
 
Giuseppe Baturi 

per grazia di Dio e della Sede Apostolica 
Arcivescovo Metropolita di Cagliari 

 

Prot. CD-2022-13 

- Considerata la peculiare importanza attribuita agli Oratori parrocchiali nella nostra Archidiocesi e tenuto 

conto di quanto già promosso dal Nostro venerato predecessore, S.E. Mons. Ernesto Maria Piovella, e 

realizzato dai direttori che si sono susseguiti nell’Ufficio per la Pastorale dei giovani, in particolar modo 

nell’ultimo decennio; 

- nel desiderio di meglio coordinare e promuovere gli oratori parrocchiali nell’Archidiocesi di Cagliari; 

- visti gli orientamenti nazionali contenuti nella «Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori nel 

contesto dell’educazione alla vita buona del Vagelo “Il laboratorio dei talenti”» (2 febbraio 2013), della 

Conferenza Episcopale Italiana; 

- visto il num. 27d del Decreto Christus Dominus (28 ottobre 1965), del Concilio Vaticano II; 

- in conformità ai numm. 176, 177 e 181 del Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum 

Successores (22 febbraio 2004); 

- a norma del can. 496 del Codice di Diritto Canonico, 

con il presente 

DECRETO 

ISTITUIAMO 

IL COORDINAMENTO DIOCESANO DEGLI ORATORI 

Tale Coordinamento è istituito presso Reverendissima Curia Arcivescovile di Cagliari, in seno all’Ufficio 

diocesano per la Pastorale dei giovani, a cui fa capo. Pertanto, il responsabile è il direttore del medesimo 

Ufficio. 

L’attività di promozione e coordinamento degli oratori parrocchiali, si declina nelle seguenti specificità: 

- promozione del valore educativo dell’oratorio, per la crescita nella fede dei ragazzi; 

- proposta di linee e progetti di pastorale diocesana degli oratori, in armonia con gli orientamenti della 

Conferenza Episcopale Italiana; 

- accompagnamento delle comunità parrocchiali e delle comunità educative degli oratori, nella 

strutturazione, attuazione e verifica degli itinerari educativi; 

- predisposizione di cammini ed esperienze di formazione per gli educatori; 

- offerta di criteri di discernimento e azione su aspetti della vita e dell’organizzazione, anche giuridica, 

dell’oratorio. 

Dato a Cagliari, dalla Sede Arcivescovile, il 21 gennaio 2022. 

 

† Giuseppe Baturi 

Arcivescovo Metropolita di Cagliari 

Mons. Ottavio Utzeri 

Cancelliere Arcivescovile 


