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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 1 ____Puntata 1 ____
Signore

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. (Gv 15,13-15)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/VfZDTMdVf0w

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/o9uWwdwl544

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
 https://youtu.be/Z9OPVmqWXKE

___ GestoGesto ___
I ragazzi prendono un piccolo cartoncino sul quale da un lato scriveranno i nomi dei com-
ponenti dell’OraTeam. Siccome è il primo giorno, gli animatori coglieranno l’occasione 
per far dire a ciascuno il proprio nome in modo che tutti lo possano scrivere ed imparare. 
Sull’altro lato del cartoncino i ragazzi scriveranno il proprio nome ed esporranno il car-
toncino per tutto il Grest. Gli animatori spiegheranno che se siamo veramente amici por-
tiamo gli altri con noi sempre. E gli altri (TUTTI) ci aiutano ad essere pienamente noi stessi.    

___ Impegno  Impegno ___
L’amicizia vera chiede attenzioni e doni. L’amicizia vera ci chiede di saper osservare con 
occhi pieni di carità coloro che il Signore ci ha messo a fianco. In questo primo giorno 
partiamo dall’aspetto essenziale: cerca di imparare più nomi possibili dei tuoi compagni 
e degli animatori, evitando soprannomi e nomignoli, perché dal nome impariamo il 
rispetto e la relazione che vuole Gesù. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
Siamo al primo giorno e stiamo chiedendo ai ragazzi di vivere le proprie relazioni spe-
rimentando un’amicizia non superficiale, ma fondata sul Vangelo e sul saper riconoscere 
Gesù nei fratelli. Cerca di essere un testimone di questo anche con gli educatori e gli ani-
matori che conosci più superficialmente. Sforzati di rivolgerti a TUTTI con “amicizia vera”.

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

Viaggio al centro Dell’Amicizia


