
AFFACCIATI ALLA VITA

Ogni giorno affacciati alla vita e respira il suo profumo, sa di speranza, gioia, pace e amore

- Andando all’asilo/scuola abbiamo la possibilità d’imparare cose nuove, apprendendo le 
meraviglie del creato, con la SPERANZA che tramite questa, si possa raggiungere un futuro 
di benessere ed uguaglianza per tutti;

“Il Signore che è la speranza della gloria, che è il centro, che è la totalità, ci aiuti in questa strada: dare speranza, avere 
passione per la speranza. E, come ho detto, non sempre è ottimismo ma è quella che la Madonna, nel Suo cuore, ha avuto
nel buio più grande: la sera del Venerdì fino alla prima mattina della Domenica. Quella speranza: Lei l’aveva. E quella 
speranza ha rifatto tutto. Che il Signore ci dia questa grazia”  Papa Francesco

- Giocando abbiamo modo, oltre che a divertirci, di socializzare, condividere momenti di 
felicità, conoscere nuove persone e nuove realtà; sperando che, così come noi troviamo la 
PACE nel gioco, i potenti della terra possano collaborare per donarla ad un mondo troppo 
martoriato da guerre e carestie;

“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!»”.  Detto questo, mostrò loro le 
mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! “     Giovanni 20,19

- Guardiamo con curiosità agli adulti che lavorano, giocando ad imitarli, con l’auspicio che il 
lavoro possa diventare un momento di GIOIA e di passione volto alla crescita ed al 
sostentamento dell’uomo, nel pieno rispetto dei diritti umani e nella preservazione del 
creato;

«Mentre era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli, piena di gioia, cominciò a lodare Dio
a gran voce, per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: “benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace 
in cielo e gloria nel più alto dei cieli!”». vv. 37-38 Luca

- Cresciamo all’interno di una famiglia, importante ambiente di AMORE, felicità, 
condivisione; essa è la base delle nostre giornate, il nido che ci protegge, la luce che ci 
guida 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri poiché l’amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio” Giovanni 4.7

Nucleo centrale di tutti questi valori è la chiesa di Cristo, nella quale tutti questi profumi 
vengono sapientemente mischiati e diffusi, sta a noi prodigarsi affinchè essi non si 
disperdano, ma raggiungano anche i cuori più lontani;
Siamo noi bambini, con la nostra genuina purezza, a dover ricordare al mondo che, così 
come cristo con la resurrezione ha sconfitto la morte , la SPERANZA, la PACE, la GIOIA, l’ 
AMORE possono distruggere il male.
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