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CATALOGO FORMAZIONE CATECHESI

ORATORIO: UNA MISSIONE APERTA
VERSO IL MONDO GIOVANILE
Definiamo l’oratorio come quel tessuto di relazioni educative
messe in atto da una comunità cristiana, che si sviluppano in uno
spazio che sta a metà tra la strada e la chiesa per aiutare il
giovane a costruirsi una personalità umana e cristiana. Per strada
si intendono gli spazi della vita quotidiana e per chiesa si intende
il luogo della celebrazione liturgica.
Si parla di oratorio per intendere non necessariamente un luogo
fisico, ma progettuale verso adolescenti e giovani, anche
laddove non ci sia una struttura oratoriana. In questo senso sarà
fortemente marcato nel corso il rapporto tra oratorio e pastorale
giovanile.
L’oratorio è lo spazio in cui si fa amicizia, si gioca, si prega, si fa sport, si sta assieme, ci si
innamora, si fanno attività, si discute… L’Oratorio e’ vita.
L’oratorio è la casa accogliente che la comunità, attraverso i suoi educatori, offre ai
ragazzi e ai giovani, nello stile di un accompagnamento quotidiano e autentico, non
relegando l’azione educativa a spazi formali e strutturati.
Oggi c’è infatti in molti ragazzi e giovani il desiderio di trovare “ambienti” in cui farsi degli
amici per non rimanere soli, sentirsi accolti e valorizzati, costruire insieme una nuova
cultura della vita che vinca l’indifferenza e l’individualismo.
L’oratorio allora può rappresentare l’area strategica entro la quale innestare processi
educativi e formativi, sviluppando anche una cultura di relazione tra gli educatori e i
servizi presenti sul territorio, approfondendo la conoscenza delle risorse utilizzabili e
identificando gli ostacoli comunicativi e di non interazione che costituiscono rischi di
isolamento e disagio per i singoli individui.
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IL CORSO
Il corso si articolerà in 4 incontri annuali, per un totale di 8 incontri.
L’obiettivo principale del corso sarà quello di accompagnare un gruppo di animatori ed
educatori della diocesi di Mantova, al fine di fargli acquisire sia la consapevolezza del
proprio ruolo pastorale ed educativo, sia degli strumenti utili alla ideazione e gestione dei
progetti.

METODOLOGIA
Gli incontri saranno gestiti attraverso una metodologia interattiva e coinvolgente,
mediante giochi si simulazione, role-playing, problem-solving, tecniche di animazione di
gruppo. L’uso di tali strategie di conduzione permetterà, oltre ad una migliore
appropriazione dei temi trattati, il raggiungimento di due ulteriori obiettivi formativi:
-

creare un clima positivo e collaborativo, di conoscenza e scambio, tra le persone
delle diverse vicarie che parteciperanno al corso

-

apprendere in modo piacevole, acquisendo non solo contenuti ma anche uno
stile e degli strumenti animativi spendibili poi nelle proprie realtà di servizio
educativo

MATERIALI
Verranno consegnate nei vari incontri delle dispense di approfondimento sui temi
affrontati. Altri materiali saranno inviati via mail o consegnati durante gli incontri in formato
elettronico.
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PRIMO ANNO
CHIAMATI DALLA COMUNITA’
AL SERVIZIO PER I GIOVANI
Nel primo anno l’attenzione è posta sul prendere coscienza
del ruolo educativo dell’oratorio e sull’identità dell’educatore
all’interno di esso (spiritualità, competenze, abilità personali).
L’accento sarà posto sulla capacità di instaurare relazioni
aperte,

autentiche,

dell’efficacia

di

educativa

gratuità,

con

dell’oratorio

i

ragazzi:

dipende

da

molta
una

corretta e positiva relazione con i ragazzi e la comunità.
Per evitare che i luoghi e gli spazi della pastorale dei giovani diventino dei meri Centri di
Aggregazione Giovanile, sarà importante ribadire il radicamento con la comunità
cristiana, che dà il suo mandato educativo agli educatori, i quali devono riconoscere
sempre di agire a titolo e per conto di essa. Sempre per la stesa ragione, sarà importante
aiutare i corsisti a ri-conoscere che ogni azione educativa in ambito pastorale deve poter
rispondere ad un ‘perché’ di crescita integrale della persona, e non può essere
semplicemente pensata per rispondere a bisogni del momento, rischiando di ridurre i
ragazzi ad essere consumatori di offerte più che trasformarsi in co-creatori e protagonisti
di esperienze di vita.
Tecniche e strumenti animativi propri dell’oratorio e della pastorale giovanile sono poi
necessari per attivarne le potenzialità educative.
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CONTENUTI:
I PILASTRI DELL’ORATORIO
Quali elementi caratterizzano lo spazio educativo dell’oratorio.
LA COMUNITA’ CHIAMA… GLI EDUCATORI RISPONDONO
La spiritualità dell’educatore d’oratorio, chiamato dalla comunità ad un servizio d’amore
verso i giovani; riconoscere che si agisce sempre in nome e per conto di una comunità.

GRATUITA’ MA NON IMPROVVISAZIONE:
‘Educare è un atto d’amore’… e l’amore è attento, ‘veggente e creativo’ (R. Guardini);
la logica del guardare-attendere-amare è quella che fa assumere all’educatore lo
sguardo cristiano dell’innamorato della vita, ma questo sguardo richiede preparazione e
allenamento continuo; comprendere l’importanza non solo di una formazione iniziale ma
soprattutto di quella permanente.
UN SERVIZIO DALLO STILE RICONOSCIBILE
Educare in oratorio vuol dire avere uno stile riconoscibile e coerente, che pone attenzione
sull’autenticità di una relazione che è gratuità, dono.
GLI STRUMENTI PER UN SERVIZIO EFFICACE
Il gioco, la festa, i laboratori, lo sport, per rendere l’oratorio uno spazio educativo.
AL SERVIZIO DELLA FEDE
L’oratorio come via educativa alla fede, secondo il principio dell’incarnazione.
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SECONDO ANNO
VERSO
IL PROGETTO EDUCATIVO
Nel secondo anno verranno recuperati i temi fondanti del
percorso precedente, inseriti nel quadro di un progetto
educativo che rende l’oratorio e la pastorale giovanile non
un semplice insieme di attività e servizi, ma una proposta
ampia e coerente, per un accompagnamento verso la piena
maturità umana e spirituale di ragazzi e giovani.

CONTENUTI:
LA MISSIONE EDUCATIVA VERSO I GIOVANI
Accompagnare il giovane nell’avventura della vita, per divenire un buon cittadino e un
buon cristiano; l’oratorio e la pastorale giovanile si muovono in un orizzonte unitario di
educazione umana e cristiana.
IL MONDO GIOVANILE
Conoscere i giovani per realizzare progetti fedeli a Dio ma anche all’uomo; l’oratorio
come luogo destinato ad adolescenti e giovani deve saper intercettare le loro domande,
saper rilanciare su di esse, saper pro-vocare sullo stile educativo del Maestro Gesù, che si
affianca senza tirare e trattenere, ma ampliando gli orizzonti di senso e ponendosi lui per
primo come risposta.
SPORT E PASTORALE GIOVANILE
Il ruolo educativo dello sport, tra relazione, confronto con sé e gli altri, disciplina, impegno
e gioia; come attivare percorsi e progettualità educative che tengano conto
dell’elemento sportivo, anche in rete sul territorio; quale lettura critica delle proposte
sportive e nodi scoperti del rapporto parrocchia- attività sportive.
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IL PROGETTO EDUCATIVO
Non vi è oratorio né comunità educante se non c’è un progetto educativo, che
accompagni i ragazzi nella loro crescita, che definisca gli obiettivi intermedi e finali, che
possa essere verificato e aggiornato.
PROGETTARE PER E CON I GIOVANI
Strumenti per una progettazione in équipe dell’azione educativa dell’oratorio e della
pastorale giovanile.

SOSTEGNO FORMATIVO A DISTANZA
Gli incontri in presenza saranno supportati da un accompagnamento a distanza,
attraverso esercitazioni e analisi di compiti consegnati di volta in volta ai corsisti. In questo
modo si evita di pensare gli incontri come corsi isolati, ma si concretizzerà un vero e
proprio percorso formativo. Il lavoro a distanza sarà utile per verificare come i contenuti e
gli strumenti acquisiti durante gli incontri n presenza riescono o meno ad essere trasferiti
concretamente nei propri contesti d’impegno pastorale.
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Formazione on Demand
www.creativformazione.it

CREAtiv è nata nel 1994 riunendo un gruppo di professionisti
attivi

nel

campo

educativo,

formativo,

psicologico,

dell’animazione e dello spettacolo dando così vita ad una

Meeting e Progetti Speciali
www.creativementi.it

nuova ed originale realtà formativa in grado di rispondere ai
più svariati bisogni, domande, problemi, desideri delle
persone che si trovano in comunicazione tra loro.
L’attenzione è rivolta ad ogni contesto nel quale le persone
sono in relazione e interagiscono per trasmettere non solo le

Formazione attraverso una metodologia
innovativa
www.metodoclm.eu

conoscenze ma anche le competenze, le strategie e le
metodologie per fornire a tutti la possibilità e gli strumenti per
re-imparare a comunicare e per farlo con entusiasmo e
professionalità.
Nei suoi primi 15 anni di lavoro e di vita professionale il

Formazione e ricerca su
metodologie e creatività www.istitutocreativita.eu

gruppo CREAtiv ha incontrato decine di migliaia di persone,
di ragazzi, di volti in Italia e in Europa, mettendo sempre al
centro le persone e i loro bisogni.
La mission e la filosofia di CREAtiv partono da alcuni assunti
fondamentali del Creative Learning Method secondo cui la

Animazione e spettacoli - Organizzazione eventi
www.animeventi.it

creatività deve permeare ogni azione per aiutare a vivere
meglio scelte, atteggiamenti e rapporti interpersonali e la
formazione deve essere un’esperienza d’apprendimento
che

coinvolge

tutta

la

persona

attraverso

situazioni

concrete, che uniscono teoria e pratica, suscitano ricerca,
curiosità, stupore e accendono i dinamismi mentali, emotivi
e cognitivi.

Progetti Educativi - Soggiorni e Campi estivi
Coaching e Counseling psicopedagogico www.creativ.it
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