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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 12 ____Puntata 12 ____
Perdonando che si è perdonati

“Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante 
volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette.” (Mt 18, 21-22)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/4bKGQnlFryI

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/IyKkvalR3YM

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/xegKov4otME

___ GestoGesto ___
Ogni ragazzo scrive su un foglietto qualcosa per cui vorrebbe essere perdonato da un 
amico, da un animatore e da un genitore. Questo foglietto viene letto e sistemato, a 
turno, sotto al crocifisso. Gesù ci perdona, e ci chiede quindi di perdonare anche noi 
a nostra volta i nostri amici. Una preghiera per tutti coloro dai quali vorremmo essere 
perdonati, conclude questo momento.

___ Impegno  Impegno ___
Nella giornata di oggi cerca di essere portatore del perdono. Stamattina lo hai chiesto 
nella preghiera, oggi lo doni. Probabilmente c’è qualcuno che ha bisogno di sentirsi 
dire che lo hai perdonato, o magari qualcuno che è un po’ che non frequenti. Sforzati 
di vivere questo impegno come una bella novità del cuore, scoprendo la magia della 
correzione fraterna. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
Francesco porta Bernardo, e poi Pietro… L’amicizia è anche testimonianza, e quando si 
fa il bene, questo contagia. Purtroppo spesso quando si è adolescenti si fa fatica in que-
sto. Si preferisce dare un’immagine forte e trasgressiva che ci faccia fare bella figura con 
gli amici, ma che magari non testimoni il bene e la bellezza che abbiamo ricevuto. Oggi 
il nostro impegno deve essere quello di cercare di liberarci delle immagini che vogliamo 
dare di noi stessi e che non rispondono a quanto Dio ci ha donato, chiedendo perdono 
all’altro e agli altri per tutte le volte che abbiamo finto e non siamo stati noi stessi.

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

Viaggio al centro Dell’Impegno


