
Carissimi catechisti ed educatori, 

Ancora una volta vi proponiamo, con tutti i nostri limiti, il frutto delle riflessioni 
sul documento dei Vescovi per la prossima Giornata per la vita. 

Come sempre il messaggio è rivolto ai genitori e alle famiglie, quindi non è così 
semplice trovare qualche spunto da presentare ai ragazzi delle elementari perché 
possano prendere coscienza del grande valore del dono della vita e della dignità 
della persona umana. 

“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”. Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano 
un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della 
vita, dal concepimento al suo naturale termine. E’ L’invito a farci servitori di ciò 
che “seminato nella debolezza” (1 Cor. 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni 
uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale della 
vita.” 

Inizia così il messaggio e questo ci è sembrato il paragrafo più adatto per le 
schede che abbiamo realizzato. 

La storia è come una catena formata da tanti anelli che si intrecciano per 
formare un’unica immensa rete; non siamo slegati, ma ogni anello si unisce 
all’altro per continuare quella storia iniziata tanti e tanti anni fa. La vita preziosa di 
ognuno di noi con i propri doni o talenti messi a disposizione degli altri tiene uniti 

questi anelli. Ecco perché è così importante essere “SOLIDALI PER LA VITA” I 
disegni che trovate nella prima pagina possono essere colorati dai bimbi usando 
colori diversi per sottolineare la diversità di ogni persona. 

Crediamo che gli esempi da portare ai bimbi siano tanti cominciando dai nonni 
che si spendono per i nipoti: li aspettano, li coccolano, li accompagnano nelle 
varie attività, li custodiscono mentre i genitori sono a lavorare; poi ci sono i 
pensionati che vanno nelle scuole per insegnare vecchi mestieri o per fare 
servizio all’uscita, ma anche tanti giovani come “gli angeli del fango” o quelli che 
vanno a visitare ammalati e accompagnare coetanei portatori di handicap. 

In un altro paragrafo del messaggio si legge: “la solidarietà verso la vita – 
accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi 
anche a forme creative e di generosità, come una famiglia che adotta una 
famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che 
aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno 
carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo 
malgrado, è orientata.” 
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Sussidio didattico alla scheda per Catechisti e Animatori 

““““Solidali per la vita”    



I ragazzi, aiutati dalla scheda, dai vostri suggerimenti, e dalla loro fantasia, 
potranno interrogarsi su come ognuno di loro è o potrà diventare “Solidale per la 
vita”. 

Sappiamo che in occasione delle feste natalizie certe classi di catechismo o 
gruppi vanno a far visita agli anziani delle Case di Riposo; anche  questo è un 
modo per dare colore ad una giornata a volte buia. Abbiamo incontrato il direttore 
di una Casa Protetta e ci ha detto una frase che ci ha fatto molto pensare e che 
vogliamo condividere con voi “Ogni vita è degna di essere vissuta fino alla sua 
morte naturale e noi cerchiamo di dare colore ad ogni attimo dell’esistenza dei 
loro anni." 

A volte un sorriso costa poco ma può donare tanto amore. 

Ecco perché nella terza pagina trovate la frase “Quando si ama si vuole 
rispondere ai bisogni con amore ………”. L’amore fa crescere la fantasia, e il 
disegno dei fuochi di artificio vuole esprimere questa esplosione di fantasia, che i 
vostri ragazzi possono divertirsi a colorare come meglio desiderano 

Ci  è sembrato opportuno portare anche l’esempio di solidarietà per la vita di 

Maria, la Mamma Celeste che con il suo  “Eccomi” ha accolto Gesù perché fosse 
per noi fratello, maestro, guida, luce, amico in ogni momento lieto o triste della 
nostra vita. 

Con la vostra competenza riuscirete senz’altro a far parlare i ragazzi e farli 
riflettere in modo che possa scaturire da loro un desiderio di gratitudine e di 
impegno gioioso per gli altri. 

Infatti nell’ultima pagina abbiamo messo qualche proposta di impegno che, se 
vogliono, possono accogliere o scriverne altre nel riquadro lasciato in bianco. 

Tutto questo vuole essere solo uno stimolo ad approfondire l’argomento tanto 
importante anche per affrontare la vita di ogni giorno; siamo certi che saprete 
coinvolgere i ragazzi in modo concreto e produttivo. 

 

Terminiamo con una preghiera: 

 

SIGNORE DELLA VITA 

Signore, la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla. 

Signore, la vita è prima di tutto: aiutaci a rispettarla. 

Signore, la vita è gioiosa meraviglia:  aiutaci a farla crescere nel tuo bene. 

Signore, la vita è comunione: aiutaci ad essere solidali e  responsabili. 

Signore, la vita è dolore: aiutaci a mai disperare della tua  consolazione. 

Signore, la vita è amore: aiutaci nel dono sincero di noi stessi. 

Signore, la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità. 

Signore, la vita è speranza: aiutaci a desiderare l’eternità. 

Signore, la vita è pace: aiutaci nella pazienza del  perdono. 

 

Grazie infinite per la vostra attenzione con gli auguri più cari per un proficuo 
lavoro.  
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