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Non ci siamo mai 
fermati… perché la 
vita non si ferma 
mai!!!  
Dopo le belle 
esperienze estive e 
dopo il Cammino 
vissuto da Loreto ad 
Assisi, arrivati a Roma insieme ad un mare di giovani, abbiamo incontrato Papa 
Francesco e vi assicuro che tutti eravate là con noi. 
È ripresa la vita e tutti i nostri impegni quotidiani, le vacanze sono già un ricordo 
lontano e davanti a noi abbiamo sempre immense opportunità da cogliere e da 
vivere.  
Il tema che abbiamo condiviso con il Vescovo Daniele e che vuole essere il nostro 
filo rosso in quest’anno è “La Fraternità come vocazione comune”. Cosa vuol dire 
tutto ciò? Una cosa molto semplice, vera e urgente: Dio lo possiamo sperimentare, 
riconoscere, vivere e annunciare solo nella bellezza di una vita fraterna, nella 
condivisione di gioie e sogni, domande e preoccupazioni. È proprio l’amore 
fraterno che testimonia e racconta il cuore del Vangelo perché “da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri” (Gv 13,35). 
Desideriamo vivere questo tratto di strada con voi, perché insieme il cammino è 
migliore, perché insieme possiamo sperimentare la gioia di essere vivi e il dono di 
essere attesi e amati. 
Buon cammino a tutti e buona vita.  
Ci vediamo presto e fai buon passaparola. 

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE
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Cari don ed educatori dei nostri oratori,

vista la situazione e non sapendo come si evolverà, abbiamo pensato di rilanciare questo strumento proposto 
per l’anno pastorale 2019-2020. Sicuramente il tempo non ci ha permesso di utilizzare appieno quanto abbiamo 
condiviso con voi e allo stesso tempo crediamo che il percorso costruito possa corrispondere a quanto stiamo 
vivendo.

Con il prezioso aiuto della Caritas e del Consultorio diocesano abbiamo arricchito il sussidio aggiungendo:

1. Una maggiore attenzione caritativa, per sensibilizzare i nostri Oratori e i più giovani ad avere uno sguardo 
aperto sul vissuto della gente, sulle fatiche che si stanno vivendo e sulle opportunità che si possono cogliere 
per essere segno della presenza del Signore.

2. Alcuni suggerimenti competenti e mirati vista la situazione che si è creata. Abbiamo ritenuto necessario sug-
gerire alcuni spunti pedagogici per affrontare al meglio ciò che potremo ritornare a fare. Non solo … anche 
con alcune attenzioni metodologiche per costruire con attenzione gli incontri. In aggiunta troverete anche una 
piccola bibliografia che sarà utile per una formazione personale e/o del gruppo educatori/catechisti.

3. Le attività sono state riviste e ritoccate per essere “covid free”!

Il brano di rifermento che riproponiamo anche quest’anno è la parabola del buon Samaritano. Questa vicenda è 
uno stupendo regalo per tutti noi, e anche un impegno. A ciascuno di noi Gesù ripete ciò che disse al dottore della 
Legge: «Va’ e anche tu fa’ così». Nei nostri Oratori siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammino del Buon 
Samaritano, che è figura di Cristo: Gesù si è chinato su di noi, si è fatto nostro servo, e così ci ha salvati, perché 
anche noi possiamo amarci come Lui ci ha amato, allo stesso modo.

Papa Francesco nella lettera Enciclica “Fratelli tutti” si fa guidare nella riflessione proprio dalla parabola del buon 
Samaritano; anche questo testo è un’ottima lettura personale per vivere una formazione e un approfondimento 
di molti temi di grande attualità.

Questo episodio è declinato in quattro schede che contengono la proposta di alcune attività da mediare con il 
gruppo di educatori. Ciascuna scheda nasce da “Il laboratorio dei talenti” (il documento dei Vescovi sul valore 
e la missione dell’Oratorio), associando ad ognuno dei quattro passaggi fondamentali un luogo dell’oratorio e i 
verbi tratti da “Dare casa al futuro” (il documento contenente le linee progettuali della Pastorale Giovanile ita-
liana).

Quanto offerto è una grande opportunità per poter riprendere in mano la proposta educativa, umana e cristiana 
per i ragazzi. Se non potrete fare quanto proposto incontrando i vostri ragazzi, potrete trovare il modo di utiliz-
zare questi spunti per condividere incontri online e restare in contatto.

Buon cammino!

ANNO 
ORATORIANO
2020/2021

Laboratorio dei talenti Luogo dell’Oratorio Dare casa al futuro
Memoria e attualità dell'oratorio Cappellina/Chiesa Chiamati/Responsabili/Unici

Fondamenti della tradizione 
oratoriana

Cortile Esserci/Comunicare/Aprire luoghi

Dinamiche e stile Bar Saper fare

Impegno e responsabilità  
ecclesiale

Aula del catechismo Comunione/Annuncio/Diaconia
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Premessa alle attività
Il sussidio presenta delle attività pensate per approfondire le tematiche di ciascuna scheda. Attenzione: 
quest’anno abbiamo pensato di fare delle proposte meno concrete e più riflessive perché l’obiettivo che 
ci siamo dati è proprio quello di favorire un pensiero critico sull’oratorio e le sue proposte. Si è cercato, 
quindi, di concentrarsi sul senso e sul significato della tematica lasciando poi, ai singoli educatori, la 
declinazione più dettagliata e personalizzata per il proprio gruppo!

PENSIERO CRITICO
Avere un pensiero critico significa interrogarsi, assumere un atteggiamento riflessivo e scettico.

Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va insegnata, potenziata e allenata.

Prima di affrontare l’obiettivo di favorire un pensiero critico sull’oratorio nei bambini e nei ragazzi de-
dichiamo un momento a porci in prima persona delle domande:

- Che pensiero abbiamo sull’oratorio?
Proviamo a riflettere sul nostro personale pensiero a riguardo, rivolgendo lo sguardo in profondità, 
senza dare la risposta per scontata.

- Cosa vogliamo insegnare ai bambini/ragazzi?
Proviamo a riflettere su ciò che vogliamo consapevolmente trasmettere. L’insegnamento del pensiero 
critico riguarda il “come pensare” piuttosto che il “cosa pensare”. Potremmo, ad esempio, voler inse-
gnare a formulare delle domande, a riflettere e a valutare, ad argomentare e interpretare, a scoprire ed 
esprimere il proprio punto di vista, a compiere delle scelte ragionate...

- Come possiamo favorire lo sviluppo di un pensiero critico nei bambini/ragazzi?
Proviamo infine a riflettere sul nostro ruolo educativo nello sviluppo del pensiero critico dei bambini/
ragazzi e sui modi in cui possiamo favorirlo o ostacolarlo.

Allenare il pensiero critico significa potenziare l’attitudine riflessiva (nostra e dei nostri bambini/ragazzi) 
nei confronti degli stimoli a cui siamo esposti. È importante quindi mantenere come figure educative 
una mente aperta e curiosa, pronta a valutare la realtà senza preconcetti e a creare un ambiente sti-
molante.

Lo sviluppo del pensiero critico è fondamentale se si pensa che viviamo in un’epoca in cui siamo bom-
bardati di informazioni e stereotipi, dove è indispensabile scegliere ciò che è apprezzabile e ciò che 
non lo è, ciò che è vero e ciò che è falso (basti pensare alle fake news o ai messaggi pubblicitari a cui 
siamo esposti). Il sistema mediatico nel quale siamo immersi, basato sulla logica del fare profitti e sulla 
superficialità, si rivolge un pubblico di massa sempre più influenzabile e diseducato dal pensiero critico.

Come adulti impegnati in un compito educativo abbiamo il dovere di coltivare, fin dall’infanzia, il pen-
siero critico ed educare a porsi delle domande, ad essere curiosi, a non accontentarsi di verità calate 
dall’alto o date per scontato, a verificare e analizzare le informazioni e le loro fonti, a riconoscere i fat-
tori che influenzano i nostri comportamenti, atteggiamenti e valori (ad esempio mass media, coetanei, 
famiglia ecc.)
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Attività per bambini
Obiettivo: i bambini riflettono su memoria e attualità* dell’oratorio, due realtà che sono 
in armonia e devono dialogare tra loro. Chi vive l’oratorio è responsabile del suo oggi, 
del suo ieri e del suo domani.

Svolgimento: viene proposto ai bambini di intervistare un adulto (papà/mamma/nonni) 
facendo un paragone tra ieri e oggi riguardo ai seguenti ambiti: oratorio, tempo libe-
ro, luoghi d’incontro, scuola. Il passato viene raccontato dalla figura adulta mentre i 
bambini possono esprimersi mimando/drammatizzando le loro risposte sull’oggi che 
vivono.
In seguito i bambini riflettono aiutati dalle seguenti domande: quali cose belle c’era-
no una volta che ora non ci sono più? Quali cose belle ci sono ora ma non una volta? 
Quali cose belle del passato sono rimaste anche oggi?

Attività per adolescenti
Obiettivo: i ragazzi rileggono la storia dell’oratorio attraverso le persone che lo hanno vissuto.

Svolgimento: i ragazzi provano a immaginare quali sono stati i “perché” dell’oratorio passato*. A gruppetti 
pescano da un cappello una domanda del tipo “perché l’oratorio è un posto per i genitori?”*; “perché l’ora-
torio è un posto per gli anziani?”; “perché l’oratorio è un posto per i giovani?”*; ...

In seguito (o in un altro momento) ogni ragazzo raggiunge una persona che frequenta l’oratorio e la intervista 
ponendo la seguente domanda: “perché frequenti l’oratorio?”. Vengono poi ascoltate insieme le varie inter-
viste. L’obiettivo è far emergere il perché ancora oggi l’oratorio ha un senso ed è significativo per la vita delle 
persone.
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Memoria e attualità

COME FARE MEMORIA
Per guidare e stimolare la riflessione dei bambini su memoria ed attualità dell’oratorio è utile in via preliminare 
riflettere in prima persona sulla propria esperienza.

Ciascuno di noi è infatti portatore di una storia personale e di un bagaglio unico di esperienze e vissuti che 
influenzano le nostre modalità di stare con gli altri e il nostro sguardo sulla realtà passata, presente e futura. 
Ecco alcune domande stimolo che possono aiutare a creare maggiore chiarezza interiore a riguardo.

- Qual è la tua memoria dell’oratorio?
- Qual è il tuo vissuto di oratorio?
- Cosa hai ricevuto nella tua storia personale? E oggi, cosa stai dando di te in oratorio (ciò che hai ricevuto 

o ciò che ti è mancato nella tua storia)?
- Cosa vorresti lasciare nel futuro dei bambini e dei ragazzi? Quali semi getteresti?

Una riflessione ulteriore merita la nostra attualità, fortemente segnata dall’avvento della pandemia da Covid, 
che traccia nell’esperienza delle persone uno spartiacque fra un’attualità “prima del Covid” e un’attualità “dopo 
l’arrivo del Covid”. Ci confrontiamo dunque con un oggi che è stato repentinamente stravolto da un evento cri-
tico collettivo, potenzialmente traumatico, dallo svolgimento ancora in atto e dagli esiti imprevedibili, che rende 
difficile la proiezione nel futuro.

ANNO ORATORIANO

2020/21
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PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Nel confronto fra ieri e oggi è importante definire con chiarezza quali sono i termini di paragone, in particolare 
qual è l’attualità a cui fare riferimento: stiamo paragonando il passato (dei genitori o dei nonni) con l’oggi prima 
del Covid o con l’oggi che abbiamo conosciuto dopo l’avvento del Covid?
La mancata considerazione di questo elemento temporale e psicologico nel vissuto individuale e collettivo 
rischia di creare confusione e di trascurare fattori importanti nell’esperienza odierna dei grandi e dei bambini. 
Porre l’attenzione su cosa è accaduto, accogliendo l’eventuale espressione di emozioni e reazioni connesse, 
può aiutare a dare un senso agli eventi.
Poiché di fatto si impone un confronto a tre tempi (un passato, un oggi prima del Covid e un oggi dopo l’arrivo 
del Covid), la strategia per lo svolgimento dell’attività potrebbe essere quella di paragonare i tempi in base agli 
elementi presenti e/o assenti, riconoscendo quindi cosa c’è in comune ai diversi tempi (ad esempio lo stare 
insieme), cosa c’era prima e ora non c’è più o viceversa (ad esempio un luogo fisico di incontro versus un luogo 
virtuale) e quali strumenti hanno permesso la realizzazione di obiettivi che permangono nel tempo (ad esem-
pio lo stare fisicamente per fare gruppo versus lo stare insieme attraverso il cellulare o il computer durante il 
lockdown).
Questa attività di confronto fra i tre tempi dell’esperienza legata all’oratorio può essere facilitata dall’utilizzo di 
un’immagine o di un simbolo (ad esempio carrello, dispensa, lista, marsupio/zaino) che permetta di visualizzare 
gli elementi presenti/assenti.

Nella formulazione delle domande sui “perchè” dell’oratorio va posta un’attenzione particolare alla realtà della 
pandemia che stiamo vivendo. A causa della situazione di emergenza sanitaria, l’oratorio, come tutti i luoghi 
fisici di vita, può connotarsi come un luogo di relazione virtuale.
È importante rimandare ai bambini il messaggio che, nonostante il venire meno temporaneamente di un luogo 
fisico di incontro e di vicinanza, permane il desiderio, la volontà e la ricerca di possibilità alternative di mante-
nere vivi i contatti e di alimentare i legami (ad esempio facendo ricorso all’uso delle tecnologie).
Come figure educative possiamo porre uno sguardo di fiducia e di speranza verso il futuro, per imparare ad 
adattarsi e ad attivarsi di fronte ai cambiamenti senza subirli passivamente.
A tale scopo è possibile utilizzare la metafora dell’ostrica (che copre ciò che le dà fastidio con una materiale 
portentoso fino a formarlo in una perla) per esemplificare ai bambini la possibilità di trasformare i momenti 
difficili in qualcosa di positivo e di imparare anche dalle esperienze negative.

Attenzione particolare va posta alla domanda relativa agli anziani, divenuti con l’avvento della pandemia i sog-
getti fragili e bisognosi per eccellenza, da proteggere in primis dall’esposizione al virus.
Nella situazione attuale, anziani e giovani sembrano allontanati dalla possibilità di condivisione di luoghi fisici, 
ma non bisogna rinunciare alla ricerca del contatto, del dialogo e del confronto con le generazioni precedenti. 
La domanda può essere utilizzata come stimolo per riflettere insieme ai bambini sulle modalità con cui possia-
mo coinvolgere gli anziani e mantenere aperta la comunicazione con loro.

Per riflettere insieme sul “perchè sei in oratorio” si può preparare una linea del tempo per visualizzare come 
la risposta delle persone intervistate cambia in base alla loro età. L’oratorio ha un senso ed è significativo per la 
vita delle persone ma le risposte dipendono dalla fase del ciclo di vita individuale e familiare che stanno attra-
versando.
Per esemplificare lo spostamento delle risposte in base al ciclo di vita si può costruire una linea del tempo con 
una corda e una molletta, che viene di volta in volta spostata.
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Oratorio e carità
Vi ricordate le vecchie catene di sant’Antonio? Sembra di parlare della preistoria! ma tutti noi abbiamo ricevu-
to almeno una volta una lettera nella nostra cassetta della posta, che poi abbiamo pazientemente ricopiato (o 
fotocopiato o ribattuto a macchina) per poi rispedirla ad altre persone, che avrebbero fatto la medesima cosa. 
Ecco, il gesto che vogliamo proporvi è molto molto simile all’antica catena di Sant’Antonio: ad ogni bambino, 

(*)



ANNO ORATORIANO
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ragazzo e adulto verranno forniti 5 cartoncini dove si troverà la spiegazione di questa iniziativa, una storia di 
povertà, vera, per la quale impegnarsi a pregare ed un piccolo sacchettino con alcuni semi di fiori profumati 
che ci impegniamo a seminare quando arriverà la bella stagione, segno di speranza. Ognuno potrà individuare 
5 persone, alle quali regalare un cartoncino, che ha incontrato durante il 2020. Ogni persona che riceverà in 
dono il cartoncino si recherà in parrocchia (o dove sceglierete voi) per ritirare altri 5 doni che si impegnerà a 
donare ad altrettante persone, e così via... “contagiandosi di bene e di attenzione” l’un l’altro. Simbolicamente 
l’intento è proprio quello di creare un “contagio positivo” di vicinanza ed attenzione! (chiaramente la consegna 
dovrà essere effettuata tramite la cassetta della posta, utilizzando i guanti o igienizzandosi le mani). La Caritas 
diocesana fornirà a ciascuna Oratorio un pacco iniziale contenente tutti i doni già confezionati e sarà possibile 
ordinarne di nuovi qualora fossero in esaurimento.

Per riflettere tra educatori
La scheda dedicata agli educatori (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla parabola del buon sa-
maritano.
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Fondamenta e tradizione

LabOratorio di prossimità
PERCORSO ANNUALE PER GLI ORATORI CON LA FIGURA DEL BUON SAMARITANO
E IL LABORATORIO DEI TALENTI

Approfondimento
Cosa significa prendersi cura? 

Pensiamo ad una piantina in un vaso: chi le è accanto può prendersi cura di lei con diverse attenzioni: può 
annaffiarla con la giusta quantità di acqua, può posizionarla ai raggi del sole secondo quanto la sua specie ri-
chiede, può ripararla dal freddo e dalle intemperie. Guardandola si accorgerà se le foglie sono troppo secche o 
se la terra è troppo asciutta e agirà di conseguenza. Certo, per fare questo è necessario che chi si prende cura 
sia carico di energie, abbia spazio nella sua mente per pensare ai bisogni della sua piantina, oltre che ai propri.

Il piccolo principe diceva che è il tempo che dedichi alla tua rosa che la rende tanto bella, ed è 
così anche nelle relazioni.

Caro educatore, puoi prenderti cura dei tuoi ragazzi se tu per primo sei sereno e tranquillo, 
se hai spazio per loro nella tua mente. Anche nelle procedure di volo le hostess ricordano 
che, in caso di depressurizzazione dell’aereo, la mascherina deve essere indossata prima 
dall’adulto e poi dal bambino. Verrebbe da fare il contrario, no? E invece prima si cura chi si 
prende cura, perché così potrà occuparsi meglio delle persone più fragili.

E tu indossi la tua mascherina di ossigeno quando ne hai bisogno? Come ti ricarichi nei 
momenti di stanchezza?

E come l’équipe di educatori si prende cura di sé stessa? Io mi prendo cura degli altri, 
permetto agli altri di prendersi cura di me, di sostenermi se sono affaticato?

Proposta: nella tua equipe di educatori, provate a condividere, a turno, un momento 
difficile degli ultimi mesi, da marzo ad oggi, e ad indicare come il gruppo ti ha sostenuto 
o aiutato, ad esempio durante gli incontri con i ragazzi, nelle riunioni tra edu...

Anche i ragazzi possono essere aiutati a capire chi si prende cura di loro e dell’oratorio, 
ma non solo, possono dirsi: anche io posso essere protagonista e col tuo aiuto, educatore, posso 

mettere in atto azioni di cura, reciproche e responsabili.

Attività per bambini
Obiettivo: i bambini riflettono su quali sono le “fondamenta” dell’oratorio, ovvero su quali sono le figure che se 
ne prendono cura quotidianamente e si rendono conto che anche loro sono chiamati a farlo.

Svolgimento: dopo aver pensato a quali figure dedicano il loro tempo alla cura dell’oratorio, viene proposto ai 
bambini di preparare lavoretti o disegni* che vengono consegnati ai volontari come ringraziamento.

*PREPARARE LAVORETTI O DISEGNI CHE VENGONO CONSEGNATI
AI VOLONTARI COME RINGRAZIAMENTO
Perché un bambino sia motivato a svolgere un lavoro è importante aiutarlo a vedere nel concreto le azioni di 
cui si parla. Può essere efficace far notare la differenza tangibile tra la presenza e l’assenza del volontario, ad 
esempio possiamo aiutarli a capire che grazie al volontario la chiesa è pulita, senza di lui invece è sporca. A 
questo proposito si possono usare diverse tecniche: il disegno, l’immaginazione, il racconto di un episodio…

E quei volontari che non possono più venire per sicurezza o per motivi familiari o di salute? Non dimentichia-
moci di loro, di tutto il loro contributo e del loro stato d’animo attuale.

Consegnare il dono a tutti queste persone è il modo per far fare esperienza ai ragazzi di protagonismo: quindi 
se fai fare l’attività, consegna per davvero i doni e soprattutto mostra ai ragazzi la consegna! Questo dà il vero 
senso all’attività svolta e aiuta i ragazzi a fidarsi dei propri educatori. Se vedo il sorriso del volontario sarò rinfor-
zato positivamente della bontà della mia azione. Mi raccomando attenzione a valorizzare tutti i lavori prodotti, 
esercitatevi a trovare un elemento positivo in ogni lavoretto/disegno.

(*)
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Attività per adolescenti
Obiettivo: i ragazzi provano a mettere in pratica uno dei fondamenti dell’oratorio: il prendersi cura dell’altro*.

Svolgimento: I ragazzi si mettono a disposizione per le persone che hanno bisogno di un aiuto nella vita di tutti i 
giorni: confrontandosi con i propri educatori e con il don possono entrare in contatto con le persone bisognose 
(ad esempio anziani, persone con disabilità) e rendersi disponibili per fare la spesa, svolgere commissioni o altre 
mansioni.

*RENDERSI DISPONIBILI PER 
Ogni esperienza di volontariato non è solo un dare ma anche un ricevere. Caro educatore, che ricevi e ti porti 
a casa da questo servizio? 
Accompagniamo i ragazzi ad accorgersi e a leggere questa esperienza in un’ottica bidirezionale. 

Possiamo rendere l’esperienza sapienza: dare ai ragazzi uno spazio riflessivo post-gesto caritativo per riflettere 
su quanto accaduto. Quale relazione si crea con la persona che aiuto? Come sono stato io nel prendermi cura 
dell’altro? Oltre a questo, quali azioni possiamo fare per prenderci cura dell’altro? Che ne pensi di pregare per 
gli altri? Può essere un gesto di aiuto?

*ENTRARE IN CONTATTO
Che contatto abbiamo oggi con le persone?
Meglio concordare con i ragazzi le regole che ci fanno sentire più sicuri, l’educatore può spiegare i benefici da 
cui derivano, per poi decidere insieme al gruppo lo stile e l’atteggiamento da tenere durante gli incontri (distan-
ze, mascherine, sanificazione...) 
Metà del volto non lo vediamo… ci viene più spontaneo far attenzione agli occhi, e attraverso il contatto visivo 
passano moltissime informazioni! Ecco due spunti di approfondimento:

Articolo: https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/i-misteri-sguardo-l-ideale-33-secondi-4-minuti
-ci-siinnamora/i-misteri-dell-attrazione-due-persone.shtml

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oUqeFQNjyiE

Oratorio e carità
A chi fa piacer ricevere regali? Tutti! Purtroppo non tutti sono fortunati e ne ricevono.

Ognuno potrebbe rinunciare ad un proprio gioco e donarlo a chi non può riceverlo. Si po-
trebbe creare una postazione in Chiesa in modo che bambini e ragazzi quando partecipano 
alla Messa possano lasciare il loro dono, impacchettato e con un bel biglietto di auguri! 
(per Santa Lucia, Natale, il compleanno…) I giovani e gli adulti si potrebbero occupare della 
distribuzione dei giochi alle famiglie che ne faranno richiesta tramite il parroco o, dove è 
presente, il centro di ascolto parrocchiale della Caritas.

Per riflettere tra educatori
La scheda dedicata agli adulti (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla parabola 
del buon samaritano.

(*)
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Dinamiche e Stile
Attività per bambini
Obiettivo: i bambini riflettono su qual è lo stile che contraddistingue l’oratorio e le persone che lo vivono.

Svolgimento: è proposta l’idea del gioco euristico.

In una stanza vengono posizionate per ogni bambino una postazione con del materiale “concreto”* (sassi, pi-
gne, legnetti, foglie, pezzi di carta, bottoni, rotoli di scarpe, bottiglie di plastica, ecc…). Ai bambini viene chiesto 
di costruire il loro oratorio ideale*, spiegando poi ai coetanei quale delle parti costruite sia la più importante per 
loro. Oltre alle strutture però l’oratorio è anche fatto di persone. I bambini dovranno rispondere a queste due 
domande, mimando/ drammatizzando le risposte: che persone vorresti trovare nel tuo oratorio ideale*? Cosa 
dovrebbero fare e cosa invece non dovrebbero fare?

MATERIALE “CONCRETO” 

Nel presentare l’attività proposta l’educatore può sottolineare il valore simbolico dei diversi materiali a disposizio-
ne dei bambini per costruire il loro oratorio ideale, così da arricchire di significati simbolici/metaforici la propria 
rappresentazione. Ad esempio, un sasso può rappresentare qualcosa di pesante e faticoso oppure qualcosa di 
solido e stabile, una pigna invece qualcosa che profuma,...

ORATORIO IDEALE
Per l’efficacia dell’attività è importante chiarire il termine di paragone e l’orizzonte temporale: i ragazzi potreb-
bero riferirsi al mondo prima del COVID19 e pensare ad un oratorio ideale “libero” dal Coronavirus, privo quindi 
delle restrizioni imposte al fine di contenere il contagio, ed esprimere quindi ciò che oggi gli manca di più oppure 
potrebbero riferirsi ad un oratorio ideale senza tempo. Prediligere la rilettura a partire dall’attualità così da rico-
noscere quali sono gli aspetti di cui sentono maggiormente l’assenza.

Inoltre, fermiamoci a chiederci: quali sono le dimensioni ideali che i bambini esprimono e quanto si distaccano 
dalla realtà?  Propongono qualcosa di impossibile e irrealizzabile (ad esempio l’idea di avere una piscina in ora-
torio, …) oppure di possibile e quindi può essere considerato come un motore che ci impegna ad attivarci? Nel 
primo caso sarà necessario l’intervento dell’educatore per accompagnare i ragazzi a prospettare un ideale che 
possa muovere all’azione.

Attività per adolescenti
Obiettivo: i ragazzi riflettono sul sentirsi a casa in oratorio.

Premessa: è importante creare il clima giusto*, quindi può essere utile per l’educatore preparare la stanza in 
modo adeguato (tisana, luci, coperte,…).

Svolgimento: l’attività punta al confronto tra il sentirsi a casa “nella propria casa”* e il sentirsi a casa in orato-
rio. Iniziate facendo disegnare, scrivere (o entrambi) ai ragazzi ciò che li fa sentire a casa a casa loro, quindi ad 
esempio l’affetto delle persone, o la presenza di persone e oggetti cari, ecc. (potrebbero per esempio costruire  il 
disegno della casa attraverso la scrittura di parole che li fanno sentire a casa, in modo che visivamente si ha l’idea 
che quelle parole danno forma alla casa).
In seguito fate la stessa cosa con l’oratorio, poi confrontate i due fogli e discutete insieme sulle cose in comune, 
su ciò che li differenzia e sul perchè, secondo loro, ci sono queste somiglianze/differenze. Successivamente ri-
flettete insieme sulla vostra realtà oratoriana: è frequentata? Chi la frequenta? Perché, secondo i ragazzi, è tanto/
poco frequentata? Cosa fa sì che ci siano poche/tante persone? Quali aspetti caratterizzano questa situazione 
positivamente/negativamente? Come il gruppo può migliorare questa situazione?
Cosa può far sì che l’oratorio diventi casa per tutti? Come possono mettersi in gioco loro per far sì che ciò si re-
alizzi?

(*)
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CREARE IL CLIMA GIUSTO
Come creare un buon clima relazionale che apra alla condivisione? Alcuni suggerimenti:
•  Ambiente accogliente (cuscini, coperte, luci)
•  Ambiente emotivo: rassicurare i ragazzi sul fatto che, in un lavoro di condivisione, non esistono risposte giu-

ste o sbagliate, che non c’è alcun giudizio, ma ciò che ognuno porta nel lavoro ha un senso ed è prezioso per 
l’arricchimento dell’intero gruppo. Poterebbe essere utile proporre e sottoscrivere un “patto di riservatezza”: 
quello che emergerà dalla condivisione rimarrà nel gruppo e nessuno lo riporterà all’esterno (questo permette 
ai ragazzi di sentirsi maggiormente liberi nell’esprimersi).

CASA
Mettiti in ascolto mantenendo un atteggiamento aperto e curioso: non dare per scontato cosa può essere 
casa per un adolescente. Prova innanzitutto a domandarti: cosa è casa per te? E cosa era casa per te quando eri 
adolescente? Tieni in considerazione il fatto che un adolescente, anche in relazione alla fase evolutiva che sta 
attraversando, può esprimere un’idea diversa dalla tua, ma comunque valida… è il suo punto di vista! Prova ad 
accoglierlo e valorizzarlo.
Inoltre, fai attenzione a eventuali situazioni delicate di ragazzi che, per svariati motivi, non sono a casa o non si 
sentono a casa.
Infine, pensa a cosa, in questo particolare periodo storico, può essere diventata la casa per un adolescente: 
luogo della famiglia, luogo della scuola (a causa della didattica a distanza), rifugio oppure prigione, specialmente 
durante il lockdown, per assenza di spazi e giuste distanze oltre che per l’mancanza di privacy e per la lontananza 
fisica dal gruppo dei pari.
Ecco un articolo per approfondire la tematica della casa per gli adolescenti nel periodo del lockdown:   
https://www.studiopsicologiaroma.com/adolescenti-in-lockdown-il-sacrificio-di-crescere/ 

Potrebbe essere utile accompagnare i ragazzi a distinguere tra casa come luogo fisico e la sensazione di sen-
tirsi a casa. Nel caso in cui facessero fatica a partire dalla propria esperienza, a causa di ciò che la casa potrebbe 
essere diventata oggi per loro (esempio “prigione”), si potrebbero guidare a riflettere su quali sono gli elementi, 
le caratteristiche, in generale, che ci fanno sentire a casa. 
O ancora quali sono i luoghi in cui hanno imparato a sentirsi a casa (ad esempio la casa dei miei nonni in cui mi 
sentivo sicuro; il gruppo degli amici con cui mi sento a mio agio, accettato e mi diverto, …)
Per aiutarli potrebbe essere utile anche partire da ciò che NON è casa (luoghi o situazioni che provocano in loro 
paura, insicurezza, disagio).
Infine, la riflessione, con i ragazzi più grandi, si potrebbe aprire anche al futuro: come ti immagini sarà la tua casa 
da grande? come la vorresti? Quali caratteristiche dovrà possedere?...
Ma prima di mettere al centro i ragazzi, ecco un corto per prenderti tempo come giovane e adulto sul tema del 
valore che la casa ha per te: https://www.youtube.com/watch?v=50-fWCXvhAY

Oratorio e carità
Fare volontariato è un’esperienza molto arricchente... ad ogni età! Come singoli, gruppi di catechismo, famiglia ci si 
potrebbe impegnare all’interno di un servizio della Caritas, o chiedendo anche all’interno della Caritas parrocchiale:
-  Per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie la proposta è di partecipare alla raccolta di generi alimen-

tari e del materiale scolastico che durante i mesi di maggio, settembre e ottobre vengono effettuate. Dedicando 
qualche ora si possono aiutare molte persone meno fortunate!

-  Per gli adolescenti e i giovani la proposta è il progetto Giovani On The Road! Durante il periodo natalizio sarà a “KM 
0”, un ‘esperienza di volontariato all’interno delle strutture Caritas sul territorio mentre durante la prossima estate, 
situazione sanitaria permettendo, torneremo in Albania e Calabria.. continuamdo anche la proposta a “KM 0”!

-  Per gli adulti la proposta è il volontariato presso il “Rifugio San Martino”, il dormitorio che accoglie persone in 
difficoltà durante il periodo invernale.

Per riflettere tra educatori
La scheda dedicata agli adulti (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla parabola del buon samaritano.

(*)



Impegno e responsabilità
Attività per bambini 
Obiettivo: i bambini riflettono sull’ impegno e la responsabilità* necessarie per intrapren-
dere il cammino che Gesù ha compiuto per noi.

Svolgimento: viene letto il brano “Il girasole” di Bruno Ferreri (che può essere trovato a 
questo link: https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6838)

In seguito viene costruito un grande sole di cartoncino. Il centro del sole rappresenta 
Gesù, mentre ogni raggio del sole rappresenta un bambino. Ad ogni bambino viene 
poi consegnato un girasole di carta senza petali. Il girasole può essere abbellito con la 
foto del bambino al centro e reso più realistico utilizzando un bastoncino verde come 
gambo. 
Ogni bambino dovrà poi “conquistare” i petali del suo girasole partecipando agli in-
contri di catechismo, alla messa e alle attività proposte in oratorio.  

ESSERE TESTIMONI CREDIBILI 
Posso proporre ai piccoli qualsiasi cosa, ma devo essere un testimone credibile.   
Posso proporre qualcosa solo se ci credo veramente e questa cosa mi appassiona.
Ecco una proposta di riflessione per gli educatori: cerca nel Libro di Daniele il cap. 2 “Il sogno di Nabucodono-
sor”, dove il “re” sono i bambini, la loro richiesta è altissima, nessun uomo può da solo rispondere; Daniele 
prima di dare la risposta cerca in Dio. Se non attingiamo alla Sua Fonte, agli occhi dei bambini saremo dei ciar-
latani (come gli astronomi, i Caldei...) e loro ci “metteranno a morte” (cioè non si fideranno più di noi).

CONQUISTARE
L’impostazione di questa attività si chiama token economy: si usa per incentivare comportamenti positivi, e 
disincentivare comportamenti negativi, ma perché funzioni occorre rispettare alcune regole:
• I petali non si possono togliere per nessun motivo
• La regola deve essere chiara e va decisa prima (cosa fare, per esempio, se il bambino è venuto a catechismo 

ma ha disturbato e non è stato attento?) Attenzione a non trasformare il rinforzo positivo in uno negativo.
• Il comportamento deve essere osservabile e quantificabile, non un’etichetta (tipo fate i bravi...). Dunque 

porre attenzione a quali atteggiamenti vogliamo rinforzare nei ragazzi con precisione
Per approfondire il metodo ecco un articolo: https://www.oggiscuola.com/web/2020/07/17/token- 
economy-le-esperte-ecco-come-funziona-il-sistema-che-aiuta-i-bimbi-ad-assimilare-le-regole/ 

Alcune attenzioni di cui tener conto: 
• a volte non dipende dai bambini la partecipazione o meno alla Messa o alle attività. Se dovesse emergere il 

problema, sarebbe opportuno dare la possibilità di acquisire petali anche in altro modo (gesti d’amore, una 
preghiera, una visita in chiesa...)

• Rendere esplicita la motivazione: il fiore con più petali è più bello e più gradito a Dio (per esempio...)
• Obiettivo di tutti è che TUTTI abbiano tanti petali. Alla fine della “raccolta” ci può essere un premio per la 

classe (caramelle, film insieme...) per festeggiare. Potrebbe essere poi una piccola esperienza di Chiesa il 
pregare insieme per far acquisire altri petali a chi dovesse alla fine ritrovarsi un po’... spelacchiato (Ad esem-
pio: un’Ave Maria detta insieme fa sbocciare un petalo in più al girasole più povero di petali)

Attività per adolescenti
Obiettivo: La riflessione è la stessa che per i bambini, ma in modo ancora più forte. Se pensano che tu non sia 
coerente, gli adolescenti ti “distruggono”. È difficile essere testimoni credibili, ma possiamo ammetterlo con 
loro (siamo tutti in cammino) e far conoscere altri testimoni, come alcuni Santi più vicini a loro (per es. Carlo 
Acutis).

ANNO ORATORIANO
LabOratorio di prossimità
PERCORSO ANNUALE PER GLI ORATORI CON LA FIGURA DEL BUON SAMARITANO
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Svolgimento: gli educatori fanno riflettere i ragazzi sul significato della parola responsabilità* (che deriva da 
“rispondere”). Per rispondere è, però, necessario riconoscere le domande. Si invitano, quindi, i ragazzi a rico-
noscere i bisogni della propria realtà di oratorio e, più in generale, di comunità e, dopo aver fatto un elenco, si 
prova a vedere chi e come potrebbe dare delle risposte a questi bisogni. Se il gruppo è pronto e ben formato 
può scegliere con l’educatore una di queste domande e provare, insieme, a concretizzare una risposta da pro-
porre alla comunità (consiglio dell’oratorio / consiglio pastorale). 
A seconda delle capacità e delle forze a disposizione si potrebbe scegliere di concretizzare in prima persona 
oppure tenere in mano “solo” la regia e coinvolgere altre figure più adatte a questo ruolo. Ciò che conta è, però, 
che la scelta sia frutto di una riflessione e parta dal protagonismo dei ragazzi!

*DIVENTARE EDUCATORI
Per rendere concreto il tema della responsabilità attraverso la testimonianza dell’educatore nel gruppo si può 
condividere rispondendo a queste domande:
• Cosa mi ha portato ad essere educatore? Quali sono le mie motivazioni? Ci sono stati eventi/esperienze/in-

contri nella mia vita che mi hanno portato a compiere questa scelta?Quali le fatiche? Come le affronto? Ecc...
È importante sottolineare il passaggio “per rispondere devo avere la domanda”
Per poter agire devo essere consapevole dei bisogni. Per essere consapevole dei bisogni devo saperli vedere. 
Riflettiamo allora su queste domande:
• Cosa è essenziale nella vita delle persone? Cosa è veramente importante? (in questo periodo di pandemia e 

di crisi, forse la riflessione è facilitata...)
• Come l’oratorio può soddisfare questi bisogni? Con quali modalità?

Oratorio e carità
Impegno è attenzione e responsabilità! Tutti dobbiamo stare attenti a quello che sprechiamo e a cui non diamo 
importanza! Come gruppo di catechismo, gruppo di amici, in famiglia mettiamo l’attenzione sulle cose quoti-
diane che facciamo! 

• Se abbiamo dei vestiti che non indossiamo più si possono donare alla Caritas che poi li distribuirà a chi ne 
ha bisogno;

• Ridurre il consumo dell’acqua, l’acqua è un bene prezioso e nella vita di tutti i giorni ne sprechiamo davvero 
tanta. Non lasciare scorrere l’acqua del rubinetto se non strettamente necessario, utilizzare lavatrice e 
lavastoviglie sempre a pieno carico;

• Usare meno l’automobile, quando è possibile, lasciare a casa l’auto e prendere i mezzi pubblici o, se le 
distanze lo permettono, usare la bicicletta o camminare a piedi. Faremmo qualcosa per l’ambiente e ne gua-
dagneremmo anche in salute;

• Non sprecare energia elettrica, un mondo senza energia elettrica ci sembra impossibile ma con alcuni pic-
coli accorgimenti possiamo risparmiare e tutelare l’ambiente. Acquistando, ad esempio, elettrodomestici di 
classe A, staccando la presa degli elettrodomestici non utilizzati, spegnendo la luce ogni volta che si esce da 
una stanza e utilizzando lampadine a risparmio energetico;

• Fare la raccolta differenziata, differenziare i rifiuti, cercando di riciclare il più possibile, è uno dei nodi della 
questione. Evitare gli sprechi, gli imballaggi inutili, non usare piatti e posate di plastica, riutilizzare tutto ciò 
che può essere riutilizzato, sono piccoli gesti che possono fare più di quanto immaginiamo.

• Usare la carta riciclata, anche se negli ultimi anni l’uso della carta si è notevolmente ridotto, se ne spreca 
ancora molta. Usare preferibilmente carta riciclata, non stampare mail o altri documenti se non strettamente 
necessario. 

Per riflettere tra educatori
La scheda dedicata agli educatori (l’ultima) permette di vivere un’attività annuale dalla parabola del buon sa-
maritano.

13

ANNO ORATORIANO

2020/21

(*)



14

LabOratorio di prossimità
PERCORSO ANNUALE PER GLI ORATORI CON LA FIGURA DEL BUON SAMARITANO
E IL LABORATORIO DEI TALENTI

Ascolta e dai voce alle tue emozioni per comprendere quelle altrui
Le emozioni hanno bisogno di esprimersi e di raccontare le loro storie. Nei momenti difficili 
possiamo sentirci tristi, arrabbiati, frustrati, delusi... porre attenzione alle emozioni che provia-
mo in prima persona è la precondizione che ci permette di comprendere veramente lo stato 
d’animo degli altri, di metterci nei loro panni e di sintonizzarci con i loro sentimenti.
Comprendere empaticamente, ponendosi nei panni dell’altro, non è una tecnica ma un modo di 
essere in relazione autentica con l’altro.

Non giudicare a priori, ma accogli l’altro rispettandone l’individualità
Accettare l’altro anche se porta atteggiamenti e valori diversi dei nostri è la base per un’edu-
cazione libera e democratica. Accettare significa saper accogliere, ascoltare il punto di vista 
dell’altro senza bloccarlo con un giudizio o con delle critiche. Questo non significa che i com-
portamenti o le parole dell’altro devono trovare sempre la nostra approvazione: non giudicare 
non significa necessariamente approvare. Si può accettare l’altro come persona degna di valore 
e fiducia anche se nello stesso tempo non si gradiscono alcuni suoi comportamenti.

Chiediti spesso: ma che ne penso io?
Caro educatore, interrogati spesso sulle tue posizioni rispetto ai valori e agli obiettivi delle atti-
vità. I bambini ti guardano prima di ascoltarti, cerca di essere coerente con quello che pensi e 
di non sforzarti di fare qualcosa se questa non ti convince. Piuttosto parlane nel gruppo edu o 
col tuo don.
 
Ricorda: il gruppo edu fa la forza!
Ricordati che nei momenti di difficoltà non sei solo, il gruppo educatori può sostenerti e suppor-
tarti, parla con le persone con cui ti senti più in sintonia, fare l’educatore è un lavoro di squadra!

Rileggi le difficoltà come opportunità, come un’occasione per conoscersi, rico-
noscersi e crescere
Quali sono gli aspetti positivi che posso riconoscere in una circostanza anche se difficile. Cosa 
ho imparato o cosa posso imparare? Cosa questa esperienza mi ha insegnato o mi può insegna-
re per il futuro?

Sii assertivo
Nella reazione con l’altro allenati ad essere assertivo: impara a comunicare quello che pensi, a 
raggiungere i tuoi obiettivi senza mai perdere il rispetto degli altri, mostrando empatia e genti-
lezza.

Decalogo per vivere l’Oratorio 
ai tempi della Pandemia

Per riflettere tra educatori



Sorridi!
Un educatore è sempre allegro.
Un educatore è credibile se i ragazzi percepiscono che vuole loro bene ed è felice perchè loro 
ci sono. Quale modo migliore di dimostrarlo se non il sorriso?

Guarda le persone negli occhi
Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Entro in relazione con l’altro se lo guardo negli occhi. 
Tutto deve passare attraverso lo sguardo (lodi, sgridate, ascolto...)

Stai nel qui e ora
Rimani nel presente. L’oggi è l’unica dimensione su cui hai un potere. Il presente è un regalo, un 
dono: per questo si chiama presente!

I ragazzi ti danno il loro tempo, non sprecarlo
Prepara bene gli incontri, arriva in anticipo, salutali uno per uno, contatta chi era assente e met-
tilo al corrente di quello che avete fatto

ANNO ORATORIANO

2020/21
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Il consultorio familiare diocesano insieme è disponibile ad attivare percorsi formativi su diverse tema-
tiche. Per informazioni contattare info@consultorioinsieme.it

Per le attività Oratorio e Carità, la Caritas diocesana è disponibile alla mail young@caritascrema.it



PGO - Pastorale Giovanile e Oratori
Diocesi di Crema

Presso Centro Giovanile “San Luigi”
Via Bottesini, 4

26013 Crema (CR) - Italia
Tel. 0373 250291

Mob. 371 1708748
pastoralegiovanile@diocesidicrema.it 

www.pgcrema.it

Seguici su:

Attività realizzate in collaborazione con:

Caritas diocesana di Crema

Consultorio familiare diocesano Insieme


