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Il testo, nato dall’esperienza della diocesi di Verona con il metodo a quattro tempi, propone
un percorso di sei incontri rivolti ai genitori di bambini da 0 a 6 anni.
Il punto di riferimento è il Catechismo dei bambini e offre la possibilità agli adulti di rivisitare 
il proprio cammino di fede attraverso lo scambio e il confronto con altri genitori alla luce della 
parola di Dio.
Ogni incontro propone materiale per l’accompagnamento dei genitori e dei bambini che, in 
uno spazio loro dedicato – e, se desiderato, con la compagnia dei nonni – in modo giocoso
e coinvolgente possono sperimentare i primi passi nella fede. 

«La nascita di un bambino apre una breccia di senso nella vita dei genitori, una domanda 
implicita a metà tra un grazie da dire e un aiuto da chiedere. 
È dunque questa una proposta di “secondo primo annuncio”, un annuncio che raggiunge 
i papà e le mamme in un momento della loro vita carico di sorpresa e di responsabilità. 
E aiuta i bambini, con i gesti semplici e le parole giuste, a conoscere Dio e a imparare 
a chiamarlo “papà”, come Gesù ci ha insegnato».
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GUARDARE I FIGLI CON GLI OCCHI DI DIO:
scoprire i figli come un dono affidato alla nostra cura perché crescano secondo il sogno di Dio.


