
VADEMECUM 7 APRILE: MI AMI O NO? 

Pace e bene a tutti voi! 

Vi contattiamo perché anche questa volta abbiamo bisogno del vostro prezioso 

contributo come animatori dei diversi gruppi di condivisione che ci saranno durante il 

Ritiro del 7 Aprile! 

Il titolo del ritiro è: MI AMI O NO? 

Il passo che accompagnerà l’intera giornata di ritiro è quello di Giovanni cap 21 v 15-

17. È su questo passo che verterà la catechesi di Don Davide Abbascià. 

Vi ricordiamo il programma: 

 Ore 09.00: Arrivi e colazione 

 Ore 09.30: Preghiera 

 Ore 10.00: Catechesi di Don Davide Abbascià 

 Ore 11.00: Suddivisione nei gruppi 

 Ore 13.00: Pranzo a sacco nei gruppi 

 Ore 14.00: Bans 

 Ore 14.30: Condivisione comunitaria 

 Ore 16,30: Celebrazione Eucaristica 

 

Come  di consueto appena arrivati in struttura troverete i fogli con i diversi gruppi 

nei quali saranno riportati i nomi dei ragazzi, aiutateci affinché vengano rispettati! 

Queste esperienze di condivisione sono scomode ma aiutano a crescere e 

caratterizzano il nostro spirito francescano, ci aiutano a fare fraternità, per questo 

motivo abbiamo inserito il pranzo nei gruppi di condivisione. Ribadite ai ragazzi 

che questo è l’anno dell’affidamento è affidarsi significa anche fidarsi di quello 

che voi animatori e noi consiglio diremo loro senza fare troppe domande  . 

Dopo la catechesi prima della suddivisione nei gruppi mostreremo ai ragazzi un 

cortometraggio della Pixar “Bao 2018”  https://youtu.be/aafuFeh_4Ik 

La scelta di questo cortometraggio è stata dettata dal fatto che rappresenta l’amore 

quando non è amore ma è possesso dell’altro e l’amore vero che sa perdonare. 

Trovate sopra il link del video. 

Don Davide Abbascià con il quale ci siamo confrontati, ci ha suggerito di cercare 

di favorire il più possibile la condivisione all’interno dei gruppi sulla base delle 

https://youtu.be/aafuFeh_4Ik


numerose provocazioni che egli stesso lancerà durante il momento catechetico. 

Inoltre ci ha suggerito 3 domande da utilizzare nei gruppi: 

1) Quando ti sei sentito amato da qualcuno? Prova a raccontare ciò che hai 

vissuto.. 

2) Ho paura di amare e di lasciarmi amare quando… 

3) San Francesco ( Fonti Francescane 784) 

 

784.  196. Penso che non sia inutile né indegno toccare di passaggio e in breve le 

devozioni particolari di san Francesco. Questo uomo praticava tutte le 

devozioni, perché godeva dell'unzione dello Spirito, tuttavia provava uno 

speciale affetto verso alcune forme particolari di pietà. Fra le altre parole, che 

ricorrevano spesso nel parlare, non poteva udire l'espressione « amore di Dio 

» senza provare una certa commozione. Subito infatti, al suono di questa 

espressione «amore di Dio», si commoveva e si infiammava, come se venisse 

toccata col plettro della voce la corda interiore del cuore.  

 

 A te invece cosa trasmette? 

Cercate nei gruppi di far parlare tutti i ragazzi, confidiamo in voi! 

A ciascun capogruppo sarà consegnato un cartellone con dei pennarelli i ragazzi 

dovranno dopo la condivisione realizzare due acronimi di amore uno con accezione 

positiva dell’amore ed uno con accezione negativa, cercando il più possibile di 

sintetizzare quanto è emerso dalla condivisione. 

Giusto per chiarire le idee su quello che alla fine della condivisione i ragazzi 

dovranno scrivere sul cartellone, vi porto l’esempio di acronimo della parola “Love “ 

con accezione positiva, ovviamente loro dovranno farlo in italiano con entrambe le 

accezioni: positiva e negativa. 

Esempio:  

Life 

Only 

Valueble 

Emotion  

Ricordate ai ragazzi di portare con sé una penna sarà necessaria durante il momento 

di preghiera iniziale! 



Vi preghiamo di leggere attentamente il vademecum perché non è detto che ci 

saranno i consiglieri regionali all’interno dei gruppi, abbiamo bisogno di voi! 

Durante il momento di condivisione generale previsto alle 14,30 i ragazzi stessi 

presenteranno i due acronimi di amore che avranno realizzato è che sintetizzano 

quanto emerso nel gruppo. 

Spero di avervi detto tutto, confidiamo nel vostro aiuto! 

Un immenso abbraccio. 

Il Consiglio Regionale della Puglia! 

 

 


