
Ritiro Cresimandi  

Pozzo di Sicar  

21-22 settembre 2019 

 

Sabato 21 
16:00 :    arrivo presso la casa  
16:30 :    gioco dei telefoni, sistemazione nelle camere. 
17:30 :    Visione del Film Cristiada 
20:00:     Cena 
21:00:     fino a conclusione: gioco notturno ( Caccia al genarale) 
23:30 :    Compieta 
 

Domenica 22 
8:30:     Lodi ( semplificate )   
9:00:     colazione 
9:30:     sistemazione camere e valige. 
10:30:   Cluedo dei Santi. 
11:30:   conclusione 
12:30:   S.Messa 
13:00:   pranzo 
14:00-15:00: progetto oratorio, propositi, conclusione. 
 

Gioco dei telefoni 
I ragazzi consegneranno i telefoni che verranno messi sul pavimento in ordine 
sparso. 4 ragazzi bendati verranno collocati in mezzo ai telefoni. I ragazzi senza 
benda dovranno cercare di far arrivare i 4 ragazzi ad una catechista facendo molta 
attenzione ai cellulari. 
 

Caccia al generale 
Gioco scaturito dal film Cristiada; i ragazzi saranno divisi in 2 squadre 

1. Cristeros e Bambini 
2. Federali 

I Cristeros e i bambini saranno in una parte del campo di gioco e i Federali dall altra. 
La squadra dei Cristeros dovra scegliere 16 bambini e avere un unico obbiettivo: 
riportare i bambini dalle loro mamme ( catechiste )  
I Cristeros dovranno portare i bambini dall altra parte del campo senza lasciarsi 
prendere dai Federali.  



Attenzione: i bambini sono molto piccoli !!! Dovranno dunque essere presi in braccio 
e non possono essere trasportati più di due bimbi a traversata. Una volta arrivate 
vicino alla mamma i Cristeros grideranno “Viva Cristo Re!! E la mamma dirà: “ Viva la 
Madonna di Guadalupe. 
Nel caso in cui un federale riuscisse ad intercettare i Cristeros dovra sfidarli a Morra 
Cinese. Se vince il Cristeros questo prosegue; se vince il federale il bambino deve 
tornare al punto di partenza  
Alla fine del primo round si invertono i ruoli. ( i cristeros diventano Federali e 
viceversa )  
 

Cluedo dei Santi 
I ragazzi divisi nelle due squadre della notte prima dovranno cercare e dialogare con 
4 personaggi: 

 Maria 

 S.Barbara 

 S.Lucia 

 S.Cecilia 
Dovranno chiedere la loro storia (Santi e Beati)  e ascoltarla interamente prendendo 
appunti. 
 Ogni tanto i personaggi si fermeranno e per proseguire somministreranno delle 
prove ai ragazzi ( domande preparate dalle catechiste). Una volta che avranno 
ascoltato tutte le storie dovranno trovare l elemento comune a tutti i personaggi. I 
ragazzi intuiranno che l elemento comune e l’amore di Cristo e andranno in 
cappella. 
 
Premiazione e piccoli doni. 
 

Propositi. 
Dopo la spiegazione del progetto oratorio i ragazzi penseranno ad una loro 
intenzione o proposito e senza esprimerlo apertamente getteranno un grano di 
incenso in un piccolo braciere come segno del loro impegno. 


