
Scheda Scheda Scheda Scheda 2222        

Ti servo?Ti servo?Ti servo?Ti servo?    
 
 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    
Favorire la consapevolezza che far memoria del terremoto e della rete di solidarietà 
che si è costruita dopo l’evento, ci dice che ciascuno di noi serve, può fare qualcosa, 
nelle situazioni più drammatiche come nelle situazioni quotidiane; il farsi dono per 
gli altri, il servizio gratuito, deve essere vissuto nella quotidianità, come allenamento 
per saper vivere poi la solidarietà anche, se necessario, nelle situazioni di emergenza. 
 

Materiali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegati    
• Fogli con scritte (si veda “prima parte: innesco”). 
• Computer e proiettore. 
• Allegato 2A: la solidarietà dei gruppi giovanili. 
• Allegato 2B: canzone “Luce”, di Fiorella Mannoia. 
• Allegato 2C: immagini in Power Point. 
• Allegato 2D: testo della canzone “Luce”. 
• Allegato 2E: fumetto “Io ti servo”. 
• Allegato 2F: testi di mons. Alfredo Battisti. 
• Allegato 2G: sagoma con parti mancanti. 
• Allegato 2H: scheda di allenamento. 
• Allegato 2I: preghiera finale. 
• Allegato 2J: recensione del film “About a boy”. 
• Allegato 2K: spezzoni del film “About a boy”. 

 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
L’attività di questa scheda è piuttosto complessa. A discrezione dell’animatore, è possibile impiegare 
due incontri o una serata. 
Indichiamo alcune tempistiche orientative per ogni sotto-attività, per permettere all’animatore di 
calibrare al meglio i tempi dell’incontro. 
 
Prima parte: innesco 

[Tempo: 5 minuti circa] Proiettare o sparpagliare sul pavimento queste scritte: “a cosa serve studiare? a cosa 
serve lottare contro l’ingiustizia? a cosa serve pregare? a cosa serve tutto questo? a cosa servo io?”; 
chiedere se le hanno mai pensate o pronunciate. 
 

Far riflettere i ragazzi sul fatto che spesso ci scoraggiamo di fronte alla grandezza dei problemi (fame 
nel mondo, guerre e profughi, cambiamenti climatici e disastri ambientali…) e alla povertà dei nostri 
mezzi (cosa possiamo fare? tanto non serve! è solo una goccia nell’oceano! sono i politici che devono 
pensarci…), anche di fronte alla fatica di un impegno continuo (ho iniziato ma poi mi sono stancato, è 
troppo impegnativo, non potrò esserci sempre…). Rassicurarli sul fatto che, sebbene sia comprensibile 
questo senso di frustrazione, in realtà in tante situazioni di emergenza i giovani si sono dati da fare per 
aiutare e il loro contributo è stato importante ed efficace. 
 
Seconda parte: attività per interiorizzare 

1° Obiettivo: scoprire che molti giovani, in passato come oggi, di fronte a situazioni di emergenza 

organizzano reti di solidarietà, si rimboccano le maniche e donano del tempo agli altri; capire cosa li può 

spingere a fare volontariato. 

 



[Tempo: 20 minuti circa] Proiettare le notizie sulla solidarietà dei gruppi giovanili durante il terremoto del 
1976 (Allegato 2A) o far leggere le stesse su dei cartelloni collocati nella stanza (scegliere un carattere di 
stampa simile ai quotidiani). Quindi far ascoltare la canzone di Fiorella Mannoia “Luce” (Allegato 2B) e 
mentre si ascolta la canzone proiettare delle immagini di oggi in cui si vedono emergenze come 
un’alluvione o i profughi e volontari che li aiutano. Le immagini sono in Allegato 2C. Poi consegnare il 
testo della canzone (Allegato 2D) e far evidenziare le frasi con cui sono d’accordo e che 
appenderebbero sui muri della città come manifesti pubblicitari per promuovere il volontariato. 
 
2° Obiettivo: Comprendere che il volontariato è una forma di servizio; riflettere sul duplice significato nel 

linguaggio comune di “io ti servo”: esserti utile e servire te; capire il senso cristiano del servizio. 

[Tempo: 20 minuti circa] Si consegna ai ragazzi la sagoma di un fumetto con scritto “io ti servo” (simile 
all’allegato 2D), chiedendo loro di pensare a una situazione della vita quotidiana in cui potrebbe essere 
pronunciata questa frase.  
Quindi si invitano i ragazzi a riflettere sul fatto che quei giovani che sono andati ad aiutare i terremotati 
o gli alluvionati o i profughi hanno senz’altro fatto una cosa utile agli altri ma, se sono cristiani, ciò che li 
ha spinti è anche il desiderio di mettersi a servizio degli altri, come ha fatto Gesù quando ha lavato i 
piedi ai suoi discepoli. Ciò che i cristiani sono chiamati a portare con i gesti, più che con le parole, è un 
messaggio di speranza, la vita che vince la morte. 
 
Leggere insieme i messaggi di mons. Alfredo Battisti dopo il terremoto (Allegato 2F) 
  
3° Obiettivo: Capire che ognuno di noi, a qualsiasi età, è chiamato ad un servizio, perché per costruire il 
Suo Regno di pace e giustizia Dio ha bisogno della nostra collaborazione.    
[Tempo: 15 minuti circa] I ragazzi sono invitati a individuare le parti del corpo mancati nel disegno proposto. 
In seguito si chiede di reperire nelle riviste e nei quotidiani a disposizione gli elementi mancanti 
(Allegato 2G). Mentre svolgono l’attività i ragazzi sono invitati a riflettere sul significato simbolico delle 
parti omesse e sulla loro utilità.  
  
Quindi consegnare e far incollare sotto il disegno di Gesù questo famoso testo:  
Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i 

nostri piedi per guidare gli uomini a sé. Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per parlare agli 

uomini oggi. Noi siamo l’unica Bibbia, che tutti i popoli leggano ancora. Noi siamo l’ultimo appello di Dio 

scritto in parole ed opere. 

 

4° Obiettivo: Capire che si impara a servire, ad amare gratuitamente gli altri, solo nel quotidiano, 
allenandosi al dono di sé. 
[Tempo: 10 minuti circa] Si propone ai ragazzi una Scheda di allenamento per potenziare una serie di muscoli 
che ci servono per compiere il servizio (il lavoro è personale). 
Ognuno valuterà quali sono i propri punti di forza e di debolezza scegliendo quali sono i muscoli da 
allenare, le prassi da attuare e gli atteggiamenti da modificare per allenarsi al servizio. 
 
Ultima parte: per concludere 

[Tempo: 10 minuti circa] Far vedere lo spezzone tratto dal film “About the boy” (Allegato 2K; per capire il film, 
il catechista può leggere la trama predisposta in Allegato 2J). Sviluppare l’idea che nessun uomo è 
un’isola e la nostra vita è legata a quella degli altri, non possiamo far finta di niente, essere indifferenti, 
oppure iniziare ad aiutare qualcuno e poi non mantenere l’impegno, se non a prezzo di molta 
sofferenza nostra e degli altri.  Amare, servire, può essere faticoso, aprire le porte del nostro cuore 
all’altro e lasciarsi coinvolgere nella sua vita richiede coraggio, ma è questo che dà senso alla nostra vita 
e dà gioia, perché Dio ha creato il nostro cuore per amare. 
 
 



In alternativa al film si può proporre la poesia “No man is an island” di John Donne (1623). 
Eventualmente il testo può essere diviso in pezzi di puzzle sparsi sul tavolo, mescolando anche versi in 
italiano e in inglese se i pezzi sono di colori diversi. I giovanissimi devono ricomporre la poesia, leggerla 
e approfondirne il significato con il catechista.  
 
Nessun uomo è un isola, 

in se stesso racchiuso; 

ogni uomo è un pezzo 

del Continente, 

una parte del tutto; 

se il mare si porta via 

una zolla di terra, 

l'Europa ne è diminuita, 

come se sparisse un promontorio, 

la casa assolata di un amico, 

o la tua stessa; 

la morte di ogni uomo mi diminuisce, 

perché sono parte dell'umanità; 

per questo, non chiedere mai 

per chi suona la campana; 

essa suona per te. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tratta dal sito www.tieremotus.it 
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reghiera conclusivareghiera conclusivareghiera conclusivareghiera conclusiva    

No man is an Iland, 

intire of it selfe; 

every man is a peece 

of the Continent, 

a part of the maine; 

if a Clod bee 

washed away by the Sea, 

Europe is the lesse, 

as well as if a Promontorie were, 

as well as if a Mannor of thy friends 

or of thine owne were; 

any mans death diminishes me, 

because I am involved in Mankinde; 

And therefore never send to know 

for whom the bell tolls; 

It tolls for thee. 



Si trova anche in Allegato 2I. 
 
Signore, perché mi hai detto di amare? 

Michel Quoist 

 
Signore, perché mi hai detto di amare tutti gli uomini, miei fratelli? 
Signore, ero tanto tranquillo a casa mia, 
avevo ordinato la mia vita, mi ero sistemato. 
La mia casa era arredata e mi ci trovavo bene. 
Solo, andavo d'accordo con me stesso. 
Al riparo dal vento, dalla pioggia, dal fango. 
Come una raffica d'acqua in viso, mi ha destato il grido degli uomini; 
come un vento burrascoso, mi ha scosso un'amicizia; 
come s'infiltra un raggio di sole, la Tua grazia mi ha inquietato   
ed imprudentemente ho lasciato socchiusa la porta. 
Signore, ora son perduto! Fuori gli uomini mi spiavano. 
Non sapevo che fossero tanto vicini;  
in questa casa, in questa via, in quest'ufficio; il vicino, il collega, l'amico.  
I primi sono entrati in casa mia, Signore. 
Vi era pure un po' di posto nel mio cuore. 
Li ho accolti, li avrei curati, li avrei accarezzati, 
le mie pecorelle, il mio piccolo gregge. 
Saresti rimasto contento, Signore, 
ben servito, ben onorato, con decoro, con finezza. 
Fin lì, era ragionevole... 
Ma quelli che seguivano, Signore, gli altri uomini,  
non li avevo veduti; i primi li nascondevano. 
Erano più numerosi, erano più miserabili, 
mi hanno aggredito senza dar l'allarme. 
È stato necessario restringersi, fare posto in casa mia. 
Ora, son venuti da ogni dove, a ondate successive,  
che si sospingevano l'un l'altra, si urtavano. 
Son venuti da ogni dove, dalla città tutta, dalla nazione, dal mondo;  
innumerabili, inesauribili. 
Non son più isolati, ma a gruppi, in catena, legati gli uni agli altri, mescolati, saldati, come pezzi di 
umanità. 
Non son più soli, ma carichi di pesanti bagagli;  
bagagli d'ingiustizia, bagagli di rancore e di odio, 
bagagli di sofferenza e di peccato. 
Non posso più far nulla; 
quanto più entrano e tanto più spingono la porta 
e tanto più la porta si apre... 
Ah, Signore! La mia porta è spalancata!  
Non ne posso più! È troppo per me! Non è più una vita! 
E la mia situazione? E la mia famiglia? 
E la mia tranquillità? E la mia libertà? Ed io? 
Ah! Signore, ho perso tutto, non sono più mio; 
non c'é più posto per me a casa mia. 
 
 
 
 



Mons. Battisti: uMons. Battisti: uMons. Battisti: uMons. Battisti: un grande pastore per n grande pastore per n grande pastore per n grande pastore per 
 
La scheda 2 fa ampio riferimento agli scritti di 
Vescovo poco conosciuto dai giovani di oggi.

 
Nato a Masi, in provincia e diocesi di Padova, il 17 gennaio 1925, 
ordinato sacerdote il 20 settembre 1947.
13 dicembre 1972 fu eletto arcivescovo di Udine.
il 25 febbraio 1973 nella cattedrale di Udine.
 
Fu definito “il Vescovo del terremoto

disastroso terremoto del Friuli nel 1976
divenne lo slogan della ricostruzione dopo il terremoto: 
case, poi le chiese». 
 
Si dimise, per raggiunti limiti di età, il 28 ottobre 2000 e
Missionaria di Tricesimo. Morì il 1º gennaio 2012 all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato il 
giorno precedente. Il rito funebre si tenne il 4 gennaio nella cattedrale di Udine.
nella cripta della cattedrale di Udine.
 
Un’ampia raccolta di scritti di mons. Battisti è stata pubblicata nel libro 
(2012), curato da don Luciano Liusso, storico segretario di mons. Battisti.
proprio da questo libro, pertanto ringraziamo di cuore don Luciano Liusso per la disponibilità nel 
reperimento di questi preziosi documenti.
 
 
 

Proposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggi
 
Il volontariato giovanile non è morto con il post
tempo ed energie per il prossimo. Ti suggeriamo alcune possibilità concrete.
 

Con i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratori
Una grande opera di volontariato giovanile, che in Diocesi si sta sviluppando in modo molto forte negli 
ultimi anni, coinvolge gli animatori degli oratori parrocchiali. Essi, in modo del tutto gratui
impegnati in attività educative nei confronti di bambini e ragazzi. Tali attività, di riflesso, risultano 
benefiche per gli animatori stessi, i quali sono invitati a ritrovarsi, a progettare, a pensare ai singoli 
bambini, a donare gratuitamente te
Per informazioni contatta direttamente la tua Parrocchia.
 

La Nostra FamigliaLa Nostra FamigliaLa Nostra FamigliaLa Nostra Famiglia 
È un’istituzione dedita all’accoglienza e alla cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’opera, nata dalla 
fervida mente del Beato don Luigi Mo
Nella nostra Arcidiocesi, questa realtà ha una sede a Pasian di Prato. Durante il periodo estivo, i giovani 
che lo desiderano hanno la possibilità di dare una mano in turni di volontariato 
diversamente abili. È un’esperienza che mette alla prova, che interroga, che fa crescere!
La Nostra Famiglia 
Via E. Cialdini, 29 - 33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. 0432.693111 
Mail: pasian@pp.lnf.it 
Web: www.lanostrafamiglia.it 

n grande pastore per n grande pastore per n grande pastore per n grande pastore per ilililil    FriuliFriuliFriuliFriuli    

riferimento agli scritti di mons. Alfredo Battisti, un grande 
Vescovo poco conosciuto dai giovani di oggi. 

Nato a Masi, in provincia e diocesi di Padova, il 17 gennaio 1925, Alfredo Battisti fu 
ordinato sacerdote il 20 settembre 1947. Vicario generale della diocesi di Padova, il 
13 dicembre 1972 fu eletto arcivescovo di Udine. Ricevette l'ordinazione episcopale 
il 25 febbraio 1973 nella cattedrale di Udine. 

escovo del terremoto”, in quanto Arcivescovo di Udine durante il 
nel 1976. In particolare, pronunciò la frase che 

divenne lo slogan della ricostruzione dopo il terremoto: «Prima le fabbriche, poi le 

Si dimise, per raggiunti limiti di età, il 28 ottobre 2000 e si ritirò presso il Santuario della Madonna 
1º gennaio 2012 all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato il 

giorno precedente. Il rito funebre si tenne il 4 gennaio nella cattedrale di Udine. Mons. Battisti r
rale di Udine. 

Un’ampia raccolta di scritti di mons. Battisti è stata pubblicata nel libro “Le confessioni di un Vescovo”

(2012), curato da don Luciano Liusso, storico segretario di mons. Battisti. I testi in Allegato 2F sono tratti 
o, pertanto ringraziamo di cuore don Luciano Liusso per la disponibilità nel 

reperimento di questi preziosi documenti. 

Proposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggi    

Il volontariato giovanile non è morto con il post-terremoto. Ancora oggi, qui in Friuli, è pos
tempo ed energie per il prossimo. Ti suggeriamo alcune possibilità concrete. 

Con i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratori 
Una grande opera di volontariato giovanile, che in Diocesi si sta sviluppando in modo molto forte negli 
ultimi anni, coinvolge gli animatori degli oratori parrocchiali. Essi, in modo del tutto gratui
impegnati in attività educative nei confronti di bambini e ragazzi. Tali attività, di riflesso, risultano 
benefiche per gli animatori stessi, i quali sono invitati a ritrovarsi, a progettare, a pensare ai singoli 
bambini, a donare gratuitamente tempo ed energie. 
Per informazioni contatta direttamente la tua Parrocchia. 

È un’istituzione dedita all’accoglienza e alla cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’opera, nata dalla 
fervida mente del Beato don Luigi Monza, è animata dalla comunità delle Piccole Apostole della Carità. 
Nella nostra Arcidiocesi, questa realtà ha una sede a Pasian di Prato. Durante il periodo estivo, i giovani 
che lo desiderano hanno la possibilità di dare una mano in turni di volontariato con i bambini 
diversamente abili. È un’esperienza che mette alla prova, che interroga, che fa crescere!

33037 Pasian di Prato (UD) 
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che, poi le 
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1º gennaio 2012 all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato il 

Mons. Battisti riposa 

“Le confessioni di un Vescovo” 
I testi in Allegato 2F sono tratti 

o, pertanto ringraziamo di cuore don Luciano Liusso per la disponibilità nel 

terremoto. Ancora oggi, qui in Friuli, è possibile donare 

Una grande opera di volontariato giovanile, che in Diocesi si sta sviluppando in modo molto forte negli 
ultimi anni, coinvolge gli animatori degli oratori parrocchiali. Essi, in modo del tutto gratuito, sono 
impegnati in attività educative nei confronti di bambini e ragazzi. Tali attività, di riflesso, risultano 
benefiche per gli animatori stessi, i quali sono invitati a ritrovarsi, a progettare, a pensare ai singoli 

È un’istituzione dedita all’accoglienza e alla cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’opera, nata dalla 
nza, è animata dalla comunità delle Piccole Apostole della Carità. 

Nella nostra Arcidiocesi, questa realtà ha una sede a Pasian di Prato. Durante il periodo estivo, i giovani 
con i bambini 

diversamente abili. È un’esperienza che mette alla prova, che interroga, che fa crescere! 



DUM DUM DUM DUM ––––    Dinsi uDinsi uDinsi uDinsi une manne manne manne man    
“Dinsi une man” è una cooperativa sociale di servizi nata nel 1987, con lo scopo di fornire adeguati 
servizi di trasporto alle persone disabili. Durante il periodo estivo, il DUM organizza dei soggiorni 
balneari per disabili adulti, ai quali è possibile dedicare un po’ di tempo in forma i volontariato. 
DUM – Dinsi une man 
Via dei Brazzà, 35 - 33010 Plaino di Pagnacco (UD) 
Tel. 0432.410200 
Mail: info@dinsiuneman.org 

Web: www.dinsiuneman.org 

 

Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”    
“Strade di Solidarietà” è un database che consente di trovare le associazioni di volontariato di ambito 
ecclesiale presenti in Diocesi di Udine e le parrocchie che realizzano attività caritative a favore delle 
persone in difficoltà. È stato allestito un sito web in cui poter usare un motore di ricerca interno. Dal 
sito è possibile anche scaricare l'ultima versione aggiornata dell’opuscolo “Strade di solidarietà” in 
formato PDF. 
Caritas Diocesana di Udine 
Via Treppo, 3 – 33100 Udine (UD) 
Tel. (centralino) 0432.414502 
Mail: uff.caritas@diocesiudine.it 
Web: www.caritasudine.it, sez. “Volontariato” 
 

Campi estivi di volontariatoCampi estivi di volontariatoCampi estivi di volontariatoCampi estivi di volontariato    
La Caritas diocesana e i Missionari Saveriani di Udine propongono due proposte simili nella forma e 
nella sostanza.  
La Caritas propone una settimana di volontariato per giovani dal titolo “Ragazzi in crescita”, in una 
comunità della montagna friulana. Il volontariato consiste nell’effettuazione di lavori per la popolazione 
locale, spesso anziana: taglio di siepi, tinteggiature, pulizie… o semplicemente una parola e un ascolto. 
Dopo ai lavori di volontariato, c’è la possibilità di ascoltare personaggi interessanti, creando così un 
momento di crescita a tutto tondo. La proposta dei Saveriani è simile nella sostanza, ma si può 
effettuare fuori dal territorio friulano. 
Recapiti Caritas: vedi sopra. 
Recapiti Saveriani: 
Viale Monte S. Michele, 70 – 33100 Udine (UD) 
33100 Udine Italia UD 
Tel: 0432.471818 
 

UNUNUNUNITALSIITALSIITALSIITALSI    
L’UNITALSI è l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, 
un’associazione ecclesiale che organizza le tipiche iniziative di pellegrinaggio per ammalati (e non) nei 
grandi santuari d’Europa. 
UNITALSI – Sottosezione di Udine 
Via Treppo, 1/C – 33100 Udine (UD) 
Tel. 0432.503918 
Mail: udine@unitalsitriveneta.it 

Web: http://www.unitalsiud.net 


