
TESTIMONIANZE SULLA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

 

…DAL GRUPPO EDUCATORI 

Durante la settimana dell’educazione è stato proposto a coloro che svolgono attività in vari settori 
dell’oratorio di lavorare in équipe per condividere e mettere in luce alcune caratteristiche che ci 
contraddistinguono per quanto riguarda quattro temi caldi e importanti: prendersi cura, educare, 
accogliere e fare rete. 
 
Nell’équipe educatori che si occupa dei ragazzi adolescenti e preadolescenti sono emersi spunti di 
riflessione interessanti che ci hanno stimolato. 
 
Condividiamo l’idea che si possa essere educatori anche rimanendo sé stessi, anzi, più si è autentici, 
più si ha “presa” sui ragazzi. Per noi l’educatore è sempre educatore anche quando non è in oratorio, 
anche quando non sta svolgendo in maniera formale il suo ruolo o quando incontrai i ragazzi per 
caso e spende del tempo con loro dedicandogli attenzione e ascolto. Ma essere educatori significa 
anche non farsi beccare mai impreparati dai ragazzi e questo comporta un impegno e una dedizione 
significativi. 
 
Riflettendo sul tema del prendersi cura abbiamo sottolineato l’importanza del dare fiducia ai ragazzi  
ma allo stesso tempo è importante saper dire dei “no” e porre dei limiti perché venga colto il valore 
delle azioni che si compiono, il contesto in cui si è e il valore di ciò che si riceve nella relazione con 
l’altro. Prendersi cura dei ragazzi per noi significa prendersi cura anche delle figure adulte che 
ruotano attorno a loro perché il ragazzo si senta amato fino in fondo e percepisca il lavoro di rete e 
la cura che ciascuno pone nei suoi confronti. 
 
A conclusione di questa prima fase di lavoro ci siamo dati delle direttive chiare e condivise e per 
ciascuno dei quattro punti abbiamo scelto un’azione concreta da mettere in campo. Ci piacerebbe 
che l’accoglienza e l’educazione passino anche attraverso la cura dell’ambiente poiché i ragazzi si 
sentano responsabili dei luoghi che abitano e che sentono propri. Pensiamo che la cura degli altri 
passi anche attraverso una condivisione decisa dello stile che contraddistingue la nostra realtà anche 
quando questo comporta mettere paletti e dare direttive chiare. 
 
Desideriamo che venga fatta una proposta di formazione per noi per nutrire il nostro stile e il nostro 
modo di essere educatori e crediamo che all’inizio dell’anno si possa fare una verifica collettiva delle 
proposte e delle esigenze che l’oratorio ha nei vari ambiti (catechismo, sport, altri servizi) in modo 
da coinvolgere e appassionare i ragazzi in una o più delle attività che l’oratorio offre per facilitare la 
collaborazione e favorire la loro presenza in oratorio. 

 

 

 


