
 

    

 

 
PROPOSTA ATTIVITA’ TEMA ANNUALE 

“FELICITA’ E’……” 
 

Quaresima 
 

 
 
Eccoci di nuovo a proporre uno spunto di attività guidata da 
vivere nel periodo di Quaresima. Ricordiamo che è un 
accompagnamento pensato al solo scopo di condividere un 
momento forte dell’anno, un modo di sentirci in comunione 
con tutti gli altri oratori. E in più, nello stile di quest’anno di 
dare importanza e cura alla parte progettuale delle attività 
educative, soprattutto con lo stile educativo del “fare 
gruppo”, un modo magari per “imparare come fare” ed essere 
da stimolo all’elaborazione delle attività. 
 
 

 

“VIA CRUCIS, 

UNA VIA PER LA FELICITA’” 
                                                                                                    

 
 
L’attività proposta viene articolata in tappe di preparazione 
da effettuare nel periodo di Quaresima e conclusa con 
l’animazione e partecipazione alla Via Crucis del Venerdì 



 

    

Santo. Particolare attenzione può essere prestata al 
coinvolgimento non solo dei bambini e ragazzi, ma di tutti i 
gruppi presenti. Ricordiamo che l’articolazione è puramente 
uno spunto, ogni oratorio è libero di poter strutturare la 
medesima attività con modalità diverse di preparazione. Le 
tappe sviluppate per ogni stazione potrebbero essere gestite 
individuando gruppi più ristretti di persone onde evitare di 
appesantire le varie attività, rimandando la condivisione 
dell’intero messaggio alla partecipazione della Via Crucis. 
 
 
PREMESSA 
 
Riflessione sulla relazione tra Croce e Felicità. 
Quando diciamo Croce pensiamo a Dolore. Ma se guardiamo 
il Crocifisso, con Croce vogliamo dire Amore. E se diciamo 
Amore, pensiamo a Felicità. Una semplice associazione di idee 
che porta ad una domanda: che rapporto c’è tra croce e 
felicità?  
Meditiamo su questo rapporto, cercando di vederci chiaro, 
ponendoci alla scuola del nostro unico Maestro, senza farci 
neanche sfiorare dalla paura di ascoltarlo e interrogarlo, 
camminando con Lui sulla via della Croce.  
 
 
 
PREPARAZIONE DELLA VIA CRUCIS 
 
Ogni stazione deve essere “costruita” partendo dalle 
esperienze dei bambini/ragazzi coinvolti  vissute negli incontri 
precedenti e quindi “costruita” direttamente da loro, con 
l’accortezza di farli esprimere fisicamente. 



 

    

L’obiettivo sarà quello di esprimere visivamente il messaggio 
interiorizzato. Per ogni stazione, a partire dall’attività svolta, 
potrebbe essere proposto un segno, una riflessione, una 
preghiera e un impegno concreto di carità. 
Le varie attività dovranno essere espressione di ogni ragazzo, 
individuali o di gruppo, sotto qualsiasi forma, con particolare 
attenzione alle varie fasce di età, dando spazio a tutti i vari 
gruppi. 
Lasciamo alla vostra infinita creatività l’amalgamare tra loro le 
varie attività. 
 
 
Schema proposto per ogni stazione: 
 
 Stazione 

 
 Atteggiamento 

 
L’esempio di Gesù: percorrendo le varie stazioni, 
seguiamolo sulla via della croce, interiorizzando gli 
ATTEGGIAMENTI proposti come proposta possibile 
per essere felici.  
(vedi SCHEDA allegata) 

 
 Vangelo 

 
 Segno 

 
Per ogni stazione si può preparare insieme ai ragazzi 
un segno che indichi con immediatezza la stazione e 
l’atteggiamento che da essa ne deriva. 
 

 Riflessione 
 



 

    

La riflessione scaturisce dai ragazzi stessi ed è il 
punto di partenza e lo spunto che porta ad elaborare 
le attività successive. 

 
 Presentazione attività di attualizzazione 

 
Caliamo il messaggio di ogni stazione nel contesto di 
vita attuale, personale o comunitario, aiutando i 
bambini/ragazzi/giovani/adulti a VIVERLO elaborando 
proposte concrete e quotidiane da attuare.  
L’obiettivo è quello di far scaturire da LORO delle 
proposte, in ogni forma, per poi essere oggetto di 
elaborazione dell’attività pratica (scrittura di 
intenzioni – riflessione su una canzone – espressione 
grafica/pittorica – espressione corporea attraverso la 
danza etc…). 

 
 Preghiera 

 
 Impegno 

 
L’attività proposta all’interno di ogni stazione diventa 
spunto per fare esperienza ed elaborare un impegno 
concreto di carità, un modo con cui noi siamo 
chiamati a rispondere oggi all’amore di Gesù per noi. 

 
 
 
LA VIA CRUCIS…UNA VIA PER LA FELICITA’ 
 
Accompagniamo Gesù sulla Via della Croce, con la certezza 
che ogni croce portata insieme a Lui ci conduce sulla via 
luminosa della Resurrezione che è via di Santità e di Felicità! 
 



 

    

SCHEDA  
 
Atteggiamenti stazioni Via Crucis 
  
I. Gesù nell’orto degli ulivi (Mc 14,32-36) 

PREGHIERA  
scoprire la forza della preghiera nei momenti in cui tutto sembra 
difficile 
 

II. Gesù,tradito da Giuda, è arrestato (Mc 14,45-46) 
SILENZIO  
la risposta di fronte al tradimento 
 

III. Gesù è condannato dal sinedrio (Mc 14,55.60-64) 
PACE   
la scelta alternativa della Non-violenza, una scelta da perseguire e 
testimoniare 
 

IV. Gesù è rinnegato da Pietro (Mc 14,66-72) 
CORAGGIO  
manifestare apertamente la propria fede  
 

V. Gesù è giudicato da Pilato (Mc 15,14-15) 
RESPONSABILITA’ 
avere il coraggio, la forza di cercare la verità e di viverla… 
 

VI. Gesù è flagellato e coronato di spine (Mc 15,17-19) 
SACRIFICIO  
rinunciare al semplice desiderio egoistico, accettare il sacrificio, il 
lottare e il subire per un proprio ideale 
 

VII. Gesù è caricato della croce (Mc 15,20) 
IMPEGNO 
assumersi il peso delle difficoltà, essere disposti ad accogliere la croce 
 

VIII. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce (Mc 15,21) 
AMICIZIA  



 

    

farsi carico dei pesi degli altri e scoprire che nella difficoltà l’amicizia ci 
accompagna 
 

IX. Gesù incontra le donne di Gerusalemme (Lc 23,27-28) 
DISPONIBILITA’ 
aprire le nostre orecchie, il nostro cuore, le nostre parole al pianto e al 
dolore degli altri 
 

X. Gesù è crocifisso (Mc 15,24) 
DONO 
donarsi senza differenze, a braccia allargate…. per accogliere e donarsi 
a tutti 
 

XI. Gesù promette il suo regno al buon ladrone (Lc 23,39-42) 
PERDONO  
non giudicare e pensare all’altro, al bene dell’altro, anche quando stiamo 
“messi male” 
  

XII. Gesù in croce, la madre e il discepolo (Gv 19,26-27) 
PRENDERSI CURA   
aprire il cuore al bene di chi mi è accanto 
 

XIII. Gesù muore sulla croce (Mc 15,33-29) 
GRATUITA’ 
donarsi senza riserve 
 

XIV. Gesù è deposto nel sepolcro (Mc 15,40-46)  
SPERANZA 
attesa come fede.... come fiducia che la croce è la via della felicità.… 
della risurrezione…. 
 
 

E se avete bisogno di aiuto…………….. chiamateci. 
 
 
                                                                 Buona Pasqua a tutti! 


