
          Per fermarsi a riflettere 

 

Il “cuore oratoriano”:  

uno stile per vivere la passione 

educativa. 

 

L’espressione “cuore oratoriano” è un modo di dire che ha fatto fortuna tra i 
Salesiani negli ultimi trent’anni. Ha alla radice il riferimento alla prassi di Don Bosco 
nell’Oratorio di Valdocco. Gli Oratori non li ha inventati lui. Don Bosco li ha assunti 
e trasformati secondo un progetto educativo e pastorale che aveva in mente.  

Per comprendere cosa significa “cuore oratoriano” nel progetto di Don Bo-
sco, dobbiamo fare “memoria del suo oratorio”, dobbiamo confrontarci con il suo 
vissuto. Il luogo concreto in cui Don Bosco ha realizzato il suo progetto educativo è 
l’Oratorio di Valdocco. Il confronto con quel vissuto è, di conseguenza, d’obbligo: 
Valdocco è il sistema preventivo in azione… il “manuale” più autentico del suo pro-
getto educativo.  Il progetto fondamentale di Don Bosco era “religioso” (la salvezza 
dell'anima, come diceva lui). Interpretarlo sotto altre preoccupazioni, è tradire la sua 
esistenza. Ma, di fronte ai giovani concreti di cui si occupa, il suo cuore di prete è 
pieno di sollecitudine anche per i loro bisogni quotidiani. Per questo “reagisce” con 
interventi nell'ambito sociale e politico: la scuola professionale, la buona stampa.  Per 
loro ha un sogno grande e immagina che giovani rinnovati siano capaci di rinnovare 
la società. Don Bosco è un grande costruttore di opere educative per i giovani. Lo ha 
fatto per raccoglierli dalla strada, per assicurare esperienze di crescita, abilitarli ad una 
professione che potesse rassicurarli verso il futuro. I frutti di questo coraggio si sono 
disseminati velocemente per il mondo. Anche oggi il “cuore oratoriano” ci impegna 
a costruire luoghi nei quali i giovani possano sperimentare in modo concreto la spe-
ranza verso il futuro. Sono luoghi dove si respirano fatti di speranza, nel coraggio di 
affrontare le questioni della vita quotidiana secondo modalità alternative a quelle do-
minanti. Dicono le Costituzioni Salesiane (art. 40): “Don Bosco visse una tipica esperienza 
pastorale nel suo primo Oratorio, che fu per i giovani casa che accoglie, parrocchia che evange-
lizza,  scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi tra amici e vivere in  allegria”. E’ questo 
stile che noi vorremmo riuscire a ricreare anche oggi nei nostri ambienti, nella Par-
rocchia Sant’Agostino e nei nostri cortili, il “cuore oratoriano”. Fatto di attenzione, 
vicinanza, dialogo. Uno spazio educativo nel quale possano trovare spazio tutti,  ma 
soprattutto i giovani: buoni e meno buoni, capaci e meno capaci. Con una meta: di-
ventare “onesti cittadini e buoni cristiani”. 
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