
 

Racconto oratorio estivo 2021 

HURRA’ 
Nulla è impossibile a Dio,  

l’invito alla Danza 
 

UN LUOGO DONATO DA ESPLORARE. 
Gianni e Lisa, due simpatici fratellini, si trovano in un luogo avvolto da una 
strana nebbia che pian piano si dirada e lascia scorgere una piazza molto 
spaziosa e bella. Si guardano in giro ammirati per cercare di capire dove 

sono e anche di vedere tutto ciò che li circonda. 
 
Si sentono leggeri, quasi euforici.  
Nonostante non riescano a vedere tutto non 
hanno paura, è come sentirsi a casa, sentono una 
grande gioia che li guida, ma soprattutto si sentono avvolti in una leggera 
brezza piena di armonia, tenerezza…un filo di silenzio sonoro…che li riveste 
e dà sicurezza. 
 
Si guardano e sono i loro occhi a parlare, stanno in silenzio, attendono, non 
vogliono che tutto sparisca: è così bello! 
Ma…ecco altre figure, non sono soli. Ma quelli sono Samir, Sofia, Aysha, 
Giovanni…sono i loro amici… 

Si avvicinano, hanno sui volti lo stesso stupore e capiscono subito che 
provano la stessa gioia; vibrano di questo silenzio parlante. 
 

Intanto la nebbia si alza pian piano. Proprio 
davanti a loro un bellissimo albero ricco di frutti 
belli e numerosi, mai vista un’abbondanza 
tale, e le foglie…sembrano dorate e invitano 
ad essere accarezzate con rispetto e 
tenerezza. Sembra che da quell’albero esca 
una fonte di vita… 
 
Un rumore di argentino gorgoglìo fa abbassare lo 
sguardo: acqua, fiume di acqua di vita, che promette 

di placare la sete, così come i frutti promettono di regalare nutrimento e gusto 
pieno, vario… L’alzarsi della nebbia lascia spazio a una luce intensa, infinita 
che tutto illumina, tutto mostra fin nei più piccoli particolari. 
 
Gianni, quasi senza accorgersene, lascia salire alle labbra le parole di un 
salmo: 
 

È bello, Signore renderti grazie, cantare al tuo nome, 
annunciare al mattino il tuo amore. 

Tu, Signore, mi dai gioia con le tue meraviglie, 
esulto per l’opera delle tue mani.  



 

 
LA BELLEZZA DI GIOCARE INSIEME. 
 

A questo punto la luce esplode, tutto è limpido e i nostri amici si vedono dentro 
a un meraviglioso giardino, con colori, profumi, erba, fiori, spazi, salite e 
discese, …tutto invoglia a correre e a giocare. 
Basta pochissimo, uno sguardo ed ecco che si parte con un gioco di 
esplorazione e prova di capacità: “dai chi arriva per primo a quell’albero blu” 
può raccogliere un fiore”. 

 
Cambio, “proviamo a nasconderci, ho visto tanti 
posti bellissimi, penso che non mi troverete tanto 
facilmente” dice Lisa scappando via di corsa. 

 
Cambio. “un gioco di abilità, sediamoci, guardiamoci intorno, e 
cerchiamo il maggior numero di cose che iniziano con la lettera… … 
dice Sofia, la più riflessiva. 
 

Cambio, “che dite di una bella partita a palla base che ci tiene in movimento 
ma anche attenti alle regole? La palla si può costruire” Aggiunge Samir che ha 
colto gli sguardi interrogativi degli amici. 
 
 

Sono la Sapienza, il Signore mi ha generata, 
mi ha intessuta fin dal principio. 

Io c’ero quando Dio fissava al mare i suoi confini 
e poneva i fondamenti della terra. 

Io ero accanto a Lui come un bambino, ed ero la sua delizia quotidiana, 
alla sua presenza mi divertivo di continuo. 

Giocavo sul globo terrestre, la mia gioia era vivere con gli uomini. 
 

Da Dio viene la mia salvezza,  
lui solo è la mia salvezza, la mia roccia, 

al suo riparo starò al sicuro. 
Apro a lui il mio cuore, lui solo è fedele. 

Lui è il mio Dio, e io lo cerco, il suo amore è prezioso; 
sulle mie labbra sempre la sua lode. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
UNA PRESENZA DA RICONOSCERE. 
 
E così il tempo scorre, i cuori si riempiono di gioia.  
Fino a quando un rumore di passi e un’armonia ancora 
più grande riempie il giardino.  
 
Una voce colma di tenerezza risuona: “Ed ecco vengo 
presto! Beato chi ascolta e mette in pratica le mie 
parole, beato chi le farà “correre” nei luoghi della storia 
e, con me, aiuterà a comprendere che nulla è 
impossibile a Dio, che farà della storia luogo di salvezza 
e santità. 
 
La mia presenza riempie la storia e ciascuno di voi è 
chiamato a collaborare perché la mia gloria, il mio 
Spirito, compia il disegno di gioia e grandezza che ho 

messo nei vostri cuori. 
Per questo non vi lascio 
soli…ma colui che tutto 
conosce sarà sempre 
con voi per guidare i 
vostri passi così che le 
porte della mia città non 
saranno mai chiuse e le 
vostre vite dei 
capolavori”. 
 
Un profumo riempiva l’aria e sul volto dei ragazzi uno stupore 
infinito…ancora un canto arriva al loro cuore: 
 

 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 
Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, 

a tutti ha mostrato il suo amore. 
La grazia del Signore Gesù è con tutti. 

Amen! Vieni Signore Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

TEMPO E DANZA. 
 
Senza interrompere la meraviglia di quel silenzio denso di tenerezza, Lorenzo, il più piccolo del 
gruppo, indica verso l’alto e invita tutti ad alzare lo sguardo con un gran punto di domanda sul volto. 
 
È una meridiana, un segnatempo antico…strano, non indica le ore, non ha numeri…ci sono delle 
scritte: tempo di gioia; tempo calmo; tempo lento; tempo paziente; tempo di precisione; tempo di 
danza…e una bellissima scritta in verde e oro: TEMPO DELLO SPIRITO. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed ecco una danza che invita a muoversi, ad entrare a farne parte li avvolge, li riempie di gioia grande 

e…si trovano in mano delle chiavi…poi… 
 
Il sogno e la realtà si confondono, si ritrovano tutti inebriati dalla 
luce, dal profumo, dal desiderio di muoversi, di fare qualcosa… 
nella piazzetta del paese, nella normalità di ogni giorno.  
 
I nostri amici si guardano ma la gioia e lo stupore che si leggono 
negli occhi dice che ricordano tutto, capiscono che hanno un 
compito…riportare tutti coloro che lo desiderano a scoprire in 
mezzo a noi, nelle nostre giornate, la bellezza del giardino di Dio, 
dove Dio e gli uomini abitano insieme. 
 

Pian piano anche il corpo riprende la sensibilità ed ecco, qualcosa stretto nelle mani, ciascuno ha una 
chiave con una scritta, diversa per ognuno.  

Tempo Calmo 

SAPIENZA 

Tempo Lento 

INTELLETTO 
Tempo  

Paziente 

SCIENZA 

Tempo  

di Precisione 

CONSIGLIO 

Tempo  

di Entusiasmo 

FORTEZZA 

Tempo  

di Pazienza tenera 

PIETÀ 

Tempo  

Dilatato dall’Amore 

TIMOR DI DIO 



 

 
 

Vieni, Spirito Creatore, 
riempi della tua grazia divina 

il cuore che tu hai creato. 
Vieni a noi con i tuoi sette doni, 

dono promesso da Dio 
con la tua sapienza dai forma alla nostra parola. 

Illumina con la tua luce il nostro pensiero, 
metti l’amore nei nostri cuori, 

rendi forte la nostra fragile natura umana. 
Amen Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LO SPIRITO SI PRESENTA CON I SUOI DONI. 
 

Gianni è il più veloce a leggere: per scoprire tutta la bellezza del 
disegno di Dio, il suo piano per noi, ci vuole lo Spirito di Sapienza con 
il suo tempo calmo, così possiamo scoprire cosa vuol dire che siamo 
creati a Sua immagine e somiglianza. Possiamo scoprire l’importanza 
del rispetto delle persone, delle cose, se vogliamo davvero vivere bene 
 
Lisa segue subito il fratello, lo Spirito di Intelletto, ha bisogno di un 
tempo lento, per andare in profondità del pensiero di Dio, per scoprire 
com’è importante lasciare che Gesù ci apra il cuore per comprendere 

le Scritture, la sua Parola. Così possiamo assaporare e gustare il senso delle cose, le 
motivazioni, il perché ci si comporta in un certo modo e non in altri.  
Ed ecco Samir: lo Spirito della Scienza raggiunge il profondo delle cose, vede 
la bellezza del disegno del Creatore e ha bisogno di un tempo che sa fermarsi, 
riflettere, perché così si può far nascere nel cuore quella curiosità, quelle 
domande giuste che ci aiutano a crescere scoprendo il perché dei nostri gesti e 
saperli accettare con le diverse regole. 

  



 

 
Giovanni: lo Spirito del Consiglio e il suo tempo di precisione per 
aiutarci a saper fare o dire la cosa giusta, al momento giusto e con le 
persone giuste. Che bello, così possiamo imparare che sbagliare è 
possibile ma si può anche riparare all’errore. 

 
Aysa, lo Spirito di Fortezza e il suo tempo di entusiasmo che ci 
permette di distinguere, ogni giorno, tra pigrizia e sapienza. Ci aiuta a 
lottare contro il “ho voglia – non ho voglia”. Ci aiuta a scoprire il sacro, la 
presenza dello sguardo di Gesù, anche nelle cose più semplici, 
quotidiane. 

 
Sofia, lo Spirito di Pietà e il suo tempo di pazienza tenera, che ci invita a muovere le mani per 
accettare le difficoltà e trasformarle in occasioni di misericordia. Ci rende capaci di accogliere e 
aiutare gli altri camminando nella via dei comandi di Gesù. 

 
Lorenzo, lo Spirito del Timor di Dio con un tempo dilatato 
dall’amore che ci allarga il cuore, ci permette di gioire nel 
contemplare Dio.  
Io sono piccolo e forse non capisco molto ma dico che questo dono 
ci permette di riconoscere Gesù nella nostra vita di tutti i giorni. 
Quando giochiamo, studiamo, cantiamo…e sappiamo così che Lui 
è sempre con noi con il suo profumo, con il suo filo di silenzio 
sonoro, la sua brezza leggera che ci avvolge come in un abbraccio 
e ci fa sentire a casa. 
Ci fa dire con tutta la nostra forza e in ogni momento della vita:  

TUTTO È POSSIBILE A DIO, 
come ha fatto Maria, che ha saputo vivere secondo il disegno di 
Dio. 
 

 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

Benedici il Signore, anima mia, Signore Dio, tu sei grande! 
Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le tue creature. 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra. 
Il tuo Spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci Dio del creato. Questo semplice canto salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 

 
 

LA GIOIA DELLO SCOPRIRE UN CAMMINO PIENO DI GIOIA. 
 

Dopo aver letto di corsa, per soddisfare la curiosità, si guardano e Gianni riprende 
la parola: “Ecco il significato delle parole della meridiana…e quelle che abbiamo 
in mano sono le chiavi che ci permettono di riconoscere e abitare questo nostro 
mondo che è già il giardino di Dio. 
 



 

Lorenzo non trattiene l’entusiasmo e grida: “Forte! Quindi basta 
conoscere bene questo Spirito Santo e certamente sapremo vivere in 
modo bello”.  
 
Aysa, quasi sottovoce ma con convinzione dice: “Credo proprio di sì, 
anche se non penso che sia facile, ma vivere così farà delle nostre vite 
qualcosa di bello; qualcosa che lascerà il segno di Dio nella storia”. 
 
Sofia, persa nei suoi pensieri sussurra: un capolavoro… Dio fa nuove tutte 
le cose…anche tutti i nostri gesti. 
 
Ehi! Ma guardate bene, dice Lisa, vi siete accorti che in questo tempo dello Spirito della meridiana 
della piazza abbiamo anche tutte le regole che ci servono per giocare bene sapendoci divertire?  
 

Ascoltate le parole: 
rispetto, regole, accoglienza, aiuto, poter riparare allo sbaglio, ho voglia non ho voglia, avere lo 
sguardo di Gesù anche nelle piccole cose… 

è tutto ciò che ci serve per giocare bene e vivere alla grande la nostra amicizia. 
Allora siamo pronti per trovarci in oratorio a vivere il tempo dell’estate in “quel meraviglioso giardino 
di Dio” che già sperimentiamo. 
 
 
L’entusiasmo esplode e tutti gridano: HURRA’, HURRA’, È GRANDE LA NOSTRA GIOIA. 
 
 

 
 
 

Gridiamo di gioia a Dio, nostra forza! 
Intoniamo il canto, battiamo il tamburo, facciamo vibrare l’arpa e la cetra, 

suoniamo la tromba e facciamo festa. 
Ti rendiamo grazie Signore, perché sei buono e il tuo amore per noi è per sempre. 

 



 

 


