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VENERDÌ 20 MAGGIO 
IN PIAZZA DUOMO IN UN “BATTIBALENO”  
PER L’INCONTRO DEL CARD. TETTAMANZI 

CON 10.000 ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 
 
Milano, 18 maggio 2011 
 
Venerdì 20 maggio in Piazza Duomo a Milano sono attesi 10.000 educatori e 
animatori per la presentazione del tema e delle attività dell’Oratorio estivo 2011.  
 
L’incontro, organizzato dalla Fondazione Oratori Milanesi, inizierà alle ore 16.00 con 
l’apertura degli stand e dei laboratori allestiti in diversi luoghi del centro di Milano per far 
conoscere la proposta educativa di quest’estate.  
Alle ore 19.00 tutti inizieranno a convergere in piazza Duomo per cominciare alle ore 
20.00 un momento di festa con l’Arcivescovo.  
Festa che quest’anno culminerà alle ore 21.30 con la preghiera del mandato educativo 
presieduta dal Cardinal Dionigi Tettamanzi, non fuori sulla piazza, ma dentro la 
Cattedrale, affinché anche gli animatori degli oratori possano venerare l’Urna di san 
Carlo Borromeo, di cui quest’anno si ricorda il IV centenario della canonizzazione. 
 
L’incontro diocesano del cardinale Dionigi Tettamanzi con gli animatori dell’Oratorio 
estivo 2011 sarà un momento importante per motivare gli adolescenti e i giovani che si 
impegneranno quest’estate in oratorio sul progetto educativo dal titolo “Battibaleno - 
insegnaci a contare i nostri giorni”. Uno slogan che mette in luce l’importanza della 
dimensione del tempo e l’opportunità anche per i ragazzi di imparare a dare  
valore a ogni istante, a esperienze, relazioni e attività. 
 

Saranno più di 1.000 gli oratori in Diocesi che da lunedì 13 giugno 2011 inizieranno 
le attività estive accogliendo più di 400.000 ragazzi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, 
per diverse settimane. A guidare questa esperienza e ad organizzare le giornate per i più 
piccoli saranno circa 50.000 educatori e animatori volontari. 
 

Altre informazioni su www.chiesadimilano.it 
don Davide Milani 

Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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