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Coordinamento diocesano
Persona - Famiglia - Vita

• Un bambino che è sincero con
gli amici, li accoglie nel gioco,
si preoccupa per loro, custodisce
l’amicizia che diventa
un dono per la vita.

Sincerità

Accoglienza

Cura

2022
Custodire ogni vita
• Una mamma che custodisce
nel suo grembo la sua creatura
e l’accoglie con gioia insieme al
papà è segno dell’Amore
Grande di Dio, Autore della Vita.

Ogni persona ha bisogno degli altri per poter curarsi,
lavorare, alimentarsi, stare in compagnia...
siamo tu i dipendenti l’uno dall’altro.
• Quando sono ammalato mi curo da
solo o ho bisogno di altre persone?
Chi?

• Papa Francesco ci ha indicato San Giuseppe come modello
per coloro che si impegnano nel custodire la vita. Perché?

Perché?

• Quando sono a scuola imparo da solo
o ho bisogno di altre persone?
Chi?

Perché?
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• Durante la pandemia non abbiamo
potuto abbracciarci, giocare insieme,
andare a scuola.
Si stava bene da soli o...?

• Quando consumiamo più acqua di
quello che ci serve cosa succede?

• Quando non si limita l’inquinamento
cosa succede?

• Durante la pandemia molte persone ci hanno dato un grande
esempio di generosità e dedizione nell’assistenza e nella cura
degli altri.
Scrivi tu chi

• L’aria che è di tutti diventa
• Gli alimenti sono
• Quando abbandoni rifiuti e specialmente plastica cosa succede?

Siamo una comunità mondiale
dove il male o il bene
influisce su tutti

• Quando sciupiamo le cose, il cibo... ricordiamoci che:

Siamo tutti sulla
stessa barca

c’è chi non ha

Ogni nostra azione
influisce sugli altri
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Quando compiamo un’azione chiediamoci quali
conseguenze può avere sugli altri e sulla terra
c’è chi non ha
c’è chi non ha
• Per chi vive nella povertà, nella guerra che cosa possiamo fare?

Ricordiamoci che sono sulla nostra stessa barca
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