Mandato animatori
“Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la vita di
chi si affida a Lui. Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È gioia piena.
Non è un’emozione qualunque ma l’emozione più completa, la gioia più grande. Non
è soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia possibile. Così è la fede.
Quest’anno possiamo essere testimoni di gioia. Non serviranno parole o spiegazioni.
Non sarà necessario organizzare eventi speciali o programmare avventure al limite
dell’umano consentito. Basterà (!) il sorriso sui nostri volti. E se porteremo ancora
le mascherine saranno gli occhi a sorridere”.
dall’Introduzione tematica - don Stefano Guidi
Il mandato agli animatori e collaboratori dell’Oratorio estivo è un momento
significativo nella vita della comunità. In un momento storico come questo ci
sentiamo maggiormente chiamati a una corresponsabilità che aiuti a rendere
sempre più belli e accoglienti i nostri oratori.
Il mandato può essere inserito durante la Messa domenicale o in un momento di
preghiera durante la formazione degli animatori e dei volontari.

MANDATO DURANTE LA MESSA
È possibile chiamare (singolarmente o a gruppi) i vari responsabili dell’Oratorio
estivo: animatori, eventuali capi-animatori, responsabili dei laboratori, referenti
e volontari del bar e cucina...

VOCE GUIDA: Siamo felici di presentare all’intera comunità e, in particolare, ai
ragazzi, gli animatori dell’Oratorio estivo di quest’anno.
Gli animatori si avvicinano all’altare.

SACERDOTE: Carissimi ANIMATORI, con gioia la comunità cristiana accoglie
il vostro desiderio di mettervi a servizio dei più piccoli durante l’Oratorio
estivo. Con i vostri gesti, con il vostro entusiasmo ma soprattutto con la vostra
vita siete chiamati a vivere un servizio verso i più piccoli. Siete consapevoli che

essere animatori significa vivere in pienezza il dono di sé, in questa fantastica
avventura?

ANIMATORI: Sì, lo sappiamo!

SACERDOTE: Come animatori siete chiamati ad essere testimoni credibili, ad
essere testimoni di gioia. Volete, dunque, assumere questo incarico a nome
dell’intera comunità cristiana?

ANIMATORI: Sì, con la grazia di Dio, lo vogliamo!

SACERDOTE: Come segno di gratitudine e per esprimere il sostegno di tutta la
comunità adulta, vi consegno la maglietta animatore e vi chiedo di esprimere
pubblicamente il vostro impegno.
Vengono distribuite le magliette a ciascun animatore.

Al termine, rivolti ai ragazzi presenti e all’intera assemblea, gli animatori
esprimono insieme il proprio impegno.

Preghiera animatore
Signore Dio,
che emozione provo nel parlarti direttamente?
Nel chiamarti Padre?
Il mio cuore esulta? La mia anima è triste?
Qualsiasi cosa io stia provando,
so che posso alzare lo sguardo e contare su di Te.
Tu mi ascolti e conduci la mia vita.
Dovrei capire con tutto me stesso
quanto è grande il tuo amore per me…
Aiutami a sincronizzare il mio cuore al tuo,

ad avere coraggio in ogni momento,
perché quello che dici a me,
io sappia dirlo ai più piccoli:
«Qualsiasi cosa tu stia provando, io ci sono!».
All’inizio di questa nuova avventura in oratorio,
ancora mi affido a Te.
Il mio batticuore è per Te, Signore,
Il mio batticuore è nelle tue mani.
Con il mio servizio tutti possano essere contenti,
emozionarsi ogni giorno,
e, guardandosi nel cuore e tutto intorno, saper dire:
«gioia piena alla tua presenza!». Amen

Gli animatori tornano al loro posto.

VOCE GUIDA: Con gratitudine chiamiamo ora tutti gli adulti che durante
l’Oratorio estivo svolgeranno un servizio per i nostri ragazzi.
Le persone chiamate si portano davanti all’altare.

SACERDOTE: Carissimi, nel ringraziarvi per la cura che avete nell’educazione
dei nostri ragazzi e l’attenzione agli ambienti del nostro Oratorio vi chiedo di
confermare il vostro proposito di impegnarvi durante le settimane di Oratorio
estivo.

ADULTI: Sì, lo confermiamo.

SACERDOTE: L’educazione è cosa del cuore! Educare significa essere
testimoni credibili dell’Amore di Dio e della sua Misericordia nonostante le
fatiche che possiamo incontrare. Volete, dunque, accogliere la responsabilità
dell’educazione dei ragazzi?

ADULTI: Sì, con la grazia di Dio, lo vogliamo!

SACERDOTE: Come segno di gratitudine e per esprimere la stima di tutta la
comunità, consegno anche a voi le magliette dell’Oratorio estivo e vi chiedo di
esprimere pubblicamente il vostro impegno.
Vengono distribuite le magliette a ciascun adulto.
Al termine, rivolti ai ragazzi e all’intera assemblea, insieme esprimono il proprio
impegno.

Preghiera volontari
Signore,
siamo qui davanti a Te per dire, ancora una volta
il nostro sì a questa fantastica avventura!
Sappiamo che è un compito impegnativo
ma siamo certi che, con la tua grazia,
saremo in grado di fare della nostra vita
un dono per i più piccoli.
Rendici testimoni della tua gioia attraverso
un sorriso, una parola amica,
una presenza discreta ma costante.
Aiutaci a non stancarci nel fare il bene
e a confidare sempre nel tuo aiuto
che ci previene e accompagna.
Amen

Gli adulti tornano al loro posto.

Mandato fuori la Messa
Ci si introduce con un canto, magari un canto preghiera del 2022!
Chi guida il momento saluta i presenti e spiega l’importanza dell’Oratorio estivo
nel cammino della comunità cristiana.
Si introduce il libro della Scrittura (è possibile fare una piccola processione,
accompagnando il libro con due candele), da cui si legge un brano di Vangelo: es.
Dal Vangelo secondo Marco (14,3-7)
Breve commento sul tema del donare.
Si chiamano (come spiegato sopra) prima gli animatori e poi i collaboratori adulti
che esprimono il loro impegno e ricevono la maglietta dell’Oratorio estivo.
Si conclude con la preghiera dell’animatore.
Si termina con il canto dell’inno dell’Oratorio estivo 2022, di cui gli animatori
possono mostrare i gesti.

