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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 10 ____Puntata 10 ____
Dove è odio, fa ch’io porti l’Amore

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e 
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. ” (1 Gv 4,7-8). 

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/qSj-_oPTicA

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

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/PqpAIfYZFk0

___ GestoGesto ___
Ciascun ragazzo dispone di un quotidiano del giorno. In esso, cercano articoli che espri-
mano odio, e ritagliano la pagina o un’immagine. Quando ciascuno ne avrà trovata 
una, le immagini saranno messe insieme sotto il crocifisso, a forma di cuore, questo con 
cautela e senza che i ragazzi per depositare la propria entrino in contatto tra loro. Tutti 
insieme, ragazzi e animatori, faranno una preghiera affidando a Dio le immagini di 
odio, e chiedendo a Lui di portare amore in quelle situazioni e in quei luoghi.

___ Impegno  Impegno ___
Oggi vogliamo imparare a riconoscere la bellezza che Dio ha messo vicino a noi. Per 
questo motivo saremo particolarmente attenti a ciò che di bello c’è in oratorio e nelle 
nostra OraTeam. L’impegno è quello di riconoscere il più possibile questa bellezza e 
raccontarla agli animatori. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
La bellezza vera di cui parliamo oggi non è solo quella esteriore. La bellezza vera è 
quando il nostro corpo e il nostro spirito raccontano le meraviglie che Dio ha fatto. 

Non c’è bellezza se proponiamo noi stessi, se ci vantiamo, se ci mettiamo sopra gli altri. 
La parola adorare, che più volte abbiamo ascoltato, ci chiede quindi di essere capaci di 
meravigliarci, di stupirci di fronte alla bellezza che Dio ci propone. In questa giornata 
prova a non parlare mai di te ed evita di lamentarti. Oggi proponiamo la bellezza, e 
lasciamo che Dio parli. Come? Al termine della giornata prova a confrontarti con gli altri 
animatori sulla risposta a questa domanda.

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

Viaggio al centro Della Bellezza


