L'Oratorio estivo 2016 è «Perdiqua»
«Perdiqua - Si misero in cammino»
Ci mette in viaggio e ci spinge a fidarci di chi ci indica
una direzione e ci promette una meta.
Attraverso l'esperienza dell'esodo del popolo di Israele
capiremo che la vita ci mette in cammino e chiede ogni
giorno di non arrendersi, perché c'è chi fa la strada e la
percorre con noi.

Per la proposta dell’Oratorio estivo 2016 il riferimento è il Manuale del Responsabile realizzato dalla Fondazione
Oratori Milanesi ed edito da Centro ambrosiano. Acquistabile anche online su www.libreriailcortile viene integrato da materiali aggiuntivi sul sito www.oratorioestivo.it (scaricabili grazie a username e password forniti
nel sussidio).
Il manuale presenta per ogni tappa il riassunto della storia che potrà
essere interpretata dagli animatori in un momento preciso della giornata
(il racconto è disponibile sul sito www.oratorioestivo.it) e quali sono
le indicazioni educative di ogni tappa. Potremo accedere ai contenuti
diretti della tappa (racconto, per creare, per giocare) attraverso il codice QRcode rintracciabile nelle pagine corrispondenti.
Per ogni ambientazione e poi per ogni tappa è bene che i responsabili e gli
animatori conoscano gli obiettivi, trovando le forme per comunicare un
messaggio che in ogni giornata è qualcosa di speciale e di unico.
• Nella seconda parte del manuale ci sono, accanto ad ogni tappa, deisuggerimenti per vivere l’Oratorio estivo nel migliore dei modi. Sono consigli che nascono dall’esperienza costruita sul campo che possono essere
utili per fare il punto sulla preparazione e sulla conduzione dell’estate in
oratorio e possono spingerci a migliorare ancora.
• La terza parte del manuale offre gli strumenti e le proposte che abbiamo elaborato per arricchire ogni dimensione dell’Oratorio estivo secondo
quanto serve: x pregare; x ambientare; x creare; x animare; x i preado; x gli adolescenti; x raccontare; x giocare; x un oratorio di qualità; x approfondire.

La Parola in cammino è il libretto di preghiera che accompagna i ragazzi
nel viaggio dell’Oratorio estivo «Perdiqua».
I contenuti e la grafica sono pensati per dare in mano a ciascun ragazzo uno
strumento adeguato e fondamentale per vivere ogni tappa della proposta con
la giusta importanza.
L’appuntamento quotidiano con la preghiera viene dunque arricchito dal
supporto che permette di leggere agevolmente il brano di riferimento, soffermarsi sulla parola ascoltata, pregare insieme agli altri, fare passi in più accogliendo qualche suggerimento.

La Parola in cammino scandisce il viaggio facendo riferimento ai brani scelti e offre in appendice degli schemi di preghiera per l’esame di coscienza, il
ringraziamento, l’intercessione.

L’amore si fa strada è lo slogan degli animatori dell’Oratorio estivo 2016.
Indica la tenacia di chi sa che solo un amore sincero e disinteressato può
conquistare il cuore dei ragazzi e condurli a vivere un’esperienza indimenticabile come quella dell’estate in oratorio. Di questo amore gli animatori sono responsabili e primi portatori. L’amore si fa strada sarà il marchio impresso sulla maglietta degli animatori. Sarà il segno di una missione che si
rinnova ogni giorno, tappa dopo tappa. Chi porterà la maglietta saprà che
occorre rivestirsi di carità, di dono e di servizio per essere davvero degli
animatori che sanno tracciare il cammino e superare ogni ostacolo.

Per supportare tutto questo impegno abbiamo realizzato il Quaderno animatori «L’amore si fa strada». Crediamo sia uno strumento importante da
usare fin dalle settimane precedenti l’Oratorio estivo, e anche dopo, nelle
esperienze estive che gli animatori vivranno con l’oratorio e non solo.

Il Quaderno animatori offre spunti per la formazione sui temi fondamentali
dell’Oratorio estivo (spiritualità, gioco, creatività, animazione). E poi segue
le 25 tappe della proposta «Perdiqua» dal punto di vista di chi la sta concretizzando, con un occhio al come vivere bene ogni giornata con i ragazzi
ed un altro alla verifica da fare alla fine delle attività. Il Quaderno animatori è pensato per essere interattivo, per essere usato e personalizzato da ciascun animatore, anche dopo l’Oratorio estivo nei giorni di vacanza, perché
nulla vada disperso di quanto vissuto nel viaggio di questa estate.

