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ORA CORRI 
 

S. Paolo ci dice: 
Corro verso la meta, al premio  

che Dio mi chiama a ricevere in Cristo Gesù  
 
 

Il nostro Arcivescovo ci dice: 
E’ venuto il tempo di cercare un paio di scarpe nuove. 
Abbiamo un lungo cammino da percorrere. 
Dobbiamo essere attrezzati  
 

All’oratorio si cammina insieme 
Si cammina nella gioia 

Nessuno è lasciato indietro. 
ORA CORRI.  
È bellissima questa immagine della corsa!  
È il cuore che corre!  
È lo sguardo che muove il cuore!  
Uno sguardo che cerca la direzione e scorge la mèta. 
Uno sguardo che sa in che direzione guardare e correre.  
Dobbiamo ricordarci che la strada da percorrere è da fare insieme,  

 

 passo dopo passo, insieme ai nostri amici, genitori, fratelli…  

ORA CORRI 
Per ogni cammino c’è un punto di partenza 
 C’è una direzione da seguire 
 C’è una meta da raggiungere 
 

IL PUNTO DI PARTENZA 
 Il punto di partenza sei tu, siamo ognuno di noi. 
CRESCE dentro di te la consapevolezza di 
 Essere qualcuno... 
 Essere capace di …. 
 Poter contribuire a …. 
 Avere qualcosa di custodire e da dire….. 
 

• Tu hai un nome, un volto, una famiglia, degli amici 
• Tu hai una vita piena di cose belle che ti fanno contento        

  (elencane qualcuna) 
• Tu hai tante domande nel tuo cuore che cercano una risposta 

  (prova a pensarne qualcuna...) 
• Tu hai nel tuo cuore qualcosa che ti soffrire 
• Tu sei una storia bella che sarebbe bello raccontare……. 
  racconta la tua storia... 

 

(sarebbe bello che ogni ragazzo scoprisse un po’ se stesso,  
guardasse positivamente alla sia vita,  

raccontasse la sua storia agli altri  
soprattutto imparasse ad amare la sua vita…)  

 
 

LA DIREZIONE DA SEGUIRE 
 La direzione è il “noi”, l’”insieme” 
 Insieme in famiglia 
 Insieme a scuola 
 Insieme in oratorio 
Occorre far crescere e approfondire la consapevolezza  
 che INSIEME io, tu e gli altri siamo “QUALCUNO”,  
 Siamo capaci di … 
 Possiamo contribuire a … 
 Abbiamo qualcosa da dire… 
  

La solitudine uccide, rende tristi 
E’ bello vivere insieme 
 Insieme è bello vivere in famiglia,  
 Insieme è bello vivere a scuola 
  Insieme è bello vivere in oratorio 
 

 Insieme ci si accoglie 



 Insieme tutti contano 
 Insieme ci si ascolta 
 Insieme si pensa 
 Insieme si collabora 
 Insieme ci si aiuta 
 Insieme possiamo costruire una vita di gruppo…. 
 perché nessun uomo è un’isola 
 

Essere con gli altri , essere per gli altri , fare gruppo  
 è un’esigenza scritta nel nostro cuore 
 

A noi tocca vedere come costruire un gruppo. 
 Un gruppo dove nessuno è nessuno, ma ognuno è qualcuno 
 Un gruppo dove ciascuno è protagonista, non un gregario 
 Un gruppo dove ognuno fa risplendere il suo colore 
 Un gruppo dove ognuno porta il suo contributo 
 Un gruppo dove tutti si impegnano per gli altri 
 Un gruppo dove non si dimentica nessuno 
 Un gruppo dove si impara a mettersi al servizio 
 Un gruppo dove non si dimenticano i poveri 
 Un gruppo dove insieme si viene all’oratorio 
 Un gruppo dove insieme si prega 
 Un gruppo dove insieme ci si incontra a Messa la domenica 
 

(Si può continuare,  
soprattutto è bene giungere a qualche conclusione  

che si può vivere e sperimentare in questo nuovo anno …) 
Sarebbe bello scrivere una legge del proprio gruppo 
 
 

ORA CORRI 

LA META DA RAGGIUNGERE 
 

La meta è alta, è incontrare il Signore, 
 è imparare a servire come Gesù  
 che non è venuto per essere servito,  
 ma per servire e dare la sua vita agli altri 

( Vangelo di Luca 22,27) 
 

 

Il Signore cammina sempre con noi. 
Tante volte lo dimentichiamo 
Quando preghiamo noi lo incontriamo  
 Lui ci parla 
 Lui ci ascolta 
 

Quest’anno dobbiamo imparare a pregare. 
Bisogna imparare a pregare da soli 
Bisogna imparare a pregare in famiglia con i genitori, 

 almeno una sera la settimana 
Bisogna imparare a pregare nella comunità con la Messa della domenica 
 Alla domenica la comunità si raduna sempre,  
  insieme prega, ascolta la Parola del Signore,  
  si sente accompagnata e amata da Dio. 
 Tutte le domeniche dobbiamo incontrarci a la Messa 
 
Quest’anno dobbiamo imparare a metterci al servizio,  
 a regalare un po’ del nostro tempo ai nostri genitori, ai poveri,  
 

Gesù ci ha donato la sua vita  
e ci  dice che solo se si dona la propria vita la si ritrova;  

chi invece la vive per se stesso, da solo,  la perde 
(leggi Vangelo di Matteo 10,39) 

 
 

 Dobbiamo imparare a venire all’oratorio  
la domenica pomeriggio 

 Insieme faremo tante attività. 
 La domenica pomeriggio è la continuazione dell’oratorio estivo: 
  con i laboratori, con il grande gioco 
 

 Soprattutto faremo vita di gruppo  
  perché è bello vivere insieme diventando amici 

Il gruppo è il luogo dove ognuno scopre chi è davvero. 
Accogliendo gli altri come diversi da te,  

ti accorgi di quello che sei tu;  
attraverso il confronto e l’amicizia con gli altri,  
ti accorgi che quello che sei tu, lo sei per loro 


