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Ai Revv. Parroci e Vicari 
Agli educatori e collaboratori degli Oratori 
 
 
Lo scorso settembre nell’Assemblea Oratori 2019 abbiamo consegnato a tutti il materiale del 
Cortile dei sogni: alcune schede di lavoro utili per ripensare e riprogettare la qualità educativa dei 
nostri Oratori. Che cosa mettiamo a fondamento del nostro Oratori? Quali sono i suoi 
mattoni ancora attuali? Ma soprattutto quali investimenti ed energie possiamo mettere in 
campo?  

Ci siamo dati i mesi di ottobre, novembre e dicembre perché nella libertà di ogni parrocchia o unità 
pastorale si potesse camminare in questo orizzonte.  

Ora è previsto un secondo “momento” del cortile dei sogni, a livello anche zonale. La scheda #03 
aiuta a preparare con semplicità un incontro che ogni zona ha scelto in base ai propri calendari.  

Vivremo insieme innanzitutto un momento di ascolto: ciascun Oratorio è invitato a focalizzare un 
punto e raccontarsi per le proprie caratteristiche. Sullo sfondo non solo i problemi, ma soprattutto i 
desideri e la ricerca di un senso alla passione educativa dei nostri ambienti e percorsi. Poi sarà la 
volta del confronto, perché le osservazioni anche critiche emerse possano interrogare il cammino 
delle zone e suscitare alleanze e prospettive di pensiero.  

• Che cosa dunque portare all’incontro? Una focalizzazione della propria storia, una 
sintesi delle questioni affrontate nella propria realtà.   

• Chi è invitato a partecipare? Tutti gli educatori e i collaboratori che si sentono di 
confrontarsi.  

• Perché questo incontro zonale? Perché tra zone e Oratori si possa costruire sempre 
meglio un’alleanza vitale, utile e non retorica.  
 

Ad aprile poi sarà la volta di trarre qualche considerazione importante anche a livello diocesano: 
per questo ci ritroveremo venerdì 17 aprile, con una formula simile a quella dell’Assemblea dello 
scorso settembre.  

Trovate la locandina specifica per la vostra zona, mentre mettiamo a disposizione il materiale 
anche sul sito e per le comunicazioni social.  

Vi chiediamo di partecipare con i vostri educatori e con quanti sono la parte viva e semplice 
della prossimità educativa degli Oratori cremonesi. Non ci conteremo, ma proveremo ad 
interrogarci e onorare una delle consegne del Sinodo dei giovani che il Vescovo Antonio ha 
richiamato a conclusione della lettera Gesù per le strade.  

Intanto e a tutti, di cuore, i migliori auguri di buone Feste e Sereno 2020.  

  
d. Paolo Arienti  


