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Richiesta di amicizia (FRATERNITÀ) 

 
Testo / Brano di introduzione:  

Servi inutili a tempo pieno- Don Tonino Bello 

 

Domande per la riflessione: 

- Cosa vuol dire "parlare senza usare la voce"? È possibile comprendersi anche senza le parole? 

- Perchè un ragazzo della tua età dovrebbe fare "esperienza di servizio"? 

- Nella tua giornata tipo riesci a farti carico, anche per poco, dei problemi di chi ti sta intorno o sei 
troppo preso dai tuoi? Quanto tempo riesci a dedicare a chi ha bisogno di te? 

 

Attività Indoor:  

-L’ascolto muto. Obiettivo: Capire l’importanza dei linguaggi non verbali, del contatto umano nelle 
relazioni, nonché riflettere sul significato che ciascun giovanissimo dà alla parola “servizio”. 

-La giornata premio. Obiettivo: dimostrare come alle volte il tempo sia gestito male, come 
scegliere esperienze di servizio non sia una "perdita di tempo", ma occasione di crescita e 
arricchimento. Il divertimento nella vita di un adolescente è importante, ma non può essere tutto. 
Invitare i giovanissimi ad analizzare la propria giornata tipo, cercando di impiegare quel tempo in 
più che a volte riescono ad accumulare, per occasioni che siano costruttive e utili: fare nuove 
conoscenze, mettersi al servizio dei più bisognosi. 

 

Attività Outdoor: 

-Raccolta alimentare parrocchiale; 

- Proposte di "SERVIZIO" presso varie realtà diocesane e non. 

 

Verifica del modulo: 

 - Creazione di un "post-relazione" sul modulo, a cura del gruppo giovanissimi, da pubblicare sul 
gruppo FB Diocesano "RICHIESTA DI AMICIZIA" , allegando foto delle varie attività svolte in e 
fuori dalla parrocchia in modo tale da stimolare un confronto e la partecipazione dei vari gruppi 
giovanissimi presenti presso le nostre parrocchie. 

- Compilazione del modulo di verifica (da parte degli animatori) da restituire poi all'equipe 
diocesana per verificare il cammino all'interno delle varie realtà parrocchiali. 
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Storie di ordinaria legalità (RESPONSABILITÀ) 

 

Testo / Brano di introduzione:  

Lettera di Aldo Moro ad Agostino Saviano, Bari, 29/9/1942 

 

Domande per la riflessione: 

- La scuola è un esempio di legalità...ne sei consapevole? 

- Sai qualcosa sullo statuto degli studenti? 

- Corresponsabilità: ma che vuol dire? 

 

Attività Indoor:  

-Decalogo sulla legalità. Obiettivo: Invitare i giovanissimi a riflettere sul loro concetto di legalità, 
cercando di sviluppare una coscienza critica che li porti a capire che non si tratta di qualcosa di 
distante o che riguardi solo episodi importanti della giustizia (e ingiustizia), ma che la legalità 
circonda davvero anche i piccoli gesti quotidiani anche all'interno di tutti gli ambienti frequentati. 

-Pubblicità progresso. Obiettivo: Creare con i giovanissimi una pubblicità progresso nella quale 
passi il messaggio della legalità. 

-Scuola di legalità. Obiettivo: Invitare i giovanissimi a riflettere su come la scuola non sia un posto 
dove studiare passivamente. Far capire ai ragazzi che la scuola è il posto più importante dove 
esercitare una"cittadinanza attiva", prendendo parte a tutto ciò che accade. Capire che le 
assemblee di classe e di istituto sono ore preziose per esprimere le proprie idee e metterle in 
comune con tutta la popolazione studentesca. 

 

Attività Outdoor: 

-Assemblee di classe e d’istituto: Vengono fornite ai giovanissimi le basi per poter organizzare una assemblee 
su temi come la custodia dell'ambiente, il bene comune e il concetto di responsabilità. 

- Intervista ad un professore: Si chiede ai giovanissimi di individuare un professore del proprio 
corso che sia disposto ad effettuare una breve intervista su come la legalità ( e l'illegalità) sia 
presente a scuola. 

-L'unione fa la forza: Si invitano gli animatori ad organizzare degli incontri, possibilmente 
interparrocchiali (soprattutto per Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi), con alcuni rappresentanti del 
presidio molfettese di "Libera". 

 

Verifica del modulo: 

 - Creazione di un "post-relazione" sul modulo, a cura del gruppo giovanissimi, da pubblicare 
sul gruppo FB Diocesano "RICHIESTA DI AMICIZIA" , allegando foto delle varie attività svolte 
in e fuori dalla parrocchia in modo tale da stimolare un confronto e la partecipazione dei vari 
gruppi giovanissimi presenti presso le nostre parrocchie. 

- Compilazione del modulo di verifica (da parte degli animatori) da restituire poi all'equipe 
diocesana per verificare il cammino all'interno delle varie realtà parrocchiali. 
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Seguire, voce del verbo credere 

 

Testo / Brano di introduzione:  

Dagli Scritti di Don Tonino Bello: “Fratello marocchino” 

 

Domande per la riflessione 

 

Obiettivo: Aiutare i giovani a capire chi sia il discepolo interrogandoli su quanto si sentano pronti a 
mettersi in cammino per seguire Gesù.  
 
Proposta di servizio: Servizio concreto ed intenso nell'assistenza agli immigrati in particolar modo 
nel tempo invernale. 
 

Faccia a faccia 
 

Testo / Brano di introduzione:  

Dagli Scritti di Don Tonino Bello: “La chiesa del grembiule” 

 

Domande per la riflessione 

 

Obiettivo: E' importante far sperimentare ai giovani che il cammino di fede non è solo personale, 
ma anche, comunitario: con la chiesa e, in essa, con la famiglia di AC. 
 
Proposta di servizio: Cena parrocchiale in collaborazione con la Caritas parrocchiale, a servizio 
delle famiglie della parrocchia che hanno bisogno nel periodo delle festività natalizie. 
 
 

Mio fratello non è figlio unico 
 

Testo / Brano di introduzione:  

Dagli Scritti di Don Tonino Bello: “Auguri scomodi” 

 

Domande per la riflessione 

 

Obiettivo: Incoraggiare nei giovani il desiderio di conoscere e dimorare nella parola per farsi 
discepoli ogni giorno. 

 
Proposta di servizio: “Gesù  che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di  
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silenzio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale 
del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità  a uno sfrattato, a un 
marocchino, a un povero di passaggio. ” Queste righe ci invitano e ci impegnano personalmente a 
vivere ogni giorno con cura e attenzione verso chi ha bisogno, ci invita all’ascolto dell’altro e del 
Signore. 

 

O ancora.. 

 

Testo / Brano di introduzione:  

Dagli Scritti di Don Tonino Bello: “Maria donna gestante” 

 

Domande per la riflessione 

 

Obiettivo: Maturare uno stile d’accoglienza dell’altro quale immagine concreta di Dio con noi. Ogni 
essere umano ha la propria personalità, anima e corpo, unica e irreperibile, a cui non può e non 
deve rinunciare: siamo stati creati per lasciare un segno visibile in questo mondo e in questo 
tempo, un tratto nitido sulla tela di relazioni e di sentimenti quotidiani che chiamiamo vita: per 
questo siamo stati creati esseri viventi.  E’ necessaria un’inversione di marcia decisa e serena, 
perché se è vero che crediamo e speriamo, allora abbiamo bisogno di vivere  concretamente su 
quell’esempio di fraternità e cura per l’altro che Lui, “in tutto simile ai fratelli”, ci insegna. A volte, 
 però, queste immagini evangeliche non coincidono con i nostri comportamenti quotidiani, costretti 
a crescere in una società spesso disorientata, è proprio in questo contesto che acquistano ancora 
più significato le parole di Papa Francesco: “ L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è 
inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con 
la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della 
tenerezza”. 

 
Proposta di servizio: Proposta di volontariato presso i centri che ospitano ragazze madri di 
Bitonto o Corato. 

 

Frutti di stagione 

 

Testo / Brano di introduzione:  

Preghiera di Don Tonino Bello “Spirito Santo, torna a parlarci” 

 

Domande per la riflessione 

 

Obiettivo: Risvegliare nei giovani la capacità di fronte alla bellezza del Creato, per divenirne 
custodi e responsabili. 
 
Proposta di servizio: Volontariato presso la comunità casa di Calendano, coinvolgendo gli ospiti 
della casa nella pulizia dei boschi limitrofi o nella pulizia delle spiagge. 


