
@fondazioneoratorimilanesi 

 

Ritiro diocesano  
di Avvento per gli adolescenti  
Domenica 22 novembre 2020 
 

On line sulle piattaforme  
di videoconferenza degli oratori  
e su Youtube al canale  
Pastorale Giovanile FOM Milano. 

 

Il Ritiro diocesano di Avvento per gli adolescenti quest’anno si svolge on line, nel pomeriggio di domenica 22 

novembre 2020 e si completa con la partecipazione alla Messa degli “ado” coinvolti, ciascuno nelle proprie chiese 

parrocchiali.  

Il numero di iscrizioni previsto è stato raggiunto, ma vogliamo che qualsiasi oratorio, con i suoi adolescenti, possa 

vivere questo importante appuntamento che apre le porte al Natale.  

L’incontro sarà in diretta sia sulla piattaforma Zoom (per i gruppi che hanno compilato il modulo on line) che su 

Youtube, in diretta sul canale Pastorale Giovanile FOM Milano (per tutti): qualsiasi oratorio potrà partecipare, con i 

suoi ado, collegandosi con la piattaforma che usate abitualmente e condividendo lo schermo del coordinatore o di 

un educatore per vedere la diretta tutti insieme (attenzione ad avere una buona connessione!).  
 

N.B.: Una richiesta particolare consiste nel condividere le immagini dei propri schermi su Instagram, 

menzionando @fondazioneoratorimilanesi e usando l’hashtag #ritiroado  

 

Ecco il programma:  

16.00 – 16.15: accoglienza e animazione; 

16.15 – 16.45: riflessione “interattiva” con don Mario Antonelli; 

16.45 – 17.45: testimonianza e laboratori nelle “stanze” o in ciascun gruppo sulla propria piattaforma; 

17.45 – 18.15: collegamento, confronto fra gruppi, preghiera finale tutti insieme.  
 

Il ritiro sarà trasmesso in diretta su Youtube Pastorale Giovanile FOM Milano. Le domande che il Vicario episcopale, 

don Mario Antonelli, porrà potranno essere condivise all’interno del gruppo attraverso la chat della piattaforma.  

L’unico momento in cui verrà interrotto il collegamento su Youtube, sarà quello della testimonianza e del laboratorio, 

per il quale proponiamo questo schema da fare all’interno del gruppo:  

 

Schema per la testimonianza e il laboratorio in ciascun gruppo 

Prima parte (15 minuti) 

Invitare un testimone, che ha cercato di vivere la sua vita da “originale”, e non da fotocopie. Può essere l’occasione 

di mettersi in ascolto di uno degli educatori della comunità educante degli adolescenti nella propria comunità, che 

potrà raccontare la sua esperienza e le sue scelte. Il testimone si presenta con una foto o un oggetto che dice una 

sua caratteristica. In seguito racconta la sua storia. Se si vuole, si possono anche scegliere due testimoni.  
 

Seconda parte (15-20 minuti)  

Attraverso chat (oppure liberamente, o attraverso un padlet https://it.padlet.com/)  i ragazzi dovranno scrivere delle 

domande al testimone. È importante curare questo momento e cercare la modalità giusta per far esporre agli 

adolescenti le domande, perché pongono attenzione ad aspetti che magari il testimone non considera, che possono 

essere importante per loro. 
 

Terza parte (15- 20 minuti) 

Si invitano gli adolescenti a scrivere (in chat, su un padlet, dirlo a voce) quali sono le caratteristiche “originali” del 

testimone.  

Si costruisce poi un Avatar con le caratteristiche del testimone che sono state individuate, per dire la sua originalità. 

Ad esempio si possono disegnare delle mani colorate che indicano la creatività della persona. Tante applicazioni di 

videochiamate hanno, nella condivisione dello schermo, una lavagna bianca su cui disegnare. Altrimenti consigliamo 

di usare l’app gratuita (utilizzabile anche dal browser) WhiteBoard (cercate su un motore di ricerca quale e come 

utilizzarla). 
 

Al termine dell’attività, ci si ricollega per vivere tutti insieme il momento finale, sempre trasmesso su YouTube sul 

canale Pastorale Giovanile FOM Milano: https://www.youtube.com/PastoraleGiovanileFOMMilano  

https://it.padlet.com/
https://www.youtube.com/PastoraleGiovanileFOMMilano

