
Leggere la Bibbia (Rut 1:12-14.16-18)

Noemi disse alle sue cognate, Rut e Orpa:

”Tornate indietro, figlie mie, andate!” […] 

Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo; Orpa baciò 
la suocera e partì, ma Rut non si staccò da lei.  […] Rut disse: 

"Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro 
senza di te; perché dove andrai tu andrò anch'io; dove ti 
fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo 
Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò 
sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la 
morte mi separerà da te". 

Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di 
insistere.

Tempo di riflessione

La storia di Rut è una bella storia di due donne che 
rimangono fedeli l'una all'altra e a Dio nei momenti difficili. Ci 
vuole molto tempo per imparare ad essere un buon amico. 

Dio ci dà amici quando ne abbiamo bisogno. Possiamo vederli 
come doni di Dio.

A volte i nostri amici non sono perfetti e commettono errori, 
ma ne facciamo pure noi, e non vogliamo certo che i nostri 
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amici ci lascino quando succede.

> Pensa a un amico e spiega agli altri perché gli vuoi bene.

> Perché pensi che gli amici siano importanti?

> Pensa a un momento della tua vita in cui un amico ti ha 
aiutato.



 
Catena di amici

Crea la tua catena di amici seguendo le immagini.

Giochi

> Portarsi l'un l'altro

A volte gli amici si portano e si sostengono. 

Seguendo le immagini, prova a tenere e trasportare gli altri.



Se desideri condividere le tue esperienze con 
il  team  Olinda  o  se  vuoi  parlare 
personalmente con uno di noi, puoi scriverci 
o inviarci un breve video delle tue esperienze 
all'indirizzo olindateam@taize.fr

> Complimenti

Scrivete il nome di ogni persona della famiglia su foglietti. 

Metteteli in un sacchetto. 

Tirateli fuori uno per uno. 

Tutti devono da dire una qualità di quella persona, qualcosa 
di carino per lei.


