La bellissima
avventura
dell’Animazione
in Oratorio

Percorso di formazione
Vuoi diventare anche tu un animatore dell’oratorio?
Iscriviti e partecipa al percorso F.S.A. 2018-2019!

Cosa significa F.S.A.?
F.S.A. è l’abbreviazione di “Forse Sarò Animatore”.
Per diventare Animatori con la “A” maiuscola bisogna prepararsi, è richiesta
una formazione costante della propria persona, che porti ad una crescita
umana e spirituale. Questo mettersi in gioco aiuta a crescere insieme ed abilita a diventare animatore, naturalmente ognuno con le proprie capacità. Ciò
che è richiesto è il mettersi in gioco seriamente… e le occasioni non mancano!
Tutte le domeniche l’oratorio è aperto, è indispensabile lasciarsi coinvolgere da quello che succede abitualmente in oratorio, se uno non si fa vedere mai
o molto raramente e/o senza forti motivazioni, questo non è un buon segnale.

Cosa devo fare?
- non mancare alla Messa tutte le domeniche
- partecipa attivamente alla catechesi a te dedicata
- vivi l’Oratorio! Collabora con gli animatori all’animazione
della domenica, delle feste ecc..
- partecipa a tutti i momenti di formazione che ti verranno 			
proposti e alla Full Immersion per il Grest 2019
- Usa in maniera intelligente il cellulare, ovvero: informati
su quello che si svolge intorno a te, chiedi se hai dubbi,
rispondi ai messaggi sui gruppi! Comunica con i tuoi responsabili!
- Se non puoi partecipare ad un incontro motiva la tua assenza.

Non sei ancora convinto/a?
Ricordati che fare l’animatore non è obbligatorio!
Il nostro consiglio è: scopriamolo insieme!
Iscriviti al percorso e prova a partecipare a qualche momento, in questo
modo potrai capire se l’animazione in oratorio fa per te!
Comunque non dimenticare, a prescindere dalla scelta che farai,
che la Messa e la Catechesi sono parti fondamentali della vita di qualsiasi
Cristiano... non potrai mai metterle da parte!

Il tema
dell’anno oratoriano
VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano
2018-2019. Proponiamo ai ragazzi che ci
sono affidati di riconoscersi in “un popolo
in cammino” e di riconoscere insieme la
meta del viaggio, ma anche lo stile di chi
compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del Cielo:
cercare una casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca,
portare la pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto
avere un rapporto di confidenza con il Signore Gesù.
VIA COSÌ è un cammino di santità che non può lasciare fermo nessuno ad
aspettare, o immobile senza crescere e progredire, e non può nemmeno permettersi di lasciare nessuno fuori dalla porta del nostro oratorio
VIA COSÌ è tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in avanti,
rendendosi conto di quanto l’oratorio sia un’opportunità di crescita per ogni
ragazzo, rimettendo in campo in modo nuovo tutte le sue potenzialità, cercando sempre nuove risorse
VIA COSÌ è la sfida per “uscire” ad accogliere nuova gente e invitarla a fare
parte di un “popolo”. L’oratorio è il “ponte” fra la strada e la Chiesa; può essere soprattutto per i ragazzi un luogo di incontro e di amicizia per tutto l’anno,
può diventare una “seconda casa” per loro

La formazione
Appuntamenti fondamentali
Giovedì 6 settembre
17.30 		 dopo il Grest: preghiera e verifica
		 di fine giornata con gli animatori
19.30 		 in S. Luigi: pizzata e presentazione del percorso F.S.A.

Sabato 17 novembre
19.30		 S. Luigi cena
20.30 Laboratorio e formazione
		 Termine alle 22.30 circa

Sabato 9 febbraio
19.30 		 S. Luigi Cena
20.30 Serata formativa
			 per FSA e ANIMATORI
			 Termine alle 22.30 circa

FULL

IMMERSION

Venerdì 17
maggio 2019
Incontro Diocesano
degli animatori del
GREST
dalle 15 alle 22.30
a Milano
in piazza Duomo

Domenica 28 aprile
FULL IMMERSION per F.S.A. e animatori del GREST
Tutta la giornata

Sabato 11 maggio
21.00 		 Corso di Pronto Soccorso
			 Termine alle 22.30 circa

