
 

1 

Per continuare una semina abbondante 
Appunti di lavoro e di riflessione per un cammino comune 

 
 
 
In questo tempo il confronto è certo un dono prezioso da custodire perché ci sia, non solo un desiderio comune, ma 
anche un’azione ecclesiale che testimoni un cammino di comunione, pur nella diversità dei carismi e delle sensibilità.  
Questo piccolo strumento non vuole chiudere le varie riflessioni che lo Spirito sta suscitando, ma cercare di dare 
sistematicità ai nostri discorsi. Nessuno possiede una soluzione e comprendo bene la fatica di definire qualcosa senza 
i contorni ben delineati, sia come azione pastorale, ma anche e soprattutto sociale e sanitaria. Questo non deve però 
fermare il nostro continuo confronto per individuare piste concrete di azione. Quando sarà possibile agire dovremo 
essere pronti. Tutto questo comporta un’attenta lettura del territorio, un ascolto profondo delle persone, una 
collaborazione profetica e sinergie vitali.  
 
Ecco alcuni appunti di lavoro. L’intenzione non è quella di scrivere infinte pagine di grandi discorsi, ma essere più 
concreti possibili per cercare strade percorribili.  
 
 
LA COMUNITÀ EUCARISTICA CENTRO E SORGENTE DI TUTTO IL NOSTRO AGIRE 
Sappiamo bene che il centro di tutto non è l’Oratorio, ma la vocazione e l’azione di un’intera Comunità che si prende 
cura di tutti e anche delle giovani generazioni. Come alcuni hanno sottolineato è vitale che la Comunità non sia 
dimenticata a discapito di una sola realtà.  
È fondamentale cercare di creare una sinergia feconda tra tutte le realtà di una Comunità e capire come possano agire 
in questa fase.  

 Come vivere della “logica dell’altare”, sorretti dalla Parola e dal Pane di vita? 

 Quali le relazioni fondamentali da recuperare?  

 Quali processi riattivare per coinvolgere l’intera Comunità? 
 
COSTRUIRE SUL TERRITORI PATTI EDUCATIVI 
Una strada percorribile sembra essere quella che chiama in causa tutte le varie agenzie educative di un determinato 
territorio, perché tutti si converga su obiettivi comuni: la cure, l’accompagnamento e la relazione con i più giovani. Per 
“Patto Educativo” non si intende la stesura di principi e teorie che potrebbero risultare astratti e solo ideali, ma l’azione 
concreta che ciascuna realtà può metter in campo perché ci sia un’azione coordinata e sinergica di tutto il tempo 
estivo. Il Patto Educativo vuole avere la funzione di consegnare un “contenitore” dentro il quale muoversi e agire 
secondo le proprie specificità e competenze. 

 Quali gli ingredienti per formulare, in questo tempo di pandemia, un patto educativo serio, concreto e 
rispondente alla nostra realtà? 

 
FORMAZIONE E SUSSIDIAZIONE 
In questo tempo dove le relazioni fisiche sono praticamente quasi azzerate, i social ci hanno permesso di rimanere in 
contatto, certo in modo totalmente diverso da come eravamo abituati. Riconosciamo che il tempo che ci sta davanti 
necessita una formazione accurata su vari aspetti, sia educativi che organizzativi e tecnici.  
Non tutte le fasce di età hanno lo stesso rapporto con i social e certo tutto il mondo del web deve essere gestito molto 
bene.  

 Quali attività in presenza e non? 
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 La formazione dovrebbe concentrarsi su quali aspetti? 
 
Anche la sussidiazione (agile e concreta) si è visto essere importante e funzionale. 

 Come pensare ad un sussidio?  

 In che modalità e con quali obiettivi? 
 
PS:  Come ODL si è pensato di accantonare il Grest 2020 (che era già totalmente pronto) per pensare ad una 
formazione ad hoc che tenga presenti le questioni educative e formative attuali, un lavoro di inclusione sia educativo 
che anche tra agenzie educative. Questo lavoro, che presumibilmente sarà pronto per giugno, è in fase di elaborazione 
e verrà consegnato come sussidio per questo tempo. Anche a livello nazionale si sta lavorando per venire incontro alle 
necessità educative, formative e animative di questo tempo. 
 
COME “FARE FUORI L’ORATORIO” - L’ORATORIO NON SOLO COME LUOGO MA COME STILE 
Il tema dell’ultimo Happening degli Oratori (settembre 2019 a Molfetta) aveva come tema provocatorio “Facciamo 
fuori l’Oratorio”. Sembra che quel momento abbia anticipato profeticamente una necessità che oggi stiamo vivendo. 
Oltre a riprendere alcuni testi, che potete trovare sui social in merito al tema, è importante comprendere l’urgenza di 
rispondere a questa provocazione. Offrire e vivere lo stile oratoriano non è certo scontato e banale, non basta il gioco 
o la preghierina iniziale, serve aver vissuto in prima persona e sperimentato che è bello stare insieme, ma stare insieme 
con uno stile evangelico è meglio. 

 Come definire una carta d’identità dell’Oratorio? 

 Quali gli aspetti sui quali non venir meno?  
 
ATTENZIONE ALLE QUESTIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE, BUROCRATICHE E SANITARIE  
Molte sono le attenzione e gli accorgimenti che dovremo assumere nel tempo che verrà. Non potremo essere 
superficiali in tutto ciò che comporterà l’organizzazione, lo svolgimento delle attività e proposte in qualunque “fase”. 
Entrare nelle case, attraverso i social, con proposte mirate o organizzare piccoli gruppi di attività richiedono attenzioni 
tecniche, educative, organizzative e sanitarie ben pensate e strutturate.  
 
Attività gestite solo via web 

 Come strutturare attività in questa modalità? 

 Quali attenzioni avere? 
 
Attività (se e quando sarà possibile) in piccoli gruppi 

 Come ipotizzare una struttura educativa in questa fase? 

 Quali attenzioni avere? 
 
 
A livello diocesano… 
Oltre a concretizzare i punti evidenziati precedentemente, quale potrebbero essere i supporti e le azioni della PGO in 
questo tempo di emergenza?  
 


