LAVORI PREPARATORI ASSEMBLEA DEGLI ORATORI 2019

L’ALTALENA E IL GIARDINO - piccoli spazi
Nel contesto in cui viviamo è necessario che l'oratorio diventi sempre più
uno spazio di incontro, di accoglienza e di annuncio del Vangelo che si
rivolga non solo ai ragazzi e ai giovani, ma a tutta la famiglia. L'amore di
Gesù e il dono della sua vita per gli uomini possono incontrare le giovani
coppie anche attraverso la cura e l'attenzione per i figli più piccoli, senza
“attendere” che essi crescano per raggiungere l'età dell'iniziazione
cristiana. La fase dagli 0 ai 6 anni è già un'occasione per avvicinare le
famiglie all'oratorio e (re)intraprendere con loro un percorso di crescita e
di incontro con Gesù.
Obiettivi generali lavoro di gruppo
• Favorire, all'interno dell'oratorio, una riflessione che porti al confronto su
questa tematica.
• Stimolare il consiglio pastorale e il consiglio dell'oratorio a proposito
dell'attenzione alle famiglie con bimbi piccoli durante le celebrazioni e
altre attività parrocchiali.
Soggetti coinvolti
• Giovani coppie “nate” in oratorio, catechisti 0-6, educatrici scuole
d'infanzia parrocchiali;
• nonni;
• animatrici particolarmente attente ai più piccoli.
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Modalità di lavoro
- Affrontare il tema con il consiglio d'oratorio: i più piccoli e le loro famiglie.
In particolare si potranno valutare le proposte qui riportate:
individuare i soggetti sensibili al tema e gli spazi informali destinati allo
scambio (scambio che può essere sia di esperienze e consigli che di oggetti e
di tempo, si potrebbe per esempio inaugurare una banca del tempo);
coinvolgere le scuole dell'infanzia per un momento di merenda in oratorio
dopo la scuola;
- raccogliere idee per un'area neomamme (e neopapà) in oratorio;
- raccogliere idee per un area protetta 0-6 (tempi, arredi, gestione,
occasioni, impegni strutturali).
Raccolta risultati: parole chiave e aree problematiche
• Le cinque cose che si fanno già, cinque cose che si potrebbero fare,
cinque cosa da non fare assolutamente.
Come continuare la riflessione
• Costituire di un gruppo che si senta particolarmente coinvolto e sensibile
al tema.
• Formulare qualche idea e la loro realizzazione.
• Collaborare, dove sussiste, con il gruppo famiglie e con il gruppo di
accoglienza pre-battesimale.

