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IL PROGETTO EDUCATIVO
DELL’ORATORIO
- PRESENTAZIONE -

Al termine di un lungo cammino di confronto, riflessione e verifica con alcuni
adolescenti e giovani, nel Consiglio dell’Oratorio e nel Consiglio Pastorale
Parrocchiale, siamo riusciti ad elaborare il progetto educativo dell’Oratorio. Come una
mamma e un papà si prendono cura dei propri figli, così la nostra Comunità
Parrocchiale, attraverso l’Oratorio, vuole prendersi cura di tutti i bambini/e, ragazzi/e,
adolescenti e giovani del nostro paese. Il progetto educativo che abbiamo elaborato ci
sembra il modo migliore per ‘prenderci cura’ delle giovani generazioni del nostro
paese, di Pontoglio, oggi.
Molte sono le ‘figure educative’ presenti e/o impegnate nell’Oratorio: catechisti,
volontari, animatori dello sport e del tempo libero, animatori delle attività culturali o
ricreative, i don, giovani, adulti, genitori. Ciascuno dovrebbe percepirsi come vero e
proprio educatore delle nuove generazioni all'interno di questo progetto educativo
comune. Ciascuno dovrebbe percepirsi parte di una comunità educativa, la comunità
educativa dell’Oratorio. Una comunità che insieme fa proposte in ordine alla crescita
umana e cristiana dei bambini, dei ragazzi e dei giovani secondo le finalità e gli ambiti
precisati dal progetto educativo dell'Oratorio.
L’Oratorio, accogliendo la sfida dell’emergenza educativa, vuole contribuire con le famiglie e
le altre agenzie educative all’educazione delle giovani generazioni. Vuole contribuire a formare
cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo. L’Oratorio vuole
educare ad una cittadinanza attiva attraverso esperienze significative come il concreto prendersi
cura di se stessi e degli altri.

Ogni ragazzo/a si trova a interagire ogni giorno con culture e religioni diverse all’Oratorio, in
paese, a scuola, attraverso i mezzi di comunicazione. L’Oratorio vuole raccogliere la sfida
dell’interculturalità e dell’interreligiosità promuovendo nei ragazzi/e l’apertura verso il mondo.
L’Oratorio vuole educare all'uguaglianza nel riconoscimento/rispetto delle differenze. L’Oratorio
vuole garantire e promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti «senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», cercando di rimuovere gli
ostacoli che possano impedire «il pieno sviluppo della persona umana». (Cfr. art. 4 della Costituzione
Italiana)

Integrazione
Conoscenza della varie culture e religioni del territorio
Interculturalità: confronto e convivialità tra le culture
Interreligiosità: confronto e convivialità tra le religioni
Aggregazione
Attraverso il metodo della convivialità delle differenze che comporta il passaggio dalla cultura
dell’indifferenza a quella della differenza e da questa alla convivialità delle differenze.

Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cristo rivelando il
mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua
altissima vocazione. Il cristiano reso conforme all'immagine del Figlio riceve lo Spirito Santo che rinnova
l’uomo interiormente e lo rende capace di adempiere la legge nuova dell'amore.

