Partiamo da questo articolo per conoscere e lavorare sulla fraternità come fondamento del nostro educare.
Con la cabina di regia:

lavoriamo per aiutare il sacerdote di riferimento a scoprire i risvolti concreti
dell’essere ”un riferimento negli aspetti spirituali e formativi”

Con gli animatori:

un incontro affinché gli animatori facciano capire al sacerdote chi è per loro e chi
vorrebbero che fosse.

Con la comunità:

animiamo la comunità a interrogarsi sulla figura del sacerdote e del sacerdote in
oratorio.

Per la Cabina di Regia: UN

PUNTO DI RIFERIMENTO

Una piccola attivazione per leggere insieme l’articolo. Per crescere nella riflessione condivisa e nella co-progettazione.

INTRODUZIONE E OBIETTIVO.
L’articolo riflette sulla figura del prete in oratorio. Apparentemente può sembrare un articolo
rivolto ai seminari e a chi forma i sacerdoti, ma può essere un’occasione per riflettere sulle priorità
dei sacerdoti nei nostri oratori.

MATERIALE:



1 copia dell’articolo della rivista per ogni componente
Fogli e penne per appunti

SCANSIONE DELL’INCONTRO.
1. Leggiamo l’articolo
Con una brevissima presentazione leggiamo l’articolo separatamente senza nessun altra
consegna.
2. Prima discussione libera
Fate intervenire le persone al dibattito: vi è piaciuto? Cosa ti ha colpito? Su cosa la pensi
diversamente?
3. Seconda discussione… diretta
Quando il dibattito si è esaurito chiedete a tutti di soffermarsi (anche nuovamente se
l’argomento fosse già uscito) su “essere un riferimento spirituale” incarnando la richiesta alla
vostra realtà, con il vostro don e il poco/tanto tempo che ha a disposizione: cosa è
fondamentale che faccia? Quali sono le priorità? Quali azioni gli sono proprie?
4. Un prontuario
Dopo aver raccolto varie idee selezionate le tre priorità concrete condivise da tutti. Ragionate
con il don (se è presente) o parlatene con lui successivamente e cercate di fissare alcune zioni
non più rinviabili affinché davvero un prete possa essere primariamente prete per l’oratorio.
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Per gli animatori: CHE FA

‘STO QUA?

Un incontro per la formazione degli animatori sulle tematiche dell’articolo. Con lo stile del copione, non per dirvi cosa
dovete dire, ma per aiutarvi a prepararlo… in fondo le migliore idee a volte vengono per contrapposizione!

INTRODUZIONE E OBIETTIVO.
Raccogliere domande degli animatori sulla figura del prete in oratorio e domande utili per il prete per
seguire l’accompagnamento degli animatori.

MATERIALE:




Post it (se è possibile di due colori diversi e penne
Griglia allegato 1 per gruppo
Due cartelloni

SCANSIONE DELL’INCONTRO.
1. Introduzione e primo giro di raccolta domande (30 min)
L’oratorio ha bisogno di tante figure. Ci interroghiamo molto spesso sulla nostra e sul nostro stile di
lavoro, su quella degli adulti capita di parlarne, come capita di parlare dei coordinatori. C’è anche
un’altra figura che diamo per scontato perché “deve esserci” ma che anch’essa è in costante
cammino nella propria scelta: è il sacerdote. Animatori, coordinatori, adulti, don… tutti insieme
perché sicuramente c’è da fare.
Perché in oratorio c’è sempre da fare qualcosa… ma cosa esattamente? Ci dividiamo in gruppi da 4 -5
persone proviamo a compilare la griglia che riceviamo dobbiamo scrivere 10 cose da fare in 4 ambiti
diversi: negli spazi, con i genitori, con i ragazzi, con gli animatori. E mi raccomando non compilate
niente della colonna XXX!!
2. D.D.D. : Domande e Desideri per il Don (20 min)
Bene lasciamo da parte la griglia ora perché adesso lavoriamo un attimo da soli. Ognuno di voi
riceverà due post di due colori diversi: su un colore (es. il giallo) scrivere una domanda che avrebbe
voluto fare sui preti e che magari non ha mai fatto… non importa che sia intelligente o meno… è
importante che scriviate una vostra curiosità.
Sul secondo invece dovete scrivere un desiderio, un desiderio sul nostro don per voi: come vorreste
che fosse? Che cosa vorreste facesse?
Al fine del tempo attaccate i foglietti su due cartelloni distinti.
3. Ma chi lo fa? (20 min)
Scusate se vi faccio fare un po’ su e giù… ma dovreste rimettervi nei gruppi di prima e riprendere le
vostre griglie! Bene.
Ora che le avete per ogni azione compilate la colonna XXX che altro non è che “CHI” cioè “Chi fa, può
fare, deve fare quella cosa lì?”.
4. La grande condivisione
È venuto il momento di condividere.
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Condividete le azioni fatene un sunto e poi chiedete chi deve fare quelle cose. Provate a vedere
quante volte esce la figura del don, fate notare la presenza o l’assenza di “azioni spirituali” (per es.
hanno detto la messa?). Portateli alla fine a ragionare su quali azioni debba fare il prete in quanto
prete e chi può sostituirlo e a quali condizioni, in tutte le altre azioni.
A questo punto leggete le domande (alcune sicuramente faranno un po’ ridere) e i desideri (alcuni
saranno molto profondi).
Consegnate poi tutte queste riflessioni al don. Se il don fosse presente all’incontro può decidere di
parlare subito o di dire quando ci sarà un incontro in cui proverà a rispondere alle domande.
È importante dare una restituzione del lavoro in un altro incontro, mentre in questo l’obiettivo è
quello di far riflettere gli animatori sull’importanza del don, ma anche del fare in modo che siano loro
i primi ad evitare che il prete in oratorio debba far tutto tranne che il prete!!
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Per la comunità: IDEE DI

PRETE PER UN PRETE IDEALE!

Spunti per animare la comunità ecclesiale sul suo impegno educativo attraverso l’Oratorio.
Concorso di disegno per i bambini del catechismo e dell’oratorio “Il prete che vorrei” – Allestite al
fondo della chiesa una mega buca delle lettere all’ingresso della chiesa. Un mese per consegnare
l’elaborato. Nella domenica finale con gli animatori allestite un’esposizione in stile galleria d’arte.
Durante la messa il prete aiuta a riflettere sulla figura del prete, chiede aiuto alla comunità a farlo
essere davvero sacerdote aiutandolo in tutte le altre questioni che sono secondarie. In modo
particolare nell’oratorio che è il luogo dove la comunità esprime il suo impegno evangelico ed
educativo.
E per far capire che il prete e la comunità si donano a vicenda, è il don a regalare all’oratorio qualcosa
che serve affinché ogni ragazzo possa trovare un talento e la strada che conduce a chi gliel’ ha donato
(può essere una chitarra, un’attrezzatura digitale per foto o video, ecc.).
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GRIGLIA PER GLI ANIMATORI: C’È DA FARE IN ORATORIO!
AZIONI RIGUARDANTI I LUOGHI
Cosa
XXX

AZIONI RIGUARDANTI I BAMBINI
Cosa
XXX

AZIONI RIGUARDANTI I GENITORI
Cosa
XXX

AZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMATORI
Cosa
XXX

