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Ai responsabili degli oratori 
 

 
Oggetto: Invito alla Due Giorni “pensiAmo l’oratorio” – 4-5 ottobre o 11-12 ottobre 2022 
 
 
Carissimo, carissima, 
                              come avrai potuto vedere nel calendario diocesano, uno dei primi 
appuntamenti dell’anno oratoriano sarà la “Due Giorni” presso la Casa Incontri Cristiani di Capiago 
dedicata ai responsabili degli oratori. Per la maggior adesione possibile, abbiamo previsto due turni 
alternativi, con identico programma: martedì 4 e mercoledì 5 ottobre oppure martedì 11 e mercoledì 
12 ottobre 2022. Inizieremo dalle ore 14.30 del martedì e termineremo dopo il pranzo del 
mercoledì. 
 

Ci sono ancora disponibilità di posto su entrambi i turni. Ti invito a valutare la tua partecipazione al 
più presto e a effettuare la tua iscrizione il prima possibile. Trovi i moduli al seguente link: 
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/pensiamo-loratorio-la-due-giorni-per-
responsabili-delloratorio-83848.html 
 

A differenza della “Due Giorni” dello scorso anno, abbiamo voluto dedicare questo momento di 
fraternità e riflessione comune non solo ai presbiteri incaricati dell’oratorio ma anche a quelle 
consacrate o religiose e a quegli educatori laici, retribuiti o volontari, che condividono in oratorio un 
ruolo di corresponsabilità nella medesima regia educativa. Ci sembra di poter così valorizzare le 
diverse anime e vocazioni dell’oratorio, la dimensione maschile e femminile, il servizio pastorale e la 
professionalità, la consacrazione e l’impegno laicale nella comunità.  
 

Questa scelta è un valore aggiunto che ci permetterà ancora meglio di “pensare l’oratorio”, 
utilizzando gli strumenti dello scambio esperienziale, dell’ascolto reciproco, della forma laboratoriale 
e del workshop. 
 

In che modo allora “pensiAmo l’oratorio” alla Due Giorni? Da quale punto di vista? Con quale 
prospettiva? Ci siamo confrontati, in queste ultime settimane, sulla impostazione da dare a questo 
appuntamento. Per questo abbiamo coinvolto i referenti zonali di pastorale giovanile delle sette zone 
pastorali che ci hanno provocato a mettere a tema della Due Giorni una questione che riguardasse 
esplicitamente la vita dei ragazzi e delle ragazze, riferendosi in particolare alla fascia degli 
adolescenti. È il tema del gender, come emblematico della problematica legata al dialogo pastorale 
con i ragazzi, in riferimento al loro modo di pensare e a una mentalità ricorrente e in relazione 
all’accompagnamento educativo di chi vive e affronta, sulla propria pelle, l’identificazione e la 
formazione della propria identità personale dentro un contesto come quello attuale. Questo tema è 
stato proposto concordemente dagli incaricati zonali di pastorale giovanile ed è stato accolto per 
impostare la prossima “Due Giorni”. Pensiamo dunque l’oratorio mettendoci in ascolto gli uni degli 
altri, con le diverse sensibilità date dal ruolo e dalla vocazione di ciascuno o di ciascuna, non tanto 
rispetto alle strutture o alle istituzioni, ma ponendo al centro il dialogo pastorale con i ragazzi, anche 
in chiave di “Oratorio in uscita” o in un’ottica che accogliamo come presupposto di ogni azione 
pastorale dell’oratorio che è la logica dell’ospitalità (cfr. opuscolo “pensiAmo l’oratorio” inviato con 
la proposta dell’anno oratoriano). 
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Il titolo della Due Giorni è, dunque: Sul gender. Il pensiero dei ragazzi e il nostro educare in oratorio. 
Proporremo di affrontare insieme questa tematica come cartina di tornasole o banco di prova di una 
relazione educativa spesso complessa, che deve confrontarsi con una cultura liquida che intercetta 
la normalità della vita e del “pensiero” di tutti i ragazzi e le ragazze che incontriamo.  
Che cosa sentono i ragazzi e le ragazze di fronte a questo tema? Che cosa provano? Che cosa 
pensano? Come mettersi in ascolto e in dialogo con gli adolescenti sulla questione del gender e su 
tutte le altre questioni che li toccano sul vivo? Quali proposte poter accogliere dentro un progetto 
educativo complessivo dell’oratorio? Quali scelte per un accompagnamento educativo su questi e 
altri temi che mettono in gioco il dialogo e la proposta di un cammino di crescita umana integrale?  
 

Sono tanti gli interrogativi a cui non possiamo dare una risposta semplificata: la Due Giorni serve 
per confrontarci su questo punto complesso, nella prospettiva di chi gestisce la regia educativa 
dell’oratorio, in riferimento anche al rapporto che si ha con le équipe degli educatori e tutta la 
comunità educante. 
 

La Due Giorni non sarà un “convegno” ma un momento di fraternità e comunione con chi condivide 
le stesse preoccupazioni, nell’ambito del ministero o della consacrazione o del servizio educativo. 
 

Come si svolgerà? L’approccio laboratoriale guiderà i lavori della Due Giorni. Alcune parole chiave 
ci orienteranno: ascoltare, ragionare, proporre. 
Ci aiuteranno alcuni esperti che delineeranno una mappa concettuale necessaria per il confronto; 
entreranno nel merito del vissuto dei ragazzi; ci faranno lavorare su possibili percorsi che mettono al 
centro la persona nella sua unicità e educano a una proposta di ecologia integrale che accoglie in 
sé la logica dell’ospitalità, propria dell’oratorio. 
 

Saranno quattro i momenti strutturati su cui si articolerà la Due Giorni: 
- la consegna di una mappa di senso per orientarci; 
- la scoperta di come i ragazzi (soprattutto gli adolescenti) si sentono e si relazionano di fronte alla 
questione del gender; 
- la condivisione attorno alle reazioni personali e di senso di fronte alle situazioni e alle esperienze 
legate al comportamento e al pensiero dei ragazzi; 
- la raccolta di quanto emerso dalla Due Giorni, soprattutto di quanto ci permette di 
arricchire/aggiornare la nostra proposta e la nostra relazione educativa, in un rinnovato dialogo 
pastorale con i ragazzi e le ragazze.  
 

Accanto a questo sviluppo non mancheranno momenti di confronto informale, di reciproca 
conoscenza e accoglienza, di condivisione della cena e del pranzo, di preghiera comune che 
culminerà nella celebrazione dell’eucaristia. 
 

Siamo certi che accoglierai questa proposta (che potremmo anche definire coraggiosa) come 
un’opportunità per un confronto aperto con chi condivide con te la stessa passione per l’oratorio e 
il medesimo servizio educativo, pur nella differenza delle vocazioni e dei carismi.  
 

Ci auguriamo che tu voglia contribuire a questo dialogo fraterno sull’oratorio, dentro questa 
prospettiva, e che tu voglia iscriverti al più presto per non far mancare il tuo apporto e la tua presenza. 
 

Con profonda stima e riconoscenza 
 

Don Stefano Guidi 
 

                        Direttore  
 
Milano, 20 settembre 2022 


