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VENERDÌ 24 MAGGIO IN PIAZZA DUOMO “EVERY BODY” 
IL CARDINALE SCOLA  

FA FESTA CON 10 MILA ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO  
 
Milano, 23 maggio 2012 
 
Domani, venerdì 24 maggio alle ore 19, in Piazza Duomo l’Arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola 
incontrerà 10 mila animatori degli oratori estivi. Saranno soprattutto adolescenti che, dopo la chiusura delle 
scuole, dedicheranno il tempo delle vacanze, per animare con giochi riflessioni e preghiere le giornate che i più 
piccoli trascorreranno questa estate in oratorio,  sotto la guida di sacerdoti, suore, educatori professionisti. 
 
L’incontro del 24 maggio, organizzato dalla Fondazione Oratori Milanesi (FOM) per presentare le attività 
dell’oratorio estivo 2013, inizierà alle ore 16 con l’apertura degli stand allestiti in diversi luoghi attorno alla 
Cattedrale. Il centro di Milano sarà trasformato in un grande oratorio diffuso, dove gli animatori  avranno 
l’opportunità di sperimentare quanto nelle prossime settimane proporranno ai più piccoli. Al centro del 
programma educativo proposto quest’anno - dal titolo “Every body- un corpo mi hai preparato” - giochi, 
musica, laboratori che hanno come comune denominatore il corpo. Poi dalle 19.00, gli animatori si raduneranno 
in piazza Duomo e accoglieranno l’Arcivescovo e insieme a lui entreranno in cattedrale per ricevere la preghiera 
di mandato educativo. Dopo la celebrazione, il grande happening dell’oratorio estivo ambrosiano 
proseguirà fino alle 21.30 con uno spettacolo in piazza alla presenza dell’Arcivescovo.  
 
Lo serata avrà per madrine due giovani donne testimoni del tema su cui quest’anno si chiederà ai ragazzi che 
frequenteranno l’oratorio estivo di confrontarsi e riflettere. Interverrà, infatti, suor Anna Nobili (43 anni), che 
dopo un’adolescenza trascorsa a ballare sui “cubi” nei locali notturni milanesi, trova la fede e fonda 5 anni fa alla 
periferia di Roma una scuola di danza moderna cristiana “Holy Dance”, dove insegna ai giovani allievi ad 
esprime le fede attraverso il ballo. Accanto a lei ci sarà anche Simona Atzori (39 anni), milanese, ballerina, 
pittrice, scrittrice, senza braccia della nascita, che testimonierà come riesce a trasformare il limite in opportunità. 
 
“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”.  

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 inizieranno il 10 giugno e proseguiranno per 4 o 
5 settimane, fino ad oltre la metà luglio. Protagonisti in questa esperienza 50 mila animatori. In genere 
adolescenti e giovani, che hanno seguito negli anni corsi di formazione e mettono a disposizione il proprio 
tempo per i più piccoli. Una risorsa preziosa grazie alla quale sacerdoti, suore e adulti impegnati in oratorio 
riescono a offrire un qualificato servizio educativo (a bassissimo costo economico) alle famiglie di circa 300 mila 
ragazzini. Altre informazioni www.oratorioestivo.it 
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