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“Una pietra dopo l’altra, in alto arriverai”. Così recita il ritornello di un vecchio canto dal titolo “San 
Damiano”, che invita a fare le piccole cose di ogni giorno con amore e semplicità. Anche il secondo 

anno di cammino sinodale ci chiama a qualcosa di simile consegnandoci l’immagine dei cantieri. 
Quando pensiamo ad un cantiere, ci viene in mente qualcosa che non è del tutto definito, con-
cluso, risolto. Può anche nascere in noi un senso di insicurezza, perché siamo abituati ad avere 
immediatamente quello che desideriamo. Basta una richiesta vocale e l’”Alexa” di turno ci esau-
disce! Invece il percorso che, come diocesi e come associazione, vogliamo seguire quest’anno, 
ci mette al lavoro insieme agli altri per realizzare nel tempo qualcosa di molto bello che da soli 
non potremmo mai fare. È vero che lavorare insieme non è facile ma è l’unico modo per far sì 
che la casa che costruiamo possa essere sentita da tutti come tale. Il Signore, che chiama tutti 

noi a spendere i nostri talenti nel cantiere oratorio, accompagni il nostro cammino di quest’anno, 
restando con un orecchio in ascolto di Dio e con l’altro di coloro che condividono questo progetto.

          Don Simone Carosi
          Assistente diocesano del COR

INTRODUZIONE
Anche quest’anno il C.O.R. suggerisce agli oratori un itinerario educativo che, in uno stile ecclesiale e 
comunitario, cammina in sintonia con le indicazioni diocesane e le scelte pastorali associative. Applican-
do le coordinate della CEI, la Diocesi di Roma ha invitato le parrocchie e le associazioni a lavorare su tre 
“Cantieri”: quello dell’ascolto, quello della comunità ecclesiale come casa, quello della formazione e della 
ministerialità. 
Anche noi abbiamo voluto fare nostro lo stile del “cantiere”, l’immagine di un luogo laborioso nel quale si 
incontrano e lavorano fianco a fianco persone diverse, che condividono un sogno da realizzare. Il Cardinale 
Vicario, nella sua “Riflessione sul cammino sinodale” del 28/06/2022, ci ricorda che «La Chiesa è invitata 
ad assumere un volto domestico, vale a dire essere sempre più famiglia e sempre meno azienda. Una 
casa per tutti, con grandi finestre e grandi porte, per permettere a tanta luce e a tante persone di entrare, 
percependo che l’ingresso è “a bassa soglia”: è richiesto solo di essere persone che si portano nel cuore 
domande autenticamente umane, che hanno voglia di ascoltare e di condividere. Questa casa è tale per-
ché mette al centro la relazione con Dio e quella con tutti gli uomini: per questo non blinda le uscite, non 
alza muri divisori, ma favorisce l’incontro con tutti». Nella proposta agli oratori, abbiamo voluto dunque 
mettere insieme la scoperta e la costruzione: se per ogni ragazzo l’esperienza di Chiesa passa per il volto 
dell’oratorio, in questo anno vorremmo aiutare i nostri ragazzi a scoprire e costruire l’oratorio come casa 
di accoglienza, di partecipazione, di condivisione, di festa, facendo così risuonare le parole chiave che la 
diocesi ci suggerisce. L’oratorio sarà allora davvero il cantiere dove si costruisce “una casa per tutti”, della 
quale ciascuno di noi è una pietra viva, nella misura in cui noi stessi diventiamo “casa” per gli altri. 
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Come sempre, le tappe dell’itinerario sono costituite dai tempi dell’anno liturgico (anno “A”), che le carat-
terizzano e offrono il contesto biblico e liturgico nel quale muoversi. Per ciascuna tappa, sono suggerite 
proposte per un’attività o esperienza di lancio del tema, alcuni approfondimenti in merito all’atteggiamen-
to da costruire e al riferimento biblico, semplici indicazioni per la preghiera e per aiutare i ragazzi a vivere 
nel quotidiano l’atteggiamento proposto. Per alcune attività tradizionali specifiche (novena di Natale, Tri-
duo Pasquale e attività Mariana) rimandiamo ad alcuni sussidi già pubblicati e scaricabili in PDF, che trova-
te all’interno dell’itinerario annuale. Nelle settimane precedenti l’Avvento suggeriamo di realizzare alcune 
attività che potranno introdurre il tema annuale (ad esempio un concorso di disegni, foto o video a tema: 
“l’oratorio che vorrei”; una giornata di festa con giochi sul tema del cantiere e della casa; la condivisione 
del tema con i genitori e gli altri gruppi parrocchiali).
Perché i ragazzi possano davvero fare esperienza dell’oratorio come casa, invitiamo i catechisti a prestare 
ancora più attenzione in questo anno alla costruzione ed alla cura delle relazioni, attraverso quegli accor-
gimenti che, nella tradizione dell’oratorio, permettono di far sentire ognuno atteso e amato: il contatto 
personale, l’attenzione al coinvolgimento di ciascuno, la suddivisione in piccoli gruppi per evitare la disper-
sione nella massa e molto altro…

“La casa dell’accoglienza” (Tempo di Avvento e Natale)
“La casa della partecipazione” (Tempo Ordinario)
“La casa della condivisione” (Tempo di Quaresima)
“La casa della festa” (Tempo di Pasqua)

“La casa dell’accoglienza” (Tempo di Avvento e Natale)
“La casa della partecipazione” (Tempo Ordinario)
“La casa della condivisione” (Tempo di Quaresima)
“La casa della festa” (Tempo di Pasqua)

 L
E 
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L   CAMMINO ANNUALE

➫ sul sito, all’interno della pubblicazione delle coordinate pastorali, possono essere scaricati 
anche i fascicoli relativi a:

۞ NOVENA DI NATALE

۞ TRIDUO PASQUALE

۞ MESE DI MAGGIO

➫ Altri materiali possono essere richiesti scrivendo a: cor@centrooratoriromani.org   
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“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. Acco-
glienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.” 
(Don Andrea Gallo)

Con l’Avvento si apre il nuovo anno liturgico…si ricomincia nel 
segno dell’attesa di Gesù, che viene a manifestare la sua pre-

senza nel mondo. L’oratorio si prepara ad accoglierlo, chiamando bambini e ragazzi ad aprire le porte e a fare 
spazio per Lui, nella “casa” dell’oratorio e nella loro vita. Seguendo l’esempio di Maria e Giuseppe, i ragazzi 
scopriranno di poter essere la casa accogliente in cui fare posto a Gesù e a chiunque incontreranno nel loro 
cammino. 

Un gioco da realizzare nei singoli gruppi, “Il cerchio dell’accoglienza”. Si formano due squadre, in ciascu-
na squadra ogni partecipante è posizionato dentro ad un cerchio. Quando inizia la musica tutti escono 
dal proprio cerchio e si muovono liberamente nello spazio al di fuori dei cerchi. Nel frattempo il cate-
chista toglie un cerchio dallo spazio di gioco di ciascuna squadra. Quando la musica si interrompe, ogni 
partecipante deve tornare in un cerchio della propria squadra (non necessariamente il suo), accogliendo 
nel proprio chi è rimasto senza. La squadra che per ultima “accoglie” tutti prende una penalità, che si 
aggiunge al computo di bambini eventualmente lasciati fuori. Il gioco continua così, togliendo ogni volta 
un cerchio e aumentando così man mano la difficoltà di riuscire ad entrare tutti nei cerchi a disposizione 
di ogni squadra. Nella manche finale si arriverà a giocare con un unico cerchio per tutta la squadra. 

Vince il gioco la squadra più “accogliente”, ovvero quella che, al termine, avrà collezionato meno pena-
lità.

APPROFONDIMENTO
In gruppo rileggeremo l’esperienza alla luce dell’atteggiamento di accoglienza. Nel gioco i ragazzi hanno 
sperimentato che per vincere è necessaria la cooperazione e l’aiuto reciproco. Non è possibile salvarsi in 
modo individuale, ma solo “facendo spazio” all’altro, accettando di accogliere tutti, in maniera che nes-
suno sia escluso dal nostro cerchio, dal nostro oratorio, dal nostro cuore. Si potrebbero fornire ai ragazzi 
cuscini, coperte, decorazioni, invitandoli ad arricchire la stanza dell’oratorio per renderla più accogliente. 
Quindi, proponiamo ai ragazzi di rappresentare con un disegno (o una foto)  un luogo, un oggetto o una 
persona che per loro rappresenta “casa”. 

Rileggendo il vangelo dell’annunciazione (Lc 1, 26-38), scopriamo che anche Maria è turbata dall’annun-
cio dell’angelo. Forse anche lei ha pensato che non c’era posto nella sua vita per quel figlio, che aveva 
altri progetti per il suo futuro e non aveva senso stravolgerli. Nonostante la paura, però, Maria ha detto 
sì, facendosi dimora accogliente per Gesù. Oggi il Signore chiede a noi la stessa cosa: di riorganizzare i 
nostri spazi (l’oratorio) e la nostra vita per fare posto a Lui. E noi, vogliamo seguire l’esempio di Maria 
e dire il nostro sì? Possiamo farlo in maniera semplice, partendo dal nostro atteggiamento verso chi ci 
circonda. Riflettiamo sulla possibilità di aprirci davvero, senza paura, all’altro, anche chi non conosciamo 
o non apprezziamo… lasciamolo entrare nel nostro cuore, con tutti i suoi difetti e le sue paure, e faccia-
mogli trovare un luogo accogliente in cui stare. Al termine dell’incontro, ciascuno consegnerà il proprio 
disegno di “casa” a un compagno, a simboleggiare il desiderio di condividere con gli altri la propria casa. 

LANCIO DEL TEMA
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In questo tempo liturgico l’oratorio propone alcune attività significative legate alla tradizione, come la 
gara dei Presepi. Finalmente, dopo un lungo periodo di stop, sarà possibile riproporre la visita dei presepi 
nelle case dei ragazzi da parte dei catechisti. Per sottolineare il tema del tempo liturgico, è possibile pre-
vedere, oltre al premio per il presepe più bello, anche quello per la casa/famiglia più accogliente. In linea 
con il tema, si può proporre anche la realizzazione, durante la prima domenica di Avvento, di un presepe 
di gruppo, che poi nel corso delle settimane successive girerà fra i ragazzi, che lo accoglieranno nelle loro 
case per qualche giorno, per poi riconsegnarlo in oratorio una volta terminato il giro. 

PREGHIERA
Ricollegandosi all’attività del presepe itinerante, è possibile prevedere durante la celebrazione della 
prima domenica di Avvento, in accordo con il parroco, la consegna di una preghiera da fare in famiglia, 
di fronte al presepe, nei giorni in cui lo si ha in consegna. Nell’ultima domenica di Avvento, in occasione 
del ritorno del presepe, si può allestire uno spazio nella sala dell’oratorio in cui collocarlo e dedicare un 
momento di preghiera condivisa.

In Avvento viene tradizionalmente proposta la Novena di Natale, per vivere con i ragazzi attraverso la 
preghiera il tempo dell’attesa e aprire il cuore al desiderio profondo dell’incontro con Gesù che viene. Il 
COR ha prodotto negli anni numerosi sussidi per la Novena. 

In particolare, vi proponiamo quello che potete scaricare sul sito del COR, all’interno delle coordinate per 
il tempo di Avvento

ATTIVITÀ

           IMPEGNO AL        CAMBIAMENTO
In questo tempo liturgico, l’atteggiamento da sottolineare è quello dell’accoglienza, in famiglia, a scuola, 
in oratorio. Per stimolare nei ragazzi la capacità di accogliere l’altro, si potrebbe chiedere loro di invitare 
un loro compagno a partecipare all’incontro in oratorio, condividendo con lui un luogo che riteniamo 
“casa”. Per i più grandi, si potrebbe pensare di “affidare” a ciascun membro del gruppo, in maniera casua-
le e senza rivelarlo agli altri, un compagno verso il quale impegnarsi durante tutto il periodo di Avvento 
in gesti di accoglienza concreta (stimolare la partecipazione all’oratorio, coinvolgerlo nelle attività, condi-
videre con lui parte del proprio tempo, etc.). L’impegno si potrà poi rappresentare in forma concreta alla 
fine del tempo liturgico, con la consegna di un piccolo dono simbolico al proprio compagno “in affido”.  
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CATECHISTI
In questo tempo liturgico è bene che i catechisti per primi sviluppino un atteggiamento 
di accoglienza. 

Attenzione però a non interpretare l’istanza di accogliere i bambini e i ragazzi solo come lo stare a 
braccia aperte ad attendere chi si affaccia alla porta dell’oratorio, ma più come il darsi da fare per 
andare a cercare chi ha bisogno di un posto dove sentirsi a casa, costruendo un ponte per permettere 
a tutti di raggiungere la casa dell’oratorio e di trovare una sedia pronta per loro. 

Anche nell’ambito parrocchiale, questo tempo potrà rappresentare l’occasione di far diventare an-
cora di più l’oratorio un luogo accogliente, in cui le altre realtà presenti possano trovare spazi di 
condivisione e confronto.



 8

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. (salmo 126)

L’oratorio riavvia le attività dopo la pausa natalizia…  è quindi il momento di chiamare, di radunare bambini e 
ragazzi perché il loro cammino di crescita sia sempre più ricco e coinvolgente. I bambini ed i ragazzi, chiamati ad 
essere protagonisti di questo progetto, scopriranno di essere le pietre vive dell’oratorio, le pietre sulle quali è 
oggi possibile continuare ad edificare la casa del Signore.

Vi proponiamo di realizzare un grande gioco per tutto l’oratorio: “Le case”, stile Hogwarts, nel quale ogni 
squadra dovrà recuperare/ creare arredi e accessori. I giochi proposti avranno come criterio quello della 
chiamata, e quindi l’utilizzo dei nomi, e quello della partecipazione, per cui i punteggi saranno assegnati 
anche secondo il grado di impegno.  

In alternativa, nei singoli gruppi, possiamo proporre un miniconcorso a tema “L’oratorio che vorrei”, da 
realizzare mediante attività di tinkering con materiale di recupero, o attività con costruzioni, Lego o simi-
li. A seguire, mostra e premiazione secondo i criteri oratoriani di originalità, impegno e partecipazione.

➫ PER I PIÙ GRANDI: ORATORIO RESTYLING

Possiamo impegnare i più grandi in un progetto concreto di riorganizzazione e miglioramento degli spazi 
dell’oratorio, secondo fasi di lavoro precise: progettazione, condividendo le idee su ciò che serve, ciò che 
manca ad una fruizione ideale da parte di tutti, assegnazione degli incarichi, realizzazione.

 In queste attività sarà fondamentale che i catechisti assegnino un incarico preciso ad ognuno, perché 
ciascuno deve sentirsi chiamato ad essere parte di un progetto bello e condiviso.

APPROFONDIMENTO
Nelle attività di gruppo riprenderemo i temi dell’esperienza: i bambini saranno invitati a ricomporre una 
o più immagini (foto ingrandite) dell’esperienza, tagliate e mischiate, incollandole su un cartellone e re-
gistrando parole chiave che hanno reso significativa quella giornata. Ognuno riceverà poi un cartoncino 
grigio o marrone, sul quale scrivere il proprio nome. Il catechista chiamerà per nome ogni componente 
del gruppo, che appoggerà sul cartellone il mattone. Su quel cartellone saranno già stati incollati altri 
mattoni, contenenti il nome dei discepoli chiamati da Gesù.  Riflettiamo: rispondiamo sempre a questa 
chiamata di partecipazione? Ne verrà fuori che a volte siamo distratti da questo invito speciale: i compiti, 
il sonno, lo sport… ogni volta che viene espressa una di queste distrazioni, i bambini potranno momen-
taneamente riprendere in mano il mattone con il proprio nome, se si sono riconosciuti in una di queste 
situazioni. Che cosa succede? Quanti mattoni sono rimasti? Di chi sono i nomi già incollati? Rileggiamo i 
passi significativi della chiamata dei discepoli (Mt 4, 12-23). Gesù per costruire la sua Chiesa ha chiamato 
dodici amici, che hanno risposto di sì. Anche oggi Gesù ha bisogno di amici per edificare la sua casa che 
è la Chiesa, e che per i bambini è l’oratorio. Come vogliamo rispondere a questa chiamata speciale? 

LANCIO DEL TEMA
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In questo tempo liturgico l’oratorio propone alcune attività significative: il Carnevale, la festa delle fami-
glie e, secondo la tradizione, l’attività missionaria. Per il Carnevale si può proporre il tema delle case, se-
condo le diverse fasce d’età, per creare accessori e stimolare la partecipazione: casa Disney, casa Marvel, 
casa Hogwarts, case terrificanti… La festa della famiglia, con pranzo in oratorio e giochi (tutti partecipi, 
anche i genitori, magari con una sfida insieme ai figli), è un’ottima occasione di condivisione e rilancio.

Per l’attività missionaria si può procedere in due modi: facendo realizzare piccoli manufatti (anche in 
questo caso si può suggerire l’idea delle “cose di casa”, come cornici, portapenne, vasi, vassoi decora-
ti…), oppure organizzando una raccolta di generi alimentari o materiale scolastico. Sarebbe bello offrire 
il ricavato a realtà impegnate nella costruzione di qualcosa, soprattutto se destinate a bambini (scuole, 
ospedali…).

PREGHIERA
Le domeniche del tempo ordinario hanno come tema dominante la chiamata di Gesù e la sequela dei 
discepoli. Sarebbe importante, in accordo con il parroco, prevedere durante una delle domeniche una 
promessa di rinnovato impegno da parte delle persone coinvolte nei vari ministeri e servizi presenti in 
oratorio: i catechisti, i ministranti e altri, secondo la struttura della comunità oratoriana.

Nella liturgia, si potrà sottolineare il significato e la bellezza della nostra risposta “AMEN”, così sia, come 
adesione alla chiamata ad esser parte della comunità ecclesiale.

ATTIVITÀ

           IMPEGNO AL        CAMBIAMENTO
In questo tempo liturgico impegno e partecipazione sono stati gli atteggiamenti con i quali rispondere 
all’invito ad essere pietre vive dell’oratorio. Per stimolare la partecipazione, si può rilanciare lo strumen-
to del tesserino dell’oratorio, anche rivisitato in forma digitale come card, con la premiazione delle pre-
senze ogni domenica e alla fine del tempo liturgico. L’impegno e la responsabilità dei ragazzi nel portare 
avanti i progetti di gruppo e le attività missionarie sarà segnalato con un cartellone sempre aggiornato 
che assegni punteggi ai vari gruppi, con premiazione finale. L’impegno personale alla preghiera, sulla 
quale tutto si fonda per l’edificazione del Regno, può essere accompagnato da una preghiera scelta o da 
una giaculatoria da recitare insieme e a casa, da concludere con il nostro Amen, così sia (suggerimento 
per un testo da utilizzare: “Cristo non ha mani”). Infine, come impegno e conferma dell’invito ad essere 
presenti, ogni catechista regalerà ai suoi bambini e ragazzi un segnalibro di cartoncino con il loro nome 
e, sul retro, il suo significato.  

Vogliamo anche noi partecipare? Nuovamente i bambini ed i ragazzi saranno chiamati uno alla volta ed 
invitati a mettere il proprio nome, ad essere le pietre vive sulle quali costruire l’oratorio.

➫ PER I PIÙ GRANDI - Gli stessi temi possono essere affrontati proponendo la costruzione, con i mattoni 
di cartoncino, di castelli di carta e avviando la riflessione secondo gli stessi spunti (chiamata, partecipa-
zione, impegno). In questo caso la sottrazione di elementi sarà ancora più appariscente.
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Invito, chiamata, partecipazione. In questo tempo liturgico i catechisti dovranno curare in 
modo speciale questo aspetto, mediante uno speciale lancio del tema e dell’esperienza 
non solo tramite volantinaggi, avvisi e cartelloni: come segno di vero interessamento ogni catechista 
prenderà l’impegno di chiamare personalmente le famiglie dei bambini o direttamente i ragazzi, evi-
tando i messaggini. 

La stessa cura delle persone va ricercata nel lancio e nella preparazione delle attività, nell’organiz-
zazione dei materiali, nella predisposizione degli ambienti, nel premiare e mostrare i risultati delle 
attività intraprese. 

Anche nel consiglio dei catechisti sarà questa l’occasione per fare una verifica sull’andamento dei 
gruppi e per assegnare ad ognuno responsabilità ed incarichi ben definiti. Per riflettere all’interno 
del consiglio sul significato della risposta alla chiamata, declinata come impegno e partecipazione 
alla vita comunitaria, si possono rispolverare le famose “3P” di A. Canepa: puntualità, perseveranza, 
preghiera.
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Condividere se stessi significa relazionarsi con l’altro.

«Nessuno può salvarsi da solo... abitiamo tutti la stessa casa, 
che è affidata a tutti noi insieme; una cosa vive dell’altra e 
non possiamo fare a meno di condividere la nostra vita. Solo 
insieme andiamo avanti».  Papa Francesco (20 maggio 2022)

Il Tempo di Quaresima è il cammino di preparazione alla Pasqua e va vissuto come un come percorso di conver-
sione, preghiera e carità. E’ un tempo importante in oratorio per poter accompagnare i ragazzi in un momento 
di riflessione e di ripensamento di se stessi in preparazione alla grande gioia della Resurezione di Gesù. In par-
ticolare, vogliamo sottolineare con questo cammino, l’importanza di aprirci agli altri, condividendo con loro ciò 
che siamo e ciò che abbiamo.

Cercheremo di far vivere ai nostri ragazzi alcune esperienze di condivisione e scoperta di altre realtà. 

Per questo, possiamo proporre ai più grandi la visita ad un luogo significativo nel quale sia possibile 
l’incontro e la conoscenza attraverso un reciproco racconto: esperienze comunitarie particolari, associa-
zioni sul territorio, strutture per anziani. L’importante è che l’esperienza sia sul piano della condivisione 
personale, un raccontarsi all’altro. 

Per i più piccoli, si può immaginare l’incontro con altri gruppi parrocchiali (es. scout o ACR), anche in 
questo caso per raccontarsi reciprocamente l’esperienza che si vive; se non fossero presenti nella propria 
parrocchia, si può prevedere un incontro in una parrocchia vicina.

APPROFONDIMENTO
In gruppo, proveremo a condividere le impressioni ricevute dall’incontro fatto, per scoprire quanto è 
importante il dialogo per conoscerci reciprocamente e per entrare davvero in relazione con l’altro. 

Allo stesso modo, chiediamo a ciascuno di condividere con il gruppo qualcosa di sé, un’esperienza impor-
tante del proprio vissuto, bella o triste.

L’uomo vive di incontri, scopre che non si può vivere da solo, ha bisogno di confrontarsi con i suoi simili 
per poter conoscere e per crescere forte e sano. Nella collettività tutti donano un po’ di se stessi, lo fanno 
condividendo usi, costumi, modi di essere e di vivere.

Nel nostro cammino quotidiano facciamo frequentemente incontri più o meno importanti ed ogni volta 
che entriamo in relazione con gli altri, la nostra mente, le nostre emozioni, il nostro spirito sociale si atti-
vano. Allora ci accorgiamo che ogni relazione nasce dal profondo del nostro cuore, perché ogni volta che 
decidiamo di stendere realmente la mano verso l’altro condividiamo una parte di noi con lui. 

Relazionarsi con gli altri, anche nella sua forma più semplice è sempre e comunque uno scambio, un 
comunicare qualcosa di sé all’altra persona.

Il brano del vangelo ci fa scoprire la capacità di Gesù di incontrare e parlare al cuore delle persone. Al 
pozzo di Giacobbe, egli incontra la samaritana, inizia un dialogo che tocca il cuore della donna, mostran-
do di conoscere il suo vissuto.

LANCIO DEL TEMA
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Proponiamo agli oratori di far realizzare ai ragazzi, nel corso del tempo di Quaresima, 5 quadri di una 
nuova “via crucis” ispirati alle 5 domeniche di quaresima, attraverso tecniche e linguaggi diversi, che pos-
sono essere distinti anche per la fascia di età di riferimento: preparazione di quadri viventi, realizzazione 
di disegni, ricerca di immagini artistiche e così via.  

Nei commenti ai quadri faremo emergere il modo nel quale Gesù si rivela a noi attraverso queste 5 ico-
ne bibliche; nelle preghiere cercheremo di condividere noi stessi con lui e i fratelli (anche attingendo a 
quanto emerso nell’esperienza iniziale dell’itinerario e nella condivisione di gruppo). 

Il percorso attraverso le domeniche di Quaresima, così costruito, può essere presentato nella domenica 
delle Palme.

Un momento importante con i ragazzi nel tempo di Quaresima può essere inoltre una celebrazione 
penitenziale (che tenga conto anche dei piccoli che non hanno ancora vissuto il sacramento della ricon-
ciliazione); metteremo in evidenza l’aspetto di condivisione di noi stessi con Gesù (anche delle nostre 
mancanze), attraverso la mediazione del sacerdote. L’immagine biblica che ci accompagnerà sarà anche 
qui quella dell’incontro con la samaritana, la donna che ha saputo riconoscere Gesù, aprirgli il cuore e 
poi cambiare se stessa

ATTIVITÀ  E  PREGHIERA

           IMPEGNO  AL        CAMBIAMENTO
Se il nostro dialogo e il nostro ascolto dell’altro sono stati profondi, non posso non farmi carico del suo 
vissuto e dei suoi bisogni, materiali e non.

Quindi, se attraverso il momento dell’esperienza abbiamo incontrato, ad esempio, anziani che hanno 
bisogno di qualcuno che ascolti i loro racconti, il vero cambiamento sarà innanzitutto accorgermi delle 
persone anziane che ho intorno (non perderò la pazienza quando il nonno vorrà raccontarmi di quanto 
fosse diverso il mondo ai suoi tempi!); come gruppo, in secondo luogo, potremmo tornare nuovamente 
a trovare le persone incontrate, trovando il tempo per ascoltarle ancora e fare loro compagnia. 

Rispetto a necessità di altro tipo (secondo le strutture incontrate), si possono organizzare raccolte di 
giocattoli o di generi alimentari, mercatini o altro.

I più piccoli possono continuare la condivisione organizzando ad esempio qualche iniziativa in comune 
con i gruppi incontrati.

 

Attraverso questo dialogo Gesù condivide con lei una verità che ancora non ha rivelato apertamente a 
nessun altro: il Messia è proprio lui!

Nella condivisione, siamo chiamati a mostrare un’autentica consapevolezza di noi, delle nostre certezze 
intime e del nostro essere.

Questi tratti relazionali dell’incontro ci spingono a ripensare il modo del nostro stare con gli altri, in ora-
torio e nella comunità
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e di materiale a chi ne ha bisogno. Tuttavia, anche vivere semplicemente questa attività, aiutando i 
Ragazzi a fare un passo in più verso l’idea di un dono più completo, che permette la costruzione di 
una relazione più profonda, è possibile. I Vangeli delle 5 domeniche di quaresima, se opportunamen-
te spezzati, possono aiutarci a compiere questo passo.

A conclusione del tempo di Quaresima, viene tradizionalmente proposto il Triduo Pasquale, che ci 
aiuta ad accompagnare i ragazzi verso la Pasqua, insegnandoci a riconoscere nella passione, morte e 
resurrezione di Gesù la condivisione più grande: il dono totale di sé. 

Il COR ha prodotto negli anni numerosi sussidi per progettare e vivere il Triduo. In particolare vi pro-
poniamo quello che potete scaricare sul sito, alla pagina delle coordinate per il tempo di Quaresima

Vivere la condivisione è un elemento sempre presente nelle attività tradizionali di quare-
sima, anche se la condivisione si ferma spesso al semplice atto di donare qualcosa di mio
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Da quando Gesù è entrato nella storia, con la sua nascita a 
Betlemme, l’umanità ha ricevuto il germe del Regno di Dio, 
come un terreno che riceve il seme, promessa del futuro rac-
colto. Non occorre più cercare altrove! Gesù è venuto a por-
tare la gioia a tutti e per sempre. Non si tratta di una gioia 

soltanto sperata o rinviata al paradiso: qui sulla terra siamo tristi ma in paradiso saremo gioiosi. No! Non è 
questa ma una gioia già reale e sperimentabile ora, perché Gesù stesso è la nostra gioia, e con Gesù la gioia di 
casa, come dice quel vostro cartello: “con Gesù la gioia è di casa”.
                                                                (Papa Francesco al COR nella benedizione dei Bambinelli del 14/12/2014)

Il tempo di Pasqua chiude il nostro cammino annuale e cerca di fare sintesi, per consegnarci l’impegno di te-
stimoniare a tutti la gioia che abbiamo sperimentato in questo anno imparando a costruire insieme la nostra 
comunità per renderla più grande e più bella, capace di andare incontro ad ogni persona.

Quando si conclude la costruzione di una casa c’è l’inaugurazione, nella quale invitiamo amici e parenti 
a visitarla e condividere la nostra gioia.

All’inizio di questo tempo conclusivo del nostro percorso annuale, facciamo dunque organizzare ai ra-
gazzi una grande festa alla quale potranno invitare amici di scuola o conoscenti che non frequentano 
l’oratorio. 

Faremo in modo che siano davvero loro i protagonisti, limitandoci noi a predisporre una modalità di la-
voro che permetterà ai bambini/ragazzi di organizzare la festa con lo stile e gli elementi che preferiscono 
(es. cibi, musica e/o giochi, eventuali “ospiti”…). Guideremo i ragazzi ad individuare le risorse all’interno 
dell’oratorio e farsi carico della preparazione. 

La festa può essere realizzata in un unico giorno, in spazi e/o orari diversificati per i più piccoli e i più 
grandi, al fine di accogliere le esigenze di tutti.

APPROFONDIMENTO
In gruppo, recuperiamo l’esperienza vissuta per accompagnare i ragazzi a riconoscere i segni della festa: 
la musica, il gioco, la condivisione, il banchetto (con i più piccoli si può realizzare un cartellone, per aiu-
tarli ad esplicitarli visivamente, per i più grandi un murales, più simbolico, dal titolo, ad esempio, “festa 
è…”)

Quando si arriva in una festa si percepisce subito un clima (festoso, pesante, serio, allegro…) e questo 
fa sì che ci sentiamo bene oppure a disagio. Chiediamoci dunque: il nostro oratorio, in che misura è una 
casa di festa? Riesce a far sentire bene le persone che arrivano, creando un clima gioioso? Come possia-
mo rendere più grande e più bella questa festa?

Se in questo anno abbiamo scoperto che attraverso di noi l’oratorio può diventare sempre più accoglien-
te, coinvolgente, e pieno di amici, allora stiamo costruendo davvero un posto pieno di gioia, dove le per-
sone desiderano entrare.  Noi siamo i mattoni di questa casa in festa, se noi stessi siamo gioiosi, se noi in 
prima persona ci facciamo incontro a chi arriva per farlo sentire accolto. Siamo noi “l’anima della festa”!

LANCIO DEL TEMA
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Le attività pratiche in questo tempo saranno legate, per la prima settimana alla preparazione della festa, 
mentre nel mese di maggio le attività e la preghiera saranno costituite dalla tradizionale attività mariana. 
Nella prassi dell’oratorio COR essa prevede una appuntamento quotidiano, nel pomeriggio, con giochi e 
un momento celebrativo finale che comprende generalmente la riflessione su un mistero del rosario, la 
recita della decina dell’Ave Maria, l’estrazione della “madonna pellegrina”, ovvero una statuina (o un’ico-
na mariana) che di volta in volta viene portata a casa dai bambini, divenendo occasione per la preghiera 
mariana in famiglia.

Per contestualizzare questa attività nel nostro cammino, potremmo riprendere una richiesta che, secon-
do la tradizione, Maria fece a Bernadette, durante le apparizioni di Lourdes: “Voglio che qui si costruisca 
la Chiesa”. Potremmo riportarla su un cartellone e qui, sotto forma di mattoncini, invitare i bambini a 
portare nel corso del mese i loro impegni ad essere accoglienti, partecipi, aperti, gioiosi… 

Per coloro che avessero bisogno di una traccia completa per il Mese di Maggio in oratorio, il COR ha di-
sponibili diversi sussidi, predisposti nel corso degli anni. 

Sul sito del COR alla consueta pagina delle coordinate potete scaricare una proposta che ben si adatta ai 
temi di quest’anno. 

ATTIVITÀ  E  PREGHIERA

           IMPEGNO  AL        CAMBIAMENTO
Voglio diventare una persona capace di avere nel cuore la gioia e la festa e di trasmetterla agli altri nella 
vita e nelle mie attività di ogni giorno. 

In oratorio, partecipo con gioia alle attività e mi impegno ad essere “costruttore di festa e di gioia”. D’ora 
in poi non mi stancherò di invitare sempre nuovi amici alle iniziative dell’oratorio (a cominciare dall’ora-
torio estivo!).

➫ Proposta di un impegno di gruppo

Per i piccoli: preparare inviti e locandine da distribuire e divulgare durante l’oratorio estivo, per far cono-
scere la vita dell’oratorio durante l’anno.

Per i grandi: se si è concretizzato l’impegno proposto nel tempo di Quaresima, si può tornare nelle strut-
ture visitate organizzando un piccolo momento di festa, per portare la gioia anche lì.

 

Accadeva anche nelle prime comunità cristiane (leggiamo Atti 2, 42-47): i credenti erano uniti, festosi, 
pregavano insieme nelle loro case, condividevano tutto ciò che avevano. 

Per questo, le persone desideravano entrare a far parte di queste comunità, perché la loro gioia era evi-
dente e manifesta.  La comunità della Chiesa dovrebbe essere per noi e per tutti esperienza ed espres-
sione di questa gioia.
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Per costruire davvero un oratorio in uscita, che testimoni la gioia e la festa, vi invitiamo, 
soprattutto in questo tempo, a strutturare le attività in modo che siano sempre proiettate 
verso l’esterno, attraverso alcune semplici attenzioni: 
➫ i giochi e le attività dopo la messa, sfruttando anche la bella stagione, possono essere proposti 
all’aperto, meglio ancora se all’esterno della parrocchia (dove è possibile nella piazza antistante, op-
pure in un’eventuale area limitrofa); 

➫ l’attività del mese mariano può costituire anch’essa un momento propizio di uscita, sia per l’atti-
vità quotidiana all’aperto, sia per il momento di preghiera (che può essere ugualmente all’esterno, 
magari allestendo ogni volta a turno  l’altarino mariano), sia per la madonna pellegrina (dove possi-
bile si può accompagnare il bambino che la porterà a casa, in festoso corteo, almeno per un tratto di 
strada);

La parola d’ordine dunque è, in oratorio, il più possibile, “FARE TUTTO FUORI”, perché la nostra gioia 
sia “straripante” e diventi testimonianza per gli altri. 
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