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 GRAZIA - Dio si rivela a ognuno di noi 
 1. Più forte degli dèi egiziani  p.   10 

 2. Una notte da ricordare p.   20 

 3. Una meravigliosa liberazione p.   30 

 4. Un’immagine di Dio p.   40 

  5. Pietre spezzate p.   50 

ADORAZIONE - Rispondiamo alla bontà di Dio adorandolo  
 6. Una casa per il Signore p.   60 

 7. Cercasi collaboratori p.   70 

 8. Una bellissima casa per il Signore p.   80 

9. Adoriamo il Signore! p.   90 

COMUNITÀ - Dio ci insegna come comportarci con gli altri 
10. Un profeta in fuga p. 100 

11. C’è odore di pesce p. 110 

12. Fuori dal buio p. 120 

13. Lezioni da un verme p. 130 

INNI DI LODE p. 140 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 162 



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

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

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

Quando  

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

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo cre-
ativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una ragione 
per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimen-
to prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei imparare 
queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che viene loro pre-
sentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Sebbene utilizzino 
molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. Le attività che 
cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, giochi di ruolo, possi-
bilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 

1 

CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 
biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalente-
mente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò che ho 
appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel GraceLink 
andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vista da una 
prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offren-
do loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appreso si 
può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella classe, 
se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare incontro alle 
loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita quotidiana. 

3 
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D. Nuovo modo di studiare 
la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione 
viene presentata e spiegata dagli ani-
matori per la prima volta il sabato 
mattina e, nel corso della settimana 
seguente, sul lezionario per i bimbi, 
sono suggerite delle attività per ap-
profondire a casa quanto appreso in 
classe. Questa sostanziale innovazio-
ne mette tutti i bambini sullo stesso 
piano (anche fra coloro che sono 
ospiti o non possiedono il lezionario o 
non hanno studiato a casa).  
 
Una classe GraceLink, sarà forse 
rumorosa e affaccendata, ma questo 
non significa che in essa non si sta 
imparando, nel senso più classico del 
termine. Anzi, significa esattamente 
il contrario. I bambini imparano men-
tre fanno. 

DOMANDE PER RIFLETTERE—Ogni attività termina con domande che aiutano i bambini a trarre 
delle conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si 
tratta di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che aiuti i bambini a riflettere sulla 
lezione e a ricordarla.  

Qua

La grazia di Dio  
La parola «grazia» ci aiuta a capire l’amore di Dio, che agisce in favore di 
tutti, anche di chi non lo merita. 
• La grazia è l’amore di Dio che ha dato Gesù Cristo in sacrificio per i no-

stri peccati. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrifi-

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

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

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

 GRAZIA - Dio si rivela a ognuno di noi 
Lezione 1 Le dieci piaghe Esodo 3:1-10; 6:28-10:29; 

Patriarchi e profeti, 
pp. 251,252,257-272. 

«Poiché tu sei grande e operi 
meraviglie; tu solo sei 
Dio» (Salmo 86:10). 

Dio opera per toc-
care il mio cuore. 

Lezione 2 La Pasqua Esodo 12;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 273-280. 

«Io rievocherò i prodigi del 
Signore» (Salmo 77:11). 

Le feste in onore 
di Dio ci aiutano a 
ricordare quello 
che egli ha fatto 
per noi.  

Lezione 3 L’esodo Esodo 13:17-22; 14;  
Patriarchi e Profeti, 
pp. 282-290 

«…State fermi e vedrete la 
salvezza che il SIGNORE 
compirà oggi per voi» (Esodo 
14:13). 

Dio ha un piano e 
si prende sempre 
cura di me.  

Lezione 4 I dieci comanda-
menti 

Esodo 19; 20:1-20; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
303-314. 

«Grande pace hanno quelli 
che amano la tua legge e non 
c'è nulla che possa farli cade-
re» (Salmo 119:165). 

I comandamenti di 
Dio ci aiutano a 
conoscerlo. 

ADORAZIONE - Rispondiamo alla bontà di Dio adorandolo  
Lezione 6 Il progetto del 

santuario nel 
deserto 

Esodo 25:1-9; 35:4-9, 20-
29; Patriarchi e profeti, 
pp. 343-358. 

«Essi mi faranno un santuario 
e io abiterò in mezzo a lo-
ro» (Esodo 25:8). 

Adoro Dio quando 
gli porto i miei do-
ni. 

Lezione 7 La costruzione 
del santuario 

Esodo 31:1-11; 36:1-7; 
Profeti e re, pp. 62-63; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 313-314; 343-344. 

«Servendo con benevolenza 
come se serviste il Signore e 
non gli uomini» (Efesini 6:7). 

Adoro Dio quando 
metto le mie capa-
cità al suo servizio. 

Lezione 8 Salomone co-
struisce il tem-
po 

1 Re 5; 6; 7:13-51; Profe-
ti e re, pp. 35,36. 

«Oh, quanto sono amabili le 
tue dimore, SIGNORE degli 
eserciti!» (Salmo 84:1). 

Adoro Dio quando 
rispetto e onoro la 
sua casa: la chiesa. 

Lezione 9 Salomone consa-
cra il tempio 

1 Re 8; 9:1 -3; Profeti e 
re, pp. 37-50. 

«… tutte le nazioni verranno 
e adoreranno davanti a te…» 
(Apocalisse 15:4). 

Adoro Dio insieme 
a tutta la chiesa.  

Lezione 5 Il vitello d’oro Esodo 31:18; 32:1-8, 15-
19; 34:1-10; Patriarchi e 
profeti, pp. 315-330. 

«Poiché tu, o Signore, sei 
buono, pronto a perdona-
re…» (Salmo 86:5 p.p.). 

Dio mi ama ed è 
sempre pronto a 
perdonarmi. 
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Dalla lezione 1 alla 5, «Dio si rivela a ognuno di noi»: 
• Dio opera per toccare il mio cuore. 

• Le feste in onore di Dio ci aiutano a ricordare quello che egli ha fatto per noi.  
• Dio ha un piano e si prende sempre cura di me.  
• I comandamenti di Dio ci aiutano a conoscerlo. 
• Dio mi ama ed è sempre pronto a perdonarmi. 

 
Dalla lezione 6 alla 9, «Rispondiamo alla bontà di Dio adorandolo»: 

• Adoro Dio quando gli porto i miei doni. 
• Adoro Dio quando metto le mie capacità al suo servizio. 

• Adoro Dio quando rispetto e onoro la sua casa: la chiesa. 
• Adoro Dio insieme a tutta la chiesa.  

 
Dalla lezione 10 alla 13, «Dio ci insegna come comportarci con gli altri»: 

• I membri della famiglia di Dio condividono l’amore di Gesù con gli altri.  
• Dio mi aiuta riconoscere i miei errori e a migliorare. 

• Dio mi aiuterà a portare il suo messaggio di salvezza ad altri. 
• Sono felice quando altri si uniscono alla famiglia di Dio.  

Lezione 10 Giona fugge da 
Dio 

Giona 1:1-9; Profeti e re, 
pp. 265, 268. 

«Dio mio, desidero fare la 
tua volontà… ». 
(Salmo 40:8 p.p.).  

I membri della fa-
miglia di Dio condi-
vidono l’amore di 
Gesù con gli altri.  

Lezione 11 Giona inghiotti-
to dal pesce 

Giona 1:10-17; 2:1-20; 
Profeti e re, pp. 268-269. 

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

Dio mi aiuta rico-
noscere i miei erro-
ri e a migliorare. 

Lezione 12 Giona predica a 
Ninive 

Giona 3; Profeti e re, 
pp. 269-271. 

«Il Signore… è paziente verso 
di voi, non volendo che qual-
cuno perisca, ma che tutti 
giungano al ravvedimento» (2 
Pietro 3:9 u.p.). 

Dio mi aiuterà a 
portare il suo mes-
saggio di salvezza 
ad altri. 

Lezione 13 Giona e la pian-
ta 

Giona 4; Profeti e re, 
pp. 272-278. 

«Vedete quale amore ci ha 
manifestato il Padre, dando-
ci di essere chiamati figli di 
Dio! E tali siamo» 
(1 Giovanni 3:1 p.p.). 

Sono felice quan-
do altri si uniscono 
alla famiglia di Dio.  

COMUNITÀ - Dio ci insegna come comportarci con gli altri 
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Più forte degli dèi  
egiziani 
GRAZIA  Dio si rivela a ognuno di noi. 

Uno sguardo alla lezione 
Dio invia Mosè presso il faraone affinché lasci uscire gli israeliti 
dall’Egitto, ma invano. Dio manda dieci piaghe sull’Egitto, le quali 
colpiscono di volta in volta qualcosa che gli egiziani adorano come 
dio. Servendosi delle piaghe, Dio cerca di convertire sia gli egiziani 
sia gli israeliti, mostrando loro che tutti gli dèi d’Egitto sono impo-
tenti. Prima piaga: il Nilo si trasforma in sangue, e le sue acque in-
quinate uccidono i pesci. Seconda piaga: sette giorni dopo, le rane 
abbandonano gli argini del fiume a causa del pesce in putrefazione, 
e invadono le case. Terza e quarta: le zanzare prima e i mosconi poi, 
moltiplicatisi tra le carcasse dei pesci e delle rane, flagellano il pae-
se. Quinta e sesta: la peste abbatte il bestiame e un’infezione della 
pelle colpisce uomini e bestie, diffondendosi per mezzo delle rane e 
degli insetti. Settima: una grandinata violentissima rovina il lino e 
l’orzo, e colpisce chi, incurante dell’avvertimento divino, non si met-
te al riparo; gli egiziani che ascoltano la parola di Dio, si salvano. 
Ottava: il vento porta un esercito di cavallette dall’Etiopia, che spo-
gliano il paese d’Egitto di tutta la vegetazione scampata alla grandi-
ne. Nona: per tre giorni, fitte tenebre ricoprono il paese.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia di Dio si manifesta nella pazienza e nei molteplici tentativi 
di toccare il cuore del faraone con un linguaggio a lui comprensibile.  
La grazia di Dio si manifesta anche con la protezione del popolo 
d’Israele a cui risparmia le piaghe, che non si verificano nella terra di 
Goscen. Dio fa di tutto per raggiungere il nostro cuore anche oggi. 
 
Approfondimento 
In Egitto erano venerate come divinità tutte le forze della natura. 
Antichi documenti rivelano che c’erano più di 700 dèi egiziani, com-
preso Hapi, il dio del fiume Nilo, e Ra, il dio sole. Furono soprattut-
to questi due dèi a essere screditati all’inizio e alla fine delle piaghe. 
Dio, per mezzo di Mosè, annunciava l’inizio delle singole piaghe, e la 
fine delle stesse era sotto il suo controllo. Dio annuncia anche che 
sarà risparmiata la terra di Goscen dove vivono gli israeliti. Le pia-
ghe, quasi sicuramente incominciarono con le inondazioni del Nilo in 
autunno e continuarono durante gennaio e febbraio quando il lino e 
l’orzo erano in fiore e finirono in marzo o aprile quando il grano era 
spuntato. 
«Le piaghe si sono probabilmente succedute nel corso di un anno. 
Ogni volta Dio ha preferito servirsi di catastrofi naturali per con-
fondere il faraone e gli dèi egiziani (12:12). Ha fatto sì che il “dio Ni-
lo” portasse rovina e non prosperità, che le rane diffondessero la 
malattia al posto della fecondità, che il potere di Ra, il dio sole, ve-
nisse cancellato. La serie degli eventi segue un ordine logico… co-
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Riferimenti 
Esodo 3:1-10; 6:28-
10:29;  
Patriarchi e profe-
ti, pp. 251,252,257-
272. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Poiché tu sei 
grande e operi me-
raviglie; tu solo sei 
Dio» (Salmo 86:10). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio utilizza la 
sua potenza per 
toccare il cuore 
di ognuno di noi 

• si sentiranno gra-
ti perché Dio uti-
lizza la sua poten-
za in nostro favo-
re  

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per quello che fa 
per loro. 

 
 
 
Messaggio 
Dio opera per toc-
care il mio cuore. 
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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. Le piaghe 
 
 
 
 
B. Cuori duri, cuori teneri 

Scatola, bende, bibita di colore rosso, 
bicchieri o contenitori trasparenti con 
coperchi ermetici, popcorn, riso o fagioli, 
piccoli adesivi rotondi (disponibili nei 
negozi di articoli per ufficio). 
Plastilina, acqua, stuzzicadenti. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Benda, sciroppo di amarena, rosso, caraffa 
di vetro trasparente, bicchieri di carta non 
trasparenti, rane, mucche, buoi, capre, 
pecore e insetti tipo cavallette di gomma, 
o pezza. o carta, piccoli adesivi rotondi, 
acchiappamosche, popcorn o noccioline, 
bastone da passeggio per Mosè. 
Nessuno. 
Bibbie, testi biblici scritti su foglietti di 
carta. 

Applicare 15 Dio tocca il mio cuore Cartelloni piuttosto grandi oppure fogli di 
cartoncino A4, pennarelli, matite, penne. 

Condividere  15 Cuori dolci Caramelle o dolcetti a forma di cuore, 
fazzolettini di tulle (quelli per le bombo-
niere), nastro, foglietti di carta, penne, 
punzonatrice. 

Conclusione    Innario. 

munque si siano svolte le cose, non si è trattato 
di un puro “caso”. In quell’occasione dio ha di-
mostrato di possederne il controllo assoluto, 
distinguendo tra il proprio popolo  e gli egiziani, 
determinando l’estensione e le aree colpite da 
ogni piaga, preannunciando la durata di ognuna e 
dimostrandosi capace di metter loro fine in qual-
siasi momento in risposta alla preghiera» (tratto 
da AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, 
1992, p. 158,159).  
 
L’indurimento del cuore del faraone non è stato 
un atto di Dio, quanto una precisa scelta da 
parte di quello. Con ripetuti avvertimenti e pro-
ve evidenti, il Signore aveva tentato di addolcire 
il suo cuore, ma a tutto questo aveva corrispo-
sto una maggior ostinatezza da parte del farao-
ne. Egli aveva disprezzato e rigettato la luce, e vi 
era diventato insensibile fino al punto di perder-
la completamente. D’altronde, come affermato 
in diversi passi della Sacra Scrittura, Dio non 
prova piacere nella sofferenza o nella morte di 

coloro che sono malvagi; anzi, egli desidera che tut-
ti giungano a pentirsi e a essere salvati (cfr. Eze-
chiele 33:11; 1 Timoteo 2:4; 2 Pietro 3:9), e fa risplen-
dere il suo sole sui malvagi e sui buoni (Matteo 5:45). 
Ma come gli effetti del sole sono diversi a seconda 
dei diversi materiali sui quali agisce, in base alla par-
ticolare natura di questi - scioglie la cera e induri-
sce l’argilla, ad esempio - così l’influsso dello Spirito 
di Dio sul cuore degli esseri umani produce diffe-
renti effetti in base alla disposizione del cuore.  
 
Preparazione della stanza 
Mettete un alberello vero o artificiale accanto a 
uno dei due stipiti della porta. Aggiungete la sago-
ma di un agnello. In altri angoli dell’aula mettete 
delle illustrazioni che rappresentino la traversata 
del mar Rosso, le tavole dei dieci comandamenti e la 
statua del vitello d’oro. Richiedete alle Edizioni 
AdV un poster dei dieci comandamenti e appende-
telo alla parete e delle cartoline con i dieci coman-
damenti: potrebbero esservi utili nelle prossime le-
zioni.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Le piaghe 
Questa attività può essere adattata in base al numero dei bambini; potete formare 
dei gruppi di cinque, che svolgeranno a turno l’attività, oppure formate un unico 
gruppo.  
Mettete una scatola in un luogo bene in vista. 
Bendate tre bambini (chiamandoli rispettivamente A, B, C) e fateli sistemare in un 
angolo della stanza, dando a ognuno alcuni chicchi di riso o di fagioli secchi da tene-
re in una mano. Insieme a loro vi sarà il quarto bambino (D), senza benda. Il quinto 
bambino (E), si metterà all’angolo opposto, con accanto alcuni oggetti: un bicchiere 
ben chiuso, contenente una bibita rossa, quindi qualche popcorn e alcuni adesivi ro-
tondi. Se vi sono più gruppi, svolgeranno a turno l’attività; fate in modo che ognuno 
abbia la stessa quantità di popcorn e di adesivi rotondi.  
Dite: Oggi la lezione parla delle piaghe che colpirono il paese d’Egitto. Le piaghe sono 
delle malattie o delle difficoltà di cui Dio si servì per cercare di far capire al faraone 
che stava sbagliando. Scopriremo quali furono queste piaghe attraverso questo gio-
co. 
Il vostro gruppo (o i vari gruppi) rappresenta gli egiziani.  
- Tre bambini, che si chiameranno A, B, C, saranno bendati: questo rappresenta la 
piaga delle tenebre).  

- A, B e C staranno a un angolo della stanza, insieme a D, che li aiuterà a compiere il percorso. 
- A, B e C avranno in mano alcuni chicchi di riso (o fagioli secchi) che rappresentano le zanzare, le mosche 
o le locuste. Attenzione a non farli cadere! 
- Un altro bambino, E, sarà all’angolo opposto della stanza, ad aspettarli con alcuni oggetti.  
- Il gioco inizia: A deve saltellare verso l’angolo opposto della stanza: il saltellare rappresenta la piaga delle 
rane. Poiché è bendato, sarà aiutato da D, che potrà comunicare solo muggendo; questo rappresenta la 
piaga abbattutasi sul bestiame.  
- Quando A arriva da E, riceverà da lui la bibita rossa, che rappresenta la piaga del Nilo trasformato in 
sangue. A dovrà tornare indietro sempre saltellando, accompagnato da D.  
- A appoggia a terra il bicchiere e parte B, che saltella bendato e aiutato da D fino a E. Appena arriva, E 
gli dà il popcorn (rappresenta la grandine) e lui deve riportarlo indietro, sempre saltellando. Al suo arrivo 
parte C, saltellando, bendato, aiutato da D. Arrivato all’angolo opposto, E gli attaccherà l’adesivo sulla 
fronte (rappresenta la piaga delle ulcere). C torna indietro, all’angolo di partenza.  
Attenzione: A, B e C avevano in mano chicchi di riso (o fagioli secchi), ricordate? Durante tutto questo 
percorso, non dovranno farne cadere neppure un chicco e, quando C sarà tornato e avrà completato tut-
to il percorso del gruppo, A, B e C si toglieranno la benda e metteranno i chicchi nella scatola. Se vi sono 
più gruppi, dite: Quando il primo gruppo ha finito, parte il secondo, e così via. Potete cronometrare il 
tempo. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Scatola 
• bende 
• bibita di colore 

rosso  
• bicchieri o con-

tenitori traspa-
renti con coper-
chi ermetici 

• popcorn 
• riso o fagioli 
• piccoli adesivi 

rotondi 
(disponibili nei 
negozi di articoli 
per ufficio). 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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Per riflettere 
Domandate: Come deve essere stato vivere in Egitto durante le piaghe? (Difficile. Nessuno sapeva quello 
che avrebbe deciso il faraone e che quindi sarebbe accaduto. Era il momento di scegliere fra gli dèi egizia-
ni e il Dio d’Israele). Avete capito lo scopo di quest’attività, e di qualsiasi altra che facciamo durante la 
Scuola del Sabato? (Serve a rendere più chiara la lezione, per insegnare qualcosa). Anche Dio voleva ren-
dere chiaro qualcosa al faraone e agli altri egiziani. Ecco perché mandò le piaghe sull’Egitto; cercava di 
convincere il cuore del faraone e degli altri egiziani utilizzando sistemi per loro comprensibili. Dio ancora 
oggi agisce nello stesso modo e questo ci porta al messaggio di oggi, che dice: 

DIO OPERA PER TOCCARE IL MIO CUORE. 
(Adattato da Youth worker’s encyclopedia of Bible teaching ideas, Old Testament. Group Publishing, 

Loveland, CO, 1994, pp. 31,32). 

B. Cuori duri, cuori teneri 
Con la plastilina modellate in precedenza un piccolo cuore per ogni bambino; lasciateli 
asciugare al fresco, almeno per una notte. 
In classe date a ognuno un cuore e uno stuzzicadenti, con il quale dovranno incidere 
il proprio nome sul cuore. Aspettate di sentirvi dire che il cuore è troppo duro e che 
non è possibile scriverci sopra; a quel punto date a ognuno qualche goccia d’acqua 

per rendere la plastilina più morbida (oppure cercate di ammorbidire il cuore con il calore della mano) e 
potranno scrivervi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa significa dire di qualcuno che ha il cuore duro? Ascoltate le risposte. È facile dare 
un messaggio a chi ha un cuore duro? (No). Che cosa avete dovuto fare per scrivere il messaggio sul cuo-
re? (Ammorbidirlo).  
Dite: Nella storia biblica di oggi, Dio stava cercando di ammorbidire il cuore del re d’Egitto, che si chiama-
va faraone. Ma il faraone aveva un cuore duro; Dio cercò in vari modi di addolcirlo, ma il faraone non 
glielo permise. Così come Dio agiva per toccare il cuore del faraone, Dio opera per toccare il mio cuore.  

È il messaggio di oggi, ditelo con me:  
DIO OPERA PER TOCCARE IL MIO CUORE. 

Occorrente 
• Plastilina  
• acqua 
• stuzzicadenti. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione; Dio ha parlato al cuore di qualcuno? Come?  
 
Offerta 
Dite: Mentre cantiamo «Apri i miei occhi» (Canti di lode, n. 476) offriamo i soldi che abbiamo 
portato per aiutare altri ad aprire il loro cuore e conoscere Dio.  
 
 Preghiera 
Dite: Più di ogni altra cosa, Dio vuole salvarci per farci vivere un giorno con lui. Dio opera per 
parlare al nostro cuore. Vuole dirci che ci vuole bene e avvertirci quando stiamo sbagliando. 
Appoggiamo le mani sul cuore mentre preghiamo. Pregate perché i bambini siano disposti ad 
ascoltare i consigli di Dio.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Prima dell'arrivo dei bambini, mettete un po' di sciroppo di amarena rosso sul 
fondo di alcuni bicchieri di carta, non trasparenti. Mettete i bicchieri accan-
to alla caraffa piena d'acqua. Fate sedere il faraone davanti alla classe. Mosè 
e il faraone possono sia recitare la scena a mano a mano che voi la leggete, sia 
avere sotto gli occhi il testo della lezione e leggerlo, o recitarlo, da soli. Distri-
buite a diversi bambini le rane, le pecore e le mucche, gli insetti, gli adesivi ro-
tondi, l'acchiappamosche, il popcorn o le noccioline, la benda. Avvertite il fa-
raone di rifiutare il bicchiere con l’acqua rossa. 
 
Personaggi 
• Narratore 
• faraone 
• Mosè 
• bambini a cui sono stati dati gli animali, gli adesivi, ecc. 
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Gli israeliti, cioè il popolo di Dio, erano stati schiavi in Egitto per più di 400 anni. Avevano avuto una vita 
dura e difficile. Dio ne aveva udito i lamenti, aveva avuto pietà di loro e aveva deciso di mandare Mosè 
dal faraone, il re dell'Egitto, per chiedergli di lasciarli liberi. Purtroppo il faraone non solo aveva rifiutato 
di farlo, ma li aveva costretti a lavorare ancora di più e i padroni ne avevano approfittato, trattandoli in 
modo ancora più crudele. 
Dio sapeva che gli egiziani adoravano un'infinità di idoli e che il faraone era convinto che questi idoli pro-
teggessero sia lui sia il suo paese, per cui decise di mostrare a quest’uomo così orgoglioso che i suoi dèi 
erano veramente poca cosa e che non potevano assolutamente proteggerlo. Forse, davanti a questa realtà, 
il cuore del faraone si sarebbe intenerito e avrebbe dato ascolto alla voce di Dio. 
 
Gli egiziani prendevano la maggior parte dell'acqua che serviva per cucinare, bere, lavarsi, far crescere il 
grano, dal fiume Nilo. Adoravano questo fiume come se fosse un dio e lo chiamavano il dio Hapi. Allora 
Dio disse a Mosè: «Il cuore del faraone è ostinato. Vallo a incontrare domani mattina mentre si reca al 
fiume e digli: “Da questo capirai che il Dio dei cieli è il Signore”. Poi prendi il tuo bastone e percuoti l'ac-
qua ed essa diventerà sangue». 
E fu quello che realmente accadde. (Mosè mette il suo bastone sulla caraffa d'acqua, poi versa l'acqua nei 
bicchieri dei bambini. L’acqua diventerà rossa, mescolandosi allo sciroppo. Mosè ne offrirà un bicchiere al 
faraone, che la rifiuterà disgustato). Ma il cuore del faraone rimase duro. 
 
Sette giorni dopo Dio mandò nuovamente Mosè dal faraone. Mosè gli chiese nuovamente di lasciare libero 
il popolo d'Israele e di nuovo il faraone rifiutò. Questa volta Dio mise alla prova il loro dio delle rane, il dio 
Heqt. 
Le rane invasero tutto il paese: le case degli egiziani, i loro letti, le cucine, i forni e anche il palazzo del 
faraone ne furono pieni. (Invitate i bambini che hanno le rane a metterle sulle ginocchia e sulla testa del 
faraone). Egli chiamò Mosè e gli disse: «Liberaci dalle rane e io lascerò andare il tuo popolo». 
Il giorno seguente tutte le rane morirono. Un odore terribile si diffuse su tutto il paese a causa della mor-
te delle rane. Ma il faraone cambiò di nuovo idea e si rifiutò di liberare gli israeliti. 
Allora Dio disse a Mosè di percuotere il terreno con il suo bastone, Mosè lo fece e la polvere della terra si 
tramutò in sciami di zanzare. Le zanzare ricoprirono persone e animali. Anche i maghi alla corte del sovra-

Occorrente 
• Benda 
• sciroppo di amarena, 

rosso 
• caraffa di vetro traspa-

rente 
• bicchieri di carta, non 

trasparenti  
• rane, mucche, buoi, ca-

pre, pecore e insetti tipo 
cavallette di gomma, o 
pezza o carta 

• piccoli adesivi rotondi 
• acchiappamosche (pulito 

e disinfettato) 
• popcorn o noccioline 
• bastone da passeggio per 

Mosè. 

2 
La lezione 
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no riconobbero che in questa piaga c'era il dito di Dio. Ma il faraone di nuovo si rifiutò di liberare gli isra-
eliti. 
Dio mandò Mosè dal faraone con un altro messaggio. «Io manderò sciami di mosche su tutta la terra di 
Egitto. Ma tratterò diversamente la terra di Goscen, dove vivono gli israeliti. Le mosche non li disturbe-
ranno. Saprai così che loro sono il mio popolo e che io regno su questa terra». 
Le mosche invasero il paese (invitate il bambino con l'acchiappamosche a darlo al faraone). Entrarono nel 
palazzo del faraone e in tutte le case. Le persone e gli animali furono pieni di punture, ma non gli israeliti. 
Gli egiziani adoravano molti animali, incluso un dio toro che si chiamava Apis, un dio mucca che si chiama-
va Hatehor e un dio ariete che si chiamava Khnum. Dio voleva che quell’ostinato re capisse che lui era più 
potente di tutti questi dèi messi insieme. «Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo» Dio disse «io man-
derò sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sulle pecore e infine sulle capre una terribile piaga. Domani saran-
no tutti morti, ma nessuno degli animali che vive nella terra di Goscen morirà». Chi viveva a Goscen? A 
Goscen vivevano gli israeliti e cioè il popolo di Dio. 
 
Il giorno seguente tutto il bestiame degli egiziani morì. (Invitate i bambini che hanno ricevuto gli animali a 
farsi avanti e a metterli ai piedi del faraone). Solo nella terra di Goscen gli animali rimasero in vita, ma il 
faraone continuò a non lasciare andare il popolo di Dio. 
 
Successivamente Dio disse a Mosè di prendere una manciata di fuliggine da una fornace e di spargerla 
nell'aria davanti al faraone. Mosè lo fece e una leggera polvere invase l'Egitto e provocò numerose ferite 
sulla pelle delle persone e degli animali. Il dio degli egiziani, Geb, non poté far nulla per proteggerli. 
(Invitate i bambini che hanno gli adesivi rotondi a metterli sulle braccia, ecc. del faraone). Ma il faraone 
indurì ancora il suo cuore. 
Dio disse a Mosè di dare al re un altro messaggio. «Manda a far mettere al sicuro il tuo bestiame e tutto 
quello che hai per i campi. La grandine cadrà e tutta la gente e tutto il bestiame che non sarà stato messo 
al riparo, morirà. I raccolti saranno distrutti». 
La notizia si diffuse in fretta: tutti coloro che fra i servitori del faraone credettero all’avvertimento di 
Dio misero al riparo servi e bestiame. Poi Dio mandò grandine e fulmini: la tempesta peggiore che si fosse 
mai abbattuta sull'Egitto. Nut e Shu, gli dèi egiziani del cielo, non riuscirono a proteggere l'Egitto. 
(Invitate i bambini con il popcorn a gettarlo, piano, contro il faraone). La grandine si abbatté e distrusse 
ogni cosa che era per i campi e tutti gli alberi. Ma non cadde sul paese di Goscen. 
Di nuovo il faraone promise di liberare gli israeliti, ma poi cambiò idea non appena la grandine cessò di ca-
dere. 
Dopo la grandine Dio mandò le cavallette che divorarono le poche cose risparmiate dalla grandine. Seth, il 
dio dei raccolti aveva fallito. (Invitate i bambini che hanno i vermiciattoli di plastica a venire avanti e a 
darli al faraone). Ma il faraone si rifiutò ancora una volta di onorare il Dio del cielo.  
Il successivo obiettivo di Dio fu il dio Ra, il dio sole. All’improvviso il paese fu avvolto da un’oscurità così 
fitta che quasi si poteva toccare. In quella terribile situazione il faraone avrà sicuramente pregato il suo 
dio per avere un po' di luce. (Invitate il bambino che ha la benda a bendare faraone). Ma non successe 
niente. Solo su Goscen c'era la luce. 
Quando Mosè si presentò al faraone, il cuore del re era più ostinato che mai. Tutti i tentativi di Dio per 
commuoverlo erano falliti. 
«Non ti voglio vedere» gridò a Mosè. «Non comparire più davanti a me perché il giorno che tu lo farai, tu 
morirai». 
Nove volte Dio aveva cercato di toccare il cuore del faraone. E nove volte egli lo aveva indurito e non 
aveva voluto ascoltarlo. Che cosa poteva fare Dio per farsi capire? 

Per riflettere 
Domandate: Alla fine delle nove piaghe il faraone avrà ancora creduto nel potere dei suoi dèi? Che ne 
pensate? E che cosa avranno pensato gli egiziani? Avranno creduto di più al Dio di Mosè o ai propri idoli? 
Hapi e Ra erano due idoli molto importanti; il primo era il dio del fiume e il secondo il dio del sole. Perché 
secondo voi Dio avrà iniziato e finito le piaghe con questi due dèi? Che cos'altro, secondo voi, Dio avreb-
be potuto fare per convincere il faraone? Perché il faraone rifiutò il potere di Dio? Pensiamo a noi oggi. 



Versetto a memoria 
Usate il gioco seguente per insegnare ai bambini il versetto a memoria (Salmo 86:10). 
Dividete i bambini in coppie e metteteli uno di fronte all'altro. Se sono in numero 
dispari anche voi dovrete partecipare. Fate prima ripetere il versetto fino a che tut-
ti i bambini lo sappiano a memoria. Quindi, mantenendo la stessa posizione, fate cor-
rispondere a ogni parola un gesto, secondo lo schema più sotto riportato. 

 
Parole   Gesti 
Poiché tu  battere la mano destra l'uno dell'altro 
sei    battere la mano sinistra l'uno dell'altro 
grande   battere entrambi le mani l'uno dell'altro 
e operi           battere le proprie mani 
meraviglie,     battere la mano destra l'uno dell'altro 
tu   battere la mano sinistra l'uno dell'altro 
solo   battere entrambi le mani l'uno dell'altro 
sei   battere le proprie mani 
Dio   battere entrambi le mani l'uno dell'altro tre volte. 
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Credete che Dio si dia sempre da fare per toccare i nostri cuori? Io penso di sì.  
Ed è questo il messaggio di oggi: 
DIO OPERA PER TOCCARE IL MIO CUORE. 

Studio della Bibbia 
Prima dell'inizio della classe scrivete i seguenti riferimenti biblici su 
altrettanti foglietti di carta. 
 
Gruppo 1    Gruppo 2 
Esodo 7:13    Esodo 8:19 
Esodo 7:22,23   Esodo 9:20 
Esodo 8:15    Esodo 10:7 
Esodo 8:28 
Esodo 8:32 
Esodo 9:7 
Esodo 9:12 
Esodo 9:34 
Esodo 10:27,28 

 
Formate due gruppi. Distribuite i foglietti ai bambini perché cerchino i testi indicati sulla 
Bibbia e li leggano. Comincerà il gruppo 1. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale fu la risposta del faraone alle richieste di Dio? Riuscì Dio a toccare il 
cuore del faraone? Quando pensate che il faraone avrebbe potuto permettere a Dio di toc-
cargli il cuore? Come sarebbe finita questa storia se il faraone non avesse indurito il suo 
cuore?  
Leggete tutti i testi del gruppo 2. Domandate: Come risposero alla fine gli ufficiali del fara-
one alle piaghe? Le piaghe riuscirono almeno a toccare il cuore di qualche egiziano? Legge-
te a voce alta Esodo 12:38. Questo testo ci indica quale fu il momento in cui finalmente gli 
israeliti lasciarono l'Egitto. E che cosa ci rivela? (Che ci furono alcuni egiziani che lasciaro-
no il loro paese per seguire Israele. Dio aveva toccato il cuore di qualcuno in Egitto).  

Nello stesso modo, ripetete con me, 
DIO OPERA PER TOCCARE IL MIO CUORE. 

Occorrente 
• Bibbie 
• testi biblici scrit-

ti su foglietti di 
carta. 
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4 
Condividere 

 

Cuori dolci 
Date un fazzolettino di tul-
le (quelli per bomboniere) a 
ogni bambino. Distribuite 
inoltre diverse caramelle o 
dolcetti a forma di cuore 
da mettere al centro del 
tulle, oltre a un foglietto di 
carta sul quale ognuno scri-
verà il messaggio: «Dio ope-
ra per toccare il mio cuore» 
e il nome di qualcuno con 
cui lo si vuole condividere. 

Chiudete il fazzoletto per formare un sac-
chetto e fermatelo con un nastro, che farete 
passare attraverso un foro nel foglietto, per 
unirli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Il cuore di chi Dio cerca di toc-

Dio tocca il mio cuore 
Formate nove gruppi. Se la 
classe è poco numerosa, i 
bambini lavorano singolar-
mente o a coppie. Lasciate 
tre minuti di tempo per ri-
flettere sui tanti modi in 
cui Dio opera per toccare i 
nostri cuori (ad esempio, 
Dio a volte tocca il nostro 

cuore preservandoci dalla malattia, dagli inci-
denti, dai disastri. Usa l’influsso positivo di 
genitori, amici e insegnanti cristiani. Nelle si-
tuazioni difficili egli si fa sentire ancora più 
vicino a noi e tocca i nostri cuori col suo amo-
re.  
Quando il tempo è scaduto, date a ogni grup-
po un cartellone (o ad ogni bambino, uno o più 
cartoncini A4) su cui disegnare un’immagine 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cartelloni piut-

tosto grandi 
oppure 
• fogli di cartonci-

no A4 
• pennarelli, mati-

te, penne. 

Occorrente 
• Caramelle o dol-

cetti a forma di 
cuore 

• fazzolettini di 
tulle (quelli per 
le bomboniere) 

• nastro 
• foglietti di carta 
• penne 
• punzonatrice. 

che illustri uno dei tanti modi con cui Dio 
cerca di toccare il nostro cuore. Non impor-
ta se alcuni soggetti si ripeteranno; 
l’importante è che alla fine vi siano 9 disegni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché credete vi abbia diviso 
in nove gruppi? Oppure: perché credete vi 
abbia chiesto di realizzare nove cartelloni? 
(Dio cercò in nove modi diversi di toccare il 
cuore del faraone). In quanti modi diversi 
secondo voi Dio cerca di toccare i nostri 
cuori? (Molteplici, ecc.. Perché Dio utilizza 
tanti modi diversi? (Perché le persone sono 
diverse). Secondo voi Dio utilizza ancora og-
gi la sua potenza in nostro favore? Vuole an-
cora toccare il cuore degli uomini? Diciamo 
insieme quanto afferma il messaggio: 

DIO OPERA PER TOCCARE  
IL MIO CUORE. 

care? (Di ognuno). Se possibile, potete mo-
strare alcuni bigliettini affettuosi (quelli che 
si utilizzano a San Valentino) e dite: Noi pen-
siamo a questi bigliettini come a un messaggio 
d'affetto che vogliamo far arrivare a qualcu-
no. Ma alcuni di questi biglietti in realtà ri-
flettono il sentimento che Dio ha per noi. 
Quali? (Ti amo, ti appartengo, ecc.). Nel con-
dividere questi sacchetti di cuori dolci che 
avete preparato, con qualcuno, non dimenti-
cate di raccontare la storia del faraone e che 
cosa fece Dio per toccare il suo cuore. 
 
 

Conclusione 
Cantate «Signor tu sei grande» (sezione Inni di 
lode a p. 140). Pregate perché la classe ricono-
sca la grandezza del Signore e sia disponibile 
a farsi toccare il cuore. 



 Sara ascoltava le storie che le 
erano raccontante alla scuola biblica 
di vacanze. Tutte parlavano 
dell’amore di Dio per ogni persona di 
questo mondo. Ma nel mondo – pen-
sava Sara – ci sono così tante perso-
ne! Sarà vero che Dio si preoccupa 
anche di me?  
E tu cosa pensi? Sei sicuro che Dio 
ti ama? 
 
 La brezza fresca del mattino 
giocava con la barba di Mosè che, in 
piedi sulla riva del Nilo, parlava tran-
quillamente con il fratello, Aaronne. 
«Ecco, il faraone sta arrivando».  
«Che cosa volete, ancora?» brontolò 

il faraone appena li vide. Mosè fece un passo 
verso di lui e gli rispose: «Il Signore, il Dio 
degli ebrei mi ha mandato a dirti: “Lascia 
andare il mio popolo”. Il Signore dice: “Tu 
scoprirai che io sono il Signore”. Con questo 
bastone io colpirò l’acqua del fiume Nilo, ed 
essa si trasformerà in sangue. I pesci mori-
ranno e il fiume marcirà. Gli egiziani non po-
tranno più bere quest’acqua».  
E accadde tutto quello che Mosè aveva det-
to: ovunque in Egitto l’acqua divenne san-
gue, anche quella che era conservata negli 
orci delle case; ma il faraone non voleva la-
sciare andare il popolo. Non voleva rinuncia-
re agli schiavi. Dopotutto avevano vissuto in 
Egitto per quattrocento anni. 
«Vai di nuovo dal faraone» disse il Signore a 
Mosè. «Digli che manderò milioni di rane 
sull’Egitto. Le rane saranno dappertutto. 
Anche nelle camere da letto. Persino nei 
letti!». 
Mosè riferì al faraone le parole del Signore. 
E accadde proprio quello che Mosè aveva 
annunciato. Le rane furono ovunque e fece-
ro impazzire di rabbia gli egiziani! 
«Liberaci da queste rane e lascerò andare il 
tuo popolo!» gridò il faraone a Mosè. 
Il Signore allora mise fine a questa piaga e 

tutte le rane furono sterminate. Ma il farao-
ne si rimangiò la parola data: non lasciò anda-
re il popolo. 
Il Signore parlò di nuovo a Mosè. «Dì ad Aa-
ronne di percuotere la polvere della terra 
con il suo bastone e la polvere sarà tramuta-
ta in zanzare». Aaronne ubbidì, e improvvisa-
mente la terra d’Egitto fu riempita da una 
nube di minuscole e irritanti zanzare, che 
infastidirono gli egiziani e i loro animali; gli 
egiziani andarono su tutte le furie! 
Ma il faraone non lasciò andare il popolo di 
Dio. 
Il Signore parlò di nuovo a Mosè. «Dì al fara-
one che, se rifiuta di lasciare andare il mio 
popolo, io manderò sull’Egitto le mosche ve-
lenose. Le case degli egiziani saranno piene 
di mosche velenose e anche tutto il suolo ne 
sarà coperto; ma non ci saranno mosche a 
Goscen, dove vive il mio popolo. Il faraone 
così capirà che io sono il Signore e ho il po-
tere di agire su tutta questa terra!». 
Mosè ripeté al faraone le parole del Signore, 
e accadde proprio quello che Mosè aveva 
annunciato. 
«Liberaci da queste terribili mosche!» urlò il 
Faraone «e io lascerò andare il tuo popolo!». 
Il Signore acconsentì e fece sparire tutte le 
mosche. Ma il faraone si tirò nuovamente 
indietro: non lasciò andare il popolo di Dio. 
Il Signore cercò di toccare il cuore del fara-
one altre cinque volte; voleva dimostrargli 
che era lui il vero Dio, il Signore onnipoten-
te. Gli egiziani adoravano molti dei, e lo sco-
po delle piaghe era dimostrare agli egiziani 
che gli idoli che adoravano erano impotenti e 
inutili. 
Tutti i cavalli, gli asini, i cammelli, le mucche 
e le pecore degli egiziani morirono (gli egizia-
ni adoravano anche un dio toro e un dio 
mucca). Ma gli animali degli israeliti non mori-
rono. 
Subito dopo comparvero sul corpo degli egi-
ziani ferite orribili e dolorose, ma il dio dalla 
testa di leone, che ritenevano avesse il pote-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Più forte degli dèi egiziani 
Riferimenti 
Esodo 3:1-10; 7:14-
25; 8:1-10; Patriar-
chi e profeti, pp. 
251,252,257-272 
 
Versetto  
a memoria 
«Poiché tu sei gran-
de e operi meravi-
glie; tu solo sei 
Dio»  
(Salmo 86:10). 
 
Messaggio 
Dio opera per rag-
giungere il mio cuo-
re. 



 

re sulle malattie, non li aiutò. 
Poi il Signore mandò una tempesta di grandine. Distrusse tutte le coltivazioni e ogni albero (gli egiziani 
adoravano un dio del cielo e un dio delle tempeste). La grandine, però, non cadde dove vivevano gli israeli-
ti. 
Poi il Signore coprì tutto l’Egitto con le locuste. Le locuste mangiarono ogni cosa verde che era rimasta 
sulla terra e riempirono le case. Il dio egiziano del raccolto non riuscì a fermarle. 
Come ultima cosa, una profonda terribile oscurità ricoprì l’Egitto per tre giorni. Gli egiziani invocarono il 
dio del sole, che però non li aiutò: era solo un idolo. Ma dove vivevano gli israeliti, nella terra di Goscen, la 
luce non mancava! 
Il Signore ormai aveva dato al faraone nove possibilità di capire che lui era di gran lunga più potente dei 
falsi dei egiziani. Aveva cercato innumerevoli volte di parlare al faraone con un linguaggio a lui comprensi-
bile ed era disposto a farlo ancora una volta.  
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SABATO 
• Se possibile, vai lungo le rive di un fiume insieme 

alla tua famiglia e leggete insieme la storia di og-
gi. Oppure metti un asciugamano disteso sul pavi-
mento: sarà il fiume Nilo. Siediti e leggi la lezione.  

• Leggi Giovanni 4:13 nella Bibbia. 
• Canta «Non c’è Dio grande come te» (raccolte 

scout). 
DOMENICA 
• Leggi Esodo 3:1-10 durante il culto di famiglia. 
• Se hai il caminetto, chiedi ai tuoi familiari di ac-

cendere per te un piccolo fuoco e di farti mette-
re un ramoscello ad ardere. Che cosa accade? 
Immagina di essere Mosè. Che cosa avresti pen-
sato se il cespuglio non si fosse consumato?  

• Ripeti il versetto a memoria. Quale cosa meravi-
gliosa Dio fece per guidare Mosè? Toccò il suo 
cuore? 

LUNEDÌ 
• Leggi Esodo 7:14-25-8:32.  
• Cerca di fare un disegno per ognuna delle piaghe 

di cui hai letto, su altrettanti fogli. Conservali, ti 
serviranno per l’attività di mercoledì. 

• Fa’ questo esperimento: metti dell’acqua in un 
contenitore di vetro. Aggiungi una goccia di co-
lorante rosso per alimenti. In che cosa rassomi-
glia al peccato? Vedi se puoi far tornare l’acqua 
chiara aggiungendo qualche goccia di varechina 
con l’aiuto di un adulto (fai attenzione alla vare-
china: può macchiarti i vestiti). Ce ne vuole mol-
ta? È così che Dio opera per toccare il nostro 
cuore?  

MARTEDÌ 
• Leggi Esodo 9:1-10:29. 
• Cerca di fare un disegno per ognuna delle piaghe 

di cui hai letto, su altrettanti fogli. Conservali, 
ti serviranno per l’attività di mercoledì. 

• Quali prodigi meravigliosi Dio fece per toccare il 
cuore del faraone? Funzionò? 

MERCOLEDÌ 
• Riprendi tutti i disegni delle piaghe e mettili in 

ordine di tempo. Racconta ai tuoi familiari che 
cosa fece Dio per cercare di ammorbidire il cuo-
re del faraone, mostrando di volta in volta i di 
disegni delle piaghe.  

• Scrivi una parola del versetto a memoria sul re-
tro di ogni foglio con i disegni delle piaghe. Me-
scola i fogli e cerca di rimetterli in ordine guar-
dando i disegni. Poi mettili in ordine secondo le 
parole del versetto, cercando di memorizzarlo. 

GIOVEDÌ 
• Sai cos’è un labirinto? Puoi trovarne un esempio 

nel gioco a p. 57. Creane uno su un foglio o ser-
vendoti di scatole, sedie, ecc. Alla fine del labi-
rinto metti un cuore.  

• Ripeti il versetto a memoria mentre percorri il 
labirinto insieme ai tuoi familiari, e parla con 
loro dei vari modi che Dio utilizza per parlare al 
tuo cuore.  

VENERDÌ 
• Metti in scena la storia di questa settimana in-

sieme ai tuoi familiari. Che cosa puoi utilizzare 
per ricordare le diverse piaghe?  

• Chiedi ai tuoi di raccontarti del modo in cui Dio 
ha parlato al loro cuore. 

• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 96). 
Ringrazia Dio per i tanti modi con cui parla al 
nostro cuore e perché non si stanca mai di farlo. 

Attività 
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Una notte da  
ricordare 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo nove piaghe Mosè va dal faraone e gli chiede per l'ultima volta 
di liberare gli schiavi e di lasciarli uscire dall'Egitto. Il faraone rifiuta 
e Dio manda a effetto l’avvertimento che fin dall’inizio ha dato al re 
testardo (Esodo 4:22, 23). Tutti i primogeniti degli egiziani muoiono. 
Gli israeliti non sono colpiti da questa piaga perché seguono le indi-
cazioni di Dio. Scelgono un agnello perfetto, lo uccidono e usano un 
ramoscello di issopo per spargerne il sangue sullo stipite della porta 
della propria casa. Il Signore risparmia le case degli israeliti nella not-
te in cui vedono la morte i primogeniti degli egiziani. La Pasqua di-
venta la cerimonia annuale più importante per ricordare la grazia di 
Dio su Israele.   
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia si manifesta con la pazienza di Dio davanti all'arroganza e 
all'ostinato rifiuto del faraone di liberare gli israeliti. Un Dio che 
non desidera la morte di nessuno, che dà a chi si ribella molte oppor-
tunità di accettare la sua grazia, procura l'agnello pasquale per pro-
teggere gli israeliti da morte certa. E la Pasqua diventa l'esempio 
perfetto della grazia di Dio. Anche noi dobbiamo ricordare e cele-
brare continuamente la grazia di Dio per rafforzare i legami che ab-
biamo con lui e ricordarci di quello che ha fatto per noi. 
 
Approfondimento 
«La Pasqua aveva due significati: i suoi rituali erano commemorativi 
e simbolici. Questa festa ricordava infatti l’affrancamento d’Israele, 
ma annunciava nello stesso tempo la grande liberazione che il Cristo 
avrebbe compiuto, riscattando il suo popolo dalla schiavitù del male. 
L’agnello sacrificale rappresenta “l’Agnello di Dio”, su cui si fonda la 
nostra unica speranza di salvezza… L’uccisione dell’agnello, però, 
non era in sé, una garanzia di salvezza: era necessario spruzzarne il 
sangue sugli stipiti delle porte. Allo stesso modo, l’uomo deve com-
prendere profondamente il valore del sacrificio di Cristo. Non è 
sufficiente credere che Gesù morì per il mondo: dobbiamo essere 
convinti che egli morì per ognuno di noi… 
Gli ebrei dovevano mangiare l’agnello con le erbe amare per ricorda-
re l’amarezza della schiavitù in Egitto. Allo stesso modo, se deside-
riamo seguire l’esempio di Gesù, proveremo una profonda sofferen-
za, a causa delle nostre colpe. L’uso del pane non lievitato, esplicita-
mente raccomandato nella legge della Pasqua, aveva un preciso si-
gnificato… Il lievito rappresentava il peccato: chiunque vuole rice-
vere la salvezza e il sostegno di Gesù, deve rifiutare il male… 
Prima di ottenere la libertà, gli schiavi dovevano dimostrare la loro 
fiducia nell'imminente, grande liberazione. Avrebbero contrassegna-
to le loro case con il sangue dell'agnello, per poi riunirsi con la pro-
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Riferimenti 
Esodo 12;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 273-280. 
 
 
 
Versetto a memoria 
«Io rievocherò i pro-
digi del Signore» 
(Salmo 77:11). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

ci chiede di ricor-
dare e celebrare 
esperienze di 
«grazia» 

• sentiranno di esse-
re preziosi agli oc-
chi di Dio come lo 
furono gli egiziani. 

• risponderanno cele-
brando con le loro 
famiglie e la fami-
glia della chiesa le 
meravigliose espe-
rienze della grazia 
di Dio.  

 
 
 
Messaggio 
Le feste in onore di 
Dio ci aiutano a ri-
cordare quello che 
egli ha fatto per noi.  

GRAZIA  Dio si rivela a ognuno di noi. 
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pria famiglia. Se gli israeliti avessero trascurato un qualsiasi particolare delle indicazioni 
date loro, se non avessero riunito i loro figli, se, pur avendo ucciso l'agnello, non ne aves-
sero spruzzato il sangue sugli stipiti o se fossero usciti di casa, non sarebbero stati al 
sicuro» (Patriarchi e profeti, p. 277, 278). 
 
«È un giorno che andrà ricordato nei secoli futuri, il giorno in cui Dio ha fatto morire i 
primogeniti degli egiziani e ha risparmiato e liberato il suo popolo. Viene istituita una fe-
sta e ha inizio un nuovo anno (religioso). L’agnello o il capretto pasquale parlano della 
protezione e della cura di Dio per il suo popolo, per Israele, il suo primogenito. Le erbe 
amare ricordano a questi le sofferenze sopportate in Egitto. Il pane piatto non lievitato 
richiama la fretta della partenza (non c’era tempo che il pane lievitasse). Ma ciononostan-
te essi non partivano a mani vuote, perché gli anni di schiavitù vengono in qualche misu-
ra compensati dagli abiti e dai gioielli che gli egiziani donano loro pur di vederli partire» 
(tratto da AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, 1992, p. 160). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

GRAZIA 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La prova del pane 
 
B. Per allenare la memo-
ria 

Pane non lievitato o azzimo, porzioni di 
pane lievitato, ciotole o taglieri o cestini. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Agnellino di stoffa, o disegnato su carta, 
con una tasca o con una busta da lettera 
incollata. 
Nessuno. 

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

Pane azzimo o cracker, lattuga o altra 
insalata, costumi biblici, passata di pomo-
doro, ciotole o piatti di carta, ramoscelli 
veri o disegnati, agnellini di pezza o pelu-
che, buste di carta o valigie, indumenti o 
altri oggetti da viaggio. 
Cartellone, pezzi di cartoncino,  pennarel-
li, buste da lettera con il bordo adesivo. 
Bibbie. 

Applicare 15 Il mio amico giardino Per ogni bambino: quaderno ad anelli e i 
fogli di carta traforati, adesivi, pennarelli o 
matite. 

Condividere  15 Condividi una festa Materiale per preparare un biglietto d'au-
guri. 

Conclusione   Innario.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La prova del pane 
Procuratevi, anche facendolo voi stesse, del pane azzimo, privo cioè di lievito, e del 
pane ben lievitato. L’idea è quella di offrire ai bambini l’opportunità di fare un con-
fronto tra il pane con lievito e il pane senza lievito. Mettete in una ciotola, o su un 
tagliere, delle fettine di pane senza lievito e in un altro recipiente fettine del più co-
mune pane con lievito. Invitate i bambini ad assaggiare entrambi i tipi di pane e a sce-
gliere quello che preferiscono. 
 
Per riflettere 
Dite: Nella storia biblica di oggi, Dio dice al suo popolo di mangiare il pane senza lievi-

to nella notte di Pasqua, la notte in cui Dio liberò il suo popolo dall'Egitto. Perché? Leggete a 
voce alta 1 Corinzi 5:7,8. Che cosa rappresenta il lievito? (Il peccato). Che cosa doveva ricorda-
re il pane senza lievito agli israeliti? (Che dovevano mettere il peccato fuori dalla loro vita, do-
vevano rifiutare il male). Una volta l'anno gli ebrei celebravano la festa del pane azzimo e man-
giavano pane senza lievito per sette giorni per ricordarsi di essere stati liberati dalla schiavitù e 
dal peccato. Vi piacerebbe mangiare pane senza lievito per sette giorni? Accettate le risposte. 
Quando partecipate in chiesa o a casa a qualche cerimonia celebrativa ricordatevi che… 

LE FESTE IN ONORE DI DIO CI AIUTANO A RICORDARE QUELLO CHE EGLI HA 
FATTO PER NOI. 

Occorrente 
• Pane non lievita-

to o azzimo 
• porzioni di pane 

lievitato  
• ciotole o taglieri 

o cestini. 

Ricetta per il pane azzimo 
 
 

Ingredienti 
2 tazze di farina bianca, 1 cucchiaio da tè di olio, una tazza di acqua. 

 
Peparazione 

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e lavorali fino a formare una palla.  
Stendi l’impasto (1 cm circa di altezza) su una teglia da forno oleata  

o ricoperta di carta da forno.  
Traccia dei quadratini di circa 4 cm di lato con una rotella  

e inforna per 10 minuti a circa 180 gradi.  

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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B. Per allenare la memoria 
Sedete in circolo insieme ai bambini. Bisbigliate una frase di otto/dieci parole all'orecchio del bambi-
no seduto alla vostra destra. Questo bambino a sua volta bisbiglierà la frase all'orecchio del vicino e 
così via fino a che tutti siano stati coinvolti. Chiedete all'ultimo bambino che vi siede a sinistra di 
dire a voce alta la frase che gli è arrivata. 
 
Per riflettere 
Dite la frase che avete bisbigliato all'orecchio del primo bambino e poi, tutti insieme, confrontatela  
con la frase venuta fuori al termine del giro. Dite: Questo è quello che spesso accade. Eravate tutti 
sicuri di ricordare esattamente la frase che vi era stata bisbigliata? Aspettate qualche risposta. 
Spesso noi non abbiamo una buona memoria e non ricordiamo esattamente quello che ci accade. 
Dio suggerì agli israeliti una cerimonia perché si ricordassero per sempre di quello che aveva fatto 
per loro. Anche noi abbiamo bisogno di ricordare e… 

LE FESTE IN ONORE DI DIO CI AIUTANO A RICORDARE QUELLO CHE EGLI HA FAT-
TO PER NOI. 

Ditelo con me. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Un agnellino di stoffa, o disegnato su carta, con una tasca o con una busta da lettera incol-
lata. 
 

Dite: Questo mese impariamo a conoscere la grazia. La grazia è quello che Dio ci dà perché ci 
ama. Non possiamo fare niente per guadagnarcela; Dio ce la offre in dono perché noi siamo 
preziosi ai suoi occhi. La lezione di oggi parla dell'agnello pasquale e del perché ci ricorda la 
grazia di Dio. L'offerta che portiamo oggi aiuterà altre persone a capire e a conoscere la gra-
zia di Dio. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di elencare alcuni doni che hanno ricevuto da Dio e di cui vorrebbero 
ringraziarlo. Se necessario, date pure un piccolo aiuto: cibo, casa, famiglia, ecc. Durante la 
preghiera ringraziate Dio per i molti doni che ci dà, e per le cerimonie con le quali ci permette 
di ricordare le sue benedizioni. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Costruite con il cartoncino più copie dello stipite di una porta (circa 1-
x0,70 m). Ne occorrerà uno per ogni 5-7 bambini. Se la classe è numerosa, 
chiedete ai genitori o ad altri collaboratori di aiutarvi a realizzare gli stipiti 
e a raccogliere il materiale necessario (valigie, indumenti e animaletti di 
peluche…). 
 
In classe, formate gruppi dai 5 ai 7 bambini. Dite ai bambini che ogni grup-
po rappresenta una famiglia, per cui dovranno scegliere fra loro una ma-
dre, un padre e decidere l'ordine di età dei componenti la famiglia, tenen-
do presente che è molto importante stabilire chi è il figlio primogenito, 
cioè il più grande. 
Date a ogni famiglia una borsa vuota, una valigia, dei sacchetti di carta, 
ecc. e un assortimento di vestiti. Date alla madre alcuni pani azzimi (o cra-
cker) e qualche foglia di lattuga o altro, con l'istruzione di non mangiare 
niente prima che Mosè dica di farlo. Date al padre lo stipite della porta. 
Procurate per ogni famiglia lo stipite di una porta che avrete precedente-
mente realizzato. Date istruzioni perché ogni famiglia si cerchi una «casa» 
dove poter sistemare lo stipite. Suggerimenti: si può appoggiarla su un ta-
volo e la famiglia si sistema sotto il tavolo; oppure si può appoggiarla su 
due sedie e la famiglia si siede sul pavimento al di sotto; o metterla contro 
la parete con la famiglia seduta accanto, ecc. Prima di iniziare la storia 
accertatevi che tutti si siano trovati una «casa». L'ideale sarebbe che tut-
te le famiglie si sistemassero in modo da lasciare lo spazio centrale vuoto, 
così che Mosè possa parlare da lì e rivolgersi a tutte le famiglie. 
Un adulto narratore sarà nascosto, pronto a intervenire durante il raccon-
to. Un adulto sarà Mosè e leggerà la storia che segue. 
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Occorrente 
• Adulto che fac-

cia Mosè 
• narratore 
• pane azzimo o 

cracker 
• lattuga o altra 

insalata 
• costumi biblici 
• passata di pomo-

doro 
• ciotole o piatti 

di carta 
• ramoscelli veri o 

disegnati 
• agnellini di pezza 

o peluche 
• buste di carta o 

valigie 
• indumenti o altri 

oggetti da viag-
gio. 

2 
La lezione 

Ascoltate o popolo d'Israele! È Mosè che vi parla. Dio mi ha appena dato 
un messaggio e ho delle istruzioni importantissime per voi; vi prego di a-
scoltarmi attentamente, perché dovrete fare tutto quello che vi dirò. 
Voi tutti sapete che Dio ha promesso di liberarvi dalla schiavitù d'Egitto. 
Sapete anche che Dio mi ha mandato dal faraone per chiedergli di lasciar-
vi andare e che il faraone ha rifiutato di farlo. Vi ha addirittura costretto 
a lavorare ancora più duramente. Voi tutti sapete che Dio ha mandato 
sull'Egitto nove piaghe per convincere il faraone, ma egli non vuole liberar-
vi perché ha bisogno del vostro lavoro. 
Dio si è stancato. Ha chiesto ripetutamente al faraone di essere compren-
sivo. Poiché egli non ha voluto ascoltarlo, Dio ha deciso che è arrivato il 
momento di agire. Ora ascoltatemi attentamente, e fate esattamente quel-
lo che vi dirò. 
Ogni famiglia deve scegliersi un agnello o un capretto senza difetto, un 
maschio di un anno. Tra quattro giorni, al calar del sole il capofamiglia 
ucciderà l'agnello e metterà da parte un po' di sangue. Poi prenderà un 
ramoscello di issopo, lo intingerà nel sangue e lo spargerà ai lati e in cima 
agli stipiti della porta. Dopo aver fatto questo, nessuno più dovrà uscire 
di casa fino al mattino successivo. 
Il Signore quella notte percorrerà la terra d'Egitto e ne colpirà i primogeni-
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ti, facendo giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Ma risparmierà le case che hanno sullo stipite il 
sangue dell'agnello. Avete capito bene quello che ho detto? Se sulla porta non ci sarà il sangue, 
il primogenito della famiglia morirà. 
Portate l'agnello all'interno della casa, arrostitelo e mangiatelo insieme al pane non lievitato e 
alle erbe amare. Mangiatelo con i piedi calzati, il bastone in mano e i mantelli sulle spalle. Se ne 
avanza bruciate i resti nel fuoco. Non cercate di conservarlo. Se la vostra famiglia è troppo 
piccola per poter mangiare un agnello intero, dividetelo con i vicini e cospargete gli stipiti e 
l’architrave della porta della casa dove lo mangerete con il suo sangue, in modo che il Signore 
passi oltre le case e risparmi i primogeniti.  
Avete delle domande da farmi?  
 
Voce fuori campo o narratore: Quattro giorni dopo… 
(Aiutate i bambini a fingere di uccidere gli agnelli. Fate passare le ciotole con la passata di po-
modoro e i ramoscelli. Accertatevi che i padri intingano il ramoscello nel passata di pomodoro e 
lo passino sulle porte. Incoraggiate i bambini primogeniti di ogni famiglia a supervisionare i pre-
parativi perché tutto sia fatto alla perfezione: la loro vita dipende da questo. Quando la fami-
glia ha terminato i preparativi, tutti entrano in casa dove c'è la madre che serve i pani azzimi e 
le erbe. Appena finito di mangiare Mosè riprende a parlare).  
 
Israeliti! Israeliti! Fate presto avvicinatevi! La distruzione del Signore è appena passata sull'Egit-
to. Avete tutti messo il sangue sulla porta? (Aspettate le risposte). Qualcuno di voi è morto? 
No, avete tutti avuto fiducia in lui e nelle sue istruzioni. Ringraziamo il Signore! Purtroppo pe-
rò, i primogeniti di tutte le famiglie egiziane sono morti, e questo ovunque: a partire dal palazzo 
del faraone fino al prigioniero nelle prigioni. Sono morti anche i primogeniti del bestiame. Il fa-
raone è furioso e finalmente è pronto a fare quello che il Signore gli chiede da tempo. Ci ha 
ordinato di lasciare immediatamente il paese. Presto! Raccogliete tutti i vostri averi e venite 
con me! È arrivato il momento della nostra liberazione e sarà proprio questa notte. 
 
(Tutti i bambini riempiranno velocemente le valigie, o le buste o altro, con gli indumenti ricevuti 
e li metteranno all'esterno della casa. Quando tutti sono pronti Mosè riprende a parlare).  
Siamo pronti? Seguitemi! Sarà Dio a guidarci! (Mosè guida i bambini intorno alla stanza o, se è 
possibile, all'esterno, sempre continuando a parlare).  
Non è forse buono il nostro Dio? Ci ha liberati proprio come aveva promesso. E ogni anno noi 
celebreremo la Pasqua per ricordarci della bontà che Dio ha avuto con noi. Questo mese sarà 
da ora in poi il primo mese del nostro anno e ogni anno celebreremo il pranzo pasquale e ci ri-
corderemo di come Dio ci ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. 

Per riflettere 
Domandate: Quale parte di questa storia vi ha colpito di più? Alcune parti di questa storia 
sono tristi e drammatiche. Si trattava di un momento molto importante sia per Israele che per 
gli egiziani. Pensate a come si saranno sentiti i primogeniti ebrei, nel sapere che, se i padri non 
avessero eseguito bene gli ordini del Signore, sarebbero morti. E come si saranno sentiti i padri? 
Durante il racconto avete recitato la parte delle famiglie ebree che ascoltavano le istruzioni 
del Signore: che cosa avete pensato quando Mosè è venuto a dirvi che i primogeniti degli egi-
ziani erano morti? Ascoltate le risposte. Vi piacerebbe mangiare ogni anno un pranzo pasquale 
in ricordo della liberazione dall'Egitto?  
Diciamo il nostro messaggio: 

LE FESTE IN ONORE DI DIO CI AIUTANO A RICORDARE QUELLO CHE EGLI HA 
FATTO PER NOI. 

Ditelo con me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cartellone con il versetto di oggi scritto a grosse lettere. 
Per ogni bambino: 
• un pezzo di cartoncino 
• diversi pennarelli 
• una busta da lettere con il bordo adesivo. 

 
Scrivete per tempo il versetto di oggi a grosse lettere su di un cartellone e mettetelo in un posto ben visi-
bile a tutti. Date a ogni bambino un pezzo di cartoncino e diversi pennarelli, insieme a una busta da lette-
ra con il bordo adesivo. Chiedete ai bambini di copiare il versetto a memoria sui cartoncini e di decorarli. 
Fatto questo, i bambini dovranno ritagliare il cartoncino separando ogni parola e ottenendo dei pezzi disu-
guali, in modo da ricavarne una sorta di mosaico o puzzle. Gli adulti aiutino se necessario. Ogni bambino, 
al termine dell’operazione di ritaglio, mette i pezzetti ricavati in una busta di carta contrassegnata dal 
proprio nome o da un simbolo di riconoscimento. La busta chiusa è scambiata con quella di un altro bam-
bino. Dopo lo scambio ognuno cerca di ricomporre il versetto con i pezzi ricevuti. Le buste possono esse-
re scambiate diverse volte fino a quando i bambini riusciranno a dire facilmente il versetto. Alla fine ogni 
busta dovrebbe essere restituita al proprietario. I bambini possono portarla a casa per esercitarsi durante 
la settimana nell'apprendimento del versetto a memoria.  

 

Studio della Bibbia 
Dite: La lezione di oggi è ricca di simboli. Sapete che cos'è un simbolo? È qualcosa che rappresenta o 
significa un'altra cosa. Dividiamoci in due squadre. Una sarà il «simbolo», e l'altra «il significato del 
simbolo». Ogni squadra cercherà e leggerà i versetti biblici che vi dico. Dividete i bambini in due 
squadre. Dite prima il simbolo (per esempio: agnello pasquale) e quindi il riferimento (Esodo 12:21) alla 
squadra «simbolo». Il primo della squadra che lo trova lo legge. Poi chiedete alla squadra «significato 
del simbolo» che cosa rappresenta l'agnello pasquale. Chiedete di leggere 1 Corinz7i 5:7. Analizzate 
tutti i simboli che il tempo vi permette di analizzare. Se i bambini non sanno leggere ancora leggere 
bene, i testi possono essere letti alternativamente da due animatori. I bambini dei due gruppi, dovran-
no individuare rispettivamente il simbolo e il significato, dopo la lettura.  
 
Simbolo     Significato 
Agnello pasquale (Esodo 12:21)  Gesù (1 Corinzi 5:7) 
Pasqua (Esodo 12:11)   Quando Dio passò sulle case di Israele (Esodo 12:27) 
Sangue (Esodo 12:22)   Redenzione (Efesini 1:7) 
Lievito (Esodo 12:8)   Peccato (1 Corinzi 5:8) 
Pane non lievitato (Esodo 12:17)  Mettere da parte ogni peccato (1 Corinzi 55:8) 
Issopo  (Esodo 12:22)   Segno di purificazione (Salmo 51:7) 
Erbe amare (Esodo 12:8).   Amarezza della schiavitù in Egitto. 

  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché pensate che Dio utilizzi anche dei simboli e degli oggetti per insegnarci a consi-
derare quello che ha fatto per noi? (Per aiutarci a capire meglio e a ricordarci le sue lezioni). Quando 
qualcuno vi racconta una storia, siete contenti se usa degli esempi o delle immagini, oppure oggetti, 
per farvela capire meglio? Accettate ogni risposta. Dio che cosa disse agli israeliti di fare con i simbo-
li succitati? (Di celebrare la festa della Pasqua e la festa dei pani azzimi una volta l'anno). E perché? 
(Per aiutarli a ricordarsi di quello che aveva fatto per loro in quella prima notte pasquale). In che mo-
do celebrate quello che Dio fa per voi? (Festeggiando il sabato, la Santa Cena, i nostri compleanni, 
ecc.). Diciamo insieme il messaggio di oggi: 

LE FESTE IN ONORE DI DIO CI AIUTANO A RICORDARE QUELLO CHE EGLI HA FAT-
TO PER NOI. 



succede in un giardino. Portate a casa questo qua-
derno e scriveteci tutte le cose, grandi o piccole, 
che il Signore fa per voi e delle quali lo volete rin-
graziare. Vi servirà a ricordare le benedizioni del 
Signore e a trarre da ciò coraggio per il futuro.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è stato difficile ricordare qualche 
vostra esperienza con Dio? Accettate le risposte. 
Il fatto di ripensare e di scrivere quello che Dio ha 
fatto per voi rende la vostra fede più forte? (Sì). 
In che modo festeggiate quello che Dio ha fatto 
per voi? (Parliamo agli altri della sua bontà, cantia-
mo, partecipiamo ai programmi di chiesa, ecc.). 
Che cosa dovete ricordare?  
Ce lo dice il messaggio, ripetiamolo insieme:  

LE FESTE IN ONORE DI DIO CI AIUTANO 
A RICORDARE QUELLO CHE EGLI HA 
FATTO PER NOI. 
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Condividi una festa 
Chiedete ai bambini di pensare a qualcuno con cui poter condividere durante la set-
timana un momento di festa per celebrare la bontà di Dio, e di fare un biglietto per 
questa persona. Suggerite di pensare a qualcuno che ha il compleanno, o un anniver-
sario particolare, ecc. Se non riescono a trovare una festa particolare, suggerite 
loro di pensare a qualcuno con cui vorrebbero celebrare la bontà che Dio ha manife-
stato facendoli incontrare e diventare amici. 
Chiedete ai bambini di preparare un biglietto che festeggi l'avvenimento o l'amicizia. 

Durante la settimana potrebbero andare a trovare questa persona per consegnarle il biglietto e dare for-
se anche un piccolo regalo. 
 
Per riflettere 
Accertatevi che tutti i bambini abbiano in mente una persona a cui dare il biglietto. Domandate: Pensate 
che Dio s'interessi dei nostri compleanni o di tutte quelle occasioni in cui festeggiamo l'amicizia che ci 
unisce? (Sì, Dio s'interessa a ogni più piccolo dettaglio della nostra vita. Tutte le cose buone vengono da 
lui e sono degne di essere celebrate). Come vi fa sentire sapere che Dio si interessa in modo speciale di 
voi? (È bellissimo avere un Dio che ci ama così tanto e che fa tante cose per noi). Allora facciamo in mo-
do durante la prossima settima di celebrare tutta la vita vissuta con Dio! E ricordiamo di invitare anche 
altri a farlo. Ricordatevi, quindi che… 

LE FESTE IN ONORE DI DIO CI AIUTANO A RICORDARE QUELLO CHE EGLI HA FATTO 
PER NOI. 

 

Conclusione 
Cantate «Buono è il Signor» (consultare la sezione Inni di lode a p. 140). Chiedete a Dio di aiutarci a cele-
brarlo in modo del tutto particolare durante questo sabato e nel corso della settimana.  

3 
Applicare 

Occorrente 
• Materiale per 

preparare un 
biglietto d'augu-
ri. 

4 
Condividere 

Il mio amico giardino 
Comprate per ogni bambino 
un quaderno ad anelli e i fo-
gli, o fate voi stessi qualcosa 
di simile a un taccuino. Chie-
dete ai bambini di decorare la 
copertina del quaderno con 
adesivi, disegni, ecc. 
Dite: Ci sono molti modi per 
ricordare e celebrare quello 
che Dio ha fatto per noi. Ri-

cordarlo serve anche a non avere paura del futu-
ro. Oggi faremo un libro molto speciale. Vi scrive-
remo delle parole o vi faremo dei disegni che ser-
viranno a ricordarci le cose meravigliose che Dio 
ha fatto per noi. Chiameremo questo libro «Il mio 
amico giardino» perché più cose vi scriverete, più 
crescerà l'amicizia fra voi e Dio, proprio come 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
• quaderno ad 

anelli e i fogli di 
carta traforati 

• adesivi 
• pennarelli o mati-

te. 



 I compleanni generalmente 
sono delle feste molto divertenti, in 
cui si celebra il giorno della nascita 
di qualcuno. Tu cosa fai per festeg-
giare il tuo compleanno? Nella città 
o nel paese dove vivi ci sono delle 
feste di commemorazione? Forse c’è 
una festa nazionale che ricorda 
qualche momento particolarmente 
importante della storia del tuo pae-
se. Le celebrazioni servono a ricor-
darci degli avvenimenti importanti.  
 
 Mosè voltò le spalle al palazzo 
del faraone e si avviò verso Goscen, 
quella parte dell’Egitto in cui viveva-
no gli israeliti. 
Nelle sue orecchie risuonava ancora 
la voce infuriata del faraone: «Vai 

lontano da me, non voglio più vederti!». Mo-
sè sapeva che il momento era finalmente arri-
vato. Affrettò il passo e, mentre camminava, 
ripensò a tutto quello che era successo da 
quando il Signore gli era apparso per la prima 
volta. Aveva operato miracoli alla corte egi-
ziana, e aveva chiesto al faraone di lasciare 
andare il popolo d’Israele. Ma il faraone non 
aveva raccolto l’invito, perché tutto quello 
che riusciva a pensare era come avrebbe fat-
to il suo popolo senza il lavoro degli schiavi 
ebrei. C’erano state poi nove piaghe – il Nilo 
era diventato di sangue, le rane, le zanzare, 
le mosche e tutto il resto. Faraone era stato 
sul punto di lasciare andare gli israeliti più 
volte, ma alla fine si era sempre rifiutato. 
Ma ora… Ora era arrivato il momento! Molto 
presto avrebbero lasciato l’Egitto. Molto, 
molto presto. 
Mosè radunò velocemente gli israeliti per 
dargli l’ultimo messaggio di Dio. «Ascoltate» 
disse «e seguite attentamente le indicazioni 
che vi darò. Il decimo giorno di questo mese, 
ogni famiglia deve scegliere un agnello per-
fetto, un maschio di un anno. Dopo quattro 
giorni, e quindi il quattordicesimo giorno del 
mese, il capo di ogni famiglia ucciderà 
l’agnello e metterà da parte un po’ del suo 

sangue. Ogni padre intingerà un ramoscello 
di issopo(1) in questo sangue e userà il ramo-
scello per fare un segno sui due stipiti e 
sull’architrave della porta della sua casa. 
Dopo che il sangue è stato sparso sulla por-
ta, nessuno uscirà dalla casa fino al mattino 
seguente. È molto, molto importante che voi 
seguiate tutte queste istruzioni» continuò 
Mosè. «A mezzanotte il Signore passerà per 
la terra d’Egitto e colpirà il primo nato di 
ogni casa, dal palazzo del faraone fino al pri-
gioniero che giace nella prigione e anche ai 
primogeniti del bestiame. Ma il Signore non 
toccherà le case la cui porta sarà segnata 
dal sangue dell’agnello. Avete capito?». 
Un mormorio di consenso attraversò la folla. 
«Poi portate l’agnello in casa e arrostitelo» 
continuò Mosè. «Mangiatelo con pane senza 
lievito ed erbe amare. Se rimane qualcosa 
bruciatelo sul fuoco. Non cercate di riporre 
gli avanzi. Se la vostra famiglia è troppo pic-
cola per mangiare un agnello intero, unitevi 
ai vostri vicini e spartitelo con loro. Ma en-
trambi dovete mettere il sangue sulla vostra 
porta». 
Di nuovo la folla mormorò il suo consenso. 
«C’è ancora una cosa che dovete sapere: 
mangiate stando in piedi, con indosso i man-
telli, con le scarpe ai piedi e con il bastone in 
mano. Mangiate velocemente. Sarà il vostro 
ultimo pasto in Egitto. Il Signore ci libere-
rà!». 
Mosè rimase a guardare mentre le famiglie 
ritornavano verso casa per prepararsi a se-
guire con cura tutte quelle istruzioni. 
Questa è la prima Pasqua, pensò Mosè. Stia-
mo per celebrare quello che Dio si sta prepa-
rando a fare per noi. Ma celebreremo di nuo-
vo la Pasqua l’anno prossimo e allora lo fare-
mo per ricordare quello che Dio ha fatto per 
noi. Saremo liberi! E così sarà anno dopo 
anno: ogni volta ci ricorderemo quanto Dio 
sia stato buono a liberarci dalla schiavitù! 
NOTE 
(1) Issopo: pianta dall’odore simile a quello 
del timo. Era spesso usato nelle cerimonie di 
purificazione. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una notte da ricordare 
Riferimenti 
Esodo 12, Patriar-
chi e profeti, pp. 
273-280 
 
 Versetto  
a memoria 
«Io rievocherò i 
prodigi del SIGNO-
RE; sì, ricorderò le 
tue meraviglie anti-
che»  
(Salmo 77:11). 
 
Messaggio 
Le feste in onore di 
Dio ci aiutano a 
ricordare quello 
che egli ha fatto 
per noi. 
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SABATO 
• Se possibile, leggi la storia di questa settimana in 

un luogo tranquillo, all’aperto.  
• In quale giorno del mese si doveva celebrare la 

Pasqua?  
• Leggi il Salmo 77:11 insieme ai tuoi familiari, poi 

sedetevi in cerchio e lodate Gesù per le benedi-
zioni che riserva alla tua famiglia.  

• Canta «Grati a te» (Canti di lode, n. 92). 
DOMENICA 
• Chiedi a un adulto di leggerti Esodo 3:7-10 ed 

Esodo 12:17-20. Che cosa Dio aveva chiesto agli 
israeliti di fare, per celebrare la liberazione 
dall’Egitto?  

• Fai il pane senza lievito (il pane azzimo) con que-
sta ricetta e con la collaborazione di un adulto: 
2 tazze di farina bianca, 1 cucchiaio da tè di olio, 
una tazza di acqua. 
Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e lavora-
li fino a formare una palla. Stendi l’impasto (1 cm 
circa di altezza) su una teglia da forno oleata o 
ricoperta di carta da forno. Traccia dei quadra-
tini di circa 4 cm di lato con una rotella e infor-
na per 10 minuti a circa 180 gradi.  

• Mentre prepari il pane azzimo, ripeti il versetto a 
memoria.  

LUNEDÌ 
• Leggi Esodo 12:15; Matteo 16:6 e 1 Corinzi 5:6 

insieme ai tuoi. Che cosa rappresenta il lievito? 
Leggi 1 Corinzi 5:7,8.  

• Metti del lievito in acqua calda e aggiungi un po’ 
di zucchero. Guarda le bollicine che si creano. In 
che cosa il lievito rassomiglia al peccato? 

• Cerca di memorizzare il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Leggi Esodo 12:21-28. Che cosa hanno in comune 

l’agnello pasquale e Gesù? (Leggi in Esodo 12:5 e 
Giovanni 1:29). 

• Disegna la sagoma di un agnellino su un foglio di 
cartoncino e ritaglialo. Da una parte della sago-
ma scrivi il versetto a memoria, dall’altra incolla 
del cotone idrofilo. Conserva il tuo agnellino per 
ripetere il versetto memoria nei prossimi giorni. 

• Consulta un libro di animali o un’enciclopedia 
per scoprire almeno due cose che non sapevi 
sulle pecore. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Esodo 12:22. Chiedi a un adulto di aiutarti 

trovare altri versetti della Bibbia in cui si parla 
dell’issopo, ad esempio utilizzando una chiave 
biblica.  

• Che cosa rappresenta l’issopo? (Salmo 51:7). 
• Disegna una famiglia che usa l’issopo la notte 

della prima Pasqua. 
• Prendi l’agnellino che hai costruito ieri e ripeti il 

versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• Leggi Esodo 12:23. Spiega il significato del ver-

setto con parole tue.  
• Hai imparato il versetto a memoria? Ripetilo, con 

l’aiuto dell’agnellino che hai costruito martedì. 
• Canta «Tu sei il mio rifugio» (Canti di lode, n. 

548). 
VENERDÌ 
• Con l’aiuto dei tuoi familiari, rappresenta una 

possibile scena avvenuta durante la notte della 
prima Pasqua. Fingete di essere una famiglia e-
brea. 

• Chi è il primogenito nella tua famiglia? Se fosti 
stato il primogenito in una famiglia ebrea, ai tem-
pi di Mosè, che cosa avresti fatto durante la 
notte di Pasqua? 

• Ringrazia Gesù, l’agnello che ha accettato di 
morire per salvarci da Satana. 

• Concludi la tua preghiera ripetendo il versetto a 
memoria a voce alta. 

Attività 
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Una meravigliosa  
liberazione 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo aver liberato e lasciato partire finalmente il popolo d’Israele, il 
faraone cambia ancora una volta idea e alla testa del suo esercito si 
getta al suo inseguimento. Gli israeliti alla notizia che l’esercito egi-
ziano è dietro di loro e sta per raggiungerli s'impauriscono e si rivol-
tano contro Mosè, accusandolo di averli portati a morire. Mosè li 
rassicura: Dio combatterà per loro. La nuvola che guida gli israeliti 
s'interpone tra gli egiziani e il popolo di Dio. Dio divide il mar Rosso 
e permette al popolo di attraversarlo senza pericolo. Poi Dio richiu-
de le acque e l'esercito egiziano perisce fra i flutti. Gli israeliti can-
tano canti di vittoria per celebrare la miracolosa salvezza. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Nonostante le lamentele, le accuse contro Mosè e i dubbi su di lui, il 
Dio di misericordia ha un suo piano di salvezza e lo persegue fino in 
fondo, liberando il popolo dalle mani dei nemici. Dio è lo stesso an-
cora oggi. Ha un piano per noi e anche se spesso mormoriamo, il suo 
piano e il suo amore per noi rimangono inalterati. 
 
Approfondimento 
«Il cosiddetto mar Rosso si estende lungo la costa occidentale del-
l'Arabia per circa 2100 km e separa l'Asia dall'Africa. Si collega all'o-
ceano Indiano, di cui è un ramo, attraverso lo stretto di Babel-
Mandeb… Il nome ebreo per questo braccio d'acqua è Yam Suph, … 
Non sembra possibile, tuttavia, che il braccio d'acqua attraversato 
da Israele sia quello che noi oggi chiamiamo mar Rosso. Comunque 
la vera locazione è meno significativa della natura miracolosa dell'e-
vento cui è associata, un evento che sarebbe ugualmente miracoloso 
ovunque e che è centrale per la storia d'Israele. Ogni teologia suc-
cessiva dipende dall'accettazione di Dio come… “Il Dio che vi ha 
portato fuori dall'Egitto” (Esodo 20:2; Geremia 2:6; Osea 11:1)» 
(Today's dictionary of the Bible, pp. 521, 522). 
 
«La guida d’Israele attraverso il mare fu decisa da Dio per suscitare 
nel cuore delle persone rispetto e fede in lui. Ma la fede nel Signore 
era inscindibilmente connessa con la fede in Mosè come suo rappre-
sentante, e per questa ragione  il miracolo era stato prodotto per 
mezzo di Mosé» (SDABC, vol. 1, p. 568).  
 
«Liberandoci dalla schiavitù del peccato, Dio è intervenuto in no-
stro favore con una potenza ancora maggiore di quella usata per 
salvare gli ebrei presso il mar Rosso. Per questo motivo noi, come gli 
israeliti, dovremmo lodare Dio con tutto il nostro essere, per ciò 
che di meraviglioso egli ha compiuto per noi. Coloro che riflettono 
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Riferimenti 
Esodo 13:17-22; 14;  
Patriarchi e Profeti, 
pp. 282-290 
 
 
 
 Versetto a memoria 
«…State fermi e ve-
drete la salvezza che 
il SIGNORE compirà 
oggi per voi» (Esodo 
14:13). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno  che Dio 

aveva un piano per 
salvare Israele 

• sentiranno di poter 
avere fiducia nel 
Signore in situazio-
ni di pericolo 

• risponderanno 
chiedendo a Dio di 
aver cura di loro. 

 
 
 
Messaggio 
Dio ha un piano e si 
prende sempre cura 
di me.  

GRAZIA  Dio si rivela a ognuno di noi. 
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sulla grande bontà di Dio, senza dimenticare neppure il più piccolo dei suoi doni, saran-
no realmente felici e innalzeranno al Signore canti di gioia. 
Dovremmo ringraziare Dio continuamente per le benedizioni che ci offre ogni giorno e 
soprattutto per avere permesso il sacrificio del Cristo, che ci ha assicurato la felicità e 
la salvezza eterne» (Patriarchi e profeti, p. 289). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

GRAZIA 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Fuoco e nuvola 
 
 
B. Separa le acque 

Una torcia per ogni 2-3 bambini, nastro 
adesivo e biadesivo, cellophane, o tessuto 
leggero, di colore rosso, fiocchi d’ovatta. 
Bacinelle, acqua, cannucce. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore ricoperto di ovatta, in mo-
do che somigli a una nuvola, musica per 
«Credo in Gesù» (Canti di gioia, n. 56).   
Nessuno. 

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

Uno o più palloncini rossi gonfiati con elio, 
uno o più palloncini bianchi gonfiati con 
elio, bastone da montagna o simile, costu-
mi biblici, bandane, cinte, asciugamani, 
fazzoletti rossi, asciugacapelli o ventilato-
re. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
Bibbie, carta, matite, gesso. 

Applicare 15 Collage «Gesù si cura di 
me» 

Riviste, cartellone, colla, forbici, pennarel-
li. 

Condividere  15 Bigliettini speciali Pennarelli, foglietti di carta rettangolari di 
vario colore. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



32 LEZIONE 3 

A. Fuoco e nuvola 
Preparate delle «colonne di fuoco e di nuvole» con una torcia (una per ogni 2-3 bam-
bini), ovatta presa in fiocchi, cellophane (o un tessuto leggero) di colore rosso per 
coprire le due estremità della torcia. Con il materiale rosso semitrasparente avvolgete 
la parte luminosa della torcia, legandolo strettamente con del nastro adesivo. Ricopri-
te quindi l’impugnatura con i fiocchi di ovatta, grazie a del nastro biadesivo. Se il 
tempo lo consente, potete preparare le torce in classe con l’aiuto dei bambini. Divide-
te i bambini in gruppi di 2-3. Spiegate che nella storia biblica di oggi Dio si è preso cu-
ra degli israeliti con una colonna di nuvole durante il giorno e una colonna di fuoco 
durante la notte. Dio aveva ideato un piano per proteggere il suo popolo. I bambini a 
turno dovranno tenere in mano la luce e «guidare» gli altri. Utilizzano la torcia spenta 
dal lato dell’impugnatura ricoperta di ovatta, per la colonna di nuvole, e accendono la 

torcia per simulare la colonna di fuoco.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe essere guidati da una nuvola e dal fuoco? (Sì, sarebbe una cosa nuo-
va e divertente, ecc.). In che modo Dio vi guida e vi protegge? (Si serve della Bibbia, o di altre 
persone che ci aiutano quando siamo in difficoltà, o in altri modi, ecc.). Quando non sapete 
dove andare o che fare, che cosa dovete ricordare? (Dobbiamo ricordare di pregare, di avere 
fiducia in Dio, di chiedere e ascoltare i genitori, gli insegnanti, ecc.). 

Ripetiamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO HA UN PIANO E SI PRENDE SEMPRE CURA DI ME. 

 
 

B. Separa le acque 
Per quest'attività avrete bisogno di bacinelle riempite a metà di acqua. Invitate i bam-
bini a fare un esperimento con le cannucce o soffiando con il fiato, ecc. per «separare 
le acque». 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete mai trovati in mezzo a una tempesta di vento? Che avete prova-

to? (Paura, divertimento, ecc.). Dite: A volte i venti forti, come per esempio gli uragani, distrug-
gono e feriscono. Nella storia di oggi Dio si è servito di un forte vento per aiutare il suo popolo. 
Egli soffiò per separare le acque e tracciare un cammino asciutto che permettesse al popolo di 
attraversare il mare e sfuggire al nemico. Questo che cosa vi fa capire di Dio? (È potente, ha il 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Una torcia per 

ogni 2-3 bambini 
• nastro adesivo e 

biadesivo 
• cellophane, o 

tessuto leggero, 
di colore rosso 

• fiocchi d’ovatta. 

Occorrente 
• Bacinelle 
• acqua 
• cannucce. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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controllo sulla natura, può fare qualsiasi cosa, si preoccupa di proteggere le persone). Quando vi 
troverete in un momento difficile, che cosa vi ricorderete?  

Dite con me il messaggio di oggi: 
DIO HA UN PIANO E SI PRENDE SEMPRE CURA DI ME. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. Dio aveva un piano per qualcuno? Si è preso cura di lui? Come? 
 
Offerta 
Occorrente 
• Un contenitore ricoperto di ovatta, in modo che somigli a una nuvola 
• musica per «Credo in Gesù» (Canti di gioia, n. 56).   
 
Dite: La lezione oggi ci parlerà di una colonna di nuvole che Dio ha utilizzato per proteggere il 
popolo d’Israele, perché lo amava molto e voleva risparmiargli il sole cocente del deserto. L'of-
ferta che portiamo oggi aiuterà persone di tutto il mondo a capire quanto sia grande l'amore 
di Dio anche per loro. Mentre cantiamo «Credo in Gesù» (Canti di gioia, n. 56), mettete le 
vostre offerte nel contenitore nuvola. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se c'è qualcosa nella loro vita per cui hanno bisogno di guida e aiuto. For-
mate delle coppie per pregare e dite: Chiedete al vostro compagno di dirvi che cosa potete 
chiedere in preghiera per lui (o lei). Ha bisogno di essere guidato e consigliato da Dio? Poi pre-
gate l'uno per l'altro chiedendo a Dio di prendersi cura del vostro compagno. Concludete con 
una vostra breve preghiera.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia  
Vestite i bambini prescelti con costumi biblici. Date a Mosè il bastone. Vestite i bam-
bini che impersonano il mar Rosso con qualcosa di blu che ricordi il mare: bandane, 
fazzoletti, asciugamani, ecc. 
In un angolo della classe fate sistemare i bambini «mar Rosso». Devono allungare le 
braccia in avanti e afferrare i polsi gli uni degli altri come per costituire un ostacolo 
che sbarri il passaggio.  
L’animatore che impersona Dio avrà due palloncini, uno rosso e uno bianco, che al-
ternerà in base al racconto. Dite agli israeliti di seguire sempre Dio o Mosè, e agli 
egiziani di seguire il faraone. 
Leggete, o raccontate, la storia invitando Mosè, il faraone e gli israeliti ad ascoltare 
attentamente e intervenire man mano che voi leggete. Dovranno ripetere le frasi die-
tro di voi. «Gli egiziani», quando sono toccati da uno dei bambini che impersona il 
«mar Rosso», devono cadere a terra e far finta di essere morti. Una voce fuori cam-
po interverrà per la parte di Dio.  
Date inizio alla storia con le luci accese.  
 
Personaggi 
• Mosè  
• gli israeliti  
• Faraone  
• gli egiziani  
• un animatore avrà il ruolo di Dio 
• due o più bambini per impersonare il mar Rosso. 
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Occorrente 
• Uno o più pallon-

cini rossi gonfiati 
con elio 

• uno o più pallon-
cini bianchi gon-
fiati con elio 

• bastone da mon-
tagna o simile 

• costumi biblici 
• bandane, cinte, 

asciugamani, 
fazzoletti rossi 

• asciugacapelli o 
ventilatore. 

2 
La lezione 

Finalmente liberi! Dopo 400 anni di schiavitù in Egitto gli israeliti avevano ricevuto 
l'ordine di lasciare il paese nel bel mezzo della notte. Ma quale direzione dovevano 
prendere? (L’animatore che impersona Dio alza il palloncino rosso e guida Mosè e  gli 
israeliti in giro per la stanza). Fu Dio in persona a guidarli, sotto forma di una colonna 
di fuoco di notte e una colonna di nuvole di giorno. (Accendete le luci. L’animatore 
che impersona Dio sostituisce il palloncino rosso con quello bianco e continua a gui-
dare i bambini, fino ad arrivare di fronte a chi impersona il mar Rosso).  
Dio disse: «Se li porto a Canaan per la via più breve, che passa per il paese dei filistei, 
avranno paura di dover affrontare una guerra, cambieranno idea e ritorneranno in 
Egitto. Li farò passare dal deserto». 
Dio andava sempre davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola, di notte in una 
colonna di fuoco. 
Nel frattempo, il faraone capì d'aver sbagliato e si lamentò: «Non abbiamo più schia-
vi. Chi lavorerà per noi?». Decise di rimediare al suo sbaglio. Radunò un esercito, 
prese 600 dei suoi carri migliori e si mise all'inseguimento degli israeliti. 
Gli israeliti nel frattempo si erano accampati vicino al mare. (Dite agli israeliti di se-
dersi davanti ai bambini che impersonano il mar Rosso). Udendo il rumore dell'eserci-
to egiziano che avanzava, furono presi dal terrore! (Dite agli egiziani di avvicinarsi e 
di fare rumore mentre gli israeliti dovranno apparire terrorizzati). 
Gli israeliti dissero a Mosè: «Perché ci hai portato qui? Sarebbe stato meglio per noi 
servire gli egiziani che non morire nel deserto!». 
Ma Mosè disse: «Non abbiate paura. Rimanete calmi e vedrete la salvezza che il Si-
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gnore oggi vi darà». 
Poi il Signore disse a Mosè: «Dì agli israeliti di avanzare. Alza il tuo bastone, allunga il braccio 
sul mare e separa le acque. Gli israeliti attraverseranno il mare asciutto. Gli egiziani li seguiran-
no e io avrò gloria davanti al faraone e al suo esercito. Gli egiziani così sapranno che io sono il 
Signore». 
Poi la colonna di nuvole si mosse e si collocò dietro agli israeliti e davanti agli egiziani. 
(L’animatore  che impersona Dio prende entrambi i palloni con la stessa mano e si mette tra gli 
egiziani e gli israeliti. Terrà il palloncino bianco più vicino agli egiziani e quello rosso più vicino 
agli israeliti).  
Per tutta la notte la nuvola oscurò gli egiziani e illuminò gli israeliti. 
 
Poi Mosè allungò la sua mano sul mare (Mosè alza il bastone. A questo punto accendete 
l’asciugacapelli o il ventilatore) e il Signore fece ritirare il mare facendo soffiare per tutta la 
notte un forte vento dall'est sul mar Rosso che aprì un passaggio asciutto nel mezzo. Le acque 
si divisero formando un muro di acqua a destra e un muro a sinistra. (I bambini che impersona-
no il mar Rosso abbassano lentamente le braccia e creano un passaggio mentre il ventilatore, o 
l’asciugacapelli, soffia su di loro). 
Gli israeliti attraversarono il mare asciutto (Mosè guida gli israeliti attraverso il mare). 
Quando gli egiziani si accorsero di quello che stava succedendo, saltarono sui carri e si getta-
rono all'inseguimento degli israeliti. Arrivati in mezzo al mare, però, le ruote si staccarono dai 
carri e non fu più possibile guidarli. Il faraone disse: «Ritorniamo indietro e allontaniamoci da 
loro. Il Signore sta combattendo al loro fianco». 
Era troppo tardi. Il Signore disse a Mosè: «Allunga la tua mano sul mare. Le acque si richiude-
ranno sopra gli egiziani e i loro carri» (dite a Mosè di stendere le braccia. I bambini che imper-
sonano il mar Rosso devono urtare contro gli egiziani i quali cadono a terra come morti. Quan-
do tutti gli egiziani sono a terra, i bambini che simulano il mare devono riacquistare la loro posi-
zione primitiva). 
Mosè allungò la sua mano e le acque si richiusero sopra i carri e i cavalieri. Tutto l'esercito egi-
ziano che aveva inseguito Israele annegò in mare. 
Gli israeliti raggiunsero sani e salvi l'altra sponda e finalmente ebbero fiducia nell'Eterno e in 
Mosè, suo servitore. Non appena fu possibile, celebrarono solennemente quel momento e la 
loro definitiva liberazione. 
(Mosè guida gli israeliti in un grido di lode «Sia lode al Signore»). 

Per riflettere 
Domandate: Perché Dio permise a figli d'Israele di andare incontro a un pericolo così grande e 
a un’esperienza così terribile? Corsero il rischio di restare intrappolati tra il mar Rosso e l'eser-
cito egiziano. Leggete Esodo 14:17b,31, e accettate le risposte. Vi viene in mente un momento 
della vostra vita in cui vi siete sentiti in pericolo? Accettate le risposte. Che cosa avete prova-
to in quei momenti? Che cosa avete fatto? E Dio come è intervenuto? Dite che possono rac-
contare un'esperienza personale o quella di un amico o parente. Che cosa dovremmo fare quan-
do abbiamo paura? Aspettate alcune risposte e poi leggete a voce alta Filippesi 4:6. Quando 
avete paura vi ricordate che la prima cosa da fare è pregare?  
Dite: Ringraziamo subito il Signore per averci fatto uscire da un'esperienza simile a quella del 
mar Rosso.  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
DIO HA UN PIANO E SI PRENDE SEMPRE CURA DI ME. 



Studio della Bibbia 
Formate tre gruppi assegnando a ciascuno uno dei seguenti elementi: nuvola, 
acqua, bastone. Chiedete al bambino più alto di ogni gruppo di fare la parte del 
segretario e di scrivere quello che il gruppo scopre. Date a ogni gruppo i testi 
biblici indicati più avanti. Studiandoli, ogni gruppo deve individuare l'uso o il 
significato dei tre elementi citati. Per le classi composte da meno di quattro 
bambini, si può assegnare un elemento e i rispettivi testi biblici a un singolo bam-
bino. Dove serve, gli animatori collaboreranno. 

 

Nuvola 
Numeri 12:5  Dio scese nella colonna di nuvola e parlò. 
Salmo 99:6,7  Dio parlò dalla nuvola. 
Esodo 13:21  Dio usò la nuvola per guidarli di giorno. 
Salmo 105:39  Dio usò la nuvola per riparare il suo popolo probabilmente dal sole del deserto. 
Numeri 10:11, 12  Dio mosse la nuvola per dire quando andare e dove accamparsi. 
 

Acqua 
Esodo 14:29-31  Dio separa il mar Rosso, salvando Israele; il popolo teme il Signore e crede in Mosè.  
Giosué 3:7, 15-17  Dio fa dividere il Giordano per mostrare al popolo che era con Giosuè così come 

era stato con Mosè.  
2 Re 2:7-15 Elia ed Eliseo utilizzano entrambi il mantello di Elia per dividere il Giordano. I pro-

feti presenti riconoscono in Eliseo lo stesso spirito che aveva animato Elia. 
 

Bastone 
Esodo 14:16 Mosè alza il suo bastone sul mare e il mare si divide. 
Esodo 4:17; 7:8-13   Dio dà a Mosè un bastone per compiere prodigi, in modo che il popolo creda che 

Dio è apparso a Mosè. 
Esodo 7: 14-18 Mosè utilizza il bastone diventato serpente per mutare in sangue l'acqua del fiume 

Nilo. 
Esodo 17:1-7 Dio ordina a Mosè di battere la roccia con il bastone e farne sgorgare l'acqua.  
 
Per riflettere 
Ogni gruppo presenta un rapporto su quanto scoperto. Domandate: Quali di queste cose Dio utilizzò 
per dimostrare la sua potenza? Quale di queste cose utilizzò per il bene d'Israele? (Tutte). L'acqua, il 
bastone e la nuvola facevano parte del piano di Dio per gli israeliti? (Sì). Dio ha un piano anche per 

noi. Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
DIO HA UN PIANO E SI PRENDE SEMPRE CURA DI ME. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 

Scrivete il versetto a memoria (Esodo 14:13) in un posto ben visibile e fatelo ripetere con i gesti seguenti. 
State fermi  rimani fermo, le braccia lungo il corpo 
e vedete porta le mani agli occhi come per cercare di vedere qualcosa in lontananza 
la salvezza  alza le mani al cielo e guarda in alto sorridendo 
che il Signore  metti la mano davanti al viso, di traverso, e falla scendere lungo tutto il corpo 
compirà  allunga la mano davanti al corpo come per afferrare qualcosa e riportarla indietro 
oggi  porta un braccio sul petto, piegandolo e tenendolo parallelo al pavimento. Poggia il 

gomito dell'altro braccio sopra le dita del primo e muovi questo braccio verso il basso 
mimando il sole che splende sul mare 

per voi  indica un'altra persona. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• gesso. 



Bigliettini speciali 
Distribuite pennarelli e foglietti di carta rettangolari di vario colore ai bambini. Devo-
no creare bigliettini decorati in cui, con frasi o disegni, essi si impegnano a compiere 
delle azioni utili in favore di qualcuno (il destinatario del biglietto) per dimostrargli 
affetto. Ecco alcune idee: lavare l’automobile, rifare il proprio letto o quello di un 
familiare, lavare i piatti, raccogliere in giardino le foglie, giocare tranquillamente men-
tre la mamma parla al telefono, ecc. Durante la settimana che segue questi biglietti 

saranno quindi regalati a familiari o ad amici. Spiegate che il dono che stanno per offrire è molto simile 
alla grazia che Dio ci offre in ogni momento. Noi non facciamo niente per guadagnarcela o meritarcela. 
Dio ce la offre spontaneamente perché ci ama e si prende cura di noi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa direte alla persona alla quale darete il biglietto? (Faccio questo perché ti voglio be-
ne e Dio ci aiuta e ci salva perché ci vuole bene). Vi piace fare qualcosa di buono per gli altri? Come vi 
sentite quando lo fate? (Felice, contento di averlo fatto, ecc.). Pensate che anche Dio si rallegri quando 
dimostra a qualcuno il suo amore? (Sì).  

Qual è il messaggio di oggi? Diciamolo insieme: 
DIO HA UN PIANO E SI PRENDE SEMPRE CURA DI ME. 

 
 

Conclusione 
Cantate «Al timone c’è Gesù» (Consultare la sezione Inni di lode a p. 140).  
Nella preghiera ringraziate Dio per il suo progetto di salvarvi perché vi ama.  
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3 
Applicare 

Occorrente 
• Pennarelli 
• foglietti di carta 

rettangolari di 
vario colore. 

4 
Condividere 

Collage «Gesù si cura di me» 
Preparandolo per tempo, scri-
vete su un foglio a grosse 
lettere: «Gesù si prende cura 
di me». In classe, date ai bam-
bini alcune riviste e chiedete 
di ritagliare tutte quelle im-
magini che possono illustrare 
i vari modi con cui Dio dimo-

stra di amarci e di prendersi cura di noi. Per esem-
pio: un’immagine di persone che mangiano; Dio si 
cura di noi dandoci il cibo. Altro esempio: una 
foto di famiglia; il Signore ci dà una famiglia che 
provvede ai nostri bisogni, ecc. Dopo aver trovato 
e ritagliato queste immagini, i bambini le incollano 
sul cartellone aggiungendovi una breve didascalia. 
Per esempio: Gesù ci dà il cibo; Gesù ci dà una 
famiglia. Lasciate questo cartellone appeso a una 

Occorrente 
• Riviste 
• cartellone  
• colla 
• forbici 
• pennarelli. 

parete per tutto il trimestre. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti sono i modi che Dio utilizza 
per prendersi cura di noi? Riusciamo sempre a ca-
pire che si sta curando di noi? Dite che gli israeliti 
non lo capirono quando si trovarono intrappolati 
tra il mar Rosso e gli egiziani. Come fate a capire 
che siete speciali per Dio? Leggete a voce alta 
Matteo 10:29-31. Ogni volta che siete preoccupati 
ricordatevi che il Signore vi ama tantissimo.  
E ricordatevi il messaggio di oggi. Diciamolo insie-
me: 

DIO HA UN PIANO E SI PRENDE  
SEMPRE CURA DI ME. 



 Sei mai partito per un lungo 
viaggio? Al momento di partire sapevi 
dove stavi andando? E se durante il 
viaggio ti fosse successo qualcosa 
d’imprevisto, avevi un piano alterna-
tivo? Gli israeliti – il popolo di Dio – 
avevano intrapreso un lungo viaggio 
dopo 400 anni di schiavitù in Egitto. 
Vediamo insieme cosa accadde dopo 
la loro partenza. 
 
 La brezza della sera vicino al 
mar Rosso era veramente gradevole! 
Asher era felice di poter far riposa-
re le sue gambe doloranti. Gli ultimi 
giorni erano stati frenetici: uccidere 
l’agnello, fare un segno sulle porte 

con il suo sangue, arrostirlo e mangiarlo con 
pane senza lievito ed erbe amare. Quello pra-
ticamente era stato l’ultimo pasto che aveva 
mangiato nell’unica casa che aveva mai cono-
sciuto. 
E cosa era accaduto dopo? Un angelo del 
Signore aveva percorso la terra d’Egitto uc-
cidendo i primogeniti delle famiglie egiziane. 
Il faraone si era arrabbiato terribilmente; 
aveva immediatamente ordinato agli israeliti 
di lasciare il paese. Asher ricordava 
l’agitazione dei suoi genitori nel preparare i 
bagagli e la partenza, nel bel mezzo della not-
te, senza sapere quale fosse la destinazione. 
Ma ben presto avevano scoperto che era 
Dio stesso a guidarli: la colonna di fuoco 
della notte era diventata ora una colonna di 
nuvole, che attenuava il calore del sole al 
mattino e durante il giorno. 
Ora la nuvola si era fermata vicino al mar 
Rosso, e gli israeliti si riposavano. Asher si 
chiedeva che cosa sarebbe accaduto di nuo-
vo. 
Non dovette aspettare molto. 
«Guardate là, all’orizzonte! Avete visto? Ave-
te sentito?». Un messaggero arrivò trafelato 
al campo. «Gli egiziani stanno arrivando!». 
Asher e gli altri saltarono in piedi. In lonta-
nanza, sulla linea d’orizzonte del deserto, era 
comparsa una nuvola di polvere. Si sentiva 

già il rumore di un grande esercito che avan-
zava. La gola di Asher si bloccò dalla paura. 
Il faraone aveva cambiato idea e aveva man-
dato l’esercito a riprenderli per riportarli in 
Egitto! 
Il panico serpeggiò tra la folla. «Dov’è Mo-
sè?» gridarono tutti. «Perché ci ha portati 
fino a qui per morire? Forse perché in Egitto 
non c’erano tombe a sufficienza? Sarebbe 
stato meglio per noi essere schiavi in Egitto, 
che morire nel deserto». 
«Non temete» disse Mosè con fermezza. Il 
suono della sua voce tranquillizzò la folla. 
«Rimanete calmi e vedrete la liberazione che 
il Signore oggi vi porterà. Gli egiziani che 
vedete oggi, non li vedrete mai più. Il Signore 
combatterà per voi; dovete solo rimanere 
tranquilli». 
Asher si accorse che la nuvola che si era 
fermata vicino al mar Rosso si stava muoven-
do. Era passata sopra il popolo d’Israele e si 
stava dirigendo verso il deserto. A un certo 
punto si fermò e rimase immobile, formando 
un ostacolo tra l’accampamento degli israeliti 
e quello dell’esercito egiziano. 
Mosè si avvicinò al mar Rosso e protese il 
suo bastone sull’acqua. Asher sentì un forte 
vento soffiare sull’acqua. Non poteva crede-
re ai suoi occhi: il vento, soffiando per tutta 
la notte, divideva le acque e stava lasciando 
dietro di sé un sentiero asciutto che attra-
versava il mare! 
«Venite» ordinò Mosè. «Il Signore ci sta dan-
do una via di fuga. La sua gloria risplenderà 
sconfiggendo il faraone e tutta la sua caval-
leria».  
Tutti si precipitarono in avanti, ansiosi di 
attraversare il mare; anche Asher si affrettò 
a seguire gli altri, camminando sul sentiero 
asciutto del mare, fiancheggiato da due mu-
ra d’acqua. La colonna di fuoco illuminava il 
cammino. 
L’enorme folla degli israeliti attraversò il ma-
re. Era appena passato l’ultimo israelita, e si 
poteva sentire, ormai vicino, il rumore 
dell’esercito inseguitore. Asher si girò per 
vederli arrivare ma ecco che di nuovo qual-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una meravigliosa liberazione 
Riferimenti 
Esodo 13:17-22; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 281-290 
 
Versetto  
a memoria 
«… state fermi e 
vedrete la salvezza 
che il SIGNORE 
compirà oggi per 
voi…» 
(Esodo 14:13). 
 
Messaggio 
Dio ha un piano e si 
prende sempre 
cura di me. 
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SABATO 
• Cerca un posto da cui puoi vedere bene il cielo. 

Distenditi a terra. Vedi delle nuvole? Immagina di 
vedere la colonna di nuvole che proteggeva gli 
israeliti. Chiedi a un adulto di leggerti la lezione 
di questa settimana mentre resti sdraiato a guar-
dare il cielo, oppure leggila tu, immaginando di 
essere davanti al mar Rosso insieme a Mosè. 

• Leggi Esodo 14:13. 
• Canta «Al timone c’è Gesù» (Canti di gioia, n. 

92). 
DOMENICA 
• Leggi Esodo 13:17-22. 
• Cerca una carta geografica che illustri il viaggio 

degli israeliti dall’Egitto alla terra promessa. 
Chiedi a qualcuno della famiglia di aiutarti a 
tracciare il percorso. Ricopia la carta o fanne 
una di tuo pugno. Conservala per domani. 

• Leggi il versetto a memoria e cerca di impararlo. 
LUNEDÌ 
• Leggi Esodo 14:1-10. 
• Colora le montagne, il deserto e il mar Rosso sul-

la carta geografica di ieri. Aggiungi il nome di 
città importanti e la strada percorsa dagli israeli-
ti dall’Egitto alla terra promessa. Conserva que-
sta carta per venerdì. 

• Ripeti il versetto a memoria a un adulto. 
• Canta «Buono è il Signor» (raccolte scout). Rin-

grazia Dio perché ti guida giorno dopo giorno. 
MARTEDÌ 
• Leggi Esodo 14:11-22. 
• Dio aveva un piano per salvare Israele. Cerca 

alcune tappe di questo piano; la prima è in Esodo 
13:17, la seconda è al versetto 20 e la terza in E-
sodo 14:21,22.  

• Disegna le tappe del piano di Dio su un foglio e 
Ricorda, Dio ha un piano anche per te, giorno 

dopo giorno. Chiedigli di guidarti come guidò il 
suo popolo.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Esodo 14:23-31. 
• Prepara un collage che illustri quello che accad-

de quando gli israeliti attraversarono il mar Ros-
so. Dividi il foglio orizzontalmente, tracciando 
una linea con la matita. Colora il mare. Ritaglia 
figure di persone, pesci, ecc., da vecchi giornali 
e incolla anche una colonna di fuoco. Conserva 
il collage per venerdì. 

• Ripeti il versetto a memoria. Spiegane il significa-
to con parole tue.  

GIOVEDÌ 
• Piega a metà un foglio bianco. Da un lato dise-

gna il segnale stradale di STOP e coloralo, 
dall’altro disegna due occhi. Ripeti il versetto a 
memoria mostrando il segnale di STOP alle paro-
le «state fermi» e girando il foglio quando dirai 
«e vedrete». 

• Ti è facile «rimanere fermo»? Cosa significano 
queste parole, nel versetto a memoria e nella tua 
vita di tutti i giorni? Pensaci e prega il Signore di 
aiutarti a «rimanere fermo» e cioè di avere fidu-
cia nella protezione di Dio. 

• Canta «Felicità» (G.A. in concerto, n. 69). 
VENERDÌ 
• Racconta ai tuoi familiari la lezione di questa 

settimana, utilizzando la cartina geografica, il 
foglio con le tappe del piano di Dio e il collage 
sul mar Rosso. 

• Leggete Salmo 106:7-12 e cantate inni di lode a 
Dio come fece il popolo d’Israele. 

• Quando preghi loda Gesù per la sua bontà e per 
il meraviglioso lavoro che ha fatto durante la 
settimana per la tua famiglia. Nomina almeno 
una cosa per cui sei riconoscente. 

Attività 

cosa di incredibile accadde. I carri egiziani stavano perdendo le ruote! C’era una gran confusione e sem-
brava quasi che l’esercito si stesse rigirando per tornare verso l’Egitto! 
Proprio in quel momento Mosè apparve sulla riva del mare e alla luce dell’aurora ubbidì ancora una volta 
alle istruzioni di Dio: sollevò la mano verso il mare e le acque si richiusero! In un attimo regnò il silenzio 
completo: il rumore dell’esercito egiziano non si udiva più: i cavalli, i soldati, i carri, erano tutti scomparsi 
sotto le onde. 
Anche gli israeliti stavano in silenzio: erano troppo storditi per dire una parola. Ma all’improvviso scoppia-
rono in grida di gioia: erano liberi! «Cantiamo all’Eterno!». «L’Eterno è la mia forza e il mio canto!». Asher 
si unì a loro gridando con tutto il fiato che aveva: Dio li aveva salvati!  
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Un’immagine di Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo essersi fatto preannunciare da tuoni, lampi e suoni di tromba, 
Dio scende in una fitta nuvola di fuoco e fumo sul monte Sinai e dà 
i dieci comandamenti a Mosè per il popolo d'Israele. Gli israeliti ri-
mangono sbalorditi davanti a questo evento e si rafforza il loro ri-
spetto nei confronti di Dio e delle sue leggi. Grazie a questa rivela-
zione hanno più chiara la visione della natura di Dio e di quello che 
egli si aspetta da loro. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio desidera che la nostra vita sia piena e felice. Poiché ci ha crea-
ti, sa meglio di noi di che cosa abbiamo bisogno per essere lieti. I 
dieci comandamenti sono il riassunto della sua volontà affettuosa 
perché possiamo vivere felicemente. Dio condivide con noi una par-
te del suo carattere per permetterci di godere i benefici di una vita 
modellata su di lui. 
 
Approfondimento 
«Quasi al centro della penisola racchiusa su due lati dal mar Rosso, 
si erge una massa di granito… tra i 2.500 e i 2.600 metri circa di alti-
tudine sul livello del mare. La sua forma somiglia a un triangolo sca-
leno… il Sinai, cioè il gruppo centrale, è alto 2.132 metri… È una mas-
sa montagnosa lunga due miglia e larga uno… Si affaccia completa-
mente sulla pianura nella quale si accamparono i figli d'Israele. La 
pianura è un terreno spianato adatto a un accampamento ed è cir-
condato dalle montagne. È lungo circa 3 km e largo circa 1,5 km… 
Misurato recentemente si è visto che contiene 2.000.m2, e con le 
varie ramificazioni supera i 4.000 m2, per cui l'intero popolo d'Israele 
che doveva ammontare a circa 2.000.000 individui poteva accampar-
cisi comodamente… Non c'è tra queste montagne nessun altro po-
sto più adatto di questo pulpito roccioso… e di questo anfiteatro 
naturale a dare e ricevere la legge» (Smith's Bible dictionary, pp. 634, 
636). 
 
«Il nome popolare (dieci comandamenti) in questa come in molte al-
tre circostanze, non è quello delle Scritture, dove vengono chiamati 
le «dieci Parole». Le circostanze in cui le dieci grandi Parole furono 
date per la prima volta al popolo furono circondate di un timore 
reverenziale diverso da quello di ogni altro precetto» (Idem,  p. 685). 
 
«Questa sintesi e questo punto culminante dell’alleanza stretta da 
Dio con il suo popolo propone una norma etica fondamentale, appli-
cabile a tutti gli uomini di tutti i tempi (si tratta infatti di istruzioni 
date dal Creatore)… I comandamenti ci mostrano che Dio ha cura 

 

LEZIONE 4 

Riferimenti 
Esodo 19; 20:1-20; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 303-314. 
 
 
 
 Versetto a memoria  
«Grande pace hanno 
quelli che amano la 
tua legge e non c'è 
nulla che possa farli 
cadere»  
(Salmo 119:165). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che pos-

sono scorgere l'a-
more e la protezio-
ne di Dio in ogni 
comandamento 

• si sentiranno rico-
noscenti per il do-
no dei comanda-
menti, guida nella 
vita di ogni giorno 

• risponderanno a-
mando e accettan-
do la guida dei co-
mandamenti. 

 
 
 
Messaggio 
I comandamenti di 
Dio ci aiutano a co-
noscerlo. 

GRAZIA  Dio si rivela a ognuno di noi. 
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di tutta la vita. Egli stabilisce norme che governano la vita familiare, impongono il rispet-
to della vita umana, regolano la vita sessuale, la proprietà, la parola, e il pensiero. Siamo 
stati creati da Dio: lui solo può dirci come dobbiamo comportarci» (AAVV, Guida alla 
Bibbia, Edizioni Paoline, 1992, p. 164). 
 
«Per porre nel giusto rilievo la sacralità della sua legge e per mostrare al popolo la neces-
sità di trattare con il massimo rispetto tutto ciò che è legato al servizio sacro, Dio ac-
compagnò l'annuncio della sua legge con una terribile manifestazione di potenza» 
(Patriarchi e profeti, p. 303). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

GRAZIA 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Le tavole dei dieci 
comandamenti 
B. Chi è? 

Das, stuzzicadenti. 
 
Foto di un personaggio famoso, cartellone, 
nastro adesivo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Un piccolo dono per ogni bambino 
Innario. 
Contenitore per le offerte, innario. 
Nessuno. 

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

Rumore del tuono registrato, luce a inter-
mittenza per simulare il lampo, voce ma-
schile profonda  
suono di tromba, se possibile. 
Grande foglio di cartoncino, pennarello a 
punta grossa, palla di carta. 
Bibbie, 20 palloncini, fogli di carta 
puntine da disegno, o un grande ago per 
la lana. 

Applicare 15 I gruppi dei comanda-
menti 

Carta, penne, lavagna, gesso e pennarelli. 

Condividere  15 Ora vedo Gesù! Un'immagine di Gesù per ogni bambino 
(cfr. p. 162) più una per voi per la dimo-
strazione, fogli di carta paraffinata (o simi-
le), nastro adesivo. 

Conclusione   Bibbia. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Le tavole dei dieci comandamenti 
Date a ogni bambino una piccola quantità di Das con cui poter modellare una piccola 
copia delle tavole della legge. Suggerite di usare gli stuzzicadenti per incidere i nume-
ri romani da I a X sul davanti e le iniziali del nome dei bambini sul retro di ciascun 
modellino. Gli adulti aiutino, se necessario. Mettete le tavole da parte per riutilizzar-
le la settimana seguente. Forse sarà il caso di farne qualcuna in più per quei bambini 

che oggi non sono presenti ma che lo saranno sabato prossimo. 
 
Per riflettere 
Dite: La lezione di questa settimana parla dei dieci comandamenti. Di che cosa si tratta? Ascol-
tate le risposte. Dite: I dieci comandamenti sono delle leggi che Dio diede al popolo d’Israele 
dopo averlo liberato dalla schiavitù. I dieci comandamenti esprimono quello che Dio pensa del 
rapporto che dovremmo avere con lui e con gli altri.  
Domandate: Che cosa pensate dei dieci comandamenti? (Mi piacciono perché mi aiutano a vive-
re meglio, non lo so, sono troppo severi, ecc.). Chi di voi conosce a memoria i dieci comanda-
menti, o anche uno solo di essi? Che cosa ci dicono i comandamenti di Dio?  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
I COMANDAMENTI DI DIO CI AIUTANO A CONOSCERLO. 

 
 

B. Chi è? 
Procuratevi per tempo il cartellone e attaccatelo ancora vuoto a una parete della 
stanza. Prendete poi la foto di un personaggio famoso e tagliatela in diverse parti. Per 
esempio: ritagliate i capelli, gli occhi, il naso e la bocca o altri segni particolari che pos-
sano farlo riconoscere. 
In classe, mostrate la parte meno riconoscibile della foto. Domandate: Sapete dirmi 
chi è? Attaccate il dettaglio fotografico sul cartellone appeso al muro. Aggiungete un 
altro particolare del viso e continuate a chiedere: Sapete dirmi chi è? Continuate fino 
a quando il personaggio non sarà riconosciuto.  

 
Per riflettere 
Dite: La lezione di questa settimana parla dei dieci comandamenti, le leggi che Dio diede al po-
polo d’Israele dopo averlo liberato dalla schiavitù.  
Riferendovi ai dettagli che compongono la foto del personaggio famoso, domandate: È facile 
riconoscere qualcuno, anche se lo conosciamo bene, vedendone solo una parte? Ma ogni volta 
che io aggiungevo un particolare diventava più facile capire chi fosse, non è così? Per i dieci 

Occorrente 
• Das 
• stuzzicadenti. 

Occorrente 
• Foto di un perso-

naggio famoso 
• cartellone 
• nastro adesivo. 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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comandamenti accade la stessa cosa: Dio sapeva che dopo 400 anni di schiavitù gli israeliti non lo 
avrebbero riconosciuto. E fu per questo che diede l'immagine di sé attraverso i dieci comandamenti. 
Ognuno di questi è come se fosse i capelli, il naso o gli occhi dell'immagine del Padre. Ogni comanda-
mento ci fa capire meglio chi è Dio.  

E questo ci porta al messaggio di oggi: 
I COMANDAMENTI DI DIO CI AIUTANO A CONOSCERLO. 

Ditelo con me. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Occorrente 
• Un piccolo dono per ogni bambino. 
 

Radunate la classe intorno a voi e fate a tutti una piccola sorpresa: regalate a ciascuno una 
penna, un piccolo giocattolo, ecc. Dite quanto siete felici di vederli ogni settimana e quanto 
vi sentite benedetti dal Signore per il compito che vi ha affidato. Prima della classe, fate un 
elenco di almeno una caratteristica positiva di ogni bambino e condividetela con tutti. Spiega-
te la ragione di questa sorpresa: ognuno di loro è speciale per voi e voi siete felici di essere lì 
insieme a loro. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. Qualcuno ha conosciuto meglio Dio? Come? 
 
Offerta 
Dite: La lezione di oggi ci parla dei dieci comandamenti e di come questi ci aiutino a conosce-
re meglio il Signore. Molte persone non conoscono Dio o non lo capiscono a fondo. Mentre 
cantiamo «Credo in Gesù» (Canti di gioia, n. 56), portiamo le nostre offerte al Signore. 
 
Preghiera 
Dite: Ringraziamo il Signore per il dono dei dieci comandamenti e preghiamo tutti insieme ci-
tando le parole adattate del Salmo 119:18,33: «Apri i miei occhi, e contemplerò le meraviglie 
della tua legge… Insegnami a seguire i tuoi precetti». Amen. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Invitate un adulto dalla voce profonda, a leggere i dieci comandamenti, così come 
riassunti nel racconto. I bambini interagiranno con la storia come indicato nella ta-
bella seguente.  
 
Quando «la voce» dice…  I bambini rispondono…  
Il primo comandamento  guardano in alto e uniscono le mani in preghiera 
Il secondo comandamento scuotono la testa mentre s'inginocchiano 
Il terzo comandamento  espressione arrabbiata, muovono la bocca 
Il quarto comandamento  tengono in mano la Bibbia e rimangono seduti  
     come quando si è in chiesa 
Il quinto comandamento  abbracciano genitori immaginari 
Dal sesto al decimo  scuotono la testa, negando. 
 
Un’alternativa può essere quella di far mimare quanto indicato nella seconda colon-
na, non dai bambini ma da due animatori precedentemente preparati.  
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Occorrente 
• Rumore del tuo-

no registrato 
• luce a intermit-

tenza per simula-
re il lampo 

• voce maschile 
profonda  

• suono di tromba, 
se possibile. 

2 
La lezione 

Dio amava gli israeliti. Desiderava più di qualsiasi altra cosa che lo conoscessero e 
capissero quanto egli li amava. Li voleva mettere al sicuro da tutto il male che poteva 
loro capitare e li voleva aiutare a vivere una vita felice. 
Dio sapeva di che cosa avevano bisogno per essere felici e fu per questo che diede 
loro i dieci comandamenti. Prima di darglieli ricordò al popolo chi egli fosse e come li 
avesse fatti uscire dall'Egitto. Mentre scendeva sul monte Sinai una nuvola ricoprì 
tutta la montagna. I presenti sentirono e videro il tuono e il lampo e udirono il suono 
di una tromba. (Mettete in azione il tuono, il lampo e la tromba). La montagna tremò 
e mentre Dio scendeva ci furono fiamme e fumo. Tutti nell'accampamento tremaro-
no (dite ai bambini di tremare. L'adulto con voce possente legge uno a uno i coman-
damenti, ogni volta seguiti da tuoni e lampi). 
Dalla cima della montagna Dio pronunciò le parole del primo comandamento: 
«Non avere altri dei oltre me». Dio amava molto gli israeliti, voleva che fossero il suo 
popolo. In cambio chiedeva il loro rispetto e che lo mettessero al primo posto nella 
loro vita. 
Poi Dio disse il secondo comandamento: «Non farti scultura né immagine alcuna del-
le cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. 
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire». Per molto tempo gli israeliti erano 
vissuti in Egitto a contatto con un popolo che serviva molti idoli diversi. Non sapeva-
no più come si serviva il vero Dio, ma Dio sapeva che quegli idoli non potevano aiuta-
re nessuno. 
Dando il terzo comandamento Dio disse: «Non pronunciare il nome del Signore, Dio 
tuo, invano perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome inva-
no». Quando amiamo qualcuno non usiamo il suo nome in modo irrispettoso e non 
dobbiamo usare negativamente il nome del Signore bestemmiando.  
Il quarto comandamento, in breve, dice: «Ricordati del giorno di riposo per santifi-
carlo». Dio sa che quando abbiamo tanto da fare corriamo il pericolo di dimenticar-
lo. Sa anche che abbiamo bisogno di tempo per riposare e servirlo. Dio diede al suo 
popolo il sabato, un giorno cioè in cui riposarsi e imparare a conoscerlo meglio. Dove-
va essere un ricordo dalla sua creazione e del suo amore. 
Quando Dio diede il quinto comandamento disse: «Onora tuo padre e tua madre, 
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affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà». Dio ci ha da-
to dei genitori che ci amano, ci proteggono e ci aiutano ad agire bene. Dio vuole che noi a no-
stra volta amiamo i genitori e ci preoccupiamo di loro quando sono anziani. Ci chiede di rispet-
tarli e di ubbidirgli. Dio sapeva che la vita in famiglia è la cosa più bella per noi. 
I quattro successivi comandamenti sono brevi e ci dicono come dobbiamo comportarci con gli 
altri. 
Sesto comandamento: «Non uccidere». Dio solo può dare la vita e ci chiede di rispettarla e 
proteggerla. 
Settimo comandamento: «Non commettere adulterio». Dio desidera che le nostre famiglie sia-
no felici, che i genitori si amino reciprocamente di un amore speciale che non può essere condi-
viso con altri. 
Ottavo comandamento: «Non rubare». Dio vuole che rispettiamo le cose che appartengono ad 
altri. 
Nono comandamento: «Non attestare il falso contro il tuo prossimo». Le parole di Dio sono 
veritiere e vuole che anche le nostre lo siano. 
Il decimo comandamento ci dice che cosa dobbiamo pensare quando altri posseggono delle bel-
le cose che noi non abbiamo. «Non desiderare…né cosa alcuna del tuo prossimo». Desiderare 
significa volere qualcosa che appartiene ad altri. Ma Dio ci dice che lui è pronto a darci quello 
di cui abbiamo bisogno. La nostra attenzione deve essere focalizzata su di lui e non sugli altri e 
su quello che gli altri hanno.  
Dio diede questi comandamenti agli israeliti per aiutarli a capirlo. E Dio sapeva che il popolo 
sarebbe stato più felice se li avesse seguiti. 
I dieci comandamenti ancora oggi ci aiutano a capire meglio la natura di Dio. Sono tuttora l'im-
magine di Dio e del suo amore per noi.  

Per riflettere 
Domandate: Immaginatevi di sentire Dio che dall'alto di una montagna, dà i dieci comandamen-
ti. Come vi sentireste? (Avrei paura, resterei sbalordito, rispetterei Dio e i comandamenti anco-
ra di più, ecc.). Se amate Gesù, che cosa farete? Leggete a voce alta Giovanni 14:15 (Osserverò i 
comandamenti). Come possiamo osservare i comandamenti? Leggete a voce alta Filippesi 4:13 
(Possiamo fare tutto quello che Dio ci chiede di fare grazie a Cristo che ci dà la forza). 
Perché Dio ci ha dato i dieci comandamenti? (Per farci capire il suo carattere giusto e amore-
vole e aiutarci ad assomigliargli). 

Diciamo tutti insieme: 
I COMANDAMENTI DI DIO CI AIUTANO A CONOSCERLO. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Grande foglio di cartoncino 
• pennarello a punta grossa 
• palla di carta. 

 
Avrete preparato per tempo un grande foglio di cartoncino dandogli la forma delle tavole della legge e 
disegnandovi dodici quadrati con un pennarello a punta grossa. Scrivete il versetto a memoria suddividen-
dolo in ogni quadrato come segue:  
«Grande/pace/hanno quelli/che amano/la tua/legge/e non c'è/nulla/che possa/farli/cadere»/Salmo 119:165. 
In classe, deponete il cartoncino sul pavimento; a turno i bambini lanciano la palla di carta sui riquadri 
seguendo l'ordine corretto del versetto a memoria. Se la palla non va a cadere sul quadrato giusto, il bam-
bino successivo cerca di toccare la stessa parola. Si può anche fare con due cartelloni diversi e due squa-
dre.  
(Adattato da Barbara Manspeaker, Compiler, Children-Ideas for ministry, Lincoln, NE:Adventsource, 
1999, p. 1). 
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Studio della Bibbia 
A casa preparate i venti palloncini seguendo queste istruzioni.  
Scrivete su altrettante striscioline di carta tutti e dieci i comandamenti, in forma 
stringata. Per esempio: 
 
• Non avere altri dei 
• Adora solo Dio 
• Rispetta il nome di Dio 
• Ricordati del sabato 

• Onora i genitori 
• Non uccidere 
• Non commettere adulterio 
• Non rubare 
• Non mentire 
• Non desiderare ciò che appartiene ad altri. 

 
Inserite quindi ogni strisciolina, su cui avete scritto un comandamento, in un palloncino. Gonfiate i 
palloncini e chiudeteli.  
Su altre dieci strisce di carta scrivete il riferimento corrispondente della Bibbia: 
• Esodo 20:3 
• Esodo 20:4-6 
• Esodo 20:7 
• Esodo 20:8-11 
• Esodo 20:12 
• Esodo 20:13 
• Esodo 20:14 
• Esodo 20:15 
• Esodo 20:16 
• Esodo 20:17 
 
Sempre a casa, in precedenza, inserite anche queste striscioline in altri dieci palloncini. Procedete 
come sopra. Una volta in classe, appendete i venti palloncini in giro per la stanza. Date a turno a ogni 
bambino la possibilità di bucare il palloncino con una puntina da disegno o con un grande ago della 
lana, facendo attenzione che nessuno si faccia male. Ognuno poi conserverà la striscia di carta che 
ha trovato nel palloncino stesso. Quando tutti i palloncini saranno stati scoppiati, legge prima il bam-
bino che ha il testo abbreviato del 1° comandamento e risponde, leggendo la sua striscia, il bambino 
che ha trovato il corrispettivo riferimento biblico. Ad uno ad uno si leggono tutti i comandamenti. Se 
la classe è poco numerosa, si possono assegnare più palloncini a più bambini, e gli animatori possono 
leggere anche loro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono i comandamenti che dicono come dobbiamo amare Dio? (Da 1 a 4). Quali sono 
i comandamenti che dicono come dobbiamo amare il prossimo? (Da 1 a 5). 
Come sarebbe il mondo se nessuno rispettasse i comandamenti di Dio? (Pericoloso, egoista, infelice). 
E come sarebbe il mondo se tutti rispettassero i dieci comandamenti? Leggete a voce alta Salmo 1-
9:7,8a. Volete che nel vostro cuore ci sia la gioia che proviene dal seguire i comandamenti del Signore? 
Se lo volete alzate la mano. Gesù vi aiuterà a osservare i suoi comandamenti in modo che possiate 
essere come lui. Che cosa dovrete ricordare?  

Diciamolo tutti insieme: 
I COMANDAMENTI DI DIO CI AIUTANO A CONOSCERLO. 

Occorrente 
• Bibbie 
• 20 palloncini 
• fogli di carta 
• puntine da dise-

gno, o un grande 
ago per la lana. 
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Ora vedo Gesù! 
Prima di mostrare e dare ai 
bambini le copie 
dell’immagine di Gesù che 
avete preparato (cfr. p. 162), 
avrete attaccato su un’altra 
copia uguale, sovrapponen-
docelo, un foglio di carta 
paraffinata o pergamena (o 
simile), fermandolo in alto e 
in basso con due pezzetti di 
nastro adesivo, lasciando 
libere le parti laterali. Con le 
dita sollevate la carta paraf-

finata sui due lati. Questo movimento oscurerà 
l'immagine che c'è sotto. Chiedete ai bambini se 
riconoscono la figura che c'è sotto. La risposta 
sarà negativa. Rimettete a posto la carta facen-
dola aderire all'immagine, e ponete di nuovo la 
domanda di prima. La risposta sarà positiva. Spie-
gate che Dio ci ha dato la sua legge per aiutarci a 
vedere sia lui sia suo Figlio come realmente sono. 
A questo punto date a ogni bambino un'immagine 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Un'immagine di 

Gesù per ogni 
bambino (cfr. p. 
162) più una per 
voi per la dimo-
strazione 

• fogli di carta 
paraffinata (o 
simile)  

• nastro adesivo. 

4 
Condividere 

I gruppi dei comandamenti 
Dividete la classe in dieci gruppi, tenendo presente che un gruppo può essere forma-
to anche da un solo bambino, o anche da un animatore o collaboratore adulto. Date 
a ogni gruppo uno dei comandamenti che avrete già scritti su un piccolo foglio di 
carta. Se avete meno di dieci bambini date più di un comandamento. Lasciate riflet-
tere i bambini per due minuti circa e poi chiedete come pensano di poter applicare il 
comandamento che hanno ricevuto, alla vita di ogni giorno. Per esempio, riguardo il 
primo comandamento: «Non avrai altro dio all'infuori di me», i bambini possono esse-
re spinti a riflettere sul fatto che possono essere tentati di mettere la TV, il compu-

ter, degli idoli sportivi, i soldi, ecc., prima di Dio. 
Alla fine dei due minuti, riunite la classe. Se è possibile scrivete le risposte alla lavagna e discutetele. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi ha fatto capire riguardo Dio il comandamento sul quale avete lavorato? Perché 
a volte riesce difficile osservare i comandamenti di Dio? Leggete a voce alta Romani 8:7,8. (Per natura 
siamo peccatori e siamo contro la legge di Dio. Ma Gesù può cambiarci e farci desiderare di diventare 
come lui). Che cosa desiderate fare con la legge di Dio? (Osservarla con tutto il mio cuore, non lo so, 
ecc.). Leggete a voce alta Salmo 119:97. Gesù può aiutarvi a dirlo e a farlo. Se è questo che desiderate 
alzate la mano. Lasciate il tempo perché manifestino il loro desiderio con l’alzare le mani.  

Diciamo insieme il messaggio: 
I COMANDAMENTI DI DIO CI AIUTANO A CONOSCERLO. 

Occorrente 
• Carta 
• penne 
• lavagna 
• gesso e pennarel-

li. 

e un foglio di carta paraffinata. Fate ripetere a 
ognuno l'attività e consegnate il tutto perché sia 
portato a casa e dato a qualcuno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa direte e farete quando 
consegnerete quest'immagine a qualcuno? (Gli 
farò vedere l'immagine non chiara e poi quella 
chiara e dirò che Dio ci ha dato i comandamenti 
per aiutarci a vederlo quale realmente è). In qua-
le occasione i comandamenti vi hanno aiutato a 
fare una saggia scelta? Se vuoi puoi parlare di 
quest'occasione con la persona alla quale hai 
scelto di dare l'immagine di Gesù. 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

I COMANDAMENTI DI DIO CI AIUTA-
NO A CONOSCERLO. 

 
 

Conclusione 
Leggete il versetto 97 contenuto nel Salmo 119 
come preghiera di conclusione. 



 Hai un amico o un parente 
che vive lontano da te? Le lettere, le 
telefonate e le foto ti aiutano a ri-
cordare il suo volto e il suo caratte-
re. La lezione di oggi ci aiuterà a 
capire com’è Dio. 
 
 Finalmente il giorno era arriva-
to. Dio aveva detto agli israeliti di 
essere pronti: stava venendo sul 
monte Sinai per parlare con loro. Si 
erano preparati a questo importante 
appuntamento per due giorni: aveva-
no lavato gli abiti da indossare ed 
erano rimasti lontano dalla monta-
gna, perché Dio aveva proibito di 
toccarla. 

Sopra la montagna si sentiva il rumore del 
tuono e si vedeva la luce dei fulmini, oltre a 
una densa nuvola che la sovrastava, immobi-
le.  
Improvvisamente si sentì squillare il forte 
suono di una tromba! Il popolo tremò e Mosè 
guidò tutti verso i piedi della montagna. 
Sopra la montagna c’era una coltre di fumo e 
la terra tremava. Il suono della tromba si fe-
ce sempre più forte, poi Dio parlò: «Io sono 
il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto usci-
re dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù» 
(Esodo 20:2). 
Per prima cosa, Dio ricordava agli israeliti 
chi e Dio. Dio li amava e voleva che anche 
loro lo conoscessero e lo amassero. Sapeva di 
che cosa avevano bisogno per essere felici 
ed era per questo che era venuto sul monte 
Sinai: per dare loro i dieci comandamenti. 
Dio parlò: «Non avere altri dèi oltre a me. 
Non farti scultura, né immagine alcuna delle 
cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla 
terra o nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrare davanti a loro e non li servire». Per 
molto tempo gli israeliti erano vissuti in Egit-
to, a contatto con un popolo che adorava 
molti idoli, e avevano dimenticato come si 
adorava Dio. 
Dio parlò di nuovo: «Non pronunciare il no-
me del Signore Dio tuo invano, perché il Si-

gnore non riterrà innocente chi pronuncia il 
suo nome invano». Quando amiamo qualcuno 
facciamo attenzione a rispettare il suo nome. 
Per il quarto comandamento Dio disse: 
«Ricordati del giorno di riposo per santificar-
lo». Dio sa che abbiamo bisogno di riposo per 
adorarlo e ci ha dato il sabato sia per ripo-
sarci che per imparare a conoscerlo meglio. 
Ci vuole anche ricordare il modo meraviglio-
so in cui ci ha creato e ci protegge. 
Quando Dio diede il quinto comandamento, 
egli disse: «Onora tuo padre e tua madre, 
affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla 
terra che il Signore, tuo Dio, ti dà». 
Dio ci ha dato i genitori perché ci amino, ci 
proteggano e ci aiutino a distinguere il bene 
dal male. In cambio, il Signore ci chiede di 
amarli, rispettarli e ubbidirgli. Dio sapeva 
che vivere in una bella famiglia era la cosa 
migliore per noi. 
Gli altri quattro comandamenti erano brevi, 
e dicevano agli israeliti come dovevano com-
portarsi verso il prossimo. 
«Non uccidere». Dio solo può dare la vita, 
che va per questo rispettata e protetta. 
«Non commettere adulterio». Dio vuole che 
la famiglia sia felice. Desidera che i genitori 
siano uniti dal matrimonio e che si amino gli 
uni gli altri con un amore speciale che non 
può essere condiviso con altri. 
«Non rubare». Dio vuole che rispettiamo le 
cose che appartengono agli altri. 
«Non dire falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo». Le parole di Dio sono veritiere e 
desidera che anche le nostre lo siano. 
L’ultimo comandamento diceva agli israeliti 
come dovevano comportarsi quando gli altri 
avevano qualcosa che loro non avevano. 
«Non desiderare… cosa alcuna del tuo pros-
simo». Dio dice che ci darà tutto quello di 
cui abbiamo bisogno. La nostra attenzione 
deve concentrarsi su di lui e non sugli altri e 
sui loro beni. 
Dio diede questi comandamenti agli israeliti 
per aiutarli a capire che cosa è veramente 
importante per l’uomo. E Dio sapeva che gli 
israeliti sarebbero stati più felici se avessero 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un’immagine di Dio 
Riferimenti 
Esodo 19:20:1-20, 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 303-314 
 
Versetto 
a memoria 
«Grande pace han-
no quelli che ama-
no la legge e non 
c’è nulla che possa 
farli cadere» 
(Salmo 119:165). 
 
Messaggio 
I comandamenti di 
Dio ci aiutano a 
conoscerlo. 
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SABATO 
• Se dalla finestra di casa tua si vedono delle mon-

tagne, osservale; altrimenti guarda una cartolina 
o un’illustrazione di montagne. Immagina di tro-
varti davanti al monte Sinai mentre Dio dà i dieci 
comandamenti e leggi la lezione di oggi. 

• Leggi il Salmo 119:165 insieme ai tuoi. Cosa signifi-
ca questo versetto? 

• Canta «Ho deciso di seguir Cristo» (Canti di 
gioia, n. 53). Vuoi anche tu ubbidire e credere in 
Dio? 

DOMENICA 
• Leggi Esodo 19:1-12,16-20 durante il culto di fami-

glia.  
• Come immagini il monte Sinai, coperto dalla po-

tente presenza di Dio? Fai un disegno che lo rap-
presenti.  

• Perché Dio, dopo aver liberato il suo popolo dal-
la schiavitù, gli ha dato i dieci comandamenti? A 
cosa dovevano servire? Pensi che i comandamenti 
di Dio possano esserci d’aiuto anche oggi? Per-
ché? Parlane con un adulto. 

LUNEDÌ 
• Leggi i primi due comandamenti in Esodo 20:1-6. 
• Utilizza due fogli, fingendo che siano le tavole 

dei dieci comandamenti. Se vuoi puoi riprodurle 
su un unico grande foglio. Attenzione: alla base 
delle tavole, lascia uno lungo rettangolo bianco, 
come se si trattasse di un piedistallo.  

• Scrivi poi sulla prima tavola, cominciando in alto 
e a sinistra, i primi due comandamenti con parole 
tue, cercando di non usare la parola «non»; ad 
esempio potresti scrivere il primo comandamento 
così:  
1.«Metti Dio al primo posto in ogni cosa».  
Fa’ la stessa cosa con il secondo comandamento. 
Il resto lo completerai durante la settimana. 

• Cerca di imparare il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Leggi il terzo e il quarto comandamento in Esodo 

20:7-11. Aggiungili, sempre con parole tue, sulla 
tavola di sinistra, nel disegno iniziato ieri. 

• (sorriso) Nel piedistallo, alla base delle tavole 
della legge, scrivi la prima parte del versetto a 
memoria: «Grande pace hanno quelli che amano 
la legge». Domani scriverai la seconda parte. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi il quinto e sesto comandamento in Esodo 

20:12,13. 
• Aggiungi alla seconda tavola, in alto e a destra, 

il quinto e il sesto comandamento, sempre con 
parole tue e cercando di non usare la parola 
«non». 

• Nel piedistallo, alla base delle tavole della legge, 
aggiungi la seconda parte del versetto a memo-
ria: «E non c’è nulla che possa farli cadere». 

GIOVEDÌ 
• Leggi gli ultimi quattro comandamenti in Esodo 

20:14,17.  
• Aggiungi il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo 

comandamento, al tuo disegno, come hai fatto 
nei giorni scorsi.  

• A che cosa rassomigliano i dieci comandamenti? 
Parlane con i tuoi (per esempio: sono come un 
parapetto lungo una strada di montagna, ecc.).  

VENERDÌ 
• Rileggi insieme ai tuoi Esodo 20:1-17. 
• Gioca insieme ai tuoi alla «Campana dei dieci 

comandamenti». Preparate su un cartellone un 
gioco della campana, formato da dieci quadrati. 
Numerate i quadrati da 1 a 10 (se non avete il 
cartellone, potete usare 10 fogli oppure giocare 
all’aperto tracciando i quadrati con il gesso). 
Gettate a turno un sassolino o un bottone su 
uno dei quadrati. Ripetete il comandamento o 
quello che significa. Saltate sul quadrato sul 
quale è caduto il sasso e continuate il gioco get-
tando il sasso ogni volta su un quadrato diverso 
e dicendo l’idea di quel comandamento.  

• Ringraziate il Signore per avervi fatto conoscere 
il suo bellissimo carattere anche attraverso i 
dieci comandamenti. Chiedetegli di aiutarvi a 
mettere in pratica i suoi consigli per vivere feli-
ci. 

Attività 

ascoltato le sue parole. 
I comandamenti di Dio ci dicono ancora oggi che cosa è veramente importante e ci aiutano a conoscere il 
meraviglioso carattere di Dio. I dieci comandamenti sono come una bellissima immagine che ci mostra un 
Dio che ci ama e vuole il meglio per noi.  
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Pietre spezzate 

Uno sguardo alla lezione 
Mosè rimane a lungo sul monte Sinai insieme a Dio. Il popolo perde 
la speranza di rivederlo e fa pressione su Aaronne perché faccia un 
dio che li guidi durante il viaggio, dal momento che non possono ve-
dere Dio o Mosè. Aaronne raccoglie e fonde i loro gioielli d’oro fa-
cendone la statua di un vitello. Il popolo festeggia rumorosamente e 
adora il vitello come un dio. Dio dice a Mosè di ritornare velocemen-
te in mezzo al popolo. Mosè, accompagnato da Giosuè, scende dalla 
montagna e ben presto sente le grida e gli schiamazzi del popolo ec-
citato. Quando arrivano all’accampamento si trovano di fronte a 
una scena terribile e degradante. Indignato, manifesta il suo orrore 
gettando al suolo le tavole dei dieci comandamenti scritti diretta-
mente dal dito di Dio, che si rompono davanti al popolo. Questo 
gesto avverte gli israeliti che il patto fra loro e Dio è infranto. Dopo 
severe punizioni, il popolo si rende conto della gravità della sua col-
pa ed è assalito dal terrore. A questo punto Mosè intercede e Dio 
perdona il popolo che si dichiara veramente dispiaciuto. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Non c'è per il Signore nessun peccato così grave da non poter esse-
re perdonato, se il peccatore si confessa, si pente e si dimostra vera-
mente desideroso di agire bene nei confronti di Dio, che è buono e 
misericordioso e che desidera riportare a sé i figli smarriti. 
 
Approfondimento 
Durante il loro soggiorno in Egitto gli ebrei si erano abituati a delle 
rappresentazioni materiali della divinità, ed era pertanto difficile 
per loro confidare in un Dio invisibile. Per questo, scoraggiati dalla 
prolungata assenza del loro capo e guida spirituale Mosè, non riusci-
rono più a continuare il cammino per fede e non per visione,  e la 
carne ebbe la meglio sullo spirito. Chiesero così ad Aaronne di fare 
loro un dio che li potesse guidare. A causa della debolezza del pro-
prio carattere, temendo per la sua vita più che per l’onore di Dio, 
Aaronne non solo cedette alle insistenze del popolo, ma si fece addi-
rittura promotore della ribellione idolatrica. 
E così, appena sei settimane dopo aver solennemente giurato fedel-
tà all’alleanza con Dio, il popolo reclama un duplicato degli antichi 
dèi egiziani. E il sommo sacerdote Aaronne non solo costruisce il 
vitello d’oro, ma lo identifica addirittura con Dio.  
In Egitto il vitello, dio Apis, era un simbolo di fertilità nella natura e 
di vigore fisico. 
 
«Il politeismo egiziano, che ritroviamo tra l’altro nel culto del vitello 
d’oro, esercitava una grande influenza. Questo bronzo egiziano, rap-
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Riferimenti  
Esodo 31:18; 32:1-8, 
15-19; 34:1-10;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 315-330. 
 
 
 
Versetto a memoria 
«Poiché tu, o Signo-
re, sei buono, pronto 
a perdonare… » 
(Salmo 86:5 p.p.). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che Dio 

è pronto a perdo-
narli quando sba-
gliano anche verso 
di lui 

• sentiranno che la 
pace proviene dal 
sapere che i pecca-
ti sono perdonati 

• risponderanno ac-
cettando il perdo-
no di Dio. 

 
 
 
Messaggio 
Dio mi ama ed è sem-
pre pronto a perdo-
narmi. 

GRAZIA  Dio si rivela a ognuno di noi. 
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presentante il toro Api, è stato scoperto ad Ashkelon, in Israele» (AAVV, Guida alla Bib-
bia, Edizioni Paoline, 1992, p. 170).  
 
«Per chi commette un errore, è terribile trovarsi in potere di Dio, Mosè rimase solo da-
vanti all’Eterno, senza alcun timore, perché si sentiva in armonia con il suo Creatore. 
…Dio proclamò di se stesso: “… Il SIGNORE! Il SIGNORE! Il Dio misericordioso e pieto-
so, lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima 
generazione, che perdona l’iniquità, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole 
per innocente… Mosè subito s’inchinò fino a terra e adorò” (Esodo 34:6-8). Ancora una 
volta, egli aveva ottenuto da Dio il perdono per quel popolo che considerava come la sua 
stessa discendenza. La preghiera era stata esaudita: il Signore, nella sua generosità, ave-
va promesso di confermare la sua benevolenza nei confronti di Israele e compiere in sua 
difesa azioni straordinarie, mai  viste “su tutta la terra né in alcuna nazione”» (Patriarchi 
e profeti, p. 328). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

GRAZIA 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La vera felicità 
 
B. La roccia che scrive 
 
 
C. Gratuito 

Foglio di cartoncino spesso (circa 1x1 m), 
pennarello, forbici. 
Sassi levigati di vario tipo, colori ad ac-
qua, acqua, sapone, carta per asciugare le 
mani, bustine di plastica. 
Tagliando, o ritaglio di pubblicità, o inviti, 
che contengano la parola «gratuito», forbi-
ci, cartoncino, colla. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con la scritta «OOPS!». 
Foglietti di cartoncino colorato, porporina, 
autoadesivi, passamaneria, ecc. 

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

Tavole della testimonianza fatte con il Das 
(cfr. p. 42), zainetti, sassi, pietre pesanti o 
mattoni. 
Nessuno.  
Cartoncino, forbici, dieci cuori, Bibbie, 
pennarelli. 

Applicare 15 Mi dispiace Tavole della legge su cartoncino grigio 
(cfr. p. 163), una per bambino, pennarelli, 
cestino per i rifiuti. 

Condividere  15 I colori del perdono Carta, pennarelli o matite. 

Conclusione   Un libro di nessun conto, o un quaderno, 
etichette adesive bianche, pennarelli. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. La roccia che scrive 
Date a ogni bambino un sasso 
e dei colori ad acqua. I bambi-
ni decoreranno il sasso e vi 
scriveranno il loro nome, o le 
loro iniziali, senza il pennello, 
ma usando le dita. Procurate 
anche l’occorrente per lavarsi 
e asciugarsi le mani. Durante 
lo svolgimento della lezione i 
sassi si asciugheranno. Prima 
di terminare la sessione della 

Scuola del Sabato, riponeteli in bustine di plastica 
(o fateli riporre ai vostri collaboratori), e dateli ai 
bambini da portare a casa.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto dipingere sui sassi? La 
lezione di oggi ci dice che Dio ha usato il suo dito 
per scrivere i dieci comandamenti su due grandi 
tavole di pietra che poi ha dato agli israeliti. In 
realtà ha scritto queste tavole per tutti. Perché 
secondo voi avrà utilizzato il suo dito per scrivere 
i dieci comandamenti? (Desiderava darci qualcosa 
di suo perché potessimo conoscerlo meglio; il suo 
dito porta anche la sua impronta, unica e incon-
fondibile e eterna…). Perché ha voluto scrivere 
sulla roccia? (La roccia è dura, forte, salda; ci ri-
corda che i dieci comandamenti sono eterni). Più 
tardi scopriremo che Mosè ruppe le tavole quando 
il popolo non rispettò i comandamenti di Dio, co-
me segno chiaro della rottura dell’alleanza fra il 
popolo e Dio. Ma Dio perdonò gli israeliti e scrisse 
nuove tavole della legge. Siete contenti che lo ab-
bia fatto? (Sì, sono contento perché significa che 
Dio è misericordioso e paziente; mi ricorda che la 
sua legge è ancora valida anche se le tavole furono 
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La vera felicità 
Preparate precedentemente le 
due tavole della legge, utiliz-
zando un foglio di cartoncino 
spesso (di circa 1x1 m) su cui 
scriverete i dieci comandamen-
ti. Per ovvie ragioni di spazio, 
vi consigliamo di riassumere i 
comandamenti come indicato a 

p. 44). Ritagliate queste tavole per farne tessere di 
un mosaico; fate tessere sufficienti per tutti i bam-
bini della classe oppure, se la classe è numerosa, 
preparate due puzzle per fare lavorare i bambini in 
gruppo. I bambini dovranno ricomporre il puzzle 
insieme. Vegliate affinché nessuno resti escluso, ad 
esempio facendo in modo che ogni bambino possa 
inserire almeno una tessera. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando fate qualcosa 
di sbagliato? Ascoltate le risposte.  
Dite: Sapete qual è la vera felicità? Essa viene solo 
dall’ubbidienza alle regole d’amore che Dio ci ha 
dato. La disubbidienza, e cioè il peccato, crea pro-
blemi alla nostra vita, vero? E questo perché il pec-
cato rappresenta una rottura, un’infrazione della 
legge. Devo però sapere che anche se «rompo» i 
dieci comandamenti, che rappresentano la volontà 
e il progetto di Dio per la vita di ognuno, lui, il Pa-
dre, se glielo chiedo con un cuore convinto 
dell’errore commesso, mi perdonerà e rimetterà 
insieme i pezzi della mia vita.  
Un animatore legge a voce alta Salmo 86:5 p.p. La-
sciate seguire un momento di silenzio alla lettura. 

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A 
PERDONARMI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Foglio di carton-

cino spesso 
(circa 1x1 m) 

• pennarello  
• forbici. 

Occorrente 
• Sassi levigati di 

vario tipo 
• colori ad acqua 
• acqua, sapone 
• carta per asciu-

gare le mani  
• bustine di plasti-

ca. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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rotte). Che cosa ricorderemo? Che… 
DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A PERDONARMI. 

 

C. Gratuito! 
Durante la settimana raccogliete tagliandi, pubblicità, etichette o qualsiasi altra cosa 
che contenga la parola «gratuito» o «gratis». Durante quest'attività fate ritagliare le 
parole «gratuito» e «gratis» e fatene fare un collage. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa significa per voi la parola «gratuito»? Dio ci dice che la sua 
grazia è gratuita. Leggiamo a voce alta Efesini 2:8. Niente di quello che faremo potrà 
comprarla e niente di quello che faremo indurrà Dio a rifiutarcela. Il suo amore e il 

suo perdono sono doni gratuiti. 
DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A PERDONARMI. 

Occorrente 
• Tagliando, o rita-

glio di pubblicità, 
o inviti, che con-
tengano la parola 
«gratuito» 

• forbici 
• cartoncino 
• colla. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. Dio ha perdonato gli sbagli di qualcuno che si era pentito e ha capito il suo amore? 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore con la scritta «OOPS!». 
 

Dite: La grazia è un dono che ci viene da Dio solo perché ci ama. Dio non smette di amarci 
neppure quando sbagliamo (OOPS!). Se ci pentiamo dello sbaglio fatto, il Signore è subito 
pronto a perdonarci. L'offerta di oggi aiuterà altre persone a sapere che Dio le ama e le per-
dona. Cantiamo «Credo in Gesù» (Canti di gioia, n. 56) mentre portiamo le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Foglietti di cartoncino colorato 
• porporina, autoadesivi, passamaneria, ecc. 
 

Preparate una copia, per ogni bambino, del Padre Nostro (Matteo 6:9-13) su foglietti di carton-
cino; abbellite i cartoncini con porporina, autoadesivi, passamaneria, ecc.  
Dite: La grazia di Dio perdona tutti, ma Dio non impone il suo amore e il suo perdono. Egli è 
pronto a darceli solo quando glieli chiediamo. Pensate a uno sbaglio per cui volete chiedere 
perdono a Dio, e diteglielo in silenzio, con una preghiera. Diciamo a Dio che ci dispiace e chie-
diamogli di perdonarci, e ringraziamolo per averlo fatto. Poi tutti insieme diremo il Padre No-
stro. Distribuite i cartoncini con la preghiera, e pregate insieme a voce alta. Al termine dite ai 
bambini che potranno conservare la preghiera.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Portate le tavole dei comandamenti di Das fatti dai bambini la settimana precedente 
(cfr. lezione 4, Attività introduttiva A, p. 42), oppure preparatene per tempo una per 
bambino, inclusi eventuali ospiti. Se possibile svolgete quest'attività all'aperto, altri-
menti portate una vecchia coperta o un telo di plastica per proteggere il pavimento e 
raccogliere le schegge. Procuratevi una superficie dura contro la quale spezzare le 
tavole. 
Portate in classe almeno uno zaino (più di uno se disponibili) e un numero uguale di 
sassi, mattoni o pietre pesanti. 
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Occorrente 
• Tavole della te-

stimonianza fat-
te con il Das 
(cfr. p. 42) 

• zainetti  
• sassi, pietre pe-

santi o mattoni. 

2 
La lezione 

Dopo aver elencato i dieci comandamenti, Dio chiamò Mosè sul monte Sinai. Aveva molte istruzioni da 
dargli, istruzioni che avrebbero aiutato gli israeliti ad applicare i dieci comandamenti alla vita quotidiana. 
Dio parlò a lungo con Mosè, gli spiegò i comandamenti nei minimi particolari e, alla fine, gli diede le due 
tavole della testimonianza, i comandamenti che lui stesso aveva scritto con il suo dito sulla pietra. Mosè 
era rimasto via per molto tempo: quaranta giorni, cioè circa un mese e mezzo. Quel tempo al popolo parve 
interminabile e, benché la nuvola fosse ancora visibile, nell’accampamento si diffuse la voce che non sareb-
be più tornato. E allora il popolo si rivolse ad Aaronne, il fratello di Mosè. 
«Aaronne» gli dissero «Mosè manca da tanto tempo e non sappiamo che cosa gli sia successo. È vero che 
ci ha portati fuori dall'Egitto, ma ora ci ha abbandonato. Noi vogliamo un dio da poter vedere proprio co-
me quelli che avevano gli egiziani». 
 
Aaronne sapeva che stavano sbagliando ma aveva paura del popolo e così disse: «Andate a casa e dite a 
tutti di portarmi i gioielli d'oro che posseggono». Glieli portano e Aaronne li fuse e ne fece un vitello d'o-
ro. Gli israeliti furono contenti e soddisfatti. Danzarono e gridarono: «Ecco il nostro dio, è lui che ci ha 
portati fuori dall'Egitto. Questo dio ci guiderà verso la nostra nuova terra». 
Aaronne sapeva di aver sbagliato e sapeva che il popolo stava disubbidendo al secondo comandamento. 
Cercò di rimediare per impedire al popolo di allontanarsi definitivamente da Dio, e fece ancora peggio 
identificando la statua con Dio stesso. Costruì un altare davanti al vitello d'oro e disse al popolo: 
«Domani celebreremo il Signore». 
 
Il giorno dopo tutti si alzarono presto al mattino e portarono offerte al nuovo dio. Poi ballarono, cantaro-
no, mangiarono e bevvero. Anche se Aaronne aveva detto: «Celebreremo il Signore» era evidente che il 
popolo in realtà festeggiava l'idolo. 
Mosè intanto era ancora sulla montagna. Improvvisamente Dio gli disse: «Sbrigati scendi giù subito. Il po-
polo si è fatto un idolo a forma di vitello, gli hanno offerto sacrifici e si sono inchinati dinanzi a lui». 
Mosè scese giù dalla montagna il più velocemente possibile trasportando le due tavole di pietra su cui Dio 
aveva scritto i dieci comandamenti – proprio quelle che Dio aveva scritto con il suo dito. Immaginatevi la 
fatica. Il monte Sinai è alto più di 1600 m. Avete mai provato a camminare per un chilometro e mezzo? 
Quanto tempo ci vuole? E se doveste fare lo stesso percorso trasportando una pietra pesante? (A turno 
mettete, con l’aiuto dei collaboratori, sulle spalle dei bambini lo zaino con circa 7 kg di pietre). È faticoso? 
Per quanto tempo potete camminare? 
 
A metà cammino Mosè incontrò uno dei suoi collaboratori: Giosuè. Mentre insieme procedevano verso la 
pianura udirono dei forti rumori. Giosuè disse a Mosè: «Mi sembra il rumore di una battaglia». 
«No» disse Mosè. «Non è il suono di una battaglia. È il popolo che festeggia». 
Si affrettarono e, quando raggiunsero il campo, Mosè vide il vitello d'oro e il popolo che gli danzava intor-
no. La scena era talmente terribile che Mosè si infiammò d’ira e gettò dalle mani le tavole dei dieci coman-
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damenti e le spezzò ai piedi del monte. (I bambini rompono le loro tavole dei dieci comandamen-
ti. Controllate che non si facciano male).  
Dio capì lo stato d'animo di Mosè. Mosè era triste perché il suo popolo aveva peccato. Il patto 
stipulato fra Dio e il suo popolo era stato infranto. Mosè pregò Dio perché perdonasse gli isra-
eliti. Quando il popolo si rese conto della gravità della sua colpa, fu assalito dal terrore; in se-
gno di pentimento e di umiltà gli israeliti si spogliarono di tutti i loro ornamenti. Sentivano in 
maniera molto acuta il dolore per il grave gesto compiuto. Dio li perdonò perché li amava, an-
che se avevano commesso un gravissimo errore. 
 
Poi Dio disse a Mosè di tagliare due nuove tavole e riportarle sulla montagna. Lì Dio scrisse di 
nuovo i dieci comandamenti e accettò di nuovo gli israeliti come suo popolo. Disse a Mosè che 
li avrebbe benedetti in un modo del tutto speciale se gli fossero rimasti vicini. Non è forse il 
nostro Dio, un Dio meraviglioso e misericordioso? 
Oggi Dio è ancora così. Ci perdona quando sbagliamo e tutto quello che dobbiamo fare è chie-
dergli di essere perdonati. Se gli restiamo vicino, sentiremo il suo amore e il suo perdono. 

Per riflettere 
Domandate: Perché pensate che gli israeliti si siano stancati di aspettare Mosè? E voi che cosa 
avreste fatto se foste stati nell'accampamento e qualcuno avesse suggerito di fare un idolo? 
Accettate le risposte. Perché secondo voi Dio scrisse i dieci comandamenti su due tavole di 
pietra invece che su un libro? (Questi comandamenti dovevano durare in eterno). Che cosa pen-
sate di quello che fece il popolo d'Israele mentre Mosè era lontano? (Sarebbe stato sicuramen-
te meglio se avessero impiegato il tempo dell’attesa a riflettere sulla legge che avevano sentito 
promulgare da Dio al Sinai, così si sarebbero preparati a resistere alla tentazione). E voi che 
avreste fatto? Che cosa avreste pensato quando Mosè gettò a terra i dieci comandamenti e 
ruppe le tavole? Che cosa provate pensando al perdono che Dio riservò agli israeliti? (Mi fa spe-
rare che anche io sono perdonato se sbaglio; amo Dio ancora di più perché è sempre pronto a 
perdonare). Quando sapete di aver sbagliato, che cosa fate? (Chiedo a Dio di perdonarmi; cer-
co di riparare chiedendo scusa e perdono alla persona che ho offeso). Siete proprio sicuri che 
Dio vi ama e perdona i vostri peccati? (Sì lo sono; pregherò sempre di più per esserne sicuro).  

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A PERDONARMI. 

Versetto a memoria 
Cercate di far imparare il versetto a memoria ritmando il testo. Chiedete ai bambi-
ni di battere le mani come segue: 
 
Poiché tu o Signore  (battere) 
sei buono    (battere) 
e pronto a perdonare  (battere) 
Salmo 86    (battere) 
versetto 5    (battere, battere). 
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Studio della Bibbia 
Prima della Scuola del Sabato ritagliate dieci cuori dal cartoncino. Su ogni 
cuore scrivete una delle domande date più avanti e il riferimento del testo 
che contiene la risposta corrispondente. 
 
1. Perché gli israeliti chiesero un dio? Esodo 32:1 
2. Che cosa usò Aaronne per farsi il vitello d'oro? Esodo 32:2 
3. Dopo che Aaronne aveva fatto il vitello, che cosa disse il popolo? Esodo 
32:4 

4. Dopo aver costruito un altare davanti al vitello d'oro, che cosa annunciò Aaronne? Esodo 
32:5 
5. Descrivete le due tavole con i comandamenti che Mosè aveva portato giù dalla montagna. 
Esodo 32:15 
6. Chi disse a Mosè: «C'è un rumore di guerra nell'accampamento?» Esodo 32:17. 
7. Dove ruppe Mosè le tavole dei comandamenti? Esodo 32:19. 
8. Chi tagliò le due nuove tavole? Chi le scrisse? Esodo 34:1. 
9. Chi scrisse le prime due tavole dei comandamenti? Come lo fece? Esodo 31:18. 
10. Quando Mosè portò le nuove tavole dei comandamenti a Dio, che cosa  Dio disse di se stes-
so? Esodo 34:6,7. 
 
Prima che i bambini arrivino per la Scuola del Sabato, nascondete i dieci cuori in vari angoli del-
la classe. Durante quest' attività chiedete ai bambini di fare una caccia al tesoro per trovare i 
dieci cuori. Quando li hanno trovati tutti, i bambini torneranno ai loro posti. A turno poi legge-
ranno la domanda, cercheranno la risposta sulla Bibbia e la leggeranno all'intero gruppo. Se ci 
sono difficoltà per la lettura, i collaboratori aiuteranno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché secondo voi Mosè ha rotto le preziose tavole scritte direttamente dal dito 
di Dio? (Era molto arrabbiato; voleva dimostrare con questo che il popolo aveva rotto i coman-
damenti di Dio, ecc.). Dite: Mosè era così dispiaciuto e indignato che, nel manifestare la sua 
rabbia, commise lui stesso un grave sbaglio: spezzare le tavole della legge che Dio gli aveva affi-
dato.  
Leggete a voce alta Esodo 34:6,7. Quando siete scoraggiati per aver fatto qualcosa di sbagliato 
che cosa direte a voi stessi? (Dio è buono, è pronto a perdonarmi, è pieno di amore. Anche se 
punisce il colpevole, perdona il peccato, la ribellione e la malvagità). Siete pronti a parlare di 
questo con gli altri?  

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A PERDONARMI. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cartoncino 
• forbici 
• dieci cuori 
• Bibbie 
• pennarelli. 

Mi dispiace! 
A casa preparate un disegno delle tavole della legge da fare e ritagliare su cartoncino 
grigio (cfr. p. 163), per ogni bambino, calcolando anche eventuali visitatori. In classe, 
dopo avere dato a tutti i presenti una di queste figure, dite: La lezione di oggi ci di-
ce che Mosè ruppe le tavole dei dieci comandamenti perché il popolo aveva disubbi-
dito. Anche noi qualche volta pecchiamo e «rompiamo» i comandamenti.  
Adesso, sulle tavole che avete ricevuto, scrivete uno sbaglio che avete fatto o che 
continuate a fare. Nessuno deve sapere quello che state scrivendo. Rimarrà solo tra 
Dio e voi. Rompete le tavole in tanti pezzi per dimostrare che avete rotto i comanda-
menti quando avete fatto quello sbaglio. Ora parleremo tutti con Dio in modo silen-
zioso e gli chiederemo di perdonarci per quella data cosa di cui ci pentiamo. Alla fine 
lo ringrazieremo per il suo perdono e gli chiederemo di aiutarci a diventare sempre di 

Occorrente 
• Tavole della leg-

ge su cartoncino 
grigio (cfr. p. 
163), per ogni 
bambino 

• pennarelli 
• cestino per i ri-

fiuti. 
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I colori del perdono 
Chiedete a un bambino di leggere Romani 3:24,25. Dite: Questo versetto della Bibbia 
dice che tutti abbiamo peccato. Come vi sentite quando fate qualcosa che sapete in 
partenza che è sbagliata? Distribuite carta e pennarelli. Dite: Disegnate il vostro viso 
e l'espressione che avete dopo aver fatto qualcosa di sbagliato. Scegliete un altro 
colore e fate un altro disegno con un'altra espressione dopo che Dio vi ha perdona-
to. Portate a casa il disegno e, se lo desiderate, fatelo vedere a qualcuno e spiegate-
ne il significato. Ditegli che Dio cambia il nostro viso e la nostra vita tutta con il suo 
perdono, e Dio farà la stessa cosa per lui o per lei. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è il vostro colore del perdono? Perché avete scelto quel colore? 
(Perché è chiaro e allegro. È così che mi sento quando sono perdonato, ecc.). Per-
ché il perdono vi dà quell'espressione che avete disegnato sul ritratto? (Perché il sen-
timento del perdono è bello. Mi sento come se fossi liberato da un grande peso e 
posso di nuovo vedere il sole, ecc.). A chi farete vedere il disegno? Che cosa gli dire-

te? Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A PERDONARMI. 

(Adattato da Gail Rice, The textures of grace in our schools, Lincoln, NE: Advent-
Source, p. 9). 
 
 

Conclusione 
Procuratevi un libro che non vi serve, o un quaderno. Prendetelo in mano e di fronte 
alla classe dite: Fate finta che questo sia il libro della vostra vita. Forse in qualche 
pagina ci saranno scritti i vostri sbagli e le azioni brutte che avete commesso.  
Date ad ogni bambino un’etichetta adesiva bianca e dite a tutti di scrivervi: 
«PERDONATO». Adesso fate girare il libro e dite che incollino a una delle pagine 
finali l’etichetta. 
Dite: Dio può fare in modo che la vostra vita abbia un lieto fine. Egli perdonerà i 
vostri sbagli. Ringraziamo Dio insieme per la sua grazia meravigliosa. Chiedete a un 
volontario di concludere con una preghiera di ringraziamento, oppure concludete voi 
con una preghiera.  

Occorrente 
• Carta 
• pennarelli o mati-

te. 

4 
Condividere 

più come lui.  
Segue dunque un breve momento di preghiera. 
Dopo la preghiera silenziosa pregate così: Caro 
Dio, tutti abbiamo fatto uno sbaglio di cui ci 
pentiamo. Ti preghiamo di perdonarci. Grazie per 
il tuo perdono e per l'amore che non ci neghi mai. 
Grazie soprattutto per il dono di Gesù nel nome 
del quale riceviamo il perdono. Amen. 
Dite: Farò passare il cestino dei rifiuti e ognuno 
di voi getterà dentro le tavole spezzate. Dio non 
distrugge i comandamenti ma perdona e cancella 
i peccati. 
(Tratto da K-3 Fun-to-learn Bible lessons, vol. 2, 
Loveland, CO: Group, 1995, pp. 87, 88).  
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo gettato i nostri peccati in un ce-
stino dei rifiuti per ricordarci che i peccati per-
donati non esistono più. Che cosa fa Dio con i 
peccati perdonati? Cerchiamo la risposta nella 
Bibbia. Leggiamo Michea 7:19. Spiegate il testo. 
Dio avrà compassione di noi, calpesterà i peccati 
sotto i piedi e li getterà nelle profondità del ma-
re. Vuole anche lui dimenticarli. Come vi fa senti-
re questo? (Sollevato, felice, voglio tanto bene a 
Dio, ecc.). Che cosa ricorderete quanto vi senti-
rete scoraggiati per qualche sbaglio commesso? 
Diciamo insieme il messaggio: 

DIO MI AMA ED È SEMPRE PRONTO A 
PERDONARMI. 

Occorrente 
• Un libro di nes-

sun conto, o un 
quaderno 

• etichette adesi-
ve bianche 

• pennarelli. 



 Ti sei mai arrabbiato perché 
qualcuno ti aveva fatto un torto? 
Hai mai dovuto scusarti con il papà 
o con la mamma o con un amico? È 
stato facile? C’è stato qualcuno che 
è venuto a scusarsi con te per averti 
fatto un torto? Gli israeliti avevano 
profondamente ferito Dio. Avevano 
una validissima ragione per chiedere 
scusa. Che cosa fece Dio?  
 
 Dopo aver dettato i dieci co-
mandamenti dall’alto del monte Sinai, 
Dio chiamò Mosè sulla montagna. 
Aveva altre istruzioni da dargli per-
ché voleva aiutare gli israeliti ad ap-
plicare i dieci comandamenti nella 

vita di ogni giorno. 
Dio parlò a lungo con Mosè e gli spiegò nei 
minimi dettagli i dieci comandamenti. Egli 
scrisse questi comandamenti con il suo stes-
so dito, su due tavole di pietra. Mosè era via 
da molto tempo. Erano passati 40 giorni, qua-
si sei settimane, e il popolo aveva pensato 
che ormai non sarebbe più tornato indietro. 
Si erano così rivolti al fratello di Mosè, Aa-
ronne.  
«Aaronne» gli dissero «è da molto che Mosè 
è via e non sappiamo dove sia e che cosa gli 
sia accaduto. È vero che ci ha portato fuori 
dall’Egitto, ma ora ci ha lasciato e noi voglia-
mo un dio che ci guidi e che possiamo vede-
re, proprio come vedevamo gli dei egiziani». 
Aaronne sapeva che stavano sbagliando, ma 
aveva paura del popolo per cui disse: 
«Andate a casa, prendete tutto l’oro che 
possedete e portatemelo». 
Aaronne lo fuse e ne fece un vitello d’oro. 
Gli israeliti furono felici e vollero festeggia-
re: «Ecco il nostro dio» gridarono. «È lui che 
ci ha liberati dalla schiavitù e che ci ha fatti 
uscire dal paese d’Egitto!». 
Aaronne sapeva di aver fatto qualcosa di 
sbagliato. Sapeva perfettamente che sia lui 
sia il popolo stavano disubbidendo al secon-
do comandamento, ma cercò entro certi limi-
ti di non distogliere troppo il popolo da Dio. 

Costruì un altare davanti al vitello d’oro e 
annunciò alla folla: «Domani festeggeremo il 
Signore». Ma non fece che peggiorare la si-
tuazione. 
Il giorno dopo tutti si alzarono di buon’ora e 
portarono molte offerte ai piedi del nuovo 
dio. Danzarono, cantarono, mangiarono e 
bevvero davanti a lui. Aaronne disse: «Noi 
celebreremo il Signore» ma era evidente che 
il popolo stava semplicemente celebrando il 
nuovo idolo. 
Mosè nel frattempo era sempre sulla monta-
gna a parlare con Dio. Improvvisamente Dio 
gli disse: «Torna giù in tutta fretta, Mosè. Il 
popolo ha fatto presto a girare le spalle ai 
miei comandamenti. Si sono costruiti un ido-
lo a forma di vitello; gli hanno offerto sacri-
fici e si sono inginocchiati davanti a lui». 
Mosè corse giù dalla montagna trasportando 
con sé le due tavole della legge che Dio ave-
va scritto con il suo dito. A metà del cammi-
no incontrò Giosuè, uno dei suoi collabora-
tori, che lo stava aspettando. Mosè e Giosuè 
udirono un gran rumore. «Sembra quasi che 
nel campo ci sia una battaglia. Forse qualcu-
no ha assalito gli israeliti» disse preoccupato 
Giosuè. 
«No» disse Mosè. «Non è il suono di una bat-
taglia e non è il rumore della gente che pian-
ge. È solo il suono del popolo che canta». 
Si affrettarono correndo lungo il pendio e 
quando finalmente arrivarono 
all’accampamento, Mosè vide il vitello d’oro e 
la gente che lo circondava danzando. A quel 
triste spettacolo, Mosè andò su tutte le fu-
rie e, per la rabbia, gettò a terra le tavole dei 
dieci comandamenti, riducendole in pezzi. 
Dio capì il risentimento di Mosè. Il suo popo-
lo aveva peccato.  
Mosè chiese a Dio di perdonare gli israeliti e 
Dio li perdonò. Li amava anche quando sba-
gliavano. 
Poi Dio disse a Mosè di preparare due altre 
tavole di pietra e di portargliele sulla monta-
gna. Per la seconda volta Dio scrisse i dieci 
comandamenti con il suo dito e ancora una 
volta disse che gli israeliti erano il suo popo-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Pietre spezzate 
Riferimenti 
Esodo 31:18; 32:1-
8,15-19; 34:1-10; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 315-320. 
 
Versetto  
a memoria 
«Poiché tu, o Si-
gnore, sei buono e 
pronto a perdona-
re»  
(Salmo 86:5 p.p.). 
 
Messaggio 
Dio mi ama ed è 
sempre pronto a 
perdonarmi. 
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SABATO 
• Cerca un posto tranquillo, se possibile in mezzo 

alla natura, per leggere la lezione di questa setti-
mana. Immagina il dispiacere di Mosè che, di ri-
torno dal monte Sinai con la legge di Dio,  guar-
dando nella valle vede gli israeliti mentre adorano 
il vitello d’oro. 

• Leggi il versetto a memoria e comincia a imparar-
lo.  

• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 96). 
DOMENICA 
• Leggi Esodo 31:18; 32:1,8,15-19. 
• Fai un collage che dia l’idea di una montagna. 

Ritaglia le figure da vecchi giornali e incollale a 
un foglio di cartoncino.  

• Scrivi sul collage il nome della montagna sotto la 
quale si estendeva l’accampamento degli israeliti 
(Esodo 19:23). Immagina di essere insieme agli isra-
eliti ai piedi della montagna. Che cosa avresti 
provato?  

LUNEDÌ 
• Leggi Esodo 32:19.  
• Mosè si arrabbiò e ruppe le tavole dei comanda-

menti. Chiedi ai tuoi: quando è giusto arrabbiar-
si? 

• Fai undici ritagli a forma di montagna. Su ogni 
ritaglio scrivi una parola del versetto a memoria e 
mettili nel giusto ordine per imparare il versetto. 
Sull’ultimo ritaglio scrivi il riferimento biblico e 
conserva questi ritagli durante la settimana. 

• Canta «Tu hai dato a me» (G.A. in concerto, n. 
9). 

• Ringrazia Dio perché è sempre pronto a perdona-
re. 

MARTEDÌ 
• Leggi Esodo 34:1-10 insieme ai tuoi. I versetti 6 e 

7 come descrivono Dio? 
• Procurati due piccoli cartoncini: su uno scrivi la 

parola «Dieci comandamenti» e attaccalo con 
del nastro adesivo sullo specchio del bagno. 
Sull’altro scrivi «Dio» e attaccalo su una spugna 
da bagno o su una saponetta. Mettiti davanti allo 
specchio e immagina di avere il viso tutto sporco. 
Guarda i dieci comandamenti sullo specchio. Co-
me potrai pulirti? Con lo specchio? No, dovrai 

usare il guanto da bagno o il sapone, che in que-
sto gioco rappresentano «Dio». I dieci comanda-
menti non possono perdonare i nostri peccati. 
Ce li fanno vedere, come fa lo specchio, ma ci 
rimandano a Dio e solo Dio può perdonarci e 
«lavare» il nostro cuore.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi il Salmo 51:7 per il culto di famiglia. Chiedi 

ai tuoi il significato di questo versetto. 
• Fai un acrostico con la frase «La grazia di Dio»; 

scrivi la frase in un foglio, verticalmente, sul 
lato sinistro e scrivi orizzontalmente, per ogni 
lettera che la compone, una parola che abbia 
quella lettera come iniziale. 

• Riordina i ritagli del versetto a memoria e recita-
lo come preghiera.  

GIOVEDÌ 
• Leggi Esodo 32:25-26.  
• Il popolo di Dio aveva commesso un grave erro-

re. Quando sbagliamo, cosa possiamo fare per 
rimediare? Per scoprirlo leggi 1 Giovanni 1:9. 

• Che cosa significa confessarsi? Che cosa succe-
de quando ci confessiamo? Parlane con i tuoi 
familiari. 

• Ripeti il versetto a memoria con i ritagli a forma 
di montagna.  

VENERDÌ 
• Se possibile, fate un fuoco di campo o raccoglie-

tevi intorno a un caminetto, o accendete una 
candela per il culto serale. Raccontate la storia 
biblica di questa settimana. 

• Dite insieme il versetto a memoria. Dai a ognuno 
dei foglietti di carta. Ognuno scriverà sul fo-
glietto una cosa sbagliata che ha fatto durante 
la settimana, poi piegherà il foglio e lo butterà 
nel fuoco: mentre il foglio brucia, pregate in 
silenzio chiedendo a Dio di perdonare i vostri 
sbagli. Se non potete accendere un fuoco, usci-
te all’esterno e seppellite da qualche parte i fo-
gli, oppure stropicciateli e buttateli via. 

• Canta «Stupenda grazia» (G.A. in concerto, n. 
28). 

• Ringraziate Dio per i suoi comandamenti e per-
ché è pronto a perdonarci quando confessiamo i 
nostri sbagli. 

Attività 

lo. Promise di benedirli in modo del tutto speciale se gli fossero rimasti accanto. Non è forse un Dio mera-
viglioso, buono e comprensivo? 
Dio è così anche oggi. Ci perdona quando sbagliamo. Dobbiamo solo chiederglielo e se rimarremo vicino a 
lui, conosceremo il suo amore e il suo perdono. 
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Una casa per il  
Signore 
ADORAZIONE Rispondiamo alla bontà di Dio  

adorandolo. 

Uno sguardo alla lezione 
Dio desidera avere una casa nell'accampamento israelita per 
cui dà a Mosè il piano per la costruzione di un santuario tra-
sportabile. Invita gli israeliti a partecipare al progetto portan-
do il materiale necessario per la costruzione. Il popolo rispon-
de generosamente offrendo metalli preziosi, pietre, pelli d'ani-
mali, legno e tessuti che serviranno ad abbellire la dimora di 
Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Con la nostra devozione, generosità e con lo spirito di sacrifi-
cio esprimiamo la volontà di adorare e rispettare Dio; gli di-
ciamo che per noi egli è più importante di qualsiasi altra cosa. 
Offrirgli spontaneamente dei doni equivale a ringraziarlo per i 
doni che lui ha fatto a noi. 
 
Approfondimento 
«Dio ha tratto il popolo fuori dall’Egitto e ha stabilito i termi-
ni dell’alleanza, cui esso ha dato il suo consenso. Ora – quale 
segno visibile del fatto che questo è il suo popolo, con cui 
vuole sempre rimanere – dà istruzioni a Mosè, affinché co-
struisca una tenda speciale per lui. Dio vuole avere una casa 
tra il popolo, una casa simile a quelle della gente. Egli lo gui-
derà e l’accompagnerà ovunque, e il popolo conoscerà che lui 
non è una divinità locale e che la  sua potenza non  è limitata 
al Sinai. Tende-santuario simili al tabernacolo, portatili e pre-
fabbricate, venivano costruite in Egitto già da tanto tempo» 
(AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1992, pp. 
166). 
 
«Molti dei materiali impiegati nella costruzione erano stati 
portati via dall’Egitto (11:2,3), e gli israeliti li offrirono volen-
tieri, affinché la tenda risultasse il più possibile degna di Dio. 
Quando non esistevano ancora le banche era cosa pratica 
convertire le proprie ricchezze in gioielli, che risultavano fa-
cili da portare con sé. Il legname scarseggia nel deserto del 
Sinai e l’acacia è uno dei pochi alberi che vi crescono. I greggi 
fornirono le pelli, mentre le pelli di foca provenivano dal mar 
Rosso. I popoli dell’antico Medio Oriente erano abili nel fila-
re, tessere e nell’uso di coloranti naturali (lo scarlatto ricava-

 

Riferimenti  
Esodo 25:1-9; 35:4-
9, 20-29; Patriarchi 
e profeti, pp. 343-
358. 
 
 
Versetto 
a memoria 
«Essi mi faranno 
un santuario e io 
abiterò in mezzo a 
loro» (Esodo 25:8). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio chiede di 
adorarlo in chie-
sa e di portargli 
offerte 

• si sentiranno 
pronti a offrire 
tempo, denaro, 
talenti per la 
chiesa di Dio 

• risponderanno 
partecipando re-
golarmente ai ser-
vizi di chiesa e 
offrendo tempo, 
denaro e talenti. 

 
 
Messaggio  
Adoro Dio quando 
gli porto i miei do-
ni. 

LEZIONE 6 
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to dalla cocciniglia e la porpora ricavata dal 
murice e utilizzata dalle persone benestanti. 
Molto raffinati erano anche i lavori di rica-
mo. Si lavoravano e si incidevano le pietre 
preziose e semipreziose (come quelle desti-
nate ad Aaronne). Si battevano l’oro e 
l’argento e se ne ricavavano degli oggetti 
elaborati. Dio mise in moto tute queste spe-
cializzazioni per la costruzione del suo ta-
bernacolo» (Ibidem, p. 166, 167). 
 
«Durante la costruzione del santuario, gli 
israeliti – giovani, vecchi, uomini, donne e 
bambini – continuarono a portare offerte, 
finché esse furono addirittura superiori al 
necessario… Tutti coloro che desiderano 
adorare Dio e apprezzano la benedizione 
della sua attività accanto a loro, manifeste-

ranno lo stesso spirito di sacrificio nel prepara-
re un luogo dove egli possa incontrarsi con lo-
ro. A questo scopo essi dedicheranno al Signo-
re il meglio di ciò che possiedono» (Patriarchi 
e profeti, p. 344). 
 
Preparazione della stanza 
Le lezioni da 6 a 9 parlano della costruzione 
del santuario nel deserto e poi della costruzio-
ne del tempio di Salomone. Procuratevi la pian-
tina del santuario nel deserto e del tempio di 
Salomone, e appendetele a una parete. In un 
angolo della stanza, esponete vari oggetti che 
potrebbero essere serviti per entrambe le co-
struzioni. Cercate informazioni su un commen-
tario biblico, su un'enciclopedia, ecc.  

ADORAZIONE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Offerta di talenti 
B. Cassetta delle offerte 

Carta, penne, pennarelli, colla, forbici. 
Per ogni bambino: piccola scatola di carto-
ne, oppure fogli di cartoncino (cfr. p. 165), 
2 targhette autoadesive, foglio di carta, 
matita, penna, forbici, colla. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Illustrazione del santuario e del sommo 
sacerdote in abiti da cerimonia (cfr. pp. 
164,165). 
Nessuno. 
Bibbie, illustrazione del santuario, imma-
gine del sommo sacerdote in abiti da ceri-
monia meglio se a colori (cfr. pp. 164,165). 

Applicare 15 Che cosa darò? Dieci monete dello stesso valore, busta 
della decima, tesoriere della chiesa, diaco-
no, sacchetto per le offerte. 

Condividere  15 Un dono speciale per la 
casa di Dio 

Nessuno.  

Conclusione   Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



ADORO DIO QUANDO GLI PORTO I 
MIEI DONI. 

 

B. Cassetta delle offerte 
Date a ogni bambino una 
piccola scatola di carto-
ne e una targhetta auto-
adesiva con le parole: 
«Adoro Dio quando gli 
porto i miei doni». Se non 
avete le scatole già con-
fezionate potete farne 
voi stessi con colla e car-
toncino (cfr. p. 165). Ri-
producete su carta la 
mano di ogni bambino. 
Ritagliatene la sagoma e 
incollatela su un lato del-

la scatola. Al centro della mano attaccate la 
targhetta con il nome del bambino. Mettete 
queste scatole in un angolo per utilizzarle più 
tardi. Ogni bambino può mettere l'offerta 
nella propria scatola. Ricordate che fare l'of-
ferta è un atto di culto. I bambini possono 
portare le scatole a casa e riportarle il sabato 
successivo con dentro la propria offerta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché portate del denaro alla 
Scuola del Sabato? (Per offrirlo a chi ha più 
bisogno di me, per ringraziare Dio delle sue 
benedizioni, perché mi fa piacere, perché mi 
preoccupo delle persone povere, ecc.). Dio è 
ricco: perché ci chiede le offerte? (Perché 
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A. Offerta di talenti 
Dite: Durante questo 
mese parleremo del culto 
di adorazione e di come 
possiamo usare tempo, 
talenti ed energie per 
adorare Dio.  
Incominciate a program-
mare una parata di talen-

ti per la settimana successiva. Fornite ai ra-
gazzi un'ampia scelta di materiali con cui cre-
are un simbolo che rappresenti i loro talenti. 
Potete estendere gli inviti ad altre classi della 
Scuola del Sabato, incluse quelle degli adulti. 
Vicino al simbolo del talento scrivete la frase: 
«Offriamo i nostri talenti a Dio come offerta 
di adorazione». Aiutate i bambini a creare 
qualcosa che possa essere utilizzato. 
 
Per riflettere 
Dite: Oggi sapremo che cosa gli israeliti offri-
rono generosamente per costruire la casa di 
Dio. Dio ci ha dato soldi, talenti, tempo, e-
nergia e altre cose ancora che noi possiamo 
utilizzare per la sua opera. È uno dei tanti 
modi di adorare Dio. Con che cosa ognuno di 
voi può adorarlo? (Con il canto; con i propri 
risparmi; si può aiutare in chiesa, ecc.). Esse-
re generosi con Dio come vi fa sentire? (Felici 
di dare, perché lui mi ha dato tanto, ecc.). 
Quali sono i doni che fate alla vostra chiesa? 
(Porto i miei soldi; aiuto a tenere pulita la 
chiesa; partecipo ai programmi, ecc.). Ripetia-
mo insieme il messaggio di oggi: 

Occorrente 
• Carta 
• penne 
• pennarelli 
• colla 
• forbici. 

Occorrente 
• Per ogni bambino: 
• piccola scatola di 

cartone, oppure 
fogli di cartonci-
no (cfr. p. 165) 

• 2 targhette auto-
adesive 

• foglio di carta 
• matita, penna 
• forbici 
• colla. 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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condividere con gli altri quello che abbiamo è una benedizione; da quando il peccato è entrato 
nel mondo, si sono create delle differenze tra le persone, alcuni non hanno il necessario per 
vivere, altri hanno il superfluo. Dare le offerte ci aiuta a essere generosi con chi ha meno di 
noi, ecc.). Se i bambini non hanno risposto, chiarite il concetto senza lasciare dubbi nei bambi-
ni. Date le offerte perché vi fa piacere o perché siete obbligati a farlo? Leggete a voce alta 2 
Corinzi 9:7. 

Il messaggio di oggi è:  
ADORO DIO QUANDO GLI PORTO I MIEI DONI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Scatole fatte in Attività introduttive B o altri contenitori che rappresentino il luogo a cui 
saranno destinate le offerte di questo trimestre. 
 
Dite: Nelle settimane che seguiranno impareremo meglio che cosa voglia dire adorare Dio. Il 
mese scorso abbiamo imparato che la grazia è un dono gratuito che Gesù ci fa perché ci ama. 
Ora stiamo imparando che l'adorazione è qualsiasi cosa che noi diamo perché amiamo Dio. Ci 
sono molti modi di adorare e uno di questi è offrire del denaro per… (dite il progetto per il 
quale andranno le offerte). Dio quindi aiuta i responsabili della nostra chiesa a capire come 
utilizzare al meglio questo dono che noi portiamo, perché arrivi a chi ha bisogno di essere so-
stenuto materialmente e di conoscere Dio per vivere meglio ed essere felice. Oggi, mentre of-
frite il denaro che avete portato, non dimenticate che nel farlo state adorando Dio. 
 
Preghiera 
Dite: Anche quando preghiamo adoriamo Dio in modo speciale. Parlando con Gesù, lo adoria-
mo. Vi piace parlare con i vostri amici? La preghiera è il nostro dialogo con Gesù: chiacchieria-
mo serenamente con lui, il nostro amico speciale. Gesù è felice, quando lo adoriamo parlando-
gli. Avete qualcosa di particolare per cui oggi volete ringraziarlo? Ascoltate le risposte, che 
saranno riprese brevemente nella vostra preghiera (dicendo, ad esempio: Gesù, grazie perché 
hai aiutato Marco a…; grazie perché Silvia, con il tuo aiuto, ha potuto..., ecc.). 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Spiegate ai bambini che cosa accade quando si decide di costruire una 
nuova chiesa. Mentre spiegate i vari passaggi, due animatori potrebbero di 
volta in volta mimare ciò che dite. 
 
Dite: Per costruire una chiesa si devono fare molte cose. Diciamone alcu-
ne.  
-Prima di tutto occorre un disegno, il progetto, che viene fatto 
dall’architetto. 
-Il progetto è dato al costruttore, che saprà così cosa deve fare esatta-
mente. 
-Il costruttore, però, per costruire ha bisogno di tutto il materiale necessa-
rio, e se lo deve procurare.  
-I membri della comunità fanno delle offerte speciali per comprare il mate-
riale e pagare gli operai.  
Oggi ascolteremo la storia di una comunità molto coinvolta nella costruzio-
ne di una nuova chiesa e disposta a dare generosamente.  
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Occorrente 
• Illustrazione del 

santuario e del 
sommo sacerdo-
te in abiti da 
cerimonia (cfr. 
pp. 164,165). 

2 
La lezione 

Gli israeliti sapevano che Dio (ti voglio bene, Signore!) era con loro ogni giorno. Vedevano la nu-
vola, e si ricordavano  che li aveva guidati, li aveva protetti; sapevano che di giorno, Dio (ti vo-
glio bene, Signore!) era con loro. Ogni notte, poi, vedevano la colonna di fuoco e si sentivano 
riscaldati e illuminati dalla presenza di Dio (ti voglio bene, Signore!). Dio (ti voglio bene, Signore!) 
voleva farsi conoscere ancora meglio dal suo popolo, e voleva una casa (Amen!) nell'accampa-
mento israelita. Questa casa (Amen!) doveva anche servire per far capire al popolo d’Israele il 
suo piano di salvezza non solo dall’Egitto, ma dal peccato, e Dio (ti voglio bene, Signore!) sapeva 
molto bene come sarebbe dovuta essere, fin nei più piccoli dettagli. E così diede a Mosè un pro-
getto molto chiaro, così che i costruttori sapessero esattamente cosa fare e da dove iniziare 
(mostrare l'illustrazione del santuario nel deserto). 
Dio (ti voglio bene, Signore!) parlò a Mosè: «Di’ al popolo che tutti possono prendere parte alla 
costruzione della mia casa (Amen!). Chiunque lo voglia può portare (portiamo doni a Dio!) un'of-
ferta. Nessuno però si deve sentire obbligato a dare (portiamo doni a Dio!). Devono dare 
(portiamo doni a Dio!) solo se lo vogliono e nella misura in cui possono. Quando le persone ti 
chiederanno che cosa devono portare (portiamo doni a Dio!), dì che servono materiali speciali. 
Oro, argento e rame serviranno per l'arredo». Dio era sicuramente molto più interessato a come 
le persone davano, piuttosto a ciò che davano, o qualcosa di simile. 
Dio (ti voglio bene, Signore!) spiegò a Mosè: «Ci sono dei colori particolari che desidero siano 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Dio  «Ti voglio bene, Signore!»  

Casa, dimora o luogo  «Amen!»  

Portate, date (o simili)  «Portiamo doni a Dio!»  
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usati. Chi porta (portiamo doni a Dio!) delle stoffe, le porti di colore violaceo e porporino. Una 
parte della mia casa si chiamerà luogo (Amen!) santo, e per le pareti ci sarà bisogno di pelli di ani-
mali e di tessuti pregiati. Chiedi di portare stoffe di lino, pelli di capra e di montone tinte di ros-
so e pelli di delfino. Il legno deve essere d'acacia perché è un legno forte e adatto al caldo del 
giorno e al freddo notturno del deserto. 
Ci sono ancora altre cose che saranno necessarie. La mia dimora (Amen!) avrà bisogno di lampa-
de. Per accenderle, utilizzate l'olio di oliva. Avrete anche bisogno di incenso odoroso e di spezie 
per profumare l'olio di consacrazione. Ti spiegherò come utilizzare tutte queste cose. E occor-
reranno inoltre pietre d'onice e altre gemme preziose per gli abiti sacerdotali (mostrate l'illustra-
zione del sommo sacerdote).  
Il popolo fu molto felice di sapere che ben presto ci sarebbe stato un luogo (Amen!) speciale do-
ve poter incontrare Dio (ti voglio bene, Signore!). Con entusiasmo portarono (portiamo doni a 
Dio!) i gioielli e gli specchi di rame che avevano ricevuto dagli egiziani al momento della loro par-
tenza. Li portarono (portiamo doni a Dio!) spontaneamente e allegramente perché ritenevano 
più giusto costruire una bella casa (Amen!) per il Signore che non tenerli per sé. Dettero a Dio 
(ti voglio bene, Signore!) le cose più preziose che avevano e furono felici di poter contribuire alla 
costruzione di un luogo (amen) dove avrebbero potuto incontrare Dio (ti voglio bene, Signore!). 
Avevano verificato quanto Dio (ti voglio bene, Signore!) fosse potente, conoscevano i suoi piani 
ed erano desiderosi di ringraziarlo e di adorarlo in modo del tutto speciale. 
Oggi noi possiamo lodare e adorare nello stesso modo. Dio (ti voglio bene, Signore!) ci dà 
(portiamo doni a Dio!) l'opportunità di dare (portiamo doni a Dio!) e vuole che noi lo facciamo 
con un cuore felice e riconoscente, proprio  come fecero gli israeliti.  

Versetto a memoria 
Formate due gruppi, mettendoli distanti l’uno dall’altro per ripetere il versetto a me-
moria. Il primo gruppo dirà: «Essi mi faranno un santuario». Il secondo risponderà «… 
e io abiterò in mezzo a loro». Tutti insieme diranno il riferimento biblico: Esodo 25:8. 
Ripetete diverse volte, poi scambiate i ruoli. 

Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto una chiesa in costruzione? Avete dato il vostro aiuto? Come vi 
sareste sentiti se aveste fatto parte dell'accampamento israelita quando stava preparando la 
nuova casa di Dio? Avreste aiutato volentieri? Quando c'è un bisogno nella vostra chiesa, che 
cosa fate?  

Ricordatevi: 
ADORO DIO QUANDO GLI PORTO I MIEI DONI. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Gli israeliti portarono dei doni molto colorati a Dio. Dio voleva 
che il suo santuario fosse bellissimo. Ogni arredo del santuario aveva un 
significato particolare e serviva a ricordare Dio agli israeliti. Dio aveva 
chiesto che i tetti fossero colorati così come i tendaggi e i vestiti dei 
sacerdoti. Fate vedere la figura del tabernacolo e del sacerdote, se pos-
sibile a colori (cfr. pp. 164,165). Accertatevi che i colori azzurro, porpora 
e scarlatto appaiano sull’immagine.  
Leggiamo Esodo 25:3,4 per trovare tre colori che hanno un significato 
particolare (violaceo, porporino, scarlatto).  
Dopo che hanno identificato i colori assegnate i testi seguenti e succes-
sivamente chiedete quale significato avessero i colori.  
 

Numeri 15:37-40 – violetto (ubbidienza) 
Giovanni 19:2,3 – porpora (regalità)  
Ebrei 9:22 – scarlatto (sacrificio).  
 
Se possibile, portate la classe all'aperto e ammirate i bellissimi colori della natura. Domanda-
te: Qual è il vostro colore preferito? Dio ama i bei colori. Sono uno dei doni che ci ha fat-
to. Per dimostrare che apprezziamo questo dono, adoriamolo e portiamogli a nostra volta 

dei doni, perché… 
ADORO DIO QUANDO GLI PORTO I MIEI DONI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• illustrazione 

del santuario 
• immagine del 

sommo sacer-
dote in abiti da 
cerimonia, me-
glio se a colori 
(cfr. pp. 164, 
165). 

Che cosa darò? 
Per questa parte della lezione, invitate il tesoriere, dicendogli che deve 
portare una busta della decima, se possibile per bambini, e un diacono, 
che verrà con il sacchetto per la raccolta delle offerte. Uno dei vostri 
collaboratori li farà attendere dietro la porta e li farà entrare solo al mo-
mento opportuno. 
Dite: Carla ha ricevuto dieci euro per il suo compleanno. Ne vuole dare 
una parte al Signore. Che cosa dovrebbe fare? Leggiamo Malachia 3:10 
per averne un'idea. Leggete il testo a voce alta. Che cos'è la decima? (Il 
dieci per cento delle nostre entrate, e cioè la decima parte di una somma 
che guadagniamo). Dove dovremmo portarla? (In chiesa). Prendiamo dieci 
euro per capire qual è la decima che Carla deve dare.  

Date a un bambino una moneta. Questa è la decima del denaro di Carla. Appartiene a Dio. Co-
me farà Carla, adesso, a dare la decima a Dio? Ascoltate le risposte. Fate entrare il tesoriere, 
spiegate che la chiesa gli ha dato l’incarico di raccogliere tutte le decime. Il tesoriere darà la 
busta della decima con scritto il nome di Carla, la protagonista della storia e aspetterà fermo. 
Dite: Oltre alla decima, Carla potrebbe voler dare un'offerta per aiutare gli altri a conoscere 
Dio o contribuire a qualche progetto speciale della sua chiesa. Prendete altre monete e datele 
al diacono, che passerà con il sacchetto per le offerte. Poi porterà il sacchetto al tesoriere.  
 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Dieci monete del-

lo stesso valore 
• busta della decima 
• tesoriere della 

chiesa 
• diacono 
• sacchetto per le 

offerte. 
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Un dono speciale per la casa di Dio 
Prima del sabato mattina, contattate il pastore della chiesa per svolgere questa attività con la 
sua collaborazione. Trovate insieme un progetto speciale che potrebbe essere sostenuto intera-
mente o per una parte ben distinta, dai bambini della vostra classe. Ovviamente considerate dei 
progetti che siano alla portata dei bambini, l’ideale sarebbe che si scegliesse qualcosa di concre-
to e tangibile, ad esempio pulire a fondo alcune stanze, organizzare una biblioteca o rifornirla, 
acquistare del materiale con dei risparmi, ecc. Si potrebbe trattare anche di progetti legati 
all’evangelizzazione: preparazione di materiale per i bisognosi, distribuzione di volantini, collabo-
razione al servizio ai tavoli durante l’agape, ecc..  
Il sabato mattina proponete ai bambini almeno due idee tra cui scegliere. Fate insieme un piano 
per capire come potreste sostenere un tale progetto e in quale modo potrebbero collaborare 
(offrendo il loro tempo e il loro aiuto, risparmiando del denaro di settimana in settimana se si 
tratta di dover acquistare qualcosa, preparando dei manufatti, ecc.). In accordo col pastore, il 
sabato in cui insegnerete la lezione 9, presentate il dono speciale fatto dai bambini alla chiesa 
del Signore durante una cerimonia speciale. Non dimenticate di ricordare a tutti che questo è 
un atto di culto, ossia di adorazione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché il progetto che abbiamo scelto come dono alla nostra chiesa ci ricorda la 
storia di oggi? Siete contenti di mettere in pratica questa lezione? Avete deciso che cosa porta-
re per questo progetto speciale? Se sì, alzate la mano. 

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO GLI PORTO I MIEI DONI. 

 
 
 

Conclusione 
Terminate pregando: Caro Gesù, grazie per i doni che di hai fatto. Grazie a te sappiamo fare 
tante cose, e vogliamo usare tutti questi doni mettendoli al tuo servizio, per adorarti e per lo-
darti. Amen.  

4 
Condividere 

Per riflettere 
Domandate: Qual è la differenza tra la decima e l'offerta? Lasciate il tempo di dare le risposte. 
La decima dei soldi di Carla non è mai appartenuta a lei, ma sempre a Dio. Carla l’ha solo resti-
tuita. L'offerta, invece, è un dono che noi portiamo a Dio per esprimergli la nostra gratitudine e 
la nostra adorazione. Potete dare come offerta quello che volete. Pensate di perdere qualcosa 
quando restituite la decima o date un'offerta a Dio? Perché? Rileggete le promesse di Malachia 
3:10. Quali altri doni possiamo offrire a Dio?  

Diciamo di nuovo il nostro messaggio: 
ADORO DIO QUANDO GLI PORTO I MIEI DONI. 



 Pensa alle persone che ami di 
più. Per dimostrare il tuo affetto, 
forse saresti disposto a dare loro 
anche la cosa più preziosa che pos-
siedi, privandotene, e saresti felice 
di farlo! La stessa cosa provarono gli 
israeliti per il Signore che li aveva 
liberati, ed ecco cosa fecero per il 
loro Dio. 
 
  Gli israeliti potevano ogni gior-
no scorgere la presenza di Dio. Ve-
devano la nuvola che durante il gior-
no li guidava e si ricordavano che 
Dio era con loro. Di notte guardava-
no la colonna di fuoco e sentivano il 

calore della sua presenza, ma desideravano 
qualcosa di ancora più concreto. Avevano 
bisogno di un luogo speciale in cui potere 
incontrare Dio, e del resto questo era anche 
il desiderio di Dio. Egli voleva che il suo po-
polo sapesse che era sempre in mezzo a loro 
e che potevano adorarlo in ogni momento. 
Dio voleva avere una casa 
nell’accampamento israelita. 
Il Signore aveva le idee chiare su questa casa 
e diede i piani per costruirla a Mosè. Mosè 
quindi sapeva esattamente cosa fare. 
Dio parlò a Mosè: «Dì al popolo che ognuno 
può partecipare alla costruzione della mia 
casa. Chi vuole può portarti un’offerta ma 
nessuno si deve sentire obbligato. Devono 
dare solo quello che si sentono di dare e de-
vono farlo spontaneamente. Quello che a me 
fa piacere non è quanto danno ma come lo 
danno. Voglio che siano felici di farlo». 
«Ti chiederanno che cosa devono portare e 
tu dirai che c’è bisogno di oro, d’argento e di 
bronzo. Questi metalli saranno usati per fab-
bricare i mobili. Il legno deve essere d’acacia 
perché è un legno forte. Resisterà bene al 
caldo del giorno e al freddo nella notte, qui 
nel deserto».  
«La mia casa sarà piena di colori. La lana che 
ricaveranno dalle pecore dovrà essere tessu-
ta e tinta di azzurro, di porpora e di scarlat-
to. Avrete bisogno di stoffe e pelli d’animali 

per fare le mura del mio luogo santo. Do-
vranno portare tessuti di fine lino, pelli di 
capra, pelli di montone tinte di rosso e pelli 
di delfino».  
«La mia casa deve essere luminosa. Utilizze-
rete olio di ulivo per le lampade. Per alcuni 
servizi avrete bisogno di aromi per l’olio 
dell’unzione e per l’incenso aromatico. Io vi 
spiegherò come utilizzare tutte queste cose. 
Avrete anche bisogno di pietre d’onice e di 
altre pietre preziose per i vestiti dei sacerdo-
ti». 
Molte persone furono felici di poter contri-
buire portando gioielli e altri oggetti bellissi-
mi che avevano ricevuto dagli egiziani quan-
do avevano lasciato l’Egitto. Era meglio uti-
lizzarli per adorare Dio che non conservarli 
per sé. Diedero a Dio le cose più preziose 
che avevano. 
Gli israeliti avevano visto la potenza di Dio. 
Conoscevano i suoi piani e volevano poterlo 
adorare e lodare in un modo del tutto spe-
ciale e in un luogo particolare. Anche oggi 
possiamo fare altrettanto perché Dio offre 
ancora le stesse opportunità al suo popolo e 
desidera che chi dà qualcosa per la chiesa, lo 
faccia allegramente e spontaneamente, pro-
prio come fecero gli israeliti.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una casa per il Signore 
Riferimenti 
Esodo 25:1-9; 35:4-
9,20-29; Patriarchi e 
profeti, pp. 343-358 
 
Versetto  
a memoria 
«Essi mi faranno un 
santuario e io abi-
terò in mezzo a 
loro» 
(Esodo 25:8). 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
gli porto i miei doni. 
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SABATO 
• Vai in chiesa con i tuoi familiari; sedetevi e legge-

te insieme la lezione di questa settimana. La tua 
chiesa ha qualche rassomiglianza con la casa che 
gli israeliti costruirono? Qual è la differenza? 

• Leggi il versetto a memoria e inventa dei gesti 
per mimarlo. 

• Canta «C’è una dolce comprensione» (G.A. in 
concerto, n. 10). 

DOMENICA 
• Leggi Esodo 25:1-9 durante il culto di famiglia.  
• Cerca di trovare in casa qualche oggetto che 

avrebbe potuto essere usato per costruire il san-
tuario. Pensi che Dio avrebbe potuto costruirsi 
un santuario senza l’aiuto degli israeliti? Perché 
chiese al popolo di collaborare? 

• Ripeti il versetto a memoria accompagnandolo 
con i gesti che hai inventato ieri. 

LUNEDÌ 
• Rileggi Esodo 25:7 insieme ai tuoi, per scoprire 

dove dovevano essere incastonate le pietre di 
onice e le altre gemme. Per saperne di più, chiedi 
a un adulto di leggerti anche Esodo 39:1-21 e le 
pagine 350,351 del libro Patriarchi e profeti.  

• Cercate su un’enciclopedia o su internet delle 
immagini di gemme preziose. Ti piacciono? 

MARTEDÌ 
• Dopo avere letto Esodo 35:20-29, elenca cinque 

oggetti che gli israeliti portarono in offerta: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
• Pensi che Dio ti abbia fatto dei doni che potre-

sti condividere con altri? Che cosa metterai da 
parte ogni settimana, per offrirla il sabato per il 
progetto delle Missioni?  

• Costruisciti una scatola o una cassetta per le 
offerte. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Malachia 3:10. Se ricevi del denaro o lo 

guadagni facendo qualche lavoretto, chiedi ai 
tuoi di aiutarti a mettere da parte la decima 
parte del tuo guadagno. Mettila nella busta del-
la decima e compila la busta. 

• Disegna una grande pietra preziosa e scrivici 
sopra il versetto a memoria. 

• Chiedi al Signore di abitare in mezzo alla tua 
famiglia e di vegliare su di voi. 

• Canta «Dona quel che puoi dar» (Canti di gioia, 
n. 244). 

GIOVEDÌ 
• Rispondi alle domande di questo quiz biblico 

insieme ai tuoi: 
1. A chi appartiene ogni cosa? (Salmo 24:1) 
2. Che cos’altro Dio possiede? (1 Corinzi 6:19,20) 
3. Che cosa Dio ci chiede di fare con quello che 
gli appartiene? (Matteo 25:14-16) 
4. Quale parte dei nostri beni dobbiamo restituire 
a Dio? (Malachia 3:10) 
5. Che genere di donatore Dio ama? (2 Corinzi 9:7) 
• Ringrazia il Signore per i doni che ti dà ogni gior-

no; chiedigli di aiutarti a metterli al servizio del-
la chiesa. 

VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia racconta con parole tue 

la storia di questa settimana. 
• Recitate insieme il versetto a memoria. Insegna 

ai tuoi familiari i gesti che hai inventato. 
• Parla insieme ai tuoi familiari dei doni che Dio 

ha fatto alla vostra famiglia. Scriveteli su un 
foglio, a mano a mano che li menzionate. Come 
potete mettere questi doni al servizio di Dio e 
della chiesa? 

• Prepara le offerte che hai messo da parte e la 
decima parte dei tuoi guadagni, per portarli in 
chiesa domani. 

Attività 
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Cercasi collaboratori 

Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti, per la costruzione del santuario, portano doni  
preziosi e costosi in misura superiore al necessario. Dio sce-
glie Besaleel e Ooliab per dirigere la costruzione del santuario 
dando sia a loro sia a tutti i collaboratori delle capacità parti-
colari in tutti i mestieri. Il popolo contribuisce portando ogni 
mattina delle offerte volontarie. I figli d’Israele sono talmen-
te generosi che Mosè, a un certo punto e dietro consiglio 
degli stessi responsabili dei lavori al tabernacolo, deve racco-
mandarsi che nessuno porti più altro, perché la roba per fare 
i lavori era perfino troppa!  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Portare doni a Dio è una forma di adorazione. I doni possono 
essere dati sotto forma di denaro, di altri oggetti o anche di 
capacità e di attitudini. Quando i nostri talenti sono consa-
crati a Dio vengono moltiplicati e benedetti da lui. 
 
Approfondimento 
«… Precisamente come una espressione di gratitudine si deve 
interpretare la liberalità d’Israele (in occasione della 
costruzione del Santuario, per es.), il che mette in risalto la 
natura volontaria dell’offerta (Deut. 12:5-7; 16:17; Esodo 
35:5,21; 36:2-7)» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, 
Edizioni AdV, 1990, p. 266). 
 
«Se accettiamo il principio scritturale che tutto appartiene 
all’Eterno (…) l’offerta diventa un fatto naturale, un gesto 
che esprime riconoscenza per le benedizioni di cui Dio ci fa 
oggetto (1 Cron 29:10-16). In sostanza noi non siamo che 
amministratori dei beni di Dio. Quello che gli offriamo, 
dunque potrebbe configurarsi come una restituzione. Ma 
che bisogno ha Dio che gli si restituisca parte di quello che 
egli elargisce ai suoi figlioli? In realtà l’offerta, più che come 
una restituzione fatta al Signore, deve configurarsi come un 
atto che racchiude un insieme di valori che potremmo così 
sintetizzare:  
a.Amore di Dio e del prossimo. Dio dona perché ama (Gv 

3:16). A nostra volta noi non possiamo non donare se 
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ADORAZIONE Rispondiamo alla bontà di Dio  
adorandolo. 

Riferimenti  
Esodo 31:1-11; 36:1-
7; Profeti e re, pp. 
62-63; Patriarchi e 
profeti, pp. 313-314; 
343-344. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Servendo con be-
nevolenza come se 
serviste il Signore 
e non gli uomini» 
(Efesini 6:7). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio dà a ognuno 
dei talenti parti-
colari da usare in 
suo onore 

• saranno entusia-
sti di poter utiliz-
zare questi talen-
ti nell'opera di 
Dio 

• risponderanno 
aiutando in chie-
sa e alla Scuola 
del Sabato. 

 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
metto le mie capa-
cità al suo servizio. 
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amiamo.  
b.Rifiuto dell’avarizia e dell’egoismo (Lc 12:15; 

Mt 6:24; 1 Tim 6:10). 
c.Educazione ai valori eterni e non a quelli 

deperibili (Mt 6:19-21). 
d.Educazione alla solidarietà (Atti 19:27-30; 

Rom 15:26). 
e.Collaborazione nell’opera di 

evangelizzazione (…)» (Idem, p. 267). 
 
«La creatività è un dono di Dio che permette 
di far diventare speciale una cosa comune… 
Ogni singolo essere umano è creativo. Lo spi-
rito creativo fa parte della nostra ereditarie-
tà come figli di colui che ha creato ogni cosa. 
E alimentare questa creatività fa parte della 
nostra responsabilità di amministratori dei 
doni che Dio ci ha fatto» (Emilie Barnes, NIV 
Women's Devotional Bible, p. 93). 
 

ADORAZIONE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Parata di talenti 
B. Tessere 
 
C. Ombre cinesi 

Carta, penne, pennarelli, colla, forbici. 
Piccoli telai o piccoli quadrati di legno e 
chiodi, aghi per cucire, filo, pezzi di stoffa. 
Proiettore di diapositive, o lampada, o 
altra fonte luminosa, cartoncino nero, 
forbici, penna o pennarello, cartello che 
dice: «Voglio adorare Dio con tutto quello 
che dico e faccio». 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

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

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

Scatola di arnesi (cfr. attività), bambini 
(attori silenziosi), costumi biblici, sagoma 
del santuario, ritagli di pelliccia, capi di 
vestiario o bei foulard, oggetti di metallo 
dorati, argentati, ecc. 
Carta, pennarello. 
Bibbie, dizionario. 
 

Applicare 15 Girandola dei talenti e 
albero dell’amore 

Albero dell'amore (cfr. attività), bottigliet-
ta per bibite, foglietti di carta, penne, 
nastro colorato o filo, forbici. 

Condividere  15 Adora e lavora Lavagna, gessi o pennarelli. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

«Tutti coloro che consacrano a Dio corpo, 
anima e spirito, riceveranno un’abbondante 
misura di forza fisica e mentale, Le inesauribi-
li ricchezze del cielo saranno a loro disposizio-
ne. Il Cristo concede loro il soffio del suo spi-
rito, la sua propria vita. Lo Spirito Santo con 
le sue possenti risorse opera nel cuore e nella 
mente. La grazia di Dio rafforza e sviluppa le 
facoltà, e tutte le perfezioni della natura divi-
na contribuiscono all’opera della salvezza degli 
uomini. Mediante la collaborazione con il Cri-
sto, esse diventano perfette in lui e capaci - 
nonostante l’umana debolezza – di compiere 
l’opera dell'Onnipotente» (La speranza 
dell’uomo, p. 827).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 
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A. Parata di talenti 
Continuate a creare oggetti da mettere in mostra alla parata dei talenti. In-
coraggiate i bambini a creare qualcosa che rappresenti i talenti che hanno 
ricevuto dal Signore. Mettete questi oggetti sotto un cartello che dice: 
«Portiamo i nostri talenti come offerta di adorazione a Dio». Invitate anche 
altre classi della Scuola del Sabato a visitare questa mattina la mostra. I bam-
bini spiegheranno che cosa hanno fatto e come hanno utilizzato i loro talen-
ti. 

 
Per riflettere 
Dite: Dio non ci chiede solo di offrigli i nostri talenti, utilizzandoli per collaborare con lui. Qua-
li talenti ci ha dato? Cerchiamo di vedere insieme come possiamo utilizzare questi talenti per la 
sua chiesa. Come vi sentite quando utilizzate questi talenti per Dio?  

Diciamo il messaggio di oggi: 
ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO SERVIZIO. 

 
 

 B. Tessere  
Procuratevi dei piccoli telai per tessere o per ricamare. Si possono trovare 
nei negozi di oggetti per la casa e nelle mercerie, oppure si possono fare con 
quadrati di legno e un uguale numero di chiodi da mettere intorno ai lati di 
ogni pezzo di legno. 
I bambini potranno utilizzare il filo o qualsiasi altro materiale adatto ai telai 
per tessere.  
Potreste anche utilizzare stoffe, aghi per cucire e filo per mettere alla prova 
la loro capacità e la loro inventiva.  
Ricordate che tessere e cucire erano due atti di adorazione quando furono 

usati per abbellire la casa del Signore. 
ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO SERVIZIO. 
 

Per riflettere 
Domandate: Avete mai cucito o tessuto un regalo per qualcuno? Avete comunque mai realizza-
to qualcosa da regalare preparandolo con le vostre stesse mani? Che cosa avete provato quan-

Occorrente 
• Carta 
• penne 
• pennarelli 
• colla 
• forbici. 

Occorrente 
• Piccoli telai o 

piccoli quadra-
ti di legno e 
chiodi 

• aghi per cucire  
• filo  
• pezzi di stoffa. 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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do poi lo avete dato a questa persona? Cucire o tessere, o qualsiasi altra cosa abbiate fat-
to, in questo caso era secondo voi un atto di adorazione? Leggete a voce alta Matteo 2-
5:40 (Qualsiasi cosa facciate per aiutare qualcuno, lo fate per Gesù). 
 

C. Ombre cinesi 
Attaccate su una parete un cartone nero e fate interporre un bambino tra 
la fonte di luce e il cartoncino in modo che la sagoma del viso sia proiettata 
sul cartoncino. Disegnate sul cartoncino il profilo del viso del bambino. I 
bambini più grandi ritaglieranno questa sagoma lungo la linea tracciata con 
la matita. I bambini più piccoli avranno bisogno d'aiuto. Mettete le sagome 
sul muro vicino a un cartello che dice: «Voglio adorare Dio con tutto quello 
che dico e faccio».  
 
Dite: I vostri profili sono tutti uguali? E in che cosa sono diversi? Tutti sia-
mo diversi come tutti abbiamo capacità e talenti diversi da poter utilizzare 
per il Signore. Quale talento avete utilizzato per il Signore durante la scorsa 
settimana? Chiedete a diversi bambini: Come vi sentite quando utilizzate i 
talenti che avete per il Signore? Ricordatevi sempre: 

ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO  
SERVIZIO. 

Occorrente 
• Proiettore di 

diapositive, o 
lampada, o altra 
fonte luminosa 

• cartoncino nero 
• forbici 
• penna o penna-

rello 
• cartello che di-

ce: «Voglio ado-
rare Dio con 
tutto quello 
che dico e fac-
cio». 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Dite: Il rapporto appena ascoltato ci ha insegnato a conoscere meglio i bisogni che ci sono in 
____________ (dite il luogo di destinazione delle offerte). Che cosa possiamo fare per aiutare le 
persone che vivono in quelle zone? (Mandando soldi o missionari, ecc.). Non dovete attendere 
di essere grandi per aiutare; potete dare qualche moneta ora, subito. Raccogliamo le offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Cestino 
• fogli di carta e matite. 
 

Chiedete ai bambini di scrivere o disegnare sulla carta qualcosa che sanno far bene. Poi mette-
te il foglietto nel cestino. Dite: Ora diremo a Gesù che vogliamo adorarlo usando i  nostri ta-
lenti per lui. Tenendovi per mano formate un cerchio. Mettete il cestino in mezzo al cerchio. 
Chiedete ai bambini di dire a turno: «Voglio adorarti usando il mio talento di __________ 
(nominare il talento) per la tua opera». Un animatore concluderà pregando per queste richie-
ste. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Portate alla Scuola del Sabato una scatola che contenga diversi arnesi: per 
la cucina, per il giardinaggio, per cucire, arnesi da muratore o falegname , o 
da disegno, ecc. Permettete ai bambini di toccare questi oggetti. Chiedete 
di immaginare e di dire a che cosa potevano servire quegli arnesi quando, 
nel deserto, fu costruita la prima chiesa. 
 
Personaggi 
• Almeno 2-3 israeliti che «portino doni» al santuario 
• Mosè 
• Besaleel 
• Ooliab 
• almeno tre operai che costruiscano il santuario. 
 
Introducete la storia dicendo: Oggi come potremmo utilizzare questi stru-
menti per adorare Dio? 
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Occorrente 
• Scatola di ar-

nesi (cfr. attivi-
tà) 

• bambini (attori 
silenziosi) 

• costumi biblici 
• sagoma del san-

tuario  
• ritagli di pellic-

cia 
• capi di vestia-

rio o bei fou-
lard 

• oggetti di me-
tallo dorati, 
argentati, ecc. 

2 
La lezione 

Dio diede agli israeliti il progetto per costruire il santuario. Per prima cosa cercarono il mate-
riale (gli attori portano il materiale).  
Le persone furono felici di portare i loro doni (gli attori sorridono mentre portano i doni); die-
dero argento, oro, rame oltre alle stoffe più belle che avevano e le pelli d'animale più ricercate. 
È difficile descrivere la gioia che provarono quando seppero che Dio li amava così tanto da 
voler rimanere per sempre in mezzo a loro. Chiamarono questa casa in cui Dio voleva dimorare, 
il santuario. 
 
Proprio come noi oggi, anche allora gli israeliti potevano parlare con Dio in ogni momento ma 
Dio sapeva che per loro era importante avere un luogo dove incontrarlo. Gli israeliti avevano 
vissuto tanto tempo in Egitto e conoscevano gli dèi egiziani meglio di quel Dio vivente che li 
aveva liberati. Senza un santuario sarebbe stato facile dimenticarlo. Nelle intenzioni di Dio il 
santuario era l'occasione per ricordare al popolo che egli era con loro allora e per sempre. 
Ognuno diede il meglio di quello che aveva per la casa di Dio (gli attori continuano a portare 
utensili e materiale). Anzi, gli israeliti diedero così tanto che Mosè avvisò tutti che ormai c’era 
materiale a sufficienza (Mosè alza le mani per fermare gli israeliti e scuote la testa). 
 
Dio voleva una casa veramente speciale e i progetti che dette a Mosè erano completi in ogni 
più piccolo particolare (Mosè mostra un progetto del santuario). Quando arrivò il momento di 
scegliere il responsabile della costruzione, Dio parlò a Mosè e disse: «Ho scelto due persone 
per aiutare nella costruzione: Besaleel e Ooliab. Besaleel proviene dalla tribù di Giuda, 
(indicare Besaleel che ha in mano un arnese da muratore ); Ooliab viene dalla tribù di Dan 
(indicare Ooliab che ha in mano un arnese per cucire). Questi due uomini hanno ricevuto delle 
benedizioni speciali e ho dato loro capacità e talenti in ogni mestiere. Nessuno potrebbe essere 
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più bravo di loro. 
 
«Avrete bisogno di molti altri artigiani e vi prometto che tutti quelli che vi lavoreran-
no saranno benedetti e diventeranno ancora più bravi di prima. 
«Ricordatevi di fare tutto quello che vi ho detto. Seguite i progetti per la tenda di 
convegno come per tutto l'interno, inclusa l'arca e la sua copertura. Quando l'arca 
sarà finita inserirete al suo interno le tavole dei dieci comandamenti». 
Lavorarono tutti insieme (i muratori «lavorano» sorridendo). Erano felici e, proprio 
come Dio aveva promesso, diventavano ogni giorno più bravi.  
La nostra chiesa è come il santuario israelita. La frequentiamo per adorare Dio e lo-
darlo per tutto quello che fa per noi. Se utilizzeremo i talenti in suo onore, egli li be-
nedirà e li migliorerà, proprio come fece con gli operai che costruirono il santuario. 

Per riflettere 
Domandate: Avete mai aiutato a costruire una chiesa? E se lo avete fatto, siete stati 
felici di farlo? Come si saranno sentiti gli israeliti nel collaborare alla costruzione del 
tabernacolo? (Felici, benedetti da Dio). Che talenti usarono e per che cosa? (Per fare 
dei bei mobili, tendaggi, vestiti per i sacerdoti, ecc.). Quale talento avete usato o po-
treste usare in un progetto di costruzione o in un altro lavoro in favore dell'opera di 
Dio? Sapete che aiutare l'opera di Dio sotto qualsiasi forma è un atto di adorazione? 

Ricordatevi sempre che…. 
ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO SERVIZIO. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Carta 
• pennarello. 
 

Formate quattro gruppi. Poneteli il più lontano possibile gli uni dagli altri. Date a o-
gnuno un foglio sul quale avrete scritto una parte del versetto a memoria (vedere sot-
to). Lasciate tempo sufficiente perché ogni gruppo impari la sua parte. Poi ogni grup-
po dirà a voce alta la sua parte nell'ordine dovuto.  
Mettete via i fogli e ripetete. Continuate fino a che tutti sappiano il versetto. Poi i 
quattro gruppi si riuniranno per dirlo interamente. 
 
Per   scrivete 
Parte 1  «Servendo con benevolenza 
Parte 2  come se serviste il Signore 
Parte 3  e non gli uomini» 
Parte 4  (Efesini 6:7). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
• Bibbie  
• dizionario. 
 
Invitate un bambino a cercare sul dizionario la parola «artigiano» e a leggerne la definizio-
ne. Dite: La nostra lezione menziona vari tipi di artigiani. Un animatore legge i passaggi qui 
di seguito proposti e i bambini dicono di volta in volta di quale tipo di artigiano si tratta (ad 
esempio: orafo, incastonatore, ecc.). Gli animatori aiutino dando qualche suggerimento. 
 
Esodo 31:1-4  (artisti che lavorano l'oro, argento e rame: orafi, argentieri, incisori) 
Esodo 31:5   (fabbricare gioielli, incidere pietre preziose, scolpire il legno: gioiellieri, 
inca-   stonatori, ebanisti) 
Esodo 31: 6-9  (chi confeziona tendaggi, falegnami, fabbri) 
Esodo 31:10  (sarti) 
Esodo 31:11  (chi crea profumi e incensi: profumieri). 
 
Dite: Anche il Nuovo Testamento menziona artigiani e artisti. Leggiamo due esempi: 
Paolo, Aquila e Priscilla parlavano alla gente di Gesù, ma per guadagnarsi da vivere faceva-
no un mestiere. Quale? Un animatore legge Atti 18:1-3 (fabbricavano tende). 
Demetrio usava il suo mestiere per fare idoli. Qual era questo lavoro? Un animatore legge 
Atti 19:24 (argentiere).  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi diede a Besaleel, a Ooliab e a tutti gli altri collaboratori la capacità di es-
sere dei bravi artigiani? (Dio). E chi ci dà i talenti e li benedice? (Dio). Quali capacità datevi 
da Dio potete usare per lui? Attendete le risposte. Vi viene in mente un'occasione in cui il 
talento che avete è migliorato perché lo avete utilizzato per il Signore? (Suono il piano per 
la Scuola del Sabato e sto migliorando sempre di più; scrivo le lettere per incoraggiare le 
persone e acquisto maggior scioltezza, ecc.). Come vi fa sentire tutto questo? (Felici).  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO SERVIZIO. 

Girandola dei talenti e albero dell'amore 
Durante la settimana preparate un «albero dell'amore». Potrebbe essere 
un ramo inserito in un mucchietto di sassi e tenuto fermo con del gesso 
a presa rapida, o una grossa pianta che somigli a un albero.  
Fate sedere i bambini in cerchio. Al centro del cerchio mettete una bot-
tiglietta per bibite e dite: Ora giochiamo alla girandola dei talenti con 
questa bottiglia. La farò ruotare, e il bambino davanti al quale la botti-
glia si ferma deve dire il nome di un talento o di una capacità e come può 
essere usata per il Signore. Potrete per esempio dire quello che amereste 
fare da grandi. Quando è arrivato il momento di finire il gioco, chiamate i 
bambini davanti ai quali la bottiglia non si è mai arrestata perché possano 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Albero dell'amore 
• bottiglietta per 

bibite 
• foglietti di carta 
• penne 
• nastro colorato o 

filo 
• forbici. 



Adora e lavora  
Per tempo, informandovi presso il pastore, o presso il diacono o un anziano, 
compilate un lungo elenco di piccoli gesti d’aiuto che i bambini possono offri-
re all'interno o all'esterno della chiesa. Scrivete questo elenco sulla lavagna (o 
su un cartellone) e intitolatelo: «Alcuni modi per adorare Dio con le mie ca-
pacità». Idee: vuotare i cestini, sistemare le sedie, raccogliere i bollettini la-

sciati nelle panche, sistemare gli innari, o raccogliere sul prato le eventuali cartacce, ecc. Fate 
una lunga lista e chiedete ai bambini in quale aerea di lavoro sarebbero felici di rendersi utili 
per adorare Dio. 
Incoraggiateli ad assumersi almeno un compito. 
 
Per riflettere 
In classe discutete del momento o dei momenti migliori in cui fare i compiti prescelti. Alcune 
cose forse possono essere fatte anche al mattino prima del servizio o di domenica.  
Domandate: Siete felici di poter utilizzare i vostri talenti nella chiesa per adorare Dio?  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO SERVIZIO. 

 
 
 

Conclusione 
Chiedete ai bambini che cosa hanno imparato dell'adorazione nella lezione di oggi e che prima 
non sapevano. Come preghiera conclusiva cantate: «Ti diamo i nostri don» (cfr. la sezione Inni 
di lode p. 140). 
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Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

4 
Condividere 

anche loro dire il nome di un talento. 
Invitate i bambini a scrivere quello che hanno detto su foglietti di carta e a firmarli. Arrotola-
te i fogli. Arrotolateli uno ad uno, tenendoli stretti con un nastro o filo. Poi attaccateli ai ra-
mi dell'albero. 
 
Per riflettere 
Dite: Gli israeliti portarono i doni a Dio per costruire il santuario. Questo albero rimarrà qui 
per alcune settimane per ricordarci che abbiamo offerto a Dio i nostri talenti e le nostre ca-
pacità. Chi ci dà questi talenti? (Dio). Leggiamo Esodo 31:1-3. Leggete il testo a voce alta. 
Quanti di voi sono pronti ad adorare Dio utilizzando i talenti che egli vi ha dato? Come potete 
farlo oggi? E come intendete farlo quando sarete grandi? Attendete le risposte, lasciando lo 
spazio per il dialogo.  

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO METTO LE MIE CAPACITÀ AL SUO SERVIZIO. 



 Pensa a qualcosa che hai co-
struito da solo. Forse per farla avevi 
un modello o hai seguito delle istru-
zioni? Oppure hai usato la fantasia? 
A volte le istruzioni sono indispensa-
bili e, nel caso del santuario, Dio 
aveva dei piani ben precisi da dare 
agli israeliti. 
 
 Gli israeliti erano così felici! 
Come riuscire a esprimere tutta la 
gioia e la felicità che avevano in cuo-
re? Dio li amava così tanto che vole-
va costruirsi una casa in mezzo a 
loro! Una casa che fu poi chiamata 
«santuario». In realtà gli israeliti po-

tevano parlare a Dio in qualsiasi momento, 
proprio come noi. Ma Dio sapeva che era 
importante per loro avere uno spazio parti-
colare per incontrarsi con lui, un luogo che 
si potesse vedere. Gli israeliti avevano vissu-
to a lungo in Egitto e conoscevano meglio gli 
dei egiziani che non il Dio vivente che li ave-
va liberati. Sarebbe stato molto facile dimen-
ticarlo e il santuario era l’occasione per ri-
cordarsi che egli era là, sempre. 
Per prima cosa il popolo si procurò i materiali 
indispensabili per la costruzione; ognuno 
diede il meglio di ciò che possedeva, per co-
struire la casa del Signore. Portarono argen-
to, oro e bronzo. Portarono in abbondanza 
pelli d’animali e così tante altre cose che alla 
fine Dio disse a Mosè: «Dì al popolo di non 
portare più niente perché ce n’è a sufficien-
za». Tutti volevano partecipare a questo 
progetto di costruzione. Dal più anziano al 
più giovane, ognuno voleva fare qualcosa. 
Dio voleva che la sua casa fosse speciale e 
diede a Mosè un bellissimo progetto in cui 
ogni cosa era descritta fin nei più piccoli 
dettagli. Quando arrivò il momento di sce-
gliere chi doveva lavorare alla costruzione, 
Dio parlò a Mosè e gli disse: «Costruire il 
mio santuario è la cosa più importante che 
farai. Sceglierò due persone per aiutarti: 
Besaleel e Ooliab, che vengono da tribù di-
verse. Besaleel è il figlio di Uri e nipote di 

Cur, della tribù di Giuda. Ooliab viene dalla 
tribù di Dan. È il figlio di Aisamac. Ho bene-
detto questi uomini in modo del tutto spe-
ciale. Conoscono e sono abili in tutti i me-
stieri e sapranno seguire i piani che ti ho da-
to. Nessuno sa lavorare meglio di loro». 
«Avrai bisogno di molti altri operai e tutti 
quelli che parteciperanno al progetto di co-
struzione saranno particolarmente benedetti 
da me. Io migliorerò i loro talenti e la loro 
capacità». 
«Ricordati di fare tutto quello che ti ho det-
to. Ti ho dato i piani per la tenda di conve-
gno e per tutto quello che contiene, inclusa 
l’arca della testimonianza. Quando l’arca sarà 
pronta, metti le tavole dei dieci comanda-
menti all’interno». 
Gli israeliti lavorarono insieme per costruire 
il santuario e lo fecero con gioia e allegrezza; 
e Dio proprio come aveva promesso benedì i 
loro talenti e le loro capacità. 
Anche noi, oggi, possiamo fare come il popo-
lo d’Israele; andiamo in chiesa per adorare 
Dio e per ringraziarlo di tutto quello che fa 
per noi; mettiamo le nostre capacità a dispo-
sizione del Signore. E, quando utilizzeremo i 
suoi doni in suo onore, egli li benedirà e li 
migliorerà. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Cercasi collaboratori 
Riferimenti 
Esodo 31:1-11; 36:1-7; 
Profeti e re, pp. 
62,63 
 
Versetto  
a memoria 
«Servendo con 
benevolenza, come 
se serviste il Signo-
re e non gli uomini» 
(Efesini 6:7). 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
metto le mie capa-
cità al suo servizio. 
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SABATO 
• Se possibile, esci con i tuoi e osserva le persone 

che incontri. Cerca di immaginarti quali siano i 
loro talenti e elenca tre cose che hai imparato 
nel corso di questa passeggiata. Poi fermati in un 
angolino tranquillo e leggi la lezione. 

• Canta «Gesù ebbe uomini» (Canti di gioia, n. 184). 
• Leggi il versetto a memoria e inizia a impararlo. 
DOMENICA 
• Con l’aiuto dei tuoi prepara un dolce, seguendo 

una ricetta.  
• Mentre prepari il dolce, rispondi a queste do-

mande: 
1. Dì il nome di tutti gli ingredienti. 
2. Cosa succederebbe se non si mettesse uno degli 
ingredienti? 
3. Leggi Romani 12:4-8. Se, per esempio, diciamo 
che il dolce che hai preparato è la chiesa e che gli 
ingredienti sono i membri, che cosa hanno in comu-
ne la ricetta che hai preparato e i versetti che hai 
letto? 
4. Perché esistono le ricette, e perché è importan-
te seguire le istruzioni in esse contenute?  
5. Pensi che le istruzioni di Dio per costruire il 
santuario potrebbero essere paragonate a una ri-
cetta? Perché? 
LUNEDÌ 
• Leggi Esodo 31:1-11 per ricordare i nomi dei due 

uomini che Dio riempì del suo Spirito e che fece-
ro per lui delle cose bellissime. Scrivi qui come si 
chiamavano: 
________________________________________ 

• Elenca alcune cose che sai fare bene. Puoi utiliz-
zarle per adorare Dio? (Leggi Matteo 25:40). 

• Leggi il versetto a memoria e cerca di impararlo. 
MARTEDÌ 
• Ripeti il versetto a memoria a voce alta. Cosa 

significa? 
• Intervista i tuoi familiari con le seguenti doman-

de: 
1. Qual è il tuo lavoro?  
2. Come ti sei preparato per poterlo fare?  
3. Ti piace svolgere il tuo lavoro? 
4. Lo utilizzi anche per aiutare la chiesa di Dio?  

• Cerca di illustrare con un disegno una delle cose 
che puoi fare per Dio ora e una di quelle che 
pensi di poter fare quando sarai più grande. 

MERCOLEDÌ 
• Chiedi a un adulto di rileggerti la lezione di que-

sta settimana; pensi che i protagonisti della sto-
ria mettessero in pratica le parole di Ecclesiaste 
9:10?  

• Canta «Pronto son per lavorar» (Canti di gioia, 
n. 52).  

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Esodo 36:1, rifletti: pensi che 

quello che sappiamo fare sia importante per il 
Signore? Chi ci ha donato le nostre capacità? 
Perché ce le ha donate? Che cos’altro è impor-
tante?  

• Appoggia la tua mano su un cartoncino e dise-
gnane il contorno. Tempera una matita o dei 
colori a matita. Oltre ai trucioli di legno, resterà 
nel temperino la polvere raschiata dalla mina. 
Spargila e sfumala delicatamente con il dito sul 
contorno che hai disegnato. Conserva questo 
lavoretto per il culto di famiglia di domani. 

• Canta o recita il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Ripeti il versetto a memoria insieme ai tuoi e poi 

leggi Colossesi 3:17; che cosa hanno in comune 
questi versetti? 

• Distribuisci a ognuno dei tuoi familiari un fo-
glietto e una matita. Mettetevi in cerchio e o-
gnuno dovrà scrivere sul foglietto la migliore 
qualità o abilità della persona alla sua destra. 
Quando avete finito, ognuno dà il foglietto alla 
persona alla sua destra. Ognuno legge poi a voce 
alta quello che è scritto sul foglio, e quindi uno 
dei suoi talenti.  

• Hai letto il tuo foglietto? Qual è il tuo talento? 
Desideri offrirlo a Dio, per collaborare con lui? 
Allora riprendi il cartoncino che hai realizzato 
ieri, metti la tua firma al centro della mano e 
sotto scrivi la frase: «Io offro i miei talenti a 
Dio». 

• Ringraziate Dio per i talenti che ha vi ha dato e 
chiedetegli di aiutarvi a metterli al suo servizio. 

Attività 
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Una bellissima casa  
per il Signore 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo averne parlato con il padre Davide e direttamente con 
Dio, Salomone costruisce un tempio bellissimo nel quale il 
popolo può adorare. Dio dà a Salomone delle indicazioni ben 
precise e Salomone lo fa costruire seguendole accuratamen-
te. Migliaia di operai preparano il materiale da costruzione e 
tutto quello che serve per abbellire l'interno del tempio stes-
so. Non si sentono intorno alla costruzione rumori di martelli 
e di ceselli perché le pietre vengono portate al tempio già ta-
gliate e pronte per essere incastonate le une alle altre. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Costruire e mantenere una chiesa è oggi un atto di culto co-
me lo era al tempo di Salomone. Anche le cose che facciamo 
e diciamo durante i servizi ecclesiastici sono atti di adorazio-
ne e sono una dimostrazione di rispetto per l'edificio e devo-
zione per il Signore. Atti che possono concretizzarsi sia in un 
comportamento personale adeguato nel luogo di culto, sia in 
una manutenzione attenta e decorosa dell’edificio materiale. 
 
Approfondimento 
«Dio non chiede al suo popolo di fare spese stravaganti e ap-
pariscenti, ma che la casa che si prepara per lui sia fatta con 
ordine, gusto, proprietà e una semplice bellezza perché è lì 
che Dio s'incontra con il suo popolo. Chi costruisce una casa 
per il Signore deve farlo con grande cura, gusto e interesse 
perché l'oggetto di cui si sta occupando e più santo e impor-
tante di una comune abitazione» (Testimonies for the 
church, vol. 2, p. 257). 
 
«La casa o il santuario consacrato a Dio non dovrebbe essere 
un luogo comune. La sua sacralità non va confusa o mescola-
ta ai sentimenti con cui generalmente si trattano i normali 
affari giornalieri. I fedeli che entrano nel santuario dovrebbe-
ro percepirne tutta la solennità e avere il desiderio di lasciar-
si alle spalle le preoccupazioni e i pensieri mondani, perché è 
in questo posto che si rivela la presenza di Dio» (Child Gui-
dance, p. 543). 
 
«Il resoconto della costruzione del tempio di Salomone si tro-

 

Riferimenti 
1 Re 5; 6; 7:13-51; 
Profeti e re, pp. 
35,36. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Oh, quanto sono 
amabili le tue di-
more, SIGNORE 
degli eserciti!» 
(Salmo 84:1). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

occuparsi della 
casa di Dio fa 
parte 
dell’adorazione 
dovuta a Dio 

• sentiranno rispet-
to e devozione 
per Dio e la chie-
sa, che è la sua 
casa. 

• risponderanno 
con rispetto e 
devozione quan-
do sono nella ca-
sa di Dio. 

 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
rispetto e onoro la 
sua casa: la chiesa. 

LEZIONE 8 

ADORAZIONE Rispondiamo alla bontà di Dio  
adorandolo. 
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va anche in 2 Cronache 3 e 4, ma il racconto contenuto nel libro dei Re è più 
antico e più completo. Il brano parallelo di Cronache concorda con esso in tutti 
i particolari importanti. Sebbene questo sia più breve rispetto a quello di Re, 
contiene dettagli supplementari. Oltre al resoconto biblico, abbiamo la descri-
zione di Giuseppe Flavio del tempio di Salomone in Antichità giudaiche (Libro 
VIII, III, 1-9). Tale cronaca, sebbene dettagliata, non è del tutto attendibile. La 
letteratura cristiana non ha nulla di significante da aggiungere riguardo i dati 
del tempio, e nemmeno la ricerca ha dato un contributo rilevante, a causa delle 
ripetute e radicali distruzioni che Gerusalemme ha sperimentato a partire dal 
tempo di Salomone» (SDABC, vol. 2, p. 750). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 

ADORAZIONE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Mattoni per costruire 
 
B. Costruzione mobile 
 
 
 
C. Mosaico di doni 

Mattoncini giocattolo della Lego® o mate-
riale adatto. 
Grucce di ferro, corde, pennarelli, quadrati 
di carta colorata, bottoni e lustrini, colla, 
forbici, lista degli arredi del tempio di 
Salomone. 
Tessere di mosaico o carta da collage, 
colla bianca o calcina/malta, foto o dise-
gno di un paesaggio semplice da copiare. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Carta, pennarello. 
Bibbie, elementi naturali di diverso tipo, 
testi biblici scritti su bigliettini. 

Applicare 15 A. Rispettare la chiesa 
B. Promesse d’impegno 

Fogli di carta, penne. 
Bigliettini, penne, matite. 

Condividere  15 A. Progetto condiviso 
 
B. Devozione e rispetto 

Promesse d’impegno  (cfr. sezione Appli-
care B), penne/matite. 
Materiale da disegno, fogli di cartone. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Mattoni per costruire 
Procuratevi il materiale occorrente e chiedete ai bambini di costruirci una chiesa. 
 
Per riflettere 
Dite: Oggi impareremo a conoscere il tempio di Salomone e i progetti di una bellissima 
costruzione disegnati da Dio stesso. Gli israeliti volevano che questo edificio-chiesa 
diventasse un luogo particolare. Domandate: E noi che cosa possiamo fare per rende-
re più bella la nostra chiesa e mantenerla in buone condizioni? (Non gettare le cartac-

ce per terra e raccoglierle se ne troviamo a terra, non sciupare il mobilio, aiutare a pulire la chiesa, ecc.). 
Con quale animo dobbiamo venire in chiesa? (Con animo grato, devoto, umile, ecc.).  

E questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

 
 

B. Costruzione mobile 
Su un tavolo mettete a disposizione del materiale da disegno e un certo numero di 
oggetti che si trovavano nel tempio. Ad esempio: la foto di un albero, per rappresen-
tare i cedri del Libano; dei sassi colorati, per le cave di pietra; catene d'oro, angeli, 
palme, corona di bronzo, un giglio, leone, bue, oppure immagini degli arredi del tem-
pio. Chiedete ai bambini di scegliere quattro quadrati di carta colorata e di farci dei 
disegni, usando le idee suggerite nella lista. Se vi sono abbastanza immagini, potete 
permettere ai bambini di utilizzarle per incollarle sul loro lavoro insieme agli altri dise-
gni. Appendete i quadrati con fili di varia lunghezza a delle grucce o stampelle per 
abiti (di quelle metalliche da lavanderia), per ottenere una costruzione mobile. 
 
Per riflettere 
Lasciate che i bambini facciano vedere alla classe la loro costruzione mobile. Se pos-
sibile, appendetele tutte al soffitto. Dite: Tutti offrirono i loro talenti per aiutare a 
costruire il tempio. Anche voi avete dei doni unici e speciali per contribuire a fare, e 

mantenere, bella la vostra chiesa. Domandate: Quali potrebbero essere? Pensateci un minuto. Date tempo 
sufficiente perché riflettano e quindi rispondano (talenti musicali, essere ospitali, accoglienti, mantenere 
un atteggiamento rispettoso, ecc.). E che cosa possiamo fare per prenderci cura della chiesa? (Fare atten-
zione agli arredi, tenerla pulita, portare fiori o piante, raccogliere le cartacce, ecc.).  

Dite: Questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

 

Occorrente 
• Mattoncini gio-

cattolo della 
Lego® o materia-
le adatto. 

Occorrente 
• Grucce di ferro  
• corde  
• pennarelli  
• quadrati di carta 

colorata  
• bottoni e lustrini  
• colla  
• forbici  
• lista degli arredi 

del tempio di 
Salomone. 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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C. Mosaico di doni 
In questa attività i bambini devono copiare un paesaggio disegnato o fotografato, con 
la tecnica del mosaico. Si possono comprare delle piccole tessere quadrate di mosaico 
nei negozi tipo “fai da te”. Se non è possibile procurarsele, ricavatele ritagliando della 
carta da collage, nei colori del disegno da copiare, in tanti quadratini o triangolini. 
Scegliete un paesaggio abbastanza semplice da copiare e aiutate i bambini a realizzare 
i mosaici, utilizzando la malta o la colla bianca per legare le tessere.  
Un altro modo per ricavare le tessere da mosaico è colorare con colori appositi, ne-
cessari alla realizzazione del disegno finale, dei piatti di ceramica. Una volta realizzati 
i piatti colorati, spezzettarli con delle tenaglie. I frammenti così ottenuti, legati con 
malta, serviranno alla realizzazione del mosaico prescelto. 
Invitate ogni bambino a portare a casa con sé quanto realizzato, naturalmente dopo 
che vi sarete accertati che il mosaico sia asciutto e possa essere trasportato. 

 
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo ottenuto l’immagine di un bel paesaggio mettendo insieme tanti piccoli pezzetti di forma e 
colore diversi. Queste molteplici tessere mi fanno pensare a tutte le persone che, con i loro talenti diversi, 
contribuirono a completare qualcosa di molto bello, più bello nostro mosaico: il tempio per il Signore. Met-
tendosi a disposizione di Dio e collaborando con lui, lo adorarono e onorarono la sua casa. Le tessere del 
mosaico mi ricordano anche tutti noi, che siamo qui questa mattina. Anche noi abbiamo talenti diversi, e 

se li uniamo possiamo adorare meglio Dio. 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

Occorrente 
• Tessere di mosai-

co o carta da 
collage 

• colla bianca o 
calcina/malta 

• foto o disegno di 
un paesaggio 
semplice da co-
piare. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Dite: Ogni sabato gruppi di persone si riuniscono in tutto il mondo, ma molti non possono farlo 
in una chiesa vera e propria. Alcuni si devono riunire sotto gli alberi o in case private. Con le 
nostre offerte noi possiamo aiutare chi ha bisogno a costruire un adeguato luogo di culto. 
 
Preghiera 
Dite: Quando parliamo con Gesù, quando preghiamo, lo adoriamo. Gesù è felice di parlare con 
noi, perché ci ama. Volete dirgli qualcosa di particolare, oggi? Suggerite un momento di pre-
ghiera silenziosa e poi concludete con la preghiera di un adulto.    

 

Quando  



La storia interattiva 
Chiedete ai bambini di fare attenzione alle parole costruire o costruzione che saranno pronun-
ciate durante la storia. Quando sentono queste parole devono chiudere le mani a pugno e silen-
ziosamente batterle così chiuse, una sull’altra. 
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2 
La lezione 

Il re Salomone mandò a chiamare il suo segretario. «È ormai tempo che io cominci a costruire (battere i 
pugni uno sull’altro) la casa di Dio» gli disse al suo arrivo. «Tu sai che ho passato molto tempo a riflettere 
su questo grande progetto e ora sono pronto!». 
Il cuore del segretario si mise a battere per l'eccitazione. Tutti gli israeliti erano al corrente di questo pia-
no meraviglioso. Anche il padre di Salomone, il re Davide, avrebbe voluto costruire (battere i pugni uno 
sull’altro) una casa speciale per Dio, ma Dio gli aveva detto di no perché questo sarebbe stato un lavoro 
per suo figlio, il futuro re. Ormai il re Davide era morto e Salomone regnava su Israele già da quattro anni. 
E finalmente era pronto per cominciare la costruzione (battere i pugni uno sull’altro) del tempio! 
Il segretario si sedette alla scrivania e prese in mano la penna in attesa di ricevere istruzioni dal re. 
«Devo mandare una lettera a Chiram, il re di Tiro» disse Salomone, passeggiando per largo e per lungo nel-
la stanza e riflettendo sulle parole da dettare al segretario. «Lei è stato un grande amico di mio padre Da-
vide» dettò infine. «Mio padre non ha potuto costruire (battere i pugni uno sull’altro) il tempio per onora-
re Dio come avrebbe voluto fare ma ora io sto progettando di farlo». «Le chiedo per questo di tagliare gli 
alberi di cedro dalle sue montagne perché io possa utilizzarli. Le manderò gli uomini necessari per aiutare i 
suoi servitori e le pagherò qualsiasi cifra mi chiederà». 
Il re Chiram fu felice di ricevere questa lettera e rispose che senz'altro avrebbe provveduto a fargli avere 
gli alberi necessari per la costruzione (battere i pugni uno sull’altro) del tempio. Inoltre promise di mandare 
anche Chiram-Abi che era un grande artista, per aiutare gli operai di Salomone. Il giovane Chiram-Abi sa-
peva lavorare l'oro, l'argento, il bronzo e il legno. Era un esperto falegname e carpentiere e sapeva come 
tingere e tessere tessuti preziosi.  
Ci vollero migliaia di persone per portare a termine questo grande progetto. Il re Salomone mandò al re 
Chiram 30.000 uomini per aiutare ad abbattere gli alberi e portarli a casa. Altri 80.000 uomini andarono 
sulle montagne per tagliare le pietre. Estrassero dei bellissimi blocchi di pietra dalle montagne e li tagliaro-
no sul posto per ricavarne i mattoni necessari alla costruzione (battere i pugni uno sull’altro). Tagliarono 
questi blocchi così bene che quando furono portati sul luogo della costruzione (battere i pugni uno 
sull’altro), s'incastrarono alla perfezione come tanti pezzi di un mosaico. Non ci fu rumore di martelli o di 
asce intorno al tempio. C’era grande silenzio e questo silenzio era una dimostrazione di rispetto e di devo-
zione per il Signore. 
Mano a mano che la costruzione (battere i pugni uno sull’altro) avanzava, si capiva che il tempio di Salomo-
ne sarebbe stato quasi sicuramente la più bella costruzione (battere i pugni uno sull’altro) mai esistita sulla 
terra. All'interno le pareti di pietra erano completamente ricoperte di legno. Il legno era stato intagliato 
con figure di angeli, di palme, di fiori e poi interamente ricoperto d'oro. Persino il pavimento e il soffitto 
furono ricoperti d’oro! 
Dal legno di ulivo degli artisti ricavarono due grandi angeli e li ricoprirono d' oro Questi due  angeli furono 
messi nel luogo santissimo sopra l'arca di Dio e le loro splendide ali abbracciavano l'intera stanza. 
Tutti gli arredi del tempio erano quanto di più bello e di più squisito si potesse trovare. Il re Salomone e i 
suoi sudditi volevano onorare Dio nel migliore dei modi. «Chi può essere all'altezza di costruire (battere i 
pugni uno sull’altro) una casa degna di Dio?» chiese Salomone. «Nemmeno i cieli altissimi possono conte-
nerlo». 
Ed è con questo stesso spirito che anche noi oggi costruiamo (battere i pugni uno sull’altro)  le chiese. 
Costruire (battere i pugni uno sull’altro)  e mantenere in ordine una chiesa sono atti di adorazione per noi 
come lo erano per gli israeliti e per Salomone. E anche le cose che facciamo e diciamo in chiesa sono atti 
di adorazione. Sono la dimostrazione della nostra devozione e del nostro rispetto per Dio. 
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Per riflettere 
Domandate: Secondo voi il tempio di Salomone sarà stato veramente così bello come lo si descrive? Chi 
aveva fatto il progetto? (Dio). Perché gli operai cercavano di non fare troppo rumore durante la costru-
zione? (Era il loro modo di mostrare rispetto. Il progetto di Dio non richiedeva nessun martellamento. Tut-
ti i materiali erano stati preparati altrove). Che cosa avranno provato, gli israeliti entrando nel tempio? 
(Meraviglia, felicità, rispetto, ecc.). E voi che sentimenti avete quando entrate in chiesa? (Dio è presente, 
è un luogo tranquillo, nessun sentimento particolare). In che modo possiamo manifestare il nostro rispetto 
per la chiesa, così come gli operai lo manifestarono per il tempio che stavano costruendo? Qual è la diffe-
renza tra rimanere silenziosi ed essere riverenti? Animate una breve discussione. Quando ci divertiamo 
durante la Scuola del Sabato continuiamo a essere riverenti? Ricreazione e rispetto possono andare insie-
me? Aspettate le risposte. Perché? Possiamo manifestare riverenza imparando a essere amici di Gesù. La 
riverenza è un atteggiamento, deriva dall'amore che abbiamo per Gesù. Si manifesta in modi diversi, secon-
do il luogo e il modo in cui stiamo adorando Dio. Leggete a voce alta Abacuc 2:20.  

Dite il messaggio con me, 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Carta 
• pennarello. 
 

Scrivete su dieci foglietti le parole del versetto a memoria, una per foglio. Mescolate i fogli, distribuiteli ai 
bambini, che dovranno cercare di mettersi in fila nell’ordine giusto per riformare il versetto. Ripetete di-
verse volte fino a che tutti conoscano il versetto. 
 
 

Studio della Bibbia 
Prima dell’inizio della Scuola del Sabato nascondete nella stanza 12 diversi elementi 
presi dalla natura, ad esempio pigna, sasso, conchiglia, ecc., oppure foto di montagne, 
dell’arcobaleno, di oceani, di tramonti, di neve, di laghi, di fiumi, ecc. Organizzate una 
caccia al tesoro e chiedete ai bambini di trovare il maggior numero possibile di tesori. 
Vegliate che ogni bimbo abbia la possibilità di trovare almeno un oggetto. Quando tut-
ti sono stati ritrovati, disponeteli bene in vista e dite brevemente perché questi ogget-
ti sono dei tesori della natura. A mano a mano che i bambini vi portano un tesoro, 
scambiatelo con un foglietto di carta che contiene uno dei seguenti versetti: 

Occorrente 
• Bibbie 
• elementi naturali 

di diverso tipo 
• testi biblici scrit-

ti su bigliettini. 

1 Re 5:6 p.p. «Perciò dà ordine che mi si taglino dei cedri del Libano... »  

1 Re 5:8 «Chiram mandò a dire a Salomone: “Ho udito il tuo messaggio per me. Farò tutto quello 
che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso”». 

1 Re 5:17 «Il re diede ordine di estrarre delle pietre grandi, delle pietre scelte, per fare le fondamen-
ta della casa con pietre squadrate». 

1 Re 6:18  «Il legno di cedro, nell'interno della casa, presentava delle sculture di frutti di colloquinti-
de e di fiori sbocciati; tutto era di cedro, non si vedeva neppure una pietra». 

1 Re 6:20  «Il santuario aveva venti cubiti di lunghezza, venti cubiti di larghezza, e venti cubiti d'al-
tezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo; davanti al santuario fece un altare di legno di 
cedro e lo ricoprì d'oro». 

1 Re 6:23 «Fece nel santuario due cherubini di legno d'olivo, dell'altezza di dieci cubiti ciascuno». 
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1 Re 6:29  «Fece ornare tutte le pareti della casa, tutto intorno, tanto all'interno quanto all'esterno, 
di sculture di cherubini, di palme e di fiori sbocciati».  

1 Re 7:18  «Fece due ordini di melagrane attorno all'uno di quei reticolati, per coprire il capitello che 
era in cima a una delle colonne; e lo stesso fece per l'altro capitello». 

1 Re 7:22  «In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio. Così fu compiuto il lavoro 
delle colonne».  

1 Re 7:23  «Poi fece il "Mare" di metallo fuso, che aveva dieci cubiti da un orlo all'altro; era di forma 
perfettamente rotonda, aveva cinque cubiti d'altezza, e una corda di trenta cubiti ne mi-
surava la circonferenza». 

1 Re 7:25  «Questo poggiava su dodici buoi, dei quali tre guardavano a settentrione, tre a occidente, 
tre a meridione, e tre a oriente; il mare stava su di essi, e le parti posteriori dei buoi erano 
volte verso il centro». 

1 Re 7:29  «Sopra i riquadri, fra i sostegni, c'erano dei leoni, dei buoi e dei cherubini; lo stesso, sui 
sostegni superiori; ma sui sostegni inferiori, sotto i leoni e i buoi, c'erano delle ghirlande a 
festoni». 

Durante la lettura dei testi, parlate dei vari tesori usati per costruire il tempio. Dite: Allo stesso 
modo in cui una conchiglia, o un sasso, o un cristallo di neve, rendono più bella questa terra, 
così i materiali pregiati e le abilità artistiche dei costruttori hanno reso più bello il tempio.  

Ripetiamo tutti insieme il nostro messaggio: 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

Rispettare la chiesa  
Dite: Questa lezione ci insegna due cose importanti:  
1. L’edificio della casa del Signore deve essere curato nei particolari e mantenuto 
in ottimo stato da parte della comunità di credenti.  
2. Le persone che frequentano la chiesa devono mostrare con la loro condotta il 
rispetto e la devozione ispirati dalla consapevolezza della presenza di Dio. 

Il bellissimo tempio di Salomone fu costruito secondo i progetti di Dio. Dio vuole che anche la 
nostra chiesa sia bella. Mantenendola in ottimo stato e con decoro manifestiamo rispetto per 
Dio. Guardiamoci intorno per vedere che cosa possiamo fare per migliorarla sempre di più. Di-
temi che cosa pensate di fare e io compilerò una lista da mettere sotto gli occhi di tutti. 
Lasciate un po' di tempo per le risposte, quindi fate una lista di tutti i lavori possibili da fare. 
Infine, chiedete ai bambini che cosa pensano davvero di poter fare. Ad esempio: portare una 
pianta, lavare le finestre, pulire il pavimento, portare dei quadri da appendere alle pareti, cura-
re il giardino, piantare fiori, ecc. Conservate la lista per il futuro. 
Fate insieme un progetto ponendovi degli obiettivi raggiungibili sia in ordine di tempo sia di de-
naro ed elaboratelo nelle settimane che verranno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Credete veramente di poter essere utili per rendere la chiesa più bella? (Sì, no, 
forse, con qualche aiuto, ecc.). Vi piace il progetto che abbiamo fatto insieme? (È buono, pos-
siamo farlo, voglio aiutare, funzionerà, ecc.). Di quale aiuto abbiamo bisogno? (Dell'aiuto dei 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Fogli di carta 
• penne. 



A. Progetto condiviso 
Quando i bambini hanno completato i le promesse di impegno, realizzando un gra-
zioso cartoncino, suggerite loro di portarli a casa e chiedere il consenso e l’aiuto 
di un familiare per la realizzazione di una parte del progetto.  
 
 

 
B. Devozione e rispetto 
Incoraggiate i bambini a condividere le loro idee sulla devozione e il rispetto per la 
casa di Dio. Chiedete loro di fare un disegno o un poster che illustri una delle 
cose che vogliono fare per manifestare rispetto e devozione. Alcuni suggerimenti: 
- parlare sottovoce nella casa di Dio 
- tenere pulita la classe 
- raccogliere le cartacce 
- gettare negli appositi cestini gli asciugamani di carta utilizzati 
- maneggiare con cura gli innari. 
Lasciate tempo sufficiente per completare il messaggio e abbellire i poster. At-

taccateli successivamente su un tabellone o bacheca, oppure appendeteli alla parete di un ingresso fre-
quentato anche dagli adulti, in modo che anche essi possano vedere quanto scritto dai bambini. Ripetete 
tutti insieme il messaggio: 

Aiutate i bambini a ricordare il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

 
 

Conclusione 
Dite: Oggi, entrando nella sala di culto al termine della Scuola del Sabato, guardatevi intorno. C'è un'at-
mosfera di rispetto e devozione? Sedendovi riflettete sul fatto che Dio è presente oggi in chiesa ed è in 
mezzo a noi. Dopo qualche secondo di silenzio, chiudete pregando il Signore che vi aiuti a essere sempre 
consapevoli della sua infinita grandezza e che vi ispiri il giusto comportamento per dimostrargli il giusto 
rispetto.  
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genitori, dei diaconi, dei animatori, altri adulti, ecc.). Se ci impegneremo in questo progetto, adoreremo 
Dio, come dice il messaggio:  
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA. 

 

B. Promesse d'impegno 
Dite: Questa lezione ci insegna due cose importanti: 1. L’edificio della casa del 
Signore deve essere curato nei particolari e mantenuto in ottimo stato da parte 
della comunità di credenti. 2. Le persone che frequentano la chiesa devono mo-
strare con la loro condotta il rispetto e la devozione ispirati dalla consapevolezza 
della presenza di Dio.  

Incoraggiate i bambini a pensare vari modi di manifestare devozione e rispetto in chiesa, prima dopo e du-
rante i servizi ecclesiastici. Fate una lista di idee, poi chiedete di decorare dei bigliettini scrivendo dentro 
una cornicetta la promessa d'impegno, aggiungendo una o due cose che si impegnano a fare ogni volta che 
entrano in chiesa. 

Aiutate i bambini a ricordare il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO RISPETTO E ONORO LA SUA CASA: LA CHIESA.  

Occorrente 
• Bigliettini  
• penne, matite. 

Occorrente 
• Promesse d’impegno  

(cfr. sezione Appli-
care B) 

• penne/matite. 

4 
Condividere 

Occorrente 
• Materiale da dise-

gno  
• fogli di cartone. 

 

 



 Il re Salomone mandò a chia-
mare il suo segretario. «È ormai tem-
po che io costruisca la casa di Dio» 
gli annunciò al suo arrivo. «Tu sai 
che è da molto tempo che penso a 
questo progetto, e finalmente sono 
pronto per farlo partire».  
Il cuore del segretario esultò per la 
gioia. Tutti gli israeliti sapevano di 
questo meraviglioso progetto. Il re 
Davide, il padre di Salomone, avreb-
be voluto costruire questa casa, ma 
Dio gli aveva detto di non farlo. Sa-
rebbe stato suo figlio, il futuro re 
d’Israele, a costruire il tempio. Il re 
Davide era morto, e Salomone regna-

va già da quattro anni. Ormai era arrivato il 
momento di costruire questo tempio del tut-
to speciale! 
Il segretario si sedette alla scrivania, pronto 
per scrivere le istruzioni del re. 
«Voglio mandare una lettera a Chiram, il re 
di Tiro» disse Salomone. Si mise a camminare 
su e giù per la stanza, poi si fermò e dettò la 
lettera. «Lei era un grande amico di mio pa-
dre Davide» gli scrisse. «Mio padre avrebbe 
voluto costruire un tempio al Signore, ma 
non gli fu possibile; Dio però, aveva promes-
so che suo figlio, quello che avrebbe regna-
to, avrebbe realizzato questo sogno; ho quin-
di intenzione di costruire una casa al nome 
del Signore, mio Dio». 
«Le chiedo di tagliare degli alberi di cedro 
che crescono sulle sue montagne. Le mande-
rò in aiuto i miei servitori e pagherò qualsiasi 
cifra mi chiederà». 
Il re Chiram fu contento di ricevere la lette-
ra di Salomone. Gli rispose che avrebbe for-
nito il legname e che gli avrebbe mandato un 
grande artista che sapeva lavorare l’oro, 
l’argento, il bronzo e il legno. Sapeva tutto di 
falegnameria e di muratura e inoltre cono-
sceva l’arte della tessitura e della tintura dei 
tessuti. 
La realizzazione del progetto del tempio ri-
chiese il lavoro di migliaia di uomini. Solo per 
tagliare gli alberi il re Salomone mandò al re 

di Tiro 30.000 uomini. Altri ottomila andaro-
no sulle colline per cercare le pietre; nelle 
cave sui fianchi delle montagne prepararono 
delle pietre bellissime che s’incastrarono per-
fettamente tra di loro e che, sistemate insie-
me, combaciarono come i pezzi di un puzzle. 
Non c’era rumore di martelli, di chiodi o di 
altri utensili di ferro, nel cantiere. Questa 
mancanza di rumore era uno dei tanti modi 
in cui gli operai mostravano rispetto per Dio. 
Il lavoro avanzò velocemente, e questo forse 
fu il tempio più bello mai apparso fino ad 
allora sulla faccia della terra. All’interno le 
pareti di pietra erano ricoperte completa-
mente di legno. Nel legno furono intagliate 
figure d’angelo, di palme e di fiori. Il resto 
del tempio fu rivestito d’oro! Persino il pavi-
mento e il soffitto furono ricoperti d’oro! 
Gli artisti intagliarono due grandi angeli dal 
legno d’ulivo. Questi angeli dalle magnifiche 
ali spiegate furono messi all’interno, ai due 
lati della casa e le loro ali si toccavano al 
centro. Tutto il mobilio del tempio era bellis-
simo e fatto con grande cura e abilità. Gli 
israeliti volevano onorare Dio nel miglior mo-
do possibile. «Chi è veramente degno di co-
struire la casa di Dio?» chiedeva Salomone. 
«Nemmeno i cieli immensi possono contener-
lo!». 
È questo lo stesso sentimento che ci anima 
oggi quando decidiamo di costruire una chie-
sa. Costruire e mantenere in ordine una chie-
sa è un atto di adorazione per noi oggi come 
lo fu per gli israeliti di quel tempo. E anche 
le cose che facciamo all’interno della chiesa 
sono atti di adorazione e sono l’espressione 
del rispetto che abbiamo per Dio.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una bellissima casa per il Signore 
Riferimenti 
1 Re 5; 6; 7:13-51; 
Profeti e re, pp. 
35,36 
 
Versetto  
a memoria 
«Oh, quanto sono 
amabili le tue dimo-
re, SIGNORE degli 
eserciti!» 
(Salmo 84:1 u.p.). 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
rispetto e onoro la 
sua casa: la chiesa. 
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SABATO 
• Se possibile, vai a sederti insieme ai tuoi sotto 

degli alberi e leggete insieme la lezione. Immagina 
che si tratti di alberi di cedro.  

• Il cedro del Libano è uno dei più preziosi e mae-
stosi alberi sempre verdi e coniferi, ed era utiliz-
zato per costruire gli edifici più nobili e costosi; 
raggiunge dai 21 ai 24 metri di altezza e i suoi rami 
sono grossi e lunghi e si estendono quasi orizzon-
talmente. Cerca un’immagine di questo albero su 
un libro, oppure cerca di immaginarlo e disegnalo 
su un foglio. 

DOMENICA 
• Leggi il versetto a memoria, in cui si parla delle 

dimore di Dio. Qual è, nella lezione di questa 
settimana, la dimora di Dio? 

• Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare 
l’illustrazione del tempio di Salomone. Inizia a 
costruire il modello del tempio ricavandolo da 
una scatola di scarpe. Comincia oggi, e conserva 
la scatola per venerdì. Fai solo le stanze, la setti-
mana prossima potrai aggiungere altre cose. 

• Pensa alla tua chiesa. Che cosa la rende bella? 
LUNEDÌ 
• Chiedi a un adulto di leggerti 1 Re 5, e ascolta 

molto bene. Quali furono i due legni che il re 
Chiram fornì? 

• Quale fu il mezzo di trasporto usato da Chiram 
per mandare il legno a Salomone?  

• Aiutandoti con bastoncini e colla, costruisci una 
zattera. Sulla zattera metti alcuni ramoscelli e 
riempi di acqua un lavandino; fai navigare la zat-
tera da un lato all’altro del lavandino immaginan-
do di portare a Salomone il legname per la co-
struzione del tempio di Dio.  

• Ripeti il versetto a memoria, cercando di impa-
rarlo. 

MARTEDÌ 
• Per il culto di oggi leggi 1 Re 6:2 e completa: «La 

casa che il re Salomone costruì per il SIGNORE 
aveva _________ cubiti di lunghezza, _________ di 
larghezza, _________  di altezza». 

• Un cubito è la distanza che c’è tra il gomito e la 

punta del dito medio: circa 44 cm in un adulto. 
Misura questa distanza sul tuo braccio. Quanto 
è lungo il tuo cubito? _________   

• Chiedi a un adulto di aiutarti a calcolare la lun-
ghezza, la larghezza e l’altezza del tempio co-
struito da Salomone in metri. C’è un edificio, 
vicino a dove abiti, che ha più o meno queste 
dimensioni? 

• Scrivi su altrettanti foglietti le parole del verset-
to a memoria. Mescola i fogli e poi chiedi ai tuoi 
familiari di rimetterli in ordine. Conserva i fo-
glietti per un altro giorno. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi 1 Re 7:41-51. Pensi che sia stato facile co-

struire il tempio di Dio? Chi diede la saggezza 
necessaria a Salomone e ai costruttori?  

• Chiedi ai tuoi familiari come è stata costruita la 
vostra chiesa locale. 

• Ringrazia Dio per le persone che hanno costrui-
to la tua chiesa. 

• Rimetti in ordine i foglietti con il versetto a me-
moria e ripetilo.   

GIOVEDÌ 
• Per il culto di oggi leggi 1 Re 6:14-19, dove è de-

scritto l’interno del tempio, con il luogo santo e 
il luogo santissimo. 

• Cosa mise Salomone nel luogo santissimo? Leggi 
il versetto 19 per scoprirlo. 

• Salomone e il popolo erano molto felici per il 
privilegio di costruire un tempio per il Signore. E 
tu, sei contento di poter andare in chiesa? Rin-
grazia Dio per la tua chiesa. Digli che cosa rap-
presenta per te e per la tua famiglia. 

VENERDÌ 
• Leggi 1 Re 6:14-22 insieme ai tuoi. 
• Prendi il modello del tempio che hai cominciato 

a costruire domenica e chiedi ai tuoi di aiutarti, 
in base a quello che avete letto, a completare le 
stanze. Conserva il modello per la settimana 
prossima. 

• Canta «Io celebro il Signor» (Canti di lode, n. 
513) e «Grazie, Signore» (Canti di gioia, n. 154). 

Attività 
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Adoriamo il Signore! 

Uno sguardo alla lezione 
Terminata la costruzione del tempio, per la quale ci sono vo-
luti sette anni, ha inizio la cerimonia di consacrazione, a cui 
partecipa tutto il popolo e persone di altre nazionalità. Tutti 
si recano al tempio per adorare Dio e assistono alla cerimonia 
con cui l’arca è portata nel luogo santissimo. Mentre i sacer-
doti escono dal luogo santo, il tempio è riempito da una nube 
che manifesta la presenza gloriosa di Dio e costringe i sacer-
doti a uscire. Salomone offre una bellissima preghiera di con-
sacrazione, non solo per il tempio, ma anche per la vita di tut-
ti coloro che nel tempio adoreranno. Chiede la benedizione 
di Dio su tutti i presenti, compreso il perdono per i peccati 
futuri. Più tardi, il Signore risponderà privatamente a Salomo-
ne, assicurandogli di aver ascoltato la sua preghiera. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
La nostra consacrazione non comincia e finisce tra le pareti 
di una chiesa. È una consacrazione continua, decisa, inten-
zionale nei confronti del Dio della chiesa, il nostro Dio. Con-
sacriamo a lui le nostre vite! 
 
Approfondimento 
«La consacrazione del tempio fu la più solenne cerimonia mai 
avuta sotto la dispensazione mosaica» (Smith's Bible Dictio-
nary, p. 680). 
 
«Le folle accorse da tutte le zone del paese e i rappresentan-
ti di molte nazioni straniere, vestiti con abiti magnifici, si riu-
nirono nei cortili del tempio. Era uno spettacolo straordina-
rio. Salomone, gli anziani d’Israele e gli uomini più importanti 
erano presenti quando “… i leviti presero l’arca; e portarono 
su l’arca, la tenda di convegno, e tutti gli utensili sacri che 
erano nella tenda…” (2 Cronache 5:4,5). I sacri ricordi delle 
esperienze fatte dai figli d’Israele durante le loro peregrina-
zioni nel deserto e della conquista di Canaan, trovavano ora 
una collocazione definitiva nello splendido edificio che era 
stato costruito per sostituire la struttura mobile» (Profeti e 
re, p. 38). 
 

 
Riferimenti 
1 Re 8; 9:1 -3; Pro-
feti e re, pp. 37-50. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… tutte le nazioni 
verranno e adore-
ranno davanti a 
te…» 
(Apocalisse 15:4). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

nostra chiesa, la 
casa di Dio, è un 
luogo dove tutti 
possono venire 
per adorarlo 

• saranno felici di 
appartenere a 
una chiesa mon-
diale che adora 
Dio 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per averli resi 
partecipi della 
grande famiglia 
della chiesa. 

 
Messaggio 
Adoro Dio insieme 
a tutta la chiesa.  

LEZIONE 9 

ADORAZIONE Rispondiamo alla bontà di Dio  
adorandolo. 
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«Per sette giorni le folle provenienti da ogni parte del regno… celebrarono una 
festa solenne» (Ibid. p. 45). 
 
Il racconto dei riti connessi alla consacrazione del tempio costituisce uno dei 
capitoli più notevoli della Bibbia. La narrazione è di grande bellezza e profondo 
significato spirituale. In essa dirigenti di chiesa di tutte le epoche hanno trova-
to parole di ispirazione e incoraggiamento per la consacrazione di luoghi di cul-
to. Questo capitolo è in netto contrasto con il precedente. Nel capitolo 7 tro-
viamo i dettagli dei materiali e delle tecniche costruttivi del tempio. Nel capito-
lo 8 si entra nel significato più profondo di ciò che è in relazione con la casa di 
Dio, giungiamo alla presenza di Dio stesso. Entrambi i capitoli hanno il compito 
di fornirci un’immagine corretta e completa del tempio nel suo significato, e si 
completano a vicenda (liberamente tratto da SDABC, vol.2, p. 763, 764). 
  
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 

ADORAZIONE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Strumenti musicali 
 
 
 
 
 
B. L’arca del patto 
 
 
 
 
C. Una grande famiglia 

Contenitori vari con coperchi e senza co-
perchi, fagioli secchi o sassolini, colori a 
tempera e pennelli, piatti di carta, punzo-
natrice, nastri, cordicelle, campanelle, 
pennarelli e matite colorate, fogli di plasti-
ca, bacchette, bottiglie, acqua. 
Scatola grande, 2 aste più lunghe del lato 
più lungo della scatola, vernice dorata in 
barattolo e pennelli o vernice dorata a 
spruzzo o carta dorata e nastro adesivo, 
forbici. 
Vecchie riviste, forbici, colla, carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Due ganci, filo da pesca o altro filo traspa-
rente, tessuto leggero, oppure forbici e 
grande foglio di cartoncino, strumenti 
musicali, veri o finiti, modello di arca, 
lampada, innario. 
Nessuno. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o pen-
narelli.  

Applicare 15 A. Consacrazione 
B. Catena di adorazione 

Vocabolario. 
Striscioline di carta, colla, penne o matite. 

Condividere  15 Invito alla cerimonia di 
consacrazione 

Carta, pennarelli colorati, materiale da 
disegno, colla. 

Conclusione   Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Strumenti musicali 
Questa attività consiste nel 
fabbricare degli strumenti 
musicali con l’aiuto dei bambi-
ni. Dite: La volta scorsa ab-
biamo visto com’era fatto il 
tempio che Salomone aveva 
costruito per il Signore. Dopo 
che il tempio fu terminato, 
dai paesi vicini arrivarono 
molte persone per la cerimo-
nia di consacrazione. La musi-
ca fu una parte rilevante di 
questa celebrazione. Tra gli 
strumenti c’erano tamburelli, 
tamburi, arpe e strumenti a 
corda. Oggi faremo qualcosa 
di simile e costruiremo degli 
strumenti musicali.  
Potete scegliere uno stru-
mento uguale per tutti, oppu-

re dare ai bambini la possibilità di scegliere quale 
strumento costruire. L’importante è che abbiate 
ben chiaro come costruire gli strumenti, eventual-
mente fate delle prove a casa, in modo da essere 
preparati. Mettete l’occorrente per ogni strumen-
to su tavoli separati, e a ogni tavolo ci sarà un 
adulto che aiuta. Quando gli strumenti saranno 
pronti, cantate un canto di lode, ad esempio 
«Dalla nascita del sol» (Canti di lode, n. 488). 
 
Maracas 
Procuratevi contenitori con coperchi, come sca-
tole vuote, bottiglie, barattoli vuoti, lattine, o 
contenitori di plastica. Decorateli all’esterno, 
mettete fagioli secchi o sassolini all’interno. Chiu-
dete il coperchio. La quantità di materiale 

Occorrente 
• Contenitori vari 

con coperchi e 
senza coperchi 

• fagioli secchi o 
sassolini 

• colori a tempera 
e pennelli 

• piatti di carta 
• punzonatrice 
• nastri, cordicelle  
• campanelle 
• pennarelli e mati-

te colorate 
• fogli di plastica  
• bacchette 
• bottiglie 
• acqua. 

Spiegare la lezione 

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

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

 all’interno determinerà il suono della maracas. Più è 
il materiale, più il suono sarà profondo. 
 
Tamburelli 
Procuratevi un piatto di cartone e, utilizzando una 
punzonatrice o una matita, praticate 8 fori a inter-
valli regolari; legate a ogni foro pezzi di nastro, di 
corda o altro a cui avrete cucito delle campanelle. 
Decorate il piatto con i pennarelli. 
 
Tamburi 
Prendete un contenitore concavo, tipo fustino del 
detersivo, o una scatola vuota senza coperchio, e 
tendete sulla parte superiore di tale contenitore un 
pezzo di plastica spessa ma abbastanza elastica che 
fisserete con una corda o un nastro di gomma 
tutt’intorno. La grandezza e il materiale del conte-
nitore determineranno il suono. Il tamburo può es-
sere percosso con le mani, o con due bastoncini, o 
con matite di legno. 
 
Xilofono  
Riempite 10 bottiglie di acqua a diversi livelli. Met-
tete le bottiglie in fila su un tavolo. «Suonatele» 
con bastoncini o matite. La quantità di acqua nelle 
bottiglie ne determinerà il suono. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fabbricare gli stru-
menti? (Sì, no, ecc.). Secondo voi con che cosa a-
vranno fabbricato gli strumenti musicali al tempo di 
Salomone? Quale degli strumenti che abbiamo fatto 
ha il suono più alto? E quello più basso? Quali sono 
gli strumenti che sono maggiormente usati in chiesa? 
(L’organo, il pianoforte). Quali altri strumenti avete 
sentito suonare in chiesa? Anche la musica ci aiuta 
ad adorare Dio, tutti uniti, quando siamo in chiesa.  
E il messaggio di oggi ci parla di come sia bello ado-
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rare Dio insieme: 
ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA  
CHIESA.  

 

B. L'arca del patto 
Praticate in anticipo due fori 
circolari sul coperchio della 
scatola, ai due lati opposti. 
Fate passare le aste attraver-
so i fori, per trasportare la 
scatola. Spiegate ai bambini 
che stanno facendo una co-
pia dall’arca del patto. Do-
vranno dipingere la scatola-
/arca con la vernice o incol-
larci la carta dorata. Se ne-
cessario, portate 
un’illustrazione che faccia da 
modello. Potranno utilizzare 

l’arca per la cerimonia di consacrazione (cfr. La 
storia interattiva). 
 
Per riflettere 
Dite: Vi è piaciuto fare un modello dell’arca del 
patto? Nella storia di oggi l’arca è portata 
all’interno del tempio. Molte persone provenienti 
da vari paesi accorsero per partecipare alla ceri-

Occorrente 
• Scatola grande 
• 2 aste più lunghe 

del lato più lungo 
della scatola 

• vernice dorata in 
barattolo e pen-
nelli o vernice 
dorata a spruzzo 
o carta dorata e 
nastro adesivo 

• forbici. 

monia di consacrazione e adorare Dio tutti uniti.  
Proprio come dice il messaggio di oggi: 
ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA  
CHIESA.  

 

 C. Una grande famiglia 
Chiedete ai bambini di sfoglia-
re le riviste e di ritagliare foto-
grafie di persone di varie razze 
e paesi. Ne faranno successiva-
mente un collage. Parlate di 
persone di fede cristiana pro-
venienti da varie parti del mon-
do (asiatici, sudamericani, 
ecc.). 

 
Per riflettere 
Dite: Sapete che in tutto il mondo ci sono persone 
che amano e adorano Dio? Osservate il collage che 
avete fatto. Secondo voi abitano tutti nella stessa 
parte del globo? Oggi abbiamo imparato che abitan-
ti di tante nazionalità diverse amano e adorano 
Dio, proprio come le persone che si recarono al 
tempio di Salomone per la cerimonia di consacra-
zione, per adorare Dio tutte unite. 

E questo mi fa pensare al nostro messaggio: 
ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA  
CHIESA.  

Occorrente 
• Vecchie riviste 
• forbici 
• colla 
• carta. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario, cercando di metterla in relazione con il mes-
saggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: In tutto il mondo ci sono membri della nostra chiesa. Forse hanno la pelle di colore diver-
so dalla nostra, si vestono in modo diverso, ma sono nostri fratelli e nostre sorelle, perché cre-
dono in Dio, nostro Padre. Insieme a loro, formiamo una grande famiglia, la chiesa. Quando 
diamo la nostra offerta, possiamo aiutare la nostra chiesa – la nostra grande famiglia che si 
trova sparsa nel mondo intero - a parlare ad altri di Gesù. 
 
Preghiera 
Pregate per i membri della chiesa di Dio, sparsi in tutto il mondo, che in questo momento sono 
riuniti per adorare il Signore. Ringraziate il Signore per il privilegio di fare parte di questa gran-
de e bella famiglia. 

 

Quando  

vuoi 

 



La storia interattiva 
Mentre raccontate la storia, chiedete ai bambini di sceneggiarla. Un vostro 
collaboratore può aiutare i bambini a compiere i movimenti indicati, tra pa-
rentesi, nella narrazione e a far scendere la «nuvola» dal soffitto al momen-
to opportuno, illuminandola. Se vi organizzerete per tempo e al meglio, sicu-
ramente questo momento sarà di grande effetto. 
 
Scenografia 
Se possibile, appendete due ganci al soffitto. Questi ganci potrebbero esse-
re utilizzati anche in altre occasioni per allestire una scenografia. Attacca-
te il filo a una larga porzione di tessuto leggero (che rappresenta la nuvola) 
in almeno due lati del tessuto stesso e sospendete il tessuto tra i due ganci 
del soffitto ma in modo tale che possa essere abbassato e alzato. Se non vi 
è possibile appendere i ganci, fissate in alto, su una parete, il disegno di una 
grande e soffice nuvola. 
I bambini possono partecipare al racconto della storia utilizzando gli stru-
menti musicali fatti durante l’attività introduttiva A, o altri strumenti che 
già possedete. Scegliete un bambino che faccia la parte di Salomone e 
quattro leviti che trasportino l’arca (per costruire un modello di arca, cfr. 
Attività introduttiva B).  
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Occorrente 
• Due ganci 
• filo da pesca o 

altro filo tra-
sparente 

• tessuto leggero 
oppure 
• forbici e gran-

de foglio di 
cartoncino 

• strumenti musi-
cali, veri o fini-
ti 

• modello di arca 
• lampada 
• innario. 

2 
La lezione 

Per costruire il tempio ci vollero sette lunghi anni. In quasi ogni famiglia d’Israele c’era una per-
sona che lavorava alla costruzione del tempio. Il tempio era bellissimo! Proviamo ad immaginarlo. 
Il sole ne illuminava le pietre e le faceva risplendere come se fossero tante gemme. All’interno 
c’era un buon profumo di legno, il legno di cedro che copriva le pareti. L’oro ricopriva il legno 
di cedro delle pareti e rifletteva la fiamma sempre accesa delle candele.  
Assemblare le varie parti del tempio era stato come comporre un enorme puzzle. Prima gli ope-
rai avevano scavato i fianchi della montagna, per ricavare dei blocchi di pietra. Poi avevano tra-
sportato questi blocchi fino al luogo dove il tempio sarebbe dovuto sorgere: i blocchi si erano 
incastrati perfettamente tra loro senza che ci fosse bisogno di martelli. Quanto lavoro, quanta 
precisione! 
 
E oggi era finalmente arrivato il giorno della consacrazione. Lungo la strada che congiungeva il 
vecchio al nuovo santuario, c’erano fedeli provenienti da vicino e da lontano e tutti aspettava-
no pazientemente (fate disporre i bambini in due file parallele). Per arrivare al santuario, il re 
Salomone (Salomone sta in piedi davanti a leviti) si era messo alla testa della processione dei sa-
cerdoti e di tutti gli altri capi (i leviti trasportano l'arca). In prima fila c’erano l'arca e i bellissimi 
arredi del santuario. Seguiva il popolo che cantava inni di lode e di celebrazione in ricordo di 
tutte le cose che Dio aveva fatto per loro. (I bambini suonano gli strumenti e cantano 
«Maestà», Canti di lode, n. 518). 
 
La processione durò a lungo e durante il percorso Salomone e gli israeliti fecero sacrifici per 
manifestare il pentimento dei propri peccati. 
I sacerdoti trasportarono l’arca all’interno del bellissimo santuario ricoperto d’oro (i leviti ap-
poggiano l’arca sul pavimento sotto la nuvola appesa al soffitto). Non appena i sacerdoti comin-
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ciarono a lodare e a adorare Dio, una nuvola riempì il tempio.  
 
(Lentamente far scendere la «nuvola» dal  soffitto. Arrivata sopra l'arca, accendete 
la lampada per illuminare la nuvola. Se non avete potuto montare i ganci, illuminate la 
nuvola di cartoncino con la lampada). 
 
Quando Salomone vide la nuvola, seppe che Dio stava venendo in mezzo al suo popo-
lo. Girandosi verso gli israeliti, disse: «Lode a Dio! Egli ha fatto tutto quello che ave-
va promesso. Dio mantiene sempre le sue promesse. Oggi Dio è con noi. Egli vivrà qui 
in mezzo a noi». 
Poi, inginocchiandosi con le braccia alzate, Salomone guidò il popolo nella preghiera. 
(I bambini dicono «Amen» al termine di ogni frase). 
«Oh Dio d'Israele, non c'è nessun altro Dio come te in tutto l'universo. Tu mantieni le 
tue promesse d'amore verso i tuoi figli. 
«Il cielo non è sufficientemente grande per contenerti. Noi sappiamo che tu hai fatto 
ogni cosa. Nessuna cosa può trattenerti in un luogo se tu non vuoi esserci. Ti prego 
guarda il tempio e dì: “Io sarò lì”. Ti prego ascolta la mia preghiera e le preghiere di 
tutti quei figli che in questo luogo ti pregheranno. Ascolta le loro preghiere e perdo-
nali». 
 
Dopo aver pregato, Salomone e gli israeliti celebrarono la consacrazione con una fe-
sta che durò 14 giorni. Ognuno partecipò raccontando quello che il Signore aveva fat-
to per lui personalmente. Alla fine della festa tutti ritornarono a casa lodando Dio 
per la sua bontà. (I bambini tornano ai loro posti). 
Salomone, gli israeliti e gli altri che erano venuti da lontano, consacrarono se stessi a 
Dio con lodi e preghiere. Noi facciamo la stessa cosa quando lodiamo Dio insieme ai 
nostri fratelli e sorelle in Cristo. Manifestiamo a Dio la nostra consacrazione quando 
partecipiamo ai servizi della chiesa. In tutto il mondo vi sono credenti che adorano 
Dio uniti: lodare insieme ad altri ci aiuta ad avvicinarci a Dio.  

Per riflettere 
Dite: La consacrazione del tempio fu un atto di adorazione: chi ama Dio, desidera 
adorarlo.  
Siete mai stati a una cerimonia di consacrazione di una chiesa? Quando una nuova 
chiesa è terminata, si fissa un giorno per consacrare il tempio a Dio. Che cosa accade 
secondo voi durante la consacrazione? La stessa cosa che accadde nel tempio di Sa-
lomone? Accettate le risposte. In tutto il mondo si costruiscono chiese per adorare 
Dio. Hanno tutte lo stesso aspetto? (No). In che cosa possono essere diverse? (Nello 
stile, nei materiali, ecc.). Che cosa avranno invece in comune? (Sono dedicate al Si-
gnore).  

Diciamo di nuovo il nostro messaggio: 
ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA CHIESA.  
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Versetto a memoria 
Usate il linguaggio dei segni per insegnare il ver-
setto di oggi.  

 
Tutte (fare un ampio cerchio con 
la mano destra partendo dalla spal-
la sinistra e finendo sulla mano 
sinistra). 
 
le nazioni (con la mano destra so-
pra la sinistra, a palme in giù, muo-
vere la mano destra in circolo per 
poi andare a riposarsi sul dorso 
della mano sinistra). 
 
Verranno (muovere la mano destra, 
palma in su, indietro verso la spalla) 
 
 
 
 
 
 
 
e adoreranno (chiudere le dita del-
la mano destra sulla mano sinistra, 
abbassare le mani verso il petto). 
 
davanti a te (mano destra, palma 
rivolta a sinistra e dita alzate, muo-
vere la mano da sopra la testa in 
basso davanti al viso disegnando 
un arco). 

 

Studio della Bibbia 
Dite: Durante il servi-
zio di consacrazione, 
Salomone pronunciò 
una bellissima preghie-
ra. Leggiamola insie-
me.  

Cercate 1 Re 8:22-52. Chiedete ad alcuni volon-
tari di leggere. Se i bambini non hanno ancora 
imparato a leggere correntemente, invitate 
piuttosto dei collaboratori adulti a leggere a 
turno questi versetti. Durante la lettura, date 
la possibilità di spiegare che cosa diceva Salo-
mone in ognuno di questi versetti. Potete usare 
lo schema sottostante, copiandolo alla lavagna. 
 
Versetti argomento o richiesta 
22-24  lode a Dio 
25,26  mantieni le tue promesse, vieni a 
  vivere con noi 
27-30  ascolta le nostre preghiere 
31,32  giudicare con giustizia 
33,34  perdona i nostri peccati 
35,36  perdona i nostri peccati 
37-40  aiutaci in tempi di carestie  
41-43  ascolta le preghiere dei forestieri 
44,45  aiutaci in tempo di guerra 
46-51  perdona i nostri peccati 
52,53  ascolta le preghiere d’Israele. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dio ascoltò la preghiera di Salo-
mone?  
Leggete a voce alta 1 Re 9:1-3. Domandate: Per 
chi pregò Salomone? (Per Israele, per gli stranie-
ri). E noi per chi preghiamo durante la Scuola 
del Sabato? (Per gli ammalati, per gli amici, per 
le persone che vivono in altre parti del mondo, 
per la nostra famiglia, ecc.). Quando e dove 
preghiamo per noi stessi? (A casa, ovunque, 
prima di andare a letto, ecc.). Salomone chiese 
perdono per i peccati passati e futuri. Dovrem-
mo anche noi fare la stessa cosa? Perché? Pre-
ghiamo fin da ora per tutte quelle persone che 
nel mondo hanno scelto di adorare Dio.  
Invitate alcuni volontari per brevi preghiere, 
poi concludete voi, chiedendo a Dio di ascolta-
re le preghiere dei bambini.  
Ripetete il messaggio: 

ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA  
CHIESA.  

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli.  
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A. Consacrazione 
 Dite: Salomone attese 
che il tempio fosse fini-
to per consacrarlo a 
Dio. Conoscete il signi-

ficato della parola «consacrazione»? Chiede-
te a qualcuno di cercare la parola sul voca-
bolario e di leggerne la definizione a voce 
alta. Dite: Che cosa significa consacrare 
qualcosa a Dio? Ora programmeremo una 
cerimonia speciale di consacrazione per la 
nostra classe. Quali tipi di attività sono più 
adatti per farci ricordare che questa classe 
appartiene a Gesù e che ogni cosa che qui 
accade dovrebbe prima di tutto onorare e 
dare gloria a lui? Lasciate che siano i bambini 
a programmare la cerimonia. Alcuni suggeri-
menti: una preghiera, una poesia, un canto, 
un piccolo rinfresco, poster, insegna, ecc. 
Fissate la data e l’ora della cerimonia.  
Dite: Programmiamo questa cerimonia, aper-

3 
Applicare 

Occorrente 
• Vocabolario. 

Invito alla cerimonia di consacrazione 
Dite: Ora che abbiamo fatto il programma della cerimonia di consacrazione 
dobbiamo scrivere gli inviti da dare ai familiari e ai membri di chiesa. Accer-
tatevi che sui biglietti ci siano la data e l’ora della cerimonia.  
Aiutate i bambini a scrivere gli inviti. Si potrebbe mettere anche un annuncio 
sul bollettino di chiesa. 
 
Per riflettere 
Dite: Siete eccitati al pensiero della cerimonia che abbiamo organizzato? Vi 
ricorderete di dare l’invito a qualcuno? Andando in chiesa questa mattina 

pensate a tutte quelle persone che nel mondo intero stanno in questo momento adorando i Si-
gnore.  

Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA CHIESA.  

 

Conclusione 
Ringraziate Dio per il privilegio di poterlo adorare insieme a tanti fratelli e sorelle in Gesù. Rin-
graziatelo perché la vostra lode si unisce a quella di altri fratelli e sorelle che adorano Dio nel 
mondo intero.  

Occorrente 
• Carta 
• pennarelli colo-

rati 
• materiale da 

disegno 
• colla. 

4 
Condividere 

ta agli amici. Sarà bello, in quel giorno, poter 
dire:  

ADORO DIO INSIEME A TUTTA LA 
CHIESA.  

 

 B. Catena di adorazione 
Distribuite più striscioli-
ne di carta a ogni bambi-
no su cui si dovranno 
scrivere uno dei tanti 
modi per adorare Dio. 
Esempi: pregare, essere 

rispettosi in chiesa, cantare, fare le scelte giu-
ste, aiutare gli altri, leggere la Bibbia, ecc. 
Leggete quanto i bambini hanno scritto, poi 
incollate queste striscioline una dopo l’altra 
chiudendole ad anello e facendo in modo che 
formino una catena.  
Mettete la catena in un luogo ben visibile a 
tutti. 

Occorrente 
• Striscioline di car-

ta 
• colla 
• penne o matite. 



 C’è mai stato un ospite specia-
le nella tua chiesa? Forse un pastore 
molto conosciuto o un artista? Gli 
israeliti invitarono nella loro nuova 
chiesa un ospite molto speciale: Dio. 
E Dio promise di vivere per sempre 
in quel tempio! 
 
 Gli occhi di Salomone brillaro-
no. Finalmente il bellissimo tempio 
era pronto! La costruzione era stata 
completata e anche il mobilio era 
stato messo all’interno. Ogni detta-
glio era perfetto. Era arrivato il mo-
mento di consacrarlo al Signore. 
Salomone chiamò a Gerusalemme i 

capi di tutte le tribù e di tutte le famiglie 
d’Israele. Nella prima parte della consacra-
zione si doveva trasportare l’arca della testi-
monianza all’interno del tempio. Tutto il po-
polo guardava i sacerdoti che trasportavano 
l’arca dalla casa di Obed-Edom, dove era 
stata conservata fino ad allora, al tempio. La 
trasportavano lentamente, con grande ri-
spetto e amore. Lungo il percorso il re Salo-
mone e il popolo sacrificavano pecore e buoi 
e ne sacrificarono così tanti che se ne per-
dette il conto! 
I sacerdoti trasportarono l’arca nel tempio e 
la sistemarono nel luogo santissimo. La mise-
ro proprio sotto le ali dei due grandi angeli 
ricoperti d’oro. Dentro l’arca c’erano le pre-
ziose tavole di pietra che Dio aveva dato a 
Mosè. Erano le due tavole sulle quali Dio 
stesso aveva scritto la sua legge circa 480 
anni prima. 
A quel punto tutti i leviti, che erano dei mu-
sicisti, si avvicinarono all’altare suonando 
vari strumenti come il cembalo, le arpe e la 
lira. 120 sacerdoti suonatori di tromba si uni-
rono a loro. I musicisti cantarono e suonaro-
no con forza e potenza. Lodavano e ringra-
ziavano il Signore: «Egli è così buono» dice-
vano. «Il suo amore fedele durerà in eter-
no!». 
E in quel momento, accadde la cosa più bella 
di tutte! Una grande nuvola riempì il tempio 

e nella nuvola c’era la presenza gloriosa del 
Signore! La nuvola era così magnifica che i 
sacerdoti interruppero il loro lavoro. Davan-
ti alla gloria di Dio furono costretti a lascia-
re il tempio. Anche Salomone vide la nuvola 
e il suo cuore fu colmo di riconoscenza. Il 
tempio era pronto e il Signore vi aveva preso 
dimora! Si guardò intorno e vide tutti gli isra-
eliti in piedi davanti a lui. «Sia benedetto il 
Signore, il Dio di Israele!» esclamò. 
Poi Salomone s’inginocchiò, alzò le mani ver-
so il cielo davanti al popolo e si mise a prega-
re: «Oh Signore, Dio di Israele, non c’è altro 
Dio come te né in cielo né in terra. Tu man-
tieni le tue promesse e dimostri un amore 
incrollabile a tutti quelli che ti ubbidiscono. 
Possa tu vegliare su questo tempio sia di 
giorno che di notte. Possa tu ascoltare sem-
pre le preghiere che io farò in questo luogo». 
«Se il tuo popolo sarà sconfitto dai suoi ne-
mici perché ha peccato contro di te, e se si 
rivolge a te e invoca il tuo nome e ti prega in 
questo tempio, ti prego ascoltali e perdona i 
loro peccati» pregò. «Perdona il popolo che 
ha peccato contro di te. Perché è il tuo po-
polo, ti appartiene: tu lo hai portato fuori 
dall’Egitto». 
Quando Salomone finì di pregare si alzò e 
pronunciò una benedizione su tutto il popolo 
d’Israele. «Possa il Signore nostro Dio essere 
con noi come lo è stato con i nostri antenati! 
Possa darci il desiderio di ubbidire ai suoi 
comandamenti! Possa il popolo di tutta la 
terra sapere che il Signore è Dio!». Poi il re e 
tutti i figli d’Israele offrirono dei sacrifici al 
Signore. 
Salomone e gli israeliti festeggiarono per 14 
giorni, dopodiché il re mandò a casa quella 
grande folla. Tutti erano pieni di gioia e di 
meraviglia per l’amore che Dio aveva manife-
stato verso di loro. La consacrazione del 
tempio era stato un avvenimento che nessu-
no avrebbe mai dimenticato e che, negli anni 
futuri, i padri avrebbero raccontato ai figli e 
i nonni ai nipoti senza mai stancarsene. E un 
giorno qualcuno avrebbe messo per iscritto 
la storia, perché non fosse mai dimenticata.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Adoriamo il Signore! 
Riferimenti 
1 Re 8:1-9:3; Profeti 
e re, pp. 37-50 
 
Versetto  
a memoria 
«… tutte le nazioni 
verranno e adore-
ranno davanti a 
te…» 
(Apocalisse 15:4). 
 
Messaggio 
Adoro Dio insieme 
a tutta la chiesa.  
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SABATO 
• Se possibile, raggiungi la tua chiesa insieme a un 

adulto, chiedendogli di fermarvi per delle soste. 
A ogni tappa leggete una parte della lezione. Im-
maginate di partecipare al corteo che portò 
l’arca del patto fino al luogo santissimo, nel tem-
pio di Dio. 

• Crea un puzzle; trova l’immagine o la fotografia 
di un bosco o di un panorama naturale e incollala 
su un foglio di cartoncino non troppo spesso. Sul 
retro del foglio scrivi con un pennarello il verset-
to a memoria. Taglia il foglio in pezzi irregolari, 
che assomiglino alle tessere di un puzzle. Ricom-
poni il puzzle e conservalo.  

DOMENICA 
• Leggi 1 Re 8:1-21 insieme ai tuoi familiari.  
• Perché l’arca era così importante? Da dove pro-

veniva la nuvola? Che cosa significava? Come 
possiamo sapere che Dio oggi è con noi?  

• Chiedi ai tuoi di aiutarti ad aggiungere gli arredi 
del tempio al modellino che hai iniziato la setti-
mana scorsa (leggete 1 Re 7:48,49).  

• Ringrazia Dio perché ti è sempre vicino. 
LUNEDÌ 
• In 1 Re 8:22-53 è scritta la preghiera che Salomo-

ne fece a Dio. Chiedi a un adulto di aiutarti a 
leggere questi versetti e a elencare cinque cose 
che Salomone chiese a Dio.  

• Leggi 1 Re 9:3 per scoprire la risposta di Dio alla 
preghiera di Salomone. Dio fa ancora queste co-
se per noi, oggi? 

• Prega anche tu il Signore con tutto il cuore, co-
me fece Salomone. Dio ha risposto alla preghiera 
di Salomone, e risponde anche alle tue preghiere.  

MARTEDÌ 
• Leggi 1 Re 8:54-61. Quale messaggio Salomone 

aveva per il popolo? (vignetta) Leggi di nuovo il 
versetto 57. È qualcosa che tu vorresti a casa 
tua? Di che condizione parlava Salomone nel ver-

setto 61? Si può applicare anche a noi?  
• Hai aggiunto l’arca, l’altare d’oro, le lampade e il 

tavolo al tuo modellino del tempio? (Leggi 1 Re 
7:48,49). 

MERCOLEDÌ 
• Durante la cerimonia di consacrazione del tem-

po, furono offerti molti sacrifici sull’altare. Leg-
gi che cosa accadde in 1 Re 8:62-65.  

• Aggiungi un altare al tuo modellino del tempio, 
per rappresentare il luogo dove Salomone offrì i 
sacrifici e con dell’ovatta fai una nuvola che 
rappresenta la presenza di Dio. 

• Quanti giorni durò la festa di consacrazione del 
tempio? Scegli la risposta giusta (versetto 65): 

7 giorni 
10 giorni 
14 giorni.  
GIOVEDÌ 
• Leggi 1 Re 8:62. Oggi pensa alla casa di Dio. Isra-

ele offrì dei sacrifici per ringraziare Dio. Anche 
noi, oggi, portiamo alla casa di Dio qualcosa per 
ringraziarlo? Che cosa? 

• Riprendi il tuo puzzle con il versetto a memoria. 
Se vuoi, invita un tuo amico a ricomporre il puz-
zle e a leggere il versetto, spiegandogli che esso 
parla di Dio. Potresti mostrare al tuo amico il 
modellino del tempio che hai costruito, spiegan-
dogli che rappresenta il tempio costruito dal re 
Salomone per il Signore. 

VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia cercate di mettere in at-

to la scena della consacrazione del tempio. 
• 1 Corinzi 6:19,20. Che cosa dice la Bibbia che 

siamo? Chiedi a un adulto di spiegartelo. 
• Fate insieme una vera preghiera di consacrazio-

ne. Consacratevi, tu e la tua famiglia, a Dio, 
mettendovi a sua disposizione per collaborare 
con lui. 

• Canta «Maestà» (Canti di lode, n. 518). 

Attività 
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Un profeta in fuga 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dà a Giona un messaggio per gli abitanti di Ninive, un 
messaggio che li salverà dalla catastrofe. Ma Giona rifiuta di 
dare il messaggio e fugge da Dio salendo su una nave che lo 
porta lontano da Ninive. Il Signore manda una terribile tem-
pesta, tutti i passeggeri della nave sono in pericolo e pregano 
i loro dèi per ricevere aiuto. Giona, intanto, dorme profonda-
mente. Il capitano della nave lo trova e lo sveglia bruscamen-
te. I marinai tirano a sorte per vedere chi sia il responsabile di 
quella situazione di pericolo, e la conta cade su Giona. Quan-
do gli chiedono chi sia, egli si presenta come un ebreo che 
adora il Signore, il Dio dei cieli, che ha fatto il mare e la ter-
ra. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Nonostante si sia rifiutato di testimoniare a Ninive, Giona 
testimonia suo malgrado ai marinai della nave, seppure non 
nel modo voluto da Dio. La sua disubbidienza aveva messo in 
pericolo la comunità di persone più vicina a lui in quel mo-
mento, ma alla fine il profeta fu onesto con loro e si presentò 
come figlio dell’Iddio del cielo, il Creatore della terra e del 
mare. 
 
Approfondimento 
«La missione affidata a Giona implicava una grande responsa-
bilità ma colui che gliela aveva affidata era in grado di soste-
nerlo e di aiutarlo ad adempierla fedelmente. Se avesse ubbi-
dito senza esitare avrebbe evitato molte difficoltà e ricevuto 
abbondanti benedizioni. Comunque, nel momento in cui la 
disperazione s’impadronì di Giona, il Signore non l’abbandonò. 
Superò una serie di dure prove che furono comunque seguite 
da straordinarie benedizioni. La sua fiducia in Dio e nella sua 
capacità di salvare l’uomo ne era uscita rafforzata» (Profeti 
e re, pp. 266,267). 
 
Giona è menzionato in 2 Re 14:25; il profeta dovrebbe essere 
vissuto verso la metà dell’VIII secolo a.c., al tempo di Gerobo-
amo II, che fu re d’Israele dal 787 al 747 a.C.. Il messaggio del 
libro emerge dal racconto di un episodio che ha come prota-
gonista il profeta stesso, e l’esperienza di Giona è simile a 

 
Riferimenti 
Giona 1:1-9; Profe-
ti e re, pp. 265, 268. 
 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio mio, desidero 
fare la tua volon-
tà… ». 
(Salmo 40:8 p.p.).  
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che le 

nostre scelte 
coinvolgono altre 
persone 

• si sentiranno 
pronti a condivi-
dere l’amore di 
Dio 

• risponderanno 
scegliendo di par-
lare agli altri 
dell’amore di Dio. 

 
 
 
Messaggio  
I membri della fa-
miglia di Dio condi-
vidono l’amore di 
Gesù con gli altri.  

LEZIONE 10 

COMUNITÀ Dio ci insegna come comportar-
ci con gli altri. 



101 LEZIONE 10 

quella di ogni uomo chiamato da Dio a svol-
gere una missione. Il pensiero fondamentale 
del libro è «Dio vuol tutti salvi, anche i pa-
gani; e in secondo luogo, il libro contiene 
una vivente profezia di Cristo, che, di razza 
giudaica, venuto a salvare giudei e gentili, 
dato alla morte, come Giona il terzo giorno 
risuscitò, come Giona uscì dopo tre giorni 
sano e salvo dal pesce. Oltre a ciò, la predi-
cazione di Giona a Ninive profetava la pre-
dicazione degli apostoli ai Gentili, la conver-
sione profetava la conversione dei Gentili, 
ed annunziava la misericordia di Dio per 
tutti, anche per i pagani» (Tintori).  
 
Preparazione della stanza 
Arredate la stanza con alcune reti da pe-
scatori. Aggiungere un lenzuolo, o una co-

perta o un grande foglio di carta, di colore az-
zurro che simboleggi l’acqua. Sabbia e conchi-
glie marine daranno un tocco in più. Se lo rite-
nete opportuno procurate qualche pagina illu-
strata con soggetti marini e fateli ritagliare ai 
bambini. Potrebbero inoltre scrivere il loro no-
me sui pesci e attaccarli alle reti. Le parole 
sopra la rete potrebbero essere queste: 
«Stiamo nuotando nella scuola di Dio». 
All’Attività introduttiva A è suggerito di ag-
giungere una barca.  

COMUNITÀ 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Costruttori di barche 
 
 
B. Omini di carta 

Scatole grandi di cartone, materiale da 
disegno, lenzuolo, o coperta, o carta, di 
colore azzurro. 
Foglio A4 (o più grande) per ogni bambi-
no, forbici, modello di persone (cfr. p. 103). 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al tema del mare. 
Nessuno. 

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

Barche (cfr. Attività introduttiva A), ven-
tilatore o asciugacapelli, audiocassetta 
con rumori di tuoni oppure coperchi da 
percuotere, o i tamburi della lezione scor-
sa, striscione (cfr. attività). 
Nessuno. 
Bibbie. 

Applicare 15 Chi sono io? Fogli di carta, penne o matite. 

Condividere  15 A. La barca che galleggia 
 
 
B. Condividere l’amore di 
Dio 

Piatti di cartone, bastoncino o abbassalin-
gua, materiale da disegno, forbici, carton-
cino, colla. 
Carta, materiale da disegno, tagliandi di 
p. 166. 

Conclusione   Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Costruttori di barche  
Chiedete ai bambini di 
scegliersi una scatola den-
tro la quale possano seder-
si (nelle classi numerose 
dividete i bambini in grup-
pi e scegliete una scatola 
per ogni gruppo). Date a 
ogni bambino o a ogni 
gruppo materiale da dise-
gno. 
Dite: Oggi ascolteremo la 

storia di un uomo che salì su una nave per un 
lungo viaggio. Purtroppo, però, quell’uomo 
scelse una direzione sbagliata. Oggi potremo 
costruire la nostra barca; la barca che farete 
rimarrà in classe per tutto il trimestre e, du-
rante il programma che seguirà, avrete anche 
l’occasione di salirvi. 
Lasciate il tempo sufficiente perché i bambi-
ni finiscano il lavoro, poi sistemate la barca, 
o le barche, sul mare azzurro (lenzuolo, co-
perta o carta) o vicino agli altri oggetti mari-
ni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Di che tipo di barca avete biso-
gno se decidete di fare un viaggio sul mare o 
sull’oceano? Ascoltate le risposte. Pensate 
che la barca che avete costruito sarebbe 
sicura? Perché? Nella storia di oggi si parla di 
persone che viaggiavano su una nave scossa 
da una terribile tempesta. Una di queste per-

Occorrente 
• Scatole grandi 

di cartone 
• materiale da 

disegno 
• lenzuolo, o co-

perta, o carta, 
di colore azzur-
ro. 

Spiegare la lezione 

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

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

 sone era un missionario, era un profeta che 
Dio aveva mandato per avvisare un'intera cit-
tà malvagia che, se avessero continuato a 
comportarsi così male, sarebbero andati in-
contro alla distruzione.  
Che cosa è un missionario? E che cos’è un 
profeta? Nella lezione di oggi conosceremo 
qualcuno a cui Dio aveva chiesto di parlare 
ad altri del suo messaggio di salvezza.  
Leggete a voce alta Salmo 40:8. Dite: Perché 
molte persone desiderano fare la volontà di 
Dio? (Perché lo amano, egli si cura di loro, ed 
essi rispondono al suo amore ubbidendogli, 
amando il prossimo e desiderando il bene degli 
altri). E questo ci porta al messaggio di oggi: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
CONDIVIDONO L’AMORE DI GESÙ 
CON GLI ALTRI. 

 
 

B. Omini di carta 
Durante questa attività, 
nel dare le spiegazioni do-
vete contemporaneamente 
mostrare i gesti da compie-
re. Dei collaboratori posso-
no seguire personalmente i 
bambini in difficoltà. Dite: 
Piegate il vostro foglio a 
fisarmonica in quattro par-

ti uguali. Disegnate la sagoma di una persona 
nella prima parte (o usate il modello di p. 103). 
Ritagliate la sagoma, lasciando i lati uniti 
all’altezza delle mani e dei piedi. Ora aprite e 

Occorrente 
• Foglio A4 (o più 

grande) per o-
gni bambino 

• forbici 
• modello di per-

sone (cfr. p. 
103). 
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avrete una “catena” di persone. Mettetela da 
parte per usarla successivamente. 
 
Per riflettere 
Dite: In che cosa questa catena somiglia a una 
comunità? Aspettate le risposte. Incoraggiate il 
dialogo. Anche noi siamo legati gli uni agli altri. 
Ci aiutiamo a vicenda e condividiamo con gli 
altri l’amore di Dio. Quello che facciamo coin-
volge anche chi vive intorno a noi. Dite il nome 
di un gruppo di persone, di una comunità, a cui 
appartenete (scuola, chiesa, casa, gruppo 
scout, ecc.).  
Leggete a voce alta Salmo 40:8. Che cosa chie-
de Dio a ognuno di noi? Dio ci ama, e la sua 
volontà è che noi amiamo il nostro prossimo. Io 
credo che il messaggio di oggi sia chiaro: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
CONDIVIDONO L’AMORE DI GESÙ 
CON GLI ALTRI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Raccontate brevemente il rapporto delle missioni mettendolo in relazione con la lezione. In 
questa storia, chi ha fatto la volontà di Dio, condividendo l’amore di Gesù con altri? Cosa è 
successo alla vita di chi ha conosciuto Gesù grazie alla testimonianza di questa persona?  
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore ispirato al tema del mare. 
 

Dite: Portiamo l’offerta come atto di adorazione a Dio nella nostra comunità locale per i biso-
gni della più grande comunità mondiale. I nostri doni saranno utilizzati infatti per parlare ad 
altri del suo amore.  
  
Preghiera 
Dite: Oggi capiremo che cos’è una comunità. Essa comprende le persone più vicine a noi: ami-
ci, parenti, vicini, membri di chiesa, compagni di classe, ecc. Siccome crediamo in Gesù, appar-
teniamo alla famiglia di Dio, e vogliamo manifestare il suo amore anche agli altri. Pensate a 
qualcuno che conoscete che ha bisogno di conoscere l’amore di Dio, e in preghiera chiedere-
mo a Gesù di darvi l’occasione per parlare a questa persona. Pregate brevemente ringraziando 
il Signore per i doni che siete in grado di offrire e per il fatto che esista la chiesa che si prende 
a cuore i bisogni degli altri e per Dio che ci ha donato la chiesa. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Tenete presente che i bambini a quest’età amano molto la drammatizzazione 
e quindi cercate qualcuno che sappia recitare e raccontare bene le storie. I 
bambini saranno seduti dentro le barche preparate in precedenza (cfr. Atti-
vità introduttiva A). Durante la «tempesta» accendete il ventilatore, o 
l’asciugacapelli, per fare il vento. Come sottofondo mettete 
un’audiocassetta con rumori di tempesta, oppure chiedete a un collaborato-
re di percuotere un coperchio o i tamburi che avete fabbricato nel corso 
della lezione scorsa, ai bambini, di simulare l’ululare del vento. Quando arri-
vate al punto della storia in cui i marinai chiedono a Giona chi egli sia, i bam-
bini dovranno rispondere in coro: «Sono Ebreo e temo il SIGNORE, Dio del 
cielo, che ha fatto il mare e la terraferma». Se volete potete scrivere questa 
frase su uno striscione e appenderla in un luogo ben visibile.  
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Occorrente 
• Barche (cfr. 

Attività intro-
duttiva A) 

• ventilatore o 
asciugacapelli 

• audiocassetta 
con rumori di 
tuoni oppure 
coperchi da 
percuotere, o i 
tamburi della 
lezione scorsa 

• striscione (cfr. 
attività). 

2 
La lezione 

«Giona» Dio chiamò «ho un lavoro molto speciale per te. Tu hai sicuramente 
sentito parlare di Ninive, la grande città. Voglio che tu vada lì e predichi in 
nome mio agli abitanti. Molti di loro sono cattivi e non posso ignorare più a 
lungo tutte le cose brutte che stanno facendo. Tu sarai il mio messaggero; 
dirai a queste persone che io so come vivono e che è assolutamente necessa-
rio che cambino stile di vita». 
Giona, davanti a questa richiesta, rimase perplesso. L’idea di andare a Ninive 
non gli piaceva affatto. E se i niniviti non avessero voluto ascoltarlo? E se lo 
avessero preso in giro? Tutti sapevano, e quindi lo sapeva anche Giona, che 
molti abitanti di Ninive erano malvagi: se le cose che lui diceva non fossero 
state di loro gradimento, avrebbero potuto persino ucciderlo. No, pensò 
Giona, Dio non può chiedermi di andare a Ninive. E così decise di fuggire. 
 
In tutta fretta si diresse a Giaffa, il porto più vicino, e si guardò intorno per 
vedere quale fosse la prima nave sul punto di salpare. Non intendeva affatto 
passare da Ninive o nelle sue vicinanze. Trovò quasi subito una nave che sta-
va andando a Tarsis. Pagò il biglietto e si affrettò a salire a bordo. Era stata 
una giornata molto faticosa e Giona sperò di poter schiacciare un sonnellino 
durante il viaggio. È faticoso fuggire lontano da Dio! 
La nave salpò poco dopo. Vedendo la costa allontanarsi Giona si sentì final-
mente al sicuro, tanto al sicuro da potersi addormentare. Cercò un angolino 
tranquillo, lontano dal resto dei passeggeri, ed esausto cadde in un sonno 
profondo. 
Giona dormiva così profondamente da non sentire il rollio della nave. 
All’inizio, in realtà, il rollio era leggero; ma poi le onde divennero sempre più 
alte (fate ascoltare il rumore della tempesta). Nuvole minacciose presero a 
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rincorrersi. Le vele, sotto la sferza del vento, cigolarono. Giona continuò a non senti-
re il vento soffiare e il tuono rombare. Non vide i fulmini e non si accorse della piog-
gia: stava dormendo profondamente (i rumori di tempesta continuano). 
 
Ma chi si accorse di tutto furono i marinai! La tempesta era così terribile che temet-
tero di vedere la nave andare in pezzi. Erano sicuri che sarebbero tutti annegati, e 
per impedire la catastrofe cercarono disperatamente di alleggerire il carico della na-
ve. Le provviste, il materiale di scorta, tutto ciò che si poteva spostare, fu gettato in 
mare. Giona continuava beatamente a dormire… 
 
Il capitano della nave finalmente si accorse di Giona. «Si svegli!» gli ordinò. «Come 
può dormire in mezzo a tutta questa tempesta? Si svegli e invochi il suo Dio!». 
Improvvisamente un marinaio gridò: «Tiriamo a sorte e così sapremo chi è il responsa-
bile di tutto questo disastro, perché questa non è una tempesta come le altre: sicura-
mente qualcuno avrà fatto infuriare il suo dio, e questa è la punizione!». 
Giona avrebbe voluto continuare a dormire, ma i marinai non glielo permisero. «Devi 
partecipare anche tu». Seppure controvoglia Giona li raggiunse e quando tirarono a 
sorte questa cadde su di lui. Tutti seppero così che Giona era coinvolto in tutto quel 
disastro. 
«Ma chi sei?» gli chiesero i marinai. «Perché ci troviamo in mezzo a questa tempesta? 
Che cosa hai fatto? Da dove vieni?». 
Giona rispose (i bambini leggono la frase di Giona dallo striscione): «Sono Ebreo e te-
mo il SIGNORE, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma».  
 
Giona non aveva fatto quello che Dio gli aveva chiesto, ma in quel momento parlò di 
lui agli altri. E i marinai appresero che l’Iddio di Giona era un Dio potente.  
Giona aveva cercato di fuggire lontano da Dio ma aveva dimenticato che è stato Dio 
a creare ogni cosa. Aveva dimenticato che non esiste un luogo nel quale possiamo na-
sconderci da lui. Giona non aveva voluto portare il messaggio di Dio a Ninive e per 
causa sua i passeggeri della nave dovettero sopportare una terribile e spaventosa tem-
pesta. Quando cerchiamo di fuggire lontano da Dio, coinvolgiamo anche altre perso-
ne. 
Facciamo tutti parte di una comunità. Ogni cosa che facciamo interessa anche gli 
altri e se facciamo delle cose belle rendiamo felice il nostro prossimo. 

Per riflettere 
Domandate: Che cos’è una comunità? Di quale comunità fate parte? Siete felici di 
poter essere utili alla vostra comunità? Dovete parlare agli altri di Dio per farlo cono-
scere a tutti? E oltre alle parole che cosa potete fare? Leggete a voce alta Salmo 40:8. 
E noi? Che cosa Dio chiede di fare?  
Ricordiamoci il messaggio di oggi: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO CONDIVIDONO L’AMORE DI GESÙ 
CON GLI ALTRI. 
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Versetto a memoria 
Usate il linguaggio dei segni per insegnare il ver-
setto a memoria. 

 
Dio (mano destra, palma rivolta 
a sinistra e dita alzate, muovere 
la mano da sopra la testa in bas-
so davanti al viso disegnando un 
arco). 

 
mio (mettere sul petto la palma 
della mano destra, con le dita 
verso sinistra). 
 
desidero (palme in alto, con le 
dita verso l’esterno, portare le 
mani verso il petto e le dita ver-
so la palma.  
 
Fare (muovere ripetutamente le 
mani, palme in giù, da parte a 
parte) 
 
la tua  (palma in avanti, dita in 

alto, spingere la mano lontano 
dal petto) 
 
volontà (colpire con l’indice 
della mano destra, la palma della 
mano sinistra aperta, con la pal-
ma rivolta a destra e le dita ri-
volte in alto).   

Studio della Bibbia 
Dite: Abbiamo sentito il racconto della decisione 
presa da Giona e del suo viaggio a Tarsis. Dio usò 
una tempesta per insegnare a Giona e ai marinai 
qualcosa di molto importante. Che cosa? (Non 
possiamo fuggire da Dio, Dio vuole che parliamo 
di lui agli altri, le nostre scelte hanno conseguen-
ze anche sulla vita di chi ci è vicino, ecc.). Esami-
niamo insieme altri testi che ci parlano di altre 
cose che Dio fece per aiutare le persone ad ac-
cettare il suo messaggio. 
Un animatore lette i testi seguenti a tutta la clas-
se, oppure si formano dei gruppetti seguiti da un 
animatore. I bambini, a turno, cercano di indivi-
duare di quale storia si tratta. 
 
Testo    Storia 
Genesi 6:11-13,17  Noè e il diluvio 
Esodo 11:9-10  Mosè e le dieci piaghe 

 

Chi sono io? 
Distribuite l’occorrente 
per scrivere. Scrivete sul 
vostro foglio, ben visibile, 
la frase: Chi sono io? I 
bambini scriveranno la 

stessa frase in cima al loro foglio. Poi dite: Chi 
siete voi? Riflettete un istante e poi elencate alcu-
ne parole che vi descrivono. Per esempio: fratello, 
amico, cugino, studente, cantante e altre parole 
che spieghino chi siete. Gli adulti aiutano se ne-
cessario.  
Dite: Durante le prossime settimane impareremo 
che cos’è una comunità e come possiamo farne 
parte. Ci avete spiegato chi siete in rapporto alla 
famiglia, alla scuola, alla chiesa, ecc. Date ai bam-
bini gli omini di carta che avete fatto durante At-
tività introduttive B (o preparate a casa queste 
figure di carta) e chiedete di scrivere sulle braccia 
che legano le sagome tra di loro, a quali comunità 

Occorrente 
• Fogli di carta 
• penne o matite. 

I Re 16:29-17:1  Elia, Acab e la carestia 
1 Re 18:16-39   Elia sul monte Carmelo 
Numeri 22:1-35  Balaam e l’asina. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che cosa queste storie si somiglia-
no? (In tutte Dio ha utilizzato elementi del mondo 
naturale per dare degli avvertimenti o per cercare 
di farsi ascoltare da alcuni uomini dal cuore induri-
to dal peccato). Era proprio necessario utilizzare 
questi elementi naturali? (Il cuore di queste perso-
ne era indurito dal peccato. Non riuscivano più a 
sentire la voce di Dio. Il Signore ha cercato il modo 
per arrivare a toccare il loro cuore). Cosa ci inse-
gnano questi episodi, sul carattere di Dio? (Dio 
vuole che siamo felici, noi e quanti ci stanno vici-
no, e sa che lo saremo se faremo la sua volontà. Egli 
ci ama, e ci cerca in ogni modo).  
Leggete a voce alta Salmo 40:8. Domandate: Come 
possiamo capire quale sia la volontà di Dio per noi? 
Se siete pronti a fare la volontà di Dio, perché non 
glielo dite ora, in preghiera? 
Incoraggiate i bambini a pregare silenziosamente. 
Concludete voi con una preghiera di consacrazione 
per la classe, esprimendo fiducia che il Signore ci 
ama e che ci aiuterà a comprendere la sua volontà 
per noi. 

3 
Applicare 





 «Vieni Jonathan» chiamò la 
mamma. «Ho bisogno del tuo aiuto!». 
Jonathan fece un gesto 
d’impazienza! Si stava divertendo 
con la sua bici e non voleva smette-
re. Fece una pedalata più forte e si 
allontanò da casa. Forse la mamma 
avrebbe pensato che non l’avesse 
sentita. Continuando a pedalare, 
sorrideva per quello che aveva fatto. 
Più tardi, pensò, più tardi l’aiuterò. 
Molto tempo fa, Dio aveva chiesto a 
un amico di fare qualcosa per lui. 
Secondo te che cosa gli avrà chie-
sto? 

 
 «Giona» chiamò Dio «ho bisogno del 
tuo aiuto». «Tu conosci sicuramente Ninive; 
è una grande città e ho bisogno che tu vada 
lì per predicare. Molti dei suoi abitanti sono 
peccatori e ormai sono arrivati a un punto 
che io non posso più ignorare. Si comportano 
molto male e ho bisogno che tu porti a que-
sta gente un messaggio da parte mia. Vai e dì 
che devono cambiare stile di vita».   
Giona sapeva di dover ubbidire a Dio ma 
l’idea di predicare a Ninive non gli piaceva. 
Era una grande città. Ci vivevano almeno 
120.000 persone, era molto estesa e per at-
traversarla da una parte all’altra ci volevano 
almeno tre giorni. E se le persone non avesse-
ro voluto ascoltarlo? E se lo avessero preso 
in giro? Le persone che vivevano a Ninive 
non erano proprio del genere con cui lui ama-
va passare il suo tempo. Erano cattivi, pro-
prio cattivi. Tutti lo sapevano, e se fosse 
andato lì e non gli fossero piaciute le sue 
parole, sarebbero stati anche capaci di ucci-
derlo.  
Dopo aver riflettuto Giona si disse che no, 
Dio non poteva proprio chiedergli di andare 
a Ninive. «Anzi, credo proprio che farò un 
viaggio nella direzione opposta» si disse. E 
così fece. Giona, per dirla francamente, fug-
gì. 
Giona si diresse verso Iafo, il porto più vici-
no. Lì trovò una barca che era pronta a sal-

pare per Tarsis, ma la destinazione della nave 
non lo interessava più di tanto, perché la sua 
unica preoccupazione era allontanarsi da 
Ninive. Pagò il biglietto e salì a bordo. Il viag-
gio lo aveva stancato e non vedeva l’ora di 
mettersi a dormire. 
Subito dopo l’imbarco di Giona, la nave sal-
pò. Giona vide la costa allontanarsi e final-
mente si rilassò e si sentì al sicuro. Cercò un 
posto tranquillo lontano dai marinai e ben 
presto si addormentò. 
Non sentì che la nave cominciava a rollare 
sotto di lui. All’inizio il rollio era dolce, ma 
poi divenne sempre più forte. La tempesta si 
stava avvicinando. Le vele cominciarono ad 
agitarsi sotto la spinta del vento. Ma Giona 
era così profondamente addormentato da 
non udire nemmeno l’ululare del vento e il 
rumore del tuono. Non vide i fulmini saetta-
re e la pioggia cadere. 
«La nave tra poco si spezzerà in due e affon-
deremo tutti!» gridavano terrorizzati i mari-
nai. Cercavano disperatamente di alleggerir-
la. Gettarono in mare le provviste e tutto 
quello che si poteva rimuovere. Ma Giona 
continuava a dormire. 
Il capitano si fece largo tra i passeggeri a 
arrivò a Giona, sempre addormentato. 
«Come puoi dormire!» gli gridò nelle orec-
chie. «Svegliati! Invoca il tuo Dio! Stiamo 
affondando. Prega, e forse lui ci aiuterà». 
Poi un marinaio gridò agli altri: «Tiriamo a 
sorte: dobbiamo scoprire chi è responsabile 
di questo disastro. Non è una tempesta co-
me le altre. Ci deve essere qualcuno il cui 
dio è arrabbiato». 
Giona cercò di svignarsela, ma i marinai non 
glielo permisero. Giona si unì agli altri di ma-
lavoglia: sapeva benissimo chi fosse il respon-
sabile e ben presto anche gli altri lo seppero. 
«Chi sei?» gli chiesero i marinai. «Chi è re-
sponsabile di tutto questo disastro? Che 
cosa fai? Da dove vieni?». Giona rispose: 
«Sono un ebreo. Adoro l’Iddio dei cieli. Il 
mio Dio ha creato la terra e il mare». 
Se solo Giona avesse accettato di portare 
questo stesso messaggio a Ninive! Ma Giona 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un profeta in fuga 
Riferimenti 
Giona 1:1-9; Profeti 
e re, pp. 265-262 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio mio, desidero 
fare la tua volontà» 
(Salmo 40:8 p.p.).  
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio condivi-
dono l’amore di 
Gesù con altri. 
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SABATO 
• Se possibile, vai con i tuoi a passeggiare lungo le 

banchine di un porto. Osserva le navi che salpa-
no e leggi la lezione di oggi. Altrimenti leggi la 
lezione e cerca di immaginare come sarà stata la 
nave su cui salì Giona. Grande? Pulita? Che cosa 
trasportava? Cerca di disegnarla usando la fanta-
sia. 

• Costruisci una barchetta. Mentre la costruisci, 
ripeti il versetto a memoria più volte, per impa-
rarlo. Conserva la barchetta, durante la settima-
na. 

DOMENICA 
• Per il culto di oggi leggi Giona 1:1-9.  
• Cerca Iafo e Ninive sulla cartina a p. 41. Che tipo 

di mezzo di trasporto Giona avrebbe dovuto usa-
re per raggiungere Ninive? ______________ Come 
fai a saperlo? 

• Canta «Al timone c’è Gesù» (Canti di gioia, n. 12). 
LUNEDÌ 
• Leggi di nuovo Giona 1:1-9. Quali furono le cin-

que domande che i marinai rivolsero a Giona? 
Come rispose Giona? Che cosa rispondi quando 
le persone ti fanno domande su Dio? 

• Prendi un pezzetto di carta a forma di triangolo, 
sarà la bandiera per la tua barchetta. Ripeti il 
versetto a memoria e scrivi sopra la bandiera: 
«Desidero fare la tua volontà». Infilza la bandie-
ra su uno stuzzicadenti, e applicalo sulla tua bar-
chetta di carta. Metti la barchetta in un posto 
bene in vista. 

• Chiedi a Gesù di aiutarti mentre cerchi di fare la 
sua volontà. 

MARTEDÌ 
• Dopo avere riletto la lezione, dividi un foglio in 

quattro parti, con una matita o piegandolo. In 
queste vignette, disegna le tappe principali della 
storia di questa settimana: 1. Dio chiede a Giona 
di andare a Ninive; 2. Giona fugge sulla nave; 3. 
Scoppia una tempesta, ma Giona dorme; 4. Giona 
confessa di essere ebreo e di amare il Signore. 
Conserva con cura il foglio, ti servirà la settima-

na prossima. 
• Ripeti il versetto a memoria con l’aiuto della tua 

barchetta. 
• Canta «Al timone c’è Gesù» (Canti di gioia, n. 

12). 
MERCOLEDÌ 
• Chiedi ai tuoi di aiutarti a ricostruire l’albero 

genealogico della tua famiglia. Utilizza un foglio 
per disegnare l’albero genealogico: partite da te 
e dai tuoi fratelli e sorelle, se ne hai. Andate 
indietro, inserendo i nomi dei tuoi genitori, dei 
nonni, degli zii, eccetera. Metti una stella vicino 
alle persone che adorano Dio. Conserva l’albero 
genealogico per domani. 

• Chiedi ai tuoi di raccontarti come la tua fami-
glia ha conosciuto Gesù.  

GIOVEDÌ 
• Leggi Giona 1:9 durante il culto. Cambia la paro-

la «ebreo» per dire chi sei tu. Poi ripeti a voce 
alta Giona 1:9, cambiando la parola «ebreo» con 
quella da te scelta. 

• Riprendi in mano l’albero genealogico della tua 
famiglia. Ci sono alcuni tuoi familiari o parenti 
che non amano Gesù o che non lo conoscono? 
Prega per loro.  

• Se lo desideri, prepara per i tuoi familiari che 
non sono avventisti, una barchetta con scritto il 
versetto a memoria.  

VENERDÌ 
• Organizza insieme ai tuoi un culto di famiglia 

che sia allo stesso tempo una riunione familiare. 
Invitate i nonni, le zie, gli zii e i cugini che vivono 
vicino a voi. Se non hai parenti, puoi sempre invi-
tare qualche amico. Preparate qualcosa di buo-
no da offrire, leggete a turno dei versetti tratti 
dalla Bibbia e cantate degli inni di lode.  

• Canta «Con Gesù nella famiglia» (Canti di gioia, 
n. 208). 

• Loda Dio perché ti vuole bene e perché lo hai 
conosciuto. Chiedigli di aiutarti a essere un suo 
valido collaboratore. 

Attività 

aveva preferito «dimenticare» che non si può realmente sfuggire a Dio. E il risultato della sua fuga fu che 
tutti i passeggeri ne soffrirono. 
Tutti noi facciamo parte di una comunità, e ogni cosa che facciamo riguarda anche gli altri; se facciamo 
la volontà di Dio tutti ne godranno i benefici. In questo modo possiamo condividere con gli altri il suo a-
more. 
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C’è odore di pesce 

Uno sguardo alla lezione 
Giona, su una nave diretta a Tarsis, ha appena detto ai mari-
nai di essere lui il responsabile della terribile tempesta perché 
è fuggito da Dio, invece di fare la sua volontà. Propone per-
ciò ai marinai di gettarlo in mare per far cessare la tempesta. 
I marinai non vorrebbero e, anche se impauriti, cercano di 
raggiungere la riva, ma invano. Solo quando Giona riesce a 
convincerli, lo gettano in mare per salvare il resto degli uomi-
ni. Dio prepara un grosso pesce che inghiotte Giona che re-
sterà miracolosamente vivo per tre giorni nel ventre di questo 
pesce; il quale, successivamente, su ordine di Dio lo vomiterà 
sulla terra asciutta. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Giona risponde alle domande dei marinai dando una precisa 
testimonianza: Yahweh è il vero Dio, che controlla gli elemen-
ti del mondo naturale. Come risultato di questa testimonian-
za anche i marinai conoscono e adorano Dio. Giona ammette 
i suoi sbagli e, se necessario, è disposto a dare la vita per sal-
vare i marinai. Dio chiede anche a noi di riconoscere i nostri 
sbagli e di impegnarci a correggerli. Se siamo pronti a fare 
questo, possiamo essere certi del perdono di Dio e della sua 
presenza. Dio ha delle soluzioni che noi non possiamo nemme-
no immaginare. 
 
Approfondimento 
«Il racconto non dice se il pesce fu creato dal Signore per 
l’occasione o se Dio utilizzò una varietà già esistente e capa-
ce di ingoiare un uomo… Non si conosce il tipo di pesce. Gli 
ebrei usano il terme generico di “pesce”» (SDABC, vol. 4, pp. 
999,1000). 
 
«Era abitudine degli antichi vascelli di navigare lungo la co-
sta, per cui la nave non era lontana dalla terra… La calma 
sopraggiunse improvvisamente; ecco perché i marinai la inter-
pretarono come un atto di intervento divino» (Ibid. p. 999). 
«La preghiera descrive l’esperienza di Giona mentre era nel 
corpo del pesce. La liberazione fu ritenuta come un fatto 
compiuto. I passaggi che parlano di preghiera esaudita e di 
liberazione sono probabilmente l’espressione della forte fede 

 
Riferimenti 
Giona 1:10-17; 2:1-
20; Profeti e re, 
pp. 268-269. 
 
Versetto  
a memoria 
«Se confessiamo i 
nostri peccati, egli 
è fedele e giusto 
da perdonarci i 
peccati e purifi-
carci da ogni ini-
quità» 
(1 Giovanni 1:9). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

dobbiamo impara-
re a riconoscere 
quando abbiamo 
torto, impegnan-
doci a migliorare 

• si sentiranno 
pronti ad ammet-
tere gli sbagli e a 
correggerli. 

• risponderanno 
riconoscendo lo 
sbaglio e avendo 
fiducia nell’aiuto 
di Dio per sop-
portarne le con-
seguenze. 

 
Messaggio 
Dio mi aiuta rico-
noscere i miei erro-
ri e a migliorare. 

LEZIONE 11 

COMUNITÀ Dio ci insegna come comportar-
ci con gli altri. 
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che Giona aveva e dell’assicurazione che forse il Signore gli aveva dato di risparmiargli la vi-
ta» (Ibid. p. 1003). 
 
«Ovunque si trovino, i figli di Dio hanno il privilegio di potersi rivolgere a lui chiedendogli aiuto. 
Non importa quanto possa essere scomodo l’ambiente in cui essi si trovano, la grazia di Dio è 
aperta al loro grido. Per quanto possa essere buio quel luogo, grazie alla preghiera del figlio di 
Dio, esso si può trasformare in un vero tempio» (Ibid.). 
 
Dio «fece venire un gran pesce per inghiottire Giona»; il Signore lo aveva stabilito. Il verbo “fece 
venire” proviene da un termine ebraico che tradotto significa “stabilire”, “preparare” o 
“calcolare”; l’uso di questo verbo mette in evidenza il ruolo di Dio sulla sua creazione. Infatti 
l’autore unisce questo verbo alle direttive di Dio per sottolineare la sua potenza. (…) Il verbo 
“inghiottire” si presenta molte volte nell’Antico Testamento (cfr. Sal 21:9; 35:25; Ger 51:34) e 
spesso è riferito alla cattività d’Israele; è un termine che viene utilizzato a volte per esprimere il 
giudizio di Dio sul suo popolo. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

COMUNITÀ 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Seguire il capo 
B. Mi dispiace 
C. Gettare via gli errori 

Nessuno. 
Foglietti, matite, boccia per i pesci. 
Carta, pennarelli, cestino per i rifiuti. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al tema del mare. 
Nessuno. 

La lezione 20 La scatola da esplorare 
 
 
 
 
 
 
La storia interattiva 
Versetto a memoria 
 
 
Studio della Bibbia 

Scatola di cartone, buste di plastica non 
trasparenti, (contenenti gli oggetti elenca-
ti di seguito), tonno, caramelle o noccioli-
ne o altro, barchetta giocattolo, scarpe da 
corsa, biglietti di autobus o simili, spinaci 
cotti (alghe marine), foto di una città della 
Bibbia, moneta. 
Contenitore d’acqua a spruzzo, acqua. 
Fogli colorati, forbici, pennarello, boccia 
per pesci o piccolo acquario, corda, mol-
lette per stendere o fermagli. 
Nessuno. 

Applicare 15 Salutare la comunità Carta colorata a forma di petalo, pennarel-
li, tabellone con fiori dipinti. 

Condividere  15 Cuore a cuore Cartoncino rosa o rosso, forbici, pennarel-
li. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Seguire il capo 
Sedetevi in circolo con i bambini e dite: Inco-
mincerò con un gesto (battete le mani). La 
persona alla mia destra ripeterà il mio gesto e 
ne farà un altro. Continueremo così ad uno 
ad uno seguendo il giro e sempre aggiungendo 
un gesto a quello precedente e ripetendo in 
ordine tutti i gesti precedenti. Chi sbaglia, 
esce dal gioco.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile ricordarsi tutti i 
gesti? Come vi sentite quando fate uno sba-
glio? È facile riconoscere di avere sbagliato? 
Ascoltate le risposte. 
Il gioco che abbiamo fatto ci porta a riflette-
re sul messaggio di oggi: 

DIO MI AIUTA A RICONOSCERE I 
MIEI ERRORI E A MIGLIORARE.  

 
 

B. Mi dispiace 
Prima dell’inizio della Scuo-
la del Sabato scrivete le 
situazioni descritte più a-
vanti su altrettanti foglietti 
e inseriteli in una boccia o 
piccolo acquario per i pe-

sci. Chiedete a ogni bambino di prendere dalla 
boccia uno dei foglietti, di leggere la situazio-
ne proposta, di illustrarla recitandola o mi-
mandola e poi di dire come la correggerebbe.  
 

Occorrente 
• Foglietti 
• matite 
• boccia per i 

pesci. 

Spiegare la lezione 

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

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

1. Avete rotto incidentalmente un piatto. 
2. Avete perso la palla di vostra sorella. 
3. Avete avuto una discussione con vostro 
padre su dove parcheggiare la bicicletta. 
4. Vostro fratello ha lasciato qualcosa sul 
vostro letto. Molto inquietati, lo avete get-
tato a terra e lo avete rotto. 
5. Avete parlato male di un amico a un altro 
amico comune. 
6. Vi siete mangiati tutti i cioccolatini che 
erano nella scatola. 
7. Qualcuno vi ha spinto a scuola. Gli avete 
ridato una spinta. 
8. Avete mancato di rispetto a un anziano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando fate 
uno sbaglio? È facile ammettere di avere sba-
gliato? Perché? Chi vi può aiutare a correg-
gere gli sbagli?  
Leggete a voce alta 1 Giovanni 1:9. Che cosa 
significano le parole «fedeli e giusti»? Che 
cosa significa «ingiustizia»? Dio perdonerà 
tutti gli sbagli che commetteremo? Anche se 
sono fatti di proposito?  
Ascoltate le risposte. Sottolineate che Dio 
perdona ogni peccato se dimostriamo di esse-
re veramente dispiaciuti per averlo commes-
so.  
Ripetiamo insieme il messaggio: 

DIO MI AIUTA A RICONOSCERE I 
MIEI ERRORI E A MIGLIORARE.  
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C. Gettare via gli errori 
A volte i bambini commettono errori che sembrano loro enormi e non sanno 
come rimediare. Serbano nel cuore l’angoscia e la paura di non poter essere 
perdonati. Questa attività può essere molto utile a risollevare il loro animo, 
permettendo loro, nell’anonimato, di avere un momento in cui qualcuno li aiu-
ta a individuare il loro sbaglio e a chiedere perdono a Dio. 
Distribuite carta e pennarelli, poi dite: Disegnate un simbolo o scrivete delle 

parole che descrivano qualcosa di sbagliato che avete fatto recentemente. Non fate ve-
dere il foglio a nessuno.  
Collocate il cestino per i rifiuti al centro della stanza. Invitate i bambini a stracciare il fo-
glio e a buttarlo nel cestino mentre dicono: «Mi dispiace, cercherò di non farlo più». 
Quando tutti hanno terminato, fate una breve preghiera, ringraziando il Signore per il suo 
perdono e perché ci ama e ci è vicino anche quando sbagliamo. 
 
Per riflettere 
Dite: Come vi sentite quando riconoscete di avere sbagliato? Siete contenti che nessun 
altro verrà a saperlo? È facile ammettere di avere sbagliato? Ascoltate le risposte.  
Leggete a voce alta 1 Giovanni 1:9. Quando ci comportiamo male con qualcuno, general-
mente i rapporti cambiano, ma il nostro rapporto con Dio non cambierà mai. Quando gli 
chiediamo di aiutarci, egli cancella l'errore e non si ricorda più dei nostri sbagli.  

Diciamo il messaggio insieme:  
DIO MI AIUTA A RICONOSCERE I MIEI ERRORI E A MIGLIORARE.  

Occorrente 
• Carta 
• pennarelli 
• cestino per i 

rifiuti. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario, cercando di metterla in relazione con il mes-
saggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore ispirato al tema del mare. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di pensare a qualcosa che vogliono fare per riparare a uno sbaglio. Dite: 
Con l'aiuto di Dio sarà più facile riconoscere i nostri errori. E, quando glielo chiediamo, lui è 
sempre pronto a perdonarci. 
Lasciate qualche istante per una preghiera silenziosa e poi pregate a voce alta, chiedendo a 
Dio di aiutarci a riconoscere i nostri sbagli. 

 

Quando  

vuoi 



La scatola da esplorare 
Mettete gli oggetti segnalati tra l’occorrente, in 
una busta di plastica e inserite la busta in una sca-
tola più grande. Dite: Nella mia scatola ho alcuni 
oggetti che riguardano la storia di oggi. Chi vuole 
venire a esplorare il contenuto della scatola ta-
standolo per identificarlo? Lasciate che parecchi 
bambini vengano a identificare gli oggetti. Cerca-
te di avere un oggetto per ogni bambino. Passate 
al racconto della storia interattiva e, alla fine, 
chiedete perché gli oggetti «tastati» possono esse-
re messi in relazione con la storia. 
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Occorrente 
• Scatola di cartone 
• buste di plastica non trasparenti 

(contenenti gli oggetti elencati di segui-
to) 

• tonno 
• caramelle o noccioline o altro 
• barchetta giocattolo 
• scarpe da corsa 
• biglietti di autobus o simili 
• spinaci cotti (alghe marine) 
• foto di una città della Bibbia 
• moneta. 

2 
La lezione 

Vi è mai stato chiesto di fare qualcosa che era veramente contro la vostra volontà? Sicuramen-
te avrete cercato cocciutamente di rimandarla e di non farla, ma alla fine vi siete dovuti arren-
dere. Se vi è successo, potrete benissimo capire come si sia sentito Giona, il profeta di Dio.  
Un giorno Dio parlò al suo amico e collaboratore, il profeta Giona (No, No! Non voglio andare!). 
«Giona, (No, No! Non voglio andare!) ho un incarico particolare per te. Voglio che tu vada a Ni-
nive (scuotere la testa) e dica ai suoi abitanti di pentirsi dei loro peccati». L’esperienza che ne 
seguì fu terribile. 
Giona (No, No! Non voglio andare!) si sedette e si mise a pensare. Si diceva: «Non è certo da 
Dio fare delle cose sbagliate, ma se vado a Ninive (scuotere la testa) e parlo con i suoi malvagi 
abitanti, essi mi uccideranno. No, penso sia veramente il caso di fuggire il più lontano possibile». 
E così Giona (No, No! Non voglio andare!) si diresse verso il porto di Iafo e cercò una nave. Salì 
sulla prima che salpava in direzione opposta a Ninive (scuotere la testa). Era esausto e si cercò 

La storia interattiva 
Formate quattro gruppi, a ognuno dei quali assegnerete una delle parole 
inserite nella tabella. Ogni volta che udranno quella parola, diranno o fa-
ranno le cose seguenti: 

Occorrente 
• Contenitore 

d’acqua a 
spruzzo 

• acqua. Quando dite... I bambini rispondono... 

Giona «No, No! Non voglio andare!» 

Ninive Scuotendo la testa in segno di diniego e sfregandosi le 
mani come per pulirle  

Vento/onde Soffiando, riproducendo il suono del vento, facendo on-
deggiare le mani 

Marinai Dondolandosi e dicendo: «Oh, issa!». 
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un angolino tranquillo per poter dormire. Poco dopo che la nave aveva lasciato il porto per il 
mare aperto i venti (rumore del vento) soffiarono e le onde (ondeggiare le mani) si gonfiarono. I 
marinai (Oh, issa!) cominciarono ad avere paura: non avevano mai visto una tempesta simile pri-
ma di allora. Qualunque cosa facessero, il vento (rumore del vento) soffiava e le onde 
(ondeggiare le mani) si facevano sempre più minacciose (chiedete a un collaboratore di preparar-
si con una bottiglia d’acqua spray e di spruzzarla leggermente). 
 
I marinai (Oh, issa!) decisero di gettare tutte le merci in mare per alleggerire la nave. Poi il capi-
tano vide Giona (No, No! Non voglio andare!) profondamente addormentato in fondo alla nave. 
«Svegliati e prega il tuo dio!» gli gridò, cercando di superare il rumore del vento (rumore del 
vento). Giona (No, No! Non voglio andare!) si svegliò di soprassalto. Si rese conto di quanto fos-
se terribile la tempesta e capì che era stato Dio a mandarla. Capì che Dio l’aveva mandata per-
ché egli aveva cercato di fuggire lontano da lui. 
Giona (No, No! Non voglio andare!) disse ai marinai (Oh, issa!) che egli era un ebreo, e che stava 
fuggendo lontano da Dio, il Creatore della terra e del cielo: la tempesta sarebbe finita solo se lo 
avessero gettato in mare. I marinai (Oh, issa!) dissero «Non potremmo mai fare questo perché 
moriresti!» e si rimisero con più lena a cercare di salvare la nave e di dirigerla verso il porto. Ma 
il vento (rumore del vento) si mise a soffiare ancora più forte e le onde (ondeggiare le mani) au-
mentarono. Finalmente i marinai (Oh, issa!) si arresero e accettarono di gettare Giona (No, No! 
Non voglio andare!) in mare. 
Subito il mare si calmò; i marinai (Oh, issa!) dovettero riconoscere che il Dio di Giona (No, No! 
Non voglio andare!) era il vero Dio. E lo adorarono come il vero Creatore. Ma che cosa ne fu 
del profeta?  
 
Giona (No, No! Non voglio andare!) precipitò giù, sempre più giù nelle profondità del mare. Im-
provvisamente sentì che qualcosa gli sfiorava i piedi e poi si ritrovò in un ambiente caldo, umido 
e buio, dall’odore terribile. Giona (No, No! Non voglio andare!) non poteva crederci: si trovava 
dentro il ventre di un grosso pesce, ma era ancora vivo! Quel pesce era stato sicuramente man-
dato lì da Dio; Giona (No, No! Non voglio andare!) rimase nel ventre del pesce per tre giorni; e 
quei tre giorni gli servirono per pensare. Capì lo sbaglio che aveva fatto, capì che Dio è vera-
mente potente e capace di salvare e lo pregò, chiedendogli il perdono. Dio perdonò Giona (No, 
No! Non voglio andare!) e dopo tre giorni il pesce lo sputò sulla terra asciutta. Chissà che cosa 
gli sarebbe accaduto, e dove sarebbe andato! Ma questo lo scopriremo la settimana prossima. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Fogli colorati 
• forbici 
• pennarello 
• boccia per pesci o piccolo acquario 
• corda 
• mollette per stendere o fermagli. 

 
Durante la settimana ritagliate dai fogli di carta colorata 9 grosse sagome di pesci. Scrivete su 
ognuna una parola del versetto a memoria (non dimenticate il riferimento). Mettete le sagome 
di carta nella boccia per pesci. Il sabato appendete una corda piuttosto lunga da qualche parte 
nella classe, a un’altezza facilmente raggiungibile dai bambini. 
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Studio della Bibbia 
 
Dite: La preghiera di Giona ci dà altri particolari della storia. Prendiamo le nostre Bibbie e 
leggiamo Giona 2. Gli adulti aiutano. Studieremo ogni versetto e ne spiegheremo il significa-
to con parole nostre. 
Assegnate i testi. I bambini che non sanno leggere sono affiancati da un adulto. 
 
Testo  Idea principale 
Versetto 1  Dio manda un pesce a inghiottire Giona, che rimane nel suo ventre per tre 
   giorni. 
Versetto 2  Giona prega Dio dal ventre del pesce.  
Versetto 3  Giona dice che Dio ha udito e risposto alle sue preghiere (Giona credeva 
   di dover morire). 
Versetto 4  Giona descrive la sua caduta in mare e come sprofondava sempre più. 
Versetto 5  Giona racconta di quando sprofondava ed era triste perché si sentiva lon
   tano da Dio. 
Versetto 6  Giona descrive ancora come si sentiva mentre sprofondava. 
Versetto 7  Giona dice che era caduto sul fondo del mare, ma Dio lo ha fatto risalire. 
Versetto 8 Giona dice che, mentre stava per morire, ha pregato Dio, e la sua preghie-

ra è giunta fino al Signore. 
Versetto 9 Giona dice che chi adora gli idoli non sarà salvato. 
Versetto 10 Giona dice che solo Dio ci può dare la salvezza; per mezzo della sua gra-

zia; egli farà quello che Dio gli ha chiesto. 
Versetto 11  Il Signore ordina al pesce di sputare Giona sulla spiaggia. 
 
Per riflettere 
Dite: Giona aveva chiesto a Dio di essere perdonato? Come lo sappiamo? Quale promessa 
Giona aveva fatto? Ascoltate le risposte. Leggete a voce alta 1 Giovanni 1:9. Chiedete a un 
volontario di spiegarne il significato.  
Dite: Sì, Dio ci perdonerà quando sbaglieremo ma ci chiederà anche di agire bene, proprio 
come fece Giona, che promise di non fuggire più e di fare la volontà di Dio.  

Ricordatevi il messaggio: 
DIO MI AIUTA A RICONOSCERE I MIEI ERRORI E A MIGLIORARE.  

Invitate i bambini a venire a pescare un pesce dalla boccia e ad appenderlo alla corda per mez-
zo di una molletta o di un fermaglio. Chiedete di mettere le parole del versetto nel giusto ordi-
ne. Se necessario, gli adulti aiuteranno. 
Il gruppo leggerà il versetto. Ricuperate i pesci, rimetteteli nella boccia e ripetete il tutto fino 
a quando i bambini sapranno il versetto. 
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Salutare la comunità 
Date a ogni bambino il petalo di carta colorata. Chiedetegli di scrivere 
sul petalo una situazione che ritiene sbagliata e che vuole cambiare. Suc-
cessivamente incollate i petali al tabellone formando un fiore. Esponete il 
fiore in un luogo bene visibile a tutti. Dite: Con l’aiuto di Dio possiamo 
riconoscere i nostri sbagli. Dio non cancella le conseguenze di quello che 
abbiamo fatto, ma ci perdona e ci aiuta a trarre qualcosa di buono o un 
insegnamento anche da una brutta esperienza. Chiediamogli fin d’ora di 
aiutarci.  

Date tempo per una preghiera silenziosa, poi pregate a voce alta, chiedendo a Dio di aiutarci 
ad ammettere i nostri sbagli e a correggerli.  

3 
Applicare 

Occorrente 
• Carta colorata a 

forma di petalo 
• pennarelli 
• tabellone con fiori 

dipinti. 

Cuore a cuore 
Distribuite il materiale, dando a ogni bambino un cartoncino dal quale rita-
gliare un grande cuore (se lo desiderano possono fare più di un cuore). 
Scrivete sulla lavagna la frase seguente e accertatevi che i bambini la ricopi-
no sul proprio cuore: «Quando sbagli, ricorda che comunque Gesù ti ama.  
Dite: Quando sbagliate, ricordatevi che comunque Gesù vi ama! Chiedetegli 
di ricordarvi quanto vi ama!  

Leggete 1 Giovanni 1:9. Dite ai bambini di dare il cuore a qualche membro di chiesa, se lo desi-
derano. Se c’è tempo, i bambini possono realizzare più di un cuore. 
 
Per riflettere 
Dite: Pensate a qualcuno cui volete dare il cuore che avete appena fatto. Chi è? E che cosa gli 
direte? Quando glielo darete? Incoraggiate i bambini a sorridere mentre fanno dono del cuore.  
 
 

Conclusione 
Cantate «Dentro il mio cuor» (cfr. la sezione Inni di lode, p. 140) e offrite una breve preghiera 
chiedendo a Dio di aiutarvi a riconoscere i vostri sbagli e a saper rimediare. Ringraziate Dio per 
il suo amore e il suo perdono.   

Occorrente 
• Cartoncino 

rosa o rosso 
• forbici 
• pennarelli. 

4 
Condividere 



 Hai mai giocato a nascondino? 
Correvi forte per trovare subito un 
buon nascondiglio e non farti scopri-
re? E che cosa pensavi, mentre eri 
nascosto? E quando eri scoperto?  
 
 Giona stava fuggendo da Dio. 
Non gli importava dove stesse andan-
do, purché fosse lontano da Ninive. 
Ora si trovava su una nave diretta a 
Tarsis, che era dalla parte opposta di 
Ninive. 
Ma Giona si sbagliava! Dio sapeva 
esattamente dove fosse e che cosa 
stesse facendo e mandò una terribile 
tempesta. La nave oscillò paurosa-
mente terrorizzando i marinai. Non 
avevano mai visto una simile tempe-

sta. Interrogarono Giona, tirarono a sorte e 
scoprirono che era stato il Dio di Giona a 
mandare la tempesta. Giona lo aveva ammes-
so. «Ma che cosa hai fatto perché il tuo Dio 
sia così arrabbiato con te?» gli chiesero i 
marinai. 
Giona rispose spiegando che Dio era arrab-
biato con lui perché stava fuggendo da lui e 
da quello che gli aveva chiesto di fare. 
«Voleva che andassi a Ninive ma io mi sono 
rifiutato perché è un posto orribile e mi fa 
paura. Ecco perché sono fuggito. Sono fug-
gito lontano dal Creatore della terra e del 
mare e il solo modo per calmare la tempesta 
è questo: gettatemi in mare!». 
«Ma non possiamo farlo» dissero i marinai. 
«Non possiamo gettarti in mare, anneghere-
sti». 
Nel frattempo le onde si erano fatte sempre 
più alte. Il vento soffiava ancora più forte. I 
fulmini lampeggiavano e il tuono rimbombava. 
I marinai s’impegnarono ancora di più nel 
tentativo di governare la nave e di portarla a 
riva ma non c’era niente da fare. «Sei sicuro 
che se ti gettiamo in mare, questa terribile 
tempesta cesserà?» chiesero infine a Giona. 
«Sì» rispose Giona. «Dovete gettarmi in ma-
re». 
Gli uomini credettero a Giona e si rivolsero a 

Dio. «Non ci ritenere responsabili 
dell’uccisione di quest’uomo» pregarono. Poi 
presero Giona e lo gettarono in mare. Era 
appena sparito tra le onde che la tempesta 
cessò. Il vento smise di soffiare. Il tuono e i 
fulmini cessarono e il mare si tranquillizzò. I 
marinai non credettero ai loro occhi. Imme-
diatamente offrirono un sacrificio e pregaro-
no il Dio di Giona, promettendo di servirlo. 
Giona, nel frattempo, precipitava sempre più 
giù nell’acqua. Faceva freddo ed era buio. 
Intorno alle gambe sentiva le alghe avvilup-
parlo. Improvvisamente sentì che qualcosa 
stava cambiando. Non stava più precipitando 
ma era dentro qualcosa. Era un ambiente 
umido, caldo e appiccicoso. C’era odore di 
pesce, anzi puzzava terribilmente! 
Nonostante Giona fosse fuggito, Dio aveva 
ancora un piano per lui. Aveva mandato un 
grosso pesce, e Giona ora si trovava nel suo 
ventre, ancora vivo! 
Giona si mise a riflettere su quello che aveva 
fatto. Sapeva che Dio lo amava ancora an-
che se era fuggito e così pregò: «Grazie per 
aver ascoltato le mie preghiere. Mentre pre-
cipitavo tra le onde ero sicuro che sarei mor-
to. Sentivo le alghe attorno alle gambe e non 
riuscivo a respirare. Grazie per avermi salva-
to. Mi hai restituito la vita e ora so che sei 
un Dio meraviglioso. Sei un Dio forte e po-
tente, molto diverso dagli dei di legno e di 
pietra. Da ora in poi farò tutto quello che mi 
chiedi di fare. La mia vita ti appartiene». 
Dopo tre giorni il grande pesce vomitò Giona 
sulla terra asciutta. Giona aveva potuto ri-
flettere sui suoi errori. Nella sua fuga aveva 
fatto soffrire i marinai che però, attraverso 
la sua testimonianza,  avevano anche cono-
sciuto il vero Dio, quel Dio che ha creato la 
terra e il mare. 
Dio amava ancora Giona e Giona gli apparte-
neva. Faceva ancora parte della famiglia di 
Dio e Dio aveva un lavoro da fargli fare. Co-
me Giona, anche noi a volte sbagliamo; ma 
Dio ci è vicino anche in quei momenti, anzi, 
ci aiuta a migliorare, e sai perché? Perché ci 
ama profondamente.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

C’è odore di pesce 
Riferimenti 
Giona 1:10-17; 2:1-
20; Profeti e re, pp. 
268-269 
 
Versetto  
a memoria 
«Se confessiamo i 
nostri peccati, egli 
è fedele e giusto da 
perdonarci i pecca-
ti e purificarci da 
ogni iniquità» 
(1 Giovanni 1:9). 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta a rico-
noscere i miei erro-
ri e a migliorare. 
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SABATO 
• Vai in luogo da dove puoi vedere dei pesci (lago, 

fiume, acquario, mare, ecc.) insieme ai tuoi. Trovate 
un angolino tranquillo e leggete la lezione.  

• La storia di Giona è raccontata nel libro di Giona, 
che si trova nell’Antico Testamento. Ma anche nel 
Nuovo Testamento qualcuno parla di lui: chi? (Leggi 
in Matteo 12:40) _________ 

• Che cosa disse Gesù di Giona e del grosso pesce? E 
di se stesso? 

• Leggi il versetto a memoria e cerca di impararlo. 
DOMENICA 
• Leggi Giona 1:7-10 e scoprirai come fu trovato il 

responsabile della tempesta.  
• Ti è mai capitato di combinare un guaio e di vedere 

che, piano piano, la verità veniva a galla e che stavi 
per essere scoperto? Questo è ciò che accadde a 
Giona; prova a immaginare come si potesse sentire a 
disagio, vedendo che ben presto tutti avrebbero 
saputo la verità sulla sua fuga da Dio. Immagina 
l’espressione che poteva avere il suo volto e disegna-
la su di un foglio.  

• Chiedi al Signore di aiutarti a fare sempre delle buo-
ne scelte e, se sbagli, a sapere affrontare il tuo erro-
re e a sapere chiedere scusa.  

LUNEDÌ 
• Leggi Giona 2:1. 
• Cerca di immaginare la mole del pesce che inghiottì 

Giona, gli odori e i suoni che il profeta avrà sentito 
nel suo ventre. Il più grande animale marino oggi 
conosciuto è la balena blu, che può raggiungere 
all’incirca 30 metri di lunghezza. Chiedi ai tuoi di 
aiutarti a misurare 30 metri. Confronta questa lun-
ghezza con la tua casa, la tua scuola e la tua chiesa. 
Se hai qualche libro che parla di balene o di grandi 
pesci, leggi alcune informazioni su di essi.  

• Disegna il profilo di cinque pesci simili e ritagliali. 
Utilizzali per scrivere il versetto a memoria, una 
frase per ogni pesce, così: 1. Se confessiamo i nostri 
peccati; 2. egli è fedele e giusto; 3. da perdonarci i 
peccati 4. e purificarci da ogni iniquità; 4. 1 Giovan-
ni 1:9. 

MARTEDÌ 
• Nella preghiera che Giona fece dal ventre del pe-

sce, il profeta racconta come si sentiva perduto, 
mentre sprofondava nelle acque del mare. Leggilo in 
Giona 2:1-6.  

• Leggi Giona 2:7-11. Cosa accadde al cuore di Giona, 
in quei tre giorni trascorsi nel ventre  

• del pesce? Che cosa capì e che cosa decise? Parlane 
con un adulto.  

• Dividi un foglio in quattro parti, come hai fatto la 
settimana scorsa. Nella prima vignetta disegna Gio-
na impaurito, che sprofonda nel mare e Dio che 

manda il pesce. Nella seconda disegna Giona che 
prega nel ventre del pesce. Conserva il foglio insie-
me ai disegni della settimana scorsa. 

MERCOLEDÌ 
• Procurati un’immagine di Gesù e una tua fotogra-

fia e incollale molto vicine oppure scrivi il nome di 
Gesù su un foglio, e accanto scrivici il tuo. Sotto 
aggiungi la frase: «Con Gesù sono felice».  

• Riguarda i disegni che hai fatto ieri insieme ai tuoi 
familiari. Perché Giona si trovò in una situazione 
così difficile? (Leggi in Giona 1:3 prima parte) 
_______________________________ 

• Dove si trovava Dio, mentre Giona era in difficol-
tà? Leggi Isaia 41:10. Dove si trova Dio, mentre tu 
sei in difficoltà? ____________________ 

• Ringrazia il Signore perché ci è sempre accanto: 
anche quando noi lo respingiamo egli ci viene a cer-
care. Esprimigli il desiderio di non allontanarti mai 
da lui. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Giona 2:3. Giona era fuggito da Dio, ma a chi 

chiese aiuto, dal ventre del pesce? (vignetta) Pensi 
che Dio avesse perdonato Giona? Chi ci aiuta a 
cancellare e a correggere gli sbagli? Come? Perché? 
Leggi Proverbi 3:11,12. 

• Leggi Giona 2:4, che descrive la caduta di Giona in 
acqua. 

• Dove Dio mette i peccati perdonati? Che promessa 
ci fa? (Leggi Michea 7:19 ed Ebrei 8:12). 

• Prendi una penna e un foglietto di carta. Scrivi o 
disegna qualcosa per cui vuoi essere perdonato. 
Metti il foglietto in un catino e riempilo di acqua. 
Che cosa accade all’inchiostro?  

• È così che Dio agisce con noi? Ringraziamolo per il 
suo amore.  

• Ringrazia Dio perché ripone i nostri peccati nel più 
profondo del mare e non li ricorda più. 

VENERDÌ 
• Prepara tante piccole barche tagliando delle bana-

ne a metà per la lunghezza; spalma le due metà di 
crema di noccioline e rimetti insieme i due pezzi. 
Ricopri con cioccolato fuso (un cucchiaio di gelato 
le rende ancora più buone! Metti le banane in frigo 
e servile al termine del culto di famiglia.  

• Cominciate il culto di famiglia raccontando la sto-
ria di Giona dal punto di vista della balena. assegna-
te a ognuno una parte: il narratore (la balena), la 
voce di Dio, il capitano della nave, Giona, i marinai. 
Poi mettete in scena la storia.  

• Se possibile fate a turno tre preghiere per tutti 
coloro che sono in grande difficoltà, come lo fu 
Giona: 1. perché possano sentire la presenza di Dio 
vicino a loro; 2. perché se sono fuggiti da Dio, pos-
sano pentirsi e capire che solo con Gesù possiamo 
essere felici; 3. perché, se hanno commesso uno 
sbaglio, possano assumersi la responsabilità 
dell’errore fatto, senza scappare, e sappiano chie-
dere perdono.  

Attività 
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Fuori dal buio 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo avergli salvato la vita, Dio chiede di nuovo a Giona di 
andare a Ninive per portare un messaggio di avvertimento. 
Questa volta Giona non si tira indietro, va direttamente a 
Ninive e annuncia che la città sarà distrutta se gli abitanti 
non cambieranno il loro modo di fare. Gli abitanti accettano 
questo messaggio di Dio; comprendono la gravità del loro sta-
to e si rivolgono a Dio con la preghiera e il digiuno. Il Signore 
ascolta con gioia le loro preghiere, ha compassione di loro e 
non li distrugge come aveva annunciato. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Ninive era una città corrotta ed era nemica di Israele. Nono-
stante questo, Dio aveva a cuore tutti i suoi abitanti, anche 
se essi erano malvagi e non lo adoravano. Per questo deside-
rava inviare loro il suo messaggio di salvezza, con la speranza 
che potessero convertirsi, se qualcuno li avesse avvertiti e 
aiutati. Anche noi, come comunità di fede, dobbiamo interes-
sarci di coloro che vivono al di fuori della fede. Dio ci aiute-
rà a condividere con loro il suo amore. 
 
Approfondimento 
La città di Ninive era una delle più antiche città dell’Assiria 
e, secondo Genesi 10:11, probabilmente fu fondata da Nim-
rod. Ninive fu la capitale dell’Assiria a tempi alterni, nel cor-
so dei secoli. La città si estendeva sulla riva orientale del fiu-
me Tigri, sul lato opposto della moderna città di Mosul. 
 
«Il libro di Giona fa parte dei libri profetici dell’Antico Testa-
mento. Benché il popolo d’Israele avesse interpretato il suo 
patto con Dio come qualcosa di esclusivo da non condividere 
con nessun’altra nazione, Dio si preoccupa di dimostrare che 
la sua grazia non ha limiti di confini, di interessi o di orgogli 
nazionali. Potremmo quasi dire che forse Dio scelse Ninive 
proprio perché era la candidata peggiore che si potesse tro-
vare. A causa della loro crudeltà, gli assiri erano molto temu-
ti e odiati nel mondo antico. Quale migliore obiettivo per la 
grazia di Dio di quel popolo verso il quale nemmeno il profeta 
si sentiva responsabile!» (Today's Dictionary of the Bible, pp. 
353,354). 

 
Riferimenti 
Giona 3; Profeti e 
re, pp. 269-271. 
 
Versetto  
a memoria 
«Il Signore… è pa-
ziente verso di voi, 
non volendo che 
qualcuno perisca, 
ma che tutti giun-
gano al ravvedi-
mento»  
(2 Pietro 3:9 u.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio utilizza i 
membri di una 
comunità di fede 
per portare ad 
altri il suo mes-
saggio di salvezza 

• si sentiranno re-
sponsabili anche 
della salvezza di 
altri 

• risponderanno  
chiedendo a Gesù  
di aiutarli a mani- 
festare ad altri il  
suo amore.  
 
Messaggio 
Dio mi aiuterà a 
portare il suo mes-
saggio di salvezza 
ad altri. 
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COMUNITÀ Dio ci insegna come comportar-
ci con gli altri. 
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«Gesù conosce la situazione di ognuno. Forse sei un peccatore, un grande 
peccatore, ma quanto più lo sei, tanto più hai bisogno di Gesù. Egli non respinge 
mai un’anima addolorata e pentita. Egli non racconta a nessuno tutto ciò che 
potrebbe far conoscere, ma esorta ogni essere turbato ad avere coraggio. 
Perdona volentieri tutti coloro che si rivolgono a lui per implorare misericordia 
e riconciliazione» (La Speranza dell’uomo, p. 568). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

COMUNITÀ 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. A chi interessa? 
B. La grande città 

Nessuno.  
Foto o immagine di una grande città, sca-
tole voluminose, nastro adesivo per pac-
chi, pennarelli a punta grossa. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una scatola con il disegno di una faccia o 
testa, e con un’apertura all’altezza della 
bocca, dove si metterà l’offerta. 
Nessuno. 

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

Una grande «città» fatta di scatole (cfr. 
Attività introduttiva B) oppure con car-
toncino marrone o grigio, un microfono 
vero o finto, copie sufficienti dell’intervista 
a Giona; facoltativo: costumi biblici, basto-
ne per Giona, disegno di un grosso pesce. 
Fogli di carta o cartoncino A4, pennarelli a 
punta grossa, facoltativo: sostegno 
(bastoncino, rettangolo di cartone o stecca 
di compensato). 
Carta o cartoncino colorato, forbici, penna-
relli a punta fine, nastro adesivo, Bibbie. 

Applicare 15 Voglio condividere Cartoncino per ogni bambino, gessetti, 
pennarelli, matite. 

Condividere  15 Un annuncio Cartellone, oppure foglietti di cartoncino e 
buste da lettera, vecchi giornali religiosi, o 
altre riviste, colla, pennarelli, forbici. 

Conclusione   Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. A chi interessa? 
Prendete per mano la maggior parte dei bam-
bini, formando un circolo. Alcuni sono esclu-
si, ma restano in prossimità del circolo. Sus-
surrate all’orecchio del bambino alla vostra 
destra la frase: «Dio ti ama e vuole salvarti». 
Lui o lei lo dirà all’orecchio del suo vicino e 
così via, fino a chiudere il giro. Dite ai bam-
bini rimasti fuori di cercare di entrare nel 
circolo per ascoltare quello che gli altri si 
sussurrano all’orecchio. I bambini del circolo 
devono allontanarli. 
Sussurrate di nuovo le stesse parole ai bambi-
ni del circolo. Questa volta, permettete agli 
esclusi di unirsi a voi per ascoltare il messag-
gio di salvezza. 
 
Per riflettere 
Domanda: Che cosa avete imparato da que-
st'attività? (Che non è bello non pensare agli 
altri quando si ha un messaggio utile; che 
dovremmo interessarci anche degli esclusi).  
Chiedete agli esclusi: Che cosa si prova a 
essere esclusi? (Gli altri non si occupavano di 
me, erano scortesi, ecc.). Chiedete a quelli 
che erano nel circolo: Vi è dispiaciuto lascia-
re fuori gli altri? (Ci siamo sentiti colpevoli 
perché non gli abbiamo dimostrato simpatia, 
ecc.). Questo era solo un gioco, ma a volte 
succede proprio così: noi facciamo parte di 
un gruppo ed escludiamo qualcuno, a volte 
senza volerlo, a volte perché ci fa comodo 
farlo. Oggi abbiamo riflettuto su come sia 

Spiegare la lezione 

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

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

brutto escludere o essere esclusi; come trat-
terete quelli che non fanno parte del vostro 
gruppo di amici? (Vogliamo includerli in tutto 
quello che diciamo e facciamo). La lezione di 
oggi è per chi vuole condividere con gli altri il 
messaggio della salvezza. Diciamo tutti insie-
me il nostro messaggio: 

DIO MI AIUTERÀ A PORTARE IL 
SUO MESSAGGIO DI SALVEZZA AD 

ALTRI.  
 
 

B. La grande città 
Attirate l’attenzione dei 
bambini sulla foto della 
grande città. Fate poi co-
struire una grande città 
utilizzando le scatole; fissa-
tele con il nastro adesivo e 
disegnate portoni e fine-
stre utilizzando i pennarel-
li. Questa città servirà du-
rante La storia interattiva, 
quindi conservatela. 

 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto una grande città 
da lontano? Forse vi trovavate in viaggio? A-
scoltate le risposte. Vi ricordate il nome di 
alcune grandi città che conoscete? Vi piace-
rebbe vivere in una grande città? (C’è troppa 
gente, non mi piacerebbe, sarebbe molto di-
vertente, mi piacerebbe, ecc.). Vi ricordate 

Occorrente 
• Foto o immagi-

ne di una gran-
de città 

• scatole volumi-
nose 

• nastro adesivo 
per pacchi 

• pennarelli a 
punta grossa. 
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che Dio ama le numerose persone che vivono in una grande città? (Sì, no). Nella storia di 
oggi, un amico di Dio va in una grande città per dare un messaggio da parte del Signore.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO MI AIUTERÀ A PORTARE IL SUO MESSAGGIO DI SALVEZZA AD ALTRI.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario, cercando di metterla in relazione con il mes-
saggio di questa settimana. Chi ha consegnato un messaggio? Questo messaggio ha forse cam-
biato in meglio la vita di qualcuno? Ha portato gioia e felicità? 
 
Offerta 
Occorrente 
• Una scatola con il disegno di una faccia o testa, e con un’apertura all’altezza della bocca, 
dove si metterà l’offerta. 
 

I bambini metteranno l’offerta nella bocca. Spiegate che la nostra offerta serve per portare il 
messaggio di salvezza alle persone che vivono a… (dite il nome del campo mondiale al quale è 
devoluta l’offerta del tredicesimo sabato). 
 
Preghiera 
Fate un circolo di preghiere. Tenetevi per mano e incominciate con una preghiera silenziosa 
che i bambini faranno pensando a una persona che non conosce Gesù. Poi chiedete ad alcuni 
volontari di fare una preghiera a voce alta chiedendo al Signore di aiutarli a portare il suo mes-
saggio di salvezza. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Mettete bene in vista la grande «città» di Ninive (cfr. Attività introduttiva B). Se 
non avevate scelto quell’attività introduttiva, potete ritagliare e attaccare alla pare-
te il profilo di una grande città, utilizzando grandi fogli di cartoncino marrone o 
grigio, disegnando con pennarelli neri porte e finestre. La città può anche avere un 
aspetto moderno; in fondo noi siamo chiamati a predicare nelle nostre città, come 
lo fu Giona ai suoi tempi. 
 
Personaggi 
Ci sono varie possibilità per illustrare la lezione di questa settimana. Potete invitare 
un adulto spigliato a fare la parte del giornalista, mentre un animatore farà la parte 
di Giona. In questo caso, i bambini saranno il pubblico. Alcuni di loro potrebbero 
entrare in scena per impersonare, al momento opportuno: il pesce, date a un bambi-
no il grande disegno di un pesce da tenere in mano; gli abitanti di Ninive, dei bambini 
vestiti con tuniche, che mimeranno il loro pentimento e il loro dispiacere; il re di 
Ninive (un bambino che indossa una corona di cartoncino, una tunica di tela grezza 
o un sacco di juta al quale sono stati praticati due fori per le braccia e la testa).  
Altrimenti potete scegliere dei bambini che, a turno, faranno i cronisti che, con un 
microfono vero o finto in mano, intervisteranno Giona.  
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Occorrente 
• Una grande 

«città» fatta di 
scatole (cfr. At-
tività introdutti-
va B) oppure con 
cartoncino mar-
rone o grigio 

• un microfono 
vero o finto 

• copie sufficienti 
dell’intervista a 
Giona 

• facoltativo: co-
stumi biblici, 
bastone per Gio-
na, disegno di un 
grosso pesce. 

2 
La lezione 

Cronista: Buongiorno a tutti gli ascoltatori; oggi il nostro ospite è Giona. Ha fatto recentemente 
un’esperienza che ha dell’incredibile: è stato inghiottito da un enorme pesce! Giona, ci racconti quello che 
ti è capitato! 
 

Giona: Dio mi aveva chiesto di andare a Ninive e di dire a tutti i suoi abitanti di pentirsi, o la città sarebbe 
stata distrutta. Ma io non volevo farlo e così mi sono imbarcato su una nave che salpava per la direzione 
opposta. Ma c’è stata una grossa tempesta. Allora, per salvare la nave e gli uomini, ho svelato la mia identi-
tà: ho detto chi ero e che fuggivo da Dio, il creatore della terra e del mare. C’era solo un modo per salva-
re l’equipaggio: dovevano gettarmi in mare. Prima non volevano farlo ma, poiché la tempesta infuriava, mi 
hanno gettato nell’acqua. Immediatamente la tempesta è cessata. Io sono sprofondato negli abissi del ma-
re; ma, all’improvviso, il Signore ha mandato un pesce enorme che mi ha inghiottito. Sono rimasto nel suo 
ventre per tre giorni e tre notti, pregando e riflettendo. Poi Dio ha ordinato al pesce di vomitarmi sulla 
spiaggia.  
 

Cronista: Incredibile! E poi che cosa è successo? 
 

Giona: Mi sono ritrovato sulla terra ferma. Non credevo ai miei occhi, ero pazzo di gioia. Prima di tutto 
ho fatto un lungo respiro, avevo bisogno di aria fresca e l’aria aveva un odore buonissimo. Immaginatevi il 
pessimo odore che c’era nel ventre del pesce! Gli occhi mi facevano male: dopo tanto buio, mi dovevo abi-
tuare piano piano alla luce. Ma ero così felice di potermi di nuovo muovere liberamente! Ringraziai a lungo 
Dio per avermi salvato la vita; ero così impressionato dalla sua grande capacità di salvare! Egli aveva man-
dato un pesce per salvarmi: non ero annegato negli abissi marini e non ero neppure morto nel ventre del 
pesce. Ero ancora vivo, non potevo crederci! Fu allora che Dio mi parlò di nuovo. 
 

Cronista: Che cosa ti disse? 
 

Giona: Prima di tutto devo dire che non mi rimproverò come mi aspettavo che avrebbe fatto, ma mi ricor-
dò che avevo un compito. «Giona» mi disse «voglio che tu vada subito a Ninive per predicare il messaggio 
che ti ho già dato». L’idea ancora non mi piaceva, ma non aspettai nemmeno un momento di più: partii im-
mediatamente. 
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Cronista: E che cosa accadde a Ninive? 
 

Giona: Non appena arrivai mi misi a predicare. Percorsi tutta la città, parlai a tutti coloro che incontrai. Il 
messaggio di Dio diceva che dopo 40 giorni la città sarebbe stata distrutta, a meno che i suoi abitanti non 
si fossero pentiti e avessero cambiato il loro comportamento.  
 

Cronista: Ma era un messaggio allarmante! Come hanno reagito gli abitanti di Ninive? 
 

Giona: Il messaggio passò velocemente di bocca in bocca; non potevo credere ai miei occhi: quelle persone 
erano famose per la loro malvagità, eppure ascoltavano con interesse, erano dispiaciute, volevano cambia-
re! Tutta la città credette al messaggio di Dio. «Ma veramente Ninive sarà distrutta?» mi chiedevano tut-
ti. «E che possiamo fare per impedirlo?». 
La gente incominciò a interrogarsi. «Forse, se Dio vede che siamo veramente pentiti di tutto il male che 
abbiamo fatto, ci perdonerà e salverà la città. Dimostriamogli che il nostro pentimento è sincero». Tutti 
decisero di indossare semplici abiti di sacco per dimostrare quanto fossero dispiaciuti. Digiunarono e si 
misero a pregare per essere perdonati. 
 

Cronista: Scusami se t’interrompo: volevo chiederti che cosa il re di Ninive pensava di tutta questa fac-
cenda. 
 

Giona: Il re udì quello che stava accadendo e capì immediatamente che l’avvertimento veniva da Dio. Così 
volle che Dio sapesse che anche lui era pentito del male che sia lui sia il suo popolo avevano fatto. Si tolse 
gli abiti regali e si mise un sacco. Poi si sedette nella cenere e pregò. 
Più tardi fece proclamare un messaggio alla città di Ninive: «Nessun uomo, donna, bambino, animale, greg-
ge o bestiame deve mangiare e bere. Tutti dovranno vestirsi di sacco. Abbiamo bisogno tutti di pregare 
Dio. Smettiamola di essere violenti e cattivi. Forse Dio avrà pietà di noi, forse perdonerà tutte quelle cose 
cattive che abbiamo fatto e non distruggerà la nostra città».  
 

Cronista: E tu, Giona, che pensi di questa incredibile avventura? 
 

Giona: Questa è stata un’esperienza indimenticabile. Vedere che gli abitanti di Ninive erano veramente 
dispiaciuti del loro passato, vederli cambiare, chiedere perdono e pregare il Dio che io adoro e servo, mi 
ha colpito profondamente: Dio amava quella grande città, ha visto il suo pentimento sincero e l’ha perdo-
nata. 
 

Cronista: Grazie, Giona, per averci raccontato la tua esperienza. (Rivolgendosi al resto dei bambini) Giona 
fece quello che Dio gli aveva chiesto di fare e cioè disse agli abitanti della città che Dio li amava e 
s’interessava alla loro sorte. Ed è lo stesso Dio che ci chiede di guardarci intorno e di vedere i bisogni de-
gli altri. Ognuno di noi dovrebbe portare agli altri il messaggio dell’'amore di Dio per l’umanità. 

Per riflettere 
Domandate: Avreste voluto predicare in un città come Ninive? Come vi sareste sentiti? (In pericolo, a-
vremmo avuto paura, ecc.). Perché Dio affidò a Giona un incarico tanto pericoloso? (Voleva salvare gli 
abitanti della città anche se erano peccatori, e sarebbe stato vicino a Giona: quando ci chiede di fare 
qualcosa, è sempre al nostro fianco). Che atteggiamento dovremmo avere verso le persone che sono consi-
derate «cattive»? (Interessarci di loro, pregare per loro; pensare che hanno bisogno più di altri di ricevere 
il messaggio di salvezza).  
Leggete a voce alta 2 Pietro 3:9 u.p. e dite: Qual è il messaggio di Dio per noi? Lasciate il tempo per le ri-
sposte.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO MI AIUTERÀ A PORTARE IL SUO MESSAGGIO DI SALVEZZA AD ALTRI. 



 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Fogli di carta o cartoncino A4 
• pennarelli a punta grossa 
• facoltativo: sostegno (bastoncino, 
rettangolo di cartone o stecca di com-
pensato). 
 

Preparate dei cartelli utilizzando fogli di carta o 
cartoncino A4. Scrivete con il pennarello, se vole-
te a più colori, una parola del versetto a memoria 
su ogni cartello. Se volete, potete fissare dietro il 
cartello un sostegno 
(bastoncino, rettangolo di car-
tone o stecca di compensato). 
Potete suddividere il versetto 
a memoria tenendo conto del 
numero dei bambini presenti 
nella classe. Ad esempio: 
 
1. «Il Signore 
2.è paziente verso di voi,  
3. non volendo  
4.che qualcuno perisca,  
5.ma che tutti giungano  
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Studio della Bibbia 
Portate delle sagome a 
forma di piede ricavate 
da carta o cartoncino 
colorato, su ognuna 
delle quali sarà scritto 
uno dei riferimenti indi-
cati nella lista sotto-
stante. 
Scegliete alcuni bambi-
ni che leggano il testo 

(oppure fate leggere i versetti da un animato-
re) e individuino quelle parole che definiscono 
chi è Dio. Dopo la lettura, un animatore scrive 
le parole, indicate nella lista sottostante, sul 
«piede», vicino al riferimento biblico. Quando 
la ricerca è terminata, appoggiate i piedi sul 
pavimento (o fissateli con il nastro adesivo) in 
modo che sembrino dei piedi che camminano 
verso la «città di Ninive» (cfr. La storia inte-
rattiva). 
 
Isaia 52:7   Dio regna 
Deuteronomio 32:3,4 fedele/giusto 
Geremia 9:24   buono/giusto 

Occorrente 
• Carta o cartoncino 

colorato 
• forbici 
• pennarelli a punta 

fine 
• nastro adesivo 
• Bibbie. 

 

6.al ravvedimento»  
7.(2 Pietro 3:9 u.p.). 
 
Dite: Noi vogliamo annunciare a tutti la buona no-
tizia del Vangelo: Gesù ci salva! I cartelli general-
mente sono usati per dare delle notizie, e i nostri 
cartelli vogliono dare una notizia utilizzando le pa-
role del versetto a memoria. 
Scegliete alcuni bambini e date a ognuno un cartel-
lo. Fateli mettere in fila, in modo che gli altri bambi-
ni possano leggere il versetto. Successivamente i 
bambini che hanno i cartelli si mescoleranno e si 
rimetteranno in fila, ma non nell’ordine giusto. Gli 

altri daranno delle indicazioni 
per farli rimettere in ordine, 
quindi leggeranno di nuovo il 
versetto. Poi fate girare di spalle 
i bambini con il cartello, in modo 
che le parole non si vedano. Invi-
tate tutti a ripetere il versetto a 
memoria. 

Esodo 34:6   misericordioso/buono 
Salmo 24:8   forte/potente 
Neemia 9:17   pronto a perdonare
    /paziente 
Giona 2:9   Dio salva 
Giona 3:10   pietoso. 
 
Per riflettere 
Dite: Molti hanno bisogno di conoscere meglio Dio 
e di sapere che egli li ama e vuole la loro salvezza. 
A Giona fu data una seconda possibilità per avver-
tire Ninive.  
Domandate: Che cosa provate per il Signore dopo 
aver letto questi versetti? (È un Dio meraviglioso; 
vuole la salvezza di tutti; è un Dio d'amore, ecc.). 
Perché desiderate dire a tutti chi è veramente 
Dio? (Tutti devono saperlo, così potranno essere 
felici; perché sarebbe egoistico tenere per sé una 
tale notizia; Dio vuole salvare il più gran numero 
possibile di persone, ecc.). 
E qual è il messaggio di oggi? Ripetetelo con me, 

DIO MI AIUTERÀ A PORTARE IL SUO 
MESSAGGIO DI SALVEZZA AD ALTRI.  
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Voglio condividere 
Distribuite il materiale e, 
mentre spiegate quello 
che i bambini devono 
fare, datene una dimo-
strazione. 
1. Scrivete in cima al car-
toncino: «Voglio condivi-

dere» 
2. Sotto le parole disegnate un grande cuore, sim-
bolo del vostro amore per gli altri (o distribuite 
cartoncini con il cuore già disegnato). 
3. Intorno ai margini del cuore disegnate 10 punti-
ni ugualmente distanziati (cfr. p. 126). 
4. Al centro del cuore disegnate una croce, sim-
bolo dell’amore che avete per gli altri e del vostro 
desiderio di condividere la buona notizia della 
salvezza. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cartoncino per ogni 

bambino 
• gessetti, pennarelli 
• matite. 

Un annuncio 
 Scrivete la frase: «Gesù sta 
per tornare e vuole portarci 
con sé!» su un cartellone o 
su tanti foglietti di cartonci-
no. 
Distribuite il materiale. Spie-
gate ai bambini che devono 
ritagliare dalle riviste le im-
magini che rappresentano 
un messaggio di salvezza 
(Gesù sulla croce, gente che 
sorride, Gesù che ritorna 
sulle nuvole, il cielo, ecc.). 

Prenderanno questi ritagli e ne faranno un colla-
ge sul cartellone o sul loro cartoncino, sotto la 
frase che avete scritto. 
Quando i bambini hanno terminato, se avete rea-
lizzato un grande collage su un cartellone, potete 
andare insieme ad affiggerlo sulle pareti esterne 
della chiesa o in un altro luogo di vostra scelta.  
Se invece ogni bambino ha realizzato un piccolo 
collage, dite: Pensate a un amico, a un conoscen-
te, a un parente che ancora non conosce Gesù, 
uno che incontrerete nei prossimi giorni. Scrivete 

Occorrente 
• Cartellone, op-

pure foglietti di 
cartoncino e 
buste da lettera 

• vecchi giornali 
religiosi, o altre 
riviste 

• colla 
• pennarelli 
• forbici. 

4 
Condividere 

Dite: Sapete dirmi alcuni modi per condividere il 
messaggio della salvezza con altri?  
Ogni volta che vi viene data una risposta, fate, con 
una matita appuntita o altro, un piccolo foro in cor-
rispondenza di uno dei 10 punti fino a che tutti sia-
no stati forati. Fate portare a casa il cartoncino per-
ché sia appeso alla finestra e il sole possa passare 
attraverso i fori. Simboleggerà Dio che risplende 
attraverso noi sugli altri. 
 
 Per riflettere 
Dite: Riflettete sulle cose che potete fare per dimo-
strare agli altri che li amate e che vi interessa la loro 
salvezza. Giona aveva un messaggio per il popolo di 
Ninive. Qual è il messaggio di salvezza che voi potete 
condividere? Siete pronti a dare questo messaggio? 
Sono pronto a dare questo messaggio? Devo ricorda-
re che… 

DIO MI AIUTERÀ A PORTARE IL SUO MES-
SAGGIO DI SALVEZZA AD ALTRI.  

«A» in cima a questo cartoncino (o sulla busta da 
lettera) e poi aggiungete il nome di questa persona. 
In settimana fate in modo di dare questo cartonci-
no alla persona prescelta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa dice il collage su Gesù? (Che 
sta per tornare e che desidera portarci in cielo). 
Siete felici per questa notizia? (Sì, sono felice, sono 
entusiasta, voglio dirlo agli altri, ecc.).  
Il messaggio di oggi ci assicura che... 

DIO MI AIUTERÀ A PORTARE IL SUO 
MESSAGGIO DI SALVEZZA AD ALTRI.  

 
 

Conclusione 
Chiedete ai bambini di ripetere dopo di voi le parole 
di questa preghiera: 
Caro Gesù, aiutaci ad amare anche quelle persone 
che non fanno parte del nostro gruppo. Ti preghia-
mo di mettere sulle nostre labbra delle parole che 
aiutino altri a sapere che tu li ami e che vuoi la loro 
felicità. Aiutaci a portare il tuo messaggio di salvez-
za ad altri, come fece Giona. Grazie, Gesù, te lo 
chiediamo nel tuo nome. Amen.  



 Ti è mai successo di uscire alla 
luce e al calore del sole dopo essere 
stato al buio per molto tempo? O 
forse di esserti ritrovato in un ampio 
spazio all’aperto dopo essere stato 
per molto tempo in casa? Immagina 
come si sarà sentito Giona quando 
fu sputato dalla balena e si ritrovò 
sulla terra asciutta! 
 
 Giona era così felice di ritro-
varsi di nuovo sulla terra ferma! Pri-
ma di tutto inspirò profondamente 
l’aria fresca e profumata: non gli 
sembrava vero, dopo aver respirato 
per tre giorni quel forte odore di 
pesce! Socchiuse gli occhi, quasi 
accecato dal sole. Si stiracchiò e 
cercò di camminare. Che incredibile 

avventura! Come era bello essere di nuovo 
libero e sentirsi in pace con Dio! Giona, pie-
no di felicità, ringraziò e lodò il Signore per 
avergli salvato la vita e sentì la voce di Dio 
che gli parlava. 
«Giona, io non ho cambiato idea, voglio an-
cora che tu vada a Ninive per predicare il 
messaggio che ti darò». Giona, nonostante 
tutto, non voleva ancora andare a Ninive, ma 
ormai aveva promesso a Dio che gli avrebbe 
ubbidito e così si mise in cammino senza per-
dere tempo. 
Non appena arrivato a Ninive, Giona inco-
minciò a predicare il messaggio di Dio a tutti 
coloro che incontrava: «Tra 40 giorni Ninive 
sarà distrutta». 
La notizia attraversò tutta la città, veloce 
come il fulmine. «Ma come è possibile che 
Ninive verrà distrutta? Che cosa possiamo 
fare per impedirlo?». Tutti erano molto pre-
occupati e credettero al messaggio dato da 
Giona. 
«Ma forse» incominciarono a chiedersi «se il 
Signore vede che siamo veramente dispiaciu-
ti per i nostri errori, ci salverà. Forse non 
distruggerà la nostra città. Dimostriamogli 
che siamo veramente pentiti. Digiuniamo e 
indossiamo solo vestiti di sacco. Preghiamolo 

e forse ci ascolterà».  
E così fecero. Tutti indossarono dei vestiti 
di tela di sacco per dimostrare che si penti-
vano dei loro peccati, poi digiunarono e pre-
garono. 
Il re di Ninive intanto, era venuto a sapere di 
quello che stava succedendo nella sua città 
e capì all’istante che gli avvertimenti di Gio-
na provenivano da Dio. Anche lui credette 
al messaggio. Decise di far vedere a Dio che 
era dispiaciuto per i suoi errori e per quelli 
del suo popolo. Si liberò delle sue vesti regali 
e indossò dei vestiti semplici fatti di tela 
grezza. Poi s’inginocchiò e pregò. 
Subito dopo mandò un messaggio ai suoi sud-
diti. «Nessuno: né uomo, né donna, né bambi-
no o animale, dovrà bere o mangiare. Tutti 
devono vestirsi con tela di sacco e devono 
pregare subito Dio. Nessuno dovrà più esse-
re violento e litigioso. Forse così Dio sarà 
misericordioso con noi, ci perdonerà tutte le 
cose sbagliate che abbiamo fatto e non di-
struggerà la nostra città». 
Il popolo eseguì gli ordini del re. 
Dio vide il popolo: era veramente pentito. La 
città intera soffriva per i peccati dei propri 
cittadini e Dio decise di perdonarli e di non 
distruggere la città. 
I niniviti furono riconoscenti per l’amore e la 
misericordia di Dio, e furono pronti a cam-
biare il loro stile di vita e a lodare il Signore. 
Giona aveva fatto quello che Dio gli aveva 
chiesto di fare; aveva dato il messaggio che 
gli era stato ordinato di dare e Dio a sua 
volta aveva dimostrato che amava il popolo 
di Ninive. Voleva che cambiasse, così da po-
terlo salvare. Nello stesso modo il Signore ci 
chiede di interessarci a chi vive al di fuori 
della famiglia della chiesa, per poter condivi-
dere con loro il suo messaggio d’amore e di 
salvezza. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Fuori dal buio 
Riferimenti 
Giona 3; Profeti e 
re, pp. 269-271 
 
Versetto  
a memoria 
«Il Signore… è pa-
ziente verso di voi, 
non volendo che 
qualcuno perisca, 
ma che tutti giun-
gano al ravvedimen-
to»  
(2 Pietro 3:9 u.p.). 
 
Messaggio 
Dio mi aiuterà a 
portare il suo mes-
saggio di salvezza 
ad altri. 
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SABATO 
• Fai una passeggiata insieme ai tuoi. Fermati in un 

luogo tranquillo e leggi la lezione. Chi diede un 
messaggio d’avvertimento? Quale fu il risultato? 

• Vai all’aperto o guarda dalla finestra: vedi dei 
messaggi di avvertimento, o delle persone che 
potrebbero dare dei messaggi di avvertimento (ad 
esempio segnali stradali, cartelli, vigili, ecc.)?  

• Leggi il versetto a memoria: che cos’è il 
«ravvedimento»? Se non lo sai chiedilo a un adul-
to. 

DOMENICA 
• Leggi Giona 3:1,2. 
• Scrivi il versetto a memoria e Giovanni 3:16 su un 

foglio che decorerai con immagini di Gesù. Arro-
tola il foglio, mettici un bel nastro e chiedi ai 
tuoi di accompagnarti da qualche parte dove 
potrai lasciarlo su una panchina, dentro una cas-
setta per le lettere, oppure regalarlo a qualcuno 
che pensi non conosca Gesù. 

• Prega il Signore perché il foglio che hai prepara-
to possa fare del bene a chi lo leggerà. 

LUNEDÌ 
• Leggi Giona 3:3 insieme ai tuoi. Giona ubbidì e 

andò a ____________ 
• Cerca su una carta geografica la città in cui Gio-

na andò a dare il messaggio di Dio. Verifica quale 
fu la distanza che Giona dovette percorrere per 
arrivare a Iafo. Quanti giorni ci volevano per at-
traversare la città di Ninive? E tu, quanto devi 
andare lontano per portare il messaggio di Dio? 

• Ripeti il versetto a memoria. Prova a dire il mes-
saggio contenuto in questo versetto con parole 
tue. 

MARTEDÌ 
• Leggi Giona 3:4. In quanti giorni Ninive sarebbe 

stata distrutta? ____ Prendi un calendario e con-
ta il numero dei giorni a partire da oggi. Quale 
sarà la data? 

• Cosa sarebbe accaduto se la fuga di Giona fosse 
riuscita ed egli non si fosse pentito di essersi al-
lontanato da Dio? Cosa sarebbe accaduto agli 
abitanti di Ninive?  

• Canta «Va’ per le vie del mondo» (G.A. in concer-
to, n. 13). 

• Chiedi al Signore di aiutarti a dare il suo messag-
gio di salvezza a chi non lo conosce. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Giona 3:6-9. Che cosa è un saio? Chiedi ai 

tuoi di aiutarti a cercare questa definizione sul 
vocabolario.  

• Mettiti addosso un lenzuolo o un telo di stoffa 
ruvida e immagina di dover restare tutto il gior-
no in preghiera così vestito. Che cosa si fa 
quando si digiuna? Hai mai digiunato? Pensi che 
sia facile digiunare? 

• Rileggi il versetto 9; perché il popolo di Ninive 
era così disperato?  

• Ripeti il versetto a memoria. Lo hai già imparato? 
GIOVEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Giona 3:10. 
• Pensa a un’occasione in cui qualcuno è stato 

scortese con te. Come hai reagito? E Dio come 
reagisce quando qualcuno si pente dei suoi erro-
ri? 

• Programma il culto di domani insieme ai tuoi. 
Pensate a cosa fare per poter condividere con 
altri la buona notizia della salvezza che Dio ci ha 
dato in Gesù. Per esempio preparate canti, let-
ture bibliche, o la rappresentazione della storia 
di questa settimana. Se possibile, invitate un 
amico. 

• Pregate per tutti coloro che non conoscono 
ancora l’amore di Gesù. Chiedete al Signore di 
servirsi di voi per parlare al loro cuore. 

VENERDÌ 
• Godetevi il programma che avete preparato ieri 

per illustrare la lezione. Ricordatevi di invitare 
qualcuno, se possibile.  

• Riprendi le vignette con la storia di Giona. Do-
vrebbero esserne rimaste due vuote. Riempile 
illustrando: 1. Giona che predica a Ninive; 2. I 
niniviti che si pentono e Dio li perdona. Ritaglia 
tutte le vignette e fanne un libricino. Donalo a 
qualcuno o servitene per spiegare la storia di 
Giona a un bambino più piccolo di te. 

• Chiedi alla tua famiglia di condividere con te un 
versetto della Bibbia che parli della salvezza di 
Dio. Chi non trova un versetto può proporre un 
canto.  

• Pregate Dio per avere misericordia e benedizio-
ni. Non mancate di ringraziarlo per il suo messag-
gio di salvezza. 

Attività 
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Lezioni da un verme 

Uno sguardo alla lezione 
Giona vide i frutti meravigliosi della sua opera di profeta per 
ben due volte: la prima volta con i marinai della nave, la se-
conda volta con la città di Ninive. Più di 120.000 persone fu-
rono salvate come risultato del messaggio che Dio gli chiese 
di dare a quella città. Sfortunatamente Giona non apprezzò 
questo successo: si dispiacque e s’irritò (Giona 4:1). Dio si ser-
vì allora di una pianta per insegnargli la compassione e la mise-
ricordia, oltre alla gioia che si deve condividere con quelli 
che si uniscono alla famiglia di Dio.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Anche tra gli abitanti malvagi di Ninive c’erano dei potenziali 
membri della famiglia di Dio, il quale ritenne queste persone 
così importanti da mandare un profeta per avvertirli del peri-
colo che correvano. Quando si pentirono della loro malvagità, 
Dio ne fu felice e ribaltò immediatamente il suo verdetto di 
distruzione, dando a ognuno di loro il benvenuto nella fami-
glia di Dio. Giona, al contrario, fu irritato da questa conver-
sione. Facciamo del nostro meglio per lasciare le porte sempre 
aperte a chi si trova nel peccato e, ogni volta che qualcuno 
entra, celebriamo l’avvenimento con gioia! 
 
Approfondimento 
«Quando Giona venne a sapere dell’intenzione di Dio di ri-
sparmiare la città perché nonostante la sua corruzione si era 
pentita, manifestandolo apertamente, vestendosi di sacco e 
cospargendosi il capo di cenere, invece di essere il primo a 
rallegrarsi di questo miracolo della grazia, si lasciò influenza-
re dall’idea che sarebbe stato considerato un falso profeta. 
Geloso della sua reputazione personale, perse di vista il valore 
infinitamente superiore degli abitanti di quella città» (Profeti 
e re, p. 271). 
 
Giona forse pretendeva che Dio limitasse il suo amore e la 
sua misericordia a Israele. Non riusciva ad accettare il fatto 
che la sollecitudine di Dio si estende a tutto il mondo; quin-
di, invece di gioire per la fantastica risposta dei niniviti al suo 
messaggio, divenne furioso. Dio si servì di una pianta come 

 
Riferimenti 
Giona 4; Profeti e re, 
pp. 272-278. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Vedete quale amore 
ci ha manifestato il 
Padre, dandoci di 
essere chiamati figli 
di Dio! E tali siamo» 
(1 Giovanni 3:1 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

accoglie con gioia 
tutti quelli che 
entrano a far parte 
della sua famiglia 

• sentiranno di dover 
accettare tutti i 
nuovi membri con 
spirito di misericor-
dia, d’amore e di 
comprensione 

• risponderanno ac-
cettando e apprez-
zando coloro che 
entrano a far parte 
della famiglia di 
Dio. 

 
 
Messaggio 
Sono felice quando 
altri si uniscono alla 
famiglia di Dio.  

LEZIONE 13 

COMUNITÀ Dio ci insegna come comportar-
ci con gli altri. 
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parabola per fargli comprendere il suo immenso amore e la sua pietà verso tutti 
gli uomini. 
 
Ninive potrebbe aver ospitato benissimo una popolazione di 120.000 abitanti. Le 
mura interne formavano un anello di 12 chilometri. Il fatto che i suoi abitanti 
non sapessero distinguere fra la loro mano destra e la sinistra (cfr. Giona 4:11) 
sta a significare la loro completa ignoranza di Dio e delle sue leggi. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10.  

COMUNITÀ 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Verdi foglie 
 
 
B. Benvenuto! 
 
 
C. Sono felice che tu sia 
qui 

Carta da ricalco, fogli di carta crespa mar-
rone o verde, foglie fresche, forbici, matite 
colorate o gessetti. 
Per ogni bambino: cartellini con la scritta 
«Diacono», facoltativo: numerosi cartoncini 
colorati con il versetto a memoria. 
Un piccolo dono per ogni bambino. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente. 
Nessuno. 

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

La «città di Ninive» (cfr. Lezione 12, La 
storia interattiva), facoltativo: tavolino 
con piccolo rinfresco; alcuni rami secchi, 
cartone pesante o polistirolo, pianta e 
foglie (cfr. Attività introduttive A); imma-
gine di un verme, un animatore nascosto, 
luce potente, ventilatore, costume biblico, 
nastro adesivo, o puntine, o fermagli. 
Cartoncini o fogli di carta. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie. 

Applicare 15 Il circolo dell’amicizia Nessuno. 

Condividere  15 Biglietti di benvenuto Cartoncino per auguri, matite, penne, 
pennarelli, ecc., autoadesivi, foto, illustra-
zioni (materiale per decorare i biglietti). 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Verdi foglie 
Distribuite ai bambini carta crespa marrone o verde per riprodurre le foglie 
di una pianta simile alla vite. I bambini vi metteranno sopra le foglie fresche 
che avete procurato e le ricalcheranno, riproducendo le foglie, poi le rita-
glieranno. In alternativa, potete disegnare e ritagliare le foglie su carta ver-
de. Mettete da parte il tutto per La storia interattiva.  
 
Per riflettere 
Dite: La foglia che avete riprodotto era del tipo di pianta che preferite? Nel-
la storia di oggi si parla in modo particolare di una pianta. Abbiamo appena 
fatto insieme delle foglie che ci aiuteranno più tardi a raccontare la storia. 
La pianta che creeremo con queste foglie c’insegna il messaggio di oggi. Di-
ciamolo tutti insieme: 

SONO FELICE QUANDO ALTRI SI UNISCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO.  
 

B. Benvenuto! 
Questa attività può essere svolta all’ingresso della chiesa, in accordo con il 
dipartimento della diaconia. I bambini saranno preparati in anticipo su cosa 
dire. Arriveranno per tempo, saranno provvisti di un cartellino appuntato al 
petto, con la scritta «Diacono». Svolgeranno un servizio di diaconia acco-
gliendo chi arriva in chiesa. Se la classe è numerosa, potete distribuire i com-
piti: alcuni accolgono le persone stringendo loro la mano, chiamandole per 
nome e dicendo la frase: «Sono felice che tu sia qui!». Altri possono distri-
buire dei bollettini di chiesa o un cartoncino colorato con il versetto a me-
moria. Altri possono accompagnare i fratelli più anziani al loro posto abitua-
le. Qualcuno può invitare eventuali ospiti a firmare il registro degli ospiti, se 
la chiesa ne ha uno. Appena s’inizia il programma, conduceteli discretamente 
nella classe, complimentandovi per il servizio svolto. 

 
Per riflettere 
Dite: Oggi avete svolto un compito molto importante, accogliendo le persone che venivano in 
chiesa. Avete dato il benvenuto a uomini, donne, giovani, anziani, membri di chiesa e anche o-
spiti. Pensate che tutte queste persone siano state felici di essere accolte così calorosamente 

Occorrente 
• Carta da rical-

co 
• fogli di carta 

crespa marrone 
o verde 

• foglie fresche 
• forbici 
• matite colorate 

o gessetti. 

Spiegare la lezione 

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

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

Occorrente 
Per ogni bambi-
no: 
• cartellini con la 

scritta 
«Diacono» 

• facoltativo: 
numerosi car-
toncini colorati 
con il versetto 
a memoria. 
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in chiesa? Ascoltate le risposte. La lezione di oggi parla proprio del gioioso benvenuto che si 
deve riservare a chi si unisce alla famiglia di Dio.  

Diciamo insieme il messaggio: 
SONO FELICE QUANDO ALTRI SI UNISCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO.  

 

C. Sono felice che tu sia qui! 
Mentre i bambini arrivano, date loro un caloroso benvenuto. Salutateli con 
gioia, a uno a uno, dando loro un piccolo dono uguale per tutti; ad esempio, 
un cartoncino colorato con il versetto a memoria, un segnalibro o altro.  
 
Per riflettere 

Dite: Perché vi ho dato questo regalo? (Perché ci vuoi bene, ti sentivi di farlo). Ve l’ho dato 
perché sono felice che siate qui. Che cosa provate, quando qualcuno vi fa un regalo senza una 
ragione particolare? (Ci piace, siamo sorpresi, ci chiediamo il perché, ecc.). Che cosa avete pro-
vato quando vi abbiamo dato il benvenuto? (Gioia). Se un ospite viene alla Scuola del Sabato, 
voi che fate? (Siamo felici, gli diamo il benvenuto! ecc.). La lezione di oggi parla proprio del ben-
venuto che si deve riservare a quelli che si uniscono alla famiglia di Dio.  

Diciamo insieme il messaggio: 
SONO FELICE QUANDO ALTRI SI UNISCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO.  

Occorrente 
• Un piccolo do-

no per ogni 
bambino. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario, cercando di metterla in relazione con il mes-
saggio di questa settimana. Domandate: C’è qualcuno in questa storia che si è unito alla fami-
glia di Dio? (Sì, no). Sei contento per questo? 
 
Offerta 
Disegnate intorno alla bocca del contenitore della settimana precedente un bel sorriso, simbo-
lo della gioia che proviamo quando altri si uniscono alla famiglia di Dio. Dite: L’offerta di oggi 
servirà a invitare altre persone a far parte della famiglia di Dio. Diamo la nostra offerta con 
allegria. Mentre qualcuno raccoglie le offerte, un animatore legge 2 Corinzi 9:7. 
 
Preghiera 
Invitate ogni bambino a dire una brevissima preghiera a voce alta, ringraziando per tutte le 
persone nuove che oggi sono venute in chiesa; ad esempio: Grazie, Gesù, perché mia nonna è 
venuta in chiesa con noi. Grazie, perché oggi ci sono degli ospiti che non erano mai venuti, 
ecc. Un animatore conclude. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Prima della Scuola del Sabato, preparate il tronco di una pianta simi-
le alla vite; l’ideale sarebbe che il tronco si reggesse in piedi e potes-
se essere spostato da un animatore.  
Sistemate la «città di Ninive» (cfr. lezione 12, La storia interattiva). 
Aggiungete un tavolino con un piccolo rinfresco e succhi di frutta, 
se lo ritenete opportuno. 
Sistemate in un angolo i rami secchi, il tronco della pianta e le foglie 
(cfr. Attività introduttive A). Spiegate ai bambini che le useranno 
durante la storia. «Giona» mimerà il racconto, e al momento oppor-
tuno si servirà dei rami per costruire una capanna; poi si siederà ac-
canto alla pianta. A mano a mano che la storia procede e la pianta 
incomincia a seccare, l’animatore nascosto, toglierà a una a una le 
foglie dalla vite e le lascerà cadere per terra. Accenderà inoltre una 
luce forte e il ventilatore per simulare il sole e il vento che colpirono 
Giona.  
 
Personaggi 
• Giona (un bambino avvisato in precedenza o un animatore) 
• abitanti di Ninive (tutti i bambini) 
• un animatore nascosto vicino alla pianta, che intervenga al momen-

to opportuno. 
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Occorrente 
• La «città di Ninive» 

(cfr. Lezione 12, La 
storia interattiva). 

• facoltativo: tavolino 
con piccolo rinfresco 

• alcuni rami secchi 
• cartone pesante o 

polistirolo 
• pianta e foglie (cfr. 

Attività introduttive 
A) 

• immagine di un verme 
• un animatore nasco-

sto 
• luce potente 
• ventilatore 
• costume biblico 
• nastro adesivo, o 

puntine, o fermagli. 

2 
La lezione 

Gli abitanti di Ninive si rallegrarono immensamente quando videro che Dio aveva capito e ac-
cettato il loro pentimento. Dopo avere chiesto il perdono per i propri peccati, lodarono Dio per 
il suo amore e la sua misericordia. 
(I bambini camminano verso la città e  all’unisono proclamano il messaggio: «Dio è buono. Egli ci 
ama e ci perdona. Sia lode a Dio!». Invitate i bambini a bere e a mangiare al tavolo del rinfresco 
vicino o all’interno della città: simbolo della fine del loro digiuno e della loro ribellione).  
 
Il viso di Giona divenne tutto rosso: era dispiaciuto e irritato (Giona si mette accanto ai bambi-
ni che stanno festeggiando. Ha uno sguardo arrabbiato). Dio aveva cambiato idea e non avreb-
be più distrutto la città di Ninive. Giona strinse le mani a pugno (Giona stringe i pugni!) Era così 
arrabbiato che avrebbe potuto fare a pugni con qualcuno! (Giona dà dei pugni in aria!).  
«Sapevo che ti saresti comportato così» urlò verso Dio. «Ecco perché ho cercato di fuggire a 
Tarsis. Sei un Dio d’amore e di grazia. Sei gentile e paziente. Sapevo che avresti cambiato idea e 
non avresti distrutto questa gente orribile. Che cosa aspetti? Ora uccidi me!». «Sarebbe stato 
meglio che io fossi morto, dal momento che niente di quello che ho profetizzato si è avverato!». 
 
Il Signore rispose a Giona (un animatore nascosto pronuncia le parole di Dio): «Ti sembra giusto 
arrabbiarti in questo modo?».  
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Forse, pensò Giona, a Ninive accadrà ugualmente qualcosa. Decise di uscire dalla città e di an-
dare in un luogo dal quale avrebbe potuto vedere tutto quello che succedeva (Giona si allonta-
na di qualche passo). 
Sulla collina dove si fermò faceva un gran caldo. Giona per proteggersi dal sole si costruì un 
semplice riparo utilizzando dei rami. (Giona utilizza i rami per costruirsi un riparo). Poi si mise 
seduto e aspettò (Giona si siede sul pavimento). 
Improvvisamente qualcosa di molto strano accadde. Vicino al riparo di Giona, Dio fece cresce-
re una pianta simile alla vite, con molte foglie verdi, rossastre e brune (l’animatore nascosto 
mette prima il tronco nudo, poi aggiunge alcune foglie verdi e violacee utilizzando nastro adesi-
vo, puntine o fermagli). Giona guardò stupito la pianta. Non aveva mai visto niente di simile e 
niente che fosse cresciuto così in fretta! Andava su, sempre più su. Il tronco si allungava e 
s’ingrossava sempre di più. Apparvero sui rami delle foglie grandi e fresche, una dopo l’altra (i 
bambini vengono avanti e aiutano ad appendere le foglie alla pianta, poi tornano al loro posto). 
La vite si arrampicò ben oltre il piccolo riparo che Giona si era fatto e formò un angolino estre-
mamente fresco e piacevole dove riposare. Giona sorrise tra sé e sé. Era proprio piacevole non 
arrostire sotto il sole! Quella pianta gli piaceva tantissimo (Giona sorride) e così passò tutta la 
notte sotto quel riparo. 
La mattina dopo, molto presto, Dio mandò un verme (mostrate l’immagine del verme; l’animatore 
nascosto toglie tutte le foglie dalla pianta e le lascia cadere per terra) che si mangiò tutta la 
pianta, foglia dopo foglia, e non lasciò più niente sui rami! Naturalmente la pianta seccò e morì, 
così che non poté più proteggere Giona dai raggi del sole. E quando il sole apparve nel cielo e il 
giorno si fece sempre più caldo, Dio mandò un forte vento perché soffiasse su Giona 
(accendete il ventilatore e dirigetelo su Giona). Il vento soffiò e il sole bruciò (accendete la lam-
pada puntandola su Giona). Giona a quel punto si sentì veramente male e soprattutto provò 
dentro di sé una grande rabbia. «Sarebbe stato meglio per me morire che sopportare tutto que-
sto!» disse a voce alta. 
Fu allora che Dio parlò a Giona: «Ti sembra giusto arrabbiarti tanto per la morte della pianta?». 
«Sì!» rispose Giona urlando. 
«Ti sei arrabbiato così tanto per una semplice pianta, anche se non eri stato tu a farla crescere 
e non avevi fatto nulla per curarla. Inoltre questa pianta è durata solo un giorno e una notte!» 
gli rispose il Signore. «Ninive ha 120.000 abitanti, più tutti gli animali. Sono io che li ho creati, a 
uno a uno, e li amo. Non pensi che abbia più ragioni io nel sentirmi dispiaciuto e preoccuparmi 
per loro, che non tu per la pianta che è morta?». 
Questa storia ci fa capire quanto sia buono e paziente il nostro Dio. Egli ci chiede di seguire il 
suo esempio e di essere buoni, gentili e pazienti con le persone che vivono intorno a noi; e inol-
tre vuole che siamo felici quando altri si uniscono alla famiglia di Dio.  

Per riflettere 
Domandate: Come vi sentireste se qualcuno che non ama il Signore ascoltasse i vostri messaggi 
e accettasse Dio? (Non lo so, sarei felice, forse non li vorrei nella mia chiesa, ecc.). Perché dob-
biamo ritenere tutti quelli che incontriamo persone di grande valore? (Perché Dio ha dato la 
vita a ogni uomo, ama tutti, e Gesù è morto per salvare ogni uomo).  
Leggete a voce alta 1 Giovanni 3:1. Domandate: Chi sono i figli di Dio? (Persone che lo amano, 
altri cristiani). Quanto è grande la famiglia di Dio? Lo è abbastanza per accogliere tutti quelli 
che vogliono farne parte? Come si può diventare figli di Dio? Che cosa possiamo imparare da 
questa lezione sul benvenuto da dare a chi vuole unirsi alla famiglia di Dio?  

Ascoltate le risposte e ripetete il messaggio:   
SONO FELICE QUANDO ALTRI SI UNISCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO.  



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cartoncini o fogli di carta. 
 
Dividete il versetto a memoria in quattro parti. Scrivete ogni parte su altrettanti car-

toncini o semplici fogli. Ecco la suddivisione: 
 
«Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre,  
dandoci di essere chiamati figli di Dio!  
E tali siamo» 
(1 Giovanni 3:1 p.p.). 
 
Formate quattro gruppi dando a ognuno un foglio. Lasciate qualche momento perché la frase 
ricevuta sia memorizzata. Scambiate i fogli per tre volte, in modo che ogni gruppo abbia modo 
di imparare tutte le frasi. Raccogliete i fogli. Formate con tutti i gruppi un grande cerchio. Tut-
ti insieme ripeteranno l’intero versetto.  
Oppure distribuite un foglio per ogni gruppo. Lasciate qualche momento perché la frase ricevu-
ta sia memorizzata. Quando hanno finito, ogni gruppo dovrà fare un salto o alzarsi per dire a 
turno la sua parte del versetto a memoria. Ripetete questa sequenza per alcune volte.  
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Studio della Bibbia 
Dite: Dio vuole che diamo il benvenuto a tutti quelli che si uniscono alla 
sua famiglia. Leggiamo che cosa c'è scritto a questo proposito sulla Bib-
bia.  
Scrivete alla lavagna i testi seguenti. Chiedete a dei volontari (bambini o 
animatori) di leggere ogni testo. Il resto dei bambini deve segnalare di vol-
ta in volta chi da dato il benvenuto e chi è stato accolto. 

 
Genesi 18:1-55  Abramo dà il benvenuto a tre stranieri. 
Esodo 12:37,38  Altri si unirono al popolo d’Israele quando lasciò l’Egitto. 
Giosuè 6:25   Raab e la sua famiglia furono salvati dalla distruzione di Gerico e 
accolti    tra gli israeliti. 
Giona 4:10,11  Dio accettò con gioia i pentiti di Ninive. 
Luca 7:36-39,48  Gesù dà il benvenuto a una donna peccatrice. 
Giovanni 4:9,10  Gesù accoglie la donna samaritana al pozzo. 
Atti 9:26-28   Barnaba dà il benvenuto a Paolo nel gruppo dei credenti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando gli altri vi accolgono e non vi escludono, come è acca-
duto alle persone di cui abbiamo appena letto? (Amati, benvenuti, apprezzati, ecc.). Che 
cosa avete imparato da questi versetti biblici? (Nella famiglia di Dio tutti sono i benvenuti). 
Ripetete il versetto a memoria. Dite: Chi sono i figli di Dio? Fate sentire gli «esclusi» della 
vostra chiesa come «inclusi»?  

Ripetiamo il messaggio: 
SONO FELICE QUANDO ALTRI SI UNISCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO! 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• Bibbie. 
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Il circolo dell’amicizia 
Chiedete a un bambino (bambino 1) di andare 
da un altro bambino (bambino 2) (scegliendo 
possibilmente un ospite o qualcuno che non 
conosce bene) e di prendersi per mano o di 
mettersi vicini. Il bambino 1 dice al bambino 
2: «Sono felice che tu appartenga alla fami-
glia di Dio». Il bambino 2 invita un altro bam-
bino (bambino 3) ad avvicinarsi per formare 
un circolo; il bambino 1 e il bambino 2 salute-
ranno insieme il bambino 3 con le stessa fra-
se. Il bambino 3 invita poi un altro bambino… 
E si continua così fino a che tutti i bambini 
nella stanza facciano parte del cerchio. Te-
nendovi per mano, cantate «La famiglia di 
Dio» (cfr. la sezione Inni di lode, p. 142). 
 
Dopo aver cantato, dite: Conterò fino a tre. 

3 
Applicare 

Biglietti di benvenuto! 
Informate per tempo la 
Scuola del Sabato degli 
adulti e il pastore di 
quest’attività. Aiutate i 
bambini a preparare dei 
biglietti di benvenuto da 
dare a persone che non 
appartengono alla loro 
classe della Scuola del Sa-
bato. Potrebbero essere 
altri bambini, nuovi mem-

bri, ospiti, un pastore ospite, ecc. Aiutate i 
bambini a scrivere sui biglietti la frase se-
guente: «Sono felice che tu sia qui nella casa 
del Signore insieme a tutti noi». I bambini, 
terminata la Scuola del Sabato, andranno in 
cappella e daranno questi biglietti alle perso-
ne di cui sopra.  
 
Per riflettere 
Illustrate ai bambini quello che farete con i 

Occorrente 
• Cartoncino per 

auguri 
• matite, penne, 

pennarelli, ecc. 
• autoadesivi, 

foto, illustra-
zioni (materiale 
per decorare i 
biglietti). 

4 
Condividere 

Al tre fate un passo avanti verso il centro del 
circolo. Siete pronti? Uno-due-tre! Ora mette-
te le mani sulle spalle delle due persone che si 
trovano ai vostri fianchi e fate un altro passo 
avanti. Uno-due-tre. Ripetete il tutto fino a 
che i bambini si ritrovino abbracciati, il più 
vicino possibile. A questo punto fateli sedere. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto l'abbraccio finale? 
(Sì, no, così così, ecc.). Eravate contenti di 
stare tutti insieme nel circolo dell’amicizia? 
(Sì, press’a poco, ecc.). Perché? (Perché abbia-
mo bisogno gli uni degli altri; siamo amici; io 
sono contento quando non resto escluso, 
ecc.). 
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 

SONO FELICE QUANDO ALTRI SI U-
NISCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO.  

biglietti e mentre li preparate, dite: Dio desi-
dera che la sua casa sia un luogo dove tutti si 
sentano i benvenuti. Ecco perché vogliamo 
dare questi biglietti di benvenuto, soprattut-
to alle persone che sono tra di noi per la prima 
volta. Sei felice di poter collaborare con Dio 
per far sentire bene chi vuole unirsi alla sua 
famiglia? (Sono contento di farlo felice; sono 
contento di fare in modo che le persone si 
sentano bene nella sua casa). Mentre distri-
buite questi biglietti, sorridete e pensate al 
messaggio di oggi: 

SONO FELICE QUANDO ALTRI SI UNI-
SCONO ALLA FAMIGLIA DI DIO.  

 

Conclusione 
Cantate insieme la prima strofa di «Gesù uni-
sce la chiesa» (cfr. la sezione Inni di lode, p. 
140). Pregate perché possiamo abbracciare 
tutti in un vincolo d’amicizia.  



 «Cosa c’è che non va?» chiese 
la mamma, guardando il viso di Giulia 
mentre saliva in macchina insieme al 
fratello Marco.  
«Ho preso un brutto voto nel detta-
to e tu mi hai detto che mi avresti 
punito, se mi fosse successo un’altra 
volta». 
Marco fece un sorrisetto compiaciu-
to. Si ricordava quando la mamma lo 
aveva sgridato per la stessa ragione. 
«Mi dispiace, Giulia» le disse la mam-
ma con comprensione. «Questa sera, 
dopo cena, ti aiuterò a studiare 
l’ortografia». 
Marco a queste parole si arrabbiò. 
Perché la mamma non puniva Giulia 

come aveva promesso? 
I sentimenti di Giona erano molto simili a 
quelli di Marco. Andiamo a controllare. 
 
 Il viso di Giona diventò tutto rosso: 
era dispiaciuto e irritato! Dio aveva cambia-
to idea e non avrebbe più distrutto la città 
di Ninive. Giona era così arrabbiato che a-
vrebbe potuto fare a pugni con qualcuno! 
«Sapevo che ti saresti comportato così!» 
disse rivolto a Dio. «Ecco perché ho cercato 
di fuggire lontano e sono andato a Tarsis. Tu 
sei un Dio pietoso e misericordioso. Sei buo-
no e paziente. Sapevo che avresti cambiato 
idea e non avresti distrutto questo popolo 
orribile! Avanti, ora uccidimi!» gridò Giona. 
«Sarebbe meglio per me morire, visto che 
niente di quanto ho predetto è accaduto!». 
Allora il Signore rispose a Giona: «Ti sembra 
giusto arrabbiarti in questo modo?». 
Forse, pensò Giona, a Ninive accadrà ugual-
mente qualcosa. Decise di allontanarsi e di 
andare su un’altura per osservare la città 
dall’alto. 
Su quella collina faceva molto caldo. Utiliz-
zando dei rami, Giona si fece una capanna 
per proteggersi dal sole. Poi si sedette e at-
tese. Improvvisamente accadde qualcosa di 
molto strano. Dio fece crescere una vite 
dalle grandi foglie verdi proprio accanto alla 

capanna di Giona. Giona guardò con gli oc-
chi spalancati la pianta. Non aveva mai visto 
niente di simile! Non aveva mai visto crescer-
ne una così rapidamente. E cresceva, cresce-
va sempre di più. Il gambo diventava sempre 
più lungo e forte. Apparvero delle grosse 
foglie che s’intrecciarono tra di loro. 
La pianta crebbe fino a ricoprire il riparo 
che Giona si era fatto e il posto diventò deli-
ziosamente fresco. Giona sorrise a se stesso. 
Era piacevole non arrostire sotto il sole! Era 
molto felice per quella pianta. 
Giona passò tutta la notte sotto quella ca-
panna. Il mattino dopo, di buon’ora, Dio 
mandò nella capanna un verme a rosicchiare 
le radici e le foglie della vite! Naturalmente 
la pianta si seccò completamente, morì; non 
avrebbe più potuto proteggere Giona dal 
sole. Un caldo vento soffocante cominciò a 
soffiare e il sole picchiava sulla testa di Gio-
na, che cominciava a sentirsi male. Giona era 
molto triste, desiderava morire: «Sarebbe 
stato meglio morire che sopportare tutto 
questo!» esclamò più volte. 
E infine Dio parlò a Giona: «È giusto che ti 
sia arrabbiato così tanto per la pianta mor-
ta?». «Sì, è giusto!» rispose Giona a gran vo-
ce. 
«Ti sei arrabbiato così tanto per una sempli-
ce pianta, anche se non eri stato tu a farla 
crescere e non avevi fatto nulla per curarla. 
Inoltre questa pianta è durata solo un giorno 
e una notte!» disse Dio. «Ninive conta 12-
0.000 abitanti, più tutti gli animali. Sono io 
che li ho creati e li amo. Non pensi che abbia 
più ragioni io nel sentirmi dispiaciuto e pre-
occuparmi per loro, che non tu, per la pianta 
che è morta?». 
Questa storia ci fa capire quanto Dio sia 
grande e paziente. Egli desidera che noi se-
guiamo il suo esempio e siamo buoni, gentili e 
pazienti con le persone che vivono intorno a 
noi. Dio è felice quando qualcuno si unisce 
alla sua famiglia e noi dobbiamo esserlo al-
trettanto. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lezioni da un verme 
Riferimenti 
Giona 4; Profeti e 
re, pp. 272-278 
 
Versetto  
a memoria 
«Vedete quale amo-
re ci ha manifesta-
to il Padre, dandoci 
di essere chiamati 
figli di Dio! E tali 
siamo» 
(1 Giovanni 3:1 p.p.). 
 
Messaggio 
Sono felice quando 
altri si uniscono 
alla famiglia di Dio. 
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SABATO 
• Se possibile, siediti sotto l’ombra di un albero e 

leggi la lezione insieme ai tuoi. Guarda se nei din-
torni ci sono delle viti. Possono fare ombra? 

• Leggi 1 Giovanni 3:1. Insegna il versetto a memo-
ria ai tuoi. 

• Canta «Tutti insieme» (G.A. in concerto, n. 83). 
DOMENICA 
• Dopo avere letto Giona 4:1,2, cerca di ripetere 

con parole tue quello che hai letto. Che cosa 
disse Giona di Dio? Perché?  

• Fai una pianta con fogli di giornale, corda, ecc. 
Ritaglia le foglie e scrivi su ognuna una parola del 
versetto a memoria (scriverai il riferimento bibli-
co su un’unica foglia). Attacca le foglie alla pian-
ta con dei fermagli o delle puntine, seguendo 
l’ordine del versetto a memoria. Togli le foglie e 
conservale. 

LUNEDÌ 
• Dopo avere letto Giona 4:3-5, parla insieme ai 

tuoi familiari del comportamento di Giona verso 
Dio. Si potrebbe dire che Giona litigò con Dio? 
Perché?  

• Leggi cosa fece Dio, vedendo Giona così irrita-
to, in Giona 4:6. 

• Hai mai litigato con qualcuno? Come ti sei com-
portato? Ti sei allontanato, imbronciato, come 
fece Giona? Oppure hai fatto un gesto gentile 
come quello che fece Dio per Giona, cercando di 
riappacificarti?  

• Disegna e ritaglia Giona sotto la capanna, mentre 
guarda verso Ninive. Incolla questo ritaglio in 
una scatola da scarpe e conserva tutto per do-
mani. 

• Canta «Gioia, gioia» (Canti di gioia, n. 139). 
MARTEDÌ 
• Leggi Giona 4:6,7. Che cosa accadde di bello? 

Durò a lungo? 
• Riprendi la scatola di ieri. Aggiungi una pianta 

(vera o artificiale) vicino alla capanna di Giona. 
Vicino metti un verme finto.  

• Ripeti il versetto a memoria usando la pianta e le 
foglie. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Giona 4:6,9.  
• Descrivi lo stato d’animo di Giona, quando la 

pianta che gli faceva ombra si seccò. Che do-
manda Dio gli fece? Che cosa ti fa arrabbiare? I 
tuoi genitori si sono mai arrabbiati per qualcosa? 
Chiedi di parlartene e di dirti se con l’aiuto di 
Gesù, sono stati di nuovo felici e hanno ritrova-
to la pace.  

• Chiedi a Gesù di darti dei pensieri buoni e di 
aiutarti ad affrontare le difficoltà non con rab-
bia, ma con serenità. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Giona 4:10,11. Si potrebbe dire che Dio si 

servì di quello che accadde alla pianta che face-
va ombra a Giona, come di una parabola, e cioè 
per spiegare qualcosa al suo profeta. Che cosa 
gli voleva spiegare?  

• Ti preoccupi delle persone che non conoscono 
Dio? Che cosa puoi fare per far capire a queste 
persone che Dio le ama?  

• Pensa ai motivi per cui alcune persone non ama-
no Dio. Fatti aiutare dai tuoi familiari. Scrivi 
ogni motivo su un foglietto diverso, poi metti 
tutti i fogli in una busta ed estraeteli a turno. 
Cercate di trovare una soluzione per ogni moti-
vo. 

• Ripeti il versetto a memoria a voce alta. Rifletti 
sul significato di ciò che hai detto. 

• Prega per tutte le persone che non ubbidiscono 
a Dio e hanno bisogno di cambiare modo di vive-
re. 

VENERDÌ 
• Costruisciti una capanna utilizzando un lenzuo-

lo o una scatola di cartone. Siediti sotto la ca-
panna e invita i tuoi familiari a sedersi vicino a 
te. Immagina di essere Giona che racconta la 
storia di questa settimana ai suoi amici. 

• Leggi Efesini 4:31,32. Che cosa significano que-
ste parole?  

• Canta «Questa luce nel mio cuor» (Canti di 
gioia, n. 59). 

• Chiedi a Dio di aiutarti a capire l’importanza di 
parlare ad altri del suo amore.  

• Domani in chiesa, cerca di vedere se ci sono 
delle persone che sono venute in chiesa per la 
prima volta. Che cosa puoi fare per dimostrare 
che sei felice della loro presenza?  

Attività 
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LEZIONI 1-5 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Potenza di Dio  «Signor tu sei grande»  
(My God is so great)  

Little voice praie him, n. 112  

Gesù nel nostro cuore  «Dentro il mio cuor»  
(Into my heart)  

Sing for joy, n. 125 

Conoscere Gesù  «Apri i miei occhi»  Canti di lode, n. 476 

Bontà di Dio   «Buono è il Signor»  
(God is so good)  

Sing for joy, n. 13                             

Mosè «Mosè»   La Bibbia in canzoni, n. 6 

Cura e protezione di Dio    «Al timone c’è Gesù»   Canti di gioia, n. 12 

Comandamenti    «I dieci comandamenti»   Canti di gioia, n. 151 

Perdono       «Il perdono è un dono»  
(Forgiveness is a gift)  

Little voice praise him, n. 75 

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro manuale.  
Alcuni inni sono stati scelti dagli innari Canti di gioia, Canti di lode, G.A. in concerto; altri ancora, da 
raccolte in lingua inglese: di questi ultimi troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta degli inni si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVI-
ZIO), al tema del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale possa 
esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 6-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Adorazione «La mia vita prendi tu»                     Lodatelo II, n. 154 

Talenti «I talenti»                                               Canti di gioia, n. 195  

Servizio «Fammi tuo servo»                                     Canti di lode, n. 491 

Servizio «Pronto son per lavorar»                           Canti di gioia, n. 52 

Adorazione «Dalla nascita del sol» 
 

Canti di lode, n. 488   
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LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Giona     «Ehi, Giona» La Bibbia in canzoni, n. 13 

Famiglia di Dio       «La famiglia di Dio»  Lodatelo II, n. 71 

Amore in chiesa   «C’è una dolce comprensione»     G.A. in concerto, n. 10 

Grazia    «Ero molto lontano»       G.A. in concerto, n. 27 

Testimonianza    «Oggi come allor»         Canti di gioia, n. 235 

Accoglienza     «Dai la mano»         G.A. in concerto, n. 41  



SIGNOR TU SEI GRANDE 
(My God is so great, tratto da Little voice praise him, n. 
112) 

 
Signor tu sei grande, forte e potente, 
tutto, Signore, puoi far! * 
Signor tu sei grande, forte e potente, 
tutto, Signore, puoi far! * 
 
 I **monti son tuoi, i **fiumi son tuoi, 
le **stelle le creasti tu. 
 
 Signor tu sei grande, forte e potente, 
tutto, Signore, puoi far! * 
 
 I **mari son tuoi, i **cieli son tuoi, 
il **sole lo creasti tu. 
 
 Signor tu sei grande, forte e potente, 
tutto, Signore, puoi far per me  (a voce 
alta, non cantato). 
 
 *Battere le mani due volte 
**Mimare 
 
 

DENTRO IL MIO CUOR 
 (Into my heart, tratto da Sing for joy, n. 125) 

 
 Dentro il mio cuor, 
dentro il mio cuor, 
vieni o Signor Gesù. 
Oggi Signor dimora in me 
e resta nel mio cuore. 
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 APRI I MIEI OCCHI 
(Canti di lode, n. 476) 

 
 Apri i miei occhi 
Per vedere Gesù, 
sentirlo, toccarlo 
e dirgli che l’amo. 

 
 Fa’ che ascolti 

le sue parole. 
Apri i miei occhi, 
ti prego, Signore! 

 
 

BUONO È IL SIGNOR 
 (God is so good, tratto da Sing for joy, n. 13) 

  
 Buono è il Signor, 
buono è il Signor, 
buono è il Signor, 
il Signor con me. 

           
Morì per me, 
morì per me, 
morì per me, 

buono è Dio con me. 
 

 Io l’amerò, 
io l’amerò, 
io l’amerò, 

buono è Dio con me. 
 

 Ritornerà, 
ritornerà, 
ritornerà, 

buono è Dio con me. 
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 MOSÈ 
(La Bibbia in canzoni, n. 6) 

 
Mosè, sei tu che io chiamo, 
è l’ora di partir. 
Tutto il popolo stasera 
con te vorrà venir. 
 
Levati dall’Egitto, 
così celebrerai 
la fine della tua schiavitù 
e grande gioia avrai. 
 
Mangia presto il pane: 
la morte passerà. 
Farai un lungo viaggio, 
che sempre ricorderai. 
 
Non soffrirai mai più 
la dura schiavitù. 
Felicità avrai 
in questa libertà. 
 
Mosè ti salverò. 
Tutto voglio compir. 
Mosè, sei tu ch’io amo. 
È l’ora di partir.  

IL PERDONO  
È UN DONO 

(Forfiveness is a gift, tratto da Little voice praise him, n. 
75) 

 
 Il tuo perdono è un dono per me Signor, 

un dono per me Signor, 
un dono per me Signor. 

Il tuo perdono è un dono per me Signor, 
che libera il cuor. 

 
 Così Signor anch’io voglio perdonar, 

io voglio perdonar, io voglio perdonar. 
Così Signor anch’io voglio perdonar 

e come te amar. 
 
 

LA MIA VITA  
PRENDI TU 

(Lodatelo II, n. 154) 

 
 La mia vita prendi tu, 

sempre tua sia Gesù 
Che sia controllata sempre 

solamente dal tuo amor, 
solamente dal tuo amor. 

 
 Prendi la mia volontà, 
quel che vuoi tu farà 

Prendi pure il cuore mio 
sarà il trono tuo o Dio, 
sarà il trono tuo o Dio. 

 
 Prendi tutto quel che ho, 

ogni cosa io ti do; 
fa’ che scorran gli anni miei 

pien di lode o Dio, a te, 
pien di lode o Dio, a te. 
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FAMMI TUO SERVO 
(Canti di lode, n. 491) 
 
Fammi tuo servo in umiltà; 
voglio aiutare quelli intorno a me; 
ed il mio cuore per sempre dirà: 
«Fammi tuo servo, fammi tuo servo. 
Fammi tuo servo, se vuoi». 
 
   

TI DIAMO I NOSTRI DON 
(We give our gifts, Sing for joy, n.146) 

 
Ti diamo i nostri don 
perché ti siamo grati 
perché noi ti vogliam servir 
e amare o Signor. 
 
La vita ti doniam 
con tutto il nostro cuore 
ti possan tutti sempre amar 
con gioia te lodar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 IL SIGNORE È UN BUON 
AMICO 

(G.A. in concerto, n. 54) 

 
1) Lodiamo il Signore  
egli è pioggia d’estate 

che cade e disseta i campi di grano. 
Lodiamo il Signore perché nella notte 

avevamo paura e ci ha preso per mano. 
 

 Rit: Gloria, gloria, gloria, gloria 
Gloria, gloria alleluia. 

 
 2) Lodiamo il Signor  

che alla nostra tristezza 
ha offerto il conforto  

di un giorno sereno. 
Lodiamo il Signore che dopo la pioggia 

ci ha dato i colori dell’arcobaleno.. 
 

 Rit: Gloria, gloria… 
 

 3) Lodiamo il Signore,  
egli è un buon amico 

disposto a donare le cose più belle 
Lodiamo il Signore perché nella notte 

avevamo paura egli ha acceso le stelle. 
 

 Rit: Gloria, gloria… 
 

4)  Lodiamo il Signor per la gioia infinita 
del nuovo sole, del nuovo mattino. 

Lodiamo il Signore che ha acceso la vita 
sul primo sorriso di un bimbo felice. 

 
Rit: Gloria, gloria… 
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CANTERÒ  
UN BEL CANTO 
(G.A. in concerto, n. 65) 

 
 Canterò, canterò, 
un bel canto al Signor  
(ter) 
Alleluia, gloria al Signor! 
 
 Allelu, alleluia, 
gloria al Signor 
(ter) 
Alleluia, gloria al Signor! 
 
  

 EHI GIONA 
(La Bibbia in canzoni, n. 13) 

 
Ehi, Giona! Eh! Ehi, Giona! Eh! 
 
1) Ehi, Giona! Che cosa fai in mar? 
Ehi, Giona! A Ninive andrai! 
Ehi, Giona! Perché tu vuoi scappar? 
Ehi, Giona! Lo sai cosa farai? 
 
Rit: Nasconderti non puoi dal Signor. 
Ti cerca e ti troverà ognor! 
Se hai un altro pian di certo lo saprà: 
nasconderti non puoi dal Signor, 
nasconderti non puoi dal Signor. 
 
2) Ehi, Giona! La barca non va più: 
Ehi, Giona! Adesso tu vai giù! 
Ehi, Giona! Un pesce ti mangerà! 
Ehi, Giona! È Dio che parla a te. 
 
Rit: Nasconderti non puoi… 
 
3) Ehi, Giona! A Ninive andrai, 
Ehi, Giona! Con Dio tu sarai! (2 volte) 
 
Rit: Nasconderti non puoi… 

 

  

 LA FAMIGLIA DI DIO 
(Lodatelo II, n. 71) 

 
 Rit.: Son felice appartengo  

alla famiglia di Dio 
Son lavato nel sangue di Cristo Gesù 

Sono erede mentre vivo quaggiù 
Perché son suo figlio, un figlio di Dio! 

 
 Hai notato ci chiamiamo  

fratelli quaggiù 
È perché siamo uniti nell’amor di Gesù. 

Se soffre qualcuno noi tutti soffriam 
E se uno gioisce rallegrarci possiam. 

 
 Rit.: Son felice appartengo alla... 

 
  

 C’È UNA DOLCE  
COMPRENSIONE 

(G.A. in concerto, n. 10) 

 
 1) C’è una dolce comprensione 

quando qui ci raduniamo, 
c’è lo Spirto in mezzo in noi 

se parliamo di Gesù. 
C’è l’amore del Signore, 

c’è la manna che ci ciba,  
c’è lo Spirto in mezzo in noi 

se parliamo di Gesù. 
  

 2) Mentre noi qui stiamo insieme  
in amore e in comprensione, 

noi sappiamo che è il Signore 
che ci da quest’unità. 

Grazie, grazie a te Signore 
perché tu ci sazi sempre 

e ci guidi per la via. 
Grazie, grazie a te Signor. 
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ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 

 
1) Ero molto lontano dalla via del ciel 
Ma qualcosa m’avvenne,  
voglio dirvi cos’è: 
una voce sentii dentro al cuore, cos’è’ 
È la voce di Cristo che mi chiama a sé. 
 
Rit: Son salvato per grazia  
ed a lui do la gloria 
Son salvato per grazia da Cristo Gesù. 
(Bis) 
  
2) Ero misero e ignudo,  
ero pien di peccato, 
ma il Signore m’accolse  
sul suo seno d’amor. 
Io suo sangue mi lava,  
il suo amor mi conforta, 
son salvato per grazia da Cristo Gesù. 
 
Rit: Son salvato per grazia… 
 
3) Ora voglio seguire ogni giorno il Signo-
re, 
la sua mano mi guida,  
essa è stesa per me. 
Il suo ben mi conforta,  
mi dà pace nel cuore 
Son salvato per grazia ed in cielo andrò. 
 
Rit: Son salvato per grazia… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAI LA MANO 
(G.A. in concerto, n. 41) 

 
 Rit: Dai la mano a tuo fratello dai la mano  

Dai la mano a tuo fratello dai la mano  
Dagli un caldo benvenuto 

mostra a lui un volto sereno 
Dai la mano a tuo fratello dai la mano. 

(Tutto 2 volte) 
 

 1) Ci ha riuniti per lodarlo 
Ed insieme ringraziarlo 

Per i doni che darà 
A con chi con fede li chiederà. 

 
Rit: Dai la mano…  

  
2) E riuniti nel suo nome 

Formeremo un solo cuore 
Ed insieme nella gioia 

Giungeremo alla sua gloria. 
 

 Rit: Dai la mano…  
 

 GESÙ UNISCE LA CHIESA 
(Canti di lode, n. 190) 

 
 L’amore di Cristo Gesù 

riunisce la chiesa quaggiù; 
conduce alla vita 
sua luce infinita, 

rischiara il nostro cammin. 
 

 La nostra preghiera, Signor 
porgiamo con fede a te sol; 

chiediamo il perdono  
e il dolce tuo dono 

di grazia, di pace e d’amor. 
 

 L’amore tuo santo, Signor, 
rischiara le notti del cuor 

e unisce i credenti 
che pregan ferventi 

te solo, divino Signor.  
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Immagine per la lezione 4 
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Immagine per la lezione 5 
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Immagini per la lezione 6 
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 OFFRO IL MIO AIUTO PER…. 
 
1._______________________________________ 
 
2._______________________________________ 
 
 
Firma 
__________________________________________ 

 

 OFFRO IL MIO AIUTO PER…. 
 
1._______________________________________ 
 
2._______________________________________ 
 
 
Firma 
__________________________________________ 

 

 OFFRO IL MIO AIUTO PER…. 
 
1._______________________________________ 
 
2._______________________________________ 
 
 
Firma 
__________________________________________ 
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Immagini per la lezioni da 10 a 13 
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