
1 In viaggio con Carismino 

Nome 
 
 
Cognome 
 
 
Età 



L’ANNUNCIO 

     Ciao a tutti, io mi chiamo Carismino e sono 
una goccia di Spirito Santo: volete giocare con 
me?  
 
     ORA FACCIAMO UN VIAGGIO: SIETE PRONTI? 
 
     Qualcuno dice che Dio non esiste. Ma non è 
vero perché, come tante altre persone, io l’ho 
incontrato. 
     Vi siete mai chiesti Quando  i bambini e gli 
adulti incontrano Dio? 
     E lo sapete che Dio ama tutti i bambini del 
mondo, di ogni colore e religione, fin da quando 
non erano ancora nati? 
     Perciò quando le vostre mamme e i vostri 
papà erano piccoli, ancor prima, ancora, ancora, 
Dio vi amava  già!!!       
 
 NON E’ MOLTO BELLO TUTTO QUESTO? 
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Sì ti ama e non può smettere di amarti, perché Dio è 
amore. 
Non chiede che tu lo ami, ma che ti lasci amare da Lui. 

Gesù Ti ama molto più di quanto tu amI  
Te stesso  e molto più di quanto  
TU immagini.  

Gesù è onnipotente, però c’è qualcosa che non può fare:  
SMETTERE DI AMARTI! 

GESU’ TI AMA 

Gesù conosce tutto di te: passato, presente e futuro;  

qualità e difetti, sogni, ferite, segreti ... Proprio TUTTO! 



     La storia più bella del mondo è la storia 
di cosa succede nelle persone quando 
incontrano Gesù. 
     Vorrei farvi conoscere le meraviglie che 
Lui può compiere nel vostro cuore, se siete 
disponibili ad accettare la sua amicizia. 
     Un giorno ho conosciuto un bambino 
che si chiamava Mauro; aveva una grande 
paura del buio. Alla sera gli oggetti, senza 
la luce, prendono forme misteriose e 
talvolta sembrano mostri. Quel bambino 
aveva paura dei “mostri” della sua camera, 
che “vedeva” solo  quando spegneva la 
luce. 
     Un pomeriggio gli successe una cosa 
strana: era solo in casa perché la sua 
mamma si trovava in visita da una vicina 
ammalata. Stava tranquillamente finendo 
di fare i compiti, quando il cielo si coprì di 
nuvole nere e poco dopo scoppiò un 
temporale.  

LA STORIA PIU’ BELLA DEL MONDO 
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     Improvvisamente mancò la luce; la prima 
reazione di Mauro davanti al buio fu di urlare 
per la paura e nascondersi sotto il letto! 
     Poi gli venne in mente quello che mamma 
e papà, pregando assieme di sera per 
benedire Dio, gli avevano detto: 
     “NON DEVI AVERE PAURA DI NULLA, 
PERCHE’ GESU’ E’ SEMPRE CON TE IN TUTTI I 
MOMENTI, IN QUELLI BELLI E IN QUELLI 
DIFFICILI”. 
     Allora Mauro, nonostante le lacrime che 
scendevano copiose sul suo volto per la 
paura, trovò la forza di pregare e con voce 
tremante: “Gesù ho tanta paura del buio 
perché non vedo più niente, ma ti ringrazio 
del buio perché sono certo della tua 
presenza”. 
     Mentre pregava e si affidava a Gesù, 
asciugandosi le lacrime, la porta si aprì 
improvvisamente: era la mamma che tornava 
in fretta per non lasciare solo il suo bambino. 
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     “Mauro dove sei?”, chiese appena 
entrata. 
     Una vocina impaurita rispose: “Sono 
qui, mamma … con Gesù!”. 
     La mamma lo abbracciò dolcemente e 
gli chiese se aveva avuto paura quando era 
andata via la luce. Mauro rispose: 
     “UN PO’ HO AVUTO PAURA, MA POI MI 
SONO RICORDATO DI GESU’ COME UN 
AMICO SEMPRE PRESENTE, COSI’ TUTTO E’ 
PASSATO IN FRETTA”. 
     La mamma, appena scoppiato il 
temporale, aveva cominciato a pregare 
affinché Gesù non gli facesse avere paura e 
non lo facesse sentire solo, e il Signore 
aveva ascoltato la sua preghiera. 
     Avrei da raccontarvi centinaia di storie 
come queste, in cui Gesù è stato presente, 
ha donato forza alle persone e ha guarito 
le paure. 
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     E voi ce l’avete una storia da raccontare? Vi è capitato mai di avere paura? 
     Scrivi o disegna qui, il tuo racconto. 
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LO SPIRITO SANTO 
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     Sapete chi è lo Spirito Santo? 
     E’ difficile spiegarlo … 
     Per voi chi è lo Spirito Santo?  
•  E’ la terza Persona della Santissima  Trinità.  
•  E’ come il Padre e il Figlio.  
•  E’ la forza di Dio! 
•  E’ LA FORZA PER  ANNUNCIARE  GESU’! 
     Ok  questo è tutto giusto, ma quale ruolo ha 
lo Spirito Santo nella nostra vita di tutti i 
giorni? 
 
•  Lo Spirito Santo è la forza dell’Amore del 
Padre e del Figlio che ci permette di vivere 
continuamente come figli di Dio: ascoltando 
ciò che lo Spirito Santo suggerisce nel cuore,  
ci permette di essere gioiosi, felici! 
 

CHI DI VOI VUOLE ESSERE FELICE? 
     Tutti, credo, desiderano la felicità, ma 
spesso  questa è intesa in maniera diversa. 

PER VOI CHE COS’E’ LA FELICITA’? 



    Descrivi cos’è per te la felicità (se vuoi anche con un disegno). 
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Ma perchè lo Spirito Santo possa dare frutti serve un 
cuore buono che sappia accoglierlo. Senza lo Spirito 
Santo siamo come una pietra della strada. Prendete 
in una mano una spugna imbevuta d'acqua e 
nell'altra un sasso; premeteli ugualmente; dal 
sassolino uscirà niente e dalla spugna si vedrà uscire 
acqua in abbondanza. La spugna è l'anima riempita 
di Spirito Santo, e la pietra è il cuore freddo e durò 
dove non abita lo Spirito Santo". 

I DONI 

Il sasso e la spugna 

Lo Spirito Santo viene con i suoi frutti e i suoi doni:  
I doni sono dati per sentire come Gesù e servono per 
la santificazione di ognuno di noi. 
I frutti sono dati per vivere come Gesù e servono per 
vivere in pienezza e abbondanza. 
Sono dati per evangelizzare con potenza e servono 
per costruire la comunità cristiana, ed agire come 
Gesù. 
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L’ALBERO DELLO SPIRITO SANTO 

Amore:  
 
 
 
Gioia: 
 
 
 
Pace:  
 
 
 
Pazienza: 
  
 
 
Generosità: 
  
 
 

I FRUTTI 
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     La Bibbia ha descritto lo Spirito 
Santo come una colomba, un uccello 
che oltre a volare dà l’idea della bontà 
e della purezza. 
     E nella Bibbia si parla anche dello 
Spirito Santo, come “lingue di fuoco” 
che si erano divise e posate sopra 
ciascuno degli apostoli; quel fuoco se 
lo erano sentiti anche nel cuore e li 
aveva infiammati di forza, di coraggio e 
di gioia. Insomma, li aveva trasformati. 
     Gli apostoli, ad un tratto, si erano 
sentiti pieni di coraggio e di desiderio 
di annunciare a tutti le opere di Dio! 
     Lo Spirito non si vede con gli occhi, 
ma si riconosce dai gesti  che grazie a 
lui riusciamo a fare. 
     Vogliamo provare anche noi a 
chiamare lo Sirito Santo?  
     Volete provare? 
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PREGHIERA 
Spirito Santo 
Eterno Amore 
Vieni a noi  
Coi tuoi ardori 
Vieni e infiamma 
I nostri cuori 

PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO 



    Descrivi cos’è per te lo Spirito Santo (se vuoi anche con un disegno). 
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Ma se Gesù ci ama, perché non lo 
sperimentiamo?  
Perché esiste il male, la guerra e l’odio?  
Perché esistono la solitudine, la tristezza? 

IL PECCATO 

L’uomo vuole decidere da solo ciò che è buono e 
ciò che è male nella sua vita e nella vita degli 
altri.  
 
Gesù ti lascia fare ciò che vuoi.  
Rispetta la tua libertà. 
 

Sapete perché Dio ci ha dato i Comandamenti? (Perchè ci vuole liberi!) 
 

Il peccato è dire a Dio e a Gesù: “Non voglio più il tuo amore”. 
 

Cosa succede quando Gesù non è al primo posto? 
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IL PERDONO 

Conseguenze del peccato: 
Si spegne la luce della speranza, della gioia e 
della pace nel tuo cuore.  
Si perde la speranza e la fiducia in se stessi e 
negli altri 
invece di sentire il tuo cuore pieno di gioia, ti 
senti triste e solo.  
Un peccato ti porta ad un altro peccato, finché 
perdi il controllo di te stesso e sei dominato e 
da un oggetto, da un atteggiamento o da una 
persona.  
Ma Gesù ci vuole LIBERI! 
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GESU’ CI VUOLE LIBERI 
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    E’ vero: Gesù, infatti , ci lascia liberi di 
volere o no la sua amicizia. 
      Vi faccio un esempio: se a scuola decidete 
di non essere amici con un bambino cosa 
fate? 
     Evitate di giocare con lui, fingete di non 
vederlo. E lui cosa può fare?  
     Nulla, deve accettare la vostra decisione, 
nonostante non la condivida. 
     Così è con Gesù: se non volete farlo 
entrare nella vostra vita, fingete di non 
sentire la sua voce; e lui non potrà fare niente 
per entrare nel vostro cuore. 

Dalle tenebre alla luce 
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CAMBIA IL CUORE 
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     Se accettiamo Gesù come amico e 
vogliamo farlo entrare nella nostra vita, Lui 
entrerà nel nostro cuore. 
 

 Tutto diventa più bello, perché egli cambia il 
nostro cuore e lo riempie di gioia. 
E allora preghiamo così: 
 
 
 
 
 
 

Soprattutto dobbiamo pregare e ringraziare 
Gesù per il suo amore. 

     E’ così che Gesù guarisce il tuo cuore e, 
dopo, inizierà per te un cammino nuovo … 

Quando incontriamo Gesù lo 

Spirito Santo entra nella  

nostra vita e la riempie di gioia. 

 “GESU’ AIUTAMI A INCONTRARTI 

E A CONOSCERTI  BENE. 

VOGLIO CONOSCERE GESU’  

ED ESSERE SEMPRE NELLA GIOIA. 

SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI ME”. 

Apri  a Gesù la porta 
del tuo cuore 
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LA GIOIA 
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     Qualcuno pensa che la gioia consista 
nell’avere molto denaro e possedere tutto ciò 
che si desidera. 
     Per voi bambini, forse, è avere la casa piena 
di giocattoli e la playstation piena di giochi. 
     Altri sognano di diventare famosi e molti 
sono convinti che la felicità sia possedere mille 
cose. 

NON E’ VERO! 
     Se fosse vero i ricchi sarebbero felici, invece 
anche loro sono tristi. E allora?  

COS’E’ LA GIOIA? 
     La gioia NON è possedere tutto ciò che si 
vuole; la Gioia è  incontrare Gesù come un 
amico, imparare ad amarlo e lasciarsi amare 
da Lui. Come quando riabbracciate la vostra 
mamma dopo molto tempo che non la vedete; 
ecco la vera gioia! 
La chiave della felicità è credere che Gesù ci 
può dare la gioia, …se noi glielo permettiamo. 



     Spesso ci dimentichiamo di ringraziare 
Dio, tanto siamo abituati ad avere tutto e 
crediamo che tutto ci sia dovuto. Invece 
non è per niente così: TUTTO E’ DONO! 
     Un giorno una bambina mi dice: “Non 
ho mai ringraziato Dio del sole finché 
nella mia classe è venuta una compagna 
non vedente; a me sembrava impossibile 
che così piccola fosse cieca: per molti 
giorni mi sono sentita triste per lei; tutte 
le volte che la vedevo mi veniva da 
piangere». 
     Se impariamo a ripetere grazie, la 
nostra vita sarà più bella perché 
accetteremo tutto ciò che ci succede 
senza fare capricci, saremo capaci di 
prestare un gioco, di evitare di essere 
gelosi, di non volere sempre tutto ciò che 
vediamo. 
 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE GESU’…! 
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LA PREGHIERA DEL GRAZIE 



GRAZIE GESU’… 
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     Il nostro grazie a Gesù dovrebbe iniziare già 
al mattino per la fortuna di poterci alzare con le 
nostre gambe e di poter vedere con i nostri 
occhi.  
     Che grande dono è la vita! Vedere i mille 
colori delle cose che ci stanno attorno. Provate a 
chiudere gli occhi e cercate di “vedere” al buio 
… Non siamo fortunati? 
     Ci ricordiamo di ringraziare Dio per la salute? 
Cominciamo la giornata così: 
 
“GRAZIE, GESU’ PER AVERMI DATO UNA  BUONA 
NOTTE; GRAZIE PERCHE’ STAMATTINA MI SONO 
POTUTO ALZARE PER LAVARMI; PERCHE’ HO 
POTUTO VEDERE LA MIA IMMAGINE RIFLESSA 
NELLO SPECCHIO; PER AVER SENTITO LA VOCE 
DEI MIEI GENITORI; GRAZIE, PERCHE’ HO 
POTUTO GUARDARE IL TUO CIELO, SENTIRE IL 
PROFUMO DEI FIORI, IL CINGUETTIO DEGLI 
UCCELLI E PER LA STRADA IL RUMORE DELLE 
AUTO; GRAZIE PER IL DONO DI CAMMINARE, DI 
CORRERE, DI PARLARE!” 
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     E tu per cosa vorresti dire Grazie a Gesù? 
      
 



S.O.S.  GESU’ 
     La vita con Gesù, ringraziandolo per 
ogni cosa è bellissimo. Significa credere 
profondamente che Gesù è presente in 
ogni momento della giornata, da quando 
ti alzi al mattino fino alla sera quando vai 
a dormire. In tutti i momenti, proprio in 
tutti, in quelli facili e in quelli difficili, Lui 
ti è vicino  sempre.  
     Se durante la giornata ti fermi un po’ a 
pensare a lui, pian piano, imparerai ad 
andare a scuola con Gesù, fare i compiti, 
giocare, guardare la televisione con Lui, e 
quando ci sono delle difficoltà, o ti fanno 
un dispetto,  chi ha come migliore amico 
Gesù riuscirà a perdonare e a 
dimenticare tutto. Ma per riuscirci 
bisogna imparare a  
 

LANCIARE UN S.O.S. A GESU’!!! 
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proprio come tu fossi su una nave in mezzo al 
mare in preda alle onde: quando sei in 
difficoltà  chiamalo subito! 
 
GESU’ HO BISOGNO DI SOCCORSO, AIUTAMI! 

 
     Poi aspetta e ascolta, sentirai nel cuore una 
forza nuova: la forza dello Spirito ! 
     Quando litighi con qualcuno perché ti ha 
fatto un dispetto è importante che impari a 
perdonare. Per esempio se il tuo fratellino ti 
rompe una macchinina, anziché arrabbiarti e 
bisticciare prova a dire questa preghiera:  
“TI RINGRAZIO GESU’ PER LA MACCHININA 
CON LA QUALE MI SONO DIVERTITO TANTO, 
TI RINGRAZIO PER L’EPISODIO SUCCESSO E 
PERDONO IL MIO FRATELLINO PER AMORE 
TUO:LO FARO’ PER TE, GESU’”. 
     Vuoi fare questa prova? Lo so che non è 
facile, ma se riesci a farlo sentirai nel cuore 
una grande gioia!  VUOI PROVARE? 
      



     Prova ora a chiedere anche tu aiuto a Gesù:  ringrazialo per qualcosa che non va e 
chiedigli di aiutarti … 
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LA PREGHIERA 
     Si prega ringraziando  Dio, 
ringraziando Gesù... ma cosa più 
bella è quando la preghiera viene 
fatta da più persone. 
VOGLIAMO PROVARE A FARLO 
TUTTI INSIEME? 
      

29 In viaggio con Carismino 



     E tu quale preghiera rivolgeresti a Gesù? 
Prova a scrivergli una lettera come faresti ad un amico….  
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CIAO ! 
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