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COME STELLE LUMINOSE...
CHIAMATI PER NOME!

Cari amici,

con piacere vi presentiamo il sussidio per la Festa dei Santi “COME STELLE LUMI-
NOSE... Chiamati per nome!”. 

Abbiamo iniziato da qualche settimana il percorso annuale del Forum Oratori e 
nelle nostre realtà stiamo lavorando al tema dell’anno: “A occhi aperti... appassio-
nati d’Amore”! 

All’interno del percorso, la prima tappa è proprio la Festa dei Santi. Partendo da 
ciò che Papa Francesco ha pronunciato il 1 novembre 2017, durante l’Angelus, na-
sce questa proposta. 

“La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo 
bravi, ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non 
sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio. Possiamo 
paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno entrare la luce in di-
verse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle che hanno 
accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, 
ciascuno secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati trasparenti, 
hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità del peccato, così 
da far passare la luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita: far 
passare la luce di Dio, e anche lo scopo della nostra vita.”

(Papa Francesco, Angelus, 1 novembre 2017)

Anche i nostri due amici, Mario ed Elisa, che ci accompagneranno lungo tutto 
quest’anno, sono state due persone che hanno fatto trasparire la Luce attraverso 
il proprio cuore.. appassionati d’Amore! 

Ciascuno di noi è chiamato direttamente per nome da Dio! Cosa vuol dire? Che 
ognuno, ai suoi occhi, è unico! Questa unicità permette a ciascuno di avere la pro-
pria tonalità e metterla a servizio degli altri. Ognuno con i suoi doni, talenti, pecu-
liarità ma tutti uniti da un unico scopo: “far passare la luce di Dio”, essere ognuno 
– come dice Madre Teresa – “Una piccola matita nelle mani di Dio”.

Vi proponiamo, quindi, due momenti di preghiera: il primo per giovanissimi e 
giovani, l’altro per i bambini e ragazzi dei nostri oratori. A seguire, troverete anche 
un laboratorio manuale, un gioco e anche un cruciverba per bambini e ragazzi.

Vogliamo così, all’interno dei nostri oratori, festeggiare e ricordare la Santità ed 
essere così “Stelle luminose” nel mondo.

L’Equipe diocesana



SUSSIDIO TUTTI I SANTI

4

“Accendi una luce… sulla via dei santi”
Veglia di preghiera per giovani e giovanissimi - notte dei santi

31 ottobre  2022

I ragazzi entrano con le lanterne accese mentre si ascolta il canto.

Si possono disporre immagini di volti di santi giovani e di Mario Restivo ed Elisa Giambelluca.

Canto “Luce di verità”

Rit. Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Spirito, vieni. Rit.

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. Rit.

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni. Rit.

G. Questa notte, siamo raccolti per meditare i volti di giovani che hanno raggiunto grazie 
al dono del battesimo la santità. I nostri occhi sono rivolti verso di loro e già ora possiamo 
contemplare lo splendore dell’Amore che nasce dalla santità dei loro cuori. 

Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Lettura
La liturgia ci regala prima la festa dei santi e poi la festa dei defunti. Avrebbe potuto 
essere il contrario: celebrare prima la morte e dopo la santità. 
Il contrario di santo non è peccatore, ma fallito! Siamo infatti chiamati ad essere santi 
per vocazione. La liturgia di Tutti i Santi ci invita a guardare la morte non come la fine di 
tutto, ma come la continuazione della vita nuova iniziata in noi con il Battesimo, come la 
risposta dell’uomo alla chiamata fondamentale della sua vita alla vita eterna.
La festa dei defunti non è dunque la festa dei morti, ma dei viventi, di coloro che 
vivono in Gesù. La festa dei Viventi Santi, perché questa è la vocazione di ciascun uomo: 
Vivere per l’eternità nella santità di Dio, ma questo inizia già ora. 

(Tratto da una riflessione de Teologo Borèl)

Momento di silenzio
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Canone di taizè
Jesus Christ, Bread of Life,

Those who come to you will not hunger.

Jesus Christ, Risen Lord,

Those who trust in you will not thirst.

Che cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato ad essere santo? 
La testimonianza di due “Santi della porta accanto”.

“Scautismo è mettersi in cammino, è fare strada. Strada come stile di vita… se 
non la si vive come esperienza totale essa non ha senso. Mentre procedi con 
passo infaticabile assapori la gioia di vivere.
Attraverso monti e valli, con le bellezze mutevoli ad ogni passo, ti senti un 
uomo libero. Il paesaggio è tuo perché lo contempli, sei libero di andare, 
libero di fermarti, libero di piantare la tenda dove vuoi…libero da ogni 
artificiosa sovrastruttura che non ti appartiene.
Sulla strada incontri te stesso per quello che sei. Non hai la possibilità di 
bleffare…questo è già di per sé motivo di gioia: gioia dello scoprirsi, del 
ritrovarsi, del trovare “in silenzio” i ritmi naturali della vita. Fare strada è 
sperimentare la provvisorietà alla quale la nostra società ci ha disabituato.
Provvisorietà è attribuire un valore relativo alle proprie certezze, no rima-
nere annientati se esse vengono meno, avere il coraggio e la capacità di 
mettersi in discussione, saper rinunciare a quanto ci è di più caro per un 
bene più grande.
Strada è una grande prova di disponibilità nei confronti del mondo inte-
ro: disponibilità di comprendere, disponibilità nell’offrire il proprio aiuto in 
maniera totalmente gratuita e senza aspettare di essere chiamati; disponi-
bilità a calarsi nei problemi, nelle idee, nei costumi di gente diversissima 
ed al tempo stesso interessantissima. Ma, in verità, è Dio stesso che pro-
prio sulla strada si incontra con gli uomini, li chiama verso un itinerario di 
liberazione e prospetta loro il suo piano… continua a rivolgere loro il Suo invito 
che non possiamo ignorare: “Andiamo!”.

(da “in Route con Mario”)

Testimonianze di chi ha conosciuto Elisa Giambelluca
Elisa è stata una “santa della porta accanto” che non ha fatto rumore, ma ha 

lasciato una scia di luce lì dove è passata, che non può essere dimenticata. 
È stata “una di noi” dicono i tanti che l’hanno incontrata come insegnante, 
collega, preside, amica, confidente…
“Testimoniava i valori con tutto il proprio essere, coinvolgendo chi le stava vi-
cino… innanzitutto il rispetto dell’altro, considerato non uno qualsiasi, ma per-
sona. Grazie a lei ho potuto approfondire che l’altro è persona, che ha i tuoi 
stessi diritti e doveri e che perciò merita il tuo rispetto dovunque e in ogni 
circostanza”.
“Elisa attraverso lo sguardo, esprimeva la profondità del suo mondo interiore, 
i suoi occhi sembravano dire “Ti sono vicina, Dio ti è vicino, ti vuole bene. 
“Nelle assemblee degli studenti discutevamo di quanto accadeva nel mon-
do e questo ci aiutava ad avvicinarci alle problematiche sociali e ci stimolava 
ad acquisire una mentalità critica, che ci rendesse capaci di scelte libere. Lei 
era sempre lì, anche se non presiedeva le riunioni. 
Un suo tratto tipico era l’ascolto: quando ti ascoltava, faceva il deserto intor-
no a sé, vedeva e sentiva solo me, senza farsi distrarre dal mondo; e adesso 
capisco perché: Elisa scopriva in ogni suo interlocutore Cristo. In quel mo-
mento c’ero io che parlavo e lei che ascoltava, e lei ti offriva in dono tutto il 

suo essere: donna, insegnante, preside, sorella e madre”.

5
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Brano biblico 2 Cor 4-7
Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordina-
ria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, 
accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la gloria di 
Dio.

Gesto
A ciascun ragazzo verrà dato un pezzo di creta e durante il tempo di silenzio dovranno modellarlo lasciandosi 

ispirare da quanto vissuto.

Momento di silenzio

Canone di taizè
Il Signore ti ristora
Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti
Viene ad incontrarti

Inno alla santità di Dio nei suoi santi (Salmo 98)  
Recitato a cori alterni ragazzi e ragazze

Tutti:  Santo è il Signore, grande e potente;
         santo il Suo nome, dolce e armonioso; 
         santo il suo agire in favore dell’uomo.

Il Signore guida la storia,
riconosciamolo tutti con gioia;
il Signore è grande, è santo,
l’unico assoluto per l’uomo. 

Tu sei sorgente, Signore, di libertà,
sei giudice che promuove la giustizia;
la tua Parola ci indica la via
per essere adulti nella fede. 

In ogni epoca tu susciti dei santi
tra i consacrati a servizio del Regno
tra i profeti e gli uomini d’azione,
tra le persone umili e semplici. 

Sono uomini che ti cercano, Signore, 
con coraggio e intuizione di fede,
nei volti di chi patisce ingiustizia,

nei progetti di chi costruisce il futuro. 
Tu sei la sapienza delle loro parole,
sei la forza dei loro gesti profetici; 
con pazienza d’amore li trasformi
correggendo i loro sbagli e difetti. 

Lodiamo la santità del Signore
che si svela a noi nei suoi santi;
in lui riconosciamo l’artista
che cesella questa tempra di uomini. 
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Tutti insieme:

“Oggi devo diventare santo, oggi e non domani,
cercando in ogni situazione di chiedermi:

Cristo come si sarebbe comportato?
Il segreto della nostra vita quotidiana è tendere al massimo,

fare le cose ordinarie in modo straordinario,
mettere in tutto la parola “Amore”.

Direbbe San Paolo:
“Qualsiasi cosa facciate, fatela per il Signore”.

Canto finale “Come tu mi vuoi”

Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò.
 
Rit. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
Rit.

Padre nostro

Benedizione finale
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Momento di preghiera per bambini e ragazzi

Introduzione
Un lettore prima dell’inizio legga quanto segue:

La Festa di tutti i Santi è un’opportunità per sentire come compagni di viaggio tutte le 
persone che non sono segnate sul calendario, non sono venerate sugli altari e che sono 
passate sulla terra in punta di piedi, senza che nessuno si accorgesse di loro, ma nel silen-
zio del loro cuore sono stati testimoni di amore a Dio e ai fratelli. Ci aiuteranno nella pre-
ghiera due Testimoni della nostra terra, due santi della porta accanto, allora mettiamoci 
in cammino ad Occhi Aperti con Mario Giuseppe Restivo e Elisa Giambelluca.

Segno di Croce e Saluto del Celebrante
Il celebrante: Cari ragazzi tutti cerchiamo la felicità, tutti portiamo nel cuore questo desiderio. 
Voi volete essere felici? E secondo voi cos’è la felicità? (si interagisce con i ragazzi) La felicità è il desiderio 
che Dio ha per ciascuno, infatti vuole il nostro bene con tutto sé stesso, ci vuole Beati! Vuole fare di 
noi stelle luminose nel suo cielo.  E voi ragazzi volete essere delle stelle luminose? E allora quando il 
nostro desiderio si incontrerà con quello di Dio saremo beati come i Santi, saremo stelle luminose!

Orazione
Guidaci o Padre Buono affinchè seguendo le orme di Gesù
possiamo anche noi camminare verso la Santità 
te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

Canto https://www.youtube.com/watch?v=KLkcZHbZwUU 

Presentazione compagni di viaggio
Due animatori, indossando simboli e vestiti riconducibili a Mario ed Elisa (un paio di occhiali 

e un foulard) fanno ingresso nel luogo dove si tiene il momento e raccontano la loro storia 
interagendo con i ragazzi, presentandosi e presentando i tratti caratteristici della loro vita.
(Per conoscere la vita di Mario ed Elisa si può consultare il sussidio di inizio anno)

Preghiera Corale tratta dalle parole di Mario Giuseppe Restivo:
“Signore Tu ci Sei: sento il tuo battito in me.
Signore tutto proviene dalla Tua Onnipotenza: 
il cielo, il bosco, gli uccellini, le stagioni
Signore aiutaci a vedere l’Orizzonte che sei Tu”.

Insieme meditiamo a partire dal Vangelo
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lonta-
no.  Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno gia volge al declino». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 
Segue una semplice riflessione del Celebrante.

Segno
Con un Sottofondo musicale si invitano i bambini a scegliere un compagno e insieme 
recarsi davanti all’altare per ricevere il segno (potrebbe essere un paio di occhiali di cartoncino – 
del modello dei nostri testimoni - montati su un bastoncino tipo quelli che si usano nelle feste come gadget, 
scrivendo sopra lo slogan dell’anno).

Si conclude leggendo questi due pensieri tratti dalle riflessioni dei nostri compagni di viaggio. 

Frase di Elisa:
“Prometto di fare di tutto per essere santa. Questa vuole essere una promessa reale per-
chè fondata sulla fiducia reale in Lui che tutto può certa che Maria non ci lascerà soli”

Frase di Mario:
“Signore Tu ci Sei: sento il tuo battito in me.

La celebrazione si conclude con un canto gioioso di festa.
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LABORATORIO

Realizzare le ali e l’aureola

OCCORRENTE:

● Cartone

● Una matita

● Una gomma

● Un paio di forbici

● Cotone idrofilo

● Colla vinilica

● Pennello

● Piatto di plastica

● 2 cordoncini

● Colla a caldo

● Nastro bianco, dorato o argentato

PROCEDIMENTO:

Per realizzare le ali dell’angelo utilizzerete 
del cartone. Vi potrete disegnare la sago-
ma, in proporzione alla schiena di chi le 
indosserà. Potreste facilitarvi la cosa dise-
gnando un grande cuore con due punte. 
Dividere il cuore a metà. Avrete così le due 
ali, che ricoprirete con del cotone idrofilo 
in piccoli batuffoli. Li incollerete sulla sa-
goma delle ali in modo da ricreare un ef-
fetto nuvola. Su ogni ala praticate due fori, 
dentro i quali farete passare il nastro. Due 
piccoli cordoncini faranno da bretelle per 
infilare le braccia. Fissateli con semplice 
colla a caldo. A questo punto tutto ciò 
che manca è una bella aureola sulla testa 
dell’angelo.  Potete usare un nastro sulla 
testa, cosa più facile e semplice: bianco, 
dorato o argentato.
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GIOCO

A caccia di Santi

La proposta di gioco di quest’anno ha come obiettivo di far capire ai più piccoli come la 
santità è una strada normale, della quotidianità che tutti noi possiamo provare a percor-
rere per giungere alla meta comune insieme.

Regolamento in breve
Il gioco prevede che un numero variabile di squadre si scontrino tra loro nello stesso mo-
mento; quindi, consigliamo di dividere tutti i partecipanti al momento di arrivo in orato-
rio in modo da creare delle squadre di pari numero. 

In via preparativa, gli animatori devono scegliere dei Santi (famosi) che possono essere 
facilmente associati a un simbolo che li rappresenta in maniera inequivocabile, più Santi 
si scelgono e più durerà il gioco.

Il gioco si svolge o in una grande stanza al chiuso oppure preferibilmente per tutto l’ora-
torio e necessità inoltre della presenza di un arbitro che ha il compito di condurre la sfida 
e assegnare i punti per decretare la squadra vincitrice.

Nel luogo prescelto devono essere nascosti gli oggetti che rappresentano i singoli Santi 
che dovranno essere indovinati dai bambini (si consiglia di nascondere un numero di 
oggetti superiori così da rendere il gioco più difficile); a questo punto può iniziare la pri-
ma parte del gioco in cui ogni squadra va alla ricerca degli oggetti. È importante che i 
bambini non sappiano cosa stanno cercando ma che si sforzino di comprendere se un 
oggetto trovato può effettivamente essere il simbolo di un Santo. In ragione del numero 
di oggetti da cercare e dei partecipati viene assegnato un tempo utile per la ricerca.

Terminato il tempo, inizia la seconda fase del gioco. Ogni squadra dovrà mostrare a tutti 
gli altri l’oggetto ritrovato, se effettivamente l’arbitro conferma che quell’oggetto rap-
presenta un Santo si procede con il gioco, in caso contrario la squadra che ha portato 
quell’oggetto perde un punto. Il gioco continua con le sfide tra le squadre se l’oggetto 
rappresenta un Santo, vi consigliamo alcune mini-sfide a tema: gioco del Samaritano, 
Coda di diavolo e coda di angelo, chiasso infernale ecc. Le sfide ovviamente possono es-
sere di qualsiasi tipo.

La squadra che riesce a vincere la sfida può tentare di indovinare il Santo, se ci riesce 
guadagna tre punti, in caso contrario ne guadagnano uno tutte le altre squadre dopo 
che l’arbitro rivela l’identità del Santo.

Vince la squadra che totalizza più punti.
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CRUCIVERBA

Chi cerchiamo?
Laboratorio Giovanissimi e Giovani

Un cruciverba pensato per presentare ai ragazzi le figure di Mario ed Elisa.

Il laboratorio prevede che i ragazzi, precedentemente divisi in due squadre risolvano i 
cruciverba proposti entro il tempo stabilito dagli animatori.

Trovati i nomi dei due personaggi, ogni squadra presenta all’altra con l’aiuto degli anima-
tori, le figure di Mario ed Elisa.
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Le soluzioni per gli animatori
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