
           

20Venti di cambiamento in oratorio... 

Una giornata per ORATORIO 2020 

 

Abbiamo pensato una giornata speciale, da vivere nei nostri oratori nella giornata 
di domenica 10 febbraio 2019, cioè il giorno successivo all'Assemblea degli oratori 
2019, che radunerà a Bollate sabato 9 febbraio i delegati dei nostri 1000 oratori 
ambrosiani.  

Il modo per condividere con l'intera comunità, durante la Messa principale, il 
significato della riflessione che si è avviata e che ha coinvolto persone che, in 
diversi ambiti e in diversi modi, hanno a cuore l'oratorio, luogo dove si trasmette la 
fede ai ragazzi più piccoli.  

Il modo per richiamare questo prezioso lavoro anche in oratorio, nel pomeriggio, 
con i ragazzi, offrendo loro spunti riguardo le parole e gli stili fondamentali che 
permetteranno di costruire l'oratorio del prossimo decennio, il sogno di oratorio che 
abbiamo nel cuore, attraverso un grande gioco a piccoli stand. 

 

SANTA MESSA 

All'inizio della S. Messa all'ingresso della chiesa preado/ado/giovani (“il futuro 
dell'oratorio”) accolgono consegnando a tutti (o posizionare precedentemente su 
ogni sedia o sulle panche) un foglio/cartoncino con l'immagine della planimetria e 
il nome dell'oratorio della propria comunità; sul retro viene invece riportata la 
preghiera preparata per Oratorio 2020, che sarà recitata durante la S.Messa al 
termine delle preghiere dei fedeli (durante le quali si potrà anche leggere una 
preghiera dei fedeli riferita al proprio oratorio): 

 

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”? 
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 
per imparare a pregare, a sognare, a servire 
nel tuo nome: 
Padre, sia santificato il tuo nome! 
 
Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio 
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo, 
per coltivare i segni del tuo regno: 
Padre, venga il tuo regno! 
 
Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, 
perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia: 
Padre, sia fatta la tua volontà! 
 



           

Per questa domenica invitiamo a preparare un cartellone con il logo di Oratorio 
2020 senza i quadratini colorati che andranno preparati a parte, ma con segnate 
le posizioni di ogni quadratino. Il cartellone sarà già posizionato sotto l'altare. 

All'offertorio i delegati scelti per l'Assemblea degli oratori si prepareranno sull'altare 
per commentare brevemente ogni parola che verrà portata.  

Sarebbe opportuno scegliere 20 persone tra diverse categorie: un bambino 0-6 
anni, un preadolescente, un adolescente, un giovane, il responsabile dell'oratorio, 
un educatore, un catechista, un genitore, un nonno, un addetto alla segreteria, un 
volontario del bar, un allenatore, un rappresentante del coro, un rappresentante 
del Consiglio dell'oratorio, un volontario della cucina, un volontario delle 
pulizie/manutenzione, un consacrato, un adulto volontario, una coppia di sposi, un 
volontario del gruppo Caritas/un volontario del gruppo Missionario. Alle 20 
persone sarà affidato un quadratino colorato (nei colori del logo) con riportate le 
parole collegate alle 20 schede (es. accoglienza, collaborazione, persone, fare rete, 
animazione ecc.); una parola sarà quella scelta dall'oratorio (riferita alla scheda 
bianca), perché ritenuta importante per la propria realtà. 

Le 20 persone porteranno il quadratino colorato con la parola collegata e lo 
attaccheranno sull'altare al cartellone del logo Oratorio 2020, che si completerà 
quindi man mano, mentre viene commentato dai delegati durante l'offertorio. Gli 
altri quadratini colorati senza scritte potranno essere collocati da altri otto bambini 
o già precedentemente apposti sul logo dell'altare. 

 

 

GIOCO IN ORATORIO 
20VENTI DI CAMBIAMENTO IN ORATORIO 
 

Prima di iniziare il gioco con i ragazzi, in cappellina leggere insieme a loro la 
preghiera di Oratorio 2020 e breve momento di preghiera/riflessione. 

Ambientazione: Rosa dei venti con il logo di Oratorio 2020 e i nomi dei venti a cui 
corrispondono delle piccole attività, con il luogo in cui si svolgeranno (se non si 
desidera realizzare, ad esempio, l'attività in segreteria, in magazzino, o in un altro 
luogo, perché poco adatto per i ragazzi, scrivere il salone davanti o dove si 
realizzerà). 

Materiale: fogli, forbici, colla, matite colorate, pennarelli, palloni, sedie, tavolino, 
fogli con nomi di ingredienti per realizzare un piatto, palloncini colorati, scotch di 
carta, cinesini,  tappi di plastica, legnetti, foglie, bottiglie, pezzi di carta o di stoffa, 
colle, fogli, scotch,  fogli con scritte le iniziative principali dell'anno oratoriano, 
cassa per la musica, Decalogo degli oratori con parole mancanti, fogli e colori per 
disegnare. 

Età dei giocatori: ragazzi dell'Iniziazione cristiana fino ai preado. 

Scopo del gioco: gioco a stand, da effettuare a squadre, da 6-10 ragazzi, a 
seconda del numero dei partecipanti, a punteggio, (i punti sono il simbolo del 
vento: forte, medio, leggero; più il vento è forte e maggiore è il punteggio). Per 
completare il gioco occorre partecipare a tutte le attività, secondo l'ordine che si 



           

desidera, lasciando però per ultima la numero 20. È importante preparare 20 
animatori, o animatori e giovani/genitori, che possano gestire la mini attività 
quando arrivano i ragazzi. 

1. L'ingresso-Accoglienza Mezzogiorno: preparare con i ragazzi con i fogli, 
forbici e colla l'immagine della facciata dell'oratorio con la porta che si apre. 
Decorare il foglio (uno per squadra) con i colori e scrivere le parole che rimandano 
all'accoglienza.  
Significato: cos'è l'accoglienza per noi? 

2. Il corridoio-Collaborazione Bora: disporre i ragazzi a due e due uno di fronte 
all'altro e far passare la palla sopra la testa e poi sotto le gambe, in modo da 
raggiungere il fondo del corridoio, senza farla cadere. Una volta passata la palla la 
coppia di ragazzi si sposta al termine della fila velocemente e si prepara. 
Significato: solo collaborando possiamo raggiungere uno scopo insieme. 

3. Il bar-Persone Scirocco: ogni ragazzo deve pensare un simbolo che gli piace. 
Si dispongono i ragazzi in cerchio. Inizia un ragazzo a dire il proprio nome e il 
simbolo (es.fiore, sorriso, un animale ecc.) che ha scelto; il ragazzo alla sua destra 
dovrà dire il proprio nome e simbolo e quello del ragazzo precedente. E via così, 
cercando di ricordarseli tutti, altrimenti si ricomincia. Si può ripetere lo stesso, 
inventando poi un gesto invece che dicendo un simbolo. 
Significato: dare importanza alle persone che ho vicino, ascoltandole con attenzione. 

4. La segreteria-Fare rete Libeccio: si chiede ai ragazzi di mettersi in cerchio, 
incrociare le mani e chiudere gli occhi. A questo punto si inizia a fare qualche 
passo in avanti e si prendono le prime mani che si incontrano (sempre a occhi 
chiusi). Quando tutti hanno entrambe le mani occupate, cioè qualcuno per mano, 
si aprono gli occhi e si inizia a sgarbugliarsi, senza mai lasciare le mani (se 
qualcuno deve passare sotto qualcun altro per potersi sgarbugliare lo deve fare 
tenendosi sempre per mano). 
Significato: restiamo uniti, anche di fronte alle difficoltà e agli ingarbugli della vita. 

5. Le sale della catechesi-Prima della Cresima Maestrale: 'Avanti un altro' con 
'test biblico/religioso', ovvero definizioni semplici ma in cui occorre dire, uno per 
volta, la risposta sbagliata e non quella corretta. Se uno sbaglia si ricomincia 
dall'inizio fino a che si son dette tutte le risposte corrette, ops, sbagliate. Noi 
abbiamo pensato alcuni esempi:  
40 o 50 giorni dura la Quaresima? 

Giovanni Paolo o Francesco. Qual è il nome del nostro Papa? 

Il gallo o il pavone canta per tre volte dopo che Pietro tradisce Gesù? 

Il buon ladrone o il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce? 

Fu Mosè o Noè a costruire l'Arca? 

A Milano o a Roma si trova il Vaticano? 

22 o 12 erano gli apostoli di Gesù? 

Lazzaro o Gennaro è stato resuscitato da Gesù? 

40 giorni prima o dopo della Pasqua è l'Ascensione? 

Via così o Scegli il bene: qual è lo slogan di quest'anno oratoriano? 



           

In marzo e aprile o settembre e ottobre: quando è di solito Pasqua? 

Gesù ha lavato le mani o i piedi agli apostoli? 

In latte o vino Gesù ha trasformato l'acqua alle nozze di Cana? 

Chi ha battezzato Gesù è stato suo zio o suo cugino Giovanni? 

Si diventa prima beati o santi? 

Comunione o Cresima: quando si ricevono i doni dello Spirito Santo? 

Sono bianco e azzurro o bianco e giallo i colori della bandiera vaticana? 

L'uomo o la donna Dio ha creato per primo nella Genesi? 

Avvento o Quaresima: qual è il periodo che prepara al Natale? 

A 20 o 30 anni Gesù inizia la sua vita pubblica? 

Significato: ragionare sulle conoscenze della Bibbia e della religione che abbiamo, 
imparando qualcosa se non lo sappiamo. 

6. La sala stampa-Comunicazione Tramontana: telefono senza fili dicendo una 
parola o una frase e vedere se alla fine del cerchio è la stessa dell'inizio. 
Significato: il problema della comunicazione spesso è legato a come viene trasmessa 
o se viene recepita in maniera distorta. 

7. Il cortile-Informalità Levante: intrattieni l’animatore.  
Significato: non è facile dare allegria e sapore anche ai momenti vuoti, distesi, non 
organizzati. Trova il modo di rendere bello ogni momento.  

8. L'altalena e il giardino-0-6 anni Grecale: staffetta di gattonate, passando 
sotto anche all'altalena o piccoli spazi, come una sedia, un tavolino ecc.  
Significato: a volte per vedere le cose in grande occorre farsi piccoli, come i bambini. 

9. La cucina-Adulti Favonio: dal nome di alcuni ingredienti stampati su fogli, 
sceglierne alcuni per preparare un piatto buono e gustoso.  
Significato: pensiamo alle persone che ogni giorno ci preparano il cibo e a tutto il 
bene che ci vogliono. 

10. Sala per il pranzo-Feste Bayamo: si lancia un palloncino colorato. Occorre 
passarselo di continuo senza mai farlo cadere. Ogni tot si lanciano anche altri 
palloncini. 
Significato: la bellezza di fare festa, divertendosi semplicemente stando insieme. 

11. La palestra-Sport Bali: “Tris”, si disegna precedentemente per questa attività 
lo schema di “tris” con lo scotch di carta per terra. Si divide la squadra in due 
squadre, a turno un ragazzo per squadra posiziona un oggetto, un cinesino o altro, 
sul riquadro scelto. Scopo del gioco è fare tris per primo. Esauriti i tre cinesini dello 
stesso colore, si possono spostare. 
Significato: che bello lo sport, mette in gioco tutto di noi, corpo, testa e cuore, per 
raggiungere uno scopo.  

12. L'isola ecologica-Ambiente Strina: disporre dei materiali di recupero (tappi di 
plastica, legnetti, foglie, bottiglie, pezzi di carta o di stoffa e colle, fogli e scotch) su 
un tavolo. I ragazzi dovranno con fantasia creare qualcosa di bello che abbia un 
significato. 



           

Significato: a volte si possono creare cose bellissime, con poco, rispettando 
l'ambiente e non sciupando i materiali. 

13. La sala riunioni-Programmazione Ostro: scrivere su alcuni fogli le iniziative 
principali dell'anno oratoriano (festa dell'oratorio, Novena, Via Crucis, festa della 
famiglia ecc.); i ragazzi dovranno posizionarle in ordine cronologico durante l'anno. 
A seconda dell'età dei partecipanti aggiungere iniziative più o meno complesse. 
Significato: le iniziative proposte hanno tempi e luoghi precisi, e seguono il 
calendario e le celebrazioni dell'anno. 

14. Il salone-Animazione Vento di Ponente: scegliere un ballo dell'Oratorio estivo, 
far improvvisare poi, a turno, i passi; gli altri imitano. 
Significato: l'animazione è lo stile dell'oratorio! 

15. La sala educatori-Animatori ed educatori Garbino: 'Indovina chi' con gli 
animatori. Scegliere un animatore: la squadra deve chiedere una caratteristica alla 
volta, la risposta può essere solo sì o no, fino a indovinare chi è il ragazzo/a 
animatore. 
Significato: in ogni oratorio ci sono adolescenti che si mettono a disposizione dei più 
piccoli, con un suo stile e caratteristiche precise che rendono ognuno unico. 

16. Il magazzino-Missionarietà Buriana: l'animatore interpreta un bambino che 
per la prima volta entra in oratorio, la squadra deve trovare il modo di accoglierlo, 
integrarlo e aiutarlo se ha bisogno. 
Significato: ci facciamo missionari dei bisogni di chi abbiamo vicino... 

17. Il cancello-Preadolescenti Zefiro: 'Gioco delle sedie'.  
Significato: non restare fuori! Anche quando cresci, e sei preado, e poi ado... in 
oratorio c'è sempre spazio per te! 

18. Il portico-domenica Eolo: Data una lettera, scrivere (o dire) tutte le parole 
legate alla parola 'Domenica'. 
Significato: la domenica è un giorno speciale, il giorno dedicato al Signore. In tutte 
le cose che riteniamo legate a questo giorno, non dimentichiamoci di Gesù. 

19. La cappella-Comunità Brunale: In cappellina dare il Decalogo degli oratori o 
solo alcuni punti del nostro Arcivescovo con alcune parole mancanti, da lasciargli 
sotto, da inserire negli spazi nel punto corretto. 
Significato: ecco lo stile con cui il nostro Arcivescovo ci chiede di essere oratorio e di 
essere comunità in oratorio! 

20. Scheda bianca-in una auletta o salone Traversone: L'oratorio che vorrei... 
disegnare, inserendo anche parole, se si desidera, l'oratorio che vorresti. Si può 
scegliere se farne realizzare uno personale o uno per squadra. Raccogliere poi i 
disegni ed esporli in oratorio. 
Significato: l'oratorio che vorrei... non è solo spazi adatti e luoghi belli, colorati, puliti. 
È anche… persone che ti accolgono, amici con cui giocare, adulti che ti aiutino a 
crescere. 

 

Per tutte le informazioni su ORATORIO 2020 visita la sezione speciale del sito 

www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-2020  

Scrivi a oratorio2020@diocesi.milano.it  

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-2020
mailto:oratorio2020@diocesi.milano.it

