Diocesi di Aversa
Proposta Oratorio Diocesano

“E ogni giorno… non cessavano di
annunciare” (At 5,42)

Proposta Estate COVID-19

APERTO PER FERIE

Con Paolo di città in città
“E ogni giorno… non cessavano di annunciare” (At 5,42)

È possibile!
Ogni forma di oratorio è possibile!
Nonostante il Covid-19, quest’anno vogliamo poter offrire ai nostri ragazzi, che
popoleranno le strade delle nostre comunità cittadine, la possibilità di vivere
un’esperienza di animazione oratoriale che, tenendo conto delle norme di sicurezza
della Regione Campania, possa dare uno slancio diverso alla pastorale dei
bambini, dei giovani e giovanissimi in questa estate così particolare come quella
che stiamo vivendo.
È possibile avviare una forma di oratorio, caro parroco, caro educatore e caro
giovane che sentite la necessità di accompagnare il tempo estivo dei ragazzi della
vostra comunità.
In questo opuscolo, frutto della collaborazione degli Uffici di pastorale diocesani e
dall’equipe diocesana dell’ACR, potrete trovare indicazioni pratiche e normative
per l’avvio pratico e in sicurezza per questa estate e una traccia, un tema e un
percorso, oltre che attività, con cui per poter vivere l’interessante itinerario da sogno
che San Paolo fa in una notte del suo viaggio da Pozzuoli a Roma.
Cosa troverai all’interno di questo sussidio?
Una storia che fa da Drammatizzazione, con riferimenti specifici ad alcuni
luoghi-simbolo della nostra Diocesi, toccando ogni forania.
o
Per ogni luogo-simbolo verrà proposto un breve passaggio storico e il
riferimento a un testimone che ha arricchito la storia della nostra Diocesi.
o
Per ogni luogo-simbolo sarà menzionata una città in cui accade un momento
importante della vita e del ministero di Gesù.
Un brano biblico con cui poter vivere un momento di catechesi con i ragazzi,
mostrando la contemporaneità del Vangelo e la sua attualizzazione;
L’attività, nella quale i ragazzi proveranno a vivere l’atteggiamento da
maturare ogni giorno.
Buon lavoro!
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Introduzione

2

Planning Oratorio1
Drammatizzazione

1

Il sogno di Paolo

Pozzuoli-Aversa
Pietra su cui dorme
Paolo

2

Verso nuove terre
accoglienti

Villa Literno
Confine

3

Condividere la
vita in fraternità

Atella
Museo Atellano

4

Stupirsi
dell’impossibile

Casaluce (Santuario)
Idrie

5

Disponibili a
seguire Gesù

Lago Patria
Liternum

6

Ridare fiducia

Sant’Antimo
Centro Ozanam

7

Ringraziare con
gioia

Caivano
Santuario di
Campiglione

8

Decidere
coraggiosamente

Aversa
Seminario

9

Assumersi
responsabilità

Frattamaggiore
Canapina

10

Verso Roma

Verso Roma…
via Appia

Testimone
Paolo

Brano biblico
At 28, 11-14a
Paolo a Pozzuoli

Lc 2, 4-20
Nascita di Gesù e
visita dei pastori
Lc 2, 39-40
Sant’Elpidio e San Canione Vita di Gesù a
Nazareth
Gv 2, 1-12
San Celestino
Il segno delle
nozze di Cana
Mc 1, 16-34
San Sossio
Gesù in Galilea
Mt 26, 6-13
A Betania: gesto
San Vincenzo de’ Paoli
profetico di una
donna
Lc 9, 10-17
Madonna di Campiglione Gesù moltiplica i
pani e i pesci
Mt 21, 1-11
San Carlo
Entusiasmo della
folla
Lc 24, 13-35
Due discepoli
Beato Mario Vergara
sulla strada di
Emmaus
At 28, 14b-16
Paolo verso Roma
San Tammaro

Città biblica
Pozzuoli

Atteggiamento

sognare

Betlemme

accoglienza

Nazareth

condivisione

Cana

stupore

Cafarnao

disponibilità

Betania

fiducia

Betzaida

gratitudine

Gerusalemme

discernimento

Emmaus

responsabilità

Roma

testimonianza

Lo schema e la proposta di Oratorio sono frutto di un lavoro di confronto e di riadattamento della
proposta Campo Scuola Acr 2020 (AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI, Con Te, di città in città, AVE, Roma
2020).
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