COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Tempo di Pasqua 2022

Home noi

in uscita
Kids
6-10 anni

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

1 Maggio 2022

3ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

Kids

CATECHISTI/EDUCATORI

Fidarsi

Mèta
percepire nelle persone
e nelle cose la chiamata
di Gesù ad imparare a
ricevere e a donare (vita
come vocazione).

Vangelo

Giovanni 21,1-19

Versetto di riferimento:
“Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete”.

Catechismo CEI
"Io sono con voi", pp. 2325, 115-116.
"Venite con me", pp. 11,
125-126, 154.

Di settimana in settimana

Commento al Vangelo su:

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

Tisi Benvenuto

CARTOLINA

@CatechistiPuglia

detto Garofalo
Nato forse a Ferrara o forse proprio a Garofolo (Garofalo come
citato in antichità), ora una frazione di Canaro, in provincia di
Rovigo, sembra che Tisi sia stato apprendista di Domenico
Panetti dal 1491 e fu un contemporaneo e talvolta collaboratore di
Dosso Dossi. Nel 1500 compì il suo primo viaggio a Roma dove,
pare, conobbe il fiorentino Giovanni Baldini. Nel 1504 tornò a
Ferrara e lavorò con i fratelli Dossi. Tra il 1503 e il 1506 affrescò
il soffitto della sala del Tesoro nel Palazzo Costabili a Ferrara,
ispirata alla Camera degli Sposi di Mantegna, e poi ritornò ad
affrescare questo ambiente intorno al 1517 con la
rappresentazione del mito di Eros ed Anteros.
Nel 1512 compì il secondo viaggio a Roma, su invito del
concittadino Girolamo Sacrati, presso la corte di papa Giulio II,
dove conobbe Raffaello. Sembra che nel 1520 Girolamo da
Carpi fu apprendista nella sua bottega e lavorò con lui per alcuni
progetti a Ferrara nel periodo 1530-40. Nel 1533 dipinse La
Madonna in trono con il Bambino tra gli angeli musicanti e i santi
Giovanni Battista, Contardo d'Este e Lucia. Attorno al 1530
lavorò anche a due affreschi di San Pietro e San Paolo per la
chiesa di San Pietro che in seguito, quando questa fu soppressa,
vennero trasferiti nell'atrio della cattedrale.
Nel 1829 le sue spoglie furono trasferite nel cimitero della Certosa
di Ferrara, dove nel 1841 gli sarà dedicato un monumento nella
Cella degli Uomini Illustri, opera dello scultore Angelo Conti.

’

:
Opera d arte

“Pesca miracolosa”

to
Tipo di oggetto: dipinlia meridionale
Ita
le:
ra
ltu
cu
Ambito
Datazione: '500
io su tavola
Materia e tecnica: olra
colosa
mi
sca
Soggetto: Pe
1.5
x9
.5
Misure: cm 75
cheologico Nazionale,
Collocazione: Museo Ar
Ferrara

L'attività proposta getta le reti sulla "fede" per: camminare guidati dagli occhi della fede, riconoscere in ogni ambito la presenza
di Gesù Risorto e lasciarci pescare dal suo amore.

i te!
Mi fido d
Materiale: una benda, alcune sedie (facoltative) per ostacolare il percorso.
à
Attivit
o
oboll
Franc

Gioco: un giocatore bendato dovrà seguire un percorso facendosi guidare dalle indicazioni date da un compagno (avanti, indietro,
destra e sinistra).
Alla fine del gioco si passa all'analisi: spiegare le sensazioni di chi era bendato (paura, delusioni, dubbi…) e di colui che guidava
(attenzione, responsabilità…); alla riflessione: la fiducia è alla base di ogni relazione; consiste nell'affidarsi a qualcuno, anche se
può farci paura essere guidati dagli altri; la fiducia si costruisce insieme… alla valutazione della nostra fiducia in Dio: chi non si
fida di Gesù rischia lo smarrimento, ha paura, timore di proseguire il cammino… chi si fida e si affida a Gesù non è più solo, ha un
compagno sicuro, un amico prezioso che non lo abbandona, e che si dona a noi come pane di salvezza.

CARTOLINA

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Kids

NNI
BAMBINI 6-10 A

OPERA
D'AR-TE!

TISI BENVENUTO
DETTO
GAROFALO
(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)
PESCA MIRACOLOSA

UA 2022

I PASQ
1 Maggio - 3ª D

Osserva la cartolina e descrivi l'immagine qui
rappresentata (Cosa vedi?!):

materia/tecnica: olio su tavola,
misure: cm 74.5x91.5; data: '500.
Dove si trova:
Museo Archeologico Nazionale,
Ferrara.

Cosa ti colpisce?
Quale elemento ti piace di più?
Quali sono i gesti e gli atteggiamenti dei personaggi?

Quali colori sono messi più in rilievo:

La PAROLA a ...:

A COLORE UGUALE CORRISPONDE LETTERA UGUALE:
OGNI PESCIOLINO AVRÀ UN COLORE DIVERSO E
SARÀ ABBINATO A UNA LETTERA DELL’ALFABETO
(VEDI LEGENDA), CHE, SE RIPORTATA SUI TRATTINI,
DARÀ COME SOLUZIONE
L’ATTEGGIAMENTO DA MATURARE.

_______
Legenda

=I
=F

=A

=D
=R

=S

=I

GETTIAMO LE RETI SULLA "FEDE"
PER CAMMINARE GUIDATI DAGLI OCCHI DELLA FEDE,
RICONOSCERE IN OGNI AMBITO LA PRESENZA DI GESÙ RISORTO
E LASCIARCI PESCARE DAL SUO AMORE.

MI FIDO DI TE

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

8 Maggio 2022

4ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

Kids

CATECHISTI/EDUCATORI

Conoscersi

Mèta

sperimentare nello stare
insieme (nella famiglia, nella
scuola, nel gruppo degli
amici) l’appartenenza alla
grande famiglia degli amici
di Gesù (appartenenza
ecclesiale).
Vangelo

Giovanni 10,27-30

Catechismo CEI

Versetto di riferimento:
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono”.

"Venite con me", pp. 96-97.

Di settimana in settimana

Commento al Vangelo su:

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia
@CatechistiPuglia

CARTOLINA

eguire:
Esempio da s
ello
don Tonino B
Nato ad Alessano, nel Leccese, il 18 marzo 1935, figlio
di un maresciallo dei carabinieri e di una casalinga
dalla fede semplice e grande, don Tonino frequenta il
Seminario prima a Ugento, poi a Molfetta ricevendo
l’ordinazione sacerdotale l’8 dicembre 1957. Nella sua
prima stagione da giovane prete della diocesi di
Ugento-Santa Maria di Leuca gli fu affidata la
formazione dei giovani del Seminario diocesano di cui
fu per 22 anni vice-rettore. Nel 1978 fu nominato
amministratore della parrocchia del Sacro Cuore di
Ugento, e l’anno successivo parroco della Chiesa
Matrice di Tricase. Un incarico pastorale nel quale si
mostrò particolarmente attento ai temi della povertà e
del disagio.
Il 10 agosto 1982 fu nominato vescovo di Molfetta,
Giovinazzo e Terlizzi e, il 30 settembre dello stesso
anno, della diocesi di Ruvo diventando al momento
dell’unificazione delle quattro Chiese locali il primo
pastore
di
Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi.
L’ordinazione episcopale porta la data del 30 ottobre
1982. Tre anni più tardi è chiamato alla presidenza di
Pax Christi.

Come Gesù buon pastore mette a riparo le sue
pecorelle nella chiesa, va a cercare quella
smarrita e non ritorna fino a quando non l’ha
ritrovata, se ne prende cura, mettendosela sulle
spalle per riportarla nell’ovile, così anche noi
dobbiamo imparare ad ascoltare l’altro per
poterlo conoscere ed andargli incontro affinché
possa seguire il Maestro che dona la vita.
Don Tonino Bello, come il buon pastore va alla
ricerca di coloro che hanno bisogno di essere
amati: li ascolta per conoscerli meglio, li accoglie
e li aiuta, prendendosi cura di ciascuno. Povero,
emarginato, tossicodipendente, straniero, non
importa per lui l’importante era amare e
continuare la missione di Gesù nel nostro tempo.

CARTOLINA

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Kids

NNI
BAMBINI 6-10 A

ESEMPIO DA
SEGUIRE

DON TONINO BELLO

ª DI PASQUA

o8 Maggio - 4

Osserva la cartolina e descrivi l'immagine qui
rappresentata (Cosa vedi?!):

Papa Giovanni Paolo II lo elegge vescovo e il 30 ottobre
1982 è consacrato nella piazza di Tricase. Sarà il primo
pastore della diocesi di Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi. Grande sarà il suo impegno a favore degli ultimi.
Lotta accanto ai disoccupati delle Acciaierie Pugliesi di
Giovinazzo, apre la sua casa agli sfrattati e il 1985 a
Ruvo fonda la Comunità di Accoglienza e Solidarietà
Apulia, C.A.S.A., ad indicare che il recupero di
tossicodipendenti passa per un recupero
di tutta la persona.

Cosa ti colpisce?
Quale elemento ti piace di più?
Che cosa ti richiama?

La PAROLA a ...:

PAROLA DA COMPLETARE

Sostituisci il simbolo con la letterina corrispondente

FRANCOBOLLO da colorare

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

15 Maggio 2022

5ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

Kids

CATECHISTI/EDUCATORI

Amare

Mèta
sperimentare nello stare
insieme (nella famiglia, nella
scuola, nel gruppo degli
amici) l’appartenenza alla
grande famiglia degli amici
di Gesù (appartenenza
ecclesiale).

Vangelo
Giovanni 13,31-33a. 34-35

Versetto di riferimento:
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli”.

Catechismo CEI
"Io sono con voi", p. 140.
"Venite con me", p. 88.

Di settimana in settimana

Commento al Vangelo su:

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

CARTOLINA

@CatechistiPuglia

oprire:
Luoghi da sc
Damiano”

Fondazione

sma e

“Opera Santi Medici Co
Bitonto

Istituita nel 1993, offre diversi servizi: Mensa dei poveri, la
Casa di accoglienza Xenìa per donne e bambini, Centro di
ascolto, servizio di sostegno scolastico, la Casa alloggio
Raggio di Sole per malati di Aids, l’Hospice-Centro di Cure
Palliative Aurelio Marena per i malati inguaribili, la
Comunità terapeutica Lorusso-Cipparoli impegnata nel
campo delle dipendenze e il Centro socio-educativo diurno
per minori intitolato a Padre Pino Puglisi.

tà
Attivi
o
oboll
Franc

Sono ormai le ultime ora della sua vita terrena e Gesù, in
una delle sue frasi a effetto, indica l’elemento
indispensabile dell’identità di un discepolo: l’amore.
Nella “Fondazione santi Medici” della città di Bitonto,
questa dimensione della vita cristiana si è concretizzata
nei volti di tanti operatori sanitari, specialisti, volontari,
uomini e donne che hanno fatto dell’amore per l’altro una
missione di vita. Accudiscono malati di Aids, donano un
aiuto materiale, si mettono acconto ai bambini e ai ragazzi
per un sostegno scolastico, ascoltano i timori e le paure
di chi è incappato nel tunnel delle dipendenze. Insomma,
una vera e propria famiglia di fratelli che si amano.

I bambini ricevono un grande cuore diviso in spicchi in cui, con l’aiuto del catechista/educatore,
inseriscono il nome di un “discepolo” che all’interno della parrocchia vive una dimensione
particolare dell’amore (es. lettore: medita la Parola per proclamarla nell’assemblea;
catechista: prepara l’incontro per accompagnare i bambini nella fede). Uno spicchio, con la
scritta “io”, resta dedicato al bambino: qui egli stesso potrà scrivere in che modo vorrebbe
spendersi nella comunità o per il suo gruppo di catechesi. Il suo spicchio viene ritagliato e
incollato nel francobollo della scheda di questa settimana.
La famiglia dei primi discepoli di Gesù non è altro che il germe delle comunità cristiane di oggi,
formate da tante persone diverse, unite da un amore particolare per il Maestro e per i fratelli.

CARTOLINA

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Kids

NNI
BAMBINI 6-10 A

LUOGO DA
SCOPRIRE

Fondazione “Opera Santi
Medici Cosma e Damiano” Bitonto

ª DI
15 Maggio - 5

PASQUA

Osserva la cartolina e descrivi l'immagine qui
rappresentata (Cosa vedi?!):

Istituita nel 1993, offre diversi servizi: Mensa dei poveri,
la Casa di accoglienza Xenìa per donne e bambini, Centro
di ascolto, servizio di sostegno scolastico, la Casa alloggio
Raggio di Sole per malati di Aids, l’Hospice-Centro di Cure
Palliative Aurelio Marena per i malati inguaribili, la
Comunità terapeutica Lorusso-Cipparoli impegnata nel
campo delle dipendenze e il Centro socio-educativo
diurno per minori intitolato
a Padre Pino Puglisi.

Cosa ti colpisce?
Quale elemento ti piace di più?

La PAROLA a ...:

A___E
SCRIVI SULLO SPICCHIO DEL CUORE,
CON LA SCRITTA “IO”,
COME VORRESTI SPENDERTI NELLA COMUNITÀ O
PER IL TUO GRUPPO DI CATECHESI.
RITAGLIA E INCOLLALO SUL FRANCOBOLLO.

IO

QUALE PAROLA TI VIENE
IN MENTE OSSERVANDO
NUOVAMENTE L'IMMAGINE SULLA
CARTOLINA?

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

22 Maggio 2022

6ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

Kids

Mèta

CATECHISTI/EDUCATORI

Dimorare
Vangelo

sperimentare nello stare
insieme (nella famiglia, nella
scuola, nel gruppo degli
amici) l’appartenenza alla
grande famiglia degli amici
di Gesù (appartenenza
ecclesiale).

Giovanni 14,23-29

Catechismo CEI
"Io sono con voi", pp. 97, 98, 99.
"Venite con me", pp. 140,141.

Versetto di riferimento:
“… Vi lascio la pace, vi do la mia pace…”.

Di settimana in settimana

Commento al Vangelo su:

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

Gian Lorenzo Bernini
Bernini, nato a Napoli nel 1598 dallo scultore Pietro Bernini, si trasferisce
nel 1606 a Roma, dove resterà per tutta la vita. Se non ci fosse stato
Bernini, Roma non sarebbe stata la stessa. Di sicuro avrebbe conservato
il suo fascino, quello di una città millenaria che ha scritto la storia, ma le
sarebbe mancato qualcosa. Infatti, grazie alla sua poliedricità (essendo
sia architetto, che commediografo, scultore e pittore) Bernini riuscì a far
risaltare la grande bellezza di Roma.
Gian Lorenzo era figlio d’arte. Suo padre, il toscano Pietro Bernini era un
importante pittore e scultore nell’Italia del XVII secolo. Fu lui a
perfezionare il talento artistico del giovane figlio, coinvolgendolo nei suoi
lavori e guidandolo nelle prime opere. Bernini ebbe occasione di
conoscere le opere dei maestri del Rinascimento e di aggiornarsi sulle
novità in ambito pittorico introdotte in quegli anni da Carracci e
Caravaggio. Nelle sue opere è visibile la sua capacità di guardare alla
lezione dell’antico rivitalizzandolo attraverso un’originale interpretazione,
per questo Bernini è uno dei personaggi artistici più importanti del
barocco.
Nel 1623 avvenne un evento che rese inarrestabile l’ascesa del Bernini. In
quell’anno infatti, Matteo Barberini, uno dei primi mecenati dell’artista,
divenne papa con il nome di Urbano VIII. Barberini amava l’arte e riponeva
grande fiducia in Gian Lorenzo Bernini, così gli affidò importanti progetti,
soprattutto nel campo dell’architettura e dell’urbanistica. Nel 1629 infatti
l’artista assunse la direzione dei lavori a San Pietro in Vaticano, per cui
realizzò il Sepolcro di Urbano VIII e il Baldacchino di San Pietro, che si
trovano ancora oggi all’interno della Basilicata.

à
Attivit
llo
o
b
o
Franc

I bambini potranno colorare e arricchire il
disegno di pace inserito nel francobollo e,
anche in base all’età, completare l’attività
associando un impegno concreto da vivere,
per ogni colore dell’arcobaleno.

VIOLA ________________________
BLU __________________________
AZZURRO ______________________
VERDE ________________________
GIALLO _______________________
ARANCIONE ___________________
ROSSO ________________________

@CatechistiPuglia

CARTOLINA

’

Opera d arte:

“

”

Lo Spirito Santo
L’opera d’arte dello Spirito Santo del Bernini, vuole fare
riferimento non solo al dono dello Spirito Santo che il mondo riceve
da Dio e che deve guidare la Chiesa, ma anche al dono della pace!
La pace non è semplicemente l’assenza di guerra, ma soprattutto
un “Suo” dono, è la misericordia del perdono, è l’amore di Dio che
ci rende capaci di amare e di essere costruttori di pace prima di
tutto nei luoghi della vita! La comunità parrocchiale, quindi, è quel
luogo dove ciascuno di noi è entrato a farne parte attraverso il
Battesimo e che ora diventa una famiglia da abitare, da costruire
quotidianamente con la pace, così come Gesù la dona a noi.
Nelle attività proposte, attraverso anche il riferimento alle pagine
dei cIC, i bambini vanno accompagnati a comprendere che, essere
parte della comunità li impegna, non solo a vivere da protagonisti
ma anche a essere testimoni della gioia del Vangelo e “artisti” di
pace.

PAROLA DA COMPLETARE

Risolvere il rebus facilitato sostituendo le immagini e trovando una parola formata da
8 lettere.

= Mora

DI _ _ _ _ _ _

= Re

CARTOLINA

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Kids

NNI
BAMBINI 6-10 A

OPERA
D'AR-TE!

GIAN LORENZO BERNINI
(7 dicembre 1598 – 28 novembre 1680)

LO SPIRITO SANTO

22 Maggio - 6ª

realizzato fra il 1656 e il 1665, vetrata colorata di
fondo in alabastro – dimensione 162 cm
apertura alare della colomba.
Dove si trova:
Basilica di San Pietro, Roma

DI PASQUA

Osserva la cartolina e descrivi l'immagine qui
rappresentata (Cosa vedi?!):

Cosa ti colpisce?
Quale elemento ti piace di più?

La PAROLA a ...:

PER COMPLETARE LA PAROLA DI QUESTA
SETTIMANA, RISOLVI IL REBUS:

DI _ _ _ _ _ _

COLORA IL DISEGNO NEL FRANCOBOLLO,
CHE SIMBOLEGGIA LA PACE, SUCCESSIVAMENTE A CIASCUN
COLORE ASSOCIA UN IMPEGNO A CUI PENSI DI ESSERE CHIAMATO
A VIVERE COME PARTE E PROTAGONISTA DELLA COMUNITÀ:

VIOLA ________________________
BLU __________________________
AZZURRO ______________________
VERDE ________________________
GIALLO _______________________
ARANCIONE ___________________
ROSSO ________________________

Rebus (8 lettere)
Sostituisci le
immagini

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

29 Maggio 2022

Kids

ASCENSIONE DEL SIGNORE ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Testimoniare
con gioia

Mèta
percepire nelle
persone e nelle cose la
chiamata di Gesù ad
imparare a ricevere e a
donare (vita come
vocazione).

Vangelo

Luca 24, 46-53

Versetto di riferimento:
“… Di questo voi siete testimoni …”.

Catechismo CEI
"Io sono con voi", p. 86.
"Venite con me", pp. 112 e155.

Di settimana in settimana

Commento al Vangelo su:

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

Esempio da seguire

CARTOLINA

@CatechistiPuglia

Beato Carlo Acutis
Nascita

Londra, 3 maggio 1991

Morte

Monza, 12 ottobre 2006 (15 anni)

Beatificazione

10 ottobre 2020 da papa Francesco

Santuario
principale

Santuario della Spogliazione, Assisi

Ricorrenza

12 ottobre

Attributi

Ostensorio, Rosario, Personal Computer

Ragazzo di grande talento che ha dedicato la sua vita
ad aiutare i bisognosi, seguendo la parola di Dio. Era
solo un bambino, infatti, quando scopre la fede che lo
porta alla sua profonda devozione alla Madonna,
all'Eucarestia e a San Francesco d'Assisi, patrono
d'Italia.

Con l’Ascensione si conclude il grande racconto della
Risurrezione. Ma non finisce qui perché il Signore ci
promette la sua benedizione e il suo amore. I discepoli
sono chiamati a testimoniare con grande gioia ciò che il
Signore ha detto loro, con la loro vita e andando
incontro ai fratelli e sorelle del mondo.
Il beato Carlo Acutis nella sua vita ha scoperto la
sorgente inesauribile che lo portava alla gioia e alla
serenità. Come piccolo discepolo anch’egli ha
annunciato la presenza di Gesù nella storia degli uomini,
attratto dall’Eucaristia, che lui definiva “autostrada per
il cielo”.

CARTOLINA

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

Kids

NNI
BAMBINI 6-10 A

ESEMPIO DA
SEGUIRE

BEATO CARLO ACUTIS

Nella sua vita ha scoperto la sorgente inesauribile
che lo portava alla gioia e alla serenità. Come
piccolo discepolo anch’egli ha annunciato la
presenza di Gesù nella storia degli uomini,
attratto dall’Eucaristia, che lui definiva

“autostrada per il cielo”.

sione del Signore

29 Maggio - Ascen

Osserva la cartolina e descrivi l'immagine qui
rappresentata (Cosa vedi?!):

Cosa ti colpisce?
Quale elemento ti piace di più?

La PAROLA a ...:

PAROLA DA COMPLETARE
Collega l’immagine alla parola
da scoprire.

Osserva l'immagine qui sotto riportata e colora.

Gesù
a

scende
per

de iscendere
rimanere a noi v
icino
per sempre

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

05 Giugno 2022

Kids

PENTECOSTE ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Ricordare

Mèta
sperimentare nello stare
insieme (nella famiglia, nella
scuola, nel gruppo degli
amici) l’appartenenza alla
grande famiglia degli amici
di Gesù (appartenenza
ecclesiale).

Vangelo

Giovanni 14,15-16.23b-26
Catechismo CEI
"Io sono con voi", p. 149-150.
"Venite con me", p. 155.

Versetto di riferimento:
“… perché rimanga con voi per sempre…”.
Di settimana in settimana

Commento al Vangelo su:

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

CARTOLINA

@CatechistiPuglia

Masseria "San Vittore"
Andria

Progetto

“Senza sbarre”

è un progetto, presente nella Diocesi di Andria, per l'accoglienza
residenziale e semi-residenziale per l’inclusione sociale di
persone detenute nelle carceri pugliesi e italiane, ammessi a
programmi alternativi alla detenzione: un segno dello Spirito,
una gemma di speranza per la società. Da qualche anno si è
avviato, ad Andria, un progetto di grande valore civile, “Senza
sbarre”, finalizzato ad accogliere e valorizzare detenuti
beneficiari di misure alternative al carcere. Il progetto è
improntato alla collaborazione e alla promozione dell’uomo, per
costruire un nuovo volto, il volto del riscatto che avviene
attraverso tante mani che si incrociano con l’azione dello Spirito
Santo.
Il progetto nasce da un mandato che il Signore ha fatto,
attraverso il vescovo, a don Riccardo Agresti e don Vincenzo
Giannelli, di stare all’interno delle comunità parrocchiali. “Io,
dice don Riccardo Agresti, nella parrocchia di Santa Maria
Addolorata alle Croci e don Vincenzo Giannelli nella parrocchia S.
Andrea Apostolo, dove risiedevano tante famiglie che avevano
problemi con la giustizia e congiunti in carcere. Di qui è nata la
sensibilità di occuparci di questi ultimi...”.
“Chi rimane é perché vuole continuare ad affidarsi alla
reintegrazione di se stesso nella società”- don Riccardo Agresti.

coprire
Luoghi da s
Masseria San Vittore e il Panificio “A mano libera”,
un progetto di Don Riccardo Agresti, un sacerdote
considerato da sempre in prima linea nella periferia
della città di Andria a fianco dei detenuti.
Il recupero della Masseria intende procedere di pari
passo con il recupero di diversi detenuti che
potranno così sperimentare pene alternative alla
detenzione.
Li hanno chiamati “A mano libera” e già il nome è
una garanzia di qualità: sono i taralli della tradizione
pugliese, fatti a mano, appunto, da alcuni detenuti
ed ex detenuti nelle carceri italiane.
Ragazzi dal passato difficile, protagonisti del
progetto “Senza Sbarre” della Diocesi di Andria,
curato da Don Riccardo Agresti e realizzato
dall’associazione ‘Amici di San Vittore ONLUS’ di
Andria, per offrire programmi alternativi alla
detenzione e un’opportunità di inserimento sociale.
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LUOGO DA
SCOPRIRE

MASSERIA "SAN VITTORE-ANDRIA"

Progetto “Senza sbarre”

entecoste
05 Giugno - P

per l'accoglienza residenziale e semi-residenziale per
l’inclusione sociale di persone detenute
nelle carceri pugliesi e italiane,
ammessi a programmi alternativi alla detenzione:
un segno dello Spirito,
una gemma di speranza
per la società.
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