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 SERVIZIO - Gesù ci chiama al servizio 

 1. La regola d’oro p.   10 

 2. Primi che vogliono essere ultimi p.   20 

 3. Gli amici trovano la soluzione! p.   30 

 4. Vedere è credere p.   40 

GRAZIA - L’amore di Dio mi segue ovunque 

 5. Perduta e ritrovata p.   50 

 6. Troppo preziosa per perderla! p.   60 

 7. Salvi nella tempesta p.   70 

 8. Appuntamento con Dio p.   80 

ADORAZIONE - Ricordiamoci quello che Gesù ha fatto per noi 

10. Gesù viene processato p. 100 

11. Lo ha fatto per me! p. 110 

12. È risorto! p. 120 

13. Sulle nuvole e ritorno p. 130 

 9. Scelta per amore p.   90 

CANTI DI LODE p. 140 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 148 



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. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 
biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalente-
mente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò che ho 
appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel GraceLink 
andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vista da una 
prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offren-
do loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appreso si 
può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella classe, 
se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare incontro alle 
loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita quotidiana. 
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D. Nuovo modo di studiare 
la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione 
viene presentata e spiegata dagli ani-
matori per la prima volta il sabato 
mattina e, nel corso della settimana 
seguente, sul lezionario per i bimbi, 
sono suggerite delle attività per ap-
profondire a casa quanto appreso in 
classe. Questa sostanziale innovazio-
ne mette tutti i bambini sullo stesso 
piano (anche fra coloro che sono 
ospiti o non possiedono il lezionario o 
non hanno studiato a casa).  
 
Una classe GraceLink, sarà forse 
rumorosa e affaccendata, ma questo 
non significa che in essa non si sta 
imparando, nel senso più classico del 
termine. Anzi, significa esattamente 
il contrario. I bambini imparano men-
tre fanno. 

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

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

Il manuale per gli animatori 



8 

Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

SERVIZIO - Gesù ci chiama al servizio 

Lezione 1 Gesù spiega la 
regola d’oro 

Matteo 7:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 298-314,640; 
Parole di vita, pp. 123-137. 

«Tutte le cose dunque che voi volete 
che gli uomini vi facciano, fatele 
anche voi a loro» (Matteo 7:12 p.p.). 

GESÙ CI CHIAMA AL 
SERVIZIO. 

Lezione 2 Giacomo e Gio-
vanni chiedono i 
primi posti nel 
regno di Dio 

Matteo 20:20-28, Marco 
10:35-45; La speranza del-
l'uomo, pp. 435-437, 548-551. 
 

«Ma non è così tra di voi; anzi, 
chiunque vorrà essere grande fra 
voi, sarà vostro servitore»  
(Marco 10:43). 

GESÙ MI CHIEDE DI 
METTERE GLI ALTRI 
AL PRIMO POSTO. 

Lezione 3 Degli amici calano 
dal tetto un para-
litico pur di por-
tarlo a Gesù 

Matteo 9:1-8; Marco 2:1-12; 
Luca 5:17-26; La speranza 
dell'uomo, pp. 267-271. 
 

«Quanto all'amore fraterno, siate 
pieni d'affetto gli uni per gli altri» 
(Romani 12:10 p.p.). 
 

VOGLIO PORTARE 
ALTRI A GESÙ. 

Lezione 4 Gesù guarisce un 
uomo cieco dalla 
nascita 

Giovanni 9; La speranza 
dell'uomo, pp. 470-475. 

«… una cosa so, che ero cieco e ora 
ci vedo» (Giovanni 9:25 s.p.). 

DIRÒ A TUTTI QUEL-
LO CHE GESÙ HA 
FATTO PER ME. 

GRAZIA - L’amore di Dio mi segue ovunque 

Lezione 5 La parabola della 
pecora smarrita 

Matteo 18:12-14; Luca 15:3-
7; Parole di vita, pp. 186-192. 

«Così il Padre vostro che è nei cieli 
vuole che neppure uno di questi 
piccoli perisca»  (Matteo 18:14). 

SE MI ALLONTANO 
DA GESÙ, EGLI VIENE 
A CERCARMI.   

Lezione 6 La parabola della 
dramma perduta 

Luca 15:8-10; Parole di vita, 
pp. 192-197. 

«Perché il Figlio dell'uomo è venuto 
per cercare e salvare ciò che era 
perduto» (Luca 19:10). 

GESÙ MI CERCA PER-
CHÉ PER LUI SONO 
PREZIOSO. 

Lezione 7 Gesù calma la 
tempesta 

Matteo 8:23-27; Marco 4:35-
41; Luca 8:22-25; La speran-
za dell'uomo, pp. 333-337. 

«Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io 
non vi do come il mondo dà. Il vo-
stro cuore non sia turbato e non si 
sgomenti» (Giovanni 14:27). 

GESÙ MI AIUTERÀ 
NEI MOMENTI DIFFI-
CILI. 

Lezione 8 Gesù fa del bene 
in giorno di sabato 

Matteo 12:1-13; Marco 2:23-
3:5; Luca 6:1-10; La speranza 
dell'uomo, pp. 281-289. 

«Perché il Figlio dell'uomo è Signore 
del sabato» (Matteo 12:8). 

IL SABATO È UN 
GIORNO IN CUI POS-
SIAMO CONOSCERE 
MEGLIO L'AMORE DI 
DIO. 



9 

Lezione 10 Il processo di Gesù Matteo 26:57-27:2; 11-14; 
Marco 14:53-15:5; Luca 2-
2:54-23:12; Giovanni 18:12-
38; La speranza dell'uomo, 
pp. 698-715,723-731. 

«Invece egli è stato ferito per le 
nostre colpe, è stato schiacciato 
per i nostri peccati. Egli è stato 
punito, e noi siamo stati salvati. 
Egli è stato percosso, e noi siamo 
guariti» (Isaia 53:5 TILC). 

RINGRAZIO GESÙ 
PERCHÉ, ACCETTAN-
DO DI SOFFRIRE PER 
ME, MI HA SALVATO. 

Lezione 11 La crocifissione Matteo 27:15-66; Marco 15:6-
47; Luca 23:13-56; Giovanni 
18:39-19:42; La speranza 
dell'uomo, pp. 731-764. 
 

«Perché Dio ha tanto amato il mon-
do, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eter-
na» (Giovanni 3:16). 

VOGLIO CHE GESÙ 
SIA IL MIO PERSONA-
LE SALVATORE. 

Lezione 12 La risurrezione Matteo 28:1-15; Marco 16:1-
14; Luca 24:1-49; Giovanni 
20:1-31; La speranza dell'uo-
mo, pp. 769-808. 

«Egli non è qui, ma è risuscitato!» 
(Luca 24:6 p.p.). 

POSSO AVERE UN 
FUTURO FELICE IN-
SIEME A GESÙ PER-
CHÉ EGLI È RISORTO. 

Lezione 13 L’ascensione Luca 24:50-53; Atti 1:1-12; La 
speranza dell'uomo, pp. 829-
835. 
 

«“…Questo Gesù, che vi è stato 
tolto, ed è stato elevato in cielo, 
ritornerà nella medesima maniera 
in cui lo avete visto andare in cie-
lo"» (Atti 1:11 s.p.). 
 

QUANDO GESÙ RI-
TORNERÀ DA ME, 
VOGLIO STARE AL 
SUO FIANCO. 

Lezione 9 Gesù prega nel 
Getsemani 

Matteo 26:36-56; Marco 1-
4:32-50; Luca 22:39-53; Gio-
vanni 18:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 685-697.  

«Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Però non la mia vo-
lontà, ma la tua sia fatta» (Luca 
22:42). 

RINGRAZIO GESÙ 
PER AVER SCELTO DI 
SALVARMI. 

ADORAZIONE - Ricordiamoci quello che Gesù ha fatto per noi 
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La regola d’oro 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù sta predicando il sermone sul monte, un compendio d' im-
portanti lezioni per gli uomini di oggi come per quelli di allora. 
Giudicare e andare alla ricerca degli errori altrui è un modo di fare 
che Gesù condanna affermando che bisogna togliere la trave dai 
nostri occhi prima di andare a togliere il bruscolo dagli occhi degli 
altri. Egli mette in rilievo l'amore generoso di Dio e la regola in 
vigore nel suo regno: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli 
uomini vi facciano, fatele anche voi a loro» (Matteo 7:12 p.p.). 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
L'amore di Dio ci spinge ad amare tutti incondizionatamente, e 
indipendentemente dai loro errori. Se trattiamo gli altri così come 
noi vogliamo essere trattati, s'instaura inevitabilmente uno spirito 
di servizio. 
 
Approfondimento 
«Il sermone sul monte, benché rivolto in primo luogo ai discepoli, 
fu pronunciato davanti a una grande folla... I discepoli erano sem-
pre vicini a Gesù… Sentendo che qualcosa di straordinario stava 
per accadere, si strinsero ancora di più intorno al loro Maestro. 
Speravano che il regno sarebbe stato presto stabilito e arguivano 
dagli eventi del mattino che il Maestro ne avrebbe parlato. Anche 
la folla, con il cuore ricolmo di visioni di glorie future, aspettava 
ansiosa e sui volti si leggeva una viva curiosità C'erano degli scri-
bi e dei farisei che attendevano con impazienza il giorno in cui 
avrebbero potuto dominare sugli odiati romani e godere delle ric-
chezze e della gloria del grande impero. I contadini e i pescatori 
speravano di udire che i loro miseri tuguri, il loro cibo scarso e la 
loro dura fatica si sarebbero presto mutati in sontuosi palazzi e in 
una vita agiata. Speravano che il Cristo avrebbe offerto loro, al 
posto dell'unico rozzo drappo che serviva da vestito di giorno e da 
coperta di notte, le ricchezze e le costose vesti dei conquistatori. 
Tutti i cuori trasalivano d'orgoglio al pensiero che Israele, l'eletto 
del Signore, sarebbe stato onorato davanti alle nazioni e che Ge-
rusalemme sarebbe diventata la capitale di un regno universale. 
Il Cristo deluse queste speranze di grandezza terrena. Nel sermo-
ne sul monte cercò di eliminare quelle idee che erano frutto di un 
falso insegnamento e far conoscere ai suoi uditori la natura esatta 
del suo regno» (La speranza dell'uomo, pp. 298,299). 
 
«Nei rapporti che avete con i vostri amici, cercate di mettervi al 
loro posto. Cercate di comprendere le loro emozioni, le difficoltà 
che devono affrontare, le delusioni, le gioie e i dolori che provano. 
Identificatevi con loro e fate a loro ciò che vorreste fosse fatto a 
voi nel caso vi trovaste al loro posto. Questa è la vera regola 

 

Riferimenti 
Matteo 7:1-12; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 298-314,640; 
Parole di vita, pp. 
123-137. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Tutte le cose dun-
que che voi volete 
che gli uomini vi 
facciano, fatele an-
che voi a loro»  
(Matteo 7:12 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il 

vero cristiano ser-
ve e non giudica 

• sentiranno che 
ogni essere umano 
è prezioso agli oc-
chi di Gesù 

• risponderanno 
amando e cercan-
do di capire i sen-
timenti del prossi-
mo. 

 
Messaggio 
GESÙ CI CHIAMA 
AL SERVIZIO. 

SERVIZIO Gesù ci chiama al servizio 
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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. Tutti gli occhi su di lui 
 
B. L’abbraccio gigante 

Fogli di carta, materiale da disegno, lava-
gna, gessi o pennarelli. 
Due fogli di giornale per ogni bambino, 
nastro adesivo, forbici, elastici, fotocopia 
del modello di p. 13. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Semplice contenitore che dia l'idea dei 
campi missionari che beneficeranno 
dell’offerta del tredicesimo sabato. 
Nessuno. 

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

Chicco di riso o fagiolo nero, asse di legno, 
disegno dell'occhio di Attività introduttiva 
A. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
Bibbie. 

Applicare 15 Applicare la regola d’oro Nessuno. 

Condividere  15 Una scintilla d’oro Carta gialla o dorata, forbici, penne, mati-
te, ecc.  

Conclusione    Nessuno. 

dell’onestà. Non è altro che un aspetto diverso del comandamento: “… Ciascuno di 
voi deve amare il suo prossimo come se stesso…” (Levitico 19:18; cfr. Matteo 19:19; 
22; 39; Marco 12:31). Essa è anche l’essenza dell’insegnamento dei profeti. È un prin-
cipio divino che verrà perfezionato da tutti coloro che faranno parte della società del 
cielo. 
Il Signore vuole che riconosciamo i diritti di ogni individuo, sia dal punto di vista so-
ciale sia da quello spirituale. Tutti devono essere trattati con tatto e delicatezza, co-
me figli e figlie di Dio. Il cristianesimo fa di un uomo un gentiluomo. Il Cristo era gen-
tile, perfino con i suoi persecutori. I suoi veri seguaci manifestano lo stesso atteggia-
mento» (Messaggi ai giovani, p. 294). 
 
Preparazione della stanza 
Le lezioni di questo trimestre parlano di Gesù. Ispirandovi alle lezioni, mettete nella 
stanza degli oggetti che ricordino quelli usati al tempo di Gesù. Da una grossa scato-
la di cartone ricavate un modellino di casa dal tetto a terrazza; su una parete fate un 
murale che rappresenti una verde collina. Nel corso del trimestre potreste aggiungere 
delle pecore, un lago, una croce e una tomba.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Tutti gli occhi su di lui 
Distribuite a ogni bambino l’occorrente per disegnare. Disegnate poi un grande 
occhio stilizzato alla lavagna, chiedendo ai bambini di copiarlo sul loro foglio. 
Dovranno poi colorare l’iride dello stesso colore dei loro occhi. Conserveranno il 
disegno per La storia interattiva. 
 
Per riflettere 
Domandate: Di che colore sono i vostri occhi? Vi è mai capitato che un granel-
lo di polvere vi sia entrato in un occhio? Che cosa avete provato? (Faceva ma-
le). La lezione di oggi ci parla di qualcuno che ha un granello di polvere 
nell’occhio. Chi lo aiuterà a toglierlo? Forse il messaggio di oggi ci può aiutare 
a capirlo:  
Il messaggio oggi è: 

GESÙ MI AIUTA A TRATTARE GLI ALTRI COSÌ COME IO VOGLIO ESSE-
RE TRATTATO. 

 
 

B. L'abbraccio del gigante 
Date a ogni bambino due fogli di giornale e un po' di nastro adesivo; mostrate 
come unire i due fogli per formarne uno grande. Sul giornale disegneranno «le 
braccia del gigante» (ved. p. 13). Se è possibile, aiutate a ingrandirle, portandole 
a una misura di circa 75 cm. I bambini successivamente ritaglieranno le braccia e 
le terranno in mano. Volendo, potete fissarle alle loro braccia con alcuni elastici 
non troppo stretti. Poi, passeggiando per la stanza, si abbracceranno a vicenda 
usando le braccia ricavate dal giornale. 
 
Per riflettere 
Quando i bambini sono di nuovo seduti, chiedete: Che cosa significa per voi un 
abbraccio? (È un segno d’affetto). Come potete manifestare a qualcuno il vo-
stro affetto? (Aiutando, abbracciando, parlando gentilmente e con rispetto, pre-
gando per qualcuno, ecc.). E ora cerchiamo e leggiamo il versetto a memoria, 
Matteo 7:12. La lezione di oggi parla del nostro modo di rapportarci agli altri.  
Il messaggio di oggi è: 

GESÙ MI AIUTA A TRATTARE GLI ALTRI COSÌ COME IO VOGLIO ESSE-
RE TRATTATO. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fogli di carta  
• materiale da 

disegno  
• lavagna  
• gessi o penna-

relli. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Fogli di carta  
• materiale da 

disegno  
• lavagna  
• gessi o penna-

relli. 



Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Chiedete: Siete felici di conoscere Gesù? E se non sapeste che Gesù è venuto per darvi 
una vita migliore, vorreste che qualcuno ve lo dicesse? (Sì). Far conoscere Gesù agli al-
tri, è volere per loro quello che vogliamo per noi. Presentate il rapporto delle missioni 
sottolineando il tema della lezione. 
 
Offerta 
Occorrente: Semplice contenitore che dia l'idea dei campi missionari che beneficeranno 
dell’offerta del tredicesimo sabato. 
 

Dite: Tutti noi siamo felici perché conosciamo Gesù, ma ci sono delle persone che ancora 
non lo conoscono, e forse sono tristi, hanno dei problemi. Starebbero sicuramente me-
glio sapendo che in Gesù hanno un amico, un consolatore, un salvatore. Con le nostre 
offerte aiuteremo anche altri a conoscerlo.  
 
Preghiera 
Occorrente: Cartellone e pennarello oppure lavagna e gesso. 
 

Compilate insieme con i bambini un elenco delle benedizioni che essi vorrebbero ricevere, 
avendo cura di porlo bene in vista.  
Fate un elenco delle benedizioni che i bambini vorrebbero ricevere e appendetelo bene in 
vista. Poi, in armonia con lo spirito della regola d'oro, ricavate da questa lista delle occasio-
ni di preghiera per persone nominate dai bambini. 
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Quando  

vuoi 

50 cm 

Immagine per l’Attività introduttiva B: LE BRACCIA DEL GIGANTE. 



La storia interattiva 
Dite: Chiudete gli occhi e immaginate di camminare con Gesù e i discepoli lun-
go i sentieri di una collina. State cercando uno spiazzo erboso abbastanza 
grande da poter accogliere molte persone. Com'è il posto che cercate? (C'è del-
l'erba, dei sassi, qualche albero, e spazio sufficiente per molti). Che tipo di perso-
ne sarà presente? (Poveri, dirigenti, genitori, bambini, gente ricca, una grande 
varietà di persone). Cerchiamo ora di osservare la scena con gli occhi di un 
bambino all'incirca della vostra età. Lo chiameremo Efraim. 
 
Mentre raccontate la storia i bambini terranno gli occhi aperti. Al momento oppor-
tuno mimate quanto indicato dal racconto utilizzando il materiale occorrente. 
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Efraim si svegliò, poco prima che il sole, sorgesse chiedendosi se anche quel 
giorno, come sempre, sarebbe andato a lavorare nei campi. Proprio in quel mo-
mento il padre lo chiamò: «Alzati, Efraim» gli disse. «Oggi andremo ad ascoltare 
Gesù. Forse ci parlerà del regno che sta per stabilire».  
A Efraim quella notizia piacque molto. Aveva già sentito parlare di Gesù come 
del Messia. Un Messia che sarebbe diventato un grande capo e che avrebbe libe-
rato il suo popolo dalla dominazione romana. Gli ebrei dovevano pagare a Roma 
forti tasse, ma si diceva che il Messia avrebbe cambiato questa legge e nessuno 
avrebbe più sofferto. Efraim era ansioso di sentir parlare Gesù!  
Quel giorno Gesù stava guarendo molte persone: gente proveniente da ogni luo-
go continuava ad arrivare, ad aggiungersi sulla spiaggia. Efraim e i suoi genitori 
si affrettarono a cercare un posticino vicino a Gesù e da lì videro arrivare alcuni 
importanti personaggi cittadini che avanzavano altezzosi, guardando con super-
bia la folla, mentre cercavano di scrollare la sabbia dai loro costosi sandali. 
Gesù decise di allontanarsi dalla spiaggia e di salire sulla collina, seguito dalla 
folla che spingeva e premeva. Finalmente tutti raggiunsero un prato e Gesù si 
sedette ai piedi di un albero. I discepoli si sedettero attorno a lui, e lo stesso fece 
la folla, diventando silenziosa e attenta. Gesù iniziò il suo discorso, mentre le au-
torità cittadine, in piedi, all'ombra degli alberi, osservavano perplesse il suolo. 
Sedersi? Non se ne parlava proprio. Avrebbero potuto sporcarsi le loro sontuose 
vesti. E inoltre, pensavano, noi siamo superiori a tutta questa gente e a 
quest’umile predicatore.  
Gesù stava parlando: «Mettete il regno di Dio al primo posto nella vostra vita». 
Efraim si disse: Il regno di Dio? Ma che significa? Ascoltò con maggiore attenzio-
ne. 
«Non giudicate gli altri, se non volete essere giudicati». 
Efraim pensò alle autorità in piedi sotto l'albero. Sicuramente questi uomini si 
consideravano migliori dei poveri ed Efraim si chiese: «Gesù includerà anche i 
poveri nel suo regno? Ci sarà un posto anche per me e per la mia famiglia?». 
A quel punto Gesù iniziò a raccontare la storia di una persona che aveva un gra-
nello di polvere nell'occhio (un collaboratore si sfrega l’occhio fingendo grande 
fastidio). Efraim sapeva che cosa voleva dire avere un granello di polvere nell'oc-
chio e si ricordava perfettamente quanto ciò lo avesse fatto soffrire. Aveva cerca-
to in ogni modo di espellerlo dall'occhio, ma non c'era stato niente da fare. Aveva 
allora chiesto aiuto a suo padre, che finalmente era riuscito a toglierglielo. 
Gesù disse: «Perché guardate il granello di polvere che c'è nell'occhio di vostro 
fratello e non guardate la trave che c'è nel vostro occhio?». (Un altro collaboratore 
si avvicina al primo, che continua a sfregarsi l’occhio, tenendo un’asse di legno 
vicino all’occhio. Addita il primo collaboratore che ha il granello, con aria severa).  
«Come potete dire al vostro fratello: “Fammi togliere il granello che c'è nel tuo 
occhio” quando nel vostro c'è ancora la trave? (I collaboratori mimano). O ipocri-

Occorrente 
• Chicco di riso o 

fagiolo nero 
• asse di legno 
• disegno dell'oc-

chio di Attività 
introduttiva A. 

La lezione 
2 
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ta, togli prima la trave dal tuo occhio e allora sarai in grado di rimuovere il granello di polvere dall'oc-
chio di tuo fratello» (Togliete l’asse di legno al secondo collaboratore che sorriderà, sollevato. Poi egli 
aiuterà a sua volta il primo collaboratore, togliendogli il granello dall’occhio. Mostrerà ai bambini un 
chicco di riso o un fagiolo nero, simbolo del granellino di polvere).  
Efraim rabbrividì al pensiero di avere una trave davanti all'occhio. Tutti, nel frattempo, avevano sorriso 
nell’immaginare la scena descritta da Gesù, e ne capivano bene il significato; tutti sorridevano… tran-
ne i capi. 
Gesù parlò dell'amore di Dio. Poi annunciò la regola in vigore nel suo regno: «Tutte le cose dunque che 
voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro». 
Efraim sorrise: aveva compreso che nel regno di Gesù, tutti si sarebbero trattati con gentilezza. Non 
avrebbero cercato i difetti negli altri, anzi, avrebbero chiesto a Gesù di rimuovere i propri e di aiutarli a 
servire il prossimo. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa voleva significare Gesù quando disse che dovevamo togliere la trave dai no-
stri occhi prima di togliere il granello di polvere dagli occhi altrui? (Di preoccuparci prima di tutto 
dei nostri sbagli; di non essere, da un lato, indulgenti con noi stessi e, dall’altro, severi con il nostro 
prossimo). Nella storia di Gesù che cosa è più grande: la trave che è nel mio occhio, o il granello che 
è nell'occhio dell'altro? (La trave). Chi ha il problema o il difetto maggiore? (Io). Prima di giudicare, 
ricordate che voi stessi potete avere lo stesso difetto o uno ancora più grande. È come se aveste 
una trave nell'occhio mentre gli altri hanno solo un granello di polvere. 

Ripetiamo insieme il messaggio: 
GESÙ MI AIUTA A TRATTARE GLI ALTRI COSÌ COME IO VOGLIO ESSERE TRATTATO. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 
Scrivete il versetto a memoria alla lavagna, suddividendolo in cinque sezioni. 

Formate poi cinque gruppi, che si mettono in fila indiana davanti alla sezione del versetto 
che assegnerete loro, ma dando le spalle alla lavagna. Mentre indicate la prima fila, questa si 
volta e dice la sua parte del versetto. Indicate poi il secondo gruppo e continuate fino alla 
fine. Se volete, potete ripetere più volte l’attività e scambiare i gruppi. 
(Adattato, da Christy Weir, ed., The big book of Bible games, Ventura, CA:, Gospel Light, 1996, p. 64). 
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Studio della Bibbia 
Chiedete ai bambini di cercare i testi biblici e di rispondere alle 
domande seguenti (gli adulti aiutano, se è necessario): 
1. Gesù come trattava gli altri, inclusi i nemici? (Matteo 5:44) 
2. Perché Gesù parlò duramente ad alcuni dei presenti? (Matteo 
7:4,5) 
3. Come ci tratta Dio quando preghiamo? (Matteo 7:7-11) 
4. Poiché facciamo tutti parte della famiglia di Dio, come tratteremo 
gli altri? (Matteo 7:12). 
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire essere amati così tanto da Dio? (Ci sentiamo amati e 
apprezzati,  vogliamo renderlo felice comportandoci bene con gli altri). Chi vi aiuterà a 
trattare bene gli altri anche quando non vi sentite di farlo?  
Rispondiamo col messaggio di oggi: 

GESÙ MI AIUTA A TRATTARE GLI ALTRI COSÌ COME IO VOGLIO ESSERE 
TRATTATO. 

 

Occorrente 
Bibbie. 

Applicare la regola d'oro 
Preparate alcune situazioni da presentare ai bambini, ispirandovi a fatti di vita comune. I 
bambini devono trovare una soluzione alla situazione. Ecco alcuni esempi: 
1. Un bambino nuovo entra a far parte del club degli esploratori. È timido e non conosce 
nessuno. Come potete applicare in questo caso la regola d'oro per farlo sentire benvoluto e 
accettato? 
2. Qualcuno sta mettendo in giro dei pettegolezzi sul vostro amico. Come potete applicare 
la regola d'oro? 
3. Qualcuno che non è molto forte nello sport è scelto per far parte della vostra squadra. La 
squadra non è contenta di questo inserimento perché riduce le possibilità di vittoria. Come 
potete applicare la regola d'oro? 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete mai stati scortesi con qualcuno? (Sì, non ricordo, ecc.). Perché a volte è 
difficile rispettare questa regola d'oro? (Perché la nostra natura è egoista. Ecco perché ab-
biamo bisogno di Gesù). Chi vi aiuterà a fare quello che per voi non è naturale?  
Dite: Leggiamo in Filippesi 4:13. 
Domandate: Quello che avete imparato oggi vi ha aiutato a capire meglio la regola d'oro? 
(Accettate le risposte). Che cosa cambierà nel rapporto con gli amici?  

Diciamo insieme il messaggio: 
GESÙ MI AIUTA A TRATTARE GLI ALTRI COSÌ COME IO VOGLIO ESSERE  
TRATTATO. 

Applicare 
3 
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Condividere 
Una scintilla d'oro 

Chiedete ai bambini: Che cos'è una scintilla? (Qualcosa di piccolo, di brillante e di 
rovente che salta fuori da un fuoco o che può dare inizio a un fuoco).  
Se potete, fate vedere una vera scintilla. Aiutate i bambini a disegnare una scintil-
la sulla carta gialla e a ritagliarla. 
Fate sedere tutti i bambini in cerchio con in mano il disegno della scintilla, e inse-
gnate il canto «Passalo» (ved. sezione Canti di lode) con il testo che vi suggeriamo 
qui di seguito. Mentre cantano si passeranno la scintilla l’un l’altro. Continuate a 
cantare fino a quando ognuno avrà riavuto la sua scintilla. 

 
Ci basta una scintilla  
per riscaldare il cuore, 
per far felice l’altro 
e dargli tanto amore. 
Gesù ce l’ha insegnato 
e anch’io lo ascolterò: 
la regola d’oro 
anch’io osserverò. 
 
Chiedete infine ai bambini di scrivere sulla loro scintilla il nome di una persona per la quale vogliono 
fare qualcosa di speciale e di insolito durante la settimana. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a qualcosa di speciale da fare per la persona di cui avete scritto il no-
me? (Si; non ancora, ecc.). Chi ha già un'idea? E che cosa hai pensato di fare? Gesù che cosa vi aiu-
terà a fare durante la settimana?  

Diciamo insieme il messaggio: 
GESÙ MI AIUTA A TRATTARE GLI ALTRI COSÌ COME IO VOGLIO ESSERE TRATTATO. 

 
 
 

Conclusione 
Invitate i bambini a mettersi in cerchio tenendosi per mano. Pregate che Dio li aiuti a essere gentili gli 
uni con gli altri così come vorrebbero essere trattati. 

Occorrente 
• Carta gialla o 

dorata 
• forbici 
• penne, matite, 

ecc.  

4 



 Sara si rabbuiò in volto. Per-
ché, vedendola entrare, le sue ami-
che si erano messe a ridere? Che 
cosa aveva fatto? E perché erano 
sempre così scortesi con lei? Poi 
pensò: «Che cosa farebbe Gesù al 
mio posto?». Si rasserenò, guardò le 
amiche e sorrise. Da chi aveva im-
parato ad agire così? Da Gesù, na-
turalmente, perché è stato lui a in-
segnarci che dobbiamo trattare gli 
altri così come noi vogliamo essere 
trattati. 
Immagina di essere seduto insieme 
a Efraim sul pendio di una monta-
gna e di ascoltare Gesù che parla di 
questo argomento. 

 

E fraim si svegliò poco prima che il sole sorges-
se chiedendosi se anche oggi, come faceva ogni gior-
no, sarebbe andato a lavorare nei campi. Proprio in 
quel momento il padre lo chiamò: «Alzati, Efraim» gli 
disse. «Oggi andremo ad ascoltare Gesù. Forse ci par-
lerà del regno che sta per stabilire».  
A Efraim quella notizia piacque molto. Aveva già sen-
tito parlare di Gesù come del Messia. Un Messia che 
sarebbe diventato un grande capo e che avrebbe libe-
rato il suo popolo dalla dominazione romana. Gli ebrei 
dovevano pagare a Roma forti tasse, ma si diceva che 
il Messia avrebbe cambiato questa legge e nessuno 
avrebbe più sofferto. Efraim era ansioso di sentir par-
lare Gesù!  
Quel giorno Gesù stava guarendo molte persone: gen-
te proveniente da ogni luogo continuava ad arrivare, 
ad aggiungersi sulla spiaggia. Efraim e i suoi genitori 
si affrettarono a cercare un posticino vicino a Gesù e 
da lì videro arrivare alcuni importanti personaggi cit-
tadini che avanzavano altezzosi, guardando con su-
perbia la folla, mentre cercavano di scrollare la sabbia 
dai loro costosi sandali. 
Gesù decise di allontanarsi dalla spiaggia e di salire 
sulla collina, seguito dalla folla che spingeva e preme-
va. Finalmente tutti raggiunsero un prato e Gesù si 
sedette ai piedi di un albero. I discepoli si sedettero 
attorno a lui, e lo stesso fece la folla, diventando silen-

ziosa e attenta. Gesù iniziò il suo discorso, 
mentre le autorità cittadine, in piedi, al-
l'ombra degli alberi, osservavano perplesse 
il suolo. Sedersi? Non se ne parlava pro-
prio. Avrebbero potuto sporcarsi le loro 
sontuose vesti. E inoltre, pensavano, noi 
siamo superiori a tutta questa gente e a 
quest’umile predicatore.  
Gesù stava parlando: «Mettete il regno di 
Dio al primo posto nella vostra vita». 
Efraim si disse: Il regno di Dio? Ma che si-
gnifica? Ascoltò con maggiore attenzione. 
«Non giudicate gli altri, se non volete esse-
re giudicati». 
Efraim pensò alle autorità in piedi sotto 
l'albero. Sicuramente questi uomini si con-
sideravano migliori dei poveri ed Efraim si 
chiese: «Gesù includerà anche i poveri nel 
suo regno? Ci sarà un posto anche per me 
e per la mia famiglia?». 
A quel punto Gesù iniziò a raccontare la 
storia di una persona che aveva un granello 
di polvere nell'occhio. Efraim sapeva che 
cosa voleva dire avere un granello di polve-
re nell'occhio e si ricordava perfettamente 
quanto ciò lo avesse fatto soffrire. Aveva 
cercato in ogni modo di espellerlo dall'oc-
chio, ma non c'era stato niente da fare. A-
veva allora chiesto aiuto a suo padre, che 
finalmente, glielo aveva tolto. 
Gesù disse: «Perché guardate il granello di 
polvere che c'è nell'occhio di vostro fratello 
e non guardate la trave che c'è nel vostro 
occhio? Come potete dire al vostro fratello: 
“Fammi togliere il granello che c'è nel tuo 
occhio” quando nel vostro c'è ancora la tra-
ve? O, ipocrita, togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora sarai in grado di rimuovere 
il granello di polvere dall'occhio di tuo fra-
tello». Efraim rabbrividì al pensiero di avere 
una trave davanti all'occhio. Tutti, nel frat-
tempo, avevano sorriso nell’immaginare la 
scena descritta da Gesù, e ne capivano 
bene il significato; tutti sorridevano… tran-
ne i capi. 
Gesù parlò dell'amore di Dio. Poi annunciò 
la regola in vigore nel suo regno: «Tutte le 
cose dunque che voi volete che gli uomini 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La regola d’oro 
Riferimenti 
Matteo 7:1-12; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 298-314,640; 
Parole di vita, pp. 
123-137. 
 
Versetto  
a memoria 
«Tutte le cose dun-
que che voi volete 
che gli uomini vi 
facciano, fatele an-
che voi a loro»  
(Matteo 7:12 p.p.). 
 
Messaggio 
GESÙ CI CHIAMA 
AL SERVIZIO. 



 

vi facciano, fatele anche voi a loro». 
Efraim sorrise: aveva compreso che nel regno di Gesù, tutti si sarebbero trattati con gentilezza. Non 
avrebbero cercato i difetti negli altri, anzi, avrebbero chiesto a Gesù di rimuovere i propri e di aiutarli a 
servire il prossimo. 
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SABATO 
• Ti piace passeggiare in mezzo alla natura? Se 

dalle tue parti c’è una collina, chiedi ai tuoi di 
accompagnarti; cerca un luogo tranquillo. Im-
magina di essere sulla collina da cui Gesù pre-
dicava e leggi la lezione. 

• Vuoi scoprire qual è «la regola d’oro»? Leggi 
Matteo 7:12 p.p..  

• Canta «Con le sue mani», Canti di lode, n. 535. 
DOMENICA 
• Leggi Matteo 7:1,2 per il culto di famiglia e in-

scena un processo insieme ai tuoi. Scegli un 
giudice, una persona che deve essere giudicata 
e la persona che l'accusa. L'accusatore espone 
l’accusa (per esempio: l’imputato non ha lavato 
i piatti, ecc.). L'imputato deve spiegare perché 
non ha fatto quello di cui è accusato. Il giudice 
batte il martelletto, legge Matteo 7:1 e poi dice: 
«Avanti con il prossimo caso».  

• Che cosa significa non giudicare? Pensi che 
siamo capaci di capire se una cosa è giusta o 
sbagliata oppure no? Leggi Samuele 16:7 e par-
lane con i tuoi.   

LUNEDÌ   
• Durante il culto di famiglia prendi un fermaglio, 

raddrizzalo un po’ e dagli la forma di un piccolo 
gancio. Sfrega questo gancio su un panetto di 
burro o di olio e poi passalo nell'acqua. Tiran-
dolo fuori ti accorgerai che il gancio è diventato 
una piccola lente d'ingrandimento; usala per 
leggere la Bibbia.   

• Leggi Matteo 7:3-5. Indica con le mani la gran-
dezza di un granello e di una trave. 

MARTEDÌ   
• Dio come tratta le persone? Leggi Matteo 7:7-

11 e parlane con i tuoi. 
• Tocca una pietra e un pezzo di pane della stes-

sa grandezza. Qual è la differenza? Perché i 
tuoi genitori, se hai fame, non ti danno una pie-
tra? Dio sarà da meno?  

• Pensa a qualcuno che hai trattato ingiustamen-
te. Come pensi che si sarà sentito? E tu, come 
ti sei sentito? Parlane con Dio in preghiera. 

MERCOLEDÌ   
• Dopo aver letto Matteo 7:12, leggi un’idea simi-

le in Luca 6:31. 
• Scrivi la regola d’oro su un segnalibro inventato 

da te. Donalo a chi desideri.  
• È facile fare quello che la regola d’oro ci chie-

de? Perché? Parlane coi tuoi.  
GIOVEDÌ  
• Con l’aiuto dei tuoi trova nella Bibbia l'esempio 

di qualcuno che trattò con giustizia un suo 
simile, oppure leggi 2 Re 5:1-5, o Luca 10:30-
35. 

• Poi cerca l'esempio di qualcuno che trattò male 
un suo simile (per esempio vedi Genesi 37:17-
24 o Matteo 18:23-34). 

• Copia il versetto a memoria su una striscia di 
cartoncino, possibilmente giallo, come l’oro. 
Attacca la striscia in un posto bene in vista.  

• Ripensa a quanto hai fatto durante l’ultima 
giornata trascorsa; hai trattato i tuoi cari o chi 
hai incontrato, seguendo la regola d’oro? Per-
ché? Parlane con Dio.  

VENERDÌ  
• Organizzati insieme con i tuoi familiari, per 

mimare o recitare la lezione di questa settima-
na durante il culto di famiglia. 

• Distribuisci ai tuoi familiari un bigliettino e 
una matita; chiedi loro di scrivere i nomi di 
almeno due persone con cui non sono stati 
gentili nel corso della settimana. Fai anche tu 
lo stesso. Raccogli i bigliettini, mettili al centro 
di un cerchio che formerete. Chiedete perdono 
a Dio e pregate per quelle persone. 

• Concludi il culto di famiglia leggendo Efesini 
4:32. 

Attività 
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Primi che vogliono  
essere ultimi 

Uno sguardo alla lezione 
Giovanni e Giacomo, discepoli di Gesù, desiderano avere una po-
sizione di prestigio nel regno di Dio. La loro madre chiede a Gesù 
di mettere Giacomo e Giovanni uno alla sua destra e l'altro alla 
sua sinistra. Gli altri discepoli sono dispiaciuti di questa richiesta. 
Gesù li riunisce e ricorda a tutti e dodici che chi vuole essere 
grande nel suo regno deve diventare un servitore. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Correre dietro alla gloria e al potere non è compatibile con una 
vita di servizio sincero e altruistico. Gesù fu il primo esempio di 
una vita dedicata al servizio. 
 
Approfondimento 
«Giovanni, figlio di Zebedeo, era stato uno dei primi a seguire Ge-
sù. Con suo fratello Giacomo apparteneva a quel gruppo che ave-
va lasciato tutto per seguirlo… Giovanni coglieva ogni possibile 
occasione per porsi vicino al Salvatore e anche Giacomo desidera-
va un simile onore. 
La loro madre seguiva Gesù e gli aveva messo liberamente a di-
sposizione i suoi beni. Animata da amore materno e da ambizione 
per i suoi figli, desiderava che occupassero i posti più importanti 
nel suo regno. Per questo motivo incoraggiò i suoi figli a rivolgere 
a Gesù la loro richiesta. 
Madre e figli andarono da Gesù per chiedergli di esaudire le ri-
chieste del loro cuore… 
Gli altri dieci discepoli provarono molto dispiacere nell'udire la 
domanda di Giacomo e Giovanni. Ciascuno di loro desiderava per 
sé il posto più importante nel regno. Si preoccuparono al pensiero 
che i due discepoli avessero acquisito un vantaggio…. 
Gesù avrebbe stabilito un regno basato sui principi opposti. Egli 
chiamava gli uomini non a rivestire dei ruoli con autorità, ma a 
servire. Il forte avrebbe dovuto sostenere il debole» (La speranza 
dell'uomo, pp. 548-550). 
 
«Giacomo (significa il soppiantatore): è uno dei tre apostoli predi-
letti del Signore, figlio di Zebedeo e di Salome, e fratello di Giova-
ni l’evangelista. Con Pietro e Giovani assisté alla risurrezione del-
la figlia di Iairo, alla trasfigurazione, e all’agonia del Getsemani. 
Fu decapitato per ordine d’Erode Agrippa, e fu così il primo marti-
re fra gli apostoli (A.D. 44). Per tal modo cominciò ad avverarsi la 
profezia di Gesù circa il battessimo di sangue… 
La sua attività apostolica non sembra esserci estesa al di là di 
Gerusalemme e della Giudea…  
Il suo posto fu occupato in parte da Giacomo fratello del Signore, 
in parte da Paolo» (tratto dal Dizionario biblico Schaff in Ta Biblia, 

 

Riferimenti 
Matteo 20:20-28, 
Marco 10:35-45; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 435-437, 548-
551. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma non è così tra 
di voi; anzi, chiun-
que vorrà essere 
grande fra voi, sarà 
vostro servitore»  
(Marco 10:43). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

servire significa 
mettere gli altri al 
primo posto 

• sentiranno di aver 
bisogno di Dio per 
farlo 

• risponderanno 
permettendo a Dio 
di modificare il 
loro atteggiamen-
to per rispondere a 
questa esigenza. 

 
 
Messaggio 
GESÙ MI CHIEDE 
DI METTERE GLI 
ALTRI AL PRIMO 
POSTO. 

SERVIZIO Gesù ci chiama al servizio 
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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. In fila 
B. Gli altri al primo posto 

Nessuno. 
Cartellone con immagini di persone al 
servizio di altre. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore con l’illustrazione di una 
mano aperta o di una scena di servizio. 
Nessuno. 

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

Figura (di feltro) di Gesù con Giacomo, 
Giovanni e la loro madre.  
Bicchieri di carta, penna o pennarello, 
acqua, vassoio, piattino, canovaccio. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Prima gli altri 
B. Servitori o serviti? 
C. La parabola del buon 
samaritano 

Materiale per disegnare. 
Oggetti vari (ved. attività). 
Nessuno. 

Condividere  15 A. Ti metto al primo po-
sto 
B. La parabola del buon 
samaritano 

Copia del tagliando a p. 148. 
 
Nessuno. 

Conclusione    Innario. 

ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998). 
 
«Giovanni (significa che Dio ama): …probabilmente cugino di Gesù (se Salome era sorella di Maria), 
come può dedursi da Gv. 19:25 “la sorella di sua madre” (cf. con Mt. 27:56; Mc. 15:40; Lc. 23:49). Nac-
que a Betsaida (Mt. 4:18,21).I suoi genitori erano agiati, il padre aveva degli “operai” (Marco 1:20). La 
madre era di quelle donne che ministravano a Gesù con le loro facoltà (Lc. 8:3) e vennero per imbalsa-
marne il corpo (Mc.16:1). Giovanni era noto al sommo sacerdote e alla sua corte (Gv. 18:15); e aveva 
una casa a Gerusalemme (Gv.19:27). Egli, con il fratello Giacomo e con il padre, esercitava la professio-
ne di pescatore. Ma la fama del nuovo profeta Giovanni il battista giunse in Galilea; ed egli con gli a-
mici Simeone, Andrea e Filippo si fece suo discepolo… Solo fra gli apostoli fu presente alla crocifissio-
ne. E si conveniva a dunque a lui che Cristo affidasse la cura della madre (Gv. 19:26). Con Pietro corre 
al sepolcro la mattina di Pasqua; e nel novero dei discepoli a cui Gesù appare. Dopo l’ascensione di 
Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni sono le colonne fra gli apostoli (Gal. 2:1-9)…  
Di Efeso fece il centro della sua attività, e la tradizione universale vuole che, dopo il martirio di Paolo, 
nel 64 circa, soprintendesse alle chiese dell’Asia minore. Sotto Nerone, AD 54-58, nell’anno 68 fu esilia-
to a Patmo, isola solitaria, sterile e rocciosa del mare Egeo. Colà gli furono date le rivelazioni contenute 
nell’Apocalisse…   
Sino alla morte, Giovanni fu “il figlio del tuono” per i sentimenti intensi e gli afetti vivaci, “l’amato di-
scepolo” dalla mente aperta, dal tenero cuore, dai pensieri profondi e dall’ardente zelo. Paragonandolo 
con gli altri apostoli, distinguiamo meglio le sue caratteristiche. Giovanni è l’uomo “buono”, mentre 
Giacomo è l’uomo “giusto”» (Idem). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. In fila! 
Mettete i bambini in piedi in fondo all'aula o svolgete quest'attività all'esterno. 
Dite che conterete fino a tre e che al tre devono correre da voi e formare una fila. 
Fatelo almeno due volte. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato importante per voi essere il primo della fila? (Non m'inte-
ressa; mi piace essere primo, ecc.). E che cosa si prova a essere l'ultimo? (Non 
mi piace; non m'importa, ecc.). Quanti di voi hanno invitato un amichetto (o 
un'amichetta) a mettersi davanti a lui o a lei? (Chiedete di alzare le mani). La-
sciare agli altri il primo posto è naturale? (Non lo è, ma Gesù ci aiuta a fare que-
sta scelta). Cerchiamo e leggiamo insieme Marco 10:43.  
La lezione di oggi c'invita a mettere gli altri al primo posto.  

Il messaggio è: 
GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO. 

 
 

B. Gli altri al primo posto 
Preparate in anticipo un cartellone con immagini di persone che sono al servizio 
di altre; per esempio, un vigile urbano che dirige il traffico, una mamma che im-
bocca il suo bambino o che stira delle camicie, un cameriere che serve un cliente, 
un pastore che visita un anziano, ecc. Se non avete le immagini, potete scrivere 
le frasi in stampatello sul cartellone. Chiedete poi ai bambini di osservare le si-
tuazioni illustrate e di esporre con parole quello che pensano. 
Dite: Cerchiamo e leggiamo insieme Marco 10:43. La lezione di oggi c'invita a 
mettere gli altri al primo posto.  

Il messaggio è: 
GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartellone con 

immagini di per-
sone al servizio 
di altre. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando il tema della lezione. Qualcuno ha messo al 
primo posto i bisogni del suo prossimo? Perché?  
 
Offerta 
Occorrente: Un contenitore con l’illustrazione di una mano aperta o di una scena di servi-
zio. 
 

Dite: Quando portiamo le offerte, facciamo quello che Gesù desidera: mettiamo gli altri 
al primo posto. Ci priviamo di qualcosa di necessario per aiutare il nostro prossimo. Rac-
cogliete le offerte utilizzando un contenitore che porti l’immagine di una mano aperta o di 
una scena di servizio.  
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di presentare delle richieste di preghiera e di pregare silenziosamente 
per qualcuno che secondo loro ha bisogno di essere aiutato. Concludete cantando «Fammi 
tuo servo», Canti di lode, n. 491. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Spiegate ai bambini che quando schioccherete le dita, loro dovranno rispondere 
dicendo le parole «un», «uno» o «una». 
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Giacomo e Giovanni erano fratelli, ed erano due discepoli di Gesù. Erano stati 
con lui sin dall'inizio e il loro desiderio era quello di aiutarlo. Immaginateli mentre 
parlano tra di loro. 
 
«Che grande regno sarà quello di Gesù!» esclamò Giacomo. «Sarà il più ricco mai 
esistito sulla terra!». 
«Sarà il più grande, perché Gesù è giusto» disse Giovanni. «E io sono felice di es-
sere stato con Gesù sin dall'inizio. Sono sicuro che ricopriremo un incarico impor-
tante in questo regno». 
«Ma certo» replicò Giacomo. «Tu siederai alla destra di Gesù e io alla sua sini-
stra». 
«Lo credi davvero?» gli chiese Giovanni. «Anche Pietro pensa che sarà lui il nu-
mero (schioccare le dita) uno, per non parlare di Giuda e di Simone lo zelota. Se 
vogliamo essere noi il numero (schioccare le dita) uno, credo proprio che dovrem-
mo andarne a parlare con Gesù». 
Giovanni pensò a Gesù e alla sua grande umiltà. «Ma credi che Gesù sarà felice 
di sentirci parlare di questo argomento? Non vorrei offenderlo». 
«Giovanni, dobbiamo chiederglielo se vogliamo avere il numero (schioccare le 
dita) uno prima che lo dia ad altri. Gesù è così buono, e noi vogliamo vivergli ac-
canto e fare le cose che egli fa. È per questo che dobbiamo parlargli. Mi viene 
un'idea: chiediamo alla mamma di parlargliene». 
Dopo avere ascoltato Giacomo e Giovanni, la loro mamma si avvicinò a Gesù. 
«Gesù, ti devo chiedere (schioccare le dita) un favore» gli disse sorridendo. 
Gesù le rispose: «Dimmi, che cosa posso fare per te?». 
«Solo (schioccare le dita) una cosa» continuò la donna. «Fa’ che i miei figli siedano 
(schioccare le dita) uno alla tua destra e (schioccare le dita) uno alla tua sinistra. 
Sono bravi, e vogliono fare la tua volontà».  
Gesù si rattristò. Si girò verso Giacomo e Giovanni e disse: «Voi non sapete quel-
lo che chiedete. Vi sentite tanto forti da affrontare le pene e le sofferenze che mi 
aspettano?». 
Giacomo e Giovanni risposero: «Sì, Signore, ci sentiamo pronti a farlo». 
Gesù replicò: «Sì, certo; ma non è compito mio assegnare i vari incarichi nel regno 
di Dio perché Dio ha già (schioccare le dita) un piano per ciascuno. E sarà lui che 
deciderà quale posto ognuno occuperà». 
Gli altri discepoli, avendo sentito Giacomo e Giovanni fare la richiesta di essere il 
numero (schioccare le dita) uno, ci rimasero molto male. Cominciarono a borbot-
tare, indignati: perché Giacomo e Giovanni dovevano passare avanti agli altri? 
Tutti volevano essere il numero (schioccare le dita) uno. 
Gesù, allora, li chiamò attorno a sé. «Ascoltatemi» disse. «Pensate a quelli che 
non conoscono Dio. Queste persone sono dominate da re che ogni giorno danno 
ordini. Esse sono costrette a ubbidire con la forza e, se non lo fanno, sono punite. 
Ma il mio regno non è come questi. Io sono venuto per servire, e il mio popolo 
deve fare lo stesso: servire. Nel mio regno chi desidera essere (schioccare le dita) 
un capo deve servire gli altri. E più è importante, più sarà al servizio dei suoi si-
mili. Io sono venuto a dare la vita per tutti voi. È così che funziona il mio regno». 
Il regno di Gesù ha ancora oggi le stesse regole. Il Signore chiede a ognuno di noi 
il massimo della generosità e desidera che mettiamo al primo posto non noi stes-
si ma i nostri simili.  

Occorrente 
• Figura (di feltro) 

di Gesù con Gia-
como, Giovanni 
e la loro madre.  

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bicchieri di carta 
• penna o pennarello 
• acqua 
• vassoio 
• piattino 
• canovaccio. 

 
 Preparate in anticipo, per ogni bambino, un bicchiere di carta con sopra scritto il versetto a 
memoria. Mettete i bicchieri su un vassoio. Indicate un «servitore» che serva a tutti i membri 
della classe un bicchiere d'acqua. Mettetegli un canovaccio ripiegato sul braccio, come quel-
lo che hanno i camerieri. Quando tutti sono serviti, chiedete di leggere all'unisono il versetto 
a memoria e poi di bere. Dopo aver bevuto, ripeteranno il versetto ancora una volta. 
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Per riflettere 
Domandate: Perché Gesù non accolse la richiesta di Giacomo e di Giovanni? Che cosa c'era di sba-
gliato in questa richiesta? (La richiesta era egoistica). Ci sono ancora oggi persone egoiste? (Sì). Che 
cosa provate quando qualcuno vi rivolge una richiesta egoistica? (Non ci piace). Se sarete tentati di 
mettervi al primo posto che cosa dovrete ricordare?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO. 

 

Studio della Bibbia 
Personaggi 
• Narratore  
• Giacomo 
• Giovanni 
• madre di Giacomo e Giovanni  
• Gesù 
• altri discepoli. 

 
Assegnate un ruolo a ogni bambino. Se la classe è molto numerosa, svolgete l’attività in 
gruppi formati dallo stesso numero di bambini, guidati da un animatore. I bambini di 
ogni gruppo dovranno leggere la storia biblica in Matteo 20:20-28, recitandola in base 
allo schema seguente:  
 
Narratore: Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli pro-
strandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domando:  
Gesù: «Che cosa posso fare per te?».  
Narratore: Ella gli disse:  
Madre di Giacomo e Giovanni: «Di' che questi miei due figli siedano l'uno alla tua de-
stra e l'altro alla tua sinistra, nel tuo regno». 
Narratore: Gesù rispose:  
Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?". 
Narratore: Essi gli dissero:  

 

Occorrente 
• Bibbie. 

 Segue... 



Giacomo e Giovanni: «Sì, lo possiamo». 
Narratore: Egli disse loro:  
Gesù: «Voi certo berrete il mio calice; ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia 
sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Pa-
dre mio». 
Altri discepoli: I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. 
Narratore: Ma Gesù, chiamatili a sé, disse:  
Gesù: «Voi sapete che i príncipi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sotto-
mettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi: anzi, chiunque vorrà essere grande tra 
di voi, sarà vostro servitore; e chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo; 
appunto come il Figlio dell'uomo non è». 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è la parte della storia che preferite e perché? Che cosa avete impa-
rato da questa storia? (Gesù vuole che diamo agli altri il primo posto). 

Diciamo insieme ancora una volta il messaggio di oggi: 
GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO. 

 
Nota per l’animatore 
Marco 10:35 non dice che la madre di Giacomo e Giovanni fece questa richiesta ma, se 
confrontato con Matteo 20:20,21, si capisce che madre e figli erano d'accordo nel chiede-
re a Gesù un posto d'onore nel suo regno. 

26 LEZIONE 2 

A. Prima gli altri 
Date a ogni bambino l’occorrente per disegnare. Divideteli poi in tre gruppi asse-
gnando a ognuno un animatore. 
Gruppo 1 - Chiedete ai componenti del gruppo di disegnare la sua famiglia e poi 
di stilare un elenco delle cose che possono fare durante la settimana per servirli. 

Gruppo 2 - Chiedete ai componenti del gruppo di disegnare i propri amici e poi scrivere un elenco del-
le cose che possono fare durante la settimana per servirli. 
Gruppo 3 - Chiedete ai componenti del gruppo di disegnare scene tratte dal mondo della natura e di 
stilare un elenco di cose da fare per rispettare gli altri preservando l'ambiente. 
Quando i gruppi hanno finito, presenteranno il lavoro svolto, spiegandolo.  
 
 

B. Servitori o serviti? 
Disponete su un tavolo vari oggetti dal duplice uso, che possano essere, cioè, usa-
ti per servire o per essere serviti (per esempio: un bicchier d’acqua, uno strofinac-
cio, l’occorrente per una colazione invitante, una tovaglia, una Bibbia, ecc.). La-
sciate che i bambini osservino glioggetti e poi parlino in piccoli gruppi o a coppie 
di come potrebbero essere utilizzati nei due casi. Date a ogni gruppo l’occorrente 
per scrivere, in modo che possano annotare le loro impressioni e riportarle, infine, 
al resto della classe. Gli animatori aiutano, se è necessario.  

 

Applicare 
Scegliete una delle seguenti attività e fatela seguire dalle domande della sezione Per riflette-

Occorrente 
• Materiale per 

disegnare. 

3 

Occorrente 
• Oggetti vari 

(ved. attività). 

      Segue... 

 



C. La parabola del buon samaritano 
Se i bambini della vostra classe conoscono bene la parabola del buon samaritano dedicate il tempo di 
questa sezione a metterla in scena attualizzandola, ossia riproponendola in chiave moderna. Potete 
anche ispirarvi a un recente fatto di cronaca. Guidate i bambini affinché sia posto in evidenza il mes-
saggio di questa lezione, e il fatto che i primi nella società non sempre sono i primi nel regno di Dio. Al 
contrario, coloro che sono considerati ultimi, talvolta si comportano secondo la volontà di Dio. Prepara-
tevi a presentare quanto avete elaborato al resto della comunità durante il momento di chiesa viva o in 
un pomeriggio dei prossimi sabati (prosegue nella sezione Condividere). Il tutto potrebbe concludersi 
con il canto «Passalo», come indicato nella Conclusione. 
 
Per riflettere 
Dite: La vita di ogni giorno ci offre molte possibilità di servizio. Che cosa ne pensate? Siete d'accor-
do di mettere gli altri al primo posto? (Vogliamo farlo; ci sembra giusto; a volte non ci piace, a volte 
non è facile, ecc.). Chi vi aiuterà, anche se non sempre vi sentite di farlo? (Gesù).  
Leggete Filippesi 4:13.  

Dite: Ripetiamo insieme il messaggio di questa lezione: 
GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO. 

 

27 LEZIONE 2 

Condividere 
A. Ti metto al primo posto 

Date a ogni bambino un ta-
gliando (ved. p. 148), chieden-
dogli abbellirlo con disegni. 
Dopo aver scelto una persona 
e averne scritto il nome nel-

l'apposito spazio, sotto le parole «Il tuo premio 
sarà…», i bambini scriveranno quello che inten-
dono fare per mettere questa persona al primo 
posto. Per esempio: lavare i piatti per la mamma 
prima di mettersi a giocare; aiutare il papà in 
qualche lavoretto di manutenzione prima di an-
dare a giocare a pallone; aiutare l'insegnante, 
ecc. Si possono utilizzare alcune delle idee emer-
se nel lavoro di gruppo della sezione Applicare.  
I bambini s’impegneranno a consegnare il certifi-
cato e a fare quanto hanno scritto, durante la set-
timana. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo l'ambiente in cui vive-
te sarà migliore se deciderete di mettere gli al-
tri al primo posto? (Ci saranno meno litigi; meno 
egoismo; saremo più felici; sarà più divertente; 
ecc.). Che cosa possiamo fare per permettere a 
Dio di aiutarci nella decisione che abbiamo pre-
so? (Pregare e studiare la Bibbia). Decidete subi-
to il momento in cui consegnerete questo certi-
ficato e, prima possibile, fate quello che vi siete 
ripromessi di fare.  
Perché cercherete con la preghiera di essere 

Occorrente 
Copia del taglian-
do a p. 148. 

aiutati a fare quanto vi siete ripromessi? Per-
ché: 

GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI 
AL PRIMO POSTO. 

 

B. La parabola del buon sa-
maritano 
Se avete scelto l’attività C di Applicare, utilizzate 
il tempo di questa sezione per preparare una 
locandina o semplici bigliettini d’invito alla co-
munità per il momento in cui la vostra classe 
presenterà la parabola del buon samaritano at-
tualizzata. Potete portare dei cartoncini già pre-
disposti che i bambini compileranno inserendo la 
data e l’ora della rappresentazione e copiando il 
versetto a memoria o il messaggio: 
GESÙ MI CHIEDE DI METTERE GLI ALTRI AL 
PRIMO POSTO. 
 

Conclusione 
Cantate «Passalo» (ved. sezione Canti di lode) 
con il testo che vi suggeriamo qui di seguito:  
 

Ci basta una scintilla  
per riscaldare il cuore, 
per far felice l’altro 
e dargli tanto amore. 
Gesù ce l’ha insegnato 
e anch’io lo ascolterò: 
il primo po-sto sempre io, 
amico, ti darò. 
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 Pensa a una situazione in cui 
volevi a tutti i costi essere il primo. 
Forse volevi essere il primo di una 
fila, o il primo a fare un gioco. Che 
cosa dice la Bibbia su questo argo-
mento? 
Giacomo e Giovanni erano due di-
scepoli di Gesù. Erano stati con lui 
sin dall'inizio e aspiravano a essere 
considerati i suoi migliori collabora-
tori. Immaginiamoli mentre ne di-
scutono.  
 

C he grande regno sarà quel-
lo di Gesù!» esclamò Giacomo. 

«Sarà il più ricco mai esistito sulla terra!». 
«Sarà il più grande, perché Gesù è giusto» disse Gio-
vanni. «E io sono felice di essere stato con Gesù sin 
dall'inizio. Sono sicuro che ricopriremo un incarico 
importante in questo regno». 
«Ma sicuro» replicò Giacomo. «Tu siederai alla destra 
di Gesù e io alla sua sinistra». 
«Lo credi davvero?» gli chiese Giovanni. «Anche Pie-
tro pensa che sarà il numero uno, per non parlare di 
Giuda e di Simone lo zelota. Se vogliamo essere i pri-
mi, credo proprio che dovremmo andarne a parlare 
con Gesù». 
Giovanni pensò a Gesù e alla sua umiltà. «Ma credi 
che Gesù sarà felice di sentirci parlare di questo argo-
mento? Non vorrei offenderlo». 
«Comunque dobbiamo affrontare l'argomento prima 
che lo facciano altri» replicò Giacomo. «Gesù è tal-
mente buono! Vogliamo vivergli accanto e fare le cose 
che egli fa. È per questo che dobbiamo parlargli. So 
cosa fare. Chiediamo alla mamma di parlargliene». 
Poco dopo arrivarono dalla madre e la misero al cor-
rente dei loro piani. La madre andò da Gesù e, sorri-
dendo, gli disse: «Vorrei chiederti una cosa». 
Gesù la guardò e le chiese con gentilezza che cosa 
poteva fare per lei. 
«Fa’ che i miei figli siedano una alla tua destra e uno 
alla tua sinistra, nel tuo regno. Sono bravi, e vogliono 
fare la tua volontà». 
Gesù si rattristò. Si volse verso Giacomo e Giovanni. 
«Vi sentite tanto forti da affrontare le pene e le soffe-

renze che mi aspettano?». 
Giacomo e Giovanni furono pronti a rispon-
dere: «Oh sì, Signore, siamo pronti a farlo». 
Gesù replicò: «Sì, certo; ma non è compito 
mio assegnare i vari incarichi nel regno di 
Dio perché Dio ha già un piano per ciascu-
no. E sarà lui che deciderà quale posto o-
gnuno occuperà». 
Alle spalle di Gesù ci fu un borbottio: gli 
altri discepoli erano indignati; forse Giuda 
si era arrabbiato, perché voleva essere lui il 
più importante. Anche Pietro forse era ros-
so dalla collera. Non capiva proprio perché 
Giovanni, che era più giovane, dovesse 
passargli avanti. Anche gli altri erano ri-
sentiti contro Giacomo e Giovanni. Voleva-
no tutti essere i primi. 
Gesù, allora, li raccolse tutti intorno a sé. 
«Ascoltatemi» disse. «Pensate a quelli che 
non conoscono Dio. Loro sono sotto il domi-
nio di re che ogni giorno li obbligano a sot-
tostare ai loro ordini e, se non li eseguono, 
vengono puniti». 
«Ma il mio regno non è come questi. Io so-
no venuto per servire e il mio popolo deve 
servire. Nel mio regno chi desidera essere 
un capo deve servire gli altri. E, più è im-
portante, più deve servire il popolo. Io sono 
venuto a dare la vita per il mio popolo. È 
così che funziona il mio regno». 
Il regno di Gesù ha ancora oggi le stesse 
regole. Il Signore chiede a ognuno di noi il 
massimo della generosità e desidera che 
mettiamo al primo posto non noi stessi ma 
i nostri simili. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Primi che vogliono essere ultimi 
Riferimenti 
Matteo 20:20-28, 
Marco 10:35-45; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 435-437, 548-551. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma non è così tra di 
voi; anzi, chiunque 
vorrà essere grande 
fra voi, sarà vostro 
servitore»  
(Marco 10:43). 
 
Messaggio 
GESÙ MI CHIEDE DI 
METTERE GLI AL-
TRI AL PRIMO PO-
STO. 
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SABATO 
• Leggi come è descritto il servizio per il prossi-

mo in Marco 10:43. 
• Chiedi ai tuoi il permesso di servire le pietanze 

durante il pranzo; servi sia i tuoi genitori che 
gli eventuali invitati. Dopo il pranzo, leggete 
insieme la lezione. 

• Canta «Sarò gentile», Canti di gioia, n. 204 e 
impegnati a fare qualcosa di bello per la tua 
famiglia durante la settimana. 

DOMENICA 
• Chi erano i figli di Zebedeo? (Ved. Marco 1-

0:35). Scrivi i loro nomi: ______________ e 
_______________. Leggi Matteo 20:20,21; la loro 
madre quale richiesta fece a Gesù? Che cosa 
ne pensi? 

• Disegna un grande 1, e fanne tante copie quan-
te sono le parole del versetto a memoria. Rita-
glia questi numeri e su ognuno scrivi una paro-
la del versetto. Sull'ultimo scrivi il riferimento 
biblico. Mescola le parole, e poi rimettile in or-
dine.  

LUNEDÌ 
• Ricordi la richiesta fatta dalla madre di Giaco-

mo e Giovanni? Dopo aver letto Matteo 2-
0:22,23, riassumi con parole tue la risposta di 
Gesù.  

• Hai dato il «Certificato di primo in classifica» 
fatto alla Scuola del Sabato? Hai mantenuto la 
promessa fatta? Anche oggi fai qualcosa di 
altruistico in favore di qualcuno.  

• Riordina le parole del versetto a memoria per 
impararlo bene. 

• Canta «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 491; 
poi prega perché Dio ti aiuti a servire. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Matteo 20:24 insieme con i 

tuoi.  
• Pensa agli altri dieci discepoli; come avranno 

reagito alla richiesta di Giovanni e Giacomo? 
Cerca di disegnare l'espressione di ognuno.  

• Ti capita di voler essere primo in qualcosa? 
Secondo te è un desiderio giusto o sbagliato? 
Perché? Parlane con i tuoi.  

• Chiedi al Signore di aiutarti a essere primo ogni 
giorno nel servizio per il prossimo.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta Matteo 20:25,26 durante il 

culto di famiglia. 

• Hai mai visto compiere un’azione altruistica e 
generosa? Quale? Illustrala in un disegno. 

• Ripeti il versetto a memoria e scrivilo come 
titolo o didascalia del disegno che hai fatto. 

GIOVEDÌ 
• Chi, per primo, ha mostrato un grande esem-

pio di altruismo? Perché lo ha fatto? Lo scopri-
rai leggendo al contrario, partendo dall’ultima 
parola:  

EROMA REP OTTAF AH OL USEG 
• Leggi Matteo 20:27,28. Gesù è un Re servitore. 

Fai una crocetta accanto alle persone che, se-
condo te, egli fu disposto a servire quando 
venne sulla terra: 
BAMBINI 
AMMALATI  
SAPIENTI 
DONNE 
CREDENTI 
FARISEI 
UOMINI 
POVERI 
SANI 
RICCHI 
IGNORANTI 
NON CREDENTI. 

• Gesù per chi è morto? Riguarda la lista; pensi 
si debba escludere qualcuno?  

VENERDÌ  
• Chiedi la collaborazione dei tuoi per inscenare 

la storia di questa settimana.  
• Condividi un'esperienza fatta durante la setti-

mana e che si riferisce a un'azione altruistica. 
Come ti sei sentito nell'aver pensato a un'altra 
persona, prima che a te stesso? 

• Pensa a qualcuno che, in genere, è considerato 
come ultimo da tutti. Tu e la tua famiglia che 
cosa potreste fare per servirlo? 

• Ripeti il versetto a memoria e canta «Passalo», 
G.A. in concerto, n. 33. 

Attività 
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Gli amici trovano la 
soluzione! 

Uno sguardo alla lezione 
In una casa di Capernaum, Gesù parla a un gruppo di persone tra 
cui ci sono farisei e dottori della legge. Quattro uomini, che non 
riescono a farsi strada per arrivare davanti a lui, fanno un'apertura 
sul tetto della casa e calano giù il loro amico paralitico. Gesù dice: 
«Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Leggendo nel 
pensiero dei farisei e dei dottori della legge, Gesù sa bene che 
essi ritengono blasfeme le sue parole. Così ordina al paralitico di 
alzarsi, di prendere il suo lettuccio e di andare a casa guarito, pro-
vando così di avere l'autorità di perdonare i peccati risanando i 
corpi. L'uomo fa quanto Gesù gli dice e i presenti lodano Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Come gli amici del paralitico, così anche gli esseri umani dovreb-
bero fare il possibile per guidare gli animi verso Gesù, che è il 
solo capace di soddisfare tutte le necessità, di risolvere i problemi 
e di perdonare i peccati. 
 
Approfondimento 
«Il paralitico, come il lebbroso, aveva perso ogni speranza di gua-
rigione. La sua malattia era il risultato delle sue colpe e le sue 
sofferenze erano aggravate dal rimorso. Si era già rivolto ai farisei 
e ai medici con la speranza di trovare sollievo fisico e morale, ma 
essi avevano freddamente dichiarato che era incurabile e lo ave-
vano abbandonato alla collera di Dio. I farisei consideravano la 
sofferenza come un segno della collera divina e si tenevano lonta-
ni dai malati e dai bisognosi. Ma spesso, essi, che si vantavano di 
essere santi, erano più colpevoli degli afflitti che condannavano» 
(La speranza dell'uomo, p. 267). 
 
Quest’apertura procurata sul tetto a terrazza non doveva essere 
stata fatta, per logica, picconando e rompendo, ma piuttosto 
smontando con una certa facilità, per persone abbastanza esperte 
nel costruirsi le semplici case di allora, alcuni lembi della copertu-
ra fatta di piastre o tegole di argilla cotta al sole – come suggeri-
sce Luca – e allargando le tavole di supporto appoggiate su tra-
vetti portanti. Tutto questo poteva, quindi, con poco lavoro essere 
rimesso a posto. La facilità, relativa, con la quale gli amici del pa-
ralitico sono saliti sul tetto, fa supporre che la casa fosse appog-
giata a un terrapieno o a un piano roccioso o che vi fosse una sca-
la a gradini dai quali si poteva accedere al terrazzo. Il punto esat-
to dove si trovava Gesù era già, forse, stato individuato preceden-
temente dagli amici cercando di guardare oltre la folla, o dalla 
provenienza della voce del maestro una volta che essi erano ormai 
sul tetto.  
 

 

Riferimenti 
Matteo 9:1-8; Marco 
2:1-12; Luca 5:17-26; 
La speranza dell'uo-
mo, pp. 267-271. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Quanto all'amore 
fraterno, siate pieni 
d'affetto gli uni per 
gli altri» (Romani 
12:10 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

si può servire di 
loro per conquista-
re il cuore di altre 
persone 

• sentiranno il desi-
derio di portare 
altri a Gesù 

• risponderanno 
accettando di con-
dividere tempo e 
denaro per aiutare 
altri. 

 
 
Messaggio 
VOGLIO PORTARE 
ALTRI A GESÙ. 

SERVIZIO Gesù ci chiama al servizio 
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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. Arti paralizzati 
 
 
B. Da soli non si può 

Per ogni bambino: strisce di tela per gam-
be o braccia, un sacchetto della spazzatu-
ra (facoltativo), libro. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cartoncini, pennarello dorato.  
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 
A. Amico A e amico B 
 
B. Mosaico 
 
 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, un ospite adulto. 
 
Musica, lavagna o cartellone, gessi o pen-
narelli.  
Per ogni bambino: un mosaico con un bel 
paesaggio da un lato e il versetto a memo-
ria dall’altro; nastro adesivo. 
Bibbie. 

Applicare 15 Tutto il corpo Diversi fogli di giornale, nastro adesivo, 
matite e pennarelli, forbici. 

Condividere  15 Chi porterete? Cartoncini, matite, gesso, nastro biadesi-
vo, immagine di Gesù. 

Conclusione    Innario. 

«Capernaum era una città della Galilea di grande interesse, poiché Gesù vi andò a 
vivere dopo aver lasciato Nazaret. Benché  occupi un posto rilevantissimo nella narra-
zione evangelica, non è citata nell’A.T. né in alcun altro libro della Bibbia, all’infuori 
dei quattro vangeli. È chiamata la “sua città” (di Cristo) e fu la scena di alcuni fra i 
suoi più notevoli miracoli, discorsi e opere» (tratto dal Dizionario biblico Schaff in Ta 
Biblia, ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Arti paralizzati 
Fate sedere i bambini sul pavimento o, se è necessario, su un telo di plastica. 
Con delicatezza legate insieme le gambe o le braccia dei bambini. Chiedete poi 
ai bambini che hanno le gambe legate di muoversi da una parte all'altra della 
stanza senza usare le gambe. A coloro invece che hanno le braccia legate, chie-
dete di girare le pagine di un libro senza usare le braccia. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti a non poter camminare o usare le braccia? 
(In difficoltà, seccati di non poter fare le cose più semplici). Conoscete qualcuno 
che ha le gambe o le braccia paralizzate?  
Dite: La lezione di oggi parla di un uomo molto malato le cui gambe erano pa-
ralizzate. Chi è paralitico ha bisogno di aiuto per potersi muovere. Cerchiamo 
e leggiamo il versetto a memoria di oggi che si trova in Romani 12:10 p.p. Leg-
gete a voce alta. La lezione di oggi parla dell'amore fraterno che si esprime 
portando a Gesù qualcuno che non può farlo da solo.  

Il nostro messaggio è: 
VOGLIO PORTARE ALTRI A GESÙ. 

 
 

B. Da soli non si può 
Se nella vostra chiesa ci sono un fratello o una sorella che lavorano con persone 
disabili, invitateli a parlare delle difficoltà che questi disabili affrontano nella pro-
pria quotidianità. Incoraggiate i bambini a fare domande all'invitato.  
 
Per riflettere 
Domandate: Avete potuto imparare qualcosa dall'incontro con il nostro ospite? 
(I disabili hanno bisogno di aiuti che noi possiamo dare, ecc.). Oggi, la lezione di 
parla di un uomo paralitico che aveva bisogno d'aiuto. Cerchiamo e leggiamo 
il versetto a memoria. Leggete Romani 12:10 p.p. La lezione di oggi parla dell'a-
more fraterno, che si esprime portando a Gesù qualcuno che non può farlo da 
solo.  

Il nostro messaggio oggi è: 
VOGLIO PORTARE ALTRI A GESÙ. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
• strisce di tela 

per gambe o 
braccia 

• un sacchetto 
della spazzatura 
(facoltativo) 

• libro. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete brevemente il rapporto missionario, sottolineando il tema della lezione. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le offerte per le missioni, aiutiamo altri a conoscere Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente: Cartoncini, pennarello dorato.  
 

Preparate in anticipo per ogni bambino un cartoncino su cui avrete scritto il nome GESÙ 
con un pennarello dorato. Chiedete ai bambini se hanno delle richieste personali di pre-
ghiera e chiedete di pensare a una persona che vorrebbero portare a Gesù. Ne scriveranno 
il nome sul retro del cartoncino che avrete loro distribuito. Pregate poi per le persone a cui i 
bambini hanno pensato. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Preparate un cesto con dentro pezzi vari di stoffa e cordicelle. Ogni bambino sce-
glierà una stoffa e gli animatori lo aiuteranno a fissarla sul capo con una cordicella 
riproducendo un copricapo simile a quelli usati dagli ebrei al tempo di Gesù.  
Chiedete inoltre a un ospite di recitare nel ruolo del paralitico guarito. Dovrà stu-
diare in anticipo la parte e indossare costumi biblici, per raccontare la storia in 
prima persona a tutti i bambini.  
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Buongiorno, amici. Sono qui davanti a voi. «E allora?» vi chiederete. «Che cosa c'è 
di particolare?». Ascoltatemi e ve lo dirò. Prima d'incontrare Gesù io non potevo 
stare in piedi, non potevo stare seduto, e non potevo muovermi. Ero paralizzato. 
Ma non era tutto: oltre a questo non ero contento di me stesso perché avevo vis-
suto una vita piena di peccato e questo mi faceva star male. Avevo perso ogni 
speranza. Ero triste, peccatore e ammalato. 
Poi incontrai Gesù. Oh, lasciate che vi spieghi come feci a incontrarlo. È una sto-
ria incredibile, non mi crederete. Forse vi metterete addirittura a ridere. Un gior-
no quattro miei amici vennero a casa mia, dove vivevo: se la mia poteva essere 
chiamata vita! In realtà ero quasi sul punto di morire e gli amici mi dissero: «In 
città è arrivato Gesù!» Impossibile, mi dissi. Veramente Gesù era venuto a Caper-
naum? Avevo sentito parlare di lui e mi ero convinto che fosse la mia ultima spe-
ranza. Ma forse Gesù non voleva nemmeno avvicinarsi a un peccatore come me. 
Stavo così male che potevo a malapena parlare. Risposi con un sussurro ai miei 
amici dicendo che era colpa mia se mi trovavo in quella condizione; probabilmen-
te Gesù, si sarebbe rifiutato di aiutarmi, come avevano già fatto molte altre per-
sone. 
Gli amici mi assicurarono che Gesù non mi avrebbe mandato via, perché amava e 
perdonava tutti. «Permettici di portarti da lui» mi pregarono. 
A quel punto accettai: «Sì, va bene, portatemi da Gesù». 
Ognuno dei quattro prese un angolo del mio lettuccio. Lo sollevarono e mi tra-
sportarono nella casa dove Gesù si era fermato per guarire gli ammalati. C’era 
una grande folla e i miei amici tentarono ogni stratagemma per farmi arrivare 
davanti a Gesù, ma invano! Non ci facevano passare. I miei amici però non si sco-
raggiarono, mi presero e mi portarono sul tetto della casa! 
Lì incominciarono a fare un’apertura nel tetto! Dentro di me speravo che il pro-
prietario della casa non si arrabbiasse troppo. Fecero un buco sufficientemente 
largo da far passare il lettuccio e mi calarono giù lentamente per mezzo di grosse 
corde. Si fermarono solo quando arrivai davanti a Gesù! 
Ero all’interno della casa e non sapevo che cosa dire. Intorno a me c'erano diverse 
persone di alto rango: farisei e dottori della legge. Non furono certo contenti di 
assistere alla discesa del mio lettuccio dal tetto, anzi, gridarono: «Portatelo fuo-
ri!». 
Ma all’improvviso vidi Gesù: egli reagì diversamente dagli altri. Mi rivolse uno 
sguardo benevolo e mi disse: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». 
Quanto fui felice di sentirgli dire quelle parole! Sentii nel mio cuore una pace che 
non provavo da tanto, tanto tempo! Ma i farisei e i dottori della legge avevano 
uno sguardo severo e infocato: probabilmente erano indignati, perché la loro idea 
era che solo Dio può perdonare i peccati! Come si permetteva, Gesù, di pronun-
ciare quelle parole?  
Gesù sapeva esattamente quali fossero i loro pensieri, infatti disse: «Perché pen-
sate cose malvagie nei vostri cuori? Secondo voi, è più facile dire: "I tuoi peccati ti 
sono perdonati", o dire: "Alzati e cammina?". E adesso, affinché sappiate che il 
Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, ascoltate quello che 
dico a quest’uomo!». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• un ospite adulto. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Scegliete fra l’attività A o la B, in base al numero di bambini presenti nella vostra 
classe.  
 

A. Amico A e amico B 
Occorrente 
• Musica 
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli.  

 

Scrivete il versetto a memoria su una lavagna o su un cartellone. 
Mettete i bambini a due a due. In ogni coppia chiamate uno Amico A e l'altro Amico B. Tutti 
gli A formano un circolo e si tengono per mano. Tutti i B formano un circolo intorno agli A e si 
tengono per mano. Mentre la musica suona, i bambini del circolo A si muovonoin senso ora-
rio. I bambini del cerchio B si muovono all’opposto. Quando la musica si ferma, i bambini 
sciolgono il cerchio e, velocemente, si riuniscono al loro compagno di coppia. A quel punto la 
coppia si prende per mano e legge insieme il versetto a memoria. Per finire, tutti i bambini 
formano un unico cerchio e dicono insieme il versetto. 
(Adattato, da Christy Weir, ed., The big book of Bible games, Ventura, CA, 1996, p. 31). 
 

B. Mosaico 
Occorrente 
Per ogni bambino:  
• un mosaico con un bel paesaggio da un lato e il versetto a memoria dall’altro 
• nastro adesivo. 
 

Se la classe non è numerosa, preparate per ogni bambino un mosaico da ricomporre per for-
mare il versetto a memoria. 
Procuratevi un foglio di cartoncino, di formato A4, che abbia stampato o disegnato su un lato 
un bel paesaggio. Dall’altro lato scrivete il versetto a memoria con un pennarello, a grosse 
lettere. Ritagliate al massimo 6-8 tessere e mettetele in una bustina, o fermatele con una 
graffetta. In classe date a ogni bambino i pezzetti per ricomporre il proprio puzzle. Quando lo 
avranno completato, gli animatori li aiuteranno a fermare le tessere con pezzetti di nastro 
adesivo, così il puzzle potrà essere girato e i bambini potranno ripetere il versetto a voce alta.  
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Io ero senza parole; Gesù si voltò verso di me e, con uno sguardo incoraggiante, mi disse: «Figliolo, 
alzati, prendi il tuo letto e vattene a casa». 
Ragazzi, come posso descrivervi come mi sentii in quel momento? All’improvviso sentii la forza e la 
salute ritornare nel mio corpo. Potevo muovermi e camminare! Ero guarito! Mentre tornavo a casa, feli-
ce, con i miei amici, sentivo dietro di me tanta gente che lodava Dio per quello che era accaduto. Non 
potrò mai ringraziare abbastanza il Signore per quello che ha fatto per me. E non potrò mai ringraziare 
abbastanza i miei cari amici: sono loro che mi hanno portato da Gesù e me l’hanno fatto conoscere. E 
questo incontro ha cambiato la mia vita. Anche io  voglio portare altri a conoscere Gesù! E voi? 

Per riflettere 
Domandate: Quale parte della storia preferite? Pensando agli amici di Gesù, quali aggettivi vi ven-
gono in mente per descriverli? (Non si diedero per vinti, affettuosi, buoni, ecc.). Vorreste essere co-
me loro? (Sì). Che cosa potreste fare per portare qualcuno a Gesù? (Essere gentili con le persone, 
invitarle in chiesa, pregare per loro, parlare di Gesù, condividere con loro la Bibbia, ecc.). 

Diciamo il messaggio dal profondo del cuore: 
VOGLIO PORTARE ALTRI A GESÙ. 
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Tutto il corpo 
In anticipo, mettete sul pavimento diverse pagine di giornale e unitele con il na-
stro adesivo. Disegnate sul grande foglio ottenuto la sagoma di un bambino a 
grandezza naturale. Ritagliatela e appendetela al muro. 
Dite: Noi tutti apparteniamo a Gesù e facciamo parte di una grande famiglia: 
un grande corpo. Indicate il bambino di carta. Chiedete: Quali parti del nostro 
corpo usiamo quando parliamo di Gesù? Per esempio, io penso di essere una 
bocca perché mi piace parlare. E voi che cosa volete essere? Lasciate ai bambi-
ni il tempo per riflettere e scegliere una parte del corpo. Fate alcuni esempi co-
me: un braccio, per dare conforto, guidare; una mano, per pregare, prendersi cura 
di qualcuno; un orecchio, per ascoltare, ecc.). Se siete pronti, scrivete il vostro 
nome sulla parte del corpo che desiderate essere. Aiutate i bambini a fare quan-
to avete richiesto.  
 
Per riflettere 
Leggete quei nomi che sono stati scritti sulle mani o sulle braccia. Domandate: 
Le mani e le braccia come possono portare altri a Gesù? (Facendo qualche atto 
gentile, dando un’offerta, abbracciando, ecc.). Leggete i nomi scritti sulle gambe 
e chiedete: Come possono le gambe portare altri a Gesù? (Correndo da chi ha 
bisogno di aiuto, facendo una commissione, conducendo le persone in chiesa, 
ecc.). Continuate allo stesso modo con gli occhi, la bocca, ecc.  
Domandate: Quali parti del corpo i quattro uomini della Bibbia usarono per 
portare l'amico davanti a Gesù? (Braccia, gambe, occhi, bocca, orecchie, mani, 
cervello, ecc..) Quale parte del corpo è più importante e può più delle altre por-
tare altri a Gesù? (Tutte sono importanti e possono fare molto). Siete pronti a 
usare tutte le parti del vostro corpo per portare altri a Gesù?  

Se così è, dite il messaggio insieme con me: 
VOGLIO PORTARE ALTRI A GESÙ. 

 
 

Applicare 

Occorrente 
• Diversi fogli di 

giornale 
• nastro adesivo 
• matite e penna-

relli 
• forbici. 

Studio della Bibbia 
Scegliete due bambini che leggano rispettivamente Luca 5:17-26 e 
Romani 12:10 p.p. a voce alta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché possiamo dire che i quattro amici manifesta-
rono lo stesso tipo d'amore di cui parla il versetto a memoria? 
(Erano devoti all'amico e s'interessavano di lui come avrebbe fatto 
un fratello). Quale fu la cosa più bella che fecero in favore dell'a-
mico? (Lo portarono da Gesù). Se qualcuno viene da voi con un 
problema che non siete in grado di risolvere, che cosa farete? (Lo 
porteremo da Gesù pregando con lui, aiutandolo fin dove possia-
mo, lo incoraggeremo a parlarne con un adulto fidato, cercheremo 
di fargli conoscere meglio Gesù, ecc.). 

Diciamo il messaggio di oggi: 
VOGLIO PORTARE ALTRI A GESÙ. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Chi porterete? 

Domandate: Conoscete qualcuno che non conosce Gesù? Pensate a qualcuno a 
cui vorreste far conoscere Gesù in questa settimana. Distribuite i cartoncini e 
dite: Disegnate questa persona o scrivetene il nome sul cartoncino che vi ho da-
to. Pensate a che cosa potete fare per portarla a Gesù. Può trattarsi anche di 
un’idea originale come quella dei quattro amici del paralitico! 
Mentre i bambini preparano il loro cartoncino, attaccate alla lavagna un’immagine 
di Gesù e, a mano a mano che essi hanno terminato, invitateli a venire e ad attac-
care il loro cartoncino sulla lavagna per mezzo del nastro biadesivo. Alla fine della 
Scuola del Sabato potranno ritirare il proprio cartoncino e portarlo a casa, come 
promemoria di quanto hanno deciso di fare per portare a Gesù la persona a cui 
hanno pensato.  

 
Per riflettere 
Dopo che i bambini hanno incollato i cartoncini sotto la parola «Gesù» dite: Come cristiani, il nostro 
principale obiettivo è quello di portare altri a Gesù e ci sono molti modi per farlo. I quattro uomini 
della storia di oggi volevano far incontrare l'amico paralitico con Gesù, e lo volevano così tanto da 
ideare un piano molto originale: lo calarono giù da un tetto. E voi cosa potete fare? Rifletteteci, e 
sabato prossimo ci racconterete le vostre esperienze.  
Diciamo ancora una vola il messaggio di oggi: 
VOGLIO PORTARE ALTRI A GESÙ. 
(Tratto da The children's workers encyclopedia of Bible teaching ideas: New Testament, Loveland, CO: Group Publishing, 1997, p. 
39). 
 
 
 

Conclusione 
Pregate perché i bambini possano portare avanti le loro idee con successo. Cantate «Passalo» (ved. 
sezione Canti di lode) con il testo che vi suggeriamo qui di seguito:  
 

Ci basta una scintilla  
per riscaldare il cuore, 
per far felice l’altro 
e dargli tanto amore. 
Gesù ce l’ha insegnato 
e anch’io lo ascolterò: 
voglio portar altri a Gesù,  
con lui ci riuscirò. 
 

Occorrente 
• Cartoncini 
• matite 
• gesso 
• nastro biadesivo 
• immagine di 

Gesù. 
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 Conosci qualcuno che ha una 
grave malattia? Se avesse urgente-
mente bisogno di essere visitato da 
uno specialista, saresti pronto a 
sfondare un tetto pur di farlo entra-
re all'ospedale? La storia di oggi ci 
parla degli amici di un malato che 
fecero qualcosa di simile! 
 

S e un giorno di tanto tempo 
fa ti fossi trovato a passeggiare per 
le vie di Capernaum, probabilmen-
te avresti sentito la gente gridare 

una frase simile: «Gesù è in città! Gesù è in città!». 
Immagina: la folla si accalcava vicino alla casa dove 
Gesù stava guarendo e ammaestrando. Era una gran 
folla! All'interno della casa non c'era più un angolino 
libero. E così anche nel cortile. Nella casa, con Gesù, 
c'erano persone di tutti i tipi: farisei, dottori della leg-
ge, gente comune e molti, molti ammalati. 
In città, nel frattempo, un uomo ammalato stava sof-
frendo molto. Avrebbe tanto desiderato incontrare 
Gesù! Ma aveva un problema: era paralizzato e quindi 
non poteva muoversi. Non poteva fare altro che giace-
re nel suo letto e pensare a quanto fosse ammalato e 
peccatore. «Se solo potessi incontrare Gesù!» si dice-
va. Era convinto che Gesù avrebbe perdonato i suoi 
peccati e lo avrebbe guarito. 
Il paralitico, però, aveva una fortuna. Aveva quattro 
ottimi amici, pronti ad aiutarlo e a trasportarlo da Ge-
sù. Ognuno di loro prese un angolo del lettuccio sul 
quale l'ammalato giaceva, lo sollevarono e, in tutta 
fretta, s'incamminarono verso la casa dove Gesù sta-
va guarendo. Ma, arrivati sul posto, capirono subito 
che sarebbe stato difficilissimo arrivare davanti a Ge-
sù. C'era gente dappertutto e nessuno era disposto a 
lasciarli passare. Erano così vicini eppure… tanto lon-
tani! 
Anche l'ammalato era preoccupato. Come avrebbero 
fatto i suoi amici a farlo incontrare con Gesù? Eppure 
ci doveva essere un modo per superare l'ostacolo del-
la folla! Gli amici confabularono per qualche istante 
tra di loro e infine presero una decisione: afferrarono il 
lettuccio e salirono sul tetto della casa. Che cosa stra-
na! Sei mai entrato in una casa calandoti giù dal tet-

to? Piuttosto difficile, non credi? Ma non è 
tutto. Sai che cosa fecero i quattro amici 
una volta sul tetto? Praticarono un buco: 
un'apertura, cioè, sufficientemente larga da 
permettere il passaggio del lettuccio con 
sopra l'ammalato. Poi, aiutandosi con una 
corda, calarono lentamente il lettuccio giù 
dal tetto. L'ammalato «atterrò» proprio da-
vanti a Gesù! 
Gesù gli rivolse uno sguardo benevolo e gli 
disse: «Figlio, i tuoi peccati sono perdona-
ti». 
Perdonato! Sono perdonato! L'uomo cantò 
dentro di sé. Era quello che aveva tanto 
desiderato, e ora era accaduto! Che grande 
felicità! Che giorno stupendo! 
I farisei e i maestri della legge, però, non 
erano altrettanto felici. Si dissero: Ma come 
osa Gesù perdonare i peccati? Solo Dio può 
farlo! 
Gesù lesse nei loro pensieri e si rivolse a 
loro con parole dure. «Perché avete tali 
pensieri? Le persone hanno bisogno di aiu-
to. Che cosa è più facile: dire “sei perdona-
to” o dire “sei guarito”? Ebbene, io vi farò 
vedere che posso perdonare i peccati del 
mondo!». 
Poi Gesù si girò verso il paralitico e gli dis-
se: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a 
casa tua!» e istantaneamente l'uomo si ac-
corse di poter muovere braccia e gambe. 
Era perfettamente guarito! Si alzò, arrotolò 
il materasso, lo trasportò fuori dalla casa e 
si diresse verso casa sua. Questa volta la 
folla lo lasciò passare! 
Tutti rimasero incantati da quello che ave-
vano visto e lodarono Dio, dicendo: «Non 
abbiamo mai visto nulla di simile!». 
I quattro amici furono veramente felici di 
aver portato il paralitico davanti a Gesù. E 
tu? Anche tu desideri portare qualcuno 
davanti a lui?  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gli amici trovano la soluzione! 
Riferimenti 
Matteo 9:1-8; Marco 
2:1-12; Luca 5:17-26; 
La speranza dell'uo-
mo, pp. 267-271. 
 
Versetto  
a memoria 
«Quanto all'amore 
fraterno, siate pieni 
d'affetto gli uni per 
gli altri» (Romani 
12:10 p.p.). 
 
Messaggio 
VOGLIO PORTARE 
ALTRI A GESÙ. 
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SABATO 
• Osserva o pensa a qualche animale che tra-

sporta con sé i suoi piccoli. Quanti ne conosci? 
E quali sono gli animali che trasportano le per-
sone? Ne hai visto qualcuno? 

• La lezione di oggi ci parla di alcuni uomini che 
trasportarono un loro amico. Leggila insieme ai 
tuoi. 

• Leggi Romani 12:10 e chiedi a Dio di aumenta-
re il tuo affetto per gli altri. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Marco 2:1,2. 
• Servendoti di una piccola scatola, cerca di rea-

lizzare una «casa» sul modello di quelle in uso 
ai tempi della Bibbia. Il tetto sarà piatto; sul 
muro esterno disegna una scala. Usa i materiali 
che trovi in casa per fare la folla che, all'esterno 
e all'interno, si accalcava intorno a Gesù.  

• Disegna un cuore di cartoncino e scrivici sopra 
il versetto a memoria. Conservalo per giovedì. 

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta insieme ai tuoi Marco 2:3,4. 

Quante persone portavano il lettuccio del para-
litico?  _____ 

• Leggi Luca 5:19 e poi fai un'apertura sulla casa 
che hai costruito ieri. Disegna l'uomo nel suo 
lettuccio con accanto gli amici che lo avevano 
accompagnato. Ritaglia il disegno e calalo giù 
dal tetto servendoti di una cordicella. 

• Perché fu così difficile per i quattro amici porta-
re l'ammalato davanti a Gesù? Dai la risposta 
ripetendo il versetto a memoria. 

• Cantate «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535. 
MARTEDÌ 
• Leggi Marco 2:5 e pensa agli amici del paraliti-

co e a come non si arresero: costruirono una 
specie di ascensore per l'amico ammalato. Era-
no dei lavoratori, e fecero un ottimo lavoro. Che 
cosa pensò Gesù del loro intervento? 

• Anche la tua famiglia è una squadra di persone 
che si vogliono bene. Pensate insieme a qual-
cuno che conoscete e che avrebbe bisogno del 
vostro aiuto. Che cosa potreste fare per aiutar-
lo? Ci sono degli ostacoli da superare? Vi fer-
merete davanti a essi o cercherete di andare 
oltre come gli amici del paralitico? 

• Inventa una melodia su cui cantare il versetto a 
memoria e imparalo. 

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Marco 2:6,7, rifletti sul perdo-

no. Come ti senti quando sei perdonato? Sei 
felice? 

• A p. 17 c’è il disegno dell’uomo paralitico. Pri-
ma era triste, poi fu guarito e grazie ai suoi 
amici ritrovò la gioia. Conosci un amico che ha 
gravi problemi di salute? Prova a pensare a 
quali sono i suoi sentimenti. È triste o felice?  

• Prega per la persona ammalata a cui hai pen-
sato. Chiedi al Signore di intervenire e di por-
tare gioia nella sua vita. Forse Gesù ha biso-
gno della tua collaborazione per questo? Pen-
sa a un gesto gentile che potresti fare nei con-
fronti del tuo amico.  

GIOVEDÌ 
• Leggi e commenta Marco 2:8-12. Secondo te 

Gesù avrà guarito l'uomo solo per far vedere ai 
dottori della legge che sapeva farlo? Spiega 
con parole tue perché Gesù lo guarì. Leggi di 
nuovo Marco 2:10. 

• Se è possibile, osserva una carta della Palesti-
na (a volte ce n’è una nelle ultime pagine della 
Bibbia). Dove fu guarito l'uomo? Leggi Marco 
2:1. Cerca questo posto vicino al mar di Galile-
a. 

• Ripeti il versetto a memoria. Pensa a qualcuno 
a cui potresti donare il cuore su cui l’hai copia-
to. 

VENERDÌ 
• Prepara quattro bigliettini; su ognuno scrivi 

una delle seguenti parole:  
AMMALATO, GESÙ, AMICI, FOLLA. Distribui-
sci i quattro foglietti ai tuoi familiari e, con il loro 
aiuto, descrivi le caratteristiche di ogni perso-
naggio. Per finire mettete in scena la lezione di 
questa settimana recitando nel ruolo che hai 
assegnato.   
• Leggi 2 Corinzi 5:14 p.p. e prega per la perso-

na a cui hai donato il versetto a memoria. 

Attività 
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Vedere è credere 

Uno sguardo sulla lezione 
Gesù dà la vista a un uomo cieco sin dalla nascita. L'uomo è por-
tato davanti ai farisei per essere interrogato. I farisei interrogano 
anche i suoi genitori che verificano la guarigione del figlio e affer-
mano che era cieco sin dalla nascita. L’uomo spiega in che modo 
è stato guarito ed esprime la certezza che il suo guaritore debba 
essere stato mandato da Dio. A causa di questa testimonianza è 
espulso dalla sinagoga, ma Gesù lo trova e lo invita a credere in 
lui. L'uomo affida se stesso a Gesù e dichiara di credergli. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Ognuno può testimoniare dicendo quello che Gesù ha fatto per 
lui. Nessuno può contestare questa testimonianza, e la genuinità 
del racconto della propria esperienza non può non suscitare inte-
resse. Raccontare la propria esperienza con Cristo può far nascere 
nel cuore di chi ascolta il desiderio di conoscere Gesù, colui in 
grado di aiutare tutti. Parlare agli altri di quello che Gesù ha fatto 
è una benedizione sia per chi parla sia per chi ascolta. 
 
Approfondimento 
Uso della saliva da parte di Gesù nell'opera di guarigione  
«Le virtù guaritrici della saliva erano molto in voga nel mondo 
antico. Facendo un impasto di polvere e saliva, Gesù può aver 
voluto simboleggiare l'atto creativo di Genesi 2:7. Mise l'impasto 
sugli occhi e poi mandò l'uomo alla piscina di Siloe per sciacquar-
li. Scavi recenti hanno rivelato che Siloe era una grossa cisterna 
che riceveva l'acqua da un canale sotterraneo che scorreva dal 
nord al sud di Gihon. Da qui il nome ebraico che significa 
«mandante» dato originalmente a questo canale. L'evangelista ha 
preso il nome nella sua forma di participio passato, mandato, in-
terpretandolo come un'allusione criptica del nome così spesso 
usato per Gesù, “Colui che fu mandato”» (George Buttrick, ed., 
The interpreter's Bible, vol. VIII, New York, Abingdon Press, 1952, 
p. 615). 
 
«Gli ebrei generalmente credevano che il peccato fosse punito in 
questa vita. Ogni sofferenza era considerata come la punizione di 
qualche errore compiuto o da colui che soffriva o dai suoi genitori. 
È vero che ogni sofferenza è la conseguenza della trasgressione 
della legge di Dio, ma questa verità era stata alterata. Satana, 
l’autore del peccato e delle sue conseguenze, ha indotto gli uomi-
ni a pensare che la malattia e la morte siano state volute da Dio 
come una punizione arbitraria del peccato. Così chi soffriva molto, 
colpito da qualche grave sventura, doveva portare anche il peso 
di essere considerato un grande peccatore» (La speranza 
dell’uomo, p. 470). 

 

Riferimenti 
Giovanni 9; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
470-475. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… una cosa so, che 
ero cieco e ora ci 
vedo»  
(Giovanni 9:25 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

diffondere la buo-
na novella di Gesù 
è un modo per ser-
vire il prossimo  

• sentiranno la re-
sponsabilità di 
dire ad altri quello 
che Gesù ha fatto 
per loro 

• risponderanno 
condividendo 
quello che Gesù 
ha fatto per loro. 

 
 
Messaggio 
DIRÒ A TUTTI 
QUELLO CHE GESÙ 
HA FATTO PER ME. 

SERVIZIO Gesù ci chiama al servizio 
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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. Alla cieca 
B. Un disegno a occhi 
chiusi 

Un oggetto, benda.  
Bende per metà dei bambini, pennarello, 
giornali.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario. 

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

Rettangoli di garza pulita (10x19 cm), 
catino con acqua. 
Pennarello, forbici, nastro adesivo; per 
ogni bambino: immagine a p. 47, bustina. 
Bibbie. 

Applicare 15 È successo proprio a me Nessuno. 

Condividere  15 Che cosa ha fatto Gesù Materiale per scrivere e disegnare, lava-
gna, gessi o pennarelli. 

Conclusione    Innario. 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Alla cieca 
Scegliete un oggetto che ai bambini farebbe piacere prendere in mano. Bendate 
un bambino e fatelo girare su stesso. Chiedetegli di dirigersi verso l’oggetto e di 
prenderlo. All’ultimo toglietegli la benda per mostrargli a che punto è rispetto 
all’oggetto che avrebbe dovuto raggiungere. Ogni bambino ha solo una prova a 
disposizione. Fate provare il gioco a tutti i bambini, tempo permettendo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete riusciti a raggiungere l’oggetto? Perché? Ascoltate le rispo-
ste. Chiedete a chi non ha potuto raggiungerlo: Che cosa avete provato quando 
vi siete accorti che non riuscivate a raggiungere l’oggetto? (Divertimento, im-
barazzo, delusione, ecc.).  
Dite: Questo gioco è solo un pretesto per parlare della cecità. Non è facile vive-
re essendo non  vedenti.  
Cerchiamo e leggiamo Giovanni 9:25. La storia oggi ci parla di un cieco che 
aveva un motivo del tutto speciale per parlare di Gesù agli altri.  

Il messaggio di oggi è: 
DIRÒ A TUTTI QUELLO CHE GESÙ HA FATTO PER ME. 

 
 

B. Un disegno a occhi chiusi 
Formate delle coppie, ognuna delle quali si siederà sul pavimento. Date a ogni 
coppia una benda, un pennarello e una pagina di giornale. Scegliete il bambino 
che dovrà essere bendato. Il suo compagno, che ha gli occhi liberi, metterà un 
pennarello nelle mani dell’amico bendato, e stenderà sul pavimento, davanti a 
lui, un foglio di giornale.  
Spiegate: Il compagno che ci vede prenderà le mani del «cieco» e le guiderà 
nel fare un disegno sul giornale. Non dite al cieco che tipo di disegno farete 
insieme. Dopo un minuto dirò «alt». A quel punto il vostro compagno si toglie-
rà la benda e cercherà d'indovinare che cosa avete disegnato. Non parlate 
mentre disegnate. 
Scambiate i ruoli e fate ripetere l'attività. 
 
Per riflettere 
Domandate a chi portava la benda: È stato difficile indovinare di quale disegno 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un oggetto 
• benda.  

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Bende per metà 

dei bambini 
• pennarello 
• giornali.  
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si trattava? (È stato difficile; è stato facile, ecc.). Domandate a chi ci vedeva: Come vi sentivate 
nell’aiutare il vostro compagno cieco? (È stato facile, noioso, divertente, mi ha fatto riflettere, ecc.). 
Che cosa avete preferito: essere il non vedente o l'aiutante? Perché?  
Dite: Oggi la nostra storia ci parla di un non vedente che fu aiutato da Gesù. Cerchiamo e leggiamo 
Giovanni 9:25. Ora sapete come Gesù aiutò l'uomo, sapete quello che fece per lui. 

Il messaggio di oggi è: 
DIRÒ A TUTTI QUELLO CHE GESÙ HA FATTO PER ME. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario sottolineando il messaggio della lezione. Che cosa ha 
fatto Gesù per i protagonisti della storia? Che cosa essi hanno detto ad altri? 
 
Offerta 
Dite: Gesù ha fatto tante cose belle per noi, ecco perché portiamo le nostre offerte in 
chiesa; in modo che anche altri possano conoscere l’amore di Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente: Innario. 
 

I bambini cantano «Buono è il Signor» (ved. sezione Canti di lode, p. 140) come preghiera di 
ringraziamento a Dio. Domandate: Avete qualche amico che non sa ancora quello che 
Gesù ha fatto di bello per voi e per tutti? Chiniamo la testa e preghiamo in silenzio, par-
lando a Gesù di questo amico. Preghiamo perché possiamo trovare l’occasione giusta 
per parlargli di quello che Gesù ha fatto per noi.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Prima di iniziare a raccontare la storia, rendete «cieco» ogni bambino della classe 
facendo quanto segue. Prendete una garza (o altro simile) pulita, immergetela 
nell'acqua, strizzatela e applicatela sugli occhi chiusi dei bambini, se occorre reg-
gendola con la mano. Devono rimanere «ciechi» durante tutta la storia fino al mo-
mento in cui Gesù dice all'uomo cieco di andare alla vasca di Siloe per sciacquar-
si. A quel punto i bambini tolgono la garza e ricuperano la vista. 
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Un uomo cieco sedeva sulla strada e chiedeva l'elemosina. Era nato cieco, e per 
guadagnarsi da vivere non poteva fare altro.  
A volte si chiedeva il perché della sua menomazione e pensava che fosse colpa 
dei genitori. A quel tempo, infatti, si riteneva che le malattie, la cecità, e vari altri 
mali fossero la conseguenza del peccato. 
Il cieco sentì il rumore di molte persone che si avvicinavano, e cominciò a suppli-
care: «Fate la carità, fate la carità. Aiutate un povero cieco!». 
Poi sentì qualcuno chiedere: «Maestro, chi ha peccato? Quest'uomo o i suoi geni-
tori? Perché è nato cieco?». Il non vedente aprì bene le orecchie: non voleva per-
dersi la risposta. «Né quest'uomo né i suoi genitori hanno peccato, ma tutto que-
sto è accaduto per portare lode a Dio» rispose il Maestro. 
Poi il non vedente sentì una mano che posava sui suoi occhi un impacco di fango, 
e udì la voce del Maestro dirgli: «Va’, e lava i tuoi occhi alla piscina di Siloe». 
Il cieco, convinto da qualcosa di speciale che era insito in quella voce, ubbidì; 
qualcuno lo accompagnò alla piscina. Lì si lavò gli occhi e… che meraviglia! Il 
sole risplendeva nel cielo, intorno a lui c'era tanta, tanta gente! Poteva vederla! 
Poteva vedere un mondo pieno di colori! 
«Vedo, sia lode a Dio!» si mise a gridare. «Gesù! È stato Gesù che ha fatto questo 
per me! Sia lode a Dio, sia lode a lui! Ero cieco e ora vedo!». 
L'uomo desiderava far sapere a tutti quello che Gesù aveva fatto per lui e soprat-
tutto voleva mettersi al suo servizio. 
Gesù aveva guarito l'uomo cieco di sabato e per questa ragione non tutti accolse-
ro bene la guarigione; per esempio i farisei, i quali dissero che Gesù aveva tra-
sgredito il sabato. Altri capi dissero che Gesù era un uomo cattivo, per cui non 
poteva essere stato lui a rendere la vista al cieco. Cercarono di dimostrare che 
quella guarigione non era reale. Ma l'uomo guarito disse loro: «Una cosa so. Ero 
cieco e ora vedo! Se Gesù non è da Dio, come può aver fatto questo miracolo?». 
I capi si arrabbiarono molto perché secondo loro quell'uomo era nato cieco perché 
era un peccatore: non volevano credere che Dio avesse potuto aiutare un pecca-
tore, e soprattutto non volevano che quest'uomo andasse in giro affermando che 
Dio era pronto ad aiutare chi era cieco a causa del peccato. Decisero quindi di 
cacciarlo dalla chiesa. 
Gesù, però, andò a cercarlo e quando lo trovò gli chiese: «Vuoi credere nel Figlio 
dell'uomo?». 
«Chi è, signore?» gli rispose il cieco guarito. 
Gesù disse: «Lo stai vedendo; infatti è colui che sta parlando con te». 
L'uomo disse: «Signore, io credo!». Cadde in ginocchio e adorò Gesù. 
Gesù aggiunse: «Io sono venuto al mondo per rendere la vista ai ciechi, e per mo-
strare a quelli che credono di vedere che in realtà sono ciechi».  
Gesù stava parlando della cecità spirituale: anche oggi ci sono persone che sono 
spiritualmente cieche perché non vogliono riconoscere Gesù come loro salvatore. 
Altre persone non lo conoscono ancora; Gesù ci chiede di aiutarle a conoscerlo, 
servendole con amore e carità. 

Occorrente 
• Rettangoli di 

garza pulita 
(10x19 cm) 

• catino con ac-
qua. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Pennarello 
• forbici 
• nastro adesivo. 
Per ogni bambino: 
• immagine a p. 47 
• bustina. 
 

In anticipo procurate per tutti l’immagine dell’occhio a p. 47 e scrivete sul retro il versetto a 
memoria con un pennarello. Ritagliatela in tanti pezzi, secondo la forma di un mosaico, che 
metterete in una busta. In classe date a ogni bambino una busta e dite loro di ricomporre il 
versetto a memoria. Tenete uniti i vari pezzi con nastro adesivo (gli animatori aiutano i bam-
bini). Quando avranno terminato, mostrate ai bambini l’occhio e fate leggere il versetto a vo-
ce alta, all’unisono. 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa provavate quando, all'inizio della storia, non potevate vedere? (Eravamo tristi 
per quelli che veramente non possono vedere, eravamo infastiditi dal non poter vedere, ecc.). Nella 
vita di quell’uomo cieco ci furono almeno due miracoli fatti da Gesù; quali? (Gesù gli rese la vista; il 
cieco accettò Gesù come personale salvatore). Gesù ha mai fatto qualcosa per voi? (Sì). Perché sa-
rebbe bello che lo raccontaste agli altri? (Perché così anch’essi potrebbero amare Gesù ed essere da 
lui benedetti). 

Vi ricordate il nostro messaggio? 
DIRÒ A TUTTI QUELLO CHE GESÙ HA FATTO PER ME. 

Studio della Bibbia 
Formate possibilmente quattro gruppi, assicurandovi che in ognu-
no vi sia un bambino che sappia leggere. Dite: Leggiamo la storia 
dell'uomo non vedente sulla Bibbia. Leggete Giovanni 9:1-7 men-
tre tutti i gruppi vi seguono nella lettura. Ora leggeremo la storia 

di altri non vedenti guariti da Gesù. Assegnate a ogni gruppo uno dei seguenti passi:  
Matteo 9:27-31 
Matteo 12:22,23 
Marco 8:22-25 
Marco 10:46-52. 
Nei diversi gruppi si parlerà dell’episodio letto, sottolineando quello che Gesù ha fatto 
per chi era in difficoltà.  
 
Per riflettere 
Riassumete molto in breve le storie analizzate nei vari gruppi e commentate i vari meto-
di usati da Gesù per ridare la vista. Poi chiedete: Come vi sentireste se aveste gli occhi 
imbrattati di fango mentre percorrete la strada per arrivare alla piscina di Siloe per 
lavarli? (Mi sentirei sporco e a disagio). È da notare che l'uomo nato cieco non fece 
storie, come invece fece Naaman quando fu mandato a lavarsi nel fiume Giordano. 
L'uomo cieco ubbidì e tornò indietro avendo ricuperato la vista. Quando Gesù ci dà 
delle istruzioni, dobbiamo avere fiducia in lui anche se all’apparenza ci sembrano 
scomode, strane o difficili. E, come il cieco guarito, quando Gesù ci aiuterà dovremo 

fare quello che ci dice il messaggio di oggi:  
DIRÒ A TUTTI QUELLO CHE GESÙ HA FATTO PER ME. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Che cosa ha fatto Gesù 

Date ai bambini un minuto di tempo per pensare a una cosa che Gesù ha fatto pro-
prio per loro. Date poi la possibilità a tutti di condividerla brevemente con il resto 
dei bambini.  
Chiedete: Quanti di voi conoscono una persona con la quale poter condividere 
quello che ci avete appena raccontato? Forse è la stessa persona per la quale 
avete pregato la scorsa settimana. 
Distribuite carta e materiale da disegno e dite: Facciamo un biglietto per questa 
persona. Piegate il foglio e disegnate qualcosa che illustri quello che Gesù ha 
fatto per voi. Aggiungete anche qualche parola per spiegare il disegno. Scrivete 

«Caro/a ____ (nome della persona), Gesù ha fatto questo per me. Io lo amo ed egli ti ama. 
Sarà più facile per i bambini se scriverete le parole alla lavagna. Fate firmare il cartoncino. 
 
Per riflettere 
Dite: Ci sono molte persone infelici e preoccupate. Se racconterete quello che Gesù ha fatto per voi, 
le aiuterete a imparare a essere più felici e meno preoccupate. Se lo preferite, chiedete a un mem-
bro della vostra famiglia di accompagnarvi dalla persona a cui intendete dare il cartoncino. Fatelo 

prima possibile. Diciamo per l'ultima volta il nostro messaggio: 
DIRÒ A TUTTI QUELLO CHE GESÙ HA FATTO PER ME. 

 
 

Conclusione 
Cantate «Passalo», G.A. in concerto, n. 33. Poi pregate brevemente dicendo: Gesù, grazie per tutto 
quello che hai fatto per noi. Vogliamo lodarti perché sei un Dio potente e perché sentiamo che ci 
vuoi tanto bene. Aiutaci a raccontare ad altri quello che hai fatto per noi, perché anche altre perso-
ne possano avere la gioia di conoscerti e di accettarti come loro amico. Ti chiediamo queste cose 
nel tuo nome, Gesù. Amen.  

È successo proprio a me 
Condividete con la classe una vostra personale 
esperienza raccontando qualcosa che Gesù ha 
fatto per voi. Sottolineate che è proprio l’amore 
che Gesù ha mostrato nei vostri confronti che vi 
ha spinto a condividere con altri, anche con i 
bambini della vostra classe, quella bella espe-
rienza.  
Chiedete poi ai bambini di formare delle coppie e 
di raccontare al loro compagno quello che hanno 
capito della vostra storia. 
 
Per riflettere 
Dite: Tutti voi avete potuto raccontare al vostro 
compagno la mia esperienza perché io ve l’ho 
raccontata e voi l’avete ascoltata con attenzio-
ne. Vi ha fatto piacere sapere di questa mia bel-

Applicare 

Occorrente 
• Materiale per 

scrivere e dise-
gnare 

• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

la esperienza? (Sì, siamo stati felici per te; sì, 
perché ci conosciamo meglio l’un l’altro; è inco-
raggiante, ecc.). Perché testimoniare di quello 
che Gesù ha fatto per noi è così importante? 
(La gente ama ascoltare le storie, soprattutto se 
queste sono vere e sono raccontate da chi le ha 
vissute in prima persona). Lo stesso accade 
quando leggiamo la Bibbia: leggiamo le espe-
rienze di tanti uomini, donne e bambini per i 
quali Gesù ha fatto qualcosa di molto bello. 
Queste persone hanno raccontato la loro bella 
esperienza e Dio ha chiesto a qualcuno di scri-
verla in un libro. La Bibbia è una raccolta di 
tanti libri che contengono tante storie che par-
lano di quello che Gesù ha fatto per noi.  
Diciamo ancora una volta il messaggio: 

DIRÒ A TUTTI QUELLO CHE GESÙ HA 
FATTO PER ME. 

3 

4 
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Supplemento per il versetto a memoria 



 Ti sei mai svegliato in una 
stanza buia a tal punto da non riu-
scire a vedere nemmeno le tue ma-
ni? Che cosa faresti se questo buio 
ti seguisse ovunque? È così che vive 
un non vedente. 
 

U n uomo cieco sedeva 
sulla strada e chiedeva l'elemosina. 
Era nato cieco, e per guadagnarsi 
da vivere non poteva fare altro.  
A volte si chiedeva il perché della 

sua menomazione e pensava che fosse colpa dei geni-
tori. A quel tempo, infatti, si riteneva che le malattie, 
la cecità, e vari altri mali fossero la conseguenza del 
peccato. 
Il cieco sentì il rumore di molte persone che si avvici-
navano, e cominciò a supplicare: «Fate la carità, fate 
la carità. Aiutate un povero cieco!». 
Poi sentì qualcuno chiedere: «Maestro, chi ha pecca-
to? Quest'uomo o i suoi genitori? Perché è nato cie-
co?». Il non vedente aprì bene le orecchie: non voleva 
perdersi la risposta. «Né quest'uomo né i suoi genitori 
hanno peccato, ma tutto questo è accaduto per porta-
re lode a Dio» rispose il Maestro. 
Poi il non vedente sentì una mano che posava sui suoi 
occhi un impacco di fango, e udì la voce del Maestro 
dirgli: «Va’, e lava i tuoi occhi alla piscina di Siloe». 
Il cieco ubbidì; qualcuno lo accompagnò alla piscina. 
Lì si lavò gli occhi e… che meraviglia! Il sole risplen-
deva nel cielo, intorno a lui c'era tanta, tanta gente! 
Poteva vederla! Poteva vedere un mondo pieno di co-
lori! 
«Vedo, sia lode a Dio!» si mise a gridare. «Gesù! È sta-
to Gesù che ha fatto questo per me! Sia lode a Dio, sia 
lode a lui! Ero cieco e ora vedo!». 
L'uomo desiderava far sapere a tutti quello che Gesù 
aveva fatto per lui e soprattutto voleva mettersi al suo 
servizio. 
Gesù aveva guarito l'uomo cieco di sabato e per que-
sta ragione non tutti accolsero bene la guarigione; per 
esempio, i farisei dissero che Gesù aveva trasgredito 
il sabato. Altri capi dissero che era un uomo cattivo, 
per cui non poteva essere stato lui a rendere la vista 
al cieco. Cercarono di dimostrare che quella guarigio-

ne non fosse reale. Ma l'uomo guarito disse 
loro: «Una cosa so. Ero cieco e ora vedo! Se 
Gesù non è da Dio, come può aver fatto 
questo miracolo?». 
I capi si arrabbiarono molto perché secon-
do loro quell'uomo era nato cieco perché 
era un peccatore: non volevano che Dio 
aiutasse un peccatore, e soprattutto non 
volevano che quest'uomo andasse in giro 
affermando che Dio era pronto ad aiutare 
chi era cieco a causa del peccato. Decisero 
quindi di cacciarlo dalla chiesa. 
Ma Gesù trovò quell'uomo e gli chiese: 
«Vuoi credere nel Figlio dell'uomo?». 
«Chi è, signore?» gli rispose l'uomo. 
Gesù disse: «Lo stai vedendo; infatti è colui 
che sta parlando con te». 
L'uomo disse: «Signore, io credo!». Cadde in 
ginocchio e adorò Gesù. 
Gesù aggiunse: «Io sono venuto al mondo 
per rendere la vista ai ciechi, e per mostra-
re a quelli che credono di vedere, che in 
realtà sono ciechi».  
Gesù stava parlando della cecità spirituale. 
Anche oggi ci sono persone che sono spiri-
tualmente cieche, perché non vogliono rico-
noscere Gesù come loro salvatore. Altre 
persone non lo conoscono ancora; Gesù ci 
chiede di aiutarle a conoscerlo, servendole 
con amore e carità. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Vedere è credere 
Riferimenti 
Giovanni 9; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
470-475. 
 
Versetto  
a memoria 
«… una cosa so, che 
ero cieco e ora ci 
vedo»  
(Giovanni 9:25 s.p.). 
 
Messaggio 
DIRÒ A TUTTI 
QUELLO CHE GESÙ 
HA FATTO PER ME. 
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SABATO 
• Durante una passeggiata o con la finestra aper-

ta, chiedi a qualcuno di bendarti gli occhi.. A-
scolta attentamente tutti i suoni e i profumi che 
senti. Se siete all’aperto, chiedi a qualcuno di 
raccogliere oggetti vari e di farteli toccare 
(pezzi di legno, piume, sassi, fiori, ecc.): indovi-
na di che si tratta.  

• Togliti la benda e leggi Giovanni 9:25. 
DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi Giovanni 9:1-

12.  
• Illustra quanto hai letto in un disegno. Scrivi 

poi il versetto a memoria come titolo o come 
didascalia del disegno che hai fatto. Non di-
menticare di riportare il riferimento biblico e 
conserva questo disegno per tutta la settima-
na. 

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta insieme ai tuoi Giovanni 

9:13-17. Il non vedente che cosa disse che Gesù 
aveva fatto per lui? E Gesù che cosa ha fatto 
per te? 

• Perfora il retro di un foglio di carta spessa per 
ottenere dei puntini con i bordi esterni rialzati. 
Il signor Braille dette il suo nome a un alfabeto 
di lettere formate da tanti di questi puntini rial-
zati, disposti in un certo ordine. I non vedenti, 
toccando i puntini e riconoscendo le lettere, 
possono così leggere. Forse hai già notato alcu-
ni di questi puntini sulle pulsantiere degli a-
scensori o sulle scatole dei medicinali. 

MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Giovanni 9:18-23, rifletti; per-

ché i genitori del cieco guarito avevano paura 
di dire quello che Gesù aveva fatto per il loro 
figlio?  

• Ti è successo qualche volta di aver paura di 
dire quello che Gesù ha fatto per te? Perché?  

• Riprendi il disegno su cui hai scritto il versetto 
a memoria e cerca di impararlo.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Giovanni 9:24-34. Gli evangelisti sono 

quelle persone che portano ad altri la buona 
novella di Gesù. Secondo te il cieco è stato un 
evangelista? Perché?  

• Il cieco guarito fu preso in giro per la sua testi-
monianza. Qualcuno ti ha mai preso in giro per 
aver parlato di Gesù? Parlane con i tuoi. 

•  Conosci un non vedente? Se lo desideri, prega 
per lui; prega anche per tutte quelle persone 
che, purtroppo, non possono vedere.  

GIOVEDÌ 
• Leggi e commenta Giovanni 9:35-41 insieme 

coi tuoi. 
• Se tu dovessi scrivere una lettera ai farisei, 

dicendo quale secondo te avrebbe dovuto es-
sere il loro atteggiamento, che cosa scrivere-
sti? Parlane con un adulto. 

• Si potrebbe dire che anche i farisei erano in un 
certo senso ciechi? Perché?  

• Prega perché il Signore ti aiuti a vedere la sua 
volontà e apra i tuoi occhi sui suoi insegna-
menti. 

VENERDÌ 
• All'inizio del culto di famiglia: 1. Bendati gli 

occhi; 2. Cerca di versare l'acqua da un bic-
chiere all'altro; 3. Scrivi il tuo nome; 4. Cancella 
il nome che hai scritto. Come ti sei sentito?* 

• Mima o recita la lezione di questa settimana 
con l’aiuto dei tuoi familiari.  

• Si potrebbe dire che il non vedente, grazie a 
Gesù ricuperò la vista per due volte? Perché?  

• Canta prima della preghiera «Dio è grande e 
buono», Canti di gioia n. 20. 

*Adattato, da Kathie Reimer, 1001 ways to help your child 
walk with God, Tyndale House Publishers, Wheaton, IL., 
1994, p. 164. 

Attività 
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Perduta e ritrovata 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù racconta la parabola del pastore che aveva cento pecore e 
che ne smarrì una. Il pastore mette le novantanove in un posto 
sicuro e va alla ricerca di quella persa. Quando la trova, se la met-
te sulle spalle e ritorna felice a casa; poi chiama gli amici e i vicini 
a condividere la sua gioia per il prezioso ritrovamento. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Molte persone sono paragonabili alle pecore smarrite. Sanno di 
essersi perse ma non sanno ritrovare la strada di casa. Simile al 
pastore, per il quale ogni pecora è importante, è Dio, per il quale 
ognuno di noi merita una profonda considerazione; egli fa di tutto 
per riportare a casa chi si è smarrito. L’agnello gridò per essere 
soccorso, ma non fu questo a salvarlo; fu il pastore che si mise 
alla sua ricerca. «La salvezza non consiste nella ricerca che l'uomo 
fa di Dio ma nella ricerca che Dio fa dell'uomo» (The SDA Bible 
Commentary, vol. 5, p. 447). 
 
Approfondimento 
« La pecora è uno degli animali più timidi e indifesi e in Oriente il 
pastore ha una cura instancabile per il suo gregge. Un tempo non 
si era molto sicuro fuori dalle mura delle città. Predoni apparte-
nenti a tribù nomadi o bestie feroci nascoste nelle tane fra le roc-
ce stavano sempre in agguato per assalire il gregge. Il pastore 
vegliava sulle pecore a rischio della propria vita… 
Il pastore identifica a poco a poco la sua vita con quella delle pe-
core quando le conduce sulle colline rocciose, nei prati erbosi, 
lungo i fiumi, attraverso boschi e gole selvagge, e quando le cu-
stodisce sui monti durante le notti solitarie, difendendole dai bri-
ganti e curando teneramente quella malata e quella debole. Si 
sente unito da un legame forte e tenero a quegli animali che sono 
oggetto delle sue cure. Anche se il gregge è numeroso, il pastore 
conosce tutte le pecore. Ognuna ha il suo nome e risponde al ri-
chiamo del pastore» (La speranza dell’uomo, 478). 
 
«Se perde una di loro… Il pastore orientale generalmente cono-
sceva a una a una le sue pecore e le proteggeva non come parte 
del gruppo ma in quanto esseri individuali. C'è inoltre da aggiun-
gere che la perdita anche di una sola pecora era una perdita di 
guadagno considerevole. Nella parabola si deduce che la pecora 
si era smarrita per colpa sua e che, una volta persasi, non era sta-
ta assolutamente in grado di ritrovare la strada dell'ovile. Capiva 
di essersi persa ma non sapeva come porvi rimedio. La pecora 
smarrita rappresenta sia il peccatore individuale sia il mondo in-
tero. Questa parabola c'insegna che Gesù sarebbe morto anche 
per salvare un unico peccatore… così come morì per l’unico mon-

 

Riferimenti 
Matteo 18:12-14; 
Luca 15:3-7; Parole 
di vita, pp. 186-192. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Così il Padre vostro 
che è nei cieli vuole 
che neppure uno di 
questi piccoli peri-
sca» 
(Matteo 18:14). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

quando, ci allonta-
niamo da Dio a 
causa del peccato, 
egli viene a cercar-
ci 

• si sentiranno a-
mati e preziosi per 
Gesù 

• risponderanno 
permettendo a 
Gesù di salvarli 
dal peccato. 

 
 
Messaggio 
SE MI ALLONTANO 
DA GESÙ, EGLI 
VIENE A CERCAR-
MI.   

GRAZIA L’amore di Dio mi segue ovunque 
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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. Caccia alla pecorella 
B. La voce del pastore 

Fotocopie di p. 149, innario. 
Due fazzoletti. 

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 

Animatore adulto con costumi biblici, 
bastone da pastore, sedie per fare il recin-
to, scopa, bende adesive. 
Strumenti musicali costruiti da voi (ved. 
attività), immagini di pecorelle (ved. p. 
149), colla o nastro adesivo, lavagna, gessi 
o pennarelli. 
Bibbie. 

Applicare 15 Cantare al pastore Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli, 
pecorelle (ved. attività), scatola o busta. 

Condividere  15 Agnellini di carta Per ogni bambino: un calzino bianco, due 
pompon (di 1 cm) neri, due pezzi di feltro 
(8x5) nero, un pezzo di feltro rosso (2,5x5 
cm), colla, forbici, pennarello nero, matita, 
una manciata di batuffoli di cotone. 

Conclusione    Nessuno. 

do che aveva peccato» (The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 815). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Caccia alla pecorella 
Preparate in anticipo una pecorella per ogni bambino, fotocopiando le immagini 
a p. 149 e ritagliandole. Nascondetele poi nella classe e, quando i bambini sono 
arrivati, invitateli a cercarle. Quando un bambino ha trovato la sua pecorella, 
smette di cercare e si mette a sedere. Con i bambini già seduti cantate un canto, 
mentre gl altri continuano a cercare (raccogliete le pecore per utilizzarle nella 
sezione Applicare. 
 
 Per riflettere 
Domandate: Siete stati tentati di abbandonare la ricerca? (Sì, no). Le pecore 
smarrite non sono facili da trovare. Perché avete continuato la ricerca e non vi 
siete arresi? (Il mio amico ne aveva trovata una; volevo ubbidire). E se la pecora 
da cercare fosse stata vera? (Ci avrei messo ancora più energia). La storia bibli-
ca di oggi ci parla di un pastore che si era messo alla ricerca di una pecora 
smarrita. Cerchiamo e leggiamo il versetto a memoria in Matteo 18:14. Il ver-
setto a memoria dice che Dio fa lo stesso per noi.  

Il messaggio di questa lezione è: 
SE MI ALLONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI.   

 
 

B. La voce del pastore 
Formate due squadre equilibrate. Ogni squadra si sceglierà un «cercatore di pe-
core» mentre tutti gli altri saranno le «pecore». Le squadre devono scegliere un 
grido di richiamo ed esercitarsi. A quel punto i due «cercatori di pecore» si mette-
ranno in un angolo della stanza. Gli altri membri della squadra si metteranno in 
fila nell'angolo opposto e benderanno il primo della fila, al quale  faranno fare un 
giro su stesso. Al «via» entrambi i «cercatori di pecore» lanceranno il proprio gri-
do di richiamo. I due bendati dovranno avanzare verso il proprio «cercatore di 
pecore». Non appena la pecora raggiunge il «cercatore di pecore» si toglie la ben-
da e ritorna correndo verso la propria squadra, benda il prossimo della fila e lo fa 
ruotare su sé stesso una sola volta. Ripetete fino a che tutti hanno giocato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi hanno trovato il proprio pastore? Perché non è stato 
facile? (Perché non potevamo vedere. Avreste potuto trovare il vostro pastore 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fotocopie di p. 

149 
• innario. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Due fazzoletti. 
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se non ne conoscevate il grido di richiamo? (No, forse). Oggi la nostra storia parla di una pecora che 
vagava lontana dal suo pastore. Si era persa. Cerchiamo e leggiamo il versetto a memoria in Matte-
o 18:14. Se ci sentiamo lontani da Gesù che cosa dobbiamo ricordare?  

Il messaggio di oggi risponde a questa domanda: 
SE MI ALLONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI.   

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare il tema e il messaggio di que-
sta lezione.  
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le offerte, lo facciamo per aiutare chi si è smarrito a ritrovare 
Gesù. 
 
Preghiera 
Chiedete a tutti i bambini che vogliono restare vicini a Gesù, di venire davanti e unirsi a voi 
nella preghiera. Chiedete in particolar modo che Gesù li protegga e si prenda cura di loro 
come ha fatto il pastore della parabola.  
 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Formate un recinto chiuso per mezzo di alcune sedie. All’entrata, mettete una 
scopa per traverso, in modo che i bambini debbano piegarsi per passarvi sotto ed 
entrare nel recinto. Dite ai bambini di immaginare di essere una pecora. Durante 
la storia il pastore le chiamerà a entrare nel recinto. Nell’entrare, il pastore le con-
trollerà una per una per vedere se hanno delle ferite; ad alcune egli applicherà 
una benda. Una delle «pecore» si nasconderà in un angolo della stanza e sarà la 
pecora smarrita. Il pastore racconterà poi la storia. 
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Era sera. Soffiava un fresco venticello, un vero sollievo per me e per il gregge, 
perché eravamo molto stanchi. Molte pecore avevano pezzi di sterpi impigliati 
nel mantello e altre avevano delle ferite che dovevo curare. Spesso succedeva 
che, per rincorrere gli agnellini belanti, le pecore si ferivano le zampe contro i 
sassi. Per me, tutto questo era come una musica: una musica notturna, una musi-
ca di bentornato a casa. 
«Ehi, tu: vieni qui!» dissi a una pecorella in vena di giocare che cercava di sfug-
girmi. 
Finalmente vidi il recinto dell'ovile (il pastore indica l'ovile): eravamo arrivati. Ave-
vo costruito io quel recinto, con pietre e arbusti. Lo avevo fatto con cura allo sco-
po di proteggere il mio gregge da animali affamati o da ladri.  
(A questo punto i bambini si mettono carponi e fanno finta di essere le pecore). 
Quando, infine, raggiunsi il cancello dell'ovile con tutto il gregge, mi misi all'en-
trata e controllai le pecore, una per una. (I bambini, sempre carponi, entrano nel-
l'ovile. Il pastore li controlla attentamente). Le controllai con la massima attenzio-
ne per curare le eventuali ferite. (Il pastore finge di mettere una medicina sulle 
ferite e di bendarle).  
Dissi qualche parolina affettuosa alle mie pecore per calmarle, perché ce n'era 
sempre qualcuna nervosa che, nella fretta di entrare per prima nell'ovile, andava 
a sbattere contro un'altra. Capivo come si sentivano, perché anch'io mi sentivo 
così: ero stanco e affamato. Non vedevo l'ora di riposare. Ma come sempre, anche 
quella sera contai le pecore prima di lasciarle. 
«… novantaquattro, novantacinque, novantasei… » (il pastore conta le pecore). 
«… novantasette, novantotto, novantanove… Novantanove?!». Ma io ne avevo 
cento! Mi dissi che per la stanchezza avevo perso il conto, e così fui costretto a 
ricontarle: «… novantasette, novantotto, novantanove». Ero sicuro di aver contato 
ogni singola pecora, montone e agnello. Riflettendo mi accorsi che mancava pro-
prio quella pecorella che poco prima aveva voglia di giocare e che avevo richia-
mato all'ordine. Evidentemente non mi aveva ascoltato e se n'era andata in giro 
per conto suo. Ma dov'era andata a finire? 
Velocemente chiusi il cancello dell'ovile. Quel cielo nero e quelle nuvole minaccio-
se non mi piacevano proprio. Ero sicuro che da lì a poco sarebbe scoppiato un 
temporale. Comunque mi allontanai e mi misi subito alla ricerca della pecorella 
smarrita. Non sentivo più la stanchezza e non avevo nemmeno fame. Volevo solo 
ritrovare la mia pecorella: ero sicuro che stava morendo di paura! 
Rifeci la strada dalla quale eravamo venuti, chiamandola a ogni passo. (Il pastore 
chiama e cerca nella stanza). Dovevo stare molto attento, se volevo sentire il bela-
to dell'agnello tra il rumore del vento e dei tuoni. Chiamai e chiamai, sempre più 
preoccupato. 
Intanto la pioggia cominciò a cadere, e i sassi bagnati divennero scivolosi. Il ven-
to soffiava forte. Mi chiesi come avesse fatto la pecorella ad allontanarsi così tan-
to dal gregge. 
Poi, all'improvviso, mi parve di udire un flebile lamento alla mia destra. Solo un 
debole «bee». 

Occorrente 
• Animatore adul-

to con costumi 
biblici 

• bastone da pa-
store 

• sedie per fare il 
recinto 

• scopa 
• bende adesive. 

La lezione 
2 
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Ed ecco che la vidi, lì, tra i sassi! Giaceva in un piccolo avvallamento, piena di spine e di ferite (il pa-
store si avvicina al bambino che si era nascosto nella classe). 
«Tranquilla, tranquilla, ci sono io accanto a te» le dissi, accarezzandole la testa per calmarla. Poi, con 
molta pazienza e delicatezza, le tolsi tutte le spine, una per una. Quindi me la caricai sulle spalle e 
m'incamminai verso l'ovile (il pastore va verso l'ovile). Ero veramente felice di aver ritrovato la pecora 
che si era perduta.  
Tornato a casa, dissi con gioia ai miei familiari: «Chiamate i vicini! Ho ritrovato la pecora smarrita!». 
Ero così felice di averla ritrovata che volevo gridarlo ai quattro venti e festeggiare con i miei cari! 

Per riflettere 
Domandate: Che parte della storia avete preferito? Quali sono i metodi che Gesù usa oggi per cer-
care le «pecore» (persone) smarrite? (Usa noi per cercarle e per parlare di lui seguendo vari metodi: 
predicazione, testimonianza personale, Bibbia, ecc. Anche lo Spirito Santo rivolge il suo appello a chi 
si smarrisce). Dov'è oggi il gregge? (Nella chiesa di Cristo). Quando uno di voi o qualcuno che cono-
scete si sente perso, che cosa dovrà ricordare?  

Rispondiamo con il messaggio: 
SE MI ALLONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI.   

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Strumenti musicali costruiti da voi (ved. attività) 
• immagini di pecorelle (ved. p. 149) 
• colla o nastro adesivo 
• lavagna 
• gessi o pennarelli. 
 

Costruite in anticipo semplici strumenti musicali, per esempio: 
- Maracas: riempire un vasetto di yogurt o una lattina vuoti con ceci o riso e sigillare 
l’apertura.  
- Tamburo: applicare su un vaso di plastica un panno spugna o una membrana di pelle o car-
ta da forno,  fissandolo con dello spago; oppure utilizzare scatole da scarpe vuote, rivestite 
con carta da pacchi.  
- Xilofono: riempire alcune bottiglie con una quantità di acqua diversa da bottiglia a bottiglia, 
metterle in ordine crescente o decrescente, relativamente al livello dell’acqua, e procurarsi 
un bastoncino per percuoterle.  
- Triangolo: percuotere una stampella di ferro per abiti con un’asticella in metallo. 
- Legnetti: battere due legnetti (per esempio avanzi di bastoni per tende o altri legnetti pro-
curati in falegnameria, oppure due pennarelli a punta grossa ormai esauriti, rivestiti con car-
ta adesiva colorata). 
 

In classe scrivete il versetto a memoria sulla lavagna e poi distribuite uno strumento a ogni 
bambino. I bambini applicano una pecorella al proprio strumento (con colla o nastro adesivo), 
e poi ripetono insieme il versetto a memoria ritmato, per esempio mettendo l’accento sulle 
parole in corsivo (o carattere italico): 
«Così il Padre vostro / che è nei cieli vuole / che neppure uno / di questi piccoli perisca» / 
(Matteo 18:14). Nel punto in cui cade il ritmo, i bambini utilizzeranno il loro strumento. Ripe-
tete varie volte.  

 



Cantare al pastore 
Distribuite le pecore di Attività introduttiva A o date a ognuno una copia di quel-
la qui sotto raffigurata. Chiedete ai bambini di scrivere il loro nome sulla figura e 
di cantare, sulla melodia di «Con Gesù nella famiglia», Canti di gioia, n. 208, le 
seguenti parole che avrete precedentemente copiato su un cartellone o alla lava-
gna, per ricordarsi sempre che Gesù è il buon pastore. Quando ci allontaniamo da 
lui o siamo in difficoltà, egli non si stanca mai di cer-
carci e ci trova. 
 

1. Quando io mi smarrisco, Dio cerca me, 
Dio cerca me, Dio cerca me. 
Quando io mi smarrisco, Dio cerca me 
perché mi vuol ben. 
 

2. Io sono un agnellino; Gesù è il buon pastor 
Gesù è il buon pastor, Gesù è il buon pastor. 
Io sono un agnellino; Gesù è il buon pastor  
perché mi vuol ben. 
 

3. Se anche voi vi smarrirete, Dio vi troverà, 
Dio vi troverà, Dio vi troverà. 
Se anche voi vi smarrirete, Dio vi troverà 
perché vi vuol ben. 
 

(Adattato, da The Children's Worker's Encyclopedia of Bible-
Teaching Ideas: New Testament, Loveland, CO, Group Publishing, 
Inc., 1997, p. 26). 
 
Per riflettere 
Dite: Una pecora che si perde sa che si è persa. Se 
foste una pecora smarrita, come vi sentireste? 
(Impauriti, impazienti di tornare a casa, ecc.). Che 
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Applicare 

Occorrente 
• Lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli 
• pecorelle (ved. 

attività) 
• scatola o busta. 

3 

Studio della Bibbia 
Fate aprire le Bibbie a Luca 15 e chiedete a qualcuno di leggere i 
versetti da 3 a 7. Dopo la lettura la classe dovrà rispondere a queste 
domande: 
 

1. Per quanto tempo il pastore era disposto a cercare l'agnello? (v. 4) 
2. Che cosa fece quando lo ritrovò? (v. 5) 
3. A chi lo disse? (v. 6) 
4. Quando un peccatore si pente, dove si festeggia? (v. 7) 
5. Chi rappresenta il pastore della storia? 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è il vostro pastore? (Gesù). Che cosa avete imparato da questa sto-
ria? (Che Gesù è come un pastore e che farà qualsiasi cosa pur di ritrovare una persona 
smarrita. Non si arrenderà mai). Se qualche volta vi sentirete in difficoltà, che cosa 
dovrete ricordare?  

Rispondiamo con il messaggio: 
SE MI ALLONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI.   

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Agnellini di carta 
Date a ogni bambino il materiale elencato. Mostrate ai bambini come infilare la 
calza in una mano e muoverla come una marionetta. Faranno quindi due segni 
all'altezza degli occhi della marionetta e vi incolleranno i pompon. Indicate poi 
come arrotondare le due estremità del pezzo di feltro. Usando il feltro dello stesso 
colore del calzino, dite ai bambini di arricciare il lato non arrotondato del feltro e 
di incollarlo all'altezza delle orecchie. Ora dovranno incollare il feltro rosso  - cioè 
la lingua – all'interno della bocca dell'agnello. Date a ognuno un manciatina di 
batuffoli di cotone (almeno 10) che incolleranno sulla testa della marionetta.  
(Adattato, da Bible story crafts & projects children love, Loveland, CO, Group Publishing Co., 1995, p. 
97). 
 
Per riflettere 
Dite: Questa settimana, usando le marionette che abbiamo appena fatto, rac-
contate la storia che abbiamo studiato a qualcuno che non è venuto alla Scuo-
la del Sabato. A chi la direte? Aggiungerete qualcosa alla storia che conoscia-
mo? Che cosa? (Che Gesù li ama molto e continuerà a cercarli). Alla fine del rac-
conto, ricordatevi di concludere con il messaggio di oggi: 
SE MI ALLONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI.   
 
 
 

Conclusione  
Ringraziate Gesù per averci salvato dal peccato.  

Occorrente 
Per ogni bambino: 
• un calzino bian-

co 
• due pompon (di 

1 cm) neri 
• due pezzi di fel-

tro (8x5) nero 
• un pezzo di fel-

tro rosso (2,5x5 
cm) 

• colla 
• forbici 
• pennarello nero 
• matita 
• una manciata di 

batuffoli di coto-
ne. 

4 

cosa provereste nel vedere il pastore che viene a salvarvi? (Sollievo, riconoscenza, ecc.). Ognuno di 
voi è molto prezioso agli occhi del buon Pastore.  

Se per caso vi succederà nella vita di sentirvi smarriti, ricordatevi sempre che: 
SE MI ALLONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI.   



 Carla, sette anni, era al mer-
cato con la mamma. Si fermò a 
guardare una bancarella di giocat-
toli e… qualche istante dopo si girò: 
la mamma non c’era più! Carla era 
molto spaventata; si era persa e non 
sapeva cosa fare. Ma ecco, in mezzo 
a tutta quella gente sconosciuta, 
ricomparire il viso della mamma: 
era tornata indietro a cercarla! 
Tanto tempo fa anche una pecorella 
si perse. Leggiamo la sua storia. 
 

F ili d'erba, spine e pezzi di 
ramoscelli s'impigliavano nel manto 

di lana delle pecore che procedevano stancamente 
lungo il sentiero, per far ritorno all'ovile. Il pastore era 
in testa al gregge e lo guidava. Lo scalpiccio degli 
zoccoli sui sassi si mescolava al belare degli ultimi 
nati. Per le orecchie del pastore tutti questi rumori 
erano come musica. 
«Passa di qua» si rivolse sorridendo a una pecorella 
giocherellona. Ormai l'ovile era vicino e, come gli altri 
ovili della zona, era stato costruito con tutte le misure 
di sicurezza possibili. Il pastore aveva impilato le 
grosse pietre e all'esterno delle pietre aveva messo 
una rete di sicurezza fatta di cespugli spinosi. 
Finalmente il pastore e il gregge raggiunsero il can-
cello del recinto e il pastore controllò a una a una le 
sue pecore. Accarezzandole, ispezionò le eventuali 
ferite e spalmò su di esse un unguento. Gli animali, 
frattanto, erano sempre più impazienti di entrare nel-
l'ovile per riposarsi e si spintonavano per passare. 
Anche il pastore era stanco e affamato e non vedeva 
l'ora di tornare a casa sua. 
«Novantaquattro, novantacinque, novantasei… » con-
tò il pastore. Ogni mattina si alzava di buon'ora e por-
tava il gregge al pascolo e ogni sera, quando rientra-
va, lo contava. 
«Novantasette, novantotto, novantanove» continuò a 
contare. Novantanove? Com'è possibile? Sono così 
stanco, si disse il pastore, che non ho contato bene. 
Contò di nuovo e alla fine aggrottò la fronte. 
«Novantasette, novantotto, novantanove». I suoi occhi 
scrutarono velocemente ogni pecora, ogni montone, 

ogni agnello. Oh no! Dov'era finita quella 
pecorella che correva avanti e indietro gio-
cherellando? L’aveva vista fino a poco pri-
ma di arrivare e ora era sparita! Il numero 
cento poteva trovarsi ovunque! 
Il pastore non si lasciò prendere dal panico. 
Chiuse accuratamente il cancello dell'ovile, 
si girò e ripercorse la strada appena fatta, 
sebbene dall'orizzonte stesse avanzando 
velocemente una grossa nuvola nera. Chia-
mò e richiamò la pecorella smarrita. Devo 
fare attenzione, si disse. Con il vento che 
soffia sarà difficile che mi senta, special-
mente se giace ferita da qualche parte.  
Il pastore chiamò e poi si mise in ascolto. 
Chiamò di nuovo e ripercorse il sentiero 
nell'oscurità perlustrando con grande at-
tenzione ogni più piccolo anfratto. Pecorel-
la, dove sei andata a finire? si chiedeva. 
Una pioggia fredda e pungente cominciò a 
cadere, rendendo i sassi scivolosi. Il vento 
soffiava impetuoso. Come aveva potuto, la 
pecora, allontanarsi così tanto in così poco 
tempo? 
Cercando ancora una volta di captare ogni 
più piccolo rumore il pastore a un tratto si 
fermò. «Sì» gridò. «Sì, eccoti, ti ho trovata!». 
E lì davanti a lui, ai piedi di un masso, fi-
nalmente la vide. La pecorella era piena di 
spine, sanguinava e zoppicava. 
«Calmati, calmati, ora sei in salvo, andrà 
tutto bene». Quella voce gentile e familiare 
rassicurò la pecorella impaurita. Il pastore 
le tolse le spine e la prese tra le braccia. 
«Sono così felice di averti ritrovata» le sus-
surrò. «Torniamo a casa». 
Lo stanco pastore rifece tutto il cammino 
ma questa volta sorridendo. Tra le braccia 
stringeva la sua piccola pecorella ritrovata 
e salvata. Entrò di corsa nell'ovile e la de-
pose in terra. 
«Chiamate i vicini!» gridò poi con gioia. «Ho 
ritrovato la pecora smarrita! Facciamo fe-
sta». 
Se talvolta ci allontaniamo da Gesù, egli 
viene subito a cercarci. Noi siamo le sue 
amate pecore, ed è felice quando ci vede 
tutti a casa, sani e tranquilli. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Perduta e ritrovata 
Riferimenti 
Matteo 18:12-14; 
Luca 15:3-7; Parole di 
vita, pp. 186-192. 
 
Versetto  
a memoria 
«Così il Padre vostro 
che è nei cieli vuole 
che neppure uno di 
questi piccoli peri-
sca» 
(Matteo 18:14). 
 
Messaggio 
SE MI ALLONTANO 
DA GESÙ, EGLI 
VIENE A CERCAR-
MI.   
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SABATO 
• Cerca un posticino tranquillo in cui leggere la 

lezione. 
• La storia di questa settimana parla di una pe-

cora che si era smarrita. Chiedi ai tuoi di gioca-
re a nascondino; uno di voi sarà il pastore e gli 
altri sono le pecore che si sono perse. Dopo 
aver contato per qualche istante, il pastore an-
drà a cercare le pecore, fino a quando non le 
avrà trovate tutte.  

• Il versetto a memoria di questa settimana si 
trova in Matteo 18:14. 

DOMENICA 
• In Luca 15:3,4 puoi leggere che il pastore aveva 

____ pecore in tutto. Poi se ne smarrì  ____. 
Quante gliene rimasero?  

• Fai una piccola ricerca e scopri tre cose sulle 
pecore che prima non sapevi. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Copia la pecora riportata qui sotto. Scrivi sul 

retro del foglio il versetto a memoria e cerca di 
impararlo. Conserva questa pecorella durante 
la settimana. 

LUNEDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Luca 15:5,6. 
• Pensa al gregge del pastore; per la pecora che 

si era smarrita, esso era come una famiglia in 
cui ci si sente al sicuro. Perché? 

• Canta «Gesù è il mio pastore», Canti di gioia, n. 
27. 

• Pensa alla tua famiglia e parlane con Dio. Sei 
felice di avere una famiglia? Ringrazia il Signo-
re per questo e chiedigli di benedire i tuoi cari. 

MARTEDÌ 
• Leggi Luca 15:7. Il gregge potrebbe far pensare 

alla famiglia, ma potrebbe rappresentare anche 
la chiesa. Perché? In questo caso chi sarebbero 
le pecore che si sono smarrite? 

• Leggi il messaggio di questa lezione. In che 
modo Gesù venne a cercarci? Parlane con i 
tuoi. 

• Conosci qualcuno che prima credeva in Gesù e 
poi si è allontanato da lui? Pensi che il Gesù, il 
buon pastore, lo stia cercando? In che modo? 

• Prega per le persone che hanno bisogno di ri-
tornare a Gesù.  

 
 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Matteo 18:12-14 durante il culto di fami-

glia. 
• Prendi la pecorella copiata da questa pagina e 

ripassa il versetto a memoria. A chi potresti 
regalare questa pecorella? Pensaci bene e pre-
ga per quella persona.  

• Hai mostrato a qualcuno la pecorella fatta alla 
Scuola del Sabato? Gli hai raccontato la storia 
della pecora smarrita? Se non hai svolto 
quest’attività, puoi costruire tu stesso la ma-
rionetta di una pecorella con un vecchio calzi-
no bianco al quale incollerai qualche fiocco di 
ovatta per formare la testa, un pezzetto di stof-
fa per le orecchie, due bottoni per gli occhi. 
Disegna la bocca con un pennarello. Conserva-
la per venerdì. 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Giovanni 10:11,14, prendi un 

bel bigliettino e scrivi un messaggio a Gesù, 
ringraziandolo per il suo amore e per la sua 
protezione.  

• Prima di pregare canta «Dio è grande e buo-
no», Canti di gioia n. 20. 

• Chiedi ai tuoi il permesso di invitare qualcuno 
al culto di famiglia di domani.  

VENERDÌ 
• Per il culto di oggi utilizza la marionetta fatta 

mercoledì e racconta la storia ai tuoi e agli e-
ventuali invitati.  

• Leggi a voce alta Luca 19:10. Che cosa signifi-
ca per te?  

• Chiedi a tutti di chiudere gli occhi e nascondi 
la pecorella. Il primo che la troverà potrà pro-
porre un canto di lode. 

• Prega insieme ai tuoi, ringraziando il Signore 
perché ti ama e si prende cura di te.  

Attività 
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Troppo preziosa per 
perderla! 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo la storia della pecora smarrita, Gesù racconta un'altra para-
bola. Questa volta si parla di una donna che ha dieci monete d'ar-
gento e ne perde una in casa sua. Accende una lampada, spazza 
la casa con cura e la cerca diligentemente in ogni angolo, fino a 
quando la trova. Dopo averla ritrovata, chiama gli amici e i vicini e 
insieme festeggiano. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L'essere umano è come l'argento, ha un valore intrinseco e porta 
l'immagine di Dio. La moneta d'argento perduta rappresenta colo-
ro che si sono smarriti nella polvere del peccato (in casa, in chie-
sa, ecc.) non lontano da noi. Dio ha acceso la candela del Vangelo 
per trovarli e, quando ne ritrova uno, nel cielo c'è festa grande. 
 
Approfondimento 
«Mentre la parabola precedente (la pecora smarrita) era probabil-
mente diretta agli uomini, questa forse era diretta in modo parti-
colare alle donne. Gesù spesso usa illustrazioni riservate in parti-
colar modo alle donne (cf. Matteo 13:33; Luca 17:35)» (The SDA 
Bible Commentary, vol. 5, p. 816). 
 
La dramma poteva essere anche una moneta greca d’argento del-
lo stesso valore di un denaro romano, circa 75 centesimi. Era il 
salario medio d’una giornata di lavoro (Matteo 20:2; Luca 10:35). 
«Le monete d’argento costituivano probabilmente la dote della 
donna, che ella portava attorno al collo o come ornamento della 
capigliatura» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, 
Roma, 1982, p. 524). 
 
«Le due parabole rappresentano due situazioni diverse. La pecora 
sa di essersi smarrita, di aver abbandonato il pastore e il gregge e 
di non riuscire a trovare la via del ritorno: è un simbolo di quanti 
si rendono conto di essersi allontanati da Dio rimanendo impiglia-
ti in dubbi, umiliazioni e fiere tentazioni. La dramma perduta rap-
presenta invece coloro che si sono perduti nei loro falli e peccati 
senza neanche avere coscienza del loro stato. Si sono estraniati 
da Dio e non lo sanno. La loro anima è in pericolo, ma questo non 
li inquieta. In questa parabola Cristo insegna che Dio prova pietà 
e amore anche per coloro che rimangono indifferenti ai suoi appel-
li» (Parole di vita, pp. 193,194). 
 
«Gesù ripeté la bella parabola della pecora perduta ed estese 
questa lezione parlando della dramma smarrita e del figlio prodi-
go. I discepoli non potevano comprendere subito il significato di 
quelle lezioni; ma quando, dopo l’effusione dello Spirito Santo, 

 

Riferimenti 
Luca 15:8-10; Parole 
di vita, pp. 192-197. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché il Figlio del-
l'uomo è venuto per 
cercare e salvare ciò 
che era perduto» 
(Luca 19:10). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù si preoccupa 
se ci allontaniamo 
da lui, anche se 
noi non ce ne ac-
corgiamo 

• sentiranno di es-
sere preziosi per 
Gesù 

• risponderanno 
accettando l'amore 
di Cristo e condivi-
dendolo con altri. 

 
 
Messaggio 
GESÙ MI CERCA 
PERCHÉ PER LUI 
SONO PREZIOSO. 

GRAZIA L’amore di Dio mi segue ovunque 
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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. Alla ricerca! 
B. La moneta nascosta 

Vassoio, dieci piccoli oggetti, panno.  
Dieci cerchietti di cartoncino, carta d'allu-
minio, cestino, nastro adesivo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Dischetti di cartoncino grigio, penne o 
matite. 

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

Tavolo, scatola, monete di cartoncino di 
Attività introduttiva B, vari contenitori, tre 
sedie, candela, portacandele, fiammiferi, 
scopa, tappetino, costumi biblici, lavagna, 
gesso, un piccolo rinfresco. 
Monete di cartoncino di Attività introdut-
tiva B, foglio di cartoncino, pennarello, 
forbici, nastro biadesivo, cestino, lavagna, 
gessi o pennarelli. 
Bibbie, lavagna o cartellone o fogli di car-
ta, gessi o pennarelli. 

Applicare 15 Sei prezioso Grande disco di cartoncino argentato (1 m 
di diametro), pennarelli colorati, spago o 
lenza. 

Condividere  15 Un valore enorme! Fotocopie dei biglietti a p. 150, matite, 
pennarelli, colori, denaro in vari tagli. 

Conclusione    Nessuno. 

videro la conversione dei gentili e la collera degli ebrei, allora compresero meglio la 
lezione della parabola del figlio prodigo e poterono partecipare alla gioia di Gesù e-
spressa con queste parole: “Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto, ed è tornato a vita; era perduto, ed è stato ritrovato (15:32)» (La 
speranza dell’uomo, p. 496). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Alla ricerca! 
Mettete dieci piccoli oggetti su un vassoio e copriteli con un panno. Alzate il 
panno e date ai bambini un minuto di tempo per osservarli. Chiedete di chiudere 
gli occhi. Togliete dal vassoio un oggetto. Fate riaprire gli occhi e mostrate nuo-
vamente il vassoio, ponendo le seguenti domande. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa manca? Come fate a saperlo? (Ci ricordiamo quello che 
c'era prima). Che cosa fate quando qualcosa a cui tenevate molto o di cui avete 
bisogno, si perde? Oggi la storia biblica ci parla di qualcosa che si era perso. 
Cerchiamo e leggiamo Luca 19:10.  

Un altro modo per esprimere lo stesso pensiero potrebbe essere questo: 
QUANDO SONO LONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI. 

 
 

B. La moneta nascosta 
Preparate in anticipo dieci monete (cerchietti di cartoncino ricoperti con carta 
d’alluminio), che saranno poi utilizzate per La storia interattiva e il Versetto a 
memoria e nascondetene nove nella stanza, ma facendo in modo che possano 
essere facilmente trovate. Fissate la decima moneta sotto la vostra sedia con 
nastro adesivo, così che sia difficile trovarla.  
Dite ai bambini che nella stanza ci sono dieci monete nascoste e che essi dovran-
no ritrovarle e metterle in un cestino. Probabilmente i bambini troveranno con 
facilità le prime nove monete, ma avranno difficoltà a ricuperare la decima. Fate 
che trovino anche quest’ultima, eventualmente dando qualche indizio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi hanno voluto assolutamente ritrovare anche la deci-
ma moneta? Avete avuto la tentazione di abbandonare la ricerca? Vi è mai 
successo di perdere qualcosa, di cercarla e di abbandonare la ricerca, scorag-
giati? Ascoltate le risposte. Cerchiamo e leggiamo il nostro versetto a memo-
ria, Luca 19:10. Oggi la lezione ci parla di qualcuno che aveva perso qualcosa 
ma che non aveva smesso di cercarla fino al suo ritrovamento, proprio come 
fa Gesù con noi.  

E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
QUANDO SONO LONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Vassoio 
• dieci piccoli og-

getti  
• panno.  

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Dieci cerchietti 

di cartoncino  
• carta d'alluminio  
• cestino 
• nastro adesivo. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione. Chi era 
lontano da Gesù? Che cosa è successo dopo? 
 
Offerta 
Dite: Purtroppo Gesù ha un avversario che fa di tutto perché le persone si smarriscano. 
Ma il nostro Salvatore, Gesù, non si scoraggia mai: egli non smette mai di cercare chi si 
è allontanato da lui, e lo fa anche con la nostra collaborazione. Quando portiamo le no-
stre offerte, infatti, collaboriamo ad aiutare le persone che si sono smarrite a ritrovare 
Gesù, il loro Salvatore. 
 
Preghiera 
Occorrente: Dischetti di cartoncino grigio, penne o matite. 
 

Date a tutti un dischetto di cartoncino grigio o argentato, una penna o una matita. Ogni 
bambino pensa a una persona che, secondo lui, si è allontanata da Dio per un qualche mo-
tivo e, senza dirne il nome, scrive sul suo dischetto la frase: «Gesù ti sta cercando». Poi, 
tenendo stretto il proprio dischetto nella mano, pregate insieme. Chiedete al Signore di 
aiutare le persone che si sono smarrite a ritrovare Gesù. Ringraziate Gesù perché non si 
stanca mai di cercarle.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
Incaricate per tempo una giovane donna della chiesa di mimare la parabola. Do-
vrà ripetere i gesti suggeriti nella storia interattiva, dovrà perciò avere indossato 
dei costumi biblici appropriati.  
Nell’ultima parte del racconto, la donna inviterà i bambini a unirsi alla sua gioia. I 
bambini, quindi, avranno il ruolo degli amici e dei vicini. Fate indossare a ognuno 
un accessorio (rettangoli di stoffa, tunica, copricapo, ecc.) che permetta loro di 
entrare meglio nella storia. Alla fine festeggiate insieme; la donna offrirà ai bam-
bini un piccolo rinfresco (per esempio frutta fresca, acqua o succhi di frutta e gris-
sini). 
 
Scenografia 
Allestite la classe cercando di riprodurre l’ambiente in cui si svolge la parabola: 
disponete un tavolo con una o due sedie, un tappetino, alcuni vasi sul pavimento, 
altri oggetti… Se ne avete la possibilità, stendete sul pavimento uno strato di pa-
glia vera o finta. Disegnate alla parete una piccola finestrella. Sul tavolo ponete un 
portacandele e una candela, tenendo a portata di mano i fiammiferi per accender-
la e una scopa per spazzare la paglia.  
Infine ponete sul tavolo una scatola contenente nove delle monete di cartoncino 
di Attività introduttiva B; la decima moneta sarà stata da voi nascosta in un pun-
to, sul pavimento, in modo che i bambini non la vedano per tutta la durata della 
storia, ma che sia scoperta solo al momento opportuno (mettetela, per esempio, 
sotto il tappetino.  
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Un gruppo di bambini correva su e giù giocando accanto alle mamme. Le donne 
erano felici perché stavano facendo qualcosa di diverso dal solito. Avevano inter-
rotto le normali faccende domestiche: cucinare, pulire, strofinare, lavare. E si era-
no concesse una pausa: una piccola gita. Quell’idea era piaciuta moltissimo ai 
bambini! Finalmente arrivarono sul luogo dove Gesù stava parlando. Tutti, uomi-
ni, donne e bambini, si sedettero comodamente sull'erba. 
La prima storia che ascoltarono fu quella di un pastore che aveva perso una peco-
rella, e il racconto della sua felicità nel ritrovarla. Poi Gesù passò a un altro rac-
conto che attrasse particolarmente l'attenzione delle donne. 
Gesù stava dicendo: «C'era una volta una donna che possedeva dieci monete 
d'argento. Teneva molto a queste monete perché facevano parte della sua dote». 
(La donna entra nella stanza e prende in mano la scatola appoggiata sul tavolo. La 
apre e fa vedere le monete che contiene, senza contarle, perché saranno già nove). 
Le donne sorrisero. Sapevano quanto valore avessero quelle monete. La dote 
(scrivete la parola alla lavagna) era un dono che il marito faceva alla sua futura 
moglie prima del matrimonio. Il giorno del matrimonio quelle monete erano con-
segnate alla sposa. Molte volte le spose si cucivano le monete sul velo che avreb-
bero portato sulla testa, perché tutti potessero vedere quanto fosse grande l'amo-
re del marito. 
Gesù continuò a parlare. «Un giorno la donna perse una delle sue monete». (La 
donna prende le monete e le conta. È perplessa e le conta di nuovo. Appare preoc-
cupata). 
Oh no! Pensarono le donne, compiangendo la protagonista della storia. Era la co-
sa peggiore che potesse accadere a una moglie. Che cosa avrebbe detto il mari-
to? E che cosa avrebbero pensato gli amici e i vicini? 
«La donna accese un lume e si mise a spazzare la casa» disse Gesù. «Guardò 
dappertutto alla ricerca della moneta» (La donna cerca la moneta. Accende una 

Occorrente 
• Tavolo 
• scatola 
• monete di car-

toncino di Attivi-
tà introduttiva B 

• vari contenitori 
• tre sedie 
• candela 
• portacandele 
• fiammiferi 
• scopa 
• tappetino 
• costumi biblici 
• lavagna 
• gesso 
• un piccolo rinfre-

sco. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Monete di cartoncino di Attività 
introduttiva B  
• foglio di cartoncino  
• pennarello  
• forbici  
• nastro biadesivo 
• cestino  
• lavagna  
• gessi o pennarelli. 

 
Trascrivete in anticipo il versetto a memoria in 
stampatello, su un foglio di cartoncino. Ritagliate 
poi le parole come indicato nel riquadro, e attac-
cate i dieci pezzi ottenuti sulle dieci monete di 
cartoncino di Attività introduttiva B con del na-
stro biadesivo. Mettete le monete in un cestino e 
invitate i bambini a venire, uno per uno, pescare 
una moneta e metterla in ordine sul tavolo. Lo 
scopo sarà ricomporre il versetto a memoria. Il 
primo bambino dovrà, ovviamente, semplice-
mente pescare la propria moneta e appoggiarla 

65 LEZIONE 6 

candela e la mette sul portacandele. Poi prende una scopa e si mette a spazzare). Gesù, mentre parlava, 
osservava i volti degli ascoltatori. Le case a quel tempo avevano finestre molto piccole, o addirittura 
non ne avevano, e quindi erano buie, anche di giorno. Sui pavimenti di terra battuta veniva adagiata 
della paglia e, in simili condizioni, trovare una moneta diventava un'impresa quasi impossibile.  
Gesù continuò: «Ma la donna continuò a cercare. Non voleva darsi per vinta! Cercò sul tavolo, sotto il 
tavolo, dietro le pesanti giare d'acqua, ovunque! (La donna guarda dentro a ogni contenitore sul tavolo 
e sotto il tavolo). Cercò e cercò ancora, fino a quando vide un luccichio sul pavimento: (La donna mima 
i gesti suggeriti). “L'ho trovata!” (se è possibile, che sia la donna a gridare questa frase, e non il narrato-
re) gridò con gioia, inchinandosi a raccoglierla. 
Era così felice che corse fuori di casa per dirlo agli amici e ai vicini (la donna va dai bambini sorriden-
do, li prende per mano e li invita ad alzarsi e a festeggiare con lei). «Venite, venite a casa mia a festeg-
giare! Avevo perso la mia moneta e ora l'ho ritrovata!» (la donna mostra ai bambini la scatola con le no-
ve monete, le conta e poi aggiunge quella che ha ritrovato, sorridendo. Tutti si rallegrano). 
Molti tra la folla risero sollevati. Gesù rise con loro e abbracciò un bambino che sedeva sulle sue ginoc-
chia. Con gli occhi che gli brillavano aggiunse: «Questo è il tipo di festa che gli angeli fanno quando 
Dio trova e salva una persona che si era smarrita».  

Per riflettere 
Domandate: La moneta sapeva di essersi persa? (No). A chi interessava che si fosse persa? (Alla 
donna). Chi si allontana da Dio, se ne rende sempre conto? (No). Chi si preoccupa per lui? (Dio si 
preoccupa sicuramente, e speriamo che se ne preoccupino anche i membri di chiesa, i suoi amici o i 
suoi vicini). Che cosa fa Dio se qualcuno si allontana da lui, perdendosi? (Ci viene a cercare, ci richia-
ma a lui). Che lezione hai imparato da questa storia? (Tutti hanno valore agli occhi di Dio, anche 
quelli che non credono in lui e che non sanno che si sono smarriti). 

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
QUANDO SONO LONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI. 

 sul tavolo. Il secondo dovrà capire se quello che 
ha pescato viene prima o dopo la moneta già pe-
scata, e così via. Se la classe è molto numerosa, 
svolgete l’attività in gruppi, ognuno dei quali sarà 
fornito di dieci monete da riordinare. Quando han-
no terminato, scrivete il versetto a memoria alla 
lavagna e ripetetelo tutti insieme. 
  

1. «Perché 
2. il Figlio 
3. dell'uomo 
4. è venuto 
5. per cercare 
6. e salvare 
7. ciò 
8. che era 
9. perduto» 
10. (Luca 19:10). 
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Studio della Bibbia 
Quest’attività può essere svolta singolarmente, a coppie, in gruppi 
più numerosi, secondo le caratteristiche della vostra classe. Potete 
quindi fare delle copie cartacee del paragrafo seguente e darne una 
individualmente o a gruppo, oppure copiare questo paragrafo alla 
lavagna o su un cartellone. Quando i bambini hanno finito d’inserire 
le parole mancanti, un volontario legge a voce alta Luca 15:8-10 per 
una verifica.  
 

  
 
Una _____ ha _____ _____  d'argento e le perde. Accende una _____ , spazza __ _____ e 
cerca _____ fino a che la _____. E quando la trova, la donna _____ i suoi _____ e _____ __ 
_____ e dice: «_____ con me; ho ritrovato la mia _____ _____ . Così, vi dico, v'è _____ da-
vanti agli angeli di Dio per un solo _____ che si ravvede. 
 
Soluzione  
Una _____ (donna) ha _____ _____ (dieci monete) d'argento e le perde. Accende una _____ (lampada), spazza __ 
_____ (il pavimento) e cerca _____ (attentamente) fino a che la _____ (trova). E quando la trova, la donna _____ 
(chiama) i suoi _____ (amici) e _____ __ _____ (vicini di casa) e dice: «_____ (Rallegratevi) con me; ho ritrovato la 
mia _____ _____ (moneta smarrita). Così, vi dico, v'è _____ (gioia) davanti agli angeli di Dio per un solo _____ 
(peccatore) che si ravvede. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale parte della parabola preferite? Ascoltate le risposte. Pensate vera-
mente che Dio non sappia dove si trovano le persone che si sono allontanate da lui? 
Ascoltate le risposte. Che cosa significa il fatto che Dio cerca le persone smarrite? Dio 
sa bene dove si trova il peccatore, ma lo cerca senza sosta nel senso che continua-
mente gli rivolge appelli per farlo ritornare sui suoi passi. In che modo Dio ricerca le 
persone smarrite? (Per mezzo della nostra testimonianza, con volantini, stampati, pro-
grammi radiofonici e televisivi cristiani, le visite missionarie, con la coscienza e la natu-
ra, ecc.). Che cosa ricorderete sia per voi che per gli altri?  

Diciamo insieme il messaggio: 
QUANDO SONO LONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o cartel-

lone o fogli di 
carta 

• gessi o penna-
relli. 
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Condividere 

 

Un valore enorme! 
Mostrate ai bambini vari tagli di denaro, dalle monete ai biglietti di carta. Chiedete 
quale pezzo ha maggior valore, confrontandoli. Spiegate che per Dio noi abbiamo 
più valore di qualsiasi oggetto, moneta, metallo prezioso, tanto che Gesù ha offerto 
la sua stessa vita pur di salvarci.  
Chiedete poi di pensare a qualcuno a cui possono raccontare la storia di oggi. Di-
stribuite a ogni bambino la fotocopia di uno dei biglietti a p. 150 e dite di disegna-
re il profilo della persona a cui hanno pensato su una facciata e di scriverne il nome 
sull'altra. Possono quindi consegnare il biglietto alla persona a cui hanno pensato.  
 

Per riflettere 
Lasciate il tempo per riflettere e chiedete: A chi darete questo biglietto? La persona che avete scelto 
che cosa penserà, leggendolo? Che cosa le direte? Ascoltate le risposte.  
E voi che valore avete agli occhi di Gesù? Come vi fa sentire la certezza di avere un grande valore? 
(Molto bene, felici, in pace).  
Diciamo di nuovo il nostro messaggio: 
QUANDO SONO LONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI. 
 
 
 

Conclusione 
Ringraziate Gesù perché fa di tutto per cercarci e salvarci. Pregate per avere il coraggio di condividere 
questa buona notizia con qualcuno, durante la settimana. 

Sei prezioso 
Mettete su un tavolo una moneta gigante, che avrete ricavato da un disco di car-
toncino argentato, e dei pennarelli colorati. A turno ogni bambino si alzerà per 
scrivere il proprio nome su una sola facciata della moneta. Quando tutti hanno 
finito ricominciate, voltando la moneta; questa volta si dovrà scrivere una qualità 
positiva della persona alla propria destra sulla seconda facciata (per esempio: di-
sponibilità, generosità, bontà, ecc.). Se per i bambini è più facile, possono scrivere 
anche degli aggettivi (disponibile, generoso, buono, ecc.).  
Quando tutti hanno finito, chiedete a un collaboratore di appendere la moneta al 
soffitto con dello spago o con una lenza da pescatore.  
 

(Adattato, da The Children's Workers's Encyclopedia of Bible-Teaching Ideas: New Testament, Love-
land, CO: Group Publishing, Inc., 1997, p. 71). 
 
Per riflettere 
Dite: Che bella, la nostra moneta preziosa! Certo, è preziosa perché ci sono scritti sopra i vostri 
nomi e le belle qualità che Dio vi ha donato (fate alcuni esempi). Voi siete preziosi perché siete figli 
di Dio. Dio ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, e per lui tutti quanti abbia-
mo un immenso valora. Per lui siamo speciali, e tutti voi siete speciali.  

Gesù tiene tanto a ognuno di noi che… 
QUANDO SONO LONTANO DA GESÙ, EGLI VIENE A CERCARMI. 

Applicare 

Occorrente 
• Grande disco di 

cartoncino ar-
gentato (1 m di 
diametro) 

• pennarelli colo-
rati 

• spago o lenza. 

Occorrente 
• Fotocopie dei 

biglietti a p. 150 
• matite, penna-

relli, colori 
• denaro in vari 

tagli. 

3 

4 



 È successo a me. È successo 
alla mia vicina di casa e probabil-
mente è successo anche a te. Hai 
mai perso una cosa a cui tenevi par-
ticolarmente? Nella storia di oggi 
Gesù ci parla di una donna che ave-
va perso qualcosa di molto impor-
tante per lei. Forse è andata così… 
 

I l caldo sole del mattino ri-
scaldava le spalle delle donne in-
tente al loro lavoro. Le risa scop-
piettavano qua e là al racconto di 

vari aneddoti. Il giorno dedicato al bucato era molto 
faticoso, ma anche divertente. Diverse donne si ritro-
vavano insieme alla fonte e, strofinando e sciacquan-
do, si raccontavano qualche pettegolezzo o parlavano 
degli ultimi avvenimenti. «Avete sentito le storie che 
racconta Gesù?» chiese una di loro. 
«Sono veramente interessanti» disse un'altra «perché 
lui conosce le nostre abitudini e sa come viviamo». 
Continuarono a parlare di ammalati guariti e di altre 
buone cose che Gesù aveva fatto. 
«Domani» disse una giovane madre «spero proprio di 
poter portare i miei bambini ad ascoltarlo». 
«Oh» disse un'altra «mi piacerebbe tanto venire con 
te». E subito molte decisero di ritrovarsi il giorno dopo 
per andare ad ascoltare Gesù. 
Il mattino seguente c'era tanta eccitazione nell'aria. I 
bambini giocavano vicino alle proprie madri e, quan-
do tutti furono seduti, Gesù incominciò a parlare. Rac-
contò la storia del pastore che aveva perso la sua pe-
corella e descrisse la sua gioia nel ritrovarla. 
Poi iniziò una storia che attrasse tutta l'attenzione del 
piccolo gruppo di donne che il giorno prima si era in-
contrato per il bucato.  
«C'era una donna che possedeva una moneta d'argen-
to, alla quale era molto affezionata perché faceva par-
te della sua dote». Le donne sorrisero. Sapevano per-
fettamente quanto queste monete fossero preziose. 
La dote era un regalo che il marito faceva alla famiglia 
della futura moglie prima del matrimonio. Nel giorno 
del matrimonio le monete venivano date alla sposa. 
La donna della nostra storia le aveva mostrate tante 
volte ai suoi vicini. Era un modo di far sapere a tutti 

che il marito l'amava molto e quindi per lei 
erano veramente speciali. 
Gesù continuò la sua storia: «Un giorno la 
donna perse una delle sue monete». 
Oh no! Pensarono le donne, compiangendo 
la protagonista della storia. Era la cosa 
peggiore che potesse accadere a una mo-
glie! Che cosa avrà detto il marito, e come 
avranno reagito i vicini e gli amici? 
«La donna accese un lume e si mise a spaz-
zare per tutta casa» Gesù proseguì. 
«Guardò dappertutto, in ogni angolo». Ge-
sù, mentre parlava, osservava i volti degli 
ascoltatori. Le case a quel tempo avevano 
finestre molto piccole, o addirittura non ne 
avevano, e quindi erano buie, anche di 
giorno. Sui pavimenti di terra battuta veni-
va adagiata della paglia e, in simili condi-
zioni, trovare una moneta diventava un'im-
presa quasi impossibile.  
«Ma la donna continuò a cercare. Non vole-
va darsi per vinta! Cercò sul tavolo, sotto il 
tavolo, dietro le pesanti giare d'acqua, o-
vunque! Ricercò sul pavimento e finalmen-
te la vide: «L'ho trovata!» gridò con gioia 
inchinandosi a raccoglierla. 
Corse fuori di casa per annunciarlo agli 
amici e ai vicini. «Venite, venite a casa mia 
a festeggiare! Avevo perso la mia moneta e 
ora l'ho ritrovata!». 
Molti tra gli ascoltatori risero di sollievo. 
Gesù rise con loro e, abbracciando un bam-
bino, se lo mise a sedere sulle ginocchia; 
poi, con gli occhi che gli brillavano, aggiun-
se: «È questo tipo di festeggiamenti che gli 
angeli fanno in cielo quando Dio trova e 
salva qualcuno che si era perso».  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Troppo preziosa per perderla! 
Riferimenti 
Luca 15:8-10; Parole 
di vita, pp. 192-197. 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché il Figlio 
dell'uomo è venuto 
per cercare e salvare 
ciò che era perduto» 
(Luca 19:10). 
 
Messaggio 
GESÙ MI CERCA 
PERCHÉ PER LUI 
SONO PREZIOSO. 
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SABATO 
• Trova un angolino tranquillo, da cui puoi osser-

vare il cielo e la natura. Leggi la lezione di que-
sta settimana.  

• La lezione parla di una donna che aveva perso 
una moneta preziosa. Nascondi una moneta 
dentro o dietro un vaso, poi invita i tuoi familia-
ri a cercarla. Dì «fuochino», «fuocherello» o 
«fuoco» a mano a mano che si avvicinano al 
nascondiglio e «acqua» se ne sono lontani.  

• Osserva la moneta ritrovata. Forse si è sporca-
ta di terra o di polvere. Quando la donna ritrovò 
la sua moneta, forse essa si era sporcata, ma 
non per questo aveva perso il suo valore. Ed è 
quello che succede con Dio. Anche se abbiamo 
peccato, noi abbiamo ancora un gran valore per 
il Signore. 

DOMENICA 
• Leggi Luca 19:10. Chi è il Figlio dell’uomo?  
• Gioca a «testa e croce» con i membri della tua 

famiglia. A chi esce fuori «testa» legge Luca 
15:8. (vignetta) La donna della storia aveva ___ 
monete. Ne perse ___ . Quante gliene rimase-
ro?  

• Prendi un foglio e una matita molto appuntita. 
Sotto il foglio metti una moneta da 2 Euro. Incli-
na la matita sul foglio, in modo da poter sfrega-
re la mina quasi orizzontalmente e molto deli-
catamente sulla moneta: dovrebbe apparirne il 
disegno. Disegna in questo modo dieci monete 
e poi ritagliale. Sul retro di ognuna scrivi una 
parola del versetto a memoria, poi mescolale e 
rimettile in ordine. 

LUNEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Luca 15:8,9.  
• Chiedi a un adulto di cronometrare due minuti 

di tempo, mentre tu cerchi di trovare il maggior 
numero di oggetti che abbiano a che vedere 
con la storia di questa settimana. Quanti ne hai 
trovati? 

• Ripeti il versetto a memoria utilizzando le mo-
nete che hai ritagliato ieri.  

• Prima di pregare canta «Stupenda grazia», G.A. 
in concerto, n. 28. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 15:10. Perché gli ange-

li sono contenti se un peccatore si pente e ritor-
na ad amare Gesù? 

• Hai mai assistito al battesimo di qualcuno? C’è 
stata una festa in chiesa? La gente era felice? 
Perché? 

• Se qualcuno dei tuoi familiari ha già ricevuto il 
battesimo, chiedigli di preparare un culto di 

famiglia speciale per venerdì; sarà il 
«complibattesimo». Fate i preparativi per ricor-
dare il giorno in cui i tuoi hanno ricevuto il bat-
tesimo. Nelle attività di venerdì troverai dei 
suggerimenti su quello che potreste fare.  

• Canta «Mi piace dirti grazie», Canti di gioia, n. 
90. 

MERCOLEDÌ 
• Conosci il versetto di Giovanni 3:16? Perché 

esso è collegato alla lezione di questa settima-
na?  

• Hai dato a qualcuno «il dono» fatto alla Scuola 
del Sabato? Se non eri presente, fai ora una 
moneta di carta per darla a qualcuno. Su un 
lato della moneta riproduci il viso del tuo ami-
co e sull'altro scrivi: «Sei molto prezioso per il 
Signore: molto di più di tutti i soldi del mon-
do!».  

• Ripeti il versetto a memoria riordinando le mo-
nete.  

GIOVEDÌ 
• Leggi 1 Giovanni 3:16. Questo versetto è simi-

le a Giovanni 3:16? Quanto sei speciale per il 
Signore? E quanto sono speciali tutti gli altri 
membri della famiglia? E per te quanto valgo-
no? 

• Pensa alle persone che conosci; qualcuna si è 
smarrita, cioè si è allontanata da Dio? Perché 
questo è accaduto, secondo te? Parlane con 
Dio in preghiera. Prega per le persone a cui hai 
pensato.  

VENERDÌ 
• Prepara un culto di famiglia speciale per fe-

steggiare il battesimo dei tuoi cari. Potreste 
cantare dei canti di lode, recitare la lezione di 
questa settimana, guardare le fotografie o le 
riprese del giorno del battesimo, raccontare 
quello che accadde. Se è possibile, invitate la 
persona che ha fatto conoscere Gesù alla vo-
stra famiglia. Preparate per lei un bigliettino 
su cui scriverete il versetto a memoria e la fra-
se «Grazie, perché ci hai parlato di Gesù».  

• Se nella tua famiglia nessuno ha ancora rice-
vuto il battesimo, prepara un piccolo dono per 
ognuno dei tuoi cari, per esempio un segnali-
bro, o un disegno o altro, scrivendo il versetto 
a memoria o dicendo: «Ho fatto per ognuno di 
voi un regalino perché siete molto speciali per 
me, proprio come la moneta lo era per la don-
na». 

• Prima di pregare canta «Dio è grande e buo-
no», Canti di gioia, n. 20. 

Attività 
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Salvi nella tempesta 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo una lunga giornata di lavoro Gesù è stanco. Chiede ai suoi 
discepoli di portarlo con la barca sull'altra sponda del mar di Gali-
lea, lontano dalla folla. Gesù si addormenta. Improvvisamente si 
scatena una tempesta. I discepoli cercano di salvare se stessi e la 
barca. Solo quando non ce la fanno più si ricordano che Gesù è a 
bordo e lo svegliano, implorandolo di aiutarli. Gesù calma la tem-
pesta e chiede ai discepoli: «Dov'è la vostra fede?» (Luca 8:25). 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Gesù è molto protettivo con i suoi figli. Ci conosce e ci ama. Ma 
noi non lo conosciamo abbastanza e generalmente sottovalutiamo 
la sua potenza di controllare le crisi che possono intervenire nella 
nostra vita. A volte ci lasciamo prendere dal panico e ci rivolgia-
mo a lui all'ultimo minuto. Ma in realtà Gesù è sempre in attesa 
che lo chiamiamo, permettendogli di intervenire nella nostra vita. 
 
Approfondimento 
«Il mare di Galilea, collocato verso l’estremità settentrionale della 
depressione del Giordano, è il lago d’acqua dolce più basso del 
mondo, in quanto la sua superficie si trova a circa 212 metri al di 
sotto del livello del mare. Ha una profondità massima di 42-48 
metri, una lunghezza di 21 Km e una larghezza che varia dai 6,5 ai 
12 Km, con una superficie complessiva di circa 200 Kmq. Il lago è 
circondato di una catena di monti, rotta soltanto in alcuni punti, 
come a Tiberiade, alla pianura di Gennesaret e al Giordano. I 
monti sono di formazione calcarea, basaltica e vulcanica. Si nota-
no numerosi segni d’azione vulcanica, soprattutto nello spacco 
aperto del Giordano. Abbondano sulle rive le sorgenti termali; i 
terremoti sono frequenti. Il Giordano corre attraverso il lago e ne 
colora l’acqua per un chilometro e mezzo. Il lago è noto per i ban-
chi di pesce, per la violenza delle sue subitanee tempeste e per le 
sorgenti termali delle sue rive. Israele ne ebbe il controllo comple-
to per qualche periodo… Esso costituisce lo scenario di molti rac-
conti evangelici, essendosi il ministero di Cristo svolto  soprattut-
to nelle città costiere settentrionali. Almeno sette apostoli viveva-
no con la pesca sul lago, il che spiega in parte l’accento posto su 
questa attività…» (tratto e adattato, da D. e P. Alexander, Guida 
alla Bibbia, ed. Paoline, Roma, 1982 p. 502).  
 
«Quei pescatori coraggiosi avevano passato lunghi anni sul lago e 
avevano affrontato più di una tempesta, ma in quel momento la 
loro forza e la loro abilità non servivano a nulla. Erano in balia del-
le onde, la barca si riempiva di acqua e cominciarono a disperarsi.  
Assorbiti dalla lotta contro il naufragio, i discepoli si erano dimen-
ticati che Gesù era nella barca... ora si ricordarono del Maestro 

 

Riferimenti 
Matteo 8:23-27; 
Marco 4:35-41; Luca 
8:22-25; La speranza 
dell'uomo, pp. 333-
337. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Vi lascio pace; vi 
do la mia pace. Io 
non vi do come il 
mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turba-
to e non si sgomen-
ti»  
(Giovanni 14:27). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù può aiutarli 
se sono in difficol-
tà 

• si sentiranno tran-
quilli perché Gesù 
è sempre accanto 
a loro 

• risponderanno 
rivolgendosi a Ge-
sù e riponendo in 
lui la loro fiducia 
ovunque si trovi-
no. 

 
 
Messaggio 
GESÙ MI AIUTERÀ 
NEI MOMENTI DIF-
FICILI. 

GRAZIA L’amore di Dio mi segue ovunque 
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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 chiavi della preoc-
cupazione 
 
 
B. Acque tempestose 

Cartellone con il disegno di una chiave 
gigante (ved. p. 151), nastro biadesivo, 
piccola chiave di cartoncino per ogni bam-
bino, matite, colori, ecc. 
Un foglio di carta per ogni bambino 
(13x20cm), un grande recipiente pieno 
d'acqua, istruzioni per fare barchette di 
carta (ved. p. 152). 

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 

Nastro adesivo rosso, cesto con costumi 
biblici, tavolino, grande foglio di carta da 
forno o di lamiera, torcia elettrica, botti-
glietta piena d'acqua munita di spruzzato-
re, ventilatore, scatole di riso, lavagna, 
gessi o pennarelli. 
Per ogni bambino: una barchetta di car-
toncino (ved. p. 153), piccoli magneti, 
versetto a memoria alla lavagna. 
Bibbie, semplici segnalibri di cartoncino 
colorato. 

Applicare 15 Non abbiate paura Carta, matite. 

Condividere  15 Una cura efficace Lavagna o cartellone,matite, colori, pen-
narelli, versetti biblici trascritti su un fo-
glietto (per ogni bambino).  

Conclusione    Nessuno. 

che aveva ordinato loro di attraversare il lago. In Gesù riposero la loro estrema spe-
ranza. Lo chiamarono disperatamente…. 
Mentre i discepoli compiono un ultimo tentativo con i remi, Gesù si alza. In piedi, 
mentre la tempesta infuria, le onde li assalgono e i lampi squarciano le tenebre, il Ma-
estro stende la mano abituata a opere di misericordia e ordina al mare infuriato: 
“Taci, calmati”. 
La tempesta cessa… La barca scivola su un mare tranquillo… 
Le persone si dicevano… Che uomo è mai costui che anche i venti e il mare gli ubbi-
discono?» (La speranza dell'uomo, pp. 334,335). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



Domandate: Perché, secondo voi, abbiamo 
scritto i nostri problemi sulle chiavi? Accettate 
le risposte. Un'altra ragione è che Gesù può 
aprire ogni porta, risolvere ogni problema, ri-
darci la serenità. Dobbiamo solo permetter-
glielo. La lezione di oggi ci farà capire chi ha la 
chiave per aiutarci nei momenti difficili. Cer-
chiamo e leggiamo Giovanni 14:27. Gesù ci 
dice di non aver paura.  
Ed è anche quello che ci dice il messaggio di 
oggi: 
GESÙ MI AIUTERÀ NEI MOMENTI  

DIFFICILI. 
 

 

B. Acque tempestose 
Dividete i bambini in piccoli gruppi, ognuno gui-

dato da un adulto. Date a 
ogni bambino un foglio di 
carta per costruire la propria 
barchetta (ved. istruzioni a 
p. 152). 
Fatele poi navigare nel reci-
piente d'acqua. Incoraggiate 
i bambini a soffiare sull'ac-
qua per creare le onde. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché abbia-
mo soffiato sull'acqua? Se 
fossero state delle vere bar-

che e voi vi foste trovati a bordo, avreste avu-
to paura? Ascoltate le risposte.  
Dite: Cerchiamo e leggiamo Giovanni 14:27. 
Che cosa significa questo testo per noi?  
Il messaggio di oggi ha un insegnamento pre-
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A. Le chiavi della  
preoccupazione 
Preparate per ogni bambino 
la copia di una chiave fatta 
su cartoncino rigido. A p. 151 
ne trovate due modelli. Poi 
preparate un cartellone alme-
no di formato A3 (scegliete la 
grandezza in base al numero 
di bambini) copiando la chia-
ve gigante che trovate alla 
stessa pagina.  
In classe, applicate il cartel-
lone con la chiave gigante a 
una parete. Poi date a ogni 

bambino la sua chiave di cartoncino.  
Dite: Spesso abbiamo dei problemi che ci sco-
raggiano. È come se questi problemi tenessero 
prigioniera la nostra mente: non possiamo pen-
sare ad altro se non al problema che abbiamo. 
Tenete in mano la vostra chiave di cartoncino e 
pensate a qualcosa che vi preoccupa (per esem-
pio: malattia; compiti scolastici; genitori am-
malati, delusioni da parte di amici, ecc.). Date 
qualche momento per pensare. Scrivete una pa-
rola che riassuma questo problema, oppure 
fate un piccolo disegno o un simbolo che lo il-
lustri. Quando avrete finito, attaccherete la 
vostra chiave sulla chiave gigante, che rappre-
senta Gesù. Il cartellone servirà anche per la 
preghiera suggerita nella sezione Preghiera e 
lode. 
 
 
Per riflettere 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartellone con il 

disegno di una 
chiave gigante 
(ved. p. 151) 

• nastro biadesivo 
• piccola chiave 

di cartoncino 
per ogni bambi-
no 

• matite, colori, 
ecc. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Un foglio di car-

ta per ogni bam-
bino (13x20cm) 

• un grande reci-
piente pieno 
d'acqua 

• istruzioni per 
fare barchette di 
carta (ved. p. 
152). 
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zioso per ognuno di noi: 
GESÙ MI AIUTERÀ NEI MOMENTI DIFFICILI. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni mettendolo in relazione con il messaggio di questa 
lezione. Gesù ha aiutato qualcuno che si trovava in un momento difficile? Perché? Come? 
 
Offerta 
Dite: Molte persone non conoscono Gesù e non sanno bene come superare i momenti 
difficili. Si sentono sole, senza speranza. Altre persone conoscono già Gesù, ma hanno 
bisogno di aiuto perché stanno passando un momento non facile. Gesù è accanto a ogni 
persona, e offre il suo aiuto in tanti modi. Uno di questi modi sono le nostre offerte che, 
unite a quelle di altri bambini, serviranno per aiutare chi è in difficoltà.  
 
Preghiera 
Riunitevi tutti davanti al cartellone con la chiave gigante (ved. Attività introduttiva A), su 
cui i bambini hanno attaccato la loro chiave, simbolo di un particolare problema o di una 
preoccupazione.  
Dite: Gesù vuole aiutarci perché ci ama. Quando abbiamo una difficoltà non dobbiamo 
dimenticare che non siamo soli, ma che abbiamo vicino i familiari, la chiesa, e soprat-
tutto Gesù. Pregate dicendo: Gesù, grazie perché sappiamo che ci sei vicino e che ci aiu-
ti e ci aiuterai sempre nei momenti difficili. Questo pensiero ci fa sentire più sereni e ci fa 
capire quanto grande sia il tuo amore per noi. Amen.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Con il nastro adesivo rosso tracciate sul pavimento la sagoma di una barca suffi-
cientemente grande da contenere i protagonisti del racconto. Fate che ogni bam-
bino prenda un accessorio o un costume biblico da un cesto. Distribuite le parti 
anche in base al numero dei bambini; se la classe è numerosa, alcuni bambini 
possono recitare il ruolo di altre persone su barche vicine (in questo caso tracciate 
altre barche con il nastro adesivo).  
Scrivete alla lavagna:  
GESÙ: «Perché avete avuto paura? Che ne è della vostra fede?» 
TUTTI: «Ma che genere di uomo è questo Gesù? Anche le onde e i venti gli ub-
bidiscono!». 
Informate chi recita nel ruolo di Gesù e tutti gli altri che, quando lo indicherete, 
dovranno dire queste parole a voce alta.   
Incaricate qualcuno di fare i seguenti rumori di fondo quando indicato nel raccon-
to, mettendo l’occorrente a disposizione su un tavolino. Provate i rumori in antici-
po; forse potrebbe essere utile dare all’incaricato una copia della storia interatti-
va, in modo che sappia in anticipo quando intervenire e quale oggetto utilizzare. 
 
• Tuono: sventolare un foglio di carta da forno o di lamiera  
• Fulmine: accendere e spegnere delle torce elettriche 
• Onde: spruzzare dell'acqua da una bottiglietta con lo spruzzatore 
• Vento: accendere un ventilatore cambiando la velocità o agitare l’aria con un 

cartone pesante 
• Pioggia: tamburellare le dita sul tavolo 
• Mare calmo: girare lentamente una scatola piena di riso 
 
I bambini che impersonano Gesù e i discepoli si metteranno seduti all'interno del 
tavolo rovesciato e mimeranno i personaggi durante la storia. 
Leggete la storia con espressione, accentuando le parole in grassetto e facendo al 
momento opportuno delle pause per lasciare tempo ai bambini di mimare il loro 
ruolo. 
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Gesù dormiva nella barca da pesca (mimare). Era molto stanco, perché aveva 
ammaestrato e guarito moltissime persone, durante tutta la giornata. Adesso, al 
largo, riposava tranquillo, cullato dalle onde del lago di Galilea (muovere lenta-
mente la scatola di riso). Poco distante, però, c’erano altre piccole imbarcazioni: 
molti avevano seguito Gesù anche sul lago, nella notte: non volevano lasciarlo 
neppure per un minuto (indicare, se la classe è numerosa, i bambini sulle altre im-
barcazioni).  
I discepoli (mimare) si occupavano di guidare la barca, ma quella notte il vento 
sottile (accendere il ventilatore) rendeva il lago tranquillo e la navigazione perfet-
ta, per cui non c’era molto da fare. Nonostante questo, gli amici di Gesù non riu-
scivano a riposarsi: erano talmente eccitati da tutto quello che avevano sentito 
dire e fare da Gesù, e per tutti i miracoli che si erano svolti sotto i loro occhi! 
Ma poi qualcosa cambiò: senza alcun preavviso il vento ò direzione (accendere il 
ventilatore aumentando la velocità), come succedeva a volte sul lago. I discepoli 
scrutarono il cielo (mimare): forse stava per scoppiare una tempesta. In effetti fu 
quello che accadde; all’improvviso delle nubi nere coprirono le stelle del cielo e si 
fece buio; nell’oscurità scintillavano dei fulmini (accendere a intermittenza la 
torcia elettrica), e nell’aria si udivano fortissimi tuoni (sventolare il foglio di carta 
o lamiera). Il forte vento (aumentare la velocità del ventilatore) sollevava le onde, 
percuoteva i volti degli amici di Gesù, e la pioggia (tamburellare le dita sul tavo-

Occorrente 
• Nastro adesivo 

rosso 
• cesto con costu-

mi biblici 
• tavolino 
• grande foglio di 

carta da forno o 
di lamiera 

• torcia elettrica 
• bottiglietta pie-

na d'acqua mu-
nita di spruzza-
tore 

• ventilatore 
• scatole di riso 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

La lezione 
2 
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lo) incominciava a cadere. 
La tempesta diventava sempre più violenta e l'acqua incominciò a penetrare nella barca. «Dove sono i 
secchi?» gridava uno dei discepoli (mimare), cercandoli al buio. «Gettate l'acqua fuori dalla barca! For-
za, sbrigatevi» urlò un altro. I discepoli (mimare), si afferrarono ai bordi della barca e si tennero stretti 
l'un l'altro; avevano paura che la barca affondasse e loro con essa! Il vento, la pioggia, il tuono e i ful-
mini (rumoreggiare) andavano sempre peggiorando. Erano terrorizzati!  
Fu proprio in quel momento che i discepoli (mimare) si ricordarono di Gesù, ma… il Maestro stava dor-
mendo! «Svegliati, Gesù, svegliati! Salvaci! Stiamo per affondare!» urlarono. 
Gesù si svegliò e si alzò. Vide i volti terrorizzati dei suoi discepoli che, fradici e impotenti, lo guardava-
no. Gesù si alzò in piedi, stese le mani e disse: «Taci, calmati!» (mimare).  
All’improvviso accadde un miracolo: il vento (far cessare progressivamente i rumori indicati) cessò di 
soffiare impetuosamente, le onde scomparvero e il mare ridivenne completamente calmo (muovere la 
scatola di riso). Gesù disse ai suoi discepoli: «Perché avete avuto paura? Che ne è della vostra fede?» 
(leggere e mimare). 
La calma del mare e il vento dolce e sottile (scatola di riso) calmò gli animi di tutti, anche di chi era a 
bordo delle altre piccole imbarcazioni. Ogni singola persona, in ogni singola barca, stava contemplan-
do Gesù (mimare). Tutti si chiesero: «Ma che genere di uomo è questo Gesù? Anche le onde e i venti 
gli ubbidiscono!» (leggere e mimare). 
Gesù è con noi oggi e per sempre. Egli conosce i nostri bisogni e, qualunque cosa faremo e ovunque ci 
troveremo, egli avrà cura di noi. 

Per riflettere 
Domandate: Siete mai incappati in una grossa tempesta? (Sì, no). Inizialmente fate riferimento a una 
tempesta atmosferica, poi fate notare che una tempesta può anche voler dire un momento di grande 
difficoltà, una lite, ecc. Date il tempo per riflettere e rispondere nuovamente. Se vi ci siete trovati, che 
cosa è successo? Che cosa Gesù ci chiede di fare quando abbiamo paura? (Rivolgerci a lui, avere fi-
ducia in lui, non preoccuparci, ecc.). Come i discepoli, anche voi qualche volta dubitate del suo in-
tervento? (A volte). Vi ricordate di una particolare situazione in cui Gesù vi ha tranquillizzato? As-
coltare le risposte. 
(Adattato, da Helping children live like Jesus, Loveland, CO, Group Publishing Inc., 1997, pp. 37,38) 

Cercate sempre di ricordare che: 
GESÙ VI AIUTERÀ NEI MOMENTI DIFFICILI. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
Per ogni bambino: 
• una barchetta di cartoncino (ved. p. 153) 
• piccoli magneti 
• versetto a memoria alla lavagna. 

 
In anticipo, scrivete il versetto a memoria alla lavagna. Distribuite le barchette di p. 153 sulle quali 
avrete attaccato un piccolo magnete. I bambini copieranno il versetto a memoria sulle barche e poi lo 
ripeteranno tutti insieme varie volte, fino a impararlo. Potranno poi portare a casa le barchette e attac-
carle a qualcosa di ferro, perché durante la settimana si ricordino del versetto a memoria. 
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Studio della Bibbia 
Preparate per ogni bambino due semplici segnalibri di cartoncino di colori 
diversi, ritagliando un cartoncino in strisce rettangolari. In classe distribuite 
a tutti due segnalibri di diversi colori e dite ai bambini di metterne uno nella 
loro Bibbia, in corrispondenza di Marco 4, e l’altro in Luca 8.  
Dite: Le pagine in cui avete messo il segnalibro sono state scritte da due 
discepoli di Gesù, Marco e Luca. Tutti e due hanno voluto raccontare 
dell’episodio in cui Gesù ha calmato la tempesta. Anche Matteo, un altro 

amico di Gesù, ne ha parlato nel suo vangelo. Ora faremo un gioco basandoci su quello che gli 
amici di Gesù hanno scritto. Vi farò delle domande e voi troverete le risposte nei capitoli in 
cui avete messo il segnalibro. Chi troverà la risposta, si alzerà e la leggerà dalla sua Bibbia. 
Leggete le domande seguenti e date i riferimenti biblici. Chi trova prima la referenza biblica si 
alza in piedi e legge la risposta. Fate in modo che rispondano tutti.  
 

1. Che cosa disse un giorno Gesù ai suoi discepoli? (Luca 8:22) 
2. Come facciamo a sapere che la barca su cui si trovava Gesù non era la sola presente quella se-
ra sul lago? (Marco 4:36) 
3. Che cosa fece Gesù dopo essere salito sulla barca? (Luca 8:23) 
4. Che cosa accadde quando arrivò la tempesta? (Luca 8:23) 
5. Che cosa gridarono i discepoli a Gesù? (Luca 8:24) 
6. Che cosa fece Gesù per calmare la tempesta? (Marco 4:39) 
7. Che difficile domanda Gesù pose ai discepoli? (Marco 4:40) 
8. Che domanda si fecero l'un l'altro i discepoli? (Luca 8:25). 
 
Per riflettere 
Domandate: Se foste stati nella barca come vi sareste sentiti? (Impauriti, bagnati, ecc.). Che 
cosa avreste fatto? Qual è la parte di questa storia che preferite? Ascoltate le risposte. Marco, 
Luca e Matteo raccontano questo episodio. E voi come lo raccontereste? Esercitatevi a farlo 
durante il culto di famiglia e aiutate anche i vostri familiari a imparare il nostro messaggio.  

Diciamo insieme: 
GESÙ MI AIUTERÀ NEI MOMENTI DIFFICILI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• semplici segna-

libri di cartonci-
no colorato. 

Non abbiate paura 
Chiedete a un collaboratore 
di recitare nel ruolo di Gesù. 
Tutti i bambini si metteranno 
in un angolo e faranno finta di 
dormire. Avvertiteli però di 

fare attenzione a un vostro segnale. 
Dite: Oggi immaginiamo di essere i discepoli 
che sono con Gesù, sul lago di Galilea, sulla 
stessa barca. Lui è tranquillo, ma noi ci sentia-
mo preoccupati. Possiamo sicuramente portare 
queste preoccupazioni a Gesù, perché egli ci 
ama, non credete? Non appena io dico VIA, voi 
scriverete le vostre preoccupazioni su un fo-
glietto di carta, poi metterete giù la penna, cor-
rerete da «Gesù» e gli consegnerete il vostro 
foglietto.  
Accordatevi con chi recita il ruolo di Gesù perché, 

Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• matite. 

ogni volta che un bambino gli consegna un bi-
glietto, gli rivolga questa frase: «Non essere tur-
bato e non aver paura. Io sono con te e ti aiuto». 
Aiutate quei bambini che hanno difficoltà nello 
scrivere. Se qualcuno lo desidera, può scrivere 
più di una preoccupazione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù ci chiede forse di non sotto-
porgli più i nostri problemi? (No). Come fate 
per presentarglieli? Credete che Gesù li ascol-
ti? Come fate a saperlo? In questo momento 
potete condividere con noi un momento della 
vostra vita in cui Gesù ha udito e ha risposto 
alle vostre richieste d'aiuto. Ascoltate le rispo-
ste e incoraggiate il dialogo.  
Dite: Io credo che: 

GESÙ MI AIUTERÀ NEI MOMENTI  
DIFFICILI. 

3 
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Condividere 
Una cura efficace 

Preparate in anticipo un foglietto per ogni bambino; su questi avrete scritto i ver-
setti biblici seguenti: 
«Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà» (Giovanni 14:27 
p.p.) 
«Non angustiatevi di nulla» (Filippesi 4:6 p.p.) 
«Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca» (Salmo 23:1 s.p.) 
«… egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe» (Salmo 147:3) 
«… Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni…» (Matteo 28:20)  
«Confida nel SIGNORE con tutto il cuore…» (Proverbi 3:5 p.p.) 
«Guarda di startene calmo e tranquillo…» (Isaia 7:4 p.p.). 
 

Per dare inizio a quest'attività chiedete: Quali sono le cose che più vi fanno paura e vi disturbano? 
Fatene una rapida carrellata. Poi scrivetene sette sulla lavagna. Leggete la lista e dite: Chiameremo 
queste cose le nostre «preoccupazioni». Ora io vi darò un elenco di versetti biblici che aiutano a 
calmare queste preoccupazioni. Li chiamerò «calmanti». Distribuite a ogni bambino il foglio con i 
versetti precedenti. Quando leggerò una «preoccupazione», voi di volta in volta agiterete un dito, 
poi aggiungerete la gamba, poi un braccio, poi la testa, ecc. Non dovete muovervi da dove siete. Io 
continuerò a leggere le «preoccupazioni» fino a quando vi agiterete tutti. Solo allora leggerò un 
«calmante». Ogni volta che leggerò un «calmante» voi smetterete di agitare una parte del vostro 
corpo. Procedete leggendo una preoccupazione. Poi leggete un calmante della lista che appare sui 
foglietti distribuiti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi ha fatto sentire il «calmante»? Quando sarete preoccupati, che cosa farete? 
Pensate che la lettura di uno di questi «calmanti» potrà aiutarvi? Conoscete qualcuno a cui questi 
«calmanti» possono essere d'aiuto? Ascoltate le risposte.  
Dite: Piegate il vostro foglio in due facendo attenzione che i versetti biblici siano all'interno. All'e-
sterno, sulla prima facciata, disegnate qualcosa di bello. Date questo biglietto a qualcuno durante 
la settimana e ripetetegli il messaggio di oggi.  

Diciamolo insieme per un'ultima volta. 
GESÙ MI AIUTERÀ NEI MOMENTI DIFFICILI. 

 
 
 

Conclusione 
Ringraziate Gesù per tutto quello che fa per trovarci e salvarci. Pregate perché i bambini possano ave-
re il coraggio di condividere con altri questa buona notizia. 

Occorrente 
• Lavagna o car-

tellone 
• matite, colori, 

pennarelli 
• versetti biblici 

trascritti su un 
foglietto (per 
ogni bambino).  

4 



 Jamie e i suoi genitori erano 
in gita sul lago. Improvvisamente il 
cielo si oscurò e si riempì di nuvole 
nere e minacciose. Incominciò a pio-
vere e si alzò un forte vento. La bar-
ca ondeggiava mentre i fulmini illu-
minavano il cielo e il tuono rimbom-
bava. Jamie aveva paura e i suoi 
genitori remarono il più velocemen-
te possibile per tornare a riva. An-
che Gesù e i discepoli furono colti 
sul lago da una tempesta improvvi-
sa. Leggiamo insieme la storia. 
 

P er tutto il giorno Gesù ave-
va ammaestrato e guarito. Era sce-

sa la sera e intorno a lui la folla era ancora molto nu-
merosa! Gesù però era stanco e aveva fame. Aveva 
bisogno di un po' di riposo perché erano parecchi 
giorni che lavorava da mattina a sera senza interru-
zione. Era esausto! 
Il lago, davanti a lui, si presentava calmo e silenzioso 
e i paesi che si allungavano lungo le sue rive erano 
piccoli e altrettanto tranquilli. Gesù pensò che potes-
sero essere il luogo ideale per riposarsi. Si girò verso 
la folla e disse: «Penso che a tutti noi farebbe bene un 
po' di riposo. Abbiamo avuto una bella giornata ma 
ora dobbiamo riposarci» e, sorridendo, accarezzò la 
testa di un bambino seduto vicino a lui. 
Rivolgendosi ai suoi discepoli, Gesù chiese: «Siete 
pronti amici miei?». I discepoli annuirono e salirono 
sulla barca, spingendola al largo. Nel frattempo, molti 
altri salirono sulle piccole barche di pescatori che af-
follavano la riva del lago. Non volevano lasciare Gesù 
nemmeno per un minuto. 
Gesù era felice di potersi riposare. Si allungò sul fon-
do della barca e, cullato dalle dolci onde del lago, si 
addormentò. Nelle altre barche, intanto, si commenta-
vano gli avvenimenti del giorno e tutti erano felici di 
quella piacevole traversata serale. 
Alcuni dei discepoli erano stati pescatori e conosce-
vano bene il lago; lasciandosi accarezzare dal vento, 
ascoltavano in pace quei suoni notturni a loro così 
familiari. Ma improvvisamente il vento cambiò dire-
zione, come succede a volte sul mar di Galilea. I di-

scepoli scrutarono il cielo. Un pescatore 
esperto disse che forse stava per scoppiare 
una tempesta. 
«Credo che tu abbia ragione» confermò un 
altro. Controllarono i remi e si prepararono 
ad affrontare il vento che soffiava giù dalle 
montagne. 
Le bufere arrivano all'improvviso e fu pro-
prio quello che accadde. Il cielo fu attraver-
sato da fulmini e tuoni. Onde gigantesche 
s'infransero contro la barca e i discepoli 
furono costretti a urlare per farsi sentire. 
«Dove sono i secchi?» gridò uno, cercandoli 
al buio. «Gettate l'acqua fuori dalla barca! 
Forza, sbrigatevi» urlò un altro. 
Quei discepoli che erano stati pescatori, 
sapevano tutto sulla navigazione e sulla 
pesca. Sapevano tutto di barche e di bufe-
re. Ma questa volta la tempesta li aveva 
colti alla sprovvista e non sapevano cosa 
fare! Erano più che impauriti. Erano terro-
rizzati! Uno di loro, però, si ricordò che a 
bordo c'era Gesù. «Gesù! Gesù!» gridò. 
I pescatori, nel fare tutto quello che gene-
ralmente un buon pescatore fa quando 
s'imbatte in una bufera, si erano dimentica-
ti di Gesù. Un fulmine rischiarò il cielo e 
tutti videro Gesù, che dormiva tranquillo. 
Incredibile: stava dormendo! «Svegliati, 
Gesù svegliati! Salvaci! Stiamo per affonda-
re!» urlarono. 
Gesù si svegliò e si alzò. Vide i volti terro-
rizzati dei suoi discepoli che, fradici e im-
potenti, lo guardavano supplichevoli. Gesù 
alzò le mani e disse: «Taci, calmati!» e la 
tempesta immediatamente cessò. Il vento 
si calmò e i fulmini scomparvero. Non si 
sentì più alcun rumore. 
«Perché avete avuto paura?» chiese Gesù 
ai discepoli. «Che ne è della vostra fede?». 
A causa della tempesta tutte le altre picco-
le imbarcazioni erano state gettate le une 
contro le altre e ogni singola persona, in 
ogni singola barca, stava contemplando 
Gesù. Lui non aveva avuto nemmeno un 
briciolo di paura. Tutti si chiesero: «Ma che 
genere di uomo è questo Gesù? Anche le 
onde e i venti gli ubbidiscono!». 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Salvi nella tempesta 
Riferimenti 
Matteo 8:23-27; Mar-
co 4:35-41; Luca 
8:22-25; La speranza 
dell'uomo, pp. 333-
337. 
 
Versetto  
a memoria 
«Vi lascio pace; vi do 
la mia pace. Io non vi 
do come il mondo 
dà. Il vostro cuore 
non sia turbato e non 
si sgomenti»  
(Giovanni 14:27). 
 
Messaggio 
GESÙ MI AIUTERÀ 
NEI MOMENTI DIF-
FICILI. 



 

Gesù è con noi oggi e per sempre. Egli conosce i nostri bisogni e, qualunque cosa faremo e ovunque ci 
troveremo, egli avrà cura di noi. 

79 LEZIONE 7 

SABATO 
• Fai una ricerca sui vari tipi di nuvole. Poi apri la 

finestra e osserva le nuvole per capire che tem-
po farà. 

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezione 
di questa settimana.  

• Leggi le parole di Gesù in Giovanni 14:27. 
DOMENICA 
• Leggi Marco 4:35,36. 
• Con l’aiuto dei tuoi, cuoci un gustoso battello 

ricavato da una patata. 1. Lava e sbuccia le 
patate - 2. Tagliale a metà - 3. Spalmale intera-
mente di olio - 4. Mettile su una teglia da forno, 
ben distanziate - 5. Cuocile a fuoco alto per cir-
ca 25-30 minuti - 6. Mentre cuociono, fai una 
vela per ogni patata - 7. Su ogni vela scrivi: 
«Non aver paura» - 8. Incolla la vela a uno stuz-
zicadenti - 9. Prima di servire le patate, infila lo 
stuzzicadenti. 

LUNEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi e commenta Marco 4:37. 
• Leggi Salmo 50:15. Quali sono i numeri di pron-

to intervento che occorre chiamare se soprag-
giunge una difficoltà?  

• Anche nella vita spirituale ci possono essere 
situazioni di emergenza o di difficoltà? Quali? E 
chi ci può soccorrere?  

• Apri una noce a metà e svuotane il guscio. Ap-
poggiane una metà su un foglietto di carta, poi 
tracciane e ritagliane la sagoma, incollandola 
sul mezzo guscio. Otterrai una barchetta. Scrivi 
il versetto a memoria su un triangolino di carta 
e infilzalo con uno stuzzicadenti. Infila lo stuz-
zicadenti nella barchetta e conservala durante 
la settimana. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Marco 4:38. 
• Scegli colori ad acquarello adatti per dare l'idea 

della tempesta. Diluiscili con molta acqua, in 
modo che il pennello scorra facilmente sul fo-
glio. Dipingi sullo sfondo una tempesta marina. 
Aggiungi un'imbarcazione. Come si saranno 
sentiti i discepoli in mezzo alla tempesta? Spie-
ga il disegno ai tuoi genitori. 

• Quando il disegno è asciutto disegna le onde in 
tempesta con un pennarello blu e aggiungi il 
versetto a memoria come titolo.  

 
 

MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta Marco 4:39 con i tuoi fami-

liari. 
• Scegli dei colori che diano l'idea di un mare 

calmo e tranquillo. Sul foglio dipingi un mare 
calmo. Quando il disegno è asciutto disegna 
piccole onde con il pennarello blu. Poi descrivi 
i sentimenti dei discepoli dopo che Gesù ebbe 
calmato la tempesta. Spiega il disegno ai tuoi 
genitori. 

• Gesù ci aiuta anche nelle «tempeste» della 
vita, ossia nelle difficoltà. Intervista i tuoi geni-
tori chiedendo: Gesù ha calmato qualche tem-
pesta anche nella tua vita? Come? 

• Prima di pregare canta «Al timone c’è Gesù», 
Canti di gioia, n. 12. 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Marco 4:40,41 pensa a quale 

insegnamento Gesù vuole darci con la storia di 
questa settimana. 

• Costruisci una barchetta di carta su cui scrive-
rai il versetto a memoria. Mentre fai galleggia-
re la barca in un catino con acqua, riscrivi il 
versetto con il dito nell’acqua, ripetendolo a 
mente. Lo hai già imparato a memoria?  

VENERDÌ 
• Riprendi i disegni e le altre cose che hai realiz-

zato durante la settimana sul tema di questa 
lezione. Utilizzale per raccontare la storia di 
questa settimana a un tuo amico o a un fratel-
lino più piccolo. 

• Canta «Al timone c’è Gesù», Canti di gioia, n. 
12 e «Mi piace dirti grazie», Canti di gioia, n. 
90. 

• Pensa al versetto a memoria. Conosci qualcu-
no che è preoccupato e a cui farebbe del bene 
sentir dire queste parole di Gesù? Prega per 
questa persona. 

Attività 
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Appuntamento con 
Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Un sabato Gesù e i suoi discepoli si trovano ad attraversare un 
campo di grano maturo. I discepoli hanno fame e iniziano a racco-
gliere qualche spiga per mangiarne i chicchi. I farisei li accusano 
di violare il sabato. Gesù risponde ricordando l'esperienza di Davi-
de quando entrò nella casa del Signore e mangiò il pane consa-
crato. Fa inoltre presente che i sacerdoti del tempio lavorano di 
sabato che il Signore del sabato è Gesù. Dopo questo episodio, 
Gesù entra nella sinagoga e guarisce un uomo dalla mano parali-
tica per riaffermare il principio che è lecito fare del bene in giorno 
di sabato. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il sabato è il dono d'amore che Dio fa all'umanità. È un momento 
speciale nel quale Dio c'invita a interrompere il nostro abituale 
lavoro e a contemplare la sua opera di redenzione in modo del 
tutto speciale e privilegiato rispetto agli altri giorni. 
 
Approfondimento 
Sabato - «… Ma dopo la cattività sorse la setta dei farisei, che di-
strusse quanto il sabato aveva di attraente. Essi imposero al po-
polo il giogo di un pedantesco, gretto e servile sabatarismo, che 
del sabato fece un fine anziché un mezzo; impedì, incatenandolo, 
lo spirito del vero culto, e dette maggiore importanza a 
un’ubbidienza minuziosa di meri precetti umani, che non ai co-
mandamenti della legge. Eccone alcuni: non camminare sull’erba 
di sabato, perché il calpestarla sarebbe, in certo qual modo, un 
trebbiare; non calzare scarpe inchiodate, perché sarebbe il porta-
re un peso; non salire sopra un albero, per timore di romperne un 
ramoscello, ecc. 
Fu contro questo pervertimento del comandamento che il Signore 
protestò. Egli rifiutò di sanzionare il legalismo farisaico. Con gran-
de scandalo del partito religioso dei suoi tempi, mantenne energi-
camente la legalità dei miracoli compiuti in giorno di sabato. Se-
guendo l’esempio di Cristo, il sabato sarà per noi, non un giorno 
di malinconia, ma un piacevole e salutare giorno di riposo, consa-
crato a un tranquillo servizio religioso, e a opere di benevolenza 
cristiana. Gesù Cristo osservò il sabato, nel senso più elevato di 
questa parola» (tratto dal Dizionario biblico Schaff in Ta Biblia, 
ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 
1998). 
 
«Se Davide poteva sfamarsi mangiando i pani riservati a un uso 
sacro, anche i discepoli potevano provvedere alle proprie necessi-
tà sradicando delle spighe durante le ore sacre del giorno di saba-
to. Inoltre, i sacerdoti in giorno di sabato svolgevano nel tempio 

 

Riferimenti 
Matteo 12:1-13; 
Marco 2:23-3:5; Luca 
6:1-10; La speranza 
dell'uomo, pp. 281-
289. 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché il Figlio del-
l'uomo è Signore del 
sabato» (Matteo 
12:8). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

ha creato il sabato 
per farne un gior-
no speciale per 
stare con lui 

• saranno felici per-
ché potranno tra-
scorrere il sabato 
scoprendo e condi-
videndo l'amore di 
Dio 

• risponderanno 
concentrandosi 
sull'amore di Dio 
nella natura, con 
la Bibbia, la Scuola 
del Sabato e la 
comunione frater-
na. 

 
Messaggio 
IL SABATO È UN 
GIORNO IN CUI 
POSSIAMO CONO-
SCERE MEGLIO 
L'AMORE DI DIO. 

GRAZIA L’amore di Dio mi segue ovunque 
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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. Tipi di grano 
 
B. Che sarà? 

Vari tipi di semi di cereali, colla, cartonci-
no rigido, penne, colori, matite. 
Uno o più sacchetti con vari oggetti all'in-
terno, carta, matite, storia di Joni Eare-
ckson Tada (ved. p. 154).  

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 

Spighe di grano o di altro cereale 
una forma di pane, chicchi di grano (orzo, 
mais, riso), costumi biblici per ogni bam-
bino, lavagna, gessi o pennarelli. 
Lavagna, gessi o pennarelli, copia di p. 
155 per ogni bambino, penne o matite. 
Bibbie. 

Applicare 15 Vado incontro al sabato Copie di p. 156 per ogni bambino, lava-
gna, gessi o pennarelli. 

Condividere  15 Il sabato mi piace per-
ché... 

Inserti di p. 157, matite, carta, colla, forbi-
ci. 

Conclusione    Innario. 

un'attività più intensa che negli altri giorni. Quel lavoro non sarebbe stato lecito se si 
fosse trattato di affari personali; ma essi, al servizio di Dio, celebravano quei riti che 
rappresentavano la redenzione del Cristo e il loro lavoro era in armonia con il fine per 
cui il sabato era stato stabilito» (La speranza dell'uomo, p. 285). 
 
«Gesù stava dicendo: “Se condannate me condannate anche Davide”, una cosa, que-
sta, che i capi religiosi non potevano fare senza provocare una sollevazione popolare. 
Gesù non stava giustificando la disubbidienza alle leggi di Dio ma stava riaffermando 
che il buonsenso e la compassione rafforzano la legge» (Life application Bible, notes 
and Bible helps, Wheaton, IL, Tyndale House Publishers, Inc., 1990, p. 1629). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Abbellite in modo particolare la classe, per esempio utilizzando 
speciali decorazioni. Fate il possibile perché le ore che i bambini trascorreranno nella 
classe possano essere piacevoli e rispecchiare il contenuto del messaggio.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Tipi di grano 
Dite: Esistono molti tipi di cereali. Ne potete dire qualcuno? Ora, con i vari 
chicchi che abbiamo, faremo dei disegni. Distribuite il cartoncino e chiedete ai 
bambini di fare un disegno che ricordi il sabato (natura, chiesa, cibo). Prenderan-
no poi i chicchi che hanno e li incolleranno sul disegno. Eventualmente potranno 
terminare il disegno colorandolo nelle parti libere dai chicchi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cos'è il grano? Quale tipo di cereale preferite? Perché vi ho 
chiesto di fare un disegno utilizzando i chicchi? Lasciate che i bambini tentino 
una risposta. Ora cerchiamo e leggiamo il versetto a  memoria in Matteo 12:8. 
Oggi la nostra storia parla di grano e ci aiuta a capire quanto sia importante il 
sabato. 
Gesù cercava di insegnarci che: 

IL SABATO È UN GIORNO IN CUI POSSIAMO CONOSCERE MEGLIO L'A-
MORE DI DIO. 

 
 

B. Che sarà? 
In anticipo riempite dei sacchetti con vari oggetti (preparate un sacchetto per 
ogni quattro/otto bambini). Distribuite carta e matite. Spiegate: Quest'attività 
comporta l'uso delle mani. Faremo circolare un sacchetto. Chi lo riceve non 
può guardarci dentro, deve solo usare le mani per scoprire quello che il sac-
chetto contiene. Scrivete sul foglio quello che avete scoperto. Alla fine con-
fronteremo gli elenchi.  
Lasciate tempo sufficiente e poi verificate chi ha riconosciuto più oggetti.  
(Adattato, da K. Reimer, 1001 ways to help your child walk with God, Wheaton, IL, Tyndale House 
Publishers, 1994, p. 183). 
 
Per riflettere 
Chiedete ai bambini se si sono divertiti a indovinare il contenuto del sacchetto 
utilizzando le sole mani. Sottolineate l’utilità e l’importanza delle proprie mani. 
Domandate: Vi siete mai trovati nell'impossibilità di utilizzare entrambe le 
mani? (Sì, no). Conoscete qualcuno che ha le mani paralizzate? Informate i 
bambini che ci sono persone che hanno imparato a scrivere e a dipingere tenen-
do il pennello tra i denti, come Joni Eareckson Tada (ved. p. 154). Dite: La lezio-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Vari tipi di semi 

di cereali 
• colla 
• cartoncino rigi-

do 
• penne, colori, 

matite. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni 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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Uno o più sac-

chetti con vari 
oggetti all'inter-
no 

• carta 
• matite 
• storia di Joni 

Eareckson Tada 
(ved. p. 154).  
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ne di oggi ci parla di un uomo la cui mano era paralizzata. Gesù lo incontrò di sabato. Cerchiamo e 
leggiamo il versetto a memoria per scoprire quello che Gesù disse di se stesso e del sabato. Leggete 
Matteo 12:8.  

Oggi stiamo imparando che: 
IL SABATO È UN GIORNO IN CUI POSSIAMO CONOSCERE MEGLIO L'AMORE DI DIO. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Se è possibile, riassumete il rapporto delle missioni mettendolo in relazione con il tema o 
con il messaggio di questa lezione. Chi ha conosciuto meglio l’amore di Dio? Perché questo 
è potuto accadere? 
 
Offerta 
Dite: Una parte delle offerte di questo trimestre serviranno ad aiutare ___ (nome del pae-
se a cui vanno le offerte) a conoscere meglio l'amore di Dio. 
 
Preghiera 
Formate un circolo e incoraggiate i bambini a completare questa frase: «Caro Dio, grazie al 
tuo amore io ___ (sono felice, mi sento sereno, ho degli amici, ho una famiglia, ho tutto 
quello di cui ho bisogno, ecc.). Non costringete i bambini a esprimersi, ma lasciate a tutti la 
possibilità di pregare. Infine, concludete voi ringraziando Dio per il suo amore. 

 
 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Gesù 
• discepoli 
• farisei 
• uomo. 
 
Vestite i bambini con i costumi biblici e assegnate a ognuno un personaggio. 
Spiegate che i vari personaggi dovranno mimare le azioni mentre voi leggerete la 
storia. Se desiderate che alcune frasi siano pronunciate dai bambini nel corso del 
racconto, scrivetele alla lavagna perché le leggano al momento opportuno. dalla 
mano paralitica. 
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Gesù amava il sabato e amava passarlo con gli amici. Era felice quando poteva 
parlare dell'amore del Padre, il Dio dei cieli. In questo giorno Gesù amava aiutare 
gli ammalati o chi si sentiva solo e triste. 
Un sabato Gesù e i discepoli stavano tornando dalla chiesa (Gesù e i discepoli 
passeggiano nella stanza). Lungo il cammino attraversarono un campo di grano 
pieno di spighe mosse da un leggero venticello (agitare delicatamente le spighe). 
Il profumo del grano richiamò alla mente dei discepoli il profumo del pane cotto 
nel forno (prendere in mano una forma di pane). Gesù e i discepoli avevano fame!  
A quei tempi c'era l'usanza che chi si trovava a passare in un campo e aveva fame 
poteva mangiare sul posto quello che si raccoglieva dai campi o dagli orti che 
s'incontravano lungo la strada. Fu per questo che Gesù e i discepoli, attraversan-
do il campo, raccolsero qualche spiga, la strofinarono tra le mani, ne ricavarono 
dei chicchi di grano (i discepoli strofinano le spighe tra le mani) e li mangiarono. 
Erano veramente buoni! 
Ma ci fu qualcuno che nel vederli si scandalizzò. Erano dei farisei che, avendo 
visto la scena, sentenziarono che i discepoli non avrebbero dovuto raccogliere le 
spighe perché era sabato. Dissero a Gesù (i farisei vanno verso Gesù, lo sgridano e 
puntano il dito verso i discepoli): «Quando i tuoi discepoli hanno raccolto il grano 
e lo hanno sfregato tra le mani per ricavarne i chicchi, era come se stessero lavo-
rando; è come se avessero fatto il lavoro del contadino. Quindi hanno trasgredito 
il sabato!». 
Dio aveva donato il sabato perché fosse un giorno di delizia e perché gli uomini 
imparassero a conoscere meglio il suo amore. I farisei, invece, avevano preso il 
comandamento di Dio sul sabato e se ne erano appropriati; per rispettarlo aveva-
no costruito attorno a esso un recinto di tante regole extra, senza rendersi conto 
che, così facendo, lo avevano reso più un peso che una delizia. Ecco perché non 
tutti si rallegravano in giorno di sabato. 
Gesù amava i farisei e voleva che anch'essi gioissero di questo giorno. Per questo 
fece loro delle domande. Voleva farli riflettere (Gesù si rivolge ai farisei e mima le 
domande): «Vi ricordate di Davide? Una volta lui e i suoi uomini ebbero fame e 
decisero di mangiare il pane del tempio che era riservato ai soli sacerdoti». I fari-
sei conoscevano quest’episodio. Gesù continuò: «Se Davide agì bene, allora an-
che mangiare il grano di sabato è giusto. Di sabato nessuno dovrebbe soffrire. Il 
sabato è per l'uomo. Io lo so perché io sono il Signore del sabato». 
Poi Gesù tornò in chiesa e vide un uomo che aveva una mano paralizzata. Gesù 
chiese ai presenti: «Che cosa pensate? È giusto fare del bene in giorno di saba-
to?». Alcuni ritenevano che non fosse giusto, perché questo era come lavorare. 
Alcuni dei presenti, poi, non avevano alcun interesse per i propri simili e quindi 
non gli importava neppure che il loro prossimo stesse bene. Gesù, per spingere 
queste persone a riflettere e a capire, pose un'altra domanda: «E se una pecora 

Occorrente 
• Spighe di grano 

o di altro cereale 
• una forma di 

pane 
• chicchi di grano 

(orzo, mais, riso) 
• costumi biblici 

per ogni bambi-
no 

• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pennarelli 
• copia di p. 155 per ogni bambino 
• penne o matite. 
 

Scrivete in anticipo il versetto a memoria sulla lavagna, poi distribuite a ogni bambino una copia del 
foglio «Il campo di grano», ved. p. 155. Leggete all'unisono il versetto a memoria, poi ogni bambino lo 
copierà sul foglio, iniziando dalla chiesa e finendo in mezzo al campo. Al termine della lezione i bambi-
ni potranno tenere il foglio. 
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cade in un fosso, non andreste a tirarla fuori? Una persona non ha forse più valore di un animale? 
Quindi, fare del bene in giorno di sabato è giusto». 
Poi Gesù disse all'uomo malato (Gesù si rivolge al paralitico): «Stendi la tua mano» (l'uomo stende la 
mano e salta dalla gioia). E la mano paralizzata ritornò perfettamente sana. 
Gesù ci dice che il sabato è un giorno di gioia e di guarigione. Forse a volte non abbiamo questa im-
pressione, perché ci viene detto: «Non fare questo, non fare quello…». Ma il sabato non è il giorno del 
non fare: esso è il giorno del fare. In questo giorno abbiamo infatti più tempo per le attività speciali e 
per quelle cose piacevoli che c'insegnano ad apprezzare l'amore di Dio. Dio creò il sabato perché po-
tessimo avere più tempo per stare insieme con lui. Approfittiamo, allora, del sabato per imparare a 
conoscere meglio l'amore meraviglioso di cui Dio ci circonda! 

Per riflettere 
Domandate: Proviamo a immaginare come sarà stato bello per i discepoli passare un sabato in com-
pagnia di Gesù, quando era sulla terra. Che cosa ne pensate? Lasciate ai bambini la possibilità di 
descrivere il sabato con Gesù, dicendo aggettivi del tipo: interessante; allegro, divertente, utile perché 
si imparava ad aiutare gli altri, ecc. Che cosa, in giorno di sabato, può avvicinarci a Dio? (La natura; 
la musica, frequentare la Scuola del Sabato e la chiesa, leggere la Bibbia, passare del tempo con la 
famiglia, aiutare il prossimo, ecc.). Vi piace il sabato? Ascoltate le risposte. Perché?  

Oggi godetevi questo giorno di sabato e ricordatevi che: 
IL SABATO È UN GIORNO IN CUI POSSIAMO CONOSCERE MEGLIO L'AMORE DI DIO. 

 



86 LEZIONE 8 

Studio della Bibbia 
Dividete la classe in modo tale che Matteo 12:1-13 possa essere 
letto dai bambini così raggruppati: due o più bambini saranno i 
narratori, uno leggerà le parole di Gesù, due o più leggeranno le 
parole pronunciate dai farisei come segue. 

 

Narratori: vv. 1,2 p.p - «In quel tempo Gesú attraversò di sabato dei campi di grano; e i 
suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, 
veduto ciò, gli dissero:  
Farisei: v. 2 u.p - "Vedi! i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato". 
Narratori: v. 3 p.p. - Ma egli rispose loro:  
Gesù: v. 3 u.p.-8 - "Non avete letto quello che fece Davide, quando ebbe fame, egli insie-
me a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i 
pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui, né a quelli che erano con lui, 
ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel 
tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di 
più grande del tempio. Se sapeste che cosa significa: Voglio misericordia e non sacrifi-
cio, non avreste condannato gli innocenti; perché il Figlio dell'uomo è signore del saba-
to". 
Narratori: v. 9,10 p.p. - Poi se ne andò, e giunse nella loro sinagoga dove c'era un uomo 
che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesú questa 
domanda:  
Farisei: v. 10 u.p. - "E lecito far guarigioni in giorno di sabato?" 
Narratori: v. 11 p.p. - Ed egli disse loro: 
Gesù: v. 11 s.p.,12 - "Chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in 
giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo un uomo vale molto più 
di una pecora! È dunque lecito far del bene in giorno di sabato"».  
 
Per riflettere 
Dite: Matteo 12:1-13 parla di due posti in cui Gesù andò di sabato. Quali erano? 
(Nella natura e in chiesa). Vi piace andare in mezzo alla natura? E in chiesa? Che co-
sa la natura e la chiesa vi possono rivelare dell'amore di Dio? (La natura mi fa vedere 
le cose bellissime che Dio ha fatto per noi. In chiesa posso ascoltare le storie, i canti e le 
parole di Dio). Che cosa ci ha insegnato Gesù sull’amore di Dio, non rimproverando i 
discepoli che, affamati, mangiavano un po’ di grano e guarendo un uomo malato? 
(Che un Dio d'amore viene incontro ai bisogni della gente anche di sabato; che il sabato 
è un giorno per fare del bene e per guarire). 
Ricordatevi il messaggio: 

IL SABATO È UN GIORNO IN CUI POSSIAMO CONOSCERE MEGLIO L'AMORE 
DI DIO. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Il sabato mi piace perché… 

In anticipo dite al pastore che la classe AmicoGesù sta preparando un libretto, uti-
le per le famiglie della chiesa, dal titolo «Il sabato mi piace perché…». Chiedete al 
pastore se può preparare un volantino o mettere un riquadro speciale sul bollettino 
di chiesa, con uno spazio per inserire la risposta, simile a quello a p. 157. 
 
Oggi, aiutate i bambini a preparare una copertina per questo libretto, che illustri in 
qualche modo una delle attività preferite. Non sarà necessario colorare i disegni 
perché ne farete delle fotocopie. Raccogliete i disegni, ritagliateli e fatene un colla-

ge per la copertina del libro che farete. Scrivete in bella grafia il titolo «Il sabato mi piace perché…». 
Invitate i bambini a prendere uno degli inserti per portarlo a casa, ricordando ai genitori di compilarlo 
e riconsegnarlo alla Scuola del Sabato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è l'attività del sabato che preferite? Pensate che dovreste cambiare qualcosa nel 
modo in cui avete trascorso il sabato fino a oggi? Che cosa? Quali sono, invece, le attività che vole-
te continuare a fare? Ascoltate le risposte, incoraggiando il dialogo. E oggi pomeriggio che program-
mi avete?  

Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
IL SABATO È UN GIORNO IN CUI POSSIAMO CONOSCERE MEGLIO L'AMORE DI DIO. 

 
 

Conclusione 
Pregate perché questo sabato ogni bambino possa approfondire la conoscenza dell'amore di Dio e per-
ché la sua mente possa concentrarsi principalmente su Gesù. Cantate «Vieni nel mio cuor», Canti di 
gioia, n. 86. 

Vado incontro al sabato 
Dite: Dio ci ha dato il sabato 
perché potessimo passarlo 
con lui. Che cosa pensate di 
fare per dedicare un mo-
mento del tutto speciale al 
Signore il prossimo sabato? 
Questo foglio di programma-
zione vi aiuterà a risponde-
re. Distribuite i fogli 

«Passiamo un bel sabato con Gesù!» di p. 156. 
 
 Per riflettere 
Chiedete: Che cosa vi piace del sabato? Scrivete 

Applicare 

Occorrente 
• Copie di p. 156 

per ogni bambi-
no 

• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

Occorrente 
• Inserti di p. 157 
• matite 
• carta 
• colla  
• forbici. 

la risposta nello spazio vuoto sotto la domanda 
uno. Nel corso della settimana completate 
questo foglio con l'aiuto dei vostri genitori. 
Non dimenticate di includere nelle attività del 
sabato quelle che vi permettono di conoscere 
meglio l'amore di Dio. Avete già qualche idea? 
Fatevi dire alcune idee e scrivetele alla lavagna. 
Queste idee vi aiutano a capire meglio l'amore 
di Dio? Forse potrete usarne qualcuna a casa 
vostra il prossimo sabato. Se volete ricordarve-
ne qualcuna, scrivetela sul retro del foglio.  
Ora diciamo insieme il messaggio: 

IL SABATO È UN GIORNO IN CUI POSSIA-
MO CONOSCERE MEGLIO L'AMORE DI 
DIO. 

3 

4 



 Era venerdì e Lisa stava tor-
nando a casa da scuola. Entrando 
sentì di nuovo quel profumino mera-
viglioso che tanto le piaceva! La 
mamma aveva infornato il pane per 
il pranzo del sabato. Lisa si lavò le 
mani e l'aiutò a fare le ultime cose. 
Lisa amava il sabato e per questo 
sabato i genitori avevano organiz-
zato una piacevole gita. Sarebbero 
andati a fare un picnic sulle rive di 
uno stagno e poi avrebbero passeg-
giato nel bosco. Lisa non vedeva 
l'ora che arrivasse domani. 
Nella storia di oggi, anche Gesù e i 
suoi discepoli stavano facendo una 
gita. Uniamoci a loro. 
 

G esù amava il sabato e amava passarlo con gli 
amici. Era felice quando poteva parlare dell'amore del 
Padre, il Dio dei cieli. In questo giorno Gesù amava 
aiutare gli ammalati o chi si sentiva solo e triste. 
Un sabato Gesù e i discepoli stavano tornando dalla 
chiesa. Lungo il cammino attraversarono un campo di 
grano pieno di spighe mosse da una brezza leggera. Il 
profumo del grano richiamò alla mente dei discepoli il 
profumo del pane cotto nel forno. Gesù e i discepoli 
avevano fame! 
In quei tempi era permesso mangiare sul posto quello 
che si raccoglieva dai campi o dagli orti che s'incon-
travano lungo la strada. Se i viandanti avevano fame e 
non avevano niente da mangiare potevano, per esem-
pio, raccogliere un grappolo d'uva da una vigna, o 
qualche spiga da un campo di grano. 
Fu per questo che Gesù e i discepoli, attraversando il 
campo, raccolsero qualche spiga. Le sfregarono tra le 
mani e ne ricavarono i chicchi che portarono alla boc-
ca. Erano così buoni! 
Ma non tutti apprezzarono questo loro gesto. Alcuni 
farisei li videro e decisero che i discepoli stavano fa-
cendo qualcosa di sbagliato. Dissero a Gesù: «Quando 
i tuoi discepoli hanno raccolto il grano e lo hanno sfre-
gato tra le mani per ricavarne i chicchi, era come se 
stessero lavorando. Quindi hanno trasgredito il saba-
to!». 

Dio aveva donato il sabato perché fosse un 
giorno di delizia e perché gli uomini impa-
rassero a conoscere meglio il suo amore. I 
farisei, invece, avevano preso il comanda-
mento di Dio sul sabato e se ne erano ap-
propriati; per rispettarlo avevano costruito 
attorno a esso un recinto di tante regole 
extra, senza rendersi conto che, così facen-
do, lo avevano reso più un peso che una 
delizia. Ecco perché non tutti si rallegrava-
no in giorno di sabato. 
Gesù, che amava anche i farisei e voleva 
che apprezzassero il sabato e ne godessero 
le delizie, rispose con una domanda: «Vi 
ricordate di Davide? Una volta lui e i suoi 
uomini ebbero fame e decisero di mangiare 
il pane del tempio che era riservato ai soli 
sacerdoti». 
I farisei conoscevano quest’episodio. «Se 
Davide agì bene, allora anche mangiare il 
grano di sabato è giusto» continuò Gesù. 
«Di sabato nessuno dovrebbe soffrire. Il 
sabato è per l'uomo. Io lo so perché io sono 
il Signore del sabato». 
Poi Gesù tornò in chiesa e vide un uomo 
che aveva una mano paralizzata. Gesù 
chiese ai presenti: «Che cosa pensate? È 
giusto fare del bene in giorno di sabato?». 
Alcuni ritenevano che non fosse giusto, 
perché era come lavorare! 
Gesù chiese ancora: «E se una pecora cade 
in un fosso, non andreste a tirarla fuori? 
Una persona non ha forse più valore di un 
animale? Quindi, fare del bene in giorno di 
sabato è giusto». 
Poi Gesù disse all'uomo malato: «Stendi la 
tua mano». E la mano paralizzata ritornò 
perfettamente sana. 
Gesù ci dice che il sabato è un giorno di 
gioia e di guarigione. Forse a volte non ab-
biamo questa impressione, perché ci viene 
detto: «Non fare questo, non fare quello…». 
Ma il sabato non è il giorno del non fare: 
esso è il giorno del fare. In questo giorno 
abbiamo infatti più tempo per le attività 
speciali e per quelle cose piacevoli che c'in-
segnano ad apprezzare l'amore di Dio. Dio 
creò il sabato perché potessimo avere più 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Appuntamento con Dio 
Riferimenti 
Matteo 12:1-13; Mar-
co 2:23-3:5; Luca 6:1-
10; La speranza del-
l'uomo, pp. 281-289. 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché il Figlio 
dell'uomo è Signore 
del sabato» (Matteo 
12:8). 
 
Messaggio 
IL SABATO È UN 
GIORNO IN CUI 
POSSIAMO CONO-
SCERE MEGLIO 
L'AMORE DI DIO. 



 

tempo per stare insieme con lui. Approfittiamo, allora, del sabato per imparare a conoscere meglio l'a-
more meraviglioso di cui Dio ci circonda! 
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SABATO 
• Se è possibile esci a fare una passeggiata in-

sieme ai tuoi. Porta una lente d'ingrandimento 
per poter osservare meglio la natura 
(conchiglie, insetti, bacche, sassi, foglie, ecc.). 
Hai imparato qualcosa sull'amore di Dio?  

• Completa la frase seguente: Dio ci ha dato il 
sabato perché potessimo capire meglio il suo 
amore attraverso ____________. 

• Leggi la lezione di questa settimana; sei 
d’accordo con quello che dice il messaggio? 

• Dopo aver letto Matteo 12:8 prega ringraziando 
il Signore per il dono del sabato. 

DOMENICA 
• Leggi Luca 6:1-5. I farisei avevano sul sabato 

un’idea diversa da quella di Gesù. Qual è la tua 
idea sul sabato? Che cosa fai, insieme alla tua 
famiglia? Illustralo in un poster e appendilo 
nella tua camera.  

• Completa la frase seguente: Dio ci ha dato il 
sabato perché potessimo capire meglio il suo 
amore attraverso ____________. 

• Copia il versetto a memoria sul poster.  
LUNEDÌ 
• Leggi Luca 6:6-10 e scopri dove andava Gesù 

di sabato: ____________.  
• La sinagoga era la chiesa dove si andava di 

sabato, al tempo di Gesù. E tu? Dove vai di sa-
bato? Che cosa ti piace della tua chiesa? Parla-
ne con i tuoi. 

• Completa la frase seguente: Dio ci ha dato il 
sabato perché potessimo capire meglio il suo 
amore attraverso ____________. 

• Scrivi ogni parola del versetto su altrettanti 
foglietti di carta. Spandili sul pavimento a una 
certa distanza l'uno dall'altro. Divertiti a saltare 
dall'uno all'altro. A ogni salto ripeti la parola 
corrispondente. 

MARTEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi che cosa viene detto del 

primo sabato. Genesi 2:2,3. 
• Con l'aiuto dei tuoi fai i piani per passare «Un 

magnifico sabato con Gesù». Se non sei stato 
alla Scuola del Sabato e non hai ricevuto il fo-
glio apposito, fai una lista delle cose che farete 
insieme. 

• Canta «Un giorno speciale», Canti di gioia, n. 
158. 

 

MERCOLEDÌ 
• Chiedi ai tuoi di dirti tre versetti biblici che 

parlano dell'amore di Dio. Leggeteli insieme e 
scrivili su un foglio. 

• Completa la frase seguente: Dio ci ha dato il 
sabato perché potessimo conoscere meglio il 
suo amore attraverso ____________. 

• Prendi il foglio su cui hai scritto i tre versetti, 
abbelliscilo, arrotolalo e fermalo con un nastro. 
A chi potresti donare questo rotolo così prezio-
so? Pensaci e prega per questa persona. 

GIOVEDÌ 
• Quando inizia e quando finisce il sabato? Leg-

gilo in Genesi 1:5,31. 
• Continua a definire il programma per passare 

«Un magnifico sabato con Gesù», prevedendo 
anche delle attività per il tramonto del venerdì.  

• Ripeti ancora il versetto a memoria e poi rin-
grazia Dio per il sabato. 

• Canta i canti che conosci che parlano dell'amo-
re di Dio, e poi completa la frase seguente: Dio 
ci ha dato il sabato perché potessimo conosce-
re meglio il suo amore attraverso___________. 

VENERDÌ 
• Prendi il programma «Un magnifico sabato con 

Gesù». Oggi fai la parte riservata al venerdì, 
domani seguirà il resto. 

• Ripassa la lezione di questa settimana recitan-
dola, mimandola o raccontandola.  

• Questa settimana hai scoperto che, quando 
osserviamo il sabato, abbiamo una bellissima 
opportunità per conoscere meglio l'amore di 
Dio (attraverso la natura, la famiglia, la chiesa, 
la Parola di Dio, la musica). Ti vengono in men-
te altre idee?  

• Prima di pregare, canta «Un giorno speciale», 
Canti di gioia, n. 158.  

Attività 
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Scelta per amore 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù e i suoi discepoli vanno nel Getsemani per pregare. Gesù 
sente il bisogno di ricevere quella forza che gli permetterà di af-
frontare quello che lo attende. Chiede ai discepoli di pregare con 
lui. I discepoli tuttavia sono molto stanchi e si addormentano. Ge-
sù prega e combatte da solo. Soffre terribilmente perché tutti i 
peccati del mondo gli sono caduti addosso ma, nonostante la sof-
ferenza, sceglie di continuare la sua opera di salvezza. Si sente 
ancora più solo quando uno dei suoi, Giuda, lo tradisce conse-
gnandolo ai soldati e ai capi religiosi. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Per pagare il debito di tutti i peccati del mondo, Gesù si separò 
da Dio e questo fu la causa di profondo dolore e grande sofferen-
za. Un tale amore suscita in noi un'immensa gratitudine e un sen-
timento di profonda adorazione.  
 
Approfondimento 
Il nome Getsemani proviene da un termine aramaico che significa 
frantoio.  
«… La tradizione l’ha posto sul pendio inferiore dell’uliveto a circa 
70 metri a oriente del ponte del Kidron. Sembra corrispondere ai 
dati del vangelo. È un luogo piccolo, di forma quadrata irregolare, 
chiuso da un alto muro, e di un circuito di circa 70 passi. Il muro 
fu costruito nel 1847 dai francescani… Gli ulivi vecchi sono sette o 
otto; i loro tronchi, fessi e scavati per la vecchiaia, sono sostenuti 
da pietre. Si dice che esistessero ai tempi di Cristo. È certo che 
sono antichissimi e di gran mole, circa 6 metri di circonferenza… 
Quindi si può dir solo che i presenti alberi sono forse discendenti 
di quelli che vi crescevano ai tempi di Cristo» (tratto dal Diziona-
rio biblico Schaff in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio del-
la Bibbia, ADI Media, Roma, 1998). 
 
«Gli ebrei amavano i giardini ma solo i ricchi potevano permetter-
seli. Avevano dei giardini in città o giardini al di fuori delle mura 
cittadine, dove andavano a godersi il fresco della sera. Sul Getse-
mani non ce n'era solo uno. Ce n'erano molti ed era là, sulle pendi-
ci del monte degli Ulivi che i ricchi di Gerusalemme andavano la 
sera a godersi il fresco. Il giardino che accolse le ultime ore terre-
ne di Gesù forse apparteneva a Giuseppe d'Arimatea che più tardi 
fornì anche la tomba di Gesù» (Ralph Gower, The New Manners 
and Customs of Bible Times, Chicago, IL, Moody Press, 1987, pp. 
303, 304). 
 
«Ma ora (Gesù) sembrava privo della consolante luce della pre-
senza di Dio. Sembrava un trasgressore fra i trasgressori, e aveva 
su di sé il peso dell’umanità decaduta. Colui che non aveva cono-

 

Riferimenti 
Matteo 26:36-56; 
Marco 14:32-50; Lu-
ca 22:39-53; Giovan-
ni 18:1-12; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
685-697.  
 
 
Versetto  
a memoria 
«Padre, se vuoi, al-
lontana da me que-
sto calice! Però non 
la mia volontà, ma 
la tua sia fatta» 
(Luca 22:42). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che per 

averci amato Gesù 
dovette sopportare 
terribili sofferenze  

• sentiranno di o-
diare quei peccati 
che hanno fatto 
soffrire Gesù 

• risponderanno 
lodando Gesù per 
il suo amore im-
menso. 

 
 
Messaggio 
RINGRAZIO GESÙ 
PER AVER SCELTO 
DI SALVARMI. 

ADORAZIONE Ricordiamoci quello che Gesù 
ha fatto per noi. 
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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. La scelta della Signora 
Bianca 
B. Svegli o addormentati? 

Storia a p. 158, fogli di cartoncino formato 
A4, materiale da disegno. 
Foglietti di carta, penne o matite, nastro 
adesivo.  

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 

Origami di p. 159, bicchierini di carta, 
succo di limone o di pompelmo o altro, 
succo commestibile dal sapore amaro e 
sgradevole, pennarello indelebile, cuscini 
e coperte (facoltativo), grande foglio di 
carta da pacchi con disegni di ulivi (ved. 
Preparazione della stanza). 
Dieci bicchieri di carta, etichette, nastro 
adesivo. 
Bibbie. 

Applicare 15 Il calice amaro Bicchierini con il succo usato per La storia 
interattiva, foglio di carta, penna o matita, 
calice, etichetta con il nome GESÙ. 

Condividere  15 Il calice del ringrazia-
mento 

Bicchierini di carta o creta da modellare, 
piattini di carta, foglietti, nastro, matite, 
penne, punzonatrice, forbici. 

Conclusione    Nessuno. 

sciuto il peccato portava l’iniquità di tutti. Il peccato e il peso della colpa gli sembra-
vano così terribili che temeva di essere per sempre privato dell’amore del Padre. Sen-
tendo  la grandezza dell’indignazione di Dio contro il peccatore, esclamò: “L’anima 
mia è oppressa da tristezza mortale” (Matteo 26:38)» (La speranza dell’uomo p. 525). 
 
«Pensando alle terribili conseguenze di quel conflitto, Gesù temeva la separazione da 
Dio. Satana gli disse che se egli diventava garante per un mondo peccatore, questa 
separazione sarebbe stata eterna. Si sarebbe identificato con il regno di Satana e non 
sarebbe più stato unito a Dio… Uno dei suoi discepoli, tra i più assidui e attivi, lo a-
vrebbe tradito; un altro, fra i più zelanti, lo avrebbe rinnegato. Tutti lo avrebbero di-
menticato. Gesù soffriva di fronte a queste prospettive. Lo tormentava il pensiero che 
coloro che aveva amato così tanto si sarebbero uniti alle trame di Satana» (Idem, pp. 
525-526). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. Aggiungete un grande foglio di carta da pacchi, affisso a una pa-
rete, su cui disegnerete degli alberi di ulivo. Sarà lo sfondo per la storia interattiva.   

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. La scelta della Signora Bianca 
Raccontate ai bambini la storia a p. 158, che farà da introduzione alla lezione di 
questa settimana. Se conoscete qualcuno bravo nel disegno, potete chiedergli di 
illustrare semplicemente la storia suddividendola in sei sezioni che saranno pre-
sentate in sequenza su un foglio di cartoncino formato A4. Fotocopiate il foglio in 
numero sufficiente per tutti e ritagliate le sezioni, prevedendo di darle in classe 
ai bambini che, durante il racconto, dovranno mettere le sezioni nel giusto ordi-
ne. Al termine della storia, utilizzate le seguenti domande per la riflessione. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi è piaciuta questa storia? Perché? (Sì; no, il finale è un po’ triste, 
ecc.). Pensate che la scelta della Signora Bianca sia stata facile? (No, tutti ci 
tengono a vivere, nessuno vorrebbe mai né soffrire né morire). Perché la Signora 
Bianca ha scelto di dare la sua vita? (Amava i suoi piccoli, voleva proteggerli, 
ecc.).  
Dite: La Signora Bianca ha fatto una scelta molto difficile, una scelta che ci 
commuove per il suo grande amore. La sua scelta ci ricorda quella di Gesù. 
Oggi studieremo proprio la scelta di Gesù. Leggiamo Luca 22:42. Leggete il 
versetto a memoria. Per Gesù fu difficile scegliere di pagare il prezzo dei nostri 
peccati. Ma lo fece perché ci ama profondamente.  

E questo mi porta al messaggio di oggi:  
RINGRAZIO GESÙ PER AVER SCELTO DI SALVARMI. 

 
 

B. Svegli o addormentati? 
Prima che cominci la Scuola del Sabato, attaccate sulle sedie dei bigliettini su cui 
sarà scritto o «sveglio» o «addormentato». Prima di sedersi a caso, i bambini stac-
cheranno i foglietti e vedranno se sono «svegli» o «addormentati», dopodiché an-
dranno a cercare nella stanza un posto per sedersi comodamente e riposare.  A 
questo punto voi circolate per la stanza e battete la mano sulla spalla di ogni 
bambino chiedendo: «Ho bisogno di te. Sei sveglio o addormentato?». I bambini 
che hanno il foglietto «addormentato» non rispondono e continuano a riposare. I 
bambini «svegli» saltano su e dicono: «Sono sveglio. Che cosa posso fare?». Gli 
«svegli» vi seguono fino a quando avete finito di interpellare tutti gli altri. Al ter-
mine anche quelli addormentati si uniscono a voi per riprendere posto tutti insie-
me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Storia a p. 158 
• fogli di cartonci-

no formato A4 
• materiale da 

disegno.  

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Foglietti di carta 
• penne o matite 
• nastro adesivo. 
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Per riflettere 
Domandate agli uni se erano contenti di poter essere svegli e disponibili, e agli altri se si sentivano a 
disagio nell’essere addormentati e non poter rispondere positivamente alla vostra chiamata. Doman-
date: Perché è bello essere svegli se qualcuno ha bisogno di voi? (Così posso aiutarlo). Nella storia 
di oggi Gesù aveva bisogno di aiuto. Doveva prendere una decisione difficile e voleva che i suoi 
amici pregassero con lui. Cerchiamo e leggiamo il versetto a memoria in Luca 22:42. Gesù doveva 
decidere se portare a termine il compito che si era prefisso, e cioè morire per i nostri peccati. Poi-
ché tutti i discepoli si erano addormentati, non ci fu nessun essere umano che lo confortasse in 
quel momento così difficile. Fu solo nel prendere una decisione che per tutti noi avrebbe avuto un 
immenso valore.  

E questo ci porta al messaggio di oggi: 
RINGRAZIO GESÙ PER AVER SCELTO DI SALVARMI. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni sottolineando il messaggio della lezione. Gesù ha 
salvato anche i protagonisti della storia? In che modo? Perché? 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte serviranno per aiutare altri a capire che Gesù scelse di salvarci 
dal peccato. 
 
Preghiera 
Oltre alle normali richieste, chiedete ai bambini di pensare a qualcuno che deve prendere 
una decisione difficile. Assegnate poi ogni richiesta a un diverso volontario. Quando si è 
pregato per ogni richiesta, concludete ringraziando Gesù per la scelta che ha fatto di sal-
varci. Chiedetegli anche la forza e la saggezza di aiutare e sostenere chi deve affrontare 
scelte difficili.  
 
 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Realizzate in anticipo un semplice origami con un foglio quadrato, seguendo le 
istruzioni date a p. 159 e scrivendo i nomi dei personaggi in modo chiaro. Tenete 
in mano l’origami, mentre raccontate la storia, e utilizzatelo seguendo i suggeri-
menti dati in corsivo tra parentesi.  
Preparate un vassoio con dei bicchierini contenenti due cucchiai di succo di limo-
ne o di pompelmo o altro succo commestibile dal sapore amaro e sgradevole. Scri-
vete il nome di ogni bambino sul rispettivo bicchierino, usando un pennarello in-
delebile, perché dopo essere stati usati, i bicchierini saranno rimessi sul vassoio e 
conservati per la sezione Applicare. 
Se volete, potete mettere sul pavimento alcuni cuscini e coperte su cui i bambini 
si stenderanno per ascoltare il racconto, riuniti intorno a voi. 
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L'ultima cena si era conclusa. Gesù e i suoi discepoli si avviarono verso il monte 
degli Ulivi. Raggiunsero il giardino del Getsemani dove Gesù andava spesso a 
pregare.  
Gesù voleva pregare; entrò quindi nel giardino e chiese a otto dei suoi discepoli 
di rimanere ad attenderlo; infatti, essi cercarono un angolino tranquillo e si mise-
ro a riposare (mostrate la parola «discepoli» sull'origami). Gesù, invece, proseguì 
con Pietro, Giacomo e Giovanni (mostrate i nomi sull’origami). Gesù, però, dopo 
poco si fermò una seconda volta e chiese ai tre discepoli di aspettarlo lì, veglian-
do e pregando. Poi si allontanò di qualche passo per pregare. 
Gesù si trovava di fronte a una scelta difficile. Voleva salvare il mondo intero. Ma 
sapeva che avrebbe sofferto veramente tanto, se avesse scelto di portare a termi-
ne la sua opera (i bambini scelgono tra i numeri 1-4, sollevando il lembo corrispon-
dente e leggono le parole, ascoltandovi). Molte persone avrebbero mentito su di 
lui. Molti lo avrebbero picchiato, trattato ingiustamente. Alcuni suoi amici lo a-
vrebbero abbandonato, sarebbero fuggiti; qualcuno addirittura lo avrebbe tradi-
to… Avrebbe dovuto affrontare quelle difficoltà completamente solo, e tutto que-
sto per salvarci. «Padre» pregò «se questa è la tua volontà, allontana da me que-
sto calice di dolore!». Gesù chiese a Dio se fosse possibile per lui evitare il dolore 
e la sofferenza, che descrisse come un calice amaro da bere (un animatore aiuta a 
distribuire i bicchierini con il succo sgradevole. I bambini ne assaggiano un sorso, 
a fatica. Fate una pausa. Un aiutante ritira i bicchieri, che serviranno nella sezione 
Applicare).  
Ma Gesù non voleva che le persone che aveva creato morissero a causa del pec-
cato; la sola altra scelta era morire al posto loro. E così aggiunse: «Però non si 
faccia come voglio io, ma come vuoi tu». Aveva bisogno di tanta forza per prende-
re questa decisione così difficile. Avrebbe desiderato che i suoi amici pregassero 
con lui e per lui. Tornò da Pietro, Giacomo e Giovanni, ma li trovò che dormivano. 
Per tre volte cercò il conforto dei tre discepoli, ma invano. Per un attimo essi apri-
rono gli occhi e videro che Gesù aveva un'aria strana e stanca. Aveva forse del 
sangue sul viso? Ma non riuscivano proprio a tenere gli occhi aperti, e… imme-
diatamente li richiusero e si riaddormentarono (staccate i quadrati di Pietro, Gia-
como e Giovanni e dei discepoli). Gesù si sentiva solo. 
Ma ecco una luce risplendente: un angelo sceso dal cielo cullò Gesù tra le braccia 
e gli parlò con dolcezza. Gesù riacquistò la calma e la serenità. Aveva riacquista-
to le forze per affrontare la croce. 
«Svegliatevi» disse Gesù a Pietro, Giacomo e Giovanni. «È ora di andare. I miei 
nemici stanno arrivando». All'improvviso apparve un gruppo di soldati accompa-
gnati addirittura da uno dei discepoli: Giuda. Tutti gli altri discepoli, ormai sve-
gli, non potevano credere ai loro occhi: che cosa stava facendo, Giuda? Stava 
dando un bacio a Gesù, un bacio di tradimento!  

Occorrente 
• Origami di p. 

159 
• bicchierini di 

carta 
• succo di limone 

o di pompelmo o 
altro succo com-
mestibile dal 
sapore amaro e 
sgradevole 

• pennarello inde-
lebile 

• cuscini e coperte 
(facoltativo) 

• grande foglio di 
carta da pacchi 
con disegni di 
ulivi (ved. Prepa-
razione della 
stanza). 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Dieci bicchieri di carta 
• etichette 
• nastro adesivo. 

 
In anticipo dividete il versetto a memoria nel modo seguente:   
1. Padre, 2. se vuoi, 3. allontana 4. da me 5. questo calice! 6. Però 7. non la mia volontà, 8. ma la tua 9. 
sia fatta 10. Luca 22:42. Copiate ogni sezione del versetto su delle etichette numerate e incollatele su 
10 bicchieri di carta.  
Mettete in fila i bicchieri, nell'ordine giusto, e poi leggete insieme il versetto. Mescolate i bicchieri, e 
invitate i bambini a rimetterli nel giusto ordine e a dire di nuovo il versetto. Ripetete fino a quando il 
versetto è stato memorizzato. 
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I soldati afferrarono Gesù. I discepoli erano sorpresi e infuriati quando li videro legare la mani di Gesù. 
Ma Gesù non sembrava né arrabbiato né sorpreso. Seguì i soldati in silenzio. Gesù sapeva che cosa lo 
attendeva e cioè la croce (aprite il foglio per mostrare la croce). 

Per riflettere 
Domandate: Perché Gesù scelse di morire? Pensate che sia stata per lui una scelta difficile? Che 
cosa pensate della sua scelta? Soffrì per voi? E voi come volete rispondere? (Ringraziandolo e lodan-
dolo; vivendo per lui; dicendo a tutti quanto sia meraviglioso; rimanendogli vicino). 

Diciamo il messaggio di oggi con tutto il cuore: 
RINGRAZIO GESÙ PER AVER SCELTO DI SALVARMI. 

Studio della Bibbia 
Dite ai bambini di aprire le loro Bibbie in Matteo 26 e di rispondere alle se-
guenti domande per alzata di mano. Suggerite il versetto in cui troveranno la 
risposta. Un animatore potrebbe leggerlo a voce alta, all’occorrenza. 
Perché Gesù portò i suoi discepoli nel giardino chiamato Getsemani? Chie-

dete a un bambino di leggere Matteo 26:36. (Per pregare). 
Quale richiesta Gesù fece a Dio? Chiedete a un bambino di leggere il versetto 39. (Che il calice 
fosse allontanato da lui, se possibile) Commentate il significato di calice in questa frase. 
Che cosa disse Gesù a Dio dopo la sua richiesta? Versetto 39b. (Era pronto a fare quello che Dio 
riteneva fosse giusto). Perché? (Perché era altruista e voleva fare tutto il possibile per salvare l'u-
manità). 
In che modo i discepoli avrebbero potuto aiutare Gesù? Versetto 38. (Gesù era sopraffatto dal 
dolore.  Avrebbe voluto averli accanto per pregare con loro. È più facile superare le difficoltà quan-
do si hanno degli amici che ti vogliono bene e ti sostengono). 
Dite: Quella notte Gesù era triste e turbato ma, nonostante tutto, disse a Dio che era pronto a fare 
qualsiasi cosa pur di salvare l'umanità che aveva creato. Che cosa vi fa capire tutto questo sull'a-
more che Gesù e il Padre hanno per noi? Leggiamo Romani 8:38,39. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come possiamo dire a Gesù che l'amiamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto 
per noi? (Con la preghiera, il canto, scrivendo, parlando, agendo in un certo modo, ecc.). Come 
sappiamo qual è il tipo d'amore con cui ci ama? Leggiamo 1 Giovanni 3:16. (Gesù scelse di dare 
la sua vita per noi). Che cosa ne pensate di questo dono d'amore?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
RINGRAZIO GESÙ PER AVER SCELTO DI SALVARMI. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Il calice amaro 
Ridistribuite i bicchieri con il succo usato per La storia interattiva secondo il no-
me riportato sugli stessi. Mentre i bambini li tengono in mano, dite: Quando Ge-
sù pregò nel giardino del Getsemani chiedendo a Dio di allontanare da lui il 
calice, non stava parlando di un normale bicchiere contenente un liquido sgra-
devole, come questo che abbiamo tra le mani. Quello era solo un esempio che 
descriveva la bruttezza della sofferenza e della morte. È l’immagine di quelle 
cose disgustose e indigeste che tutti vorrebbero evitare di… bere. Anche Gesù 
non voleva morire, ma Gesù disse a Dio che, se doveva farlo per salvare l'uma-
nità che avevano creato, era pronto a bere quel calice amaro, cioè a morire. 
Perché? Per amore. Perché egli ci ama di un amore infinito.  
Domandate: Quali sono i peccati per i quali Gesù è morto? Fate alcuni esempi. 
Lasciate che anche i bambini facciano alcuni esempi di vari tipi di peccato. A 
mano a mano che menzionano un peccato, scrivetelo su un unico foglio. Incorag-
giateli poi a pensare ai peccati che essi stessi hanno commesso nella vita quoti-
diana (risposte ofensive, gelosie, ira, bugie, sgarbi, ecc.).  
Dite: Tutti gli uomini sarebbero dovuti morire per sempre, se Gesù non avesse 
dato la sua vita per salvarci. Un animatore ritira i bicchieri con il succo sgrade-
vole. Mostrate un calice vuoto al quale avrete attaccato il nome GESÙ. Accartoc-
ciate il foglio e mettetelo nel calice. È importante che rassicuriate i bambini che 
in Gesù ogni peccato può essere perdonato e cancellato definitivamente. Gesù ha 
vinto la morte, e al suo ritorno i morti risorgeranno per la vita eterna.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché secondo voi Gesù chiese che tutti i peccati fossero messi 
nel suo calice? (Perché ci ama). Come vi fa sentire questo? Che cosa volete dire 
a Gesù?  

Ricordatevi il messaggio di oggi: 
RINGRAZIO GESÙ PER AVER SCELTO DI SALVARMI. 

Applicare 

Occorrente 
• Bicchierini con il 

succo usato per 
La storia interat-
tiva 

• foglio di carta  
• penna o matita 
• calice 
• etichetta con il 

nome GESÙ. 

3 
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Condividere 
Il calice del ringraziamento 

Mostrate ai bambini come si ricava un bicchiere modellando un pezzo di plastilina. 
Se usate questa opzione fornite anche un piattino di plastica sul quale appoggiare 
il bicchiere. La seconda opzione è distribuire bicchierini di carta che i bambini po-
tranno decorare a loro piacere. 
Dopo aver fatto questo i bambini dovranno scrivere sui foglietti (o su etichette) una 
breve frase di ringraziamento a Gesù. Fate un foro nel foglietto, infilando il nastro e 
legandolo intorno al bicchiere. Oppure fate un foro in cima al bicchiere e infilate il 
nastro con il foglietto. 
Mentre i bambini lavorano chiedete a chi pensano di dare questo bicchiere. Inco-
raggiateli a portare a casa i lavori per spiegarne il significato a qualcuno di loro 
scelta. 
Dite: L'amore di Gesù per voi è meraviglioso e incredibile. Egli scelse di soffrire 

e di morire per voi perché non voleva perdervi. Adoriamo Gesù cantando «Gesù t’amerò», Canti di 
gioia, n. 65. Ricordatevi di ringraziarlo ogni giorno della vostra vita. 
 
Per riflettere 
Chiedete a qualche volontario di dire a chi intende dare il bicchiere. Domandate: Vorreste che altri 
conoscessero Gesù? Perché? Che cosa direte a queste persone? Pronunciate una semplice preghie-
ra chiedendo a Gesù di aiutare i bambini a parlare di Gesù e del suo dono d'amore per noi.  

Diciamo ancora una volta il messaggio: 
RINGRAZIO GESÙ PER AVER SCELTO DI SALVARMI. 

 
 

Conclusione 
Formate un circolo di preghiera e ringraziate Gesù per aver scelto di salvarci. 
 
 
Nota: Durante questa settimana o quella successiva esaminate i fogli «Le attività del sabato che più 
amiamo» restituitivi dai membri di chiesa e preparate un libretto da dare a ogni bambino. Per coperti-
na i bambini useranno quella da loro fatta la settimana precedente. Fatene qualche copia aggiuntiva 
da condividere con i membri di chiesa. Coinvolgete i bambini nell'attività. 

Occorrente 
• Bicchierini di 

carta o creta da 
modellare 

• piattini di carta 
• foglietti 
• nastro 
• matite, penne 
• punzonatrice 
• forbici. 

4 



 Sei mai stato punito per una 
cosa che non hai fatto? Come hai 
reagito? 
Anche Gesù un giorno fu accusato 
di qualcosa che non aveva fatto, ma 
egli decise di essere punito ugual-
mente. E sai perché lo scelse? La 
storia di oggi te lo dirà.  
 

L 'ultima cena si era conclu-
sa. Gesù e i suoi discepoli si avvia-
rono verso il monte degli Ulivi. Rag-
giunsero il giardino del Getsemani 
dove Gesù andava spesso a prega-
re. Gesù entrò nel giardino e chiese 
ai discepoli di rimanere lì ad atten-

derlo. Poi domandò a Pietro, Giacomo e Giovanni di 
seguirlo e, insieme, si addentrarono un po’ di più nel 
giardino. Gesù, però, si fermò una seconda volta e 
chiese ai tre discepoli di fermarsi e aspettarlo lì, ve-
gliando e pregando.  
Gesù si allontanò ancora di più per essere solo a pre-
gare il Padre. «Padre» pregò «se questa è la tua volon-
tà, allontana da me questo calice!». Egli desiderava 
con tutto il cuore avere accanto a sé qualcuno con cui 
condividere il suo dolore e tornò dai tre amici che ave-
va lasciato a pregare. Ma li trovò che dormivano. Ge-
sù ripeté per tre volte la stessa preghiera. E per tre 
volte cercò il conforto dei tre discepoli, ma invano. 
Per un attimo essi aprirono gli occhi e videro che Ge-
sù aveva un'aria strana e stanca. Aveva forse del san-
gue sul viso? Ma non riuscivano proprio a tenere gli 
occhi aperti, e… immediatamente li richiusero e si 
riaddormentarono. 
Accanto a Gesù apparve una luce risplendente. Un 
angelo cullò Gesù tra le braccia e gli parlò con dolcez-
za. Gesù riacquistò la calma e la serenità. Aveva rice-
vuto le forze per affrontare la croce. 
«Svegliatevi» disse Gesù a Pietro, Giacomo e Giovan-
ni. «È ora di andare. I miei nemici stanno arrivando». 
Avevano appena raggiunto gli altri discepoli quando 
videro avvicinarsi una folla minacciosa. Un gruppo 
composto di un manipolo di soldati, gente comune e 
capi d'Israele, si stava avvicinando al giardino guida-
to da Giuda. 

«Chi cercate?» chiese Gesù alla folla. 
«Gesù di Nazaret» risposero. 
«Sono io» replicò Gesù. 
All'improvviso una luce risplendente s'in-
terpose tra Gesù e la folla minacciosa. Poi 
l'angelo scomparve. In quell'attimo Gesù 
avrebbe potuto fuggire, ma scelse di rima-
nere. Intanto i discepoli osservavano la 
scena, impietriti dallo stupore. 
La folla si accalcò intorno a Gesù, che di 
nuovo prese la parola. «Se sono io quello 
che cercate, lasciate andare gli altri» disse 
indicando i discepoli. I soldati si fecero a-
vanti e legarono le mani di Gesù, stringen-
dole al massimo e senza nessuna delicatez-
za.  
I discepoli erano sempre più ammutoliti. 
Perché Gesù non si liberava e non si allon-
tanava? Prima lo aveva fatto. Ma ora era 
diverso. La folla scese dalla collina per rag-
giungere il palazzo del sommo sacerdote! 
Era una scena inverosimile! I discepoli si 
girarono e corsero via. Non riuscivano vera-
mente a capire perché Gesù si sottopones-
se a simili sofferenze. Ma era solo così che 
egli poteva salvare loro e il mondo intero. 
Fu un amore estremo che portò Gesù a sce-
gliere di soffrire. Un amore per tutti quelli 
che lui e suo Padre hanno creato. Amore 
per te e per me. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Scelta per amore 
Riferimenti 
Matteo 26:36-56; 
Marco 14:32-50; Luca 
22:39-53; Giovanni 
18:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 685-
697.  
 
Versetto  
a memoria 
«Padre, se vuoi, al-
lontana da me que-
sto calice! Però non 
la mia volontà, ma la 
tua sia fatta» (Luca 
22:42). 
 
Messaggio 
RINGRAZIO GESÙ 
PER AVER SCELTO 
DI SALVARMI. 
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SABATO 
• Se il tempo lo permette, organizza coi tuoi fami-

liari una passeggiata in un boschetto o in un 
parco pubblico. Portatevi una coperta da sten-
dere sul prato per riposare. 

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezione 
di oggi.  

• Leggi il versetto a memoria e cerca di imparar-
lo. 

• Prima di pregare canta «Alleluia», G.A. in con-
certo, n. 49. 

DOMENICA 
• Dopo aver letto Matteo 26:36-39, commentalo 

insieme ai tuoi. 
• Fai un diorama (una scena in una piccola scato-

la) di Gesù e dei discepoli nel giardino del Ge-
tsemani. Puoi utilizzare il materiale a tua dispo-
sizione; per esempio metti un sasso con accan-
to Gesù che prega e aggiungi alberi e fiori sullo 
sfondo. 

• Canta «L’amore di Gesù», Canti di gioia, n. 14.  
LUNEDÌ 
• Leggi Matteo 26:40 durante il culto di famiglia.  
• Chiedi a un adulto di aiutarti a cercare informa-

zioni sul sonno e cerca di imparare almeno tre 
cose che prima non sapevi. Di quante ore di 
sonno hai bisogno ogni notte? 

• Ripeti il versetto a memoria e canta «Mi piace 
dirti grazie», Canti di gioia, n. 90. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Matteo 26:42-46. Quante 

volte Gesù pregò? (versetto 44) ________ 
• Scrivi la preghiera di Gesù nel Getsemani (il 

versetto a memoria) su un bicchiere di carta. 
Aggiungi qualche disegno e mettilo bene in 
vista. Che cosa significa per te questo verset-
to? 

• Prima di pregare, canta «Mi piace dirti grazie», 
Canti di gioia, n. 90. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Matteo 26:47-54. Quale fu il discepolo 

che tradì Gesù? (versetto 49) ________  
• Che cosa significa tradire? Se non conosci il 

significato di questa parola, cercalo sul vocabo-
lario. 

• Perché Giuda tradì Gesù? Leggi Luca 22:3-6. 
Oggi in che modo si tradisce Gesù?  

• Parla con Gesù del tuo amore per lui. Chiedigli 

di aiutarti a non tradirlo mai. 
GIOVEDÌ 
• Leggi Matteo 26:55,56. Che cosa fecero i disce-

poli, dopo le parole di Gesù? Perché? 
• Leggi Matteo 26:41 e disegna Gesù e i disce-

poli nel giardino. Aggiungi al disegno anche le 
parole che Gesù disse ai discepoli quando li 
trovò che dormivano. Ritaglia il disegno per 
farne un puzzle e poi rimetti insieme i pezzi.  

• Parla con Dio della preghiera. Perché è impor-
tante pregare ogni giorno? Ringrazia il Signore 
perché, durante la preghiera, egli ti ascolta e ti 
dà forza. 

VENERDÌ 
• Metti in scena la lezione di questa settimana 

insieme ai tuoi.  
• Crea un segnalibro disegnando due mani giun-

te in preghiera su una striscia di cartoncino. 
Davanti scrivi la frase: «Gesù ha scelto di sal-
varmi» e dietro copia il versetto a memoria. 
Dona questo segnalibro a un vicino di casa o a 
un amico. 

• Leggi Filippesi 2:5-11; che cosa desideri ri-
spondere all’amore di Gesù per te?  

Attività 
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Gesù viene  
processato 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo l'arresto nel giardino del Getsemani, Gesù è portato davanti 
ad Anna, suocero di Caiafa, il sommo sacerdote. Anna, dopo aver 
posto alcune domande a Gesù, ordina che sia portato da Caiafa. 
Gesù è interrogato, insultato, deriso e maltrattato davanti al sine-
drio. Nel frattempo, Pietro rinnega Gesù tre volte. Gesù è condan-
nato a morte.  Ma, dal momento che i romani hanno tolto al sine-
drio la facoltà di eseguire le condanne a morte, le condanne capi-
tali emesse dal sinedrio devono essere ratificate dall’autorità ro-
mana; per questo Gesù è mandato davanti a Pilato perché la sen-
tenza sia confermata ed eseguita. Quando Pilato non trova prove 
che confermino la condanna lo manda da Erode, sovrano della 
Galilea, avendo saputo appunto che Gesù è galileo. Erode lo inter-
roga, senza ricevere alcuna risposta, e quindi lo schernisce e lo 
maltratta ma, non osando ratificare la condanna a morte, lo riman-
da a Pilato perché esegua la sentenza di morte. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù ha amato tanto il mondo da scegliere così di soffrire per noi 
e salvarci. Di fronte a questo immenso amore, sorge spontaneo il 
nostro ringraziamento per quello che Gesù ha fatto. Questo senti-
mento di lode e gratitudine è un atto di adorazione, la risposta 
dell’uomo all’amore di Dio, ed è anch’esso un dono del Signore.  
 
Approfondimento 
«Gesù soffriva molto per i maltrattamenti e gli insulti. Nessuna 
offesa gli era risparmiata da coloro che aveva creato e per i quali 
stava per compiere un sacrificio infinito. Soffriva in proporzione 
alla sua santità e al suo odio per il peccato. Era per lui una pena 
continua essere giudicato da uomini che si comportavano da ne-
mici e che erano dominati da Satana. Con la sua potenza divina 
avrebbe potuto annientare coloro che lo tormentavano così cru-
delmente; la sua prova diventava perciò sempre più penosa» (La 
speranza dell'uomo, p. 700). 
 
«Quando i giudici pronunciarono la condanna di Gesù, un furore 
satanico s'impossessò della folla. Le loro grida erano simili a quel-
le di animali selvaggi. La plebaglia si precipitò verso Gesù gri-
dando: «È colpevole, sia messo a morte! Senza l'intervento dei sol-
dati romani, Gesù non sarebbe vissuto abbastanza per essere 
inchiodato sulla croce, ma sarebbe stato fatto a pezzi in presenza 
dei suoi giudici. Le autorità romane si opposero con la forza alla 
violenza della plebaglia» (La speranza dell'uomo, p. 715). 
 
Nello strapparsi la veste sacerdotale, Caiafa violava la legge di 
Dio, della quale egli pretendeva di ergersi a difensore. La legge 

 

Riferimenti 
Matteo 26:57-27:2; 
11-14; Marco 14:53-
15:5; Luca 22:54-
23:12; Giovanni 1-
8:12-38; La speranza 
dell'uomo, pp. 698-
715,723-731 
 
Versetto  
a memoria 
«Invece egli è stato 
ferito per le nostre 
colpe, è stato schiac-
ciato per i nostri pec-
cati. Egli è stato pu-
nito, e noi siamo stati 
salvati. Egli è stato 
percosso, e noi siamo 
guariti» (Isaia 53:5 
TILC). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Ge-

sù soffrì pene men-
tali e fisiche per 
coloro che era ve-
nuto a salvare 

• saranno dispiaciuti 
quando peccano, 
sapendo che Gesù 
ha sofferto per que-
sti peccati 

• risponderanno lo-
dando Gesù perché 
fu pronto a soffrire 
per salvarli. 

 
Messaggio 
RINGRAZIO GESÙ 
PERCHÉ, ACCET-
TANDO DI SOFFRI-
RE PER ME, MI HA 
SALVATO. 

ADORAZIONE Ricordiamoci quello che Gesù 
ha fatto per noi. 
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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. Silenzio! 
B. Shangai 

Nessuno. 
6 bastoncini schiacciati come quelli dei 
ghiaccioli per ogni eventuale gruppo. 

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 

Tavolo, costumi biblici, spada, scudo, 
elmetto per i soldati romani. 
Cerotti adesivi. 
Bastoncini di Attività introduttiva B, Bib-
bie. 

Applicare 15 Grazie, Gesù Carta, matite, penne, nastro, corda. 

Condividere  15 Un nodo per ricordare Gomitolo di spago, cartoncini colorati, 
pennarelli, porporina, forbici, punzonatri-
ce. 

Conclusione    Innario. 

mosaica infatti non permetteva che i sommi sacerdoti si strappassero le vesti, in nes-
suna circostanza, per nessun motivo (cfr Levitico 10:6; 21:10) pena la morte. La ragio-
ne di questo divieto era che i paramenti sacerdotali rappresentavano il carattere per-
fetto di Gesù Cristo. «Le vesti rotte   del sommo sacerdote diventavano un simbolo del 
fatto che si interrompevano le sue relazioni con Dio... Strappandosi le vesti, Caiafa 
violava la legge di Dio per seguire una tradizione umana» (La Speranza dell'uomo, p. 
708). Infatti una regola rabbinica permetteva al sacerdote che aveva udito una be-
stemmia di strapparsi le vesti (Talmud Mo‘ed Katan 26a, Soncino ed., pp. 165, 166; cfr. 
Mishnah Sanhedrin 7.5, Soncino ed. of the Talmud, p.378). Era proprio Caiafa «a ren-
dersi colpevole di bestemmia e, nel momento in cui era oggetto della condanna divi-
na, condannava Gesù come bestemmiatore» (La speranza dell'uomo, p. 708). 
 
«(Erode) ora minacciava Gesù, e gli ripeteva che aveva il potere di liberarlo e condan-
narlo. Ma sembrò che Gesù non avesse neppure udito una delle sue parole. Quel si-
lenzio, che pareva segno di indifferenza per la sua autorità, irritò Erode… Gesù non è 
venuto nel mondo per soddisfare una vana curiosità, ma per consolare i cuori afflitti. 
Non taceva certo quando poteva pronunciare parole di conforto per lenire le anime 
travagliate dal peccato. Ma non aveva parole per coloro che erano pronti a calpestare 
la verità con i loro piedi profani» (La speranza dell'uomo, p. 730).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Silenzio! 
Dite: A volte, di fronte a un problema, è importante rimanere in silenzio. Per-
chè? Cerchiamo di capirlo con questo gioco. Ora vi cronometrerò per un minu-
to. Durante questo tempo non dite una parola e non fate alcun rumore. Vedia-
mo chi è più bravo a rimanere in silenzio. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile rimanere in silenzio? (Sì, no). Perché a volte è saggio 
rimanere in silenzio? (Possiamo meglio sentire i rumori che ci circondano e che 
cosa dicono gli altri; abbiamo anche più tempo di riflettere prima di parlare; c’è 
un momento per parlare e uno per tacere; in certi casi le parole non servono, 
ecc.). 
Oggi nella nostra lezione vedremo che Gesù a un certo momento fece silenzio, 
anche quando tutti si aspettavano che parlasse. A volte è facile restare in si-
lenzio; altre volte, soprattutto quando si sa di aver ragione ma si è accusati 
ingiustamente, può essere veramente difficoltoso. Leggiamo Isaia 53:5. Gesù 
fu ingiustamente accusato, fu maltrattato, preso in giro, umiliato. Egli, che 
sapeva ciò che avrebbe sofferto, non esitò a lasciare il cielo per amor nostro e 
a sopportare pazientemente la sofferenza. Questo pensiero mi spinge a dirvi 
che:  

RINGRAZIO GESÙ PERCHÉ, ACCETTANDO DI SOFFRIRE PER ME, MI HA 
SALVATO. 

Volete ripeterlo anche voi? Ripetete il messaggio tutti insieme. 
 
 

B. Shangai 
Preparate in anticipo sei bastoncini schiacciati come quelli dei ghiaccioli. Potre-
ste procurarveli anche in una falegnameria. Se la classe è numerosa, prevedete 
di formare dei gruppi, quindi procurate per ogni gruppo sei bastoncini. Numerate 
i bastoncini di ogni gruppo secondo i dati seguenti e scrivete su ognuno il nome 
di coloro che diressero i sei processi di Gesù di cui si parla nella lezione di oggi. 
Sull’altro lato scrivete invece i testi biblici corrispondenti.  
 

1. Anna (Giovanni 18:12,13) 
2. Caiafa (Matteo 26:57-68) 
3. Sinedrio (Marco 15:1; Matteo 27:1) 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• 6 bastoncini 

schiacciati come 
quelli dei ghiac-
cioli per ogni 
eventuale grup-
po. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 
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4. Pilato 1 (Luca 23:1-60 
5. Erode (Luca 23:7-10) 
6. Pilato 2 (Luca 23:13,14). 
 
Fornite ogni eventuale gruppo dei bastoncini. Un animatore arbitrerà e segnerà il punteggio. Dite: A-
vete mai giocato a «Shangai»? Si tratta di un gioco in cui si fa cadere su un piano o su un tavolo un 
gruppo di bastoncini e si cerca di prenderli uno alla volta, senza muovere però gli altri. Oggi gio-
cheremo a Shangai con i bastoncini che vi ho dato. Spiegate che in ogni gruppo qualcuno terrà in 
mano tutti i bastoncini, poi aprirà le mani per lasciarli cadere contemporaneamente e sul posto. Dite: 
Ogni componente del gruppo farà a turno un tentativo per afferrare un bastoncino, ma dovrà fare 
molta attenzione: se ci riuscirà senza muovere gli altri, il gruppo segnerà un punto. Se muoverà i 
bastoncini vicini, andrà indietro di un punto e il turno passerà immediatamente al compagno suc-
cessivo. Quando sarete riusciti a raccogliere tutti i bastoncini, controlleremo il punteggio per vede-
re chi ha fatto più punti.  
Se il gioco è svolto da un unico gruppo perché la classe non è molto numerosa, ogni bambino segna il 
suo punteggio. Al termine del gioco, mettete da parte i bastoncini per usarli durante lo Studio della 
Bibbia.  
 
Per riflettere 
Dite: Ogni bastoncino rappresenta uno dei processi che Gesù subì prima di morire. Nella storia bi-
blica di oggi sembra quasi che vincesse chi riusciva a mettere il più gran numero di persone contro 
Gesù. Tutti pensavano di aver vinto, ma in realtà persero: la vita eterna si ottiene solo accettando 
Gesù e non condannandolo. Il nostro versetto a memoria in Isaia 53:5 ci dice che Gesù soffrì pro-
prio perché noi potessimo avere la vita eterna.  

Il nostro messaggio oggi è: 
RINGRAZIO GESÙ PERCHÉ, ACCETTANDO DI SOFFRIRE PER ME, MI HA SALVATO. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendo in relazione la vicenda in esso contenuta con il 
messaggio di questa lezione. Qualcuno ha scoperto l’amore di Gesù e quanto egli è stato 
disposto a soffrire perché noi avessimo la vita eterna? 
 
Offerta 
Dite: La nostra offerta aiuterà anche altri a capire che Gesù è morto per salvarci dal pec-
cato. 
 
Preghiera 
Dite: Il tempo che Gesù dedicò alla preghiera sul Getsemani gli servì per prepararsi alla 
terribile prova che di lì a poco avrebbe dovuto affrontare. C'è qualcosa che vi preoccu-
pa, e c'è qualcuno di vostra conoscenza che è preoccupato? La preghiera può realmente 
aiutarvi ad affrontare queste preoccupazioni. Incoraggiate i bambini a pregare.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Conduttore di telegiornale 
• quattro inviati speciali 
• Giovanni 
• Pietro 
• soldato romano. 
 

Il ruolo principale è quello del conduttore di telegiornale che, seduto dietro la scri-
vania, intervista i vari inviati speciali. Tre dei diversi inviati descrivono la scena e 
fanno le interviste. Consegnate ai vari personaggi una copia del testo con le ri-
spettive parti in evidenza. Fate una prova prima della «trasmissione». Se avete 
una classe numerosa, alcuni bambini possono vestirsi con i costumi biblici e in 
silenzio mimare la scena mentre gli inviati speciali intervistano le persone. Se la 
classe non è numerosa si possono dare più parti a uno stesso bambino o chiedere 
anche questa volta la collaborazione di alcuni adulti o di giovani. I testimoni e le 
scene sono: 
 

1. Giovanni che, sulla collina, osserva la folla tumultuante 
2. Pietro nel cortile 
3. Il soldato romano davanti a Pilato. 
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Conduttore del telegiornale - Signore e signori, buonasera. Interrompiamo i programmi per darvi una 
notizia giuntaci poco fa su quello che sta succedendo nel giardino di Getsemani. Uno dei nostri inviati 
speciali (inviato uno) è riuscito a intervistare una persona che si trova sul posto. Prego ____(nome del-
l'inviato), a te la parola. 
Primo inviato - Grazie. Verso la mezzanotte un personaggio pubblico molto conosciuto, Gesù di Naza-
ret, è stato arrestato poco lontano da qui da una folla urlante. È stato portato via dal podere ai piedi 
del monte degli Olivi fino da Anna, l'ex sommo sacerdote, ancora molto influente. Giovanni, uno dei 
suoi più intimi discepoli, è qui accanto a me. Giovanni, che cosa puoi dirci dei fatti di questa notte? 
Giovanni - Io ero con Gesù e con gli altri suoi discepoli nel giardino di Getsemani. Eravamo lì per pre-
gare. All’improvviso è arrivata una folla guidata proprio da Giuda, uno dei nostri amici! Non potevo 
credere ai miei occhi. Le guardie hanno arrestato Gesù e lo hanno portato via. Sono disperato, non rie-
sco a immaginare che cosa intendano fare di lui. So però che molte alte personalità lo odiano e lo vo-
gliono condannare a morte. 
Primo inviato - Giovanni, che cosa farai, adesso? 
Giovanni - Ho paura. Forse anche noi discepoli di Gesù saremo arrestati. Ma io intendo seguire il Mae-
stro e scoprire che cosa gli accadrà. Infatti, vi prego di scusarmi, ora devo proprio andare. 
Primo inviato - Grazie, Giovanni. La linea allo studio. 
Conduttore del telegiornale - Grazie. Da altre fonti sappiamo che Gesù, legato, e la folla sono da poco 
arrivati da Caiafa, il sommo sacerdote. Questo capo giudeo ha detto chiaramente che non approva il 
comportamento di questo maestro galileo, cioè Gesù. Ora ci colleghiamo con il secondo inviato che si 
trova nel palazzo di Caiafa.  
Secondo inviato - Grazie. Nel palazzo c'è molta confusione e un gran vociare. Caiafa sta interrogando 
Gesù a proposito dei suoi discepoli e delle sue dottrine. Un ufficiale lo ha appena schiaffeggiato. 
Quell’uomo mite è trattato con crudeltà. Non riesco ad avvicinarmi di più. Restituisco la linea. 
Conduttore – Queste notizie sono molto spiacevoli. Cerchiamo di saperne di più. Spostiamoci ora nel 
cortile; cercheremo di intervistare le persone presenti insieme con il nostro terzo inviato. 
_____________ (nome dell'inviato), che sta succedendo lì da voi?  
Terzo inviato - Mi sembra che qui ci sia un po' di agitazione intorno a un certo Simon Pietro, che si sta 
scaldando vicino al fuoco. È visibilmente irritato. Mi è stato detto che per tre volte gli è stato chiesto 
se era un discepolo di Gesù, e lui ha negato sempre, arrivando perfino a imprecare. È chiaro che non 
vuole aver niente a che fare con il prigioniero. Aspettate, vedo Pietro dirigersi da questa parte. 

Occorrente 
• Tavolo 
• costumi biblici 
• spada, scudo, 

elmetto per i 
soldati romani. 

La lezione 
2 
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(L'inviato tre va vicino a Pietro). Pietro, che cosa sta succedendo? Perché sei così sconvolto? 
Pietro - Ho avuto paura di subire lo stesso trattamento di Gesù, se avessi ammesso che ero uno dei 
suoi discepoli. Ma ora mi vergogno enormemente di quello che ho fatto. L'ho rinnegato tre volte! E lui 
questa mattina mi aveva predetto che lo avrei fatto prima che il gallo cantasse! E, ahimè, è stato pro-
prio così! Si può immaginare una cosa simile? Negare di conoscere lui, il mio amato Maestro? Ho rinne-
gato il migliore amico che ho mai avuto! (Pietro si allontana con la testa tra le mani). 
Terzo inviato - Come avete sentito, Pietro è sconvolto. E ora vi ripasso la linea. 
Conduttore - Grazie. Ora ricolleghiamoci con l’interno del palazzo di Caiafa per un aggiornamento dal 
secondo inviato. 
Secondo inviato - Il sommo sacerdote, con un gesto plateale, si è appena strappato la sua magnifica 
veste. Come sapete, questo è contro la legge di Mosè. Potrebbe essere messo a morte. Ma nessuno fa 
attenzione a Caiafa. Tutti guardano la folla che sta gridando: «A morte Gesù! Portatelo da Pilato! Met-
tetelo a morte!». Ripasso la linea. 
Conduttore - Abbiamo appena ricevuto la notizia che i soldati ebrei e i capi ebrei stanno portando Ge-
sù davanti a Pilato, il governatore romano, perché firmi la sentenza di morte. Seguiremo gli avveni-
menti e vi terremo informati. Per ora è tutto dalla TV di Gerusalemme. Alla prossima edizione del tele-
giornale. 
(Passa un po' di tempo). 
Conduttore - Eccoci di nuovo a voi con un aggiornamento della storia di Gesù di Nazaret. Dopo averlo 
interrogato, Pilato ha deciso che Gesù non è colpevole delle imputazioni a suo carico. Pilato ha manda-
to Gesù dal re Erode, ed Erode, dopo averlo interrogato e deriso insieme con i suoi soldati, lo ha riman-
dato indietro a Pilato. Ora andremo, con il quarto inviato, da Pilato. 
Quarto inviato - Pilato è arrabbiato per il fatto che deve giudicare Gesù. Qui c'è Giulio, un soldato ro-
mano che ha aiutato a mantenere l'ordine tra la folla. Ufficiale, che cosa pensa di quello che sta succe-
dendo? 
Giulio, il soldato romano - Questa folla è peggio di un branco di animali selvaggi. Pilato non vuole 
condannare a morte Gesù. D’altronde nessuno può provare che Gesù sia colpevole. I racconti su di lui 
non collimano. Il destino di Gesù rimane nella mano destra di Pilato. Siamo in attesa di una sua deci-
sione.  
Quarto inviato - Grazie. E ora vi ripasso la linea. 
Conduttore - Grazie, ______________ (nome dell'inviato). Che cosa accadrà a Gesù? Restate sintonizza-
ti sulla nostra rete per altri aggiornamenti. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato di nuovo dalla lezione di oggi? (Povero Gesù! Nessuno ci ha 
mai trattato così male!). Che cosa ne pensate? Come sapete che agli occhi di Gesù voi avete un gran 
valore? (Perché ha sofferto per me terribilmente). Ringraziamolo tutti insieme. Pregate in silenzio per 
qualche momento, dando a ogni bambino la possibilità, nel suo cuore, di riflettere su quanto ha appre-
so e ringraziare Gesù.  

Concludete il momento di preghiera dicendo insieme il messaggio:  
RINGRAZIO GESÙ PERCHÉ, ACCETTANDO DI SOFFRIRE PER ME, MI HA SALVATO. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cerotti adesivi.  
 

Per tempo, scrivete su ogni cerotto una parola del versetto a memoria, compreso 
il riferimento biblico. Distribuite i cerotti. Gesù fu torturato e ferito brutalmente 

quando fu processato per i nostri peccati. Il versetto a memoria di oggi si riferisce alle sof-
ferenze per le quali sarebbe passato il Messia, cioè Gesù. Questa profezia fu scritta 700 
anni prima della sua realizzazione. Aiutate i bambini ad attaccare i cerotti nell'ordine cor-
retto sul tavolo. Rimuoveteli e metteteli di nuovo in ordine.  
In alternativa ai cerotti potete procurarvi una striscia di tessuto, scriverci sopra l'intero ver-
setto, arrotolarlo e al momento opportuno, srotolarlo lentamente leggendo a mano a mano il 
versetto. Ripetete fino a quando i bambini non lo avranno imparato a memoria. 
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Studio della Bibbia 
Distribuite i bastoncini, uno ogni bambino oppure, in base al nume-
ro dei bambini, fino a uno ogni sei di loro. Iniziando dal bastoncino 
n. 1, chiedete ai bambini di controllare e leggere i versetti biblici 
indicati sul proprio bastoncino. Alla fine i bambini avranno il reso-
conto dei sei processi di Gesù.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché secondo voi i nemici di Gesù lo sottoposero a 
così tanti processi? (Perché nessuno aveva delle prove concrete 
contro di lui; continuarono a processarlo nel tentativo di trovare l'ac-
cusa giusta per metterlo a morte; l'approvazione romana era neces-
saria per emettere una sentenza di morte; Pilato ed Erode non vole-
vano condannare Gesù a morte, ecc.). Tra questi sei processi ce ne 
fu uno giusto? Avete mai ringraziato Gesù per avere accettato 
tali e tante prove per amore nostro? Facciamolo ora dicendo in-
sieme il messaggio: 
RINGRAZIO GESÙ PERCHÉ, ACCETTANDO DI SOFFRIRE PER 
ME, MI HA SALVATO. 

Occorrente 
• Bastoncini di 

Attività intro-
duttiva B 

• Bibbie. 
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Condividere 
Un nodo per ricordare 

Preparate per ogni bambino due piccoli cartoncini colorati su cui avrete copiato il 
riferimento del versetto a memoria e il messaggio di questa lezione. Potete abbel-
lirli utilizzando pennarelli colorati o porporina. Praticate in un angolo di ogni bi-
glietto un foro con la punzonatrice. 
In classe date a ogni bambino due pezzi di spago in ricordo delle sofferenze di Ge-
sù, chiedendogli di fare su entrambi due nodi. Dite: Questo spago annodato ci ri-
corderà quanto fu grande la sofferenza di Gesù. Conservatene uno per voi e l'al-
tro per qualcuno cui lo darete durante la settimana. Dite a questa persona che 
siete riconoscenti a Gesù per aver sofferto per voi. Ogni volta che guarderete 
questa corda, lo ringrazierete per il suo meraviglioso amore. 
Distribuite a ogni bambino due cartoncini con il riferimento del versetto a memoria 

e il messaggio. I bambini faranno passare nel foro una delle estremità dello spago e l’annoderanno. 
Ripeteranno l’operazione anche per il secondo pezzo di spago. 
 
Per riflettere 
Dite: Gesù ci ha fatto il dono di se stesso. Ricordiamoci di ringraziarlo ogni giorno della prossima 
settimana. Se poi parleremo con qualcuno di quello che Gesù ha fatto per noi, lo faremo felice. Da-
te il secondo spago a qualcuno in modo che possa dire come voi: «Grazie, Gesù!» Parlategli di quel-
lo che Gesù ha fatto per voi e per lui. Se possibile, pregate insieme con questa persona.  

E ora ripetiamo per un'ultima volta il nostro messaggio come preghiera conclusiva: 
RINGRAZIO GESÙ PERCHÉ, ACCETTANDO DI SOFFRIRE PER ME, MI HA SALVATO. 

 
 

Conclusione 
Cantate «Mi piace dirti grazie», Canti di gioia, n. 90. 

Grazie, Gesù 
Dite: A Gesù furono legate le mani con lacci forti, annodati più volte perché 
non si liberasse. Volevano ucciderlo. Siete pronti a ringraziare Gesù per essersi 
sottoposto a così grandi sofferenze per voi? Perché non gli scriviamo un bi-
gliettino di ringraziamento? Aiutate i bambini a scrivere qualche parola di rin-
graziamento sul foglio di carta. Distribuite a ognuno un nastro e dite: Arrotolate il 
vostro foglio e legatelo con il nastro facendo un bel nodo. 
 

Per riflettere 
Domandate: Durante la settimana, guardando il nodo di ringraziamento che avete fatto, che cosa 
vi ricorderete? (Che le mani di Gesù furono legate per me).  

Ripetete il messaggio: 
RINGRAZIO GESÙ PERCHÉ, ACCETTANDO DI SOFFRIRE PER ME, MI HA SALVATO. 

Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• matite, penne 
• nastro 
• corda. 

Occorrente 
• Gomitolo di spa-

go 
• cartoncini colo-

rati 
• pennarelli 
• porporina 
• forbici 
• punzonatrice. 

3 

4 



 Ellen, una bambina di quat-
tro anni, viveva in Africa con i geni-
tori  missionari. Un giorno Ellen si 
ammalò e morì. Tutta la sua fami-
glia aveva sempre amato e servito 
Dio; perché, allora, questo terribile 
dolore? Purtroppo, a causa del pec-
cato, anche i giusti soffrono. La sto-
ria di oggi ci racconta che Gesù sof-
frì anche se non aveva fatto niente 
di male e non lo meritava. Soffrì per 
i peccati del mondo. 
 

A l momento dell'arresto di 
Gesù nel Getsemani, i discepoli 
fuggirono via. La folla minacciosa 
seguì i soldati giù dalla collina, illu-
minando la via con le torce accese. 
Giovanni osservava quell’ingiusto 
corteo avanzare. Che cosa sto fa-
cendo? si chiese il discepolo. Dovrei 
seguire la folla per scoprire che cosa 

accadrà a Gesù! pensò, e decise di unirsi a Pietro. I 
due discepoli seguirono la folla e arrivarono davanti 
alla casa del sacerdote Anna; da lì il corteo proseguì 
verso il palazzo di Caiafa, il sommo sacerdote. 
Quando vi arrivarono, i sacerdoti permisero a Giovan-
ni di entrare perché lo conoscevano. Poi Giovanni vide 
Pietro aggirarsi nei dintorni della porta. Pietro si sta-
va nascondendo, protetto dall'oscurità; non voleva 
essere visto. Giovanni tornò indietro e chiese alla por-
tinaia «Ti prego, fai entrare il mio amico». E Pietro en-
trò. 
La donna continuò a osservare Pietro che si stava av-
vicinando al fuoco acceso nel cortile e, infine, gli chie-
se: «Non sei tu uno dei discepoli di Gesù?». 
«Oh… No!» rispose Pietro, continuando a riscaldarsi. 
Proprio in quell'istante Gesù fu fatto entrare nel corti-
le. Giovanni cercò di avvicinarsi il più possibile. Scor-
se le ferite sul volto di Gesù, che avanzava lentamen-
te e a fatica come se tutto il corpo gli dolesse. Caiafa 
iniziò a interrogarlo chiedendogli che cosa credeva, 
anche se in realtà già lo sapeva. 
Gesù disse: «Io ho parlato apertamente al mondo. Il 
tuo popolo sa che cosa ho detto». Una delle guardie 

che lo controllava da vicino lo guardò e gli 
dette uno schiaffo. Gesù non si mosse, an-
che se il dolore era stato forte. Rimase im-
mobile e dignitoso come un re. 
Pietro era in difficoltà e rimuginava tra sé. 
Gli furono rivolte diverse domande e, alla 
fine, Pietro imprecò... Non aveva più usato 
quelle brutte espressioni da tanto tempo! 
Poi un gallo cantò. Pietro aveva rinnegato 
Gesù tre volte! Alzò lo sguardo e vide Gesù 
che lo guardava: nei suoi occhi non c'era 
rabbia, ma solo amore! Pietro abbandonò 
precipitosamente il cortile. 
Il processo continuò e Caiafa pose a Gesù 
una seconda domanda. Gesù rispose con 
tranquillità: «Sì, hai detto bene, io sono il 
Figlio di Dio». 
Caiafa si sporse in avanti. «Avete sentito!» 
gridò. «Gesù dice di essere come Dio!». Era 
così arrabbiato che stracciò la sua magnifi-
ca veste di sacerdote. Qualcuno che lo vide 
forse pensò: «Ma questo è contro la legge. 
Il sommo sacerdote che si strappa la veste 
deve morire. Ora la folla lo ucciderà!». 
Ma la folla non si accorse di Caiafa. Era 
troppo occupata a gridare: «A morte, a 
morte! Portate Gesù da Pilato! Mettetelo a 
morte!». La folla urlava e spingeva Gesù. I 
soldati romani corsero verso di lui, lo affer-
rarono e lo sottrassero alla folla. Poi lo ac-
cerchiarono e lo spinsero verso il palazzo di 
Pilato. 
Nel giro di poche ore, Gesù passò da Pilato 
a Erode e poi di nuovo a Pilato. Per tutto 
quel tempo, intanto, fu picchiato e deriso. 
Che grande sofferenza! Ma per amore egli 
vi si sottopose volontariamente. Amore per 
tutti quelli che aveva creato. Amore per te 
e per me. Lo hai ringraziato anche oggi? 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gesù viene processato 
Riferimenti 
Matteo 26:57-27:2; 
11-14; Marco 14:53-
15:5; Luca 22:54-
23:12; Giovanni 1-
8:12-38; La speranza 
dell'uomo, pp. 698-
715,723-731 
 
Versetto  
a memoria 
«Invece egli è stato 
ferito per le nostre 
colpe, è stato schiac-
ciato per i nostri 
peccati. Egli è stato 
punito, e noi siamo 
stati salvati. Egli è 
stato percosso, e noi 
siamo guariti» (Isaia 
53:5 TILC). 
 
Messaggio 
RINGRAZIO GESÙ 
PERCHÉ, ACCET-
TANDO DI SOFFRI-
RE PER ME, MI HA 
SALVATO. 



 

109 LEZIONE 10 

SABATO 
• Pensa agli animali che vivono liberi nella natu-

ra; ve ne sono alcuni che, se tu cercassi di avvi-
cinarti, fuggirebbero via? Perché?  

• Disegna o elenca su un foglio gli animali a cui 
hai pensato.  

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezione 
di questa settimana.  

• Dopo aver letto Isaia 53:5, sapresti dire di chi 
parla questa profezia? _________ 

DOMENICA 
• Dopo aver letto l'episodio dell'arresto di Gesù in 

Giovanni 18:1-11, sapresti ricordare quali sono i 
due discepoli menzionati in questi versetti? 
_____________ e ______________.  

• Fai il loro ritratto e metti nelle mani di uno una 
spada e nelle mani dell'altro un sacchetto di 
monete. Che problemi avevano questi due di-
scepoli? 

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

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 22:54-62 insieme ai 

tuoi familiari, poi cerca sul dizionario il signifi-
cato della parola rinnegare. 

• Quante volte Pietro rinnegò Gesù?_______ Chi 
ricordò a Pietro di aver rinnegato tre volte  

• Gesù? ____________ Pietro ne fu molto rattri-
stato. Uscì fuori e (riordina le lettere aiutandoti 
col versetto 62)  

SEPNIA MAREAMANET ___________________ 
MARTEDÌ 
• Leggi Luca 22:63-65 durante il culto di famiglia. 
• Chiudi gli occhi e chiedi ai tuoi di chiamarti per 

nome: indovina chi ti ha parlato. La voce dei 
tuoi cari è dolce e amica. Pensi che Gesù, al 
suo arresto, fu trattato con dolcezza e amicizia? 
Perché accettò comunque di essere preso in 
giro e di soffrire?  

• Completa il versetto a memoria: «Invece egli è 
stato _____ per le _____ colpe, è stato ________  
per i ________ ____________. Egli è stato puni-
to, e noi siamo ________ _________. Egli è stato 
percosso, e noi siamo _______». 

MERCOLEDÌ 
• Leggi e rifletti su Luca 22:66-71. 
• Osserva le illustrazioni del tuo lezionario. Gesù 

fu ferito brutalmente per impedire che tu potes-
si soffrire altrettanto per i tuoi peccati.  

• Mettiti un cerotto sulla mano, anche se non sei 
ferito e ripensa al versetto a memoria.  

• Prima di pregare, canta «Mi piace dirti grazie», 
Canti di gioia, n. 90. 

GIOVEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 23:1-7. 
• Perché Gesù ha accettato di soffrire e di essere 

condannato ingiustamente? Rifletti insieme ai 
tuoi su questo, leggendo 1 Timoteo 1:15 e Atti 
4:12.  

• Parla con Dio del grande amore di Gesù. Che 
cosa senti di dirgli in preghiera?  

VENERDÌ  
• Leggi e commenta Luca 23:8-12 durante il cul-

to di famiglia. 
• Comincia a completare il percorso fatto da Ge-

sù alle pp. 62,63. 
• Canta «Mi piace dirti grazie», Canti di gioia, n. 

90. 

Attività 
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Lo ha fatto per me! 

Uno sguardo alla lezione 
Pilato, al quale Erode rimanda Gesù, per la seconda volta non tro-
va colpe in lui. Ma, per non esasperare oltremodo il popolo, che 
chiede la morte di Gesù, dice che lo farà frustrare e lo libererà. La 
folla chiede che Gesù sia messo a morte e Barabba liberato. Pilato 
si sottomette alle richieste e ordina la crocifissione di Gesù. Così, 
Barabba è liberato; Gesù è flagellato e condotto sul Golgota. Ma è 
talmente debole che non può trasportare sino alla fine la sua cro-
ce, e Simone di Cirene è preso perché la porti al posto suo. Gesù è 
inchiodato sulla croce e messo in mezzo a due ladroni. Uno di loro 
chiede a Gesù di ricordarsi di lui quando arriverà nel suo regno, e 
Gesù promette di farlo. Gesù muore, oltre che per le torture e i 
disagi, soprattutto per il dolore provocato dai peccati del mondo 
dei quali lui, essere santo e senza peccato, si è interamente cari-
cato. I suoi amici lo seppelliscono prima del sabato nella tomba di 
Giuseppe d’Arimatea.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le parole non possono esprimere la tortura e l'angoscia che Gesù 
soffrì quando si trovò da solo ad affrontare la morte. Il suo dono 
supremo ha ispirato attraverso i secoli infinità di credenti che lo 
hanno adorato e hanno manifestato la loro gratitudine con parole 
e con fatti, e lo hanno accolto nella loro vita accettandolo come 
personale salvatore. 
 
Approfondimento 
Sia Giuseppe sia Nicodemo erano stati esclusi intenzionalmente 
dal Sinedrio durante i processi contro Gesù, perché nel passato 
avevano parlato in favore di Gesù e sventato dei piani per ridurre 
al silenzio il Salvatore… Ora si fecero avanti coraggiosamente per 
fare quello che nessun altro amico di Gesù poteva fare. Nella cro-
cifissione Nicodemo vide l'adempimento delle parole che Gesù 
aveva detto tre anni prima sull'innalzamento del Figlio dell'Uomo 
(Giovanni 3:14,15) e per lui la scena che gli si presentava era l'evi-
denza concreta della divinità del Cristo» (The SDA Bible Commen-
tary, vol. 5, pp. 550,551).  
 
«Gesù non morì per gli effetti della crocifissione. Egli gridò: “È 
finito”, solo sei ore dopo essere giunto sul Calvario. La sofferenza 
che pose fine alla sua vita, più che fisica, fu emotiva e mentale. 
Morì, si dice a volte, perché gli si spezzò il cuore. La peculiare 
natura dell’angoscia di Gesù apparve chiaramente in diverse oc-
casioni durante queste ultime ore della sua vita… La sua sofferen-
za sembra avere raggiunto il culmine quando gridò dalla croce: 
“Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27:46). Ciò che pose 
fine alla vita di Gesù fu dunque, evidentemente, la sua separazio-

 

Riferimenti 
Matteo 27:15-66; 
Marco 15:6-47; Luca 
23:13-56; Giovanni 
18:39-19:42; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
731-764. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché Dio ha tan-
to amato il mondo, 
che ha dato il suo 
unigenito Figlio, 
affinché chiunque 
crede in lui non pe-
risca, ma abbia vita 
eterna» (Giovanni 
3:16). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

morte di Gesù è 
una dimostrazione 
del grande amore 
di Dio per noi 

• si sentiranno pie-
ni di gratitudine 
per Gesù, il solo 
che può salvarci 

• risponderanno  
accettando Gesù 
come salvatore 
personale. 

 
 
Messaggio 
VOGLIO CHE GESÙ 
SIA IL MIO PERSO-
NALE SALVATORE. 

ADORAZIONE Ricordiamoci quello che Gesù 
ha fatto per noi. 
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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. La croce 
 
 
B. Spine 
C. Appeso alla croce 

Legno o cartone per fare una grossa croce, 
carta, pennarelli, corde o nastro adesivo o 
colla. 
Rami di una pianta che ha le spine. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Croce di p. 160, penne, matite. 
Nessuno. 

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

Pezzo di legno, grosso chiodo, martello, 
foglio di carta da forno o di lamiera, diver-
si strati di tessuto pesante. 
Innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Io lo voglio Lavagna, gessi o pennarelli, matite, pen-
ne, cartoncino per ogni bambino, nastro 
adesivo. 

Condividere  15 Tratteniamolo! Forbici, modello di salvagente di p. 160, 
autoadesivi di Gesù (facoltativi), Giovanni 
3:16 scritto sulla lavagna, cartoncino, 
matite, pennarelli, gessi, ecc., colla. 

Conclusione    Innario. 

ne da Dio, una separazione così dolorosa da lasciarlo, letteralmente, senza speranza e 
senza vita… Questi fatti ci portano a concludere che Gesù provò il giudizio di Dio con-
tro il peccato. Egli sottostette a tutto il peso della condanna divina (1 Pt 2:24; 2 Cor 
5:21), e si sentì profondamente e irreversibilmente escluso dalla presenza di Dio. Solo 
in tal modo possiamo spiegarci la sofferenza misteriosa espressa dalle sue parole e 
dal suo comportamento» (tratto da Richard Rice, Il regno di Dio). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. La croce 
Con il legno e le corde, o con il cartone e il nastro adesivo o la colla, chiedete ai 
bambini di costruire tutti insieme una croce. In cima alla croce metteranno quin-
di un cartello che dice: «GESÙ DI NAZARET, RE DEI GIUDEI» (Giovanni 19:19). 
Conservate la croce per la sezione Applicare. 
 
Per riflettere 
Dite: La scorsa settimana abbiamo studiato le sofferenze di Gesù. Questa setti-
mana capiremo meglio che cos'è la croce. Domandate: Che cosa provate quan-
do pensate alla croce? (Tristezza, dispiacere per i miei peccati, dispiacere per 
Gesù, ecc.). In che modo pensate di ringraziare Gesù per quello che ha fatto 
per voi? (Voglio dirglielo; voglio fare quello che lui mi chiede di fare; voglio ac-
cettare la salvezza che mi offre). Il messaggio di oggi esprime uno dei modi con 

cui possiamo ringraziare Gesù: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 

 
 

B. Spine 
Chiedete ai bambini di osservare le spine e di toccarle con cautela. Qualcuno 
vuole raccontare un’esperienza in cui si è punto con una spina? Incoraggiate il 
dialogo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi ha procurato toccare le spine? Che avete sentito? 
(Delle punture sgradevoli). Se penetrano a fondo nella pelle, che cosa procura-
no? (Delle ferite). Dite: Voi sapete che quando una spina ferisce la pelle, si ha 
un sanguinamento doloroso. La Bibbia ci dice che dei soldati crudeli posarono 
con forza sul capo di Gesù un’intera corona di spine. Le spine furono parte del 
sacrificio di Gesù sulla via della crocifissione. Morendo per noi, Gesù offrì se 
stesso come nostro Salvatore.  

Il messaggio di oggi è: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 

 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Legno o cartone 

per fare una 
grossa croce 

• carta  
• pennarelli 
• corde o nastro 

adesivo o colla. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Rami di una 

pianta che ha le 
spine. 
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C. Appeso alla croce 
Chiedete ai bambini di alzarsi e di sollevare le braccia mantenendo i gomiti ben stesi. Rimarranno così 
il più a lungo possibile.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quanto a lungo potrete tenere così le braccia? E i muscoli si stancheranno? Gesù rima-
se in questa posizione per molte ore, con le mani e i piedi inchiodati. Appeso alla croce, Gesù offrì  
se stesso come Salvatore. Che sentimento vi suscita il suo sacrificio? (Di gratitudine).  

Il messaggio di oggi è: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Nel narrare i fatti riportati dal rapporto missionario, mettete in evidenza tutto ciò che ha 
attinenza con il messaggio centrale della lezione. Qualcuno ha accettato Gesù come suo 
personale Salvatore? Ne ha compreso il sacrificio? 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte serviranno ad aiutare molte persone e a far loro sapere che Gesù 
è morto per salvarle. 
 
Preghiera 
Occorrente: Croce di p. 160, penne, matite. 
 

In anticipo preparate per ogni bambino la croce illustrata a p. 160. Dite: Gesù soffrì e morì 
perché tutti quelli che sceglievano di essere salvati potessero avere la vita eterna. Tut-
tavia ci sono persone che non vogliono questo dono. Ne conoscete qualcuna? Scrivete il 
nome di questa persona sulla croce. E ora inginocchiamoci e preghiamo per quella per-
sona di cui avete scritto il nome sulla croce, perché Gesù possa aiutare noi affinché pos-
siamo dirle quanto Gesù e il suo sacrificio sono importanti per tutti noi. Preghiamo per-
ché questa persona possa aprire il suo cuore e accettare Gesù come personale Salvatore. 
Incoraggiate i bambini a pregare a voce alta. Al termine potete concludere pregando voi. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Siate pronti a seguire le indicazioni durante la lettura della storia. Per ottenere il 
miglior risultato, studiate il testo della storia per tempo. 
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Ho esaminato quest'uomo e l'ho trovato innocente» disse Pilato. «Lo farò flagella-
re e poi lo libererò». 
Dalla folla si levò un gran brusio. «Uccidilo! Uccidilo! Libera Barabba al posto 
suo!» La folla urlava sempre di più. 
Era abitudine a quei tempi di liberare un prigioniero durante il periodo pasquale, 
e la folla stava chiedendo di liberare un incallito criminale e di mettere a morte 
Gesù. 
Pilato poteva decidere, perché era il governatore, ma aveva paura del popolo. E 
alla fine lasciò che questo vincesse. Egli sapeva che Gesù non era colpevole di 
alcun crimine, ma lo lasciò nelle mani della folla, e fece uscire Barabba dalla pri-
gione. 
Migliaia di persone si accalcarono lungo la strada mentre Gesù avanzava sotto il 
peso della croce. (I bambini uno per volta si metteranno la croce sulla spalla e fa-
ranno qualche passo). Molti schernivano Gesù e imprecavano contro di lui. Gli 
amici e i suoi seguaci piangevano e si lamentavano. 
A un certo punto Gesù cadde a terra. I momenti di grande angoscia, le torture e 
le flagellazioni gli avevano tolto ogni forza. I soldati presero tra la folla un uomo 
che appariva forte e muscoloso. Era uno straniero di passaggio a Gerusalemme e 
si chiamava Simone. Veniva da Cirene. Lo presero e lo costrinsero a trasportare la 
croce di Gesù. 
Il triste corteo raggiunse il Calvario: il luogo cioè dove i criminali erano messi a 
morte. I soldati misero brutalmente Gesù sulla croce e gli inchiodarono le mani e i 
piedi con lunghi chiodi. (Prendete in mano il martello e il grosso chiodo. Restate 
per alcuni secondi in silenzio, perché i bambini abbiano il tempo per riflettere). Poi 
sollevarono la croce e ne infilarono la base nel terreno perché rimanesse in piedi 
stabilmente. Il dolore fu terribile. La crocifissione era il mezzo più doloroso e cru-
dele usato dai romani per uccidere. Ma Gesù pregò «Padre, perdona queste per-
sone perché non sanno quello che fanno».  
La folla guardava, mentre i capi prendevano in giro Gesù. «Ha salvato altri ma 
non può salvare se stesso!» dicevano ad alta voce, ridacchiando. Anche i soldati 
si prendevano gioco di lui. Fecero un cartello e lo inchiodarono sulla croce al di 
sopra della sua testa. Sul cartello c'era scritto: «Ecco il re dei giudei!» 
Insieme con Gesù, quel giorno furono crocifissi due criminali. Uno dei due gli ave-
va detto: «Se sei il Messia, salva te stesso e noi con te!». 
Ma l'altro gli aveva risposto: «Noi meritiamo la morte ma quest'uomo non ha fatto 
niente di male!». Poi a Gesù disse: «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». 
Gesù gli promise che lo avrebbe fatto. 
Verso mezzogiorno, una nube scura calò sulla terra. Il sole si oscurò e scomparve. 
L'oscurità durò fino alle tre, quando Gesù gridò: «Padre, rimetto il mio spirito nel-
le tue mani!» e morì.  
Nel momento stesso in cui Gesù morì, la terra tremò (mettere i rumori del terre-
moto). Nello stesso momento la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a 
fondo. Solo Dio o i suoi angeli potevano aver lacerato quella tenda pesantissima» 
(i bambini cercano di strappare in due i vari strati di tessuto). 
Pilato si stupì per la velocità con cui Gesù morì. Ma non erano stati i terribili dolo-
ri provocati dalla crocifissione che lo avevano ucciso, bensì il peso di tutti i pec-
cati del mondo: ogni peccato fino ad allora commesso, e ogni peccato che per il 
futuro sarà fatto. Gesù morì di crepacuore. Furono i nostri peccati a ucciderlo. 
Un buon uomo di nome Giuseppe, illustre membro del Sinedrio, originario della 

Occorrente 
• Pezzo di legno  
• grosso chiodo 
• martello 
• foglio di carta da 

forno o di lamie-
ra 

• diversi strati di 
tessuto pesante. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Innario. 
 
Per insegnare il versetto a memoria utilizzate il canto «Grati a te», Canti di gioia, 
n. 93 con il seguente testo:  

 

Poiché Dio 
ha tanto  
amato il mondo che 
ha dato per noi 
il suo Figlio. 
Affinché chiunque 
creda in lui, creda in lui 
non perisca  
ma abbia 
vita eterna. 
 

Cantatelo diverse volte durante il programma della mattinata fino a quando i bambini non lo 
avranno imparato a memoria. Ricordate, ogni volta che lo cantate, che Gesù è colui che ci 
salva e ci dona la vita. 
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città d’Arimatea, andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Giuseppe mise il corpo del Maestro in 
una tomba nuova ricavata da una roccia, quella stessa che Giuseppe aveva preparato per sé, e la chiu-
se con una grossa pietra.  
Era venerdì pomeriggio. Finalmente intorno tutto fu silenzio.  

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste fatto se foste stati presenti quando Gesù fu costretto a trasportare la 
croce? Che cosa provate dopo aver ascoltato la storia di Gesù condannato sulla croce? Lasciate il tem-
po perché i bambini contemplino questo momento estremo della vita di Gesù, adeguando le vostre 
parole e il tono della voce al messaggio solenne che trattate. Perché Gesù accettò di sottoporsi a que-
sta terribile esperienza? Volete che sia lui il vostro Salvatore?  

Se la vostra riposta è sì, ripetete con me il messaggio: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 
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Io lo voglio 
Scrivete la parola AMORE alla lavagna, bene in vista. Lasciate il tempo di riflette-
re alle seguenti domande: Che cosa pensate quando sentite pronunciare la paro-
la amore? (Dare, voler bene, buoni sentimenti, ecc.). Dite il versetto a memoria. 
Domandate: Che cosa rende l'amore di Gesù più speciale dell'amore che ricevia-
mo dagli altri? (Dio dette Gesù per noi. Dio ama tutti, anche coloro che non lo co-
noscono). Vorreste chiedere oggi a Gesù di diventare il vostro migliore amico e 
il vostro Salvatore? Date a ogni bambino che risponde di sì un cartoncino sul 
quale scriverà il proprio nome. Appenderanno poi questo cartoncino sulla croce 
fatta in Attività introduttiva A. Cantate tutti insieme «Buono è il Signor», ved. se-
zione Canti di lode a p. 140. 

 
Per riflettere 
Dite: Chiedendo a Gesù di essere il vostro migliore amico e il vostro salvatore voi lo accettate come 
salvatore personale. Domandate: Perché volete che sia il vostro Salvatore? Quando lo accettate 
come Salvatore come pensate possa sentirsi Gesù? E voi? Se siete veramente convinti di quello 

che gli state chiedendo ripetete con me il messaggio: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 

Applicare 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• matite, penne 
• cartoncino per 

ogni bambino 
• nastro adesivo. 

Studio della Bibbia 
Fate leggere Luca 23:26-49. 
Dite: Facciamo insieme un viaggio e percorriamo la strada che 
porta al Calvario, la via della croce. Scegliete per ogni domanda 
la risposta migliore. 

Leggete a voce alta ogni domanda. Chiedete a qualche volontario di leggere i riferimenti 
biblici e di rispondere. 
1. Simone di Cirene fu incaricato di portare la croce di Gesù. (Luca 23:26) 
Vero o falso? 
2. Che cosa fecero le donne vedendo Gesù? (Luca 23:27) 
a. Lo presero in giro; b. Gli sputarono addosso; c. Piansero per lui. 
3. Quanti ladroni furono crocifissi con Gesù? (Luca 23:32) 
a. Tre; b. Due; c. Uno. 
4. Chi fu l'ultima persona che Gesù promise di salvare? (Luca 23:39-43) 
a. Simone di Cirene; b. Un soldato; c. Il ladrone sulla croce. 
5. Che cosa cadde sulla terra per tre ore? (Luca 23:44) 
a. La pioggia; b. Il sole; c. L'oscurità. 
6. Quali furono le ultime parole di Gesù? (Luca 23:46) 
a. «Ho sete»; b. «Padre, rimetto a te il mio spirito»; c. «Padre, perdona loro». 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale particolare della crocifissione di Gesù è per voi più significativo? 
Che cosa pensate di tutte le sofferenze che Dio accettò per voi? (Non avrei mai potuto 
fare quello che lui fece. Non ne sono degno. Accetto quello che fece per me e voglio di-
mostrargli la mia gratitudine, ecc.). Gesù soffrì invano? Perché?  

Dite con me il messaggio come risposta: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Tratteniamolo! 

Dite: Se accettate Gesù come vostro Salvatore personale, è importante che glielo 
diciate ogni giorno. Come possiamo rimanere vicini a lui e non dimenticare 
quanto egli sia importante nella nostra vita? Per esempio… (mentre parlate scri-
vete sulla lavagna).  
1. Parliamo con lui  
2. Leggiamo la Bibbia, la sua Parola 
3. Parliamo di lui ad altri. 
Mettiamo in pratica questi consigli, qui, tutti insieme. Prima di tutto ringrazia-
molo pregandolo silenziosamente. Diciamogli quanto lo amiamo e ringraziamo-
lo perché è morto sulla croce per noi per liberarci dalla condanna della morte 
eterna che è quello che ci spettava, essendo peccatori. 
Lasciate il tempo perché voi e i bambini possiate pregare e ringraziare il Salvatore. 
Al termine delle preghiere, dite: Leggiamo nella Bibbia che cosa ci dice l’apostolo 
Giovanni, ispirato da Dio, proprio riguardo all’amore del Padre. Aprite in Gio-
vanni 3:16. Leggetelo o fate che qualcuno lo legga. 
Dopo qualche secondo di silenzio al termine della lettura, dite: E ora facciamo un 

cartoncino da dare a qualcuno. Distribuite il materiale, fra cui una copia del salvagente di p. 160, e 
aiutate i bambini a creare il cartoncino. Fate scrivere sul salvagente il versetto a memoria, ritagliate il 
salvagente e incollatelo sul cartoncino. Aggiungete gli adesivi di Gesù o altro. Dite: Date oggi questo 
salvagente a qualcuno e ditegli allo stesso tempo anche il versetto a memoria. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace parlare con Gesù? Perché? Che cosa ne pensate della Bibbia? (Ha tante belle 
storie; non la capisco; mi dice che cosa devo fare per essere salvato; ecc.). Anche se non capite tutto 
della Bibbia, potete però sempre ringraziare Gesù per quelle cose che capite, e chiedere aiuto allo 
Spirito Santo che Gesù ci ha mandato per ciò che non capite. Siate certi comunque che più leggere-
te, più la Bibbia diventerà chiara e comprensibile. A chi avete pensato di dare il vostro 
«salvagente»? Lasciate che tutti i bambini dicano il nome di qualcuno e ascoltateli, fate loro compren-
dere che questo è un impegno. Che cosa direte a questa persona? Diciamo per un'ultima volta tutti 

insieme il messaggio di oggi: 
VOGLIO CHE GESÙ SIA IL MIO PERSONALE SALVATORE. 

 
 
 

Conclusione 
Cantate «Vieni nel mio cuore», Canti di gioia, n. 86, come preghiera conclusiva. 

Occorrente 
• Forbici 
• modello di sal-

vagente di p. 
160 

• autoadesivi di 
Gesù 
(facoltativi) 

• Giovanni 3:16 
scritto sulla la-
vagna 

• cartoncino 
• matite, penna-

relli, gessi, ecc. 
• colla. 

4 



 Voglio farti due domande: 
Chi è il tuo migliore amico? Saresti 
pronto a soffrire per aiutarlo? E an-
cora:  
C'è qualcuno tra le persone che co-
nosci che non ti è simpatico? Se si 
trovasse nei guai saresti pronto a 
fare qualsiasi cosa per aiutarlo?  
Io conosco qualcuno che risponde-
rebbe «Sì» a tutte e due le domande. 
Soffrì e morì per salvare tutti noi. 
Leggiamo la sua storia.  
 

H o esaminato quest'uo-
mo e l'ho trovato innocente» disse 
Pilato. «Lo farò flagellare e poi lo 
libererò». 
Dalla folla si levò un gran brusio. 

«Uccidilo! Uccidilo! Libera Barabba al posto suo!». La 
folla urlava sempre di più. 
A quei tempi si usava liberare un prigioniero durante 
il periodo della Pasqua, e la folla stava chiedendo di 
liberare un incallito criminale e di mettere a morte 
Gesù! 
Pilato poteva decidere, perché era il governatore, ma 
aveva paura del popolo. E alla fine lasciò vincere il 
popolo. Egli sapeva che Gesù non era colpevole di 
alcun crimine, ma lo lasciò nelle mani della folla. E 
fece uscire Barabba dalla prigione. 
Migliaia di persone si accalcarono lungo la strada, 
mentre Gesù avanzava sotto il peso della croce. Molti 
schernivano Gesù e bestemmiavano contro di lui. Gli 
amici e i suoi seguaci piangevano e si lamentavano. 
A un certo punto Gesù cadde a terra. Le torture e le 
flagellazioni gli avevano tolto ogni forza. I soldati 
scelsero tra la folla un uomo dall'apparenza forte e 
muscolosa. Era uno straniero di passaggio a Gerusa-
lemme e si chiamava Simone. Veniva da Cirene. Lo 
presero e lo costrinsero a trasportare la croce di Gesù. 
Quando raggiunsero il Calvario, il luogo cioè dove i 
criminali venivano messi a morte, i soldati misero bru-
talmente Gesù sulla croce e gli inchiodarono le mani e 
i piedi con lunghi chiodi. Poi sollevarono la croce e ne 
infilarono la base nel terreno perché rimanesse in pie-
di stabilmente. Il dolore fu terribile. La crocifissione 

era il mezzo più doloroso e crudele usato 
dai romani per uccidere. Ma Gesù pregò: 
«Padre, perdona queste persone perché 
non sanno quello che fanno».  
La folla guardava, mentre i capi prendeva-
no in giro Gesù. «Ha salvato altri ma non 
può salvare se stesso!» canzonavano. An-
che i soldati lo deridevano. Fecero un car-
tello e lo inchiodarono sulla croce al di so-
pra della sua testa. Sul cartello c'era scritto: 
«Ecco il re dei giudei!». 
Insieme con Gesù, quel giorno, furono cro-
cifissi due criminali. Uno dei due gli aveva 
detto: «Se sei il Messia, salva te stesso e 
noi con te!». 
L'altro aveva risposto: «Noi meritiamo la 
morte ma quest'uomo non ha fatto niente di 
male!». Poi a Gesù disse: «Ricordati di me 
quando sarai nel tuo regno». 
Gesù gli promise che lo avrebbe fatto. 
Verso mezzogiorno, una nube scura calò 
sulla terra. Il sole si oscurò e scomparve. 
L'oscurità durò fino alle tre, quando Gesù 
gridò: «Padre, rimetto il mio spirito nelle 
tue mani!» e morì.  
Nel momento stesso in cui Gesù morì, la 
terra tremò e la cortina del tempio si spac-
cò in due, da cima a fondo. Solo Dio o i suoi 
angeli potevano aver lacerato quella tenda. 
Era pesantissima!  
Pilato si stupì per la velocità con cui Gesù 
morì. Ma non erano stati i terribili dolori 
provocati dalla crocifissione che lo avevano 
ucciso, bensì il peso di tutti i peccati del 
mondo. Ogni peccato fino ad allora com-
messo, e ogni peccato che per il futuro sarà 
fatto. Gesù morì di crepacuore. Furono i 
nostri peccati a ucciderlo. 
Un buon uomo di nome Giuseppe andò da 
Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Giusep-
pe mise questo corpo in una tomba nuova 
scavata nella roccia, quella stessa che Giu-
seppe aveva preparato per sé, e la chiuse 
con una grande pietra.  
Era venerdì pomeriggio. Finalmente intor-
no tutto fu silenzio. 

118 LEZIONE 11 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lo ha fatto per me! 
Riferimenti 
Matteo 27:15-66; 
Marco 15:6-47; Luca 
23:13-56; Giovanni 
18:39-19:42; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
731-764. 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché Dio ha tanto 
amato il mondo, che 
ha dato il suo unige-
nito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui 
non perisca, ma 
abbia vita eterna» 
(Giovanni 3:16). 
 
Messaggio 
VOGLIO CHE GESÙ 
SIA IL MIO PERSO-
NALE SALVATORE. 
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SABATO 
• Fai una passeggiata e osserva i tronchi degli 

alberi. Altrimenti cerca su un libro vari tipi di 
albero e osservane il tronco.  

• Leggi 1 Pietro 2:24. Da che cosa si ricava il le-
gno? La croce di Gesù fu ricavata da un albero.  

• Se è possibile, siediti sotto un albero e leggi la 
lezione di questa settimana.  

• Canta «Sulla croce lassù», Canti di gioia, n. 121. 
DOMENICA 
• Durante la settimana faremo insieme un quiz 

biblico; rispondi ogni giorno a una domanda. 
Ecco quella di oggi: 

• Pilato, che cosa disse di Gesù ai capi e ai sa-
cerdoti? (Luca 23:14-16). 

• Costruisci una croce di cartoncino su cui ogni 
giorno aggiungerai un disegno. Oggi puoi dise-
gnare il volto di Pilato, dei capi e dei sacerdoti 
sulla parte superiore della croce. 

• Leggi il versetto a memoria prima di pregare. 
LUNEDÌ 
• Ecco la domanda per il quiz biblico:  
Chi aiutò Gesù a trasportare la croce? (Marco 
15:21). 
• Disegna sulla croce di cartoncino il ritratto del-

l'uomo che portò la croce di Gesù. 
• Canta «Sulla croce lassù», Canti di gioia, n. 121.  
MARTEDÌ 
• Ecco la domanda per il quiz biblico:  
Per quante ore Gesù rimase sulla croce? (Marco 
15:25,33). 
• Rifletti aiutandoti con un orologio: se l'ora ter-

za, come la chiamavano gli ebrei, sono per noi 
le 9 del mattino, quale sarà l’ora nona? ____ 

• Disegna sulla croce di cartoncino il volto di Ge-
sù e ripeti il versetto a memoria. 

MERCOLEDÌ 
• Ecco la domanda per il quiz biblico:  
Che genere di bevanda fu offerta a Gesù? 
(Giovanni 19:28,29). 
• Disegna sulla croce di cartoncino il soldato ro-

mano che dette a Gesù quella bevanda e scrivi 
sul retro della croce il versetto a memoria. 

• Chiedi a uno dei tuoi familiari di farti bagnare 
un dito nell’aceto e assaggialo. Solitamente si 
dava dell’aceto per alleviare il dolore di chi era 
condannato.  

 

GIOVEDÌ 
• Ecco la domanda per il quiz biblico:  
Quali furono gli altri avvenimenti che accaddero 
alla morte di Gesù? (Matteo 27:50-52). 
• Illustra sulla croce di cartoncino quanto hai 

appena letto. 
• Parla con i tuoi di quali sono generalmente le 

conseguenze di un terremoto, e poi controlla 
quali furono gli effetti del terremoto che si eb-
be alla morte di Gesù. 

VENERDÌ 
• Leggi Matteo 27:51 ed Esodo 26:31-33. La cor-

tina del tempio era la pesante tenda del san-
tuario che separava il luogo santo dal luogo 
santissimo. Perché si squarciò in due? Parlane 
con i tuoi cari o con l’animatore della tua Scuo-
la del Sabato.  

• Ripeti la storia biblica con la croce di cartonci-
no.   

• Disegna e ritaglia un cuore; scrivici sopra il 
versetto a memoria, sostituendo alle parole 
«mondo» e «chiunque» il nome di una persona 
a cui vuoi donarlo. 

• Prega per la persona a cui vuoi donare il cuore 
che hai ritagliato; ringrazia Gesù per il suo 
amore così grande! 

Attività 
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È risorto! 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù riposa nella tomba sigillata per tutto il sabato. La domenica, 
di prima mattina, un terremoto scuote il suolo e un angelo fa rotola-
re la pietra che chiude la tomba. Gesù risorge e i soldati hanno pau-
ra. Fuggono e dicono a tutti quelli che incontrano che cosa hanno 
visto. 
Le donne arrivano alla tomba e la trovano vuota! Gli angeli annun-
ciano che Gesù è risorto. Le donne corrono dai discepoli per annun-
ciare che Gesù è risorto. I discepoli non ci credono, e Pietro e Gio-
vanni vogliono accertarsene personalmente. Maria Maddalena li 
segue e vede Gesù. Gesù ha vinto la morte e il peccato! 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Noi adoriamo un Salvatore risorto. Grazie a questa risurrezione pos-
siamo sperare in un futuro felice con lui ora, e poi nella nuova terra. 
La fede nella risurrezione è fede in Dio. Essa è la grande speranza 
che consola e solleva. 
 
Approfondimento 
«E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predi-
cazione e vana pure è la vostra fede» (1 Corinzi 15:14). 
 
«Possiamo essere protestanti o cattolici, ortodossi o riformati, pro-
gressisti o conservatori. Ma se vogliamo che la nostra fede abbia 
fondamento, dobbiamo avere visto e udito gli angeli presso il sepol-
cro spalancato e vuoto» (Karl Barth, in D. Monachini, Cristo è risorto, 
Edizioni ADV, Falciani- Impruneta, FI, 2003, p. 11).  
  
«Il racconto del N.T. è estremamente preciso sui vari dettagli della 
morte di Gesù, senza parlare della descrizione dei costumi romani: 
flagellazione, spartizione dei vestiti del condannato, scritta o 
“titulus” appesa sopra la vittima che indica i suoi crimini; nonché il 
preciso rituale ebraico di seppellimento (preparazione del corpo, 
uso di unguenti, rivestimento di lino)… La tomba descritta nei van-
geli corrisponde, secondo l’archeologo Alan Millard, alle scoperte 
fatte… “L’ingresso era chiuso da un’enorme pietra che si faceva 
rotolare davanti all’ingresso per vietarne l’accesso ai vari predato-
ri”. Alcune di queste pietre sono state ritrovate, il loro peso può va-
riare da una a due tonnellate… Il testo ci dice che il sepolcro era 
guardato e sigillato. Analizziamo questi due particolari. 
La guardia armata: secondo il famoso ellenista A. T. Robinson, la 
frase di Pilato: “prendete una guardia” (Mt 27:65) si riferisce alle 
guardie romane e non giudee che erano in azione intorno al tempio 
e continuamente collaboravano con il sinedrio e le varie manifesta-
zioni liturgiche. In ogni caso i capi religiosi sono disposti a pagare 
“una forte somma di denaro” ai soldati perché dicano una menzo-
gna (cfr. Mt 28:12). In più il sepolcro era sigillato ma solo dei soldati 
romani potevano vegliare su un sigillo che rappresentava l’autorità 

 

Riferimenti 
Matteo 28:1-15; 
Marco 16:1-14; Luca 
24:1-49; Giovanni 
20:1-31; La speranza 
dell'uomo, pp. 769-
808. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Egli non è qui, ma 
è risuscitato!» (Luca 
24:6 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù ha vinto il 
peccato e la morte: 
è lui il vincitore 

• saranno felici e 
fiduciosi perché 
anche loro, grazie 
a lui, possono es-
sere vincitori 

• risponderanno 
lodando Gesù per 
aver riportato la 
vittoria. 

 
 
Messaggio 
POSSO AVERE UN 
FUTURO FELICE 
INSIEME A GESÙ 
PERCHÉ EGLI È 
RISORTO. 

ADORAZIONE Ricordiamoci quello che Gesù 
ha fatto per noi. 



121 LEZIONE 12 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Che cos’è una tomba? 
B. Rotolare una pietra 

Scatolone. 
Coperchio di scatola da scarpe o pezzo di 
cartone, bicchierino di carta, pietra 
(leggermente più piccola dell'apertura del 
bicchierino), spillatrice. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Un sasso di media grandezza, nastro ade-
sivo, pennarelli, penne.  

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

Un sasso di carta pesta per ogni bambino. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Ricordatevi! Un contenitore per le uova vuoto, 12 picco-
li contenitori di plastica a forma di uovo), 
un cracker, moneta d'argento, corda, un 
pezzo di tessuto rosso scuro, spina, picco-
la croce (di cartone), chiodo, spugna, gar-
za, uno stuzzicadenti avvolto con carta 
d'alluminio, sassolino. 

Condividere  15 È vuota! Bibbie, bicchieri di carta, 30 centimetri 
circa di spago, matite bene appuntite, 
foglio di alluminio. 

Conclusione    Innario. 

dell’imperatore. Tramite Flavius Vegitius Rene-
tus, storico militare romano che visse molti seco-
li dopo Cristo, abbiamo diverse informazioni che 
ci permettono di sapere le caratteristiche di una 
guardia romana… Sappiamo dunque che un cor-
po di guardia comprendeva 36 uomini, armati 
con le armi migliori, quattro dei quali erano di-
sposti davanti alla porta, al ponte o al luogo da 
vigilare, gli altri dodici dormivano in semicerchio 
davanti a loro, con la testa verso l’interno; per 
rubare od oltrepassarli il ladro doveva scavalcar-
li. Si facevano turni di quattro ore, questa rota-
zione avveniva giorno e notte. Ricordiamo che in 
caso di mancato dovere, cioè sonno o furto, il 
drappello di turno in quel momento subiva la 
pena di morte. 
Anche sul sigillo romano usato per proteggere il 
sepolcro di Gesù abbiamo diverse notizie. È sta-
ta scoperta a Nazaret una lastra di marmo utiliz-
zata come avvertimento per i profanatori di tom-
be. La scritta in greco reca il seguente testo: 
“Decreto di Cesare. È mio piacere che le tombe 
dimorino eternamente inviolate… Se qualcuno 

profana una tomba, chiedo che il colpevole sia con-
dannato alla pena capitale per delitto di violazione 
di sepoltura”.  
Possiamo a questo punto concludere che… per as-
sicurarsi della sua (di Gesù, ndr) morte furono adot-
tate sei misure di sicurezza:  
Gesù fu crocifisso, uno dei metodi di esecuzione più 
efficaci e crudeli mai concepito. 
Il corpo fu deposto in un sepolcro di pietra solida.  
Il corpo fu sigillato con un lenzuolo imbevuto di litri 
di unguenti secondo il costume ebraico. 
La pietra davanti al sepolcro pesava circa un paio 
di tonnellate. 
Una guardia romana di sicurezza, una delle migliori 
unità di combattimento, vegliava sulla tomba. 
La tomba portava i sigilli ufficiali romani che con-
dannavano a morte i trasgressori» (D. Monachini, 
Cristo è risorto, Edizioni ADV, Falciani- Impruneta, 
FI, 2003, p. 20-24).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 



B. Rotolare la pietra 
Preparate in anticipo il gioco 
seguente: rigirate il coperchio 
della scatola in modo che la 
parte interna sia a faccia in 
su. Appoggiate il bicchiere 
coricato all'interno del coper-
chio e incollatecelo (ved. figu-
ra)*. Dite: Quando Gesù fu 
deposto nella tomba, una 
grossa pietra fu fatta rotola-
re davanti all'ingresso. Una 
tomba era come una grotta. 
Ora ognuno di noi cercherà 
di far rotolare una pietra nel 
bicchiere che per noi rappre-

senta la grotta. Aspettate il 
via e poi, senza toccare la 
pietra, cercate di farla roto-
lare fino ad andare a finire 
nel bicchiere.* Concedete a 
ogni bambino una ventina di 
secondi e poi passate a un 
altro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come avete fatto a smuovere la 
pietra senza averla toccata? (Ho smosso il coper-
chio della scatola facendo in modo che la pietra 
rotolasse fin dentro il bicchiere). È stato facile o 
difficile? (Facile, difficile). Oggi sentiremo una 
storia biblica che parla di una grossa pietra che 
coprì l'ingresso di una grotta. Ed ecco il messag-
gio di oggi: 

GRAZIE ALLA SUA RISURREZIONE IO POS-
SO AVERE UN FUTURO FELICE INSIEME A 
GESÙ. 

* Adattato da Fun-to-learn Bible lessons: K-3, Volume 2 
(Loveland, CO: Group Publishing, Inc., 1995, pp. 89,90). 
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1. Che cos'è una tomba? 
Al centro della stanza mette-
te uno scatolone; intorno a 
questo i bambini si disporran-
no in circolo. Dite: Dopo la 
morte, il corpo di Gesù fu 

deposto in una tomba. Questa mattina immagi-
niamo che questa scatola sia una tomba. A tur-
no entreremo dentro questa scatola.  
 
Per riflettere 
Mentre i bambini, in fila, entrano uno per uno nel-
la scatola e poi subito escono, ritornando al loro 
posto, dite: La storia di oggi ci parla di un even-
to molto particolare che accadde nella tomba 
che conteneva il corpo di Gesù.  
Domandate: Fu in un posto simile che fu rin-
chiuso il corpo di Gesù? Ascoltate le risposte. 
Dite: Gesù fu posto in una tomba nuova, scava-
ta nella roccia e chiusa con una grande pietra, 
che poteva pesare da una a due tonnellate. La 
storia della tomba più tardi diventa molto inte-
ressante e ci porta fino al messaggio di oggi. 
Diciamolo insieme: 

GRAZIE ALLA SUA RISURREZIONE IO POS-
SO AVERE UN FUTURO FELICE INSIEME A 
GESÙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Scatolone.  

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Coperchio di 

scatola da scar-
pe o pezzo di 
cartone 

• bicchierino di 
carta 

• pietra 
(leggermente 
più piccola del-
l'apertura del 
bicchierino) 

• spillatrice. 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la set-
timana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo in evidenza nel racconto che la speranza per 
questa vita e per la prossima è resa possibile dalla risurrezione di Gesù. Forse qualcuno 
nella storia che narrerete è stato motivato da questa speranza a testimoniare, a cambiare 
vita o a fare del bene, o altro? 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte sono in favore di _______ (nomi dei territori in cui ci sono i progetti 
che beneficeranno dell’offerta del tredicesimo sabato). Serviranno a far sapere a tante per-
sone che Gesù è morto per noi, che poi è risorto e che con lui possiamo avere un futuro 
migliore. 
 
Preghiera 
Occorrente: Un sasso di media grandezza, nastro adesivo, pennarelli, penne.  
 

Dite: Pensate a qualche problema che avete e che per voi è pesante come una pietra. Da-
te a ogni bambino dieci centimetri circa di nastro adesivo (può andare meglio di altri quello 
cartaceo che usano i carrozzieri, ndr). Su questo nastro adesivo scrivete il vostro nome e 
poi incollatelo alla pietra. Ora preghiamo silenziosamente per i nostri problemi. Conclu-
dete pregando per ringraziare Dio perché è pronto nell’aiutarci a «far rotolare via» i no-
stri problemi. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
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Dopo grandi sofferenze, Gesù morì sulla croce. Era il pomeriggio di venerdì. Sebbene fosse morto, i 
sacerdoti non si sentivano ancora del tutto tranquilli e per questo decisero di mettere un corpo di 
guardia, formato da molti soldati, per controllare la tomba. 
La domenica, di prima mattina, un terremoto (i bambini battono i piedi) improvviso fece tremare la 
terra. Un potente angelo (i bambini si coprono gli occhi) risplendente come il sole, apparve e rotolò la 
pietra (i bambini fanno rotolare il sasso). I soldati si spaventarono vedendo Gesù uscire dalla tomba e 
solo allora capirono di aver crocifisso il Figlio di Dio! Si precipitarono verso la città e, a tutti quelli che 
incontrarono, raccontarono del terremoto (i bambini battono i piedi), dell'angelo (i bambini si coprono 
gli occhi) e di tutto quello che avevano visto. 
Qualche soldato ne parlò con i sommi sacerdoti. Descrisse il terremoto (i bambini battono i piedi) il 
potente angelo (i bambini si coprono gli occhi) che aveva fatto rotolare la grossa pietra (i bambini fan-
no rotolare il sasso) e riferì di Gesù che era uscito dalla tomba vivo! I sacerdoti impallidirono. Erano 
terrorizzati! Il popolo - decisero subito - non deve assolutamente sapere che Gesù è vivo!  
Il sommo sacerdote non aveva nemmeno il fiato per parlare. «Aspettate, aspettate» disse infine ai sol-
dati che stavano per andarsene. «Non dovete dire a nessuno quello che avete visto. Dite che i suoi di-
scepoli sono venuti di notte e lo hanno prelevato mentre voi eravate addormentati». 
I soldati non sapevano che fare. Erano spaventati. Avevano paura perché, se ammettevano di essersi 
addormentati mentre erano di guardia, potevano addirittura essere messi a morte. Quello che Caiafa 
chiedeva loro di sostenere era falso, e lo sapevano! 
I sacerdoti capirono quello che passava per la testa ai soldati e promisero di proteggerli. Promisero 
anche di dare dei soldi e pregarono Pilato di non punire i soldati. Ma fu Pilato stesso a interrogare i 
soldati ed essi gli raccontarono del terremoto (i bambini battono i piedi) e dell'angelo (i bambini si co-
prono gli occhi) che tanto facilmente aveva rimosso la pietra (i bambini fanno rotolare il sasso) dall'en-
trata della tomba. Descrissero poi Gesù che era uscito dalla tomba vivo! Pilato capì di aver condannato 
Gesù ingiustamente. Ma, invece di ammetterlo, accettò di sostenere le bugie dei soldati. 
Poco dopo che i soldati si erano allontanati dalla tomba, arrivò Maria Maddalena. Trovò la tomba vuota 
e corse ad avvertire i discepoli. «Hanno rapito il nostro Signore!» esclamò. «E non sappiamo dove l'han-
no portato!». 
Anche altre donne quel mattino si recarono alla tomba. Il venerdì, quando Gesù era morto, non aveva-
no avuto il tempo per ungere il corpo di Gesù con oli e aromi, così com'era abitudine a quei tempi. Ma 
ora… ecco che il corpo di Gesù non c'era più! 
Delicatamente, l'angelo (i bambini si coprono gli occhi) che aveva rimosso la pietra (i bambini fanno 
rotolare il sasso) parlò alle donne. «Non temete. Egli non è più qui. È risorto come aveva annunciato. 
Andate e avvertite i suoi amici. Gesù v'incontrerà in Galilea». 
Le donne corsero a portare il messaggio dell'angelo (i bambini si coprono gli occhi) ai discepoli. 
Maria Maddalena ancora non conosceva la buona notizia, ma aveva avvertito i discepoli della scom-
parsa del corpo di Gesù. Pietro e Giovanni si erano precipitati alla tomba per vedere con i propri occhi 
che cosa fosse successo. Maria li aveva seguiti e quando erano rientrati a Gerusalemme era rimasta 
vicino alla tomba. 
Con il cuore pieno di dolore, Maria pianse e fu allora che vide due angeli (i bambini si coprono gli oc-

Occorrente 
• Un sasso di car-

ta pesta per ogni 
bambino. 

La lezione 
2 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Terremoto  … battendo i piedi 

Angelo … coprendosi gli occhi 

Pietra  … facendo rotolare il sasso. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie. 
 
Chiedete ai bambini di cercare e leggere il testo del versetto a memoria nella Bib-

bia (Luca 24:6 p.p.). Per insegnarlo usate i gesti seguenti. 
 

«Egli    (indicare il cielo) 
non è qui,   (scuotere il dito in segno di diniego) 
ma è risuscitato!»  (alzare entrambe le mani verso il cielo) 
- Luca 24:6 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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chi). «Donna,» le chiese uno dei due «perché stai piangendo?» 
«Perché hanno portato via il mio Signore» rispose. E poi si girò. 
Un'altra voce gentile le parlò: «Perché stai piangendo?» 
«Ditemi dov'è» chiese implorando. 
«Maria» la chiamò con dolcezza una voce. Improvvisamente Maria capì. Questo non era uno straniero, 
ma era Gesù stesso! 
Piena di gioia, lo guardò in viso. «Vai e dillo ai miei discepoli» le disse. 
E Maria si mise alla ricerca dei discepoli per consegnare il bel messaggio: «Gesù è vivo! È risorto e io 
l'ho visto». 
Sì, Gesù è vivo! Egli è il nostro Salvatore risorto e poiché egli vive, voi e io possiamo scegliere di avere 
un futuro più felice. Come sarà questo futuro? Possiamo già sperimentare qui la forza dell’amore di 
Cristo e della speranza di una vita eterna con Gesù. E questa felicità comincia da ora se accettiamo 
Gesù come nostro Salvatore.  

Per riflettere 
Domandate: Quando i soldati a guardia della tomba videro che Gesù era risorto, che cosa fecero? 
Perché i soldati mentirono sulla risurrezione di Gesù?  
La Bibbia (Luca 24:10) dice che i discepoli non credettero alle donne che annunciavano la risurre-
zione di Gesù. Perché non credettero? E voi ci credete? 

Ricordatevi il nostro messaggio: 
GRAZIE ALLA SUA RISURREZIONE IO POSSO AVERE UN FUTURO FELICE INSIEME A GESÙ. 
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Ricordatevi! 
 Per ripassare le ultime quattro lezioni procuratevi un contenitore per uova 
vuoto e 12 piccoli contenitori di plastica a forma di uovo. Mettete ciascun 
oggetto in altrettante uova e numeratele. Sistemate le uova di plastica nel 
contenitore. Fatevi aiutare dai bambini ad aprire una alla volta le uova men-
tre voi riassumete le storie. (Se non trovate le uova di plastica, riempite di-
rettamente le cavità del contenitore). 
1. Cracker. Gesù mangiò la sua ultima cena con i discepoli, poi si avviarono 
tutti verso il Getsemani. 
2. Moneta d'argento. Giuda tradì Gesù per 30 pezzi d'argento. 
3. Corda. I soldati legarono Gesù. 
4. Tessuto rosso scuro. I soldati rivestirono Gesù di una veste reale, lo sbef-
feggiarono e gli sputarono addosso. 
5. Spina. I soldati posero una corona di spine sul capo di Gesù. 
6. Piccola croce. Gesù fu obbligato a trasportare la croce. 
7. Chiodo. I soldati lo inchiodarono sulla croce. 
8. Spugna. I soldati gli dettero da bere dell'aceto. 
9. Stuzzicadenti avvolto in carta d'alluminio. Gesù morì e un soldato affondò 
la lancia nel petto. 
10. Garza. Gesù fu avvolto in un lenzuolo e messo nella tomba. 
11. Sasso. La tomba fu chiusa con una pietra. 
12. Vuota! La tomba è vuota!  
 
 

Applicare 

Occorrente 
• Un contenitore per le 

uova vuoto 
• 12 piccoli contenitori 

di plastica a forma di 
uovo) 

• un cracker 
• moneta d'argento  
• corda 
• un pezzo di tessuto 

rosso scuro 
• spina 
• piccola croce (di carto-

ne) 
• chiodo 
• spugna 
• garza 
• uno stuzzicadenti av-

volto con carta d'allu-
minio 

• sassolino. 

Studio della Bibbia 
Dite: La risurrezione di Gesù sorprese molte persone. In realtà 
non avevano mai creduto che potesse accadere. Fate cercare i 
testi seguenti sulla Bibbia, fateli leggere per poi dare una risposta. 
 

1. Chi fu tra i discepoli di Gesù a scoprire per primo che Gesù era vivo? (Luca 24:1-4). 
2. Come seppero dove andare? (Luca 23:55) 
3. Perché erano andate alla tomba? (Luca 23:56; 24:1) 
4. Perché aspettarono fino a domenica? (Luca 23:56) 
5. Chi disse alle donne che Gesù era vivo? (Luca 24:4-6) 
6. Come reagirono i discepoli quando udirono la buona notizia? (Luca 24:11) 
7. Perché alcuni dei discepoli infine hanno creduto? (Giovanni 20:29). Chi, secondo Ge-
sù, è davvero felice? (Chi crede senza aver visto). 
9. Che futuro avranno coloro che credono in Gesù? (1 Tessalonicesi 4:16,17). 
 
Per riflettere 
Dite: Un modo per celebrare la buona notizia della risurrezione di Gesù è credere in 
lui e adorarlo ogni giorno. Sapere che Gesù non solo, come abbiamo visto nella lezio-
ne precedente, è morto per noi, ma che è anche risorto, come vi fa sentire? (Molto 
felici, pieni di gioia). Grazie alla risurrezione di Gesù abbiamo la possibilità di essere 
salvati. Sicuramente questo è qualcosa per cui essere veramente felici. Diciamo il 
nostro messaggio: 

GRAZIE ALLA SUA RISURREZIONE IO POSSO AVERE UN FUTURO FELICE  
INSIEME A GESÙ. 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
È vuota! 

Dite: Ora faremo qualcosa da dare a un amico; vi aiuterà a spiegargli la storia 
della risurrezione di Gesù. 
Distribuite i bicchieri di carta, lo spago, una matita e quadrati di carta d'alluminio 
(circa 8x8 cm). Con la punta della matita mostrate come fare un piccolo buco sul 
fondo del bicchiere. Poi fate passare lo spago attraverso il buco e annodatene 
l’estremità in modo che non possa uscire dal bicchiere. Avvolgete l'altro capo con 
la carta d'alluminio e appallottolate il foglio di alluminio e il capo dello spago rica-
vandone una palla, non più grande della  circonferenza del bicchiere. Fate vedere 
come, attraverso il movimento della mano che tiene il bicchiere, riuscite a buttare 
la palla all'interno dello stesso. 
 
 Per riflettere 

Dite: La tomba dov'era sepolto Gesù era probabilmente una grotta. Domandate: Quando la palla è 
nel bicchiere, a che cosa somiglia? (A un sasso che copre l'ingresso della tomba). E quando è fuori 
dal bicchiere che cosa succede? (Il bicchiere è vuoto: proprio come la tomba!). Il fatto che la tomba 
fosse vuota perché Gesù risuscitò è la buona notizia! Ti piace condividere le buone notizie con al-
tri? (Sì). Allora, dai a un amico la buona notizia che Gesù è vivo. Questo dono lo aiuterà a ricordare 
che la tomba di Gesù è vuota e che egli è vivo! Fai questo giocattolo anche per te in modo che an-
che a casa ti aiuterà a ricordare che: 
GRAZIE ALLA SUA RISURREZIONE IO POSSO AVERE UN FUTURO FELICE INSIEME A GESÙ. 
*Da The children's worker's encyclopedia of Bible-teaching ideas: New Testament (Loveland, CO: Group Publishing, Inc., 1997, pp. 
76,77).  

 
 

Conclusione 
Cantate «Lassù nel cielo con Gesù», Canti di gioia, n. 137, poi ringraziate Gesù per il futuro felice che 
ci ha dato, e che può iniziare già da ora. 

Occorrente 
• Bibbie 
• bicchieri di car-

ta  
• 30 centimetri 

circa di spago 
• matite bene ap-

puntite 
• foglio di allumi-

nio. 

4 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa significa tutto questo per voi?  

Diciamo di nuovo il nostro messaggio: 
GRAZIE ALLA SUA RISURREZIONE IO POSSO AVERE UN FUTURO FELICE INSIEME A GESÙ. 



 La tua mamma e il tuo papà 
ti hanno mai fatto uno scherzetto il 
giorno del tuo compleanno? Forse ti 
aspettavi un regalo e loro ti hanno 
detto che non avevano niente di 
speciale da darti. A un certo punto 
però, quando tu, ormai deluso e tri-
ste, ti eri rassegnato hanno gridato: 
«Sorpresa!». 
I discepoli si erano aspettati tante 
belle cose dal regno di Gesù. E poi 
Gesù morì. Ora cosa sarebbe acca-
duto? 
 

G esù morì sulla croce il ve-
nerdì pomeriggio, dopo aver sofferto terribilmente. 
Anche da morto i sommi sacerdoti lo temevano a tal 
punto che decisero di mettere davanti alla sua tomba 
un corpo di guardia formato da molti soldati. 
La domenica mattina, di buon ora, un terremoto scos-
se il suolo nei pressi della tomba. Un potente angelo, 
risplendente di luce, apparve e fece rotolare via la 
pietra. Gesù uscì dalla tomba! I soldati caddero al 
suolo pieni di paura: in quel momento capirono di a-
vere crocifisso il Figlio di Dio! Si rialzarono veloce-
mente e corsero verso la città per raccontare quello 
che avevano visto. Alcuni di loro si presentarono al 
sommo sacerdote descrivendo il terremoto e l'angelo 
che era apparso e aveva fatto rotolare la grande pie-
tra. Inoltre, aggiunsero, Gesù era uscito vivo dalla 
tomba. 
I sacerdoti impallidirono, terrorizzati. Immediatamen-
te decisero che il popolo non doveva sapere che Gesù 
era vivo! 
Caiafa, riusciva a malapena a parlare. «Aspettate!» 
disse ai soldati. «Non dovete dire a nessuno quello 
che avete visto. Dite che i suoi discepoli sono venuti 
di notte e lo hanno portato via mentre dormivate». 
I soldati ebbero paura! Se avessero ammesso di esser-
si addormentati mentre erano di guarda, avrebbero 
potuto essere uccisi! 
I sacerdoti, intuendo quello che passava per la testa 
dei soldati, promisero del denaro per comprare il loro 
silenzio e decisero di chiedere a Pilato di proteggerli. 
Arrivati davanti a Pilato i soldati gli riferirono del ter-

remoto e dell'angelo. Gli descrissero Gesù 
che usciva vivo dalla tomba! Pilato a quel 
punto capì di aver condannato Gesù ingiu-
stamente. Ma invece di ammetterlo accettò 
di proteggere i soldati. 
La mattina presto Maria Maddalena si era 
recata alla tomba. L'aveva trovata vuota, 
ed era corsa via per andarlo a dire ai disce-
poli. «Hanno preso il nostro Signore!» li av-
vertì. 
Insieme a lei  quel mattino c'erano altre 
donne ma tutte avevano dovuto constatare 
che la tomba era vuota. Gesù non c'era! 
L'angelo che aveva fatto rotolare la pietra 
apparve e parlò alle donne con dolcezza: 
«Non abbiate timore. Egli non è qui. È ri-
sorto come aveva detto. Andate a dirlo ai 
suoi amici. Gesù v'incontrerà in Galilea». 
Pietro e Giovanni, avendo appreso da Ma-
ria Maddalena che Gesù era stato portato 
via, si erano recati di corsa alla tomba. Ma-
ria era rimasta fuori vicino al sepolcro a 
piangere. Mentre piangeva le apparvero 
due angeli che le dissero: «Donna, perché 
piangi?» 
«Perché hanno preso il mio Signore» rispo-
se e, sempre piangendo, si voltò per anda-
re via. 
Ma mentre si girava sentì un'altra voce 
chiederle: «Perché stai piangendo?». 
«Dimmi, dov'è?» Maria supplicò. 
«Maria!» le rispose semplicemente quella 
voce. 
E all'improvviso Maria capì. Chi le parlava 
non era un estraneo. Era Gesù stesso! Pie-
na di gioia, lo guardò e Gesù le disse: 
«Vallo a dire ai miei discepoli». 
E Maria andò incontro ai discepoli per rife-
rire il dolce messaggio di Gesù risorto e 
vivo! «Io l'ho visto» annunciò. 
Sì, Gesù è vivo! È il nostro Salvatore risorto. 
E grazie a questo, tu e io possiamo sceglie-
re di avere una vita felice ed eterna con lui. 
E questa felicità può iniziare subito se lo 
accettiamo come nostro salvatore! 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

È risorto! 
Riferimenti 
Matteo 28:1-15; Mar-
co 16:1-14; Luca 
24:1-49; Giovanni 
20:1-31; La speranza 
dell'uomo, pp. 769-
808. 
 
Versetto  
a memoria 
«Egli non è qui, ma è 
risuscitato!» (Luca 
24:6 p.p.). 
 
Messaggio 
POSSO AVERE UN 
FUTURO FELICE 
INSIEME A GESÙ 
PERCHÉ EGLI È 
RISORTO. 
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SABATO 
• Hai mai visto un seme germogliare o un fiore 

schiudersi? Guarda delle illustrazioni della pri-
mavera e poi leggi la storia, possibilmente in 
mezzo alla natura.  

• Leggi Giovanni 12:24. In che modo questo ver-
setto e il germogliare di un seme ci fanno pen-
sare alla risurrezione di Gesù? Parlane con i 
tuoi.  

• Canta «Era un giorno di primavera», Canti di 
gioia, n. 125. 

DOMENICA 
• Leggi Luca 24:1-12 durante il culto di famiglia. 
• Disegna un uovo e il pulcino che ne esce fuori; 

un bruco che esce dal baco trasformato in far-
falla; un seme che germoglia e diventa una pic-
cola pianta. Tutti questi disegni ti ricordano in 
qualche modo la risurrezione di Gesù? Perché? 

• Scrivi il versetto a memoria sul disegno e poi 
gridalo! 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 24:13-27, scopri quando 

accadde quest'episodio. Prima o dopo la morte 
di Gesù? 

• Ritaglia da un cartoncino tanti cerchi quante 
sono le parole del versetto. Su ogni cerchio scri-
vi una di queste parole. Mescolale, poi rimettile 
in ordine e ripeti il versetto.  

• Canta «Era un giorno di primavera», Canti di 
gioia, n. 125. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 24:28-35. Come si chia-

mava uno dei discepoli che incontrò Gesù sulla 
strada per Emmaus? Riordina le lettere:  

APLECO ________ 
• Immagina Cleopa e i suoi compagni mentre 

raccontavano a tutti la meravigliosa notizia 
della risurrezione del Signore. Ti piace fare la 
stessa cosa? Dona a qualcuno la tazza che hai 
fatto alla Scuola del Sabato.  

• Canta «C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 24:36-49. 
• Parla con Gesù; digli che credi nella sua risur-

rezione e che lo ringrazi. Digli anche che hai 
scelto di vivere un futuro con lui.  

• Rimetti in ordine i cerchi con il versetto a me-
moria. Poi ripeti il versetto a qualcuno.  

 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Giovanni 20:19-31, ricordi chi, 

tra i discepoli, aveva difficoltà a capire che 
Gesù era veramente vivo? (versetti 24,25). 

• Leggi ancora una volta il versetto 31. Perché 
nella Bibbia troviamo il racconto della risurre-
zione di Gesù? Completa: «… affinché _______ 
è il ______, il Figlio di Dio, e, affinché, 
__________, abbiate ____ nel suo _____». 

• Osserva un chicco di grano per fare i popcorn*. 
Questo chicco sembra duro e morto. Ma che 
cosa succede quando i chicchi vengono riscal-
dati sul fuoco? In questi chicchi piccoli e duri 
Dio ha messo il potere di aprirsi per diventare 
soffici e vaporosi. Dio dona anche a noi la sua 
forza speciale se crediamo in Gesù e nella sua 
risurrezione! Leggi Efesini 1:19,20.  

* L'idea del popcorn è tratta da Lois Keffer, Sunday school 
specials 2, Loveland, CO, Group Publishing, Inc., 1994, pp. 
121,122. 
VENERDÌ 
• Disegna la risurrezione di Gesù. Ti sarebbe 

piaciuto essere presente in quel momento per 
vedere quello che accadeva?  

• Leggi Matteo 28:1. Gesù risuscitò all'alba del 
_______ della settimana. Di quale giorno della 
settimana si tratta? __________ Perché pen-
si che Gesù rimase nella tomba dal venerdì 
alla domenica? Parlane con i tuoi. 

• Gesù è il signore del sabato (Matteo 18:8). Il 
sabato sta per cominciare: preparati a riposarti 
e a rallegrarti per la sua risurrezione.  

• Scrivi il versetto a memoria sul disegno della 
risurrezione di Gesù. Se lo desideri, donalo a 
qualcuno.  

• Canta «Era un giorno di primavera», Canti di 
gioia, n. 125. 

Attività 
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Sulle nuvole e ritorno 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù dopo la risurrezione passa 40 giorni con i suoi discepoli, in-
coraggiandoli e preparandoli al loro ruolo di testimoni. Al termine 
di questo periodo, vanno insieme sul monte degli Ulivi, e da lì Ge-
sù sale al cielo. Due angeli appaiono e promettono ai discepoli 
che Gesù tornerà nello stesso modo in cui lo hanno visto andar 
via. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Adoriamo Gesù quando desideriamo con tutto il nostro cuore di 
stare con lui. Fino al meraviglioso giorno in cui ritornerà tra le nu-
vole, esprimeremo la nostra adorazione con la determinazione di 
passare una parte del nostro tempo quotidiano con lui leggendo 
la sua Parola e pregando. È questo tipo di culto che ci preparerà 
per il suo ritorno. 
 
Approfondimento  
«Per l'ascensione Gesù scelse un luogo che aveva spesso santifi-
cato con la sua presenza. Non scelse il monte di Sion dove sorge-
va la città di Davide, non il monte Moriah dove sorgeva il tempio. 
In quei luoghi il Cristo era stato beffeggiato e respinto, e tutte le 
manifestazioni della sua misericordia avevano urtato contro cuori 
duri come la roccia. Di là Gesù, stanco e addolorato, si era recato 
sul monte degli Ulivi per trovarvi riposo. Come la santa Shekinah, 
allontanandosi dal primo tempio si era fermata sul monte a orien-
te, quasi esitasse ad abbandonare la città eletta, così il Cristo si 
era fermato sul monte degli Ulivi, e con animo addolorato aveva 
guardato Gerusalemme. I boschi e le valli della montagna erano 
stati consacrati dalle sue preghiere e dalle sue lacrime, e avevano 
riecheggiato dei canti di trionfo della moltitudine che lo proclama-
va re. Sui suoi pendii, a Betania, vi era la casa di Lazzaro. Ai suoi 
piedi, nel giardino del Getsemani, Gesù aveva pregato e lottato 
da solo. Da quel monte egli doveva ascendere al cielo. Su quello 
stesso monte i suoi piedi si poseranno quando tornerà. Egli appa-
rirà allora non come uomo di dolore, ma come re glorioso e trion-
fante; si ergerà sul monte degli Ulivi*, mentre gli alleluia degli 
ebrei e gli osanna dei Gentili formeranno un concerto di lodi, e le 
voci della folla dei redenti esclameranno: «Incoronatelo Signore di 
tutti!» (La speranza dell'uomo, pp. 829,830). 
  
*Nota degli editori: Questo avverrà alla fine del millennio quando 
la Nuova Gerusalemme scenderà sulla terra, non quando Gesù 
verrà per prendere con sé i fedeli. Per maggiori chiarimenti su 
questo punto consultare Il gran conflitto, pp. 662,663. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

 

Riferimenti 
Luca 24:50-53; Atti 
1:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 829-
835. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«“…Questo Gesù, 
che vi è stato tolto, 
ed è stato elevato in 
cielo, ritornerà nella 
medesima maniera 
in cui lo avete visto 
andare in cielo"»  
(Atti 1:11 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù è andato a 
preparare un po-
sto per noi e che 
ritornerà 

• saranno felici sa-
pendo che Gesù 
tornerà per pren-
derci con sé 

• risponderanno 
desiderando con 
tutto il cuore che 
Gesù venga, e pre-
gando per essere 
pronti. 

 
 
Messaggio 
QUANDO GESÙ 
RITORNERÀ DA 
ME, VOGLIO STA-
RE AL SUO FIAN-
CO. 

ADORAZIONE Ricordiamoci quello che Gesù 
ha fatto per noi. 
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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. La bandiera del cielo 
 
 
B. Scene di vita del Cristo 

Carta o stoffa, matite, penne, colori, ba-
stoncini di legno, colla, flanella (feltro), 
porporina , bottoni, ecc. 
Scatolone che rappresenti un televisore, 
carta, matite, colori, ecc., nastro adesivo. 

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 

«Televisore» e scene della vita di Cristo 
(ved. Attività introduttiva B), 5-10 copie di 
immagini di Gesù, di grandezza decre-
scente, la più piccola non più alta di 3-6 
cm. 
Grossa nuvola sulla quale scriverete il 
versetto a memoria, filo di nailon, gancio. 
Bibbie. 

Applicare 15 Su, su, sempre più in alto Un palloncino gonfio (con elio, se è possi-
bile), colori, oppure fotocopia di Gesù 
sulla nuvola (ved. p. 136), matite, colori, 
pennarelli, forbici. 

Condividere  15 Gesù torna! Carta bianca, cotone idrofilo, colla, matite, 
ecc. 

Conclusione    Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. La bandiera del cielo 
Dite: Quando un re o un presidente vanno in visita ufficiale in un paese stra-
niero, generalmente sono accompagnati dalla bandiera. Oggi la storia ci parla 
di un paese di cui Gesù è re. Questo paese è il cielo. Sapete se il cielo ha una 
sua propria bandiera? Non lo sappiamo. Ma, se ce l'ha, di che colore sarà se-
condo voi? Ora chiedo a ognuno di voi di inventare una bandiera. Fate un di-
segno che vi ricordi il cielo. 
Quando hanno terminato, incollate la bandiera di carta o di stoffa che hanno fatto 
al bastoncino di legno. Mentre cantano «Gioia, gioia», Canti di gioia, n. 139 sven-
tolate le bandiere. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare le bandiere? Quando pensate al cielo che 
cosa vi viene in mente? E nel fare le bandiere a che cosa vi siete ispirati? Volete 
andare in cielo?  

Il nostro messaggio oggi è:   
QUANDO GESÙ RITORNERÀ DA ME, VOGLIO STARE AL SUO FIANCO. 

 
 

B. Scene di vita del Cristo 
I bambini prepareranno un programma TV sulla vita di Cristo e lo useranno du-
rante la storia interattiva. Sui fogli che distribuirete disegneranno alcune scene 
della vita di Gesù. Assegnate a ciascun bambino uno dei punti sottostanti, in 
modo che disegni la scena descritta. Conservate poi i disegni, che saranno attac-
cati da un vostro aiutante secondo le istruzioni date alla sezione La storia inte-
rattiva.  
 
1. Gli angeli che proclamano la nascita di Gesù ai pastori 
2. La scena della natività 
3. La crocifissione di Gesù, la croce, i chiodi, i soldati 
4. La risurrezione di Gesù, gli angeli, la tomba 
5. L'ascensione di Gesù in cielo  
6. Gesù scompare dalla vista; due angeli parlano ai discepoli 
7. Il secondo ritorno di Gesù. 
 
Preparate in anticipo il televisore (vedere illustrazione). Fate sul davanti della 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Carta o stoffa 
• matite, penne, 

colori 
• bastoncini di 

legno 
• colla 
• flanella (feltro) 
• porporina , bot-

toni, ecc. 

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 svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 

Occorrente 
• Scatolone che 

rappresenti un 
televisore 

• carta 
• matite, colori, 

ecc. 
• nastro adesivo. 
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scatola due fessure distanti fra loro quanto la grandezza di uno schermo. La distanza tra i due tagli 
deve essere quella della lunghezza del foglio di carta e un po' più alta di ogni disegno che passerà sul-
lo schermo TV. Tagliate il retro della scatola.  
 
Per riflettere 
Dite: La storia di Gesù è bellissima, triste, felice ed entusiasmante. Vi siete divertiti a fare i dise-
gni? (Sì, no). Le scene che avete disegnato illustrano la storia di oggi.  

Io spero che il messaggio esprima quello che è il vostro più grande desiderio: 
QUANDO GESÙ RITORNERÀ DA ME, VOGLIO STARE AL SUO FIANCO. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricor-
datevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo in risalto la possibilità, per il/i protagonista/i 
della storia, di essere al fianco di Gesù quando Gesù ritornerà. 
 
Offerta 
Dite: Ci sono molti discepoli di Gesù che ancora oggi portano in tutto il mondo la buona 
notizia del suo ritorno. Le nostre offerte servono per dare a queste persone la possibilità 
di farlo. 
 
Preghiera 
Prima di pregare, cantate le parole seguenti sulla melodia di «Gesù m’ama, sì lo so», Canti 
di gioia, n. 16, scrivendole bene in vista:  
 
Oh, Gesù, io lodo te, 
Oh, Gesù, io amo te. 
Ti ringrazio, mio Signor, 
voglio star sempre con te. 
 
Preparatevi alla preghiera parlando delle richieste che volete presentare al Signore e delle 
preghiere esaudite. Chiedete a qualche volontario di farlo. Al termine ricantate il canto so-
pra indicato.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Attaccate i disegni delle scene riferite alla vita di Cristo (ved. Attività introduttiva 
B) nell'ordine seguente: in sequenza dal n. 1 al n. 5; poi aggiungete le immagini di 
Gesù, dalla più grande alla più piccola, incollandole su dei fogli in sequenza, e 
infine unite i disegni 6 e 7. 
Al momento indicato, «mandate in onda» i disegni facendo passare i fogli tra le 
due fessure. Gli autori dei vari disegni potranno commentarli, se lo desiderano. 
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Dite: Cari bambini, le nostre cinque ultime lezioni ci hanno raccontato la parte 
conclusiva della vita terrena di Gesù. Oggi con la vostra collaborazione riper-
correremo la vita di Gesù e la presenteremo in TV. 
 

Era arrivato per Gesù il tempo di lasciare il cielo per venire sulla terra.  
Disegno 1 - Gli angeli avevano annunciato la sua nascita ai pastori. Gesù non eb-
be una bella culla dove riposare.  
Disegno 2 - Nacque in una stalla e la mamma lo pose a dormire in una mangia-
toia. Gesù crebbe e, quando fu grande, incominciò il suo lavoro terreno. Predicava 
e guariva. 
Disegno 3 - Molti lo amavano. Ma c'era qualcuno che l'odiava e che lo fece croci-
figgere sulla croce.  
Disegno 4 - Fu sepolto in una tomba, ma il terzo giorno risuscitò. Sia lode a Dio!  
Dopo la sua risurrezione, Gesù passò 40 giorni con i suoi discepoli, incoraggiando-
li e aiutandoli a capire che era veramente vivo. Li stava preparando per il lavoro 
che d'ora in avanti avrebbero dovuto continuare. 
L'ultimo giorno che passò sulla terra, Gesù andò insieme ai discepoli sul monte 
degli Ulivi. Era uno dei luoghi che più amava. Da lì, poteva vedere tutta Gerusa-
lemme. La città, con il suo tempio di marmo risplendente, era bellissima. Ma Gesù 
sapeva che tra poco l'avrebbe lasciata. I discepoli gli chiesero se stava per depor-
re dal trono il re per prenderne il posto. Ancora non avevano capito che Gesù non 
voleva essere un re terreno, bensì il re della loro vita. 
Gesù spiegò per l'ennesima volta che era compito del Padre prendere certe deci-
sioni, e che lo Spirito Santo sarebbe stato con loro perché potessero raccontare a 
tutti «fino alle estremità della terra» che era morto ed era risorto. 
Disegno 5 - Dopo aver detto questo, cominciò lentamente a salire in cielo. Gesù 
s'innalzò al di sopra delle cime degli alberi. I discepoli si saranno chiesti che cosa 
stesse succedendo.  
Disegno con tutte le immagini di Gesù, dalla più grande alla più piccola - Forse 
lo avranno guardato a bocca aperta mentre silenziosamente saliva verso il cielo e 
spariva tra le nuvole. 
Disegno 6 - Mentre guardavano il cielo e si sforzavano di cogliere l'ultimo segno di 
Gesù, si unirono a loro due uomini vestiti di bianco. Erano due angeli rimasti sulla 
terra per aiutare i discepoli a capire quello che stava accadendo. Gli angeli disse-
ro: «Perché state lì a guardare il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto, ed è stato 
elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in 
cielo» (Atti 1:11).  
Dal quel momento in poi i discepoli desiderarono raccontare a quanti più possibile 
che il loro amato Maestro sarebbe ritornato e fecero un buon lavoro di diffusione 
della buona notizia di Gesù nel mondo allora conosciuto. Dettero vita a una nuova 
religione basata su tre fatti particolari:  
1. Gesù, il Figlio di Dio, è vivo;  
2. Gesù è venuto a vivere e a morire sulla terra per mostrarci che Dio ci ama;  
Disegno 7 - 3. Gesù tornerà sulla terra per prenderci con sé e portarci in cielo.  
I discepoli sentirono molto la mancanza di Gesù quando lui li lasciò. Desideravano 
con tutto il cuore che tornasse presto. E voi? Anche voi volete che Gesù torni? Se 
lo volete, egli vi aiuterà a essere pronti per quel momento. 

Occorrente 
• «Televisore» e 

scene della vita 
di Cristo (ved. 
Attività intro-
duttiva B) 

• 5-10 copie di 
immagini di Ge-
sù, di grandezza 
decrescente, la 
più piccola non 
più alta di 3-6 
cm. 

La lezione 
2 
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Per riflettere 
Domandate: Quale parte della storia di oggi vi è piaciuta di più? Che cosa provate sapendo che Ge-
sù tornerà per prendervi con sé? (Sono entusiasta; non vedo l'ora d'incontrarlo! Ho paura di non esse-
re pronto, ecc.). Gesù ci darà la forza e il potere di prepararci.  

Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
QUANDO GESÙ RITORNERÀ DA ME, VOGLIO STARE AL SUO FIANCO. 

Studio della Bibbia 
Dite: Gesù ha dei progetti stupendi per quelli che vogliono vivere 
con lui in cielo. Il suo libro, la Bibbia, ce ne parla. Il resto lo sco-
priremo quando saremo lì. 
 

Chiedete, ai bambini che sanno farlo, di leggere a turno un versetto alla volta e, a chi 
vuole, di commentarli. Suggerimenti: 
- Giovanni 14:1-3 
- parti di Apocalisse 21 e 22 
- 1 Corinzi 2:9, se il tempo e l'attenzione lo permettono. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come sarà vivere con Gesù nella casa del cielo? Pensate che avremo del-
le sorprese? (Sì). Anche la Bibbia dice di sì. Leggiamo 1 Corinzi 2:9. Proviamo a espri-
mere a Gesù i nostri sentimenti e a dirgli quanto gli siamo grati per il luogo che ci sta 
preparando.   

Se siamo sinceri, ripetiamo il messaggio di oggi: 
QUANDO GESÙ RITORNERÀ DA ME, VOGLIO STARE AL SUO FIANCO. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Grossa nuvola sulla quale scriverete il versetto a memoria 
• filo di nailon 
• gancio. 

 
In anticipo appendete la grossa nuvola al soffitto (se è possibile) usando un gancio e un filo 
di nailon. Fate scendere la nuvola e leggete il versetto a memoria, poi fatela risalire. Ripetere 
fino a quando i bambini avranno imparato il versetto a memoria. 
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Su, su, sempre più in alto! 
Se è possibile, comprate un palloncino gonfiato con elio (si trovano con facilità 
presso i negozi specializzati in palloncini, tipo “balloon express”). Sul palloncino 
scrivete un messaggio rivolto a Gesù: «Gesù vogliamo essere con te. Ti preghia-
mo: vieni presto. Ti amiamo molto». Sotto questo messaggio i bambini metteranno 
il loro nome. Uscite all'esterno e riproducete la scena di Gesù che scompare nel 
cielo. Leggete Atti 1:1-11. Lasciate volare in alto il palloncino mentre cantate uno 
dei canti che preferite, per esempio: «Gesù ben presto verrà», Canti di gioia, n.140 
oppure «Soon and very soon» tratto dall’innario Canti di Lode, sezione giovani, n. 
538.  
 

Attività facoltativa 
Se il palloncino non è disponibile, copiate e distribuite l'illustrazione qui in basso, 
che sarà ritagliata dai bambini. Scriveranno il messaggio sulla nuvola. Ripiegate 
la nuvola fino a coprire l'immagine di Gesù, come mostrato a p. 137. Cantate come 
sopra. I bambini porteranno la nuvola a casa.  

 
Per riflettere 
Domandate: Siete felici quando qualche amico o qualche parente che vive lontano viene a trovar-
vi? Che cosa provate? E quando poi riparte? Quando lo vedete scomparire all'orizzonte? È questo 
che provate per Gesù? Gesù vuole essere in mezzo a voi in persona.  

Se volete rivederlo presto, dite con me il messaggio di oggi: 
QUANDO GESÙ RITORNERÀ DA ME, VOGLIO STARE AL SUO FIANCO. 

Applicare 

Occorrente 
• Un palloncino 

gonfio (con elio, 
se è possibile) 

• colori 
• oppure fotoco-

pia di Gesù sul-
la nuvola (ved. 
illustrazione) 

• matite, colori, 
pennarelli 

• forbici. 

3 
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Condividere 
Gesù torna! 

Distribuite fogli A4 che i bambini piegheranno a metà (ved. illustrazione). Su una 
facciata disegneranno una nuvola e la ritaglieranno, mantenendo però intatta la 
piegatura. Chiedete loro di pensare a qualcuno che non sa che Gesù sta per torna-
re, o a qualcuno a cui vogliono ricordarlo. 
All'interno del foglio scriveranno: «_____ (nome della persona), Gesù sta per torna-
re e vuole prenderti con sé a casa». 
Al posto della nuvola incollate fiocchi di cotone. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cos'altro potrete dire di Gesù e del suo amore alla persona di cui avete scritto il 
nome? (È morto sulla croce per salvarci; ci ama nonostante tutto; è sempre pronto a perdonarci, ecc.). 
Volete veramente che questa persona sia pronta quando Gesù tornerà? (Sì). E noi vogliamo essere 
pronti ad andare in cielo con Gesù? È questo il nostro massimo desiderio o c'è qualche altra cosa 
che desideriamo di più? (No; qualche volta forse sì, ecc.).  

Ripetete con me il messaggio di oggi, se lo desiderate veramente: 
QUANDO GESÙ RITORNERÀ DA ME, VOGLIO STARE AL SUO FIANCO. 

 
 
 

Conclusione 
Cantate: «Gesù ben presto verrà», Canti di gioia, n.140 oppure «Soon and very soon» tratto dall’innario 
Canti di Lode, sezione giovani, n. 538. Pregate per quelle persone a cui i bambini daranno le nuvole e 
perché ogni bambino sia pronto quando Gesù tornerà.  

Occorrente 
• Carta bianca 
• cotone idrofilo 
• colla 
• matite, ecc. 

4 



 Hai mai visto un aereo alzarsi 
in volo, diventare piccolo, sempre 
più piccolo e poi scomparire tra le 
nuvole del cielo? Qualcosa di simile 
è accaduto nella nostra storia. 
 

D opo la crocifissione e la 
risurrezione, Gesù trascorse 40 
giorni con i suoi discepoli e in que-
sto periodo li incoraggiò e si prodi-
gò perché credessero che egli fosse 
veramente vivo. Li preparò anche 
per il lavoro che avrebbero dovuto 
continuare a fare. Durante il suo 
ultimo giorno sulla terra, Gesù e i 
suoi discepoli si recarono sul monte 
degli Ulivi, uno dei luoghi che più 

amavano. Da lì potevano contemplare Gerusalemme 
che si estendeva ai loro piedi. Lo stupendo tempio di 
marmo risplendeva sotto i raggi del sole. 
Solo Gesù sapeva che di lì a poco li avrebbe lasciati 
per sempre. I discepoli gli avevano appena chiesto se 
era intenzionato a buttare giù dal trono il re che domi-
nava. Sarebbe stato lui a prenderne il posto? Non ave-
vano ancora capito che Gesù non sarebbe mai diven-
tato un re terreno ma che sarebbe stato per sempre il 
re della loro vita. 
Gesù spiegò con dolcezza che lo Spirito Santo li a-
vrebbe accompagnati e che era loro compito diffonde-
re il suo messaggio fino alle estremità della terra. O-
gni essere umano doveva sapere che era morto e ri-
sorto. 
Dopo aver pronunciato queste parole, Gesù salì lenta-
mente verso il cielo. Superò le cime degli alberi diri-
gendosi verso il cielo. I discepoli si saranno chiesti 
che cosa stesse succedendo. Sicuramente avranno 
guardato la scena a bocca aperta e avranno visto Ge-
sù scomparire tra le nuvole. Avranno strizzato gli oc-
chi per poterlo seguire fino all'ultimo istante… 
Intanto, mentre guardavano, furono avvicinati da due 
uomini vestiti di bianco. Questi due angeli erano ri-
masti in disparte per aiutare gli attoniti discepoli a 
capire quello che avveniva sotto i loro occhi. Gli ange-
li dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare 
verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è 

stato elevato in cielo, ritornerà nella mede-
sima maniera in cui lo avete visto andare in 
cielo» (Atti 1:11). Da quel momento in poi i 
discepoli non smisero mai di diffondere 
ovunque la buona novella di Gesù, e così 
dettero iniziò al cristianesimo, la religione 
che crede tre cose fondamentali: 
1. Gesù, il figlio di Dio, è vivo. 
2. Gesù è venuto sulla terra a vivere e a 
morire, per mostrarci che Dio ci ama. 
3. Gesù tornerà sulla terra per portarci con 
lui in cielo. 
I discepoli sentirono molto la mancanza di 
Gesù e avrebbero tanto voluto riaverlo con 
loro. E tu? Senti la sua mancanza? Vuoi che 
Gesù torni? Desideri vivere per sempre con 
lui? Sarà lui stesso che ti aiuterà a prepa-
rarti. Devi solo chiederglielo.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Sulle nuvole e ritorno 
Riferimenti 
Luca 24:50-53; Atti 
1:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 829-
835. 
 
Versetto  
a memoria 
«“…Questo Gesù, 
che vi è stato tolto, 
ed è stato elevato in 
cielo, ritornerà nella 
medesima maniera 
in cui lo avete visto 
andare in cielo"»  
(Atti 1:11 s.p.). 
 
Messaggio 
QUANDO GESÙ 
RITORNERÀ DA ME, 
VOGLIO STARE AL 
SUO FIANCO. 
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SABATO 
• Osserva attentamente il cielo per un minuto. 

Che cosa vedi? Hai visto qualche aeroplano 
scomparire in lontananza?  

• Riproduci in un disegno il cielo che hai osserva-
to, cercando di aggiungere il maggior numero 
di particolari.  

• Siediti in un angolo tranquillo e leggi la lezione 
di oggi.  

• Dopo aver letto Atti 1:11, parla con la tua fami-
glia di questo versetto. Che significato ha per 
voi?  

DOMENICA 
• Leggi e commenta Atti 1:9-11 
• Con quale mezzo Gesù salì in cielo? Perché ci 

riuscì? Disegna un missile, una navicella spa-
ziale e un aeroplano sulla metà di un foglio. 
Sull'altra metà disegna o incolla un'immagine di 
Gesù. Sotto quest'immagine scrivi: «Gesù non 
ebbe bisogno di un missile, di una navicella 
spaziale o di un aeroplano per raggiungere il 
cielo. Lo stesso sarà per me!» 

• Canta «Gioia, gioia», Canti di gioia, n. 139 pri-
ma di pregare. 

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 24:50-53. 
• Gli angeli in cielo come avranno festeggiato 

l'arrivo di Gesù? Cerca di illustrare il tuo pen-
siero con un disegno e scrivi sotto il disegno il 
versetto a memoria.  

• Ci sarà grande gioia in cielo anche quando Ge-
sù tornerà a prenderci e ci porterà con sé. Parla 
con Dio in preghiera del suo ritorno.  

MARTEDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi Atti 1:4,5. 
• Il Padre quale dono promise ai discepoli? Can-

cella ogni seconda lettera da sinistra a destra: 
S H P E I M R N I Q T Z O I S O A E N V T R O  
• Canta «Gioia, gioia», Canti di gioia, n. 139. 
MERCOLEDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Atti 1:6-8. Chi è lo Spirito Santo? Che cosa ci 
dà?  

• Chiedi a un adulto di spiegarti che cos'è un te-
stimone. Hai mai testimoniato di Gesù a qual-
cuno? A chi? È uno dei modi in cui ci dobbiamo 
preparare per il suo ritorno. Parla con qualcuno 
di questa lezione. 

• Scrivi il versetto a memoria e disegnaci intorno 
una nuvola. Dona questo disegno a qualcuno e 
prega perché questa persona possa aspettare 
con gioia il ritorno di Gesù.  

GIOVEDÌ 
• Leggi e commenta Atti 1:9-11. Che cosa disse 

l'angelo agli 11 discepoli?  
• Insieme ai tuoi sfoglia un quotidiano o guarda 

il telegiornale. Pensi che il mondo abbia biso-
gno del ritorno di Gesù? Perché?  

• Passa del tempo in preghiera, immaginando il 
ritorno di Gesù, che viene a prenderci e a can-
cellare per sempre il dolore e la morte. Parla 
con Dio di quel giorno meraviglioso e poi ripeti 
il messaggio della lezione.  

• Canta «Gioia, gioia», Canti di gioia, n. 139. 
VENERDÌ 
• Dividi un foglio in quattro parti e illustra:  
Gesù è risorto 
1. I discepoli guardano Gesù salire in cielo 
2. Gesù arriva nel cielo e c’è grande gioia 
3. Gesù ritorna, e tu lo stai aspettando con 

gioia insieme ai tuoi cari. 
• Ripeti la lezione insieme ai tuoi, utilizzando i 

disegni che hai fatto. Se vuoi puoi regalare il 
tuo disegno a qualcuno.  

• Ripeti la promessa contenuta nel versetto a 
memoria. Fino al ritorno di Gesù che cosa ti 
devi ricordare? Leggi Matteo 28:20 s.p.. 

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Primo trimestre - anno D 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio  Fammi tuo servo Canti di lode, n. 491 

Servire gli altri Voglio seguir Cristo Canti di gioia, n. 58 

Servire gli altri  Siamo  suoi   Canti di lode, n. 535 

Trasmettere l’amore di Gesù   Passalo G.A. in concerto, n. 33 

Ringraziamento Buono è il Signor  
(«God is so good»)  

Sing for joy, n. 13 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Buon pastore  Gesù è il mio pastore  Canti di gioia, n. 27 

Aiuto nelle difficoltà  Al timone c’è Gesù Canti di gioia, n. 12 

Sabato  Grazie, Signore Canti di gioia, n. 154 

Sabato Un giorno speciale Canti di gioia, n. 158   

Preghiera   Vieni nel mio cuor  Canti di gioia, n. 86 
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Salvezza  Stupenda grazia  G.A. in concerto, n. 28 

Adorazione e lode   Gesù t’amerò Canti di gioia, n. 65 

Ringraziamento  Mi piace dirti grazie  Canti di gioia, n. 90 

Salvezza  *Gesù mi ha salvato   Canti di gioia, n. 95 

Sacrificio di Gesù   Sulla croce lassù   Canti di gioia, n. 121  

Resurrezione Era un giorno di primavera Canti di gioia, n. 125 

Resurrezione Lassù nel cielo con Gesù  Canti di gioia, n. 137 

Ritorno di Cristo  Gioia, gioia  Canti di gioia, n. 139  

Ritorno di Cristo    Gesù ben presto verrà  Canti di gioia, n. 140 

Preghiera   Io prego te («This is my 
prayer»)   

Sing for joy, n. 106 

 *Eseguire il canto «Gesù mi ha salvato» un tono sotto, nella tonalità di Sol maggiore. 
 
N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti all’interno di ogni 
lezione. 



PASSALO 
(G.A. in concerto, n. 33) 
 
1. Un fuoco inizio ha  
da una piccola scintilla. 
E tutto dopo un po’  
si accende e poi sfavilla. 
Così è l’amor di Dio  
quando in te verrà. 
Accettalo, accettalo,  
accettalo e vivrai. 
 
2. Amico anche per te  
è morto il mio Signore, 
amico anche per te  
è risorto il Salvatore. 
Ti chiama con amore,  
non aspettare più. 
Rispondigli, rispondigli,  
rispondigli di sì. 
 
3. E come un fuoco in te  
questo amore si diffonde, 
e pensa ad altri che  
sono privi del suo amore. 
Racconta ad altri ancora  
cos’è Gesù per te. 
Ed ora tu, sì, proprio tu,  
ad altri passalo. 
 
 
 

BUONO È IL SIGNOR 
(«God is so good», Sing for joy, n. 13) 
 
1. Buono è il Signor, buono è il Signor, 
buono è il Signor. 
Buono è Dio con me. 
 
2. Morì per me, morì per me, 
morì per me. 
Buono è Dio con me. 
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3. Io l’amerò, io l’amerò, 
io l’amerò. 
Buono è Dio con me. 
 
4. Ritornerà, ritornerà,  
ritornerà. 
Buono è Dio con me. 
 
 
 

STUPENDA GRAZIA 
(G.A. in concerto, n. 28) 
 
1. Stupenda grazia del Signor. 
Che dolce questo don! 
Un cieco ero io,  
ma cristo mi sanò 
perduto, or salvo son.  
 
2. Le lodi della grazia sua 
in cielo canterem, 
un canto eterno e bello al Signor 
che mai non finirem.  
 
3. La grazia sua m’insegnò 
di lui aver timor, 
e d’ogni paura mi liberò, 
ed ho fiducia ognor. 
 
 
 

IO PREGO TE 
(«This is my prayer», Sing for joy, n. 106) 
 
Ti voglio amar, Signor,  
voglio servire te,  
per questo, mio Signor,  
io prego te. 
 
Ti voglio amar, Signor,  
voglio servire te,  
per questo, mio Signor,  
io prego te. 

CANTI DI LODE 
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BUONO È IL SIGNOR 
(«God is so good», Sing for joy, n. 13) 
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STUPENDA GRAZIA 
(G.A. in concerto, n. 28) 

S 
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IO PREGO TE 
(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106) 

, , 
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Supplemento per la lezione 2 - Condividere 

Certificato 
 «Al primo posto» 

 
 Questa settimana hai conquistato il 

primo posto nella mia vita.  
Il tuo premio sarà: 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Firma 

______________________________ 
 

Data 
______________________________ 

PER 
 
 
___________________________ 

Certificato 
 «Al primo posto» 

 
 Questa settimana hai conquistato il 

primo posto nella mia vita.  
Il tuo premio sarà: 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Firma 

______________________________ 
 

Data 
______________________________ 

PER 
 
 
___________________________ 



Immagini per la lezione 5 - Attività introduttiva A, Versetto a 
memoria, Applicare 
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Supplemento per la lezione 6 - Condividere 
Sulla riga superiore scrivete il nome della vostra città e, su quella inferiore, scrivete invece il nome 
della moneta corrente (Euro). Nel cerchio disegnate il volto della persona a cui volete dare questo 
biglietto.  

PP E RE R  D D I OI O   V A L IV A L I   M O L T OM O L T O   D ID I   P I ÙP I Ù   

PP E RE R  D D I OI O   V A L IV A L I   M O L T OM O L T O   D ID I   P I ÙP I Ù   

PP E RE R  D D I OI O   V A L IV A L I   M O L T OM O L T O   D ID I   P I ÙP I Ù   



Immagini per la lezione 7 - Attività introduttiva A 
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Supplemento per la lezione 7 - Attività introduttiva B 

Segui le istruzioni per ottenere una 
barchetta di carta; se mentre leggi 
guardi il disegno, sarà più facile! 
 
Fig. 1 - Procurati un foglio rettangolare, Piegalo 
a metà per lungo, ottenendo un rettangolo. 
Piega ancora il rettangolo a metà, ma poi ria-
prilo subito. Resterà un solco centrale che divi-
de il rettangolo a metà (vedi la linea tratteggia-
ta nel disegno?). 
 
Fig. 2 - Prendi uno dei due angoli lungo la pie-
ga, e ripiegalo verso il solco centrale; fai lo 
stesso con l’altro angolo. Otterrai un triangolo. 
Alla base del triangolo ci sono delle strisce che 
avanzano: sollevale dalla parte inferiore e ripie-
gale con cura, da un lato e dall’altro lato del 
triangolo. 
 
Fig. 3 - Spingi ai lati del triangolo: otterrai una specie di cappello. Unisci tra loro le pieghe esterne del 
cappello, in modo che le centrali diventino esterne. 
 
Fig. 4 e 5 - Piega verso l’alto le punte inferiori, una da un lato e l’altra dall’altro lato del quadrato: otter-
rai un triangolo. 
 
Fig. 6 - Spingi agli angoli della base: otterrai nuovamente una specie di cappello; unisci tra loro le pie-
ghe esterne, in modo che le centrali diventino esterne.  
 
Fig. 7 e 8 - In cima al quadrato ripiegato, tre angoli sono uniti e ne formano uno solo. Prendi i due an-
goli esterni, allontanali dal punto centrale e, per completare la barca, tirali verso il basso.  
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Supplemento per la lezione 8 - Attività introduttiva B 

Testimonianza di Joni Eareckson Tada 
(tratta dal sito internet www.jafitalia.org 

sito dell'associazione a favore dei disabili di Joni Eareckson) 

«Per anni ho pensato: "Gli incidenti capitano solo agli 
altri. Non si vedrà mai una sedia a rotelle in casa 
mia". Non che volessi essere "snob", stavo semplice-
mente vivendo quella realtà. La mia, era quel genere 
di famiglia sempre pronta a fare una partita a tennis 
o a prepararsi per una gita in campagna. In effetti, io 
e le mie tre sorelle più grandi, non ci eravamo mai 
slogate nemmeno una caviglia. Tutto ciò cambiò in 
un caldo pomeriggio di luglio del 1967, quando mia 
sorella Kathy ed io andammo alla spiaggia di Chesa-
peake Bay a fare una nuotata. L'acqua era scura e 
densa e non mi curai di controllarne la profondità 
prima di salire su una zattera ancorata al largo. Ap-
poggiai i piedi sul bordo, respirai profondamente e 
mi tuffai. La mia testa urtò contro qualcosa di duro…   
Provai una strana scossa alla nuca. Sott'acqua, inton-
tita, mi sentii galleggiare trascinata dalla corrente, 
incapace di risalire in superficie… Sentii le braccia di 
mia sorella attorno a me, che mi sollevarono verso 
l'alto. "Kathy,” farfugliai, vedendo il mio braccio senza 
vita sulle sue spalle “ho perduto la sensibilità!"… 

Per mesi stetti sdraiata su una struttura chiamata "Stryker", fatta come un lungo sandwich di 
tela, sulla quale rimanevo a faccia in su per alcune ore… Di conseguenza fui operata di nuovo e 
passai altri mesi sullo "Stryker". Sprofondai in una profonda depressione. "Come hai potuto la-
sciare che tutto questo succedesse a me, Dio?" chiesi. "Ero già cristiana prima dell'incidente e se 
questa è la risposta alla mia richiesta di camminare più vicino a te, non mi fiderò più di prega-
re!". Ero ignara del fatto che i miei amici pregavano per me 24 ore su 24. Lentamente, mentre 
passavano le settimane, cominciai a sentire un cambiamento. Poco alla volta la mia rabbia dimi-
nuì. La depressione cominciava a svanire. Senza che me ne rendessi conto, Dio stava abbatten-
do ogni mia resistenza attraverso la potenza e l'insistenza della preghiera. Notai il cambiamento 
durante la terapia di rieducazione. Alcune settimane prima avevo rifiutato ostinatamente di im-
parare a scrivere tenendo una matita fra i denti. Ma quello avvenne prima che incontrassi Tom, 
un giovane tetraplegico... molto più paralizzato di me. Egli aveva un atteggiamento allegro e 
ottimista mentre, con buona volontà, permetteva alla terapista di inserire la penna nella sua 
bocca. Mi vergognai delle mie lamentele. Tramite le preghiere dei miei amici e l'esempio di Tom, 
Dio mi stava mostrando una verità: "Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che 
amano Dio" (Romani 8:28 p.p.). Forse, nel bene che Dio intendeva per me, non era compresa la 
guarigione fisica, ma il suo bene mi avrebbe insegnato ad avere un atteggiamento più flessibile, 
apprezzamento per le piccole cose, una più profonda gratitudine per le amicizie e un carattere 
che avrebbe dimostrato pazienza, tolleranza e gioia che non dipendono dalle circostanze. 
Oggi, nonostante i molti anni trascorsi da quel lontano 1967, ripeterei le stesse parole. 
Non è stato facile, ma la potenza e la forza di Dio continuano a risplendere. D'altronde egli sa 
perfettamente come mi sento. Anche lui ha sofferto. Siccome Gesù poté trasformare la sua croce 
in un simbolo di speranza e libertà, posso io fare di meno? La mia sedia a rotelle è la prigione 
che Dio ha adoperato per liberare il mio spirito». 
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Vado incontro al sabato 
 
 
• Elenco tre caratteristiche che amo del sabato: 
 
1.________________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Decido tre cose che farò per prepararmi all’arrivo del sabato: 
 
1.________________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Descrivo il mio menu preferito per il sabato: 
PRIMO 
_________________________________________________________________________________________ 
 
SECONDO 
_________________________________________________________________________________________ 
 
DOLCE 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Che cosa penso di fare il sabato mattina, prima di andare alla Scuola del Sabato, perché sia un 

momento gradevole per tutta la famiglia? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Tre idee per trascorrere il sabato pomeriggio: 
1.________________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Tre idee per concludere il sabato: 
1.________________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________________ 

Supplemento per la lezione 8 - Applicare 
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Supplemento per la lezione 8 - Condividere 
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Supplemento per la lezione 9 - Attività introduttiva A 

La scelta della Signora Bianca 
(Tratto e adattato, da Giovanni Negro, in Il Messaggero avventista, novembre 2004, p. 35) 

 

T erry, un bambino di dieci anni, abitava in una fattoria nell’America del sud. Siccome gli piace-
vano molto gli animali, per il suo compleanno papà e mamma gli regalarono un pulcino. Terry si prese 
cura di lui dandogli da mangiare e tenendolo sempre ben pulito. Con il passare del tempo diventarono 
amici inseparabili. Intanto, la gialla lanugine del pulcino si andava trasformando in lunghe piume bian-
che: Terry capì, osservandolo, che si trattava di una pollastrella, e decise di darle il nome di Signora 
Bianca. Quando la chiamava portandole il cibo, la gallina arrivava zampettando velocemente. 
I mesi passarono anche per la Signora Bianca e, con la maturità, arrivò anche il tempo di rendersi utile. 
Ma come può una gallina rendersi utile? Beh, il suo modo fu quello di sfornare ogni giorno un bell’uovo 
per l’amico Terry. Ma, con l’arrivo dell’estate, mentre sui campi brillava l’oro del grano maturo, Terry 
non trovò più né il suo ovetto né la Signora Bianca. Passarono tre settimane e, una sera, Terry gridò 
tutto eccitato: «Mamma, mamma, guarda!». Dal campo di grano arrivava l’impettita Signora Bianca a-
vendo dietro di sé undici piccoli pulcini. Terry era incredibilmente felice. Abbracciò forte la mamma e, 
commosso dalla gioia, disse: «Mamma, adesso devo avvertire papà che mi compri più mangime per 
riuscire a sfamarli tutti». 
Un brutto giorno si sentì la sirena, fatta suonare dal papà a causa di un incendio nel campo di grano. Il 
danno era grande, ma sarebbe potuto essere ancora peggiore se le fiamme si fossero propagate agli 
edifici della fattoria. Per fortuna, il fossato d’acqua aveva evitato il peggio. Solo a tarda sera Terry si 
ricordò, preoccupatissimo, della sua Signora Bianca e dei pulcini. «Non saranno…» pensò, ma non volle 
finire la frase. Andò fuori nel campo ormai spoglio, chiamò la chioccia, ma lei non dette nessun segno 
di vita. Alla fine notò, vicino ai suoi piedi, un ammasso nero. «E questo che cos’è?» Terry si disse, cer-
cando di non credere a quel che vedeva. Ma presto si dovette arrendere alla realtà. La Signora Bianca 
era morta, carbonizzata. Allora egli corse dalla mamma e, tra i singhiozzi, le raccontò l’accaduto. La 
mamma volle andare con lui a vedere. Ma, giunti sul luogo, si accorsero che sotto quel mucchietto ne-
rastro c’era movimento. «Terry, guarda» disse la mamma spostando il corpo della gallina. Terry stentò 
a credere ai suoi occhi. Sotto il corpo della chioccia, i pulcini vennero fuori stringendosi gli uni agli al-
tri. Ma, sentendo la voce familiare del ragazzo, si tranquillizzarono, pigolando timidamente, li seguiro-
no alla fattoria. «Com’è stato possibile questo?» chiese in seguito Terry alla mamma. «Non riesco pro-
prio a capirlo». «Sai, Terry, gli animali fiutano in fretta i pericoli. Quando il fuoco è arrivato, i pulcini 
hanno cercato riparo e protezione presso la loro madre. Lei sarebbe potuta volare via e salvarsi, ma i 
suoi piccoli non avrebbero potuto fare altrettanto. La Signora Bianca amava i suoi pulcini, perciò li ha 
coperti con le sue ali e ha affrontato il fuoco. Si è sacrificata perché i suoi pulcini potessero restare in 
vita». Terry non disse nulla, non si mosse neppure, scotendo solo la testa, commosso. 
Sì, bambini cari, di fronte a gesti simili, rimaniamo anche noi senza parole, stupiti e immobili, con un 
nodo in gola. Il nostro amico Gesù ci ha amati così tanto che ha affrontato la morte sulla croce per per-
mettere a tutti noi di vivere e riconquistare l’eternità che avevamo perduta. Gesù, come scese e cam-
minò in mezzo al fuoco per proteggere gli amici di Daniele, così farà 
con tutti coloro che lo amano. «Quando camminerai nel fuoco, non 
sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà», perché «egli ti copri-
rà con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio» (Isaia 43:2; 
Salmo 91:4). 
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Supplemento per la lezione 9 - La storia interattiva 

 
 

1. Prendete un foglio di carta 
quadrato e piegatelo per trovare 

il centro 

 
2. Ripiegate gli angoli verso il 

centro 
 

 
3. Rigirate il quadrato ottenuto 

 
4. Ripiegate di nuovo i triangoli 

verso il centro 

 
5. Rigirate e scrivete come da 

figura: Giovanni, Giacomo, Pie-
tro, discepoli 

 
6. Rigirate di nuovo e scrivete i 
numeri da 1 a 4 come da figura 

 
7. Aprite i triangoli e scrivete: 

«solo», «ingiusto», «bugie», 
«percosso». Ripiegate. 

8. Con i numeri all'esterno, mettete le dita 
sotto gli angoli Giovanni, Giacomo, Pietro e 
discepoli. Aprite l'origami con il pollice e 
l'indice di entrambe le mani. Seguite le i-
struzioni della storia interattiva.  
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Immagini per la lezione 11 - Preghiera 

Immagini per la lezione 11 - Condividere 
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