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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 4 ____Puntata 4 ____
Dove è errore, ch’io porti la Verità

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver 
superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 
i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. (Ef 6,13-15). 

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/uDun0LresLM

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/06QRdAnKnE8

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/QEoy-61ASug

___ GestoGesto ___
Per riuscire a farsi plasmare dalla Verità, Francesco sperimenta la solitudine e il silenzio. 
Nella preghiera del mattino proviamo a fare l’esperimento del silenzio, e magari invitan-
do i ragazzi a distanziarsi un po’ e a chiudere gli occhi, facciamo loro sperimentare la 
bellezza dell’incontro con Dio quando non ci sono distrazioni. Una luce soffusa… una 
musica di sottofondo… possono essere utili a creare il clima adeguato.

___ Impegno  Impegno ___
Francesco ha scelto di portare la Verità aiutando i poveri e donando qualcosa. E tu, nella 
giornata di oggi, quale poesia, canzone o filastrocca di Rodari sulla verità puoi recitare 
all’OraTeam?  

___ Per te animatore  Per te animatore ___
La Verità che incontra Francesco riguarda il riuscire ad andare oltre l’esteriorità e la su-
perficialità. A volte gli occhi vedono solo la difficoltà, magari i vestiti sporchi o strappati, o 
chissà quale problema evidente dall’incontro con una persona povera. Un cuore attento, 
che riesce ad andare al centro, riconosce la presenza di Dio in quella situazione di disa-
gio, e incontra profondamente l’umanità sofferente. Ci sono tante situazioni di povertà 
nella tua vita. Da quella economica, alla povertà umana, di valori, di relazioni. Nella 
giornata di oggi i tuoi occhi, cercando la Verità, possono provare ad andare oltre ciò che 
vedono, cercando di accogliere gli altri nel profondo. Questo ti chiederà di sospendere il 
giudizio e di essere accogliente, libero ed aperto alla verità con i membri dell’OraTeam. 

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/NR5uf30VrU8

Viaggio al centro Della Verità


