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Opzioni per il dialogo “Lo sapevi che…?”
Create una piccola area sul pulpito in cui due bambini, i presentatori, reste-
ranno seduti, o per il momento “Lo sapevi che…?”, oppure per condividere 
informazioni, come se fossero amici che si scambiano idee.

 
 

 

        

Recita:
• Occorrente per la barca 
• 4 sedie
• Libro
• Binocolo 
• Mappa 
• Ancora e catena di plastica o di polistirolo 
• Cellulare
• Ukulele
• Testi 

“Lo sapevi che…?”:
• Costume biblico o da pescatore, per il bambino che presenterà 
• Piccola lenza con magnete per pescare le card “Lo sapevi che…?” dal secchiello
• Cartellone
• Secchiello o recipiente per acqua
• 3 Card plastificate con un piccolo magnete attaccato, uno per ciascuna delle tre letture; 
   i bambini dovranno pescare la carta col magnete che si troverà alla fine di una canna
   da pesca.

• Tavolette Madi-Drop o immagini che le rappresentino
• Video “Sea of Miracles” VBX, giorno 2, Ultimate Mission Water Project Day 2. 

O�erte:
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Testo biblico: Marco 5:40-41

Attività - “Gesù porta guarigione a tutti!”   
• 10 grandi cuori di cartoncino rosso con un cerotto applicato sopra.  
• (variante) anche 10 segnali da appendere al collo di alcuni volontari, 
   con le seguenti parole:

• 8 sedie
• Musica appropriata (dal vivo o registrata)

• Pasta da modellare in abbondanza dentro contenitori
• Sagome di parti del corpo (occhi, bocca, mani, ecc.)

• Una semplice imbarcazione con reti e albero maestro, 
con le vele legate. L’albero maestro deve ricordare la 
forma della croce. 
• Kit da dottore con, in cima a tutto, la Bibbia 
(Facoltativo: appendere un segnale di soccorso sulla 
copertina della Bibbia).

 

 

 
1. Triste 
2. Arrabbiato
3. A�amato
4. Cieco 
5. Geloso 

6. Povero 
7. Malato
8. Senzatetto
9. Solo
10. Non ho bisogno di guarire

 
 
 
 
 

Attività – “Stai con noi”   

Attività interattiva – “Un corpo sano” 

Idee per la scenografia:
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