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Introduzione al sussidio Wunder 
 
Il Grest/Oratorio Estivo è una grande possibilità di attivazione e coinvolgimento di tanti giovani che si 
impegnano nell’animazione e nel servizio ai più piccoli. Da sempre il tempo privilegiato dell’estate diventa 
fucina di grandi e piccoli eventi nelle nostre comunità.  
 
Ci siamo chiesti come questi momenti possano diventare significativi per la pastorale giovanile, non 
sporadici e confinati alla stagione estiva ma occasione di continuità per promuovere un’idea di servizio 
come stile di vita suggerito da Gesù nel Vangelo, e possibilità per i nostri giovani di appropriarsi del loro 
posto nella comunità. 
 
Anche quella che presentiamo quest’anno è una significativa esperienza in cui Oragiovane mette a 
disposizione diversi strumenti che diventano mezzo per una pastorale giovanile integrata: aggancio per 
promuovere una relazione significativa tra giovani, con i bambini, con gli adulti e in tutta la comunità. 
 
Indispensabile condividere quest’idea tra adulti significativi, con i ragazzi e con la comunità: mettersi in 
cammino su questa strada significa adoperarsi non solo nella stagione estiva ma durante tutto l’anno con il 
sostegno di Oragiovane. 
 

Gli strumenti: 
 
FORMAZIONE ANIMATORI 
È la proposta di 6 incontri di formazione sul tema 2019. Un fascicolo che sostiene il lavoro dei referenti 
dell’oratorio con una metodologia innovativa che differenzia tra animatori alle prime esperienze e 
animatori esperti. 
 
SUSSIDIO CARTACEO 
Il sussidio WUNDER si articola in tre fascicoli per la programmazione e realizzazione della proposta 
educativa: 
 
Il primo fascicolo Progetto presenta le idee che hanno accompagnato la stesura dell'intero progetto e 
propone lo sviluppo del Tema formativo arricchito da alcuni approfondimenti che provocano il lettore sul 
tema proposto. Inoltre vengono qui presentate le preghiere per gli animatori. 
  
Il secondo fascicolo Percorsi dedica la sua attenzione al tempo dell'accoglienza. Vengono presentati 
la storia con i suoi personaggi e la preghiera per i bambini e i ragazzi. In tal senso storia e preghiera 
tracciano il percorso dell'intero sussidio. 
  
Nel terzo fascicolo Strumenti sono invece raggruppate le attivazioni che mettono più specificamente a 
fuoco il tema della giornata, divise per fasce d'età. Sono presenti inoltre i giochi e i laboratori che possono 
essere scelti e adattati ad ogni contesto di animazione. Si racchiudono in questo fascicolo tutti gli strumenti 
più operativi. 
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SUSSIDIO ON LINE 
Tutti i contenuti presenti nel sussidio cartaceo "WUNDER" e ulteriori spunti per la programmazione, sono 
presenti all'interno del portale grest.oragiovane.it. 
Basterà ACCEDERE con il proprio account di Oragiovane e il CODICE SUSSIDIO, presente all'interno della 
confezione, per essere abilitati ai download del materiale. 
 
PREGHIERA ANIMATORI POCKET 
Un agile strumento per la preghiera degli animatori. Fa riferimento alle giornate di articolazione del tema 
2019. Con un linguaggio semplice e immediato traduce il senso della proposta e favorisce un 
approfondimento spirituale. 
 
QUADERNO OPERATIVO 
Per i bambini dai 5 ai 7 anni la proposta di uno strumento attivo su cui sperimentarsi per comprendere il 
tema 2019. 
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