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Ai responsabili degli oratori 

Agli educatori degli adolescenti 

Ai membri dei consigli dell’oratorio 

 

 

Oggetto: “Curate gli oratori” – Invito all’Assemblea degli oratori di sabato 7 maggio 2022 

 

 

Carissimi,  

             siamo tornati dal Pellegrinaggio a Roma, carichi dei doni ricevuti nel guidare i nostri ragazzi e ragazze 

a vivere giornate straordinarie.  

 Con la delegazione della Fom, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare personalmente Papa 

Francesco che, nel salutarci, ci ha ripetuto per ben due volte: “curate gli oratori!”.  

 Ci sentiamo, dunque, nuovamente investiti da questo incarico, che non è né formale né inteso in 

astratto. Abbiamo ben presente i volti dei migliaia di preadolescenti e adolescenti che abbiamo portato a 

Roma. In questo Lunedì dell’Angelo così speciale, a loro il Santo Padre ha detto: “avete chi vi accompagna, 

cercate qualcuno che vi accompagni”. La disponibilità di tutti noi, in tal senso, sappiamo essere totale.  

 Il cammino diocesano di una nuova pastorale degli adolescenti è ormai giunto a uno snodo definitivo 

e compiuto che ne delinea chiaramente l’orizzonte e ci proietta in avanti.  

Nella sessione plenaria dell’Assemblea degli oratori del pomeriggio di sabato 7 maggio a Cesano 

Maderno vogliamo dunque presentarvi le nuove linee diocesane della pastorale adolescenti. Ripartiremo 

insieme da un progetto condiviso per accompagnare personalmente ciascun adolescente, nell’ambito del 

gruppo dei pari e dentro la vita della comunità. Non c’è da insistere nel ribadire quanto sia importante la 

presenza di una vostra rappresentanza, per condividere questo orizzonte e conoscere quali siano le prospettive 

e le proposte diocesane del prossimo futuro per e con gli adolescenti. 

 La scommessa di questa edizione 2022 dell’Assemblea degli oratori – spostata per la stanchezza 

dovuta a delle chiusure emergenziali che non ci sono più – è la partecipazione diretta degli adolescenti alla 

sessione diffusa. Come sapete, abbiamo predisposto una scheda preparatoria per un lavoro di gruppo con 

gli adolescenti, che prevede poi la scelta dei delegati (e un rappresentante giovane o adulto) da mandare a 

Cesano Maderno il prossimo 7 maggio. 

 In questo Anno straordinario Adolescenti, anche in vista del prossimo Oratorio estivo che vedrà gli 

ado protagonisti dell’animazione, non ci sembra retorico chiedere proprio a loro di pensare a che cosa sia il 

“bello dell’oratorio”, nella forma adeguata del lavoro di gruppo che abbiamo imbastito. È da quanto ci 

diranno che riprenderà la nostra cura per gli oratori, in percorsi di rilettura che ripartano dalla realtà di quanto 

gli stessi ragazzi hanno vissuto in questi ultimi anni e dal fiuto che dimostrano di avere per il bene e la verità. 

L’invito è dunque ad esserci tutti insieme, nessuno escluso, come sempre e ancora di più, coinvolgendo gli 

educatori e gli adolescenti, i responsabili e i membri dei consigli dell’oratorio.  

 Le iscrizioni alle due sessioni dell’Assemblea sono aperte sul nostro sito (clicca qui). VI aspettiamo. 

  

 
          Don Stefano Guidi         

            
   Direttore  

Milano, 21 aprile 2022 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/assemblea-degli-oratori-2022-il-7-maggio-la-nuova-data-per-incontrarsi-76811.html

