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Sperimenta l’amore di Dio!
Un insegnamento importante da parte di Gesù, il grande Medico.

Basato sul programma “Sea of Miracles” VBX, 
seconda giornata: “Jesus is our Healer...We are free!”, 
Marco 1:29-31; 5:21-43.

Il Sabato del Bambino 2018 ricorderà ai più giovani e alla chiesa 
intera che Gesù è il Grande Medico che desidera guarire e libera-
re ciascuno di noi, perché la nostra vita sia caratterizzata 
dall’amore, dal servizio e dall’appartenenza. Tutti, indipendente-
mente da chi siamo e dalla nostra situazione, abbiamo bisogno 
del Salvatore, Gesù Cristo. 
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Promemoria sul bisogno di 
lavorare in squadra
Caro Pastore, compagno di ministero,
CHE COS’È IL SABATO DEL BAMBINO? È un sabato speciale in cui nelle chiese di tutto il 
mondo, si vuole sostenere l’infanzia e si desidera metterla al centro dell’attenzione, a parti-
re dai bambini più vicini a noi. Inoltre, desideriamo attirare l’attenzione anche sui bambini 
che, nel mondo, vivono in situazioni di rischio e pericolo. 
I Ministeri a favore dei Bambini dell’Unione Italiana, sono entusiasti per la possibilità di 
celebrare questo sabato speciale. Nel calendario nazionale è previsto per l’ultimo sabato di 
novembre, ma ogni chiesa può decidere anche di celebrarlo in una data diversa; ci auguria-
mo, però, che durante l’anno la chiesa locale metta una data da parte per questa celebra-
zione importante, ormai consolidata negli anni. 
Durante questo sabato, i bambini avranno la possibilità di condividere il vangelo con parole 
loro. Forse durante questo sabato un futuro insegnante, un futuro leader di chiesa e forse 
anche un futuro pastore, sentiranno per la prima volta una chiamata a servire Dio. Questo 
giorno è un’occasione unica per invitare vicini di casa, amici, membri che non frequentano 
più la chiesa, a venire portando i loro figli. Più investiamo nella pianificazione e nella pro-
mozione di questo giorno speciale, più alto sarà l’impatto che tutto 
questo avrà sulla chiesa e sul suo vicinato. Durante il Sabato del 
Bambino tu, che sei il pastore della comunità, puoi unire le tue 
forze a quelle dei responsabili che si occupano dei bambini di 
sabato in sabato, puoi aggregarti ai bambini mentre dal pulpito, 
esprimono la profondità del loro amore per Gesù. 
Fra le risorse, sul sito https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambi-
no-anno-2018-miracoli-in-riva-al-mare/ troverai la traccia per un 
sermone che è stato preparato per questa occasione. Puoi persona-
lizzarlo o utilizzarlo così com’è. Puoi fare che sia presentato da un 
bambino, da un’adolescente o da un giovane che stai seguendo dal 
punto di vista spirituale. Ti sosteniamo con le nostre preghiere, per 
il ministero che rivolgi alla chiesa anche verso i più giovani. 

Grazie per la tua collaborazione e il tuo supporto ai Ministeri 
a favore dei Bambini!

  Sabato del
Bambino 2018
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Materiale
su bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2018-miracoli-in-riva-al-mare  
e su childmin.org (in inglese)

Inviti
Canti
Locandina

Volantino
Lettera per il pastore
Biglietto per le decisioni

   

 
   

Risorse: 
materiale e persone

 

   

Accoglienza
Saluti finali

Animatori per i canti
Responsabili della preghiera

Attori per lo sketch
Bambini per le parti parlate 
(presentatori e altro)

Animatori per le attività
Responsabili MIB e SdS bambini
Pastore

      Risorse: materiale e persone



Lista dell’occorrente per il sermone e per le attività - 01
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Lista dell’occorrente per il sermone e per le attività
   

   

   

 

  

 
 

       
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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7          Dossologia

1. Benvenuto
2. Inno tema 
3. Testo biblico – Marco 5:40-41
4. O�erte
5. Canti di lode: 
6. Sketch: “Sono libero!”
7. Momento speciale: la tua scelta
8. Preghiera comunitaria
9. Sermone, I parte
10. Attività: “Gesù porta guarigione a tutti!”
11. Attività: “Diamo forza alla famiglia”
12. Sermone, II parte
13. Attività: “Il corpo”
14. Canto di lode
15. Sermone, III parte
16. Appello
17. Preghiera conclusiva

 

Dossologia:

 

Sketch: “Sono libero!”: Quattro 
amici che, durante un viaggio in 
barca, imparano qualcosa sulla 

guarigione

Vari bambini presentatori 
(sceglieteli in base alle età in 

modo che si sentano a loro agio)

Canti tratti dal CD musicale
 “Sea of Miracles” VBX: 

adventsource.org
oppure canti a piacere.

Presentatore con canna da pesca per le tre sezioni di “Lo sapevi che…?”.
 Il bambino che presenta potrebbe avere un costume biblico per un impatto 

maggiore. La canna da pesca rappresenta il fatto di trovare delle informazioni 
nella Bibbia. Il presentatore pescherà una card e la leggerà alla comunità.

 

Testo biblico: Marco 5:40-41
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Agape focalizzata sulle famiglie e i bambini:
Invitate la famiglia della chiesa e gli ospiti a un’agape durante la quale avrete organiz-
zato attività di conoscenza e amiciza da svolgere ai tavoli (ved. le idee suggerite alla 
sezione apposita). 

Attività di sensibilizzazione – “Benedizioni da spargere”:
(Ved. “Benedizioni da spargere” per indicazioni e occorrente)

Pillola della salute: 
Invitate qualcuno a tenere un breve e coinvolgente discorso sul tema della salute, per 
subito dopo l’agape. 

Gioco/Attività – “Un tocco d’amore”:
Un divertente gioco nel quale un bambino dovrà “catturare” i compagni rincorrendoli 
con un tubo galleggiante (di quelli che si utilizzano per insegnare ai bambini a nuotare). 
Chi viene toccato, è preso e si blocca sul posto fino a quando un altro bambino, avvici-
nandosi, gli stringerà la mano e gli dirà: “Gesù ti ama”. Questo gioco può essere svolto 
dopo l’agape negli spazi interni o esterni alla chiesa.

Attività di socializzazione in un parco o in altro luogo pubblico:
Tenete pronte attività, musica e giochi di vostra scelta per coinvolgere i bambini che si 
avvicineranno.

Recatevi al parco per una giornata di amicizia. Progettate un programma accattivante, 
perché la giornata si svolga nel migliore dei modi e coinvolga senza stressare.

Accordatevi con tutta la chiesa per una passeggiata nella natura. L’A.I.S.A. potrebbe 
collaborare e guidare il gruppo con delle attività. 

la passeggiata nella natura potrebbe diventare una caccia al tesoro; si potrebbe 
dare ai partecipanti l’immagine di oggetti da cercare.

Giornata della famiglia in un parco:

Passeggiata nella natura:

 
       Idea:  

          

 

Attività extra
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         Altre attività facoltative
 

Altre attività facoltative:

1.  Decorate la stanza in cui solitamente l’agape ha luogo 
utilizzando palloncini o altre cose di vostra scelta. 

Festa dell’amicizia!

3. Angolo del benessere! – (Cartoline “del benessere”)

Occorrente:

Preparazione:
Disponete su un tavolo tutto l’occorrente per preparare delle cartoline “del 
benessere” da dedicare a bambini o adulti ricoverati in un ospedale locale. 
Se ci sono membri di chiesa ammalati ricoverati presso una qualche struttu-
ra, preoccupatevi di fare arrivare anche a loro una di queste cartoline. Dopo 
avere preparato le cartoline, incaricate qualcuno per la consegna; le famiglie 
potrebbero prendere alcune di queste cartoline e distribuirle tornando a 
casa o in settimana, gli animatori della Scuola del Sabato, la diaconia, il 
pastore, gli anziani di chiesa, i giovani della comunità, potrebbero collabora-
re con le famiglie per consegnare questi biglietti. Un fotografo 
potrebbe scattare delle Polaroid in cui i bambini 
tengono in mano la cartolina.

Idea per un Progetto 
di Servizio: 
Per ragazzi: chiedete in 
anticipo ai membri se 
desiderano donare 
oggetti, libri, pupazzi o 
altro che potrebbero 
portare gioia ad ammalati 
(bambini di case famiglia 
o di un reparto ospeda-
liero con cui avrete preso 
accordi in precedenza, 
ecc.). Consegnate il ma-
teriale raccolto corredan-
dolo di biglietti con dedi-
che in cui scriverete 
preghiere per avere forza 
e guarigione.

Per gli adulti: fare lo 
stesso, raccogliendo 
articoli appropriati all’età 
dei destinatari.

        

Le seguenti attività e idee possono essere utilizzate per promuovere i Ministeri a favore 
dei Bambini presso la chiesa locale, e possono essere utilizzate per coinvolgere i bam-
bini della chiesa, altre famiglie e i membri che vorranno aggregarsi per un vivere un 
momento speciale.

· Cartoline “del benessere” 
· Biglietti bianchi 
· Adesivi 

· Penne 
· Colori. 

2.  Appendete immagini di buon cibo e di amicizia e comu-
nità. Potreste disegnare sulla tovaglia bianca di carta che 
copre i tavoli, scene di amicizia o scrivere parole gentili con 
pennarelli a punta grossa (per chi legge l’inglese, ved.: Foodchamps.org. 
Fruit & Veggie Games) 

 Sabato del
Bambino 2018
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4. Condividi “Un sacchetto… di benedizioni!” – Progetto di testimonianza per la famiglia
 
Occorrente: Preparazione: 

Dovrete organizzare questo progetto nelle settimane che 
precedono il Sabato del Bambino, in modo che tutto sia 
pronto e disponibile. 
Sistemate dei tavoli sui cui piazzerete delle grandi buste 
per la spesa, che saranno i “Sacchetti delle benedizioni” da 
condividere. Mettete tutto l’altro materiale in scatoloni, 
sudiviso per tipo, in modo che le famiglie possano prende-
re da ogni scatolone qualcosa per inserirlo nel proprio 
sacchetto di benedizioni. 
Quando i sacchetti saranno pronti, le famiglie prepareran-
no un bigliettino con una dedica per chi riceverà questo 
sacchetto e si recheranno a consegnarlo a una persona 
senza tetto oppure a qualche altro destinatario che potrà 
essere scelto con l’aiuto di Adra locale. 

  5. Angolo del ringraziamento 
(cartoline di ringraziamento per chi svolge 
un servizio di pubblica utilità)

  
   
 Occorrente:

Preparazione: 

        

· Grandi buste per la spesa
· Bigliettini
· Cappellini fatti a mano
· Guanti
· Scaldapiedi
· Saponette profumate
· Spazzolini e dentifrici
· Rasoi
· Detersivo
· Fazzoletti di carta
· Bottiglie d’acqua
· Pettini
· Barrette ai cereali, ecc. 

 Sabato del
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Altre attività facoltative

• Biglietti di ringraziamento
• Penne
• Matite
• Adesivi, ecc.

Sistemate dei tavoli con sopra l’occorrente per rea-
lizzare dei biglietti di ringraziamento. Le famiglie 
potranno preparare dei biglietti da consegnare a 
medici, infermieri, ausiliari, o ad altre persone che 
svolgono un servizio di pubblica utilità. Pensate in 
anticipo a chi potrebbero essere donati e organizza-
te anche il momento della consegna.
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Pr
og

ra
m-

ma
zio

ne

Da fare subito:
1. Scarica il materiale da 
bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-a
nno-2018-miracoli-in-riva-al-mare  
o da childmin.com 

2. Crea un gruppo di preghiera che 
possa sostenere il Sabato del Bambino. 

3. Forma un gruppo organizzativo che 
comprenda anche i responsabili dei 
Tizzoni e degli Esploratori, oltre agli 
animatori della Scuola del Sabato delle 
varie fasce d’età. 

4. Determina le attività evangelistiche 
che volete svolgere nel pomeriggio e 
scendi nei dettagli (scelta del luogo, 
degli sponsor e degli adulti che 
accompagneranno i bambini per la 
sicurezza, ecc.). 

Sei settimane prima
1. Chiedete al responsabile delle Comunicazioni della chiesa 
locale di pubblicizzare il programma nel bollettino di chiesa, 
sul sito, sulla pagina Facebook e negli altri modi possibili, 
come per radio o attraverso volantini e annunci vari. 

2. Mandate un invito agli ex membri o a chi non viene 
regolarmente o da tempo in chiesa,  anche agli amici della 
chiesa che hanno partecipato ad altri eventi. Queste cartoli-
ne o questi inviti potranno essere distribuiti anche dai 
membri di chiesa ai vicini, agli amici, ai parenti. 

3. Chiedete alla diaconia collaborazione per organizzare 
un’agape speciale per gli ospiti di quella giornata (ved. le 
idee per l’agape). 

4. Incaricate qualcuno di fare delle foto e dei video durante 
la giornata.

Pianifica questa giornata speciale come opportunità per raggiun-
gere la comunità locale e il vicinato, e anche come modo per 
sottolineare l’importanza dei bambini e del loro ministero. Per 

organizzare il tutto, collabora con il pastore a�nchè vi sia una visione 
spirituale per questa giornata e si possa riunire una squadra per 

realizzare il tutto. Incontratevi le volte che sarà necessario per una 
suddivisione chiara degli incarichi che porti a un programma scorrevole, 
bene organizzato e per quanto possibile senza fraintendimenti. Condivi-

dete l’iniziativa anche con i bambini e gli adolescenti, mostrando loro il 
logo e il tema; in questo modo si sentiranno coinvolti. Incoraggiateli a 

pregare ogni giorno e a riflettere sui molti modi in cui Gesù ci guarisce e 
su come possiamo condividere questa guarigione con gli altri. Guidateli 

nella ricerca di Dio attraverso i versetti della Bibbia. Solitamente il 
Sabato del Bambino è coordinato dal responsabile dei Ministeri a 

favore dei Bambini ma, se la tua chiesa non ne ha nominato uno, si 
può domandare al comitato di chiesa di nominare un coordinatore 

per questo giorno importante.

        

 Sabato del
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Il Sabato del Bambino  

        

Tre settimane prima
1. Appendete i poster.

2. Inserite un annuncio sul bollet-
tino di chiesa del prossimo 
sabato e dei seguenti. 

3. Incaricate alcuni bambini per 
degli spot creativi da fare durante 
il momento degli annunci.
 
4. Iniziate le prove del program-
ma (evitate di tenere i bambini 
svegli fino a tardi il venerdì sera). 
5. Fissate gli ultimi dettagli. 

1. Pregate con i collaboratori e coi bambini 
durante il programma.

2. Presentate il programma durante il 
momento di adorazione.

3. Organizzate un’agape a misura di famiglie, 
in modo che ci si possa sentire a proprio agio, 
grandi e piccoli.
 
4. Organizzate delle attività anche per il 
pomeriggio, per continuare a celebrare il 
Sabato del Bambino.
 
5. Ringraziate chi ha 
collaborato, grandi e 
piccoli, per 
l’impegno 
profuso nella 
celebrazione del 
Sabato del 
Bambino!
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Programmazione
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Gesù, il grande Medico, è venuto per cercare e per salvare chi si è perduto e per mostrarci 
il carattere amorevole di Dio. Luca 4:16-21 dice che: «Si recò a Nazaret, dov'era stato 

allevato e, com'era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli 
fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dov'era scritto: “Lo Spirito 
del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per 
annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi; per rimettere in liber-
tà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore”. Poi, chiuso il libro e resolo 
all'inserviente, si mise a sedere; e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli 
prese a dir loro: “Oggi, si è adempiuta questa Scrittura, che voi udite”».

Con questo Sabato del Bambino desideriamo ricordare alle 
persone l’amore di Dio, così grande e generoso che porta 
guarigione. È confortante sapere che abbiamo un Salvatore 
che ha cura di ogni nostro bisogno e che c’invita a compor-
tarci allo stesso modo sotto la guida dello Spirito Santo. Ci 
sono così tante persone che so�rono intorno a noi, giorno 
dopo giorno. Se seguiamo l’esempio di Gesù in questa dire-
zione, potremo fare la di�erenza là dove ci troviamo. Che 
questa giornata speciale ci ricordi della guarigione che lo 
Spirito desidera operare attraverso noi. Facciamo il possibile 
e lasciamo che Dio faccia l’impossibile!

      

Introduzione

 Sabato del
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Introduzione
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1.  Benvenuto:

Pastore locale & Responsabile dei Ministeri a favore dei Bambini accompagnati da un bambino, un adolescen-
te, ecc.

Bambino presentatore: Benvenuti a tutti! Shalom! È una parola ebraica che significa pace, e la vera pace viene 
solo da Dio. Che la pace sia con tutti noi oggi. In questo speciale Sabato del Bambino, è bello essere qui per 
dire al Signore che gli vogliamo bene. Salutate le persone alla vostra destra e alla vostra sinistra. Dite loro: 
“Shalom, che la pace di Dio sia nel tuo cuore”.

Bambino presentatore: Bellissimo, vero? Ciascuno di noi, grande o piccolo, è invitato a lasciarsi abbracciare da 
Gesù. Gesù è il nostro grande Medico e, nel tempo che passeremo insieme questa mattina, egli vuole guarirci, 
aiutarci nelle nostre di�coltà. Noi gli siamo veramente grati per questo! 

Bambino presentatore: Anche solo sapere che apparteniamo a Dio e che lui è sempre al nostro fianco, ci dà 
conforto, non siete d’accordo? Per questo, ci alziamo e lo lodiamo, per il suo amore, per chi Egli è: uno splen-
dido Dio e uno splendido Padre. 

Letture: Il nostro testo chiave di oggi è Marco 5:40-41: «Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese 
con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E, presala 
per mano, le disse: “Talità cum!” che tradotto vuol dire: “Ragazza, ti dico: àlzati!”».

Occorrerà un bambino che legga il versetto mentre altri due bambini lo mimeranno. 
Attori: Gesù, una ragazzina, genitori. 
Facoltativo: Pietro, Giacomo e Giovanni. 
Oppure: un lettore leggerà il testo chiave senza che sia commentato da gesti.

2. Canti di adorazione: 

Canto tema: “Per sempre mio”

3. Testo biblico: Marco 5:40-41:

Occorrente: costumi per gli attori 

Servizio:
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Presentatore: Supriya e Sirisha avevano una malattia da ormai tanto tempo; per guarire sarebbe bastato avere 
accesso a dell’acqua potabile ma, vivendo in una zona remota dell’India, speso le famiglie attinge-
vano l’acqua da stagni o da altre fonti non sicure o inquinate, e i bambini erano i più esposti alla 
malattia, talvolta alla morte. Il mal di pancia causato dall’acqua che bevevano rendeva di�cile, 

per Supriya e Sirisha, lo stare attente a scuola e il riuscire a fare i compiti. Ma sapete una cosa? 
Grazie ai missionari, sono stati organizzati dei corsi rivolti alle donne indiane, per insegnare 
loro le regole di base per il primo soccorso, una sana alimentazione e per norme igieniche 
anche riguardanti l’acqua potabile. Nel villaggio Supriya and Sirisha e nei villaggi vicini, sono 
state distribuite delle tavolette per rendere potabile l’acqua chiamate Madi Drop, e il proble-
ma si è attenuato. Ora Supriya, Sirisha e altri bambini riescono a vivere meglio e non hanno 

più mal di pancia. 
Le nostre o�erte oggi saranno rivolte al progetto missionario Kid-to-Kid Ultimate Mission 

Water Project. Lo scopo è raccogliere fondi per acquistare e provvedere le tavolette Madi Drop, 
che purificano l’acqua per chi abita in India e ha bisogno di acqua potabile. Con circa 5 euro, si può 

acquistare una tavoletta che servirà a rendere potabile l’acqua di una famiglia per 6 mesi.

 

Altro materiale: Esiste un video in lingua inglese che illustra questo progetto missionario,  The Sea of 
Miracles Day 2 Kid-to-Kid Ultimate Mission Water Project video, disponibile su: AdventistVBX.org.

                     
       

Preghiamo insieme: Signore, tu sei l’acqua viva che ci aiuta a stare bene fisicamente e spiritualmente. Grazie 
perché provvedi a noi, e grazie perché oggi abbiamo il privilegio di aiutare con un piccolo gesto, chi vive in 
zone meno ricche dove manca anche il necessario. Grazie perché possiamo condividere quello che abbiamo 
con altri, come queste persone che vivono in India e che hanno bisogno di acqua potabile. Sappiamo quanto 
sia importante l’acqua per la salute, anche e soprattutto nella crescita dei bambini, e desideriamo collaborare. 
Benedici queste o�erte, Signore, che possano raggiungere l’obiettivo per cui le abbiamo raccolte. Te lo chiedia-
mo nel nome di Gesù! Amen.

NB per il tesoriere di chiesa  

Questa o�erta speciale
 andrà segnalata sul rapporto con la dicitura

 “Progetto missionario acqua per l’India”.  

       

 Sabato del
Bambino 2018

Servizio

4. O�erta

Note: Accordatevi col tesoriere e col pastore per promuovere tale o�erta o il pomeriggio come terza o�erta 
oppure nelle modalità migliori, a seconda delle singole realtà locali, onde evitare che l'apporto alle altre o�erte 
non venga pregiudicato. 
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5. Canti di lode:
(potete utilizzare i canti suggeriti fra il materiale o altri canti a vostra scelta.)

Presentatore: Cantiamo le nostre lodi a Gesù, colui che è in grado di guarirci, il nostro grande Medico.

 Sabato del
Bambino 2018

6. Sketch – “Sono libero!” 

Scenografia e preparazione: Una barca abbastanza grande da contenere quattro bambini, lungo la spiaggia 
(potreste realizzare solo la facciata e mettere dietro di essa delle sedie su cui gli attori si siederanno). 
Un’ancora con catena, cannocchiale o binocolo, libro, ukulele, mappa nautica, un’altra copia della mappa 
nautica ma fradicia e illeggibile.

Personaggi: 4 amici o compagni di scuola che si sono riuniti per un giro in barca.

 Dario Un tipo che ama la natura, navigare… Fazzoletto al collo, cappellino, cannocchiale o binocolo, 
                        mappa nautica. 
 Lauren Una tipa atletica che indossa un completo sportivo. 
 Barbara Una tipa studiosa, ama leggere. Occhiali, grande libro, legge appena può.
 Giacomo Ama la musica, porta con sé un ukulele. 

Scena di apertura:
  

 
 Dario, Lauren, Barbara e Giacomo sono sulla barca, seduti in questo ordine: 

Dario guarda in lontananza col binocolo (o cannocchiale). 
Lauren fa esercizi con le braccia per tenersi in forma; 
Barbara legge intenta il suo libro 
e Giacomo suona il suo ukulele tranquillamente.

  
 
 

 

 

 Lauren: Dario, hai fatto bene a invitarci a questo giro in barca, grazie! Torneremo intorno alle 3, vero? Devo 
andare in palestra, non posso mancare. 

Dario: Certo, alle 2 meno un quarto saremo al molo. Non preoccuparti! (Posa il cannocchiale e prende la 
mappa, studiandola). Vediamo… per tornare indietro… Ehi, Barbara, puoi tirare su l’ancora? 

Barbara: Certo. (Tira su l’ancora con una mano, mentre con l’altra continua a reggere il libro e non 
smette di leggerlo. Fa fatica e non ci riesce!). 

Barbara: Wow, quest’ancora non – vuole – cooperare! 

Giacomo: Aspetta, ti aiuto io. (Tira su l’ancora con troppa forza, perdendo l’equilibrio, sbattendo contro Barba-
ra; il suo libro vola via dalla barca. L’ancora colpisce la mano di Lauren, facendole male. Lauren si lamenta e, nel 
movimento di difesa dal dolore, colpisce Dereck a cui la mappa cade in mare).

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

       Servizio
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TUTTI INSIEME: Oh no! 

Lauren: La mia mano! 

Barbara: Il mio libro! 

Dario: La mappa! (A Dario la mappa cade in acqua). 

Giacomo: (Guardando gli altri, che lo stanno fissando 
adirati) O-oh… Amici? 
Mi spiace tantissimo! (Si siede lentamente, a testa 
bassa). 

Lauren: (Molto dolorante) Che cosa farò adesso? Non 
penso di potere fare i sollevamenti con una mano 
sola! 

Barbara: Eh, hai ragione. Forse è meglio che tu non 
vada in palestra questa settimana. 

Dario: (Ripescando la mappa, illeggibile per l’acqua). 
Ragazzi… guardate, mi sa che nessuno andrà da 
qualche parte oggi. La mappa è rovinata, niente 
indicazioni per il ritorno. 
(Tutti restano in silenzio, preoccupati) 

Barbara: Ragazzi, penso che dovremmo pregare. La 
Bibbia dice che Gesù può guarirci e sono abbastanza 
sicura che questa sia una di quelle volte in cui abbia-
mo bisogno che lui intervenga. Così come ha aiutato 
tanti nella Bibbia, può aiutare anche noi, adesso. 

Dario: Penso che pregare sia una buona idea, anche 
per calmarci. Mio padre questa mattina è dal medico e 
ha il cellulare staccato, non posso neanche chiedere 
aiuto a lui… Preghi tu? 

Barbara: Certo! “Signore, sappiamo che sei potente 
da guarirci e da salvarci. Abbiamo bisogno del tuo 
aiuto. Ti preghiamo di aiutarci a tornare indietro per 
potere soccorrere Lauren. E, se è nella tua volontà, ti 
chiediamo di guarirla adesso. Te lo chiediamo nel 
nome di Gesù. Amen!”. 

Dario & Lauren: Amen! 

Lauren: Grazie, Barbara. Vorrei dirti che ammiro la tua 
fede in Gesù. 

Barbara: Beh, non è sempre stato così. Qualche 
tempo fa mi sentivo sola al mondo, sembrava che non 
andassi a genio a nessuno, ero sempre sola. Un amico 
mi ha mostrato una promessa biblica, che dice che 
Gesù mi ama, mi ama senza condizioni. In quel 
momento ho sentito di avere un posto speciale nel 
cuore di Dio e mi sono sentita meglio, più sicura di 
me stessa. Da allora tutto è cambiato. 

Dario: (Guardan-

do Giacomo). 
Lauren, Barba-
ra, la sapete 
una cosa? 
Penso che 
anche 
qualcun altro 
senta di non andare a 
genio a nessuno in questo 
momento. 

Lauren: (Mettendo una mano sulla spalla di Giacomo) 
Dai, Giacomo, coraggio. Vedrai che andrà tutto bene. 
Sono cose che capitano, non ce l’abbiamo con te. 

Giacomo: Grazie a tutti, lo apprezzo molto. 

Dario: (Il cellulare di Dario squilla) Papà? Papà! Grazie 
per avere chiamato… Siamo in barca, nella baia, e la 
mappa è illeggibile, mi è caduta in acqua. Da qui la 
costa mi sembra tutta uguale… Come faccio ad avere 
dei punti di riferimento per rientrare? (Un attimo di 
silenzio, ascolta il padre guardando in lontananza per 
scorgere qualcosa, poi sorride, il volto disteso). Ah 
perfetto, ok… Sì, poi ti racconterò. Grazie, dopo ti 
richiamo! (Mette via il cellulare e si rivolge agli altri, col 
volto disteso). Ragazzi, possiamo farcela! Incredibile… 
Mio padre prima di entrare in sala d’aspetto e spegne-
re il cellulare, ha sentito una vocina che gli diceva di 
chiamarmi… Insomma, ha detto che dobbiamo andare 
verso quella macchia di alberi più bassi, vedete alla 
pineta? (Indica lontano e gli altri aguzzano la vista e 
poi capiscono). E comunque per sicurezza ha detto 
che telefonerà subito a un suo amico che si trova in 
spiaggia, per chiedergli di venirci incontro col gom-
mone, così avremo un altro punto di riferimento. 

Giacomo: (Guardando in alto) Grazie, Gesù! (Ricomin-
cia a suonare con l’ukulele)
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7. Attività supplementare (facoltativa)  

Chiedete a un bambino di condividere una personale esperienza in cui è stato guarito o aiutato da Gesù, o 
personalmente o nella sua famiglia. A questa testimonianza ne potrebbe seguire un’altra musicale: un bambi-
no che suonerà un brano per sottolineare questo tema: Gesù che ci guarisce e siamo liberi grazie a lui.

Avrete chiesto a un bambino di preparare in anticipo una preghiera in cui si parla di Gesù, il nostro grande 
Medico, che ci sostiene nelle situazioni angosciose e che ci guarisce. La guarigione è assicurata, a volte avvie-
ne in questa vita, sicuramente avverrà al suo ritorno, ma certamente la sua presenza nelle di�coltà, ci dà forze 
supplementari e speranza per a�rontare anche le più dure avversità. I genitori o gli animatori potranno aiutare 
il bambino a formulare la preghiera. 

8. Preghiera comunitaria 
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Servizio
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Sermone, I parte:
Occorrente:  

Presentatore 1: Avete mai avuto tanto bisogno d’aiuto? Nei Vangeli leggiamo che Gesù, quando era sulla 
terra, è intervenuto numerose volte per soccorrere e portare guarigione. 

Presentatore 2: Quando le persone si rivolgono a Dio nel momento della di�coltà, accade che la loro vita può 
cambiare. La Bibbia ci parla di persone che sono guarite fisicamente e spiritualmente. Il tocco di Gesù ha 
portato ristoro e vita, ha persino vinto la morte. La notizia di Gesù, il grande Medico, a quel tempo si era 
di�usa in tutta la Galilea, e molti volevano che Gesù toccasse le loro vite per stare meglio. 

Presentatore 1: In Marco 5, leggiamo di due donne, una più giovane e una adulta, che avevano un bisogno 
disperato di guarigione fisica. La Bibbia dice questo:

· 2 presentatori
· Presentatore per “Lo sapevi che…?”
· Un power point con il testo biblico di Marco 5:21-29
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Sermone, I parte

Marco 5:21-29
«Gesù passò di nuovo in barca 
all'altra riva, e una gran folla si 
radunò attorno a lui; ed egli 
stava presso il mare. Ecco 
venire uno dei capi della 
sinagoga, chiamato Iairo, il 
quale, vedutolo, gli si gettò ai 
piedi e lo pregò con insistenza, 
dicendo: “La mia bambina sta 
morendo. Vieni a posare le 
mani su di lei, a�nché sia 

salva e viva”. Gesù andò con 
lui, e molta gente lo seguiva e 
lo stringeva da ogni parte.
Una donna, che aveva perdite 
di sangue da dodici anni, e che 
molto aveva so�erto da molti 
medici e aveva speso tutto ciò 
che possedeva senza nessun 
giovamento, anzi era piuttosto 
peggiorata, avendo udito 
parlare di Gesù, venne dietro 
tra la folla e gli toccò la veste, 

perché diceva: “Se riesco a 
toccare almeno le sue vesti, 
sarò salva”. In quell'istante la 
sua emorragia ristagnò; ed ella 
sentì nel suo corpo di essere 
guarita da quella malattia».

Presentatore 1: Tutto il denaro e l’influenza del padre della ragazzina, non servivano 
a nulla in quel momento per farla stare bene. Mettendo da parte il suo orgoglio come 
leader della sinagoga, Iairo corse disperatamente da Gesù, cadendo ai suoi piedi e 
supplicandolo di guarire sua figlia con il suo tocco divino. E Gesù rispose a questo 
appello.

Presentatore 2: Tutto il denaro speso dalla donna dai medici del suo tempo, non era 
servito a nulla, la malattia continuava ad a�iggerla. Ma quella donna si avvicinò a 
Gesù con la speranza anche di un solo tocco di guarigione, e così accadde. Ricchi, 
poveri, tutti hanno bisogno della guarigione che solo Cristo può portare.
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I capi della sinagoga, come Iairo, erano dei leader ebrei esperti nella legge, fieri 
delle loro origini, perché Israele era il popolo scelto da Dio. A quel tempo, alcuni 
capi ebrei criticavano e ostacolavano Gesù, perché diceva di essere Dio. In Matteo 
23, Gesù rimprovera queste guide, poiché davano alle persone regole molto stret-
te da osservare ma essi stessi non erano coerenti. Gesù faceva notare la loro ipo-
crisia e il loro bisogno di cambiare. Molti non credettero in Gesù come figlio di Dio 
e ai suoi insegnamenti. Tuttavia, la Bibbia ci racconta di molti capi ebrei, come 
Nicodemo e Iairo, che credettero in Gesù come Messia. Non era facile per Iairo, 
capo della sinagoga, gettarsi ai piedi di Gesù, ma lo fece e fu la scelta giusta. Il 
desiderio di Gesù è che tutti corriamo a rifugiarci in lui. In Matteo 23:37, è scritto, 
«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono man-
dati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi 
pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!».

Gli ammalati del tempo di Gesù erano emarginati, accusati di essere in quelle con-
dizioni perché peccatori. Alcuni venivano allontanati dalle città, per vivere in con-
dizioni terribili e in solitudine, senza contatti neppure coi familiari. Essere guariti 
fisicamente, quindi, significava molto più che la semplice guarigione fisica; signifi-

cava potere tornare dai propri cari, non essere più soli e in di�coltà.
Gesù non era un medico a cui interessava il guadagno. La sua capaci-
tà di guarire la gente era una potenza divina che andava oltre la 
guarigione fisica. Egli desiderava che tutti sapessero di far parte 
della famiglia di Dio e del suo regno.

Lo sapevi che…?

       

 Sabato del
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Lo sapevi che...?



Sperimenta l’amore di Dio!
Un insegnamento importante da parte di Gesù, il grande Medico.

Basato sul programma “Sea of Miracles” VBX, 
seconda giornata: “Jesus is our Healer...We are free!”, 
Marco 1:29-31; 5:21-43.

Il Sabato del Bambino 2018 ricorderà ai più giovani e alla chiesa 
intera che Gesù è il Grande Medico che desidera guarire e libera-
re ciascuno di noi, perché la nostra vita sia caratterizzata 
dall’amore, dal servizio e dall’appartenenza. Tutti, indipendente-
mente da chi siamo e dalla nostra situazione, abbiamo bisogno 
del Salvatore, Gesù Cristo. 

Versione biblica utilizzata: Nuova Riveduta 1994

Redazione
Kelly Pick 
Katherine Britton 
Sherri Uhrig 

Grafica
Emily Matthews 

Per l’edizione italiana 
Traduzione e adattamento
Mariarosa Cavalieri

Impaginazione
Gianluca Scimenes

Attività dimostrativa:
“Gesù porta guarigione a tutti!”:

Occorrente: 
• 10 grandi cuori di cartoncino con dei cerotti attaccati; dietro, attaccate strisce di nastro biadesivo.
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Sermone, I parte

Opzione 1 - Indicazioni: 2 bambini che daranno indicazioni su come procedere e conosceranno 
bene l’attività, inviteranno dieci persone, giovani e meno giovani, a venire davanti come volontari. 

Bambino 1: (Darà indicazioni al Bambino 2). ____ (dire il nome del Bambino 2), forse qui fra noi 
molti hanno bisogno di guarigione. Mi aiuti a capire chi possiamo aiutare? Attacca un cuore su chi 
pensi potrebbe avere bisogno di Gesù.

Il bambino 2 attacca i cuori, non meccanicamente, ma con cura, pensandoci, come se si interessasse 
ai problemi della persona che ha davanti; alla fine, avrà attaccato un cuore non solo ad alcuni, ma a 
tutte e dieci le persone. Provvedere un sottofondo musicale appropriato, mentre lo farà. 

Bambino 1: (Guardando il risultato e rivolgendosi al suo amico) Vedo che hai dato un cuore a tutti; 
quindi mi fai pensare che forse tutti abbiamo bisogno che Gesù ci guarisca. 
(Rivolgendosi alla comunità) Che ne pensate, siete d’accordo? (Attendere le risposte) 
Sì: TUTTI abbiamo bisogno della guarigione che solo Gesù può darci. 

Ringraziate i volontari e dite loro di riprendere posto.

NB: La stessa attività può essere svolta con una variante, preparando anche

• 10 cartelli con una corda per appenderli al collo dei volontari (vedi attività alla pagina seguente)



      22

 

Indicazioni: 2 bambini che daranno indicazioni su come procedere e conosceranno bene l’attività, inviteranno 
dieci persone, giovani e meno giovani, a venire davanti come volontari; questi volontari indosseranno un 
cartello su cui sarà scritto qualcosa per cui abbiamo bisogno di guarigione:

Bambino 1: (Dando istruzioni al Bambino 2): _________ (dire il nome del Bambino 2), qualcuno qui ha biso-
gno di essere guarito. Puoi dare un’occhiata e capire di chi si tratta? Quando avrai deciso, attacca un grande 
cuore sulla persona che ha bisogno di essere guarita. 

L’attività prosegue e si conclude come nel primo caso.

1. triste
2. a�amato
3. arrabbiato

4. cieco
5. geloso
6. povero

7. malato
8. solo
9. non ho bisogno di guarire
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Attività

Presentatore: In 1 Corinzi 12:25-26 è scritto che dovremmo trattare gli altri 
senza parzialità. Se qualcuno so�re, dovremmo esserne coinvolti, se qualcu-
no è felice, dovremmo condividere questa gioia. Se qualcuno pensa di avere 
bisogno di un po’ di incoraggiamento, oggi, per favore gli chiedo di alzarsi in 
piedi. E vorrei incoraggiare chi resta seduto a dire a qualcuno che si è alzato 
in piedi, “Ti penso e prego per te” e dargli o un abbraccio o una stretta di 
mano. Quando avremo fatto questo, potremo riprendere posto.

(Attendete fino a che tutti si saranno nuovamente seduti).

Ora, se qualcuno oggi è felice, per favore gli chiedo 
di salutare e dire: “Sono felice!”. 

Fantastico. Anche io sono felice per voi!

“Diamo forza alla famiglia”
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Sermone, II parte:
 

Presentatore 2: Tornando alla nostra storia biblica, dove Gesù ha guarito una ragazzina e una donna…

Presentatore 1: … una di queste guarigioni accadde immediatamente, mentre un’altra richiese più tempo. La 
tempistica di Gesù è diversa dalla nostra. Egli disse al padre della ragazzina morente di non avere timore, ma 
di credere. Quando riponiamo in Dio la nostra fiducia, possiamo essere certi che non è a vuoto: Dio è fedele ed 
è al nostro fianco.

Presentatore 2: La tempistica e il risultato potrebbero essere diversi da quel che ci aspettavamo, ma a Bibbia 
in Romani 8:28 dice, «Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono 
chiamati secondo il suo disegno».

Presentatore 1: Notate come l’evangelista, Marco, più avanti nel testo di Marco 5, dice che Gesù si rivolse alla 
donna più anziana chiamandola figliola. Notiamo anche l’a�etto di Gesù, che davanti al papà e alla mamma, 
chiama a�ettuosamente la loro figlia Talità, piccola bimba. Tutti noi apparteniamo alla famiglia di Dio: Gesù ci 
vede in questo modo. 

(Incaricate due bambini di leggere i versetti da 30 a 43, un versetto per uno, alternandosi) 
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«Subito Gesù, conscio della 
potenza che era emanata da 
lui, voltatosi indietro verso 
quella folla, disse: “Chi mi ha 
toccato le vesti?”. I suoi disce-
poli gli dissero: “Tu vedi come 
la folla ti si stringe attorno e 
dici: ‘Chi mi ha toccato?’”. Ed 
egli guardava attorno per 
vedere colei che aveva fatto 
questo. Ma la donna paurosa e 
tremante, ben sapendo quello 
che era avvenuto in lei, venne, 
gli si gettò ai piedi e gli disse 
tutta la verità. Ma Gesù le 
disse: “Figliola, la tua fede ti ha 
salvata; va' in pace e sii guari-
ta dal tuo male”.
Mentre egli parlava ancora, 
vennero dalla casa del capo 
della sinagoga, dicendo: “Tua 
figlia è morta; perché incomo-
dare ancora il Maestro?”. Ma 
Gesù, udito quel che si diceva, 

disse al capo della sinagoga: 
“Non temere; soltanto conti-
nua ad aver fede!”. E non 
permise a nessuno di accom-
pagnarlo, tranne che a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello 
di Giacomo. Giunsero a casa 
del capo della sinagoga; ed 
egli vide una gran confusione 
e gente che piangeva e urlava. 
Entrato, disse loro: “Perché 
fate tanto strepito e piange-
te? La bambina non è morta, 
ma dorme”. Ed essi ridevano 
di lui. Ma egli li mise tutti fuori, 
prese con sé il padre e la 
madre della bambina e quelli 
che erano con lui, ed entrò là 
dove era la bambina. E, presa-
la per mano, le disse: “Talità 
cum!” che tradotto vuol dire: 
“Ragazza, ti dico: àlzati!”. 
Subito la ragazza si alzò e 
camminava, perché aveva 

dodici anni. E furono subito 
presi da grande stupore; ed 
egli comandò loro con 
insistenza che nessuno lo 
venisse a sapere; e disse che 
le fosse dato da mangiare».
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La guarigione fisica non è l’unica di cui abbiamo bisogno: ci sono la guarigione men-
tale, sociale, emotiva e spirituale e le persone hanno bisogno anche di tutto questo. 

Secondo 1 Corinzi 12, ci sono dati dallo Spirito dei doni scelti da Dio, doni utili pro-
prio a questo scopo. Il ministero della guarigione fisica è uno di questi doni. 

La Chiesa Cristiana Avventista crede che sia necessario condividere il ministero 
della guarigione in tutto il mondo. Oggi esistono* 195 ospedali avventisti in 53 Paesi, 
nei quali si condivide l’amore di Dio attraverso la guarigione. Ma ci sono anche altri 
modi per aiutare gli altri. 

Rispondendo alla chiamata dello Spirito Santo, la vita che vivremo con fede porterà 
un dono spirituale a germogliare in noi, e questo dono ci permetterà di portare gua-
rigione agli altri con Amore, Gioia, Pace, Pazienza, Gentilezza, Bontà, Fedeltà, Genti-
lezza e Autocontrollo. 

C’è molto che possiamo fare per dare una mano, quindi… diamoci da fare per cre-
scere nella fede!

Lo sapevi che…?

      

(* Statistiche sugli ospedali avventisti, dagli archivi della 
Conferenza Generale della Chiesa Avventista mondiale. 
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Attività:
“Stai con noi” 
(Le sedie musicali al contrario)

 Note: 

Occorrente: 
· 8 ragazzini volontari, scelti in anticipo
· 8 sedie
· Musica (preselezionata; qualcuno dovrà farla partire e fermarla diverse volte; un suggerimento è il famoso inno 
“Io ho deciso di seguir Cristo”). 

Preparazione:  Sistemate otto sedie in cerchio, rivolte le une verso le altre. Fra le sedie ci deve essere spazio per 
entrare e uscire dal cerchio. 

Attività: 

Animatore: Vorrei invitare i nostri volontari a venire qui (fateli posizionare in un punto da cui non interferiscano 
quando poi, in seguito, si girerà intorno alle sedie.)

Animatore: Guarire significa sentire che siamo tutti accettati e benvenuti nella famiglia di Dio. Questo cerchio 
di sedie rappresenta la famiglia di Dio e vorrei invitare due volontari (chiamateli fra i prescelti) a venire e a 
sedersi su una sedia, perché sono parte della famiglia di Dio. (Il resto dei volontari continuerà a restare di lato).  

Animatore: Ora, non ci si sente forse bene a far parte della famiglia di Dio? Certo che sì! Per questo celebreremo 
camminando intorno al cerchio di sedie, all’inizio della musica. E quando la musica si fermerà, sedetevi in un 
posto. Cominciamo. (Ci si alza e la musica inizia).

Inizio della musica (due volontari camminano intorno alle sedie; gli altri, esclusi, restano dov’erano a osservare 
la scena in silenzio).

Stop alla musica (i due volontari scelgono due qualsiasi delle sedie vuote e si siedono). 

Animatore: Divertente, vero? Però… (guarda gli altri volontari esclusi) sarebbe più bello se invitassimo anche 
altri nella nostra famiglia. Voi due, perché non andate dagli altri e ne invitate uno a testa a unirsi a voi? (I primi 
due volontari, vanno dal gruppo “degli esclusi”, prendono due esclusi per mano e li portano verso le sedie). 
Perfetto, possiamo continuare.

Ripresa della musica (ora quattro bambini o ragazzi camminano intorno alle sedie). 
Stop all musica (i volontari si siedono, nel frattempo gli altri volontari esclusi restano in silenzio a 
osservare la scena dalla loro postazione). 
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Animatore: Molto bello ma… noto che abbiamo ancora qualcuno che non si sente parte della nostra famiglia. 
Cosa dovremmo fare? (I bambini a questo punto sapranno cosa fare: andranno a invitare anche gli altri volontari 
perché si aggiungano tutti nella zona delle sedie. Se questo non avverrà spontaneamente, incoraggiateli a farlo). 
Fantastico, ottimo lavoro: abbiamo incluso tutti nella famiglia di Dio e ora possiamo celebrare! 

Ripresa della musica (tutti gli 8 ragazzini volontari si muovono nel cerchio di sedie e dopo qualche istante, un 
ragazzino che sarà stato incaricato in anticipo per questo ruolo, uscirà dal cerchio in un momento di distrazione 
dell’animatore).

Stop alla musica (tutti si siedono ma una sedia resta vuota. Per ora l’animatore non se ne accorge).

Animatore: È stato bello riflettere sull’importanza di fare parte della famiglia di Dio, e di come ci sentiamo felici, 
spensierati, quando è così. Ci sentiamo accolti. Ehi, ma c’è una sedia vuota (vede il ragazzo che è uscito). Mi 
spiace tanto vedere che qualcuno, per qualche motivo, ha lasciato la famiglia. Che cosa dovremmo fare? (Fate 
rispondere i volontari, che esprimeranno idee su come riportare indietro il loro amico. Qualcuno andrà a ripren-
derlo e lo porterà nel cerchio, per occupare l’ultima sedia vuota). 

Animatore: Ok, dunque tutti sono e si sentono in famiglia. Fantastico! 
(Guardando gli altri presenti nell’assemblea) Ehi, come facciamo con 
tutti loro? 

Animatore: Gesù desidera che ciascuno di noi porti guarigione 
intorno a sé, facendo sentire amati e accettati gli altri. È qual-
cosa che tutti noi possiamo fare. 
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Attività

“Un corpo sano”
(Provate in anticipo questa attività)

Occorrente: 
• Tutti i bambini che si vogliono coinvolgere
• Pasta da modellare in abbondanza in contenitori
• Esporre forme di parti del corpo fatte con polistirolo o 
cartoncino, va bene anche se disegnate su un cartellone 
(orecchie, mani, piedi, occhi, ecc.)

Animatore o bambino: Essere guariti è sentirsi accettati e 
benvenuti nella famiglia di Dio, non siete d’accordo? La 
famiglia di Dio sarà rappresentata, ora, con questo oggetto. 
Rappresenta anche il nostro cerchio familiare, ma persino 
tutte le famiglie della nostra chiesa. 
Bambino: Gesù desidera che ciascuno di noi capisca e sia 
certo di appartenere a questa famiglia, perché tutti noi 
siamo parte della famiglia di Dio e perché ciascuno di noi ha 
un ruolo speciale in questa famiglia. Sapere questo ci fa 
sentire inclusi e importanti.
Bambino: L’apostolo Paolo in 1 Corinzi 12:25,26 dice che Dio 
non vuole alcuna divisione nella sua famiglia e che tutti 
dovremmo prenderci cura gli uni degli altri. Inoltre, che se 
una persona della famiglia so�re, allora tutta la famiglia 
so�re allo stesso tempo. Se qualcuno viene onorato, allora 
tutti gioiscono con lui, perché nella famiglia ci si ama e si 
condivide tutto. Questa è l’immagine di una famiglia sana!
Bambino: 1 Corinzi 12:12-14 dice, poi: «Poiché, come il corpo 
è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, 
benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico 
Spirito per formare un unico corpo, Giudei e Greci, schiavi e 
liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito.
Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di 
molte membra».

(durante la lettura del versetto, alcuni bambini in silenzio 
entrano in scena deponendo in vista le parti del corpo in 
cartoncino o in polistirolo).

Bambino: Esatto; e la Bibbia dice anche che Dio ha posto 
varie parti del corpo, e ognuna di esse è esattamente al 
posto per il quale lui l’ha creata. Non è fantastico sapere che 
siamo unici, importanti e speciali agli occhi di Dio e anche 
agli occhi degli altri? 
Bambino: Ma che cosa accadrebbe, se cominciassimo a 
desiderare di prendere il posto gli uni degli altri? Avrebbe 
senso? Che cosa accadrebbe, ancora, se tutti volessero 
avere la stessa funzione? Per esempio se tutti volessero 
essere occhi? 
Bambino: A quel punto non ci sarebbe la capacità di ascol-
tare, di abbracciare, di camminare, di pensare, o di fare 
qualsiasi atlra cosa che, invece, possiamo fare proprio 
perché tutti noi siamo unici e abbiamo una grande impor-
tanza nel ruolo che Dio ci ha a�dato nella chiesa; se ci 
accettiamo gli uni gli altri in questo modo, ci renderemo 
conto di che cosa significa fare parte di una famiglia. 
Bambino: Ora vi daremo un contenitore con della pasta da 
modellare (velocemente fate passare a tutti un contenitore, 
e ciascuno prenderà da esso una pallina di pasta; per velo-
cizzare l’operazione, questo contenitore potrebbe essere 
stato posto in anticipo sotto le panche). 
Prendete una pallina e passate il contenitore avanti. Con 
questa pallina modellate la parte del corpo che sentite di 
essere, che rappresenta come voi sentite di essere stati 
benedetti da Dio per fare del bene alla sua famiglia (un 
bambino farà un veloce esempio). Io come vedete ho realiz-
zato la forma di un orecciho èerchè sento che Dio mi ha 
dato il dono di ascoltare gli altri. 

(Date due minuti per questa attività). 

Bambino: Ora giratevi verso il vostro vicino e mostrategli e 
parlategli di quello che avete realizzato. 
Bambino: Ora prendetevi un momento per pregare l’uno 
per l’altro, ringraziando Dio per avervi creati proprio così, 
con questi doni unici, e chiedendogli l’aiuto per mettervi al 
suo servizio con questi doni, per fare del bene agli altri. 

Fine dell’attività
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Lo sapevi che...?
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Lo sapevi che...?

Bambino: (con canna da pesca) Persone con infermità, o appartenenti a diverso 
stato sociale, o di religione diversa, spesso erano discriminate al tempo di Gesù. 
Ma Gesù è venuto a mostrare, col suo amore, che tutti fanno parte della famiglia 
di Dio perché egli li ha adottati come suoi figli e figlie. La compassione che Gesù 
mostrava nel suo modo di relazionarsi con gli altri, aveva l’e�etto di portare una 
restaurazione del rapporto di queste persone con Dio e gli uni con gli altri. È 
importante avere relazioni sane nella vita; è importante amare e sentirsi amati. 
Le persone che hanno delle infermità o delle disabilità, oggi spesso sono messe 
da parte o prese in giro. Dovremmo seguire l’esempio di Gesù, quando incontria-
mo qualcuno diverso da noi. Tutti sono speciali, tutti sono stati creati da Dio e 
sono da lui amati incondizionatamente, tutti fanno parte della famiglia di Dio. 
Sentirsi accettati è una parte essenziale per il nsotro benessere? Non vogliamo 
tutti sentirci accettati? 
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15. Canto di lode:
tratto dai canti suggeriti o a vostra scelta.

16. Appello – Ai pastori:
 questo è un momento speciale, in cui si desidera che la congregazione risponda alla chiamata di Gesù che c’invita 

a entrare a far parte della famiglia di Dio accettando il dono gratuito del suo perdono e di una vita nuova.

amici, vi invitiamo a uno splendimo momento di relax, intorno a del buon cibo che sarà servito ___ (date le indica-
zioni per l’agape) e il pomeriggio continueremo a svolgere delle attività insieme). Restate anche se non lo avevate 
previsto, saremo felici di ospitarvi per il pranzo! 

17. Preghiera conclusiva: 
Caro Padre, tu sei il grande Medico e il Creatore di ciascuno di noi. Grazie per il dono della vita e della guarigione. 
Vogliamo seguire l’esempio del tuo Figliolo, Gesù, che ha guarito amando incondizionatamente le persone che 
incontrava. Per questo, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a essere più amorevoli, e a interessarci maggiormen-
te gli uni degli altri. Padre, noi stiamo lottando nel peccato, nel peccato c’era la morte! Ma sappiamo che l’amorevo-
le sacrificio di Gesù ci ha liberati da tutto questo, dandoci vita eterna e questa liberazione si rinnova per noi ogni 
giorno! Ti ringraziamo per questi doni stupendi. Serviti di noi, con i doni di guarigione che ci hai dato, in modo unico 
e singolare, così che possiamo condividere il tuo carattere e la verità con tutti, portando pace e speranza. Te lo 
chiediamo nel nome prezioso del tuo Figliolo, nostro Salvatore, Gesù. Amen.

18. Pastore o bambino presentatore: 

Postludio (Musica di vostra scelta) 

Agape

Sermone, III parte:
Bambino presentatore: Gli ultimi versetti biblici che vorremmo leggere con voi, si trovano in Marco 2:15-17: 

Ve
rs

ett
o:

Ma
rc

o 2
:15

-1
7

«Mentre Gesù era a tavola in 
casa di lui, molti pubblicani e 
peccatori erano anch'essi a 
tavola con lui e con i suoi 
discepoli; poiché ce n'erano 
molti che lo seguivano. Gli 
scribi che erano tra i farisei, 
vedutolo mangiare con i 

pubblicani e con i peccatori, 
dicevano ai suoi discepoli: 
“Come mai mangia con i 
pubblicani e i peccatori?”. 
Gesù, udito questo, disse loro: 
“Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i 
malati. Io non sono venuto a 

chiamare dei giusti, ma dei 
peccatori”».
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Bambino: La migliore guarigione che ciascuno di nuoi può sperimentare e portare, è la trasformazione della nostra 
vita, che prima era senza Gesù e ora può essere una vita di fede IN e CON lui! La Bibbia dice che siamo tutti peccatori 
e che abbiamo bisogno di salveza. Gesù è venuto a guarirci dalla morte eterna. Ci ha liberati dalle catene del peccato. 
Questa è una notizia meravigliosa, non vale forse la pena condividerla? Tutti noi dobbiamo credere nel grande 
Medico, Gesù, che ci accetta come suoi fratelli e sorelle. Gesù è un miracolo per la nostra vita, un miracolo enorme! 

Sermone, III parte
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Miracoli in riva al mare
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