
 

 
Il richiamo delle campane 

 

Il richiamo delle campane è da sempre un annuncio per un evento, una 
novità, un cambiamento. Sono servite a richiamare l’attenzione degli 
uomini, ad alzare o sguardo dalla loro vita quotidiana, bella o brutta che 
fosse, per accorrere ad un appuntamento importante per sé stessi e per la 
città ove vivevano.  

Oggi la campana ci raduna, grandi e piccini, attorno a un tavolo e, attraverso 
un lavoretto di ritaglio e decorazione, ci interroga su quello che stiamo 
vivendo. Le campane sono personali e pertanto ognuno, in famiglia, può 
ritagliare la propria e decorarla a piacimento.  

Nel disegno riportato di seguito trovate il nome dato alla campana e una 
domanda che ci aiuta a riflettere. Sull’altro lato della campana potete fare 
un disegno o scrivere un vostro pensiero, che potrete condividere in famiglia 
raccogliendole in una scatola/campanile dove farle risuonare.   

Al termine è consigliato un momento di preghiera tutti insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campana dell’amicizia 

Gli amici sono importanti e adesso ne sentiamo la mancanza. Non bastano 
una telefonata oppure un video gioco a distanza con la playstation, 
restando a casa. 

Hai tante cose da raccontargli; la voglia di abbracci e risate dal vivo, non 
virtuali, non in video sta diventando insostenibile. Non pensavi che potesse 
essere così diverso non guardarli negli occhi, udire la loro voce solo 
attraverso un telefono. 

Cosa potresti fare per non dimenticare tutte le cose che avvengono 
attorno a te e che possono essere interessanti per i tuoi amici? Come 
portai descrivere cosa ti sei inventato per passare le giornate e riempire il 
tuo tempo? Molto presto potrai condividerlo con loro. 

 

Preghiera – Trova il tempo 

Trova il tempo di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di ridere.         
E’ la fonte del potere, è il più grande potere della Terra, è la musica dell’anima. 

Trova il tempo per giocare, trova il tempo per amare ed essere amato, trova il 
tempo di dare. E’ il segreto dell’eterna giovinezza, è il previlegio dato da Dio.        
La giornata è troppo corta per essere egoisti. 

Trova il tempo di leggere, trova il tempo di essere amico, trova il tempo di 
lavorare. E’ la fonte della saggezza, è la strada della felicità, è il prezzo del 
successo. 

Trova il tempo di fare la carità. E’ la chiave del Paradiso. 

 

 



 

 

AMICIZIA 

QUANTE COSE 

AVRAI DA 

RACCONTARE 

AI TUOI AMICI 

QUANDO LI 

INCONTRERAI? 


