Viaggio al centro Della Cambiamento

____ Preghiera Puntata 20 ____
Cantico di Frate Sole (seconda parte)

“Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!.” (Mc 10,21)

Commento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/ZDJkGKM89PQ

Commento per Preadolescenti
https://youtu.be/jytJa2wIcI0

Commento per Animatori

https://youtu.be/wq_QY_gqNq4

___ Gesto ___

Si riprendono i semini che due giorni fa abbiamo lasciato a germogliare. O in un vaso, o
nel terreno, ciascun ragazzo prende il proprio in mano e lo pianta nella terra, dandogli
un nome ben preciso. Che cosa, grazie al grest, sta germogliando? Ad esempio il tuo
modo di trattare gli altri, o di rispettare il creato…. Mettendo il germoglio nel terreno i
ragazzi pronunceranno il loro cambiamento, che è divenuto germoglio.

___ Impegno ___

Ma il cambiamento va anche portato a casa! Come puoi continuare a vivere nella vita di
ogni giorno le cose belle che hai imparato in questo Grest? Pensaci, e condividile con un
animatore… e appena i tuoi genitori ti verranno a prendere… parlagliene e chiedi loro
di aiutarti a portare avanti il tuo bel cambiamento. Può essere l’occasione per proporre
un nuovo stile di vita anche alla tua famiglia… magari ad Ecologia Integrale.

___ Per te animatore ___

L’esperienza del Grest, per te e per gli altri animatori, è stata l’occasione di vivere un
viaggio meraviglioso fatto di fatiche, di incomprensioni, ma anche di gioie grandi e di
soddisfazioni. E tu, in cosa sei cambiato? In cosa modificherai e migliorerai il tuo stile di
vita? Termina questa bella esperienza ringraziando Dio e anche chi ti sta intorno per i cambiamenti che ti hanno aiutato a fare. Un bel momento di condivisione, all’aperto o online,
insieme agli altri animatori degli OraTeam conclude questa meravigliosa avventura.

___ Francesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/SX1Lnkx7jO4
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