
 
SPUNTI PER ORGANIZZARE 

“giornatone”  
incontri settimanali/mensili 

oratori estivi  
vacanze estive… 

 
È una proposta di conduzione del tempo con i nostri ragazzi in oratorio che vorrebbe unire, in modo 
spontaneo e naturale, le attività classiche di animazione con una «lectio» leggera di una o più 
vicende bibliche legate ad un personaggio. Il tentativo è quello di uscire da alcuni schemi canonici 
che a volte suddividono troppo  schematicamente il tempo a disposizione e la fanno diventare un 
po' ripetitivo e monotono: preghiera iniziale, gioco, attività, momento di riflessione e saluti. 
Invece, i vari elementi si dovrebbero alternare con fantasia, inserendosi nella presentazione dei 
brani biblici, per far comprendere anche che l'animazione non è solo fine a se stessa ma tende 
proprio a far «elaborare contenuti» in modo gioioso e intuitivo. E che la Bibbia non è un museo 
popolato di “trapassati” ma parla di noi, oggi, è piena di realismo e piena di Dio. Se gli animatori 
stessi riescono a fare esperienza che la fede è molto di più delle vicende umane, è molto di più di 
quella immancabile tendenza a separare Gesù da quello che ci capita tutti i giorni…se un animatore 
comprende tutto questo e se saprà mantenere alta la tensione attraverso un percorso ben 
progettato e chiaramente proposto, avremo reso un grande servizio ai nostri ragazzi. 

 
“LEGARSI” AD UN PERSONAGGIO BIBLICO 
 

Perché è così importante «legarsi» ad una vicenda biblica? Scopriremo che individuare una storia 
precisa può aiutare il gruppo animatori a creare, nei ragazzi che incontreremo, una certa tensione 
alla storia, al «vediamo come va a finire». E scopriremo che accostandoci alla Bibbia ci troveremo 
di fronte  a racconti di intensa umanità, a storie piene di realismo, di facile attualizzazione in 
oratorio, con stimoli continui sempre diversi, capace di mettere in continua relazione il «fare di Dio» 
con il «fare dell'Uomo»... legarsi o meglio lasciarsi trascinare in questa avventura può diventare 
importante ed interessante.  Parlare della Bibbia ai ragazzi non è aprirla e leggerla con loro. È un 
approccio troppo diretto, la Bibbia è difficile da comprendere così. Non è neanche spiegarla perché 
così si rischia di utilizzare solo il pensare e invece la Bibbia la si incontra attraverso un pensare, un 
sentire, un agire, non la si spiega. Pensare, sentire (nel senso di percepire  con tutti e cinque i 
sensi), agire sono un insieme altamente vitale. Lo vedremo più dettagliatamente nella proposta 
della “lectio animata”.  

  
ACCOGLIENZA 
 

È di fondamentale importanza l’avere sempre in oratorio le «mani aperte» e per farlo l'accoglienza 
deve essere percepita e vissuta come autentica. Per fare questo non basta trovarsi due minuti 
prima dell'incontro con i ragazzi per decidere come farla, ma ha bisogno anch’essa di un vero 
progetto. Una domanda: accogliere la prima volta «perché comincia una cosa nuova» o accogliere 
tutte le volte? Sicuramente l'accoglienza va fatta ogni volta che il gruppo si ritrova. Provate ad 
immaginare i ragazzi dell'oratorio che si trovano accolti sempre in modo nuovo, originale e gioioso. 
Wow! Ma cosa significa accogliere? Vuoi dire, con «grandi parole», stimolare un processo 
mediante il quale «gli accolti» attivano una serie di disposizioni e sentimenti che li rendono in grado 
di sentirsi membri più o meno effettivi del gruppo. In parole molto più semplici gestire con 
attenzione l'accoglienza vuole dire mettere nella condizione i ragazzi di partecipare all'attività senza 
riserve, spendendo sin dall'inizio i propri doni.  
 

Occorre pensare a cosa e come proporre: canti, bans, brevissime animazioni, cerchio di gioia…. 
 

Occorre fare anche molta attenzione a: 
• non sottovalutare l'importanza delle informazioni che i ragazzi percepiscono prima dell'entrata in 
oratorio, quello cioè che gli viene raccontato dagli amici e quello che elaborano dalle esperienze 
passate. In questo senso «occhio» a come pubblicizzare l'esperienza  che vogliamo proporre, a come 



lasciaremo i ragazzi in funzione della volta seguente, a rendere l'attività completa in modo che ciascuno 
possa comprendere bene il senso di quello che ha fatto per percepire anche il gusto del «bello» e della 
«gioia»; 
• far comprendere sin dagli inizi la struttura delle ore che passerete insieme, senza scendere 
necessariamente nei particolari, ma definendo almeno gli orari, chiedendo se qualcuno deve 
allontanarsi prima, individuando gli spazi a disposizione e i ruoli degli animatori; 
• cercare di incontrare i ragazzi nuovi un attimo prima di presentarli al gruppo, anche per aiutarli a 
raccontare agli altri qualche loro flash interessante.  

 
Per  entrare meglio nella “LECTIO ANIMATA” 

Ambientazione 
A volte bastano anche pochi oggetti di facile reperimento per richiamare alla mente una certa situazione 
storica, un tipico ambiente geografico, quel tale personaggio. Altre volte si potrà ricorre ad 
ambientazioni più strutturate e complesse, oppure a proiezioni o cartelloni… Anche gli abiti indossati da 
qualche animatore sono utilissimi per aiutare i ragazzi a sentirsi “di casa” all’interno di un brano biblico.  
 

Presentazione della vicenda biblica 
Sarà suddivisa in parti, in modo da caratterizzare fortemente ogni puntata e per orientare ogni giornata 
di animazione con chiarezza. Legge il brano sempre l'animatore o è meglio che siano i ragazzi a 
leggerlo? Di sicuro la Parola deve essere letta bene!  Magari in forma dialogata, partecipata, sempre 
narrata.  
 

La riflessione animata 
Questo spazio è un po' curioso: è un momento dedicato alla riflessione personale, in continuità con la 
lectio del brano per far entrare i ragazzi in una dimensione di profondità superiore a quella che il più 
delle volte otteniamo da loro attraverso la classica riflessione in forma di…predica in pillole. Invece, 
piccoli animazioni, attività, domande, movimenti con il corpo, silenzio… vengono utilizzati per aiutare ad 
entrare meglio in se stessi e per comunicare agli altri una piccola parte della propria personalità, dei 
propri sentimenti, della propria esperienza di Dio. Anche il silenzio andrebbe riscoperto nella rumorosa 
attività oratoriana. 
 

La preghiera 
I momenti di preghiera dovrebbe essere sempre molto diversi l'uno dall'altro: a volte un canto, a volte un 
salmo, altre una preghiera, in alcune situazioni diventano di intenzione o di ringraziamento in risposta ad 
alcune domande.  Si dovrebbero alternare momenti statici e dinamici, in modo da avere sempre un 
approccio positivo da parte dei ragazzi.                               
 
IL GIOCO: Normalmente possono essere giochi di circa trenta minuti, un’ora. Altre volte occorrono 
grandi giochi adatti ad animare un'intera mezza giornata; tutti comunque cercano di unire una buona 
componente ludica alla nostra fantastica storia. Ma perché puntare tanto sul gioco? All'inizio del terzo 
millennio sicuramente il gioco è di gran moda perché nella società il rischio è diminuito sul piano della 
«sopravvivenza». Ma questa grande popolarità del gioco richiede cautela, apprendimento e 
metodologie. «Giocatori» non si nasce, ma si diventa! E il rischio di oggi è che il gioco diventi, in una 
vita sempre più materiale, fuga dalla realtà. Allora, per non correre questo rischio, faremo molta 
attenzione al gioco da un punto di vista formativo dandogli, di volta in volta, un obiettivo educativo 
preciso, semplice e verificabile. In questo modo diventerà non un sostituto del presente, ma una 
dimensione del comportamento che permetterà di costruire un’anticipazione della realtà. 
 
LE ATTIVITÀ: Numerose, le più varie, possono essere le attività proposte in collegamento con la 
vicenda biblica e il personaggio. Alcune possono avere carattere prevalentemente espressivo, altre 
possono essere proposte in modo da valorizzare fantasia, creatività e manualità dei ragazzi. 
Dovrebbero avere sempre in comune la caratteristica di cercare sempre di  utilizzare materiali a basso 
costo e molti oggetti di recupero: realizzare attività e oggetti particolarmente riusciti utilizzando il 
«mondo del riciclo» è una grande esperienza formativa, che fa esplodere la nostra capacità di vedere 
oltre l'oggetto specifico, solleticando una fantasia ormai stordita e assopita. Fate poi attenzione a 
quando proponete attività dove è necessario colorare, modellare, disegnare: date tempo alla 
preparazione anteriore ed esercitatevi in modo da saper proporre l’attività in modo semplice e disinvolto.  
È importante che l’attività termini con un momento di condivisione, attraverso il quale far crescere lo 
scambio relazionale tra tutti i ragazzi: il più delle volte questi pochi minuti sono molto più importanti 
dell'attività stessa! 
 



CONGEDO: Al termine sarà sempre presente uno spazio dedicato ad una piccola considerazione che 
lancia, in modo chiaro e preciso, un impegno da proporre ai ragazzi per il tempo che li separa dal 
prossimo incontro. Anche qui, spazio all’inventiva e …niente “spiegoni”!  Fateci sapere com’è andata!!!  


