Viaggio al centro Della Libertà

____ Preghiera Puntata 18 ____
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna

“Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura.” (Mc 4,26-29)

Commento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/W-oK9Ibh0IU

Commento per Preadolescenti
https://youtu.be/ZqOhRJn5U-E

Commento per Animatori

https://youtu.be/cLuZrFnO4RU

___ Gesto ___

La vita eterna è proprio un seme che deve germogliare. Al termine della preghiera i
ragazzi scarteranno un semino sigillato e confezionato (magari di erba o di grano), lo
metteranno su del cotone idrofilo dato con i guanti dagli animatori a ciascuno, poi lo
deporranno in un luogo caldo. In due giorni il seme già avrà germogliato, in modo che
l’ultimo giorno dell’attività estiva potranno insieme agli animatori piantarlo o per terra o
in un vaso che ciascun ragazzo si sarà procurato insieme a piccole palette per scavare
la terra. Un seme che per crescere... Muore.

___ Impegno ___

Per far crescere la vita eterna nella nostra vita e in quella degli amici, oltre a seminare,
bisogna innaffiare e far crescere. Come? Magari pregando per i nostri compagni. Oggi
cerca un momento, anche quando torni a casa, per fermarti e fare una preghiera per i tuoi
amici. Prendi un po’ di acqua, tienila fra le mani e mentre la fissi esprimi un’intenzione per
un compagno e per un animatore che ti è caro e che, durante questa attività estiva, è diventato amico. La preghiera è acqua che innaffia e fa crescere anche i legami tra le persone.

___ Per te animatore ___

La libertà corrisponde esattamente alla rottura di ogni catena che ci impedisce di essere
pienamente noi stessi. Francesco è libero quando il suo animo è ancor più abbandonato
nelle mani del Signore, anche se il corpo fa tanta fatica. E tu, sei libero? O ci sono cose,
o persone, che ti rendono schiavo? Ci sono situazioni dalle quali dipendi, e non riesci a
liberarti? Rifletti in questa giornata sulla tua libertà e trova un momento per parlarne con
un animatore.

___ Francesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/sE2DPaaUnW8
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