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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 14 ____Puntata 14 ____
(fa’ che io non cerchi tanto) di esser consolato, quanto a consolare

”Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! 
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni 
genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio.” (2Cor 1,3-4)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/cn84jtVH9Uw

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/qwMBOyU1hLw

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/lFkMng1J6wo

___ GestoGesto ___
Quali sono le persone che vivono “intorno” alla tua vita e che hanno bisogno di essere 
consolate perché povere, ammalate o afflitte? Scrivi un biglietto di incoraggiamento 
rivolto a uno di loro, e durante la giornata chiedi agli animatori se ti aiutano a trovare 
la mail di questa persona o di un famigliare e fai scrivere all’animatore questa mai di 
incoraggiamento da parte tua.

___ Impegno  Impegno ___
Nella giornata di oggi prova ad essere come Chiara, che non ha paura di scegliere un 
rapporto privilegiato con Dio. Come puoi vivere con coraggio questa relazione? Forse 
attraverso l’incontro con il Signore, magari in ginocchio di fronte al crocefisso, oppure 
con una testimonianza di amicizia verso chi soffre, o magari attraverso un servizio ge-
neroso durante le attività. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
Non è solo un gesto esteriore quello di Chiara che taglia i propri capelli. Taglia con il 
suo passato, e lo fa in modo visibile e comunitario. E tu, riesci a tagliare con le cose che 
ti legano a ciò che non è il tuo vero bene? Si diventa grandi anche quando si impara a 
dire alcuni no. Oggi puoi provare a riflettere sui tagli che Dio ti chiede di fare per non 
far prevalere la paura del cambiamento e fare così un passo in più verso la tua crescita 
personale. E poi… se riesci, qualcuno di questi tagli prova a condividerlo con un altro 
animatore.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/yFA-eoIojGI
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