
Osserva i colori della natura per ringraziare il Signore del creato.
“Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo, e nella più piccola delle 
tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa 
in noi la forza del tuo amore a�  nchè ci prendiamo cura della vita e della 
bellezza.“

(Papa Francesco)

Cerchiamo di capire come, attraverso  i nostri sensi,  possiamo 
essere favorevoli alla vita
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Quando parliamo con una persona dove rivolgiamo il nostro sguardo?

•  Alla persona che ci sta di fronte           o altrove  

•  Se guardiamo una persona negli occhi che cosa possiamo capire?

•  Che cosa si dice che sono gli occhi ? 

Impara a guardare negli occhi delle persone con 
le quali ti relazioni: gli occhi sono lo specchio 
dell’anima; con lo sguardo puoi disprezzare ma 
anche condividere una gioia o una tristezza. 

Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani per cambiare il mondo.
Cristo non ha piedi
ha soltanto i nostri piedi per guidarlo fi no a Dio.
Allora va fratello non aver paura il Signore ti accompagnerà.

Cristo non ha labbra
ha soltanto le nostre labbra per parlare agli uomini.
Cristo non ha mezzi
ha soltanto i nostri mezzi per guidarli verso Dio.
Allora fratello non aver paura il Signore ti accompagnerà.

Bisogna difendersi dalla vita o difenderla?

VISTA - OCCHI

CANTO
Cristo non ha mani

❍ ❍

Chi ci insegna a fare del bene?
GESÙ CHE CI INDICA

LA STRADA DA PERCORRERE

Chi fa il tifo per noi?
LA VERGINE MARIA E I SANTI

NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO
SEGUIAMO LORO E VINCEREMO 

I MONDIALI DELLA CARITÀ
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•  Se non conosci una persona come puoi capire chi è?

•  Se un tuo compagno di un paese lontano non sa esprimersi bene tu 
che cosa fai?

 Ascolto fi no a quando non ho capito
       Lascio perdere
•  Se il nonno racconta sempre le stesse cose
       Mi stufo e vado via
       Ascolto per fargli piacere e perchè gli devo rispetto

Ascolta chi ti parla anche se non lo conosci ancora bene o ti annoia. Se nella tua 
classe arriva un bambino da un paese lontano che fa fatica ad esprimersi, apri le 
tue orecchie ma anche il tuo cuore. Non fuggire di fronte ad un anziano anche se 
ripete sempre le stesse cose; i nonni, gli anziani sono le nostre radici , meritano 
rispetto e gratitudine.

•  Quando si dice “ho gusto”? (ho piacere)
       Quando mangio e gusto la gioia di stare con la mia famiglia
       Quando riesco a fare felice un altro
       Quando riesco a vincere un mio difetto
       Quando riesco a parlare bene degli altri      

Avere gusto a fare la gioia degli altri 
e condividerla senza invidia.
Che bello, parlare bene di tutti! 
BENE-DIRE

•  Quando si dice comunemente che una persona “ha naso”?
 Quando capisce velocemente una situazione di�fi cile

       Quando ha avuto un’idea sbagliata
       Quando riesce a capire che qualcuno è in di�fi coltà e non riesce
        ad esprimerla

Si dice comunemente “avere naso” per iniziare un’at-
tività, avere naso per sviluppare un’idea... e perché 
non avere naso per accorgerci di chi ha paura di 
a�frontare le piccole di�fi coltà di ogni giorno, di chi 
è timido e non riesce a fare il primo passo per fare 
amicizia? Avere naso per capire, per poter espri-
mere la nostra vicinanza e comprensione.

•  Quando si dice “dò una mano”?
       Quando si tira una corda
       Quando si aiuta un compagno in di�fi coltà
       Quando tiro un pugno
       Quando aiuto la mamma e il papà in casa

Andiamo incontro a chi è debole e 
fragile e tendiamo loro la mano.
Quando qualcuno vicino a noi è 
ferito in questi sensi è il momento di 
attivare maggiormente i nostri sensi e 
avvicinare, accogliere e comprendere 
quel linguaggio nascosto che si esprime 
in forme nuove  e particolari.

UDITO - ORECCHIE GUSTO - BOCCA

ODORATO - NASO

TATTO - MANI
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