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SETTEMBRE

… ogni volta che difendi i più deboli



OTTOBRE

… ogni volta che sei strumento di pace



NOVEMBRE

… ogni volta che ti opponi alle ingiustizie



Nel mese di novembre abbiamo riflettuto insieme

sull’importanza di opporci alle ingiustizie e ci siamo
soffermati soprattutto sulle ingiustizie che

subiscono spesso bimbi e adolescenti.

Dopo aver commentato insieme un video che parlava

della Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, vi avevamo chiesto

di provare a raffigurare i diritti che ritenevate più
importanti…

Qui di seguito trovate i vostri lavori (che sono stati
già pubblicati sulla pagina Facebook e sul sito del

nostro Istituto)





















Prima di avventurarci

alla scoperta del tema

di dicembre, proviamo a 

riflettere insieme su

quanto abbiamo svolto a 

novembre…a che punto 

posizioniamo il 

pesciolino?



DICEMBRE

… ogni volta che doni te stesso



Due fratelli, uno di cinque anni e l'altro
di dieci, vestiti di stracci, continuavano
a chiedere un po' di cibo per le case
della strada che circondava la collina.
Erano affamati, ma non riuscirono ad
ottenere niente, i loro tentativi
frustanti li rattristavano.
Finalmente, una signora diede loro una
bottiglia di latte. Che festa per i due
bambini! Allora si sedettero sul
marciapiede, e il più piccolo disse a
quello di dieci anni: "Tu sei il maggiore,
bevi per primo...", e lo guardava coi suoi
denti bianchi, con la bocca mezza
aperta.



Il grande si portò la bottiglia alla 

bocca e, facendo finta di bere, 

stringeva le labbra per non far 

entrare nemmeno una sola goccia 

di latte. Poi passò la bottiglia al 

fratellino che, dando un sorso, 

esclamò: "Com'è saporito!".

Poi fu di nuovo il turno del 

maggiore. Anche questa volta si 

portò la bottiglia alla bocca, 

ormai già quasi mezza vuota, ma 

non bevve niente. E fecero così 

finché il latte non finì.



A quel punto il fratello maggiore, benché con lo stomaco
vuoto ma col cuore traboccante di gioia, cominciò a
cantare e a danzare.

Saltava con la semplicità di chi non fa niente di
straordinario, o ancora meglio, con la semplicità di chi è
abituato a fare cose straordinarie senza dargli
importanza.

Noi che viviamo in un mondo di agiatezze, possiamo
imparare una grande lezione da quel ragazzo: "Chi dà è
più felice di chi riceve".



https://www.youtube.com/watch?v=9m9wM6RjMqI



“Sentitevi chiamati a mettere in

gioco la vita. Non abbiate paura a
spenderla per Dio e per gli altri, ci
guadagnerete! Perché la vita è un
dono che si riceve donandosi. E
perché la gioia più grande è dire sì
all’amore, senza se e senza ma.
Come ha fatto Gesù per noi”

Papa Francesco



Impegno



Scattate una fotografia del vostro
presepio… e ovviamente con voi lì
accanto! Allegateci anche una
preghiera scritta da voi che abbia
per tema il DONO/DONARSI… la
utilizzeremo per un progetto che vi
coinvolgerà da vicino!

Inviateci tutto il materiale
prodotto (foto + preghiera) entro
giovedì 10 dicembre all’indirizzo
mail lava.elena@yahoo.it

mailto:lava.elena@yahoo.it


Signore Gesù, facci essere come te:

pronti e contenti quando si tratta di amare senza condizioni.

Fa' che accarezziamo senza trattenere.

Fa' che amiamo senza incatenare.

Fa' che abbracciamo senza soffocare.

Fa' che ascoltiamo senza giudicare.

Fa' che consigliamo senza imporre.

Fa' che doniamo senza pretendere.

Fa' che il nostro amare sia una danza gioiosa e leggera

che ci fa sentire sulla pelle e nel cuore

i brividi della tua presenza meravigliosa in mezzo a noi.

Amen.


