
 
ATTIVITÀ INTERGENERAZIONALI SDS, 4° TRIMESTRE 2020 

 
PRIMA SETTIMANA                                                                                                                                                              
CORNERSTONE – Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno A - 4° trimestre - Lezione 1 - Illustrazione, pp. 2,3. 
 
Presentate questa illustrazione con parole vostre: 
Spesso si dice che fu la debolezza di carattere di Sansone che impedì la liberazione di Israele 
dall’oppressione dei filistei, ma gli israeliti sono da biasimare in egual misura per la loro condizione. 
Ellen G. White ha scritto: «Se gli israeliti si fossero uniti subito a Sansone, avrebbero riportato una 
vittoria decisiva e in quell’occasione si sarebbero liberati dal giogo degli oppressori, ma essi non 
avevano più l’iniziativa e il coraggio di un tempo» (Patriarchi e profeti, p. 564). Nel suo libro La 
preghiera: può fare qualche differenza?(Zondervan, 2006), Philip Yancey scrive: «Durante i giorni più 
neri del comunismo i polacchi usavano scherzare dicendo che c’erano due possibili soluzioni alla 
loro crisi politica: una soluzione realistica e una miracolosa. Nella soluzione realistica, la Madonna di 
Czestochowa sarebbe apparsa nel cielo impaurendo a morte i russi che sarebbero andati via. In 
quella miracolosa, i russi avrebbero semplicemente fatto i bagagli e sarebbero partiti di loro 
spontanea volontà. Contro ogni previsione, fu esattamente questo il miracolo che accadde. 
Nel 1953 la città di Leipzig, nella Germania dell’Est, era stata teatro di una violenta protesta contro il 
governo comunista, protesta sedata con la forza. Per quattro decadi la violenza non aveva prodotto 
alcun cambiamento dietro la Cortina di Ferro. Ma nel 1989 i fedeli, riuniti nella chiesa dove Johann 
Sebastian Bach era solito suonare l’organo, decisero di dare vita a marce di preghiera. Diecimila, 
trentamila, cinquantamila e poi mezzo milione di persone si unirono alle marce di Leipzig, e un altro 
milione a Berlino, fino a quando una notte, finalmente, il Muro di Berlino, il simbolo stesso della 
Cortina di Ferro, cedette a un diverso tipo di potere e si frantumò in un milione di pezzi».     
                                                                                             
SECONDA SETTIMANA                                                                                                                                                          
GIOCAGESÙ - Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno A - 4° trimestre - Lezione 2 - Attività introduttive C, «Abbracciare», p. 23. 

Occorrente: Bambole, animali di pezza o di peluche. 
Dite: Che bello, quando mamma, papà, il nonno o la nonna ci abbracciano! Per essere sani e felici 
abbiamo bisogno anche di baci, abbracci e carezze; possiamo dire che ognuno di noi ha bisogno di 
almeno 4 abbracci al giorno, anche se non sta male. Chi potete abbracciare ogni giorno? (La 
mamma, il papà, gli altri parenti, ecc.). 
Dite: Cominciamo sin da ora; se volete, potete dare un forte abbraccio a una bambola o a un 
animaletto di pezza, oppure potete abbracciare qualcuno che è qui con noi alla Scuola del Sabato. 
Mettete a disposizione dei bambini alcune bambole e degli animali di pezza o di peluche, perché 
scelgano chi abbracciare. Alcuni bambini possono sentirsi a disagio ad abbracciare qualcuno, per cui 
non forzateli a farlo. 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti nell’abbracciare? (Bene, benissimo, ecc.). Se oggi abbracceremo 
uno dei nostri familiari, come pensate che si sentirà? Ascoltate le risposte. Molte persone si sentono 
meglio, più tranquille e felici quando danno o ricevono abbracci. Anche in questo modo possiamo 
aiutare chi non sta bene. Il messaggio di oggi dice: Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 
Ditelo con me.    
                                               
 
 



 
TERZA SETTIMANA     
INVERSE, ottobre - dicembre 
Lezione 03 - Testo iniziale e introduzione 
Esponete brevemente il paragrafo che si trova nella sezione InTro (Introduzione alla lezione). Fate in 
anticipo tante copie di 3 versetti o sezioni del testo introduttivo, (Genesi 3: 1 - 15), quanti sono i 
gruppi intergenerazionali che si possono formare nella vostra chiesa e distribuitele ai gruppi. 
Distribuire a ogni gruppo un foglio che contenga tre versetti o sezioni del testo introduttivo di questa 
settimana. La classe di InVerse presenterà tre mimi brevi e significativi, preparati con cura. Nel 
gruppo si dovrà indovinare a quale versetto corrisponde ogni mimo indicandolo sul foglio. Alla fine, i 
fogli saranno ritirati e si vedrà chi ha capito gli abbinamenti.  
  
 
                                                                                                                                                   
QUARTA SETTIMANA                                                                                                                                                
AMICOGESÙ - Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno C - 4° trimestre - Lezione 4 - Attività introduttive B, «L’albero del servizio», p. 45. 

Occorrente: Cartoncino bianco, cestino, penne o matite, spillatrice, fermagli, stendardo. 
Disegnare e colorare un albero in un cartoncino 80 cm per 60, aggiungete delle foglie (ved. note) e 
preparate un frutto colorato per ogni bambino e sistemateli in un grazioso cestino insieme a penne 
o matite. In classe, proponete a ogni bambino di prendere dal cesto un frutto e una penna; tutti 
dovranno scrivere sul proprio frutto il nome di un membro di chiesa e il compito che svolge nella 
comunità (per esempio: pianista, segretario, pastore, animatore SdS, diacono, anziano, corista, 
evangelista, ecc.). Quando tutti hanno finito, appendete il frutto all’albero utilizzando fermagli, 
nastrini colorati, ecc. Aggiungete una bandierina con la scritta: «Grazie per il tuo servizio 
settimanale». Se è possibile, fate in modo che al prossimo comitato di chiesa i membri che lo 
compongono possano vedere quest’albero; oppure mettetene al corrente il pastore per 
organizzare, in un momento speciale di questo trimestre, una preghiera di benedizione per chi 
lavora al servizio della chiesa; durante tale momento l’albero farà da scenografia. 
Per riflettere 
Domandate: Sareste felici se qualcuno vi dedicasse un albero per ringraziarvi? (Sì, ne sarei 
felicissimo, mi sentirai amato, ecc.). In quali altri modi possiamo manifestare il nostro 
ringraziamento a coloro che fedelmente servono noi e la chiesa di Dio? (Mandandogli un bigliettino 
di ringraziamento, aiutandoli, ecc.). Come possiamo aiutarli? (Dicendo: «Posso aiutarti?», quando 
sono al lavoro per la chiesa; invitandoli qualche volta a pranzo; essendo disponibili quando ci 
chiedono di aiutarli, ecc.). Leggiamo il nostro versetto a memora in Ebrei 6:10. 
Ripetiamo il messaggio: QUANDO AIUTIAMO I SERVITORI DI DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 
                                               
QUINTA SETTIMANA  
FORTEMENTE – Manuale per l’animatore                                                                                                                          
Anno C - 4° trimestre - Lezione 5 - Attività introduttive B, «Piume al vento», p. 50. 
 
Occorrente: Due buste di coriandoli, pezzettini di carta, piume, foglie o altro materiale leggero, due 
adulti, due panche o sedie. 
Dividete la classe in due gruppi. Due adulti si metteranno in piedi su una panca o su una sedia al 
centro dei due gruppi. Spiegate ai ragazzi che dovranno raccogliere quanti più coriandoli (o altro) 
possibili prima che raggiungano il suolo. Non possono raccoglierli da terra. Gli adulti, ai quali sono 
state date le buste di coriandoli, le apriranno e spargeranno in giro il contenuto. Controllate quale 
dei due gruppi ha raccolto più coriandoli. Chiedete a tutti di controllare quanti coriandoli sono 



rimasti a terra. Ognuno si siederà poi in circolo e, a quel punto, leggerete la storia «Piume al vento» 
(ved.note). 
Per riflettere 
Chiedete: È stato facile cercare di catturare i coriandoli prima che cadessero al suolo? Che cosa 
avete pensato quando avete visto che la maggior parte era caduta a terra? A che cosa vi fa pensare 
questa storia? (Al peccato di Satana; al peccato di Adamo ed Eva). Benché Dio possa perdonare, che 
cosa non può fare per ora? (Annullare le conseguenze). Che cosa fa invece? (Offre la sua grazia e la 
redenzione per merito della vita e della morte di Gesù; ci aiuta ad affrontare le conseguenze). 
Dite: Leggiamo il testo chiave che si trova in Esodo 34:6,7. Dio perdona il peccato con la sua grazia, 
ma Satana dovrà rispondere delle sue bugie contro Dio. Il nostro messaggio questa settimana è: 
LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI SATANA 
 
                                                                                                                                                       
SESTA SETTIMANA                                                                                                                                                                        
CORNERSTONE – Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno A - 4° trimestre - Lezione 6 - Illustrazione, pp. 2,3. 

Presentate questa illustrazione con parole vostre: 
La Associated Press una volta riportò la storia di un bambino che aveva trovato un serpentello e si 
era messo a giocare con lui, ignaro che questo «giocattolino» fosse, in realtà, un animale pericoloso. 
L’articolo sottolineava che una sola goccia di veleno di un serpente appena nato è molto più 
potente della stessa quantità di veleno di uno adulto. La mamma vide il suo bambino giocare 
tranquillamente con il serpente. Prima che potesse fare qualcosa il serpente morse il braccio del 
bambino. La mamma lo prese immediatamente per portarlo all’ospedale, dove, fortunatamente, 
riuscirono a salvarlo. Ma la storia sarebbe potuta finire in tragedia, se la mamma non avesse visto e 
reagito all’accaduto prima che il veleno facesse effetto. È pressappoco così che i cristiani agiscono. 
«Giocano» con il peccato, pensando che non li morderà mai. L’evangelista Bill Sunday, una volta 
fece questa osservazione: «Una delle ragioni per cui il peccato prospera è che viene trattato come 
un bigné alla crema, piuttosto che come un serpente». La sera del 3 ottobre 1998, l’evangelista John 
Wayne Brown jr. non fu fortunato come il bambino di cui sopra. Nel bel mezzo del suo sermone fu 
morso dal suo serpente a sonagli. Continuò a pregare, ma collassò poco dopo. La congregazione 
lo circondò con le preghiere e adoperandosi per dargli aria con un ventilatore, ma Brown morì quasi 
subito. Brown, 34 anni, era conosciuto nella regione dei monti Appalachi perché sin dall’età di 17 
anni aveva maneggiato serpenti ed era conosciuto anche perché era sopravvissuto a 22 morsi 
precedenti. Il pastore lasciò cinque figli. Sua moglie, Melinda, era morta per il morso di un serpente 
durante una riunione di risveglio nel 1951.     
                                                                                                
SETTIMA SETTIMANA                                                                                                                                                          
GIOCAGESÙ - Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno A - 4° trimestre - Lezione 7 - Attività introduttive C, «Triste o allegro», p. 73. 

Occorrente: Due piatti di cartone, pennarelli colorati, nastro adesivo. 
Portate nella classe due piatti di cartone; su uno avrete disegnato un volto allegro, sull’altro un 
volto triste. Appendeteli bene in vista. 
Dite ai bambini: Ora vi dirò alcune cose. Mentre ascoltate dovete decidere se quello che dico vi 
rende tristi o allegri. Se vi rende allegri, mettetevi davanti alla faccia allegra. Se vi fa sentire tristi, 
mettetevi di fronte alla faccia triste. Facciamo una prova. La prima parola è «gattino». Andate a 
mettervi o davanti alla faccia triste o a quella allegra. Forse la maggior parte dei bambini andrà a 
mettersi davanti alla faccia allegra. Mi sembra che a tutti piacciono i gattini. Ora tornate vicino a me 



e pensate a questa frase: «Sto male». Andate a mettervi davanti a una delle due facce. La maggior 
parte naturalmente andrà a mettersi davanti alla faccia triste. Mi sembra di capire che non vi 
piace molto stare male. Continuiamo il gioco. Ricordatevi però che ognuno deve decidere per sé, 
perché siamo diversi gli uni dagli altri e quello che piace a uno può non piacere a un altro. 
Continuate con altre parole: nuotare, agnellino soffice, arcobaleno, perdersi. 
Per riflettere 
Dite: A nessuno piace perdersi. Ma, anche se dovesse succederci, sappiamo che i nostri genitori ci 
cercheranno fino a quando non ci troveranno. E questo perché siamo importanti e preziosi per i 
nostri papà e per le nostre mamme. C'è qualcun altro che non vuole perderci: è Dio, perché... 
Per il Signore siamo preziosi e importanti.         
                                             
OTTAVA SETTIMANA 
INVERSE, ottobre - dicembre 
Lezione 8 - Testo iniziale e introduzione 
Esponete brevemente il paragrafo che si trova nella sezione InTro (Introduzione alla lezione). Fate in 
anticipo tante copie di 3 del versetto introduttivo, (Ebrei 11: 1 - 11), quanti sono i gruppi 
intergenerazionali che si possono formare nella vostra chiesa e distribuitele ai gruppi. Chiedete alle 
varie classi di memorizzare il testo. Dopo cinque minuti raccogliete le copie col testo introduttivo e 
chiedete alla classi per ogni personaggi contenuto in Ebrei 11 cosa gli ha permesso di fare la sua fede.  
Es. … per fede Abramo? … Ubbidì per andarsene … per fede Noè? …preparò un’arca ecc.  
 
     
 
 
NONA SETTIMANA                                                                                                                                      
AMICOGESÙ - Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno C - 4° trimestre - Lezione 9 - Attività introduttive C, «Previsioni del tempo», p. 95. 

Occorrente: Ritaglio di giornale con le previsioni del tempo.  
Mostrate ai bambini il ritaglio di giornale. Chiedete se sanno che cosa sono le previsioni del tempo. 
Sanno qual è la previsione per oggi? Lasciateglielo dire. Commentate le ultime previsioni del tempo. 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa cercano di fare le previsioni del tempo? (Dicono quale tempo farà prima con 
un certo anticipo). Queste previsioni sono sempre sicure? (No) E le profezie di Dio? Le ritenete 
sempre sicure? Si avverano sempre? (Sì). Leggiamo Giosuè 23:14. Leggete il versetto a memoria. La 
lezione di oggi ci parla di promesse che si avverano. Il nostro messaggio è: 
SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE PERCHÉ LE PROFEZIE DELLA BIBBIA SI SONO REALIZZATE.   
                                                                                                                                                                         
DECIMA SETTIMANA                                                                                                                                                
FORTEMENTE - Manuale per l’animatore                                                                                                                          
Anno C - 4° trimestre - Lezione 10 - Attività introduttive A, «Il sogno», p. 94. 

Spiegate ai ragazzi che devono formare delle coppie e raccontare al loro compagno un sogno, 
bello o brutto, che hanno fatto recentemente e che sembrava davvero reale. Concedete a ciascuno 
due minuti. 
Per riflettere 
Domandate: C’è qualcuno che ha ricordato con precisione un sogno fatto? Forse i ragazzi si 
ricorderanno del sogno fatto la notte precedente, ma non è facile ricordarsi dei sogni. Se qualcuno 
proprio lo desidera, dategli la possibilità di raccontare il suo sogno molto brevemente, e poi 
proseguite con le domande. Che cosa rende indimenticabile un sogno? (Era reale, pauroso, ecc.). 
Ritenete che qualche volta Dio vi abbia parlato in sogno? Quali altri metodi Dio usa per parlarci? (La 



sua Parola; facendo funzionare i nostri piani; rispondendo alle preghiere; attraverso la saggezza di 
altre persone e la bellezza della natura; parlandoci tramite la nostra coscienza). 
Dite: Il testo chiave di questa settimana ci dice che possiamo chiedere a Dio di guidarci. Leggiamo 
il Salmo 143:8. Il nostro messaggio è: 
ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA.   
                                                                                                                                                                                                             
UNDICESIMA SETTIMANA                                                                                                                                                                        
CORNERSTONE - Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno A - 4° trimestre - Lezione 11 - Illustrazione, pp. 2,3. 

Presentate questa illustrazione con parole vostre: 
Una parabola buddista racconta di un uomo ricco, ma molto infelice e insoddisfatto. Aveva tanti 
soldi, ma era costretto a viaggiare e a stare lontano dalla sua famiglia per lunghi periodi. Le sue 
giornate erano veramente stressanti e, per questo, invidiava la vita di alcuni suoi amici che, pur 
avendo a malapena di che vivere, erano felicemente sposati e soddisfatti dalla loro vita tranquilla. 
Un giorno, quest’uomo si confidò a questo proposito con un amico, e questi gli dette un consiglio: 
«Se ritieni che la tua vita sarebbe più felice se fosse come quella dei tuoi amici più poveri, perché 
non cerchi di dare via una parte delle tue ricchezze?». Il ricco prese immediatamente diverse 
migliaia di dollari e li regalò all’amico povero. Quel gesto non comportava un grande sacrificio per 
lui, ma per l’amico comportò un grande cambiamento di vita. All’inizio il povero rimase estasiato dal 
gesto, ma poi incominciò a preoccuparsi: dove doveva conservare questi soldi? Come doveva 
investirli? E se glieli avessero rubati? Lui e sua moglie, che fino ad allora erano stati tanto felici, 
cominciarono a litigare sul come spendere quel denaro. Rendendosi conto di quanto stava 
succedendo, di nuovo insieme e d’accordo, decisero di restituire all’amico ricco quei soldi che 
stavano per distruggere la loro pace e la loro felicità. Le benedizioni materiali, come soldi, successo, 
altre cose valide, possono far parte della vita di ciascuno, ma non portano necessariamente la 
felicità, se non sono accompagnate da un giusto spirito. In fondo, il successo può diventare un 
problema spirituale proprio come il fallimento; dobbiamo solo imparare a gestire entrambi.    
                                                                                           
DODICESIMA SETTIMANA                                                                                                                                                          
GIOCAGESÙ – Manuale dell’animatore                                                                                                                          
Anno A - 4° trimestre - Lezione 12 - Attività introduttive A, «Gioco musicale», p. 122. 

Occorrente: Agnellino di stoffa o altro animaletto, musica dal vivo o registrata. 
Dite: Oggi faremo tutti insieme un gioco. Ci metteremo seduti in circolo e, mentre la musica 
suonerà, noi ci passeremo un agnellino. Quando la musica si fermerà chi ha in mano l'agnellino dirà 
qualcosa su Gesù. Che cosa potremmo dire su Gesù?  
Fate degli esempi, come: che era nato in una mangiatoia, che la mamma si chiamava Maria, ecc. 
Molto bene. Ora che ci siamo chiarite le idee, incominciamo a giocare. Procedete con il gioco. 
Per riflettere 
Domandate: Avete imparato qualcosa su Gesù che prima non sapevate? Che cosa potete dire 
agli altri di Gesù? Quando parliamo agli altri di Gesù, dimostriamo tutta la nostra amicizia nei 
suoi confronti ed è come se lo adorassimo. Infatti, come dice il messaggio… 
Adoriamo Gesù quando parliamo ad altri di lui.    
     
 
 
 
 
TREDICESIMA SETTIMANA   



INVERSE, ottobre - dicembre 
Lezione 13 - Testo iniziale e introduzione 
Esponete brevemente il paragrafo che si trova nella sezione InTro (Introduzione alla lezione). Fate in 
anticipo tante copie del testo introduttivo, (Matteo 6: 25 - 34), quanti sono i gruppi intergenerazionali 
che si possono formare nella vostra chiesa e distribuitele ai gruppi. Distribuire a ogni gruppo un 
foglio col testo introduttivo di questa settimana. Preparate un poster, un cartellone o la lavagna dove 
copierete il testo introduttivo. Fate riflettere brevemente i vari gruppi e poi chiedete ad uno solo 
componente di sottolineare, cerchiare la parola chiave del testo facendovi spiegare perché il gruppo 
ha scelto quella parola. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                               
 
 
 
 


