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A.D.O. A.D.O. 
ANIMATORI ANIMATORI 
D’ORATORIOD’ORATORIO
Quando si parla di animazione in oratorio ci si presenta a colpo d’occhio 
l’immagine di una soluzione di continuità, un ribaltamento di campo che 
spesso si ripete, per chi fa esperienza oratoriana, fin dalle sue origini: il 
momento in cui un ragazzo, entusiasta di fronte ai più grandi che finora 
lo hanno aiutato a giocare, a cantare, a pregare, si volta indietro e si 
accorge che dietro di lui ci sono altri ragazzi più piccoli, scoprendo che è 
arrivato per lui il tempo di rispondere in reciprocità a quanto finora 
da lui sperimentato. 
Questo momento spesso corrisponde all’età adolescenziale. Ecco 
dunque perché in un anno particolarmente dedicato all’attenzione 
agli adolescenti diventa essenziale tornare ancora una volta alle 
parole chiave che delineano lo stile educativo dell’animazione, non 
solo come specifico dell’oratorio, ma particolarmente orientato a quella 
formazione integrale (diremmo in 3D) auspicata per gli adolescenti.



33

ANIMAZIONE

L’ambito L’ambito 
dell’animazione dell’animazione 
d’oratoriod’oratorio
In questa chiave verranno declinate alcune particolari sensibilizzazioni 
che la FOM intende proporre nell’ambito dell’animazione. 

VocabolanimazioneVocabolanimazione
Daremo compimento alla rubrica di Vocabolanimazione, con le 
ultime tre lettere dell’alfabeto che saranno pubblicate su Il Gazzettino 
della Fom (la versione completa dell’alfabeto è disponibile nella 
pagina “Vocabolanimazione” del sito www.chiesadimilano.it/pgfom/). 
Pubblicheremo una “versione aggiornata” con note particolari per 
gli adolescenti.

Corso sui Grandi GiochiCorso sui Grandi Giochi
Lanceremo un corso sui Grandi Giochi (si terrà domenica 7 
novembre 2021), una peculiare forma di animazione, già ripercorsa e 
analizzata nella mostra RENZO MAGGI,UNA MATITA PER IL GRANDE 
GIOCO (ancora visitabile gratuitamente fino al 12 settembre 2021 
presso il WOW – Spazio Fumetto di Milano): i Grandi Giochi sono infatti 
occasioni straordinarie per un coinvolgimento da protagonisti degli 
adolescenti e, insieme all’Oratorio estivo, la “prima introduzione” degli 
adolescenti nel gruppo animatori, purché tale incarico sia ben preparato 
e coordinato (il che è appunto l’obiettivo del corso, insieme a quello di 
presentare questa attività come utile e fattibile).
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Il responsabile Il responsabile 
del Gruppo Animatori del Gruppo Animatori 
Ribadiremo un cambio di prospettiva necessario nei confronti 
degli adolescenti, da parte degli educatori e responsabili più adulti, 
che possano vedere in essi il “cuore pulsante dell’oratorio” anche 
durante l’anno, piuttosto che una “manovalanza a basso costo” come 
talvolta accade. Ciò comporta la necessità di un approfondimento 
sulla figura del Responsabile del Gruppo Animatori, non soltanto in 
termini funzionali e organizzativi quanto formativi e vocazionali. Là dove 
manca un gruppo animatori che operi e si formi durante l’anno, si può 
iniziare a individuare la figura del responsabile o dei responsabili che si 
facciano carico di costituirlo in oratorio, come un’opportunità di impegno 
e di servizio per gli adolescenti che avranno un’occasione strutturata 
per vivere la vita dell’oratorio per tutto l’anno, facendo dell’oratorio una 
“seconda casa” in cui mettersi al servizio dei più piccoli è la caratteristica 
peculiare. Dove è già presente, il Gruppo Animatori potrà trovare stimoli 
nel percorso del Vocabolanimazione (26 schede operative acquistabili 
on line su www.libreriailcortile.it e completate dai video nella playlist 
Vocabolanimazione su YouTube “Pastorale Giovanile FOM Milano”) e 
impostare le occasioni di animazione a partire dalla Festa di apertura 
degli oratori del 26 settembre 2021 e quelle determinate nelle diverse 
tappe dell’anno oratoriano 2021-2022 AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA.

Il tema dell’anno sarà dunque occasione per specifiche proposte 
d’animazione che vedranno protagonisti proprio gli adolescenti.
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Schede per Gruppo Animatori. Schede per Gruppo Animatori. 
Il Gruppo Animatori, proprio per la sua prevalente composizione 
adolescenziale, è per sua natura un gruppo molto permeabile, che 
prevede un approccio e un coinvolgimento progressivo e graduale. Per 
questo, offriremo nel corso dell’anno specifiche schede per l’avvio, 
la formazione e la gestione del Gruppo Animatori. Ciò si affianca al 
kit delle 26 schede di Vocabolanimazione e alla sua playlist sul canale 
youtube Pastorale Giovanile FOM Milano.

Il Carnevale dei RagazziIl Carnevale dei Ragazzi
Nel percorso del Gruppo Animatori, a gennaio 2022 verrà proposta la 
preparazione e l’animazione del Carnevale Ambrosiano dei Ragazzi, 
un’occasione per coinvolgere le diverse fascie di età dei ragazzi su un 
unico progetto.
Protagonisti del tema di quest’anno saranno i Nuovi Supereroi: a tal 
proposito uscirà un apposito fasciolo a tema per l’animazione in oratorio.
La festa e la sfilata del Carnevale di sabato 5 marzo 2022 sarà il 
coronamento di un percorso di animazione che si svilupperà nelle 
settimane precedenti.


