
Seguiamo la stella
30 dicembre 2020 h. 19 piattaforma 

zoom



Carissimi amici di famiglia
Siamo insieme per benedire e ringraziare ciascuno per il tempo 
condiviso

Siamo insieme per ringraziare il Signore per la speranza che ci 
ha donato 

Siamo insieme per ricevere la benedizione del Signore e 
proseguire il viaggio nel nuovo anno 2021

Buon anno affascinati dalla meta, accompagnati dalla stella 
cometa!

Con affetto Sr Carmela 



UN GRUPPO DI 
PERSONE CHE SI 
PROTEGGONO 

NEL PROPRIO 
GIARDINO

DOVE TROVARE 
RISTORO DALLE 

FATICHE 
QUOTIDIANE

LA SACRA 
FAMIGLIA

DI 

SALVATORE PINO



LE MANI DELL’ARTISTA

• Anche noi formiamo la nostra vita collaborando con Dio per 
costruire un opera buona che esprima il suo sogno su di noi

• Come l’argilla nelle mani del vasaio, prende forma pian piano …

• … accarezzata si rende disponibile a prendere «l’ immagine» 
che rappresenta un dono

• … plasmata si realizza l’idea in forma concreta.

Si crea così un giardino che si deve difendere da elementi 
estranei che possano disturbare l’armonia creata.  Ci sono fiori 
diversi nel giardino che possono essere minacciate da erbe 
infestanti, la cura giornaliera ne garantisce la crescita



LA VOCE DEI RAGAZZI
• Alla domanda: ” hai visto la stella?” 
• I ragazzi ti rispondono “sì” e ti  raccontano i loro sogni, perchè 

per loro vivere è “essere pellegrini sulla strada dei sogni di 
giustizia, amore, bellezza e carità”

• Facciamo sognare i ragazzi, loro ci accompagnano con la loro 
giovinezza alla luce vera.

• “E PER SEMPRE, SE VUOI, QUELLA LUCE ANCORA QUI 
RITORNERA’, 

• CON LA VITA E CON LE SUE FRAGILITA’
• … OGNI VITA CHE UNA SOLA LUCE HA!
•                                                       (La luce delle stelle di Chiara 

Damiani)
•                                                                                Ascolta il brano clicca 

qui



Seguiamo la stella

“Oggi affido al Signore ogni famiglia, specialmente quelle 
più provate dalle difficoltà della vita e dalle piaghe 
dell’incomprensione e della divisione.
Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che in questi 
mesi hanno perso un congiunto o sono state provate dalle 
conseguenze della pandemia. 
Penso anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale 
sanitario il cui grande impegno in prima linea nel contrasto 
alla diffusione del virus ha avuto significative ripercussioni 
sulla vita familiare.

Il Signore, nato a Betlemme, doni a tutte la serenità e la 
forza di camminare uniti nella via del bene”.

Papa 27 dicembre 2020



LE STAGIONI DELLA FAMIGLIA
IL SACRIFICIO E IL DOLORE 

• Quando la luce della stella 
diventa più intesa è il presagio 
che Gesù ci è più vicino, perché 
con lui condividiamo il mistero 
dell’amore sacrificato.

• Ricordiamo con riconoscenza 
Enzo per la vita che ci ha 
regalato con la sua, passione, 

• la determinazione e la fierezza di 
essere educatore, papà e marito



GIOCHIAMO CON LE PAROLE: 
FILASTROCCHE 
FELICE DI BENEDETTO – EDUCATORE DI NAPOLI

• Fallo e basta   

• Se qualcosa è un bene per tutti, fallo e basta, 

• non ci pensare, la buona educazione non ha dimora, ma sta dove gli piace stare. 

• Se qualcosa cade nel giusto e tu lo sai, fallo e basta, al di là della pietà e se puoi 
dire due parole dinne di buone senza starci a pensare, perché ogni parola è un 
soffio di vento quando l’hai detta non ritorna più, le parole sono pietre e quelle 
dette non tornano indietro. 

• Se devi fare del bene, fallo e basta. Se devi prestare, presta e basta. 

• Se devi aiutare, aiuta e basta. 

• È così semplice la vita! Ma noi complichiamo tutto. 

• Per fare del bene non devi convincerti, fallo e basta, non starci troppo a pensare.



LA RELAZIONE NELLA FAMIGLIA DI 
NAZARETH

•Dono reciproco della vita

• Ascolto di sogni e progetti

•Unità e rispetto

•Condivisione delle gioie e delle fatiche

Sono i valori che hanno accompagnato nella vita Maria 
Giuseppe e Gesù



COSTRUTTORI DI FAMIGLIA

NEI GESTI
NELLE PAROLE 
NELLA FEDE 
NEI SOGNI



•Amore

•Fiducia in Dio e nelle persone

•Tempo per stare con noi stessi e con Dio 

•Coraggio di osare e rischiare

•Progetto, tener presente tutto, accogliere gli stimoli che arrivano dalle situazioni  

•Speranza … seguire la luce!

•Serenità nelle famiglie, per un ritorno alla normalità

•Luce: Natale luce che vince le tenebre… l’aurora… il bambino che viene alla luce…

•Condivisione per incontrarci (racconti, cibo)

•Una parola buona spesa bene può salvare una vita  (la Grazia di Dio lavora in noi) 

•Ricostruzione dei rapporti umani

•«abbracci», perché  la malattia perdere emozioni e sentimenti…

•Attenzione nei rapporti condividere le «cose belle» 

•Comunicare quello che siamo, c’è qualcuno che ci mette nel cuore qualcosa che dobbiamo 
condividere

•Condividere ciò che lo Spirito ci dona

•Affidamento e forza

•Nuovo inizio  

Costruiamo la casa difamiglia 
Le fondamenta  e il progetto d’insieme



•BUON CAMMINO 
PELLEGRINI 
•DI FAMIGLIA 
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