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PRESENTAZIONE
VEDRAI CHE BELLO è lo slogan che guida l’animazione
dell’oratorio per l’anno 2017-2018.
VEDRAI CHE BELLO è una promessa che facciamo
ai ragazzi perché siamo certi che la loro vita con il Signore
Gesù può essere piena e compiuta. Per questo ci sforziamo
di fare dell’oratorio, per tutto l’anno, una casa accogliente
dove è possibile sperimentare la bellezza dell’incontro
con Dio.
I testi che seguiranno sono una serie di proposte che
possono impostare il cammino di animazione.
Invitiamo a visionare prima il n. 7 de
Il Gazzettino della Fom del 1 settembre 2017 e il sito
www.chiesadimilano.it/pgfom che riportano in sintesi
i temi dell’anno oratoriano 2017-2018 per poi prendere
in considerazione le diverse sezioni del sussidio.
A settembre 2017 e per i diversi tempi dell’anno integreremo
la proposta VEDRAI CHE BELLO con materiali scaricabili
online dal sito internet della Fom (daremo notizia dei
nuovi materiali sulla nostra pagina Facebook FOM –
Fondazione Oratori Milanesi e sui numeri de
Il Gazzettino della Fom inviato gratuitamente a tutti
gli oratori ambrosiani). Non mancheranno i gadget
per l’animazione del tempo di Avvento e del tempo di
Quaresima.
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Da settembre 2017 sarà aperta una sezione del sito della
libreria Il Cortile per la vendita online dei supporti per
l’animazione della proposta VEDRAI CHE BELLO. Il sito è
www.libreriailcortile.it. In questo sito una sezione sarà
dedicata ai canti VEDRAI CHE BELLO che potranno essere
scaricati singolarmente o nella compilation, in forma gratuita.
Le attività partiranno con la Festa di apertura degli oratori.
Per l’occasione il nuovo Arcivescovo di Milano, Sua Ecc.za
Mons. Mario Delpini scriverà il suo primo messaggio agli
oratori ambrosiani.
Sarà utile che le comunità educanti, gli educatori impegnati
con le diverse fasce d’età e, in una forma semplice, anche
gli animatori, i ragazzi e le loro famiglie si confrontino con
l’orizzonte che il nuovo Arcivescovo traccerà all’inizio del
suo ministero episcopale in mezzo a noi.
Un altro quadro da tenere presente per costruire la proposta
VEDRAI CHE BELLO è il cammino di preparazione al
Sinodo dei Vescovi del 2018 dal titolo «I giovani, la fede e
il discernimento vocazionale». Quanto emergerà nei prossimi
mesi dovrà ricalibrare la proposta a cura degli educatori e
del consiglio dell’oratorio.
VEDRAI CHE BELLO è quello che l’oratorio di un dato
territorio riesce a realizzare nel segno della concretezza ma
anche della speranza. Un moto in avanti che invita ad abitare
i luoghi che il Signore Gesù oggi abiterebbe, trovando quel
coraggio di andare per scoprire insieme il bello del Vangelo,
proprio quando è messo in pratica.
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L’oratorio che dice
VEDRAI CHE BELLO
L’oratorio dice quest’anno a ciascun ragazzo VEDRAI CHE
BELLO. Lo dice nella consapevolezza che davvero può offrire
la bellezza dello stare con Gesù là dove lui ha deciso di abitare.
«Grazie al coraggio di andare e vedere, i discepoli sperimenteranno l’amicizia fedele di Cristo e potranno vivere quotidianamente con Lui, farsi interrogare e ispirare dalle sue parole,
farsi colpire e commuovere dai suoi gesti» (Documento preparatorio al Sinodo dei Vescovi «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»).
Il brano evangelico di Gv 1, 35-39 è il punto di partenza di
un cammino che vede protagonista il «discepolo amato». È
Giovanni, evangelista e apostolo, cioè il «discepolo che Gesù
ama», la vera Icona biblica dell’Anno oratoriano 2017-2018.
Vivremo in parallelo il cammino che i giovani (18-30enni) sono
chiamati a compiere in vista del Sinodo dei Vescovi «I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale».
Scegliere l’Icona del «discepolo amato» significa credere che,
tra gli spazi variegati e variopinti dei nostri oratori, possiamo
dimostrare che Gesù ama i nostri ragazzi. Per loro l’oratorio
è il tratto di strada in cui oggi è realmente possibile incontrare
Gesù, essere amati da lui e diventare, sempre più consapevolmente, suoi discepoli.

Perché questo avvenga, occorre che in ogni oratorio crescano certe condizioni e attenzioni. Non ci si può limitare
a dire Gesù, bisogna fare ed essere come lui.
L’oratorio che quest’anno dice VEDRAI CHE BELLO è innanzitutto un oratorio che si accorge dei ragazzi. Gesù
avrebbe potuto tirare dritto, proseguire indisturbato per la sua
strada, senza curarsi dei due discepoli. Invece è attento e si
ferma. Prende l’iniziativa. L’oratorio fa così: è una comunità
intera che, consapevole della propria missione educativa, si
accorge della realtà e di chi la abita, è attenta ad ogni singolo
ragazzo e al percorso umano concreto che sta vivendo. Si
ferma con lui. Lo accoglie con amicizia. Prende l’iniziativa
di parlargli, di dialogare con lui, di ascoltarlo. Il dialogo verte
sulle cose più umane, sulle domande immediate, ancora non
elaborate o comprese. Si parte e si inizia da quello che c’è,
lì dove siamo. E insieme ci si dispone a camminare insieme.
L’oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO è un oratorio che
accoglie. Accogliere significa allargare, fare spazio. L’oratorio è una tenda mobile, elastica, capace di adattarsi a persone e situazioni nuove. Ogni ragazzo che entra in oratorio
è l’inizio di una storia unica e nuova, e ci chiede di essere
disponibili a cambiare. È veramente bello vedere ed entrare
in un oratorio che non vive di schemi prefissati, ma si lascia
volutamente rinnovare dall’apporto unico e originale dei ragazzi e dei giovani che lo abitano. Un oratorio che accoglie
veramente i ragazzi è un oratorio che non invecchia mai.
L’oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO è un oratorio che
vuole camminare insieme ai ragazzi e alle loro famiglie,
li vuole accompagnare nella strada della vita. Per esprimere
un oratorio così si cerca una comunità educante consapevole che la relazione educativa non può limitarsi a spazi o orari
limitati. Essa deve sporgere oltre l’oratorio e contaminare la
vita reale. Si cerca una comunità educante che si giochi coi
ragazzi, cercandoli nei loro contesti di vita, creando rete tra
i diversi soggetti che interagiscono con loro. Una comunità

La proposta
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educante che assume come stile il gioco di squadra, sia al
suo interno, che nel contesto sociale che abita. Un oratorio
bello, da vedere e da abitare, è l’espressione di una comunità
educante che educa con un progetto chiaro, che sa dove sta
andando e dove vuole portare i ragazzi che incontra.
L’oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO è un oratorio che
ha a cuore la crescita e la maturazione complessiva del
vissuto dei ragazzi. Proprio come ci ha detto papa Francesco nell’indimenticabile dialogo a San Siro lo scorso 25 marzo: “Io consiglierei un’educazione basata sul pensare-sentirefare, cioè un’educazione con l’intelletto, con il cuore e con le
mani, i tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre linguaggi.”
È bello l’oratorio che aiuta i ragazzi a scegliere il bene e a
giocarsi sempre per ciò che è bello, grande, per ciò che vale
di più. L’oratorio non è mai un sistema chiuso, ma aiuta i ragazzi a vivere, li fa esercitare a scegliere la bellezza e la verità
nei loro contesti di vita, nelle situazioni più diverse e strane
che accadono. L’oratorio, proprio come Giovanni Battista, ha il
dito puntato su Gesù e aiuta i ragazzi a riconoscerlo presente
nella loro vita di tutti i giorni: a casa, a scuola, nella pratica
sportiva, negli impegni quotidiani, nei momenti belli e in quelli
faticosi e difficili. È davvero bello l’oratorio che aiuta i ragazzi
a vedere il bello della vita. Con la preghiera aiutiamo i ragazzi
a fare emergere dal profondo di se stessi la bellezza che abita
la loro vita.
L’oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO ha un sogno grande: portare tutti i ragazzi nella casa di Gesù. Questa casa
non è fatta di pareti. È il cuore di Gesù. I suoi affetti, i suoi
pensieri, le sue emozioni, la sua preghiera. La casa di Gesù
è quel luogo del cuore dove Gesù si trova bene, dove gli piace stare. Non possiamo non dire ai nostri ragazzi che Gesù
ha uno sguardo acuto, contemplattivo, per dirla con le parole
di don Tonino Bello. Uno sguardo straordinariamente capace
di vedere umanità e bellezza in ogni persona, ma principalmente nelle situazioni di povertà. La visita di Papa Francesco

a Milano ci insegna a guardare dentro le situazioni di marginalità, di forte e straziante contrasto sociale, non con lo
sguardo distante della pena e della compassione, ma con lo
sguardo vicino dell’amore. Gesù ti porta a casa sua: azzera
cioè tutte le distanze, soprattutto con chi è più lontano da lui.
È bellissimo quell’oratorio che non chiude gli occhi ma spalanca gli orizzonti del cuore dei ragazzi e li spinge ad abitare
con amore e tenerezza la casa di Gesù, che è la carne dei
poveri.
L’oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO è un oratorio contagioso, che diffonde allegria e voglia di stare insieme.
Pensando ai nostri ragazzi, adolescenti e giovani, sarebbe
bello sognare un oratorio che non sia una piccola e stentata
parentesi tra i mille impegni della settimana. Ma un tempo
di ricarica, di grande energia, che contagia la vita intera. A
partire dalla preghiera, dal gioco, dall’esperienza di attenzione e carità, sarebbe bello partisse un’onda lunga capace di
abbracciare la vita. L’oratorio bello è questo. È così. Ti segna
col sorriso, ti tocca il cuore con l’allegria. Chi ti vede ti chiede: come mai? Che cos’hai? Dove sei stato? All’oratorio: è
un posto bellissimo! Se ci vai sei contento! Stai bene! Ma
cosa fate di straordinario? Cosa fate di eccezionale? Niente… stiamo insieme, giochiamo, preghiamo… è la formula
segreta e straordinaria dell’oratorio, il potente antidoto alla
noia e al vuoto, il tocco decisivo alle corde nascoste del nostro cuore, l’impulso interiore che muove la vita!
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IL BRANO DI PARTENZA
(GV 1, 35-39) e l’”Icona”
del discepolo amato:
risvolti educativi
LET T URA DE L VANGE LO
SECONDO GIOVANNI (1,35-39)
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro
–, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.

Abbiamo raccolto il suggerimento del Documento preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» e abbiamo scelto come “Icona” per l’anno pastorale 20172018 il “discepolo amato”.
Scrivono i vescovi che «nella lettura tradizionale del Quarto
Vangelo [l’evangelista Giovanni] è sia la figura esemplare del
giovane che sceglie di seguire Gesù, sia “il discepolo che
Gesù amava” (Gv 13,23; 19,26; 21,7)».
In particolare sembra adatta ai ragazzi, ai giovani e agli educatori dei nostri oratori la scena iniziale del Quarto Vangelo,
nella quale Andrea e un altro discepolo (tradizionalmente
identificato proprio con Giovanni) ascoltano la parola del
Battista e seguono Gesù, andando anche a dimorare con
lui. Scrivono i vescovi: «Nella ricerca del senso da dare alla
propria vita, due discepoli del Battista si sentono rivolgere
da Gesù la domanda penetrante: “Che cercate?”. Alla loro
replica “Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”, segue
la risposta-invito del Signore: “Venite e vedrete” (vv. 38-39).
Gesù li chiama al tempo stesso a un percorso interiore e
a una disponibilità a mettersi concretamente in movimento,
senza ben sapere dove questo li porterà. Sarà un incontro
memorabile, tanto da ricordarne perfino l’ora (v. 39)».
Questo brano che dà avvio alla proposta VEDRAI CHE BELLO propone ancora con forza la figura di Gesù come colui
che dobbiamo seguire, il nostro maestro che ci insegna
a giudicare la realtà a partire dal suo pensiero (cf. Come
Gesù) e che ci invita a scegliere il bene (cf. Scegli (il) bene).
Ci poniamo quindi in continuità con il cammino degli ultimi
anni ma anche col cammino della Chiesa universale che si
prepara all’importante appuntamento del Sinodo dei Vescovi
che papa Francesco ha voluto dedicare ai giovani.
L’aver imparato a scegliere il bene chiede il coraggio di
andare, di lasciare le comodità e di seguire concretamente
Gesù. Nella GMG di Cracovia, papa Francesco aveva invitato tutti i giovani ad alzarsi dal divano e a infilare gli scarponi,
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per portare a tutte le persone della terra il messaggio di amore
e di pace di Gesù. Scrivono i vescovi: «Grazie al coraggio di
andare e vedere, i discepoli sperimenteranno l’amicizia fedele di Cristo e potranno vivere quotidianamente con Lui, farsi
interrogare e ispirare dalle sue parole, farsi colpire e commuovere dai suoi gesti». Il cammino intrapreso sulle assolate rive
del Giordano, dove Giovanni battezzava, si concluderà a Gerusalemme, nelle convulse ore dell’ultima cena, tradimento,
crocifissione e morte di Gesù, fino allo stupore inatteso del
sepolcro vuoto.
L’“icona” del discepolo amato può quindi facilmente accompagnare l’intero anno pastorale e oratoriano.
La sequela di Gesù è caratterizzata da una grande concretezza. I due discepoli non chiedono spiegazioni dottrinali né
ricevono da Gesù esortazioni morali, bensì domandano dove
Gesù abiti e ricevono un invito che potremmo tradurre così:
«Sperimenta tu stesso!». Come papa Benedetto amava ripetere, «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con
ciò la direzione decisiva» (Enciclica Deus caritas est, 1). Non
basta conoscere qualcosa di Gesù, averne sentito parlare: ciò
che è decisivo è passare del tempo con lui e presso di lui, per
coglierne lo stile e la modalità di essere uomo in mezzi agli
uomini. In questo i nostri oratori continuano ad essere preziosi
luoghi dove vivere un accompagnamento integrato in tutti
gli aspetti della persona, sostenuti e guidati da comunità di
educatori capaci davvero di mettersi in gioco nel compito educativo (cfr. Nota pastorale La comunità educante).
Non è da dimenticare una figura, discreta nel racconto evangelico, ma decisiva per la vicenda stessa: il Battista. Senza
troppi giri di parole (come si addice a un profeta) è lui a riconoscere in Gesù (che al tempo era solo uno dei tanti che
erano venuti al suo battesimo) l’“Agnello di Dio”. Solo il venerdì
santo spiegherà il senso profondo di questa affermazione, ma

ciò è bastato a mettere in cammino due dei suoi (=di Giovanni Battista) discepoli. In un autentico cammino cristiano
è decisiva la figura del “maestro spirituale”, il cui compito
non è mai decidere per gli altri, bensì quello di fornire le
condizioni per cui gli altri giochino la propria libertà dietro
a Gesù. È da notare che il cammino di sequela di Gesù è
originale: il Battista infatti non accompagna Andrea e l’amico
da Gesù, perché è altra la sua missione, quella di essergli
precursore anche nella morte violenta. Facendo tesoro della
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tradizione spirituale bimillenaria della Chiesa, siamo dunque
invitati a farci discretamente ma autorevolmente compagni di
strada dei piccoli che ci vengono affidati perché ciascuno possa riconoscere e seguire Gesù.
Dobbiamo notare che nei versetti precedenti è il Battista stesso a spiegare in quale modo ha potuto riconoscere Gesù: «Io
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere
e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”.
E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio»
(Gv 1, 33-34). Maestro per altri può essere solo colui che per
primo ha fatto un’esperienza del Signore, lasciandosi guidare
a propria volta.
Accenniamo infine al tema del discernimento, che è centrale
nel Documento preparatorio del Sinodo. È vero che è l’età
della giovinezza quella nella quale si prendono decisioni fondamentali sulla propria esistenza, ma non è mai troppo presto
per imparare il “metodo” del discernimento che i vescovi presentano in tre passaggi:
- Riconoscere, cioè dare un nome agli «effetti che gli avvenimenti della mia vita, le persone che incontro, le parole che
ascolto o che leggo producono sulla mia interiorità: una varietà di desideri, sentimenti, emozioni di segno molto diverso: tristezza, oscurità, pienezza, paura, gioia, pace, senso di vuoto,
tenerezza, rabbia, speranza, tiepidezza».
- Interpretare, cioè «comprendere a che cosa lo Spirito sta
chiamando attraverso ciò che suscita in ciascuno. Tante volte ci si ferma a raccontare un’esperienza, sottolineando che
“mi ha colpito molto”. Più difficile è cogliere l’origine e il senso
dei desideri e delle emozioni provate e valutare se ci stanno
orientando in una direzione costruttiva o se invece ci stanno
portando a ripiegarci su noi stessi».
- Scegliere, non più mossi dal sentimento del momento, bensì esercitando responsabilmente la propria libertà, illuminata
e sostenuta dal percorso fin qui fatto.

DISCERNIMENTO
		
,
DELL ORATORIO
e passo da compiere
Se il discernimento è parola chiave del cammino verso il
Sinodo dei Vescovi per i giovani, lo stesso termine interpella
le nostre comunità nel compito di individuare un “passo da
compiere” per una Chiesa “in uscita”. La proposta VEDRAI
CHE BELLO invita a guardare al futuro con fiducia e a “rimboccarsi le maniche” perché ciò che si spera per i ragazzi,
i preadolescenti, gli adolescenti e le loro famiglie si realizzi
al meglio.
Occorre però cogliere ciò che essenziale e darsi degli obiettivi possibili, che non devono essere troppo bassi perché non
facciano crescere nessuno, ma nemmeno troppo alti perché
sfumino in un nulla di fatto.
Convochiamoci all’inizio dell’anno pastorale o in un momento determinato di ritiro per fare “discernimento” insieme. Per verificare lo stato della vita dell’oratorio e trovare insieme quell’elemento innovativo che spinge in avanti e mette
tutti in movimento. Nel segno della concretezza, dobbiamo
avere in mente il bene dei ragazzi e la loro crescita come
discepoli del Signore e quindi come “missionari”. Sappiamo
per questo che dobbiamo riferirci alle loro famiglie, ai loro
genitori e ai loro nonni. Serve lungimiranza e simpatia per
entrare in dialogo e generare un’alleanza che abbia come
scopo la crescita integrale dei figli. Quale passo concreto in
più dobbiamo fare insieme e concretamente? Sono in gioco
lo stile, ma anche gli orari, gli spazi, i soggetti che mettiamo
in campo, le aperture verso altre agenzie educative, i pro-
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getti e il coinvolgimento della comunità adulta. Se le proposte
dell’oratorio saranno invitanti e costruite ad arte, se la scelta
fatta sarà visibile e coinvolgente per molti, allora il “passo” potrà essere compiuto.
Il nostro nuovo Arcivescovo Mario Delpini ha già preannunciato che chiederà alle comunità di mettere in pratica quel “passo” che conclude la “visita pastorale feriale”. Conviene mettersi in ascolto delle sue prime indicazioni per rimettersi
in cammino con rinnovato entusiasmo. Per quanto riguarda il
“passo da compiere”, come l’oratorio si è inserito nel solco di
questo impegno dato alle parrocchie, alle comunità pastorali e
ai decanati? Possiamo ancora farci promotori di uno sguardo
in avanti che parta da una lettura della realtà fatta insieme?
Che cosa dobbiamo fare per superare il “si è sempre fatto
così”? Partiamo dalla verifica e, appunto, da un’opera di
discernimento che ci coinvolga tutti. L’anno scorso il cardinale Angelo Scola ci ricordava che «verificare non significa
anzitutto fare un bilancio di ciò che va bene e di ciò che invece
non va. Significa piuttosto identificare il passo preciso cui lo
Spirito chiama una comunità all’interno della realtà in questo
particolare frangente storico. Si comprende, allora, che una
tale verifica non possa essere identica per tutte le realtà della
Chiesa ambrosiana».
Chiediamo anche all’oratorio di individuare un passo per accompagnare i ragazzi a rimanere con il Signore Gesù e a
frequentarlo, mentre stanno crescendo e prendendo le loro
piccole o grandi decisioni. Chiediamo a tutta la comunità di
aiutarci a compiere il progetto che intendiamo realizzare.
Per essere chiari, troviamo il modo per comunicare il passo da compiere in modo sintetico, con fantasia ed efficacia: «Questo è il passo da compiere per il nostro/per i nostri
oratorio/i…».

QUELLA SERA
A SAN SIRO: le parole

Non dovremmo tralasciare nulla di quanto abbiamo ricevuto
il 25 marzo scorso con la visita di papa Francesco a Milano.
Dobbiamo lavorare ancora perché quel giorno plasmi anche
il nostro modo di fare oratorio. Siamo stati testimoni di uno
stile evangelico che ci ha proposto il Successore di Pietro
con i suoi gesti e siamo rimasti ammirati da un dialogo così
speciale, quello a cui abbiamo partecipato insieme ai ragazzi della Cresima 2017 e a chi era con loro, quella sera a San
Siro, allo Stadio. Possiamo trovare il modo di riproporre le
parole del Papa. Crediamo che non siano superate, anzi
occorre riprenderle in più occasioni, soprattutto rivolgendoci
agli educatori e ai genitori, ai nonni che sono stati “chiamati
in causa” come aiuto fondamentale nella trasmissione della
fede. Una cosa abbiamo compreso: questa trasmissione avviene sì nella comunità, ma deve altresì passare attraverso
il rapporto personale o comunque l’esemplarità di qualcuno
che dimostri che “ci crede” e che, per questo, si sforza di
“amare il prossimo come se stesso”.
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Riprendiamo le parole di quel dialogo
Qui riportiamo alcuni stralci delle risposte di papa Francesco
– nella forma del parlato che gli è propria – nel dialogo del
Meazza. Invitiamo a dedicare una o più serate o qualche altra occasione per riprenderle e chiedersi che cosa significano
per il proprio oratorio, per le proprie comunità educanti, per le
nostre famiglie.
1. Ciao, io sono Davide e vengo da Cornaredo. Volevo farti
una domanda: Ma a te, quando avevi la nostra età, che
cosa ti ha aiutato a far crescere l’amicizia con Gesù?
- Questa è stata la mia esperienza: i nonni mi hanno parlato
normalmente delle cose della vita. Un nonno era falegname e
mi ha insegnato come con il lavoro Gesù ha imparato lo stes-

so mestiere, e così, quando io guardavo il nonno, pensavo
a Gesù. L’altro nonno mi diceva di non andare mai a letto
senza dire una parola a Gesù, dirgli “buonanotte”. La nonna
mi ha insegnato a pregare, e anche la mamma; l’altra nonna
lo stesso… La cosa importante è questa: i nonni hanno la
saggezza della vita… Con quella saggezza ci insegnano
come andare più vicini a Gesù.
- Giocare con gli amici, perché giocare bene, giocare e
sentire la gioia del gioco con gli amici… si impara a rispettare gli altri, si impara a fare la squadra, in équipe, a lavorare
tutti insieme. E questo ci unisce a Gesù. Giocare con gli
amici.
- L’oratorio, andare in parrocchia, andare all’oratorio e radunarmi con gli altri.
E la preghiera è quel filo che unisce le tre cose.
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2. Buona sera. Siamo Monica e Alberto, e siamo genitori
di tre ragazzi di cui l’ultima il prossimo ottobre riceverà la
Santa Cresima. La domanda che volevamo farLe è questa: come trasmettere ai nostri figli la bellezza della fede?
A volte ci sembra così complicato poter parlare di queste
cose senza diventare noiosi e banali o, peggio ancora,
autoritari. Quali parole usare?
Quali sono state le persone che hanno lasciato un’impronta
nella vostra fede e che cosa di loro vi è rimasto più impresso… Quali sono le persone, le situazioni, le cose che vi hanno
aiutato a crescere nella fede, la trasmissione della fede.
I nostri figli ci guardano continuamente; anche se non ce
ne rendiamo conto, loro ci osservano tutto il tempo e intanto
apprendono.
… abbiate cura di loro, abbiate cura del loro cuore, della loro
gioia, della loro speranza.
Gli “occhietti” dei vostri figli via via memorizzano e leggono
con il cuore come la fede è una delle migliori eredità che avete ricevuto dai vostri genitori e dai vostri avi. Se ne accorgono. E se voi date la fede e la vivete bene, c’è la trasmissione.

Mostrare loro come la fede ci aiuta ad andare avanti, ad
affrontare tanti drammi che abbiamo, non con un atteggiamento pessimista ma fiducioso, questa è la migliore testimonianza che possiamo dare loro. C’è un modo di dire: “Le
parole se le porta il vento”, ma quello che si semina nella
memoria, nel cuore, rimane per sempre.
Così che la fede diventa un’esigenza della famiglia con altre famiglie, con gli amici, famiglie amiche… Questo è bello
e aiuta a vivere il comandamento di santificare le feste. Non
solo andare in chiesa a pregare o a dormire durante l’omelia – succede! -, non solo, ma poi andare a giocare insieme.
“dominguear”, “passare la domenica insieme”.
E un’ultima cosa: l’educazione familiare nella solidarietà.
Questo è trasmettere la fede con l’educazione nella solidarietà, nelle opere di misericordia. Le opere di misericordia
fanno crescere la fede nel cuore.
…Non c’è festa senza solidarietà. Come non c’è solidarietà senza festa, perché quando uno è solidale, è gioioso e
trasmette la gioia.
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3. Buona sera, sono Valeria, mamma e catechista di una
parrocchia di Milano, a Rogoredo… noi volevamo chiederLe un consiglio, perché possiamo aprirci a un dialogo
e a un confronto con tutti gli educatori che hanno a che
fare con i nostri giovani…
Io consiglierei un’educazione basata sul pensare-sentirefare, cioè un’educazione con l’intelletto, con il cuore e con le
mani, i tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre linguaggi…
si può dire anche: educare con i contenuti, le idee, con gli
atteggiamenti della vita e con i valori. Si può dire anche così.
Ma mai educare soltanto, per esempio, con le nozioni, le idee.
No. Anche il cuore deve crescere nell’educazione; e anche il
“fare”, l’atteggiamento, il modo di comportarsi nella vita.
Un buon maestro, educatore o allenatore sa stimolare le
buone qualità dei suoi allievi e non trascurare le altre. E lì
si dà quel fenomeno pedagogico che si chiama transfert: facendo bene e piacevolmente una cosa, il beneficio si trasferisce alle altre.
E sempre va bene stimolarli, ma i bambini hanno anche bisogno di divertirsi e di dormire. Educare soltanto, senza lo
spazio della gratuità non va bene.
Bullying. Per favore… fate la promessa al Signore di non
fare mai questo e mai permettere che si faccia… nella vostra
scuola e nel vostro quartiere.

IL LOGO E
LO SLOGAN
'

Mettersi in punta di piedi per guardare piu lontano,
Appendersi con le braccia per salire ancora un poco piu su
,
e scoprire che c e qualcosa al di la.
'

'

'
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C’è una bellezza che si vede solo se hai avuto il coraggio
di andare oltre. Immaginiamo che dietro a questa bambina,
che nel logo vediamo di spalle e potrebbe avere il volto di
qualcuno che conosciamo, ci sia una persona più grande che,
con lo sguardo di chi educa, le dica: «dai, su… coraggio…
fidati… VEDRAI CHE BELLO». La fiducia ci può mettere in
movimento, proprio come quei due discepoli che si sono fidati
di Giovanni il Battista e sono andati dietro a Gesù che ha detto
loro: «Venite e vedrete» (cfr. Gv 1, 35-39). Se ti fidi puoi dire di
sì! Ma ti fidi se c’è qualcuno che dimostra di essere disposto a
spendere del tempo per te, se dimostra di essere disposto al
dono di sé, fatto per amore. «Ecco l’agnello di Dio» - ecco colui che è qui per dare la vita per amore - dice il Battista a quei
due discepoli che hanno così trovato il coraggio di andare e di
domandare al Maestro «dove dimori?». Il «Venite e vedrete»
di Gesù si traduce per noi in VEDRAI CHE BELLO. Perché è
così che diciamo quando crediamo che valga la pena che un
ragazzo più piccolo faccia qualcosa che lascerà il segno.
Siamo convinti che là dove Gesù ha scelto di restare il bello ci sia davvero. Appare là, dietro quella copertina rossa
di un libro che mostra tutta la sua bellezza. È il Vangelo
la soglia da attraversare per scoprire che cosa c’è dietro la
nostra esperienza di credenti, o meglio che cosa ci sta “dentro”. Gesù si fa luce, sia fa «via, verità e vita» per chiunque
voglia stargli vicino, così come ha fatto con il «discepolo amato». «Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni
uomo», questo ha scritto Giovanni l’apostolo, all’inizio del suo
Vangelo (Gv 1, 9). Lui lo ha capito restando con il Signore
Gesù, rimanendo dove lui ha scelto di dimorare, cercando di
capire i suoi gesti e di comprendere i suoi segreti, come quella
volta che, durante l’ultima cena, si è appoggiato sul suo cuore. Giovanni ha visto la luce della presenza del suo Maestro
anche ai piedi della croce, quando tutto sembrava finito e
invece tutto si stava compiendo. Il discepolo amato era accanto a Maria, accogliendola per noi come madre. Questa nostra
bambina che ha accolto l’invito VEDRAI CHE BELLO si trova

di fronte ad una croce luminosa e quasi ne prende parte.
Dentro quella luce c’è il cuore del Vangelo: «Questo è il
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io
ho amato voi» (Gv 15, 12). VEDRAI CHE BELLO vivere in
questo modo. VEDRAI CHE BELLO sapere che quella luce
che è venuta nel mondo brillerà “per sempre”, anche nella tua
vita, se saprai dire ogni giorno il tuo SÌ e ancora una volta ti
sporgerai per guardare oltre, in punta di piedi, per cogliere
ancora a quale bellezza il Signore ti chiama mentre ti sta
chiedendo di credere in Lui e di fidarti dei suoi testimoni.
Anche quel discepolo che Gesù amava ci dice VEDRAI CHE
BELLO, lo dice guardando alla sua vita con il Signore, quella
che ha raccontato nel suo Quarto Vangelo per ciascuno di
noi, «perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20, 31).
La cosa migliore che Giovanni, con Andrea, poteva fare era
di seguire quel maestro e rimanere con lui, quel pomeriggio
intorno alle quattro. Questo è l’invito che sarà fatto anche a
te, ogni volta che qualcuno – in oratorio o anche fuori – penserà a qualcosa da proporti nel nome di Gesù e ti chiederà
di esserci, dicendoti: VEDRAI CHE BELLO!
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L’ITINERARIO
durante l’anno
Durante l’anno il Vangelo secondo Giovanni e la sua esperienza concreta, narrata nello stesso Quarto Vangelo, potranno aiutare i ragazzi a trovare il coraggio di andare dietro a
Gesù, comprendendo ancora una volta di essere innanzitutto
chiamati a seguirlo perché amati da lui, così profondamente
da essere e sentirsi anche loro dei «discepoli amati».
Amato da Gesù, in modo così unico, quasi da essere considerato il «preferito», l’evangelista Giovanni sa comunicarci l’essenziale della vita cristiana andando in profondità, dicendoci
ciò che di bello c’è nello stare con Gesù!
Vorremmo che durante l’anno i ragazzi possano sentirsi parte
di un progetto di amore che prevede però la loro adesione
libera. Grazie a due elementi chiave: qualcosa che anche per
i più giovani metta in circolo il discernimento interiore; qualcosa o qualcuno che li conduca a fare qualche passo in più
nella crescita integrale verso una maturazione della fede.
«La figura di Giovanni ci può aiutare a cogliere l’esperienza vocazionale come un processo progressivo di discernimento interiore e di maturazione della fede, che conduce
a scoprire la gioia dell’amore e la vita in pienezza nel dono
di sé e nella partecipazione all’annuncio della Buona Notizia» (Documento preparatorio, Sinodo dei Vescovi)

Come accompagnare i ragazzi a compiere lo stesso
cammino del discepolo amato perchè scoprano «la gioia dell’amore» e «la vita in pienezza nel dono di sé e
nella partecipazione all’annuncio della Buona Notizia»?
«Avviare processi» che vadano appunto in queste direzioni:

- Discernimento interiore
Dovremmo chiedere ai ragazzi di esercitare lo sguardo! Per
cogliere il bello, per distinguerlo da ciò che non lo è… VEDRAI CHE BELLO è l’opera del discernimento che deve saper individuare ciò che è utile, bello, buono, degno di amore
per poterlo scegliere, avendo il coraggio di aderirvi, di non
rinunciarvi, anche se costa fatica, sapendo che c’è un qualcosa che ancora non si vede e non si comprende ma sarà
bellissimo! Stare con Gesù, frequentarlo, è decisivo per saper discernere in questo modo. Incontrare Gesù nella comunità cristiana è ciò che occorre fare… innescare la fiducia nei
confronti del Signore e della sua Parola è il passaggio che
può fare solo chi è “degno di fiducia”. Il discernimento poi è
possibile in un contesto di preghiera personale che va creato
anche in oratorio come una delle priorità!

- Maturazione della fede
La fede ha la sua gradualità. Parlando di maturazione abbiamo in mente il volto di ciascun ragazzo. La crescita di ciascuno ci sta a cuore, uscendo, se è necessario, dalla stretta
logica della massa, dei numeri e del gruppo fine a se stesso.
Quali passi proporre per ciascuno? Chi li propone? Come?
Come esercitiamo l’accompagnamento spirituale per ogni
fascia di età? Come integriamo la fede con la vita? Che tipo
di alleanza facciamo con i genitori perché condividano il desiderio di una crescita integrale e perché comprendano il valore della vocazione come termine ultimo per la felicità dei
propri figli?
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«Io consiglierei un’educazione basata sul pensare-sentirefare, cioè un’educazione con l’intelletto, con il cuore e con le
mani, i tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre linguaggi»
(Papa Francesco, Incontro Cresimandi a San Siro, 25 marzo
2017)

«Tutte le attività dell’oratorio costituiscono pertanto occasioni
proficue per far maturare un adeguato senso vocazionale. La
gradualità è il criterio imprescindibile per accompagnare i
ragazzi e i giovani nelle tappe della loro crescita, tenendo
fisso lo sguardo sulla meta del progetto educativo, che costituisce il paradigma di tutta la proposta oratoriale: la maturità
integrale, umana e religiosa, dei ragazzi e dei giovani» (Nota
CEI Il Laboratorio dei talenti, n. 26).
N.B.: I singoli cammini educativi, per ragazzi dell’Iniziazione
Cristiana, preadolescenti e adolescenti, seguono i propri itinerari e percorsi, ma il riferimento all’Icona dell’anno del “discepolo amato” può aiutare a “colorare” il cammino educativo
dei colori e dei toni che i vescovi hanno voluto segnare verso
il Sinodo per i giovani del 2018.

1. Festa di apertura degli oratori
Il brano della chiamata dei primi discepoli (Andrea e un “altro”, che possiamo identificare col “discepolo amato”) insiste
molto sulla dinamica testimoniale. È grazie a Giovanni Battista se i due lasciano il proprio maestro per seguire quel misterioso personaggio indicato come “Agnello di Dio”. Sospinti
dal Battista i due stanno con Gesù e si trattengono con lui.
Anche i nostri oratori sono chiamati ad essere casa dove si
impara insieme a riconoscere i segni della presenza di Dio
per essere pronti a seguirlo, quando “passa” nell’esperienza
di ciascuno. Fondamentale in questo cammino è la presenza di figure autorevoli che sappiano indicare il Signore ed
essere riconosciute dai più giovani.

2. Tempo di Avvento: «la gioia dell’amore»
Riprendiamo il tema della gioia, intesa come graduale e
personale scoperta del fatto che «Dio ha tanto amato il
mondo da mandare a noi il suo Figlio unigenito» (Gv 3). Nel
tempo che ci prepara al Natale di Cristo è prezioso metterci
in ascolto dei tanti testimoni che nelle nostre comunità ci
parlano di Gesù e raccontano come Dio si sia fatto uomo
per ciascuno di noi. Con l’autore del Quarto Vangelo (tradizionalmente identificato con Giovanni e quindi con il “discepolo amato”) sappiamo che «vi sono ancora molte altre cose
compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso
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che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si
dovrebbero scrivere. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome» (Gv 21, 25. 20, 31).
Il tradizionale “Calendario dell’Avvento ambrosiano” e le proposte di preghiera in questo tempo ci aiuteranno ad osservare
il mistero di Dio che si fa carne nell’atteggiamento contemplativo descritto nella Prima Lettera: «Quello che era da principio,
quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con
i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani
toccarono del Verbo della vita, quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate
in comunione con noi. […] Queste cose vi scriviamo, perché
la nostra gioia sia piena» (cfr. 1Gv 1,1-4).

3. Tempo di Quaresima: «il dono di se , »
Nel tempo quaresimale accompagniamo da vicino Gesù nel
suo cammino verso Gerusalemme dove compirà la sua missione nel sacrificio di sé sulla croce. La gioia di sentirci discepoli amati dal Signore diventa invito per i nostri ragazzi a
vivere la propria personale donazione nel servizio verso gli
altri. Anche noi, come il discepolo amato, accoglieremo stupiti
il gesto di Gesù di lavarci i piedi e lo ascolteremo ripeterci che
se lui, il Signore e il Maestro, ha lavato i piedi ai discepoli,
anche i credenti devono lavarsi i piedi gli uni agli altri (cf Gv
13,14). È nello stile del servizio che ogni cristiano può vivere
nella sua vita lo “stare presso la croce” di Maria e del discepolo amato (cf Gv 19,25). Stare presso la croce di Gesù significa
mettersi accanto alle persone più povere per condividerne la
fatica, il dolore, la solitudine. Può essere un compagno escluso dagli altri, un parente anziano o malato, un amico in difficoltà… sono tante le situazioni che la vita ci offre per “fare un
po’ di compagnia” a Gesù crocifisso.
Lo stile di prossimità e di servizio, la decisione di essere

“Chiesa in uscita verso le periferie”, diventa criterio di giudizio per i nostri oratori che non vogliono chiudersi in iniziative
autoreferenziali, ma cercano di aprirsi a tutti i ragazzi delle
nostre città.

4. Tempo di Pasqua: «l’annuncio della Buona Notizia»
La Buona Notizia accolta e meditata nella Pasqua diventa
invito a farsi annunciatori di gioia per quanti incontriamo nelle nostre città. Il tempo di Pasqua tradizionalmente dedicato
alla celebrazione di Prime Comunioni e Cresime, è occasione perché i ragazzi si sperimentino annunciatori presso i
propri coetanei. La dinamica testimoniale accompagna tutto
il cammino della Chiesa: coloro a cui è stato indicato Gesù
come “Agnello di Dio” diventano a loro volta testimoni e annunciatori.
Anche la preparazione dell’Oratorio estivo e delle diverse
esperienze estive sono momenti preziosi per invitare altri
amici a vivere insieme quanto la comunità cristiana propone.
La fede, donandola, si rafforza e diventa principio di nuove
relazioni, anche tra i ragazzi.

Se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non
ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo,
non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con
l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo
convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver
conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia:
“Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41)
Dall’Enciclica Evangelii Gaudium di papa Francesco, n. 120
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Pregare in oratorio
VEDRAI CHE BELLO
Nel giorno della sua nomina come nuovo Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini ha chiesto a tutti di ricordarsi di Dio
e di cercare Dio per avere un rapporto con Lui. E per questo
ha aggiunto: «Faccio fatica a immaginare che si possa vivere
senza pregare e senza rivolgersi a Dio». Se questo vale per
ogni credente, abbiamo la responsabilità di educare i ragazzi
a vivere così, ricordandosi ogni giorno di Dio, dedicandogli
spazi di preghiera personale, se possibile anche in famiglia, e
tutte le volte che in oratorio o nella comunità si vive qualcosa
insieme, per cui tutto o inizia o finisce con la preghiera.
Dovremmo noi fare fatica ad immaginarci un oratorio dove
non si preghi abbastanza, o meglio non si preghi in ogni occasione, o non ci si aiuti a crescere nella preghiera personale
e di gruppo.
La preghiera personale in particolare può essere educata
dentro una relazione educativa a tu per tu.

‘

IL PIU GRANDE PREGA
CON IL PIU PICCOLO

‘
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Avviamo processi per cui in oratorio chi è più grande invita
chi è più piccolo a dire una preghiera insieme in cappellina o in chiesa. Occorre suggerire il momento opportuno

per fare questo invito senza che sia troppo forzato, sia per
chi lo fa sia per chi lo riceve. Potrebbe iniziare il Don o la
Suora o gli educatori degli adolescenti ad invitare a tu per tu
ogni ado ad un momento di preghiera personale (pregando
in due, educatore e ragazzo/a) in cappellina o in chiesa, che
può essere accompagnato da un breve colloquio e, quindi,
dall’invito ad occuparsi della preghiera di un ragazzo o di
una ragazza delle scuole primarie o di un preadolescente.
È molto utile individuare chi sia questo ragazzo o questa ragazza in modo preciso e dare suggerimenti per fare questo
invito. Tutti in oratorio devono sapere che i più grandi possono invitare i più piccoli a pregare. Per gli adolescenti questo
impegno può essere anche istituito in una sorta di mandato
fatto al gruppo, sapendo che anche loro sono invitati alla preghiera personale con un loro educatore.
E poi, una volta attivata in oratorio questa “missione”, basterà
entrare nella cappellina e, proprio come i due discepoli del
brano di avvio dell’anno oratoriano (cf. Gv 1, 35-39), rimanere con il Signore pronunciando una preghiera semplice
insieme e restando un attimo in silenzio. Alcuni educatori vigileranno perché questo circolo virtuoso di inviti non si esaurisca a breve termine e nel caso troveranno nuovi modi per
alimentarlo.

NE LLA CAPPE LLINA IL VANGE LO
APE RT O COME IL LOGO
Ci sforzeremo di pregare nella cappellina dell’oratorio almeno a due a due, uno grande con uno più giovane di lui. Il
più grande incoraggerà il più piccolo dicendo VEDRAI CHE
BELLO. L’incoraggiamento è uno dei nodi fondamentali della proposta di questo anno oratoriano. Se la cappellina sarà
il luogo della preghiera dei ragazzi ancora di più quest’anno,
dobbiamo prepararla in modo che sia un luogo accessibile
liberamente e uno spazio in cui si può pregare comodamen-
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te. Deve essere un ambiente ancora più bello, che sia anche
in un certo senso “personalizzabile”, in cui si possano lasciare
dei foglietti con delle preghiere scritte dai ragazzi ad esempio
o lasciare un segno dei cammini che si stanno svolgendo durante l’anno.
Al centro della cappellina può campeggiare il logo dell’anno
oratoriano VEDRAI CHE BELLO (la bandiera e lo striscione
con il logo sono disponibili alla libreria Il Cortile – www.libreriailcortile.it).
Se è possibile, si può su un leggio o altro basamento, appoggiare un evangeliario aperto, simulando l’apertura del
Vangelo presente sul logo. Potrà essere posizionato anche in
alto, non del tutto raggiungibile dai ragazzi, su una colonna o
altro supporto costruito ad hoc. Il Vangelo, tutto da scoprire,
sarà il riferimento costante della nostra preghiera.
Non manchi mai un piccolo Vangelo da consultare nella
cappellina dell’oratorio o dei foglietti con dei brani scelti – tratti
dal Quarto Vangelo o dalle lettere di Giovanni apostolo – che i
ragazzi possono ritirare per leggerli e pregarci su.

L’inserimento del ragazzo e del giovane in un’esperienza oratoriana è allo
stesso tempo cammino personalizzato e comunitario: l’ambiente nel suo
insieme, con la ricchezza di relazioni personali, attività ed esperienze, ne
accompagna e illumina la crescita (presenza di molteplici figure adulte,
anno liturgico e pastorale, incontri ed attività di gruppo, attività estive,
feste patronali, iniziative di carità e di solidarietà…); tuttavia è nel rapporto
personale con una guida e nella preghiera che egli viene aiutato a fare
sintesi di vita e scelte di futuro in quanto discepolo del Signore
Da «Il Laboratorio dei talenti», Nota pastorale CEI sul valore e la
missione degli oratori, n. 14

PREGHIERA
DELL’EDUCATORE
					2017-2018
Dio Padre, origine di ogni bellezza,
che mi doni la vita e mi chiami ad accogliere il tuo amore senza misura,
fa’ che senta il tuo invito che dice «vedrai che bello»,
innanzitutto rivolto personalmente a me
e mi lasci amare e abbracciare da te come un figlio amato.
Signore Gesù,
con la gioia del Vangelo, ci hai riportato alla nostra originale bellezza.
Fa’ che trasmetta il tuo invito che dice «vedrai che bello»,
ai ragazzi che mi sono affidati.
Che non mi limiti ad aspettarli ma a cercarli.
Che non mi limiti a conoscerli ma ad ospitarli.
Che non mi limiti ad accoglierli ma ad accompagnarli.
Spirito Santo,
che dandoci il tuo amore ci doni la tua bellezza,
accendi nel mio cuore il desiderio di nuovi e infiniti orizzonti.
Liberami dalla tentazione di spendermi da solo.
Donami la gioia e il desiderio di camminare in comunione nella Chiesa.
Amen
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Riconciliazione
e accompagnamento
VEDRAI CHE BELLO
Non vogliamo disperdere il patrimonio che ci ha consegnato
il Giubileo della Misericordia e, nello stesso tempo, non possiamo perdere l’occasione non solo di donare il perdono ma
anche di accompagnare personalmente ogni ragazzo, in un
percorso di crescita e di “maturazione” nella fede, già negli
ultimi anni della scuola primaria e soprattutto nell’età della
preadolescenza e dell’adolescenza.
Il Sacramento della Riconciliazione è ancora il mezzo più
efficace perché la fedeltà al Signore e del Signore continui ad
essere il filo rosso che guida il cammino di ciascuno.
VEDRAI CHE BELLO è l’invito che possiamo fare perché la
Riconciliazione sia un sacramento frequentato non solo nei
momenti “ufficiali” del cammino di iniziazione o in celebrazioni
penitenziali in calendario (sempre efficaci e da programmare
in ogni momento “forte” dell’anno), ma anche in spazi informali in cui il sacerdote si mette a disposizione per incontrare
e magari, con discrezione, chiedere ai ragazzi se desiderano
accostarsi al sacramento della Riconciliazione: «Vuoi confessarti? VEDRAI CHE BELLO!».
Come progettiamo la possibilità di vivere questo Sacramento
nel nostro oratorio? È utile stabilire un calendario, non solo
delle celebrazioni penitenziali, ma anche della presenza del
Don che si mette a disposizione per le Confessioni, sul modello di quanto si fa nelle chiese parrocchiali: «Don… sarà

presente per la Riconciliazione il giorno… dalle ore… alle
ore…». Si può pensare ad una tabella in cui i ragazzi possono segnare il proprio nome e prendere appuntamento. Si
può realizzare anche un biglietto d’invito personalizzato
che il Don può consegnare a ciascuno perché sappia che si
può contare su di lui per celebrare
il Perdono del Signore.
Nelle comunità pastorali e nei decanati
possiamo
promuovere
un “giro dei
sacerdoti”
(o chiedere la
disponibilità dei parroci o
dei responsabili di comunità pastorali) perché i ragazzi possano avere la possibilità
di riconciliarsi anche da un prete diverso da quello del proprio oratorio. Si può consigliare a ciascuno di avere un confessore fisso con cui determinare un percorso di accompagnamento. Vorremmo che il Sacramento della Confessione
diventasse un’abitudine fin da piccoli, fin da quando si è
vissuta la Prima Riconciliazione. Occorre pensare, anche
in questo caso, al “passo in avanti” da compiere in ciascun
oratorio perché questa sfida sia accolta e compiuta. Potrà
pensarci il Consiglio dell’oratorio a dare alcuni suggerimenti
in proposito. Anche i Don impegnati nella Pastorale Giovanile di un dato territorio sono invitati a “strutturare la cosa”, non
solo per garantire una presenza ma anche per promuovere
questo Sacramento nei confronti di tutti i ragazzi.
Quest’anno la proposta VEDRAI CHE BELLO che punta sul
“discernimento” dice che questo non può esserci nella vita
dei ragazzi se non sono accompagnati da guide e da maestri spirituali. Se la Confessione non è l’unico modo per
avviare cammini di discernimento per i più giovani – perché
non solo i Don possono porsi come “guida” – certo è “strada
preferenziale” e comunque avvia un confronto parallelo che
va orientato e realizzato senza improvvisazioni.
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VEDRAI CHE BELLO
per gli animatori
Il tema di quest’anno e la pagina del Vangelo che dà avvio al
nostro cammino sottolineano l’importanza dell’accoglienza.
Prepariamo gli animatori a questo compito così importante
(valido anche per i preadolescenti).
ACCOGLIENZA (10 minuti): accogliamo gli animatori in una
sala già predisposta, con le sedie in cerchio, magari l’inno
dell’anno oratoriano in sottofondo e una bella immagine che
ricordi l’estate appena trascorsa (una foto delle vacanze o
dell’Oratorio estivo). Lasciamo che i ragazzi prendano posto
invitandoli ad entrare e stando in mezzo a loro.
Quando sono arrivati tutti, iniziamo il nostro incontro. Per prima
cosa scegliamo uno di loro che legga il brano del Vangelo e poi
recitiamo insieme il Padre Nostro: ora che siamo stati accolti,
e che ci siamo accolti gli uni gli altri, possiamo dedicarci ai più
piccoli!
Spieghiamo agli animatori che quest’anno vogliamo gridare a
tutti quanto sia bella la vita dell’oratorio.
ATTIVITÀ 1 (25 minuti circa)
MATERIALE: cartelloni, pennarelli, materiale per i giochi,
scope, sedie, bandiere, cappellini dell’oratorio estivo. Qualsiasi
materiale sia reperibile in oratorio (nei limiti del possibile).
SVOLGIMENTO: dividiamo gli animatori in gruppetti di 8/10
e chiediamo loro di rappresentare la vita dell’oratorio, un
momento per loro particolarmente significativo di quello
che vivono in oratorio. Possono lavorare in qualsiasi modo:

realizzare una scenetta, fare un disegno, recuperare alcuni
materiali e utilizzarli per spiegare agli altri che valore hanno.
Una volta che tutti i gruppi hanno deciso che cosa fare e come
farlo, presentano agli altri il loro “che cos’è per me l’oratorio”.
ATTIVITÀ 2 (25 minuti circa)
PREPARAZIONE: proiettiamo o scriviamo su un grande
cartellone la frase che il Papa ha pronunciato a San Siro: «Io
consiglierei un’educazione basata sul pensare-sentire-fare,
cioè un’educazione con l’intelletto, con il cuore e con le mani,
i tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre linguaggi», in modo
che sia ben visibile da tutti (si può acquistare il pannello con
questa frase presso la libreria Il Cortile; disponibile anche
online su www.libreriailcortile.it).
SVOLGIMENTO: dividiamo gli animatori in tre gruppi
(possibilmente diversi da quelli della precedente attività) e
assegniamo a ciascun gruppo uno dei tre verbi che ci ha
lasciato Papa Francesco: pensare, sentire e fare. Abbiamo
capito che una delle chiavi del nostro anno sarà l’accoglienza:
chiediamo quindi che ogni team cerchi di declinare il proprio
verbo in relazione all’accoglienza.
Pensare accoglienza: cosa significa? Come posso pensare
all’accoglienza nel mio oratorio? Come posso pensare a una
situazione si accoglienza e cosa posso fare per realizzarla?
Sentire accoglienza: come posso fare per sentirmi accolto
ma soprattutto per far sentire accolti gli altri? cosa significa
sentirsi accolti, cosa abbiamo bisogno per sentirci così?
Fare accoglienza: concretamente, cosa possiamo fare per
rendere il nostro oratorio un posto davvero accogliente e
con le braccia aperte? Come dovremmo comportarci, cosa
dovremmo realizzare?
RIPRESA: quando ogni gruppo avrà presentato il proprio
lavoro, vedremo che in realtà molto spesso le cose che
hanno pensato si intrecciano tra loro. Questi tre verbi hanno
necessariamente bisogno gli uni degli altri per poter funzionare,
non possiamo pensare senza fare, o fare senza sentire. C’è
bisogno del lavoro e dell’impegno di tutti per rendere davvero
quest’anno speciale.
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DISCERNIMENTO
Camminare con i ragazzi comporta un accompagnamento
spirituale fin dai primi passi del loro percorso di fede.
Nella comunità educante tutti siamo chiamati a svolgere questo compito. È importante, quindi, che ogni esperienza, vissuta dai ragazzi, sia presa in considerazione a 360°.
Nell’ascoltare i ragazzi è fondamentale prenderci cura della
loro persona in tutta la sua pienezza (intelligenza, cuore e
volontà), alla luce della Parola di Dio e sotto la guida della
Spirito Santo.
Come guide spirituali dobbiamo aiutare i ragazzi a leggere
i desideri, le emozioni a partire da un orizzonte più grande.
Diceva il cardinal Martini: «Occorre riconoscere lo Spirito,
assecondarlo, fargli strada, andargli dietro». La fiducia nell’azione della Spirito, che lavora prima di noi e meglio di noi,
ci sostenga in questo servizio nei confronti dei più piccoli. Vi
offriamo uno strumento semplice per accompagnare i ragazzi
nel discernimento spirituale.
Questa scheda che raccoglie una serie di passaggi e domande utili al discernimento è uno strumento che permette
la rilettura del proprio vissuto alla luce della Parola e di una
guida.
La guida spirituale la può utilizzare, in diversi periodi dell’anno (la conclusione di una tappa della catechesi, per un evento importante in oratorio, durante le celebrazioni penitenziali).
È essenziale, per la buona riuscita dell’esercizio, mettere il

ragazzo nelle condizioni di ascoltarsi.
La traccia può essere data nel gruppo o ai singoli.
Passaggi fondamentali per catechista/educatore:
- Consegna della traccia (che può essere modificata a seconda delle situazioni)
- Spiegazione dei passaggi
- Verifica con i singoli ragazzi.
Passaggi fondamentali per il ragazzo:
- Trovare un luogo per il silenzio e il raccoglimento
- Lettura e compilazione del testo
- Confronto con la guida spirituale
1. Scelgo un fatto che mi è successo:
- A scuola
- In famiglia
- Con gli amici
- In oratorio
- Nello sport
Criterio: scelgo l’evento in cui so che qualcosa mi ha colpito
o mi “ha parlato”.
2. Cerco di raccontare con un breve scritto il fatto che
sto considerando.
3. Che emozione ho provato? Gioia, paura, pace, rabbia,
tenerezza, tristezza… un’emozione nuova o che ho già
provato in passato? Quando?
4. Rifletto: che cosa sento? Che cosa comporta per me
riflettere su questa situazione?
- Mi dona coraggio
- Mi dà luce
- Mi conforta
- Mi dà fastidio
- Mi ricorda…
- Faccio fatica a…
Quale atteggiamento suscita in me?
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5. Mi viene in mente qualche domanda che devo fare ad
una guida o ad un educatore perché io capisca meglio
quello che è successo?
6. Trasformo in preghiera ciò che sto vivendo e la scelta
che voglio fare. Scrivo la mia preghiera.
7. Mi confronto con una persona significativa per me (genitore, don, consacrata, catechista, educatore…)…
Che cosa voglio comunicare?

Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di lui.
Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa
voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro
che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo,
questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla
gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di
discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita.
Dalla Lettera di papa Francesco ai Giovani verso il Sinodo dei Vescovi 2018

DISCERNIMENTO
La bellezza che trova chi sceglie di vivere con Gesù è un
dato, una Grazia che non dipende dalla volontà né dagli
sforzi di ciascuno. Tuttavia, questo dono si mostra quanto
più si è capaci di scoprirlo, è necessario educare i più piccoli al discernimento e alla capacità di riconoscere, nel loro
quotidiano, le tracce della Buona Notizia. Ognuno può interrogare la propria vita e metterla a confronto con la Parola,
così da riconoscere che la propria storia fa parte di quella di
Gesù, per questo motivo è una bella avventura, piena delle
ricchezze che dipendono dall’amore del Padre.
A volte, tuttavia, manca la conoscenza della Parola, così che
non si può neppure avere l’esperienza di una autentica e
radicale vita con il Signore.
Esercitare il discernimento sulla propria vita comporta la necessità di conoscere il modello con cui confrontarsi, chiede
l’esercizio di un dialogo costante con la Scrittura per interrogarla in merito alla propria vita.
Età: ragazzi della scuola primaria
Durata: mezz’ora; vari momenti durante l’anno
Materiale occorrente: tessere del memory in formato gigante.
Realizzazione: dividere i ragazzi in quattro squadre. Lo scopo dell’attività è collezionare il maggior numero di tessere. Si
può ottenere una coppia di tessere quando si è individuato
l’abbinamento corretto, come nel classico gioco di Memory.
Chi individua un abbinamento può proseguire cercandone
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un altro, altrimenti deve passare la mano ad una squadra avversaria. È possibile rendere il gioco movimentato creando
una staffetta che preceda il raggiungimento del luogo dove
sono poste le tessere.
Gli abbinamenti delle tessere dovranno essere composti con
disegni che raffigurino una scena biblica ed il suo corrispettivo contemporaneo (Caino e Abele con un litigio tra fratelli, la
beatitudine dei costruttori di pace con una riconciliazione tra
amici, ecc.).
Quando tutte le coppie saranno ricostituite sarà proclamata
vincitrice la squadra che ha ottenuto il maggior numero di tessere.
Questa attività servirà per introdurre un incontro con i ragazzi
per spiegare la necessità di interrogare la propria vita a partire
dalla Parola.
Ogni settimana, oppure mensilmente, l’educatore potrà chiedere ai ragazzi di verificare se hanno vissuto qualche episodio che ha loro ricordato un brano biblico. Potrà introdurre il
momento chiedendo che ogni ragazzo, a turno, racconti un
evento personale o pubblico che lo ha colpito, guidando la
riflessione dei ragazzi a ritrovare un episodio simile nei racconti della Bibbia. Si procederà allora con la lettura del brano
e un breve commento dell’educatore cui seguirà un confronto,
puntando l’attenzione soprattutto al modo in cui questo evento
può interrogare la vita, indicando uno stile differente.

«MAESTRO,
DOVE DIMORI?»
«Maestro, dove dimori?», rispose Gesù: «Venite e vedrete!».
Il Vangelo racconta che i due discepoli videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Anche noi vogliamo
scoprire dove abita e dove dimora il Signore oggi per
poter restare accanto a lui e imparare dal suo stile il modo
giusto per crescere.
Proponiamo un’attività che possa aiutare i ragazzi ad entrare
nel vivo del tema e comprendere oggi il cuore del Vangelo.
Gli animatori spiegheranno ai ragazzi che anche noi vogliamo
scoprire dove abita il Signore, anche noi vogliamo seguirlo e
rimanere con lui, ma dove? Il Vangelo racconta dove Gesù
dimora.
Gli animatori/educatori divideranno i ragazzi in cinque gruppi
(non importa il numero dei partecipanti), si divideranno in essi
e a ciascun gruppo consegneranno un brano di Vangelo:
1) Gesù e Nicodemo (Gv 3,1-21) – le domande, la ricerca
2) Le nozze di Cana (Gv 2,1-12) – la festa
3) L’unzione di Betania (Gv 12, 1-4) – l’amicizia
4) La risurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-44) – il dolore
5) La lavanda dei piedi (Gv 13) – il servizio agli altri e agli
ultimi.
Sono brani molto intensi e anche noti. Sono episodi della
vita di Gesù che lo vedono coinvolto in situazioni diverse. Gli
animatori/educatori presenti in ogni gruppo racconteranno
ai ragazzi il brano di Vangelo, ascoltando anche le loro risonanze rispetto a che cosa già sanno di quel brano e guidandoli affinché emergano quei “luoghi” dove Gesù ha scelto di
dimorare.
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1) Nel primo brano Nicodemo si mette in cammino verso
Gesù, di notte; verranno sottolineate le domande che Nicodemo vuole fare a Gesù: Come può nascere un uomo quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di
sua madre e rinascere? Come può accadere questo? Sono
domande di chi vuole capire, domande che accompagnano il
nostro cammino di vita, la nostra ricerca. Gesù dimora nel nostro cammino di vita, accompagna le nostre domande, il nostro
desiderio di conoscerlo, di cercarlo. Si possono aiutare i ragazzi
a lasciar emergere tutte le domande che compaiono nel brano.
2) Il secondo brano racconta il primo dei segni: le nozze di
Cana. L’animatore/educatore racconterà il brano ai ragazzi e
insieme arriveranno a comprendere che Gesù è presente nella
festa, nei momenti di gioia. La festa è talmente importante che
non può mancare il vino buono. Si possono aiutare i ragazzi a
leggere quali sono i segni della festa presenti nel brano: festa
di nozze, invitati, banchetto, servitori, vino buono…
3) La scena descrive una cena: Lazzaro, Marta e Maria fecero
per Gesù una cena. Non è la prima volta che Gesù va da loro. A
Betania si respira proprio aria di amicizia. È questo un altro luogo in cui dimora Gesù: nell’amicizia, nelle relazioni belle e autentiche che costruiamo. L’animatore/educatore accompagnerà
i ragazzi a mettere in evidenza quei gesti di amicizia: fare una
cena per lui, Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali,
Maria cosparge i piedi di Gesù. Gesù vive nell’amicizia.
4) Nel quarto brano si racconta il dolore e la tristezza per la
morte di Lazzaro. Non solo le sorelle Marta e Maria soffrono,
ma anche Gesù si commuove profondamente per la morte
dell’amico. L’animatore accompagnerà i ragazzi a lasciar emergere quei tratti di sofferenza che caratterizzano la perdita di una
persona cara: pianto, bisogno di consolazione, domande sulla
vita, commozione... Gesù è presente laddove ci sono situazioni
di morte per dire che la morte non ha l’ultima parola.

5) Nel brano della lavanda dei piedi osserviamo Gesù che si
china a lavare i piedi ai suoi discepoli e li invita a fare altrettanto. Gesù dimora lì, in ogni luogo in cui ci si può abbassare per prendersi cura degli altri. L’animatore guiderà i ragazzi
a sottolineare i gesti del servizio: depose le vesti, prese un
asciugamano, se lo cinse attorno alla vita, cominciò a lavare i
piedi dei discepoli…
Dopo aver lavorato a gruppi, ci si ritrova tutti insieme e
ogni gruppo dirà quella parola che indica il luogo dove
dimora Gesù: RICERCA, FESTA, AMICIZIA, SOFFERENZA, SERVIZIO.
A questo punto, dopo aver visto alcuni dei luoghi in cui Gesù
dimora, si proverà a contestualizzare l’oggi che vivono i ragazzi. Dove può dimorare Gesù oggi?
1) Gesù dimora tra le mie domande: quali domande, quali
aspetti della mia vita indicano che c’è una ricerca? Venire a
catechismo, venire a messa, fare delle domande agli animatori e alle catechiste…
2) Gesù dimora nei momenti di gioia: in quali momenti di festa
sperimento la gioia vera, quella che viene dalla presenza di
Gesù che ha a cuore la mia vita?
3) Gesù è presente nelle mie relazioni: quali relazioni autentiche vivo in oratorio, a scuola, sento che sono abitate dalla
presenza di Gesù?
4) Gesù è presente nei luoghi e nelle situazioni di sofferenza,
quali luoghi oggi individuo come tali?
5) Gesù è presente quando mi metto a servizio, quando faccio
della mia vita un dono, quando sono attento agli ultimi. Sento
che Gesù in quei momenti è con me?
Questa seconda parte può essere vissuta singolarmente,
ogni ragazzo potrebbe rispondere a queste domande in modo
personale, verranno poi raccolte a seconda degli ambiti e l’animatore al termine dovrà rilanciare ciò che è emerso mettendo in luce l’attualità del Vangelo che parla a noi oggi,
perché non ci stanchiamo di chiedere dove dimora e seguirlo sui suoi passi.
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VEDRAI CHE BELLO
restare
VEDRAI CHE BELLO invita i ragazzi a riflettere sulla necessità di restare con Gesù. Il cammino della sequela consentirà
al discepolo amato di conoscere il suo Signore e di riconoscere che egli è l’unico che possa rendere bella la sua vita. Questo cammino può avere inizio solo grazie ad una decisione,
quella di restare con Gesù.
Rimanere non corrisponde alla passività di chi si lascia sommergere dagli eventi, non è neppure equivalente alle emozioni a basso prezzo, destinate rapidamente a finire senza
provocare un cambiamento reale. Rimanere è un verbo che
implica un’azione determinante, dipende dalla decisione, la
scelta chiara di tralasciare ciò che può distrarre per puntare al
centro della propria vita.
I discepoli scelgono di restare con il Signore grazie alla sua
chiamata, così potranno scoprire dove egli abita. Capire dove
Gesù sceglie di restare apre a possibilità inattese. Infatti, per
tutto il cammino che faranno con lui scopriranno che il Figlio
di Dio rimane con le persone che stanno ai margini, che è capace di rimanere nel cuore degli uomini facendoli camminare
senza sosta, perché nessun luogo gli è straniero dal momento che le sue radici sono nel cuore del Padre.
Educare i ragazzi significa anche mostrare loro la bellezza
dello “stare” e della fedeltà, in controtendenza rispetto al mito
della velocità e del continuo mutamento in vista di un obiettivo
più allettante.

Età: l’attività si può adattare sia per i ragazzi della iniziazione
cristiana che per i preadolescenti
Durata: mezz’ora per il lancio; cinque minuti ripetuti in ogni
incontro settimanale
Materiale occorrente: cronometro, biglietti colorati, cartellone
Prima fase: dividere il gruppo in squadre composte da quattro elementi. Fare una gara di velocità di mimi, chiedendo
alle squadre di mimare alcuni azioni quotidiane: salutare un
amico, fare visita alla nonna, entrare in chiesa, pregare, aiutare ad apparecchiare la tavola, riordinare la camera, studiare, fare una telefonata ad un amico lontano, ecc.
Ogni squadra riceverà un punteggio dato sia dalla velocità
impiegata rispetto alle altre squadre, che dalla completezza
raggiunta, ovvero da tutti i particolari che compongono l’azione mimata. Su un cartellone si registrerà il tempo migliore
per ogni azione.
Al termine del gioco introduttivo si cercherà di portare l’attenzione dei ragazzi sul fatto che talvolta, per compiere bene
un’azione, è necessario impiegare tutto il tempo che occorre,
spiegando che la rapidità non è un valore assoluto, ma che
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per assaporare le situazioni belle e importanti della vita è fondamentale dedicare il tempo adeguato, soffermandosi su ogni
particolare, evitando di “scappare”. Azioni quotidiane, alle quali
si dà poca importanza tanto da trascurarle, possono essere
il mezzo per incontrare davvero Gesù, tramite le persone che
lui ha prediletto. Imparare a compierle con il tempo necessario consente di ricevere la bellezza dello stare con lui, senza
limitarsi ad incontri intermittenti.
Seconda fase: durante tutto l’anno ai ragazzi sarà chiesto di
vivere le azioni mimate in precedenza, con una sorta di gara
al contrario. Ogni settimana dovranno indicare sul cartellone
il tempo che hanno impiegato, cercando di aumentarlo ogni
volta. Ciascuno potrà scegliere alcune tra le attività proposte,
magari tra quelle che implicano una fatica maggiore, per imparare a “non scappare” durante l’anno e a “perdere il tempo”
giusto per qualcosa che si reputa importante e soprattutto se
ad essere importanti sono le persone.
Al termine dell’anno l’educatore potrà organizzare un breve
momento di condivisione nel quale ogni ragazzo illustrerà ciò
che ha imparato a partire dalla scelta di “rimanere” in quelle
situazioni.

“Tu, giochi con i tuoi figli?... Giochi?” E non sanno cosa rispondere. I genitori in questi tempi non possono, o hanno perso l’abitudine di giocare con
i figli, di “perdere tempo” con i figli. Un papà una volta mi ha detto: “Padre,
quando io parto per andare al lavoro, ancora stanno a letto, e quando
torno la sera tardi già sono a letto. Li vedo soltanto nei giorni festivi”. È
brutto! È questa vita che ci toglie l’umanità! Ma tenete a mente questo:
giocare con i figli, “perdere tempo” con i figli è anche trasmettere la fede.
E’ la gratuità, la gratuità di Dio.
Papa Francesco allo Stadio Meazza all’Incontro dei ragazzi della
Cresima, 25 marzo 2017

CHE BELLO L’ORATORIO:
cura degli ambienti
e accoglienza
Per rendere sempre più bello l’oratorio dobbiamo partire
col chiederci “Perché l’oratorio è bello?” e lavorare su questi aspetti per migliorarlo sempre più! Potrebbe essere bello provare a rispondere a questa domanda con le comunità
educanti dell’oratorio o col gruppo animatori e partire dalle
risposte per decidere insieme come fare in modo che i bambini e i ragazzi a cui diremo “vedrai che bello”, lo sperimentino
davvero.
L’oratorio è bello se è un luogo ben tenuto, semplice ma
pulito e ordinato e perché sia così ognuno deve fare la sua
parte, non solo gli adulti, ma anche gli animatori e gli stessi
ragazzi che possiamo educare affinché ritirino i giochi che
hanno utilizzato, buttino l’immondizia nei cestini, utilizzino
con cura la struttura dell’oratorio così come fanno a casa
loro.
Poi possiamo rendere gli ambienti più belli e colorati con
le decorazioni fatte a mano! Sarebbe bello coinvolgere tutti
nella realizzazione delle decorazioni, magari chiedendo ad
ogni gruppo: animatori, catechisti, baristi, ecc., di pensare
alle decorazioni di una parete o di un locale dando un tema
da seguire oppure un colore, così che il bello sia costruito
insieme! Possiamo coinvolgere anche i ragazzi invitandoli
a preparare a casa o, insieme in oratorio, delle decorazioni (festoni con nastri o carta velina, fiori di carta, disegni,
vetrofanie, murales, ecc.) che poi gli animatori utilizzeranno
per l’allestimento di una sala dell’oratorio: l’oratorio è bello
perché è fatto da tante persone diverse!
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L’oratorio è bello perché è accogliente! Ciascun bambino
deve sentirsi conosciuto, chiamato per nome, voluto in oratorio; per questo potremmo preparare un biglietto invito personalizzato da dare ad ogni bambino in occasione della festa
di apertura. Possiamo farci aiutare da catechisti ed educatori
che conoscono il nome di tutti i ragazzi che gli sono affidati. Chiederemo poi ai bambini stessi di invitare altri bambini,
dandogli alcuni inviti senza nome (o magari facendoli preparare direttamente a loro!) che potranno consegnare ai propri
amici scrivendo i loro nomi.
Potremo utilizzare i biglietti d’invito che la Fom ha realizzato. Sono
disponibili presso la libreria Il Cortile (www.libreriailcortile.it).
Faremo poi molta attenzione a curare il momento dell’accoglienza all’arrivo dei ragazzi in oratorio, magari ritirando il
biglietto-invito e salutando i bambini chiamandoli per nome,
“perdendo” qualche minuto per parlare con loro, consegnando loro qualcosa da indossare realizzato dagli animatori (una
spilla, un braccialetto, un cappellino, ecc.), mettendo una bella
musica allegra di sottofondo, ecc.
L’oratorio è bello perché c’è Gesù! Possiamo curare l’allestimento della cappellina o di una zona-preghiera dell’oratorio mettendo delle immagini, foto, ritagli di giornale, disegni di
gesti di gratuità, attenzione all’altro, vicinanza alle situazioni
di marginalità, disagio, solitudine; affinché anche ai ragazzi
venga voglia di fare altrettanto.

In oratorio chi arriva nuovo così come chi lo abita da tempo, il ragazzo come
l’adulto, vi trova il suo spazio di espressione e di partecipazione, la valorizzazione delle capacità, e soprattutto l’opportunità di essere riconosciuto e accolto come persona. Da una fase iniziale a quella più avanzata si delinea quel
processo di coinvolgimento che spesso induce a sentire l’ambiente oratoriano
come la propria seconda casa,
Da «Il Laboratorio dei talenti», Nota pastorale CEI sul valore e la
missione degli oratori, n. 18

‘

L’ORATORIO
E UNA FESTA
con gli animatori
Con la festa dell’oratorio, si dà il via a un nuovo anno oratoriano, con i percorsi di catechismo, i momenti di gioco libero,
l’animazione della domenica pomeriggio, i ritiri spirituali…
un anno caratterizzato dai momenti forti dell’Avvento e della
Quaresima. Che bella la quotidianità di un oratorio che vive
grazie al cammino delle tante persone che lo frequentano e
che portano con sé caratteristiche ed esigenze diverse!
Nel corso dell’anno, è possibile organizzare delle “feste speciali” grazie all’apporto fondamentale degli animatori. Feste
che possono essere dedicate a una particolare fascia d’età
o per una particolare occasione.
Ecco qualche consiglio dato al gruppo animatori per cimentarsi in questa avventura che donerà slancio al cammino
dell’anno e saprà coinvolgere un ampio numero di persone!
Vorremmo provare a valorizzare il protagonismo degli animatori anche durante l’anno perché quello che esca dal
gruppo di chi sceglie di restare ad animare anche per l’oratorio “invernale” diventi una serie di proposte coraggiose ed
innovative.
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PENSAT E
L’Agenda diocesana presenta una serie di iniziative già a calendario, ma sono anche tante le ricorrenze e le occasioni in cui
è possibile dare libero sfogo alla fantasia, rompendo magari gli
schemi, inventando una festa particolare, o ripristinando una
vecchia tradizione o ancora presentando una ricorrenza sotto
una prospettiva differente. La prima condizione da tenere presente è: dare spazio alle idee degli animatori! Gli animatori
rappresentano un elemento fondamentale per l’oratorio e costituiscono una vera fucina di idee, energie ed entusiasmo. Ascoltare il loro pensiero e tenere conto dei loro desideri darà un tocco
giovane e fresco alla proposta che vogliamo mettere in campo.

PROGRAMMAT E
Definita la ricorrenza o l’occasione da valorizzare è fondamentale precisare i termini temporali dell’iniziativa e verso chi vogliamo rivolgerci, che siano i ragazzi dell’iniziazione cristiana, i
preado o gli ado, o magari le famiglie. In ogni caso è importante
coinvolgere i responsabili dei vari gruppi parrocchiali e oratoriani
(gruppo tecnico, cuochi, volontari, animatori) per capire il loro
punto di vista e soprattutto la loro disponibilità.
Ritrovarsi con i responsabili, educatori e animatori, per pensare
“insieme” un’iniziativa o una festa, saprà valorizzare il contributo
dei ragazzi, che non sarà necessariamente legato solo alla parte di animazione. Alle volte avranno idee e proposte talmente
complete da suggerirci di lasciarli autonomi anche nella gestione. È molto importante invece supportarli, e che ci siano sempre
figure di riferimento, almeno una, accanto a loro, per eventuali aiuti o necessità. Costituire un lavoro di squadra permette di
coinvolgere tutti, affidando un incarico ad ognuno sia per l’organizzazione sia per la gestione dell’iniziativa. In questo modo gli
animatori si sentiranno responsabilizzati e tutti i volontari si impegneranno in particolar modo per quanto è stato chiesto loro,
senza rischiare di tralasciare qualche aspetto.

ORGANIZZAT E
Quante cose belle si potrebbero fare! Se solo se ne avessero le forze o le possibilità… Non sottovalutiamo le forze
che abbiamo. A volte un’iniziativa semplice nei mezzi, ma
ricca di tanta buona volontà e di una generosa dose di buon
gusto, sarà sufficiente per risultare piacevole e gradita. Sono
tantissime le iniziative belle, divertenti, capaci di coinvolgere
tante persone. Ecco alcuni suggerimenti per organizzare le
occasioni festose dell’oratorio con la massima resa:
- La musica è un elemento fondamentale per la riuscita di
una festa. Attenzione però al volume troppo alto per non creare disturbo (in particolare dopo una certa ora).
- Condividere insieme il pasto, che sia il pranzo o la cena, o
in stile “aperitivo” a buffet, o anche solo una merenda, crea
un clima gioioso e di festa.
- Anche l’ambientazione, con qualche striscione, palloncino
colorato o decorazioni, contribuirà a rendere belli e allegri gli
spazi dell’oratorio che useremo e saranno importantissimi
nel caso di feste “a tema” (in questo caso sarà possibile scegliere anche il “dress code” dello staff in stile).
Gettate le basi della nostra iniziativa è ora il momento di iniziare a “costruirla”, con una programmazione e organizzazione minuziosa di tutti i passaggi. Dai permessi con le amministrazioni comunali (per la musica ecc.) alla SIAE, dagli
allestimenti e decorazioni ai gruppi o personaggi da invitare,
dalle apparecchiature che potrebbero servire fino all’ordine
degli alimenti per pranzi/cene.
In questa fase va definito il volantino da diffondere attraverso
ogni mezzo di comunicazione (social, giornale parrocchiale,
messaggio ecc.). Una buona comunicazione, con un bell’impatto e una dose di curiosità, seguendo il piano di comunicazione (cfr. di seguito) aiuteranno a rendere l’evento più
attraente… VEDRAI CHE BELLO!
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RE ALIZZAT E
A ridosso dell’evento ogni volontario e ogni animatore devono
avere le informazioni per attivarsi e preparare in forma autonoma, o a piccoli gruppi, l’iniziativa. Non è necessario che
tutti sappiano ogni singolo aspetto, ma è fondamentale che
possano adoperarsi per il servizio loro affidato.

CONDIVIDET E
La festa non si conclude con lo spettacolo, il gioco o la cena
insieme. È opportuno ritrovarsi con tutti coloro che sono stati
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione (animatori, cuochi, responsabili, catechisti, ecc.) per condividere con loro i
risultati dell’iniziativa, in termini di partecipazione, interesse,
soddisfazione e ricezione del “senso” della festa. Inoltre, un
resoconto con foto, video o articoli può essere postato sui social e scritto sul giornale parrocchiale o dell’oratorio, così che
anche chi non avesse partecipato possa essere partecipe di
quanto avvenuto, rimanendo magari incuriosito per le successive iniziative.

VEDRAI CHE BELLO
un oratorio che comunica
UN PIANO DI COMUNICAZIONE
Quest’anno l’oratorio dovrà essere ancora più “invitante”. Dobbiamo quindi comunicare nel modo migliore la
bellezza delle iniziative organizzate. Come fare? Serve un
semplice piano di comunicazione che, passo dopo passo, ci
aiuti a far sapere a tutti quanto sarà bello quello che stiamo
organizzando.

1. COSA
Concentriamoci sull’iniziativa: in che cosa consiste? Cerchiamo di capire qual è l’aspetto principale che ci fa dire VEDRAI CHE BELLO, il punto di forza dell’evento, perché sarà
la cosa principale da comunicare. È una sorta di promessa.
Possono anche essere più di una, magari per invogliare più
persone, ma cerchiamo di non esagerare: il nostro messaggio deve essere chiaro e semplice per essere convincente.

2 . CHI
Altro elemento fondamentale sono gli invitati: a chi mi rivolgo? Questo dipende ovviamente dal tipo di iniziativa e
solitamente ha a che fare con una determinata fascia d’età
(elementari, preadolescenti, adolescenti, famiglie…). Ragioniamo attentamente sugli interessi dei nostri destinatari, su
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cosa gli piace e su cosa non amano particolarmente, per cercare
di capire come comportarci. Tenendo presente che non sempre i
protagonisti dell’iniziativa sono le persone a cui mi devo rivolgere
(o non esclusivamente). Per esempio, per parlare a un ragazzo
delle elementari dovrò rivolgermi anche ai genitori.

3. CON CHE COSA
È arrivato il momento di scegliere i nostri mezzi di comunicazione. Proviamo a immedesimarci negli invitati: quale può
essere il modo migliore per raggiungerli? A volte, il classico
volantino rischia di essere inutile, o comunque di non bastare.
Oltre a questo e ai tradizionali manifesti possiamo utilizzare
internet: i social, il sito parrocchiale o dell’oratorio, le email, gli
instant message (come Whatsapp). Oppure gli sms, il giornale parrocchiale. Ma non dimentichiamo il più potente di tutti: il
dialogo, perché un buon passaparola dal vivo è il mezzo
più efficace in assoluto.
Ogni mezzo, ogni canale, ha i propri punti di forza e di debolezza. Teniamolo ben presente ed evitiamo di usare un solo
metodo. È bene servirsi di più mezzi per cercare di raggiungere davvero tutti.

4. COME
A questo punto manca il contenuto del messaggio: come vogliamo formulare il nostro invito? Serve un testo efficace, con
un tono di voce adatto per l’occasione (questo dipende dal tenore dell’iniziativa e dai destinatari), che utilizzi un linguaggio
chiaro e sappia suscitare le giuste emozioni. Non si tratta solo
di parole, dobbiamo comunicare anche con forme, colori e
immagini. Per questo la grafica dei nostri inviti sarà molto importante. Ma, soprattutto, ricordiamoci di essere creativi sperimentando anche formati nuovi (un video, un flash mob,
una canzone…).

Pensiamo bene anche al tono di voce da adottare, in base al
tipo di evento ma - anche in questo caso - in base ai nostri
destinatari. Del resto sappiamo bene quanto sia diverso rivolgersi a un bambino invece che a un adolescente.
Se utilizziamo i social network non dimentichiamo di trovare
un hashtag ufficiale da usare in tutte le nostre comunicazioni, utile per identificare l’iniziativa e per coinvolgere gli invitati. Deve essere: univoco (se è generico rischia di confondersi con altro), memorabile, chiaro (per non rischiare errori
di battitura), breve (meglio due diversi che uno troppo lungo).

5. QUANDO E QUANT O
Prendiamo un bel calendario e fissiamo il nostro piano. Dobbiamo decidere quando distribuire i volantini, quando inviare
le email, quando postare sui social. Sempre meglio partire in anticipo perché a ridosso dell’iniziativa i nostri invitati
potrebbero aver già preso altri impegni, ma senza eccedere
(quando riceviamo un invito molto presto poi rischiamo di dimenticarlo).
Allo stesso tempo non dobbiamo esagerare: quante volte siamo rimasti infastiditi da inviti troppo pressanti? Non sarà la
nostra insistenza a convincere, ma la bellezza della nostra
iniziativa e la fiducia nella nostra promessa: VEDRAI CHE
BELLO.
In questa fase è bene prevedere anche quanto il nostro oratorio dovrà investire nella comunicazione (per l’acquisto e/o
la stampa dei materiali, per le sponsorizzazioni sui social…).

RICORDAT E BENE CHE...
- Più un invito è personalizzato, più è efficace. Basta trovare
il proprio nome o ricevere personalmente il messaggio per
sentirsi desiderati, realmente invitati: “l’oratorio aspetta proprio me” (cfr. cartolina-invito acquistabile presso la libreria Il
Cortile – www.libreriailcortile.it).
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- Lo stupore è un’arma fortissima. Dobbiamo cercare di sorprendere, andando oltre le abitudini. Abituati a smartphone e
social network, che effetto vi farebbe ricevere un invito scritto
a mano su carta?
- Una promessa è una promessa. Facciamo in modo di essere credibili, senza creare aspettative che sappiamo già di non
poter rispettare, ma allo stesso tempo facciamo capire che
l’oratorio è bello davvero.
- La parola chiave è “coinvolgere”. Emotivamente e fisicamente: i nostri invitati devono sentirsi parte dell’iniziativa per
diventarne a loro volta promotori. Prova a inserire una “call to
action”: invita un amico, condividi sui social, preparati in tal
modo… In questo è utile l’uso di un hashtag.

NON SOLO PRIMA
La nostra promessa - VEDRAI CHE BELLO - vale anche per
chi non potrà esserci alle nostre iniziative. E allora come far
vedere quanto è stato bello? Serve un resoconto entusiasmante, e in questo ci vengono in aiuto i social. Possiamo utilizzare la pagina Facebook del nostro oratorio per condividere
con l’intera comunità (e non solo) la bellezza delle nostre iniziative: attraverso foto, video e - perché no? - la diretta di uno
o più momenti clou. Se decidiamo di optare per i video, meglio
che non siano troppo lunghi e che siano montati in velocità e
magari con una bella musica, per renderli accattivanti per il
pubblico della nostra pagina (attenzione ai file audio coperti
da diritto d’autore).
Ogni partecipante, inoltre, può aiutarci a sostenere e diffondere l’evento attraverso i propri profili sui social, condividendo i
post della pagina dell’oratorio o pubblicandone di propri. Ovviamente con l’hashtag ufficiale deciso da noi.
Il nostro oratorio sarà invitante e accogliente attraverso
la cura di questi particolari e la bellezza che possiamo
generare facendo tutto ad arte!

VEDRAI CHE BELLO
giocare in oratorio
Giocare con gli amici, perché giocare bene, giocare e sentire la gioia del
gioco con gli amici, senza insultarci, e pensare che così giocava Gesù…
Ma, vi domando, Gesù giocava? O no? [Sì!] Ma era Dio! Dio no, non può
giocare… Giocava Gesù? [Sì!] Siete convinti. Sì, Gesù giocava, e giocava
con gli altri. E a noi fa bene giocare con gli amici, perché quando il gioco
è pulito, si impara a rispettare gli altri, si impara a fare squadra, in équipe,
a lavorare tutti insieme. E questo ci unisce a Gesù.
Papa Francesco allo Stadio Meazza all’Incontro dei ragazzi della
Cresima, 25 marzo 2017

GIOCO: VENIT E E VE DRET E
CHE BE L T ESORO
Destinatari: ragazzi delle elementari o preado
Numero giocatori: variabile
Materiali: 14 lettere “Venite e vedrete” (se l’età media è alta
allora si possono mettere delle lettere trabocchetto); tante
bende; oggetti per fare uno o due percorsi (sedie, coni, panchine, tavoli); macchina fotografica o cellulare e una stampante per stampare le foto; 4 oggetti a scelta e quindi 4 cartelloni con disegnati rispettivi oggetti; diversi foglietti e penne
Scopo del gioco: il passo di Vangelo proposto per questo
anno oratoriano ci fa riflettere sulle parole “scelta” e “fiducia”;
di conseguenza vogliamo proporre un gioco che ha come
base proprio la fiducia tra i ragazzi e la capacità di scelta. Lo
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Scopo del gioco consiste nell’arrivare per primi al “tesoro”.
Svolgimento: essendo un gioco a stand occorre dividere i ragazzi in 4 squadre. A tutte le squadre vengono date 14 lettere
e la squadra che per prima completerà la frase VEDRAI CHE
BELLO potrà partire per prima (a seguire le altre squadre). Gli
8 stand sono suddivisi a loro volta in due: 4 stand con 4 prove
differenti e 4 stand dove ci saranno diversi oggetti.
Le 4 squadre dovranno andare ciascuna nei 4 stand in cui
ci sono gli oggetti e dovranno affrontare una prova (le prove sono: cruciverba, rebus, indovinelli, puzzle del logo). Una
volta superata la prova prenderanno un oggetto e dovranno
cercare lo stand che avrà come stemma l’oggetto che hanno
raccolto. Una volta terminato il gioco a stand, la squadra si
recherà al secondo stand con gli oggetti e ripeterà ciò che
è stato spiegato prima. La squadra che terminerà per prima
vincerà la prova.
- Gli oggetti devono essere 4 (tanti quanti gli stand) e quindi
è la squadra che deve valutare quale oggetto prendere, infatti non dovranno prendere un oggetto che rappresenta uno
stand che hanno già svolto.
STAND
A. oggetto: una benda
Si dispone un percorso con diversi ostacoli (ad esempio: slalom tra i coni; salire sopra una sedia; passare sotto un tavolo;
scavalcare un paletto messo in orizzontale…). Vengono fatti
posizionare i ragazzi uno dietro l’altro e vengono tutti bendati,
tranne l’ultimo della fila che potrà guardare. I ragazzi devono
eseguire il percorso secondo le indicazioni dell’ultimo della
fila che non potrà parlare. Come farà? Semplice: se bisogna
andare a destra, darà una pacca sulla spalla destra del bambino che ha davanti; se bisogna andare a sinistra, darà una
pacca sulla spalla sinistra del bambino che ha davanti; se bisogna abbassarsi, darà una pacca su entrambe le spalle; se
bisogna scavalcare l’ostacolo, darà una pacca sulla schiena
al bambino che ha davanti. Se i bambini sono tanti allora si
possono fare due percorsi contemporaneamente e quindi dividere la squadra in due.
Parola chiave: fiducia.

B. oggetto: una cornice
Questo secondo stand è basato sul tema centrale dell’anno oratoriano: “Venite e vedrete”. Alla squadra verrà detto di
formare delle lettere con il proprio corpo ovvero i bambini si
dovranno sedere a gambe incrociate e formare le seguenti
lettere: 1a squadra “VEN”; 2a squadra “ITE” ; 3a squadra “E
VED” ; 4a squadra “RETE”. Dopo aver formato queste lettere
gli animatori dovranno fare una foto alle lettere che hanno
formato. Alla fine del gioco si uniranno le foto e si leggerà
“VENITE E VEDRETE” e questo richiama al fatto che solo
insieme si riesce a compiere il progetto di Gesù. Inoltre richiama anche al fatto che non sempre riusciamo a capire
ciò che lui vuole da noi (proprio come le parole che prima
hanno formato) e che quindi dobbiamo attendere per capire
cosa lui vuole veramente da noi, proprio come hanno fatto i
discepoli che all’inizio non hanno capito cosa Gesù volesse
da loro.
Parola chiave: saper attendere.
C. oggetto: una piuma
Questo terzo stand suggerisce il fatto che Gesù ci dà un
messaggio ma spetta a noi decifrarlo e a capire cosa vuole
dirci veramente. Quindi vogliamo proporre un gioco in cui
occorre decifrare un messaggio. I ragazzi vengono disposti
in 3/4 file in modo alternato (una fila guarda da un lato e
quella di fianco guarda dal lato opposto) e il primo e l’ultimo
di ogni fila avranno in mano un foglietto.
I ragazzi vengono disposti in 4 file indiane e vengono fatti
sedere. All’ultimo di ogni fila verranno sussurrate nell’orecchio delle lettere (una per volta). Questi ragazzi dovranno
scrivere sulla schiena del compagno che hanno davanti le
varie lettere fino ad arrivare all’ultimo della fila che la scriverà sul foglietto. Alla fine del gioco tutte le file, mettendo
insieme le lettere, dovranno comporre la frase: “Maestro
dove dimori?”.
La prima fila avrà come lettere: M-t-o-i-i
La seconda fila avrà come lettere: a-r-v-m-?
La terza fila avrà come lettere: e-o-e-o
La quarta fila avrà come lettere: s-d-d-r
Parola chiave: saper decifrare ciò che ci dice Gesù.
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D. oggetto: una lente
Questo gioco aiuta a riconoscere il lavoro delle persone che
ti aiutano a trovare Gesù. Prima del gioco bisogna fotografare
alcuni animatori, alcuni genitori che aiutano in oratorio, alcuni educatori e suore/preti. Si fanno vedere ai ragazzi alcuni
particolari di queste foto (come il naso, la bocca, gli occhi, le
orecchie...) e quindi in base a questi elementi devono capire
chi è la persona nella foto.
Parola chiave: saper riconoscere chi ci aiuta ad incontrare Gesù.
Stand degli oggetti: gli oggetti dovranno essere in 4 copie (4
bende, 4 cornici, 4 piume, 4 lenti) gli oggetti possono essere
veri oppure stampati.
Primo stand: completa la frase «Vedrai che bello».
Questo è il punto di partenza per tutte le squadre, verranno
consegnate contemporaneamente a tutte le squadre le lettere
per comporre la scritta «Vedrai che bello». La prima squadra
che comporrà la scritta sarà la prima a scegliere l’oggetto e in
successione le altre squadre in base all’ordine.
Secondo stand: puzzle del logo.
In questo stand le squadre arriveranno quando avranno terminato il primo stand a scelta (dunque potrebbero arrivare in
momenti diversi): ad ogni squadra sarà consegnata l’immagine del logo «Vedrai che bello» divisa in parti tipo puzzle e
dovranno ricomporla.
Quando avranno concluso potranno scegliere il secondo oggetto che li porterà al secondo stand a scelta.
Terzo e quarto stand: questi stand potete scegliere voi come
strutturarli in base ai vostri ragazzi, dovranno essere dei giochi
semplici da completare prima di scegliere l’oggetto.
Quando i ragazzi avranno finito anche il quarto stand a scelta
potranno andare al tesoro, che è l’immagine di Gesù, dando
loro un indizio che li invii in un luogo dell’oratorio dove sarà
nascosta l’immagine. Ogni squadra dovrà trovare il tesoro,
quindi ci saranno 4 tesori nascosti in 4 punti diversi dell’oratorio.

GIOCO: ALLA RICE RCA DE LLA CASA
Destinatari: dalla seconda alla quinta elementare
Numero giocatori: variabile
Materiali: fogli con nome della casata uno per ogni giocatore; puzzle da unire
Tempo di svolgimento: 30 minuti
Svolgimento: ad ognuno viene consegnato un bigliettino
con il nome di una casata (che può essere una casata della
storia italiana oppure una di fantasia). Ci sono 4 casate diverse, che possono essere anche di più in base al numero
di giocatori; partendo da un luogo comune, hanno il compito di trovare all’interno dello spazio dell’oratorio il castello
della propria casata che sarà ben nascosto. Basterà anche
solo che ci sia un cartello con il nome della casata, oppure
il castello può essere rappresentato da uno degli animatori,
ed in questo caso ha la possibilità di spostarsi per non farsi
trovare.
Una volta trovato il proprio luogo di ritrovo, devono creare nel
minor tempo possibile il logo della loro casata, in alternativa
possono ricostruire un puzzle precedentemente preparato
con l’immagine del logo dell’anno oratoriano.
Vince la squadra che si ritrova tutta unita per prima e supera
la prova finale.

GIOCO: SALT A SU!
Destinatari: dalla seconda alla quinta elementare
Numero giocatori: variabile
Materiali: pallone; qualcosa per delimitare un campo da gioco
Tempo di svolgimento: 10/15 minuti ogni manche
Svolgimento: si divide i ragazzi in due squadre (possono
esserci più squadre che vengono unite, oppure si può creare
un torneo), una squadra si posiziona all’esterno dell’area indicata, che viene precedentemente preparata e può essere
rettangolare oppure circolare; gli altri si collocano all’interno
e sono seduti per terra.
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Uno alla volta, i ragazzi della squadra che è seduta all’interno
si alzano e si risiedono senza farsi prendere dalla squadra
esterna, che ha un pallone in mano e deve lanciare per prenderli. Quando i ragazzi vengono presi, si risiedono nella stessa posizione e si continua il gioco.
È un gioco a tempo, 10/15 minuti per ogni squadra, in cui
vince la squadra che riesce a prendere il maggior numero di
persone che si sono alzate.
Variante: a metà del tempo, il conduttore del gioco può decidere di far scambiare i giocatori interni e farli sedere in altre
posizioni così che il gioco diventi più movimentato.

GIOCO: LA BAT T AGLIA MAGICA
Ambientazione: siamo nel Magico Boschinfanto, gli gnomi
sono in guerra perenne con gli elfi e sembra proprio che sia
scoppiata l’ennesima battaglia a colpi di sassi. Chi avrà la meglio in questa sfida?
Materiali: palla (che rappresenta i sassi); teli di stoffa (ad es.
2x3); molti foglietti con scritti i punti (alcuni che aggiungono altri,
altri di meno che tolgono)
Scopo: accumulare più cartellini punti possibili per vincere
Svolgimento: i giocatori sono divisi in due squadre, il campo di
gioco è quello di pallavolo e ogni squadra ha una metà campo.
Tutti i giocatori della squadra sono divisi in coppie e tengono
teso un telo con il quale prenderanno e lanceranno la palla. Se
la palla viene presa al volo si ha diritto a un “cartellino punto”. Ma
attenzione: non tutti i cartellini punti aggiungono i punti, infatti ci
sono alcuni cartellini che li tolgono. È un gioco a tempo, perciò
il gioco finisce quando finisce il tempo previsto, a questo punto
si conteranno i punti guadagnati e quelli persi.
Variante: se una squadra manda la palla fuori campo o, lanciando la palla, colpisce un avversario dovrà rendere 1 cartellino punto.

IL BELLO DELLO SPORT
in oratorio
Lo sport, con il suo bagaglio di valori, costituisce una delle più grandi
risorse educative e pertanto deve sentirsi a casa propria nell’oratorio. […]
Lo sport in oratorio è un dono per tutti a patto che si rispettino alcune
caratteristiche proprie della natura educativa di questo ambiente: lo
sport come gioco e divertimento che viene prima della competizione; la
possibilità di un esercizio dello sport aperto a tutti, senza discriminazioni
di alcun tipo; la diversificazione della pratica sportiva per evitare una
assolutizzazione di alcuni sport; la presenza di educatori sportivi che
vivano autenticamente l’appartenenza all’oratorio; un progetto sullo sport
dichiaratamente educativo, che sia stimolo anche al di fuori dall’ambiente
oratoriano.
Da «Il Laboratorio dei talenti», Nota pastorale CEI sul valore e la
missione degli oratori, nn. 19. 24

GIOCO: LIBE RIAMO LO SPORT
I ragazzi vengono suddivisi in squadre di circa 10 giocatori.
Ogni giocatore dovrà conquistare dei punti personali che poi
andrà a sommare a quelli della squadra per vincere.
Scopo del gioco è liberare lo sport da tutte le forze negative
che lo tengono imprigionato e conquistare così la bellezza.
Al centro del campo da gioco è posto un cerchio (che
rappresenta la prigione) con all’interno diversi animatori
che rappresentano ciascuno uno sport riconoscibile perché
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hanno in mano lo strumento di gioco distintivo. Ad esempio
l’animatore che rappresenta il rugby avrà la palla ovale, quello
che rappresenta il baseball avrà una mazza o guantone ecc.
Inoltre ad ogni giocatore è associato un colore.
Nel campo da gioco invece camminano liberamente gli
animatori che rappresentano gli elementi che hanno
incatenato lo sport. Questi animatori sono riconoscibili perché
sulla loro maglia hanno un adesivo con scritto il motivo di
incatenamento: doping, violenza, preferenze, truffa, egoismo,
soldi ecc.
Al via i singoli giocatori dovranno fermare un animatore “a
caso” toccandogli la caviglia destra per poi sfidarlo. L’animatore
fa fare una prova al ragazzo e, se questo la supera, riceve
un bollino colorato che porta alla sua base. Ognuno di questi
animatori ha un sacchetto con tanti bollini di colori diversi e ne
consegna uno pescandolo senza scegliere il colore. In caso
non la superi continua a giocare fermando un altro animatore.
Nella base, intanto, un paio di giocatori raccolgono i bollini ed
ogni volta che ne hanno raccolti 20 dello stesso colore corrono
verso la prigione a liberare lo sport del colore corrispondente
ai 20 bollini. Se il numero è corretto, lo sport corrispondente
viene liberato consegnando alla squadra il proprio oggetto.
Nel caso in cui i 20 bollini raccolti corrispondano ad uno sport
già liberato, questi non valgono più e si continua il gioco.
Vince la squadra che per prima libera più sport possibili.
ESEMPIO DI PROVE
- l’animatore per 3 volte indica con le dita un numero al
giocatore che deve dire la cifra mostrata meno uno se è
maschio, più uno se è femmina senza aspettare troppo
- l’animatore lancia al giocatore ad una certa distanza 6 palline
da tennis che deve prendere al volo senza farle mai cadere
- l’animatore fa una serie di domande generali sullo sport
-…

‘

LA BE LLEZZA DI E DUCARE
T RA SPORT E ORAT ORIO
per gli educatori sportivi
e le comunita educanti
Lo sport come l’oratorio sono due esperienze riconosciute
come educative. Entrambe hanno accompagnato i ragazzi
nella crescita fin dalla giovane età e continuano la crescita
fino ad età avanzata. Basti pensare ad esempio come lo
sport praticato da giovane si trasforma in passatempo o
gioco con una certa età. Cambia indubbiamente il modo di
fare sport ma non cambia certo il suo valore educativo.
Lo sport e l’oratorio hanno un altro aspetto che non possiamo
dimenticare e che ci è caro sottolineare nel percorso di
quest’anno: è un’esperienza di bellezza! È la bellezza di un
incontro, la bellezza delle relazioni, delle condivisioni e delle
esperienze, è la bellezza di un impegno preso, è la bellezza
della fatica scelta ogni giorno.
A questa bellezza come all’esperienza sportiva e all’oratorio
ci avviciniamo e rimaniamo solo se siamo accolti, se
qualcuno si prende cura di noi, se qualcuno ci chiama per
condividere: VEDRAI CHE BELLO.
Possiamo dedicare delle occasioni – magari intorno alla
Settimana dell’educazione 2018 – per riflettere con gli
educatori sportivi e le comunità educanti su cosa sia ancora
educativo, su quali esperienze si può contare per generare
educazione e cosa renda tutto ciò un’autentica bellezza.
Suggeriamo di impostare la riflessione insieme in modo
tale che si possa far riferimento ad uno dei temi proposti di
seguito, impegnarsi in un’attività e all’analisi di uno sport.
Vogliamo puntare inoltre sul valorizzare il gesto di Giovanni Battista
nel brano che dà avvio all’anno oratoriano (Gv 1, 35-39) che
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indica chi seguire per trovare il maestro e partecipare con lui
al «venite e vedrete» la bellezza. Per fare questo, suggeriamo
di individuare diversi testimonial che possano essere invitati
oppure conosciuti attraverso la visione di un video o un suo
scritto. Si consiglia inoltre di trovare testimoni di sport differenti
per coinvolgere le esperienze di più ragazzi possibili.
Starà poi alla creatività dell’educatore e allenatore generare
momenti di scambio e riflessione, di gioco e coinvolgimento
sulle varie tematiche.
Indichiamo un esempio di temi e attività:
- VEDRAI CHE BELLO: condividere i valori dello sport
- ascolto o video di un testimonial su questo tema
- Tavola rotonda sui valori dello sport.
- VEDRAI CHE BELLO: avere delle guide autentiche
- ascolto o video di un testimonial su questo tema
- Lavoro personale per individuare le proprie guide.
- VEDRAI CHE BELLO: diventare a tua volta testimone
- ascolto o video di un testimonial su questo tema.
- condivisione sulle esperienze vissute.
- VEDRAI CHE BELLO: tutti gli sport portano bellezza
- ascolto o video di un testimonial su questo tema
- prova di vari sport come sperimentazione.
- VEDRAI CHE BELLO: crescere anche grazie allo sport
- ascolto o video di un testimonial su questo tema
- lavoro per gruppi per scoprire cosa lo sport dà per crescere
come persone complete
VERIFICA DELL’ATTIVITÀ
Per avere traccia del lavoro fatto è opportuno fare una verifica
circa i contenuti trasmessi e l’efficacia delle dinamiche e
percorsi adottati. Indichiamo alcuni suggerimenti di verifica:

- riflessione sulla scelta delle tematiche; adeguate ai ragazzi
- riflettiamo su cosa è stato più difficile trasmettere
- ci domandiamo se i testimonial e i video scelti sono stati
efficaci
- siamo riusciti a trasmettere la bellezza dello sport.

PE RCORSO 1
SULLE DIMENSIONI DE LLO SPORT
IL BELLO DELLO SPORT

Proponiamo un’attività che si articola in quattro appuntamenti. All’inizio del percorso i ragazzi vengono convocati dall’educatore e dall’allenatore che presentano l’attività.
Ogni settimana è guidata da una parola o un concetto
tratti dal brano biblico che dà avvio all’anno oratoriano
Gv 1, 35-39 e accompagnata da un’attività specifica per
sperimentare e così interiorizzare la bellezza dello sport.
Al termine di ogni appuntamento viene fatto il punto con i
ragazzi sull’andamento del percorso e viene chiesto loro un
confronto su ciò che hanno vissuto fino a quel momento.
Appuntamento 1: “proposta” (brano biblico)
- “allenamento” (attività concreta)
Giovanni Battista propone ai suoi discepoli un modello da
seguire indicando loro Gesù. Il Battista non obbliga i suoi
discepoli ma gli fa una proposta, impegnativa, ma pur
sempre una proposta. I discepoli riescono a comprendere
ciò che Giovanni propone perché si sono allenati nel tempo
a comprendere i suoi segni e ad aspettare il Messia.
In questo primo appuntamento si propone ai ragazzi di
riflettere sull’importanza di vivere lo sport anzitutto come
una proposta che però richiede impegno e partecipazione.
Si invitano i ragazzi a non mancare a nessun allenamento e
a viverlo con grande impegno e perseveranza.
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Appuntamento 2: “osservazione” (brano biblico)
- “regole e comportamento” (attività concreta)
Giovanni Battista si accorge di Gesù perché fissa il suo
sguardo su di lui. Egli osserva con grande attenzione e lo
fissa. Giovanni riesce a pronunciare le parole «ecco l’agnello
di Dio» perché si è allenato a osservarlo e riconoscerlo. Nella
pratica sportiva ciò che occorre osservare più di ogni altra
cosa sono le regole e il proprio comportamento. In questo
appuntamento si propone ai ragazzi di riflettere su come anche
le regole rendono bello lo sport ma solo comprendendole e
condividendole. I ragazzi sono invitati a scrivere tutti insieme
il regolamento che si impegnano a rispettare.
Appuntamento 3: “che cosa cercate” (brano biblico)
- “accoglienza” (attività concreta)
«Che cosa cercate» è una domanda lecita che l’evangelista
mette in bocca a Gesù. Che cosa cercate è la domanda più
importante rivolta ai discepoli di Giovanni quasi a chiedere
per quale motivo stanno facendo tutto questo, che cosa li
spinge a cercare. In questa settimana riflettiamo sul valore
della ricerca, sul valore di cercare sempre nella vita senza
arrendersi mai. Anche lo sport è reso bello dalla continua
ricerca di accoglienza dell’altro, di far parte della squadra, la
ricerca dei propri traguardi.
In questo appuntamento si propone ai ragazzi di impegnarsi
ad accogliere i compagni di squadra e a scegliere alcuni tra
quelli meno frequentati per conoscerli meglio.
Appuntamento 4: “venite e vedete” (brano biblico)
- “appartenenza alla squadra” (attività concreta)
Gesù non risponde alla domanda dei discepoli ma li invita a
vedere di persona il luogo dove egli dimora. Cercare il luogo
dove dimora Gesù significa scegliere di seguirlo, voler fare
parte della sua squadra.
In questo appuntamento si propone ai ragazzi di riflettere
sulla necessità di vedere e testare personalmente il desiderio
di invitare e mostrare a tutti la bellezza di far parte di una

squadra. Ogni ragazzo invita un amico a vedere la sua
partita perché possa vedere con i suoi occhi la bellezza dello
sport di squadra.
Per aiutare i ragazzi a non dimenticarsi di questo percorso e per
spronarli a vivere questi aspetti della bellezza dello sport, è utile
appendere in una bacheca la parola biblica e l’attività concreta
in modo tale che sia ben visibile da chiunque.
Al termine del percorso la bacheca raccoglierà tutti gli spunti del
vangelo e l’itinerario che i ragazzi hanno fatto per sperimentare
la bellezza dello sport e la necessità di viverlo bene.
VERIFICA DELL’ATTIVITÀ
Indichiamo alcuni punti di riflessione su cui è bene lavorare
con i ragazzi al termine del percorso.
- riflettiamo su come la squadra vive una profonda
condivisione se cerca la bellezza dello sport
- riflettiamo su come cambia la prospettiva osservando le
cose belle.
- riflettiamo su come solitamente siamo più concentrati su
ciò che non è bello rispetto a ciò che è bello.

PE RCORSO 2
SU CHE COSA ABBRUT T ISCE
LO SPORT
IL NON BELLO ROVINA LO SPORT

Questo percorso potrebbe essere quello intermedio nel
quale riflettiamo con i ragazzi su ciò che deturpa la bellezza
dello sport.
Affrontare con i ragazzi i temi del “non bello” dello sport ci
aiuta a vedere ciò che di male può entrare anche nell’attività
più bella che sperimentiamo, se non la viviamo con un certo
stile e certi ideali.
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Proponiamo quindi un’attività che si articola in 5 tappe.
All’inizio della tappa l’allenatore o educatore introducono
uno degli elementi negativi dello sport e riflettono su questo
tema per tutta la tappa successiva. È consigliato, prima
che si proponga la tappa successiva, fare un momento di
riassunto o verifica con i ragazzi perché il lavoro fatto non
sia vanificato.
Tappa 1: il doping
Il doping è certamente una delle piaghe peggiori dello sport.
Vincere utilizzando sostanze non rende giustizia agli sforzi
dell’atleta, nasconde il bello che lo sport dà. Il doping fa
vivere nel nascondimento e nel buio e non genera la gioia e
la serenità che sono innate nello sport.
In questa tappa invitiamo i ragazzi a raccogliere da giornali e
riviste articoli sul doping e di portarli in una riunione prefissata
per discutere insieme sul tema. Per questa tematica è bene
che l’allenatore o educatore siano bene documentati per non
risultare banali e quindi inefficaci.
Tappa 2: la violenza
Spesso apprendiamo dai mezzi di comunicazione di reazioni
violente delle tifoserie, di scontri fuori e dentro gli stadi e
sembra che non si possa fare a meno di questa situazione.
Pare quasi che diventi un corollario, seppur negativo, ma
che va considerato insieme alla pratica sportiva. Toccando
questo tema è importante far comprendere ai ragazzi come
ciò non fa per nulla parte dello sport.
Invitiamo i ragazzi a vedere insieme all’allenatore o educatore
alcuni filmati che raccontano queste violenze. L’intento
è quello di stimolare un dialogo tra i ragazzi e arrivare a
scrivere tutti insieme un decalogo del buon tifoso.
Tappa 3: le preferenze
Può succedere, soprattutto praticando sport di squadra
che si cada nel vortice delle preferenze e dell’esclusione.

A volte avviene tra compagni di squadra, a volte invece a
motivo degli allenatori. In questo caso vogliamo riflettere
sulle preferenze negative che non sono da confondere con
le scelte tecniche dell’allenatore sul campo.
Ogni ragazzo riceve dall’allenatore o dall’educatore un
foglietto sul quale è invitato a scrivere le occasioni in cui si
è sentito escluso e quando invece si è sentito preferito ad
altri. I foglietti, anonimi, saranno poi consegnati all’allenatore
che, nei giorni successivi, ne estrarrà a sorte alcuni. Quindi,
insieme alla squadra, l’allenatore avvierà la discussione
con i ragazzi per affrontare il problema e trovare soluzioni
cercando di non far emergere mai l’identità di chi l’ha scritto
ma permettendo a questo di trovare una soluzione.
Tappa 4: la truffa
La truffa, la falsità, la disonestà, la violazione delle regole
rimangono un altro punto focale di discussione sullo sport.
È proprio vero che pur di vincere posso fare qualsiasi cosa?
È meglio perdere ma onestamente o vincere pur sapendo di
aver barato?
Si suggerisce di invitare un paio di arbitri per incontrare i
ragazzi e affrontare con loro questo tema. L’arbitro è forse
la figura che sul campo rappresenta meglio il rispetto delle
regole. Può essere stimolante raccontare ai ragazzi ciò che
l’arbitro vede e come vive questo suo compito.
Tappa 5: egoismo
Facendo sport può capitare di sentirsi e atteggiarsi da
campioni. In uno sport di squadra, se non siamo campioni
“educati” rischiamo di ricadere nell’egoismo di crederci
i migliori, di fare la differenza nella squadra, di essere
insostituibili denigrando quindi il resto della squadra. Anche
una non giusta misura di sé non rende il gioco bello.
Cerchiamo di far sperimentare ai ragazzi il valore del gruppo,
della squadra, della collaborazione che non può vivere di
egoismo. Invitiamo gli allenatori a strutturare l’allenamento e
la partita in modo tale da far emergere questo stile favorendo
la squadra e non il singolo giocatore.
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VERIFICA DELL’ATTIVITÀ
Indichiamo alcuni punti di riflessione su cui è bene lavorare
con i ragazzi al termine del percorso.
- riflettiamo sulla necessità di stare all’erta su ciò che rende
brutto lo sport
- riflettiamo su come sia importante dialogare e riflettere su
ciò che rovina lo sport per renderlo ancora più bello e consapevole
- riflettiamo su come chiunque pratichi sport può essere tentato dal “brutto” e come la scelta di valori buoni e un costante
lavoro, scacciano il brutto.

PE RCORSO 3
SUL BE LLO DE LLO SPORT
Il terzo percorso è in continuità con i due precedenti. Siamo
partiti con gli elementi del racconto biblico che abbiamo ricondotto allo sport e siamo passati attraverso l’analisi di ciò che
non è bello dello sport. Completiamo ora con lo sguardo sulla
bellezza dello sport.
Scegliamo cinque parole che possono essere presentate ai
ragazzi secondo le esigenze e preferenze degli allenatori ed
educatori.
Le cinque parole scelte prendono il via dalla riflessione sul
brano di Gv 1,13-19 e vengono poi declinate sullo sport. Suggeriamo inoltre l’utilizzo di film e cortometraggi per la riflessione dei temi scelti.
Prima Parola: la bellezza di fare squadra
I discepoli di Giovanni non vivono da soli ma condividono un
cammino, condividono una scelta e una ricerca. Per questo
motivo insieme interrogano Giovanni ed insieme si lasciano
guidare da lui verso il Cristo. In qualche modo possiamo dire

che fanno squadra e comprendono la ricchezza di camminare insieme.
Suggeriamo di individuare un paio di scene di film sullo sport
dove emerga il valore e la bellezza di fare squadra, la presa
di coscienza di come si possa vincere solo se si lotta tutti
insieme per un ideale.
Al termine della visione sarà poi avviata una discussione tra
i ragazzi e la focalizzazione sul tema.
Seconda Parola: la bellezza del sacrificio
Essere discepolo riempie il cuore ma è anche molto faticoso.
Occorre seguire qualcuno, stare ai suoi tempi e nutrirsi di ciò
che il Maestro dice. Ciò comporta sacrificio e resistenza ma
è proprio questo aspetto che ha un ruolo fondamentale nel
determinare la bellezza alla fine del percorso.
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Suggeriamo di individuare un paio di scene di film sullo sport
dove emerga il valore del sacrificio e quindi la bellezza di
averlo scelto per comprendere la bellezza di aver fatto quella
scelta.
Al termine della visione sarà poi avviata una discussione tra i
ragazzi e la focalizzazione sul tema.
Terza Parola: la bellezza di migliorarsi
I discepoli di Giovanni non concludono il loro percorso e il
loro discernimento quando incontrano Gesù. Egli li invita a
“venire e vedere”, non gli dice che ora hanno finito di faticare.
Il discepolo essendo in cammino deve continuare sempre a
migliorarsi. Anche nello sport non ci si può sedere sugli allori
ma occorre continuare a migliorarsi per non accontentarsi del
minimo.
Suggeriamo di individuare un paio di scene di film sullo sport
dove emerga il valore e la bellezza della tenacia, della ricerca
di migliorare sempre più per far emergere la ricchezza che si
nasconde dietro la perseveranza.
Al termine della visione sarà poi avviata una discussione tra i
ragazzi e la focalizzazione sul tema.
Quarta Parola: la bellezza della diversità
Abbiamo notato come i discepoli vivono un’esperienza comune, come fanno squadra, come devono migliorarsi ma non
dimentichiamo che occorre fare scelte personali. Ogni discepolo deve imparare a vivere la propria personalità, la diversità
del gruppo perché proprio nella diversità emergono i carismi
e i doni per la squadra.
Suggeriamo di individuare un paio di scene di film sullo sport
dove emerga il valore e la bellezza della diversità sia come
accoglienza e quindi positivamente, sia come allontanamento
e quindi negativamente, lasciando poi la possibilità di un confronto su entrambi gli aspetti.
Al termine della visione sarà poi avviata una discussione tra i
ragazzi e la focalizzazione sul tema.

Quinta Parola: la bellezza di un ideale
L’ideale è quello che muove ogni cosa. Nel caso dei discepoli
parliamo di fede, di sequela di Gesù. L’ideale è la parte importante che spinge i discepoli alla ricerca e i giocatori a fare
lo sport e farlo bene fino in fondo. È forse una delle parole
più importanti per aiutare i ragazzi a trovare un motivo che
muova verso la bellezza autentica dello sport.
Suggeriamo di individuare un paio di scene di film sullo sport
dove emerga il valore e la bellezza di avere un ideale forte e
vero per fare sport e farlo bene cercando di combattere tutto
ciò che invece è negativo all’interno della pratica sportiva.
Al termine della visione sarà poi avviata una discussione tra
i ragazzi e la focalizzazione sul tema.
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