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Le storie dei santi sono perfette per i bambini: narrano di
persone in carne e ossa che hanno saputo fare della loro vita
un’avventura molto simile a quella di Gesù. Ciò che possiamo
raccontare di loro è sempre qualcosa di straordinario, perché
vicende incredibili hanno lasciato traccia nei loro giorni.
Avvicinare i bambini, anche molto piccoli, a queste figure è
importante perché li aiuta a percepire come significativi
l’incontro e la conoscenza di Gesù.
I santi hanno saputo rendere la loro vita un capolavoro, non

accontentandosi di tracciarne solo uno scarabocchio. Sono stati
capaci di cambiare anche la vita di coloro che avevano intorno,
e questo sempre in meglio. I santi, insomma, incarnano le virtù
cristiane; ecco perché in questo libro vogliamo raccontare di
loro chiamandoli “campioni”. 
Per un bambino è campione colui che, ad esempio, manifesta

al massimo una qualità nello sport. Per il campione quante
esclamazioni si lanciano!? E quanti complimenti… 
Il messaggio è semplice e chiaro, anche per chi ha festeggiato

meno di sette o otto compleanni: siamo chiamati a vivere in
pienezza il dono della nostra esistenza e le qualità che ci sono
state donate sono un bene da condividere con gli altri. I santi
perciò sono stati campioni di tante virtù, non solo quelle più note
come la bontà o il coraggio, ma anche di virtù meravigliose
come la mansuetudine, la parlantina, l’allegria e la sollecitudine.

Introduzione
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Grazie a queste narrazioni, i bambini apprendono il lessico
delle virtù. Sono tutte parole bellissime, dalle sfumature sottili
eppure importanti; hanno segnato la vita dei santi del passato e
possono colorare oggi quella di ognuno di noi. Ogni figura
incarna una virtù e sarà importante aiutare i più piccoli a
comprendere pienamente il significato profondo di ognuna,
nella sua unicità.
I bambini conosceranno questi campioni attraverso alcuni

eventi particolarmente straordinari della loro vita: più che la pre-
sentazione di una biografia, infatti, proporremo la narrazione di
un episodio significativo per ogni “campione”. Insieme a questa
storia, i bambini troveranno anche coloratissime illustrazioni e,
pian piano, il mondo dei santi si farà spazio in loro, con imma-
gini e parole. È un repertorio vastissimo di umanità, a cui potran-
no ripensare per attingere a modelli di comportamento e ad at-
teggiamenti da imitare, per farsi guidare in una scelta. 
Insieme alle storie dei campioni, ogni bambino è invitato 

a raccontare la propria. In ognuno di loro, anche se ancora
piccolo, esiste infatti un’esperienza vissuta per ogni virtù. Tutti
campioni, allora! 
Ed è tracciata la via della santità, in modo semplice, anche

per i bambini.
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MARTINO 
CAMPIONE DI GENEROSITÀ
Martino è un campione di generosità. 
Nacque in Ungheria nel 316, 
fu cavaliere e poi vescovo. 
Fondò in Francia 
un importante monastero
e divenne vescovo di Tours. 
La sua festa è l’11 novembre 
e tutte le persone che portano
questo nome festeggiano
l’onomastico nello stesso giorno. 
San Martino è il patrono 
dei cavalieri e dei mendicanti. 
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artino stava uscendo a cavallo dalla porta della
città di Amiens insieme ai suoi soldati. Quel

pomeriggio era freddissimo, tanto che Martino sentiva le dita
dei piedi ghiacciate. Proprio lì, seduto per terra, c’era un
povero vecchio, mezzo nudo e tremante per il freddo. Tutti i
passanti andavano oltre senza degnarlo di uno sguardo.
Martino lo vide, si fermò davanti a lui e riuscì a sentire sulla
sua pelle il freddo che quel poveretto doveva provare. Non
disse nulla, ma prese la sua spada e tagliò in due il suo bel
mantello di lana. I soldati rimasero sbalorditi da quel gesto.
Martino regalò una metà del mantello al povero e in quel
momento il sole cominciò a scaldare l’aria come in estate. 

M
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ANCHE TU CAMPIONE DI GENEROSITÀ! 

CHI HA LA METÀ 
DELLA MIA MERENDA?

sarà  capitato a tutti, 
almeno una volta,
di fare a metà  un panino 
o una brioche con qualcuno. 

È bello dividere 
la merenda con gli altri.
Quando la mangi, 
chiediti se c’è qualcuno
che è senza. 

Puoi dargliene tu un pezzo,
cosicché tutti possano
vivere un bel momento
come la merenda insieme. 

Sei stato anche tu 
campione di generosità ?
Quando? Racconta, dai�! 
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