
SPIRITUALE DEI BAMBINI    Maggio 2018



Carissimi bambini,

il mese di Maggio è dedicato alla 
nostra Mamma celeste, lei che ha 
saputo accogliere la volontà di Dio nella sua vita. 
Maria ha creduto che Dio fosse così potente da farla 
diventare mamma nel modo unico e irripetibile in cui lei 
lo diventò. 
Credette nella potenza di Dio che resuscitò Gesù. 
Ha riposto fiducia nella potenza di Dio per accogliere 
tutti gli uomini come figli suoi...

Credere nella potenza di Dio ci fa diventare umili e 
fiduciosi come la nostra Mamma e sicuramente 
vedremo i prodigi che Dio può compiere nella nostra 
vita.

In questo mese, accompagnati maternamente da lei, 
lasciamoci stupire e affidiamoci alla potenza del Padre!

Pace e gioia!



COME SI FA IL DIARIO ?
-  Se puoi riunisciti con la tua 
famiglia.
Scegli un buon posto.
- Se possibile prega il rosario o 
almeno 
fai il segno della croce e prega 
un Padre 
Nostro, un’ Ave Maria e un 
Gloria.

- Leggi o fatti leggere la 
Parola di Dio 
e il commento.
- Sottolinea con un colore le 
parole 
che ti colpiscono di più.
- Fai il gioco che ti viene 
proposto.

- Pensa a come puoi mettere 
in pratica oggi 
il messaggio che hai ricevuto 
da Gesù. Quali gesti concreti 
puoi fare per mettere in 
pratica questa Parola nella tua 
vita?
- Scrivi o disegna il tuo 
proposito sul diario 
e sulla tua mano.



Messaggi da Medjugorje

Messaggio del 25 marzo 2018 
"Cari figli! Vi invito a stare con me nella 
preghiera, in questo tempo di grazia, in cui le 
tenebre lottano contro la luce. Figlioli, 
pregate, confessatevi ed iniziate una vita 
nuova nella grazia. Decidetevi per Dio e Lui vi 
guiderà verso la santità e la croce sarà per voi 
segno di vittoria e di speranza. Siate fieri di 
essere battezzati e siate grati nel vostro 
cuore di far parte del piano di Dio. Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata”.

Messaggio del 2 aprile 2018 
"Cari figli, per mezzo del grande amore del 
Padre Celeste, sono con voi come vostra 
Madre e voi siete con me come miei figli, 
come apostoli del mio amore che senza sosta 
raduno attorno a me. Figli miei, voi siete 
quelli che, con la preghiera, dovete 
abbandonarvi in totalità a mio Figlio, affinché 
non siate più voi a vivere, ma mio Figlio in voi; 



in modo che tutti quelli che non lo conoscono, 
lo vedano in voi e desiderino conoscerlo
.Pregate che vedano in voi umiltà decisa e 
bontà, disponibilità a servire gli altri; che 
vedano che voi vivete col cuore la vostra 
vocazione nel mondo, in comunione con mio 
Figlio. Che vedano in voi mitezza, tenerezza ed 
amore verso mio Figlio, come anche verso i 
vostri fratelli e sorelle. Apostoli del mio amore, 
dovete pregare molto e purificare i vostri cuori, 
in modo che siate voi i primi a camminare sulla 
via di mio Figlio; in modo che siate voi i giusti 
uniti dalla giustizia di mio Figlio. Figli miei, 
come miei apostoli dovete essere uniti nella 
comunione che scaturisce da mio Figlio, 
affinché i miei figli che non conoscono mio 
Figlio riconoscano una comunione d’amore e 
desiderino camminare sulla via della vita, sulla 
via dell’unità con mio Figlio. Vi ringrazio. "



Martedì 1 Maggio

    Leggiamo dal Vangelo di Luca 4,34

 « Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi 

sei: il Santo di Dio! ».

Riflettiamo insieme:
Quello che parla così a Gesù è 
un demone. Lo conosce bene, 
sa chi è e per questo lo teme.. 
Quello che è strano è che gli 
altri non riconoscano che 
Gesù è il Figlio di Dio.
Tu sai chi è Gesù?



A tutto colore!



Mercoledì 2 Maggio

       Leggiamo dal Vangelo di Matteo 6,25

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra 
vita, di quello che mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non 
vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?

Riflettiamo insieme:
Quando eri piccolo non avevi bisogno di chiedere 
nulla perchè papà e mamma si occupavano dite per 
ogni cosa di cui avevi bisogno. 
                                    Così è con Dio che è nostro 
                                        papà! Con la sua potenza
                                          pensa al nostro bene in
                                    ogni momento... ringrazialo 
                                                    per questa cura!



E ora al lavoro!
Disegna in ogni piatto ciò che Dio Padre ti dona



Giovedì 3 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 14,13-14

Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, 
perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi 

chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 

Riflettiamo insieme:
Gesù è potente e ogni cosa 
chiesta nel suo nome per 
amore si realizza.
Fidati del suo amore per te!



A tutto colore!



Venerdì 4 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 7,7

Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto.

 

Riflettiamo insieme:
Con piena fiducia, sapendo 
che Gesù ti darà ciò che ti 
serve per il tuo bene, chiedi 
ciò che desidera il tuo cuore



E ora al lavoro!
Cambia le parole sbagliate con il loro contrario e 
scrivile nella frase.

Chiedete e vi sarà TOLTO  _ _ _ _, 

cercate e PERDERETE   _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

bussate e vi sarà SPRANGATO _ _ _ _ _ _.



Sabato 5 Maggio

Leggiamo dal Salmo 99 (100),5

Il Signore è buono, 

senza fine è il suo amore per noi, 

egli rimane fedele per sempre

Riflettiamo insieme:
Che sia davvero un giorno di lode per te oggi! Hai 
visto di quante benedizioni Gesù ti circonda?



A tutto colore!



Domenica 6 Maggio

  Leggiamo da 1 Giovanni 4,10

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato 
il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 

peccati.

Riflettiamo insieme:
L'amore di Dio Padre per noi è gratis!! Non dobbiamo 
pagarlo nè meritarlo, c'è e basta. E per di più è 
abbondante... 



E ora al lavoro!
In ogni cuore scrivi un dono che Dio ti fa e poi 
riempili di tanti colori!



Lunedì 7 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 15,26 

Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal 

Padre, egli darà testimonianza di me

Riflettiamo insieme: 
Lo Spirito Santo ci aiuta a riconoscere 
l'amore e la volontà di Gesù.
Invocalo nel dubbio e nella difficoltà



A tutto colore!



Martedì 8 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 9,2

Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un 
letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al 

paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i 
peccati». 

Riflettiamo insieme:
Il peccato è non credere nell'amore di Gesù e 
questo ci paralizza, non ci lascia liberi. L'amore di 
Gesù tira fuori il meglio di noi e in lui possiamo 
compiere meraviglie! 
Oggi impegnati a fare il "barelliere" portando a 
                               Gesù i tuoi amici "paralitici"



E ora al 
lavoro!
Trova le 10 
differenze



Mercoledì 9 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 9,28

Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù 
disse loro: «Credete che io possa fare questo?». 

Gli risposero: «Sì, o Signore!». 

Riflettiamo insieme:
La potenza di Gesù si esprime nella fede 
di chi crede in Lui.
Non temere!



A tutto colore!



Giovedì 10 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 12,11-12

Ed egli rispose loro: «Chi di voi, se possiede una 
pecora e questa, in giorno di sabato, cade in un 

fosso, non l'afferra e la tira fuori? Ora, un uomo 
vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in 

giorno di sabato fare del bene». 

Riflettiamo insieme:
Non c'è ora nè giorno più indicato per fare il bene
che adesso. Non aspettare, non rimandare a dopo 
l'amore che puoi donare ora



E ora al lavoro!
Unisci i puntini e colora



Venerdì 11 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di  Giovanni 16,22-23

Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 

nessuno vi potrà togliere la vostra gioia.  

Riflettiamo insieme: 
Com'è incoraggiante la Parola oggi! 
Il Signore raccoglie ogni nostra 
lacrima per tramutarla in 
sorriso senza fine.
Corri a dirlo a chi vedi triste!



A tutto colore!



Sabato 12 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 15,32a

Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: 
«Sento compassione per la folla.

Riflettiamo insieme:
Ecco cos'è che muove Gesù verso di noi: la 
compassione, come quella che 
sente una mamma 
davanti al figlio 
che piange.. 
Con il suo sorriso 
dolcissimo Gesù si 
prende cura di noi



E ora al lavoro!
Cosa significa "compatire"? Porta le lettere al 
posto giusto e lo scoprirai

O

R

F

E

S

R

F

I

I

E

M

N

I

S

E



Domenica 13 Maggio
Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo

Leggiamo da Atti 1,8

Avrete la forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi 

confini della terra.

Riflettiamo insieme:
L'amore di Gesù ci raggiunge in molte forme, una di 
queste è lo Spirito Santo., che ci spinge a 
contraccambiare l'amore ricevuto per 
donarlo a tutti, anche a chi non 
conosciamo.



A tutto colore!



Lunedì 14 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 15,9

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore.

Riflettiamo insieme:
Per rimanere nell'amore di Gesù 
bisogna ossevare le sue parole, fare 
quello che ci ha chiesto. 
Solo così saremo felici!



E ora al lavoro!
Trova la strada per arrivare da Gesù



Martedì 15 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Marco 6,5-6a

E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si 

meravigliava della loro incredulità.

Riflettiamo insieme:
È il dubbio che non permette alla 
potenza di Dio di agire in noi... 
Controlla che il tuo cuore ne sia 
sgombro quando preghi



A tutto colore!



Mercoledì 16 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Marco 6,7-9

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a 
due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E 

ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. 

Riflettiamo insieme:
Gesù chiede ai suoi di fidarsi della la sua potenza e 
per questo non serve avere nè cibo nè soldi. Prova
 in questa giornata a rinunciare a qualche sicurezza 
per lasciar agire Gesù



E ora al lavoro!
Gesù ti chiama ad andare a portare la sua Parola 
agli altri. Chiedigli cosa lasciare per fidarti di Lui.

RINUNCIO A...
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________



Giovedì 17 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Marco 6,56

E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, 
deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano 
di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; 

e quanti lo toccavano venivano salvati. 

Riflettiamo insieme:
Anche il mantello di Gesù emana la 
sua potenza! 
Pronunciare il nome di Gesù con fede, 
partecipare all'Eucarestia con fede, 
adorare con fede, pregare con fede 
sono tutti modi per essere salvati.



A tutto colore!



Venerdì 18 Maggio

    Leggiamo dal Salmo 102 (103),1

"Benedici il Signore amima mia, quanto è in me 
benedica il suo santo nome."

 

Riflettiamo insieme:
Ieri hai avuto modo di 
gustare la pace e la 
forza di Gesù e oggi 
puoi benedirlo con un canto



E ora al lavoro!
Complétez le dessin et écrivez les paroles de 
votre chanson pour Jésus



Sabato 19 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Marco 7,29

Allora le disse: «Per questa tua parola, va': il 
demonio è uscito da tua figlia». 

Riflettiamo insieme:
La donna pronunciò una frase che ha fatto capire 
quanta fiducia aveva nella potenza dell'amore di Dio.
Tu quanta ne hai?



A tutto colore!



Domenica 20 Maggio
Pentecoste

Leggiamo da Atti 2,4

e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in 

cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Riflettiamo insieme:
Ecco il dono preziosissimo 
che ci ha fatto Gesù: 
lo Spirito Santo! 
Invocalo nel tuo cuore e 
gusta la presenza di 
questo Ospite dolce 
dell'anima



E ora al lavoro!
Completa la sequenza di Pentecoste con le parole 
mancanti
Vieni, ______ Spirito,
manda a noi dal cielo
un _____ della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, _____ dei doni,
vieni, luce dei cuori.
_______ perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella _____, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, ______.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il _____ dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza ______.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è _____,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
_____ ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te ________
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona ______ santa,
dona gioia eterna. Amen.



Lunedì 21 Maggio

Leggiamo da Giacomo 3,18

Per coloro che fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia.

Riflettiamo insieme:
Compiere la volontà di Gesù ripaga sempre! Se vivi 
nella pace e cerchi di contagiare gli altri di pace, 
riceverai molto di più!



A tutto colore!



Martedì 22 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 4,40 

Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi 
affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed 
egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva.

Riflettiamo insieme:
L'amore di Gesù è 
potente, lo ricordiamo da 
giorni e di certo lo hai 
sperimentato.
Ora raccontalo a tutti, 
che tutti lo riconoscano!



E ora al lavoro!
Completa la scritta e colora



Mercoledì 23 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 8,39

«Torna a casa tua e racconta quello che Dio ha 
fatto per te». E quello se ne andò, proclamando 

per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per 
lui

Riflettiamo insieme:
Continua l'invito che nella 
riflessione abbiamo fatto ieri: 
dillo a tutti ciò che Gesù ha 
fatto per te, grida a tutti le 
sue meraviglie!



A tutto colore!



Giovedì 24 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 8,50

Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, 
soltanto abbi fede e sarà salvata». 

Riflettiamo insieme:
Eccolo qua, chiaro e semplice, 
l'invito di Gesù. Scrivitelo sulla 
mano, non dimenticarlo! 



E ora al lavoro!
La fede è come.... disegna tu!



Venerdì 25 Maggio

Leggiamo da Giacomo 5,12

Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il 
cielo, né per la terra e non fate alcun altro 

giuramento. Ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro 
«no» no, per non incorrere nella condanna.

Riflettiamo insieme:
Gli amici di Gesù cercano di 
essere come Lui anche nel 
parlare, non solo nel non 
dire bugie, ma anche 
nell'avere la sincerità che 
c'è nel cuore di chi ama. 
Vero?



A tutto colore!



Sabato 26 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 9,11

Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli 
le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e 

a guarire quanti avevano bisogno di cure.

Riflettiamo insieme:
Gesù è instancabile e finchè c'è qualcuno che ha 
bisogno non si riposa. È consolante saperlo, no?



E ora al lavoro!
Disegnati fra le persone che Gesù accoglie



Domenica 27 Maggio

Leggiamo da Deuteronomio 4,40

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che 
oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di 

te e perché tu resti a lungo nel paese che il 
Signore, tuo Dio, ti dà per sempre.

Riflettiamo insieme:
Gesù vuole che siamo felici noi, la nostra 
famiglia, I nostri amici e perfino i nostri figli!!! 
Quanto è buono il nostro Dio!



A tutto colore!



Lunedì 28 Maggio

 
 Leggiamo da 1 Pietro 1,8

Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza 
vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia 

indicibile e gloriosa.

Riflettiamo insieme: 
Ancora un invito alla 
gioia! Perchè anche se 
non vediamo Gesù 
conosciamo la potenza 
e l'efficacia del suo 
amore per noi!



E ora al lavoro!
Riconosci il pezzo giusto?



Martedì 29 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 9,24

Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la 

salverà.

Riflettiamo insieme:
Il segreto è abbandonarsi a Gesù, 
lasciare che sia Lui a guidarci nelle 
scelte e nelle azioni, rinunciando ad 
aver ragione, ad essere i primi..
Ci provi?



A tutto colore!



Mercoledì 30 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 9,41

Gesù rispose: «O generazione incredula e 
perversa, fino a quando sarò con voi e vi 

sopporterò? Conduci qui tuo figlio». 

Riflettiamo insieme:
Ancora una volta ciò che manca non è la 
potenza di Dio ma la nostra fede. 
                             Oggi prega lentamente 
                                       la professione di 
                                            fede che
                                     facciamo a Messa



E ora al lavoro!
Completa con le parole mancanti

IO CREDO IN DIO, PADRE ................................, 

CREATORE DEL .......... E DELLA TERRA; E 

IN .............. CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, 

NOSTRO ................., IL QUALE 

FU ......................... DI SPIRITO 

SANTO, ............... DA MARIA VERGINE, PATÌ 

SOTTO ................. PILATO, FU CROCIFISSO, 

MORÌ E FU ................; DISCESE 

AGLI ...............; IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ 

DA MORTE; SALÌ AL CIELO, .............. ALLA 

DESTRA DEL ............. ONNIPOTENTE; DI LÀ 

VERRÀ  A GIUDICARE I .......... E I ............... . 

CREDO .......... SPIRITO SANTO, LA 

SANTA .............. CATTOLICA, LA COMUNIONE 

DEI ..............., LA REMISSIONE 

DEI ..................., LA RESURREZIONE 

DELLA ..........., LA VITA ................ AMEN.



Giovedì 31 Maggio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 11,11

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce?

Riflettiamo insieme:
Ancora una volta, alla fine di questo percorso, 
gustiamo la logica dell'amore di Dio Padre per i 
suoi figli. Impariamo anche noi a dare ai nostri 
amici il meglio



A tutto colore!



Santo del Mese

Chi è Gesù? Le risposte di alcune persone importanti nella 
città e ad Alessandria,  da dove viveva il giovane Atanasio, non 
piacevano a lui e neanche al vescovo Alessandro. Per Atanasio 
non c'erano dubbi: Gesù è veramente uomo e veramente Dio 
ed è il Figlio di Dio Creatore di tutte le cose visibili e invisibili.
Era molto colto: amava leggere, studiare e meditare con la 
Parola di Dio. Parlava ed scriveva così bene su Gesù, il Figlio di 
Dio che divenne presto un diacono e il vescovo lo invitò a 
diventare segretario della diocesi.
Il popolo ha anche imparato ad amarlo ed a conoscere e amare 
Gesù, l’uomo e Dio, l'inviato del Padre per salvare l’umanità. 
Atanasio voleva vivere più connesso con la preghiera e scrivere 
sui misteri di Dio per insegnare agli uomini e alle donne del suo 
tempo; ha visto che molti insegnamenti sbagliati  arrivavano 
alle orecchie della gente. Molte persone erano confuse e non 
sapevano a chi credere. Anche il vescovo era preoccupato per 
questa situazione.
Atanasio lasciò la città e andò a vivere in preghiera e 
meditazione sulla Parola e a contemplare le meraviglie del 
mistero di Dio Padre che mandò il suo amato Figlio a nascere e 
vivere come un uomo; che si incarnò nel seno della Vergine 
Maria per il potere dello Spirito Santo e venne ad abitare in 
mezzo a noi per insegnarci ad amare e adorare Dio e diventare 
figli adottivi di Suo Padre. Voleva annunciare Gesù come 
rivelato nelle Sacre Scritture dalla nascita alla risurrezione, ma 
affermando che Gesù è sempre esistito, non ha avuto inizio e 
non avrà fine.

SANT'ATANASIO



Dio ha camminato con Atanasio e ha rafforzato il dono di 
insegnare i suoi misteri. Con la morte del vescovo la gente 
andò a cercare Atanasio che, pur senza volere, diventò il 
vescovo di Alessandria. Ha compiuto un lavoro bello e 
importante come padre, pastore e maestro di quella gente che 
lo amava e imparava così tanto sui misteri di Dio in un modo 
così semplice e sicuro.
Ma la vita di Atanasio non fu facile. L'invidia ha conquistato i 
cuori e le menti di persone potenti. Durante i 46 anni in cui fu 
vescovo per cinque volte fu esiliato, cioè mandato via dalla sua 
terra. Quando scoprirono la verità e videro che tutto era una 
bugia, lo riportarono alla gioia delle persone che rimasero 
fedeli al loro pastore.
L'evento più importante nella vita della Chiesa in quel 
momento fu la realizzazione del Concilio di Nicea nel 325. Il 
vescovo Alessandro era ancora vivo, Atanasio era un diacono e 
aveva 27 anni. L'imperatore di Roma, Costantino, figlio di 
Sant’Elena, fu convertito e quindi proibì la persecuzione dei 
cristiani. I cristiani poteronoallora vivere la loro fede in pace.
Ma Costantino cominciò a preoccuparsi dei litigi tra le persone 
che affermavano di essere seguaci di Gesù Cristo. “Questo non 
può accadere”, diceva. Qual è stato il motivo di questa lotta? 
“Vediamo chi ha ragione. Voglio finire questa lotta”. Coloro 
che affermavano e insegnavano che Gesù era veramente 
uomo e veramente Dio e tutto il resto, che il vescovo 
Alessandro e il diacono Atanasio insegnarono e predicarono,

 furono invitati ad un incontro tra tutti i vescovi con il papa 
Silvestro. 



Anche quelli che predicavano e insegnavano cose diverse - 
chiamate eresie - venneroi invitati. Più di 300 vescovi 
parteciparono a questo importante Concilio ecumenico, senza 
contare religiosi e laici. Atanasio fu incaricato di spiegare tutto 
ciò che insegnava su Gesù. E poi tutti avrebbero votato se 
erano d'accordo o meno con quello che aveva spiegato. 
Quando Atanasio terminò, tutti applaudirono convinti di questa 
verità della nostra fede e firmarono un documento, ad 
eccezione di alcuni, che continuarono a disturbare.
Conoscete la preghiera del Credo che è pregata nella Messe 
della domenica chiamata "Simbolo degli apostoli"? Dopo il 
Concilio di Nicea e quello di Costantinopol è chiamato il Credo 
Niceno-Costantinopolitano. È nato a causa di questa 
discussione che è stata risolta dal bel racconto di sant'Atanasio 
e riaffermata nell'altro Concilio. Cercate questo credo e vedete 
come le verità della nostra fede in Dio sono certe e la missione 
di Gesù nostro Signore e Salvatore siano affermate e 
confessate, dal mistero dell'Incarnazione al sì della Vergine 
Maria, la sua passione e morte, fino alla risurrezione inclusa la 
missione della Chiesa fondata da Gesù Cristo e assistita dallo 
Spirito Santo.
Per tutto quello che San Atanasio ha detto, ha scritto, ha 
sofferto nelle persecuzioni e calunnie, sapendo rimanere fermo 
e in pace, è chiamato dottore e confessore dalla Chiesa 
cattolica.
Nacque nel 296 d.C. e morì il 2 maggio da 373 d.C a 77 anni.






