
 
  FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI 
   Via S. Antonio, 5 - 20122 MILANO - C.F. 97006590158 

FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI - Servizio per l’Oratorio e lo Sport 

tel. 0258391355/6 – fax 0258391350 – e-mail: segreteriafom@diocesi.milano.it 

Sito internet: www.chiesadimilano.it/pgfom 

 

 

        Ai presbiteri impegnati   
 nel servizio pastorale in oratorio  
 
 

Invito a “Pensi(amo) l’oratorio” – 2 Giorni Presbiteri dell’oratorio – Capiago, 5-6 ottobre 2021 

 

Carissimo,  

               consultando l’agenda diocesana, avrai notato questa novità in calendario: una 2 Giorni 

dedicata ai preti impegnati in oratorio. È in programma presso la Casa Incontri Cristiani (Dehoniani) 

a Capiago, fra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre 2021. Abbiamo ritenuto fondamentale prevedere 

questo appuntamento per una riflessione comune che ci porti a consolidare il rapporto fra prete e 

oratorio, visto anche il tempo particolare che abbiamo vissuto. Desideriamo partire dal confronto e 

dal dialogo fra chi vive il proprio ministero, avendo tutti quel “denominatore comune” che è il servizio 

per l’oratorio. Intendiamo vivere alcune ore di “fraternità presbiterale”, condividendo l’esperienza di 

ciascuno. Sarà possibile anche confrontarsi apertamente con chi lavora per la Fom e promuove e 

realizza, nei diversi ambiti, le nostre proposte. Vorremmo fosse un’occasione utile, sia per noi della 

Fom sia per te che operi direttamente “sul campo” dell’oratorio. Cercheremo di riflettere insieme 

sulla qualità di un rapporto sempre più articolato e complesso, quello del “prete dell’oratorio” con 

l’oratorio nel suo insieme, tenendo sullo sfondo anche la relazione fra il “centro” e la “base”, dentro 

un vasto territorio che è la nostra Diocesi.  

Cercheremo di rispondere insieme a questa domanda: Quali sono le condizioni per pensare insieme 

l’oratorio “da preti”? 

Abbiamo pensato a un programma articolato ma anche disteso che vedrà coinvolti i partecipanti in 

momenti di ascolto, riflessione condivisa, workshop, preghiera comunitaria. Intendiamo compiere un 

“percorso” che dalla analisi della qualità del proprio “stare in oratorio” e da uno sguardo a diverse 

esperienze virtuose e creative (vissute in prima persona da presbiteri in corresponsabilità con le 

comunità educanti), arrivi a determinare alcuni criteri per leggere la situazione dell’oratorio e 

sviluppare un “pensiero” sull’oratorio da condividere con tutti, in oratorio. Ci aiuteranno un 

intervento di don Cristiano Passoni e diversi contributi esperienziali. 

Siamo certi che sarai interessato a dare il tuo apporto significativo alla riflessione, in comunione con 

gli altri confratelli. Confidiamo, dunque, nella tua partecipazione. Per ragioni organizzative 

dobbiamo raccogliere le iscrizioni entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 15 settembre, 

attraverso il modulo on line che trovi nella pagina “Pensi(amo) l’oratorio” del sito 

www.chiesadimilano.it/pgfom. Non tardare ad effettuare la tua prenotazione. Di seguito, riportiamo 

la scansione oraria indicativa della 2 Giorni: 
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Pensi(amo) l’oratorio 

2 Giorni preti impegnati in oratorio 

Capiago, Casa Incontri Cristiani 

5-6 ottobre 2021 
 

Martedì 5 ottobre 2021 

ore 14.30 – 15.00 Welcome Coffee 

ore 15.30 – 17.00 1° “Penso – amo”: la qualità del mio stare in oratorio 

 Workshop introduttivo 

ore 17.30 – 19.00 2° “Amo – rispondo”: la creatività come volano per pensare l’oratorio 

 Racconto di esperienze di oratorio in questo tempo 

ore 19.00 – 19.30 Celebrazione dei Vespri 

ore 20.00 – 21.00 Cena conviviale 

ore 21.00 – 21.30 “Entro in Fom”: scambio informale sulle attività della Fom con i referenti di 

area progettuale (formazione; eventi; preado e ado; comunicazione; sport) 

ore 21.30 – 22.30 3° “Rispondo – verifico”: confronto fra i partecipanti per fare sintesi 

ore 22.30 – 8.00 Compieta personale; tempo libero; preghiera; riposo. 
 

Mercoledì 6 ottobre 2021 

ore 8.00 – 8.30 Celebrazione delle Lodi mattutine 

ore 8.30 – 9.00 Colazione 

ore 9.00 – 10.00 4° “Verifico – ripenso”: i criteri per leggere la situazione dell’oratorio oggi 

 Intervento di don Cristiano Passoni 

ore 10.00 – 11.30 5° “Ripenso – Ri-amo”: la qualità del rapporto prete e oratorio 

 Workshop conclusivo 

ore 12.00 – 13.00 Concelebrazione eucaristica 

ore 13.00 – 14.00 Pranzo conclusivo 

 

Viene richiesto un contributo spese di 50€ da versare secondo le modalità descritte nel modulo di 

iscrizione a questo link: https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=569   

 

Certi che non mancherai nel dare il tuo contributo di presenza,  

ti salutiamo con viva cordialità 

 
                                                                       Don Stefano Guidi   

Direttore Fondazione Oratori Milanesi 
 

Milano, 6 settembre 2021 

https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=569

