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Questa scheda, insieme ai materiali e agli adattamenti del percorso di preghiera EraOra, intendono permettere ad animatori ed educatori di ciascun OraTeam di svolgere la
preghiera in completa autonomia.

___ Cantico Rap ___

Il momento di preghiera comincia con il brano Cantico Rap, ideato in esclusiva per l’attività estiva EraOraTeam e ispirato al Cantico di Frate Sole di San Francesco.
Gli educatori degli OraTeam potranno farlo ascoltare da un dispositivo amplificato,
suonarlo dal vivo con la chitarra disponibili sul sito EraOra, insegnarne ogni giorno una
strofa ai ragazzi, o ancora rapparlo con la body percussion.
Il cantico Rap segna l’inizio del momento della giornata dedicato alla preghiera.

___ Riferimento alla preghiera semplice ___

L’attività estiva EraOra all’ingresso dell’Oratorio o in uno spazio dedicato prevede un
grande pannello, oppure un cartellone di dimensioni significative, sul quale è riportata
la Preghiera Semplice di San Francesco, scritta in stampatello.

Ogni giorno un’OraTeam diverso, o un suo rappresentante, dopo essersi igienizzato le
mani, avrà il compito di colorare la o le parole della preghiera, su cui si riflette quel giorno.
Inoltre, dopo il canto iniziale, ogni OraTeam reciterà la Preghiera Semplice del Santo di
Assisi, riportata sul sussidio EraOra.

___ Racconto della vita di Francesco ___

Un animatore legge ogni giorno il racconto della vita del Santo presente in ogni puntata
del sussidio EraOra, Viaggio al centro della Terra. Un altro animatore, mentre il
primo racconta, cerca di illustrare su una lavagna o su fogli di carta da pacchi, tagliati
almeno di 50x70 cm, con i pennarelli, quanto viene letto. Se un animatore è particolarmente abile con tavolette grafiche e programmi di grafica per tablet o computer, può utilizzare anche strumenti di questo tipo facendo attenzione che tutti i partecipanti possano
seguire lo sviluppo della narrazione grafica.
Nel susseguirsi delle puntate, inoltre si può chiedere ai ragazzi di provare a fumettare
la scena (o un solo particolare rilevante) sul loro personale diario di bordo, su un blocco degli
appunti o su un loro cartellone, mentre l’animatore lettore li delizia con le vicende di San
Francesco.
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___ Francesco e... i più piccoli ___

Per gli OraTeam che prevedono i bambini più piccoli, gli animatori possono scegliere di
raccontare loro la storia di Francesco attraverso i burattini.
Sul sito EraOra.anspi.it sono disponibili 20 racconti di Francesco, realizzati con i burattini, da Marco Tibaldi, docente di teologia e formatore per l’ufficio catechistico nazionale.

Le storie di “Guido”,

così si chiama il personaggio che muove i burattini, possono
essere mostrate ogni giorno ai ragazzi più giovani (ma anche ai grandi), oppure gli animatori possono prendere esempio da Guido e muovere loro stessi i burattini della storia di
Francesco, facilmente realizzabili con rotoli di carta igienica e panno carta, fili di lana e
colla per le capigliature, con palline da tennis o ping pong per i volti, stoffe per vestirli e
pennarelli per i tessuti per i dettagli come occhi e bocca.
Prima del termine del Grest, si potrebbe dedicare un pomeriggio alla realizzazione di
alcuni burattini con i ragazzi, ciascuno utilizzando i propri materiali di riciclo portati da
casa, e il giorno seguente provare a far raccontare ai ragazzi stessi la storia del giorno
di Francesco con i burattini-personaggi creati da loro.

___ Francesco in Arte ___

Preadolescenti e adolescenti possono incontrare Francesco attraverso l’immersione
nell’arte. 20 audioguide che descrivono i racconti di vita di san Francesco, attraverso 20 opere d’arte, tutte rigorosamente collegate o affrescate nella Basilica Superiore e
Inferiore di Assisi.
I ragazzi potranno ascoltare l’audioguida del giorno su dispositivi audio che gli
educatori rendono disponibili ogni due ragazzi, maneggiandoli personalmente e senza
farli toccare ai ragazzi che manterranno la distanza tra loro. Inoltre doteranno ciascun
ragazzo di una stampa, possibilmente a colori, dell’opera d’arte del giorno, in modo
che ciascun di loro possa dialogare con l’opera, scoprirne particolari grazie all’auidioguida e farsi condurre da essa a conoscere un passo ulteriore della vita del Santo.
Oppure ancora, gli educatori possono preparare 4-5 postazioni distanziate nell’area
della propria OraTeam, sulle quali installare la stampa dell’opera d’arte e dispositivi
quali telefoni, tablet o pc, e i ragazzi, nel corso della giornata, potranno, uno alla volta, dopo essersi procurati i propri auricolari/cuffie e detersi, attendere che l’educatore
disinfetti il dispositivo e lo azioni, per poi immergersi nell’ascolto dell’audioguida
mentre osservano l’opera d’arte del giorno. Proprio come in un museo d’arte in compagnia della guida Veronica D’Ortenzio, formatrice ed esperta di arte e oratorio.

___ Riferimento al Viaggio del giorno ___

Ogni giornata di EraOra Team è un viaggio al centro di qualcosa e soprattutto di
Qualcuno. Mai come in questa attività estiva è fondamentale scoprirlo, per viaggiare
verso l’essenzialità e la bellezza peculiare del creato.

___ Brano Nuovo Testamento ___

Ogni puntata EraOra prevede un brano del Nuovo Testamento collegato sia al racconto quotidiano della vita di Francesco, sia al tema chiave della puntata. Gli animatori
potranno leggerlo insieme ai ragazzi o leggerlo personalmente per saperlo spiegare ai
più giovani.

progetto EraOra
EraOraTeam

___ Commento per bambini e Ragazzi ___

Gli animatori potranno contare su don Vincenzo Saracino, sacerdote pugliese da sempre tifoso dell’Oratorio, e sulle sue 20 pillole video, per comprendere il Vangelo del
giorno e saperlo spiegare ai più giovani.

___ Commento per Preadolescenti ___

Gli animatori potranno contare su don Daniele Martelli, giovane sacerdote umbro “cresciuto in oratorio”, e sulle sue 20 pillole video, per comprendere il Vangelo del giorno
e trarne personale nutrimento.

___ Commento per Animatori ___

Gli educatori e gli animatori adolescenti potranno contare su don Paolo Sabatini, incaricato di pastorale giovanile marchigiano, che con le sue 20 pillole video di spiegazione
grafica, intende “spezzare la parola” proprio per gli adolescenti, perchè la possano
assumere e trasmettere.

___ Gesto ___

I gesti collegati al tema del giorno e alle parole della Preghiera Semplice meditati, sono
stati adattati, perchè ciascun ragazzo degli OraTeam possa compierli, in sicurezza e
con speranza in tempo di COVID.

___ Impegno ___

La preghiera meditata e assunta si trasforma in opere di carità, ovvero impegni che ragazzi e animatori potranno pretendersi ogni giorno con sè, con i membri dell’OraTeam
e con le loro famiglie, rispettando i protocolli di sicurezza, ma non per questo con minore
slancio e intensità.

___ Per te animatore ___

Le riflessioni sulla Parola del giorno e sulla figura di Francesco trovano qui qualche riga
pensata e dedicata in modo speciale agli animatori, anche in questo caso adattata al
tempo di pandemia.
A ciò si aggiunge un post Instagram quotidiano, di Suor Roberta Vinerba di Perugia, per gli animatori EraOraTeam, pubblicato giorno per giorno su Instagram di ANSPI.
Il fine è dedicare, alle figure educative che compiono questo delicato e importante servizio estivo, un incoraggiamento fondato sul Vangelo del giorno, dall’1 giugno al 31 luglio
2020, per non far mancare benzina al motore dell’OraTeam Animatore.

___ Lettere da Assisi ___

Padre Davide Boldrini, francescano di Perugia, ha scritto 20 lettere, una per ogni tema
EraOra. Al termine della giornata ciascun ragazzo dell’OraTeam riceverà dagli
animatori una copia della lettera del giorno, che Padre Davide gli ha scritto personalmente, e che ciascuno di loro potrà leggere nel segreto della propria camera, rientrando
a casa, oppure la sera in famiglia.
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