
Come luce nel mondo

per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori
Settimana dell’Educazione  2017 

 

 

La veglia può seguire un andamento processionale
scelte quest’anno. È possibile collocare in ognuna delle tappe la riproduzione di una o più immagini di scene 
oratoriane, momenti educativi… ed accendere una cero o una torcia ad ogni tappa durante il canto. 

L1.: Lo scorso anno abbiamo accolto lo stile provocatorio e forte delle 

giubilare della misericordia papa Francesco ha consegnato a tutti la logica delle 

misericordia, ricordandoci che l’amore va agito. Ora ci ritroviamo anc

discepoli e la folla affascinata e incuriosita. 

Ci raccogliamo nel cuore della Settimana dell’Educazione

impareremo a servire.   

 
Canto di inizio. Spostamento (se itinerante) alla prima tap
Prima tappa: il sale. Si possono allestire: un tavolo con del sale e alcune immagini evocate dal papa (il divano, delle 
corde/catene…) 

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “

cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
 

L1.: Il discorso della montagna è per chi desidera abitare davvero il Vangelo e con questo stile 

amare e servire, costruendo il Regno dei cieli sin da adesso

Papa Francesco alla recente GMG a Cracovia ha denunciato le comodità narcotiche in cui tanti 

giovani sono spinti.. come se il loro sapore, il loro essere salati, perdesse forza e si accomodasse su 

di un divano di paralisi.  

Preghiamo ripetendo: Venga il tu
 

- nella nostra comunità, tra adulti, famiglie e giovani…

- nelle nostre giornate di lavoro, di famiglia e di aiuto reciproco

- nel nostro servizio educativo a contatto con i più giovani

 
Canone o strofa adatta 
Spostamento (se itinerante) alla seconda
Seconda tappa: la città. Si possono allestire: un tavolo con 
città del mondo.  

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte”. 
 

L1.: Gesù è drastico: non possiamo restare nascosti. Sarebbe una perdita irreparabile per il mondo 

se i figli della luce rinunciassero alla loro operosa visibilità, ad abitare la storia con coraggio. E 

quale ambito richiede più coragg

educativa per il più giovane? 

Preghiamo ripetendo: Benedici, Signore, la nostra eredità 
 

 

Come luce nel mondo
Veglia di preghiera  

per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori
Settimana dell’Educazione  2017  

La veglia può seguire un andamento processionale: un luogo della chiesa o dell’Oratorio per ognuna delle 
È possibile collocare in ognuna delle tappe la riproduzione di una o più immagini di scene 

oratoriane, momenti educativi… ed accendere una cero o una torcia ad ogni tappa durante il canto. 

  

Lo scorso anno abbiamo accolto lo stile provocatorio e forte delle Beatitudini. 
papa Francesco ha consegnato a tutti la logica delle 

ricordandoci che l’amore va agito. Ora ci ritroviamo ancora su quella montagna, con i 

discepoli e la folla affascinata e incuriosita.  

nel cuore della Settimana dell’Educazione, consapevoli che solo nello Spirito 

. Spostamento (se itinerante) alla prima tappa 
Prima tappa: il sale. Si possono allestire: un tavolo con del sale e alcune immagini evocate dal papa (il divano, delle 

Gesù sulla montagna disse: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
erà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.

Il discorso della montagna è per chi desidera abitare davvero il Vangelo e con questo stile 

amare e servire, costruendo il Regno dei cieli sin da adesso.  

Papa Francesco alla recente GMG a Cracovia ha denunciato le comodità narcotiche in cui tanti 

giovani sono spinti.. come se il loro sapore, il loro essere salati, perdesse forza e si accomodasse su 

Venga il tuo regno.  

nella nostra comunità, tra adulti, famiglie e giovani… 

di lavoro, di famiglia e di aiuto reciproco… 

a contatto con i più giovani…  

seconda tappa 
Seconda tappa: la città. Si possono allestire: un tavolo con una costruzione di lego o un planisfero o delle immagini di 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 

Gesù è drastico: non possiamo restare nascosti. Sarebbe una perdita irreparabile per il mondo 

se i figli della luce rinunciassero alla loro operosa visibilità, ad abitare la storia con coraggio. E 

quale ambito richiede più coraggio se non la cura del prossimo, la custodia del debole, la fiducia 

Benedici, Signore, la nostra eredità  

Come luce nel mondo 

per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori 

: un luogo della chiesa o dell’Oratorio per ognuna delle tre metafore 
È possibile collocare in ognuna delle tappe la riproduzione di una o più immagini di scene 

oratoriane, momenti educativi… ed accendere una cero o una torcia ad ogni tappa durante il canto.  

Beatitudini. Durante l’Anno 
papa Francesco ha consegnato a tutti la logica delle opere di 

ora su quella montagna, con i 

, consapevoli che solo nello Spirito 

Prima tappa: il sale. Si possono allestire: un tavolo con del sale e alcune immagini evocate dal papa (il divano, delle 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
erà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.” 

Il discorso della montagna è per chi desidera abitare davvero il Vangelo e con questo stile 

Papa Francesco alla recente GMG a Cracovia ha denunciato le comodità narcotiche in cui tanti 

giovani sono spinti.. come se il loro sapore, il loro essere salati, perdesse forza e si accomodasse su 

una costruzione di lego o un planisfero o delle immagini di 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 

Gesù è drastico: non possiamo restare nascosti. Sarebbe una perdita irreparabile per il mondo 

se i figli della luce rinunciassero alla loro operosa visibilità, ad abitare la storia con coraggio. E 

io se non la cura del prossimo, la custodia del debole, la fiducia 



- quando siamo tentati di prevaricare e contrapporci… 

- quando non ci mettiamo in ascolto dei fratelli… 

- quando ci chiudiamo nell’arroganza delle nostre decisioni solitarie…  

 

 
Canone o strofa adatta 
Spostamento (se itinerante) alla terza tappa  
Terza tappa: la luce. Si possono allestire: un tavolo con varie candele o una lanterna.  
 

 

L2: Gesù sulla montagna disse: “Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.  Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.” 

 

L1.: L’imperativo della luce non ci lascia tranquilli, ma nella consolazione dello Spirito che ci apre 

alla vocazione del servizio, sappiamo ciò che è bene fare del nostro tempo e delle nostre energie. 

Preghiamo ripetendo: Guarda, Signore, e donaci consolazione 
 

- nel servizio ai ragazzi più poveri e limitati… 

- nella vicinanza alle famiglie che soffrono e a chi perde speranza… 

- nell’accoglienza di chi in mezzo a noi cerca una casa fraterna…  

 

 
Canto di invocazione allo Spirito: durante il canto tutti attingono luce dalla stazione.  
Ci si sposta alla quarta tappa per la conclusione.  

 
L2: Ascoltiamo la parola dell’Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto (1Cor 13,1-13)   

 
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba 
o come cimbalo che strepita. 
2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi 
tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 
3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la 
carità, a nulla mi servirebbe. 
4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, 5non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6non 
gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza 
svanirà. 9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma quando 
verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand'ero bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 
12Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. 
Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 
13Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la 
carità! 
 

 

Si lascia spazio per la conclusione del sacerdote o per qualche intervento di laici impegnati nel servizio educativo.  
 
Al termine, viene consegnato il messaggio del Vescovo per il nuovo anno oratoriano (recuperabile in Focr o scaricabile 
dal sito focr.it).  

 
 
 
C.: Condividiamo ora la preghiera che il Vescovo Antonio ha pubblicato per il Sinodo dei giovani 

che in questi giorni entra nella fase preparatoria. 

 



Padre Santo, Dio dell’universo, 

tu chiami ogni uomo a camminare verso il tuo Regno. 

 

Anche ai giovani della Chiesa cremonese  

proponi di ascoltare il Vangelo del tuo Figlio, 

per trovare in Lui speranza e gioia  

e fare della propria vita un dono d’amore.  

 

Tu chiedi alle nostre comunità di guardare lontano, 

di uscire incontro a tutti i giovani, 

per vedere in loro i segni del futuro che Tu prepari. 

 

Rendici ascoltatori attenti della tua Parola, 

che prende carne in ogni nuova vita. 

 

Facci sentire quanto è grande la tua misericordia, 

che riveste di tenerezza le nostre fragilità. 

 

Donaci il tuo Spirito, perché faccia verità in noi 

e ci ricordi che il Signore Gesù è la nostra via. 

 

Benedici il sinodo dei giovani, i nostri passi insieme, 

per diventare sale della terra e luce del mondo. 

 

Te lo chiediamo con tutta la fede e la gioia 

che Tu stesso hai seminato in noi.  Amen  

 

 
Accompagnamento di un canto 
 

Al termine di un breve momento di silenzio, l’assemblea conclude con il Padre Nostro. Poi il sacerdote dà la benedizione 
e si chiude con un canto vocazionale.  


