
Educare in oratorio
A S. Mauro la ricetta
perattirare igiovani
<Non aspettiamo dietro la porta, andiamo a cercarli>
Una radiografia pavese al convegno per i 100 anni di attività
ffi
) PAVIA

Due numeri: 99 parrocchie e
63 oratori. Un impegno: non
stare dietro la porta ad aspet-
tare chi entra mauscire e acco-
gliere. Perché il problema, esi-
ste da almeno 5mila anni: dei
giovani maleducati, rovina
della societa, difficili daúatta-
re, parlavano i sacerdoti
dell'antico Egitto, il filosofo
greco Socrate, se ne discuteva
nell' antica Babilonia.

Ieriinvece si è parlato di ora-
tori e del loro futuro con don
Davide Diegoli, responsabile
della pastorale giovanile della
diocesi di Pavia, don Samuele
Marelli della Fondazione ora-
tori milanesi e don Marco Poz-
za, teologo e pruîoco del car-
cere di massima sicurezza di
Padova alla Casa del Giovane
per il convegno "L'oratorio: le
porte aperte sulla strada per
educare i giovani" per la fine
delle celebrazioni del centena-
rio dell'oratorio di SanMauro.

I

Ì
:
I

Don Davlde Dlegoll

<L'oratorio è sempre stato
casa che accoglie, spazio per
incontrarsi, punto di incrocio
tra la strada, la casa e la chiesa
- spiega Adriano Marson, pre-
sidente dell'associazione Ami-
ci dell'oratorio San Mauro -
Ma fatica a stare al passo col
presente, non sono le struttu-
re mancanti ma manca la co-
munita che li faccia pulsare>.

In effetti si parla di oratori, ma
in platea I'eta media è alta, ab-
bassata da una scolaresca:
d'altrone dal censimento risul-
ta che il48% deglieducatoriin
oratorio siaover30.

Tra il vescovo Giovanni Giu-
dici che ha invitato alla rifles-
sione sul ruolo dei laici e il sin-
daco Massimo Depaoli cheha
ricordato che da amminisúa-
tore (gli oratori si presentano
come realtàvivaci, dove si po-
ne il problema dell'educazio-
ne e dell'integrazione dei ra-
gazzi>>, don Davide Diegoli ha
tracciato il ritratto degli orato-
ri pavesi. Attivi, anche se un
po'meno che a Milano. Nu-
merosi, in fermento: 99 par-
rocchie, 61 oratori nel 2OL2
ora diventati 63, tre inu :lizza-
ti, 35 p-arocchie in cui non c'
è. Pgni oratorio della diocesi
di Pavia organizza 7,6 attivita
all'anno per i bimbi (una in
meno della media lombarda),
attivita organizzate come fe-
ste, grest, catechismo e che ca-
lano con l'eta: 6,6 per la fascia

13-18 anni, 4,8 per gli over 18.
nCon l'eta cambiano anche i
percorsi di fede - spiega don
Diegoli - ú MVo dei bambini
che frequenfano I'oratorio va
a catechismo, ma solo iI 157o
nella fascia delle scuole medie
e rl L2% degli adolescenti>,
Percentuali che si abbassano
al 4-5To se si parla della fascia
dei l8enni o sopra 20 anni.

<L'oratorio tipo pavese ha 101
bambini al catechismo - spie-
ga don David e - 25 ragaz.zi 11si
gruppi dei preadolescenti e 24
adolescenti, 12 diciottenni e
17 giovni over 18, ma solo ne-
gli oratori che prevedono que-
sto tipo di attività, e non sono
tuttb. E ancora: piÌr di 8 orato-
ri su 10 nella diocesi di Pavia
accoglie ragazzi stranieri, in

qUn prato o è dl strada o mn è
un prete. Per questo non
capbao la d3tlndoner. Dor
hrco Rozran 3S anni, rm tempo
era don Sprle, andevtareraNre
| $oranl clre ron eneavaro plù
In chlcEa e ln oratodo nsí|oru.
postl, anche i tonhnl dalla
chl€seoraèteologoe
cappllanoddercclcdi
masslma slcur€Ea dl ladova' 
cselr4auri nonveWpúo ln
dÍésa,Yado loilai rapd o se I
preti non lo caplxono hanno
flttlto il loro Gomplto - die don
Iarco e mafglnè dsFtnÈnntm -,
dobbrhmo caplre coea fare degll
orÈrtorl, gc cosl ome sero, non
teqoaodentroiglovari
quando crrscono. Rlspoodere
alla domanda coga c'{ ln plù, ln
oretorùo? Dobbiano dilettcre
entuslasmolprovlamoa
Inventaroqualosa dl nuoryo e
faÉge$tonqéti.I eumdh
farcstr|rc In ciroolo qu€úr
energia nella chleee, p$tare
fAfi a$r s.Rza cgscrcterddl di
ereslar '

Lombardiasono quasi9 su 10.
<Una cosa che non è fortissi-
ma - spiega don Davide - è la
fede di chi entra in oratorio an-
che se è forte la testimonianza
di chi accoglie. E non possia-
mo limitarci a stare dietro la
porta e vedere chi entra, dob-
biamo uscire sul territorio e
tanti lo s tanno *il*î*oo,il;*,.,uo,o

Un educatorc su due negli oràtori pavesl ha plù dl trent'annl


