
 

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 di domani 

Le difficoltà di ogni giorno ci segnano, ma ci aiutano anche a crescere. 
Domani saremo diversi da oggi e non solo più vecchi, ma anche più capaci, 
più saggi. 

Anche il mondo fuori dalle nostre case cambia con il passare del tempo. 
Alcune cose che apprezzavamo, potrebbero non essere più così 
interessanti e per questo esserne delusi. Ma una nuova luce potrà indicarci 
una strada diversa da esplorare. 

Non sarà facile adattarsi alle novità, ricominciare talvolta da capo, ma non siamo 
soli in questo cammino.   Dobbiamo avere fiducia che il futuro sarà migliore del 
presente e imparare dai nostri errori.  

 

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. 
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