
progetto EraOraEraOraTeam

____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 11 ____Puntata 11 ____
O Maestro

“Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 
fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. (Mt 23,8.10)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/ZNnt8QMLIuA

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/Uz_eSd3Ebjs

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/Yk2uHtmhB-c

___ GestoGesto ___
Se i nostri abiti dovessero rappresentare quello che abbiamo nel cuore, di che colore 
dovrebbero essere e quale forma dovrebbero avere? Ai ragazzi, su un foglio, con alcune 
matite e colori, viene chiesto di rappresentare se stessi, associando le forme e i colori 
degli abiti alle emozioni che sentono di avere nel cuore.

___ Impegno  Impegno ___
Anche noi, come Francesco, vogliamo diventare discepoli. Lui ha chiamato Gesù suo 
Maestro, ed è diventato seriamente discepolo. Cosa significa questo? Oggi scegli un 
brano di Vangelo che ti emoziona particolarmente e poi condividilo con un animatore. 
Infine, in base al testo, decidi quale impegno prenderti per la giornata di oggi. Essere 
alla sequela del Maestro vuol dire cercare di fare esperienza dei Suoi insegnamenti.  

___ Per te animatore  Per te animatore ___
L’abito di Francesco rappresenta il suo nuovo stile di vita: la croce, la povertà, la fraterni-
tà. Sapevi che da abito viene la parola abitudine? Quando indossi un’azione quotidiana-
mente, quella pian piano viene assimilata, e diventa non più un modo esteriore di com-
portarti, ma un modo di interiorizzare e di vivere ciò che ti è stato proposto. Se al posto 
dei vestiti avessi delle parole, quali sarebbero? Nella giornata di oggi fa’ in modo che 
il tuo comportamento sia il tuo abito e che esprima tutta l’emozione di essere discepolo.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/y1QVkKyb9zQ

Viaggio al centro Delle Emozioni


