Video Oratorio - Ecco il tuo campo
Suor Maria del Carmen: L’oratorio è in te è la convinzione che ci ha spinti ad iniziare il processo che intende
rilanciare l’oratorio centro giovanile in tutti i continenti. Alla fine del mese di settembre, con una commissione di
studio e insieme a 13 sorelle delle conferenze inter-ispettoriali noi dell’Ambito della PG abbiamo vissuto un
passo importante di questo processo.
Ecco il tuo campo, è stato lo slogan che ci ha radunate. Le quattro tappe di lavoro sono state scandite da quattro
frasi di don Bosco che tutte conosciamo.
“Sai fischiare?” - Oratorio: porte spalancate
“Voi siete l’unico mio pensiero…” - Oratorio: cantiere in movimento
“Sapete che desidera da voi questo povero vecchio…? - Oratorio: spazio di crescita vocazionale e missionaria
“Vicino o lontano penso sempre a voi…” - L’oratorio è in te
Il cammino ha previsto, un momento di analisi della realtà dell’OCG nei vari contesti, l’ascolto di esperienze,
riflessioni che a partire dalla storia dell’oratorio delle fma sin dai suoi inizi, dal carisma, hanno posto l’accento
sul significato del cuore oratoriano quale criterio di rinnovamento dell’identità salesiana e modello educativo di
riferimento.
Suor Elena Rastello: Ci siamo chieste: “Quali elementi del passato sembrano più propositivi per una riflessione
feconda mirata all’attualizzazione dell’oratorio?”. Il percorso storico degli oratori fma dagli inizi fino agli anni 50
ha messo in evidenza che: «Inizialmente l’oratorio si è connotato come risposta alle carenze educative legate
allo sviluppo del lavoro femminile, alla mobilità di molte adolescenti per diversi motivi lontane da casa.
Soprattutto l’oratorio non era pensato come evasione dai problemi quotidiani, svago alieno dalla realtà
concreta, ma attento alla dimensione sociale». Analizzando poi il modello di oratorio proposto dalla Rivista DMA
fino agli anni ’90, emerge che l’oratorio è il luogo della relazione educativa, dell’accoglienza, della fiducia
reciproca tra suore e ragazze, spazio della direzione spirituale. È una comunità educativa giovanile e la gioventù
è la sua componente caratterizzante: è la “Chiesa giovane”. La gioventù non è nell’oratorio, ma è l’oratorio.
Suor Maria del Carmen: Il cuore oratoriano rimane per noi oggi un criterio di rinnovamento dell’identità
salesiana e un modello educativo di riferimento. L’espressione cuore oratoriano vuole precisamente significare
la consapevole accoglienza della propria identità educativa, insieme all’impegno di vivere costantemente lo
spirito del da mihi animas. Per una fma il mondo giovanile è la propria casa. È il mondo vitale della consacrata
salesiana e di chiunque condivida il loro progetto educativo. In altre parole essere educatrici per noi è questione
di vita.
Suor Elena Rastello: Il lavoro ha seguito una metodologia partecipata, che attraverso il confronto con esperti ha
messo in evidenza l’OCG come luogo dove – in modo privilegiato – piccoli, giovani ed educatori fanno esperienza
dell’incontro con il Signore. Nel dialogo sono emerse le connessioni tra OCG e luoghi informali, continente
digitale e spazi dove è più urgente intercettare la vita dei giovani. Il confronto arricchito dalle esperienze delle
partecipanti, ha mostrato i tanti volti che l’OCG assume nei vari contesti socio-geografici in cui operiamo. Ha
trovato spazio la sottolineatura che l’OCG raggiunge i giovani più poveri, anche attraverso una gestione creativa
e sostenibile degli OCG.
Suor Maria del Carmen: Ci siamo sentite incoraggiate dalla presenza e dall’accompagnamento di Madre Yvonne
Reungoat. Tanti i contributi dei salesiani che con amicizia e fraternità ci hanno reso partecipi del loro sentire
l’oratorio una parte importante della loro vocazione a servizio dei giovani. Le esperienze di tante sorelle che
stanno intraprendendo con creatività e coraggio, strade nuove per avvicinare i giovani e offrire loro spazi di
evangelizzazione ed educazione, ha fatto crescere l’entusiasmo e la consapevolezza di quanto sia importante il
percorso di rilancio di questa opera fortemente carismatica.
Siamo ben consapevoli dell’urgenza della nuova evangelizzazione e dell’importanza di ravvivare la nostra
passione educativa in un processo aperto e coinvolgente di formazione – riflessione – azione che dovrà essere
vissuto in continuità nelle Comunità locali ed ispettoriali, dal coordinamento ispettoriale di Pastorale giovanile,
nelle Comunità educanti ed equipe locali ed ispettoriali di animazione di OCG.
L’Oratorio è in te, per sottolineare che questo processo coinvolge ciascuna fma e interpella la nostra santità.

