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COME GESU’ 
La proposta per l’anno 2015-16 

Vogliamo andare alla scuola di Gesù, farci suoi discepoli. 
Si tratta di accompagnare i ragazzi  

in un percorso di piena fiducia nei confronti di Gesù,  
di adesione al suo desiderio di accompagnarci sulla strada  

che da sempre è stata pensata per la nostra felicità 
 

COME GESU’ 
 È lo slogan dell’anno oratoriano di quest’anno 
 

Uno sguardo al logo 
 L’azzurro, il cielo: Il logo è avvolto dall’azzurro che forma quasi un 
abbraccio, segno dell’amore di Dio. Dio ci vuole bene, abbraccia la nostra 
vita, abbraccia il mondo, il cielo e la terra, perché Dio vuole bene al nostro 
mondo. 
 Il rosso: attraversa tutto il mondo. È simbolo di Gesù che è venuto 
tra noi, ha abitato, ha attraversato la nostra terra; è andato in croce, è risorto; 
ha dato la sua vita per noi. 
 Il verde: è simbolo della nostra terra: va mantenuta bella, giusta, 
fraterna, dove c’è la legge della condivisione se noi cerchiamo di vivere 
“COME GESU’” percorrendo la sua strada seguendo Lui, lasciandoci edu-
care dal suo pensiero 
 

E’ un cammino  che siamo chiamati a fare. 
 Un  cammino di fiducia nei confronti di Gesù. 
In questo anno il nostro oratorio vuole lasciarsi guidare da Gesù. 
Gesù sarà il primo educatore, parlerà al cuore dell’oratorio e al nostro cuore. 
Ci dimostrerà, ancora una volta, tutto il suo amore. 
Il pensiero di Gesù sarà per noi, per il nostro oratorio la bussola che orienta il 
cammino.  
Avere il suo pensiero significa avere anche i suoi stessi sentimenti, sforzarci 
ogni giorno di amare come Lui, di metterci al servizio come Lui, di perdonare 
e di donare il nostro tempo gratis. 
 
Ma come fare? 
 Possiamo iniziare con una domanda:  
* Quale è il desiderio più grande che abita il cuore di ogni uomo e di 
ogni donna? 
Quale è la paura più grande che abita il nostro cuore? 



IL desiderio più grande è quello di amare e di essere amati 
La paura più grande è quella di essere dimenticati, abbandonati 
 

Leggiamo il racconto del Vangelo di Giovanni 21,15-19: 
 15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i 
miei agnelli». 16Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pie-
tro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 18In verità, in verità io 
ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti 
porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse per indicare con quale mor-
te egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
 
 Gesù risorto incontra Pietro sul lago di Tiberiade e gli domanda “mi 
ami?”, “mi vuoi bene?” per tre volte. 
 La cosa bella che Pietro incontra sul lago di Tiberiade è la relazione 
con Gesù; ritrova l’amicizia con Gesù. 
L’aveva rinnegato, quando Gesù stava per andare in croce. 
Ora ritrova l’amicizia con Gesù e lo segue, cerca di vivere COME GESU’. 
 Anche noi in questo anno siamo chiamati  a ritrovare una relazione 
bella con Gesù, a coltivare un’amicizia con Lui, a seguirlo.  
 
Che cosa vuol dire “COME GESU’?’” 
 

“COME GESU’ 
 Vuol dire coltivare un rapporto bello, di amicizia con Gesù. 
 * Occorre tenere fisso lo sguardo su di Lui, conoscere quello 
che Lui ha fatto, quello che Lui ha detto, andare alla sua scuola. 
 * Occorre ascoltare, leggere la sua Parola, il Vangelo va letto e 
riletto, quasi imparato a memoria.  
Il Vangelo va letto personalmente, una sera la settimana in famiglia, ascolta-
to la domenica a Messa con tutta la comunità. 
 * Occorre trovare il tempo di stare con Lui con la preghiera, 
frequentarlo come si frequenta un amico, dare un po’ di tempo alla preghie-
ra: pregare al mattino, alla sera, in famiglia. 
 * Occorre cercare di voler bene come Lui ha voluto e vuole be-
ne: Lui non rende triste nessuno, non fa soffrire nessuno. Lui ci dice che sia-
mo tutti fratelli e che dobbiamo vivere da fratelli 
 * Occorre domandarsi di fronte ai diversi momenti della nostra 
vita : “come si comporterebbe Gesù se fosse qui al mio posto?” 
 

“COME GESU’’” 
 vuol dire cercare di vivere come ha vissuto Lui 
 * Cercare di vivere come Gesù nella nostra famiglia, con i no-
stri genitori. Il Vangelo dice (Luca 2,51-52): Gesù a Nazaret viveva con i suoi 
genitori e ubbidiva volentieri a loro. … Gesù cresceva, progrediva in sapien-
za e godeva il favore di Dio e degli uomini” 
 * Cercare di vivere come Gesù a scuola, andando volentieri a 
scuola, cercando di imparare, non sciupando il tempo, coltivando rapporti 
belli con tutti, essere attenti a chi fa più fatica, non emarginare nessuno 
 * Cercare di vivere come Gesù con gli amici, nelle varie attività 
che facciamo, nel gioco, nello sport. Fare cose belle con i propri amici, rac-
contarsi cose belle, non dire parole cattive, essere attenti a chi è più solo ... 
 

“COME GESU’” 
 vuol dire  incontrarsi all’oratorio e fare cose belle insieme 
agli altri 
 * Essere contenti di essere cristiani 
 * Sentire che è bello vivere insieme in oratorio come fratelli 
 * Mettersi al servizio degli altri 
 * Venire all’oratorio la domenica pomeriggio 
 * Essere disponibili alle attività dell’oratorio : partecipare al coro 
dei ragazzi per cantare la domenica alla Messa, partecipare al gruppo teatro, 
partecipare al gruppo chierichetti …... 
 
Qualche domanda 
 * Chi è per te Gesù? 
 * Che cosa conosci di Gesù? 
 * Che cosa desideri conoscere? 
 
Prova a scrivere  
 * che cosa concretamente ogni gruppo dovrebbe fare per esse-
re come Gesù, per aiutare a vivere come Gesù? 
 * che cosa ognuno dovrebbe fare ( qualche impegno personale 
per essere come Gesù? 
 
N.B.  * Ogni gruppo utilizzi questa scheda come ritiene più opportuno. 
 * Però ogni gruppo, all’inizio del cammino, deve fare riferimento  a 
questa scheda. 
 * È importante partire con una base comune richiamando a livel-
lo personale e di gruppo  i punti e i valori fondamentali per vivere una vita 
cristiana ( la preghiera, la Messa, l’oratorio, i comportamenti fondamentali … 
 * Questa scheda ci impegna fino al tempo dell’avvento, poi in Av-
vento ogni gruppo farà il suo cammino particolare 
 
 
 
 


