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SCUOLA PRIMARIA “MARIA AUSILIATRICE” - PAVIA 



 



LINK : CANZONE -LO STELLIERE https://www.youtube.com/watch?v=qR9k3Xt4z0Q 

LINK: CORTO - PIXAR: LA LUNA  https://it.aleteia.org/2017/02/16/la-luna-corto-

pixar-imparare-altri/ 
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Un giorno, dopo la 

Comunione, racconta Manuel 

chiede a Gesù che cosa possa 

fare per Lui in vista del 

Natale prossimo. Gesù gli 

risponde: «Mostra sempre la 

mia gioia agli altri. Sii un 

guerriero della luce in mezzo 

alle tenebre». La sua piccola 

vita in fiore, umanamente 

così vicina al tramonto su questa terra, sarà irradiazione di gioia e di luce 

per molti, anche al di là della morte. Che sia un prediletto di Gesù, Manuel 

lo manifesta anche fuori dall’ospedale, come quando si reca a Lourdes nel 

giugno 2008. La sera, dopo cena in albergo, Manuel recita il Rosario con i 



pellegrini siciliani e vuole recitare una decina per “i bambini ciechi”… 

Dal settembre 2008, c’è un giovane sacerdote, don Ignazio, che si prende 

cura di lui fino a diventare, per suggerimento di Gesù a Manuel, il suo 

direttore spirituale. Don Ignazio, fin dal primo incontro, avverte che «nel 

piccolo c’è Gesù vivo che opera e irradia gioia e coraggio». Lo vede tutti i 

giorni in ospedale, molto spesso quando Manuel è a casa. Alla sera Manuel 

gli telefona perché vuole la sua benedizione. Don Ignazio dice:” Sin dal 

primo momento Manuel mi parlò del suo Amico davvero speciale, Gesù. Ogni 

volta che riceveva con tanta riverenza la santa Comunione, se eravamo nella 

cappella, si distendeva sulla panca (o anche per terra, per fare penitenza), 

o se era ricoverato, si metteva sotto le coperte coprendosi anche il volto, e 

così rimaneva dai dieci ai venti minuti circa, in assoluto silenzio. Questo era 

il momento culminante della Comunione perché entrava in colloquio con 

Gesù, come fanno due amici intimi. Gli ho chiesto più volte se vedeva Gesù 



faccia a faccia, e lui mi rispondeva che sentiva la sua voce nel suo cuore». 

Attorno a lui, a casa o all’ospedale, si raccolgono tanti amici, attirati dal 

suo stile e dalla gioia che irradia, dalla pace che diffonde, mentre il suo 

corpo si consuma lentamente. Vengono i sacerdoti che lo conoscono e, con 

loro, altri sacerdoti e suore, anche da lontano,  unendosi a lui, alla sera, per 

la preghiera del Rosario. A ciascuno, soprattutto ai sacerdoti, dice e 

ripete: «Ti voglio bene. Prego per te. Porta Gesù ai piccoli, ai sofferenti, ai 

malati, porta Gesù a chi incontri». 

Tra quei sacerdoti, a trovare Manuel, vengono anche il suo Vescovo e 

l’Arcivescovo di Palermo. Manuel è raggiante di gioia e dice a ciascuno di 

loro: «Ti voglio bene. Offro per te e per i tuoi sacerdoti... ma tu fammi un 

regalo: di’ ai tuoi sacerdoti che ricordino ai fedeli di ricevere Gesù sempre 

in grazia di Dio, senza peccato, e che dopo averlo ricevuto facciano sempre 



almeno cinque minuti di ringraziamento a Lui. È troppo grande Gesù, è Dio, 

e dev’essere trattato da Dio». 

 

GIOCO: 
LINK:  

https://www.religiocando.it/religiochiamo_16-

17/nascita_di_ges%C3%B9_cruci_puzzle.html 
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PREGHIERA 

 

GRAZIE GESÙ CHE SEI NATO TRA NOI 

TI SEI FATTO UNO DI NOI. 

NON SEMPRE SAPPIAMO DIRTI GRAZIE PERCHÉ CI HAI AMATO COSI TANTO 

HAI VISSUTO  POVERO E UMILE. 

GRAZIE PERCHÉ CON TE SPRIZZIAMO DI GIOIA E DI ALLEGRIA.  

IL NATALE CI PIACE MOLTO PERCHÉ C’È UN ATMOSFERA MAGICA  

E RICEVIAMO TANTI REGALI. 

AIUTACI A RICORDARE CHE IL REGALO PIÙ GRANDE SEI TU. 

TU SEI IL MOTIVO VERO DEL NATALE. 

 


