
Centro Missionario Diocesano

                                                              
Alle Coordinatrici didattiche 

delle scuole paritarie
 della Diocesi di Rieti

OGGETTO: Giornata del dono 20 febbraio 2023

Carissime coordinatrici didattiche,

anche quest’anno il Centro Missionario diocesano, in collaborazione con gli istituti religiosi  della
diocesi,  gestori  delle  scuole  paritarie  dell’infanzia  e  primaria,  organizza  la  “Giornata  del  dono
2023”. 

È un appuntamento nato per sensibilizzare i bambini e i ragazzi a farsi “dono” per l’Altro,
sull’esempio del Signore Gesù che nell’Incarnazione si è donato a ciascuno di noi. 

L'uomo trae la sua origine nella relazione e si realizza in essa. Gli uomini non iniziano la Vita
col dare, ma col ricevere: essa si dona, più precisamente, si trasmette. 
E i bambini, emozionandosi, continuano a ricevere negli anni per quel dono che gli viene regalato.
L’Uomo riceve infinitamente più di qualsiasi altro essere. 
Dare è trasmettere  e,  quindi,  il  primo dono che si fa,  consiste già nel restituire  ciò che ci  viene
donato. Dio dà inizio al dono e l'uomo non può sottrarsi alla reciprocità del dono stesso. Possiamo
solo dare a  nostra  volta.  Gli  altri  doni  sono una ripetizione  di questo dono primordiale  che è la
nascita, che ci rende consapevoli di essere in debito. 

Il nostro Vescovo Vito vuole trasmettere questa consapevolezza a tutti noi e ad ogni singolo
bambino, per imparare ad allenarsi a rinunciare a qualcosa a cui si tiene per offrire ai più bisognosi,
come in questo particolare momento, i terremotati della Turchia e Siria ma anche ai tanti altri che
soffrono a causa della guerra, del terremoto, della crisi economica, ecc. E' per questo che il gesto del
donare contiene un valore pedagogico ed esprime amicizia sociale.
La giornata del dono, prevista per lunedì 20 febbraio sarà come di seguito organizzata: 
- ore 9:00  “Divino Amore”, 
- ore 9:45  “Maraini”
- ore 10:30  Santa Rufina
- ore 11:15 “Bambin Gesù”.
Dopo  una  breve  presentazione  della  scuola,  il  Vescovo  saluterà  i  bambini  e  due   di  loro
consegneranno le offerte con un breve intervento.

Le offerte  pervenute saranno poi devolute alle  Pontificie  Opere Missionarie,  unitamente a
quelle raccolte per la Giornata dell’Infanzia Missionaria.

Certo di una fattiva collaborazione e di un intento comune consolidato ormai nel tempo, invio 
cordiali saluti

Rieti, 09 febbraio 2023

                                                                                             IL DIRETTORE

                                                                           Don Robert KASEREKA NGONGI
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