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Introduzione
Mons. Andrea Lonardo
Direttore dell’Ufficio catechistico e Servizio per il catecumenato della Diocesi di Roma

«Bisogna far rivivere il cristianesimo nella vita dei ragazzi». Queste
parole di Arnaldo Canepa sono di una modernità sconcertante e possono essere assunte come chiave di lettura dei testi che vengono presentati in questo volume.
Canepa era consapevole che l’annunzio del vangelo doveva nuovamente risuonare nella Roma dei suoi tempi. Che la fede doveva essere
proposta e non poteva essere presupposta - per utilizzare le parole di
Benedetto XVI nel Convegno della diocesi di Roma del giugno 2011.
Che i cuori dei ragazzi e dei loro genitori dovevano e potevano essere
nuovamente trafitti dalla novità della Parola di Dio - come ha ricordato il cardinale vicario Agostino Vallini nello stesso Convegno.
Il fondatore del COR afferma nelle lettere ai “suoi” catechisti qui presentate che «quello della scristianizzazione delle masse è il massimo
problema, il problema più urgente dell’apostolato». Ma subito aggiunge che «queste sono cose facili da dire e alle quali difficilmente si
saprebbe opporre qualche argomento contrario. Bisogna però possederle in una misura tale che diventino una convinzione fattiva, capace
di creare delle azioni».
Tornano in mente le parole pronunciate da mons. Luigi Padovese, il
vescovo ucciso in Turchia, che poco prima di morire aveva dichiarato
in una conferenza: «Penso che anche alla nostra realtà italiana si possa
applicare quanto scriveva tempo fa il vescovo di Erfurt in Germania:
“Alla nostra chiesa cattolica (in Germania) manca qualcosa. Non è il
denaro. Non sono i credenti. Alla nostra Chiesa cattolica (in Germania)
manca la convinzione di poter guadagnare nuovi cristiani… e quando
si parla di missione v’è l’idea che essa sia qualcosa per l’Africa o l’Asia,
ma non per Amburgo, Monaco, Lipsia o Berlino”».
5
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Canepa concepisce la peculiare missione del COR non come un rivolgersi a delle élites, bensì come un abbraccio che porta nel cuore tutti,
a partire dai più piccoli: «Noi ci proponiamo un particolare apostolato,
che dobbiamo ben conoscere, che è quello della cristianizzazione
della massa. Altre opere si propongono fini di perfezione, fini di carità,
di apostolato e di altre specie. Noi ci proponiamo principalmente la cristianizzazione della massa, di dare, cioè, a tutti un minimo di conoscenze religiose per poter vivere un minimo di vita cristiana».
Egli sa che servono adulti e giovani ben preparati, cristiani maturi che
si impegnino in questa missione, ma egli li pensa non ad esclusione di
una Chiesa di popolo, bensì a servizio di essa. Anzi, vede proprio la
maturità di fede degli uni nella disponibilità a mettersi a servizio di tutti
perché il respiro della vita cristiana venga avvertito dalle nuove generazioni.
I 150 anni dell’Unità d’Italia hanno fatto riscoprire a tutti come l’Italia
non sia stata fatta solo dai politici e dai militari, ma anche - e forse
soprattutto - da quei credenti, laici, preti e religiosi, che hanno unificato i cuori attraverso la fede ed i valori che ne derivano ben prima che
si potesse anche solo ipotizzare un’unità politica.
Anche oggi il servizio dell’oratorio è chiamato a non dimenticare nessuno di questi due aspetti: la formazione di una convinta mentalità di
fede e la crescita di un tessuto di società civile che riceve forza e speranza da quella stessa fede ben al di là di coloro che la accolgono in
maniera pienamente consapevole.
Straordinaria è nei testi di Canepa la passione per il futuro che egli vede
nella vita dei più piccoli. È chiaro per lui che «la famiglia rimane
l’Oratorio principe» - bellissima definizione del valore dell’istituto
familiare - ma l’esperienza educativa gli rende evidente che la famiglia,
soprattutto la famiglia moderna, non è in grado da sola di sostenere
integralmente il cammino dei figli.
A fianco della famiglia, l’Oratorio è prezioso proprio perché «non lo
abbiamo inventato noi. Nessuno di noi ha inventato l’Oratorio. È un
6
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mezzo che la Chiesa già possedeva». Esso è emerso, come tutte le cose
vere, non da progetti astratti ed astrusi, ma dalla vita stessa, come una
risposta attesa e benedetta per accompagnare l’educazione cristiana
delle giovani generazioni.

7
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NOTE PER LA LETTURA
La presente pubblicazione riunisce conversazioni e scritti di Arnaldo
Canepa elaborati in modalità e tempi differenti. In particolare:
— nel primo capitolo (l’Oratorio come risposta alla scristianizzazione
delle masse) sono riportate alcune conversazioni di Canepa, datate
luglio 1959, durante uno dei tradizionali convegni estivi di formazione per catechisti del C.O.R.;
— nel secondo e nel terzo capitolo (Fondamento e metodo
dell’Oratorio, Cari catechisti…) sono raccolti alcuni scritti di Canepa
tratti dal bollettino d’informazione del C.O.R. negli anni 1946-1959.
Nonostante la diversità delle forme di comunicazione e i tempi differenti di elaborazione, si è voluto riunire tali documenti in questa terza
pubblicazione della collana allo scopo di presentare la visione e i pensieri di Arnaldo Canepa sull’azione pastorale dell’Oratorio. È bene
chiarire fin da subito che non è mai stata intenzione di Canepa l’elaborazione di trattati su tali tematiche. Prova ne è che il pensiero fondamentale sulla decisiva azione dell’Oratorio emerge da dialoghi con i
propri catechisti o brevi note sul bollettino C.O.R. Lo stesso metodo
elaborato nella sede del C.O.R. a cavallo degli anni ’50, inoltre, si basa
sull’esperienza dei catechisti nei cortili degli Oratori e sui risultati raggiunti dagli stessi: Canepa è attento a stimolare, raccogliere e sistematizzare tali prassi.
Ulteriore accortezza che risulterà naturale al lettore, sarà la giusta collocazione da dare al linguaggio utilizzato da Canepa che, lungi dall’intaccare l’originalità del messaggio ancor oggi valido, risente evidentemente di termini ed espressioni della metà del secolo precedente.
Lo stesso concetto di “massa”, utilizzato più volte da Canepa con riferimento all’elevato numero di persone lontane da Dio, diventa più
comprensibile se calato nel contesto socio-politico dell’epoca.
Buona lettura.
9
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Il 16 luglio 1959, al Seminario minore della Diocesi suburbicaria di
Frascati, Ugo Blasetti - braccio destro di Arnaldo Canepa per oltre 20
anni, suo primo successore alla Presidenza dell’Opera, nonché esecutore testamentario - dirigeva un Convegno di catechisti al quale volle
invitare, con lungimiranza, lo stesso Canepa per illustrare il suo pensiero pedagogico. Il COR, così, possiede oggi - con tale preziosa registrazione ancora conservata negli archivi dell’opera - la voce autentica
del suo fondatore. Seppur già anziano, il dettato di Canepa rappresenta un documento insostituibile del suo originale pensiero pedagogico.
“Cari Catechisti - disse Ugo Blasetti presentando l’intervento di Canepa
- ho invitato il Commendatore a parlarvi dell’Oratorio, della sua finalità, della sua importanza, della sua urgenza e della sua attualità.
L’argomento è per noi estremamente importante perché l’impegno che
andremo a porre nell’apostolato Oratoriano dipenderà dall’intensità
della convinzione che noi avremo circa la necessità dell’Oratorio”.
Il testo che segue rappresenta la fedele trascrizione dell’intervento di
Canepa (da lui mai redatto in forma scritta) registrato su nastro magnetico e consente ancora oggi di seguire il pensiero pedagogico e pastorale di Arnaldo Canepa nelle sue stesse parole, con dovizia di esempi
e in maniera sistematica per convincere i giovani catechisti dell’importanza dell’apostolato Oratoriano, a preferenza di altre opere, ai fini di
una evangelizzazione di larga portata. Il pensiero pedagogico di
Canepa, naturalmente, non si esaurisce con la presente trascrizione che
peraltro individua un percorso di riflessione pastorale, confermato in
seguito dalle esperienze dei catechisti del C.O.R. in più di cinquant’anni di lavoro negli Oratori della Diocesi di Roma.
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Capitolo 1
Il pensiero fondamentale di Arnaldo
Canepa: L’Oratorio come risposta alla
“scristianizzazione delle masse”
L’ansia dell’evangelizzazione1
Adesso vi espongo i tre principi sui quali è fondato il nostro lavoro del
C.O.R.: il primo riguarda il fine da raggiungere. Noi ci proponiamo un
particolare apostolato, che dobbiamo ben conoscere, che è quello
della cristianizzazione della massa. Altre opere si propongono fini di
perfezione, fini di carità, di apostolato e di altre specie. Noi ci proponiamo principalmente - poi vedrete che non è questo soltanto - la cristianizzazione della massa, di dare, cioè, a tutti un minimo di conoscenze religiose per poter vivere un minimo di vita cristiana. Questo è
il primo principio.
Il secondo è questo: per tale cristianizzazione della massa noi affermiamo che il solo campo in cui si può compiere un lavoro efficace è
quello dei fanciulli. Cercherò di dimostrarvi anche questo.
Il terzo punto è: nel campo dell’apostolato tra i fanciulli, il mezzo tutt’oggi più efficace in possesso della Chiesa è l’Oratorio perché - è bene
dirlo - l’Oratorio non lo abbiamo inventato noi. Nessuno di noi ha
inventato l’Oratorio. È un mezzo che la Chiesa già possedeva e che non
viene utilizzato ovunque. Noi abbiamo ripreso questo strumento e
abbiamo cercato di utilizzarlo per il nostro fine. Questi sono i tre punti
che dovremo trattare e dimostrare.
1

I titoli dei paragrafi sono stati inseriti in seguito dai redattori al fine di indirizzare meglio
la comprensione del testo.
11
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Il primo punto - quello della scristianizzazione delle masse - l’abbiamo
definito come il massimo problema, il problema più urgente dell’apostolato. Queste sono cose facili da dire e alle quali difficilmente si
saprebbe opporre qualche argomento contrario. Bisogna però possederle in una misura tale che diventino una convinzione fattiva, capace
di creare delle azioni. Si conoscono tante cose che non producono nessun effetto nella nostra vita. Questa deve divenire, invece, una convinzione tale da promuovere le nostre iniziative concrete. Esiste, intanto,
questa situazione negativa. Quando parliamo di masse non cristiane, è
già questa un’affermazione che dovrebbe fermare la nostra attenzione
e far battere il nostro cuore. Non vi dico di guardare in astratto al problema. Quando si pensano delle cose, se si vuole che producano un
effetto, bisogna guardarle in concreto. Vi invito tutti a verificarle nella
vostra Parrocchia. Quanti sono i battezzati che vivono del tutto lontani
dalla Chiesa, oppure danno alla loro Parrocchia una partecipazione
così debole da produrre nessun effetto? È un ateismo pratico, in conclusione, che, nei suoi effetti, non è meno grave, nei fatti, di un ateismo
apertamente dichiarato e professato. Perché, quando qualcuno mi dirà
che crede in Dio, ma poi praticamente non prega, non compie nessuna azione gradita a Dio, non si attiene alla legge di Dio, è, agli effetti
pratici, sullo stesso piano dell’ateo. Non c’è nessuna differenza.
Esaminate attentamente: esiste nella vostra Parrocchia questo male?
Forse non vi avete mai riflettuto? Noi viviamo in mezzo a questo male
senza neppure accorgercene! Provate a fare un conteggio: quanti sono
nella vostra Parrocchia i cristiani che partecipano alla Messa domenicale? È questa, infatti, la pratica religiosa a cui partecipa il maggior
numero di persone. Essa ci darà un numero che, approssimativamente,
si avvicinerà abbastanza al numero reale. Fate il conto di quanta gente
contenga la vostra chiesa. I banchi in genere sono venti. Venti più venti
fanno quaranta. Quaranta per sei fanno duecentoquaranta persone che
possono sedersi nei banchi della vostra chiesa. Perché molte volte,
sapete, ci illudiamo. Delle volte domando: “Quanti sono i ragazzi
dell’Oratorio?”. “Tre o quattrocento”, mi rispondono. Quando, però,
andiamo a fare i conti: quanti banchi hai? Tanti. Moltiplica per… Ah,
12
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già! Questo accade nelle Parrocchie dove vado e non è che rispondano così perchè mi vogliono ingannare. Una chiesa piena dà l’impressione di chissà quanta gente vi sia dentro. Poniamo che vi siano altrettante persone in piedi. Ma non a tutte le Messe. A talune Messe, ve ne
sarà qualcuna di più. A quella di mezzogiorno, ad esempio. E poi le
altre. Moltiplichiamo questo numero, sei, settecento, poniamo mille
per restare larghi, per il numero delle Messe che si celebrano ogni
domenica nella vostra Parrocchia. Esse saranno supponiamo, mediamente, sette od otto. Qualche chiesa ne avrà qualcuna di più (altre,
però, ne avranno qualcuna di meno).
Saranno in tutto ottomila persone, in parrocchie che hanno ventimila
anime!
Dodicimila persone, quindi, che praticamente vivono lontane da Dio.
Ma arrotondiamo. Forse ve ne saranno duemila che, magari, oggi soltanto non sono venute a Messa. Verranno domenica prossima. Si tratta
di un cristianesimo da porre già in seconda linea quello delle persone
che vanno a Messa qualche volta sì, qualche volta no. Ma vogliamo
mettere anche queste nel nostro totale.
Rimane sempre un numero stragrande di persone che vivono lontane
da Dio. I Parroci, anche quando hanno la soddisfazione di vedere la
propria chiesa gremita di gente, cosa devono pensare? Essi, infatti, pensano con dolore (ho parlato tante volte con Sacerdoti, con Parroci, con
Vice Parroci, che mi hanno manifestato la loro angoscia per questo scenario terribile) al gran numero di persone che vivono lontane da Dio.

L’apostasia delle masse
È il male che il Papa Pio XII ha definito “apostasia delle masse”. La
massa vive lontana da Dio. Né, disse un Vescovo francese nella prefazione di un’opera catechistica, ci debbono illudere certe manifestazioni di massa che - notevoli in sé per il gran numero di persone che vi
partecipa - perdono la maggior parte del loro valore quando le paragoniamo alla totalità dei fedeli. Quando, due mesi fa, abbiamo assistito
13
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alla grande processione eucaristica, il nostro cuore ha esultato nel
vedere attorno al Colosseo forse centinaia di migliaia di persone. Ma,
pensiamo, saranno state tre, quattro, cinquecentomila. Nello stesso
momento c’erano a Roma altri due milioni di persone le quali sapevano che Gesù, in quel giorno, sarebbe passato per le vie della loro città
trionfalmente. Ma non si sono curate neppure di andarlo a salutare. Gli
hanno preferito il cinema, una passeggiata ad Ostia o a Villa Borghese.
Questa è la situazione, ed è un problema che deve angosciarci.
Il Papa, lo stesso Pio XII che ha definito tutto questo “apostasia delle
masse”, definì il fenomeno anche come grande scandalo del nostro
tempo. Pensiamo un pochino. La perdita di una sola anima - è stato
detto tante volte - costituisce un male di sterminata grandezza.
Un’anima sola! Perché un’anima ha un valore infinito. Perchè è costata tutto il sangue di Gesù Cristo. L’anima mia, l’anima vostra, l’anima
di ciascuno di noi è costata tutto il sangue di Gesù Cristo. Se vi fossi
stato soltanto io al mondo - oppure soltanto ciascuno di voi - Gesù
avrebbe dato lo stesso il suo sangue per salvarci. Cosa dobbiamo pensare di un male che riguarda le migliaia, le decine di migliaia, le centinaia di migliaia di persone? Se consideriamo tutto il mondo: milioni e
milioni di anime. Mi riferisco per ora solo ai battezzati. Non vado con
la mente all’iniziativa missionaria. Questo è un altro problema. Esso
meriterebbe altre considerazioni. Questa è la situazione, figlioli miei!
Ora, sentiamo noi l’angoscia per la situazione di queste anime? Anime
che sono a rischio di perdersi. Un rischio prossimo. Se dovessimo considerare il problema umanamente, si tratterebbe sicuro di anime ormai
perdute. Fortunatamente, c’è la misericordia di Dio che lascia sempre
sperare, anche per i peccatori più incalliti, nella possibilità della salvezza. Ma, umanamente parlando, sono anime che stanno dalla parte
di quella massa dannata, condannata per tutta l’eternità a non vedere
Dio. E’ un problema che ci deve angustiare, figlioli miei. Lo scopo del
mio discorso non è quello di prospettarvi il problema. Di per sé, sarebbe bastato enunciarlo e dire: c’è tanta gente che vive lontana da Dio.
La gravità è ovvia. L’obiettivo del mio intervento è quello di suscitare
14
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in voi un’impressione tale da dire: bisogna fare qualcosa per cercare
perlomeno di attenuare, di diminuire questa immensa tragedia.
Nessuno potrà accusare gli uomini del nostro tempo di scarso zelo per
l’apostolato. Sono numerose le opere di apostolato che hanno fini elevati di perfezione cristiana, di carità e delle quali non voglio negare né
il valore, né il merito. Quando vi dirò che la nostra opera è l’opera massima in questo momento, non intendo sminuire i meriti delle altre
opere. Intendo dire che è la massima riguardo al problema indicato.
Un’anima perfetta si dice che valga, si dice che possa compensare tutto
il male compiuto da milioni di uomini. Una sola anima perfetta. Gesù
Cristo, da solo, ha potuto con il suo merito, con la sua virtù, compensare tutto il male che si è compiuto e che verrà fatto nel mondo fino alla
fine dei tempi. Anche la Madonna. Anche l’anima di un santo - di un
San Francesco d’Assisi, di una Santa Teresa, di tanti altri santi - nella
Chiesa hanno un valore sterminato che non possiamo calcolare.
Ma ciò non riesce a cancellare l’altro problema che vi ho esposto poco
fa. Era il problema che angustiava nostro Signore. Nostro Signore è
venuto sulla terra per salvare tutti gli uomini. Mentre era sulla Croce e
donava la sua vita per la salvezza delle anime, al suo sguardo - sguardo divino che può scrutare il passato e l’avvenire - erano presenti tutti
gli uomini che hanno vissuto e che vivranno sulla terra. Tutti li voleva
salvi. E quando ha mandato gli apostoli per il mondo, non ha detto:
“Andate a salvare questo oppure quello”. Ha detto invece: “Andate,
predicate il Vangelo a tutte le creature!”. Noi, questo anelito, quest’ansia di veder salvi tutti gli uomini - la medesima ansia di Gesù - dobbiamo sentirlo un po’ di riflesso nel nostro cuore. E, davanti a queste parole, sentirci mossi, spinti anche noi a compiere qualche azione per cercare di attenuare, di diminuire la gravità di questo male.

La fondamentale opzione dell’infanzia
Fra le opere di apostolato, mentre sono tante quelle che hanno quale
obiettivo compiti di perfezione cristiana, sono scarsissime, quasi nulle,
15
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le opere che hanno di mira direttamente l’apostolato dell’infanzia. C’è
solo il catechismo parrocchiale, praticamente, che è fatto per tutti e
accoglie tutti. Abbiamo altre opere che danno un insegnamento generico per tutti. Ma quale attività accessoria, complementare. Sono, ad
esempio, le scuole. Soprattutto l’insegnamento della cultura religiosa
nelle scuole. A tali opere noi diciamo che bisogna aggiungere
l’Oratorio. Ma prima di passare a questa dimostrazione, vediamo un
po’ quale sia il campo - fa impressione pensare di evangelizzare una
massa enorme di persone (a Roma soltanto, sono forse milioni gli uomini che vivono una fede insufficiente) - dove noi possiamo lavorare.
Siamo pochi, giovani, incapaci, inetti, poco istruiti: cosa possiamo fare?
Ma il Signore non ci chiederà conto dei risultati. Ci chiederà se avremo
compiuto quel tanto che potevamo fare. Ciascuno per proprio conto. Il
Signore non ci chiederà di più. La conversione del mondo, figlioli miei,
se Dio avesse voluto compierla, avrebbe potuto operarla in un secondo! Un attimo, la sua volontà e gli uomini avrebbero potuto essere tutti
perfetti. Evidentemente non ha voluto agire così. Ha voluto, invece, che
questa cristianizzazione del mondo fosse un compito, un lungo lavoro,
di secoli, di millenni. Ci ha lasciati anche nel dubbio. C’è una frase nel
Vangelo che fa tremare. Dice Gesù agli apostoli: “Credete che il Figlio
dell’uomo troverà la fede quando tornerà sulla terra?” Troverà Gesù
ancora la fede? Ci ha fatto intendere, il Signore, quanto lunga, quanto
difficile dovesse essere quest’opera da compiere. Ma dobbiamo compierla. Questo è un mandato divino che noi dobbiamo assolvere.

La pastorale degli adulti
Ora, qual è il punto? Quando un generale deve cominciare una battaglia, studia quale sia il punto vulnerabile del nemico. Noi, fra tutti i
campi nel quale potremmo condurre la nostra lotta, qual è quello nel
quale potremmo avere maggiori risultati? Intanto, mi pare che sia senz’altro da escludere il campo degli adulti. Per due motivi: il primo motivo consiste nella difficoltà di averli in gran numero. Hanno da fare,
hanno il lavoro, hanno le loro abitudini e difficilmente le mutano.
16
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Guardate in una chiesa: il povero parroco dice che l’associazione in
cui trova maggiori difficoltà è sempre l’associazione degli uomini.
Quanto deve faticare per mettere insieme quelle cinquanta, sessanta
persone! Parlo di cifre approssimative. In un’altra parrocchia forse
saranno un po’ di più. Oppure un po’ di meno. Ma sempre e comunque un numero minimo, in confronto alla totalità degli abitanti il quartiere. E come, poi, deve accoglierli e allargare le sue maniche per riceverli… Sapete? Non tutti, forse, sarebbero idonei per appartenere a
quelle associazioni. Ma, quanto faticare, quanto si deve dar da fare il
Parroco per radunare cinquanta, sessanta uomini. Basterebbe questo
per escludere la possibilità di un efficace apostolato, nel senso che vi
ho già detto.
Non intendo dire che queste associazioni non si debbano fare. Ma, per
quanto vi ho detto prima - per un apostolato di vasta portata - non è
questo il campo. Poi, per gli uomini, si aggiunge anche un altro difetto. Si tratta della difficoltà che hanno gli adulti di mutare la loro opinione, le loro abitudini di vita. Si vive per anni in un certo modo - voi
non avete fatto questa esperienza, ma io che sono vecchio so queste
cose - e non si cambia più. Si può vivere per anni gomito a gomito con
una persona che la pensi diversamente da noi. Per anni e anni possiamo continuare a esortarla, a insinuare dei buoni ragionamenti, alcune
volte, senza riuscire a far mutare le sue opinioni e le sue abitudini.
L’uomo ha un’estrema difficoltà a cambiare. E questo, se è un pregio
nell’adulto quando tali opinioni sono buone, è evidentemente un grave
ostacolo quando si tratta, invece, di correggere gli errori. Perchè, così
com’è attaccato alle buone opinioni, altrettanto è attaccato ai suoi errori. Dunque, campo limitato quello degli adulti. Molte difficoltà. Mi riferisco sempre a casi concreti, come mi piace sempre fare. Mi riferisco
all’esperienza del vostro sacerdote assistente che vive la vita della
Parrocchia. Egli sa che, fra quei cinquanta uomini di cui vi ho parlato,
ce ne saranno 15 che sono fervorosi e bravi, quindici così e così ed altri
quindici un po’ mediocri. Essi resteranno sempre al medesimo livello. I
quindici fervorosi rimarranno fervorosi. Quindi, i passaggi da una categoria all’altra sono rari: ci possono essere, grazie a Dio, non è vero?
17
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Quasi sempre gli uomini adulti tendono verso il meglio. Però i passaggi da un livello all’altro sono rari. In generale, una persona tiepida rimane tiepida, la persona un po’ scadente rimane scadente. Difficile operare mutamenti. Sono queste due condizioni per cui è da escludere il
campo di apostolato degli adulti.

Il campo dei giovani
Mentre è facile dimostrare le difficoltà che s’incontrano nel campo
degli adulti, molto più difficile è dimostrare la sterilità dell’apostolato
nel campo dei giovani della vostra età. La difficoltà che si incontra in
questo campo è molto più difficile da dimostrare perchè, a differenza
del campo degli adulti, più o meno, si trova facilmente il consenso. Per
il campo dei giovani, infatti, l’opinione comune è del tutto in contrasto
con l’asserzione che vi sto facendo. Un sacerdote o un laico che abbiano espresso il proposito di dedicarsi all’apostolato, nove volte su dieci
pensano di dedicarsi ai giovani. Perchè? Per vari motivi. Il motivo principale è questo: a differenza degli adulti, è facile radunare i giovani in
gran numero. Con mezzi neanche eccessivamente costosi, vero? Un
campo di calcio, qualche divertimento, un biliardino, un biliardo, una
sala da gioco, una sala di lettura e i giovani vengono a centinaia, creando l’illusione di un successo immediato. Un sacerdote che giunga in
Parrocchia e metta in opera questi mezzi, in un mese è circondato da
centinaia di giovani e si sente circondato dal favore generale. Il suo
Parroco, i suoi confratelli, tutta la gente loderà quel sacerdote che è
tanto bravo, che ha saputo richiamare attorno a sé tutta la gioventù.
Questo è il motivo principale per cui ci si occupa del campo dei giovani. Ci si dovrebbe domandare, dopo che si è visto tale risultato numerico: ma si riesce a farli cristiani? Questo è il punto interrogativo. Il
campo dei giovani è quello che crea nell’apostolato le maggiori illusioni. Sono argomentazioni, queste, che vi daranno un po’ fastidio.
Penso, però, che farete meglio quando avrete capito, penetrato bene
queste argomentazioni e saprete anche rispondere a tante obiezioni
alla nostra opera. Ne comprenderete meglio il fine, lo scopo, i vantag18
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gi che essa può dare e saprete rispondere a molte delle obiezioni che
ci vengono mosse. Non soltanto a voi, ma anche a noi.
Tratteremo delle preferenze che generalmente si mostrano per l’apostolato fra i giovani. Preferenze generali e diffuse che bisogna spiegare.
Una delle spiegazioni risiede in questo: la sensazione di successo, di
favore attorno alle persone che si dedicano a questo apostolato.
“Quanto è bravo quel prete!” Certo nessuno può negare la bravura, lo
zelo, il fervore di questi sacerdoti che intraprendono opere di apostolato in mezzo ai giovani. Certamente esse sono le maggiormente costose. Perchè, lo so. Questi preti che vengono giù al C.O.R. molte volte
tirano fuori il danaro di tasca loro, per acquistare questo e per acquistare quello, per i giochi, per il nuovo biliardino, per preparare una gita
facendo pagare una minima quota. Devono sopperire. Lo zelo e il merito non si possono negare. Tutti questi fatti danno loro l’impressione di
compiere un’opera veramente costruttiva. Ho già detto, però, che bisogna porre un punto interrogativo sull’esito.
Diventano effettivamente più cristiani questi giovani? Questo è il punto
che esamineremo. Il punto al quale risponde per noi l’esperienza. Sono
opere che nascono, in generale durano un anno o due, e poi finiscono.
Ho una esperienza molteplice. Vado in giro - come noi tutti del C.O.R.
andiamo in giro un po’ in zone diverse di Roma - le vediamo sorgere e
morire in continuità. Che sappia, non ne conosco nessuna che duri da
anni. Peccato! È molto, comunque, il favore di cui godono coloro che
le hanno intraprese. Di fronte all’insuccesso, tendono ad attribuirlo alle
cause più diverse: per scarsa corrispondenza dell’ambiente sociale, per
mancanza di locali oppure per qualche difficoltà frapposta dalle circostanze. Vero? Mai, però, sono portati ad attribuirlo al campo dell’apostolato in se stesso. Mentre, a me pare, che questa situazione così generalizzata dovrebbe condurci a concludere che non si tratta della mancanza di locali, della mancanza di giochi oppure della scarsa corrispondenza dei giovani. Dev’esserci un altro motivo di ordine generale.
Come si spiega però questo grande favore per i giovani? Perchè tanta
preferenza? A me pare sia spiegabilissima. Essa consiste nel maggiore
19
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interesse che voi giovani offrite sia in confronto agli adulti, sia in confronto ai fanciulli. In confronto agli adulti: perchè siete l’avvenire per
l’apostolato! Quando si converte un uomo della mia età, si salverà tutt’al più un’anima. Si è sempre contenti che avvenga! Ma poco possono
influire gli adulti sull’ambiente circostante. Convertire un giovane significa acquistare un elemento attivo, fattivo per tutta la vita. Ancora per
quaranta, cinquanta, sessanta, settant’anni! Ciò spiega anche la maggiore duttilità del giovane. Perchè, per quanto presenti le difficoltà che
vi dirò successivamente, certo è più facile muovere un giovane di un
adulto. Fra i giovani, le conversioni, i riavvicinamenti, sono un po’ più
frequenti che fra gli adulti. Sempre rari, come vi ho detto, ma maggiormente frequenti. Maggiore interesse per i giovani piuttosto che nei confronti dei bambini. Certamente. un giovane ha già problemi propri e
pone interrogativi. È capace di controbattere, di discutere quello che gli
diciamo, vero? Certamente suscita maggiore interesse di un fanciullo
che accetta passivamente tutto ciò che gli diciamo, senza porsi problemi, senza porre difficoltà. E’ chiaro che l’uomo sia maggiormente portato a ragionare con quell’individuo capace di comprenderlo, capace
di fare opposizione, di sollecitare da lui chiarimenti. Non come il povero bambino che se ne sta lì passivamente e che, magari, mentre gli parliamo di un problema interessante, sta giocando a dare spinte al compagno che sta accanto. Maggiore interesse in confronto degli adulti e
maggiore interesse in confronto ai fanciulli: questo spiega il motivo
della scelta di molti verso questo campo di apostolato. Anche un maggior bene per la Chiesa dalla conversione di un giovane che dalla conversione di un adulto.

La disagiata condizione giovanile
Però, quali sono i frutti? Come abbiamo già detto, i frutti sono in realtà
scarsi. Se facciamo una statistica - non bisogna fare statistiche di massa
perchè, quando diciamo che a Roma abbiamo cinque o seimila giovani, diciamo niente, diciamo una cifra scarsamente rilevante (anche se,
raccolti in una piazza, fanno una bella impressione) - se andiamo a
20
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pensare a quanti siano i giovani in tutta la città, vediamo che il successo è esiguo, è inconsistente, vero? Esso è incapace di soddisfare quella
nostra necessità di salvare tutti, di avere tutti con noi. Non soltanto questo piccolo numero.
Perchè queste difficoltà di ottenere frutti in campo giovanile? Ho cercato di raccogliere le motivazioni attraverso il tempo. Di chiarire un
poco taluni punti.
Alcune condizioni sono di ordine naturale. Legittime. Ad esempio, l’affermazione della personalità dell’individuo. Viene un’età in cui il fanciullo - che aveva sempre accettato la parola del padre, della madre,
del sacerdote, del suo maestro, come un vangelo indiscusso, “ipse
dixit” - diventa giovane. Basta. Non vi è più nulla da dire. A un certo
momento comincia a sentire di avere una personalità propria e a separarsi dai suoi. E’ l’età in cui voi giovani vi separate perfino da vostro
padre, da vostra madre. Papà e mamma, che fino a ieri guardavate con
ammirazione, a un tratto vi accorgete che sono vecchi, che sono persone di altri tempi. “Non hanno l’istruzione, forse, che ho io. Non
conoscono tutte le cose, forse, che conosco io”, dicono i giovani. E,
man mano, ecco che volete far prevalere le vostre opinioni su quelle
degli altri. E ogni insegnamento, ogni coercizione che vi viene dal di
fuori, sembra quasi una sopraffazione di questo diritto di affermare la
vostra personalità, di affermare la vostra intelligenza. Cercate istintivamente di respingerlo per quanto vi sia possibile.
Un’altra condizione, un po’ conseguenza della prima, sta nell’esagerata stima delle vostre capacità. La vostra età, adesso vi offendo, è l’età
più stupida di tutta la vita. Vi ho offeso? Scusatemi, vero?! Ma l’ho attraversata anch’io. È l’età stupida. L’abbiamo passata tutti. Per conseguenza dovete attraversarla anche voi. E’ come la rosolia, si diceva una
volta, devono averla tutti. E’ l’età in cui avete perduto quello che ora vi
appare come un difetto: la docilità, la buona fede di un fanciullo. Il
bambino, quando sa che una persona gli parla per il suo bene, accetta
quello che gli si dice. Senza troppo discutere. Non avete, però, ancora
la maturità del giudizio, il criterio che un adulto deve possedere.
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Neppure la maturità di carattere di un adulto. Siete in un periodo così,
in cui andate ondeggiando in balìa di tutte le opinioni, di questo o di
quell’altro. Mentre credete di essere nell’età in cui affermare la vostra
indipendenza, siete proprio nell’età in cui siete in balìa un po’ di tutte
le opinioni, di quella che prevale in quel dato momento. Non avete
ancora, appunto, le capacità di esaminarle. Ecco una delle ragioni per
cui, in campo giovanile, si verificano quelle cadute di tono di cui dicevamo. Un’esagerata stima di voi stessi! “Io ne so più di quanto ne sappia lui, di quello che mi parla”. Tendete ad avere questa disposizione
di spirito. Non parlo di voi, singolarmente. Parlo della gioventù in generale. Naturalmente, è questa la caratteristica della vostra età.
Vi è poi la prevalenza degli interessi materiali. L’interesse dei giovani,
in generale, si rivolge quasi interamente verso quello che chiamiamo il
“loro avvenire”. Alla vostra età, ciò che interessa realmente un giovane
è l’esito dei suoi studi, la carriera che farà e la famiglia. Il pensiero
comincia ad affacciarsi. Il pensiero di formare una famiglia. Più o meno
vagamente, a seconda dell’età, a seconda anche del carattere di ciascun individuo. Questi sono i due problemi che assorbono quasi del
tutto l’interesse dei giovani: fare carriera, farsi strada nella vita e formare una famiglia. Due aspirazioni peraltro legittime. Non crediate che le
condanni. E’ naturale che, specialmente un giovane cristiano, debba
considerare con serietà - con gravità molto maggiore - quegli interessi
che condivide con tutti gli altri giovani. Queste sono due cose, però,
che hanno il torto di assorbire quasi tutto l’interesse dei giovani. In voi
che siete qui, esso è un poco mitigato dalla pratica della fede. Ma, nella
maggior parte dei giovani, questa è l’età in cui maggiormente tendono
a perdere interesse per le cose dello spirito e a concentrare tutto verso
le due citate aspirazioni. Sono queste le cose che essi chiamano “realtà”. Mentre le cose dello spirito sono... un di più, qualcosa che si deve
aggiungere. “Quando avrò questo - pensano - allora mi occuperò di
quelle cose là, che sono cose secondarie”. Ecco lo stato d’animo d’un
giovane. Salvo quelli, naturalmente, che sono profondamente cristiani.
Essi sanno benissimo assegnare il posto reale ai valori della fede e
sanno anche quali siano le cose più importanti e quelle che valgono
22
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meno. La tendenza generale, però, della gioventù è quella che abbiamo descritto. Questa è un’altra delle difficoltà dell’apostolato in campo
giovanile.

Il grosso ostacolo delle passioni
Vi è, infine, l’ostacolo più grande: l’ostacolo delle passioni che, alla
vostra età, si fanno sentire con una violenza che è maggiore di quella
di un fanciullo, che è maggiore di quella di un adulto. Nel primo, le
passioni ancora non si affacciano apertamente. Nel secondo, sono mitigate dal dominio della ragione che l’adulto esercita su di sé, sui propri
modi, sui propri atti. Queste passioni sono quelle che costituiscono l’ostacolo maggiore per l’apostolato in campo giovanile. Perchè? Perchè
voi giovani identificate le passioni con la felicità. Anche un giovane cristiano è portato a pensare: “Non posso far questo, devo evitare quest’altro. Non lo faccio perchè è il mio dovere. Ma se potessi farlo, sarei
più felice. Se potessi leggere tutti i giornali, prendermi tutti i divertimenti, andare con tutte le persone che mi piacciono, assistere a tutti gli
spettacoli che mi si presentano, vivrei male. Ma sarei più felice”.
E’ un inganno questo, figlioli. Un inganno che si sperimenta, poi, con
l’andare della vita. Ma nei giovani è così naturale. Tutto ciò che viene
loro proposto - cercando di ostacolare le passioni - sono portati a
respingerlo, a scacciarlo, ad allontanarlo, come una cosa che impedisca loro quel godimento della felicità che è istintivo nell’animo dell’uomo. Noi siamo stati creati da Dio per la felicità. Dio ci aveva posti
in quel luogo che era così bello, in cui la felicità era così piena, che è
stato chiamato col nome di paradiso terrestre. La sentiamo istintiva questa necessità di felicità e crediamo che quella sia la strada giusta: la via
delle passioni. Questa dovrebbe essere la strada che ci dà la felicità.
Tutti questi ostacoli sommati assieme costituiscono una barriera che è
quasi insormontabile, che rende estremamente difficile l’opera di chi si
dedica all’apostolato giovanile. I giovani, anche quand’abbiano ascoltato una bella predica, partecipato a un bell’incontro, seguito un corso
23
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di esercizi che li abbia impressionati, sono portati a dimenticarsene, a
metter da parte queste cose e a godersi la vita nel modo che meglio credono. Per conseguenza, a liberarsi della religione. Rammento un adulto che ricordava alcune frasi della sua giovinezza: “Non voglio credere. Voglio lasciare la religione, voglio lasciare tutto. Voglio esser libero
di godere”. Gli era parso, questo suo dire, come una liberazione. Poi
aveva fatto esperienza, viceversa, che il male, il peccato, conducono
alla infelicità. Mai alla felicità. Ma, là per là, gli era sembrato così.
“Adesso sono libero - diceva - adesso posso godermi la vita come
voglio, senza più ostacoli della paura del peccato, né di confessioni, né
di niente”. Tutte queste cose creano quel complesso di condizioni per
cui è difficile, estremamente difficile, operare nel campo giovanile. Ho
già detto che l’esperienza ce lo conferma. Queste argomentazioni che
vi ho addotto mi sembrano possano spiegare le citate difficoltà. Forse,
ve ne saranno anche altre. Non so. Sono quelle che ho potuto raccogliere. Già queste, però, sono sufficienti per spiegare la sterilità del
campo giovanile nonostante le apparenze.

Pastorale dell’infanzia: il metodo preventivo
Ci rimane il campo dei fanciulli. E qui, viceversa, mi sembra vi sia il
solo campo in cui troviamo le condizioni per poter condurre un apostolato di larga portata e di fruttuosi risultati. Nel fanciullo qualsiasi troviamo, infatti, le adatte disposizioni naturali. Già ve l’ho detto. Il fanciullo è in buona fede, accetta facilmente l’insegnamento che gli viene
impartito. E’ un qualcuno al quale si deve un rispetto che non si riconosce a tutte le altre persone che si vedono e si conoscono. Chi può
dire a un bambino di due o tre anni come si prega? Non badate se qualche volta guarda qua e là, distratto. Ho fatto l’esperienza della validità
della preghiera dei bambini. In alcuni casi, quando ho avuto necessità
per qualcosa di difficile, che non ottenevo da solo, ho fatto pregare i
ragazzi dell’Oratorio. Ho avuto la strada spianata! Non me l’aspettavo,
sapete?! Attenzione, arrivo a dire che i fanciulli sono in stato di grazia;
anche quelli che commettono atti, pronunciano parole, hanno pensie24
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ri che, di per sè, costituiscono peccati mortali! Penso - ma solo Dio lo
sa (più di me potrebbero dirlo i sacerdoti) - che in quell’età manchi,
nella maggior parte dei casi in cui essi commettono tali peccati gravi,
quella piena avvertenza e quel deliberato consenso che sono necessari per perdere la grazia di Dio. Piena avvertenza: so che ciò è peccato,
ma lo faccio lo stesso! Così avviene per noi, disgraziatamente. So che
è peccato e lo faccio. I bambini, invece, no. Hanno visto, sentito e ripetono. Senza che vi siano queste due condizioni, essenziali per perdere
lo stato di grazia, perchè il peccato sia mortale, non vi è colpa piena.
Amo pensare che la maggior parte dei nostri ragazzi dell’Oratorio - la
Chiesa dice fino a sette anni (è prudente la Chiesa!) - fino a dieci/dodici anni si mantengano nello stato di grazia. Abbandoniamoci a questo
pensiero, noi che li amiamo di un amore soprannaturale. Teniamoci un
po’ questo beato pensiero!
Ed ecco il motivo per cui accettano così facilmente un insegnamento
religioso, per cui s’interessano alle cose dello spirito, per cui i ragazzi
accorrono così volentieri in chiesa. Quante volte, organismi contrari
alla Chiesa, hanno cercato di aprire dei locali di divertimento. Ma i
ragazzi, se possono, corrono in chiesa, vengono in chiesa. Io, laico da
tanti anni, ho amato i ragazzi. Mi sono occupato di loro, ho fatto loro
mille volte più regali - quando mi occupavo di un solo Oratorio - di
quelli che poteva fare l’Assistente. Ma ho visto una cosa: i ragazzi
andavano sempre dietro al sacerdote assistente… Mille volte più che a
me. Per loro, l’Oratorio è Don Mario, è Don Pietro, è Don Diego! Noi
altri laici, sì, contiamo, si affezionano anche al loro catechista. Si affezionano molto i ragazzi! Ma tutto si sintetizza quando tornano a casa:
l’Oratorio, la Parrocchia, la Chiesa è il loro assistente, è il sacerdote.
Che cos’è questo fenomeno? Non può essere altro che lo stato di grazia. Esso fa intuire che nel Sacerdote, in quell’uomo, vi sia qualcosa
che non vi è negli altri, che non vi è in noi laici. Queste disposizioni
soprannaturali pongono il ragazzo nella condizione in cui possiamo
produrre un lavoro efficace. Molto più efficace di quello che si possa
produrre in ogni altro campo di apostolato. Del resto, S. Giovanni
25
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Bosco lo afferma. Quando diede il titolo al suo metodo, lo chiamò
“metodo preventivo”. Cioè, metodo che vuole formare e istruire l’individuo prima che venga intaccato dal male, dal male morale, dall’incredulità. Primo: prevenire. Implicitamente, significa pastorale dell’infanzia perché quella è la sola età in cui si possa operare preventivamente. Quando poi diventano giovani e adulti, si potrà fare un lavoro
di correzione, di ritorno indietro, di modificazione. Ma il “metodo preventivo” è per i fanciulli. Prima che abbiano conosciuto il male, prima
che abbiano vissuto, prima che il male si sia radicato profondamente in
loro, io prevengo. Del resto, è buona norma, saggia norma - voi sapete - anche in campo della vita fisica. I medici - tutti i medici - vi diranno (mi pare sia un detto della Scuola Salernitana) che è molto più facile prevenire che curare. Prevenire! Nel campo spirituale è cosa ovvia.
Abbiamo, oltre a Don Bosco, la parola del Papa. Me le sono scritte qui,
le parole del Papa, per riferirvele testualmente. Pio XI, nella sua
Enciclica sull’educazione dei fanciulli, ha detto: “L’educazione dei fanciulli, che impone la prima, la più potente, la più durevole azione della
vita...”. Vedete, l’incalzare degli aggettivi sembra rendere, con efficacia
quasi visibile, la realtà di questo dato: “la prima, la più potente, la più
durevole azione della vita...”. “La più durevole”: qui siamo in un
campo che esclude ogni altro campo. E solo lì, solo nel campo dei fanciulli, ci dice il Papa. Non solo la prima, perchè ciò sarebbe stato naturale, ma la più potente e la più durevole. Dopo queste parole, dobbiamo - figlioli miei - se vogliamo essere catechisti nella nostra Opera,
imparare ad amare un poco di più i fanciulli che sono poco stimati. Ve
l’ho già detto. Stimarli maggiormente anche rispetto nei confronti ai
giovani, agli adulti. A volte il sacerdote, il catechista che si vantano del
proprio gruppo di giovani, non nominano neppure il gruppo dei fanciulli, le centinaia di fanciulli che educano. Sembra quasi che l’anima
d’un fanciullo valga meno di quella di un adulto. Forse anche noi facciamo così. Forse anch’io che vi parlo. Adesso, ad esempio, ho maggiore soddisfazione a parlare a trenta o quaranta giovani, di quando
parlo magari a duecento ragazzini. Essi, come vi ho detto, giocano e
ridono quando mi rivolgo a loro. Mentre vi parlo, invece, voi siete più
26
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interessati, seguite ciò che si va dicendo. Chi più, chi meno. Insomma,
però, seguite con un certo interesse quello che vi dico. Mentre i bambini, forse no.
Dobbiamo imparare a stimarli di più. Non dico di amarli. Perchè amarli, più o meno, bisogna amarli tutti. Ma anche stimarli, badate! Vi ho
già detto che un giovane vale di più in confronto all’adulto. Ma il ragazzo vale ancora maggiormente perchè lui ha ancora davanti a sé tutta la
vita. Questo bambino sarà il giovane di domani, il padre di famiglia di
domani. Evangelizzare un bambino significa formare una famiglia cristiana. Una famiglia cristiana, che viva in un palazzo di città, fa sentire la sua influenza su tutti quelli che vivono in quell’edificio. Influenza
diretta e indiretta. Se noi abbiamo evangelizzato un fanciullo, abbiamo
preparato una sequenza di anni in cui questo fanciullo potrà continuare a produrre il bene, a parte l’amore che essi si meritano per se stessi.
Gesù, quando gli apostoli volevano cacciarli via, disse “Lasciate che
vengano vicino a me”. Gli apostoli li cacciavano via perchè avranno
fatto chiasso attorno a lui, certamente. Se fossero stati calmi, non li
avrebbero cacciati. Si urtavano, probabilmente, si spingevano per
andare a toccare Gesù, per andargli a tirare la tunica. E gli apostoli, giustamente, hanno pensato: “Forse danno fastidio al Maestro? Via, via,
andate via ragazzini! Adesso il Maestro Gesù deve parlare!”. E Gesù,
invece, li ha voluti. Li ha voluti là. Questo amore dobbiamo sentirlo
anche noi catechisti. Questo amore, preferenziale, dobbiamo sentirlo
anche noi. Lo sentivate prima? Dovete sentirlo di più adesso perchè
spero, con queste mie parole, di aver reso maggiormente evidente l’importanza che assume l’educazione cristiana dei fanciulli.

La soluzione al problema della scristianizzazione
Gli argomenti che abbiamo iniziato ieri2 possiamo riassumerli così:
abbiamo visto il problema, quello che può essere considerato il massi2

Questa parte è stata esposta da Canepa il giorno successivo del convegno dei catechisti
del COR.
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mo problema, il più urgente dell’apostolato, che è la scristianizzazione.
Non di questo o quel settore, non di questo o quell’individuo, ma di
masse intere di uomini che non possiedono neppure quel minimo di
conoscenze da consentire un minimo di vita cristiana. Abbiamo visto
che, per affrontare la soluzione di questo problema, l’unico campo in cui
sia possibile condurre un’iniziativa di vasta ricaduta - tale da ottenere
validi risultati - è quello dell’infanzia. Perché gli altri campi - quello dei
giovani e quello degli adulti - presentano entrambi difficoltà maggiori.
Non intendo negare che si debba fare apostolato anche per i giovani e
per gli adulti. Non vorrei essere frainteso. Quando vi dico che
l’Oratorio è superiore a tutti gli altri metodi, intendo dire che è vero
solo riguardo al problema generale già enunciato.3 Vi sono, poi, le istituzioni - altamente benemerite - per il raggiungimento di altre finalità.
Ma per quel fine particolare che abbiamo esaminato - la cristianizzazione delle masse - ritengo che non vi sia campo maggiormente adatto
di quello dell’apostolato fra i fanciulli.
Adesso si tratta, però, di scegliere il mezzo. Perchè vi sono molte opere
che si dedicano ai fanciulli. Dobbiamo vedere quale sia la più adatta.
Quella che possa ottenere maggiori risultati. Un commerciante, quando debba intraprendere qualche iniziativa, studia tutte le varie possibilità per scegliere quella che prevede dia i maggiori risultati. Scartando
le altre che possono essere buone ma che, in fin dei conti, otterrebbero minori frutti. Sceglierà quindi la migliore. Così dobbiamo fare anche
noi.
Intanto, dobbiamo escludere tutte le opere che sono, sotto un certo
aspetto, più elevate della nostra. Che si propongono fini di perfezione,
fini di carità, fini di apostolato. Perchè? Perché non possono ammettere tutti. Debbono fare una larga discriminazione nell’ammissione dei
soci. Escludere una gran quantità di persone. Nel nostro campo, invece, abbiamo bisogno di ammettere tutti i fanciulli. Senza esclusioni. Si
può dire, anzi, che sotto questo aspetto, gli individui più deboli sono
3

Ndr: la cristianizzazione della massa.
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per noi quelli che desideriamo avere a preferenza degli altri. Quando
viene all’Oratorio qualche mamma a dirmi che non manderà il suo
bambino perchè teme che incontri cattive compagnie, rispondo:
“Signora, se lei ritiene di poterlo educare meglio di quanto i ragazzi
vengono educati qui, “Deo gratias”! Perché, un Oratorio più bello della
mamma, non lo troverà mai nessuno! Vi sono -insisto- tuttavia altri
inconvenienti. Bisogna che acquisti uno speciale astuccio e vi porti il
suo bambino sempre con sé. Perchè, sennò, come farà ad isolarlo dal
resto del mondo? E se deve stare a contatto con il mondo, è meglio che
faccia questo incontro in un ambiente come quello della Chiesa dove,
per lo meno, vi sono sacerdoti, catechisti, persone sempre pronte ad
intervenire nel caso in cui si manifestino inconvenienti seri, gravi.
Comunque, le dico, se lei è capace... Lasci, invece, che noi ci occupiamo di questi più poveri figlioli, che non hanno magari nessuno che
li educhi, invece che lasciarli all’imperfetta educazione dell’ambiente
in cui essi normalmente vivono!”.

L’Oratorio opera incomparabile per la formazione
dei fanciulli
Oggi, nel campo degli studi pedagogici — io non me ne intendo, ho
letto soltanto qualche indicazione, qualche scritto, qualche articolo di
rivista di giornale — si dà un’importanza enorme anche all’educazione
data ai primissimi anni della vita: un anno, sapete, da pochi mesi a un
anno. Si ritiene, in questo campo, che in quella età comincia la formazione dell’uomo in una misura molto maggiore di quella che noi ci
immaginiamo. Dunque l’educazione, gli asili infantili costituiscono
uno strumento prezioso; io ritengo che tutto quello che si è salvato
della Chiesa, nella gran parte, nel grande naufragio del laicismo, si
debba agli asili infantili e alla scuola cattolica privata.
Analizziamo ora i due campi della scuola privata cattolica, e dell’insegnamento nella scuola pubblica che, tuttavia, presentano degli inconvenienti. Inconvenienti notevolissimi: la scuola privata, intanto, ha un
29
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campo d’azione limitato: grandi esigenze di mezzi speciali, edifici, personale specializzato, per cui non si prevede mai che possa andare
molto al di là di quello che già fa attualmente. E riguardo alla scuola
pubblica — dove, si può dire, c’è tutto — che raggiunge tutti, tuttavia raggiunge in una maniera, una forma imperfetta per vari motivi di cui proveremo ad accennare qualcosa. Intanto nella scuola pubblica l’insegnamento della religione è ben lontano dall’occupare quel posto preminente che dovrebbe occupare nella nostra considerazione, nella
nostra stima. È una materia scolastica: a scuola, l’insegnante di religione, anche se è un prete, diventa un professore. Una materia scolastica,
e non la più importante di tutti, anzi, la meno importante di tutti perché “tanto in religione non ci possono bocciare, il professore di religione — anzi — sarà quello che nel consiglio dei professori spenderà una
buona parola per noi”, in modo tale che nell’opinione dell’alunno la
religione sia una cosa secondaria; l’importante è sapere l’italiano, il
latino, la matematica, la storia, la geografia, ecc., le materie scolastiche. Ma la religione è un di più, una specie di complemento. Ora questo, naturalmente, diminuisce un po’ l’effetto dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, forse qualcuno di voi ne ha già avuto
esperienza. Nella scuola pubblica, poi, manca soprattutto un ambiente
nel quale ci si possa esercitare a vivere da cristiani. C’è un insegnamento puramente teorico e basta; si insegnano dei principi e nulla più;
non c’è nessun modo, non c’è un ambiente in cui si vivano anche questi principi. Per il fine che ci prefiggiamo4 questi campi non sono adatti, pur senza diminuirne l’importanza. Un domani, infatti, togliere l’insegnamento della religione nella scuola pubblica sarebbe indubbiamente una gran perdita perché ci sono dei bravi giovani che ne profittano. Queste osservazioni che ho fatto, infatti, non riguardano tutti: ci
sono dei giovani che già vivono cristianamente e che da un approfondimento delle conoscenze religiose ricavano dei vantaggi notevoli perché illuminano sempre meglio, chiariscono sempre meglio le loro idee
e possono arrivare ad una vita cristiana più cosciente, più illuminata.
4

Ndr: La cristianizzazione di intere masse di persone.
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Ora, quindi, rimane un’unica opera aperta a tutti: è il catechismo parrocchiale. Qui sì che l’insegnamento occupa il posto che deve occupare ed è impartito dalla sola persona che abbia il diritto di insegnare
di per sé, che è il parroco che rappresenta la gerarchia; il parroco è il
Papa per noi, nella nostra parrocchia. Però anche il catechismo, che
per secoli e millenni ha adempiuto in modo mirabile la propria azione,
ai nostri giorni non è più sufficiente. Anche il catechismo presenta, tuttavia, molte lacune. Il catechismo era più che sufficiente in altri tempi
quando i bambini venivano a noi già con sufficiente esperienza della
vita cristiana. Erano tempi, allora, nel passato — io non sono di quei vecchi che dicono che il passato era migliore di oggi, c’erano buoni e cattivi anche allora, per conseguenza non mettete avanti queste pregiudiziali: “lui è un vecchio, vede il passato bene e il tempo nostro male”…
Proprio adesso ne parlavo con uno di voi, non lo penso questo — però
anche quando i genitori non erano cristiani e non vivevano secondo le
norme della vita cristiana, però l’ambiente familiare ci tenevano a conservarlo cristiano: erano tradizioni che avevano ricevuto dai loro padri
e sentivano il dovere di trasmetterle ai loro figli, qualunque fosse la loro
vita. In famiglia si continuava ad andare alla messa, ad osservare i
digiuni, a pregare insieme; si dicevano le preghiere del mattino e della
sera insieme. I bambini, qualunque fosse la vita dei loro genitori, vivevano in un ambiente cristiano, venivano su in un ambiente cristiano,
imparavano fin da piccoli a dire le loro preghiere, andare alla messa,
osservare i digiuni, a vivere cristianamente. Oggi avviene, purtroppo, il
contrario, del tutto l’opposto: anche laddove i genitori sono buoni cristiani, padre e madre sono buoni cristiani, l’ambiente familiare non è
cristiano molte volte. La religione è considerata come una cosa personale: papà va a messa, mamma vuole andare a messa, diranno tutte le
loro preghiere: una vita cristiana familiare non c’è. Il bambino viene su
in un ambiente in cui non riesce ad avere un’esperienza completa, totale della vita cristiana e viene a noi in queste condizioni. Vengono a noi
- l’avrete sperimentato anche voi - bambini che non sanno farsi il segno
della croce ancora, a dieci anni, otto anni, oppure lo fanno scorrettamente; per parlare della cosa più elementare. Non parliamo delle pre31
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ghiere o della conoscenza delle leggi della Chiesa, dei precetti, e della
completa ignoranza dei comandamenti di Dio: non sanno niente, non
sanno niente!
In quei tempi, qual era il compito del catechismo? Illuminare questa vita
che fino ad allora avevano condotto senza rendersi conto del valore
degli atti che facevano, del senso, del valore degli atti che compivano.
E allora bastava il catechismo. Oggi non è più sufficiente. Oggi bisogna
dare ai nostri fanciulli, insieme a questa conoscenza dei principi, anche
quell’ambiente che non trovano altrove: non trovano nella famiglia, non
trovano nella scuola, non trovano nella società; anche in Italia, dove si
dice che governano i preti — così dicono vero? Magari fosse che governano i preti! — dicono che governano i preti ma le leggi non si fanno più
in nome di Dio. Quando governavano quelli che erano anticlericali, che
erano contro la religione, le leggi si facevano in nome di Dio, oggi che
governano i preti le leggi non si fanno più in nome di Dio. Nessuna
manifestazione, diciamo così, di carattere sociale intonata alla nostra
fede. Oggi tutti gli ambienti in cui il ragazzo vive sono ambienti non cristiani, ecco perché il semplice insegnamento teorico, il semplice insegnamento dei principi non è più sufficiente ai nostri giorni. Dobbiamo
dare ai nostri ragazzi insieme all’insegnamento dei principi anche un
ambiente nel quale finalmente possano intravedere un luogo regolato
dalle norme cristiane e dalle leggi di vita cristiane.
Altri inconvenienti, oltre a quelli cui ho accennato: il tempo troppo
breve. Di tutte le lezioni di catechismo ne faremo — mettiamo, ad esser
larghi — trenta lezioni all’anno: quanti sono quei ragazzi che vengono
per tutte e trenta le ore? Un piccolissimo numero: ma anche ammesso
questo, si può pretendere in trenta ore di stabilire nei nostri ragazzi
delle norme di vita che sono in contrasto con la nostra stessa condotta?
Noi stessi — signori miei — per vivere da cristiani abbiamo delle difficoltà, dobbiamo lottare continuamente, una continua lotta in tutte le
cose. Cosa possiamo fare con trenta ore in un anno? Trenta, si badi, poi,
è il numero maggiore perché la vera lezione, l’insegnamento, considerando i ragazzi che mancano, diventa di venti, quindici, diciotto, dodi32
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ci o cinque ore in tutto un anno. C’è un altro difetto, inoltre: per il suo
carattere di “scuola”, il catechismo allontana certi elementi svogliati,
scadenti che sono — come vi ho detto all’inizio — quelli che forse, sotto
un certo aspetto, ci interessano di più.
Ecco che siamo arrivati all’ultima cosa che ci rimane nel campo dell’apostolato che abbraccia tutti e accoglie tutti: l’Oratorio. Il punto essenziale di questa trattazione che ho fatto in questi tre giorni è dunque
questo: noi dobbiamo arrivare a persuaderci che effettivamente
l’Oratorio è un’opera incomparabile sotto questo punto di vista, che
nessuna altra opera può esserle paragonata. Vi dico subito i motivi
anche perché l’Oratorio comporta maggiore impegno di tempo di qualunque altra opera, maggiori sacrifici, spese, disagi, disturbi, ragazzi
anche maleducati che vengono in chiesa e rompono e guastano e
fischiano e ti danno anche delle pallonate in testa… Insomma una serie
di inconvenienti che, quando non si sia persuasi dell’indiscutibile superiorità di questo mezzo, dell’insostituibilità di questo mezzo, sarebbe
meglio fare un’altra opera perché qualunque altra opera che noi faremmo ci costerà meno di denaro, di fatiche e di disturbi che non costi
l’Oratorio. Se io non riuscirò adesso, esponendovi i vantaggi
dell’Oratorio rispetto alle altre opere, a persuadervi di questa indiscussa superiorità, ho fallito il mio scopo.
Tutti credono di sapere che cos’è l’Oratorio, anche voi credete di sapere cos’è. Vedrete alla fine che non sapevate tutto. È quasi sempre,
appunto, una conoscenza incompleta, parziale e imperfetta. Quasi tutti
vedono l’Oratorio come un mezzo per accrescere la frequenza dei
ragazzi nella parrocchia: facciamo dei giochi, un cinema, se non abbiamo la possibilità di un cortile, un biliardino, qualche cosa così, i ragazzi verranno lì e avremo un maggiore numero di ragazzi alla messa e al
catechismo e li teniamo — almeno per quel po’ di tempo — lontani dalla
strada. Certo, l’Oratorio fa anche questo, anzi dirò che principalmente,
in primo luogo fa questo e, aggiungo, che se anche non facesse altro
che questo già varrebbe la pena di istituirlo.
Ma l’Oratorio fa anche di più. Don Bosco non l’ha concepito in termi33
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ni così limitati ma ha considerato l’Oratorio come un metodo integrale, assoluto, di educazione cristiana e gli ha dato anche un nome,
“metodo preventivo”, titolo con cui è stato accolto anche nel campo
degli studi pedagogici. Oggi, chi avesse di voi studiato pedagogia e
facesse le magistrali, tra i vari metodi di educazione troverà elencato,
annotato, anche il metodo stabilito da don Bosco. Questo metodo preventivo è concepito come un metodo integrale di educazione cristiana,
non semplicemente come un mezzo per richiamare i ragazzi alla
messa. E quali sono i vantaggi di questo metodo? Prima di tutto quello
di avere il requisito primo per un apostolato del genere di quello che vi
sto proponendo: e cioè di avere il numero. Ora, tra i vari mezzi per
attrarre i ragazzi alla parrocchia, a tutt’oggi il più efficace, quello che
riconosciamo come più efficace, è l’Oratorio. Almeno io non ne conosco altri, se qualcuno di voi me ne volesse indicare qualcuno, mi farà
piacere; io non conosco altri metodi che siano capaci di attirare ragazzi in numero come fa l’Oratorio.
L’Oratorio non costa relativamente molto come spese e richiede dei
sacrifici finanziari perché ai ragazzi non gli si può chiedere niente. I
ragazzi che si invitano in Oratorio, non sono ragazzi che hanno già una
coscienza ecclesiale, che sentono il dovere di pagare una tessera: sono
ragazzi che vengono perché non si paga niente. Don Rua, il successore di don Bosco, la prima volta che venne a conoscenza della cosa,
chiese: “Quanto si paga per venire all’Oratorio?”,“Niente”; “E per giocare, per quelle cose lì, per le lotterie, per la tombola?” “Niente, non si
paga niente”. Quando sentì questo si sentì attratto e ci andò, e ci andò
in un modo tale che poi diventò sacerdote e diventò il primo successore di don Bosco e adesso è beatificato: beato Michele Rua. Questo
perché seppe che non si pagava niente.
L’Oratorio è aperto a tutti, tutti possono andare, non si chiede niente.
Ci vogliono i mezzi materiali naturalmente, ma non ha bisogno di
mezzi eccessivi, i ragazzi si accontentano facilmente; tutti mi prendono in giro perché non adopero le caramelle ma adopero quei rombetti
che a Roma chiamano “le caccolette”, quando un ragazzo ha giocato
34
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per mezz’ora gli dò una di quelle lì ed è contentissimo come quando
gli si dà una caramella, né più né meno.
L’insegnamento della religione all’Oratorio è proposto non come una
cosa complementare ma è il fine primo e il ragazzo lo avverte anche
se viene all’Oratorio perché ha visto l’altalena, ha visto dei giochi. Se
domandate a uno dei vostri ragazzi, anche al più scafato, al più scadente, per quale motivo i ragazzi vengono qui, dirà: “pe’ diventà più
bbono” se non sa esprimersi meglio, se non si sa esprimere in una
forma più chiara, più limpida, per lo meno lo dirà in questa forma
ingenua: “pe’ diventà più bbono”. Lo sanno, lo sentono che
all’Oratorio la religione non è un accessorio, non è un complemento
degli altri insegnamenti ma è il fine primo, anzi l’unico dell’Oratorio.
Si viene all’Oratorio per questo, poi c’è il gioco, ci sono altre cose ma
questi sono gli accessori; anche se ci sono altri insegnamenti sono
cose secondarie.
Dunque l’istruzione della religione nell’Oratorio non si limita — ed è
questa la parte più importante dell’Oratorio — a un insegnamento teorico dei principi nella lezione del catechismo ma dà, a fianco alla stanza della lezione del catechismo, un ambiente nel quale il ragazzo può
esercitarsi a praticarli, può esercitarsi a vivere i principi che ha appreso al catechismo e a trasferirli nella vita. È nel gioco, nelle altre ore
all’infuori del catechismo, che noi possiamo fare la vera formazione.
Non tanto nelle lezioni di catechismo: questo dovrebbero capire quei
catechisti — non so se ce n’è qualcuno fra voi — che quando hanno fatto
la lezione credono di aver fatto tutto; quando han fatto la lezione
hanno fatto il meno. Il ragazzo, il giorno in cui dirà una bugia giocando, e il catechista interverrà dicendo “questo è quel comandamento:
non commettere falsa testimonianza”, resterà stupito e allora trasferirà
l’insegnamento puramente astratto nella vita.
E qui c’era la parola del Papa nel discorso che fece ai nostri catechisti
quando fummo ricevuti da Pio XII, ci diceva appunto dell’insufficienza
dell’insegnamento astratto. Bisogna far rivivere il cristianesimo nella
vita dei ragazzi. Questo all’Oratorio si può fare, non in una misura
35
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piena come si potrebbe fare nella famiglia. Ve l’ho detto già detto: la
famiglia rimane l’Oratorio principe, ma, dato che noi possiamo avere
solo i ragazzi per quelle ore limitate, è in quel momento lì che faremo
la formazione. Ebbene l’Oratorio, più di ogni altra opera ci offre l’occasione di vivere, di stare a contatto con i nostri ragazzi non più nei
banchi di una scuola, ma nella vita. Fare dei giochi regolati dalla morale cristiana, intervenire nel momento in cui il ragazzo commette la
mancanza, perché così nessuna evasione è possibile: è difficile sentire
parlare in astratto della disubbidienza a lezione di catechismo e pensare, mentre il maestro ne parla, “sono io, mi ha preso sul colpo il maestro”. In Oratorio, invece, nessuna evasione è possibile: “sono io che
ho mancato, sono io che devo correggermi”. Così si ha un insegnamento ben altrimenti efficace da quello che si può dare in un ambiente scolastico.
Mi pare di avervi esposto già abbastanza per farvi capire l’enorme superiorità che presenta l’Oratorio di fronte a tutti gli altri mezzi di formazione cristiana; se qualcuno mi vorrà correggere, farmi qualche osservazione, io ne terrò conto. E voi credete che io abbia finito? Non vi ho
detto ancora altro che la più piccola parte: è la parte più importante
dell’Oratorio, la prima, questo si, ma l’Oratorio ha un’infinità di spunti preziosi ancora oltre a questi e me li sono annotati per parlarvene.
Mentre voi credevate che io avessi finito, che avessi detto tutto
sull’Oratorio - e già quello che ho detto mi pare che basterebbe per
affermarne la superiorità - vi faccio vedere quanti altri frutti dà ancora
l’Oratorio, e saranno cose a cui non avevate forse pensato, che vi sorprenderanno.
Riconoscerete adesso che magari l’avevate visto anche voi, l’avevate
notato ma non vi eravate mai fermati con attenzione a considerarli: ed
è l’azione sugli adulti e sulle famiglie degli Oratori. Io non so quale
altro mezzo può avere la potenza che ha l’Oratorio per agire sugli adulti. Famiglie che non erano mai venute in chiesa, che non avevano
avuto mai dei contatti con un sacerdote, che non avrebbero mai accettato, in qualche caso, di andare a sentire una parola di un sacerdote:
36
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ecco che all’improvviso il sacerdote entra nelle loro case, vengono a
sapere il nome del parroco, il nome dell’assistente, le feste che si fanno
nella parrocchia, quello che ha detto il parroco, gli inconvenienti che
sono avvenuti, un’informazione fatta giorno per giorno, senza interruzione e man mano cominciano ad avere un insegnamento. E chi è che
porta loro questo insegnamento? Non è un estraneo, un apologeta freddo, calcolato, che cerca di persuaderli sulla opportunità di andare in
parrocchia a cui non vogliono dare ascolto sotto nessun punto di vista,
ma è la persona alla quale non possono in nessun modo chiudere il
loro cuore, è la persona che amano di più al mondo: è il loro figliolo
che tornato dall’Oratorio racconta a casa tutto quello che si fa nella
parrocchia.
In una parrocchia la persona più popolare è il sacerdote che si occupa
dei ragazzi, lo conoscono più del parroco, sanno come si chiama,
sanno come ha i capelli, come parla, in che modo rimprovera, come si
arrabbia, quali sono i premi che dà, tutto! Tutto vengono a sapere. E
man mano ecco che queste anime che, o erano indifferenti o erano
addirittura ostili alla chiesa, attenuano la loro indifferenza, la loro ostilità e si dispongono, forse all’avvicinamento personale con il sacerdote, forse all’avvicinamento totale con Dio. Non è un caso unico, io ne
conosco dei casi, forse anche voi ne conoscerete di casi di questo genere: c’è un’azione inavvertita, di cui non si rendono conto neanche quelli che ne sono oggetto, che noi non possiamo valutare ma che indubbiamente è un’azione grandissima. Ditemi voi quale altro mezzo si
avrebbe per avvicinare questi adulti. Quest’azione è tanto più efficace
quando non si tratta di adulti ostili alla religione ma di semplice trascuratezza, indifferenza. Questo ragazzo che ti dice “mamma, svegliami che devo andare a messa, devo andare all’Oratorio, c’è il catechismo” ogni volta che pronuncia una di queste frasi è come se facesse
una predica in una casa; è una predica più efficace di quella che
potrebbe forse venire dalle labbra di un sacerdote perché alla fine questi genitori, questi nonni, questi parenti, questi adulti sono costretti a
chiedersi: “E io ci vado alla messa? E io lo studio il catechismo? Vado
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alla predica? Vado al catechismo degli adulti?” e, man mano, li costringono a un esame di coscienza di cui forse nemmeno si accorgono.
Un secondo frutto a cui non avevate pensato sono i frutti di perfezione
che dà l’Oratorio. L’Oratorio non ha questo scopo, l’Oratorio ha il
compito di dare l’essenziale della conoscenza cristiana a tutti, ma negli
Oratori non si manca anche di tener d’occhio i ragazzi eventualmente
meglio dotati e si insinuano, di tanto in tanto, dei buoni consigli sulla
comunione frequente, sulla devozione alla Madonna, sulla devozione
al Santissimo Sacramento. Già don Bosco lo aveva fatto in una misura
che forse è poco conosciuta perché il fine primo ha preso il sopravvento sugli altri, ma nei suoi Oratori aveva istituito quattro compagnie:
la compagnia di San Luigi per gli studenti, la compagnia di san
Giuseppe per gli artigiani, la compagnia dell’Immacolata e quella del
Santissimo Sacramento a cui i ragazzi dell’Oratorio si iscrivevano
volontariamente, senza nessuna costrizione. E sono compagnie che
hanno espresso frutti mirabili non solo di perfezione ma di santità eroica. È dalla compagnia dell’Immacolata che sono usciti due santi: san
Domenico Savio e il beato Michele Rua. Poi le condizioni e le forme
dell’apostolato hanno lasciato cadere queste compagnie: non da per
tutto però; ci sono Oratori salesiani che le conservano ancora. Forse
non sarebbe male ripensare se non sia il caso di istituirle di nuovo
anche in seno ai nostri Oratori indipendentemente dalle altre associazioni apostoliche che spesso hanno fini completamente diversi da quelli di queste compagnie puramente religiose, per coltivare una qualche
particolare devozione o una qualche particolare forma di perfezione.
Anche nei nostri Oratori — voi lo sapete — non si trascura di coltivare
queste cose: il mese Mariano e le attività per la Pasqua, ad esempio.
Man mano, scopriamo che ci sono dei buoni ragazzi più favoriti dalla
grazia degli altri, i quali ci seguono, ci assecondano e alle volte vediamo dei ragazzi che ci danno degli esempi di vita cristiana che potrebbero molte volte servire di esempio anche a noi.
L’Oratorio è anche un vivaio di elementi per l’apostolato. Io non so se
ce ne possa essere uno più efficace dell’Oratorio perché ogni opera è
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anche apostolato. Ogni opera, infatti, anche se propende alla perfezione personale dell’individuo, ha per fine di poter fare del bene agli altri
sotto varie forme, sotto vari aspetti. Però l’Oratorio, badate, è l’unico
ambiente dove l’apostolato non solo viene proposto ma proprio viene
praticato; capite la bellezza dell’apostolato? Ma, che cosa posso fare?
L’Oratorio offre un campo vastissimo: ci sono dieci, dodici, quattordici, quindici, venti classi e ogni maestro è un apostolo che può esercitare, non soltanto quell’apostolato — che è doveroso per tutti i cristiani
— del buon senso, del consiglio negli ambienti e con le persone che
avviciniamo occasionalmente, ma anche un apostolato attivo.
L’Oratorio offre dei mezzi che non si trovano in nessun altro campo:
vivaio di vocazioni, vocazioni sacerdotali. Don Bosco quando ebbe
bisogno di avere dei collaboratori per gestire i suoi Oratori — sacerdoti
che collaborassero perché non ce la faceva più da solo — dove li trovò?
Tra i suoi ragazzi. Man mano vennero su e in numero tale, che poté formare quella che oggi è la pia società salesiana che oggi credo che sia
la più grande congregazione che abbia la Chiesa, almeno come numero di soci. E da dove uscivano? Dai suoi ragazzi, ragazzi dell’Oratorio.
Tra cento, ce n’erano due, tre o quattro che manifestavano una vocazione, un desiderio di diventare sacerdoti. Anche nei nostri Oratori,
grazie a Dio, accade questo: non parlo delle vocazioni dei ragazzi, perché non si sa quante ne verranno, ma parlo di vocazioni di adulti. Per
farvi alcuni esempi, nel turno passato c’era Tucci che è stato per quattro, cinque anni direttore dell’Oratorio di Ponte Milvio; è stato qui fino
a venerdì, poi siete arrivati voi perché fate due turni. Nel prossimo
turno verrà un altro sacerdote che si è formato in Oratorio. Lo conoscete tutti: due o tre anni fa stava in calzoni! A marzo dirà Messa. Sono
entrati agli studi di teologia e diventano sacerdoti in fretta. Due domeniche fa sono stato alle Grazie alla prima Messa di don Michele che era
stato direttore dell’Oratorio, anche lui entrato dopo il liceo. Vi cito questi che sono proprio recenti, di quest’anno, lo sappiamo tutti ma ne
potrei citare altri. E don Michele che ha detto la prima Messa due
domeniche fa, l’ha voluta dire ed essere ordinato proprio nel suo
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Oratorio non in un altro posto, non a san Giovanni in un posto che
poteva essere più solenne, ma nel suo Oratorio, davanti ai suoi ragazzi. Dopo ha riunito i catechisti in una sala e gli ha detto: “Io la mia
vocazione la debbo al fatto di esser stato catechista. Io sento che se non
fossi stato catechista, se non avessi esercitato questa che, in realtà, è
una mansione sacerdotale, oggi io probabilmente non sarei sacerdote,
non avrei risposto alla chiamata divina”.
Se c’è un atto che possa incoraggiare un giovane ad avviarsi al sacerdozio è appunto questo apostolato che state svolgendo voi altri. È una
mansione sacerdotale perché nell’atto in cui voi insegnate il catechismo, voi adempite una funzione sacerdotale, siete sacerdoti in quel
momento. Dunque, possano queste mie parole trovare qualche eco, chi
lo sa, nell’animo di qualcuno di voi. Per noi ogni volta che un ragazzo,
un giovane ci dice che entra in seminario — ce n’era uno nell’altro
turno, il turno che ha preceduto il vostro, non sono autorizzato a dirvi
il nome perché me l’ha detto confidenzialmente e non ritengo opportuno renderlo pubblico — da una parte è un dispiacere per noi perché
sono gli elementi migliori che perdiamo negli Oratori ma dall’altra
parte ci sentiamo consolati nel pensare che questa momentanea diserzione dal campo poi sarà compensata con una vita che potrà essere
spesa tutta intera al servizio, per la causa di tutti i nostri ragazzi. E mi
pare di aver detto tutto.
Se volete una riprova ancora ultima — scusate se vi stanco un po’ oggi
ma voglio arrivare a concludere perché, come dico sempre, è un po’
troppo ristretto il numero delle lezioni — abbiamo la riprova dell’esperienza signori miei. I fatti valgono più delle parole perché le mie parole potrebbero non persuadervi ma i fatti debbono persuadervi. Non parliamo dei grandi successi avuti da don Bosco che io ricordo per esempio qui a Roma. Ai miei tempi, quando ero io ragazzo come voi, anche
più giovane di voi, ricordo che allora la lotta contro la Chiesa era molto
più dura. Oggi è una lotta subdola, velata, nascosta: tutti dichiarano di
essere rispettosi dei principi religiosi della Chiesa, nessuno vuol essere
detto anticlericale oggi, anche quelli che negano Dio si manifestano
40

cari catechisti_corso allievi.qxd 10/07/2012 10:15 Pagina 41

rispettosi. Ma a quei tempi no. A quei tempi c’erano dei quartieri — che
oggi son quartieri del centro - che erano l’estrema periferia di Roma:
Testaccio, San Lorenzo, quartiere Appio (oggi quest’ultimo è un boulevard, sembra di stare a Parigi quando uno va sulla via Appia). Allora
erano le ultime case della periferia. Quando si usciva da San Giovanni
cominciavano le osterie di campagna. Nel Trionfale pigliavano a sassate i preti quando passavano, li oltraggiavano pubblicamente, impedivano che si facessero le processioni. Cosa fece Pio XII? Chiamò quattro
congregazioni religiose: salesiani a Testaccio, don Orione alla via
Appia, don Guanella al Trionfale e giuseppini a San Lorenzo. Quando
arrivarono a Testaccio dicevano ai salesiani “che siete venuti a fare
qua? Come siete venuti, così ve ne dovete andare”. E loro rispondevano: “per questo siamo venuti, perché ci pigliate a sassate, se no non
saremmo venuti, non c’era bisogno”. Dopo due o tre anni non solo non
li pigliavano a sassate — non dico che fossero mutati tutti gli animi — ma
per lo meno oramai gli animi erano distesi. Chi è che aveva operato
queste cose? I loro figlioli frequentando questi ambienti. Perché un
padre può essere pure un testone, potrete dire ma se voi date una caramella a un bambino suo, dite una buona parola a un bambino suo, nessun padre sarà insensibile. Gli ambienti erano completamente mutati,
le facce completamente mutate.
Se vogliamo un esempio più attuale ancora io vi dico guardate in Italia:
l’unica regione d’Italia in cui abbiamo delle masse cristiane è la
Lombardia che è l’ambiente che dovrebbe essere più sfavorevole alla
religione per l’incredulità: ed è l’ambiente, invece, l’unica regione
d’Italia dove abbiamo delle masse cristiane. Perché? Perché sessant’anni fa un santo — non canonizzato ma in concetto di santità — il cardinal
Ferrari ha imposto che in tutte le parrocchie si istituisse l’Oratorio: non
c’è parrocchia in Lombardia dove non ci sia l’Oratorio. E abbondano le
vocazioni, abbonda tutto quello che si può desiderare proprio in un
ambiente che dovrebbe essere il meno favorevole, perché non è un
ambiente dove la religione è ancora una pratica tradizionale come può
essere nell’Italia meridionale dove magari vanno tutti a messa ma senza
convinzione, è una religione non fatta per semplici motivi tradizionali.
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Anche adesso, quando un vescovo ha nella propria diocesi una città,
un ambiente che gli ispira particolare preoccupazione, cosa fa? Chiama
i salesiani che impiantano l’Oratorio e dopo poco tempo si sa che l’ambiente è cambiato.
Queste sono prove.
E concludo con un’altra cosa che vi potrà sorprendere figlioli: quella
dell’Oratorio è un’azione duratura. Voi, che avete provato il dolore che
ho provato tante volte anch’io - migliaia di volte anch’io - di vedere i
nostri ragazzi che venivano su buoni, che avevamo istruito, che avevamo formato, che, arrivati ad un età di dodici, tredici, quattordici, quindici anni, man mano cominciano a rallentare la loro frequenza
all’Oratorio, diminuire la loro frequenza alla Chiesa e ai sacramenti e
poi allontanarsi addirittura da noi al punto che, alle volte, quando li
incontriamo per strada voltano la testa dall’altra parte per non avere la
pena di salutarci. —Lo proverete questo dolore!— Si ha l’impressione di
aver seminato nel deserto. Nel nostro lavoro, alle volte, si ha quasi l’impulso di dire “ma che continuiamo a fare tanto è tutto perduto quello
che ho fatto”. Non è vero! Non abbiate paura! Quello che abbiamo
dato ai nostri ragazzi non è una giacca o un mantello che a un certo
momento se lo possono togliere e buttarlo via: noi abbiamo accumulato in quelle anime una quantità di buoni insegnamenti e soprattutto
abbiamo dato loro l’occasione di assorbire, di accumulare una quantità di grazia nel tempo che hanno vissuto con noi, che hanno lasciato
nelle loro anime un’impronta che non si cancellerà mai più per tutta la
vita. Quando quei ragazzi li incontrerete uomini, allora vi verranno
incontro e si ricorderanno tutto il bene che gli avete fatto: allora rifiorirà in loro il ricordo del loro Oratorio.
Io ricordo sempre che qualche mese fa, mentre stavo parlando con don
Gregorino, il parroco di san Benedetto, ricordo che arrivò un uomo, un
giovane, di ventisette/ventotto anni, che veniva a fare le carte per il
matrimonio e disse: “Aspetti un momento, permette don Gregorino?”.
Andò in fondo al corridoio ad aprire la porta che dava sul cortile
dell’Oratorio: “Eh! Il tempo che ho passato qui non me lo scordo più!”.
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Era uno di quei ragazzi che se n’era andato ma aveva sempre nel cuore
il ricordo del suo Oratorio; forse il banco in cui sedeva nella Chiesa, la
faccia del suo maestro, le preghiere che aveva detto, tutto rimane lì e
un giorno, anche se non tornerà un cristiano, amerà sempre l’Oratorio
per tutta la vita e i ricordi dell’Oratorio gli resteranno nel cuore e non
li cancellerà mai. E anche se lui sarà chi sarà, sarà quel che vuole essere, vorrà che i suoi figli vadano all’Oratorio, assorbiscano quel bene,
quella vita in cui lui ha provato l’unica vera gioia, l’unico tempo di
purezza che ha vissuto in tutta la vita sua.

L’Oratorio rivolto anche ad adolescenti e giovani
Dopo tutto quello che ho detto possono rimanere anche parecchi interrogativi naturalmente, perché alcune delle cose che ho detto sono opinioni che vanno un po’ contro corrente sotto certi aspetti.
Riguardo all’apostolato fra i giovani, che è quello che gode il maggior
favore, adesso sentire a un tratto uno come me che viene a dire che
invece ritiene che sia un campo sterile, un campo nel quale non c’è da
aver frutto, può essere una cosa che sconcerta qualcuno, che può provocare anche delle reazioni. Se qualcuno riuscirà a persuadermi in
realtà io sono il primo ad accettarlo perché sarei ben lieto che si aprisse davanti alla nostra speranza anche quest’immenso campo dei giovani quando ci fosse qualche possibilità: non che non si debba fare apostolato fra i giovani, intendete bene, ma parlo sempre del nostro obiettivo di un apostolato di vasta portata per il problema che abbiamo
posto nella prima lezione.
Dunque rimane questo angoscioso interrogativo: e i grandi? i giovani?
Vogliamo rassegnarci a non avere altro che ragazzi? No figlioli miei:
questo è il punto sul quale vi volevo tranquillizzare, tranquillizzare la
vostra coscienza, la vostra anima di giovani dediti all’apostolato, che
vedono l’apostolato come un’educazione data e che deve continuare
poi per tutta la vita e agire su tutti.
L’Oratorio pone la propria soluzione anche per questo problema. Dirò
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che, per quanto io sappia, è la sola soluzione nuova che va fuori dai
binari seguiti fino adesso con risultati che a me sembrano scarsi. Non
so quale impressione abbiano fatto a voi ma a me sembrano scarsissimi, tali da poter dire che oggi noi non abbiamo la gioventù.
La gioventù, in genere, non vive una vita cristiana. Allora qual è la via
che propone l’Oratorio? È la via dell’Oratorio. Sembra una ripetizione
e invece è una cosa che merita per questo un po’ di chiarimento. Se
vogliamo avere la gioventù ecco la strada che noi proponiamo, il “programma massimo”, per dirlo con un termine del campo economico
dove oggi sono di moda le pianificazioni. Anche noi vorremmo proporre in questo campo di conquiste spirituali la nostra pianificazione
nella sua forma massima: per qualche anno far convergere tutte le forze
nel campo dei fanciulli; in un secondo tempo dedicarsi agli adolescenti. È la prassi che seguiamo un po’ negli Oratori, anche se non in una
forma così assoluta; e in un terzo tempo, quando avremo degli adolescenti meglio preparati, indirizzare il nostro interesse verso i giovani.
Questo programma “massimo” noi cerchiamo di applicarlo negli
Oratori. Noi consigliamo, quando si istituisce un Oratorio nuovo, nei
primi anni di far convergere l’interesse verso i più piccoli, quelli delle
classi elementari, poi man mano portarlo a quelli delle scuole superiori e poi viene il tempo in cui c’è da dedicarsi ai giovani. Ci sono già
Oratori — molti Oratori — che hanno il loro circolo giovanile nel quale
passano tutti i giovani dopo le medie, tutti i ragazzi dopo le medie automaticamente senza bisogno di far domanda, senza niente, continuano
lì la loro vita; non si domanda loro “vuoi venire, non vuoi venire, ti vuoi
segnare, non ti vuoi segnare”. La terza media — parlo di terza media e
intendo tutti i ragazzi di quell’età, naturalmente anche quelli che non
vanno a scuola, anche quelli che non frequentano le medie — tutti passano automaticamente in questo circolo giovanile.
È sicuro il risultato con questo metodo? Non lo so. Troppo recenti, troppo scarse sono ancora le esperienze per poter portare delle prove, dei
documenti sicuri tali da persuadermi. Ha un vantaggio per lo meno:
non ripete delle forme che già sono condannate dall’esperienza, che si
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sa che non vanno; non si tratta di formare la solita società sportiva, il
solito circolo ricreativo, doposcuola e cose di questo genere che già
sappiamo, per esperienza, che non hanno dato frutti e che non danno
frutti: l’esperienza li ha già condannati. Ha per lo meno questo vantaggio, di proporre un tentativo diverso che potrà non dare, come gli altri,
ma, chissà, potrebbe anche dare.
Dovrete ammettere anche voi che ragazzi che abbiano vissuto in un
ambiente cristiano negli anni della loro fanciullezza, nel tempo della
loro adolescenza potranno portare in queste associazioni di giovani
delle disposizioni meno imperfette di quelle che portano giovani che
sono presi così, senza nessuna distinzione, senza nessuna discriminazione. Darci una qualche speranza di poter condurre un’azione migliore. Questo è la cosa che propone il C.O.R.: non li abbandona i giovani, non li vuole abbandonare; non dobbiamo rassegnarci ad avere sempre dei ragazzi e solo dei ragazzi. Noi vogliamo e speriamo di poter
avere anche delle masse giovanili cristiane. Non dobbiamo illuderci; è
un’età in cui anche ragazzi dei nostri Oratori — già ve l’ho detto — quantunque abbiano avuto una formazione migliore, in quel periodo della
vita hanno il loro declino. Vedete, se voi interrogasse persino coloro
che sono stati in seminario, che hanno vissuto nelle condizioni migliori per preservarsi dal male, arrivati a quella data età sapreste che debbono passare anch’essi la loro crisi, più o meno grave, più o meno
lunga, ma tutti debbono passare la loro crisi. E in quell’età hanno bisogno continuo dell’assistenza del loro padre spirituale il quale deve
sostenerli con il consiglio e infondendo loro continuamente coraggio
anche fornendogli i mezzi per poter superare senza danno, senza grave
danno perlomeno, questo periodo critico.
Badate, poi, la difficoltà non è soltanto nel fatto che non è opportuno
avere i giovani ma nel fatto che in genere, quando si inizia un Oratorio
in una parrocchia, si ha difficoltà già a trovare i pochi catechisti per
tenere l’Oratorio. Enormemente più difficile è trovare gli elementi capaci di dominare e di esercitare un ascendente su questi grandi, su questi
giovani grandi per i quali ci vuole naturalmente una capacità, forma45

cari catechisti_corso allievi.qxd 10/07/2012 10:15 Pagina 46

zione, preparazione spirituale, cultura, forza di carattere, che è molto
maggiore di quella che occorre per i piccoli. Per i piccoli - lo sapete per i bambini di prima e seconda elementare noi in tanti Oratori ci serviamo di ragazzi di dodici, tredici anni. Ragazzi che fanno abbastanza
bene in molti casi. Ma quando si tratta di giovani di diciassette, diciotto, diciannove, venti anni il problema si complica, è molto più complesso il problema che si presenta e molto maggiori sono le capacità
che si devono riunire negli individui che sovraintendono a quest’opera.
E allora, in questo caso, qualcuno potrebbe dire: “Ma, allora, noi dobbiamo dimenticarci dei giovani, lasciare che tutti vivano così. Non si
potrebbe fare l’uno e l’altro?” Si, è vero, è una via da seguire, ma intanto facciamo anche quest’altra. Una frase che mi sono sentito dire più di
una volta è che se dovessimo, in questi giovani, evitare anche un solo
caso mortale, già varrebbe la pena di aver lavorato per loro, di averli
riuniti ed aver lavorato per loro. Certo, vi è stato detto, forse anche nelle
prediche, che la gravità del peccato è una cosa infinita; un peccato
mortale solo evitato è già un valore infinito. Tuttavia, quando evitare un
peccato mortale può significare farne commettere dieci o cento o mille
ad altre persone ecco che il bilancio non torna più. E allora bisogna
arrivare alla dolorosa conclusione che è meglio che si commetta quel
peccato mortale da quell’uno piuttosto che farne commettere altri dieci
o cento da altri. Perché certi giovani, che di tanto in tanto vengono
richiamati nelle nostre parrocchie, radunati sotto questo aspetto di
società sportive, vengono a noi portando con sé tutti il loro bagaglio di
vita, di difetti, di peccati e contaminano l’ambiente dell’Oratorio; lo
contaminano con un esempio che è fatale per i più piccoli. Questi giovani sono più grandi, con il loro falso spirito di indipendenza, con quella spregiudicatezza di modi con cui si presentano, disprezzo per l’autorità e per il consiglio del sacerdote, finiscono con assumere agli occhi
dei ragazzi più giovani di loro un vero prestigio, una vera autorità; nell’impressione del ragazzo “questo è più grande del sacerdote: io ubbidisco al sacerdote ma lui no, riesce anche ad imporsi all’autorità del
sacerdote, è più grande di lui”. Arrivano ad esercitare un ascendente su
tutto l’ambiente che riesce ad annullare non solo l’autorità dei catechi46
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sti, ma anche a neutralizzare l’autorità del sacerdote, l’insegnamento
dei sacerdoti. Distruggono completamente ogni possibilità di educazione. Peggio ancora, i ragazzi li vedono questi giovani in un ambiente parrocchiale, non conoscono le intenzioni con cui li ha richiamati il
sacerdote o la persona che voleva riunirli ma vedono in questi giovani
quello che dovranno esser loro quando saranno grandi: “anche noi
dovremmo esser come loro”. Noi potremmo opporre: “ma avranno l’esempio di altri giovani migliori di loro”. Badate: quando vengono queste masse anche il piccolo nucleo dell’azione cattolica o degli esploratori vengono quasi soverchiati, sommersi da quest’ambiente; quelli
sono cinquanta, quaranta, trenta, questi sono cento, centocinquanta,
occupano tutto, soverchiano tutto. Io siccome ho assistito con il cuore
straziato a molti di questi spettacoli, ho visto distruggere così il lavoro
a volte di anni è per questo che vi descrivo, con il cuore angosciato
proprio, l’effetto che si produce in questi casi con queste forme di apostolato. Per cui si deve arrivare alla conclusione che il meglio che c’è
da fare è rinunziare per questi sei, sette, otto anni o al primo avvio delle
attività dell’Oratorio, ad ogni azione su questi elementi.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Questo testo fu redatto da Arnaldo Canepa in occasione di una pubblicazione per il decennale del C.O.R. nel 1955 quale introduzione ad
una serie di articoli che presentavano le attività dell’Associazione insieme ai risultati raggiunti dagli Oratori nei primi anni di evangelizzazione tra le borgate romane. Pur nella sua essenzialità, esso rappresenta
uno dei testi fondamentali del pensiero di Canepa riguardo sia ai fondamenti della costituzione dell’Associazione, sia ai nuclei portanti del
suo metodo pastorale. I quattro pilastri e i quattro binari, come amava
chiamarli, sono stati tramandati negli anni fino ai giorni nostri come
“colonne”: i primi, sulle quali è costruita l’Opera da lui fondata e come
“direttive” da seguire; i secondi, per rimanere fedeli a quanto trasmesso oralmente dal catechista anziano al catechista giovane nella realizzazione di un Oratorio C.O.R.
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Capitolo 2
Fondamento e metodo dell’Oratorio
C.O.R.: Sintesi
I quattro pilastri del C.O.R.
L’edificio del C.O.R. poggia su quattro pilastri: “Amor di Dio” — “Amor
del prossimo” — “Devozione alla Madonna” — “Sottomissione ai superiori ecclesiastici”.
“Amor di Dio”
Chi lavorasse per fini naturali nell’Oratorio non troverebbe altro che
inciampi e delusioni. La spiegazione dei molti che non perseverano,
dei contrasti interni, della tiepidezza nell’azione, derivano tutti dall’assenza di questo primo pilastro che è la coscienza di lavorare per amore
di Dio e al servizio di Dio.
“Amore del prossimo” e cioè amore per i nostri fanciulli.
Deve essere un amore di misericordia e cioè di compassione della loro
miseria spirituale: un fanciullo privo della grazia divina è uno degli
spettacoli più tristi che si possano vedere nel mondo. L’Oratorio è sorto
per cancellare questa miseria. Chi non sente questa pietà non può essere catechista.
“Devozione alla Madonna”
Niente al mondo si fa senza la Madonna: è da Lei che ci vengono tutte
le grazie. Tanto è più vero per il C.O.R. che riconosce nella Madonna
la propria fondatrice. I catechisti del C.O.R. che sono a Lei consacrati
la riconoscono come loro padrona: “Maria domina nostra”. Il catechista del C.O.R. ha fatto alla Madonna la sua promessa, ed è da Lei che
piglia gli ordini e la forza per proseguire nella sua missione.
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“Sottomissione all’autorità ecclesiastica”
Amore e sottomissione al Papa, al suo rappresentante il Card. Vicario, a
tutti i superiori ecclesiastici, al Parroco, all’Assistente. Sono i Vescovi, e
per essi i sacerdoti, che hanno ricevuto da Dio il mandato di insegnare:
il catechista lo esercita solo sotto la loro autorità e col loro consenso, e
non può in nessun modo e per nessun motivo sottrarsi al dovere di una
totale sottomissione. Lungi dall’essere un legame, è uno sprone e un
titolo di gloria; è per esso che il catechista viene quasi a far parte della
gerarchia. Un Oratorio che volesse escludere questo pilastro, sarebbe
come un edificio senza fondamenta e destinato a crollare.

I quattro binari dell’Oratorio C.O.R.
1º “Oratorio festivo” (S. Messa e catechismo)
2º “Oratorio giornaliero” (adunanza di gruppo)
3º “Attività mensili”
4º “Giuoco”
Sebbene non abbiano tutti e quattro la stessa importanza, sono però
tutti e quattro necessari: chi voglia ricavare dal metodo del C.O.R. i
frutti di cui è capace deve seguirli tutti e quattro.
“Messa e catechismo” sono il fondamento e la base della vita
dell’Oratorio: è da essi che si attinge la forza e la luce per procedere.
Un Oratorio dove non fosse curata la frequenza alla Messa e al catechismo, sarebbe come un veicolo che volesse procedere senza motore,
o un viandante che si arrischiasse a camminare nel buio.
Il secondo binario è l’“Oratorio quotidiano”. Nel catechismo il fanciullo apprende i princìpi a cui dovrà uniformare la propria vita: nell’esperienza dell’Oratorio quotidiano impara a praticarli. L’Oratorio
quotidiano, che ha il suo complemento nell’adunanza di gruppo, è
scuola di vita, è palestra dove sacerdoti e catechisti avviano i fanciulli
alla pratica dei principi che hanno appreso nel catechismo.
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Le “Attività mensili” sono le esercitazioni pratiche dell’Oratorio,
hanno per fine di indirizzare l’interesse dei fanciulli verso le cose spirituali: giornata della preghiera, conquista della tessera, concorso di disegni, presepi in famiglia, apostolato missionario, devozione alla
Madonna ecc., vengono proposte ai fanciulli in forme attraenti e tali da
indurli a fermarvi la loro attenzione. Presentati tutti in forma adatta, il
più delle volte sotto forma di gare o concorsi, costituiscono un valido
mezzo di formazione cristiana.
Il “Gioco” è il quarto binario del metodo C.O.R.: sport, giochi e tutte
la varie ricreazioni sono ben lontani dall’avere quel potere di attrazione che a loro, generalmente, si attribuisce, poiché son cose che i ragazzi possono trovare anche altrove e in forme più libere e in maggior
numero. Il gioco è invece importante come mezzo per educare. E’ nel
gioco che il ragazzo si manifesta quale è, è nel gioco che manifesta le
sue qualità e i suoi difetti ed offre al catechista l’opportunità di indirizzarlo e di applicare le sue correzioni. Le quali correzioni, date al
momento giusto e applicate a casi concreti, hanno ben altra efficacia
degli ammonimenti dati nel corso di una lezione in forma astratta e che
assai raramente il ragazzo è portato ad applicare a se stesso.
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Dal bollettino C.O.R.
Questi testi sono stati redatti da Arnaldo Canepa e pubblicati dal bollettino del C.O.R. fra il 1946 e il 1949 (con due piccole eccezioni datate 1959) e rappresentano alcune comunicazioni ed esortazioni ai “suoi
catechisti” nel corso dell’anno pastorale. L’ordine presentato in questo
volume non è quello cronologico, ma quello tematico per favorire un
utilizzo migliore di questo prezioso materiale. Canepa presenta di volta
in volta argomenti di vita associativa, istruzioni metodologiche e pastorali, esempi pratici e consigli pedagogici. Tali appuntamenti periodici
hanno rappresentato per i catechisti dell’epoca una guida per la riflessione pastorale e il lavoro in Oratorio.
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Capitolo 3
“Cari Catechisti”: Consigli, istruzioni e
prassi dell’Oratorio C.O.R.
Sezione Prima
Fondamenti dell’apostolato Oratoriano e del COR
La preminenza del nostro apostolato5
Cari catechisti,
la mia prima parola in questo nostro nuovo bollettino, è ancora una
volta una raccomandazione che tante volte mi avete sentito ripetere,
ma sulla quale non mi stancherò di ritornare.
Si tratta di persuadere tutti della fondamentale importanza del nostro
apostolato. Troppo diffusa è infatti l’idea che si tratti quasi di una attività di second’ordine, a cui basti riservare i ritagli del proprio tempo e
i residui della propria capacità e dobbiamo invece stabilire che si tratta di un apostolato da compiere a preferenza di ogni altro e al quale
dobbiamo tutti noi stessi.
È un fatto che, nonostante le lodi e i plausi che circondano l’opera
nostra, quando siamo a stringere i conti, son pochi quelli che fanno
seguire alle parole i fatti; e forse anche tra noi non manca chi, se gli si
presentasse l’occasione, troverebbe naturale abbandonare la sua missione e dedicarsi ad altre opere considerandole di maggior peso.
Si corre infatti volentieri a quelle forme di apostolato che propongono
miraggi elevati o per il fine o per la qualità degli individui a cui si rivol5

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, datato 15 aprile 1946.
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gono, ed è facile invece tenere in poco conto un apostolato che si indirizza ad un elemento così sprovvisto di qualità e di attrattive qual è
quello dei nostri ragazzi.
Non sono questi però i criteri che dovrebbero guidare la nostra scelta,
che dovrebbe essere regolata unicamente dal maggiore o minore guadagno per la Chiesa. È fuor di dubbio che ai nostri giorni il problema
più urgente è quello di rimediare al male tremendo che affligge la
nostra società: quello di intere masse prive di ogni formazione e istruzione religiosa. La famiglia e la scuola, organismi fondamentali in ogni
tempo per adempiere a questa missione, troppo spesso oggi vengono
meno al loro compito. Non rimane che la Parrocchia, e se questa trascurerà questa parte del suo mandato, si avranno ancora intere generazioni che si inoltreranno nella vita prive anche di un minimo di educazione cristiana.
Una Parrocchia con discreta frequenza di adulti ma in cui siano scarse le opere di assistenza per i fanciulli, è destinata ad una sicura decadenza; e invece anche se le altre opere avessero una vita grama e
anche se le stesse funzioni in Chiesa fossero poco frequentate, ma si
avesse un Oratorio fiorente, tutte le più rosee previsioni sarebbero
lecite.
Dobbiamo continuamente ripetere queste cose e predicarle anche a
costo di sembrare monotoni, affinché si arrivi finalmente a radicare in
tutti la convinzione della preminenza del nostro apostolato. Esso è la
premessa per il fiorire di tutte le altre opere. Compreso questo non
mancheranno più i mezzi finanziari o gli uomini e non ci sentiremo più
dire che non si hanno locali o che manca il tempo.
Questo dovevo dirvi per cominciare: leggete e rileggete queste parole;
cominciate voi stessi ad imprimerle nella mente e nel cuore; diffondetele intorno a voi, affinché si crei per la nostra opera quel complesso di
disposizioni favorevoli che ci apporterà finalmente non più lodi e parole, ma effettivi contributi di attività e mezzi.
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Il C.O.R. e la consacrazione a Maria6
Cari catechisti,
Vi do notizia di un’importantissima deliberazione del Consiglio sulla
quale vi prego di fermare la vostra attenzione.
Fin dall’inizio la nostra opera fu dedicata a Maria Santissima: non fu
una consacrazione ordinaria e cioè fatta per implorare semplicemente
la Sua protezione, ma una consacrazione totale, mediante la quale
intendemmo sottomettere la nostra Opera al Suo pieno dominio ed
eleggerLa ad assoluta Signora.
Meditiamo sulla portata di questo atto: non si tratta di una semplice formalità, ma di qualcosa che comporta un radicale mutamento nelle
nostre disposizioni, mutamento che riuscirà tutto a nostro vantaggio;
Maria sarà un sicuro presidio per la nostra attività; per Lei saremo liberati dallo sconforto per gli insuccessi, dall’eccessivo entusiasmo per le
iniziative riuscite, fino al punto che se un giorno ci dovesse anche
accadere di veder finire la nostra opera noi saremmo in condizione di
accettare questi avvenimenti, con una piena sottomissione e con la certezza più assoluta che tale è la volontà di Dio.
Fatta questa premessa, ecco quanto a nome del Consiglio debbo proporvi: poiché è nostro vivo desiderio che questa totale dedizione a
Maria SS.ma abbia tutti i suoi effetti per i singoli e per l’Opera, ci è
sembrato opportuno di non accontentarci di un semplice consenso da
parte vostra, che non è difficile presumere, ma di un’adesione esplicita data mediante una apposita e solenne dichiarazione. A questo
scopo, mentre in un primo tempo si era pensato di prendere occasione per questa nostra consacrazione dal mese di maggio, successivamente parve opportuno rimandare ad altro tempo, e dopo maturo
esame si convenne che il tempo più adatto era quello dei Convegni
Estivi.

6

Estratto dal C.O.R. anno I n. 3, del giugno 1946.
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Si decise tuttavia di parlarvene fin d’ora per darvi la possibilità di riflettere e maturare la cosa nella preghiera e nella meditazione, cosicché,
quando sarà il momento, possiate compiere questo atto con piena
coscienza della sua portata.
Non dubito che questo proposito vi troverà tutti concordi e che fin
d’ora inizierete la vostra preparazione spirituale.

Il catechista C.O.R. e la sua dedizione a Maria7
Nelle nostre adunanze non manca mai la pia invocazione «Maria,
Domina Nostra ora pro nobis». Essa vuole esprimere a Maria Santissima
la dedizione di tutto il personale del C.O.R. insieme alla loro fiducia.
Dedizione totale, senza riserve.
Dal primo momento della sua fondazione, l’opera ha affidato le sue
sorti a Maria. Anzi il suo presidente, quando cominciò ad allargare
sistematicamente con criteri organizzativi il lavoro che svolgeva da
tempo con i suoi amici, e cioè prima ancora che l’opera cominciasse a
prendere la sua attuale fisonomia, aveva tutto rimesso nelle mani di
Maria e tutto da Lei aspettava.
Perciò nella Consacrazione ufficiale del C.O.R. a Maria si legge: «questa opera che Voi sola avete fondata e di cui siete assoluta padrona».
Una spiccata venerazione per la Madre di Dio è e deve rimanere per
noi tutti del C.O.R. una nota caratteristica.
Si può dire che è un presupposto per tutti coloro che prestano servizio
nelle nostre file. Maria è la nostra «Domina», la signorile Padrona e
Patrona della nostra opera, la Celeste Provveditrice di tutti i nostri bisogni spirituali e materiali, il Rifugio sicuro nei momenti di crisi,
l’Ispiratrice delle attività, la mamma potente, accorta, paziente e benigna dei nostri bambini, la Regina dei nostri Oratori.

7

Estratto dal C.O.R., “Domina nostra”, senza data.
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Con tutto lo slancio dei nostri cuori, con tutta la sua gratitudine per le
immense grazie ottenute per la sua materna intercessione, con la sicurezza riposta, nella sua materna benevolenza, tutti i membri del C.O.R.
all’alba del mese di Maggio innalzano al cielo la pia invocazione «Nos
cum prole pia benedicat Virgo Maria».
Ogni giorno durante questo bel mese, in ogni Oratorio, i nostri ragazzi
canteranno a Maria la loro canzone, offriranno il loro fiore, diranno la
loro lode così come la sentono.
Ma prima che i ragazzi intonino quell’originale cantico, il cantico
mariano degli Oratori, noi catechisti alziamo a Te, nostra Signora, pubblica protesta di totale servizio. Il C.O.R. vuol essere il corifeo del Sacro
spettacolo; eccone il preludio:
«Ti lodiamo e ti ringraziamo, Madre di Gesù, per avere dato Gesù al
mondo, per averlo dato a noi e per invitarti a darlo ai tuoi piccoli figlioli! Siamo maldestri, spesso inetti, rudi, peccatori e villani insomma, ma
tu sei tanto bella e tanto grande che la nostra meschina figura e i nostri
poveri sforzi di nani non potranno offuscare nelle anime la tua gloriosa immagine e la tua celeste bellezza.
Chi siamo mai per essere i tuoi araldi? Chi potrebbe ascoltarci se
non fossimo coperti dalla tua protezione, spinti dalla tua bontà? Chi
saremmo per parlare ai bambini del tuo figliolo se non fossimo
della tua casa, al tuo servizio, accreditati presso i tuoi figli perché
legati come servi al tuo buon volere? Nel momento stesso in cui
ricevesti l’Altissimo annuncio della tua divina Maternità ti sei proclamata “ancilla” — e quel vocabolo significa ”schiava” — del nascituro tuo divin Figliolo. Noi siamo i servi della Regia Serva e come
tale contiamo sulla tua e la di Lui protezione. Come tali e cioè finché non disertiamo ”l’hortus conclusus” buttandoci all’avventura
senza speranza d’esser raccolti quali “fatui transfughi”, screditati ai
tuoi occhi e vuotati di ogni risorsa. Sia il nostro servizio una lode
di assoluta fede di speranza e gratitudine d’amore e di incondizionata dedizione.
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Prega per noi; “Christum exora”, illuminaci “ex qua mundo lux est
orta”, infiamma i nostri cuori “o valde decora”, disponi di noi, o
”Domina Nostra”».
Come membri del C.O.R. e finché svolgiamo la nostra attività in seno
ad esso, abbiamo con Maria un contratto di lavoro che fu steso nella
formula che conoscete: «Noi… Vi esprimiamo la nostra gratitudine per
il grande onore che ci avete fatto, di chiamare noi a preferenza di tanti
altri più meritevoli e più ricchi di doti naturali e soprannaturali e protestiamo e promettiamo di volervi servire in questo prossimo anno.
Come servi vigili, pronti e fedeli, disposti al sacrificio».
Il mese di Maggio ci offre l’occasione di rivedere la nostra posizione
non già per rompere il contratto ma per vedere se vi siamo stati fedeli
e, nel caso per riparare alle nostre mancanze, con una più sollecita
assiduità all’Oratorio e alle sue pratiche Mariane. Che ogni catechista
tenga ben presente che ogni suo atto positivo e ogni sua astensione
influiscono sul livello dell’opera, aumentando o diminuendo le probabilità dell’efficacia che il Signore concederà ai nostri sforzi, che ognuno faccia quindi sforzi personali, con slancio, per incrementare la propria vita spirituale e potenziare così la comune impresa.
Si faccia spesso nel corso della giornata, come un santo richiamo, alla
nostra condizione e a quella di Maria, l’invocazione: «Maria, Domina
Nostra, ora pro nobis».
Se siamo fedeli a Lei, Lei lo sarà a noi e in tutti i nostri Oratori sboccerà, odorosa e fresca, una ridente primavera spirituale.

Il nostro servizio ai più piccoli8
L’Apostolato di massa e la necessità degli Oratori
Il più grande male della chiesa è l’assenteismo della massa dalle fonti
della grazia, dalla vita della chiesa, ciò che Pio XII chiamò «l’apostasia
8

Dai quaderni C.O.R., “L’importantissima missione”, riassunto delle Conferenze del
Commendator Canepa ai convegni estivi, del novembre-dicembre 1959.
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delle masse». Possiamo fare qualche cosa, noi almeno per contrastare
questa apostasia?
I) Occuparsi degli adulti; crediamo che sia un campo almeno per noi
sterile: soprattutto, come è provato dall’esperienza, per le difficoltà di
adunarli in numero notevole.
II) Il campo dei giovani:
a) ci dà l’impressione di una conquista facile: sembrano bene disposti,
generosi, ecc...
b) è più interessante del bambino, capisce meglio e discute.
c) ha grande necessità di essere aiutato: i giovani sono più esposti ai
pericoli morali. Ma non corrispondono quando si tratta del fattore spirituale. A che cosa serve avere 10 squadre di pallone ma nessuno che
abbia interesse per le cose dello spirito?
Questo male è contagioso.
Quali sono i motivi di questa incostanza:
1) I giovani considerano arretrati tutti gli altri (genitori, sacerdoti, educatori, ecc...) ogni cosa che viene dal di fuori la considerano come una
diminuzione della loro personalità. È l’età notoriamente più scardinata:
non sono maturi e non sono più bambini.
2) La violenza delle passioni. Non hanno sperimentato che il male procura dolore e la rettitudine il sacrificio e la felicità.
3) Tutte le loro aspirazioni centrate nel farsi una posizione nel mondo.
Vi saranno certamente, preservazioni, conversioni private, ma come
lavoro di massa dà scarsi frutti.
III) Nel campo dei bambini, essi sono:
a) più accessibili e con pochi mezzi;
b) meglio disposti moralmente: più facilmente convinti, più portati ad
amare e stimare i genitori e sacerdoti. Presso di loro è più facile applicare il metodo preventivo.
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Ora, in pratica, si ha poca stima dell’anima del fanciullo (molti
«Apostoli della gioventù» parleranno dei loro pochi giovani e ignorano
la massa dei fanciulli).
Come possiamo meglio preservarli e formarli? Per mezzo dell’Oratorio.
L’ORATORIO
Grande utilità hanno avuto le scuole cristiane e gli asili. Hanno salvato molti dal laicismo. Ma:
l) non sono per tutti né potranno mai esserlo;
2) nella scuola la preoccupazione principale è quella della pagella tanto
per i genitori quanto praticamente per gli insegnanti; la religione perciò
viene a trovarsi in una condizione d’inferiorità specialmente nelle scuole pubbliche. Grande utilità ha il catechismo parrocchiale fondamento
di ogni apostolato impartito nel luogo giuridicamente adatto.
Per secoli il «catechismo parrocchiale» ha adempiuto la missione di
preparare la massa dei bambini alla vita cristiana. Ma erano tempi in
cui i genitori che non vivevano bene ci tenevano a mandare i figli al
catechismo e alla Messa e nelle famiglie si continuava ad osservare le
pratiche della vita religiosa. Oggi i bambini arrivano a noi in condizioni del tutto diverse. Anche i bambini di famiglia cristiana vengono da
noi sprovvisti di ogni avviamento alla vita cristiana, senza esperienza.
Non basta più insegnare i principi, ma occorre dare insieme ai principi anche un ambiente sano regolato dai principi cristiani insegnati.
RIMANE L’ORATORIO:
I) È aperto a tutti, non si chiedono tessere né domande di iscrizioni, versamenti, divise ecc...
II) Offre un ambiente «Cristiano».
III) Realizza l’avvicinamento con le famiglie forse più di qualsiasi altro
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mezzo. Le famiglie vengono necessariamente a sapere tutto della parrocchia e l’informatore è il proprio figlio.
IV) Può essere anche un avviamento alla perfezione e allo stato di perfezione: prepara vocazioni al Sacerdozio.
V) Offre l’opportunità a molti giovani di esercitare un apostolato attivo.
VI) Esercita un’azione duratura (malgrado certe apparenze di defezione
dolorosa) perché i buoni principi sono penetrati in loro in una maniera
che non si cancellerà mai più.
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Sezione Seconda
Consigli di pastorale oratoriana
ed esempi di attività pratiche
L’Attività quotidiana9
Cari catechisti,
di ritorno dall’ultimo Convegno, e tutti pieni ancora del santo fervore
acquisito dalla parola dei sacerdoti e ai piedi del Santo Tabernacolo,
questo è il momento dei buoni propositi.
Al primo posto metto quello dell’Adunanza di Gruppo; vano è il nostro
lavoro fino a che ci saranno catechisti non convinti dell’assoluta necessità di questa che è la chiave di riuscita di tutto il nostro lavoro: dalla
preghiera alla Messa e al catechismo fino al buon conto delle Attività
mensili e perfino alla frequenza in cortile, tutto riuscirà se l’adunanza
sarà fatta con cura e regolarmente.
Le Adunanze di gruppo debbono essere preparate con lo stesso impegno con cui si prepara la lezione di catechismo, il catechista deve
andare all’Oratorio sapendo non solo quello che dirà nell’adunanza ma
anche col suo programma di gioco studiato in tutti i particolari.
Su questo proposito e sul nostro apostolato per il nuovo anno, invochiamo la grazia del Signore e continuiamo ad invocarLo anche in
seguito non solo con preghiere saltuarie, ma con una disposizione totale dello spirito per cui dobbiamo sentirci legati per sempre a questa
nostra causa che ha per compito di riportare le masse a Cristo.
Ci gioverà il ricordo della rinnovata consacrazione a Maria Santissima,
ai cui ordini svolgiamo la nostra azione, sotto la Sua protezione e la Sua
guida.

9

Estratto dal C.O.R. anno IV n. 1, del settembre-ottobre 1948.
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L’adunanza settimanale di gruppo10
L’idea inesatta che molti se ne fanno è dovuta in gran parte, dobbiamo
riconoscerlo, al titolo che suggerisce unicamente l’idea di riunione o di
piccola conferenza o addirittura di lezione.
Ora è vero che nell’adunanza settimanale è compresa anche la piccola riunione, ma questa, oltre a non essere la sola, non è neppure la parte
sostanziale né la più importante.
Il fine principale dell’adunanza settimanale è quello di offrire ai maestri un’occasione per ritrovarsi con i propri allievi.
Non è nel corso di una breve lezione di catechismo che si può sperare
di indurre nei fanciulli consuetudini di vita che esigono sforzi continui
di volontà per l’adempimento di atti che contrastano con le loro tendenze e con la loro natura.
Non sembrerà eccessivo, per un compito così arduo, proporre il contatto di almeno qualche ora ogni settimana. Questo prolungato contatto non si può ottenere proponendo adunanze o lezioni ma piuttosto
giuochi e divertimenti. È nel giuoco che il ragazzo si manifesta e mette
in luce la propria natura: virtù e difetti. Ed è questo il momento in cui
il maestro può intervenire per guidare e correggere e in un modo ben
altrimenti più efficace di quello consentito nel corso di una lezione.
Ecco un ragazzo sorpreso a dire una bugia; il maestro interviene: «Tu
hai detto una bugia!». Il ragazzo è sorpreso, forse non ci aveva pensato, forse cento volte aveva detto quella stessa cosa, senza pensare e
sapere che era una bugia. Eccolo ora obbligato ad applicare il catechismo alla vita: «Il peccato proibito nell’ottavo comandamento è questo».
Sono altrettante lezioni particolari e applicate al momento giusto. Non
più una formula che i ragazzi hanno imparato senza avvertire il nesso
con la pratica; ma è la vita, anzi la sua vita, è il suo difetto, è il suo peccato! È il ferro del chirurgo che si applica sul giusto e nel momento
10

Estratto dal C.O.R. del Novembre 1948.
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adatto. Stabiliti questi principi è facile esprimere in sintesi il mezzo per
valutare il catechista: il bravo catechista si conosce nel cortile. Un catechista che se ne sta in disparte in crocchio con i suoi amici o che legge,
o che in qualunque modo non partecipa ai giuochi dei ragazzi deve,
senza tema di errore, essere definito un cattivo catechista.
La piccola adunanza di chiusura non è che un complemento, e deve
rifuggire il più possibile dal prendere il carattere di una lezione, e mantenere il carattere di svago, sia pure di svago educativo.

L’adunanza come lezione di vita11
L’adunanza é, possiamo dire, tra le nostre attività di apostolato, quella
che ci sta più a cuore; fino ad affermare che i frutti dei nostri Oratori si
misureranno sulla maggiore o minore regolarità con cui verranno tenute queste adunanze di gruppo, e mentre ben scarsi e quasi nulli saranno i risultati dove ci si limitasse al solo Catechismo.
L’adunanza settimanale di gruppo è «una lezione di vita». I ragazzi, in
genere, non son capaci di riferire agli atti della vita le nozioni apprese
al catechismo. Un ragazzo, ad esempio, pur sapendo a memoria il
grande precetto dell’amore del prossimo, si stupirà il giorno in cui,
colto nell’atto di offendere un compagno o di vendicarsi di un atto villano, voi gli farete constatare la contraddizione con i principi. Vi sarà
facile notare allora che non aveva alcuna idea della loro portata.
Ora è chiaro che il nostro fine non è di avere ragazzi che sappiano a
memoria delle risposte, ma dei cristiani che sappiano vivere la loro
fede.
E per questo non bastano delle lezioni, ma è necessario che il maestro
si accosti alla vita dei suoi ragazzi, li osservi nei momenti in cui, liberi
dei propri atti, si fanno conoscere quali sono realmente, scoprono le
loro qualità e i loro difetti e offrono l’opportunità di intervenire con
11

Estratti dal C.O.R., “Le adunanze del gruppo”, non datati.
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avvisi e consigli, tanto più efficaci in quanto non si presentano più sotto
l’aspetto di massime astratte, ma si applicano a casi concreti e senza
possibilità di scappatoie morali o materiali.
È d’altra parte quasi certo, e tutti noi lo abbiamo constatato, che l’insegnamento del catechismo nella sola lezione si riduce a poco più di una
semplice esercitazione di memoria e con scarsa influenza sulla vita del
fanciullo.
Ci pare che basterebbe già questo a persuadere della assoluta necessità delle adunanze di gruppo, che dando ai maestri l’opportunità di
ritrovarsi con i propri ragazzi nel corso della settimana, gli offrono l’unico mezzo per rendere veramente efficace la propria opera.
Ma non è questo il solo vantaggio di queste adunanze ed altri ce ne
sono e anch’essi di grandissima importanza, come vedremo nei prossimi numeri.

La relazione tra il catechista e i suoi ragazzi
Un secondo importantissimo motivo dell’adunanza di gruppo è nei
vantaggi derivanti dai vincoli sempre più stretti che si stabiliscono tra
maestri e allievi.
La lezione costituisce una inevitabile separazione che non è solo materiale, ma che si riflette anche nelle reciproche relazioni, per cui il maestro, anche se circondato di stima e di rispetto, rimane in qualche modo
una persona lontana. Per il nostro Apostolato occorrono invece dei
legami il più possibile intimi. È questo uno dei risultati delle adunanze
settimanali di gruppo che riconducendo il maestro tra i ragazzi, gli offre
l’occasione di avvicinarli, di conversare, di mescolarsi ai loro giochi, di
entrare nella loro vita, di divenire il loro amico e il loro confidente e di
assumere, nel complesso, ai loro occhi, una figura di gran lunga più
influente e attraente, che li disporrà ad accogliere con maggiore docilità i suoi insegnamenti e i suoi consigli. Ne verrà di conseguenza che
il ragazzo frequenterà con maggiore assiduità il Catechismo per il pia65
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cere di ritrovarsi con il «suo maestro». Motivi umani che non debbono
prevalere ma i cui vantaggi si avrebbe torto trascurare.
Ma c’è infine un motivo prevalente e assolutamente decisivo: la necessità di togliere quello che costituisce il massimo ostacolo per una efficace formazione e cioè la eccessiva brevità del tempo in cui, con la
sola lezione di catechismo, il ragazzo viene a trovarsi a contatto con le
persone che lo debbono educare. Tutto sommato, il Catechismo di un
intero anno si riduce a poche ore: tempo evidentemente troppo breve
per radicare insegnamenti e abitudini che comportano in molti casi un
radicale mutamento e che contrastano sotto molti punti di vista con la
natura e le tendenze del fanciullo.
L’adunanza di gruppo attenua questo inconveniente in una misura assai
maggiore, che non appare a prima vista. Difatti se si riesce, come si
deve riuscire, ad assicurare a turno ogni giorno la presenza di un maestro, l’Oratorio si troverà ad essere aperto in tutti i giorni della settimana: poiché l’ingresso nel cortile e la partecipazione ai giochi è libera
per tutti, ne consegue la possibilità per tutti di frequentare in continuità e, volendo, anche tutti i giorni.
È solo così del resto che sarà possibile mettere in opera la serie di attività e di mezzi che vengono forniti dal Centro Oratori, mezzi concepiti e studiati non come semplici svaghi per attirare i ragazzi, ma come
espedienti per educare: concorsi, passeggiate, giochi, proiezioni, recite, che non sarebbero realizzabili dove l’opera del maestro si limitasse
alla sola lezione di catechismo.
Non c’è chi non veda l’importanza di tutto questo e di quanto l’adunanza settimanale di gruppo accresca le nostre possibilità. Nell’animo
del ragazzo questa prolungata consuetudine in un ambiente religioso,
a contatto con i maestri e con i sacerdoti, non potrà non lasciare alla
lunga un complesso di pie abitudini, di utili insegnamenti, di buone
impressioni, di graditi ricordi di cui sentirà l’effetto per tutto il resto
della vita e tali che, se anche avranno qualche declino, non si cancelleranno però mai del tutto.
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Le difficoltà del catechista
È necessario essere ben persuasi della eccezionale utilità delle adunanze settimanali, sia come complemento dell’istruzione catechistica, sia
come unico mezzo per tenere i ragazzi lontano dalla strada, condizione questa indispensabile e che si realizza solo con questo mezzo. I
catechisti lo ammettono facilmente: le difficoltà che essi oppongono
sono esclusivamente di carattere pratico e personale, principalmente la
mancanza di tempo.
Si tratta in genere di ragioni di studio, di lavoro, o di famiglia che,
secondo loro, impediscono di svolgere una tale attività.
Non neghiamo che ci siano delle difficoltà serie, ma quello che assolutamente non ammettiamo — almeno nella maggior parte dei casi — è
che queste difficoltà siano realmente insormontabili. Si trova sempre il
tempo per fare le cose che riteniamo sommamente utili o necessarie.
Quando un catechista fosse profondamente convinto che salvare le
anime e ridare il mondo a Cristo è un ideale per cui varrebbe la pena
di fare qualunque sacrificio, ecco che d’un tratto tutte le difficoltà
potrebbero essere superate.
A qualcuno potrà indubbiamente ripugnare un’impostazione così radicale della questione e sarà forse tentato di avanzare riserve in nome di
una prudenza la quale però non potrà nascondere la sua origine
umana. Riserve che denunciano una reale deficienza di spirito soprannaturale e che non si dovrebbero trovare in un catechista e cioè in un
apostolo. Se noi sapremo essere generosi verso Dio, Dio sarà infinitamente più generoso verso di noi.
Ammettiamo tuttavia che non tutti abbiano le disposizioni per accettare un atteggiamento così preciso, ma anche a voler considerare le cose
da un punto di vista del tutto umano la nostra osservazione conserva
tutto il suo valore, come vedremo in un prossimo numero.
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Consigli pratici per le adunanze
I casi che si possono presentare possono essere diversi fra loro.
Proposta l’adunanza in questi termini, è possibile che i ragazzi vengano in buon numero e che tutto si svolga secondo il previsto. Possono
però anche darsi altre eventualità: che il giorno dell’adunanza si presentino ad esempio solo due o tre ragazzi.
Ripetiamo qui quello che abbiamo detto in altri casi, e cioè che qualunque sia il numero dei ragazzi, le attività proposte debbono sempre
e comunque avere il loro regolare svolgimento; anzi aggiungo che è
proprio nei casi in cui i ragazzi non corrispondono e vengono in piccolo numero, che occorre impiegare una maggiore sollecitudine per la
buona riuscita, affinché risapendosi, anche gli altri siano indotti a frequentare. E perciò anche se i ragazzi fossero solo due o tre si dovranno avere gli stessi giochi, gli stessi premi e le stesse attenzioni. Non
mostrare nessun disappunto: mostrarsi invece sicuri, avere lo stesso
slancio, tenere alto il morale dei presenti con dichiarazioni che servano anche di incoraggiamento a perseverare: «Bravi, son contento di
voi! Preferisco pochi ma di buona volontà. Essendo in pochi, alla tombola vincerete più facilmente, vedrete che ci divertiremo lo stesso e
anche più».
Se anche si dovesse continuare per tutto l’anno ad avere solo due o tre
ragazzi, e se anche fosse uno solo, non bisogna per questo perdersi d’animo ma è necessario continuare ugualmente e con lo stesso zelo, cercando di compensare l’assenza dei molti con una cura maggiore per la
formazione dei pochi.
In nessun caso il maestro deve disertare il campo. Può darsi infine il caso
estremo: che non venga nessuno; in questo caso evidentemente non si
parla più di adunanza di gruppo, però al maestro resterà ugualmente il
compito della sorveglianza dei giochi per l’Oratorio quotidiano.
Resti comunque stabilito che mai il maestro si deve ritenere libero dal
suo impegno. Nel giorno fissato egli deve essere al suo posto e restarvi
fino all’ora di chiusura pronto ad accogliere anche l’unico ragazzo che
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si degni di presentarsi, magari all’ultimo minuto. Tutti i ragazzi, insomma, debbono sapere che pochi o molti, presto o tardi, troveranno sempre qualcuno pronto a farli divertire.
Queste cose debbono essere tenute presenti sopratutto negli Oratori
nuovi: non bisogna illudersi nella prospettiva di risultati immediati; è
solo con gli anni che i ragazzi acquisteranno familiarità con le persone
e con l’ambiente e che si potrà sperare di avere Oratori largamente e
assiduamente frequentati.
Il catechista a ogni lezione tornerà a ripetere l’invito e a ricordare agli
smemorati che l’Oratorio è aperto tutti i giorni e che l’adunanza di
gruppo si tiene nel giorno tale.
Non abbia mai però, l’aria di raccomandarsi; sarebbe il modo meno
adatto per raggiungere lo scopo.
Vedremo poi come si può realizzare praticamente questo invito ai ragazzi.
Occorre sgombrare il terreno di un’ultima obiezione. Alcuni catechisti
vorrebbero — essi dicono — tenere l’adunanza ma non si sentono capaci. Certamente se si ha in mente un’adunanza ideale, perfetta, l’obiezione sussiste: ma da questa, prima di concludere a non far niente, si
hanno molti gradi che annullano il pretesto.
L’adunanza potrebbe, ridotta ai termini più elementari, essere anche e
semplicemente questa: preghiera, tombola, o gioco di sala, preghiera
finale. Sfidiamo a trovare un catechista che osi dire di non essere capace di tenere una siffatta adunanza. Né si dica che un’adunanza di questo genere sarebbe un’adunanza senza frutto. Fosse anche solo questo,
farà rafforzare i legami fra maestro e allievi, e, in conseguenza, una
maggior frequenza alla Messa e al Catechismo.
Ma, ripetiamo, non crediamo all’esistenza di un catechista così sprovvisto di doti naturali e di preparazione, da non essere capace di rimpolpare lo schema elementare che abbiamo esposto con qualche
avvertimento, con qualche consiglio o con la lettura di un racconto.
Né mancano aiuti esterni: gli schemi che ogni mese veniamo pubbli69
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cando nel nostro Bollettino, l’esempio pratico degli altri catechisti, fra
cui alcuni che hanno organizzato gruppi e adunanze meritevoli di essere prese per modello. A tutto questo si deve aggiungere il concorso
diretto dell’assistente o del direttore, e il loro intervento personale alle
adunanze fino al momento in cui l’esperienza del catechista sarà maturata e fatta capace di un’azione indipendente.
Piccoli esempi per adunanze di gruppo
Molti ci chiedono esempi per le adunanze: crediamo opportuno venire incontro a questo desiderio. Gli esempi saranno scritti in forma molto
semplice, in modo che sia possibile farli leggere ai ragazzi stessi, se si
vuole. Si avrebbe il vantaggio di una partecipazione più attiva.
Saranno tutti esempi scelti per far conoscere il Vangelo. Son troppi
quelli che credono che essere cristiani, significhi osservare certe pratiche religiose, e poi si possa vivere come gli altri. No: occorre che i
ragazzi sappiano che Gesù ha dato delle norme di vita, molto belle e
generose, che sono e saranno sempre l’ideale più alto che si possa proporre a un uomo.
I quattro esempi di questo mese, riguardano l’Esercizio della Carità che
è la massima delle virtù. Si cerchi di mantenere durante il racconto il
tono del dialogo con i ragazzi; noi abbiamo aggiunto qua e là domande; il maestro ne può fare delle altre; l’Adunanza riuscirà più proficua
ed interessante.
S. Caterina e la vecchia ammalata
Tutta Siena parlava di S. Caterina, della sua dolcezza, della sua carità
e del suo zelo nel servire il Signore. C’era però una vecchia che per
ignoranza o per invidia non solo non si univa al coro generale, ma sparlava della Santa e diceva che la sua virtù era tutta una finzione.
Qualche tempo dopo, questa vecchia si ammalò di un male gravissimo
e ributtante: nessuno voleva curarla. Caterina appena lo seppe, si offrì:
la curò con tanta carità che la vecchia alla fine commossa manifestò il
suo pentimento. La gente sapendo le calunnie della vecchia contro la
Santa non mancò di meravigliarsi e far commenti.
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Sapresti dirmi perché Caterina si comportò così?…
Sì, bravi per questo: per mettere in pratica le parole di Gesù: «A quelli
che vi fanno del male, voi dovete rispondere facendo del bene».
Santa Caterina e il povero
Un giorno a S. Caterina si presentò un povero: era inverno e il poveretto non aveva che un paio di pantaloni stracciati; le chiese qualcosa
per ripararsi dal freddo. Caterina non aveva niente, si tirò in disparte
cavò di tasca un coltellino, chiamò una sua compagna e la pregò di
tagliarle sulle spalle, il corpetto senza maniche che portava sotto la
tunica. Quando l’altra ebbe fatto, se lo sfilò e lo diede al povero. L’altro
si mise ringraziarla: «Giacché siete così buona, le disse, perché non mi
procurate anche una camicia?».
Le compagne di Caterina si guardarono indignate, dopo quello che
Caterina aveva fatto, la domanda pareva indiscreta. Ma Caterina con lo
sguardo le calmò: si rivolse al povero e lo pregò di aspettarla, poi si
allontanò. Poco dopo tornò con una camicia; la sua camicia che si era
tolta di dosso. Il povero uomo non finiva di manifestare la sua gratitudine, ma non faceva cenno di andarsene e pareva anzi che volesse dire
ancora qualcosa e non ne avesse il coraggio. Alla fine disse: «Che gran
cosa se mi poteste dare anche un paio di maniche per il corpetto che
mi avete dato. Fatelo per amor di Cristo!» E Caterina si allontanò di
nuovo e tornò dopo poco con le maniche. Ma l’altro non era ancora
soddisfatto. «Giacché mi avete fatto questa carità, compite la vostra
opera datemi un fiasco di vino da portare a casa». Questa volta le compagne di Caterina stavano per perdere la pazienza, ma Caterina le guardò, entrò in casa e poco dopo tornò portando il fiasco di vino. L’altro
finalmente soddisfatto, fece mille ringraziamenti e se ne andò.
Che ve ne sembra di quel povero? Non pare anche a voi che sia stato
indiscreto? A me sembra di sì. E poi… Finché si trattava di vestiti… ma
il fiasco di vino… non era una cosa necessaria…! Che ne pensate?
Sentite invece quello che ne pensava Gesù. La notte seguente Caterina
stava pregando, ed ecco ad un tratto presentarsi dinanzi alla porta,
indovinate chi?… quell’uomo a cui aveva fatto l’elemosina. Mi ricono71
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sci? «Sì, rispose Caterina, sei quell’uomo a cui ieri diedi il mio corpetto. Ebbene, ora vengo a ringraziarti…».
Mentre diceva queste parole i lineamenti dell’uomo cominciarono a
trasformarsi; apparve la figura di Gesù, che aveva messo alla prova la
carità di Caterina!
Gesù vuole che noi siamo buoni anche con le persone noiose e che
non lo meriterebbero.
Come essere buoni cristiani
Questa volta voglio proporvi due domande:
Tra i vostri parenti, c’è una zia molto buona e affezionata; vi mostra il
suo affetto in mille modi, anche con piccoli regali e con aiuti ai vostri
genitori…
Ditemi, avete il dovere di amarla e di mostrarle la vostra riconoscenza?
— Certamente — mi rispondete. Come è possibile non amare una persona che ci mostra tanto affetto? Saremmo degli ingrati e dei senza cuore.
Ora sentite l’altra domanda:
C’è una persona molto cattiva che ha fatto e fa continuamente del male
ai vostri genitori. Ditemi, avete il dovere di amare questa persona? Non
mi meraviglierei se qualcuno di voi rispondesse di no.
Sentite ora quello che insegna Gesù nel suo Vangelo: non ha detto
“amate le persone buone” ma ha detto: “Amate tutti e fate del bene
anche ai cattivi”. Ad amare chi ci ama non si fa del bene, diceva Gesù,
non c’è nessun merito, questo lo fanno anche i pagani. Il difficile è
amare le persone cattive, in questo modo si conoscono i veri Cristiani.
Voi volete essere buoni Cristiani?
S. Teresa e la compagna molesta
Fra le compagne di S. Teresa del Bambin Gesù, ce ne era una di carattere antipatico, per cui tutte la sfuggivano. Anche S. Teresa provò gli
stessi sentimenti e fu anche lei portata a non nascondere la sua antipatia. Ma fu solo per poco tempo. Il suo contegno cambiò del tutto, non
solo, ma le diventò amica, la cercava per giocare, la salutava sempre
per prima, ed era anche pronta a farle dei piaceri. L’altra, abituata
com’era a vedersi trattata male da tutti, se ne meravigliava, e un giorno
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finalmente le chiese: “Come mai Teresina, avete tanta amicizia con
me?” (la poveretta immaginava di avere ispirato una grande simpatia e
non sapeva quanti sforzi aveva dovuto fare Teresina).
Per quale motivo Teresina si comportava così?…
Per esercitare la carità verso quella poveretta che nessuno voleva avvicinare, e che certamente ne soffriva. Chissà che anche fra i vostri compagni a scuola, all’Oratorio, non ve ne capiti qualcuno poco gradito?…
Non vi pare che sarebbe una bella carità, fermarvi con lui,… giocare
con lui… dimostrargli amicizia?… Vi ripeto cosa ha detto Gesù: «Non
dovete essere buoni soltanto con le persone simpatiche e gentili ma
con TUTTI!».

Le attività mensili12
Cari catechisti,
il «concorso figurine» ha portato un soffio di euforia e di ottimismo non
solo tra i ragazzi ma anche tra i catechisti: è uno stato d’animo sul
quale non sarebbe male fare un piccolo esame di coscienza per vedere se non ci siamo lasciati abbagliare un po’ da un successo esteriore.
Che il «concorso figurine» sia riuscito, che abbia giovato a mantenere
la frequenza dei ragazzi sino alla fine dell’anno, a trattenere i nuovi
delle Prime Comunioni, ad avere un mese Mariano e un mese del Sacro
Cuore largamente frequentati, son tutte cose che debbono giustamente
rallegrarci, a patto però di non sopravvalutarle e magari a scapito di
quello che è il solo vero propulsore di ogni nostra attività, a scapito
cioè dell’elemento soprannaturale.
Sento le proteste: tutti d’accordo nel respingere il sospetto. Ma altra è
l’affermazione di un principio, altra è la pratica: l’esame di coscienza
potrà forse portarci a qualche constatazione inattesa.

12

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, del Maggio-Luglio 1947.
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Vita pratica dell’Oratorio: la gara dei disegni
Quest’attività del mese di novembre, che fra gli altri scopi ha anche
quello di preparare la gara dei presepi, si divide in tre fasi:
Preparazione; Distribuzione fogli da disegno; Esecuzione e premiazione
Prima fase
È il periodo più lungo. Può andare dalla penultima domenica di ottobre alla prima di novembre. Bisogna annunciare ai ragazzi la gara con
frasi incerte, dette a metà, lasciate capire più che spiegate.
«Sapete che m’ha detto il direttore? Forse… forse avremo anche quest’anno una gara di disegni! Sapete?! Dice che forse sarà proprio come
l’anno scorso!… Però, che cosa c’entrano poi i disegni con
l’Oratorio!…».
«Eppure cari miei, vi posso dire che ci sarà sul serio questa gara! Chissà
però, se potranno partecipare tutti o no! Mah! Staremo a vedere!…
Certo che, se la faranno tutti, dovrebbero vincere i più grandi soltanto… almeno mi sembra!…».
«Sentite bene! Tutti potranno fare la gara dei disegni e anche i piccoli
possono prendere il loro premio anzi il primo premio! Perché si vede
se uno - anche piccolo sapete - ci si mette proprio con più attenzione
di uno grande! E allora è il piccolo che prende il premio e non il ragazzino più grande!… E sarebbe proprio bello vedere vincere i più piccoli!» (Se si parla ai piccoli).
«…Questa, poi, è la più bella! Tutti quelli che vogliono fare il disegno
avranno il foglio: un bel foglio bianco, dove si possono cancellare
anche le linee più calcate!… Quasi quasi mi stavo dimenticando la
notizia che vi interessa di più: tutti quelli che faranno la gara, tutti, proprio tutti, piccoli e grandi, avranno un premio!».
E così si va sempre più spiegando la gara di volta in volta, tenendo
desta l’attenzione dei ragazzi e la loro curiosità.
Arriviamo così alla seconda fase.
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Seconda fase
In questo periodo (2ª domenica novembre — 4ª-5ª domenica), si annuncia il tema della gara, si distribuiscono i fogli da disegno e si chiude la
gara. Prima di annunciare il tema, l’Assistente o il Direttore parlerà ai
ragazzi radunati, facendo loro capire come la gara debba essere un
mezzo per farli diventare più buoni. (Più oltre daremo anche un esempio di discorsetto). Quindi si passa alla distribuzione dei fogli. Questa
è molto importante, perché molti ragazzi, per l’incuria di cercare un
foglio potrebbero anche desistere dall’idea di partecipare alla gara.
Distribuendo la carta da disegno, bisogna far capire al ragazzo, non in
maniera odiosa però, che egli si prende un impegno e perciò sarà
opportuno che il maestro faccia ben notare che si prende il nome di
coloro ai quali consegna i fogli.
Intanto di volta in volta, all’adunanza di gruppo, al catechismo, nei giochi, il maestro darà diversi spunti per lo svolgimento del tema, suggerirà la maniera di disegnare, di colorare e cercherà insomma di non
lasciar passare occasione alcuna di parlare della gara dei disegni. E si
arriva così alla chiusura di essa. Se ne fissa il termine, per la 4ª domenica di novembre e, poi, per dar modo ai ritardatari di poter ancora partecipare e per tenere desta l’ansia e la curiosità dell’esito, si può anche
prorogarlo di un’altra settimana (5ª domenica).
Terza fase
Chiusa la gara si dispongono i disegni ritirati in una sala apposita, come
in una mostra (1ª domenica di dicembre), addobbando possibilmente
la saletta e suddividendo i disegni per classe. Si procede quindi immediatamente all’esame dei lavori per mezzo di una commissione formata dall’Assistente, dal Direttore e da due o tre altri. Ognuno di questi,
indipendentemente, elimina i disegni più scadenti fino ad arrivare al
gruppo di lavori che maggiormente merita di essere considerato: ognuno della commissione dà a ciascun disegno un voto, la graduatoria sarà
determinata dalla somma dei voti per ciascun disegno.
Per il giudizio si terrà conto prima di tutto dell’argomento, e cioè che
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non sia fuori tema, quindi della buona volontà (della mole del lavoro),
del modo di disegnare e di colorare.
Stabilita la classifica, nei giorni di adunanza di gruppo, si passa alla
premiazione dei partecipanti: la classe che ha l’adunanza, va nella
saletta dell’esposizione in cui su un tavolino saranno disposte le statuette da presepio per premiare i concorrenti. Per dare un tono di
solennità, l’Assistente può dire alcune parole con cui possa anche
ricordare la gara dei presepi, prendendo spunto dai premi preparati.
Quindi si passerà alla distribuzione di questi, tenendo presente che
tutti i partecipanti, per il solo fatto di avere concorso, hanno diritto
ad almeno un pupazzetto. Nessuno dei disegnatori dovrà andar via
deluso.
Esempio di discorsetto
«Miei cari ragazzi, anche quest’anno faremo la nostra gara dei disegni
e a questo proposito sarà bene che io vi ripeta, specialmente per i
nuovi, alcuni avvertimenti, affinché da questa gara voi possiate ricavare un buon frutto. Io penso, infatti, che qualcuno di voi sentendo parlare di una gara di disegni si sia meravigliato e abbia detto fra sé: “Che
interesse può avere il Sig. Parroco a sapere se un ragazzo sa o non sa
disegnare?”. Domanda giustissima! Però vi dico subito che questa gara
di disegni non ha per scopo di far conoscere chi è il più bravo a disegnare, ma come tutte le cose che si fanno nell’Oratorio, ha invece lo
scopo di farvi diventare più buoni. Voi sapete infatti che s’impara a
diventare più buoni, non solo ascoltando delle prediche, ma anche in
molti altri modi.
Poi, dopo aver ricevuto il tema dovrete pensare al modo di svolgerlo e,
così per qualche giorno, invece di essere divagati in pensieri inutili o
non buoni, sarete invece occupati in pensieri religiosi. Infine dovrete
eseguire il disegno ed ecco ancora altro tempo in cui sarete occupati a
fare una cosa buona. Potrei ancora aggiungere altre cose ma quel che
vi ho detto già basta a farvi capire, figlioli miei, che anche da una gara
di disegni si possono ricavare vantaggi per l’anima e utili insegnamen76
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ti. Sappiate infatti che ci sono molti artisti i quali hanno praticato la loro
arte proprio con l’intenzione di servire ed onorare il buon Dio. Voi tutti
avrete certamente veduto la bellissima cupola di S. Pietro: è una delle
cose più belle che ci sono al mondo! Fu disegnata e costruita dal grande Michelangelo. Questo grande artista, quando ricevette dal Papa l’incarico, rispose che accettava, ma che non intendeva fare quel lavoro
per la sua gloria o per guadagnare denaro, ma unicamente per dare gloria a Dio. E quel grande genio espresse il suo pensiero con queste belle
parole: «Io voglio lavorare per la gloria di Dio».
E potrei portarvi l’esempio di molti altri, ma per non andare per le lunghe, mi limiterò a ricordare un altro grandissimo pittore il quale era
frate e si chiamava Fra Giovanni. Quando sarete più grandi, facilmente sentirete parlare di lui e avrete forse anche occasione di vedere le sue
bellissime pitture. Ebbene, questo frate dipingeva soltanto quadri in cui
erano raffigurati il buon Dio o la Vergine o gli angeli o i Santi. Quelli
che lo vedevano dipingere, se non fosse stato per i pennelli che aveva
in mano e per le tele che aveva davanti, avrebbero creduto che stesse
a pregare. Quando poi doveva dipingere l’immagine di Gesù o della
Vergine provava sentimenti di tanta devozione che non osava restare in
piedi e li dipingeva stando in ginocchio. Non vi pare che questa sia
veramente una preghiera, né più né meno di quella che si fa con le
parole?
E infatti questo buon frate, facendo il pittore, divenne così buono e
santo che gli fu dato il soprannome di «Beato» e cioè il titolo che si dà
solo agli abitanti del Cielo. In luogo del suo nome che era Giovanni, fu
chiamato Angelico, come per dire che le immagini che dipingeva parevano dipinte della mano degli angeli. Ed è sotto questo nome di Beato
Angelico che egli è conosciuto come uno dei più grandi pittori di tutti
i tempi. Voi, nel fare i vostri disegni, dovrete imitarlo, non certo nella
sua bravura ma almeno nei suoi sentimenti: poiché se il buon Dio non
dà a tutti il genio per diventare grandi pittori, dà però a tutti, anche ai
fanciulli come voi, una cosa ben più preziosa e cioè un cuore capace
di amarlo! Perciò quando eseguirete il vostro disegno, non dovrete farlo
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impiegando soltanto quella diligenza che impieghereste nel fare i disegni di scuola, ma cercherete anche di copiare i sentimenti o il desiderio di onorare il buon Dio con cui lavoravano il grande Michelangelo
e il Beato Angelico e direte al buon Dio che prendendo parte alla gara
voi lo fate, non tanto per far conoscere la vostra bravura o per avere un
premio, ma soprattutto per dimostrargli il vostro amore. Così vi persuaderete che anche una gara di disegni può servire a farvi diventare più
buoni e più religiosi.
Ed ora vi dirò il tema del concorso e quali sono le norme da osservare
e il modo come saranno dati i premi. Per eseguirlo avete otto giorni di
tempo. Quando tutti avrete consegnato i disegni, essi verranno esposti
in questa sala cosicché tutti potranno vederli e giudicarli e ricavarne
anche qualche utile insegnamento. Poi, in un giorno che verrà stabilito, passerà una commissione di tre o quattro persone scelte dal Sig.
Parroco, le quali giudicheranno il valore del disegno e assumeranno i
punti di merito. L’assegnazione verrà fatta così: ciascuno dei componenti della commissione esaminerà i disegni, segretamente assegnerà a
ogni disegno un punto di merito. Già vi ho detto che non si terrà conto
solo della bravura nel disegnare o nel dipingere, ma si terrà conto
anche della ideazione del soggetto; così potrà accadere che un disegno
non molto bello potrà ottenere un premio per il modo con cui è stato
ideato. Terminato l’esame, la commissione si riunirà e si farà la somma
dei punti ottenuti da ogni disegno. Quello che avrà ottenuto la maggior
somma di punti avrà il primo premio e così di seguito per tutti gli altri.
Ma ora debbo dirvi in che consistono i premi: sappiate dunque che
anche i premi avranno lo scopo di farvi diventare più buoni e cioè consisteranno in figurine per fare il presepio. Infatti voi sapete che siamo
oramai non molto lontani dal S. Natale e queste figurine vi verranno
date affinché possiate servirvene nel mese prossimo per il presepio
nelle vostre case e per prendere parte alla gara che verrà indetta fra tutti
gli iscritti dell’Oratorio.
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L’attività pasquale13
Cari catechisti,
parlando con l’uno o l’altro dei catechisti ho avuto qualche volta l’impressione che non tutti si diano la pena di studiare a fondo le attività mensili; ne deriva che le mettono in opera senza convinzione e per quel tanto
che han potuto apprendere da qualche comunicazione del Direttore.
Ecco un motivo per cui si notano tante differenze tra classe e classe per
il numero dei partecipanti ma anche per il tutto. Non tutti, soprattutto,
si rendono conto che anche le attività che si presentano come un giuoco, hanno sempre un fine spirituale: ciò non avviene se il maestro non
ne ha per primo una chiara cognizione.
Mi vien fatto di dire questo per l’avvicinarsi della Quaresima in cui
quest’anno, per la prima volta, si inizia una nuova attività che abbiamo
chiamato «Campagna per la Comunione Pasquale»: essa ha per scopo
di portare al precetto pasquale il maggiore numero possibile di ragazzi
della Parrocchia e specialmente quelli che non frequentano abitualmente l’Oratorio.
È superfluo mettere in evidenza la grande importanza di questa attività,
in primo luogo per i nostri ragazzi che noi impegniamo in un apostolato diretto, con mezzi e accorgimenti che, se il maestro saprà applicarli e se realizzeranno le nostre previsioni, dovrebbero svegliare delle
energie latenti e preziose. In secondo luogo, per l’ambiente parrocchiale dove l’apostolato dei nostri fanciulli potrà avere risonanza anche
al di là dei loro compagni.
E perciò io dico che, se è vero che per tutte le attività si deve raccomandare uno studio accurato, anche nei minimi particolari (da cui in
certi casi può addirittura dipendere la riuscita), tanto più questo lo raccomandiamo per la Campagna per la Comunione Pasquale, a motivo
della novità e della particolare importanza.
13

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, del Febbraio 1948.
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Il mese mariano14
Cari catechisti,
tutti gli anni all’avvicinarsi del Mese Mariano si riaffaccia il vecchio
quesito del perché invece che alla funzioncina dell’Oratorio, non si
portano i ragazzi alla funzione in Chiesa. Torniamo a ripetere ancora
una volta i motivi, e se qualcuno non se ne fosse persuaso, si regoli
come crede. Non sempre il meglio è quello che conviene di più.
Tanto per tenerci al nostro caso e spingendo le cose più oltre si potrebbe dire: perché invece che alla funzione serale non portarli alla Messa
e alla Santa Comunione? Invece di proporre la questione col criterio del
meglio e del peggio, occorre vedere se non ci sono a favore della funzioncina dell’Oratorio argomenti sufficienti per farla preferire. E intanto un primo elemento in favore è il maggior numero di partecipanti
dovuto alla funzione che è più breve e studiata in modo da riuscire gradita ai ragazzi.
Al che conviene aggiungere subito un’altra constatazione: noi non distogliamo nessuno dalla funzione in chiesa poiché non è là che andiamo a cercare i partecipanti, ma nella strada e comunque fra i ragazzi
che prima non prendevano parte a nessuna pratica. Dunque la nostra
opera costituisce un passo avanti: ma non bisogna d’un tratto dal niente pretendere il troppo.
Ma oltre a questi argomenti di carattere negativo, ce n’è un’altro assai
importante e di carattere positivo: è quello di abituare i ragazzi a una
pietà personale, e cioè a non sentirsi sempre invitati a funzioni e pratiche di pietà che essi considerano fatte per altri e in cui si sentono semplici spettatori, ma addestrarli ad una pietà attiva in cui sono essi stessi ad agire.
È questo appunto il caso della funzioncina dell’Oratorio in cui tutto è
fatto da loro e per loro iniziativa. Sono essi che preparano l’altarino,
14

Estratto dal C.O.R., del Maggio 1948.
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essi che debbono provvedere ai fiori e disporli secondo il loro gusto:
sono essi che a turno si passano la corona e leggono i misteri e recitano le preghiere e fanno i loro canti; il piccolo discorso è fatto esclusivamente per loro: un complesso insomma in cui essi si sentono attori e
protagonisti.
Si potrebbe anche accennare ad altri dati positivi: possibilità di far
vedere da vicino e spiegare come è fatta una corona, come si usa praticamente il libretto di preghiere su cui dovranno trovare da loro le
pagine per leggere i misteri, le litanie e le altre preghiere. Di particolare interesse è il lavoro d’addobbo dell’altarino: è una cosa edificante e
commovente vedere come si danno da fare a disfarlo e a rifarlo ogni
giorno con nuovi ritrovati e in nuove forme studiate durante il giorno e
che comporta la ricerca non sempre facile delle cose occorrenti, fiori,
vasi, carta colorata ecc.
Vederli impegnati per ore e ore in un lavoro che la Madonna non può
guardare con occhio indifferente. Son tutte cose che nella partecipazione alla funzione in chiesa vanno perdute: non si ha più che il suono
di una campanella, dei ragazzi in fila e una partecipazione non sempre
devota e comunque sempre passiva e qualche volta anche con disturbi
per gli altri fedeli. Tutto sommato ci pare che la nostra funzioncina sia
sotto molti aspetti preferibile: non so se dopo questo qualcuno non sia
ancora convinto, nel caso segua pure le soluzioni che ritiene migliori.

Istruzioni pratiche per il mese mariano15
È un fatto constatato che son rari i ragazzi che frequentano le funzioni
di Chiesa: il motivo è che le sentono come una cosa non loro e in cui
essi hanno una parte di semplici spettatori. È questo il motivo per cui
nei nostri Oratori organizziamo un «Mese Mariano» esclusivamente
per loro: una cosa fatta da loro e per loro.

15

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, senza data.
81

cari catechisti_corso allievi.qxd 10/07/2012 10:15 Pagina 82

Mobili e oggetti occorrenti
— Un’immagine della Madonna (la più bella possibile).
— Almeno un paio di candelieri.
— Alcuni portafiori (possono servire scatole vuote di latta, rivestite
con carta colorata).
— Alcuni fogli di carta velina o stoffe colorate per gli addobbi.
— Una scatola di cartone o di legno per i fioretti rivestita di carta
colorata e portante una immaginetta della Madonna.
— Una scatola di fiammiferi per accendere le candele.
— Una corona per la recita del S. Rosario.
— Un libretto per la lettura dei misteri.
Nella sala dell’Oratorio si prepari in precedenza un piccolo altarino
con l’immagine della Madonna. Attorno all’immagine uno scheletro di
filo di ferro o di stecche di legno per sostenere i fiori e gli addobbi. In
terra avanti all’altarino si lasci uno spazio vuoto su cui i ragazzi potranno disegnare tappeti servendosi dei petali di fiori appassiti o di pezzetti di carta colorata.
Nella sala, si prepari un tavolo con dei foglietti di carta, grandi presso
a poco come un biglietto da visita e tre o quattro pezzi di matita per
scrivere i fioretti. Man mano che i ragazzi arrivano in cortile, chiedere
se han fatto qualche fioretto e se lo hanno già scritto. Se non l’hanno
fatto, mandarli a scrivere prima di andare a giocare.
Ordine della funzione
1) Recita del Rosario (intero oppure solo due o tre poste a criterio del
direttore). Si può cominciarlo in cortile e concluderlo avanti all’altarino. Si può recitarlo per classi o a piccoli gruppi. Si designano,
prima di cominciare, due, tre o cinque ragazzi che dovranno leggere i misteri.
2) Durante la recita del Rosario il maestro passa con la scatola a raccogliere i fioretti. Il sabato si cantano le litanie. Dopo il Rosario il
maestro estrae a sorte due o tre fioretti, li legge e li commenta.
3) Lettura e narrazione di un esempio.
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4) Preghiera e canto finale. Per l’ultima sera del mese preparare un braciere o un recipiente qualsiasi di ferro per la bruciatura dei fioretti.
Dopo la recita del Rosario o delle Litanie, si inviti il Parroco, per una
breve esortazione. Segue la consegna dei premi ai vincitori del concorso di addobbo. Si chiude con la benedizione e distribuzione della
Medaglia miracolosa, di cui il maestro nella sera precedente, avrà
raccontato la storia. Al termine della funzione si bruciano i fioretti e
il maestro chiede al parroco di benedire i ragazzi in nome di Maria
Santissima. Canto finale.

Pedagogia del mese di maggio16
Raccomandiamo in primo luogo ai catechisti di coltivare la devozione
alla Madonna in se stessi, prima ancora che nei loro fanciulli. Nessuno
si illuda di averne abbastanza: “Mai abbastanza quando si tratta di
Maria!” diceva S. Bernardo. Se lo diceva lui che fu uno dei più grandi
devoti della Madonna, tanto più dovremmo dirlo noi.
Riguardo ai nostri fanciulli, cerchiamo di promuovere in essi una pietà
personale: non accontentiamoci, cioè, delle pratiche in comune, ma
cerchiamo con i consigli e con una azione individuale, di spingerli ad
atti di devozione personali. Potranno servire a questo fine i fioretti, a
condizione che i catechisti sappiano valorizzarli sotto questo aspetto.
Aggiungiamo inoltre che è cosa assai importante indirizzare in questo
senso tutta la pietà dei nostri fanciulli affinché non finiscano col credere che si debba pensare a Dio solo quando lo dicono i sacerdoti e i
catechisti.
E perciò, secondo questo principio, occorre che anche per la pratica
del mese Mariano, i Rev.di Assistenti e i catechisti non si sovrappongano alla iniziativa dei fanciulli, per la considerazione che, facendo da
soli, essi fanno meglio e più presto. Se si dovesse seguire questo prin-

16

Attività del “mese mariano”, senza data.
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cipio tanto varrebbe farli partecipare alla funzione che si fa in Chiesa
per il popolo.
Questo però non vuol dire che Assistenti e catechisti debbano tirarsi da
parte, perché i ragazzi abbandonati a se stessi molto probabilmente
non saprebbero trovare né lo stimolo, né le idee. I catechisti dovranno
far sentire la loro presenza, ma solo con intervento discreto e al solo
fine di regolare l’iniziativa dei ragazzi.
Dovranno perciò su ogni punto sentire il loro parere, interrogarli,
lasciarli parlare, non scoraggiarli se sbagliano o quando propongono
cose non adatte; debbono riconoscere e utilizzare gli elementi più
capaci, e concordare insieme a loro le varie modalità e i programmi.
Anche nelle cose che sembrano affidate quasi totalmente allo zelo dei
fanciulli, il catechista avrà sempre una funzione.
Prendiamo, come esempio, l’offerta dei fiori: il catechista pur senza
dare l’impressione di voler imporre una pratica che deve essere del
tutto spontanea, potrà chiedere però al ragazzo che arriva a mani vuote
se ha mai portato i fiori, il perché non li ha portati, e potrà proporre una
volta o l’altra al proprio gruppo di rinunciare al gioco e di andare a cercarne o tutti insieme, oppure dividendosi in gruppi.
E così per tutto il resto: addobbo dell’altarino, preghiere, ecc. I catechisti, senza sostituirsi, dovranno esser di guida e di stimolo.
Raccomandiamo anche per quest’anno di far fare il tabellone mariano e
di preparare oltre alla scatola per i fioretti, anche un’altra scatola per raccogliere le offerte in denaro da destinare per qualche uso mariano:
potrebbe essere, per gli Oratori che ancora non lo hanno, l’acquisto della
statua da mettere in cortile e, per chi già la possiede, l’acquisto di arredi,
stoffe, lampadine per abbellire l’altarino nella funzione di chiusura.
E infine, se si vuole che il mese mariano riesca ben ordinato e attraente, occorre curare molto l’organizzazione: pensarci in tempo, non
rimandare agli ultimi giorni la compilazione di un elenco degli oggetti
che occorrono, aver pronto tutto in tempo, in modo che già la prima
sera tutto si svolga alla perfezione.
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L’Oratorio per i preadolescenti17
L’idea di questa sezione dedicata all’Oratorio per i «grandi» è sorta
dalla constatazione che i nostri ragazzi, arrivati all’età di tredici o quattordici anni e anche prima, si allontanavano dall’Oratorio e si finiva col
perderli di vista. Questo per tutti, all’infuori di una piccola percentuale
(non oltre il cinque per cento) che, se in possesso dei requisiti necessari, entrava a far parte dell’Azione Cattolica.
Questa perdita dolorosissima a volte ci dava quasi l’impressione di
lavorare inutilmente. Pur sapendo che non è così e che la formazione
religiosa dei primi anni si imprime nell’anima con segni tali che non si
cancelleranno mai totalmente, era ugualmente certo che questi ragazzi venivano a trovarsi abbandonati a se stessi proprio nell’età in cui
hanno maggior bisogno di un sostegno e di un ambiente spiritualmente sano. Non potevamo accettare pacificamente una conclusione così
sconfortante e per questo, d’accordo con la Presidenza Diocesana
dell’A. C. Giovanile, prendemmo a considerare il problema e a studiare i mezzi per risolverlo.
In possesso ormai di un’esperienza e di dati positivi, ci sembra giunto
il momento di portarli a conoscenza di quanti vorranno dedicarsi a
quest’opera, assicurandoli che, per quanto si tratti di dati non definitivi, contengono già gli elementi per un lavoro proficuo.
Sarebbe perciò nostro desiderio che, almeno negli Oratori anziani, si
desse inizio a quest’opera che oltre tutto - e lo diciamo, per prevenire
una possibile obiezione - almeno per i primi tre anni, non richiede né
maggior numero di catechisti, né nuovi locali.
Dirigente è il maestro stesso o i maestri della classe media, i quali, continuando ad esercitare la loro funzione di catechisti, assumono al
tempo stesso quella di «capi» della nuova associazione.
Questo cambiamento, se comporta un mutamento di attribuzione e di
17

Estratto del C.O.R., “L’Oratorio dei grandi”, dell’aprile 1949.
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figura, non esige maggiori impegni e maggior lavoro, perché tutto si
riduce ad adattare alle nuove esigenze il tempo che già prima si dedicava alla classe.
Quanto al problema dei locali e campi da gioco, che è il vero e più
grave problema per il quale si dovrà pure col tempo arrivare a una sistemazione definitiva, si può per ora risolverlo con adattamenti da studiare caso per caso: con suddivisioni nel cortile, dove queste siano possibili, o adottando dei turni.
PERICOLI DA EVITARE
Prima però di esporre le nostre direttive, riteniamo necessario dare uno
sguardo a quanto si è fatto da altri nel passato. Non è infatti una nostra
invenzione come questa opera per le masse giovanili sia fra le più difficili: molte iniziative si sono avute in ogni tempo e ve ne sono anche
al presente, ma è pur vero che sono poche quelle che riescono a durare. È utile perciò ricercare le cause del loro insuccesso.
A nostro avviso, tre sono le cause principali degli insuccessi di molti
tentativi fatti nel passato:
1) qualità ed età dei ragazzi.
2) deficienza di programmi.
3) mancanza di dirigenti.
Passiamo ad esaminarle separatamente.
Qualità dei ragazzi. Quando un educatore pensa a un’opera per ragazzi, nove volte su dieci il suo pensiero corre ai ragazzi della strada, che
sono effettivamente quelli che destano le maggiori preoccupazioni e
che appaiono i più bisognosi di cure e di assistenza. È in questo, secondo noi, l’origine del maggior numero di insuccessi: dedicarsi cioè a elementi la cui rieducazione è cosa complessa e difficile e può essere fatta
solo in ambienti adatti e da educatori specializzati.
Portarli in parrocchia significa portare in parrocchia elementi tra i quali
solo eccezionalmente sarà dato di cogliere frutti e che, in compenso,
porteranno fra i nostri ragazzi l’esempio di una vita scorretta.
86

cari catechisti_corso allievi.qxd 10/07/2012 10:15 Pagina 87

Perciò è da tenere come norma assoluta il limitare la nostra opera ai soli
ragazzi dei nostri Oratori, accogliere ragazzi estranei solo in casi eccezionali e solo quando se ne conosca la provenienza (collegi, altre associazioni, ecc.) e si possa presumere che posseggano i requisiti adatti.
Deficienza di programmi. Il secondo punto riguarda la deficienza dei
programmi, cioè la mancanza di programmi ben studiati, che abbiano
i requisiti per conseguire il duplice fine di attrarre i ragazzi e di educarli. Bisogna dire che molto spesso è il primo fine quello che assorbe
tutta l’attenzione e anche in questo, nella maggior parte dei casi, l’inventiva dei promotori non va più in là del cinema e del giuoco del calcio, che effettivamente costituiscono un mezzo facile e danno l’illusione di un immediato successo. È invece un successo effimero che dura
finché dura il cinema e il pallone.
Altro grave inconveniente è che la gran passione suscitata dal gioco del
pallone finisce spesso col travolgere ogni altra preoccupazione; comprese quelle di carattere spirituale: l’assistenza alla Messa, che vien presentata come il centro di questa iniziativa, in realtà, anche nei casi in
cui non sia una profanazione, si riduce a una assistenza puramente formale. I ragazzi assistono alla Messa perché questa è condizione per
poter giocare e l’accettano come accetterebbero qualsiasi altra condizione, senza la minima disposizione personale.
È necessario, dunque, demolire questo idolo del pallone, che ha creato
ai nostri tempi tante facili illusioni e fa sciupare tante belle energie che,
rettamente impiegate, potrebbero produrre larghi frutti. Gioco che, oltre
tutto, non ha affatto quel potere magico di attrarre la gioventù, che gli
viene attribuito e, all’infuori di un certo numero di elementi più abili e
più appassionati, per gli altri costituisce un’attrattiva gradevole ma di cui
si stancano né più né meno che di tutte le altre. Noi dobbiamo invece
prepararci un programma più attraente per varietà e che abbia al tempo
stesso i requisiti per servire al maestro come mezzo di formazione.
Scarsezza di dirigenti. È questo il terzo punto e il più grave di tutti perché, anche ammesso che ci fossimo ingannati negli altri, basterebbe
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questo a spiegare l’insuccesso o gli scarsi frutti di tante opere: serve
infatti a niente aver richiamato centinaia di giovani se non si dispone di
quadri per accoglierli e di dirigenti per formarli e istruirli.
In un gran numero di opere il dirigente è un unico sacerdote pressato
dalle occupazioni del ministero, male e scarsamente coadiuvato e che
non può dedicare all’opera che i ritagli del suo tempo: il suo zelo, le
sue qualità, che il più spesso son notevoli e, in alcuni casi eccezionali,
gli consentiranno, forse, di dominare l’ambiente e mantenere una certa
disciplina esteriore, ma non di fare da solo l’educazione di centinaia di
ragazzi e di giovani, che può avvicinare e conoscere solo di rado e
imperfettamente.
Occorrerà portare la battaglia, anche su questo punto, lavorando a
suscitare tra i giovani dell’Azione Cattolica gli elementi adatti per collaborare con i sacerdoti secondo il metodo Joc.18
Le proposte del C.O.R. su come avviare l’oratorio dei preadolescenti
Dopo aver espressa quella che è la parte negativa e cioè quello che, a
nostro avviso, conviene evitare, passiamo a esporre la parte positiva e
cioè le direttive che intendiamo proporre. Per maggior chiarezza le
abbiamo divise in tre parti, cui facciamo precedere alcuni consigli sul
modo di dare inizio all’opera, Esse sono:
1) attività mensili
2) attività sportive
3) formazione religiosa
L’inizio di questa attività specifica per i preadolescenti si effettua nel
modo più semplice: il maestro, nel giorno fissato, dice ai ragazzi di trattenersi alla fine della lezione per una comunicazione di grande importanza. Finita la lezione, li raccoglierà nella stanza delle adunanze e,
dopo la preghiera, esporrà lo scopo della riunione:
18

Ndr. Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). La Gioventù Operaia Cristiana,associazione
creata in Belgio nel 1925, si rivolge ai giovani lavoratori delle realtà popolari cui propone attività formative, educative e di evangelizzazione.
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«Siete grandi, dirà loro, e abbiamo notato che non vi trattenete più
volentieri con i piccoli... per questo, d’accordo col signor Parroco,
abbiamo deciso di separarvi da loro e di istituire per voi una associazione a parte, che per ora si chiamerà «Oratorio dei grandi», nella
quale avrete giochi, sport, attività mensili adatte per voi e distinte da
quelle dei piccoli. Solo per la Messa e per il catechismo le cose continueranno come prima e anzi meglio di prima, cioè con maggior frequenza e con maggior diligenza da parte vostra...».
Poi, dopo un vago accenno ai propositi per l’avvenire, li convocherà per
una prima adunanza in cui si prenderanno gli accordi per la inaugurazione e per l’inizio delle attività. Questa prima adunanza e quelle che la
seguiranno settimanalmente prendono il posto delle adunanze di gruppo
e - come le adunanze di gruppo - hanno lo scopo principale di offrire al
maestro l’occasione di farsi amici i ragazzi e di educarli alla vita cristiana.
Però, come per i piccoli abbiamo consigliato di presentare le adunanze come appuntamenti di gioco, così per questi grandi consigliamo di
proporle come adunanze sportive. Sarà più facile avere un concorso
numeroso e non mancherà all’Assistente o al maestro l’opportunità di
introdurre accortamente consigli ed esortazioni, senza quasi che se ne
accorgano e senza che ne sentano il peso.
Come argomento di discussione, e per tener vivo l’interesse, in questa
prima adunanza e in quelle che seguiranno, almeno per un mese o un
mese e mezzo, basteranno i progetti per l’avvenire dell’associazione e
in particolare la compilazione e la realizzazione del programma per la
festa d’inaugurazione e tesseramento.
Questa festa è preceduta da due o tre sere di preparazione con giochi
e passatempi vari, da concordarsi con i ragazzi. Diamo l’elenco di alcuni giochi già sperimentati con buon esito, cui speriamo che tutti sapranno aggiungerne altri di loro invenzione:
1º Botta e risposta — Si preparano tre elenchi di domande: sport, cultura generale, religione; a quelli che rispondono alle tre domande un piccolo premio (caramelle, biscotti, bibite, ecc.).
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2º Ora del dilettante — Sono i ragazzi stessi che eseguono qualche loro
specialità: canto, recitazione di versi, macchiette, imitazione di animali, gare di fischi, giochi ginnastici, giochi di prestigio ecc...
Il maestro per allontanare possibili apprensioni, avrà cura di assicurare
i ragazzi che si tratta di un semplice svago. Non ci sono spettatori e lo
scopo è solo quello di passare una serata allegra: se qualcuno farà fiasco, tanto meglio, perché servirà ad accrescere il buonumore.
3º Gare di ping-pong o di calcio — Non gare sportive, ma semplice
ricreazione con premi ai meno bravi e incoronazione del re o dei re del
Calcio o del Ping-Pong (una corona di carta o anche due orecchie di
asino, ecc.).
4º Gare di calcio-balilla (dove c’è) oppure gare umoristiche: palline,
giro d’Italia, figurine, soldatini, ecc.
5º Rinfresco — Sciroppi fatti con estratti e zucchero, panini o maritozzi,
da dare gratis o a pagamento (rimborsata la spesa, l’utile formerà il
patrimonio iniziale della sezione).
6º Recita (difficile a prepararsi se non si ha un direttore adatto). Si può
farla con invito alle famiglie, o riservandola ai ragazzi dell’Oratorio o
ai soci; si potrà fissare una tassa d’ingresso.
Fissato il programma, il maestro nominerà un comitato che, sotto la sua
direzione, curerà l’organizzazione, cercando di far lavorare il maggior
numero possibile di ragazzi. Non bisogna dimenticare di richiamare
con brevi accenni, ma in continuità, gli scopi spirituali dell’iniziativa.
Nel giorno dell’inaugurazione vi sarà al mattino la Santa Messa, a cui
seguirà il catechismo. Il pomeriggio continuerà con adunanza in sala
o in cortile. Seguirà l’esortazione del Parroco e la distribuzione delle
tessere. Infine vi saranno i festeggiamenti e i passatempi in programma
(giochi, gare, recite, rinfresco, ecc.).
Questa festa, che nel primo anno serve per l’inaugurazione della associazione, negli anni seguenti servirà per il tesseramento e l’inaugurazione dell’anno sociale.
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LE ATTIVITÀ MENSILI
È questo l’aspetto specifico del nostro metodo, quello che dà una fisionomia ai nostri Oratori e a cui è dovuta tanta parte dei buoni risultati che
abbiamo realizzato. Si tratta di svaghi che hanno, assieme al compito di
attirare i ragazzi, quello di tener vivo l’interesse e di contribuire alla loro
formazione religiosa: costituiscono altresì un mezzo per tenerli occupati quando non giocano e di occuparli anche quando sono lontani.
Come hanno avuto successo per i piccoli li avranno certamente anche
per i grandi, specialmente se sapremo trovare delle cose nuove con cui
costituire un ciclo biennale o triennale.
Lo schema che diamo è fatto sulla falsariga delle attività dei piccoli sperando di poterlo presto arricchire con altre novità:
OTTOBRE — Festa del tesseramento.
NOVEMBRE — Gara di disegno e di artigianato.
DICEMBRE — Gara dei presepi.
GENNAIO — Mese delle Missioni.
FEBBRAIO — Carnevale dell’Oratorio.
MARZO — Campagna Pasquale.
APRILE — Festa dei genitori.
MAGGIO — Piccolo Mese Mariano.
LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Sarebbe sommamente utile se in ogni Oratorio, o almeno in ogni zona,
si potesse avere, oltre il maestro, anche un delegato sportivo, per dar
vita a queste attività. Crediamo che, pur non avendo attitudine per insegnare il catechismo, costui si senta invece capace e disposto a esercitare questa mansione e a sentirla come un apostolato. Per il programma sportivo, tenendo presente quanto abbiamo detto più sopra, lo
abbiamo compilato non fermandoci al pallone ma cercando la massima varietà e utilizzando tutti gli sport, assegnando a ciascuno un tempo
nel corso dell’anno.
È superfluo dire che l’assegnare un mese a un dato sport non significa
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che in quel tempo sia assolutamente vietato, ad esempio, dar calci al
pallone, ma significa che l’associazione in quel tempo è ufficialmente
impegnata in quel dato sport per il quale avrà indetto speciali gare, tornei o campionati.
Molti di questi sport non saranno probabilmente conosciuti dai ragazzi. Questo costituirà un’attrattiva di più, perché darà il mezzo di occupare del tempo per istruirli e permetterà inoltre di vagliare le diverse
capacità e dividere i ragazzi in gruppi, usando per distinguerli la stessa
terminologia degli ambienti sportivi: allievi, indipendenti, dilettanti,
professionisti, juniores, ecc. Ed ecco, a titolo di esempio, come potrebbe essere compilato il calendario annuale:
OTTOBRE-NOVEMBRE: Campionato di pallavolo, o pallacanestro.
DICEMBRE: Campionato di bocce.
GENNAIO-FEBBRAIO: Campionato di tiro a segno (piumini). Tiro
all’arco, Ping-pong, calcio-balilla. Dama, Shangai ecc.
MARZO-MAGGIO: Torneo di calcio (parrocchiale-interparrocchiale). Olimpiadi. Corse piane o a ostacoli, velocità e resistenza. Salto.
Lanci. Staffette ecc.
GIUGNO-LUGLIO: Atletica leggera.
AGOSTO-SETTEMBRE: Passeggiate, giochi di campagna. Giochi di
caccia, Gite a inseguimento, ecc...
LA FORMAZIONE RELIGIOSA
Per ciò che riguarda la formazione religiosa, in un primo tempo avevamo pensato di rinunciare al catechismo perché, a giudicare da quanto
avveniva nel passato, sembrava che la grandissima maggioranza non si
volesse piegare a frequentarlo. Dopo aver effettuata la separazione dai
piccoli e iniziata la sezione dei grandi, avemmo invece la felicissima
sorpresa di constatare che la difficoltà veniva quasi del tutto a cessare.
Nell’Oratorio “Gran Madre di Dio”, dove la sezione dei grandi è al suo
terzo anno di vita, si è potuto istituire «l’Ottava» e cioè la terza classe
superiore, cosa che non avevamo mai potuto fare in nessun Oratorio a
causa dello scarso numero di alunni; una identica frequenza si nota
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anche negli altri Oratori dove la sezione è stata avviata quest’anno.
Perciò la questione della formazione religiosa si può dire risolta: si tratterà solo di perfezionarla nei modi che l’esperienza ci suggerirà.

L’Oratorio estivo19
Anche in estate, sia pure con attività ridotta, l’Oratorio continua a funzionare. I ragazzi non vanno in vacanza tutti assieme e c’è sempre un
certo numero di presenti di cui abbiamo il dovere di curare l’educazione: si potrà anzi metterlo a profitto per stabilire certe norme di
buona disciplina, più agevole quando si opera con un numero ristretto;
si potranno stabilire relazioni di maggiore familiarità, fare passeggiate
più frequenti, curare gli avvicinamenti personali.
Perciò occorre riunire fin d’ora il Consiglio dei catechisti, calcolare le eventuali assenze, provvedere per quanto è possibile alle sostituzioni (impiegando gli aiuto-catechisti), nominare il C.O.O. (Comitato Olimpionico
Oratoriano); formulare in iscritto il programma per tutta l’estate.
Diamo uno schema di programma che potrà servire come base per
compilare il programma particolare dei singoli Oratori.
S. MESSA — Come al solito: entrata per classe e uscita ordinata (se il numero dei catechisti fosse insufficiente provvedere alle eventuali sostituzioni).
CATECHISMO — Non più per classe e in forma di lezione ma tutti insieme — oppure divisi in due sezioni (grandi e piccoli) — e in forma di conversazione, con l’aiuto di cartelloni o proiezioni. Designare chi dovrà
farlo: se l’Assistente oppure qualcuno dei catechisti.
ADUNANZE DI GRUPPO — Anche queste non più per classe ma tutti
assieme, alla fine del giuoco, nel cortile, seduti o in piedi attorno al
maestro. Seguirà la preghiera, gli avvertimenti sulle attività in corso o di
prossima attuazione.
19

Estratti dal C.O.R. anno IV n. 9, del giugno 1949.
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Raccomandiamo di inserire un pensiero religioso o morale insinuato
nel corso della conversazione e come conseguenza o applicazione di
qualche cosa di attualità. Meglio ancora sotto forma di parabola o di
racconto. Non mancherà la preghiera finale.
BIBLIOTECA — In genere non ha dato buon esito per mancanza di
bibliotecari adatti: dove esiste, ed è in grado di funzionare, si riprenda
da luglio a settembre.
PASSEGGIATE — Ormai tradizionale la passeggiata del cocomero. Se ne
possono aggiungere altre: specialmente adatte le passeggiate tipo «caccia al tesoro». Più bello ancora, ove si potesse organizzare, un pellegrinaggio a qualche santuario: Divino Amore, Galloro, Madonna del
Tufo, Madonna di Capocroce, ecc. (Si potrebbe avviare una piccola
cassa di risparmio tenuta dall’Assistente, alla quale i ragazzi porteranno i loro piccoli risparmi fino a raggiungere la somma necessaria per il
viaggio). In queste occasioni raccomandiamo il pranzo al sacco con
comitive di non più di venti ragazzi. I dirigenti debbono essere almeno
due: curare molto il lato religioso come la S. Messa, la S. Comunione.
Alla sera sarà possibile organizzare un Rosario lungo la via e, se possibile, la benedizione col SS. Sacramento. Queste pratiche religiose non
solo non sono di peso, ma costituiscono delle piccole oasi di riposo spirituale, conferiscono varietà e accrescono l’attrattiva della gita.
CORRISPONDENZA CON GLI ASSENTI — Una cosa interessante e che
dà buoni frutti educativi, è quella di mantenersi in corrispondenza con
gli assenti (facile se gli assenti sono tutti in una stessa colonia, meno
facile, ma sempre realizzabile, dove si tratti di singoli). Nominare un
«ufficiale di posta» incaricato di ricevere le lettere, di provvedere alle
risposte e di sollecitare la collaborazione dell’Assistente, dei maestri e
dei compagni. Per facilitare si potrebbe, come è già stato fatto in qualche Oratorio, compilare un giornaletto di classe (una copia al mese per
i tre mesi di estate) da spedire agli assenti con la cronaca e i saluti
dell’Oratorio.
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Gite e passeggiate20
L’estate è il periodo delle gite e delle passeggiate: è opportuno riportare alcune norme riguardanti i due fini principali: la formazione religiosa e il fine ricreativo.
Formazione religiosa.
Non assegnare una mèta profana; non dire mai, ad esempio: gita a
Frascati o a Genzano, ma gita al Santuario di Capocroce o a quello di
Galloro o alla Madonna del Tufo. Sono tante le mète in cui si hanno
Santuari che non c’è bisogno di sceglierne altre. Prima della partenza illustrare l’origine del Santuario e suggerire dei motivi di devozione. Oltre a
questo punto particolare, sarà conveniente svilupparne uno più ampio: il
creato è tutto un immenso tempio; i cieli narrano la gloria di Dio, ecc.
A questi principi dare una forma concreta, formulando in anticipo il
programma religioso della giornata: Messa, preghiera ai pasti, alla sera
Rosario e, se possibile, Benedizione Eucaristica.
Una passeggiata senza Messa è come una giornata senza sole: riesce
vuota, senza anima e, oltre tutto, meno divertente. Per la Comunione,
invece di suggerirla esplicitamente, che potrebbe apparire come una
imposizione, si ricorra a esortazioni indirette: consiglio di confessarsi la
sera avanti; suggerire una intenzione particolare; avvertire di non tenere a portata di mano cose da mangiare e di non sciogliere i pacchi della
colazione durante il viaggio, affinché non accada di rompere il digiuno inavvertitamente. Chi l’ha sperimentato sa quanta gioia venga a una
gita dalla Messa e dalla Comunione.
Fine ricreativo.
Condizione essenziale è il mantenimento della disciplina. Una gita
indisciplinata è una gita non divertente: non si riesce a organizzare giochi, si deve rinunciare a qualche buona iniziativa; i catechisti si mettono di malumore. D’altra parte è cosa meno facile di quel che sembri a
20

Dai quaderni C.O.R., “Gite e passeggiate”, del Luglio-Agosto 1958.
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prima vista: la novità dell’ambiente, l’aria aperta, la compagnia numerosa hanno l’effetto di eccitare i ragazzi per cui anche elementi abitualmente docili e tranquilli tendono a sbrigliarsi.
Ecco alcune norme: nel discorso della sera precedente accennare
espressamente alla facilità di mancare alla disciplina e prevenire con
opportuni avvisi:
a) non allontanarsi mai dal catechista tanto da sottrarsi alla sua
sorveglianza;
b) nei tram e nei treni non muoversi dal posto e non parlare ad alta voce;
c) nell’attraversare paesi e luoghi abitati non cantare, non fare schiamazzi: perché queste, che per noi sono manifestazioni di allegria,
possono essere di disturbo e sono molto spesso prese come mancanze di riguardo;
d) obbligo di partecipare a tutti i giochi e alle iniziative comuni, anche
se non piacciono: altra occasione per richiamare il dovere cristiano
del sacrificio.
E senza andare in tanti particolari, tutto si può riassumere in un proposito unico: fare sempre e solo quello che dice il catechista.
Potrebbe essere necessario prospettare le eventuali sanzioni, ma più
che altro proporre anche su questo punto dei motivi soprannaturali:
«Pensate che la gente ci guarda; sa che siete dei ragazzi cristiani ed
esige da voi più che dagli altri e vi fa una colpa anche di cose che troverebbe naturali in altri».
«Ricordate anche che la gente quando giudica i nostri atti, se son cattivi,
ne dà la colpa ai nostri princìpi, per cui un ragazzo che si comporta male
non tanto fa torto a se stesso, ma alla religione; il che è una cosa molto
grave e che dovrebbe consigliarci a sorvegliarsi per non dare scandalo».

Il ruolo dell’educazione fisica nella nostra attività
Sotto questo titolo il fascicolo di «Chretientè» pubblica un interessante
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articolo sull’importanza dell’educazione fisica considerata soprattutto
come strumento educativo per una «formazione totale umana e morale». L’articolo, come avverte la Direzione della Rivista, è scritto per
bambini ma vale ugualmente per i ragazzi. L’autore, riferendosi ad
ambienti di ragazzi analoghi a quelli dei nostri Oratori, comincia col
mettere in guardia contro un’erronea opinione che è quella di vedere
l’educazione fisica solo sotto l’aspetto di ginnastica e competizioni
sportive. Per il nostro caso egli esclude l’una e le altre. La ginnastica
perché esige ambienti, attrezzi e indumenti speciali; le competizioni
sportive come inadatte ai ragazzi, perché, come dice l’Autore, non
dovrebbero aver luogo prima dei 14 anni.
Ma anche dopo questa esclusione rimane sempre un campo vastissimo
di attività da sfruttare e cita in primo luogo il complesso di esercizi raggruppati sotto il titolo di metodo naturale e che importa otto specie:
marcia, quadrupedia, equilibrio, salto, corsa, lanci, pesi, lotta e difesa.
Tutti i giochi di inseguimento e tutte le staffette sono giochi di corsa, di
velocità alle quali si aggiunge quasi sempre la rapidità del riflesso che
deve tendere ad avvicinarsi il più possibile alla percezione visiva, auditiva o tattile del segnale di partenza. All’obiezione che si tratta di giochi semplicistici e individuali, l’autore risponde che è facile, con qualche accorgimento, trasformarli in giochi collettivi. Quanto alle staffette
sono giochi di corsa cui però va unita la precisione del gesto nel passaggio dell’oggetto (bastone, sacchetto di sabbia, palla, fazzoletto ecc.).
Inoltre le staffette esigono una grande disciplina e per questo sono
estremamente educative. Non tutte sono basate sulla velocità; ce ne
sono alcune in cui prevale la destrezza. Esempio: raggiungere un punto
portando un oggetto in equilibrio sulla testa, sulla mano ecc.
Raccogliere e trasportare una palla su un cucchiaio; lanciare una palla
a tutti i giocatori di un gruppo successivamente. Altre servono a sviluppare le doti di elasticità e di agilità al punto di farne dei veri esercizi
ginnastici: come salti, quadrupedie, il millepiedi, corse coi cerchi, ecc.;
altre servono a sviluppare doti di destrezza e di abilità manuale: vestirsi o svestirsi, sciogliere nodi, ecc.; altre infine fanno appello alla memoria e alla intelligenza. E così si vede, conclude l’autore, che già con
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delle semplici corse bene adattate e variamente eseguite, ben disciplinate è possibile contribuire a formare fisicamente e moralmente i nostri
ragazzi.
Passa poi ad esaminare i giochi di palle e di pallone a cui, dice, non
viene data tutta l’attenzione che meritano limitandosi sempre agli stessi e con la partecipazione sempre degli stessi ragazzi. Non dobbiamo
dimenticare, continua l’autore, che la destrezza, risultato di una educazione del sistema nervoso, è alla base del sentimento di fiducia in se
stessi: cioè della qualità umana che è alla base della riuscita nella vita.
Entrano in questa categoria tutti i giuochi nei quali si mette in atto la
padronanza di sé, inibitori dei riflessi inutili o semplicemente non controllati, come, tanto per citare alcuni più conosciuti: Piripicchio,
Piripacchio — vola, vola — «Pietro dice» — ed altri di cui si trova tutta una
serie nel libro dei giochi. D’altra parte, continua l’Autore, se gli sport in
se stessi, non sono praticabili, abbiamo a nostra disposizione i grandi
giochi di cortile sia che preparino direttamente uno sport, sia che con
le loro regole e con la tecnica sviluppino delle qualità fisiche come agilità, rapidità, resistenza alla corsa e delle innegabili qualità morali:
disciplina, audacia, spirito di squadra, ecc. Cita questa categoria i giochi di Picca — guerra francese — bandiera ecc. Rimprovera la poca
conoscenza di questi giochi; la maggior parte dei Dirigenti ne conoscono pochissimi e consiglia a loro di mettersi al corrente. Altri giochi
hanno come effetto l’educazione dei sensi che sono la porta di entrata
delle sensazioni; svilupparli significa arricchire la memoria, l’immaginazione, l’associazione delle idee: cita in questa categoria tutta la
gamma dei Kim così conosciuti, egli dice, ma non sufficientemente praticati. La serie non è ancora finita e l’autore si intrattiene a lungo sui
ritmi o movenze musicali che giovano a dare bellezza ed equilibrio agli
atteggiamenti e ai movimenti della persona. L’autore conclude con una
esortazione non superflua neppure per noi; qualcuno che al principio
dell’articolo si sarà detto: è una cosa impossibile nel mio caso in cui
manca il tempo anche per cose più importanti! Giunti al termine guardi se fra tante righe non ce ne sia qualcuna che potrebbe fare al suo
caso e offrirgli un prezioso ausilio per la formazione dei suoi ragazzi.
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Sezione Terza
Catechisti e ragazzi
Catechisti per divertirsi?21
Cari catechisti,
una delle domeniche passate, andando in uno dei nostri Oratori, trovai
i catechisti che, in cortile, in attesa delle campane della Messa, giocavano a palla e alcuni ragazzi, attorno, che si divertivano a guardarli.
Ottimamente! Non si può negar loro una parola di lode, in primo luogo
per la diligenza dimostrata nel trovarsi già tutti in cortile prima della
Messa, e, in secondo luogo, perché col loro gioco divertivano i ragazzi.
Però, se era questa, come immagino, la loro intenzione, avrebbero, tuttavia, potuto far meglio: invece di giocare essi, far giocare i ragazzi. I
maestri si sarebbero forse divertiti un po’ meno, e i ragazzi sicuramente un po’ di più.
Divertire i ragazzi, rendere allegro il più possibile l’ambiente
dell’Oratorio: ecco, la nostra divisa e quella al tempo stesso di ogni singolo catechista! Non tutti ancora l’abbiamo capito, ma speriamo che,
poco a poco, ci si avvicini sempre più.

“Non ho tempo!”22
Cari catechisti,
«tutti all’adunanza di gruppo» è la parola d’ordine di questo anno.
Permane qua e là qualche ostacolo. Non dite mai: «Non ho tempo». Non
v’è nessuno che non potrebbe dire altrettanto. Ogni ora data all’Oratorio
è per tutti un’ora sottratta a un’altra occupazione o a uno svago legittimo.
21
22

Estratto dal C.O.R. del gennaio 1947.
Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, del Febbraio 1947.
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Non dite: «Ho da studiare» Ci sono altri cento che come voi studiano,
eppure sanno trovare qualche ora di tempo da dare all’Oratorio.
Più reali sono gli impedimenti dipendenti da orari di lavoro, i quali possono coincidere proprio con le ore in cui è necessaria la nostra presenza. Ma non è detto che anche in questo caso non sia possibile superare l’ostacolo: il sabato sera o la domenica potrebbero forse in molti
casi offrire una soluzione. Nel più dei casi la mancanza di tempo è
piuttosto l’espressione di mancanza di convinzione: non si è pienamente persuasi della grande importanza della nostra missione che è
non di insegnare delle risposte a memoria, ma di fare dei cristiani; non
di riportare venti o trenta persone a Cristo, ma masse intere.
E occorre inoltre avere fiducia in Dio! È vero o non è vero che Egli ha
promesso di rendere il cento per uno? Ecco il segreto: credere alla parola di Dio, che non ha fatto eccezioni: svaghi, riposo, studio, lavoro,
denaro, impegni familiari; non ha detto: una cosa sì e l’altra no; ma ha
parlato senza eccezioni, riserve e codicilli. E quanto più perciò il vostro
tempo è prezioso e quanto più grave il sacrificio, tanto più grande sarà
il vostro credito verso Dio. Credito che è pagato anche qui in terra, e
siate certi che non accadrà mai che i vostri studi, i vostri interessi, i
vostri affetti familiari possano patire pregiudizio per aver dato qualche
ora a Dio. Quanti esempi potrei portarvi, antichi e recenti: esempi, che
ho sotto gli occhi, di catechisti che hanno sempre tempo e che sono
quelli che studiano di più e i cui interessi familiari e non familiari vanno
sempre meglio che non quelli degli altri.

Strumenti di lavoro per i catechisti23
Cari catechisti,
immagino che ormai abbiate tutti per mano il «Vademecum», si tratta
ora di usarlo e di usarlo intelligentemente. Troverete lacune e difetti,
23

Estratto dal C.O.R. anno IV n. 2, del Novembre 1948.
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inevitabili in un lavoro nuovo e condotto affrettatamente. Spero, però,
che, nonostante i difetti, possa rendervi qualche buon servigio.
La parte principale, come avrete veduto, è costituita dal calendario, in
cui settimana per settimana, troverete indicato quel che dovrete dire ai
vostri ragazzi in merito all’attività in corso. Non si avranno così, quest’anno, da deplorare quei ritardi che si verificarono in qualche
Oratorio nello scorso anno e che, oltre a portare a una realizzazione
difettosa, riescono di pregiudizio anche alle attività successive. È superfluo dire che non si tratta di indicazioni tassative, ma di suggerimenti
amichevoli che, d’accordo col direttore e con l’assistente, dovrete ordinare e fissare: e così, ad esempio, dovrete sostituire le date generiche
con date precise in modo da fissare i giorni esatti delle varie attività, di
cui alcune sono in dipendenza della data della Pasqua.
Oltretutto il calendario costituirà una risorsa per quei catechisti che si
lamentano di non saper che dire nell’adunanza di gruppo: ecco che
avranno almeno un argomento e, se sapranno usarlo intelligentemente,
non sarà difficile ricavarne opportune applicazioni religiose e morali.
Oltre al calendario troverete anche un promemoria di alcuni giochi,
divisi in tre categorie: giochi da fare in cortile, giochi da sala e giochi da
fare nelle passeggiate; troverete in più alcuni scherzi e indovinelli, di cui
ogni catechista dovrebbe avere una raccolta, per riempire certi momenti di attesa in cui, per una ragione qualsiasi, non si possono fare giochi.
Qualcuno osserverà che i giochi annotati sono pochi: nessuno vi proibisce di aggiungerne altri; ma non è inopportuno avvertirvi di un pregiudizio assai diffuso per cui si crede che sia necessario avere a disposizione molti giochi. Quel che importa non è che siano molti, ma che
si sappia eseguirli bene: i ragazzi, contrariamente a quel che molti pensano, più che ai giochi nuovi si divertono a quelli sui quali hanno
acquistata una certa abilità, e a quelli ben diretti dal maestro.
Comunque le pagine e gli spazi bianchi del calendario sono stati lasciati affinché ognuno possa completarli secondo il suo gusto e le sue vedute; e desideriamo che alla fine dell’anno ce li riportiate affinché possia101
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mo venire anche noi a conoscenza di quel che ognuno avrà aggiunto
di proprio e approfittare delle vostre esperienze.

I rapporti con il Parroco24
Cari catechisti,
parliamo delle nostre relazioni con il rev. Parroco.
Massima da tener presente: è sempre a lui che spetta l’ultima parola!
Noi abbiamo il diritto e, in un certo senso, anche il dovere di esporre
con la massima libertà e franchezza le nostre opinioni e presentare le
nostre proposte: ma dobbiamo farlo sempre con moderazione e non
senza premettere che, alla fine, se il Parroco non riterrà conveniente
aderire alle nostre ragioni, noi ci rimetteremo alle sue decisioni, senza
musonerie e soprattutto senza proteste e senza mormorare.
Per una sottomissione docile non è necessario rinunziare alla facoltà di
ragionare, ma vi basterà riflettere che è il Parroco, e non noi, il responsabile davanti a Dio e davanti ai superiori delle anime che gli sono state
affidate, e che, per l’adempimento di questo altissimo dovere, ha ricevuto grazie particolari per le quali egli è in grado meglio di chiunque
di giudicare quello che conviene o non conviene fare.
Dico queste cose non perché si siano verificati inconvenienti in questo
senso, ché anzi possiamo dire che, fino ad oggi, la nostra sottomissione e il buon accordo con i Parroci possono dirsi perfetti e quasi esemplari, ma perché, data l’importanza di confermarsi in questo spirito di
sottomissione, è opportuno fissarne bene i principi.
E perciò tenete presente che tutte le disposizioni emanate dal Centro
valgono come ordini per noi, ma non per il Parroco, cui debbono essere presentate come semplici proposte che, prima di essere attuate,
hanno bisogno della sua approvazione.
24

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, datato Luglio-Agosto 1946.
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Un parroco convinto della nostra docilità e del nostro buon volere sarà
certamente disposto ad una maggiore condiscendenza. Dirò infine che
anche nella ipotesi assurda, e non mai verificatasi, di una opposizione
irragionevole, noi dovremmo ancora sottometterci con una obbedienza docile e pronta: tanto maggiore sarà il sacrificio delle nostre opinioni, tanto maggiore sarà il nostro merito, il quale alla fine non potrà non
produrre benefici effetti sul nostro apostolato.

Con i ragazzi un rapporto educativo25
Cari catechisti,
una cosa da nulla sulla quale dobbiamo assolutamente insistere, è il
dovere del saluto da parte dei ragazzi quando vengono all’Oratorio.
È spiegabile la riluttanza a imporre un atto che si presenta come un
ossequio alla nostra persona, ma dobbiamo superare questo stato d’animo in vista del fine da raggiungere, che è il maggior rispetto per l’ambiente parrocchiale e per i sacerdoti.
Tutti abbiamo certamente avuto occasione di confrontare il comportamento dei ragazzi a scuola e in parrocchia. A scuola, rispetto per l’ambiente e per le persone, in parrocchia una noncuranza che nei casi
estremi arriva sino al disprezzo. Comportamento inammissibile perché
le persone in questione sono dei sacerdoti, l’ambiente è quello della
Chiesa e l’atteggiamento irriverente, al di là delle persone, colpisce
addirittura la Chiesa e il sentimento religioso.
Dobbiamo dunque insistere sia nelle adunanze, sia singolarmente, per
imporre un atto che, oltre tutto, è anche un dovere elementare di educazione.

25

Estratto del C.O.R., “Cari catechisti”, datato Marzo-Aprile 1947.
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Entrare nella vita personale dei ragazzi guidandoli
almeno con i consigli26
Cari catechisti,
si fanno, a volte, constatazioni che lasciano perplessi e porterebbero a
conclusioni pessimistiche, e sulle quali, tuttavia, occorre fermarsi a
riflettere.
Osserviamo ad esempio il contegno dei nostri ragazzi quando assistono alla Messa da soli: in molti casi, con nostra gran sorpresa, li vedremo in un contegno passivo dimostrando di non aver tratto nessun profitto dagli insegnamenti della Messa dell’Oratorio.
Analoghe constatazioni potremo del resto far ogni giorno osservando il
contegno dei ragazzi in Chiesa: son pochi quelli che pensano di dover
pregare anche quando il Maestro non dà l’ordine.
Constatazioni che sono tanto più preoccupanti se pensiamo che lo stesso fatto può verificarsi anche in altri campi e anche nella vita morale.
Senza lasciarsi andare a nere conclusioni e in attesa di affrontare il problema nel suo assieme, procuriamo fin d’ora di fare da parte nostra quel
tanto che ci è possibile: non si tratta di prescrivere ai ragazzi delle regole, ma di far aprire gli occhi e indurli a comprendere.
Potranno giovare anche delle semplici interrogazioni. Chiedere ad
esempio che ci dicano essi stessi in che modo assistono alla Messa e
alle funzioni quando vanno in Chiesa da soli; quali sono le preghiere
che dicono, quali gli atteggiamenti nei vari momenti e dare dei suggerimenti adatti.
Chiedete se fanno mai delle visite al SS. Sacramento, specialmente visite occasionali, fuori programma, e in chiesa diversa da quella
dell’Oratorio.
All’avvicinarsi di feste importanti interrogarli per conoscere se ci pensano, se fanno dei propositi, e non accontentarsi di risposte troppo facili come un «andrò alla Messa», «farò la Comunione» che possono esse104
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re anche evasioni per non darsi la pena di riflettere. E domande analoghe si potranno fare in occasione del loro onomastico o del loro compleanno o di quello dei genitori o dei maestri.
Dobbiamo insomma con le nostre domande entrare nella loro vita personale per guidarli almeno con consigli. Utili potranno anche essere
certi suggerimenti da dare al verificarsi di alcuni degli inconvenienti
che abbiamo riferiti: invitare i ragazzi a pregare per loro conto nei
momenti in cui tacciono le preghiere in comune. A un ragazzo che arrivi in ritardo, suggerire di inginocchiarsi e rivolgere un pensiero a Gesù
in Sacramento, prima di mettersi a sedere e di unirsi alle preghiere degli
altri.
Altri mezzi verranno fuori da altre occasioni: quel che importa è di aver
presente il problema affinché non accada che la pietà dei nostri ragazzi finisca alle porte dell’Oratorio.
E potremo portare il nostro insegnamento anche fuori della vita strettamente religiosa: sebbene con maggiori cautele potremo proporre quesiti di altro genere; scandali che siano a conoscenza di tutti, avvenimenti clamorosi del quartiere, avvenimenti sportivi, cinema, divertimenti; proporli alla loro riflessione e sentire i loro pareri, abituandoli a
vedere le cose da un punto di vista personale e soprannaturale.
Si tratta insomma d’indurre nei ragazzi una pietà che non finisca al
limite dell’Oratorio e di far loro intendere che debbono avere iniziative proprie e sapersi guidare da sé, e vivere e pensare da cristiani, sempre e non soltanto quando sono in fila e sotto la guida dei Maestri.

Autorevolezza del catechista27
Cari catechisti,
l’Oratorio deve essere un ambiente tutto improntato a cordialità e ami27

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, del Dicembre 1947.
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cizia; l’azione di autorità deve sempre cedere il passo alla persuasione
e al consiglio amichevole.
Occorre però guardarsi dal pericolo che la bontà venga scambiata per
debolezza: in questo caso si arriverebbe, insieme alla perdita del rispetto e della disciplina, anche alla perdita dell’amicizia, perché senza
stima e rispetto non si può avere vera amicizia.
E dunque, nei primi contatti con i ragazzi, occorre che il maestro tenga
un contegno riservato, non parli troppo, si mostri rigido a costo di dare
un’impressione di severità: solo in seguito, quando avrà bene affermato la propria autorità, provvederà a correggere la prima impressione ed
a stabilire l’atmosfera di gioia e di familiarità che l’Oratorio deve avere.

L’autorevolezza… e il gruppetto degli indisciplinati28
Cari catechisti,
tutti i consigli riguardanti la disciplina vanno spesso a infrangersi contro un ostacolo, capace di mettere in scacco l’autorità del più esperto
fra i maestri. Si tratta di una specie di solidarietà che si stabilisce specialmente fra gli elementi più indisciplinati.
A volte la cosa è puramente occasionale, ma, in altri casi, si manifesta
con la formazione di vere combriccole capaci di turbare e anche di
annullare il funzionamento di una classe e talvolta di tutto l’Oratorio.
Arrivano insieme; si seggono vicini, in chiesa, in classe; rifiutano di essere antagonisti nei giuochi. È una tendenza che tutti conoscono e che
molti maestri utilizzano indirizzandola verso il bene. Ma quando nasce
per generazione spontanea, si svolge quasi sempre al male ed occorre
stroncarla: compito non facile ma che occorre assolutamente affrontare.
Il primo mezzo è di prendere in disparte prima l’uno, poi l’altro, cercando di rompere la solidarietà. E bisogna non aver timore di servirsi
28

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, datato Gennaio 1948.
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anche dei mezzi forti, usando con qualcuno più sfrontato qualche
espressione umiliante, la cui impressione troppo dura si potrà in seguito mitigare o cancellare con qualche parola affettuosa, mettendo in
rilievo il movente del rimprovero che è il loro bene.

Come comportarsi con i ragazzi durante la Messa29
Cari catechisti,
non sarà mai possibile che tutti i catechisti siano in grado di farsi una
personale preparazione pedagogica: d’altra parte, qualche nozione sul
modo di trattare con i ragazzi è indubbiamente necessaria. Cercheremo
perciò di sopperire alla eventuale deficienza con qualche consiglio pratico su alcuni casi che capitano più di frequente; consigli senza pretese, dati alla buona, senza nessun ordine preciso ma che hanno il vantaggio di essere scaturiti dalla pratica e di avere perciò tutti il collaudo
dell’esperienza.
DURANTE LA MESSA
Consiglio importantissimo per i maestri: non muoversi e non rivolgere
la parola ai ragazzi senza assoluta necessità. Se il maestro deve spostarsi da un punto all’altro, deve farlo senza fretta ed evitando il minimo rumore; se ha necessità di dare un avviso a qualcuno, lo faccia a
bassa voce; tutto, nei suoi atti e nella sua persona, deve esprimere il
rispetto ed essere come una lezione in atto del contegno da tenere in
Chiesa, specialmente durante la S. Messa.
UN RAGAZZO NON RISPONDE ALLE PREGHIERE DELLA MESSA
Ci sono dei ragazzi che non rispondono alle preghiere. Il maestro,
senza parlare, indichi il proprio libretto e col gesto o col semplice
movimento degli occhi lo inviti a leggere. Oppure, se il ragazzo è a
portata di mano, gli si avvicini pian piano e con movimenti calmi gli
29

Estratto dal C.O.R., “Cari catechisti”, del novembre 1947.
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tolga di mano il libretto e gli dia il suo aperto alla pagina in cui è la preghiera che si sta leggendo in quel momento.
In qualche caso, quando sia recidivo, può riuscire utile di toglierli il
libretto e di lasciarlo senza. È una piccola mortificazione a cui però si
deve ricorrere con cautela e quando si presume che il ragazzo sia in
grado di intendere il significato.
IL RAGAZZO CHIEDE DI ANDAR VIA PRIMA DELLA FINE DELLA MESSA
Anche nel caso che si sia vicini alla fine, occorre avvertirlo che la
Messa va sentita tutta e pregarlo di avere pazienza ancora, per i pochi
minuti che mancano alla fine. «La Messa va sentita fino alla fine! Si tratta solo di qualche minuto». Serve a correggere la cattiva abitudine in
uso tra i grandi, e che i ragazzi son portati ad imitare, di lasciare la chiesa alla benedizione del sacerdote.
Non minacciare, non rimproverare, sia per rispetto al luogo sia perché
è impossibile, la per là, rendersi conto dell’importanza del motivo
addotto che può essere veramente serio.
ASSICURAZIONE CHE DOPO LA MESSA LO SI LASCERÀ ANDARE
In molti casi questo basterà a persuadere il ragazzo a trattenersi sino
alla fine. Dopo, usciti dalla Chiesa, lo chiamerete e gli chiederete il
motivo per cui vuol andarsene. Con qualche buona parola potrete
ancora fare un tentativo per persuaderlo a fermarsi al catechismo.
«Perdi la lezione!… Non avrai il punto!… Si tratta di poco più di mezz’ora… Appena il maestro avrà finito la spiegazione gli chiederai di
uscire senza aspettare la fine della lezione». Se questi argomenti non
ottengono l’effetto e il ragazzo insiste per andarsene, lo si lasci andare
non mostrando dispetto ma usando invece buone parole: «Allora va
pure. Ci vedremo domenica prossima. Ti aspetto il tal giorno per il tal
gioco…». Questi tratti amichevoli servono a conciliarsi il ragazzo,
mentre i mezzi autoritari servirebbero ad allontanarlo e forse anche per
sempre. Comunque mai il maestro deve assumere modi da carabiniere,
ma si tenga sempre alla persuasione e alla dolcezza. Questa deve essere la caratteristica dell’Oratorio.
108

cari catechisti_corso allievi.qxd 10/07/2012 10:15 Pagina 109

Lavoriamo per la salvezza dei ragazzi30
Cari catechisti,
la festa dei ragazzi vi avrà dato l’opportunità di fare molte interessanti
osservazioni oltre quelle di carattere tecnico.
Una ne ho fatta per mio conto e m’è parsa particolarmente importante:
quella riguardante il comportamento morale dei nostri ragazzi. Mi son
fermato a osservarli con attenzione e molti ne ho veduti, per il miraggio di quei piccolissimi premi, mentire, ingannare e perfino rubare con
una disinvoltura e una insensibilità che mi ha riempito di amarezza e
di preoccupazione: per alcuni, mentire e rubare era addirittura un motivo di scherzo o una prova di abilità di cui trovavano modo di vantarsi.
Se fan questo, mi son detto, ora che sono piccoli e per un guadagno
così modesto, che cosa non faranno da grandi? E se fanno questo i
ragazzi di un Oratorio, che cosa non faranno quelli che non hanno nessun freno di religione?
Ecco un aspetto della festa dei ragazzi che sottopongo alla considerazione del vostro cuore di cristiani e che deve condurvi non tanto ad una
inutile deprecazione quanto a riaccendere l’anelito per la salvezza dei
poveri fanciulli.

30

Estratto dal C.O.R. anno IV n. 3, del Novembre 1948.
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Come eravamo...
Immagini d’epoca
dagli Oratori

111

cari catechisti_corso allievi.qxd 10/07/2012 10:15 Pagina 112

Di seguito presentiamo alcune foto
che documentano l’attivitò del C.O.R.
e degli Oratori di Roma
negli anni cinquanta e sessanta
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Convegni Estivi del C.O.R. – Don Mario Testori distribuisce la Comunione (Albano, 1964)
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Oratorio San Felice da Cantalice – Padre Mario Querini, Assistente dell’Oratorio, con i ragazzi – Anni ‘50.
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Oratorio San Giovanni Leonardi – Anni ‘50.
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Giochi in Oratorio – Anni’50.
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Arnaldo Canepa a Lourdes.
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Oratorio San Felice da Cantalice – Anni ‘50.
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Baracconi in Oratorio – Anni ‘50.
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