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 In questo numero tralasciamo momentaneamente il discorso iniziato sul 
Progetto Educativo dell’Oratorio, che continueremo comunque sui prossimi 
numeri, perché desideriamo pubblicare una lettera dedicata agli animatori che 
si apprestano a iniziare la loro avventura durante l’oratorio estivo 2008 
 

 

Animatori: mettiamoci l'anima!  
di suor Anna Megli  
 

Scrivo a te animatore o animatrice.  
 

Come sai bene, si stanno avvicinando l’estate, la fine della scuola, le vacanze 
e…l’Oratorio Estivo. 
 

Tutte parole che nell’immaginario collettivo richiamano momenti di gioia, di 
festa, sono sinonimi di esperienze belle e momenti felici. 
 

Al centro, come indispensabile elemento di queste esperienze, ci sei tu! 
 

Tu animatore o animatrice sei colui o colei che “anima” il gioco, le relazioni 
e le attività di tempo libero che arricchiscono l’estate dei bambini e dei 
ragazzi in oratorio. 
 

A te è dato il compito di trasformare a misura di bambino e di ragazzo, i tanti 
messaggi e le riflessioni che la comunità cristiana propone a loro attraverso le 
attività estive, ma soprattutto tu sei colui o colei che sa stare con i bambini e sa 
vivere proprio accanto a loro e condividendo con loro tutti i vari 
momenti. 
 

Il tuo servizio rende concreta ed evidente l’attenzione che la comunità cristiana 
dedica alla cura dei piccoli, sei importante per dire a tutti i bambini, i 
ragazzi e le loro famiglie che in oratorio possono trovare qualcuno che 
vive con loro tante occasioni di incontro, di crescita, di cammino alla sequela 
di Gesù. 
 

A te animatore è chiesto di dedicarti più di altri al servizio per i più piccoli 
mettendo a disposizione tutto il tuo tempo, le attitudini personali, le 
conoscenze, le esperienze fatte in anni di vita oratoriana, mettendo a 
frutto “quello che altri hanno fatto per te”. 
 

È bello per te, devi ammetterlo, fare un servizio che vale proprio perché è 
esperienza di dono gratuito, di investimento “a perdere”, è un’occasione 
dove attraverso i momenti del divertimento, ti è chiesto di metterti in gioco, 
di lasciare da parte la paura di sbagliare o di fare brutte figure e di “giocare” 
tutte le tue capacità. 
 

Sappi che non stai con i bambini a titolo personale (perché ti diverti, perché ti 
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piace giocare, perché ti auto-realizzi, o per mille altri motivi), ma il tuo servizio 
si inserisce in un progetto educativo più ampio e collabori alla crescita 
umana e spirituale di ogni bambino e ragazzo che incontri (don Bosco pensando 
ai suoi ragazzi dell'oratorio li voleva "buoni cristiani e onesti cittadini"). 
 

Certo è importante che la comunità ti riconosca non solo per quello che fai 
(organizzi i giochi per i bambini e i ragazzi, passi del tempo con loro…) ma 
soprattutto percepisca la dimensione vocazionale del tuo servizio e sappia 
riconoscerti prima di tutto nel tuo essere un cristiano in crescita e 
testimone del volto accogliente del Padre. 
 

Il valore vero del tuo servizio non è tanto in quello che fai, ma nel modo, 
nello stile e “nel cuore” con cui lo fai. 
 

È importante che la comunità cristiana si preoccupi di aiutarti a formare le tue 
competenze anche tecniche, a farti conoscere nuove metodologie, a darti tanti 
aiuti perché questi elementi siano al servizio dell'opera educativa che tu, nella 
semplicità, saprai svolgere con i bambini. 
 

Certo a te animatore spetta sicuramente il crescere nella tecnica e nel metodo 
(preparare il materiale, variare le proposte di animazione, specializzarsi in 
alcune tecniche…) ma soprattutto è importante che tu concepisca il servizio che 
sei chiamato a svolgere come un’occasione che ti aiuta a maturare come 
persona e come cristiano, che ti permette di far crescere la tua capacità di 
condivisione, la fiducia in te stesso e ti fa scoprire che le cose più belle sono le 
più semplici, quelle segnate dall’autenticità del dono. 
 

Allora? Mettici l’anima! Usa tutte le energie che possiedi, tutti i doni che il 
Signore ti ha dato al servizio di quei piccoli che ti sono affidati e 
contemporaneamente collabora con responsabilità e con gioia alla vita 
dell’oratorio. 
 

Auguri e buona estate!  

RIESCI 

A 

COMPLETARE 

LE DUE 

IMMAGINI ? 

 
 

COMPLETA 

LE 

TARTA….. 
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PassinpiazzA 

 
Oratorio Estivo 2008  

 

 

 

 

 

 

 

Riportiamo il messaggio introduttivo della FOM relativo al tema del prossimo 
Oratorio Estivo. 
 

 

La piazza ci aspetta, aspetta i nostri passi e uno stile unico e irripetibile 
che è quello di Gesù e dei suoi discepoli. 
 
Il prossimo Oratorio estivo dal titolo “PassinpiazzA” sarà dirompente, 
fantasioso, colorato, e soprattutto “impegnato”. 
 
Scenderemo in piazza non per protesta, ma per proposta! 
Proporremo la vita cristiana, quella vita speciale che si lascia avvolgere dalla 
forza trasformante dello Spirito Santo. 
 
Non lo faremo gridando, alzando la voce, lanciando semplici slogan o volendo 
imporre le nostre idee a tutti i costi. 
Nella piazza noi ci staremo innanzitutto  
- per viverla e quindi per animarla, 
- per accogliere e radunare le voci diverse di ognuno, 
- per valorizzare ogni persona e ogni ambiente, 
creando legami e contribuendo a far uscire tutti dall’anonimato che la 
piazza, molto spesso, sembra presentarci insieme all’indifferenza. 
 
L’Oratorio Estivo “PassinpiazzA” mostrerà dunque la forza, il coraggio, la 
sorprendente novità della Pentecoste e si metterà sulle orme degli 
Apostoli per imitare la loro testimonianza e il loro desiderio di ripercorrere i 
passi degli uomini per annunciare il Vangelo. 
 
E allora i nostri passi saranno 
- passi di danza, 
- passi di un cammino orientato da segnali chiari, 
- passi che lasciano un solco e indicano una direzione precisa. 
 
Ci occuperemo di dare forma e contenuto al modo di stare da cristiani in 
mezzo alla gente. 
 
Ci ridiremo lo stile con cui Gesù ha percorso le piazze e le strade della 
Palestina, “attraversando le città” del suo tempo, nella sua Missione di “Figlio 



GRAZIE A 
L’ASSOCIAZIONE  

GENITORI 

GRAZIE AL 
NOSTRO  

GINO! 
 

per la passione e 
l’impegno 
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dell’uomo”. 
Impareremo da Gesù il modo di stare con gli altri, con simpatia e 
concretezza; 
impareremo da Lui: 
- a rapportarci liberamente con l’autorità, 
- a trovare possibilità di servizio responsabile, 
- a proporre percorsi di riconciliazione. 
 
L’Oratorio sarà ora la chiesa, ora il municipio, ora il mercato, ora il bar, ora 
il parco e, modellandosi secondo i vari ambiti della vita civile, rappresenterà 
i luoghi della vita sociale, svelerà le loro potenzialità, la loro ricchezza e bellezza 
ma anche i loro eventuali limiti, pericoli e illusioni. 
 
Vedremo se le nostre piazze hanno perso o meno il loro centro. 
 
Con l’aiuto dei bambini, dei ragazzi, degli animatori, delle famiglie e degli 
educatori coinvolti nel prossimo Oratorio Estivo, proporremo, con rispetto e 
coerenza, di ritrovare il centro su cui si possono generare piazze nuove, più 
accoglienti e solidali, più a misura di uomo. 
 
I mattoni delle nostre nuove piazze saranno “passi” in movimento. 
Dovremo invitare tutti ad uscire dalle nostre solite compagnie per 
incontrare nuove forme di socialità e intercultura, per farsi carico 
responsabilmente del mondo e per abitare, con incisività e apertura, i tempi e 
gli spazi della vita sociale: famiglia, scuola, sport, istituzioni, tempo libero, 
ambiente, comunicazione, ecc. 
 
L’Oratorio Estivo mostrerà alla fine il suo volto più autentico, quello che lo 
definisce come “ponte fra la Chiesa e la strada” e lo proietta nel suo 
territorio come una nuova “piazza reale” che, con i piedi ben ancorati a terra 
e lo sguardo sempre rivolto al cielo, muove i suoi passi con lo stile 
coinvolgente del Vangelo. 
 

Trova i sette particolari che differenziano le due immagini. 
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PassinpiazzA 

 
I valori educativi 

 
 

Dal sussidio della Fom per l’Oratorio estivo 2008  “Per ideare e progettare” 
 
L’oratorio estivo è ogni anno un’occasione speciale ed unica: è tutta la 
comunità parrocchiale che viene chiamata a vivere, durante il periodo estivo, 
una particolare esperienza di servizio verso i bambini e i ragazzi e le 
loro famiglie, grazie all’impegno soprattutto di molti adolescenti animatori, di 
giovani educatori e di tanti adulti che mettono capacità, tempo e idee per 
realizzare al meglio l’Oratorio estivo. 
La caratteristica importante di ogni esperienza di Oratorio estivo,  al di là del 
luogo, delle possibilità, dei numeri dei partecipanti è la gratuità con la quale 
tutti si mettono al servizio dei più piccoli. E’ anche attraverso le attività del 
tempo libero dell’estate che la comunità si prende cura dei ragazzi e offre loro 
la possibilità di incontrare Gesù, attraverso il volto dell’amico, dell’educatore, 
dell’adulto che spende il suo tempo per rendere bella l’estate. 
L’esperienza particolare che ciascuno vive durante l’estate è un occasione per 
testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo che cresce e porta frutto nel cuore di ogni 
uomo, grazie alla dimensione di accoglienza, di familiarità, di forte 
condivisione e di comunione che gradualmente prende forma nelle 
attività quotidiane. 
La partecipazione dell’intera comunità diventa importantissima come sostegno 
all’impegno grande e generoso degli animatori che, spesso adolescenti, mettono 
il proprio tempo a disposizione dell’Oratorio estivo: è importante valorizzare il 
loro entusiasmo e la loro disponibilità facendo vivere loro un’esperienza di 
crescita, facendo loro sperimentare la bellezza del “mettersi in gioco”, del 
vivere un servizio gratuito e attento alle persone, in particolare ai più piccoli. 
L’Oratorio estivo rappresenta quindi non solo una risposta al bisogno delle 
famiglie di accudire i ragazzi durante un periodo scoperto dalla frequenza della 
scuola, ma anche una vera occasione per guidare i ragazzi, e con loro gli 
adolescenti, a sperimentare un volto bello e gioioso  della Chiesa. 
E’ bello che la comunità cristiana attivi un’attenzione speciale anche verso le 
famiglie coinvolgendo i genitori come soggetti attivi: anche loro possono 
contribuire in modo concreto alla realizzazione dell’Oratorio ragazzi, e con loro 
gli adolescenti, a sperimentare un volto bello e gioioso  della Chiesa. 
E’ bello che la comunità cristiana attivi un’attenzione speciale anche verso le 
famiglie coinvolgendo i genitori come soggetti attivi: anche loro possono 
contribuire in modo concreto alla realizzazione dell’Oratorio estivo mettendo la 
loro esperienza e le loro doti educative a servizio di tutti i ragazzi, 
naturalmente in collaborazione e accordo con tutti gli altri operatori.  

ORATORIO ESTIVO 2008 
 

Da LUNEDI’ 16 GIUGNO  
a VENERDI’ 18 LUGLIO 

 
Dal lunedì al venerdì 
Apertura ore 14.00 
Chiusura ore 17.30 

 
Attività di laboratorio 

Giochi di gruppo 
Momenti di crescita 

 
Contributo 25 euro 

 
Gita settimanale 

(quota di iscrizione a parte) 

 
Sarà presente Arianna, educatrice della 

cooperativa “Il Girotondo” 
supportata dai nostri animatori  

 
Da riconsegnare in oratorio il giorno di apertura. 
 

NOME ......................................................... 
COGNOME …………………………………………….  
ETA’ ……………………………………………………. 
 
FIRMA DI UN GENITORE ……………………….. 
 

RECAPITO TELEFONICO ………………………... 
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ORATORIO S. GIOVA��I BOSCO 
 Fenegrò  

   

  Presso il salone “EX CINEMA” 

  Ingresso gratuito 

 
 

LUNEDI’ 9 GIUGNO ore 20.45 
  Olanda - Italia 
 

VENERDI’ 13 GIUGNO ore 18.00 
  Italia - Romania 

 

MARTEDI’ 17 GIUGNO ore 20.45 
  Francia - Italia  

GLI EUROPEI SU MEGASCHERMO 
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L’Oratorio estivo si realizza sullo stile dell’animazione, vuole essere una 
proposta che aiuta i ragazzi a crescere facendo attenzione a tutte le loro 
capacità e facendo in modo che si sentano protagonisti. La proposta formativa 
dell’Oratorio estivo è fatta su più fronti e si articola con attività diverse, percorsi 
diversi, dimensioni diverse così da far crescere tutta la personalità dei 
ragazzi e condurli a compiere un’esperienza positiva di comunità e di 
gruppo. 
L’Oratorio diventa uno dei luoghi privilegiati dove la comunità cristiana educa i 
ragazzi a rispettare la diversità di esperienze, di culture, di cammino di 
crescita, facendo fare esperienze concrete di integrazione e di servizio 
reciproco. 
 

Ogni Oratorio intraprende un itinerario educativo che durante l’estate conduce 
gli educatori, gli animatori e i ragazzi stessi a percorrere un cammino che si 
snoda attraverso elementi importanti come la preghiera quotidiana, i gesti, le 
attenzioni, i giochi, i racconti… 
Un obiettivo educativo importante è quello di sostenere gli animatori nella 
comprensione della loro preziosa missione, aiutarli a concentrare il loro 
impegno per porsi al servizio dei bambini e dei ragazzi con disponibilità e 
passione per costruire con loro legami autentici che li facciano crescere 
insieme.  

 

UNISCI 
 

I PUNTINI 
 
E 
  

SCOPRIRAI 
 

... 
 

CON CHE 
 

MEZZO 
 

ANDARE AL 
 

MARE 
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DOMENICA 11 MAGGIO 
 

ORATORIO DI FENEGRO’  
TORNEO DI CALCIO E  PALLAVOLO 

PER I PREADOLESCENTI 
 

CIRIMIDO LIMIDO LURAGO FENEGRO’ 

Innanzitutto un buon 
pranzo tutti insieme!!! 

Ehi... Non esagerate ... 
Se no dopo chi corre? 

Poche chiacchiere. Adesso è il 
momento di giocare. Forza 
Fenegrooooooooooooooò! 

Accidenti il campo è davvero 
pesante. C’è anche qualche 

buca di troppo... ma la classe 
non è acqua... 
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...Infatti! E’ in arrivo un 
temporale. Ma no solo 
qualche goccia... 

Forza non vorremo mica 
essere da meno dei 

maschi... 

Pronta?  

Momento di 
“sconforto” del 

pubblico. Va beh, ci 
rifaremo alla 

prossima azione 

Beh alla fine le 
squadre si sono 
divertite un po’ 

tutte. 
L’importante è che 

abbiamo posto 
delle solide basi... E 
rinsaldato i legami 

tra noi e gli altri 
oratori 


