
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2011-2012 
 
Formazione dei ragazzi durante l’anno: tema dell’anno 2011-2012 è stato 
“Creando e ricreando”, il tema proposto dalla Federazione Oratori Milanesi 
(FOM) basato su Genesi 1, 26 – 2, 3.  
Durante il primo incontro abbiamo presentato il tema ai ragazzi attraverso la 
lettura del passo della Bibbia indicato dalla FOM (a cui abbiamo aggiunto la 
parte relativa alla Creazione) e abbiamo presentato il canto dell’anno ‘Creando 
e ricreando’. Gli animatori hanno preparato una scenetta, semplificando il 
testo, in cui Dio affida all’uomo i vari elementi del Creato: cielo e terra, la luce, 
le acque, i frutti della terra, il Sole, la Luna e le Stelle e gli animali.  
I ragazzi, divisi in gruppi, hanno poi preparato dei disegni su un aspetto del 
tema dell’anno: il lavoro di Dio (un elemento della Creazione), il lavoro 
dell’uomo (il proprio o di un amico), riposo (un’attività da svolgere nel tempo 
libero).  
Nel secondo incontro ci siamo focalizzati sul lavoro di Dio. Dopo aver fatto una 
ripresa del tema attraverso la lettura del brano della Genesi e la visione dei 
cartelloni preparati la volta precedente, abbiamo visto un breve cartone 
animato sulla Genesi. Abbiamo poi messo al centro del Gruppo due scatoloni 
contenenti peluches a forma  di frutta, verdura e animali. I ragazzi, a turno, li 
hanno estratti a messi al centro, a formare simbolicamente tutto quello che Dio 
ci dona. Abbiamo poi ringraziato per tutti questi doni che ci sono stati fatti.  
Nel terzo incontro, il tema è stato il lavoro dell’uomo: con il suo lavoro, 
qualunque esso sia, l’uomo contribuisce alla creazione. Abbiamo prima fatto 
dei giochi per capire quanto ci conosciamo, facendo indovinare ai ragazzi quale 
lavoro fanno gli animatori. Abbiamo poi consegnato a ognuno un pezzo di 
puzzle sul quale ogni ragazzo ha scritto il proprio lavoro; ogni pezzo è andato 
poi a formare un planisfero, a sottolineare come tutti, col nostro lavoro, 
possiamo contribuire nel nostro piccolo alla creazione. 
Nell’ultimo incontro ci siamo dedicati al valore del Riposo: riposarsi significa 
anche contemplare il Suo lavoro e prendersi del tempo per stare con Lui. Ci 
siamo allora ritrovati alla chiesa di Cristo Re, nella quale abbiamo portato i 
cartelloni che abbiamo preparato durante l’anno. Don Corrado ha preparato 
l’Adorazione, momento che spesso riusciamo a fare in vacanza ma che, proprio 
per questo, non è vissuto da tutti i ragazzi.  
Come segno della catechesi dell’anno, abbiamo regalato a ogni ragazzo un 
pupazzetto a forma di animale/frutta/verdura, a ricordo della Creazione e un 
biglietto con il testo del ‘Laudato sii’, il canto che ci ha accompagnato durante 
l’anno. 
La gita di fine anno si è svolta a Villa Immacolata a Castelveccana. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione animatori: anche quest’anno il gruppo animatori ha organizzato 
un ritiro di due giorni per riflettere sull’anno appena passato.  
Temi all’ordine del giorno sono stati la verifica dei vari gruppi in cui si è deciso 
di dividere gli animatori nel 2011, le attività dell’anno e la vacanza.  
 
Formazione dei ragazzi in estate: oltre alla celebrazione giornaliera della 
Messa, si è deciso di dedicarsi al personaggio di Don Bosco, conosciuto da 
molti dei nostri ragazzi.   
Come prima attività, abbiamo affidato a ognuna delle tre squadre la 
preparazione di un episodio sulla vita di Don Bosco (Don Bosco e Bartolomeo 
Garelli, Don Bosco e i ragazzi del carcere, Don Bosco e la società dell’allegria): 
ogni squadra, aiutata dagli animatori, ha poi recitato davanti a tutti la 
scenetta. 
Il secondo giorno sono stati gli animatori a preparare la scenetta sul sogno dei 
nove anni fatto da Don Bosco. La parola chiave che abbiamo cercato di 
trasmettere è stata ‘mansuetudine’: per portarla avanti lungo tutto l’arco della 
vacanza, abbiamo preparato dei braccialetti con scritta la parola 
‘Mansuetudine’ per ricordarci che è questo l’atteggiamento che vogliamo 
mantenere. 
Il terzo giorno abbiamo preparato la scenetta sulla memoria prodigiosa di Don 
Bosco, a cui è seguito un momento di riflessione da parte di Don Corrado 
sull’importanza di mettere al servizio degli altri i doni del Signore. Come 
attività giocosa, abbiamo scelto il Memory. 
Il quarto giorno abbiamo rappresentato il miracolo della preghiera dei piccoli 
muratori concentrandoci sulla forza della preghiera. Abbiamo poi chiesto ai 
ragazzi di scrivere su un biglietto un’intenzione particolare, una persona o una 
situazione per cui volessero pregare; i biglietti sono poi stati letti durante la 
Messa serale. 
Il quinto giorno abbiamo rappresentato l’episodio di Don Bosco e il cane grigio, 
sottolineando l’importanza della Provvidenza. Al posto della Messa serale, 
abbiamo recitato un Rosario, accompagnati dalle immagini scelte da Don 
Corrado. 
Oltre alle attività di catechesi, anche quest’anno ci siamo riservati molti 
momenti di gioco: dal Memory, a battaglia navale, ai giochi musicali, ai quiz, 
alle partite di palla prigioniera e di calcio seduto (versione rivisitata del calcio 
dove i ragazzi sono seduti sulle sedie e tirano il pallone con le mani per fare in 
modo che anche i ragazzi in carrozzina possano partecipare). 
Anche dopo cena sono state organizzate della attività: una partita a bowling, la 
visione di Robin Hood, il Karaoke, le bocce e la serata finale in cui si è svolta la 
premiazione. 
Per poter raccontare ai ragazzi del Gruppo che non vengono in vacanza, 
abbiamo deciso di scrivere ‘La gazzetta del Bilò’, un giornale dove ogni giorno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
abbiamo incollato delle immagini legate alle attività del giorno e scritto il 
messaggio fondamentale della mattinata di catechesi. 
Come segno della vacanza, abbiamo regalato ai ragazzi una scatola di domino, 
accompagnata da un biglietto con la scritta ‘Con te la vita è festa’, citazione dal 
canto per Don Bosco ‘Padre, Maestro ed Amico’. 
 
Le date:  
 
17/10  Castagnata a Mornago 
 
21/11 Incontro di catechesi 
  
12/12 Festa di Natale 
  
16/1 Incontro di catechesi 
  
20/2 Festa di Carnevale 
  
20/3 Incontro di catechesi 
  
17/4 Festa delle Palme 
  
15/5 Pellegrinaggio 
  
12/6 Festa di fine anno 
 
30/7-5/8 Il Bilò va in vacanza a St. Oyen 
 
 


