
 
Questo è stato il nostro sabato diverso, 
il 26 novembre i componenti i gruppi 
della pastorale giovanile, ci siamo ri-
trovati, nello splendido santuario della 
Madonna di Ceri per trascorrere in 
compagnia del Signore un incontro 
intimo. E’ stato molto bello, soprattutto 
per noi ragazzi pieni di vitalità e voglia 
di fare…, trascorrere circa un’ora nel 
silenzio e nella preghiera davanti al 
Signore presente nell'Eucaristia. La se-
rata ci ha dato l’opportunità di incon-
trare Dio in un modo diverso dal solito 
stare a messa. L’adorazione, per molti 
di noi è stata la prima esperienza im-
maginiamo cosa avranno pensato i no-
stri educatori, chi sa cosa combineranno? 

Invece grazie all’aiuto dei nostri cari sacerdoti Don Giuseppe e Don Bernardo è stato per noi  un 
prezioso tassello di crescita nella nostra vita spirituale. Abbiamo capito che se siamo amici di Gesù 
dobbiamo trovare il momento per incontrarlo, e cosa c’è di meglio che incontrarlo nell’intimo del 
cuore per annunciarlo, poi, all'esterno? 

Un sabato sera diverso 
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Gruppo Adolescenti 

RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 

31 Ottobre: Si apra-
no le porte del … 
Paradiso! Già, altro 
che mostri, zombie 
e creature rinvenu-
te dal mondo dei 
morti, il nostro 31 

ottobre è stato caratterizzato da figure angeliche e tanto 
divertimento. Questa “stravagante” serata è stata ideata 
dai giovani del clan scout di Ladispoli che hanno voluto 
dare un’impronta diversa alla conosciutissima festa ori-
ginaria degli Stati Uniti che ormai è dilagata nella cultu-
ra di ogni Paese del mondo creandone attorno un vero e 
proprio business. Così, mentre tutti si truccavano con 
colori scuri disegnando sul volto ragnatele e cicatrici, 
noi ci divertivamo indossando abiti rigorosamente bian-
chi, trucchi leggeri ed ali da angeli. La festa ha avuto 
luogo nella sede scout, decorata come un vero e proprio 
Paradiso, non sono mancati ovviamente giochi e balli 
che hanno reso ancora più divertente e “scatenata” que-
sta serata alternativa. Il tema scelto naturalmente, vole-
va indicare un’opposizione alla festa celtica che ha preso 
il sopravvento anche nelle regioni di cultura cristiana. 

Una vigilia d’ognissanti da paradiso 
Il termine “halloween” ha di certo origini cristiane in 
quanto è l’abbreviazione di All’Hallow’s eve ovvero vigilia 
della festa dei Santi (che cade il 1° novembre di ogni an-
no). Ciò che viene discusso però è l’aspetto macabro che 
caratterizza i modi celebrativi che il marketing economico 
sta imponendo su questa festa e quindi sulle nuove gene-
razioni. Scegliendo di festeggiare un halloween paradisia-
co, abbiamo cercato di liberarci da una festa puramente 
consumistica e commerciale proponendo un’alternativa 
ad una moda totalmente vuota. 

Gruppo Giovani 



 

E quando ci si 
rende conto su 
quel foglietto vie-
ne dedicata una 
poesia ispirata 
alla gioia, scritta 
di proprio pugno 
da quella bambi-
na, vi assicuro che 
la stanchezza è un 
lontano ricordo e 
si trasforma in 
commozione. Quindi, ogni sabato pomeriggio, alle ore 
16.00, l’equipe dell’oratorio (Eleonora, Lucia, Giampietro e 
la new entry Pietro) vi aspetta per giocare insieme. In questo 
periodo di Avvento, ci stiamo preparando al Natale con la 
realizzazione di speciali lavoretti e ci aiutiamo nella rifles-
sione con i canti che verranno proposti al concerto di Nata-
le il 18 dicembre. Senza dimenticare, ovviamente il rituale 
che non cambia mai nel corso dell’anno: alle ore 17.30 la 
grande merenda riservata ai bambini che il sabato ci allieta-
no della loro presenza. Se avrete il piacere di venire a pro-
vare come si vive all’oratorio, noi saremo lieti di accogliervi 
e di divertirci insieme! Vi aspettiamo! 

Ancora quest’ anno, come ogni anno, aspettiamo che 
arrivi il sabato: un po’ perché la settimana è passata e 
quindi un pochino possiamo rilassarci, un po’ perché 
non si va a scuola e possiamo dormire di più, e per 
tanti altri motivi, ma per noi e per i bambini che ven-
gono a divertirsi con noi, il sabato è un grande giorno: 
è il giorno dell’oratorio. Cos’è l’oratorio?! L’oratorio è 
divertimento, vuol dire imparare cose nuove, a convi-
vere con gli altri, senza la presenza dei banchi che di 

solito ci impedi-
scono di giocare 
come vorrem-
mo. Ed è nel 
gioco, nei mo-
menti di rifles-
sione, nei mo-
menti di condi-
visione, che si 
possono prova-
re delle bellissi-

me emozioni. Lavorare con i bambini a volte è stan-
cante, ma quando si avvicina una bambina che, con in 
mano un foglietto dicendo “questo è per te” vi assicu-
ro che la stanchezza passa.  

I nostri prossimi appuntamenti:  

1o Dicembre 21:00 Stuzzitombola  —  18 Dicembre 19:30 Concerto di Natale 

Che giornata wow! Pronti a partire? Sabato 5 novembre, tutti in treno alle 8:30, ci aspetta una gita FANTASTICA! La 
giornata è già iniziata con armonia e canti che ci aiutano a rimanere svegli durante il viaggio. Finalmente dopo una 
mezz’oretta arriviamo a Roma, ma ci aspetta un breve tragitto by coach. Subito dopo raggiungiamo la via Appia e 
visitiamo la famosa chiesetta “Domine Quo vadis?”, in cui si trova la copia della pietra con le presunte impronte di 
Gesù! La leggenda narra che mentre l’apostolo Pietro era in fuga da Roma e dalle persecuzioni dell’imperatore Nero-
ne, Gesù gli sarebbe apparso e, alla domanda 
dell’apostolo “Domine, quo vadis?”, Gesù rispo-
se che si stava recando a Roma per essere croci-
fisso nuovamente. Pietro, compreso il rimprove-
ro, tornò sui suoi passi ed affrontò il martirio. 
Facciamo una breve passeggiata e ci ritroviamo 
alle catacombe di S.Callisto, dove nell’antichità 
vennero deposti moltissimi cristiani ed in cui, in 
particolare, trovarono sepoltura diversi martiri e 
16 pontefici! La Cripta dei Papi è il luogo più 
sacro ed importante di queste catacombe e viene 
chiamato “il piccolo Vaticano”. All’interno si 
trova anche la statua di S. Cecilia, patrona della 
musica, che mostra il taglio sul suo collo, segno 
del martirio subito nel terzo secolo. Particolar-
mente emozionante il momento in cui -in una 
delle cripte- Don Bernardo ha celebrato la Mes-
sa! Terminata la Celebrazione, andiamo tutti a 
svagarci nel centro di Roma!!!...Ma questa è 
un’altra puntata!!!... 

Gita sottoterra per parlare di vita 
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Gruppo Giovanissimi 

E’ ANCORA ORATORIO 


