
IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  Giovenale 

Ancina perché secondo me essere  

uomo di fede significa aiutare gli 

altri, cioè dare cibo. Ha donato tutto 

ciò che aveva. Insomma era un  

uomo gentile e generoso. 

 
 

Mi chiamo Giada ho 10 anni e 1/2 

e frequento la Parrocchia di Santa 

Maria del Salice - Fossano 

           
Mi ha colpito la storia 

 di  Beato Giovenale 

Ancina perché per me essere 

uomo di fede significa mette-

re la tua vita a disposizione 

degli altri. 

 
 

Mi chiamo Enrico ho 10  

anni e freq
uento la  

Parrocchia di Santa Maria 

del Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Oddino 
Barotti perché secondo me essere  
uomo di fede significa non solo  
tenersi le cose per sé ma anche darle 
agli altri. 

 
 

Mi chiamo Agata ho 11 anni e  
frequento la Parrocchia di Santa 
Maria del Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Beato 
Giovenale Ancina perché secondo 
me essere uomo di fede significa 
essere generoso, credere in Dio ed 
essere misericordioso. 

 
 

Mi chiamo Lea ho 10 anni e fre-
quento la Parrocchia di Santa 
Maria del Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di   
Oddino Barotti perché per me 
essere uomo di fede significa 
essere fedele a Dio, non  
criticare, aiutare gli altri 

 
 

Mi chiamo Alessandra ho 10 
anni e frequento la Parroc-
chia del Salice Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San  
Giovenale perché essere uomo di fede 
significa aiutare gli altri in diffi-
coltà. 

 
 

Mi chiamo Elisa ho 10 anni  
e frequento la Parrocchia del Salice  
Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

  Mi ha colpito la sto-
ria di  Beato Giovenale 

Ancina perché secondo me 
essere uomo di fede signi-

fica fede e pace. 

 
 

Mi chiamo Alessia  ho 8 anni e frequento la  
Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Be-ato Giovenale Ancina perché secondo me essere uomo di fede significa credere in Dio. 
 
 

Mi chiamo Giorgio 
ho 8 anni e frequento la  Parrocchia di San 
Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di   

Oddino Barotti perché secondo 

me essere uomo di fede signifi-

ca aiutare i poveri, andare a 

Messa e credere in Dio. 

 
 

Mi chiamo Matteo 

ho 10 anni e frequento la  

Parrocchia del Duomo - Fossano 

Mi ha colpito la storia di   
San Giovenale perché secondo 
me essere uomo di fede signi-
fica credere in Dio e non avere 
paura di morire. 

 
 

Mi chiamo Alessio 
ho 13 anni e frequento la  
Parrocchia del Salice Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Oddino Barotti perché secondo me essere uomo di fede significa an-dare a Messa.  
 

Mi chiamo Alessio ho 7 anni e frequento la Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di Beato Giovenale 
Ancina perché secondo me essere uomo di 
fede significa amare in semplicità e in 
povertà, amare senza distinzioni e non 
per ricevere qualcosa in cambio. 

 
 

Mi chiamo Francesca ho 12 anni e fre-
quento la Parrocchia di Santa Maria del 
Salice Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  Oddino 

Barotti perché è la storia più  

importante. 

 
 

Mi chiamo Serena ho 9 anni  

e frequento la Parrocchia  

di San Bernardo Fossano 

           
Mi ha colpito la 

storia di  San Giove-

nale e tutti gli altri 

perché essere uomo di 

fede significa essere 

uomo buono. 

 
 

Mi chiamo Sabrina ho 

7 anni e frequento la 

Parrocchia di San  

Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia 
di  Oddino Barotti . 

 
 

Mi chiamo Kayo ho 8 
anni e frequento la 
Parrocchia di San  
Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San 
Giovenale perché essere uomo 
di fede significa andare a 
Messa e fare i bravi. 

 
 

Mi chiamo Jennifer ho 7 anni 
e frequento la Parrocchia di 
San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San 
Giovenale perché essere uomo 
di fede significa che anche se 
alcune persone non sono 
d’accordo con le nostre idee si 
continua a credere in ciò. 

 
 

Mi chiamo Beatrice ho 12 an-
ni e frequento la Parrocchia 
di Santa Maria del Salice 
Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San  
Giovenale perché essere uomo di fede 
significa amare Gesù, crederci  
perché ci dà un consiglio e ci aiuta 
nei nostri problemi. 

 
 

Mi chiamo Anna ho 12 anni  
e frequento la Parrocchia del Salice  
Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  
Beato Giovenale Ancina 
perché secondo me essere  
uomo di fede significa  
credere in Dio, avere fede e  
seguire la strada giusta. 

 
 

Mi chiamo Lucia  
ho 8 anni e frequento la  
Parrocchia di San Bernardo 
Fossano 

Mi ha colpito la storia di  
San Giovenale perché secondo me 
essere uomo di fede significa  
Credere molto in Gesù. 

 
 

Mi chiamo Sveva 
ho 12 anni e frequento la  
Parrocchia del Salice   Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San Giovenale perché secondo me essere uomo di fede significa  essere di aiuto per gli altri. 

 
 

Mi chiamo Beatrice ho 9 anni e frequento la Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia 
di  San Giovenale 
perché secondo me  
essere uomo di fede  
significa credere in Dio 
e Gesù. 

 
 

Mi chiamo Sara 
ho 13 anni e frequento 
la Parrocchia del Salice 
Fossano 

Mi ha colpito la storia di  

Oddino Barotti perché  

secondo me essere uomo di 

fede significa seguire la 

traccia di Gesù. 

 
 

Mi chiamo Gabriele ho 8  

anni e frequento la  

Parrocchia di San Bernardo 

Fossano 

Mi ha colpito la storia di  

San Giovenale perché secondo me  

essere uomo di fede significa  

essere figlio di Gesù. 

 
 

Mi chiamo Tommaso 

ho 7anni e frequento la  

Parrocchia di San Bernardo Fossano 



 Mi ha colpito la sto-

ria di  Oddino Barotti. 

 
 

Mi chiamo Giovanni 

ho 8 anni e frequento la  

Parrocchia di San 

Bernardo Fossano 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia dei  tebei Alverio e Sebastiano perché secondo me essere uo-mo di fede significa credere nell’esistenza di Dio, Gesù e nella loro capacità di aiutarti e confortarti nei momenti di bisogno.  
 

Mi chiamo Giada ho 13 anni e frequento la Parrocchia del Sallice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di   

Oddino Barotti perché secondo 

me essere uomo di fede signifi-

ca pregare in famiglia. 

 
 

Mi chiamo Eric ho 7 anni e fre-

quento la Parrocchia di San 

Bernardo - Fossano 

Mi ha colpito la storia di   Beato Giovenale Ancina  perché secondo me essere uomo di fede significa che credere in Gesù è la cosa giusta. 

 
 

Mi chiamo Vincenzo ho 8 anni e frequento la  Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Oddino Barotti perché secondo me essere uomo di fede significa an-dare a Messa e pregare. 

 
 

Mi chiamo Sara ho 7 anni e fre-quento la Parrocchia di San Ber-nardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di SanGiovenale 
perché secondo me essere uomo di fede  
significa essere gentile, educato e  
confidente. 

 
 

Mi chiamo Aurora ho 7 anni e frequento 
la Parrocchia di San Bernardo - Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		

Mi	ha	colpito	la	storia	di			San Giovenale perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	credere	in	Dio,	
parlarci	ogni	giorno,	

pregare	…	
	

Alessia, 14 anni - S. Bernardo 

 …	aiutare	i	poveri	
	

Lorenzo, 12 anni  
S. Bernardo 

 …	fare	del	bene,	dona	la	
sua	vita	per	gli	altri	

	

Alice, 11 anni - S. Bernardo  …	donare	la	vita	agli	altri	
	

Simone, 13 anni - S. Bernardo 

 …	essere	povero,	difensore	di		
tutti,	fiducioso	in	Dio	ed	essere	
presente	quando	c’e’	bisogno	
(rendersi	utile	agli	altri)	

	

Greta, 13 anni - S. Bernardo 

 …	credere	e	avere	fiducia	
in	Dio,	affidarmi	a	Lui	e	
sapere	che	Lui	c’è	sem‐
pre	per	me.	Ovviamente,	
dopo	tutto	questo,	anche	
frequentare	la	Chiesa.	

	

Chiara, 14 anni - S. Bernardo 

 …	credere	in	Gesù	
	

Alessandro, 12 anni 
S. Bernardo 

 …	credere	con		
tutto	il	cuore	e	con	
tutta	l’anima	nella	
propria	religione	

	

Cristina, 13 anni 
S. Bernardo 

 …	essere	altruista	e	credere	
in	qualcosa	che	ti	rende	
“libero”,	NO	destino	

	

Gaia, 11 anni - S. Bernardo 

 …	dona	il	suo	tempo	o	la	
vita	per	gli	altri	più		
bisognosi	di	loro	

	

Maria, 11 anni - S. Bernardo 

 …	fare	del	bene	per	gli	
altri	spontaneamente	e	

con	il	cuore	
	

Rebecca, 12 anni - S. Bernardo 

 …	prendere	di		
parola	alcune		

persone	e	amarle	
	

Erika, 11 anni 
S. Bernardo 

 …	credere	e	avere	fiducia	in	Dio	
perché	è	l’Uomo	che	ci	ha	creato	ed	
è	un	Uomo	saggio	e	onnipotente!	

	

Gloria, 13 anni - S. Bernardo 

 …	saper	donare	se	
stessi	per	gli	altri	

	

Diletta, 12 anni 
S. Bernardo 

 …	aiutare	gli	
altri	e	credere	
molto	in	Dio	

	

Chiara, 13 anni 
S. Bernardo 

 …	credere	e	dare	la	vita	a	
Dio,	rinunciare	e	proteg‐
gere	la	propria	fede	

	

Kerol, 13 anni - S. Bernardo 

 …	credere		
in	Dio	

	

Ivan, 12 anni 
S. Bernardo 

 …	prestare	aiuto	e	essere	
sempre	disponibile	agli	
altri.	Fare	del	bene!	

	

Rebecca, 11 anni - S. Bernardo 

 …	aiutare	i	
poveri	e	i	più	
bisognosi	

	

Lorenzo, 11 anni 
S. Bernardo 

 …	fare	del	bene,	anche	poco	ma	
fare	del	bene	agli	altri	

	

Andrea, 12 anni - S. Bernardo 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE		DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Oddino Barotti perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	aiutare	i	poveri	
	

Denise, 12 anni - S. Bernardo 

 …	avere	una	profonda	
fiducia	in	Dio	

	

Gea, 13 anni - S. Bernardo 

 …	credere	e	sapere	la	storia	
della	vita	di	Gesù	

	

Myriam, 13 anni - S. Bernardo 

 …	essere	martire	
	

Nicolò, 11 anni  
S. Bernardo 

 …	saper	credere	ed	essere	fedele	
	

Allegra, 13 anni  -  S. Bernardo 

 …	credere	in	Dio	e		
donare	se	stessi	agli	altri	

	

Simone, 13 anni - S. Bernardo 

 …	credere	in	Dio	e		
donare	la	propria	vita	

agli	altri	
	

Marco, 13 anni - S. Bernardo 

 …	essere	una	persona	che	
crede	in	Dio	e	dona	la	
propria	vita	agli	altri	

	

Emanuele, 13 anni - S. Bernardo 

 …	credere	in	Dio		
	

Elia, 12 anni 
S. Bernardo 

 …	non	essere	un	grande	uomo	ed	
essere	lodato	per	le	ricchezze,	ma	
dare	la	vita	per	chi	ha	meno		

	

Marco, 12 anni - S. Bernardo 

 …	vivere	dedicando	
tutto	ai	bisognosi		

	

Gabriele, 12 anni 
S. Bernardo 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE		DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Giovenale Ancina perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	andare	a	Messa	e	
rispettare	il	prossimo	

Francesco, 12 anni 
S. Martino  …	che	ha	dato	la	vita	

per	Gesù	

Michael, 12 anni 
S. Bernardo 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Alverio e Sebastiano  
perché		secondo	me		

essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	portare	la	Parola	
di	Dio	ai	fedeli	

Giulia, 11 anni 
S. Bernardo 

 …	dare	la	vita	ed		
essere	sicuro	della	
credenza	cristiana	

 

Irene, 11 anni 
S. Bernardo 

 …	dare	la	propria	
vita	per	la	fede	in	
cui	si	crede	

	

Marina, 11 anni 
S. Bernardo 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

  Mi ha colpito la sto-
ria di  Oddino Barotti  

perché secondo me essere 
uomo di fede significa 

pregare e andare a Messa. 

 
 

Mi chiamo Elena ho 7 anni e frequento la  
Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di         OOddino Barotti perché è la storia più interes-sante e perché è bravo.  
 

Mi chiamo Sofia ho 8 anni e frequento la  Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di   

Beato Giovenale Ancina perché 

secondo me essere uomo di fede 

significa credere in Gesù e tutti 

quelli che mi vogliono bene. 

 
 

Mi chiamo Roberta ho 9 anni e 

frequento la Parrocchia di San 

Bernardo - Fossano 

Mi ha colpito la storia di   
Beato Giovenale Ancina 
 perché secondo me essere uomo 
di fede significa essere una 
persona che dà tutta la propria 
vita alla chiesa. 

 
 

Mi chiamo Alma ho 12 anni e 
frequento la Parrocchia del  
Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San Giovenale perché secondo me essere uomo di fede significa an-dare a Messa e non litigare. 

 
 

Mi chiamo Martina ho 7 anni e frequento la Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di Beato Giovenale 
Ancina perché secondo me essere uomo di 
fede significa dare tutta la tua vita alla 
fede. 

 
 

Mi chiamo Anna Lucia ho 12 anni e fre-
quento la Parrocchia di Santa Maria del 
Salice Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  
San Giovenale 
perché secondo me essere  
uomo di fede significa anda-
re a Messa, non litigare, non 
sprecare il cibo. 

 
 

Mi chiamo Sara ho 7 anni e 
frequento la Parrocchia di 
San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di Alverio, Se-
bastiano, Oddino, San Giovenale e 
tutti perché secondo me essere uomo di 
fede significa andare a Messa, avere 
pace in famiglia e pregare. 

 
 

Mi chiamo Anna ho 7 anni e frequen-
to la Parrocchia di San Bernardo - 
Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Oddino Barotti perché secondo me essere uomo di fede significa credere in Gesù. 
 
 

Mi chiamo Denise ho 8 anni e fre-quento la Parrocchia di San Ber-nardo Fossano 

Mi ha colpito la storia 
di  Oddino Barotti 
perché secondo me  
essere uomo di fede  
significa avere fiducia 
in Dio e anche aiutare 
gli altri . 

 
 

Mi chiamo Francesca 
ho 14 anni e frequento 
la Parrocchia di San 
Bernardo - Fossano 

Mi ha colpito la storia di Beato 

Giovenale  Ancina perché secondo 

me essere uomo di fede significa 

crederci e anche non aver paura a 

diventare martiri e difendere la 

chiesa. 

 
 

Mi chiamo Giorgio ho 12  anni e 

frequento la Parrocchia del Salice  

Fossano 

Mi ha colpito la storia di Alverio e  

Sebastiano perché secondo me  essere 

uomo di fede significa  essere martire, 

cioè non rinunciare alla fede a costo 

della vita. 

 
 

Mi chiamo Pietro ho 11 anni e fre-

quento la Parrocchia di San Bernardo 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Giovenale Ancina perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		

Mi	ha	colpito	la	storia	di			San Giovenale perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	seguire	la	legge	e	
la	fede	di	Dio	

	

Stella, 14 anni - S. Filippo 

 …	non	tenere	la	fede	per	
sé	ma	condividerla	

	

Davide, 12 anni - S. Filippo 

 …	saper	trasmettere	gli	
insegnamenti	del	Vangelo	
a	coloro	che	non	credono	

	

Marco, 11 anni - S. Filippo 

 …	saper	trasmette‐
re	l’amore	di	Dio	e	
il	Vangelo	a	tutte	

le	persone	
	

Ester, 11 anni - S. Filippo 

 …	seguire	la	legge	e	la	
legge	di	Dio	

	

Lucia, 13 anni - S. Filippo 

 …	credere	nella	
Chiesa	

	

Paolo, 13 anni - S. Filippo 

 …	non	solo	frequentare	la		
chiesa,	ma	anche	fare	opere	
buone	come	diventare	Vescovo	
	

Chiara, 14 anni - S. Filippo 

 …	credere	nella	Chie‐
sa	e	frequentarla!	

	

Elisa, 13 anni - S. Filippo 

 …	non	rinnegare	il	proprio	credo	
religioso,	come	loro	che	hanno	
preferito	morire	anziché		

rinnegare	Dio	

Piergiorgio, 13 anni - S. Filippo 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Alverio e Sebastiano  
perché		secondo	me		

essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	donare	tutte	le	ricchezze	superflue	per		
essere	in	pace	con	Gesù	e	non	rinnegarlo		

anche	davanti	alla	morte	imminente	e	ingiusta	

 

Micol, 13 anni - S. Filippo 

 …	dedicarsi	a	Dio	e		
credere	nella	sua	esistenza	

	

Alessia-Anna, 13 anni - S. Filippo 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

  Mi ha colpito la storia 
di  San Giovenale e della ra-

gazza posseduta perché se-
condo me essere uomo di fede 

significa donare una parte 
dei tuoi beni agli altri e pre-

gare o venerare Gesù. 

 
 

Mi chiamo Giorgia ho 11 anni e frequento la  
Parrocchia di Santa Maria 

del Salice— Fossano 

Mi ha colpito la storia di   

 
      San Giovenale  

perché secondo me essere  

uomo di fede significa che 

ha portato la parola di Dio
 

 
 

Mi chiamo Francesca 
ho 10 anni e frequento la  

Parrocchia di Santa Maria 

del Salice— Fossano 

Mi ha colpito la storia di   

Giovenale Ancina perché secon-

do me essere uomo di fede signi-

fica mettere a disposizione la 

mia amicizia. 

 
 

Mi chiamo Matteo 

ho 10 anni e frequento la  

Parrocchia di Santa Maria del 

Salice— Fossano 

Mi ha colpito la storia di   
Beato Giovenale Ancina perché  
secondo me essere uomo di fede  
significa mettere i propri beni a  
disposizione dei più bisognosi. 
 
 

Mi chiamo Andrea ho 10 anni e 
frequento la Parrocchia di Santa 
Maria del Salice— Fossano 

Mi ha colpito la storia di Alverio e  Sebastiano perché secondo me essere uo-
mo di fede significa credere in Gesù Cri-
sto perché alcune persone hanno dato la 
vita per Lui.  

 

Mi chiamo Giovanni ho 9 anni e fre-
quento la Parrocchia di San Sebastiano 

Mi ha colpito la storia di Alverio e Seba-
stiano perché secondo me essere uomo di 
fede significa che nei momenti adatti 
bisogna rifiutare e non sempre accettare 
come hanno fatto i due martiri. 

 
 

Mi chiamo Davide ho 10 anni e frequento 
la Parrocchia di San Sebastiano 



 …	credere	in	Dio,	
pregare	e	donare	
la	cosa	più	impor‐
tante	per	noi	

	

Matteo, 11 anni 
S. Sebastiano 

 …	essere	sacrificato	la	vita	per	
non	uccidere	altri	cittadini	

	

Ledis, 10 anni -  S. Sebastiano 

 …	essere	buono	
	

Samuele, 10 anni 
S. Sebastiano 

 …	essere	buono	e	
gentile	con	gli	altri	

	

Luca, 9 anni -  S. Sebastiano 

 …	dare	la	vita,	sacrificazione	
	

Nicolò, 9 anni -  S. Sebastiano 

 …	che	riconosci	gli	altri,	
quindi	essere	generoso	

	

Alice, 10 anni -  Salice 

 …	ascoltare	la	parola	
di		Dio	

	

Francesco, 10 anni -  Salice 

 …	ha	compiuto	
dei	miracoli	

	

Giulia, 10 anni 
Salice 

 …	aiutare	i	poveri	
	

Davide, 10 anni - Salice 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE		DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Oddino Barotti perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	aiutare	in	nome	di	Dio	
chi	è	meno	fortunato	

	

Sergio, 11 anni - S. Filippo 

 …	aiutare	i	poveri	e	saper	
vivere	con	loro	nella	

misericordia	
	

Francesco, 11 anni - S. Filippo 
 …	credere	in	Dio	
	

Giorgia, 13 anni - S. Filippo 

 …	credere	
	

Denis, 10 anni 
S. Sebastiano 

 …	ascoltare	la	parola	
di		Dio	

	

Dennis, 11 anni -  Salice 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Giovenale Ancina perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	ha	compiu‐
to	dei	miracoli	

	

Gaia, 11 anni 
Salice 

 …	ascoltare	la	
parola	di	Cristo	

	

Stefano, 11 anni 
Salice 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  
Oddino Barotti 
perché secondo me essere  
uomo di fede significa segui-
re gli insegnamenti di Gesù. 

 
 

Mi chiamo Gabriele  
ho 8 anni e frequento la  
Parrocchia di San Bernardo 
Fossano 

Mi ha colpito la storia di  
San Giovenale perché secondo me 
essere uomo di fede significa  
andare a Messa e fare i bravi. 

 
 

Mi chiamo Lucia 
ho 7 anni e frequento la  
Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San Giovenale perché secondo me essere uomo di fede significa che credo in Gesù Cristo. 

 
 

Mi chiamo Melania ho 9 anni e frequento la Parrocchia di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia 
di  San Giovenale 
perché secondo me  
essere uomo di fede  
significa essere bravo. 

 
 

Mi chiamo Riccardo  
ho 7 anni e frequento 
la Parrocchia di San 
Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  

San Giovenale perché secon-

do me essere uomo di fede  

significa Credere in Dio. 

 
 

Mi chiamo Paolo 

ho 8 anni e frequento la  

Parrocchia di San Bernardo 

Fossano 

Mi ha colpito la storia di  

San Giovenale perché secondo me  

essere uomo di fede significa  

Credere in Dio e Gesù. 

 
 

Mi chiamo Martina 

ho 9 anni e frequento la  

Parrocchia di San Bernardo Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		

Mi	ha	colpito	la	storia	di			San Giovenale perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	che	ha	segnalato	
la	parola	di	Dio	agli	

uomini	
	

Giulia, 10 anni - Salice 

 …	restare	nel	bene	o	nel	
male	fedeli	a	Dio	

	

Gabriele, 10 anni - Salice 

 …	aiutare	gli	altri,	
donare	la	vita	

	

Luca, 10 anni - Salice 

 …	che	riconosci		
essere	buono	

	

Giulia, 11 anni - Salice 

 …	ascoltare	la	parola	di	
Dio	ed	essere	fedele	a	Dio	

	

Giulia, 10 anni - Salice 

 …	avere	sempre	fede	in	
Dio	e	non	abbandonare	la	

propria	credenza	
	

Filippo, 10 anni - Salice  …	aiutare	e	sacrifi‐
carsi	per	qualcuno	
o	per	qualcosa	

	

Lorenzo, 10 anni - Salice 

 …	aiutare,	fare	i	miracoli,	
donare	la	vita	

	

Christian - Salice 

 …	dare	la	vita	e		
aiutare	i	poveri	

	

Alessia, 11 anni - S. Sebastiano  …	credere	in	una		
persona	a	cui	vuoi	

molto	bene	
	

Guido, 9 anni - San Sebastiano 
 …	credere	in	Gesù,	nei	

santi	e	nella	sua	fede	
	

Sara, 12 anni - Murazzo 

 …	pregare	Dio	
	

Nicolò, 12 anni - Murazzo 

 …	credere	in	Dio	
	

Rossella, 12 anni  
Murazzo 

 …	mantenere	i	nostri	
ideali	su	Dio,	Gesù	e	
tutto	il	cristianesimo	

	

Rebecca, 12 anni - Murazzo 
 …	credere	

in	Dio	e	co‐
noscere	la	
parola	del	
Signore	

	

Giulia, 13 anni - 
Murazzo 

 …	credere	in	Dio	
e	pregare	

	

Monica, 12 anni  
Murazzo  …	credere	in	Dio	

	

Alice, 13 anni  
Murazzo 

 …	donare	le	cose	a	chi	
ne	ha	più	bisogno	

	

Nicolò, 9 anni - S. Bernardo 

 …	Credere	in	Gesù	e	
in	personaggi		
importanti		

	

Matteo, 9 anni 
S. Bernardo 

 …	credere	in	Dio	
	

Alice, 13 anni  
Murazzo 

 …	fare	del	bene	e	
credere	in	Gesù	

	

Elisa, 9 anni  
S. Bernardo 

 …	aiutare		
gli	altri,	pregare	

e	curare	
	

Marco, 9 anni  
S. Bernardo 

 …	credere	in	Dio,	
molto	credenti	
nel	proprio	Dio	

	

Gabriele, 9 anni 
S. Bernardo 



Mi ha colpito la storia di  San Giovenale perché secondo me essere uomo di fede significa aiu-tare gli altri e pregare tanto. 

 
 

Mi chiamo Alberto ho 9 anni e  frequento la Parrocchia di San Bernardo Fossano 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

           
         M

i ha colpito la  

           
 storia di  Beato Giovenale 

Ancina perché essere uomo di fede 

significa credere in Gesù che è 

morto e risorto e credere che ci sta 

sempre a fianco. 

 
 

Mi chiamo Samuele ho 11 anni  

e frequento la Parrocchia di  

San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di   
Beato Oddino perché secondo 
me essere uomo di fede  
significa far del  bene agli 
altri, credere in Dio, in Gesù, 
aiutare i poveri, portare la fede 
ai nostri amici, ai parenti. 

 
 

Mi chiamo Lucia ho 9 anni e 
frequento la Parrocchia di 
San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Bea-
to oddino Barotti perché essere 
uomo di fede significa credere 
in Dio e non abbandonare la 
propria fede per quando mettono in ballo la vita. 

 
 

Mi chiamo Hélène ho 10 anni  
e frequento la Parrocchia di 
San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Beato 
Giovenale Ancina perché essere 
uomo di fede significa dedicare 
la propria vita alla chiesa e alla 
gente. 

 
 

Mi chiamo Alessia ho 11 anni e 
frequento la Parrocchia di San  
Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia della principes-
sa Caterina perché essere uomo di fede 
significa credere in Gesù e a tutte le 
persone religiose come San Giovenale, 
il Beato Oddino … anche andare in 
chiesa a pregare, a farsi battezzare, a 
fare la Comunione e la Cresima. 

 
 

Mi chiamo Eleonora ho 11 anni e fre-
quento la Parrocchia di San Bernardo  



 …	rispettare	gli	
altri	ed	avere	il	
cuore	buono.		
Aiutare	i	poveri		

	

Lorenzo, 9 anni 
S. Bernardo 

 …	aiutare	gli	altri	(poveri)	e	
chi	ha	più	bisogno.	Avere		
molto	cuore	buono.		

	

Miriam, 9 anni -  S. Bernardo 

 …	fare	del	bene,		
credere	in	Dio	e	
comportarsi	in		
modo	adeguato		

con	tutti.		
	

Eros, 9 anni -  S. Bernardo  …	donare	le	cose	agli	altri		
e	lui	era	povero	e	dava	le	

cose	agli	altri	
	

Andrea, 9 anni -  S. Bernardo 

 …	donare	un	pezzo	della	
tua	vita	al	Signore		
e	alla	chiesa		

Gaia, 11 anni - S. Bernardo 

 …	andare	a	Messa	e		
pregare,	credere	in	Gesù	

	

Giorgio, 10 anni - S. Bernardo 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE		DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Oddino Barotti perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	pregare	sempre	e		
aiutare	gli	altri		

	

Alessandro, 10 anni - S. Bernardo 

 …	pregare	sempre	
	

Tobia, 10 anni - S. Bernardo 

 …	fare	sacrifici		
come	ha	fatto	lui		

	

Marco, 11 anni  
S. Bernardo 

 …	pregare	sempre		
	

Lorenzo, 10 anni 
S. Bernardo 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

San Giovenale perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	essere	un	uomo	buono	
che	prega	sempre	e		

combatte	le	ingiustizie		
	

Massimiliano, 10 anni - S. Bernardo 

 …	amare	Gesù,	
aiutare	gli	altri,	
andare	a	Messa		

	

Rebecca, 9 anni 
S. Bernardo 

 …	credere	
nel	Signore	

	

Alice, 10 anni  
S. Bernardo 

 …	essere	un		
esempio	per		
gli	altri		

	

Marco, 9 anni 
S. Bernardo 



Mi ha colpito la storia dei   
Santi Martiri Teberi perché  
essere uomo di fede significa 
essere una persona che crede 
nella propria religione e che è 
fedele al proprio Dio. 

 
 

Mi chiamo Gianluca ho 10 anni 
e frequento la Parrocchia di 
San Bernardo - Fossano 

           
Mi ha colpito la storia 

 di  Beato Giovenale 

Ancina perché per me essere 

uomo di fede significa essere 

fedeli in Dio e in Gesù risorto, 

professare e credere negli in-

segnamenti del VANGELO. 

 
 

Mi chiamo Chiara ho 11  

anni e freq
uento la  

Parrocchia di San Bernardo 

Mi ha colpito la storia di  San 
Giovenale perché essere uomo 
di fede significa aiutare i  
poveri e dare la vita per la fede. 

 
 

Mi chiamo Arianna ho 10  
anni e frequento la Parrocchia 
di San Bernardo Fossano 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  San  

Giovenale  perché essere uomo di fe-

de significa amare Gesù, aiutare i 

poveri, andare a Messa. 

 
 

Mi chiamo Anna ho 9 anni  

e frequento la Parrocchia   

di San Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San 
Giovenale perché per me essere 
uomo di fede significa essere 
delle persone molto credenti. 

 
 

Mi chiamo Matteo ho 9 anni e 
frequento la Parrocchia di San  
Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Regina 
Caterina perché essere uomo di fede 
significa andare a Messa.  
Partecipando alla parola di Dio 
comportandosi bene. Ricordarsi di 
pregare e fare buone azioni. 

 
 

Mi chiamo Chiara ho 11 anni  
e frequento la Parrocchia di San 
Bernardo - Fossano 



Mi ha colpito la storia di  San Giovenale perché secondo me essere uomo di fede significa vive-re insieme a Dio. 
 
 

Mi chiamo Alice ho 10 anni e  frequento la Parrocchia del Salice Fossano 

       Mi ha colpito la storia di                  Beato Giovenale 
Ancina perché secondo me 
essere uomo di fede significa avere fiducia in Dio e aiutare i più poveri. 

 
 

Mi chiamo Alessia ho 9 anni e frequento la Parrocchia del Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia dei  

Santi Martiri Tebei Alverio e 

Sebastiano  perché  secondo me 

essere uomo di fede significa 

essere disposto a sacrificare la 

propria vita per gli altri. 

 
 

Mi chiamo Luca ho 11 anni e 

frequento la Parrocchia di San 

Bernardo Fossano 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  Alve-
rio e Sebastiano perché  secon-
do me essere uomo di fede si-
gnifica essere leali alla propria 
religione. 

 
 

Mi chiamo Pietro ho 10 anni e 
frequento la Parrocchia di San  
Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia dei  Santi 

Martiri Tebei Alverio e Sebastiano 

perché essere uomo di fede significa 

rispettare la fede della Chiesa e gli 

altri e rispettare i poveri. 

 
 

Mi chiamo Nicolò ho 10 anni e  

frequento la Parrocchia di San 

Bernardo Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San  
Giovenale perché essere uomo di 
fede significa credere in Dio e  
fare piccoli sacrifici: dare un 
pezzo di merenda a chi ne ha 
bisogno, dedicare più tempo a 
Gesù.  

 
 

Mi chiamo Luca ho 9 anni  
e frequento la Parrocchia di 
San Bernardo - Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Giovenale Ancina perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		

Mi	ha	colpito	la	storia	di			San Giovenale perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	rispettare	Dio	
	

Antonio, 9 anni - Salice 

 …	aiutare	le	persone	che	
ne	hanno	più	bisogno	ed	
avere	fiducia	in	Dio	

	

Elisa, 10 anni - Salice 

 …	essere	importanti	ma	
anche	saper	donare	e		

saper	perdonare	e	anche	
essere	un	uomo	per	bene	

	

Paola Elisa, 9 anni - Salice 

 …	chi	vuole	bene	
agli	altri	e	ha		

tanta	fiducia	in	Dio	
	

Anna, 10 anni - Salice 

 …	che	vuole	bene		
anche	alle	persone	
e	ha	fiducia	in	Dio	

	

Giulia, 9 anni - Salice 

 …	che	è	una	persona	
brava,	una	persona	
di	carità,	una		

persona	che	ha	fede	
nei	confronti	di	Gesù	
	

Andrea, 9 anni - Salice 

 …	avere	fiducia	in	Dio,	nel	
prossimo,	far	rispettare		

le	regole	
	

Alessia, 9 anni - Salice 

 …	avere	fiducia	in	Dio	e	
aiutare	gli	altri	

	

Marta, 9 anni - Salice 

 credere	in	Dio	
Padre	e	pregare	

per	Lui	
	

Chiara, 9 anni - Salice 

 …	credere	in	Dio	e	dare	tutto	
ciò	che	si	ha	

	

Lucia, 10 anni - Santa Maria del Salice 

 …	avere	fede	e	credere	in	Dio	
pregando,	professando	le		
parole	di	Gesù	alla	gente	e	
sfruttarli	come	consigli	

	

Virginia, 9 anni - Duomo 
 credere	in	Dio	e	

rispettarlo	
	

Daria, 9 anni - Duomo 

 …	aiutare	i	malati	e		
proteggere	la	città	

	

Francesca, 10 anni - Duomo 



Mi ha colpito la storia di  San 
Giovenale e i Santi Martiri Tebei 
Alverio e Sebastiano perché  
secondo me essere uomo di fede 
significa donare la propria vita e 
fare miracoli. 

 
 

Mi chiamo Susanna ho 10 anni e 
frequento la Parrocchia di Santa 
Maria del Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Oddino Barotti perché secondo me essere uomo di fede significa avere fiducia in Dio e volere bene agli altri.  
 

Mi chiamo Fabrizio ho 9 anni  e frequento la Parrocchia del  Salice - Fossano 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di   

Beato Oddino Barotti perché 

secondo me essere uomo di fede 

significa rispettare Dio. 

 
 

Mi chiamo Gabriele ho 9 anni 

e frequento la Parrocchia del 

Salice - Fossano 

Mi ha colpito la storia di   
Oddino Barotti perché secondo 
me essere uomo di fede significa 
rispetto, credo in Dio  e essere  
amico con gli altri. 

 
 

Mi chiamo Luisito ho 9 anni e 
frequento la Parrocchia del Sali-
ce - Fossano 

Mi ha colpito la storia di  Beato  
Oddino Barotti perché essere uomo di 
fede significa credere in Dio e sacri-
ficarsi per gli altri. 

 
 

Mi chiamo Noemi ho 10 anni  
e frequento la Parrocchia del Salice  
Fossano 

Mi ha colpito la storia di  
Beato Oddino Barotti  
perché secondo me essere 
uomo di fede significa  
sacrificarsi per gli altri. 

 
 

 Mi chiamo Laura ho 9  
anni e frequento la Par-
rocchia del Salice Fossano 



Samuele, 12 anni -  Salice …	rinunciare	alle		
proprie	ricchezze	per	
darle	ai	più	bisognosi		

	

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE		DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Oddino Barotti perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	donare	parte	del	tuo	
cibo	agli	altri	e	non	fare	
solo	le	cose	che	vorresti	tu		

	

Francesca, 9 anni - Salice 

 …	rinunciare	a	delle	cose	
preziose	per	te	e	invece	

amare	gli	altri	
	

Anna, 9 anni - Duomo 

 …	donare	ai	più	deboli	e	
servire	il	Signore		

	

Andrea, 11 anni - Salice 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE		DI	ALCUNI	SANTI	E	MAR‐
TIRI	:		

Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Beato Giovenale Ancina perché		

 …	anche	dare	un	po’	di	
quello	che	si	ha	agli	altri	

Alessia, 11 anni - Salice 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE			
DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
Mi	ha	colpito	la	storia	di				

Alverio e Sebastiano  
perché		secondo	me		

essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	essere	fedeli	
	

Daniele, 11 anni 
Salice 

 …	donare	la	vita	a	Dio		
	

Camilla, 11 anni - Salice 

 …	non	abbandonare	
mai	Dio	perché	lui	ci	

aiuta	sempre		
	

Arianna, 11 anni - Salice 

 …	rimanere	fedele	alla	
propria	religione	fino	
alla	morte	e	di	non		
ferire	gli	altri	fedeli		

	

Francesco, 11 anni - Salice 

 …	essere	disposto	a	
donare	anche	la		
propria	vita		

	

Luca, 11 anni - Salice 

 …	avere	fatto	dei	miracoli		
	

Nicolò, 11 anni - Salice 



  Mi ha colpito la storia   
    di  San Giovenale perché se-

condo me essere uomo di fede 
significa fare molti  sacrifici e non tradire mai 

il Signore e pregarlo sempre. 

 
 

Mi chiamo Ralph ho 10 anni e 
frequento la Parrocchia del Duo-

mo - Fossano 

Mi ha colpito la storia di                  San Giovenale  perché secondo me essere  uomo di fede significa  avere amore verso gli altri. 
 
 

Mi chiamo Elena ho 11  anni e frequento la Parroc-chia del Duomo - Fossano 

IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		
San	Giovenale,	Beato	Oddino	Barotti	e	Beato	Giovenale	Ancina,		

i	Santi	Martiri	Tebei	Alverio	e	Sabastiano.		

Mi ha colpito la storia di  San 
Giovenale perché secondo me 
essere uomo di fede significa 
avere fiducia in Dio e non tra-
dirlo perché ci ha sempre  
aiutato e sostenuto. Non  
bisogna mai parlare male di 
qualcuno perché significa che 
non sei uomo di fede. 

 
 

Mi chiamo Simona ho 10  
anni e frequento la Parrocchia 
del Duomo di Fossano 

Mi ha colpito la storia di  
San Giovenale perché essere 
uomo di fede significa  
diffondere la parola di Cristo. 

 
 

Mi chiamo Chiara ho 10 anni  
e frequento la Parrocchia del 
Duomo di Fossano 

Mi ha colpito la storia di  San Giovenale  perché secondo  me essere uomo di fede significa credere e pregare la propria religio-ne secondo la propria cultura. 

 
 

Mi chiamo Mattia ho 10 anni e frequento la Parrocchia del Duomo di Fossano 

Mi ha colpito la storia di San  

Giovenale perché secondo me essere  

uomo di fede significa credere in tanti 

valori importanti nella nostra vita: 

lealtà, sincerità, amore. 

 
 

Mi chiamo Edoardo ho 10 anni  

e frequento la Parrocchia del Duomo 

Fossano 



IN	CATTEDRALE	HO	ASCOLTATO	LE	STORIE	DI	ALCUNI	SANTI	E	MARTIRI	:		

Mi	ha	colpito	la	storia	di			San Giovenale perché		
secondo	me	essere	uomo	di	fede	significa	...	

 …	credere	su	qualcuno	
	

Cledvinson, 11 anni - Salice 

 …	essere	bravo	e	generoso	
	

Daniel, 11 anni - Salice 

 …	aiutare	i	più	biso‐
gnosi	come	ha	fatto	
San	Giovenale	

	

Martina, 11 anni - Salice 

 …	aiutare	gli	altri	
	

Alessia, 11 anni  
Francesca, 12 anni  

Mikela, 11 anni 
Parr. Salice 

 …	aiutare	i	più	bisognosi	
	

Rebecca, 11 anni - Salice 

 …	aiutare	gli	altri,	soprat‐
tutto	quelli	che	erano	in	
condizioni	difficili	

	

Sara, 11 anni - Salice 

 …	perché	ha	fatto	dei	
miracoli	

	

Alessia, 12 anni - Salice 

 …	credere	in	Dio,	nella		
risurrezione	della	carne,	

nella	vita	eterna	
	

Luca, 11 anni - Salice 

 …	rispettare	se	stessi	
con	uguale	rispetto	

per	gli	altri	
	

Pietro, 12 anni - Salice 

 …	credere	in	Dio	
	

Anna, 11 anni  
Salice 

 …	essere	buono,		
simpatico,	caritatevole	

e	non	peccatore	
	

Filippo, 11 anni - Salice 

 …	essere	
santo	

	

Mario, 11 anni  
Salice 

 …	compiere	buo‐
ne	azioni	e	cre‐
dere	in	Dio	

	

Noemi, 11 anni  
Salice 

 …	andare	a	Messa,	
rispettare	i	coman‐
damenti,	andare	a	

catechismo	
	

Martina, 10 anni 
Duomo 

 …	credere	in	Dio	ed	essergli	
fedele,	senza	peccare	nei	suoi	

confronti	
	

Federico, 11 anni - Salice 

 …	perché	ha	fatto	i	miracoli	
attraverso	le	sue	reliquie	

	

Michela, 12 anni  
Giulia, 12 anni - Salice 

 …	credere	in	Dio	
	

Anna, 11 anni  
Salice 

 …	dare	tutto	per	
Dio	e	vivere	in	
povertà	

	

Michele, 10 anni  
Duomo 

 …	andare	a	pregare		
Gesù	in	chiesa	e	credere	

in	Gesù	
	

Giacomo, 10 anni  
Duomo 

 …	essere	povero	
ma	non	solo,		
essere	buono	

	

Ester, 10 anni  
Duomo 

 …	un	uomo	che	crede	in	un	
unico	Dio	cioè	Gesù	e	segue	
le	leggi	che	ha	imposto		
(i	10	comandamenti)	

	

Lorenzo, 10 anni - Duomo 


