
In quest’anno denso di suggestioni e proposte pastorali, il sussidio di Oragiovane per l’estate 
2016 mette a fuoco il tema della Misericordia, declinato per i più piccoli con l’espressione 
“Prendersi Cura”.  Se mi prendo cura dell’altro, se me ne preoccupo, se il suo bene mi interes-
sa (I care), apro una possibilità unica per me stesso e non solo per me. Se me ne faccio carico 
rinuncio ad un atteggiamento “individualista”. Se lo perdono, spezzo la circolarità viziosa del 
male che consiste nell'autosufficienza e nell’autoreferenzialità, nel desiderio di rivalsa e di ven-
detta. E veramente rendo giustizia. 
Per declinare la ricchezza di contenuti e suggestioni contenuta nel tema del “Prendersi cura”, i 
4 verbi-chiave vengono articolati 16 tappe:

Tematica Educativa

Finalità e destinatari

Il sussidio di Oragiovane costituisce un progetto educativo grazie al quale 
diocesi, parrocchie e oratori possono realizzare percorsi formativi che 
rispondano in modo concreto ed efficace all'opportunità di cre-
scita offerta a bambini e ragazzi nel tempo privilegiato dell'estate.
La finalità del sussidio è dunque quella di offrire un supporto all’azione 
educativa delle varie comunità nello stile dell’animazione culturale 

affinché l’estate possa essere un’opportunità educativa: “Chi Anima 
Educa” Grazie alle proposte del sussidio “Edelon e la Porta Stra-

ordinaria”, a bambini, ragazzi e animatori hanno la possibilità di 
crescere come persone e come gruppo, facendo un'autentica 

esperienza di comunione.
Per approfondire il metodo e l'approccio educativo 

all’animazione, si veda il sito www.oragiovane.it.
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Attenzioni concrete

Struttura chiara che permette agli animatori adolescenti di conoscere e utilizzare un metodo 
educativo che propone itinerari di crescita (come uomini e cristiani) nello stile dell'animazione

Numerosi spunti per l’approfondimento pastorale e culturale del tema Giubilare della 
Misericordia attraverso attività di formazione, mometi di riflessione, Lectio Divina ecc.

Attenzione alla cura e alla bellezza al design di ogni singolo elemento, al fine di rendere pia-
cevoli e attraenti sia la cornice narrativa sia il tema formativo

Attenzione al teatro come strumento educativo in grado di alimentare il protagonismo dei 
più piccoli e degli stessi animatori, favorendo la costruzione di valide relazioni educative (co-
pione teatrale originale per 16 episodi)

16 attività formative divise per varie fasce d’età: 5-7 anni, 8-10 anni, 11-12 anni, 13 anni 

16 momenti di Preghiera guidati per Bambini e Ragazzi, secondo 
metodo esperienziale 

16 momenti di Preghiera per Animatori 

Struttura completamente modulare e adattabile a 
2/3/4 settimane 

Attenzione ai momenti ludici e di attivazione 
giovanile attraverso musiche e balli indediiti, 
laboratori manuali, giochi a tema e sussidio digi-
tale con tutti i materiali in download 

Strumento arricchito da tanti ma-
teriali come t-shirt, cappelli e vari 
gadget... e tanto altro, disponibili su 
www.storeoragiovane.it

La storia di “Edelon” 
accompagna bambini e anima-
tori  nel cuore del Medioevo 
dei pellegrini e coinvolge 

tutti nella missione di ritrovare 
e restituire agli uomini Eleos, 

la linfa della vita. 

www.oragiovane.it
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Vuoi saperne di più?
info@oragiovane.it - 049.0964.534


