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Mèta
Scoprire che vivere 
in gruppo da amici,

celebrare la vita 
con Gesù, coinvolgere

nuovi amici, è già
essere Chiesa.

Catechismo CEI
"Vi ho chiamato  amici", 
pp. 96-97.

Fidarsi
3ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Vangelo 
Giovanni 21,1-19 

Versetto di riferimento: 
“Gettate la rete dalla parte destra 

della barca e troverete”.

Opera d’arte:
        “Pesca miracolosa” 

1 Maggio 2022 

Onofrio Bramante 
 

Lombardo di nascita, dopo essersi dedicato a lungo all’arte
dei fumetti (pubblica storie anche di Topolino negli anni ‘60),
Onofrio Bramante, al difuori dei circuiti commerciali e
collegato all’ordine dei Domenicani e dei Fatebenefratelli,
intraprende la pittura di opere ad olio di grandi dimensioni.
Libero così di esprimersi e immerso in un periodo di riflessione
personale e di fede, l’artista affronta commissioni per enti
ecclesiastici. Trasferitosi in Puglia, nel 1980 realizza per il
santuario dei SS. Medici di Alberobello la Via Crucis, quindici
pannelli nei quali l’artista, ispirandosi ai Vangeli, narra i
momenti cruciali dell’ascesa al Calvario, della crocifissione e
della resurrezione.

Dal fumetto alla tela. La sua pittura conserva fortemente il
tratto grafico attraverso un uso sapiente della spatola e del
colore ad olio. La tavolozza cromatica presenta all’unisono
toni caldi e freddi attraverso un mescolamento di giochi di
luce e ombre. Le sue opere rappresentano una vera e
propria esplosione artistica per forza espressiva e
l’originalità.
Bramante trascorre gli ultimi dieci anni della sua vita
proprio in Puglia, terra che ama per i suoi colori intensi e le
sue linee scarne ed essenziali, dove lascia numerose
opere: Alberobello, Monopoli, Ostuni, Fasano, Bari, Andria.                                           
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“Un Bambino sull’aereo” – Racconto sulla fiducia 
 https://youtu.be/K3ldTuf-UCs 

Francobollo

CARTOLINA

Tipo di oggetto: dipinto

Ambito culturale: Italia meridionale

Datazione: secolo XX (1980)

Materia e tecnica: tempera su tavola

Soggetto: Pesca miracolosa

Misure: cm 180.0x360.0 (hxl)

 Collocazione: Cattedrale di San Gerardo 

a Potenza

Junior

Di settimana in settimana 
Commento al Vangelo su: 

@CatechistiPuglia

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

https://youtu.be/K3ldTuf-UCs


_ _ _ _ _ _ _

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

              ONOFRIO BRAMANTE 
(Milano, 3 agosto 1926 – Monopoli, 22 giugno 2000)

 è stato un pittore e fumettista italiano. 

PESCA MIRACOLOSA
tempera su tavola, cm 180.0x360.0 (hxl); 

data: secolo XX (1980).
Dove si trova: 

Duomo/Cattedrale di San Gerardo 
a Potenza.

OPERA 

D'AR-TE!

Cosa ti colpisce? 
Quale elemento ti piace di più? 

Che cosa ti richiama?

QUALE PAROLA TI VIENE IN MENTE 
OSSERVANDO NUOVAMENTE 

L'IMMAGINE SULLA CARTOLINA?

RAGAZZI 11-14 ANNI

 COME I DISCEPOLI SI 
SONO FIDATI DI QUELLA 

VOCE CHE LI INVITAVA A 
GETTARE LE RETI, ALLO 

STESSO MODO OGNUNO 
DI NOI DEVE SENTIRSI 

CHIAMATO AD UBBIDIRE 
A GESÙ CON FIDUCIA.

TI FIDI DI LUI?

Junior

1 Maggio - 3ª DI PASQUA  2022

CARTOLINA

La PAROLA a ...: 
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https://www.youtube.com/watch?v=K3ldTuf-UCs
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/3_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/Monopoli_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/22_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Mèta
Scoprire che vivere 
in gruppo da amici,

celebrare la vita 
con Gesù, coinvolgere

nuovi amici, è già
essere Chiesa.

Catechismo CEI
"Sarete miei testimoni", 
pp. 65-67.

Ascoltare - Conoscere 
Seguire

4ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C
CATECHISTI/EDUCATORI

Vangelo 
Giovanni 10,27-30 

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

seguono”.

Esempio da seguire: 
Matteo Farina

8 Maggio 2022 

Brindisino di nascita (19/09/1990), trascorrerà nella cittadina pugliese la sua intera esistenza; I primi anni
di vita scorrono tranquilli: Matteo è un bambino allegro, solare, come lo sono tanti bambini amati e
coccolati dalla propria famiglia, ma al contempo è mite, affabile e dolce, caratteristiche che lo
distingueranno anche negli anni della sua adolescenza e della sua breve giovinezza.
Conserva la gioia di vivere anche di fronte all’insorgere della malattia, tenendo fede agli impegni della
sua vita ordinaria, recuperando brillantemente nello studio e continuando ad occuparsi della sua
passione, la musica. La sua gioia di vivere gli permette, nonostante la malattia, di innamorarsi di una
ragazza, Serena, che gli starà vicino negli ultimi due anni della sua vita, per la quale Matteo proverà un
amore umano, profondo e casto, basato sui valori cristiani.
Scriveva così, di questo suo desiderio: “Spero di riuscire a realizzare la mia missione di ‘infiltrato’ tra i
giovani, parlando loro di Dio (illuminato proprio da Lui); osservo chi mi sta intorno, per entrare tra loro
silenzioso come un virus e contagiarli di una malattia senza cura, l’Amore!”.
“Mi piacerebbe riuscire ad integrarmi con i miei coetanei senza essere però costretto a imitarli negli
sbagli. Vorrei sentirmi più partecipe nel gruppo, senza però dover rinunciare ai miei principi cristiani. È
difficile. Difficile ma non impossibile”.                                             
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CARTOLINA

Junior

Di settimana in settimana 
Commento al Vangelo su: 

@CatechistiPuglia

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia



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

                MATTEO FARINA 
brindisino di nascita (19/09/1990). Conserverà la 

gioia di vivere anche di fronte all’insorgere 
della malattia, tenendo fede agli impegni della 
sua vita ordinaria, recuperando brillantemente 

nello studio e continuando ad occuparsi della 
sua passione, la musica. 

ESEMPIO DA 

SEGUIRE

Cosa ti colpisce? 
Quale elemento ti piace di più?

Che cosa ti richiama? 

RAGAZZI 11-14 ANNI
CARTOLINA Junior

o8 Maggio - 4ª DI PASQUA 

La PAROLA a ...: 

CROSS WORDCROSS WORDCROSS WORDCome ascoltare la voce di Gesù oggi? 
Come seguirlo?

A PASQUA CON GESÙ
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Mèta
Scoprire che vivere 
in gruppo da amici,

celebrare la vita 
con Gesù, coinvolgere

nuovi amici, è già
essere Chiesa.

Luoghi da scoprire: 
Casa d'accoglienza "don Tonino Bello"

CARTOLINA

Amare
5ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

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”.

15 Maggio 2022 

Contro una vita egoista, assurda e senza spinte verticali, c'è la forza di inventarsi un'esistenza carica di
amore, di donazione, di preghiera e di coraggio. 
Questo ha ispirato la nascita di C.A.S.A. don Tonino Bello, ovvero Comunità Accoglienza Solidarietà
Amicizia. 
È una grande realtà nata nel dicembre 1984 e riconosciuta anche a livello nazionale che si caratterizza sul
piano operativo-terapeutico per accogliere, con l'aiuto di volontari che si avvicendano, tossicodipendenti,
anziani abbandonati, alcolizzati, minori a rischio e persone bisognose.                                          
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Catechismo CEI
"Sarete miei testimoni", p. 57.
"Vi ho chiamati amici", p. 138.

Sito http://www.casadontoninobello.it/

Facebook https://it-it.facebook.com/Comunit%C3%A0-Casa-Don-Tonino-Bello-1378089322517137/

Junior

Di settimana in settimana 
Commento al Vangelo su: 

@CatechistiPuglia

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

http://www.casadontoninobello.it/
https://it-it.facebook.com/Comunit%C3%A0-Casa-Don-Tonino-Bello-1378089322517137/


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

               C.A.S.A. 
DON TONINO BELLO 

ovvero Comunità Accoglienza Solidarietà Amicizia.
 È una grande realtà nata nel dicembre 1984 e 

riconosciuta anche a livello nazionale che si 
caratterizza sul piano operativo-terapeutico 

per accogliere, con l'aiuto di volontari che 
si avvicendano, tossicodipendenti, anziani 
abbandonati, alcolizzati, minori a rischio 

e persone bisognose. 
 

LUOGO DA 

SCOPRIRE

Cosa ti colpisce? 
Quale elemento ti piace di più?

Che cosa ti richiama? 

QUALE PAROLA TI VIENE 
IN MENTE OSSERVANDO 

NUOVAMENTE L'IMMAGINE SULLA 
CARTOLINA?

‘NON DOBBIAMO PIÙ AVERE I SEGNI 
DEL POTERE, 

MA IL POTERE DEI SEGNI’.

QUALE SEGNO 
PUOI FARE TUO 

PER AMARE CHI INCONTRI? 
SCRIVILO O DISEGNALO

RAGAZZI 11-14 ANNI

15 Maggio - 5ª DI PASQUA 

CARTOLINA Junior

La PAROLA a ...: 

_ _ _ _ _ 
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Mèta
Scoprire che vivere 
in gruppo da amici,

celebrare la vita 
con Gesù, coinvolgere

nuovi amici, è già
essere Chiesa.

CARTOLINA

Catechismo CEI
"Sarete miei testimoni", p. 92.

Dimorare
6ª DOMENICA DI PASQUA ANNO C

CATECHISTI/EDUCATORI

Vangelo 
Giovanni 14,23-29  

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

22 Maggio 2022 

(Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890) è
stato un pittore olandese.). Fu autore di quasi novecento dipinti
e di più di mille disegni, senza contare i numerosi schizzi non
portati a termine e i tanti appunti destinati probabilmente
all'imitazione di disegni artistici di provenienza giapponese.
Tanto geniale quanto incompreso se non addirittura
disprezzato in vita, Van Gogh influenzò l'arte del XX secolo;
dopo aver trascorso diversi anni soffrendo di frequenti disturbi
mentali. Iniziò a disegnare da bambino e nonostante le critiche
del padre, un pastore protestante che gli impartiva delle norme
severe, continuò a disegnare finché non decise di diventare un
pittore vero e proprio. Iniziò a dipingere tardi, all'età di
ventisette anni, realizzando molte delle sue opere più note nel
corso degli ultimi due anni di vita. I suoi soggetti consistevano
in autoritratti, paesaggi, nature morte di fiori, dipinti con
cipressi, rappresentazioni di campi di grano e girasoli. La sua
formazione si deve all'esempio del realismo paesaggistico dei
pittori di Barbizon e del messaggio etico e sociale di Jean-
François Millet.                                   
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Opera d’arte:
   “La notte stellata” 

Vincent Willem 
Van Gogh 

Tipo di oggetto: dipinto
Datazione: 1989
Materia e tecnica: Olio su tela
Soggetto: La notte stellata
Misure: cm 73.7 x 92
Collocazione: Museum of Modern Art di Midtown 
Manhattan, New York.

Junior

La NOTTE STELLATA è un dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzato nel 1889 e conservato nel Museo di arte
moderna di New York. Van Gogh diceva che di notte, insonne, se ne stava a contemplare le stelle spinto da “un terribile bisogno di
Dio”. Alzando gli occhi a quel cielo stellato, dalla finestra dell`ospedale nel quale era ricoverato, il pittore aspirò all'infinito, cercò una
strada tutta interiore per la libertà. Nella sua notte stellata Van Gogh rappresenta la più visionaria notte della storia dell'arte, prima di
questo dipinto la notte non è mai stata così intensa! Il buio è illuminato da bagliori violenti e da una energia cosmica che sembra non
avere pace… il Vangelo ci dà un’indicazione ben precisa su come DIMORARE nella pace. Notte stellata è come una visione e a
stento Van Gogh riesce a trattenere l`energia delle pennellate: il cielo, la natura, la notte colmano il suo desiderio di infinito. «Questa
mattina dalla mia finestra ho guardato a lungo la campagna prima del sorgere del Sole, e non c'era che la stella del mattino, che
sembrava molto grande…esprimendo tutta l'intimità, tutta la pace e la maestà e in più aggiungendovi un sentimento così profondo,
così personale. Un cipresso alto e severo contro il cielo notturno come un intermediario tra la terra e il cielo, tra la vita e la morte: più
che un albero sembrerebbe quasi una fiamma scura che divampa all'improvviso alla ricerca dell'infinito. 

Di settimana in settimana 
Commento al Vangelo su: 

@CatechistiPuglia

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

https://it.wikipedia.org/wiki/Zundert
https://it.wikipedia.org/wiki/30_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://it.wikipedia.org/wiki/29_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Autoritratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_morta
https://it.wikipedia.org/wiki/Cipresso
https://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus
https://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_(arte)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_Barbizon
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet


_ _ _ _ _ _ _ _

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

VINCENT WILLEM VAN GOGH 
(Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890) 

è stato un pittore olandese)

 LA NOTTE STELLATA
Olio su tela, 73.7 x 92 cm; data: 1989.

Dove si trova: 
Museum of Modern Art 

di Midtown Manhattan, 
New York.

OPERA 

D'AR-TE!

Cosa ti colpisce? 
Quale elemento ti piace di più? 

Che cosa ti richiama?

QUALE PAROLA TI VIENE IN MENTE 
OSSERVANDO NUOVAMENTE 

L'IMMAGINE SULLA CARTOLINA?

RAGAZZI 11-14 ANNI

 ADESSO TOCCA A TE 
PRENDERE IL POSTO 

DI VAN GOGH; 
DISEGNA 

ALL’INTERNO 
DEL FRANCOBOLLO 

CIÒ CHE TI FA 
PENSARE ALLA PACE.

Junior

22 Maggio - 6ª DI PASQUA 

CARTOLINA

La PAROLA a ...: 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Zundert
https://it.wikipedia.org/wiki/30_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://it.wikipedia.org/wiki/29_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Paesi_Bassi


Mèta
Scoprire che vivere 
in gruppo da amici,

celebrare la vita 
con Gesù, coinvolgere

nuovi amici, è già
essere Chiesa.

CARTOLINA

Catechismo CEI
"Sarete miei testimoni", p. 113-115.

Testimoniare
con gioia

ASCENSIONE DEL SIGNORE ANNO C
CATECHISTI/EDUCATORI

Vangelo 
Luca 24, 46-53  

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

29 Maggio 2022 

C’è oggi e c’è ancora una ragazzina italiana che è una
formidabile schermitrice. Si chiama Beatrice, ma tutti la
chiamavano Bebe. Durante le scuole medie, Bebe si ammalò
gravemente. Quando i genitori la portarono all’ospedale, lottava
già fra la vita e la morte. Aveva contratto la meningite, una grave
malattia che attacca il cervello e la spina dorsale, e per salvarla
i medici dovettero amputarle le gambe e le braccia. Bebe rimase
in ospedale per più di cento giorni. Quando si riprese
dall’operazione, aveva un solo obiettivo: tornare alla scherma.
Quasi tutti le dissero che era impossibile. Ma Bebe aveva un
piano. Per prima cosa, imparò di nuovo a camminare, a farsi la
doccia, ad aprire le finestre e a lavarsi i denti. Insegnò perfino ai
suoi compagni di classe a usare le sue nuove protesi! Poi si legò
il fioretto al braccio e ricominciò ad allenarsi. Era l’unica
schermitrice al mondo su sedia a rotelle priva delle braccia e
delle gambe, perciò Bebe dovette inventarsi una tecnica che
funzionasse solo per lei. Dopo qualche tempo, fu pronta a
gareggiare di nuovo. Nel giro di qualche anno, e con l’aiuto di
due delle più famose allenatrici italiane, Federica Berton e Alice
Esposito, Bebe è diventata una campionessa. Ha vinto la Coppa
del Mondo in Canada, i Campionati Europei in Italia, il Campionato
del Mondo in Ungheria e la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Rio
de Janeiro. «Per essere speciale» dice Bebe «devi trasformare
la tua debolezza nella cosa di cui sei più fiera».                                 
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Esempio da seguire 
Beatrice Maria Vio 

Junior

https://youtu.be/7nk2NhLiM1w (video completo)

CVS: Centro Volontari della Sofferenza
AMBITO: Confederazione internazionale di Associazioni 
di volontariato
FONDATORE: Beato Mons. Luigi Novarese 
Anno: 1947
PROTAGONISTI: persone con disabilità e non, soggetti 
attivi e responsabili, impegnati nel cammino di 
crescita umana e cristiana
FINE: vivere la propria vocazione battesimale in 
comunione con Gesù, nella spinta al superamento 
delle difficoltà per un inserimento attivo nella Chiesa, 
nella famiglia e nella società.

 

https://youtu.be/8BBX2ycMeAc (video ridotto)

Di settimana in settimana 
Commento al Vangelo su: 

@CatechistiPuglia

Ufficio Catechistico Regionale - Puglia

https://youtu.be/7nk2NhLiM1w
https://youtu.be/8BBX2ycMeAc


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

3) La protagonista di “Inside out” (_ I_ _ _)=

BEATRICE MARIA VIO  
nata a Venezia il 4 marzo 1997, 

è una schermitrice italiana, campionessa 
mondiale ed europea in carica di fioretto 

individuale paraolimpico. Il suo motto: 

“Non accetto un NO come risposta”. 

ESEMPIO DA 

SEGUIRE

Cosa ti colpisce? 
Quale elemento ti piace di più?

Che cosa ti richiama? 

RAGAZZI 11-14 ANNI
CARTOLINA Junior

29 Maggio - Ascensione del Signore

La PAROLA a ...: 

PAROLE DA SCOPRIREPAROLE DA SCOPRIREPAROLE DA SCOPRIRE

Cosa significa CVS? Chiedi al tuo Catechista?

1) Sinonimo di “libri” (T_  S_ I)+ “Monia” senza A ( _ _ _ _ ) 
+ 1a coniugazione (_ _ _ ) = 

2) Preposizione semplice (_ O _ )= 

Conosci qualcuno della tua parrocchia, 
nel quartiere, o nei posti che frequenti 
di solito, che ti richiama “l’esempio da 
seguire” o “la cartolina”?
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Alla parola trovata chi assoceresti? 
Quale simbolo o quale colore? 
Crea il tuo francobollo.



Mèta
Scoprire che vivere 
in gruppo da amici,

celebrare la vita 
con Gesù, coinvolgere

nuovi amici, è già
essere Chiesa.

CARTOLINA

Rimanere -Insegnare 
Ricordare

 

PENTECOSTE ANNO C
CATECHISTI/EDUCATORI

Vangelo 
Giovanni 14,15-16.23b-26   

Versetto di riferimento: 
“… perché rimanga con voi 

per sempre…”.

05 Giugno 2022 

E' 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. 
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Luoghi da scoprire

Junior

Catechismo CEI
"Sarete miei testimoni", pp. 162 e 163.

"Vi ho chiamati amici", pp. 51-52.

Masseria 
"San Vittore" 

Andria
Progetto “Senza sbarre”

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.

Di settimana in settimana 
Commento al Vangelo su: 

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

MASSERIA "SAN VITTORE-ANDRIA"
 Progetto “Senza sbarre”

 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. 

LUOGO DA 

SCOPRIRE

Cosa ti colpisce? 
Quale elemento ti piace di più?

Che cosa ti richiama? 

ESEMPIO E CONSEGNA:
SOSTITUISCI AI NUMERI 

LE LETTERE
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