
Lo STRETCHING 

Dal Vangelo di Matteo  

  17, 1-9 
“Il suo voltò brillò 

come il sole e le sue 

vesti divennero can-

dide come la luce” 

 

 

 

 
Il servizio cambia la 

nostra vita, ci fa di-

ventare luminosi. 

Scena tratta dal bellissimo "Hugo Cabret" di Martin Scorsese, dove 

il giovane protagonista esprime la sua filosofia di vita e delinea la 

sua missione personale ed il suo scopo. "I meccanismi rotti mi ren-

dono triste, non possono più fare quello che devono. Forse è lo 

stesso con le persone, se perdi il tuo scopo è come se fossi rot-

to"….”Mi chiedo quale sia il mio scopo”…”Subito dopo la morte 

di mio padre venivo sempre quassù. Immaginavo che tutto il 

mondo fosse un enorme meccanismo. Le macchine non hanno 

mai dei pezzi in più. Hanno sempre l’esatto numero che serve. 

Così ho pensato che se tutto il mondo è un’enorme macchina, io 

non potevo essere in più! Dovevo essere qua per qualche motivo, 

e questo deve valere anche per te!”. 

Hugo cerca di scoprire, poco alla volta, qual è lo scopo della sua 

vita.  

E voi, ragazzi, vi chiedete mai qual è lo scopo della vostra vita?  

Provate a scoprire insieme ai vostri educatori, quali sono i vostri 

“doni” (qualità) e mettetele a disposizione dell’oratorio e della 

vostra comunità. 

“ È molto triste vedere vite parcheggiate; è molto triste vedere persone che sem-
brano più mummie da museo che esseri viventi”.  (Papa Francesco) 

    GLI ESERCIZI 

ALLENATI  ALLA  

PARTECIPAZIONE 

La prima cosa da fare, per impara-

re a VIVERE  in ORATORIO e 

PARROCCHIA non è il semplice 

sostare, ma il PARTECIPARE. 

In parrocchia come in oratorio ci 

sono molti volontari, che con 

gioia svolgono un sacco di attivi-

tà. 

Partecipare alla vita dell’oratorio 

significa proprio questo, METTER-

MI in GIOCO!  Condividere con 

l’altro ciò che il Signore ci ha do-

nato. 

VIVERE con TE in PARROCCHIA  e ORATORIO  
        con PARTECIPAZIONE  

https://www.youtube.com/watch?v=c0g0qV0AG8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=c0g0qV0AG8Q

