
Caro educatore, siamo arrivati all'ultima candela 
d'Avvento, quella dell'Amore. Per accendere questa 

candela abbiamo pensato a qualcosa di speciale:
un gesto d'amore concreto.



Obiettivo: sperimentare l'amore fraterno, 
attraverso un gesto concreto.

Focus on:
"L'anno che verrà" brano di Lucio Dalla

" Se debbo scrivere una lettera (e sempre mi 
convinco che debbo) mi avvicino con reverenza 
alla piccola impresa. E' un piacere scegliere parole 
e frasi che stabiliscano un buon contatto con il 
corrispondente , parole e frasi che suppliscano al 
vuoto della distanza e dell'invisibilità. Scrivere una 
lettera è una piccola delicata operazione magica. 
L'interlocutore non c'è, non è presente, come non 
ci sono l'ambiente dell'incontro, i gesti del dialogo, 
il sorriso reciproco. Tutto si crea e si ricrea 
modellando le parole"
Fausto Gianfranceschi ,2012



Attività:
Inizialmente si ascolterà insieme ai giovani il brano 
di Lucio Dalla "L'anno che verrà" oppure si leggerà 
il testo di Fausto Gianfranceschi (fare riferimento 
a "Focus on", che trovi nella pagina precedente)
La canzone o il testo introdurranno il gesto concreto 
che il gruppo dovrà compiere.
Durante l'incontro, infatti, i giovani dovranno 
scrivere, tutti insieme, una lettera al destinatario che è 
stato assegnato al proprio gruppo.
I giovani potranno con assoluta libertà scegliere il 
contenuto della lettera e se ciò dovesse risultare 
difficile, sarà tuo compito, caro educatore, ricordare 
loro lo stile con cui essa dovrebbe essere scritta :
quello della prossimità , dell'attenzione e della cura 
verso un fratello.

Una volta scritta la lettera, inviatela via email a 
giovani@acteramo.it , cosicché ci sarà possibile 
stamparla, imbustarla e consegnarla al suo 
destinatario.

È un gesto di gentilezza, di amore concreto che 
vorremmo, nonostante la lontananza, compiere 
insieme.

mailto:giovani@acteramo.it


Preghiera:

Signore, fa di me uno strumento della tua Pace
Dov'è odio fa ch'io porti l'Amore
Dov'è offesa ch'io porti il Perdono
Dov'è discordia ch'io porti l'Unione
Signore, dov'è dubbio fa ch'io porti la Fede
Dov'è errore ch'io porti la Verità
E dov'è disperazione la Speranza
Dov'è tristezza ch'io porti Gioia
Dove sono le tenebre ch'io porti Luce
Maestro, fa che io non cerchi tanto ad esser 
consolato
Quanto a consolare, a consolare
Ad essere compreso quanto a comprendere
Ad essere amato quanto ad amare
Poiché è dando che si riceve
È perdonando che si è perdonati
Morendo che si risuscita a vita eterna. Amen.

Vi ricordiamo la diretta domenica 20
alle 15:30 sul profilo Instagram "azionecattolica_aq"

per accendere insieme la candela dell'AMORE.



Caro educatore, alla fine di questo sussidio 
vogliamo di nuovo dirti GRAZIE.

GRAZIE per il tempo speso, GRAZIE per la gioia 
che ci metti , GRAZIE per esserci.

Ti auguriamo un Santo Natale, con la 
speranza di rivederci presto.

L'equipe giovani


