
 

 

DESTINATARI: 

bambini, ragazzi, giovani, famiglie, 

adulti. 

 

MODALITÀ: 

esperienziale e attiva, impostata sulle 

dinamiche del gioco in presenza di 

bambini/ragazzi. 

 

SEDE: 

presso la sede dell’Associazione e il 

centro pastorale. Da concordare, in 

base alle esigenze e disponibilità 

 

Per informazioni: 

 

 

 
Ass.ne Caritativa Santo Stefano  

tel: 324 7719370  

mail: 

associazionesantostefano@gmail.com 

Via Cl. Augusta 111 - 39100 Bolzano 

 

Guardando il Volto 

dell’Altro 

 

 

 

Unità Pastorale Santo Rosario/S.Paolo S 

Commissione carità  

https://www.santo-rosario.org/ 

 

Via Cl. Augusta 111  - 39100 Bolzano 

 

 
Proposte di educazione 

 
 

 

. alla Carita’ 

 

mailto:associazionesantostefano@gmail.com
https://www.santo-rosario.org/


 

 

Perché educare alla Carità? 
 

Essere persone attente, sensibili, ascoltare e 

avere cura degli altri... 

E’ facile cadere nel moralismo e intendere 

l’impegno per gli altri semplicemente come un 

dovere o una buona educazione. 

C’è anche il rischio di presentare Gesù come 

“un modello” da seguire e non come colui che rivela 

il volto di Dio che sempre, gratuitamente, ci dona la 

sua amicizia e chiede di essere accolto. 

Ogni nostra azione, allora, è una risposta alla 

sua bontà. 

L’amore non è un imperativo etico, un sogno 

idealistico o romantico, ma una realtà realizzata 

su un volto preciso, quello di Cristo, vero Dio 

e vero uomo. 

Con queste intenzioni, le seguenti proposte cercano 

di aiutare le persone ad interrogarsi sui loro 

comportamenti e atteggiamenti nei confronti di chi 

è loro vicino, a partire dal contesto amicale e 

parentale. 

 

Si fa riferimento 

anche alle 

scritture bibliche, 

affinché le 

attività non si 

riducano ad un 

momento 

di animazione, 

ma diventino un 

momento 

di incontro con 

l’amore concreto 

e vivo di Gesù, 

dentro 

l’amicizia della 

Chiesa. 

PROPOSTE: 

1. CONOSCERE L’OPERA CARITATIVA 
PRESENTE NEL NOSTRO RIONE e LA 
CARITA’ CHE LA RENDE VIVA: 

 

a) Caccia al servizio: Attività gioco, per 

conoscere il servizio alla carità svolto nella nostra 

realtà parrocchiale. L’attività si svolge presso la sede 

del Centro di Ascolto e La Bottega S. Stefano di 

Oltrisarco – Bolzano. 

 

b) TotoStefano: Numeri, ma soprattutto storie e vite 

delle persone incontrate al Centro di Ascolto dell’Unità 

Pastorale S. Rosario – S. Paolo di Oltrisarco - Bolzano. 

 

 

2. IO IN PRIMA PERSONA: 
 

A) La bottega Santo Stefano – dietro al 

bisogno sempre persone 

Proposta rivolta e adatta a tutti, anche a gruppi. 

Riflettere sulla situazione delle persone che vivono 

nel nostro rione e chiedono un aiuto alimentare. 

Modalità della proposta: 

1) Incontro per presentazione del servizio svolto 

da parte dei volontari e testimonianza da 

parte di un volontario che racconta cosa 

significa per lui/lei questo servizio 

2) prova al servizio in “bottega” 

 
B) Mensa Caritas -  dietro al piatto sempre 
persone 

 
Proposta rivolta esclusivamente agli adulti. 

Riflettere sulla situazione delle persone che vivono 

nella nostra città e che frequentano la mensa Caritas. 

Modalità della proposta: 

1. incontro per presentazione del servizio svolto da 

parte dei volontari e testimonianza da parte di un 

volontario che racconta cosa significa per lui/lei 

questo servizio. 

2. prova al servizio in “mensa Caritas”

 
 


