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Animazione del tempo di Quaresima in oratorio 

 
Via così... passo dopo passo 

Ritiro di Quaresima itinerante per i preado 
 

 
Nel tempo di Quaresima è possibile proporre un ritiro speciale per i ragazzi preadolescenti, da 
organizzare, a seconda dei tempi e delle possibilità, in un sabato pomeriggio o una domenica 
pomeriggio. Si può strutturare in momenti differenti o coinvolgendo solo un’età o, per 
un'occasione particolare, tutti i preadolescenti insieme dei tre anni. 
È un ritiro itinerante, che non ci fissa nell'aula che siamo soliti usare per gli incontri, ma li mette 
in movimento nella realtà che vivono, a volte forse solo superficialmente. Sarà l'occasione per 
scoprire riflessioni e stili nuovi e di sempre, per incontrare veramente (e non solo virtualmente 
come spesso sono abituati a fare) persone e realtà concrete. 
 
Materiali: cartellone con l'immagine dell'ombra di un pellegrino, orme stampate su fogli colorati, 
mappa del quartiere interessato. Materiali per le attività nel parco a seconda delle attività che si 
desiderano proporre. 
 
 
1-Partenza in oratorio  
Tutto inizia in oratorio, dove i ragazzi vengono convocati. È il luogo dove i ragazzi si ritrovano 
per giocare, per partecipare agli incontri di gruppo. Un luogo da far percepire come una 
seconda “casa”, pronta ad accoglierli, a sostenerli nella crescita, ma che chiede da loro e da tutti 
anche un aiuto perché possa sempre essere bello e segno della Chiesa in cammino. Qui occorre 
preparare un breve momento di introduzione. Dopo una preghiera della tradizione, si può 
leggere ai ragazzi l'Icona dell’anno oratoriano dei 72 discepoli (cfr. Luca 10).  
Al termine, si possono appendere, affinché sia visibile a tutti, l'immagine dell'ombra del 
pellegrino, (precedentemente stampata dai catechisti e posta al centro di un cartellone). 
Rappresenta ognuno di noi, quando siamo capaci di metterci in gioco, quando siamo capaci di 
andare, essere per via, disporci in un situazione di pellegrinaggio. Come? In semplicità, 
incontrando gli altri, portando speranza.  
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Stimolare i ragazzi ad esprimere alcune caratteristiche essenziali del pellegrino e del 
pellegrinaggio, e scriverle sul cartellone attorno all'immagine, raggruppando le risposte per aree 
tematiche. Cosa occorre portare con sé? Con quale stile si intraprende un pellegrinaggio? Come 
si cammina? A cosa serve? 
 
Per l'occasione possiamo invitare a partecipare a questo breve momento di introduzione un 
giovane che ha partecipato recentemente a qualche pellegrinaggio (es. che ha partecipato al 
pellegrinaggio verso Roma X mille strade per l'incontro con Papa Francesco dei giovani italiani la 
scorsa estate, o che ha compiuto il Cammino di Santiago), per aiutare i ragazzi nella riflessione. 
 
In oratorio prima di “partire” si può chiedere ai ragazzi, su piccole orme stampate su fogli 
colorati, di scrivere un aforisma o una frase riferita al cammino, indicata dai catechisti.  
Ci sarà poi occasione di regalarlo, passo dopo passo (alcuni esempi: “Il camminare presuppone 
che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi” Italo 
Calvino; “Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore” Paulo Coelho; “Quando 
non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però, 
non trattenerti mai!” Santa Madre Teresa di Calcutta; “Non ricorderai i passi che hai fatto nel 
cammino ma le impronte che hai lasciato...” ecc.). 
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2-Inizia il pellegrinaggio nel quartiere 
Dopo questo primo momento di introduzione inizia il pellegrinaggio dei vostri preado. Dove? 
Nel vostro quartiere, nelle vostre vie, toccando i punti più caratteristici del luogo in cui essi 
abitano. Fra la gente dei nostri quartieri e delle nostre città, potremo incontrare persone 
indifferenti o anche contrarie al messaggio cristiano. Ci metteremo in cammino come discepoli, 
in pellegrinaggio con Lui e come Lui sulle strade del mondo. Cercheremo quei luoghi di Vangelo, 
come oasi nel deserto, che incoraggeranno e orienteranno i nostri passi. 
 
Consegnare ai ragazzi una mappa del quartiere interessato, su cui segnare con colori diversi (i 
catechisti dovranno portare con sé dei pennarelli) le vie percorse e le tappe effettuate. Prima 
tappa da segnare insieme: l'oratorio, e la VIA percorsa, personalmente, per arrivarci, dalla 
propria abitazione. 
 
Chiedere ai ragazzi di portare un piccolo zainetto, con una bottiglietta d'acqua, e qualcosa su 
cui, eventualmente, scrivere. 
Aver cura di avere un numero adeguato di educatori/accompagnatori, altrimenti chiedere l'aiuto 
di qualche genitore che possa partecipare insieme ai ragazzi a questo ritiro itinerante. 
L'ordine dei luoghi che segnaliamo è puramente indicativo. Sarà possibile scambiarli secondo 
l'itinerario migliore per ciascuna realtà. 
 
 
3-Incontriamo una famiglia 
La prima sosta, nel giardino o nella casa (a seconda dei numeri, chiaramente in questo caso 
predisporre il cammino in piccoli gruppi), prevede l'incontro con una famiglia particolarmente 
significativa per i nostri ragazzi. Può essere una famiglia già avanti negli anni, che ha saputo 
affrontare il “cammino” della vita e vive ancora l'amore promesso come il primo giorno, 
testimonianza vivente di quando il cammino non consuma le forze, non spegne il desiderio, non 
induce allo sconforto. Oppure una nuova famiglia, giovane, che ha scelto di “rischiare” per gli 
occhi del mondo e con il matrimonio celebrato chiedere a Dio la capacità di amare come Lui. 
Può essere una famiglia che già i ragazzi conoscono di vista, magari perché dedita a qualche 
servizio in oratorio e che così i preado possono conoscere più da vicino, oppure meno 
conosciuta.  
 
Si può strutturare questo momento di testimonianza molto semplicemente, la famiglia può 
salutare i ragazzi e presentarsi, spiegando il significato che, nonostante le difficoltà del 
cammino, non si è mai esaurito, nel loro cammino, il desiderio di tenersi per mano e di aiutare 
gli altri. Seguiranno le domande spontanee dei ragazzi. 
 
 
4-Portiamo le nostre orme in una casa di riposo o una comunità/associazione 
Gli educatori dovranno preventivamente contattare la struttura di riferimento scelta, ad esempio 
una casa di riposo, un centro anziani, una comunità o una associazione particolarmente 
significativa, per un piccolo momento di incontro. Il personale e i volontari della realtà potranno 
presentarsi ai ragazzi, che lasceranno poi in regalo le piccole orme con una frase sul cammino, 
scritte da loro. Favorire qualche domanda dei ragazzi. 
 
 
5-Entriamo in chiesa 
Entriamo in una chiesa in cui sono previste le confessioni o chiediamo preventivamente, se 
fissiamo il ritiro di domenica pomeriggio, a un sacerdote di dare questa possibilità ai ragazzi. 
"Eccomi, sono qui, Signore!”, possiamo far sussurrare ai ragazzi o nel loro cuore.  
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Invitiamo i ragazzi a un momento di silenzio e preghiera, in ginocchio o seduti. “Anche se tutto 
va a gonfie vele per te, se sei in pace con tutti e con tutto, fai memoria delle tue cadute, delle tue 
arrabbiature, delle parole e dei gesti che hanno ferito, volontariamente o meno, qualcuno, delle 
pigrizie, dei pensieri che tendono a escludere e discriminare e chiedi perdono”.  
 
Si può eventualmente preparare un piccolo esame di coscienza, riferito al cammino, per aiutare i 
ragazzi a prepararsi alla Confessione. Permettere ai ragazzi che lo desiderano di vivere il 
sacramento della Riconciliazione. 
 
 
6-Merenda al parco 
Dopo le confessioni e il tempo di preghiera, raggiungere con i preadolescenti un parco.  
È possibile offrire ai ragazzi la merenda (es. chiedere a un genitore di portare lì pezzetti di 
focaccia oppure gli educatori possono organizzarsi per portare nello zaino qualcosa da offrire a 
tutti). 
Ma soprattutto... è tempo di giocare! Preparare qualche attività, legata al cammino, perché i 
ragazzi possano divertirsi ma anche riflettere su qualche aspetto. 
Ne suggeriamo alcune, semplici, senza particolari utilizzi di materiali (se non facilmente 
trasportabili dai catechisti ed educatori). 
1-Far legare le stringhe delle scarpe, a due a due, e camminare per un tratto in questo modo. 
2-Scegliere un ragazzo che possa guidare e un ragazzo che dovrà farsi guidare fino a 
raggiungere un determinato punto/oggetto da raccogliere. Bendare il ragazzo che dovrà essere 
capace di “fidarsi ciecamente”. Il ragazzo deve seguire le indicazioni giuste, mentre tutti gli altri 
possono aggiungersi dando indicazioni fuorvianti. 
3-Camminare schiena contro schiena, senza mai staccarsi. 
4-Raggiungere con un cucchiaio e una pallina un determinato punto o trasportare senza perdere 
nessuna goccia un bicchiere di plastica pieno d'acqua fino all'orlo fino a un determinato punto. 
5-I giocatori devono muoversi all'interno dello spazio delimitato e devono comporre una fila che 
riproduca esattamente l'ordine alfabetico delle iniziali dei nomi di tutti i giocatori. 
Per ultimo scattare una foto di gruppo, che mostri la fierezza di andare Via così.  
 
Terminare il ritiro con una preghiera conclusiva (si possono anche invitare i ragazzi ad esprimere 
i momenti che hanno apprezzato particolarmente o ciò che li ha colpiti). Creare un momento di 
silenzio ringraziando il Signore per il tempo condiviso, gli incontri vissuti, e la bellezza dello stare 
insieme. Prendersi per mano per la preghiera del Padre nostro, si può distribuire la preghiera di 
Oratorio 2020 (Preghiera per l’oratorio) poi il segno della croce. 
 
 
7-Torna a casa cambiato 
Salutare i ragazzi, invitandoli a raggiungere casa diversi da come erano partiti: più attenti a dove 
siamo e a chi abbiamo vicino, ambiente, particolari, persone che si incontrano. Il cammino 
cambia se stessi e così il mondo che ci circonda... 
Ritorniamo nella nostra VIA, dove abitiamo, un po' cambiati. È l'ultima tappa di oggi, ma è 
anche, in un certo senso, la prima. Il cerchio si chiude per aprirsi e vivere quotidianamente 
questa capacità di camminare nel mondo come pellegrini nel deserto, seminando speranza e 
colorando il mondo. 
 

 


