Viaggio al centro Delle Difficoltà

____ Preghiera Puntata 15 ____

(fa’ che io non cerchi tanto) di essere compreso, quanto di comprendere
“Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado
di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere
l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.” (Ef 3, 17-19)

Commento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/KtOwf7hXfd8

Commento per Preadolescenti

https://youtu.be/YO7QAT1ZPv0

Commento per Animatori

https://youtu.be/rE3KGrgmt90

___ Gesto ___

Anche noi, come i fratelli di Francesco, spesso abbiamo sbagliato, creato delle difficoltà
inutili o a volte preso una via errata. Quante volte gli animatori o i nostri genitori ci
hanno dovuto chiedere la stessa cosa tante volte, eppure non siamo riusciti a liberarci di
un nostro difetto? Scriviamo una delle nostre difficoltà ricorrenti su un foglietto a forma
di impronta, che ciascun ragazzo si ritaglia dopo ver preso la misura della propria, e
che metterà in chiesa dalla porta fino al tabernacolo, ad indicare che la strada verso
il Signore è fatta di tanti errori, ma nonostante tutto il cammino conduce a Lui che è il
centro e dona gioia piena.

___ Impegno ___

Comprendere è molto difficile, significa cercare di ascoltare gli altri provando a metterci
nei loro panni. Oggi, fai questo tentativo e prova, parlando con i tuoi amici, a comprenderli profondamente guardando ciò che accade dal loro punto di vista. L’amicizia vera,
in Gesù, è fatta anche di questa comprensione.

___ Per te animatore ___

Il comprendere di cui si parla oggi non corrisponde all’accettare tutto, ma al discernere.
Lo sforzo da fare è quello di imparare a vedere le cose non più con i nostri occhi, ma
alla luce della volontà di Dio, cercando di capire ciò che a Lui è gradito, o no. E tu, sai
comprendere? Nel rapporto con gli altri oggi prova a dir loro non tanto le parole che
vorresti dire tu, ma ciò che vorrebbe dir loro Dio. È difficile! Ci vuole tanta preghiera e
tanta riflessione… ma puoi farcela.

___ Francesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/MzslLoXD6u0
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