


il miglior amicoil miglior amicoil miglior amicoil miglior amicoil miglior amico
come leggere questa storiacome leggere questa storiacome leggere questa storiacome leggere questa storiacome leggere questa storia

La storia e’ divisa in 7 brevi capitoli; all’inizio di ogni capitolo c’e’ un piccolo sunto di quello che leLa storia e’ divisa in 7 brevi capitoli; all’inizio di ogni capitolo c’e’ un piccolo sunto di quello che leLa storia e’ divisa in 7 brevi capitoli; all’inizio di ogni capitolo c’e’ un piccolo sunto di quello che leLa storia e’ divisa in 7 brevi capitoli; all’inizio di ogni capitolo c’e’ un piccolo sunto di quello che leLa storia e’ divisa in 7 brevi capitoli; all’inizio di ogni capitolo c’e’ un piccolo sunto di quello che le
immagini mostreranno. Seguono le immagini con i fumetti vuoti da riempire con un piccolo testo.immagini mostreranno. Seguono le immagini con i fumetti vuoti da riempire con un piccolo testo.immagini mostreranno. Seguono le immagini con i fumetti vuoti da riempire con un piccolo testo.immagini mostreranno. Seguono le immagini con i fumetti vuoti da riempire con un piccolo testo.immagini mostreranno. Seguono le immagini con i fumetti vuoti da riempire con un piccolo testo.

Con la presenza di un adultoCon la presenza di un adultoCon la presenza di un adultoCon la presenza di un adultoCon la presenza di un adulto (papa’, mamma, catechista, nonna...) (papa’, mamma, catechista, nonna...) (papa’, mamma, catechista, nonna...) (papa’, mamma, catechista, nonna...) (papa’, mamma, catechista, nonna...)
L’adulto si prepara leggendo il commento annesso a questa storia per saper coglierne la ricchezza eL’adulto si prepara leggendo il commento annesso a questa storia per saper coglierne la ricchezza eL’adulto si prepara leggendo il commento annesso a questa storia per saper coglierne la ricchezza eL’adulto si prepara leggendo il commento annesso a questa storia per saper coglierne la ricchezza eL’adulto si prepara leggendo il commento annesso a questa storia per saper coglierne la ricchezza e
suggerire al bambino particolari importanti dal punto di vista educativo e catechistico. Poi segue dasuggerire al bambino particolari importanti dal punto di vista educativo e catechistico. Poi segue dasuggerire al bambino particolari importanti dal punto di vista educativo e catechistico. Poi segue dasuggerire al bambino particolari importanti dal punto di vista educativo e catechistico. Poi segue dasuggerire al bambino particolari importanti dal punto di vista educativo e catechistico. Poi segue da
vicino la “lettura” della storia e il completamento dei fumetti (puo’ stampare le immagini su unvicino la “lettura” della storia e il completamento dei fumetti (puo’ stampare le immagini su unvicino la “lettura” della storia e il completamento dei fumetti (puo’ stampare le immagini su unvicino la “lettura” della storia e il completamento dei fumetti (puo’ stampare le immagini su unvicino la “lettura” della storia e il completamento dei fumetti (puo’ stampare le immagini su un
foglio e presentarle al bambino, di volta in volta, perche’ le completi con il suo commento).foglio e presentarle al bambino, di volta in volta, perche’ le completi con il suo commento).foglio e presentarle al bambino, di volta in volta, perche’ le completi con il suo commento).foglio e presentarle al bambino, di volta in volta, perche’ le completi con il suo commento).foglio e presentarle al bambino, di volta in volta, perche’ le completi con il suo commento).

a) per un bambino che sa leggere e scrivere:a) per un bambino che sa leggere e scrivere:a) per un bambino che sa leggere e scrivere:a) per un bambino che sa leggere e scrivere:a) per un bambino che sa leggere e scrivere:
e’ bene che sia autonomo nel leggere l’introduzione ai singoli capitoli ee’ bene che sia autonomo nel leggere l’introduzione ai singoli capitoli ee’ bene che sia autonomo nel leggere l’introduzione ai singoli capitoli ee’ bene che sia autonomo nel leggere l’introduzione ai singoli capitoli ee’ bene che sia autonomo nel leggere l’introduzione ai singoli capitoli e
riempire i fumetti di proprio pugno.riempire i fumetti di proprio pugno.riempire i fumetti di proprio pugno.riempire i fumetti di proprio pugno.riempire i fumetti di proprio pugno.

b) per un bimbo pre-scolaro:b) per un bimbo pre-scolaro:b) per un bimbo pre-scolaro:b) per un bimbo pre-scolaro:b) per un bimbo pre-scolaro:
l’adulto gli legge la storia (magari amplificando e sceneggiando ill’adulto gli legge la storia (magari amplificando e sceneggiando ill’adulto gli legge la storia (magari amplificando e sceneggiando ill’adulto gli legge la storia (magari amplificando e sceneggiando ill’adulto gli legge la storia (magari amplificando e sceneggiando il
racconto) e scrive per lui il testo all’interno dei fumetti.racconto) e scrive per lui il testo all’interno dei fumetti.racconto) e scrive per lui il testo all’interno dei fumetti.racconto) e scrive per lui il testo all’interno dei fumetti.racconto) e scrive per lui il testo all’interno dei fumetti.



Un personaggio, di cui non si diceUn personaggio, di cui non si diceUn personaggio, di cui non si diceUn personaggio, di cui non si diceUn personaggio, di cui non si dice
il nome, e che evidentemente apreil nome, e che evidentemente apreil nome, e che evidentemente apreil nome, e che evidentemente apreil nome, e che evidentemente apre
diverse possibilita’ di interpreta-diverse possibilita’ di interpreta-diverse possibilita’ di interpreta-diverse possibilita’ di interpreta-diverse possibilita’ di interpreta-
zione, sta tranquillamente goden-zione, sta tranquillamente goden-zione, sta tranquillamente goden-zione, sta tranquillamente goden-zione, sta tranquillamente goden-
dosi la freschezza di un prato e ildosi la freschezza di un prato e ildosi la freschezza di un prato e ildosi la freschezza di un prato e ildosi la freschezza di un prato e il
profumo dei fiori.profumo dei fiori.profumo dei fiori.profumo dei fiori.profumo dei fiori.
Il piacere del posto non gli impe-Il piacere del posto non gli impe-Il piacere del posto non gli impe-Il piacere del posto non gli impe-Il piacere del posto non gli impe-
disce di scorgere una persona co-disce di scorgere una persona co-disce di scorgere una persona co-disce di scorgere una persona co-disce di scorgere una persona co-
stretta a portare un pesante sac-stretta a portare un pesante sac-stretta a portare un pesante sac-stretta a portare un pesante sac-stretta a portare un pesante sac-
co. Gli si fa incontro.co. Gli si fa incontro.co. Gli si fa incontro.co. Gli si fa incontro.co. Gli si fa incontro.
L'altro e’ stupito. Sembra non cre-L'altro e’ stupito. Sembra non cre-L'altro e’ stupito. Sembra non cre-L'altro e’ stupito. Sembra non cre-L'altro e’ stupito. Sembra non cre-
dere ai suoi occhi. Il personaggiodere ai suoi occhi. Il personaggiodere ai suoi occhi. Il personaggiodere ai suoi occhi. Il personaggiodere ai suoi occhi. Il personaggio
dalla bianca tunica prende sulledalla bianca tunica prende sulledalla bianca tunica prende sulledalla bianca tunica prende sulledalla bianca tunica prende sulle
sue spalle il peso lo porta fino asue spalle il peso lo porta fino asue spalle il peso lo porta fino asue spalle il peso lo porta fino asue spalle il peso lo porta fino a
destinazione.destinazione.destinazione.destinazione.destinazione.
Quindi come amichevolmente loQuindi come amichevolmente loQuindi come amichevolmente loQuindi come amichevolmente loQuindi come amichevolmente lo
aveva aiutato, fraternamente loaveva aiutato, fraternamente loaveva aiutato, fraternamente loaveva aiutato, fraternamente loaveva aiutato, fraternamente lo
saluta.saluta.saluta.saluta.saluta.

il miglior amico - primo capitoloil miglior amico - primo capitoloil miglior amico - primo capitoloil miglior amico - primo capitoloil miglior amico - primo capitolo
immagini dal 4 al 10immagini dal 4 al 10immagini dal 4 al 10immagini dal 4 al 10immagini dal 4 al 10

















Non passa molto tempo.Non passa molto tempo.Non passa molto tempo.Non passa molto tempo.Non passa molto tempo.
Una donna. Una povera donnaUna donna. Una povera donnaUna donna. Una povera donnaUna donna. Una povera donnaUna donna. Una povera donna
faticosamente porta due secchi.faticosamente porta due secchi.faticosamente porta due secchi.faticosamente porta due secchi.faticosamente porta due secchi.
Due pesanti secchi. Pieni.Due pesanti secchi. Pieni.Due pesanti secchi. Pieni.Due pesanti secchi. Pieni.Due pesanti secchi. Pieni.
Ancora una volta le si fa incontro.Ancora una volta le si fa incontro.Ancora una volta le si fa incontro.Ancora una volta le si fa incontro.Ancora una volta le si fa incontro.
Si scambiano le mani.Si scambiano le mani.Si scambiano le mani.Si scambiano le mani.Si scambiano le mani.
Sara’ lui a portare l'acqua finoSara’ lui a portare l'acqua finoSara’ lui a portare l'acqua finoSara’ lui a portare l'acqua finoSara’ lui a portare l'acqua fino
alla casa della donna.alla casa della donna.alla casa della donna.alla casa della donna.alla casa della donna.
GratuitamenteGratuitamenteGratuitamenteGratuitamenteGratuitamente

il miglior amico - secondo capitoloil miglior amico - secondo capitoloil miglior amico - secondo capitoloil miglior amico - secondo capitoloil miglior amico - secondo capitolo
immagini dall’ 11 al 17immagini dall’ 11 al 17immagini dall’ 11 al 17immagini dall’ 11 al 17immagini dall’ 11 al 17















il miglior amico - terzo capitoloil miglior amico - terzo capitoloil miglior amico - terzo capitoloil miglior amico - terzo capitoloil miglior amico - terzo capitolo
immagini dal 19 al 28immagini dal 19 al 28immagini dal 19 al 28immagini dal 19 al 28immagini dal 19 al 28

Un gruppo di ragazzi si staUn gruppo di ragazzi si staUn gruppo di ragazzi si staUn gruppo di ragazzi si staUn gruppo di ragazzi si sta
divertendo nel prato.divertendo nel prato.divertendo nel prato.divertendo nel prato.divertendo nel prato.
Giocano con un cane. Una lattaGiocano con un cane. Una lattaGiocano con un cane. Una lattaGiocano con un cane. Una lattaGiocano con un cane. Una latta
e’ legata alla coda del cane.e’ legata alla coda del cane.e’ legata alla coda del cane.e’ legata alla coda del cane.e’ legata alla coda del cane.
Mentre i ragazzi si divertono ilMentre i ragazzi si divertono ilMentre i ragazzi si divertono ilMentre i ragazzi si divertono ilMentre i ragazzi si divertono il
cane si irrita e si arrabbia.cane si irrita e si arrabbia.cane si irrita e si arrabbia.cane si irrita e si arrabbia.cane si irrita e si arrabbia.
A farne le spese e’ un quartoA farne le spese e’ un quartoA farne le spese e’ un quartoA farne le spese e’ un quartoA farne le spese e’ un quarto
ragazzo che nello scherzo c'entraragazzo che nello scherzo c'entraragazzo che nello scherzo c'entraragazzo che nello scherzo c'entraragazzo che nello scherzo c'entra
per nulla. Dalla rabbia il caneper nulla. Dalla rabbia il caneper nulla. Dalla rabbia il caneper nulla. Dalla rabbia il caneper nulla. Dalla rabbia il cane
lacera i suoi calzoni. Per i trelacera i suoi calzoni. Per i trelacera i suoi calzoni. Per i trelacera i suoi calzoni. Per i trelacera i suoi calzoni. Per i tre
monelli il divertimento e’monelli il divertimento e’monelli il divertimento e’monelli il divertimento e’monelli il divertimento e’
cresciuto, ma per il malcapitatocresciuto, ma per il malcapitatocresciuto, ma per il malcapitatocresciuto, ma per il malcapitatocresciuto, ma per il malcapitato
e’ umiliazione, disagio, dispiacere,e’ umiliazione, disagio, dispiacere,e’ umiliazione, disagio, dispiacere,e’ umiliazione, disagio, dispiacere,e’ umiliazione, disagio, dispiacere,
pianto.pianto.pianto.pianto.pianto.























il miglior amico - quarto capitoloil miglior amico - quarto capitoloil miglior amico - quarto capitoloil miglior amico - quarto capitoloil miglior amico - quarto capitolo
immagini dal 30 al 34immagini dal 30 al 34immagini dal 30 al 34immagini dal 30 al 34immagini dal 30 al 34

Anche per lui, il personaggioAnche per lui, il personaggioAnche per lui, il personaggioAnche per lui, il personaggioAnche per lui, il personaggio
misterioso trova un rimedio.misterioso trova un rimedio.misterioso trova un rimedio.misterioso trova un rimedio.misterioso trova un rimedio.
Dona la sua tunica in cambioDona la sua tunica in cambioDona la sua tunica in cambioDona la sua tunica in cambioDona la sua tunica in cambio
dei pantaloni strappati.dei pantaloni strappati.dei pantaloni strappati.dei pantaloni strappati.dei pantaloni strappati.
" Ma il divertimento cosi’ finisce!" Ma il divertimento cosi’ finisce!" Ma il divertimento cosi’ finisce!" Ma il divertimento cosi’ finisce!" Ma il divertimento cosi’ finisce!
Chi e’ quell'intruso? ".Chi e’ quell'intruso? ".Chi e’ quell'intruso? ".Chi e’ quell'intruso? ".Chi e’ quell'intruso? ".
"Questa e’ una provocazione! ","Questa e’ una provocazione! ","Questa e’ una provocazione! ","Questa e’ una provocazione! ","Questa e’ una provocazione! ",
borbottano i tre ragazzi.borbottano i tre ragazzi.borbottano i tre ragazzi.borbottano i tre ragazzi.borbottano i tre ragazzi.













" Il gioco puo’ continuare con un" Il gioco puo’ continuare con un" Il gioco puo’ continuare con un" Il gioco puo’ continuare con un" Il gioco puo’ continuare con un
tiro a segno ", afferma uno.tiro a segno ", afferma uno.tiro a segno ", afferma uno.tiro a segno ", afferma uno.tiro a segno ", afferma uno.
Raccolti alcuni sassi, comincia ilRaccolti alcuni sassi, comincia ilRaccolti alcuni sassi, comincia ilRaccolti alcuni sassi, comincia ilRaccolti alcuni sassi, comincia il
lancio.lancio.lancio.lancio.lancio.
Caso? Voluto? Precisione?Caso? Voluto? Precisione?Caso? Voluto? Precisione?Caso? Voluto? Precisione?Caso? Voluto? Precisione?
Un sasso colpisce alla testa ilUn sasso colpisce alla testa ilUn sasso colpisce alla testa ilUn sasso colpisce alla testa ilUn sasso colpisce alla testa il
misterioso personaggio.misterioso personaggio.misterioso personaggio.misterioso personaggio.misterioso personaggio.
Cade a terra, disteso. Come inCade a terra, disteso. Come inCade a terra, disteso. Come inCade a terra, disteso. Come inCade a terra, disteso. Come in
croce. Accanto l'arma che lo hacroce. Accanto l'arma che lo hacroce. Accanto l'arma che lo hacroce. Accanto l'arma che lo hacroce. Accanto l'arma che lo ha
colpito: un sasso.colpito: un sasso.colpito: un sasso.colpito: un sasso.colpito: un sasso.
Non impreca. Non si lamenta.Non impreca. Non si lamenta.Non impreca. Non si lamenta.Non impreca. Non si lamenta.Non impreca. Non si lamenta.
Non maledice.Non maledice.Non maledice.Non maledice.Non maledice.
Forse ... perdonaForse ... perdonaForse ... perdonaForse ... perdonaForse ... perdona

il miglior amico - quinto capitoloil miglior amico - quinto capitoloil miglior amico - quinto capitoloil miglior amico - quinto capitoloil miglior amico - quinto capitolo
immagini dal 36 al 40immagini dal 36 al 40immagini dal 36 al 40immagini dal 36 al 40immagini dal 36 al 40













Ma nel cuore dei lapidatori nonMa nel cuore dei lapidatori nonMa nel cuore dei lapidatori nonMa nel cuore dei lapidatori nonMa nel cuore dei lapidatori non
tarda a farsi sentire la coscien-tarda a farsi sentire la coscien-tarda a farsi sentire la coscien-tarda a farsi sentire la coscien-tarda a farsi sentire la coscien-
za di cio’ che hanno operato.za di cio’ che hanno operato.za di cio’ che hanno operato.za di cio’ che hanno operato.za di cio’ che hanno operato.
Sconcerto Trepidazione.Sconcerto Trepidazione.Sconcerto Trepidazione.Sconcerto Trepidazione.Sconcerto Trepidazione.
Senso di colpa. Dolore.Senso di colpa. Dolore.Senso di colpa. Dolore.Senso di colpa. Dolore.Senso di colpa. Dolore.
Pentimento.Pentimento.Pentimento.Pentimento.Pentimento.
Il corpo del personaggioIl corpo del personaggioIl corpo del personaggioIl corpo del personaggioIl corpo del personaggio
misterioso viene ricomposto emisterioso viene ricomposto emisterioso viene ricomposto emisterioso viene ricomposto emisterioso viene ricomposto e
deposto.deposto.deposto.deposto.deposto.
Un prato, in cui come d'incantoUn prato, in cui come d'incantoUn prato, in cui come d'incantoUn prato, in cui come d'incantoUn prato, in cui come d'incanto
i fiori si sono moltiplicati, loi fiori si sono moltiplicati, loi fiori si sono moltiplicati, loi fiori si sono moltiplicati, loi fiori si sono moltiplicati, lo
circonda.circonda.circonda.circonda.circonda.

il miglior amico - sesto capitoloil miglior amico - sesto capitoloil miglior amico - sesto capitoloil miglior amico - sesto capitoloil miglior amico - sesto capitolo
immagini dal 42 al 45immagini dal 42 al 45immagini dal 42 al 45immagini dal 42 al 45immagini dal 42 al 45











Il suo messaggio si potrebbe an-Il suo messaggio si potrebbe an-Il suo messaggio si potrebbe an-Il suo messaggio si potrebbe an-Il suo messaggio si potrebbe an-
che pensare tristemente concluso.che pensare tristemente concluso.che pensare tristemente concluso.che pensare tristemente concluso.che pensare tristemente concluso.
Finito male. Ma cio’ che e’ statoFinito male. Ma cio’ che e’ statoFinito male. Ma cio’ che e’ statoFinito male. Ma cio’ che e’ statoFinito male. Ma cio’ che e’ stato
fatto per amore non e’ mai inutilefatto per amore non e’ mai inutilefatto per amore non e’ mai inutilefatto per amore non e’ mai inutilefatto per amore non e’ mai inutile
e finito male. Il salvato dallae finito male. Il salvato dallae finito male. Il salvato dallae finito male. Il salvato dallae finito male. Il salvato dalla
derisione dei compagni ha capitoderisione dei compagni ha capitoderisione dei compagni ha capitoderisione dei compagni ha capitoderisione dei compagni ha capito
il gesto dell'uomo dalla tunicail gesto dell'uomo dalla tunicail gesto dell'uomo dalla tunicail gesto dell'uomo dalla tunicail gesto dell'uomo dalla tunica
bianca. La veste non era solo unbianca. La veste non era solo unbianca. La veste non era solo unbianca. La veste non era solo unbianca. La veste non era solo un
dono, ma un impegno a continua-dono, ma un impegno a continua-dono, ma un impegno a continua-dono, ma un impegno a continua-dono, ma un impegno a continua-
re nel mondo la sua presenza dire nel mondo la sua presenza dire nel mondo la sua presenza dire nel mondo la sua presenza dire nel mondo la sua presenza di
bonta’. Ecco. Un tale e’ intento abonta’. Ecco. Un tale e’ intento abonta’. Ecco. Un tale e’ intento abonta’. Ecco. Un tale e’ intento abonta’. Ecco. Un tale e’ intento a
portare un pesante sacco. Gli siportare un pesante sacco. Gli siportare un pesante sacco. Gli siportare un pesante sacco. Gli siportare un pesante sacco. Gli si
fa incontro. Lo solleva del pesan-fa incontro. Lo solleva del pesan-fa incontro. Lo solleva del pesan-fa incontro. Lo solleva del pesan-fa incontro. Lo solleva del pesan-
te fardello. Lo prende sulle suete fardello. Lo prende sulle suete fardello. Lo prende sulle suete fardello. Lo prende sulle suete fardello. Lo prende sulle sue
spalle. La vita ricomincia. Il sa-spalle. La vita ricomincia. Il sa-spalle. La vita ricomincia. Il sa-spalle. La vita ricomincia. Il sa-spalle. La vita ricomincia. Il sa-
crificio del personaggio misteriosocrificio del personaggio misteriosocrificio del personaggio misteriosocrificio del personaggio misteriosocrificio del personaggio misterioso
non e’ stato inutile. Ma quale sor-non e’ stato inutile. Ma quale sor-non e’ stato inutile. Ma quale sor-non e’ stato inutile. Ma quale sor-non e’ stato inutile. Ma quale sor-
te attendera’ il nuovo testimonete attendera’ il nuovo testimonete attendera’ il nuovo testimonete attendera’ il nuovo testimonete attendera’ il nuovo testimone
di bonta’?di bonta’?di bonta’?di bonta’?di bonta’?

il miglior amico - settimo capitoloil miglior amico - settimo capitoloil miglior amico - settimo capitoloil miglior amico - settimo capitoloil miglior amico - settimo capitolo
immagini dal 47 al 52immagini dal 47 al 52immagini dal 47 al 52immagini dal 47 al 52immagini dal 47 al 52













finefinefinefinefine


