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A1DOMANDE DI VITA 

• Ci sono dei tratti della storia di don Mattia simi-
li a tante storie di vita in cerca del proprio posto 
nel mondo. Prova ad elencare almeno 5 cose 
che desideri e che ritieni importanti, sulle quali 
vuoi puntare la tua esistenza.

• “La vocazione è quel pezzo che manca...” da 
(ri)trovare. Cosa senti che manca di più nella 
tua esistenza per sentirti pienamente realizza-
to? Prova a fare un elenco e confrontati con il 
gruppo.

• Prova a raccontare qualche esperienza concre-
ta d’oratorio che hai vissuto e che ti ha lasciato 
non solo un bel ricordo, ma anche la voglia di 
doverla condividere, ripetere e magari appro-
fondire con l’aiuto dei tuoi educatori.

scheda 1 -  progetto di vita



UN LUOGO AUTOREVOLE

I primi istanti del film ci proiettano subito, con fer-
mezza, nella sensazione che seguiremo nel docu-
mentario "Qui è ora" una prospettiva legata alla 
persona. C'è la voglia di non staccarsi da un gio-
vane che vediamo scendere le scale della metro-
politana. Ci posizioniamo dietro di lui, accanto, 
davanti. Lo osserviamo da tanti punti prospettici. 
Si coglie, grazie allo sguardo della macchina da 
presa, che “pedinandolo” - un verbo tipico della 
regia – potremo scorgere qualcosa di sostanzio-
so, di vitale per tutti. Questi primi vagiti del do-
cumentario ci introducono subito ad un ambito/
dimensione imprescindibile dell’oratorio: il proget-
to di vita, un'espressione conosciuta sia in ambito 
ecclesiale, sia in ambito laico per indicare quella 
strada di benessere, di piena realizzazione di sé 
che ciascuno può/deve cercare per la sua esisten-
za. "Qui è ora" racconta come l’oratorio con 
le sue “strutture logistiche e relazionali” 
concorre alla crescita vocazionale delle 
persone.
Ne Il laboratorio di talenti della Conferenza Epi-
scopale Italiana, al numero 10 leggiamo infatti che 
"la caratteristica fondamentale dell'educazione cri-
stiana è la dimensione vocazionale, che in oratorio 
si intreccia con l’accompagnamento dei ragazzi e 
la testimonianza di vita data dagli educatori. Tale 
dimensione scaturisce dalla visione della vita come 
dono che porta in sé uno stupendo progetto di Dio. 
La realizzazione di una progettualità vocazionale, 
capace di rispondere al desiderio di felicità, alla 
ricerca della verità e al bisogno di comunione fra-
terna, offre ai ragazzi e ai giovani gli elementi ne-
cessari per un cammino di autentico discernimento 
verso la piena maturità".
Scegliere di mettere a tema il progetto di vita signi-
fica mettere i personaggi in primo piano, ascoltarli 
nei loro sogni, processi, dietrofront e passi da gi-
gante. Stare nelle loro ambiguità e nelle loro risor-
se. "Qui è ora" è un film di persone che lasciano 
trasparire quanto la vicenda del trovare la propria 
strada sia una un'avventura intensa, vertiginosa e 
anche bisognosa di luoghi e anime capaci di farla 
venire al mondo. La vocazione è, in fondo, un la-
sciarsi accompagnare nella crescita umana e spi-

rituale per poi fare un altro pezzo di strada con le 
proprie gambe alla ricerca della verità dei propri 
talenti. In oratorio ci si conosce sempre più a fondo 
per afferrare di più la vita, ma insieme agli altri, 
come capita ai molti ragazzi raccontati con pudore 
in "Qui è ora".

UN LUOGO UMANO

"Per le ragazze ed i ragazzi è aperto il cammino 
della costruzione di un ottimismo esistenziale, di 
una appropriazione soggettiva e di una ristruttura-
zione dell'intenzionalità, al di là dell'imitazione." 
(E-state in oratorio/1, Gli sguardi di Odielle n.3, 
pag. 60)
Queste frasi non di così semplice comprensione 
lo diventano ascoltando le prime narrazioni di sé 
di don Mattia Bernasconi dell’Oratorio San Lui-
gi Gonzaga (Milano). Dopo esserci abituati a lui 
ascoltando con le sue orecchie in metropolitana, 
entriamo nel suo cuore e capiamo che neppure le 
passioni (tutte le materie di ingegneria aerospa-
ziale) hanno saputo zittire quell'inquietudine che 
sentiva rumorosa dentro di sé. La vocazione è quel 
pezzettino che manca, è quella strada storta da 
raddrizzare, è quel dietrofront coraggioso da sa-
per imboccare per non perdersi o per ritrovarsi, è 
quel tentativo di ascolto profondo per ideare quella 
parte di sé che ci ancora pienamente a noi stessi.
Don Mattia rinsalda la sua vocazione in oratorio 
come luogo di condivisione dove la sua 
umanità ri-prende forma e consistenza 
proprio grazie al dono di sé agli altri, al 
necessario contatto generoso con gli al-
tri. Sono bambini, sono i loro genitori ma non solo  
tante le attività dove il rischio della frammentazio-
ne viene sconfitto dalla gioia di sentirsi plasmato 
anche dall'incontro con gli altri. L'inquietudine 
nel servire il Signore in un luogo affollato ma mai 
anonimo come un oratorio ha trovato la pace, la 
soddisfazione di essere persone in relazione con 
Dio e con gli altri. Succede in oratorio che "Nella 
quotidianità degli scambi si sviluppa un'esperien-
za narrativa, un selezionare episodi e collocarli in 
una storia della quale ci si sente finalmente attori." 
(E-state in oratorio/2, Gli sguardi di Odielle n.4, 
pag. 59).

BIOGRAFIA DI DON MATTIA

Il sacerdote protagonista dell'oratorio di Mi-
lano è don Mattia, giovane e carismatico 
trentenne che dopo una laurea in ingegne-
ria aerospaziale e un'importante proposta di 
lavoro in Cina, decise di entrare in semina-
rio. Segue le attività oratoriali con dinami-
smo e convinzione, coinvolgendo così mol-
tissimi giovani. Analizzando con profondità 
gli aspetti più importanti della società con-
temporanea di una grande metropoli come 
Milano, don Mattia si impegna per aiutare 
i più deboli con pranzi che sono più di una 
semplice mensa per poveri, ma momenti per 
trascorrere del tempo in compagnia.

UN LUOGO DI COMPETENZA

Una laurea in ingegneria e poi la scelta immensa-
mente spirituale di farsi prete. Basterebbe solo que-
sto per sentirsi confusi o in contraddizione? La voca-
zione ha più di un "fuori pista" per mostrarsi in tutta 
la sua grandezza e don Mattia è un bell'esempio 
di quanto ci sia da scavare in sé stessi per trovarsi 
davvero. Stupisce invece quanto un luogo frenetico 
come l'oratorio - nel senso di sempre abitato di tan-
te attività e relazioni - non sia spaesante nemmeno 
per il prete che forse è il crocevia relazionale e or-
ganizzativo più coinvolto da questa realtà. Non lo 
è, invece, perché come racconta don Mattia «più 
passa il tempo, più mi rendo conto che l'essere pre-
te esalta le mie passioni, non le mortifica». L'ora-
torio è un luogo vivo, un ambiente dove 
esperire me stesso, dove toccare ancora 
con mano quanto amo e trasmetterlo agli 
altri. Lasciar trasparire la bellezza di una partita 
a pallone assieme che culmina magari con il pa-
sto condiviso; riuscire a parlare la lingua dei più 
piccoli modulando il linguaggio, il tono della voce, 
la postura per incontrarli vicino "al cielo", dove 
ancora risiede la loro meravigliosa anima; aiutare 
gli operatori sportivi ad essere davvero educatori 
con uno spirito cristiano; consumare "il cibo" non 
solo attorno all'altare della mensa eucaristica, ma 
ospitando i volti, i nomi e le storie nella povertà nei 

propri ambienti. Don Mattia voleva studiare per far 
volare le persone, quella cosa che l'uomo da solo 
non può fare. Adesso, invece, le fa volare anche 
senza mezzi aerospaziali: le fa volare dentro di sé, 
nei loro sogni, dentro i loro progetti di vita o anche 
negli inceppi di vite magari finite ai margini. Tutti 
abbiamo diritto di volare? Don Mattia pensa al suo 
oratorio come un luogo che porta tutti "più in alto", 
per poi vibrare nelle stupende esperienze di ogni 
giorno che non sono altro che la vita.

UN LUOGO DI EVANGELIZZAZIONE. 

Ad una lettura superficiale della realtà, come pure 
ad uno sguardo distratto del documentario, qualcu-
no - talvolta capita - potrebbe chiedersi cosa ha a 
che fare tutto ciò con l'evangelizzazione in genera-
le, l'iniziazione cristiana dei bambini, il percorso di 
fede di tanti giovani e adulti. Se davvero l'oratorio 
come lo vive e ce lo racconta don Mattia sia davvero 
un luogo dove il progetto di vita incrocia anche Dio. 
L'altare della vita ha bisogno dell'altare consacrato, 
ma anche viceversa e ciò si capisce quando don 
Mattia spiega che «a Milano si muore di solitudine, 
non di fame» e che un pasto è un tempo da passare 
insieme. Oratorio significa stare alla scuo-
la di Cristo perché ho desiderio di fare 
compagnia tanto ad un povero che mi racconta 
dove dorme (dimorare in Cristo vorrà dire anche 
chiedersi dove dormono gli altri?) quanto passare 
del tempo con un allenatore perché, come ci ricorda 
sempre don Mattia, «la fede c'entra nella misura in 
cui l'atleta viene educato come persona. Così dalla 
teoria si passa alla pratica!». L'oratorio non è un 
luogo di misticismo - non possiamo nascondercelo 
- e di pace ascetica (probabilmente don Mattia ne 
avrà ben poca!), ma il docufilm ci racconta con re-
alismo che il presbitero in oratorio sperimenta la di-
gnità della sua vocazione: ovvero tutto quel "rispetto 
morale" della sua scelta che ha bisogno di tradursi 
anche in atteggiamenti concreti da vivere quotidia-
namente. Qui don Mattia può farlo. Qui ogni altro 
prete può farlo. È un luogo di “auto-evange-
lizzazione” anche per il sacerdote che tie-
ne vivo tutto se stesso donandosi al pros-
simo che non è altro, per lui, se non icona tangibile 
dello stesso Cristo che ama.

scheda 1 -  progetto di vita
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scheda 2 ACCOGLIENZA

DOMANDE DI VITA 

• Akon è “l’accolto che accoglie” e mette a frutto 
i propri talenti. Cosa ti ha colpito di più del-
la sua storia? Conosci qualche “Akon” nel tuo 
stesso oratorio?

• Quando e come ti sei sentito “accolto” o “non 
accolto” in oratorio? Prova a raccontare una 
tua esperienza mettendo a fuoco il “perché” 
determinate situazioni sono accadute in posi-
tivo o negativo.

• ACCOGLIENZA È: ....  Descrivi cinque caratte-
ristiche dell’accoglienza e prova a confrontarti 
in gruppo, in modo da poter formare “il deca-
logo dell’accoglienza” da vivere e condividere, 
eventualmente, nella bacheca principale dell’o-
ratorio.



UN LUOGO AUTOREVOLE

Possiamo ascoltare musiche molto diverse tra loro 
perché in oratorio convivono tante esistenze dav-
vero al bivio nelle loro caratteristiche di partenza 
e di arrivo. Per ognuna di queste c’è accoglienza, 
c’è uno spazio di adattamento, c’è un luogo dove 
sentire una casa o un rifugio intimo per una ricerca 
che non si placa e vive anche di epoche diverse. 
Il tema dell’accoglienza è un tema sociale in am-
bito cristiano che in oratorio acquisisce una valen-
za specifica e delicata:  “Ai ragazzi non si chiede 
nessun tipo di pedaggio, ma la gratuità non è da 
confondere con ciò che è gratis perché non vale 
niente  L’accoglienza è parte integrante di quello 
stile che deve caratterizzare ogni attività e ogni 
momento che si trascorre in oratorio: la capacità di 
stare, di ascoltare, di trascorrere del tempo insieme 
ha una valenza preponderante  L’accoglienza non 
ha bisogno solo di convincimento da parte di tutti 
(condizione comunque indispensabile), ma anche 
di mostrarsi e rendersi concreta.” (Linee progettuali 
per gli oratori della Diocesi di Bergamo). Per Akon 
nell’oratorio di San Faustino a Brescia è stato pro-
prio così. L’arrivo dal Senegal in un luogo di cui 
non sapeva nemmeno la strada, il senso, il perché. 
L’oratorio per Akon è stato un luogo di “amorevole 
provvidenza”, in cui essere “ospitato”, nel senso 
più evangelico del termine. «Ho camminato tan-
to» dice Akon rispetto al raggiungimento di questo 
punto di riferimento per la sua vita di ogni giorno, 
ma ha camminato crescendo soprattutto “in sa-
pienza e grazia”. “L’accoglienza - si legge sempre 
nelle Linee progettuali per gli oratori della Dio-
cesi di Bergamo - proprio perché spesso affidata 
alla dimensione informale e destrutturata, è anche 
un’attività delicata, cioè consegnata alla sensibilità 
dei singoli ai quali è richiesta la capacità di com-
prendere il valore dei piccoli gesti e delle sempli-
ci attenzioni (salutare e chiamarsi per nome), che 

svelano la relazione con i ragazzi.” Non c’è un 
manuale di regole da osservare per accogliere in 
oratorio: bisogna passarci in mezzo con un lavoro 
di interiorizzazione dell’ospitalità, fatto di piccole 
azioni quotidiane che trasformano il pre-
sente e costruiscono futuro. L’oratorio vive 
del sentimento sociale che caratterizza il territorio 
in cui è situato e non potrà mai essere un luogo 
sciolto da questo grembo. Le persone che lo abita-
no sono il frutto di questa generazione sempre più 
mista di culture, religioni, valori e modelli famiglia-
ri. Akon è un volto di questa pluralità e i bambini 
che segue lo sono ancora di più. L’oratorio oggi 
rappresenta più che mai un “crocevia” di sfide e 
profezie sull’impasto umano che spesso viene ri-
fiutato. Una disumanità che, però, in oratorio non 
mette piede. I passi in oratorio sono passi in avanti, 
passi del “Benvenuto”!

UN LUOGO UMANO

«Non c’è colore. Non c’è lingua. Chi entra è con 
tutti. Gioca con tutti. Comunica con tutti». Non è 
il manuale del buon cattolico. Sono le parole di 
Akon per descrivere l’esperienza sociale che met-
te in campo l’oratorio. Il contatto non viene impe-
dito dai filtri che evidentemente dichiarano delle 
differenze. Agnese, con il suo francese, è stata un 
ponte informale per sentirsi ben voluto, accettato, 
accolto, amato. «Pian pianino è diventata come 
una madre. Mi parla diretta. Quando l’ascolto, lo 
faccio profondamente». In oratorio sono possibi-
li anche legami non istituzionalizzati che, 
nella loro forma semplice, autentica e fe-
dele, diventano esperienze di salvezza, 
rinascita, resurrezione per le persone. Il 
sorriso, con cui Akon racconta il valore di Agnese 
nella sua storia personale, è qualcosa che rivela il 
senso della vita e in esso anche il valore delle strut-
ture che chiedono alla Chiesa un sacrificio di ri-

sorse umane ed economiche ingentissimo, ma che 
attivano investimenti che non potranno mai essere 
tradotti in cifre.  Don Samuele Marelli in Istantanee 
dell’oratorio scrive che “Lo stile dell’oratorio è im-
prontato anzitutto sull’accoglienza  l’oratorio vive 
di accoglienza e tutti nell’oratorio devono trovare 
accoglienza vera e piena. Lo stile di accoglienza 
dell’oratorio esige pertanto una chiara impostazio-
ne identitaria e progettuale.” L’oratorio di San Fau-
stino, e chissà quanti altri in Italia, racconta questo 
processo di discernimento per niente casuale, non 
lasciato soltanto ad emozioni del momento o a vel-
leitarismi. Akon ha trovato una maglia in cui inse-
rirsi perché l’oratorio ha scelto di essere accoglien-
te in tutte le sue dinamiche, così tanto da generare 
altre forme ancora di accoglienza da parte degli 
stessi “accolti” come Akon. Il Vangelo, infatti, porta 
sempre grande stupore e bellezza.  

BIOGRAFIA DI AKON
È un giovane senegalese arrivato a Brescia 
una decina d’anni fa. Lavora come educatore 
all’interno dell’oratorio San Faustino, situato 
nel centro antico della città e affollato da tan-
tissimi bambini quasi tutti immigrati di secon-
da generazione. Akon crede molto in quello 
che fa e nel rapporto che si instaura con i più 
piccoli, affrontando le problematiche di un 
quartiere particolare che fa dell’integrazione 
il suo punto di forza.

UN LUOGO DI COMPETENZA

«Ogni volta che entro in oratorio sono felice. Sono 
contento perché vado a fare delle cose che non 
sapevo di avere dentro di me». Akon ci stupisce 
con le sue parole. Lo seguiamo di spalle, come il 
cinema autentico ci suggerisce, quando accompa-

gna i ragazzi per strada. Quel cambiare aria dal 
Senegal, di cui ci parla all’inizio (chissà quanto 
avrebbe potuto essere dilatato quel modo di dire!), 
si trasforma in una vera e propria chiamata educa-
tiva. Sente la responsabilità di compiere al meglio 
delle sue possibilità questo servizio che gli ha cam-
biato la vita. Si arrabbia con sé stesso se non sente 
di farlo con la massima serietà, motivazione e brio. 
Tanto da immaginare di dare le dimissioni. È l’ap-
proccio morale: lentamente inizia a circolare nella 
persona che ha trovato altri ragazzi in gamba e 
che ha saputo educare alla bellezza e alle cose fat-
te con cura e amore. Tutto ciò costruisce bene 
comune e ricchezza sociale per tutta la 
comunità cristiana e civile. Akon è un dono 
dell’oratorio e l’oratorio è un dono per Akon.

UN LUOGO DI EVANGELIZZAZIONE

Akon non ci parla della sua esperienza religiosa. 
Rimane una dimensione intima che non viene men-
zionata in “Qui è ora”. Ci parla di quanti doni 
dello Spirito e talenti ha cominciato a vivere in 
questi dieci anni in Italia e nel suo lavoro da edu-
catore. Akon ci ricorda che il primato della vita 
è quello che deve dare sostanza alla nostra fede, 
che l’esperienza cristiana è caratterizzata 
da gesti che raccontano il Vangelo nella 
sua concretezza, che il “Buon samaritano” non 
è una favola per la domenica o per la catechesi dei 
bambini, ma accortezza progettuale che richiede 
muri saldi e realismo quotidiano. Agnese gli chie-
de di fare delle cose molto precise e lui adempie ai 
suoi doveri. Anche nella possibilità di sperimentare 
questa competenza professionale in un luogo uma-
no, il Vangelo vive sempre di strade semplici come 
quelle che ogni giorno Gesù percorreva in mezzo 
alla gente. In Akon, possiamo dire, ogni azione in 
oratorio “profuma” di Vangelo.

scheda 2 ACCOGLIENZA
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scheda 3 - Animazione

DOMANDE DI VITA 

• La dedizione di Suor Elisea è per molti versi 
esemplare. Sapresti riconoscere figure simili nel 
tuo oratorio? 

• Quali tratti dovrebbe avere un vero animatore? 
Prova a elencarli partendo dalla figura di Suor 
Elisea e da altre simili viste nel documentario.

• Dividetevi in due gruppi e scrivete in mezzo 
ad un cartellone la parola “ANIMAZIONE”: 
il primo porrà attorno al tema tutto “ciò che 
è”, il secondo, invece, tutto quello “che non è”. 
Poi scambiatevi il cartellone e, confrontandovi, 
cercate di risalire all’origine di ciascuna affer-
mazione per arrivare a una fotografia, più pos-
sibile completa e reale, di quella “che è” o “do-
vrebbe essere” una delle attività più importanti 
dell’oratorio, sulla quale forse maggiormente 
investire o correggere il tiro.



UN LUOGO AUTOREVOLE 

Don Samuele Marelli in Istantanee dell’oratorio a 
pag. 93 afferma: 
“L’oratorio vorrebbe essere molto più della somma 
di tante attività diverse.  L’oratorio si presenta, da 
una certa angolatura prospettica, come un insieme 
pensato e coordinato di tante attività  Le diverse 
attenzioni educative, veicolate attraverso proposte 
specifiche, testimoniano in modo semplice e chiaro 
l’ambiziosa ma irrinunciabile pretesa dell’oratorio 
di prendersi a cuore tutta la vita dei ragazzi, muo-
vendo una pluralità di dimensioni e dinamiche, bi-
sogni e interessi.” 
In tutta la vita dei ragazzi infatti, come testimonia 
Suor Elisea, ci sta anche la dimensione spirituale. 
Cosa c’entra una suora con l’animazione dei ra-
gazzi? È proprio lei a raccontarlo spiegandoci il 
simbolo del suo vestito religioso. Un abito da suora 
per dire che c’è la materia, tutta la giornata dei ra-
gazzi, ma c’è anche “l’invisibile - la trascendenza - 
l’aldilà”. Sono sostantivi che usa lei direttamente in 
“Qui è ora”, riconoscendo quanto oggi non siano 
considerati significativi nella vita delle persone e, 
men che meno, delle generazioni più giovani. Suor 
Elisea si impegna perché l’oratorio possa es-
sere occasione di fare sintesi delle tante 
attività umane della persona, in primis i ra-
gazzi. Che ci sia un luogo significativo dove questa 
molteplicità, che accade per giunta anche in orato-
rio e che non rappresenta per niente una calamità 
contro cui lottare, trovi sempre qualcuno che le sa 
ricondurre ad un senso più grande, che 
a volte non si vede ma ha comunque bi-
sogno di essere cercato, desiderato, ri-
conosciuto, nonché narrato. L’animazione in 
oratorio non è fine a sé stessa: essa è dentro ad 
una cornice pastorale che riconosce la “materia” 
- questa bella parola di Suor Elisea - come degna 
di attenzione e dignità, per scoprire l’immateriale 
umano e sensibile alla fede. La qualità spirituale 
delle attività oratoriali sarà sempre anche la cifra 
“dell’ambiente di formazione umana”, come ci ri-
corda ancora Suor Elisea. Un’attitudine che viene 
non tanto e solo dai contenuti, ma dalle persone 

che li veicolano, dalla loro capacità di reggere gli 
urti della vita, dal loro linguaggio, come pure dai 
loro atteggiamenti maturi.

UN LUOGO UMANO

Lungo la crescita ci sono degli ostacoli, dei muri che 
bisogna superare o quantomeno perforare per pas-
sarci in mezzo. Suor Elisea pensa all’oratorio come 
uno spazio umano dove la persona trova risorse per 
vivere questi abbattimenti. Perché dove l’animo si 
abbatte, talvolta c’è un muro da buttare giù e i gio-
vani, in particolare, nel non essere lasciati soli in 
queste esperienze, guadagnano fiato spirituale per 
poi tornare a respirare la vita a pieni polmoni. “L’a-
nimazione – spiegano le Linee progettuali per gli 
oratori della Diocesi di Bergamo - è un metodo che 
pone al centro la persona del ragazzo, le sue do-
mande, le sue potenzialità, aprendo uno spazio alla 
ricerca di senso e d’identità. È un metodo attivo, che 
stimola la partecipazione, il coinvolgimento diretto 
contrastando la passività, la delega, l’omologazio-
ne. Si concretizza nella condivisione di esperienze 
di gruppo, un fare insieme che supera una visione 
intellettualistica e astratta dell’educazione  In conclu-
sione, utilizzare il metodo dell’animazione permet-
te di mostrare il rilievo antropologico che la parola 
di Gesù possiede, tanto più necessario quanto più 
censurato dalla cultura dominante: pensiamo alla 
dimensione comunitaria, ai legami simbolici che so-
stengono il significato dell’esistenza, all’importanza 
e alla dignità attribuite alla sfera corporea, affettiva, 
sociale.”
È letteralmente “stupendo” che in un oratorio si pos-
sa trovare una persona che, carica di vita, ri-
esce a intercettare i giovani con domande 
di senso tramite attività che non li metta-
no in imbarazzo, facendoli sentire a pro-
prio agio, sperimentando anche le parole 
del cielo. Ragazzi alzati da terra - perché i volti 
come quello dell’uomo che da Gerusalemme scen-
deva a Gerico sono sempre innumerevoli - e portati 
a chiedersi come e se si può toccare il cielo con un 
dito in bilico tra realizzazione e conoscenza spiri-
tuale di sé. Suor Elisea non ha prediche da porgere, 

piuttosto partecipa mettendosi a disposizione con 
del “suo”, tant’è che afferma: “Tocco il cielo con un 
dito quando sento realizzati i miei progetti educativi 
e quando sono con persone che mi apprezzano”. 
L’oratorio nelle sue espressioni di animazione mette 
a disposizione persone equilibrate che testimoniano, 
prima di tutto, una loro ricerca che non ha niente di 
santo o di perfetto. Ancora al centro dell’oratorio 
v’è quella semplicità che incute nelle persone non 
solo la voglia di vivere, ma anche quel desiderio di 
non fermarsi mai nemmeno quando sopraggiungo-
no i muri.

BIOGRAFIA DI SUOR ELISEA

Una suora matura dell’Oratorio San Giovan-
ni di Brescia che fa proprio dell’oratorio la 
sua missione. Tra innovazione e disciplina, 
suor Elisea insegna ai giovani a non bada-
re all’aspetto esteriore, ma ad accrescere la 
propria personalità dialogando e confron-
tandosi. Punto di riferimento dell’oratorio, fa 
catechesi agli adolescenti adottando metodi 
originali che li aiutino nel percorso di cresci-
ta.

UN LUOGO DI COMPETENZA 

Nel documentario “Qui è ora” abbiamo a dispo-
sizione molte sequenze per cogliere quanto negli 
oratori lombardi vengano vissuti e sperimentati ve-
ramente tanti linguaggi curiosi, coinvolgenti, appas-
sionanti. L’oratorio diviene così luogo “poliedrico”, 
sostenuto e impreziosito dalla presenza vivificante 
della Sala della Comunità contestualmente alle al-
tre strutture dell’oratorio. L’oratorio è un luogo che 
comunica in forme diverse in ogni animazione 
che mette in campo. “Il momento dell’animazione 
- da E-state in oratorio/2, Gli sguardi di Odielle 
n.4 - è metodo che introduce linguaggi, tecniche, 
strumenti non tradizionali, che tendono a stimolare 
potenzialità espressive, comunicative e affettive nei 
ragazzi  Il fare diviene occasione per incontrare vol-
ti nuovi, per riconoscere e riconoscersi, per trovare 

un proprio ruolo all’interno di un gruppo e di una 
esperienza.” L’oratorio non è, quindi, un’accade-
mia dove i linguaggi servono a conquistare trofei 
o titoli, piuttosto l’impegno profuso nelle attività è 
dato per offrire ai ragazzi competenze “sociali” per 
aiutarli, in particolare, a stare al mondo, a trovare 
il loro spazio nelle loro piccole o grandi comunità. 
“Animati” per essere autentici nella parte 
di un tutto e mai per sollecitare soltan-
to l’individualità. È una raffinata distinzione 
che diviene vaglio per verificare le tante attività che 
concorrono nel palinsesto oratoriano. In oratorio si 
crescono, così, uomini e donne capaci di fare comu-
nità, al di là delle molteplici solitudini che soffocano 
spesso le nostre realtà.

UN LUOGO DI EVANGELIZZAZIONE

“L’esperienza dell’animazione – da E-state in ora-
torio/1, Gli sguardi di Odielle n. 3 - aiuta gli 
adolescenti, nella graduale assunzione di respon-
sabilità, a sperimentare che Dio ci ha chiamati a 
dargli una mano qui, ora.” Questa frase sembra 
la traduzione aulica di quello che Suor Elisea dice 
con parole molto più semplici, “terra terra”, quasi 
fossero quelle di una madre: “I ragazzi di oggi mi 
fanno pena”. Ci spiega con tenerezza quanto la sua 
giornata acquisisca vigore proprio nel cercare con 
loro ciò che possa renderli felici, rovistando nella 
loro cassetta degli attrezzi per vedere quali arnesi 
hanno a disposizione per sentire quella ricchezza 
che hanno già dentro. C’è una forza da trasmet-
tere ai giovani, in oratorio, secondo Suor Elisea, e 
non è per niente a buon mercato e di facile repe-
rimento. È un cercare di dare una mano al 
buon Dio, senza avere la preoccupazio-
ne che l’evangelizzazione passi soltanto 
dalla “presenza-timbro” alle liturgie o ai 
sacramenti. Suor Elisea ha pazienza da vendere 
perché sa che l’oratorio è quel luogo che accoglie 
anche i tempi morti della fede, nonché quelli della 
noia: quel “maggese” liturgico che non deve spa-
ventare, ma deve spalancare le porte dell’oratorio 
ancor di più.

scheda 3 - Animazione
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scheda 4 - Evangelizzazione

DOMANDE DI VITA 

• Al centro dell’esistenza del prete c’è sempre la 
relazione che si costruisce con coloro con cui si 
condividono le esperienze e la vita. Cosa ti ha 
colpito di più del racconto di don Giuliano?

• Il parroco di Clusone mette in atto il Vangelo 
dentro lo spazio, il tempo e il luogo in cui si 
trova. Quali sono le ricchezze del territorio in 
cui vivi che potrebbero diventare occasioni di 
evangelizzazione?

• Pensa a un’attività che potresti organizzare, 
come singolo educatore o come gruppo, per 
portare i più piccoli ad apprezzare i luoghi 
belli della realtà in cui vivi che parlano ancora 
oggi della nostra fede.



UN LUOGO AUTOREVOLE

“Qui è ora” ci racconta che il Vangelo non è un 
manuale. E nemmeno l’oratorio si fa con un “vade-
mecum” di regole. Abbiamo ammirato i racconti di 
oratori diversissimi tra loro con carismi completa-
menti differenti, vere e proprie forme di grazia che 
ogni territorio mette in scena grazie alle proprie 
qualità e risorse, fatte anche di fragilità. Non si 
può parlare di un’unica forma di evangelizzazio-
ne: sarebbe riduttivo e anche falso voler ricondurre 
tutto a un’unica linea di pensiero. Se prendiamo 
seriamente la visione del documentario, lo sguardo 
che emerge porta proprio a renderci conto che la 
diversità di queste strutture è una ricchezza, ma 
al contempo anche la descrizione di varie 
biografie oratoriali, dove la narrazione 
della fede avviene per molteplici strade. 
Lo si evince anche godendosi letteralmente la sto-
ria di don Giuliano Borlini, parroco di Clusone in 
provincia di Bergamo, che, attraverso l’arte che ha 
a disposizione localmente, introduce i ragazzi e i 
bambini al racconto di fede tramite l’utilizzo delle 
immagini. Ci sarebbe anche da commuoversi per 
l’audacia di don Giuliano visti i tempi sobri di bel-
lezza in cui viviamo, ma piuttosto val la pena con-
vertire le lacrime in pensiero, segnalando l’unicità 
di quanto compie proprio perché inedite sono le 
opere che si ritrova tra le mani. Partendo dal con-
testo in cui vive, don Giuliano cerca di spiegare ai 
bambini che le danze macabre ivi rappresentate 
non sono lì per fare paura, piuttosto per far pensa-
re: un vero e proprio atterraggio su quanto la vita 
non sia un gioco, ma valga invece la pena giocar-
sela fino in fondo. Alla sua età è scontato mettersi 
in gioco così? “L’oratorio – si legge in Istantanee 
dell’oratorio di don Samuele Marelli - si propone 
di educare ed evangelizzare a partire da un con-
testo di relazioni significative  non può mancare 
un orizzonte relazionale autentico e intenso, che 
sappia destare, interrogare e provocare la liber-
tà in divenire.” Ecco qui la risposta. Ci si mette in 
gioco perché si crede in relazioni significative. Don 

Giuliano crede che quel “tempo/spazio” preciso 
debba essere ben investito. Ecco la profezia evan-
gelizzatrice di Clusone! Accade così il “principio 
dell’incarnazione”. Non averne tenuto conto sa-
rebbe stata un’occasione di straordinaria bellezza 
di inculturazione della fede persa del tutto…
 
UN LUOGO UMANO

L’oratorio è un’esperienza di Provvidenza. Così 
la definisce don Giuliano: è provvidenziale per la 
formazione dei ragazzi, ma c’è solo un modo per-
ché questo nutrimento veramente arrivi “alla pan-
cia” di tante piccole anime. Ce lo rivela sempre lui 
quando dice che tutto ciò dipende dal crederci di 
tutta la comunità cristiana. Non è, quindi, il luogo 
del personalismo dove don Giuliano mette in scena 
sé stesso e le sue passioni, ma un’occasione per la 
comunità perché si possa far risplendere al meglio 
tutte le ricchezze artistiche che Clusone ha ricevuto 
in dono dalla sua lunga storia. La differenza è tan-
ta tra le due possibilità ed è buono e bello che sia 
un parroco a portarci per mano a comprenderla. 
L’oratorio non è il prete e l’oratorio non è solo del 
prete: l’oratorio è invece “provvidenza” quando la 
comunità lo sente proprio. E ciò succede esatta-
mente anche per la Sala della comunità (i vecchi 
cinema e i teatri parrocchiali), come quella che 
troviamo a Clusone, che diventa “espressione ani-
mativa” più grande dell’oratorio. Don Giuliano ci 
rileva che la gente del posto guarda con orgoglio 
alla sua sala, costituita da persone che la rendono 
autenticamente viva, interessandosi dei desideri, 
come dello sguardo, delle emozioni e dei bisogni 
del pubblico, mettendo in atto sempre nuove espe-
rienze con i linguaggi dello spettacolo. La carità 
culturale che attiva percorsi di ricerca, 
di senso e - in ultima istanza - anche di 
fede è un volto della comunità cristiana 
che non sempre si coglie. Quando succede 
è un grande dono che non va tradito o spreca-
to e l’oratorio si inserisce in questa magnificenza 
pastorale. “Compiere un’azione educativa in ora-

torio - indicano, infatti, le Linee progettuali per gli 
oratori della Diocesi di Bergamo - significa rende-
re testimonianza al Vangelo dando un volto alla 
prossimità di Dio che le parole annunciano e che 
i gesti svelano presente. Facendo oratorio si edifi-
ca l’intera comunità cristiana sulla testimonianza 
della carità, perché, anche se l’educazione delle 
nuove generazioni ne è un’espressione particola-
re, essa trae senso e slancio dal cuore vitale della 
comunione dei fratelli in Cristo”.

BIOGRAFIA DON GIULIANO BORLINI
È parroco di Clusone (Bergamo) e, insieme 
al suo vicario parrocchiale (curato), don Da-
vide segue tuttora le attività dell’oratorio, un 
oratorio che è centro vivo della comunità e 
che vuole tramandare ai giovani le ricchezze 
storiche e artistiche del paese. E don Giulia-
no trasmette ai più piccoli proprio quella pas-
sione per il significato profondo che le opere 
celano dietro la loro magnificenza, interro-
gandosi sul nesso tra fede e arte e impegnan-
dosi per mandare avanti il cinema e il teatro 
dell’oratorio, gli unici di Clusone.

UN LUOGO DI COMPETENZA

Don Giuliano ha un “collega” più giovane, don 
Davide. Preti che sono vicari parrocchiali e che 
si mettono alla scuola dei confratelli più anziani. 
È una vicenda che fa tanto bene, ma che spesso 
nemmeno dai preti è vissuta con naturalezza e 
tanta scioltezza. Perché si tratta di fare famiglia, 
vicenda mai così banale, e vediamo delle sequen-
ze molto belle e semplici dei pasti insieme con le 
suore e le loro chiacchierate che spaziano dal cibo 
al calcio, dal fegato, all’Atalanta. Siamo fatti an-
che di questo, di vicende normali, come quelle che 
hanno dato il via alla lunga storia dell’oratorio. Il 
prete più giovane racconta, infatti, ai bambini la 
storia di San Giovanni Bosco, proprio come l’ora-

torio di Clusone, che incontra Bartolomeo Garelli.
Sai leggere? … no …
Sai scrivere? … no …
Sai fischiare?… sì …

Garelli torna da don Bosco perché ci sono tante 
altre competenze che gli mancano. Perché stare 
al mondo è una vicenda fatta di tanti piccoli tas-
selli, nessuno probabilmente straordinario. Ma è 
l’insieme di questi tasselli, a cui punta 
l’oratorio, che ci rende persone squisite, 
in equilibrio, in crescita  in formazione. 
Oggi quel “tornare il giorno dopo” di Garelli ad 
apprendere cose semplici, ma fondamentali, succe-
de ancora. “Essere vicini - da E-state in oratorio/2, 
Gli sguardi di Odielle n. 4 - è necessario non per 
sorvegliarli, ma per offrire parole e concetti che 
interpretino i loro vissuti, sminuzzando la parola 
del Vangelo e le parole degli uomini affinché le 
esperienze siano occasioni di apprendimento.” In 
oratorio si apprende semplicemente l’arte del vive-
re, assaggiando il gusto di Cristo.

UN LUOGO DI EVANGELIZZAZIONE

Ci sono dei momenti in cui non ti senti solo.  
È come una presenza. Basta tendere la mano.
Lasciarsi afferrare.

Sono una sintesi dei versi poetici di don Giulia-
no verso la conclusione di “Qui è ora”. È questa 
la fede? È questo evangelizzare? Potremmo vivere 
quest’esperienza di lasciarci afferrare sia da Dio 
che dagli altri. Don Giuliano lascia queste fra-
si nell’ambiguità, perché Dio e gli altri non sono 
un complemento d’agente in antitesi e in oratorio 
“si spezza il pane” proprio con gli altri, come don 
Giuliano e don Davide con le suore. E nel mentre 
ci si sente accolti anche da Dio, abbracciati dal suo 
amore in terra. Abbiamo bisogno di compa-
natico, come di compagnia. Dio ci vuo-
le saldi agli altri, amici con cui cercarlo, 
sentirlo e pregarlo. In oratorio succede e que-
sta è vera evangelizzazione!

scheda 4 - Evangelizzazione


