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Santi!

«Santo! Santo! Santo!», cantano gli an-
geli a Dio. Solo lui è santo, cioè divi-

no. E allora gli altri santi? Sono persone che 
nella vita hanno fatto da specchio all’amore 
di Dio, portandolo in giro tra gli uomini. Per 
questo, a volte solo molti anni dopo la morte, 
sono «saliti agli onori degli altari»; hanno ot-
tenuto cioè l’onore di avere la loro immagine 
collocata in un posto sacro, l’altare appunto. 

Che ci fanno i santi nelle chiese? Ci parla-
no. Ci dicono: «Tuffati nel Vangelo e poi vai 
in giro pieno d’amore per Dio e per gli uomi-
ni. Non è impossibile... Se ce l’ho fatta io, ce 
la puoi fare anche tu. Io ti do una mano, se 
vuoi. Ora che sono in cielo, sono più vicino a 
Dio: ci metterò una buona parola». 
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E nella scatola:
due mazzi di card uguali 

con cui potrai giocare 
al memory dei santi; 

Chi pensa invece che siano macchinette, 
per cui basta accendere una candela o dire 
una preghierina e distribuiscono favori… be’, 
si sbaglia. La santità è una cosa seria. Anche se 
molti santi sono tipi allegri e pieni di gioia di 
vivere! Seguendo le loro orme, resteremo nel 
sentiero di Dio e saremo felici qui sulla terra 
e poi, per sempre, in cielo.

Capita di affezionarsi a un santo in partico-
lare: perché portiamo lo stesso nome oppure 
perché ci sembra di somigliargli in qualcosa, di 
capirlo un po’. A lui o a lei possiamo rivolgerci 
con una devozione, cioè un affetto, speciale. Gli 
altri non si offendono. Attenzione però: i santi 
vogliono portarci a Dio, non prendere il suo posto. 

Non dimentichiamo un’altra cosa importan-
tissima: siamo tutti chiamati a diventare santi. 
Ognuno a modo suo, nella vita di ogni giorno. 

Anche noi possiamo fare i miracoli! Non è 
forse un piccolo miracolo rispondere con un 
sorriso a chi ci ha trattato male? Quando ci 
riusciamo stiamo già camminando sulle orme 
di Dio, nel sentiero percorso prima di noi dai 
nostri amici con l’aureola.
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• Che cosa trovi? •

Memoryc o n  i  s a n t i

E nella scatola:
due mazzi di card uguali 

con cui potrai giocare 
al memory dei santi; 

un mazzo di card diverso
con cui potrai giocare 
collegando ogni santo 
al suo simbolo. 

Una breve storia da leggere 
per conoscere meglio 

diversi santi.

Alcune pagine con giochi 
per divertirti in tanti modi con 

i tuoi amici con l’aureola.
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Anna  
e Gioacchino

A nna e Gioacchino sono marito e moglie
da tanti anni. Si vogliono molto bene, ma 

sono tristi perché il loro più grande desiderio, 
quello di avere un figlio, non si è mai realiz-
zato. La gente pensa che Dio non è loro ami-
co, altrimenti ascolterebbe le loro preghiere. 

Un giorno Gioacchino, mentre porta un’of-
ferta al tempio di Gerusalemme, si sente dire 
che non è degno di farlo proprio perché non 
è stato benedetto con il dono di un figlio. Che 
dolore per Gioacchino, che è un uomo di fede! 
Si sente così umiliato che si allontana e va in 
montagna, in compagnia solo delle sue pecore. 

Ma appare un angelo e gli dice che presto 
diventerà papà. Lo stesso angelo fa visita an-
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che ad Anna, che piange chiusa in casa, e an-
che a lei promette un figlio, nonostante l’età 
avanzata. Niente è impossibile a Dio!

I due sposi si mettono in cammino, desi-
derosi di comunicarsi subito la bella noti-
zia. Si incontrano alla porta della città, do-
ve si abbracciano felici. 
Qualche mese dopo 
nasce una bambi-
na: Maria. Diventa-
ta grande, anche 
Maria riceverà la 
visita di un angelo 
che le chiede: «Vuoi 
diventare la mamma di Gesù?». Lei 
risponderà: «Sì!».

Già, Anna e Gioac-
chino sono i nonni di 
Gesù. Ecco perché la 
Chiesa li ha scelti 
come protettori 
dei nostri non-
ni. Li festeggia 
il 26 luglio.
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Michele, Gabriele, 
Raffaele

Michele, Gabriele e Raffaele sono i tre
arcangeli. Ognuno di loro riceve degli 

incarichi speciali ed è chiamato a collaborare 
con Dio in campi diversi. 

Michele è il capo dell’esercito celeste e fa 
la guerra al male per far trionfare il bene. È 
rappresentato come un guerriero con la spa-
da o la lancia mentre combatte il nemico più 
temibile: il diavolo. Nella mano sinistra tiene 
una bilancia, perché ha anche il compito di 
assistere gli uomini, dopo la morte, nel mo-
mento del giudizio finale, quando vengono 
«pesate» le azioni buone e cattive. 

Gabriele è il messaggero di Dio. Nel Vangelo 
è lui ad annunciare a Maria che diventerà la 
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mamma di Gesù e a consigliare a Giuseppe di 
fuggire in Egitto. È venerato anche dai 
musulmani: Maometto disse di aver 
ricevuto dall’arcangelo Gabriele le 
rivelazioni del Corano. 

Il compito di Raffaele è di 
accompagnare gli uomini nel 
cammino della vita, guidarli e 
proteggerli nelle difficoltà. Il suo 
nome significa «Dio guarisce». 
Spesso è raffigurato con la tuni-
ca sollevata dalla cintura, 
così che non gli impicci il 
passo mentre è in missio-
ne sulle nostre strade. 
A volte tiene in mano 
un pesce, perché nella 
Bibbia si racconta che 
ridonò la vista al cie-
co Tobia spalmando-
gli sugli occhi il fiele 
di un pesce. 

Tutti e tre si festeg-
giano il 29 settembre.
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