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Parlando di oratorio, abbia-
mo la fortuna e il dono di po-
ter fare riferimento, dall’apri-
le 2013, al documento «Il La-
boratorio dei talenti», appro-
vato dai vescovi italiani, pre-
sentato come Nota pastorale
sul valore e la missione degli
oratori nel contesto dell’edu-
cazione alla vita buona del
Vangelo.

E’ il primo documento che
la nostra Chiesa dedica per in-
tero alla ricchezza dell’espe-
rienza oratoriana. Si ricono-
sce che «gli oratori non si so-
no limitati al recupero,
all’istruzione o all’assistenza
dei ragazzi», ma hanno sapu-
to «valorizzare e abitare la
qualità etica dei linguaggi e
delle sensibilità giovanili,
promuovendo a un tempo,
musica, teatro, letteratura e
contemporaneamente gioco,
sport e festa». Gli oratori so-
no sempre stati colti come
«ponti tra la Chiesa e la stra-
da».

Significati e valori fonda-
mentali, storicamente, sono
stati vissuti in vario modo e
continuano ad essere diversi-
ficati, anche perché saggia-
mente e giustamente adatta-
ti a varie situazioni pastorali
della parrocchie. Talvolta an-
che con nomi diversi: orato-
rio, ricreatorio, patronato,
centro giovanile... Nella dio-
cesi di Verona sono conosciu-
ti come oratori e circoli affilia-
ti a «Noi associazione».

Se l’oratorio lombardo è
pensato e vissuto come luogo
divita per i ragazzi, che ci van-
no a tempo quasi pieno per-
ché trovano tempi e spazi per
lo studio pomeridiano, il gio-
co, l’incontro di catechesi,
proposte di preghiera e di vi-
ta, quello veronese investe
sulla catechesi dei ragazzi ge-
stita direttamente dalla par-
rocchia, con incontri e propo-

ste significative aperte anche
alle famiglie che della realtà
oratoriale sono parte attiva e
anche gestionale. Così come
hanno ritmi propri la pre-
ghiera, il canto, la vita delle
associazioni. Tutto questo av-
viene spesso in luoghi e tem-
pi diversificati; qualche volta
nello stesso tempo e luogo.

Ad una associazione come il
«Noi», con i suoi circoli asso-
ciativi, in questo contesto, vie-
ne richiesta soprattutto l’ani-
mazione del tempo libero.
Nella misura in cui il «Noi»
si colloca all’interno e al servi-
zio della pastorale parroc-
chiale, è chiaro che assume
tutte le dimensioni cristiane
della vita e si pone al servizio
della loro crescita, collocan-
dosi all’interno di
quell’importante momento
di vita che è il tempo libero.

Promuovere il tempo libero
sembra non avere immediate
connotazioni squisitamente
pastorali, ma significa opera-
re in tempi e spazi che posso-
no trasformarsi in momenti
di avvicinamento, di contat-
to e di testimonianza per tan-
ti «lontani» o «estranei», di
momenti irrinunciabili per
qualsiasi realtà parrocchiale,
consapevole che anche attra-
verso la gestione attenta del
tempo libero si promuove
una migliore qualità della vi-
ta: soprattutto nell’animazio-
ne di quella realtà che viene
chiamata anche della soglia,
ovvero il limite tra comunità
ecclesiale e società civile, luo-
go di accoglienza di chi maga-
ri a catechismo non ci va più
ma gode delle iniziative
dell’oratorio parrocchiale.

In questo modo si fa atten-
zione a quell’aspetto della ca-
rità che diventa interesse e
servizio per l’ambito partico-
lare di vita che è il tempo che
si può occupare con il gioco,
le proposte sportive, ricreati-
ve, culturali, di animazione
sociale, di formazione (al ser-

vizio, alla gratuità, al volonta-
riato; ma anche alla legalità –
rapporto con il territorio, ri-
spetto delle regole, osservan-
za delle leggi di gestione cor-
retta, corsi sanitari).

Vita e proposte dell’associa-
zione «Noi» sono accolte nel-
la nostra diocesi come impor-

tanti e riconosciute anche uf-
ficialmente dal Vescovo, con
la qualifica di «Associazione
pubblica di fedeli» cristiani.
Nelle parrocchie della dioce-
si di Verona ci sono varietà di
condizioni e di proposte, che
rispecchiano e rispettano la
vita delle nostre comunità. E
non tutte le parrocchie sono
uguali. Anzi: per noi a Vero-
na, se si parla di oratorio e cir-
colo, si pensa soprattutto ad
una serie di iniziative e propo-
ste che hanno bisogno del
supporto di qualche struttu-
ra (qualche stanza, uno spa-
zio per il gioco) ma soprattut-
to hanno bisogno di persone
disponibili, con un po’ di fan-
tasia e tanta generosità.

Si parla, ad esempio, di: ini-
ziative varie in modo che
l’oratorio non sia confuso
con un bar (dove c’è); gite,
per giovani e anziani, come
occasioni di cultura, di cono-
scenza e divertimento, con

momenti di fede e di preghie-
ra; gioco e tornei per quei ra-
gazzi che non giocano in cam-
pionati maggiori perché non
dimostrano qualità eccelse,
ma hanno comunque voglia
e gusto – e quindi diritto – di
fare sport; sala giochi con un
calcetto, un tavolo da ping
pong, e altri semplici giochi
di società; famiglie che fanno
i turni per animare la sala gio-
chi, a contatto diretto con i
ragazzi e i giovani; anziani
che sfruttano l’occasione di
uscire di casa, dove spesso vi-
vono da soli, per andare al cir-
colo dell’oratorio e stare qual-
che ora con i coetanei; corsi
di chitarra, e di altri strumen-
ti semplici, tenuti da volonta-
ri, che di fatto si rivelano
un’opportunità per ragazzi di
imparare; una piccola biblio-
teca e proposte di incontri
culturali, per sostenere la fati-
ca e la gioia del pensare; cura
dell’ambiente parrocchiale

esterno, ovvero l’area destina-
ta ai giochi che, in tantissimi
paesi, risulta essere l’unico
spazio aperto a tutti.

Il vivere tutto questo come
associazione domanda l’atti-
vazione dei vari livelli orga-
nizzativi, rispettando le rego-
le di vita e gestione democra-
tica; elezioni, assemblee, bi-
lancio, consiglio direttivo...:
sono termini entrati nella ge-
stione ordinaria e realizzati
ai vari livelli; e sono esperien-
ze educative importanti.

Progetto e ideali sono piut-
tosto elevati; le realizzazioni
sono nelle mani di sacerdoti,
responsabili di associazione,
volontari, e tutte le persone
che usufruiscono e contribui-
scono a dare vita e concretez-
za ai nostri oratori. Spesso
con sorprese positive, che
emergeranno anche dai vari
servizi giornalistici che pre-
senteranno le singole realtà
parrocchiali.•
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parlaredi aggregazione
parrocchialea qualcuno
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attraversol’esperienzadel
«Noi»oquella deicampi Saf.
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Parlare di «Noi Verona», per
chi si occupa di Circoli e Ora-
tori nella Diocesi dal 1983,
vuol dire poter contare su un
patrimonio storico di ben 34
anni. L’evoluzione del tipo di
presenza e di servizio associa-
tivo è a dir poco sconvolgen-
te: è passata tanta acqua sot-
to i ponti di Verona, ma son
passati anni di storia, di cro-
naca, di personaggi, di rinno-
vamento, di ricostruzione, di
restaurazione. E sono entrati
in vigore nuovi linguaggi, so-
no state introdotte leggi ina-
spettate anche se auspicabili
a coordinamento di un codi-
ce civile inadeguato, mentre
il cosiddetto Terzo Settore,
oranuovamente in rifacimen-
to, si è in questi anni ingran-

dito e diffuso quasi dilagan-
do nella casistica normativa,
giuridica e fiscale.

Se nel 1983 ho faticato a tro-
vare i pochi riferimenti di leg-
ge, a 34 anni di distanza la
normativa è diventata un gi-
nepraio, com’è in effetti per
tutto il comparto fiscale ita-
liano. Nei numerosi governi
chesi sono succeduti, ogni po-
litico ci ha messo del proprio
per ingarbugliare il rapporto
fisco-contribuente. La rifor-
ma del Terzo settore, promes-
sa e avviata dal Governo Ren-
zi, pare giungere a un traguar-
do, anche se obiettivamente
saranno necessari diversi me-
si per approfondire, levigare,
aggiustare, migliorare i relati-
vi decreti attuativi.

In una sera del settembre
1983, nel piano interrato del-
la parrocchia dell’Addolora-
ta in Borgo Trieste, ho accet-
tato (incautamente) di occu-
parmi dell’associazione di
Oratori e Circoli in Verona.
La realtà era approssimativa-
mente contenuta in una quin-

dicina di circoli e in poco più
di due migliaia di tesserati.
La gestione era limitata alla
distribuzione di tessere che
ciascun circolo doveva (allo-
ra) compilare e intestare ai
propri aderenti. Mi ci son vo-
luti anni per capire cos’era
l’associazione, cosa poteva e
cosa non poteva fare, per indi-
viduare il regime fiscale cor-
retto per quel tipo di enti. Se
la legislazione era carente, le
risoluzioni ministeriali era-
no paradossalmente contra-
stanti e per i primi sette anni
si è navigato a vista, cercando
di indovinare qual era il meto-
do più garantista ma anche
meno invasivo per i circoli.

Fin dall’inizio dell’ultimo
decennio del secolo scorso le
cose hanno cominciato a mi-
gliorare, con l’applicazione
di norme dedicate a differen-
ti ambiti associativi (volonta-
riato, promozione sociale,
sportiva, onlus, ecc.) il corpo
normativo cominciò a svilup-
parsi e pur nella variabilità
della casistica le linee genera-

li erano chiare e definitive.
Nel 2002, a seguito del De-

creto Legislativo 460 del
1991 che impose la democra-
ticità assoluta negli enti asso-
ciativi, avvenne una scissione
nell’ente a cui aderivano tutti
i nostri circoli. Tale evento
portò inevitabilmente alla co-
stituzione di una nuova enti-

tà associativa che fu chiama-
ta appunto Noi Associazio-
ne. Il passaggio dalla prece-
dente associazione alla nuo-
va compagine fu pressoché
unanime nel Triveneto, mol-
to importante in Lombardia,
significativa in Piemonte e a
macchia di leopardo nelle al-
tre regioni d’Italia.

Nel 2016 il numero dei tes-
serati a Noi Associazione sur-
classa quella precedente di ol-
tre 100mila tesserati. Tornan-
do a Noi Verona i tesserati
2016 sono 83mila, dei quali
più della metà sono minori,
in oltre duecento circoli affi-
liati, per cui finora risulta
l’ente territoriale più consi-
stente, più strutturato e orga-
nizzato d’Italia. Al punto che
spesso diventa riferimento
per chi cerca informazioni e
aggiornamenti normativi.

Più di 200 circoli, come è
stato detto, con più di 80mila
tesserati, significa approssi-
mativamente un tesserato
Noi per ogni dieci cittadini
della provincia di Verona.•
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Nella Diocesi di Verona la vi-
va tensione pastorale nei con-
fronti del mondo dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giova-
ni si manifesta in molteplici
forme. Oltre alla catechesi,
che fa capo al parroco, esisto-
no l'Associazione circoli e ora-
tori parrocchiali «Noi Vero-
na», il Centro pastorale Ra-
gazzi e il Centro pastorale
Adolescenti e Giovani. Pro-
prio al direttore di quest’ulti-
mo, don Nicola Giacomi, ab-
biamo chiesto quale sia il rap-
porto tra i circoli «Noi Vero-
na» e il suo Centro.

«La risposta è semplice», di-
ce don Nicola. «I Circoli Noi
si sono messi al servizio della
pastorale delle parrocchie so-
prattutto come luoghi del ri-
trovo. Se i circoli sono il con-
tenitore con proposte impor-
tanti, la Pastorale giovanile
diocesana cerca di offrire
strumenti per l’annuncio del
Vangelo. E lo fa», continua
don Nicola, «in modo parti-
colare per le realtà più picco-

le della diocesi attraverso le
due iniziative comuni che i
Circoli e la Pastorale Giovani-
le stanno portando avanti: 1)
il Grest, con la formazione de-
gli animatori, la scelta del te-
ma e il coordinamento dioce-
sano; 2) le proposte estive co-
me i Campi scuola e le espe-
rienze di servizio. L’alleanza
tra queste realtà», conclude
il direttore, «veicola e favori-
sce sempre meglio la propo-
sta educativa del Vangelo».•
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