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Le persone lasciano un segno, diventano significative, proprio attraverso l’incontro con altre persone e con la 
testimonianza di quanti hanno vissuto in modo significativo ed esemplare per l’umanizzazione dei singoli, della 
società e della storia. Un segno che indica, che punta il dito su ciò che vale perché possiamo diventare a nostra volta 
segni e testimoni di valori e processi di vera umanizzazione .  
È  il senso del percorso dell’insegnamento della religione cattolica di questo anno scolastico  che vogliamo fare 
insieme.  
Non vogliamo fare e dire grandi cose; vogliamo solo, alla maniera dei bambini, lasciare un’impronta per dire che 
anche noi stiamo passando in questo pezzettino di mondo , di società  e anche noi lasceremo dei piccoli segni con il 
nostro agire e il nostro essere . 
Per questo vogliamo iniziare da alcuni personaggi della Bibbia per arrivare pian piano ad alcuni Santi  più vicini a noi 
nel tempo e nella storia. 
 

Elenco dei possibili personaggi  
Noè -   come colui che salva  
Mosè –   salvato –condottiero del popolo –fa conoscere il decalogo  
Nel periodo di novembre “Tutti i santi” amici e testimoni nel mondo  
Giona – non voleva portare la parola ma poi si converte  
Samuele – un ragazzo in ascolto  
Davide – un re che vuol governare con saggezza 
                 Tempo di avvento  
Maria  - colei che ha detto si  
Giuseppe – colui che collabora con Dio  
Gesù – il Figlio obbediente al Padre  
Da  Gennaio  
Ester – la regina che supplica per il suo popolo  
Daniele –salvato dai leoni  
Pietro – lascia le reti  
Giovanni – apostolo che è molto amico di Gesù 
Paolo – prima combatte contro Gesù  poi si fa suo amico   
Angela  Merici- donna che si dona agli altri  
Don Bosco – amico dei ragazzi  
Domenico Savio – bontà e dolcezza  
Francesco d’Assisi –povero e cantore delle creature  
Teresa di Liseus – donna che prega per tutti  
Il Santo Curato d’Ars –colui che si è donato per aiutare tutti  
Parleremo anche di alcune persone che secondo i bambini possano nella 
loro vita di oggi essere di aiuto alla loro crescita integrale  quali i 
genitori gli educatori ecc…. 

 

 



 


