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A Torre del Greco i presidenti e i segretari 
delle venticinque realtà territoriali dove è presente “Noi associazione”

Gli Oratori d’Italia  
insieme per progettare

Ritrovarsi insieme per guardare lonta-
no con rinnovata fiducia al ruolo che l’o-
ratorio può avere anche nell’attuale fran-
gente di mutamenti e sfide lanciate dalla
cultura della post-modernità. Con questo
intento più di sessanta tra presidenti e se-
gretari territoriali di “Noi associazione”,
la realtà nazionale comprendente 1.400
oratori e circoli ricreativi con oltre 380mi-
la tesserati, si sono ritrovati la scorsa set-
timana a Torre del Greco (Napoli) per l’ap-
puntamento annuale della conferenza or-
ganizzativa. Provenienti da tutta Italia (da
Aosta a Messina, da Trieste a Torino, da
Cefalù a Oria) i partecipanti si sono posti
in ascolto di qualificati relatori, si sono
confrontati tra loro a partire dalla propria
specifica esperienza e realtà territoriale,
in vista di un progetto pastorale sull’ora-
torio che l’associazione intende elaborare
con l’apporto di tutte le realtà affiliate.
Il teologo pastoralista don Ivo

Seghedoni, dell’arcidiocesi di Modena-
Nonantola, ha sottolineato che la questio-
ne centrale per l’oratorio oggi è la sua
identità ecclesiale, la sua missionarietà,
ovvero la sua vocazione ad extra. «Ciò che
è in crisi non è l’oratorio e nemmeno la ca-
pacità della Chiesa di trasmettere la propo-
sta del Vangelo – ha evidenziato – ma sono

decisamente in crisi i processi di trasmis-

sione di una cultura e questo travolge la co-

munità ecclesiale e la sua opera di trasmis-

sione della fede e l’oratorio con la sua pre-

senza educativa e la sua missione di forma-

re il buon cristiano e l’onesto cittadino».

Dinanzi all’imperativo sociale all’autode-

terminazione, «a vivere come mi sento e a

scegliere autonomamente», i giovani sele-

zionano dalla tradizione religiosa solo ciò

che appare loro utile, scartando il resto.

Da qui l’esigenza di «attrezzarci a questo

modo diverso di accedere alla fede se non

vogliamo perdere l’opportunità di dialogare

e di camminare con loro accompagnando-

li, accettando i loro cammini discontinui».

Questo comporta anche di «imparare l’al-

fabeto del mondo odierno per annunciare

che Gesù ci ha liberati dall’assurdo e dal

non senso» e di ridare valore al primato

dell’esperienza nella trasmissione della fe-

de. Senza dimenticare che i giovani «han-

no bisogno di testimoni che però non siano

testimonial».

Molto vivace la testimonianza di suor

Roberta Vinerba, teologa moralista della

diocesi di Perugia-Città della Pieve, la qua-

le ha messo in luce il rischio di pensare l’o-

ratorio «come un’azienda dove le persone

servono se producono», mentre invece esso

deve essere una scuola di gratuità, dove al

centro di tutto c’è sempre Gesù Cristo.

La conferenza è stata resa possibile

grazie alla sapiente regia organizzativa e

alla generosa disponibilità di don

Pasquale Langella, direttore dell’ufficio

coordinamento oratori dell’arcidiocesi di

Napoli, e dei suoi parrocchiani. La Chiesa

di Napoli, grazie alla particolare e amore-

vole sensibilità pastorale del Cardinale

Crescenzio Sepe, sta investendo con gran-

de convinzione e determinazione sulla

realtà dell’oratorio, come ha spiegato il ve-

scovo ausiliare mons. Lucio Lemmo pre-

siedendo l’Eucaristia per i convegnisti

nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Un evidente segnale di questa priorità pa-

storale è costituito dalla forte crescita de-

gli oratori partenopei affiliati in questi ul-

timi anni a Noi associazione, ben 42 con

oltre 5.500 tesserati. Anche il vescovo au-

siliare mons. Gennaro Acampa ha presie-

duto la concelebrazione nella chiesa di

Santa Maria del Popolo a Torre del Greco,

manifestando in questo modo l’attenzione

della Chiesa partenopea per questo im-

portante appuntamento di “Noi associa-

zione”.

Intervista al presidente nazionale di “Noi associazione” don Marco Saiani

Luogo per diventare 
uomini e donne “più”

di Rosanna Borzillo

Presidenti e segretari delle venticinque realtà territoriali dove
è presente “Noi associazione” sono stati a Napoli per riflettere e
confrontarsi sulla vita associativa. Ne parliamo con il presiden-
te nazionale don Marco Saiani. 

Perché Napoli?
Ogni anno siamo in una città differente per incontrare le

realtà locali, per qualificare al meglio la nostra azione associati-
va, per confrontarci e verificare il cammino intrapreso. 

Come avete trovato Napoli?
Innanzitutto una città bellissima, con un fascino straordina-

rio: abbiamo visitato luoghi meravigliosi (il Duomo, la Cappella
del Tesoro, il Museo diocesano, la chiesa di Donnaregina vec-
chia, ndr.) ed incontrato realtà interessanti.

La nota pastorale della Conferenza episcopale italiana
parla dell’oratorio come  “Il laboratorio dei talenti”, in quan-
to esso è proprio un ambiente dove scoprire i doni che Dio
distribuisce a tutti indistintamente. A che punto siamo a
Napoli?
La realtà dell’oratorio è uguale ovunque: a Milano come a

Napoli.  L’unica differenza è che qui avete meno strutture.

L’oratorio fa fatica a coinvolgere persone intorno ad un proget-
to, ma qui al Sud ci rendiamo conto che, pur mancando le strut-
ture, c’è più partecipazione, c’è il coinvolgimento di volontari
pronti a convergere e  mettersi in gioco intorno ad un comune
ideale». 

Ma come definirebbe l’oratorio? 
Un ponte necessario tra Chiesa e territorio. Un luogo dove i

giovani possono incontrarsi e crescere in un clima di gioia, di
corresponsabilità, di impegno, di entusiasmo, di creatività, di ca-
rità. Un ambiente privilegiato dove incontrare  operatori e re-
sponsabili che possono offrire un servizio qualificato, capace di
essere presenza viva della Chiesa, come anche di stabilire allean-
ze educative con altri soggetti territoriali, per la presenza di ora-
tori sempre più vivi e capaci di rispondere alla loro missione.
Negli oratori i giovani possono esplicitare i loro “talenti”: la mu-
sica, lo sport, il teatro, l’animazione in genere e diventare uomi-
ni e donne, per sprigionare in noi, attraverso la creatività, tutte
le doti. L’oratorio è, dunque,  il tempo privilegiato della crescita,
dell’impegno, delle relazioni, del dialogo e della libertà autenti-
ca che costruisce e non annulla la persona».


