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AVVENTO E NATALE 2014
Itinerario verso il Natale
per bambini e famiglie

Per imparare a sperimentare la carità
in famiglia “luogo” fondamentale da
dove partire per creare la cultura
della solidarietà e della condivisione.

Un percorso fatto di esperienze, riflessioni,
accoglienza, che arriva
AL CUORE DELLA FAMIGLIA

AL CUORE DEI BAMBINI

AL CUORE DELL’ALTRO
POSTER

Il percorso si completa con un
scaricabile dal sito: www.caritasitaliana.it, la cui
immagine fa riflettere sul tema della povertà e della
condivisione,

(Lc 2, 40)

L’OPUSCOLO

attraverso
A NAZARET…
Gesù cresceva e si fortificava (Lc 2, 40) - Itinerario di
formazione per le famiglie sul senso cristiano della
povertà e della condivisione, in ascolto dei molteplici
richiami offerti da papa Francesco e arricchito di
numerosi riferimenti al Catechismo della Chiesa cattolica.

LIBRO

pensato appositamente per loro.
con un
Grande, colorato, divertente, dal titolo: Una sola
famiglia umana, cibo per tutti! Cinque racconti situati
nei diversi continenti attingono alla saggezza dei popoli,
legando cibo e senso della condivisione come chiave
della vera felicità per gli uomini. Un sussidio la cui
validità va oltre il tempo natalizio.

SALVADANAIO

utilizzando il
per esprimere una solidarietà concreta. La raccolta dei
fondi viene destinata a sostenere la Campagna Una sola
famiglia umana, cibo per tutti.

Papa Francesco ha lanciato un videomessaggio lo
scorso 10 dicembre per «dare voce a tutte le persone che
soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce
diventi un grido che scuote il mondo». L’appello è stato
l’avvio della campagna internazionale sul diritto al
cibo, promossa da Caritas Internationalis.
OPUSCOLO PER LE FAMIGLIE
ISBN 978-88-311-6551-8, f.to 15x21, pp. 64, euro 2,10
LIBRO PER BAMBINI: ISBN 978-88-311-6552-5,
brossura, f.to 21x21, pp. 24, euro 2,80ca.
SALVADANAIO 3116553 cartoncino componibile, euro 0,40
POSTER scaricabile dal sito della Caritas italiana

A NAZARET…
Gesù cresceva
e si fortificava

Il diritto al cibo rappresenta anche l’elemento centrale
dell’impegno rispetto all’Expo di Milano nel 2015. Un
appuntamento al quale sarà presente la rete Caritas nel
padiglione: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita».

ITINERARIO verso il Natale 2014

PER BAMBINI E FAMIGLIE
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