
 

Comunicato stampa n. 178/2017 
 

I MILLE ORATORI DELLA DIOCESI DI MILANO  
A CONVEGNO CON L’ARCIVESCOVO DELPINI 

 

AL CENTRO DELL’INCONTRO IL RAPPORTO  
TRA GIOVANI, FEDE, VOCAZIONE 

 
Milano 17 novembre 2017 – Domani, sabato 18 novembre, l’Arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà l’Assemblea diocesana degli 
oratori, dal titolo «Qui ci si gioca», in programma al Centro Pastorale a 
Seveso (via san Carlo 2) dalle ore 9.00.  
 
All’incontro sono attesi i responsabili e gli educatori degli oratori diocesani. 
 
L’Arcivescovo farà un intervento dal titolo «Vocazione come processo educativo».  
 
Seguirà la relazione di suor Simona Bisin, responsabile della Pastorale giovanile delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice (Fma) della Lombardia, su «Oratorio intrinsecamente 
vocazionale». Dopo le riflessioni dei partecipanti all’assemblea, chiuderà i lavori don 
Stefano Guidi direttore della Fom (Fondazione per gli Oratori Milanesi). 
 
L’incontro avvia la riflessione sul rapporto tra fede, giovani e discernimento vocazionale al 
centro del Sinodo dei vescovi in programma nell’ottobre del prossimo anno, 2018. 
 
Secondo i risultati dell’indagine alla ricerca “L’oratorio oggi”, il censimento realizzato 
Ipsos Italia nel 2015 per gli Oratori Diocesi Lombarde (ODL) gli oratori nella 
Diocesi di Milano sono 937.  
 
Offrono ai ragazzi dai 6 ai 19 e più anni una vasta gamma di attività: dal volontariato allo 
sport, dal teatro alle attività missionarie.  
 
Spesso in collaborazione con direttori didattici e presidi, un oratorio su tre, propone un 
servizio di doposcuola ai bambini dai 6 ai 12 anni. 
 
Inoltre in ogni oratorio è proposto un percorso di fede differenziato per fasce di età. 
 
«Non si può prescindere dagli oratori se si vuole affrontare la questione della qualità 
vocazionale della vita – commenta don Stefano Guidi, direttore della Fom -. Occorre 
chiedersi quali siano le buone pratiche e i progetti da alimentare per accompagnare i 
ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti in un cammino di crescita “in cui ciascuno 
riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione”, come ha ricordato 
l’Arcivescovo. Noi vogliamo che l’oratorio diventi il contesto vitale dove ogni processo per 
la vita possa avere inizio e luogo». 
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