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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 16 ____Puntata 16 ____
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce

“Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; 
ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.” (Ef 5,8-9)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/Z5-0ntHUCwA

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/57mQi6iWgng

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/jplNSwIbZn4

___ GestoGesto ___
La speranza è proprio una stella che di notte ci guida verso la luce vera. I ragazzi ri-
tagliano e colorano su un foglio una stella, (utilizzando dei colori molto “allegri”), e ci 
scrivono una parola di luce (pace, gioia, speranza…). Poi questa stella viene affissa con 
una spilla sulla propria maglia da ciascuno dei ragazzi, ad indicare che quando siamo 
nella speranza, siamo luce per i fratelli.

___ Impegno  Impegno ___
Dove sono le tenebre anche tu puoi portare la Luce… in che modo? Anche all’interno 
dell’OraTeam, può succedere che qualcuno sia spento e viva un momento di stanchezza 
o di difficoltà o di malumore. Parlane con qualcuno degli animatori e concorda con lui 
un modo in cui anche tu puoi diventare luce per le tenebre. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
La speranza non è l’ottimismo, ma è la certezza che il Signore mantiene le promesse, e 
forti nel suo amore questo ci porta ad essere perseveranti. Le persone spesso abbandona-
no i propri impegni, diventano sfiduciate e scostanti, proprio perché hanno il cuore privo 
di speranza. E tu, sei tenace? Sei forte, o ti lasci abbattere? All’inizio della giornata fa’ 
un bel proposito “impegnativo ma fattibile” di bene, e sforzati con tutto te stesso di rea-
lizzarlo. Già portare a termine questa particolare attività estiva, né un calzante esempio.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/m_Urb9wszOQ

Viaggio al centro Della Speranza


