
Testo
I ragazzi in platea. In scena uno speaker 
radiofonico, con l’apposita strumenta-
zione, il don e alcuni catechisti seduti 
a fianco, alcuni ragazzi davanti a loro.
SP: Siete su Radio Oratorio e io sono 
Paolo. Sono le 17 e oggi starò con voi 
fino alle 18.

Lo speaker manda una canzone sulla 
quale i ragazzi in platea cantano e bal-
lano.
SP: Erano i (nome del gruppo o del 
cantante) e voi siete ancora con Paolo.
R1: (ironicamente) Lo vediamo che sei 
ancora tu!
R2: Si dice così in radio!
SP: Ben detto! 
R3: Bella, uno potrà dire ciò che vuole, 
no?
R2: Ci sono delle regole da seguire…
R4: (sbuffando) Regole, sempre rego-
le, per ogni cosa c’è una regola…
SP: È per fare meglio il nostro lavoro!
CATE1: Sono dei suggerimenti. 
CATE2: Dei consigli, delle proposte.
DON: Un aiuto.
R4: (energico) Per me rimangono sem-
pre e solo regole!
SP: (energico anch’egli) Siete su Radio 
Oratorio e adesso è l’ora giusta!

Lo speaker manda un’altra canzone 
sulla quale i ragazzi in platea cantano 
e ballano.
R2: (rivolto allo speaker) Scusa, ma… è 
l’ora giusta per fare cosa?
SP: Di iniziare!
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R4: Una regola, no.
SP: (intervenendo deciso) La frequenza 
giusta!
DON: (indicando lo speaker) Esatto! 
CATE1: Quando leggi un libro sull’anti-
co Egitto ti immergi completamente in 
quell’atmosfera…
DON: E quando leggi la Bibbia devi sin-
tonizzarci nell’epoca giusta per capire…
CATE2: Anche quando si preparano le 
cene con gli amici… 
R1: (ridendo) Per evitare di bruciare le 
padelle!
DON: (rivolto ai ragazzi) Allora, siamo 
sintonizzati per iniziare un nuovo anno 
insieme?
CATE1: Non ci resta che iniziare!
CATE2: E iniziare alla grande!

Tutti guardano lo speaker.
SP: Oh sì, io so proprio cosa fare!

Lo speaker manda un’altra canzone sul-
la quale i ragazzi in 
platea ancora 
cantano e 
ballano.

DON: Di iniziare!
CATE1 + 2: Di iniziare!
SP: Siete sintonizzati?
R3: Siamo su Radio Oratorio, l’hai det-
to tu!
R1: (ironico) E tu sei sempre Paolo, 
l’hai detto prima!
DON: (rivolgendosi ai ragazzi in platea) 
E voi siete pronti? (Attende la risposta).
CATE1: (guardando verso la platea) 
Qualcuno sgranocchia ancora patati-
ne.
CATE2:Qualcun altro scambia figurine!
DON: (passandosi la mano sulla fron-
te) Iniziamo bene… 

Lo speaker manda un’altra canzone 
sulla quale i ragazzi in platea cantano e 
ballano. Nel frattempo lo speaker pas-
sa al don le cuffie e i suoi strumenti. Al 
termine il don prende la parola.
DON: Siete su Radio Oratorio e io sono 
don… Staremo insieme tutti i (giorno 
della settimana di catechismo) dalle 
ore… alle ore…
CATE1: Ci sarò anch’io.
CATE2: (alzando la mano) Anch’io!  
Non posso perdermi quest’appunta-
mento!…
SP: (rivolgendosi ai ragazzi in platea) E 
voi, ci sarete?
DON: Ma per sentire una radio 
bisogna sintonizzarsi sulla fre-
quenza giusta!
SP: Esatto!
R4: Anche per vedere i ca-
nali tv bisogna sintonizzarsi 
sulla loro frequenza.
SP: Corretto anche questo!
R1: Sintonizzare pensiero e mo-
vimento!
SP: Wow. Questa è forte!
CATE1: Io quando leggo un bel libro 
devo avere silenzio tutt’attorno.
R4: (ironicamente) È la tua regola?
CATE1: È il mio metodo per essere con-
centrata e capire il racconto.
DON: (rivolto ai ragazzi) Capite? Qui ci 
vuole…

PERSONAGGI

SP: speaker radiofonico
R1, 2, 3, 4, 5: ragazzi
DON: don
CATE1, 2: catechisti
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