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Agli educatori retribuiti in oratorio  
Ai responsabili di CP, ai parroci   
Ai presbiteri impegnati nella PG  

 
Professione oratorio – 2° Convegno diocesano sulla figura dell’educatore retribuito in oratorio 
 
Carissimo/a, 
                  la cura e l’attenzione che vogliamo riservare agli educatori retribuiti dell’oratorio è 
ormai non solo una costante del nostro impegno pastorale di coordinamento, ma soprattutto una 
priorità che vedrà la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi sempre più coinvolta 
nell’accompagnare e sostenere l’impegno e la formazione degli educatori professionali. 
 

Il Convegno del febbraio 2020 al Teatro Oscar di Milano (l’ultimo evento prima della 
pandemia) ha dato una nuova accelerazione al lavoro che svolgiamo attraverso il TEC (Tavolo Enti 
e Cooperative) che, anche in questi mesi difficili, non ha smesso di ritrovarsi e di programmare 
possibili interventi a favore degli educatori. 

 

Siamo ben consapevoli del periodo difficile che anche gli educatori retribuiti in oratorio 
stanno vivendo, in questo tempo di chiusure e ridefinizione delle competenze. Proprio per questo 
vogliamo sentirci vicini e invitare tutti coloro che in oratorio hanno a che fare con la figura 
dell’educatore retribuito in oratorio (gli stessi educatori ma anche i presbiteri con i quali essi operano) 
al 2° CONVEGNO DIOCESANO “PROFESSIONE ORATORIO” che si svolgerà in due sessioni di lavoro, in 
modalità “a distanza”: 

 

- ASSEMBLEA PLENARIA, VENERDÌ 9 APRILE DALLE 10.00 ALLE 12.30 (PER TUTTI) 
- DUE LABORATORI A SCELTA IN DATE PREFISSATE DAL 19 AL 23 APRILE (SOLO PER GLI EDUCATORI) 
 

I laboratori prevedono una lettura della situazione professionale che stanno vivendo gli educatori in 
questo tempo di Covid-19 e uno sguardo sulla complementarietà fra il ruolo del presbitero e il ruolo 
dell’educatore retribuito. Per partecipare ai laboratori occorre necessariamente aver partecipato alla 
sessione plenaria. Le iscrizioni all’Assemblea sono già aperte a questo link: 
http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=496. Per i laboratori occorrerà 
riscriversi dal 9 aprile, opzionando date e argomento dopo averli presentati in plenaria. 
 

Ti allego la locandina del Convegno che presenta in breve alcuni contenuti. 
 

Sono certo che non mancherai a questi momenti di condivisione e comunione, portando il tuo 
apporto per orientare al meglio una prospettiva di sguardi che vogliamo tenere sempre più accesa.   

 

Ti auguro di vivere con profondità i prossimi giorni della Settimana autentica per gioire della 
Pasqua del Signore Risorto.  

Buona Pasqua! 
 
 

   Don Stefano Guidi         

            
   Direttore  
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