MUSULMANI IN ORATORIO-REPORT BERGAMO1
L’Ufficio del dialogo interreligioso della CEI, tramite don Augusto Negri, ha iniziato una mappatura
delle presenze in strutture oratoriali di ragazzi e adulti professanti fede islamica. Una prima
indagine esplorativa era finalizzata all’individuazione di uno strumento da sottoporre poi alle
diverse Diocesi italiane. Il tutto finalizzato all’elaborazione di un vademecum a riguardo delle
relazioni islamo-cristiane in Italia dal punto di vista religioso, che non si limiti tuttavia alla
determinazione delle questioni relative agli spazi, ma possa sostenere progetti di dialogo
interreligioso, che già nel quotidiano avvengono, pur non scadendo nell’irenismo.
L’articolo che segue riporta i risultati di questa prima indagine svolta, in modo molto artigianale,
tra i sacerdoti impegnati in alcuni oratori bergamaschi.

1 Metodologia
Una prima annotazione consiste nella tempistica di tale ricerca e nell’elaborazione del
questionario.
I tempi stabiliti per la riconsegna dei dati, infatti, non hanno permesso una loro maggiore analisi di
lavorazione, sia in fase di raccolta dati come anche in fase di elaborazione, che per tanto potrebbe
risultare alquanto lacunosa.
Mi permetto di osservare inoltre che anche il questionario sottoposto avrebbe avuto bisogno di
una maggiore elaborazione, per evitare le ripetizioni (dato emerso dalla ricerca), nonché di una
migliore mappatura della realtà diocesana e delle diverse realtà diocesane a livello italiano. Tutto
nella speranza che questo primo questionario non infici la disponibilità da parte dei sacerdoti e
degli operatori pastorali a rispondere nuovamente in caso si voglia avviare una più ampia
mappatura della situazione.
A tal riguardo, si auspica un tempo più congruo, nonché la messa in campo di risorse per poter
ottenere risultati che abbiano la parvenza di una certa scientificità, se anche solo ci si vorrà
avvalere di sociologi e elaboratori dati, che potranno fare emergere in sede di lettura elementi
interessanti.
A livello di metodologia utilizzata nella compilazione del seguente questionario, abbiamo scelto di
somministrare il medesimo ai sacerdoti giovani, direttori di oratori, attraverso la collaborazione
con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi.
I questionari consegnati sono stati presumibilmente2 85, su un totale di 390 parrocchie (grafico 1).
La scelta è ricaduta dunque sugli oratori che hanno un sacerdote come direttore. Scelta opinabile,
ma al tempo stesso che ha delle ragioni di sussistenza: la presenza di un curato è infatti dovuta dal
numero di abitanti della parrocchia.
Il campione scelto non è dunque rappresentativo della realtà diocesana che vede un numero
molto significativo di parrocchie al di sotto dei 4500 abitanti, soglia approssimativa per
l’attribuzione di un sacerdote giovane a guida dell’oratorio. Riteniamo tuttavia tale scelta
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percorribile, visto l’intento della presente ricerca, ovvero quella di sondare la presenza dei
musulmani nelle strutture parrocchiali, ed in particolare gli oratori.3

GRAFICO 1

I questionari riconsegnati sono stati poco più del 50% (46 su 85). Non ci è dato di comprendere la
motiviazione per cui tali questionari, dopo una sollecitazione dell’Ufficio competente ed anche una
del sottoscritto, non siano stati compilati e riconsegnati. È plausibile attribuire la questione ad una
semplice dimenticanza, piuttosto che ad un reale disinteresse o avversione al tema in ricerca.

GRAFICO 2

Interessante notare anche la distribuzione sul territorio delle risposte (grafico 3): questo dipende
ovviamente dai Vicariati con parrocchie di dimensioni maggiori, lasciando in secondo piano, se non
del tutto scoperti i Vicariati di montagna, dove il questionario di fatto non si è svolto, in quanto le
parrocchie aventi un sacerdote impegnato a tempo pieno in oratorio sono molto limitate.
3

Si può facilmente reperire uno studio a tale livello, a riguardo della situazione bergamasca nel testo: BRAMBILLA-RIZZI,
Migrazioni e religioni, Francoangeli, Milano 2011. Alcune mappe inerenti tale studio sono a disposizione dell’utente,
sul sito http://www.migrantibergamo.org/, nella sezione Ricerca.

GRAFICO 3

Il dato va inoltre confrontato con la presenza dei migranti sul territorio (grafico 4), per notare
come i vicariati che hanno dato maggiori risposte sono anche quelli che registrano una maggior
presenza di migranti sul proprio territorio, dato connesso inevitabilmente alle dimensioni del
paese-parrocchia in questione4.

4

I dati della presenza dei migranti nei diversi vicariati (grafico 4) sono stati elaborati a partire dai dati Caritas, a seguito
del Dossier Caritas Migrantes e dei dati comunali.

GRAFICO 4

2 Frequenza sul totale degli oratori
I responsabili degli oratori presi in considerazione hanno dichiarato che vi sono ragazzi musulmani
che frequentano l’ambiente oratorio: degli intervistati nessuno ha risposto che tale frequenza non
esiste.
Come risulta dal grafico 5 tale frequenza è abituale in più del 65 % degli oratori. Più della metà
degli oratori sono frequentati nelle attività estive, come il Centro Ricreativo Estivo (CRE).

GRAFICO 5

GRAFICO 6-7

Laddove si specificano le motivazioni per tale frequentazione (grafico 8), oltre all’esperienza
estiva, emergono esperienze diversificate: una di queste in particolare è l’ambito luco sportivo
(grafico 8), con una propensione per la partecipazione al momento sportivo organizzato, grazie
anche alle polisportive organizzate negli oratori, dimensione oggi molto importante nel tessuto
sociale diocesano bergamasco.

GRAFICO 8-9

Vi sono tuttavia anche casi sporadici di ragazzi che partecipano a campi estivi, oppure gruppi
adolescenti.
Oltre allo sport, l’altro momento significativo in cui l’utenza musulmana utilizza gli ambienti
oratoriani è lo spazio compiti, ovvero tutte quelle esperienze organizzate dagli oratori oppure da
altre agenzie (anche in collaborazione con le scuole o i comuni) di sostegno-supporto alla
scolarizzazione, che pur non essendo esclusive, intercettano di fatto il bisogno di figli di migranti
che più faticano nello svolgimento del lavoro scolastico e nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Per questo anche l’attività para-scolastica che si svolge negli oratori vede una
significativa partecipazione di ragazzi provenienti da paesi a maggioranza musulmana.

3 Tipologia di frequenza
Come già notavamo, è significativa la presenza dei musulmani in oratorio nel momento ludico: il
60% degli intervistati dichiara che la loro presenza è configurabile solo nello spazio-tempo del
gioco.

GRAFICO 9

Altri momenti più significativi sono legati ad aspetti di solidarietà. Non manca la segnalazione di
qualche esperienza (che andrebbe meglio verificata) di incontri su temi religiosi, come anche
momenti di preghiera comune con ragazzi di altre religioni, tema anche questo che sarebbe da
approfondire.

GRAFICO 10

4 Il ruolo genitoriale
Il dato della frequenza dell’oratorio da parte dell’utenza musulmana adulta e soprattutto
femminile è un dato sicuramente interessante per poter governare le prossime direttrici
integrative: siamo convinti infatti che l’universo musulmano femminile, se ben accompagnato,

potrà fare da volano per una crescita significativa, in questa direzione, di relazioni e legami forti
con la comunità locale. È infatti la madre che, a differenza di quanto si pensa possa avvenire in
paesi a maggioranza musulmana, che presiede le scelte educative e che fa da tramite tra la
famiglia, la scuola e i connettori sociali, tra cui l’oratorio e la comunità cristiana possono essere
annoverati.

4.1 Frequenza mamme
Come mostra il grafico 10, la presenza delle mamme musulmane in oratorio non è ancora un dato
che supera la metà dei casi.

GRAFICO 11

Pare ancora troppo ridotto il numero di corsi di lingua italiana per stranieri introdotto negli
oratori5. Allo stesso modo anche la partecipazione alla gestione dell’ambiente oratorio oppure a
incontri di formazione è ancora molto limitata.

GRAFICO 12

Merita attenzione invece la presenza informale, una delle motivazioni maggiormente espresse
nella domanda aperta, soprattutto a seguito dei propri figli. Ritengo che sia opportuno incentivare
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Anche tale osservazione ha motivato il supporto fornito da parte dell’Ufficio Migranti nei confronti del progetto della
Cooperativa Ruah, nel sostegno di corsi di italiano per stranieri nelle parrocchie decentrate da Bergamo, con una
formazione ad hoc.

quest’ultima dimensione per poi poter procedere alla progettazione di attività volte alla
partecipazione genitoriale dei ragazzi che frequentano l’oratorio.
La percezione del luogo-oratorio come ambiente educativo non è infatti molto condivisa da parte
di persone provenienti da altri paesi, che spesso vedono tale luogo esclusivamente come luogo
libero e di cui usufruire gratuitamente6.

4.2 Richieste particolari
La questione riguardante le richieste che pervengono dagli utenti musulmani dell’oratorio, o dai
loro genitori, va monitorata in modo particolare perché fornisce elementi che possono indicare
percorsi possibili di una integrazione praticabile nei prossimi anni.
Si fa notare la richiesta del divieto di entrare in chiesa, a volte limitato solo al momento estivo, che
non sempre va di pari passo con la richiesta di essere esentati dai momenti di preghiera cristiani
(anche questi ultimi durante le attività estive, laddove non è pensabile di programmare un’attività
diversa da quella della preghiera in contemporanea ad essa).
Tale richiesta mostra tuttavia la coscienza da parte dei genitori di trovarsi in un ambiente
religiosamente connotato, e la comprensione che l’attività estiva ha una dimensione anche di
preghiera. Tutto ciò sembra contraddire quanto rilevato nell’osservazione precedente, ovvero la
percezione che l’oratorio si limiti ad essere uno spazio libero.

GRAFICO 13

Tra le attenzioni specificate emerge anche l’esigenza di una attenzione particolare al tema del cibo
(anche in questo caso in occasione delle mense organizzate durante il centro ricreativo estivo).

4.3 Conflitti genitori-figli
Va innanzitutto notato che il tema dei conflitti necessita un’elaborazione che tenga in
considerazione la diversa percezione della conflittualità familiare, a causa della diversità culturale:
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Tale dimensione è stata rilevata da parte di un curato d’oratorio nelle annotazioni finali.

ovvero ciò che all’orecchio bergamasco può apparire come conflittuale, in ambito arabomusulmano può essere invece vissuto come abituale, o viceversa. Allo stesso modo, anche le
tematiche inerenti le conflittualità sono direttamente dipendenti da dinamiche culturali. È dunque
imprescindibile un approccio interculturale alla questione, se si vuole porre in modo corretto il
tema.
Inoltre la partecipazione da parte di genitori migranti7 al lavoro educativo che si svolge in oratorio,
ed in particolare della figura paterna, è di fatto ancora praticamente del tutto inesistente: questo
comporta il fatto che le conflittualità familiari (maggiormente attribuibili alla figura paternomaritale) non vengano portate né al di fuori della famiglia, ed in specifico in ambito religiosamente
estraneo, quand’anche tale realtà fosse riconosciuta nel suo ruolo educativo.

4.3.1 Ragazzi
I casi di conflittualità di cui gli operatori (sacerdoti ed educatori) dell’oratorio sono venuti a
conoscenza sono ancora molto limitati. Tutto ciò collima con l’osservazione enunciata in
precedenza, ovvero il fatto che l’utenza musulmana fatichi a identificare l’oratorio come luogo
educativo, nonché la mancata frequenza di luoghi educativi cristiani da parte dei padri.

GRAFICO 14

4.3.2 Ragazze
La differenza di genere, rispetto al tema della conflittualità generazionale, non sembra riservare
determinanti discrepanze (a volte attribuibili all’immaginario occidentale nei confronti della
relazione ragazza-genitore).
Non manca tuttavia la denuncia di un matrimonio combinato, a cui tuttavia le figure educative
dell’oratorio non sono state in grado di far fronte se non limitandosi all’ascolto della ragazza.
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Con questa affermazione non si vuole avvallare l’identificazione musulmano=immigrato e viceversa
immigrato=musulmano, uguaglianza che non è rispettosa della multiformità che caratterizza la migrazione italiana,
nonché del volto multireligioso che sta assumendo l’Italia. È tuttavia un dato di fatto che gli adulti professanti religione
islamica, che si trovano oggi in Italia, sono per la maggior parte migranti.

GRAFICO 15

5 Osservazioni particolari
È interessante notare il numero di osservazioni riportate a margine del questionario: ritengo si
possa leggere il dato fornitoci dal grafico come una seria presa in carico della questione da parte
del responsabile dell’oratorio.

GRAFICO 16

Le annotazioni riportate spaziano, in modo molto ampio: si va dalla richiesta di aiuto nella gestione
di alcune problematiche inerenti la multiculturalità in oratorio, sia nella sua dimensione
informativa come anche formativa; si denuncia una presenza di tale utenza esclusivamente
passiva, in quanto fruizione di spazi, senza alcun impegno a riguardo del coinvolgimento nelle
relazioni alla pari o educative, neppure nella gestione degli spazi. Emerge anche il fatto che
l’ambiente oratorio venga percepito come spazio pubblico non confessionale, la cui fruizione deve
essere libera.
Alcuni hanno anche auspicato la redazione di un vademecum per la gestione di queste presenze, a
volte un poco ingombranti e di difficile inquadramento.

6 Conclusioni
Seppur con i limiti dovuti alla non totale copertura del campione di oratori presenti in diocesi di
Bergamo, questa prima bozza di studio pone in risalto alcune questioni sulla presenza dei ragazzi
di altre religioni, in particolare musulmani, in oratorio.
Innanzitutto l’oratorio è un luogo di coesione sociale. Lo è stato negli anni passati per generazioni
di ragazzi e di giovani della Bergamasca. Molto più dello stesso associazionismo cattolico o di altre
esperienze di formazione dedicate a questa fascia d’età che sono comunque radicate nel
territorio. Lo è tutt’oggi, in una società più plurale e secolarizzata rispetto al secolo scorso. Non
c’era certo bisogno di una ricerca per capirlo, ma bastava frequentare o anche solo visitare uno dei
tanti oratori della Diocesi di Bergamo. Questo studio, però, porta alla luce un altro aspetto: anche
per i musulmani l’oratorio è un luogo di coesione sociale.
Proprio da questa prima considerazione ne nasce una diretta conseguenza. Negli oratori, che in
questi ultimi anni si sono sempre più “professionalizzati” nelle proposte di tipo educativo (basta
pensare ai CRE-Grest, spazio compiti, polisportive…), oggi occorre creare progetti includenti.
Ovvero bisogna pensare e progettare iniziative che sappiano includere bambini, adolescenti e
giovani di nazionalità e fedi differenti, senza ovviamente tralasciare l’identità e i valori cattolici del
luogo.
È chiaro dunque che la presenza di ragazzi di nazionalità e culture diverse da quella italiana, e che
a volte professano o provengono da tradizioni e prassi religiose diverse, chiedono di ripensare
l’oratorio nella sua mission educativa, senza tralasciare la dimensione di iniziazione-educazione
alla fede, ma anche più in generale al vivere civile. In oratorio, così come sui banchi di scuola,
bambini, adolescenti e giovani di fedi, lingue, culture, nazionalità differenti si incontrano, giocano,
crescono. Insieme. In oratorio imparano a convivere e a conoscere reciprocamente la diversità.
Direi di più: la Chiesa stessa non può più esimersi dall’educare alla dimensione religiosa che oggi
assume anche il volto del dialogo interreligioso.
Va ribadito il fatto che l’oratorio è espressione della Chiesa cattolica. Ma proprio per questo può
rappresentare una sfida e una provocazione per l’educazione al dialogo interreligioso. È un terreno
fertile ed è fondamentale lavorare in questa direzione, affinché le future generazioni siano aperte
al dialogo tra fedi diverse, a partire dall’asserto per cui, qualunque sia la propria opinione a tal
riguardo, oggi l’Italia è una società multi-culturale e multi-religiosa.
Una riflessione a parte va fatta, invece, sulla scarsa partecipazione dei genitori musulmani alle
attività dell’oratorio. Qualcuno potrebbe avanzare l’obiezione per cui andrebbe fatta una
riflessione su quanti e quanto anche i genitori cattolici partecipano: ma non è questo il tema in
questione. Penso tuttavia ci si accorgerebbe che questa scarsa presenza dei genitori musulmani ha
una relazione anche con l’assenza dei genitori cattolici italiani.
Tuttavia è innegabile che gli adulti musulmani partecipano poco o per nulla alle attività proposte a
tutti, sia di tipo educativo-formativo che in ambito ludico-associativo. Tra i motivi, forse più che la
diversa appartenenza religiosa, c’è ancora oggi la difficoltà della lingua o più in generale della
cultura. Sono persone, infatti, che hanno vissuto la migrazione e non sentono come proprio il
contesto dell’oratorio. I figli, invece, sono le cosiddette “seconde generazioni”: sono nati in Italia o
ci sono arrivati da bambini ed è naturale per loro ritrovarsi in oratorio.
Questi motivi, però, non giustificano l’assenza. Occorre far capire ai genitori di bambini e
adolescenti musulmani che frequentano l’oratorio che esso è un luogo primariamente educativo, e
che la loro presenza è utile sia per i genitori di tradizione cattolica come per i genitori che vivono
altre tradizioni. Se infatti l’iniziazione cristiana è propria del genitore cristiano, l’educazione
interculturale e interreligiosa delle nuove generazione è compito e patrimonio di tutta la
comunità. E di tale compito non può farsi carico solo la società civile (scuola, associazionismo,

comune, biblioteca): anche le comunità religiose sono chiamate a stimolare i propri aderenti a
incontrarsi tra uni-di-versi.
In questo ambito, una delle realtà più vivaci e interessanti per comprendere quali saranno i
possibili scenari del futuro consiste nell’associazionismo giovanile a livello musulmano, la cui
formazione e evoluzione è certamente un luogo sintetico dei processi di partecipazione e
interazione sia a livello sociale che religioso. Nella fattispecie, non si può non menzionale
l’associazione dei Giovani Musulmani Italiani, che da qualche tempo è attiva anche a Bergamo con
diverse iniziative sia a livello di formazione interna, di promozione della conoscenza dell’islam,
nonché disponibile alla collaborazione nella costruzione di iniziative a livello interreligioso.

