
INTRODUZIONE

L’Italia Salesiana ha sentito il desiderio e il dovere di ritro-
varsi per riflettere sulla salute pastorale dei suoi Oratori-Centri 
Giovanili e lo ha fatto a distanza di 10 anni dall’ultimo Convegno 
Nazionale dedicato specificatamente a questo ambiente.

Il raduno di Palermo titolato: «Come “Valdocco” oggi? Seminario 
sul centro giovanile salesiano» è stato organizzato dall’Ufficio 
Parrocchie-Oratori con la formula del Seminario di studio. Nei 
tre giorni si sono incontrati alcuni salesiani, laici e giovani più 
rappresentativi delle realtà salesiane. Un centinaio di persone mo-
tivate e competenti. Un seminario pionieristico per la presenza 
dei laici e dei giovani. Sono stati proprio questi ultimi a condurre 
i tavoli di confronto e ad elaborare assieme ad alcuni salesiani il 
documento finale.

Due sono state le traiettorie guida di tutto l’evento, di natura 
ecclesiale e carismatica. La prima è stata il rinnovamento inaugu-
rato dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e dalla spinta 
del Sinodo sui giovani dove il Papa scrive: «Spero che tutte le comu-
nità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare 
nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può 
lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una “semplice ammi-
nistrazione”»1. Abbiamo voluto guardare all’oratorio come luogo 
di missione che invita i giovani e tutta la comunità educativa ad 
essere missionari.

La seconda traiettoria è il dono consegnato a Don Bosco che 
nella Torino dell’800 ha avviato, con ingredienti attinti qua e là, 
una esperienza carismatica originale di cura educativa alla luce 
della fede. Guardando alla sua figura e al suo stile di “educare 

1 Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Fran-
cesco, n. 25.
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evangelizzando” abbiamo affrontato non un lavoro tecnico o cir-
coscritto a un ambiente specifico, bensì il suo contesto più corret-
to: quello carismatico e vocazionale, ponendo al centro la qualità 
delle relazioni.

L’obiettivo era quello di individuare i criteri e i nuclei cari-
smatici dell’oratorio attraverso la ricognizione dello stato di vita 
degli stessi; una serie di contributi culturali; alcune buone pra-
tiche in atto. Il tutto con uno sguardo privilegiato alla fascia dei 
giovani 18-28 anni. Il metodo di lavoro è stato quello sinodale del 
riconoscere-interpretare-scegliere attraverso momenti formativi, 
laboratoriali, di ascolto di buone pratiche, di scambio, di preghiera 
e di discernimento.

In questa pubblicazione si troveranno quindi tutti i documenti 
oggetto di riflessione, di scambio e di discernimento.

Nella prima parte il testo di riferimento per la preparazione 
al seminario: L’oratorio salesiano tra memoria e profezia2, di Don 
Vecchi e il documento di presentazione della ricognizione quan-
titativo e qualitativo degli Oratori-Centri Giovanili Salesiani 
d’Italia.

Nella seconda sezione vengono presentati i testi delle tre con-
ferenze: Lettura storico carismatica dell’oratorio-Centro Giovanile, di 
don Michal Vojtas sdb; Rilettura del questionario e individuazione 
delle sfide dei giovani, del prof. Johnny Dotti; Indicazioni carismati-
che sugli Oratori-Centri Giovanili, di don Rossano Sala sdb ed infine 
le schede sintetiche delle 5 Buone Pratiche presentate.

Nell’ultima parte si trova il documento di sintesi finale elabo-
rato al termine del percorso di ascolto-discernimento. Non è una 
raccolta di ricette bell’e pronte da scoprire e poi applicare, ma sono 
chiavi di lettura, iniziative in atto, provocazioni da accogliere per 
darci slancio e irrobustire o iniziare percorsi virtuosi.

2 Don Juan E. Vecchi, L’oratorio salesiano tra memoria e profezia, in 
Aa.Vv., Oratorio Salesiano tra società civile e comunità ecclesiale. Atti della 
conferenza nazionale CISI, Tipografia Don Bosco, Roma 1987.
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L’INCORAGGIAMENTO DELLA 
CHIESA PER IL NOSTRO CAMMINO

Saluto di  
don Michele Falabretti

Responsabile del Servizio Nazionale 
per la Pastorale Giovanile della CEI

Buona giornata! Ringrazio don Roberto per quello che ha 
detto e grazie davvero a tutti voi per avermi invitato. Uno che fa 
pastorale giovanile non può non voler bene ai salesiani. Dovete 
sapere che quando ero un bambino, il mio curato (il prete che 
si occupa dell’oratorio) ci raccontava e ri-raccontava la storia di 
Don Bosco: a puntate, aveva sempre un episodio nuovo. Per me, 
dunque, l’identificazione tra Don Bosco e l’oratorio è sempre stata 
automatica. Poi ho avuto altri contatti con il mondo dei salesiani: 
soprattutto ora con il lavoro per Note di Pastorale Giovanile, in par-
ticolare con don Rossano Sala e il gruppo di redazione oltre che 
con l’Università. Custodisco un’amicizia nel cuore perché andai 
a fare il prete dell’oratorio nel paese nativo di un grande salesiano 
che purtroppo è morto giovane: don Vincenzo Savio (Vescovo 
di Belluno-Feltre, 1944-2004). Tutti gli anni del suo episcopato 
sono coincisi con gli anni della mia permanenza nel suo paese na-
tale. Il nostro legame è stato davvero fortissimo e ricordo qualche 
nostra discussione sull’oratorio molto bella e, per certi versi, molto 
divertente.

Le cose da dire sull’oratorio sono sempre molte: ho messo in-
sieme i pensieri un po’ di corsa perché pensavo, per una volta, 
di ascoltare soltanto. Provo a dire quali sono le preoccupazio-
ni, i temi legati a questo tempo, a questa situazione e anche le 
linee progettuali rispetto all’oratorio dopo il Sinodo nella Chiesa 
italiana.
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L’ORATORIO SALESIANO 
TRA MEMORIA E PROFEZIA1

Autore – don Juan Edmundo Vecchi sdb 
Nato a Videma (Argentina) nel 1931. Don Vecchi fu a lungo a ser-

vizio della Congregazione come superiore generale (30 anni circa). Dal 
’72 al ’78 è regionale per l’America Latina-Atlantico; dal ’78 al ’90 è 
consigliere generale per la pastorale giovanile; dal ’90 al ’96 è vicario del 
Rettor Maggiore; e infine dal 20 marzo 1996 ottavo successore di Don 
Bosco. Muore a Roma nel 2002.

1. UNA NUOVA DOMANDA
Una voglia di oratorio percorre le chiese italiane. Fatti recenti 

in alcune diocesi e programmi per l’immediato futuro in altre lo 
confermano. Riscoperta tardiva, ultima speranza di ristabilire il 
contatto con la «massa dei ragazzi» o risposta a una nuova doman-
da educativa?

Le cause sono molteplici. La formula «oratorio» ha l’autore-
volezza di un lungo rodaggio e ha beneficiato di successive tra-
sformazioni che l’hanno mantenuta aggiornata, pur con momenti 
di ristagno e recessione. La pastorale cerca un aggancio con quei 
giovani più o meno lontani che ancora conservano un certo ri-
ferimento alla Chiesa o alla dimensione religiosa, e scorge nell’o-
ratorio uno spazio di convocazione più largo di quanto non lo 
siano il servizio religioso, la catechesi parrocchiale, i gruppi e le 
associazioni ecclesiali. 

1 Don Juan E. Vecchi, L’oratorio salesiano tra memoria e profezia, in 
Aa.Vv., Oratorio Salesiano tra società civile e comunità ecclesiale. Atti della 
conferenza nazionale CISI, Tipografia Don Bosco, Roma 1987.
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Non sono estranee a questo interesse le famiglie, praticanti e 
non, alla ricerca di luoghi di socializzazione umanamente e cultu-
ralmente affidabili, per far fronte al problema del tempo libero dei 
figli. I giovani medesimi, giunti a un certo grado di consapevo-
lezza sociale, si orientano verso gruppi dove è possibile maturare 
rapporti e iniziative che li inseriscano attivamente nella vita della 
comunità umana. Questa, d’altra parte, sentendosi corresponsa-
bile del proprio ambiente totale, fisico e umano, valorizza tutte le 
modalità di incontro che tendano a soddisfare domande sentite nel 
territorio e a favorire la partecipazione. 

C’è, dunque, un incrocio di attese ecclesiali, educative, sociali 
e giovanili. 

Alcuni cercano di rispondere rimettendo in sesto l’istituzione 
tradizionale con gli accomodamenti richiesti dal nuovo modo di 
concepire la presenza della Chiesa nella società e il suo riscontro 
più concreto e limitato che è la presenza della comunità cristiana 
nel territorio. 

Altri vedono difficoltà sostanziali nella formula ereditata per 
coinvolgere il nuovo soggetto giovanile, più adulto, meno di-
sponibile alle appartenenze, più bombardato da offerte. Tentano 
allora iniziative interessanti, talora troppo settoriali e si orientano 
verso i gruppi che rispondono a interessi, o verso «momenti» si-
gnificativi (cf. scuole di preghiera, case di spiritualità). 

È presto tuttavia però dire se le attese espresse da diverse parti 
sono state lette dalla medesima prospettiva e con gli stessi codici. 
Risulta quindi difficile verificare se il rilancio delle diverse «for-
mule» va nella direzione dell’attuale domanda educativa, umana e 
cristiana. Ciò emergerà dalla prassi piuttosto che dall’enunciazio-
ne di intenzioni o proclami dettati da buona volontà e, dunque, 
da appoggiare con cordiale solidarietà, ma non sufficienti per as-
sicurare la validità della proposta. 

Saranno da chiarire il posto e le finalità dell’oratorio nell’insie-
me della pastorale e, in particolare, tra le diverse articolazioni e vie 
della pastorale giovanile come l’attenzione religiosa ordinaria, i 
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