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ADORAZIONE - Diciamo a Dio di amarlo quando lo adoriamo 

 5. Coccodrilli a digiuno  p.   50 

 6. Il fuoco che non si spegne p.   60 

 7. Nove volte no  p.   70 

 8. Sentenza di morte  p.   80 

 9. Fiumi di benedizioni p.   90 

COMUNITÀ - Gesù c’insegna ad amare  

10. A pesca con Gesù p. 100 

11. Amico Gesù p. 110 

12. Lasciateli venire! p. 120 

13. Piccolo uomo, grande cuore p. 130 

CANTI DI LODE p. 140 
IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 169 

GRAZIA - Dio ci ha sempre amati, ancora prima che nascessimo 

 1. Un mondo nuovo p.   10 

 2. A immagine di Dio p.   20 

 3. Il giorno più bello p.   30 

 4. Nascondersi da Dio p.   40 



GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i bambini 
 
Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei bambini a 
cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno. Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della Scuola del Sabato 
per bambini dalla nascita fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In Italia 
il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
Il progetto educativo di GraceLink, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire da uno 
studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condotto nel finire degli 
anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una grande maggioranza dei 
giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non comprendeva alcuni punti fondamentali 
del messaggio del Vangelo, e credeva che la propria salvezza fosse essenzialmente determinata dalle 
proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del Sabato alla Conferenza Generale accettò la proposta di 
creare un nuovo programma, che pone l’accento sull’amore incondizionato di Dio, la grazia che salva e il 
modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 
 

Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto responsa-
bili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (Children’s Ministries) provenienti da ognuna 
delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il mondo si sono incontrati alla conferenza 
iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le sezioni, provenienti da fuori gli Stati Uniti, 
hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono impegnati per creare lezioni dal sapore internazio-
nale concentrandosi su esperienze ed emozioni che superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica cambia 
ogni mese. 
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include la 
vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e l’accettazione che 
riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 
ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio. 
L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del Saba-
to, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode personale e 
collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si prendono 
cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande famiglia che è 
la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 
SERVIZIO: prende quell’amore e lo porta al mondo intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa 
nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimonianza e altre attività con le quali possiamo aiutare gli 
altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 
 
C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
GraceLink è il primo programma educativo di Scuola del Sabato a partire dall’assunto che non tutti ap-
prendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Utilizzando, 
per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta le lezioni in 
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PREGHIERA E LODE—Le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a pia-
cere, in qualsiasi momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socializzazione, 

benvenuto agli ospiti, canti, preghiera, racconto dalle missioni, offerta, compleanni o altri momenti specia-
li. Tuttavia è consigliabile iniziare il programma con le attività introduttive.  

Quando  

vuoi 
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LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso rendendoli 
protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più facilmente 
memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bambini. Questa 
parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a imparare il versetto a 
memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi della Scrittura che sono 
in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bambini che hanno uno stile di ap-
prendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo impa-
rare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica 
loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il Grace-
Link risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, do-
mande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di apprendimento.  
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è ripe-
tuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, sono in 
relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In base a esso 
(e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni lezione nella classe è 

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo crea-
tivo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una ragione 
per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimen-
to prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei imparare 
queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che viene loro pre-
sentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Sebbene utilizzino 
molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. Le attività che 
cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, giochi di ruolo, possi-
bilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 
biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalente-
mente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò che ho 
appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel GraceLink 
andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vista da una 
prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offren-
do loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appreso si 
può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella classe, 
se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare incontro alle 
loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita quotidiana. 
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D. Nuovo modo di studiare 
la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione 
viene presentata e spiegata dagli ani-
matori per la prima volta il sabato 
mattina e, nel corso della settimana 
seguente, sul lezionario per i bimbi, 
sono suggerite delle attività per ap-
profondire a casa quanto appreso in 
classe. Questa sostanziale innovazio-
ne mette tutti i bambini sullo stesso 
piano (anche fra coloro che sono 
ospiti o non possiedono il lezionario o 
non hanno studiato a casa).  
 
Una classe GraceLink, sarà forse 
rumorosa e affaccendata, ma questo 
non significa che in essa non si sta 
imparando, nel senso più classico del 
termine. Anzi, significa esattamente 
il contrario. I bambini imparano men-
tre fanno. 

DOMANDE PER RIFLETTERE—Ogni attività termina con domande che aiutano i bambini a trarre 
delle conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si 
tratta di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che aiuti i bambini a riflettere sulla 
lezione e a ricordarla.  
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Queste linee guida sono state  
preparate per: 
 
A. Introdurre la lezione durante la Scuola del Sabato e 
stimolare i bambini a studiare la stessa lezione durante la 
settimana seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della Scuola del Sabato su 
un unico messaggio: sottolineare la meravigliosa grazia di 
Dio, quale culto di adorazione riserviamo a questa grazia, o 
come questa grazia agisce nei rapporti interpersonali e nel 
nostro servizio in favore di un mondo creato e sostenuto 
da Dio.  
 
C. Dare ai bambini la possibilità di interiorizzare le verità 
presentate utilizzando un metodo di apprendimento attivo 
e interattivo. Questo è realizzato grazie a differenti 
attività presenti in ogni sezione. Al termine di ognuna di 
queste, inoltre, c’è sempre una parte costituita da domande 
il cui scopo è guidare gli studenti a riflettere su quanto è 
stato presentato, con la possibilità di interpretarlo e 
applicarlo alla propria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente secondo le sue 
caratteristiche. Naturalmente, pur seguendo le linee di 
base tracciate da questo schema, cercate di adattarle alla 
vostra classe e alla vostra situazione locale, in modo che il 
messaggio della settimana colpisca l’immaginazione e 
l’attenzione dei vostri bambini. Siete ovviamente liberi di 
arricchire e personalizzare i suggerimenti di questa guida, 
fermo restando il tentativo di incontrare i bisogni dei 
bambini con l’inclinazione a diversi stili di apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della Scuola del Sabato in 
modo nuovo e flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, può essere 
diretta anche da un solo adulto. Una Scuola del Sabato più 
grande può essere diretta da un animatore responsabile, 
con l’aiuto di altri collaboratori che facilitino l’interazione 
del piccolo gruppo, o che si alternino nella presentazione 
delle varie parti della mattinata. Questo dà agli animatori 
dei piccoli gruppi la possibilità di un massimo rendimento, 
con un minimo di preparazione da parte di ognuno.  
Una valida alternativa è coinvolgere animatori che abbiano 
caratteristiche e doni diversi per le diverse sezioni del 
programma e cercare di bilanciare la presenza di uomini e 
donne fra gli animatori. Tra le varie attività, a volte è anche 

suggerita la collaborazione occasio-
nale di altre persone che non fanno 
parte dell’équipe di animatori, per 
rendere più interessante e concreto 
il programma. 
 
L’uso di questa guida 
Cercate di seguire le attività 
proposte, ma adattatele alla vostra 
particolare situazione. L’obiettivo 
principale è che tutto funzioni nel 
migliore dei modi. 
Ogni settimana, per tempo, 
accertatevi di avere tutto il 
materiale che vi sarà suggerito 
creando, nella classe, appositi spazi 
nei quali tale materiale sia custodito 
con cura ed efficienza. 
Un’idea che può essere utile ai 
bambini per riuscire a collocare nella 
linea del tempo il racconto biblico 
che stanno studiando, consiste 
nell’appendere alle pareti della classe 
alcuni disegni o immagini che 
rappresentino i momenti principali 
della storia della salvezza: la 
creazione, il diluvio, il passaggio del 
mar Rosso, il periodo della cattività, 
la nascita e la morte di Gesù, il 
ritorno di Cristo. A questi può 
essere aggiunto un disegno, 
un’immagine o una fotografia che 
rappresenti oggi, il momento in cui, 
nella storia della salvezza, si 
inserisce l’esistenza del bambino. Di 
volta in volta, presentando la 
lezione, l’animatore mostrerà alla 
classe in che punto di tale sequenza 
si inserisce il racconto biblico di 
quella settimana. 

Il manuale per gli animatori 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

GRAZIA  - Dio ci ha sempre amati, ancora prima che nascessimo 

Lezione 1 Dio crea il mondo Genesi 1; Patriarchi e 
profeti, pp. 44,45 
 

«Nel principio Dio creò i cieli 
e la terra» (Genesi 1:1). 

Tutto il creato di-
ce: «Dio è amore!». 

Lezione 2 Dio crea Adamo 
ed Eva 

Genesi 1:26-2:23; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
45-47. 
 

«Dio creò l'uomo a sua imma-
gine; lo creò a immagine di 
Dio; li creò maschio e femmi-
na» (Genesi 1:27). 

Dio mi circonda 
con doni d’amore. 

Lezione 3 Dio crea il sabato Genesi 2:1-3; Patriar-
chi e profeti, pp. 4-
7,48,111-116. 
 

«Dio benedisse il settimo 
giorno e lo santificò, perché 
in esso si riposò da tutta l'o-
pera che aveva creata e fat-
ta» (Genesi 2:3). 

Il sabato è il dono 
speciale di Dio per 
noi. 

Lezione 4 Adamo ed Eva 
si nascondono 
davanti a Dio.  

Genesi 2:8,9,16,17; 
Patriarchi e profeti, pp. 
49-70. 
 

«Se confessiamo i nostri pec-
cati, egli è fedele e giusto da 
perdonarci i peccati e purifi-
carci da ogni iniquità» (1 
Giovanni 1:9). 

Dio ci ama anche 
quando sbaglia-
mo, e ci perdona 
se ci pentiamo 
sinceramente. 

ADORAZIONE - Diciamo a Dio di amarlo quando lo adoriamo 

Lezione 5 Mosè cresce. Esodo 1 e 2; Patriarchi 
e profeti, pp. 241-251. 

«Ogni creatura che respira, 
lodi il SIGNORE. Alleluia» 
(Salmo 150:6). 

Adoriamo Dio 
quando lo lodiamo 
perché ci proteg-
ge. 

Lezione 6 Mosè e il pruno 
ardente. 

Esodo 3; Patriarchi e 
profeti, pp. 251-255. 
 

«… togliti i calzari dai piedi, 
perché il luogo sul quale stai 
è suolo sacro» (Esodo 3:5 
s.p.). 

Adoriamo Dio 
quando siamo ri-
spettosi. 

Lezione 7 Le prime nove 
piaghe. 

Esodo 4-10; Patriarchi 
e profeti, pp. 257-272. 
 

«Benedici, anima mia, il SI-
GNORE e non dimenticare 
nessuno dei suoi benefici» 
(Salmo 103:2). 

Adoriamo Dio 
quando abbiamo 
fiducia in lui in 
ogni circostanza. 

Lezione 8 La decima pia-
ga e la Pasqua. 

Esodo 11,12; Patriarchi 
e profeti, pp. 273-280. 
 

«L'angelo del SIGNORE si 
accampa intorno a quelli che 
lo temono, e li libera» (Salmo 
34:7). 

Adoriamo Dio 
quando lo lodiamo 
per averci riscat-
tato dal peccato. 

Lezione 9 Dio dà l’acqua 
agli israeliti 

Esodo 17:1-7; Patriar-
chi e profeti, pp. 29-
7,298. 
 

«… Se qualcuno ha sete, 
venga a me e beva» 
(Giovanni 7:37 s.p.).  

Lodiamo Dio per-
ché soddisfa le 
nostre necessità. 
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Lezione 10 Gesù chiede a 
dei pescatori di 
seguirlo. 

Matteo 4:18-22; Luca 
5:1-11; La speranza 
dell'uomo, pp. 244-251. 
 

«E disse loro: "Venite dietro 
a me e vi farò pescatori di 
uomini"» (Matteo 4:19). 

Seguendo l'esem-
pio di Gesù, parlo 
di Dio facendolo 
conoscere ad altri. 

Lezione 11 Gesù rivolge 
l'appello a Mat-
teo, l'esattore 
delle imposte. 

Matteo 9:9-13, Marco 
2:13-17, Luca 5:33-39; 
La speranza dell'uomo, 
pp. 272-275. 
 

«… poiché io non sono ve-
nuto a chiamar dei giusti, 
ma dei peccatori» (Matteo 
9:13 s.p.). 

Gesù invita tutti a 
unirsi alla sua fa-
miglia. 

Lezione 12 Gesù accoglie i 
bambini. 

Matteo 19:13-15, Marco 
10:13-16, Luca 18:15-
17; La speranza dell'uo-
mo, pp. 511-517. 
 

«… Lasciate che i bambini 
vengano a me, e non glielo 
vietate, perché il regno di 
Dio è per chi assomiglia a 
loro» (Luca 18:16 s.p.). 

I bambini come 
me sono i benve-
nuti nella famiglia 
di Dio. 

Lezione 13 Zaccheo smette 
di imbrogliare. 

Luca 19:1-10; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
552-556. 
 

«… Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai pove-
ri… » (Luca 19:8). 

L’amore per Gesù 
mi mostra lo sba-
glio, mi aiuta a 
pentirmi e mi 
spinge a migliora-
re. 

COMUNITÀ - Gesù c’insegna ad amare 
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Un mondo nuovo  

Uno sguardo alla lezione 
Dio creò il mondo in sei giorni e il settimo si riposò. Ogni atto 
creativo è un passo in avanti verso il successivo. Ogni cosa 
nasce da un atto d’amore di Dio, che crea un mondo perfet-
to per accogliere l’uomo. Tutto, nel creato, ci parla del carat-
tere amorevole di Dio: noi siamo preziosi per lui. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio creò un mondo bellissimo perché fosse la casa del genere 
umano. Ci dette tutto quello di cui avevamo bisogno. Anche 
se il creato è stato in parte danneggiato dal peccato, ancora 
oggi ci parla in modo potente dell'amore di Dio. 
 
Approfondimento 
«La terra, quando uscì dalle mani del Creatore, era bellissi-
ma. Montagne, colline, pianure solcate da grandi fiumi e laghi 
incantevoli rendevano varia la sua superficie. Le alture non 
erano scoscese e irregolari e non esistevano ancora i precipizi 
spaventosi e i baratri terrificanti. Le asperità delle rocce era-
no nascoste sotto un suolo fertile, che produceva una vege-
tazione lussureggiante; non vi erano paludi torbide o aridi 
deserti e ovunque si potevano ammirare graziosi arbusti e fio-
ri delicati; le cime dei rilievi erano ricoperte da alberi più ma-
estosi di quelli attuali. L'aria, ancora incontaminata, era pura 
e salubre. La bellezza del paesaggio superava quella dei più 
curati giardini di un palazzo reale. Gli angeli contemplavano la 
scena e gioivano della magnifica opera di Dio» (Patriarchi e 
profeti, p. 44). 
 
«Osservate le meraviglie della natura, considerate come essa 
soddisfi in modo straordinario le esigenze dell’uomo e di tutte 
le creature, rendendoli felici. Insieme alla Bibbia essa testimo-
nia dell’amore di Dio, il nostro Padre, a cui dobbiamo la vita, 
la saggezza, la gioia. Il sole che rallegra gli animi, la pioggia che 
rinfresca la terra, le colline, il mare, le pianure, tutto rivela 
l’amore del Creatore… » (La via migliore, pp. 9,10).  
 
 
 
 

 

Riferimenti 
Genesi 1; Patriar-
chi e profeti, pp. 
44,45 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Nel principio Dio 
creò i cieli e la ter-
ra» (Genesi 1:1). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio creò il mon-
do e tutto quello 
che esso contie-
ne 

• saranno ricono-
scenti per tutte 
le belle cose che 
Dio ha creato 

• risponderanno 
amando la natura 
così come Dio 
l'ha amata. 

 
 
Messaggio 
TUTTO IL CREA-
TO DICE: «DIO È 
AMORE!». 

GRAZIA Dio ci ha sempre amati, ancora 
prima che nascessimo.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Fantasia di ani-
mali 
B. Caccia al tesoro 
 
 
C. Foglie e fiori 

Fogli, matite. 
 
Pila elettrica, spugna, foglia, stella di carta, 
uccellino di plastica o pesce, orsetto di pelu-
che, Bibbie. 
Varietà di foglie, piccoli fiori, libri pesanti, fogli 
di giornale, fogli di carta assorbente. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Disegno di un grande albero oppure un albero 
fabbricato con fil di ferro, fogli di giornale e 
colla vinilica e poi dipinto con colori a tempera 
o, ancora, sagomato e ritagliato da pannelli di 
polistirolo; foglie di carta, matite, bucatrice,  
filo o nastro biadesivo. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Bacinella con acqua, asciugamani, torcia elet-
trica potente o faretto, scatola (facoltativo), 
deodorante alla lavanda, spicchi di frutta da 
mangiare, cartellone con disegni di sole, luna e 
stelle fatti con colori fosforescenti, animali veri 
o finti, registrazione del canto di uccelli, di 
versi di animali e sottofondo musicale. 
Bibbie. 
Bibbie, 12 foto ispirate alla natura. 
 

Applicare 15 A. Salmo di lode 
B. Doni di Dio 

Bibbie, fogli, matite. 
Scatola da regalo, oggetti della natura. 
 

Condividere  15 A. Dio ti ama 
B. Creare un mondo 

Fiore per ogni bambino, cartoncini, colori. 
7 dischi di carta per ogni bambino, pennarelli, 
colori, 1 fermacampioni per ogni bambino, 
bucatrice. 
 

Conclusione    Nessuno. 

Preparazione della stanza 
Allestite un ambiente naturale chiedendo ai bambini di portare i loro tesori 
«naturali» e sistemando piante, rami, fiori, terra, sabbia, ecc. 
Create una bacheca o un cartellone ispirati ai sette giorni della creazione. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Fantasia di animali 
Date a ogni bambino un fo-
glio di carta che avrete pre-
cedentemente piegato a fi-
sarmonica, in quattro parti, 
e poi riaperto. Dite: Ora 

disegnerete un animale, o un pesce o un uccel-
lo. Disegnate la testa usando circa un quarto 
del foglio (date come punto di riferimento la 
prima piega in alto). Quando avete finito, ri-
piegate il foglio in modo che il compagno se-
duto alla vostra destra non possa vedere quel-
lo che avete disegnato. Passategli il foglio. 
Senza aver visto il vostro disegno, il compagno 
disegnerà la parte superiore del corpo di un 
animale, pesce o uccello (fate riferimento alla 
seconda piega in alto). Piegherà nuovamente il 
foglio e lo passerà al vicino che, sempre senza 
vedere quanto fatto, disegnerà la parte infe-
riore di un animale nella terza sezione del fo-
glio. Piegate di nuovo per coprire e passate il 
foglio. Infine, si disegneranno le zampe dell'a-
nimale. La persona che riceverà il foglio per 
ultimo lo aprirà e vedremo quale animale appa-
rirà. 
 
Per riflettere 
Esaminate le diverse creature. Domandate: 
Che c'è di sbagliato in queste creature? Per-
ché non potrebbero sopravvivere? (Non po-
trebbero né respirare correttamente né cam-
minare, ecc.). Quando Dio creò il mondo, tut-
to era perfetto. Ed è quello che ci spiega la 
lezione di oggi. Perché Dio fece cose tanto 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fogli 
• matite. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

meravigliose? (Per mostrarci quanto ci ama!).  
Il messaggio di oggi è: 

TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È  
AMORE!». 

 

B. Caccia al tesoro 
In anticipo nascondete sei 
oggetti in giro per la stan-
za. Se la classe è numero-
sa, nascondetene due se-
rie che contraddistingue-
rete con un simbolo per 
ogni gruppo (per esempio, 
un bollino rosso per il 
gruppo A e un bollino ver-
de per il gruppo B). 
Dite: Ho nascosto nella 
stanza sei oggetti. Trova-
teli e ditemi che rapporto 
c'è tra di loro. 
 

Per riflettere 
Domandate: Qual è il rapporto che lega gli 
oggetti trovati? Se dicono che si tratta di 
cose create da Dio, chiedete loro di mettere 
gli oggetti nell’ordine in cui sono stati creati. 
Altrimenti dite: Leggiamo Genesi 1 e 2 e ve-
diamo se riusciamo a mettere questi oggetti 
nell'ordine in cui sono stati creati. Che cosa 
disse Dio di ogni cosa creata? (Che ogni cosa 
era buona). Perché Dio creò cose tanto bel-
le? (Per dimostrarci quanto ci amava). 

TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È  
AMORE!». 

Occorrente 
• Torcia elettri-

ca 
• spugna 
• foglia 
• stella di carta 
• uccellino di 

plastica o pe-
sce 

• orsacchiotto o 
altro animale di 
peluche 

• Bibbie. 
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C. Foglie e fiori 
Portate fuori i bambini e raccoglie-
te foglie e piccoli fiori. O procura-
tevene anticipatamente una certa 
varietà. Chiedete: Sapete da quali 
alberi provengono queste foglie? 
Come fate a esserne sicuri? Indica-
te la diversità delle foglie. Aiutate 
quindi i bambini a mettere foglie e 
fiori tra fogli di carta assorbente e 
poi tra fogli di giornale. Vi poseran-

no sopra, infine, libri voluminosi o pesi, perché possa-
no seccare bene.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché pensate che Dio abbia creato una 
tale varietà? Dio ci dà tutte queste bellissime cose 
per dimostrarci quanto ci ama. Oggi ne sapremo anco-

ra di più. Il messaggio è: 
TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È AMORE!». 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario ponendo l'enfasi sulla grazia di Dio, che ci colma di doni. 
 

Offerta 
Dite: La grazia è il dono d'amore di Dio. L'offerta di oggi aiuterà anche altri a conoscerla. 
 

Preghiera 
Occorrente: Disegno di un grande albero oppure un albero fabbricato con fil di ferro, fogli di 
giornale e colla vinilica e poi dipinto con colori a tempera o, ancora, sagomato e ritagliato da 
pannelli di polistirolo; foglie di carta, matite, bucatrice, filo o nastro biadesivo. 
 

Riproducete in anticipo un grande albero. Potete disegnarlo su fogli di carta da pacchi e appli-
carlo alla parete; altrimenti costruitelo con fil di ferro, carta di giornale, colla vinilica e poi 
piantatelo in un grande vaso che riesca a reggerlo. O, ancora, potreste ricavarlo, per mezzo di 
un taglierino, da pannelli di polistirolo, e poi appoggiarlo alla parete. Questo albero vi servirà 
anche per la lezione 13, per cui preparatelo e conservatelo con cura.  
Fate anche delle foglie di carta (ved. figura), una per ogni bambino. Fate un foro su ogni foglia 
e infilateci del filo perché possa essere appesa all’albero (se l’albero è disegnato, la foglia potrà 
essere applicata con un pezzetto di nastro biadesivo).  
In classe, date a ogni bambino una foglia e chiedete loro che scrivano o disegnino sulla foglia 
uno dei molti doni di Dio. I bambini appenderanno le loro foglie all'albero e diranno «Grazie, 
Dio, per ___ (dire il nome della cosa)». 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Varietà di fo-

glie 
• piccoli fiori 
• libri pesanti 
• fogli di giornale  
• fogli di carta 

assorbente. 



La storia interattiva 
Scenografia 
Preparate tutto l’occorrente per far vedere, sentire, toccare, odorare vari 
elementi che ricordino la creazione. Potete disporre tutto su un tavolino e 
chiedere a un vostro collaboratore di utilzzare gli oggetti preparati al mo-
mento opportuno. Ecco alcuni suggerimenti ai quali, sicuramente, potete 
aggiungere altro materiale di vostra iniziativa.  
 

Prima d'iniziare a leggere la storia, spegnete la luce o oscurate il più possibile 
la stanza.  
 

Acqua, fiumi, mari: attingete dell’acqua con una mano, da una bacinella e 
fatela ricadere perché se ne senta il rumore. 
Luce: accendete il faretto o la torcia elettrica. 
Terra: battete il piede a terra o battete con la mano sul coperchio di una 
scatola. 
Erba, fiori: spruzzate un po’ di deodorante alla lavanda. 
Frutti: date uno spicchio di frutta a ogni bambino. 
Luminari: preparate un cartellone con i disegni di sole, luna e stelle fatti con 
pennarelli fosforescenti. In commercio ci sono già la luna e le stelle fosfore-
scenti e adesive, di materiale plastico. Coprite il cartellone e scopritelo solo 
al momento opportuno, facendo buio nella stanza. 
Uccelli: fate sentire la registrazione di uccelli che cantano. 
Animali: fate sentire la registrazione del verso di vari animali. Invitate alcuni 
membri di chiesa che possiedono degli animali domestici, a portarli e a entra-
re in classe solo a questo punto della lezione, per mostrarli ai bambini (boccia 
con i pesci, criceto, tartaruga d’acqua, gattino, cucciolo di cane, canarino, 
ecc.). Se proprio non è possibile avere degli animali veri, fate toccare ai bam-
bini degli animali finti o mostrate delle illustrazioni o degli animali in feltro.  
Dopo qualche momento dedicato a osservare e toccare gli animali veri, con-

gedate i membri di chiesa e riportate l’ordine per proseguire il racconto.  
Uomo e donna: sottofondo musicale. 
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Dio guardò quello spazio nero ricoperto dalle acque (fate sentire il rumore dell’acqua). 
Era arrivato il momento di dare avvio al suo piano: la terra doveva essere organizzata. Allo-

ra Dio disse: «Ci sia la luce». E improvvisamente apparve una luce limpida (accendere il faretto 
e orientare la luce. Fare luce nella stanza). Dio la divise dal buio e la chiamò giorno. Per 
l’oscurità scelse il nome notte. Questo fu il primo giorno della creazione. 
Poi Dio si guardò attorno e vide che l'acqua ricopriva ogni cosa (fate sentire il rumore 
dell’acqua). Così parlò e divise le acque, formando una distesa tra di esse, e chiamò questa di-
stesa cielo. Questo fu il secondo giorno. 
Guardando il mondo immerso nelle acque, Dio disse: «Che l'acqua sotto il cielo si riunisca in un 
unico luogo e appaia la terra asciutta. E, appena Dio parlò, ciò avvenne. Dio chiamò le acque 
mari (fate sentire il rumore dell’acqua) e l'asciutto terra (battete un piede per terra). Dio osser-
vò la terra e il mare e vide che anche tutto questo era buono. 
Poi Dio disse: «Che la terra sia ricoperta di vegetazione, di piante e di alberi (spruzzare un po’ 
di deodorante al profumo di lavanda). Che la vegetazione e le piante producano i semi secondo 

Occorrente 
• Bacinella con 

acqua 
• asciugamani 
• torcia elettrica 

potente o fa-
retto 

• scatola 
(facoltativo) 

• deodorante alla 
lavanda 

• spicchi di frut-
ta da mangiare 

• cartellone con 
disegni di sole, 
luna e stelle 
fatti con colori 
fosforescenti 

• animali veri o 
finti 

• registrazione 
del canto di 
uccelli, di versi 
di animali e sot-
tofondo musi-
cale. 

La lezione 
2 
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la loro specie. E che gli alberi producano il frutto secondo la loro specie (dare uno spicchio di 
frutta a ogni bambino). E guardando la vegetazione, le piante e gli alberi, Dio vide che ogni cosa 
era buona. Questo fu il terzo giorno della creazione. 
Dio non aveva ancora finito di creare. «Che ci siano le luci in cielo per separare il giorno dalla 
notte» disse. «Illumineranno la terra e distingueranno le stagioni, i giorni e gli anni» (fare buio 
nella stanza e scoprire il cartellone con i disegni fosforescenti del sole, della luna e delle stelle). 
Dio fece due grandi luci. Il sole era la luce più brillante e risplendeva durante il giorno. La luna 
era la luce più debole e illuminava la notte. Poi Dio fece anche le stelle. E guardando il sole, la 
luna e le stelle, egli vide che tutto era buono. Fu questo il quarto giorno della creazione. 
(Rifare luce nella stanza). 
Dio disse ancora: «Che i mari e i fiumi siano ricolmi di creature viventi. (Fate sentire il rumore 
dell’acqua). E che i cieli siano pieni di uccelli» (fate sentire il canto degli uccelli). Dio guardò 
quei meravigliosi animali acquatici, e osservò il volo degli uccelli, le loro piume, udì il loro canto. 
«Anche questo è buono!» esclamò. Dio li benedisse tutti e ordinò loro: «Crescete, moltiplicate-
vi; riempite i mari, i fiumi e il cielo». Fu questo il quinto giorno della creazione. 
Dio continuò dicendo: «Che la terra produca animali viventi secondo la loro specie: bestiame, 
rettili e animali selvaggi» (fate sentire il verso di vari animali. Fate entrare chi ha portato gli ani-
mali domestici, oppure fate vedere illustrazioni di animali o toccare animali finti). Dio li guardò 
e vide che tutto ciò era buono.  
(Mettete un sottofondo musicale calmo e solenne). 
Poi Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Dominerà 
sui pesci del mare e sugli uccelli dell'aria; sul bestiame e su tutti gli animali che strisciano sulla 
terra».  
Dio creò l'uomo e la donna e li benedisse dicendo: «Crescete e moltiplicatevi. Popolate la terra 
e governatela. Io vi darò ogni erba che fa seme e tutti gli alberi da frutta con il proprio seme, 
perché vi servano da nutrimento. E a tutte le creature viventi darò ogni erba verde per nutrir-
si». Dio guardò ogni cosa che aveva fatto e vide che era buona. Questo fu il sesto giorno della 
creazione. 
Dio fece il mondo in sei giorni. Quando lo completò, rendendolo bellissimo, lo dette ad Adamo 
ed Eva perché lo abitassero. Ancora oggi Dio ama farci dei doni bellissimi. Quando ammiriamo 
le bellezze della natura, ricordiamoci di ringraziare Dio per avercele date. 

Per riflettere 
Domandate: Perché sappiamo che Dio fece dei piani prima di procedere alla creazione? (Ogni 
cosa fu creata in un ordine logico. Dio creò la vegetazione prima di creare gli animali, ecc.). A 
chi affidò Dio il governo di tutta la terra? (Agli esseri umani da lui creati: Adamo ed Eva). Per-
ché Dio avrà atteso la fine della settimana per creare Adamo ed Eva? (Volle che ogni cosa fosse 
perfetta per loro). La creazione di Dio era per ricordare ad Adamo ed Eva che Dio li amava.  

E questo mi fa pensare al messaggio di oggi. Diciamo tutti insieme: 
TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È AMORE!». 



Versetto a memoria 
Ripetete quanto segue fino a 
quando tutti i bambini sappiano a 
memoria il versetto.  
 
«Nel principio  Dito in su. 
Dio   Indicare in alto. 
creò    Muovere le dita  
   come per model- 
   lare la creta. 
i cieli   Indicare in alto. 
e la terra»  Indicare in basso. 
(Genesi 1:1). Giungere le mani  
   e aprirle a libro. 
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Studio della Bibbia 
Procuratevi almeno 
due fotografie per 
ogni giorno della crea-
zione. In anticipo, na-
scondete le foto in 
giro per la stanza. Se 

fosse possibile, sarebbe bello poter svol-
gere quest’attività in una stanza diversa 
dal solito. Dite: Ci sono 12 foto di cose 
fatte da Dio, nascoste qui, in questa 
stanza. Quando trovate una foto, leggete 
Genesi 1 per vedere in quale giorno Dio 
creò quella cosa. 
 
Per riflettere 
I bambini prenderanno in mano le foto 
trovate e nomineranno il giorno della cre-
azione relativo. Chiedete: Che cosa pen-
sò Dio della sua opera creativa? (Genesi 
1:10,12,18,25. Che tutto era buono). E che 
cosa constatò Dio quando la creazione 
fu completa? (Genesi 1:31. Che tutto era 
MOLTO buono). Come vi sentite quando 
vedete tutte le cose meravigliose che Dio 
ha fatto? (Felici, riconoscenti, allegri, 
ecc.). Che cosa la creazione vi dice di 
Dio? (Che ama le cose belle ma, soprat-
tutto, che ama noi).  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È 
AMORE!». 

Occorrente 
• Bibbie 
• 12 foto ispirate 

alla natura. 

 

A.  Salmo di lode 
Dite: Uno dei temi nei sal-
mi della Bibbia è la lode a 
Dio per il creato. Leggia-
mo qualche esempio. 
 

Salmo 148 
Salmo 136:1-9. 
 

Domandate: In base alla lettura che abbiamo 
fatto, quali sono alcune delle cose che ci 
dimostrano l'amore di Dio? Lasciate il tempo 
per la discussione. Formate piccoli gruppi.  
Dite: Scriviamo anche noi un salmo per espri-
mere i nostri sentimenti davanti ai doni mera-
vigliosi che Dio ci ha fatto.  
Se la classe è numerosa, suddividetela in 
gruppi, ciascuno dei quali comporrà il pro-
prio salmo con l’aiuto di un animatore. Altri-
menti lavorate in un unico gruppo. Per aiuta-
re i bambini, potreste farli partire dalle se-
guenti frasi:  
1.Quando vediamo… (dire qualcosa fatta da 

Dio) 
2.Questo ci ricorda della... di Dio (dire una 

caratteristica di Dio. Per esempio, bontà, 
amore, potenza, protezione). 

3.E desideriamo lodarlo per… (ripetere una 
delle cose sopra citate). 

 
Per riflettere 
Incoraggiate i gruppi a condividere i salmi 
che hanno scritto. Chiedete: Se sono triste, 
come possono le cose create da Dio farmi 
stare meglio? (Mi ricordano che Dio mi ama). 
Se pianterò un seme di melo che cosa ne ri-
caverò? (Un albero di mele). Questo, che co-
sa mi dice di Dio? (Come il seme, lui è sempre 
lo stesso, non cambia). Sì, l’amore di Dio non 
cambia. Egli fece doni d'amore ad Adamo ed 
Eva, e anche oggi ci fa doni motivati dal 
grande amore per noi.  

Diciamo insieme il messaggio: 
TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È A-
MORE!». 

 

Applicare 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite. 

3 
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Condividere 
A. Dio ti ama 

Chiedete: In quanti modi 
diversi un fiore ci parla del-
l'amore di Dio? Date a ogni 
bambino un fiore e un car-
toncino. Dite: Su un lato 
del cartoncino scrivete 

«Dio vi ama». Sull'altro lato scrivete il nome di 
una persona alla quale pensate di dare il fiore. 
Attaccate il cartoncino al fiore. 
 

Per riflettere 
Invitate i bambini a spiegarvi che cosa pensa-
no di dire alla persona che hanno scelto.  
Per concludere, completate con il messaggio: 

TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È  
AMORE!». 

 

B. Creare un mondo 
Date a ciascuno sette di-
schi (aventi 7 cm di diame-
tro). Su ogni disco i bambini 
disegneranno le cose che 
rappresentano ognuno dei 
primi sei giorni. Sull'ultimo, 
fate scrivere il messaggio di 
oggi. Perforate ogni disco e 
fissateli tutti insieme, nel-
l'ordine giusto, col ferma-
campioni. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Quale animale, pianta o pesce pre-
feriste? Perché esso vi ricorda l'amore di Dio? 
Date a tutti l'opportunità di parlare. Durante 
la settimana, mostrate a qualcuno il lavoro 
che avete fatto, spiegando che Dio creò tut-
to questo perché ci ama e vuole che ne godia-
mo. Condividete anche il messaggio di oggi: 

TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È  
AMORE!». 

Occorrente 
• Fiore per ogni 

bambino 
• cartoncini 
• colori. 

B. Doni di Dio 
In anticipo, preparate una 
scatola da regalo con og-
getti della natura che i 
bambini vedono ogni gior-
no.  
Dite: Ho qui una scatola 
che contiene alcuni doni 

di Dio. Invitate uno dei bambini ad aprirla e a 
prendere un oggetto a caso, mostrandolo a 
tutti. Domandate: Perché questo oggetto ci 
ricorda l'amore di Dio? Lasciate il tempo per 
la discussione. Alcuni esempi: 
 

Sasso: Dio è forte e ci aiuta. Dio ci dà la for-
za. 
Fiore: Dio veste i fiori di bellissimi colori. Ci 
dà la bellezza. 
Seme: Quando piantate un seme sapete in 
partenza che cosa esso produrrà. Questo ci 
fa pensare al fatto che Dio non cambia mai. 
Possiamo sempre fidarci di lui. 
Acqua: L'acqua pulisce. Dio porta via il no-
stro peccato. L’acqua è indispensabile per la 
vita. Dio provvede a ogni nostro bisogno. 
Madre e cuccioli: Dio ci protegge in 
ogni situazione. 
Foglie: Le foglie offrono ombra e rifugio. Dio 
è il nostro rifugio nei momenti difficili. 
 
 Per riflettere 
Chiedete: Perché fate dei regali a qualcuno? 
(Perché vogliamo bene a quella persona. Vo-
gliamo dimostrarle il nostro affetto). Perché 
Dio ci circonda di doni d'amore? (Per dimo-
strarci tutto il suo amore. Vuole ricordarci 
che sarà con noi in ogni circostanza). 
Il messaggio di oggi è: 

TUTTO IL CREATO DICE: «DIO È  
AMORE!». 

4 
Occorrente 
• Scatola da re-

galo 
• oggetti della 

natura. 

Occorrente 
• 7 dischi di car-

ta per ogni 
bambino 

• pennarelli, co-
lori 

• 1 fermacampio-
ni per ogni 
bambino 

• bucatrice. 

Conclusione 
 

Riunitevi in circolo. Dite: Concludiamo ringraziando Dio per tutte le cose meravigliose che ha 
fatto. Io inizierò e poi indicherò ognuno di voi. Quando sarà il vostro turno, dite semplicemente 
il nome di una cosa per cui volete ringraziare Dio. 



 Ti sei mai trovato nella più 
totale oscurità? Senza nemmeno 
un filo di luce? Quando Dio ini-
ziò a creare il mondo, non c’era 
luce. Ma ecco che… 
 

D io guardò quello spa-
zio nero ricoperto dalle acque. 
Era arrivato il momento di dare 

avvio al suo piano: la terra doveva essere costrui-
ta. Allora Dio disse: «Ci sia la luce». E improvvisa-
mente apparve una luce limpida. Dio la divise dal 
buio e la chiamò giorno. Per l’oscurità scelse il no-
me notte. Questo fu il primo giorno della creazio-
ne. 
Poi Dio si guardò attorno e vide che l'acqua rico-
priva ogni cosa. Così parlò e divise le acque, for-
mando una distesa tra di esse, e chiamò questa 
distesa cielo. Questo fu il secondo giorno. 
Gardando il mondo immerso nelle acque, Dio dis-
se: «Che l'acqua sotto il cielo si riunisca in un uni-
co luogo e appaia la terra asciutta. E, appena Dio 
parlò, ciò avvenne. Dio chiamò le acque mari e 
l'asciutto terra. Dio osservò la terra e il mare e 
vide che anche tutto questo era buono. 
Poi Dio disse: «Che la terra sia ricoperta di vege-
tazione, di piante e di alberi. Che la vegetazione e 
le piante producano i semi secondo la loro specie. 
E che gli alberi producano il frutto secondo la 
loro specie. E guardando la vegetazione, le piante 
e gli alberi, Dio vide che ogni cosa era buona. 
Questo fu il terzo giorno della creazione. 
Dio non aveva ancora finito di creare. «Che ci 
siano le luci in cielo per separare il giorno dalla 
notte» disse. «Illumineranno la terra e distingue-
ranno le stagioni, i giorni e gli anni». Dio fece due 
grandi luci. Il sole era la luce più brillante e ri-
splendeva durante il giorno. La luna era la luce più 
debole e illuminava la notte. Poi Dio fece anche le 

stelle. E guardando il sole, la luna e le 
stelle, egli vide che tutto era buono. Fu 
questo il quarto giorno della creazione. 
Dio disse ancora: «Che i mari e i fiumi 
siano ricolmi di creature viventi. E che i 
cieli siano pieni di uccelli». Dio guardò 
quei meravigliosi animali acquatici, e os-
servò il volo degli uccelli, le loro piume, 
udì il loro canto. «Anche questo è buo-
no!» esclamò. Dio li benedì tutti e disse 
loro: «Crescete, moltiplicatevi; riempite 
i mari, i fiumi e il cielo». Fu questo il 
quinto giorno della creazione. 
Dio continuò dicendo: «Che la terra 
produca animali viventi secondo la loro 
specie: bestiame, rettili e animali selvag-
gi». Dio li guardò e vide che tutto ciò 
era buono. Poi Dio disse: «Facciamo 
l’uomo a nostra immagine, conforme alla 
nostra somiglianza. Dominerà sui pesci 
del mare e sugli uccelli dell'aria; sul be-
stiame e su tutti gli animali che striscia-
no sulla terra».  
Dio creò l'uomo e la donna e li benedì 
dicendo: «Crescete e moltiplicatevi. Po-
polate la terra e governatela. Io vi darò 
ogni erba che fa seme e tutti gli alberi 
da frutta con il proprio seme, perché vi 
servano da nutrimento. E a tutte le cre-
ature viventi darò ogni erba verde per 
nutrirsi». Dio guardò ogni cosa che ave-
va fatto e vide che era buona. Questo 
fu il sesto giorno della creazione. 
Dio fece il mondo in sei giorni. Quando 
lo completò, rendendolo bellissimo, lo 
dette ad Adamo ed Eva perché lo abi-
tassero. Ancora oggi Dio ama farci dei 
doni bellissimi. Quando ammiriamo le 
bellezze della natura, ricordiamoci di 
ringraziare Dio per avercele date. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un mondo nuovo  
Riferimenti 
Genesi 1; Patriarchi 
e profeti, pp. 44,45 
 
Versetto a memoria 
«Nel principio Dio 
creò i cieli e la ter-
ra» (Genesi 1:1). 
 
Messaggio 
TUTTO IL CREA-
TO DICE: «DIO È 
AMORE!». 
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Sabato 
• Esci per ammirare il creato. Quanti alberi 

diversi incontri per strada? Ne conosci il 
nome? Sono alberi da frutta?  

• Fermati in un posto tranquillo per leggere la 
lezione. Poi scegli una lettera dell’alfabeto e 
fai una lista delle cose create da Dio che 
iniziano con quella lettera.  

• Osservando la natura o pensando a essa, 
eleva un pensiero di ringraziamento a Dio, il 
tuo creatore.  

Domenica 
• Leggi e commenta Genesi 1:5 durante il cul-

to di famiglia. Pensa al giorno e alla notte. 
Che cosa hanno di positivo, l’uno e l’altra? 

• Fai un giretto per casa e individua le diverse 
fonti di luce. Ce ne sono di diverse (solare, 
elettrica, candela, neon, ecc.)? Quale prefe-
risci? Perché? 

• A che ora il sole sorge e tramonta nel luogo 
in cui vivi? Organizzati per elevare a Dio una 
preghiera di ringraziamento al tramonto.  

Lunedì 
• Leggi Genesi 1:6-8; pensa a tre storie bibli-

che in cui si parla di acqua. 
• Apri il rubinetto e cerca di raccogliere un 

po' d’acqua con le mani. Scrivi degli aggetti-
vi per descrivere come sarà stata l’acqua nel 
momento in cui fu creata da Dio. Poi bevi 
un bicchiere di acqua fresca e ringrazia Dio 
per averla creata.  

• Disegna il cielo e tutto quello che esso con-
tiene (nuvole, aria, uccelli, ecc.). Scrivi sot-
to il disegno il versetto a memoria e cerca di 
impararlo. 

Martedì 
• Leggi e commenta Genesi 1:9-13. 
• Chiedi a un adulto di mostrarti un seme. In 

cucina si utilizzano dei semi? Quali? Incolla-
ne su un foglio un esemplare per ogni tipo, e 
proponiti di portarli in classe, sabato prossi-
mo.  

• Metti una foglia sul tavolo, coprila con un 
foglio e passa leggermente una matita sulla 
carta. Che cosa succede? 

• A pranzo o a cena nota quali verdure sono 

state preparate. Quali sono le loro proprie-
tà? Parlane con i tuoi e ringraziate Dio per 
quel cibo colorato, sano e nutriente. 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Genesi 1:14-19. Qual è la 

differenza tra un pianeta e una stella?  
• Conosci i pianeti che compongono il siste-

ma solare? Quanti sono? E come si chiama-
no? Disegna la forma di questi pianeti e at-
tacca a ognuno un pezzo di filo. Lega i fili a 
una stampella e appendila dove puoi veder-
la.  

• Chiedi a un adulto di raccontarti una sto-
ria biblica in cui si parla di stelle. Conclude-
te pregando insieme).  

Giovedì 
• Leggi e commenta con i tuoi Genesi 1:20-23.  
• Disegna un pesce. Ricordi chi fu inghiotti-

to da un pesce enorme?  
• Metti fuori dalla finestra qualche briciola 

di pane per gli uccelli e attendi. Sono venu-
ti a mangiarlo? 

• Apri la finestra e ascolta. Senti qualche 
uccello cantare? Se abiti in città ti sarà dif-
ficile, ma guarda in alto, sperando di veder-
ne alcuni volare in cielo. Puoi sentire anche 
il loro canto? Canta «La settimana della 
creazione», Canti di gioia, n. 168, e ringrazia 
Dio per gli uccelli e per i pesci. 

Venerdì 
• Leggi con i tuoi a voce alta Genesi 1:24-31. 

Poi riflettete insieme: che cosa ci dice la 
natura di Dio? Dio per chi ha creato la na-
tura? Trascorrete abbastanza tempo nella 
natura? Pensate che sia importante farlo?  

• Mescola acqua e creta e modella una per-
sona. Mettila ad asciugare su un foglio di 
giornale. 

• Appallottola un foglio di carta e gettalo a 
una delle persone presenti al culto. Mentre 
lo lanci, dì un giorno della creazione (primo 
giorno, secondo giorno, ecc.) e chiedi a chi 
lo riceve che cosa è stato creato in quel 
giorno. Alla fine ringraziate Dio per avervi 
creati e per tutti i suoi doni.  

Attività 
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A immagine di Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Dio ha creato uomini e donne alla sua immagine per ammini-
strare la terra, il mare e l'atmosfera. Riversa su di loro tutto il 
suo amore dandogli anche il dominio del creato. Dio li creò 
maschi e femmine perché insieme riflettono l'immagine del 
Creatore. Dio li circondò con ogni genere di bellezza a con-
ferma del suo amore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Quando Dio creò Adamo ed Eva dette loro, come casa, un 
giardino bellissimo pieno di doni che esprimevano il suo amo-
re. La stessa cosa Dio fa ancora oggi per i suoi figli. 
 
Approfondimento 
«La prima donna fu creata da una costola presa dal fianco 
dell'uomo. Ciò significava che non avrebbe dovuto dominarlo, 
né essere considerata inferiore a lui. Sarebbe stata al suo 
fianco, con pari dignità: una compagna da proteggere e ama-
re, parte di lui, ossa delle sue ossa, carne della sua carne. Eva 
era il suo secondo io: con lei Adamo avrebbe dovuto realizza-
re una stretta unione, un affetto profondo, secondo l'ideale 
che Dio aveva concepito per la relazione coniugale… 
Il matrimonio fu dunque istituito da Dio che celebrò la prima 
unione tra un uomo e una donna. “Sia il matrimonio tenuto in 
onore…” (Ebrei 13:4), diceva l'apostolo Paolo. Esso fu infatti 
uno dei primi doni di Dio all'umanità, l'istituzione che, insieme 
al sabato, Adamo portò con sé al di là delle porte dell'Eden, 
dopo la caduta. Quando nel matrimonio i principi divini sono 
riconosciuti e rispettati, esso diventa una benedizione. Assi-
cura l'integrità e la felicità dell'uomo, soddisfa le sue esigenze 
sociali, lo nobilita dal punto di vista fisico, psichico e morale» 
(Patriarchi e profeti, p. 46). 
 

«Tutto il cielo s’interessò con profonda gioia alla creazione 
della terra e dell’uomo. Gli esseri umani erano una specie nuo-
va e distinta. Erano fatti “all’immagine di Dio” e secondo il 
disegno divino dovevano popolare la terra. Avrebbero dovuto 
vivere in stretta comunione con il cielo, ricevendo la forza 
dalla fonte stessa di ogni energia. Sostenuti da Dio, avrebbe-
ro potuto vivere una vita priva di peccato» (Ellen White, in 
Advent review and sabbath herald, 11 febbraio 1902). 

 

Riferimenti 
Genesi 1:26-2:23; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 45-47. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio creò l'uomo a 
sua immagine; lo 
creò a immagine di 
Dio; li creò ma-
schio e femmina» 
(Genesi 1:27). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno di es-

sere stati creati a 
immagine di Dio 

• saranno felici di 
far parte della 
famiglia di Dio 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per i doni genero-
si che ricevono 
ogni giorno. 

 
 
Messaggio 
DIO MI CIRCON-
DA CON DONI 
D'AMORE. 

GRAZIA Dio ci ha sempre amati, ancora 
prima che nascessimo.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Nodo doppio 
 
B. Il nostro corpo 

Per ogni due bambini: due pezzi di corda 
lunghi ciascuno mezzo metro, una sedia. 
Cronometro, fogli, matite, capello, sac-
chetto, biglie, nastro adesivo, immagini di 
costole, polmoni, capelli, occhi. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Grande albero (ved. Preghiera e lode, le-
zione 1), foglie di carta, matite, bucatrice, 
filo o nastro biadesivo. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Creta o plastilina. 
Bibbie.  
Bibbie. 

Applicare 15 Ragnatela multicolore Diversi gomitoli di lana di colori diversi, 
innario. 
 

Condividere  15 L’immagine nello spec-
chio 

Fogli, colori, carta d'alluminio, colla. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

 
«La parola uomo in ebraico si dice “adam”, ed è proprio la parola che Dio usò 
nel dare un nome al padre della razza umana (Genesi 5:2). Il significato di questa 
parola è stato variamente interpretato. Potrebbe essere la descrizione del colo-
re, da “adam”, essere rosso; o del suo aspetto, che dalla radice araba significa 
risplendere, dando così alla parola Adamo il significato di colui che brilla; o per 
la sua natura a immagine di Dio, dalla parola “dam”, simiglianza; o, ed è la più 
probabile, dalla parola “suolo”, da “adamah”, terra feconda» (The Seventh-day 
adventist Bible commentary, vol. 1, p. 216). 
 
Preparazione della stanza 
Ved. la lezione 1. Aggiungete illustrazioni di gente che sta bene insieme, che ri-
de, collabora, gioca, fa sport, lavora. Inserite delle immagini di piacevole vita 
familiare e sociale.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Nodo doppio 
Formate le coppie e date a cia-
scuna una sedia e due pezzi di 
corda lunghi mezzo metro.  
Dite: Il vostro compito è lega-
re la corda a due piedi della 
sedia. Dovrete annodarla a 
una gamba e poi all’altra. Prima 
lavorerete da soli, e cronome-
trerò il tempo che impieghere-

te. Poi ripeterete l’attività in coppie. Alla fine con-
fronteremo il tempo che avete impiegato. Ricorda-
tevi che, quando lavorerete in coppia, non sarete 
avversari, ma sarete una squadra. Dovrete fare 
quello che vi ho chiesto nel minor tempo possibile. 
La squadra che vincerà avrà un riconoscimento.  
Date il via all’attività, incaricando un animatore di 
tenere il tempo. Alla coppia vincitrice date un pic-
colo dono (una gomma profumata, un righello deco-
rato, un blocchetto di Post-it, ecc.). Un animatore 
segnerà il tempo impiegato quando si è svolta 
l’attività da soli e quando, invece, si è lavorato con 
un compagno. Sicuramente il secondo tempo sarà 
migliore. 
 

Per riflettere 
Confrontate i tempi di quando si è svolta l’attività 
da soli e di quando si è lavorato con un compagno. 
Sicuramente il secondo tempo sarà migliore. Do-
mandate: Che cosa ne pensate del tempo che avete 
impiegato? Avete fatto prima da soli o con un com-
pagno? (Con un compagno). Vi siete divertiti di più 
a lavorare da soli o in squadra?  
Dite: Il primo uomo era completo. Aveva tutto 
quello che gli serviva per fare ogni cosa. Ma Dio 
voleva che si rendesse conto che qualcosa gli man-
cava: qualcuno come lui, con cui condividere, lavo-
rare, parlare, giocare, ridere, ecc. L’uomo aveva già 
apprezzato i doni di Dio, ma quando ebbe qualcu-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Per ogni due bam-
bini:  
• due pezzi di cor-

da lunghi ciascu-
no mezzo metro  

• una sedia. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 

1 

no con cui condividerli, come stiamo facendo an-
che noi oggi, poté esclamare con convinzione il 
nostro messaggio di oggi:  

DIO MI CIRCONDA CON DONI  
D'AMORE. 

 

B. Il nostro corpo 
In anticipo preparate tre sem-
plici punti nei quali illustrere-
te tre parti del nostro organi-
smo. Date a ogni bambino un 
foglio per scrivere i risultati di 
alcune prove. 
 

1. Polmoni e costole 
Procuratevi un’illustrazione di 
polmoni e di costole.  
Dite: Normalmente facciamo 
circa 15 respiri al minuto, sen-
za fermarci se non per pochi 

secondi. Per vivere, il nostro corpo ha un bisogno 
costante di ossigeno che proviene dall’aria e arriva 
ai polmoni per mezzo dell’inspirazione. Fate una 
dimostrazione: inspirate ed espirate profondamen-
te. Dite: I polmoni sono come mantici: quando re-
spiriamo, incameriamo l'ossigeno che ci serve per 
vivere. Quando espiriamo, espelliamo la materia di 
cui i nostri corpi si devono liberare.  
Prove:  
a. Cronometrate per quanti secondi ognuno, chiu-
dendo naso e bocca, riesce a trattenere il respiro e 
fate segnare il tempo sul loro foglio. 
b. Fate contare quanti respiri i bambini riescono a 
fare in un minuto (o in 30 secondi, moltiplicando 
poi il risultato per due), stando seduti tranquilla-
mente. Poi fate una breve corsa e contate di nuo-
vo i respiri. Sono più o meno di prima?  
c. Dite: I polmoni sono protetti dalle costole. Po-

Occorrente 
• Cronometro 
• fogli 
• matite 
• capello 
• sacchetto 
• biglie 
• nastro adesivo 
• immagini di co-

stole, polmoni, 
capelli, occhi. 
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sudore della fronte e mitigando la luce eccessiva. 
Le lacrime che espellono i granelli di polvere che 
ci entrano a volte negli occhi: è sempre meglio non 
toccare l’occhio con le mani, ma aspettare che si 
liberi da solo. 
Prove:  
a. Chiedete se qualcuno sa dopo quanto tempo 
battiamo le palpebre di volta in volta.  
b. Dividete i bambini per coppie e controllate chi 
riesce a stare più a lungo senza battere le palpe-
bre. Ricordate che battere le palpebre spesso fa 
bene, perché riposa l’occhio e lo pulisce.  
 

Per riflettere 
Chiedete i risultati delle varie prove: Quanti respi-
ri riuscite a fare in un minuto? (Circa 15). Quante 
costole avete? (12). Chi di voi riesce a trattenere 
più a lungo il respiro? Quanti sono i nostri capelli? 
(Circa 100.000). Ogni quanto generalmente battia-
mo le palpebre? (Circa ogni 5 secondi). Chi riesce 
a non farlo per più tempo? Chi ha reso possibile a 
tutto il nostro corpo di lavorare in perfetta armo-
nia? (Dio). Dio ci ha fatto in modo meraviglioso: il 
nostro corpo è un dono pieno di meraviglie e sor-
prese. Perché lo ha fatto? Perché ci ama! 
Diciamo insieme il nostro messaggio: 

DIO MI CIRCONDA CON DONI  
D'AMORE. 
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tete sentirle, nel vostro corpo? Ogni bambino cer-
cherà di toccare le proprie costole e contarle. Poi 
scriverà quante sono le costole che pensa di avere.  
 

2. Capelli 
I capelli sono peli che crescono forti e lunghi sul 
nostro capo. Crescono ogni settimana di due milli-
metri. Possono essere biondi, bruni, rossi, castani, 
ricci, lisci, mossi. I capelli sono molto resistenti. 
Prove:  
a. Domandate: Quanti sono all’incirca i nostri ca-
pelli? Ognuno scrive un’ipotesi sul foglio.  
b. Provate a fare un esperimento: prima spiegatelo 
e poi datene la dimostrazione per sottolineare la 
forza dei capelli. Dite: Se leghiamo con del nastro 
adesivo un sacchetto vuoto a un capello e poi inse-
riamo, una per volta, delle biglie nel sacchetto, 
quante biglie riuscirà a sostenere il capello, prima 
di spezzarsi? Ognuno scrive un’ipotesi sul proprio 
foglio. Date poi una dimostrazione davanti a tutti 
per vedere chi si è maggiormente avvicinato.  
 

3. Occhi 
Disegnate un grande occhio, aggiungendo dettagli.  
Dite: Le palpebre funzionano come dei tergicristal-
li naturali per i vostri occhi. Quando le battete, 
esse spandono un benefico e sottile strato di liqui-
do lacrimale sui vostri occhi. Anche le sopracciglia 
collaborano a tenere puliti gli occhi fermando il 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprat-
tutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei compleanni, di altri e-
venti speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario, ponendo l'accento sui tanti doni della bontà divina e sui 
tanti modi diversi con cui Dio ha dichiarato il suo amore all'umanità. 
 
Offerta 
Dite: Ci sono ancora persone che non conoscono i doni meravigliosi di Dio. L'offerta di oggi servirà alle 
popolazioni che vivono in ___ (nome del territorio a cui l'offerta sarà devoluta) a conoscere i doni di grazia 
di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: Grande albero (ved. Preghiera e lode, lezione 1), foglie di carta, matite, bucatrice, filo o na-
stro biadesivo. 
 

Riproducete in anticipo un grande albero seguendo le indicazioni della sezione Preghiera e lode, lezione 1.  
Fate anche delle foglie di carta, una per ogni bambino. Fate un foro su ogni foglia e infilateci del filo, per-
ché possa essere appesa all’albero (se l’albero è disegnato, la foglia potrà essere applicata con un pezzetto 
di nastro biadesivo.  
In classe, date a ogni bambino una foglia e chiedete che scriva o disegni sulla foglia una parte del proprio 
corpo per la quale vuole ringraziare Dio in modo particolare. I bambini appenderanno le loro foglie all'albe-
ro e diranno: «Grazie, Dio, per ___ (gli occhi, le mani, i piedi, ecc.)». 

 

Quando  

vuoi 
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Dio creò il sole e la luna. Creò le piante, i pesci, gli uccelli e gli animali. 
Guardò ogni cosa e vide che tutto era buono. Ma la sua creazione non 

era completa. Era arrivato il momento di creare le persone. 
Creare l'uomo e la donna era diverso dal creare le altre creature viventi e le piante. L'uomo e la 
donna dovevano essere a immagine di Dio. E dovevano governare tutti gli animali. 
Dio decise di creare l'uomo servendosi della terra. Modellò con cura le dita delle mani e dei pie-
di, gli occhi, le orecchie e la bocca. Quando Dio finì di modellare l'uomo, si chinò su di lui e gli 
soffiò nelle narici un alito di vita. E l'uomo respirò. Aprì gli occhi, si mise a sedere e si guardò 
attorno. 
Dio gli sorrise e chiamò questo primo uomo Adamo. Quel giorno c’erano molte cose da fare. 
Dio disse ad Adamo che il suo compito era prendersi cura di tutti gli animali, e prima di tutto 
doveva dar loro un nome. Chissà se Adamo sorrise, vedendo le scimmie che penzolavano dai ra-
mi degli alberi e chiacchieravano tra di loro; chissà se si divertì nel vedere gli elefanti con le lo-
ro lunghe proboscidi e le grandi orecchie svolazzanti, e se si fermò ad accarezzare il timido pa-
vone e a giocare con i cuccioli degli orsi. 
Alla fine del suo lavoro, l’uomo si guardò attorno perplesso. Ogni animale aveva un compagno o 
una compagna. Ognuno aveva una creatura della sua stessa specie che gli teneva compagnia. 
Potevano comunicare tra di loro e condividere le cose. Ma non c'era nessuno per lui, così Dio 
disse: «Non è bene che l’uomo sia solo». E decise di creargli una compagna. Questa volta non si 
servì della polvere della terra. Dio fece addormentare l’uomo e poi gli tolse una costola; da que-
sta creò la donna. 
Quando l’uomo si risvegliò, Dio gli mise davanti la donna. Adamo ne fu felice e disse: «Lei è sta-
ta creata dalle mie ossa e dalla mia carne. Si chiamerà donna perché è stata tratta dall’uomo». E 
Adamo chiamò Eva la prima donna. 
Dio passeggiò insieme con Adamo ed Eva nel giardino che aveva creato per loro. Sorrise, men-
tre Adamo mostrava a Eva tutti gli animali a cui aveva dato un nome. 
Alla fine del giorno Dio guardò tutto quello che aveva creato. Vide le piante, gli alberi, gli ani-
mali, Adamo ed Eva. Era stato un giorno fruttuoso! E Dio disse: «Tutto questo è molto buo-
no».  

 La storia interattiva 
Date a ogni bambino un pezzo di creta o plastilina con la quale modelleran-
no Adamo, mentre voi raccontate la storia. 
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Occorrente 
• Creta o plastili-

na. 

La lezione 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrà provato Adamo nel vedere intorno a sé tanti doni dell’amore di Dio? 
E che cosa lo rese maggiormente felice, in tutta la creazione? (Avere una persona uguale a lui 
con cui condividere questi doni. Non essere solo). 
Dite: Sono passate centinaia e centinaia di anni da quando questo episodio accadde. Il peccato 
ha pesantemente rovinato la creazione di Dio e anche i buoni rapporti fra le persone. Ma anco-
ra oggi, osservando la natura, e gustando il piacere di stare insieme con qualcuno con cui con-
dividere, chiacchierare, giocare, ci accorgiamo di quanto sia bello non essere soli al mondo. Ci 
rendiamo conto di quanto tutto, nonostante i danni del peccato, sia ancora molto buono. I do-
ni d’amore di Dio sono meravigliosi, e li possiamo gustare e amministrare ancora oggi. 

Il  nostro messaggio dice: 
DIO MI CIRCONDA CON DONI D'AMORE. 

2 
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Versetto a memoria 
Fate ripetere i gesti seguenti fino a quanto tutti avranno imparato il verset-
to a memoria. 
 
  

Dio     Indicate in alto. 
creò l'uomo   Con le mani, modellate nell’aria la sagoma di un corpo. 
a sua immagine;   Alzate la mano come se fosse uno specchio. 
lo creò a immagine di Dio Indicate in alto. 
li creò    Con le mani, modellate nell’aria la sagoma di un corpo. 
maschio e femmina  Indicate un bambino e poi una bambina. 
(Genesi 1:27).   Giungete le mani e apritele a libro. 
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Studio della Bibbia 
Formate piccoli gruppi. Unite chi sa leggere a chi ancora non sa 
leggere o chiedete a un adulto di aiutarli. Scrivete alla lavagna 
quanto segue: 
 

Genesi 1:26-29 
Genesi 2:7,8,18-23. 
 
Dite: La Bibbia ci dice che Dio creò gli uomini, e lo fa per ben due volte di segui-
to. Una prima volta in Genesi 1:26-29 e poi in Genesi 2:7,8 e 18-23. Leggete entrambi 
i testi, rifletteteci per qualche istante e poi elencate sul vostro foglio le differen-
ze che trovate nei due racconti. 
 
Per riflettere 
Elencate le differenze riscontrate dai vari gruppi. Dite: Perché la storia sarà stata 
raccontata due volte? (Perché è molto importante). Perché Dio creò Eva? (Perché 
era il suo progetto. L’essere umano non doveva essere solo, ma doveva completarsi 
nell’altro. Dio creò l’essere umano e lo creò maschio e femmina. L’uomo e la donna 
dovevano amarsi, aiutarsi, sostenersi e, insieme, amare Dio). 
Domandate: Il fatto che Eva sia stata creata dopo Adamo dimostra che è meno 
importante di lui agli occhi di Dio? O che è inferiore ad Adamo? (No. Dio disse 
che entrambi sono creati a sua immagine. Ved. Genesi 1:27). Che cosa significa es-
sere creati a immagine di Dio? (Che siamo figli di Dio ed egli ci ama. Che gli somi-
gliamo. Che possiamo parlare di lui ad altri). Dio passò sei giorni a rendere bello il 
mondo in cui viviamo. Questo che cosa ci fa capire di lui? (Che ci ama moltissimo. 
Voleva che tutto fosse perfetto per noi). 

Dio ancora oggi ci ama e ci riempie di doni. Diciamo insieme il messaggio: 
DIO MI CIRCONDA CON DONI D'AMORE. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Ragnatela multicolore 
Date a metà dei bambini un gomitolo di lana, ognuno di colore diverso. Tutti 
si disporranno a caso nella classe e chi ha il gomitolo lo tirerà a qualcuno 
che ha le mani libere, tenendo ben stretto il capo. Chi riceverà il gomitolo, 
terrà stretto il filo in un punto e lo tirerà a qualcun altro, fino a quando non 
si otterrà una specie di ragnatela, fatta di tanti fili intrecciati.  
Prima di dare il via al gioco, spiegate che, nel tirare il gomitolo, chi lo fa do-
vrà menzionare a voce alta il nome di un dono che Dio gli ha dato.  

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa abbiamo ottenuto? (Abbiamo formato una ragnatela). Ora con-
to fino a tre; al tre alzate le braccia sopra la vostra testa, tenendo ben stretti i fili in 
vostro possesso. Contate e alzate tutti le braccia. Da sotto, la ragnatela sembra di-
versa? (Sembra collegarci tutti, gli uni con gli altri). 
Dite: Quando Dio creò il mondo, ogni cosa era collegata con l'altra. Quando Dio creò 
gli uomini volle riversare su di loro tutto il suo amore, e per questo li ricolmò di cose 
bellissime. 
Che cosa accade se uno di voi lascia cadere il filo? (La ragnatela non sarà più così 
bella). Dio programmò ogni cosa. Non creò l'uomo se non all'ultimo momento, quando, 
cioè, tutte le altre cose erano pronte. Che cosa ci dice questo di Dio? (È un Dio per-
fetto. Amò Adamo ed Eva e i loro figli ancora prima che nascessero. E ama noi nello 
stesso modo).  
Diciamo tutti insieme il messaggio e poi cantiamo «Dio fece il mondo per me», Canti 
di gioia, n. 171. 
DIO MI CIRCONDA CON DONI D'AMORE. 

Applicare 

Occorrente 
• Diversi gomito-

li di lana di co-
lori diversi 

• innario. 

3 
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Condividere 
L'immagine nello specchio 

Distribuite il materiale, chiedete ai bambini di piegare il foglio a metà per ri-
cavarne un biglietto e poi di riaprirlo. Su una delle due facciate faranno un 
disegno. Sull'altra facciata incolleranno la carta d'alluminio. Ora il disegno è 
completo. All'esterno scrivete: «Sei stato creato a immagine di Dio». Formate 
delle coppie che si scambieranno le idee e le parole che diranno durante la 
settimana a qualcuno a cui daranno il biglietto. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Chi, dando il biglietto, parlerà anche di quello che ha studiato oggi? Accer-
tatevi che siano sicuri di quello che diranno a chi riceverà il biglietto. Secondo voi 
come reagirà la persona a cui darete il biglietto? Come le spiegherete l'amore di Dio? 
(Parlandole di tutti i doni che egli ci fa per amore). 
Diciamo insieme il messaggio: 
DIO MI CIRCONDA CON DONI D'AMORE. 

 
 
 

Conclusione 
Formate un cerchio e chiedete a Dio di aiutare tutti voi a essere, durante la settima-
na, un riflesso dell’amore di Dio per chi vi incontrerà.  
 
 

Occorrente 
• Fogli 
• colori 
• carta d'allumi-

nio 
• colla. 

4 
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 Che cosa fai quando sai 
che arriveranno degli ospiti spe-
ciali? Forse ti dai da fare perché 
ogni cosa sia in ordine? Quando 
Dio creò questo mondo, lo creò 
per delle persone speciali: Ada-
mo ed Eva, i loro figli e anche per 
te. Ci vollero sei giorni perché la 
loro casa fosse pronta! 
 

D io creò il sole e la lu-
na. Creò le piante, i pesci, gli uc-
celli e gli animali. Guardò ogni 

cosa e vide che tutto era buono. Ma la sua crea-
zione non era completa. Era arrivato il momento di 
creare le persone. 
Creare l'uomo e la donna era diverso dal creare le 
altre creature viventi e le piante. L'uomo e la don-
na dovevano essere a immagine di Dio. E dovevano 
governare tutti gli animali. 
Dio decise di creare l'uomo servendosi della terra. 
Modellò con cura le dita delle mani e dei piedi, gli 
occhi, le orecchie e la bocca. Quando Dio finì di 
modellare l'uomo, si chinò su di lui e gli soffiò nel-
le narici un alito di vita. E l'uomo respirò. Aprì gli 
occhi, si mise a sedere e si guardò attorno. 
Dio gli sorrise e chiamò questo primo uomo Ada-
mo. Quel giorno c’erano molte cose da fare. Dio 
disse ad Adamo che il suo compito era prendersi 
cura di tutti gli animali, e prima di tutto doveva 
dar loro un nome. Chissà se anche Adamo sorrise, 
vedendo le scimmie che penzolavano dai rami degli 
alberi e chiacchieravano tra di loro. Se si divertì 
nel vedere gli elefanti con le loro lunghe probosci-
di e le grandi orecchie svolazzanti. Se si fermò ad 
accarezzare il timido pavone e a giocare con gli 
orsacchiotti. 
Alla fine del suo lavoro, l’uomo si guardò attorno 

perplesso. Ogni animale aveva un compa-
gno o una compagna. Ognuno aveva una 
creatura della sua stessa specie che gli 
teneva compagnia. Potevano comunica-
re tra di loro e condividere le cose. Ma 
non c'era nessuno per lui, così Dio disse: 
«Non è bene che l’uomo sia solo». E de-
cise di creargli una compagna. Questa 
volta non si servì della polvere della ter-
ra. Dio fece addormentare l’uomo e poi 
gli tolse una costola; da questa creò la 
donna. 
Quando l’uomo si risvegliò, Dio gli mise 
davanti la donna. Adamo ne fu felice e 
disse: «Lei è stata creata dalle mie ossa 
e dalla mia carne. Si chiamerà donna 
perché è stata tratta dall’uomo». E Ada-
mo chiamò Eva la prima donna. 
Dio passeggiò insieme ad Adamo ed Eva 
nel giardino che aveva creato per loro. 
Sorrise, mentre Adamo mostrava a Eva 
tutti gli animali a cui aveva dato un no-
me. 
Alla fine del giorno Dio guardò tutto 
quello che aveva creato. Vide le piante, 
gli alberi, gli animali, Adamo ed Eva. Era 
stato un giorno fruttuoso! E Dio disse: 
«Tutto questo è molto buono».  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A immagine di Dio 
Riferimenti 
Genesi 1:26-2:23; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 45-47. 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio creò l'uomo a 
sua immagine; lo 
creò a immagine di 
Dio; li creò ma-
schio e femmina» 
(Genesi 1:27). 
 
Messaggio 
DIO MI CIRCON-
DA CON DONI 
D'AMORE. 
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Sabato 
• Sfoglia un libro che parla di animali. Qual è 

il tuo preferito? Ringrazia il Signore per a-
verlo creato. 

• Intervista due o tre amici: qual è il loro ani-
male preferito? Prepara poi un biglietto per 
ciascuno di loro: sul davanti disegna 
l’animale che preferiscono, e sul retro del 
biglietto scrivi il messaggio di questa lezio-
ne.  

• Dopo aver letto la lezione, canta «Dio fece 
il mondo per me», Canti di gioia, n. 171. 

Domenica 
• Leggi Genesi 1:26-31 e rifletti con i tuoi: che 

cosa significa essere stati creati a immagine 
di Dio?  

• Guardati allo specchio e dì: «Io sono stato 
creato a immagine di Dio». Servendoti dello 
specchio cerca di farti un autoritratto. 

• Leggi il versetto a memoria e inventati dei 
gesti per illustrarlo al resto della famiglia. 

• Chiedi a Dio di aiutarti a riflettere il suo 
amore su tutti quelli che oggi incontrerai. 

Lunedì 
• Leggendo Genesi 2:4-7, sapresti dire che co-

sa Dio fece per dare la vita all’uomo? 
• Procurati due palloncini. Gonfia il primo e 

cerca di mantenerlo in aria soffiando. Quan-
to al secondo palloncino, scrivici sopra il 
messaggio di questa lezione utilizzando un 
pennarello indelebile, e donalo a qualcuno. 

• Prega per l’amico a cui hai donato il pallon-
cino.  

Martedì 
• Leggi Genesi 2:8-17 e scopri come veniva an-

naffiato il giardino dell'Eden. Qual è il fiume 
più vicino a casa tua? 

• Riempi una piccola scatola di terriccio. Rac-
cogli foglie o pianticelle per creare un giar-
dino dell'Eden in miniatura. Chiedi se puoi 
aiutare ad annaffiare le piante dentro e 
fuori casa. 

• Usa un'enciclopedia per scoprire di quanta 
acqua è composto il tuo corpo. 

• Ringrazia Dio per il dono dell'acqua. 
Mercoledì 
• Dopo aver letto Genesi 2:19,20, elenca alcu-

ne storie della Bibbia che parlano di animali. 
• Scrivi una poesia sul momento in cui l’uomo 

scelse il nome per gli animali, il sesto giorno 
della creazione. 

• Canta la prima e la seconda strofa di 
«Creare e ricreare», Canti di gioia, n. 172. 

• Ringrazia Dio per tutti gli animali di cui go-
di. 

Giovedì 
• Durante il culto di famiglia leggi e commen-

ta Genesi 2:20-23.  
• Osserva le illustrazioni del tuo lezionario e 

rifletti su quanto hai letto. Pensi che Dio 
ami l’uomo? Da che cosa lo capisci?  

• Scrivi il versetto a memoria sul davanti di 
un grande foglio, e sul retro scrivi i nomi di 
tutti i tuoi cari. Usa dei pennarelli colorati. 
Sotto scrivi la frase: «Gesù vi ama tutti». 
Poi piega il foglio per farne un ventaglio. 
Mettilo in un posto da cui tutti possano 
vederlo.  

• Ringrazia Dio perché ti circonda di persone 
che ti vogliono bene. 

Venerdì 
• Durante il culto di famiglia leggi Genesi 

1:26-2:23 e mettilo in scena con l'aiuto dei 
tuoi.  

• Fate il gioco dell'alfabeto: dite una lettera 
e ogni membro elencherà le cose meraviglio-
se fatte da Dio che cominciano con quella 
lettera. 

• Riflettete sul fatto che Dio, prima di incon-
trare l’uomo, gli preparò un ambiente molto 
bello e accogliente. Domani è sabato. Che 
cosa potreste fare per prepararvi a incon-
trare Dio in un modo del tutto speciale?  

• Canta «Mi piace dirti grazie», Canti di 
gioia, n. 90, e concludi il tuo momento di 
lode a Dio ringraziandolo per i suoi doni 
meravigliosi.  

Attività 
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Il giorno più bello 

Uno sguardo alla lezione 
Dio sta per portare a termine la sua creazione, e il settimo 
giorno la completa e si riposa dall’opera fatta, perfezionando-
la. Egli benedice e santifica il sabato, istituendolo come mo-
mento speciale, per ricordarci tutto quello che ha fatto per 
noi e perché ne gioiamo insieme con lui, con la nostra famiglia 
e col mondo da lui creato. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il sabato è uno dei tanti doni d'amore che Dio ci fa. Questa 
volta non si tratta di qualcosa, ma di tempo che Dio desidera 
passare con noi, che siamo i suoi figli. I secoli non hanno af-
fievolito questo desiderio di Dio, e il sabato è un momento 
particolare durante il quale Dio c'invita a interrompere il no-
stro lavoro e a stare con lui per meglio capire la natura del 
suo amore redentivo. 
 
Approfondimento 
«L'osservanza del sabato è fonte di grandi benedizioni e Dio 
desidera che il sabato sia per noi un giorno di gioia. Ci fu 
gioia il primo sabato. Dio guardò con soddisfazione il lavoro 
delle sue mani. Tutte le cose che aveva creato gli apparvero 
“molto buone” (Genesi 1:31). 
Il cielo e la terra risuonavano di allegria. “Le stelle del matti-
no cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano gri-
da di gioia” (Giobbe 38:7). Benché il peccato sia entrato nel 
mondo e abbia sciupato quest'opera perfetta, Dio continua a 
darci il sabato come testimonianza di Colui che, onnipotente, 
infinito nella sua bontà e misericordia, creò tutte le cose. Il 
nostro Padre celeste desidera, attraverso l'osservanza del 
sabato, preservare nell'uomo la conoscenza di sé. Desidera 
che il sabato ci ricordi continuamente come lui sia l'unico e 
vero Dio vivente, e che attraverso lui possiamo avere vita e 
pace» (Testimonies for the church, vol. 6, p. 349). 
 
«I primi sei giorni di ogni settimana sono dati all’uomo per la-
vorare, perché Dio occupò lo stesso periodo della prima set-
timana per l’opera creativa. Il settimo giorno Dio lo ha riser-
vato al riposo per rievocare il suo stesso riposo dopo aver 
compiuto in sei giorni il lavoro della creazione» (The spirit of 

 

Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 47,48,111-116. 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio benedisse il 
settimo giorno e lo 
santificò, perché 
in esso si riposò da 
tutta l'opera che 
aveva creata e fat-
ta» (Genesi 2:3). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il 

sabato è segno 
della grazia e del-
l'amore di Dio  

• saranno felici di 
poter passare 
questo tempo 
con Dio ogni set-
timana 

• risponderanno 
concentrandosi 
sull'amore per la 
natura, per la 
Scuola del sabato 
e per la chiesa. 

 
Messaggio 
IL SABATO È IL 
DONO SPECIA-
LE DI DIO PER 
NOI. 

GRAZIA Dio ci ha sempre amati, ancora  
prima che nascessimo.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il colore del mio giorno 
 
B. La mia bandiera 
 
C. Non lo voglio 

Un piatto di carta per ogni bambino, colori 
e matite. 
Fogli, matite colorate, bastoncini di circa 
30 cm, bandiera italiana. 
Piccoli doni infrangibili per ogni bambino, 
scatola da regalo, cestino della spazzatu-
ra. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Bandiere di Attività introduttiva B. 
Bandiere di Attività introduttiva B. 
Bibbie. 

Applicare 15 Un gusto speciale Brocca d’acqua, sette bicchieri di plastica 
trasparente, altri bicchierini di plastica, 
più piccoli, sciroppo per bibite, innario. 
 

Condividere  15 Festeggiamo insieme Cartoncini, colori, matite. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

prophecy, vol. 1, p. 86). 
 
«Dio sapeva che il sabato sarebbe stato essenziale per l’uomo perfino in Eden. 
Un giorno su sette, Adamo e i suoi discendenti avrebbero avuto bisogno di la-
sciare gli impegni e le occupazioni per osservare e meditare le opere di Dio e la 
sua bontà, per ricordarsi del Creatore e risvegliare in lui la gratitudine per la 
possibilità di godere di tutto ciò che li circondava… Dando agli uomini il giorno 
del riposo, il Signore offriva loro l’opportunità di ammirare la natura, che atte-
sta l’esistenza di un Dio vivente, Signore di tutto e di tutti… La dimora dei no-
stri progenitori sarebbe stata magnifica, ma non si trattava di un palazzo lussuo-
so… Dio aveva scelto un giardino. Il cielo azzurro era il soffitto, la terra, i fiori 
delicati e il verde dell’erba erano il tappeto, i rami degli alberi la veranda» 
(Patriarchi e profeti, p. 48). 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Il colore del mio giorno 
Date a ogni bambino un piatto di carta. Aiutateli a dividere il piatto in sette 
parti uguali. Dite: Immaginate che il vostro piatto sia una settimana. Ogni 
parte è un giorno. Iniziando dalla domenica pensate a quel giorno e scegliete 
un colore che esprima il vostro stato d'animo nei confronti di quel giorno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che colore avete scelto per ___ (dite il nome di un giorno della set-

timana)? Che colore avete scelto per il sabato? Perché avete scelto quel colore? Non 
ci sono risposte giuste o sbagliate. Date a tutti i bambini la possibilità di esprimersi.  
Dite: Il sabato è il dono di Dio per noi. Il primo sabato Dio lo passò con Adamo ed 
Eva. Ma anche oggi Dio vuole passare del tempo con noi, che siamo i suoi figli.  
Il messaggio di oggi è: 
IL SABATO È IL DONO SPECIALE DI DIO PER NOI. 
 
 

B. La mia bandiera 
Fate vedere la bandiera e discutete sulla sua importanza, significato e simbo-
lismo. Chiedete: Perché questa bandiera è importante? Come dovremmo 
trattarla? Che cosa significa per la gente? Se la vostra famiglia fosse rappre-
sentata da una bandiera, come sarebbe? Distribuite il materiale perché i bam-
bini possano disegnare una loro bandiera. 
 
Per riflettere 
Esaminate le diverse bandiere. Dite: Tutte le nostre bandiere sono diverse. 
Perché avete scelto quel simbolo e quel colore particolare? Ascoltate le ri-

sposte. Se Dio avesse una bandiera, che simbolo ci metterebbe? Ascoltate le risposte.  
Dite: Anche il sabato è come una bandiera che ci parla del carattere di Dio. Per di-
mostrarci quanto ci ama, egli ci ha dato un giorno della settimana da trascorrere in 
modo speciale con noi. Quando, durante quel giorno, gli dedichiamo una parte del 
nostro tempo, è come se lo salutassimo sventolando una bandiera e gli dichiarassimo 
tutto il nostro amore. 
Il messaggio di oggi è: 
IL SABATO È IL DONO SPECIALE DI DIO PER NOI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un piatto di 

carta per ogni 
bambino 

• colori e matite. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Fogli 
• matite colorate 
• bastoncini di 

circa 30 cm 
• bandiera italia-

na. 
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B. Non lo voglio 
Incartate in anticipo un piccolo dono per ogni bambino. Inseriteli tutti in una 
più grande scatola da regalo, che chiuderete molto bene tenendola a portata 
di mano. In classe, cominciate questa attività con una breve scenetta: chie-
dete a un vostro collaboratore di offrirvi la grande scatola da regalo, che in 
realtà contiene i doni per tutti. I bambini, ovviamente, non devono saperlo.  
Di fronte all’offerta del regalo, rispondete: Mi dispiace, ma non lo voglio. 
Buttate il regalo nella spazzatura. Il vostro collaboratore cercherà di darvelo 
di nuovo e spiegherà che quel dono, in realtà, è un regalo per tutti i presenti. 
Buttatelo a terra. L'altro cercherà di darvelo per la terza volta. Questa volta 
chiedete ai bambini se vogliono prendere essi quel regalo. Apriranno la scato-

la e troveranno un dono per ciascuno.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete pensato quando ho rifiutato il regalo? Dio ci fa un regalo 
ogni settimana: un intero giorno da trascorrere con lui. È il sabato. Molte persone so-
no troppo occupate per accettarlo e rallegrarsene. Come si sentirà Dio davanti a que-
sto rifiuto? (Triste, preoccupato). Oggi conosceremo meglio questo dono particolare. 
Il nostro messaggio è: 
IL SABATO È IL DONO SPECIALE DI DIO PER NOI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi e la dinamica della lezione: la grazia di Dio. 
 

Offerta 
Dite: Molti ancora non conoscono l'amore di Gesù e il dono del sabato che Dio ci ha fatto. Le 
nostre offerte serviranno per diffondere in tutto il mondo questa buona notizia. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Chiedete a ogni bambino di nominare una cosa che ama fare di sabato. 
Durante la preghiera, ringraziate Dio per il dono del sabato. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Piccoli doni 

infrangibili per 
ogni bambino  

• scatola da re-
galo 

• cestino della 
spazzatura. 
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La storia interattiva 
Riprendete le bandiere di Attività introduttiva B. Se i bambini non hanno 
svolto quest’attività, preparate voi una bandiera per ciascuno. Potete co-
struirla attaccando a una cannuccia una bandiera disegnata da voi. Potreb-
be essere un foglio di tanti colori su cui avrete copiato il messaggio di questa 
lezione.  
Mentre leggete o raccontate la storia, i bambini sventoleranno le loro bandie-

re ogni volta che voi direte Dio. Quando direte Adamo, i bambini si alzeranno in piedi; 
e quando direte Eva, saranno le bambine ad alzarsi.  
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Era quasi la fine del sesto giorno della creazione. Immaginate Adamo ed Eva incontrarsi 
con Dio all'ombra dell'albero della vita. «Vedete il sole che scende?» avrà forse chiesto 

Dio. «Mi piace tanto vedere il cielo che cambia lentamente colore e diventa rosa, poi arancione 
e infine rosso. È il sole che tramonta e scompare. Non è uno spettacolo meraviglioso?». 
Adamo ed Eva ammiravano il tramonto del sole e ascoltavano Dio che spiegava: «Quando il sole 
tramonta, comincia sempre un nuovo giorno. Ma questo tramonto è l'inizio del giorno più spe-
ciale di tutta la settimana. Tutto, su questa terra, è stato creato per voi: ci sono cose bellissi-
me e interessantissime, e scoprirle tutte richiederà molto tempo! Ma il regalo più bello lo abbia-
mo conservato finora. È il dono del settimo giorno. Lo abbiamo chiamato sabato». 
Un giorno chiamato sabato? Adamo ed Eva erano curiosi. Volevano saperne di più. 
Che cosa avranno detto Dio, Gesù e lo Spirito Santo per spiegare ad Adamo ed Eva il grande 
valore di questo giorno?  
«Voi avrete dei figli, e i vostri figli avranno altri figli che vorranno conoscere sempre di più il 
mondo in cui vivono. La vita può diventare molto indaffarata, ma vogliamo essere sicuri che 
avrete tempo sufficiente da passare con noi e che vi ricordiate che questo mondo lo abbiamo 
fatto proprio per voi: ecco perché abbiamo messo un giorno particolare alla fine di ogni setti-
mana, un giorno sacro, diverso da tutti gli altri. Sarà un momento in cui smettere di pensare a 
tutto quello che vi tiene occupati di solito, per passare un giorno intero con noi». 
Possiamo solo immaginare quello che accadde il primo sabato mattina. Forse Dio incontrò Ada-
mo ed Eva all'ombra dell'albero della vita. Forse la coppia avrà sentito, per la prima volta in as-
soluto, la voce di Dio che diceva: «Ricordatevi del sabato per santificarlo». Come sarà stato 
sentire questa voce che riempiva l'aria? Forse gli angeli avranno eseguito un canto particolare, 
accompagnandosi con magnifici strumenti musicali. Forse Dio avrà spiegato ad Adamo ed Eva 
con quanto amore aveva programmato la creazione di questo mondo meraviglioso. 
Che giorno stupendo! 
Adamo ed Eva passarono ogni minuto del sabato con quel Dio meraviglioso che li aveva creati. 
La terra davanti a loro era bellissima. Forse si saranno detti: «Quanto amore Dio ci dà!». «Solo 
chi ama molto può creare tanta perfezione. E, di fronte a questo amore immenso, sentiamo 
crescere l’amore per Dio nei nostri cuori». 
Nell'Eden, Adamo ed Eva passarono ogni sabato con Dio, e ogni sabato si ricordarono che quel 
mondo era stato fatto per loro e che era stato creato per amore. 
Anche noi possiamo passare con Dio l'intera giornata del sabato. Dio desidera che il sabato sia 
per noi un momento speciale di cui godere, un giorno di gioia per imparare a conoscerlo sempre 
meglio. 

Occorrente 
• Bandiere di At-

tività introdut-
tiva B. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bandiere di Attività introduttiva B. 
 
Riprendete le bandiere di Attività introduttiva B. Se i bambini non hanno 
svolto quest’attività, preparate voi una bandiera per ciascuno. Potete co-

struirla attaccando a una cannuccia una bandiera disegnata da voi. Scrivete alla lava-
gna le due parti del versetto a memoria (vedere sotto). Dividete i bambini in due grup-
pi, uno di fronte all'altro, con le bandiere in mano. Mentre ripetono la frase loro asse-
gnata, sventolano le bandiere. 
Quando ogni gruppo sa la sua parte, scambiate i gruppi e ripetete. 
 

Gruppo 1: «Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, … » 
Gruppo 2: «… perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta»  
Gruppi 1 e 2: (Genesi 2:3).   
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Per riflettere 
Chiedete: Che cosa c'era di speciale nel settimo giorno della creazione? Che cosa fece 
Dio in quel giorno? (Dio lo benedisse e si riposò. Passò del tempo con Adamo ed Eva). 
Sì, il sabato è come un compleanno che si ripete ogni settimana. Come festeggiamo il 
compleanno, così di sabato noi festeggiamo il momento in cui Dio creò il mondo per la 
nostra gioia. Quando s’inizia il sabato? (Al tramonto del venerdì). Perché Adamo ed Eva 
si saranno incontrati con Dio ogni sabato? In che modo noi possiamo incontrarlo in que-
sto giorno? Che cosa fa la vostra famiglia di sabato? Quali sono in questo giorno le atti-
vità che preferite?  

Ricordatevi il messaggio di oggi. Diciamolo insieme: 
IL SABATO È IL DONO SPECIALE DI DIO PER NOI. 
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Un gusto speciale 
Preparate un tavolino su cui metterete dei bicchieri di plastica trasparenti, 
una brocca d’acqua e uno sciroppo per bibite, per esempio alla menta.  
Invitate un bambino a riempire un bicchiere d'acqua e a dire che cosa ac-
cadde il primo giorno della creazione. Ripetete la stessa operazione per i pri-
mi sei giorni della creazione. Riempite il settimo bicchiere e dite: Quando 
Dio creò il settimo giorno fece qualcosa di diverso. Lo benedisse. Versate lo 
sciroppo nel bicchiere. Che cosa accadde quando Dio benedisse il sabato? 
(Esso diventò un giorno speciale che rese più belli anche gli altri giorni). Ver-
sate un po' della bibita del «sabato» in tanti bicchierini e distribuiteli ai bam-
bini. Mentre bevono, chiedete a ognuno di dire che cosa gli piace di più del 
sabato. 

Applicare 

Occorrente 
• Brocca 

d’acqua 
• sette bicchieri 

di plastica tra-
sparente 

• altri bicchierini 
di plastica, più 
piccoli 

• sciroppo per 
bibite 

• innario. 

Studio della Bibbia 
Dite: Dio ci ha dato il sabato come dono speciale. Leggiamo 
insieme che dice la Bibbia sul sabato. Commentando ogni testo 
con la classe, aiutate i bambini a cercare i testi seguenti. 
 

Esodo 20:8-11 
Isaia 58:13,14 p.p. 
Marco 2:27. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché il sabato è diverso dagli altri giorni? Che cosa facciamo per pre-
pararci a passare questo giorno con il Signore? Quali sono le promesse che Dio fa 
a chi lo onora in questo giorno speciale? (Riceveremo una benedizione speciale). 
Il sabato è un dono speciale.  

Ricordiamocelo mentre ripetiamo il nostro messaggio: 
IL SABATO È IL DONO SPECIALE DI DIO PER NOI. 

Occorrente 
• Bibbie.  

3 
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Condividere 
Festeggiamo insieme 

Dite: Che cosa possiamo fare per rendere il sabato un giorno speciale? Che 
cosa possiamo fare per renderlo speciale anche per gli altri membri della fami-
glia? Facciamo un elenco delle cose che più amiamo fare di sabato.  
Dopo le varie idee, proseguite: È bello il sabato stare insieme con gli altri. 

Pensate a qualcosa che oggi o il prossimo sabato potete fare: qualcosa da fare con 
un amico e con un membro della famiglia; pensate particolarmente a qualcuno che di 
sabato non frequenta abitualmente la chiesa. Aiutate i bambini a esaminare l'elenco 
per scegliere un'attività che vorrebbero fare oggi o sabato prossimo. Distribuite il ma-
teriale con il quale i bambini faranno un invito da dare alle persone scelte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi avete pensato di invitare? Incoraggiateli a invitare amici che general-
mente non vengono in chiesa. Che cosa farete insieme? Perché pensate che quello 
che farete vi aiuterà a pensare a Dio? Che cosa volete condividere con gli amici e i 
familiari? Dio ci ha dato il dono del sabato. Lo rendiamo felice quando passiamo un 
po' di tempo con lui. Il sabato è talmente speciale che anche in cielo incontreremo 
Dio di sabato, in un modo speciale.  
Diciamo insieme il messaggio: 
IL SABATO È IL DONO SPECIALE DI DIO PER NOI. 

 
 
 
 

Conclusione 
Formate un cerchio e cantate un canto di lode, per esempio «Il Signore è un buon a-
mico», G.A. in concerto, n. 54 (ved. sezione Canti di lode). Ringraziate Dio per la be-
nedizione del sabato e chiedetegli di rimanere accanto a voi durante questa giornata. 
 
 

Occorrente 
• Cartoncini 
• colori, matite. 

4 
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  Ripensa ai regali che hai 
ricevuto nella tua vita. Di che 
cosa si tratta? Bene, la storia bibli-
ca di oggi parla di un dono specia-
le: il dono del tempo. Tempo per 
stare insieme, per chiacchierare, 
per volersi bene e per imparare 
dall’altro. È quando si vuole bene 
a qualcuno in un modo speciale 
che si desidera stare con lui. E 
Dio, che ci ama infinitamente, ha 
creato un giorno speciale da tra-
scorrere con lui. 
 

E ra quasi la fine del sesto 
giorno della creazione. Immagina Adamo ed Eva 
mentre s'incontrarono con Dio all'ombra dell'albero 
della vita. «Vedete il sole che tramonta?» avrà forse 
chiesto Dio. «Mi piace tanto vedere che il cielo 
cambia lentamente colore e diventa rosa, poi aran-
cione e infine rosso. È il sole che tramonta e scom-
pare. Non è uno spettacolo meraviglioso?». 
Adamo ed Eva ammiravano il tramonto del sole e 
ascoltavano Dio che spiegava: «Quando il sole tra-
monta, inizia sempre un nuovo giorno. Ma questo 
tramonto è l'inizio del giorno più speciale di tutta la 
settimana. Tutto, su questa terra, è stato creato 
per voi: ci sono cose bellissime e interessantissime, e 
scoprirle tutte richiederà molto tempo! Ma il regalo 
più bello lo abbiamo conservato fino a ora. È il dono 
del settimo giorno. Lo abbiamo chiamato sabato». 
Un giorno chiamato sabato? Adamo ed Eva erano 
curiosi. Volevano saperne di più. 
Che cosa avranno detto Dio, Gesù e lo Spirito San-
to, per spiegare ad Adamo ed Eva il grande valore 
di questo giorno?  
«Voi avrete dei figli, e i vostri figli avranno altri figli 
che vorranno conoscere sempre di più il mondo in 
cui vivono. La vita può diventare molto indaffarata, 

ma vogliamo essere sicuri che avrete tem-
po sufficiente da passare con noi, e che 
vi ricordiate che questo mondo lo abbia-
mo fatto proprio per voi: ecco perché 
abbiamo messo un giorno particolare alla 
fine di ogni settimana, un giorno sacro, 
diverso da tutti gli altri. Sarà un momento 
in cui smettere di pensare a tutto quello 
che vi tiene occupati di solito, per passa-
re un giorno intero con noi». 
Possiamo solo immaginare quello che ac-
cadde il primo sabato mattina. Forse Dio 
incontrò Adamo ed Eva all'ombra dell'al-
bero della vita. Forse la coppia avrà senti-
to, per la prima volta in assoluto, la voce 
di Dio che diceva: «Ricordatevi del saba-
to per santificarlo». Come sarà stato sen-
tire questa voce che riempiva l'aria? Forse 
gli angeli avranno eseguito un canto parti-
colare, accompagnandosi con magnifici 
strumenti musicali. Forse Dio avrà spiega-
to ad Adamo ed Eva con quanto amore 
aveva programmato la creazione di que-
sto mondo meraviglioso. 
Che giorno stupendo! 
Adamo ed Eva passarono ogni minuto del 
sabato con quel Dio meraviglioso che li 
aveva creati. La terra davanti a loro era 
bellissima. Forse si saranno detti: 
«Quanto amore Dio ci dà!». «Solo chi ama 
molto può creare tanta perfezione. E, di 
fronte a questo amore immenso, sentiamo 
crescere l’amore per Dio nei nostri cuo-
ri». 
Nell'Eden, Adamo ed Eva passarono ogni 
sabato con Dio, e ogni sabato si ricorda-
rono che quel mondo era stato fatto per 
loro e che era stato creato per amore. 
Anche noi possiamo passare con Dio l'in-
tera giornata del sabato. Dio desidera 
che il sabato sia per noi un momento spe-
ciale di cui godere, un giorno di gioia per 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il giorno più bello 
Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 47,48,111-116. 
 
Versetto a memoria 
«Dio benedisse il 
settimo giorno e lo 
santificò, perché in 
esso si riposò da 
tutta l'opera che 
aveva creata e fat-
ta» (Genesi 2:3). 
 
Messaggio 
IL SABATO È IL 
DONO SPECIALE 
DI DIO PER NOI. 
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imparare a conoscerlo sempre meglio. 
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Sabato 
• Oggi è sabato. Trova un posto tranquillo, pos-

sibilmente all’aperto o davanti a una finestra, 
o vicino a una pianta, per leggere la lezione di 
questa settimana.  

• Rifletti sul primo sabato trascorso da Adamo 
ed Eva. Come sarà stato? È uguale ai sabati 
che tu e la tua famiglia trascorrete? Perché? 

• Prega perché il sabato tu, i tuoi cari e tutta 
la chiesa possiate incontrare Dio, lasciando 
da parte le preoccupazioni e le faccende 
quotidiane. Dio può aiutarvi, se glielo chiede-
te.  

Domenica 
• Dopo aver letto Genesi 2:1-3, che cosa pensi 

che rese il settimo giorno diverso dagli altri?   
• Ritaglia un grosso 7 e sopra scrivici le parole 

del versetto a memoria. Usalo per insegnare il 
versetto ai tuoi.  

• Fai una tabella con le attività della settimana, 
una colonna per ogni giorno. Annota poi le 
cose che fai quotidianamente. Osservando il 
risultato finale, chiedi a Dio di aiutarti a uti-
lizzare bene il tuo tempo.  

Lunedì 
• Leggi e commenta con i tuoi Esodo 20:8-11. 

Come sono chiamati questi versetti? Dio a 
chi dette i Dieci Comandamenti? Qual è il 
comandamento che parla del sabato? Chiedi a 
tutti di scriverlo con parole proprie e di con-
dividerlo con te. 

• Riesci a contare quanti sabati hai celebrato 
nella tua vita fino a ora? Pensi che si possa 
santificare un altro giorno della settimana, 
invece del sabato? Perché? Parlane con i tuoi. 

• Ringrazia Dio per i comandamenti che ti ha 
dato e che ti aiutano a vivere meglio e per lui.  

Martedì 
• Se leggi Isaia 58:13,14, vedrai che Dio non ci 

chiede di trascorrere il sabato a modo no-
stro, ma di fare qualcos’altro. Perché? Ti è 
capitato di santificare il sabato a modo tuo? 
Che cosa puoi fare per migliorare?  

• Potremmo dire che il sabato è una ricorrenza 
settimanale: esso ci ricorda che Dio ha crea-
to il mondo e l’umanità. Fai un elenco delle 

altre ricorrenze della tua famiglia, come per 
esempio compleanni e festività. Pensi che 
ricordare con una festa sia importante? Per-
ché? 

Mercoledì 
• Leggi in Esodo 16:4,5 e 14-30 ciò che Dio fece 

di speciale per gli israeliti. Che cosa accadde 
di venerdì? Perché? Questo che cosa ci fa 
capire sulla preparazione del sabato? Che 
cosa fa la tua famiglia per prepararsi per il 
sabato? 

• Canta «Il settimo è di Cristo», Canti di gioia, 
n. 159.   

• Ricordati di pregare per tutti quelli che non 
possono celebrare il sabato in una chiesa. 

Giovedì 
• Leggi in Marco 3:1-5 che cosa fece Gesù di 

sabato. Perché alcune persone non lo appro-
varono? Come famiglia, che cosa potete fare 
per essere d'aiuto a qualcuno? 

• Pensi che il modo di santificare il sabato pos-
sa fare la differenza nella vita di una perso-
na? E se questa persona non dedica nessun 
giorno a Dio? Come immagini la sua vita? 

• Informati sull'ora del tramonto del posto in 
cui vivi. Che cosa accade al tramonto del 
venerdì? Che cosa farai domani per preparar-
ti al sabato?  

Venerdì 
• Preparati con cura all’arrivo del sabato, rior-

dinando la tua stanza e chiedendo ai tuoi se 
puoi essere utile.  

• Rileggi con i tuoi le attività proposte nella 
parte di sabato scorso. È trascorsa una setti-
mana: pensi che qualcosa sia cambiato in me-
glio nel tuo modo di prepararti al sabato? 
Perché? 

• Durante il culto di famiglia, fai delle propo-
ste concrete per trascorrere un sabato stu-
pendo con Dio. Annota la lista su un foglio e 
appendilo nella tua stanza. Coinvolgi nella 
lista anche la tua famiglia.  

• Concludi il momento del culto di famiglia 
invitando i tuoi a parlare delle benedizioni 
che il sabato vi dà. Cantate insieme «Il Signo-
re è un buon amico», G.A. in concerto, n. 54. 

Attività 
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Nascondersi da Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Adamo ed Eva disubbidiscono a Dio, dando ascolto al serpente 
e mangiando il frutto dall’albero proibito. Quando Dio li chia-
ma, cercano di nascondersi dalla sua vista. Dio li ama così tan-
to che li va a cercare fino a quando Adamo non risponde alla 
sua voce. Adamo ed Eva confessano il loro peccato e, come 
conseguenza, devono abbandonare il giardino. Ma Dio li ama 
ancora: li perdona, provvede ai loro bisogni e parla loro del suo 
piano di salvezza. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L’amore di Dio per noi non è condizionato dal nostro compor-
tamento. Quando pecchiamo, ci allontaniamo da Dio; il pecca-
to porta con sé delle conseguenze, ma Dio continua ad amare 
anche il più grande peccatore, senza riserve. È sempre presen-
te, disponibile, pronto ad accogliere il pentimento e a perdona-
re. Il suo amore è eterno. 
 
Approfondimento 
«Il Signore ha istituito la legge perché essa rappresenta una 
condizione indispensabile per l'esistenza dell'uomo. Non vi può 
essere alcun governo senza legge: l'uomo è soggetto all'autorità 
divina. Dio avrebbe potuto creare un essere incapace di tra-
sgredire la sua legge; avrebbe potuto impedire ad Adamo di 
toccare il frutto proibito, ma in questo caso egli sarebbe stato 
un semplice automa, senza alcuna libertà morale. La sua ubbi-
dienza non sarebbe stata volontaria, ma forzata: il carattere 
dell'uomo non avrebbe conosciuto nessuno sviluppo. Tutto ciò 
sarebbe stato incoerente rispetto al piano di Dio per gli abitan-
ti degli altri mondi e indegno di una creatura intelligente: a-
vrebbe perciò contribuito a rafforzare le accuse di tirannia 
mosse da Satana nei confronti di Dio» (Patriarchi e profeti, p. 
49).  
 
«L’errore dei nostri progenitori fu la causa scatenante della 
sofferenza e dell’infelicità del mondo: se non fosse stato per la 
bontà e per la generosità di Dio, questa esperienza avrebbe get-
tato l’umanità in una disperazione infinita. Nessuno si illuda: “Il 
salario del peccato è la morte” (Romani 6:23). La legge divina 
non può essere trasgredita impunemente, sia oggi sia quando fu 
pronunciata questa sentenza» (Patriarchi e profeti, p. 61).  

 

Riferimenti 
Genesi 2:8,9,16,17; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 49-70. 
 
Versetto  
a memoria 
«Se confessiamo i 
nostri peccati, egli 
è fedele e giusto da 
perdonarci i pecca-
ti e purificarci da 
ogni iniquità» (1 
Giovanni 1:9). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il 

piano di Dio per 
combattere il pec-
cato include il 
perdono 

• saranno ricono-
scenti perché Dio 
ha previsto il per-
dono quando sba-
gliamo 

• risponderanno 
accettando il pia-
no di Dio e cer-
cando la sua be-
nedizione quando 
sbagliano. 

 
Messaggio 
DIO CI AMA AN-
CHE QUANDO 
SBAGLIAMO, E 
CI PERDONA SE 
CI PENTIAMO 
SINCERAMENTE. 

GRAZIA Dio ci ha sempre amati, ancora 
prima che nascessimo.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Legami invisibili 
B. Dove nasconderci 
C. Colori mutevoli 

Rocchetti di filo di cotone di vari colori. 
Nessuno. 
Foto di animali o insetti che si mimetizza-
no. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fotocopie di p. 140, cestino, matite. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici da donna, una donna. 
Bibbie.  
Bibbie.  
 

Applicare 15 A. Pulire le mani e il cuo-
re 
 
B. Segni che restano 

Giornali, crema per le mani, acqua, sapo-
ne, asciugamano, cestino per la spazzatu-
ra. 
Asta di legno alta circa un metro e mezzo, 
grossi chiodi, martello da carpentiere, 
racconto a p. 169. 
 

Condividere  15 Il segnalibro Cartoncino rosso e bianco a forma di cuo-
re, colla, colori. 

Conclusione    Innario. 
 

«La caduta dell’uomo riempì di dolore ogni essere del cielo… Il figlio di Dio provò pietà per 
l’umanità decaduta: Le sventure di quel mondo perduto si presentavano in tutta la loro terribile 
realtà davanti ai suoi occhi e il suo cuore fu mosso da una compassione infinita. Ma Dio, nel suo 
amore, aveva previsto un piano per la salvezza dell’uomo. La trasgressione della legge divina richie-
deva la morte del peccatore. Poiché essa è santa come Dio stesso, in tutto l’universo solo un esse-
re uguale a Dio avrebbe potuto riparare all’errore dell’uomo. Il Cristo si sarebbe assunto la colpa e 
la vergogna del peccato» (Patriarchi e profeti, p. 63). 
 
«Per Adamo, l’offerta del primo sacrificio fu una cerimonia estremamente penosa. La sua mano 
doveva distruggere la vita, che solo Dio poteva dare. Fu la prima volta in cui egli assistette alla 
morte. Sapeva che se avesse ubbidito a Dio essa non sarebbe mai esistita, né per gli uomini né per 
gli animali. Quando uccise la vittima innocente, egli tremò al pensiero che la sua colpa avrebbe 
causato l’uccisione dell’Agnello di Dio. Quella scena gli diede l’immediata, profonda consapevolez-
za della gravità della sua trasgressione: niente, al di fuori della morte del Figlio di Dio, poteva e-
spiarla. L’uomo rimase allora confuso e stupito di fronte a quell’immensa bontà, che era pronta a 
pagare un prezzo così grande per salvare gli uomini colpevoli: una speranza illuminò il suo futuro 
così oscuro e terribile. Si sentì sollevato e l’amara disperazione in cui era caduto lo abbandonò» 
(Patriarchi e profeti, p. 68).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Legami invisibili 
Procuratevi rocchetti di filo di 
cotone per imbastire, di vari co-
lori. Chiedete la collaborazione 
di due volontari che legherete 
insieme con filo che abbia 
all’incirca lo stesso colore dei 

loro vestiti, in modo da non essere trop-
po evidente. Non legateli strettamente. 
Dovranno poi andare in direzioni oppo-
ste: il filo si spezzerà e potranno muover-
si con facilità. 
Ripetete l’esperimento legandoli, però, 
con cinque o sei acce di filo. Anche loro 
dovranno andare in direzioni opposte. 
Sicuramente per loro sarà più difficile 
separarsi.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che avete provato a essere 
legati a un altro? È stato facile spezzare 
il filo per sentirvi liberi? Era un filo molto 
evidente? (Difficile, siamo riusciti a tro-
vare il filo, ma abbiamo dovuto cercarlo. 
Non lo si notava molto). E la seconda vol-
ta, quando vi ho legati con più acce di 
filo? È stato facile liberarsi? (È stato più 
difficile). Chiedete al resto dei bambini: 
E voi, riuscivate a vedere il filo che tene-
va uniti i due volontari, la prima volta 
che li ho legati? (Non molto, no).  
Dite: Il filo è come il peccato. All'inizio 
non lo vediamo, ma poi s'impossessa sem-
pre di più di noi ed è più facile vederlo, 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Rocchetti di 

filo di cotone 
di vari colori. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

ma più difficile liberarsene. Nella lezione 
di oggi impareremo altre cose sul pecca-
to. Ma Dio ha un piano per aiutarci. È il 
perdono. 
Il messaggio di oggi è: 

DIO CI AMA ANCHE QUANDO 
SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE 
CI PENTIAMO SINCERAMENTE. 

 
 

B. Dove nasconderci? 
Dite: Ora chiuderò gli occhi e conterò 
fino a 20. Durante questo tempo voglio 
che cerchiate in questa stanza un posto 
per nascondervi. Non dovete, però, apri-
re gli armadi o spostare qualcosa. Quan-
do aprirete gli occhi vedrete molti bambi-
ni, perché ci sono pochi posti per na-
scondersi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è riuscito a nasconder-
si? Chi non ci è riuscito? Perché? (Non 
c’erano molti nascondigli. Tu conoscevi 
benissimo la stanza. Non avevamo altro 
posto dove andare, ecc.). Che cosa avete 
pensato quando non ci siete riusciti per-
ché non c'erano posti dove nascondersi? 
Avete mai avuto il desiderio di fuggire e 
nascondervi? Perché?  
Dite: Nella lezione di oggi due persone 
hanno sbagliato e hanno cercato di na-
scondersi da Dio. Ma siamo felici che 
non abbiano potuto farlo, perché Dio 

LEZIONE 4 
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aveva qualcosa di speciale da donare loro per riportare la pace nel loro cuore: il per-
dono.  
Ed è questo che il nostro messaggio dice: 
DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE CI PENTIA-
MO SINCERAMENTE. 
 
 

C. Colori mutevoli 
Fate vedere foto di animali o insetti che sono bravi a nascondersi nell'am-
biente. Se possibile, mostrate degli insetti stecco o mantidi o altri animali. 
Spiegate che cosa essi fanno per mimetizzarsi nell'ambiente. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché il ___  (nome dell'animale) ha bisogno di nascondersi? An-

che voi qualche volta vorreste nascondervi? Nella storia di oggi due persone fecero 
qualcosa che Dio aveva detto di non fare, e subito dopo cercarono di nascondersi per 
non farsi vedere da lui. Ma siamo felici che non abbiano potuto farlo, perché Dio ave-
va qualcosa di speciale da donare loro per riportare la pace nel loro cuore: il perdono.  
Ed è questo che il nostro messaggio dice: 
DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE CI PENTIA-
MO SINCERAMENTE. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 

Offerta 
Dite: È bello il sabato poter venire liberamente in chiesa e alla Scuola del sabato. Ma non tutti 
hanno la stessa nostra libertà. Con le nostre offerte noi aiutiamo a creare delle situazioni fa-
vorevoli alla predicazione della Parola di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fotocopie di p. 140, cestino, matite. 
 

Date ai bambini un frutto e aiutateli a scriverci o a disegnarci sopra qualcosa per cui vogliono 
chiedere a Dio perdono. Sull'altro lato scriveranno o disegneranno qualcosa per cui vogliono 
ringraziarlo. Mettete i frutti nel cestino e pregate per il perdono. Ringraziate, infine, Dio per 
tutto quello che ci dà. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Foto di animali 

o insetti che si 
mimetizzano. 

LEZIONE 4 



La storia interattiva 
Invitate una donna a indossare costumi biblici e a recitare nella parte di E-
va. Dovrà raccontare o leggere la storia che segue dal suo punto di vista. 
Quando dirà Dio, i bambini alzeranno il pollice. Quando dirà serpente, lo 
abbasseranno in segno di disapprovazione. 
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Mi chiamo Eva, e sono felice di essere qui con voi, oggi. Voglio raccontarvi la mia storia. 
Purtroppo io e mio marito, Adamo, molto, molto tempo fa commettemmo un grave sbaglio. 

Siccome oggi parleremo proprio di questo nella vostra Scuola del sabato, voglio raccontarvi 
quello che accadde.  
Adamo e io eravamo felici nel bel giardino che Dio aveva preparato per noi. Egli ci aveva cir-
condato di moltissimi doni perfetti, meravigliosi. Ma il dono più grande era poter passare del 
tempo con Dio. Sapete, il momento più bello della nostra giornata era la sera, perché spesso 
Dio veniva e si fermava a parlare con noi. Il sabato, il settimo giorno, era un momento stupendo 
perché lo trascorrevamo interamente con Dio ma in un modo speciale: senza fare altro se non 
stare con il nostro Creatore. Desideravamo che non finisse mai! 
Dio ci aveva spiegato che potevamo servirci di tutte le cose che c'erano nel giardino, tranne di 
una: l'albero della conoscenza del bene e del male. Aveva aggiunto: «Non dovrete mai toccare 
quell'albero o mangiarne il frutto. Se lo farete, sicuramente morirete». 
Un giorno, però, mentre stavo passeggiando nel giardino, ho cominciato ad ammirare 
quell’albero; un bellissimo serpente ne ha approfittato per rivolgermi la parola. «È vero» mi ha 
chiesto «che Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto del giardino?». 
In quel momento sapevo che avrei dovuto allontanarmi immediatamente, ma non l’ho fatto: è 
stato un grave errore, perché ho dato confidenza al serpente rispondendogli: «Dio ci ha detto 
che possiamo mangiare il frutto di ogni albero, tranne questo. Non dobbiamo mangiare i suoi 
frutti. E non dobbiamo nemmeno toccarli! Se lo faremo, moriremo». 
Il serpente ha continuato a convincermi, parlando con sicurezza: «Ma no, guarda che non mo-
rirete assolutamente. Dio sa che mangiare questi frutti vi farà essere come lui, avendo la cono-
scenza del bene e del male». In quel momento stavo dubitando dell’amore di Dio: forse il ser-
pente aveva ragione? Forse Dio ci stava nascondendo qualcosa? Ho voluto toccare un frutto: 
non è successo niente. Allora ne ho raccolto uno e l’ho mangiato. Era buono! Subito ho offer-
to di quel frutto anche ad Adamo, e anche lui ne ha mangiato (Eva resta assorta per un mo-
mento, in silenzio).  
Ma… subito dopo aver mangiato, qualcosa è cambiato. Qualcosa è accaduto. Ci siamo accorti 
di essere nudi. Provavamo per la prima volta un profondo senso di vergogna e una forte paura. 
Sapevamo di avere sbagliato gravemente. Sentivamo il bisogno di coprirci, per questo siamo 
corsi verso un fico e abbiamo strappato alcune foglie, per farlo.  
Quella sera, quando abbiamo sentito Dio arrivare, invece di andargli incontro con gioia come 
facevamo sempre, ci siamo nascosti: che vergogna! Avremmo voluto scomparire! Ma Dio ci cer-
cava, preoccupato. Aveva già capito. Dio sapeva che stavamo molto male, ci conosceva troppo 
bene e soffriva più di noi. Ci trovò e ci chiese: «Perché vi state nascondendo?». Dio sperava 
che avremmo voluto parlare ancora con lui, che lo amassimo ancora. Ci dette la possibilità di 
confessare il nostro errore, ma anche in quel momento abbiamo sbagliato, cominciando ad ac-
cusarci gli uni gli altri e a dare la colpa al serpente. Che sciocchi! 
Dio sapeva che cosa avevamo fatto, e per questo era triste. Sapeva che che avremmo dovuto 

Occorrente 
• Costumi biblici 

da donna 
• donna. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie.  
 

Formate tre gruppi. Assegnate a ogni gruppo una parte del versetto a memoria. Chie-
dete a un adulto di aiutarli nello studio della frase. Quindi ogni gruppo ripeterà nel-
l'ordine giusto la frase assegnatagli. Ripetete diverse volte cambiando i gruppi. 
 

Gruppo 1: Se confessiamo i nostri peccati, 
Gruppo 2: Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati 
Gruppo 3: E purificarci da ogni iniquità. 
Tutti: 1 Giovanni 1:9. 
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sopportare le conseguenze della nostra scelta: dovevamo lasciare il giardino. La morte era en-
trata nel mondo. La vita al di fuori del giardino sarebbe stata difficile. Sarebbero cresciute le 
erbacce e ci sarebbero state le spine. Alcuni animali sarebbero diventati pericolosi e aggressivi 
e ogni cosa, prima o poi, sarebbe morta: persone, piante e animali. 
Eravamo disperati. Non avevamo ancora visto le conseguenze del nostro sbaglio, ma i sentimenti 
che provavamo erano molto brutti. A quel punto, Dio ci ha detto una cosa che ha riportato la 
pace nel nostro cuore: ci disse che non ci avrebbe lasciati mai soli. C’era una soluzione al nostro 
sbaglio: c’era un piano! Un piano per rimettere a posto ogni cosa. Dio avrebbe mandato suo Fi-
glio nel mondo, il quale sarebbe morto per noi, assumendosi la responsabilità di tutti i nostri sba-
gli. E con la sua morte, avrebbe vinto la morte stessa e avrebbe risolto il nostro errore! Per spie-
garcelo meglio, poi, Dio ci ha mostrato come dovevamo sacrificare un agnello: in quel momento 
abbiamo capito che, per riparare alle conseguenze del nostro sbaglio, potevamo fare una cosa: 
confessarlo a Dio con sincerità e accettare il suo perdono. Quando abbiamo capito questo, la 
pace è tornata nel nostro cuore. Certo, eravamo tristi per tutto quello che avevamo combina-
to, per i problemi che avevamo causato a noi stessi e agli altri uomini che sarebbero vissuti nel 
mondo, ma il perdono di Dio era la nostra forza per andare avanti. Era la nostra speranza, 
nell’attesa della venuta del Figlio di Dio.  
Il perdono deve essere anche la vostra forza, cari amici. Non dimenticatelo mai:  

DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE CI PENTIAMO 
SINCERAMENTE. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrebbe dovuto fare Eva davanti al serpente? (Fuggire). Perché cedette 
alla tentazione? (Perché il serpente era una creatura astuta e bellissima, e la persuase. Eva non 
cercò l’aiuto di nessuno: avrebbe potuto chiamare Dio, Adamo. Ma pensò di essere forte e di 
non aver bisogno di niente e di nessuno. Dubitò delle parole di Dio). Come reagì Dio? (Si rattri-
stò, ma aveva già pronto un piano che può essere racchiuso in due parole: perdono e amore).  
Dite: Dio è ancora oggi pronto a perdonarci se sbagliamo. Vuole che agiamo bene e ha promesso 
di aiutarci. Se siamo veramente pentiti degli sbagli, tutto quello che dobbiamo fare è chiedergli 
di perdonarci. 
Ricordatevi il nostro messaggio: 

DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE CI PENTIAMO 
SINCERAMENTE. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Dio dette ad Adamo ed Eva – e anche a noi – il potere di 
scegliere. Sapeva che sia essi sia noi avremmo potuto scegliere 
di non credere in lui e disubbidirgli. Fece anche un piano per 
intervenire in caso di peccato. Esaminiamo il piano di Dio e ve-
diamo come Dio considera il peccato quando gli chiediamo di 
perdonarci. Ecco i testi da leggere: 
 

Giovanni 3:16 
Isaia 1:18 
Michea 7:19 
1 Giovanni 1:9. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quando ideò Dio il suo piano che noi chiamiamo il piano della salvez-
za? Anche prima di aver creato il mondo, Dio aveva pensato a un piano che potes-
se cancellare gli effetti del peccato. Che cosa accade quando chiedete a Dio di 
perdonare i vostri peccati? (Li cancella. È come se non fossero mai esistiti). Che 
cosa dobbiamo fare per ricevere il perdono? (Dobbiamo confessare o dire a Dio 
quello che abbiamo fatto e chiedergli di perdonarci. Dobbiamo anche chiedere 
perdono alle persone a cui abbiamo fatto del male). È facile perdonare qualcuno 
che ci ha fatto del male? (È difficile). 
Dite: Dio ci perdona quando agiamo male, e lo stesso dobbiamo fare noi con gli 
altri. Ricordiamoci il messaggio: 

DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE CI 
PENTIAMO SINCERAMENTE.  

Occorrente 
• Bibbie. 
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Pulire le mani e il cuore 
Date ai bambini una buona porzione di crema per le mani e dite di spalmarse-
la. Poi date a tutti un foglio di un quotidiano.  
Dite: Se il foglio di giornale che avete ricevuto contiene cronache di violen-
za o qualche altra brutta notizia, appallottolatelo e gettatelo nel cestino 
della spazzatura. Lasciate qualche attimo perché i bambini svolgano quanto 
richiesto. Ora guardatevi le mani. Che cosa è accaduto? L’inchiostro del 
giornale è rimasto attaccato alle vostre mani. Fate lavare le mani ai bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto, quando abbiamo toccato il giornale? È 
quello che succede alla nostra vita quando agiamo male? Per ripulirci le mani 

ce le siamo lavate accuratamente. Ma immaginiamo di parlare di uno sbaglio che ab-
biamo commesso e che ci ha «sporcati»: come possiamo ripulirci? (Possiamo chiedere 
a Dio di perdonarci). Che cosa fa Dio coi nostri peccati, quando gli chiediamo il per-

Applicare 

Occorrente 
• Giornali 
• crema per le 

mani 
• acqua 
• sapone 
• asciugamano 
• cestino per la 

spazzatura. 

3 
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Condividere 

 

Il segnalibro  
In anticipo, preparate un 
cuore rosso e uno bianco 
per ogni bambino, utilizzan-
do del cartoncino. Incollate 
i due cuori insieme. Quando 
la colla si è seccata, il cuore 
può essere utilizzato come 
segnalibro. Aiutate i bambi-

ni a scrivere Isaia 1:18 p.p. sul cuore bianco.  
«"Poi venite, e discutiamo", dice il SIGNORE: 
"Anche se i vostri peccati fossero come lo 
scarlatto, diventeranno bianchi come la ne-
ve"». I bambini si divideranno in coppie e par-
leranno tra loro del significato del peccato, di 
quello che accade quando pecchiamo e come 
Dio può rendere di nuovo puri i nostri cuori. 
 
Per riflettere  
Domandate: Quand'è che il nostro cuore di-
venta rosso? Perché Isaia avrà usato lo scar-
latto per ricordarci i nostri peccati? (Gesù 
doveva morire per noi. Lo scarlatto è il colore 

Occorrente 
• Cartoncino 

rosso e bianco 
a forma di cuo-
re  

• colla 
• colori. 

del sangue). Come possiamo cambiare il cuore 
dal rosso al bianco? (Solo dicendo a Dio che 
abbiamo sbagliato e chiedendo a lui e a quelli 
che abbiamo ferito di perdonarci). Possiamo 
essere grati a Dio perché è sempre pronto a 
perdonarci. Portate il cuore a casa e fatelo 
vedere a qualcuno. Parlategli del grande amo-
re che Dio ha per noi e chiediamogli di perdo-
narci se sbagliamo. 
Ricordiamoci il messaggio che ci parla dell'a-
more sempre presente di Dio. Ditelo con me: 
DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBA-

GLIAMO, E CI PERDONA SE CI PEN-
TIAMO SINCERAMENTE. 
 

 
Conclusione 
 

Formate un circolo e cantate «Vieni nel mio 
cuore», Canti di gioia, n. 86. Proseguite con 
una preghiera, ringraziando Dio perché è sem-
pre con noi e ci perdona. 
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dono? (Li cancella, li elimina. Non ne resta memoria).  
Ricordatevi il messaggio: 

DIO CI AMA ANCHE QUANDO SBAGLIAMO, E CI PERDONA SE CI PENTIAMO 
SINCERAMENTE. 

 
 

B. Segni che restano 
Procuratevi un’asta di legno alta circa un metro e mezzo, grossi chiodi e un 
martello da carpentiere. Leggete il racconto a p. 169 e mimatelo con 
l’occorrente.  
 
Per riflettere 
Dite: Quando facciamo qualcosa di sbagliato possiamo riparare, ma i segni 
restano. Che cosa è rimasto, quando ho tolto i chiodi dall’asta? (Il buco, la 
ferita). Quando chiediamo a Dio di perdonarci, egli lo fa, cancellando il no-
stro peccato. Ma ci sono delle conseguenze, più o meno gravi: a volte si trat-
ta di ferite che hanno bisogno di tempo e cure per guarire. Ecco perché ci 
può aiutare il fatto di seguire la volontà di Dio. Ed ecco perché il perdono è 
importante. Il perdono è come una medicina che ci aiuta a superare le con-
seguenze.  

Occorrente 
• Asta di legno 

alta circa un 
metro e mezzo 

• grossi chiodi 
• martello da 

carpentiere 
• racconto a p. 

169. 

 



 Hai mai avuto paura di con-
fessare un grosso guaio che avevi 
combinato? Adamo ed Eva proba-
bilmente provarono questa paura.  
 

A damo ed Eva erano felici 
nel loro bel giardino. Il momento 
più bello era la sera, perché spesso 
Dio veniva e si fermava a parlare 
con loro. Il sabato, il settimo gior-
no, essi lo passavano interamente 
con Dio, e sicuramente desidera-
vano che non finisse mai! 
Dio aveva spiegato ad Adamo ed 
Eva che potevano servirsi di tutte 
le cose che c'erano nel giardino, 

tranne una: l'albero della conoscenza del bene e del 
male. Aveva aggiunto: «Non dovrete mai toccare 
quell'albero o mangiarne il frutto. Se lo farete, sicu-
ramente morirete». 
Un giorno Eva stava passeggiando nel giardino e an-
dò vicino all'albero. Mentre lo ammirava, un bellissi-
mo serpente le rivolse la parola. «È vero» le chiese 
«che Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto 
del giardino?». 
Eva capì di doversi allontanare da lì, ma non lo fece. 
Invece, rispose al serpente: «Dio ci ha detto che pos-
siamo mangiare il frutto di ogni albero, tranne que-
sto. Non dobbiamo mangiare i suoi frutti. E non dob-
biamo nemmeno toccarli! Se lo faremo, moriremo». 
Il serpente rispose: «No, non morirete assolutamen-
te. Dio sa che mangiare questi frutti vi farà essere 
come lui, avendo la conoscenza del bene e del male». 
Eva allungò la mano e toccò il frutto: non accadde 
niente. Poi prese un frutto e lo mangiò. Era buono. 
Ne raccolse altri e li dette ad Adamo. Adamo, sapu-
to che Eva ne aveva già mangiati, fece altrettanto. 
Ma subito dopo aver mangiato, qualcosa accadde. 
Adamo ed Eva si accorsero di essere nudi! Si vergo-
gnarono ed ebbero paura. Capirono di aver sbagliato. 

Corsero verso un fico e ne usarono le fo-
glie per corprirsi. 
Quella sera, quando sentirono Dio avvici-
narsi, si nascosero, perché si vergognavano 
di incontrarlo. Dio li cercò, e quando Dio 
li trovò, chiese: «Perché vi state nascon-
dendo?». 
Dio sapeva già la risposta, ma dette loro il 
modo di confessarsi. E, ascoltando la ri-
sposta di Adamo, Dio fu molto triste. «Ti 
abbiamo sentito entrare nel giardino» gli 
disse Adamo «e… abbiamo avuto paura». 
Dio sapeva che cosa avevano fatto, per 
questo era triste. Sapeva che Adamo ed 
Eva avrebbero dovuto sopportare le con-
seguenze della loro scelta, e subito chiese 
loro di lasciare il giardino. Sarebbero in-
vecchiati e sarebbero morti. La vita al di 
fuori del giardino sarebbe stata difficile. 
Sarebbero cresciute le erbacce e ci sareb-
bero state le spine. Alcuni animali sarebbe-
ro diventati pericolosi e aggressivi, e ogni 
cosa prima o poi sarebbe morta. Sia le 
piante sia gli animali. 
Adamo ed Eva si sentirono disperati; ma, 
in tutta quella tristezza accadde qualcosa 
di meraviglioso: Dio disse loro che non li 
avrebbe lasciati soli. C’era una soluzione, e 
parlò subito loro del piano che aveva per 
rimettere a posto ogni cosa. Avrebbe man-
dato suo Figlio nel mondo. Suo Figlio sa-
rebbe morto e si sarebbe assunto la re-
sponsabilità di tutti i loro sbagli. 
Poi Dio mostrò ad Adamo ed Eva come 
dovevano sacrificare un agnello: fu in quel 
momento che la coppia capì il significato 
della morte. E furono molto, molto tristi. 
Sì, Dio ha perdonato Adamo ed Eva. E 
perdonerà anche te, quando sbaglierai. 
Ma glielo devi chiedere e il tuo pentimen-
to deve essere sincero. Dio ci aiuterà ad 
agire bene perché vuole che siamo pronti 
quando tornerà per prenderci con lui e 
portarci in cielo. 
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Nascondersi da Dio 
Riferimenti 
Genesi 2:8,9,16,17; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 49-70. 
 
Versetto a memoria 
«Se confessiamo i 
nostri peccati, egli 
è fedele e giusto da 
perdonarci i pecca-
ti e purificarci da 
ogni iniquità» (1 
Giovanni 1:9). 
 
Messaggio 
DIO CI AMA AN-
CHE QUANDO 
SBAGLIAMO, E 
CI PERDONA SE 
CI PENTIAMO 
SINCERAMENTE. 

LEZIONE 4 



 

49 

Sabato 
• Sei mai stato in un giardino bellissimo? Ricor-

dati di quel momento o, se è possibile, vai in 
un parco vicino a casa tua e siediti in un posto 
tranquillo. Immagina come poteva essere il 
giardino dell’Eden. 

• Disegna un cerchio che rappresenti la corolla 
di un fiore. Poi, per ogni parola del versetto a 
memoria, disegna un petalo colorato sul quale 
scriverai la parola e ritaglialo. Metti i petali 
intorno al cerchio con le parole nell'ordine 
giusto. Insegna il versetto ai tuoi. 

• Canta «Creare e ricreare», Canti di gioia, n. 
172. 

Domenica 
• Dedica alcuni momenti alla lettura di questi 

versetti biblici: Genesi 2:8,9,16,17 e Apocalisse 
22:1,2. Di che cosa si parla in essi? 

• Disegna l’albero descritto in Apocalisse 22:1,2: 
che cos'ha di speciale?  

• Com'è la foglia di fico? Cercala su qualche 
libro. Qual è la foglia più grande che puoi am-
mirare vicino a casa tua? Raccoglila e mettila a 
seccare in un grosso libro, racchiusa da due 
fogli di carta assorbente. 

• Canta «Grati a te», Canti di gioia, n. 93 e rin-
grazia Dio per aver creato gli alberi. 

Lunedì 
• Durante il culto leggi Genesi 3:1-7. Che cos'è il 

frutto dell'albero della conoscenza del bene e 
del male? Come puoi dire «no» quando sei ten-
tato?  

• Ripeti il versetto a memoria con il fiore fatto 
sabato. Dona il fiore a qualcuno. 

• Ringrazia Dio perché ti aiuta a comportarti 
bene e perché è pronto a perdonare quando 
sbagli.  

Martedì 
• In Genesi 3:8-18 si parla della tentazione. Ti è 

mai capitato di essere tentato a fare una cosa 
sbagliata? In che modo arriva la tentazione? Fai 
un segno accanto alla risposta che condividi: 

__ Da un amico 
__ Da un programma televisivo 
__ Nasce nei miei pensieri 
__ ____________ 
• Ti piacciono i serpenti? Per attrarre Eva, il 

serpente dell'Eden doveva essere molto bello. 
Forse nel giardino dell’Eden i serpenti avevano 

un aspetto diverso. Cerca d’imparare qualco-
sa di nuovo sui serpenti. 

• Gioca a nascondino insieme al resto della fa-
miglia. E poi ringrazia Dio perché non hai biso-
gno di nasconderti da lui quando fai qualcosa 
di sbagliato. 

Mercoledì 
• Durante il culto di famiglia leggi Genesi 3:20-

24. Quali furono le conseguenze per Adamo 
ed Eva? E che cosa fece Dio per loro? Leggi 
ancora Genesi 3:9,14,15,21 e Giovanni 3:16. 

• Cerca di ripensare alla brutta sensazione che 
hai quando fai qualcosa di sbagliato. Che co-
sa ti fa soffrire di più?  

__ Il pensiero di avere disubbidito 
__ La paura delle conseguenze per te 
__ La paura delle conseguenze per gli altri 
__ Deludere chi ti vuole bene 
• In che cosa Dio può aiutarti a sentirti meglio? 

Parlane con lui in preghiera. 
Giovedì 
• Leggi Isaia 1:18 e cerca di capire il significato 

di quanto hai letto.  
• Procurati un filo di cotone e coloralo di rosso 

con dei pennarelli o della tempera. A che cosa 
ti fa pensare questo filo rosso? Parlane con i 
tuoi.  

• Scrivi il versetto a memoria su un cartoncino 
e appendilo al filo di cotone. Attaccalo alla 
maniglia della porta per ricordarti che Dio 
perdona tutti i tuoi peccati.  

• Canta «Creare e ricreare», Canti di gioia, n. 
172 e ringrazia Dio per il suo piano di salvezza.  

Venerdì 
• Durante il culto mettete in scena la lezione. 

Ricordati: Dio perdonò Adamo ed Eva.  
• Ripeti il versetto a memoria con i tuoi e chie-

di loro chi sente il bisogno del perdono di Dio. 
Ascolta le risposte.  

• Hai bisogno di essere perdonato da qualcuno 
della tua famiglia? Se sì, chiedi subito di per-
donarti. 

• Cantate «Alleluia», G.A. in concerto, n. 49, e 
poi invitate Dio a venire in mezzo a voi in que-
sto giorno speciale. Ringraziatelo per aver 
rivelato il suo piano di salvezza nella Bibbia.  

Attività 
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Coccodrilli a digiuno 

Uno sguardo alla lezione 
Il faraone ordina di uccidere tutti i figli maschi delle famiglie 
ebree. In una famiglia nasce un bel bambino e la famiglia deci-
de di tenerlo nascosto per tre mesi. Alla fine del periodo la 
madre lo mette in un cesto di vimini e lo pone sulle acque del 
fiume, ma bloccato dalle canne. La figlia del faraone va al 
fiume, scorge il cesto che galleggia, lo libera di tra le canne, 
lo tira fuori dall'acqua e decide di tenere il bambino. Lo chia-
ma Mosè. La sorella di Mosè, Miriam (Maria, nella Nuova Ri-
veduta), che ha vegliato sulla sorte del fratello, sopraggiunge 
e chiede alla principessa se vuole che cerchi una nutrice. La 
principessa accetta e Miriam va a cercare sua madre, la quale 
prende Mosè lo porta a casa e lo nutre per conto della princi-
pessa. Mosè è salvo e la famiglia si rallegra e ringrazia Dio per-
ché ha protetto il loro piccolo. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le preghiere di Iokebed perché Dio proteggesse suo figlio 
furono esaudite. Dio rimase accanto a Mosè alla corte del 
faraone e lo aiutò a resistere alle tentazioni. Anche quando 
Mosè fu costretto a fuggire perché aveva ucciso un egiziano, 
Dio fu con lui e lo protesse. 
 
Approfondimento 
«Il bambino era davvero un bel bambino. I genitori credevano 
che il tempo della liberazione d'Israele fosse vicino: Dio a-
vrebbe presto suscitato un liberatore per il suo popolo. Così, 
essi decisero di non permettere il sacrificio del piccolo. La 
loro fede in Dio li incoraggiò a tal punto che “… non temette-
ro il comandamento del re” (Ebrei 11:23). 
Con appassionate preghiere, la madre aveva affidato il picco-
lo alla protezione di Dio. Alcuni angeli invisibili, che vegliava-
no sulla fragile culla, condussero la figlia del faraone in quella 
direzione. La curiosità della donna egiziana fu attratta da 
quella piccola cesta. Non appena ella vide quel magnifico 
bambino comprese subito quali fossero le sue origini» 
(Patriarchi e profeti, pp. 242,243). 
 
«Come furono importanti i risultati dell'educazione impartita 
da quella donna ebrea, benché schiava e in esilio! Tutta la 

 

Riferimenti 
Esodo 1 e 2; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 241-251. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ogni creatura 
che respira, lodi il 
SIGNORE. Alle-
luia» (Salmo 150:6). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ha il control-
lo del mondo e 
protegge i suoi 
figli 

• saranno felici di 
sapere che Dio è 
sempre con loro 

• risponderanno 
lodando Dio per 
la sua costante 
presenza. 

 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO LO 
LODIAMO PER-
CHÉ CI PROTEG-
GE. 

ADORAZIONE Adorando Dio, gli esprimiamo il 
nostro amore.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Protezione giornaliera 
 
 
B. Parato! 

Abbigliamento 'protettivo' (guanti di gom-
ma, cappello, ombrello, scarponi, ecc.), 
Bibbia, scatola. 
Fogli di giornale, pezzo di cartone robusto 
o coperta.  
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Cestino, foglietti di carta, matite.  
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, trono, cesto, bambolotto. 
Bibbia. 
Bibbie. 

Applicare 15 Impegnarsi Carta nera, carta bianca, matite, colla. 
 

Condividere  15 A. Impronta di famiglia 
 
B. L’angelo custode 

Fogli, tampone, matite, quel che serve per 
pulirsi le mani. 
Fotocopia di p. 170, colori, forbici, Bibbie. 
 

Conclusione    Nessuno. 

vita di Mosè e la grande missione che egli realizzò come capo d'Israele, attestano il valore dell'o-
pera di una madre cristiana. Questo è il più importante dei compiti. La madre è in gran parte 
responsabile del destino dei propri figli; occupandosi di formarne la mente e il carattere, la sua 
azione ha una portata che va al di là del tempo, perché coinvolge la salvezza dell'individuo. Ella 
getta un seme che germoglierà e porterà frutto, nel bene o nel male. La sua opera non consiste 
nel dipingere un bel ritratto su una tela, o ricavare una forma dal marmo, ma nell'imprimere nel-
l'animo umano l'immagine della divinità. Soprattutto durante i primi anni di vita, la madre ha una 
grande responsabilità nella formazione del carattere dei figli: le conseguenze di questa prima 
fase educativa si rifletteranno su tutta la loro esistenza… I genitori devono istruire ed educare 
i loro figli mentre sono ancora molto piccoli, per farne dei cristiani. I bambini sono stati affidati 
alle nostre cure perché siano preparati a essere dei re, sovrani in eterno, di un regno offerto 
loro da Dio: il nostro obiettivo non è quello di portarli a eccellere in termini di successo mate-
riale… » (Patriarchi e profeti, p. 244). 

Preparazione della stanza 
Fate una bacheca ed esponetevi dei geroglifici egiziani e altre foto delle meraviglie del mondo 
egiziano: templi e piramidi. Aggiungete 10 dischetti di cartoncino con elementi che simboleggino 
le dieci piaghe. Ricreate la stanza del trono dove Mosè incontrava il faraone per portargli i mes-
saggi di Dio.  
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Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Protezione giornaliera 
Mettete gli indumenti indicati 
nell’occorrente in una scatola. 
Per ultimo aggiungetevi una Bib-
bia. Invitate i bambini a venire 
uno alla volta per prendere un 
oggetto qualsiasi dalla scatola.  
Chiedete: A che cosa vi serve 
questo indumento? Che acca-
drebbe se non lo indossaste? 
Presentate una situazione in cui 
non indossarlo sarebbe pericolo-

so o doloroso. Alla fine tirate fuori la 
Bibbia. In che modo la Bibbia può proteg-
gerci? (Ci guida nella vita; ci dà consigli 
che ci possono evitare molti dispiaceri). 
 
Per riflettere 
Domandeat: Vi vengono in mente altre 
cose che generalmente usiamo per pro-
teggerci? Qual è la protezione più impor-
tante che possiamo avere? (La lettura 
della Bibbia. Essa ci aiuta a distinguere 
ciò che è giusto da ciò che è sbagliato). 
Nella storia di oggi capiremo come Dio 
aiutò una madre a proteggere il suo bam-
bino. Dio ancora oggi protegge i suoi figli 
e noi vogliamo ringraziarlo per questo. E 
questo mi porta al messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LO-
DIAMO PERCHÉ CI PROTEGGE. 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Abbigliamento 

'protettivo' 
(guanti di gom-
ma, cappello, 
ombrello, scar-
poni, ecc.) 

• Bibbia 
• scatola. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

B. Parato! 
Procuratevi un grande 
quadrato di cartone o 
una coperta e tenetelo 
a portata di mano, ma 
lontano dagli sguardi 
dei bambini. Chiedete 
a un volontario di aiu-

tarvi. Date a tutti i bambini un foglio di 
giornale dal quale ricaveranno una picco-
la palla.  
Dite: Al tre voglio che gettiate questa 
palla a ___ (dite il nome del volontario). 
Cominciate a contare ma, dopo il due, 
un altro animatore vi fermerà dicendo: 
«Scusami, hai dimenticato una cosa». A 
quel punto l’animatore metterà il cartone 
(o altro) davanti al volontario, perché sia 
riparato. Continuate a contare, dando il 
via ai lanci che, ovviamente, saranno pa-
rati.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete pensato quan-
do vi ho detto di gettare la palla a ___ 
(nome del bambino)? E che cosa avete 
pensato quando ___ (nome) è stato pro-
tetto dal cartone? Vi vengono in mente 
altre cose che giornalmente usiamo per 
proteggerci? (I vestiti ci proteggono dal 
caldo e dal freddo. Le scarpe proteggo-
no i piedi. Un ombrello ci protegge dalla 
pioggia). 
Dite: Ogni giorno molte sono le cose che 

Occorrente 
• Fogli di giornale 
• pezzo di carto-

ne robusto o 
coperta.  

LEZIONE 5 
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usiamo per proteggerci. Nella nostra lezione vedremo come Dio aiutò una madre a pro-
teggere il suo bambino. Dio protegge ancora oggi i suoi figli.  
E questo ci porta al messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PERCHÉ CI PROTEGGE. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 

Offerta 
Dite: La storia di oggi ci ha aiutato a conoscere meglio i bisogni che ci sono in  ___ (dite il luo-
go a cui adranno le offerte). Come possiamo aiutare le persone che vivono laggiù? (Mandando 
missionari con varie capacità; portando le nostre offerte; pregando per loro, ecc.). Non dob-
biamo aspettare di essere adulti per aiutare; possiamo farlo già da ora con le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente: Cestino, foglietti di carta, matite.  
 

Date a ogni bambino carta e matita. Scriveranno il nome di qualcuno che vogliono mettere 
sotto la protezione di Dio. Metteranno poi il bigliettino nel contenitore. Può essere un amico, 
un familiare o qualcuno che sta male. I bambini si disporranno, poi, intorno al contenitore per 
pregare. Durante la preghiera date la possibilità ai bambini di nominare quella persona. Termi-
nate ringraziando Dio per la sua protezione. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Faraone 
• servitori e dignitari di corte  
• Miriam 
• Principessa 
• Amram 
• Iochebed 
• Aaronne 
• Mosè bambino 
• Mosè adulto 
• l’israelita e l’egiziano. 
 
Fate indossare a tutti dei costumi biblici, secondo il ruolo ricoperto. Se la 
classe non è numerosa, suddividete diversamente i personaggi. Il neonato 
Mosè sarà un bambolotto. Mosè alla corte del faraone sarà impersonato da 
un bambino della vostra classe, mentre il Mosè adulto sarà interpretato da 
un giovane uomo che interverrà con altri due, l’israelita e l’egiziano.  
Dite: Gli israeliti sono stati in Egitto per circa 400 anni. Anche se sono 
schiavi del faraone, Dio li protegge e veglia su di loro. Entriamo nella corte 
di faraone e ascoltiamo i suoi piani. 
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Il faraone, il re d'Egitto, aveva paura (il faraone è seduto sul trono. È preoccupato e si 
consulta con i suoi dignitari). Gli israeliti stavano diventando troppo numerosi. Decise di 

convocare i suoi ministri per parlarne: «Che cosa possiamo fare per questi israeliti?» chiese lo-
ro. «Ormai sono troppi e sono troppo forti! Potrebbero addirittura cercare di appropriarsi del-
la nostra terra». 
Dopo lunga discussione fu deciso che il faraone avrebbe emanato una legge. Tutti i neonati di 
sesso maschile delle famiglie israelite dovevano essere uccisi. Non sarebbero cresciuti: doveva-
no morire. 
Iochebed e Amram ebbero paura. Riponevano grandi speranze nel bambino appena nato. Dio 
aveva promesso di mandare qualcuno a liberare il popolo dalla schiavitù e forse il loro bambino 
era proprio la persona giusta. Non volevano che morisse! Decisero di nasconderlo. 
Per tre mesi riuscirono a tenerlo nascosto in casa, ma poi il bambino incominciò a fare troppo 
rumore: Iochebed ebbe paura che le guardie lo trovassero! (Iochebed e Amran si guardano at-
torno impauriti. Iochebed ha tra le braccia il bambolotto). La mamma e il papà del bambino pre-
garono insieme (Amram, Iochebed, Miriam e Aaronne s'inginocchiano) ed escogitarono un pia-
no: «Lo metteremo nel fiume» disse Iochebed. «Lo nasconderemo in un cesto spalmato di bitu-
me e pece in modo che possa galleggiare».  
«Io lo controllerò da vicino» disse Miriam, la sorellina maggiore. «Farò attenzione che non suc-
ceda niente al cesto». (Iochebed prende il cesto e lo spalma di bitume). 
Iochebed portò il figlio al fiume Nilo. Posò sull’acqua il cesto che conteneva il bambino, siste-
mandolo con cura vicino alla riva, e cercò di nasconderlo tra la vegetazione che, sperava, a-
vrebbe impededito al cesto di andare al largo. (Iochebed prega poi porta Mosè al fiume; Miriam 
controlla).    
Iochebed e Amram pregavano con tutto il cuore per il loro piccolo e Miriam, la sorellina, non 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• trono 
• cesto 
• bambolotto. 

La lezione 
2 
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perdeva mai di vista il cesto e il bambino all'interno. 
Miriam tese l’orecchio: stava arrivando qualcuno! Ma… era la figlia del faraone! (La principessa 
arriva con la servitù, indica il cesto).  
 La principessa era andata a fare un bagno al fiume, e vide qualcosa muoversi fra le canne: 
«Guardate!» disse alle sue ancelle. «C’è qualcosa laggiù: portatemelo qui» (Le ancelle portano il 
cesto alla principessa). 
Il cesto fu consegnato alla principessa, che alzò il coperchio, guardò all'interno e il piccolo si 
mise a piangere. La principessa sorrise e disse: «Questo è uno dei bambini ebrei!». Non voleva 
permettere che morisse come tutti gli altri, voleva tenerlo con sé e crescerlo come suo figlio.  
Miriam udì quelle parole. Andò di corsa davanti alla principessa e le chiese: «Volete che mi oc-
cupi di trovarvi una donna ebrea che possa far crescere il bambino per voi?» (Miriam «parla» 
alla principessa). 
«Sì, grazie. Sarebbe perfetto» disse la principessa. 
Miriam corse subito a cercare la madre (Miriam corre da Iochebed e, insieme, ritornano in fret-
ta dalla principessa). 
Quando Iochebed arrivò, la principessa le sorrise. «Ti prego, prendi questo bambino e prenditi 
cura di lui per me» le disse. «Ti pagherò bene. Manderò a cercarlo quando sarà più grande».  
Iochebed fu così felice! Potevano tenere il bambino e inoltre sarebbero stati pagati per nutrir-
lo! Amram e Iochebed capirono che quello era un miracolo: Dio doveva avere un piano per quel 
bambino. (La famiglia s'inginocchia in preghiera per adorare Dio).  
Iochebed prese una decisione: «Gli insegneremo tutto quello che sappiamo del Dio del cielo. 
Prima di andare a vivere con la principessa, deve sapere tutto». 
La principessa lasciò il bambino con Iochebed fino a quando fu grandicello. Durante questo 
periodo Amram e Iochebed gl’insegnarono ad amare il Signore e gli spiegarono di Dio e del suo 
popolo. Ma arrivò il giorno in cui Iochebed dovette portarlo alla figlia del faraone. Egli fu per 
lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè; «… "perché", disse: "io l'ho tirato fuori dalle acque"» 
(Esodo 2:10 s.p.). Così il piccolo Mosè andò a vivere alla corte egiziana. La vita al palazzo fu pia-
cevole: Mosè imparò molte cose, ma non dimenticò mai Dio (Mosè studia con impegno, ma poi si 
ferma e guarda in alto: sta pensando a Dio). 
Mosè aveva circa 40 anni (tre adulti mimano la scena con costumi biblici: Mosè è adulto) quan-
do vide un egiziano che picchiava un israelita. Si arrabbiò a tal punto che, nella lotta per difen-
dere l’israelita, uccise l'egiziano (Mosè difende un israelita. Lotta con l’egiziano che cade a ter-
ra). Il giorno dopo vide due israeliti litigare e s’intromise, dicendo loro di smettere. I due si gira-
rono verso di lui e gli chiesero: «Ucciderai anche noi?». 
Mosè ebbe paura: ormai tutti sapevano della cosa terribile che aveva fatto, e il faraone avrebbe 
potuto ordinare di ucciderlo per quel delitto. Così Mosè fuggì nel paese di Madian (Mosè fug-
ge). Ma, anche lì, Dio era con lui e lo proteggeva. Dio aveva un compito speciale da affidargli, e 
il tempo passato nel deserto di Madian lo avrebbe preparato a ciò. 

Per riflettere 
Chiedete: In quali momenti di questa storia biblica potete vedere la protezione di Dio? (Sulla 
famiglia di Mosè, su Mosè alla nascita, durante i mesi in cui rimase nascosto, per il tempo in cui 
rimase nel cesto sul Nilo, quando fu trovato dalla principessa, durante la sua crescita, quando 
fuggì a Madian). Dio si prese cura di Mosè e si prenderà cura di voi e di me. Ringraziamolo per 
la sua protezione quando preghiamo.  

Ricordatevi il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PERCHÉ CI PROTEGGE. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbia.  
 
Usate i gesti seguenti per insegnare il 
versetto a memoria: 
 

Ogni creatura Tracciare un arco con  le braccia  
che respira, Indicare la bocca ed emettere 
   un respiro 
lodi il SIGNORE. Battere le mani 
Alleluia.  Unire le mani e aprirle a libro. 
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Impegnarsi  
Domandate: Studian-
do la Bibbia, che cosa 
abbiamo imparato della 
protezione di Dio? U-
no dei modi con cui 
egli ci protegge è la 

sua Parola, la Bibbia. La Bibbia ci dà le-
zioni di vita. Quali sono le cose che a vol-
te c'impediscono di passare del tempo 
con Dio?  
Date a ogni bambino un foglio di carta 
nera e un foglio, leggermente più piccolo, 
di carta bianca. Incolleranno insieme i 
due fogli e poi li piegheranno a metà per 
ricavarne un libretto. La carta nera è la 
copertina. Dite: Questo è il nostro regi-
stro di studi biblici. Se pensate di passare 
ogni giorno qualche momento con Gesù, 
scrivete sulla copertina questa frase: Io 
passerò ogni giorno qualche momento 
con Gesù dalle ___ alle ___. Poi firmate. 
Durante la settimana, registrate ogni 
giorno il tempo  che passate con Gesù 
leggendo la Bibbia e pregando. Cercate 
di non mancare a questo importante ap-
puntamento. Se ci proverete, sicuramen-
te ci riuscirete.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Qual è l'angolo della casa più 
adatto alla vostra meditazione? E qual è 
il momento migliore? Perché avete deciso 
di leggere la parola di Dio e di pregare? 
Perché seguire i consigli del Signore ci 
aiuta a vivere meglio? (Perché Dio vuole 
che siamo sani e felici. Egli ci ama e ci 
chiede solo di fare quelle cose che ci 
renderanno più sani e felici). 
Dite: Cantiamo insieme «Il Signore è un 
buon amico» (ved. sezione Canti di lode, 
n. 54), poi diciamo tutti insieme il messag-
gio di oggi: 

ADORIAMO DIO QUANDO LO 
LODIAMO PERCHÉ CI  
PROTEGGE. 

Applicare 

Occorrente 
• Carta nera 
• carta bianca 
• matite 
• colla. 

Studio della Bibbia 
Preparate tanti biglietti 
quanti sono i riferimenti 
appresso indicati, che co-
pierete con la domanda 

corrispondente. Dite: Dio ha promesso di pro-
teggerci. Leggiamo sulla Bibbia quello che Dio 
ha promesso di fare per noi. Formate delle 
coppie o dei gruppi dando a ognuno un bigliet-
tino. 
 

1. Salmo 32:7-11 - Che cosa Dio promette di 
fare? (Guidarci e istruirci). 
2. Salmo 40:11 - Che cosa Dio dà per proteg-
gerci? (Amore e verità). 
3. Giovanni 17:11 - Per chi Gesù pregò il padre? 
(Per coloro che sarebbero venuti dopo di lui). 
Chi sono? (Voi e me: i suoi seguaci). 
4. Salmo 34:7 - Che cosa fa l'angelo? (Rimane 
vicino alle persone e le protegge). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Tutti questi versetti che cosa han-
no in comune? (Parlano tutti della protezione 
di Dio). Sì, Dio vuole proteggerci, ma noi dob-
biamo ascoltarlo. Come? (Studiando regolar-
mente la Bibbia e pregando ogni giorno). Sape-
vate che Dio, ancora prima di crearci, aveva 
già fatto dei piani per proteggerci? Che pensa-
te di questo? Fa la differenza sapere che Dio 
ci protegge in modo del tutto speciale?  
Diciamo insieme il messaggio: 

ADORIAMO DIO QUANDO LO  
LODIAMO PERCHÉ CI PROTEGGE. 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
A. Impronta di famiglia 

Procurate il materiale occorrente mettetelo a disposizione.  
Dite: Oggi ricaveremo le impronte della vostra famiglia. Intingete il dito nel 
tampone e poi appoggiatelo sul foglio. Per disegnare una persona, imprimete 
sul foglio un'impronta per la testa, una per il corpo e due per le braccia e le 
gambe. Quando l'inchiostro è asciutto, aggiungete gli occhi, il naso e la bocca 
con una matita. Riproducete la vostra famiglia o una famiglia immaginaria.  
 
Per riflettere 

I bambini faranno vedere la loro «famiglia». Domandate: Perché le famiglie sono im-
portanti? (Ci proteggono). Che cosa fanno le famiglie per noi? Avviate una breve di-
scussione. 
Dite: Oggi, nella storia biblica, abbiamo visto che Dio aiutò una famiglia a trovare il 
modo giusto per proteggere il proprio bambino. Dio protegge anche noi. Nella sua Pa-
rola, egli ha dato anche a voi e ai vostri cari delle indicazioni per vivere una vita più 
felice e sicura. Oggi, tornati a casa, mostrate queste impronte a qualcuno e spiegate-
gli la storia di Mosè.  
Ditegli che…  
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PERCHÉ CI PROTEGGE. 
 

B. L'angelo custode 
In anticipo, fate due copie di p. 170 per ogni bambino. I bambini ritaglieranno 
il cartello da appendere alla porta e scriveranno il testo del Salmo 34:7 sopra 
l'angelo.  
Fate formare delle coppie e dite: Parlate con il vostro compagno delle cose 
che vi fanno paura. Egli potrà rispondervi leggendo la promessa di Dio nel 
Salmo 34:7. Poi scambiatevi i ruoli. C'è stato un momento in cui avete sentito 
la protezione di Dio? Parlatene con il vostro compagno. 
 

Per riflettere 
Chiedete: C'è qualcuno che vuole condividere con la classe una cosa che gli fa pau-
ra? Come possiamo sapere che Dio è con noi quando abbiamo paura? (Lo ha promesso 
e Dio mantiene sempre le sue promesse).  
Chiedete a qualche volontario di raccontare alla classe episodi della sua vita in cui 
Dio lo ha protetto. Non forzate nessuno a parlare. Dite: Possiamo essere felici sapen-
do che Dio è con noi ovunque siamo. Portate questo cartellino a casa e datelo a qual-
cuno. Spiegategli come Dio protesse Mosè e come protegge anche noi.  
Diciamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PERCHÉ CI PROTEGGE. 

 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio e chiedete a Dio di continuare a proteggervi durante tutta la set-
timana. 

Occorrente 
• Fogli 
• tampone 
• matite 
• quel che serve 

per pulirsi le 
mani. 
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Occorrente 
• Fotocopia di p. 

170 
• colori 
• forbici 
• Bibbie. 
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 Ti è mai capitato, mentre 
giocavi a nascondino, di trovare un 
nascondiglio eccezionale, dove a 
nessuno veniva in mente di cercar-
ti? La storia biblica di oggi ci parla 
di una mamma che voleva nascon-
dere una cosa preziosa proprio in 
un posto simile. 
 

I l faraone, il re d'Egitto, 
aveva paura. Gli israeliti stavano 
diventando troppo numerosi. Deci-
se di convocare i suoi ministri per 

parlarne: «Che cosa possiamo fare per questi israeli-
ti?» chiese loro. «Ormai sono troppi e sono troppo 
forti! Potrebbero addirittura cercare di appropriarsi 
della nostra terra». 
Dopo lunga discussione fu deciso che il faraone a-
vrebbe emanato una legge. Tutti i neonati di sesso 
maschile delle famiglie israelite dovevano essere ucci-
si. Non sarebbero cresciuti: dovevano morire. 
Iochebed e Amram ebbero paura. Riponevano grandi 
speranze nel bambino appena nato. Dio aveva promes-
so di mandare qualcuno a liberare il popolo dalla 
schiavitù e forse il loro bambino era proprio la perso-
na giusta. Non volevano che morisse! Decisero di na-
sconderlo. 
Per tre mesi riuscirono a tenerlo nascosto in casa, ma 
poi il bambino incominciò a fare troppo rumore: Io-
chebed ebbe paura che le guardie lo trovassero! 
La mamma e il papà del bambino pregarono insieme ed 
escogitarono un piano: «Lo metteremo nel fiume» dis-
se Iochebed. «Lo nasconderemo in un cesto spalmato 
di bitume e pece in modo che possa galleggiare».  
«Io lo controllerò da vicino» disse Miriam, la sorellina 
maggiore. «Farò attenzione che non succeda niente al 
cesto». 
Iochebed portò il figlio al fiume Nilo. Posò sull’acqua 
il cesto che conteneva il bambino, sistemandolo con 
cura vicino alla riva, e cercò di nasconderlo tra la ve-
getazione che, sperava, avrebbe impededito al cesto 
di andare al largo. 
Iochebed e Amram pregavano con tutto il cuore per il 

loro piccolo e Miriam, la sorellina, non per-
deva mai di vista il cesto e il bambino all'in-
terno. 
Miriam tese l’orecchio: stava arrivando 
qualcuno! Ma… era la figlia del faraone! La 
principessa era andata a fare un bagno al 
fiume, e vide qualcosa muoversi fra le can-
ne: «Guardate!» disse alle sue ancelle. «C’è 
qualcosa laggiù: portatemelo qui». 
Il cesto fu consegnato alla principessa, che 
alzò il coperchio, guardò all'interno e il pic-
colo si mise a piangere. 
La principessa sorrise e disse: «Questo è 
uno dei bambini ebrei!». Non voleva permet-
tere che morisse come tutti gli altri, voleva 
tenerlo con sé e crescerlo come suo figlio.  
Miriam udì quelle parole. Andò di corsa 
davanti alla principessa e le chiese: «Volete 
che mi occupi di trovarvi una donna ebrea 
che possa far crescere il bambino per voi?». 
«Sì, grazie. Sarebbe perfetto» disse la prin-
cipessa. 
Miriam corse subito a cercare la madre. 
Quando Iochebed arrivò, la principessa le 
sorrise. «Ti prego, prendi questo bambino e 
prenditi cura di lui per me» le disse. «Ti 
pagherò bene. Manderò a cercarlo quando 
sarà più grande».  
Iochebed fu così felice! Potevano tenere il 
bambino e inoltre sarebbero stati pagati per 
nutrirlo! 
Amram e Iochebed capirono che quello era 
un miracolo: Dio doveva avere un piano per 
quel bambino.  
Iochebed prese una decisione: «Gli insegne-
remo tutto quello che sappiamo del Dio del 
cielo. Prima di andare a vivere con la princi-
pessa, deve sapere tutto». 
La principessa lasciò il bambino con Ioche-
bed fino a quando fu grandicello. Durante 
questo periodo Amram e Iochebed 
gl’insegnarono ad amare il Signore e gli spie-
garono di Dio e del suo popolo. Ma arrivò il 
giorno in cui Iochebed dovette portarlo 
alla figlia del faraone. Egli fu per lei come 
un figlio ed ella lo chiamò Mosè; «… 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Coccodrilli a digiuno 
Riferimenti 
Esodo 1 e 2; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 241-251. 
 
Versetto a memoria 
«Ogni creatura che 
respira, lodi il SI-
GNORE. Alleluia» 
(Salmo 150:6). 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO LO 
LODIAMO PER-
CHÉ CI PROTEG-
GE. 



 

"perché", disse: "io l'ho tirato fuori dalle acque"» (Esodo 2:10 s.p.). Così il piccolo Mosè andò a vivere 
alla corte egiziana. La vita al palazzo fu piacevole: Mosè imparò molte cose, ma non dimenticò mai Dio. 
Mosè aveva circa 40 anni quando vide un egiziano che picchiava un israelita. Si arrabbiò a tal punto 
che, nella lotta per difendere l’israelita, uccise l'egiziano. Il giorno dopo vide due israeliti litigare e 
s’intromise, dicendo loro di smettere. I due si girarono verso di lui e gli chiesero: «Ucciderai anche 
noi?». 
Mosè ebbe paura: ormai tutti sapevano della cosa terribile che aveva fatto, e il faraone avrebbe potu-
to ordinare di ucciderlo per quel delitto. Così Mosè fuggì nel paese di Madian. Ma, anche lì, Dio era 
con lui e lo proteggeva. Dio aveva un compito speciale da affidargli, e il tempo passato nel deserto di 
Madian lo avrebbe preparato a ciò. 
Dio veglia anche su di te. Che cosa ne pensi? Anche per te Dio ha un piano? 
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Sabato 
• Se è possibile, vai a trovare una famiglia a cui è 

appena nato un bambino e poni le seguenti do-
mande sui neonati:  

1. Che cosa mangia un bambino di tre mesi? 
2. Come fanno i neonati a spiegare che hanno 
fame?  
• Leggi Esodo 2:6. Anche Mosè avrà avuto fame? 
• Chiedi a Dio di benedire i bambini che conosci. 
Domenica 
• Dopo aver letto Esodo 2:1-10, spiega che cosa 

fece la madre di Mosè per rendere sicuro il ce-
sto che lo conteneva.  

• Pensa a tre cose che secondo te galleggiano e a 
tre cose che affondano, e cercale in casa. 
Riempi un secchio d'acqua e metti alla prova la 
tua teoria. 

• Disegna un cesto e scrivici sopra il versetto a 
memoria. Usalo per insegnare il versetto ai tuoi. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Salmo 32:7, poi chiedi a qual-

cuno di raccontarti un episodio in cui Dio lo ha 
protetto. 

• Rifletti: Iochebed e Amram che cosa avranno 
insegnato su Dio al piccolo Mosè, nel periodo 
in cui potevano tenerlo con loro?  

• I genitori di Mosè erano schiavi. Disegna il pa-
lazzo del faraone e la casa in cui viveva la fami-
glia di Mosè. In quale delle due vorresti vivere?  

• Loda Dio perché veglia su di te in ogni momen-
to.  

Martedì 
• Dopo aver letto Esodo 2:11-15, immagina quali 

furono i sentimenti di Mosè mentre fuggiva. 
Annotali qui di seguito: 
________________________________ 

• Ricorda alcuni episodi raccontati nella Bibbia 
in cui si parla di Dio che protegge il suo popolo.  

• Cerca sulla carta geografica dell'Egitto il fiume 

Nilo e informati sul papiro che cresce lungo il 
fiume. Ci saranno stati dei coccodrilli, quando 
Mosè vi fu posto? 

• Chiedi a Dio di proteggere oggi i tuoi amici. 
Mercoledì 
• Rifletti su un’altra persona che fu protetta da 

Dio leggendo Atti 12:1-8: si tratta di ______ 
• Chi pregò perlui? Dio come lo protesse? 
• Mosè aveva un fratello e una sorella. Disegna 

un cuore in mezzo a un foglio. Scrivi Gesù al 
centro del cuore. Intorno al cuore grande dise-
gnane altri piccoli, uno per ogni membro della 
tua famiglia. Con una linea collega il cuore di 
Gesù al loro. Gesù si prende cura di loro. La 
tua famiglia è più o meno numerosa di quella di 
Mosè? 

• Come si chiamava la sorella di Mosè? E suo 
fratello? Riordina le lettere per scoprirlo:  

RAMIM _________ e NOARNE _________ 
Giovedì 
• Durante il culto di famiglia leggi Esodo 2:1-10 e 

guarda le illustrazioni del tuo lezionario.  
• Quanto tempo aveva Mosè quando fu messo 

nel cesto? _____  
• Chiedi ai tuoi di mostrarti una tua foto di 

quando avevi circa questa età e fate insieme 
un elenco delle cose di cui ha bisogno bambino 
a quell’età. 

• Se puoi, aiuta qualcuno a prendersi cura di un 
neonato. Chiedi a Dio di aiutarti a essere un 
buon esempio e a proteggere i bambini. 

Venerdì 
• Durante il culto di famiglia rileggi la storia di 

Mosè in Esodo 2:1-10.  
• Metti in scena la storia biblica e ripeti con i 

tuoi il versetto a memoria. 
• Cantate «Ti loderò Signor», G.A. in concerto, 

n. 7. Chiedi poi a Dio di benedirti nel suo gior-
no speciale: il sabato. 

Attività 
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Il fuoco che non si 
spegne 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo aver vissuto 40 anni nel deserto, Mosè vede un cespu-
glio che arde ma che non si consuma né si spegne. Cercando 
di capirne il motivo, si avvicina e sente la voce di Dio, che gli 
parla. Dio ha un compito speciale per lui: dovrà tornare in 
Egitto e liberare Israele dalla schiavitù. Mosè discute con 
Dio. Dio gli promette di aiutarlo nell'impresa. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio si rivela a Mosè in un cespuglio che arde. Quando Mosè 
si avvicina a questo cespuglio, Dio gli dice di togliersi i sandali 
perché il suolo sul quale cammina è sacro. Mosè esegue, mo-
strandosi rispettoso verso Dio. Noi oggi abbiamo altri modi di 
mostrare il nostro rispetto in un luogo di culto, ma il rispetto 
a Dio si mostra in ogni momento, col comportamento, 
l’ubbidienza, la riverenza.  
 
Approfondimento 
«Una lettura attenta della Bibbia ci fa capire Dio, la sua 
grandezza, la sua eternità e ci aiuta a ridimensionare noi stes-
si. L’orgoglio è sovente la visione ristretta di Dio, quando c’è, 
degli uomini e delle cose e che ingigantisce il senso della no-
stra importanza, se non addirittura della nostra indispensabi-
lità» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Ed, Adv, Falcia-
ni-Impruneta - FI, p. 419). 
 
«Dio è grande e santo e, per ogni persona umile che crede, il 
luogo in cui il suo popolo si riunisce per adorarlo è come la 
porta del cielo…  
Se avete preso l’abitudine di essere distratti e indifferenti 
nella casa del Signore, fate tutto il possibile per correggervi, 
dimostrando di rispettare voi stessi. Fate in modo che un ri-
guardo particolare per le cose sacre diventi parte integrante 
di voi stessi…  
Tutto ciò che è sacro e riguarda il culto reso a Dio non deve 
mai essere considerato con trascuratezza o indifferenza» 
(Messaggi ai giovani, pp. 183,184). 
 
«Quando Mosè ricevette l'ordine divino era sfiduciato, insi-
curo e aveva difficoltà ad esprimersi: all'idea di essere il por-

 

Riferimenti 
Esodo 3; Patriarchi 
e profeti, pp. 251-
255. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… togliti i calzari 
dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai 
è suolo sacro» 
(Esodo 3:5 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio lo si può tro-
vare in posti di-
versi 

• saranno felici di 
poter incontrare 
Dio in chiesa 

• risponderanno 
mostrando rispet-
to a Dio in chiesa 
ma anche in altri 
luoghi. 

 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO SIA-
MO RISPETTOSI. 

ADORAZIONE Adorando Dio, gli esprimiamo il 
nostro amore.  



61 LEZIONE 6 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Sistema antincendio 
 
B. Lettere di fuoco 
C. Ricevere il messaggio 

Vassoio di metallo, due palline di pongo, 
fiammiferi, candelina di compleanno. 
Bengala crisantemo, fiammiferi. 
Telefono cellulare, biglietto d'auguri. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Pruno ardente (ved. La storia interattiva), 
foglie di cartoncino, penne o matite, na-
stro biadesivo. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Versetto a memoria 
 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, cartellone di cartoncino 
bristol nero, carta velina arancione e gial-
la, colla, nastro adesivo, filo di luci inter-
mittenti natalizie, facoltativo: registratore. 
Pedana lunga e stretta, alta circa 20 cm o 
materassino. 
Bibbie, fiamme di carta. 
 

Applicare 15 Incontrare il Re Indumenti vecchi e logori o con delle mac-
chie di sporco, indumenti puliti ed elegan-
ti, scatolone o valigia, foglio di carta o 
lavagna, innario. 
 

Condividere  15 Il nostro esempio Elenco di suggerimenti proposti nella 
sezione Applicare. 

Conclusione    Nessuno. 
 

tavoce di Dio per Israele, fu sopraffatto dalla consapevolezza della propria in-
capacità. Tuttavia, una volta accettato il compito, si dedicò a esso con tutto se 
stesso: aveva una grande fiducia nel Signore. L'importanza di quella missione fu 
uno stimolo per lo sviluppo di tutte le sue migliori facoltà. Dio lo benedisse per 
la sua pronta ubbidienza ed egli divenne eloquente, ottimista e sicuro di sé, 
pronto per la più grande opera mai affidata a un uomo. Il suo esempio indica ciò 
che Dio fa per rafforzare il carattere di coloro che si affidano completamente 
a lui e ubbidiscono ai suoi ordini senza riserve» (Patriarchi e profeti, p. 255). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Sistema antincendio  
Preparate un vassoio di me-
tallo con sopra due palline di 
pongo leggermente schiac-
ciate e a una distanza di 10 
cm l’una dall’altra. Accende-
te un fiammifero e infilatelo 
nella prima pallina di pongo. I 
bambini conteranno fino a 
quando il fiammifero non si 
spegne. Accendete poi la 

candelina di compleanno e infilatela nella se-
conda pallina di pongo. I bambini conteranno di 
nuovo. Fate notare che occorre più tempo per-
ché la candelina si spenga. Continuate con la 
domanda seguente.  
Domandate: Quali sono le regole di sicurezza 
quando si usano i fiammiferi? Fate un elenco 
delle risposte che i bambini daranno, tra le quali 
controllate che ci siano le seguenti: 
 

• Tenere la scatola dei fiammiferi lontano da sé. 
• Accendere il fiammifero tenendolo lontano 

dal volto o da stoffa (indumenti, tende, tova-
glie, ecc.). 

• Nei luoghi chiusi, fare attenzione che non ci 
sia vicino del materiale infiammabile (legno, 
tessuto, capelli, carta, ovatta, alcol, ecc.). 

• Spegnere bene il fiammifero prima di buttarlo 
via. 

• Non tenere mai fiammiferi in tasca.  
 

Per riflettere 
Chiedete: Quando è stata l'ultima volta che 
avete usato un fiammifero? Quanto tempo è 
rimasto acceso? E la nostra candela? Che cosa 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Vassoio di me-

tallo 
• due palline di 

pongo 
• fiammiferi 
• candelina di 

compleanno. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

accade se non continuate ad alimentare il fuo-
co con altra legna o cose da bruciare? (Si spe-
gne).  
Dite: Sì, di solito il fuoco, se non è alimentato, 
dopo un poco si spegne. Ma nella storia biblica 
di oggi, si parla di un fuoco che non si spegne-
va mai. Era il fuoco di Dio. Di fronte alla pre-
senza di Dio, un uomo mostrò tutto il suo ri-
spetto, perché… 

ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO RI-
SPETTOSI. 

 

B. Lettere di fuoco 
Se è possibile, uscite all'e-
sterno andando in un luogo 
isolato. Date a ogni bambino 
un piccolo bengala crisante-
mo, di quelli scintillanti che 
si accendono a capodanno e 

si tengono in mano senza pericolo.  
Dite: Ora accenderò i vostri bengala, coi quali 
dovete cercare di scrivere nell'aria la frase A-
DORIAMO DIO. Fate un esempio manovrando 
un bengala spento.  
Abbiate cura che i bambini si tengano lontani 
gli uni dagli altri e tengano la mano tesa, per-
ché le scintille del bengala non rovinino i loro 
vestiti.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è accaduto quando avete 
mosso il vostro bengala? (Abbiamo scritto let-
tere di «fuoco»). Quanto tempo è durato il 
bengala? (Circa 30 secondi). Che cosa avreste 
pensato, se il vostro bengala non si fosse spen-

Occorrente 
• Bengala crisan-

temo 
• fiammiferi. 

LEZIONE 6 
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Rispondete: Ah, ciao! Scusami, ma ora non ti 
posso parlare. Sono alla Scuola del sabato. Ti 
chiamerò più tardi. Ciao. 
Proseguite dicendo: Scusate, stavo leggendovi 
che… (Arriva l’sms). Ma che cos'è questo suo-
no? Ah, devo aver ricevuto un sms. Ora vi leg-
go quello che dice (leggete l’sms). Quanti tipi 
diversi di comunicazione abbiamo visto questa 
mattina? Ne conoscete altri? (Telefonata, sms, 
e-mail, cartolina, ecc.).  
 
Per riflettere 
Dite: Anche Dio comunica con noi in tanti 
modi. Ne diciamo qualcuno? (La preghiera, la 
lettura della Bibbia; Dio parla anche per bocca 
di altri, come per esempio il pastore, i genitori, 
gli insegnanti, ecc.). È difficile sentire la voce 
di Dio quando c'è molto rumore? Se in chiesa 
siamo tranquilli e silenziosi facciamo capire a 
Dio che siamo pronti ad ascoltarlo. È un segno 
di rispetto e di devozione.  
Ed è questo che dice il messaggio di oggi: 

ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO  
RISPETTOSI. 
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to ma avesse continuare a bruciare? (Saremmo 
stati felici, ma anche sorpresi. Ci saremmo 
chiesti il perché). Dite: Nella storia biblica oggi 
si parla di un cespuglio che bruciava di conti-
nuo senza spegnersi né consumarsi. Mosè si 
avvicinò e, proprio in quel luogo, incontrò Dio. 
Quando andiamo in chiesa, noi incontriamo un 
amico molto speciale, Gesù, al quale vogliamo 
mostrare tutto il nostro rispetto.  

ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO RI-
SPETTOSI. 

 

C. Ricevere il messaggio 
In anticipo, chiedete a qual-
cuno di inviare una cartoli-
na alla vostra Scuola del 
sabato. Chiedete anche a 
qualcuno di chiamarvi sul 
cellulare e mandarvi un sms 
proprio nel momento in cui 

iniziate quest'attività. Dite: Questa settimana 
qualcuno ci ha spedito una cartolina di auguri. 
Ora ve la leggo (squilla il cellulare). Oh, scusa-
temi. Qualcuno mi sta chiamando sul cellulare. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, 
soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei comple-
anni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della lezio-
ne di oggi.  
 

Offerta 
Dite: È bello andare a trovare gli amici. Venire in chiesa è come andare a trovare Dio a casa sua. 
Non tutti hanno la fortuna di avere una chiesa o la possibilità d'incontrarsi di sabato. Dando le 
nostre offerte, tutti noi aiutiamo altri a conoscere Dio e a costruire un luogo in cui lo si possa 
adorare con rispetto e dignità. 
 

Preghiera 
Occorrente: Pruno ardente (ved. La storia interattiva), foglie di cartoncino, penne o matite, na-
stro biadesivo. 
 

Preparate per ogni bambino una foglia di cartoncino dietro la quale avrete attaccato un pezzetto 
di nastro biadesivo. Procuratevi, inoltre, un’illustrazione del pruno ardente (ved. La storia interat-
tiva). 
Dite: Dio parlò a Mosè da un cespuglio molto particolare. Questa mattina anche noi avremo il 
nostro cespuglio ardente. Sulla foglia che avete ricevuto scrivete o disegnate qualcosa per la qua-
le state lottando o qualcosa per cui volete ringraziare Dio. Dopo aver finito, appendete la fiamma 
sul cespuglio.  

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Telefono cellu-

lare 
• biglietto d'au-

guri. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè (un adulto) 
• «voce di Dio» (registrata in anticipo, o qualcuno che legge le parole di 

Dio). 
 
Date a tutti un costume biblico o un accessorio (fazzoletto di seta, mantel-
lo, ecc.) perché possano sentirsi parte della storia. Chiedete a un adulto di 
recitare nel ruolo di Mosè: egli indosserà costumi biblici e spiegherà o legge-
rà la storia che segue. Per la «voce di Dio», registrate in anticipo le battute 
corrispondenti, oppure chiedete a un uomo che abbia una voce profonda, 
di venire per leggere sul momento le parole di Dio. 
 
Scenografia 
Preparate un pruno ardente in questo modo. Intagliate la sagoma di un ce-
spuglio, che abbia parecchi rami, da un grande foglio di cartoncino bristol 
di colore nero. Incollate, poi, della carta velina di colore arancione e giallo 
in corrispondenza dei fori che rappresentano i rami.  
Applicate dietro il cartoncino un filo di luci intermittenti natalizie, che un 
vostro collaboratore attaccherà alla corrente al momento in cui, nel rac-
conto, si parlerà del pruno ardente. Le luci saranno applicate in corrispon-
denza dei rami, con nastro adesivo. Fissate poi il cartellone a una porta o a 
una parete, ma solo alle estremità superiore ed inferiore.  
Dite ai bambini che, quando sentiranno il nome Mosè, dovranno leggermen-
te inchinarsi. Quando sentiranno il nome Dio, dovranno dire: Egli è santo! 
Fate alcune prove prima di dare inizio alla storia.  
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Buongiorno, amici. Mi chiamo Mosè. Vivo nel deserto e sono un pastore. Sorveglio il greg-
ge di mio suocero. Ma… voglio dirvi tutto di me. In realtà non sono sempre stato un pasto-

re: quarant’anni fa sono fuggito dall’Egitto. Sono ebreo, ma sono cresciuto alla corte del farao-
ne. Un giorno, però, uccisi un egiziano che stava aggredendo un uomo indifeso. E tutto cambiò 
per me. Pensavo di liberare il mio popolo e, invece, ho combinato un bel guaio. 
Dio, però, mi è rimasto amico e, anche se ho sbagliato, è stato con me e mi ha protetto durante 
tutti questi anni. Mi ricordo la prima sera che sono arrivato qui. Alcune donne erano venute al 
pozzo per attingere l'acqua per i loro animali. Erano sopraggiunti subito dopo dei pastori che 
avevano cercato di cacciarle. Questo comportamento non mi era sembrato giusto, e così avevo 
detto a quegli uomini di aspettare il loro turno o di cercarsi un altro pozzo. Avevo aiutato le 
donne ad attingere l'acqua ed esse mi avevano invitato a conoscere Ietro, loro padre. Quella 
famiglia mi accolse con generosità: fui felice di sposare Sefora, una delle figlie di Ietro, e ora 
abbiamo due figli. 
Il faraone, dal quale sono fuggito, è ormai morto, ma il mio popolo, Israele, è schiavo e vive in 
condizioni ancora peggiori: il nuovo faraone è più crudele del suo predecessore. Quanto vorrei 
non aver fatto di testa mia, uccidendo quell'egiziano! Se solo avessi aspettato che fosse stato 
Dio a mostrarmi come e quando agire! Ora, forse, il mio popolo sarebbe già libero. 
Guardate! Ma che succede? Guardate là (un animatore accende le luci intermittenti. Mosè in-
dica il cespuglio). Che cosa strana! Nel deserto spesso i cespugli prendono fuoco, ma questo 
cespuglio non si consuma, non si incenerisce. E il fuoco non accenna a spegnersi. Vado a vede-

Occorrente 
• Costumi biblici 
• cartellone di 

cartoncino bri-
stol nero 

• carta velina 
arancione e 
gialla 

• colla 
• nastro adesivo 
• filo di luci in-

termittenti na-
talizie 

• facoltativo: 
registratore. 

La lezione 
2 

LEZIONE 6 
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re che cosa succede.  
(Mosè si avvicina al cespuglio). 
 

Dio: «Mosè! Mosè!» 
Mosè: «Eccomi, sono qui» 
Dio: «Non ti avvicinare. Togliti i sandali. Stai calpestando un suolo sacro». (Mosè si china, si 
toglie i sandali, e rimane inginocchiato accanto al cespuglio). 
Dio: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. «Ho visto il 
dolore del mio popolo e voglio che tu vada dal faraone: gli dirai di lasciar andare il mio popolo». 
Mosè: «Ma Signore, chi sono io per presentarmi al faraone?». 
Dio: «Io sarò al tuo fianco. Quando lascerai l'Egitto, ritornerai su questo monte e mi adorerai». 
Mosè: «Ma che cosa dirò agli israeliti? Chi dirò che mi manda? Non mi crederanno mai». 
Dio: «Io sono colui che sono. Di’ agli israeliti che è il Dio dei loro padri che ti manda. Di’ che 
l'IO SONO mi ha mandato da voi e che io so che cosa sta succedendo. Di’ loro che ti ho manda-
to per liberarli. Ti ascolteranno. So che il re degli egiziani non ti crederà. Ma lo costringerò a 
farlo. Io farò molte opere potenti perché ognuno possa capire che io sono il vero Dio».  
 

(Silenzio; un collaboratore stacca dalla corrente il filo di luci intermittenti. Mosè resta accanto 
al cespuglio, riflettendo e pregando.  
 

Mosè: O Dio mio! Io ti amo, ti onoro e voglio rispettarti. Mi sento indegno di fare quello che mi 
hai chiesto, ma voglio ubbidirti con tutto il cuore. Questo è il mio modo di adorarti! Amen! 
 

(Mosè si alza e dice ai bambini) Amici, avete visto quello che è accaduto? Non posso ancora 
crederci! La settimana prossima vi dirò il seguito della mia storia. Ora devo andare a raccontare 
tutto a Ietro e a Sefora! A presto! (Mosè esce. Continuate con le domande seguenti).  

Per riflettere 
Chiedete: Perché, secondo voi, Dio avrà aspettato quarant'anni prima di chiedere a Mosè di 
liberare gli israeliti? Perché Dio voleva che Mosè parlasse al faraone? Perché permise che Mosè 
lavorasse come pastore per quarant'anni? (Al momento della fuga, Mosè volle fare di testa sua. 
Mosè imparò la pazienza e nel deserto imparò ad ascoltare la voce di Dio). Perché Dio chiese a 
Mosè di togliersi i calzari? (In segno di rispetto e devozione). Oggi in che modo possiamo mostra-
re rispetto e devozione in chiesa? (Rimanendo tranquilli. Camminando invece di correre. Ascol-
tando). 

Il nostro messaggio dice che: 
ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO RISPETTOSI.  

LEZIONE 6 



Studio della Bibbia 
Ritagliate fiamme di carta (ved. esem-
pio nella figura). Su di esse copiate i 
testi seguenti, uno per fiamma. Forma-
te cinque gruppi e date ognuno di essi 
una fiamma, perché leggano il riferi-

mento e trovino idee per spiegare che cosa significa mo-
strare rispetto.  
 

Ebrei 13:8  Rispettiamo Dio perché lui non cambia 
   mai. 
Efesini 5:15-21 Mostriamo rispetto a Dio ascoltando i 
   suoi consigli e cercando di vivere secon-
   do le sue regole. 
2 Corinzi 7:1 Rispettiamo Dio se viviamo una vita pu-
   ra. 
Levitico 10:1-3 Nadab e Abihu non seguirono le regole 
   di Dio. Noi lo rispettiamo se facciamo 
   quello che egli ci chiede. 
Luca 4:16  Mostriamo rispetto quando seguiamo 
   l'esempio di Gesù e adoriamo Dio in 
   chiesa. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Che cosa significa essere rispettosi? (Vivere la 
nostra vita come se Dio fosse con noi in ogni momento). In 
effetti è proprio così. Perché dovremmo seguire i consigli 
di Dio? (Perché Dio ci vuole proteggere dal male. Se se-
guiamo le sue vie, saremo più felici). Dobbiamo mostrare 
rispetto solo in chiesa? (No. Dobbiamo farlo sempre. È 
uno stile di vita). Il rispetto in chiesa è uno dei modi in cui 
manifestiamo la nostra devozione.  
Il messaggio dice: 

ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO  
RISPETTOSI. 

 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Pedana lunga e stretta, alta circa 20 cm o materassino. 
 

Se vi è possibile, procuratevi una pedana di legno lunga e stretta, alta circa 20 cm. Po-
treste anche utilizzare un materassino, dicendo ai bambini, però, di togliersi le scarpe 

prima di imparare il versetto a memoria. Insegnate il versetto coi gesti appresso indicati e ripeten-
do diverse volte. Salire sulla pedana o sul materassino. Dire:  
 

«… togliti i calzari dai piedi,   Scendere dalla pedana o dal materassino 
perché il luogo sul quale stai  Indicare i propri piedi 
è suolo sacro»     Unire le mani in preghiera 
(Esodo 3:5)     Aprire le mani a libro. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• fiamme (ved. 

figura). 
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Condividere 

 

Il nostro esempio 
Formate piccoli gruppi. Date a ogni gruppo uno o più suggerimenti proposti 
nella sezione Applicare. Dovranno lavorare per scrivere un piccolo testo che 
illustra quanto quel suggerimento sia importante. Concedete il tempo suffi-
ciente. Se è il caso, chiedete ai bambini di prepararsi per presentare il loro 
elaborato in altre classi della Scuola del sabato. 
 
Per riflettere 

Chiedete: Perché è importante mostrare rispetto e devozione? (Per incontrare Dio e 
ascoltare i suoi consigli e insegnamenti). Come potete condividere quello che avete 
imparato in questa lezione? (Con l'esempio. Spiegandolo). Che cosa potete fare, se 
vedete qualcuno che manca di rispetto? (Incoraggiarlo a cambiare atteggiamento e 
invitandolo a fare qualcosa con voi. Più che parlare, è necessario dare l'esempio). 
Dite: Oggi, in chiesa e a casa, agite in modo tale che tutti capiscano che avete deciso 
di rispettare e onorare Dio nella sua casa. 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO RISPETTOSI. 
 

Conclusione 
Pregate perché voi e i bambini possiate sempre essere rispettosi e devoti.  

Incontrare il Re 
Procurate indumenti vec-
chi e logori o con delle mac-
chie di sporco e indumenti 
puliti ed eleganti. Piegateli 
e disponeteli in uno scato-
lone o in una valigia. 
Dite: Immaginate che il pre-
sidente della nostra nazione 
venga a farci visita. Sceglie-
te da questo contenitore i 
vestiti che vorreste indos-
sare per riceverlo. Lasciate 
un po' di tempo.  
Guardate le scelte fatte. 

Domandate: Perché non avete scelto i vestiti 
sporchi? (Perché sarebbe stato un segno di 
mancanza di rispetto). 

Applicare 

Occorrente 
• Indumenti vec-

chi e logori o 
con delle mac-
chie di sporco 

• indumenti puli-
ti ed eleganti 

• scatolone o 
valigia 

• foglio di carta 
o lavagna 

• innario. 

Occorrente 
• Elenco di sug-

gerimenti pro-
posti nella se-
zione Applica-
re. 

Dite: Quando veniamo in chiesa, veniamo a 
incontrare il Re dei re; qualcuno molto più 
importante di qualsiasi presidente o re di 
questo mondo. In che modo possiamo dimo-
strare a Dio tutto il nostro rispetto? Scrive-
te i vari suggerimenti sulla lavagna o sul fo-
glio. Conservateli per l'attività successiva. 
 
Per riflettere 
Riassumete i vari suggerimenti dei bambini e 
chiedete: Quelle che abbiamo scritto, sono 
cose che facciamo sempre? Perché? Se le 
facciamo, che effetto produciamo sugli al-
tri? (Anche gli altri sono più tranquilli, più 
rispettosi, ascoltano di più Dio che parla). 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

ADORIAMO DIO QUANDO SIAMO 
RISPETTOSI. 

3 

4 
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 Ti è mai capitato di sedere 
davanti a un fuoco di campo o 
davanti a un caminetto acceso a 
casa tua? Se non aggiungi della 
legna, il fuoco si spegne. Nella 
storia di oggi Mosè vide un fuoco, 
ma esso non bruciava legna e non 
si spegneva! 
 

E rano passati 40 anni da 
quando Mosè era fuggito dall'E-

gitto. Quanto tempo! Mosè aveva riflettuto molto: 
aveva sbagliato a uccidere un uomo, perché uccide-
re non fa parte del piano di Dio. Ma Dio non lo ave-
va abbandonato. Aveva protetto Mosè durante il 
suo viaggio nel deserto. 
Mosè si ricordava della prima sera trascorsa a Ma-
dian. Mentre si riposava accanto a un pozzo, alcune 
donne pastore erano venute ad attingere l'acqua: 
erano solite farlo, perché era da quel pozzo che 
abbeveravano il bestiame. Ma poi erano sopraggiun-
ti dei pastori prepotenti che avevano cercato di 
mandare via le donne. Mosè vide il fatto e protesse 
le donne dai pastori; poi attinse lui stesso dell'ac-
qua per le loro greggi. 
Le donne portarono Mosè a casa loro e gli dettero 
del cibo. Ietro, loro padre, gli offrì un lavoro. In 
seguito Mosè sposò la figlia di Ietro che poi era una 
delle pastore.  
Mosè e Sefora ora avevano due figli. Il faraone dal 
quale Mosè era fuggito era ormai morto, ma la vita 
degli israeliti in Egitto era peggiorata ancora: il nuo-
vo faraone era più crudele del suo predecessore. 
Mosè rimpianse sinceramente quello che aveva fat-
to: se almeno non avesse ucciso quell'egiziano! Se 
avesse lasciato andare le cose nelle mani di Dio, for-
se ora il suo popolo sarebbe stato libero. 
Dio sapeva però che Mosè era ormai perfettamente 
in grado di guidare gli israeliti. Aveva imparato a 

essere umile e a lasciarsi guidare da Dio. 
Svolgendo il duro lavoro di pastore, aveva 
imparato la pazienza. 
Un giorno Mosè stava, come sempre, sor-
vegliando le greggi di suo suocero. Im-
provvisamente vide un cespuglio prendere 
fuoco, ma si accorse che non bruciava. E 
il fuoco non si spegneva! Decise di andare 
a vedere più da vicino e, mentre si avvici-
nava, udì una voce: 
«Mosè! Mosè!» diceva la voce. «Eccomi» 
rispose lui. «Non ti avvicinare e togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
stai è sacro» disse la voce. «Io sono Dio 
tuo padre, il Dio d'Abramo, d'Isacco e di 
Giacobbe». Velocemente Mosè si tolse i 
sandali e s'inginocchiò. 
La voce proseguì: «Ho visto il dolore del 
mio popolo e voglio che tu vada dal farao-
ne: gli dirai di lasciar andare il mio popo-
lo». 
«Ma Signore, chi sono io per presentarmi 
al faraone?» chiese Mosè. 
«Io sarò al tuo fianco» Dio promise. 
«Quando lascerai l'Egitto, ritornerai su 
questo monte e mi adorerai». 
Mosè rispose: «Ma che cosa dirò agli isra-
eliti. Chi dirò che mi manda?». 
Dio rispose: «Io sono colui che sono. Dì 
agli israeliti che è il Dio dei loro padri che 
ti manda. Dì che l'IO SONO mi ha manda-
to da voi e che io so che cosa sta succe-
dendo. Dì loro che ti ho mandato per 
liberarli. Ti ascolteranno. So che il re de-
gli egiziani non ti crederà. Ma lo costrin-
gerò a farlo. Io farò molte opere potenti 
perché ognuno possa capire che io sono il 
vero Dio».  
Quando Dio se ne andò, Mosè rimase ac-
canto al cespuglio riflettendo e pregan-
do. Mosè amò, onorò e rispettò Dio. Ben-
ché si sentisse indegno, era pronto a fare 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il fuoco che non si spegne 
Riferimenti 
Esodo 3; Patriarchi 
e profeti, pp. 251-
255. 
 
Versetto a memoria 
«… togliti i calzari 
dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai 
è suolo sacro» 
(Esodo 3:5 s.p.). 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO SIAMO 
RISPETTOSI. 
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quello che Dio gli aveva chiesto. Avrebbe rispettato e adorato Dio con tutto il suo cuore. Anche 
tu puoi farlo. 
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Sabato 
• Siediti in un posto tranquillo, se è possibile in 

mezzo alla natura, per leggere la lezione.  
• Mosè fu pastore di pecore per quarant’anni. 

Fai una ricerca sulle pecore; perché si dice 
che esse siano stupide? Conosci altre storie 
bibliche che parlano di pecore? 

• Immagina di essere un pastore di pecore. Che 
caratteristiche ti occorrerebbero per essere 
un buon pastore? Elenca le tue idee e condi-
vidile con qualcuno.  

• Canta un canto sugli animali, per esempio «La 
settimana della creazione», Canti di gioia, n. 
168 (terza, quarta e sesta strofa) e poi ringra-
zia Dio per le persone che se ne occupano. 

Domenica 
• Dopo aver letto e commentato Esodo 3:1-3, 

cerca il monte Oreb su una cartina biblica.  
• Raccogli un ramoscello e piantalo in un reci-

piente pieno di sabbia o terriccio. Poi, da car-
toncini rossi, gialli e arancioni (o da te colora-
ti) ritaglia delle fiammelle e su ognuna scrivi 
una parola del versetto a memoria. Fai un fo-
ro su ogni fiamma, e appendile al ramoscello 
con fili di cotone.  

• Chiedi ai tuoi di aiutarti ad accendere una 
candela o il fuoco del caminetto. Osservando 
la fiamma, pregate insieme. Concludete can-
tando «Il Signore è un buon amico», G.A. in 
concerto, n. 54.   

Lunedì 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Esodo 3:4-6. Dio che cosa disse a Mosè di fa-
re con le sue scarpe? Perché noi non ci toglia-
mo le scarpe quando entriamo in chiesa? 

• Un ragazzino della tua età, come può mostra-
re rispetto per Dio in chiesa? Fai almeno tre 
esempi pratici di comportamenti che, secon-
do te, sarebbe meglio evitare. 

• Prega Dio perché ti aiuti ad ascoltare i suoi 
consigli. 

Martedì  
• Dopo aver letto Esodo 3:7-12, immagina la ter-

ra promessa e cerca di disegnarla. 
• Dio parlò agli israeliti di una terra dove scor-

reva il latte e il miele. Che cosa voleva dire? 

Chiedi a ogni membro della tua famiglia qual 
è il suo cibo preferito. 

• Sulla carta geografica misura la distanza fra 
l'Egitto e il monte Oreb. Dove arriveresti se, 
partendo da casa tua, percorressi tutti quei 
chilometri?  

• Chiedi a Dio di proteggere le persone che 
sono in viaggio. 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Esodo 3:13-15. In che modo 

Dio descrisse se stesso? Rifletti sul significa-
to del nome di Dio. Che cosa ti fa pensare 
questo, sul suo carattere?  

• Dio si è presentato come il Dio di Abramo, 
Isacco e Giacobbe. Perché lo ha fatto? Dio è 
anche per te il Dio di Abramo, Isacco e Gia-
cobbe? Perché?  

• Canta «Santo, santo, santo», Canti di gioia, 
n. 102 e chiedi a Dio di aiutarti a usare sem-
pre con rispetto il suo nome. 

Giovedì 
• Cerca in Esodo 3:16-22 quali tesori Dio promi-

se agli israeliti di portar via dall'Egitto.  
• Perché Mosè accettò l’incarico che Dio gli 

aveva affidato? Pensi che fosse felice di tor-
nare in Egitto, dopo tanti anni? Immagina 
quali potrebbero essere stati i suoi pensieri, 
sulla strada del ritorno.  

• Pensa alle condizioni in cui potevano vivere 
gli israeliti, schiavi in Egitto. Pensi che furo-
no felici di ascoltare le parole di Mosè? Per-
ché?  

Venerdì 
• Preparati con cura al momento del tramonto 

del sole. Se ti sarà possibile, con la collabora-
zione dei tuoi prepara un ambiente acco-
gliente: candele accese, cuscini, qualcosa di 
buono da mangiare.  

• Suggerisci a tutti di togliersi le scarpe. Can-
tate alcuni inni, per esempio «Mi piace dirti 
grazie», Canti di gioia, n. 90 e parlate di co-
me potreste mostrare maggior rispetto a Dio. 
Concludete pregando insieme.  

• Se è possibile, guarda il film Il principe 
d’Egitto, fermandoti a prima del passaggio 
del mar Rosso. Hai notato delle differenze 
tra la storia nel film e quella biblica? Quali? 

Attività 
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Nove volte no 

Uno sguardo alla lezione 
Dio invia Mosè presso il faraone affinché lasci uscire gli israeliti 
dall’Egitto, ma invano. Dio manda delle piaghe sull’Egitto, le quali 
colpiscono di volta in volta qualcosa che gli egiziani adorano come 
dio. Servendosi di esse, Dio cerca di convertire sia gli egiziani sia 
gli israeliti, mostrando che tutti gli dèi d’Egitto sono impotenti. 
Prima piaga: il Nilo si trasforma in sangue, e le sue acque inquinate 
uccidono i pesci. Seconda piaga: sette giorni dopo, le rane abban-
donano gli argini del fiume a causa del pesce in putrefazione, e 
invadono le case. Terza e quarta: le zanzare prima e i mosconi poi, 
moltiplicatisi tra le carcasse dei pesci e delle rane, flagellano il pae-
se. Quinta e sesta: la peste abbatte il bestiame e un’infezione della 
pelle colpisce uomini e bestie, diffondendosi per mezzo delle rane 
e degli insetti. Settima: una grandinata violentissima rovina il lino e 
l’orzo, e colpisce chi, incurante dell’avvertimento divino, non si 
mette al riparo; gli egiziani che ascoltano la parola di Dio, si salva-
no. Ottava: il vento porta un esercito di cavallette dall’Etiopia, 
che spogliano il paese d’Egitto di tutta la vegetazione scampata 
alla grandine. Nona: fitte tenebre ricoprono il paese per tre giorni.  
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio dette agli egiziani la possibilità di conoscerlo e di adorarlo co-
me unico e vero Dio. Gli egiziani, però, non approfittarono di que-
sta situazione e scelsero di non ascoltarlo e di continuare ad ado-
rare i loro inutili dèi. Anche noi abbiamo una scelta. Quando sce-
gliamo di seguire Dio, di certo non mancano i momenti difficili, gli 
ostruzionismi da parte di alcune persone. Ma dobbiamo sapere che 
Dio sarà sempre con noi. Egli ci aiuterà, proprio come fece con gli 
israeliti. Adoriamo Dio quando riponiamo in lui la nostra fiducia. 
 

Approfondimento  
«Prima di infliggere ogni piaga, Mosè doveva descriverne la natura 
e gli efetti in modo che il re potesse salvarsi, se lo avesse scelto. 
Ogni punizione rifiutata sarebbe stata seguita da un'altra ancora 
più grave fino a quando il suo orgoglio non sarebbe stato umiliato 
e avrebbe riconosciuto il Creatore del cielo e della terra come l'u-
nico e vero Dio… Il re… denunciò i servitori del Signore come im-
postori… Ma benché disprezzasse il messaggio non usò il suo pote-
re per far loro del male. Il popolo egiziano si trovava in una situa-
zione disperata. Le calamità che lo avevano colpito avevano provo-
cato danni irreparabili, che facevano temere per il futuro del pae-
se. Fino a quel momento il popolo aveva adorato il faraone come 
rappresentante della divinità: i recenti avvenimenti avevano dimo-
strato che il sovrano d'Egitto si era opposto a un Essere che domi-
na le forze della natura. Gli schiavi ebrei, favoriti in maniera così 

 

Riferimenti 
Esodo 4-10; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 257-272. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Benedici, anima 
mia, il SIGNORE e 
non dimenticare 
nessuno dei suoi 
benefici» (Salmo 
103:2). 
 
 
Obiettivi  
I bambini 
• capiranno che 

Dio è con loro in 
ogni situazione 

• saranno felici per 
la protezione di 
Dio 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per la sua costan-
te presenza. 

 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO AB-
BIAMO FIDUCIA 
IN LUI IN OGNI 
CIRCOSTANZA. 

ADORAZIONE Adorando Dio, gli esprimiamo il 
nostro amore.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Mosche fastidiose 
B. Oscurità totale 
C. Fulmini e saette 

Nessuno.  
Bende per ogni bambino.  
Giornali. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Foglietti, penne o matite. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
 
Studio della Bibbia 

Ved. attività.  
Cartoncino nero, forbici, pennarello di 
color argento. 
Bibbie, sottofondo musicale ritmato (per 
esempio, il 1° Concerto Brandeburgherse 
di J. S. Bach, oppure L’apprendista strego-
ne di Dukas). 
 

Applicare 15 Dio è immutabile Ombrelli per la metà dei bambini, due o 
tre bottigliette a spruzzo contenenti ac-
qua, quel che serve per asciugare il pavi-
mento. 
 

Condividere  15 Crediamo in Dio sempre Buste da lettera, fogli di carta colorata, 
colla, pennarelli colorati, penne o matite. 
 

Conclusione    Nessuno. 

miracolosa, cominciarono a sentire vicina la loro 
liberazione: i padroni non li opprimevano più co-
me prima.  
… Mosè era personalmente in grande considera-
zione nel paese d'Egitto agli occhi dei servitori 
del faraone e agli occhi del popolo. Il re non osa-
va fargli del male, perché il popolo riteneva che 
Mosè fosse l'unico ad avere il potere di far ces-
sare le piaghe» (Patriarchi e profeti,  pp. 257-
272). 
 

In Egitto erano venerate come divinità tutte le 
forze della natura. Antichi documenti rivelano 
che c’erano più di 700 dèi egiziani. Furono so-
prattutto Hapi, il dio del fiume Nilo, e Ra, il dio 
sole, a essere screditati all’inizio e alla fine delle 
piaghe. Dio, per mezzo di Mosè, annunciava 
l’inizio delle singole piaghe, e la fine delle stesse 
era sotto il suo controllo. Dio annuncia anche 
che sarebbe stata risparmiata la terra di Goscen 
dove vivevano gli israeliti. Le piaghe, quasi sicu-
ramente, incominciarono con le inondazioni del 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 

Nilo in autunno e continuarono durante gennaio 
e febbraio quando il lino e l’orzo erano in fiore e 
finirono in marzo o aprile quando il grano era 
spuntato. 
 

«Le piaghe si sono probabilmente succedute nel 
corso di un anno. Ogni volta Dio ha preferito 
servirsi di catastrofi naturali per confondere il 
faraone e gli dèi egiziani (12:12). Ha fatto sì che il 
“dio Nilo” portasse rovina e non prosperità, che 
le rane diffondessero la malattia al posto della 
fecondità, che il potere di Ra, il dio sole, venisse 
cancellato. La serie degli eventi segue un ordine 
logico… Comunque si siano svolte le cose, non si 
è trattato di un puro “caso”. In quell’occasione 
dio ha dimostrato di possederne il controllo as-
soluto, distinguendo tra il proprio popolo  e gli 
egiziani, determinando l’estensione e le aree col-
pite da ogni piaga, preannunciando la durata di 
ognuna e dimostrandosi capace di metter loro 
fine in qualsiasi momento in risposta alla preghie-
ra» (tratto da AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni 
Paoline, 1992, p. 158,159).  
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A. Mosche fastidiose 
Formate due gruppi. Dite a uno dei gruppi: Siete uno sciame di mosche. Potete agita-
re le dita davanti e intorno all'altro gruppo. Potete fare il rumore del ronzio, ma non 
potete toccarli. Dite all'altro gruppo: Potete cercare di scappare lontano dalle mo-
sche. Dopo un minuto circa, cambiate i ruoli.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che effetto faceva sentirsi ronzare attorno le mosche? (Era irritante. Vole-
vamo evitarle). E se quello fosse stato un vero sciame di mosche, per di più velenose, 
che reazione avreste avuto? (Brutta. Sarebbe stato un incubo!). Nella storia biblica di 
oggi vedremo che Dio mandò uno sciame di mosche su una nazione. Ma alcuni degli 
abitanti ne furono protetti e impararono ad avere fiducia in Dio.  
Ecco il nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI IN OGNI  
CIRCOSTANZA. 
 

B. Oscurità totale 
Formate delle coppie e bendate uno dei due bambini. Dite: Potete aiutare il 
vostro compagno ad arrivare alla porta? Assegnate piccoli compiti adatti alla 
situazione. Bendate l'altro bambino della coppia. Di nuovo assegnate sempli-
ci compiti. Alla fine bendate tutti i bambini. E ora riuscite a tornare tutti ai 
vostri posti? Una volta seduti potete togliervi le bende. Fate attenzione che 
nessuno vada a sbattere.  

 
Per riflettere 
Chiedete: Avete tutti portato la benda in due situazioni: nella prima c’era qualcuno 
che vi poteva aiutare. Era facile, allora, fare le cose che vi ho richiesto? (Il nostro 
compagno poteva aiutare, ma si doveva aver fiducia in lui). Nella seconda situazione, 
nessuno dei due poteva vedere. Come vi siete sentiti, allora? (L’impresa era impossibi-
le: ci sentivamo persi, avevamo bisogno d'aiuto, volevamo rinunciare). 
Dite: Nella storia biblica di oggi vedremo che Dio mandò completa oscurità su 
un’intera nazione. Ma alcuni abitanti furono da lui protetti e impararono ad aver fi-
ducia in Dio.  

Spiegare la lezione 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Bende per ogni 

bambino. 
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Ed ecco il messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI IN OGNI CIRCOSTANZA. 

 

C. Fulmini e saette 
In anticipo, strappate pagine di giornali e fatene delle palle all'incirca della 
misura di una pallina da ping pong. 
Oscurate la stanza, ma non completamente. Chiedete ai bambini di radunarsi 

in un angolo della classe. Dite: Immaginate di essere in mezzo a una tempesta. Correte a cerca-
re un rifugio. Quando lo troverete, sarete all’asciutto. Ma attenzione: potrete muovervi solo 
fino a quando ci sarà il buio. Quando accenderò la luce, dovrete fermarvi e restare immobili. 
Mentre i bambini corrono, chiedete a chi vi aiuta di lanciare le palline contro di loro chiaman-
doli per nome. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Quanti di voi sono stati colpiti dalle palline? Che cosa avete pensato, quando siete 
stati colpiti o vi siete sentiti chiamare? (Ci siamo chiesti che cosa stesse accadendo, eravamo 
confusi). Avete paura dei temporali? (Sì, no). 
Dite: Nella storia biblica di oggi si parla di una tempesta durante la quale i chicchi di grandine 
furono così grandi da uccidere le persone. Tuttavia Dio protesse il suo popolo da questa tem-
pesta e lo aiutò ad avere fiducia nella sua protezione. Anche noi possiamo fidarci completa-

mente della protezione di Dio.  
Ed ecco il nostro messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI IN OGNI CIRCOSTANZA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 

Offerta 
Dite: In ogni circostanza ricordiamoci sempre che non siamo mai soli. Abbiamo almeno un ami-
co sul quale possiamo appoggiarci e nel quale possiamo avere fiducia. Chi è? (Gesù). Non tutti 
conoscono quest'amico. Con le nostre offerte noi aiutiamo a far conoscere Gesù e a far sape-
re a tutti che ci si può fidare di lui.  
 
Preghiera 
Occorrente: Foglietti, penne o matite. 
 

Dite: Quando preghiamo Dio o Gesù, noi li adoriamo. Essi rispondono sempre e immediatamen-
te; solo che, a volte, prima di vedere e di capire la loro risposta, passa un po’ di tempo. A volte, 
poi, la loro risposta alle nostre richieste è sì, altre volte no. Ma dobbiamo essere sicuri di una 
cosa bellissima: Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Facciamo una lista di richieste di 
preghiera e vediamo come Dio risponderà. Formate dei piccoli gruppi di preghiera, ognuno dei 
quali compilerà una lista e pregherà per le cose scritte. Conservate le liste e ripresentatele 
nelle settimane future. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Giornali. 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè 
• Aaronne 
• il faraone 
• egiziani 
• israeliti. 
 

Distribuite i ruoli. Date a Mosè un bastone. Vestite Mosè, Aaronne e gli 
altri israeliti con qualche accessorio o tuniche. Aaronne seguirà sempre 
Mosè. Fate, a tutti coloro che recitano nel ruolo degli egiziani, un segno 
sugli occhi con la matita nera apposita, alla foggia egiziana. Intorno alla 
vita dovranno mettere un pezzo di stoffa bianca, come se fosse una gon-
nellina. Il faraone, oltre a queste cose, indosserà una corona.  
 

Scenografia 
Dividete la stanza in due parti. Una sarà la stanza del trono, nella quale 
sistemerete una sedia coperta da un lenzuolo bianco. L’altra parte sarà il 
fiume Nilo. Stendete a terra due lunghi pezzi di stoffa (o di carta crespa-
ta): uno rosso, che fisserete leggermente al pavimento con colla o nastro 
adesivo, e che coprirete con l’altro, blu. Al momento indicato nel raccon-
to, un vostro collaboratore tirerà via il pezzo blu per lasciare quello rosso. 
Tenete a portata di mano un bicchiere pieno di sciroppo di amarena, che 
un servitore porgerà al faraone per mostrargli che l’acqua è stata trasfor-
mata in sangue.  
Registrate il verso di alcuni animali, belati e muggiti; per la piaga delle ulce-
re, applicherete alle braccia degli egiziani degli adesivi bianchi e rossi. Te-
nete a portata di mano anche le palline di Attività introduttiva C o altre 
palline di carta, per la grandine. Chi recita nel ruolo degli israeliti, di piaga 
in piaga, mostrerà di esserne esente grazie alla protezione di Dio. 
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Mosè riattraversò il grande deserto di Madian per entrare in Egitto. (Mosè cammina lenta-
mente). 

Un giorno suo fratello Aaronne lo raggiunse (i fratelli si abbracciano). 
«Mosè! Dio mi ha detto di venirti incontro: mi ha mandato ad aiutarti». Insieme dovevano affron-
tare il faraone. 
 

Scena nella stanza del trono 
Dopo essersi incontrati con i capi israeliti e aver spiegato tutto quello che Dio aveva detto, Mosè 
e Aaronne si presentarono al palazzo del faraone e presero coraggiosamente la parola (il faraone 
sta seduto sul trono. Mosè ed Aaronne gli si presentano). 
«Così dice il Signore, il Dio d'Israele: “Lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel 
deserto”». 
Il faraone rispose (il faraone si guarda attorno arrabbiato): «Ma chi è questo Dio? Io non lo cono-
sco. E perché dovrei lasciar partire gli israeliti? Mi rifiuto di farlo» (il faraone mima).  
Mosè replicò: «Lascia andare il popolo, altrimenti Dio risponderà con le piaghe o con la spada». 
Ma il faraone si rifiutò (il faraone nega): fece allontanare Mosè e Aaronne e poi chiese a tutti gli 
ispettori e ai sorveglianti di rendere ancora più duro il lavoro degli ebrei (gli israeliti faticano an-
cora di più). 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• matita per occhi 
• bastone per Mosè 
• una sedia 
• grande lenzuolo 

bianco 
• lunga striscia di 

stoffa o carta cre-
spata rossa 

• lunga striscia di 
stoffa o carta cre-
spata blu 

• colla o nastro adesi-
vo 

• bicchiere di plastica 
trasparente con sci-
roppo all’amarena  

• rane giocattolo 
• registrazione di be-

lati e muggiti 
• etichette adesive 

bianche e rosse 
• palline di carta (ved. 

Attività introdutti-
va C). 

La lezione 
2 
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Scena sulla riva del Nilo 
(Il faraone si sposta dal lato del fiume). Ogni giorno il faraone andava al fiume Nilo ad adorare i 
suoi dèi (il faraone cammina lentamente seguito da un corteo), e Dio mandò Mosè a incontrarlo 
sulla riva. Mosè disse al faraone (Mosè si rivolge al faraone): «Se non ascolterai Dio e non lascerai 
andare gli israeliti, succederà qualcosa di terribile. L'acqua sarà tramutata in sangue e tutti i pesci 
moriranno». Il faraone rifiutò (il faraone fa un gesto rabbioso), e allora Mosè con il bastone colpì 
l’acqua davanti a lui (Mosè colpisce la stoffa col bastone. Un animatore tira via la stoffa - o la car-
ta - blu e resta quella rossa). L'acqua del fiume diventò sangue (un servitore porge al faraone un 
bicchiere con succo d’amarena. Il faraone è inorridito ma determinato). Il faraone, però, anche 
davanti a questo, non cambiò idea (scuote la testa). 
 

Scena nella stanza del trono 
Sette giorni dopo, Mosè chiese di nuovo al faraone di lasciare liberi gli israeliti di andare nel deser-
to per adorare Dio. Ma il faraone rifiutò ancora (Mosè e il faraone parlano di nuovo). 
Mosè rispose: «Ecco quello che il Signore dice: “Io manderò la piaga delle rane. Le troverai dapper-
tutto; nel tuo letto, nel tuo cibo, nei forni. E così in tutto il paese”». E così accadde! (Gettate le 
rane in mezzo ai bambini). Le rane apparvero ovunque! 
Il faraone, esasperato, mandò a chiamare Mosè. «Fai sparire queste rane e io lascerò andare gli 
israeliti» promise. Le rane morte furono raccolte in mucchi sporchi e maleodoranti (i servitori ese-
guono). Ma quando il faraone si vide al sicuro, si ostinò di nuovo (il faraone nega). Allora Dio man-
dò un’altra piaga: le zanzare, che furono presto ovunque, pungendo e infastidendo uomini e anima-
li (tutti gli egiziani fingono di essere punti e di grattarsi). I ministri del faraone gli dissero: «Questo 
è un vero intervento di Dio!». Ma faraone non ascoltò nemmeno loro (il faraone nega). 
 

Scena sulla riva del Nilo 
Poi Dio disse a Mosè di raggiungere il faraone al fiume, dove adorava i suoi idoli (Mosè e il faraone 
s’incontrano). Mosè ripetè la richiesta di Dio, ma il faraone continuò a dire: «No». Mosè gli rispo-
se: «Il Signore farà venire sciami innumerevoli di mosche, ve ne saranno ovunque». 
E accadde quello che Mosè aveva detto (gli egiziani scacciano nuovamente gli insetti). Allora il 
faraone mandò a chiamare Mosè e gli disse: «Io lascerò andare il tuo popolo, ma non allontanatevi 
troppo». Ma non appena le mosche scomparvero, il faraone si ostinò, tornando sui suoi passi. 
 

Scena nella stanza del trono 
Mosè ritornò dal faraone (Mosè raggiunge il faraone) con un altro avvertimento. «Se continuerai a 
rifiutarti di lasciare andare il mio popolo, domani tutti i tuoi animali si ammaleranno e moriranno». 
E, infatti, il giorno dopo, tutto il bestiame degli egiziani morì (fate sentire la registrazione di muggi-
ti e belati) ma il faraone si rifiutò nuovamente (il faraone nega).  
Poi Dio disse a Mosè di gettare una manciata di cenere verso il cielo (Mosè getta una manciata di 
coriandoli grigi davanti al faraone), davanti al faraone. Dopo quel gesto, tutti furono colpiti da 
ulcere e piaghe (applicate degli adesivi bianche e rossi alle braccia dei bambini). Ma il faraone restò 
irremovibile (il faraone nega). 
Dio, attraverso Mosè, dette al faraone un’altra opportunità ma, se non l’avesse accettata, una 
grandine terribile si sarebbe abbattuta sul paese. Egli, purtroppo, si rifiutò di nuovo e, quando la 
tempesta arrivò (lanciate le palline utilizzate in Attività introduttiva C, o fatene altre seguendo 
quelle indicazioni), ebbe un effetto devastante (gli egiziani corrono a ripararsi. Il faraone trema, 
preoccupato). Il faraone, spaventato, mandò a chiamare Mosè e gli disse: «Va bene, accetto di la-
sciare andare il tuo popolo; ma chiedi a Dio di fermare questa grandine!». Ma, quando la grandine 
cessò… il faraone cambiò di nuovo idea (il faraone nega). 
Dopo queste piaghe, Dio ne mandò altre due. Furono piaghe terribili con le quali gli egiziani capiro-
no che i loro dèi non potevano aiutarli. Per nove volte Dio dette al faraone la possibilità di ricono-
scere che il Dio degli israeliti era l'unico vero Dio. E per nove volte il faraone oppose un rifiuto. 
Inoltre, Dio mostrò per nove volte qualcosa anche agli israeliti: egli era il vero Dio, in cui potevano 
avere completa fiducia. E sai come se ne accorsero? Perché Dio li protesse durante tutte le pia-
ghe. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cartoncino nero 
• forbici 
• pennarello di color argento. 

 

Ritagliate 13 nuvole di cartoncino nero e scrivete su ognuna una parola del versetto a memoria 
con un pennarello di color argento. Mescolate le nuvole e distribuitele.  
Chiedete ai bambini di tenere in mano la parola che hanno ricevuto e di mettersi in fila secondo 
l'ordine delle parole del versetto. Se non si sono messi nell'ordine giusto, rileggete il versetto e 
fateli rimettere in fila. Ripetete l’attività per diverse volte, in modo che il versetto sia memoriz-
zato. 

76 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sareste sentiti, se foste stati fra gli egiziani colpiti da tutte quelle piaghe? 
(Impauriti, desiderosi che il faraone lasciasse andare gli israeliti). E che cosa avreste pensato, 
vedendo che le piaghe non colpivano gli israeliti? (Ci saremmo fatti delle domande su Dio; a-
vremmo capito che il loro Dio era più potente dei nostri dèi). Come si saranno sentiti gli israeli-
ti? (Dispiaciuti per gli egiziani, ma fiduciosi nel Signore). Possiamo aver fiducia in Dio in ogni 

situazione, perché siamo il suo popolo ed egli ci ama. È quello che dice il nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI IN OGNI CIRCOSTANZA. 

Studio della Bibbia 
Incaricate cinque bravi lettori e date a ognuno un testo di quelli elenca-
ti appresso. Li troveranno e li leggeranno a voce alta al resto della classe. 
Mettete un sottofondo musicale ritmato, durante le letture. 
 

Esodo 6:6-9. 
Dopo questa prima lettura, prima di procedere con le altre, chiedete: 
Perché gli israeliti non avevano completa fiducia in Dio? (Erano stati co-
sì a lungo schiavi che avevano dimenticato Dio. Si erano lasciati influen-
zare dagli egiziani e dai loro dèi). In che modo Dio protesse gli israeliti? 
(Le piaghe non li colpirono). 
 

Esodo 8:22,23   Esodo 9:4-7     Esodo 9:25,26     Esodo 10:22,23. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che distinzione Dio fece tra gli egiziani e gli israeliti? (Dio pro-
tesse gli israeliti). Perché Dio lo fece? (Per far capire agli egiziani che 

solo lui poteva proteggere il suo popolo. Che era il vero Dio, l’unico potente e su cui poter 
contare. Per aiutare gli israeliti a capire che potevano avere fiducia in lui e nelle sue pro-
messe). E noi possiamo aver fiducia in Dio? Perché? Leggiamo Ebrei 13:8 e Malachia 3:6. Che 
cosa ci dicono di Dio? (Che non cambia mai. Che possiamo aver fiducia in lui). 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI IN OGNI  
CIRCOSTANZA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• sottofondo 

musicale ritma-
to (per esem-
pio, il 1° Con-
certo Brande-
burgherse di J. 
S. Bach, oppu-
re 
L’apprendista 
stregone di Du-
kas). 
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Condividere 
Crediamo in Dio sempre 

Date a tutti una busta, un foglio colorato e l’occorrente per scrivere e colo-
rare. Dite: Poco fa avete pensato a un episodio in cui avete avuto fiducia in 
Dio. Cercate di riassumerlo nel foglio che vi ho dato. Pensate che qualcuno 
leggerà poi questo foglio, e che quello che scriverete sarà quindi una testimo-
nianza.  
  
Per riflettere 
Chiedete: Avete pensato a qualcuno con cui condividere il messaggio di que-
sta storia biblica? Ascoltate le risposte. Pensate che chi lo leggerà sarà aiuta-
to in qualcosa? (Sì, a capire che possiamo avere fiducia in Dio). Quando ab-

biamo delle difficoltà o dei problemi, a chi dobbiamo ricorrere? (A Dio, a Gesù). Come possiamo 
essere sicuri che ci aiuterà? (Abbiamo le storie della Bibbia che ci parlano dell'aiuto che Dio ha 
dato nel passato; Dio ha aiutato la nostra famiglia e la nostra chiesa. Dio ci ha aiutati nel passa-
to). La Bibbia ci dice che Dio non cambia mai e che possiamo aver sempre fiducia in lui.  

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI IN OGNI CIRCOSTANZA. 

 

Conclusione 
 

Formate un cerchio e cantate: «Obbedir solo a te», ved. sezione Canti di lode, p. 140). Chiedete 
a Dio di aiutare i bambini a riporre in lui la loro fiducia.  

Dio è immutabile 
In anticipo, riempite due o 
tre bottigliette. Parlate ai 
bambini di situazioni diffici-
li in cui potrebbero trovar-
si. Formate due gruppi. Da-
te a un gruppo gli ombrelli e 
all'altro gruppo le bottigliet-
te a spruzzo. I bambini che 
hanno le bottigliette, prima 
di vaporizzare l'acqua, no-
mineranno una situazione 
difficile. I bambini con gli 
ombrelli si ripareranno e 

diranno: «Dio non cambia mai. Ho fiducia che 
mi aiuterà». Cambiate i ruoli. Siate pronti a 
suggerire delle situazioni difficili in cui ci si 
potrebbe trovare nella vita di ogni giorno. 

Applicare 

Occorrente 
• Ombrelli per la 

metà dei bam-
bini 

• due o tre botti-
gliette sa 
spruzzo conte-
nenti acqua 

• quel che serve 
per asciugare il 
pavimento. 

Occorrente 
• Buste da lette-

ra 
• fogli di carta 

colorata 
• colla 
• pennarelli colo-

rati 
• penne o matite. 

Per riflettere 
Domandate: Che avete provato ad essere 
«attaccati?» (Non era bello, era strano, di-
vertente). Avete apprezzato la protezione 
dell'ombrello? Non è come la protezione che 
Dio ci dà? Come sappiamo di poterci fidare 
di lui nei momenti difficili? (È lui che ha pro-
messo di aiutarci, ed egli mantiene le sue pro-
messe). Vi ricordate un momento in cui Dio 
vi ha aiutato? Invitate i bambini a parlarne 
ma senza forzarli. Se Dio nel passato ha aiu-
tato noi e i nostri amici, non pensate che lo 
farà anche in futuro? Possiamo credergli? 
Come lo sappiamo? (Dio non cambia mai. Egli 
mantiene le sue promesse). Il messaggio è: 

ADORIAMO DIO QUANDO ABBIA-
MO FIDUCIA IN LUI IN OGNI  
CIRCOSTANZA. 

3 
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 Marco scappa dopo aver rot-
to il vetro del vicino. Più tardi la 
mamma, ignara di tutto, gli chiede: 
«Marco, ho bisogno di un favore: vai 
a portare al nostro vicino questo 
pacco, è urgente». Come si sentirà 
Marco?  
Anche Mosè era in pensiero: molti 
anni prima era fuggito dall'Egitto 
dopo aver ucciso un uomo, e ora Dio 
gli diceva di tornare indietro. Il vec-
chio faraone era morto, ma sicura-
mente altri si sarebbero ricordati di 
quell'episodio. 
 

M osè riattraversò il 
grande deserto di Madian per entrare in Egitto. Un 
giorno suo fratello Aaronne lo raggiunse: «Mosè! Dio mi 
ha detto di venirti incontro: mi ha mandato ad aiutar-
ti». Insieme dovevano affrontare il faraone. 
Dopo essersi incontrati con i capi israeliti e aver spiega-
to tutto quello che Dio aveva detto, Mosè e Aaronne si 
presentarono al palazzo di faraone e presero coraggio-
samente la parola: «Così dice il Signore, il Dio d'Israele: 
“Lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una fe-
sta nel deserto”». 
Il faraone rispose: «Ma chi è questo Dio? Io non lo co-
nosco. E perché dovrei lasciar partire gli israeliti? Mi 
rifiuto di farlo».  
Mosè replicò: «Lascia andare il popolo, altrimenti Dio 
risponderà con le piaghe o con la spada». 
Ma il faraone si rifiutò: fece allontanare Mosè e Aaron-
ne e poi chiese a tutti gli ispettori e ai sorveglianti di 
rendere ancora più duro il lavoro degli ebrei.  
Ogni giorno il faraone andava al fiume Nilo ad adorare i 
suoi dèi, e Dio mandò Mosè a incontrarlo sulla riva. 
Mosè disse al faraone: «Se non ascolterai Dio e non 
lascerai andare gli israeliti, succederà qualcosa di 
terribile. L'acqua sarà tramutata in sangue e tutti i 
pesci moriranno». 
Il faraone rifiutò, e allora Mosè con il bastone colpì 
l’acqua davanti a lui: l'acqua del fiume diventò sangue. 
Il faraone, però, anche davanti a questo, non cambiò 
idea. 

Sette giorni dopo, Mosè chiese di nuovo al 
faraone di lasciare liberi gli israeliti di andare 
nel deserto per adorare Dio. Ma il faraone 
rifiutò ancora. 
Mosè rispose: «Ecco quello che il Signore 
dice: “Io manderò la piaga delle rane. Le tro-
verai dappertutto; nel tuo letto, nel tuo ci-
bo, nei forni. E così in tutto il paese”». E 
così accadde! Le rane apparvero ovunque! 
Il faraone, esasperato, mandò a chiamare 
Mosè. «Fai sparire queste rane e io lascerò 
andare gli israeliti» promise. In tutto il paese 
le rane morte furono raccolte in mucchi 
sporchi e maleodoranti. Ma quando il farao-
ne si vide al sicuro, si ostinò di nuovo e non 
dette ascolto a Mosè e ad Aaronne. Allora 
Dio mandò un’altra piaga: le zanzare.  
In men che non si dica le zanzare furono 
ovunque, infierendo sugli uomini e sugli ani-
mali. I ministri del faraone gli dissero: 
«Questo è un vero intervento di Dio!». Ma 
faraone non ascoltò nemmeno loro. 
Poi Dio disse a Mosè di tornare dal faraone 
al fiume, dove era andato per adorare i suoi 
idoli. Mosè ripetè la stessa richiesta da parte 
di Dio, ma il faraone continuò a dire: «No». 
E Mosè gli consegnò un altro messaggio: «Il 
Signore farà venire sciami innumerevoli di 
mosche, ve ne saranno ovunque». 
E accadde quello che Mosè aveva detto. 
Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e 
gli disse: «Io lascerò andare il tuo popolo, ma 
non allontanatevi troppo». Ma non appena le 
mosche scomparvero, il faraone si ostinò, 
tornando sui suoi passi. 
Mosè ritornò dal faraone con un altro avver-
timento. «Se continuerai a rifiutarti di la-
sciare andare il mio popolo, domani tutti i 
tuoi animali si ammaleranno e moriranno». E 
infatti il giorno dopo tutto il bestiame degli 
egiziani morì, ma il faraone si rifiutò nuova-
mente.  
Poi Dio disse a Mosè di gettare una mancia-
ta di cenere verso il cielo, davanti al faraone. 
Dopo quel gesto, tutti furono colpiti da ul-
cere e piaghe. Ma il faraone restò irremovibi-
le. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Nove volte no 
Riferimenti 
Esodo 4-10; Patriar-
chi e profeti, pp. 
257-272. 
 
Versetto a memoria 
«Benedici, anima 
mia, il SIGNORE e 
non dimenticare 
nessuno dei suoi 
benefici» (Salmo 
103:2). 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO ABBIA-
MO FIDUCIA IN 
LUI IN OGNI CIR-
COSTANZA. 
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Mosè ritornò dal faraone con un messaggio molto 
severo: se non avesse accettato, una grandine terri-
bile si sarebbe abbattuta sul paese. 
Quando la tempesta arrivò, il faraone ebbe paura. 
Mandò a chiamare Mosè e gli disse: «Va bene, ac-
cetto di lasciare andare il tuo popolo; ma chiedi a 
Dio di fermare questa grandine!». Ma, quando la 
grandine cessò… il faraone cambiò di nuovo idea. 
Dopo queste piaghe, Dio ne mandò altre due; nove 
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Sabato 
• Osserva delle illustrazioni di zone desertiche. 

Quali sono le caratteristiche di questi territori? 
Ci vive qualcuno? Sarebbe facile attraversarli a 
piedi? Qual è e dove si trova il più vasto deserto 
del mondo? 

• Siediti in un posto tranquillo per leggere la lezio-
ne. Mosè attraversò tutto il deserto per rientra-
re in Egitto. Immagina di dover fare un viaggio 
simile: che cosa porteresti con te?  

• Scrivi il versetto a memoria sul disegno di un vol-
to allegro: metti il disegno bene in vista nella tua 
stanza. Prega per chi vive in zone desertiche.  

Domenica 
• Dopo aver letto Esodo 7:8-24, ripeti che cosa 

accadde quando Mosè e Aaronne si presentaro-
no davanti al faraone.  

• Elenca i vari usi dell’acqua che fai ogni giorno. 
Poi prova a immaginare di essere un egiziano e di 
trovarti davanti sangue al posto di acqua ogni 
volta che la devi utilizzare. Quali disagi ci sareb-
bero?  

• Se ti è possibile, cerca un bastone che possa ri-
cordare quello di Mosè. Puliscilo e tienilo nella 
tua stanza. Ti servirà domani.  

• Ringrazia Dio per l'acqua. 
Lunedì 
• Dopo aver letto Esodo 8:1-15, immagina i disagi 

che la piaga delle rane portò nella vita delle fami-
glie egiziane e cerca di illustrarli in un disegno.  

• Molti subirono la conseguenza del comportamen-
to ostinato del re d’Egitto. Pensi che gli errori di 
una guida possano ripercuotersi anche su altri?  

• Riprendi il bastone trovato ieri e scrivi o incidi su 
di esso il messaggio di questa lezione.  

• Come il faraone, anche oggi ci sono persone che 
opprimono e si oppongono ai credenti. Prega per 
i nemici del popolo di Dio. 

Martedì 
• Durante il culto di oggi leggi e commenta Esodo 

8:20-30 e 9:1-7. Quali piaghe si abbatterono anco-
ra sull’Egitto? 

• Rifletti sul modo di fare del faraone. Perché 
prima si pentiva e poi si ostinava nuovamente? 

• Ti è mai capitato di essere in difficoltà, prende-
re un impegno con Dio pur di convincerlo ad 
agire per te e poi non mantenere l’impegno pre-
so? Parlane con Dio in preghiera.  

• Prega per avere sempre maggiore fiducia nel 
Signore e chiedigli aiuto per non trattarlo da 
idolo, ma da padre, amico fedele e Signore 
dell’universo. 

Mercoledì 
• In Esodo 9:8-35 leggi delle piaghe che seguirono e 

riassumile. Rileggi i versetti 23-25 e immagina la 
scena. Fai una piccola ricerca per sapere da che 
cosa provocato il fulmine.  

• Fai una lista delle situazioni che ti fanno paura e 
prega perché Dio ti aiuti ad avere fiducia in lui 
in queste situazioni. 

Giovedì 
• Dividi un foglio a metà. Dopo aver letto Esodo 

9:31-32, illustra con un disegno, nella prima metà 
del foglio, quello che rimase nei campi egiziani 
dopo la tempesta di grandine.  

• Leggi Esodo 10:1-11. Perché era importante che 
tutti, anche i bambini, andassero insieme ad ado-
rare Dio? Perché il faraone voleva che vi andas-
sero solo gli uomini?  

• Dopo aver letto Esodo 10:12-20, riprendi il foglio 
e, sull’altra metà, disegna la scena in cui le caval-
lette hanno fatto piazza pulita di quel che resta-
va della vegetazione.  

Venerdì 
• Leggi Esodo 10:21-29 e commentalo con i tuoi. 

Quale fu la nona piaga per l’Egitto, e quanto 
durò?  

• Ripassa tutte le piaghe con l'aiuto dei tuoi. Mi-
matele e giocate a chi le indovina per primo.  

• Chiedi a un adulto di leggerti il versetto a memo-
ria. Che relazione ha questo versetto con la le-
zione? Credi a queste parole? 

• Canta «Il Signore è un buon amico», G.A. in 
concerto, n. 54, e ringrazia Dio per la protezione 
che dà alla tua famiglia.  

Attività 

LEZIONE 7 

terribili piaghe in tutto, con le quali gli egiziani ca-
pirono che i loro dèi non potevano aiutarli. 
Per nove volte Dio dette al faraone la possibilità di 
riconoscere che il Dio degli israeliti era l'unico vero 
Dio. E per nove volte il faraone oppose un rifiuto. 
Inoltre, Dio mostrò per nove volte qualcosa anche 
agli israeliti: egli era il vero Dio, in cui potevano 
avere completa fiducia. E sai come se ne accorse-
ro? Perché Dio li protesse durante tutte le piaghe. 
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Sentenza di morte 

Uno sguardo alla lezione 
Il faraone rifiuta gli avvertimenti di Dio. Dopo la nona piaga, 
le tenebre, la decima è la più terribile di tutte: la morte dei 
primogeniti. Dio manda a effetto l’avvertimento che fin 
dall’inizio ha dato al re testardo (Esodo 4:22,23). Tutti i primo-
geniti degli egiziani muoiono. Per gli israeliti è il momento del-
la paura e della speranza, una notte da ricordare. Gli israeliti 
non sono colpiti da questa piaga perché seguono le indicazio-
ni di Dio. Scelgono un agnello perfetto, lo uccidono e usano 
un ramoscello di issopo per spargerne il sangue sullo stipite 
della porta della propria casa. Il Signore risparmia le case de-
gli israeliti nella notte in cui vedono la morte i primogeniti 
degli egiziani. La Pasqua diventa la cerimonia annuale più im-
portante per ricordare la grazia di Dio su Israele. Alle genera-
zioni future, essa non ricorderà solo il momento della libera-
zione, ma anche la promessa che Dio manderà suo Figlio per 
salvarli da una schiavitù ancora peggiore: la schiavitù del pec-
cato. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio ha usato la decima piaga per dimostrare al popolo d'Israe-
le che lo amava e per dimostrare quali fossero le tremende 
conseguenze del peccato, del rifiuto di Dio e 
dell’allontanamento da lui. Dio liberò il suo popolo, che scelse 
di porsi sotto la protezione di Dio e di seguirne i consigli. Egli 
indicò loro quale fosse il suo piano di salvezza. Anche noi 
dobbiamo fare una scelta. Adoriamo Dio quando lo lodiamo 
per averci salvato dal peccato. 
 
Approfondimento 
«La Pasqua aveva due significati: i suoi rituali erano comme-
morativi e simbolici. Questa festa ricordava infatti l'affranca-
mento d'Israele, ma annunciava nello stesso tempo la grande 
liberazione che il Cristo avrebbe compiuto, riscattando il suo 
popolo dalla schiavitù del male…. L'uccisione dell'agnello, pe-
rò, non era in sé, una garanzia di salvezza: era necessario 
spruzzarne il sangue sugli stipiti delle porte. Allo stesso mo-
do, l'uomo deve comprendere profondamente il valore del 
sacrificio del Cristo. Non è sufficiente credere che Gesù 

 

Riferimenti 
Esodo 11,12; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 273-280. 
 
 
Versetto a memo-
ria 
«L'angelo del SI-
GNORE si accam-
pa intorno a quelli 
che lo temono, e li 
libera» (Salmo 3-
4:7). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ha mandato 
suo Figlio a sal-
varci 

• saranno felici di 
sapere che, nei 
momenti difficili, 
Dio ha sempre 
una via di uscita 
per noi 

• risponderanno 
lodando Dio per 
la sua liberazione. 

 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO LO 
LODIAMO PER 
AVERCI RISCAT-
TATO DAL PEC-
CATO. 

ADORAZIONE Adorando Dio, gli esprimiamo il 
nostro amore.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Pronto soccorso 
 
 
B. Uomo in mare  
C. Salvataggi 

Una pianta in cattive condizioni, foglio di gior-
nale, annaffiatoio con acqua, concime per pian-
te, terriccio fertile. 
Due ciambelle gonfiabili da mare, corda. 
Vigile del fuoco. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Croce di legno o di cartone, foglietti di carta, 
puntine da disegno. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, pannelli di polistirolo o rettan-
goli di cartone robusto, colore rosso ad acqua, 
lavabile, rametti con foglie, quel che serve per 
pulire eventuali macchie di colore, crackers in 
piatti di carta, agnelli giocattolo, borsa da 
viaggio, zaino o fagotto, registratore 
(facoltativo). 
Sette palloncini, striscioline di carta, Bibbie. 
Bibbie.  
 

Applicare 15 Salvati Lavagna, gessi o pennarelli, cimosa con sopra 
scritto «Gesù», innario. 

Condividere  15 Squadra di salvatag-
gio 

Due dischetti di cartoncino per ogni bambino: 
uno del diametro di 7 cm e l’altro del diametro 
di 3 cm, cartoncini colorati, agnellini della Sto-
ria interattiva, penne e matite, gomme per 
cancellare, forbici, nastri di raso rosso, bucatri-
ce. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 

morì per il mondo: dobbiamo essere convinti che egli morì per ognuno di noi… 
L'issopo usato per spruzzare il sangue sulle porte era il simbolo della purificazione… 
L'agnello doveva essere arrostito intero: non se ne doveva spezzare neppure un osso, così come 
non sarebbe stata spezzata nessuna delle ossa dell'Agnello di Dio che sarebbe morto per noi» 
(Patriarchi e profeti, p. 277). 
 
La Pasqua «È un giorno che andrà ricordato nei secoli futuri, il giorno in cui Dio ha fatto mori-
re i primogeniti degli egiziani e ha risparmiato e liberato il suo popolo. Viene istituita una festa e 
ha inizio un nuovo anno (religioso). L’agnello o il capretto pasquale parlano della protezione e 
della cura di Dio per il suo popolo, per Israele, il suo primogenito. Le erbe amare ricordano a 
questi le sofferenze sopportate in Egitto. Il pane piatto non lievitato richiama la fretta della 
partenza (non c’era tempo che il pane lievitasse). Ma ciononostante essi non partivano a mani 
vuote, perché gli anni di schiavitù vengono in qualche misura compensati dagli abiti e dai gioielli 
che gli egiziani donano loro pur di vederli partire» (tratto da AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni 
Paoline, 1992, p. 160). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Pronto soccorso 
Procuratevi una pianta in catti-
ve condizioni, che ha bisogno di 
cure. Posatela su un foglio di 
giornale. Dite: Guardate, ho 
portato questa pianta. Vedete 
com’è rovinata? Secondo me sta 
morendo. Che cosa potremmo 
fare per cercare di salvarla? 
(Smuovere la terra, aggiungere 
terriccio nuovo e fertile, annaf-
fiare la pianta, aggiungere del 
concime, potare i rami rovinati, 
ecc.). Fate alcune delle operazio-
ni suggerite. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa abbiamo fatto per 
salvare questa pianta? Perché lo abbiamo 
fatto? (Ci dispiaceva che morisse. Quan-
do una pianta, un animale o addirittura 
una persona hanno bisogno di aiuto e di 
soccorso, dobbiamo intervenire).  
Dite: E voi? Avete mai avuto bisogno di 
essere salvati? Questa mattina ascoltere-
mo che cosa fece Dio per salvare gli isra-
eliti e questo ci ricorderà che Dio salva 
ognuno di noi dal peccato.  
Ecco il nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LO-
DIAMO PER AVERCI RISCATTATO 
DAL PECCATO. 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Una pianta in 

cattive condi-
zioni 

• foglio di gior-
nale 

• annaffiatoio 
con acqua  

• concime per 
piante 

• terriccio ferti-
le. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

B. Uomo in mare 
In anticipo, procurate-
vi due corde lunghe 
1,5 m circa. Legate le 
corde intorno a ogni 
salvagente. Formate 
due gruppi. Sistemate i 
bambini su due file e 

chiedete a un bambino di ogni fila di 
mettersi a circa m. 1,5 di distanza. Dite: 
Immaginate questa situazione: C'è stata 
una tempesta spaventosa e siete stati 
tutti gettati in mare. Questo (il bambino 
che avete scelto per ogni fila) è il solo 
membro d'equipaggio che è rimasto a 
bordo. Lui/lei ha un salvagente. Ora ve lo 
getterà. Chi lo prende, correrà a salvarsi 
sulla nave e lancerà il salvagente a un 
altro passeggero del suo gruppo. Conti-
nuate a gettare il salvagente fino a che 
tutto l'equipaggio sia in salvo.  
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato difficile salvare l'equi-
paggio? Che provereste se steste real-
mente per annegare? Vorreste essere sal-
vati? Ascoltate le risposte.  
Dite: Quando Adamo ed Eva peccarono, 
capirono che erano perduti: presto sa-
rebbero morti. Ma ecco che Dio dette 
loro una speranza concreta: aveva stu-
diato un piano di salvezza, ed è grazie a 
questo piano che tutti noi siamo salvati 
dal male, se lo vogliamo.  

Occorrente 
• Due ciambelle 

gonfiabili da 
mare 

• corda. 

LEZIONE 8 



83 

Ecco qual è il messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PER AVERCI RISCATTATO DAL 
PECCATO. 
 
 

C. Salvataggi 
Invitate in classe un vigile del fuoco perché parli e spieghi alcuni metodi di 
salvataggio. Lasciate che i bambini facciano delle domande. 
 
Per riflettere 
Ringraziate il vigile per essere intervenuto, poi dite ai bambini: Il lavoro del 

vigile è molto importante: essi liberano le persone dalle fiamme e salvano molte vite u-
mane. Quando Adamo ed Eva peccarono, Dio dette vita alla più grande opera di salva-
taggio mai esistita. Il risultato è che ora tutti noi possiamo gioire del dono della vita 
eterna.  
Il messaggio di oggi è: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PER AVERCI RISCATTATO DAL 
PECCATO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 

Offerta 
Dite: Nel mondo molti sono coloro che devono essere salvati dal peccato. Con le nostre offer-
te noi possiamo aiutarli a conoscere il piano di salvezza di Dio. 
 

Preghiera 
Occorrente: Croce di legno o di cartone, foglietti di carta, puntine da disegno. 
 

In anticipo, preparate una croce di legno sufficientemente grande da accogliere tutti i bigliet-
tini contenenti i nomi dei bambini della classe. Date a ogni bambino un foglietto di carta e di-
te: Disegnate o scrivete qualcosa per cui vorreste essere perdonati da Dio e qualcosa per cui 
vorreste ringraziarlo. Quando avete finito, attaccate questi fogli sulla croce. Riunite i bambini 
intorno alla croce. Ringraziate Dio per il suo piano di salvezza e per tutte le cose meravigliose 
che fa per noi. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Vigile del fuo-

co. 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè 
• voce di Dio 
• figli d'Israele.  
 

Chiedete a qualcuno di vestirsi da 
Mosè e raccontare la storia. Date 
a tutti un costume biblico, o alme-
no un accessorio. Dividete i bam-
bini in gruppi familiari con una 
mamma, un padre e due o tre bam-
bini. Quando Dio parla, chiedete a 
un animatore di leggere le sue pa-
role, o fatene ascoltare una regi-
strazione fatta in anticipo.  
 

Scenografia 
Disegnate per ogni gruppo familia-
re una porta, riproducendola su 
pannelli di polistirolo o su fogli di 
cartone spesso. Procurate ancora 
per ogni gruppo familiare una cio-
tola con colore rosso ad acqua, 
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La storia interattiva: I parte 
Buongiorno bambini e bambine. Io mi chiamo Mosè. Dio mi aveva assegnato un compito 

molto importante. Ero stato nove volte dal faraone per chiedergli di lasciare andare gli israeliti. 
Ma per nove volte il faraone mi aveva risposto di no. Ogni volta Dio aveva mandato sull'Egitto 
una piaga: l’acqua diventò sangue; rane, zanzare e mosche ricoprirono la terra. Il bestiame mo-
rì. Le persone furono ricoperte da piaghe e ulcere. Una tempesta di grandine distrusse quasi 
tutto il raccolto, e quello che rimase fu mangiato dalle cavallette. Durante la nona piaga fu 
buio per tre giorni. La gente aveva paura a uscire di casa. 
E dopo tutto questo… il faraone era più risoluto che mai: mi minacciò di uccidermi, se mi fossi 
per caso ripresentato a lui. Sono veramente dispiaciuto! Dio ha provato molte volte a far capi-
re al faraone che il suo comportamento avrà delle conseguenze terribili, ma è stato tutto inuti-
le: il faraone ha scelto di rigettare Dio. E, sapete? Dio lo aveva avvertito fin dall’inizio che 
l’ultima piaga sarebbe stata la più terribile, sarebbe costata la vita di qualcuno. Avvicinatevi, 
israeliti, e ascoltate le parole di Dio (le famiglie si avvicinano e ascoltano):  
(Voce di Dio): «Ci sarà un'ultima piaga e dopo di essa il faraone vi lascerà partire; anzi, vi scac-
cerà. Verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito morirà, dal primogeni-
to del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina e a 
ogni primogenito del bestiame. Ma quanto al mio popolo, io lo proteggerò dando delle istruzioni 
da seguire». 
Israeliti, dobbiamo ascoltate per filo e per segno le istruzioni che Dio ci ha dato. Ne va della 
nostra vita. Seguiamole, e saremo salvi. Ma, se le ignoriamo, sicuramente moriremo.  

Occorrente 
• Costumi biblici 
• pannelli di polisti-

rolo o rettangoli 
di cartone robu-
sto 

• colore rosso ad 
acqua, lavabile 

• rametti con fo-
glie 

• quel che serve 
per pulire even-
tuali macchie di 
colore 

• cracker in piatti 
di carta 

• agnelli giocattolo 
• borsa da viaggio, 

zaino o fagotto 
• registratore 

(facoltativo). 

La lezione 
2 
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lavabile, e dei rametti con foglie 
per spargerlo sugli stipiti e 
sull’architrave della porta. I costu-
mi biblici serviranno anche per 
proteggere gli indumenti dei bam-
bini. Tenete a portata di mano an-
che quel che serve per pulire goc-
ce di colore sulle mani o sul pavi-
mento.  
Mettete su un tavolino dei cra-
cker, dentro un piattino, in modo 
che tutti possano prenderne uno 
quando lo indicherete. Tenete 
anche a portata di mano degli a-
gnellini giocattolo, del tipo che si 
usa per i presepi. Alla fine della 
lezione, ritirate gli agnelli, dicendo 
ai bambini che, più tardi, li rende-
rete loro. Procurate uno zaino per 
ogni famiglia, o un fagotto realiz-
zato in modo semplice, con un 
pezzo di tessuto e un bastone di 
scopa per caricarselo sulle spalle. 
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Ogni famiglia sceglierà un agnello di un anno. Deve essere perfetto. Entro quattro giorni, al mo-
mento del tramonto, il padre di ogni famiglia deve uccidere l'agnello e mettere da parte un po' 
del suo sangue. Spargete questo sangue sugli stipiti della porta d'ingresso della vostra casa. Do-
po questo, nessuno dovrà uscire di casa fino al mattino successivo.  
Quella notte Dio passerà per il paese d'Egitto e il primogenito di ogni famiglia morirà. Ma nessu-
no morirà nelle case la cui porta d'ingresso è aspersa di sangue. Dio passerà oltre.  
Inoltre dovete arrostire l'agnello e mangiarlo con erbe amare e pane non lievitato. Mangiate con 
addosso i vostri mantelli e con le scarpe ai piedi. Se resterà dell’agnello, lo brucerete nel fuoco, 
e se la vostra famiglia è troppo piccola per un agnello intero, invitate un'altra famiglia a mangia-
re con voi. Ma entrambe le famiglie devono cospargere di sangue lo stipite e l'architrave della 
propria casa. 
E adesso, penso che ogni famiglia abbia bisogno di riflettere. Separiamoci, parliamone insieme. E 
facciamo tuti i preparativi. Ci vedremo qui al giorno fissato. 
(Si formano dei gruppi di 4-5 bambini. Anticipate la sezione Studio della Bibbia, informando i 
bambini che sospenderete per un attimo la storia interattiva per riprenderla dopo lo studio bi-
blico. Mentre i gruppi lavorano, un animatore prepara l’occorrente per la seconda parte della 
storia interattiva). 

Studio della Bibbia 
Dite: Quando Adamo ed Eva peccarono, Dio dovette affrontare un 
problema. Leggiamo la prima parte di Romani 6:23 e vediamo quale fu il 
problema di Dio. Leggiamo insieme. Che cosa significa? (Quando sbaglia-
mo, ci allontaniamo da Dio e andiamo incontro alla morte). 

Dio ha un piano di salvezza. Leggiamo il resto del versetto. Dio ci fece un dono che avreb-
be annullato i risultati del peccato.  
Dividete i bambini in quattro gruppi e date a ognuno un versetto. Chiedete di leggerlo e di 
spiegarne il significato.  
 

Romani 5:8 
Efesini 2:4,5 
1 Giovanni 1:9,10 
Romani 8:32 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa dicono i versetti? Che cosa ci dicono del piano di salvezza di Dio? Che 
cosa significa per voi essere stati liberati dal peccato? Dio liberò gli israeliti in Egitto. 
Quando lo fece, istituì una festa per ricordare che Gesù sarebbe venuto sulla terra a mori-
re per i loro peccati. Quale fu questa festa? (La Pasqua). Era questo insegnamento che vo-
leva dare al suo popolo, Israele, quell’ultima notte in Egitto. Gli israeliti stavano per essere 
salvati, riscattati dalla schiavitù, come l’umanità è stata riscattata dalla schiavitù del pec-
cato. L’agnello senza né macchia né difetto che doveva essere sacrificato, simboleggiava 
Gesù. Gesù, che dette la sua vita per salvare ogni uomo. E voglio dirvi ancora una cosa: 
quando Gesù venne, prima della sua morte istituì coi suoi amici un'altra cerimonia per ri-
cordare la Pasqua. Sapete qual è? (La santa cena). Possiamo ringraziare Dio per averci libe-
rato dalle conseguenze del peccato.  
Diciamo insieme il messaggio: 

ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PER AVERCI RISCATTATO DAL 
PECCATO. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Sette palloncini 
• striscioline di carta 
• Bibbie. 

 

Scrivete il versetto a memoria sulle striscioline 
di carta come indicato qui di seguito. Ripiegate 
le striscioline e mettetele nei palloncini. Fate 
scoppiare i palloncini. I bambini li apriranno e 
ricupereranno le striscioline. Le metteranno nel-
l'ordine giusto. Se sbagliano, aiutateli a cercare 
il versetto nella Bibbia. Rimescolate le striscioli-
ne e provate nuovamente. Ripetete fino a quan-
do tutti hanno imparato il versetto. 
«L'angelo/del Signore/si accampa/intorno/a quel-
li/che lo temono/e li libera»/(Salmo 34:7).  
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La storia interattiva: II parte 
Amici, venite: il giorno è arrivato, 

finalmente! So che avete fatto tutti i 
preparativi. E ora, nelle nostre famiglie, 
seguiremo le istruzioni di Dio.  
 

Nei gruppi:  
Il padre di famiglia dà un agnellino di 
plastica a tutti i membri della sua fami-
glia.  
Tutta la famiglia collabora per aspergere 
di colore le porte.  
Tutti, dopo essersi puliti le mani, man-
giano in piedi un cracker. 
L’animatore, poi, spiega a tutti: Ognuno 
rimase in casa fino a quando non udiro-
no gridare… 
(Mosè grida) : «La distruzione è passata 
su tutto il paese!». 
I primogeniti di tutti gli egiziani, dal fa-
raone al più umile dei servi, erano morti. 
Finalmente il faraone fece quello che 
Dio gli chiedeva da tempo: disse agli i-
sraeliti di lasciare il paese. Ogni israelita 
si affrettò a preparare i propri bagagli 
(tutti mettono gli indumenti nelle borse 
da viaggio). Tutti chiesero ai loro padro-
ni egiziani doni d’oro e d’argento. Risero 
felici e andarono in giro dicendo: «Siamo 
liberi. Finalmente siamo liberi!» (tutti 
dicono: «Siamo liberi!»). 
Questo evento passò alla storia con il 
nome di Pasqua. Da allora gli israeliti 
celebrarono ogni anno questa festa pre-
parando questo stesso pasto in ricordo 
della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. 
E gli ebrei celebrano la Pasqua ancora 
oggi. La Pasqua inoltre, rappresentava la 
promessa, poi realizzatasi, che il Messia, 
Gesù, sarebbe venuto sulla terra e sa-
rebbe morto per i nostri peccati. Come 
il sangue dell'agnello salvò i primogeniti 
della prima Pasqua, così la morte di Ge-
sù salva tutti noi che abbiamo peccato. 
Se crediamo in Gesù e lo amiamo, sare-
mo liberi e potremo scegliere di vivere in 
cielo. Tutto questo grazie alla sua mor-
te. Il nostro Dio è veramente meraviglio-
so! 

                              

Salvati 
Dite: Dio protesse gli israeliti 
dall'angelo della morte facendo 
aspergere il sangue dell'agnello 
sullo stipite delle porte. Perché 
chiese che ogni anno celebras-
sero la Pasqua? (Per ricordarsi 
che li aveva liberati dall'Egitto 
e che Gesù sarebbe venuto a 
morire per i loro peccati). Quali 
sono alcuni dei nostri 

«peccati»? Incoraggiate la discussione e fate alla 
lavagna una lista delle cose sbagliate che faccia-
mo. Che cosa possiamo fare per liberarci da que-
sti peccati? (Chiedere a Dio di perdonarci, di aiu-
tarci a cambiare). Che cosa accade se lo faccia-
mo? (Grazie a Gesù che è morto per noi, Dio can-
cella i nostri peccati). Date a ogni bambino l'op-
portunità di venire alla lavagna e cancellare con la 
cimosa su cui avrete scritto il nome GESÙ, un 
peccato. Nel farlo, diranno: «Lodo Dio per aver-
mi salvato dal peccato». 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa suscita in voi, il sapere che 
Dio ha un piano per perdonare i vostri peccati? 
(Felicità, gratitudine, ecc.). Che cosa questo pia-

Applicare 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o penna-

relli 
• cimosa con so-

pra scritto 
«Gesù»  

• innario. 

3 
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Condividere 
Squadra di salvataggio  

Date a ogni bambino un agnellino (ved. La storia interattiva) e due dischetti 
di cartoncino: uno del diametro di 7 cm e l’altro del diametro di 3 cm. Date 
inoltre un cartoncino colorato, penna e matita. Tenete a portata di mano del-
le gomme per cancellare eventuali errori. I bambini dovranno mettere sul car-
toncino colorato il dischetto dal diametro di 7 cm, e tracciarne la circonfe-
renza. Poi toglieranno questo dischetto e metteranno quello dal diametro 
inferiore, perfettamente al centro. Tracceranno la circonferenza anche di 
questo. Nel cartoncino colorato sarà stato ottenuto il disegno di un salva-
gente. I bambini scriveranno all’interno del salvagente la frase: «Squadra di 
salvataggio di Dio». Se vorranno, potranno ritagliare il cartoncino eccedente. 
Bucate il salvagente in un punto qualsiasi, inseriteci il nastrino rosso e legate-
lo con un nodo piatto al collo dell’agnellino. Inserite nel foro la spilla da balia 
e date un dischetto a ogni bambino perché lo indossi.  
 
Per riflettere 
Dite: Chi collaborò con Dio nel portare a conoscenza il suo piano di salvez-
za? (Mosè e Aaronne). Mosè e Aaronne erano dei portavoce di Dio. Chi sono 
i portavoce di Dio, oggi? (Le persone che lo amano. Noi). Anche noi possiamo 
far parte della squadra di salvataggio di Dio e far conoscere a tutti il suo 
piano di salvezza. Molti non sanno che Gesù sta per tornare. 
Tornando a casa, mostriamo il nostro salvagente e, quando qualcuno ci chie-
derà che cosa significa, rispondiamo: Dio vuole salvarci tutti perché ci ama.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PER AVERCI RISCATTATO DAL 
PECCATO. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio intorno alla croce che avete usato per la preghiera (ved. sezione 
Preghiera e lode). Pregate perché Dio dia a tutti l'opportunità di parlare agli altri del 
piano di salvezza.  

Occorrente 
• Due dischetti 

di cartoncino 
per ogni bambi-
no: uno del dia-
metro di 7 cm e 
l’altro del dia-
metro di 3 cm 

• cartoncini co-
lorati 

• agnellini della 
Storia interat-
tiva 

• penne e matite 
• gomme per can-

cellare 
• forbici 
• nastri di raso 

rosso 
• bucatrice. 

no vi dice di Dio? (Dio ci ama molto). Cantiamo tutti insieme «Felicità» (ved. sezione 
Canti di lode, p. 140). Dio manifestò il suo amore liberando gli israeliti e mandando 
Gesù a liberarci dal peccato.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO LODIAMO PER AVERCI RISCATTATO DAL 
PECCATO. 

4 
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 Hai mai giocato a fare il pri-
gioniero? Qualcuno è venuto a libe-
rarti? Per gli israeliti non fu un gio-
co. Erano tutti prigionieri in Egit-
to, ma Dio aveva un piano per libe-
rarli. 
 

D io dette a Mosè un 
compito molto particolare: per no-
ve volte gli disse di andare a parla-
re col faraone perché lasciasse 
partire gli israeliti. E per nove vol-
te il faraone rispose: «No».  
Dio mandò sull'Egitto delle piaghe 

terribili: l’acqua diventò sangue; rane, zanzare e mo-
sche ricoprirono la terra. Il bestiame morì. Le perso-
ne furono ricoperte da piaghe e ulcere. Una tempe-
sta di grandine distrusse quasi tutto il raccolto, e 
quello che rimase fu mangiato dalle cavallette. Du-
rante la nona piaga fu buio per tre giorni. La gente 
aveva paura di uscire di casa. 
E dopo tutto questo… il faraone era più risoluto che 
mai: minacciò Mosè di ucciderlo, se per caso si fosse 
ripresentato al suo cospetto. Poi Dio comunicò a 
Mosè l'ultima e più terribile piaga. 
Dio disse: «Ci sarà un'ultima piaga e dopo di essa il 
faraone vi lascerà partire, anzi, vi scaccerà. Verso 
mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni pri-
mogenito morirà, dal primogenito del faraone che 
siede sul suo trono, al primogenito della serva che 
sta dietro la macina e a ogni primogenito del bestia-
me. Ma quanto al mio popolo, io lo proteggerò dando 
delle istruzioni da seguire». 
Mosè riunì tutto il popolo: «Israeliti, ascoltate le 
istruzioni che Dio ci ha dato. Seguitele alla lettera, e 
sarete salvi. Ma se le ignorate, allora morirete. Ogni 
famiglia sceglierà un agnello di un anno. Deve essere 
perfetto. Entro quattro giorni, al momento del tra-
monto, il padre di ogni famiglia deve uccidere l'agnel-
lo e mettere da parte un po' del suo sangue. Spargete 

questo sangue sugli stipiti della porta d'in-
gresso della vostra casa. Dopo questo, 
nessuno dovrà uscire di casa fino al matti-
no successivo.  
«Quella notte Dio passerà per il paese d'E-
gitto e il primogenito di ogni famiglia mori-
rà» Mosè continuò. «Ma nessuno morirà 
nelle case la cui porta d'ingresso è aspersa 
di sangue. Dio passerà oltre.  
Inoltre dovete arrostire l'agnello e man-
giarlo con erbe amare e pane non lievitato. 
Mangiate con addosso i vostri mantelli e 
con le scarpe ai piedi. Se resterà 
dell’agnello, lo brucerete nel fuoco, e se la 
vostra famiglia è troppo piccola per un 
agnello intero, invitate un'altra famiglia a 
mangiare con voi. Ma entrambe le famiglie 
devono cospargere di sangue lo stipite e 
l'architrave della propria casa». 
Quando arrivò quel giorno, le famiglie isra-
elite eseguirono gli ordini alla lettera. O-
gnuno rimase a casa sua fino a quando si 
udì il grido: «La distruzione è passata su 
tutto il paese!». I primogeniti di tutti gli 
egiziani, dal faraone al più umile dei servi, 
perirono. 
Finalmente il faraone fece quello che Dio 
gli chiedeva da tempo: disse agli israeliti di 
lasciare il paese. Ogni israelita si affrettò 
a preparare i propri bagagli. Tutti chiesero 
ai loro padroni egiziani doni in oro e in ar-
gento. Risero felici e andarono in giro di-
cendo: «Siamo liberi. Finalmente siamo li-
beri!». 
Questo evento passò alla storia con il no-
me di Pasqua. Da allora gli israeliti cele-
brarono ogni anno questa festa preparan-
do questo stesso pasto in ricordo della 
liberazione dalla schiavitù d'Egitto. E gli 
ebrei celebrano la Pasqua ancora oggi. La 
Pasqua inoltre, rappresentava la promessa, 
poi realizzatasi, che il Messia, Gesù, sareb-
be venuto sulla terra e sarebbe morto per i 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Sentenza di morte 
Riferimenti 
Esodo 11,12; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 273-280. 
 
Versetto a memoria 
«L'angelo del SI-
GNORE si accampa 
intorno a quelli che 
lo temono, e li libe-
ra» (Salmo 34:7). 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO LO 
LODIAMO PER 
AVERCI RISCAT-
TATO DAL PEC-
CATO. 

LEZIONE 8 



 

nostri peccati. Come il sangue dell'agnello salvò i primogeniti della prima Pasqua, così la morte di Ge-
sù salva tutti noi che abbiamo peccato. Se crediamo in Gesù e lo amiamo, saremo liberi e potremo 
scegliere di vivere in cielo. Tutto questo grazie alla sua morte. Il nostro Dio è veramente meraviglio-
so! 
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Sabato 
• Esci per fare una passeggiata, se è possibile al 

tramonto del sole, e siediti in un posto tran-
quillo per leggere la lezione.  

• Il compito degli israeliti era di eseguire alla 
lettera le istruzioni di Dio. Dio ci ha dato i-
struzioni precise sul sabato. Cercale in Esodo 
20:8 e parlane con i tuoi. 

• Leggi il messaggio di questa lezione e canta «Il 
Signore è un buon amico», G.A. in concerto, 
n. 54, ringraziando Dio per la sua protezione. 

Domenica 
• Leggi Esodo 11 per il culto di famiglia. Chi è il 

primogenito nella tua famiglia? E nella famiglia 
di tua madre e tuo padre? 

• Immedesimati negli israeliti che dovevano par-
tire dall’Egitto: indossa un mantello, mettiti le 
scarpe, bevi un bicchiere d'acqua. Perché Dio 
chiese agli israeliti di mangiare e bere comple-
tamente vestiti? Quale fu il pranzo pasquale? 

• Disegna un angelo e scrivici sopra il versetto a 
memoria. Appendilo poi in camera tua. 

• Prega per il primogenito della tua famiglia. 
Lunedì 
• Dopo aver letto Esodo 12:1-7, rifletti sul per-

ché ogni famiglia doveva segnare gli stipiti del-
la porta con il sangue dell’agnello. 

• Usa una vecchia scatola come porta. Prendi 
un ramoscello e una vernice rossa o il semplice 
ketchup e segna di rosso la cornice della por-
ta. 

• Osserva tutti gli stipiti delle porte di casa tua. 
Quanto sono alti? Se tu fossi stato un israelita 
basso che cosa avresti fatto, se non fossi riu-
scito a toccare il punto più alto della porta? 

• Parla con Dio di ciò che gli altri notano quan-
do lo ami e gli ubbidisci. 

Martedì 
• Dopo aver letto Esodo 12:8-13, disegna cinque 

agnelli. Ritagliali, incollaci sopra dei batuffoli 
di ovatta e appendili a pezzi di filo di diversa 
misura. Legali a una stampella e appendi la 
stampella in camera tua. 

• Chiedi ai tuoi di farti assaggiare o odorare tre 

tipi diversi di erbe aromatiche che si usano 
per cucinare. Qual è la differenza tra arrosti-
re, bollire e mangiare cibo crudo? Qual è il 
cibo che preferisci? (mani giunte) Pensa a che 
cosa rappresentava l’agnello senza difetti 
mangiato durante il pasto pasquale. Ringrazia 
Dio per il sacrificio di Gesù, morto per noi. 

Mercoledì 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Esodo 12:14-20  
• Se ti è possibile metti un po' di lievito in un 

bicchiere d'acqua calda. Che cosa accade?  
• Chiedi alla mamma di aiutarti a fare del pane 

senza lievito. Mescola 100 g di farina integra-
le, un terzo di un cucchiaino da tè di olio e 
mezzo cucchiaino di sale. Aggiungi 75 ml di 
acqua fredda. Impasta per cinque minuti. 
Spezza l'impasto in sei pezzi uguali. Stendi 
ogni pezzo con le mani. Infornali per 5-7 minu-
ti a 225 gradi. Mangia questo pane insieme ai 
tuoi. Perché il pane mangiato a Pasqua dove-
va essere senza lievito? 

Giovedì 
• Leggi in Esodo 12:31-36 la descrizione dello 

speciale pranzo di Pasqua. 
• Aiuta a preparare una cena speciale per il 

venerdì sera. Fai dei segnaposti per ogni mem-
bro della tua famiglia e utilizzali per la cena. 

• Scrivi una breve lettera: immagina di essere 
un israelita e di voler informare un tuo amico 
che il faraone ha finalmente dato a te e al tuo 
popolo il permesso di partire. 

• (mani giunte) Prega per quelle persone che 
non hanno la libertà di adorare Dio. 

Venerdì 
• Rileggi la lezione e mettila in scena con l'aiuto 

dei tuoi.  
• Chiedi a ognuno di pensare a qualcosa per cui 

ritiene di poter lodare Dio. Per concludere 
dite tutti insieme il versetto a memoria. 

• Quando gli israeliti finalmente lasciarono l'E-
gitto, lodarono Dio. Canta «Acclamate il Si-
gnore», G.A. in concerto, n. 57.  

Attività 
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Fiumi di benedizioni 

Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti hanno avuto la prova della protezione di Dio du-
rante tutte le piaghe. Sono stati liberati dagli egiziani che li 
inseguivano e hanno ricevuto la manna. Ora devono superare 
un'altra prova di fede. Non c'è acqua. Invece di rivolgersi a 
Dio presentandogli il problema, vanno a lamentarsi da Mosè. 
Dio capisce la loro debolezza e ancora una volta interviene. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio provvede a tutte le necessità degli israeliti. Quando so-
praggiungono le difficoltà il popolo va a lamentarsi da Mosè 
invece di presentare il problema direttamente a Dio. Dio è 
paziente e interviene. Egli chiede anche a noi di presentargli 
le nostre difficoltà in modo che possa intervenire e ricoprirci 
delle sue benedizioni. Gesù è la nostra salvezza e la nostra 
gioia, come l’acqua lo fu per gli israeliti nel deserto. Lodiamo 
e adoriamo il Signore che ci ha dato la gioia della salvezza! 
 
Approfondimento 
«Dio si preoccupa e sostiene tutto ciò che ha creato, dagli 
innumerevoli astri dell'universo al passero che cinguetta sen-
za timori. Gli uomini lavorano, pregano, dormono, si svegliano; 
il ricco festeggia nel suo palazzo, la famiglia del povero si riu-
nisce per un magro pasto e il Signore veglia sempre su tutti. 
Non c'è né lacrima né sorriso che Dio non noti. Se credessi-
mo veramente in lui, quante preoccupazioni inutili e quante 
delusioni ci risparmieremmo, perché ogni cosa, dalla più im-
portante alla più semplice, verrebbe affidata a colui che non 
si scoraggia mai per tutto ciò di cui deve occuparsi. Godrem-
mo così di una pace interiore che pochi conoscono» (La via 
migliore, p. 86). 
 
Mara si trovava a tre giorni di viaggio dal mar Rosso. Proba-
bilmente le riserve d’acqua che, uscendo dall’Egitto, avevano 
portato negli otri di pelle, alla maniera orientale dell’epoca, 
erano presto esaurite, anche perché nei tre giorni di cammino 
nel deserto essi non trovarono acqua. Inoltre, erano circa 
600.000 gli uomini a piedi, non contando le donne i bambini e 
un gran numero di altre persone, che avevano lasciato 
l’Egitto (cfr. Esodo 12:37,38). Se si considera un ugual numero 

 

Riferimenti 
Esodo 17:1-7; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 297,298. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Se qualcuno ha 
sete, venga a me e 
beva» (Giovanni 
7:37 s.p.).  
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio può soddi-
sfare tutte le lo-
ro necessità 

• saranno fiduciosi 
che Dio vuole 
farlo 

• risponderanno 
lodandolo per la 
sua bontà. 

 
 
Messaggio 
LODIAMO DIO 
PERCHÉ SODDI-
SFA I NOSTRI 
BISOGNI. 

COMUNITÀ Gesù c’insegna ad amare. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un pranzo senz’acqua 
B. Facce di pietra 

Ved. attività. 
Per ogni bambino: un sasso piatto e liscio, 
colori. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Carta azzurra, forbici, matite, cesto. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, bastone da pastore, sac-
chi a pelo o fagotti di stoffa. 
Pennarelli indelebili, bicchieri di plastica.  
Bibbie. 

Applicare 15 Necessità giornaliere Corda, mollette per i panni, forbici, carta, 
colori/matite. 
 

Condividere  15 A. Sete di Dio 
B. Mani che aiutano 

Carta, forbici, matite. 
Fogli, penne o matite, forbici. 

Conclusione    Nessuno. 
 

di donne e un numero leggermente più alto di bambini, oltre agli altri già detti, dovevano essere 
più di due milioni le persone che erano partite lasciando l’Egitto. La richiesta di acqua deve es-
sere stata enorme, soprattutto se si tiene conto del fatto che il popolo aveva con sé molto be-
stiame e tante greggi. 
Mara potrebbe essere identificata con la prima oasi a circa 47 miglia a sud dell’attuale città di 
Suez, chiamata ‘Ain Hawarah, sull’antica strada per le miniere di rame del Sinai. Le sue acque, e 
quelle di diverse sorgenti vicine, sono amare. Nel deserto arabico l’amarezza di certe acque è 
tale che perfino le bestie si rifiutano di bere un simile liquido! 
Dopo aver sanato l’acqua e soddisfatto la sete del suo popolo, Dio dà a esso un ordine collegato 
al miracolo da una promessa. Se Israele avesse obbedito a tutti i suoi comandamenti, egli li a-
vrebbe sanati, come aveva sanato l’acqua. È questo un principio valido ancora oggi per il popolo 
di Dio. Il benessere psicofisico del genere umano dipende in larga misura dal suo rispetto per la 
legge del Signore. In generale, il processo di guarigione dipende da un potere che la scienza uma-
na, malgrado gli enormi progressi, non può controllare. Era vero ai tempi di Mosè, ed è vero an-
cora oggi: Dio è il più grande medico.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ  
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A. Un pranzo senz'acqua 
Ritagliate in anticipo, da giornali 
e riviste, immagini di cascate, 
piscine, fontane e attaccatele 
su di un cartellone. Davanti al 
cartellone mettete un tavolino 
ricoperto da una graziosa tova-
glietta, con sopra qualche fiore 
fresco. Mettete sul tavolino una 
bella bottiglia della migliore ac-
qua in commercio, fresca, e dei 
bicchierini di plastica. Fate che 
l’acqua sia sufficiente per tutti. 
In una bella ciotola trasparente 
ponete dei cubetti di ghiaccio. 
Tenete lì vicino un asciugamani.  
In classe, mandate la musica di 
un CD con suoni di acqua: onde 
oceaniche, scorrere di ruscelli, 
rumore della pioggia, ecc. Porta-
te i bambini davanti al cartellone 
e dite: Guardate le immagini sul 
cartellone e immaginate la fre-
schezza dell’acqua (fate immer-
gere a ogni bambino la mano nei 
cubetti di ghiaccio. Bagnate un 
po’ i cubetti, prima di farlo, o il 
ghiaccio si attaccherà alle mani). 

Pensate a quant’è bella l’acqua che Dio 
ci ha donato, e a quanto essa ci è neces-
saria per vivere. Date a tutti un bicchie-
rino d’acqua fresca da bere. Riprendete 
posto.  
Per riflettere 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartellone  
• forbici e colla  
• immagini di ca-

scate, piscine, 
fontane 

• tavolino  
• graziosa tova-

glietta  
• fiori freschi 
• bottiglia/e con 

la migliore ac-
qua in commer-
cio  

• bicchierini di 
plastica  

• bella coppa 
trasparente   

• cubetti di 
ghiaccio 

• asciugamani 
• CD con suoni 

di torrenti, 
dell’oceano, 
della pioggia. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Chiedete: Se non aveste l'acqua come 
sarebbe la vostra vita? Oggi l'acqua a che 
cosa vi è servita? (Per lavarci il viso, i 
denti. Per bere. Per nutrirci, perché c’è 
una parte di acqua negli alimenti, per 
esempio nei succhi di frutta, nel latte, 
ecc.). E che succederebbe se vi ritrova-
ste nel deserto senza una scorta d'ac-
qua? Che cosa fareste? Gli israeliti viag-
giavano nel deserto, e avevano un proble-
ma simile. Ma c’era Dio che li guidava, e 
vedremo che cosa egli fece per aiutarli.  
Ed ecco quindi il nostro messaggio: 
LODIAMO DIO PERCHÉ  

SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 
 

 

B. Facce di pietra 
Procurate sassi piatti e lisci, di varie for-

me e dimensioni. La-
sciate che ogni bambi-
no scelga il sasso che 
preferisce e ci disegni 
sopra un volto. Mette-
te tutti i sassi bene in 
vista. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Che tipo di persona avete di-
segnato sul sasso? Perché? Sarebbe faci-
le fare un foro sul sasso? (No, molto dif-
ficile, ci sarebbe bisogno di un attrezzo 
speciale). Che succederebbe se spreme-
ste il vostro sasso? (Niente; non potrem-

Occorrente 
• Per ogni bambi-

no: un sasso 
piatto e liscio 

• colori. 

LEZIONE 9 

 



93 

mo perché è troppo duro). Riuscireste a far uscire l'acqua dal sasso? (Certo no!).  
Dite: Nella lezione di oggi vedremo come Dio trasse da un sasso l'acqua per il suo po-
polo. Dio ci dà ancora oggi quello di cui abbiamo bisogno.  
Ed ecco oggi il nostro messaggio: 
LODIAMO DIO PERCHÉ SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercan-
do di sottolineare, se è possibile, il messag-
gio della lezione di oggi.  
 
Offerta 
Dite: Dio ci fornisce tutto quello di cui 
abbiamo bisogno, ma non sempre questo 
significa che ci dà tutto quello che voglia-
mo. Uno dei modi di adorare Dio è dare 
qualcosa di nostro a quelli che ne hanno 
bisogno. 
 
Preghiera 
Occorrente: Carta azzurra, forbici, mati-
te, cesto. 
 

In anticipo, ritagliate delle gocce d'acqua 
da carta azzurra (ved. figura): ne avrete 
fatta una per ogni bambino e per eventuali 
ospiti inattesi.  
Dite: Dio ci fa dei doni meravigliosi, inclu-
sa l'acqua. Sulla vostra goccia scrivete o 
disegnate qualcosa per cui volete ringra-
ziare Dio.  
Raccogliete le gocce in un cesto. Fate 
mettere i bambini intorno al cesto. Nella 
preghiera ringraziate Dio perché provvede 
a tutte le vostre necessità. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè 
• la voce di Dio 
• gli israeliti. 
 
Invitate qualcuno a indossare un costume biblico e a interpretare Mosè. 
Leggerà o racconterà la storia. Registrate in precedenza la voce di Dio o 
chiedete a un adulto di intervenire al momento indicato nel racconto.  
Vestite ogni bambino con costumi biblici e date a ognuno qualcosa da tra-
sportare, per esempio dei sacchi a pelo o dei fagotti. Iniziate chiedendo che 
facciano il gesto di ripiegare la propria tenda e di  arrotolare il proprio sac-
co a pelo. 
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Dio aveva protetto gli israeliti in un'infinità di modi. Li aveva protetti dalle piaghe d'Egitto 
e, quando il faraone li aveva inseguiti, Dio aveva aperto una via di fuga separando le acque 

del mar Rosso. Poi aveva anche mandato la manna per sfamarli.  
(Mosè si appoggia sul bastone e dice:)  Dio mi ha detto che è arrivato il momento di rimetterci 
in cammino. (Indica i bambini). Ormai la gente è abituata a montare e smontare la propria ten-
da. La vita nel deserto è molto diversa da quella che conducevamo in Egitto. Lì eravamo gli 
schiavi che costruivano palazzi e templi per gli egiziani. Ora siamo solo nomadi che si spostano 
da un posto all'altro, seguendo le indicazioni di Dio. 
Dio fino a ora ci ha protetto in mille circostanze. Ci ha protetto durante le piaghe d'Egitto. 
Quando il faraone ci ha inseguito, Dio ha aperto davanti a noi una via di fuga proprio in mezzo 
al mare. Qualche settimana fa siamo rimasti senza cibo, e da allora Dio ci manda ogni giorno la 
manna. Durante il viaggio abbiamo l'indicazione  giusta per procedere con la presenza di Dio 
nella colonna di nuvole sopra di noi, che ci solleva dal calore del sole e che, di notte, diventa 
una colonna di fuoco, che illumina, riscalda e tiene lontani gli animali selvaggi del deserto.  
(Mosè fa camminare per la stanza i bambini che trasportano i sacchi a pelo). Il deserto non è 
molto accogliente. Durante il giorno fa caldissimo, al punto che si potrebbe quasi cuocere 
qualcosa sulla pietra senza accendere il fuoco. (Mosè si asciuga la fronte). Di notte la tempera-
tura scende e fa freddo (rabbrividisce). Ci si deve coprire, per stare caldi. 
Ecco il nostro nuovo accampamento: Refidim (i bambini fanno il gesto di installare le tende). 
Dopo il lungo viaggio siamo tutti stanchi, abbiamo sete e ci sentiamo sporchi. Le mucche si la-
mentano, chiedono acqua. Anche le pecore e le capre belano per avere acqua. Gli asini raglia-
no. Solo i cammelli sono tranquilli e non chiedono acqua. Possono farne a meno per lunghi pe-
riodi perché nel loro corpo possono introdurre un’ampia riserva d'acqua!  
(Gli israeliti vanno da Mosè e lo premono). Tutti cercano l'acqua, ma non la trovano. Sono sicu-
ro che si aspettano che sia io a procurargliela. Ora chiederò che cosa vogliono che io faccia. 
(Mosè guarda gli israeliti).  «Posso aiutarvi?». 
(Tutti si lamentano, rivolti a Mosè): «Dacci l'acqua da bere, abbiamo sete. Le nostre famiglie 
hanno sete. I nostri animali hanno sete. Abbiamo bisogno di acqua». 
(Mosè):  «Dio vi darà tutto quello di cui avete bisogno. Dopo che gli avete visto fare così tanti 
miracoli, avrete capito che, se ci ha portato fin qui, non ci farà mancare l'acqua. Perché ve la 
prendete con me? Perché state mettendo Dio alla prova?». 
(Tutti): «Perché ci hai portato fuori dall'Egitto? Ora moriremo tutti». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• bastone da pa-

store 
• sacchi a pelo o 

fagotti di stof-
fa. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Pennarelli indelebili  
• bicchieri di plastica.  
 

In anticipo, scrivete sul fondo di ogni bicchiere una parola del versetto a memoria. Si-
stemate i bicchieri in modo che le parole siano nell'ordine giusto. Dite: Quando fa cal-
do un bicchiere di acqua va sempre bene, vero? Scopriamo che cosa dice la Bibbia a 
proposito della sete. 
A uno a uno i bambini verranno, capovolgeranno il bicchiere di plastica per scoprire la 
parola scritta sul fondo e la leggeranno ad alta voce. Dopo che i bicchieri sono stati 
tutti rigirati, tutta la classe ripeterà il versetto a memoria diverse volte. Rigirate nuo-
vamente i bicchieri, mescolateli, e fateli rimettere nell'ordine giusto. Ripetete varie vol-
te.  
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(Mosè si allontana e prega):  «O Signore, che cosa devo fare con questo popolo? Sono quasi 
pronti a lapidarmi».  
(Voce di Dio):  «Mettiti alla testa del popolo e prendi alcuni anziani con te. Prendi il bastone 
che hai usato quando ho tramutato in sangue le acque del Nilo. Io andrò davanti a te e mi fer-
merò alla roccia di Oreb. Colpisci la roccia e dalla roccia scaturirà l’acqua». 
(Mosè si rivolge al popolo): «Venite, seguitemi e osservate che cosa Dio farà per voi». (Mosè fa 
il gesto di percuotere la roccia e poi fa un salto indietro).  «Acqua! Dio vi ha dato l'acqua!  Ba-
sterà per tutti. Ancora una volta Dio vi ha dato quello di cui avevate bisogno. Lodatelo per 
questo, perché è veramente misericordioso e potente!». 
(Animatore): Dio per molti anni ancora accompagnò e protesse gli israeliti nel loro viaggio, prov-
vedendo ai loro bisogni. E Dio fa lo stesso oggi con noi. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa accadrebbe a casa vostra, se non ci fosse più acqua? Che cosa avreste 
detto o fatto, se foste stati uno degli israeliti? E che cosa avreste fatto prima che Mosè colpis-
se la roccia? E dopo? Perché gli israeliti si saranno lamentati? Che cosa li avrebbe aiutati a capi-
re che Dio li aiutava ed era sempre vicino a loro? (Ricordare i miracoli che Dio aveva già fatto 
per proteggerli e per dare loro ciò di cui avevano bisogno). Dio ci dà ancora oggi quello di cui 
abbiamo bisogno? Come lo sappiamo?  

Ringraziamolo mentre diciamo il messaggio di oggi. 
LODIAMO DIO PERCHÉ SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 
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Necessità giornaliere 
In anticipo, stendete la corda da parete a parete della stanza e a un’altezza 
raggiungibile dai bambini. Date a ogni bambino un foglio di carta e dite: Di-
segnate qualcosa di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ritagliatela e appende-
tela alla corda con una molletta. Conservate questa corda per la sezione 
Condividere, se intendete fare l’attività B. 
 
Per riflettere 
Indicate le cose appese alla corda. Perché le avete scelte? Quali sono le cose 
più importanti di cui abbiamo bisogno? Discutetene insieme facendo bene 

attenzione a distinguere i desideri dalle necessità. Perché gli israeliti si lamentarono? 
(Avevano dimenticato tutto quello che Dio aveva fatto per loro). Come possiamo es-
sere sicuri di non dimenticare le cose che Dio ha fatto per noi? (Tenendole sempre 
presenti, ringraziandolo di volta in volta, ecc.). 
Diciamo il messaggio di oggi: 
LODIAMO DIO PERCHÉ SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 

Applicare 

Occorrente 
• Corda 
• mollette per i 

panni  
• forbici 
• carta 
• colori/matite. 

Studio della Bibbia 
Formate quattro piccoli gruppi e assegnate a ognuno di questi 
uno dei testi seguenti, chiedendo ai bambini di prepararsi a 
riassumere il messaggio del testo per la classe. Se è necessario, 
degli animatori li aiuteranno. 

 

Luca 12:6,7 
Matteo 6:25-27 
Luca 12:27-31 
Matteo 7:7-11. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Abbiamo ragione di preoccuparci? Perché? Come lo sapete? Che cosa 
dice Gesù in proposito? Leggete a voce alta Matteo 6:25 (preoccuparsi è inutile). 
Che cosa Dio ci promette? (Di provvedere a tutti i nostri bisogni). Che cosa ci ri-
cordano i fiori e gli uccelli? (Che Dio si prende cura di loro. Noi valiamo più di lo-
ro. Dio si prende cura anche di noi). Perché Dio ci fa tutti questi regali? (Perché 
ci ama e vuole che siamo felici).  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
LODIAMO DIO PERCHÉ SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
A. Sete di Dio 

Chiedete ai bambini di decorare un bicchiere. Dite: Quando ne ebbero biso-
gno, Dio dette agli israeliti l'acqua. Decidete di dare questo bicchiere a qual-
cuno a cui racconterete anche la storia di Dio che mandò l'acqua al suo po-
polo.  
 

Per riflettere 
Chiedete: Con chi avete pensato di condividere il vostro bicchiere? Perché è impor-
tante ricordarci sempre che Dio provvede ai nostri bisogni? (Questo ci rende più fidu-
ciosi). Parlare ad altri di questo è uno dei modi che abbiamo per lodare Dio e ringra-
ziarlo perché ci protegge. Diciamo insieme il messaggio: 
LODIAMO DIO PERCHÉ SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 
 
 

B. Mani che aiutano 
I bambini disegneranno il contorno della propria mano e ritaglieranno il dise-
gno. Dite: A volte Dio fa dei miracoli per andare incontro alle necessità della 
gente; ma molte volte agisce servendosi di terze persone. Pensiamo a come 
possiamo aiutare gli altri. Richiamate l'attenzione sulla corda di Applicare. 
Formiamo piccoli gruppi e decidiamo che cosa vi piacerebbe fare in favore 

del prossimo. Quando avete deciso, scrivete sulla mano di carta la frase seguente: 
 
La mia mano ti vuole aiutare in questo:  
______________________ (descrivere il tipo di aiuto che si vuole dare). 
______________________ (firma). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete deciso di fare? Perché avete scelto di aiutare quella per-
sona in questo modo? Che cosa potete dire per incoraggiarla a credere che Dio prov-
vederà a tutti i suoi bisogni? (Raccontarle la storia di oggi. Condividere i testi dello 
studio biblico di oggi).  
Diciamo insieme il messaggio.  
LODIAMO DIO PERCHÉ SODDISFA I NOSTRI BISOGNI. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Formate una fila davanti alla corda usata in Applicare. Spiegate che ognuno deve te-
nersi aggrappato alla corda. Pregate ringraziando Dio perché provvede  a tutti i no-
stri bisogni. 

Occorrente 
• Carta 
• forbici 
• matite. 
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Occorrente 
• Fogli 
• penne o matite 
• forbici. 



 Ti è mai successo di avere 
una sete terribile e non poter 
trovare acqua da bere? Fu quello 
che capitò agli israeliti quando 
raggiunsero un luogo in cui ac-
camparsi ma si accorsero che 
non c’era acqua. 
 

E ra arrivato il momento di 
rimettersi in cammino. Gli israeli-
ti si stavano abituando agli ac-

campamenti: riuscivano a istallare e smontare le 
tende con una certa velocità. La vita nel deserto 
era molto diversa da quella vissuta in Egitto. In 
Egitto avevano lavorato come schiavi costruendo 
templi e palazzi. Ora si spostavano di luogo in luo-
go, avendo Dio come guida. 
Dio li aveva protetti in un'infinità di modi. Li ave-
va protetti dalle piaghe d'Egitto e, quando il fara-
one li aveva inseguiti, Dio aveva aperto una via di 
fuga separando le acque del mar Rosso. Qualche 
settimana prima Dio aveva mandato la manna per 
sfamarli. Di giorno potevano vedere la presenza di 
Dio nella colonna di nuvole e, di notte, nella co-
lonna di fuoco che illuminava e riscaldava.  
Il deserto era un luogo inospitale. Durante il gior-
no il caldo era così forte che si poteva quasi cuci-
nare sulle pietre, mentre di notte la temperatura 
scendeva di molti gradi, e faceva tanto freddo: 
bisognava dormire avvolti in calde coperte. 
Gli israeliti erano arrivati a Refidim, il loro nuovo 
accampamento. Erano molto stanchi, coperti di 
sabbia e assetati. Tutti, grandi, piccoli e anche gli 
animali, avevano molta sete: il bestiame si lamenta-
va, le greggi belavano, le oche erano irrequiete. Gli 
asini ragliavano e pestavano i piedi. Solo ai cam-
melli non importava nulla dell'acqua perché ne a-
vevano immagazzinata a sufficienza e potevano 

andare avanti senza ancora per qualche 
giorno.  
Tutti si guardarono attorno in cerca di 
acqua, ma non ne trovarono. Incomin-
ciarono a preoccuparsi e a domandare 
se qualcuno ne avesse trovata, ma la 
risposta era sempre negativa. 
A quel punto tutto il popolo si recò da 
Mosè per protestare e lamentarsi con 
lui: «Dacci acqua da bere. Abbiamo se-
te! Le nostre famiglie hanno sete. I no-
stri animali sono assetati. Dobbiamo be-
re o morremo tutti!». 
Mosè li guardò con aria triste: era certo 
che Dio sarebbe intervenuto, ma anche 
il popolo avrebbe dovuto crederci: Dio 
aveva dato loro tante prove della sua 
bontà. Come facevano a non capire che 
quel Dio che li aveva guidati fino a lì 
avrebbe dato loro anche l’acqua da be-
re? Mosè rispose: «Perché state discu-
tendo con me? Perché state mettendo 
Dio alla prova?». 
Ma il popolo non ascoltava, si lamentava 
sempre più: «Perché ci hai portato fuori 
dall'Egitto? Ora moriremo tutti». 
Mosè non sapeva che cosa fare. Si rivol-
se a Dio in preghiera. «Che cosa devo 
fare con questa gente?» chiese. «Sono 
quasi pronti a lapidarmi!». 
Dio rispose a Mosè: «Mettiti alla testa 
del popolo e prendi alcuni anziani con 
te. Prendi il bastone che hai usato quan-
do ho tramutato in sangue le acque del 
Nilo. Io andrò davanti a te e mi fermerò 
alla roccia di Oreb. Colpisci la roccia e 
dalla roccia scaturirà l’acqua. 
Mosè radunò gli anziani e si avviò. Trovò 
la roccia e la colpì come Dio aveva det-
to. L'acqua sprizzò con forza dalla roc-
cia, tanta da dissetare tutti, compresi 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Fiumi di benedizioni 
Riferimenti 
Esodo 17:1-7; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 297,298. 
 
Versetto a memoria 
«… Se qualcuno ha 
sete, venga a me e 
beva» (Giovanni 
7:37 s.p.).  
 
Messaggio 
LODIAMO DIO 
PERCHÉ SODDI-
SFA I NOSTRI 
BISOGNI. 
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gli animali. 
Ancora una volta Dio aveva provveduto ai bisogni del suo popolo. Dio non cambia mai, e ancora 
oggi ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Che Dio meraviglioso! 
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Sabato 
• Siediti in un posto tranquillo per leggere la 

lezione. Osserva l’acqua con attenzione. 
Prova a descriverla a voce alta immaginando 
di parlare con qualcuno che non sa di che 
cosa si tratta e non l’ha mai vista. Che paro-
le saprai trovare? 

• Scrivi il versetto a memoria su un bigliettino 
di carta sottile. Risciacqua un bicchiere, 
bagnandolo anche sulle pareti esterne, poi 
riempilo di acqua fresca. Appoggia il bigliet-
to sul lato esterno del bicchiere, sicuramen-
te si attaccherà a esso. Poi bevi la tua ac-
qua pensando al versetto biblico.  

• Ringrazia Dio per l’acqua fresca che puoi 
bere ogni giorno.  

Domenica 
• Leggi e commenta Esodo 17:1-7. Dove si tro-

vava la roccia che Mosè doveva colpire? Fai 
una piccola ricerca su questo monte. 

• Cerca un sasso piatto e scrivici sopra il ver-
setto a memoria. Mettilo in camera tua. 
Che tipi di sassi e rocce ci sono dove vivi?  

• Oggi, ogni volta che usi l’acqua per vari usi, 
ringrazia mentalmente il Signore per avertela 
donata. Ricorda di pregare per chi vive dove 
l'acqua scarseggia. 

Lunedì 
• Che cosa t’insegna su Dio il Salmo 23? 
• Leggi Esodo 17:7. Mosè come chiamò quel 

luogo? Perché? 
• Pensa al tuo amico Gesù. Lo senti presente 

nella tua giornata? Gli presti attenzione? E 
quando ci sono delle difficoltà, come reagi-
sci? Chiedendo la sua collaborazione o criti-
candolo? Perché? Parlane con lui in preghie-
ra. 

Martedì 
• Leggi e commenta Luca 12:6,7. Metti fuori 

dalla finestra delle briciole per sfamare gli 
uccelli e attendi per vedere se vengono a 

beccare.  
• Parla con i tuoi familiari, chiedendo a ognu-

no di dirti che aiuto hanno ricevuto oggi da 
Dio.  

• Canta «Che fai tu», Canti di gioia, n. 91. 
Poi ringrazia Dio per aver creato gli uccelli 
del cielo. 

Mercoledì 
• Leggi Luca 12:22-31. Che significa preferire 

il regno di Dio alle ricchezze? Fai una lista 
delle cose di cui Luca dice che non dobbia-
mo preoccuparci.  

• Pensa a un re famoso di cui hai sentito par-
lare e cerca d’immaginarlo. Osserva, poi, un 
fiore. Chi, secondo Dio, è il più bello? E tu 
che cosa ne pensi? Perché?  

• Annaffia le piante cantando dei canti di 
lode a Dio, come per esempio «Grati a te», 
Canti di gioia, n. 93. Poi ringrazia Dio per 
tutto quello che fa per noi. 

Giovedì 
• Leggi e commenta Matteo 7:7.  
• Chiedi la collaborazione di tutti i tuoi fami-

liari per fare insieme un poster o un collage 
che illustri i vari modi in cui Dio aiuta la 
vostra famiglia. 

• Costruisci un segnalibro su cui scriverai il 
messaggio della lezione. Donalo a qualcuno 
portandogli, insieme, un bicchiere di acqua 
fresca.  

Venerdì 
• Preparati con cura per il sabato. Che cosa 

potresti fare per dare una mano ai tuoi nei 
preparativi? Avete invitato un ospite? Che 
cosa farai per accoglierlo calorosamente? 

• Durante il culto di famiglia, con l’aiuto dei 
tuoi metti in scena la lezione. Al termine, 
incoraggia ognuno a dire che insegnamento 
ha tratto dalla storia di questa settimana. 

• Canta un inno che preferisci e chiedi a Dio 
di benedire la tua famiglia. 

Attività 
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A pesca con Gesù 

Uno sguardo alla lezione 
All'inizio del suo ministero Gesù rivolge a Pietro, Andrea, 
Giacomo e Giovanni l'invito a seguirlo abbandonando il lavoro 
di pescatori. I quattro rispondono al suo appello lasciando 
tutto, inclusa la pesca più copiosa mai fatta fino ad allora, e 
lo seguono. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Gesù chiama tutti a seguirlo. Se scegliamo di farlo, diventia-
mo dimostrazioni viventi del suo amore e possiamo aiutare gli 
altri a conoscerlo. 
 
Approfondimento 
«Dio prende gli uomini come sono, e se essi si sottomettono a 
lui, li forma per il suo servizio. Quando un essere umano rice-
ve lo Spirito di Dio, tutte le sue facoltà sono vivificate. Con-
la guida dello Spirito Santo, la mente che si consacra piena-
mente a Dio si sviluppa in modo armonioso, si rafforza, com-
prende e osserva la volontà di Dio. Il carattere debole e vacil-
lante si trasforma e diventa forte e saldo. Con un'adorazione 
continua il credente crea fra sé e il Cristo una relazione così 
profonda da diventare a poco a poco simile al Maestro sia 
nella mente sia nel carattere. I suoi rapporti con il Cristo gli 
consentiranno di avere idee sempre più chiare e ampie. Avrà 
un'intelligenza penetrate e un giudizio equilibrato. Chi si met-
te al servizio del Cristo è talmente vivificato dalla potenza 
del Sole di giustizia da portare frutti abbondanti alla gloria di 
Dio» (La speranza dell'uomo, p. 251). 
 
Preparazione della stanza 
Ricreate una scena esterna. Utilizzate stoffa blu per dare 
l'idea del lago. Aggiungete piante o rami e qualche sasso. 
 

Idee per la bacheca: 
Uscire a pescare. Qualche informazione sulla pesca in Galile-
a: specie di pesci che si trovano nel lago. Pesci della zona in 
cui vivete. Come i pesci vivono e respirano, ecc. Appendete 
una rete da pescatori sulla parete. Ogni settimana date qual-
che altra informazione sui pesci. 
Soldi. Fate una ricerca su quali fossero le monete dei tempi 

 

Riferimenti 
Matteo 4:18-22; 
Luca 5:1-11; La spe-
ranza dell'uomo, 
pp. 244-251. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«E disse loro: 
"Venite dietro a 
me e vi farò pesca-
tori di uomini"» 
(Matteo 4:19). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù li invita a 
seguirlo 

• saranno felici di 
poter far parte 
della famiglia di 
Dio 

• risponderanno 
accettando l'invi-
to di Gesù a se-
guirlo. 

 
Messaggio 
SEGUENDO L'ES-
SEMPIO DI GE-
SÙ, PARLO DI 
DIO FACENDO-
LO CONOSCERE 
AD ALTRI. 

COMUNITÀ Gesù c’insegna ad amare 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Seguire il capo 
B. Simone dice 
C. Costruire una barca 

Nessuno. 
Nessuno. 
Scatoloni di cartone, cucitrice, nastro ade-
sivo, forbici, coltello, colori. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Un pesce di carta per ogni bambino, mati-
te, rete da pescatore. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, barca, reti. 
Bibbie. 
Bibbie, pesci di carta (ved. p. 103). 

Applicare 15 Parti del corpo Ritagli di immagini che rappresentano 
varie parti del corpo umano, fogli di car-
toncino di formato A4, penne o matite. 
 

Condividere  15 A. Condividere le buone 
notizie 
B. Condividere l’amore di 
Dio 

Fogli, forbici, colla, materiale da disegno, 
batuffoli di cotone. 
Fogli, matite, colori, tagliandi di p. 171. 

Conclusione    Nessuno. 

della Bibbia e quali le monete si usano oggi. Se è possibile, trovate e fotocopiate 
varie illustrazioni che potreste trovare su dizionari biblici, atlanti della Bibbia o 
su altre enciclopedie. Inserite queste fotocopie nella bacheca. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Seguire il capo 
Fate sedere i bambini in circolo. Chiedete a 
un volontario di uscire dalla classe e scegliete 
un capo fra chi è rimasto. Dite, indicando il 
bambino scelto: Il capo è lui: tutti dovete co-
piare quello che ___ (nome) farà. Per esempio, 
batterà le mani, pesterà i piedi, aggrotterà le 
sopracciglia. Dovrete imitarlo alla perfezione. 
E, tutti insieme, dovete fare il possibile per 
non far capire al volontario che è uscito chi, 
fra voi, è il capo che dà ordini. Spiegate al ca-
po che dovrà cambiare attività ogni 30 secon-
di circa senza farsi notare dal volontario. Fate 
rientrare il volontario che si metterà al centro 
del circolo. Spiegategli che i bambini stanno 
seguendo le istruzioni di un capo segreto e 
che è suo compito individuare questo capo. 
Ripetete con altri volontari e con altri capi. 
 
Per riflettere 
Chiedete a chi era uscito: È stato facile indi-
viduare il capo? Perché? Chiedete ai bambini: 
È stato facile copiare le mosse senza far capi-
re chi era il capo? Dite: Oggi parleremo di un 
grande capo. Chi, secondo voi è stato il capo 
migliore di tutti i tempi? Ascoltate le risposte. 
Se Gesù non è menzionato, nominatelo voi. 
Domandate: Perché dovremmo seguire Gesù?  
Dite: Gesù è tuttora il capo migliore che mai 
sia esistito. Quando seguiamo il suo esempio, 
aiutiamo gli altri a conoscerlo. 

SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PAR-
LO DI DIO FACENDOLO CONOSCERE 
AD ALTRI. 

Spiegare la lezione 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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B. Simone dice 
Formate un'unica fila. I bambini rimarranno in 
piedi. Dite: Quando dico «Simone dice: fate 
questo», dovete fare quello che io faccio. 
Ma attenzione: se mi sentite dire soltanto: 
«Fate questo», non dovete ubbidire! Se lo fa-
rete, dovrete mettervi a sedere. Chiedete a 
qualcuno di aiutarvi a individuare chi sbaglia. 
 
Per riflettere 
Chiedete a chi ha sbagliato e ha ubbidito an-
che quando la vostra frase non era precedu-
ta da «Simone dice»: Perché mi avete seguito 
quando vi ho detto: «Fate questo»? (Abbiamo 
perso la concentrazione per un attimo, ci sia-
mo confusi). Chi sono le persone che general-
mente seguiamo? (Amici, insegnanti, genitori, 
ecc.). Dovremmo farlo sempre? (Sì, se quello 
che ci chiedono è giusto). Vi è mai capitato di 
disubbidire perché lo ritenevate sbagliato? E 
se tutti ubbidivano ed eravate gli unici ad 
andare contro corrente? Era facile o difficile 
fare quel che ritenevamo giusto? (Molto diffi-
cile. Nessuno ama sentirsi escluso). Chi è il 
nostro migliore esempio? (Gesù). Quando se-
guiamo il suo esempio, aiutiamo gli altri a co-
noscerlo. Ed ecco il significato del nostro 
messaggio: 

SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, 
PARLO DI DIO FACENDOLO CONO-
SCERE AD ALTRI. 
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C. Costruire una barca 
Dite: Ora  costruirò una barca. Chi vuole aiutarmi? Utilizzando il materiale 
elencato, fate barche sufficientemente grandi da contenere un bambino. 
 
Per riflettere 
Tutti sono seduti nelle barche. Dite: Nella storia biblica di oggi si parla di 
quando Gesù prese in prestito una barca da alcuni pescatori. Quel giorno 
Gesù si fece nuovi amici, amici che avrebbero aiutato altri a conoscerlo. 
Quando seguiamo l'esempio di Gesù aiutiamo altre persone a conoscerlo. 
Ecco il messaggio di oggi: 
SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PARLO DI DIO FACENDOLO CO-
NOSCERE AD ALTRI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 

Offerta 
Dite: Quando condividiamo quello 
che Dio ci ha dato, aiutiamo altre 
persone a conoscerlo. Possiamo 
fare questo dando la nostra offer-
ta. 
 
Preghiera 
Occorrente: Un pesce di carta per 
ogni bambino, matite, rete da pe-
scatore. 
 

In anticipo, fate un numero suffi-
ciente di copie del pesce nella figu-
ra. Dite: Gesù invitò i suoi discepo-
li a essere pescatori di uomini. Pen-
sate a qualcuno che conoscete e 
che non viene in chiesa. Scrivete il 
suo nome sul vostro pesce e mette-
telo nella rete. Pregate per i nomi 
che sono stati scritti e perché i 
bambini possano essere dei buoni 
esempi. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Scatoloni di 

cartone 
• cucitrice 
• nastro adesivo 
• forbici 
• coltello 
• colori. 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Gesù 
• Simon Pietro 
• Giacomo 
• Giovanni 
• folla. 
 
Utilizzate la scena esterna suggerita in Preparazione della stanza. Costruite 
delle barche come indicate nell’Attività introduttiva C, o fate il fianco di 
una barca usando uno scatolone. 
I personaggi mimeranno quanto suggerito durante il racconto.  
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(Simon Pietro siede nella barca. Giacomo e Giovanni sono seduti su un'altra barca un po' 
più lontana, e si occupano delle reti). Una brezza leggera soffiava sulle acque del lago di 

Gennesaret. Simon Pietro stava pescando con i suoi compagni, Giacomo e Giovanni. Gettò la 
sua grossa rete e udì il rumore provocato dall’impatto con l’acqua; poi la vide scomparire sotto 
la superficie.  
Simon Pietro controllò la posizione della luna e delle stelle per capire che ora fosse (i pescatori 
guardano il cielo). Ben presto il sole sarebbe sorto e lui… non aveva ancora pescato nemmeno 
un pesce. Ma anche Giacomo e Giovanni erano nella stessa situazione: niente, neppure un pe-
sciolino. Qualche minuto dopo, Simon Pietro iniziò lentamente a ritirare le reti (i pescatori mi-
mano il gesto di tirare su le reti). Sperava di vedere brillare le squame di un pesce al chiarore 
della luna. Ma non vide nulla. Deluso, accatastò le reti in un angolo della barca, poi le avvolse e 
navigò verso la riva. 
Il cielo nero della notte diventava lentamente rosa. Simon Pietro stese le reti e incominciò a 
pulirle. Mentre era tutto preso dal suo lavoro, Gesù si stava avvicinando (Gesù arriva, seguito 
da una folla), seguito da una folla numerosa. Stava spiegando quanto fosse grande l’amore di 
Dio per l’umanità. Poi, siccome la folla lo pressava da vicino col rischio di farlo cadere in ac-
qua, Gesù salì su una barca: era quella di Simon Pietro! Pietro fu felice di condividere la sua 
barca con Gesù, che si sedette e continuò a insegnare alla folla (Gesù entra nella barca di Pie-
tro e si siede. La folla si siede intorno).   
La folla non voleva disperdersi, ma ora Gesù aveva bisogno di rimanere da solo. Si rivolse a Pie-
tro e gli disse: «Prendi il largo, e getta le reti per pescare» (Gesù e Pietro mimano il dialogo). 
«Oh maestro» gli rispose Pietro. «Sono stato sul lago per tutta la notte con Giacomo e Giovan-
ni e non abbiamo preso nemmeno un pesce!». Fece una pausa e poi continuò: «Ma, se lo dici tu, 
io proverò di nuovo». E lo fece. (Simon Pietro getta le reti).  
Nel silenzio, al largo, si udì il tonfo della rete sull’acqua, e poi ci fu di nuovo un gran silenzio. 
Qualche minuto dopo, Simon Pietro ritirò le reti (Simon Pietro ritira le reti) e rimase senza pa-
role. Erano piene di pesci guizzanti, talmente piene che quasi si rompevano! Simon Pietro chia-
mò Giacomo e Giovanni: «Avvicinatevi con la vostra barca, e venite ad aiutarmi!». 
Il fondo delle barche fu ben presto ricoperto di pesci argentei. Montagne di pesci si accalcava-
no nelle barche sino quasi ad affondarle. 
Quando Simon Pietro vide tutto quel pesce, s'inginocchiò davanti a Gesù (Simon Pietro s'ingi-
nocchia) e disse: «Sono un peccatore. Allontanati da me». 
Ma Gesù gli disse: «Non temere. Seguimi (Gesù prende Pietro per mano e lo aiuta ad alzarsi). 
Da ora in poi sarai un pescatore di uomini». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• barca 
• reti. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
Usate i gesti seguenti per insegnare il versetto a memoria. 
 
«E disse loro:    Indicarsi gli uni gli altri 
Venite, dietro a me  Invitare con le mani a venire.  
e io     Indicare se stessi. 
vi farò    Indicare i bambini 
pescatori di uomini»  Fare il gesto di tirare in barca le reti 
Matteo 4:19   Giungere le mani e aprirle a libro.  
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Simon Pietro, Giacomo e Giovanni tirarono le barche sulla riva e ve le lasciarono. Girarono le 
spalle alla più grossa pesca della loro vita e se ne andarono per seguire Gesù. Lo avrebbero se-
guito per tutta la vita. E grazie a loro, molti avrebbero imparato a conoscere e amare Gesù. Fu-
rono veramente dei pescatori di uomini. 

Per riflettere 
Chiedete: Come si sarà sentito Pietro dopo essere stato sul lago per tutta la notte senza aver 
pescato nemmeno un pesce? (Stanco, pronto a smettere). Perché la folla seguiva Gesù? 
(Volevano conoscerlo meglio). Come reagì Pietro vedendo tutto quel pesce? (S'inginocchiò da-
vanti a Gesù). Perché? (Riconobbe che era stato Gesù a fare il miracolo). Che cosa chiese Gesù 
a Pietro, Giacomo e Giovanni di fare? (Seguirlo). Gesù chiede anche a noi di seguirlo. Come pos-
siamo farlo?  
Il messaggio di oggi ce lo dice. Leggiamolo insieme: 

SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PARLO DI DIO FACENDOLO CONOSCERE AD 
ALTRI. 

Studio della Bibbia 
In anticipo, scrivete le domande e i testi su dei pesci di carta 
(ved. modello a p. 103). Formate quattro gruppi. Date a ognuno 
un testo. Li leggeranno e risponderanno alle domande. 
 

 
1.Che cosa disse Gesù ai discepoli di fare? Giovanni 13:15. 
(Seguire il suo esempio) 

2.Possiamo essere d'esempio anche se siamo giovani? 1 Timoteo 4:12 (Anche da gio-
vani possiamo essere dei testimoni) 

3.Che cosa significa seguire l'esempio di Gesù? 1 Pietro 2:21,22. (Vivere una vita 
pura, non dire bugie) 

4.In Luca 6:31 Gesù spiega in breve che cosa significa seguire il suo esempio. Che 
cosa dice? (Fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te). 

 

 I bambini discuteranno in gruppo i risultati delle loro ricerche. 

Occorrente 
• Bibbie 
• pesci di carta 

(ved. modello a 
p. 103). 
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Parti del corpo 
Ritagliate in anticipo, da giornali e riviste, alcune parti del corpo umano: pie-
di, mani, occhi, braccia, bocca, orecchie, ecc.  
Pensate di suddividere la classe in cinque gruppi. Per ogni gruppo, preparate 
un cartoncino grande quanto metà foglio di formato A4. Incollate sul foglio 
una parte del corpo e lasciate sotto lo spazio per alcuni appunti.  
In classe, formate cinque gruppi, fornendoli della scheda preparata e 
dell’occorrente per scrivere.  
Dite: Nel vostro gruppo discutete quello che la parte del corpo assegnatavi 
può fare per essere d'esempio agli altri. Preparatevi a presentare al resto del-
la classe i risultati della vostra discussione. 
 
Per riflettere 

Dopo che ogni gruppo ha fatto la propria presentazione, chiedete al resto della clas-
se: Vi viene in mente qualche altro modo in cui ___ (menzionate la parte del corpo di 
cui il gruppo ha appena parlato) può essere d'esempio?  
Quando tutti i gruppi hanno presentato le loro idee, chiedete: È sempre facile seguire 
l'esempio di Gesù? Perché?  
Dite: A volte non è facile seguire l’esempio di Gesù, ma ricordiamoci che possiamo 
contare su di lui: egli ha promesso di aiutarci mandando lo Spirito Santo. Leggete 
Giovanni 14:26 a voce alta. Spiegate bene il versetto.  
Dite tutti insieme il messaggio: 
SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PARLO DI DIO FACENDOLO CONOSCERE 
AD ALTRI. 

Applicare 

Occorrente 
• Ritagli di imma-

gini che rappre-
sentano varie 
parti del corpo 
umano 

• fogli di carton-
cino di forma-
to A4 

• penne o matite. 
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Per riflettere 
Chiedete: Possiamo essere un buon esempio anche se siamo giovani? (Sì, persone 
di tutte le età possono seguire l'esempio di Gesù). Che cosa significa seguire l'e-
sempio di Gesù? (Trattare gli altri come lui li trattò. Essere onesti, ecc.). Che cosa 
accade quando seguiamo l'esempio di Gesù? (Altri vorranno conoscerlo meglio). 
Leggete a voce alta 1 Corinzi 10:31. Chiedete: Possiamo seguire Gesù solo parzial-
mente? (No. Dobbiamo seguirlo in tutto). 

Diciamo insieme il messaggio: 
SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PARLO DI DIO FACENDOLO CO-
NOSCERE AD ALTRI. 

… segue      
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Condividere 
A. Condividere le buone notizie 

Date a ogni bambino un foglio di carta. Dovranno piegarlo a metà e dise-
gnare la sagoma di un pesce. Ritaglieranno la sagoma del pesce (sulle due 
parti del foglio piegato) e la coloreranno a piacere. All'interno del pesce 
inseriranno dei batuffoli di ovatta e incolleranno insieme le due metà. Inco-
raggiate i bambini a condividere il pesce con qualcuno al quale racconte-
ranno la storia biblica di questa settimana. 
 
Per riflettere 
Dite: Questo pesce vi ricorda la storia di oggi? Pensate a qualcuno al quale 
volete raccontare la storia biblica di oggi. Sarà un membro della vostra fa-

miglia? Il papà, la mamma o un fratellino o una sorellina? Uno zio o una zia? Un amico 
a scuola o un vicino di casa? Che cosa direte per invogliarli ad ascoltarvi? Perché 
volete parlargliene? Mentre state riflettendo, ricordatevi il messaggio di oggi: 
SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PARLO DI DIO FACENDOLO CONOSCERE 
AD ALTRI. 
 
 

B. Condividere l'amore di Dio 
Per incoraggiare i bambini a essere un buon esempio, parlate dell'aiuto che 
possono dare a casa, a scuola e in chiesa. 
Possono: 
• aiutare in giardino 
• pulire la propria stanza 
• portare fuori la spazzatura 
• riporre gli oggetti che utilizzano 
• non fare confusione quando il fratello o la sorella studiano. 
 

Date a ognuno diversi tagliandi che possono compilare e dare ai membri della comu-
nità (ved. p. 171). 
Dite: Pensate a qualcuno con cui condividere il vostro tagliando. Qualcuno della 
famiglia? Un amico di scuola o del vicinato? Come glielo darete? Mentre li aiutate 
parlategli anche della pesca abbondante di Pietro e di come lui, Giacomo e Giovanni 
divennero «pescatori di uomini».  
Ricordatevi sempre il nostro messaggio: 
SEGUENDO L'ESEMPIO DI GESÙ, PARLO DI DIO FACENDOLO CONOSCERE 
AD ALTRI. 
 
 
 

Conclusione 
 
Riunitevi intorno alla rete e pregate nuovamente per le persone i cui nomi sono nella 
rete. Pregate perché i bambini siano un buon esempio. 

Occorrente 
• Fogli 
• forbici 
• colla 
• materiale da 

disegno 
• batuffoli di 

cotone. 
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Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• colori 
• tagliandi di p. 

171. 

 



 Hai mai osservato dei pe-
scatori? Generalmente siedono 
immobili, aspettando che il pesce 
abbocchi. Simon Pietro era rima-
sto seduto nella sua barca per 
tutta la notte, ma non aveva pe-
scato nemmeno un pesce.  
 

U na brezza leggera 
soffiava sulle acque del lago di 
Gennesaret. Simon Pietro stava 
pescando con i suoi compagni, 
Giacomo e Giovanni. Gettò la 
sua grossa rete e udì il rumore 

provocato dall’impatto con l’acqua; poi la vide 
scomparire sotto la superficie.  
Simon Pietro controllò la posizione della luna e 
delle stelle per capire che ora fosse. Ben presto il 
sole sarebbe sorto e lui… non aveva ancora pesca-
to nemmeno un pesce. Ma anche Giacomo e Gio-
vanni erano nella stessa situazione: niente, neppu-
re un pesciolino. 
Qualche minuto dopo, Simon Pietro iniziò lenta-
mente a ritirare le reti. Sperava di vedere brillare 
le squame di un pesce al chiarore della luna. Ma 
non vide nulla. Deluso, accatastò le reti in un an-
golo della barca, poi le avvolse e navigò verso la 
riva. 
Il cielo nero della notte diventava lentamente ro-
sa. Simon Pietro stese le reti e incominciò a pulir-
le. Mentre era tutto preso dal suo lavoro, Gesù si 
stava avvicinando, seguito da una folla numerosa. 
Stava spiegando quanto fosse grande l’amore di 
Dio per l’umanità. Poi, siccome la folla lo pressava 
da vicino col rischio di farlo cadere in acqua, Ge-
sù salì su una barca: era quella di Simon Pietro!  
Pietro fu felice di condividere la sua barca con 
Gesù, che si sedette e continuò a insegnare alla 

folla.  
La folla non voleva disperdersi, ma ora 
Gesù aveva bisogno di rimanere da solo. 
Si rivolse a Pietro e gli disse: «Prendi il 
largo, e getta le reti per pescare». 
«Oh maestro» gli rispose Pietro. «Sono 
stato sul lago per tutta la notte con Gia-
como e Giovanni e non abbiamo preso 
nemmeno un pesce!». Fece una pausa e 
poi continuò: «Ma, se lo dici tu, io pro-
verò di nuovo». E lo fece.  
Nel silenzio, al largo, si udì il tonfo della 
rete sull’acqua, e poi ci fu di nuovo un 
gran silenzio. 
Qualche minuto dopo, Simon Pietro riti-
rò le reti e rimase senza parole. Erano 
piene di pesci guizzanti, talmente piene 
che quasi si rompevano! Simon Pietro 
chiamò Giacomo e Giovanni: 
«Avvicinatevi con la vostra barca, e ve-
nite ad aiutarmi!». 
Il fondo delle barche fu ben presto rico-
perto di pesci argentei. Montagne di 
pesci si accalcavano nelle barche sino 
quasi ad affondarle. 
Quando Simon Pietro vide tutto quel 
pesce, s'inginocchiò davanti a Gesù e 
disse: «Sono un peccatore. Allontanati 
da me». 
Ma Gesù gli disse: «Non temere. Segui-
mi. Da ora in poi sarai un pescatore di 
uomini». 
Simon Pietro, Giacomo e Giovanni tira-
rono le barche sulla riva e ve le lasciaro-
no. Girarono le spalle alla più grossa pe-
sca della loro vita e se ne andarono per 
seguire Gesù. Lo avrebbero seguito per 
tutta la vita. E grazie a loro, molti avreb-
bero imparato a conoscere e amare Ge-
sù. Furono veramente dei pescatori di 
uomini. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A pesca con Gesù 
Riferimenti 
Matteo 4:18-22; 
Luca 5:1-11; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 244-251. 
 
Versetto a memoria 
«E disse loro: 
"Venite dietro a me 
e vi farò pescatori 
di uomini"» 
(Matteo 4:19). 
 
Messaggio 
SEGUENDO L'ES-
SEMPIO DI GESÙ, 
PARLO DI DIO 
FACENDOLO 
CONOSCERE AD 
ALTRI. 
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Sabato 
• Osserva delle immagini di barche e immagina 

che rientrino al mare dopo aver pescato. 
Prova a pensare agli odori, ai rumori delle 
onde che sbattono contro il legno della bar-
ca, al vociare dei pescatori. (libro) Siediti in 
un posto tranquillo e leggi la lezione. Imma-
gina come sarà stata la barca di Pietro. E il 
modo di pescare, era forse simile a quello di 
oggi? 

• Prega per i pescatori e per tutti quelli che 
lavorano in mare. 

Domenica 
• Per il culto di oggi leggi e commenta Matteo 

4:18-22.  
• Il lago di Gennesaret è conosciuto anche 

come mar di Galilea. Perché? Cercalo su 
una cartina biblica e confronta le sue di-
mensioni con quelle di un lago che conosci. 

• Costruisci una barchetta di carta e scrivici 
sopra il versetto a memoria. Conservala per 
domani.  

Lunedì 
• Dopo aver letto Luca 5:1-11, sapresti dire 

che cosa significa per te essere pescatori di 
uomini?  

• Canta «Pescatori di uomini», Canti di gioia, 
n. 91, (in Re maggiore), prima di pregare. 

• Quando qualcuno ti chiama per affidarti un 
incarico, sei pronto a rispondere o sei svo-
gliato? Perché? Pensi che nonostante tutto 
potresti migliorare?  

• Prega perché Dio ti aiuti ad ascoltare la sua 
chiamata e a rispondere immediatamente 
come fecero Pietro, Andrea, Giacomo e 
Giovanni. 

Martedì 
• Leggi in Giovanni 1:35-42 che cosa fece An-

drea quando sentì parlare di Gesù. E la tua 
famiglia, che cosa può fare per far conosce-
re Gesù ad altri? 

• Costruisci alcune barchette di carta e riem-
pi d’acqua un lavandino o una bacinella. 
Metti in scena la storia biblica. La barca di 
Pietro sarà quella con scritto il versetto a 
memoria (ved. domenica). Per i personaggi, 
potresti semplicemente usare degli stuzzica-

denti. 
• Ringrazia Dio perché ci chiama a collabora-

re con lui, permettendoci di vivere espe-
rienze meravigliose.  

Mercoledì 
• Leggi Marco 1:14-20 e commentalo. Pensi 

che sia stato facile per quei pescatori la-
sciare tutto e seguire Gesù? Che cosa si 
lasciarono alle spalle? E che cosa, invece, 
ricavarono dalla nuova esperienza con Cri-
sto? 

• Ripensa alla lezione di questa settimana e 
illustrala con un disegno. Scrivi sotto il di-
segno il versetto a memoria, poi arrotola il 
foglio e fermalo con un bel nastrino. Propo-
niti di donarlo a qualcuno che ha accettato 
la chiamata di Gesù a collaborare con lui - 
per esempio il pastore - oppure che la po-
trebbe accettare. 

Giovedì 
• Leggi e confronta Luca 5:1-11, Matteo 4:18-

22 e Marco 1:14-20. Tutti e tre i vangeli rac-
contano la stessa storia ma con delle picco-
le differenze. Quali? 

• I pescatori utilizzavano spesso una rete a 
strascico, larga circa tre metri, che veniva 
calata dietro la barca. Ai lati, sull’orlo, era 
provvista di sugheri, mentre aveva delle pie-
tre legate al fondo per farla immergere. 
Prova a costruire una rete simile in miniatu-
ra, utilizzando una retina (per alimenti o 
per capelli) o un semplice pezzo di stoffa; 
pezzetti di sughero ricavati da un tappo di 
bottiglia; sassolini; filo di cotone. Appendi 
poi la rete nella tua stanza. 

Venerdì 
• Offri spontaneamente aiuto ai tuoi per fa-

re i preparativi per il sabato. Collabora per-
ché domani possa essere una giornata di 
riposo per tutta la famiglia.  

• Per il culto di oggi rileggi Luca 5:11 e metti-
lo in scena con l’aiuto dei tuoi. 

• Canta «Pescatori di uomini», Canti di gioia, 
n. 91 (in Re maggiore) e «Mi preparo per il 
Sabato», Canti di gioia, n. 163.  

Attività 
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Amico Gesù 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù vede Matteo seduto al banco delle imposte e gli dice: 
«Seguimi». Matteo segue Gesù. Poi egli organizza una festa e 
invita i suoi amici, che sono come lui esattori delle imposte e 
socialmente emarginati. I farisei criticano Gesù per essersi 
mescolato ai peccatori. Gesù risponde ricordando che le per-
sone sane non hanno bisogno di un dottore. Egli non è venuto 
per i giusti, ma per i peccatori. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Quando Gesù visse su questa terra, molto del suo tempo lo 
passò con gli emarginati e i peccatori. Come suoi seguaci, noi 
siamo chiamati a seguire il suo esempio e a essere amici con 
tutti. 
 
Approfondimento 
«In Palestina i pubblicani erano le persone più odiate fra tut-
ti gli ufficiali romani. Il fatto che un potere straniero impo-
nesse le tasse irritava continuamente gli ebrei e ricordava lo-
ro la perdita dell'indipendenza. Coloro che raccoglievano le 
tasse non erano soltanto strumenti dell'oppressione romana, 
ma estorcevano anche del denaro per il loro proprio interesse 
e si arricchivano a spese del popolo. Un ebreo che accettava 
questo compito dai romani era considerato come un tradito-
re della sua nazione. Era disprezzato come un apostata e con-
siderato tra le persone più spregevoli della società. 
A questa classe apparteneva Levi Matteo, che fu chiamato 
al servizio del Cristo subito dopo i quattro discepoli di Ca-
pernaum. I farisei giudicavano Matteo in base al suo lavoro, 
mentre Gesù vide in quell'uomo un cuore aperto alla verità. 
Matteo aveva ascoltato gli insegnamenti del Salvatore e, 
quando, per mezzo dello Spirito di Dio, prese coscienza delle 
sue colpe, cercò l'aiuto del Cristo. Era abituato all'esclusivi-
smo dei rabbini e non sperava che quel grande Maestro si sa-
rebbe occupato di lui» (La speranza dell'uomo, p. 272). 
 
Preparazione della stanza 
Ved. la lezione 10. 

 

Riferimenti 
Matteo 9:9-13, 
Marco 2:13-17, Lu-
ca 5:33-39; La spe-
ranza dell'uomo, 
pp. 272-275. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… poiché io non 
sono venuto a 
chiamar dei giusti, 
ma dei peccatori» 
(Matteo 9:13 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio invita tutti a 
far parte della 
sua famiglia 

• sentiranno il desi-
derio di condivi-
dere l'amore di 
Dio con la comu-
nità 

• risponderanno 
invitando altri a 
far parte della 
famiglia di Dio. 

 
 
Messaggio 
GESÙ INVITA 
TUTTI A UNIRSI 
ALLA SUA FA-
MIGLIA. 

COMUNITÀ Gesù c'insegna ad amare. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Cercare il compagno 
B. Ti voglio bene perché... 
C. Entrare a forza 

Nessuno. 
Musica. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Immagine di planisfero o di mappamondo 
(ved. p. 117). 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici. 
Bibbie.  
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Siete tutti invitati Nessuno. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Cercare il compagno 
Formate delle coppie che si disporranno su due file. Un bambino deve rimanere senza 
compagno. Dite: Prendetevi per mano formando una galleria. _____ (dite il nome del 
bambino senza compagno) passerà sotto la galleria, sceglierà un compagno dalla prima 
coppia che incontrerà, lo prenderà per mano e si metteranno alla fine della galleria 
allo stesso modo degli altri. Il bambino che rimane senza compagno passerà a sua volta 
sotto la galleria e si troverà un nuovo compagno nella prima coppia che incontrerà. 
Continuate fino a che tutti abbiano avuto il proprio turno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta questa attività? Come si sarà sentito chi non aveva un com-
pagno, all’inizio? E dopo? Siete stati tutti contenti di essere scelti, prima o poi? Que-
sto semplice gioco ci fa pensare all’amicizia. Che cosa significa essere amici? Come 
fate a scegliervi gli amici? Chi è il migliore amico di tutti? Perché?  
Dite: Dio invita tutti a essere qualcosa di più di amici. Invita tutti a far parte della 
sua famiglia.  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 
GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI ALLA SUA FAMIGLIA. 
 
 

B. Ti voglio bene perché… 
I bambini formeranno un cerchio e marceranno al suono della musi-
ca. Scegliete un bambino che si metterà al centro del cerchio. 
Quando la musica si ferma, il bambino che sta al centro sceglie 
qualcuno e dice qualcosa di carino su questa persona. Sarà questo 

secondo bambino allora a  prendere posto al centro del cerchio. Ma ogni bambino non 
può stare al centro più di una volta. Date a ognuno la possibilità di stare al centro. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché abbiamo fatto quest'attività? Perché vogliamo dire qualcosa di ca-
rino su tutti? Quando possiamo farlo? Come vi sentite quando qualcuno vi dice qual-
cosa di gentile? (bene, felici, soddisfatti). Chi è che generalmente ci rivolge delle paro-
le gentili? (la famiglia, gli amici, gli insegnanti, ecc.). Come scegliete i vostri amici? 
GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI ALLA SUA FAMIGLIA. 

Spiegare la lezione 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Musica. 

LEZIONE 11 
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C. Entrare a forza 
Formate gruppi di sei (o di quattro, se i bambini sono pochi) e dite: In ogni gruppo cin-
que (o tre) di voi formano un cerchio stretto. È compito vostro fare in modo che la 
sesta (o la quarta) persona non riesca a penetrare nel gruppo. La sesta (o la quarta) 
persona dovrà cercare in ogni modo di entrarci. A turno i bambini prenderanno parte 
al gioco dall'interno e dall'esterno del gruppo.  
 
Per riflettere 
Chiedete: A chi è piaciuto far parte del cerchio? E a chi è piaciuto rimanerne all'ester-
no? Come ci si sentiva a esserne esclusi? (Non bene, indesiderati, rifiutati, ecc.). Ed 
escludere qualcuno dal cerchio? (Qualcuno dirà che era divertente, altri che si senti-
vano in colpa). A quanti di voi è capitato di essere esclusi da un gruppo del quale vole-
va assolutamente far parte? Capita anche a noi a volte di emarginare qualcuno? Dio 
non desidera che questo avvenga. 
Il nostro messaggio dice: 
GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI ALLA SUA FAMIGLIA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi e mettendo l’enfasi sulla comunità. 
 
Offerta 
Dite: Quando diamo le nostre offerte, permettiamo ad altre persone di entrare a far parte 
della famiglia di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: Immagine di planisfero o di mappamondo (ved. p. 117). 
 

In anticipo, ritagliate la foto di un planisfero o di un mappamondo (ved. p. 117) in tante parti, in 
modo che ogni bambino ne abbia almeno due.  
Dite: Io ho un mosaico e mi chiedo se potete aiutarmi a ricomporlo. Lasciate che i bambini 
ricompongano il mosaico. Chiedete loro di trovare diversi paesi. C'è qualche nazione di cui Dio 
non s'interessa? (No, Dio invita tutti a far parte della sua famiglia). Prendete due tesserine del 
mosaico. Ora, durante la nostra preghiera, quando dico: «Preghiamo per gli abitanti di… » o-
gnuno di voi dirà il nome del paese che ha ricevuto. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Matteo 
• Gesù 
• i farisei.  

 

Il resto dei bambini può fare la 
parte della folla con Gesù e/o gli 
invitati alla festa. 
Un adulto, vestito da Matteo, 
dirà la storia. Gli altri personaggi 
entreranno al momento opportu-
no, aiutati se necessario da un 
adulto. 
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Il mio nome è Matteo. Sono uno dei discepoli di Gesù.  Ho molti amici, amici che sono co-
me una famiglia per me, ma non è stato sempre così. Ora vi racconto la mia storia. 

Quando i romani conquistarono la Giudea chiesero a tutti di pagare le tasse. Molta gente non 
ama rinunciare ai propri soldi, soprattutto se li deve dare a un esercito d'occupazione. Molti 
erano irritati e cercavano in tutti i modi di non pagare le tasse. Io sono un ebreo ma ho fatto l’ 
esattore delle imposte per i romani. Il mio lavoro era accertarmi che tutti pagassero. Non sto 
cercando di difendermi. Sto semplicemente dicendo quello che ero pagato per fare. Era un 
lavoro e un'occasione per fare soldi. 
Quando iniziai a lavorare come esattore delle imposte, tutti i miei amici smisero di rivolgermi la 
parola. La mia famiglia non volle più avere niente a che fare con me. E in realtà nemmeno i ro-
mani mi amavano. Ero il loro servo ed essi non parlavano coi servi. Tutto quello che volevano 
erano i soldi. Per finire, i soli che mi rivolgevano la parola erano altri esattori delle imposte.   
La gente dice che tutti gli esattori delle imposte sono ladri, bugiardi e truffatori. Ci sono però 
bravi esattori delle tasse  e cattivi esattori delle tasse. I romani non ci pagavano per il lavoro 
che facevamo perché supponevano che ognuno di noi esigesse più di quanto in realtà era dovu-
to, e così il di più che riuscivamo a ottenere era la nostra paga. Devo riconoscere che alcuni 
esattori erano veramente ingordi e derubavano tante persone. 
Da qualche tempo sentivo in giro parlare di un certo Gesù. Anche se le persone non mi rivolge-
vano direttamente la parola, io però ascoltavo quello che si dicevano tra di loro mentre atten-
devo di essere pagato. Ecco perché generalmente sapevo tutto quello che succedeva in città. 
Gesù aveva la fama di una persona eccezionale. Guariva persone che non avevano mai potuto 
camminare o vedere. Con i miei occhi li avevo visti correre e saltare solo per divertimento. Di-
cevano poi che perdonava i peccati. Io sapevo che non mi comportavo bene nell’jngannare la 
gente sull’entità delle tasse da riscuotere. Mi chiesi se Gesù avrebbe potuto perdonare anche i 
miei peccati. 
Poi un giorno accadde qualcosa di meraviglioso. Ecco la storia: 
Mi ero girato verso la guardia romana e avevo detto: «Si sente dire che ci sono dei tumulti nel-
le strade. Che cosa sta succedendo?» 
Spero che il popolo non si stia ribellando ai romani perché questo procurerà solo guai peggiori. 
E ci saranno ancora più soldati nelle strade. Credetemi, io so come agiscono i romani. [Gesù e 
la folla arrivano e si mettono davanti a Matteo] 

Occorrente 
• Costumi biblici. 

La lezione 
2 

LEZIONE 11 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Esattore/i delle im-
poste /delle tasse 

scuotendo la testa 

Romano/i  pollice giù 

Gesù  
 

pollice su 



Versetto a memoria 
Ripetete il versetto diverse vol-
te usando questi gesti: 
 

 Io    Indicare se stessi 
non sono venuto Scuotere la testa 
a chiamare  Mani attorno alla bocca 
   nel gesto di chiamare  
   qualcuno 
i giusti  Pollice su 
ma i peccatori Pollice giù.  
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[Matteo li guarda!] «Gesù!» 
[Gesù parla] «Matteo, vieni! Seguimi!» 
All'invito di Gesù, io immediatamente mi sono alzato, ho lasciato tutto nelle mani degli altri e-
sattori  e l'ho seguito. 
Dopo aver presto la decisione di seguire Gesù, decisi di dare una grande festa per tutti i miei 
amici. Volevo che anche loro lo conoscessero.  
Gli scribi e i farisei vennero per vedere che cosa stesse accadendo. D’altronde, non ci si può 
rifiutare di riceverli perché verrebbero comunque. Quando videro che Gesù era mio ospite e 
che mangiava con gli altri esattori, rimasero senza parole. 
[Farisei] «Gesù, perché stai mangiando con gli esattori e i peccatori?» 
[Gesù]  «Chi è sano non ha bisogno del dottore. Solo gli ammalati hanno bisogno del dottore. Io 
non sono venuto per aiutare i giusti a pentirsi, ma per portare i peccatori al pentimento». 
Tutti si rallegrarono della risposta che Gesù dette ai farisei. Ma più di tutto ci rallegrammo per 
la speranza che essa racchiudeva. Gesù invita tutti a far parte della sua famiglia e specialmente 
i peccatori. E vuole che anche voi entriate nella sua famiglia. 

Per riflettere 
Domande: Che lavoro faceva Matteo? La 
gente lo amava? Perché? Come vi sentire-
ste se nessuno volesse essere amico vo-
stro? (Tristi, soli, esclusi). Che cosa avre-
ste fatto quando Gesù invitò a seguirlo? 
(Lo avremmo seguito, ci saremmo chiesti 
che cosa avremmo fatto dei soldi; gli a-
vremmo detto di aspettare che qualcuno 
venisse a sostituirci, ecc.). Perché Matte-
o dette una festa? (Perché così i suoi a-
mici potevano incontrare Gesù). Che co-
sa chiesero i farisei a Gesù? (Perché stai 
mangiando con questi peccatori?). Che 
cosa questa storia ci dice di Gesù? (Gesù 
vuole che tutti entrino nella sua famiglia). 
E voi? Volete farne parte? 
Diciamo insieme il messaggio: 

GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA. 

Studio della Bibbia 
Dite: Matteo lasciò ogni 
cosa per seguire Gesù e 
diventare uno dei suoi 
discepoli e amici. Ora 

scopriremo che cosa dice la Bibbia sull'ap-
partenenza alla famiglia di Dio.  
Leggete e commentate i testi seguenti insie-
me o a gruppi. 
 

Luca 6:37,38 
Matteo 25:31-40 
Matteo 28:16-20. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi è incluso nella famiglia di 
Dio? (Tutti, poveri, ricchi, ammalati, sani, 
giovani, anziani, ecc.). Dio come si aspetta 
che ci comportiamo verso le persone che 
ancora non fanno parte della nostra fami-
glia? (Vuole che li trattiamo come se lo fos-
sero; invitandoli a entrare nella famiglia). 
Come dovremmo reagire se non sono gentili 
con noi? (Cercando di essere positivi e di 
aiuto). 
Leggiamo Matteo 28:20 insieme. Che cosa ci 
promette Gesù? (Che sarà sempre con noi, 
che non ci lascerà mai). Leggete a voce alta 
Matteo 28:20 u.p. 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI AL-
LA SUA FAMIGLIA. 

Occorrente 
• Bibbie. 

LEZIONE 11 
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Situazioni 
Dite: Diversi sono i motivi per cui a volte 
escludiamo le persone.  
Formate quattro gruppi a cui darete 
l’incarico d’inscenare una delle situazioni 
seguenti o altre da voi decise: 
Prima di passare oltre, commentate tutte 
le situazioni. Dopo ognuna chiedete: Che 
cosa possiamo fare per includere questa 
persona? Accettate tutte le idee. 
 

1. Qualcuno che indossa indumenti logori 
2. Qualcuno che balbetta 
3. Qualcuno che zoppica 
4. Tre persone: una molto più giovane 
delle altre due. Le due anziane escludo-
no la più giovane. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa si prova a essere e-
sclusi? (Solitudine, dispiacere). Quando ci 
accorgiamo che qualcuno resta escluso, 
che cosa possiamo fare?  
 

A questo punto, gli stessi gruppi di prima 
inscenano la reazione positiva alla situa-
zione descritta, scegliendo un’idea fra 
quelle emerse dalla discussione.  
 

Concludete dicendo: Perché ci stiamo 
impegnando a trovare soluzioni per non 
escludere, non emarginare, non fare sen-
tire soli gli altri? (Perché Dio vuole che 
tutti facciano parte della sua famiglia; 
perché tutti facciamo parte della fami-
glia di Dio). 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA. 

Applicare 
3 

Siete tutti invitati 
In anticipo, programmate un tredicesimo sabato 
o un altro evento speciale per il quale potete 
fare degli inviti. Se la chiesa ha in programma 
delle riunioni, i bambini possono intervenire aiu-
tando con la distribuzione degli inviti. Dite: Dio 
desidera che tutti facciano parte della sua fami-
glia. Invitiamo altre persone a entrare nella no-
stra famiglia. Date gli inviti e aiutate i bambini a 
decidere chi vogliono invitare. Parlate del pro-
gramma e della sua preparazione. Assegnate i 
vari incarichi. In alternativa, i bambini possono 
invitare qualche amico per la classe regolare del-
la Scuola del sabato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: A chi darete l'invito? Che cosa dire-
te? Di che cosa avete bisogno per essere pronti? 
Volete veramente invitare altre persone a far 
parte della famiglia di Dio?  
Diciamo insieme il messaggio: 

GESÙ INVITA TUTTI A UNIRSI ALLA 
SUA FAMIGLIA. 

Prima di terminare quest'attività, pregate per 
ogni bambino e per la persona che sceglieranno 
d'invitare all'evento speciale. Incoraggiate a invi-
tare famiglia, amici o anche sconosciuti. 
 
 
 

Conclusione 
 
I bambini formeranno un cerchio e si terranno 
per mano. Dite: Dio vuole che tutti sentiamo di 
appartenere alla sua famiglia. Conterò fino a 
tre, e al tre metteremo tutti il nostro braccio 
sulle spalle del vicino (fatelo). Ora, fate un passo 
avanti fino a che il cerchio sia molto stretto e 
che l'abbraccio diventi un abbraccio collettivo. 
A questo punto pregate perché i bambini capi-
scano che sono parte della famiglia di Dio e dia-
no ad altri il benvenuto nella sua famiglia. 

Condividere 
4 
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Supplemento per la sezione Preghiera e lode 
Immagine tratta da Il mio atlante, ed. Il capitello, 2006, Torino, p. 27 



 Marika conosce molti bambi-
ni, ma non ha amici. È spesso scor-
tese e in classe, per fare bella figu-
ra con la maestra, talvolta ha messo 
in cattiva luce i compagni. Marika, 
però, non è felice, vorrebbe cambia-
re. Proprio come Matteo, che si 
sentiva così prima d’incontrare Ge-
sù. Immaginiamo quello che accad-
de.  
 

Q uando i romani conquista-
rono la Giudea, chiesero a tutti i 
cittadini di pagare delle tasse. In 
genere nessuno ama pagare le tasse, 

ma è ancora peggio se vanno pagate a un esercito di 
occupazione. Molte persone erano infuriate per que-
sto motivo, e tanti cercavano un modo per evitare di 
pagare. Per esigere questo denaro i romani scelsero di 
assumere degli esattori ebrei e Matteo divenne uno di 
loro: il suo compito era controllare che tutti pagasse-
ro. 
Per il suo lavoro di esattore, Matteo divenne antipati-
co a tutti; gli amici lo abbandonarono e anche la sua 
famiglia non volle più avere nulla a che fare con lui. In 
realtà nemmeno i romani lo vedevano di buon occhio: 
lo trattavano come un servo e praticamente lo ignora-
vano. Tutto quello che volevano da lui erano i soldi. 
Le sole persone con cui parlava erano gli altri esattori 
come lui. 
La gente diceva che questi esattori erano bugiardi, 
ricattatori e ladri, ma in realtà c'erano esattori onesti 
e altri malvagi. E siccome i romani immaginavano che 
gli esattori chiedessero alla gente delle somme più al-
te, non li pagavano per quel lavoro: pensavano che si 
sarebbero mantenuti con i soldi extra raccolti. E quin-
di gli esattori finivano per chiedere più tasse di quan-
te, in realtà, la gente ne dovesse pagare.  
Ma ora, torniamo a Matteo: da tempo aveva sentito 
parlare di un certo Gesù. Le persone non parlavano 
volentieri con Matteo, ma lui si teneva informato su 

quello che succedeva in città ascoltando i 
discorsi degli altri.  
Questo Gesù aveva una fama incredibile. 
Guariva persone che non avevano mai potu-
to camminare o vedere. Matteo le aveva 
persino viste correre e saltare per la gioia. 
La gente diceva anche che Gesù perdonava 
i peccati e a Matteo questo interessava 
molto. Egli non era felice, infatti: era co-
sciente di non aver sempre agito bene. 
Chissà se Gesù era disposto a perdonarlo?  
Poi, un giorno, accadde qualcosa d'incredi-
bile. Matteo era seduto al suo banco per 
riscuotere le tasse, quando sentì arrivare 
una folla numerosa. Speriamo che non sia 
una rivolta, pensò forse Matteo. Se la gen-
te si ribella ai romani, arriveranno altri pro-
blemi, e presto le strade saranno ancora più 
pattugliate dai soldati. Ma che stava suc-
cedendo? 
Improvvisamente Matteo vide Gesù davanti 
a sé. Gesù gli stava parlando, gli stava di-
cendo: «Matteo! Vieni. Seguimi». 
Matteo non esitò. Si alzò, lasciò tutto quel-
lo che aveva agli altri esattori e seguì Gesù. 
Matteo decise di diventare un discepolo di 
Gesù, e voleva che tutti lo sapessero. Orga-
nizzò quindi una grande festa e invitò tutti 
a incontrare Gesù a casa sua. 
Gli scribi e i farisei accorsero per vedere 
che cosa stava succedendo e, quando vide-
ro che Gesù era ospite di Matteo e lo vide-
ro mangiare insieme all'esattore, rimasero 
allibiti! 
«Gesù!» esclamarono. «Perché mangi insie-
me ai peccatori e agli esattori?». Gesù li 
guardò e sorrise, rispondendo: «Le persone 
sane non hanno bisogno del medico; ne han-
no bisogno invece i malati. E io non sono 
venuto per dire ai giusti di pentirsi. Ma so-
no venuto per aiutare i peccatori a pentir-
si». 
La risposta di Gesù fu di grande aiuto per 
tutti. Nessuno dovrebbe essere separato 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Amico Gesù 
Riferimenti 
Matteo 9:9-13, Mar-
co 2:13-17, Luca 
5:33-39; La speranza 
dell'uomo, pp. 272-
275. 
 
Versetto a memoria 
«… poiché io non 
sono venuto a chia-
mar dei giusti, ma 
dei peccatori» 
(Matteo 9:13 s.p.). 
 
Messaggio 
GESÙ INVITA 
TUTTI A UNIRSI 
ALLA SUA FAMI-
GLIA. 

LEZIONE 11 



 

dalla famiglia di Gesù. Tutti sono chiamati a entrarvi. E tu? Vuoi anche tu farne parte? 
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Sabato 
• Siediti in un posto tranquillo per leggere la le-

zione, se è possibile in mezzo alla natura.  
• Cerca d’imparare il versetto a memoria. Ti pia-

ce il modo di pensare di Gesù?  
• Pensa alla tua chiesa. Credi che respinga o ac-

colga i peccatori? Parlane con Dio in preghiera 
e chiedigli di aiutare tutti i membri ad avere lo 
stesso sentimento di Gesù verso chi sbaglia.  

Domenica 
• Dopo aver letto Matteo 9:9-13, rifletti: perché i 

farisei ritenevano che Gesù non dovesse accet-
tare l’invito a casa di Matteo? 

• Parla con i tuoi della tua chiesa riflettendo sul 
messaggio di questa lezione. Ci sono alcune 
persone che sono escluse o emarginate? Per-
ché?  

• Programma con i tuoi d’invitare qualcuno a ca-
sa durante la settimana o di andarlo a trovare. 
Mentre siete insieme potreste leggere i versetti 
che parlano di quando Gesù chiamò Matteo a 
seguirlo. 

Lunedì 
• Durante il culto di famiglia leggi Matteo 9:12,13. 

Che cosa voleva dire Gesù quando parlò del-
l'ammalato che aveva bisogno di un dottore? Di 
quale tipo di malattia stava parlando? 

• Intervista un adulto e chiedigli: 1. Quando si sa 
di avere commesso un grande sbaglio, come ci si 
sente? 2. Che cosa potrebbe fare la chiesa per 
una persona che ha commesso un grande sba-
glio? 

• Conosci qualcuno che non ha amici? Qual è il 
motivo, secondo te? Prega per questa persona, 
e ringrazia il Signore per i tuoi amici e le perso-
ne che ti amano. 

Martedì 
• Oggi leggi la storia di un altro esattore 

(pubblicano) in Luca 18:9-14. Come vedi si trova-
va nello stesso posto con un fariseo, un po’ co-
me accadde alla festa organizzata da Matteo. 

• Che cosa ne pensi delle apparenze? Pensi che 
Dio riesca a vedere che cosa c’è nel cuore di 
una persona? Perché? 

• Chiedi a Dio di aiutarti a non vantarti delle tue 

capacità o del tuo modo cristiano di compor-
tarti, e di non disprezzare chi ha commesso 
gravi errori. Nella tua preghiera, ricerca 
l’umiltà. 

Mercoledì 
• Rifletti ancora su Luca 18:9-14. Perché chi ha 

sbagliato a volte si vergogna di rivolgersi a Dio 
per chiedere aiuto? Secondo te Dio lo perdo-
nerebbe?  

• Prega per tutti coloro che non hanno il corag-
gio o la forza di chiedere aiuto a Dio perché si 
sentono peccatori. 

• Disegna tante monete, e scrivi su ognuna una 
parola del versetto a memoria. Poi ritagliale e 
riordinale per ricomporre il versetto.  

• Scopri quali erano le monete usate al tempo di 
Gesù. Cerca notizie e illustrazioni e preparati 
a condividerle coi tuoi amici, sabato prossimo.  

Giovedì 
• In Matteo 28:19, a chi Gesù dà il benvenuto 

nella sua famiglia? ___________________ E tu a 
chi vorresti darlo? 

• Come puoi far capire ad altri che siamo tutti 
invitati a far parte della famiglia di Gesù? Quali 
parole potresti usare? 

• Prepara un collage o un cartellone che dica 
alle persone che Gesù li vuole nella sua famiglia 
e appendilo all’esterno della porta di casa. 

Venerdì 
• Leggi Matteo 9:9-13 e metti in scena la storia 

insieme ai tuoi.  
• Riordina le monete per ripetere il versetto a 

memoria. Se vuoi puoi donare queste monete 
di carta a qualcuno, mettendole in una busta 
su cui scriverai il messaggio di questa lezione.  

• Prega il Signore perché tu e la tua famiglia pos-
siate parlare ad altri del grande amore di Gesù 
ed essere pronti ad accogliere altri nella fami-
glia di Dio.  

Attività 

LEZIONE 11 



LEZIONE 12 

120 LEZIONE 12 

Lasciateli venire! 

Uno sguardo alla lezione 
I genitori portano a Gesù i loro figli perché egli li benedica. 
Quando i discepoli se ne accorgono, dicono a questi genitori 
di portare via i bambini, pensando che Gesù non abbia tempo 
per loro. Gesù, al contrario, interviene e accoglie i bambini 
con gioia, e approfitta per dare un importante insegnamento: 
il regno dei cieli è per chi somiglia ai piccoli. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I bambini sono sempre stati coinvolti nei momenti di adorazio-
ne del popolo di Dio. Essi sono parte della comunità, e Dio li 
ama profondamente. Non sempre la chiesa adulta si rende 
conto che non solo chi è stato battezzato deve poter parte-
cipare alle attività della comunità, e talvolta potrebbe capita-
re che i bambini non si sentano i benvenuti nella famiglia di 
Dio. Gesù ci invita non solo ad amare e ad agevolare i bambi-
ni, ma anche a prenderne esempio, se vogliamo entrare nel 
suo regno eterno.  
 
Approfondimento 
«Gesù scorse, nei bambini che gli venivano presentati, uomini 
e donne che sarebbero diventati eredi della sua grazia e citta-
dini del suo regno; alcuni avrebbero addirittura affrontato il 
martirio per amore suo. Sapeva che quei bambini lo avrebbero 
ascoltato e accettato come loro Redentore più facilmente 
degli adulti, molti dei quali possedevano sapienza, ma avevano 
un cuore duro. Gesù adattò il suo insegnamento alla loro ca-
pacità di comprensione. Egli, il Re del cielo, non si rifiutò di 
rispondere alle loro domande e di semplificare per la loro pic-
cola mente le sue importanti lezioni. Gettò in loro il seme del-
la verità, che negli anni seguenti avrebbe portato frutti di 
vita eterna.  
Il bambino è sensibilissimo agli insegnamenti del Vangelo e il 
suo cuore, aperto all'influsso divino, ricorda a lungo le lezioni 
ricevute. I fanciulli possono essere cristiani con un'esperien-
za adeguata alla loro età» (La speranza dell'uomo, pp. 512-515). 
 
Preparazione della stanza 
Ved. la lezione 10. 

 

Riferimenti 
Matteo 19:13-15, 
Marco 10:13-16, 
Luca 18:15-17; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 511-517. 
 
Versetto  
a memoria 
«… Lasciate che i 
bambini vengano a 
me, e non glielo 
vietate, perché il 
regno di Dio è per 
chi assomiglia a 
loro» (Luca 18:16 
s.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù li accoglie 
con amore  

• saranno felici e 
accetteranno di 
far parte della 
famiglia di Dio 

• risponderanno 
manifestando 
l'amore di Gesù 
ad altri bambini. 

 
Messaggio 
I BAMBINI CO-
ME ME SONO I 
BENVENUTI 
NELLA FAMI-
GLIA DI DIO. 

COMUNITÀ Gesù c’insegna ad amare. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Benvenuti! 
 
B. Gara dei pannolini 
 
 
C. Io sono il benvenuto 

Bicchieri, ghirlanda di fiori (veri o artificia-
li), catinella, acqua, asciugamano, tavolo. 
Due bambolotti, due pannolini con chiusu-
ra a strappo, tavolo, un neonato con la sua 
mamma. 
Grande cartellone, fogli di cartoncino colo-
rato, matite, forbici, colla, pennarelli colo-
rati. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, bambolotti (facoltativo). 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. 101 ragioni 
B. Benedizioni dalla A alla 
Z 

Palla di carta, nastro adesivo. 
Penne, matite, foglietti. 
 

Condividere  15 Un dono ai bambini Cartoncini, colori, fogli, matite, gesso. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Benvenuti! 
Domandate: Questa mattina 
entrando in classe come sie-
te stati accolti? Nel nostro 
paese, in che modo si accol-
gono le persone in arrivo? 
(Stringendo loro la mano, 
baciandosi, abbracciandosi, 
ecc.). E se oggi fossimo in 
Ghana, uno stato africano, 
che cosa avremmo fatto per 
accogliervi? Ascoltate le 

risposte. Forse vi avremmo offerto un bicchie-
re d’acqua, perché in Africa fa molto caldo. 
Date ai bambini un bicchiere d'acqua. E se, 
invece, oggi fossimo in una chiesa delle isole 
Hawaii, come vi avremmo salutati? Ascoltate le 
risposte, poi dite: «Aloha!» e mettete una ghir-
landa di fiori al collo di tutti. E se fossimo in 
India? Come saluta un indù? (Abbraccia la per-
sona e giunge le mani in preghiera). Mimatelo e 
fatelo mimare anche ai bambini. Forse, se anda-
ste a casa di una famiglia indiana, essi vi lave-
rebbero i piedi e vi darebbero da bere.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vogliono dire tutti que-
sti modi diversi di salutare? (I modi sono diver-
si, ma il messaggio è lo stesso: Siate i benvenu-
ti. Siamo felici di vedervi). Come vi sentite 
quando qualcuno vi sorride e vi saluta? (Felici, 
sentiamo di essere i benvenuti). Se qualcuno, 
invece, è scortese con voi, come vi sentite? 
(Tristi, soli). Nella lezione di oggi alcuni bambi-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Bicchieri 
• ghirlanda di 

fiori (veri o ar-
tificiali) 

• catinella 
• acqua 
• asciugamano 
• tavolo. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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ni come voi furono accolti e qualcuno dette 
loro il benvenuto. In che modo? Lo vedremo 
dopo insieme.  
Per ora ascoltiamo il messaggio; vorrei che 
ciascuno di voi lo ripetesse con me:  

I BAMBINI COME ME SONO I BEN-
VENUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 

 

B. Gara dei pannolini 
In anticipo, scegliete una 
mamma che abbia un bam-
bino che non sappia anco-
ra camminare, o che sia 
ancora insicuro, perché 
venga in classe a questo 
punto della lezione. Spie-
gatele che lo scopo della 
sua visita è che i bambini, 
vedendo il suo piccolo, si 
rendano conto che egli 
non potrebbe mai venire 

da solo in chiesa: occorre qualcuno che lo 
accompagni. Dite alla mamma che al termine 
dell’attività introduttiva potrà ritornare nel-
la sua classe di appartenenza.  
In anticipo, preparate anche un tavolo su 
cui metterete due bambolotti, due pannolini 
con chiusura a strappo. Provvedete anche 
nastro adesivo nel caso possa servire per 
chiudere i pannolini in un secondo momento.  
Formate due gruppi di bambini e dite: Ora 
faremo una gara. Dovete avvicinarvi al tavo-
lo, mettere il pannolino al bambolotto, cam-
minare col bambolotto in braccio fino a ____ 

Occorrente 
• Due bambolot-

ti 
• due pannolini 

con chiusura a 
strappo 

• tavolo 
• un neonato 

con la sua 
mamma. 
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C. Io sono il benvenuto 
Date a ognuno un carton-
cino colorato su cui trac-
ceranno la sagoma del loro 
piede. La ritaglieranno, vi 
scriveranno il loro nome e 
la incolleranno su un car-
tellone preparato in antici-
po. Il cartellone conterrà 
una fotografia o un dise-
gno della chiesa locale e 
s’intitolerà: SONO IL 
BENVENUTO NELLA 

FAMIGLIA DI DIO. Eventualmente, per ab-
bellire il cartellone, potete disegnare sul mar-
gine una cornice fatta di tante orme di piedi.  
 
Per riflettere 
Appendete il cartellone a una parete e do-
mandate: A chi piace l’idea che emerge dal 
cartellone che abbiamo fatto? Ascoltate le 
risposte. Se qualcuno guardasse questo car-
tellone, che cosa penserebbe, secondo voi? 
Di quale argomento parleremo oggi?  

I BAMBINI COME ME SONO I BEN-
VENUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 
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(indicare un punto della stanza), riportarlo al 
tavolo, togliergli il pannolino e lasciare il po-
sto al compagno dopo di voi, che farà i vostri 
stessi gesti fino a quando tutti avrete com-
piuto un giro completo.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile mettere il pan-
nolino al bambolotto? Ascoltate le risposte. 
Dite: Immaginiamo che questi bambolotti fos-
sero dei bambini veri. Avrebbero saputo cam-
minare? (No, sarebbero troppo piccoli). Indi-
cate il neonato: Chi si occupa dei bambini? 
Chi cambia loro il pannolino? Chi li aiuta a 
venire in chiesa? Chi parla loro di Gesù? Chi 
legge loro la Bibbia? Che cosa potrebbe fare, 
da solo, un bambino piccolo? Ascoltate le ri-
sposte.  
Dite: Nella storia di oggi vedremo che Gesù 
portò alcune persone a capire che dovevano 
aiutare i bambini a raggiungerlo. Perché?  
Perché, come dice il messaggio… 

I BAMBINI COME ME SONO I BENVE-
NUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 

 
 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario enfatizzando l’importanza di portare il Vangelo ad altri, per 
dire loro che sono i benvenuti nella famiglia di Dio.  
 
Offerta 
Dite: Gesù è sempre felice di accogliere i bambini, e la nostra chiesa cerca d’imparare da lui. 
Infatti, molte delle offerte che si raccolgono ogni sabato sono utilizzate per costruire locali 
dove i bambini possono essere accolti, educati, aiutati: chiese, scuole, ospedali. Ci sono molti 
bambini che non conoscono Gesù e la nostra offerta li aiuterà a conoscerlo. 
 
Preghiera 
Dite: Gesù ci ama tutti. Durante la preghiera questa mattina io dirò: «Grazie, Gesù, perché mi 
ami» e ognuno di voi dirà: «Grazie, Gesù, perché mi ami». 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Grande cartel-

lone 
• fogli di carton-

cino colorato 
• matite 
• forbici 
• colla 
• pennarelli colo-

rati. 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Gesù 
• due o tre discepoli.  
 
 Dopo avere assegnato le parti principali, suddividete i bambini restanti in 
tre gruppi: gente che accorre per sentir parlare Gesù, ammalati, madri con i 
figli per mano o in braccio. Alcune bambine potrebbero recitare nel ruolo 
delle madri tenendo in braccio dei bambolotti.  
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«Hai sentito la notizia? Gesù è in città». La voce si diffuse di bocca in bocca in un baleno 
(la notizia passa dall’uno all'altro). «Gesù è qui!». Tutti volevano vederlo. Gli uomini abban-

donarono il lavoro e corsero a sentirlo parlare. I familiari e gli amici degli ammalati si adoperaro-
no per portarli il più vicino possibile a lui, perché avevano sentito dire che poteva guarirli (la 
folla va verso Gesù. Alcuni aiutano gli ammalati). 
Tutti rimasero profondamente colpiti dagli insegnamenti di Gesù, e poi, quando videro Gesù 
guarire un cieco, (qualcuno mima la scena) esultarono per la gioia! I ciechi ricuperavano la vi-
sta, gli zoppi saltavano e correvano (mimare). Videro madri e padri stringersi al seno i loro amati 
figli, finalmente guariti. Tutti ricevettero un aiuto (mimare). Nessuno fu trascurato. 
Quando alcune madri udirono parlare di Gesù, vollero incontrarlo per chiedergli di benedire i 
loro figli. Le immaginiamo mentre chiamano i figli per farli rientrare a casa, li lavano velocemen-
te e li aiutano a indossare i vestiti più belli (le madri chiamano i bambini e fanno il gesto di lavar-
li). 
Anche i bambini erano eccitati. Avrebbero visto Gesù! 
Tutti i bambini amavano Gesù perché egli li trattava sempre con affetto. Gesù era simpatico, 
aveva parole gentili, e poi raccontava delle storie meravigliose. Gesù era felice di ricevere dalle 
loro mani i fiori e i piccoli oggetti che essi gli regalavano.  
Le madri, di cui abbiamo parlato, si affrettarono ad attraversare la città. Immaginiamole men-
tre, lungo la strada, chiamano anche le loro amiche: «Venite con noi a incontrare Gesù!» 
(mimare).  
Ben presto un gran numero di persone si diresse verso il luogo dove Gesù parlava (i bambini 
camminano con andature diverse). Ma naturalmente le mamme con i bambini piccoli non pote-
vano correre come le altre: dovevano tenere il passo dei loro figlioli, che camminavano più len-
tamente. Comunque, tutte le mamme raggiunsero Gesù e si ritrovarono in fondo alla folla. Cer-
carono di scorgere Gesù (mimare), ma davanti a loro c'erano degli uomini più alti. Forse qualche 
bambino avrà cercato d’infilarsi tra la folla, ma senza riuscire ad avvicinarsi a Gesù. Chi poteva 
aiutarli? Le madri portarono i bambini ai discepoli. I discepoli le guardarono perplessi e scosse-
ro la testa. «Andate via (le mamme parlano ai discepoli. I discepoli scuotono la testa e fanno 
cenno di andar via). Gesù adesso è impegnato, ed è anche stanco». Gesù si accorse di quello 
che stava accadendo e disse: «Aspettate! Lasciate che i bambini vengano da me (mimare). Non 
li fermate. Il regno di Dio appartiene a chi è come questi piccoli bambini». 
I discepoli e la folla ammutolirono. Si scostarono e fecero in modo che le mamme e i bambini 
potessero passare per arrivare vicino a Gesù (Gesù fa cenno ai bambini di avvicinarsi). Gesù 
passò molto tempo con loro (i bambini si avvicinano a Gesù e si siedono ai suoi piedi). Prese i 
bambini sulle sue ginocchia e li benedisse. Forse disse alle mamme quanto li amava. Forse le i-
struì sul modo di educare i bambini. Non sappiamo in realtà che cosa Gesù disse alle mamme e 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• bambolotti 

(facoltativo). 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie.  
 
Ripetete il versetto diverse volte fin quando tutti non lo abbiano imparato 
a memoria. 

 
«… Lasciate che i bambini   Indicatevi reciprocamente. 
vengano      Fate il cenno di venire. 
a me,       Indicate in alto. 
e non glielo vietate,    Alzate la mano, palmo in fuori come per fare alt. 
perché il regno di Dio    Indicate in alto. 
 è per chi assomiglia a loro»   Indicate i bambini. 
(Luca 18:16 s.p.).    Giungete le mani e apritele a libro. 
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ai bambini, ma sicuramente non li rimproverò per aver voluto stare con lui. Anzi, era felice! Era 
contento di poter parlare con loro!  
Non sappiamo che cosa Gesù abbia detto quel giorno alle madri e ai bambini, ma sappiamo con 
sicurezza che non li cacciò e non si arrabbiò perché avevano voluto vederlo, anzi ne fu felice! 
Parlò a lungo con loro e li amò intensamente. 
Gesù ancora oggi si prende cura delle madri e dei bambini. Gesù è per voi un vero amico. 

Per riflettere 
Domandate: Perché le madri  vollero che i figli incontrassero Gesù? Perché i discepoli cercaro-
no di mandarli via? Se foste stati uno di quei bambini, che cosa avreste pensato dei discepoli? E 
che cosa avreste pensato quando Gesù disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me?». Per-
ché i discepoli li volevano fermare? (Non avevano pensato che anche i bambini avevano gli stessi 
diritti degli altri. Volevano che Gesù non fosse disturbato. Pensavano di fare bene, ma si sba-
gliavano). 
Che cosa voleva dire Gesù quando disse che gli adulti devono diventare come piccoli bambini? 
(Non voleva dire che dovevano essere infantili ma che dovevano avere l’umiltà, la fiducia, la 
semplicità, la sincerità e la purezza di cuore che i bambini di solito hanno. Siete felici di sapere 
che fate parte della famiglia di Dio?  

Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
I BAMBINI COME ME SONO I BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 
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A. 101 ragioni 
Preparate in anticipo una palla di carta, del diametro di circa 15 cm, appal-
lottolando dei fogli di giornale e fermandoli con nastro adesivo. Formate un 
cerchio e dite: Perché Gesù ci dà il benvenuto nella famiglia di Dio? Ascol-
tate le risposte, incoraggiandole. E perché Gesù dice che il regno dei cieli è 
per chi somiglia ai bambini? Quali caratteristiche hanno i bambini, che i gran-

di dovrebbero cercare di riprodurre nella loro vita? Elenchiamone alcune:  
 
UMILTÀ 
FIDUCIA 
SEMPLICITÀ 
SINCERITÀ 
PUREZZA DI CUORE 
ecc. 
 
Dite: Ora lancerò la palla a qualcuno. Chi l'afferra deve dire: «I bambini come me so-
no i benvenuti nella famiglia di Dio perché… » e nominare una delle cose che abbiamo 
appena elencato: un motivo per cui Dio ci ama, o una caratteristica speciale dei bam-
bini. Questo bambino, poi, rilancerà la palla a un altro e così via. Suggerite, se è ne-
cessario, e quando non si hanno più idee, ripetete in coro il messaggio:  

 

I BAMBINI COME ME SONO I BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 
 

Applicare 

Occorrente 
• Palla di carta 
• nastro adesivo. 

Studio della Bibbia 
Dite: La Bibbia ci presenta altre situazioni in cui Gesù manife-
stò il suo amore per i bambini. Formate tre gruppi. Date a ogni 
gruppo uno dei testi qui di seguito che dovranno sceneggiare. 
Aiutate, se è necessario. 

 
 Luca 9:38-43 
Giovanni 4:46-54 
Matteo 9:18,19,23-25. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa queste storie ci rivelano di Gesù? (Che amava i bambini e li 
aiutava). Come si saranno sentite quelle famiglie i cui bambini erano stati guariti 
da Gesù? (Felici, grate). Che cosa provereste, se poteste vedere Gesù in faccia? 
Gesù dimostrò che i bambini erano importanti per lui e che i bambini fanno parte 
del regno di Dio.  

Diciamo insieme il messaggio: 
I BAMBINI COME ME SONO I BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Un dono ai bambini 

In anticipo, informatevi per 
vedere se ci sono in chiesa 
delle madri che stanno per 
partorire o che hanno un 
bambino piccolo. Se non ce 
ne sono, potreste pensare 
alle mamme ricoverate in 
ospedale, o a qualcuno che, 

pur non frequentando la chiesa, i bambini co-
noscono bene.  
Dite: ____ (nome della mamma) tra poco avrà 
un bambino. Noi vogliamo far sapere alla mam-
ma e al bambino che Dio li ama immensamente 
e vuole che questo bambino faccia parte della 
sua famiglia. Di che cosa ha bisogno un bambi-
no? Fate una lista di cose. Scegliete qualcosa 
di economico di cui ha bisogno il bambino e 
metteteci vicino una stella. Noi prepareremo 
un pacco dono con vari oggetti che servono 
per la cura del bambino e lo daremo alla mam-
ma. Facciamo una lista e durante la settimana 
ognuno di voi deciderà che cosa portare saba-
to prossimo.  
Distribuite cartoncini e colori. Ora faremo un 
biglietto d'auguri per la nascita del bambino. 
Sul biglietto scriverete: I bambini sono i ben-
venuti nella famiglia di Dio. 
 

Occorrente 
• Cartoncini 
• colori 
• fogli 
• matite 
• gesso. 

 Per riflettere 
Apprezzate i biglietti fatti. Dite: Metteremo 
da parte questi biglietti e li conserveremo per 
darli alla mamma col pacco che prepareremo 
la settimana prossima. Avete tutti la lista de-
gli oggetti che servono per la cura del bambi-
no? Cercate di portar qualcuna di queste co-
se sabato prossimo. Quanti di voi hanno un 
fratello o una sorella più piccoli? Non dimen-
ticate di dire anche a loro che Dio li ama e li 
vuole nella sua famiglia.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

I BAMBINI COME ME SONO I BENVE-
NUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Formate un circolo e ricantate «Gesù m’ama, 
sì lo so», Canti di gioia, n. 16. Concludete con 
una preghiera chiedendo a Dio di aiutare i 
bambini a capire che Gesù li ama e li vuole in 
seno alla sua famiglia.  

4 
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B. Benedizioni dalla A alla Z. 
In anticipo, scrivete le lettere dell'alfabeto su tanti foglietti di carta. Dite: 
Gesù manifestò il suo amore per i bambini quando disse ai discepoli di lasciar-
li avvicinare a lui. Ora diciamo le lettere dell'alfabeto a una a una e vediamo 
se, per ognuna, riusciamo a trovare una parola che esprima l'amore di Dio per 
noi.  

 
Per riflettere 
Chiedete: Siete i benvenuti nella famiglia di Dio? Come lo sapete? Gesù accolse con amore i 
bambini quando visse sulla terra e prova lo stesso sentimento per noi, oggi. Cantiamo insieme 
«Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, n. 16.  

Dopo il canto, concludete col messaggio:  
I BAMBINI COME ME SONO I BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI DIO. 

Occorrente 
• Penne, matite 
• foglietti. 



 Immagina: Un personaggio 
famoso sta per venire in visita nella 
tua scuola. Che cosa sarà fatto 
per riceverlo? I giornali ne parle-
ranno?  
Nella storia biblica di oggi si parla 
di una città che ricevette la visita 
di un personaggio molto importan-
te. Immaginiamo ciò che accadde.  
 

Hai sentito la notizia? 
Gesù è in città». La voce si diffuse 
di bocca in bocca in un baleno. 
«Gesù è qui!». Tutti volevano ve-
derlo. Gli uomini abbandonarono il 
lavoro e corsero a sentirlo parlare. 
I familiari e gli amici degli ammalati 
si adoperarono per portarli il più 

vicino possibile a lui, perché avevano sentito dire che 
poteva guarirli.  
Tutti rimasero profondamente colpiti dagli insegna-
menti di Gesù, e poi il loro cuore scoppiò di gioia e 
commozione nel vedere che i ciechi ricuperavano la 
vista, gli zoppi saltavano e correvano. Videro madri e 
padri stringersi al seno i loro amati figli, finalmente 
guariti. Tutti ricevettero un aiuto. Nessuno fu tra-
scurato. 
Quando alcune madri udirono parlare di Gesù, volle-
ro incontrarlo per chiedergli di benedire i loro figli. 
Le immaginiamo mentre chiamano i figli per farli rien-
trare a casa, li lavano velocemente e li aiutano a in-
dossare i vestiti più belli.  
Anche i bambini erano eccitati! Avrebbero visto Ge-
sù! 
Tutti i bambini amavano Gesù perché lui li trattava 
sempre con affetto. Gesù era simpatico, aveva paro-
le gentili, e poi raccontava delle storie meravigliose. 
Gesù era felice di ricevere dalle loro mani i fiori e i 
piccoli oggetti che loro gli regalavano.  
Le madri di cui abbiamo parlato si affrettarono ad 

attraversare la città. Immaginiamole men-
tre, lungo la strada, chiamano anche le 
loro amiche: «Venite con noi a incontrare 
Gesù!». E immaginiamo i bambini fare la 
stessa cosa con i loro amici. 
Ben presto un gran numero di persone si 
diresse verso il luogo dove Gesù parlava. 
Ma naturalmente le mamme con i bambini 
piccoli non potevano correre come le al-
tre: dovevano tenere il passo dei loro fi-
glioli, che camminavano più lentamente. 
Comunque tutte le mamme raggiunsero 
Gesù e si ritrovarono in fondo alla folla. 
Cercarono di scorgere Gesù, ma davanti a 
loro c'erano degli uomini più alti. Forse 
qualche bambino avrà cercato d’infilarsi 
tra la folla, ma senza riuscire ad avvicinar-
si a Gesù. Tutti volevano vederlo e c'era 
chi spingeva e si faceva largo a gomitate. 
Le mamme a un certo punto disperarono 
di poter arrivare a lui. C'era qualcuno che 
poteva aiutarle? Forse i discepoli? 
Le madri portarono i bambini ai discepoli. 
I discepoli le guardarono perplessi e scos-
sero la testa. «Andate via. Gesù adesso è 
impegnato, ed è anche stanco». Gesù si 
accorse di quello che stava accadendo e 
disse: «Aspettate! Lasciate che i bambini 
vengano da me. Non li fermate. Il regno di 
Dio appartiene a chi è come questi piccoli 
bambini». 
I discepoli e la folla ammutolirono. Si sco-
starono e fecero in modo che le mamme e i 
bambini potessero passare per arrivare 
vicino a Gesù. Gesù passò molto tempo 
con loro. Prese i bambini sulle sue ginoc-
chia e li benedì. Forse disse alle mamme 
quanto li amava. Forse le istruì sul modo di 
educare i bambini. Non sappiamo in realtà 
che cosa Gesù disse alle mamme e ai bam-
bini, ma sicuramente non li rimproverò per 
aver voluto essere con lui. Anzi era felice! 
Era contento di poter parlare con loro!  
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Lasciateli venire! 
Riferimenti 
Matteo 19:13-15, 
Marco 10:13-16, 
Luca 18:15-17; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 511-517. 
 
Versetto a memoria 
«… Lasciate che i 
bambini vengano a 
me, e non glielo 
vietate, perché il 
regno di Dio è per 
chi assomiglia a 
loro» (Luca 18:16 
s.p.). 
 
Messaggio 
I BAMBINI COME 
ME SONO I BEN-
VENUTI NELLA 
FAMIGLIA DI 
DIO. 
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Gesù ancora oggi ama i bambini e le mamme; e a te, personalmente, egli chiede di andare oggi stesso 
da lui per far parte, insieme a tanti altri, della sua famiglia. 
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Sabato 
• Oggi pomeriggio esci con i tuoi per fare una 

passeggiata. Immagina di andare a incontrare 
Gesù. Chi ha il passo più lungo a casa tua? 
Chi, il più corto. Qual è la differenza?  

• Ringrazia Dio perché puoi camminare, correre 
e saltare. 

Domenica 
• Per il culto leggi e commenta Luca 18:15-17. 

Che cosa voleva dire Gesù quando disse che il 
regno di Dio appartiene ai bambini?  

• Metti in scena la lezione con i tuoi familiari; 
cerca di farti largo in mezzo a loro. 

• Disegna un bambino e scrivici sopra il versetto 
a memoria. Ritaglialo per ricavarne un puzzle; 
mischiane i pezzi e poi ricomponilo.  

• Ringrazia Dio per il suo amore eterno. 
Lunedì 
• Leggi e commenta Matteo 19:13-15. Che cosa 

disse Gesù ai suoi discepoli?  
• Come hanno capito i tuoi genitori che Dio li 

amava? Chiedi loro di raccontartelo. 
• Fai uno striscione di benvenuto per la tua ca-

mera. Usalo per dare il benvenuto a chi viene a 
trovarti. 

• Che cosa ti dice sul carattere di Dio il fatto 
che egli consideri tanto i bambini? Parlane con 
lui in preghiera. 

Martedì 
• Dopo aver letto Luca 18:18-30, quale pensi fu 

il motivo che spinse il giovane ricco a voltare 
le spalle a Gesù? Che cosa avrebbe dovuto 
abbandonare? Che relazione c’è fra questo 
episodio e la storia biblica di questa settima-
na? 

• Chiedi ai tuoi di pensare a un amico che non 
viene in chiesa da qualche tempo. Invitalo per 
sabato prossimo. 

• Ritaglia, da vecchi giornali, foto o illustrazioni 
che possano illustrare l'amore di Dio per te. 
Disegna un grande cuore e incolla i ritagli dei 
giornali al suo interno. Sotto scrivi: «Gesù mi 
ama» e appendilo in camera tua. 

• Canta «Il Signore è un buon amico», G.A. in 
concerto, n. 54, poi ringrazia Dio per averti 

dato la tua famiglia. 
Mercoledì 
• Leggi e commenta Matteo 18:1-6. Perché Ge-

sù disse ai discepoli che dovevano diventare 
comei bambini? Voleva forse giocare con loro? 
O voleva dire un'altra cosa? 

• Chiedi ai tuoi di cucinare dei biscotti, se è 
possibile a forma di cuore o di bambino. Man-
giali poi coi tuoi amici. Mentre mangiate, po-
treste parlare della storia biblica di questa 
settimana. Sarebbe un’occasione per spiegare 
loro che Gesù li ama e vuole che facciano 
parte della sua famiglia. 

Giovedì 
• Leggi in Matteo 9:18,19,23-25 altri episodi in 

cui Gesù aiutò dei bambini. 
• Decidi oggi di fare qualcosa di carino per 

qualcuno. Per esempio: lavare i piatti, occu-
parti del fratellino o della sorellina. Mentre 
offri il tuo aiuto, pensa che lo stai facendo 
perché fate tutti parte della famiglia di Dio.  

• Raccogli su un foglio le impronte digitali di 
tutti i tuoi cari, usando un tampone per tim-
bri. Scrivi sotto le impronte il versetto a me-
moria e appendi il foglio in un posto da cui 
tutti possano vederlo. 

• Ringrazia Dio per avere inventato la famiglia e 
la chiesa e per averti dato la gioia di farne 
parte.  

Venerdì 
• Ripassa la storia biblica osservando le immagi-

ni del tuo lezionario.  
• Parla coi tuoi dei bambini della chiesa. In che 

modo la chiesa permette loro di avvicinarsi a 
Gesù? Che cosa si potrebbe fare per migliora-
re in questo? Parlate anche dei bambini che 
non vengono in chiesa il sabato. Che cosa si 
potrebbe fare per mettere in pratica le parole 
di Gesù (ved. Luca 18:15 s.p.)? 

• Canta i tuoi canti preferiti e prega perché 
tutti possano somigliare ai bambini.  

Attività 
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Piccolo uomo,  
grande cuore 

Uno sguardo alla lezione 
Zaccheo un esattore delle tasse. Non è molto amato dalla 
gente, perché spesso truffa le persone esigendo imposte più 
alte del dovuto. Quando viene a sapere che Gesù sta arrivan-
do nella sua città, Zaccheo cerca di incontrarlo, ma siccome 
è basso e non riesce a vederlo tra la folla, decide di arrampi-
carsi su un albero per avere una visuale migliore. Con sua 
grande sorpresa, Zaccheo vede Gesù fermarsi sotto l'albero 
per auto invitarsi a casa sua. L'incontro con Gesù trasforma 
completamente Zaccheo, che confessa i suoi peccati e pro-
mette di riparare ai torti fatti. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
L'intera vita di Zaccheo è trasformata dall'incontro con Ge-
sù. Egli seppe, per questo, riconoscere i suoi sbagli e i suoi 
peccati e s’impegnò a cambiare. Dimostriamo a Gesù che lo 
amiamo quando in seno alla nostra comunità riconosciamo i 
nostri sbagli e cerchiamo di correggerli. 
 
Approfondimento 
«Poi, udendo parlare del messaggio di quel grande Maestro, si 
sentì peccatore davanti a Dio. Ma ciò che aveva udito riac-
cese la speranza nel suo cuore. Era possibile anche per lui un 
pentimento e un cambiamento, poiché aveva udito che un 
pubblicano era diventato uno dei più stretti collaboratori del 
Maestro. Zaccheo aveva iniziato a seguire le sue nuove con-
vinzioni e a riparare i torti.  
Questo era lo stato d'animo di Zaccheo, quando si sparse la 
notizia che Gesù stava entrando in Gerico. Zaccheo decise 
di vederlo. Si rendeva conto dell'amarezza del peccato e delle 
difficoltà che incontra chi vuole abbandonare una via sba-
gliata. Gli era penoso non essere capito ed essere guardato 
con sospetto mentre tentava di riparare i suoi errori. Per 
questo, quel capo dei pubblicani desiderava vedere in viso 
colui le cui parole avevano acceso la speranza nel suo cuore» 
(La speranza dell'uomo, p. 553). 

 

Riferimenti 
Luca 19:1-10; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 552-556. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Ecco, Signore, 
io do la metà dei 
miei beni ai pove-
ri… » (Luca 19:8). 
 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che se 

si sbaglia si deve 
avere la forza di 
rimediare agli er-
rori 

• saranno disposti 
a correggersi 
quando sbagliano 

• risponderanno 
cercando di ripa-
rare agli sbagli. 

 
 
Messaggio 
L’AMORE PER 
GESÙ MI MO-
STRA LO SBA-
GLIO, MI AIUTA 
A PENTIRMI E 
MI SPINGE A MI-
GLIORARE. 

COMUNITÀ Gesù c’insegna ad amare. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Grande o piccolo 
B. La folla  
C. Il segno sul muro 

Nessuno.  
Adulti, un libro. 
Un segno sul muro 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Sassolini, pennarelli indelebili, cestino. 
 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, sedie, tavolo, disegno di 
un grande albero oppure albero fabbricato 
con fil di ferro, fogli di giornale e colla 
vinilica e poi dipinto con colori a tempera 
o, ancora, sagomato in pannelli di polisti-
rolo.  
Bibbie.  
Bibbie. 
 

Applicare 15 Mi dispiace Nessuno. 

Condividere  15 A. Un dono ai bambini 
 
 
 
B. Cuori puri 

Scatola/e da regalo, materiale portato dai 
bambini (ved. Condividere della lez. 12), 
biglietti d'auguri fatti la settimana scorsa, 
nastro adesivo. 
Cartoncino rosso, bianco e nero, matite, 
forbici, spillatrice. 

Conclusione    Nessuno. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Grande o piccolo 
Dite: Formate una fila. Il più basso si 
metterà all'inizio e il più alto alla fine. 
Notate chi è il più piccolo e il più alto. 
Dite: Ora sistematevi invece secondo il 
mese in cui siete nati, il più giovane all'i-
nizio e il più anziano alla fine. Per finire 
disponetevi secondo il numero di scarpe 
che portate. Quando avrete fatto que-
ste tre prove, invitate i bambini a sedersi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa c'è di positivo nel-
l'essere alti? (È più facile raggiungere gli 
oggetti. Si può vedere sopra le teste de-
gli altri, ecc.). E che cosa c'è di bello nel-
l'essere bassi? (Non c'è bisogno di grandi 
spazi, si fa prima a raccogliere le cose 
per terra, ecc.). Perché abbiamo fatto 
questa attività? Perché oggi parleremo di 
un uomo che non aveva una grande sta-
tura: era basso fisicamente, ma aveva 
anche una bassezza spirituale. Aveva 
compiuto molti sbagli e l’incontro con 
Gesù lo aiutò a cambiare e a… diventare 
più alto.  
Il messaggio di oggi è: 
L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA LO 
SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIRMI E 
MI SPINGE A MIGLIORARE. 

Spiegare la lezione 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa 
di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

B. La folla 
Chiedete in anticipo la 
collaborazione di alcu-
ni adulti. Dovranno 
impedire ai bambini di 
vedere qualcosa che 

state mostrando, per esempio un libro 
con delle belle illustrazioni, frapponendo-
si tra voi e loro. Il gruppo dovrà essere 
consistente e, al termine dell’attività, 
dovrà lasciare la classe. Probabilmente i 
bambini cercheranno di farsi largo tra gli 
adulti, incuriositi, a quel punto, conge-
date gli ospiti e proseguite. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché non potevate vedere il 
libro che stavo mostrando? Come vi sen-
tivate nell’avere davanti tante persone 
più alte di voi? Ascoltate le risposte  
Dite: La storia di oggi ci parla di un uo-
mo che non aveva una grande statura: 
era basso fisicamente, ma aveva anche 
una bassezza spirituale. Aveva compiuto 
molti sbagli che gli impedivano di vedere 
qual era la cosa giusta da fare. Un gior-
no, però, quell’uomo fece una scelta: vol-
le incontrare Gesù. E questo gli dette 
una spinta per cambiare, per… diventare 
più alto!  
Il messaggio di oggi è: 
L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA 
LO SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIR-
MI E MI SPINGE A MIGLIORARE. 

Occorrente 
• Adulti 
• un libro. 
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C. Il segno sul muro 
Fate un segno sul muro, a un’altezza irraggiungibile per i bambini.  
Dite: Chi può raggiungere questo segno sul muro? Fate provare un bambino 
alla volta. Dite ai più piccoli di ritentare una seconda volta e, mentre salta-
no, prendeteli in braccio e sollevateli perché ci arrivino. 
 

 Per riflettere 
Chiedete: Perché non potevate raggiungere quel segno? Che cosa avete pensate 
quando nessuno ci è riuscito? E che cosa avete pensato quando ho aiutato ___ (dite il 
nome del bambino aiutato) a toccare il segno? (Che non era giusto, era un trucco, 
ecc.). 
Dite: Oggi parleremo di un uomo che non aveva una grande statura: era basso fisica-
mente, ma aveva anche una bassezza spirituale. Aveva compiuto molti sbagli e 
l’incontro con Gesù lo aiutò a cambiare e a… raggiungere il suo obiettivo: migliorare. 
Il messaggio di oggi è: 
L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA LO SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIRMI E MI 
SPINGE A MIGLIORARE. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 
Offerta 
Dite: Satana dice alle persone che Dio non le ama. Le nostre offerte al contrario vogliono aiu-
tare tutti a capire che Dio li ama realmente. 
 
Preghiera 
Occorrente: Sassolini, pennarelli indelebili, cestino. 
 

Distribuite a ogni bambino un sasso grande più o meno quanto una moneta.  
Dite: A volte facciamo delle cose che feriscono gli altri: sentiamo, per questo un peso nel no-
stro cuore. E colui che abbiamo ferito, riceve un peso sul suo cuore. Ecco, voi avete in mano 
un sassolino. Stringetelo e pensate a qualcosa per cui sentite di aver bisogno dell'aiuto di Dio 
per poter cambiare e parlatene con lui in una preghiera personale. Quando avete finito, mette-
te il sasso nel cestino. Invitate i bambini a disporsi intorno al cestino e concludete con una 
vostra breve preghiera, chiedendo a Dio che vi perdoni e vi aiuti a correggervi. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Un segno sul 

muro. 
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La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Zaccheo 
• Gesù 
• folla. 
 
Scenografia 
Riproducete un grande albero. Potete disegnarlo su fogli di carta da pacchi 
e applicatelo alla parete, altrimenti costruirlo con fil di ferro, carta di gior-
nale, colla vinilica e poi piantatarlo in un grande vaso che riesca a reggerlo. 
O, ancora, potreste sagomarlo con un taglierino, da pannelli di polistirolo, e 
poi appoggiarlo alla parete.  
Mettete una sedia vicino all'albero.  
Al lato opposto della classe create una scena d'interni con un tavolo e alcu-
ne sedie. Mentre voi iniziate a raccontare o a leggere la storia, Gesù e la 
folla si moveranno lentamente per la classe. 
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(Zaccheo si guarda attorno ed è soddisfatto). Zaccheo viveva a Gerico. Possedeva una 
delle case più belle della città. Aveva il meglio di tutto perché era un uomo molto ricco. 

Ma nessuno lo amava perché i suoi soldi erano in parte il risultato di truffe e di furti. Tutti lo 
sapevano ma nessuno poteva intervenire. Zaccheo infatti era il capo degli esattori delle impo-
ste al soldo dei romani. Ma non era un esattore onesto. Diceva alle persone che le tasse erano 
aumentate e così faceva pagare di più. Quello che non versava lo teneva per sé. 
Ma in quest’ultimo periodo, Zaccheo non era molto felice (Zaccheo ha lo sguardo pensieroso). 
Nessuno lo stimava, e lui stesso si sentiva colpevole per il suo comportamento. Aveva sentito 
parlare di Gesù e, un giorno, Zaccheo sentì dire che Gesù stava venendo a Gerico. Aveva sen-
tito molto parlare di Gesù. La gente diceva che Gesù guariva gli ammalati, faceva camminare gli 
zoppi e vedere i ciechi. Era corsa anche la voce che aveva risuscitato un morto. Tutte queste 
cose facevano di lui un personaggio molto speciale e Zaccheo voleva assolutamente vederlo. 
Si diceva inoltre che Gesù mangiava coi pubblicani e con gli esattori delle tasse. La maggior par-
te della popolazione non rivolgeva la parola a Zaccheo o ad altri esattori delle tasse, e invece 
Gesù sembrava persino disposto ad andare a casa loro. Zaccheo era venuto a sapere che Levi 
Matteo aveva lasciato il suo lavoro ed era diventato uno dei più fedeli seguaci di Gesù. Tutti 
ne parlavano. Se uno dei suoi più fedeli collaboratori era stato un esattore delle imposte, Zac-
cheo pensò allora che  forse Gesù avrebbe parlato anche a lui. 
Sì, ne era sicuro. E poiché Gesù stava arrivando a Gerico, Zaccheo decise di andare a vederlo. 
Chiuse il suo ufficio e scese in strada. 
C'era in giro molta gente (Zaccheo si muove alle spalle della folla). Zaccheo cercò di avvicinarsi 
a Gesù ma non ci riuscì. La gente, vedendolo, si stringeva e non lo lasciava passare. (Zaccheo si 
alza sulle punte dei piedi) Zaccheo si alzò sulle punte dei piedi, fece dei salti per vedere al di là 
della folla ma non ci fu niente da fare. Era troppo piccolo e nessuno era disposto a lasciarlo 
passare. Ma Zaccheo era deciso a vedere Gesù ed escogitò un piano. Si guardò attorno e scor-
se un grosso albero che cresceva ai limiti della strada (Zaccheo si mette vicino all'albero e sale 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• sedie 
• tavolo 
• disegno di un 

grande albero 
oppure albero 
fabbricato con 
fil di ferro, fo-
gli di giornale e 
colla vinilica e 
poi dipinto con 
colori a tempe-
ra o, ancora, 
sagomato in 
pannelli di poli-
stirolo.  

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Formate delle coppie che si fronteg-
giano. Se avete un numero dispari di 
bambini dovrete partecipare anche 
voi. Ripetete diverse volte il verset-
to a memoria come segue: 
 

Ecco, Signore,  Battere le proprie mani. 
io     Battere la mano destra 
    gli uni degli altri.   
do    Battere le proprie mani. 
la metà   Battere la mano sinistra 
    gli uni degli altri. 
dei miei    Battere le proprie mani. 
beni    Battere le proprie mani 
    con quelle degli altri. 
ai     Battere le proprie mani. 
poveri   Battere le proprie mani 
    con quelle degli altri. 
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sulla sedia). Perché non provare ad arrampicarsi? Arrampicarsi sugli alberi non era proprio il ti-
po di cose che un uomo adulto faceva, ma se voleva vedere Gesù era l'unica opportunità che 
aveva. Non ci pensò su due volte e si arrampicò sull'albero.  
Si mise a sedere su un grosso ramo, guardò giù e finalmente vide Gesù che avanzava lentamente 
mentre la folla aumentava sempre di più. Zaccheo era felice della sua postazione. Arrivato sot-
to l'albero Gesù si fermò e guardò in alto (Gesù si ferma vicino a Zaccheo). Vide Zaccheo e 
sorrise. Tutti si fermarono e guardarono in alto, e videro Zaccheo. Qualcuno rise, altri tirarono 
per la manica gli amici e indicarono Zaccheo. Ma Zaccheo non se ne accorse nemmeno perché 
Gesù gli stava parlando. 
«Zaccheo, scendi giù dall'albero perché oggi vengo a mangiare a casa tua» disse Gesù. Non era 
possibile! Zaccheo non credeva alle sue orecchie. Gesù a casa sua? No, nessuno andava mai a 
casa sua.  
(Zaccheo scende giù dall'albero e accompagna Gesù verso casa). Scivolò giù dall'albero e s'in-
camminò verso casa sua insieme con Gesù (Gesù e Zaccheo si siedono). 
Un bisbiglio corse tra la folla: «Ma come può, Gesù, essere ospite di un peccatore?», 
Zaccheo si alzò in piedi e disse: «Signore! Io darò metà dei miei beni ai poveri. Se ho imbrogliato 
qualcuno gli restituirò quattro volte tanto». 
Gesù guardò Zaccheo. Poi guardò le persone che lo stavano criticando e disse: «Oggi la salvez-
za è entrata in questa casa. Ed è per questo che il Figlio dell'Uomo è venuto: per cercare e sal-
vare i peccatori». 
Prima ancora di vedere Gesù, Zaccheo aveva cominciato a pentirsi di tutti i suoi imbrogli. Ora, 
dopo averlo visto, lo confessò apertamente alla folla. Egli aveva commesso molti errori, ma 
l’amore per Gesù lo aiutò a pentirsi e a cambiare vita. Questo esempio può incoraggiare anche 
noi, quando sbagliamo. L’amore per Dio può aiutarci a pentirci e a migliorare.  

Per riflettere 
Chiedete: Perché Zaccheo non era ben volu-
to? (Perché imbrogliava le persone. Prendeva 
per sé i soldi extra delle tasse). Perché Zac-
cheo non poteva vedere Gesù? (Era troppo 
piccolo di statura e nessuno lo lasciava passa-
re). Che cosa fece per vedere Gesù? (Si ar-
rampicò su un albero). Perché Gesù si fermò 
e gli parlò? Che cosa avrà provato Zaccheo 
vedendo Gesù fermarsi sotto il suo albero e 
parlargli? E quando Gesù gli disse che voleva 
andare a mangiare a casa sua? (Incredulità, 
felicità). Era necessario che Zaccheo desse 
la metà dei suoi beni ai poveri? E ripagasse 
quelli che aveva truffato? Certo, Zaccheo 
capì che doveva riparare i torti. E noi quan-
do dobbiamo farlo? Perché?  
Diciamo insieme il messaggio: 

L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA LO 
SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIRMI E 
MI SPINGE A MIGLIORARE. 
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Mi dispiace 
Formate gruppi di tre o quattro bambini.  
Dite: Pensate a qualcosa di sbagliato e mimate-
lo. Poi pensate a come dire: «Mi dispiace» e 
mimatelo. Ecco alcune idee da suggerire: 
 

• Qualcuno vi dice una bugia 
• Vedete che qualcuno sta imbrogliando  
• Vedete che qualcuno sta rubando 
• Qualcuno sta facendo il prepotente 
• Qualcuno sta picchiando un debole 
• Qualcuno rompe il vostro giocattolo-

/gioco/CD preferito 
 

Commentate le varie situazioni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quando facciamo o vediamo fare 
qualcosa di sbagliato, che reazione dovremmo 

Applicare 
avere? (Riparare prima possibile). In che 
modo? (Dicendo che ci dispiace, facendo 
qualcosa di pratico per riparare l'errore). 
Fate capire ai bambini che dire soltanto 
«mi dispiace» non è sufficiente. Ci sono 
situazioni in cui è necessaria la restituzio-
ne: per esempio, se si è danneggiato o rot-
to qualcosa. Quali due domande dovrem-
mo porci? (Che cosa Gesù vorrebbe che 
facessi? Se accadesse a me, che cosa vor-
rei che l'altra persona facesse?). Quando 
ripariamo agli sbagli, manifestiamo il no-
stro amore per Gesù. 
Diciamo insieme il messaggio: 
L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA LO 

SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIRMI 
E MI SPINGE A MIGLIORARE. 

Studio della Bibbia 
Dite: Zaccheo voleva riparare i suoi errori. Dette via metà dei 
suoi beni e rese il quadruplo di quello che aveva frodato. Ora 
scopriremo quello che la Bibbia dice che si dovrebbe fare 
quando abbiamo fatto del male a qualcuno o qualcuno ha fat-
to del male a noi. 

 

Formate quattro gruppi. Ogni gruppo riceverà uno dei testi seguenti; lo leggerà e 
si preparerà a spiegarne il significato alla classe. Analizzatene il significato in ter-
mini pratici. 
 

Matteo 5:23,24 
Matteo 18:21,22 
Luca 6:37,38 
Matteo 7:12 
 
Per riflettere 
Chiedete: Se sbagliamo, quando dovremmo riparare? (Prima possibile). Se qualcuno 
fa qualcosa di sbagliato verso di noi, che cosa dovremmo fare? (Perdonarlo). È fa-
cile chiedere perdono? (Difficile). È facile perdonare gli altri? (A volte è molto dif-
ficile). Che regola dovremmo usare? (Fate agli altri quello che vorreste gli altri fa-
cessero a voi). Quando riusciamo a riparare gli errori che facciamo, dimostriamo 
di amare Gesù. Diciamo insieme il messaggio: 

L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA LO SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIR-
MI E MI SPINGE A MIGLIORARE. 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Se è possibile svolgete anche l’attività B. L’attività A andrebbe svolta a conclusione di 
quanto proposto la scorsa settimana durante la sezione Condividere.  

A. Un dono ai bambini 
Andate al tavolo su cui all'inizio della mattinata avete raccolto il materiale 
portato dai bambini e i biglietti d'auguri fatti la settimana scorsa.  
Preparate il pacco regalo mentre dite ai bambini tutto quello che sapete sulla 
futura mamma che lo riceverà. Essi vi osserveranno. Se, poi, avete potuto pre-
pararne più di uno, potete farvi aiutare dai bambini in qualche mansione nel 
prepararli tutti. Ogni regalo avrà il biglietto d'auguri corrispondente. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa farà e dirà chi riceverà questi bei doni? Siete felici di con-
segnare questo pacco? Pensate che aiuterà la mamma a cui lo daremo a capire 
che Dio l'ama? Leggiamo il messaggio sui biglietti che abbiamo fatto la scorsa 
settimana. («I bambini sono i benvenuti nella famiglia di Dio»). Se è possibile, 
quando andrete a consegnare il pacco fatevi accompagnare da qualche bambi-
no. O invitate la futura mamma a venire a ritirare il pacco in classe. 

 
B. Cuori puri 

In anticipo, fate per ogni bambino tre cuori di cartoncino, identici per forma, 
ma di colori diversi: bianco, rosso e nero. In classe, date i cuori ai  bambini e 
dite: Quando sbagliamo, il peccato entra nel nostro cuore. Prendete in mano il 
cuore nero.  
Quando chiediamo perdono, Gesù copre i nostri peccati. Mettete il cuore ros-
so in cima a quello nero.  
Se feriamo qualcuno, dobbiamo chiedergli perdono. Se lo facciamo, i nostri 
cuori tornano puri. Mettete un cuore bianco sopra quello rosso.  
Passate tra i bambini a spillare i cuori, per formare una specie di libretto.  

 
Per riflettere 
Formate delle coppie: i bambini useranno i cuori ricevuti per spiegare l'uno all'altro per-
ché è importante riparare agli sbagli. 
Dopo due minuti, riunite i bambini e dite: Portate questi cuori a casa e fateli vedere a 
qualcuno a cui racconterete la storia di oggi. Se ripariamo agli sbagli fatti, diventiamo 
di nuovo puri agli occhi di Gesù. Diciamo insieme il messaggio: 
L’AMORE PER GESÙ MI MOSTRA LO SBAGLIO, MI AIUTA A PENTIRMI E MI  
SPINGE A MIGLIORARE. 
 
 

Conclusione 
I bambini si dispongono in cerchio tenendo in mano i cuori di carta. Pregate perché 
tengano sempre puliti i loro cuori e abbiano il coraggio durante la settimana di pentirsi 
se sbagliano. 

Occorrente 
• Cartoncino 

rosso, bianco e 
nero 

• matite 
• forbici 
• spillatrice. 

Occorrente 
• Scatola/e da 

regalo 
• materiale por-

tato dai bambi-
ni (ved. Condi-
videre della lez. 
12) 

• biglietti d'augu-
ri fatti la setti-
mana scorsa 

• nastro adesivo. 

4 
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 Sei mai stato a qualche mani-
festazione senza riuscire a vedere 
bene a causa della folla presente? 
Forse tuo padre ti ha messo sulle 
spalle o ti sei arrampicato su per un 
palo o sei salito su un muretto. Se lo 
hai fatto, puoi capire come si sentì 
Zaccheo. 
 

Z 
accheo viveva a Gerico. La 

sua era una delle case più belle della 
città, e aveva il meglio di ogni cosa 
perché era molto ricco. Ma gli man-
cava una cosa importante: nessuno 
lo amava perché era un imbroglione: 

chiedeva alla gente più soldi di quello che prevedeva la 
legge. Tutti lo sapevano, ma nessuno interveniva perché 
Zaccheo era il capo degli esattori che lavoravano per i 
romani. Ai romani non interessava quello che Zaccheo 
faceva: a loro importava solo che egli esigesse le giuste 
tasse. Zaccheo ne approfittava e diceva ai cittadini 
che le tasse erano aumentate. Esigeva più del dovuto e 
teneva per sé l'eccedente. 
Un giorno Zaccheo sentì dire che Gesù era arrivato a 
Gerico. Sapeva molte cose di lui e aveva sentito dire 
che guariva gli ammalati, i disabili e i ciechi. Aveva sen-
tito dire che Gesù aveva persino risuscitato qualcuno 
dai morti. Tutte queste cose avevano reso Gesù specia-
le agli occhi di Zaccheo, e comunque avevano suscita-
to la sua curiosità. 
Secondo altre voci, poi, Gesù mangiava con i pubblicani 
e con gli esattori delle tasse! La maggior parte della gen-
te non diceva nemmeno un semplice «Ciao» a Zaccheo, 
e qui c'era addirittura qualcuno che aveva mangiato 
con gli esattori! In particolare, Zaccheo aveva sentito 
parlare di Levi Matteo, quell’esattore che aveva abban-
donato tutto per diventare un discepolo di Gesù. Tutti 
ne parlavano e Zaccheo si chiese: Forse Gesù ha qual-
cosa da dire anche a me. Forse lo incontrerò, visto che 
è venuto qui a Gerico! 
Sì, Gesù era veramente arrivato a Gerico, e Zaccheo 
decise: doveva vederlo. Chiuse il suo ufficio e scese in 
strada. Le vie della città erano più affollate che mai, e 
la gente aumentava di minuto in minuto. Ecco, Gesù 

stava passando poco lontano di lì, ma… no, 
non riusciva proprio a vederlo: la folla si 
stringeva ancora di più e Zaccheo perse la 
speranza di poter vedere il Maestro. Fece di 
tutto per vederlo al di sopra della marea di 
teste, ma non ci fu niente da fare, anche 
perché lui non era molto alto.  
Zaccheo, però, era un tipo deciso. Non si 
sarebbe dato per vinto: doveva vedere Gesù. 
Si guardò attorno e, poco più avanti, vide un 
grande albero. Gli venne un’idea insolita: E se 
mi arrampicassi? pensò.  
Certo, di solito gli adulti non si arrampicano 
sugli alberi, ma se quello era l’unico modo per 
vedere Gesù, allora… Quindi Zaccheo deci-
se di salire sull'albero. Si mise a sedere su un 
grande ramo e guardò giù verso la folla. Gesù 
stava proprio venendo dalla sua parte. 
Arrivato sotto l'albero, Gesù si fermò e alzò 
gli occhi. Vide Zaccheo e sorrise. La folla si 
arrestò dietro di lui. Tutti alzarono gli occhi 
e videro Zaccheo. Alcuni risero, altri dette-
ro una gomitata al vicino, indicandolo.  
Zaccheo rimase impassibile: la sua attenzio-
ne era tutta rivolta a Gesù, che stava dicen-
dogli qualcosa: «Zaccheo, scendi. Oggi verrò 
a casa tua» gli disse a voce alta, perché tutti 
potessero sentirlo. 
Zaccheo non riusciva a credere alle sue o-
recchie! Gesù a casa sua? Nessuno era mai 
andato a casa sua! Scivolò giù dall'albero e gli 
fece strada. La folla si divise per lasciarli 
passare, ma molti cominciarono a mormorare: 
«Come può, Gesù, essere ospite di un pecca-
tore?». 
Zaccheo si alzò in piedi e disse: «Signore! Io 
darò metà dei miei beni ai poveri. Se ho im-
brogliato qualcuno gli restituirò quattro vol-
te tanto». 
Gesù guardò Zaccheo. Poi guardò le perso-
ne che lo stavano criticando e disse: «Oggi la 
salvezza è entrata in questa casa. Ed è per 
questo che il Figlio dell'Uomo è venuto: per 
cercare e salvare i peccatori». 
Prima ancora di vedere Gesù, Zaccheo ave-
va cominciato a pentirsi di tutti i suoi imbro-
gli. Ora, dopo averlo visto, lo confessò aper-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Piccolo uomo, grande cuore 
Riferimenti 
Luca 19:1-10; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 552-556. 
 
Versetto a memoria 
«… Ecco, Signore, 
io do la metà dei 
miei beni ai pove-
ri… » (Luca 19:8). 
 
Messaggio 
L’AMORE PER 
GESÙ MI MO-
STRA LO SBA-
GLIO, MI AIUTA 
A PENTIRMI E MI 
SPINGE A MI-
GLIORARE. 

LEZIONE 13 



 

tamente alla folla. Egli aveva commesso molti errori, ma l’amore per Gesù lo aiutò a pentirsi e a cambiare 
vita.  
Questo esempio può incoraggiare anche te, quando sbagli. L’amore per Dio può aiutarti a pentirti e a mi-
gliorare.  
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Sabato 
• Pensa a un grande albero che si trova nei dintor-

ni di casa tua e, se è possibile, vai a leggere la 
lezione di questa settimana proprio ai piedi di 
quell’albero. Porta con te un notes e una matita. 

• Sulla strada del ritorno fai uno schizzo dei vari 
tipi di alberi che hai incontrato lungo la strada. 
Raccogli una foglia per ogni albero e incollala 
accanto al disegno. 

• Canta «Zaccheo», Canti di gioia, n. 192, e ringra-
zia Dio per gli alberi. 

Domenica 
• Dopo aver letto Luca 19:1-10, immagina la gioia di 

Zaccheo nel ricevere le attenzioni di Gesù. 
• Parla con i tuoi della situazione in cui Zaccheo 

si trovava. Conoscete forse qualcuno che è e-
scluso o emarginato? Per quale motivo? Pregate 
per questa persona e cercate insieme un modo 
per parlarle di Gesù. 

• Costruisci un borsellino simile a quelli che si usa-
vano al tempo di Gesù: ritaglia un cerchio di 
stoffa con 15 cm di diametro. Fai tre fori a 1 cm 
dal bordo, distanziandoli l’uno dall’altro di 4 cm. 
Passa nei fori un cordoncino e poi tiralo per 
chiudere il borsellino.  

Lunedì 
• Ritaglia delle monete di cartoncino e scrivi su 

ognuna una parola del versetto a memoria. Metti-
le nel borsellino fatto ieri e poi estraile per rico-
struire il versetto.  

• Pensa a Zaccheo. Quali errori poteva avere com-
messo? Dilli a voce alta. Ti sembrano cose gravi? 
Perché? 

• Pensi che Zaccheo fosse pentito dei suoi sbagli? 
Da che cosa lo capisci, rileggendo la lezione? 

• Pensa agli sbagli che commetti tu. È facile am-
metterli? Parlane con Dio in preghiera.  

Martedì 
• Guarda le illustrazioni del lezionario e rifletti: 

che cosa significa pentirsi di un errore? È facile 
pentirsi? È la stessa cosa che riconoscere di ave-
re sbagliato? Dì almeno due cose che dovresti 
fare dopo esserti pentito di uno sbaglio?  

• In Matteo 18:21,22 si parla del DEPORON 
(riordina le lettere) _____________. 

• Esegui questa moltiplicazione: 70x7= ___ . Gesù 

che cosa sta cercando di dire ai suoi discepoli? 
Dobbiamo prendere nota di tutte le volte che 
perdoniamo qualcuno?   

• Chiedi perdono a Dio per i tuoi sbagli. E soffer-
mati a pensare: c’è qualcuno che non hai ancora 
perdonato? Parlane con Dio. 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Matteo 7:12. 
• Riordina le monete contenute nel borsellino per 

ripassare il versetto a memoria.  
• Costruisci un altro borsellino utilizzando un 

tessuto chiaro. Con un pennarello indelebile, 
scrivi sul tessuto il messaggio di questa lezione e 
dona il borsellino a qualcuno. 

• Prega per le persone che non sanno perdonare 
gli altri o che non sanno perdonare i propri sbagli 
e si sentono sempre in colpa.  

Giovedì 
• Leggi Luca 19:8 e pensa al cambiamento di Zac-

cheo.  
• Fai cinque cerchi che saranno i volti dei perso-

naggi che compaiono nella storia di Zaccheo, e 
poi disegna le espressioni qui descritte:  

1. La sorpresa, quando lo videro sul ramo di un 
albero; 2. La gioia di alcuni nel vedere come Gesù 
lo aveva aiutato a cambiare; 3. L’indignazione di 
altri, che non volevano che Gesù fosse suo ospite. 
4. La gioia di quelli che sentirono che Zaccheo 
avrebbe restituito loro il denaro rubato. 5. La 
speranza negli occhi dei poveri (ved. Luca 19:8). 
• Rifletti sulla potenza dell’amore di Dio. Quali 

cambiamenti ha saputo produrre in Zaccheo? E 
quali effetti ha avuto il pentimento di Zaccheo 
sugli altri? Pensaci riflettendo anche sul messag-
gio di questa lezione.  

Venerdì 
• Metti in scena la storia biblica con la collabora-

zione dei tuoi familiari.  
• Zaccheo non era molto alto (Luca 19:3). Mette-

tevi tutti in ordine di altezza e, dal più grande al 
più piccolo, ripetete il versetto a memoria.  

• Canta «Zaccheo», Canti di gioia, n. 192, e rin-
grazia Dio per questa bellissima storia contenu-
ta nella sua Parola.  

Attività 

LEZIONE 13 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Primo trimestre - anno A 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Creazione                                      
 
                                                         
 
 

- Questo mondo è del Signore    
- La settimana della creazione                          
- Dio fece il mondo per me  
- Dio ha fatto ogni cosa («All 
things bright and beautiful»)   

Canti di gioia, n. 165 
Canti di gioia, n. 168     
Canti di gioia, n. 171 
Sing for joy, n. 51             

Sabato                                            - Salmo 118:24 («Psalm 118:24»)   
- Il settimo è di Cristo                                   
- Grazie, Signore                                            

Sing for joy, n. 94  
Canti di gioia, n. 159 
Canti di gioia, n. 154               

Pentimento                                    - Il peccato macchia il cuor                        Canti di gioia, n. 94         

Perdono                                           
 

- Gesù sorride e perdona («Jesus 
smiles and forgives»)   
- Il perdono è un dono                              

Little voices  praise him, n. 77 
 
Little voices  praise him, n. 75 

Cuore                                                 - Vieni nel mio cuore                                 Canti di gioia, n. 86 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO.  
Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti 
previsti all’interno di ogni lezione. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Mosè                                                 
         

- Mosè                                                             
- Mosè e il mar Rosso                                    
- Il cantico di Mosè                          

La Bibbia in canzoni, n. 6 
Canti di gioia, n. 186 
(Adattamento dello spiritual «Go down 
Moses», al testo del cantico di Mosè tratto 
da Esodo 15:1-18) 

Protezione di Dio - La tempesta non temere 
- Al timone c’è Gesù  

Lodatelo! II, n. 32 
Canti di gioia, n. 12             

Lode                                               - Gesù, t’amerò            
- Il Signore è un buon amico                      

Canti di gioia, n. 65 
G.A. in concerto, n. 54 

Ubbidienza   Obbedir solo a te                                      Cantiamo insieme, vol. 1, n. 47 

Salvezza             - Ero molto lontano                                       
- Felicità                                      

G.A. in concerto, n. 27 
G.A. in concerto, n. 63 

Adorazione                                    
 

Padre ti adoro  
               

Sing for joy, n. 21 

Acqua                                              Se hai sete                                                       Canta con noi, n. 163 

LEZIONI 10-13 

TEMA TITOLO RACCOLTA 

Pesca miracolosa                       
 

- Pietro, Giacomo e Giovanni                             
- Pescatori di uomini (eseguire 
in Re maggiore) 

Raccolta interna 
Canti di gioia, n. 41 

Testimonianza                           - Oggi come allor                                                
- Passalo                                                                
- Va’ per le vie del mondo                                  

Canti di gioia, n. 235      
G.A. in concerto, n. 33 
G.A. in concerto, n. 13 

Gesù accoglie i bambini           
 

- Lasciate i fanciulli                                             
- Sulle ginocchia di Gesù                                     
- Gesù è il mio pastore                                        

Canti di lode, n. 199 
Canti di gioia, n. 131 
Canti di gioia, n. 27 

Zaccheo                                              - Zaccheo     
- Zaccheo («Zaccheus»)                                                                                                                

Canti di gioia, n. 192 
Little voices praise him, n. 63 

Canti speciali: Si suggerisce una recita su Mosè e la liberazione degli ebrei dall’Egitto. Altro sus-
sidio utile potrebbe essere il film d’animazione «Mosè, il principe d’Egitto».   



QUESTO MONDO È DEL  
SIGNORE 
(Canti di gioia, n. 165) 

 
1. Questo mondo è del Signor!  
Tutto ciò che è intorno a me, 
con tanto amore egli lo creò  
per la mia felicità. 
 
2. Il mondo è del Signor,  
quanta gioia ho dentro al cuor! 
Le stelle, il sole che son lassù,  
a me parlan del suo amor. 
 
3. Questo mondo è del Signor!  
La natura intorno a me, 
mi canta inni di sua bontà  
per la mia felicità. 
 
4. Il mondo è del Signor,  
quanta gioia  ho dentro al cuor! 
I prati, i monti ed i bei fior  
a me parlan del suo amor. 
 
5. Questo mondo è del Signor!  
La mia mente ed il mio cuor 
a Lui dono senza indugiar  
per la mia felicità. 
 
6. Il mondo è del Signor,  
quanta gioia ho dentro al cuor! 
Servendo il Re, il mio Creator.  
A lui la gloria, a lui l’onor. 
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LA SETTIMANA DELLA  
CREAZIONE 
(Canti di gioia, n. 168) 

 
1. Gesù fece il mondo perché mi vuol ben. 

Gesù fece luce, cielo, terra e mar. 
 

2. Gesù fece i fiori perché mi vuol ben. 
Gesù fece luna, stelle e sole d’or. 

 
3. Gesù fece i pesci perché mi vuol ben. 

Gesù fece tutti gli uccellin del ciel. 
 

4. Gesù fece i panda perché mi vuol ben. 
Gesù fece agnelli, gatti e cagnolin. 

 
5. Gesù fece l’uomo perché mi vuol ben. 

Gesù fece il sabato e felici siam. 
 

6. Gesù fece tutto perché mi vuol ben; 
e gli dico: «Grazie, mio Signor Gesù!». 

 
 

DIO FECE IL MONDO PER ME 
(Canti di gioia, n. 171) 

 
1. Dio fece il mondo per me,  

Dio fece il mondo per me; 
la terra ed il ciel, gli alberi e i fior; 

Dio fece il mondo per me. 
 

2. Dio fece il mondo per me,  
Dio fece il mondo per me; 

le stelle lassù, la luna ed il sol, 
Dio fece il mondo per me. 

 
3. Dio fece il mondo per me,  

Dio fece il mondo per me; 
gli uccelli nel ciel, i pesci nel mar, 

Dio fece il mondo per me. 

CANTI DI LODE 
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DIO HA FATTO OGNI COSA  
(«All things bright and beautiful», Sing for joy, n. 51) 
 

Rit.: Dio ha fatto ogni cosa bella. 
Meraviglie per noi. 
Creature piccole e grandi 
il Signore creò. 
 

1. I fiori e tutte le piante,  
gli uccelli che cantano, 
il Signore li ha creati  
con bellissimi color. 
Rit.: Dio ha fatto… 
 

2. I grandi monti e i fiumi, 
i pesci e tutti i mar, 
luna, stelle e sol Dio creò per noi, 
risplendenti sempre nel ciel. 
Rit.: Dio ha fatto… 
 

3. Il freddo vento d’inverno, 
l’estate ed ogni stagion, 
con i frutti che noi possiam mangiar 
li ha creati Dio per noi. 
Rit.: Dio ha fatto… 
 

4. La bocca e gli occhi ci ha dato 
per poter parlare e veder. 
Tutto è buono, sì, quel che Dio creò; 
quanto è grande il nostro Signor! 
Rit.: Dio ha fatto… 
 
 

SALMO 118:24 
(«All things bright and beautiful», Sing for joy, n. 94) 
 

1. Grazie, Signor, per questo dì:  
oggi è sabato, oggi è sabato. 
Felici siam, felici siam 
per il dono che tu hai fatto a noi. 
 

2. Oggi con te noi staremo, Signor. 
Ti loderemo con tutto il cuor. 
Grazie, Signor, per questo dì, 
oggi è sabato. 
 
 

IL SETTIMO È DI CRISTO 
(Canti di gioia, n. 159) 

 

1. Sei giorni abbiam per lavorar  
e per giocare insieme, 

ma il sabato noi riposiam,  
perché appartiene a Cristo. 

Rit.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, per me; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, per me; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, per me; 

ma il settimo è di Cristo. 
 

2. Felici andiamo in questo dì  
in chiesa ad imparare, 

per esser come fu Gesù,  
il nostro Salvatore. 

Rit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, per me… 
 
 

GRAZIE, SIGNORE 
(Canti di gioia, n. 154) 

 

1. Un grazie, Signore,  
nel giorno per me più bello; 

felice mi sento nel sabato tuo, Gesù. 
Perché io amo te, Gesù,  
la legge voglio rispettar. 

Felice mi sento in questo santo dì. 
 

2. In chiesa io vengo  
nel giorno per me più bello; 

con ansia aspetto sei giorni per questo dì. 
Un giorno insieme a te, Gesù,  

il sabato trascorrerò. 
Felice, contento sarò con te lassù. 
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IL PECCATO MACCHIA IL CUOR 
(Canti di gioia, n. 94) 

 
Il peccato macchia il cuor, 
ma Gesù me lo purificò; 
bianco come neve ei lo rese e allor 
dico «No» se viene il tentator. 
Il peccato macchia il cuor, 
ma Gesù me lo lavò; 
Vivi nel mio cuore, 
sta con me, Signore, 
resta dentro me, Gesù. 
 
Non voglio star senza di te, 
o Gesù, Signore e Salvator; 
quando il tentator verrà vicino a me, 
con la tua presenza forza allora avrò. 
Al peccato io dirò «No», e con fede vincerò. 
Grazie a te, Signore, vieni nel mio cuore, 
resta dentro me, Signor! 
 
  

GESÙ SORRIDE E PERDONA 
(«Jesus smiles and forgives»,  
Little voices praise him, n.  77) 

 
1. Quando sbaglio, Gesù, 
sono triste e vengo a te. 
Tu sorridi con amor 
e il perdono dai a me. 
 
2. Se qualcuno mi fa mal, 
anch’io devo perdonar; 
tu sorridi con amor 
e mi stringi sul tuo cuor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PERDONO È UN DONO 
(«Forgiveness is a gift», Little voices praise him, n. 75) 

 

1. Il tuo perdono è un dono per me, Signor, 
un dono per me, Signor,  
un dono per me, Signor. 

Il tuo perdono è un dono per me, Signor, 
che libera il cuor. 

 

2. Così, Signor, anch’io voglio perdonar, 
io voglio perdonar, io voglio perdonar. 
Così, Signor, anch’io voglio perdonar 

e come te amar. 
 
 

VIENI NEL MIO CUOR 
(Canti di gioia, n. 86) 

 

1. Vien nel mio cuor; vien nel mio cuor; 
sì, vien nel mio cuor, Signore, 

a star con me, sempre con me. 
Sì, vien nel mio cuor, Signore! 

 

2. Resta con me, resta con me, 
sì, resta con me, Signore. 

Non mi lasciar, resta con me: 
sì, resta con me, Signore. 
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IL CANTICO DI MOSÈ 
(Adattamento dello spiritual «Go down Moses»,  
al testo del cantico di Mosè tratto da Esodo 15:1-18) 
 

1. Voglio cantare a Dio, (I gruppo) 
ha vinto per me:            (II gruppo) 
cavallo e cavaliere,  (I gruppo) 
li ha gettati in mar!  (II gruppo) 
Rit.: Il nemico si vantò   (Tutti) 
e poi disse: Li inseguirò, 
li attaccherò, li attaccherò, li sterminerò… 
 
2. Al tuo potente soffio (I gruppo) 
il mare li coprì.   (II gruppo) 
Dio, chi è come te  (I gruppo) 
fra tutti gli dèi?   (II gruppo) 
Rit.: Chi è / come te  (Tutti) 
santo e potente? 
Chi può far / opere simili alle tue? 
 
3. Hai steso la tua mano, (I gruppo) 
per darci libertà!            (II gruppo) 
Ci guidi e ci accompagni (I gruppo) 
con forza e con bontà.  (II gruppo) 
Rit.: Noi con te / arriverem (Tutti) 
alla terra che hai scelto. 
Tu, Signor, in eterno sempre regnerai!. 
 
 
LA TEMPESTA NON TEMERE 
(Lodatelo II, n. 32) 

 
1. La tempesta non temere,  
resta tranquillo, Gesù verrà. (2 volte) 
 
2. La tempesta non temere, 
abbi in lui fede, ti salverà. 
 
3. Solo l’amore di Gesù, 
l’amore di Gesù ti può salvar. (2 volte) 
 
 
 

AL TIMONE C’È GESÙ 
(Canti di gioia, n. 12) 

 

1. Gioia nel mio cuor, nel mio cuor, 
gioia immensa e una gran felicità. 

Della mia barca al timone ci sei tu; 
Gesù, rimani con me. 

Gioia nel mio cuor, nel mio cuor, 
gioia immensa e una gran felicità. 

 

2. Io non temerò: no, no, no, 
anche se l’uragano si scatenerà. 

Della mia barca al timone ci sei tu; 
Gesù, rimani con me.  

Io non temerò: no, no, no, 
anche se l’uragano si scatenerà. 

 

3. Certo io son, sì lo son, 
che la mia barca nel suo porto entrerà.  

Della mia barca al timone ci sei tu; 
Gesù, rimani con me. 

Certo io son, sì lo son, 
che la mia barca nel suo porto entrerà. 

 
 

GESÙ T’AMERÒ 
(Canti di gioia, n. 65) 

 

1. Mio dolce, caro e buon Gesù, 
tu sei la mia felicità, 

e io per sempre t’amerò,  
e le tue lodi canterò. 
Rit: Sì, Gesù, t’amerò 
nella gioia e nel dolor. 

Sì, Gesù, t’amerò, 
la mia vita ti darò. 

 

2. Lodiamo insieme il Salvator, 
che fece piante, foglie e fior, 

l’arcobalen dai bei color, 
le stelle in cielo con amor. 

Rit: Sì, Gesù, t’amerò… 
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IL SIGNORE È UN BUON AMICO 
(G.A. in concerto, n. 54) 
 

1. Lodiamo il Signore: egli è pioggia d’estate 
che cade e disseta i campi di grano. 
Lodiamo il Signore perché nella notte 
avevamo paura e ci ha preso per mano. 
Rit.: Gloria, gloria, gloria, gloria, 
gloria, gloria, alleluia. 
 

2. Lodiamo il Signor che alla nostra tristezza 
ha offerto il conforto di un giorno sereno. 
Lodiamo il Signore che dopo la pioggia 
ci ha dato i colori dell’arcobaleno. 
Rit: Gloria, gloria... 
 

3. Lodiamo il Signore: egli è un buon amico 
disposto a donare le cose più belle. 
Lodiamo il Signore perché nella notte 
avevamo paura, egli ha acceso le stelle. 
Rit: Gloria, gloria... 
 

4. Lodiamo il Signor per la gioia infinita 
del nuovo sole, del nuovo mattino. 
Lodiamo il Signore che ha acceso la vita 
sul primo sorriso di un bimbo felice. 
Rit: Gloria, gloria... 

 
 
OBBEDIR  SOLO A TE                                         
(Cantiamo insieme vol. 1 , n. 47) 
 

1. O Signor dei signor,  
mio fedele Salvator, 
voglio sempre a te solo obbedir. 
Non c’è gioia per me, non ho guida da te 
se ascolto non presto al tuo dir. 
Rit.: O mio Signor, obbedir solo a te, 
obbedir a te solo è gran gioia per me. 
 
2. La mia fede in te ognor  
rendi forte, Signor, 
voglio sempre a te solo obbedir. 
Sulla terra, nel ciel, se sarò a te fedel, 
in eterno sarà il mio gioir. 
Rit.: O mio Signor…  

CANTI DI LODE 

3. Dietro a te camminar,  
o Signor, mi puoi far, 

voglio sempre a te solo obbedir. 
O fedel buon Pastor, io ti offro il mio cuor, 

con la vita ti voglio seguir. 
Rit.: O mio Signor…  

 
 

ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 

 

1. Ero molto lontano dalla via del ciel 
ma qualcosa m’avvenne, voglio dirvi cos’è: 
una voce sentii dentro al cuore, «Cos’è?». 

È la voce di Cristo che mi chiama a sé. 
Rit: Son salvato per grazia  

ed a lui do la gloria; 
son salvato per grazia da Cristo Gesù. (Bis) 

 

2. Ero misero e ignudo, ero pien di peccato, 
ma il Signore m’accolse sul suo seno d’amor. 

Il suo sangue mi lava, il suo amor mi conforta, 
son salvato per grazia da Cristo Gesù. 

Rit: Son salvato… 
 

3. Ora voglio seguire ogni giorno il Signore, 
la sua mano mi guida, essa è stesa per me. 

Il suo ben mi conforta, mi dà pace nel cuore, 
Son salvato per grazia ed in cielo andrò. 

Rit: Son salvato 
 
 

FELICITÀ 
(G.A. in concerto, n. 69) 

 

1. Felicità, conoscere il Signore, 
avere in me un nuovo cuore, 
vivere sempre nel suo amore, 

felicità è il Signor. 
 

2. Felicità è aver perdono, 
offrire a Dio la vita in dono, 
salire in alto presso al trono 

ad incontrar Gesù. 
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Rit.: Felicità, felicità ognor. 
Trovai il segreto: 
è Cristo nel mio cuor! 
 

3. Felicità è conoscere il Signore, 
avere in me un nuovo cuore, 
vivere sempre nel suo amore, 
felicità è il Signor! (Bis) 
Felicità ognor! 

 
 

PADRE TI ADORO 
(«Father, I adore you», He’s our song, n. 32) 
 

1. Padre ti adoro, la mia vita ti dono. 
Quanto ti amo! 
 

2. Gesù ti adoro, la mia vita ti dono. 
Quanto ti amo! 
 

3. Spirito ti adoro, la mia vita ti dono. 
Quanto ti amo! 
 
 
SE HAI SETE 
(Canta con noi, n. 163) 
 

1. «Se hai sete, se hai sete, 
tu puoi venire, 
perché io sono la fonte», 
dice il Signore. 
 

2. Bevi l’acqua viva, 
fresca della fonte; 
bevi l’acqua viva, 
l’acqua del Signor. 
 
 

PIETRO, GIACOMO E GIOVANNI 
 
1. Pietro, Giacomo  
e Giovanni sulla barca (3 volte) 
nell’immenso mar. 
 

2. Calarono le reti  
e non pescarono nulla (3 volte) 
nell’immenso mar. 

3. Allora venne Gesù sulle acque (3 volte) 
nell’immenso mar. 

 

4. Calarono le reti  
e presero tanti pesci (3 volte) 

nell’immenso mar. 
 
 

PESCATORI DI UOMINI 
(Canti di gioia, n. 41) 

 
1. Se venite dietro a me, 
dietro a me, dietro a me, 

pescatori io vi farò di uomini. 
Se venite a me, se venite a me 
pescatori io vi farò di uomini. 

 

2. Senti il Cristo che dice a te, 
che dice a te, che dice a te: 
«Presto, vieni, non aspettar, 

vieni dietro a me: 
io riposo voglio dare a te! 

Presto, vieni, non aspettar, 
vieni dietro a me».  

 
 

OGGI COME ALLOR 
(Canti di gioia, n. 235) 

 
1. Oggi come allor, il mio Salvator Gesù  

di me ha bisogno per dire l’Evangel. 
Un dottor sarò, un maestro ed un pastor, 

per dire a tutti quanti il suo grande  amor. 
 

2. Oggi come allor, il mio Salvator Gesù 
di me ha bisogno per dire l’Evangel. 
Nella mia città di Gesù io parlerò, 

dirò a tutti quanti il suo grande amor. 
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PASSALO 
(G.A. in concerto, n. 33) 
 

1. Un fuoco inizio ha da una piccola scintilla 
e tutto dopo un po’  
si accende e poi sfavilla. 
Così l’amor di Dio, quando in te verrà, 
accettalo, accettalo, accettalo e vivrai. 
 

2. Amico, anche per te  
è morto il mio Signore. 
Amico, anche per te è risorto il Salvatore. 
Ti chiama con amore: non aspettare più. 
Rispondigli, rispondigli, rispondigli di sì. 
 

3. E come un fuoco in te  
quest’amore si diffonde, 
e pensa ad altri che sono privi del suo amore. 
Racconta ad altri ancora cos’è Gesù per te; 
ed ora tu, sì, proprio tu, ad altri passalo. 
 
 

VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 
 

Rit.: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace; 
va’, porta la parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 
 

1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 
Rit.: Va’ per le vie… 
 

2. Oggi mi sento un altro: 
sono un cristiano nuovo, 
fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo 
Rit.: Va’ per le vie… 
 
 
 
 
 
 

LASCIATE I FANCIULLI 
(Canti di lode, n. 199) 

 

1. Lasciate i fanciulli venire a Gesù: 
son anime care,  son care a Gesù. 

Chi i piccoli sprezza, disprezza Gesù; 
chi i piccoli accoglie, accoglie Gesù. 

 

2. Son piccoli in terra, ma grandi in Gesù; 
il regno dei cieli dà loro Gesù.  

Voi tutti, cristiani, sperate in Gesù: 
lasciate i fanciulli venire a Gesù. 

 

3. E voi, genitori, credete in Gesù: 
i vostri bambini offrite a Gesù. 

Nel giorno glorioso, in cui torna Gesù, 
insieme sarete accanto a Gesù. 

 
  

SULLE GINOCCHIA DI GESÙ 
(Canti di gioia, n. 131) 

 

Vuoi sederti sulle ginocchia di Gesù,  
che ti vuole ben? 

Sì, io voglio andare in cielo  
e stare sempre con Gesù. 

 
 

GESÙ È IL MIO PASTORE 
(Canti di gioia, n. 27) 

 

1. Io sono un agnellin,  
e Gesù è il mio pastor; 

mi protegge con amor: sicuro son. 
 

2. Come un piccolo agnellin  
sulle braccia sue mi tien, 

e felice sono allor: son tuo, Signor. 
 

3. Gesù m’ama, sì lo so,  
e mi dona il suo perdon. 

Presto in ciel con lui sarò: gli dono il cuor. 
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ZACCHEO 
(«Zaccheus», Little voices praise him ,n. 63) 

 
1-Zaccheo era tanto basso, 
2-proprio piccolin; 
3-un giorno sopra un albero salì 
4-per vedere Gesù. 
 
Quando Gesù passò di lì, 
5-lo vide e disse: 
6-«Zaccheo, scendi giù! 
7-Oggi io verrò a casa tua, 
oggi io verrò a casa tua». 
 
Gesti da abbinare: 
1-Alzare le palme delle mani orizzontalmente 
per mimare il livello della statura; 
2-Sottolineare la statura;   
3-Mimare la scalata dell’albero; 
4-Mimare la vedetta con la mano sulla fronte 
a visiera; 
5-Imitare Gesù che guarda verso l’alto; 
6-Fare il gesto di scendere giù; 
7-Battere le mani a tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZACCHEO 
(Canti di gioia, n. 192) 

 
1. Un piccolo uomo di nome Zaccheo, 

udì arrivare Gesù; 
su un gran sicomoro in fratta salì: 

Gesù lui poteva vedere da lassù. 
 

2. Il piccolo uomo udì di Gesù 
la voce che disse così: 

«Su, presto, Zaccheo, vieni giù da lassù, 
perché nella casa tua voglio venir». 

 
3. Il piccolo uomo, felice, ubbidì, 

e giunto davanti a Gesù 
gli disse: «Signore, io voglio donar 

metà dei miei beni a chi niente ha». 
 

4. Il piccolo uomo, di nome Zaccheo, 
donò il suo cuore a Gesù. 

Il quadruplo dette a quelli che un dì 
frodato aveva per poi arricchir. 

 
5. «La storia, bambino, dell’uomo Zaccheo, 

ricordala» dice Gesù. 
«Se tu apri il cuore, io entro da te 

e avrai per sempre la felicità». 
 

Coda: E la gran gioia di poter donar. 



DIO HA FATTO OGNI COSA 
(«All things bright and beautiful», tratto da  

Sing for joy, n. 51) 
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IL CANTICO DI MOSÈ 
(Adattamento dello spiritual «Go down Moses»,  

al testo del cantico di Mosè tratto da Esodo 15:1-18) 
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LA TEMPESTA NON TEMERE 
(Lodatelo! II, n. 32) 
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IL SIGNORE È UN BUON AMICO 
(G. A. in concerto, n. 54). 
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ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 
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SE HAI SETE 
(Canta con noi, n. 163) 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 

Rit.: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace, 
va’, porta la Parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 
 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 
 

Rit.: Va’ per le vie del mondo… 
 
2. Oggi mi sento un altro, 
sono un cristiano nuovo. 
Fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo. 
 
Rit.: Va’ per le vie del mondo… 
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La palizzata 
 
C’era una volta un ragazzo che perdeva spesso la pazienza e reagiva 
con rabbia al minimo pretesto. Suo padre ebbe un idea per farlo riflet-
tere; gli mise in mano un sacchetto di chiodi e un martello, dicendo: 
«Ogni volta che ti arrabbierai o perderai la pazienza andrai laggiù, nel 
giardino, e pianterai uno di questi chiodi nella palizzata».  
Il primo giorno il ragazzo piantò ben 37 chiodi! Rendendosi conto del 
suo problema, nelle settimane seguenti s’impegnò a dominare le sue rea-
zioni. Imparò a controllarsi e il numero di chiodi diminuì, giorno dopo 
giorno: il ragazzo scoprì che era più facile imparare a controllarsi che 
piantare i chiodi. 
Finalmente arrivò il giorno in cui il ragazzo non piantò nessun chiodo 
nella palizzata. 
Corse dal padre, raggiante di felicità, per raccontargli che quel giorno 
non aveva avuto bisogno di piantare alcun chiodo.  
Ma il padre aveva ancora una cosa da fargli fare. «Ora» gli disse «farai 
così: ogni volta che riuscirai a dominarti e a non perdere la pazienza 
andrai a togliere un chiodo dalla palizzata, fino a quando li avrai tolti 
tutti».  
I giorni passarono velocemente. Ben presto l’ultimo chiodo fu scalzato 
dal legno, e il ragazzo corse ad avvisare il padre. Insieme si avvicinarono 
alla palizzata per controllare.  
«Figliolo,» disse il padre «sono contento degli sforzi che hai fatto: hai 
imparato a controllarti, a non reagire nel modo sbagliato. Però… guar-
da quanti buchi sono rimasti. La palizzata non sarà mai più come prima. 
La stessa cosa accade quando litighiamo con qualcuno e gli diciamo 
frasi spiacevoli: restano delle ferite nel suo cuore. E restano delle feri-
te anche nel nostro. Poco importa quante volte ci scuseremo. Rimarrà 
un segno, una ferita». Sì. Ora il ragazzo aveva veramente capito.   

Racconto per la lezione 4, Applicare B 
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Supplemento per la lezione 5, Condividere B 



Supplemento per la lezione 10, Condividere B 

 
Io _____________________ 
desidero essere un buon collaboratore:  
ti aiuterò a... 
    _______________________________________________ 
  

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 

 
Io _____________________ 
desidero essere un buon collaboratore:  
ti aiuterò a... 
    _______________________________________________ 
  

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 

 
Io _____________________ 
desidero essere un buon collaboratore:  
ti aiuterò a... 
    _______________________________________________ 
  

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 

 
Io _____________________ 
desidero essere un buon collaboratore:  
ti aiuterò a... 
    _______________________________________________ 
  

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 
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