
 
 

  
 
 

 nella prossimità, alla portata del mio sguardo,  
alla portata di un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto". 

(Emmanuel Lévinas) 

 

 

Partendo dai vincoli, dalle regole, dalle prescrizioni? Oppure dal desiderio inesauribile di 

ricominciare un tempo fatto di relazioni autentiche, di sguardi faccia a faccia, pur 

 

Abbiamo provato a recuperare il filo di questi mesi, vissuti tra distanza (reale, rispetto 

ad amici e oratorio) e vicinanza (attraverso le chiamate, personali e di gruppo, i 

messaggi), tra volti visti in primo piano, attraverso uno schermo e volti visti a metà, con 

la mascherina che ci tutela ma ci impedisce di vedere i sorrisi. 

Mesi che abbiamo vissuto, e vivremo, secondo una nuova normalità che chiede 

delle nuove regole un periodo eccezionale (non troppo lungo, speriamo, ma comunque 

ricco di opportunità).  

Mesi nei quali abbiamo cambiato sguardo, punto di vista. 

Dai mesi, ora passiamo ai giorni, o addirittura agli attimi che possono fare grande questa 

estate. Vogliamo seguire la voce e lo sguardo di San Paolo 

vicinanza con le comunità che ha fondato attraverso le sue lettere, ha abitato il viaggio 

e la distanza, ha guardato da lontano, restando vicino. 

Ecco quindi la proposta: 8 temi, 8 possibili settimane e, per ogni settimana, 

casione di crescita spirituale, accompagnati dai testi di Paolo di Tarso, il grande 

apostolo che ha imparato a guardare il mondo con occhi nuovi partendo da 

 

fiducia e vicinanza.  

Staremo perché re-impareremo a fare le cose insieme, uniti, 

consapevoli delle fragilità, scintilla di nuova forza e possibilità.  

perché la sua parte! 
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Ci sei o ci fai?  
Tu di fronte al male 
 

Veglia di preghiera per iniziare il cammino 

I ragazzi troveranno al loro posto delle pietre grezze, che saranno invitati a tenere in mano. 
 

Ascolto della canzone Milion reasons di Lady Gaga (2016) 
 
Mi stai dando un milione di ragioni per mandarti via 
Mi stai dando un milione di ragioni per mollare lo show 
Mi stai dando un milione di motivi 
Dammi un milione di motivi 
Dando un milione di motivi 
Circa un milione di ragioni 

Se avessi una strada, scapperei a gambe levate  
Se tu riuscissi a trovare una strada secca, starei per sempre ferma 

Materiale da preparare: 
 

 Pietra grezza 

 Pietra bianca (quelle da giardino per 
esempio) 

 Crocifisso o immagine di Gesù 

 Recipiente con acqua (sufficientemente 
grande per contenere le pietre) 

 Pennarelli indelebili che scrivano sulla 
pietra. 

 
 

Brano di riferimento 
 
Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, 
mentre pregavo nel tempio, fui rapito in 
estasi e vidi lui che mi diceva: "Affréttati 
ed esci presto da Gerusalemme, perché 
non accetteranno la tua testimonianza su 
di me". E io dissi: "Signore, essi sanno che 
facevo imprigionare e percuotere nelle 
sinagoghe quelli che credevano in te; e 
quando si versava il sangue di Stefano, tuo 
testimone, anche io ero presente e 
approvavo, e custodivo i vestiti di quelli 
che lo uccidevano". Ma egli mi disse: "Va', 
perché io ti manderò lontano, alle 
nazioni"". (At 22, 17-21) 

 



 
Però mi stai dando un milione di motivi 
Dammi un milione di motivi 
Dando un milione di motivi 
Circa un milione di ragioni 

Rit. Mi inchino per pregare 
Cerco di fare in modo che il peggio sembri migliore 
Signore, indicami la strada! 
Per tagliare tutta la sua pelle consumata 
Ho cento milioni di motivi per andare via 
Ma, tesoro, ho solo bisogno di un buon compromesso per rimanere 

Sono intrappolata in un circolo vizioso, guardo fuori e fisso 
 

Perché mi stai dando un milione di motivi 
Dammi un milione di motivi 
Dando un milione di motivi 
Circa un milione di motivi 

E se dici qualcosa che potrebbe anche avere un significato 
 

Perché mi stai dando un milione di motivi 
Dammi un milione di motivi 
Dando un milione di motivi 
Circa un milione di motivi. Rit. 

Hey, ehh, ehh, eyy 
Baby sto sanguinando, sanguinando 
Resta, ehh, ehhy 
Non puoi darmi ciò di cui ho bisogno, bisogno 
Ogni dolore rende difficile mantenere la fede 
Ma tesoro, ho solo bisogno di una buona ragione 
Buona, buona, buona, buona, buona! 

Rit. Ho cento milioni di motivi per andare via 
Ma tesoro, ho solo bisogno di una buona ragione, buona ragione 
Dimmi che sarai quello giusto, giusto 
Tesoro, ho solo bisogno di un buon compromesso per rimanere! 

C. Siamo tentati di lasciare alcuni pesi che abbiamo incontrato in questi mesi e che ci 
affaticano. Mille sono i motivi che ci potrebbero spingere a fermarci, alla paura, forse anche 
alla rabbia. Stiamo alcuni istanti in silenzio e ripensiamo agli ultimi mesi che abbiamo vissuto. 
 
Ascolto o racconto di una testimonianza di queste settimane. 
 



 
In silenzio, ciascuno scrive sulla pietra grezza ciò che è stato pesante in questo tempo.  
 
Tenendo tra le mani la pietra, iniziamo la preghiera. 
 
C. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo  
T. Amen. 
C. Esultino e si rallegrino in te quelli che ti cercano. 
T. Dicano sempre: Grande è il Signore coloro che ti amano.  
C. Noi siamo davanti a te Signore 
T. Tu sei nostro aiuto e nostra salvezza. 
C. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.   
 
Preghiamo a cori alterni con il Salmo 130 
Dal profondo grido a te, Signore  
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere?  
Ma presso di te è il perdono: 
e avremo il tuo timore.  
 
Io spero nel Signore, 
l'anima mia spera nella sua parola. 
L'anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l'aurora.  

 

Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di lui la redenzione.  
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 
Ascoltiamo il racconto di come Paolo ha vissuto la lapidazione di Stefano. 
 
Dagli Atti degli Apostoli (At 22, 17-21) 
 
Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che 
mi diceva: "Affréttati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua 
testimonianza su di me". E io dissi: "Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere 
nelle sinagoghe quelli che credevano in te; e quando si versava il sangue di Stefano, tuo 
testimone, anche io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano". 
Ma egli mi disse: "Va', perché io ti manderò lontano, alle nazioni"". (At 22, 17-21) 
 
 



 
Paolo è testimone del martirio di Stefano, vede con i suoi occhi il male che si riversa su un 
innocente, colpevole solo di aver professato la sua fede in Gesù. 
Paolo assiste da vicino al male che lo circonda, lo vede e con il tempo, dopo la conversione, si 
accorgerà che quel male ha toccato la sua vita.  

Gesù. 
Con la conversione, Paolo p

 Le mille 
ragioni che lo hanno spinto a mostrarsi indifferente rispetto al male a cui assisteva si smontano 
di fronte alla buona ragione  dell amore per Cristo. 
 
Anche per noi il tempo che abbiamo vissuto non è stato solo occupato da pesi ma segnato da 
presenze da persone che restano come un dono.  
Viene distribuita a ciascuno una pietra bianca, su di essa possiamo scrivere il nome di una o più 
persone che sono state preziose nel  
 

 
 

 
Canto di lode 
 
Durante il canto ciascuno porta davanti a Gesù la pietra grezza, il peso di questo tempo, e lo 

 
 
C. Rendiamo grazie a Dio perché non ci abbandona, è fedele e resta accanto a noi per sempre. 
Insieme preghiamo: 
 
Signore, grazie per il tuo amore,  
grazie per la mano che continuamente ci tendi; 
grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie e i nostri pesi; 
grazie perché continui ad amarci 
anche quando rifiutiamo il tuo amore. 
 
Grazie per tutti i tuoi doni,  
gli affetti, la musica, le cose belle. 
  
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, 
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia. 
  
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; 
grazie per il dono della vita, Signore! 
 
Preghiamo insieme: Padre Nostro 
 



 
C. Davanti al Signore, ricordiamo quanti in queste settimane sono morti e vivono in eterno della 
sua presenza e affidiamo a Maria quanti sono nel dolore:  
 

 
 
Ave Maria 
 
C. La presenza di Gesù si è mostrata attraverso i volti delle persone i cui nomi abbiamo scritto 
sulla pietra bianca. Questa pietra non la lasciamo la teniamo con noi portandola a casa perché 
il bene ricevuto possa rimanere scritto nella memoria della nostra vita.  
 

C. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
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Ci sei o ci fai? 
Tu di fronte al male 
 

Le regole “Covid” per stare insieme 

Per far sì che i nostri adolescenti abbiano un ruolo attivo nelle attività e nei servizi che l’Oratorio proporrà 

nel corso dell’estate, è necessario che siano adeguatamente formati e preparati. Anziché organizzare una 

“lezione” di formazione, si possono ricreare in Oratorio le diverse situazioni che potrebbero essere chiamati 

a gestire. Per esempio, potrà essere simulato il controllo del parco giochi o del cortile: alcuni ragazzi faranno 

i controllori, altri i bambini e altri ancora i genitori, e dovranno fare in modo di rispettare le regole 

(distanziamento sociale, indossare le mascherine, igienizzare i giochi, ecc.). Ovviamente, ognuno valuterà 

quali sono le situazioni utili sulle quali “formare” i propri adolescenti. Nel box colorato sono riportate alcune 

possibili idee.  

Al termine dell’attività avremo condiviso 5 semplice regole per stare insieme in questa estate. 

Materiale da preparare: 
 

 Protocolli presenti sul sito 
www.oratori.brescia.it 

 Fogli con elenco semplice delle regole da 
seguire in ogni area dell’Oratorio da 
consegnare agli animatori 

 Cartellonistica da allestire in Oratorio per 
rendere comprensibili a tutti regole e 
comportamenti da seguire 

 Cartellino o segno di riconoscimento per 
ciascun animatore (indicare il nome del/della 
ragazzo/a e inserire il logo dell’Oratorio o 
dell’Estate Ragazzi). Potrà essere utilizzato 
terminata la formazione, durante il servizio in 
Oratorio. 

Possibili situazioni 
 
Sorveglianza del parco giochi/cortile 
dell’Oratorio 

Accoglienza dei bambini al mattino per le 
attività estive 

Ingresso/uscita dei fedeli in chiesa per la 
S. Messa 

Presenza nei gruppi di bambini e ragazzi 
con l’adulto responsabile 

Organizzazione delle attività per l’Estate 
Ragazzi (preghiera, inno, storia…). 
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Ci sei o ci fai? 
Tu di fronte al male 
 

Faccia a Faccia, come Egli è 

estivo. Naturalmente non 
potremo pensare a qualcosa che richieda un contatto fisico. Può essere utile, allora, ragionare 

a con 
personaggi e prove che possano rispondere alle caratteristiche strutturali ed ambientali 

Oratorio/del territorio. 
Non sarà possibile prescindere da alcune idee-chiave: la caccia al tesoro dovrà essere giocata 
da gruppi di piccole dimensioni; si snoderà su tappe dislocate in luoghi diversi ma le prove, 

, saranno uguali per tutte le squadre; dovrà 
essere proposta per occupare una serata: può iniziare o terminare con un momento di 
preghiera e di condivisione (una cena, per esempio); sarà da organi

altra. Pronti? Via! 

Materiale da preparare:  

 Nascita di Saulo 
Modalità: traduzione trascrizione latina dopo aver 
cercato lettere scritte su foulards, costruzione di 
una epigrafe 

  Scuola di Gamaliele 
Modalità: recupero di dieci oggetti da una vasca 
di fieno e farina  

 Arresto di Stefano 
Modalità: partita a Paint-Ball 

 Conversione e battesimo di Saulo 
Modalità: indovinare particolari del territorio e 
fare un “TikTok” di squadra nel luogo indicato (si 
suggerisce il Campanile) 

 Viaggi di Paolo 
Modalità: staffetta di 3 km totali con pinne  

 Morte a Roma 
Modalità: camminare in equilibrio su una trave 
con il rischio di cadere in acqua 
 

Programma 
 
Ore 21.00 – Accoglienza e lancio del 
Gioco, scelta nome della squadra e logo. 
 
Ore 21.20 – Prima prova 
Prevediamo almeno quindici minuti di 
prova per ogni tappa e dieci di 
spostamento da una tappa all’altra. 
 
In questo modo il Grande gioco di 
apertura dovrebbe concludersi intorno 
alle 23.30. 
 
Possiamo prevedere un momento 
conclusivo con la preghiera e la cena. 
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Ci sei o ci fai? 
Tu di fronte al male 
 

Il “Filo delle Memorie”  

L’obiettivo è spingere gli adolescenti a rileggere le sensazioni, le emozioni e le difficoltà vissute durante il 

periodo di lockdown attraverso la realizzazione di un elaborato. La Diocesi di Brescia ha ideato un moderno 

memoriale, chiamato “Il filo delle memorie”, al quale ogni adolescente (singolarmente o in gruppo) potrà 

inviare un video o un breve testo scritto. Le domande-traccia alle quali rispondere per realizzare il proprio 

contributo sono: Che cosa hai provato? Cosa ti ha addolorato? Cosa ti ha confortato?  

Video e testi scritti vanno inviati all’indirizzo mail memorie@diocesi.brescia.it o tramite WhatsApp al 

numero di telefono 355.652.3755. Si può fare un momento di riflessione e rilettura collettivo prima e/o dopo 

la creazione dei video/testi scritti, in modo da fare ordine nelle idee e nei sentimenti dei ragazzi oppure 

condividere le varie esperienze e sensazioni. 

Puoi far precedere a questo lavoro una serata di condivisione dei vissuti dei ragazzi durante la pandemia: 

servirà per far riemergere pensieri e sentimenti affiorati nei mesi passati. 

Materiale da preparare:  
 

 Prepara l’incontro di presentazione 
dell’attività attraverso alcuni video che 
ripercorrono la cronaca di quelle giornate 

 Guarda con i tuoi animatori le indicazioni per 
partecipare a “Il filo delle memorie” 
 (www.il filo delle memorie.it)  

 Accompagnali nella stesura dell’idea 
seguendo le domande-traccia e la Scheda 2 
del sito (“Dieci piccoli suggerimenti per 
raccontare”). Puoi semplificare i suggerimenti 
e presentarli agli animatori tramite un tuo 
contributo video o una presentazione in 
Power Point 

 Suddividi i compiti e recupera il materiale 
(videocamera, microfono, pc, ecc.) per la 
realizzazione dell’elaborato (video o scritto). 

Indicazioni per elaborato 
 
Video: in formato orizzontale, massimo 
180 secondi 
 
Testo scritto: massimo 1.800 battute 
 
Inviare il materiale a: 
memorie@diocesi.brescia.it  
355.652.3755 

mailto:memorie@diocesi.brescia.it
http://www.il/
mailto:memorie@diocesi.brescia.it
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La legge e lo spirito 
 

Le regole per vivere la libertà 

Materiale da preparare: 
 

 Fogli bianchi 

 Scotch carta 

 Pennarelli. 

Attività 
Proponiamo una veloce attività pratica che ci potrà aiutare ad 
approfondire il concetto di libertà nel percorso con i nostri 
ragazzi. Puoi trovare tutte le indicazioni e gli spunti per la 
rilettura nella pagina seguente. 
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La legge e lo spirito 
 

Cambia le regole del gioco 

Materiale: 

 A seconda del gioco scelto 

 Se l’attività viene fatta a partire da un gioco a 
scelta predisporre un po’ di materiali da gioco 
vari per fare alcuni esperimenti (palle, palloni, 
reti, corde, sktoch, pennarelli…) 

Proposte di giochi 

Baseball (softball; tee-ball) 

Bocce 

Biliardino umano 
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Le regole mi stanno strette! 
La legge e lo spirito 
 

Veglia sull’Inno alla Carità 
 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen 
 
C. È bello dar lode al Signore, 
e annunciare il suo amore dal mattino e la sua fedeltà lungo la notte! 
T. Il Signore ci ha rallegrato con le sue meraviglie: 
noi gioiamo perché è grande il suo amore per noi! 
 
C. Tu sei buono, Signore: 
hai fiducia di noi e ci hai fatto capaci di amare! 
T. Hai voluto farci a tua immagine, 
grazie, Padre di misericordia. 
 

Materiale da preparare: 

 Legnetti 

 Pezzi di carta da incollare ai legnetti 

 Penne o pennarelli 

 Braciere (da accendere durante la veglia) 

Brano di riferimento 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo 
che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti 
i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non 
sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi 
il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente 
mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è 
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 
La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra 
profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 
imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da 
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, 
divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora 
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora 
vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma 
allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, 
la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!  
(Cor 13, 1-13) 



 
Canto di introduzione  
LUCE DI VERITÀ  
 
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità, 

 
 
Vergine del silenzio e della fede 

 
 

 Rit. 
 
Tu nella Santa Casa accogli il dono,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo  
Con te la Chiesa canta la sua lode,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo. Spirito vieni!  
 
 
In ascolto della Parola 
Dalla prima lettera di S.Paolo ai Corinzi (13, 1-13) 
 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.  
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,  
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,  
ma non avessi la carità, non sono nulla.  
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato,  
ma non avessi la carità, niente mi giova.  
La carità è paziente, è benigna la carità;  
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
La carità non avrà mai fine.  
Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà.  
La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è 
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.  
Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, 
divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato.  
Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. 
Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità;  
ma di tutte più grande è la carità! 
 
 



 
 
Attività 
 
Primo momento:  
Ciò che è possesso non è carità, non è Amore.  
 
Di sera, grande cerchio. Preparate pezzi di legno con un pezzo di carta incollato sopra.  
In un momento di silenzio, accompagnato da una musica di sottofondo, si invita ciascun 
adolescente a scrivere sul legnetto una serie di carismi che pensa di avere (capacità di parlare 
le lingue, generosità, abilità, ecc..) e quali sono le idee di valore di loro stessi che hanno 
assorbito dal mondo (io valgo se..).  
 
Come accendere questi carismi?  
Se rimangono così, sono destinati a marcire, proprio come i pezzi di legno.  
 
Secondo momento:  
La carità non avrà mai fine 
 
Si fanno posizionare tutti i legnetti in un braciere, ancora spento, posizionato in mezzo al 
cerchio. Si accende poi il braciere e si riscopre la fiamma della carità. Senza la fiamma, senza 
la carità, i legnetti marciscono. I nostri carismi vivono in funzione della fiamma, cioè della carità.  
Se attingono a quella fiamma, allora saranno eterni.  
 
Contemplazione della fiamma e un canto insieme (canto del gruppo adolescenti o un altro) 
 
Terzo momento:  
Faccia a faccia 
 
Illuminati dalla stessa fiamma dell'Amore, possiamo vederci faccia a faccia, essere Luce uno 

con le azioni, le relazioni, gli incontri (faccia a faccia) che, 
 

 
Rendiamo grazie per gli incontri, i volti, i nostri amici e affidiamoli al Signore. 
 
 
 
C  I nostri incontri, le nostre relazioni, sono un anticipazione del Regno di Dio. Chiediamo a 
Lui di aiutarci a dare la nostra vita per la venuta del suo Regno, diciamo insieme: 
 
T - Padre Nostro  
 
 
 
 
 
 



 
Preghiera conclusiva (da recitare a cori alterni) 
 
Salmo 27 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 

Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 

Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 

 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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2 

La legge e lo spirito 
 

Costruisci un tutorial 

Materiale da preparare: 

 Cartelloni 

 Pennarelli  

 Regolamento dell’oratorio 

 Guanti di lattice 

 Tempera colorata 

 Telecamera 

Tutorial sul lavaggio 
delle mani 
 
Ci attrezzeremo con guanti e tempera 

colorata e seguiremo tutti i passaggi per 

una corretta igienizzazione delle mani. Se 

il procedimento sarà eseguito in modo 

corretto, al termine dei 30 secondi 

solitamente indicati, avremo i guanti 

completamente colorati. Non 

dimentichiamo di registrare il nostro 

tutorial per diffonderlo sui canali social 

dell’Oratorio e trasmetterlo all’ingresso 

dei bambini in parrocchia. 
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La legge e lo spirito 
 

Le regole per vivere la libertà 

Materiale da preparare: 
 

 Fogli bianchi 

 Scotch carta 

 Pennarelli. 

Attività 
Proponiamo una veloce attività pratica che ci potrà aiutare ad 
approfondire il concetto di libertà nel percorso con i nostri 
ragazzi. Puoi trovare tutte le indicazioni e gli spunti per la 
rilettura nella pagina seguente. 
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La legge e lo spirito 
 

Cambia le regole del gioco 

Materiale: 

 A seconda del gioco scelto 

 Se l’attività viene fatta a partire da un gioco a 
scelta predisporre un po’ di materiali da gioco 
vari per fare alcuni esperimenti (palle, palloni, 
reti, corde, sktoch, pennarelli…) 

Proposte di giochi 

Baseball (softball; tee-ball) 

Bocce 

Biliardino umano 
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Le regole mi stanno strette! 
La legge e lo spirito 
 

Veglia sull’Inno alla Carità 
 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen 
 
C. È bello dar lode al Signore, 
e annunciare il suo amore dal mattino e la sua fedeltà lungo la notte! 
T. Il Signore ci ha rallegrato con le sue meraviglie: 
noi gioiamo perché è grande il suo amore per noi! 
 
C. Tu sei buono, Signore: 
hai fiducia di noi e ci hai fatto capaci di amare! 
T. Hai voluto farci a tua immagine, 
grazie, Padre di misericordia. 
 

Materiale da preparare: 

 Legnetti 

 Pezzi di carta da incollare ai legnetti 

 Penne o pennarelli 

 Braciere (da accendere durante la veglia) 

Brano di riferimento 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo 
che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti 
i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non 
sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi 
il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente 
mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è 
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 
La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra 
profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 
imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da 
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, 
divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora 
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora 
vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma 
allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, 
la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!  
(Cor 13, 1-13) 



 
Canto di introduzione  
LUCE DI VERITÀ  
 
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità, 

 
 
Vergine del silenzio e della fede 

 
 

 Rit. 
 
Tu nella Santa Casa accogli il dono,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo  
Con te la Chiesa canta la sua lode,  
sei tu la porta che ci apre il Cielo. Spirito vieni!  
 
 
In ascolto della Parola 
Dalla prima lettera di S.Paolo ai Corinzi (13, 1-13) 
 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.  
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,  
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,  
ma non avessi la carità, non sono nulla.  
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato,  
ma non avessi la carità, niente mi giova.  
La carità è paziente, è benigna la carità;  
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
La carità non avrà mai fine.  
Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà.  
La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è 
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.  
Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, 
divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato.  
Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. 
Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità;  
ma di tutte più grande è la carità! 
 
 



 
 
Attività 
 
Primo momento:  
Ciò che è possesso non è carità, non è Amore.  
 
Di sera, grande cerchio. Preparate pezzi di legno con un pezzo di carta incollato sopra.  
In un momento di silenzio, accompagnato da una musica di sottofondo, si invita ciascun 
adolescente a scrivere sul legnetto una serie di carismi che pensa di avere (capacità di parlare 
le lingue, generosità, abilità, ecc..) e quali sono le idee di valore di loro stessi che hanno 
assorbito dal mondo (io valgo se..).  
 
Come accendere questi carismi?  
Se rimangono così, sono destinati a marcire, proprio come i pezzi di legno.  
 
Secondo momento:  
La carità non avrà mai fine 
 
Si fanno posizionare tutti i legnetti in un braciere, ancora spento, posizionato in mezzo al 
cerchio. Si accende poi il braciere e si riscopre la fiamma della carità. Senza la fiamma, senza 
la carità, i legnetti marciscono. I nostri carismi vivono in funzione della fiamma, cioè della carità.  
Se attingono a quella fiamma, allora saranno eterni.  
 
Contemplazione della fiamma e un canto insieme (canto del gruppo adolescenti o un altro) 
 
Terzo momento:  
Faccia a faccia 
 
Illuminati dalla stessa fiamma dell'Amore, possiamo vederci faccia a faccia, essere Luce uno 

con le azioni, le relazioni, gli incontri (faccia a faccia) che, 
 

 
Rendiamo grazie per gli incontri, i volti, i nostri amici e affidiamoli al Signore. 
 
 
 
C  I nostri incontri, le nostre relazioni, sono un anticipazione del Regno di Dio. Chiediamo a 
Lui di aiutarci a dare la nostra vita per la venuta del suo Regno, diciamo insieme: 
 
T - Padre Nostro  
 
 
 
 
 
 



 
Preghiera conclusiva (da recitare a cori alterni) 
 
Salmo 27 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 

Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 

Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 

 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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La legge e lo spirito 
 

Costruisci un tutorial 

Materiale da preparare: 

 Cartelloni 

 Pennarelli  

 Regolamento dell’oratorio 

 Guanti di lattice 

 Tempera colorata 

 Telecamera 

Tutorial sul lavaggio 
delle mani 
 
Ci attrezzeremo con guanti e tempera 

colorata e seguiremo tutti i passaggi per 

una corretta igienizzazione delle mani. Se 

il procedimento sarà eseguito in modo 

corretto, al termine dei 30 secondi 

solitamente indicati, avremo i guanti 

completamente colorati. Non 

dimentichiamo di registrare il nostro 

tutorial per diffonderlo sui canali social 

dell’Oratorio e trasmetterlo all’ingresso 

dei bambini in parrocchia. 
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Vicini e lontani 
Scrivo a voi  
 

La cordata 
 
L attività proposta si compone di 4 passaggi, successivi. 
 
Prima fase: Come funziona una cordata? 

tale da poter assistere ad una semplice dimostrazione di come si realizza e a che cosa serve 
una cordata quando si va in montagna. La cordata dovrà essere formata da un minimo di 2 ad 
un massimo di 6 persone. Si riportano, senza pretesa di completezza, alcune note di come ci si 
comporta in una cordata: 

 Ci si muove insieme, ma a debita distanza; 

 Se uno della cordata scivola, gli altri possono salvarlo; 

 La cordata non serve per andare più veloci o per fare meno fatica, ma per camminare 
in sicurezza; 

  

 Laddove non ci siano pericoli, la cordata è solo un impiccio. 
 
Secondo fase: Smontiamo la frase 
Forse non ci abbiamo mai fatto caso, ma i caratteri che formano le parole e le frasi sono tante 

Tanti  
Si fa quindi un esempio con un titolo di giornale: 

 Si mostra il titolo intero; 

 Poi si dividono le parole tra loro; 

Materiale da preparare: 
 

 Titolo di giornale 
 Forbici 

 Virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, 
temperanza) stampate su fogli colorati (un 
colore per virtù) 

 Penne e pennarelli. 
 

Attività 

coinvolgiamo i ragazzi nel condividere 
quel che sta loro più a cuore 
accompagnando queste riflessioni da 

cristiane anche nella loro vita di 
adolescenti. 



 

 Poi, presa una parola per volta, si tagliano anche le singole lettere che la compongono; 

 È evidente che mettendo tutte le lettere in modo isolato rispetto 
non si riesce a leggere facilmente il titolo che, pertanto, risulta enigmatico e difficile da 
decifrare. 

 
Terza fase: Consegna delle lettere 
Gli educatori hanno preventivamente predisposto delle parole (suggeriamo di utilizzare le 
quattro virtù cardinali) per cui ogni lettera è scritta su un cartoncino del medesimo colore 

-r-u-d-e-n-z- -i-u-s-t-i-z-i-  
A ciascun ragazzo viene consegnata una lettera colorata, che posiziona vicino al suo cuore. 
  
Attività a gruppetti: 

 Si formano gruppetti di ragazzi con lettere del medesimo colore. Si dispongono in luogo 

situazione, realtà che sente come particolarmente vicina e per cui desidera che insieme 
si preghi. La lettera poi viene riposta al centro. 

 Terminato il giro, insieme si cerca di legare insieme le lettere (cordata) in modo tale da 
formare la parola di senso compiuto preparata dagli educatori. Si ripercorre così a ritroso 

 
 
 
Quarta fase: Rilettura 
Ci sono date delle parole (virtù) che indicano una vita buona, ma che nascondono dei rischi. 
Come in cordata non si può andare troppo veloci (perché è pericoloso), né andare troppo piano 
(perché non si arriva alla meta), così nel vivere le virtù serve un equilibrio. Quale?  
 
Viene chiesto ai ragazzi di riflettere sulla virtù che hanno fra le mani e di trovare il pericolo che 

 
Possibili risposte: 

 Prudenza (pericolo - immobilismo) 

 Giustizia (legalismo - lassismo) 

 Fortezza (attivismo - negligenza) 

 Temperanza (calcolo di ogni cosa - impulsività) 
 
Concludiamo la nostra esperienza di animazione con la Veglia post-cordata (Vedi la Scheda 
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Vicini e lontani  
Scrivo a voi  
 

Veglia di preghiera post- cordata 

 

testimonianza di S. Paolo e le lettere che ha indirizzato alle sue comunità sono state segno di 
premura per la vita di molti suoi fratelli e sorelle. Come un vero e proprio capo-cordata Paolo 
ha accompagnato nel percorso della vita i suoi amici e confermato la loro fede. Mettiamo tutto 
quello che ci sta a cuore, anche della nostra vita di fede, nel cuore di Dio. 
 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 
 
C.     comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito.  
 
C. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci riempia dei suoi santi doni. 
 

Materiale da preparare: 
 

 

 (suonato dal vivo o 
scaricato da YouTube) 

 Cero pasquale 
 Sei candele di colore uguale 

 Un contenitore con della 
sabbia 

 Nastro adesivo 
 Candele cera bianca (una per 

ragazzo). 
 
 
 

Brano di riferimento 
 

Lo sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della 
predicazione del Vangelo, quando partii dalla 
Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e 
avere, se non voi soli; e anche a Tessalònica mi avete 
inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro 
dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza 
sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo; 
sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, 
che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, 
che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni 
vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 
magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro 
sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano 
i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, 
soprattutto quelli della casa di Cesare. 
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro 
spirito. (Fil 4,15-23) 

 



 
Canto: Vieni Spirito, forza dall alto  
 
Rit. Vieni Spirito 
forza dall'alto nel mio cuore 
fammi rinascere Signore, Spirito. 
Vieni Spirito 
forza dall'alto nel mio cuore 
fammi rinascere Signore, Spirito. 
 
Come una fonte, vieni in me 
come un oceano, vieni in me 
come un fiume, vieni in me 
come un fragore, vieni in me. Rit. 
 
Come un vento, vieni in me 
come una fiamma, vieni in me 

come un fuoco, vieni in me 
come una luce, vieni in me. Rit. 
 
Con il tuo amore, vieni in me 
con la tua pace, vieni in me 
con la tua gioia, vieni in me 
con la tua forza, vieni in me. Rit. 
 
Come una fonte, vieni in me 
come un oceano, vieni in me 
come un fiume, vieni in me 
come un fragore, vieni in me. Rit.  

 
In ascolto della Parola  
Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi (4,15-23) 
 
Lo sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla 
Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli; e anche a 
Tessalònica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, 
ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo; sono 
ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, che sono un piacevole profumo, un sacrificio 
gradito, che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua 
ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano 
tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. 
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. 
 
Invitiamo ora i ragazzi a professare la loro fede: mettiamo al centro della navata il cero pasquale 
(già acceso) e, dopo ogni invocazione, lasciamo che un ragazzo, a turno, vada ad accendervi 
una candela che sarà posta in un contenitore pieno di sabbia. Paolo ha fondato la propria vita 

   
 
C. Rinnoviamo la nostra professione di fede impegnandoci nel rinunciare a satana e alle sue 
opere e per servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica: dal Suo amore e dalla fede 
che ci unisce a Lui si rinnova il vincolo che ci lega gli uni agli altri come fratelli.  
 
C. Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
T. Rinuncio  
 
C. Rinunciate alle seduzione del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
T. Rinuncio. 
 



 
C. Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
T. Rinuncio. 
 
C. Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra?  
T. Credo.  
 
C. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì 
e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?  
T. Credo.  
 
C. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna?  
T. Credo.  
 
C. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in 
Cristo Gesù, nostro Signore. 
T. Amen 
 
Lasciamo uno spazio di silenzio. Abbiamo rinnovato la nostra fede in Dio possiamo affidare a 
Lui anche tutte le persone e le situazioni che ci stanno a cuore. 
 
Dopo una pausa di silenzio invitiamo gli adolescenti a portare i cartellini utilizzati 

cero pasquale. Una volta attaccati, facciamo loro accendere una candela da porre nel 
contenitore di sabbia. Sarà il segno della preghiera per gli altri che si alza a Dio. 
 
Accompagniamo il gesto con il canto. 
 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 
Ostendat faciem suam tibi et misereatur tui. 
Convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat, benedicat te. 
 
Benedicat, benedicat, 

benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
Benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
 
Benedicat, benedicat, benedicat, benedicat, 
tibi dominus, tibi dominus et custodiat te. 

 

C. Dio sorgente di luce e gioia vi renda felici e capaci di amare. 
T. Amen 
C. Vi dia forza e coraggio per vivere a imitazione di Cristo come San Paolo. 
T. Amen 
C. Vi mostri la via della pace e guidi i vostri passi verso il Paradiso. 
T. Amen 
 
C. E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
T. Amen  
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Vicini e lontani 
 

 

Messaggio in bottiglia  
 

si svolgerà sul territorio comunale. Potranno giocare fino a sei squadre alla 

volta. Ad inizio gioco ad ogni squadra disposta nella propria base verrà consegnata una bottiglia chiusa 

contenente un messaggio sul quale sarà riportato il nome (o colore) della squadra alleata.  

Da questo momento in poi le squadre confederate dovranno tentare di comunicare tra loro 

trasmettendosi un messaggio. Una delle due squadre dovrà attendere il contenuto del messaggio 

criptato che arriverà dagli alleati e decifrarlo per intero per rispedirlo poi, tradotto, alla squadra 

associata. Ogni squadra potrà utilizzare alcuni strumenti (pari ad un terzo dei giocatori della squadra) 

messi a disposizione per recapitare il messaggio: skateboard, bicicletta I giocatori di ogni squadra 

ssaggio (senza però 

uscire da una ente dagli arbitri).  

Naturalmente le squadre avversarie, a loro volta alleate a coppie, oltre che tentare di raccogliere i propri 

loro terreno. 

Durante il loro spostamento (che può avvenire con la bottiglia tra le mani o agganciato ad uno dei mezzi 

che stanno utilizzando

a disposizione pal ). Quando un giocatore viene colpito deve 

entrare a far parte della sua nuova squadra. 

Per essere riconoscibile agli altri giocatori, gli sarà colorato il viso con il colore della squadra alla quale 

ora appartiene. 

Il gioco è vinto dalle squadre che, per prime, fanno giungere il loro messaggio agli alleati e ne traducono 

il testo comunicandolo al giudice di gara. 

 

Materiale da preparare: 
 

 Più bottiglie per ogni squadra con una parte 
del messaggio in ciascuna (il tappo dovrebbe 
essere colorato del colore delle due squadre 
alleate) 

 Skateboard, palline di polistirolo, colla vinilica 
e altro materiale che agevoli il recapito del 
messaggio 

 Palloncini d’acqua e palloni di gomma 

 Nastro per delimitare le “zone limite” 

Scopo del gioco 
I ragazzi dovranno recapitare un 
messaggio alla squadra alleata che dovrà 
decifrarlo per coglierne il senso più 
profondo. Le squadre avversarie potranno 
ostacolare in ogni modo e con ogni mezzo 
la consegna di questo messaggio. 
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Vicini e lontani 
 

 

 

Per queste settimane estive chiediamo ai nostri adolescenti di prendere un impegno per una 

situazione che riguarda le persone a loro più vicine: la loro famiglia, i loro parenti ed amici. 

Può trattarsi di un semplice servizio domestico: preparare il pranzo, pulire la casa, provvedere 

alla sistemazione del giardino o alla manutenzione degli spazi esterni della propria abitazione; 

misericordia come, per esempio, la visita ad una persona malata o anziana che conosciamo, la 

disponibilità … 

Materiale da preparare: 
 

 Possiamo pensare ad un 
elenco delle 14 opere di 
misericordia (corporale e 
spirituale) associando ad 
esse alcune azioni che 
possono essere svolte dai 
ragazzi a favore delle 
persone a loro più 
prossime.  

Le opere di misericordia 
Corporale 

1. Dar da mangiare agli affamati. 
2. Dar da bere agli assetati. 
3. Vestire gli ignudi. 
4. Alloggiare i pellegrini. 
5. Visitare gli infermi. 
6. Visitare i carcerati. 
7. Seppellire i morti. 

Spirituale 
1. Consigliare i dubbiosi. 
2. Insegnare agli ignoranti. 
3. Ammonire i peccatori. 
4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le offese. 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
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On the road 
Sempre in viaggio 
 

Oratorio Express  
 

Suddividiamo i ragazzi a coppie e facciamo in modo che si sfidino su un percorso a tappe 

 

quello di simulare in una zona ristretta un gioco-  

Forniamo dunque ad ogni concorrente (o invitiamo ciascuno a procurarsi) una dotazione minima di 

equipaggiamento: sacca gym, cappellino e crema solare, torcia, cellulare, cartina geografica 

d , qualche prodotto da poter scambiare e barattare lungo il percorso per ottenere dei 

privilegi. Alcuni animatori fungeranno da arbitri delle tappe, mentre altri faranno la parte della gente 

comune, dalla quale i ragazzi dovranno ottenere degli 

una carriola, un pullman fatto di cartone, ecc.), per cui i ragazzi dovranno comprare i biglietti o la tariffa 

(si possono, ad esempio, stampare dei soldi finti che serviranno da moneta di scambio per tutto il gioco). 

I soldi potranno essere ottenuti solo dagli animatori-passanti, che potranno decidere, di volta in volta, 

se regalarli o se chiedere qualcosa in cambio. Gli indizi per trovare le varie tappe possono essere forniti 

rimanere nello spirito del gioco, si possono anche ipotizzare delle prove, nelle varie tappe, in cui servano 

 

il materiale necessario a superare la prova. Il gioco viene vinto dalla coppia che per prima completerà il 

 

Materiale da preparare: 
 

 Soldi finti stampati 
 

 Cartina geografica  
 

 
utile che inutile per il 
superamento delle prove) 
 

 Materiale per le prove, mezzi di 
trasporto finti e indizi da inviare 
via WhatsApp 

Alcune prove per il percorso: 
 
 Cerca il luogo: ricercare il luogo della foto inviata alle 

coppie attraverso WhatsApp 
 

 Trova la chiave: indovinare, attraverso vari indizi, la 
combinazione per aprire una piccola cassaforte, che 
conterrà a sua volta un indizio o un aiuto per la tappa 
successiva 

 

 Prova di coraggio: esibirsi cantando una canzone o 

-
passanti con degli aiuti se la prestazione è 
convincente 
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On the road 
Sempre in viaggio 
 

Escursione a piccoli gruppi 

Per questa esperienza è necessario dividere i ragazzi in piccoli gruppi (3-4 ragazzi) e scegliere 

una meta in montagna, o comunque un percorso che richieda una buona camminata. 

: se si organizza 

in giornata, per esempio, si può far organizzare ai vari gruppi il pranzo al sacco 

o organizzare alcuni giochi o attività da 

svolgere una volta raggiunta la meta in modo da suddividere tra gli zaini dei ragazzi il materiale 

necessario. 

Ogni gruppo dovrà trovare il proprio equilibrio, secondo le possibilità di ciascuno: chi è più 

atletico porterà lo zaino più pesante; si dovrà aspettare il più lento o in difficoltà e aiutarlo se ne 

avrà bisogno; ecc. Se si 

un falò 

organizzare una serata di canti o giochi attorno al fuoco. 

Materiale da preparare: 
 

 Cibo e bibite per il pranzo 
 

 Materiale per attività nel piccolo o 
grande gruppo (carte del gioco 

carte da briscola, altri giochi in 
scatola)  
 

 Materiale necessario per costruirsi una 

Per questa ci serviranno: ago, calamita, 
 

 

 Legna e materiale per il falò 

Espansione: 
 
Invitiamo i ragazzi a costruire 
insieme una sorta di campo-base. 
Giunti al termine del cammino 
montiamo le tende per la notte, 
costruiamo un bagno spartano, 
prepariamo dei tavoli disposti a 
cerchio attorno al falò che sarà 
acceso per poter cenare in 
compagnia, montiamo la cucina e 
suddividiamo i compiti di ciascuno: 
chi si occupa di cosa? 
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On the road 
Sempre in viaggio 
 

Pedi-bus 

Per alcuni genitori può essere problematico trovare il modo di accompagnare i figli al Centro 

Estivo: si può pensare di proporre un servizio Pedi-bus per chi ne avesse bisogno.  

È conveniente dividere il paese in zone e individuare i tragitti adatti per permettere a tutti i 

bambini di usufruirne (si può pensare, in questo senso, anche a un servizio di prenotazione). 

Dopodiché, si dividono gli adolescenti in tanti gruppi quanti sono i percorsi individuati, avendo 

cura che ogni gruppo sia accompagnato da un adulto.  

Si può anche pensare a qualche piccolo gioco, canto o lettura da fare durante il tragitto, per 

rendere più allegro questo Pedi-bus estivo! 

Materiale da preparare: 
 

 Cartellonistica (per segnalare i 
percorsi) 
 

 Pettorine 
 

 Eventuali oggetti utili per 
giochi/canti da fare lungo il tragitto. 

Ulteriori attenzioni: 
 
Provvedi a stilare un calendario con le 
disponibilità dei tuoi animatori e di alcuni 
maggiorenni volontari.  
Richiedi la disponibilità del tuo Comune 
per il reclutamento del personale e 

 
Per quante settimane sarà attivato il 
Pedi-bus? 
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On the road 
Sempre in viaggio 
 

Guardando le stelle 
Iniziamo il nostro momento di preghiera contemplando la bellezza del cielo stellato. 

Lasciamo che, giunti nel luogo indicato, i ragazzi si mettano 

Creiamo le condizioni perché il silenzio avvolga tutto, dentro e fuori di noi.  

 

 

Canto Iniziale: LODE AL NOME TUO 
 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 
 
Rit. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, 
lode al nome tuo. 

Benedetto il nome del Signor, 
il glorioso nome di Gesù. 

 
Lode al nome tuo,  
quando il sole splende su di me, 
quando tutto è incantevole 
lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, 

 
Materiale da preparare: 
 

 Stuoie da stendere in 
terra 
 

 Fogli e biro 
 

 Foglio con la Parola di 
Dio 
 

 Lanterne cinesi (una 
per ogni ragazzo) 

 

Brano di riferimento 
(At 13, 1-15) 
 

C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, 
Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre 
essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: 
"Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati". Allora, 
dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per 
Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle 
sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Attraversata 
tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome 
Bar-Iesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto 
chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, 
il mago - ciò infatti significa il suo nome -, faceva loro opposizione, cercando di 
distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, colmato di 
Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: "Uomo pieno di ogni frode e di ogni 
malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere 
le vie diritte del Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te: sarai 
cieco e per un certo tempo non vedrai il sole". Di colpo piombarono su di lui 
oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. Quando vide 
l'accaduto, il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del Signore. 
Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni 

si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, 

arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, 

sedettero. Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga 

mandarono a dire loro: "Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il 

popolo, parlate! 

 



 
con il cuore triste e fragile 
lode al nome tuo. Rit.  
 
Tu doni e porti via, 
Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò 
di benedire te. Rit.  

Tu doni e porti via, 
Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. 
 
Tu doni e porti via, 
Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. 

 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen  

 

C. Preghiamo con fiducia il Padre che è nei cieli e che ascolta con bontà le richieste dei suoi figli. 

T. noi ogni altra voce  

che non sia la tua  

affinché non troviamo condanna  

nella tua parola  

letta ma non accolta,  

meditata ma non amata,  

pregata ma non custodita,  

contemplata ma non realizzata.  

Manda il tuo Santo Spirito ad aprire le nostre menti  

e a guarire i nostri cuori.  

Solo così il nostro incontro  

con la tua parola  

 

e comunione con Te e il Figlio e lo Spirito Santo  

Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen 

 

In ascolto della Parola 

Dagli Atti degli Apostoli (At 13, 1-15) 

C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 

Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del 

Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: "Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li 

ho chiamati". Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 

Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a 

Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche 

Giovanni come aiutante. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta 

giudeo, di nome Bar-Iesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto 

chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago - ciò infatti 

significa il suo nome -, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora 

Saulo, detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: "Uomo pieno di ogni 

frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie 

diritte del Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo 

non vedrai il sole". Di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo 

guidasse per mano. Quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del 

Signore. 



 
Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni si separò da loro e 

ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati 

nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della 

sinagoga mandarono a dire loro: "Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate! 

 

 Dopo un breve commento, lasciamo ancora alcuni istanti di silenzio per far sì che i ragazzi 

rileggano attentamente il testo da soli, adagio, per ascoltarlo con il cuore. Chiediamo loro di 

sottolineare le parole o le frasi che più li colpiscono, in quale personaggio si identificano 

maggiormente e per quale motivo. 

 

 Dopo questo passaggio invitiamoli a riflettere su cosa dice a loro in particolare questo brano della 

Parola di Dio: invitiamoli ad appuntarsi le loro riflessioni su di un foglio per condividerle insieme. 

 

 Prima della condivisione, lasciamo ancora uno spazio di silenzio: invitiamo i ragazzi a guardare il 

Cielo e a rivolgere a Dio la preghiera che viene dal loro cuore. 

 

 Concludiamo insieme questo momento con la condivisione su quel che sembra che Dio abbia 

detto a ciascuno: segniamo le parole-chiave sulla superficie di una lanterna cinese consegnata a 

ciascuno di loro.  

 

 Dopo la condivisione accendiamo le nostre lanterne e liberiamole in cielo (è bene predisporre 

una musica di sottofondo). 

 

Parola. Adoriamolo e ringraziamolo. 

 

T. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato in questo giorno. 

Perdonami il male oggi commesso, 

e se qualche bene ho compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.  

La tua grazia sia sempre con me 

e con tutti i miei cari. Amen  

 

Padre Nostro 

 

C. Il Signore ci protegga sempre. 

T. E il suo amore vegli sul nostro riposo. 

 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirto Santo. 

T. Amen  

 

Lasciamo il luogo in silenzio 
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On the road 
Sempre in viaggio 
 

Oratorio Express  
 

Suddividiamo i ragazzi a coppie e facciamo in modo che si sfidino su un percorso a tappe 

 

quello di simulare in una zona ristretta un gioco-  

Forniamo dunque ad ogni concorrente (o invitiamo ciascuno a procurarsi) una dotazione minima di 

equipaggiamento: sacca gym, cappellino e crema solare, torcia, cellulare, cartina geografica 

d , qualche prodotto da poter scambiare e barattare lungo il percorso per ottenere dei 

privilegi. Alcuni animatori fungeranno da arbitri delle tappe, mentre altri faranno la parte della gente 

comune, dalla quale i ragazzi dovranno ottenere degli 

una carriola, un pullman fatto di cartone, ecc.), per cui i ragazzi dovranno comprare i biglietti o la tariffa 

(si possono, ad esempio, stampare dei soldi finti che serviranno da moneta di scambio per tutto il gioco). 

I soldi potranno essere ottenuti solo dagli animatori-passanti, che potranno decidere, di volta in volta, 

se regalarli o se chiedere qualcosa in cambio. Gli indizi per trovare le varie tappe possono essere forniti 

rimanere nello spirito del gioco, si possono anche ipotizzare delle prove, nelle varie tappe, in cui servano 

 

il materiale necessario a superare la prova. Il gioco viene vinto dalla coppia che per prima completerà il 

 

Materiale da preparare: 
 

 Soldi finti stampati 
 

 Cartina geografica  
 

 
utile che inutile per il 
superamento delle prove) 
 

 Materiale per le prove, mezzi di 
trasporto finti e indizi da inviare 
via WhatsApp 

Alcune prove per il percorso: 
 
 Cerca il luogo: ricercare il luogo della foto inviata alle 

coppie attraverso WhatsApp 
 

 Trova la chiave: indovinare, attraverso vari indizi, la 
combinazione per aprire una piccola cassaforte, che 
conterrà a sua volta un indizio o un aiuto per la tappa 
successiva 

 

 Prova di coraggio: esibirsi cantando una canzone o 

-
passanti con degli aiuti se la prestazione è 
convincente 
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On the road 
Sempre in viaggio 
 

Escursione a piccoli gruppi 

Per questa esperienza è necessario dividere i ragazzi in piccoli gruppi (3-4 ragazzi) e scegliere 

una meta in montagna, o comunque un percorso che richieda una buona camminata. 

: se si organizza 

in giornata, per esempio, si può far organizzare ai vari gruppi il pranzo al sacco 

o organizzare alcuni giochi o attività da 

svolgere una volta raggiunta la meta in modo da suddividere tra gli zaini dei ragazzi il materiale 

necessario. 

Ogni gruppo dovrà trovare il proprio equilibrio, secondo le possibilità di ciascuno: chi è più 

atletico porterà lo zaino più pesante; si dovrà aspettare il più lento o in difficoltà e aiutarlo se ne 

avrà bisogno; ecc. Se si 

un falò 

organizzare una serata di canti o giochi attorno al fuoco. 

Materiale da preparare: 
 

 Cibo e bibite per il pranzo 
 

 Materiale per attività nel piccolo o 
grande gruppo (carte del gioco 

carte da briscola, altri giochi in 
scatola)  
 

 Materiale necessario per costruirsi una 

Per questa ci serviranno: ago, calamita, 
 

 

 Legna e materiale per il falò 

Espansione: 
 
Invitiamo i ragazzi a costruire 
insieme una sorta di campo-base. 
Giunti al termine del cammino 
montiamo le tende per la notte, 
costruiamo un bagno spartano, 
prepariamo dei tavoli disposti a 
cerchio attorno al falò che sarà 
acceso per poter cenare in 
compagnia, montiamo la cucina e 
suddividiamo i compiti di ciascuno: 
chi si occupa di cosa? 
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Sempre in viaggio 
 

Pedi-bus 

Per alcuni genitori può essere problematico trovare il modo di accompagnare i figli al Centro 

Estivo: si può pensare di proporre un servizio Pedi-bus per chi ne avesse bisogno.  

È conveniente dividere il paese in zone e individuare i tragitti adatti per permettere a tutti i 

bambini di usufruirne (si può pensare, in questo senso, anche a un servizio di prenotazione). 

Dopodiché, si dividono gli adolescenti in tanti gruppi quanti sono i percorsi individuati, avendo 

cura che ogni gruppo sia accompagnato da un adulto.  

Si può anche pensare a qualche piccolo gioco, canto o lettura da fare durante il tragitto, per 

rendere più allegro questo Pedi-bus estivo! 

Materiale da preparare: 
 

 Cartellonistica (per segnalare i 
percorsi) 
 

 Pettorine 
 

 Eventuali oggetti utili per 
giochi/canti da fare lungo il tragitto. 

Ulteriori attenzioni: 
 
Provvedi a stilare un calendario con le 
disponibilità dei tuoi animatori e di alcuni 
maggiorenni volontari.  
Richiedi la disponibilità del tuo Comune 
per il reclutamento del personale e 

 
Per quante settimane sarà attivato il 
Pedi-bus? 
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Guardando le stelle 
Iniziamo il nostro momento di preghiera contemplando la bellezza del cielo stellato. 

Lasciamo che, giunti nel luogo indicato, i ragazzi si mettano 

Creiamo le condizioni perché il silenzio avvolga tutto, dentro e fuori di noi.  

 

 

Canto Iniziale: LODE AL NOME TUO 
 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 
 
Rit. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, 
lode al nome tuo. 

Benedetto il nome del Signor, 
il glorioso nome di Gesù. 

 
Lode al nome tuo,  
quando il sole splende su di me, 
quando tutto è incantevole 
lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, 

 
Materiale da preparare: 
 

 Stuoie da stendere in 
terra 
 

 Fogli e biro 
 

 Foglio con la Parola di 
Dio 
 

 Lanterne cinesi (una 
per ogni ragazzo) 

 

Brano di riferimento 
(At 13, 1-15) 
 

C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, 
Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre 
essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: 
"Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati". Allora, 
dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per 
Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle 
sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Attraversata 
tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome 
Bar-Iesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto 
chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, 
il mago - ciò infatti significa il suo nome -, faceva loro opposizione, cercando di 
distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, colmato di 
Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: "Uomo pieno di ogni frode e di ogni 
malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere 
le vie diritte del Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te: sarai 
cieco e per un certo tempo non vedrai il sole". Di colpo piombarono su di lui 
oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. Quando vide 
l'accaduto, il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del Signore. 
Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni 

si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, 

arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, 

sedettero. Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga 

mandarono a dire loro: "Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il 

popolo, parlate! 

 



 
con il cuore triste e fragile 
lode al nome tuo. Rit.  
 
Tu doni e porti via, 
Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò 
di benedire te. Rit.  

Tu doni e porti via, 
Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. 
 
Tu doni e porti via, 
Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. 

 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen  

 

C. Preghiamo con fiducia il Padre che è nei cieli e che ascolta con bontà le richieste dei suoi figli. 

T. noi ogni altra voce  

che non sia la tua  

affinché non troviamo condanna  

nella tua parola  

letta ma non accolta,  

meditata ma non amata,  

pregata ma non custodita,  

contemplata ma non realizzata.  

Manda il tuo Santo Spirito ad aprire le nostre menti  

e a guarire i nostri cuori.  

Solo così il nostro incontro  

con la tua parola  

 

e comunione con Te e il Figlio e lo Spirito Santo  

Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen 

 

In ascolto della Parola 

Dagli Atti degli Apostoli (At 13, 1-15) 

C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 

Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del 

Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: "Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li 

ho chiamati". Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 

Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a 

Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche 

Giovanni come aiutante. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta 

giudeo, di nome Bar-Iesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto 

chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago - ciò infatti 

significa il suo nome -, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora 

Saulo, detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: "Uomo pieno di ogni 

frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie 

diritte del Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo 

non vedrai il sole". Di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo 

guidasse per mano. Quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del 

Signore. 



 
Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni si separò da loro e 

ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati 

nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della 

sinagoga mandarono a dire loro: "Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate! 

 

 Dopo un breve commento, lasciamo ancora alcuni istanti di silenzio per far sì che i ragazzi 

rileggano attentamente il testo da soli, adagio, per ascoltarlo con il cuore. Chiediamo loro di 

sottolineare le parole o le frasi che più li colpiscono, in quale personaggio si identificano 

maggiormente e per quale motivo. 

 

 Dopo questo passaggio invitiamoli a riflettere su cosa dice a loro in particolare questo brano della 

Parola di Dio: invitiamoli ad appuntarsi le loro riflessioni su di un foglio per condividerle insieme. 

 

 Prima della condivisione, lasciamo ancora uno spazio di silenzio: invitiamo i ragazzi a guardare il 

Cielo e a rivolgere a Dio la preghiera che viene dal loro cuore. 

 

 Concludiamo insieme questo momento con la condivisione su quel che sembra che Dio abbia 

detto a ciascuno: segniamo le parole-chiave sulla superficie di una lanterna cinese consegnata a 

ciascuno di loro.  

 

 Dopo la condivisione accendiamo le nostre lanterne e liberiamole in cielo (è bene predisporre 

una musica di sottofondo). 

 

Parola. Adoriamolo e ringraziamolo. 

 

T. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato in questo giorno. 

Perdonami il male oggi commesso, 

e se qualche bene ho compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.  

La tua grazia sia sempre con me 

e con tutti i miei cari. Amen  

 

Padre Nostro 

 

C. Il Signore ci protegga sempre. 

T. E il suo amore vegli sul nostro riposo. 

 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirto Santo. 

T. Amen  

 

Lasciamo il luogo in silenzio 
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Dentro la città 
 

 

Scacchi giganti 
 

Occupiamo, previa richiesta, la piazza più grande del comune. Tracciamo con nastri e gesso 

una scacchiera a due colori e realizziamo per tempo i simboli o i copricapo da far indossare ai 

giocatori a seconda del ruolo che verrà loro assegnato. Invitiamo gli adolescenti a prender 

parte alla grande partita di scacchi che abbiamo organizzato. Creiamo il clima migliore per la 

partita: possiamo organizzare le tifoserie, predisporre buona musica, verificare che la piazza 

sia correttamente illuminata per lo svolgimento del gioco. Nei giorni precedenti alla partita 

possiamo predisporre volantini e pubblicità da distribuire casa per casa per invitare le 

persone. 

Si giocherà seguendo le regole base di una partita a scacchi. Ogni mossa dovrà essere decisa 

in non più di 15 secondi   

Buona partita e vinca la squadra migliore! 

Materiale da preparare: 
 
Segni di riconoscimento o oggetti per le singole 
pedine degli scacchi: 

 8 Pedoni per colore (cappellino o 
caschetto della bicicletta) 

 2 Cavalli per colore (maschera con testa 
di cavallo in testa o manico di scopa con 
testa di cavallo tra le gambe, coda nei 
pantaloni) 

 2 Alfieri per colore (manico di scopa, 
scudo, stivali) 

 2 Torri per colore (possono muoversi 
spostando dei mattoncini di pietra che 
hanno sotto i piedi, il viso è pitturato di 
colore grigio) 

 1 Donna per colore (corona e mantello) 

 1 Re per colore (corona, mantello e 
scettro). 

Attenzione: 
 
Naturalmente le pedine saranno 

sceglieranno da sé che cosa giocare. 
La vera partita, che potrà 
coinvolgere un giocatore per ogni 
squadra, sarà svolta dal vivo su una 
normale scacchiera posta su un 
tavolo. Ad ogni mossa scelta dal 
giocatore seguirà una 
comunicazione che farà muovere le 
pedine giganti. 
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Dentro la città 
 

 

Cartelli di speranza 

 

educare le persone della comunità, i più piccoli e i giovani in particolare, al rispetto delle norme 

di prevenzione alla diffusione del Covid-19. Proviamo a riprenderle una ad una e a connotarle di 

una caratteristica positiva che, seppur nascosta, può arricchire di senso questi apparenti 

 Per esempio: la regola sul mantenimento del metro di distanza tra le persone potrebbe 

diventare: ro di distanza dalle altre persone: imparerai a guardarle con occhi 

 

Realizziamo dei cartelli, di diverso materiale, da donare ai commercianti del paese/quartiere o 

o essere utilizzati nei luoghi 

pubblici. 

Materiale da preparare: 
 

 Elenco con le norme 
anti-Covid da seguire; 
 

 Materiale per 
realizzare la struttura 
per la segnaletica: 
compensato, 
polistirolo, teli  
 

 Materiali per scrivere e 
colorare (tempere, 

 

Qualche esempio:  
 

Mantieni un metro di distanza dalle altre persone: 

imparerai  

 

 

 

 mascherina
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Dentro la città 
 

 

Preghiera intorno al fuoco 
 

Canto: Manda il tuo Spirito  

Rit. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,  
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi,  
manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,  
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi! 
 
La tua presenza noi invochiamo, per esser come tu ci vuoi,  
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.  
Impareremo ad amare, proprio come ami tu,  
Un sol corpo e un solo spirito saremo, un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit. 
 
 

Materiale necessario 
 

 Spazio per sedersi in cerchio  
 

 Contenitore di cenere 
 

 Drappo color oro 
 

 Candele spente 
 
 

In ascolto della Parola 
 
Dagli Atti degli apostoli (17, 22-34) 
Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areòpago, disse: «Ateniesi, vedo che, in 
tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri 
monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione: «A un dio 
ignoto». Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo 
annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è 
Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani 
d'uomo né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno 
di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli 
creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta 
la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del 
loro spazio perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, 
arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei 
vostri poeti: «Perché di lui anche noi siamo stirpe». Poiché dunque siamo 
stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, 
all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno 
umano. Ora Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli 
uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un 
giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un 
uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo 
dai morti». 
Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo 
deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così 
Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero 
credenti: fra questi anche Dionigi, membro dell'Areòpago, una donna di 
nome Dàmaris e altri con loro 

 



 
 
La tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del tuo amore.  
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi, nel tuo amore confidiamo. 
La tua grazia ci farà,  
Chiesa unita e santa per l'eternità, Chiesa unita e santa per l'eternità. Rit.  

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen  
C. Fratelli e sorelle, giunti al tramonto del sole,  
contemplando la luce della sera, noi adoriamo il Signore Gesù. 
T. Lui è la luce gioiosa della gloria santa del Padre immortale, celeste e santo.  

 
T. Insieme, o potente Trinità, proteggi sempre coloro che ti pregano: 
C. è giusto che in ogni tempo il nostro Dio sia lodato da voci sante.  
T. Signore, noi ti lodiamo perché ci hai dato in questo giorno la tua misericordia.  
C. Anche nella notte  vogliamo lodarti: accordarci la tua luce senza tramonto. 
T. Dio santo, Dio santo e forte, Dio santo e immortale, abbi pietà di noi! 
 
Dagli Atti degli Apostoli (17, 22-34) 
Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areòpago, disse: 
«Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi.  
Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con 

A un dio ignoto .  
Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio.  
Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene,  
che è Signore del cielo e della terra,  
non abita in templi costruiti da mani d'uomo né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se 
avesse bisogno di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa.  
Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della 
terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, se 
mai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di 
noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri 
poeti: Perché di lui anche noi siamo stirpe .  
Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, 
all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano.  
Ora Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si 
convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, 
per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai 
morti». 
 
Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano:  
«Su questo ti sentiremo un'altra volta».  
Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: fra questi 
anche Dionigi, membro dell'Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con loro. 

 



 
VEGLIA  

 
Seduti in cerchio, al centro un contenitore grande di sabbia appoggiato su un drappo oro. 
Sottofondo strumentale o accordi chitarra.  
 
A ciascuno viene data una candela lunga spenta.  
Come si legge dagli Atti, alcuni hanno deriso Paolo. Con la candela spenta in mano e in un 
momento di silenzio invitiamo i ragazzi a riflettere sulla loro Fede e sul rapporto con il Signore.  
Mi vergogno della mia Fede o del giudizio che possono avere gli altri? Mi potrebbero prendere 
in giro? 

 
Proprio come accade a Paolo, però, un gruppo si unisce a lui e diventa credente. Far riflettere i 

nnuncio, spesso, è legata ai piccoli gruppi che si fidano, si lasciano 
trasformare e diventano attraenti agli occhi degli altri, perché portatori di luce. 
Si invita ciascun ragazzo a pensare a due volti: un amico che è stato dono e incontro prezioso 
per la sua vita e uno per cui desidera essere luce per lui.  
Il primo adolescente accende la candela e, mentre la appoggia nel contenitore di sabbia, pensa 
ai volti di queste due persone. Il secondo si alza e, accendendo la propria candela da quella che 
è già nel contenitore, accende la propria pensando sempre ai due volti.  
Contenitore di sabbia con tante candele accese al centro e tutti in cerchio.  
Rendiamo grazie per le persone che sono luce per noi, preghiamo per quelle per cui vogliamo 
essere noi luce per loro.  
 
Insieme recitiamo:  
 
Preghiera della Luce (Suor Teresa di Lisieux) 

 
 

 
 

del Tuo Vangelo percorra tutta la terra 
 

 
Signore, Tu sei la nostra luce: 
senza di Te camminiamo nelle tenebre 
senza di Te non possiamo neppure fare un passo, 
senza di Te non sappiamo dove andare, 
siamo come un cieco che guida un altro cieco. 
Se Tu ci apri gli occhi, Signore, vedremo la Tua luce, 
i nostri piedi cammineranno nella via della vita. 
Signore, se Tu ci illumini, potremo illuminare, 
Tu fai di noi la luce del mondo. 

 
una luce che illumina la nostra vita, 
rischiara la parola, ci lega e 
incatena al Tuo Amore che ci inviti ad imitare. 
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Dentro la città 
 

 

Le voci della città 

 
Scriviamo su dei cartelloni, una alla volta, alcune tra le parole-chiave del brano degli Atti letto 

Dio, Vita, Confini e 

Risurrezione. 

Chiediamo ai ragazzi di dividersi in ¾ fazioni (ciascuna posizionata di fronte alle altre) e di 

commentare ciascuna parola presentandola attraverso delle estremizzazioni ideologiche.  

Per esempio, la parola Areòpago, che potremmo ricollegare al tema della piazza, delle 

relazioni dello stare insieme oggi cosa dice alla nostra società? Quali estremismi ne escono?  

Lasciamo che i  

Successivamente chiediamo ai ragazzi di disporsi a cerchio e di discutere sui limiti che 

domande qual

flessione critica 

 

Materiale da preparare: 
 

 Cartelloni, uno per ogni parola indicata 
 

 Fogli colorati e pennarelli 
 
 

Parole chiave: 
 

 Areòpago 

 Dio 

 Vita 

 Confini 

 Risurrezione 
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Fabbricanti di tende 
Provvisorio? 
 

Adorazione notturna 
 
Tappa di accoglienza: in ascolto della parola di Dio 
 
Dagli Atti degli apostoli (cap.18) 
Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del 
Ponto, arrivato poco prima dall'Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che 
allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si 
stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva 
nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e Greci. 
 

garantendo che da testa a testa ci sia la distanza di due metri). 

grande tipo jamboree), servirà per la preghiera.  
 
Vedi la scheda Gioco  
 
 

Schema della proposta 
 

1. Accoglienza in oratorio, lettura di Atti 18, 1-5 
 

2. Montaggio delle tende  scheda Gioco 
 

3. Inizio Preghiera  testo di riferimento 
Apocalisse 21, 1-5 
 

4. Adorazione notturna  scheda Animazione 
 

5. Preghiera del mattino  

Brano di inizio 
 
Atti 18, 1-5 
 
Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si 
recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo di 
nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato 
poco prima dall'Italia, con la moglie 
Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio 
che allontanava da Roma tutti i Giudei. 
Paolo si recò da loro e, poiché erano del 
medesimo mestiere, si stabilì in casa 
loro e lavorava. 
Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di 
tende. Ogni sabato poi discuteva nella 
sinagoga e cercava di persuadere 
Giudei e Greci. 



 
Inizio della preghiera 

Ci si può mettere intorno alla tenda centrale oppure ognuno vicino alla propria tenda, in ascolto della 
Parola di Dio. 
 

, 1-5) 
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non 
c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché 
queste parole sono certe e vere». 
 

per illuminarla il più possibile. 
Con un canto accogliamo Gesù Eucaristia. Il don porta un piccolo ostensorio con Gesù Eucaristia e lo 
posizione sopra un piccolo tavolino o sgabello dentro la tenda.  
 

 
 
Invitiamo i ragazzi alla preghiera, con una musica adatta di sottofondo. 
Questo brano può introdurre alla preghiera  
 
Preghiamo insieme 
Cristo, oggi sono in cerca di pane, 
il mio pane quotidiano, 
quello che serve per la fame di oggi, 
per passare di là oggi, 
per avere la forza di remare 
sotto la tempesta di oggi. 
Il pane che non ha profumo se non di sudore, 
il pane che non ha gusto, se non di vita, 
il pane che fa stare in piedi, 
che serve a camminare, 
a remare, a vangare, 
a combattere con fede, a morire in pace. 
..."in principio era la Parola" 
e la parola è il pane quotidiano 
per ogni uomo che viene al mondo. (Ch. De Foucauld) 
 

La notte di adorazione può essere animata secondo lo schema proposto nella scheda Animazione. 

 

 



 
Al mattino, appena 
brano delle condivisioni raccolte nel diario durante la notte. 
 
Concludete con la preghiera e la benedizione 
 
Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo,  
ovunque io passi.  
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita.  
Invadimi completamente  
e fatti maestro di tutto il mio essere  

 
Illumina servendoti di me  
e prendi possesso di me a tal punto  
che ogni persona che accosto  
possa sentire la tua presenza in me.  
Guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu in me.  
Rimani in me.  
Allora risplenderò del tuo splendore  
e potrò fare da luce per gli altri.  
Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente in te, Gesù,  
e non ne verrà da me neppure il più piccolo raggio:  
sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me.  
Suggeriscimi la lode che più ti è gradita,  
che illumini gli altri attorno a me:  

 
attraverso lo slancio delle mie azioni,  

 
(S. John Henry Newman) 
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Fabbricanti di tende 
Provvisorio? 
 

Monta una tenda 

 
Per vivere l Faccia a faccia  dobbiamo costruire alcune tende. 

L è che ogni partecipante porti una piccola tenda e la usi individualmente, se le tende 

sono grandi e garantiscono almeno due metri di distanza interpersonale si potrà prevedere 

una tenda per due. 

Abbiamo pensato l  un 

escursione in un luogo adatto: certo è necessario arrivare per tempo per riuscire a montare 

correttamente le tende. 

Come fare? Potete chiedere aiuto a qualche esperto  in oratorio, se c

felice di aiutarvi. Altrimenti qui potete trovare un semplice tutorial: 

https://www.wikihow.it/Montare-una-Tenda-da-Campeggio  
 

Materiale necessario 
 

 Tende per i partecipanti 
 

 Tela cerata per fondo ed eventuale 
copertura 
 

 Picchetti e corde 
 

 Torcia  
 

 Sacco a pelo 
 

  

Dove montare una tenda? 
 
Se la serata che avete scelto per la 
vostra avventura di Fabbricanti di 
tende è adatta (quindi il tempo 
meteorologico è favorevole: se non 
lo è non esagerate con l entusiasmo, 
montate le vostre tende all interno 
dell oratorio ) non dovreste avere 
particolari problemi nella scelta del 
luogo. Una sola attenzione, niente 
sassi nel luogo su cui vi siete messi  
Una volta montata la tenda non sarà 
così agevole spostarvi! 

https://www.wikihow.it/Montare-una-Tenda-da-Campeggio


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto
https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto
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Fabbricanti di tende 
Provvisorio? 
 

Dalle fondamenta 

Al termine di un , nella quale molti dei nostri giovani e adolescenti si 

sono lasciati coinvolgere  nella possibilità di offrire un servizio a persone della propria 

comunità, mentre altri  nonostante la percezione di essere poco utili  hanno fatto fatica a 

trovare spazi o intraprendenza per darsi da fare, potremmo offrire loro un occasione per 

ragionare sulle fondamenta del proprio impegno al servizio degli altri. 

La sfida è aiutare gli adolescenti a fare una scelta di servizio consapevole per l anno che sta 

arrivando, una scelta da portare avanti con impegno, rigore e da verificare  

 

 

Una rilettura del proprio servizio:  

 Come mi sono messo al servizio degli 

altri (animatore al Grest, aiuto 

allenatore, aiuto catechista, aiuto in 

famiglia, esperienze di volontariato )? 

 Perché e per chi lo faccio? 

 Quali sono i bisogni che emergono nella 

mia comunità? 

 Mi è stata chiesta una forma particolare 

di servizio? Da chi? Perché? Come ho 

risposto? 

 Il mio mettermi a servizio degli altri mi ha 

cambiato? In cosa? 

 Cosa farò il prossimo anno? 

 

 

 

Per interrogarsi 
 
Mi pare che la motivazione prima  [del 
volontariato] stia 

 della sua 
umanità, del prenderla a cuore, del 

 mescolanza di 
vissuti e situazioni va ridetta dentro 
ciascuno di noi per averne 
consapevolezza;  
non per pretendere una impossibile 
purezza, ma per ripensare a 
motivazioni, finalità e percorsi 
e per verificarli, perché altrimenti 
potrebbero realizzarsi anche situazioni 
problematiche e anche dannose, 
piuttosto  

 



 

 

 

 

 

“Si sa, per procedere in modo veritiero, che le motivazioni dell’agire volontario non sono, o non sono sempre, così 
pure e trasparenti; che il nostro dedicarsi ed agire può essere sollecitato anche dalla ricerca di compensazioni 
interiori e di appartenenze di gruppo protettive e rassicuranti; che alle volte problematiche personali non risolte in 
modo equilibrato cercano una sorta di copertura, così come possibili difficoltà nelle relazioni familiari.  
…È presente anche nella ricerca di protagonismo personale dell’esserci, del prendere parte, dell’agire, la cui verifica 
comunque è data dal disinteresse, dalla gratuità, dalla perseveranza.”  
 
 “La presenza del volontariato trova origine dalla constatazione delle esigenze, delle necessità di altre persone e da 
uno slancio emotivo, etico, spirituale (per chi vive questa dimensione) di risposta, di presenza, di azione.”  
 
 “Mi pare che la motivazione ‘prima’ stia nell’attenzione all’altro, nell’accorgersi della sua umanità, del prenderla a 
cuore, del prendersi cura… Questa mescolanza di vissuti e situazioni va ridetta dentro ciascuno di noi per averne 
consapevolezza; non per pretendere una impossibile purezza, ma per ripensare a motivazioni, finalità e percorsi 
e per verificarli, perché altrimenti potrebbero realizzarsi anche situazioni problematiche e anche dannose, piuttosto 
che positive e benefiche”. 

 

 

 

 

 

 


