Carissimi animatori,
proprio nell’anno 2021 ricorre il settecentesimo anniversario dalla morte del sommo
poeta. Sono molte le attività culturali, i ricordi, gli eventi che si sono susseguiti per
celebrare questo anniversario. Agganciandoci a questa ricorrenza abbiamo scelto di
dedicare la nostra proposta per il cammino degli oratori, ad un confronto tra lo scritto
più conosciuto di Dante, la Divina Commedia, ed un altrettanto celebre libro: la Bibbia.
È così che è nata “Un’Avventura Dantesca”: una traccia per gli oratori che si articola
in ventiquattro incontri, distribuiti nell’arco di sei mesi (il periodo che va dall’Avvento
fino ala S. Pasqua).
Ogni mese porta con sé una parola speciale, che viene prima scoperta, tra le tante
scritte da Dante, e poi ricercata, nei vari brani biblici.
Ogni singolo incontro è composto da un momento di riflessione e commento ed un
suggerimento di gioco e/o attività da fare con i ragazzi.
Nella speranza di potervi essere d’aiuto, vi chiediamo perdono se a volte non siamo
così precisi nelle spiegazioni, ma sappiamo che l’animazione è il vostro “pane
quotidiano” e le vostre capacità sapranno adattare al meglio questa proposta al
cammino del vostro oratorio, della vostra parrocchia, dei vostri ragazzi che, siamo
portati a credere, avranno sempre occhi brillanti come stelle all’idea di ritornare a
giocare con voi.

Diocesi di Saluzzo

COME VIVERE LA PREGHIERA NEL TEMPO DELL’ORATORIO?

Cari animatori, in questa traccia multimediale vi proponiamo questi passi della Sacra
Scrittura, che potrete leggere, drammatizzare se volete, o raccontare…
Vi suggeriamo un commento, sicuri che lo Spirito Santo susciterà in voi anche altre
parole… Fidatevi del buon Dio a cui voi state donando gratuitamente del tempo per Lui
e i suoi ragazzi!
Se vorrete, potreste appendere ogni mese alla parete del salone/cappella un
cartellone, con scritto all’interno la PAROLA DEL MESE e un disegno che rappresenti
il passo biblico proposto di settimana in settimana.
Esempio, per il mese di Novembre:
•

LA PORTA APERTA (l’inizio del cammino di Dante)

•

IL DISEGNO DI UN FICO

•

UNA RETE CON DEI PESCI AL SUO INTERNO

•

L’ARCA DI NOE’ O LA COLOMBA CON UN RAMOSCELLO DI ULIVO

•

Così per ogni mese… se vi va!
Buon oratorio e preghiera nella gioia a tutti!
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Dinnanzi a me non fuor cose create
Se non etterne, e io etterno duro,
lasciate ogne speranza, voi ch’intrate
(Inf. III 7-9)

Ci troviamo al principio del poema di Dante, al principiò, cioè, del suo viaggio nell’aldilà.
Continua il poeta: Queste parole di colore oscuro, vid’io scritte al sommo di una porta:
è la porta dell’Inferno, che si para dinnanzi al pellegrino e alla sua guida, Virgilio. Le
parole vergate con colore di sangue non lasciano spazio a dubbi (per me si va nella
città dolente, per me si va ne l’etterno dolore, per me si va tra la perduta gente), al di
là della porta non si troverà che disperazione. Ecco dunque l’ammonizione finale:
lasciate ogni speranza. Non c’è spazio per la speranza nell’Inferno. Di più, lo stesso
sconforto animava Dante sin dai primi versi, sin dalla selva oscura, nella quale il poeta
viandante era perduto, aveva smarrito la retta via. Dante, insomma, sperimenta il
sentimento tipico di chi si appresta a partire per un viaggio: il timore, la
preoccupazione di quel che lo aspetta, così grande da annullare ogni speranza. Ma ecco
che quella speranza, negata all’ingresso dell’Inferno, si riaffaccia sulla cima di un colle,
luminoso, che indica la mèta da raggiungere. Per arrivarci, Dante dovrà attraversare
tre regni, ma la mèta è chiara sin dal principio e la speranza non si spegnerà neppure
nell’oscurità dell’Inferno, un passaggio necessario per arrivare, dal male, al bene.
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Materiale:
•
•
•
•
•
•

Tre scatoloni per ogni squadra con disegnate delle porte apribili su un lato
Lucchetti
Chiavi per i lucchetti e chiavi non corrispondenti
Nastro colorato
Pennarelli
Cartelloni

Preparazione:
Preparare il campo con:
•
•
•

una linea di fondo da cui far partire i giocatori,
un nastro sospeso a metà campo, con appese chiavi di ogni tipo,
un totem di tre scatoloni ciascuno con una facciata dipinta come una porticina apribile, chiusa
da un lucchetto. In ciascun scatolone inserire o scrivere le lettere come indicate dallo schema
seguente: primo scatolone = SPE; secondo scatolone = RAN; terzo scatolone = ZA

Svolgimento:
I ragazzi vengono divisi in squadre e, a ciascuna di queste, vengono assegnati un colore
identificativo e un cartellone con su scritto l’indovinello:
Sulla porta tenebrosa,
Dante trova una scritta minacciosa,
ma con la sua perseveranza,
non perde mai la …
Le squadre si posizionano sulla linea di fondo campo. Al via dell’animatore, un giocatore per
volta, dovrà raggiungere un nastro sospeso con appese diverse chiavi, prenderne una e
raggiungere il totem di porticine. A questo punto tenta di aprire uno dei lucchetti che
chiudono le tre porticine del totem. Se non si apre nessuna porta, lascia la chiave per terra e
torna sulla linea di fondo campo per dare il via al giocatore successivo.
Se una delle portine si apre, il giocatore memorizza le lettere scritte all’interno e le riporta
sul cartellone di squadra. L’insieme delle lettere da scovare formula la parola SPERANZA,
risposta all’indovinello.
Vincitore:
La squadra che per prima libera tutte le lettere e formula la parola esattamente, ha vinto.
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Signore lascialo ancora per quest’anno.
Può darsi che il prossimo anno produca dei frutti.
Lc 13,6-9

Le porte del nostro oratorio si riaprono, finalmente! Dopo l’estate e questi anni di
pandemia, un tempo nuovo si dischiude all’orizzonte!
Questi luoghi a noi famigliari, il salone, la cappella, il cortile, ci ricordano degli anni
passati e una domanda dentro di noi si può forse far sentire in alcuni di noi, forse
negli animatori e nel don: “speriamo quest’anno di poter vivere l’oratorio come un
tempo… era bello!” una speranza mista all’incertezza…
Senza contare che alcuni tra di noi, si è trovato/a anche un po’ spaesato/a, forse
perché più timido/a, forse perché non ha visto tutti i suoi amici…
Ebbene, con questi nostri pensieri, noi siamo proprio come quel piccolo fico in quella
grande vigna… un fico tra le viti! Che ci sta a fare!?!?
Meno male che il vignaiolo ha pazienza e amore anche per quel fico, come per te e
ciascuno di noi… Lui ci tranquillizza e fa scendere nel cuore di ciascuno di noi, un
“fertilizzante di speranza”!
Da questo pomeriggio, io e voi avremo un anno per stare con Lui tante volte, ogni
Venerdì/Sabato/Domenica pomeriggio (a seconda di quando abbiamo fissato di fare
oratorio in Parrocchia).
Nella Parabola il vignaiolo passerà infatti molto tempo vicino a quel fico, gli zappetterà
attorno, sicuro gli parlerà con dolcezza ricordandogli quanti frutti buoni lui potrà
portare se si fida, se si apre al calore e alla luce del sole sopra di lui, a quanta
dolcezza è racchiusa dentro di se. Sono sicuro, al 1000 X 1000 che quel fico porterà
frutti bellissimi, così come noi, ragazzi, animatori, don, in questo nostro oratorio!
Ciascuno potrà stupirsi nel vedere spuntare germogli di sorrisi, passione nei giochi,
interventi belli nei momenti di riflessione e tanta gioia gli uni con gli altri… l’amicizia
tra noi e con Lui saranno frutti meravigliosi.
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Materiale:
• Post-it o fogli di carta
• pennarello
Preparazione:
Scrivere sul foglietto di carta/post-it i ruoli seguenti:
• 1 solo contadino
• n° piante da frutto (n° consigliato: 15 piante da frutto su 21 ragazzi)
• n° piante velenose (n° consigliato: 3 piante velenose su 21 ragazzi)
• n° verderame (n° consigliato: 2 verderame su 21 ragazzi)
Svolgimento:
Il contadino guida il gioco e fa sì che tutti da in piedi chiudano gli occhi . A questo
punto, il contadino fa svegliare (dicendolo a voce alta e senza muoversi) le piante
velenose (che devono aprire gli occhi), le quali devono scegliere insieme un giocatore
tra quelli con gli occhi chiusi da far estirpare. Il loro obiettivo infatti è quello di
riuscire a estirpare tutte le piante da frutto senza farsi scoprire. Dopo aver fatto la
loro scelta, il contadino fa nuovamente addormentare le piante velenose segnandosi la
loro scelta e fa aprire gli occhi a i verderame, il cui scopo invece sarà quello di riuscire
a proteggere le piante da frutto nonostante non siano a conoscenza dell’identità di
quest’ultime. Fatta dunque la scelta, chiudono gli occhi e il contadino fa aprire gli occhi
a tutti. A questo punto chi guida il gioco annuncerà chi è stato estirpato e, nel caso la
scelta delle piante velenosi sia stata salvata, annuncerà anche ciò. Inizia così un
momento in cui tutti possono supporre chi siano le piante velenose e arrivare a una
conclusione tramite un voto: chi sarà estirpato per volontà di tutti? Lo scopo delle
piante da frutto infatti è riuscire a eliminare le piante velenose e quest’ultime devono
cercare di non farsi scoprire durante la discussione. Al termine di quest’ultima colui
che è stato scelto verrà estirpato e quindi eliminato dal gioco. Riprende quindi tutto
da capo finché una delle due parti non riesce a vincere sconfiggendo tutte le piante
dell’altra tipologia.
Per rendere il gioco più lungo e più “movimentato” si può far sì che coloro che vengono
estirpati non vengono subito eliminati, ma si inginocchiano in maniera tale che possano
continuare a partecipare al gioco senza però essere membri attivi nella votazione
finale. Non essendo ancora eliminati i verderame possono anche scegliere di salvarli e
quindi di farli rientrare effettivamente nel gioco facendoli alzare nuovamente in piedi,
MA solo una volta a persona! (quindi questa persona potrà essere salvata solo UNA
VOLTA in tutto il gioco). Dopo che verranno però estirpati una seconda volta dopo che
si trovano già in ginocchio, allora vengono effettivamente eliminati.
Vincitore:
Vinceranno le piante da frutto se riescono ad individuare tutte le piante velenose,
altrimenti se verranno estirpate al loro posto la vittoria andrà a quest’ultime.
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Maestro abbiamo faticato tutta la notte senza prendere neppure un pesce;
però, sulla tua parola, getterò le reti
Lc 5,1-11

Grazie Signore per le orecchie di Pietro!!!
Si Signore, grazie a loro, lui ha ascoltato quanto dicevi, seduto sulla sua barca… dopo
la delusione della notte, la stanchezza e l’amarezza di non aver concluso nulla… reti
vuote, stomaco… pure!
Ma tu Signore, hai riacceso in lui la speranza, frase dopo frase, che non si è fermata
alla sola pappa, (grigliata di pesce, divina!!!) no ben oltre! Hai portato quell’uomo fino a
Roma, primo Papa, lui pescatore di galilea, pescatore di uomini, guida della Chiesa! Chi
l’avrebbe detto…
Così Signore hai fatto e fai costantemente con ciascuno di noi, in giornate in cui tutto
ci va storto, Tu non ci lasci soli mai: parli a noi servendoti della tua Parola racchiusa
nel Vangelo, nella Bibbia ma non solo: Tu ci parli anche nascondendoti in coloro che ci
vogliono bene, quando ti sei aperto/a con i tuoi genitori, in quel avvenimento forte che
ci è accaduto, o in quel messaggio di WhatsApp, quell’incontro con il tuo amico/amica,
le parole di quel don o quella suora… ed è ricomparso il sorriso sul tuo volto. Grazie per
volerci così bene! anche noi te ne vogliamo!!! Come Pietro non ci arrenderemo alla prima
sconfitta, delusione ma credendo in te, ancora ci proveremo ad affrontare le sfide
della vita con serenità e fiducia in te. Grazie perché esisti Gesù!
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Materiale:
• pennarello
Preparazione:
• Dividere i ragazzi a metà, in due gruppi distinti
Svolgimento:
Le squadre sono rispettivamente Pescatori e Pesci. I Pescatori si dispongono in
cerchio, formando una sorta di rete, mentre i pesci ne restano al di fuori.
I pescatori devono decidere un numero fino al quale contare per abbassare la rete,
mentre i pesci devono entrare e uscire dalla rete di continuo cercando di capire
dall'intonazione dei pescatori il numero da loro scelto. Quando i Pescatori raggiungono
il numero prestabilito si siedono simultaneamente e tutti i Pesci all’interno del cerchio
risultano presi.
Nella squadra dei Pesci si elegge un pesce bonus che rimarrà lo stesso ragazzo/a per
tutte le manche successive finchè non finirà nella rete dei pescatori. In tal caso ci
sarà un cambio di ruoli: i Pescatori diventeranno Pesci e i Pesci Pescatori.
I punti si calcolano contando quanti pesci vengono presi dai pescatori per ogni turno
(fino al cambio).
Si consiglia di formare un cerchio di pescatori molto largo, per evitare contatti fisici
(Covid-19 free)
Vincitore:
Vince la squadra che dopo un determinato periodo di tempo ha totalizzato il maggior
numero di punti.
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Attese ancora altri sette giorni e di nuovo rilasciò la colomba fuori dall’arca, e
la colomba tornò a lui sul far della sera;
ed ecco, essa aveva una foglia di ulivo, che aveva strappato con il suo becco.
Gen 6,9 e seg.

Piccolo sondaggio per alzata di mani:
chi preferisce il MARE!??!? Chi la MONTAGNA!?!?!? Su, vediamo…
Ma voi, parlo a coloro che il mare piace… sareste rimasti 200 e più giorni su una nave
crociera, con il mare agitato, senza la possibilità di scalo in qualche bella città da
visitare!??! Per quanto la nave sia grossa e ci siano intrattenimenti, a un certo punto
basta! Si scende!!! E invece, la famiglia di Noè ha avuto tanta pazienza, insieme a tutti
quegli animali contenuti nell’arca! Hanno dovuto amarsi in un posto ristretto,
perdonarsi e avere cura gli uni degli altri… in fondo in fondo, seppur con non così tanti
animali attorno, questi due anni, particolar modo il primo, ci hanno fatto vivere tutti
dento l’arca della nostra casetta… non potevamo uscire! Non potevamo giocare
liberamente con i nostri amici, compagni di scuola, eravamo solo noi… Proprio come
Mosè e la sua famiglia…
Loro intrappolati dalle acque burrascose, noi da quel virus invisibile agli occhi…
Eppure, passato del tempo, una colomba porta un ramoscello d’ulivo nel suo becco, la
Speranza torna a fare posto nel cuore di Mosè e di tutti i suoi compagni di ventura!!!
Presto avrebbero riavuto la libertà: possibilità per vivere sulla terra diversamente da
prima, cercando di amarsi di più, perdonarsi e accogliersi!
Mosè, la sua famiglia e gli animali, uscirono da quella imbarcazione che li aveva protetti
e accompagnati in quelle acque agitate, in quei momenti anche di paura, eppure sempre
insieme alle persone a cui si voleva davvero bene.
Ringraziamo amici miei, tutte le persone che in questi mesi, dentro le nostre
arche/case, ci hanno protetto, amato, aiutato a essere contenti e ringraziamo il Cielo,
il buon Dio che un po’ alla volta, ci permette di ritornare alla normalità, liberandoci
dalla pandemia di quel virus che tanto ha fatto paura al mondo.
Grazie Signore Gesù!
Padre nostro…
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Materiale:
Cartellone bianco
Colori
Allegati 1,2,3 (vedere sito CPR)

Spiegazione:
si costruisce una grande arca, come quella di Noè, su un cartellone bianco, la si colora
con i bambini e la si appende sulla parete (Allegato 1: modello arca). Per popolare
l’arca, ciascun bambino sceglie un animale da tagliare, colorare ed arricchire sul retro
scrivendo il proprio significato personale della parola “speranza” oppure raccontando
brevemente un episodio in cui la speranza è stata importante per lui/lei (Allegato 2:
sagome animali). Una volta pronti, gli animaletti vanno posizionati sull’arca, nella parte
ampia frontale dove c’è molto spazio bianco, ed incollati solo da un estremo (destro o
sinistro), in modo che le figure non siano statiche sul cartellone, ma che si possano
aprire e chiudere come tante piccole pagine di un libro che tutti possono leggere.
I bambini e gli animatori, se ritengono che lo spazio sia sufficiente, possono anche
incollare due o più animali ciascuno. Alla fine dell’attività, sull’arca di incolla Noè
(Allegato 3: disegno di Noè) e si riflette in gruppo sul significato di questa figura che
rappresenta la salvezza. Se si dispone di ulteriore tempo, si consiglia di
guardare/proiettare due video che raccontano questo passo della Bibbia con un
linguaggio a portati di bambino, attraverso cartoni animati e canzoni
https://youtu.be/g89IIbVAqIo - https://youtu.be/5xgtsUBZi0A.
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Materiale:
scatoloni
scatole delle scarpe
scotch
colla
pinzatrice
giornali
tempere
qualsiasi materiale di recupero
Spiegazione:
Immaginiamo che l’arca di Noè sia esattamente come la nostra chiesa, un luogo sicuro
dove ciascuno di noi è chiamato a salire e a dare il meglio di se per il futuro.
Come Noè ha costruito l’arca noi proveremo a costruire la nostra chiesa e troveremo
un messaggio di speranza per far si che la nostra parrocchia sia sempre viva.
Con i materiali messi a disposizione dagli animatori ogni ragazzo dovrà costruire in tre
dimensioni una parte della vostra chiesa parrocchiale, dovrete cercare di farla il più
possibile uguale alla realtà. Dite ai ragazzi di usare tutta la fantasia che hanno per
costruirla e colorarla.
Quando tutti i ragazzi avranno finito unite tutte le parti in modo da creare il
modellino della vostra chiesa.
Come ultima cosa i ragazzi scriveranno un biglietto da mettere all’interno del
modellino con scritto un desiderio per il futuro riguardante la loro vita in parrocchia.
Conclusione:
Ogni ragazzo deve capire che è una parte fondamentale della propria parrocchia,
sarebbe bello che a questo punto o a gruppi o individualmente si arrivasse a delle
proposte concrete da poter realizzare durante l’anno con loro per far capire che la
chiesa è parte viva della loro vita e loro sono la speranza di una chiesa viva futura.

