
Ai “vecchi e cari” amici del Punto Giovane 

Hai mai pensato che la casa del Punto Giovane 

potesse un giorno parlare e dire a tutti noi: “ma io 
che vi ho servito in questi 20 anni, dando energie, 
spazi vitali, usure, acciacchi e la vita stessa per voi; 

cosa ne ho avuto in cambio?”  

Una richiesta lecita. Simile a quella di Pietro a 

Gesù quando un pò per essere rassicurato e un 

po per protestare reclamò: ma noi che abbiamo 
abbiamo lasciato moglie, amici, fratelli, case…cosa ne 

avremo in cambio?  

Ebbene parafrasando simpaticamente la risposta 

di Gesù, rispondiamo anche noi: ne avrai cento 

volte tanto.  

Quel cento volte tanto ha qualcosa di 

meravigliosamente gratuito ma anche di 

fattivamente concreto. Gratuiti i volti dei giovani, 

a centinaia in questi 20 anni, gratuite le 

preghiere, i sorrisi, gli abbracci e tante altre 

centinaia e migliaia di emozioni al Punto 

Giovane.  

Ma cento volte tanto potrebbe essere anche 

qualcosa di tangibile come ad esempio una bella 

raccolta fondi per il Punto Giovane.  

L’iniziativa CentoVolteTanto allora è questa:  

restituire alla casa del Punto Giovane 100 euro 

come segno di gratitudine e come possibilità di 

realizzare nuovi lavori nella Chiesa di s.Giuseppe.  

A S S O C I A Z I O N E   
P U N T O  G I O V A N E  O N L U S  

Via Bramante 2 Riccione    www.puntogiovane.net

Grazie. 

Fotografa il qrQode per aderire 

alla raccolta fondi su PayPal. 

L O R E M  I P S U M 15 OTTOBRE 1998 
15 OTTOBRE 2018

Maecenas

http://www.puntogiovane.net
http://www.puntogiovane.net


Ai tanti frequentatori della chiesina di 
san Giuseppe

Il Punto Giovane compie 20 anni e vuol fare 
un regalo a san Giuseppe.  

Ci dai una mano?  

La nostra piccola chiesa, intitolata a san 
Giuseppe, sarà questo anno "rivestita di 
bellezza”. 

Ritappezzata all’esterno, ridipinta all’interno, 
adornata di nuove immagini, rifinita con 
nuove scritte e illuminata con nuove luci. 

Insomma stiamo preparando una sorpresa per 
san Giuseppe. 

Che ne dici: ci dai una mano? 

Puoi farlo attraverso: 

* Un semplice contributo durante l’offertorio 

o dopo la messa in sagrestia. 

* Una donazione via bonifico a 
IT20M0628524121CC0217480693 

* Attraverso PayPal aderendo all’iniziativa 
CentoVolteTanto. 

Grazie davvero. 

I L  P R O G E T T O  D E L L A  C H I E S A  D I  S A N  G I U S E P P E

La piccola chiesina di san Giuseppe sarà rinnovata. Completamente impermeabilizzata all’esterno e 
ridipinta all’interno con opere di cartongesso per ricreare una cupola più adatta alla struttura. Sette 
pannelli  dipinti  a  mano  dalla  nostra  iconografa  Monia  con  uno  stile  simile  a  quello  dell’Altare 
adorneranno  le  pareti.  Una  bella  scritta  fatta  a  mano   lungo  il  tamburo  della  cupola  e  un  nuovo 
impianto luci completeranno i lavori. Prevediamo una spesa intorno ai 12000 euro.

IL CICLO PITTORICO 

Per festeggiare i 20 anni di Punto Giovane abbiamo pensato ad un 
abbellimento della nostra chiesina di san Giuseppe che già per il 
10^ anno di attività ebbe in dono dalla Banca Malatestiana le 5 
bellissime icone che tutt’ora adornano e illuminano il presbiterio.  

Questa volta abbiamo pensato alle pareti della Chiesa.  

In parallelo alle icone del presbiterio caratterizzate dalla Salvezza 
operata da Cristo attraverso la sua morte e Resurrezione, così le 
pareti ottagonali della chiesa vorrebbero visibilizzare la salvezza 
realizzata nella particolarità di una storia di 20 anni vissuti al Punto 
Giovane. In maniera quindi simbolica vorremmo realizzare 7 opere 
iconografiche che raccontino ciò che il Signore ha operato in 
questo lembo di Riccione.   

Ciclo pittorico al Punto Giovane 

Il progetto tratta di 7 dipinti su legno con grandezza 150 x 100 cm 
circa da apporre lungo alcune delle pareti della chiesa. I dipinti 
sono pensati secondo un criterio stilistico similare ai disegni 
sull’altare della chiesa. L’idea è fondamentalmente simbolica e il 
punto giovane viene associato ad una barca invitata da Gesù a 
navigare acque nuove e profonde. La Parola che ci richiama è 
quella di matteo: duc in altum, prendi il largo, così fortemente 
pronunciata da Giovanni Paolo II nell’anno giubilare che ha visto la 
consacrazione del Punto Giovane.  

( a destra le bozze ancora in itinere del progetto…) 

Le mani di Dio attraverso il 
sole dell’Eucarestia

Le mani degli uomini si 
stringono a quella di Dio

Le mani di Dio realizzano la 
casa del Punto Giovane 

Ci affidiamo a Dio come un 
bimbo a sua madre

Ora le mani di Dio sono 
diventate le nostre mani

L’annuncio della Parola entra 
negli schermi di Internet


