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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 17 ____Puntata 17 ____
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono

“Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.” (Lc 23, 34a)

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

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/TXdibQ3o9lE

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/zxAnLLLf9t8

___ GestoGesto ___
I ragazzi pensano ad una cosa centrale ed essenziale della loro vita, che credono sia 
necessario perdonare o farsi perdonare. Quando ciascuno avrà scelto, mantenendo la 
distanza di un mentre gli uni dagli altri, i ragazzi cercheranno di sedersi a terra, disposti 
a croce, e gli animatori spiegheranno che la croce del Signore è l’essenza del Perdono: 
quello di Dio agli uomini, e quindi quello degli uomini fra di loro. 

___ Impegno  Impegno ___
Anche oggi, scegliendo di donare il Perdono dove ci sono le offese, vogliamo impe-
gnarci ad avere un linguaggio privo di aggressività e privo di insolenza nei confronti 
dei compagni. Cercheremo di non prendere in giro, di essere gentili, di non litigare o 
discutere inutilmente. E se qualcuno non riesce in questa impresa nei nostri confronti, 
cerchiamo di perdonarlo, senza perdere tempo, attraverso un sorriso contagioso. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
L’esperienza della croce del Signore è il dono più grande che Dio ci fa per perdonar-
ci. Si sarebbe potuto risparmiare tutto, ma per donare a noi la vita eterna, decide di 
pagare lui. Il Perdono che noi vogliamo donare è l’abbraccio di un Dio che paga di 
persona pur di lavare il cuore degli uomini. E noi invece, a volte, restiamo arrabbiati 
tanto tempo per cose piccole e inutili. Oggi c’è bisogno di donare il perdono o chiede-
re perdono rispetto a ciò che è essenziale della nostra vita. Sei in grado di individuar-
lo? Sei in grado di attuarlo?

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/IBBZHmW84v0

Viaggio al centro Dell’Essenzialità


