
Momento fondamentale per il cristiano è la celebrazione comunitaria Il sondaggio può essere strutturato come un semplice questionario (non 
dell'eucaristia, ogni domenica è giorno in cui, facendo memoria del dono troppo invasivo), oppure tramite un concorso dal titolo “la mia domenica”, 
del Signore, si può rendere la propria vita sempre più modellata sul suo al quale i ragazzi potranno partecipare con un disegno o un racconto. 
stile. - Durante il periodo di raccolta dei dati sarà chiesto ai membri del Consiglio 
Tuttavia, non solo vi è una generale difficoltà a educare bambini e ragazzi dell'oratorio, agli animatori, educatori e catechisti di immaginare la 
alla partecipazione costante al sacramento fondamentale per la fede di domenica tipo dei ragazzi che gli sono affidati e di stilare un elenco di 
ciascuno, ma anche per l'oratorio spesso questo è un giorno più calmo e quanto l'oratorio propone. 
meno organizzato rispetto a quelli feriali, la domenica si sta trasformando - Una volta raccolti i dati si riunirà il Consiglio dell'oratorio e si metteranno a 
in momento di evasione rispetto alla realtà comunitaria e territoriale. confronto i dati emersi rispetto alla situazione dell'oratorio già in essere. 

- A quel punto si potrà aprire la discussione per identificare punti di forza 
 Obiettivi generali lavoro di gruppo dell'animazione domenicale e migliorie che si possono apportare per 
• Verificare se la domenica è ancora il giorno centrale per le attività valorizzare questo momento (per esempio, puntare su una domenica al 
oratoriane. mese, ideare attività e soprattutto momenti di ritrovo anche per genitori, 
• Individuare possibili strategie per rendere la domenica momento proporre uscite, ecc.).
peculiare all'interno del ritmo dell'oratorio.

Raccolta risultati: parole chiave e aree problematiche
• Registrare i dati emersi: quanti ragazzi frequentano la catechesi e quanti Soggetti coinvolti
vivono la domenica partecipando alla messa e ad altre attività • Responsabile dell'oratorio;
dell'oratorio;• catechiste e catechisti;
• Indicare tre attività già compiute oppure potenzialmente efficaci per • animatori ed educatori;
animare la domenica.• consiglio dell'oratorio.

Come continuare la riflessioneModalità di lavoro
• Trovare nuovi modi per proporre la domenica come giorno da celebrare e - Fare un sondaggio tra i bambini, i ragazzi e gli adolescenti che 

frequentano la catechesi. Il sondaggio mira a conoscere dove e con chi condividere alle famiglie dei ragazzi che frequentano l'oratorio per i gruppi 
venga trascorsa la domenica, se rimanendo a casa oppure no, se o l'iniziazione cristiana.
raggiungendo i parenti o i genitori, oppure prevalentemente in solitudine. 

IL PORTICO - benedetto il settimo giorno 18DOMENICA
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