
IL TUO VOLTO NOI CERCHIAMO

Proposta per i bambini: guardare il Volto di Gesù

In occasione della 
Quaresima, l’associazione 
Il Volto Ritrovato desidera 
proporre agli insegnanti 
delle scuole primarie un 
incontro incentrato sul 
volto di Gesù, unito a 
un laboratorio didattico 
che consentirà a ogni 
partecipante di realizzare 
un quadretto contenente 
l’immagine del Volto 
Santo di Manoppello.

Scopo della proposta è rendere familiare il rapporto tra il bambi-
no e Gesù attraverso lo sguardo e il saluto giornaliero. Se Gesù 
ha permesso che si ritraesse la Sua immagine significa che è 
importante guardarLo, come Egli stesso ha detto:

“Chi sta di fronte al mio volto a guardarmi, 
mi consola”.

Quaresima 2015



INCONTRO/LABORATORIO E I CONTENUTI
L’incontro si compone di due parti, di circa mezz’ora ciascuna:
- Nella 1° parte, attraverso immagini e testi, viene raccontata la storia di alcuni ritratti di Gesù per 
 spiegare come Egli abbia voluto lasciarci la sua immagine per farci un grande dono e per far comprendere 
 perché è importante guardare a Lui.
- Nella 2° parte i bambini potranno costruire un quadretto con il Volto Santo di Manoppello da portare 
  a casa, per poter ogni giorno contemplare e salutare Gesù come da Lui richiesto:
 “Chi sta di fronte al mio volto a guardarmi, mi consola”.

I MATERIALI PER L’INCONTRO/LABORATORIO
Per realizzare l’incontro, gli insegnanti potranno disporre dei seguenti materiali:
• lo schema dell’incontro e i tempi di svolgimento
• la presentazione in PowerPoint con le immagini da commentare (contiene anche 2 video)
• il testo delle storie da raccontare durante la presentazione delle immagini
• indicazioni bibliografiche utili agli insegnanti per comprendere meglio il contesto in cui si inserisce 
  l’incontro
• il file contenente:  la cornice per realizzare il quadretto, 
    le immagini del Volto Santo da inserire nella cornice 
    le istruzioni per costruire il quadretto.

N.B. La cornice si può stampare su carta semplice, mentre le immagini del Volto Santo devono essere stampate su fogli 
di carta da lucido.

COME RICHIEDERE I MATERIALI 
I materiali per l’incontro/laboratorio possono essere richiesti inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
associazione@ilvoltoritrovato.org
Il messaggio deve contenere i seguenti dati:
• Persona di riferimento
• Cellulare
• Indirizzo e-mail cui inviare i file con i materiali 
• Indirizzo della scuola
• Periodo nel quale si terrà l’incontro
• Eventuale richiesta di invio tramite posta ordina-
ria delle cornici e delle immagini già stampate. In tal 
caso, segnalare l’indirizzo dove si intende ricevere il 
materiale (se diverso dall’indirizzo della scuola). Indi-
care anche il numero delle cornici e immagini richieste  
(ciò comporta un costo aggiuntivo: vedi il paragrafo “Costi”).

COME RICEVERE I MATERIALI
Contestualmente all’invio della e-mail per la richiesta dei materiali, va effettuato il pagamento, tramite bonifico 
bancario intestato a: Associazione Il Volto Ritrovato IBAN: IT66 Z033 5901 6001 0000 0100 300
Una volta ricevuto il bonifico, si provvederà a inviare tutto il materiale tramite e-mail all’indirizzo di posta elet-
tronica indicato o, per chi abbia fatto richiesta di ricevere le cornici e le immagini già stampate, tramite posta 
ordinaria all’indirizzo segnalato.
Per qualunque altra informazione scrivere all’indirizzo: associazione@ilvoltoritrovato.org

L’associazione Il Volto Ritrovato, formatasi nel febbraio del 2014, desidera studiare e 
promuovere la conoscenza dell’immagine del Volto Santo conservata a Manoppello 
e la storia delle antiche acheropite di Cristo: ritratti su stoffa che, in accordo alle di-
verse tradizioni in oriente e in occidente, sono state lasciate da Gesù stesso come 
memoria del Suo volto.                       

          www.ilvoltoritrovato.org

L’invio dei materiali avverrà tramite 
e-mail. È richiesto un contributo a 
copertura delle spese di 35 euro.
Chi volesse ricevere le cornici e le 
immagini già stampate per realizzare 
i quadretti, può farne richiesta ad un 
costo di 2 euro per ogni quadretto 
fino a 25 copie e di 1 euro per ogni copia 
successiva. 
La spedizione avverrà tramite posta ordinaria.


