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SUPER EROI DELLA FEDE …
Bentornate care matite di Dio, che meravigliose sfumature avete fatto brillare durante le vacanze con le
vostre famiglie! Questo è il segreto per colorare la vostra vita e renderla il vero capolavoro pensato per voi!
Cosa osservate sul vostro foglio bianco? Come si completa il disegno della vostra vita? Ci viene in soccorso
SUPER- G, l’Eroe di tutti i tempi, Colui che ci ama e ha dato la sua vita per noi, pur possedendo i migliori
super poteri di sempre! E’ il leader della G-BAND capace di elargire i migliori poteri ai membri della sua
squadra, i Santi del Paradiso che, oltre ad essergli fedeli amici, lo aiutano a sconfiggere il male e a salvare il
mondo, insegnando a noi, aspiranti membri della Banda, ad usare i super poteri ricevuti in dono con il
Battesimo, il giorno dell’Investitura onoraria con il titolo di Figli. Seguendo le loro tracce speciali
impareremo ad avvicinarci sempre più a Mister 3, l’Onnipotente, dotato di amore infinito per l’umanità.
Anche io desidero rispondere a questa chiamata d’amore con la mia vocazione, cioè il potere speciale che ha
donato a me e che mi affida per farlo moltiplicare: è in gioco la mia vita! E allora via, con il GIOCO, la
nostra attività prediletta! Siamo tutti pronti per questa nuova missione: diventare membro della G-BAND in
qualità di SUPER EROE DELLA FEDE! Non abbiamo una vista a raggi x, ma lo sguardo diretto al Cielo,
non lanciamo ragnatele dalle nostre mani, ma allunghiamo tutti noi stessi e offriamo il cuore quando un
amico ha bisogno di noi. Proprio come i super eroi celesti, che hanno già conquistato la Palma della vittoria e
che nella vita terrestre erano dotati di doni speciali come la capacità di essere contemporaneamente in due
luoghi, l’abilità di lievitare, di parlare con gli animali, di fare profezie. La loro più grande forza e la capacità
di amare Mister 3 e il prossimo. SUPER EROE DI GESU’ ENTRA IN AZIONE ANCHE TU! Ci attende
un anno ricco di GIOCHI per usare al meglio le VIRTU’ e diventare anche noi SANTI, cioè PERSONE CHE
VIVONO PIENAMENTE E FELICEMENTE!
TUTTI PRONTI PER LA GRAN CHIAMATA
LA VOCAZIONE E’ ANNUNCIATA
DIVENTA PARTE ANCHE TU
DELLA FANTASTICA BAND DI GESU’
IN UN SUPER EROE TI PUOI TRASFORMARE
CON UN MANTELLO SPECIALE POTRAI SUPERARE
TUTTE LE PROVE E DIFFICOLTA’
CHE LA VITA TI PRESENTERA’
DAL QUARTIER GENERALE PARTIAMO
LA NOSTRA MISSIONE INSIEME VIVIAMO
IMITANDO I SANTI DEL PARADISO

SAREMO SUPER EROI DEL SORRISO
ECCO LA NOSTRA VOCAZIONE
DA NUOVI EROI ENTRIAMO IN AZIONE
CUORE D’ORO IN OGNI OCCASIONE
E MENTE ATTIVA PER LA SPEDIZIONE
CORPO ALLENATO PER LA SITUAZIONE
SVILUPPANDO LE VIRTU’ IN DOTAZIONE
LA SANTITA’ E’ DA CONQUISTARE
COSI’ ANCHE TU POTRAI CANTARE….
……….CHE ASPETTI AD INDOSSARE
IL KIT CHE TI FARA’ VOLARE
SUEPER EROE DI GESU’
METTITI IN GIOCO ANCHE TU!!!!!

VIVERE LA SCUOLA E IL PROGETTO EDUCATIVO –
DIDATTICO … PER ESSERE DELLA G - BAND
È LA SEZIONE DEDICATA ALLA VITA DELLA SCUOLA, ALLE ESPERIENZE CHE I BAMBINI VIVONO E ALLE
PROPOSTE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE CHE ARTICOLANO IL PROGETTO EDUCATIVO DELL’ANNO.

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA – DIDATTICA:

Benvenuti al Quartier Generale Scuola dell’Infanzia, sede operativa della G-BAND, i Super
Eroi della Fede, amici di Super-G. Siamo una squadra di valorosi e virtuosi bambini specializzati
per missioni apparentemente impossibili, piccoli super eroi coraggiosi e intrepidi che desiderano
imitare il loro Leader e diventare come Lui seguendo l’esempio dei Santi, amici straordinari dotati
di un’arma benedetta: la Corona del S. Rosario. Direttamente alle dipendenze di MISTER 3, il
Grande Capo, che è Uno e Trino, ci invia speciali messaggi per affrontare le missioni e superare le
diverse avversità nei diversi ambienti dove si accenderà il CODICE ROSSO e sarà necessario
attivare il PROTOCOLLO, una serie di gesti, simboli, slogan e talenti alla ricerca della vera BASE.
Ma dove sarà la Sede principale, la casa di Mister 3 dove tutti i super eroi possono ricaricare i super
poteri direttamente alla Fonte dell’Amore? Che la Missione abbia inizio supportati maternamente da
SUPER-REGINA che ci dona direttamente l’Arma Benedetta e ci proclama apprendisti della GBAND: a noi il compito di accettare o meno questo incarico. Ogni mese ci aiuterà con i suoi
messaggi, indicandoci delle regole per essere a pieno titolo membro di questa speciale squadra e
trasformare il nostro semplice cuore in un CUORE D’ORO, specchio della sua corona regale. Così
impareremo a parlare con Super-G, ad affidarci a Lui, ad imitarlo e a vivere ogni esperienza alla sua
presenza, collegati da speciali fili invisibili agi occhi, ma più forti di mille ragnatele per l’anima. Un
vero lavoro quello dei Super- Eroi della Fede a cui è assegnato il compito di reclutare altri amici per
diffondere nel mondo la straordinaria bellezza dell’appartenere alla Band. La fatica non mancherà,
così come i problemi da risolvere e i poteri da sviluppare, ma non siamo soli! Incontrando e
intervistando diversi Santi, scopriremo che anche oggi è possibile diventare come loro, assomigliare
agli aspiranti Santi che incontriamo tutti i gironi e vivono accanto a noi, individuando nuovi codici
rossi al nostro fianco. Ci sveleranno segreti preziosi, strategie di azioni, mosse e stratagemmi per
apprendere, scoprire, conoscere, imparare ad essere e a fare. Un mistero grandioso ci attende per
vivere da eroi un anno inteso con tante occasioni educative e didattiche volte alla conquista delle
Coccarde, medaglie virtuose che, una volta indossate, ci trasformeranno per sempre!
Ecco, tutto è pronto per una vita coraggiosa, virtuosa e donata agli altri, con tanto di mantello e dito
puntato al Cielo.
BUON ANNO ALLA RICERCA DELLA BASE CHE CI RENDE VERI SUPER EROI!
LA COORDINATRICE,
Dott.ssa Elena Rivolta.

