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PERCORSO DI FORMAZIONE ANIMATORI
Martedì 13 marzo ore 20.45/21.45
CineTeatro Edelweiss

Incontro di conoscenza e presentazione
Spiegheremo i contenuti del Corso
e le regole del percorso. Incontro obbligatorio!

Domenica 18 marzo ore 17.30/19.00
Prima superiore: Oratorio di Montesiro
Seconda/Terza superiore: Oratorio di Calò

Primo incontro (pomeridiano)

Domenica 8 aprile ore 9.30/16.30
Oratorio di Calò

Secondo incontro full immersion

S. Messa festiva compresa e Pranzo al sacco

Domenica 22 aprile ore 17.30/19.00
Prima superiore: Oratorio di Montesiro
Seconda/Terza superiore: Oratorio di Calò

Terzo incontro (pomeridiano)

a

Quarto incontro (pomeridiano)
Oratorio di Calò

Quinto incontro full immersion

S. Messa festiva compresa e Pranzo al sacco

A maggio

Incontri per singoli Oratori

Domenica 10 giugno

Mandato agli Animatori alle S. Messe
in ogni Parrocchia

Quota iscrizione 5 € da versare il primo giorno di Corso il 18 marzo
Iscrizioni online www.cpbesana.it/adolescenti, entro il 5 marzo sera
Informazioni
don Fabrizio 348 7308731 donfabrizio@cpbesana.it
o suor Cinzia 346 2440486 sisterci@yahoo.it
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Prima superiore: Oratorio di Montesiro
Seconda/Terza superiore: Oratorio di Calò
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Domenica 29 aprile ore 17.30/19.00
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… MA CI SI PU0’ FIDARE
DI VOSTRO FIGLIO?!?
Cari genitori, insieme al volantino che presenta il “corso di formazione per i futuri animatori dell’oratorio feriale”, abbiamo voluto
preparare questa breve lettera rivolta a voi adulti, per raccontare
la “passione educativa” che ci spinge a proporre cammini, attività e
iniziative rivolte a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, per la
crescita umana e cristiana dei “grandi” di domani.
L’oratorio feriale è certamente il momento “di punta” dell’anno
oratoriano: basti pensare che, durante la scorsa estate, il totale dei
bambini iscritti è stato di oltre 850, con più di 220 animatori: più di
mille persone (quasi tutte minorenni!), impegnate in attività,
giochi, laboratori, all’insegna dell’entusiasmo e del divertimento.
Allo stesso tempo, guardando al nostro contesto culturale e sociale, non possiamo nascondere questo fatto: la “macchina” dell’oratorio estivo diventa sempre più complessa e delicata, anche a
motivo delle sempre più frequenti situazioni di fragilità e problematiche di vario genere presenti nelle famiglie, e di conseguenza
anche in tanti bambini e adolescenti che affollano i cortili degli
oratori. La Comunità Pastorale certamente non si tira indietro dal
farsi carico dei diversi bisogni e necessità, non si sottrae alle richieste di una attenzione particolare avanzate da tante famiglie, con la
consapevolezza, però, di agire impiegando un sistema coraggioso
e rischioso allo stesso tempo: i bambini che vengono afﬁdati agli
oratori sono “l’oggetto, il ﬁne” delle attenzioni educative e allo
stesso tempo sono “mezzo, strumento” perché gli animatori imparino sul campo l’arte dell’educazione e dell’attenzione ai piccoli, in
uno stile di servizio e gratuità di per se stesso cristiano.
Da questo quadro, la cui complessità aumenta, se pensiamo che il
coordinamento deve essere attuato contemporaneamente su sei
differenti oratori, emerge perciò l’esigenza di una serietà sempre
maggiore nella preparazione di questa grande esperienza estiva.

La Comunità Pastorale è consapevole del valore educativo del
compito di animatore per i ragazzi in crescita e non vuole perdere
lo stile di apertura e accoglienza nei confronti degli adolescenti
che chiedono di poter fare gli animatori durante l’estate, anche
verso coloro che non partecipano alle esperienze e ai cammini
educativi proposti durante tutto l’anno, anche nei confronti dei
ragazzi che non si ritengono particolarmente interessati a discorsi
di fede; allo stesso tempo non intende scivolare nella logica secondo la quale deve accettare tutti indistintamente, come talvolta
viene preteso da alcuni genitori che accampano il “diritto” da parte
del proprio ﬁglio a fare l’animatore, anche quando risulta palese il
disinteresse per ogni altro aspetto che non sia lo stare in compagnia dei propri amici, “ora che la scuola è ﬁnita”…
Di fronte alla crescente complessità delle situazioni, che richiede
una assunzione di responsabilità a livello comunitario, riteniamo
indispensabile concentrarci sul cammino di preparazione all’oratorio feriale, che per quest’anno vede una parziale intensiﬁcazione
di tempi e contenuti da offrire ai “candidati animatori” [vedi retro
del volantino], arrivando poi, per l’anno pastorale 2018/19, ad una
proposta articolata su un arco di tempo maggiore, che deve ancora
essere elaborata nel dettaglio e che sarà illustrata alle famiglie a
tempo debito. Proprio perché tanti adolescenti si presentano “ai
cancelli dell’oratorio” con l’intenzione di dedicare parte del loro
tempo estivo alle attività oratoriane, esprimiamo il desiderio e
l’impegno di accompagnarli più intensamente nella preparazione,
aiutandoli ad approfondire le loro motivazioni e qualiﬁcando maggiormente la formazione che verrà loro proposta.
Siamo certi della vostra comprensione e vi ringraziamo per il
sostegno che saprete donarci, a vantaggio dei vostri ragazzi, in
questa sﬁda complessa e appassionante dell’educazione delle
giovani generazioni.
don Fabrizio e suor Cinzia
a nome della Comunità Pastorale e degli educatori
che seguiranno il cammino di preparazione all’oratorio feriale

