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Quando l’oratorio è luogo di frontiera 
Troppo spesso nelle periferie i ragazzi vivono ai margini. Ecco come alcune realtà locali hanno risposto all’input
lanciato dal Sinodo dei giovani di mettersi in ascolto e portare questa esperienza fuori dai confini della parrocchia

MATTEO LIUT

portoni spalancati sulle strade delle nostre città
sono l’immagine più bella per descrivere la pre-
senza degli oratori sul territorio. Quei cancelli,

infatti, non sono il segno di un luogo che attende im-
mobile l’arrivo dei ragazzi, ma rappresentano la vo-
glia dell’intera comunità cristiana di andare incon-
tro ad essi là dove essi vivono. E così capita che l’o-

I

ROSANNA BORZILLO

a compiuto un anno l’ora-
torio dei talenti di Scampia,
periferia a nord di Napoli.

Oltre cento iscritti all’attivo, 2mila
metri quadri, un teatro da 200 po-
sti, 12 aule, due campetti. È un luo-
go dove «ciascuno può scoprire il
proprio talento e met-
terlo a frutto per se
stesso e per la comu-
nità», spiega don A-
lessandro Gargiulo,
parroco di Maria del
Buon Rimedio a
Scampia. «È proprio
quel "talento" che
non deve per forza es-
sere utile o conven-
zionale, ma che ti ap-
parterrà sempre e - aggiunge don
Alessandro - che noi  spingiamo a
cercare per trasformarlo in compe-
tenze e abilità concrete». Perciò nel-
l’oratorio è nato, tra gli altri il labo-
ratorio della musica "Canta, suona
e cammina" da un’idea-progetto
promossa dalla Regione e dalla Cu-
ria e che offre ai giovani di Scampia
la possibilità di conoscere uno stru-
mento. «All’inizio - spiegano gli or-
ganizzatori - tutti volevano suona-
re la chitarra, oggi la banda musi-
cale di Scampia non è solo un’al-
ternativa alla strada, ma anche una

possibile carriera e un progetto con-
diviso con i ragazzi del quartiere».
«La nostra idea di oratorio - spiega
don Alessandro - è la scelta pasto-
rale della parrocchia a cui parteci-
pa tutta la comunità: dai ragazzi a-
gli adulti». A breve partiranno vari
laboratori: biblico, scrittura cine-
matografica, multimediale, sporti-

vo, teatrale, astrono-
mico, presepiale.
«Tutto punta a rac-
contarci e a non per-
mettere che siano gli
altri a farlo come vo-
gliono». Più che un o-
ratorio, insomma, è
un «progetto  - ag-
giunge il parroco -
della comunità per la
comunità. Ma le vere

fondamenta dell’oratorio sono le
relazioni, rinforzate anche dalle dif-
ficoltà». Nel febbraio scorso, quan-
do hanno rubato le attrezzature del-
la sala video e gli strumenti musi-
cali, si sono mobilitati in tanti. «E
oggi abbiamo già  ricomprato il ne-
cessario per riprendere le attività»
perché c’è la consapevolezza che
«l’oratorio è l’unico modo per non
farci rubare la speranza come «ci
hanno augurato Giovanni Paolo II
e 25 anni dopo papa Francesco in
visita a Scampia».
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ratorio, con il tutto il mondo associativo – anche
sportivo – che vi ruota attorno, diventi davvero un
luogo di frontiera. Perché spesso, soprattutto nelle
periferie, le nuove generazioni vivono davvero alle
frontiere della nostra società.

L’Happening degli oratori tenutosi in Puglia due me-
si fa è stato molto chiaro a riguardo: l’oratorio va
portato fuori dai suoi recinti. Così è già in molte
realtà presenti sul territorio della nostra Penisola,
come dimostrano le storie raccolte in questa pagi-

na. Si tratta di iniziative e progetti frutto di una pa-
storale giovanile che opera nello stile indicato dal Si-
nodo dei giovani: mettendosi in ascolto dei ragazzi
e dei giovani. I temi sono i più vari: da chi coltiva i
talenti, a chi offre un’alternativa alla malavita, da chi
ri-anima i centri commerciali, a chi si prende cura
dell’ambiente. Tutte storie che vengono da lontano,
dalla tradizione dell’oratorio che in Italia ha saputo
sempre rinnovarsi e guardare avanti.

NAPOLI
Nel laboratorio di Scampia sbocciano i talenti
«La banda musicale è il nostro grande orgoglio»

DANILO POGGIO

li oratori "vanno fuori", superano le frontiere e ar-
rivano anche negli ipermercati. A Torino sta già ac-
cadendo, nei grandi centri commerciali dell’hin-

terland, dove da tempo non si fa più solo shopping, ma si
passeggia, si pranza, si chiacchiera, ci si incontra.
Gli animatori degli oratori intercettano e propongono ini-
ziative ai ragazzi, che già dai 13-14 anni stazionano per o-

re, seduti sulle panchine delle
"piazze" coperte. E così, in mo-
do del tutto destrutturato, sol-
tanto con la forza della testi-
monianza, inizia in un "non-
luogo" un cammino per arriva-
re a creare legami e comunità.
«In fondo - spiega don Luca Ra-
mello, direttore della Pastorale
giovanile diocesana - non è af-
fatto una novità, soprattutto a
Torino. Già molti anni fa, don

Bosco andava a incontrare i ragazzi nei luoghi in cui vive-
vano e lavoravano. Dopo averli conosciuti, li invitava in o-
ratorio. Questa attività è una grande provocazione circa la
nostra attenzione missionaria, perchè nell’incontro biso-
gna mettersi realmente in gioco. È necessaria una grande
fede: un conto è parlare di Cristo tra le quattro mura dei
nostri spazi, un altro conto è far emergere la speranza in
un luogo dove le voci sono moltissime, comprese quelle del
più netto e totale rifiuto». Per costruire un vero clima di fi-
ducia, poi, è necessario investire molte ore, trascorse a par-
lare con tranquillità e disponibilità, lasciando ai rapporti
il tempo di crearsi: a contare è sempre più la forza della qua-
lità relazionale. «Un’attività - conclude don Luca - in linea
con le indicazioni emerse durante l’Happening degli ora-
tori. È fondamentale, poi, garantire anche la continuità
temporale e territoriale, per far in modo che le relazioni ab-
biano un futuro. Quando c’è la conoscenza reciproca, dob-
biamo poter dire ai ragazzi: l’oratorio è a pochi km da qui
ed è aperto anche per te».
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TORINO
Gli animatori nei centri commerciali
per tentare di allacciare nuovi legami

MIRKO GIUSTINI

n oratorio sempre più green quello di Mole Bi-
sleti. I ragazzi del gruppo "A due passi dal cielo"
hanno inaugurato una seria pulitura delle stra-

de di Anagni. Armati di guanti, scope e sacchi per la spaz-
zatura i giovani della parrocchia hanno battuto tre vie pe-
riferiche della città, raccogliendo i rifiuti presenti.
Un gesto ecologico concreto, proprio mentre in tutto il
mondo i loro coetanei scende-
vano nelle piazze per rivendi-
care misure adatte a fronteg-
giare il cambiamento climati-
co. «I nostri ragazzi si sono
chiesti: "Cosa possiamo fare di
concreto oltre a manifestare il
nostro dissenso?" - ha raccon-
tato il parroco don Luca Fan-
farillo -. Nel nostro comune la
raccolta differenziata funzio-
na, ma sono ancora troppe le
persone che vogliono aggirare le regole e percorrono stra-
de secondarie per liberarsi di qualsiasi sporcizia». So-
prattutto cicche di sigarette e bottiglie in plastica e ve-
tro, ma anche mobili e soprammobili. 
«Anziché andare a manifestare e ad annoiarci a Frosi-
none abbiamo preferito impegnarci sul nostro territorio
- ha spiegato Liliana Frasca, animatrice volontaria di 18
anni -. Sono state tante le persone che si sono fermate
per farci i complimenti. Fanno piacere certo, ma vor-
remmo tanto non essere noi giovani a dare l’esempio a-
gli adulti, ma viceversa. Invece dobbiamo prendere a
modello la piccola Greta Thumberg, che con il suo co-
raggio sta cambiando il mondo. Quello di settembre è sta-
to solo il primo di una serie di appuntamenti che spero
possano continuare con cadenza mensile - ha concluso
il sacerdote -. Queste iniziative sono aperte a tutte le per-
sone di buona volontà che vogliono contribuire a ripu-
lire il territorio in cui viviamo e sensibilizzare la cittadi-
nanza a fare altrettanto».
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ANAGNI
Armati con guanti, scope e sacchi
per ripulire le strade della periferia

MICHAELA CASTRO

a bullo senza regole e incli-
ne alla violenza ad arbitro
nelle competizioni sportive

organizzate dal Centro Sportivo I-
taliano. Una nuova avventura per
Alessandro, minore di un quartie-
re degradato di Reggio Calabria, che
il Presidente del loca-
le Tribunale dei Mino-
ri, Roberto Di Bella, ha
inserito all’interno del
corso "Liberi di fi-
schiare per gli altri" i-
deato dal Csi insieme
all’"Alleanza Educati-
va", rete che coinvol-
ge le agenzie educati-
ve e sociali del territo-
rio. Fermato per pic-
coli reati e inserito in una comu-
nità, Alessandro ha cominciato a
frequentare il corso provando a
cambiare la propria vita sostenuto
dai formatori del corso, a comin-
ciare dal consulente ecclesiastico
provinciale del Csi, don Mimmo
Cartella. Da ragazzo violento e ag-
gressivo verrà spinto a diventare ar-
bitro e punto di riferimento per i
più piccoli. «Questo corso rappre-
senta una vera sfida in una realtà
come quella di Reggio Calabria - te-
stimonia Paolo Cicciù, presidente
provinciale del Csi - dove siamo im-

pegnati in prima linea in un terri-
torio di frontiera. Qui anche molte
attività sportive e impianti sono da
tempo nelle mani della malavita,
mentre i nostri centri sportivi sono
aperti al territorio e offrono la pos-
sibilità a tutti di praticare sport in un
ambiente sano e accogliente. La-
voriamo con forza per strappare al-

la malavita i ragazzi
che vivono in am-
bienti mafiosi e cri-
minali».
Il corso ha preso il via
nelle scorse settima-
ne coinvolgendo una
cinquantina di ragaz-
zi e ragazze fra i 16 e i
20 in un percorso for-
mativo per diventare
arbitri nelle competi-

zioni sportive degli oratori e nei
campionati giovanili del Csi. Fra i
giovani coinvolti anche 6 ragazzi
che sono stati segnalati diretta-
mente dal Tribunale dei Minori sia
per Daspo che per aggressione agli
arbitri. La formazione per i parte-
cipanti prevede, oltre ai rudimenti
per arbitrare partite di pallavolo,
calcio e pallacanestro, anche il ri-
spetto delle regole, la gestione del-
lo stress e delle emozioni fino alle
modalità per evitare la violenza in
campo e sugli spalti.
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REGGIO CALABRIA
Dal Daspo al corso per diventare arbitro del Csi
«Lavoriamo per togliere i ragazzi alla criminalità»

BRESCIA
Sei "quaderni" per raccontare l’incrocio con la grande storia del ’900
LORENZO ROSOLI

i sono esperienze e luo-
ghi della quotidianità
tanto familiari che si ri-

schia di darli per scontati. Così
accade anche per gli oratori. Ci
sono sempre stati. Ci saranno
sempre. E sempre così. Invece no.
Anche gli oratori hanno una ge-
nesi, una storia, luci, ombre, pas-
saggi critici. E stagioni nelle qua-
li potevano anche essere costret-
ti a chiudere. O diventare teatro
di devastazioni e pestaggi. Com’è
avvenuto, ad esempio, nel ven-
tennio fascista. Lo sanno bene in
diocesi di Brescia, dove gli orato-
ri sono, oggi come ieri, ponte fra
Chiesa e società e frontiera dell’e-
vangelizzazione. E hanno una
storia, affascinante ma scono-
sciuta ai più. Spesso anche a chi
ci va, in oratorio.
Una storia che si fa incontro alla
Chiesa d’oggi e alla Chiesa che
verrà grazie al progetto «Per una
storia dell’oratorio bresciano» de-

C

dicato in particolare al ’900. E so-
no – la ricerca storica e la divul-
gazione della memoria – una
frontiera ulteriore del dialogo tra
Vangelo, cultura e società. Il pro-
getto, coordinato da don Ameri-
go Barbieri, ha portato finora al-
la pubblicazione di sei «Quader-
ni». Il primo è stato presentato
nella primavera del 2018. L’auto-
re: Roberto Guarneri. Il titolo: L’o-
ratorio del catechismo. L’espe-
rienza educativa di monsignor
Lorenzo Pavanelli, nel quale si ri-
percorrono le vicende, le opere, il

pensiero e la pedagogia del sa-
cerdote bresciano. Il secondo
quaderno: Oratori, circoli cattoli-
ci e fascismo a Brescia (1922-
1931). Documenti e interpreta-
zioni di Rolando Anni, nel quale
si ricostruiscono i complessi e
spesso difficili rapporti con il par-
tito e il regime fascista. Ecco,
quindi, i quaderni Un cortile tra i
ponti (curato da Luca Reboldi,
don Sandro Gorni, don Angelo
Gelmini e don Stefano Ambrosi-
ni, dedicato agli oratori di Rezza-
to e di Virle e pubblicato in occa-
sione della costruzione del nuo-
vo oratorio interparrocchiale); O-
ratori al femminile. Il carisma del-
la Pia Opera Santa Dorotea nel-
l’oratorio bresciano, di Michele
Marchesi e suor Veritas Caset; O-
ratorio e circolo giovanile. Un pro-
getto educativo nella pastorale
della Chiesa bresciana 1912-1922
di Maurizio Castrezzati e, infine,
Giovani e oratori a Brescia negli
anni ’70 di Mario Trebeschi.
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GIOVANI

A Roma s’impara
a gestire il disagio
di un «ospedale 
da campo»

Abitare la periferia esistenziale del disagio giovanile
a Roma è l’obiettivo che si propone il progetto  dio-
cesano «Ospedale da campo per giovani» mirato a
formare gli educatori e a programmare attività che
si facciano carico di coloro che non vengono ormai
più raggiunti dalle normali attività pastorali. «Il disa-
gio giovanile in una grande città come Roma rap-
presenta una emergenza che deve interpellare la co-
munità cristiana», sottolinea don Giovanni Carpen-

tieri responsabile del progetto. «Dobbiamo uscire
dalle nostre consuete attività per realizzare iniziati-
ve concrete che raggiungano adolescenti e giovani
che sfuggono al contatto con qualsiasi agenzia e-
ducativa». Il progetto prevede alcuni corsi di forma-
zione indirizzati a sacerdoti, diaconi, religiosi e laici.
Una «provocazione» per vedere con occhi nuovi la
realtà giovanile e a chiedersi come intervenire. (M.Ca.)
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Cento iscritti, un
teatro, 12 aule e
due campetti: il

centro compie un
anno. E le attività

si moltiplicano
«Vogliamo dire

chi siamo»

Nei "non luoghi"
per proporre
iniziative agli
adolescenti
Don Ramello:
«Abbiamo
seguito l’esempio
di don Bosco»

Il gruppo «A due
passi dal cielo»

ha preferito fare
qualcosa

di concreto per
l’ambiente

anziché andare a
manifestare

La vicenda 
di Alessandro: era

un bullo di una
zona degradata,
ora fa parte del
progetto «Liberi

di fischiare
per gli altri»


