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Ecco Io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia non ve ne accorgete? (Is. 49,19)

"Germoglio di speranza"
Il chicco di grano affidato alla terra
Germoglia perché in esso c'è la vita

Crescono le spighe, maturano altri chicchi
raccolti e macinati danno farina per il pane

Il pane è il sostegno della famiglia

Il pane è sostegno dei poveri

Il Pane Eucaristico è pane di vita ...
Sostentamento per la vita spirituale

E' VITA, E' FUTURO NELLA FAMIGLIA!
Qual è il dono più prezioso
che Dio ci ha fatto?

La VITA è il dono più prezioso fatto all'uomo

Il bimbo nasce, cresce,
gioca, studia,
diventa uomo che lavora.
L'operaio

CHE COSA FANNO
L'insegnante

Il contadino

Il farmacista

GENERAZIONI SOLIDALI ...
Quando l'uomo

No
Sì

è anziano
è ancora “dono”
per gli altri?

No

Ogni persona
è dono anche
per gli altri

Ogni Lavoro
è dono
anche
per gli
altri

Sì

Le persone anziane
hanno ancora
delle cose da dare?

Sì

No

L'esperienza di vita degli anziani

ci aiuta a capire meglio le cose del mondo?
Le persone anziane possono dare un aiuto
pratico alle generazioni più giovani?

Sì

No

Ci sono persone
che si adoperano
GRATUITAMENTE
per aiutare
chi è più fragile
e bisognoso,
sono persone
speciali?

Fanno cose difficili?
Perché lo fanno?

Tu, anche se sei piccolo puoi fare qualcosa per chi ha difficoltà?
Sì
No

No non posso
Posso andare
a fare visita
No ad un amico malato
Sì

Sì

Posso aiutare un compagno a fare i compiti

No

Posso offrire un mio
soldino a chi non ne ha
Sì

No

Posso aiutare
due miei compagni
a fare la pace

Sì

No

ACCOGLIERE LA VITA
E' ANCHE CUSTODIRNE LA DIMORA
Come si chiama il pianeta
su cui viviamo?

La Terra che è la nostra casa è sempre rispettata?

Se la terra è malata (inquinata, sporca…..)
noi possiamo vivere bene, possiamo avere un futuro felice?
Tu, anche se sei piccolo che cosa puoi fare per la nostra casa comune?

Lasciare
che facciano
gli altri

Sì

Sì
No

No

Nulla
Fare la raccolta differenziata

Sì
No

Buttare in terra le cartacce

Rispettare
le piante

Sì
No

Sì
No

Essere Grati dei doni della natura che Dio ci ha donato
Santa Teresa di Calcutta ha detto:

"Se ognuno di noi pulisse davanti a casa sua,
tutto il mondo sarebbe pulito."
Tu sei d'accordo con Lei?

No
Sì

Perchè?

