
 

IL MIO NATALE È OCCASIONE - GIORNATA RITIRO PREADOLESCENTI 
 

La giornata di ritiro prevede tre momenti: la mattinata – durante la quale vengono proposte ai 

ragazzi due attività, la messa – collocata indicativamente a metà giornata e il pomeriggio – 

durante il quale si svolge un’unica attività in luoghi diversi dall’oratorio. 

 

MATTINATA: 

 

Materiale necessario: immagini del logo “ORA CORRI” stampate singolarmente, penne, 

pennarelli, pastelli, fogli, un grande cartellone, colla, forbici, cartoncini, bottoni, nastri colorati, 

materiale da riciclo, fili di lana. 

 

Prima attività: l’arcivescovo Mario ha indicato a tutti i fedeli che “La situazione è occasione”. Si 

tratta di far capire ai ragazzi che anche quanto vivono durante l’età della preadolescenza si può 

trasformare in un’autentica occasione per imparare cose nuove, fare incontri importanti, donare 

qualcosa di sé a chi sta loro intorno; occasioni che possono far vivere esperienze arricchenti.  

In particolare i ragazzi possono rendersi conto che, come ogni situazione, anche il loro Natale 

può diventare un’occasione per donarsi e portare quella gioia che la nascita di Gesù porta con 

sé. 

 

Svolgimento: ai ragazzi vengono mostrate tutte le immagini che si trovano nel logo “ORA 

CORRI”. A ognuno di loro viene chiesto di scegliere un simbolo di partenza. Una volta scelta, i 

ragazzi dovranno partire da quell’immagine per realizzare un disegno nel quale ci sia 

quell’immagine e sia ampliato illustrando in quale modo si rappresenta la gioia portata dal 

Natale. Nello specifico i ragazzi dovranno disegnare a partire dal titolo “Il mio Natale è 

occasione”.  

Per aiutare i ragazzi a identificare con precisione e concretezza il punto di arrivo di questa 

attività si porranno loro alcune domande guida: 

- in che modo posso rendere il mio Natale un’occasione per portare gioia e fare del bene 

a chi mi sta intorno?  

- Come posso rendere quel simbolo che ho scelto un’immagine che spieghi che il Natale 

è occasione per portare gioia? 

Al termine di quest’attività su un grande cartellone si realizzerà un unico disegno a partire dai 

disegni singoli fatti dai ragazzi; il nuovo disegno avrà lo stesso tema di quelli fatti 

individualmente, ma le parti non saranno irrelate: i ragazzi cercheranno il modo di collegarli 

per arrivare a creare un disegno unico, come fosse un insieme di occasioni che si rimandano e 

generano l’un l’altra. Per spiegare il disegno finale, se il tempo lo consente, i ragazzi potranno 

inventare un breve racconto. 

 



Seconda attività: ogni ragazzo preparerà un dono che verrà regalato ad altre persone della 

comunità. Anche in questo caso il loro Natale sta diventando un’occasione grande: consapevoli 

che Gesù che viene è un momento di Gioia per ciascuno, possono capire che tale gioia è da 

condividere.   

 

Svolgimento: ogni ragazzo, servendosi del materiale di cui dispone l’oratorio (cartoncino, 

pennarelli, pastelli, tempere, pongo, carta velina ecc..), realizza due (o se si hanno possibilità e 

tempo anche più) biglietti di auguri di Natale. Possono essere piccoli oggetti o biglietti di auguri 

con frasi e immagini pensate da loro. 

 

MESSA: 

Durante la celebrazione della messa, al momento dell’offertorio saranno portati all’altare i doni 

preparati dai ragazzi durante la mattinata. 

La messa può anche diventare un’occasione per consegnare una parte dei doni realizzati alle 

persone che sono presenti in chiesa (bambini, famiglie, ecc).  

NB: Se ogni ragazzo ha realizzato due biglietti/oggetti, assicurarsi che solo uno venga donato 

in Chiesa. È fondamentale che almeno un lavoro per ragazzo resti per l’attività pomeridiana. 

 

POMERIGGIO: 

 

Attività: questo momento può diventare per i ragazzi un’occasione per incontrare altre realtà, 

persone che magari non hanno la possibilità di conoscere durante la loro quotidianità, 

nonostante condividano la residenza nello stesso territorio. In questo modo potranno percepire 

che il Natale (e di conseguenza ogni giorno) può diventare un’occasione per essere felici non 

solo con la propria famiglia e con i propri amici, ma anche per donare il proprio tempo a 

persone che sono più in difficoltà e che hanno bisogno di sentirsi amate.  

Questa attività può diventare occasione perché i ragazzi sentano storie diverse, andando oltre il 

contesto oratoriano e incontrando chi abita il loro stesso territorio. 

Nota tecnica: per l’attività pomeridiana è necessario contattare preventivamente associazioni, 

agenzie, cooperative presenti sul territorio della propria parrocchia e strutturare bene il 

momento insieme a loro. Questa è un’occasione per entrare in contatto con altre realtà, oppure 

per consolidare un rapporto di conoscenza che può rivelarsi assai fruttuoso per entrambe le 

parti.  

 

Attività: i ragazzi, divisi a gruppetti o tutti insieme (la divisione è da valutare a partire dai numeri 

e dalle opportunità offerte dal territorio), usciranno dall’oratorio per portare doni e auguri di 

Natale ad altre persone, come per esempio gli anziani e gli ammalati, che non hanno più la 

possibilità di partecipare direttamente alla vita della parrocchia. Ci si potrà recare nelle case di 

riposo per anziani, persone disabili, case di accoglienza per bambini, centri di accoglienza per 

rifugiati, purché siano raggiungibili con facilità e quindi parte della vita di quella realtà. 
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