
AVVENTO/NAT.  PRIMO TO QUARESIMA PASQUA
TITOLO La casa dell'accoglienza La casa della partecipazione La casa della condivisione La casa della festa
ATTEGGIAMENTO Accoglienza Partecipazione dialogo Gioia

OBIETTIVO

I ragazzi imparano da Maria e 
Giuseppe l'atteggiamento 
dell'accoglienza; vivono l'oratorio e la 
Chiesa come casa che accoglie, dalla 
porta sempre spalancata; si sforzano di 
essere essi stessi aperti agli altri, nei 
confronti dei nuovi arrivati.

I ragazzi comprendono, attraverso 
l'atteggiamento degli apostoli, la bellezza 
del sentirsi importanti e cercati; in oratorio 
si sentono protagonisti, si conoscono e 
imparano a chiamarsi per nome, perché 
l'oratorio è il luogo nel quale ciascuno può 
portare il proprio contributo affinché la 
casa cresca. 

I ragazzi scoprono che il dialogo è lo 
strumento per condividere ciò che siamo 
con gli altri; da Gesù imparano 
l'atteggiamento aperto e disponibile a 
condividere se stesso per entrare in 
relazione con le persone che incontra; 
compiono piccoli gesti di apertura nel 
dialogo con gli altri. 

I ragazzi scoprono la Chiesa e l'oratorio 
come luogo della festa e della gioia, in 
cui nessuno è escluso; sentono di star 
bene e di voler invitare altri a 
condividere questa gioia e questa festa. 

CONTENUTI

Come si costruisce l'accoglienza? 
Nel tempo di Avvento Giuseppe e Maria 
ci insegnano a preparare un posto per 
Gesù che viene, così come hanno 
saputo fare loro, nonostante avessero 
progetti diversi. Pur non avendo una 
casa, loro si "fanno casa" per Gesù.
Ciascuno di noi, per accogliere l'altro 
deve essere capace di "fare spazio",  
come succede quando in una stanza 
apriamo la porta a chi arriva e mettiamo 
una sedia in più; allo stesso modo, nel 
nostro cuore, per essere davvero 
accoglienti dobbiamo essere disponibili 
a lasciare da parte le paure e i 
pregiudizi su chi non conosciamo. 

Come si costruisce la partecipazione?
In oratorio siamo invitati ad aderire ad un 
progetto da costruire insieme, a scoprirlo, 
a partecipare offrendo ciascuno i propri 
doni e talenti. 
Così come gli apostoli, che hanno 
ascoltato la chiamata di Gesù, hanno 
risposto prontamente e si sono messi in 
gioco in modo assoluto e totale. 
Per costruire la casa della partecipazione 
occorre che ognuno di noi si renda 
disponibile, portando il proprio contributo 
e invitando gli altri a fare lo stesso.

Come si costruisce la condivisione?
Attraverso un dialogo aperto e sincero, 
possiamo condividere con gli altri i nostri 
pensieri, le nostre emozioni, le nostre 
preoccupazioni, ovvero ciò che siamo 
veramente, mentre vivere chiusi in noi 
stessi ci rende più deboli e molto più 
tristi. E'importante, in una comunità, 
questo atteggiamento di apertura che 
permette una conoscenza profonda dei 
nostri amici e fratelli. In oratorio 
impariamo a condividere con tutta la 
comunità ciò che siamo.
Gesù ci insegna a costruire un dialogo 
aperto e sincero, libero da chiusure e 
preconcetti. Nella Pasqua ci insegnerà, 
infine, che condividere ciò che siamo è 
donare tutto se stesso per gli altri. 

Come si costruisce la festa?
Per ogni bambino non c'è festa senza 
amici con i quali giocare, divertirsi e 
mangiare insieme. 
Una casa dove si festeggia è una casa 
con una tavola imbandita e piena di 
gente, che si nota anche dall'esterno, 
per le luci e il rumore ed è un richiamo 
anche per quelli che passano, magari 
desiderosi di un invito. 
Se in questo anno siamo stati capaci di 
costruire questa casa aperta e piena di 
persone che abbiamo accolto, reso 
partecipi e con le quali abbiamo 
condiviso un pezzetto della nostra vita, 
allora sarà veramente festa, contagiosa 
e "straripante" come era festa, capace 
di testimoniare la gioia vera, quella che 
si celebrava nelle case delle prime 
comunità cristiane.  
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CANTIERE ORATORIO: UNA CASA PER TUTTI!

Per accompagnare i bambini a scoprire l'oratorio e la comunità ecclesiale  come il luogo aperto, accogliente, familiare dove si costruiscono relazioni autentiche e significative e ad essere 
pietre vive nella costruzione  della comunità, diventando essi stessi "casa" spalancata per gli altri. 


