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All’attenzione dei Parroci  
e Organismi di partecipazione delle Parrocchie o Unità pastorali  
che inseriscono figure educative retribuite  
in pastorale giovane e Oratorio 
 

Carissimi,  

solo qualche riga per motivare quanto vi facciamo avere. Si tratta del progetto di riferimento che la 
Focr predispone a fronte di inserimenti educativi retribuiti in Oratorio. Come saprete, certi passaggi non 
sono né scontati né automatici, soprattutto quando si incrociano formalità, mandati e competenze diversi. 
Così è nel caso delle figure retribuite che rispondono ad una professionalità specifica, sono assoggettate 
alle normative generali e speciali della disciplina del Lavoro e al tempo stesso si inseriscono nel cuore della 
vita delle nostre comunità: gli Oratori e i percorsi educativi, la ferialità dei nostri ambienti e la bellezza 
delle nostre proposte di prossimità. La vostra comunità riconosce dunque questa risorsa, alla luce di un 
discernimento effettivo con la Federazione Oratori. Nostra premura è che questo passo sia condiviso e non 
solo intuito, valorizzato e accompagnato; non solo attivato materialmente o puramente finanziato da 
risorse economiche. Al centro stanno sempre le persone, tanto più quando si ragiona in termini di 
comunione ecclesiale e si toccano gli elementi essenziali della speranza educativa delle nostre Comunità. La 
Focr costruisce sistematicamente percorsi formativi e di accompagnamento per le figure educative, anche 
per quelle retribuite. Siatene certi.  

Vi chiediamo la pazienza di leggere il progetto che fa da riferimento diocesano ai diversi inserimenti, che 
via via acquistano forme specifiche e determinano incarnazioni differenti, come è ovvio che sia. 
Condividetelo negli Organismi di partecipazione: dal Consiglio Pastorale a quello per gli Affari economici, 
dal gruppo educatori (catechisti, baristi e altre figure) a quello delle famiglie, in base alle risorse e 
strutturazioni locali: perché nessuno sia isolato e nessuno venga solo giustapposto. Come ricorda il nostro 
Vescovo Antonio, solo l’unità è pastorale (Perché tutti abbiano la vita, in abbondanza, settembre 2017) e 
anche questi passaggi che ricostruiscono un senso, una logica e una progettualità devono andare in 
questa direzione.  

Trovate allegato dunque il progetto di riferimento e la scheda di attivazione locale che racconta la 
determinazione specifica per la vostra realtà. Tutto, ovviamente, suscettibile di modifica, miglioramenti e 
verifica.  Restando a disposizione, auguriamo ogni bene!  

Cremona, novembre 2019  

        don Paolo Arienti  
           Federazione oratori cremonesi 


