
DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA 
Il Vicario Generale 

Ai parroci moderatori delle Unità Pastorali 

Ai preti impegnati in pastorale giovanile 

Agli Educatori Professionali di Oratorio 

Carissimi, 

       in un tempo come il nostro sappiamo bene quanto sia decisivo prenderci cura delle 

nuove generazioni e quanto sia strategico per il futuro del Paese che abitiamo. Per questo non 

dobbiamo lasciare al caso le azioni e le progettualità che come comunità cristiana attiviamo per 

loro. A partire dalla cura anche di quegli adulti che devono testimoniare la bellezza della vita in 

Cristo. 

 Come Chiesa diocesana, su vari fronti, siamo impegnati in questa missione, anche con 

tanta creatività, generosità e capillarità territoriale.  

 Tra le varie cose l’Oratorio è senz’altro una delle realtà più belle che la Chiesa ha saputo 

esprimere, espressione di una educazione integrale della persona. Sappiamo che il calo della 

presenza di sacerdoti giovani ha generato una progressiva fatica nel curare e presidiare 

questi spazi e attività, facendo nascere nel tempo la figura dell’Educatore Stabile di 

Oratorio, per la maggioranza dei casi assunto con un regolare contratto di lavoro, o 

direttamente dalla parrocchia o presso una cooperativa.  

 Nonostante ci sia già una storia di anni di esperienza con queste figure, anche a livello 

nazionale si sta ancora tentando di definire il loro profilo, le loro mansioni e le modalità di 

assunzione. Legato a questa zona grigia, dobbiamo cercare di capire anche cosa sia più in 

generale l’Oratorio e cosa no, recuperando una progettualità educativa a più ampio respiro e che 

veda coinvolte anche altre diverse figure di una comunità come sacerdoti, catechisti, educatori, 

famiglie, animatori e allenatori delle nostre società sportive.  

 Con il Servizio di Pastorale Giovanile e l’area amministrativa della Diocesi siamo 

impegnati a cercare di definire meglio possibile delle linee guida che possano aiutarci tutti; 

a fronte anche di scenari a tutela dei minori che nel nostro Paese stanno emergendo.  
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 Per tanto, tra le varie cose, dall’anno scorso è iniziato un appuntamento di formazione 

mensile per tutti quegli Educatori Stabili di Oratorio che svolgono un lavoro negli Oratori della 

nostra diocesi, dando continuità ad appuntamenti già iniziati 3 anni prima.  

 Per tutelare il lavoratore stesso (che rischia di essere poco accompagnato o lasciato solo) 

e perché il tutto continui ad essere vissuto dentro ad un cammino ecclesiale capace di 

arricchire attraverso il confronto e il lavoro di rete, riteniamo sia necessario che gli 

Educatori Professionali di Oratorio (sia che siano assunti direttamente dalla parrocchia o 

da una cooperativa) per lavorare nei nostri Oratori diocesani partecipino al Corso mensile 

organizzato dal nostro Servizio di Pastorale Giovanile, inserendo tali ore di formazione nel 

contratto di lavoro. Di questa decisione abbiamo informato anche le Cooperative che lavorano 

nel nostro territorio diocesano.  

 Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Servizio di Pastorale Giovanile diocesano al 

numero 0522 515953 oppure a oratorio@labottegadinazareth.it 

 Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione e il servizio che svolgete vi saluto nel 

Signore. 

Reggio Emilia, 21 settembre 2020 

memoria san Matteo Evangelista 
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