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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 13 ____Puntata 13 ____
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione

“Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parla-
re, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.” (1Cor, 1-10)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/-EUO4EIYvxY

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

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/xZI34KldJQ4

___ GestoGesto ___
Quale deve essere la nostra regola per vivere insieme come una grande OraTeam unita e 
concorde? Ciascuno dei ragazzi scriverà almeno tre regole, nelle quali è proibito usare il 
“NON”, ma richiesta l’osservazione dei protocolli di sicurezza. Insieme, realizziamo al-
cune regole positive, fatta di buoni propositi, per vivere insieme come una vera comunità. 

___ Impegno  Impegno ___
Due gli impegni per oggi. Hai memorizzato una delle regole condivise alla preghiera 
questa mattina? Scegline una e cerca di metterla in pratica in modo coraggioso! Ripetila 
tante volte durante il giorno, abituandoti a farne memoria. Poi scegli un momento nel qua-
le, con un compagno o con un animatore, cerchi di fare memoria di almeno un momento 
importante della tua relazione con Gesù. Se poi sono due i compagni… meglio ancora.

___ Per te animatore  Per te animatore ___
L’unione di cui si parla oggi non è il far finta di essere tutti uguali, ma il cercare di vivere 
senza trattare alcuni meglio o peggio di altri, e nonostante le differenze sapere di valere 
tutti alla stessa maniera. Questo ti chiede di evitare il giudizio e anche il pettegolezzo, e 
di darti delle regole per imparare a vivere la fraternità. Nella giornata di oggi cerca di 
testimoniare il tuo sentirti parte di un gruppo, e di vivere concretamente l’impegno della 
collaborazione e dell’unità, diventando un “custode” delle regole condivise.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/6dIUE3Qlooo

Viaggio al centro Della Memoria


