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“SOLIDALI PER LA VITA”

“I bambini e gli anziani costruiscono 

il futuro dei popoli; i bambini  

perché porteranno avanti la storia, 

gli anziani perché trasmettono 

l'esperienza e la saggezza della loro 

vita” (Papa Francesco).  

La storia è come una catena formata da 
tanti anelli che si intrecciano per formare 
un'unica immensa rete; NOI siamo quegli 
anelli e siamo legati l'uno all'altro per 
continuare quella storia iniziata tanti e 
tanti anni fa...

Che cosa ci tiene uniti? La vita preziosa di ognuno di noi. 
Ecco perché i Vescovi ci chiedono di essere "Solidali per la vita".
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Se un tuo amico ha bisogno di aiuto per fare i compiti che cosa pensi di fare:

¡ io non posso andare tutti i giorni perciò non vado

¡ poverino qualcuno ci penserà

¡ si arrangi si deve dare una mossa 

¡ se mi metto d'accordo con i miei amici e andiamo un giorno ciascuno forse ce la 
facciamo

Domenica è venuto un missionario a dire che ci sono molti
 bambini che hanno bisogno di  tutto, che cosa pensi:

¡ peccato ma non so che cosa fare

¡ io proprio ho pochi soldi

¡ se in aula facessimo una raccolta rinunciando a 
qualcosa che ci piace,  probabilmente faremmo 
un gruzzoletto per aiutare alcuni bambini...

 

¡ ho i compiti da fare non posso fargli compagnia

¡ voglio guardare la tv non ho voglia di stare ad 
ascoltarlo

¡ ascolto i racconti del nonno perché, anche se 
spesso li ripete, sono simpatici e interessanti e 
il nonno è felice.

Che cosa significa per te 

ESSERE SOLIDALI PER LA VITA?

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Pietro Franco Andrea Alice Anna

Il nonno (o il bisnonno) ha difficoltà a  muoversi perché è anziano 
ed è spesso solo in casa. 

Mamma e papà si occupano di lui  e io?
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Quando si ama si vuole rispondere ai bisogni con AMORE.

Quando si ama si trovano tante soluzioni per essere solidali con la vita. 

L'AMORE fa crescere la FANTASIA.

Ci sono tante persone che insieme, in tantissimi modi, aiutano 

la vita. Tu ne conosci alcune? Che cosa fanno?

L'esempio,per eccellenza, di solidarietà per la Vita è MARIA la quale con il 

suo SI' ha accolto Gesù autore della Vita per una Vita che non abbia più fine.

O Madre, Tu conosci la trepidazione

e la bellezza dell'attesa.

Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio

che ha scelto te come culla del Mistero.

Tu hai sentito il battito del Suo Cuore

umano e divino e hai atteso la gioia

di vedere il Suo Volto.



Dopo aver capito il significato

della frase "Solidali per la vita" 

mi sento di impegnarmi per:

 Sapere dire grazie

Aprire gli occhi del cuore
 per vedere i bisogni degli altri

 Essere disponibile 
a dare un po' del mio tempo

Avere un piccolo salvadanaio 
da usare per aiutare qualcuno 
che manca del necessario

T

Hai qualche altra idea?
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