
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 

COMUNICATO STAMPA n. 79/2013 
 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO IL CARDINALE SCOLA  
FARÀ VISITA AI RAGAZZI DI DUE ORATORI ESTIVI 

IN DIOCESI, PIÙ 20% IN 5 ANNI GLI ISCRITTI  
 

Milano, 25 giugno 2013 
 
Domani, mercoledì 26 giugno, l’Arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola farà visita ai ragazzi degli 
oratori estivi di Carnago (Va), alle ore 15,30 e di Cornaredo (Mi), alle ore 17.00. Ad attenderlo ci saranno i 
ragazzi che partecipano alle attività, insieme a educatori, animatori, sacerdoti, suore e parroci. 
 
Gli incontri avranno luogo, precisamente a Carnago nella parrocchia di San Martino (in piazza S. Giovanni 
Bosco, 4) e a Cornaredo nella parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo (in via San Martino, 2). 
 
«Stiamo preparando i ragazzi a questo importante evento dicendo loro che il Cardinale vuole visitare il suo 
“gregge” più frizzante ed energico, i suoi giovani» spiega don Angelo Valera responsabile della pastorale 
giovanile del decanato di Carnago. 
 
«Sicuramente sarà un’occasione per comprendere come l’oratorio sia una parte della Chiesa: la preghiera, lo stile 
di vita evangelico e il momento del divertimento e del gioco non sono due cose diverse ma due esperienze 
complementari», spiega don Davide Pepe, vicario parrocchiale a Cornaredo. 
 
L’oratorio estivo è il momento formativo più intenso dell’ordinaria attività che accompagna i ragazzi nel corso di 
tutto l’anno. Generalmente negli oltre mille oratori le attività sono iniziate il 10 giugno e proseguiranno per 4 
o 5 settimane, fino ad oltre la metà di luglio. Protagonisti in questa esperienza circa 300 mila ragazzi e 
bambini, accompagnati da 50 mila animatori e educatori, circa mille religiosi tra sacerdoti, suore e 
parroci. 

La partecipazione è ampia in tutto il territorio della Diocesi: sono coinvolti negli oratori estivi 50.000 ragazzi 
e bambini in Zona I (Milano), 40.000 in zona II (Varese), 25.000 in Zona III (Lecco), 60.000 in Zona IV 
(Rho), 55.000 in Zona V (Monza), 40.000 in Zona VI (Melegnano), 30.000 in Zona VII (Sesto San 
Giovanni). 
 
Gli iscritti agli oratori estivi sono aumentati del 20% in 5 anni, passando da 250 mila nel 2008 a 300 mila nel 
2013. Segno del crescente gradimento delle famiglie per una proposta educativa di qualità e a costi popolari. 
 
Il tema proposto quest’anno dalla Federazione degli Oratori Milanesi è riassunto nel titolo “Every body- un 
corpo mi hai preparato”. I ragazzi, con gli educatori e gli animatori, partecipano nel corso delle settimane a 
giochi, laboratori, animazione che mettono al centro della riflessione la relazione con il proprio corpo. 
“Oggi il corpo è esaltato, esibito e talvolta idolatrato, ma anche purtroppo banalizzato, disprezzato e perfino 
violato – si legge nel sussidio preparato quest’anno per gli animatori dell’oratorio estivo -. Educare i ragazzi alla 
corporeità significa allora anzitutto riprenderci il corpo che Dio ci ha preparato. I ragazzi si accorgeranno che 
corpo e spirito non si trovano su due pianeti diversi, anzi formano una cosa sola che è la persona. Grazie a quello 
che siamo interamente, possiamo scoprire la nostra unicità, quella che ci fa entrare in relazione con gli altri per 
quello che siamo, senza vergogna ma con piena disponibilità e apertura”. Altre informazioni www.oratorioestivo.it 
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