
Si suggeriscono alcuni spunti di animazione perché tutta la giornata della Festa della 
famiglia sia vissuta secondo il tema Ora corri. 
 
Passaggio del testimone 
 
Una volta celebrata la santa messa si può organizzare un momento durante il quale le 
famiglie vivano una sorta di «passaggio del testimone», rendendo esplicito il fatto che 
alcune tappe fondamentali della vita di una famiglia non sono vissute in solitudine, ma 
contando sull’aiuto e il supporto di chi ha già sperimentato quello stesso periodo 
significativo (per esempio la famiglia di un cresimato passa il testimone a quella di un 
bimbo che comincia il cammino di iniziazione cristiana; la famiglia con un figlio che ha 
intrapreso il cammino adolescenti a quella con un figlio preadolescente; una coppia che si 
è sposata l’anno precedente a una che si è iscritta al corso fidanzati; una famiglia che 
frequenta la parrocchia da molti anni ad una che è arrivata da poco nella comunità; 
ecc...).  
Il testimone può essere costruito con un bastoncino di legno o con del cartoncino e 
personalizzato a piacere con creatività (con il logo della parrocchia, oppure il logo 
dell’anno oratoriano Ora corri, ecc…). Gli animatori animeranno il momento del 
passaggio di testimone, che sarà un breve, durante l’aperitivo o comunque precedente il 
pranzo. Per rendere solenne quel gesto si potranno chiamare le famiglie per nome e 
fotografare il passaggio, oppure potrà avvenire come una vera e propria staffetta, di corsa. 
 
Animazione del pranzo 
 
Per addobbare la tavola a tema con la corsa si prepareranno dei polsini, braccialetti o 
fasce da braccio colorati, come quelli che vengono distribuiti ai corridori, da utilizzare come 
portatovaglioli. Per la realizzazione si può scegliere del cartoncino, del tnt, della spugna (è 
meglio scegliere materiale che possiamo reperire facilmente in oratorio e magari riciclare).  
Come in ogni corsa che si rispetti i partecipanti dovranno essere numerati, preparando 
delle pettorine (di carta o tnt) da mettere sullo schienale delle sedie; anche in questo caso la 
creatività degli animatori troverà il modo migliore per personalizzarle. I numeri delle 
pettorine potranno servire per coinvolgere i partecipanti al pranzo nell'animazione tra una 
portata e l’altra; ad esempio tra il primo e il secondo si potrebbe organizzare un karaoke 
estraendo alcuni numeri: chi è seduto sulla sedia col numero corrispondente a quello 
estratto verrà invitato a cantare; tra il secondo e il dolce si può proporre un gioco a quiz e 
al termine del pranzo le famiglie che sommando il punteggio realizzato dai loro 
componenti hanno ottenuto più punti verranno premiate con delle medaglie realizzate 
tramite cartoncino dorato o della gomma eva a cui attaccare un cordino rosso o una 
spilla.  
 


