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Ai responsabili degli oratori  
 
 

Oggetto: Cambi data Assemblea degli oratori e CamminAdo di Quaresima 2022 e prossimi appuntamenti 
 
Carissimo, carissima, 
                              l’emergenza sanitaria, tutt’ora in atto, ha destabilizzato molti di noi, anche a livello 
educativo e pastorale. Riscontriamo la fatica di dover ricominciare ogni volta. Speriamo che la condizione di 
miglioramento attuale sia irreversibile e questo possa incoraggiare molti, soprattutto i ragazzi, a ritrovare il 
desiderio di incontrarsi e accettare le proposte che facciamo loro.  
All’inizio dell’anno oratoriano, abbiamo voluto dare un segnale di speranza e di ripresa, ponendo gli 
adolescenti – la fascia d’età forse più colpita – al centro di alcuni eventi e attenzioni. Nel frattempo abbiamo 
programmato il lavoro di rilettura dell’intero progetto educativo per gli ado, con il coinvolgimento diretto 
delle comunità educanti. Stiamo lavorando ancora per realizzare questo “Anno straordinario Adolescenti”, 
con un input che lo stesso Arcivescovo Mario ci ha dato, avvalorato dalla sua presenza costante e dalla 
scrittura della sua Lettera agli adolescenti “Fellowers – Compagni di viaggio”. 
 

Comprendiamo che lo slancio iniziale possa aver trovato, nel frattempo, dei contraccolpi. Per questo, vista 
la scarsa adesione ai prossimi appuntamenti, abbiamo dovuto rimandarli: l’Assemblea degli oratori a sabato 
7 maggio 2022, il CamminAdo di Quaresima al 27 marzo 2022. Non possiamo infatti realizzare degli eventi 
di comunione e condivisione senza la vostra partecipazione! Avremmo potuto cancellarli, ma crediamo nel 
valore di queste iniziative e, soprattutto, nell’utilità di poterle vivere insieme.  
Vi invitiamo, dunque, a riconsiderare la vostra presenza e vi preghiamo di rimodulare la vostra 
programmazione secondo le nuove date. Per la Quaresima adolescenti, abbiamo reso disponibili 
suggerimenti per incontri, esperienze e formazione (Livello MACRO) su www.oramiformo.it. Sarà 
importantissimo, per la stesura del nuovo Progetto diocesano adolescenti, avere un vostro feedback, dopo 
l’utilizzo. Rimandando l’Assemblea degli oratori il 7 maggio, ci viene preclusa la possibilità di un ulteriore 
confronto in itinere, ma avremo la possibilità di presentare, in forma compiuta, l’impianto generale della 
nuova Pastorale degli adolescenti, che potrà essere avviato da settembre 2022. Pur essendo già proiettati 
sull’Oratorio estivo, ci sembra importante condividere il progetto che abbiamo costruito lungo questo anno. 
 

L’altra iniziativa per gli adolescenti è fra le più importanti: il Pellegrinaggio Preado&Ado a Roma. L’incontro 
straordinario con Papa Francesco di lunedì 18 aprile 2022 qualifica la ripresa di questo viaggio, 
tradizionalmente rivolto solo ai preadolescenti, e ci chiede di ripensare la partecipazione, coinvolgendo anche 
gli adolescenti. Insieme (anche con altre diocesi della Lombardia), potremo celebrare la Messa in San Pietro 
presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini e concelebrata da alcuni Vescovi lombardi martedì 19 aprile 2022, 
con tutti, preado e ado. È però necessario per noi raccogliere quanto prima le vostre adesioni (anche se non 
conoscete il numero preciso degli iscritti, compilate il modulo online, così che possiamo procedere con alcuni 
dettagli organizzativi e aggiornarvi). Ripensare l’iniziativa coinvolgendo anche gli ado ci sembra doveroso! 
 

Infine, per gli adolescenti stiamo predisponendo i corsi formativi animatori, sia sul territorio sia a 
LaMontanina. E, grazie al lavoro della nostra Sezione Sport, stiamo ragionando anche sulle vacanze estive, 
organizzate con la Fom, nell’esperienza dell’OraSport Holiday, specialmente per preado e ado: vi invitiamo 
a prendere in considerazione questa nuova opportunità e a scrivere a sport@diocesi.milano.it per un contatto. 
 

Ci scusiamo del disagio che abbiamo procurato ad alcuni, ma non potevamo realizzare con pochi quello 
che abbiamo pensato per tutti, conservando lo spirito di comunione che lega i nostri oratori e la valenza 
autenticamente diocesana delle proposte. Abbiamo modo tutti di recuperare. Le iscrizioni alle iniziative sono 
aperte. Vi aspettiamo. 

          Don Stefano Guidi         
            

   Direttore  
Milano, 23 febbraio 2022 
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