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        All’attenzione    
del coordinatore dell’oratorio 
 
 

Carissimo/a, 
                  abbiamo convocato l’Assemblea degli oratori 2021 che si terrà nella mattinata di sabato 
27 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ca., in modalità “a distanza”, sulla piattaforma Zoom.  
 

Il titolo che abbiamo dato a questa edizione è “Tocca a noi, ora” e riprende l’ultimo Discorso alla 
città del nostro Arcivescovo Mario Delpini, in cui è stato chiesto di rispondere insieme all’emergenza 
sociale ed educativa che stiamo vivendo in questo tempo. Proprio l’Arcivescovo concluderà la nostra 
Assemblea con un suo intervento nell’ambito della preghiera finale. 
 

L’intento dell’Assemblea degli oratori 2021 consiste nel trovare insieme alcune “risposte”, e nel ridirci 
alcuni elementi essenziali dell’esperienza oratoriana, che possano restituire slancio alla nostra azione 
educativa e ricollocarci in quella fase progettuale che il Covid ha decisamente interrotto. Nonostante 
i protocolli e le restrizioni ci impediscano ancora di aprire liberamente gli oratori e di ritrovarci senza 
vincoli a vivere le nostre proposte, possiamo incamminarci con fiducia e speranza verso una stagione 
nuova, trovando insieme alcuni passi da compiere in vista del prossimo futuro. 
 

Sulla scia soprattutto delle ultime Assemblee degli oratori del 2019, quelle di Bollate e di Brugherio, 
sarà fondamentale la partecipazione ai lavori di gruppo che realizzeremo grazie alle “stanze” che 
apriremo nella piattaforma, in seguito all’ascolto di testimonianze della vita reale dell’oratorio e ad 
alcune indicazioni-richieste-provocazioni che verranno rivolte ai gruppi.  
 

Ti chiediamo fin d’ora dunque di individuare fino a un massimo di quattro delegati per il tuo oratorio 
(comprendendo anche la tua partecipazione) e di chiedere a ciascuno di compilare al più presto il 
modulo di iscrizione che trovi a questa pagina: https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-
2020/assemblea-degli-oratori-2021-tocca-a-noi-ora-63336.html. 
 

Ti invitiamo a procedere al più presto all’iscrizione per una nostra migliore organizzazione e perché 
abbiamo un numero massimo di posti disponibili. L’Assemblea non sarà trasmessa in streaming, se 
non attraverso la piattaforma a cui si accede con link e posti disponibili. 
 

Sono certo che non mancherai con il tuo oratorio a questo momento fondamentale di rilancio e di 
prospettiva.  
 

Ti saluto con viva cordialità 

 

       Don Stefano Guidi  

Direttore della Fom   
 

Milano, 12 febbraio 2021 
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