
1 

- Creazione del “simbolo” di gruppo (Nulla è impossibile, tappa 3) 
- Linguaggio volgare e sua correzione (Destinazione Dio, tappa 4) 
- Le caratteristiche del “vero” amico (Secondo il cuore di Dio, tappa 3) 

- Grafico dell’utilizzo del proprio tempo (Destinazione Dio, tappa 6) 
- Playlist della propria giornata (Viaggio da ragazzi, tappa 1) 
- Dare il giusto valore alle cose, senza esserne schiavi (Una pietra alla volta, tappa 
6) 
- Gioco di ruolo: il tribunale (Una pietra alla volta, tappa 7) 
- La ragnatela degli impegni (Bellezza invisibile, tappa 8) 

- Giornata di sport paraolimpici in oratorio (Viaggio da ragazzi, tappa 6) 
- Testimonianze sull’innamoramento (Una pietra alla volta, tappa 2) 
- Realizzare una galleria d’arte per rappresentare il proprio mondo interiore 
(Bellezza invisibile, tappa 2) 
- Realizzare maschere che rappresentano per metà come ci percepiamo e per 
metà come siamo percepiti (Bellezza invisibile, tappa 5) 

Vissuto dei ragazzi 

È ciò che i ragazzi vivono giorno per giorno, tra casa, scuola, oratorio e altri 

luoghi; è il personale incontro con Dio, possibile già alla loro età e nella loro 

condizione; è anche la cultura in cui sono immersi (libri per ragazzi, giochi 

collettivi, media). 
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- Ricordo esperienza prima comunione (Destinazione Dio, tappa 2) 
- Celebrazione penitenziale (Destinazione Dio, tappa 5 e tappa 8; Un luogo per 

essere felici, tappa 2) 
- Pregare col corpo (Una pietra alla volta, tappa 1) 

Brani dell’Antico testamento: 
- La creazione dell’uomo a immagine di Dio (Gen 1 - Raccontare l’amore, tappa 4) 
- La creazione dell’“altro” (Gen 2 - Raccontare l’amore, tappa 8) 
La vicenda del Re Davide letta col metodo della biro a quattro colori: 
- Davide scelto e unto re da Samuele (1Sam 16,6-13 - Secondo il cuore di Dio, 

tappa 1) 
- Davide si prepara per affrontare in battaglia Golia (1Sam 17,32-40 - Secondo il 

cuore di Dio, tappa 2) 
- Davide amato e difeso da Gionata, figlio di Saul (1Sam 23,15-18 - Secondo il 

cuore di Dio, tappa 3) 
- Davide salvato dal Signore nel deserto (1Sam 16,6-13 - Secondo il cuore di Dio, 

tappa 4) 
- Davide risparmia Saul (1Sam 26,17-24 - Secondo il cuore di Dio, tappa 5) 
- Davide istruito dal profeta Natan (2Sam 7,8-16 - Secondo il cuore di Dio, tappa 

6) 
- Davide smascherato da Natan (2Sam 12,7-13 - Secondo il cuore di Dio, tappa 7) 
Brani evangelici letti col metodo della biro a quattro colori:  
- «L’uomo non separi ciò che Dio unisce» (Mt 19,1-9 – Una pietra alla volta, tappa 

2) 
- La parabola della festa di nozze (Mt 22,1-14 – Una pietra alla volta, tappa 8) 
- La parabola del giudizio universale (Mt 25,31-46 - Un luogo dove essere felici, 

tappa 5) 
- Gesù dodicenne nel tempio a Gerusalemme (Lc 2,41-50 - Un luogo dove essere 

felici, tappa 3) 
- L’incontro tra Gesù e la donna peccatrice (Lc 7)  
- La parabola del buon samaritano (Lc 10 - Bellezza invisibile, excursus 1) 
- La parabola del Padre misericordioso (Lc 15,11-32 - Un luogo dove essere felici, 

tappa 2) 
- Gesù e Zaccheo (Lc 19 – Bellezza invisibile, excursus 3) 

Parola di Dio 

La lettura orante della Scrittura, custodita dalla millenaria tradizione della 

Chiesa, apre all’ascolto della voce del Signore, permette d’interpretare il vis-

suto secondo il pensiero di Cristo e di generare così una vita nuova. 
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- Gesù chiama i primi discepoli (Gv 1,35-41 - Un posto per essere felice, excursus 
7) 

- La lavanda dei piedi (Gv 13 - Bellezza invisibile, excursus 2) 
- Maria Maddalena incontra Gesù risorto (Gv 20 - Bellezza invisibile, excursus 4) 
San Paolo riletto col metodo della biro a quattro colori:  
- La vocazione di Paolo (At 9 – Viaggio da ragazzi, tappa 1);  
- Paolo all’areopago di Atene (At 17 – Viaggio da ragazzi, tappa 4);  
- Il naufragio di Paolo a Malta (At 27 – Viaggio da ragazzi, tappa 3);  
- Le abilità e le fatiche di Paolo (2Cor 11 – Viaggio da ragazzi, tappa 5);  
- La “spina nella carne” di Paolo (2Cor 12 – Viaggio da ragazzi, tappa 6);  
- Ciò che Paolo ha scoperto nella sua vita (Fil 3 – Viaggio da ragazzi, tappa 7) 
 
 
 

- Scrittura di preghiere da recitare prima dei pasti (Destinazione Dio, tappa 1) 
- Creazione di un momento di preghiera (Destinazione Dio, tappa 5) 
- Adorazione eucaristica (Una pietra alla volta, tappa 6) 
- Scrivere il proprio salmo e provare a “musicarlo” (Secondo il cuore di Dio, tappa 
6) 

- Comprendere il significato della messa (Una pietra alla volta, tappa 8) 

Liturgia e preghiera 

Nella Liturgia, in particolare nella celebrazione dei Sacramenti, si esprime e 

si attua la rivelazione salvifica del mistero di Cristo e qui converge la rispo-

sta dell’uomo nella preghiera personale e comunitaria, soprattutto nell’as-

semblea eucaristica domenicale. 
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- Seguire un compagno che viene affidato (Destinazione Dio, tappa 6) 
- Visita a persone malate (Destinazione Dio, tappa 7) 
- Organizzare un mercatino dell’usato (Una pietra alla volta, tappa 6) 

- Raccontare la vita dell’oratorio, oggi e tra 10 anni (Nulla è impossibile, tappe 
5.7) 

- Proposta di preghiere da recitare prima dei pasti (Destinazione Dio, tappa 1) 
- Incontro con comunicandi (Destinazione Dio, tappa 2) 
- Mostra per sensibilizzare la comunità sui “pirati” che minacciano l’Oratorio 

(Viaggio da ragazzi, tappa 4) 
- Coinvolgere la comunità nella realizzazione di un “sogno” dei preadolescenti 

(Viaggio da ragazzi, tappa 5) 
- Organizzare una cena in oratorio per i propri genitori (Viaggio da ragazzi, tappa 

7) 
- Con l’aiuto degli adulti della comunità e dell’insegnante di musica costruire una 

cetra (Secondo il cuore di Dio, intero percorso) 

- Come vivo le regole della mia famiglia (Destinazione Dio, tappa 3) 
- Intervista a nonni e genitori sulla loro esperienza in famiglia da giovani (Un luo-

go per essere felici, tappa 3) 

- Incontro con un testimone che ha un ruolo importante nella società (Bellezza 
invisibile, tappa 4) 

- Approfondimento della dipendenza social e realizzazione di una “campagna 
pubblicitaria” sul tema (Bellezza invisibile, tappa 6) 

- Intervista a un imprenditore/uomo di affari (Bellezza invisibile, tappa 7) 
- Disegnare la mappa “parlante” del proprio quartiere (Bellezza invisibile, tappa 

9) 
- Rispondere con il bene all’ingiustizia (non violenza) (Secondo il cuore di Dio, 

tappa 5) 
- Come rispondere ai bisogni dei più poveri ed emarginati? (Un luogo dove esse-

re felici, tappa 5) 
- Come i social raccontano e distorcono l’amore (Raccontare l’amore, tappa 7) 

- fatica e vergogna nel testimoniare la fede (Destinazione Dio, tappa 1) 
 

Esperienza di Chiesa (famiglia e comunità) 

La comunità cristiana è il luogo dell’Iniziazione Cristiana. La famiglia è il 

contesto vitale originario di ogni ragazzo. Si tratta di abitare questi luoghi e 

di metterli in feconda sintonia, affinché la trasmissione della fede avvenga e 

la vita dei ragazzi diventi testimonianza. 


