P
o
Aperrttee

ORA
FAMIGTORIO,
FAMIGLIA DI
LIE

famiglia
di famiglie
ORATORIO:

La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita
dalla vita di tutte le Chiese domestiche
(Amoris Laetitia 87)
Il X Incontro Mondiale delle Famiglie si svolgerà
in una forma inedita, multicentrica e diffusa perché, come dice Papa Francesco nel suo videomessaggio, “sia un evento capace di coinvolgere
tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della
comunità ecclesiale”. Non solo chi potrà partecipare all’evento a Roma, ma tutti grazie ai collegamenti (https://www.romefamily2022.com/it/) e
ai diversi momenti organizzati a livello parrocchiale e diocesano. (https://diocesibg.it/26-giugno-incontro-mondiale-delle-famiglie-programma-delle-iniziative-in-diocesi/)
CLICCA QUI PER VEDERE
IL VIDEOMESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO:
https://www.youtube.com/watch?v=nZU6uxChL3o

La scheda che avete tra le mani si inserisce tra le diverse proposte della Diocesi di
Bergamo affinché domenica 26 giugno 2022 in ogni comunità parrocchiale si possa
trascorrere un pomeriggio di giochi e attività come occasione ulteriore per vivere l’esperienza dell’oratorio come “famiglia di famiglie”.
Probabilmente in questa e nelle prossime settimane, il Cre-Grest ci starà già immergendo in uno stile feriale e familiare di stare insieme come comunità parrocchiale che si prende cura dei suoi più piccoli, attraverso dei “fratelli maggiori” (gli animatori adolescenti), accompagnati da educatori giovani e adulti
(coordinatori e don). Questa proposta non vuole essere un “di più” che va ad aggiungersi alle tante altre che già saranno in essere, ma potrà certamente rappresentare l’occasione di partecipare ad un cammino più ampio dentro la Chiesa diocesana e anche universale. Papa Francesco chiede di riservare attenzione
e coinvolgimento anche alle famiglie straniere o immigrate che vivono sul territorio, coi loro bambini e genitori, per dare davvero un orizzonte di universalità.
Qui di seguito allora lasciamo alcuni spunti per animare e organizzare la giornata
insieme.
Lasciamoci innanzitutto ispirare dal titolo di questa scheda – “oratorio: famiglia di famiglie” - così come dall’intero percorso di animazione per famiglie intitolato “Porte
aperte” e proposto su www.oratoribg.it dallo scorso settembre 2021, e… costruiamo
l’ALBUM DI FAMIGLIA che è l’oratorio.
Possiamo optare per organizzare un pomeriggio di giochi a stand oppure per qualche
ora di laboratorio manuale/espressivo. Possiamo rimanere tutti nei nostri panni abituali oppure chiedere ad ogni famiglia di travestirsi da una famiglia famosa, che sia di
fantasia (cartoni animati, film) oppure realmente esistita (ripercorriamo la storia!).

Opzione 1 – Versione espressiva

Prima di cominciare, consigliamo di decidere come desideriamo costruire e raccontare l’album di famiglia dell’oratorio. Lasciamo alcune opzioni:
• chiedere, in anticipo, ad ogni famiglia di portare da casa alcune fotografie già stampate
e che desidera mettere in comune;
• mettere a disposizione dei presenti delle polaroid per poter scattare e stampare le fotografie in diretta (in questo caso, sarebbe molto divertente la versione con travestimento oppure l’allestimento di set fotografici mettendo a disposizione oggetti, vestiti e
sfondi a seconda dell’ambientazione proposta);
• affidarsi alla tecnologia, utilizzando cellulari, PC e programmi di grafica per la creazione
dell’album (a seconda del livello di competenza, ne esistono di differenti: dal classico
power point, passando per Canva oppure anche photoshop/illustrator).
Qualunque sia la scelta, l’obiettivo dell’attività è di vivere un momento di narrazione e di
costruzione di storia condivisa.
PER COMINCIARE CON UN VIDE,
CLICCATE QUI:
LA STORIA D’AMORE TRA CARL E ELLIE - UP
https://www.youtube.com/watch?v=ZBS5Y4eh4QQ

La narrazione delle singole storie

Costruiamo dei piccoli gruppetti di famiglie, chiedendo a ciascuno di elaborare alcune pagine dell’album complessivo che sarà poi composto al termine del pomeriggio. Come?
Per ciascuna fotografia (portata da casa o scattata in oratorio) chiediamo di raccontare
che cosa dice della famiglia, quale emozione/esperienza racconta. Prendiamo nota delle
parole perché l’album possa essere arricchito con parole, citazioni, battute divertenti e/o
riflessioni particolari.

La costruzione di storia condivisa

Componiamo ora le pagine dell’album con il materiale a disposizione (che sia cartaceo o
digitale). Nel gruppetto, scegliamo l’ordine, il criterio di abbinamento sulle pagine, la disposizione nella pagina e le parole che possiamo abbinare e che desideriamo siano condivise
anche con gli altri gruppi. Possiamo aggiungere anche disegni se nel gruppo ci fossero dei
bambini piccoli perché ci possa essere anche il loro contributo grafico.
Dopo aver composto le pagine del gruppetto, aggiungiamole al grande album che comprenderà le storie di tutti i gruppetti perché di tante se ne faccia una, non per omologazione ma per condivisione.
Chiudiamo l’album con una bella foto di gruppo scattata al termine del pomeriggio.

Opzione 2 – Versione ludica
Allestiamo l’oratorio con una serie di stand presso i quali si possa giocare e divertirsi come
famiglie. In questo caso, sarebbe molto divertente che ogni famiglia scegliesse in anticipo il
nome della propria squadra, ispirandosi a famiglie famose come gli Addams, i Flintstones, i
Simpsons, oppure ispirandosi a cartoni animati più recenti si può pensare a Coco, Encanto,
i Croods oppure ancora a serie tv o a grandi famiglie della storia. Dopo aver scelto il nome,
ancora più divertente sarebbe chiedere di venire travestiti a tema con quanto scelto.
Ad ogni stand, possiamo immaginare delle sfide legate ai diversi ambienti di una casa per
rivivere insieme, divertendosi, le classiche dinamiche quotidiane che vivono le diverse famiglie.
Lasciamo qui alcuni spunti per accendere la vostra creatività:
1. Camera da letto: gara di riordino dei giochi oppure velocità del rifare il letto matrimoniale (qui ci vorrà tanta creatività nel costruire un letto nel mezzo del cortile dell’oratorio;
2. Cucina: tirare la pasta con il mattarello il più sottile possibile;
3. Bagno: dividere i panni bianchi e colorati per la lavatrice oppure appaiare i calzini appena usciti dall’asciugatrice;
4. Salotto: riconoscere le sigle di cartoni o serie tv oppure le pubblicità dalla colonna sonora per decretare il più “divanaro” della famiglia;
5. ecc.
Per le sfide si può decidere che sia tra componenti della stessa famiglia oppure anche tra
componenti di due famiglie. Possiamo anche alternare il tipo di sfide per divertirci con altri
ma anche trascorrere del tempo insieme come famiglia per costruire dei buoni ricordi.
In ogni stand e per ogni sfida, possiamo ingaggiare alcuni animatori adolescenti, appassionati di fotografia, che di scatto in scatto costruiscano nel corso del pomeriggio un album
digitale o anche cartaceo se decidessimo di usare polaroid. L’album diventerà il simbolo
di quell’”Oratorio: famiglia di famiglie” che desideriamo vivere sempre di più nella nostra
comunità!
Per concludere entrambe le versioni del pomeriggio insieme
Affidiamo l’album di famiglia e, soprattutto le famiglie, al Signore perché possano continuare a vivere insieme avventure capaci di far crescere e di costruire comunità accoglienti.

Preghiamo con le parole della preghiera composta per l’Incontro Mondiale:
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. Amen.
Chiudiamo, cantando insieme la canzone della preghiera del Cre-Grest 2022, Accanto a te

CLICCATE QUI PER ASCOLTARE:
ACCANTO A TE
https://open.spotify.com/album/1vv82pm2FCDmf5OEarbPZs?si=waI_l3fvTECzOQ_AsLx_Ag

