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Domenica 19 ottobre 2014  
OKTOBERFEST – GIORNATA DI CONVIVENZA 

Tema: La Forza del Sacramento del Matrimonio  - Luogo: Collegio Emiliani  

Ore 8.30 Animatori e Catechisti 

Gli animatori e i catechisti s’incontrano al collegio Emiliani.  

Si distribuiscono a capi ed educatori: istruzioni, cartina luogo degli stand 

Le coppie incaricate dell’accoglienza adulti si ritrovano e preparano il materiale 

Ore 9.00 Appuntamento associazioni e gruppi 

I gruppi e associazioni si incontrano con i loro educatori e capi (magari non tutti, qualcuno resti 
disponibile all’accoglienza).  

Educatori e capi dividono i bambini delle elementari in 12 squadre  

Educatori e capi dividono i ragazzi delle medie in 6 squadre  

Ore 9.15 Appuntamento generale e accoglienza 

All’ingresso:  

i preti, Suor Mila, i responsabili adulti, e due catechiste (Marina Marengo e Sara Gerli)  

Tavolini accoglienza 

Ci saranno 4 tavolini per accoglienza  

Adulti: Claudio Boieri e Marco Spotorno accolgono gli adulti registrando i nomi e le parrocchie di 
provenienza per poi dividerli nei gruppi per la seconda parte (fanno poi questo lavoro durante la 
conferenza e lo comunicano alla fine della stessa). Inoltre dicono ai genitori di assicurarsi che i loro 
figli stiano nella fila giusta e seguano quello che gli dicono educatori, capi e catechisti e si mettano 
da parte. 

1. Elementari: Erika Rossi (o altra ACR nervi al tavolo), Federica Giuliotti con fischietto a 
metterli in fila 

2. Medie: Ilaria Ferretti (al tavolo), Giovanni Valesi con fischietto a metterli in fila 
3. Superiori: Alessandro Costanzo e Marco Baroni radunano i ragazzi con sé (non c’è bisogno 

di dividerli) e marcano solo una S sulla mano per riconoscerli poi se necessario. 

Ore 9.45 saluto e preghiera 

P. Paolo richiama l’attenzione. Le squadre stanno al loro posto con i catechisti che li hanno 
raccolti. Le Superiori al loro posto con Marco e Alessandro. I genitori da un lato. Gli educatori e 
capi delle medie che hanno bisogno di preparare i loro stand procedono ai loro posti  
accompagnati da Fabio dell’Assunta. 

Don Amos fa un saluto e una preghiera iniziale. 
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I genitori si spostano nel teatro attiguo al Collegio Emiliani. Le squadre dei ragazzi delle medie 
vanno su dai campi da gioco del Collegio Emiliani vicini a Corso Europa. I ragazzi delle Superiori 
vanno con Marco, Alessandro e Lorenzo nel salone della Casa della Gioventù, adiacente alla Chiesa 
dell’Assunta. Le squadre dei bambini giocano negli spazi dedicati al Collegio Emiliani. 

Ore 10.00 parte il gioco a stand e le attività adulti e superiori 

Adulti 

Don Amos introduce l’evento con una preghiera e una brevissima nota di benvenuto e passa la 
parola a P. Giacomo che farà da moderatore. P. Giacomo introduce Alberto e Cristina Forgia. 

Alberto e Cristina presentano la loro relazione. 

Superiori 

Le superiori faranno un’attività di scrittura collettiva volta a riflettere sul dialogare e la 
famiglia/coppia.  

Gioco a Stand medie ed elementari 

Ore 11.15 Lavoro di gruppo 

Quando Alberto e Cristina Forgia finiscono la relazione Claudio Boieri e Marco Spotorno 
provvederanno alla divisione dei genitori in gruppi di lavoro e condivisione.  

I gruppi si spostano nelle aule del Collegio Emiliani preparate da P. Andrea e dal gruppo logistico e 
condividono le loro riflessioni aiutati anche dalla scheda mandata previamente dai Forgia. Ogni 
gruppo scriverà su un cartellone (o foglio A3) una domanda (o una breve riflessione) che poi verrà 
condivisa col gruppo generale nel pomeriggio. 

Ore 12.25 Premiazione e  Raduni  

Alle 12.25 ci si raduna tutti assieme giù nel cortile del collegio per le premiazioni delle 2 squadre 
vincenti.  

P. Paolo comunica che si mangerà di famiglia e si chiede chi è solo senza famiglia. Educatori e 
capi raccolgano i bambini e ragazzi che sono senza famiglie e mangiano con loro per gruppo. 

I catechisti di ciascuna parrocchia si radunino e raccolgano i ragazzi e i bambini che non 
appartengono a gruppi o associazioni e sono senza famiglia e mangino con loro! 

Ore 12.30 pranzo con le famiglie 

Don Vincenzo anima la breve preghiera prima di pranzo. 

Si mangia al sacco di famiglia più o meno tutti assieme negli spazi assegnati (cortile e/o terrazza a 
seconda del tempo). 

Ore 14.30 ripresa attività 

I genitori riprendono le attività con seduta plenaria in teatro. Ogni gruppo presenta le sue 
domande (o brevi considerazioni) e i Forgia rispondono. Ragazzi e bambini si radunano di nuovo 
nel cortile. 
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Catechisti e responsabili raccolgono di nuovo le loro squadre nei posti dove li avevano raccolti la 
mattina. 

Le superiori riprendono attività di scrittura creativa di gruppo nel salone della Casa della Gioventù 
all’Assunta. 

I bambini delle elementari iniziano giochi di gruppo e riflessione al collegio. 

I ragazzi delle medie iniziano giochi di gruppo e riflessione ai campi da gioco. 

Elementari e Medie 

Le elementari e Medie fanno giochi a rotazione  

I catechisti/responsabili squadre stiano attenti ai tempi e a dove spostarsi;  i responsabili gioco 
pure controllino di avere le squadre giuste. 

Attenzione ai tempi. Possibili variazioni saranno comunicati da P. Paolo o suor Mila ai responsabili 
gioco che lo diranno anche ai catechisti. 

Finiti i giochi ci si da una rinfrescata, si va in bagno e ci si prepara per la Celebrazione Eucaristica. 

Alle 16.20 si provano i canti. 

Ore 16.30 Celebrazione Eucaristica 

La Celebrazione Eucaristica di Vicariato è presieduta da Don Amos. Siamo tutti presenti e partecipi. 
tutti cooperiamo con lui alla buona riuscita della festa! 

I cartelloni con le varie riflessioni sono portati all’offertorio da dei rappresentanti delle squadre. 

Alla fine della messa viene distribuita a tutti un immaginetta ricordo. I ragazzi delle superiori 
salgono all’altare prendono le immaginette e si mettono dalle porte a distribuirne una a testa 
mentre la gente esce 
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