
 
 

 

Incontro preparatorio con il gruppo adolescenti 

Scelta dei delegati 

Preparazione del messaggio da portare 

all’Assemblea degli oratori 
 
 

L’Assemblea degli oratori 2022 di sabato 26 febbraio 2022 a Cesano Maderno intende 
valorizzare «il bello dell’oratorio» a partire da un punto di vista particolare, anzi 
privilegiato: quello degli adolescenti. Infatti, l’adolescenza è un’età particolare, piena 

di cambiamento e insieme di desiderio di futuro; di mancanza di punti fissi, ma insieme 
di grandi orizzonti. Ciò che i ragazzi e le ragazze vivono assume un particolare valore a 

partire dalla loro appartenenza alla Chiesa che si concretizza nella comunità 
dell’oratorio: è questa un’età nella quale potersi formare, iniziare a scegliere con 
decisione per il Signore Gesù e nel frattempo è già un periodo nel quale poter mettere 

a frutto e donare i propri talenti.  
 

Per questo motivo valorizzare il bello dell’oratorio a partire dalle considerazioni fatte 
dagli adolescenti assume un valore del tutto particolare: si tratta di mettersi in ascolto 

di chi, spesso con sguardo critico e tagliente, talvolta con una buona dose di capacità 
di sognare, non solo vive pienamente l’oratorio di oggi, ma anche si troverà a custodire 
il patrimonio dell’oratorio domani. 

 
La partecipazione degli adolescenti all’Assemblea degli oratori sarà espressione 

dell’intera Chiesa diocesana e, in particolare, la scelta di alcuni delegati per ciascun 
oratorio sarà in rappresentanza dell’intero gruppo adolescenti e dell’intera parrocchia.  
 

Per questo motivo gli educatori del gruppo adolescenti potranno curare un incontro 
precedente all’Assemblea degli oratori durante il quale:  

-spiegare all’intero gruppo il senso dell’Assemblea della FOM così com’è stata impostata; 
-aiutare il gruppo a identificare la caratteristica dell’oratorio che lo rende bello e da 
trasmettere in Assemblea;  

-scegliere i tre delegati adolescenti che rappresenteranno l’oratorio e il gruppo;  
-individuare lo strumento tramite il quale i delegati del proprio oratorio possano 

esprimere agli altri delegati all’intera Assemblea ciò che rende bello l’oratorio.  
 
 

Suggeriamo di seguito alcuni spunti per realizzare l’incontro. 
 

1. Perché gli adolescenti all’Assemblea degli oratori? 
Il primo momento, introduttivo, è mirato a fare comprendere a tutti i componenti del 
gruppo adolescenti il loro ruolo, non limitato al loro oratorio, ma dentro una comunità 

più grande che è la Chiesa diocesana. In particolare, gli educatori potranno sottolineare 
l’importanza dell’Assemblea degli oratori e, soprattutto, spiegare perché si è scelto di 

valorizzare proprio la loro partecipazione per trovare insieme che cosa sia “bello” in 
oratorio.  
 

Gli educatori potranno curare questa introduzione e motivare la scelta del lavoro di 
gruppo che viene proposto (cfr. introduzione a questa scheda e quanto segue). 

 



 
 

 

Nella Diocesi di Milano ci sono quasi mille oratori. Camminano insieme perché hanno in 
comune una storia, condividono lo stesso percorso e gli stessi cammini e hanno un 
legame forte fra loro e con l’Arcivescovo di Milano che guida la nostra Chiesa 

ambrosiana. I nostri oratori sono tutti uniti, così tanto che è stata creata - da più di 
cento anni - la FOM che lavora per tutti gli oratori ambrosiani, perché possano essere 

sempre all’altezza del loro compito e della loro missione al servizio dei ragazzi. 
 
Gli oratori sono riuniti anche dall’Assemblea degli oratori che ogni anno raduna i 

rappresentanti delle nostre comunità per fare il punto sulla vita dell’oratorio. 
 

In questo anno straordinario adolescenti, la FOM ha pensato di coinvolgere come 
rappresentanti – che chiamiamo delegati dell’Assemblea – proprio alcuni adolescenti. 

Noi sceglieremo i nostri delegati che andranno sabato 26 febbraio 2022 a rappresentare 
il nostro oratorio! 
 

Durante questa introduzione si può far vedere un breve video di un minuto in cui don 
Stefano Guidi, direttore della FOM, invita e motiva la partecipazione all’Assemblea 

degli oratori. Ecco il link al video: https://youtu.be/2aV3gd9Rv6g  
 
 

2. Che cosa rende bello l’oratorio? 
Per aiutare il gruppo adolescenti a identificare che cosa rende bello l’oratorio, 

valorizzando l’opinione di tutti ma giungendo a un’unica risposta, è possibile stimolare 
gli adolescenti presenti chiedendo loro di disegnare su un foglio di carta rettangolare 
diviso in due parti due caratteristiche che a loro avviso rendono bello l’oratorio 

(questa prima fase può essere svolta singolarmente oppure a coppie, a seconda del 
numero totale di componenti del gruppo – se il gruppo è inferiore ai 15 componenti è 

meglio realizzarla singolarmente, in caso contrario a coppie).  
 
Per lanciare l’attività è possibile mostrare il video dell’incontro di Jovanotti e Amadeus 

durante il recente festival di Sanremo, nella quarta serata, in cui Jovanotti ha chiesto 
ad Amadeus di disegnare “Il tuo Sanremo”, allo stesso modo si chiederà agli ado di 

disegnare “il bello dell’oratorio” con due rappresentazioni (il video è visibile su RaiPlay 
a questo link: https://www.raiplay.it/video/2022/01/sanremo-2022-72-festival-della-
canzone-italiana-quarta-serata-del-04-02-2022-eb842f2b-6d76-4d61-b240-

3bd49a2e9ce2.html a questo minutaggio: 2 ore e 6 minuti e seguenti).  
 

I disegni per ogni ado o ogni coppia saranno due sullo stesso foglio diviso a 
metà per creare un accostamento fra «argomenti» simili come con il 
«domino». 

Quando ciascun partecipante avrà realizzato i due disegni, si sceglierà una persona a 
caso che li spieghi e li deponga al centro della sala. A quel punto, come nel gioco 

«domino» ciascuno potrà collegare la propria «tessera» a quella che più gli assomiglia, 
spiegando a propria volta le scelte fatte e argomentandole il più possibile agli altri.  
 

Una volta completato il gioco del domino, tutti i partecipanti avranno espresso i motivi 
per i quali a loro parere l’oratorio è bello.  

 
L’educatore avrà cura di curare un ulteriore momento di confronto, durante il quale 

l’intero gruppo cercherà di fare emergere gli aspetti più ricorrenti, per arrivare a 
una sintesi nella quale esprimere una sola preferenza. 
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Alla fine si dovrà quindi individuare un messaggio, un concetto chiave, che sarà affidato 
ai delegati perché lo portino all’Assemblea degli oratori.  

 
 

3. I delegati 
Identificato che cosa il gruppo ritiene essere «il bello dell’oratorio», si dovrà provvedere 
a nominare i delegati che si faranno voce di tutti all’Assemblea.  

È opportuno che gli educatori abbiano già identificato chi, grazie alle proprie 
caratteristiche e alla propria disponibilità, potrebbe partecipare. Quello sarà il momento 

in cui formalizzare la proposta rendendone ragione al gruppo.  
Se ci sono più disponibilità già accertate, si potrebbe anche prevedere una sorta di 

votazione, perché i delegati siano scelti dal gruppo dentro una rosa di candidati. Se ne 
dovranno scegliere un massimo di tre che si impegneranno, davanti a tutti, a essere 
presenti nel pomeriggio di sabato 26 febbraio 2022 a Cesano Maderno  

(occorre essere iscritti tramite il modulo: 
https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/formMultipleRegistration/index.php?id=

609).  
 
N.B.: Sarà fondamentale che l’oratorio identifichi anche il rappresentante giovane o 

adulto che si metta in ascolto dei delegati adolescenti, durante i lavori dell’Assemblea 
diffusa del 26 febbraio e che lo segnali con i delegati adolescenti nello stesso modulo di 

iscrizione. 
 
Per meglio spiegare quale sarà il ruolo dei delegati si potrà proporre il simpatico video 

di supporto e lancio, reperibile a questo link: https://youtu.be/PTIJHNhWVpg   
 

 
4. Il messaggio da portare all’Assemblea 
È ora il momento per trovare il modo per comunicare al meglio a tutti i delegati 

dell’Assemblea ciò che il gruppo ha scelto come «bello dell’oratorio». I rappresentanti 
infatti dovranno “portare” all’Assemblea una “rappresentazione” del messaggio che 

avranno individuato condividendolo con gli altri delegati quando si ritroveranno nei 
lavori di gruppo. 
La scelta potrà ricadere su un oggetto, una canzone (da cantare), un disegno, uno 

striscione o cartellone, una foto, una poesia, uno slogan pubblicitario da rappresentare, 
ecc. che possa esemplificare i concetti espressi precedentemente.  

Per individuare come “trasmettere” il messaggio, l’intero gruppo adolescenti potrà 
confrontarsi tramite un brainstorming libero che però tenga ben presente la fattibilità 
delle proposte, soprattutto a partire dalle abilità e dalle disponibilità dei delegati che si 

troveranno a presentare la sintesi in prima persona e che dovranno prepararla 
(possibilmente con l’aiuto di altri componenti del gruppo).  

 
I delegati avranno dunque il compito di preparare il loro messaggio simbolico per 
essere pronti a presentarlo o rappresentarlo durante l’Assemblea diffusa del 26 

febbraio. 
 

 
Sito https://www.chiesadimilano.it/pgfom/ – Telegram https://www.t.me/pgfom/  

Instagram @fondazioneoratorimilanesi – Facebook https://www.facebook.com/pgfom/  
YouTube: https://www.youtube.com/pastoralegiovanilefommilano/   
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