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Introduzione e spiegazione Introduzione e spiegazione 
della scaletta giornalieradella scaletta giornaliera

EraOraEraOrainGioco vuole essere uno strumento di supporto a tutte quelle realtà che 
intendono offrire una proposta educativa anche nelle ultime settimane di questa 
strana estate. La proposta è volutamente meno strutturata rispetto alla tradizio-
nale sussidiazione dei Grest, in quanto vuole fornire strumenti più agili da utiliz-
zare e più adattabili alle esigenze di ciascuna parrocchia e oratorio. 

Restano alcune consuete attenzioni educative, come i riferimenti al racconto di 
Viaggio al centro della terraViaggio al centro della terra, un approfondimento spirituale con i corri-
spondenti passi biblici, commenti, segni e impegni oltre a delle semplici attività 
da fare quotidianamente in oratorio.

A tutto questo si aggiungono le vere novità di questa proposta. Prima tra tutti il 
momento quotidiano MODALITA’ COMPITI: ONMODALITA’ COMPITI: ON, uno spazio per dedicare del tempo 
al sostegno scolastico secondo piccole strategie innovative e sempre differenti. 
Ogni giorno, inoltre, verrà proposto un tour nell’interiorità dei ragazzi che li 
condurrà, partendo dal ricordo della storia, a riflettere sulla propria esperienza 
personale con il momento ORA CHIUDI GLI OCCHIORA CHIUDI GLI OCCHI, per poi vivere un momento 
di verifica comunitaria con tutti gli altri membri del team nell’attività AL CENTRO AL CENTRO 
DEL CUOREDEL CUORE.

Di cosa si tratta? In questo momento, disporrete al centro della sala un oggetto 
che avete scelto come simbolo del vostro team. I bambini/ragazzi si disporranno 
nello spazio in base a quanto le affermazioni che, di volta in volta, l‘animatore 
pronuncerà, saranno aderenti alla propria esperienza personale (es. quando 
l’animatore pronuncerà “Il mio Oratorio è un luogo che vorrei frequentare di 
più” si disporranno molto vicino al simbolo centrale se sono pienamente d’accor-
do e molto distanti se sono in totale disaccordo). Una musica di sottofondo può 
meglio accompagnare questo momento.

Vera novità di questa proposta è poi il GIOCO CARDGIOCO CARD che animerà le giornate 
di fine estate. Avrete a disposizione le card di “Viaggio al Centro della Terra” 
che stamperete secondo le indicazioni di seguito riportate e con le quali potrete 
giocare sia all’interno del team che tra team diversi. Il gioco, inoltre, si arricchirà 
quotidianamente di nuove carte che andranno a stravolgere le dinamiche di 
gioco e lo renderanno sempre più accattivante.

Per conquistare le carte aggiuntive, i ragazzi dovranno superare piccole prove 
che troverete descritte in ogni puntata.
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Giorno 1 Giorno 1 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ORATORIO
Ricordi quando…Ricordi quando… Nell’Oratorio di Emma, Robby ed Anna c’era la fiera del baratto in cui 
ciascuno portava oggetti da scambiare? Beh… lì è cominciato tutto. Nel momento in cui un 
uomo misterioso si è presentato con il gioco da tavola “Viaggio al Centro della Terra” e i 
nostri amici hanno dato tutto in cambio per poterlo ottenere.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina la prima volta in assoluto in cui sei entrato in Oratorio. 
Ricordi chi c’era? La prima persona con cui hai parlato? C’è qualcosa che in quel momento 
ha attirato la tua attenzione più di altro? C’è qualche particolare che ti è rimasto impresso? 
Prova a ricostruire ogni dettaglio. Poi apri gli occhi. Ti sembra diverso? Ti è più familiare 
ora? Perché? 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Il mio Oratorio è un luogo che vorrei frequentare di più
…Nel mio Oratorio ci sono molte cose che andrebbero migliorate
…Nel mio Oratorio tutti sono voluti bene
…Nel mio Oratorio mi comporto meglio che a casa o a scuola.

Oggi... Oggi... dedicatevi al vostro ORATORIO: pulitelo, mettetelo in ordine e poi scrivete un mes-
saggio che risponda alla domanda “Oratorio! Sai perché sei così importante per me?”. Tutti 
i bigliettini saranno attaccati su un cartellone che verrà affisso.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… hai 40 secondi per scrivere 6 aggettivi con la O da dedicare 
all’oratorio (es. ordinato, organizzato, originale, obiettivo, ottimo, ospitale)
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Prendi un quaderno a caso e mettilo chiuso, davanti a te, sul tavolo. Osservalo in silenzio 
e immagina quale materia desideri ci sia dentro. Anche se sai che è di un’altra disciplina, 
tu pensa a cosa, invece, vorresti trovarci. Appena l’animatore ti consegna due caramelle 
potrai aprirlo ed iniziare a fare i compiti. Se la materia del quaderno è la tua preferita 
mangerai la caramella alla fine dei compiti. Se la materia del quaderno non corrisponde 
alla tua preferita, mangerai una caramella subito, per darti lo sprint ad iniziare, ed una alla 
fine, quando avrai terminato. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 14,13-21

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 
ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far 
della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda 
la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che 
vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e 
due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, 
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: 
dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 
donne e i bambini.
Il vero miracolo di questo racconto della vita di Gesù, non è nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
ma nella CONDIVISIONE. Gesù ci insegna che occorre donare agli altri quello che si ha e quello 
che si è.

SegnoSegno
Mettiti in fila e, al tuo turno, avvicinati allo specchio. Guardati per alcuni secondi e dì nel tuo cuore: 
questo sono io. Cosa posso offrire agli altri? 

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, condividi qualcosa di tuo con un genitore, un fratello/sorella, un vicino. 
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Giorno 2 Giorno 2 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: REGOLE
Ricordi quando…Ricordi quando… Emma, Robby ed Anna iniziano a guardare la scatola del gioco e a stu-
diarne bene le regole? Si accorgono subito c’è davvero qualcosa di bizzarro da scoprire 
assolutamente.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina il giorno in cui sei stato rimproverato per aver disub-
bidito ad una regola. Ricordi quale regola era? Chi ti ha rimproverato? Ricordi cosa ti ha 
spinto a non rispettare la regola? Come ti sei sentito? Prova a ricostruire quello che è suc-
cesso. Poi apri gli occhi. Lo rifaresti oggi? Perchè? 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Sono più le regole che non condivido di quelle che condivido
…Le regole più difficili da rispettare sono quelle che mi danno i miei genitori
…Vorrei un mondo senza regole
…Avrei delle nuove regole da proporre ai miei amici.

Oggi... Oggi... sperimentiamo, con il gioco, come sarebbe difficile la vita senza REGOLE: scegliete 
uno o più giochi classici (es. palla avvelenata, campana e nascondino) e giocateci cam-
biandone le regole; il team si dividerà in due squadre e ogni squadra deciderà le nuove 
regole che solo gli avversari dovranno rispettare. A metà partita, si scambieranno le regole 
e ciascuna squadra dovrà rispettare quelle che aveva ideato per gli avversari. Solo alla fine 
si concorderanno delle nuove regole comuni.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… hai 40 secondi per scrivere cinque motivi per i quali le regole 
sono importanti.
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Oggi i compiti si faranno con una regola particolare: ogni 15 minuti, un tuo compagno 
dovrà prendere il tuo quaderno/libro e accertarsi che tu stia procedendo spedito; se ne ha 
le competenze, potrà anche verificare se stai procedendo in modo corretto. Anche tu farai 
lo stesso per i compiti di un altro amico.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 15,1-2.10-14

In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: “Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione e gli antichi? Infatti quando prendono 
cibo non si lavano le mani!”. Riunita la folla, Gesù disse loro:” Ascoltate e comprendete bene! Non 
ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo!”. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: “Sai 
che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?”. Ed egli rispose: “Ogni pianta, che non 
è stata piantata dal padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. 
E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!”.

Capita anche a noi di giudicare le persone dal loro modo di aderire a gesti, abitudini, norme e re-
gole che nella nostra vita, per abitudine, non mettiamo mai in discussione. Gesù ci insegna che non 
dobbiamo dare per scontato ciò che è puro e ciò che è impuro, ma guardare al cuore delle cose e 
delle persone. 

SegnoSegno
Disegna il profilo della tua mano e colorala da un lato di marrone e dall’altro di rosa. Segna dalla 
parte rosa quale regola di vita rende il tuo cuore ”pulito” agli occhi degli altri e di Gesù, mentre dalla 
parte marrone, segna cosa potrebbe “macchiare” il tuo cuore. 

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, prova a vivere una “giornata del cuore”. Per 24 ore fai solo cose che riesci a moti-
vare con profonde scelte di cuore e che non siano solo frutto della routine. 
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Giorno 3 Giorno 3 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ALCHIMIA
Ricordi quando…Ricordi quando… I nostri Emma, Robby ed Anna hanno girato la prima “carta personag-
gio” del gioco? Si trattava del “Professor Lidenbrock”, colui che, nel libro di Verne, era ve-
nuto in possesso di un antico manoscritto medievale appartenuto all’alchimista e scienziato 
islandese Arne Saknussemm, ossia la prima persona ad aver compiuto il viaggio al centro 
della Terra.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina di essere un’alchimista anche tu, cioè una persona 
capace di trasformare in oro quel che tocca. Ti è mai capitato di trasformare qualcosa o 
qualcuno e di renderlo importante? C’è qualcuno che ti fa sentire prezioso come l’oro?

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Sento di essere circondato da tante persone preziose
…Sento il bisogno di trasformare le cose e le persone che sono intorno a me in qualcosa 
di migliore
…Sono un po’ imbranato e mi capita di distruggere le cose e le persone “che tocco”
…Mi sento prezioso come l’oro.

Oggi... Oggi... vi dedicherete prima a trasformare qualcosa di vecchio e inutile in qualcosa di pre-
zioso, attraverso un lavoro di riciclo creativo, poi scriverete una “pozione da alchimista” per 
ciascun compagno, dando ad ognuno dei suggerimenti che potrebbero renderlo ancora più 
“luccicante” (es. arrabbiarsi di meno, arrivare puntuale,…).

E per vincere la carta…E per vincere la carta… hai 1 minuto per raccontare ad un compagno almeno 10 cose 
preziose della tua vita.
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Studiare e fare i compiti è come compiere una piccola alchimia, capace di trasformarti in 
una persona ancora più “luccicante”, ancora più “ingioiellata”. Prendi il filo/cordoncino e 
la pasta cruda che ti ha consegnato l’animatore. Per ogni contenuto nuovo o nozione che 
avrai imparato o esercitato, infila una “perla di pasta” nella collana che andrai a formare 
e che indosserai alla fine dei compiti. Cerca di “arricchirti” il più possibile!

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 15,21-28

In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco, una donna cananea, che ve-
niva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli 
gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e 
si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane 
dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le 
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua 
fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.

È la fede della donna che trasforma in consenso l’iniziale rifiuto di Gesù. La straniera non si scorag-
gia, ma continua a mostrargli tutto il suo bisogno di essere aiutata. Gesù, il vero Alchimista della 
nostra vita, esaudendo il suo desiderio e salvando la figlia della donna, ci insegna ad avere una 
fede incondizionata, senza tentennamenti, una fede “insistente” che non si stanca mai di chiedere al 
Signore, ogni giorno, come “trasformarci in oro”.

SegnoSegno
Prendi il foglio che ti è stato consegnato e sul quale trovi la preghiera del Credo apostolico. Prendi 
un colore e cerchia la parola CREDO tutte le volte che la trovi, scrivendo in cosa vorresti essere “gua-
rito/a” e trasformato/a dal Signore.

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, ogni sera recita il “Credo”, chiedendo al Signore di rafforzare la tua Fede.
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Giorno 4 Giorno 4 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: LINGUE STRANIERE
Ricordi quando…Ricordi quando… I nostri personaggi si sono ritrovati a dover decifrare una pergamena 
scritta in modo incomprensibile? Solo cambiando punto di vista e leggendo dal retro del 
foglio erano riusciti a risalire al suo significato: “Discendi nel cratere dello Jokull di Sneffels 
che l’ombra dello Scartaris viene a lambire prima delle calende di luglio, viaggiatore auda-
ce, e perverrai al centro della Terra. La qual cosa io feci. Arne Saknussemm”. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e pensa a quando ti è capitato di comprendere ciò che qualcuno 
stesse provando a dirti da molto tempo. Ricordi cosa hai provato nel momento in cui sei 
riuscito/a a “decifrare” il messaggio? Cosa ti impediva di comprenderlo prima? Ora apri 
gli occhi e pensa: cosa mi aiuta a cambiare prospettiva e punto di vista per comprendere 
gli altri e farmi comprendere?

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Mi metto nei panni di chi, pur vivendo in Italia, non comprende bene l’italiano
…Mi sforzo di comprendere quello che ascolto o leggo in una lingua a me non nota
…Spesso mi sembra di parlare in una lingua che nessuno comprende
…Non riesco facilmente a trovare le parole per esprimere nel modo giusto tutto quello che 
provo.

Oggi... Oggi... metterete dei post-it sui principali oggetti presenti in Oratorio, riportando il nome di 
quel determinato oggetto in tante lingue, soprattutto quelle parlate dalle minoranze presenti 
nella tua città. Alla fine realizzerete un cartellone da affiggere all’ingresso, con le “parole 
gentili” da utilizzare in tutte le lingue. Es. Grazie, prego, benvenuto, complimenti,…

E per vincere la carta…E per vincere la carta… hai 40 secondi per elencare almeno 8 parole straniere (in una 
lingua diversa dall’inglese) tra quelle che hai conosciuto durante la giornata. 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
C’è una disciplina che proprio ti è incomprensibile? Che ti sembra essere scritta in una 
lingua a te sconosciuta? Oggi dedicati a quella e cerca, tra i compagni, qualcuno che sia 
bravo a “tradurre” quella materia in modo per te chiaro. Fatti dare da lui 5 “regole/con-
sigli” da poter utilizzare sempre e in autonomia. Mettiti anche tu a disposizione di qualche 
amico/a. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa 
dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno 
di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto 
quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 
lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse 
tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei 
e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». 

A Gerusalemme, sono presenti tante persone di popoli diversi che, pur parlando ciascuno la propria 
lingua, comprendono le parole e il messaggio degli apostoli e annunziano le grandi opere di Dio. 
Lo stupore è grande. Quante sono le culture e le lingue che esistono nel mondo? Come è possibile 
comprendersi? Il Signore, attraverso lo Spirito, ci invita a comunicare le diversità, a favorire il loro 
incontro, la loro conoscenza per costruire insieme una vera umanità.

SegnoSegno
Oggi reciterai, con i compagni, il Padre Nostro in inglese

ImpegnoImpegno
Ogni sera, prega per un paese diverso del mondo, informandoti brevemente sulle situazioni di crisi 
e/o difficoltà che questo vive.
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Giorno 5 Giorno 5 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: VIAGGIO
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi scoprirono che il gioco gli stava indicando di partire 
per l’Islanda? A motivarli ero lo stesso uomo misterioso dal quale avevano preso il gioco 
che, erede di Axel Lindenbrok, aveva scelto di far vivere l’avventura “al Centro della Terra” 
a dei giovani in gamba. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina l’ultimo viaggio che hai fatto, anche breve. Cosa hai 
fatto prima di partire? Come ti sentivi? Cosa hai fatto al rientro? Conoscendo nuove cose, 
posti nuovi, pietanze nuove, c’è qualcosa di nuovo che hai scoperto di te? 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Ciò che mi piace di più del viaggio è rivedere le foto al rientro
…Stare a casa mi dà più sicurezza e tranquillità rispetto a partire per un viaggio
…Se potessi viaggerei sempre
…Non ho mai voglia di partire, anche se poi mi piace viaggiare.

Oggi... Oggi... compirete un viaggio virtuale alla scoperta dell’Islanda. Ogni angolo dell’Oratorio 
vi farà scoprire un aspetto di questo paese: territorio, cultura, piatti tipici, storia. In ogni 
postazione, un animatore vi farà da guida o vi mostrerà del materiale che ha precedente-
mente preparato. Alla fine del tour, disegnerete il souvenir che avreste portato a casa se il 
viaggio fosse stato reale. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi rispondere correttamente a 4/5 domande di un quiz sull’I-
slanda che gli animatori avranno preparato. Fai tesoro di quanto hai imparato durante il 
“tour”. 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Prendi un foglio e pensa in cosa la matematica può essere utile per affrontare al meglio un 
viaggio. Prova a fare una lista: es. le moltiplicazioni possono servire a sapere quanto spen-
derà tutta la famiglia nell’acquisto dei biglietti di un museo; le equivalenze, per calcolare in 
quanto tempo ci si potrà spostare da una parte all’altra,…

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 2,1-12 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusa-
lemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bam-
bino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese.

Quando compiamo un viaggio, torniamo diversi da come siamo partiti. Ciò che abbiamo visto e 
conosciuto ci cambia e ci invita a tornare a casa “per un’altra strada”. La vita stessa è un viaggio 
fatto di partenze, incontri, rallentamenti ed accelerate. Gesù, oggi, ci insegna a non sottovalutare i 
segnali che ci spingono a partire nella ricerca di Dio. 

SegnoSegno
Prendi l’orma di cartoncino che ti è stata consegnata e, con i tuoi compagni, fate un sentiero di orme 
che si mettono in viaggio per cercare di avvicinarsi il più possibile a Dio. 

ImpegnoImpegno
Metti in ordine le foto dei tuoi viaggi. Se non ce l’hai già, crea un album in cui metti almeno una foto 
per ogni viaggio, vanno bene anche le visite in posti vicini. Sotto, scrivi una frase di lode e gratitudine 
per il Signore che ti ha concesso di vivere quell’esperienza. 
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Giorno 6 Giorno 6 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: GENITORI
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri compagni di viaggio Emma, Robby ed Anna dovettero spiegare 
ai loro genitori cosa il gioco gli stesse proponendo e chiedere il consenso di poter partire? 
Ciascuno reagì a suo modo: i genitori di Robby furono entusiasti, quelli di Emma scettici, la 
mamma di Anna all’inizio assolutamente contraria, poi, prima sostenitrice di una raccolta 
fondi di successo.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina la tua mamma e/o il tuo papà. Cosa stanno facendo? 
Come te li immagini? C’è qualcosa che li rende felici? E cosa li intristisce? Se avessi una 
bacchetta magica e potessi cambiare qualcosa di loro, cosa cambieresti? 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Mi fido ciecamente di quello che mi suggeriscono i miei genitori
…Non riesco a comprendere molte scelte che i miei genitori fanno
…Io, con i miei atteggiamenti, sono spesso motivo della loro gioia
…Io, con i miei atteggiamenti, sono spesso motivo della loro preoccupazione o tristezza. 

Oggi... Oggi... Oggi realizzerete delle interviste: ciascuno vestirà i panni di uno o di entrambi i pro-
pri genitori e risponderà ad una intervista fingendo di essere il suo papà o la sua mamma. 
Alcune delle domande, oltre a quelle consuete di presentazione (nome, età, professione, 
segni particolari, …), saranno per esempio: cosa le piace di più di suo figlio/figlia? Se 
potesse cambiare qualcosa a casa sua, cosa cambierebbe?  Le interviste saranno filmate e 
mostrate ai genitori, verificando se avrebbero realmente dato quelle risposte. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… in cinque minuti, elenca almeno 5 difetti e 10 pregi dei tuoi ge-
nitori (di uno o  di entrambi)
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Oggi, nel fare i compiti, si farà un salto indietro nel tempo di 20 anni, quando l’uso degli 
smartphone e di internet era solo un miraggio. Ciascuno utilizzerà il dizionario per com-
prendere ogni parola che incontra in un testo di lettura e userà un’enciclopedia cartacea 
(utilizzando ciò che è presente in Oratorio o andando in biblioteca) per realizzare una 
ricerca su un argomento a scelta. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Lc 2,41-52

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano 
la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra 
i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 
giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 
restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo oc-
cuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 
con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

Se gli imprevisti capitano anche nella Sacra Famiglia, allora non deve stupirci che anche la vita di 
ogni nostra famiglia possa essere complessa e piena di difficoltà. Il Vangelo, oggi, ci mostra Gesù 
disubbidiente ai suoi genitori terreni. I motivi sono importanti: vuole comprendere e prepararsi a 
quando Dio gli chiederà di fare da grande. Gesù ci invita a fare altrettanto: ad essere intraprendenti 
solo se questo è gradito a Dio. 

SegnoSegno
Le sagome riportate sul grande cartellone accanto al Crocifisso, rappresentano quelle dei tuoi geni-
tori. In silenzio, osservale e prega per loro, per la loro serenità. Chiedi al Crocifisso di aiutarti a non 
disubbidire se non a causa Sua. 

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, interessati dei tuoi genitori, dei loro stati d’animo, della loro stanchezza, delle loro 
preoccupazioni, dei loro desideri. Cerca di aiutarli in qualche modo.
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Giorno 7 Giorno 7 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ZAINO
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi iniziarono a preparare gli zaini per la partenza? 
Ogni scelta fu da ponderare bene per evitare di portare con sé cose superflue e scegliere 
il necessario e l’essenziale. Unica concessione: gli oggetti dai quali i tre erano sempre stati 
inseparabili, ossia il dado di Rubik per Robby, le cuffie per Emma, il registratore per gli 
appunti di Anna. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e ricorda di quando hai dovuto preparare uno zaino per una par-
tenza importante. Ricordi quale zaino era? Dove stavi per andare? Cosa ti è più dispiaciuto 
lasciare fuori? Poi apri gli occhi. Se oggi dovessi ripartire per lo stesso viaggio, rimetteresti 
le stesse cose nel tuo zaino?

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…lo zaino in cui metto il necessario della mia vita è molto grande
…Nelle mie esperienze preferisco l’essenzialità, non amo troppi fronzoli
…Nel mio zaino ci metto anche Gesù
…C’è una cosa della quale dovrei fare a meno ma non ci riesco.

Oggi... Oggi... riempirete lo “zaino” del vostro Oratorio. Immaginate che l’Oratorio stia per par-
tire: cosa dovrebbe assolutamente portare con sé? Cosa gli è assolutamente necessario a 
sopravvivere? Disegnate o scrivete gli elementi individuati su un cartellone oppure, con una 
grossa stoffa, “cucite” uno zaino e mettete dentro i simboli di quanto avete individuato es-
senziale per l’oratorio.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… pensa allo “zaino della tua casa”, scegli almeno 3 cose che non 
ti sono essenziali e che scegli di poter donare ad un altro membro del team. Il giorno dopo 
porta gli oggetti e procedete allo scambio. 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Spesso i nostri zaini scolastici diventano un contenitore di ricordi,  ma …  anche di “spaz-
zatura”! Prima di iniziare a fare i compiti, ciascuno racconterà come ha scelto quello zaino, 
chi glielo ha regalato, quali “avventure” si sono vissute insieme. Dopo questo momento, cia-
scuno controllerà il fondo dello zaino e ogni tasca, selezionandone  il contenuto e gettando 
le fogli e cartacce ormai inutili che sono finite all’interno. Anche avere uno zaino ordinato 
aiuta a tenere ordine nelle “faccende scolastiche”

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 3,1-12 

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: «Con-
vertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando 
disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo 
cibo erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea 
e dalla zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, 
e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli 
di Abramo da queste pietre. Già a scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce 
frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il 
suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile».

Guardare all’essenzialità ci porta a ”svuotare” la nostra vita di cose superflue e a riempirla di senso. 
Così come fece Giovanni Battista: poverissimo di oggetti materiali, ma possessore della ricchezza 
immensa della Fede. Quella stessa Fede che lo porterà ad attendere e riconoscere colui che “battez-
zerà in Spirito santo e fuoco”. Oggi siamo invitati a fare spazio!

SegnoSegno
Gli animatori mettono a disposizione del team uno zaino. Lo “zaino del team” contiene bigliettini 
con diverse parole. Dopo averle lette, scegliete quali meritano di rimanere all’interno e quali devono 
uscirne perché inutili o dannose per il gruppo.

ImpegnoImpegno
Prendi il tuo zainetto e infilaci dentro, simbolicamente, tre fogliettini con i nomi di tre cose immateriali 
ma essenziali per la tua vita (es. amicizia, famiglia,...). Li lascerai dentro e, ogni giorno, aprirai il tuo 
zainetto prendendone uno e pensando a se davvero stai lasciando loro il giusto spazio nella tua vita.



progetto EraOraEraOraTeam 1717

Giorno 8 Giorno 8 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: GUIDA
Ricordi quando…Ricordi quando… arrivati in Islanda i nostri amici avevano dovuto cercare una guida locale 
per farsi condurre sulla cima del vulcano indicato nella pergamena? Come Hans Bjelke (che 
aveva accompagnato Arne Saknussem nel primo ed originale Viaggio al Centro della Terra 
immaginato da Jules Verne) anche la loro guida è espertissima del territorio e il suo apporto 
si rivelerà fondamentale per giungere all’imboccatura dalla quale si caleranno. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… immagina di farti prendere per mano da qualcuno e di partire per 
un viaggio ci cui non conosci la meta. A chi sceglieresti di dare il compito di tua guida? 
Perché hai scelto proprio questa persona? Poi apri gli occhi e osserva i tuoi compagni: ti 
sentiresti di poter diventare guida di qualcuno per un determinato motivo?

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Nella mia vita ci sono figure molto importanti che hanno guidato e guidano le mie scelte 
di vita
…Sento di essere la guida per qualcuno e avverto grande responsabilità
…Guardandomi intorno, qui in Oratorio, vedo qualcuno che può accompagnarmi nel mio 
percorso di vita
…Il Signore è la mia vera guida. 

Oggi... Oggi... trasformerete il vostro Oratorio in un “territorio da esplorare”. Il team si dividerà 
in due gruppi; ogni gruppo scriverà un “manuale” sull’oratorio diviso in capitoli: la storia, 
luoghi di interesse da non perdere, principali attività. Ogni gruppetto farà poi una visita 
guidata per l’altro gruppo. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi pensare e proporre ai tuoi amici di team un itinerario 
“turistico” interessante da realizzare partendo e ritornando al tuo oratorio. Se i tuoi amici 
vorranno, potrete anche sperimentare l’itinerario con in testa te come guida.

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Scegli una materia nella quale senti di poter fare da guida ai tuoi compagni. Avrai a dispo-
sizione 10 minuti per “accompagnare” gli altri in un “tour virtuale” alla scoperta di quella 
disciplina; in quel tempo sarai come un maestro che spiega scorciatoie, che dà consigli, 
che suggerisce punti di fermata e dai quali osservare “la bellezza del panorama” di quella 
materia.

Momento gioco CARD
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VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Lc 24,13 - 35

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo 
fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: 
«Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse 
lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatosi al mattino al sepolcro e non avendo trovato 
il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è 
vivo.  Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui 
non l’hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E comin-
ciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando 
furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero 
l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.

Abbiamo già sperimentato quanto vivere un viaggio e un cammino sia un’esperienza che ci cambia. 
Viverla con una guida che possa dare nuova luce alle esperienze e ai nostri passi può rendere, tutto 
ciò, un’esperienza ancora più arricchente. Gesù ci chiede di consentirGli di percorrere  la “strada 
della vita”  con noi, come vera Guida che illumina di nuova luce tutto quanto accade nel percorso.

SegnoSegno
Disegniamo su un cartoncino una rosa dei venti, simbolo della guida. Al suo turno, ognuno dei 
membri del team piegherà una delle punte della rosa dei venti in base a quanto si sente accompa-
gnato in questa avventura estiva. La piegherà poco se si sente poco accompagnato, molto se si sente 
pienamente guidato. 

ImpegnoImpegno
Annota su un tuo blocknotes o un diario personale i nomi di coloro che per te sono stati e sono tuttora 
guide autorevoli. Questa sera fermati in preghiera e ringrazia il Signore per la loro presenza nella 
tua vita.
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Giorno 9 Giorno 9 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: VULCANO
Ricordi quando…Ricordi quando… Emma, Anna e Robby erano sul bordo del cratere del vulcano indecisi se 
calarsi dentro o meno? L’indecisione, la paura, soprattutto quella di Robby, erano visibili: 
e se fosse state pericoloso? Cosa avrebbero trovato dentro? Ormai però, c’era un’intera 
comunità che aveva scommesso su di loro. Non restava che entrare. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina di essere un vulcano in eruzione. Saresti un vulcano di 
tipo esplosivo o lasceresti uscire la tua lava lentamente? Di cosa è fatta la tua lava? Cosa 
tireresti fuori di te e con quale frequenza? 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…So di avere dentro di me tanti talenti sotterrati che prima o poi tirerò fuori
…Più che un vulcano, mi sento una montagna ferma e immobile
…Quando erutto, distruggo quello che c’è intorno a me
…Conosco il mio talento principale e tutti me lo riconoscono. 

Oggi... Oggi...  ci dedicheremo prima a costruire un vulcano di cartapesta, usando colla, fogli di 
giornali e tempere, a partire da un rotolo di carta igienica. Ognuno costruirà il proprio 
vulcano e poi metterà all’interno alcuni bigliettini sui quali scriverà i talenti che riconosce a 
se stesso. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… hai 5 minuti per elencare e scrivere i nomi di almeno 5 vulcani 
del mondo. Puoi fare una ricerca o informarti in qualsiasi modo, senza usare internet (non 
vale neppure con lo smartphone!). 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Oggi ci dedicheremo a scoprire proprio come funziona un vulcano. Prendi il libro di scien-
ze, vai all’indice e seleziona le pagine che possono farti approfondire l’argomento. L’ani-
matore approfitterà per spiegarti l’importanza di saper utilizzare bene l’indice di un libro. 
Per fissare meglio i contenuti, cerca sul web un piccolo esperimento che permetta di spiega-
re al meglio il fenomeno naturale del vulcano e riproducilo con creatività.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 5,14-19

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si ac-
cende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento.  In verità vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia 
compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini 
a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà 
agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli.

Dentro ognuno di noi c’è un tesoro sterminato di talenti da scoprire e valorizzare. Da noi scaturisce 
la luce che può illuminare il mondo. Non dobbiamo avere paura di tirar fuori tutto il nostro meglio 
e, come fa un vulcano, far esplodere i nostri talenti per inondare tutti coloro che ci sono accanto. 
Gesù ci chiede di esplodere della nostra ricchezza interiore: questa è la strada per conquistare il 
regno dei cieli.

SegnoSegno
Gli animatori ti consegneranno il disegno di un vulcano con scritto al centro il tuo nome e un numero 
di zampilli di lava pari al numero dei componenti del team. Inizierai con lo scrivere, su uno zampillo 
libero, una tua qualità. Poi passerai il disegno ad un’altro componente del team che aggiungerà, sul 
tuo foglio, una qualità che lui ti riconosce e così via. Quando tutti avranno scritto su ciascun foglio e gli 
zampilli di ogni vulcano saranno stati tutti occupati, i legittimi proprietari riprenderanno il proprio di-
segno e scopriranno quanti talenti gli altri riconoscono e che sono lì, ad aspettare di essere tirati fuori.

ImpegnoImpegno
Portando a casa il disegno del vulcano con i tuoi talenti, ti impegnerai a fare in modo che, nella 
giornata, tutti possano accorgersi di questa tua ricchezza, traducendo gli “zampilli” del disegno, in 
gesti concreti.
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Giorno 10 Giorno 10 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: MINERALI
Ricordi quando…Ricordi quando… Emma, Robby ed Anna, stavano discendendo nelle viscere della terra ed 
erano circondati da stalattiti e minerali stupendi che spuntavano qua e la? La vista di quelle 
pietre preziose li affascinava e li motivava ad andare avanti nonostante le difficoltà. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e rannicchiati come a diventare un sasso o un minerale prezioso. 
Pensa al colore che vuoi assumere, alla forma, a dove ti piacerebbe trovarti. I minerali 
hanno una struttura interna ordinata e precisa. E tu? Dentro di te c’è ordine o confusione? 
Ti senti prezioso così come sei realmente? 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…mi sento un minerale prezioso perchè dentro di me c’è calma e ordine
…mi sento generoso perchè credo di donare spesso gesti importanti come pietre preziose
…sento di essere una pietra utile a costruire qualcosa di bello nella Chiesa
…mi sento una pietra unica e speciale agli occhi e nel cuore delle persone e di Dio.

Oggi... Oggi... ci dedicheremo a realizzare una scatola a 9 scomparti di quelle tipiche per la con-
servazione dei minerali. Ciascuno riceverà poi dei sassolini che dipingerà di colori diversi; 
sotto ogni sassolino scriverà un corrispondente “elemento prezioso” della sua vita, che lo 
rende “ricco” o che gli dà “solidità” (es. la famiglia, gli amici, un cagnolino, i giochi, lo 
sport,…)

E per vincere la carta…E per vincere la carta… guarda le foto di 10 minerali che gli animatori ti proporranno e 
indovinane il nome di almeno 4. 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Piccoli e preziosi, come gli “atomi” disposti in modo del tutto ordinato dei minerali, possono 
essere gli schemi e mappe concettuali che oggi realizzeremo per aiutarci nei compiti. Prova 
a riassumere l’argomento che ti tocca studiare in piccoli schemi e mappe concettuali. Prova 
a memorizzarli, e vedrai che con questo piccolo gesto, otterrai una memorizzazione più 
duratura e una comprensione migliore degli argomenti.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - 1Pt 2,4-9 2

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacri-
fici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura:
Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso.
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono
la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete 
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Noi siamo davvero pietre preziose e uniche agli occhi del Signore: ogni giorno Egli ci chiama, ci sce-
glie, viene a cercarci, per costruire un “edificio” del tutto speciale che è la Chiesa. In questa grande 
costruzione, ciascuno ha il suo posto preciso, ciascuno ha il suo colore, il suo pregio da mostrare e 
da mettere a disposizione di tutti. 

SegnoSegno
Ciascuno sceglie uno dei sassolini che ha realizzato durante l’attività e la mette ai piedi del crocifisso, 
come segno di offerta, affidamento e gratitudine.

ImpegnoImpegno
Tornati a casa, cerchiamo di valorizzare la preziosità dei “minerali” che il Signore ci ha messo ac-
canto, ringraziando i membri della nostra famiglia per quello che fanno per noi. 
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Giorno 11 Giorno 11 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ACQUA
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi erano preoccupati e scoraggiati per la mancanza di 
acqua? Privati di questo elemento così prezioso, rischiavano che il viaggio fosse seriamente 
compromesso e che tutto andasse a monte. Per fortuna, la scoperta di un ruscello d’acqua 
calda sotterraneo gli aveva poi consentito di andare avanti.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e pensa ad una giornata assolata in cui hai molta sete. Come ti 
senti? Cosa daresti in cambio di un bicchiere d’acqua? Che sensazione provi se in quel 
momento qualcuno ti offre un bicchiere d’acqua di temperatura perfetta? Hai mai provato 
sete di qualcos’altro? Apri gli occhi e...

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Raramente sento “sete” di qualcosa
…Ho scoperto la mia vera passione, l’unica che mi fa sentire davvero dissetato/a
…Non riesco a capire cosa possa dissetarmi
…Ho sete di incontrare Gesù ma non riesco a trovarlo.

Oggi... Oggi... cercherete di fare un gioco d’acqua senza sprecarne neanche un pò. Sforzatevi di 
progettarne uno di questo tipo e divertitevi a giocare. Al termine dell’attività ludica riflet-
tete su quanto possa essere importante comprendere di cosa abbiamo bisogno davvero in 
maniera essenziale e quanto sia importante non sprecare ciò di cui abbiamo veramente 
bisogno.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… tieni in bilico un cucchiaio pieno di acqua per almeno 40 se-
condi, non facendo cadere neppure una goccia e ricordando la preziosità di questo bene 
prezioso. Poi usa l’acqua per innaffiare una pianta.
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Bere ed idratarsi a dovere è una sana abitudine da avere anche durante le lunghe ore in 
cui siamo impegnati con i compiti. Metti accanto a te una bottiglia d’acqua e cerca di finirla 
tutta nel tempo in cui sei seduto a studiare. Poniti magari degli obiettivi precisi: es. un corso 
d’acqua alla fine di ogni esercizio o di ogni capitolo. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Gv 4, 5-14

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la 
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed egli 
ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; 
da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci 
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».

Dissetarsi significa rispondere ad un bisogno viscerale, profondo, essenziale. Gesù ci offre l’oppor-
tunità di colmare questa sete in maniera definitiva e duratura, semplicemente andandogli incontro e 
stringendo quella mano tesa che Lui offre sempre ad ognuno di noi. Oggi vogliamo correre verso di 
Lui e dissetarci della sua Parola: così diventeremo “sorgenti d’acqua che zampilla”.

SegnoSegno
Ci recheremo in Chiesa e ognuno riceverà una bottiglietta con dell’acqua benedetta, con cui si se-
gnerà dopo un momento di preghiera. 

ImpegnoImpegno
Tornando a casa, racconteremo l’esperienza fatta ai nostri famigliari descrivendo nel dettaglio il 
Vangelo del giorno e la riflessione che ne è scaturita in seguito. Così potremo davvero lasciar traboc-
care “l’acqua per la vita eterna” da ognuno di noi. 
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Giorno 12 Giorno 12 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ZATTERA
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri amici, su suggerimento di una carta sfida del gioco, si erano 
dedicati a costruire una zattera per poter attraversare il mare che avevano trovato nelle 
viscere della terra? Ognuno aveva messo in campo una delle sue abilità migliori: Emma era 
abilissima a recuperare i pezzi di legno, Robby era fenomenale nello sceglierli e tagliarli in 
modo giusto, Anna li assemblava saldamente. In men che non si dice, la sfida fu superata: 
zattera pronta.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina un’esperienza nella quale ti sei sentito “sballottolato”, 
in equilibrio precario, come su una zattera mossa dalle onde del mare. Quanto ti sei sentito 
a disagio? Cosa ti ha aiutato a cavartela? A cosa ti sei appigliato?

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…La mia vita è scombussolata e mi sento come su una zattera mossa dal mare in tempesta
…La mia zattera di salvezza è formata dalle persone che mi sono accanto
…Chi mi aiuta nei momenti difficili sono i miei amici, su loro posso fare affidamento
…Per destreggiarmi nel difficile equilibrio della vita ho bisogno di incontrare Gesù.

Oggi... Oggi... proveremo quello che significa stare su una zattera. Circoscriviamo uno spazio 
molto ampio e privo di ostacoli e immaginiamo che sia una zattera. Dovremo tenerla in 
equilibrio nel mare tempestoso facendo in modo che i nostri corpi siano sempre distanziati 
e distribuiti uniformemente nell’area. Il mare però è molto mosso e dovremo essere sempre 
in movimento secondo le indicazioni dell’animatore:  mare piatto (velocità minima), mare 
calmo (velocità bassa), mare mosso (velocità discreta), tempesta (velocità elevatissima). Allo 
stop dell’animatore resteremo immobili.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… faremo 5 manche del gioco, in cui dobbiamo riuscire ad essere 
abbastanza distanti da tutti gli altri membri del team al fine di avere una distribuzione 
uniforme dei corpi e non fare affondare la zattera. Coloro che saranno troppo vicini, non 
conquisteranno la carta. 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Progettare una zattera non è cosa semplice, né tantomeno è una questione di sola arte 
artigiana. Si tratta di affinare i calcoli, verificare se tutto quadra e se le nostre previsioni sa-
ranno positive; si tratta di stimare quello che accadrà, prima di provarlo dal vivo. Insomma, 
è un grande esercizio di matematica. Allora oggi dedichiamoci proprio ai compiti di mate-
matica: alleniamoci sia a far di conto (aritmetica), sia a studiare forme efficaci (ripassando 
la geometria), sia e a risolvere problemi (rispondendo a domande di logica generale).

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mc 4, 35-41

In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». E lasciata la folla, lo 
presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sol-
levò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa 
che moriamo?». Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu 
grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». E furono 
presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il 
mare obbediscono?».

Le nostre ansie, le nostre paure, il continuo timore del fallimento e di non essere capiti, rappresentano 
spesso le onde tempestose alle quali non sappiamo tener testa. Gesù però ci offre la soluzione. Ai 
suoi discepoli chiede: “Perché siete così paurosi?”. Anche noi, come i discepoli, a volte ci dimenti-
chiamo di poter fare affidamento su di Lui. Gesù oggi ci vuole ricordare che Lui è pronto ad essere 
sempre la nostra zattera di salvezza.

SegnoSegno
Scriviamo su un foglio di carta una delle nostre più grandi paure. Successivamente costruiamo con 
il foglio l’origami di una barca. 

ImpegnoImpegno
Porta a casa con te la barchetta di carta che hai realizzato, ricorda che custodisce la tua paura e 
il tuo motivo di inquietudine. Nella preghiera serale, posa la barchetta nell’angolo della tua casa o 
cameretta vicina ad un crocifisso. Affida quella tua Paura a Gesù e chiediGli di diventare la “zattera” 
che ti aiuterà a superarla. 



progetto EraOraEraOraTeam 2727

Giorno 13 Giorno 13 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: RICORDI
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi decisero di iniziare a scrivere un giornale di bordo 
del viaggio? L’idea di poter raccontare agli amici e alle famiglie tutto ciò stavano vedendo e 
vivendo li aveva entusiasmati davvero. E così … si erano messi subito a scrivere per tenere 
memoria delle più piccole osservazioni, dei particolari interessanti, dei fenomeni atmosferici 
incontrati, della velocità di tragitto sviluppata e della rotta percorsa, degli incidenti capitati, 
in altre parole… di tutti i dettagli precisi di quello strano viaggio.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e pensa ad un ricordo triste e ad uno felice che hanno segnato la 
tua vita finora. Che cosa provi al solo ricordo di questi momenti? Si tratta dello stesso stato 
d’animo che hai provato quando li hai vissuti? Tu ti senti la stessa persona? Poi apri gli occhi 
e fai un sorriso, pensando alla fortuna che hai di avere ricordi di esperienze che ti hanno 
reso quello che sei.

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…I ricordi mi creano malinconia, anche quando sono felici
…Pensando al passato, penso spesso che la situazione generale di prima era migliore
…Pensando al passato penso spesso che la situazione generale di prima era peggiore
…I ricordi che ho, mi fanno dire che, molto del tempo trascorso finora, è stato speso bene.

Oggi... Oggi... ci dedicheremo a realizzare un angolo dei ricordi dell’Oratorio. Partiremo dall’an-
no in cui è nato e cercheremo in archivio foto, cimeli, racconti che possano raccontarne la 
storia e permettere di tenere viva la memoria del passato. Realizzeremo dei cartelloni per 
raccogliere il materiale che abbiamo trovato. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi ripetere a memoria una sequenza di almeno 9 nomi di un 
elenco di parole che avrai fissato per 30 secondi. 
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Ricordare, nel mondo scuola, significa memorizzare, significa fissare in maniera perma-
nente concetti affinchè possano aiutarci nella vita quotidiana. Ricordare e memorizzare 
significa anche garantire un allenamento al nostro cervello donandogli elasticità e velocità 
di funzionamento. Approfittiamo, dunque, di questa giornata per allenarci nella memoriz-
zazione. Scegliamo una poesia o una serie di formule o un paragrafo del libro di testo, e 
impariamolo a memoria. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Lc 24,1-12 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli 
aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco 
due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato 
a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo 
sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si ricordarono 
delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, 
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non 
credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò 
indietro, pieno di stupore per l’accaduto.

Ricordare significa raccordare passato e presente per impostare il futuro. Per comprendere tutta la 
Storia, il Vangelo ci esorta a “ricordare”e Gesù oggi vuole farci ricordare il percorso che abbiamo 
fatto, ma soprattutto ci vuole ricordare tutto quello che Lui ha fatto in virtù dell’immenso amore che 
prova per ognuno di noi.

SegnoSegno
Ricordare il bene ricevuto dal Signore, anche per il tramite di altre persone, significa rivivere quo-
tidianamente l’esperienza del sepolcro vuoto. Osserviamo il sasso che gli animatori ci hanno posto 
difronte e ricordiamo alcuni episodi in cui ci siamo sentiti amati e aiutati. Avviciniamoci e spostiamo 
il sasso in un altro punto: ricordare il bene ricevuto ci farà riscoprire la nostra storia d’amore con 
Gesù, l’unico capace di spostare definitivamente la pietra che blocca il nostro sepolcro interiore e 
che ci imprigiona.

ImpegnoImpegno
Crea una scatola con i ricordi di questa particolare estate e mettici dentro anche una preghiera che 
racchiuda i tuoi sentimenti. Sigillala e riaprila tra molto tempo. 
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Giorno 14 Giorno 14 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: MOSTRI
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi ebbero un “incontro ravvicinato del terzo tipo” con 
degli animali antidiluviani? Erano dei mostri marini dalle dimensioni soprannaturali che 
lottavano in acqua tra di loro, rischiando di far ribaltare la zattera con cui i nostri ragazzi 
stavano attraversando il mare. La furia con cui si  assalivano un ichthyosaurus (animale con 
il muso d’un porco marino, la testa di una lucertola e i denti d’un coccodrillo) e un plesio-
saurus (serpente gigante nascosto dentro il guscio d’una tartaruga) li aveva sconvolti. 

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina un momento della tua vita in cui hai avuto davvero 
paura per la mostruosità che avevi di fronte. Si tratta della violenza di una persona? Di una 
situazione? Di un episodio particolare che ti è capitato o a cui hai assistito?  Cosa hai fatto 
per affrontare quel momento? Apri gli occhi, ora, e abbracciati a dimostrazione che sei 
sano e salvo.

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Non ci sono mostri nella mia vita
…I mostri della mia vita sono solo immaginari e nascono nella mia mente e nel mio cuore
…Io non ho paura dei mostri, di nessun tipo
…A volte io stesso sono un “mostro” per gli altri. 

Oggi... Oggi... andrete in giro per l’oratorio a caccia delle “tane dei mostri”. Cercate angoli e situa-
zioni che fanno terribilmente paura, ripostigli stra-disordinati, angoli di giardino non curati 
da anni, soffitte e cantine inaccessibili e, con tutte le dovute precauzioni e con l’accompa-
gnamento degli animatori, ripulite e ordinate in modo che i “mostri” non possano mai più 
celarsi in quegli anfratti. In ultimo, indivudate anche i “mostri spirituali” che minacciano 
l’oratorio e il vostro team.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi realizzare con il tuo corpo e la mimica facciale, l’essere più 
mostruoso che sei in grado di immaginare.
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Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Alcune materie sono per te un incubo, uno mostro da cui scappare o da sconfiggere. Oggi 
ti tocca proprio dedicarti alla tua “bestia nera”. Individua la disciplina che ti mette più in 
difficoltà e svolgi i compiti che ti sono stati assegnati o studia gli argomenti più ostici. I mo-
stri possono sempre essere sconfitti: non esitare a chiedere aiuto agli altri membri del team 
o agli animatori e vedrai che supererai la missione. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 4,1-11

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Fi-
glio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto:Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella 
città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché 
sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché 
non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare 
il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo 
rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

I nostri mostri a volte sono tutti interiori, sono le nostre debolezze e le nostre fragilità che ci portano 
a cadere nella tentazione del male. La consapevolezza di essere limitati e non infallibili ci rende più 
forti. Solo così possiamo comprendere di aver bisogno del Signore al nostro fianco, perchè è solo 
con Lui nel cuore che potremo sconfiggere ogni tentazione e ogni demone. Gesù oggi vuole solo 
stare con noi. 

SegnoSegno
Ci recheremo in Chiesa e accenderemo una candela o un piccolo cero dinanzi al Santissimo Sacra-
mento.

ImpegnoImpegno
Alla fine dell’attività o nei giorni successivi, cerca di stare 5 minuti dinanzi al Santissimo Sacramento 
in silenzio e in ascolto di Colui che può cacciare via tutti i nostri mostri. 
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Giorno 15 Giorno 15 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: TEMPESTA
Ricordi quando…Ricordi quando… Emma, Anna e Robby furono travolti da una terribile tempesta? Il violen-
tissimo uragano sollevò la zattera e fece rimbalzare i nostri amici in mezzo ad una pioggia 
violenta, a tuoni, lampi e strani fenomeni elettrostatici che li inchiodano alla zattera. Tutto 
sembrava perduto quando un fragoroso rumore gli fece comprendere, pur nello stordimento 
generale, che si erano imbattuti contro gli scogli di una costa.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e pensa alla tempesta più grande che riesci ad immaginare possa 
accadere nella tua vita. Cosa può generare lampi e fulmini? Cosa può bagnare il tuo volto 
di lacrime? Aprendo gli occhi, cerca di pensare a come tutelarti e prepararti ad affrontarla 
al meglio qualora dovesse accadere.

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Le tempeste mi piacciono, rompono la monotonia
…Nel mio oratorio non arrivano tempeste, è un luogo sicuro
…Ho già attraversato tempeste terribili ma sono sano e salvo
…Non è vero che dopo una tempesta c’è sempre un arcobaleno. 

Oggi... Oggi... potrete fare una delle cose che avete sempre desiderato fare e vi hanno sempre 
impedito di fare: portare una tempesta in oratorio! Tirate fuori tutti gli oggetti da armadi 
e cassetti, aprite ripostigli, scompaginate le sale. Dopo che la tempesta si sarà abbattuta 
sugli ambienti che gli animatori vi indicheranno, però, bisognerà rimettere tutto in ordine e, 
questa volta, con nuovi criteri che possano renderne la fruizione più comoda. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi riuscire a trovare la differenza tra i seguenti termini: Ciclone, 
Tifone, Uragano, Willy-willy, Baguyo. Chiedi un po’ in giro o cerca online con l’aiuto degli 
animatori.



progetto EraOraEraOraTeam 3232

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Nei compiti da svolgere oggi, darai priorità all’arte e alla poesia, cercando il legame tra fe-
nomeni naturali e sentimenti. Anche le tempeste, per esempio, sono state fonte di ispirazio-
ne per straordinari dipinti e capolavori letterari. Tra i componimenti o le opere artistiche che 
trovi sui tuoi libri, prova a pensare quali fenomeni hanno ispirato artisti e poeti e raccoglili 
per categorie. Es. Poesie/Quadri sulla pioggia o sulle tempeste,… Sarà così più semplice 
studiare, comprendendo come tutte le cose, anche quelle che sembrano così lontane tra loro 
(come fulmini e amore), sono in realtà vicine. 

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 21,12-17

Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i tavoli 
dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «La Scrittura dice: La mia casa sarà 
chiamata casa di preghiera ma voi ne fate una spelonca di ladri».
Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, veden-
do le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide», 
si sdegnarono  e gli dissero: «Non senti quello che dicono?». Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai 
letto: Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode?».
E, lasciatili, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte.

Gesù entra nel tempio e scombina tutto, come in una tempesta. Le tempeste arrivano quando meno 
ce lo aspettiamo e inevitabilmente cambiano lo scenario che incontrano e su cui si stagliano. Anche 
nella nostra vita le tempeste ci devono cambiare. Anche quelle che a prima vista potrebbero sem-
brare tempeste nefaste, quelle che stravolgono i nostri progetti e i nostri piani, potrebbero rivelarsi 
opera del Signore che ci invita non continuare nello stesso modo di sempre. Restiamo aperti al cam-
biamento… Gesù oggi ci chiede proprio questo.

SegnoSegno
La preghiera a Maria è una delle corazze, un mantello, un ombrello che può proteggerti o permet-
terti di affrontare al meglio le tempeste della vita. Oggi reciteremo insieme dieci Ave Maria.

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, recita ogni sera l’Ave Maria e, almeno una volta, il Rosario. 



progetto EraOraEraOraTeam 3333

Giorno 16 Giorno 16 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: BUSSOLA
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi, dopo la tempesta, erano giunti su una costa pen-
sando di aver attraversato con successo il mare? Sarà la bussola a fargli comprendere che 
devono tornare indietro, segnando  il nord verso la spiaggia e non verso il mare come i  
ragazzi si aspettavano.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina di essere una bussola che deve scegliere su cosa pun-
tare il nord. Qual è il punto di riferimento intorno al quale scegli di orientare il resto della 
tua vita? Aprendo gli occhi, scrivi su una mano i tuoi “punti cardinali”.

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Non mi piacciono i punti di riferimento, preferisco essere libero ed indipendente
…L’ago della mia bussola del cuore non si orienta mai verso una cosa precisa
…Se fossi il sole, nella fede mi sentirei più ad ovest, cioè in fase di tramonto
…Spesso mi sento disorientato. 

Oggi... Oggi... cercherete di capire come è disposto il vostro Oratorio rispetto ai punti cardinali. 
Aiutandovi con una bussola, segnerete il nord, sud, ovest, est ed assocerete, ad ogni punto, 
un valore che orienta il vostro cammino di gruppo.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi trovare un oggetto nascosto in oratorio dagli animatori 
seguendo le loro istruzioni che saranno date solo utilizzando i punti cardinali (es. 10 passi 
in direzione nord-est,...)



progetto EraOraEraOraTeam 3434

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Prendi i quaderni di tutte le discipline e disegna nel retro della copertina una bussola o 
incolla un bussola di carta che i tuoi animatori ti daranno. Segna, in corrispondenza di 
ciascun punto cardinale, i riferimenti che orientano il tuo studio in quella materia. In parti-
colare:
 – nord > dove mi condurrà lo studio di questa disciplina?
 – est > cosa fa sorgere il mio interesse per questa disciplina?
 – ovest > cosa fa tramontare il mio interesse  per questa disciplina? 
 – sud > cosa ho scoperto di nuovo e interessante?

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Gv 3,14-21 

«E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Fi-
glio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non 
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiun-
que infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. 
Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte 
in Dio». 

Perdere l’orientamento, prendere sbandate, sentirsi smarriti fa parte dell’esperienza di ogni uomo. 
Noi cristiani, però, abbiamo la possibilità, in qualsiasi momento, di tirar fuori la nostra bussola e 
ritrovare il cammino. L’unica cosa che dobbiamo fare è credere in Lui, il Signore. Gesù oggi ci ri-
corda di non fare altro che seguire la luce e rifiutare le tenebre. Il Signore, che è luce, è l’unica cosa 
veramente importante da seguire, la vera bussola del nostro viaggio.

SegnoSegno
Si creerà il buio e ciascuno di noi riceverà una candela. A turno, uno alla volta, pronuncerete il Padre 
Nostro e, al termine, accenderete un lumino che porrete a nord della stanza. Man mano che andrete 
avanti, tornerà la luce nella stanza: è quella del Signore che avete invocato, la vera Stella Polare. 

ImpegnoImpegno
Accendi una candela a nord della tua casa, vicino ad un Crocifisso che indica il tuo punto di riferi-
mento. 



progetto EraOraEraOraTeam 3535

Giorno 17 Giorno 17 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: SCOPERTA
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi si erano ritrovati in una foresta piena di resti preistorici 
e avevano trovato uno straordinario scheletro umano perfettamente conservato? Quel gior-
no, non fu l’unica scoperta che Emma, Anna e Robby fecero, giacché tentando di mettersi 
in salvo da una mandria di animali giganti, avevano ritrovato anche l’arma dello scienziato 
Arne Saknussemm, il primo esploratore del Centro della Terra.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e pensa ad un episodio in cui hai scoperto qualcosa di te stesso e di 
un tuo amico/familiare che ti ha sorpreso. Si è trattato di una scoperta positiva o negativa? 
Cosa hai provato in quel momento? Aprendo gli occhi, guarda attentamente i tuoi compa-
gni e, in silenzio, ripeti a te stesso che nelle relazioni non darai mai per scontato nulla e che 
ti impegnerai a scoprire i bisogni di ciascuno. 

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…l’idea di scoprire un lato nascosto di me stesso, mi spaventa
…mi stupisco spesso dinanzi a nuove scoperte
…permetto agli altri di scoprire i lati nascosti del mio carattere e della mia personalità
…negli ultimi 3 giorni ho scoperto qualcosa di nuovo di me stesso o di un’altra persona. 

Oggi... Oggi... Oggi dedica il tempo ad uno dei tuoi compagni con cui non parli troppo spesso o 
che non conosci abbastanza. Trovate un angolo riservato e chiacchierate per circa quindici 
minuti. Chiedetevi qualcosa sulle vostre vite, cercate di scoprire informazioni sconosciute, di 
trovare punti in comune. Al termine della chiacchierata scrivete su due post-it una cosa del 
compagno che vi ha colpito e una che vorreste approfondire nei giorni successivi. 

E per vincere la carta…E per vincere la carta… devi trovare un “episodio del passato” che riguarda la tua par-
rocchia o il tuo oratorio che gli altri componenti del team non conoscono e che tu puoi per-
mettergli di scoprire. Potete chiedere informazioni a parrocchiani più grandi o fare ricerche.



progetto EraOraEraOraTeam 3636

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Studiare significa scoprire e scoprire significa cercare risposte alle innumerevoli domande 
che nascono nella testa di ognuno di noi. Studiare senza comprendere a quali domande 
stiamo provando a dare risposta, significa perdere del tempo e fare solo uno sterile eser-
cizio di memoria. Mentre studiamo, oggi, annotiamo su un foglietto tutte le domande alle 
quali stiamo rispondendo mentre scopriamo cose nuove.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Gv 1, 29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discen-
dere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 
ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, 
è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

Possiamo metterci noi nei panni di Giovanni Battista e contemplare, con lui, la scoperta dell’Agnello 
di Dio. La bellezza di questa scoperta sensazionale è accompagnata dalla testimonianza: Giovanni 
sceglie di testimoniare che Egli è il Figlio di Dio. Anche a noi, Gesù, oggi, chiede questo: contemplare 
la scoperta della conoscenza di Dio e testimoniare questa bellezza a tutti coloro che ha intorno. 

SegnoSegno
Scoprire e testimoniare, ecco lo sforzo di oggi. A turno, prendiamo la lente di ingrandimento che ci 
metteranno a disposizione gli animatori e osserviamo un dettaglio della nostra Chiesa, poi annun-
ciamolo agli altri con entusiasmo.

ImpegnoImpegno
Pensa ad un episodio della tua vita nel quale ti sei sentito aiutato e accompagnato da Gesù. Ricor-
dalo e testimonialo ai tuoi famigliari o amic,i raccontandoglielo. 



progetto EraOraEraOraTeam 3737

Giorno 18 Giorno 18 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ENERGIA
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi si trovarono dinanzi ad un masso enorme che im-
pediva la prosecuzione del viaggio all’interno di una galleria? Per farlo saltare in aria fu 
necessario generare l’energia di un’esplosione, sfruttando alcune tracce di zolfo presenti 
sulle pareti della grotta.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e pensa ad una cosa, una persona, una situazione che ti fa esplode-
re il cuore di gioia e di entusiasmo e, al contrario, a qualcosa o qualcuno che ti fa esplodere 
di nervosismo, tensione, negatività. Prova a dare un nome preciso e, aprendo gli occhi, scri-
vi le due parole su un foglio con la matita. Quella legata all’elemento negativo, cancellala, 
mentre l’altra ripassala in modo evidente o colorala.

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Mi sento pieno di energie che voglio tirar fuori
…Le mie reazioni più “energetiche” sono legate ad emozioni negative
…Uso al meglio le mie energie positive
…Non so dove andare ad approvvigionarmi di energia.

Oggi... Oggi... trasformerete il vostro oratorio in una “fabbrica di energia”. Scatenatevi negli innu-
merevoli esercizi atletici che gli animatori hanno preparato per voi. Dopo aver sperimentato 
la gioia dello sfrenarvi, sentirete la necessità di recuperare le energie. Dissetatevi e riflettete 
con gli animatori su come sprecate le vostre energie e dove le recuperate.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… in trenta secondi, scrivi almeno 3 tipi di energia alternativa a 
quella che fa uso di combustibili fossili (es. energia eolica, energia solare, geotermica, nu-
cleare, marina,…)



progetto EraOraEraOraTeam 3838

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Anche il cervello consuma energia, per cui è normale sentirsi stanchi durante lo studio! 
Oggi, ogni volta che senti calare le energie, chiedi all’animatore di proporti un esercizio di 
concentrazione, rilassamento o uno “zuccherino”. Poi riprendi a studiare.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mc 7, 32-35

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla 
folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: “Effatà”, cioè: “Apriti!”. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava correttamente. 

Essere Figli di Dio, ci ricorda l’Energia che tutti abbiamo dentro: possiamo amare come Gesù, per-
donare come Gesù, donare tutto, anche la vita, come ha fatto Lui. Quando il Signore ci sfiora, si 
avvicina a noi, il suo tocco è capace di riaccendere la nostra energia, guarirci e trasformarci. 

SegnoSegno
Riceverete oggi un seme che nasconde la potenza e l’energia per diventare qualcosa di grande, 
proprio quello che il Signore chiede anche a te. Tenendolo ben stretto tra le mani, recita la preghiera 
del “Gloria al Padre”.

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, pianta il seme e prenditi cura della piantina che nascerà, così come della tua vita 
cristiana.



progetto EraOraEraOraTeam 3939

Giorno 19 Giorno 19 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: FUTURO
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi furono spazzati fuori dal vulcano in eruzione e si ri-
trovarono in Sicilia, 10 anni avanti rispetto alla data della loro partenza? Il futuro nell’isola 
era del tutto sostenibile: pochissime auto silenziosissime, tante biciclette e alcuni autobus a 
guida autonoma; ogni casa con una pala eolica sul tetto, un orto e quasi tutti gli oggetti di 
arredo realizzati con materiali di riciclo. Che meraviglia!

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immaginati tra dieci anni. Come ti vedi vestito? Chi c’è intorno a 
te? Cosa stai facendo? Com’è la tua città? Aprendo gli occhi, guardati intorno e pensa che, 
ciò che desideri essere, le persone a cui tieni e che intendi avere accanto, hanno bisogno di 
uno sforzo e di attenzioni oggi e per tutti i giorni.  

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…Sono molto spaventato per il mio futuro
…Non penso mai al futuro, preferisco vivere giorno per giorno
…Nei miei gesti quotidiani, mi preoccupo per il futuro del pianeta
…Ogni scelta che compio è nella direzione di come mi immagino nel futuro.

Oggi... Oggi... trasformerete l’oratorio in un laboratorio di panetteria: ciascuno riceverà farina, 
acqua, sale e lievito e realizzerà una pagnotta. L’impegno e la fatica delle mani, sono il 
segno concreto di quanto sia importante impegnarsi oggi per un bene futuro. La lentezza 
del lievito che agisce in silenzio, ci insegnerà il valore della pazienza e dell’attesa.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… fai un anagramma della parola “futuro” che presenti uno dei tuoi 
progetti (es. Farò Umili Tentativi Usando Risate Ovunque)



progetto EraOraEraOraTeam 4040

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Studiare è certamente la modalità principale per iniziare a scegliere cosa voler fare da 
grandi, chi voler essere. Oggi, mentre fai i compiti, metti davanti a te il disegno di una 
sagoma vuota di un omino: sei tu, nel futuro. Ogni volta che finisci un esercizio o una parte 
di studio, colorane un pezzettino.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 28,16-20 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando 
lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi 
è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzan-
dole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Percorrere il sentiero della propria esistenza guardando al futuro può lasciarci inquieti. Non sap-
piamo cosa ci capiterà e se saremo in grado di accogliere e affrontare le sfide che troveremo lungo 
il cammino. Ma in questa strada verso il futuro Gesù ci dice come fare: “osservare tutto ciò che vi 
ho comandato”. Ma soprattutto, Gesù oggi ci vuole rasserenare, perchè in tutto il percorso, Lui sarà 
sempre accanto a noi.

SegnoSegno
Si canterà insieme il canto religioso ”Pane di vita” (Album “Il tuo amore è grande”, 2003, RNS) 
mentre viene portato all’altare un pane che verrà condiviso: è segno della reale presenza del Signore 
che, ogni giorno, continua a dirci “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.

ImpegnoImpegno
Tornato a casa, metti per iscritto alcuni tuoi impegni per il futuro e la sera prega il Signore di aiutarti 
a mantenere le promesse che fai a te stesso.



progetto EraOraEraOraTeam 4141

Giorno 20 Giorno 20 
Accoglienza con bans

STOP AND GOSTOP AND GO
PAROLA DEL GIORNO:PAROLA DEL GIORNO: ZAINO
Ricordi quando…Ricordi quando… i nostri personaggi tornarono in oratorio alla fine del viaggio? Ad aspet-
tarli c’erano tutti: amici, genitori, animatori. Stretti in un abbraccio collettivo, avevano avuto 
modo di raccontare ogni cosa e di scoprire che il viaggio, in realtà, non finiva lì. A casa, 
iniziava il vero cambiamento; da quel momento, la missione sarebbe stata, per sempre, 
quella di compiere ogni giorno un viaggio al centro della vita, della cura, del rispetto, della 
condivisione, dell’accoglienza, della verità.

Ora chiudi gli occhi…Ora chiudi gli occhi… e immagina cosa hai provato quando hai ricevuto un abbraccio 
caloroso da parte di una persona a cui tieni molto. Cosa hai provato? Quali emozioni ri-
cordi di quell’istante? Ti sei sentito amato in quel momento? Attraverso quell’abbraccio hai 
percepito l’amore del Signore per te?

Al centro del cuore...Al centro del cuore...
…In questo periodo di quarantena mi sono mancati tantissimo gli abbracci
…Da molto tempo non abbraccio nessuno
…Abbracciare qualcuno mi mette a disagio
…Avrei tanta voglia di essere abbracciato. 

Oggi...Oggi... con gli amici del team, vi dedicherete a realizzare piccoli giochi e lavoretti (anche 
con materiale riciclato), da offrire ai bambini di famiglie svantaggiate come abbraccio co-
munitario che viene dall’oratorio.

E per vincere la carta…E per vincere la carta… avete 5 minuti per scrivere una poesia in rima che possa “ab-
bracciare” virtualmente un amico.



progetto EraOraEraOraTeam 4242

Pausa merenda

MODALITÀ COMPITI: ONMODALITÀ COMPITI: ON
Oggi lo studio non avverrà con i metodi tradizionali, ma avrai l’occasione di vivere uno stu-
dio di gruppo con il quale sperimentare quanto possa essere bello l’abbraccio di un’intera 
comunità che ti educa. Insieme e senza libri, ognuno lancia un argomento oggetto di studio. 
Gli altri, in base alle loro conoscenze e competenze, proveranno a spiegare il concetto pre-
sentato. A turno tutti riceveranno delucidazioni su un argomento e tutti potranno essere di 
aiuto, andando a creare un grande abbraccio virtuale fatto dalla condivisione del sapere.

Momento gioco CARD

VIAGGIO AL VERO CENTROVIAGGIO AL VERO CENTRO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mc 9, 35-37

Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore 
di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato».

L’abbraccio di Gesù al bambino è uno dei gesti di maggior tenerezza delle Sacre Scritture e ci tra-
smette il senso più profondo dell’insegnamento evangelico: il primeggiare nella fede significa essere i 
primi a rendersi servi degli altri. Se sapremo metterci al servizio del nostro fratello, del nostro amico, 
del nostro animatore, dei nostri genitori, avremo accolto Gesù e il Padre Nostro. Oggi Gesù ci ga-
rantisce che potremo sempre sentire il suo abbraccio, purché siamo pronti a farci bambini.

SegnoSegno
Ogni volta che facciamo il segno di croce, ci lasciamo abbracciare da Dio nei nostri pensieri (testa), 
nelle nostre emozioni (cuore), in tutta la nostra vita (abbraccio da una parte all’altra). Oggi faremo 
tutti molto lentamente il Segno di Croce, comprendendone bene il significato.

ImpegnoImpegno
Vai a casa e abbraccia i tuoi genitori, ringraziandoli per quello che fanno ogni giorno per te. 


