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SERVIZIO - Dio ci chiama al servizio 

  1. Il primo grattacielo p.   10 

 2. Un lungo cammino p.   20 

 3. Abramo offre il suo aiuto p.   30 

 4. Visite venute dal cielo p.   40 

GRAZIA - La notizia più bella? È la grazia di Dio! 
  5. Samuele, portavoce del Signore p.   50 

 6. Vincitori con Dio! p.   60 

 7. Il leone e l’orso p.   70 

 8. Dio vince di nuovo! p.   80 

ADORAZIONE - Adorare Dio ci rende felici 

  9. La roccia e la sabbia p.   90 

10. Vivo o morto? p. 100 

11. Dove sono gli altri nove? p. 110 

12. La luce risplendente p. 120 

GRAZIA IN AZIONE - Io adoro Dio e parlo di lui 

 13. Salvi in prigione p. 130 

Soluzioni dei giochi contenuti nel lezionario p.  140 
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La grazia di Dio  
La parola «grazia» ci aiuta a spiegare l’amore attivo di Dio verso il popolo 
che non lo merita. 
 
• La grazia è l’amore di Dio che dà Gesù Cristo in sacrificio per i nostri peccati. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrificio. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci ispira a rispondere con la lode e l’adorazione. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci dà la saggezza e la forza di amare e rispettare gli altri, così 

come lui fa con noi.  
 
Siate dunque i benvenuti nel programma Grace Link.  
La grazia di Dio è potenza. È una forza illimitata, sicura, eterna che ti trova e ti riempie di tut-
to ciò di cui hai bisogno, per vivere una vita piena e meravigliosa in Gesù! 
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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 Chie-
sa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. 
Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della Scuola del Sabato per bambini dalla na-
scita fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 20-
00. In Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
 

Perché Grace Link? 
Il progetto educativo di Grace Link, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire 
da uno studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condot-
to 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 com-
prendeva 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 pro-
posta 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  
Grace Link è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvol-
to responsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (in inglese, Children’s Mi-
nistries) 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 internazionale concentrandosi su esperienze 
ed emozioni che superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel Grace Link è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinami-
ca 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 perdo-
no, 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 Sabato, 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. 
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LA LEZIONE: la storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli 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 apprendimento prevalentemente 
di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensa-
re, 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, domande di 
discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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• 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 pos-
siamo aiutare gli altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 

 
C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
Grace Link è il primo programma educativo di Scuola del Sabato a partire dall’assunto che non tutti 
apprendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Uti-
lizzando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta 
le lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di appren-
dimento.  
Nel Grace Link, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che 
è ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni sto-
ria, 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 ap-
prendimento), ogni lezione nella classe viene divisa essenzialmente in 4 parti: 

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE: danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. 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 apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché do-
vrei imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale 
che viene loro presentato. 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 dialo-
go, il dibattito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti 
artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialogo e anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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D. Nuovo modo di studiare la lezione.  
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il sa-
bato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per i bimbi, sono suggerite delle at-
tività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette tutti i 
bambini sullo stesso piano (anche fra coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non han-
no studiato a casa).  
 
Una classe Grace Link, 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 mentre fanno. 

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 preva-
lentemente 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 Grace 
Link 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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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 bambi-
ni a riflettere sulla lezione e a ricordarla.  

PREGHIERA E LODE: le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a 
piacere, in qualsiasi momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socializ-

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

Quando  

vuoi 

APPLICAZIONE: si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo 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 apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». Essi vogliono 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. So-
no quei bambini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. 
Il Grace Link cerca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, 
che va, per ogni lezione, incontro alla loro vita quotidiana. 
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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 mes-
saggio: sottolineare la meravigliosa grazia di 
Dio, quale culto di adorazione riserviamo a que-
sta grazia, o come questa grazia agisce nei rap-
porti interpersonali e nel nostro servizio in favo-
re di un mondo creato e sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai bambini la possibilità di inte-
riorizzare 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 pro-
pria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente se-
condo le sue caratteristiche. Natural-
mente, pur seguendo le linee di base tracciate 
da questo schema, cercate di adattarle alla vo-
stra classe e alla vostra situazione locale, in mo-
do che il messaggio della settimana colpisca 
l’immaginazione e l’attenzione dei vostri bambini. 
Siete ovviamente liberi di arricchire e persona-
lizzare i suggerimenti di questa guida, fermo re-
stando il tentativo di incontrare i bisogni dei 
bambini con l’inclinazione a diversi stili di ap-
prendimento. 
 
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 

Il manuale per gli animatori 
Queste linee guida sono state preparate per: 

da un ani-
matore 
responsa-
bile, con 
l’aiuto di 
altri collaboratori che facilitino l’interazione del 
piccolo gruppo, o che si alternino nella presen-
tazione 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 bilan-
ciare la presenza di uomini e donne fra gli anima-
tori. Tra le varie attività, a volte è anche sugge-
rita la collaborazione occasionale di altre perso-
ne che non fanno parte dell’équipe di animatori, 
per rendere più interessante e concreto il pro-
gramma. 
 
L’uso di questa guida 
Cercate di seguire le attività proposte, ma adat-
tatele 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 materia-
le sia custodito con cura ed efficienza. 
Un’idea che può essere utile ai bambini per riu-
scire a collocare nella linea del tempo il raccon-
to biblico che stanno studiando, consiste 
nell’appendere alle pareti della classe alcuni di-
segni o immagini che rappresentino i momenti 
principali della storia della salvezza: la creazio-
ne, il diluvio, il passaggio del mar Rosso, il perio-
do della cattività, la nascita e la morte di Gesù, 
il ritorno di Cristo. A questi può essere aggiun-
to un disegno, un’immagine o una fotografia che 
rappresenti oggi, il momento in cui, nella storia 
della salvezza, si inserisce l’esistenza del bambi-
no. 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. 



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

SERVIZIO - Dio ci chiama al servizio 
Lezione 1 La torre di Ba-

bele 
Genesi 11:1-9; Patriarchi 
e profeti, pp. 117-124. 

«Dio non ha riguardi perso-
nali; ma in qualunque nazione 
chi lo teme e opera giusta-
mente gli è gradito» (Atti 1-
0:34,35). 

Dio desidera che 
aiutiamo gli altri, 
anche coloro che 
sono diversi da noi. 

Lezione 2 Abramo parte 
da Ur per Cana-
an 

Genesi 12:1-7; Patriarchi 
e profeti, pp. 125-131. 

«Poi udii la voce del Signore 
che diceva: “Chi manderò? E 
chi andrà per noi?”. Allora io 
risposi: “Eccomi, manda 
me!”» (Isaia 6:8). 

Quando Dio mi 
chiamerà per servi-
re, io lo ascolterò!  

Lezione 3 Abramo e Mel-
chisedec 

Genesi 14; Patriarchi e 
profeti, p. 136. 

«Ma per mezzo dell'amore 
servite gli uni agli altri» 
(Galati 5:13). 

Servirò gli altri per 
amore. 

Lezione 4 Abramo inter-
viene in favore 
di Sodoma 

Genesi 18:20-33;  
Patriarchi e profeti,  
pp. 132-144. 

«Cercando ciascuno non il 
proprio interesse, ma anche 
quello degli altri» (Filippesi 
2:4). 

Dio vuole che io 
parli in favore di 
altri. 

GRAZIA - La notizia più bella? È la grazia di Dio! 
Lezione 5 Samuele, parla 

in nome di Dio 
1 Samuele 12; Patriarchi 
e profeti, pp. 603-615. 

«Infatti il SIGNORE, per a-
more del suo grande nome, 
non abbandonerà il suo popo-
lo» (1 Samuele 12:22). 

Dio è felice di aver 
fatto di me un suo 
figlio. 

Lezione 6 Vincere con Dio 1 Samuele 13:16-22; 14:1-
23; Patriarchi e profeti, 
pp. 616-626. 

«Nulla può impedire al Signo-
re di salvare»  
(1 Samuele 14:6). 

Dio mi ha salvato 
da Satana. 

Lezione 7 Davide, il giova-
ne pastore 

1 Samuele 16,17;  
Salmo 23; Patriarchi e 
profeti, pp. 637-648. 

«Il Signore è il mio pastore: 
nulla mi manca. Egli mi fa ri-
posare in verdeggianti pasco-
li» (Salmo 23:1). 

Non posso salvarmi 
da solo. È il Signo-
re che mi salva. 

Lezione 8 Davide condivi-
de la vittoria 

1 Samuele 29,30:1-25; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
690-694. 

«Certo, beni e bontà m'ac-
compagneranno tutti i giorni 
della mia vita; e io abiterò 
nella casa del SIGNORE per 
lunghi giorni» (Salmo 23:6). 

Quando Dio vince 
la battaglia, noi 
siamo vincitori in-
sieme a lui. 
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Dalla lezione 1 alla 4, «Dio ci chiama al servizio»: 
• Dio desidera che aiutiamo gli altri, anche coloro che sono diversi da noi. 

• Quando Dio mi chiamerà per servire, io lo ascolterò! 
• Servirò gli altri per amore.  

• Dio vuole che io parli in favore di altri. 
 

Dalla lezione 5 alla 8, «La notizia più bella? È la grazia di Dio!»: 
• Dio è felice di aver fatto di me un suo figlio. 

• Dio mi ha salvato da Satana. 
• Non posso salvarmi da solo. È il Signore che mi salva. 

• Quando Dio vince la battaglia, noi siamo vincitori insieme a lui. 
 

Dalla lezione 9 alla 12, «Adorare Dio ci rende felici»: 
• Quando costruisco la mia vita su Gesù, io sono felice. 

• Noi adoriamo un Dio che dà la vita eterna. 
• Adoriamo Dio dicendogli: ti ringrazio! 

• Adorare significa rallegrarsi alla presenza del Signore. 
 

La lezione 13 ci dice che «Dio si prende cura di noi in ogni momento»: 
• Io adoro Dio e parlo di lui agli altri, perché egli si occupa di me in ogni momento. 

Lezione 9 La casa sulla 
roccia 

Matteo 7:12-29;  
Con Gesù sul monte 
delle beatitudini, pp. 
147-152. 

«Il Signore è la mia rocca in 
cui mi rifugio» (Salmo 18:2). 

Quando costruisco 
la mia vita su Gesù, 
io sono felice. 

Lezione 10 Gesù guarisce la 
figlia di Iairo 

Matteo 9:18-26; Marco 
5:21-42; La Speranza 
dell’uomo, pp. 342,343. 

«Io sono la risurrezione e la 
vita» (Giovanni 11:25). 

Noi adoriamo un 
Dio che dà la vita 
eterna. 

Lezione 11 I dieci lebbrosi Luca 17:11-19;  
La Speranza dell’uomo, 
pp. 262-266, 348. 

«Benedici, anima mia, il SI-
GNORE e non dimenticare 
nessuno dei suoi benefici»  
(Salmo 103:2,3). 

Adoriamo Dio di-
cendogli:  
ti ringrazio! 

Lezione 12 La trasfigura-
zione 

Matteo 17:1-13; Marco 
9:2-13; Luca 9:28-36;  
La Speranza dell’uomo, 
pp. 419-425. 

«Rallegratevi sempre nel Si-
gnore. Ripeto: rallegratevi» 
(Filippesi 4:4). 

Adorare significa 
rallegrarsi alla pre-
senza del Signore. 

LA GRAZIA IN AZIONE - Io adoro Dio e parlo di lui agli altri 
Lezione 13 Paolo e Sila in 

prigione 
Atti 16:16-34; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 211-220. 

 «Or sappiamo che tutte le 
cose cooperano al bene di 
quelli che amano Dio, i quali 
sono chiamati secondo il suo 
disegno.» (Romani 8:28). 

Io adoro Dio e par-
lo di lui agli altri, 
perché egli si occu-
pa di me in ogni 
momento. 

ADORAZIONE - Adorare Dio ci rende felici 



Il primo grattacielo 
 
Tema del mese:  
Dio ci chiama al servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo il diluvio, Dio dice a Noè e alla sua famiglia di avere 
bambini e popolare la terra.  
Passa il tempo, gli uomini si allontanano da Dio e decidono 
di costruirsi una torre in una pianura del paese di Scinear. 
Lo fanno per sentirsi importanti e autosufficienti. Inizia-
no, utilizzando mattoni al posto delle pietre e bitume al po-
sto della calce. Dio li ferma, confondendone il linguaggio. 
Si dividono per gruppi linguistici ed emigrano lontano per 
ricominciare da zero. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Servire gli altri vuol dire capire i loro bisogni. Le persone 
possono essere diverse da noi ma ognuno ha qualche biso-
gno che noi, con il nostro aiuto, possiamo soddisfare. Dio 
ci chiede di aiutare tutti, anche chi è diverso da noi. 
 
Approfondimento 
«Babele» nell’antica lingua babilonese significa, molto pro-
babilmente, «porta (o passaggio) della divinità». Qui Dio 
confuse il linguaggio dell’umanità. Oggi, poco più di 4000 
anni dopo, ci sono sulla terra 6.700 lingue parlate in 228 na-
zioni. 
I costruttori usarono mattoni al posto di pietre, e bitume 
invece della calce. Mentre nel territorio di Canaan non 
mancavano le pietre, e questo era il materiale più impiegato 
nelle costruzioni, in Mesopotamia, la cui pianura era di ori-
gine alluvionale, c’era penuria di pietre e abbondanza di ar-
gilla, risorsa che permise la preparazione di mattoni di fan-
go e bitume. Gli scavi archeologici confermano che il terri-
torio del delta mesopotamico era ricco di pozzi di asfalto o 
bitume, e che gli antichi babilonesi, avendone scoperto 
l’elevato potere legante, lo utilizzarono diffusamente per le 
loro costruzioni.  
Il popolo che costruiva la torre stava disubbidendo a Dio, 
dimostrando di dubitare della sua parola e di non avere fi-
ducia nella sua volontà: la costruzione della città stessa 
era in antitesi con il piano di Dio per gli esseri umani di oc-

LEZIONE UNO 
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Riferimenti 
Genesi 11:1-9;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 117-124. 

Versetto  
a memoria 
«Dio non ha riguardi 
personali; ma in qua-
lunque nazione chi 
lo teme e opera giu-
stamente gli è gradi-
to» (Atti 10:34,35). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio  

chiede di avere 
uno spirito e una 
mente aperti verso 
tutti 

• si sentiranno pron-
ti ad accettare le 
diversità 

• risponderanno cer-
cando di capire e 
aiutare anche chi 
è diverso. 

Messaggio  
Dio desidera che 
aiutiamo gli altri, 
anche coloro che 
sono diversi da noi. 

LEZIONE 1 
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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. Diverso è bello  
 
B. Diversi modi di camminare  
C. Ciao! 
D. Amo la varietà 

Carta da pacchi, pennarelli, 
forbici, scotch. 
Nessuno. 
Nessuno. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con 
l’indicazione del luogo in 
cui andranno le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 La torre Riviste, bastoncini o metri 
per misurare, materiale da 
costruzione, recipienti di 
carta o ciotole, bastoncini, 
scatole vuote di fazzoletti-
ni igienici o di scarpe, ecc. 

Condividere  15 Abbraccio Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Studio della Bibbia 

Vecchie camicie, sciarpe, 
cinture, ecc. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

cupare tutta la terra e di prenderne possesso 
in piccole colonie per lavorare il terreno. La 
costruzione della torre, ancora, era in contra-
sto con la promessa di Dio che non avrebbe 
più mandato un diluvio, e rappresentava il 
tentativo umano di costruire qualcosa di più 
alto del livello raggiunto dalle acque del dilu-
vio. La torre era suddivisa in appartamenti 
destinati a ospitare tutta la popolazione di 
Scinear (vedere Patriarchi e profeti, p. 19). 
Dio ricorse alla confusione per disperderli e 

popolare la terra.  
 
Preparazione della stanza 
Durante questo mese, mettete in risalto il la-
voro di squadra, un importante ingrediente 
per ben costruire. Utilizzate foto di muratori, 
arnesi, edifici in costruzione, ecc. Se possibi-
le, riservate un angolo della classe «per co-
struire» fornendolo di scatole, mattoni, ecc. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Diverso è bello 
Dite: Pensate a un animale e 
poi disegnatene e ritagliatene 
le orecchie. Attaccate le o-
recchie dell’animale alla vo-
stra testa (lasciate circa 5 
minuti per questa attività) 
Dite: A turno ci alzeremo e 
gireremo attorno alla classe, 

in modo che tutti possano vedere le orecchie 
che abbiamo fatto. Chi riconosce l’animale a 
cui le orecchie appartengono, alzi la mano 
(lasciate un po’ di tempo per indovinare). 

 
Per riflettere: 
Domanda: Nel mondo animale ci sono delle 
diversità. Secondo voi gli animali come reagi-
scono a questo fatto? (Gli animali non le nota-
no, le amano, ne traggono qualche vantaggio, 
non ne sono interessati). 
Leggete a voce alta Atti 10:34,35. Domanda: 
Dio, secondo te, che cosa pensa del fatto 
che tutti uomini siano diversi tra loro? (È lui 
che ha fatto gli uomini diversi, ama la diversi-
tà). E Dio, come ci chiede di comportarci di 
fronte alle diversità? (Vuole che le accettia-
mo senza deriderle).  
Ecco che cosa credo che Dio voglia: 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI  
ALTRI, ANCHE COLORO CHE SONO  
DIVERSI DA NOI. 
 

 
 

 1 

Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• carta da  
pacchi 
• pennarelli 
• forbici  
• scotch.  

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

B. Diversi modi di camminare 
Dite: Quando vi darò il segnale, alzatevi e 
camminate come la persona che nomino. Con-
tinuate a camminare fino a quando non vi di-
co di fermarvi. Siete pronti? In piedi. 
Proporre i seguenti esempi, uno per volta: 
• una persona anziana  
• una persona che non si sente bene 
• un soldato                                      
• una persona con una gamba ingessata 
• un marinaio                                    
• una donna con i tacchi alti.  
Mentre i bambini camminano, imitando di vol-
ta in volta la persona nominata, sceglietene 
uno per ogni tipo di camminata proposta; che 
sia quello che ha fatto l’imitazione più convin-
cente. Fate venire al vostro fianco i bambini 
che avete scelto e chiedete a tutti gli altri di 
mettersi a sedere. I bambini prescelti devono 
sfilare uno a uno. Gli altri devono indovinare 
chi stanno imitando e spiegare perché la per-
sona rappresentata cammina in quel modo. 
 

Per riflettere: 
Dite: Le persone camminano in modo diverso 
perché sono costrette a farlo. Perché secon-
do voi le persone anziane camminano lenta-
mente? (Hanno paura di cadere, non vedono 
bene, ecc.). Lasciate tempo sufficiente per le 
risposte e poi dite: Dio desidera che ci guar-
diamo attorno, che non giudichiamo e che 
controlliamo se c’è qualcuno che abbia biso-
gno di aiuto. Che tipo di aiuto possiamo dare 
a una persona che ha una gamba ingessata? 



Per riflettere: 
Chiedete: Che avevano in comune questi mo-
di di salutare? (Tutti erano amichevoli, rispet-
tosi, i bambini sorridevano, ecc.). Potete inve-
ce dirmi qualche differenza? (Tono della vo-
ce, gesti diversi). 
Perché le persone usano modi diversi di dire 
«ciao»? (Diversità, per impressionare le perso-
ne, per dire qualcosa di più di «ciao», così 
l’altra persona capirà, ecc.). 
Leggete a voce alta 2 Corinzi 9:12 e dite: 
Cambiando il modo di salutare, dimostriamo 
di capire i bisogni della persona diversa. E’ u-
no dei tanti modi per aiutare le persone che 
sono diverse da noi. E questo ci introduce al 
messaggio di oggi. Ripetetelo insieme a me: 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI  
ALTRI, ANCHE COLORO CHE SONO  
DIVERSI DA NOI. 
 

 
D. Amo la varietà 
Dividete i bambini in coppie e dite: Immagina-
te di avere a casa solo sedie, neanche un ta-
volo. Che cosa cambierebbe per voi? Ditelo al 
vostro compagno e spiegategli che fareste di 
diverso.  
 

Per riflettere: 
Chiedete a tre o quattro volontari di dire che 
cosa farebbero se avessero solo sedie senza 
tavoli. 
Domanda: Che cosa vi fa capire questo, ri-
guardo le sedie e i tavoli? (Sono utili; ci servo-
no entrambi perché hanno funzioni diverse). 
E che cosa pensate delle differenze tra per-
sone? (Sono utili, ognuno è bravo in un campo 
specifico, la differenza crea maggiori possibi-
lità, ecc.). 
Leggete 2 Corinzi 9:12. Che cosa ci dice que-
sto testo sulle persone? (Hanno necessità di-
verse). E Dio, cosa vuole che facciamo?  
Ripetete tutti insieme il messaggio:  
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI  
ALTRI, ANCHE COLORO CHE SONO  
DIVERSI DA NOI.  
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Lasciate tempo sufficiente per rispondere. 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI  
ALTRI, ANCHE COLORO CHE SONO  
DIVERSI DA NOI. 
 

 
C. Ciao!  
Per aiutare i bambini a capire le diversità, di-
videteli in gruppi (se la classe non è numerosa, 
questa attività può essere svolta anche singo-
larmente). Dite: Ora saluterete in vari modi. 
Potrete usare parole diverse, cambiare voce, 
persino dire «ciao» con i gesti. Potreste, per 
esempio, fare un inchino. Pensateci un mo-
mento.  
Ogni gruppo ha due minuti per permettere a 
ogni bambino di dire «ciao». Quando i gruppi 
hanno finito, a turno fate dire «ciao!» a ogni 
bambino, avendo cura di apprezzare lo sforzo 
di tutti e la bellezza della molteplicità di in-
terpretazioni. 
Dite: Vi siete accorti che cambiamo il nostro 
modo di salutare, secondo la persona con cui 
parliamo? Alzate la mano. Quando abbasso la 
mano, dite «ciao» alla persona che nomino.  
Utilizzare, ad esempio, l’elenco seguente: 

Soggetto  Modo di salutare 

Un caro amico Con affetto. 

Un neonato Dolcemente.  

Un pastore Con rispetto. 

Una persona che non 
sente bene  

A voce alta. 

Chi incontri per la pri-
ma volta  

Stretta di mano. 

Una persona timida Gentilmente. 

Uno straniero  Facendo segno con la 
testa. 

Un nonno Con un abbraccio. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Introdurre la storia dicendo: Sapete perché le persone sono diverse? Tutto ini-
ziò con la torre di Babele. Oggi faremo finta di essere gli operai che aiutarono a 
costruire la torre. 
 
Se decidete di travestire i bambini, aiutateli a indossare vecchie camicie da uo-
mo con le maniche arrotolate e con una cintura (nastro, corda, ecc.) legata at-
torno alla vita. 
Formate quattro gruppi. I bambini faranno finta di lavorare insieme per costrui-
re una torre. Assegnate a ogni gruppo una delle parole che leggete nello schema 
seguente. Quando sentirà pronunciare una determinata parola, il gruppo a cui è 
stata assegnata dovrà emettere il suono corrispondente o fare il gesto descritto 
nella colonna destra dello schema. Per iniziare, tutti i bambini sono insieme in 
un unico gruppo. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni che parlino dell’amore di Dio e dell’ubbidienza. 
• «Il più grande comandamento», Canti di gioia, n. 152. 
 
Missioni 
Dite: Vi sono persone, in tutto il mondo, che si adoperano per aiutare chi ha bisogno di 
aiuto. La storia di oggi ci parla proprio di una zona del mondo in cui è stato offerto aiu-
to a delle persone bisognose. Presentare brevemente il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Se possibile, utilizzate un contenitore che rappresenti in qualche modo la parte del mon-
do in cui si svolge la storia delle missioni, affinché aiuti i bambini a conoscerla meglio. 
Utilizzare questo contenitore per tutto il trimestre. 
 
Preghiera 
Ricordate ai bambini che Dio ci chiede ogni giorno di essere suoi collaboratori. Incorag-
giate i bambini a pregare che Dio li aiuti a servire sempre meglio gli altri. Invitate uno o 
due bambini a pregare e poi concludete voi, con una breve preghiera. Ricordate, nelle 
preghiere, di utilizzare termini semplici, comprensibili ai bambini. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

2  

Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• vecchie ca-

micie, sciar-
pe, cinture, 
ecc. 
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Parole  Suoni o gesti corrispondenti 

«martello»  battere dei bastoncini su scatole vuote, o colpire 
con un martello un pezzo di legno 

«mattoni»  mettere in una scatola dei sassolini e scuoterla, o sbattere 
tra loro due pezzi di mattoni (o due sassi) 

«catrame»  passare i lezionari sulle sedie, come se fossero spazzole 

«badile», «passate il badile»  gridare, urtarsi i gomiti con la persona vicina. 

Leggete la storia a voce alta, lasciando ai 
bambini il tempo di rispondere alle parole in 
neretto. 
 
Tanto tempo fa, ci furono alcuni che pensa-
rono di dover costruire una torre che arrivas-
se fino al cielo e per farlo cominciarono a fab-
bricare dei mattoni. Raccolsero catrame in 
grossi secchi. Radunarono tutti i martelli che 
riuscirono a trovare e chiesero a ognuno di 
portare al cantiere un badile. Finalmente si 
misero al lavoro! 
Dio osservava tutto ma non era contento di 
quello che il popolo stava facendo. E così de-
cise di intervenire. Mescolò il significato delle 
parole. Quando si parlavano tra di loro, le per-
sone non si capivano, le parole erano diverse. 
«Ho bisogno di altri mattoni» un operaio dice-
va all’altro. L’altro non capiva e chiamava un 
terzo operaio che era al piano inferiore e gli 
diceva: «Manda su un secchio di catrame!» 
«Va bene! Badile!» rispondeva l’uomo dal bas-
so. «Stiamo mandando i badili!» Quando la co-
sa richiesta arrivava, l’operaio era perplesso. 
«Ma io non ho chiesto i badili» urlava. «Il ca-
po vuole il catrame… hai capito o no? Catra-
me! Quella cosa nera». E indicava con il dito il 
catrame. «Ah, vuoi i martelli» diceva l’altro. 
«Perché non me l’hai detto prima!». A quel 
punto quest’ultimo si girava e correva verso il 
muro esterno della torre, si sporgeva e grida-
va agli uomini che erano al suolo: «Sbrigatevi, 
e mandate su due martelli!» Quando i martelli 
arrivavano, gli operai buttavano via badili, 
mattoni e catrame. Potete immaginare quanto 
si arrabbiassero tutti quanti? Ognuno pensava 
che l’altro fosse stupido e ben presto tutti si 
misero a litigare tra di loro.  

«Ma ti ho chiesto i mattoni!» 
«No, tu mi hai chiesto il catrame!» 
«Non è vero!» 
«Come non è vero! Ho sentito bene, hai pro-
prio detto catrame!» 
«Credevo che tu avessi chiesto i badili!» 
«No, io ho sentito che diceva martello». 
Alla fine si decisero e cercarono di arrivare a 
un accordo. Tutti quelli che credevano che 
«catrame» significasse «mattoni» si misero da 
una parte per decidere che cosa fare. (I bam-
bini ai quali è stato assegnato il catrame for-
mano un gruppo). «Lasciamo che costruisca-
no la torre da soli» dissero, indicando gli altri. 
«Non ne possiamo più! Siamo troppi! Al di là 
delle montagne c’è una bella vallata, raccoglia-
mo le nostre cose, le nostre famiglie e andia-
mocene!». 
Anche tutto il popolo dei «badili» si riunì in 
un gruppo e decise di partire. (Il gruppo dei 
badili si separa dal resto e va via). 
La stessa cosa fece il gruppo del martello e 
quello dei mattoni. 
Ben presto non ci fu più nessuno attorno alla 
torre. La torre era solo il ricordo di un gran-
de errore. (I bambini si siedono a terra suddi-
visi in gruppi). 
Il Signore li disperse per tutta la terra. E fu 
così che si formarono nuove nazioni, ognuna 
con una lingua diversa e un diverso modo di 
vivere. Dio sa dove sono. Capisce la loro lin-
gua. Dio aiuta ancora tutti i popoli del mon-
do, ognuno con le loro diversità. E (dire insie-
me il messaggio): 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI  
ALTRI, ANCHE COLORO CHE SONO  
DIVERSI DA NOI. 
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Applicare 
 
La torre 
Formate gruppi di quattro persone al massimo. Dite: Dopo aver ricevuto il mate-
riale che ora vi daremo, il vostro gruppo avrà quattro minuti per costruire una 
torre, la più alta possibile. Non potete parlare ma potete emettere dei suoni. Mi 
raccomando, ricordate che non potete parlare! Distribuite il materiale. Quando 
tutti i gruppi avranno finito, misurate le varie torri e per ogni gruppo fate un 
grande applauso. 
 

Per riflettere: 
Chiedete: Che cosa è successo quando avete cercato di costruire senza poter 
parlare?  (Non ci capivamo, confusione, difficile di aiutarci a vicenda). Questo 
che cosa ci fa capire nei rapporti con persone che sono diverse da noi? (Possono 
sentirsi scoraggiate nei nostri confronti; non sempre riescono a capirci; si deve 
cercare un modo per comunicare, ecc.). Durante la prossima settimana che cosa 
Dio ci chiede di fare con le persone che non capiamo?  
Lasciate tempo per le risposte e poi ripetete tutti insieme il messaggio: 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI ALTRI,  
ANCHE COLORO CHE SONO DIVERSI DA NOI. 

3 

Occorrente 
• Riviste 
• bastoncini 

o metri per 
misurare, 
materiale 
da costru-
zione 

• recipienti 
di carta o 
ciotole, ba-
stoncini 

• scatole 
vuote di 
fazzolettini 
igienici o di 
scarpe, 
ecc. 

Studio della Bibbia 
Aiutate i bambini a trovare Genesi 9:1. Leggete il testo a voce alta. Chiedete: Che cosa disse 
Dio a Noè e alla sua famiglia dopo il diluvio? (Portate frutti, moltiplicatevi, riempite la terra). 
Aiutate i bambini a trovare Genesi 11:1-9: Leggete il testo per intero, poi chiedete: 
Perché le persone volevano costruire una torre? (Per diventare importanti, per proteggersi, per 
non disperdersi su tutta la terra). 
Spiegate: Quelle persone erano parenti di Noè, forse i nipoti o i pronipoti. Che cosa Dio voleva 
che facessero? (Riempire la terra). Stavano facendo quello che Dio aveva chiesto? (No. Aveva-
no molti figli ma volevano stare tutti nello stesso posto). Dio che cosa decise di fare? 
(Mescolare le parole inducendoli a formare gruppi che si allontanavano gli uni dagli altri). Ed 
ecco perché oggi abbiamo molte nazioni e lingue diverse. Ma Dio ama tutti i popoli del mondo 
e vuole che collaboriamo per aiutarci a vicenda. Ripetete il messaggio: 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI ALTRI,  
ANCHE COLORO CHE SONO DIVERSI DA NOI. 

Per riflettere: 
Chiedete: Come si saranno sentite le persone 
quando non furono più in grado di capirsi? 
(Turbate, confuse, arrabbiate, insicure, ecc.). 
Come vi sentite quando non capite quello che 
qualcuno vi sta dicendo? (Incerto, infastidito, 
ecc.). Che cosa credete si debba fare quando 

le persone non si capiscono tra di loro? 
(Aiutarle, procurare le cose che chiedono, es-
sere gentili). Avete ragione. Ricordiamo il mes-
saggio di oggi: 
DIO DESIDERA CHE AIUTIAMO GLI 
ALTRI, ANCHE COLORO CHE SONO 
DIVERSI DA NOI. 
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Conclusione 
Terminate con una preghiera, chiedendo a Dio di aiutare voi e i bambini nella 
decisione di aiutare tutti a sentirsi accettati.  
Ricordate ai bambini di utilizzare ogni giorno il lezionario della Scuola del Saba-
to e di fare giornalmente le attività consigliate. 

Condividere 
 

Abbraccio 
Chiedete ai bambini di mettersi in cerchio e tenersi per mano, in un unico gran-
de gruppo, o in più gruppi meno numerosi. Unitevi al cerchio e dite: Conterò 
fino a tre. Al tre fate un passo avanti, verso il centro del cerchio. Siete pronti? 
Uno-due-tre! Ora mettete le mani sulla spalla dei due amici che avete accanto 
e fate un altro passo. Uno-due-tre. Ripetete tutto fino a stringervi in un unico 
abbraccio. Poi chiedete ai bambini di ritornare al punto iniziale o di mettersi 
seduti. 
 

Per riflettere: 
Domanda: Vi piace essere vicini vicini in un unico abbraccio? (No, affatto, OK, 
mi piace, non mi piace, ecc.). A me piace perché mi sento accettato dal grup-
po. Non è bello essere lasciato fuori. Pensate a qualcuno che, secondo voi, 
non si sente accettato dal gruppo, o che è spesso oggetto di scherzi non gentili 
da parte di qualcuno nella vostra classe. Come si sente questa persona? 
Ogni bambino scambi le sue idee con un compagno. Poi chiedete a tre bambini 
di condividere le idee con l’intero gruppo. Dite ai bambini di non prendere mai 
in giro nessuno, e di non ridere dei difetti fisici degli amichetti; incoraggiateli a 
dimostrarsi sensibili verso i bambini che spesso sono scherniti. 

4 
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sta città e governeremo tutto il mondo». 
Detto fatto, cominciarono i lavori per la costru-
zione. Alcuni si occupavano di trovare 
l’occorrente per fabbricare i mattoni. Altri me-
scolavano questo materiale, fango e paglia. Al-
tri, infine, raccoglievano catrame da usare al 
posto del cemento, per tenere i mattoni insieme. 
La costruzione ebbe inizio; gli operai lavoravano 
con impegno, da mattina a sera. Si passavano i 
mattoni l’un l’altro e la torre, giorno dopo gior-
no, diventava sempre più alta: quegli uomini si 
sentivano molto intelligenti ed era vero, perché 
stavano facendo un grosso lavoro. 
Dio, nel frattempo, li guardava costruire questa 
torre ma non era molto contento. Sapeva che 
per quelle persone, che non lo amavano, non sa-
rebbe stato facile vivere tutte insieme in un uni-
co posto. Alla creazione aveva detto ad Adamo 
ed Eva: «Crescete e moltiplicatevi e riempite la 
terra». Ma queste persone non stavano riem-
piendo la terra, stavano invece affollando una 
sola città. Che cosa poteva fare Dio per fermar-
li? Come poteva convincerli a costruire le loro 
case in posti tranquilli e sicuri? Dio disse: 
«Queste persone sono testarde ed egoiste. Se 
non saranno fermate, faranno grossi danni e si 
procureranno molte sofferenze». 
Tuttavia anche se queste persone gli stavano 
disubbidendo, Dio non le abbandonò. Continuò 
ad amarle e ad aiutarle. Ognuno di loro era spe-
ciale ai suoi occhi ed egli decise di fare qualco-
sa per aiutarle a comportarsi bene, proprio per-
ché le amava.  
E sai cosa fece? Fece in modo che le persone 
usassero termini diversi per indicare una stessa 
cosa. Cambiò una sola lingua in molte lingue.  
«Ho bisogno di altri mattoni» diceva un murato-
re. Ma il suo aiutante non lo capiva e gridava 
agli uomini che erano a terra: «Mandate su un 
secchio di catrame».  
«Pale» rispondeva uno degli operai che lavorava-
no alla base della torre. «Vi stiamo mandando 
delle pale!». 
Potete immaginare quanto si arrabbiassero gli 
uomini che erano in cima, vedendo arrivare le 
pale al posto dei mattoni! Sicuramente pensava-
no che quegli operai, laggiù, fossero dei buoni a 
nulla, non sapessero fare il loro lavoro, eccete-
ra... Ben presto vi fu una gran confusione, un 

Il primo grattacielo  
 
Gionatan era fermo all’angolo della strada. Al-
lungò il collo più che poté per guardare verso il 
cielo e spalancò gli occhi per la meraviglia. 
«Quanto è alto questo palazzo!» disse a voce 
alta.  
Mentre guardava, Gionatan vide degli operai 
che lavoravano e si spostavano avanti e indietro 
dentro carrelli che sembravano sospesi nel vuo-
to. «È pericoloso» pensò «e se scivolano e cado-
no?Devono essere uomini molto coraggiosi». 
Gionatan notò che questi operai si capivano tra 
loro alla perfezione: se uno chiedeva un martel-
lo l’altro non gli dava certo un cacciavite o una 
pinza! Forse ti chiederai: «Ma perché non avreb-
bero dovuto capirsi?». Sai, la lezione di questa 
settimana parla proprio di un gruppo di costrut-
tori che… 
 
Molto tempo fa, dopo che Dio aveva creato la 
terra, tutti parlavano la stessa lingua. Non im-
porta da quale paese venissero: tutti chiamava-
no gli oggetti allo stesso modo e si capivano tra 
di loro. 
Dopo il diluvio, le persone vivevano insieme, in 
pace e armonia, sulle montagne. Ma dopo qual-
che tempo, qualcuno si dimenticò quello che 
Dio aveva fatto per lui e non volle più vivere vi-
cino a chi, invece, continuava a ricordarsene.  
Queste persone, purtroppo, rifiutarono Dio: 
non gli volevano più bene. È molto triste, vero? 
Ma ormai avevano deciso, si unirono e partirono 
per andare a vivere nella bellissima pianura di 
Scinear. Passò altro tempo e un bel giorno gli 
abitanti di Scinear si convinsero di essere i mi-
gliori al mondo. Avevano tutto ciò che desidera-
vano e si sentirono onnipotenti: potevano fare 
tutto quello che volevano, nessuno poteva impe-
dirglielo. 
Un giorno, uno di loro disse: «Costruiamo una 
torre altissima! Cuoceremo dei mattoni, perché 
diventino duri e li useremo per far arrivare la 
torre fino al cielo». 
Altri dissero: «Costruiamo anche una città for-
tificata per viverci» e altri aggiunsero: «Sì, così 
altri popoli verranno a vedere la nostra torre e 
diventeremo famosi. Vivremo per sempre in que-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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caos totale. Tutti litigavano con tutti e la torre non andava avanti. Dopo qualche tempo giunsero 
alla conclusione che vivere tutti insieme era impossibile e fu allora che, proprio come Dio aveva desi-
derato, alcuni si spostarono verso est e altri verso ovest. Ci fu chi andò a sud e chi a nord. Popolaro-
no tutto il mondo... si riunirono in gruppi familiari e godettero delle benedizioni che Dio continuava 
a mandare su di loro. 
È proprio vero: «Dio non ha riguardi personali» (Atti 10:34). Dio ama e aiuta tutti. 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se è possibile, vai a visitare, insieme a qualcu-

no della tua famiglia, un edificio molto alto. 
Trova un posticino tranquillo e leggi la lezione, 
immaginando di avere davanti a te la torre di 
Babele. Leggi, insieme a chi ti ha accompagna-
to, i versetti della Bibbia che si trovano in Atti 
10:34,35. 

DOMENICA 
• Cerca sulla Bibbia Genesi 11:1-9 e leggi la de-

scrizione della torre di Babele. Se tutte queste 
persone avessero dovuto vivere insieme nella 
torre, quali problemi avrebbero avuto? Come 
avrebbero fatto per l’acqua, il cibo, la pulizia?  

• Cerca nei giornali che hai in casa, fotografie 
di grossi edifici. Ritagliale e incollale su un fo-
glio piuttosto grande. Conservalo per la lezio-
ne di domani. 

• Memorizza la prima parte del versetto a memo-
ria. 

LUNEDÌ 
• Chiedi a un membro della tua famiglia di legge-

re Atti 17:26. Sapresti ripetere che cosa signifi-
ca questo versetto, con parole tue? Hai mai 
sentito qualcuno parlare una lingua diversa 
dalla tua? Quale?   

• Sei riuscito a capire cosa stava dicendo? 
• Ritaglia da una rivista fotografie di persone 

che non parlano la tua stessa lingua e incollale 
vicino ai ritagli di ieri.  

• Ripeti la prima parte del versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Prova a immaginare la torre di Babele e cerca 

di costruirla; disegna i  mattoni che servono 
per la costruzione, su ognuno dei quali scrive-
rai una parola del versetto a memoria. Ritaglia 
i mattoni, mescolali e rimettili nell’ordine giu-
sto. Conservali.  

• Insieme a qualcuno della tua famiglia, leggi I-
saia 58:10. Che cosa significa per te questo 
versetto?  

• Insieme ai tuoi, fai una passeggiata nel quartie-
re dove abiti: hai visto qualcuno che aveva bi-
sogno di aiuto? Potreste, tu e la tua famiglia o 
la tua chiesa, fare qualcosa per migliorare 
quella situazione? Parlane con i tuoi e pregate 
Dio di sostenervi in questo progetto. 

MERCOLEDÌ 
• Canta «Il più grande comandamento» (Canti di 

gioia, n. 152). 
• Utilizza i ritagli con il versetto a memoria per 

ripeterlo. 
• Quanto doveva essere alta, nelle intenzioni dei 

costruttori, la torre di Babele? (Genesi 11:4).  
GIOVEDÍ 
• Con le costruzioni (se non le hai utilizza scato-

le vuote, sassi o altro), costruisci una torre. 
Mentre la costruisci, racconta la storia di que-
sta settimana.  

• Cerca di dire «ciao» in almeno quattro lingue 
diverse e poi ripeti il versetto a memoria. 

VENERDÍ 
• Mima la storia della torre di Babele durante il 

culto di famiglia. Potresti cominciare recitan-
do il versetto a memoria.  

• Dopo aver letto 1 Giovanni 4:8, rifletti su co-
me puoi far capire, a persone che non parlano 
la tua lingua, che Gesù le ama. Inventa un mo-
do in cui poter dire «Gesù ti ama» senza paro-
le: potrai mostrarlo sabato mattina agli altri 
amici della Scuola del Sabato. 

• Hai potuto aiutare qualcuno durante questa 
settimana?  

• Se hai risposto sì, sei stato felice di aiutare? 
Perché?  

• Canta insieme ai tuoi un inno che parli 
dell’amore di Dio. 



LEZIONE DUE 
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 Riferimenti: 
Genesi 11:1-9;  
Patriarchi and Pro-
phets, pp. 117-124 

Versetto a memoria: 
«Dio non ha interes-
si personali; in qua-
lunque nazione chi 
lo teme e opera giu-
stamente gli è gradi-
to». 

Obiettivi 
I bambini : 
Capiranno che Dio 
ci chiede di avere 
uno spirito e una 
mente aperti verso 
tutti 
Si sentiranno pronti 
ad accettare le di-
versità 
Risponderanno cer-
cando di capire e 
aiutare chi è diverso 

Il Messaggio: Dio 
vuole che aiutiamo 
tutti: anche chi è 
diverso da noi. 

 

Riferimenti 
Genesi 12:1-7;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 125-131. 

Versetto  
a memoria 
«Poi udii la voce del 
Signore che diceva: 
“Chi manderò? E chi 
andrà per noi?”. Al-
lora io risposi: 
“Eccomi, manda 
me!”» (Isaia 6:8). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

desidera che a-
scoltino, quando 
egli li chiama al 
servizio 

• si sentiranno pron-
ti a servire quando 
Dio li chiamerà 

• risponderanno par-
tecipando a sem-
plici attività di ser-
vizio. 

Messaggio 
Quando Dio mi 
chiamerà per servi-
re, io lo ascolterò!  

Un lungo cammino 
 
Tema del mese  
Dio ci chiama al servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio parla ad Abramo e gli chiede di lasciare la sua casa e di 
andare in un luogo che gli indicherà. Dio promette ad A-
bramo molti figli, nipoti e pronipoti. Abramo ascolta la vo-
ce di Dio; insieme a Lot, suo nipote, e ai suoi servitori pre-
para i bagagli, raduna il bestiame e intraprende un lungo 
cammino. Dio li guida verso Canaan, la terra promessa. Il 
paese però è occupato dalla popolazione dei cananei. A 
questo punto, Abramo riceve un’apparizione: il Signore 
stesso lo rassicura e gli riconferma che il paese diventerà 
suo e della sua discendenza. Nel luogo consacrato 
dall’apparizione del Signore, Abramo costruisce un altare 
di pietre e adora Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Abramo è pronto ad andare ovunque Dio lo chiami, anche 
se questo significa lasciare la sua casa e intraprendere un 
lungo viaggio. A volte il servizio per il Signore non è né fa-
cile né conveniente ma, se ascoltiamo la sua voce e faccia-
mo quello che ci chiede di fare, egli benedirà il nostro ser-
vizio e ci farà sperimentare una soddisfazione intima più 
preziosa dell’oro. I bambini possono udire la voce di Dio im-
parando a riconoscerla attraverso la Bibbia, attraverso la 
natura, e attraverso gli adulti che si prendono cura di loro 
e si preoccupano per il loro benessere. 
 
Approfondimento 
Al tempo di Abramo, Ur era la capitale della Mesopotamia. 
Secondo gli archeologi era la più importante città commer-
ciale. La distanza tra Ur e l’Egitto è di 1269 km. Abramo 
non poteva viaggiare attraverso il deserto perché aveva bi-
sogno di acqua. Egli viaggiò in direzione nord-ovest, verso 
Caran (o Carran), che significa «incrocio», lungo il Tigri o 
l’Eufrate, e poi in direzione sud-ovest, verso Sichem, lungo 
i fiumi Giordano e Oronte. Da Ur a Sichem, Abramo per-
corse in tutto 1820 chilometri. Nonostante fino a oggi si 
siano rivelati privi di fondamento tutti i tentativi di identi-
ficare la Ur biblica con luoghi dello stesso nome a est o a 



tappe della lezione        durata       attività                                       occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Non ti sento 
 
B. Ti guida la guida 
 
C. Perché ti dico di farlo 

Oggetti, giochi o puzzle in-
teressanti. 
Bende sufficienti per la me-
tà dei bambini. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con 
l’indicazione del luogo in 
cui andranno le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Ascolta e capisci Nessuno. 

Condividere  15 Aiuto! Aiuto! Un vassoio con bicchieri di 
carta, vuoti. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Studio della Bibbia 

Costume per Abramo adul-
to.  
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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ovest di Caran, l’esistenza di una pista caro-
vaniera, che si estendeva dal fiume Balikh a 
Caran e a sud di Aleppo e poi attraverso Qat-
na, Damasco e Azor lungo la dorsale palesti-
nese fino a Sichem e a sud fino a Ebron 
(More) e a Beer-Sceba, è ben documentata. 
Tra una città e l’altra vi erano insediamenti a 
intervalli di circa 27 chilometri e la pista non 
era mai a più di una giornata di cammino da 
luoghi di abitazione e dall’acqua. 
La chiamata di Dio richiedeva ad Abramo u-
na completa rottura con il passato e un cam-
biamento radicale: egli doveva lasciare tutti i 
legami familiari e la casa paterna, la sua gente 
e il suo popolo senza speranza di ritorno. Inol-
tre Abramo lasciava due città con un alto 
grado di civilizzazione (sia Ur sia Caran si tro-

vavano nella fertile terra fra i due fiumi, la 
Mesopotamia) per arrivare in una regione, 
quale quella della Siria e della Palestina, pre-
valentemente montagnosa con insediamenti 
tribali dalla cultura sostanzialmente più pove-
ra e una religione corrotta. 
La grande quercia di More a Sichem era un 
famoso punto di confine. In Palestina molti 
alberi erano considerati sacri e questa grande 
quercia era uno di essi. Per gli antichi semiti 
era un luogo di culto. La carovana era piutto-
sto numerosa, infatti Abramo aveva ben 318 
servitori (cfr. Genesi 14:14). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



22 LEZIONE 2 

Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
• Oggetti, 

giochi o 
puzzle inte-
ressanti. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

A. Non ti sento 
Per far capire che Dio chiama tutte le persone, ma che non tutte sentono la 
sua voce, mettete un oggetto interessante, un gioco o un puzzle, in un angolo 
della classe, ben visibile ai bambini. Poi allontanatevi e lasciateli soli per qual-
che momento, in modo che siano attratti da quell’oggetto. I bambini incomin-
ceranno subito a parlare e a far rumore. Quando il rumore è diventato piutto-
sto forte, chiamate per nome i bambini, uno a uno e a voce bassa. Ripetete di 
nuovo fino a quando qualcuno di loro vi sentirà. Chiedete al primo che vi ha 
sentito di venire vicino a voi, mentre gli altri torneranno ai loro posti. 
 

Per riflettere: 
Domanda: Perché non mi avete sentito? Vi stavo chiamando per nome. (Non lo 
sanno, non hanno sentito, la vostra voce era troppo bassa, erano troppo occu-
pati).  
Chiedete al bambino che vi ha sentito: Come hai fatto a sentirmi? (Ho visto 
muoversi le labbra, ho sentito un bisbiglio lontano e sono venuto più vicino per 
ascoltare, ho cercato di sentire, ecc.).  
Leggete il versetto a memoria: «Poi udii la voce del Signore che diceva: “Chi 
manderò? E chi andrà per noi?”» (Isaia 6:8).  
Dite: Dio chiama tutti perché ha bisogno di noi. Ma solo quelli che ascoltano 
possono sentire la sua voce. E tu che vuoi fare?  
Dite il messaggio e chiedete ai bambini di ripeterlo insieme a voi: 
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 
 

 
B. Ti guida la guida 
Dite: Ho bisogno di due volontari. (Bendate un bambino e chiedete a un altro 
di dargli chiare indicazioni per raggiungere un determinato punto della classe, 
senza però toccarlo). Dite: Ora chiederò a tutti di scegliersi un compagno. Sa-
rete voi a decidere chi sarà la guida e chi dei due sarà bendato per primo. La 
guida benderà il compagno. Alzate la mano quando siete pronti. Le guide si ri-
cordino di non toccare i loro compagni bendati. Usate solo la voce per comuni-
care. E ciascun bambino bendato ascolti solo la propria guida, perché mettere-
mo qualche ostacolo lungo il cammino. La vostra guida vi aiuterà a evitarli. (Se 

Occorrente 
• Bende suf-

ficienti per 
la metà dei 
bambini. 
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diverse coppie giocheranno allo stesso tempo, i bambini bendati si accorgeranno che devono 
concentrarsi per sentire le indicazioni della loro guida. Ripetere il gioco per dar modo alle guide 
di essere bendate a loro volta. Per rendere il percorso più interessante, spostate qualche picco-
lo mobile della classe, dopo che i bambini sono stati bendati). 
 

Per riflettere: 
Togliete le bende. Domanda: Che cosa avete provato nell’essere guidati? (Mi è piaciuto, paura, 
ecc.). È stato difficile sentire quello che vi veniva detto? (Molto difficile, non difficile perché 
io lo ascoltavo con attenzione).  
Leggete a voce alta Ebrei 11:8-10. Come credete si sentisse Abramo quando Dio gli parlò? 
(Impaurito, OK, si chiese se fosse veramente Dio).  
Più tardi Abramo fu contento di aver ascoltato la voce del Signore. Che cosa farete voi del 
messaggio che Dio vi rivolgerà?  
Chiedete ai bambini di ripetere insieme a voi il messaggio:  
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 
 

 
C. Perché ti dico di farlo 
Questa attività aiuterà i bambini a capire che l’ascolto ci aiuta ad agire, e ci può aiutare a fare 
cose di cui non ci ritenevamo capaci.  
Dite: E ora faremo il gioco «Perché ti dico di farlo». Dovete fare tutto quello che vi dico di fa-
re. Proviamo: (Scegliete 3 o 4 comandi tra quelli che seguono) 
• Chiudi un occhio, perché ti dico di farlo. 
• Rimani su un piede, perché ti dico di farlo. 
• Saltella su una gamba sola, perché ti dico di farlo. 
• Toccati il naso, perché ti dico di farlo. 
• Grattati la testa, perché ti dico di farlo. 
Dite: Ora compite tutti questi gesti insieme, aggiungendoli uno a uno. È difficile. Credete di 
poterlo fare? (Sì, forse, assolutamente no). Leggete ogni comando, continuando a fare i gesti. 
 

Per riflettere: 
Leggete il Salmo 112:1.  
Dite: La parola «teme» significa, in questo versetto, «rispetta». «Beato l’uomo che rispetta il 
Signore». Che cosa accade a questo tipo di persona? «Trova grande gioia nei suoi comandamen-
ti». Questo significa che, se rispetti il Signore e ascolti quello che ti dice, sarai felice.  
Domanda: Che cosa hai provato quando ti ho chiesto di fare un gesto difficile? (Non volevo 
farlo, ho pensato di non poterlo fare, ho sperato di poterlo fare, ecc.). Siete stati molto bravi. 
Secondo voi perché Abramo ha fatto quello che Dio gli chiedeva di fare? (Perché Abramo a-
scoltava la voce di Dio). Secondo voi Abramo fu felice di aver dato ascolto al Signore? Che co-
sa farete quando Dio vi chiederà di servirlo?  
Chiedete ai bambini di ripetere il messaggio:  
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Personaggi: Un adulto che faccia la par-
te di Abramo. Questa persona può rac-
contare la storia e, allo stesso tempo, 
«guidare» i bambini attraverso «il deser-
to» mentre un secondo adulto legge. 

Costumi: Vestire l’adulto che reciterà la parte di Abramo 
in un modo adatto (ad esempio con una tunica, un basto-
ne, sandali, un copricapo fatto con un telo di stoffa te-
nuto con una cordicella intorno alla fronte). Abramo do-
vrà raccontare la storia in prima persona e al presente – 
come se stesse accadendo ora – e guiderà i bambini in gi-
ro per la classe (o anche nei corridoi della chiesa, dove 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni sul tema della vita di Abramo, sull’obbedienza a Dio o sul tema della terra promes-

sa.  
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo, vi sono persone che si impegnano per aiutare chi si trova in diffi-
coltà, anche persone che abitano in altre nazioni. La storia di oggi, infatti, è accaduta 
in...  (presentare brevemente il rapporto missionario). 
 
Offerta 
Utilizzate il contenitore della settimana precedente aggiungendo qualche nuova infor-
mazione sul paese che questo tredicesimo sabato riceverà l’offerta. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di dire se recentemente hanno fatto qualcosa per aiutare altri bam-
bini o adulti. Nella preghiera che farete, esprimete un ringraziamento per quello che i 
bambini hanno fatto e chiedete a Dio di benedire i loro sforzi perché possano sempre 
essere d’aiuto. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

Occorrente 
• Costume 

per Abramo 
adulto. 

2 
possibile), in un «viaggio» verso la terra 
promessa. 
Scenografia: Mettete i mobili, o anche 
solo le sedie, della classe in modo tale 
da tracciare una strada che i bambini 
dovranno percorrere. Se non è possibi-
le, segnate un percorso sul pavimento, 
con strisce di carta marrone, preparate 
in precedenza, o con un nastro adesivo 
colorato. Mentre organizzate il percor-
so, spiegate che la via più breve per la 
terra promessa passava attraverso il de-
serto. Poiché nel deserto non c’erano 
né acqua né cibo, Dio guidò Abramo 
per un percorso più lungo, ma con ac-
qua e cibo assicurati. 



Il mio nome è Abramo. E Dio è il mio migliore 
amico (Signore, ti voglio bene!). Io vivo in quella 
tenda, sotto le grandi querce di More. Vedete 
quella pila di pietre? E’ il mio altare. È lì che io 
prego (Amen) ogni giorno. Prego (Amen) due o 
tre volte al giorno e spero che anche voi pre-
ghiate (Amen) tre volte al giorno. Se pregate 
(Amen) tre volte al giorno e ascoltate (Ssssh) il 
Signore, egli sarà il vostro migliore amico 
(Signore, ti voglio bene!). Quando il mio migliore 
amico (Signore, ti voglio bene!) mi parla, io ascol-
to (Ssssh) e faccio qualsiasi cosa mi chieda di 
fare. Un giorno Dio mi ha detto: «Abramo è 
tempo per te di lasciare Ur». Ur si trova a centi-
naia di chilometri al di là del deserto. Dio mi ha 
detto di lasciare tutti i miei amici e di andare in 
un luogo che mi avrebbe mostrato. 
Non sapevo perché il mio amico (Signore, ti vo-
glio bene!) me lo stesse chiedendo. Ma non era 
importante saperlo. Io ho fiducia in lui. 
«Abramo, io ti benedirò» mi ha detto il Signore. 
«Ti darò figli e nipoti e pronipoti. La tua fami-
glia diventerà una grande nazione e sarai bene-
detto e fonte di benedizione per altri». Non cre-
dete che Dio sia veramente buono? Avete capi-
to perché lo considero il mio migliore amico 
(Signore, ti voglio bene!)? Così mi sono detto: 
OK, se il Signore lo ha detto, sicuramente si av-
vererà. Ma mia moglie Sara e io non avevamo fi-
gli ed eravamo troppo anziani per averne uno. 
Nonostante ciò, abbiamo radunato tutte le no-
stre cose, abbiamo tolto le tende e ci siamo mes-
si in cammino. Non è stato facile, perché ho 
molti servitori e con me c’era Lot, mio nipote, 
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Suggerimenti: Un animatore, nascosto, chiama Abramo dicendogli di uscire da Ur. Abramo indica 
quindi la terra promessa al termine del percorso tracciato, o fuori dalla finestra. Chiedete ai bambini 
di aiutarvi a preparare i bagagli. Mentre vi aiutano a «impacchettare» oggetti immaginari e 
«radunare» animali immaginari, parlate delle possibili domande che i servitori avranno fatto ad Abra-
mo e delle sue eventuali risposte. Mettete in evidenza soprattutto il fatto che Abramo era amico di 
Dio. Abramo sapeva di poter avere fiducia in Dio ed era per questo che voleva fare quello che Dio 
gli chiedeva. 
Dite: Ogni volta che pronuncio la parola AMICO, sussurrate «Signore, ti voglio bene!». E quando di-
co PREGO o parole simili dite «Amen». E ogni volta che dico ASCOLTA o simili, potete toccarvi le 
labbra e dire: «Sssssh!». Leggete la storia che segue a voce alta, cominciando a guidare i bambini in 
giro per la stanza, per raggiungere la Palestina. 

Per riflettere: 
Dite: Quanti di voi vogliono ascoltare Dio? Potete dirmi quello che farete? Ripetete il messaggio: 
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 

anche lui con tutti i suoi bagagli. Tutte le perso-
ne che sono venute insieme a me, adorano Dio. 
Egli è il loro amico (Signore, ti voglio bene!).  È 
stato un viaggio caldo e polveroso e la nostra 
carovana era lunga e lenta. Ma Dio ci ha guida-
to per tutta la strada, dandoci acqua e cibo e 
finalmente abbiamo raggiunto la terra di Cana-
an. 
Arrivati a Sichem, la terra dove vivono i cana-
nei, abbiamo sistemato le nostre tende vicino al 
bosco. Ed è stato lì che Dio mi ha di nuovo par-
lato. «Guardati intorno, Abramo» mi ha detto 
Dio. «Questa è la terra che io darò a te e alla 
tua famiglia per sempre». 
Che grande amico (Signore, ti voglio bene!). 
Guardatevi intorno, vedete quanto è bella? Ma 
più in là, al limitare del bosco ci sono gli idoli dei 
cananei e questo mi rende triste; gli idoli non 
possono sentire, non possono aiutare. Ma Dio 
mi ascolta. Mi ha guidato fino a qui, sano e sal-
vo. Avete capito perché ho fiducia nel mio ami-
co (Signore, ti voglio bene!)? Avete capito per-
ché ho avuto fiducia in lui anche nel passato? 
Ho costruito un altare a Dio ed è lì che parlo 
con lui e lo prego (Amen). Lo prego (Amen) an-
che per i cananei. E gli chiedo di aiutarmi a esse-
re sempre pronto ad ascoltarlo (Ssssh). Non si 
prega (Amen) mai troppo, lo sapevate? 
E se pregate (Amen) Dio, egli vi dice che cosa 
dovete fare. Ma dovete fare attenzione e ascol-
tare (Ssssh) quello che Dio vi sta dicendo. A Ur, 
Dio mi ha detto di venire qui e io l’ho fatto. 
L’ho ascoltato (Ssssh); ho fatto quello che mi ha 
detto. 
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Applicare 
 

Ascolta e capisci 
(L’obiettivo di questa attività è aiutare i bambini ad ascoltare la voce di Dio e a capire quello 
che Dio vuole dire). 
Chiedere il silenzio assoluto. Si deve sentire cadere una graffetta. Nel silenzio, pregare pacata-
mente Dio, perché insegni ai bambini ad ascoltare la sua voce.  
Dite: Vorrei che faceste attenzione a dei suoni particolari. Alzate la mano se credete di aver 
capito che cosa Dio vi sta dicendo attraverso questo suono. Dite che cosa è il suono, oppure 
imitatelo. Altrimenti potreste anche registrare questi suoni su un’audiocassetta. Dopo l’ascolto 
di ogni suono, dite: Che cosa può dirvi Dio, con questo suono? 

3 

Studio della Bibbia 
Aiutate i bambini a trovare sulla Bibbia Genesi 12:1-7; fate leggere a uno di loro; un altro po-
trà leggere Ebrei 11:8-12. Per ripassare la storia, ponete le domande proposte più avanti. 
Chiedete a qualcuno di alzarsi e rispondere alla prima domanda. Se risponde correttamente, 
verrà vicino a voi. Continuate a fare domande e a far venire vicino a voi chi risponde (chi ha 
già risposto, non può più farlo se non per aiutare quei bambini che non sappiano farlo). 
1) Da quale città Abramo è partito? (Ur). 
2) Come si chiama il paese che Dio promise ad Abramo? (Canaan – l’odierna Palestina – la 
terra promessa).  
3) Chi partì con Abramo? (Sara sua moglie, i suoi servitori e le loro famiglie, tutto il bestiame 
di Abramo, suo padre Tera, il nipote Lot e tutti i suoi animali).  
3) Perché non raggiunsero Canaan per la strada più corta? (Dio li guidò lungo i fiumi, in mo-
do che potessero avere l’acqua che non avrebbero trovato nel deserto).  
4) Dio mantenne le sue promesse? Leggete Ebrei 11:12.  
Che cosa fece Abramo e che cosa Dio vuole che anche noi facciamo? (Ascoltare e ubbidi-
re). Che cosa farete quando Dio vi chiederà di servirlo?  
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 

Suono:  Possibili messaggi di Dio: 

Un uccello canta Ti voglio bene; mi prendo cura di te. 

Gocce di pioggia  Mi occupo di te. il grano crescerà e avrai cibo a sufficienza. 

Un gatto o un cane  Ti voglio bene; gioca con gli animali e prenditi cura di loro. 

La sirena di un’ambulanza  o della polizia  Sto mandando qualcuno in aiuto. 

Un bambino che piange    Qualcuno ha bisogno di aiuto e di conforto. Tu puoi aiutare; 
chiama un adulto.  

Un genitore dice: «Lavati i denti» Fallo subito. Desidero che tu, bambino, ascolti. Desidero 
che tu abbia cura dei tuoi denti - o del tuo corpo. 

 



Condividere 
 
Aiuto! Aiuto! 
1. Un adulto entra con un vassoio pieno di bicchieri di carta vuoti. L’adulto scivola 
e grida per la paura o la sorpresa, poi resta a terra, come se si fosse fatto male; 
tutt’intorno i bicchieri, sparsi sul pavimento. I collaboratori presenti nella stanza, 
restano immobili e guardano a turno ora i bambini ora l’adulto a terra. Aspettate 
che i bambini si riprendano dalla sorpresa e incomincino a raccogliere i bicchieri 
(non fate attenzione alle risatine iniziali). 

Dopo un po’ chiedete: Che cosa è accaduto? (L’adulto è caduto, si è fatto male, i bicchieri sono ca-
duti). Che cosa avete pensato, vedendo la persona cadere? (Volevo aiutarlo, mi sono preoccupato, 
non sapevo cosa fare). Rassicurare i bambini dicendo che l’adulto sta bene e che a volte capita a tut-
ti di non sapere come comportarsi. Dite: Ho bisogno di un volontario per vedere se… (dire il nome 
dell’adulto) sta bene. Scegliete un volontario. Puoi per favore chiedere se … (dire il nome dell’adulto) 
ha bisogno d’aiuto? Aspettate che il bambino chieda e/o vada ad aiutare. Apprezzate qualsiasi aiuto 
prestato. Spiegate che questo è uno dei tanti modi per condividere l’amore di Dio e servire gli altri.  
Dite tutti insieme il messaggio:  
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 
 
2. Dite: Ora metteremo alla prova la vostra capacità di fare attenzione. Chiedete a sei bambini di 
mettersi in fila uno dietro l’altro, alla distanza di un braccio. Chiedete loro di seguirvi intorno alla 
stanza. Prendete vari indumenti o fogli di carta tra le braccia. Mentre camminate, senza parlare, la-
sciate cadere uno alla volta gli oggetti che avete tra le mani; coloro che hanno fatto attenzione al 
messaggio della lezione, li raccoglieranno dietro di voi. Chi non sta ascoltando, camminerà sopra 
all’oggetto che avrete lasciato cadere.  
 

Per riflettere: 
Domanda: Dove è possibile accorgersi di oggetti che le persone possono aver lasciato cadere? 
(Sull’autostrada, sul campo da gioco, vicino a casa). Quanti di voi vogliono impegnarsi a fare attenzio-
ne e ascoltare la voce di Dio, durante questa settimana? E faranno quelle cose che egli chiede di fa-
re? Ripetete tutti insieme il messaggio:  
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 
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Conclusione 
 
Concludete con una preghiera, chiedendo a Dio di aiutare i bambini ad ascoltare la sua voce che li 
invita a servirlo e a servire gli altri. Pregate perché siano sempre disponibili ad ascoltare la voce di 
Dio che parla attraverso la Scrittura e sempre pronti a ubbidire alla sua richiesta di servire gli altri.  

Domanda: Come possiamo essere sicuri che Dio ci parli? (Accettare le risposte). Aiutate i bambini a 
ripetere Isaia 6:8 (il versetto a memoria). Chiedete: Che cosa farete quando il Signore vi chiamerà?  
Ripetete tutti insieme il messaggio:  
QUANDO DIO MI CHIAMERÀ PER SERVIRE, IO LO ASCOLTERÒ! 
Passate immediatamente alla sezione successiva, ancora prima che i bambini finiscano di dire il mes-
saggio. 

4 

Occorrente 
• Un vassoio 

con bic-
chieri di 
carta vuoti. 
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ni e i cammelli, indossarono le scarpe migliori 
che avevano e si misero in marcia per un lungo 
viaggio.  
Mamme, papà e bambini camminarono per giorni 
e giorni lungo strade polverose e sotto un sole 
cocente. Quel viaggio non era facile: il caldo, la 
polvere, la sete… i bambini piangevano ed erano 
sempre più stanchi. Però il viaggio continuava. 
Finalmente la carovana raggiunse la terra di Ca-
naan2. Abramo, Sara e tutti gli altri, compresi gli 
asini e i cammelli, la attraversarono, non si fer-
marono. Perché? Dove voleva portarli il Signore?  
Arrivarono a Sichem, la terra dove vivevano i 
cananei; laggiù c’era una foresta chiamata le 
Querce di More. Quando Abramo vi giunse, si 
rivolse ai suoi servitori e disse: «Stop!». 
«Accampiamoci qui».  
Mentre i servitori preparavano l’accampamento, 
Dio parlò ad Abramo. «Guardati intorno, Abra-
mo» gli disse il Signore. «Questa è la terra che io 
sto per dare a te e alla tua famiglia». Abramo si 
guardò intorno e vide dolci colline, una valle 
fertile, rigogliosa, alberi di olive, di fichi e di me-
lograni. La terra era percorsa da ruscelli colmi 
d’acqua. Ma contemporaneamente Abramo vide 
qualcosa che lo rese molto triste. Nelle cavità 
degli alberi c’erano altari che venivano usati per 
adorare gli idoli. Non era questo che si era a-
spettato di trovare nella terra che Dio gli aveva 
promesso.  
Ma l’apparizione di Dio aveva dato tanto corag-
gio ad Abramo da spingerlo subito a raccogliere 
alcune pietre per edificare un altare. Voleva a-
dorare Dio e ringraziarlo perché era stato con 
lui durante il viaggio. Voleva dire al Signore che 
era pronto ad andare ovunque lui volesse ed era 
pronto a fare qualunque cosa gli chiedesse.  
«Penso che anche noi dobbiamo ascoltare quel-
lo che Dio ci dice di fare, proprio come fece 
Abramo» concluse il papà dei due bambini. «A 
quel tempo Dio parlò direttamente ad Abramo. 
Oggi egli ci parla attraverso la sua Parola: la Bib-
bia. Vostra madre e io vogliamo servire Dio e vo-
gliamo fare qualsiasi cosa ci chieda di fare: e 
quando il cuore è predisposto ad ascoltare, Dio 
ci fa sapere ciò che desidera da noi».  
Note: 
1 Benedizione: Dio desiderava rendere felice A-
bramo e, attraverso lui, la sua famiglia e tutti gli 

Un lungo cammino 
 
Giada e Christian parlavano, di fronte alla loro 
casa. «Non voglio andar via» mormorò Giada. 
«Nemmeno io» rispose Christian.  
«Papà ha detto che il Signore gli ha chiesto di 
fare un nuovo lavoro in città. Ma come fa a sa-
pere quello che Dio vuole?».  
«Eccolo che arriva; andiamo a parlare con lui» 
suggerì Giada. 
«Papà, ti dobbiamo fare una domanda» sussurrò 
Christian tirando dolcemente la camicia del pa-
dre. «Ci dici come fai a essere così sicuro che 
Dio vuole che andiamo via da qui?». 
«Forse anche Abramo si è chiesto la stessa cosa, 
quando Dio gli ha detto di andare via dalla sua 
terra» rispose il padre. «Venite, sediamoci e vi 
racconterò una storia». 
 
Abramo aveva un grande amico; sai chi era? Era 
Dio. Abramo amava tanto il Signore, parlava con 
lui molte volte, durante il giorno e desiderava 
fare solo la sua volontà, perché questo lo rende-
va felice. Un giorno Dio gli parlò e gli disse: 
«Abramo, è arrivato per te il momento di lascia-
re Ur. Devi lasciare la tua terra, la tua tribù, le 
persone che conosci e andare verso un luogo 
che io ti indicherò». 
Abramo rimase sicuramente senza parole. Per-
ché Dio gli chiedeva di lasciare la sua casa e di 
andarsene a vivere altrove? 
Dio continuò a parlare: «Io ti benedirò, Abramo 
e ti darò figli, nipoti e pronipoti. La tua famiglia 
crescerà e diventerà una grande nazione. Sarai il 
più benedetto1 tra gli uomini della terra». 
Sono sicuro che Abramo fu molto stupito da 
queste parole: lui e sua moglie Sara non avevano 
figli. Inoltre erano anziani e avevano ormai ab-
bandonato la speranza di poter diventare geni-
tori e di creare una famiglia. Nonostante questi 
dubbi, Abramo e Sara raccolsero subito tutto 
ciò che avevano e si prepararono a partire. I ser-
vitori tolsero le tende e le ripiegarono. Arrivò il 
giorno della partenza e Abramo radunò tutti 
quelli che volevano andare con lui. Lot, suo ni-
pote, si unì al gruppo. I servitori e le persone a 
cui Abramo aveva insegnato ad amare Dio erano 
tutti pronti a partire con lui. Caricarono gli asi-
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 tuoi la storia di Abramo illustrandola con i 
disegni fatti.  

• Quali promesse Dio fece ad Abramo?  
• Pensi che Dio abbia mantenuto queste pro-

messe?  
• Insieme a un adulto, rifletti su questa do-

manda: pensi che Dio abbia fatto delle pro-
messe anche a te e alla tua famiglia? Quali?  

• Puoi ripetere il versetto a memoria utilizzan-
do le sagome dei tuoi piedi ritagliate in pre-
cedenza. 

MERCOLEDÌ 
• Fingi di essere un giornalista, e chiedi a un 

adulto se puoi intervistarlo. Se hai un regi-
stratore, puoi registrare l’intervista, altri-
menti scrivi le risposte su un foglio. Ecco le 
domande:  

- Hai mai parlato con Dio? Quando? 
- Come fai a capire che Dio ti sta parlando? 
- E che cosa fai per udire la sua voce? 
• Hai già imparato il versetto a memoria? Pro-

va a ripeterlo e se hai bisogno di aiuto, uti-
lizza le sagome dei tuoi piedi. 

GIOVEDÌ 
• Leggi nella lezione la bellissima descrizione 

del luogo in cui Abramo si è accampato, le 
Querce di More. Cerca di disegnarlo.  

• Ripeti a qualcuno della tua famiglia il verset-
to a memoria e poi spiega con parole tue 
quello che il versetto dice di Dio. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, leggi insieme ai 

tuoi Genesi 12:1-7. Perché Abramo volle co-
struire un altare?  

• Procurati un sasso per ogni membro della 
tua famiglia; chiedi loro di prenderne uno in 
mano e di spiegare in che modo Dio li ha 
protetti durante un loro viaggio. Fatti ridare 
le pietre, mettile una sull’altra sul pavimen-
to. Ora potreste pregare insieme, ringrazian-
do Dio perché si è preso cura di voi. 
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uomini del mondo! 
2 Canaan è la terra in cui ha vissuto Gesù e che sarà poi chiamata Palestina. 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Cerca un posto tranquillo, e porta con te la 

tua Bibbia, un foglio e l’occorrente per scri-
vere e disegnare. Siediti e ascolta attenta-
mente: quali rumori senti intorno a te? Dise-
gna su un foglio chi produce questi rumori. 

• Leggi la storia di Abramo sulla tua Bibbia, in 
Genesi 12:1-7. 

• Leggi il versetto a memoria insieme a un a-
dulto e ripeti da solo l’ultima parte. 

DOMENICA 
• Crea un poster o un segnalibro su cui puoi 

scrivere il seguente messaggio: «Quando Dio 
mi chiamerà per servire, io lo ascolterò». 
Puoi aggiungere al poster ciò che vuoi (la 
tua firma, un disegno, una fotografia…). 
Mettilo in un angolo della tua cameretta, 
bene in vista.  

• Impara la prima parte del versetto a memo-
ria. 

LUNEDÌ 
• Dopo aver cercato nella Bibbia Genesi 12:1-

7, in cui si parla di Abramo e Sara, chiedi ai 
tuoi se hanno mai dovuto fare un trasloco. 
Hanno mai sentito che Dio chiedeva loro di 
fare qualcosa? Che cosa?  

• Prendi alcuni fogli di carta abbastanza gran-
di, mettici sopra i piedi e disegna la sagoma 
prima del destro, poi del sinistro. Ritaglia 
tante forme di piedi quante sono le parole 
del versetto a memoria. Mescolale e poi ri-
mettile in ordine; ripeti la prima parte del 
versetto a memoria. 

MARTEDÌ 
• Vuoi raccontare la storia di Abramo con i 

disegni? Prendi alcuni piccoli fogli e cerca di 
disegnare il momento in cui Dio invita Abra-
mo a partire, poi i preparativi per il viaggio, il 
viaggio della carovana e il loro arrivo. Unisci 
i fogli con la spillatrice. Potrai raccontare ai 



Abramo offre il suo aiuto 
 
Tema del mese:  
Dio ci chiama al servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando Abramo viene a sapere che il nipote Lot e la sua fa-
miglia sono stati fatti prigionieri, raduna trecentodiciotto 
uomini e insegue i nemici. Prepara a sorpresa un attacco not-
turno, i nemici si spaventano e abbandonano il campo, la-
sciando dietro di loro i prigionieri e l’intero il bottino trafu-
gato nella città. Abramo e i suoi uomini liberano i prigionieri, 
radunano le cose rubate e tornano a Sodoma. Lì trovano 
Melchisedec, re di Salem e sacerdote di Dio, e anche il re di 
Sodoma. Abramo dà a Melchisedec un decimo di tutto quel-
lo che avevano recuperato. Dà al re di Sodoma tutto il resto 
e non trattiene niente per sé, salvo qualche dono per tre de-
gli uomini che erano andati in battaglia insieme con lui. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Abramo va spontaneamente a soccorrere i prigionieri; un at-
to altruistico di servizio nei confronti dei vicini e dei parenti. 
La generosità di Abramo si manifesta anche più tardi, quan-
do darà a Melchisedec un decimo del bottino e al re di Sodo-
ma tutto il resto. Anche i bambini, nel loro piccolo, possono 
essere generosi senza aspettarsi una ricompensa. 
 
Approfondimento 
La valle di Siddim era bassa e piena di pozzi di catrame; que-
sti erano come grossi buchi pieni di asfalto. Il fiume Giorda-
no, confluendo nella valle, l’aveva gradualmente riempita di 
acqua formando quel lago salato che si chiamava mare del 
Sale, l’attuale mar Morto, che è anche il punto più basso del-
la terra.  Si trova a circa 395 m sotto il livello del mare. Gli 
archeologi ritengono che Sodoma e Gomorra si trovassero 
nella parte più a sud del mar Morto. Anche oggi nella parte 
più meridionale di questo lago, si vedono ogni tanto fluttua-
re sulla superficie delle chiazze d’asfalto. Salem, la città di 
cui era re Melchisedec, divenne in seguito Gerusalemme, la 
città di Dio. Melchisedec, il cui nome significa «il mio re è 
giusto», era sia sacerdote sia re. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

LEZIONE TRE 
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Riferimenti 
Genesi 14;  
Patriarchi e profeti, 
p. 136. 

Versetto  
a memoria 
«Ma per mezzo del-
l'amore servite gli 
uni agli altri»  
(Galati 5:13). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

li chiama a servire 
senza aspettarsi 
una ricompensa in 
cambio, ma per il 
solo piacere di far-
lo 

• si sentiranno pron-
ti a offrire un ser-
vizio altruistico 

• risponderanno fa-
cendo ogni giorno 
qualcosa di specia-
le per il prossimo. 

Messaggio  
Servirò gli altri per 
amore. 

LEZIONE 3 



tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Solo per te  
 
 
B. Servire con un sorriso  
 
 
 
C. Passalo  

Argilla, plastilina o «Das», 
oppure un foglio di carta 
d’alluminio. 
Oggetti vari (buste di 
carta, penne, strofinacci, 
bicchieri di carta, libri, 
ecc.). 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con 
l’indicazione del luogo in 
cui andranno le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Cibo per la mente Una copia della storia per 
ogni gruppo o bambino. 

Condividere  15 A. Progetto d’amore 
 
B. Puoi contare su di me! 

Pennarelli, copie recenti di 
un quotidiano. 
Copie del certificato a  
p. 37. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Studio della Bibbia 

Nessuno.  
 
Bibbie. 

Conclusione   Buste per la decima;  
monete. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

LEZIONE 3 

Programma d’insieme 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



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

A. Solo per te 
Dite: Con l’argilla o con la carta d’alluminio, modellate un oggetto che avete rice-
vuto gratuitamente durante la settimana  – potrebbe essere una caramella o un 
letto, qualcosa che avete o che avete utilizzato senza averlo dovuto pagare. Ave-
te tre minuti per questa attività a partire da ORA! Quando il tempo è scaduto 
chiedete a ogni bambino di scegliersi un compagno. 
Dite: Fate vedere al vostro compagno quello che avete fatto e perché era gratui-
to. Per esempio: se avete fatto una monetina, potreste dire che era gratuita per-
ché l’avete trovata per strada. Scegliete diversi bambini e chiedete che ognuno 

faccia vedere agli altri l’oggetto realizzato. Il gruppo deve indovinare che cosa rappresenta. 
 

Per riflettere: 
Leggete a voce alta Giacomo 1:17. Domanda: Che cosa, secondo voi, Dio si aspetta che facciamo 
con le molte cose che ci dà gratuitamente? (Che le condividiamo con altri). E, quando lo facciamo, 
chiamiamo questa azione «servizio». Dio vuole che serviamo gli altri per amore. Che cosa siete di-
sposti a fare per amore?  
Chiedete che ognuno ripeta con voi il messaggio: 
SERVIRÒ GLI ALTRI PER AMORE. 

 

B. Servire con un sorriso 
Prima che i bambini arrivino, mettete in ogni busta un oggetto. Dividete la classe 
in gruppi di cinque o sei bambini (se la classe non è numerosa, fateli lavorare sin-
golarmente). Date una busta a ogni gruppo. 
Dite: Ogni gruppo può decidere come meglio utilizzare l’oggetto contenuto nella 
busta assegnatagli, per aiutare qualcuno. Nessuno, al di fuori dei membri del 
gruppo, deve vedere l’oggetto. Ogni gruppo guardi che cosa c’è nel sacchetto. Poi 
pensi a una scenetta per illustrare come intenda utilizzare l’oggetto per fare del 
bene. Se il gruppo lo desidera, la scenetta può essere parlata. Avete a disposizio-
ne cinque minuti. 
Dimostrate velocemente che cosa devono fare con questo esempio: mettete uno 

strofinaccio in una busta, fate finta di asciugare dei piatti e metterli via. Domanda: Qual era 
l’oggetto che stavo usando per dimostrare in che modo posso servire? (Prendete dalla busta lo stro-
finaccio). Era uno strofinaccio.  
Passati i cinque minuti per la preparazione, i bambini si devono sedere. Ogni gruppo dovrà poi pre-
sentare la scenetta senza utilizzare l’oggetto che hanno nel sacchetto. Gli altri dovranno indovina-
re di che oggetto si tratta. 
 

Per riflettere:  
Leggete Galati 5:13 (il versetto a memoria).  
Domanda: Come vi sentite quando qualcuno vi offre il suo aiuto? (Bene, felice, grato). Perché Ge-
sù vuole che serviamo gli altri? (Per dimostrare il nostro amore. Dio vuole che il servizio sia un do-
no d’amore). Dio vuole che serviamo gli altri per amore. Che cosa siete disposti a fare?  
Aiutate i bambini a ripetere il messaggio:  
SERVIRÒ GLI ALTRI PER AMORE. 
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1 

Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• dell’argilla o 

plastilina o 
« Das», op-
pure un fo-
glio di carta 
d’alluminio. 

Occorrente 
Per gruppo o 
per bambino  
• oggetti vari

(buste di 
carta, pen-
ne, strofi-
nacci, bic-
chieri di 
carta, libri, 
ecc.). 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni sul tema della gioia nel servizio per Gesù, sul desiderio di servire. 
 
Missioni 
Dite: In tutte le parti del mondo, le persone si aiutano a vicenda. Oggi sentiremo parlare 
di qualcuno che abita in una terra straniera, che ha ascoltato la voce di Dio e ha servi-
to. Presentare brevemente il rapporto missionario. 
 

Offerta 
Parlate dell’economato cristiano soprattutto in relazione con la vicenda di Abramo (con 
un linguaggio semplice, adatto ai bambini). Discutete sull’importanza della decima e delle 
offerte nella vita cristiana. Utilizzate gli stessi contenitori della scorsa settimana. Ag-
giungete informazioni sul paese a cui vanno le offerte. 
 

Preghiera 
Chiedete ai bambini di raccontarvi se recentemente hanno aiutato qualcuno. Pregate 
affinché Dio benedica ogni bambino e lo aiuti a servire gli altri per amore. 
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C. Passalo! 
Formate dei piccoli gruppi (nelle piccole chiese 
ogni bambino lavora separatamente). 
Dite: Per provare quanta gioia dà il servire, 
pensate a qualcosa che il vostro gruppo possa 
dare anche subito. Non appena avrete deciso 
che cosa dare, alzate la mano. Quando il primo 
gruppo è pronto, chiedete l’attenzione di tutti. 
Chiedete quindi al gruppo che cosa ha deciso 
di dare. Potete dare un’idea (abbracci, sorrisi, 
complimenti, parole gentili, simpatia, ecc.), pre-
feribilmente menzionando solo una cosa o due.   
Dite: Non appena avrete deciso che cosa dare, 
alzatevi e date questa cosa al maggior numero 
possibile di bambini, dicendo ogni volta: «Dio ti 
ama, passalo ad altri». Il gioco procede in que-
sto modo: quando qualcuno ti passa un dono, 
devi a tua volta passarlo agli altri. Continua fi-

no a che qualcuno non te ne dia un altro, e poi 
ricomincia a distribuire a tutti il nuovo dono 
che hai appena ricevuto. Finito questo gioco 
fate sedere i bambini. 
 
Per riflettere: 
Che cosa è accaduto? (Ero occupato/a, ho da-
to via molte cose, la persona ha sorriso, è stato 
divertente, ecc.). Tu stavi passando ad altri 
l’amore di Dio. Stavi servendo. Che cosa si pro-
va a servire gli altri per amore? (Divertente, bel-
lo, ti fa sentire bene).  
Leggere Giacomo 1:17 alla classe. Quando pas-
siamo agli altri il dono d’amore di Dio, stiamo 
facendo il suo lavoro. Che cosa faremo, duran-
te la settimana, per mettere in pratica questo 
servizio? Incoraggiate i bambini a ripetere insie-
me a voi il messaggio.  
SERVIRÒ GLI ALTRI PER AMORE. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
I bambini (ma anche gli adulti) potrebbero fare 
confusione fra i cinque re e i quattro re; per 
evitare che ciò accada, si potrebbe parlare di 
loro come dei «cinque re delle piccole città» e 
de «i quattro re nemici». Per rappresentare la 
scena, chiedete a quattro bambini più alti di 
mettersi insieme da una parte e brontolare, ogni 

Studio della Bibbia 
Chiedete ai bambini di prendere la Bibbia e trovare Genesi 14. (I collaboratori adulti presenti aiu-
tino chi ne ha bisogno; chiedete ai bambini che sanno leggere di farlo durante quest’attività). 
Leggete e discutete i versetti 1-9. Chiedete ai bambini di contare i re man mano che leggete, poi 
chiedete: Quale fu la causa della guerra tra questi due gruppi di re? (Cfr. il versetto 4. Ribellione 
contro Chedorlaomer, che aveva governato i cinque re per 12 anni). Ai bambini piacerà imparare 
a pronunciare il nome «Chedorlaomer», se volete potete dedicare un momento a questo.  
• Versetti 10-12. Domanda: Quale fu il risultato della battaglia qui descritta? (I quattro grandi re 

avevano vinto; i cinque re delle piccole città, invece, avevano perso. I grandi re avevano preso 
da Sodoma vari beni, tutto il cibo e avevano catturato molte persone, inclusi Lot e la sua fami-
glia). 

• Versetti 13-16. Domanda: Che cosa aveva fatto Abramo per aiutare suo nipote Lot? (Era anda-
to a combattere i quattro grandi re nemici; aveva pianificato un attacco notturno a sorpresa; 
aveva salvato Lot e tutti gli altri, ecc.). 

• Versetti 17-20. Domanda: Chi vinse realmente la battaglia? (Dio). Come lo sappiamo? (Lo dice la 
benedizione pronunciata da Melchisedec). Che cosa diede Abramo a Melchisedec? (La decima 
parte di ogni cosa). Perché lo fece? (Era riconoscente a Dio, perché era stato con lui e lo aveva 
benedetto). Come chiamiamo oggi la decima parte? (La decima). Perché restituiamo la decima a 
Dio? (Egli ci benedice, provvede alle nostre necessità, si prende cura di noi, ecc.). 

• Versetti 21-24. Dite: Abramo aveva recuperato tutto ciò che i quattro grandi re avevano preso 
da Sodoma e, secondo le regole di guerra, erano sue. Che cosa scelse di tenere per sé? (Niente. 
Ne diede una decima parte a Melchisedec e tutto il resto lo diede al re di Sodoma). Abramo 
chiese al re di Sodoma di fare qualcosa. Che cosa? (Darne una parte ai tre uomini che erano 
andati con Abramo). A chi stava pensando Abramo, durante tutta quella vicenda? (A suo nipo-
te Lot, ad altri, ai suoi amici, ai suoi collaboratori, ecc.). Perché pensate che Abramo abbia ser-
vito gli altri senza chiedere nulla in cambio? (Perché si preoccupava di loro, erano i suoi amici, i 
suoi servitori).  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: SERVIRÒ GLI ALTRI PER AMORE. 
 
Dite: Abramo ricevette una ricompensa? Scopriamolo leggendo il primo versetto del prossimo 
capitolo. Leggete Genesi 15:1 a voce alta e poi chiedete: Quale fu il messaggio di Dio ad Abramo? 
(Non aver paura… io sono il tuo rifugio, la tua… ricompensa). Avere Dio con noi non è forse una 
ricompensa meravigliosa? 

2  volta che vi riferite «ai quattro re nemici». 
Chiedete poi a quattro bambini più bassi di met-
tersi insieme all’angolo opposto e sorridere ogni 
volta che vi riferite «ai cinque re delle piccole 
città». Invece di far spostare i bambini ogni vol-
ta che la storia va avanti, siate voi a spostarvi 
mettendovi davanti al gruppo di cui state par-
lando. Confrontate la storia della lezione, come 
è contenuta a p. 37 di questo manuale e leggete-
la a voce alta. Ricordatevi di fare una pausa e di 
girarvi di volta in volta verso i «quattro re» e i 
«cinque re». 



Applicare 
 
Cibo per la mente 
Formate dei piccoli gruppi, ognuno con un collaboratore adulto a cui darete 
una copia della storia seguente, con le relative domande per la discussione. 
Nelle classi formate da pochi bambini, si formeranno uno o due gruppi. 
L’adulto leggerà la storia e aiuterà i bambini a capire come può, Laura, risolve-
re il suo problema.  
 
Sceneggiatura: (da leggere al gruppo con l’aiuto di un adulto).  
«Vuoi venire alla mia festa di compleanno?» chiede Alisha a Laura. «La mamma 
mi ha detto che posso invitare cinque amiche». 
«Che bello» risponde Laura. «Le feste mi piacciono moltissimo. Chi hai invitato 
oltre a me?». 
Alisha ci pensa un momento e poi nomina le persone che ha invitato: «Marco, 
Giovanni, Nicolas, Mary e Magda». «Ho invitato cinque persone».  
«Ma in tutto siamo sei» replica Alisha. «Cinque persone oltre a me!». 
Alisha si porta la mano alla bocca. «Oh, no!». «Ne ho invitate troppe. La mam-
ma non ha abbastanza regalini per sei persone. Ne ha solo per cinque. E ora co-
me faccio?». 
«Senti, io voglio venire alla tua festa; ma capirò, se non è possibile» replica Lau-
ra. 
 
Dite: Se tu fossi Alisha che cosa faresti?  
a. Annulleresti la festa. 
b. Spiegheresti la situazione alla mamma e le chiederesti di non dare i regalini. 
c. Chiederesti a Laura di non venire. 
d. Cancelleresti la festa a casa e porteresti tutto a scuola, in modo che tutti 
possano goderne? 
e. O qualche altra cosa. Spiega che cosa faresti. 
 

Per riflettere: 
Leggete a voce alta Romani 15:2: «Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel 
bene, a scopo di edificazione».  
Chiedete a ogni gruppo di dire a quali conclusioni è arrivato per risolvere il pro-
blema di Alisha e di spiegare il perché di questa scelta. 
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3 

Occorrente 
• Una copia 

della storia 
per ogni 
gruppo o 
per ogni 
bambino. 
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Conclusione 
 
Distribuite le buste delle decime (se le avete quelle per bambini) e spiegate ai 
bambini che, tra gli altri modi di ringraziare Dio, c’è quello della restituzione di 
una decima parte dei soldi guadagnati o ricevuti in regalo. Fare una dimostra-
zione pratica, chiamando un collaboratore che conti varie monete, ne ricavi la 
decima parte e le metta in una busta della decima sulla quale verrà scritto il 
nome. Incoraggiate i bambini a portare, la settimana successiva, la decima. Per-
ché capiscano bene che cosa devono fare, lasciate che portino le buste della 
decima alla Scuola del Sabato. Potete così continuare a incoraggiare la fedel-
tà. Offrite per ogni bambino una preghiera di ringraziamento e chiedete a Dio 
di aiutarli a servire gli altri, senza per questo aspettarsi una ricompensa.  

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

A. Progetto d’amore 
Formate dei gruppi guidati da un a-
dulto. Ogni gruppo ha cinque minuti 
per leggere i giornali e trovare foto-
grafie di storie tristi accadute nella 
comunità. Possono ritagliare la noti-
zia o sottolinearla con il pennarello. 
L’adulto, poi, distribuisce i pennarelli 
e le pagine del giornale. I bambini 
fanno un cerchio attorno a ogni sto-
ria che coinvolge persone che vivono 
nei dintorni. Quando il tempo è ter-
minato i gruppi riferiscono quello 
che hanno trovato e scelgono, quin-
di, una persona o una famiglia da aiu-
tare. Decidono che tipo di aiuto da-
re (per esempio mandare un messag-
gio, raccogliere soldi o altro, ecc.) e 
fanno un piano per dar seguito al 
progetto, durante la settimana suc-
cessiva. 
 

 
 

B. Puoi contare su di me!  
Leggete a voce alta Genesi 14:23. 
Dite: Abramo sapeva che la vittoria 
riportata contro i quattro re nemici 
era stata un dono di Dio per lui. 
Quando Abramo cedette al re di So-
doma le cose che aveva recuperato, 
fece quello che fate voi quando non 
volete essere pagati per aver presta-
to un servizio a qualcuno.  
Parlate con i bambini di che cosa si 
potrebbe fare per condividere 
l’amore di Dio con i vostri vicini (per 
esempio: portare fuori il cane, racco-
gliere le foglie, piegare il bucato, por-
tare fuori la spazzatura, fare un di-
segno, cantare, abbracciare, dire un 
versetto a memoria, sorridere, salu-
tare, ecc.).  
Alcune cose non si possono fare sen-
za il consenso dei vicini, per cui sa-
rebbe bene fare un foglio, elencando 
i vari servizi che si è disposti a offri-
re e presentarlo ai vicini perché pos-
sano scegliere quando e come prefe-
riscono che il servizio venga fatto.  
Nella pagina seguente trovate un e-
sempio, che i bambini potranno co-
piare o modificare, meglio se in ac-
cordo con i loro familiari (che si po-
trebbero associare all’iniziativa). 

4 

Occorrente 
• Pennarelli 
• copie re-

centi di un 
quotidiano. 
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Uno dei prigionieri, però, riuscì a fuggire e cor-
se verso la grande quercia, vicino a More, per 
riferire ad Abramo quello che era successo: «I 
quattro grandi re ci hanno attaccato! Lot, tuo 
nipote, è stato fatto prigioniero insieme a tutta 
la sua famiglia». 
Immediatamente Abramo radunò i suoi 318 uo-
mini, tutti ben addestrati e si affrettò a raggiun-
gere i quattro grandi re nemici. Abramo e i suoi 
uomini erano fermamente intenzionati a soccor-
rere Lot e a liberarlo prima possibile.  
Cerca ora di immaginare Abramo e il suo picco-
lo gruppo di soldati che si mettono alla caccia 
dei quattro grandi re e delle loro migliaia di uo-
mini armati ed equipaggiati di tutto punto! Il 
grande esercito nemico aveva sconfitto i soldati 
dei cinque piccoli re e sicuramente avrebbe di-
strutto anche la piccola schiera di Abramo. Ma 
Abramo aveva Dio dalla sua parte e siamo sicuri 
che durante il cammino, Abramo avesse chiesto 
il suo aiuto. Arrivati sul luogo dello scontro, A-
bramo e i suoi uomini si accamparono e, durante 
la notte, attaccarono a sorpresa: i quattro gran-
di re nemici pensarono di essere circondati da 
un esercito immenso, si spaventarono, abbando-
narono tutto e fuggirono. Lasciarono persino i 
prigionieri, le ricchezze rubate a Sodoma e i loro 
stessi beni. Spaventati a morte, i soldati fuggiro-
no a Coba, a nord di Damasco. 
Lot e gli altri prigionieri di Sodoma vennero libe-
rati e tutti cercarono di accaparrarsi i beni la-
sciati indietro dal nemico sconfitto. Ripresero 
poi il cammino verso la valle di Siddim e tornaro-
no a Sodoma. Erano terribilmente stanchi e as-
setati. Ma Abramo era felice. Dio si era servito 
di lui per salvare Lot e tutte le famiglie di Sodo-
ma. 
Sulla strada del ritorno, l’armata di Abramo at-
traversò la valle di Sciave, non lontano dalla Ge-
rusalemme di oggi; ecco venire loro incontro il 
re di Sodoma. Immagina come deve essersi senti-
to il re! Eccitato e sorpreso, perché un solo uo-
mo, con i suoi fedeli seguaci e naturalmente con 
l’aiuto di Dio, aveva potuto fare quello che non 
era riuscito a ben cinque re! 
Anche un altro re, molto importante, era venu-
to a dare il benvenuto ad Abramo. Questo re si 
chiamava Melchisedec e regnava su Salem. Era 
anche un sacerdote di Dio. Melchisedec portò 

Abramo offre  
il suo aiuto 
 
Quando il signor Gomez, l’anziano della chiesa, 
si ammalò e fu costretto a passare molto tempo 
in ospedale, Becki e Justin decisero di aiutare 
sua moglie, la signora Gomez. Senza dire una pa-
rola, tagliarono l’erba, pulirono il giardino e non 
vollero accettare nemmeno un euro per il loro 
lavoro. 
Mangiando i biscottini che gli erano stati offer-
ti, Justin disse alla signora Gomez: «Lei è molto 
gentile, ci fa sentire parte della sua famiglia e i 
membri di una famiglia si aiutano tra di loro. Ci 
occuperemo noi del suo giardino durante tutta 
l’estate e non vogliamo essere pagati». Poi i bam-
bini abbracciarono l’anziana vicina, raccolsero le 
loro cose e tornarono a casa eccitati e felici. Si 
sentivano leggeri come se stessero camminando 
tra le nuvole. È proprio così che si deve essere 
sentito Abramo il giorno in cui incontrò Melchi-
sedec. 
 
Tutto incominciò il giorno in cui quattro re ne-
mici decisero di conquistare, con i loro eserciti, 
cinque piccole città; una di queste città era So-
doma e sai chi vi abitava? Ricordi forse Lot, il 
nipote di Abramo? Sì, proprio lui. I re delle cin-
que piccole città, saputa l’intenzione di questi 
nemici, radunarono i loro eserciti e si diressero 
verso la valle di Siddim. «Prepariamo il nostro 
terreno di battaglia e prendiamo di sorpresa i 
quattro re nemici» proposero. «Fermiamo gli e-
serciti nemici e salviamo le nostre città». Bera, il 
re di Sodoma prese il comando. Ma la battaglia 
fu sfavorevole ai cinque re delle piccole città. 
Sia loro che i loro uomini, fuggendo, scapparono 
nella valle, tra i grandi pozzi di bitume che si 
trovavano da quelle parti. Molti soldati di Sodo-
ma non conoscevano bene quel territorio e pur-
troppo caddero dentro quei pozzi, dove moriro-
no.  
Al contrario, i quattro grandi re nemici cono-
scevano bene la valle e la posizione dei pozzi e 
ben presto raggiunsero la città di Sodoma. I sol-
dati fecero prigionieri tutti, compreso Lot, e si 
impadronirono anche delle loro ricchezze.  

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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cibo e bevande per Abramo e i suoi uomini. Il sacerdote reale pregò per Abramo e lo benedisse dicen-
do: «Benedetto sia Abramo dal Dio altissimo, padrone dei cieli e della terra! Benedetto sia il Dio al-
tissimo che t’ha dato in mano i tuoi nemici» (Genesi 14:19,20). 
Abramo capì che era stato Dio a dargli la vittoria e, tutto contento, si mise a contare l’oro e 
l’argento che aveva riportato indietro. Diede al sacerdote reale, Melchisedec, la decima parte di ogni 
cosa, degli animali e dei pezzi d’ argento e d’oro. 
Il re di Sodoma vide quanto Abramo fosse stato generoso e riconoscente verso Dio e, pieno di grati-
tudine, gli disse di trattenere per sé tutto il resto: «Dammi le persone e prenditi il resto dei beni» gli 
disse. Ma Abramo non volle niente e restituì ogni cosa. Amava aiutare gli altri. Aiutare gli altri lo a-
veva reso felice e questa gioia era la più grande ricompensa. 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Leggi la storia sulla tua Bibbia, in Genesi 1-

4:8-24 
• Perché Abramo andò contro i re nemici? 
• Che cosa fai quando la tua famiglia ha dei 

problemi?  
DOMENICA 
• Leggi la storia narrata nella lezione e con-

frontala con quella che hai letto ieri sulla 
tua Bibbia, in Genesi 14:8-24. Che cosa hai 
imparato dalla Bibbia che non era detto nel-
la lezione?  

• È mai capitato che la tua famiglia fosse in 
difficoltà?  

• Qualcuno vi ha aiutati? Se questa persona vi 
ha aiutati, potresti scrivere un bigliettino o 
una cartolina e farglielo avere.  

• Impara il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Rileggi la storia nella Bibbia, in Genesi 14:8-

24. 
• Con parole tue racconta questa storia a 

qualcuno della tua famiglia. Chiedi a questa 
persona se oggi puoi fare qualcosa per aiu-
tarla.  

• Ripeti il versetto a memoria senza l’aiuto di 
nessuno. 

MARTEDÌ 
• Leggi Genesi 14:18-20 
-Chi era Melchisedec?  
-Perché uscì dalla sua città per incontrare 

Abramo e i suoi uomini?  
-Che cosa diede Abramo a Melchisedc?  
-Perché?  
• Ripeti il versetto a memoria. 
MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Malachia 3:6-12, rifletti su 

come si può «derubare» Dio. 
• Se hai 1 euro, quanto pensi sia la sua decima 

parte? Chiedi a un adulto di spiegarti la dif-
ferenza fra decima e offerta. 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Genesi 14:23,24, sapresti di-

re: 
• Perché il re di Sodoma fu riconoscente ad 

Abramo?  
• Perché Abramo non volle accettare le ric-

chezze che aveva conquistato? (Genesi 1-
4:23)  

• Per che cosa vorresti dire «grazie, Gesù»? 
Disegna queste cose su un foglio. 

VENERDÌ 
• Questa sera, durante il culto di famiglia ri-

peti il versetto a memoria. 
• Spiega perché ti piace fare qualcosa di gen-

tile per gli altri. 
• Sempre durante il culto, racconta di quella 

volta che sei stato molto riconoscente per 
l’aiuto ricevuto. 

• Chiedi ai tuoi di aiutarti a capire cosa puoi 
fare per essere di aiuto a un amico o a un 
conoscente. Ti aspetti un compenso per ciò 
che farai?  



LEZIONE QUATTRO 
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Visite venute dal cielo 
 
Tema del mese: 
Dio ci chiama al servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Abramo invita tre viaggiatori a fermarsi da lui per ricevere 
cibo e acqua. Mentre mangiano, dall’interno della sua tenda, 
Sara li ascolta parlare e quando sente dire da uno di loro che 
lei avrà un bambino, ride incredula, dentro di sé. È scettica, 
sa di essere troppo anziana per diventare madre. Il 
«Signore», dice il testo (in ebraico «JHWH»),  è al corrente 
che Sara stia ridendo, conosce i suoi pensieri, anche se si 
trova all’interno della tenda e anche se ha sorriso dentro di 
sé. E dice: «Perché Sara ha riso? C’è forse qualcosa troppo 
difficile per il Signore?». Abramo e Sara capiscono che 
l’ospite che hanno davanti è il Signore in persona! Quando il 
Signore dice ad Abramo che Sodoma sarà distrutta, Abramo 
intercede per gli abitanti di Sodoma e chiede a Dio di rispar-
miarli. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Quando Abramo implorò Dio di risparmiare Sodoma, parlava 
in favore delle popolazioni locali. Parlare in favore di qualcu-
no, fa parte della vita cristiana. Quando vediamo persone bi-
sognose di aiuto o maltrattate non possiamo, come cristiani, 
non parlare in loro favore alle autorità o a chi di competenza 
e i bambini, se vedono qualcuno nel bisogno, dovrebbero es-
sere incoraggiati a farlo presente a un adulto.  
 
Approfondimento 
Gli abitanti di Sodoma e quelli di Gomorra, la sua città ge-
mella, erano corrotti e vivevano come se non avessero un 
Dio. A nulla valse l’esempio di vita cristiana offerto loro da 
Lot, figlio di Aran, fratello di Abramo, che abitava a Sodo-
ma. Non valsero neppure l’esempio e la testimonianza di 
Abramo (cfr. 14:22), con il quale essi avevano avuto prece-
dentemente dei contatti.  
Parlando in favore degli abitanti di Sodoma, Abramo salvò 
Lot e la sua famiglia dal fuoco che distrusse le città. «E 
l’uomo di fede, che sapeva con chi parlava, intercedette in 
favore degli abitanti della città» (Patriarchi e profeti, p. 138). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

Riferimenti 
Genesi 18:20-33;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 132-144. 

Versetto  
a memoria 
«Cercando ciascuno 
non il proprio inte-
resse, ma anche 
quello degli altri» 
(Filippesi 2:4). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

vuole che parliamo 
in favore degli altri 

• si sentiranno inte-
ressati agli altri, 
anche a coloro 
che non conosco-
no ancora Gesù 

• risponderanno 
pensando a come 
possono parlare in 
favore di Dio. 

Messaggio  
Dio vuole che io 
parli in favore di al-
tri. 

LEZIONE 4 



tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Svelare il segreto. 
 
B. Chi è lo straniero?  
 
C. Collage per categorie 
 
D. Categorie, ah, ah! 

Piccoli regali, Bibbia, sac-
chetti di carta. 
Un ospite anziano; 
Bibbia. 
Giornali, cataloghi, forbi-
ci, colla. 
Nessuno.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con 
l’indicazione del luogo in 
cui andranno le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Prego per te! Cartoncini o piccoli fogli 
di carta o Post-it colorati, 
matite, Bibbie. 

Condividere  15 Invito d’amicizia Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Lenzuolo, possibilmente a 
righe, stoffa verde, costu-
mi per bambini, ciotola, 
pane, vassoio con cibo, 
caraffa, tazze, Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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Programma d’insieme 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambi-
no per nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o 
di brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività in-
troduttive scelte per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 



B. Chi è lo straniero? 
Durante la settimana, chiedete 
a una persona anziana di venire 
alla scuola del sabato dei bambi-
ni indossando un giacca vec-
chia, un cappello e camminando 
con l’aiuto di un bastone. Chie-

dete a questa persona di entrare in ritardo nella 
stanza, comportandosi in un certo modo che 
concorderete insieme. L’anziano si siederà accan-
to ai bambini, ma voi lo ignorerete, continuerete 
il programma con l’attività seguente. 
L’«estraneo» gironzola per la classe, tossisce e 
chiede acqua con la voce strozzata, poi dice che 
ha la tosse. Con la testa girata altrove, voi dire-
te:  Aspetta un momento (nome dell’anziano), ver-
rò da te fra un minuto. La scena si ripete due o 
tre volte, mentre voi continuate il programma 
pur non perdendo d’occhio l’invitato. Dopo alcu-
ni minuti in cui questa situazione si ripete, la per-
sona lascia la stanza e aspetta fuori. A quel pun-
to, richiamate l’attenzione della classe e dite: 
Vorrei presentarvi una persona che ha bisogno di 
essere aiutata. Vi girate verso la sedia dov’era 
seduta la persona anziana e rimanete come sor-
presi e impensieriti, per il fatto che non sia più là. 
Chiamate l’estraneo per nome. Mostratevi preoc-
cupati per averlo perso di vista. Chiedete a un 
bambino di andarlo a cercare fuori dalla porta. Il 
bambino, poi, convincerà l’anziano a rientrare. 
Dite: Vorrei presentarvi un ospite che ha bisogno 
del nostro aiuto. Presentate l’anziano e chiedete-
gli di parlare della sua vita e del suo amore per 
Dio. Poi procedete con le domande per la rifles-
sione. 
 

Per riflettere: 
Dite: Parliamo di quello che è accaduto. Che co-
sa avete provato? (Dispiacere, vergogna, tristez-
za). Perché? (Avremmo dovuto essere gentili). 
Quanti di voi hanno parlato con questo estrane-
o? Perché o perché no? (Forse non l’hanno fatto 
per colpa vostra). Qualcuno ha cercato di essere 
gentile con lui (o lei)? Lodate il gesto dei bambini 
che sono stati gentili. 

 A. Svelare il segreto 
Prima che i bambini arrivino, 
mettete in un sacchetto di pla-
stica dei piccoli regali, uno per 
ogni bambino (un segnalibro, u-
na penna, un autoadesivo, ecc.). 
Quando il gruppo si è sistemato 
ed è tranquillo, sussurrate a 
qualche bambino (uno alla vol-

ta): «Ho una sorpresa per te, aspetta un minuto». 
Mostrate, poi, il contenuto dei sacchetti solo a 
due tra i bambini più chiacchieroni. Infine girate-
vi, dando le spalle alla classe per qualche minuto. 
Certamente i bambini ai quali non avete detto 
niente, cercheranno di sapere dagli altri che cosa 
sta accadendo. 
 

Per riflettere: 
Chiedete: Chi di voi non ha sentito quello che ho 
sussurrato? (Le mani si alzano). Come ci siete ri-
masti? (Incuriositi, seccati, tutto bene, ecc.). Chi 
ha sentito il segreto ma non lo ha detto a nessu-
no? Perché non lo avete detto? (Perché era un 
segreto, non lo so). Chi invece ha svelato il segre-
to? Perché lo avete detto? (Perché era una cosa 
positiva, ecc.) A volte i segreti sono così belli che 
non possiamo resistere, dobbiamo raccontarli an-
che ad altri. 
In Matteo 28:19 c’è un segreto che Dio vuole ri-
velare. Qual è? (Aspettate che qualcuno trovi e 
legga il versetto). Qual è questo segreto? (La 
prossima venuta di Gesù). È forse questo un se-
greto che Dio vuole tenere nascosto? (No, a vol-
te egli desidera che un segreto a suo favore ven-
ga diffuso). Che cosa Dio vi chiede di fare, a 
proposito della buona notizia del suo ritorno? 
Chiedete ai bambini di ripetere il messaggio con 
voi (dopo aver detto il messaggio, fate scegliere a 
ogni bambino un regalino): 
DIO VUOLE CHE IO PARLI IN FAVORE DI 
ALTRI. 
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Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• piccoli regali  
• Bibbia 
• sacchetti di 

carta. 

1 
          Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Un ospite 

anziano 
• Bibbia. 



Aprite la Bibbia e leggete Genesi 18:2: «Abraamo 
alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano da-
vanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro 
dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a ter-
ra…». Domanda: Come trattò Abramo gli stranie-
ri che si presentarono a casa sua? (Con rispetto, 
fu cordiale, offrì loro da mangiare). Se Abramo 
oggi fosse stato qui con noi, che cosa avrebbe 
fatto quando (nome dell’anziano) è entrato nella 
classe? (Gli avrebbe stretto la mano, gli avrebbe 
chiesto come stava, gli avrebbe offerto da man-
giare e da bere). Io credo che Abramo ci avrebbe 
suggerito come si fa ad accogliere uno straniero. 
Che cosa ci avrebbe detto? (Siate cordiali, chie-
dete se ha bisogno di qualcosa, parlate dei suoi 
bisogni). Che cosa avrei potuto fare, per ricor-
darvi di essere gentili con gli ospiti anziani? 
(Chiedergli di aiutarli a trovare quello di cui ave-
vano bisogno, un sorriso, sedersi vicino, essere 
cordiale, ecc.).  
Aiutate i bambini a ripetere il messaggio: DIO 
VUOLE CHE IO PARLI IN FAVORE DI ALTRI. 
 
Nota: le attività introduttive C e D  devono esse-
re svolte insieme. 

C. Collage per cate-
gorie 
Formate gruppi di quattro o 
cinque bambini. Procurate gior-
nali, cataloghi, riviste, forbici e 
colla. Date a ogni gruppo un 
cartoncino con in cima il nome 

di una categoria di oggetti (scarpe, cappelli, cibo, 
macchine, ecc.). I bambini devono ritagliare paro-
le o immagini che corrispondono alla categoria 
assegnata e le devono incollare sul cartoncino. È 
un’attività che richiede un po’ di tempo (per ab-
breviare potete chiedere semplicemente di scri-
vere varie parole corrispondenti).  
 

D. Categorie, ah, ah! 
Per aiutare i bambini a scoprire quanto sia ingiu-
sto etichettare negativamente le persone, fate 
sedere tutti in cerchio, insieme a un vostro colla-
boratore adulto che dovrà scandire e tenere il 
tempo di una frase cantata: «Categorie, ah, ah! 
Categorie ah, ah!». 
Dite: Ora faremo un gioco durante il quale ripe-
terete sempre la frase: «Categorie, ah, ah! Cate-
gorie ah, ah!». La frase verrà ripetuta seguendo 
un ritmo costante, segnato con il battito delle 
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Occorrente 
• Giornali 
• cataloghi 
• forbici  
• colla. 

mani (come nel gioco «Pietro e Paolo»). 
Dite: Io nominerò una categoria (vedere esempi 
nel riquadro sottostante). 

Il bambino alla mia sinistra dovrà dire un oggetto, 
un animale o altro, che appartiene a quella cate-
goria; dovrà farlo entro il tempo della frase can-
tata «Categorie, ah, ah!». Appena lo ha detto, si 
passa all’altro bambino, che dovrà nominarne un 
altro, sempre nel tempo della frase cantata suc-
cessiva. Se a qualcuno non viene in mente nessu-
na parola, il suo vicino continuerà il gioco, senza 
che questo venga interrotto. Continueremo così 
fino a che dirò «stop». 
Fermate il gioco dopo tre o quattro minuti e dite: 
Fermiamoci e parliamo delle categorie di persone. 
Questa volta nominerò una categoria di persone 
e voi mi direte che cosa avete sentito dire di 
questa categoria. Quali parole avete sentito usa-
re per descrivere i bambini? (Grandi, piccoli, di-
vertenti, carini, ecc.). Domanda: Avete mai senti-
to dire che i bambini sono stupidi? (Sì). Che cosa 
provate quando sentite dire questo? (Non lo so, 
non è giusto, rabbia). Che cosa farai la prossima 
volta che sentirai dire che un bambino è stupido? 
(Lo difenderò). 
 

Per riflettere: 
Cercare e leggere insieme Geremia 22:3: «Così 
parla il SIGNORE: Esercitate il diritto e la giusti-
zia; liberate dalla mano dell'oppressore colui al 
quale è tolto il suo…».  
Dite: Quando le persone parlano male di altre, le 
derubano del rispetto a cui hanno diritto. Che 
cosa farebbe Abramo, se sentisse dire da qualcu-
no che siete stupidi? (Sicuramente vi difendereb-
be). Che cosa farete quando sentirete qualcuno 
parlare male di una persona?  
Aiutate i bambini a ripetere il messaggio: 
DIO VUOLE CHE IO PARLI IN FAVORE DI 
ALTRI. 

Categorie  
• Animali (gatti, volpi, ecc.). 
• Vegetali (carote, piselli, cetrioli, ecc.). 
• Persone (uomini, donne, bambini, ecc.). 
• Ragazzi (uomini, bambini, neonati, ragazzi). 
• Capelli (rossi, arricciati, dritti, biondi, scuri, 

ecc.). 
• Alberi (pini, aceri, querce, ecc.). 
• Nazioni (Italia, Inghilterra, Cina, India, ecc.). 



 

La lezione 
 

La storia interattiva 
Scenario: stendete il lenzuolo su alcu-
ne sedie (o un tavolo) in modo che 
sembri una tenda. Lasciate un angolo 
del lenzuolo sollevato in modo che 
«Sara» possa entrare nella tenda. 
Chiedete a qualche bambino di fare la 
parte delle grandi querce di More e 
tenere in mano un tessuto verde con 
il quale fare ombra sulla tenda di A-
bramo. Spiegate che devono agitare il 
tessuto come se fossero foglie mosse 
da un venticello. Chiedete a un adul-
to di aiutare i bambini «attori» a rea-
lizzare realisticamente la scena. 

Occorrente: 
• Lenzuolo, 

possibilmen-
te a righe 

• stoffa verde 
• costumi per 

bambini 
• ciotola, pa-

ne 
• vassoio con 

cibo 
• caraffa 
• tazze 
• Bibbie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni che parlino dell’aiuto che desideriamo offrire agli altri. 
• «O Signore, che io sia benedizione», Canti di gioia, n. 84. 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo oggi si parla di Gesù e del suo grande amore. La storia di oggi ci 
parla di una persona che vive molto lontano da qui. Presentate brevemente il rapporto 
missionario. 
 

Offerta 
Utilizzate gli stessi contenitori della scorsa settimana. Aggiungete informazioni sul paese 
a cui vanno le offerte. 
 

Preghiera 
Chiedete ai bambini di raccontarvi se durante la settimana appena trascorsa hanno aiu-
tato qualcuno. Si aspettano, per questo, una ricompensa? L’hanno forse già ricevuta? 
Nella preghiera che farete, ringraziate il Signore per la buona volontà che hanno manife-
stato nel servire gli altri senza aspettarsi una ricompensa. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

Personaggi:  
Abramo, Sara, i tre visitatori. 
 
Costumi: 
• Per Abramo:  
un accappatoio o una tunica, e un fazzo-
letto bianco da mettere sulla testa, con 
una fascia intorno al capo.  
• Per Sara:  
una T-shirt extra large e una sciarpa lar-
ga e colorata. 
• Per gli ospiti: 
tre camice bianche da uomo molto gran-
di con le maniche arrotolate. 
• Altri oggetti: 
una ciotola, pane non lievitato, un vas-
soio di cibo, una caraffa. 
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dice il Signore «e così sono venuto per con-
statarlo con i miei occhi». 
Oh, no! Abramo sa che Sodoma è una città 
malvagia ma Lot vive lì con la sua famiglia e 
Abramo ama la famiglia del nipote. Abramo si 
preoccupa anche di tutti gli altri abitanti di 
Sodoma.  
«Signore,» dice Abramo «distruggerai anche i 
buoni di Sodoma, insieme ai cattivi?». Supponi 
che ci siano cinquanta brave persone a Sodo-
ma; non salverai forse la città?». 
«Oh, sì» risponde Dio. «Se troverò cinquanta 
brave persone a Sodoma, non la distruggerò». 
Abramo riflette ancora e il suo cuore gentile 
sente di dover fare un’ulteriore richiesta al 
Signore. 
«E se ce ne fossero solo quarantacinque?». 
«Se ci sono quarantacinque brave persone, 
non distruggerò Sodoma» risponde il Signore. 
Ma Abramo non è ancora soddisfatto. «E se 
ce ne fossero solo quaranta?». 
«Non lo farò» Dio dice. 
«E trenta?» Abramo continua. 
«No, nemmeno per trenta». 
«E che cosa farai se ce ne fossero solo ven-
ti?». 
«Nemmeno per venti» lo rassicura Dio. 
«Non ti arrabbiare con me, Signore» supplica 
Abramo. «Lascia che io ti faccia ancora una 
domanda. Salverai la città per dieci brave per-
sone?». 
Il Signore risponde: «Per amore di queste die-
ci brave persone io non distruggerò la città». 
Poi il Signore si allontana per andare a Sodo-
ma e Abramo ritorna nella sua tenda, soddi-
sfatto.  
Aveva fatto tutto il possibile, per gli abitanti 
di Sodoma. 

«Vi prego, rimanete un po’ nella mia tenda» 
dice Abramo: «Vi darò dell’acqua per lavarvi e 
del cibo per sfamarvi. Potete sedere all’ombra 
degli alberi e riposarvi un po’». «Grazie, accet-
tiamo volentieri» risposero gli uomini. E così 
gli ospiti si fermano sotto l’ombra degli alberi 
(gli alberi si agitano e fanno ombra: gli ospiti si 
mettono vicino agli alberi). Abramo si affretta 
verso la tenda. «Sara» chiama «procurati un 
po’ di farina e cucina del pane per questi ospi-
ti». (Sara s’inginocchia, mescola qualcosa in 
una ciotola e «cuoce» del pane vero sopra un 
fuoco immaginario). 
Abramo, nel frattempo, va a cercare del cibo 
da far cucinare ai suoi servitori. Quando il 
pane, il latte, lo yogurt e altro ancora sono 
pronti, Abramo serve i tre ospiti (Abramo 
porta un vassoio colmo di cibo agli ospiti). 
Mentre i tre uomini mangiano, Abramo rima-
ne nell’ombra a guardare. Sara, invece, è nella 
tenda e ascolta. 
«Dov’è Sara, tua moglie?» chiede uno degli 
ospiti. 
«È nella tenda» risponde Abramo. 
«Tra un anno Sara avrà un bambino» annun-
cia l’ospite. Dentro la tenda Sara ride (Sara 
ride silenziosamente, fa solo il gesto, e assume 
un atteggiamento scettico). Un figlio alla sua 
età? Impensabile! 
Uno degli ospiti aggrotta le ciglia. «Perché Sa-
ra ha riso?» chiede. «C’è forse qualcosa di 
troppo difficile per il Signore?». 
Improvvisamente, sia Abramo sia Sara capi-
scono che uno fra i loro ospiti è il Signore. 
Gli ospiti finiscono di mangiare e si alzano in 
piedi per andarsene. Abramo li accompagna 
oltre gli alberi. Il Signore si ferma a parlare 
con Abramo (l’ospite si ferma vicino ad Abra-
mo, mentre gli altri proseguono il cammino), 
ma gli altri proseguono il cammino. 
«Io ho sentito quanto sia corrotta Sodoma» 

La storia 
Aiutate i bambini a cercare Genesi 18. Dite: Mentre io leggo la storia, Abramo, Sara e i loro tre o-
spiti mimeranno, si muoveranno e faranno quello che la storia dice.  
Leggete i versetti 1 e 2. Poi continuate a leggere la storia che segue, sempre tenendo in mano la 
Bibbia aperta. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Leggiamo nella Bibbia quali altre persone hanno parlato in favore di Dio. 
Formate cinque piccoli gruppi guidati da cinque persone adulte. A ogni gruppo assegnate 
uno dei seguenti passaggi biblici: 
 
Esodo 7:2-7                   Mosè e Aronne parlano al faraone. 
2 Samuele 12:7-10          Natan parla a Davide. 
Atti 2: 14-21,41              Pietro parla alla pentecoste. 
Atti 8:26-35                    Filippo e l’etiope. 
Atti 9:10-19                    Anania parla a Saul. 
Dite: Leggete il testo assegnato al vostro gruppo e scoprite quale fosse il messaggio di Dio, 
da chi fosse stato dato e a chi. Alla fine della lettura chiedere un breve resoconto. 
 

Per riflettere... 
Dite: Pensate che Dio si aspetti che noi predichiamo a tante persone? (Sì o no, forse quan-
do sarò più grande). Dobbiamo dire alle persone che stanno sbagliando o che hanno sbaglia-
to? (Qualche volta, forse, dipende dalle situazioni). Qual è il messaggio che dobbiamo dare 
agli altri? (Gesù sta per ritornare, Gesù ti ama, Gesù è il nostro amico, ecc.). Perché? (Dio 
vuole che tutti conoscano Gesù e siano pronti quando ritornerà).  
Diciamo insieme il messaggio: 
DIO VUOLE CHE IO PARLI IN FAVORE DI ALTRI. 

Per riflettere: 
Formate gruppi di tre o quattro bambini, ogni 
gruppo con un adulto che li aiuti. 
Dite: Io farò delle domande. Nel gruppo do-
vete decidere quale risposta dare e poi sce-
gliere la persona che riporterà la risposta che 
avete scelto. 
Leggete le domande seguenti e accettate le 
risposte, una alla volta; ricordate che tutte le 
risposte sono possibili e importanti per la le-
zione. 
 
1) Abramo sapeva che Sodoma era una città 
malvagia e che c’era una sola famiglia che co-
nosceva Dio. Perché, dunque, chiese a Dio di 
risparmiare la città per cinquanta persone? 
Perché  
a. A quei tempi le famiglie erano molto nume-
rose  
b. Lot poteva portare con sé quarantacinque 
servitori  

c. Lot aveva il tempo di far conoscere il Si-
gnore a molte persone. 
 
2) Perché, secondo voi, Dio non fulminò A-
bramo per aver osato parlare in favore di So-
doma?  
a. Egli desidera che si parli in favore di altri. 
b. Abramo parlava per amore degli abitanti di 
Sodoma. 
c.Amava Abramo. 
 
3) C’erano, nella città, dieci persone che ado-
ravano Dio? (Apparentemente no. Lot riuscì 
a convincere solo sua moglie e le due figlie mi-
nori ad andare con lui). 
 
4) Che cosa ci insegna, Dio, con questa sto-
ria? (Accettare tutte le risposte).  
 
Dite: Ricordiamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO VUOLE CHE IO PARLI IN FAVORE DI 
ALTRI. 
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Condividere 
 
Invito d’amicizia 
Invitate il pastore o l’anziano di chie-
sa a venire nella classe, al momento 
della condivisione della lezione, e di 
presentare il calendario delle prossi-
me attività della chiesa (battesimi, 
santa cena, agape, gita, programma 
speciale, ecc.). Chiedete, ai bambini 
che lo desiderano, di scegliere uno di 
questi appuntamenti e di invitare i 
vicini e gli amici della chiesa a parte-
cipare (se ci sono dei volantini pub-
blicitari a disposizione, possono esse-
re dati ai bambini). Per invogliare 
queste persone a venire, è necessario 
anche conoscerne gli interessi e cer-
care nei programmi che saranno svol-

interesse, ma anche quello degli altri». 
 
Dite: Ognuno di voi ha pensato a una 
determinata persona. Qualcuno che vi 
interessa. Ma nel versetto che abbiamo 
letto, si dice che dobbiamo interessarci 
anche agli altri. Facciamolo e parliamo-
ne tra di noi. Mettetevi a gruppi di due 
e parlate l’un l’altro della persona per 
cui avete pregato. Voi aggiungerete il 
nome della persona per cui ha pregato 
il vostro compagno, sul vostro fogliet-
to. Lo stesso farà il vostro compagno, 
aggiungendo sul suo foglietto, il nome 
della persona per cui voi avete pregato. 
Quando i bambini avranno terminato 
questa attività, ricordate il messaggio: 
DIO VUOLE CHE IO PARLI IN FA-
VORE DI ALTRI. 
 
Dite: Conserveremo questi foglietti 
nella Bibbia e ci impegniamo fin da ora 
a pregare per questi due nomi nella set-
timana che verrà. 
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Occorrente 
Per ogni bam-
bino 
• cartoncini o 

piccoli fogli 
di carta o 
Post-it colo-
rati 

• matite 
• Bibbie. 

     Applicare 
 

Prego per te! 
Dite: Dio vuole che ci preoccupiamo 
delle persone che non lo conoscono, 
pregando per loro. Chiudiamo gli oc-
chi e pensiamo a un amico o a un pa-
rente che non conosce e non ama 
Dio. Scriviamo il suo nome sui fo-
glietti che avete appena ricevuto. 
Chi non conosce Gesù e il suo gran-
de amore, a volte si sente triste, per-
fino disperato, non sa come rimedia-
re ai suoi sbagli o come migliorare il 
suo carattere. Gesù vuole circonda-
re d’amore queste persone e vuole 
che siano felici. Chiudete di nuovo 
gli occhi e pregate silenziosamente 
per la persona che avete pensato. A 
questo punto i bambini devono cer-
care nella loro Bibbia Filippesi 2.4, al-
zarsi e leggere il testo tutti insieme: 
«Cercando ciascuno non il proprio 

Conclusione 
 
Ricordate ai bambini di leggere la lezio-
ne durante la settimana e di svolgere le 
attività settimanali. 
Per terminare la scuola del sabato, invi-
tate due bambini a pregare, chiedendo 
a Dio di dare al gruppo il coraggio di 
parlare a coloro che hanno bisogno del 
suo aiuto. Concludete con la vostra 
preghiera, ringraziando Dio per essere 
stato con ogni bambino e per averli aiu-
tati a parlare di lui con  altri. 

3 

4 
ti dalla chiesa, qualcosa che possa in-
contrare i loro bisogni. 
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to il resto furono pronti, Abramo stesso servì 
i suoi invitati. Mentre questi mangiavano tut-
to quel buon cibo, Abramo li guardava, sedu-
to all’ombra di un albero. Sara, nel frattempo, 
li ascoltava parlare dall’interno della tenda.  
A un certo punto, uno degli ospiti chiese ad 
Abramo: «Dov’è tua moglie?».  
«È nella tenda» rispose Abramo. 
«Tra un anno, tua moglie avrà un figlio» gli 
disse l’ospite. 
Sara rise di cuore, dentro la tenda; un figlio 
per lei, che era così anziana! Com’era possibi-
le? 
«Perché Sara ha riso?» domandò lo straniero. 
«Pensate che ci sia qualcosa di troppo diffici-
le per il Signore?».  
All’improvviso Sara e Abramo capirono che il 
loro ospite era proprio il Signore! 
Dopo aver finito di mangiare, gli ospiti si alza-
rono per andare via e, come si usava a quei 
tempi, Abramo li accompagnò per un tratto di 
strada. Poi, quando gli altri si furono allonta-
nati, il Signore si fermò per parlare con Abra-
mo.  
«Io ho visto quanto Sodoma sia corrotta» dis-
se il Signore. Anche Abramo sapeva di tutto 
il male che c’era in questa città. I suoi abitan-
ti erano molto cattivi. E pensò a Lot e alla 
sua famiglia, che vi abitavano. Abramo amava 
la famiglia del nipote e sapeva che non erano 
malvagi. Ma si preoccupava anche degli altri 
abitanti; forse, fra tutte quelle persone cor-
rotte, ve ne erano altre, invece, oneste. 
«Signore» disse Abramo «distruggerai forse le 
persone buone che ci sono a Sodoma insieme 
a quelle cattive? Supponiamo che ci siano cin-
quanta brave persone a Sodoma: tu che farai, 
non salverai la città?».  
Il Signore rispose: «Se troverò cinquanta per-
sone giuste a Sodoma, io la salverò». 
Abramo ci pensò ancora un momento e poi si 
decise a parlare di nuovo, spinto dal suo buon 
cuore. «E se ce ne fossero solo quarantacin-
que?». Ma Abramo non era ancora soddisfat-
to. Ancora tre volte chiese al Signore di sal-
vare la città e la quarta volta infine gli disse: 

Visite venute dal cielo 
 
«Ragazze!» urlò Roby sbattendo con rabbia la 
porta d’entrata. «Odio le donne! Rovinano 
tutto!» Roby pestò i piedi. «Non giocherò mai 
più con una donna!». «E con me?» chiese la 
madre. «Anch’io sono una donna e anche tua 
sorella lo è». Rendendosi conto improvvisa-
mente di quello che stava dicendo, Roby cor-
se ad abbracciare Angela, la sua sorellina di 
tre anni.  
«Ma tu non sei come le altre donne» le disse 
sorridendo. Poi ci pensò un momento e ammi-
se che forse si era sbagliato. «È vero» conti-
nuò «non tutte le ragazze sono cattive. Jodi è 
mia amica, ma oggi mi ha proprio fatto arrab-
biare!». 
La mamma sorrise. «Anche se le persone sono 
cattive, possiamo sempre occuparci di loro e 
questo mi fa ricordare di Abramo e della sua 
scommessa con Dio». 
 
Un caldo giorno d’estate Abramo sedeva 
tranquillamente all’ombra della sua tenda, 
guardando verso la valle. Ma… chi si stava av-
vicinando? Proprio al di là del suo campo, a 
un incrocio, c’erano tre uomini. Parlavano tra 
loro, come se stessero decidendo da che par-
te andare. 
Velocemente Abramo si alzò, raggiunse quegli 
uomini proprio mentre stavano per girare e 
dirigersi verso Sodoma e s’inchinò davanti a 
loro in segno di saluto.  
«Vi prego, venite con me e restate qualche 
momento nella mia tenda. Vi darò acqua da 
bere e cibo da mangiare. Potrete sedere 
all’ombra degli alberi e riposare». 
«Grazie» risposero gli uomini. «Accettiamo 
volentieri il tuo invito». Abramo in tutta fret-
ta tornò verso il campo ed entrò nella sua 
tenda. 
«Sara,» disse rivolgendosi a sua moglie 
«abbiamo ospiti. Ti prego, prendi un po’ di fa-
rina e impasta del pane per loro». Poi Abramo 
cercò i servitori perché preparassero altro 
cibo e, quando il pane, il latte, lo yogurt e tut-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 



 MERCOLEDÌ 
• Ripeti a qualcuno della tua famiglia il versetto 

a memoria.  
• Pensi che nella città in cui vivi ci siano anche 

persone cattive?  
• Pensi che Dio le ami ancora?  
• Come lo sai? (Leggi Romani 5:8)  
• Insieme ai tuoi, pensa a qualcuno di vostra co-

noscenza, che non ama il Signore e compie cat-
tive azioni, e prega per lui e per tutte le perso-
ne malvagie, perché possano capire che stanno 
sbagliando. 

GIOVEDÌ 
• La lezione di questa settimana parla anche di 

quanto sia bello essere ospitali come lo fu A-
bramo; insieme ai tuoi, potreste decidere di 
invitare qualcuno a pranzo, uno dei prossimi 
sabati. In questo caso prepara per l’ospite, un 
bigliettino di invito, scrivendo una frase di 
benvenuto nella tua casa, oppure un versetto 
biblico che potresti scegliere con l’aiuto di un 
adulto. 

• Se tu dovessi ospitare qualcuno, cosa prepare-
resti da mangiare, per lui? Prepara un menu, 
come segue: piega un foglio a metà, riaprilo e 
scrivi in alto, proprio sopra la piegatura, il tito-
lo «menu». Sotto, il foglio sarà diviso in due 
parti dalla piegatura; dal lato sinistro scriverai 
il nome di alcuni cibi che vorresti offrire 
all’ospite, per esempio: «insalata», dal lato de-
stro ne farai i disegni. 

VENERDÌ 
• Se domani avrete ospiti, aiuta i tuoi nei prepa-

rativi. 
• Recita il versetto a memoria davanti ai tuoi. 
• Disegna l’episodio in cui Abramo accoglie i tre 

visitatori nella sua tenda. 
• Canta «O Signore, che io sia benedizione» 

(Canti di gioia, n. 84). 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare un po-

sto tranquillo, per esempio  all’ombra di un al-
bero, siediti e leggi Genesi 18:20-33. Riesci a im-
maginare le grandi querce di More, alla cui om-
bra si riposarono gli ospiti di Abramo? Prova a 
disegnarle.  

• Dopo aver letto il versetto a memoria, esprimi 
con parole tue che cosa significa. 

DOMENICA 
• Dopo avere riletto la lezione, cerca di disegna-

re una cosa che ti interessa molto. Pensi che 
questa cosa possa interessare anche il Signore. 
Perché o perché no? 

• Memorizza il versetto di questa settimana.  
• Abramo sapeva che gli abitanti di Sodoma non 

amavano il Signore, ma si interessò ugualmente 
a loro, parlando in loro favore. Quale altra sto-
ria di questo mese ci ha fatto capire l’interesse 
di Abramo per le persone che vivevano a Sodo-
ma? (Genesi 14). Conosci qualcuno che non a-
ma Gesù? Se lo desideri, potresti fare una pre-
ghiera per questa persona.  

MARTEDÌ 
• Pensa ad Abramo e a come gli stavano a cuore 

gli abitanti di Sodoma, anche se non li cono-
sceva e sapeva che molti di loro non si compor-
tavano bene. Secondo te, è facile interessarsi 
anche di chi non conosciamo, ed amare anche 
le persone che si comportano male?  

• Conta 50 sassolini (o fagioli secchi o chicchi di 
riso) e fai finta che siano gli abitanti di Sodo-
ma.  

• Man mano che leggi la storia togli qualche sas-
solino fino a lasciarne sul tavolo dieci. Credi 
che Dio si preoccupi anche di dieci persone? E 
di una persona sola?  

«Non essere arrabbiato con me Signore, permettimi di chiederti ancora una cosa. Salverai la cit-
tà se ci saranno anche solo dieci persone giuste?» Il Signore rispose: «Per amore dei giusti non 
distruggerò la città». Poi il Signore riprese la strada per Sodoma, mentre Abramo ritornò alla 
sua tenda; era soddisfatto di aver fatto tutto il possibile per aiutare gli abitanti di quella città.  
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Samuele, portavoce del 
Signore 
 
Tema del mese:  
La notizia più bella? È la grazia di Dio! 
 
Uno sguardo alla lezione 
Samuele sta invecchiando. Su richiesta del popolo Dio no-
mina un re, Saul. A questo punto Samuele fa un discorso a 
tutti gli israeliti, ricordando le cose buone che Dio ha fat-
to per loro nel passato. Chiede quindi a Dio di mandare 
tuoni e pioggia, per far capire al popolo che ha fatto male 
a chiedere un re. Durante la tempesta, il popolo si spaven-
ta e riconosce il suo errore. Samuele fa sapere che Dio, no-
nostante tutto, è contento di averli come figli e li incorag-
gia a non allontanarsi da lui. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio ama il suo popolo, gli perdona i peccati passati e lo in-
vita a considerare le grandi cose che egli ha fatto per esso, 
e a perseverare nell’ubbidienza. Quando le persone scelgo-
no di essere figlie di Dio, il Signore prova una gioia immen-
sa, perché le ama. 
 
Approfondimento 
«Nel periodo della mietitura, maggio e giugno, le piogge in 
oriente sono scarse. In una giornata mite, con un cielo ter-
so, si scatenò una tempesta così violenta da far tremare 
tutti gli israeliti» (Patriarchi e profeti, p. 614). Anche se I-
sraele scelse di avere un re come gli altri popoli, Samuele 
non smise di essere il profeta di Dio. Continuò ad essere la 
bocca del Signore sia per il popolo, sia per il nuovo re (cfr. 
1 Samuele 12:23,24 e Neemia 9:17). 
 
Preparazione della stanza 
Preparate uno scenario con alberi, rocce, tende, campo di 
battaglia, ecc.  
Collocate alcune pecorelle lontano dalle tende e dai campi 
di battaglia. 

Riferimenti 
1 Samuele 12;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 603-615. 

Versetto  
a memoria  
«Infatti il SIGNO-
RE, per amore del 
suo grande nome, 
non abbandonerà il 
suo popolo»  
(1 Samuele 12:22). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che la 

grazia è una bellis-
sima notizia: Gesù 
li ama 

• si stupiranno del 
fatto che Dio li 
abbia resi suoi figli 

• risponderanno ri-
flettendo sulle 
grandi cose che 
Dio ha fatto per 
loro. 

Messaggio  
Dio è felice di aver 
fatto di me un suo 
figlio. 
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tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. I miei momenti peggiori  
 
B. Mi ami ancora?  
 
C. Amore per me 
D. Mi ami anche se...  

Carta, matite o penne, Bib-
bie. 
Sacchetto per la spesa 
oggetti fragili. 
Nessuno. 
Bigliettini o Post-it 
matite o penne. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di co-
rona. 
Ritagli di carta a forma di 
gocce di pioggia per ogni 
bambino. 

Applicare 15 Nessuna gratitudine Benda o cerotto, due pen-
ne, pacchetto di fazzoletti 
di carta, una giacca pulita 
e una giacca vecchia e 
sporca. 

Condividere  15 A. Sono figlio di Dio 
 
 
 
B. Il capo del villaggio 

Cartoncino colorato, forbi-
ci, bicchieri di carta, pen-
narelli o matite per ogni 
bambino. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Una bottiglia con erogato-
re a spruzzo, piena di ac-
qua pulita, diverse pentole, 
o barattoli di latta, o qual-
siasi altra cosa che faccia 
rumore. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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Programma d’insieme 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. I miei momenti 
peggiori 
Dite: Pensate ai momenti più 
brutti della vostra vita. Di-
segnateli o scrivete una bre-
ve storia che li ricordi. Non 
mettete il vostro nome sul 

foglio (gli animatori aiuteranno i bambini a 
svolgere questa attività). Raccogliete i disegni 
e le storie, chiedendo singolarmente ai bambi-
ni se sono d’accordo che voi leggiate la loro 
storia o descriviate il loro disegno, non dicen-
do il nome dell’autore. Lodate ogni sforzo, 
dicendo che siete consapevoli di quanto siano 
stati duri quei momenti e di quanto li abbiano 
fatti soffrire. Alla fine della mattinata, potre-
te restituire ai bambini i loro racconti e i loro 
disegni. 
 

Per riflettere: 
Leggete 1 Samuele 12:22.  
Dite: Questo versetto si riferisce al messag-
gio di oggi. Dice che il Signore ci ama anche 
se abbiamo fatto uno sbaglio, e che possiamo 
dire:  
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME UN 
SUO FIGLIO!  
 

 

B. Mi ami ancora? 
Mettere in un sacchetto per 
la spesa molti oggetti facili 
da rompere, come un bic-
chiere di vetro, un orologio, 

 

un portafotografie di vetro, ecc. Scegliere 
alcuni bambini chiedendo loro di tirare fuori 
dal sacchetto un oggetto e di farlo vedere a 
tutti. 
Per ogni oggetto, fate questa domanda: Che 
direbbero mamma e papà se lo rompeste? 
 

Per riflettere: 
Dite: La mamma e il papà sono scontenti 
quando disubbidite e rompete qualcosa. 
Possono anche inquietarsi, ma continuano 
ad amarvi. Dio, che è ancora più buono del-
la mamma e del papà, non si pente mai di a-
vervi come figli.  
Ecco perché il messaggio che oggi dovete 
ricordare è questo:  
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME 
UN SUO FIGLIO!  
 

 
C. Amore per me  
Dite: Chi ci ama ci dimostra il suo amore in 
molti modi. Elenchiamone alcuni. Inizierò io. 
Qualcuno mi dimostra il suo affetto abbrac-
ciandomi. Il bambino accanto a voi dirà: 
Qualcuno mi dimostra il suo affetto abbrac-
ciandomi e… (aggiungerà un altro particola-
re). Continuare con tutti i presenti e con lo 
stesso sistema. Ognuno, cioè, dice quello 
che ha già detto il vicino, aggiungendo il suo 
proprio pensiero (se i bambini sono numero-
si, dividerli in gruppi). 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• carta  
• matite o 

penne 
• Bibbie. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

Occorrente 
• Sacchetto 

per la spesa 
• oggetti fra-

gili. 

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



Per riflettere: 
Dite: Riceviamo veramente tanto amore!  
Leggete 1 Samuele 12:22. Aiutate i bambini a cercare il testo e a leggerlo insie-
me: «… è piaciuto al SIGNORE di fare di voi il suo popolo». Se Dio è felice che 
tu sia suo figlio, che cosa prova per te? (Ti ama, ti ama molto). E come riconosci 
che Dio non smette mai di amarti? (Mi è sempre vicino, mi circonda di amore, mi 
aiuta nelle difficoltà, ecc.).  
Allora ripetiamo il messaggio di oggi:  
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME UN SUO FIGLIO!  
 

 
D. Mi ami anche se... 
Invitate i bambini a scrivere, sul foglietto che avete distribuito, uno sbaglio che 
pensano di aver fatto e che pensano possa avere rattristato Dio. Lasciate il 
tempo di fare una preghiera silenziosa, dicendo al Signore che sono dispiaciuti 
di averlo rattristato e di avere commesso quel peccato. Poi passate alle doman-
de per riflettere. 
 

Per riflettere: 
Domanda: Pensate che a Dio non importino i vostri sbagli? (Sì, lo rattristano, 
no, ci perdona sempre, ecc.). Perché Dio è triste, quando noi pecchiamo? (Sa 
che i nostri sbagli ci fanno soffrire e a volte fanno soffrire anche chi ci sta vici-
no, Sa che i nostri sbagli ci allontanano da lui, ecc.). 
Anche se voi dimenticate o disonorate Dio, quale sentimento egli continua ad 
avere per voi?  
Se i bambini non rispondono con il messaggio di oggi riproponetelo voi e dite in-
sieme a loro:  
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME UN SUO FIGLIO!  
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Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• bigliettini o 

Post-it 
• matite o 

penne. 



 

La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Effetti speciali: 
• spegnere e accendere la luce; 
• battere con una bacchetta sulle pentole (o su barattoli di latta, o su qualsiasi al-

tra cosa che faccia rumore), perché producano un rumore forte; 
• spruzzare acqua con il diffusore a spruzzo, per fare la pioggia. 
 
A un certo punto della storia, troverete l’indicazione secondo cui i bambini do-
vranno occuparsi degli effetti speciali; nel frattempo, voi leggerete in 1 Samuele 
12:16-18. Infine spruzzate sul gruppo una leggera pioggerella. 

54 LEZIONE 5 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Scegliere inni che parlino dell’amore di Dio verso i suoi figli. 
• «Il suo divino amore», Canti di gioia, n. 18.  
  

Missioni 
Dite: In tutto il mondo, vi sono persone che si impegnano per aiutare chi si trova in diffi-
coltà, anche persone che abitano in altre nazioni. La storia di oggi, infatti, è accaduta 
in...  (presentare brevemente il rapporto missionario). 
 
Offerta 
Per raccogliere le offerte, utilizzate un contenitore a forma di corona. Chiedete a ogni 
bambino di nominare una cosa che, secondo lui, Dio può fare con i soldi che si stanno 
raccogliendo.  
 
Preghiera 
Ogni bambino scrive su un ritaglio di carta a forma di goccia di pioggia una grande cosa 
che Dio ha fatto e contemporaneamente una preghiera di richiesta. I bambini, poi, ven-
gono avanti e pregano per ciò che hanno scritto sul ritaglio di carta.  
L’animatore termina con una breve preghiera.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

Occorrente 
• Una botti-

glia con ero-
gatore a 
spruzzo, 
piena di ac-
qua pulita 

• diverse pen-
tole, o ba-
rattoli di 
latta, o 
qualsiasi 
altra cosa 
che faccia 
rumore. 

2 
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Hai mai desiderato fare qualcosa che sapevi 
avrebbe rattristato molto i genitori, o gli inse-
gnanti? Spero di no. Ma il popolo di Israele 
fece qualcosa che rattristò molto Dio. Essi 
volevano un re che li guidasse al posto di Dio 
e di Samuele, che era il suo portavoce. 
Così Samuele parlò a Dio e Dio diede al popo-
lo un re, Saul. Quando Israele, alla guida del 
nuovo re, vinse la grande battaglia, il popolo 
fu pronto a celebrarlo. «Andiamo a Ghilgal» 
suggerì Samuele «dove incoroneremo il re e 
faremo sacrifici al Signore». 
E così Samuele, il re Saul, e tutto il popolo si 
radunarono a Ghilgal e ci fu una grande fe-
sta. Sacrificarono animali e adorarono il Si-
gnore. Poi Samuele, ormai molto anziano, 
chiese il silenzio e cominciò a parlare. 
«Dio ha fatto quello che avete chiesto» disse 
Samuele. «Vi ha dato un re; egli è il vostro ca-
po. E che ne sarà di me? Io sono stato il vo-
stro capo fin dalla mia giovinezza. Ditemi: vi 
ho mai deluso? Vi ho mai derubati?». 
«No» rispose il popolo «non ci hai mai deluso, 
né derubato o maltrattato». 
Samuele replicò: «Ora ascoltatemi e pensate a 
tutte le cose buone che Dio ha fatto per voi 
e per i vostri padri e i vostri nonni quando egli 
era vostro re». 
«Vi ricordate quando Israele dimenticò il Si-
gnore e adorò gli idoli?» continuò Samuele. «Il 
Signore permise che essi diventassero schiavi 
di Sisera, dei filistei e dei moabiti. A quel 
punto il popolo riconobbe il proprio peccato 

e chiese al Signore di salvarlo. Promise anche 
di servire di nuovo il Signore». 
«E questo è accaduto molte altre volte» ri-
cordò Samuele. «Molte volte Israele dimenti-
cò il Signore. Ogni volta diceva: “Abbiamo 
sbagliato, ci dispiace. Ti serviremo o Signore”. 
E ogni volta il Signore li perdonava e li salva-
va».  
«Ora» continuò Samuele «avete chiesto un re 
e il Signore ve ne ha dato uno. Dovete ubbi-
dirgli così come dovete continuare a ubbidire 
al Signore». 
(A questo punto, mentre i bambini producono 
gli effetti sonori, leggete 1 Samuele 12:16-18).  
Il popolo si strinse insieme, infreddolito, ba-
gnato e impaurito. «Salvaci!» gridò a Samuele. 
«Abbiamo sbagliato a chiedere un re». 
«Non temete» rispose teneramente Samuele. 
«Infatti il SIGNORE, per amore del suo gran-
de nome, non abbandonerà il suo popolo, poi-
ché è piaciuto al SIGNORE di fare di voi il 
suo popolo» (1 Samuele 12:22). 
«Avete sbagliato» continuò Samuele. «Ma sie-
te ancora il popolo di Dio. Io pregherò per voi 
e sarò sempre qui pronto ad aiutarvi. Non a-
dorate gli idoli e ricordatevi sempre di servire 
il Signore con tutto il vostro cuore». 
Il popolo scelto da Dio si sentì meglio. E una 
volta di più decise di ricordarsi per sempre 
delle buone cose che Dio aveva fatto per lui. 

Per riflettere: 
Domanda: Se aveste ascoltato il discorso di Samuele, che cosa avreste provato?  
Leggete a voce alta 1 Samuele 12:20.  
Domanda: Chi è la persona più potente che conoscete? (Il presidente della nazione, un generale 
dell’esercito, un eroe, ecc.). Che potere ha questa persona di fronte a Dio? (Nei confronti di 
Dio sono tutti deboli). Che cosa provate a servire con tutto il cuore un Dio così potente? 
(Paura, contentezza, felicità, mi sento fortunato, è un grande privilegio, ecc.) E che cosa crede-
te che Dio provi nei vostri confronti? 
Incoraggiate i bambini a ripetere con voi il messaggio: 
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME UN SUO FIGLIO!  



sceglie una vecchia e sporca. 
• Il bambino invita l’animatore a sedersi 

vicino a lui (o lei), l’adulto rifiuta.  

 
Per riflettere: 
Dite: Riflettete su quanto vi dico ma 
non rispondete: dimenticate qualche 
volta di ringraziare Dio per i suoi doni?  
Fate leggere a qualcuno in 1 Samuele 
12:22. Dite: Questo versetto dice che 
anche se non agiamo come figli di Dio, 
egli è felice di aver fatto di noi il suo 
popolo. Egli ci ama perché è Dio ed è 
questa la sua natura; non può fare a 
meno di volerci bene.  
Perciò, che cosa ricorderete oggi? Dio 
mi ama e  
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI 
ME UN SUO FIGLIO!  
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Occorrente 
• Benda o ce-

rotto 
• due penne 
• pacchetto 

di fazzoletti 
di carta 

• una giacca 
pulita e una 
giacca vec-
chia e spor-
ca. 

Applicare 
 
Nessuna gratitudine! 
Rappresentate queste situazioni in-
sieme a un bambino. Non dite mai 
«Grazie». 
• L’animatore finge di cadere e di 

sbucciarsi un ginocchio; il bambino 
gli porge una benda o un cerotto. 

• L’animatore non può scrivere, la 
sua penna è senza inchiostro; il 
bambino gli dà la sua. 

• L’animatore starnutisce; il bambino 
gli dà un fazzoletto. 

• L’animatore finge di aver freddo; il 
bambino gli dà una giacca pulita da 
indossare. L’adulto rifiuta maledu-
catamente l’offerta del bimbo e ne 

3 

Studio della Bibbia 
Leggete o fate leggere ai bambini 1 Samuele 12, come viene proposto qui di seguito. Un bam-
bino legge le parole di Samuele, un altro leggerà la narrazione, al v. 18, mentre il resto dei 
bambini legge la risposta del popolo. 
 
Versetti da leggere per Samuele               Versetti per il popolo             Narrazione 
vv. 1-3                                                         v. 4                                          v. 18  
v. 5pp.                                                        v. 5sp. 
vv. 6-17                                                       v.  19 
vv.  20-25 
 
Domanda: Elencate alcune delle buone cose che Dio ha fatto per il suo popolo (Vv. 8,11).  
In che modo Dio richiamava l’attenzione del popolo, quando si dimenticavano di lui? (V. 9).  
Disegnate un grosso cerchio ben visibile a tutti. Dite: Il popolo d’Israele e Dio fecero ripe-
tutamente alcune cose. Apriamo le nostre Bibbie, cerchiamo queste cose e scriviamole nel 
cerchio. Quali sono?  
V. 8: il popolo chiese a Dio di salvarli. Dio li aiutò.  
V. 9: il popolo dimenticò Dio, il quale permise che sorgessero alcuni problemi. 
V. 10: il popolo si pentì e chiese a Dio di salvarlo. 
V. 11: Dio li aiutò. 
Ecc… 
Perché il Signore a volte permette che ci accadano cose brutte? (Accettare le risposte dei 
bambini e poi chiedere a uno di loro di leggere Ebrei 12:6). 



Condividere 
 
A. Sono figlio di 
Dio! 
Servendosi di un bicchiere di 
carta, i bambini, aiutati dagli 
animatori, disegnano un cerchio 
sul cartoncino, che ritaglieran-
no poi, per fare una sorta di 
«distintivo» sul quale scriveran-
no: «SONO FIGLIO DI DIO!».  
Chiamate i bambini uno a uno e, 
lodando il lavoro realizzato, ap-
puntate il distintivo sul loro pet-

to, utilizzando il metodo che ritenete più pratico.   
Un animatore dirà: Dio è felice che io sia un suo 
figliolo. E tu, sei felice di essere figlio di Dio? Per-
ché pensi che Dio sia felice di aver fatto di te un 
suo figlio? (Perché mi vuole bene, non so, perché 
gli piace avere dei figli, ecc.).  
Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME UN SUO 
FIGLIO!  
 

Per riflettere: 
Chiedete ai bambini: Che farete con il vostro di-
stintivo? Dove lo metterete? Chi, secondo voi, vi 
farà delle domande? Che cosa risponderete? 
 

B. Il capo del villaggio 
Esisteva un tempo un’antica tribù che, una volta 
l’anno, a una certa data segreta, aveva l’abitudine 
di sacrificare una vita umana. La scelta veniva fat-
ta in questo modo: quel tale giorno, ignorato dal 
popolo, la prima persona che i sacerdoti del villag-
gio vedevano indossare qualcosa di rosso, sarebbe 
stata la vittima designata. Il capo del villaggio, pe-
rò, non approvava questa usanza. Infatti, più ci 
pensava, più gli sembrava orribile. Come poteva, il 
suo popolo, arrivare a sacrificare uno dei suoi pro-
pri componenti, solo perché quel giorno, per caso, 
indossava una cosa rossa?!? 
Il capo tribù si mise a riflettere per trovare una via 
d’uscita a questa terribile usanza. Era purtroppo 
certo che qualsiasi cambiamento sarebbe stato ri-
fiutato dalla tribù. Anno dopo anno i sacerdoti 
avrebbero continuato a uccidere qualcuno a meno 
che…. 
No. Non poteva farlo! Scosse la testa, ma il pensie-
ro non voleva andarsene. E se fosse stato lui stes-
so, quel tale giorno, a indossare qualcosa di rosso e 
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Conclusione 
 
Per la preghiera conclusiva, chiedete a qualcuno 
di pregare e ringraziare Dio per aver fatto di noi i 
suoi figli. 

Occorrente 
• Cartoncino 

colorato 
• forbici 
• bicchieri di 

carta 
• pennarelli o 

matite per 
ogni bambi-
no. 

per quell’anno si fosse offerto in sacrificio? Si 
chiedeva se la sua azione avrebbe messo fine a 
quella terribile usanza! 
I giorni passavano e il capo del villaggio sapeva che 
la fatidica data si stava avvicinando. Di notte gia-
ceva nel letto e guardava il soffitto, chiedendosi 
se poteva morire per qualcosa cui teneva.  
I giorni trascorsero, fino a quando arrivò l’ultima 
notte: l’indomani sarebbe stato il giorno del sacrifi-
cio. Il capo non riusciva a dormire. Si girava e rigi-
rava sul suo letto duro, guardando le stelle che, 
fuori dalla finestra, scolorivano all’avvicinarsi 
dell’aurora. Sarebbe riuscito a offrirsi al posto de-
gli altri?  
Quella mattina, i sacerdoti del villaggio uscirono 
alla ricerca del primo accenno di rosso. Chi avreb-
bero sacrificato? Improvvisamente, videro ciò che 
stavano cercando: un uomo camminava verso di 
loro con un mantello rosso. Velocemente tesero 
l’arco e lo colpirono.  
«Chi è?» gridò uno dei sacerdoti.  
Corsero verso il corpo. Lo raggiunsero, e, in un 
attimo si fece un gran silenzio.  
«È il nostro capo» mormorò qualcuno. «Ha dato la 
sua vita perché nessun altro potesse morire».  Ben 
presto la notizia si sparse in tutto il villaggio. «Il 
nostro amato capo ha scelto di morire per salvare 
tutti noi!». Questa morte inaspettata fu oggetto di 
molta riflessione, e da quel giorno in poi, la terribi-
le usanza di sacrificare vite umane fu abbandona-
ta. 
Il coraggio del capo tribù aveva raggiunto lo scopo. 
Il suo sacrificio volontario aveva salvato altre per-
sone. 
 

Per riflettere: 
Domanda: Per quali aspetti quest’uomo era simile 
a Gesù? (Morì per il suo popolo). Che cosa vi ha 
insegnato questa storia? (Ci vuole un’enorme dose 
di amore per morire al posto di qualcun altro, ecc).  
Leggete a voce alta Giovanni 3:16. Se i bambini co-
noscono il versetto, fateglielo ripetere insieme a 
voi.  
Poi dite tutti insieme il messaggio: 
DIO È FELICE DI AVER FATTO DI ME UN SUO 
FIGLIO!  

4 
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per fare una grande festa, durante la quale rin-
graziarono il Signore e lo adorarono.  
Poi Samuele, che ormai era un uomo anziano dai 
capelli grigi, chiese il silenzio e iniziò a parlare. 
«Come avete chiesto, il Signore vi ha dato un 
re, che è il vostro capo. E io chi sono? Io sono 
stato il vostro capo, dalla mia giovinezza fino a 
oggi. Ditemi: forse qualche volta vi ho inganna-
to? Vi ho mai derubati?». «No» risposero in co-
ro. «In tutta sincerità dobbiamo dire che non ci 
hai mai ingannati o maltrattati». 
«Bene» proseguì Samuele. «Ora ascoltatemi be-
ne. Vi ricorderò tutte le cose buone che Dio ha 
fatto per voi, per i vostri padri e i vostri nonni 
quando egli era il vostro Re». 
Samuele ricordò di quando Dio aveva mandato 
Mosé e Aronne a guidare il popolo fuori 
dall’Egitto; il popolo lo ascoltava attentamente: 
erano tutti d’accordo.  
«Vi ricordate?» disse poi. «Israele dimenticò il 
Signore e si mise ad adorare gli idoli». «Il Signore 
permise che essi diventassero gli schiavi di Sise-
ra e a quel punto che fece il popolo?». 
«Chiesero al Signore di salvarli» rispose qualcu-
no. «Promisero di servire il Signore» aggiunsero 
altri. 
«E questo successe molte altre volte» ricordò 
Samuele. Molte volte Israele dimenticò il Signo-
re e adorò gli idoli, divenendone schiavo. Ogni 
volta dicevano: «Abbiamo sbagliato, ci dispiace. 
Da ora in poi ti serviremo, o Signore». E ogni 
volta il Signore li perdonava e li salvava. 
«Ora» continuò Samuele «avete chiesto un re e 
il Signore ve lo ha dato. Non sempre vi piacerà 
quello che il re vi chiederà di fare, ma dovrete 
ubbidire, proprio come dovrete continuare a 
ubbidire al Signore». 
«Osservate che cosa sta per fare il Signore. È 
tempo di raccolto e io pregherò Dio di mandare 
i tuoni e la pioggia. Lo faccio per farvi capire 
quale brutta cosa avete fatto. Avete voluto per 
forza un re, invece di lasciarvi guidare dal Signo-
re». Samuele si rivolse al Signore e quello stesso 
giorno il tuono si fece udire e la pioggia cadde 
in grosse quantità. Il popolo ebbe freddo e si 
spaventò. «Salvaci» implorarono Samuele. «Ci 
siamo sbagliati, non dovevamo chiedere un re». 
«Non abbiate paura» rispose dolcemente Sa-
muele. «Infatti il Signore, per amore del suo 

Samuele,  
portavoce del Signore 
 
«Nonna, posso giocare con le macchinine dello 
zio Paolo, quelle che ha costruito quando era 
piccolo?» chiese Danilo. 
«Sono troppo vecchie» rispose la nonna «si rom-
peranno appena le tocchi». 
Ma Danilo non si arrese. Pregò tanto la nonna 
fino a che questa acconsentì. Prese la scatola 
dove erano conservate le macchinine e le tirò 
fuori; tutto contento ne mise una sul pavimento 
per farla correre. La macchina si spezzò in due. 
«Oh no!» pianse Danilo. «Ora lo zio non mi vorrà 
più bene! Non mi dirà più che sono il suo cam-
pione!». 
«Perché no?» gli chiese la nonna. «Solo perché 
hai fatto qualcosa di sbagliato pensi che lo zio 
e, forse anche il Signore, non ti vogliano più be-
ne?». 
Danilo annuì. Abbracciandolo forte forte, la 
nonna prese la Bibbia e gli disse: «Danilo, ho una 
bella notizia per te!» 
Ed ecco la storia che gli raccontò. 
 
Ti è mai successo di voler fare qualcosa che sa-
pevi avrebbe reso triste sia la mamma che il papà 
e la maestra? Il popolo d’Israele fece proprio 
questo con Samuele, il profeta1 che Dio aveva 
scelto.  
Il popolo d’Israele non aveva mai avuto un re; 
fino a quel giorno, il Signore aveva guidato il suo 
popolo attraverso i profeti. Ma ora gli israeliti 
avevano deciso di fare come gli altri popoli: vo-
levano un loro re, che prendesse il posto di Sa-
muele, ormai vecchio. Così Samuele aveva chie-
sto a Dio cosa si doveva fare: il Signore era rat-
tristato da quella richiesta, ma rispettò la volon-
tà del popolo, scegliendo come re un uomo di 
nome Saul, che subito aiutò Israele a vincere 
una battaglia. Il popolo era stato contento della 
scelta, ed ora era pronto a celebrare Saul come 
re. 
«Andiamo a Ghilgal» propose Samuele al popolo. 
«Possiamo incoronare il re e offrire al Signore 
sacrifici di riconoscenza». 
Samuele, il re Saul e tutto il popolo si riunirono 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 



 su di un foglio e, con l’aiuto di un adulto, pen-
sa a quattro aggettivi che generalmente si usa-
no quando si parla di Gesù, come per esempio 
«Re dei re»; se vuoi, puoi scriverli accanto al 
tuo disegno. 

• Risistema nell’ordine giusto le nuvole del ver-
setto a memoria e cerca di ripeterlo. 

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto 1 Samuele 12:9,12, fai un elen-

co dei nemici di Israele. 
• Secondo te, è bello avere dei nemici?  
• Se anche tu hai dei nemici, chiedi ai tuoi un 

consiglio per risolvere questo problema, e pre-
gate insieme perché Dio ti venga in aiuto.  

• Ripeti il versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• Leggi le «previsioni del tempo» fatte da Sa-

muele in 1 Samuele 12:16-18. Era un bene o un 
male che la pioggia cadesse nel momento del 
raccolto? Perché o perché no? (1 Samuele 1-
2:17)   

• Piega un foglio a metà; nella prima metà, dise-
gna del grano e qualche alimento che deriva 
dal grano; nella seconda metà, disegna invece 
un temporale. Oggi mangia qualcosa che con-
tenga il grano. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, rifletti insieme ai 

tuoi: c’è qualcosa, che avete fatto durante la 
settimana, che vi ricorda questa lezione?  

• Ripeti il versetto a memoria. Cosa ne pensi? 
• Insieme ai tuoi, rifletti su queste domande: il 

popolo aveva ferito Dio e Samuele. Ma cosa 
provarono sia Dio che Samuele per il popolo? 
(Leggi 1 Samuele 12:22,23 e Neemia 9:17). 

• Che cosa ti chiede di fare, il Signore, con le 
persone che ti feriscono?  

• Canta «Il suo divino amore» (Canti di gioia, n. 
18).  
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grande nome, non abbandonerà il suo popolo...» (1 Samuele 12:22). 
Il popolo si sentì meglio. Sapere che Dio li aveva scelti per essere il suo popolo riscaldava i loro cuori. 
«Avete agito male» disse Samuele «ma siete sempre il popolo di Dio. Io pregherò per voi e sarò sem-
pre qui per insegnarvi le cose buone e per ricordarvi di servire il Signore con tutto il vostro cuore. 
Non adorate gli idoli». Il popolo scelto da Dio si sentì felice e si ripromise di ricordare per sempre le 
cose buone che Dio aveva fatto per loro. 
Note: 
1 Il profeta, nella Bibbia, è qualcuno che parla da parte di Dio, il suo portavoce. 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Insieme a qualcuno della tua famiglia cerca, se 

possibile, un posto tranquillo lungo le rive di 
un fiume. Immagina di essere vicino a una ca-
scata e di sentire l’acqua che ti scorre addos-
so. (Altrimenti puoi costruire un fiume chie-
dendo alla mamma una striscia abbastanza lun-
ga di carta stagnola, che metterai sul pavimen-
to, oppure mettendo a terra alcuni fogli, uniti 
tra loro col nastro adesivo, sui quali disegnerai 
il fiume).  

• Sulle rive del tuo fiume, vero o immaginario, 
leggi insieme ai tuoi la lezione di oggi e il ver-
setto a memoria. 

DOMENICA 
• Chiedi a qualcuno più grande di te di leggerti 1 

Samuele 12:6-25.  
• Disegna una nuvola, ritagliala e fai tante copie 

quante sono le parole del versetto a memoria. 
Scrivi su ogni nuvola una parola del versetto a 
memoria e poi incolla sui bordi dell’ovatta. Me-
scola le «nuvole» e poi cerca di rimetterle in 
ordine. Conservale per un’altra volta. 

LUNEDÌ 
• Ricomponi il versetto a memoria utilizzando le 

tue soffici nuvole e cerca di impararlo sempre 
meglio. Chiedi a un adulto di leggerti quello 
che Samuele dice nella storia (1 Samuele 12:1-
3,5a, 6-17, 20-25).  

• Ricordi almeno tre cose che Dio ha fatto per 
te? 

MARTEDÌ 
• Che cosa disse il popolo a Samuele? (1 Samuele 

12:4,5b,19).  
• Scrivi nello spazio chi fu il primo re d’Israele 

prima di Saul (1 Samuele 12:12). 
• Come immagini questo re? Prova a disegnarlo 
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Riferimenti: 
Genesi 11:1-9;  
Patriarchi and Pro-
phets, pp. 117-124 

Versetto a memoria: 
«Dio non ha interes-
si personali; in qua-
lunque nazione chi 
lo teme e opera giu-
stamente gli è gradi-
to». 

Obiettivi 
I bambini : 
Capiranno che Dio 
ci chiede di avere 
uno spirito e una 
mente aperti verso 
tutti 
Si sentiranno pronti 
ad accettare le di-
versità 
Risponderanno cer-
cando di capire e 
aiutare chi è diverso 

Il Messaggio: Dio 
vuole che aiutiamo 
tutti: anche chi è 
diverso da noi. 

LEZIONE 6 

 

Vincitori con Dio! 
 
Tema del mese: 
La notizia più bella? È la grazia di Dio! 
 
Uno sguardo alla lezione 
Un’immensa guarnigione filistea è stata collocata vicino al 
passo di Micmas per combattere e sconfiggere Israele. I 
soldati israeliti hanno paura e si rifugiano nelle grotte e nei 
pozzi. Gionatan e il suo scudiero si arrampicano di nasco-
sto fino alla fortezza nemica, sorprendendo e sconfiggen-
do le guardie filistee. Mentre la terra trema, il panico si 
diffonde tra l’esercito avversario. Gli israeliti lasciano i lo-
ro nascondigli e si lanciano contro i filistei. Il Signore salva 
Israele. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio desidera trovare un canale attraverso il quale riversare 
le sue benedizioni sulle persone. Anche se tra il suo popolo 
serpeggiava timore e incredulità, Dio, grazie a Gionatan, 
salvò tutta la nazione. Dio dà la vittoria a chi coopera con 
lui ed è sempre pronto a farlo. 
  
Approfondimento 
Il sacerdote Aia, nipote del gran sacerdote Eli, si trovava 
insieme con l’esercito di Saul. Aia indossava l’efod, un pet-
torale nel quale si trovavano due pietre, urim e tummim, 
attraverso le quali Dio manifestava la sua volontà (cfr. E-
sodo 28:30). In 1 Samuele 14:19, la frase «Ritira la mano» 
 si riferisce all’uso di urim e tummim. Le pietre erano state 
tolte dall’efod di lino allo scopo di costringere la volontà di 
Dio. Saul voleva aggirare le formalità e ottenere subito la 
risposta da Dio, così da potersi gettare in battaglia e ap-
profittare della confusione dei filistei» (Life application 
Bible, p. 451). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

Riferimenti 
1 Samuele 13:16-22; 
14:1-23;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 616-626. 

Versetto  
a memoria 
«Nulla può impedire 
al Signore di salva-
re» (1 Samuele 14:6). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che la 

grazia è il dono 
d’amore di Dio, 
che li salva da Sa-
tana 

• sentiranno di po-
ter aver fiducia in 
Gesù che li salva 

• risponderanno 
dando a Dio il me-
rito di averli salva-
ti. 

Messaggio 
Dio mi ha salvato da 
Satana. 



tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Puoi arrampicarti? 
 
 
B. La storia e il vocabolario 
biblico 
 
 
C. Missione salvataggio 

Una scala alta circa due 
metri, cuscini per sicurez-
za. 
Vocabolario biblico, carta e 
penna per ogni gruppo o 
per ogni coppia di bambini. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di el-
mo. 
Un foglio e un pennarello. 

Applicare 15 È merito di Dio Un pezzo di cartone, suffi-
cientemente grande per po-
terci disegnare un grosso 
schema, simile a quello del 
gioco «Tris». Lavagna e 
gesso (o simili), una palla di 
carta, una sedia. 

Condividere  15 Niente può fermare il Signore Carta, penne, matite, pen-
narelli, oppure palloncini 
già gonfiati, buste per ogni 
bambino. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Un accappatoio e un tur-
bante (costume per adulto), 
sfondo, materiale artistico. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



Occorrente 
• Vocabolario 

biblico 
• carta e pen-

na per ogni 
gruppo o 
per ogni 
coppia di 
bambini. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambi-
no per nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o 
di brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività in-
troduttive scelte per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
• Una scala 

alta circa 
due metri 

• cuscini per 
sicurezza. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

A. Puoi arrampicarti? 
Sotto la sorveglianza di un adulto, stimolare i bambini a salire sulla scala. Quan-
do raggiungono il gradino più alto, lodare lo sforzo fatto e incoraggiarli a guar-
darsi intorno prima di scendere. 
 

Per riflettere: 
Domanda: È stato difficile salire e scendere? Perché alcuni hanno difficoltà a 
scendere? Quando si sale, generalmente si guarda in alto e si vede che il gradi-
no successivo è vicino; mentre, quando si scende, si guarda a terra e si ha pau-
ra. Avere fiducia nel Signore è come guardare in alto.  
Avere fiducia nel Signore è ricordarsi che...  
DIO MI HA SALVATO DA SATANA. 
 

 
B. La storia e il vocabolario biblico 
Date a ogni gruppo, o a ogni coppia di bambini, sei minuti di tempo per studia-
re sul vocabolario, con l’aiuto di un adulto, le parole che daremo qui di segui-
to. Se non avete un vocabolario biblico, scrivete le parole con i rispettivi signi-
ficati su una lista che darete a ogni gruppo. In seguito, i bambini dovranno la-
vorare a coppie per dare la risposta ad alcune domande che troverete di segui-
to e scriverla sul foglio che hanno ricevuto (i bambini possono anche scrivere 
solo la lettera: a,b,c,d, che corrisponde all’esatta risposta). Alla fine, fornite le 
risposte giuste e controllate chi ha ottenuto il maggior punteggio. 
 
Vocabolario biblico 
Spiegazioni: le parole in neretto sono state ricavate da 1 Samuele 14.  
Imparare il significato di ogni parola. 
Filistei: nemici di Israele. 
Saul: re di Israele. 
Gionatan: figlio del re Saul. 
Micmas: un passo di montagna. 
Ghibea: città natale di Saul. 
Melagrana: frutto rotondo a grani rossi. 

1 
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Migron: un luogo di Ghibea. 
Aia: sacerdote di Dio. 
Efod: una parte dell’abbigliamento del sacerdote. 
 
Domande (da leggere ai bambini) 
1. Che cos’è una melagrana? a.figlio di Saul, b.frutto, c.abbigliamento del sacerdote. 
2. Qual era la città natale di Saul? a.Migron, b.Aia, c.Ghibea. 
3. Chi era il figlio di Saul? a.Ghibea, b. Migron, c.Gionatan. 
4. Che cos’è l’efod? a.un frutto, b.una parte dell’abbigliamento del sacerdote, c.un posto dove 
stanno i soldati. 
 
(Risposte: 1-b;2-c;3-c;4:b) 
 

Per riflettere: 
Per verificare se i bambini si ricordano di dare a Dio la gloria, chiedete: Chi ha raggiunto il pun-
teggio più alto? (Lodate il bambino che lo ha fatto). Sei veramente bravo! Come mai conosci tut-
te queste parole? Perché, secondo voi, alcuni sanno rispondere meglio di altri? (Perché hanno 
avuto l’occasione di imparare, Dio ha dato loro una buona memoria, li ha aiutati a trovare le ri-
sposte). Chi, in realtà, dovrebbe prendersi il merito di questo successo? (Dio, i genitori, i compa-
gni o gli insegnanti). Chi ci salva quando sbagliamo? (Dio). È colpa sua se sbagliamo? (No, è colpa 
nostra, perché non scegliamo la strada giusta o non chiediamo il suo aiuto). Chi ci salva dal pec-
cato, quando sbagliamo?  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO MI HA SALVATO DA SATANA. 
 
 

C. Missione salvataggio 
Chiedete ai bambini di stringersi in cerchio intorno agli animatori adulti, di chiudere gli occhi e 
pensare a un momento della loro vita in cui hanno avuto bisogno di essere salvati o hanno assi-
stito a un difficile salvataggio. 
Lasciate il tempo a ogni bambino di parlare all’interno del proprio gruppo. Dopo 5-6 minuti, chie-
dete ai due gruppi di scegliere ognuno la storia che hanno ritenuto più interessante e di raccon-
tarla a tutti. 
 

Per riflettere: 
Domande: Chi è stato l’eroe della vostra storia, la persona che è stata salvata o il salvatore? (Il 
salvatore). Da che cosa vi ha salvato il Signore? (Dagli sbagli, dal peccato). Dio ci salva perché ci 
ama. Non importa quello che potete aver fatto, egli vuole comunque perdonarvi e farvi entrare 
a far parte della sua famiglia: è questa la grazia.  
Quando sentirete la parola «grazia», spero vi ricorderete del messaggio di oggi.  
Ditelo ora con me: 
DIO MI HA SALVATO DA SATANA. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni che parlino dell’esercito del Signore o del tema della salvezza. 
• «Il suo divino amore», Canti di gioia, n. 18. 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo, vi sono persone che si impegnano per aiutare chi si trova in diffi-
coltà, anche persone che abitano in altre nazioni. La storia di oggi, infatti, è accaduta 
in...  (presentare brevemente il rapporto missionario). 
 
Offerta 
Per raccogliere le offerte, utilizzate un contenitore a forma di elmo. Ricordate ai bambi-
ni che l’offerta sarà utilizzata per collaborare con Gesù nell’aiutare le persone bisognose 
di aiuto. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se desiderano che si preghi per qualcuno o per qualcosa in partico-
lare. Scrivete su un foglio queste richieste di preghiera. Pregate poi con parole semplici, 
ringraziando il Signore perché ha dato la sua vita per salvarci. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



aspetteremo. Ma se diranno: “Venite 
su da noi”, questo sarà il segno che il 
Signore è pronto a farci vincere». 
Lentamente si avviarono verso il pas-
so e lì avanzarono senza indugio ver-
so le guardie nemiche. 
«Guardate!» gridò una di queste. 
«Gli ebrei stanno uscendo fuori dal-
le grotte!». 
Un’altra urlò: «Venite, venite su, co-
sì vi daremo una bella lezione!». 
«Ecco il segnale che aspettavamo!» 
sussurrò Gionatan. «Dio li dà nelle 
nostre mani». E così i due incomin-
ciarono ad arrampicarsi sui fianchi 
della collina. Quando arrivarono in 
cima, Gionatan avanzò di qualche 
passo, sempre con lo scudiero alle 
spalle. Una ventina circa di guardie 
filistee erano pronte all’attacco. 
Gionatan e il suo scudiero, però, e-
rano fiduciosi che Dio li avrebbe 
fatti vincere e infatti Dio li aiutò a 
sconfiggere le guardie. 
Le altre guardie, che guardavano 
dalle cime delle colline, furono prese 
dal panico e non seppero più che fa-
re. Gridarono ai soldati filistei, rima-
sti giù nella valle al campo base, e an-
che questi furono presi dal panico. 
E lo stesso accadde ai conducenti 
dei carri. Ben presto tutti comincia-
rono a correre per mettersi in salvo 
e nella confusione cominciarono a 
spingersi e a combattersi tra di loro. 
Il suolo tremò come se stesse arri-
vando un grande esercito di cavalli e 
carri. Gionatan e i filistei capirono 
che Dio stava aiutando Israele.  
Quando il re Saul e i suoi 600 soldati 
arrivarono sulla scena, videro Giona-
tan e il suo scudiero fermi a osserva-
re tranquillamente la fuga dei fili-
stei. I soldati d’Israele capirono che 
quello era stato un giorno di grazia. 
«Oggi il Signore ci ha salvati» rico-
nobbero. 
Gionatan e il suo scudiero furono 

La lezione 
 

La storia interattiva 
Indossate un costume dei tempi della 
Bibbia, raccontate la storia come se 
foste stati presenti e l’aveste vissuta. 
Rivestite una parte del muro con dei 
fogli di carta da pacchi, su cui potrete 
disegnare lo sfondo della storia: la colli-
na dove i filistei si accamparono (i bam-
bini potrebbero aiutare a disegnare, co-
me parte dell’attività, durante il perio-
do riservato alle attività introduttive). 
 
Lettore: ansimate come se aveste cor-
so da una parte all’altra del campo di 
battaglia.  
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Dio sia lodato! Lo so, lo so! Hai già saputo che niente è 
successo sul fronte della battaglia! 
È vero, è così. I nostri soldati si sono nascosti nelle 
grotte e nei pozzi. Il nemico aveva migliaia di carri, e i 
suoi soldati, armati fino ai denti, sembravano numerosi 
come la sabbia del mare. 
Avevano tutti lance e spade. 
Nessuno dei nostri soldati aveva una lancia o una spa-
da. Solo Saul e Gionatan l’avevano. Il nemico ci aveva 
portato via tutti i fabbri. I nostri soldati avevano solo 
martelli e forconi. E tutti sanno che non si può vincere 
una guerra con gli arnesi da contadino. È per questo 
che i nostri soldati avevano deciso di nascondersi. Ma 
non Gionatan, il figlio del re Saul. Solo lui era convinto 
che Dio potesse vincere la battaglia. Un giorno Giona-
tan disse al suo scudiero: «Vieni con me». Questo scu-
diero, ufficiale incaricato di portare lo scudo di Giona-
tan, capì immediatamente che Gionatan aveva un piano 
segreto. Così si vestì velocemente e seguì Gionatan 
fuori dal campo. Nessuno li sentì partire. 
«Possiamo sorprendere i filistei, se facciamo il passo tra 
le montagne» spiegò Gionatan. «Dio ci farà superare le 
guardie senza che queste se ne accorgano e ci darà la 
vittoria. Niente può impedire a Dio di salvarci, con mol-
ta o con poca gente». 
«Tu indica la strada» gli rispose l’ufficiale «e io ti segui-
rò». 
«Muoviamoci subito» disse Gionatan, incamminandosi 
verso il passo. «Se, vedendoci, ci diranno di aspettare, 

Occorrente 
• Un accap-

patoio e un 
turbante 
(costume 
per adulto) 

• sfondo  
• materiale 

artistico. 

2 



66 LEZIONE 6 

d’accordo con loro. Il Signore aveva riportato una grande vittoria. «NULLA PUÒ IMPEDIRE 
AL SIGNORE DI SALVARE». 
Non so che pensiate voi ma io, personalmente, voglio ricordarmi sempre di questo versetto. Lo 
ricorderò, quando la prossima volta mi troverò di fronte al nemico. Imparatelo con me. 
Ripetete il versetto varie volte: «NULLA PUÒ IMPEDIRE AL SIGNORE DI SALVARE». 

Studio della Bibbia 
Leggete o fate leggere ai bambini i versetti di 1 Samuele 14 che parlano degli israeliti salvati 
da Dio (1 Samuele 14:13-15,22,23). 
Domande: Che cos’è il panico? (Una grande paura) Siete mai stati presi dal panico? Raccon-
tatelo.  
Leggete in 1 Samuele 14:15 la descrizione del panico che colpì l’esercito filisteo. Chi mandò 
questo panico? (Versetto 15). Che cosa accadde ai filistei dopo che furono colpiti dal pani-
co? (Il Signore salvò Israele, versetto 23). Dio salva le persone perché le ama. C’è qualcosa 
che possa impedire a Dio di amarci? Leggiamo insieme Romani 8:38. Cercate il testo e legge-
telo insieme con i bambini. 

Per riflettere: 
Domande: Sarebbe stato possibile per Gionatan vincere da solo la battaglia? (No). Dio voleva 
aiutare Israele? (Sì, egli vuole che il suo popolo sia libero dalla paura). Chi o che cosa è il vostro 
nemico? (Timore, Satana, peccato, tentazioni, cattive abitudini, ecc.). Dio vuole che il tuo nemi-
co vinca? (No). Puoi vincere il male con le tue sole forze? (No). Che cosa ricorderai di questa 
storia? Aiutate i bambini a ripetere il messaggio: 
DIO MI HA SALVATO DA SATANA. 

         Applicare 
 

È merito di Dio 
Prima della Scuola del Sabato, disegnate 
sul cartone una grande griglia, formata 
da tre linee orizzontali e tre verticali, 
simile a quella del gioco «Tris».  
In ognuno dei nove spazi, scrivete una 
delle seguenti categorie (o disegnate 
un’immagine che la rappresenti chiara-
mente. Per esempio, disegnate una palla 
per indicare la categoria «sport»): 

Mettete il cartone sul pavimento e 
dividete i bambini in tre gruppi. A 
ogni gruppo assegnate uno dei tre 
colori: rosso, giallo, verde. 
 
Il GRUPPO VERDE va in un ango-
lo, e lì riceve istruzioni segrete: du-
rante il gioco, dovrà giudicare se «la 
stella» (colui che si siederà sulla se-
dia) e il GRUPPO ROSSO hanno 
sufficiente fiducia in Dio. Quando 
arriverà il momento del giudizio, ri-
sponderanno, facendo «booo» o ap-
plaudendo. 
Lanciate la palla di carta al GRUP-
PO ROSSO. Il bambino che la pren-
derà, si farà avanti, sedendosi sulla 
sedia: egli si chiamerà «la stella». 
Qualcuno del GRUPPO GIALLO 

Occorrente 
• Un pezzo di 

cartone, suf-
ficientemente 
grande per 
poterci dise-
gnare un gros-
so schema, 
simile a quello 
del gioco 
«Tris». 

• lavagna e ges-
so (o simili) 

• una palla di 
carta 

• una sedia. 

3 

-musica       -divertimento       -abiti 
-scuola       -persona               -famiglia 
-amicizia     -computer            -sport 



Condividere 
 
Niente può fermare  
il Signore 
Invitate i bambini a fare il disegno di 
una maniglia, che poi ritaglieranno e 
su cui scriveranno il messaggio di 1 
Samuele 14:6: «Nulla può impedire al 
Signore di salvare». La possono ap-
pendere alla porta della loro camera 
da letto o regalarla a qualcuno. 
Oppure possono realizzare un cartel-
lone, un segnalibro o un biglietto 
d’auguri, con lo stesso messaggio.  
Oppure possono scrivere il versetto, 
su un palloncino già gonfiato, con 
l’aiuto di un pennarello e poi sgonfia-
re  il palloncino, metterlo in una bu-
sta e donarlo a qualcuno.  
 

lancerà a sua volta la palla sul cartone, colpendo una delle categorie disegnate. Il GRUPPO 
GIALLO ha 20 secondi per consultarsi e pensare a come «la stella» eccelle nella categoria sulla 
quale è andata a cadere la palla (per esempio: se la palla è caduta sulla parola «amicizia» il 
GRUPPO GIALLO può dire della «stella»: è un buon amico, non si arrabbia mai, aiuta tutti, sa 
rallegrare le persone, ecc.). Quando il tempo è passato, il GRUPPO GIALLO inizia a dire le lodi 
alle quali ha pensato. Ma attenzione: ogni volta che il GRUPPO GIALLO pronuncerà una delle 
lodi, qualcuno del GRUPPO ROSSO dovrà rispondere immediatamente, dando il merito della 
lode a un’altra persona, coinvolta nel successo della «stella» (per esempio, se è stata detta la lo-
de: «Aiuta tutti», il GRUPPO ROSSO dovrà rispondere: «E’ anche merito dei genitori». 
IL GRUPPO VERDE rifletterà per una decina di secondi e deciderà il verdetto. Al segnale del 
conduttore del gioco, darà la sua riposta: «booo» o un applauso. 
L’obiettivo del GRUPPO GIALLO è riuscire a dire il maggior numero di lodi possibili nel giro di 
due minuti. Ripetete il gioco diverse volte, prima di riunire tutti per una discussione generale. 
 

Per riflettere: 
Domanda: A chi dovremmo dare il merito delle nostre vittorie e dei nostri successi? (A Dio e 
alle persone che Dio utilizza per aiutarci).  
Leggete a voce alta 1 Samuele 14:6: «Nulla può impedire al Signore di salvare».  
Domande: Devi essere il primo e il migliore, perché il Signore ti dia la vittoria? (No, devi solo sa-
pere che non puoi farcela da solo). Dio ci dà la vittoria solo per cose importanti? (No, ci aiuta a 
migliorare, a crescere e a rimanere fedeli anche nelle piccole cose).  
Qual è dunque il messaggio che ricorderemo?  
DIO MI HA SALVATO DA SATANA. 
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Per riflettere: 
Chiedete ai bambini: Che significa per 
voi il messaggio «Nulla può impedire al 
Signore di salvare»? Che farai della ma-
niglia che hai appena fatto? Dove la 
metterai o a chi la darai? Lasciate il 
tempo per le risposte. 

Conclusione 
 
Dopo aver riunito i bambini per la pre-
ghiera finale, invitate due o tre volon-
tari a pregare e ringraziare il Signore 
per averci salvato da Satana. Dopo le 
loro preghiere, concludete con la vo-
stra, ringraziando il Signore per le sue 
cure e chiedendogli di stare con voi du-
rante tutta la settimana. 

Occorrente 
• Carta 
• penne 
• matite 
• pennarelli 
oppure  
• palloncini 

già gonfiati 
• buste per 

ogni bambi-
no. 

4 
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«Possiamo raggiungere il posto di blocco dei fili-
stei, se riusciamo a superare il passo tra le monta-
gne». 
Gionatan poi aggiunse: «Dio ci porterà al di là 
delle guardie e ci darà la vittoria. Niente può im-
pedire a Dio di salvarci». 
«Bene,» disse l’ufficiale «tu vai avanti e io ti se-
guirò». «Muoviamoci», disse Gionatan, incammi-
nandosi verso il passo. «Quando ci vedranno, se 
ci chiederanno di aspettarli noi li aspetteremo. 
Ma se diranno: salite su da noi, sarà il segno che 
il Signore ci darà la vittoria». 
Dopo un lento e faticoso viaggio, Gionatan e 
l’ufficiale raggiunsero il passo. Coraggiosamente 
si fermarono bene in vista, proprio davanti alle 
guardie filistee. 
«Guardate!» gridò una delle guardie. «Gli ebrei 
stanno uscendo dalle loro grotte!». 
«Venite su e così vi daremo una bella lezione!» 
gridò un altro. 
«Ecco il segnale che aspettavamo» sussurrò Gio-
natan. «Dio li ha dati nelle nostre mani!». E così i 
due incominciarono ad arrampicarsi su per la ripi-
da collina. Arrivati in cima, Gionatan si fece a-
vanti e il portatore della sua armatura rimase in-
dietro. Improvvisamente, venti guardie filistee li 
attaccarono! Ma Gionatan e il suo ufficiale era-
no sicurissimi che Dio avrebbe dato loro la vitto-
ria. E infatti i filistei furono velocemente scon-
fitti. 
Nel vedere ciò, le altre guardie, appostate sulle 
cime delle altre colline, si spaventarono tantissi-
mo, non sapevano più cosa fare. Gridarono per 
farsi sentire dalle guardie del campo dei filistei 
ma anche questi soldati si lasciarono prendere 
dal panico. E così anche i guidatori dei carri. Ben 
presto ci fu la più completa confusione nel cam-
po nemico e per fuggire e mettersi in salvo si 
combattevano fra loro. Il suolo risuonò come se 
fosse stato investito da un’immensa armata di 
carri e cavalli. Gionatan e il suo ufficiale capiro-
no che Dio stava aiutando Israele.  
Quando il re Saul e i suoi 600 soldati apparvero 
sulla scena, trovarono Gionatan e il suo ufficiale 
che osservavano tranquillamente la fuga dei fili-
stei. I soldati di Israele seppero che era stato un 
giorno di grazia. «Oggi il Signore ci ha salvati» 
dissero, e Gionatan fu d’accordo. Il Signore ave-
va riportato una grossa vittoria. Nulla poteva 
trattenerlo, mentre salvava il suo popolo! 

Vincitori con Dio! 
 
Michele aveva nove anni e gli piaceva molto anda-
re a scuola. Ma non era bravo in ortografia e il 
maestro aveva detto che il giorno dopo ci sareb-
be stato in classe un dettato molto importante 
dal quale dipendeva, in gran parte, il voto della 
pagella. 
«Come faccio?» si tormentava Michele. «Non ce 
la farò, non ce la farò ne sono sicuro». E, dispe-
rato, sbatté il libro sul tavolo della cucina. 
Il suo papà, vedendolo così agitato, lo prese per 
mano e gli chiese «Ma non hai mai pensato a farti 
aiutare?». «Ma certo, papà. Sia tu che la mamma 
e i miei amici, tutti avete cercato di aiutarmi ma 
non c’è stato niente da fare». 
«Forse però,» continuò il padre «hai dimenticato 
di chiedere l’aiuto di un’altra persona». Michele 
ci pensò su un momento. «Forse vuoi dire Gesù?». 
« Tu pensi che a lui interessi la mia ortografia?». 
Il papà sorrise: «Vieni, leggiamo insieme la storia 
di Gionatan e poi deciderai tu stesso». 
 
L’esercito del re Saul era accampato sotto un 
albero, vicino a Ghibea. I filistei, invece, erano 
accampati lì vicino, su un passo montano. Ogni 
giorno i filistei mandavano un gruppo di soldati a 
fare razzie; facevano del male agli israeliti e ruba-
vano le loro cose. 
I filistei avevano migliaia di carri e i soldati, tutti 
bene equipaggiati, sembravano numerosi come la 
sabbia del mare. Gli ebrei non erano certo 
all’altezza dell’esercito nemico, ecco perché i sol-
dati si nascondevano nelle grotte e nei pozzi pro-
sciugati. I filistei, inoltre, avevano catturato tut-
ti i fabbri ebrei; e così nessun soldato israelita 
possedeva spade e lance. Solo Saul e Gionatan ne 
avevano una. Gli altri avevano solo martelli e for-
coni. Ma è possibile vincere una guerra con que-
ste armi?!? Ecco perché molti soldati avevano 
paura e si nascondevano dietro le rocce o nelle 
grotte. Ma non Gionatan, il figlio del re Saul. So-
lo lui era convinto che Dio potesse vincere la 
battaglia. 
Un giorno Gionatan sussurrò all’ufficiale che tra-
sportava il suo pesante scudo: «Vieni con me». 
L’ufficiale capì subito che Gionatan aveva un 
piano segreto. Si vestì velocemente e seguì Gio-
natan fuori dal campo. Nessuno li udì uscire.  
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 vita in cui Dio ti ha salvato o ti ha dato un aiu-
to speciale e parlane con la tua famiglia.  

• Sai costruire un cono con un foglio rettango-
lare? Lo devi arrotolare su se stesso, bloccan-
dolo con il nastro adesivo e ritagliando la parte 
che sporge troppo, alla base. In questo modo 
avrai ottenuto una specie di tenda, che potrai 
colorare a piacere. Se non riesci a realizzare il 
cono, disegna una tenda da campeggio su di un 
foglio. Scrivi sul cono o sul disegno che hai 
fatto, il Salmo 34:7. 

• Suona, canta o ascolta «Il suo divino amore» 
(Canti di gioia, n. 18). 

GIOVEDÌ 
• Racconta alla tua famiglia la storia della vitto-

ria che Dio diede a Gionatan e ripeti il verset-
to a memoria. Insieme guardate, sulle pagine di 
qualche libro, fotografie di colline e monta-
gne. Informati sui nomi delle più alte e più fa-
mose montagne del mondo. Quali sono?   

• Disegna una montagna. Chiedi a qualcuno di 
aiutarti a leggere il Salmo 121:1,2 e copia questi 
versetti sul disegno, vicino alla montagna. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia di questa sera cer-

ca di realizzare una o tutte le idee che ti pro-
poniamo. Ripeti il versetto a memoria, e poi ri-
petilo nuovamente, ma questa volta sostituen-
do «niente» con una parola come uragano, 
fuoco, tempesta, guerra, ecc.; «può» con «non 
può» e metti il tuo nome dopo «salvare». (Per 
esempio: l’uragano non può impedire al Signore 
di salvare me). Invita ogni membro della tua fa-
miglia a fare altrettanto. Scrivi un versetto si-
mile su un bigliettino e inseriscilo nella tua Bib-
bia.  

• Con l’aiuto dei tuoi, cerca di sceneggiare 
l’episodio della Bibbia che hai studiato questa 
settimana.  

• Leggi nella Bibbia una promessa che trovi inco-
raggiante (per esempio Giosué 1:5).  

• Anche il Signore, sai, ha un suo esercito, for-
mato da angeli che hanno il compito di aiutare 
e soccorrere. Canta alcuni inni che parlano 
dell’esercito del Signore. 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, fai una passeggiata e arrampicati 

sui fianchi di una collina insieme a qualcuno 
della tua famiglia. Durante una pausa leggete 
la lezione. Immagina ora di trovarti insieme a 
Gionatan che sale verso la cima per raggiunge-
re il campo dei filistei.  

• Leggi a voce alta il versetto a memoria. 
DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia, leggi la storia della 

lezione nella Bibbia (1 Samuele 14:1-23). 
• Scrivi il numero più alto che conosci________. 

E il più basso? ________ Pensi che Dio per vin-
cere abbia bisogno di tante persone? O pensi 
che possa vincere anche con pochissime perso-
ne? (Leggi 1 Samuele 14:6)  

• Vuoi fare un regalo alla tua famiglia? Fai un 
«tondoposter»; su un grande foglio, disegna un 
cerchio abbastanza grande e scrivi al centro le 
parole del tuo versetto a memoria: «Nulla può 
impedire al Signore di salvare» (1 Samuele 14:6). 
Colora e abbellisci il poster e mettilo bene in 
vista in un angolo della casa.  

• Ringrazia il Signore che si prende cura di te. 
LUNEDÌ 
• Mostra alla tua famiglia il «tondoposter» e 

cerca di ripetere il versetto senza guardarlo.  
• Dopo aver letto 1 Samuele 14:2,3,18, pensa in-

sieme ai tuoi: cosa aveva Saul, che lo aiutò a 
vincere? Che cos’era la cosa più importante 
che Saul non aveva? 

MARTEDÌ 
• Ripeti il versetto a memoria. Perché non inven-

ti una melodia per canticchiarlo e ricordarlo 
meglio?  

• Pensa a un’altra storia biblica che parla di una 
situazione in cui Dio salvò il suo popolo. Chie-
di a qualcuno della tua famiglia di aiutarti a 
cercare l’episodio sulla Bibbia e leggetelo insie-
me. 

MERCOLEDÌ 
• Ripeti il versetto a memoria. Cosa significa per 

te? Cerca di ricordarti di un episodio della tua 
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Il leone e l’orso 
 
 
Tema del mese:  
La notizia più bella? È la grazia di Dio! 
 
Uno sguardo alla lezione 
Davide, il ragazzo pastore, si occupa a tempo pieno del 
gregge paterno. Lo guida, si preoccupa delle sue necessità 
e lo protegge dal pericolo. Spesso suona l’arpa e innalza 
canti al Signore, ringraziandolo perché lo aiuta a salvare le 
sue pecorelle indifese dal leone e dall’orso. Non teme alcun 
male, perché sa che Dio è con lui. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il popolo di Dio è come il gregge, indifeso e ribelle. Gesù è 
come il pastore: provvede ai suoi bisogni. Egli ha messo vo-
lontariamente e amorevolmente la sua vita in gioco, per sal-
vare il suo popolo da Satana, il leone ruggente.  
Senza il buon Pastore, il gregge umano perirebbe, perché 
da solo non si può salvare. 
 
Approfondimento 
Al tempo di Davide, molti animali selvaggi uscivano dalle 
foreste che circondavano il fiume Giordano. Gli orsi e i le-
oni erano comuni. I pastori usavano come armi le fionde o 
mazze pesanti.  
La mazza viene chiamata «bastone» nel Salmo 23:4. Sulla 
punta del bastone, perché fosse più efficace, si piantavano 
dei chiodi o delle selci appuntite.  
I pastori avevano anche una verga (lunga circa due metri), 
che a volte aveva un gancio, usato per aiutarsi a cammina-
re in luoghi collinosi e per controllare le pecore. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

Riferimenti 
1 Samuele 16,17;  
Salmo 23;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 637-648. 

Versetto  
a memoria  
«Il Signore è il mio 
pastore: nulla mi 
manca. Egli mi fa 
riposare in verdeg-
gianti pascoli» 
(Salmo 23:1). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che non 

possono salvarsi da 
soli 

• si sentiranno sicuri 
sapendo che Gesù 
li salva 

• risponderanno lo-
dando Dio perché 
li salva. 

Messaggio  
Non posso salvarmi 
da solo. È il Signore 
che mi salva. 
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tappe della lezione        durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La fionda 
 
 
B. Missione salvataggio 
C. Sono una pecorella 
 
D. La tavola imbandita 
 
E. La storia di Sara 

Cannucce per bere, nastro 
adesivo bianco, filo, carta. 
Due paia di sandali. 
Creta per modellare, oppure 
il modellino di una pecora, 
colla, lana, cotone. 
Un tavolo apparecchiato, 
forbici, materiale artistico. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte 
ricoperto di lana. 
Nessuno. 

Applicare 15 Indifesi Nessuno. 

Condividere  15 La pietra della speranza Sassi lisci o sassi ritagliati da 
cartoncini, più di uno per 
bambino, pennarelli. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio della Bibbia 

OPZIONE 1: un bambolotto 
vestito rozzamente, una pe-
cora fatta durante l’attività 
introduttiva C, oppure  un 
modellino di pecora sul fla-
nellografo. 
OPZIONE 2: un adulto con 
un accappatoio o con una 
tunica, il bastone del pasto-
re, la fionda fatta durante 
l’attività introduttiva A o 
una vera fionda, alcune pie-
tre, una piccola arpa. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
• Cannucce 

per bere 
• nastro ade-

sivo bianco 
• filo 
• carta. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

A. La fionda 
Prima della scuola del sabato, fabbricate una fionda che i bambini possano co-
piare. Lasciate ai bambini cinque minuti di tempo affinché possano costruirne 
una semplice, piegando due cannucce e aiutandosi con filo e carta. 
In seguito chiedete ai bambini di mostrare le cannucce che hanno messo insie-
me facendo finta di usarle. 
Dite: Le vere fionde sono fatte di due forti bastoncini di questa lunghezza. Al 
posto del filo (o della corda) la vera fionda avrebbe due pezzi di pelle e una 
piccola taschina di pelle per contenere il sasso. Più il sasso è rotondo, meglio 
raggiunge l’obiettivo.  
Domanda: Perché non giochiamo con fionde vere? (Perché qualcuno o qualco-
sa potrebbe rimanere danneggiato). Raccogliete le fionde fatte dai bambini e 
scrivetevi sopra i loro nomi. Le riavranno alla fine della Scuola del Sabato. 
 

Per riflettere: 
Domande: Secondo voi perché la fionda è importante per il pastore? 
(Protezione). Pensate che le pecore possano salvarsi da sole dagli animali sel-
vaggi? (No, ecco perché c’è bisogno del pastore).  
Leggete il Salmo 23:1-2: «Il SIGNORE è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa 
giacere in verdeggianti pascoli». Domande: Se Gesù è il pastore, noi che cosa 
siamo? (Le sue pecore). Possiamo salvarci da soli dal male? (No). Secondo que-
sto versetto, perché non dobbiamo temere di essere soli a salvarci? (Perché 
Gesù è il nostro pastore, si prende cura di noi). E questo come ci fa sentire? 
(Sicuri, salvi, sollevati). Incoraggiate i bambini a dire tutti insieme il messaggio: 
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. È IL SIGNORE CHE MI SALVA. 
 

 
B. Missione salvataggio 
Dividete la classe in due squadre per una corsa a staffetta. Il primo bambino 
della fila mette i sandali, corre verso un punto stabilito dell’aula e torna indie-
tro; toglie i sandali e li dà al secondo bambino della fila. Fate presente ai bambi-
ni che il gioco è fatto non solo di velocità ma anche di silenzio, perché un vero 
pastore deve essere sia silenzioso sia veloce per poter salvare le pecore 
dall’assalto degli animali selvaggi. 

Occorrente 
• Due paia di 

sandali. 



NON POSSO SALVARMI DA SOLO. È IL 
SIGNORE CHE MI SALVA. 
 

 
D. La tavola  
imbandita 
Sopra un tavolo, ben visibile 
a tutti, apparecchiate per 
una persona (tovaglia, for-
chetta, coltello, bicchiere, 
piatto, ecc.). Chiedete ai 
bambini di disegnare e poi 

colorare e ritagliare illustrazioni che rappre-
sentino il genere di cibo che preferiscono e 
che vorrebbero mangiare a una festa (si pos-
sono anche utilizzare volantini pubblicitari 
con immagini di cibo). I ritagli devono essere 
appoggiati sul piatto o messi nel bicchiere a 
seconda della loro natura.  
 

Per riflettere: 
Leggete a voce alta la prima parte del Salmo 
23:5.  
Dite: Le pecore generalmente non mangiano, 
se sentono avvicinarsi il nemico, perché han-
no paura. Che cosa intendeva dire, allora, Da-
vide quando scrisse che mangerà alla presen-
za del nemico? (Che non ha paura dei nemici 
perché ha Gesù vicino a lui). Gesù è anche il 
vostro pastore. Egli vi salva da Satana. Non è 
questa una meravigliosa notizia? Ripetiamo 
tutti insieme il messaggio di oggi: 
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. È IL 
SIGNORE CHE MI SALVA. 
 

 
E. La storia di Sara 
Aggiungete qualche goccia di profumo all’olio 
e portatelo alla Scuola del Sabato. Leggete la 
seconda parte del Salmo 23:5.  
Ungete con una goccia d’olio la fronte di ogni 
bambino, dicendo: (Nome del bambino) tu sei 
speciale per Dio.  
Se volete, potete chiedere al pastore o 
all’anziano di chiesa di venire a raccontare la 

 

Per riflettere: 
Domande: Perché, secondo i voi, i pastori de-
vono essere silenziosi? (A causa dei leoni, de-
gli orsi, ecc.). C’è un altro nemico che, secon-
do voi, vuole farci del male come il leone? 
(Accettate risposte ragionevoli).  
Cercate nella Bibbia 1 Pietro 5:8 (date ai bam-
bini il tempo per trovare il testo e poi leggete-
lo insieme). «Il vostro avversario, il diavolo, 
gira come un leone ruggente cercando chi 
possa divorare».  
Domande: Potete salvarvi, da soli, 
dall’attacco di un leone? (No). Potete salvarvi 
da soli dagli attacchi del diavolo e dal pecca-
to? (No) Avete paura? (Accettate le risposte). 
Ma la buona notizia della grazia è che 
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. È IL 
SIGNORE CHE MI SALVA. 
 

 

C. Sono una  
pecorella  
Opzione 1: i bambini model-
lano una pecora con la cre-
ta.  
Opzione 2: i bambini incolla-
no, su un cartoncino rita-
gliato a forma di pecora, fili 
di cotone e di lana. 

Alla fine di quest’attività, raccogliete le peco-
re e tenetele da parte per lo studio della le-
zione. 
 

Per riflettere: 
Invitate un bambino a leggere Salmo 23:1: «Il 
SIGNORE è il mio pastore, nulla mi manca. 
Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli». 
Domande: Cosa sono i pascoli verdeggianti? 
(Prati di erba fitta e verde). Perché le pecore 
amano i pascoli verdeggianti? (Perché c’è mol-
to da mangiare, possono stendersi e riposare). 
Che cosa provi nei confronti di un pastore 
che si prende cura di te e ti salva dal nemico?  
Spero ricorderete sempre la buona notizia 
della grazia di Dio.  
Dite il messaggio insieme con me:  
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Occorrente 
• Creta per 

modellare, 
oppure il 
modellino di 
una pecora 

• colla 
• lana, coto-

ne. 

Occorrente 
• Un tavolo 

apparec-
chiato 

• forbici  
• materiale 

artistico. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni sul tema della salvezza. 
• «Soltanto un pastorello», Canti di gioia, n. 189.  
 
Missioni 
Presentate brevemente il rapporto missionario cercando, se possibile, di inserirlo nel te-
ma di questa settimana, espresso nel messaggio. 
 
Offerta 
Utilizzate un contenitore ricoperto di lana. Invitate un bambino a dire come verrà utiliz-
zata l’offerta raccolta; aiuterà Dio a prendersi cura del suo gragge in tutto il mondo. 
 
Preghiera 
Provate una «preghiera popcorn». Formate un cerchio, chiedete ai bambini di chiudere 
gli occhi e dire una parola che esprima il loro pensiero su Dio come pastore (gentile, af-
fettuoso, attento, ecc.). Le parole devono rimbalzare dall’uno all’altro come i popcorn, 
senza un ordine ben preciso. Concludete voi, chiedendo al Signore di avere sempre cura 
dei bambini. 
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seguente storia, realmente accaduta. 
C’era una volta una bambina che si chiamava 
Sara. Incominciò la sua vita vedendo da un 
solo occhio. Prima che compisse un anno, per-
se anche la vista dell’unico occhio con cui po-
teva vedere. Ora era completamente cieca 
(chiedete ai bambini di chiudere gli occhi per 
immaginare la condizione di Sara). I genitori di 
Sara erano molto scoraggiati e si decisero a 
cercare una scuola speciale per la bambina. Il 
pastore chiese alla mamma di Sara se gli anzia-
ni di chiesa potevano fare per Sara 
l’«unzione» e i genitori acconsentirono: unse-
ro con una goccia d’olio la fronte della bambi-
na e pronunciarono una preghiera speciale, 
chiedendo a Dio la guarigione di Sara. Tutta 
la chiesa pregò per Sara; pregarono con tutto 
il cuore che Dio la guarisse. Una settimana 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

più tardi, Sara ricominciò a vedere con 
l’occhio destro! I dottori e i genitori di Sara si 
convinsero che Dio aveva fatto tale miracolo. 
 

Per riflettere: 
Dite: Sara non poteva guarirsi da sola, ma Dio 
la guarì. Chi ha raccontato la storia, a questo 
punto può spiegare meglio ai bambini cos’è 
l’unzione. Dite: Come Sara, anche tu sei spe-
ciale per Dio, perché sei un suo figliolo. Egli 
ti ama e si prende cura di te. Qualche volta 
guarisce il tuo corpo. Altre volte ti aiuta di-
versamente. Egli è il tuo affezionato pastore, 
sempre pronto a prendersi cura di te.  
Diciamo insieme il messaggio di oggi:  
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. È IL 
SIGNORE CHE MI SALVA. 



Opzione 1, per piccoli gruppi 
Questa volta, per cambiare, gli animatori possono raccontare la 
storia della lezione in piccoli gruppi, così come è scritta nel le-
zionario dei bambini.  
Per rappresentare il pastore, potrete utilizzare un bambolotto 
vestito rozzamente oppure un pastore di feltro.  
I bambini metteranno sul tavolo le pecore che hanno realizzato 
durante l’attività introduttiva C e si siederanno attorno al tavo-
lo per ascoltare la storia.  
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Occorrente 
• Un bambo-

lotto vesti-
to rozza-
mente 

• una pecora 
fatta duran-
te l’attività 
introduttiva 
C 

oppure  
• un modelli-

no di pecora 
sul flanello-
grafo. 

2 

Occorrente 
• Un adulto con un accappatoio o con una tunica 
• il bastone del pastore 
• la fionda fatta durante l’attività introduttiva A o 

una vera fionda 
• alcune pietre lisce 
• una piccola arpa sulla base del modello sottostante. 

    La lezione 
 

La storia interattiva 

Opzione 2, per un unico 
gruppo 
I bambini reciteranno la 
parte delle pecore, nel cor-
so della storia. L’adulto 
con l’accappatoio può fare 
la parte di Davide.  
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Per riflettere: 
Domanda: Chi è nella Bibbia il buon Pastore? (Dio) Chi sono gli agnelli di Dio? (Siamo noi). Qual 
è la tua parte, in questa storia? (Io sono l’agnello di Dio – o il figlio di Dio. I più piccini, forse, 
non si riconosceranno nella storia ma gli altri sì).  
Qual è, in questa storia, la buona notizia della grazia e dell’amore di Dio?  
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. È IL SIGNORE CHE MI SALVA. 

Davide era un pastorello. Egli guardava il gregge di pecore che brucava l’erba nel campo (far 
mettere sul tavolo le pecore e contarle. Oppure i bambini si accucciano come le pecore attorno 
al pastore). Questi soffici animali erano i suoi amici. Ogni notte Davide dormiva all’aperto 
(rabbrividire) vicino a loro. Durante il giorno le guidava verso pascoli verdi ed erbosi e le portava 
a bere presso fonti d’acqua (toccare con gesto affettuoso e protettivo le pecore). 
Davide non aveva paura e non si sentiva solo perché Dio era con lui. Proprio come Davide si 
prendeva cura delle pecore (toccare le pecore) e le conosceva per nome, una per una, così Dio, 
il gran Pastore, aveva una cura speciale per Davide. 
«Devo stare sveglio e attento» diceva Davide a se stesso quando sentiva il sonno arrivare. 
«Mentre dormo un agnellino potrebbe uscire dal gregge» (2-3 bambini allontanano gli agnellini o 
se stessi dal gregge). Per tenersi sveglio, Davide spesso sedeva su una roccia e suonava dolce-
mente l’arpa che portava sempre con sé (mostrare l’arpa). Con una bella voce cantava: «Il Signo-
re è il mio pastore, nulla mai mi mancherà». 
Se, con la coda dell’occhio, Davide vedeva un movimento strano, lasciava cadere l’arpa e pren-
deva la fionda (mostrare la fionda fatta in precedenza). Aveva sempre con sé dei sassi lisci e ro-
tondi pronti per qualsiasi cosa che mettesse in pericolo la vita delle sue pecore.  
Un giorno Davide vide un leone accovacciato in un cespuglio, vicino a un ruscello. L’enorme a-
nimale aveva uno dei suoi agnelli in bocca! Correndo verso il leone, Davide tirò un sasso con la 
sua fionda. «Zing» il sasso volò attraverso l’aria, andando a colpire il leone. Poi Davide si gettò 
sull’animale e combatté a mani nude con lui. Ben presto tutto finì!  
Il leone lasciò cadere l’agnello, ruggì un’ultima volta e si rifugiò nel bosco dal quale era uscito.  
Velocemente Davide rimise la fionda nella sua tasca da pastore e corse a contare attentamente 
le sue pecore (contare le pecore), per assicurarsi che tutto fosse a posto. Davide era felice, 
perché il Signore lo aveva aiutato a salvare le pecore dal leone. 
Subito dopo, Davide si rimise a sedere sulla roccia e riprese a suonare la sua arpa. Questa volta 
cantò: «Anche se camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, per-
ché tu sei con me» (Salmo 23:4). 
Un altro giorno Davide decise di portare le pecore tra le colline. Lì potevano brucare l’erba fre-
sca e nuova. Ma tra quelle colline c’erano molti pericoli; gli orsi, che vivevano nelle grotte, spes-
so uscivano per cercare cibo. Davide, che osservava attentamente il gregge, vide uno strano 
movimento nell’erba e subito si fece più attento. Un’ombra enorme si stava avvicinando ai suoi 
agnelli. «Oh, no!» gridò Davide mentre velocemente tirava fuori la fionda, prendeva la mira e 
lanciava.  
«Wham!» Il sasso colpì l’orso così violentemente che lo fece barcollare, ma non mollò la presa. 
Davide, allora, si mise a correre più velocemente che poté, afferrò l’agnello, lottò e uccise 
l’orso. Ancora una volta il Signore aveva aiutato Davide a salvare le sue pecore. 
 
Quella sera, riaccompagnando le pecore all’ovile, forse Davide avrà cantato: «Certo, beni e bon-
tà m’accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del SIGNORE per lun-
ghi giorni» (Salmo 23:6). 



duto? (Non riuscivano ad alzarsi). Co-
me vi siete sentiti? (Indifesi, arrabbiati, 
tutto bene…). Che cosa potevate fare 
per chiedere aiuto? (Gridare). Chi, nella 
storia di oggi, poteva chiedere aiuto? 
(La pecora all’arrivo del leone, Davide, 
che si è rivolto a Dio). Quando puoi a-
ver bisogno di chiedere aiuto? (Nelle 
difficoltà, ogni giorno, non solo quan-
do ci sono problemi da affrontare).  
La buona notizia è che Dio è pronto ad 
aiutarci perché... (i bambini ripetono il 
messaggio con voi) 
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. 
È IL SIGNORE CHE MI SALVA. 
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Applicare 
 
Indifesi 
Chiedete a un bambino forte e ro-
busto di proporsi volontario, per 
mettere alla prova la sua forza. Il 
bambino si stenderà sul pavimento, 
tenendo le braccia e le gambe incro-
ciate. Da questa posizione, dovrà 
cercare di mettersi a sedere ma si-
curamente non riuscirà a muoversi e 
dovrà chiedere aiuto. 

 
Per riflettere: 
Dopo che diversi bambini hanno 
provato, chiedete: Che cosa è acca-

Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare rin-
graziando Dio per averci salvato. Dopo 
la preghiera, cantate un canto di rin-
graziamento. 

3 

Occorrente 
• Sassi lisci o 

sassi rita-
gliati da car-
toncini, più 
di uno per 
bambino 

• pennarelli. 

Invitate i bambini a scambiarsi le pietre 
e a far sapere a tutti che Gesù li salva 
dal peccato e da Satana.  
Incoraggiateli anche a raccontare 
un’esperienza personale da cui risulti 
che Gesù li ha aiutati.  
Ricordate il messaggio: 
NON POSSO SALVARMI DA SOLO. 
E’ IL SIGNORE CHE MI SALVA. 

Condividere 
 
A. La pietra della  
speranza 
Disegnate sui sassi la cima di una 
montagna. Fornite dei pennarelli per 
scrivere sulle rocce una parola che i 
bambini sceglieranno. Per esempio: 
«fiducia», «fede», «salvato», 
«sicuro», ecc.  

 
Per riflettere: 
Chiedete ai bambini di mostrare le 
pietre e dire quale parola hanno 
scelto.  

4 

Studio della Bibbia 
Dite: Molti versetti della Bibbia dicono che le persone sono le pecorelle di Dio. Cerchiamo-
ne alcuni. Un adulto aiuterà i bambini. (Salmo 100:3, Isaia 53:6; Ezechiele 34:11; Giovanni  
10:27; 1 Pietro 2:25, ecc.). 
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Il leone ruggì e ricadde nel cespuglio da dove 
era uscito. Velocemente Davide si liberò della 
fionda e camminò in mezzo alle pecore con-
tandole una per una e assicurandosi che tut-
to fosse tranquillo. Il Signore aveva aiutato 
Davide e aveva guidato il sasso che aveva 
messo fine alla vita del leone. Dopo aver visto 
che tutto era a posto Davide si rimise seduto 
a suonare l’arpa e a cantare. Questa volta le 
parole erano: «Quand’anche camminassi nella 
valle dell’ombra della morte io non temerei al-
cun male, perché tu sei con me» (Salmo 23:4).  
Un altro giorno Davide decise di condurre il 
gregge fino alle colline, dove le pecore pote-
vano mangiare l’erba nuova. Ma tra le colline 
si nascondevano molti pericoli: nelle grotte, 
sulle pendici delle colline, vivevano degli orsi 
che ogni tanto uscivano e vagavano in circa 
di cibo. Davide, sempre con l’occhio attento 
alle sue pecore, notò un movimento sospetto 
non lontano da dove si trovava. Immediata-
mente si mise sull’attenti! Un’enorme ombra 
scura si muoveva vicino a uno degli agnelli.  
Velocemente Davide caricò la sua fionda e 
via, la lasciò andare! Il sasso colpì l’orso così 
forte da farlo grugnire ma non mollò l’agnello. 
Allora Davide si mise a correre quanto più 
velocemente poteva, afferrò l’agnello e lottò 
con l’orso fino a che questo non cadde a ter-
ra. Ancora una volta Dio aveva aiutato Davi-
de a salvare il suo gregge. 
Forse quella sera, mentre rientrava all’ovile 
insieme al suo gregge, Davide cantò così: 
«Certo, beni e bontà m’accompagneranno tut-
ti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa 
del Signore per lunghi giorni» (Salmo 23:6). 
Proprio come le pecorelle di Davide, io non 
posso salvare me stesso; è Gesù che mi salva. 

Il leone e l’orso 
 
Se desideri fare una ricerca sulle pecore, do-
ve puoi cercare le informazioni? Forse alla 
TV? O su Internet? O su un libro? Quando la 
maestra  chiese ai suoi allievi di terza elemen-
tare di fare una ricerca sulle pecore, Malik 
cercò fotografie dappertutto mentre Khadi-
jak si ricordò di qualcosa che la mamma le a-
veva letto sulla Bibbia. Ed ecco il racconto 
che le ritornò alla memoria. 
 
Davide sorvegliava il gregge che pascolava nei 
campi. Le pecore e gli agnellini erano suoi ami-
ci e lui era il loro pastore. Camminava insieme 
a loro sotto il sole cocente del mezzogiorno 
per accompagnarli a bere. Poi, nel pomeriggio, 
li guidava verso i pascoli di erba verde e la 
notte dormiva all’aperto accanto a loro. Davi-
de non si sentiva solo e non aveva paura nep-
pure di notte, perché Dio era con lui. Sapeva 
che, nello stesso modo in cui lui si prendeva 
cura delle pecore, anche Dio era il suo pasto-
re e si prendeva cura di lui.  
«Devo stare sveglio» si diceva Davide quando 
sentiva il sonno appesantirgli le palpebre. 
«Mentre dormo, un agnellino potrebbe allon-
tanarsi dal gregge e smarrirsi». Per mantenersi 
sveglio, spesso Davide si sedeva sulla sporgen-
za di una roccia e pizzicava dolcemente le 
corde dell’arpa che portava sempre con sé. E 
poi con una bella voce cantava: «Il Signore è il 
mio pastore, nulla mi manca» (Salmo 23:1). Se 
con la coda dell’occhio vedeva uno strano 
movimento, proprio laggiù, metteva da parte 
l’arpa e prendeva la fionda. Aveva delle pietre 
lisce e rotonde che erano adattissime per 
chiunque volesse spaventare le pecore.  
Un giorno Davide vide un leone rannicchiato 
in un cespuglio, al bordo dell’acqua: stava per 
lanciarsi su una pecora! Ma proprio 
nell’attimo in cui il leone spiccò il salto, Davi-
de lanciò il sasso. Zing! Il sasso attraversò 
l’aria e andò a colpire il leone vicino 
all’orecchio. A quel punto Davide si lanciò 
contro il leone e lo combatté a mani nude. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 



 bretto «Salmo 23». 
• Chiedi a un adulto di farti annusare dell’olio 

d’oliva. L’olio d’oliva veniva usato per curare 
le ferite delle pecore ma anche quelle delle 
persone (Luca 10:34). Veniva utilizzato anche 
per ungere i re d’Israele: si versava dell’olio 
sul loro capo e questo significava che erano 
stati scelti da Dio. Chiedi a un adulto di un-
gerti la fronte mentre tu dici a Dio che vuoi 
essere un suo figlio.  

GIOVEDÌ 
• Cerca di trovare una musica che accompagni 

il versetto a memoria. Memorizza e disegna il 
versetto 6 del Salmo 23. Unisci tra di loro con 
una linea le parole del Salmo 23 che hanno un 
significato simile: 

 
pascoli                           dispiacere 
essere nella necessità   fare bene 
la giustizia                     un grosso bastone 
la valle dell’ombra         bastone da passeggio 
verga                             campi  
sostegno                        bisogno di qualcosa 
 
(Risposte: pascoli__campi; essere nella necessi-
tà__bisogno di qualcosa; giustizia__fare bene; 
la valle dell’ombra __dispiacere; verga__grosso 
bastone; sostegno__un bastone da passeggio). 
VENERDÌ 
• Fai una copertina per il tuo libretto «Salmo 

23» e uniscila al resto dei fogli, che potresti 
unire di lato con una spillatrice. Durante il 
culto di famiglia, proponi alla tua famiglia di 
rileggere insieme il tuo libretto.  

• Recita a memoria il Salmo 23 aiutandoti con i 
disegni che hai fatto durante la settimana.  

• Recita o leggi di nuovo Salmo 23:4. Spegni la 
luce. Mettiti molto vicino agli altri membri 
della famiglia ed esprimi quello che senti 
quando sei al buio. Poi leggi alcune promesse 
bibliche che ci consolano nei momenti tristi e 
difficili (Salmo 32:7; Salmo 34:4,6,7,17,19).  

• Pregate insieme e ringrazia il Signore perché 
protegge e benedice la tua famiglia. 
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Attività Settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, vai con i tuoi genitori vicino a 

un laghetto o sulle rive di un fiume. Leggete 
insieme sulla Bibbia la storia della lezione. 
Immagina che Davide e il suo gregge pascoli-
no vicino a te. 

• Cerca e leggi Salmo 23:1. Impara a memoria e 
disegna la scena rappresentata nel versetto 
1 del Salmo. Inizia oggi un libretto dal titolo 
«Salmo 23» al quale aggiungerai ogni giorno 
un disegno.  

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi tutto il Sal-

mo 23.  
• Impara a memoria e disegna il versetto 2, da 

aggiungere al libretto «Salmo 23».  
• Incomincia a imparare il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Disegna e ritaglia un bastone sul quale scri-

verai il versetto a memoria.  
• Aggiungi il disegno del Salmo 23:3 al tuo li-

bretto.  
• Conta quante cose buone il pastore fa per il 

suo gregge (Salmo 23). Scrivi il numero qui 
________. 

• Ricorda almeno due cose buone che il Signo-
re ha fatto per te. 

MARTEDÌ 
• Insieme a qualcuno della tua famiglia, leggi 1 

Samuele 17:34-37. Di quale filisteo, Davide 
sta parlando?  

• Ripensa a un episodio in cui hai sentito vici-
no a te la mano del Signore che ti ha aiuta-
to.  

• Recita il versetto a memoria davanti ai tuoi.  
• Canta, suona o ascolta «Soltanto un pasto-

rello» (Canti di gioia, n. 189).  
• Memorizza e disegna il versetto 4 del Salmo 

23 da aggiungere al tuo libretto. 
MERCOLEDÌ 
• Memorizza e disegna il versetto 5 per il li-
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Dio vince di nuovo! 
 
Tema del mese:  
La notizia più bella? È la grazia di Dio! 
 
Uno sguardo alla lezione 
Davide e i suoi soldati vanno a combattere per aiutare A-
chis, il re di Gat. I principi filistei non vogliono il loro aiuto 
e così Davide e il suo esercito ritornano a casa, a Siclag. 
Quando arrivano, trovano la città incendiata! Le loro mogli 
e i loro figli sono stati rapiti! Si lanciano all’inseguimento 
dei colpevoli, il popolo degli amalechiti, e si riprendono i 
prigionieri e gran parte del bottino. Davide divide il bottino 
con tutti i suoi 600 uomini, compresi i 200 che non avevano 
attivamente combattuto, perché troppo stanchi per prose-
guire il cammino. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dopo la grande vittoria sugli amalechiti, Davide divide e-
quamente il bottino tra tutti i soldati, compresi quelli che 
non avevano combattuto perché troppo stanchi.  
Dio ha riportato una grande vittoria su Satana e divide il 
risultato della sua vittoria, la salvezza, con tutti quelli che 
l’accettano. Questa salvezza non è la ricompensa per quel-
lo che facciamo, ma è un dono di Dio.  
 
Approfondimento 
Siclag giaceva in rovine. «Tutto ciò che egli poteva avere di 
caro era stato spazzato via... In quell’ora di estrema gravità 
Davide, invece di permettere che la sua mente si soffer-
masse su tali penose circostanze, si rivolse con intensità a 
Dio per ricevere aiuto. “Egli si fortificò nell’Eterno”. Ri-
considerò la sua vita travagliata. Il Signore lo aveva mai ab-
bandonato? Si sentì sollevato ripensando a tutte le prove 
della protezione divina che aveva avuto... E sebbene non 
riuscisse a trovare un modo per uscire da quelle difficoltà, 
Dio le vedeva e gli avrebbe indicato che cosa fare» 
(Patriarchi e profeti, p. 692-693). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

Riferimenti 
1 Samuele 29,30:1-25; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 690-694. 

Versetto  
a memoria  
«Certo, beni e bon-
tà m'accompagne-
ranno tutti i giorni 
della mia vita; e io 
abiterò nella casa 
del SIGNORE per 
lunghi giorni»  
(Salmo 23:6). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

quando Dio vince 
le battaglie, noi 
siamo vincitori con 
lui 

• saranno ricono-
scenti per la parte 
che hanno avuto 
nella vittoria 

• risponderanno lo-
dando Dio per la 
sua vittoria. 

Messaggio  
Quando Dio vince la 
battaglia, noi siamo 
vincitori insieme a 
lui. 

LEZIONE 8 



tappe della lezione        durata       attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e ascolto dei bam-
bini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Posso avere qualcosa? 
 
 
 
 
 
B. Un tesoro per tutti 
 
 
 
 
 
C. Qualcosa per ognuno 

Cibo che abbia un buon 
odore, frutta, popcorn o 
pane, un cartello che dica: 
«Riservato all’animatore. 
Non toccare».  
Piccoli oggetti (matite, 
gomme, autoadesivi, pen-
narelli, palline di vetro), 
fiocchetti, uno per ogni 
oggetto, o nastro per pac-
chi regalo. 
Oggetti pesanti come libri, 
sedie, ecc.; un regalino per 
ogni bambino. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offer-
te. 
Diario della preghiera 
(notes). 

Applicare 15 Biscotti invitanti Nessuno. 

Condividere  15 Io sono un vincitore Salviettine struccanti per 
il viso, colla, nastro blu o 
cartoncino blu, pennarelli 
o matite. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Vecchie T-shirts, vecchi 
accappatoi, pennarelli, 
una bottiglia d’acqua o 
una ciotola, un frutto o 
un pezzo di pane. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Posso avere  
qualcosa? 
Imbandite per tempo una ta-
vola, con tante buone cose e 
il cartello bene in vista. Ogni 
tanto, durante le attività 
che seguono, l’animatore si 
avvicina al tavolo e mangia 
qualcosa, dicendo ogni volta 
quanto sia buono quello che 
sta mangiando. Se i bambini 
vogliono a loro volta gustare 
qualcosa, scuotete la testa e 

indicate il cartello che dice: «Riservato 
all’animatore. Non toccare». Dopo due o tre 
tentativi, cambiate idea e dite: Bambini, voi 
non siete animatori e questo cibo non vi spet-
terebbe... ma vogliamo lo stesso farvi parteci-
pare (distribuite il cibo ai bambini). 
 

Per riflettere: 
Mentre i bambini mangiano, domandate: Che 
cosa avete pensato o come vi sentivate quan-
do l’animatore non ha condiviso con voi il ci-
bo? (Ci siamo arrabbiati, eravamo tentati dal 
cibo, affamati, delusi). Perché dovreste aver-
ne una parte? Questo cibo era stato prepara-
to per ricompensare gli animatori. Forse voi 
siete animatori? (No) Perché, allora, ve ne do-
vrei dare una parte? (Perché ci vuoi bene, 
perché vuoi che festeggiamo insieme con te). 
Quando Davide, il bambino che faceva il pa-
store, diventò un gran soldato, disse qualcosa 

 su come bisogna condividere le cose con gli 
altri. Leggiamo insieme 1 Samuele 30:24. Gli 
adulti aiutano i bambini a trovare il testo. 
Questo significa che le persone che vincono 
le battaglie e i premi delle battaglie devono 
condividere tutto con gli altri. Ed è così 
che Dio fa. Egli ha vinto la battaglia contro 
Satana, e... 
QUANDO DIO VINCE LA BATTAGLIA,  
NOI SIAMO VINCITORI INSIEME A LUI. 
 

 

B. Un tesoro  
per tutti 
Contrassegnate i vari og-
getti con un fiocchetto o 
un pezzetto di nastro da 
regalo, poi nascondeteli 
nella stanza e dite: Abbia-
mo a disposizione tre minu-
ti per una caccia al tesoro. 
Siete pronti per cercare i 
tesori che sono stati nasco-
sti in giro per la classe? U-
no, due, tre, via! I bambini 

cercano per tre minuti o fino a che tutti gli 
oggetti siano stati trovati. Chiedete a tutti 
di tornare ai loro posti e di mostrare che co-
sa hanno trovato. Qualche bambino avrà 
molti oggetti, altri nessuno. 
 

Per riflettere: 
Domanda: Vi è piaciuto questo gioco? Chi 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
• Cibo che ab-

bia un buon 
odore 

• frutta 
• popcorn o 

pane 
• un cartello 

che dica: 
«Riservato 
all’animatore. 
Non tocca-
re».  

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

Occorrente 
• Piccoli og-

getti (matite, 
gomme, auto-
adesivi, pen-
narelli, palli-
ne di vetro). 

• fiocchetti, 
uno per ogni 
oggetto, o 
nastro per 
pacchi rega-
lo. 

          Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 
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ha trovato molti oggetti probabilmente sarà felice, e chi non li ha trovati non 
lo sarà altrettanto... Dite: Vediamo se possiamo far felici tutti! Aspettate che 
i bambini distribuiscano equamente gli oggetti che hanno trovato.  
Leggete insieme ai bambini 1 Samuele 30:24: «Faranno tra loro parti uguali». 
Dite: La Bibbia, in questo versetto, afferma che quando vinci una battaglia, la 
vittoria deve essere suddivisa in parti uguali. Ed è questa la buona notizia del-
la grazia di Dio.  
Dite insieme a me il messaggio:  
QUANDO DIO VINCE LA BATTAGLIA, (fate una pausa in modo che siano 
i bambini a completare il messaggio) NOI SIAMO VINCITORI INSIEME A 
LUI. 
 
 

C. Qualcosa per ognuno  
Chiedete a pochi volontari di aiutarvi a trasportare qualcosa di pesante (libri, 
sedie, ecc.) dall’altra parte della stanza. Dopo che vi avranno aiutato, ringra-
ziateli per la fatica che hanno fatto e date a tutta la classe un regalino 
(autoadesivi, segnalibri, ecc.). Trattate tutti i bambini allo stesso modo. 
 

Per riflettere: 
Domande: Che cosa è successo? (Tre volontari hanno fatto il lavoro ma tutti 
ne sono stati ricompensati). Vi sembra giusto? (Chi ha fatto il lavoro penserà 
che non lo sia). Se mi avete aiutato solo per avere la ricompensa, allora non vi 
sembrerà giusto; ma se lo avete fatto per il buon desiderio di aiutarmi, non po-
tevate aspettarvi alcuna ricompensa e quindi questi miei regalini posso condi-
viderli con tutti. Chiedete al resto della classe che cosa ne pensa. Probabil-
mente diranno che avete ragione.  
Ed è così che ha agito Davide, secondo la lezione di oggi. Dio aveva riportato 
una grande vittoria in favore di Davide e dei suoi uomini. Alcuni pensavano 
che solo gli uomini che avevano combattuto dovessero ricevere una ricompen-
sa. Leggiamo insieme che cosa disse Davide. Leggete a voce alta 1 Samuele 30: 
23,24. 
Perché Davide ha voluto dividere il bottino tra tutti i suoi soldati? (Era Dio 
che aveva dato la vittoria, per cui chi aveva combattuto attivamente non ave-
va il diritto di escludere gli altri dal bottino di guerra).  
Questo c’insegna che... 
QUANDO DIO VINCE LA BATTAGLIA, NOI SIAMO VINCITORI  
INSIEME A LUI. 

Occorrente 
• Oggetti pe-

santi come 
libri, sedie, 
ecc. 

• un regalino 
per ogni 
bambino. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• «Al timone c’è Gesù», Canti di gioia, n. 12. 
• «Son felice il sabato»,Canti di gioia, n. 161.  
 
Missioni 
Dite: Il Signore può aiutarci a vincere, a raggiungere degli obiettivi. La storia di oggi, ci 
parla di un obiettivo da raggiungere (o che è stato raggiunto…). Presentare brevemente 
il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Raccogliete le offerte con un contenitore che abbia all’esterno il ritaglio di un viso tri-
ste e all’interno il ritaglio di un viso allegro. Dite ai bambini che i due visi sono collegati 
alla lezione di oggi. Ricordate loro che le offerte aiuteranno altri bambini a conoscere 
Dio che vince sempre e rende felici le persone tristi. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di parlare di qualche loro problema. Scrivete brevemente questi 
problemi su un notes, un diario di classe riservato alla preghiera. Sulla pagina di sinistra 
scrivete: «Problemi, preoccupazioni, timori». In quella di destra, scrivete: «Vittorie di 
Dio». Quando, nei sabati successivi, Dio darà a qualcuno la vittoria sui problemi, scrive-
rete tale risposta sulla pagina apposita e metterete la data. Per iniziare, chiedete a un 
bambino di parlare di una vittoria del passato che Dio gli ha dato in risposta alla sua pre-
ghiera. Pregate sui timori attuali in cerchio, tenendovi per mano. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Personaggi:  
• Davide 
• i soldati di Davide con le loro famiglie 
• gli egiziani 
• un collaboratore che disegni il fumo su Siclag usando un pennarello 
Scenografia: Se avete un angolo della stanza adatto per far lavorare i bambini, 
potete inserirvi una rappresentazione della città di Siclag. Al momento indicato 
nel racconto, disegnerete nuvole di fumo sulla città. 
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gli amalechiti? Dobbiamo raggiungerli 
e riprenderci le nostre famiglie?». 
L’efod era una parte del vestito del 
sacerdote e aveva due grosse pietre 
incastonate. Quando il sacerdote fa-
ceva una richiesta a Dio, una delle 
due gemme, se la risposta era positiva, 
risplendeva. Ed è quello che accade. 
«Vai» dice il sacerdote. «Li raggiunge-
rai e ti riprenderai ogni cosa». 
E così, Davide e i suoi 600 soldati 
partono alla ricerca degli amalechiti (i 
bambini marciano in senso orario in-
torno alla stanza). Ma, arrivati a una 
collina molto ripida, si fermano. Due-
cento di quei soldati sono troppo 
stanchi, non possono più procedere. 
Davide decide, allora, di lasciarli in-
dietro a guardia delle provviste 
(qualcuno del gruppo si siede sul pavi-
mento). Il resto prosegue (continua la 
marcia). 
Ecco che, lungo il cammino, incontra-
no un egiziano disteso a terra 
(l’egiziano si trascina davanti a Davi-
de). Egli è stremato dalla fame e dalla 
sete. Davide e i suoi uomini gli danno 
acqua e cibo (l’egiziano fa finta di be-
re – dalla bottiglia o dalla ciotola - e 
di mangiare: un frutto o un pezzo di 
pane).  
«Puoi aiutarci a trovare gli amalechi-
ti?» gli chiede Davide. L’egiziano ac-
cetta e li guida lungo il cammino. 

Occorrente 
• Vecchie T-

shirts 
• vecchi ac-

cappatoi 
• pennarelli 
• una botti-

glia d’acqua 
o una cio-
tola 

• un frutto o 
un pezzo di 
pane. 

2 

Davide e tutti i suoi uomini marciano 
(Davide e i suoi uomini marciano in 
senso orario intorno alla stanza) da 
Siclag per andare ad aiutare Achis, 
un re filisteo, a combattere. Ma gli 
altri re filistei non volevano che Davi-
de e i suoi uomini li aiutassero, per 
cui Davide e i soldati fanno marcia 
indietro (i bambini cambiano il senso 
della marcia) per ritornare a Siclag. 
Avvicinandosi a Siclag (indicare il di-
segno di Siclag) gli uomini inorridisco-
no perché si accorgono che la loro 
città è in fiamme (un collaboratore 
disegna sulla rappresentazione di Si-
clag, del fumo, con un pennarello). 
Mentre erano via, infatti, il nemico 
aveva incendiato la città. Le mogli, i 
figli, il bestiame sono stati rapiti dai 
nemici!  
«È tutta colpa tua, Davide» lo accu-
sano i suoi uomini «avresti dovuto la-
sciare indietro una parte dei soldati 
per proteggere le nostre famiglie». 
Anche Davide è sconvolto. Ha perso 
la sua famiglia e gli uomini lo stanno 
accusando. Che cosa deve fare?  
Il primo pensiero di Davide è chiede-
re l’aiuto di Dio il quale, sicuramente, 
gli consiglierà che cosa fare.  
«Porta l’efod» chiede Davide al sa-
cerdote Abiatar. 
«Signore» prega Davide «che cosa 
dobbiamo fare? Dobbiamo inseguire 
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Studio della Bibbia 
Dite: Leggiamo 1 Samuele 30:21-24. Gesù raccontò una storia che, per certi aspetti, è simile 
alla storia di oggi. Si trova in Matteo 20:1-15; leggiamo anche questa storia, insieme. Che co-
sa hanno in comune, queste due storie? Lasciate il tempo per riflettere (Ognuno ricevette 
la stessa paga, indipendentemente dal lavoro che aveva svolto). Quando Dio ci salva, siamo 
tutti vincitori. E solo Dio può salvarci, non possiamo farcela con i nostri sforzi. 

Per riflettere: 
Dite: Sceglietevi un compagno. Ora fate come se foste stati nel gruppo di soldati che ha scon-
fitto gli amalechiti. Che cosa avreste provato, incontrando i duecento soldati che si erano ripo-
sati ed erano rimasti indietro? Ditelo al compagno che vi siete scelti. (Per questa attività lascia-
re una trentina di secondi a bambino). 
Dite: Ora immaginate di aver fatto parte del gruppo di soldati che era rimasto indietro. Che co-
sa avreste provato nel sentire gli altri soldati lamentarsi? Che cosa avreste provato nel sentire 
Davide che comandava di spartire il bottino tra tutti in parti uguali? Parlatene con il vostro 
compagno.  
Domanda: Chi, in questa storia, è stato generoso come Dio? (Davide). Diciamo insieme il mes-
saggio di oggi, con grande forza: 
QUANDO DIO VINCE LA BATTAGLIA, NOI SIAMO VINCITORI INSIEME A LUI. 

«Eccoli!» dice l’egiziano, indicando le tende (Davide e i suoi uomini si accovacciano dietro le se-
die e guardano il campo). Gli amalechiti stanno festeggiando la grande vittoria riportata a Si-
clag. Mangiano, bevono e sono allegri. 
Davide e i suoi uomini li attaccano al tramonto. La battaglia dura tutta la notte e il giorno suc-
cessivo. Alla fine, gli amalechiti ne escono sconfitti. Solo 400 uomini riescono a fuggire in sella 
ai loro cammelli. 
Davide e il suo piccolo esercito si riprendono tutto il bestiame che gli amalechiti avevano ruba-
to a Siclag. 
«Abbiamo vinto!» gridano gli uomini.  
«No» dice Davide «è Dio che ha vinto per noi». 
Davide e i soldati ritrovano i propri familiari, prendono il bottino di guerra e partono per il lun-
go viaggio che li riporterà a Siclag. 
Raggiunto il luogo dove avevano lasciato gli altri duecento uomini a riposare, questi ultimi vanno 
loro incontro (i bambini seduti si alzano). Ma qualche soldato, stanco a causa della battaglia, 
non è molto felice di vedere i suoi compagni, così allegri e riposati.  
«Siamo noi che abbiamo fatto tutto il lavoro!» si lamenta. «Potete riavere le vostre mogli e i vo-
stri figli, ma niente di più: non ci avete aiutato a vincere e quindi non avete il diritto di spartire 
il bottino con noi». 
«Calma» dice Davide agitando le mani «aspetta un minuto. Chi è che ha vinto la battaglia? Non 
siamo stati noi, ma è il Signore che lo ha fatto. È lui che ci ha dato la vittoria. Egli ci ha protet-
to e noi ora spartiremo il bottino fra tutti». 
Ed è questa la buona notizia della grazia di Dio! Quando Dio vince la battaglia, egli condivide la 
vittoria con noi e noi siamo vincitori con lui. 



Condividere 
 
A. Io sono un vincitore  
Aiutate i bambini a confezionare del-
le coccarde che parleranno della vit-
toria che Gesù ha conquistato per 
noi. Fateli lavorare a coppie, dando a 
ognuna di esse una salvietta. I bambi-
ni dovranno: 
1. Piegare a fisarmonica la salvietta, 
con pieghe di circa 3 cm.  
2. Tagliare in due la salvietta, lungo 
la piega centrale. Ogni bambino ne 
prende una metà. 

3. Avvolgere strettamente il filo intorno alla parte 
centrale di ogni metà salvietta. 
4. Separare gli  strati della salvietta, per creare 
l’effetto di un fiore. 
5. Incollare il fiore in cima a un nastro blu, lungo cir-
ca 25 cm e largo 3 cm, o su un cartoncino blu. 
6. Scrivere con un pennarello o con la matita, sul na-
stro o sulla striscia di carta, la parola «Vincitore». 

 
Per riflettere: 
Invitate i bambini a indossare con orgoglio la coccar-
da, ricordando che Gesù ha sconfitto per loro il ne-

 

Per riflettere: 
Dite: Pensando alla storia di oggi, che cosa 
potresti dire a tuo fratello? (La mamma ti ha 
procurato gli ingredienti e ti ha aiutato a pre-
pararli. Non avresti potuto farli senza il suo 
aiuto. E la mamma desidera che tutta la fami-
glia possa goderne).  
Leggete a voce alta 1 Samuele 30:10. Parlate 
del fatto che alcune persone sono più forti di 
altre e che Dio si aspetta che i forti aiutino 
chi è più debole. 
Dite: Che cosa ricorderemo della lezione di 
oggi e qual è la speranza che Dio ci dà?  
Ripetete con me il messaggio: 
QUANDO DIO VINCE LA BATTAGLIA, 
NOI SIAMO VINCITORI INSIEME A LUI. 
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Applicare 
 

Biscotti invitanti 
Leggete a voce alta quanto segue: 
Tuo fratello maggiore ha appena finito di cu-
cinare, con l’aiuto di tua madre, i tuoi biscot-
ti preferiti. Hanno un profumo meravigliosa-
mente invitante. Mentre sgranocchia un bi-
scotto caldo caldo, tuo fratello sorveglia il 
vassoio dove i biscotti si stanno raffreddan-
do. «No!» urla. «Non puoi assaggiarne nemme-
no uno». «Li ho fatti io, sono miei!». Tuo fra-
tello è alto e forte e la sua voce è stridente. Il 
solo modo per poterne assaggiare uno è con-
vincerlo a dartelo. 
 

Conclusione 
Riunendo i bambini per la preghiera 
conclusiva, invitate un volontario a rin-
graziare Dio perché ha aiutato dei per-
denti a diventare vincitori. Poi conclu-
dete con la vostra preghiera, pregando 
per quelle persone che, durante la set-
timana, chiederanno informazioni sulla 
coccarda da vincitore. 

3 

Occorrente 
• Salviettine 

struccanti 
per il viso 

• colla 
• nastro blu o 

cartoncino 
blu 

• pennarelli o 
matite. 

mico.  
Domanda: Che cosa risponderete a chi 
vi domanderà che cosa avete vinto? 
(Spiegate che Gesù ha riportato la vit-
toria sul peccato, facendo di noi tutti 
dei vincitori, insieme con lui).  
Invitate i bambini a esercitarsi, interro-
gandosi a vicenda sulla coccarda e sul-
la vittoria.  
Possono dire: Gesù ha vinto sul pecca-
to e… 
QUANDO DIO VINCE LA BATTA-
GLIA, NOI SIAMO VINCITORI IN-
SIEME A LUI. 

4 
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«Andate» disse il sacerdote. «Li raggiungerete e 
riporterete tutti e tutto indietro». Così Davide 
e i suoi 600 soldati si misero all’inseguimento degli 
amalechiti. Ma raggiunto il torrente Besor si fer-
marono. Duecento di quei soldati erano troppo 
stanchi per continuare. Davide decise di lasciarli 
indietro per farli riposare e per controllare allo 
stesso tempo le provviste e proseguì con gli altri 
quattrocento soldati. Un po’ più lontano trovaro-
no un egiziano disteso a terra. Era stremato dalla 
sete e dalla fame. Davide e i suoi uomini gli die-
dero da bere e da mangiare e poi gli chiesero di 
aiutarli a trovare il campo degli amalechiti.  
Trovato il campo si accorsero che gli amalechiti 
stavano festeggiando la loro grande vittoria: man-
giavano, bevevano e si divertivano. 
Al tramonto Davide e i suoi uomini attaccarono 
gli amalechiti; la battaglia durò tutta la notte e 
tutto il giorno successivo. Quando terminò, gli 
amalechiti erano sconfitti. Solo quattrocento 
uomini riuscirono a fuggire sui cammelli. Davide 
e i suoi uomini recuperarono ogni cosa e ogni per-
sona che era stata rubata a Siclag. Erano cosí 
felici! 
Inoltre Davide e i suoi uomini si presero tutti i 
possedimenti degli amalechiti e si riavviarono ver-
so casa. 
Mentre si avvicinavano al torrente Besor, i due-
cento uomini che si erano fermati per riposarsi 
vennero loro incontro. Ma alcuni degli stanchi 
soldati di Davide non furono felici di vederli così 
riposati.  
«Daremo a questi uomini solo le loro mogli e i lo-
ro figli» brontolarono «ma niente più. Non ci han-
no aiutato a vincere e quindi non hanno il diritto 
di condividere con noi i beni che abbiamo prele-
vato». 
«Aspettate un minuto» intervenne Davide. «Chi 
è che ha vinto la battaglia? Noi non abbiamo vin-
to, è stato il Signore a farlo. È lui che ci ha dato 
la vittoria e ci ha protetto, per cui siamo tutti 
uguali».  
Ed è questa la buona notizia della grazia di Dio. 
Quando Dio vince le battaglie, egli condivide la 
vittoria con noi e fa di noi dei vincitori! 
 
Note: 
1 L’efod era una tunica senza maniche di lino ri-
camato e faceva parte dei vestiti che Dio aveva 
fatto confezionare per il sommo sacerdote. 

Dio vince di nuovo! 
 
«Bambini» disse il papà «ho bisogno che facciate 
un lavoretto per me». «La signora Baldi cerca 
qualcuno che pulisca il suo giardino». «Se lo fa-
te, quando ritorno, darò a ognuno 5 euro. 
Brian, Gianna e Lisa si misero subito al lavoro. 
Lisa aveva finito di raccogliere tutta la sporcizia 
sul prato quando sentì che la testa cominciava a 
farle male. «Non sto bene» disse Lisa a Brian. 
«Vado un po’ a casa ma poi torno». 
Ma Lisa non poté tornare. La mamma la mise a 
letto e Brian dovette terminare il suo lavoro e 
quello di Lisa. Quando il papà rientrò a casa Lisa 
stava bene. Come aveva promesso, il padre diede 
a ognuno 5 euro. «Sarebbe solo questo, tutto 
quello che mi spetta?» si lamentò Brian. «Lisa non 
ha finito il suo lavoro, sono io che l’ho fatto al 
posto suo». 
E fu a questo punto che il papà raccontò la sto-
ria della vittoria di Davide sugli amalechiti. 
 
Davide e i suoi 600 uomini erano partiti da Siclag 
per andare ad aiutare Achis, il re filisteo, a com-
battere contro i suoi nemici. Ma i principi filistei 
non volevano l’aiuto di Davide e dei suoi uomini. 
E così questi dovettero fare dietrofront e tor-
narsene a Siclag. Avvicinandosi alla città che ap-
pariva in distanza, gli uomini si accorsero con or-
rore del fumo che saliva verso il cielo. Mentre 
erano via, un nemico aveva dato fuoco alla città! 
Le donne, i bambini e il bestiame erano tutti 
scomparsi. C’erano solo fumo e cenere. Gli uomi-
ni accusarono Davide: «È tutta colpa tua». 
«Avresti dovuto lasciare dei soldati a proteggere 
le nostre famiglie». 
Anche Davide era sconvolto. Anche lui aveva 
perso parte della sua famiglia e ora tutti lo criti-
cavano. Che cosa poteva fare? Il primo pensiero 
di Davide fu di chiedere aiuto al Signore. Era 
certo che Dio gli avrebbe consigliato cosa fare. 
«Porta l’efod»1 disse al sacerdote Abiatar. 
«Dobbiamo rincorrere gli amalechiti?» chiese al 
Signore. «Dobbiamo raggiungerli e riprenderci le 
nostre famiglie?». 
L’efod aveva due grandi gemme e quando il sa-
cerdote faceva una domanda a Dio, se una delle 
due gemme brillava la risposta era sí. E la gemma 
brillò. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 



 tuendo il tuo nome a quello di Davi-
de________________________. 

• Chiedi ai tuoi familiari che cosa provano quan-
do qualcuno è molto arrabbiato con loro. Parla-
tene insieme e poi cantate «Al timone c’è Ge-
sù» (Canti di gioia, n. 12). 

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto 1 Samuele 30:7,8, fai una cro-

cetta nella casella giusta:  
Che cosa fece Davide prima di andare in batta-
glia?  
-lucidò la sua armatura 
-mangiò abbondantemente per diventare più for-
te 
-pregò il Signore 
• Leggi la risposta di Dio al versetto 8. Come può 

aiutarti l’esperienza di Davide? Quando hai un 
problema, ti rivolgi a Dio per avere la sua guida? 

• Esprimi la fiducia che hai in Dio dicendo il ver-
setto a memoria. 

GIOVEDÌ 
• Leggi 1 Samuele 30:9-25, dicendo con parole tue 

come Dio tramutò in vittoria la tristezza di Da-
vide.  

• Canta per alcune volte di seguito il versetto a 
memoria con la musica dell’inno «Son felice il 
sabato» (Canti di gioia, n. 161). Canterai la prima 
parte del versetto come prima strofa, e la se-
conda parte, concludendo con il riferimento 
biblico, come seconda strofa. Chiedi l’aiuto di 
un adulto per questa attività; se preferite, po-
tete inventare insieme una musica su cui canta-
re il versetto a memoria. 

VENERDÌ 
• Mostra alla tua famiglia il disegno che hai fatto 

martedì e poi recita a memoria il versetto di 
questa settimana. Chiedi aiuto ai tuoi e metti 
in scena la lezione di questa settimana. 

• Leggi 1 Samuele 30:22-24. Dobbiamo imparare a 
condividere con gli altri vittorie e sconfitte. 
Che cosa ti può insegnare Davide a questo pro-
posito? 

• Pensa insieme ai tuoi un modo di condividere 
con qualcuno, durante il sabato, la buona noti-
zia della vittoria di Dio grazie a Gesù. Forse po-
tete programmare la visita a un ospedale o a 
qualcuno che è ammalato o scoraggiato. 

• Cantate insieme «Al timone c’è Gesù» (Canti di 
gioia, n. 12). 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, insieme alla famiglia, va’ su una col-

lina da dove puoi vedere il panorama della tua 
città. Immagina, da lassù, di vedere in lontanan-
za il fumo che esce dalle case e dagli alberi in 
fiamme. Poi leggi la lezione di oggi. Pensa a che 
cosa hanno provato Davide e i suoi uomini 
quando hanno visto il fumo salire dalle loro ca-
se.  

• Usa la tua Bibbia per rileggere il Salmo 23. Cer-
ca di dire a memoria il versetto. 

DOMENICA 
• Puoi leggere la storia della lezione in 1 Samuele 

30:1-3.  
• Se possibile, fai una visita alla caserma dei vigili 

del fuoco più vicina a casa tua e cerca di sape-
re più che puoi sulle tecniche che usano per 
prevenire e sedare gli incendi. Cosa sarebbe po-
tuto accadere, se a Siclag ci fosse stata una 
caserma dei vigili del fuoco ad accogliere gli a-
malechiti? 

• Cerca sulla Bibbia altre storie che parlano del 
fuoco (ad esempio in Genesi 19; 1 Re 18; 2 Re 
2:11; Daniele 3:15-17). Racconta queste storie 
con parole tue.  

LUNEDÌ 
• Leggi 1 Samuele 30:4-6. Racconta un episodio 

molto triste della tua vita e chiedi anche agli 
altri membri della famiglia di farlo. Se il proble-
ma che avevi è stato risolto, ringrazia Dio per 
averti aiutato. Se invece il problema esiste an-
cora, chiedi a Dio di aiutarti a vincere. 

• Sei in grado di sentire la bontà e l’amore di Dio 
ogni giorno della tua vita anche quando attra-
versi momenti molto tristi?  

• Ricordi il versetto a memoria? Come puoi trova-
re la bontà e l’amore di Dio ogni giorno, non im-
porta quel che succeda?  

MARTEDÌ 
• Disegna una scena triste, come per esempio una 

casa che brucia, e sul disegno scrivi il versetto 
a memoria. 

• Leggi 1 Samuele 30:6. Cosa volevano fare a Da-
vide, i suoi uomini?  

• Perché? (Versetto 6)  
• Scrivi qui l’ultima parte del versetto 6, sosti-
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La roccia e la sabbia 
 

Tema del mese:  
Adorare Dio ci rende felici. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù racconta alla folla una storia che parla di due case e 
di due costruttori. Uno dei due costruisce la sua casa sulla 
roccia e con solide fondamenta. Durante la stagione delle 
piogge, il vento soffia e la tempesta si abbatte sulla casa, 
ma la casa è salva perché le sue fondamenta sono solide. 
L’altro uomo costruisce la sua casa sulla sabbia. Quando la 
tempesta sopraggiunge, la sua casa viene spazzata via, per-
ché le fondamenta sono inadeguate. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Ubbidire alla parola di Dio significa costruire la nostra vita 
su Gesù. Facciamo con gioia quello che Gesù ci chiede di 
fare, in risposta al suo incredibile dono d’amore e di grazia. 
Questo è un atto di adorazione! 
 
Approfondimento 
In Palestina, chi costruisce deve fare attenzione. Molti 
torrenti, che durante l’estate sono semplici avvallamenti 
pieni di sabbia, nell’inverno diventano torrenti impetuosi e 
devastanti. Le case costruite in quei luoghi sono spazzate 
via. È una tentazione costruire sulla sabbia morbida, evi-
tando di scavare in profondità, fino a raggiungere la roccia 
sottostante. 
Le case, ai tempi di Gesù, non erano solide come lo sono 
quelle di oggi. I ladri riuscivano facilmente a penetrare nel-
le case facendo dei buchi nei muri (Matteo 6:19). Il tetto di 
terra o di erba si poteva facilmente scoperchiare (Marco 
2:4). Una maggiore sicurezza, quindi, era determinata da 
buone fondamenta. 
 
Preparazione della stanza 
Preparate uno scenario (potete anche utilizzare il flanello-
grafo) in cui siano visibili una casa intatta, costruita sulla 
roccia, e una casa devastata da un uragano. In un altro an-
golo mettete una strada e alcune case (una delle quali sarà 
la casa di Iairo). Aggiungete una piazza, con alcuni alberi e 
10 uomini riuniti intorno a Gesù. A distanza mettete una 
montagna con alcune luci che brillano sulla cima. 

Riferimenti 
Matteo 7:12-29;  
Con Gesù sul monte 
delle beatitudini, pp. 
147-152. 

Versetto  
a memoria  
«Il Signore è la mia 
rocca in cui mi rifu-
gio» (Salmo 18:2). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che vi-

vere per Gesù si-
gnifica adorare 
Dio 

• sentiranno il desi-
derio di vivere per 
Gesù 

• risponderanno de-
cidendo di costrui-
re giornalmente la 
loro vita su Gesù. 

Messaggio  
Quando costruisco 
la mia vita su Gesù, 
io sono felice. 
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tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Costruire una casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Costruire bene 
 
C. Salmo 23 

Scatoloni di cartone, vuoti 
(chiedete a un negozio di 
ferramenta o a un super-
mercato); nastro adesivo 
largo (quello marrone, da 
pacchi); piccole tende o co-
perte da drappeggiare sulle 
sedie, ventilatore elettrico. 
Un ospite adulto con una 
tuta da operaio; legno, 
chiodi, martello. 
Fogli di carta; penne o mati-
te. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Una scatola a forma di ca-
sa e di salvadanaio.  
Una pietra, oppure una 
roccia di cartapesta o di 
cartone, oppure il disegno 
di una grande roccia;  
penne o matite, etichette 
autoadesive. 

Applicare 15 Roccia o sabbia? Cartoncini, matite, un litro 
d’acqua, nastro adesivo 
bianco; un sacco per la 
spazzatura con alcuni mat-
toni e un po’ di sabbia. 

Condividere  15 È la mia vita (situazione) Lo stesso utilizzato 
nell’attività precedente. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Studio della Bibbia 

Un accappatoio, martello, 
Bibbia.  
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

A. Costruire una casa 
Dite: Sapete? In quasi tutte le città ci sono alcune persone che vivono dentro  
cartoni. Quei cartoni sono la loro unica casa. Invitate i bambini a costruire in 
5-10 minuti delle case, utilizzando gli scatoloni di cartone e il nastro adesivo. 
Opzione: procurate una piccola tenda o coperte da drappeggiare a mo’ di ten-
da sulle sedie. Se la classe è abbastanza numerosa, dividete i bambini in gruppi, 
ciascuno dei quali costruirà un tipo diverso di casa. Mettete alla prova la soli-
dità e la comodità della casa vedendo quanti bambini possono dormire in ogni 
casa e accendendo un ventilatore che soffi vento sulla casa a una forte veloci-
tà. 
 

Per riflettere: 
Domande: Quale di questi tipi di casa è risultato il migliore? In quale casa pre-
ferireste vivere? (Leggete Matteo 7:24,26). Dite: Questi versetti ci dicono che 
possiamo scegliere tra essere come l’uomo che costruì la casa sulla roccia e 
quello che la costruì sulla sabbia. Costruire la nostra vita su Gesù è come co-
struire una casa sulla roccia.  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE.  
 

 
B. Costruire bene 
Invitate in classe un muratore o un operaio. Chiedetegli di portare con sé le-
gno e chiodi e d’insegnare ai bambini come si fa ad attaccare un chiodo nel mo-
do giusto. Mostrerà poi ai bambini i suoi strumenti e ne spiegherà la funzione. 
Chiedetegli anche di spiegare con parole semplici come si può costruire una 
casa sulla roccia, in modo che non sia spazzata via dagli uragani. Se non avete 
un muratore a disposizione, fate la dimostrazione voi stessi, sempre con un 
pezzo di legno, un martello e dei chiodi. 
 

Per riflettere: 
Domanda: Che cosa avete imparato oggi, sulla costruzione di una casa? Legge-
te a voce alta il Salmo 18:2. Dite: Dio è come una grande roccia nella quale pos-

Occorrente 
• Un ospite 

adulto con 
una tuta da 
operaio 

• legno, chiodi, 
martello. 

Occorrente 
• Scatoloni di 

cartone vuo-
ti (chiedete a 
un negozio di 
ferramenta o 
a un super-
mercato) 

• nastro adesi-
vo largo 
(quello mar-
rone, da pac-
chi) 

• piccole ten-
de o coperte 
da drappeg-
giare sulle 
sedie 

• ventilatore 
elettrico. 
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siamo rifugiarci. Possiamo costruire la nostra vita su di lui e sapete che... 
(incoraggiate i bambini a ripetere con voi il messaggio) 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE. 
 
 

C. Salmo 23  
I bambini, durante le ultime due settimane, hanno letto ripetutamente il Salmo 
23. Prima di incominciare quest’attività, ripetetelo una volta tutti insieme. Se i 
bambini sono abbastanza numerosi, divideteli in gruppi, a ognuno dei quali as-
segnerete un animatore che li aiuterà e scriverà le risposte. Se, invece, essi so-
no pochi, svolgeranno questa attività singolarmente o a coppie. Utilizzando lo 
schema riprodotto qui di seguito (che fotocopierete e distribuirete a ogni mo-
nitore) i bambini dovranno completare gli spazi lasciati in bianco parafrasando 
alcune parti del Salmo 23. L’animatore legge la prima parte di ogni frase e chie-
de poi ai bambini di completarla con parole che si riferiscano, quando è possi-
bile, a una casa. La frase numero 1 serve da esempio.  
 
1. Il Signore è il mio costruttore, io non rimarrò (senza casa) 
2. Egli mi fa giacere___________________________ 
3. Egli mi fa alzare riposato. Egli mi dà ___________________________ 
 per amore del suo nome. 
4. Anche se le cose a volte non vanno bene e gli uragani sopraggiungono, io 
non___________________________ perché Dio ___________________________ 
insieme con me. 
5. Egli mi fa sentire sicuro anche quando____________________________ 
6. È certo che Dio mi amerà tutti ___________________________ 
7. E io un giorno vivrò con lui nella sua___________________________ 
 
Esempio di risposte: 
• senza casa 
• nel mio letto 
• delle solide fondamenta 
• ho paura che la mia casa cada 
• i giorni della mia vita 
• ... 
 

Per riflettere: 
Chiedete al rappresentante di ogni gruppo di leggere il Salmo che insieme han-
no riscritto. Alla fine chiedete ai bambini: Che cosa provate ora per Dio? Lo-
date ogni risposta.  
Condividete la gioia che si prova nel sapere che Dio è un rifugio sicuro per 
tutti. 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE. 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o ma-

tite. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni che parlino di Gesù, la nostra roccia, la nostra sicurezza. 
• «La casa sulla roccia», Canti di gioia, n. 194.   
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo, vi sono persone che si impegnano per aiutare chi si trova in diffi-
coltà, anche persone che abitano in altre nazioni. La storia di oggi, infatti, è accaduta 
in...  (presentare brevemente il rapporto missionario). 
 
Offerta 
Utilizzate una scatola a forma di casa e di salvadanaio. Raccogliete le offerte e colloca-
te la casa su un sasso dalla forma piatta. Chiedete a un bambino di pregare affinché 
l’offerta venga utilizzata in modo saggio per aiutare le persone a conoscere meglio Gesù, 
che è la nostra roccia. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se il Signore ha risposto ad alcune delle richieste che la settimana 
precedente hanno scritto sul diario di preghiera (eventualmente, annotatele).  
Mettete davanti alla porta della classe, una pietra che rappresenti Gesù (potete utilizza-
re un sasso abbastanza grande oppure costruire voi una roccia di cartapesta o rivesten-
do di carta grigia o marrone una grande scatola di cartone. Oppure potete disegnare su 
un poster una grande roccia).  
Chiedete: Conoscete forse qualcuno che pensate non stia costruendo la sua vita sulla 
roccia, che è Gesù? Forse pensate questo vedendo le scelte che quella persona ha com-
piuto nella sua vita. Forse questa persona ha fatto delle scelte non tenendo conto dei 
consigli che Gesù ci dà nella Bibbia. Scrivete il nome di questa persona su un’etichetta 
autoadesiva. (Chi non ha un nome in particolare, può scrivere la frase: «Chi costruisce 
sulla sabbia»). Invitate poi i bambini a venire avanti, incollando l’etichetta sulla roccia 
che avete preparato, che rappresenta Gesù. Fate un cerchio, prendendovi per mano, e 
fate voi una preghiera, ringraziando Gesù perché egli è la nostra roccia sicura e perché 
le persone, i cui  nomi sono scritti sulle etichette, decidano di costruire la loro vita su 
Gesù. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Chiedete a un narratore di vestirsi con un accappatoio e un turbante, di tenere in 
mano un martello e di raccontare la storia in prima persona, come se fosse stato 
presente e avesse udito Gesù parlare. 
Istruzioni per il narratore: Chiedete ai bambini di immaginare di essere una casa. 
Per le classi numerose: dividete i bambini in due gruppi per rappresentare le due ca-
se. Per le piccole classi, invece, utilizzate tutti i bambini per entrambe le case. Ini-

ziate la storia girovagando per la classe, con la testa bassa, lisciandovi pensosamente la guancia con 
una mano e tenendo in mano il martello con l’altra. Giratevi poi a guardare i bambini. Posate il martel-
lo, arrotolatevi le maniche e guardatevi attorno, come se vedeste tutti per la prima volta.  
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ruscelli si gonfiarono, straripando. Di ora in ora 
si aspettava con paura un’inondazione (salite 
sulla sedia per mettervi al riparo 
dall’inondazione). Ma la casa fu salva. L’uomo 
l’aveva costruita solida, forte e le sue fonda-
menta erano salde nella roccia.  
Fece senz’altro una cosa intelligente, non vi sem-
bra? Le persone presenti ne erano convinte e 
quindi tutte annuirono e dissero: «Amen!». 
(Tutti gridano «Amen!»). E Gesù, per finire, dis-
se: «Se ascoltate la Parola di Dio e vivete per 
Gesù, voi costruite la vostra casa sulla roccia». 
È sensato costruire sulla roccia, non vi sembra? 
Sì, è così, e quindi diciamo di nuovo, tutti insie-
me, «Amen!» (Portate la mano all’orecchio per 
incoraggiare a dire «Amen!», poi applaudite i 
bambini, che potranno ritornare al loro posto). 
Ci fu un altro uomo che costruì una casa 
(scegliere altri bambini perché costruiscano una 
seconda casa, in un luogo diverso dalla prima). 
Quest’uomo scelse di costruire la sua casa sulla 
sabbia, vicino all’acqua. Probabilmente anche lui 
costruì una casa forte e solida e anche lui lavo-
rò duramente... Alla fine anche il tetto fu pron-
to (fare come prima). Quando la stagione delle 
piogge arrivò, il vento soffiò impetuosamente 
(come prima). I ruscelli s’ingrossarono, oltrepas-
sando le sponde. Ora si temeva un’inondazione 
(sulla sedia, come prima). Ma la casa tremò e 
cadde. (I bambini che rappresentano la casa bar-
collano e cadono. Lodateli per il loro lavoro e 
chiedete loro di tornare al posto). Che cosa era 
accaduto? (Sguardo perplesso). Perché la casa 
era crollata? (Accettate le risposte). Quell’uomo 
aveva costruito la sua casa sulla sabbia. Le fon-
damenta non erano solide, così aveva detto Ge-

2 

Oh, scusatemi non mi ero accorto che eravate 
qui. Il fatto è che ho appena sentito la cosa più 
stupefacente che mi sia mai capitato di sentire. 
E non riesco a capirne il significato. Era verso 
mezzogiorno e ho visto una folla di persone se-
dute in cima a una collina. Non capivo come mai 
quelle persone fossero lì; a quell’ora avrebbero 
dovuto trovarsi sul posto di lavoro. Io costrui-
sco case (alzare il martello). Ma quel giorno 
anch’io non lavoravo e così mi unii a quelle per-
sone sedute sulla collina. Gesù parlava e loro 
ascoltavano. La sua voce poteva essere udita da 
tutti. Raccontava storie e ammaestrava le per-
sone presenti. Ed ecco quello che mi ha stupito: 
Gesù parlò di una casa... di una casa… Ma è me-
glio che vi racconti la storia. 
Una volta un uomo decise di costruire una casa, 
proprio come me (prendete in mano un martello 
e poi rimettetelo al suo posto). L’uomo scelse un 
terreno roccioso, molto al di sopra del livello del 
mare. L’uomo lavorò duramente per trasportare 
il materiale da costruzione (prendere due bambi-
ni per mano e portarli davanti: saranno due an-
goli della casa). Immaginiamo che voi siate il ma-
teriale da costruzione; d’accordo? (I bambini si 
tengono a circa un metro di distanza l’uno 
dall’altro). 
Così l’uomo trasportò il materiale (cercare altri 
due bambini per gli altri due angoli della casa) 
fino in cima alla roccia. Lì la casa sarebbe stata 
sicura e le fondamenta sarebbero state solide. 
Alla fine anche il tetto fu terminato. (I bambini 
allungano le braccia per fare il tetto). Quando la 
stagione delle piogge arrivò, il vento soffiò con 
una forza incredibile (gli animatori  e i bambini 
rimasti, soffiano per dar vita a una tempesta). I 

Occorrente 
• Un accap-

patoio 
• martello 
• Bibbia. 
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Studio della Bibbia 
Dite: La storia delle due case si trova alla fine di un meraviglioso discorso che Gesù aveva 
predicato. Cercatelo sulla Bibbia, in Matteo 7:24-26. L’inizio di questo sermone si trova in 
Matteo 5:1. Leggiamolo insieme. Domanda: Dove si trovava Gesù, mentre predicava questo 
sermone? (Sulla montagna). Dite ai bambini che questo sermone è chiamato, proprio per 
questo, «Il sermone sul monte».  

Per riflettere: 
Un altro animatore farà le domande ai bambi-
ni: 
1. Qual è la roccia, in questa storia? Leggere 
Salmo 18:2 (il mio Dio). 
2. Come si costruisce sulla roccia? Leggere 
Matteo 7:26 (si ascoltano le parole di Gesù e 

sù (leggete Matteo 7:26). Io credo che Gesù stesse dicendo qualcosa di molto importante. Mi chiedo 
che cosa volesse dire (raccogliete il martello; abbassate la testa, toccatevi pensosamente la guancia e 
uscite dalla stessa parte dalla quale siete entrati). 

Applicare 
 

Roccia o sabbia? 
Se possibile, formate gruppi di 5-6 bambini, altrimenti fate un unico grup-
po. Ogni gruppo deve disegnare una porta e una finestra su ciascun car-
toncino, in modo da rappresentare una casa. Poi spiegate che questa 
«casa» rappresenta la loro vita. Devono piegare i cartoncini in due e fis-
sarne uno sulla sabbia e uno sul mattone. Lasciare due o tre minuti per-
ché riescano a fissare bene le case con il nastro adesivo. Dite poi ai bam-
bini che l’acqua rappresenta i problemi che possono capitare nella no-
stra vita. Chiedete quali sono i problemi che possono presentarsi a bam-
bini della loro età. Versate l’acqua davanti a ogni casa ma non diretta-
mente sopra; ciò serve per controllare la stabilità delle case.  
 

Per riflettere: 
Domanda: Che cosa è accaduto alla sabbia e alla «casa» che vi era so-
pra? (Sono state spazzate via). Che cosa è accaduto alla roccia e alla sua 
«casa»? (Niente). Che cosa accadrà alla tua vita, se la costruirai su Gesù 
che è la tua rocca? (Anche se incontrerai delle difficoltà, potrai conta-
re su Gesù che ti renderà forte). Come puoi fare per fissare la tua vita a 
Gesù? (Scegli di ubbidire a Gesù. Per ubbidirgli devi anche chiedergli di 
tenerti legato a lui). E che cos’è che ti dà la felicità? (Sapere che con lui 

3 

Occorrente 
• Se si formano grup-

pi di 5-6 bambini, 
per ognuno di essi 
due cartoncini 15-
x18 di colore diver-
so 

• se l’attività viene 
svolta da singoli 
bambini, procurare, 
a testa, due carton-
cini più piccoli, di 
colore diverso. 

• matite 
• un litro d’acqua 
• nastro adesivo bian-

co 
• un sacco per la 

spazzatura con al-
cuni mattoni e un 
po’ di sabbia. 

si mettono in pratica). 
3. Come credete si sia sentito il saggio co-
struttore, dopo la tempesta? (Felice, perché la 
casa non è crollata).  
Questa storia ci aiuta a capire il messaggio di 
oggi. Ditelo con me: 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU 
GESÙ, IO SONO FELICE. 



Condividere 
 
A. È la mia vita (situazione) 
Dite: Stai aiutando il tuo amico, vicino di casa, a pulire il suo giardino e chiac-
chierate insieme. Ti dice: «Quando avrò 16 anni, lascerò la scuola e non fre-
quenterò mai più la chiesa». Gli chiedi il perché. Gianni ti guarda in modo stra-
no e dice: «La mia vita è solo mia e nessuno può dirmi come devo viverla. Né i 
genitori né la scuola e nemmeno tu». Come può la storia della casa sulla roccia 

aiutare Gianni? (Lo può aiutare a prendere una decisione giusta). Non vorrà certamente ascolta-
re da te un sermone e quindi, come potrai interessarlo a questa storia? (Chiedigli di aiutarti a 
fare la prova della roccia, della sabbia e dell’acqua). Che cosa, di questa storia, potrà aiutarlo? 
(Può imparare come sentirsi sicuro nei momenti più difficili).  
Diciamo il messaggio di oggi: 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE. 
Dite: Durante la settimana cercate qualcuno con cui fare la prova della roccia, della sabbia e 
dell’acqua. Da parte vostra, ditegli di aver scelto di costruire la vita su Gesù. 
 

Per riflettere:  
Domanda: Chi di voi ha pensato a qualcuno in particolare con cui fare la prova di cui abbiamo 
parlato? (Chiedete ai bambini se hanno qualche particolare progetto). Ripetiamo insieme il mes-
saggio che direte a queste persone: 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE. 

B. Costruire sulla roccia 
Usando la bocca del bicchiere, tracciate un cerchio sul cartoncino e ritagliate-
lo. All’interno del cerchio disegnate una casa sulla roccia con intorno tante no-
te musicali e scrivete le parole «costruire sulla roccia». Incollate un piccolo 
magnete o un nastro biadesivo sul retro del cartoncino. 
 

Per riflettere: 
Leggete Matteo 7:24 e dite: Se qualcuno vorrà conoscere il significato del lavo-
retto che abbiamo appena realizzato, che cosa gli dirai?  
Si può ripetere il messaggio di oggi: 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE. 
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posso sentirmi sicuro). Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
QUANDO COSTRUISCO LA MIA VITA SU GESÙ, IO SONO FELICE. 

Conclusione 
Cantate un canto adatto a concludere o sul tema della lezione e chiedete a 
quei bambini che vogliono costruire la loro vita su Gesù, di alzare la mano. Invi-
tate qualcuno a pregare e ringraziare Gesù perché egli è la sua roccia. 

Occorrente 
• Lo stesso 

utilizzato 
nell’attività 
precedente. 

4 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no 
• bicchieri 
• cartoncino 
• forbici, colla 
• materiale da 

disegno 
• colla 
• nastro adesi-

vo o piccoli 
magneti. 
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«Amen». E Gesù spiegò che quando ascoltia-
mo Dio e mettiamo in pratica i suoi consigli, è 
come se costruissimo una casa sulla roccia. 
Tutti di nuovo annuirono e dissero «Amen» 
perché costruire sulla roccia sembrava una 
cosa molto intelligente. 
Poi Gesù continuò, perché la storia non era 
ancora finita. 
Ci fu un altro uomo che volle costruirsi una 
casa. Quest’uomo però scelse di costruire la 
casa sulla sabbia, vicino all’acqua. Probabil-
mente anche lui costruì una casa molto robu-
sta e lavorò molto per terminarla. 
La casa era finalmente pronta ma le piogge 
cominciarono a cadere. Il vento soffiò e sof-
fiò. I ruscelli si gonfiarono sempre di più e 
strariparono arrivando a lambire la casa. Le 
onde sbattevano avanti e indietro contro 
l’edificio, succhiando via tutta la sabbia che 
c’era sotto le fondamenta. E, per finire, la ca-
sa crollò con un gran rumore, non avendo più 
sabbia su cui poggiarsi. Non c’erano più fon-
damenta per sostenere i muri.  
Forse le persone pensarono: «Che uomo stupi-
do!». «Avrebbe dovuto essere più prudente». 
Ed avevano ragione; ma sentite come Gesù 
terminò il suo discorso. 
«Quando le persone ascoltano le mie parole 
ma non fanno niente per metterle in pratica 
sono stupide come quest’uomo e non possono 
pensare di essere felici. La persona saggia non 
solo ascolta ma è anche pronta a fare quello 
che dico». 
Le persone spalancarono gli occhi alle parole 
di Gesù. I suoi insegnamenti erano diversi da 
quelli dei maestri della legge. Forse qualcuno 
si ricordò anche di quello che Davide un gior-
no aveva detto nel Salmo 18:2: «Il Signore è la 
mia rocca, in cui mi rifugio».  
Io mi chiedo quante furono le persone che 
quel giorno ascoltarono le parole di Gesù e le 
misero in pratica. Quanti erano pronti a co-
struire su di lui la loro vita? Quanti volevano 
studiare la Parola di Dio e metterla in prati-
ca? E tu?  

La roccia e la sabbia 
 
Ti sei mai divertito a costruire un castello di 
sabbia sulla spiaggia? Anche se lo hai fatto 
molto alto e hai pressato bene la sabbia, il ca-
stello si disfa non appena viene raggiunto dal-
le onde del mare. Perché il castello viene 
spazzato via? Perché è piccolo? O perché è di 
sabbia? Che cosa succederebbe se costruissi 
una vera casa sulla spiaggia? Sarebbe traspor-
tata via ugualmente, ma forse non così in 
fretta. Crollerebbe, perché le onde portereb-
bero via la sabbia da sotto la casa. 
 
Un giorno Gesù si mise a sedere sul pendio di 
una collina e parlò a centinaia di persone, che 
si erano sedute sull’erba davanti a lui. Gesù 
conosceva le tempeste e le alluvioni e anche 
le persone attorno a lui le conoscevano. 
Molti di loro avevano vissuto tutta la vita vi-
cino al Mar di Galilea e forse, da piccoli, ave-
vano giocato sulle sue rive. Gesù amava molto 
le folle e voleva che imparassero a capire chi 
fosse Dio. Voleva che tutti sapessero come si 
può essere felici e forse una storia che parla-
va di un edificio costruito sull’acqua li avreb-
be aiutati a capire. E così Gesù decise di rac-
contare una storia. 
Un giorno un uomo decise di costruirsi una 
casa. Scelse una roccia, molto al di sopra del 
livello dell’acqua e lì la costruì. Ma quanta 
fatica! Quell’uomo dovette lavorare duramen-
te per trasportare tutti i materiali da costru-
zione in cima a questa roccia! Ma lo fece vo-
lentieri, perché voleva che la sua casa fosse 
sicura e avesse delle fondamenta solide.  
Dopo che la casa fu terminata, incominciaro-
no le piogge. Il vento soffiò impetuosamente e 
i ruscelli si gonfiarono sempre di più, allagan-
do tutti i terreni intorno. C’era il pericolo di 
un’alluvione. Ma la casa fu salva: l’uomo 
l’aveva costruita su una solida roccia e l’aveva 
fornita di solide fondamenta. 
Mi sembra una storia credibile, non ti pare? 
Anche le persone che ascoltavano Gesù, era-
no contente di questa storia e dissero 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 



 ________________________. 
• Mostra alla tua famiglia i sassolini che rappre-

sentano il versetto a memoria, mettili nel giu-
sto ordine e poi, senza guardare ripeti il ver-
setto. 

MERCOLEDÌ 
• C’è qualche frase del Salmo 23 che ha uno 

stretto rapporto con il versetto a memoria. 
Quale? 

• Canta, suona o ascolta «La casa sulla roccia» 
(Canti di gioia, n. 194).   

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Matteo 7:24, metti un muc-

chietto di sabbia (o qualcosa di simile, come 
zucchero o sale) dentro un piattino. Su un al-
tro piatto metti un sasso. Aggiungi una goccia 
d’acqua alla volta, sia sulla sabbia che sul sas-
so. Che cosa accade quando l’acqua colpisce 
la sabbia? 

  E quando colpisce il sasso? 
  In quale dei due s’infiltra l’acqua? 
• C’è qualcosa che può penetrare dentro un sas-

so? Gesù è fermo e forte come una roccia 
(Adattato da K. Reimer, 1001 Ways to Help 
your child walk with God, Wheaton, Tyndale 
House Publishers Inc., 1994, p. 85). 

• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, canta insieme ai 

tuoi un canto che ti piace e che parla della 
«roccia».  

• Memorizzare la Parola di Dio e fare quello che 
essa ci consiglia, è un ottimo modo di costrui-
re la tua casa sulla roccia e adorare il Signore. 
Cerca di ripetere alla tua famiglia tutti i ver-
setti a memoria che hai imparato durante il tri-
mestre. 

• Procurati un grosso sasso su cui scriverai con 
un pennarello , il tuo nome e quello dei tuoi 
familiari. Leggi Isaia 26:4 a voce alta. Poi ognu-
no può appoggiare la sua mano sul sasso e chie-
dere a Dio di aiutarlo a ricordarsi sempre che 
è un Dio forte e che tutti possono contare su 
di lui e sulle sue cure (Adattato da L. Flinn e 
B. Younger, Making Scripture Stick, Loveland 
(Usa), Group Books, 1992, p. 127). 

• Ringrazia Dio per essere la nostra roccia eter-
na. 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile vai con la tua famiglia su una 

spiaggia o sopra una roccia, dove leggerai la 
lezione. Altrimenti puoi far finta che il pavi-
mento della tua cameretta sia una spiaggia, ri-
coperta di sabbia. Disegna alcune conchiglie, 
alghe, pesciolini, ritagliali e mettili a terra, in-
torno a te. Apri un ombrello siediti a terra e 
leggi la lezione.  

• Canta «La casa sulla roccia» (Canti di gioia, n. 
194).  

• Leggi a voce alta il versetto a memoria. 
DOMENICA 
• Leggi la storia della lezione nella tua Bibbia 

(Matteo 7:24-29). 
• Cerca 11 sassolini piatti. Su ogni sasso scrivi 

una parola del versetto a memoria (scrivi 
«Salmo 18:2» sull’undicesimo sassolino). Oppu-
re, se non hai la possibilità di trovare undici 
sassi, disegnali e ritagliali da un cartoncino. 

• Se ti è possibile fatti accompagnare dai tuoi 
genitori a vedere un palazzo in costruzione e 
osserva bene le fondamenta. 

LUNEDÌ 
• Metti nel giusto ordine i sassolini del versetto 

a memoria.  
• Fai una crocetta sulle parole di questa lista, 

che descrivono le caratteristiche di un sasso: 
FORTE - IMMUTABILE - PESANTE - LEG-
GERO - STABILE - ARRABBIATO - SOFFI-
CE - DURO. E ora confronta il sasso con Ge-
sù. Anche Gesù ha le stesse caratteristiche 
che hai scelto con una crocetta per il sasso?  

• Cerca nella Bibbia altre parole che descrivono 
il carattere di Gesù e scrivile nello spazio 
(Giovanni 1:29; Giovanni 6:3; Giovanni 15:1). 
________________________. 

MARTEDÌ 
• Ritaglia da alcune riviste, fotografie di muri, 

strade e altre cose fatte di pietra, e incolla 
questi ritagli su di un foglio. Cerca altre imma-
gini simili nei libri che hai a disposizione. Per 
costruire, si usa la pietra perché è forte e si-
cura. In che modo Gesù è come la roccia? Leg-
gi 2 Samuele 22:2 e copialo qui: 
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Vivo o morto? 
 
Tema del mese:  
Adorare Dio ci rende felici 
 
Uno sguardo alla lezione 
Iairo, anziano e capo della sinagoga, chiede umilmente a 
Gesù di guarire la figlia che sta morendo. Gesù s’incammina 
verso la casa di Iairo ma lungo la strada lo fermano altre 
persone che hanno bisogno di lui. Un messaggero arriva e 
annuncia che la bambina è morta. Quando arrivano a casa 
di Iairo, Gesù manda via tutti ed entra nella camera della 
bambina, insieme con i genitori e con tre discepoli. Dice 
alla bambina di alzarsi e questa torna a vivere. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù è il datore e il sostenitore della vita. Egli vuole per 
noi una vita abbondante, sia su questa terra sia nel mondo 
a venire. Grazie a lui, non dobbiamo temere la morte. Come 
la famiglia di Iairo fu grata a Gesù per il dono della vita, 
così noi dobbiamo essergli grati per i suoi doni.  
 
Approfondimento 
Iairo era il capo della sinagoga. Era il presidente del comi-
tato degli anziani responsabile del buon andamento della 
sinagoga ed era uno degli uomini più importanti e rispettati 
della comunità. 
Le usanze giudaiche di cordoglio erano molto particolari e 
precise. Immediatamente dopo la morte si innalzavano alti 
lamenti per informare tutti della morte avvenuta. Chi face-
va cordoglio si stracciava gli abiti fino a scoprire la pelle. I 
padri e le madri lo facevano sul lato sinistro (dalla parte del 
cuore) e gli altri sul lato destro. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

Riferimenti 
Matteo 9:18-26;  
Marco 5:21-42;  
La Speranza 
dell’uomo,  
pp. 342,343. 

Versetto  
a memoria  
«Io sono la risurre-
zione e la vita» 
(Giovanni 11:25). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che a-

doriamo un Dio 
che ci dà la vita e 
la sostiene 

• si sentiranno sicuri 
e felici nella cer-
tezza che Dio de-
sidera per loro una 
vita sia terrena sia 
eterna 

• risponderanno af-
fidando a Dio le 
loro paure. 

Messaggio  
Noi adoriamo un 
Dio che dà la vita 
eterna. 
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tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Sculture paurose 
 
B. I primi cinque 
 
 
C. L’uomo che non voleva mo-
rire 

Creta per modellare o car-
ta d’alluminio.  
Campanelli o altri oggetti 
che facciano rumore; lava-
gna e gesso; carta e matite. 
Scatole vuote di medicinali 
su cui applicare una tar-
ghetta con scritto «Gesù». 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore al quale avrete 
applicato la frase «Grazie, 
Gesù!».  
Diario di preghiera. 

Applicare 15 Codice blu Nessuno. 

Condividere  15 Nessun timore Feltro, carta da pacchi o 
cartoncino; materiale per 
scrivere; facoltativo: fer-
magli o colla. 

La lezione 20 La storia interattiva 
Studio della Bibbia 

Nessuno.  
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

3 

4 

Quando  

vuoi 

2 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
Per ogni  
bambino 
• creta per 

modellare o 
carta 
d’alluminio. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

A. Sculture paurose 
Man mano che i bambini arrivano, date a ognuno un pezzo di creta o un foglio 
di carta d’alluminio. Chiedete a ognuno di pensare a qualcosa di cui hanno se-
gretamente paura e di dare una forma a questa paura, modellando la creta o il 
foglio d’alluminio. Rendete l’attività più semplice dicendo che il modello non 
deve rassomigliare perfettamente alla cosa di cui hanno paura ma solo quel 
tanto che basta perché gli altri possano indovinarne la natura. Quando tutti 
hanno finito, chiedete di mostrare il lavoro svolto e di spiegare la scultura che 
hanno fatto. I bambini più timidi saranno più contenti di fare quest’attività in 
piccoli gruppi, se possibile. 
 

Per riflettere: 
A ogni scultura presentata chiedete: A che cosa assomiglia? Chiedete poi a 
ogni bambino: I tuoi compagni hanno capito di che paura si tratta? Spiega qua-
le paura rappresenta la tua scultura e perché questa cosa ti fa paura. Dite: È  
normale avere paura, anche le persone adulte hanno paura di alcune cose. Ma 
il nostro Dio è così grande da poterci aiutare a superare i momenti di paura. 
Ed egli ci sarà sempre vicino. Possiamo aver fiducia in lui perché egli è così po-
tente da poter creare la vita. Ricordate il nostro messaggio?  
Diciamo insieme: 
NOI ADORIAMO UN DIO CHE DÀ LA VITA ETERNA. 
 

B. I primi cinque 
Sulla lavagna scrivete verticalmente i numeri da 1 a 5. Distribuite fogli e mati-
te. Chiedete a ognuno di scrivere le cinque cose di cui hanno più paura. Chia-
mate davanti due bambini. Dite che qualcuno vi ha dato una lista delle cinque 
cose che più fanno paura ai bambini della loro età. Devono indovinare quali so-
no queste cinque cose. Possono dire, per esempio, le paure che hanno già 
scritto sui loro fogli. Incomincia il bambino il cui compleanno è più vicino. Se il 
bambino nomina una paura che è compresa nella lista, suonate il campanello (o 
altro). Se ha indovinato, avrà il diritto di dirne un’altra. Se dice qualcosa che 
non è sulla lista, l’altro bambino interviene. Man mano che i bambini dicono le 
varie paure, scrivetele mettendole nello stesso ordine che trovate nella lista 
seguente, così che ognuno potrà vedere quali sono queste grandi paure. Quan-

Occorrente 
• Campanelli 

o altri og-
getti che 
facciano 
rumore 

• lavagna e 
gesso 

• carta e ma-
tite. 
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do un bambino ha finito di leggere la sua lista, chiamatene un altro.  
Ecco la lista (per i bambini di questa età): 
• la propria morte 
• divorzio dei genitori 
• morte dei genitori 
• il buio 
• i cani. 
 

Per riflettere: 
Leggete a voce alta Giovanni 14:6. Quando qualcuno muore, spesso le persone 
si chiedono perché e accusano il Signore. Ma è giusto accusare Dio per la 
morte? (No, la vita viene da Dio). Dio aveva messo in guardia Adamo ed Eva, 
spiegando loro che sarebbero morti se avessero toccato l’albero della cono-
scenza del bene e del male. Satana disse a Eva una bugia. Chiedete a un bambi-
no di leggere Genesi 3:4. Adamo ed Eva morirono perché credettero alla bugia 
di Satana. Ma Dio trovò il modo di dare ad Adamo ed Eva e a tutta l’umanità 
la vita eterna, e per far questo mandò Gesù a morire sulla croce. Grazie a Dio, 
quindi, possiamo credere che la morte non è per sempre.  
Ripetiamo il messaggio: 
NOI ADORIAMO UN DIO CHE DÀ LA VITA ETERNA. 
 

C. L’uomo che non voleva morire  
Raccontate questa storia. 
Molto tempo fa, in Cina, un uomo che si chiamava Sze Wangti costruì un mu-
ro altissimo, che oggi chiamiamo «la grande muraglia cinese». Essa è così gran-
de che è la sola costruzione terrestre che si possa vedere dalla luna. Sze Wan-
gti nel costruire un’opera così immensa era stato veramente bravo. Però aveva 
paura di morire e così mandò per il mondo tutti i suoi servitori perché cercas-
sero e gli portassero la medicina della vita eterna. Naturalmente non la trova-
rono e Sze Wangti, quando venne il suo momento, morì. 
 

Per riflettere:  
Leggete a voce alta la seconda parte di Giovanni 10:10. Mostrate ai bambini 
una scatola di medicinali sulla quale è scritto «Gesù» e ricordate loro che solo 
lui può darci la vita eterna, ed è la sola medicina che ce la può dare.  
Chiedete loro di dire il messaggio insieme con voi: 
NOI ADORIAMO UN DIO CHE DÀ LA VITA ETERNA. 
 

Occorrente 
• Scatole 

vuote di 
medicinali 
su cui appli-
care una 
targhetta 
con scritto 
«Gesù». 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni sul tema della lezione. 
• «Gesù parlò ai discepoli» Canti di gioia, n. 134. 
 
Missioni 
Dite: «Missionario» significa «inviato». Gesù fu il vero primo missionario. Egli, dal cielo, 
fu mandato sulla terra per parlarci di un Dio che dà la vita qui e per sempre. Oggi senti-
remo parlare di altri missionari terreni. 
 
Offerta 
Utilizzate il contenitore al quale avrete applicato la frase «Grazie, Gesù!».  
Dite: Non avete bisogno di una ragione particolare per dare l’offerta. Potete farlo sem-
plicemente perché siete grati della vita che avete ricevuto. Dare un’offerta è 
un’espressione di lode e di ringraziamento. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se vogliono annotare nel diario di preghiera eventuali problemi, pre-
occupazioni, timori che si sono aggiunti, e scrivere le vittorie ottenute da Dio. Fate una 
preghiera in cerchio, tenendovi per mano, rivolgendovi a Dio come datore della vita. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Dite: Durante la lettura di questa storia, quando sentirete alcune parole che 
ora vi dirò, fate o dite quello che io faccio o dico.  
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Iairo (vai, Iairo) era un capo religioso che vive-
va ai tempi di Gesù (amen). Iairo (vai, Iairo) a-
veva una figlia di 12 anni che amava (i bambini 
si abbracciano) molto. Un giorno la bambina si 
ammalò. Iairo (vai, Iairo) fece di tutto per di-
mostrarle il suo amore (i bambini si abbraccia-
no) e aiutarla a guarire. Ma inutilmente, la 
bambina diventava sempre più debole. Iairo 
(vai, Iairo) odiava allontanarsi dal suo letto 
per cui chiese ai servitori di andare a chiama-
re dottori e infermiere, ma nessuno di questi 
fu capace di guarirla.  
Allora Iairo (vai, Iairo) pensò a Gesù (amen). 
Gesù (amen) era la sua ultima speranza. E co-
sì, dopo un’ultima parola d’amore (i bambini si 
abbracciano) sussurrata all’orecchio della 
bimba, Iairo (vai, Iairo) si allontanò da quel 
letto e si diresse il più velocemente possibile a 
casa di Matteo. 
Quando i servitori di Matteo aprirono la por-
ta, Iairo (vai, Iairo) si precipitò all’interno. 
«Devo vedere immediatamente Gesù (amen)», 
disse concitato. Poi, inchinatosi di fronte a 
Gesù (amen), Iairo (vai Iairo) disse: «La mia u-
nica figlia, che tanto amo, (i bambini si ab-
bracciano) è seriamente ammalata. Non c’è 
più speranza per lei. Ti prego, vieni a casa mia 
e posa le tue mani su di lei. Sono sicuro che 
così guarirà». 
La fede di Iairo (vai, Iairo) rese felice Gesù 
(amen). Gesù (amen) si girò e si diresse verso la 
porta per uscire insieme con Iairo (vai, Iairo). 

2 

I discepoli lo seguirono. Ma quando furono in 
strada si accorsero che c’era una grande folla 
in attesa di Gesù (amen). La folla circondava 
Gesù (amen), ognuno voleva essergli vicino. Si 
spingevano, si urtavano... Improvvisamente 
Gesù (amen) si fermò. «Chi mi ha toccato?» 
chiese. Pietro non poteva credere che Gesù 
(amen) potesse aver fatto una simile domanda: 
«Ma, Signore, con tutta questa folla che ti 
circonda come puoi chiedere questo?». Gesù 
(amen) si girò e guardò quei volti che lo cir-
condavano. Tra tutti una donna si fece avan-
ti. «Sono stata io che ti ho toccato» sussurrò 
piangendo compostamente. «Sono stata am-
malata per tanto tempo e ho speso tutti i sol-
di che avevo pur di guarire. Ho pensato che, 
se solo avessi potuto toccarti, sarei guarita».  
Gesù (amen) fu felice per la fede di questa 
donna. Non poteva ignorarla e andarsene via. 
Così Gesù (amen) si fermò e gli rivolse delle 
gentili parole d’amore (i bambini si abbraccia-
no). 
«Figliola, la tua fede ti ha guarita», le disse 
Gesù (amen). «Vai e sii serena. Sei stata libera-
ta dalla tua malattia». 
Guardando Gesù (amen) che aveva guarito la 
donna Iairo (vai, Iairo) fu felice. Ora era cer-
to che Gesù (amen) avrebbe guarito anche 
sua figlia. 
Ma proprio in quel momento uno dei servitori 
di Iairo (vai, Iairo) si fece largo tra la folla. 
«Non disturbare più Gesù (amen)» disse 

Quando io dico: Voi rispondete: 

IAIRO Vai, Iairo! 

AMORE, AMARE e simili...  Abbracci 

MORTE o simili... Lamenti e pianti 

GESÙ  Amen. 
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l’uomo a Iairo (vai, Iairo) «la tua figliola è mor-
ta (lamenti e pianti)». Povero Iairo (vai, Iairo).
Che grosso dolore avrà provato! Ma Gesù 
(amen) si volse verso di lui e gli disse: «Non ti 
preoccupare, abbi fede». 
A quelle parole Iairo (vai, Iairo) pensò nuova-
mente alla donna che aveva appena visto gua-
rire e si ricordò delle parole di Gesù (amen): 
«La tua fede ti ha guarita». Iairo (vai, Iairo) 
non ebbe più paura e fu certo che Gesù 
(amen) avrebbe guarito anche sua figlia. 
Gesù (amen) disse a Pietro, Giacomo e Gio-
vanni di seguirlo e si affrettò verso la casa di 
Iairo (vai, Iairo). 
La casa era piena di gente che faceva cordo-
glio per la morte (lamenti e pianti) della bambi-
na. Alcuni di loro non la conoscevano nemme-
no ma erano stati pagati per fare cordoglio 
per la sua morte (lamenti e pianti). 
«Manda via questa gente -disse Gesù (amen)-. 
La tua figliola non è morta (lamenti e pianti). 
Sta solo dormendo». 
La gente quando sentì queste parole si mise a 
ridere; avevano esperienza e sapevano ricono-
scere quando una persona era morta (lamenti 

Studio della Bibbia 
Dite: Si può dire che la lezione di oggi in realtà contenga due storie. Esaminiamole. Aiutate 
i bambini a trovare Marco 5:24-26 e chiedete a qualcuno che legge bene di leggere i pochi 
versetti indicati. 
Domande: Quali sono queste due storie? Perché secondo voi Marco ha interrotto la storia 
di Iairo per raccontare quella della donna che toccò Gesù? (Faceva in realtà parte della sto-
ria di Iairo perché, se la donna non avesse toccato e fermato Gesù, forse la bambina non 
sarebbe morta e non ci sarebbe stata la storia della risurrezione). 
Dite: Ripetiamo il messaggio: 
NOI ADORIAMO UN DIO CHE DÀ LA VITA ETERNA. 
Dite: Se voi e io diciamo sì a Gesù, questa vita eterna è garantita! 

Per riflettere: 
Domande: Perché secondo voi la figlia di Iairo morì? (Perché Gesù potesse far vedere che egli 
era il datore della vita). Chi aveva bisogno di capirlo? (Iairo, i suoi discepoli, quelli che facevano 
cordoglio, tutti). Che cosa pensarono quelli che facevano cordoglio quando videro la bambina 
scendere giù per le scale, dopo che Gesù l’aveva risuscitata dalla morte? (Pensarono di vedere 
un fantasma, che non avrebbero dovuto ridere di Gesù, che Gesù era veramente potente).  

e pianti) Ma ignorando la loro mancanza di fe-
de, Gesù (amen) prese Pietro, Giacomo e Gio-
vanni con sé ed entrò in casa insieme con Iai-
ro (vai, Iairo) e con la moglie. 
Nella stanza della bambina Gesù (amen) si ac-
costò al letto e prese la mano della piccola 
tra le sue. 
«Bambina, svegliati» le disse Gesù (amen). 
La piccola aprì gli occhi, sorrise a Gesù 
(amen), si tirò su dal letto e si mise a sedere. 
La sua bocca si aprì a un largo sorriso e con 
occhi pieni di allegria guardò Gesù (amen). 
«Dovete darle qualcosa da mangiare», suggerì 
Gesù (amen) ai felici genitori. 
La figlia di Iairo (vai, Iairo) era di nuovo sana 
e forte. 
Non solo Gesù (amen) era felice di guarire le 
persone ammalate ma voleva dar loro anche la 
vita eterna.  
«Io sono la risurrezione e la vita» (Giovanni 
11:25), ha detto Gesù (amen). Egli è venuto sul-
la terra per salvarci dalla morte (lamenti e 
pianti) e darci la vita. Noi adoriamo un Dio 
che dà la vita eterna, non è vero? 



in chiesa tutti pregarono per lui. 
Un bel giorno Teo, mentre la mamma lo stava 
accarezzando, mosse il suo ditino. Due giorni 
più tardi aprì gli occhi. Che grande felicità 
per i genitori! Dopo qualche giorno fu dimes-
so dall’ospedale e ognuno ringraziò Gesù, il 
datore della vita, per aver riportato alla vita il 
piccolo Teo. 

 
Per riflettere: 
Domanda: Avete mai visto qualcuno svenire o 
avere un incidente? (Lasciate del tempo per 
pensare. Se nessuno ha mai avuto questa e-
sperienza, cambiate la domanda e chiedete: 
Che cosa avreste fatto se...). Che cosa avete 
provato? Che cosa avete fatto? Vi siete ricor-
dati di pregare? Com’è andata a finire? Come 
vi siete sentiti quando tutto è finito? 
(Sollevati, felici, grati, arrabbiati, impauriti). 
Dite: Se accadesse qualcosa alla vostra fami-
glia o a voi, sarebbe naturale avere paura. E 
qualche volta è addirittura difficile avere fe-
de in Gesù. Domanda: Che cosa vi fa paura 
della morte? (La separazione dalla famiglia, la 
paura di non risvegliarsi). Se avete un amico 
che ha paura della morte, che cosa potete 
dirgli? (Raccontare la storia della figlia di Iai-
ro, condividere il versetto a memoria, dire il 
messaggio). Diciamo di nuovo il messaggio: 
NOI ADORIAMO UN DIO  
CHE DÀ LA VITA ETERNA. 
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Applicare 
 
Codice blu 
(Raccontate questa storia): 
La mamma di Teo stava riordinando la sala 
dopo il pranzo del sabato quando improvvisa-
mente si mise a gridare. Teo era caduto nella 
piscina e stava galleggiando con la faccia ri-
volta verso l’acqua. La mamma lo tirò fuori 
dalla piscina mentre la zia corse dai vicini. U-
no dei vicini chiamò immediatamente il pronto 
soccorso mentre un altro scavalcò la siepe 
che divideva le due case e cercò di praticare 
la respirazione bocca a bocca al piccolo Teo. 
Ma il cuore del bambino si era fermato. 
La mamma di Teo piangeva. Pensava che an-
che il suo cuore da un momento all’altro si sa-
rebbe fermato. 
Poi uno dei vicini gridò: «Ho sentito un legge-
ro battito!». Improvvisamente arrivarono tutti 
insieme: il camion dei pompieri, l’ambulanza e 
la macchina della polizia. Lo caricarono velo-
cemente sull’ambulanza e lo portarono 
all’ospedale. All’ospedale Teo cessò di respira-
re e il suo cuore si fermò di nuovo. 
Di nuovo fu rianimato ma entrò in un sonno 
profondo, chiamato coma. Non poteva vede-
re, sentire, piangere, ridere o mangiare. Dove-
va essere aiutato a respirare. I genitori di Teo 
lo vegliarono giorno e notte, pregando conti-
nuamente affinché uscisse dal coma. Anche 

Conclusione 
Pregate ringraziando il Signore perché 
egli è colui che dà la vita. Chiedetegli 
di allontanare dai bambini la paura del-
la morte e di mettere invece al suo po-
sto la fiducia in lui. 

3 

Occorrente 
• Feltro, car-

ta da pacchi 
o cartonci-
no 

• materiale 
per scrivere 

• facoltativo: 
fermagli o 
colla. 

scione che hai fatto e spiega che non 
hai paura della morte perché...  
NOI ADORIAMO UN DIO CHE DÀ 
LA VITA ETERNA. Spiega anche che 
tutti quelli che accettano Gesù posso-
no essere sicuri di avere la vita eterna.  

Condividere 
 
Nessun timore 
Fate ritagliare ai bambini uno stri-
scione di feltro sul quale incollare o 
fissare con i fermagli la frase 
«GESÙ È LA VITA» scritta su un 
cartoncino o su qualcosa di simile.  

 
Per riflettere: 
Dite: Oggi, dopo essere usciti dalla 
chiesa, fai vedere a qualcuno lo stri-

4 
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urtandolo. Improvvisamente, Gesù si fermò. «Chi 
mi ha toccato?» chiese.  
«Ma Signore, con tutte queste persone che ti 
circondano tu chiedi anche chi ti ha toccato?». 
Pietro non poteva credere che Gesù facesse una 
domanda così ingenua. 
Ma Gesù continuò a guardarsi intorno e final-
mente una donna si fece avanti. «Sono stata io a 
toccarti» disse piangendo silenziosamente. «Sono 
stata male per tanto tempo, nel tentativo di gua-
rire ho speso tutti i miei soldi e ho pensato che, 
se avessi potuto toccarti, sarei guarita». 
Gesù fu felice perché vide che anche quella don-
na aveva tanta fede in lui. Non poteva andarsene 
via senza fare niente per lei.  
«Devi essere felice!» le disse Gesù. «Tu sei guari-
ta perché hai avuto fede in me. Vai e goditi la 
vita». 
Prima che Gesù e Iairo potessero proseguire, uno 
dei servitori di Iairo si fece largo tra la folla e li 
raggiunse. 
«Non c’è più bisogno che disturbi il Maestro» dis-
se. «La tua bambina è morta». 
Povero Iairo! Povero padre! Sicuramente, in quel 
momento, sentì dentro di sé una pena terribile. 
Ma Gesù si girò verso di lui e gli disse: «Non ti 
preoccupare». «Abbi solo fede». Gesù chiese a 
Pietro, Giacomo e Giovanni di accompagnarlo a 
casa di Iairo e si affrettarono per raggiungerla. 
La casa di Iairo era piena di gente che piangeva. 
Alcuni di loro non conoscevano nemmeno la ra-
gazza ma era il loro modo di dimostrare che capi-
vano quel grande dolore e che erano vicini alla 
famiglia. 
«Manda via tutti» comandò Gesù a Iairo. «Tua 
figlia non è morta. Sta solo dormendo».  
Le persone, udendo queste parole si misero a ri-
dere: sapevano riconoscere quando una persona 
era morta! 
Ma, ignorando la loro mancanza di fede, Gesù 
entrò nella casa insieme ai tre discepoli, a Iairo e 
sua moglie. 
Entrato nella stanza Gesù si mise accanto al let-
to della ragazza e le toccò la mano. «Alzati» le 
disse poi. 
La bambina aprì gli occhi, sorrise a Gesù e si mise 
a sedere. Cercate di immaginare il suo radioso 
sorriso quando guardò gli occhi di Gesù. 
«Le dovreste dare qualcosa da mangiare» disse 
Gesù ai genitori, che erano al colmo della gioia. 

Vivo o morto? 
 
Sei mai stato seriamente ammalato? Così ammala-
to da non poter mangiare? Così ammalato da ave-
re dolori in tutto il corpo? Così ammalato da non 
avere la forza di uscire dal letto? Forse avevi la 
febbre molto alta e tutti, quando entravano nella 
tua stanza, parlavano a bassa voce. Forse sei do-
vuto andare da un dottore o all’ospedale. Il dot-
tore ti ha dato delle medicine o ti ha collegato a 
una macchina per aiutarti a respirare e a mangia-
re. Dopo essere guarito, cosa hai provato per la 
persona che ti ha aiutato a recuperare la salute? 
Oggi leggeremo la storia di una bambina che ave-
va una malattia molto grave. 
 
La figlia di Iairo, una bambina di 12 anni, era sta-
ta male per qualche tempo. I genitori avevano 
fatto tutto quello che potevano per aiutarla a 
guarire ma purtroppo la bambina diventava sem-
pre più debole. 
I buoni genitori amano i figli e fanno di tutto per 
farli star bene. Possiamo quindi immaginare quan-
to soffrisse Iairo nel vedere la sua unica figlia 
così gravemente ammalata. Non voleva mai allon-
tanarsi dal suo letto. Disperato mandò a chiama-
re i dottori e s’informò con le altre mamme che 
avevano più esperienza nel curare i bambini am-
malati. Ma nessuno fu in grado di aiutarlo. 
Poi Iairo pensò a Gesù, al grande Maestro di Ga-
lilea. Tutti parlavano dei suoi miracoli e per Iairo 
rappresentava l’ultima speranza. Dopo aver sus-
surrato un’ennesima parola d’amore alla sua fi-
gliola, Iairo uscì di casa e corse quanto più velo-
cemente poté fino a casa di Matteo. Sapeva che 
lì avrebbe trovato Gesù. Quando un servitore 
aprì la porta, Iairo si precipitò dentro: «Devo ve-
dere Gesù, immediatamente» disse. Poi, inginoc-
chiatosi davanti a Gesù, Iairo gli spiegò subito la 
situazione. 
«La mia unica figlia è disperatamente ammalata. 
Io ho bisogno che tu venga a casa mia, metti la 
tua mano su di lei, così guarirà». 
Gesù fu molto contento nel vedere la fede di Iai-
ro. Insieme uscirono immediatamente dalla casa 
di Matteo, ma fuori si era radunata una folla nu-
merosa, che aspettava di veder uscire Gesù. La 
folla circondò Gesù... tutti volevano essergli vici-
no, si spingevano l’un l’altro e spesso cadevano, 
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 MARTEDÌ 
• Ti ricordi di qualche volta che ti sei ammalato? 

Che malattia hai avuto?  
• Che cosa hai provato quando poi sei guarito? 
• Chiedi ai tuoi familiari di raccontarti una loro 

esperienza di malattia. Leggi Salmo 103:1-3 in-
sieme a loro.  

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Marco 5:25-29, disegna la figu-

ra di una donna che tocca la veste di Gesù. 
Nello stesso momento cosa stava facendo Iai-
ro? 

• Aggiungi Iairo al tuo disegno.  
• Prega e chiedi a Gesù di aiutarti ad avere la 

stessa fede della donna.  
• Mostra ai tuoi familiari il cartoncino sul quale 

hai scritto il versetto a memoria e approfitta 
per impararlo sempre meglio. 

GIOVEDÌ 
• Conosci qualcuno che sta male? Con l’aiuto 

dei tuoi, prepara un biglietto di auguri di pron-
ta guarigione per questa persona, su cui potrai 
copiare la seconda parte del Salmo 46:1. Chiedi 
poi di essere accompagnato a spedire il bigliet-
to e in seguito, d’accordo con i tuoi, vai a tro-
vare la persona ammalata. 

• Durante la visita a quella persona malata, po-
tresti incoraggiarla recitando davanti a lei il 
versetto a memoria, oppure mostrandole il di-
segno che hai fatto mercoledì. 

VENERDÌ 
• Durante il culto, dopo aver letto la storia della 

lezione in Matteo 9:18-26, mima la storia della 
figlia di Iairo e della donna che toccò i vestiti 
di Gesù, con l’aiuto dei tuoi.  

• Procurati un pennarello e un foglio abbastanza 
grande. Insieme ai tuoi, scrivi sul foglio i nomi 
di alcune persone che hanno bisogno delle vo-
stre preghiere perché sono ammalate o hanno 
dei problemi. Dopo aver scritto questi nomi, 
pregate per loro, ringraziando il Signore per la 
vita che puoi condividere con la tua famiglia. 
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La loro amata figlia era di nuovo sana e forte! 
Non solo Gesù era felice quando guariva gli ammalati ma era felice anche quando poteva ridar loro la 
vita. Una volta, infatti, disse: «Io sono la resurrezione e la vita» (Giovanni 11:25). Gesù è venuto sulla 
terra per salvarci dalla morte e darci la vita e noi adoriamo un Dio che dà la vita eterna. Non lo ami for-
se anche tu? 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Sei mai stato a visitare un cimitero? Puoi chie-

dere ai tuoi familiari di accompagnarti e di leg-
gere insieme la storia di questa settimana. Pen-
sate a che cosa accadrà in questo posto, al 
ritorno di Gesù! Gesù ritornerà sulle nuvole 
del cielo, per distruggere la morte e per resu-
scitare i nostri cari che sono morti.  

• Dopo aver letto nella tua Bibbia Giovanni 11:25 
copialo qui: ________________________  

• Anche se qualcuno muore prima del ritorno di 
Gesù, potrà risorgere e vivere per sempre, per-
ché Gesù è così potente che al suo ritorno lo 
riporterà in vita! 

• Canta «Gesù parlò ai discepoli» (Canti di gioia,    
n. 134). 
DOMENICA 

• Leggi insieme ai tuoi la storia della lezione ri-
cordata da Marco 5:21-42; potete leggere a tur-
no un versetto a testa e poi parlarne insieme. 
Secondo te, in che senso la morte è come il 
sonno? Rispondi con l’aiuto di un adulto 
(versetto 39). 

• Sulla terra esistono tanti esseri viventi, tutti 
meravigliosi e diversi tra loro! Ritaglia figure di 
piante, animali, uccelli, pesci e persone, incol-
lale su un poster e scrivi in cima a questo po-
ster: «Ogni vita proviene da Dio». 

• Scrivi il versetto a memoria su un cartoncino e 
abbelliscilo con dei disegni. Ripeti il versetto 
per impararlo. 

LUNEDÌ 
• Cosa significa «attendere»? Hai mai dovuto 

attendere per l’arrivo di qualcuno?  
• Che cosa pensi abbia provato Iairo, mentre a-

spettava Gesù?  
• Dopo aver letto il Salmo 27:14, prega e chiedi a 

Gesù di aiutarti, anche nei momenti più tristi, 
ad avere fiducia in lui. 



LEZIONE UNDICI 

 

110 

Dove sono gli altri nove? 
 
 
Tema del mese:  
Adorare Dio ci rende felici. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Nel momento in cui Gesù entra in un villaggio, dieci lebbro-
si si rivolgono a lui per essere capiti e guariti. Egli risponde 
dicendo di andare a presentarsi ai sacerdoti. I dieci agisco-
no per fede e seguono le istruzioni di Gesù, ricevendone in 
cambio la guarigione. Solo uno di loro, un samaritano, tor-
na indietro a ringraziare Gesù. Gesù è felice e al tempo 
stesso triste: felice perché un ex lebbroso si ricorda di dar 
gloria a Dio, e triste perché gli altri nove non lo hanno fat-
to. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Adorare significa rispondere alla grazia e alla potenza di 
Dio. Tutti e dieci i lebbrosi avevano usufruito della grazia 
e della guarigione data da Dio, ma solo uno aveva risposto 
con gratitudine a Dio adorandolo con lodi e ringraziamen-
ti. 
 
Approfondimento 
Era stabilito per legge che un lebbroso dovesse tenersi lon-
tano circa 50 metri dalle persone sane. Questo dà un’idea 
dell’isolamento in cui viveva il lebbroso.  
Quando il samaritano ritornò da lui, Gesù gli disse: «La tua 
fede ti ha guarito» o «La tua fede ti ha salvato» (cfr. Mat-
teo 9:22; Luca 8:48, 50; 7:50) suggerendo l’idea che, al di là 
della guarigione fisica che tutti e dieci avevano ricevuto, il 
samaritano ricevette anche la salvezza. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

Riferimenti 
Luca 17:11-19;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 262-
266, 348. 

Versetto  
a memoria  
«Benedici, anima 
mia, il SIGNORE e 
non dimenticare 
nessuno dei suoi be-
nefici»  
(Salmo 103:2,3). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che rin-

graziare Dio è uno 
dei mezzi che ab-
biamo per adorarlo 

• sentiranno il desi-
derio di elevare a 
Dio la loro lode 

• risponderanno rac-
contando quello 
che Dio ha fatto 
per loro. 

Messaggio  
Adoriamo Dio di-
cendogli:  
ti ringrazio! 
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tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Nessun pollice di ricambio 
 
 
 
 
B. Grazie in molte lingue 
 
C. Grazie, Gesù! 

Nastro adesivo o bende; 
palla o palle di carta com-
pressa;  
penne e carta per ogni 
squadra. 
Lista che comprende molti 
modi di dire grazie.  
Strumenti ritmici, fogli, ma-
tite, innario. 
Grandi fogli da disegno, 
pennarelli e colori. 
Matite, carta da lettera, 
buste e francobolli. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con 
l’indicazione del luogo in 
cui andranno le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Situazioni varie Nessuno. 

Condividere  15 Circolo di ringraziamento Un cartellone con il Salmo 
103:2,3 scritto a grosse let-
tere.  

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Studio della Bibbia 

Bende o rotoli di carta igie-
nica. 
Bibbie. 

Conclusione    
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Nessun pollice di 
ricambio 
Quest’attività aiuta i bambi-
ni ad apprezzare i pollici che 
Dio ci ha dato. 
Liberate il pollice:  
formate delle squadre di 
bambini e che ognuna abbia 
un capo. Chiedere ai bambi-
ni di mettersi a due a due e 
di attaccare, con il nastro 

adesivo, i pollici del compagno al palmo della 
sua stessa mano. Ognuno deve cercare di libe-
rare il pollice facendo uso soltanto delle 
quattro restanti dita della mano.  
Il gioco della palla:  
i capisquadra tirano la palla alla prima perso-
na della fila. La persona la prende e la rilancia 
al caposquadra, poi corre verso la fine della 
fila. Il caposquadra continua con la seconda 
persona; e così di seguito, fino a che tutta la 
fila ha rilanciato la palla al caposquadra. 
Gioco della firma:  
date carta e penna a ogni componente delle 
squadre che avrà di nuovo i pollici incollati al 
palmo della mano. I capisquadra scrivono il 
loro nome e poi passano la penna e la carta 
alla persona più vicina. Ognuno firma il foglio. 
L’ultimo lo riconsegna all’animatore. Ripetere 
il tutto con i pollici liberi. 
 

Per riflettere: 
Domande: Che cosa si prova a poter utilizza-
re di nuovo i pollici? Dite: I lebbrosi spesso 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

Occorrente 
• Nastro ade-

sivo o ben-
de 

• palla o palle 
di carta 
compressa 

• penne e 
carta per 
ogni squa-
dra. 

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

perdevano le dita dei piedi e delle mani. La 
lebbra li colpiva privandoli di ogni sensibilità, 
e potevano urtare piedi e mani senza accor-
gersene. Le ferite che si formavano pratica-
mente mangiavano la carne dei piedi e delle 
mani. Come si sarà sentito un lebbroso che 
perdeva un dito? Immaginatevi dunque che 
cosa provasse a poter di nuovo utilizzare le 
mani. Per che cosa oggi vi sentite di lodare 
Dio? La lode è un mezzo potente di ringrazia-
mento. Leggere a voce alta Salmo 9:1,2. Ed è 
di questo che si occupa oggi il nostro messag-
gio. Diciamolo insieme: 
ADORIAMO DIO DICENDOGLI:  
TI RINGRAZIO! 
 

 
B. Grazie in molte lingue 
Scrivete su una lavagna questa lista che com-
prende molti modi di dire grazie. 
 
Inglese:                Thank you 
Spagnolo:             Gracias 
Hindi:                  Dhan-nya-wadh 
Francese:             Merci 
Africano:            Dankie 
Cinese:                Hsiah hsiah 
Filippino:              Selemat po 
Ghana:                 Meda wase 
Giapponese:        Areigat Gozaimasu 
Tedesco:             Danke 
 
Dite: Ci sono molti modi di dire grazie. Per 
quanto riguarda le parole, esaminiamo l’elenco 
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dei vari modi di dire grazie in altre lingue e 
impariamone alcuni. 
 

Per riflettere: 
Dite: Dio è abituato a sentire «grazie» in mol-
te lingue. Voi ne avete avuto un piccolo esem-
pio. Fate in modo che Dio senta spesso dire 
grazie nella vostra lingua.  
Per concludere cantare l’inno «Ho deciso di 
seguir Cristo», Canti di gioia, n. 53, cambian-
do le parole in questo modo: «Io ho deciso di 
dire grazie...». 
Ricantatelo sostituendo, di volta in volta, i 
vari modi di dire grazie.  
Concludiamo ripetendo insieme il messaggio 
di oggi. 
ADORIAMO DIO DICENDOGLI:  
TI RINGRAZIO! 
 

C. Grazie, Gesù! 
Predisponete alcune zone della classe in cui i 
bambini potranno lodare il Signore attraverso 
una certa attività e l’utilizzo di un determina-
to materiale (cfr. tabella sottostante). Se la 
classe è numerosa, potete formare dei gruppi. 
I bambini sceglieranno spontaneamente dove 
andare. Sulla parete, nel punto corrisponden-
te a ogni zona, appendete un segnale che illu-
stri con un disegno ciò che i bambini potran-
no svolgere in quel punto della classe. 
 

Per riflettere: 
Al temine dell’attività, ognuno dovrà mostra-
re e condividere la sua lode a Dio.  
Leggete ad alta voce Salmo 103:2,3. 
Dite: Adorare Dio ci rende felici. E Dio è fe-
lice insieme a noi, quando lo lodiamo. La lode 
è dire a Dio quanto gli siamo grati. La lode è 
adorazione.  
Oggi stiamo imparando sempre meglio che  
ADORIAMO DIO DICENDOGLI:  
TI RINGRAZIO! 

SEGNALI OCCORRENTE ATTIVITÀ 

1. Note musicali 
 
 
 

Strumenti ritmici, fogli, 
matite, innario. 

I bambini comporranno un inno di lode al 
Signore. Possono inventarlo completamente 
o cambiare le parole a un inno ben cono-
sciuto. 

2. Colori 
 
 
 
 

Grandi fogli da disegno, 
pennarelli e colori. 

I bambini realizzeranno dei poster scrivendo 
«Grazie» nelle varie lingue; i poster verran-
no poi appesi alle pareti della classe. 

3. Francobolli 
 
 
 

Matite, carta da lettera, 
buste e francobolli. 

I bambini scriveranno delle lettere in cui di-
ranno a un amico o a un parente ciò che 
Dio ha fatto per loro. 

4. Cappello 
 
 
 

Nessuno. I bambini realizzeranno una breve scenetta 
nella quale saranno presentate alcune situa-
zioni per dire «Grazie» nelle varie lingue o 
con i gesti. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni di lode e ringraziamento. 
• «Grati a te» Canti di gioia, n. 93. 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo, vi sono persone che si impegnano per aiutare chi si trova in diffi-
coltà, anche persone che abitano in altre nazioni. La storia di oggi, infatti, è accaduta 
in...  (presentare brevemente il rapporto missionario). 
 
Offerta 
Offrire una preghiera chiedendo che questi soldi vengano utilizzati per insegnare agli 
altri chi è Dio, affinché altre persone possano così essere riconoscenti e ringraziare co-
me fate voi. Utilizzate lo stesso contenitore della scorsa settimana. Dite qualcosa di 
nuovo sulla Divisione che riceverà le offerte del tredicesimo sabato. 
 
Preghiera 
Prendetevi per mano e ringraziate uno a uno il Signore, con una breve frase, per qualco-
sa che ha fatto per voi durante la settimana appena trascorsa. Concluderà l’animatore 
con la sua preghiera.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
In preparazione di questa storia interattiva, tutti devono fasciarsi la mano con 
una benda (o con la carta igienica). Quando si parla di lebbrosi, bisogna alzare il 
braccio. Quando si parla di Gesù, occorre mettere la mano fasciata dietro la 
schiena. Spiegate ai bambini che 
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vicinarsi. 
Il triste spettacolo di questi dieci lebbrosi 
(Impuri, impuri) toccò il cuore di Gesù (mani 
dietro la schiena) e lo spinse a aiutarli. 
«Andate e mostratevi ai sacerdoti!», disse lo-
ro.  
Per un attimo forse gli uomini rimasero per-
plessi. Perché Gesù (mani dietro la schiena) 
non andava direttamente da loro e li guariva 
immediatamente? Ma poi capirono perché li 
stesse mandando dai sacerdoti. 
Essi (Impuri, impuri) sapevano che l’antica leg-
ge di Mosé richiedeva che i lebbrosi (Impuri, 
impuri) guariti si presentassero ai sacerdoti. 
Se i sacerdoti li dichiaravano guariti, tutti li 
avrebbero accolti e sarebbero potuti di nuo-
vo tornare a vivere nei propri villaggi e nelle 
proprie famiglie. «Che cosa stiamo aspettan-
do?» si chiesero. Quindi si girarono e si af-
frettarono verso la più vicina sinagoga. I bran-
delli delle bende penzolavano dalle loro mani 
fasciate (alzare la mano fasciata). 
Mentre correvano, si accorsero che la sensi-
bilità ai piedi e alle mani era ritornata. Strap-
parono via gli ultimi brandelli dalle mani fa-
sciate (stavolta ognuno deve strapparsi le fa-
sce dalle mani). Erano veramente guariti! Ac-
cortisi di questo, quegli uomini si misero a 
correre ancora più velocemente. Ma uno si 
fermò, si girò e ritornò verso Gesù (mani die-
tro la schiena).  

2 

Un giorno Gesù camminava insieme coi suoi 
discepoli per raggiungere un villaggio. Dieci 
uomini lo chiamarono, alzarono le loro mani 
fasciate (alzare la mano fasciata) e gridarono: 
«Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» (chiedete 
ai bambini di fare l’eco e di mettere le mani 
fasciate dietro la schiena). Gesù si guardò in-
torno e vide dieci uomini. Si accorse che ave-
vano tutti le mani fasciate (alzare la mano fa-
sciata) e in distanza vide le miserabili capanne 
dove questi uomini vivevano. Anche le perso-
ne che erano con Gesù (mani dietro la schie-
na) le videro. «Lebbrosi» (Impuri, impuri), mor-
morano i discepoli. E si fermarono per vedere 
quello che Gesù avrebbe fatto (mani fasciate 
dietro la schiena). 
La lebbra (Impuri, impuri) è una malattia che 
cambia il colore della pelle e annulla la sensibi-
lità degli arti. Comincia dalle dita delle mani e 
dei piedi e qualche volta anche dal viso. Poi-
ché i lebbrosi (Impuri, impuri) non sentono il 
dolore, spesso urtano i piedi e le mani senza 
accorgersene, per cui nelle ferite si formano 
delle piaghe che lentamente divorano la car-
ne. E la sola cosa che i lebbrosi (Impuri,
impuri) possono fare è fasciarsi le mani (alzare 
la mano fasciata ). 
Nessuno vuole stare vicino a un lebbroso 
(Impuri, impuri) per paura di esserne contagia-
to, per cui mentre camminano gridano 
«Impuro!» per avvertire le persone di non av-

Occorrente 
• Bende o 

rotoli di 
carta igieni-
ca. 

Quando sentono: Dovranno: 

Mani fasciate Sollevare le mani fasciate, come fa 
l’animatore 

Lebbra o lebbrosario  Alzare la mano fasciata e gridare: 
«Impuro! Impuro!». 
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Studio della Bibbia 
Scegliamo tre bambini (o tre adulti, se i bambini non sanno ancora leggere) per leggere la sto-
ria in Luca 17:11-19 e assegniamogli le parti nel modo seguente: 
 
Bambino 1: parti che narrano i fatti         versetti 11,12,13pp.,14pp. e up.,15,16,17pp.,19pp. 
Bambino 2: parole dei lebbrosi                  versetti 13sp. 
Bambino 3: parole di Gesù                         versetti 14sp.,17,18,19. 
 
Dopo che le parti sono state assegnate, chiedete a tre lettori di leggere la storia raccontata 
nei versetti 11-19. Chiedete al bambino 1 di leggere nuovamente il versetto 16. 
Chiedete di completare la frase: Il lebbroso che ringraziò Gesù era un _______________ 
(samaritano). Dividete in due squadre la classe, avendo ognuna con sé un adulto. Assegnate 
a ogni gruppo uno dei seguenti riferimenti biblici. Dite: Gli ebrei non amavano i samaritani, 
ma Gesù li amava. I samaritani sono ricordati in due altre storie della Bibbia: in Luca 10:30-
37 (il buon samaritano) e in Giovanni 4:4-9 (la donna samaritana al pozzo). 

Per riflettere: 
Chiedete: Come era stato trattato il lebbroso samaritano dagli abitanti del villaggio? (Come un 
impuro: non poteva essere toccato). 
Quando sei ammalato che cosa fa la tua mamma per te? (Sente se hai la febbre, ti mette a letto, 
ti prepara un pranzo speciale). Che cosa cambierebbe, se invece avessi la lebbra? (Non avresti 
sensibilità agli arti, nessuno ti toccherebbe, ti dovresti curare da solo). Ai giorni nostri chi è 
considerato impuro e isolato? (Le persone molto povere, gli ammalati di AIDS, i bambini HIV po-
sitivi, gli handicappati, i senzatetto, i bambini molto poveri, ecc.). Come ti sentiresti se qualcosa 
che ti rende intoccabile, allontanato da tutti, ti venisse tolto e tornassi a essere come tutti gli 
altri? Che cosa faresti? (Saresti pronto a ridere, ad adorare, a lodare). Dio è immensamente buo-
no con te, ti ha salvato dal peccato e il peccato è peggio della lebbra. Che cosa sei pronto a fa-
re per ringraziare Dio del suo amore per te?  
Diciamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO DICENDOGLI: TI RINGRAZIO! 
Il ringraziamento è una lode al Signore 

Quest’uomo era un samaritano e per questo doppiamente infelice. Si sentiva emarginato sia per-
ché era un odiato samaritano, sia perché era un lebbroso (Impuro, impuro!). E aveva ragione, 
perché infatti era considerato doppiamente impuro. 
Per quanto però volesse, come tutti gli altri, presentarsi prima possibile ai sacerdoti per essere 
dichiarato completamente guarito, egli si era girato, era ritornato verso Gesù e si era chinato ai 
suoi piedi.  
«Grazie!» aveva sussurrato e poi più forte: «Grazie, grazie, grazie». Gli occhi di Gesù brillarono. 
Così poche persone, anche tra quelle ch’egli aveva guarito, avevano l’abitudine di ringraziarlo! 
«Ma» disse Gesù «non eravate forse in dieci a essere stati guariti?». «Dove sono gli altri nove? È 
dunque solo uno che ringrazia e loda Dio?».  
Poi Gesù si girò verso il samaritano e disse: «Alzati e va’. Grazie alla tua fede sei stato guarito». 
Il cuore del samaritano si riempì di gioia: e adorò Dio ringraziandolo. 
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to aiutato a studiare; Gesù mi ha aiu-
tato). 

 
Per riflettere: 
Dite: Ogni cosa buona è una bella oc-
casione per ringraziare Dio.  
Ricordati sempre di farlo perché:  
ADORIAMO DIO DICENDOGLI: TI 
RINGRAZIO! 

Applicare 
 

Situazioni varie 
Aiutate la classe a mettere in scena 
le seguenti situazioni: 
• Sei stato fuori; entri nella tua clas-

se, sporco e accaldato. 
L’animatore ti offre un bicchiere 
d’acqua. Che cosa fai? (Lo bevi, 
ringrazi).  

Domande: Chi è in realtà che ci for-
nisce l’acqua? Dobbiamo ringraziare 
anche Gesù per questo? 
• Hai ottenuto in un compito un 

punteggio molto buono. Anche i 
tuoi amici sono molto contenti dei 
loro risultati. Nel congratularvi, 
che cosa direte? (Grazie; sono sta-

Conclusione 
Terminate con una preghiera, ringra-
ziando il Signore per le benedizioni ri-
cevute durante la scuola del sabato. 

3 

Occorrente 
• Un cartello-

ne con il 
Salmo 10-
3:2,3 scritto 
a grosse let-
tere.  

sta qualità. 
Per esempio: 
Persona A: Mi piace come Alessio gio-
ca a pallone 
Alessio: Ringrazio il Signore perché mi 
ha dato gambe forti e robuste e un pa-
pà che m’insegna a tirare bene. 
 

Per riflettere: 
Chiedete ai bambini di ringraziare e da-
re a Dio il merito quando ricevono dei 
complimenti. Ricordate loro che que-
sto è un modo molto valido di adorare 
Dio. Ripetete il messaggio: 
ADORIAMO DIO DICENDOGLI: TI 
RINGRAZIO! 

Condividere 
 
Circolo di ringraziamento 
Chiedete a ognuno di trovarsi un 
compagno e poi di sedersi in circolo. 
Leggete Salmo 103:2,3 insieme. Il col-
laboratore adulto del gruppo inco-
mincia dicendo la prima parola del 
Salmo 103:2,3. Poi gli altri, in senso 
orario, continuano, aggiungendo o-
gnuno la parola successiva. Se qual-
cuno salta una parola, l’animatore 
interrompe il gioco e il gruppo deve 
ricominciare da capo. Andare avanti 
fino a che il versetto sia completa-
to. 
A questo punto si cambia situazio-
ne. Ogni persona dice a chi si trova 
alla sua sinistra qualcosa che ap-
prezza e ammira di lei. La persona 
che ha ricevuto il complimento e-
sprime il suo ringraziamento a Gesù 
per averla aiutata o averle dato que-

4 
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za di guarire e per questo tendevano le mani 
verso Gesù.  
«Andate» disse Gesù «e mostratevi al sacer-
dote». 
Per un momento i lebbrosi si sentirono delusi 
ma poi si ripresero. Gesù li stava mandando 
dal sacerdote e loro sapevano che la legge 
che Dio aveva dato a Mosè ordinava che i 
lebbrosi guariti si dovevano presentare davan-
ti al sacerdote. Se il sacerdote li dichiarava 
guariti potevano far ritorno nei loro villaggi; 
sarebbero stati accolti da tutti e sarebbero 
tornati a vivere con le loro famiglie! Questo 
era il loro desiderio più grande e probabilmen-
te si chiesero: «Che cosa stiamo aspettan-
do?». Quindi si voltarono per allontanarsi e si 
affrettarono a presentarsi al sacerdote. E ac-
cadde una cosa veramente meravigliosa: men-
tre correvano, sentirono di nuovo la vita ri-
tornare nelle mani e nei piedi. Erano veramen-
te guariti! 
Il lebbroso samaritano smise di correre: anche 
lui voleva, tanto quanto gli altri, presentarsi 
dal sacerdote prima possibile, per farsi dichia-
rare guarito. Ma c’era una cosa che il suo 
cuore gli diceva di fare, prima di tutto: tornò 
indietro e corse verso Gesù. Lodando e rin-
graziando Dio, cadde ai suoi piedi: 
«Grazie» sussurrò. E poi più forte: «Grazie, 
grazie, grazie!». 
Gli occhi di Gesù brillarono. Erano così po-
che le persone riconoscenti! Guardò verso i 
nove ebrei che continuavano a correre e dis-
se tristemente: «Non erano dieci gli uomini 
guariti?». «Dove sono gli altri nove?».  
«C’è solo il samaritano che loda e ringrazia 
Dio?». 
Poi Gesù si girò verso il samaritano e disse: 
«Alzati e vai. Sei stato guarito perché hai a-
vuto molta fede». Il cuore dell’uomo si riempì 
di gioia. Adorò Dio e gli fu riconoscente! 

Dove sono gli altri nove? 
 
Hai già avuto la varicella? Se l’hai avuta sicu-
ramente non sarai andato a scuola e sarai ri-
masto a casa per un bel po’ di giorni. Se fossi 
andato a scuola avresti potuto infettare i 
compagni di classe, che si sarebbero ammalati 
per causa tua. Questo succede perché la vari-
cella è molto contagiosa e si trasmette facil-
mente. Anche la lezione di oggi parla di una 
malattia contagiosa… 
 
Un giorno Gesù e i discepoli camminavano 
verso Gerusalemme. La strada che percorre-
vano era al confine tra la Galilea e la Samaria. 
Proprio mentre stavano entrando in un villag-
gio, dieci uomini andarono verso di lui, ma si 
fermarono a distanza; gli gridarono: «Gesù, 
Maestro, abbi pietà di noi!». 
Gesù si guardò intorno e vide un lebbrosario 
costruito fuori dalle mura del villaggio. Vide i 
lebbrosi vestiti di stracci; con le mani e i piedi 
avvolti da fasce per coprire le ferite. Gesù si 
accorse subito che erano ammalati di lebbra e 
l’espressione del loro volto colpì il suo cuore. 
Questi uomini desideravano ardentemente 
essere guariti da lui e alzarono le mani verso 
Gesù, implorandolo. I lebbrosi avevano senti-
to parlare di Gesù e sapevano che aveva il po-
tere di guarire gli ammalati. Volevano dispera-
tamente che Gesù li toccasse e li guarisse. 
A quei tempi, se una persona vedeva apparire 
delle piaghe sospette sul suo corpo, doveva 
andare dal sacerdote, che guardava attenta-
mente la ferita e poi mandava via la persona. 
Dopo un certo periodo di tempo il malato do-
veva ritornare dal sacerdote e, se la ferita 
non era cambiata, il sacerdote diceva alla per-
sona che era impura: aveva la lebbra. I lebbro-
si dovevano vivere al di fuori dei villaggi e non 
potevano far ritorno alle loro famiglie se non 
quando le ferite fossero guarite. Purtroppo, 
a quei tempi, non si conoscevano cure per 
guarire la lebbra.  
Questi dieci lebbrosi, tutti uomini - nove e-
brei e un samaritano - avevano però la speran-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 



 che ti sei costruito, il motivo di uno dei tuoi canti 
preferiti e mentre tu «suoni» il flauto, chiedi a un 
membro della famiglia di leggere il versetto a memo-
ria. 

• Cosa può succedere a qualcuno che dimentica di 
ringraziare Dio per le sue benedizioni? Leggilo in 
Romani 1:21,22. 

MERCOLEDÌ 

• Ricorda un momento della tua vita in cui eri amma-
lato. C’era una qualche somiglianza tra la tua ma-
lattia e quella dei lebbrosi o era completamente 
diversa? Scrivi il nome di alcune persone che ti 
hanno aiutato a guarire ________________________. 

• Quando preghi ringrazia Dio perché oggi possiamo 
ricevere ottime cure e rallegrati per il dono della 
salute. 

• Utilizza le sagome che rappresentano le tue mani e 
i tuoi piedi per imparare a memoria il resto del ver-
setto. Se possibile, leggi lo stesso versetto in 
un’altra versione della Bibbia. 

GIOVEDÌ 

• Insieme ai tuoi leggi Luca 17:17. Quanti furono i 
lebbrosi che non ringraziarono Gesù? Perché se-
condo te non lo fecero?  

• Scrivi qui di seguito tre cose per cui sei ricono-
scente a Gesù: ________________________. 

• Chiedi a un membro della famiglia di ripetere il ver-
setto a memoria insieme a te, in questo modo: dire-
te una parola per uno, a incominciare da te. 

VENERDÌ 

• Per il culto di famiglia fai una «maratona di pre-
ghiera». Sai cosa significa? L’obiettivo è cantare 
inni di lode senza mai fermarsi. A turno ogni perso-
na presente deve pensare a un canto e cercare di 
iniziare il nuovo canto non appena terminato quel-
lo precedente. Smettete solo quando non avete 
più canti da cantare.  

• Leggi Salmo 145:1,2 e recita il versetto a memoria, 
come preghiera al Signore.  

• Inizia a compilare un «libro di benedizioni» per la 
tua famiglia: per costruire questo libro, prendi un 
quadernetto, un notes oppure unisci alcuni fogli 
con una puntatrice. Oggi farai la copertina, su cui 
scriverai il titolo: «Libro delle benedizioni» e, sot-
to, metterai il nome della tua famiglia. Abbellisci la 
copertina con disegni a piacere. Su una pagina di 
questo libro, ogni venerdì, scriverai con l’aiuto dei 
tuoi, tutte le benedizioni che la tua famiglia ha ri-
cevuto durante la settimana. Se vorrai potrai an-
che rappresentarle con un disegno. A ogni benedi-
zione aggiungi la data. Prendetevi per mano e rin-
graziate insieme il Signore per queste benedizioni. 
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Attività settimanali 
 
SABATO 

• Chiedi ai tuoi familiari di andare a trovare qualcu-
no che si trova in ospedale, oppure che è ammala-
to. Porta con te il tuo lezionario; forse potrai leg-
gere la lezione «Dove sono gli altri nove?» anche 
all’ammalato.  

• Confeziona o trova un regalino da donare a questa 
persona malata. Puoi portare il regalo a mano o 
spedirlo, se non sarà possibile recarti a visitarla.  

• Leggi il versetto a memoria per tre volte di seguito; 
la prima volta sussurralo. La seconda con un nor-
male tono di voce. La terza volta dillo ad alta voce. 

DOMENICA 

• Trova la storia di questa lezione nella tua Bibbia, in 
Luca 17:11-19 e leggila.  

• Dopo aver preso un foglio bianco, appoggia la tua 
mano con le dita ben aperte e distanziate tra loro e 
disegnane il contorno con l’altra mano. Chiedi alla 
mamma di darti un cerotto e attaccalo alla sagoma 
della mano appena disegnata, come se si trattasse 
di una mano ferita che è stata curata. Per finire, 
scrivi sotto questa sagoma il versetto a memoria e 
conservala. 

• Suona, canta o ascolta «Grati a te» (Canti di gioia, 
n. 93). 

LUNEDÌ 

• Leggi Luca 17:15,16. 

• Perché Luca ha precisato che il decimo lebbroso 
era un samaritano?  

• Leggi Atti 10:34,35. Perché sei felice leggendo que-
sti versetti?  

• Hai un amico che proviene da un paese lontano? 

• Chiedi ai tuoi di aiutarti a trovare, su una cartina 
geografica, la sua nazione d’origine.  

• Dopo aver preso un foglio bianco, appoggia il tuo 
piede nudo, questa volta, e disegnane il contorno 
con l’altra mano. Chiedi alla mamma di darti un al-
tro cerotto e attaccalo alla sagoma del piede; scri-
vi sotto questa sagoma il versetto a memoria. Impa-
rane la prima parte e conserva anche questa sago-
ma.  

MARTEDÌ 

• Possiamo lodare Dio anche con la musica! Chiedi 
aiuto alla tua famiglia e costruisciti un flauto. Per 
farlo procurati un tubo di cartoncino (per esempio 
quelli inseriti nei rotoli di carta da casa o nei rotoli 
di carta igienica, ecc.). A una delle due basi attac-
ca un pezzo di carta paraffinata con una striscia 
di gomma. Cerca di ricavare, dal nuovo strumento 
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La luce risplendente 
 
Tema del mese:  
Adorare Dio ci rende felici. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù, con Pietro, Giacomo e Giovanni, sale su un alto monte, 
dove è trasfigurato da una luce abbagliante. Mosè ed Elia ap-
paiono e parlano con Gesù (nel suo Vangelo, Luca aggiunge 
che parlano della morte di Gesù, che avrebbe dovuto compier-
si a Gerusalemme). Pietro è così eccitato che si offre di co-
struire tre tende per poter restare ancora insieme: una per 
Mosè, una per Elia e una per Gesù. Proveniente da una nuvola 
luminosa, si sente la voce di Dio che riafferma, come già al 
battesimo, che Cristo è il figlio di Dio. I discepoli provano un 
grande spavento. Gesù, rimasto solo, li rassicura e li invita a 
non raccontare ad alcuno quanto hanno visto.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
La trasfigurazione è un rapido assaggio di chi sia in realtà Ge-
sù: Dio onnipotente. E’ il riconoscimento di Dio Padre per 
quanto Gesù ha fatto fino a quel momento e sta per compiere 
in favore degli esseri umani. Di fronte a tale rivelazione i di-
scepoli non possono che provare timore e cadere con la fac-
cia a terra, adoranti. Un’adorazione riverente e adeguata è la 
risposta dell’uomo all’amore di Dio.  
 
Approfondimento 
Gesù a Cesarea di Filippo (cfr. Matteo 16:21), aveva per la pri-
ma volta parlato ai suoi discepoli dell’imminenza della sua mor-
te e delle sofferenze che avrebbe patito. Ma, come per gli al-
tri ebrei, anche per i suoi discepoli fu difficile comprendere 
l’idea di un Messia che avrebbe sofferto e sarebbe morto. È 
dunque per preparare soprattutto Pietro, Giacomo e Giovan-
ni ai tristi momenti che verranno, che il Maestro li conduce 
ad assistere alla sua gloriosa trasfigurazione. 
«Così come la voce di Dio dette autorità alla sua propria leg-
ge sul monte Sinai (Esodo 19:9), così ora la voce di Dio dà au-
torità alle parole di Gesù nel momento della trasfigurazione» 
(Life Application Bible, p. 1642).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

Riferimenti 
Matteo 17:1-13;  
Marco 9:2-13;  
Luca 9:28-36;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 419-
425. 

Versetto  
a memoria  
«Rallegratevi sempre 
nel Signore. Ripeto: 
rallegratevi» 
(Filippesi 4:4). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che a-

dorare significa 
rallegrarsi alla pre-
senza di Dio 

• vivranno la gioia 
dell’adorazione 

• risponderanno e-
sprimendo in modo 
personale la gioia 
di adorare. 

Messaggio  
Adorare significa 
rallegrarsi alla pre-
senza del Signore. 
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tappe della lezione        durata      attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e ascolto dei bam-
bini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Milioni di luci 
 
 
B. Risplendere nel buio 
 
 
C. Shhh! Ascolta! 
 

Due specchi, possibilmen-
te grandi; una candela; 
fiammiferi. 
Palla piccola; carta 
d’alluminio; lampadina ta-
scabile. 
Fischietto; musicassetta 
di musica sacra, o Cd e 
registratore o lettore Cd. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
 
Preghiera 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con immagini 
che rappresentino il luogo 
in cui andranno le offer-
te; una candela. 
Diario della preghiera. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Costumi per tre adulti;  
un adulto fuori campo, o 
una voce registrata, per la 
voce di Dio; un lenzuolo 
bianco teso su un grande 
sostegno; tre vestaglie o 
tre accappatoi; una lam-
pada elettrica portatile. 
Bibbie. 

Applicare 15 C’è tanta gioia Un pettine per ogni bam-
bino; un pezzo di carta 
velina, sufficientemente 
grande per rivestire i den-
ti del pettine o un fazzo-
letto di carta per ogni 
pettine.  

Condividere  15 Io adoro Dio Un piatto di carta per o-
gni bambino; corda o filo; 
cartoncino; pennarelli; 
forbici. 

Conclusione    
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* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

Programma d’insieme 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Milioni di luci 
Collocate i due specchi per-
pendicolarmente l’uno 
all’altro e spegnete le luci. 
Accendete la candela e met-
tetela vicino agli specchi. 
Ammirate ora i riflessi che 
appaiono negli specchi. Se gli 

specchi sono piccoli, fate sedere i bambini in 
modo che possano guardare almeno in uno dei 
due specchi. 
 
Per riflettere: 
Leggete a voce alta il Salmo 89:15,16.  
Dite: Che cosa si vedrebbe nello specchio se 
la candela non fosse accesa? (Niente). Che 
cosa provate quando le luci sono accese? (Mi 
sento meglio, sono felice, mi piacciono). 
Quanto abbiamo appena fatto, che cosa ci 
insegna circa Dio, noi e l’adorazione? (Dio è la 
luce, quando lo adoriamo, godiamo della sua 
luce che ci rallegra).  
Il messaggio di oggi è:  
ADORARE SIGNIFICA RALLEGRARSI AL-
LA PRESENZA DEL SIGNORE. 

 
B. Risplendere nel 
buio 
Ricoprite la palla con la car-
ta d’alluminio. Spegnete la 
luce e guardate la palla. Do-
mandate: Risplende? (No). 
Dite: Ma se puntiamo la lam-
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

SPIEGARE LA LEZIONE 

Occorrente 
• Due spec-

chi, possi-
bilmente 
grandi 

• una candela 
• fiammiferi. 

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

padina tascabile sulla palla, questa rifletterà 
la luce tutt’intorno. 
 

Per riflettere:  
Leggete a voce alta 2 Corinzi 3:18. Quando 
adoriamo Dio che cosa accade di bello? (Dio 
riempie i nostri cuori di felicità). Leggete a 
voce alta Filippesi 4:4. Che cosa significa per 
voi «rallegrarsi nel Signore»? (Accettare le ri-
sposte dei bambini). Se ci rallegriamo sempre 
nel Signore, che cosa altro facciamo allo stes-
so tempo? (Adoriamo) Perché…  
ADORARE SIGNIFICA RALLEGRARSI AL-
LA PRESENZA DEL SIGNORE. 
 

C. Shhh! Ascolta! 
Dividete i bambini in tre 
gruppi e numerateli: gruppo 
uno, gruppo due, ecc.  
A ogni gruppo sussurrate 
istruzioni segrete. Dite al 
primo gruppo di cantare: «Se 
sei felice, e tu lo sai, batti le 
mani» o qualcosa di simile, 
più forte che possono; al se-
condo gruppo dite di parlare 
tra di loro, e ad alta voce, 

del cibo che preferiscono; al terzo gruppo 
chiedete di fare 30 salti, contandoli in coro a 
voce alta.  
Dite a tutti di cominciare al vostro: «Via, che 
il caos s’inizi!». Dopo 30 secondi dall’inizio, fi-
schiate e richiedete il silenzio. 
 

 Occorrente 
• Una palla 

piccola 
• carta 

d’alluminio 
• lampadina 

tascabile. 

 Occorrente 
• Un fischiet-

to 
• una musi-

cassetta di 
musica sa-
cra, o Cd 

• un registra-
tore a cas-
setta, o let-
tore Cd. 
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Per riflettere: 
Domanda: Qualcuno dei gruppi uno e tre, 
può dirmi di che cosa stava parlando il gruppo 
due? (Quasi sicuramente nessuno sarà capace 
di farlo). Perché non sapete rispondermi? Non 
parlavano a voce sufficientemente alta? 
(C’erano troppi rumori).  
Chiedete a qualcuno di leggere a voce alta 
Matteo 17:5. Dite: questo versetto ci dice di 
ascoltare Gesù. Che cosa dobbiamo fare per 
metterci all’ascolto? Leggete insieme Salmo 
46:10. Lasciate ai bambini il tempo sufficiente 
per trovare il testo. Gli adulti aiutino.  
Sì, dobbiamo rimanere tranquilli per poter a-
scoltare Dio. Spesso siamo troppo impegnati a 
parlare e a fare altre cose per poterlo sentire. 
Ecco perché ora resteremo qualche minuto 
tranquilli e dedicheremo questo momento a 
Dio. Trovate nella classe un angolo dove rima-
nere da soli. Sedetevi, chiudete gli occhi e ri-
petetevi il versetto: «Fermatevi… e riconosce-
te che io sono Dio». Nel frattempo una musi-
ca dolce vi aiuterà a concentrarvi su questo 
Dio meraviglioso. Pensate a quanto siete feli-
ci di averlo con voi in questo momento. Quan-

do la musica cessa, ritornate ai vostri posti.  
Non appena tutti i bambini avranno trovato 
tutti una loro sistemazione, mettete come 
sottofondo, per due o tre minuti, un brano di 
bella musica sacra. (Adattato da Lisa Flinn e 
Barbara Younger, Making scripture Stick, 
Loveland, CO: Group Books, 1992,pp.114,115). 
 

Per riflettere:  
Domanda: Quali sentimenti avete provato du-
rante i momenti di silenzio alla presenza del 
Signore? Vi siete sentiti felici? Quando siete a 
casa, avete un vostro angolino dove passare 
qualche momento intimo con Dio? (Lasciate 
tempo per le risposte). E quando siete a scuo-
la, avete modo di passare qualche momento 
con il Signore? È sempre indispensabile essere 
soli per lodare Dio? Con la vostra famiglia, 
che cosa fate per adorare Dio? E con i vostri 
amici? Se nel vostro angolino tranquillo siete 
felici, in quel momento state adorando Dio 
perché  
ADORARE SIGNIFICA RALLEGRARSI AL-
LA PRESENZA DEL SIGNORE. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• Inni sul tema della luce. 
• «C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96.  
• «Mi preparo per il sabato», Canti di gioia, n. 163). 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo, vi sono persone che si impegnano per diffondere la luce 
dell’amore di Dio tra persone che non lo conoscono ancora. La storia di oggi, infatti, 
parla di...  (presentare brevemente il rapporto missionario). 
 
Offerta 
Raccogliete l’offerta con un contenitore decorato con immagini che rappresentino la 
parte del mondo alla quale va l’offerta di questo trimestre. Accendete una candela, pri-
ma della raccolta delle offerte, che spegnerete al termine della preghiera di benedizione. 
Dite: Possiamo aiutare Dio diffondendo la luce del suo amore e dando le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Prima della preghiera, accennate al bisogno di Gesù che ogni bambino ha nella sua vita. 
Scrivete nel diario della preghiera (cfr. lezione 8) richieste, problemi e risposte. Poi invi-
tate a turno i bambini a pregare per qualcuno che in questo momento vive un momento 
difficile, di buio. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Dirigete un fascio di luce su un lenzuolo bianco teso su un grande sostegno che 
sarà posizionato di fronte ai bambini, ma scostato di circa due metri dal muro. Fa-
te nascondere dietro il lenzuolo  i tre adulti che impersonano Mosè, Elia e Gesù. 
Ponete la fonte di luce in modo che il fascio illumini gli adulti dal di dietro, riflet-
tendone la sagoma sul lenzuolo. Accendete o spegnete la luce durante la storia, 
secondo come viene segnalato dal testo, più avanti. 
La quarta persona può parlare da dietro un mobile o fuori dalla porta. Se possibile 
è preferibile registrare una voce che dica, con forza: «Questo è il mio Figlio dilet-
to, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo» (Matteo 17:5). 

125 LEZIONE 12 

È la fine di una giornata faticosa e i discepoli si stanno preparando per andare a 
dormire. Potreste essere voi i discepoli. Immaginatevi di sentirvi stanchi e, quindi, 
di prepararvi per andare a riposare. Ma proprio mentre state per distendervi, Ge-
sù vi chiama. «Pietro, Giacomo, Giovanni, venite con me sulla montagna», vi dice. 
Che fareste? Ci andreste? Penso proprio di sì. E così seguite Gesù sulla montagna. 
Arrivati in cima però vi chiedete perché Gesù vi abbia portato qui. Improvvisa-
mente mentre guardate Gesù (indicate il lenzuolo) dimenticate ogni cosa: Gesù sta 
cambiando davanti ai vostri occhi. 
(Dirigete il fascio di luce dall’alto scendendo lentamente fino ad illuminare la figu-
ra di Gesù). Una luce abbagliante scende dal cielo e si posa su Gesù. La sua faccia 
risplende come un raggio di sole riflesso da un pezzo di vetro. I suoi abiti sembra-
no di raso scintillante e sono come i vestiti di un re. Le ombre delle morbide pie-
ghe riflettono i colori dell’arcobaleno. La luce è così forte da inchiodarvi al suolo. 
Non avete il coraggio di fare il minimo movimento per paura di perdervi qualcosa.  
E poi mentre guardate, ecco, appaiono due uomini, anche loro risplendenti di lu-
ce. E rimangono lì a parlare con Gesù. Uno ha una borsa di pelle, legata alla cintu-
ra, proprio come quella di Elia. L’altro ha un bastone, simile a quello che aveva 
Mosè, quando guidò gli israeliti al di là del mar Rosso. «Elia? Mosè?» mormorate 
sopraffatti dalla meraviglia. E poi capite che sono veramente loro. Sono venuti 
Mosè ed Elia, e stanno parlando con Gesù. 
Che cosa incredibile e meravigliosa sta avvenendo davanti ai vostri occhi! È così 
bella che non può essere vera. Come Pietro, anche voi sentite il desiderio di fer-
mare il tempo, di fare qualcosa per celebrare l’avvenimento. Ma che si può fare 
per esprimere tanta gioia? 
«Signore, è così bello essere qui!» dite con Pietro, e la voce vi trema 
dall’eccitazione. «Signore, vuoi che costruiamo tre tende? Una per te, una per Elia 
e una per Mosè?». Proprio in quel momento una nuvola luminosa scende a coprire 
ogni cosa e una luce brillante tramuta le umide gocce della nuvola in milioni di dia-
manti che danzano alla luce dell’arcobaleno. E dall’interno di questa incredibile 
visione si ode la voce di Dio che parla: 
«Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo» 
(Matteo 17:5). La voce è forte e potente e scuote la montagna. 
Voi, i discepoli, cadete a terra spaventati. I peccatori non si sentono a loro agio in 
presenza di Dio. Sapendo che tutto può accadere, chiudete gli occhi (allontanate 
il fascio di luce). Ma la prima cosa che sentite è che Gesù vi sta toccando delica-

2 

Occorrente 
• Tre adulti 

per le parti 
di Mosè, 
Elia, Gesù
(nel testo 
troverete le 
indicazioni 
sui partico-
lari del loro 
abbigliamen-
to. 

• un adulto 
fuori cam-
po, o una 
voce regi-
strata, per 
la voce di 
Dio  

• un lenzuolo 
bianco teso 
su un gran-
de sostegno 

• tre vestaglie 
o tre accap-
patoi 

• una lampada 
elettrica 
portatile, o 
qualsiasi 
cosa possa 
creare un 
fascio di 
luce orien-
tabile.  
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Studio della Bibbia 
Dite: Oggi è sabato, un giorno speciale che Dio ha messo da parte perché potessimo adorarlo 
insieme a tutti coloro che lo amano. Siamo venuti in chiesa, cioè in un luogo particolare, desti-
nato a Dio. Dio ci ha dato questo giorno speciale e questo luogo speciale perché potessimo 
ascoltarlo e gioire. Quando adoriamo Dio siamo felici, attenti e riverenti. Leggiamo nella Bib-
bia in quali altri modi possiamo adorare Dio. 
Formate quattro piccoli gruppi, ognuno dei quali comprenda un adulto, e assegnate a ogni 
gruppo i seguenti riferimenti biblici: 
Gruppo 1:    Matteo 17:1-8.                                    Pietro, Giacomo e Giovanni sono felici, silen-
                                                                               ziosi e riverenti davanti a Gesù. 
Gruppo 2:    Salmo 16:11;21:6;89:15.                         Il re Davide prova gioia alla presenza di Dio. 
Gruppo 3:    Abacuc 2:20; Salmo 46:10.                 Fa’ silenzio alla presenza di Dio. 
Gruppo 4:    Levitico 19:30 e 26:2; Ebrei 12:28.      Rispetto e adorazione nel santuario di Dio.  
 
Domanda: Quando adorate Dio come potete manifestare allegria, silenzio e rispetto allo stesso 
tempo? (Sono tutte componenti dell’adorazione. Per esempio: in chiesa cantiamo le sue lodi 
con allegria durante una parte del servizio. Però rimaniamo in silenzio quando predisponiamo la 
mente e il cuore ad ascoltare quello che lui ci vuole dire attraverso la lettura della Bibbia e il 
sermone. Durante tutto il servizio assumiamo un atteggiamento rispettoso sapendo, appunto, 
di essere alla presenza di Dio). 

Per riflettere: 
Perché secondo voi Gesù ha portato con sé sulla montagna solo tre discepoli? (Qualcuno legga 
Marco 14:33). I tre che aveva scelto: Pietro, Giacomo e Giovanni, sarebbero stati i testimoni della 
sua lotta sul Getsemani e il ricordo della trasfigurazione sarebbe stato per loro motivo di conforto 
(La Speranza dell’uomo, p. 420). 
Che cosa fareste se vedeste Gesù insieme a due famosi uomini politici? (Niente, chiamerei un gior-
nalista, lo direi a tutti, gli farei una fotografia, ecc.). 
Perché Pietro voleva costruire delle tende? (Per onorare i tre sulla montagna, per celebrare la tra-
sfigurazione, come atto di adorazione, per vivere quel momento il più a lungo possibile). 
Pietro fece veramente quello che aveva pensato di fare? (No) Perché no? (Perché non era una buo-
na idea, perché Gesù voleva che rimanesse un segreto, perché ci sono altri modi di adorare Dio).  
Che cosa facciamo quando siamo felici di essere in presenza di Dio? (Cantiamo, preghiamo, condi-
vidiamo Gesù con gli altri, aiutiamo gli altri, diamo un’offerta, invitiamo altri in chiesa, adoriamo, 
ecc.).  

tamente (camminate in mezzo ai bambini, toccateli uno ad uno sulle spalle). 
«Alzatevi» dice Gesù. «Non c’è niente di cui aver paura». 
Vi sedete e vi stropicciate gli occhi. Pietro, Giacomo e Giovanni si rialzano. Mosè ed Elia sono 
scomparsi. La luce è svanita. C’è Gesù. Mentre scendete giù dalla montagna lui vi dice:« Non dite a 
nessuno quello che avete visto; almeno non lo dite fin dopo la mia resurrezione». 
Mentre camminate per incontrare gli altri discepoli, sapete che finché vivrete non dimenticherete 
mai il momento che avete vissuto: la trasfigurazione di Gesù.  
Ricorderete sempre che  
ADORARE SIGNIFICA RALLEGRARSI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE. 



Condividere 
 
Io adoro Dio  
Date a ogni bambino un piatto di 
carta. Aiutateli a scrivere sul piat-
to: «Io adoro Dio». Dai cartoncini 
ricevuti ogni bambino ricaverà sei 
cerchi o sei triangoli sui quali scrive-
rà parole riferite ad azioni che fan-
no quando adorano, per esempio: 
cantare, pregare, ascoltare, ralle-
grarsi, ringraziare, esprimere amore, 

essere gentili, ecc. Appendere questi cerchi o trian-
goli al piatto di carta utilizzando il filo o la cordicel-
la. I bambini porteranno a casa questo oggetto e lo 
appenderanno nella loro camera. 
I bambini più grandi possono fare qualcosa di più e 
aggiungere altri cerchi o triangoli sui quali le azioni 
già citate diventano più specifiche. Per esempio vici-
no a «cantare» possono aggiungere: inni, preghiere; a 
«pregare»: richieste, ringraziamenti, confessioni; ad 
«ascoltare»: sermoni, Dio, autorità; a «rallegrarsi»: 
cantare, sorridere; a «ringraziare»: Dio, la famiglia, 
gli amici; a «essere gentile»: con le persone, con gli 
animali, verso coloro che non amiamo. 
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gnifica forse che quando vi capiterà di 
star male dovrete dire: «Lode al Signo-
re, soffro»? (No, ma dovremmo lo stes-
so lodare il Signore perché anche dai 
problemi egli può trarre qualcosa di 
buono; dovremmo lodarlo perché egli è 
con noi anche nei momenti difficili e ci 
offre il suo aiuto e il suo conforto). 
Rallegriamoci quindi perché malgrado 
tutto egli è sempre con noi.  
Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
ADORARE SIGNIFICA RALLE-
GRARSI ALLA PRESENZA DEL SI-
GNORE. 

Applicare 
 

C’è tanta gioia 
Distribuite i pettini e la carta con la 
quale farete ricoprire i denti di ogni 
pettine, lasciando scoperto il mani-
co o impugnatura. Chiedete ai bam-
bini di cantare a bocca chiusa  «C’è 
tanta gioia», Canti di gioia, No. 96. 
accostando la bocca al pettine e fa-
cendolo vibrare come fosse uno 
strumento. 
 

Per riflettere:  
Dite: Che cosa potete fare per ralle-
grarvi sempre davanti al Signore? Si-

Conclusione 
Stando in cerchio e tenendosi per ma-
no, pregare perché tutti i presenti pos-
sano adorare Dio con gioia e ascoltare 
la sua parola durante il sermone.  

3 

Occorrente 
• Un piatto di 

carta per 
ogni bambino 

• corda o filo 
• cartoncino 
• pennarelli 
• forbici. 

Per riflettere:  
Domanda: Quanti di voi conoscono 
persone tristi che avrebbero bisogno di 
un po’ più di gioia nella loro vita? Che 
cosa potete fare durante la settimana 
per portare Gesù a queste persone in 
modo che possano godere come voi 
della sua presenza? Incoraggiate i bam-
bini a trovare durante la settimana dei 
momenti di canto e di preghiera per 
condividere le belle cose che hanno 
scritto sull’oggetto fabbricato insieme 
a queste persone. 
Dite: Fra poco, quando andrete nella 
sala di culto per ascoltare il sermone, 
ricordatevi che: 
ADORARE SIGNIFICA RALLE-
GRARSI ALLA PRESENZA DEL SI-
GNORE. 

4 

Occorrente 
• Un pettine 

per ogni 
bambino 

• un pezzo di 
carta velina, 
sufficiente-
mente gran-
de per rive-
stire i denti 
del pettine o 
un fazzolet-
to di carta 
per ogni pet-
tine.  
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gioia per Gesù? 
«Signore, come è bello essere qui!». La voce 
di Pietro tremava per l’eccitazione. «Vuoi che 
costruiamo tre tende? Una per te, una per E-
lia e una per Mosè?». 
Proprio allora una nuvola si posò su di loro e 
una luce brillante colpì la nuvola tramutando 
le goccioline di vapore in milioni e milioni di 
diamanti che danzavano tra i colori 
dell’arcobaleno. E in mezzo a tanta bellezza si 
udí Dio che parlava: «Questo è il mio Figlio 
diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascol-
tatelo»1 . La voce, alta e profonda, scosse la 
montagna. I discepoli caddero al suolo impau-
riti. Tra l’altro pensarono: «Peccatori come 
noi non hanno il diritto di essere alla presenza 
di Dio». Chiusero gli occhi, perché non si sen-
tivano degni e temevano di non riuscire a resi-
stere alla presenza di Dio. 
Ma Gesù li toccò dolcemente. «Alzatevi» dis-
se con la sua voce calma e rassicurante. «Non 
c’è niente da temere». Pietro, Giacomo e Gio-
vanni si alzarono e si guardarono intorno. Mo-
sè ed Elia erano scomparsi. La luce era svani-
ta e Gesù stava dicendo di scendere dalla 
montagna, insieme a lui. 
Forse i discepoli si misero a discutere di quel-
lo che avevano visto. Ma Gesù disse di non 
parlarne con nessuno «fino al giorno in cui il 
Figlio dell’uomo sia risuscitato dai morti» 
(Matteo 17:9). Forse perché solo allora, le per-
sone avrebbero potuto capire quello che era 
successo durante quella magnifica notte. 
Mentre tornavano indietro per incontrare gli 
altri discepoli, i tre rivolsero molte domande a 
Gesù. 
Ed egli spiegò molte cose che fino ad allora i 
discepoli non avevano capito. Non avrebbero 
mai dimenticato la gloria che avevano visto 
alla trasfigurazione di Gesù! Avrebbero sem-
pre ricordato che adorare significa rallegrarsi 
alla presenza del Signore. 
Note 
1 Con quelle parole, Dio stava dicendo che 
Gesù era il suo amato Figlio e che era molto 
contento di lui.  

La luce risplendente 
 
Hai mai dormito all’aperto? Se la luna rischia-
ra il cielo o se hai una torcia elettrica, dormi-
re all’aperto può essere molto divertente. Ma 
il buio completo può far paura.  
 
Una volta, alla fine di una giornata molto fati-
cosa, i discepoli stavano per mettersi a dormi-
re quando Gesù chiamò tre di loro, Pietro, 
Giacomo e Giovanni: «Venite con me sul mon-
te» disse e, insieme ai suoi tre amici, si diresse 
verso la montagna. 
Arrivati in cima, probabilmente i discepoli si 
chiesero perché Gesù avesse deciso di fare 
una così lunga camminata di notte, quando 
invece era l’ora di dormire. E oltre a questo si 
saranno chiesti: «Ma perché proprio noi 
tre?». Ma improvvisamente videro Gesù cam-
biare davanti ai loro occhi e dimenticarono 
immediatamente tutte le loro domande. 
Su Gesù cadde dal cielo un fascio di luce ri-
splendente. La sua faccia brillò come un dia-
mante colpito da un raggio di sole. I suoi ve-
stiti divennero candidi come la luce, sembra-
vano i vestiti di un re! La luce era così forte 
che i discepoli non osarono muoversi per pau-
ra di perdersi qualcosa. 
E poi, mentre Pietro, Giacomo e Giovanni 
guardavano, due uomini altrettanto risplen-
denti apparvero al fianco di Gesù. Forse uno 
indossava un sacchetto di pelle, legato alla 
cintura. 
Forse l’altro aveva un bastone, come quello 
che utilizzava per guidare gli israeliti attraver-
so il Mar Rosso. 
«Elia? Mosè?» sussurrarono pieni di meraviglia 
i discepoli. E poi senza più ombra di dubbio 
capirono che proprio Mosè ed Elia erano ve-
nuti a incoraggiare Gesù. 
Che cosa strana e meravigliosa stava acca-
dendo! Sembrava incredibile: era troppo bello 
per essere vero! Elia e Mosè erano venuti a 
parlare con Gesù! Pietro sentiva che sarebbe 
scoppiato se non l’avesse detto a qualcuno. 
Che cosa poteva fare per celebrare la sua 
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 cemente battendo il tempo con le forchet-
te. 

MERCOLEDÌ 
• Riordina i ritagli delle montagne e di’ il tuo 

versetto a memoria. Quand’è stata l’ultima 
volta in cui hai visto delle bellissime nuvole 
(tramonto, sorgere del sole, ecc.)? 

• Continua a programmare un culto di fami-
glia gioioso per venerdì sera. 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver riletto Matteo 17:1-3, chiedi a un 

adulto di raccontarti un episodio della vita 
di Mosè e di Elia in cui i due uomini vennero 
rifiutati. Che cosa possono aver detto a Ge-
sù per incoraggiarlo ad affrontare la croce?  

• Secondo te, è importante incoraggiare gli 
altri? 

• Metti in ordine i ritagli delle montagne e ri-
peti il tuo versetto a memoria. Finisci di pre-
parare la serata di domani. 

VENERDÌ 
• Dirigi il culto di famiglia che hai preparato 

durante la settimana. Canta o recita il ver-
setto a memoria e presenta in modo origina-
le la lezione della scuola del sabato. Parla di 
che cosa farai domani perché il culto sia per 
te un momento di gioia.  

• Leggi il Salmo 126:3. Scrivi un pensiero sul 
«Libro delle benedizioni» che hai iniziato ve-
nerdì scorso.  

• Cantate insieme «Mi preparo per il sabato» 
(Canti di gioia, n. 163). 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Chiedi ai tuoi di aiutarti a trovare un posto 

all’aperto, tranquillo e silenzioso, dove poter 
leggere insieme la lezione. Porta con te uno 
specchietto e cerca di riflettere i raggi del 
sole.  

• Leggi a voce alta dalla Bibbia il versetto a 
memoria e cerca di capire, sempre con 
l’aiuto dei tuoi, come puoi fare per sentire 
accanto a te, in ogni cosa che fai, la presen-
za di Dio. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia di oggi, leggi la 

storia della lezione nella Bibbia (Matteo 17:1-
8). Leggete i versetti a turno.  

• Cantate insieme «C’è tanta gioia» (Canti di 
gioia, n. 96).  

• Disegna e ritaglia 12 montagne con le cime 
che risplendono di luce. Scrivi una parola 
del versetto a memoria su ognuno dei ritagli, 
mescolali e poi cerca di rimetterli in ordine. 
Conserva le montagne in una busta. 

LUNEDÌ 
• Nel culto di oggi leggi Matteo 17:4. Che co-

sa provò Pietro a essere insieme a Gesù sulla 
montagna?  

• Perché Pietro, secondo te, voleva costruire 
tre tende?  

• Disegna una chiesa bellissima che vorresti 
costruire per il Signore. Usa la tua immagina-
zione. In basso, sotto il disegno, scrivi il ver-
setto a memoria.  

• Incomincia già da oggi a programmare, per 
venerdì, uno speciale culto di famiglia. Cer-
ca di renderlo allegro.  

MARTEDÌ 
• Quali sono le cose che ti rendono felice? 
• Leggi Matteo 17:5. Ricordi in quale altra oc-

casione, Dio disse queste parole di suo Fi-
glio? (Leggi Matteo 3:17). 

• Cerca di mettere le parole del versetto in 
musica e cantalo. Mentre canti, accompa-
gnati con uno strumento musicale o sempli-



Salvi in prigione 
 
Tema del mese:  
Dio si prende cura di noi in ogni momento. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo e Sila cacciano dal corpo di una giovane schiava, che 
faceva l’indovina e procurava un buon guadagno ai suoi pa-
droni, uno spirito maligno. Il padrone della ragazza li de-
nuncia alle autorità con l’accusa che essi mettono disordi-
ne tra il popolo. I due sono picchiati e buttati in prigione. 
Verso mezzanotte, Paolo e Sila  pregano e cantano inni, 
mentre gli altri prigionieri e il carceriere stanno ad ascol-
tarli, quando sopraggiunge a un tratto un terremoto così 
forte da scuotere le fondamenta del carcere: le porte si 
spalancano, dando ai prigionieri la possibilità di fuggire. Pa-
olo e Sila decidono di non farlo e al carceriere che, consa-
pevole della punizione che lo attende, estrae la spada per 
togliersi la vita, gridano mostrandogli che i carcerati sono 
ancora lì. Più tardi condividono con quest’uomo e con la 
sua famiglia, il Vangelo. Tutti accettano il messaggio rice-
vuto e diventano cristiani. 
 
Dinamica di base: LA GRAZIA IN AZIONE 
Nonostante siano perseguitati e rinchiusi in prigione, Paolo 
e Sila conservano uno spirito gioioso e scelgono di adorare 
Dio con preghiera e canti. Quando viene il terremoto, Dio 
protegge i due prigionieri che decidono di rimanere in pri-
gione pur potendo fuggire. La loro scelta li porta a poter 
condividere il Vangelo con il carceriere e la sua famiglia. 
Tutti accettano Gesù come personale salvatore. Ecco un 
esempio della grazia di Dio che si manifesta con la prote-
zione dei suoi servitori che a loro volta lo lodano e parlano 
di lui agli altri. 
 
Approfondimento 
«Gli apostoli non reputarono che la loro opera a Filippi fos-
se stata inutile. Essi avevano incontrato molta opposizione 
e persecuzione, ma l’intervento della Provvidenza e la con-
versione del carceriere e della sua famiglia, furono da loro 
considerati molto più importanti delle disgrazie e delle sof-
ferenze che avevano subito. La notizia del loro ingiusto im-
prigionamento e della miracolosa liberazione si diffuse per 
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Riferimenti 
Atti 16:16-34;  
Gli uomini che vinse-
ro un impero,  
pp. 211-220. 

Versetto  
a memoria 
«Or sappiamo che 
tutte le cose coope-
rano al bene di quel-
li che amano Dio, i 
quali sono chiamati 
secondo il suo dise-
gno» (Romani 8:28). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

si preoccupa di 
loro in ogni mo-
mento e in ogni 
situazione 

• sentiranno di esse-
re al sicuro perché 
Dio si preoccupa 
di loro in ogni si-
tuazione: sia buo-
na, sia cattiva 

• risponderanno lo-
dando Dio per il 
suo amore e parle-
ranno di lui ad al-
tri.  

Messaggio  
Io adoro Dio e parlo 
di lui agli altri, per-
ché egli si occupa di 
me in ogni momento. 
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tappe della lezione      durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il centro  
B. Legare 
 
 
 
 
 
 
C. Testa o croce 
 
 
D. Una bacchetta anti-
patica 

Sedie. 
Qualsiasi cosa possa essere usata 
per dar fastidio (una piuma per sol-
leticare il naso, una pallina da ping 
pong, o di carta, da gettare addos-
so, una cannuccia per soffiare sul 
viso, ecc.); corde, fazzoletti, ben-
de. 
Una moneta per ognuno dei pre-
senti; palline di carta pressata; pic-
coli premi. 
Una bacchetta, oppure un basto-
ne o un ramoscello. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con l’indicazione del 
luogo in cui andranno le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Brutta giornata Tre fogli di carta; materiale per 
disegnare o ritagli di riviste setti-
manali. 

Condividere  15 Attimi di gioia Carta, pastelli o pennarelli. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Costumi ispirati ai tempi biblici; 
carte geografiche delle zone indi-
cate nella lezione; una bacchetta, 
o un bastone.  
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 
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Programma d’insieme 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

tutta quella regione. In questo modo molte persone vennero a conoscenza dell’opera degli apo-
stoli, persone che non si sarebbero potute raggiungere altrimenti» (Gli uomini che vinsero un im-
pero, p. 218).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Il centro 
Fate sedere i bambini in cerchio. Assicuratevi che tutte le sedie siano occupa-
te. Al centro ponete un bambino in piedi (scegliete quello dal cognome più cor-
to, il più piccolo d’età, ecc.), che sarà «il centro». Il bimbo al centro dovrà cer-
care di mettersi seduto, approfittando dello scambio di posti che si crea quan-
do lui chiederà d’alzarsi a tutti coloro che possiedono una caratteristica comu-
ne ed evidente, sia in riferimento al fisico (mai un difetto!), sia in riferimento 
all’abbigliamento. Quando, dunque, colui che è al centro dirà: «Si alzino tutti 
coloro che - per esempio – hanno i capelli castani (oppure indossano una cami-
cia, ecc.)», tutti i bambini con i capelli castani (o che indossano una camicia) si 
alzano dal loro posto e corrono per sedersi su un’altra sedia. Questi spostamen-
ti danno a chi è al centro la possibilità di impadronirsi di una sedia e sedersi. Il 
bambino che rimane senza sedia diventa, a sua volta, «il centro». Giocate diver-
se volte. 

 
Per riflettere: 
Chiedete a quelli che sono stati al centro: Come vi siete sentiti al centro 
dell’attenzione? Perché volevate andare via dal centro? Che cosa eravate pron-
ti a fare, per lasciare il centro? (Discutete di quello che è successo durante il 
gioco; azioni buffe, qualcuno che è rimasto a lungo nel centro, ecc.). Che cosa 
avete provato quando avete lasciato il centro? Stare al centro vi è sembrato un 
po’ come essere in prigione? (Non è piacevole stare lì, da soli non è facile uscir-
ne, è frustrante, ecc.).  
Leggete la prima parte del Salmo 142:7: «Libera l’anima mia dalla prigione perché 
io celebri il tuo nome». Di chi sta parlando questo Salmo? (Dio). Dio si occupe-
rebbe di voi se foste in prigione? (Sì, il Signore si occupa sempre di noi). Quali 
sentimenti vi suscita sapere che Dio si occupa sempre di voi? Lasciate il tempo 
per le risposte e poi chiedete ai bambini di ascoltare il messaggio di oggi. 
IO ADORO DIO E PARLO DI LUI AGLI ALTRI, PERCHÉ EGLI SI OCCU-
PA DI ME IN OGNI MOMENTO. 
 

 

 1 

Occorrente 
• Sedie per 

tutti i bam-
bini, meno 
che per uno, 
quello chia-
mato «il cen-
tro».  

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

132 



B. Legare 
Dividete la classe in tre 
gruppi. Un terzo della clas-
se saranno i 
«tormentatori», un altro 
terzo i «protettori», e un 
ultimo terzo i prigionieri.  A 
ogni prigioniero corrispon-
de un protettore e un tor-
mentatore. Bendate i 
«prigionieri» e legateli alle 
loro sedie. 
Spiegate che il compito dei 
tormentatori è di infastidi-
re i prigionieri con tutti i 
mezzi a disposizione. Ogni 
prigioniero ha un protetto-
re il cui compito è di bloc-
care il lancio delle palline, 
l’utilizzo delle piume, ecc. 
Sorvegliate che i tormenta-
tori non facciano del male 
ai prigionieri, devono solo 
dar fastidio.  
Concedete due minuti e poi 
cambiate i ruoli. Al termine 
di altri due minuti cambiate 
di nuovo i ruoli in modo che 

tutti i bambini possano giocare le tre parti. 
 

Per riflettere:  
Domanda: Come vi siete sentiti nell’essere le-
gati e bendati sapendo che c’era qualcuno 
che cercava di tormentarvi? (Indifesi, frustra-
ti, ecc.). Eravate contenti di sapere che ave-
vate un protettore anche se non potevate ve-
derlo? (Sì, speravo che mi potesse proteggere, 
ecc.).  
Leggete Salmo 28:7: «Il Signore è la mia forza 
e il mio scudo; in lui s’è confidato il mio cuo-
re, e sono stato soccorso; perciò il mio cuore 
esulta, e io lo celebrerò con il mio canto». 
Chi è il protettore? (Dio). Come rispose 
l’autore di questo canto alle cure di Dio? 
(Con canti di ringraziamento, adorò). Come 
rispondiamo noi alle cure del Signore? Ecco 
che cosa credo che il Signore voglia da noi 
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Occorrente 
• Qualsiasi co-

sa possa esse-
re usata per 
dar fastidio 
(per esempio: 
una piuma 
per solletica-
re il naso; u-
na pallina da 
ping pong, o 
di carta, da 
gettare ad-
dosso; una 
cannuccia 
per soffiare 
sul viso; 
ecc.). Ne a-
vrete bisogno 
per circa un 
terzo della 
classe. 

• corde, fazzo-
letti, ecc. per 
legare un ter-
zo dei bambi-
ni.  

• bende per un 
terzo dei 
bambini. 

(leggete a voce alta il messaggio): 
IO ADORO DIO E PARLO DI LUI AGLI 
ALTRI, PERCHÉ EGLI SI OCCUPA DI ME 
IN OGNI MOMENTO. 
 

 

C. Testa o croce 
Fate «testa o croce» con la 
vostra moneta, i bambini 
con la loro. Tutti i bambini 
ai quali viene la stessa cosa 
vostra sono ancora in gio-
co, mentre gli altri sono 
fuori dal gioco. Chi è fuori 
può tirare le palline di carte 
su quelli che sono ancora in 
gioco, mentre questi ultimi 

devono rimanere fermi. Continuate facendo 
«testa o croce» fino all’eliminazione di tutti i 
bambini che non hanno lo stesso vostro lato 
della moneta, fino a lasciarne uno solo. Ri-
compensate questo bambino dandogli un pic-
colo premio. 
 

Per riflettere:  
Chiedete a coloro che sono stati eliminati al 
primo turno: Che cosa avete provato 
nell’essere eliminati subito? Vi siete sentiti me-
glio quando avete saputo che potevate lan-
ciare palline di carta su quelli che ancora par-
tecipavano al gioco? Sapendo questo preferi-
vate essere dentro o fuori dal gioco? A quelli 
che sono stati invece eliminati per ultimi chie-
dete: Vi auguravate di stare dentro o fuori 
dal gioco? Perché? Chiedete all’ultimo rima-
sto: Sei rimasto sorpreso da come il gioco sia 
finito?  
Leggete Romani 8:28: «… sappiamo che tutte 
le cose cooperano per il bene di quelli che a-
mano Dio… ». Pensavamo tutti che il gioco 
finisse male per (dire il nome dell’ultimo gioca-
tore), invece non è andata in questo modo. 
Ed è così che opera Dio. Anche quando le 
cose sembrano mettersi al peggio per noi, Dio 
controlla la situazione e si cura di noi. Egli è 
con noi in tutte le circostanze, buone o catti-
ve. Dite il messaggio con me:  

 Occorrente 
• Una moneta 

per ogni com-
ponente della 
classe, 
l’animatore 
incluso 

• palline di car-
ta pressata 

• piccoli premi. 

133 



Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
• «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, n. 16. 
• «C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96. 
 
Missioni 
Dite: Tante persone, nel mondo, si trovano in difficoltà, ma Dio è sempre al loro fianco. 
Presentare brevemente il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Utilizzate il contenitore della settimana precedente, aggiungendo qualche nuova infor-
mazione sulla Divisione che riceverà le offerte del tredicesimo sabato. 
 
Preghiera 
Pregate in ginocchio, formando un cerchio; iniziando dalla vostra destra, date a ogni 
bambino l’opportunità di dire una frase di lode a Dio per la sua cura. Lasciate ai bambini 
che non si sentono di pregare, la libertà di non farlo, esprimendolo con un tocco sul 
braccio del vicino, affinché il giro continui. Concludete voi con una breve frase. 

 

IO ADORO DIO E PARLO DI LUI AGLI 
ALTRI, PERCHÉ EGLI SI OCCUPA DI ME 
IN OGNI MOMENTO. Date anche agli altri 
bambini un piccolo regalino. 
 

 

D. Una bacchetta 
antipatica 
Passate la bacchetta in giro 
per la classe e lasciate che i 
bambini la tocchino. Spiega-

te che ai tempi della Bibbia i prigionieri prima 
di essere messi in cella erano bastonati o fru-
stati. A volte in cima alla frusta si inserivano 
pezzi di osso o di metallo per renderla più ef-
ficace. Prima di essere colpiti i prigionieri era-
no denudati fino alla vita, e le loro mani erano 
legate dietro la testa. La legge permetteva fi-
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Quando  

vuoi Preghiera e lode 

Occorrente 
• Una bacchet-

ta, oppure un 
bastone o un 
ramoscello. 

no a quaranta frustate.  

Per riflettere:  
Immaginatevi di aver appena ricevuto quaran-
ta colpi e di essere stati buttati in prigione. 
Avete la schiena che sanguina. Che fate? A-
vete ancora voglia di cantare lodi al Signore? 
(Aspettate le risposte). Che cosa provereste 
per chi vi ha fatto questo? (Accettate le ri-
sposte). Che cosa vorreste fare a questa per-
sona? (Accettate le risposte). Avreste voglia 
di parlare di Gesù a questa persona? La storia 
di oggi parla proprio di due uomini che sono 
riusciti a farlo. Adorarono Dio e parlarono 
agli altri di lui perché sapevano che egli non 
smetteva mai di avere cura di loro.  
Ripetete il messaggio insieme ai bambini:  
IO ADORO DIO E PARLO DI LUI AGLI 
ALTRI, PERCHÉ EGLI SI OCCUPA DI ME 
IN OGNI MOMENTO. 
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La lezione 
 

La storia interattiva 

2  

Occorrente 
• Cinque bambini con i costumi biblici per le parti di Paolo, Sila, i padroni della 

schiava, e il carceriere 
• una bambina (anche un bambino) vestita da donna per la parte della schiava (è 

sufficiente un fazzoletto sulla testa) 
• una carta geografica dei luoghi e dei tempi del Nuovo Testamento, per seguire il 

viaggio di Paolo 
• una carta geografica della Grecia e della Turchia attuali 
• un angolo della classe che rappresenti la prigione (un angolo delimitato da sedie) 
• una bacchetta o un bastone.  

Paolo e Sila erano a Filippi. (Mostrate alla clas-
se sulla carta geografia dove si trovava Filippi. 
Indicate anche dove si troverebbe oggi). Filippi 
era una città molto importante e si trovava lun-
go la strada che portava a Roma. Molti suoi a-
bitanti erano ricchi, ma pochi credevano in 
Dio. Paolo e Sila non avevano programmato di 
andare a Filippi. Da Troas (mostrate Troas sulla 
carta) sarebbero voluti andare in oriente, verso 
l’Asia, per parlare a quei popoli di Gesù. La Bib-
bia ci dice, però, che questo non era il piano di 
Dio. Paolo infatti aveva fatto un sogno nel 
quale qualcuno gli chiedeva di andare in Mace-
donia, verso l’ovest. (Mostrate dove si trova la 
Macedonia. Confrontate queste antiche locali-
tà con quelle presenti attualmente in Grecia e 
Turchia). 
Ecco perché Paolo e Sila si trovavano a Filippi. 
Avevano deciso di rimanere qui alcuni giorni 
per passare un po’ di tempo insieme ai credenti 
della città. Mentre camminavano per recarsi a 
una riunione di preghiera, incontrarono una 
giovane schiava molto conosciuta in città. 
(Fate entrare la schiava). 
Questa ragazza era ritenuta essere una 
«indovina» con poteri particolari. Poteva per 
esempio dire alle persone dove ritrovare qual-
cosa che avevano perso o che era stata loro 

rubata. Qualche volta pretendeva di predire 
persino il futuro. I suoi padroni ricavavano da 
queste attività molto denaro. Per diversi giorni 
questa ragazza seguì Paolo e Sila, gridando in 
modo che tutti potessero sentirla: «Questi uo-
mini sono servitori del Dio altissimo, e vi dico-
no come poter essere salvati» (la schiava segui-
rà Paolo e Sila e urlerà dietro di loro). Poteva 
sembrare che Paolo e Sila le avessero chiesto 
di presentarli come servitori di Dio. Ma Paolo 
sapeva che l’abilità di questa ragazza veniva da 
uno spirito cattivo. Molte persone che adora-
vano gli idoli sarebbero state indotte a crede-
re, dopo tante grida, che Paolo e Sila fossero 
anche loro degli idoli. Così un giorno Paolo si 
girò e nel nome di Gesù ordinò allo spirito mali-
gno di uscire dal corpo della ragazza (Paolo or-
dina). 
Immediatamente lo spirito sparì ma con lui se 
ne andarono anche i poteri della giovane. 
Quando i suoi padroni capirono che con lei non 
avrebbero più potuto guadagnare dei soldi, si 
arrabbiarono moltissimo e portarono Paolo e 
Sila davanti al giudice. (I proprietari della 
schiava afferrano Paolo e Sila e li portano da-
vanti alle autorità).  
«Questi stranieri stanno gettando lo scompiglio 
nella nostra città» si lamentarono (entrano i 

Mentre voi spiegate la storia, i bambini reciteranno le parte di Paolo, Sila, della 
schiava, dei suoi padroni e del guardiano della prigione. 

135 



LEZIONE 13 

Studio della Bibbia 
Dite: Ci sono nella Bibbia molti versetti che parlano di come Dio si prende cura di noi. Leg-
giamone alcuni. Leggete ad alta voce i seguenti testi: Deuteronomio 31:6; Matteo 28:20up.; 
Salmo 91:15; Salmo 28:7; Salmo 145:18. Gli adulti aiutano i bambini, se necessario. 
 

Per riflettere:  
Dite: Come ti senti, sapendo che Dio è sempre con te? (Bene, sono felice, lo ringrazio per 
questo, mi sento più sicuro). Pensi che anche altre persone si sentirebbero più felici e tran-
quille sapendo che Dio è sempre con loro? (Accettare le risposte). Come potresti condivide-
re quello che provi anche con altri? (Mostrandolo con le mie azioni, dicendolo loro, ecc.). 

Per riflettere: 
Domanda: Come vi sareste sentiti se, come Paolo e Sila, foste stati rinchiusi in prigione, dopo esse-
re stati battuti? Avreste avuto la forza di cantare e pregare nel bel mezzo della notte? Perché? Dio 
che cosa fece per dimostrare a Paolo e Sila che si stava occupando di loro? (Diede loro la forza di 
essere allegri, malgrado tutto).  Paolo e Sila come dimostrarono lo stesso tipo di amore al carcerie-
re? (Non fuggirono). Quale fu il risultato della grazia che Paolo e Sila avevano dimostrato verso il 
carceriere? (Il carceriere e la sua famiglia accettarono Gesù come loro Salvatore). In che modo Pa-
olo e Sila dimostravano il loro amore per il Signore anche rinchiusi in una cella? (Cantavano e prega-
vano). Che cosa puoi fare ogni giorno? (Dite insieme il messaggio): 
IO ADORO DIO E PARLO DI LUI AGLI ALTRI, PERCHÉ EGLI SI OCCUPA DI ME IN OGNI 
MOMENTO. 

proprietari della schiava); le autorità fecero frustare Paolo e Sila e li fecero rinchiudere in prigione 
(fate finta di battere Paolo e Sila con la bacchetta di cui vi siete serviti, se avete scelto l’attività 
introduttiva D). Il carceriere li gettò nella parte più buia della prigione e li incatenò (chi fa il guar-
diano finge di incatenare i piedi di Paolo e Sila). Poi andò a dormire (il guardiano si stende sul pavi-
mento e fa finta di dormire).  
Forse pensate che Paolo e Sila fossero troppo rattristati, o arrabbiati o che, per lo meno stanchi 
com’erano, si addormentassero. Niente di tutto questo. Ancora a mezzanotte cantavano e prega-
vano (Paolo e Sila cantano «Gesù m’ama sì lo so», Canti di Gioia, n. 16). Invece di farli star zitti, gli 
altri prigionieri li ascoltavano. Improvvisamente le pareti della prigione incominciarono a tremare 
(battere sulle sedie). Le porte si spalancarono e le catene che tenevano legati i prigionieri si sciolse-
ro. Un gran terremoto scosse violentemente la prigione. Il carceriere si svegliò (il carceriere si sve-
glia) e, vedendo le porte delle celle spalancate, ebbe paura. Secondo la legge romana, infatti, il car-
ceriere pagava con la sua vita se si lasciava sfuggire un prigioniero. Invece di aspettare che le auto-
rità lo uccidessero il carceriere, decise di farlo lui stesso (il carceriere prende in mano una spada 
immaginaria e si accinge a usarla contro se stesso). Ma Paolo gridò: «Non lo fare, non ucciderti! 
Perché siamo tutti qui» (Paolo urla). 
Chi aveva mai sentito di prigionieri che, avendone la possibilità, sceglievano di non fuggire? Quei 
due erano veramente strani! Il carceriere fece luce e cadde ai piedi di Paolo e Sila. «Che cosa devo 
fare per essere salvato?» chiese ai due prigionieri (il carceriere parla). 
«Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia» risposero i due. 
E lì in quella prigione, mentre il carceriere curava le loro ferite, Paolo e Sila condivisero con lui la 
buona notizia di Gesù. Il carceriere li portò a casa sua, diede loro da mangiare, e lui e la sua fami-
glia furono battezzati, prima dell’alba. Che nottata incredibile! 
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Condividere 
 

Attimi di gioia 
Distribuite il materiale per di-
segnare e chiedete ai collabo-
ratori adulti di aiutare i bam-
bini, se necessario. Chiedete 

ai bambini di pensare a qualcuno che recente-
mente ha vissuto alcune spiacevoli situazioni: un 
guasto all’automobile; la perdita del cane o del 
gatto; ha bruciato qualcosa che stava cucinan-
do, ecc. Dite: Oggi faremo qualcosa per una 
persona che ha vissuto una situazione spiacevo-
le. Potete disegnare qualsiasi cosa, per esempio 
un’automobile per chi ha avuto problemi d’auto; 
una scodella per chi ha fatto un danno in cuci-
na; o forse un mazzo di fiori per chi sta male, 
ecc. Sotto al disegno potete scrivere: «Dio ti 
vuole bene e anch’io ti voglio bene» o un altro 
messaggio che ritenete opportuno. Potreste an-

 

Applicare 
 
Brutta giornata? 
Su ogni parete dell’aula attac-
cate un foglio di giornale o di 
carta. Su un foglio disegnate 
la figura di Gesù, sul secondo 
quella di un bambino e sul ter-
zo quella di un adulto. 
Dite: Vi leggerò ora una lista 
di cose brutte che a volte ci 

capitano. A ogni cosa brutta che leggo dirigete-
vi verso la persona dalla quale andreste per cer-
care aiuto. Leggete a voce alta una situazione 
per volta, e lasciate ai bambini il tempo di pensa-
re e di spostarsi. 
• Un cane ti ha morso 
• Una persona adulta ti ha sgridato 
• Sei arrabbiato con tua sorella o tuo fratello 
• Hai paura di tornare da solo a casa di notte 
• Perdi i compiti che hai fatto a casa 
• Ti senti male 
• Si rompe la catena della tua bicicletta 
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3 

Occorrente 
• Carta 
• pastelli o 

pennarelli. 

Conclusione 
 
Chiamate i bambini vicino a voi per la preghiera 
conclusiva. Invitate qualche volontario a offrire 
una preghiera per le persone che hanno scelto 
di aiutare nei momenti difficili. Terminate voi 
con una preghiera di ringraziamento a Dio per 
esservi stato accanto in ogni occasione. 

4 
che aggiungere il versetto a memoria. 
 

Per riflettere:  
Dite: Quale sarà il momento migliore per dare il 
biglietto che avete preparato alla persona che vi 
interessa? E che altro potete fare per aiutarla? 
(Pregare con lei o con loro, aiutarla in qualche 
lavoretto, cantare per lei, sorridere, essere alle-
gro, ecc.). Come vi sentirete dopo averlo fatto? 
(Bene, felice, meglio, allegro, ecc.). E loro come 
si sentiranno? 

Occorrente 
• Tre fogli di 

carta. 
• materiale 

per disegna-
re o ritagli 
di riviste 
settimanali. 

• Ti ferisci alla mano 
• Ti senti  solo, non hai nessuno con cui giocare 
• Rompi un piatto. 
• Hai usato il martello di tuo padre e si è rotto. 
 

Per riflettere:  
Domande: Come vi sentite quando avete una 
brutta giornata nella quale tutto vi va male? 
Che cosa fanno i vostri familiari per aiutarvi, 
quando vi capita uno di questi brutti giorni? E 
che cosa fanno invece i vostri amici? E Gesù? 
Come potete aiutare chi ha una brutta giorna-
ta? Chi ringraziate quando le cose migliorano? 
Dite: Tutti abbiamo qualcuno che si prende cu-
ra di noi ed è pronto ad aiutarci. Alcuni posso-
no non avere la mamma, ma hanno dei buoni in-
segnanti o dei buoni vicini di casa. Altri possono 
non avere il papà, ma hanno zii e nonni. Amici, 
membri della famiglia e Gesù sono tutte per-
sone dalle quali possiamo andare quando tut-
to ci va male. Possiamo veramente dire:  
IO ADORO DIO E PARLO DI LUI AGLI AL-
TRI, PERCHÉ EGLI SI OCCUPA DI ME IN 
OGNI MOMENTO. 
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di indovinare nulla! Puoi immaginare la rabbia 
dei suoi padroni, che da quel giorno non avreb-
bero più potuto sfruttarla: capirono che non 
avrebbero più ricavato soldi da lei e trascinaro-
no Paolo e Sila di fronte alle autorità. 
«Questi stranieri stanno disturbando la nostra 
città» si lamentarono. Paolo e Sila furono fru-
stati e messi in carcere. Il carceriere li gettò nel-
la parte più buia delle prigioni e li rinchiuse a 
chiave. 
Forse pensi che Paolo e Sila fossero tristi, arrab-
biati per quello che era successo loro. Forse 
pensi che erano tanto stanchi e si addormenta-
rono ma… niente affatto! Pensa che a mezza-
notte stavano ancora pregando e cantando inni 
a Dio. Gli altri prigionieri, invece di obbligarli a 
stare zitti per poter dormire, li ascoltavano.  
Improvvisamente le mura e il pavimento della pri-
gione incominciarono a tremare. Le porte si spa-
lancarono e le serrature dei cancelli saltarono. 
Il terremoto svegliò il carceriere il quale, veden-
do che le porte delle celle si erano spalancate, si 
spaventò e capì di essere nei pasticci. Se un pri-
gioniero fuggiva, infatti, il carceriere era re-
sponsabile di ciò che era successo e veniva mes-
so a morte! Piuttosto che essere ucciso dalle 
autorità, il carceriere tirò fuori la spada per sui-
cidarsi. Ma Paolo gridò: «Non ti fare del male! 
Siamo tutti qui!». 
Chi aveva mai sentito parlare di un prigioniero 
che aveva scelto di non fuggire? Bisognava am-
metterlo: c’era proprio qualcosa di diverso in 
queste due persone. Il carceriere fece luce 
all’interno della prigione e cadde ai piedi di Pao-
lo e Sila. 
«Che cosa devo fare per essere salvato?» chie-
se. 
E mentre il carceriere medicava le ferite che 
Paolo e Sila avevano a causa delle frustate rice-
vute, i due uomini gli parlarono di Gesù, e del 
suo grande amore. Poi il carceriere li fece usci-
re dalla prigione, li accompagnò a casa sua, die-
de loro da mangiare e tutta la sua famiglia fu 
battezzata. Tutto questo nel giro di una sola 
notte, ma che notte! Ben presto la notizia dei 
due prigionieri che pregavano Dio a mezzanotte, 
del terremoto che aveva spalancato le porte del-
la prigione e dei prigionieri che avevano scelto 
di non fuggire, si sparse per la città e il carcerie-

Salvi in prigione  
 
Immagina questa scena: hai deciso di girovagare 
senza scopo insieme a un amico solo perché i 
tuoi genitori ti hanno chiesto di accompagnare 
la mamma a trovare una zia molto noiosa e non 
volevi andarci. Mentre sei fuori, rompi inciden-
talmente una cosa e ti metti in guai seri. Sei feli-
ce di quello che ti è accaduto? Tanto felice da 
metterti a cantare allegramente? 
 
Paolo e Sila erano a Filippi. Filippi era 
un’importante città sulla strada per andare a 
Roma. Era una città ricca, ma pochi dei suoi abi-
tanti credevano in Dio. 
Paolo e Sila non avevano deciso di andare a Fi-
lippi; volevano piuttosto andare a Est, in Asia, 
per parlare di Gesù alle popolazioni di quei luo-
ghi. Poi, però, Paolo aveva avuto un sogno nel 
quale gli si chiedeva di andare verso ovest, in 
Macedonia. 
Ed ecco perché in questo momento Paolo e Sila 
stavano passando alcuni giorni con i credenti di 
Filippi. 
Mentre si recavano verso il luogo di riunione per 
pregare, incontrarono una schiava molto cono-
sciuta in città. 
La ragazza era una «indovina». Poteva dire alle 
persone dove cercare le cose che avevano perso 
o che erano state rubate. Qualche volta poteva 
persino predire il futuro. I suoi padroni erano 
molto contenti perché, grazie alla loro schiava, 
potevano guadagnare tanti soldi…  
Giorno dopo giorno, questa ragazza prese 
l’abitudine di seguire Paolo e Sila e di gridare ad 
alta voce: «Questi uomini sono i servi 
dell’Altissimo che vi indicano la via della salvez-
za». 
Certo, ciò che diceva era vero; ma Paolo sapeva 
che l’abilità di quella ragazza proveniva da spiriti 
cattivi e che molti, per colpa sua, adoravano gli 
idoli. Queste persone avrebbero certamente 
pensato che Paolo e Sila facessero parte di que-
sti idoli e un giorno Paolo per mettere fine a 
questa storia si girò e in nome di Gesù ordinò 
agli spiriti di sparire.  
Immediatamente lo spirito cattivo scomparve e, 
da quel momento, la schiava non fu più capace 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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re diventò un famoso e importante testimone di Gesù a Filippi. Paolo e Sila, a quel punto, capirono. 
Capirono perché il Signore li aveva mandati a ovest invece che a est e perché quella notte erano sta-
ti portati in prigione. 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Paolo e i credenti di Filippi s’incontravano vici-

no a un fiume per la preghiera. Anche tu, in-
sieme alla tua famiglia, cerca un posto tran-
quillo, e fingi di essere sulle rive di un fiume. 
Leggi la lezione dalla Bibbia. 

• Raccogli una foglia abbastanza grande e scrivi 
sopra il versetto a memoria, con un pennarello. 

DOMENICA 
• Leggi Atti 16:6-34 insieme alla tua famiglia. A 

chi potresti parlare della cura che Dio ha per 
te? Scrivi qui il nome di questa persona 
_____________. Chiedi l’aiuto della tua famiglia 
per parlare a questa persona. 

• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 96).  
LUNEDÌ 
• Dopo aver letto la lezione, ritaglia una striscia 

di carta, su cui scriverai il versetto a memoria 
con i pennarelli. Fai un piccolo buco, dove infi-
lerai un nastro o un filo. Chiedi ai tuoi il per-
messo di appendere la striscia in un punto ben 
visibile della tua casa, per esempio nell’ingresso 
o davanti alla porta principale.  

MARTEDÌ 
• Chiedi a un adulto di raccontarti un episodio 

triste della sua vita, e di come fosse finita be-
ne una cosa iniziata molto male. Leggi insieme 
a questa persona Filippesi 4:11, la seconda par-
te, e ricopiala qui:________________________. 

• Il libro da cui hai ricopiato questo versetto è 
una lettera che Paolo ha scritto alle persone 
che amavano Dio, che abitavano proprio a Fi-
lippi, la città dove si svolse la storia che oggi 
hai studiato. Secondo te, a cosa pensava Pao-
lo mentre scriveva questo versetto? 

• Per quale momento della tua vita vuoi lodare e 
ringraziare Dio? ________________________. 

MERCOLEDÌ 
• Ritaglia 23 striscioline di carta, e su ogni stri-

scia scrivi una parola del versetto a memoria. 
Scrivi il riferimento biblico sull’ultima striscia. 

Mettile in ordine e poi uniscile, per formare 
una catena di carta. Se vuoi, puoi mostrare la 
tua catena a un amico, e farne un’altra insieme 
a lui. 

• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 96), 
inventando dei gesti per accompagnare l’inno. 

GIOVEDÌ 
• Fai un cerchio con le sedie a tua disposizione. 

Mettiti dentro il cerchio, e fai finta di essere 
in prigione, proprio come lo furono Paolo e Si-
la;  a questo punto, ripeti il versetto a memo-
ria.  

• Ricordi forse altri tre personaggi della Bibbia 
che, come Paolo e Sila, hanno dato un buon 
esempio e parlato di Dio agli altri, anche in si-
tuazioni molto difficili? (Chiedi a un adulto di 
aiutarti se ne hai bisogno). 

• Unisci le parole del versetto a memoria sulla 
sinistra con le parole dell’elenco di destra che 
hanno lo stesso significato: 

1. sappiamo                             fanno in modo che le cose 
                                               accadano 
2. tutte le cose                      il Signore         
3. Dio                                     in modo eccelso 
4. cooperano                          sempre 
5. al bene                                crediamo fermamente  
6. di quelli che amano Dio     per me. 
 
(risposte: sappiamo-crediamo fermamente; tutte le cose-
sempre; Dio-il Signore; cooperano-fanno in modo che le 
cose accadano; al bene-in modo eccelso; di quelli che 
amano Dio-per me). 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia racconta con paro-

le tue la storia che hai studiato questa setti-
mana. Chiedi ai tuoi di aiutarti a sceneggiarla.  

• Cerca di ripetere il versetto a memoria col lin-
guaggio dei segni, e poi recitalo a voce alta. 

• Chiedi a ogni membro della tua famiglia di dire 
quali sono le situazioni in cui hanno maggior-
mente bisogno di avere Dio vicino. Dopo aver 
letto Matteo 28:20 ed Ebrei 13:5, scrivi con pa-
role tue quando Gesù è vicino a noi: 
________________________ 

• Pregate insieme e ringraziate Dio perché è con 
voi in ogni circostanza, buona o cattiva.  
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LEZIONE DUE 

Soluzione - Quando il Signore ci chiama…  
...dobbiamo ubbidirgli. 

LEZIONE CINQUE 

LEZIONE SEI 

Soluzione - Niente può impedire al Signore di 
salvarci. 

LEZIONE UNO 
Soluzione - «Chi teme Dio ed opera giusta-
mente gli è accettevole» (Atti 10:34,35). 

Soluzione - Messaggeri del Signore. 

LEZIONE QUATTRO 

LEZIONE OTTO 
Soluzione - Dio aiutò Davide e i suoi 600 
soldati a ritrovare famiglie e ricchezze. 



141 SOLUZIONI DEI GIOCHI 

LEZIONE UNDICI 

Soluzione - Riconoscenza. 

LEZIONE DODICI 

LEZIONE DIECI 

Soluzione - Per mezzo della nostra fede Gesù 
può operare. 

LEZIONE NOVE 
Soluzione - Dio cura i bambini. 
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