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Il libro nasce dalla volontà di approfondire in chiave scientifica, attraverso 

una prospettiva di natura prevalentemente pedagogica, la natura e le ca-
ratteristiche dell’oratorio, considerato ambiente di crescita integrale nel 
quadro di un’educazione alla prossimità. 

L’oratorio è nella tradizione delle parrocchie di tante zone del paese, 
espressione dell’amore per i ragazzi e i giovani, del desiderio di accogliere, 
di comunicare una visione della vita sostenuta dalla speranza cristiana, di 
esercitare quel compito educativo tanto più importante oggi in un’epoca di 
grandi cambiamenti e di sfide educative. 

Questa dimensione educativa va riscoperta o semplicemente assunta 
con maggiore consapevolezza da tutti coloro che nelle diverse istituzioni 
assumono un ruolo di riferimento per le giovani generazioni, in primo luogo 
famiglia e scuola. 

In questo quadro anche la comunità cristiana negli ultimi anni si è dotata 
di diverse strutture, modulate anche secondo percorsi educativi differenti: 
tra queste strutture il volume focalizza la riflessione sull’oratorio che è stato 
riconosciuto in ambito normativo come proposta educativa che può entra-
re nel sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità 
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza. 

Anche in relazione a questa responsabilità educativa a cui l’oratorio è 
chiamato, occorre sostenere l’esperienza oratoriale, così ricca ma anche 
diversificata nei vari territori, con un pensiero che sappia collocare tale pras-
si entro cornici di senso. 
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