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Dove è dubbio, ch’io porti la Fede

Disse Gesù: Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: “Levati e gettati nel mare”
senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà”. Per questo vi dico: tutto
quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà (Mt 11, 22-24).

Commento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/wvJaxlf5lM4

Commento per Preadolescenti
https://youtu.be/XiJLvKNCV28

Commento per Animatori

https://youtu.be/r8BPyUsF9xo

___ Gesto ___

Ogni ragazzo disegna su un foglio A3 una barca che affronta una tempesta. I ragazzi
scriveranno sul mare quali possono essere nella loro vita le tempeste, che rappresentano
i dubbi. Gli animatori invece nel loro A3 disegneranno un sole con un pennarello giallo,
e ragionando insieme con i ragazzi scriveranno, ciascuno sul proprio foglio, le certezze
che ci aiutano a vivere i momenti di tempesta (la fede, il coraggio, la comprensione, il perdono…).

___ Impegno ___

Speriamo che ieri tu sia riuscito a conoscere nuovi amici e ad imparare i loro nomi. Oggi
prova ad essere un po’ come Gesù, che di fronte alle difficoltà dona sicurezza e fiducia.
Ci sarà certamente qualcuno che durante la giornata sarà insicuro o farà fatica a fare
qualcosa. Prova a dargli coraggio, a rivolgergli qualche parola di incoraggiamento. La
tua attenzione sarà un segno vivo della presenza di Gesù.

___ Per te animatore ___

I tanti dubbi che spesso abbiamo riguardano le nostre capacità e il nostro saper essere
all’altezza dell’impegno che abbiamo preso. In questa seconda giornata cerca di ritagliare un momento personale per chiedere a Dio la forza di essere pronto per questa
avventura. La fede spazza via i dubbi, ma va alimentata con la fiamma della preghiera
e dell’impegno!

___ Francesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/-b4ulrcL9TE
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