
Modulo 2 
Materiale per essere sempre animatori 

 
Qui di seguito alcune tracce per impostare altrettanti incontri sulla dimensione dell’animazione e del servizio 
in Oratorio… anche in questo tempo di cortili chiusi e spazi molto ristretti. Senza illusioni, ma con il desiderio 
di non interrompere i respiri belli e grandi del coinvolgimento dei ragazzi.  
Si tratta di schemi che qualcuno sta utilizzando e che possono essere riadattati: prendiamoli come uno spunto 
di pensiero anche operativo!  
Sono necessarie le solite piattaforme di videocall.  
 
 
Animatori si è… sempre  

Con il contributo di Ferdinando Borrelli 
 
Non sono solo l’estate, i gavettoni, i giochi all’aperto, la maglia, l’inno o le giornate di sudore a renderci 
animatori. Le opportunità per scoprire, puntare e giocare i nostri talenti sono varie… perché animatori si 
è...sempre! Abbiamo l’opportunità di esserlo durante l’anno, anche in questa situazione così particolare e 
faticosa. Non sappiamo ancora che accadrà del nostro futuro, della nostra estate… certo non sarà 
convenzionale e a maggior ragione va preparato il cuore, con intelligenza. Abbiamo oggi più che mai bisogno 
di un allenamento costantemente! 
  
Comunque, prima o poi giocheremo “insieme” 
L’animatore è colui che anima l’azione, è sempre in moto! Accetta di mettersi in gioco e di viverselo 
a pieno con i suoi animati. Rendersi conto di cos’è un gioco, come spiegarlo, quale bellezza si manifesta in 
una delle più antiche e profonde attività umane… è grandioso.  
Attività: proponiamo una sfida. Dati alcuni parametri (numero partecipanti, luoghi all’aperto, fasce d’età…) 
provochiamo i nostri animatori collegati on line ad inventare nuovi giochi, semplici ed efficaci, e a saperne 
individuare il senso.   
 
Sappiamo perché siamo qui?  
L’animatore è sempre in azione, la sua azione ha un’intenzionalità, un senso… vuole raggiungere un obiettivo, 
fare centro.  
Attività: Partiamo dal lavoro svolto la scorsa estate, facciamoci aiutare dagli animatori più esperti e 
condividiamo con i ragazzi alcune figure (si possono anche proiettare in condivisione digitale): maglietta, 
fischietto, pallone, cortile, merenda, iscrizioni, preghiera… Per ciascuna immagine agli animatori è chiesto, 
come nel gioco del gomitolo con un passa parola libero, di costruire il cartellone virtuale delle cose 
dell’animatore. Alla ricerca del senso che il conduttore o capo animatore/educatore poi aiuterà a recuperare.  
  
Mani sempre in pasta 
L’animatore è come un laboratorio, una piccola bottega di idee. Non lavora da solo, ma insieme agli altri 
aiutandosi con tutti i mezzi e materiali possibili. Proprio come una bottega che lavora alla creazione 
di un prodotto, o una che lo aggiusta. Possiamo sperimentare il “fare gruppo”, “il lavorare in gruppo” con la 
consapevolezza che se manca un pezzo salta il nostro lavoro.  
Attività: Immaginando attività ancora a casa, in cortile o per piccoli gruppi, lanciamo un’altra sfida: 
condividere una serie di laboratori per fasce d’età, usando anche una ricerca web, stando molto attenti a 
creare la cornice di senso del laboratorio: non fare tanto per fare, ma incentivare la creatività e la 
manualità, immaginare una mostra o una bancarella di solidarietà….  
 

  



Pronto, ci siete? Vedere e ascoltare 
A cura di Emanuele Bergami 

 
Introduzione 
Chiamarlo “tempo privilegiato” sembra un’etichetta che stona un po' con il momento che stiamo vivendo. 
Un tempo privilegiato è un tempo ritenuto bello, ricco ma ultimamente le campane hanno suonato poco a 
festa e troppe volte a lutto. Ma il tempo del silenzio è un tempo in cui possiamo ascoltare, ascoltarci e 
progettare per ripartire più carichi. Non perdiamo l’occasione per progettare il domani e il dopodomani: non 
tanto per ripartire da dove ci eravamo interrotti, ma per ripartire da dove non eravamo mai partiti. Un tempo 
nuovo e di riscoperta anche dei nostri spazi, personali e oratoriali. È difficile progettare incontri se il primo 
ostacolo è proprio “l’incontrarsi”… sembra tutto paradossale! Ma in questo tempo possiamo comunque 
tenere il contatto con i ragazzi; o almeno provarci! Vedere e ascoltare sono due sensi che ultimamente 
vengono mediati dal computer. Proviamo a ripartire proprio da quello che c’è, da quello che ci aiuta a 
mediare una presenza. E quando finalmente torneremo a relazionarci in presenza, come la nostra natura 
umana richiede, ne avremo bisogno.  
 
Primo meeting: vedere 
L’obiettivo di questo primo incontro è quello di analizzare “il vedere” nel senso dell’accorgersi. Il tempo del 
silenzio ci fa sicuramente accorgere di piccoli dettagli che nella routine quotidiana spesso sfuggono alla nostra 
attenzione. Ricordiamoci che quando ricominceremo sarà necessario dare attenzione alle piccole cose e di 
chi accanto a noi spesso ci chiede aiuto anche se la nostra attenzione non li cattura. L’incontro è pensato per 
durare circa 30/ 40 minuti anche per non richiedere troppo tempo davanti ad uno schermo. 
Si parte con una piccola attività a tempo: si proietta durante il meet on-line questa coppia di immagini 
all’apparenza simili e si lasciano 2/3 minuti per accorgerci delle differenze. 
 

 
 
Questo piccolo giochetto ci collega direttamente all’analisi della differenza tra vedere e osservare/accorgerci. 
Le fotografie all’apparenza ci sembrano uguali. Appena viste non se ne trova la differenza. Per 
osservare/accorgerci dei particolari c’è bisogno di tempo, pazienza. Il tempo e la pazienza sono spesso 
soffocati dalla frenesia dei giorni o si perdono nelle tante cose da fare. Anche in oratorio spesso ci capita di 
non far caso ad una persona o ad un bambino che durante le attività di animazione implicitamente mi chiama, 
ha bisogno di essere riconosciuto e valorizzato per ciò che è. Una volta presa consapevolezza della situazione 
di fragilità, sta a noi la scelta più importante: lasciarla immersa nel calderone del “tutto” tentando così 
apparentemente di eliminarla oppure accoglierla e darle importanza.  
Ti è capitato mai di trovarti di fronte a questa scelta? Quale è stato il tuo atteggiamento? Reagire e chinarsi 
verso questi particolari vuol dire anche rinunciare a qualcosa… 



Se all’incontro partecipano anche animatori/educatori che non sono più alle “nuove armi” sarebbe bello 
chiedere di attualizzare il tutto nelle esperienze già vissute in oratorio. 
 
Spunto per la preghiera finale. 
Marco 10,17-31 
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli 
disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni 
e seguimi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 
 
Fissatolo lo amò. Gesù va proprio in profondità, riesce a vederci per quello che siamo. Si accorge delle nostre 
debolezze ma ci sta accanto comunque. Prova a guardare al mondo, ai tuoi amici, ai tuoi genitori, fratelli, 
sorelle, insegnanti, passanti, vicini... con lo stesso sguardo di Gesù. Scoprirai di avere un potere grandissimo: 
quello di accendere nei cuori di tanti una piccola fiamma di amore. 
 
Secondo meeting: ascoltare 
Un altro “privilegio” di questo tempo riguarda la differente distribuzione del tempo dell’ascolto e del tempo 
dell’agito. I tempi rispetto a prima sono differenti e capita più spesso di trovarsi a fissare il soffitto. In realtà 
proviamo a leggere questo silenzio come:  
 

1- il tempo dell’ascolto di sé;  
2- il tempo in preparazione all’ascolto dell’altro e alla relazione con l’altro; 
 

Per lanciare il confronto su questo tema, ecco un cortometraggio realizzato in un oratorio della nostra diocesi. 
Sarà necessaria una condivisione di schermo per poterlo visualizzare contemporaneamente sulla piattaforma 
on-line scelta. Questo il link: https://www.youtube.com/watch?v=ckAD2nVAd5M.  
 
È chiaro che il protagonista non vede l’ora di potersi sporcare le mani magari nell’animazione estiva, ma si 
ritrova nel suo oratorio che è immerso in un silenzio surreale. La sua forza però sta nel fatto di aver capito 
che questo silenzio è una grazia. È il silenzio che precede l’azione e che già gli parla ma lui deve ascoltarlo. 
Nella vita siamo sempre disturbati da una miriade di cose che si sentono, ma in mezzo al trambusto c’è 
qualcosa/ qualcuno che vale la pena sia ascoltato. È il consiglio di un amico, la raccomandazione di un proprio 
caro o la richiesta di aiuto di un fratello, una Direzione che mi chiama alla quale devo rispondere.  
Pensa alla tua giornata.  
Quanti momenti hai di silenzio e quanti invece sei immerso nelle “cose da fare”? 
Ti è mai capitato di dare ascolto a cose futili, trascurando quelle più utili? 
Ora proviamo a fare insieme una breve attività personale che sarà poi finalizzata ad un’attività di gruppo. 
Si sceglie un sottofondo musicale senza parole e lo si manda sempre in condivisione. Ognuno risponde alla 
provocazione: “Per me è silenzio quando…” oppure “Nel silenzio sento…” Trascorso qualche minuto si può 
condividere a turno se la riflessione non è troppo personale. Sarebbe bello poi che dopo l’incontro ogni 
ragazzo mandasse un piccolo video di sé stesso mentre risponde alla provocazione. Poi si raccoglie tutto in 
un unico video ben montato da pubblicare sui vari social. In questo modo possiamo rilanciare lo spazio di 
riflessione anche al resto della comunità. 
 
Nel Vangelo… 
Ascoltare è uno dei verbi fondamentali della fede. Il nostro Dio nella Bibbia è un Dio che parla: la parola 
appartiene alla sua essenza. Se Dio parla, la fede è dunque un ascolto, accoglienza della Parola di Dio. Noi 
non possiamo far parlare Dio, possiamo solo accogliere o rifiutare quanto ci comunica. L’ascolto è un modo 
fondamentale della relazione: lasciare spazio ad un altro affinché parli, concedendogli lo spazio del mio 



silenzio. Anche Dio ascolta. Se così non fosse non ci sarebbe reciprocità, ma un rapporto a senso unico con 
Dio che parla e noi ascoltiamo. Questo però sappiamo non essere così e quindi necessitiamo di regalarci il 
silenzio di ascolto. 
 
Si può concludere con questa preghiera: 

 
Concedimi Signore, 

di stare alla Tua presenza 
e di adorarTi 

nel profondo del cuore. 
Aiutami a far silenzio, 

intorno a me e dentro di me, 
per poter meglio ascoltare 

la Tua voce. 
Ispira Tu i miei pensieri, 

sentimenti, desideri e decisioni 
affinché io cerchi, 

sempre ed unicamente, 
quello che è più gradito a Te. 
Spirito Santo, dono del Padre, 

crea in me un cuore nuovo, 
libero per donarmi senza riserve, 
seguendo Cristo umile e povero. 

Maria, Madre di Gesù 
e Madre della Chiesa, 

modello di disponibilità alla voce di Dio, 
aiuta la mia preghiera 
con la tua preghiera. 

 

 

 

 

  



La comunità in… 
Comunic-azione 
 

A cura di Pasquale Losapio 
 
 
Parlare di comunicazione, oggi, risulta molto complesso per le molteplici possibilità offerte dalla rete 
e dai mezzi di comunicazione tradizionali. Ecco, in un passato tecnologicamente remoto ma 
temporalmente prossimo, questi erano le uniche possibilità: libri, tv, cinema, giornali, radio. 
Oggi la liberalizzazione delle tecnologie permette a chiunque di essere attore e protagonista della 
comunicazione. È sufficiente una foto, un blog, un profilo social, un commento, un post....ma siamo 
in grado di comunicare. La nostra è davvero una comunic-azione attiva, reale e giusta? 
Il percorso proposta, in modo semplice a acuto, aiuta gli adolescenti ad essere protagonisti positivi 
lla propria comunità, nell'ottica di particolari cambiamenti delle azioni quotidiane in oratorio. 
 

1. La comunic-azione è da appuntare: i post-it 
2. La comunic-azione è social: tik-tok posso entrare? 
3. La comunic-azione è emozione: gli emoticon 
4. La comunic-azione è musicale: SOL non MI FA 

 
1. 
La comunic-azione è da appuntare: I POST-IT 
Chi non ha mai scritto un bigliettino? Un messaggio per un amico o per un'amica, una dedica, un 
appunto da utilizzare durante una verifica, un appunto per la spesa per la festa animatori, il materiale 
da preparare per la festa del Grest. 
Per quanto piccoli e semplici, a volte artigianali, i post-it sono un'invenzione geniale e un nostro 
alleato, ci aiutano a segnale l'essenziale da svolgere. 
TEMA FORMAZIONE: ESSENZIALE 
ASCOLTO CANZONE “ESSENZIALE” di Mengoni 
 
Attività 
Procurarsi 3 post-it (oppure realizzarli con fogli di riciclo). 
Titolare i fogliettini 
ESSENZIALE PRIMA (5 punti su cosa era importante prima della quarantena) 
ESSENZIALE ORA (5 punti su cosa è importante ora e quando torneremo a vivere l'esterno) 
ESSENZIALE IN ORATORIO (5 punti su l'essenziale della mia vita in oratorio) 
Dopo aver svolto l'attività, condivisione (lettura, foto dei bigliettini e condivisione in chat) 
Conclusione educatore 
 
 
 
2. 
La comunic-azione è social: tik-tok posso entrare? 
Oggi più che mai ciascun ragazzo è editor di se stesso, in grado di realizzare video grazie a software 
che sovrappongono i movimenti a brani o registrazioni vocali presenti sul web. Tik Tok è una di 
queste e permette di editare molte performance. 
 
Attività 
Scegliere con il gruppo una di queste possibilità: 



1. L'Oratorio deve preparare un invito telematico per la partecipazione ai giochi estivi nel proprio 
cortile. 
2. Il don celebra la Messa in streaming e ci chiede di preparare un invito video da lanciare online; 
3. Il don ci chiede un video per comunicare l'apertura dell'oratorio dopo la quarantena. 
4. (… possibile invenzione dei ragazzi....) 
Agli animatori è chiesto di preparare un video tik-tok (prima sulla carta e dopo, se possibile, reale) 
scegliendo: 
ruoli (regista, coreografo, montatore, etc.), musiche, temi, balletti, scene...pensando e ideando il 
video. 
Successivamente gli stessi potrebbero pensare di realizzarlo da casa sfruttando i video e condividerlo 
all'incontro successivo. 
 
Ruolo educatore: aiutare i ragazzi nella condivisione dei ruoli, delle scelte, delle giuste musiche e 
delle giuste parole. Al termine dell'attività condividere le sensazioni provate. 
 
 
 
3. 
La comunic-azione è emozione: gli emoticon 
La comunicazione con il nostro interlocutore non si basa esclusivamente sulle parole 
pronunciate. Comunichiamo infatti anche in maniera non verbale, cioè senza usare la lingua, 
attraverso le nostre espressioni facciali, i nostri gesti, il linguaggio del nostro corpo e il tono della 
nostra voce. Guardiamo di lato quando siamo imbarazzati, strabuzziamo gli occhi per la sorpresa, 
alziamo le mani per lo spavento o storciamo il naso per il dispiacere. 
La nostra comunicazione è sempre più digitale: scriviamo e-mail e chattiamo su WhatsApp, Facebook 
o Snapchat. Ciò che siamo in grado di esprimere a parole o non verbalmente nella vita reale possiamo 
trasmetterlo nella comunicazione in tempo reale in testi piuttosto brevi attraverso gli emoji. Questi 
aggiungono un livello emotivo al testo e possono evitare incomprensioni. La maggior parte degli 
uomini e delle donne afferma di poter esprimere le emozioni meglio attraverso gli emoji che con le 
parole. Più della metà degli emoji inviati sono faccine, seguite da emoji affettuosi o romantici e dai 
gesti delle mani. La maggior parte degli emoji utilizzati in tutto il mondo sono positivi. 
 
Le 5 categorie di emoji più popolari in tutto il mondo sono: 
•1. Faccine felici (compresi occhiolino, baci, viso con occhi a forma di cuore, sorriso) 
•2. Faccine tristi (incluse emoji dispiaciute e arrabbiate) 
•3. Cuoricini (vi sono inclusi tutti i colori e gli emoji a cuore spezzato) 
•4. Gesti delle mani (compresi pollice in su, mani che applaudono, segno della pace, ecc.) 
•5. Romantiche (inclusi segno del bacio, lettera d'amore, baci di coppia) 
Tra gli emoji positivi, la faccina con lacrime di gioia è di gran lunga il più popolare in Italiano. 
Seguono la faccina che manda un bacio, la faccina sorridente con gli occhi a forma di cuore e la 
faccina che sorride con gli occhi ridenti. 
L'emoji negativo più comunemente usato in Italiano è la faccina che piange, seguito dalla faccina 
pensierosa, la faccina congelata dalla paura e la faccina scontenta. 
 
 
Tema formazione: le emozioni 
Attività: Quando comunichi, che emoji sei? 
(attribuisci un numero d 1 a 10 a seconda del gradimento/stile) 
 
 
 



Emoji Significato Voto 

 

Volto radioso di gioia con occhi a forma di cuore, follemente 
innamorato di una persona, un luogo o un oggetto. Esprime la portata 
dell'amore, dell'affetto e della gratitudine e spesso è parte di messaggi 
romantici. Sensazione di gioia infinita.  

 

 

Qualcuno è innamorato, è al settimo cielo. L'emoji romantico 
dall'espressione innamorata rappresenta le questioni di cuore.  

 

 

Faccia con due mani che grida terrorizzata. È pietrificata dalla paura o 
ha ricevuto notizie scioccanti. L'emoji raccapricciante può anche 
essere usata ironicamente o per simboleggiare Halloween.  

 

 

“È stata una festa scatenata“ o “c'è qualcosa da festeggiare.“ Non 
importa quale evento gioioso stia arrivando, sarà opportunamente 
celebrato. Può anche indicare il Carnevale. Gli occhi socchiusi, mezzo 
chiuso, bocca ardesia, le guance arrossate. Il emoji fa un'espressione 
facciale confusa: dovuto affaticamento o il mondo impressionabile 
attualmente aggrovigliato.  

 

 

Mi sto sganasciando dalle risate! Qualcosa è così incredibilmente 
divertente da farti piangere dal ridere. Ti prende un attacco di risata 
irrefrenabile e non riesci a smettere. Nominata Word of the Year 2015, 
questa emoji è la più popolare in assoluto.  

 

 

L'emoticon ti lancia un bacetto amichevolmente, per esprimere affetto, 
o con intenti romantici, come espressione d'amore. Può attenuare una 
risposta sarcastica o essere una reazione a un messaggio scortese. 
Simbolo per flirtare e mostrare gratitudine.  

 

 

La posa del pensatore: faccia meditativa con la caratteristica mano sul 
mento. Mette in discussione una dichiarazione, l'intelligenza di una 
persona o un'idea. Si sta scervellando o pensa a un'idea brillante.  

 

 

La faccina tira fuori la lingua e fa l'occhiolino. Hai fatto uno scherzo, 
stai cazzeggiando o vuoi flirtare con il partner di chat. Sei spensierato e 
non fai sul serio.  

 

 

Faccina con le guance rosee che allunga le mani e vuole abbracciarti. 
È un gesto aperto, caldo che esprime affetto e cordialità.  

 

 

L'emoji è triste: lascia pendere la testa, lo sguardo è diretto verso il 
basso. Da un'impressione di frustrazione e delusione. Rappresenta 
cordoglio, pentimento e rimpianto.  

 



 

Come è potuto accadere? L'emoji è frustrato, tremante di rabbia e 
impotenza. O dannatamente furioso: la misura sta per essere colmata!  

 

 

I grandi occhi luccicano, l'espressione del viso arrendevole, l'emoji 
chiede supplichevole qualcosa: vorrebbe prendere in prestito dei soldi 
o farsi prestare l'auto. Quando non è più possibile andare avanti 
chiedendo, gli occhi da cane supplichevole sono l'ultima arma per 
ottenere ciò che si vuole.  

 

 

La faccia imbronciata esprime dispiacere per una persona o una 
situazione. Attenzione, pericolo di esplosione! Fastidiosi, è infuriato e 
ha già una testa rossa brillante.  

 

 

Faccia sbavante con la saliva che scende dall'angolo della bocca. Per 
indicare desiderio nei confronti di una persona, un cibo delizioso, una 
nuova auto o che si sta pregustando un evento. Espressione di 
estremo interesse e desiderio.  

 

 

È così divertente che me la faccio addosso! Mi sganascio dalle risate 
tanto da rotolare sul pavimento. La versione emoji di “ROFL“ sta per 
“rotolarsi sul pavimento, ridere“.  

 

 

L'emoticon ammicca maliziosamente con un occhio. Per trasmettere 
umorismo, divertimento di qualcuno che flirta con te o ha secondi 
fini. L'ammiccamento alleggerisce il messaggio: non prenderlo sul 
serio, ma dagli una sfumatura umoristica. 
 

 

 

Sorriso timido e imbarazzato, con le guance rosse ad esprimere gioia. 
Rappresenta la felicità, la contentezza, la pace della mente e la 
gratitudine. Variante caratteri di testo: ^^.  

 

 
 
 
 

Crea la tua emoji preferita   

 
 
 
 
  



4. 
La comunic-azione è musicale: SOL non MI FA 
tema: la spiritualità 
Cerca la stazione radio base 
Per prima cosa dobbiamo cercare la frequenza giusta e purificare il nostro cuore (il ricevente) da 
ogni possibile rumore intorno! Cerca poi di evitare anche il rumore esterno, perciò metti delle cuffie 
(ovvero crea intorno a te un clima di silenzio). 
 
Ascolta i programmi 
La radio non è come una playlist di spotify che ti fa ascoltare quello che vuoi tu! Gesù è una persona 
vera che ti dice quello che pensa, non quello che vorresti sentirti dire! (ascolto della Parola). 
 
Schiaccia REC 
è messaggio importante, perciò non va perso! Una volta registrato, risentilo subito per capire 
meglio le parole, per godere della bella musica, per impararti a memoria il testo così da poterlo 
ricantare (meditazione – ricerca della melodia). 
 
Schiaccia PLAY 
Riascolta il brano della tua hit non solo subito, ma anche più tardi, per tutto il tempo in cui hai deciso 
che quel pezzo sarà nella top ten (un giorno, una settimana, etc) (ascolto della melodia) 
 
S'intona con Cristo? 
Il cristiano è quella stazione radio che continuamente rimanda in onda (cioè in vita) quello che ha 
sentito dalla radio base di Gesù, perchè lui SOL non MI FA 
 
Brano consigliato: ESSERE UMANI – Marco Mengoni 
al seguente sito, ci sono molte canzoni trap (GENERE IN VOGA TRA GLI ADO) con utili consigli 
per la lettura: http://www.irccosenzabisignano.it/la-musica-trap-e-il-rock-a-scuola/  

 


