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“FORZA VENITE GENTE: IN CAMMINO CON SAN FRANCESCO” 

I UD – OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE:  

FRANCESCO E DIO PADRE 

 

Conosciamo San Francesco, il “giullare di Dio”, e con lui la sua storia d’amore con 

Dio Padre e tutto il Suo creato.  

 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

“SII LAUDATO MIO SIGNORE” 

 
 

Insieme a Francesco scopriamo la meraviglia del Creato, 

Casa che Dio Padre ci ha donato.  

Impariamo a stupirci come lui della sua bellezza, ad 

accrescere nel nostro cuore il desiderio di prendercene 

cura, e a ringraziare il Signore ogni giorno per ogni sua 

creatura. 

ATTIVITÀ:  

Conosciamo attraverso un racconto e un filmato la figura di San Francesco d’Assisi. 

Attraverso il Cantico delle Creature scopriamo il Creato di Dio Padre, la sua straordinaria 

bellezza e la sua fondamentale importanza.  

Francesco ci insegna a rispettarlo e a prendercene cura: siamo noi i custodi del mondo. 

Creiamo un cartellone con i nostri “fratelli e sorelle” -come li chiama Francesco- e 

impariamo un canto, il Laudato Sii, per ringraziare Dio di tutte queste meraviglie che 

portano dentro di sé la Sua immagine. 
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“VA E RIPARA LA MIA CASA” 

 

Un giorno Francesco, mentre pregava nella Chiesa di San 

Damiano, si è sentito chiamare dal Crocifisso che per tre 

volte gli ha chiesto di riparare la sua casa in rovina. 

Francesco ha accolto questo invito e si è prodigato 

affinché questa missione venisse compiuta sia in senso 

fisico che in senso spirituale. Conosciamo dunque la storia 

della Chiesa di San Damiano, ristrutturata da Francesco e 

quella della sua vocazione con fondazione poi della sua 

confraternita, i francescani, piccolo passo per migliorare la 

Chiesa, casa di Cristo. 

ATTIVITÀ:  

- Ascoltiamo la storia del Crocifisso di San Damiano: a un certo punto della sua vita 

Francesco, raccolto in preghiera, si sente chiamare dal Crocifisso che lo invita a riparare 

la sua casa. Francesco si prodiga per ricostruire la chiesa in rovina, ma fa molto di più. 

Vuole “costruire” una casa spirituale per Dio e fonda così il suo ordine: i frati minori. 

- Andiamo a visitare la Chiesa di Verano, casa di Dio Padre, nella quale noi suoi figli 

possiamo incontrarlo. Conosciamo diverse sue zone e il loro significato. 

Preghiamo tutti insieme come fratelli di fronte al Santissimo esposto sull’Altare. 

- Francesco ha fondato il suo ordine con alcuni suo amici: scegliamo anche noi un amico o 

più amici e diciamo cosa ci piace fare con lui/loro. 

“IL PRESEPE DI GRECCIO” 
 

 

 

Il primo presepe vivente della storia? Quello di San 

Francesco a Greccio! Il fraticello amava così tanto Gesù 

che ha voluto rendere “viva” la sua nascita per celebrarla 

insieme alla comunità. Il suo desiderio era quello di fare 

in modo che il bambinello potesse avere una dimora nelle 

case della gente e nei loro cuori. Prepariamoci allora 

anche noi a festeggiare questo dono d’amore, ad 

accoglierlo nei nostri cuori e nella nostra scuola e a 

lasciarci travolgere dalla gioia. 
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ATTIVITÀ:  

- San Francesco ha vissuto con passione l’attesa di Gesù, preparando il suo cuore per 

accoglierlo: facciamoci spiegare dal suo esempio cosa vuol dire Avvento e prepariamo 

anche noi il nostro cuore per accogliere Gesù Bambino. La sua casa saremo noi.  

- Viviamo l’Avvento con un calendario speciale: sulla finestra della nostra sezione il 

disegno della capanna. Prepareremo noi i mattoni/sassi per riempire la capanna e 

l’ultima settimana disegneremo la natività; titolo: “Una casa per te, Gesù”. 

- Decoriamo la scuola con sagome che raffigurano i personaggi del presepe ma il loro volto 

sarà speciale. Come San Francesco ha voluto ricordare vivendo e celebrando il Natale 

con il primo presepe vivente della storia, anche noi vogliamo essere protagonisti con 

Gesù di questo bellissimo incontro. Disegniamo le nostre facce all’interno delle sagome: 

saremo noi il presepe! 

- Prepariamo degli alberi da mettere in salone con i rotoli della carta igienica. Gli alberi 

sono simbolo della festa insieme, di una famiglia che si riunisce intorno e si dona. 

Saranno quindi segno visibile anche per le nostre famiglie del nostro fare festa insieme. 

 

 

 


