
IL PRIMO INCONTRO IL PRIMO INCONTRO 

CON DIOCON DIO





TuttiTutti ii bambinibambini vengonovengono dada

Dio,Dio, tuttitutti sonosono amatiamati daldal

Padre,Padre, ee aa DioDio ritornerannoritorneranno



II genitorigenitori sonosono ii primiprimi aa poterpoter offrireoffrire aiai

figlifigli finfin dada piccolipiccoli lala possibilitàpossibilità didi

cercarecercare DioDio ee didi conoscereconoscere lala viavia cheche

conduceconduce aa luilui..

LaLa vitavita deidei genitorigenitori èè lala

primaprima viavia cheche apreapre

all’incontroall’incontro concon DioDio



II bambinibambini hannohanno unauna primaprima intuizioneintuizione didi unun
rapportorapporto d’amored’amore quandoquando inin casacasa vedonovedono

� lala tenerezza,tenerezza, lala premurapremura cheche lala mammamamma ee
ilil papàpapà hannohanno tratra loroloro ee versoverso ii figli,figli,

� ii piccolipiccoli favorifavori cheche sisi scambianoscambiano lele persone,persone,� ii piccolipiccoli favorifavori cheche sisi scambianoscambiano lele persone,persone,

� l’attenzionel’attenzione didi chichi ogniogni giornogiorno sisi prendeprende curacura
didi loroloro purpur nonnon essendoessendo genitore,genitore,

� l’accoglienzal’accoglienza ee l’ospitalitàl’ospitalità cheche quelliquelli didi casacasa
hannohanno perper lele altrealtre personepersone..



II bambinibambini sonosono sullasulla viavia delladella fedefede quandoquando
giornogiorno dopodopo giornogiorno imparanoimparano aa gioiregioire ee aa
viverevivere deldel legamelegame d’amored’amore concon DioDio ee concon lele
personepersone..

II primiprimi stuporistupori ee ii primiprimi
sentimentisentimenti didi ammirazioneammirazione
didi frontefronte allaalla natura,natura, agliagli
esseriesseri viventi,viventi, allealle personepersone
sonosono giàgià ii primiprimi segnisegni delladella
presenzapresenza divinadivina inin loroloro..



Signore, Signore, 
sorgente inesauribile di vita, sorgente inesauribile di vita, 

da te proviene tutto ciò che è buono.da te proviene tutto ciò che è buono.
Noi ti ringraziamo Noi ti ringraziamo 

perché hai voluto arricchire perché hai voluto arricchire 
la nostra vita con il dono dei nostri figli.la nostra vita con il dono dei nostri figli.

Aiutaci ad essere per loro Aiutaci ad essere per loro Aiutaci ad essere per loro Aiutaci ad essere per loro 
dei buoni educatoridei buoni educatori

perché crescendo siano sempre più perché crescendo siano sempre più 
consapevoli dei loro doni consapevoli dei loro doni 

e diventino capaci di condividerli e diventino capaci di condividerli 
con tutte le persone con tutte le persone 

che metterai sulla loro strada.che metterai sulla loro strada.



La nostra festa La nostra festa 
non deve finirenon deve finire
e non finirà...e non finirà...e non finirà...e non finirà...
perché la festa perché la festa 
siamo noi.siamo noi.


