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LA FESTA DELLA LUCE 

DINAMICA PER RAGAZZI 

 

 

 

MATERIALE 
 

• Una candela 

• Una Bibbia 

• Tante cordicelle quanti sono i ragazzi 

• Tanti lumini quanti sono i ragazzi 

• Carta d’identità per ogni santo scelto, tante quanti sono i ragazzi 

 

 

COSE DA PREPARARE PRECEDENTEMENTE: 
 

L’animatore prepara tante carte d’identità di santi, quanti sono i ragazzi: la foto, il nome, un po’ di 

storia, il giorno in cui si festeggia, di cosa o di chi è il protettore, il simbolo che lo caratterizza, etc…  

Ogni santo, quindi ogni carta di identità, verrà poi consegnata, durante l’incontro a un ragazzo. 

 

 

PREPARATIVI NEL GIORNO DELL’INCONTRO 
 

Nella stanza dove si farà l’incontro, preparare un tavolino, magari abbellito con un telo colorato, 

su cui poggiare, al centro una Bibbia aperta e una candela. 

Dalla candela si facciano partire a raggiera tante cordicelle quanti sono i ragazzi e, all’estremità 

opposta, vengano posizionate le carte d’identità dei santi con sopra dei lumini (tutta la scenografia 

viene costruita sul tavolo, quindi sarà necessario non un tavolino, ma un tavolo di media 

grandezza). 

Attorno al tavolo si posizionino, in cerchio, delle sedie o dei cuscini per terra, su cui i ragazzi 

potranno sedersi (Se si opta per cuscini in sostituzione di sedie si preferisca al tavolo un piano 

rialzato da terra alcuni centimetri o si costruisca la scenografia direttamente a terra). 

 

 

L’INCONTRO: 
 

Accogliere i ragazzi in un luogo diverso dalla sala in cui si svolgerà la dinamica.  

Prima di entrare nella sala con i ragazzi, accendere la candela posta vicino alla Bibbia. A questo 

punto entrare tutti insieme, tentando di mantenere un clima di silenzio. Potrebbe favorire il clima 

l’uso di una musica di sottofondo, a volume basso. Invitiamo i ragazzi a prendere posto sul cuscino 

o sulla sedia che abbiamo preparato. 

Ci segniamo con la croce e iniziamo l’incontro con una preghiera precedentemente preparata.  

Spieghiamo ai ragazzi cosa dovranno fare:  
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uno per volta, chiamati per nome, si avvicineranno al tavolo e gli sarà consegnata la carta 

d’identità di un santo e una lucina che accenderanno dalla candela grande, posizionata al centro 

del tavolo. 

Durante la consegna, chi guiderà la dinamica potrà pronunciare una frase del tipo  

 

“San/santa (nome del santo/a) sia un esempio nella tua vita, 

come lui possa anche tu essere un raggio della luce di Dio 

da portare nella tua famiglia, tra i tuoi amici, nei luoghi che frequenti…” 

 

Dopo che ogni ragazzo avrà ricevuto la scheda di un santo e acceso il lumino, si potrà proclamare 

tutti insieme una preghiera d’impegno, con la quale ognuno, in gruppo e personalmente, si 

impegna a seguire l’esempio del santo che ha ricevuto e a portare la “luce”, buonumore, pace, 

ottimismo nei luoghi che frequenta.  

 

Alla fine di questo momento, come per ogni festa che si rispetti, sarebbe bello, festeggiare 

condividendo un dolce, una bibita o qualcosa portato dai ragazzi stessi nello spirito della 

condivisione e organizzando dei giochi a tema.  


