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INTRODUZIONE
“Abitare con il cuore la città”
Questo è l’invito che i nostri pastori ecclesiali hanno formulato a quanti hanno a cuore la
testimonianza del Vangelo, oggi, a Roma; ed è questo invito che vuole fare da guida ad
un nuovo anno di vita negli oratori, tra i ragazzi della nostra città, così unica e poliedrica
al tempo stesso.
Nel modulare il nuovo itinerario educativo per l’Oratorio, abbiamo voluto fare nostre
le parole di Papa Francesco, che ci richiama fortemente a volgere lo sguardo alla nostra
città perché è lì che Dio abita, è lì che si rivela a chi lo cerca:
“La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr. Ap 21, 2-4), è la meta verso cui è
incamminata l’intera umanità. È interessante che la rivelazione ci dica che la
pienezza dell’umanità e della storia si realizza in una città. Abbiamo bisogno di
riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo
di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue
piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi
compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia.
Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si
nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso”. (EG 71)
Abbiamo cercato di rendere vive le indicazioni del nostro cardinal Vicario, Mons. De
Donatis, che ci invita dunque ad abitare la città da protagonisti, ma con modalità nuove
e quindi ad…
“…avviare uno stile nuovo di presenza pastorale, fatta meno di cose da fare e più
di ascolto e di relazioni amichevoli e familiari da creare o da coltivare con maggiore attenzione, tempo e disponibilità. Oggi nei nostri quartieri e nei nostri ambienti di vita tanta gente soffre di solitudine, di mancanza di relazione; non trova
volti amici con cui condividere la propria vita, soprattutto il grido che si porta
dentro. Proviamo a immettere questo stile in tutto ciò che già facciamo e questo
produrrà i suoi frutti. Non siamo un’efficiente macchina organizzativa di servizi
religiosi e sociali, siamo prima di tutto una famiglia accogliente, che testimonia il
vangelo con le parole e con le opere. Sappiamo farci prossimi e ascoltare”.
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E abbiamo cercato di fare questo mettendo come non mai al centro della nostra proposta pastorale i veri protagonisti dell’Oratorio: i ragazzi. Riscoprendone il ruolo di discepoli privilegiati di Gesù sulla strada verso il Regno…
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il
più grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose
in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà
piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. (Mt 18,1-5)
… tenendo bene a mente che:
“quando il Signore vuole convertire la sua Chiesa, cioè renderla
più simile a sé, più cristiana, prende il più piccolo e lo mette al
centro, invitando tutti a diventare piccoli e a “umiliarsi”… per diventare piccoli come ha fatto Lui, Gesù”
(S.P. Francesco, Assemblea Diocesana di Roma , 9 maggio 2019).

Da queste indicazioni pastorali, e dal conseguente programma pastorale del COR per
l’anno 2019-2020 - “Se non ritornerete… dalla parte dei bambini. L’oratorio ascolta i piccoli della città” – prende corpo la progettazione dell’itinerario educativo di quest’anno:

			

IL BELLO DELLA MIA CITTÀ

Scoprire le tracce di Dio lì dove abito

Un viaggio pastorale pensato non per una ricerca estetica, o per una kalokagathia fine
a se stessa, ma per accompagnare i nostri bambini, in un progressivo svelare la grande
bellezza di Dio, che abita i luoghi più impensati della nostra città, ben oltre le chiese e
i recinti parrocchiali. Un Dio che anche ora cammina al fianco dei nostri ragazzi e che
vuole essere per loro un amico accogliente delle loro curiosità, dei loro desideri e delle
loro passioni; un fratello in umanità che sa ascoltarli tenendo la loro mano, che non li
abbandona davanti agli ostacoli ma che sprona ognuno di loro a dare il meglio di sé, così
da fare del luogo dove abitano, un incantevole riflesso della bellezza della Gerusalemme
celeste.
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Per realizzare questo, abbiamo posto in evidenza due linee progettuali:

➫ un atteggiamento di metodo e di stile per i catechisti: riscoprire la capacità dell’Oratorio di mettere i bambini al centro della nostra azione educativa, con un’attenzione
alle loro domande, ai loro desideri, al loro modo peculiare di rappresentare il volto del
padre, e con l’atteggiamento di stima e rispetto che Canepa continua ancora oggi a raccomandarci ed insegnarci. Questo dovrà essere il richiamo continuo nella formazione
dei catechisti e nel loro operato.

➫ un percorso educativo che abbia come meta quella di aiutare i bambini ed i ragazzi

dei nostri oratori a scoprire la presenza di Dio nella nostra città, nel nostro quartiere,
negli spazi che abitiamo.
Gli atteggiamenti proposti sono quelli che segneranno le tappe di questa progressiva
scoperta: la curiosità di voler esplorare il mondo intorno a noi vivendo ogni giornata
come una nuova avventura; la capacità di mettersi in ascolto, perché possiamo davvero accogliere la bellezza che gli altri possono donarci; un ascolto che ci richiede con
prontezza una risposta per incontrare i fratelli nella nostra quotidianità e nei posti dove
viviamo; tutto questo non vuol dire non incontrare limiti o non vedere le difficoltà e le
brutture, ma deve spingerci a saper aprire gli occhi per guardare oltre, con un atteggiamento di speranza per scoprire, come Gesù, che se sappiamo affidarci al Padre potremo
superare ogni ostacolo (e Gesù, in questo modo, ha vinto la morte!). Il nostro cammino
si concluderà con la nostra voglia di testimoniare questa bellissima scoperta a parole e
con la nostra vita, perché se Gesù può camminare ancora per le strade della nostra città,
sarà attraverso i nostri piedi, sarà grazie alla bellezza che ciascuno di noi saprà costruire
giorno dopo giorno.
Allora apriamo il cuore ai ragazzi del nostro territorio, anche a quelli che abitano al di
fuori del nostro oratorio, prendiamoli per mano e cominciamo con loro questo nuovo
viaggio nella vita, di domenica in domenica, di settimana in settimana, di tempo liturgico
in tempo liturgico, sapendo che sarà faticoso ma anche che sarà veramente…bello!
Affidiamo a Maria, donna dell’ascolto e dell’azione, il nostro nuovo anno
di servizio in Oratorio, e la invochiamo affinché ci aiuti ad incontrare ed
ascoltare veramente la realtà in cui viviamo e perché liberi le nostre
mani e i nostri piedi dalle abitudini e dalle paure che ci trattengono dal
portare l’amore di Dio ai nostri fratelli più piccoli.
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LE TAPPE NELL’ITINERARIO

Il percorso annuale si compone di sei tappe, una per ciascun tempo liturgico: Tempo
Ordinario II; Tempo di Avvento; Tempo Ordinario; Tempo di Quaresima; Triduo
Pasquale; Tempo di Pasqua. Saranno inoltre realizzati due fascicoli speciali per la
Novena di Natale e il Mese di Maggio.
Ogni fascicolo sarà suddiviso in varie sezioni:
L’esperienza iniziale, che costituisce la prima tappa dell’itinerario, nella quale si
lancia il tema e si permette ai ragazzi di sperimentare gli atteggiamenti ed i valori ai
quali ci proponiamo di educarli.
La catechesi, che viene presentata con diverse schede di lavoro: la pagina dei
contenuti, gli incontri di gruppo per fasce di età, suddivisi ciascuno a loro volta
in due “passi” da compiere: il primo rispetto alla dimensione antropologica
(l’atteggiamento), il secondo per rileggere tutto alla luce della Parola, che è scelta
tra i vangeli delle domeniche del tempo. Sempre nella sezione della catechesi,
troviamo la scheda “di domenica in domenica”, per offrire agli oratori un riferimento
ai vangeli domenicali del tempo che può essere utile proprio per l’attività festiva,
nella Messa con i ragazzi o nel cerchio finale.
Le attività pratiche costituiscono lo strumento per rilanciare i contenuti formativi
creando nel contempo l’occasione, per i ragazzi, di esprimere la propria creatività.
La celebrazione e l’impegno concludono il cammino percorso, che viene appunto
celebrato nella comunità dell’oratorio e che vede la consegna di un impegno
personale e di gruppo per tradurre quanto scoperto e accolto in gesti concreti nella
vita di ogni giorno.
I giochi sono suggeriti divisi per fasce di età e per tipologia; da utilizzare nei diversi
momenti di incontro con i ragazzi. Fanno riferimento ad un catalogo generale di
giochi on line che sarà sempre disponibile per attingere nuove idee. Nel corso
dell’anno sarà integrato via via di nuovi giochi, pertanto vi invitiamo a consultarlo
frequentemente per scaricare la versione aggiornata.
Infine, nella rubrica denominata Luoghi della mia città, trovate alcuni riferimenti a
luoghi cittadini che potranno costituire oggetto di racconti, uscite, ricerche di gruppo.
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Per approfonire, vi invitiamo a visionare i seguenti
contenuti on line:
formazione catechisti alla metodologia dell’itinerario educativo
https://www.centrooratoriromani.org/dispense/formazione-catechisti.zip

attività e suggerimenti per l’accoglienza di bambini e ragazzi con
disabilità
https://www.centrooratoriromani.org/dispense/accoglienza-disab.zip
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QUADRO
SINOTTICO
L’itinerario Annuale articolato nei Tempi Liturgici
OBIETTIVO GENERALE
Accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire che Dio abita nelle nostre città e ci sta
aspettando perché possiamo costruire qui ed oggi, insieme a Lui, il Suo Regno.
Ordinario C
“Cosa succede in città”
XXXI TO C
Lc 19, 1-10
Zaccheo
Curiosità

Avvento-Natale
“È Natale… anche qui!”
II TA
LC 1, 26-38
Annunciazione
Ascolto

...che Gesù cammina ancora per le strade della mia città, del mio quartiere: posso
aguzzare la vista per scoprirne
le tracce e vedere la bellezza
della sua presenza nel posto
dove vivo.

...che Dio parla anche in questo
Natale alla mia città, a ciascuno di
noi, attraverso Suo figlio Gesù che
nasce; se lo ascoltiamo, egli potrà
raccontarci il bellissimo progetto di
felicità e salvezza che ha per noi.

2. Sperimentare ...che la mia curiosità, come
quella di Zaccheo, può farmi
(sentire)
avvicinare alle cose belle e
alle persone belle che mi circondano.
...ogni giorno con curiosità,
3. Vivere
consapevole di vivere una
(tradurre in
nuova avventura anche se i
azione
luoghi e le persone che frequento sono familiari.

...che, mettendomi in ascolto degli
altri, ho l’opportunità di accogliere
la bellezza che essi possono donarmi.

Vangelo di
riferimento
Atteggiamento
OBIETTIVI
1. Scoprire
(cosa ci dice la
Parola)

9

...imparando ad ascoltare di più le
persone che mi circondano, quelle
che mi sono vicine ogni giorno, ma
anche quelle che incontro nel mio
quartiere.

sinottico

Ordinario A
“Buon viaggio”
Vangelo di
riferimento

Quaresima
“Gli ostacoli del cuore”
III TQ

III TO A

GV 9, 1-41

MT 4, 12-25
Chiamata Simone e Andrea

Atteggiamento

Cieco nato

Prontezza

Speranza

...che Gesù chiama ciascuno di
noi ad intraprendere un viaggio, a seguirlo con impegno.
Dovremo rinunciare alle nostre comodità, ma questo ci
permetterà di incontrare e conoscere meglio Gesù.

...che i nostri limiti ci impediscono di guardare oltre il buio. Gesù
è con noi per “aprirci gli occhi” e
spingerci a guardare oltre.

2. Sperimentare ...che è bello e dà gioia camminare insieme ai miei amici
(sentire)
nei luoghi dove viviamo, partecipando con impegno alle
attività della vita quotidiana
insieme a loro.

...come, anche nella mia città, nella
mia scuola, posso guardare oltre le
difficoltà e i problemi, per cercare,
con il sostegno dei miei fratelli, le
cose belle che Dio mette sul nostro
cammino.

...con impegno il cammino
quotidiano delle mie giornate, mettendo in pratica azioni
buone e realizzando i compiti
che mi vengono affidati.

...i luoghi che frequento ogni giorno impegnandomi a dare il mio
piccolo contributo per superare i
problemi, aiutando anche gli altri
a “pensare positivo”, a scoprire la
Bellezza oltre gli ostacoli.

OBIETTIVI
1. Scoprire
(cosa ci dice la
Parola)

3. Vivere
(tradurre in
azione
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Triduo
“Abbi cura di me”
Letture del Triduo
Passione, Morte e Resurrezione
di Gesù

Pasqua
“Una storia da raccontare”
III TP

Affidarsi

Testimonianza

...che Gesù affidandosi al Padre
ha superato l’ostacolo più grande: ha sconfitto la morte ed è
risorto per tutti noi.

...che c’è un messaggio bellissimo
da raccontare a tutti in città: Gesù
è in mezzo a noi, cammina per le
nostre strade, ci ama e vuole renderci felici!

2. Sperimentare ...la bellezza dell’amore che ci fa
rinascere a vita nuova se siamo
(sentire)
capaci di affidarci alla Parola di
Dio e alle persone che Lui ha
messo al nostro fianco.

...che anche io sono messaggero
di questo annuncio e che Gesù
cammina per le strade del mio
quartiere, ama e rende felici le
persone anche attraverso di me.

...con fiducia ogni giorno amando e perdonando i miei amici,
perché si possa insieme rinascere a vita nuova.

...insieme agli altri imparando a
mettere in pratica quanto scoperto quest’anno per rendere migliore e accogliente il posto in cui vivo

Vangelo di
riferimento
Atteggiamento

Lc 24, 13-35
I discepoli di Emmaus

OBIETTIVI
1. Scoprire
(cosa ci dice la
Parola)

3. Vivere
(tradurre in
azione)

11

