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Ma chi era questo santo?  
San Valentino, nato a Interamna 
Nahars, l’attuale Terni, nel 176 d.C. e 
morto a Roma il 14 febbraio 273, era 
un vescovo romano che era stato 
martirizzato. Valentino dedicò la vita 
alla comunità cristiana e alla città di 
Terni dove infuriavano le persecuzioni 
contro i seguaci di Gesù. Fu consacrato 
vescovo della città nel 197 dal Papa 
San Feliciano, poi divenne il protettore 
dell’amore in tutto il mondo. 

 
Perché fu scelto come patrono degli 
innamorati?  
È considerato il patrono degli innamorati poiché la 
leggenda narra che egli fu il primo religioso che 
celebrò l’unione fra un legionario pagano e una 
giovane cristiana. 
 
C’è qualche racconto particolare che lo 
riguarda?  
Si dice che un giorno San Valentino sentì passare, 
vicino al suo giardino, due giovani fidanzati che 
stavano litigando. Allora gli andò incontro con in 
mano una rosa che regalò loro, pregandoli di 
riconciliarsi stringendo insieme il gambo della 
stessa, facendo attenzione a non pungersi e 
pregando affinché il Signore mantenesse vivo in 
eterno il loro amore. Qualche tempo dopo la coppia 

gli chiese la benedizione del loro matrimonio. 
Quando la storia si diffuse, molti decisero di andare in pellegrinaggio dal 
vescovo di Terni il 14 di ogni mese, il giorno dedicato alle benedizioni. Poi la 
data è stata ristretta solo a febbraio, perché in quel giorno del 273 San 
Valentino morì. 

Fra san Valentino e san 
Giovanni Bosco

DATA DI NASCITA 
Anno di nascita: 176 

LUOGO DI NASCITA 
Interamna Nahars, Italia 

DATA DI MORTE 
Anno di morte: 273 

LUOGO DI MORTE 
Roma, Italia 

CAUSA 
Decapitazione
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Lavori di gruppo 

Nei nostri due ultimi incontri abbiamo visto parte del film su san Giovanni Bosco.

1. Perché pensi che l’abbiamo visto?  
(non dire “per passare il tempo…”)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Quale scena ti ha colpito maggiormente?  

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Prova a ricordare una frase sentita nel film
(spiega il motivo)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Secondo te, ci sono dei nuovi don Bosco? E chi sono?
(è la più impegnativa delle domande!)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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