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Equipe educative
Le tappe formative del cammino

Il compito che attende le equipe educative non è, infatti, solo quello di gestire
l’Oratorio di oggi. Il compito che attende le equipe educative è immaginare
l’Oratorio di domani, nella consapevolezza di ciò che è l’Oratorio oggi. La
novità dell’equipe si gioca in questa capacità di aprirsi da parte delle
sue figure a un’esperienza fraterna e di gruppo, coscienti che l’Oratorio
ha espresso da sempre il volto e la passione educativa della comunità,
adattandosi ai diversi contesti.
[Diocesi di Bergamo, Equipe educative – Nuove forme di regia dell’oratorio, 2021, p. 23]

La proposta formativa che segue desidera accompagnare il compito pastorale cui le equipe
educative sono chiamate. Un compito che è sia di contenuto che di metodo, di identità e di ruolo, sempre più proteso verso una presa in carico che ha il sapore di una ministerialità educativa. Di seguito, condividiamo il calendario dei percorsi formativi che si svolgeranno nel prossimo anno pastorale, accanto all’accompagnamento diocesano offerto attraverso i facilitatori e
i collaboratori dell’UPEE.

Percorso formativo di primo livello per NUOVI MEMBRI di equipe educativa
Martedì 18 e 25 ottobre 2022, ore 20.30-22.30, Centro Oratori di Bergamo
I due incontri si propongono di rimettere a tema il senso dell’essere laici nella Chiesa, non
solo in termini di possibilità operative ma soprattutto di dignità battesimale che, al fianco dei
sacerdoti che guidano la comunità, autorizza a prendere parte attiva e corresponsabile (primo
incontro). Insieme alla consapevolezza e alla motivazione, approfondiremo il metodo di lavoro,
consegnando strumenti concreti che aiutino le equipe educative ad approcciarsi alle tematiche e alle dinamiche pastorali (secondo incontro).

Percorsi territoriali di conoscenza, di scambio e di formazione condivisa
Attivabili su richiesta da ottobre 2022
Si ricorda la possibilità di attivare percorsi e incontri territoriali tra equipe educative di una
stessa fraternità presbiterale e/o di una stessa Comunità Ecclesiale Territoriale, a partire dalle
esigenze specifiche e particolari che nascono dalla realtà e dall’ascolto del proprio territorio
oppure riflettendo attorno ai materiali diocesani che sono stati prodotti negli ultimi anni pastorali. Per procedere, invitiamo a prendere contatti con il facilitatore della propria zona e con
l’UPEE.

Materiali diocesani di approfondimento a disposizione
Per una formazione personale e/o un approfondimento condiviso in
equipe educativa, o anche allargato ad altri operatori pastorali e gruppi della comunità parrocchiale, si invita a consultare:
◊ la pagina dedicata sul sito Oratoribg per scaricare le tracce di
lavoro suggerite negli ultimi anni pastorali, in particolare le
schede “Che cosa sono questi discorsi?!” (link: Cammino Equipe
Educative: Equipe Educative – Oratori BG);
◊ il sito ODL – Oratori Diocesi Lombarde per prendere visione della
pubblicazione n. 12 della collana “Gli sguardi ODL” interamente
dedicata al tema delle nuove forme di regia dell’oratorio (link:
http://www.odielle.it/it/documenti-e-ricerche/gli%20sguardi/
nuove-forme-di-regia-1037);
◊ la pubblicazione diocesana “Equipe educative – Nuove forme di
regia dell’oratorio”, presentato nel convegno diocesano del 2 ottobre 2021 e disponibile presso il Centro Oratori di Bergamo;
◊ il sito diocesano per ripercorrere i primi passi del processo di
creazione delle equipe educative, scaricando la lettera circolare
n. 14 (link: Lettere Circolari Pastorali – Diocesi di Bergamo (diocesibg.it)).

PER INFO E ISCRIZIONI,
CONTATTARE LA SEGRETERIA UPEE
ALLO 035.278203
OPPURE SCRIVI UNA MAIL A
formazioneupee@curia.bergamo.it

