
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 
 

 
 

FESTA DI TUTTI I SANTI, VERI AMICI DI GESÙ 
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 
 

 

 

Terza tappa – Incontro n 4 

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presenti bambini con disabilità, le attività 
proposte andranno opportunamente ca-
librate, tenendo presente le disabilità e 
potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 

Verso dove? 
 

Far conoscere e vivere ai bambini e ai 
genitori la “festa di tutti i Santi” come 
la festa dei veri amici di Gesù. 
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Benvenuti! 
 
 

  
Si prepara un ambiente accogliente con segni che predispongono interiormente 

all’incontro. Al centro della sala si faranno trovare le immagini di vari Santi.  Si di-

sporranno sedie in cerchio o cuscini, circle time. 

 

Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 
 

 

     
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

INDOVINA CHI È ?: I catechisti danno  degli 
utili indizi per ogni Santo raffigurato al cen-
tro della sala. I bambini, con l’aiuto dei geni-
tori, sono invitati ad indovinare il nome del 
Santo. (Si potrebbe partire dal santo patro-
no della città, dal santo cui è intitolata la 
parrocchia, dai santi raffigurati nella chiesa 
parrocchiale da quadri o statue …ragazzi 
“santi”: Carlo Acutis, Domenico Savio). 

A che punto siamo? 
 

Nell’incontro precedente abbiamo ri-
scoperto che anche noi cristiani faccia-
mo festa…  
Cf Scheda Passe-partout 
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                Si realizza l’esperienza. 

 

 
Mi racconti com’è andata? 

 

  
Cf Scheda Passe-partout 

 

 

Perché siamo qui? 
Oggi vogliamo scoprire insieme perché faccia-

mo festa il giorno 1° novembre.  
(Cf anche Scheda Passe-partout) 

Proponiamo l’esperienza 
 
IL MEMORY DEGLI AMICI DI GESÙ  
I catechisti preparano un memory con le im-
magini dei santi più noti ai bambini 
(abbinamento dell'immagine dei Santi con il 
loro nome). 

Realizziamo l’esperienza 
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Ampliamenti da parte dei catechisti  

(Cf anche Scheda passe-partout) 
 
I catechisti metteranno in evidenza che i santi sono persone che sono vissute 

come veri amici di Gesù. Essi sono anche modello per noi nell'accogliere il Vange-
lo e nell'impegno di viverlo ogni giorno. 
       Noi cristiani andiamo a messa nei giorni di festa di precetto per “celebrare” la 
festa, per vivere con la comunità cristiana il senso e il significato di quella giorna-
ta.  

Il giorno di tutti i Santi partecipiamo alla messa per ricordare, ringraziare il 
Signore e chiedere l’intercessione di tutte le persone che la Chiesa nel tempo ha 
riconosciuto “sante”. I Santi nella vita sono stati “buoni” (Es: Carlo Acutis), hanno 
amato gli amici e i nemici, hanno perdonato chi ha fatto loro del male, sono stati 
caritatevoli verso le persone povere, ammalate, in qualunque modo bisognose; 
alcuni di loro non hanno esitato a dare la vita (=andare verso la morte) per non 
rinnegare la fede (= i santi martiri) o addirittura al posto di un’altra persona (es. 
Padre Massimiliano Maria Kolbe). Per questo motivo in genere i santi sono raffi-
gurati (statue o dipinti) con l’aureola (=cerchio luminoso che circonda il capo), co-
me simbolo di beatitudine e della gloria celeste che godono in paradiso.  

Papa Francesco ha detto che i “i santi sono perle preziose; sono sempre vivi e 
attuali, non perdono mai valore perché rappresentano un affascinante commento 
del vangelo, la loro vita è come un catechismo per immagini... Essi ricordano a 
tutti noi che vivere il Vangelo è bello... La santità, infatti, non è un programma di 
sforzi e rinunce, non è un fare ginnastica spirituale, no: è un’altra cosa. È anzi-
tutto l’esperienza di essere amati da Dio, di ricevere gratuitamente il suo amore, 
la sua misericordia…” 

I santi non sono solo persone riconosciute tali dalla Chiesa dopo la morte, ma 
anche persone che vivono accanto a noi. Papa Francesco ci ha detto ancora che 
“anche oggi è importante scoprire la santità nel popolo santo di Dio: nei genitori 
che crescono con amore i figli, negli uomini e nelle donne che svolgono con impe-
gno il loro lavoro quotidiano, nelle persone che sopportano una condizione di in-
fermità, negli anziani che continuano a sorridere e offrire saggezza. La testimo-

nianza di una condotta cristiana virtuosa, vissuta nell’oggi da tanti discepoli del 
Signore, è per tutti noi un invito a rispondere personalmente alla chiamata ad es-
sere santi. Sono dei santi “della porta accanto”, che tutti conosciamo”. I santi so-
no persone che vivono o hanno vissuto il vangelo. Le figure dei santi più familiari 
aprono all’annuncio della gioia nel paradiso e conducono a seguirne gli esempi 
per sentirsi dire dal Signore: «Venite, benedetti del Padre mio» (Leggi Matteo 25, 31-

40, dal Catechismo dei Bambini p 112).  

 
Ci sono “santi” che vivono accanto a noi?  

Apriamo gli occhi per vederli! 
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Con quale emoticon descriveresti questo incontro? 

 

Preghiamo 
 

 
 

 
 

    
 

Si suggerisce ai genitori di approfondire l’incontro a casa raccontando la storia del 
santo di cui il bambino porta il nome e di aprire gli occhi per vedere e fare amicizia 
con “i santi della porta accanto”. 
 

 
 

 
 

 

 

È questo il momento della preghiera… 
Cf Scheda Passe-partout 

Avvisi e festa 
Prossimo incontro 

Giorno… 
Ora… 

Parola al break 

Sempre con prudenza! 
 

Cf Scheda passe-partout 


