
2019 Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi
Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano - tel. 0258391356 – fax 0258391350
www.chiesadimilano.it/pgfom

Finito di stampare nel mese di febbraio 2019 
presso Arti Grafiche Salin – Olgiate Comasco (CO)

Disegni di Bruno Dolif

I discepoli camminano per la città 
e la colorano al loro passaggio.
Nel tempo di Quaresima chiederemo ai ragazzi di esercitare la forza del cammino e il coraggio 
della preghiera. Ogni giorno aggiungeranno PASSI SULLA VIA, quella che conduce all’incon-
tro con il Risorto e alla gioia della Pasqua.
PASSI SULLA VIA è il CAMMINO DI QUARESIMA. Non un semplice gadget ma uno strumento 
per pregare, per impegnarsi, per crescere ogni giorno, un passo alla volta.
Il mondo rischia di essere come un deserto, se non è attraversato da un popolo che cammi-
na secondo il Vangelo. I ragazzi a noi affidati fanno parte di questo popolo e possono essere 
capaci di colorare non solo la città e il paese che abitano, ma anche di dare luce alle loro case 
e colore alle loro amicizie e ai loro incontri quotidiani. La preghiera dei Salmi può guidare le 
loro giornate come se fossero grandi. Ogni giorno sarà loro affidato un versetto di un Salmo, 
per la loro breve preghiera, ma anche perché possa essere imparato e ripetuto più volte nel 
corso della giornata. La preghiera può davvero fare la differenza e cancellare la patina grigia 
che rischia di contagiare questo nostro mondo. Insieme alla preghiera anche la carità, i gesti, 
gli atteggiamenti e le convinzioni dei discepoli, suggerite ogni giorno dal nostro gadget, po-
tranno contribuire a compiere il proprio cammino verso la Meta, andando VIA COSÌ.

PASSI SULLA VIA si presenta con una patina grigia da grattare via. Il Vangelo della Domenica è l’input iniziale della 
settimana. Un adesivo con l’immagine del grande Bruno Dolif (fumettista di Fiaccolina) dà il là al cammino e aiuta 
anche ad associare l’attività del gadget con l’animazione del tempo di Quaresima in oratorio che parte dalla celebra-
zione dell’eucaristia domenicale.
E poi ogni giorno, grattando via la patina del quartiere corrispondente, un “palazzo” o “isolato” al giorno, la città potrà 
colorarsi, soprattutto perché sotto c’è l’impegno di un giovane cristiano che prega e mette in pratica la Parola.

PASSI SULLA VIA contiene il pannello e la plancia degli adesivi della settimana. 

PASSI SULLA VIA è in vendita in confezioni di 10 pezzi non separabili.

Per maggiori informazioni e dettagli e per la proposta della Quaresima in oratorio 
consultare il sito internet www.chiesadimilano.it/pgfom

Confezione da 10 pezzi € 20


