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1. PREGHIERA
2. LA DOMENICA IN ORATORIO
Insieme al gruppetto di genitori che si sono resi disponibili al confronto circa
l’animazione domenicale in oratorio, si sono programmate attività di vario
genere volte ai ragazzi ma anche alle famiglie che lo desiderano (vedi volantino
animazione domenicale).
Le attività si svolgeranno tutte le domenica e saranno diversificate sia come tipo
di proposta (cucina, attività manuali, giochi, film), sia per le fasce d’età elementari/
medie.
La pubblicità fatta all’iniziativa è stata notevole ed è ancora in atto (i volantini
sono stati distribuiti a catechismo, a Messa, fuori dalle scuole e-grazie a Nello!volantinando casa per casa); gli adolescenti sono invitati a gruppetti di tre o quattro
alla volta; i diciottenni sono stati messi a conoscenza e invitati a partecipare ogni
volta che possono.
Su indicazione dei genitori, le attività iniziano alle 16.00.
Risultato: “finalmente in oratorio la domenica è…. domenica!”: giorno di festa e di
gratuità. I ragazzi iniziano a venire e a partecipare, a volte accompagnati anche dai
genitori. La fatica maggiore si evidenzia per i ragazzi delle medie.
Per i ragazzi delle medie si chiede che siano i loro educatori a fare un invito specifico
rivolto proprio a loro.
Si discute anche sulla presenza dei giovani all’ oratorio domenicale e sul loro
coinvolgimento o meno nei giochi. Si invitano quindi i giovani non tanto ad
entrare nello specifico dell’organizzazione, quanto ad “esserci”, facendo notare
la loro presenza sia ai ragazzi che ai diciottenni che agli adolescenti (giocando o
rimanendo un po’ a guardare, incoraggiando, interessandosi, incontrandosi con altri
giovani).
Si suggerisce infine di introdurre, tutte le domeniche, una preghiera per tutti, a inizio o
fine attività.
3. AVVENTO

Si illustra il calendario d’Avvento (ritiri, novena, presepe vivente) e ci si confronta
sul senso del presepe vivente, occasione per coinvolgere sia i ragazzi che gli adulti
nel far rivivere la nascita del Figlio di Dio e riflettere su di essa. La commissione
presepio deciderà percorso e modalità.
4. VARIE
Luca Bergna fa sapere (in quanto assente) le sue perplessità circa il coinvolgimento
dei ragazzi alla chiusura delle Giornate Eucaristiche: si chiede se non sarebbe stato
più incisivo un momento solo per i ragazzi e se, anziché spostarsi in chiesa, non
avremmo potuto rimanere in oratorio per non perdere ragazzi lungo il tragitto.
Si conclude confermando il senso della chiusura delle Giornate Eucaristiche in
Chiesa, insieme alla comunità adulta, ma si rimanda alle catechiste la decisione
circa la proposta di momenti specifici per i ragazzi.
Per la preghiera in oratorio nelle altre domeniche pomeriggio, si rimanda al
punto “domenica in oratorio”.

