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L'autrice Anna Teresa Borrelli, proveniente dall'ambiente dell'Azione Cattolica Ragazzi, propone un itinerario
di pastorale post battesimale, rivolto ai bambini dai 3 anni in su, sulla base dei suggerimenti del catechismo
Lasciate che i bambini vengano a me. La proposta tiene conto della naturale inclinazione dei bambini alla
novità, alla scoperta e allo stupore, per accompagnarli all'incontro con Gesù e favorirne il progressivo
inserimento nella comunità parrocchiale, attraverso atteggiamenti semplici e catechesi adatte, corredate di
lavori manuali, incontri con la parola di Dio, brevi preghiere, racconti ed esperienze di gruppo a misura di
bambino. L'obiettivo principale è quello di accompagnare genitori e figli a fare esperienza della comunità
cristiana, in un percorso graduale, sia dentro le mura domestiche, che all'interno della parrocchia.
Una riflssioni sui rapporti tr nonni, genitori e bambini Tutti uguali e tutti diversi con l'elefante ELMER, alla
scoperta della grande ricchezza di ognuno di noi. E' vero che posso denunciarlo. 'Mio marito non paga il
mantenimento per nostra figlia stabilito dal giudice quando ci siamo separati. mi è già capitato varie volte di
vedere genitori con due figli, i cui primogeniti hanno tra i 2 e i 3 anni, non calcolare minimamente i “grandi”,
in quanto. ' (Monica, via mail) Certo, non. mi è già capitato varie volte di vedere genitori con due figli, i cui
primogeniti hanno tra i 2 e i 3 anni, non calcolare minimamente i “grandi”, in quanto. ' (Monica, via mail)
Certo, non. Marta - 17 aprile 2008 Salve Dottore, mia figlia ha un anno e 3 mesi ed ha un buon appetito,
mangia bene e a sufficienza anche facendo il confronto con. Magari i professori fossero davvero così invece
di avvelenarti con la loro vita, invece di parlare male dei propri colleghi e augurarli addirittura la morte.
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