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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 8 ____Puntata 8 ____
(fa’ che io non cerchi tanto) di essere amato, quanto di amare

“In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in 
necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole 
né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.” (1Gv 3,16-18) 

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/I1T4yy2bgs4

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/8xiAPZNERIQ

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/mRFMb7AG2s4

___ GestoGesto ___
Francesco depone di fronte al Padre le cose che ha, e si dichiara povero e libero come 
figlio di Dio. Al termine della preghiera, i ragazzi formeranno un ampio cerchio e uno 
dopo l’altro lasceranno il proprio zainetto al centro del cerchio. Questo gesto vuol si-
gnificare anche il nostro voler abbandonare le cose di troppo. A seguire, si reciterà il 
Padre Nostro: anche noi, come Francesco, sentendoci poveri e fratelli, ci rivolgiamo a 
Dio chiamandolo Padre.

___ Impegno  Impegno ___
L’impegno ad amare più che di essere amato vogliamo viverlo cercando di non chiedere 
molte cose agli animatori e agli altri ragazzi, donando qualche parola gentile e qualche 
altruismo in più e facendo particolare attenzione ai bisogni di chi incontriamo per cer-
care di contribuire a soddisfarli.

___ Per te animatore  Per te animatore ___
La scelta di Francesco è il risultato di un cammino che porta ad una grandissima libertà 
nelle relazioni. Francesco non vede più soltanto le persone, ma Dio che vive in loro, e 
quindi diventa capace di scegliere e riconoscere chi e cosa è davvero importante. Amare 
incondizionatamente gli altri significa quindi non rispondere ad un amore umano, fatto 
di dare e ricevere, ma rispondere all’amore di Dio. I ragazzi che incontrerai oggi e gli 
altri animatori sono tanti dei volti che Dio sceglie anche oggi per ricordarti il suo amore. 
In questa giornata cerca di riconoscerlo proprio negli occhi degli altri. Se puoi, rendi 
tutto questo visibile con uno sforzo particolare di generosità. 

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/MPh1XIgWImA

Viaggio al centro Della Vita


