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Testi biblici 
I testi biblici citati, salvo diversa indicazione, sono tratti da  
La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
© 1994 Società Biblica di Ginevra, CH 1211 Ginevra (Svizzera). 
 
Libri di E.G. White 
La speranza dell’uomo, Edizioni AdV, Falciani, 2002 
Passi verso Gesù, Edizioni AdV, Falciani  
Patriarchi e profeti, Edizioni AdV, Falciani, 1998  
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Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese salvo quando diversamente 
indicato. 
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SERVIZIO - Dio vuole che testimoniamo ad altri quanto egli li ama 

 1. Un Re servitore p.   10 

 2. Verso il Calvario p.   20 

 3. Gesù lo ha fatto per me p.   30 

 4. Gesù vive! p.   40 

 5. Mi vuoi bene? p.   50 

COMUNITÀ  - Lavorando insieme, mostriamo l’amore di Dio 

 6. Noè crede e costruisce p.   60 

 7. Lo zoo… galleggiante p.   70 

 8. Aspetta, coraggio! p.   80 

 9. Una promessa a colori p.   90 

ADORAZIONE - Ubbidendo a Dio, lo adoriamo  

10. Che cos’è? p. 100 

11. Morsi dai serpenti! p. 110 

12. Parole da ricordare p. 120 

13. L’asina parlante! p. 130 

CANTI DI LODE p. 140 
IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 168 



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

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

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

Quando  

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO  - Dio vuole che testimoniamo ad altri quanto egli li ama 

Lezione 1 Gesù, il Re servi-
tore 

Riferimenti 
Giovanni 13:1-17; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 642-651. 

«Se dunque io, che sono il Signore e il 
Maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri» 
(Giovanni 13:14). 

Manifestiamo l’amore 
di Dio servendo il 
prossimo. 

Lezione 2 Simone aiuta Gesù 
a portare la croce 

Matteo 27:27-32; 
Marco 15:21,22; Lu-
ca 23:26,27; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
741,742. 

«Portate i pesi gli uni degli altri e adem-
pirete così la legge di Cristo» (Galati 
6:2). 

Possiamo aiutare e 
incoraggiare il nostro 
prossimo. 

Lezione 3 Il giorno in cui 
Gesù morì 

Matteo 27:34-56; 
Marco 15:21-39; Lu-
ca 23:26-49; Giovanni 
19:16-30; La speran-
za dell'uomo, pp. 
741-764. 

«Perché Dio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figlio, affin-
ché chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16). 

Serviamo Dio quando 
condividiamo il suo 
amore con il prossi-
mo. 

Lezione 4 Gesù risorge Matteo 27:57-61; 
28:1-10; La speranza 
dell'uomo, pp. 769-
794,818-828. 
 

«E disse loro: "Andate per tutto il mon-
do, predicate il Vangelo a ogni creatu-
ra"» (Marco 16:15). 

Serviamo Dio parlan-
do agli altri di Gesù. 

Lezione 5 Gesù prepara la 
colazione per i 
suoi amici 

Giovanni 21:1-17; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 809-815. 

«Gli disse di nuovo, una seconda volta: 
"Simone di Giovanni, mi ami?". Egli rispo-
se: "Sì, Signore; tu sai che ti voglio be-
ne". Gesù gli disse: "Pastura le mie peco-
re"» (Giovanni 21:16). 

Serviamo Dio quando 
ci prendiamo cura 
degli altri. 

COMUNITÀ - Lavorando insieme, mostriamo l’amore di Dio 

Lezione 6 Noè costruisce 
un’arca 

Genesi 6, Patriarchi 
e profeti, pp. 90-96. 
 

«Insegnami a far la tua volontà, poiché 
tu sei il mio Dio» (Salmo 143:10 p.p.). 

Chi fa parte della 
famiglia di Dio, desi-
dera fare la sua vo-
lontà. 

Lezione 7 Gli animali entra-
no nell’arca 

Genesi 7; Patriarchi 
e profeti, pp. 97-104. 
 
 

«Soltanto, comportatevi in modo degno 
del Vangelo di Cristo, affinché, sia che 
io venga a vedervi sia che io resti lonta-
no, senta dire di voi che state fermi in 
uno stesso spirito, combattendo insieme 
con un medesimo animo per la fede del 
Vangelo» (Filippesi 1:27). 

I membri della fami-
glia di Dio lavorano 
insieme. 

Lezione 8 Noè, i suoi familia-
ri e gli animali 
aspettano 
nell’arca 

Genesi 8:1-14; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 98,105. 
 

«Non ci scoraggiamo di fare il bene; 
perché, se non ci stanchiamo, mietere-
mo a suo tempo» (Galati 6:9). 

I membri della fami-
glia di Dio lo attendo-
no con pazienza. 

Lezione 9 Dio manda un 
arcobaleno come 
segno del patto 
fra lui e l’umanità 

Genesi 8:15-22; 9:8-
17; Patriarchi e pro-
feti, pp. 105-107. 

«Dio disse: "Ecco il segno del patto che 
io faccio tra me e voi e tutti gli esseri 
viventi che sono con voi, per tutte le 
generazioni future. Io pongo il mio arco 
nella nuvola e servirà di segno del patto 
fra me e la terra"» (Genesi 9:12,13). 

Il popolo di Dio è 
felice perché sa che 
Dio lo protegge. 
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Lezione 10 Dio manda la man-
na 

Esodo 16; Patriarchi e pro-
feti, pp. 292-297. 
 

«… se chiami il sabato una deli-
zia e venerabile ciò che è sacro 
al SIGNORE; se onori quel gior-
no anziché seguire le tue vie e 
fare i tuoi affari e discutere le 
tue cause, allora troverai la tua 
delizia nel SIGNORE… » (Isaia 
58:13,14). 

Adoriamo Dio quan-
do osserviamo il saba-
to con gioia. 

Lezione 11 Il popolo, morso 
dai serpenti, guar-
da al serpente di 
rame, simbolo di 
Gesù. 

Numeri 21:4-9; Patriarchi e 
profeti, pp. 428-432. 

«Gesù rispose e disse loro: 
"Abbiate fede in Dio!"» (Marco 
11:22). 

Adoriamo Dio quan-
do abbiamo fede in 
lui. 

Lezione 12 Le ultime parole 
amorevoli di Mosè 

Deuteronomio 4-6,28; Pa-
triarchi e profeti, pp. 462-
468. 

«Gesù gli disse: "Ama il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente"» (Matteo 
22:37). 

Adoriamo Dio quan-
do scegliamo di ubbi-
dirgli. 

Lezione 13 Balaam e l’asina 
parlante 

Numeri 22-24; Patriarchi e 
profeti, pp. 438-452. 
 

«Gesù gli rispose: "Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola; e il 
Padre mio l'amerà, e noi verre-
mo da lui e dimoreremo presso 
di lui"» (Giovanni 14:23). 

Adoriamo Dio quan-
do rispettiamo i suoi 
insegnamenti. 

ADORAZIONE - Ubbidendo a Dio, lo adoriamo  
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Un Re servitore 
 

Uno sguardo alla lezione 
Durante l’ultima cena, Gesù dà il migliore esempio di servizio: 
assume il ruolo del servitore e lava i piedi polverosi e sporchi 
dei suoi discepoli. Facendolo, Gesù fa quello che nessun pa-
drone farebbe per uno schiavo, e nessun maestro per l’allievo. 
All’inizio Pietro, che come sempre è impulsivo, rifiuta di farsi 
lavare i piedi. Gesù gli spiega pazientemente il significato e la 
portata di quel gesto, e poi dice ai discepoli di seguire il suo 
esempio in futuro.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Una comunità di fede non vive per se stessa. In realtà, sareb-
be giusto dire che lo scopo di una comunità cristiana è servi-
re quelli che non ne sono membri per mostrare un amore pari 
a quello del Cristo, rivelando la grazia di Dio a coloro che 
non la conoscono. Gesù insegnò questo principio ai suoi di-
scepoli lavando loro i piedi durante l’ultima cena, e lo insegna 
anche a noi oggi.  
 
Approfondimento 
«L’intera vita di Gesù era stata un servizio disinteressato. ″Il 
Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servi-
re″ (Matteo 20:28). Egli aveva servito sempre, ma i discepoli 
non avevano ancora imparato quella lezione. Nell’ultima Pa-
squa ripeté il suo insegnamento con un esempio che avrebbe 
prodotto un’impressione indelebile nella mente e nei cuori dei 
discepoli» (La speranza dell’uomo, p. 642). 
 
«Gesù in quel modo, aveva espresso il suo amore per loro. Il 
loro egoismo lo addolorava, ma invece di rimproverarli offrì 
un esempio che non avrebbero dimenticato. Il suo amore non 
si turbava e non si esauriva facilmente. Sapeva che il Padre 
gli aveva affidato tutto, che veniva da Dio e che a lui ritorna-
va. Era pienamente consapevole della propria divinità; aveva 
deposto la corona e gli abiti regali per prendere la forma di 
un servo. Uno degli ultimi atti nella sua vita terrena fu quello 
di vestirsi come un servo e assolverne il compito» (Ibid., pp. 
644,645). 
 

 

Riferimenti 
Giovanni 13:1-17; 
La speranza del-
l'uomo, pp. 642-651. 
 
 Versetto  
a memoria 
«Se dunque io, che 
sono il Signore e il 
Maestro, vi ho la-
vato i piedi, anche 
voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli 
altri» (Giovanni 
13:14). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

mostriamo il no-
stro amore per 
Dio quando sia-
mo servizievoli e 
collaborativi 

• saranno pronti ad 
amare e servire 

• risponderanno 
impegnandosi a 
trovare vari modi 
per rivelare 
l’amore di Dio 
attraverso il ser-
vizio. 

 
Messaggio 
MANIFESTIAMO 
L’AMORE DI DIO 
SERVENDO IL 
PROSSIMO. 
 

SERVIZIO Dio vuole che testimoniamo ad 
altri quanto egli li ama 
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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. Possiamo servirti? 
 
B. La gara 

Canovacci bianchi, piatti di carta, alimenti 
finti. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una scarpa nuova da bambino. 
Nessuno. 
 

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

Un animatore vestito con costumi biblici e 
sandali, polvere d’argilla (reperibile in 
erboristerie), sabbia o terriccio, bacinella, 
asciugamano, caraffa con acqua. 
Orme di cartoncino, pennarello, catino, 
asciugamano, nastro biadesivo. 
Bibbie. 
 
 

Applicare 15 Il lavoro più ingrato Nessuno.  

Condividere  15 Al tuo servizio Fotocopie di p. 155, cartoncino pesante, 
forbici, colori o pennarelli. 

Conclusione    Nessuno. 
 

Secondo un’usanza giudaica, che si può forse far risalire anche ai tempi di Ge-
sù, il lavaggio dei piedi del maestro era uno dei servizi dovuti da uno schiavo 
straniero, ma mai da un servo ebreo. Comunque era un servizio che la moglie 
prestava al proprio marito e i figli al padre. Questo servizio era comunque rite-
nuto servile. Nessun servitore era presente nell’occasione di quel compito, ma 
nessuno si offrì volontariamente (The SDA Bible commentary, vol. 5, p. 1028). 
 
Preparazione della stanza 
Preparate una croce alta circa 40 cm inchiodando insieme due pezzi di legno. 
Essa servirà in modo particolare durante la lezione 3. Domandate ai diaconi di 
procurarvi una bacinella e un asciugamano di quelli solitamente usati nella vo-
stra chiesa locale durante la lavanda dei piedi: vi serviranno al momento della 
storia interattiva.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Posso servirti? 
Procuratevi tanti canovacci 
bianchi quanti sono gli animato-
ri. Essi faranno la parte dei ca-
merieri appoggiando il canovac-
cio sul braccio e servendo degli 
alimenti finti (per esempio frut-
ta finta) su piatti di plastica. 

Saranno molto servizievoli nel servire i 
bambini presenti, proprio come se ci si 
trovasse in un ristorante elegante. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace essere serviti? A-
scoltate le risposte. Dite: Certo, essere 
serviti da qualcuno è molto comodo e, di 
conseguenza, è piacevole. Domandate: 
Anche a voi capita di offrire un certo 
tipo di servizio, per esempio a casa o a 
scuola? Pensateci un attimo. Di che cosa 
si tratta? Ascoltate le risposte. E i vostri 
familiari svolgono un servizio in partico-
lare per gli altri membri della famiglia? 
Quale? Ascoltate le risposte. Forse i 
bambini diranno che le mamme cucinano, 
lavano, stirano, e che i papà lavorano. 
Ma al nostro tempo anche molte madri 
lavorano fuori casa e molti padri svolgo-
no abitualmente delle mansioni in casa, 
per cui aspettatevi anche risposte in 
questa direzione. 
Dite: A casa, a scuola, nella società, è 
giusto che ognuno faccia il suo dovere. 
È giusto aiutarsi gli uni gli altri, svolgen-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Canovacci 

bianchi 
• piatti di carta 
• alimenti finti. 

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 

do dei compiti che sono un servizio verso 
il prossimo. Oggi ascolteremo la storia di 
Gesù che servì i suoi discepoli facendo 
qualcosa che spettava invece a un dome-
stico di bassa condizione. Gesù voleva 
dare un esempio di come ci si deve com-
portare, essendo cristiani.  
Leggete il versetto a memoria e dite: Il 
messaggio di questa lezione ci invita a 

essere come Gesù:  
MANIFESTIAMO L’AMORE DI 
DIO SERVENDO IL PROSSIMO. 

 
 

2. La gara 
Formate due squadre 
e fatele collocare in 
fila dietro una riga di 
partenza distante cir-
ca due metri dalla la-
vagna. Dividete la lava-
gna in due colonne, 

tracciando una riga verticale.  
La prima squadra si terrà di lato e ogni 
componente, a turno, dovrà nominare 
quante più professioni possibili. Un ani-
matore le annoterà, ma potrà farlo solo 
se tali professioni saranno dette prima 
che i componenti della seconda squadra 
segnino una X a turno alla lavagna. Essi, 
infatti, si saranno posti a una certa di-
stanza dalla lavagna e dovranno, a turno, 
correre a segnare una X prima che il loro 
avversario abbia il tempo di pensare e di 

Occorrente 
• Lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli. 
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formulare una professione. Ovviamente, all’inizio sarà facile per la prima squadra pen-
sare in tempo a delle professioni, ma poi ciò diventerà sempre più difficile.  
Fate svolgere il gioco a tempo, per esempio entro uno o due minuti, oppure fate fare 
due o tre giri completi alla prima squadra prima di invertire i ruoli. 
 
Per riflettere 
Quando tutti hanno ripreso posto, dite: Abbiamo scritto alla lavagna tante professioni 
nelle quali ciascuno offre un servizio. Fate alcuni esempi. Alcune professioni sono più 
prestigiose, altre più umili. Per esempio, pensiamo al lavoro di un banchiere e a quello 
di uno spazzino. Ma entrambe le professioni sono importanti. Pensate a che cosa acca-
de quando gli spazzini fanno sciopero!  
Ogni persona può fare qualcosa per gli altri in un modo dignitoso, e lo può fare non 
solo sul lavoro, ma anche in chiesa e in famiglia. 
Domandate: Per esempio, voi che tipo di servizio offrite in famiglia? Ascoltate le rispo-
ste. Ci sono dei servizi più umili da svolgere? Chi li compie? (La mamma, il papà, ecc. 
Pulire, buttare la spazzatura, cambiare il pannolino al fratellino piccolo, ecc.).  
Dite: Nella lezione di oggi Gesù c’insegnerà che, quando serviamo il nostro prossimo, 
manifestiamo agli altri l’amore di Dio.  
Infatti è quanto dice il nostro messaggio:  
MANIFESTIAMO L’AMORE DI DIO SERVENDO IL PROSSIMO. 

Preghiera e lode 
 

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

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, dando particolare risalto all’umiltà con cui si deve servire il 
prossimo. Parlate del lavoro dei missionari, che lasciano le loro terre d’origine per andare a 
servire il prossimo in territori nuovi, dedicando la loro vita agli altri. 
 
Offerta 
Occorrente: Una scarpa nuova da bambino. 
 

Utilizzate una scarpa nuova come contenitore per le offerte. Dite: Nella lezione di oggi si par-
la di come possiamo servire il prossimo. I modi per farlo sono tanti, e la lezione ce ne mostra 
uno. Ma anche condividere quello che abbiamo è un modo per servire Gesù. Ecco perché por-
tiamo ogni sabato le nostre offerte.  
 
Preghiera 
Domandate ai bambini di pensare a un servizio da fare in casa o a scuola. Parlatene nel gruppo 
e poi pregate chiedendo a Dio di aiutarvi a svolgerlo con gioia e umiltà. 
 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Mettete la bacinella, l’asciugamano 
e la caraffa su un tavolo in un ango-
lo della stanza. 
Domandate a un vostro collabora-
tore di vestirsi con abiti biblici, in-
dossando sandali di cuoio, se è pos-
sibile. Ditegli di sporcarsi i piedi 
con argilla, in modo che sembrino 
sporchi di polvere.  
Rivolgendovi al collaboratore, ac-
cordatevi per tenere davanti ai 
bambini un dialogo simile al seguen-
te 
Voi: Buongiorno e benvenuto. Da 
dove vieni?  
Collaboratore: Vengo dai dintorni 
di Gerusalemme, infatti abito laggiù 
con la mia famiglia. Scusatemi, mi 
rendo conto di essere vestito in mo-
do molto diverso da voi. Che strane 
scarpe portate ai piedi! 
(Rivolgendosi ai bambini). Come so-
no belle! Devono essere molto co-
mode. Peccato, non posso provarle 
perché il vostro piede è molto più 
piccolo del mio… Certo, con quel 
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Come vi dicevo, al tempo di Gesù era abitudine che i padroni di casa pagassero un servito-
re perché lavasse i piedi degli ospiti che venivano a trovarli. Immaginate di aver camminato 

con i sandali sulla sabbia bollente e di essere entrati in una casa per cenare. Vi piacerebbe che 
qualcuno vi venisse incontro per lavarvi i piedi con acqua fresca e pulita? 
Era proprio in questo periodo dell’anno – aprile – che Gesù era arrivato a Gerusalemme per ce-
lebrare la Pasqua. Che significato aveva la Pasqua? Rifletteteci per un istante. Vi ricordate di 
quando Dio chiese al faraone di lasciare libero il suo popolo e questi rifiutò? Vi ricordate che 
dieci piaghe colpirono l’Egitto? E vi ricordate che, durante l’ultima piaga, il primogenito di ogni 
famiglia sarebbe morto a meno che non si fossero segnate le porte di casa col sangue di un a-
gnello? Quell’agnello rappresentava Gesù, che avrebbe dato la sua vita per salvare chiunque 
crede in lui. Ebbene, fu da quel momento in poi che, ogni anno, il popolo d’Israele celebrò una 
festa per ricordare che, grazie al sacrificio di Gesù, i credenti erano stati salvati dalla morte. 
Si trattava della festa di Pasqua, e gli ebrei la celebrano ancora oggi.  
Vi stavo dicendo, quindi, che Gesù voleva celebrare la Pasqua con i suoi cari amici, e si trovava 
in una stanza in cui tutto era stato predisposto per questo: il tavolo era apparecchiato, la cena 
era pronta per essere servita. Ma… mancava qualcosa, anzi, qualcuno: non c’era il servitore per 
lavare i piedi dei presenti.  

Occorrente 
• Un animatore 

vestito con co-
stumi biblici e 
sandali 

• polvere d’argilla 
(reperibile in 
erboristerie) 

• sabbia o terric-
cio 

• bacinella 
• asciugamano 
• caraffa con 

acqua. 

La lezione 
2 

tipo di scarpe non ci si sporca facil-
mente. Guardate, invece, i miei pie-
di: sono tutti impolverati! Ma non è 
solo a causa delle calzature che i 
miei piedi sono così sporchi; il fatto 
è che le strade della mia città non 
sono asfaltate, e quindi sono piene 
di polvere che si alza a ogni passo. 
Ecco perché di solito, quando si 
entra in una casa, un servitore è 
incaricato di lavare i piedi agli ospi-
ti. Voi forse non avete questa usan-
za, vero?  
Voi: In effetti no, perché non ne 
abbiamo bisogno, visto che i nostri 
piedi sono ben protetti e puliti. Pe-
rò accogliamo gli ospiti in un altro 
modo, per esempio dando loro il 
benvenuto, e noi, perciò, te lo rin-
noviamo: sei il benvenuto e sei no-
stro ospite. Vuoi raccontarci tu la 
storia biblica di questa settimana?  
Animatore: Certo, e con molto pia-
cere! (L’animatore prosegue raccon-
tando la storia biblica. Al momento 
indicato nel racconto, voi gli lavere-
te i piedi utilizzando l’occorrente).  
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Gesù voleva far capire ai suoi amici quanto affetto aveva per loro. La Pasqua parlava proprio 
del fatto che egli sarebbe morto per salvare tutta l’umanità. Egli amava così tanto i suoi amici 
che era disposto a donare la sua vita per loro. Poco prima di entrare in quella stanza, i suoi ami-
ci avevano discusso su chi era il più importante fra loro, e Gesù voleva che capissero che chi è 
veramente grande è pronto anche a servire. Infatti egli stesso, il Figlio di Dio, era pronto a servi-
re a tal punto da offrire la sua stessa vita. Come poteva spiegare questo ai suoi amici?  
Gesù si alzò da tavola, prese un asciugatoio e se lo legò ai fianchi (fatelo). Poi si avvicinò al baci-
le e lo riempì d’acqua (avvicinatevi al bacile e fate quanto è stato descritto). Infine, si chinò e 
incominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. (L’animatore che racconta si siede; lavategli i piedi 
e asciugateglieli).  
In quel momento erano tutti imbarazzati: Gesù, il Messia, Gesù, il loro Maestro stava facendo il 
lavoro di un servo. 
Avrei dovuto farlo io! Avrei dovuto lavare io i piedi a Gesù! Pensavano sicuramente tutti! 
E quando Gesù arrivò davanti a Pietro, questi lo disse a voce alta: «Signore, vuoi veramente 
lavare i miei piedi?». Gesù sapeva bene i pensieri di Pietro, e gli rispose: «Tu ora non capisci 
quello che sto facendo, ma lo capirai dopo». 
Ma Pietro tirò indietro i suoi piedi: «No, Signore, tu non laverai mai i miei piedi!». Amava troppo 
Gesù per permettergli di agire come un servitore. 
Ma Gesù gli spiegò: «Pietro, io devo lavarteli. Se non ti lavo, tu non sarai veramente unito a me 
(Giovanni 13:8 TILC). 
Nel sentire quelle parole, Pietro rispose subito a Gesù: «Va bene, Signore. Non solo i piedi, ma 
anche le mani e la testa!». Pietro non voleva certo rinunciare a essere discepolo di Gesù! 
Quella sera Gesù continuò a servire i suoi amici durante tutta la cena e, alla fine, fece loro una 
meravigliosa promessa: avrebbe rivissuto con loro momenti simili nel regno dei cieli. Disse: «Vi 
dico che da ora in poi non berrò piú di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò 
nuovo con voi nel regno del Padre mio» (Matteo 26:29).  
Un giorno saremo anche noi con Gesù e prenderemo parte a questo servizio. Nel frattempo Ge-
sù ci insegnerà a vivere una vita di servizio giorno dopo giorno, là dove ci troviamo; sarà così 
che gli altri capiranno che siamo amici di Gesù. 

Per riflettere 
Ringraziate l’animatore che ha raccontato la storia e ponete alcune domande per incoraggiare i 
bambini alla riflessione: Perché nessuno dei discepoli si era offerto di lavare i piedi agli altri? 
Perché Gesù lo fece? Perché Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi? Che cosa gli disse 
Gesù? Che cosa avete pensato quando mi sono inginocchiato davanti a voi per lavare i piedi del 
nostro ospite? Avete mai assistito in chiesa alla lavanda dei piedi? Sapevate che la Chiesa conti-
nua ancora oggi a ricordare questo esempio che Gesù ci ha dato?  
Gesù desidera rammentarci di vivere una vita di servizio seguendo il suo esempio. Se lo faremo, 
allora il messaggio di oggi sarà vero più che mai:  

MANIFESTIAMO L’AMORE DI DIO SERVENDO IL PROSSIMO. 
Diciamolo tutti insieme. Ripetete il messaggio.  



Versetto a memoria 
Occorrente: Orme di cartoncino, pennarello, catino, asciugamano, nastro 
biadesivo. 
 
Ritagliate in anticipo delle orme di cartoncino, su ognuna delle quali avrete 
scritto una parola del versetto a memoria (includete il riferimento biblico). 

Mettetele in un catino, mescolandole.  
In classe, leggete il versetto a memoria in modo chiaro, scandendo bene le parole: «Se 
dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare 
i piedi gli uni agli altri» (Giovanni 13:14). 
Dite a ogni bambino di pescare un’orma e di sistemarla sul tavolo o sul pavimento, in 
ordine, basandosi sull’ascolto del versetto. Se è necessario, rileggetelo per aiutare. 
Quando il versetto è stato ricomposto, date ai bambini un asciugamano e dite loro di 
attaccare il versetto nel giusto ordine servendosi di pezzetti di nastro biadesivo.  
Se la classe è molto numerosa, ovviamente l’attività potrà essere svolta in piccoli gruppi 
forniti dello stesso occorrente.  
L’asciugamano con il versetto potrà essere appeso alla parete della classe.  
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Studio della Bibbia 
Dite: Oggi abbiamo parlato di quando Gesù servì i suoi amici 
lavando loro i piedi, ma sappiamo che Egli passò la vita intera 
ad aiutare gli altri; leggiamo qualche altro passo biblico che ci 
mostra Gesù al servizio del prossimo. Dividete i bambini in sei 
gruppi o date a sei bambini l’incarico di leggere i testi e riferire 
quello che hanno scoperto. 
 

Luca 2:51  Ubbidì ai genitori 
Luca 4:40  Guarì un malato 
Luca 7:12-15 Risuscitò un morto 
Luca 9:14-17 Dette da mangiare a una folla affamata 
Luca 8:1  Parlò alla folla di Dio 
Luca 18:15,16 Benedisse i bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi vengono in mente altri episodi in cui Gesù servì il prossimo? Servire 
il prossimo faceva di Gesù una persona poco importante o lo rendeva, invece, 
grande? Perché? Pensate che fosse facile o difficile per Gesù servire? Perché? 
Qual è stato il sacrificio più grande che egli ha fatto per noi? Ascoltate le rispo-
ste.  
Dite: Diciamo insieme il messaggio per ricordarci che servire il prossimo significa 

condividere l’amore di Dio. 
MANIFESTIAMO L’AMORE DI DIO SERVENDO IL PROSSIMO. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 

 

Al tuo servizio 
Riproducete per ogni bam-
bino il biglietto di p. 155. 
Distribuite colori o penna-
relli perché ognuno possa 
decorarlo e scriverci sotto 
il proprio nome. Dovranno 
inoltre riempirlo scrivendo 
nell’apposito spazio un tipo 
di lavoro che durante la 

settimana intendono fare in casa e che gene-
ralmente non amano fare. Incoraggiateli a da-
re questo biglietto alla persona che general-
mente svolge questo lavoro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a un lavoro vera-
mente sgradevole? Che cosa penserà la perso-
na al posto della quale lo farete? E voi come vi 
sentirete? Vi ricordate il versetto a memoria? 

Il lavoro più ingrato 
Dite ai bambini di pensare al lavoro domestico 
più sgradevole che sia stato loro affidato, sug-
gerendovelo all’orecchio; voi lo mimerete e gli 
altri dovranno indovinare di che si tratta 
(cambiare il pannolino a un bambino, lavare i 
sanitari, buttare la spazzatura, ecc.). 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché le attività che avete pen-
sato non sono piacevoli da fare? (Sono fatico-
se, si devono maneggiare rifiuti, ci tolgono del 
tempo per fare altre cose più piacevoli, ecc.). 
Chi fa generalmente queste cose in casa vo-
stra? Perché? Ascoltate le risposte.  
Dite: Immaginate che Gesù venga a casa vo-
stra e che si metta a pulire il bagno, o a cam-
biare un pannolino sporco, o a buttare la spaz-
zatura. Vi sentireste a disagio come lo furono 
i discepoli ai quali egli lavò i piedi? Come mai? 
(Perché quel tipo di lavoro è molto umile. A 
Gesù spettano tutti gli onori: egli è il Re dei 

Applicare 

Occorrente 
• Fotocopie di p. 

155 
• cartoncino pe-

sante 
• forbici 
• colori o penna-

relli. 

re, il Figlio di Dio). Ma pensate che Gesù 
svolgerebbe ugualmente quei compiti così 
umili? Perché? (Perché si metterebbe a dispo-
sizione per aiutare anche se è il Re; perché 
sono compiti umili ma dignitosi; perché que-
sti sono lavori necessari e Gesù è il tipo che 
si rimbocca sempre le maniche). E immaginate 
ancora: se voi aiutaste qualcuno facendo dei 
lavori molto umili, come quelle a cui avete 
pensato, stupireste questa persona? Perché? 
(Perché di solito nessuno vuole fare le cose 
più faticose e umili). Che cosa penserebbe 
questa persona di voi? (Si chiederebbe per-
ché siamo così disponibili. Forse penserebbe 
che siamo cristiani). E se quella persona sa 
che siete cristiani, che cosa penserà di Dio, 
nel vedervi disponibili ad aiutare? Ascoltate 
le risposte. Infatti. Quella persona capirà 
meglio l’amore di Dio, come ci spiega il mes-
saggio di questa settimana:  

MANIFESTIAMO L’AMORE DI DIO 
SERVENDO IL PROSSIMO. 

Diciamolo insieme. Ripetete il versetto.  
Dite: Il messaggio di oggi dice che… 

MANIFESTIAMO L’AMORE DI DIO 
SERVENDO IL PROSSIMO. 

 
Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Signore, grazie 
perché ci hai insegnato ad aiutarci e a servir-
ci gli uni gli altri. Se proprio tu, che sei il Re 
dei re, lo hai fatto per noi che siamo dei pec-
catori, allora questo vuol dire che ci darai la 
capacità di fare lo stesso gli uni per gli altri. 
Aiutaci perciò ad aiutare. Insegnaci a servire. 
Fai che possiamo servire il nostro prossimo 
con la gioia nel cuore, per manifestare a tutti 
il tuo grande amore. Te lo chiediamo nel no-
me di Gesù. Amen.  

3 

4 



 A volte non ci va di fare 
qualcosa e storciamo il naso. Ti è 
mai capitato? Nella storia biblica di 
oggi leggerai di quando Gesù fece 
un gesto molto umile: mostrare ai 
suoi amici quanto li amava e, allo 
stesso tempo, insegnare loro a servi-
re.  
 

G esù e i discepoli si erano 
riuniti per celebrare insieme la Pa-
squa. Gesù era turbato perché sa-
peva che questa sarebbe stata l'ul-
tima cena con loro prima di morire. 
C'erano ancora tante cose che vo-

leva spiegare e insegnare ai suoi discepoli e, allo stesso 
tempo, era stanco. 
I discepoli avevano capito che qualcosa sarebbe acca-
duto, ma si aspettavano che Gesù si sarebbe impadro-
nito del trono e sarebbe diventato governatore del 
paese, instaurando un regno sulla terra. Ecco perché 
ognuno di loro aspirava ad avere l’incarico più presti-
gioso. Tutti ritenevano di meritare la posizione sociale 
più importante. 
A quei tempi c'era l'abitudine che un servitore lavasse 
i piedi degli ospiti prima dei pasti, specialmente poi se 
si trattava di una cena importante come quella della 
Pasqua. E nella stanza dove erano riuniti c'era tutto 
quello che occorreva: il bacile, la caraffa, l'asciugama-
no. C'era tutto meno il servitore. La cena era pronta. 
Se qualcuno fosse venuto a lavare i piedi ai presenti, 
si sarebbe potuto cominciare a mangiare. 
Nella stanza si fece silenzio, un silenzio piuttosto im-
barazzante. Nessuno osava guardare l'altro. Tutti sa-
pevano che cosa doveva essere fatto, ma nessuno vo-
leva farlo. Forse i pensieri di tutti erano simili a que-
sti: Non sarò certo io a fare il lavoro del servo. Del 
resto, penso proprio di meritare l'incarico più impor-
tante nel regno che Gesù sta per instaurare. Non m'in-
ginocchierò certo davanti a un altro per lavargli i pie-
di. 
Gesù sapeva che cosa passava nella mente dei disce-

poli. Voleva con tutto se stesso far capire 
che il suo regno era costruito sull'amore, e 
il modo per farlo era questo: mettere i suoi 
amici al primo posto. I discepoli avevano 
passato tre anni con Gesù ma, nonostante 
questo, non avevano ancora capito la lezio-
ne più importante: nel regno di Dio la gran-
dezza proviene dal servire umilmente gli 
altri. 
Per lasciare un’immagine viva nella loro 
mente, Gesù volle dare questo esempio. Si 
alzò dal tavolo e si tolse il mantello, poi pre-
se l'asciugamano e se lo cinse alla vita. Ver-
sò l'acqua nella bacinella e, senza dire una 
parola, cominciò a lavare i piedi dei suoi 
discepoli. Non fece un discorso, ma svolse 
con semplicità quel lavoro ch’essi avevano 
rifiutato ritenendosi troppo importanti per 
effettuarlo. Che imbarazzo per i discepoli! 
Immagina come si saranno sentiti. Gesù era 
il loro Maestro, il Figlio di Dio, il Creatore 
dell'universo. E stava svolgendo il lavoro di 
un servo. 
Era più di quanto Pietro potesse sopporta-
re. 
«Signore, tu non laverai i miei piedi!» escla-
mò. 
«Se non ti lavo, non hai parte alcuna con 
me» rispose Gesù. 
Gesù stava togliendo dai piedi dei suoi di-
scepoli molto di più della polvere. Stava 
lavando il loro orgoglio e il loro egoismo. 
Stava insegnando il significato del servizio. 
Stava dimostrando che cosa avrebbero do-
vuto fare per toccare il cuore delle perso-
ne a cui avrebbero portato il Vangelo. 
Quando Gesù ebbe finito, riprese posto e 
fece una domanda: «Avete capito che cosa 
ho fatto per voi? Vi ho dato un esempio 
perché voglio che lo seguiate. Io, che sono 
il vostro Maestro e il vostro Signore, vi ho 
lavato i piedi. Anche voi dovete essere 
pronti a farlo gli uni con gli altri». Con tale 
azione e con queste parole Gesù intendeva 
far comprendere ai suoi, e anche a noi, che 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un Re servitore 
Riferimenti 
Giovanni 13:1-17; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 642-651. 
 
Versetto a memoria 
«Se dunque io, che 
sono il Signore e il 
Maestro, vi ho lava-
ti i piedi, anche voi 
dovete lavare i 
piedi gli uni agli 
altri» (Giovanni 
13:14). 
 
Messaggio 
Manifestiamo 
l’amore di Dio ser-
vendo il prossimo. 



 

non ci si deve vergognare di fare qualcosa che esprima amore, e che l’'umiltà è il segno della vera gran-
dezza. Quella sera i discepoli impararono una lezione che non avrebbero mai dimenticato. E Gesù vuole 
che anche noi l'impariamo. Vuole aiutarci a vivere una vita di servizio. È solo così che la gente saprà 
che siamo amici di Gesù. 
Quella sera Gesù, durante la cena, continuò a servire i suoi amici e, alla fine, fece loro una meravigliosa 
promessa: avrebbe rivissuto con loro momenti simili nel regno dei cieli. Disse: «Vi dico che da ora in poi 
non berrò piú di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Pa-
dre mio» (Matteo 26:29).  
Anche noi saremo con Gesù un giorno e prenderemo parte a questo servizio. Nel frattempo Gesù, gior-
no dopo giorno, ci insegnerà a vivere una vita di servizio, là dove ci troviamo: sarà così che gli altri ca-
piranno che siamo amici di Gesù. 
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Sabato 
• Esci per una passeggiata con i tuoi. Porta con 

te il lezionario e la tua Bibbia, e leggi Giovanni 
13:1-7 in un luogo tranquillo. Parla con i tuoi di 
Pietro. Perché pensate che cambiò idea? 

• Impara… il versetto a memoria camminando. A 
ogni passo di’ una parola del versetto.  

Domenica 
• Leggi e commenta Giovanni 13:1-5. Gesù che 

cosa sapeva del suo futuro? Che cosa fece per 
i suoi discepoli? 

• Chiedi il permesso di preparare uno spuntino e 
servilo ai tuoi come se fossi un cameriere. Che 
altro puoi fare per servire la tua famiglia? Per-
ché sei pronto a farlo? 

• Pensa ad altri modi per servire Gesù durante la 
settimana. Immagina questa situazione: nella 
tua classe c’è un bambino che si sente solo; che 
cosa puoi fare per dimostrargli la tua amicizia? 

Lunedì 
• Alla Scuola del sabato dovresti aver promesso 

di svolgere qualche lavoretto domestico non 
proprio entusiasmante… Armati di buona vo-
lontà e mantieni la tua promessa.  

• Alla Scuola del sabato hai forse ricevuto il bi-
glietto «Al tuo servizio»? Dallo alla persona che 
hai scelto.  

• Lavati i piedi in una bacinella e, mentre lo fai, 
chiedi al Signore di benedire i tuoi piedi e le 
tue mani perché possano essere strumenti al 
suo servizio.  

Martedì 
• Osserva le illustrazioni che ci sono sul tuo le-

zionario per ripassare la storia biblica di questa 
settimana.  

• Quando passeggi, quali calzature indossi? Quali 
pensi fossero le calzature dei discepoli di Gesù? 
Come pensi fossero i loro piedi, alla fine di una 
giornata? Come si saranno sentiti, quando Gesù 

s’inginocchiò per lavare i loro piedi? 
• Come Gesù volle lavare i piedi sporchi dei suoi 

amici, così egli vuole lavare il nostro cuore da 
ogni peccato. Che cosa vorresti dire a Gesù 
per questo? 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Giovanni 13:5-9. Perché Pie-

tro disse a Gesù di non lavargli solo i piedi, ma 
anche le mani e il capo? 

• Canta «Questa luce nel mio cuor», Canti di 
gioia, n. 59. Ringrazia infine il Signore per quel-
lo che ti insegna sul significato del servizio. 
Parla con lui in preghiera dell’umiltà che ti ca-
ratterizza.  

Giovedì 
• Leggi e rifletti su Giovanni 13:12-17. Gesù, che 

cosa voleva dire al versetto 16? 
• Disegna e ritaglia cinque orme: potresti trac-

ciare il contorno dei tuoi piedi. Suddividi poi il 
versetto a memoria in cinque parti e scrivine 
una per ogni impronta. Mescola le impronte e 
ricomponi il versetto, prendendo il tempo che 
impieghi. Cerca di battere il tuo record. Se 
vuoi puoi invitare uno dei tuoi familiari a ga-
reggiare con te in questo.  

Venerdì 
• Preparati con cura al sabato, per esempio rior-

dinando la tua stanza. Se lo farai, in che cosa 
applicherai gli insegnamenti che ti ha dato la 
lezione di questa settimana? 

• Prega per i tuoi familiari, uno per uno. Prepara 
per ciascuno un bigliettino personalizzato su 
cui scriverai: «Ho pregato per te».  

• Metti in scena la storia biblica di questa setti-
mana con i tuoi familiari.  

• Distribuisci ai tuoi cari i bigliettini coi quali 
dirai che hai pregato per ciascuno di loro.  

Attività 
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Verso il Calvario 
 
 

Uno sguardo alla lezione 
Simone di Cirene sta entrando in città, a Gerusalemme, quan-
do s’imbatte in una folla che si fa beffe di Gesù perché è ca-
duto a terra sotto il peso della croce. Simone è scelto da un 
soldato romano per trasportare la croce di Gesù fino al Cal-
vario, dove poi Gesù sarà crocifisso. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
La croce di Cristo è per noi il suo motto, il suo scopo, il mo-
vente del suo agire così amorevole e disinteressato. È la di-
mostrazione dell’amore del Padre. Come Simone portò la cro-
ce di Cristo, anche noi possiamo adottare il motto della cro-
ce vivendo una vita di servizio, facendo per gli altri quello 
che Gesù ha fatto per noi. Per Simone, portare la croce di 
Cristo è stato un privilegio. E per noi è un privilegio poter 
aiutare gli altri a portare i loro pesi.  
 
Approfondimento 
«Ma ecco uno straniero, Simone cireneo, che veniva dai cam-
pi, incontrò il corteo. Udì gli insulti e le beffe della folla; udì 
il grido sprezzante: "Fate largo al re dei giudei". Si stupì, e 
mentre esprimeva la sua compassione, lo afferrarono e gli mi-
sero addosso la croce. 
Simone cireneo aveva sentito parlare di Gesù. I suoi figli cre-
devano nel Salvatore, ma lui non era un discepolo. Quel servi-
zio a cui lo costrinsero fu una benedizione per lui, e ne fu 
sempre grato alla Provvidenza. Quell’atto lo indusse ad accet-
tare in seguito, spontaneamente, la croce del Cristo e a por-
tarla sempre volentieri» (La speranza dell’uomo, p. 742). 
 
«Gesù Era appena uscito dalla casa di Pilato quando portaro-
no la croce preparata per Barabba e la lasciarono sulle spalle 
addolorate e sanguinanti. Caricarono le croci anche sui com-
pagni di Barabba, che dovevano soffrire la morte allo stesso 
momento del Signore. Il Salvatore portò la sua croce per po-
chi passi ma, a causa della perdita di sangue, della stanchezza 
eccessiva e del dolore, egli cadde a terra, svenuto. Quando 
riprese i sensi, gli caricarono di nuovo la croce sulle spalle e 
lo costrinsero ad avanzare. Vacillò pochi passi, sotto quella 
croce pesante, e cadde di nuovo, come svenuto. All’inizio lo 

 

Riferimenti 
Matteo 27:27-32; 
Marco 15:21,22; 
Luca 23:26,27; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 741,742. 
 
Versetto a  
memoria 
«Portate i pesi gli 
uni degli altri e 
adempirete così la 
legge di Cristo» 
(Galati 6:2). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

anche ognuno 
può fare qualco-
sa per aiutare chi 
gli sta accanto 

• sentiranno il desi-
derio di aiutare 

• risponderanno 
condividendo 
giorno dopo gior-
no l’amore di Ge-
sù. 

Messaggio 
POSSIAMO AIU-
TARE E INCO-
RAGGIARE IL 
NOSTRO PROSSI-
MO. 
 
 
 

SERVIZIO Dio vuole che testimoniamo ad 
altri quanto egli li ama 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un incidente di auto-
bus 
B. Permettimi di aiutarti 

Cassetta di pronto soccorso. 
 
Cestino o piccola scatola, piccoli oggetti 
(ved. attività). 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Sassi di cartapesta. 
 

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

Costumi (ved. attività), tre volontari per 
recitare nel ruolo di Simone, Gesù, un 
soldato, una grande croce di polistirolo. 
Borsa di plastica, sassi o altri oggetti pe-
santi, lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli. 
Bibbia, La speranza dell'uomo, lavagna o 
cartellone, gessi o pennarelli.  
 

Applicare 15 Portate i pesi Buste o borse, oggetti pesanti. 

Condividere  15 Portare la sua croce Bastoncini di legno di sezione quadrata, 
gomitolo di spago, forbici, pennarelli. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 

credettero morto, ma poi riprese nuovamente conoscenza. I sacerdoti e i capi 
non provavano la minima compassione per le sofferenze della loro vittima; ma si 
resero conto che le sarebbe stato impossibile portare oltre quello strumento di 
tortura. Mentre pensavano che cosa potevano fare, Simone, un cireneo che 
veniva in direzione contraria, si trovò in mezzo a quella moltitudine. Allora, col 
consenso dei sacerdoti, lo presero e lo costrinsero a portare la croce di Cristo. 
I figli di Simone erano discepoli di Cristo, ma egli stesso non era mai entrato in 
contatto con lui» (Libera traduzione da The story of redemption, pp. 228-229). 
 
«La croce… deve essere alzata e trasportata senza mormorii o lamentele. Alzan-
dola, vi accorgerete che siete voi a esserne innalzati. La sentirete vivere e pulsa-
re di misericordia, compassione e amore» (Sons and daughters of God, p. 245). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Un incidente di autobus 
Formate due gruppi. Un gruppo rappresenterà un’ambulanza, dottori e infer-
miere. L’altro gruppo, le persone che erano nel bus accidentato. I bambini do-
vranno fingere di essere feriti (gamba, braccio, piede con fratture, problemi 
alla vista o alle orecchie, ecc.). Istruite i dottori e le infermiere perché curino 
i feriti con il materiale di pronto soccorso (bende, cerotti, ecc.). Date tre mi-

nuti e poi invertite i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domandate ai «passeggeri feriti»: Siete felici di essere stati aiutati? Domandate al 
gruppo dei dottori: Che cosa pensavate mentre prestavate soccorso? La storia di oggi 
ci parla di Simone che aiutò Gesù a trasportare un grosso peso. Il versetto a memoria 
ci dice: «Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo» (Galati 
6:2). Diciamolo tutti insieme. Ripetete il versetto. Quando aiutiamo gli altri a portare i 
pesi o li aiutiamo nei loro problemi, facciamo capire loro quanto Dio li ami. Assicura-
tevi che i bambini capiscano il significato di peso.  
Il messaggio di oggi è: 
POSSIAMO AIUTARE E INCORAGGIARE IL NOSTRO PROSSIMO. 
 
 

B. Permettimi di aiutarti 
In anticipo, domandate a due bambini più grandi di preparare una scenetta 
che gli altri non conoscono: un bambino entra nella stanza portando un cesto 
pieno di oggetti (sassolini, bottoni, fagioli secchi, pezzetti di carta, ecc.). Il 
secondo bambino andrà a sbattergli contro volontariamente. Il primo barcolle-
rà, riversando sul pavimento il contenuto del cesto. Se nessuno si alza ad aiu-
tare spontaneamente, chiedete a qualcuno di raccogliere gli oggetti caduti.  
 

Per riflettere 
Domandate al bambino che ha ripulito il pavimento: Che cosa hai pensato nell’aver 
dovuto raccogliere cose della cui caduta non eri stato il responsabile? Domandate al 
resto della classe: E voi che avete pensato nel vedere qualcuno che puliva quello che 
non era stato lui a sporcare? Ascoltate le risposte.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cassetta di 

pronto soccor-
so. 

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 
• Cestino o pic-

cola scatola 
• piccoli oggetti 

(ved. attività). 

LEZIONE 2 
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Dite: La storia biblica di questa settimana ci parla di Simone, un uomo che aiutò Gesù 
a trasportare un grosso peso. Il versetto a memoria ci ricorda che dobbiamo aiutare gli 
altri nel portare i loro pesi. In questo modo faremo la volontà di Gesù. Leggete il ver-
setto a memoria in Galati 6:2. Quando aiutiamo gli altri a portare i pesi o li aiutiamo nei 
loro problemi, facciamo capire loro quanto Dio li ami. Assicuratevi che i bambini capi-
scano il significato di peso.  
Il messaggio di oggi è: 
POSSIAMO AIUTARE E INCORAGGIARE IL NOSTRO PROSSIMO. 

Preghiera e lode 
 

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

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

 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, enfatizzando il fatto che Gesù c’invita a seguire il suo esem-
pio con l’aiutare il nostro prossimo.  
 
Offerta 
Dite: Condividere quello che abbiamo è uno dei modi con cui possiamo aiutare gli altri a porta-
re i loro pesi. Condividendo i nostri soldi, possiamo aiutare, per esempio, le persone che hanno 
il peso della mancanza di cibo o di una casa in cui abitare o di un luogo per adorare. 
 
Preghiera 
Occorrente: Sassi di cartapesta. 
 

Procurate in anticipo alcuni sassi di cartapesta. È sconsigliabile utilizzare sassi veri per evitare 
che qualcuno si faccia male. Formate delle coppie, ognuna delle quali avrà un sasso. Il primo 
bambino dovrà tenere il sasso in mano e pensare a una sua difficoltà che, se lo desidera, potrà 
anche confidare al suo compagno. L’altro bambino dovrà prendere il sasso dalla sua mano e 
dire: «Prego per te». Se poi vorrà, il secondo bambino potrà anch’egli pronunciare una preghie-
ra. Poi i ruoli si scambieranno. Sarà il secondo bambino che, tenendo il sasso in mano, penserà 
a un suo problema e, eventualmente, lo dirà, mentre il primo pregherà per lui. Non obbligate 
nessuno a svolgere questa attività. Se qualcuno si rifiuta, un animatore potrà intervenire per 
dire la frase o pregare al posto di chi non vuole farlo. 
Se la classe è molto numerosa e non è pensabile procurare sassi per ogni coppia, si potrebbe 
pensare di formare dei gruppi, ognuno dei quali avrà un sasso che dovrà passare di mano in 
mano. Al passaggio del sasso, ogni bambino penserà a un suo problema. Alla fine del giro, un 
bambino o un animatore per gruppo pronuncerà una preghiera perché Dio possa intervenire 
nei problemi pensati da ciascuno.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Simone cireneo 
• Gesù 
• Soldato.  
 
Fate un turbante per Simone, arrotolandogli intorno al capo una sciarpa alla 
moda del turbante che si usa in Medio Oriente. Per Gesù intrecciate dei 
rametti per formare quella che sarà la corona di spine. Fate attenzione che 
non ci siano delle estremità pungenti o pericolose per gli occhi. Fate indos-
sare a Gesù anche una tunica rosso porpora. Anche per il soldato provvede-
te dei costumi adatti, utilizzando per esempio cartoncino grigio o dorato 
per l’armatura e cartone per confezionare la spada. 
Scegliete i personaggi per interpretare la lezione. Dite ai bambini di ascolta-
re attentamente la storia; gli attori la mimeranno mentre voi la leggerete. 
Sarebbe bene se chi interpreta Simone conosca in anticipo le parole da dire 
durante la narrazione della storia e le dica in prima persona. 
 
Scenografia 
Ritagliate dei lunghi rettangoli da pannelli di polistirolo e legateli insieme per 
ottenere una grande croce. La croce sarà trasportata a fatica da Gesù, sol-
lecitato con urla dal soldato. Simone entrerà in scena dalla direzione oppo-
sta a quella percorsa da Gesù.  
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Simone era originario di Cirene, una città nell’Africa del nord. La Bibbia non ci dice che 
cosa stesse facendo a Gerusalemme, ma sappiamo che veniva dai campi e che, entrando in 

città, rimase bloccato in mezzo alla folla. C’era una moltitudine vociante che, con parole e ge-
sti violenti, faceva molta confusione. Simone guardò nella stessa direzione in cui guardava tut-
ta quella gente e vide una scena orribile: un uomo, circondato da quattro soldati romani, stava 
trasportando una croce; sul suo capo c’era una corona fatta con delle spine, e la sua schiena 
sanguinava. Si vedeva che era sul punto di svenire. Vedendo la croce, Simone capì che 
quell’uomo sarebbe stato crocifisso. “Deve aver fatto qualcosa di terribile -  avrà forse pensa-
to Simone – Dato che solo i criminali più incalliti sono crocifissi”. 
Improvvisamente l’uomo cadde a terra. “Ha già perso molto sangue per tutte le frustate che si 
vede che ha ricevuto”, sarà stato ancora il pensiero di Simone a quel triste spettacolo. “Ma 
questo prigioniero è diverso. I criminali generalmente imprecano, maledicono e si dibattono. 
Ma costui non fa niente e non dice niente. E poi ha uno sguardo… buono”. 
Mentre Simone guardava, i soldati si consultarono tra di loro. L'uomo non riusciva certamente 
a rialzarsi. Simone provò dispiacere per lui. Proprio in quel momento un soldato si guardò at-
torno e si fece largo tra la folla, dirigendosi verso Simone. Toccandolo con la sua spada, «Vieni 
con me» gli disse. «Sarai tu a trasportare la croce». 
Simone non osò disubbidire. Un qualsiasi soldato romano poteva obbligare chiunque a eseguire 
i suoi ordini, era sufficiente che questi lo toccasse con la sua spada. 
Simone raccolse la croce e s'incamminò. Un soldato fece alzare Gesù. La croce era pesante. 
Simone si chiese come un uomo ridotto in quello stato avesse potuto trasportarla anche solo 
per qualche passo. “E non prendono certo la strada più corta, quando portano un uomo sul 
luogo della crocifissione”, si disse Simone. “Vogliono farlo soffrire il più possibile. Sono felice di 

Occorrente 
• Costumi (ved. 

attività) 
• tre volontari 

per recitare nel 
ruolo di Simo-
ne, Gesù, un 
soldato 

• una grande cro-
ce di polistiro-
lo. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Borsa di plastica 
• sassi o altri oggetti pesanti 
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 

 
Scrivete il versetto a memoria sulla lavagna: «Portate i pesi gli uni degli altri e adempi-
rete così la legge di Cristo» (Galati 6:2). In anticipo avrete riempito una borsa di og-
getti pesanti. Prendetela e chiedete ai bambini di mettersi in cerchio e di passare la 
borsa al loro vicino di posto. Mentre lo fanno, devono dire una parola del versetto a 
memoria. Continuate così, ripetendo più volte il versetto fino a quando tutti lo a-
vranno imparato a memoria. 
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poter aiutare quest’uomo che chiamano Gesù a portare la sua croce”. 
Arrivato sul Calvario, Simone sarà rimasto a guardare Gesù inchiodato sulla croce 
(tutti gli attori restano fermi ai loro posti per la conclusione). Lo avrà sentito confor-
tare il ladro che gli chiedeva di ricordarsi di lui al suo ritorno. Avrà sentito Gesù per-
donare coloro che gli avevano fatto del male. Tutto ciò deve aver cambiato Simone 
per sempre.  
Per il resto della sua vita Simone si sarà ricordato di quel momento; forse avrà capito 
che, con quella croce, Gesù stava portando su di sé il peso dei peccati del mondo in-
tero, e si sarà così reso conto di aver fatto qualcosa per aiutare il Salvatore che gli 
aveva donato la sua vita.  
Che cosa posso fare io, oggi, per aiutare il mio Salvatore?  

Per riflettere 
Domandate: Perché nessuno si era offerto di aiutare Gesù a portare la croce? Che 
cosa avete pensato sapendo che Simone fu obbligato a portare la croce? Voi l’avreste 
portata per Gesù? E come si sarà sentito Simone trasportando la croce di Gesù?  

Simone fece quanto il nostro messaggio di oggi c’incoraggia a fare: 
POSSIAMO AIUTARE E INCORAGGIARE IL NOSTRO PROSSIMO. 

 

LEZIONE 2 
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Portate i pesi 
In anticipo, riempite tre sacchi con circa 4,5 kg di sassi o altri oggetti pesan-
ti.  
Dite: Siete a casa del vostro amico. Egli e suo fratello devono svuotare le 
buste della spesa del supermercato. Il fratello del tuo amico lo sta rimprove-
rando perché fa le cose troppo lentamente. Il tuo amico deve mettere a po-

sto un sacchetto di riso che pesa 4,5 kg, ma ha la mano slogata dall’ultima partita di 
pallacanestro, e perciò non ci riesce. Ti dispiace per lui e vuoi aiutarlo. Prendi il sac-
chetto e lo sollevi. È pesante. C’è qui qualcuno che vuole provare quanto è pesante? 
Permettete a tutti i bambini di provare a sollevare due buste. Volete provare a solle-
varne tre? 

Applicare 

Occorrente 
• Buste o borse 
• oggetti pesanti. 

Studio della Bibbia 
Dite: La Bibbia non ci dice molto su Simone. Facciamo una piccola ri-
cerca per capire qualcosa di più su di lui.  
Domandate ai bambini di leggere Matteo 27:32, Marco 15:21 e Luca 2-
3:26. Dite a qualcuno di leggere anche Romani 16:3. 
Annotate alla lavagna tutte le informazioni che i bambini hanno trova-
to per sapere qualcosa di più su Simone di Cirene. Tenete conto che 
molti identificano suo figlio Rufo con il Rufo di cui si parla in Romani 
16:3, ma che non vi sono prove che si tratti della stessa persona. Ma, 
siccome Marco menziona i nomi di Alessandro e Rufo nel suo vangelo, 

questi dovevano essere ben conosciuti dai cristiani. Ellen White, nel suo libro La speranza 
dell’uomo, alle pagine 741,742, lo sottolinea.  
Domandate: Pensate che Gesù fu riconoscente per l’aiuto datogli da Simone? Pensate che 
Simone fu felice di averlo potuto aiutare? Quel compito gli prese solo poco tempo, ma 
quale grande peso tolse Simone dalle spalle martoriate di Gesù!  
 
Per riflettere 
Leggete a voce alta Matteo 16:24: «Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuol venire 
dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua». Domandate: Che cosa 
voleva significare Gesù con queste parole? Gesù parlava forse della croce alla quale fu 
crocifisso o di qualcos’altro? Ascoltate le risposte, poi dite: Gesù voleva dire che i suoi 
veri discepoli avrebbero sempre cercato in un modo o nell’altro di continuare la sua opera 
e di aiutare chiunque avesse bisogno di aiuto.  
Dite: Troppo spesso pensiamo che i pesi siano solo oggetti pesanti da portare con le brac-
cia; ma quando il nostro versetto parla di portare i pesi gli uni degli altri, esso vuole dire 
anche che dobbiamo aiutare gli altri a sopportare le situazioni difficili, come i dolori, le 
ferite, le paure. Queste sono cose che non si vedono e non si toccano, ma che ognuno può 
sentire nel suo cuore. Che cosa possiamo fare oggi per portare il peso di qualcuno? 

Incoraggiate il dialogo e ripetete il messaggio: 
POSSIAMO AIUTARE E INCORAGGIARE IL NOSTRO PROSSIMO. 

Occorrente 
• Bibbia 
• La speranza 

dell'uomo. 
• lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli.  
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Condividere 
Portare la sua croce 

Date a ogni bambino due bastoncini di legno sufficien-
temente lunghi e 76 cm di spago. Dovranno fare una 
croce incrociando i due bastoncini e legandoli nel pun-
to dell’incrocio con lo spago e terminando con un no-
do. Lasciate un’estremità dello spago più lunga per po-
terci fare un nodo in modo che si possa appendere la 
croce da qualche parte. Con i pennarelli scriveranno 
«Portate i pesi gli uni degli altri» sul bastoncino oriz-
zontale (vedere illustrazione). 

 

Per riflettere 
Domandate: Vi viene in mente qualcuno che sta passando un brutto mo-
mento? Potete condividere con lui la croce che avete fatto spiegando, 
inoltre che Dio lo ama Domandate se potete fare qualcosa per essergli 
d’aiuto. Forse, per cominciare, potete proporre di pregare insieme. Ripe-

tiamo ancora una volta il nostro messaggio: 
POSSIAMO AIUTARE E INCORAGGIARE IL NOSTRO PROSSIMO. 

 

Conclusione 
 
Dite: Preghiamo insieme per alcuni dei problemi che le persone hanno e chiediamo a Gesù di 
aiutarci a fare quello che possiamo per rendere la loro vita più facile, come fece Simone per 
Gesù. Pregate insieme per questo.  

Occorrente 
• Bastoncini di 

legno di sezio-
ne quadrata 

• gomitolo di 
spago 

• forbici 
• pennarelli. 
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Per riflettere 
Domandate: Se aveste le mani ferite e la schiena dolorante riuscireste a sollevare dei pesi? No? 
Ecco perché fu Simone a trasportare la croce di Gesù. Ricordiamo anche che Gesù non aveva 
dormito per tutta la notte, non aveva più né mangiato né bevuto dopo la cena pasquale, era 
anche  stato flagellato duramente e interrogato. Sicuramente gli era molto difficile riuscire a 
camminare portando il grande peso della croce.  
Ma Gesù aveva anche altri pesi da portare. Quali erano? (I peccati di tutta l’umanità; la derisio-
ne, gli insulti della gente che stava lì intorno; l’abbandono dei suoi amici).  
Ci sono delle persone che conoscete che portano grandi pesi nella loro vita? Ascoltate le rispo-
ste. Se i bambini non sono a contatto con gravi problemi, limitatevi a menzionarne alcuni, per 
esempio: coniugi che si stanno separando; persone colpite da un lutto; persone malate o meno-
mate fisicamente; persone sole; persone povere; persone che hanno commesso gravi sbagli e 
hanno un forte senso di colpa ma non sanno come fare a migliorare, ecc..  
Dite: Certo non possiamo risolvere i problemi di tutti, ma possiamo fare delle cose semplici che 
aiutino le persone a sopportare i propri pesi. Per esempio, quali cose? (Sorridere, pregare, can-
tare, inviare un biglietto, regalare fiori, dire cose gentili, condividere un giocattolo o una me-
rendina, scrivere una frase del tipo: «Oggi sto pensando a te»). 
Aiutando qualcuno a sopportare i suoi pesi è come dire che lo amiamo e gli vogliamo bene e 
che anche Dio lo ama.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
POSSIAMO AIUTARE E INCORAGGIARE IL NOSTRO PROSSIMO. 



 Sei mai stato aiutato a por-
tare qualcosa di molto pesante? O 
sei stato tu a sollevare un oggetto 
pesante per aiutare qualcuno? A 
Simone accadde qualcosa di simi-
le: un giorno dovette portare un 
grande peso e, così facendo, aiu-
tò Gesù. 
 

P er Gesù quella era stata 
la notte peggiore della sua vita. 
Dopo la celebrazione della Pasqua 
era andato con i suoi discepoli al 

giardino del Getsemani e lì era stato arrestato. Du-
rante la notte si era svolto il suo processo, un pro-
cesso molto ingiusto: Gesù era stato interrogato in 
modo scorretto davanti al sommo sacerdote, ai capi 
giudei, a Pilato e a Erode. Era stato insultato e 
qualcuno gli aveva anche sputato. Poi, dopo essere 
stato condannato a morte, Gesù fu frustato per 
due volte; la sua schiena sanguinava.  
Ora era spuntato il giorno. A quel tempo i condan-
nati a morte erano obbligati a trasportare la propria 
croce fino al luogo dell'esecuzione, ecco perché 
Gesù fu fatto uscire dal tribunale e gli fu appoggia-
ta la croce sulla schiena ferita e dolorante. 
Gesù cominciò a camminare a fatica, seguito da un 
lungo corteo, finchè arrivò davanti a Simone.  
Gerusalemme brulicava di gente. Simone credeva di 
non averne mai vista tanta. Ma dove starà andando 
tutta questa gente, e a vedere che cosa? pensava 
tra sé. 
Simone era originario di Cirene, una città 
dell’Africa del nord. La Bibbia non ci dice che cosa 
stesse facendo a Gerusalemme, ma sappiamo che 
rimase bloccato in mezzo alla folla.  
Simone guardò nella stessa direzione in cui guarda-
va tutta quella gente e vide una scena orribile: un 
uomo, circondato da quattro soldati romani, stava 

trasportando una croce; sul suo capo 
c’era una corona fatta con delle spine, e 
la sua schiena sanguinava. Si vedeva che 
era sul punto di svenire. Vedendo la cro-
ce, Simone sapeva che sarebbe stato cro-
cifisso. Deve aver fatto qualcosa di terri-
bile, avrà forse pensato Simone. Solo i 
criminali più incalliti sono crocifissi. 
Improvvisamente l’uomo cadde a terra. 
Ha già perso molto sangue, con tutte le 
frustate che ha ricevuto, avrà pensato 
Simone a quel triste spettacolo. Ma que-
sto prigioniero è diverso. I criminali gene-
ralmente imprecano, maledicono e si di-
battono. Ma quest'uomo non fa niente. 
Non dice niente. Ha uno sguardo… buo-
no. 
Mentre Simone guardava, i soldati si con-
sultarono tra di loro. L'uomo non riusciva 
certamente a rialzarsi. Simone provò di-
spiacere per lui. Proprio in quel momento 
un soldato si guardò attorno e si fece 
largo tra la folla. Si diresse verso Simone 
e lo toccò con la sua spada: «Vieni con 
me» gli disse. «Sarai tu a trasportare la 
croce di Gesù». 
Gesù! Ecco chi è, pensò Simone. Si ricor-
dò che i suoi figli gli avevano parlato di 
Gesù, perché credevano in lui (La speran-
za dell’uomo, p. 742). 
Simone non osò disubbidire. Un qualsiasi 
soldato romano poteva obbligare chiun-
que a eseguire i suoi ordini, era sufficien-
te toccargli la spalla con la sua spada. 
Simone raccolse la croce e s'incamminò. 
Un soldato fece alzare Gesù. La croce 
era pesante. Simone si chiese come un 
uomo ridotto in quello stato avesse potu-
to trasportarla anche solo per qualche 
passo. E non prendono certo la strada più 
corta, quando portano un uomo sul luogo 
della crocifissione, si disse Simone. Vo-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Verso il Calvario 
Riferimenti 
Matteo 27:27-32; 
Marco 15:21,22; 
Luca 23:26,27; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 741,742. 
 
Versetto a memoria 
«Portate i pesi gli 
uni degli altri e 
adempirete così la 
legge di Cristo» 
(Galati 6:2). 
 
Messaggio 
Possiamo aiutare e 
incoraggiare il no-
stro prossimo. 

LEZIONE 2 



 

gliono farlo soffrire il più possibile. Sono felice di poter aiutare Gesù portando la sua croce. 
Arrivato sul Calvario, Simone sarà rimasto a guardare Gesù inchiodato sulla croce. Lo avrà sentito 
confortare il ladro che gli chiedeva di ricordarsi di lui al suo ritorno. Avrà sentito Gesù perdonare 
coloro che gli avevano fatto del male. Tutto ciò avrà cambiato Simone per sempre, e quel momen-
to lo ricorderà per il resto della sua vita. Forse avrà capito che, con quella croce, Gesù stava por-
tando su di sé il peso dei peccati del mondo intero, e si sarà reso conto di aver fatto qualcosa per 
aiutare il Salvatore che gli aveva donato la vita.  
Che cosa posso fare, oggi, per aiutare il mio Salvatore? 
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Sabato 
• Dopo aver letto Matteo 27:27-32, procurati 

una cartina biblica e cerca il luogo da cui 
proveniva Simone.   

• Perché pensi che i soldati scelsero proprio 
Simone, tra la folla, per portare la croce di 
Gesù? Scegli una casella per ogni risposta:  

Sì No Forse 
_    _    _        Era un africano. 
_    _    _        I soldati si erano accorti che era 
   colpito dalla sofferenza di Gesù. 
_    _    _        Lo scelsero a caso. 
• Sabato prossimo confronta le risposte che 

hai dato con quelle dei tuoi compagni di clas-
se.  

Domenica 
• Leggi e commenta Luca 23:26. Secondo te 

che cosa stava facendo Simone a Gerusalem-
me? 

• Simone portò un peso al posto di Gesù. E noi, 
quali pesi portiamo? Si tratta solo di oggetti o 
anche di altre cose? Pensa alle persone che 
conosci. Quali pesi esse portano? 

• Prepara tanti bigliettini con scritto il verset-
to a memoria e mettili vicino agli oggetti più 
pesanti che ci sono in casa tua. I tuoi familia-
ri, girando per casa, li troveranno a sorpresa.  

Lunedì 
• Leggi Marco 15:21.  
• Come si chiamavano i figli di Simone? Leggi 

anche Romani 16:13. _____________________ 
• Condividi la croce che hai fatto alla Scuola 

del sabato (o una croce con sopra scritto il 
versetto a memoria) con qualcuno che è in 
difficoltà. Se vuoi, puoi approfittare per par-
lare di Simone a questa persona.  

• Pensa a qualcuno che sta portando un peso 
difficile. Di che si tratta? Prega per lui o per 
lei. 

 

Martedì 
• Osservando le illustrazioni del lezionario, 

ripassa la storia biblica di questa settimana.  
• Individua chi, nella tua chiesa locale, pensi 

sia sempre pronto a portare i pesi degli altri. 
Di chi si tratta? Prepara un biglietto 
d’incoraggiamento per questa persona e pre-
ga per lei.  

Mercoledì 
• Offriti di aiutare qualcuno a trasportare un 

oggetto pesante. Parlagli di Simone che tra-
sportò la croce di Gesù.  

• Pensa alle persone che conosci. Chi ti aiuta 
a portare i tuoi pesi? Ricorda un episodio in 
cui questo è accaduto. 

• Quali possono essere i problemi di un ragazzi-
no della tua età? Parlane con Dio in preghie-
ra.  

Giovedì 
• Canta «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535. 
• Annota di seguito almeno tre gesti che po-

tresti fare per aiutare qualcuno, e cerca di 
compierli durante la giornata. 

____________________________________________ 
• Ringrazia Dio per la possibilità che ti dà di 

aiutare gli altri.  
Venerdì 
• Prepara con cura il momento del culto di 

famiglia. Abbellisci la stanza dove ti riunirai 
coi tuoi per adorare Dio.  

• Scegli un bel sottofondo musicale e ascolta 
un adulto leggere La speranza dell'uomo, pp. 
741,742. 

• Fatti aiutare dai tuoi a mimare la storia bibli-
ca di questa settimana. 

• Distribuisci a ciascuno un bigliettino: tutti 
scriveranno un peso che chiedono a Gesù di 
portare e poi lo deporranno a terra. Pregate 
gli uni per gli altri.  

Attività 

LEZIONE 2 
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Gesù lo ha fatto  
per me 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù è fatto uscire dalla città e portato sul luogo 
dell’esecuzione dove è crocifisso. Con lui, sul Golgota, sono 
crocifissi anche due ladroni. Gli insulti e le espressioni di 
scherno da parte della folla continuano sino alla fine. Nelle 
ultime ore sulla croce, Gesù sentendosi solo e abbandonato 
dal Padre celeste, si rivolge a lui con un grido di disperazione. 
Gesù infine muore e la terra trema, reagendo così alla morte 
del suo Creatore. Dio il Padre e tutto il cielo soffrono con 
Gesù. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
La storia della crocifissione è al centro di ogni credo cristia-
no. È la massima dimostrazione dell’eterno amore di Dio per i 
peccatori ed è anche il fulcro della nostra ragione di vivere, il 
tema di ogni canto, di ogni sermone, di ogni preghiera. E, 
nell’ambito del servizio, è questo il messaggio che dobbiamo 
portare agli altri: la grazia del Vangelo di Dio. Ciò che attira i 
peccatori verso uno stile diverso di vita è la storia senza tem-
po di Gesù che muore, che si sacrifica per offrirci la vita e-
terna. 
 
Approfondimento 
«Lo scopo di questo grande sacrificio non era assolutamente 
quello di suscitare nell’animo del Padre l’amore per l’uomo e 
quindi indurlo a concedere la salvezza, perché "Dio ha tanto 
amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio" (Giovanni 
3:16 p.p.). Dio non ci ama per la grande opera che Gesù ha 
compiuto in nostro favore, perché è il Padre stesso che l’ha 
voluta, motivato dall’amore che prova per noi. Il Cristo è sta-
to lo strumento grazie al quale Dio ha potuto riversare su di 
noi il suo amore: … Dio soffrì con il Figlio» (Passi verso Gesù, 
p. 139). 
 
«L’innocente Figlio di Dio era là, appeso alla croce; la sua car-
ne era lacerata dalle ferite; le sue mani, che si erano tanto 
prodigate per benedire, erano inchiodate; anche i suoi piedi, 
instancabili nel servizio, erano stati fissati al legno; la testa 
regale era trafitta da una corona di spine; quelle labbra tre-
manti esprimevano gemiti di dolore. Tutto quello che egli ha 

 

Riferimenti 
Matteo 27:34-56; 
Marco 15:21-39; Luca 
23:26-49; Giovanni 
19:16-30; La speranza 
dell'uomo, pp. 741-
764. 
 
Versetto a  
memoria 
«Perché Dio ha tan-
to amato il mondo, 
che ha dato il suo 
unigenito Figlio, af-
finché chiunque cre-
de in lui non perisca, 
ma abbia vita eter-
na» (Giovanni 3:16). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

morte di Gesù è la 
più grande dimo-
strazione 
dell’amore di Dio 

• sentiranno il desi-
derio di dire a tutti 
quanto Gesù li ami 

• risponderanno pro-
grammando e rea-
lizzando un proget-
to inteso ad aiuta-
re chi ha bisogno. 

Messaggio 
SERVIAMO DIO 
QUANDO CONDI-
VIDIAMO IL SUO 
AMORE CON IL 
PROSSIMO. 
 
 

SERVIZIO Dio vuole che testimoniamo ad 
altri quanto egli li ama 
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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. Come agisce l’amore 
 
 
B. Beni preziosi  

Tavolo, sacchetto di carta per ogni bambi-
no, cartellino con scritto «Come agisce 
l’amore?», oggetti vari. 
Un bene prezioso, fogli, matite e colori. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una scatola impreziosita da passamane-
ria, lustrini, ecc.  
Nessuno. 
 

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

Una candela sul suo candeliere, fiammife-
ri, piattino, immagini del flanellografo, 
musicista, parole del canto «Sulla croce 
lassù», Canti di gioia, n. 121. 
Scrivete sulla lavagna il versetto a memo-
ria (Giovanni 3:16). 
Bibbie. 
 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Gesù mi ama 
Gesù ti ama 

Innario Canti di gioia. 
Fogli di carta, materiale da disegno. 
 

Conclusione    Candela di La storia interattiva.  
 

sopportato, le gocce di sangue che scendevano dal suo capo, dalle sue mani e dai suoi piedi, 
l’agonia del suo corpo e l’inesprimibile angoscia della sua anima per la separazione dal Padre, an-
nunciano a ogni uomo questo messaggio: è per te che il Figlio di Dio ha acconsentito a portare il 
peso del peccato, e per te ha strappato alla morte il suo dominio e ha aperto le porte del cielo» 
(La speranza dell’uomo, p. 755). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 
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Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Come agisce l’amore? 
In anticipo, inserite un oggetto 
in ogni sacchetto di carta messo 
sul tavolo. Sopra il tavolo appen-
dete un cartello che dice: 
«Come agisce l’amore?». Dite ai 
bambini di prendere ognuno un 
sacchetto di carta e di vedere 
che cosa contiene. Dite: Tirate 
fuori dal sacchetto l’oggetto e 
dite in che modo pensate di uti-
lizzarlo per condividere l’amore 
di Dio. 

Oggetti suggeriti: fazzoletto (asciugare 
le lacrime di un bebè); uncinetto (fare un 
centrino per qualcuno), libro (leggere un 
libro a qualcuno, ecc.), bicchiere di car-
ta (dar da bere a qualcuno), fetta di pa-
ne, matita, spugna, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile 
pensare a come utilizzare l’oggetto che 
avete trovato per condividere l’amore di 
Dio? Gesù aiutava tutti; pensate che aiu-
tare il prossimo fu facile o difficile per 
lui? Qual è stato l’aiuto più grande che 
ha dato all’umanità, e quindi anche a noi? 
(Morire per noi sulla croce). 
Dite: La storia di oggi ci parla proprio di 
come Gesù sacrificò se stesso per darci 
la vita eterna. Dio si sacrificò permet-
tendo al suo unico Figlio di morire per 
noi. È quanto dice il nostro versetto a 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Tavolo 
• sacchetto di 

carta per ogni 
bambino 

• cartellino con 
scritto «Come 
agisce 
l’amore?» 

• oggetti vari. 

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 

memoria: «Perché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito Fi-
glio, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 
3:16). 
Quando facciamo qualcosa per qualcuno 
condividiamo con lui l’amore e il sacrifi-
cio di Dio.  
Il messaggio dice che… 

SERVIAMO DIO QUANDO CON-
DIVIDIAMO IL SUO AMORE CON 
IL PROSSIMO. 

 

B. Beni preziosi 
Portate in classe una 
cosa molto preziosa 
per voi (potrebbe esse-
re un oggetto o anche 
una persona). 
Mostratelo ai bambini 
e spiegate perché è 

così prezioso per voi. A questo punto 
distribuite fogli e matite. Domandate: 
Qual è la cosa più preziosa che avete, la 
cosa che per voi è la più importante fra 
tutte? Avete qualche minuto per dise-
gnare questa cosa e parlarne alla classe. 
Dopo qualche minuto, chiedete a ogni 
bambino di spiegare il disegno che avrà 
fatto.  
 
Per riflettere 
Alla fine riunite tutti i fogli in un muc-
chietto sul quale, però, senza che i bam-

Occorrente 
• Un bene pre-

zioso 
• fogli  
• matite e colori. 
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bini se ne accorgano, avrete posto un foglio qualsiasi. Fate in modo che essi credano 
che stiate per stracciare un loro disegno, dicendo: I vostri disegni sono stati fatti con 
impegno ma… mi dispiace, ora è necessario stracciarli. Prendete dal pacchetto dei di-
segni dei bambini il foglio qualsiasi sovrapposto agli stessi, in modo che essi credano 
che sia un loro disegno, e stracciatelo. Poi rassicurateli immediatamente, dicendo: 
Non vi preoccupate. In realtà non ho stracciato nessuno dei vostri disegni. Questo è 
un foglio qualsiasi. Non avrei mai potuto distruggere qualcosa a cui tenevate tanto. 
Ma, ditemi, come vi siete sentiti pensando che avevo stracciato un disegno, forse pro-
prio il vostro? (Dispiaciuti, arrabbiati, trattati ingiustamente: non ne capivamo il moti-
vo, ecc.).  
Voi avete disegnato una cosa a cui tenete particolarmente. Ebbene, Gesù era il bene 
più prezioso che Dio aveva, eppure lo mandò sulla terra pur sapendo che sarebbe mor-
to per noi. Perché lo fece? Era necessario: con la sua morte, invece della nostra in 
quanto peccatori e ribelli, ci avrebbe riscattati dalla morte dandoci la vita. È quanto 
dice il nostro versetto a memoria: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eter-
na» (Giovanni 3:16). 
Quando facciamo qualcosa per qualcuno condividiamo con lui l’amore e il sacrificio di 
Dio.  
Il messaggio dice che… 
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO IL SUO AMORE CON IL  
PROSSIMO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Condividete il rapporto missionario riassumendolo brevemente. Cercate di presentarlo dando 
rilievo al tema del servizio in favore del prossimo. 
 
Offerta 
Occorrente: Una scatola impreziosita da passamaneria, lustrini, ecc.  
 

Rivestite una scatola con passamaneria elegante, lustrini o altro, in modo che ne sia impreziosi-
ta, e utilizzatela per la raccolta delle offerte dicendo: Dio ha dato per noi la cosa più prezio-
sa, ed è per questo che desideriamo anche noi offrire qualcosa perché altri vengano a sapere 
di quello che ha fatto Gesù. Quando portiamo le nostre offerte, lo facciamo perché desideria-
mo che anche altri possano conoscere l’amore di Dio.  
 
Preghiera 
Dite: Ringraziamo Gesù per averci amato al punto da morire per noi. Chiediamogli di aiutarci a 
condividere il suo amore con il nostro prossimo. Riuniamoci in cerchio per pregare insieme. 
 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Per questa lezione utilizzate le immagini del flanellografo. Sceglietene alcu-
ne essenziali, per esempio le due croci dei ladroni e una croce per Gesù. 
Scegliete una croce vuota sulla quale, quando indicato dalla storia biblica, 
metterete la figura di Gesù in croce.  
In anticipo preparate anche un cartellino con la scritta: «GESÙ IL NAZA-
RENO, IL RE DEI GIUDEI» da appendere sulla croce di flanella, ovviamen-
te se su questa non è già previsto.  
 
Prima di cominciare a raccontare la storia biblica, mostrate una candela e 
parlate di come sia perfetta nel suo insieme: candela, stoppino, cera, ecc. 
Mettetela sul candeliere e accendetela. Lasciate cadere alcune gocce di 
cera su un piattino. Osservate la candela mentre si consuma e lasciatela ac-
cesa fino alla fine della lezione. Riprenderete quest’attività al momento del-
la conclusione.  
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Vi ricordate quello che abbiamo detto la settimana scorsa? Simone di Cirene fu 
obbligato dai soldati a trasportare la croce di Gesù (prendete una croce di flanel-

la). Simone, per amore di Gesù, ubbidì e lo fece. Sono sicuro che, se avesse potuto 
impedire l’esecuzione, l’avrebbe fatto. Ma non era nelle sue possibilità farlo e quindi 
aiutò Gesù a fare quello che gli era stato imposto. 
Simone trasportò la croce sulla collina chiamata Calvario e la depose a terra (mettete 
la croce sul flanellografo, in mezzo alle altre due già presenti). Lì accanto c’erano al-
tre due croci su cui erano stati crocifissi due malfattori e in mezzo a loro c’era lo spa-
zio per quella di Gesù. Le mani e i piedi di Gesù furono inchiodati alla croce, e poi la 
croce fu messa in piedi, in mezzo a quelle dei due ladri (aggiungete Gesù sulla croce). 
In cima alla croce fu attaccata un’insegna preparata da Ponzio Pilato, il governatore 
romano: «GESÙ IL NAZARENO, IL RE DEI GIUDEI» (aggiungete il cartellino con 
l’insegna oppure fate notare quello già presente sulla croce). Questa iscrizione fu 
scritta in tre lingue: ebraico, latino e greco. 
Gesù soffriva molto, ma le sue parole furono di perdono. Disse: «Padre, perdonali, 
perché non sanno quello che fanno». 
Dalla croce Gesù chiese al suo discepolo Giovanni di prendersi cura di Maria, sua ma-
dre, e di trattarla come se fosse la sua: sapeva di poter contare su di lui. 
I presenti, intanto, continuavano a lanciare insulti e a sbeffeggiare Gesù. 
«Se sei veramente il Figlio di Dio, scendi dalla croce!» qualcuno gridò. 
«Ha salvato altri, ma non può salvare se stesso» aggiunse un altro. 
«Se scenderai dalla croce, allora ti crederemo» disse un terzo, provocandolo. 
«Aveva fiducia in Dio; e allora, se Dio lo vorrà, lo libererà. Del resto, non aveva detto 
forse: ″Sono Figlio di Dio″?». E gli schernitori continuarono così ancora per molto.  
Anche i soldati continuarono a prendersi gioco di lui e si divisero le sue vesti, tirando-
le a sorte.  
Persino uno dei due ladroni lo insultò, ma l’altro lo riprese dicendo: «Noi meritiamo di 
morire, ma quest’uomo non ha fatto niente di male». E disse a Gesù: «Ricordati di me, 
quando sarai nel tuo regno». E Gesù gli promise immediatamente che lo avrebbe fat-

Occorrente 
• Una candela 

sul suo cande-
liere 

• fiammiferi 
• piattino 
• immagini del 

flanellografo 
• musicista 
• parole del can-

to «Sulla croce 
lassù», Canti di 
gioia, n. 121. 

La lezione 
2 
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to. 
Anche la natura reagì all’agonia di Gesù: così che pur essendo mezzogiorno, su tutta la zona 
cadde una pesante oscurità che durò per tre ore, fino appunto alle tre del pomeriggio.  
Benché il dolore e gli insulti fossero terribili, qualcosa di ancor più grave stava accadendo. 
Quando Gesù venne sulla terra a morire per noi, prese i nostri peccati su di sé. In quel momento 
su Gesù pesavano le colpe di tutti gli uomini di tutte le epoche. Sentendo così intensamente 
quanto il peccato fosse terribile e grave, Gesù pensò che Dio lo avesse abbandonato per sem-
pre. Provando questo terribile sentimento di abbandono da parte del Padre, Gesù gridò: «Dio 
mio, Dio mio! Perché mi hai abbandonato?».  
Eppure, pur pensando che forse non avrebbe rivisto mai più il Padre, Gesù era pronto a morire 
per noi! 
Ma il Padre non lo aveva abbandonato. Dio e tutti gli angeli soffrivano per lui e con lui.  
Prima di morire, Gesù disse: «È compiuto. Padre, rimetto il mio spirito nelle tue mani». 
All’improvviso vi fu un forte terremoto: «… la terra tremò, le rocce si schiantarono» (Matteo 
27:51 u.p.). 
La gente cadde a terra, spaventata. La Bibbia ci dice che delle tombe si aprirono e alcuni risu-
scitati dopo la risurrezione di Gesù entrarono in Gerusalemme! Nel tempio la grande e pesante 
tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo fu lacerata da cima a fondo. 
Vedendo tutto questo, i soldati romani di guardia ai piedi della croce esclamarono pieni di me-
raviglia: «Ma quest’uomo era veramente il Figlio di Dio!». 
Dio e tutto il cielo guardavano e piangevano. Dio amava suo Figlio, e fu duro per lui vederlo 
soffrire e morire. Ma Dio amava altrettanto noi ed era pronto ad affrontare questo sacrificio 
per salvarci. 

Per riflettere 
Domandate: Qual è la persona che amiamo di più? Che cosa saremmo disposti a fare per lei?  
Dite: Tu sei la persona che Gesù ama di più: ti ha amato così tanto da averti donato la sua vita. 
Ti ama così tanto ha fatto di tutto pur di salvarti. Ha affrontato la peggiore delle morti per 
darti la possibilità di vivere eternamente con lui. Quest'amore è l'essenza del cristianesimo. È la 
ragione di ogni canto che cantiamo, di ogni preghiera che rivolgiamo a Dio, di ogni cosa che 
facciamo.  
Quest'amore è il messaggio che siamo chiamati a condividere con il mondo.  

Ecco perché vogliamo ripetere insieme il messaggio di oggi:  
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO IL SUO AMORE CON IL PROSSIMO. 

LEZIONE 3 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Scrivete sulla lavagna il ver-
setto a memoria (Giovanni 
3:16). 

 

Insegnate ai bambini la prima strofa del 
canto «Gloria, gloria» (ved. sezione Canti 
di lode a p. 140).  
Domandate poi di confrontare il canto 
con le parole del versetto a memoria e di 
notare le differenze. Domandate: Pensa-
te che il versetto a memoria e il canto 
che vi ho insegnato dicano la stessa cosa? 
(Sì, le parole sono leggermente diverse, 
ma il messaggio è lo stesso).  
Insegnate il versetto come una lettura 
corale dividendo la classe in due gruppi, 
per esempio il gruppo dei bambini e quello 
delle bambine: 
 

Bambine: «Perché Dio ha tanto amato il 
mondo, 
Bambini: che ha dato il suo unigenito Fi-
glio,  
Bambine: affinché chiunque crede in lui  
Bambini: non perisca, ma abbia vita eter-
na» 
Tutti: (Giovanni 3:16). 
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Situazioni 
Formate quattro gruppi, dando a ogni gruppo un bigliettino con una delle seguenti 
situazioni da commentare. Dopo un minuto di tempo per condividere quali idee si po-
trebbero mettere in pratica, i gruppi riferiranno al resto della classe riassumendo le 
situazioni ed elencando alcune idee. Il resto della classe potrà aggiungere delle propo-
ste. Gli animatori aiuteranno i gruppi.  
  
1.Un fratellino minore, un po’ fastidioso, cerca sempre di mescolarsi al tuo gruppo di 

amici per giocare con voi. Che cosa fate per condividere con lui l’amore di Dio? (Per 
esempio, il gruppo decide di giocare con lui a nascondino). 

2.Andate a trovare una tua zia sola e malata da tempo. Entrando in casa, notate il 
pavimento sporco e i piatti nel lavello. Che cosa fate per condividere con la zia 
l’amore di Dio? (L’aiutiamo a fare un po’ di pulizie. Chiediamo al pastore di venire 
con noi a farle una visita. Ci organizziamo per andare ogni tanto a trovarla e ad aiu-
tarla, ecc.). 

Applicare 

Studio della Bibbia 
Dite: Esaminia-
mo alcuni testi 
per capire per-
ché Gesù morì. 

Aiutate i bambini a cercare e a leg-
gere Romani 5:7,8 ed Efesini 1:7,8. 
Che cosa ci dicono questi testi? 
(Gesù morì per salvarci perché ci 
ama; era il solo modo per liberarci 
per sempre dal peccato). Dio ci a-
mava al punto da mandare suo Fi-
glio a sacrificarsi per tutti noi pec-
catori. Perché Dio ci ama così tan-
to?  
Dite: Dio vuole che tutti conosca-
no questo suo amore. Quando con 
il vostro modo di agire fate cono-
scere quest’amore, servite Dio. Dio 
vuole che tutti sappiano che egli li 
ama.  
Diciamo insieme il messaggio: 

SERVIAMO DIO QUANDO 
CONDIVIDIAMO IL SUO A-
MORE CON IL PROSSIMO. 

Occorrente 
• Bibbia. 

3 

LEZIONE 3 



37 

Condividere 
A. Gesù mi ama 

Dite: C’è un canto che tut-
ti conosciamo che ci parla 
dell’amore di Gesù. Nel lin-
guaggio dei segni questo 

canto è veramente speciale perché il simbolo 
di Gesù indica le impronte dei chiodi sulle sue 
mani. Ecco i simboli: 
 

Gesù  Toccare la palma destra con il dito 
medio della mano sinistra, e poi viceversa. 
mi  Indicare se stessi. 
ama  Incrociare le braccia sul petto. 
 

Dite: Ora canteremo questo canto. Cantate, 
«Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, n. 16. 
Mentre cantate, fate i gesti suggeriti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Conoscete qualcuno che non 
conosce Gesù? Potete cantargli questo canto 
con il linguaggio dei segni. Facendolo, servire-
te Dio e condividerete il suo amore.  
Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
Serviamo Dio quando condividiamo il suo a-
more con il prossimo. 
 

B. Gesù ti ama 
Date a ogni bambino una 
foglio e l’occorrente per 
disegnare.  
Dite: Disegnate su questo 
foglio una croce come quel-
la sulla quale Gesù morì e 
scrivete la frase: «Gesù ti 
ama così tanto che è morto 
per salvarti». 

Occorrente 
• Innario Canti di 

gioia. 

 
Per riflettere 
Domandate: Conoscete qualcuno che non 
conosce Gesù? Portate questo disegno a casa 
e dateglielo. Facendolo servirete Dio e condi-
viderete il suo amore con questa persona.  
Diciamo tutti insieme il messaggio ancora una 
volta: 

SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVI-
DIAMO IL SUO AMORE CON IL 
PROSSIMO. 

 

Conclusione 
Riprendete la candela che 
avete utilizzato durante La 
storia interattiva e osserva-
tela, poiché si sarà sicura-
mente consumata. Dite: 
Ricordate com’era bella la 

nostra candela? Per dare luce, essa si è con-
sumata, potremmo dire che ha dovuto sacrifi-
care se stessa. Questa candela ci ricorda Ge-
sù, la luce, il quale si è dato perché tutti noi 
avessimo la vita eterna. È questo che dobbia-
mo condividere con gli altri: Parlare del suo 
amore così profondo e totale. Preghiamo in-
sieme perché Dio ci aiuti nel fare questo. 
Pregate dicendo, per esempio: Signore Gesù, 
grazie per il tuo sacrificio. Sappiamo che è 
costato molto e sappiamo che lo hai fatto 
perché ci ami di un amore eterno. Aiutaci a 
condividere questo tuo grande amore con 
coloro che non lo conoscono. Sappiamo che, 
se faremo questo, collaboreremo con te. Te 
lo chiediamo nel tuo nome, Gesù. Amen.  

4 
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3.Sentite che i vicini parlano coi vostri genitori: stanno dicendo che devono partire per le va-
canze ma non sanno a chi affidare il loro cane. Che cosa fate per condividere con i vicini 
l’amore di Dio? (Parliamo coi nostri genitori per chiedere che cosa pensano di accettare che 
ci occupiamo del cane. Ci offriamo di portarlo a fare una passeggiata almeno due volte al 
giorno, ecc.).  

4.Il nonno della vostra amica è morto da qualche giorno. Che cosa fate per condividere con lei 
l’amore di Dio? (La invitiamo a casa nostra per giocare insieme, le facciamo pervenire un dise-
gno con un versetto biblico, preghiamo per lei, ecc.). 

Occorrente 
• Candela di La 

storia interatti-
va.  

Occorrente 
• Fogli di carta 
• materiale da 

disegno. 

 



 Quando amiamo molto una 
persona, saremmo disposti a fare 
qualsiasi cosa per lei. Ce lo ha 
insegnato Dio: egli ci ha amati 
fino al punto da sacrificare il suo 
unico Figlio per salvarci. E Gesù 
fu pronto a morire per noi. 
 

F inalmente quella terribi-
le notte di insulti e percosse era 
finita. I soldati romani avevano 
preso Gesù e lo stavano portan-
do fuori della città per crocifig-
gerlo insieme con due ladri. Simo-
ne aveva aiutato Gesù portando 
la sua croce sul luogo della croci-
fissione. Era arrivato il momento: 
Gesù stava offrendo la sua vita 

per noi. 
La Bibbia dice semplicemente: «Lo crocifissero». 
Chi viveva a quel tempo conosceva bene il signifi-
cato di quelle parole. Sapeva che la crocifissione 
era una morte lenta e dolorosa. Sapeva che la fol-
la seguiva spesso i prigionieri fino al luogo della 
crocifissione, lanciando loro insulti lungo il per-
corso. Sapeva che i soldati inchiodavano le mani e 
i piedi dei prigionieri alla croce. Sapeva che i sol-
dati avrebbero piantato la croce in un buco fatto 
nel terreno. Sì, tutti sapevano che quello era il 
modo peggiore di morire. 
E fu esattamente questo che accadde a Gesù. I 
soldati inchiodarono le sue mani sulla croce e poi 
la misero in mezzo ad altre due, sulle quali si tro-
vavano due ladri. La folla che li aveva seguiti si 
era assiepata intorno alle croci e continuava a lan-
ciare insulti e a sbeffeggiarlo.  
«Se sei veramente il Figlio di Dio, scendi dalla cro-
ce!» qualcuno gridò. 

«Ha salvato altri, ma non può salvare se 
stesso» aggiunse un altro. 
«Se scenderai dalla croce, allora ti cre-
deremo» disse un terzo, provocandolo. 
«Aveva fiducia in Dio: e allora, se Dio lo 
vorrà, lo libererà. Del resto, non aveva 
detto forse: ″Sono Figlio di Dio″?». E 
continuò così ancora per molto. Persino 
uno dei due ladroni lo insultò. 
Benché il dolore e gli insulti fossero ter-
ribili, qualcosa di ancora più grave stava 
accadendo. Quando Gesù moriva e su di 
sè prendeva il peso dei nostri peccati. In 
quel momento, sulla croce, su Gesù gra-
vavano le colpe di tutti gli uomini di tut-
te le epoche. Sentendo così intensamen-
te quanto il peccato fosse terribile e 
grave, Gesù pensò che Dio lo avesse ab-
bandonato per sempre. Provando que-
sto terribile sentimento di abbandono 
da parte del Padre, gridò: «Dio mio, Dio 
mio! Perché mi hai abbandonato?» Pur 
pensando che forse non avrebbe rivisto 
mai più il Padre, Gesù era pronto a mori-
re per noi. 
Ma il Padre non lo aveva abbandonato. 
Dio e tutti gli angeli soffrivano per lui e 
con lui. Anche la terra reagì alla sua a-
gonia: per tre ore su tutta la zona cadde 
una pesante oscurità e quando infine 
Gesù morì, «la terra tremò, le rocce si 
schiantarono» (Matteo 27:51 u.p.). 
Qual è la persona che ami di più? Che 
cosa saresti disposto a fare per lei? Tu 
sei la persona che Gesù ama di più: ti ha 
amato così tanto da averti donato la 
sua vita. Ti ama così tanto che ha fatto 
di tutto pur di salvarti. Ha affrontato la 
peggiore delle morti per darti la possibili-
tà di vivere eternamente con lui. Que-
st'amore è l'essenza del cristianesimo. È 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gesù lo ha fatto per me 
Riferimenti 
Matteo 27:34-56; 
Marco 15:21-39; 
Luca 23:26-49; Gio-
vanni 19:16-30; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 741-764. 
 
Versetto a memoria 
«Perché Dio ha 
tanto amato il mon-
do, che ha dato il 
suo unigenito Fi-
glio, affinché 
chiunque crede in 
lui non perisca, ma 
abbia vita eterna» 
(Giovanni 3:16). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio quan-
do condividiamo il 
suo amore con il 
prossimo. 

LEZIONE 3 



 

la ragione di ogni canto che cantiamo, di ogni preghiera che rivolgiamo a Dio, di ogni cosa che 
facciamo.  
Quest'amore è il messaggio che siamo chiamati a condividere con il mondo. Chi non ha bisogno 
di sapere che qualcuno lo ama? Chi non amerebbe un Dio disposto a fare letteralmente tutto 
pur di salvarlo? E allora, porta a tutti questa notizia meravigliosa! 
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Sabato 
• Trova un posto tranquillo per leggere la le-

zione di questa settimana. 
• Osserva le illustrazioni del tuo lezionario. 

Che cosa vuoi dire a Gesù in preghiera?  
• Fai un’indagine tra le persone che conosci: 

quante conoscono il versetto a memoria? Lo 
sanno dire senza bisogno di leggerlo? Per-
ché? 

Domenica  
• Leggi Matteo 27:34-56 e, con l’aiuto dei tuoi, 

rispondi a queste domande: 
- Che cosa ne fu dei vestiti di Gesù?  
- Chi c'era tra quelli che insultavano Gesù? 
Che cosa dicevano? Perché?  
- Gesù è morto anche per loro?  
- Chi c’era ai piedi della croce?  
- Che cosa accadde quando Gesù morì?  
• Parla con Dio di come sarebbe diversa la 

tua vita se Gesù non fosse morto per te. 
Ringrazialo per la pace e l’affetto che ci dà. 

Lunedì 
• Dopo aver letto Giovanni 19:23-27, spiega 

che cosa accadde a Maria, la madre di Ge-
sù. Perché? 

• Canta… «Iddio ha dato al mondo», Canti di 
gioia, n. 9.  

• Costruisci una piccola croce unendo due 
pezzi di legno e donala a qualcuno per par-
largli del grande amore che Gesù ha per te. 

Martedì 
• Rileggi il testo chiave. In che modo esso ti 

ricorda la storia biblica di questa settimana? 
Sostituisci il tuo nome dopo la parola 
«affinché». 

• Condividi… con qualcuno l'amore di Gesù, 
dandogli la croce che hai disegnato alla 
Scuola del sabato.  

• Canta «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, 
n. 16, usando dei gesti per sottolineare le 

parole seguenti: 
Gesù (Con il dito medio della mano sinistra 
toccati il palmo della mano destra, poi il pal-
mo sinistro con il medio della mano destra) 
m’ama (Incrocia le braccia sul petto). 
Mercoledì 
• Chiedi a un nonno, o comunque a una per-

sona anziana, che cosa prova quando sente 
l'inno «Sopra un monte lontan», Canti di 
lode, n. 171. Chiedigli di cantarlo insieme a 
te.  

• Prega dicendo: «Signore, ti ringrazio perché 
accettando di morire sulla croce mi hai fat-
to capire l’amore di Dio; ti ringrazio perchè 
questo mi spinge ad adorare Dio. Ti ringra-
zio perché mi hai insegnato ad amare la 
chiesa. Ti ringrazio perché il tuo esempio mi 
incoraggia a collaborare con te».  

Giovedì 
• Leggi Matteo 27:50-54 e Luca 23:39-43. Che 

cosa dissero i soldati romani dopo la morte 
di Gesù? Che cosa disse il ladro? 

• Rifletti: il ladrone e i soldati romani credet-
tero che Gesù fosse il Figlio di Dio? Come 
lo sai? Che cosa ti ha aiutato a credere in 
Gesù? 

• Pensa alle persone che conosci. Chi avreb-
be bisogno di sapere fino a che punto Gesù 
lo ama? Prega per questa persona. 

Venerdì 
• Scegli dei canti che parlano di quello che 

Gesù ha fatto per te e cantali con i tuoi.  
• Gesù si è sacrificato per amore. Conosci 

qualcuno che fa dei sacrifici per amore? Fai 
un elenco su un foglio di queste persone e 
prega per ognuna di esse. E tu? Ti è capita-
to di fare qualcosa di non facile perché 
volevi bene a qualcuno? Chi ti ha insegnato 
a farlo? Ringrazia Gesù in preghiera.  

Attività 

LEZIONE 3 



LEZIONE 4 

40 LEZIONE 4 

Gesù vive! 
 
 
 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù è rimasto nella tomba dal venerdì pomeriggio. Ora è do-
menica mattina. Un angelo appare davanti alla tomba e fa ro-
tolare la pietra che la chiude. Dio chiama suo Figlio e Gesù 
risuscita, per poi ritornare in cielo e reclamare il suo diritto 
come Re dei re e Signore dei signori. Il primo annuncio della 
sua risurrezione è dato alle donne che fanno cordoglio alla 
tomba e poi ai discepoli. Gesù, infine, incontra i suoi discepo-
li e dà le istruzioni per il ministero che essi dovranno svolgere. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
La risurrezione è la dimostrazione che Dio ci dà della sua po-
tenza per vivere una vita di servizio. Se Dio può riportare i 
morti in vita, è evidente che può fare qualsiasi altra cosa per 
difficile che sia. Lo stesso mandato che Gesù dette ai suoi 
discepoli, egli lo dà a noi: portare il Vangelo ad altri, facendo 
discepoli in tutto il mondo. 
 
Approfondimento 
«Il mandato del Salvatore si estende a tutti i credenti, sino 
alla fine dei tempi. È un grave errore pensare che il ministero 
della salvezza degli uomini spetti soltanto ai pastori. Tutti 
coloro che hanno ricevuto la grazia divina hanno anche il 
compito di diffondere il messaggio del Vangelo. Chi accetta il 
Cristo deve operare per la salvezza del prossimo.  
Il credente, qualunque sia la sua occupazione terrena, deve 
innanzitutto conquistare uomini per il regno di Cristo... Eser-
citano un ministero anche coloro che hanno cura dei malati e 
dei sofferenti, che aiutano i bisognosi, che pronunciano paro-
le di consolazione agli scoraggiati e ai dubbiosi… Il Cristo 
vuole che i suoi discepoli offrano soccorso agli uomini che 
soffrono per il peccato… 
I discepoli dovevano iniziare la loro opera nei luoghi stessi in 
cui si trovavano, senza tralasciare quelli più difficili e meno 
promettenti» (La speranza dell’uomo, p. 822). 
 
Nelle vicinanze di Gerusalemme abbondano grotte naturali e 
cavità scavate nella roccia che erano adibite a tombe. In Pa-
lestina era questo il modo di provvedere dei luoghi di sepoltu-
ra. Entrando in una tomba tipica s’incontrano, su entrambi i 

 

Riferimenti 
Matteo 27:57-61; 
28:1-10; La speran-
za dell'uomo, pp. 
769-794,818-828. 
 
 Versetto  
a memoria 
«E disse loro: 
"Andate per tutto 
il mondo, predica-
te il Vangelo a ogni 
creatura"» (Marco 
16:15). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù ci ha chie-
sto di parlare di 
lui al mondo inte-
ro 

• saranno pronti a 
parlare della ri-
surrezione di Ge-
sù e dell’offerta 
della vita eterna 

• risponderanno 
accettando il po-
tere che Gesù ha 
di convertire il 
loro cuore. 

Messaggio 
SERVIAMO DIO 
PARLANDO AG-
GLI ALTRI DI 
GESÙ. 
 

SERVIZIO Dio vuole che testimoniamo ad 
altri quanto egli li ama 
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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. Primo posto per il 
sorriso 
B. Celebrare 
C. Lievito vivo 
 
D. Il fiore 

Metro da sarta, foglio di carta, penna o 
matita.  
Bandiere, strumenti musicali, innario. 
Lievito in polvere, zucchero, ciotola, acqua 
calda, piatto.  
Bulbo di un fiore, annaffiatoio, ciotola con 
terriccio, vaso. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Recipienti di terracotta usati per La storia 
interattiva.  
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici, carta da pacchi, nastro 
adesivo, strisce di tessuto bianco, reci-
pienti di terracotta, lenzuolo o telo, tavolo 
o panca. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Egli è vivo  Uova di plastica vuote. 

Conclusione    Nessuno. 

lati della roccia, rientranze in cui i corpi erano sistemati. Spesso nella parte po-
steriore della tomba c’era uno spazio dove venivano raccolte le ossa delle gene-
razioni passate, tolte per lasciare il posto ai corpi dei morti più recenti. Il dono 
generoso di Giuseppe servì a risolvere un problema per il quale i discepoli non 
avevano trovato una soluzione. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Primo posto per il sorriso 
Dite ai bambini di fare un 
grande sorriso, poiché lo mi-
surerete. Di solito i bambini 
di questa età stanno perden-
do i denti da latte. 
Quest’attività può risultare 

molto simpatica proprio per questo. Tranquilliz-
zate i bambini dicendo che il loro sorriso è stu-
pendo e mette gioia nei cuori. Annotate le misu-
razioni su un foglio e proclamate il vincitore.  
 

Per riflettere 
Dite: ___ (nome del bambino) ha vinto, ma tutti 
avevate un bellissimo sorriso! Guardate qui 
quant’era grande il vostro sorriso (fate riferi-
mento alle misurazioni). E lo sapete perché avete 
un sorriso così bello? Perché voi sapete che Ge-
sù è risorto! Gesù ha vinto la morte e il dolore, 
ecco perché oggi possiamo sorridere così. E sor-
rideremo ancora di più quando tornerà. Questo 
c’incoraggia a portare a tutti il nostro sorriso.  

Come dice il nostro messaggio di oggi…  
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI AL-
TRI DI GESÙ. 

 

B. Celebrare 
Sventolate le bandiere, agita-
te ogni strumento o oggetto 
che provochi rumore: cemba-
li, campanelli, bastoncini, 
tamburi, ecc. Suonate e can-
tate «È il Signor» (ved. sezio-

ne Canti di lode, p. 140). Dite ai bambini che, 
mentre il canto procede, devono sventolare le 
bandiere, suonare campane, cembali, ecc. per 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Metro da sarta 
• foglio di carta 
• penna o matita.  

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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celebrare la risurrezione di Cristo. 
 

Per riflettere 
Dite: Che gioia cantare per Gesù! Perché, se-
condo voi, dobbiamo festeggiare la risurrezione 
di Gesù? (Perché ci ha salvati, ha vinto il pecca-
to, ci ha dato la vita eterna, e così vivremo con 
lui per sempre). Dite: Avete veramente ragione! 
Tutti quelli che avete detto sono dei motivi stu-
pendi per celebrare la risurrezione di Gesù. In-
fatti, sono cose così belle che Gesù ha chiesto 
ai suoi discepoli, e quindi anche a noi, di parlar-
ne anche a chi non le conosce.  

Come dice il messaggio…  
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI AL-
TRI DI GESÙ. 

 

C. Lievito vivo 
Fate vedere toccare e annu-
sare il lievito in polvere. Do-
mandate: Che cos’è questo 
oggetto? Ritenete che sia 
morto o vivo?  
Dite: Questo è lievito. Aiuta 
il pane a crescere. Gesù nella 
Bibbia parla di lievito. Que-
sto lievito ora vi sembra 

«morto», ma tra poco vedremo che in realtà 
esso è attivo. 
Prendete un cucchiaio di lievito, un cucchiaino 
di zucchero, mezza tazza d’acqua calda e met-
tete il tutto in un bicchiere stretto posato su 
un piatto. Mescolate e lasciate riposare per al-
meno 10 minuti, mentre proseguite la lezione 
con un’altra attività, per esempio quelle suggeri-
te nella sezione Preghiera e lode. 

Occorrente 
• Bandiere  
• strumenti musi-

cali 
• innario. 
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Occorrente 
• Lievito in polve-

re 
• zucchero 
• ciotola 
• acqua calda 
• piatto.  
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quell’oggetto è scuro e secco, apparentemente 
senza vita ma, se lo piantiamo, lo annaffiamo e 
lo mettiamo al sole, esso crescerà e diventerà 
molto bello, secondo il piano di Dio. Piantate il 
bulbo nel vaso. Quando la pianta germoglierà, i 
bambini si ricorderanno della lezione di oggi.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come immaginate il fiore che na-
scerà dal bulbo? Se avete un’immagine del fiore, 
mostratela. Dite: Quello che abbiamo appena 
detto ci fa ricordare la risurrezione di Gesù. La 
Bibbia ci dice che Gesù morì per noi sulla cro-
ce, fu messo nel sepolcro e dopo tre giorni ritor-
nò a vivere. Fu Gesù stesso a darci un incarico. 
Lo leggiamo nel versetto a memoria: «E disse 
loro: Andate per tutto il mondo, predicate il 
Vangelo a ogni creatura"» (Marco 16:15). Gesù ci 
chiede di far conoscere a tutti la sua storia e 
possiamo farlo in tanti modi. Ve ne viene in men-
te qualcuno? (Essendo gentili e servizievoli, can-
tando, condividendo, ecc.). 

Il nostro messaggio ci dice che… 
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI AL-
TRI DI GESÙ. 
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Trascorso il tempo, osservate l’accaduto. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come appare ora il lievito? Che 
cosa è successo? Dite: La storia di oggi ci parla 
di Gesù che torna a vivere, e questo lievito ci fa 
pensare alla risurrezione. Leggiamo il versetto a 
memoria. Leggete il versetto. Ma che cos’è il 
Vangelo che dobbiamo portare agli altri? Esso è 
una buona notizia: sì, è la notizia della vita, del-
la morte e della risurrezione di Gesù. Gesù ci 
chiede di far conoscere a tutti la sua storia e 
possiamo farlo in tanti modi. Ve ne viene in men-
te qualcuno? (Essendo gentili e servizievoli, can-
tando, condividendo, ecc.). 

Il nostro messaggio ci dice che… 
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI AL-
TRI DI GESÙ. 

 

D. Il fiore 
Sistemate l’occorrente 
su un tavolino. Mostrate 
il bulbo e permettete ai 
bambini di esaminarlo. 
Sanno di che cosa si 
tratta? Spiegate che 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, 
soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei complean-
ni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Occorrente: Recipienti di terracotta usati per La storia interattiva.  
 

Dite: Dare l’offerta è uno dei modi in cui possiamo aiutare gli altri a conoscere Gesù e la buona 
novella della sua risurrezione. Raccogliete le offerte utilizzando i recipienti di terracotta de La sto-
ria interattiva. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Chiedete ai bambini di prendersi tutti per mano, ma non unendosi alle mani del 
bambino che si trova immediatamente alla loro destra o alla loro sinistra. Dovranno dare la mano al 
bambino che si trova subito oltre. In questo modo, si formerà un cerchio nel quale ciascuno vede, 
davanti a sé, le mani unite dei propri vicini, e si trova egli stesso unito alle mani di qualcuno un po’ 
più lontano. Fatelo notare durante la preghiera dicendo, per esempio: Signore, tu ci chiedi di parlare 
ad altri della bella notizia della tua risurrezione. In questo cerchio stiamo vedendo unite davanti a 
noi, le mani dei nostri vicini. E stiamo sentendo che le nostre mani toccano qualcuno un po’ più lon-
tano da noi. Fa’ che anche le nostre parole possano raggiungere chi ci è vicino e chi ci è lontano. 
Con il tuo aiuto, questo sarà possibile.  

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Bulbo di un fiore 
• annaffiatoio 
• ciotola con terric-

cio 
• vaso. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Gesù (vestito di bianco) 
• Giuseppe d’Arimatea (fazzoletto intorno alla testa a mo’ di turbante) 
• Maria Maddalena (scialle sulla testa o sulle spalle) 
• Maria/madre di Gesù (scialle sulla testa o sulle spalle) 
• angelo (vestito di bianco) 
• bambini vestiti (come i discepoli). 
 
Scenografia 
Date a tutti i costumi biblici adatti al ruolo da interpretare.  
Per rappresentare il sepolcro, prendete della carta da pacchi, stropicciate-
la e attaccatela a semicerchio su una parete della stanza per simulare le 
pareti e il soffitto del sepolcro. Sotto questa volta sistemate un tavolo o 
una panca, su cui porrete delle strisce di tessuto bianco. Tutta questa sce-
na sarà poi coperta alla vista dei bambini da un lenzuolo tenuto da due ani-
matori. Dietro il lenzuolo sarà nascosto chi recita nel ruolo di Gesù: egli 
apparirà quando indicato dalla storia. Per rendere più completa la sceno-
grafia potreste anche mettere delle piante e delle pietre ai lati del sepolcro. 
Le donne che andranno alla tomba avranno in mano dei vasetti di terracot-
ta. I discepoli saranno seduti a terra, lontani dal sepolcro. Tutti i personag-
gi dovranno mimare le azioni suggerite nella storia biblica.  
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Era la domenica mattina che seguiva il sabato più difficile per la vita dei discepoli del Cri-
sto. Gesù era morto poche ore prima del tramonto del venerdì. I suoi amici lo avevano sep-

pellito nella tomba che apparteneva a Giuseppe d'Arimatea ed erano poi tornati a casa: il saba-
to stava ormai cominciando (i discepoli restano fermi e tristi davanti al lenzuolo, poi si vanno a 
sedere). 
Le donne presenti alla crocifissione volevano essere d'aiuto prendendosi cura del corpo di Ge-
sù. Lo avevano seguito mentre lo deponevano nella tomba. Avevano visto la grossa pietra roto-
lare e suggellare la tomba stessa. Anch’esse si erano riposate in giorno di sabato. Ma, allo spun-
tar del sole della domenica mattina, erano andate al sepolcro portando gli aromi necessari per 
ungere il corpo di Gesù. Mentre si avvicinavano alla tomba (le donne si avvicinano tenendo i 
vasetti di terracotta. Potrebbero pronunciare la frase a loro attribuita a voce alta), parlavano 
dicendo: «Quando arriveremo al sepolcro chi ci aiuterà a far rotolare la pietra dall'apertura?» 
(le donne si fermano perché il narratore deve avere il tempo di spiegare quello che era succes-
so prima del loro arrivo). Esse non sapevano che qualcuno lo aveva già fatto. Sapete che cosa 
era successo, prima del loro arrivo? Ora ve lo spiego: un terremoto aveva fatto rotolare via la 
pietra e un angelo era stato nella tomba; Gesù era risuscitato nel nome del Padre (gli animatori 
lasciano cadere il lenzuolo: appare Gesù sorridente che guarda verso il cielo, poi si mette di 
lato a osservare la scena. Le donne riprendono a camminare verso il sepolcro e si fermano stu-
pite; chi recita nel ruolo dell’angelo, si siede sulla panca e pronuncia le parole del discorso di-
retto). 
Le donne tremarono alla vista della tomba aperta, poi si fecero coraggio e guardarono all'inter-

Occorrente 
• Costumi biblici 
• carta da pacchi 
• nastro adesivo 
• strisce di tessu-

to bianco 
• recipienti di 

terracotta 
• lenzuolo o telo 
• tavolo o panca. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Fate ripetere il versetto coi gesti indicati appresso. Poi mettete i bambini in 
fila. Il primo della fila dovrà andare da tutti gli altri e ripetere con i gesti il 
versetto a ciascuno di loro. Quando sarà arrivato in fondo, si metterà alla 
fine della fila. Il secondo farà la stessa cosa, e così via, fino a quando tutti 
avranno compiuto un giro. Se la classe è molto numerosa, formate dei grup-
petti di cinque bambini all’interno dei quali l’attività sarà svolta.  
 

«E disse loro:    indicate in alto 
"Andate     indicate diritto davanti a voi 
per tutto il mondo,   disegnate un cerchio con le braccia 
predicate il Vangelo   alzate il pollice 
a ogni creatura"»   allargate le braccia 
(Marco 16:15).    giungete le mani e apritele a libro.  
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no. Un angelo, risplendente della gloria del cielo, disse loro. «Non vi spaventate! Voi cercate 
Gesù, ma egli non è qui. Egli è risuscitato come vi aveva preannunciato. Andate subito a dire ai 
suoi discepoli che Gesù li attende in Galilea. Lo vedrete là, come vi aveva già detto». 
Che colpo per quelle donne! Dopo tutto ciò che era accaduto nei giorni precedenti, non sape-
vano che pensare. La Bibbia dice che corsero ad annunziare a tutti la buona notizia con timore 
e grande gioia (le donne sono felici e commosse. Si affrettano verso il gruppo dei discepoli). 
Che cosa pensate che avranno fatto? Immaginatele mentre lasciano cadere a terra gli aromi e 
corrono via per tornare in città! Come si saranno sentite? Certo il loro cuore batteva forte, 
forse avevano il fiato grosso per la corsa e forse ridevano mentre correvano. Senz'alcun dubbio 
erano piene di entusiasmo: niente poteva fermarle. Dovevano condividere con il mondo la buo-
na notizia: Gesù era risorto dalla morte! 

Per riflettere 
Formate un cerchio con tutti i presenti.  
Dite: E noi oggi abbiamo lo stesso onore: possiamo portare questo messaggio al mondo intero. 
Prima di lasciare la terra per tornare in cielo, Gesù parlò ai suoi fedeli e dette loro proprio que-
sto incarico: «Andate e fate discepoli in tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo».  
E noi? Siamo pronti a portare questa bella notizia a tutti? 

Vi ricordate il messaggio di oggi? Diciamolo insieme: 
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI ALTRI DI GESÙ. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Molti videro Gesù dopo la sua risurrezione. Vi ricordate 
chi furono? Fate leggere: 
- Giovanni 10:18 (Maria Maddalena);  
- Luca 24:13-16 (due discepoli sulla strada di Emmaus);  
- Giovanni 20:24-31 (Tommaso e gli altri discepoli).  

 

Dite: I vangeli ci narrano di quando Gesù apparve a piccoli gruppi di persone, ma 
l’apostolo Paolo ci dice di quando Gesù si mostrò a una grande folla. Leggiamo 1 
Corinzi 15:5-7. Qualcuno lo legga ad alta voce. Gesù si mostrò a più di 500 fedeli 
contemporaneamente. Ci sono anche altre persone alle quali non avete forse pen-
sato, perché lo videro molto tempo dopo. Aiutate i bambini a trovare e leggere:  
 

- Atti 7:54-56 (Stefano lo vide appena prima di essere lapidato).  
- Atti 9:3-7 (Gesù parlò a Saulo sulla via di Damasco).  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi fu il primo a vedere Gesù vivo? (Maria Maddalena). Chi disse che 
doveva toccare Gesù prima di credere alla sua risurrezione? (Tommaso).  
Dite: Un giorno anche noi incontreremo Gesù di persona. Che cosa gli diremo? 
Forse anche noi gli chiederemo di mostrarci e di farci toccare i segni dei suoi 
chiodi sulle mani. Io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, e voi? Nel frattempo 
Gesù ci ha dato un incarico importante: parlare di lui a chi non lo conosce.  

Come dice il messaggio… 
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI ALTRI DI GESÙ. 

 
Dite: Molti videro Gesù dopo la sua risurrezione. Vi ricordate chi furono? Fate 
leggere: 
- Giovanni 10:18 (Maria Maddalena);  
- Luca 24:13-16 (due discepoli sulla strada di Emmaus);  
- Giovanni 20:24-31 (Tommaso e gli altri discepoli).  
Dite: I vangeli ci narrano di quando Gesù apparve a piccoli gruppi di persone, ma 
l’apostolo Paolo ci dice di quando Gesù si mostrò a una grande folla. Leggiamo 1 
Corinzi 15:5-7. Qualcuno lo legga ad alta voce. Gesù si mostrò a più di 500 fedeli 
contemporaneamente. Ci sono anche altre persone alle quali non avete forse pen-
sato, perché lo videro molto tempo dopo. Aiutate i bambini a trovare e leggere:  
- Atti 7:54-56 (Stefano lo vide appena prima di essere lapidato).  
- Atti 9:3-7 (Gesù parlò a Saulo sulla via di Damasco).  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi fu il primo a vedere Gesù vivo? (Maria Maddalena). Chi disse che 
doveva toccare Gesù prima di credere alla sua risurrezione? (Tommaso).  
Dite: Un giorno anche noi incontreremo Gesù di persona. Che cosa gli diremo? 
Forse anche noi gli chiederemo di mostrarci e di farci toccare i segni dei suoi 
chiodi sulle mani. Io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, e voi? Nel frattempo 

Gesù ci ha dato un incarico importante: parlare di lui a chi non lo conosce.  
Come dice il messaggio… 
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI ALTRI DI GESÙ. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Condividere 
Egli è vivo! 

Date a ogni bambino un uo-
vo di plastica vuoto o na-
scondetene in precedenza 
alcuni e invitateli a cercarli. 

Dite: Quest’uovo rappresenta la tomba dove 
Gesù fu sepolto dopo la sua morte. Apriamo 
l’uovo e vediamo che cosa contiene. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete trovato 
nell’uovo? Niente? Come mai? Ma certo: Gesù 
non è rimasto nella tomba, è risorto e vive! È 
qualcosa che tutti dovrebbero sapere. Porta-
te l’uovo a casa e condividetelo con qualcuno 
al quale racconterete la storia della risurre-
zione di Gesù.  
Quando lo farete, renderete vivo il nostro 
messaggio: 

SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI AL-
TRI DI GESÙ. 

 

Situazioni 
Leggete le situazioni seguenti e fate in segui-
to le domande. 
 

1. Vostra nonna non frequenta la chiesa. Cade 
e si rompe un braccio. Che cosa potete fare 
per condividere Gesù con lei? (Portarle qual-
cosa da mangiare, aiutarla a pulire la casa, of-
frirvi di scrivere una lettera a qualcuno al po-
sto suo, offrirvi di dire una preghiera perché 
ricuperi in fretta l’uso del braccio, telefonarle 
spesso, portarle dei fiori, raccontarle delle 
storie della Bibbia, ecc.). 
 

2. Paolo è il bambino più antipatico di tutto il 
caseggiato. Che cosa potete fare per parlargli 
di Gesù? (Trattarlo con amore e gentilezza, 
farlo giocare con voi, cercare di conoscerlo 

Applicare 

Occorrente 
• Uova di plasti-

ca vuote. 

meglio facendogli delle domande, condivide-
re con lui una merendina, chiedergli se cono-
sce Gesù, raccontargli una storia della Bib-
bia, invitarlo alla Scuola del sabato, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domandate: Pensate di avere il coraggio di 
fare queste cose in situazioni simili? Sarebbe 
facile? Chi può darvi la forza di parlare di 
Gesù? (Dio). Dio risuscitò Gesù dalla morte. 
Gesù vinse il peccato. Questa è una verità 
molto forte. Gesù vi può dare la forza e il 
coraggio di parlare di lui a tutti. E Gesù ci 
chiede di andare ovunque per condividere 
con tutti la buona novella. E voi da dove po-
tete incominciare a farlo? 

Diciamo insieme il messaggio: 
SERVIAMO DIO PARLANDO AGLI 
ALTRI DI GESÙ. 

Conclusione 
Pregate perché Dio dia ai bambini la forza di 
parlare ad altri di suo Figlio Gesù. 
Prima di lasciarvi, informate che nelle attività 
settimanali della lezione 4 per studenti 
(mercoledì), si chiede ai bambini di informarsi 
su quante sono le classi per adulti della Scuo-
la del sabato e preparare un segnalibro per 
ciascuna di esse, con sopra scritto il versetto 
a memoria. Fornite voi l’informazione su quan-
te sono le classi degli adulti. Date poi ai bam-
bini il numero di cartoncini rettangolari (14x4 
cm) necessario perché tutte queste classi sia-
no servite. Se i segnalibri da fare sono troppi, 
date solo tre cartoncini a testa, perché 
l’attività prevede la variante di preparare tre 
segnalibri per tre membri di chiesa anziani. Il 
sabato seguente, suggeriamo di ritirare i se-
gnalibri fatti e di distribuirli in modo che ve 
ne siano per tutte le classi o che ve ne siano 
per tutte le persone anziane della chiesa. Se 
lo ritenete necessario, informate anche i geni-
tori dell’attività. 

3 

4 
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 Ti è mai capitato di avere 
una bella notizia che volevi co-
municare a tutti? Sicuramente 
non vedevi l'ora di farlo! Maria 
Maddalena fu tra le prime perso-
ne a sapere che Gesù era risusci-
tato, e non vedeva l'ora di dirlo a 
tutti! 
 

E ra la domenica mattina 
che seguiva il sabato più difficile 
della vita dei discepoli di Gesù. 

Gesù era morto poche ore prima del tramonto del 
venerdì. I suoi amici lo avevano seppellito nella 
tomba che apparteneva a Giuseppe d'Arimatea ed 
erano poi tornati a casa: il sabato stava ormai co-
minciando. 
Le donne presenti alla crocifissione volevano esse-
re d'aiuto prendendosi cura del corpo di Gesù. Lo 
avevano seguito mentre veniva deposto nella tom-
ba. Avevano visto la grossa pietra rotolare e sug-
gellare la tomba stessa. Anche loro si erano riposa-
te in giorno di sabato. Ma allo spuntar del sole 
della domenica mattina, erano andate al sepolcro 
portando gli aromi necessari per ungere il corpo di 
Gesù. Mentre si avvicinavano alla tomba, parlava-
no dicendo: «Quando arriveremo al sepolcro, chi 
ci aiuterà a far rotolare la pietra dall'apertura?». 
Esse non sapevano che qualcuno lo aveva già fat-
to. Un terremoto aveva fatto rotolare via la pietra 
e un angelo era stato nella tomba: Gesù era resu-
scitato nel nome del Padre. 
Le donne tremarono alla vista della tomba aperta. 
Si fecero coraggio e guardarono all'interno. Un 
angelo, risplendente della gloria del cielo, disse 
loro. «Non vi spaventate! Voi cercate Gesù, ma 
egli non è qui. Egli è risuscitato come vi aveva pre-
annunciato. Andate subito a dire ai suoi discepoli 

che Gesù li attende in Galilea. Lo vedre-
te là, come vi aveva già detto». 
Che shock per quelle donne! Dopo tut-
to ciò che era accaduto nei giorni pre-
cedenti, non sapevano cosa pensare. La 
Bibbia dice che corsero ad annunziare a 
tutti la buona notizia con timore e gran-
de gioia. 
Che cosa pensi che avranno fatto? Im-
maginale mentre lasciano cadere a terra 
gli aromi e corrono via per tornare in 
città! Come si saranno sentite? Forse il 
loro cuore batteva forte, forse avevano 
il fiato grosso per la corsa, forse rideva-
no mentre correvano. Senz'alcun dubbio 
erano piene di entusiasmo: niente pote-
va fermarle. Dovevano condividere con 
il mondo la buona notizia: Gesù era ri-
sorto dalla morte! 
E noi oggi abbiamo lo stesso onore: pos-
siamo portare questo messaggio al mon-
do intero. Prima di lasciare la terra per 
tornare in cielo, Gesù parlò ai suoi fede-
li e dette loro proprio questo incarico: 
«Andate e fate discepoli in tutte le na-
zioni, battezzando nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo».  
E tu? Sei pronto a portare questa bella 
notizia a tutti? 
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Gesù vive! 
Riferimenti 
Matteo 27:57-61; 
28:1-10; La speranza 
dell'uomo, pp. 769-
794,818-828. 
 
Versetto a memoria 
«E disse loro: 
"Andate per tutto 
il mondo, predicate 
il Vangelo a ogni 
creatura"» (Marco 
16:15). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio par-
lando agli altri di 
Gesù. 
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Sabato 
• Cerca un posto tranquillo per leggere la lezio-

ne di questa settimana, per esempio un giardi-
no.  

• Leggi il versetto a memoria e insegnalo a qual-
cuno usando i gesti seguenti:  

«E disse loro: (indicare in alto) 
"Andate per tutto il mondo, (fare un ampio 
gesto con la mano) 
predicate il Vangelo (toccarsi le labbra e aprire 
le mani a libro) 
a ogni creatura"» (disegnare un cerchio con le 
braccia) 
(Marco 16:15) (giungere le mani e aprirle a libro). 
Domenica 
• Leggi e commenta Matteo 27:57-66. Chi era 

Giuseppe? Chi altri andò da Pilato? Perché? 
Che giorno della settimana era? Su che cosa 
Pilato fu d'accordo? 

• Con l'aiuto di un adulto fai scoppiettare dei 
popcorn per vedere come cambiano. Con-
frontali con i popcorn allo stato originale. 
Come potresti usare questi esempi per illu-
strare la risurrezione di Gesù? Mangia i pop-
corn con i tuoi e ringrazia Gesù perché egli 
vive! 

Lunedì 
• Dopo aver letto Matteo 28:1-10, illustra con 

un disegno quello che accadde.  
• Con chi potresti condividere l’uovo che hai 

ricevuto alla Scuola del sabato? Parla a que-
sta persona della morte e della risurrezione di 
Gesù.  

• Sei felice del fatto che Gesù vive? Perché? 
Che cosa cambia la sua risurrezione nella tua 
vita? Parlane con lui in preghiera.   

Martedì 
• Leggi in Matteo 28:2-4 e 11-15 che cosa disse-

ro le guardie ai capi sacerdoti. Che cosa fe-
cero i sacerdoti? Perché? 

• Modella una grotta con pongo, plastilina o 
das sul coperchio di una scatola da scarpe. 
Fai finta che si tratti del sepolcro di Gesù. 
Aggiungi la pietra che chiudeva il sepolcro e 
metti all’interno un bigliettino con scritto: 
«Gesù è risorto».  

• Porta a ciascuno dei tuoi familiari quello che 
hai fatto. Di’ loro di rotolare la pietra e di 
leggere che cosa c’è scritto sul bigliettino. 
Poi pregate insieme ringraziando il Signore 

per la risurrezione.  
Mercoledì 
• Canta «Gesù risuscitò», Canti di gioia, n. 

124. 
• Informati su quante sono le classi della 

Scuola del sabato degli adulti. Prepara un 
segnalibro per ognuna di esse, con sopra 
scritto il versetto a memoria. Se i segnalibri 
da fare sono troppi, prepara tre segnalibri da 
dare a tre membri di chiesa anziani. Mettili 
da parte per consegnarli sabato prossimo in 
chiesa.  

• Pensa a come si sentirono gli amici di Gesù 
sapendo che non era più nella tomba ma che 
era risorto. E tu, che sei un amico di Gesù, 
come ti senti pensando che Gesù è vivo? Gli 
vuoi bene? Diglielo in preghiera.  

Giovedì 
• Leggi e commenta con i tuoi Matteo 28:16-

20. Gesù che cosa chiese ai discepoli di fare? 
Che cosa promise? È la stessa promessa che 
fa oggi a noi? 

• Osserva un atlante e rifletti sulla parte del 
mondo in cui vorresti andare per condividere 
la buona novella di Gesù. Ora guarda fuori 
dalla finestra: pensi che potresti portare il 
Vangelo anche a qualcuno che vive nella zo-
na in cui ti trovi? Scrivi alcune idee a questo 
proposito e conservale per il culto di famiglia 
di domani.  

• Chiedi a Dio di aiutarti a capire come parla-
re di Gesù e che cosa fare per condividerlo 
con altri. 

Venerdì 
• Prepara con cura il momento del culto di 

famiglia. Se è possibile, dai a tutti appunta-
mento per il tramonto del sole.  

• Leggi con i tuoi Luca 24:1-12 e 36-53 e parlate 
di come si saranno sentiti i discepoli riceven-
do dalle donne la notizia della risurrezione e 
di cosa avranno provato nel vedere Gesù in 
persona, davanti a loro.  

• Riprendi la lista di persone fatta ieri e parla 
con i tuoi di come potreste parlare loro del 
Vangelo. 

• Parlate con Dio delle idee che vi sono venu-
te per parlare di lui ad altri. Chiedetegli di 
benedire queste idee e pregate per le perso-
ne alle quali avete pensato.  

Attività 
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Mi vuoi bene? 
 
 
  

Uno sguardo alla lezione 
Gesù appare nuovamente ad alcuni suoi discepoli, i quali han-
no pescato tutta la notte ma non hanno preso niente. Gesù 
fa un miracolo riempiendo le loro reti di pesce. Poi prepara 
loro la colazione. Gesù chiede tre volte a Pietro se lo ama. 
Pietro ogni volta gli risponde di sì, pensando che Gesù non gli 
creda perché lo ha rinnegato. Dopo ogni risposta di Pietro, 
Gesù gli chiede di pascere i suoi agnelli e le sue pecore. Pie-
tro è pentito. Ha un cuore nuovo. È un uomo sul quale Gesù 
può contare. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù si occupò in un modo particolare di Pietro, che aveva 
perso la sua autostima, che si sentiva scoraggiato e spaesato. 
Gesù chiede anche a noi di essere sensibili verso le difficoltà 
degli altri. Inoltre Gesù non dimentica i più giovani nella chie-
sa. Ci chiede di trattare gli altri come egli li ha trattati; è con 
il suo amore nel nostro cuore che potremo rispondere alle 
sue richieste. 
 
Approfondimento 
«Il primo compito che Gesù affidò a Pietro, dopo averlo rein-
tegrato nel suo ruolo, fu quello di pascere gli agnelli. Pietro 
aveva poca esperienza di quel lavoro che richiedeva grande 
cura e delicatezza, molta pazienza e perseveranza. Doveva 
occuparsi dei giovani nella fede, istruire gli ignoranti, spiegare 
loro le Scritture ed educarli a diventare utili per il servizio 
del Cristo… 
Il modo in cui il Salvatore si comportò con Pietro rappresen-
tava una lezione per lui e per i suoi fratelli: i peccatori devo-
no essere trattati con pazienza, simpatia e comprensione. 
Sebbene Pietro avesse rinnegato il Signore, l’amore di Gesù 
per lui non si era affievolito. Come collaboratore del pastore, 
avrebbe dovuto nutrire lo stesso suo amore per le pecore e 
per gli agnelli affidati alle sue cure. Ricordandosi delle sue 
debolezze e del suo errore, Pietro doveva dimostrare, nei lo-
ro confronti, la stessa tenerezza con cui il Signore lo aveva 
trattato.  
La domanda del Cristo rivolta a Pietro aveva un significato 
profondo. Essa menzionava l’unica condizione di discepolato 

 

Riferimenti 
Giovanni 21:1-17; 
La speranza del-
l'uomo, pp. 809-815. 
 
Versetto  
a memoria 
«Gli disse di nuo-
vo, una seconda 
volta: "Simone di 
Giovanni, mi ami?". 
Egli rispose: "Sì, 
Signore; tu sai che 
ti voglio bene". Ge-
sù gli disse: 
"Pastura le mie 
pecore"» (Giovanni 
21:16). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù ci chiede di 
prenderci cura 
degli altri 

• saranno pronti a 
fare quello che 
Gesù chiede 

• risponderanno 
trovando il modo 
di aiutare. 

 
Messaggio 
SERVIAMO DIO 
QUANDO CI 
PRENDIAMO 
CURA DEGLI 
ALTRI. 
 

SERVIZIO Dio vuole che testimoniamo ad 
altri quanto egli li ama 
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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. Cibo adatto 
B. Gesù ci ha chiesto di... 

Foglio di carta di giornale.  
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 

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 

Barca (ved. attività), vecchio lenzuolo, telo 
blu o celeste, pennarelli per stoffa, carta di 
giornale, costumi biblici, fuoco sulla 
spiaggia, pesci di cartapesta o di cartonci-
no. 
Bibbie.  
Bibbie. 

Applicare 15 Pollice su Bibbie. 

Condividere  15 I segnalibri Segnalibri (ved. attività). 

Conclusione    Nessuno. 

e di servizio. Gesù chiese: «M’ami tu?». Questa è l’unica qualifica essenziale senza la quale, pur 
possedendo tutte le altre, Pietro non avrebbe mai potuto essere un fedele pastore del gregge 
del Signore. La conoscenza, la benignità, l’eloquenza, la gratitudine e lo zelo, sono ausili preziosi 
nell’adempimento dell’opera del Signore; ma senza l’amore di Dio nel cuore, il ministero cristiano 
diventa un fallimento» (La speranza dell’uomo, pp. 812-815). 
 
«Gesù voleva dare a Pietro una lezione e un’occasione per affermare la sua fedeltà. Rinnegando 
vergognosamente il suo Maestro, Pietro aveva fatto vacillare la fiducia che gli altri discepoli 
avevano in lui. Essi avevano dubitato della sua fedeltà. Gesù stava per chiamare Pietro a essere 
un apostolo, un predicatore potente. Doveva dunque dar prova del suo pentimento per ricon-
quistare la fiducia dei discepoli. Gesù gli dette l’occasione rivolgendogli una domanda ancora 
più incisiva in quanto la ripetè tre volte. E Pietro, che amava profondamente il Signore, ne fu 
rattristato. Questa domanda, ripetuta tre volte, vuole forse dire che il Signore dubitava della 
sincerità del suo discepolo? No, non è il caso. Gesù in un certo modo obbligò il suo discepolo a 
rendere testimonianza del suo attaccamento profondo e della sua fedeltà perfetta» (La moni-
trice, sezione Primaria, anno III, p. 379). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Cibo adatto 
Appallottolate un foglio di carta di giornale. Fate sedere i bambini in circolo 
e date inizio al gioco, lanciando la palla a qualcuno e dicendo il nome di un 
animale. La persona che la riceve, deve nominare un cibo adatto all’animale 
menzionato (semi, carote, fieno, insalata, carne, gamberetti, ecc.). Poi que-
sta, a sua volta, lancerà la palla a qualcun altro, citando un altro animale. 

Continuate così per due minuti circa.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile pensare a un cibo che gli animali mangiano? Asc-
scoltate le risposte. Ogni animale ha un cibo adatto a lui. Se daremo del cibo non a-
datto a un animale, per esempio a un cane dei dolciumi, forse lo mangerà, ma poi starà 
male. Avrà mal di pancia, gli si carieranno i denti, che purtroppo in seguito perderà… 
Ecco perché è molto importante prendersi cura nel modo giusto di un animale.  
Dite: La storia di oggi ci parla di Gesù e di Pietro. Gesù dice a Pietro di pascere e 
nutrire il suo gregge. Chi è il gregge di Gesù? Leggiamo il versetto a memoria: Giovanni 
21:16. Leggete il versetto. Gesù voleva che a Pietro rimanesse impressa una cosa: se 
egli lo amava, allora doveva cercare di agire come Gesù gli aveva insegnato, prenden-
dosi cura degli altri nel modo giusto. E Gesù chiede la stessa cosa anche a noi.  
Il nostro messaggio è: 
SERVIAMO DIO QUANDO CI PRENDIAMO CURA DEGLI ALTRI. 
 

B. Gesù ci ha chiesto di… 
Domandate ai bambini di pensare a cose che Gesù ci chiede di fare (amare i 
nemici, i vicini, ubbidire a Dio, occuparci degli altri, essere pronti per il suo 
ritorno, dare a Dio e al suo regno il posto più importante nella nostra vita, 
non amare questo mondo, parlare agli altri di lui, ecc.). Scrivete le risposte alla 
lavagna. 
 

Per riflettere 
Domandate: Avete pensato ad alcune buone cose che Gesù ci chiede di fare? La no-
stra storia oggi ci parla di Gesù e della cura che Pietro doveva avere per il gregge di 
Gesù. Chi sono gli agnelli e le pecore di Gesù? Leggiamo il versetto a memoria: Giovan-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Foglio di carta 

di giornale. 

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 
• Lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli. 
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ni 21:16. Leggete il versetto. Gesù voleva che a Pietro rimanesse in mente una cosa: se 
egli lo amava, doveva agire come Gesù gli aveva insegnato. Prendersi cura degli altri. 
Gesù vuole che noi facciamo altrettanto.  
Il nostro messaggio è: 
SERVIAMO DIO QUANDO CI PRENDIAMO CURA DEGLI ALTRI. 

Preghiera e lode 
 

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

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

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

Offerta 
Dite: Quando raccogliamo le nostre offerte, ogni sabato, facciamo un gesto importante per 
prenderci cura del nostro prossimo. Questo denaro sarà utilizzato dalla chiesa per aiutare chi 
ha bisogno di aiuto.  

Raccogliendo le offerte, ascoltiamo l’invito che il messaggio di oggi ci fa:  
SERVIAMO DIO QUANDO CI PRENDIAMO CURA DEGLI ALTRI. 

 
Preghiera 
Dite a ogni bambino di posarsi la mano sulla guancia e, tenendo gli occhi chiusi, sentire il calo-
re che la mano comunica. Dite: Sono moltissime le persone che hanno bisogno di una carezza,  
di sentire questo calore, questo affetto. E anche tutti noi, voi e io, ne abbiamo bisogno. Rin-
graziamo Dio, in preghiera, per essersi preso cura di noi, e chiediamogli di aiutarci a prenderci 
cura degli altri, come egli ci ha insegnato. Pregate insieme su questo argomento.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Gesù (vestito di bianco) 
• Pietro 
• altri discepoli. 
 
Scenografia 
Preparate la scenografia scegliendo il modo per realizzare una barca. Pote-
te utilizzare dei pezzi di cartone, oppure delimitare semplicemente un’area 
con sedie, nastro adesivo o corda. Potete ricoprire poi le sedie con stoffa o 
fogli di carta da pacchi marrone. Date spazio alla fantasia! A terra sistema-
te un telo blu o celeste, che sarà il mare. Come rete userete un vecchio len-
zuolo che avrete colorato con pennarelli per stoffa, facendolo somigliare a 
una rete. Al momento indicato dal racconto questa «rete», prima vuota, 
dovrà essere velocemente riempita di carta da giornale appallottolata, per 
simulare la grande quantità di pesci. La carta di giornale potrebbe essere 
tenuta in una busta da un animatore che, al momento indicato nella storia, 
la riverserà nel lenzuolo chiudendolo perché non ne esca.  
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Simon Pietro era agitato. «Vado a pescare» disse agli altri discepoli. 
Almeno faccio qualcosa, pensò. Era già passato qualche tempo da 

quando Gesù era stato crocifisso e, dopo la sua risurrezione, egli era appar-
so due volte ai suoi amici: vederlo e sapere che era vivo era stato meraviglio-
so! 
Fino a quel momento Gesù non aveva mai accennato al fatto che Simon Pie-
tro lo aveva rinnegato per ben tre volte: Pietro si sentiva ancora pieno di 
vergogna per quello che aveva fatto. Aveva chiesto a Dio di perdonarlo, ma 
forse pensava che Gesù non si sarebbe mai più fidato di lui. Che cosa sa-
pranno gli altri discepoli?, si sarà chiesto. Sapevano che era profondamente 
addolorato per il suo comportamento? (Pietro sale in barca per primo, gli 
altri discepoli lo accompagnano. Il loro sguardo è serio e triste. Tutti si fin-
gono affaccendati in qualche attività. Ogni tanto i discepoli guardano Pie-
tro e si guardano tra loro. Anche Pietro, di tanto in tanto, osserva gli altri, 
di nascosto). 
Alcuni discepoli decisero di accompagnarlo a pescare. Al tramonto del sole 
salirono sulla barca di Pietro e furono sospinti al largo da un dolce venticel-
lo (buttano il lenzuolo giù dalla barca. Di tanto in tanto lo controllano, ma si 
rendono conto che è vuoto). Rimasero fuori tutta la notte, ma non pescaro-
no niente. Pietro avrà sicuramente pensato che quella era stata una notte 
di lavoro sprecata (se è possibile, questa scena notturna sarà svolta con le 
luci più basse). 
Ormai era arrivato il mattino e, mentre il sole stava per spuntare, i discepoli 
ritornarono senza nemmeno un pesce nella rete (tutti fingono di remare o 
sono affaccendati in qualcos’altro. Sono delusi per l’insuccesso. In questo 
momento, mentre i bambini sono distratti, un animatore riempie il lenzuolo 

Occorrente 
• Barca (ved. at-

tività) 
• vecchio lenzuo-

lo 
• telo blu o cele-

ste 
• pennarelli per 

stoffa 
• carta di giorna-

le 
• costumi biblici 
• fuoco sulla 

spiaggia 
• pesci di carta-

pesta o di car-
toncino. 

La lezione 
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di carta di giornale e lo appende sul lato destro della barca). Mentre la barca si avvicinava alla 
riva, scorsero un uomo in piedi sulla spiaggia. L'uomo li interpellò: «Avete pescato qualcosa?» 
(Gesù mima quanto suggerito). 
I discepoli gli risposero: «No, niente di niente». 
L'uomo parlò di nuovo: «Gettate la rete sul lato destro della barca. Troverete qualcosa». 
Forse volevano compiacere quell'uomo o forse volevano tentare un'ultima volta. Fatto sta che 
seguirono il suo consiglio e… immediatamente la loro rete si riempì di pesce! (I bambini notano il 
lenzuolo pieno e fingono di cercare di tirarlo in barca, senza riuscirvi). Non riuscivano nemmeno 
a tirare la rete in barca, per quanto era piena e pesante! 
Improvvisamente Giovanni riconobbe l'uomo e chiamò Pietro: «Ma è il Signore!» (Giovanni guar-
da Gesù e lo indica, sorridendo). 
Simon Pietro provò una gioia immensa: Gesù li stava aspettando! La barca era molto vicina alla 
riva e Pietro non ebbe la pazienza di aspettare l'attracco. Saltò giù dalla barca (Pietro lo fa) per 
raggiungere Gesù. Gli altri lo raggiunsero subito con la barca (gli altri remano) e, quando tocca-
rono terra, videro che Gesù aveva acceso un fuoco e che stava cucinando del pesce per la loro 
colazione (Gesù mima quanto descritto, con l’occorrente; tutti si siedono in cerchio intorno al 
fuoco).  
Dopo aver mangiato, Gesù rivolse una domanda a Pietro: «Mi ami più di questi altri?» (Gesù e 
Pietro mimano quanto suggerito). 
Pietro rispose immediatamente: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». 
Gesù lo guardò direttamente negli occhi e gli disse: «Abbi cura dei miei agnelli». 
Gesù gli chiese di nuovo: « Simone, figlio di Giovanni, mi ami davvero?». 
E Pietro replicò: «Si, Signore, tu sai che ti voglio bene». 
Gesù replicò: «Abbi cura delle mie pecore». 
Una terza volta Gesù chiese: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami davvero?». 
Pietro si sentì addolorato e confuso. Forse pensò che Gesù non aveva più fiducia in lui. E per-
ché gli stava chiedendo la stessa cosa per tre volte di seguito? Forse perché lo aveva rinnegato 
tre volte? Queste ripetute richieste di Gesù ferirono Pietro. Con voce addolorata Pietro rispo-
se: «Signore, tu sai ogni cosa e sai che io ti amo». 
Gesù disse di nuovo: «Abbi cura delle mie pecore». 
Poi Gesù smise di fare domande e rivolse a Pietro un invito molto atteso: «Seguimi!». 
A quel punto Pietro capì: certo, Gesù lo aveva perdonato. Gesù lo stimava. Gesù voleva che 
Pietro lo seguisse e continuasse a collaborare con lui.  

Per riflettere 
Domandate: Perché Gesù fece a Pietro queste domande? Spiegate almeno questi tre motivi: 1. I 
discepoli avrebbero capito che Pietro era stato perdonato completamente. Prima di proseguire 
con gli altri motivi, chiedete: Perché Gesù chiese tre volte la stessa cosa? (Quello era lo stesso 
numero di volte in cui Pietro lo aveva rinnegato e Gesù voleva fargli capire che lo aveva perdo-
nato completamente). 2. voleva anche dare a Pietro una lezione di pazienza, di simpatia e di per-
dono. Pietro ne avrebbe avuto bisogno in futuro, perché aveva un compito importante da svol-
gere: per il resto della sua vita egli avrebbe dovuto prendersi cura di tanti nuovi discepoli di Ge-
sù. 3. Gesù vuole insegnare anche a noi qualcosa di speciale. 
Dite: C'è solo una cosa che dobbiamo fare per servirlo: amarlo con tutto il nostro cuore. 

Diciamo insieme il messaggio: 
SERVIAMO DIO QUANDO CI PRENDIAMO CURA DEGLI ALTRI. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie. 
 
Formate tre gruppi che si metteranno in modo da formare un triangolo. In-
segnate il versetto come lettura corale. 

 
Primo gruppo:   «Gli disse di nuovo, una seconda volta:  
Secondo gruppo:  "Simone di Giovanni, mi ami?".  
Primo gruppo:   Egli rispose:  
Terzo gruppo:   "Sì, Signore; tu sai che ti voglio bene".  
Primo gruppo:   Gesù gli disse:  
Secondo gruppo:  "Pastura le mie pecore"»  
Tutti insieme:  (Giovanni 21:16). 
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Studio della Bibbia 
Fate leggere il Salmo 23; ogni bambino ne leggerà un versetto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è il pastore menzionato in questo salmo? In 

che modo il pastore si prendeva cura del gregge? Chi sono le sue pecore? Che co-
sa c’insegna questo capitolo? Quali sono le cose che potete fare? Cercate di inco-
raggiare tutti i bambini a esprimersi.  

Dite: Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamolo tutti insieme: 
SERVIAMO DIO QUANDO CI PRENDIAMO CURA DEGLI ALTRI. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Pollice su 
Leggete 1 Corinzi 13:1,3 a voce alta e poi domandate: Di che cosa parlano 
questi versetti? (Di qualcuno che ha dei doni e fa delle cose per Gesù, ma 
senza un vero amore per lui). 
Dite: Fatemi vedere il vostro pollice su. Ora il pollice giù. Vi leggerò alcune 

situazioni. Alla fine di ognuna, indirizzate verso l’alto il pollice se le persone della storia amava-
no e facevano quello che Gesù voleva da loro. Se, invece, il loro comportamento somigliava a 
quello di «un rame risonante o uno squillante cembalo», come dicono i versetti appena letti, 
girate verso il basso il vostro pollice. 
 

1. Ellen insieme coi genitori va in chiesa ogni settimana, e in famiglia quasi ogni sera hanno un 
culto di famiglia. Ellen si accorge che nel vialetto del vicino si sono ammucchiati diversi giornali 
che il vicino non ha ritirato; li raccoglie e li deposita davanti alla sua porta. 
 

2. Sabrina frequenta la terza elementare in una scuola avventista. È molto capace, e prende 
sempre voti alti. Alla metà dell’anno scolastico arriva un nuovo studente. Questi, prima di allo-

Applicare 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
I segnalibri 

La settimana scorsa vi sare-
ste dovuti informare sul 
numero delle classi della 
Scuola del Sabato degli a-

dulti. I bambini dovrebbero aver ricevuto da 
voi dei segnalibri da completare, e dovrebbero 
averli riportati. Raccogliete tutto questo ma-
teriale e, nel tempo restante preparate altri 
segnalibri anche per le classi di giovani, com-
pagnon, adolescenti, Fortemente, AmicoGesù, 
GiocaGesù e Culla-Primi passi.  
Se, invece, avevate scelto di dare il segnalibro 
agli anziani della comunità, controllate sempli-
cemente di non aver dimenticato nessuno.  
Raccogliete tutto questo materiale in un ce-
stino e organizzatevi per distribuirlo coi bam-
bini durante il momento di “chiesa viva”.  
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù dette un incarico a Pietro. 

Occorrente 
• Segnalibri (ved. 

attività). 

ra, non aveva mai frequentato una scuola perché la sua famiglia aveva grandi problemi. Sabrina 
lo prende in giro perché è molto indietro sul programma e non conosce i giochi che la classe fa 
durante la ricreazione. 
 

3. Adam dice di essere un cristiano e di amare Gesù. Eric, il suo fratellino, vuole giocare con lui 
e con i suoi amici. Gli amici di Eric dicono al bambino di tornarsene a casa e di lasciarli giocare 
in pace. Adam, anche contro il parere dei suoi amici, non lascia Eric da solo. Torna a casa con 
lui e giocano per un po’ insieme. 
 

4. A Melania piace aiutare l’animatrice della Scuola del Sabato. Si offre volentieri per pregare e 
per raccogliere le offerte. Ma la domenica si rifiuta di aiutare in casa, riordinando almeno la 
sua stanza. Si lamenta, borbotta e non s’impegna. 
 

5. Ogni settimana Tommi sa il versetto a memoria. Siede in silenzio in chiesa e ascolta attenta-
mente il sermone. Gli piace anche andare in piscina durante l’estate. Un giorno, mentre gioca a 
pallanuoto con gli amici, la sua squadra sta perdendo. Tommi si arrabbia e spinge un giocatore 
della squadra avversaria. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come potete decidere se le persone di cui abbiamo parlato avevano veramente 
l’amore di Gesù nel cuore? Che cosa dovete avere nel cuore che fa la differenza? (L’amore). È 
sufficiente dire che amate Gesù? Perché? Ascoltate le risposte. Dite: Giusto: dobbiamo anche 
agire di conseguenza. Quando date il vostro cuore totalmente a Gesù, egli vi guiderà. Una delle 

cose che potete fare per aiutarlo è prendervi cura degli altri.  
Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
SERVIAMO DIO QUANDO CI PRENDIAMO CURA DEGLI ALTRI. 

Quale? (Occuparsi delle sue pecore e dei suoi 
agnelli). Chi sono le pecore e gli agnelli di Ge-
sù? (Tutte le persone di cui è composta la 
chiesa. Le pecore sono le persone più grandi 
o quelle che da più tempo conoscono Gesù, 
la Bibbia, la Chiesa; gli agnelli sono i più giova-
ni di età e i più giovani nella fede). Oggi ci sia-
mo presi cura di loro preparando dei segnali-
bri, ma possiamo anche fare altre cose. Quali? 
(Pregare per loro, fare un gesto gentile, inco-
raggiare, offrire un aiuto concreto, ecc.).  

Ricordatevi: 
SERVIAMO DIO QUANDO CI PREN-
DIAMO CURA DEGLI ALTRI. 

 
 

Conclusione 
 
Fate una breve preghiera. Domandate a Gesù 
di dimorare nel cuore dei bambini perché pos-
sano servirlo e prendersi cura del prossimo.  

4 
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 Ti è mai capitato di sentirti 
fare la stessa domanda diverse vol-
te? «Ma ho già risposto» avrai pen-
sato. «Non ha sentito?». Molto 
tempo fa, anche Pietro si trovò in 
una situazione simile: Gesù gli ripe-
tè la stessa domanda per tre volte. 
Chissà perché? Leggiamolo insie-
me. 
 

S imon Pietro era agitato. 
«Vado a pescare» disse agli altri 
discepoli. Almeno faccio qualcosa, 
pensò. Era già passato qualche 
tempo da quando Gesù era stato 
crocifisso e, dopo la sua risurrezio-

ne, egli era apparso due volte ai suoi amici: vederlo e 
sapere che era vivo era stato meraviglioso! 
Fino a quel momento Gesù non aveva mai accennato 
al fatto che Simon Pietro lo aveva rinnegato per ben 
tre volte: Pietro si sentiva ancora pieno di vergogna. 
Si vergognava di quello che aveva fatto. Aveva chie-
sto a Dio di perdonarlo, ma forse pensava che Gesù 
non si sarebbe mai più fidato di lui. Che cosa sapran-
no gli altri discepoli? si sarà chiesto. Sapevano che 
era profondamente dispiaciuto per il suo comporta-
mento? 
Alcuni discepoli decisero di accompagnarlo a pesca-
re. Al tramonto del sole salirono sulla barca di Pietro 
e furono sospinti al largo da un dolce venticello. Ri-
masero fuori tutta la notte, ma non pescarono nien-
te. Una notte di lavoro sprecata, Pietro avrà sicura-
mente pensato. 
Ormai era arrivato il mattino e, mentre il sole stava 
per spuntare, i discepoli ritornarono senza nemmeno 
un pesce nella rete. Mentre la barca si avvicinava alla 
riva, scorsero un uomo in piedi sulla spiaggia. L'uomo 
li interpellò: «Avete pescato qualcosa?». 
I discepoli gli risposero: «No, niente di niente». 
L'uomo parlò di nuovo: «Gettate la rete sul lato de-
stro della barca. Troverete qualcosa». 

Forse volevano compiacere quell'uomo, 
tentare un'ultima volta. Fatto sta che se-
guirono il suo consiglio e… immediatamen-
te la loro rete si riempì di pesce! Non riu-
scivano nemmeno a tirarla in barca, per 
quanto era piena e pesante! 
Improvvisamente Giovanni riconobbe l'uo-
mo e chiamò Pietro: «Ma è il Signore!». 
Simon Pietro provò una gioia immensa: 
Gesù li stava aspettando! La barca era 
molto vicina alla riva e Pietro non ebbe la 
pazienza di aspettare l'attracco. Saltò giù 
dalla barca per raggiungere Gesù. Gli altri 
lo raggiunsero subito con la barca e, quan-
do toccarono terra, videro che Gesù ave-
va acceso un fuoco e che stava cucinando 
del pesce per la loro colazione.  
Dopo aver mangiato, Gesù rivolse una do-
manda a Pietro. «Mi ami più di questi al-
tri?» gli chiese. 
Pietro rispose immediatamente: «Sì, Signo-
re, tu sai che ti voglio bene». 
Gesù lo guardò direttamente negli occhi e 
gli disse: «Abbi cura dei miei agnelli». 
Gesù gli chiese di nuovo: « Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami davvero?». 
E Pietro replicò: «Si, Signore, tu sai che ti 
voglio bene». 
Gesù replicò: «Abbi cura delle mie peco-
re». 
Una terza volta Gesù chiese: «Simone, fi-
glio di Giovanni, mi ami davvero?». 
Pietro non sapeva che cosa pensare. Forse 
Gesù non aveva più fiducia in lui! Perché 
gli stava chiedendo la stessa cosa per tre 
volte di seguito? Forse perché lo aveva 
rinnegato tre volte? Queste ripetute ri-
chieste di Gesù ferirono Pietro. Addolora-
to, Pietro rispose: «Signore, tu sai ogni 
cosa e sai che io ti amo». 
Gesù disse di nuovo: «Abbi cura delle mie 
pecore». 
Poi Gesù smise di fare domande e rivolse a 
Pietro un invito molto atteso: «Seguimi!». 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Mi vuoi bene? 
Riferimenti 
Giovanni 21:1-17; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 809-815. 
 
Versetto a memoria 
«Gli disse di nuovo, 
una seconda volta: 
"Simone di Giovan-
ni, mi ami?". Egli 
rispose: "Sì, Signo-
re; tu sai che ti 
voglio bene". Gesù 
gli disse: "Pastura 
le mie pecore"» 
(Giovanni 21:16). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio quan-
do ci prendiamo 
cura degli altri. 

LEZIONE 5 



 

A quel punto Pietro capì: certo, Gesù lo aveva perdonato. Gesù lo stimava, e voleva che Pietro lo 
seguisse. 
Perché pensi che Gesù fece a Pietro queste domande di fronte agli altri discepoli? Sicuramente, sen-
tendole, avrebbero capito che Pietro era stato perdonato completamente. 
Ma Gesù voleva dare anche a Pietro una lezione di pazienza, simpatia e perdono. Pietro ne avrebbe 
avuto bisogno in futuro, perché aveva un compito importante da svolgere: per il resto della sua vita 
egli avrebbe dovuto prendersi cura di tanti nuovi discepoli di Gesù. 
E poi, Gesù vuole insegnare anche a noi qualcosa di speciale. C'è solo una cosa che dobbiamo fare 
per servirlo: amarlo con tutto il nostro cuore. 
E quando lo ameremo, saremo pronti a prenderci cura anche degli altri. 
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Sabato 
• Osservando le illustrazioni del tuo lezionario, 

leggi la storia biblica di questa settimana.  
• Leggi il versetto a memoria. Che cosa voleva 

dire Gesù a Pietro con la frase: «Pastura le 
mie pecore»? 

• Leggi il messaggio di questa lezione e parla con 
Dio dei modi in cui potresti prenderti cura del 
prossimo.  

Domenica 
• Leggi e commenta Giovanni 21:1-17.  
• Fai un elenco dei modi in cui Gesù si prese cu-

ra dei suoi amici in questo episodio.  
• Coinvolgi i tuoi familiari in questo gioco: pro-

curatevi una palla e lanciatevela mentre siete 
in cerchio. Chi riceve la palla deve dire una 
cosa che Dio fa per prendersi cura di lui. Poi 
passa la palla a un altro che farà la stessa co-
sa. Concludete ringraziando Dio in preghiera.  

Lunedì 
• Dopo aver letto Giovanni 21:15-17, sapresti dire 

per quante volte Gesù chiese a Pietro se lo 
amava? Perché ripetè la stessa domanda per 
così tante volte? 

• Condividi la pecora che hai fatto alla Scuola 
del sabato con qualcuno al quale parlerai di 
Gesù e di Pietro. Insieme parlate anche di 
quello che potete fare per aiutare qualcuno. 

Martedì 
• Leggi nel Salmo 25 che cosa il nostro buon Pa-

store fa per noi. E tu? Che cosa puoi fare per 
aiutare aiutare altre pecore e agnelli? 

• Immagina di essere Pietro. Scrivi su un foglio 
che cosa provò quando vide Gesù sulla riva. 
Che cosa fece, appena lo riconobbe? (Giovanni 
21:7). Perché?  

• Conosci qualcuno che ha sbagliato e, per que-
sto, ormai ha perso la fiducia e la stima degli 
altri? Forse si tratta di un tuo compagno di 

scuola? Di un membro di chiesa? Di qualcuno 
della tua famiglia? Prega per questa persona, 
perché possa trovare il perdono di Dio e dei 
suoi amici.  

Mercoledì 
• Canta «Voglio seguir Cristo», Canti di gioia, 

n. 58. Vuoi veramente fare quello che il canto 
dice? Metti in pratica alcune delle cose che 
hai cantato.  

• Fai notare ai tuoi familiari il messaggio di que-
sta lezione. Pensate a una persona di cui po-
treste prendervi cura durante la settimana. 
Programmate, per esempio, d’invitarla al culto 
di famiglia di venerdì. 

Giovedì 
• Leggi Giovanni 21:1-3. Pensa agli amici di Pie-

tro. Pensi che fossero degli amici leali? Per-
ché? Che cosa fecero per lui? 

• E tu? Sei un buon amico? Quando un tuo ami-
co è nervoso, triste, ha bisogno di compagnia, 
gli sei vicino o ti allontani? Perché? 

• Prega per i tuoi amici più cari e chiedi a Dio 
di aiutarti a prenderti cura di loro.  

Venerdì 
• Sistema con cura la stanza in cui ci sarà il cul-

to di famiglia. Prepara qualcosa di buono da 
mangiare e da bere, soprattutto se ci saranno 
degli amici presenti.  

• Canta con i tuoi alcuni canti di lode, per e-
sempio «Ti loderò Signor», G.A. in concerto, 
n. 7, oppure «Gesù t’amero», Canti di gioia, n. 
65.  

• Con l’aiuto dei presenti, metti in scena la le-
zione di questa settimana.  

• Dopo aver letto Giovanni 3:16, ringrazia Dio 
per aver mandato Gesù a morire per noi. Loda 
Dio perché è un Dio vivente che si prende 
cura di noi. 

Attività 
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Noè crede e  
costruisce 

Uno sguardo alla lezione 
Noè e la sua famiglia camminano con Dio in un periodo di grande 
malvagità. Vedendo la corruzione del genere umano, Dio decide 
che è arrivato il momento di ricominciare daccapo. Spiega a Noè il 
suo proposito di distruggere la terra con un diluvio e gli dà istru-
zioni per costruire una grande imbarcazione che salverà la sua 
famiglia e tutti gli esemplari degli animali creati. Noè segue le i-
struzioni di Dio alla lettera.  
 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
Per costruire questa nave, chiamata arca, di proporzioni gigante-
sche Noè ebbe bisogno di lavorare per 120 anni, aiutato dai suoi 
figli e da altre persone. La costruzione di quest’arca fu 
un’operazione estremamente complessa e, senza alcun dubbio, 
avrà richiesto una continua comunicazione e un lavoro comunita-
rio. Dio, anche oggi, desidera che il suo popolo lavori unito per 
portare avanti dei progetti in favore di tutta l’umanità. 
 

Approfondimento 
La costruzione dell’arca richiese un periodo di 120 anni e la colla-
borazione di molte persone. «La promessa contenuta in Genesi 
6:18 include anche i figli non ancora nati di Noè e le future mogli 
di questi: quando fu pronunciata, infatti, Noè non aveva ancora 
avuto figli sebbene avesse già 480 anni (ved. Genesi 5:32). Nessuno 
degli antenati di Noè aveva aspettato tanto a lungo prima di di-
ventare padre, e forse Noè aveva perso la speranza di essere be-
nedetto da una discendenza. In molte occasioni Dio prepara i 
suoi collaboratori scelti per i tempi di crisi conducendoli attraver-
so lunghi periodi di delusione, in modo che essi possano imparare 
a essere pazienti e ad aver fiducia in lui. Questa stessa esperienza 
fu condivisa dai genitori di Isacco, Samuele e Giovanni il battista. 
L’incarico di costruire l’arca, quindi, includeva la certezza che la 
linea di Noè non si sarebbe estinta ma sarebbe stata preservata. 
La nascita dei suoi figli sarebbe stata per Noè il segno di 
un’equivalente certezza del diluvio imminente» (liberamente tra-
dotto da The seventh day adventist Bible Commentary, commento 
a Genesi 6:18).  
 

«Non sappiamo per certo a che misura attuale corrispondesse 
l’antico cubito; ma si suppone che l’arca fosse lunga 157 metri, 
larga 26 e alta 16. Queste misure corrisponderebbero a un edificio 
di quattro piani, a un campo e mezzo di calcio e a un’autostrada a 
quattro corsie. Alcuni scienziati ritengono che l’arca potesse con-
tenere più di 45.000 animali. L’arca era quanto una grande nave 

 

Riferimenti 
Genesi 6; Patriarchi 
e profeti, pp. 90-96. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Insegnami a far la 
tua volontà, poiché 
tu sei il mio Dio» 
(Salmo 143:10 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che chi 

appartiene alla 
famiglia di Dio 
vuole conoscere e 
fare la volontà di 
Dio 

• saranno disposti a 
fare quello che 
Dio chiede loro di 
fare 

• risponderanno 
ricercando la vo-
lontà di Dio e cer-
cando di seguirla. 

 

Messaggio 
CHI FA PARTE 
DELLA FAMI-
GLIA DI DIO DE-
SIDERA FARE LA 
SUA VOLONTÀ. 
 
 
 
 

COMUNITÀ Lavorando insieme, mostriamo 
l’amore di Dio 
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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. Cercasi aiuto 
B. L’impresa  

Fogli, matite. 
Fogli, pennarelli, nastro adesivo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nave giocattolo.  
Un’arca (ved. attività), telo blu o celeste. 
 

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

Lavagna, gessi o pennarelli, campana o 
tamburo. 
Lavagna, gesso, dodici copie del martello 
di p. 156, fogli. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Applicare 15 La volontà di Dio Parole e musica del canto «Insegnami, 
Signor», ved. sezione Canti di lode a p. 
152. 
 

Condividere  15 Servono gli attrezzi Bibbie, modello di p. 156, carta, forbici, 
matite. 

Conclusione    Nessuno. 

odierna» (Ved. The seventh day adventist Bible 
Commentary, vol. 1, pp. 253,254).  
 

«Dio aveva dato a Noè indicazioni precise sulle 
dimensioni... Nessun uomo aveva mai costruito 
in precedenza qualcosa di così gigantesco e resi-
stente. Dio stesso era l’ispiratore dell’opera e 
Noè il capocantiere. L’arca assomigliava allo sca-
fo di una nave, perché doveva galleggiare, ma in 
alcune parti era una casa; essa era distribuita su 
tre piani e sulla fiancata si apriva una porta. La 
luce proveniva dall’alto e i vari locali erano dispo-
sti in modo da essere tutti illuminati. Il materiale 
impiegato per la costruzione era il cipresso, det-
to anche legno di gofer, che poteva resistere 
inalterato per secoli» (Patriarchi e profeti, pp. 
92-95). 
 

«La più grande nave dell’antichità finora cono-
sciuta è stata una nave egiziana lunga 130 cubiti 
e larga 40 cubiti. L’arca di Noè era lunga almeno 
tre volte tanto. Data la mancanza di informazio-
ni precise sulla forma della nave, sembra inutile 
calcolare la cubatura esatta delle diverse parti 
dell’arca. È chiaro tuttavia, che da quello che 
sappiamo, il vascello doveva avere delle dimensio-

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 

ni eccezionali con un ampio spazio riservato agli 
animali e alla conservazione del cibo che doveva 
bastare per un anno» (The seventh-day adventist 
Bible commentary, vol. 1, p. 253). 
 

«La descrizione delle istruzioni date a Noè si 
conclude dicendo che egli aveva fatto tutto 
quello che Dio gli aveva chiesto di fare. Non ci 
furono esitazioni nella sua ubbidienza… 
L’educazione che gli era stata impartita da geni-
tori e nonni devoti aveva preparato Noè a una 
fede in Dio incondizionata e a un’assoluta ubbi-
dienza alle sue istruzioni» (Ibid., p. 254). 
 

Preparazione della stanza 
Procurate foto di animali da mettere in bacheca. 
Fate il modellino dell’arca usando un cartoncino 
e circondatela di alberi artificiali, fiori, cespugli, 
e animali di pezza. 
Disegnate su cartoncino e ritagliate delle gocce 
d’acqua. Fatele pendere dal soffitto con filo di 
nylon trasparente, che potrete fissare con delle 
puntine. Occorrono anche utensili di plastica e 
un tavolo da lavoro, le figure di Noè e di sua mo-
glie e, infine, l’arcobaleno.  
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A. Cercasi aiuto 
Dividete i bambini in gruppi ognuno dei quali dovrà stilare un elenco di quel 
che occorre come materiale umano (falegnami, carpentieri, gente che crede 
in Dio, ecc.) o di altro genere (assi di legno, chiodi, corde, ecc), per costruire 
l’arca di Noè. Alla fine i gruppi condivideranno i loro elenchi. 

 
Per riflettere 
Domandate: Quale sarà stata la principale qualità che un aiutante di Noè doveva ave-
re? Una molto importante era la volontà di attuare quello che Dio chiedeva di fare, e 
seguire le sue indicazioni. Il nostro versetto a memoria dice: «Insegnami a far la tua 
volontà, poiché tu sei il mio Dio» (Salmo 143:10 p.p.). I congiunti di Mosè furono ope-
rai di Dio quando Dio chiese a Noè di costruire l’arca. Noè e la sua famiglia volevano 
fare quello che Dio chiedeva. Volevano fare la sua volontà.  
Il messaggio di oggi è: 
CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO DESIDERA FARE LA SUA  
VOLONTÀ. 
 

B. L’impresa 
Dite: Ora faremo l’insegna per un’impresa di costruzioni familiare. Noè e i 
figli misero su una grossa impresa. Di che tipo era? Che cosa stavano co-
struendo? (Una grande imbarcazione o un’arca). Perché costruivano una 
grande imbarcazione? (Perché Dio aveva ordinato di farla; per mettersi al si-
curo dall’acqua che avrebbe ricoperto tutta la terra). Che nome si poteva 
dare a quest’impresa familiare? Accettate i suggerimenti. Fate circolare il ma-

teriale da disegno. I bambini lavoreranno insieme per realizzare una grande insegna 
che dica, per esempio: CANTIERE NAVALE: NOÈ E FIGLI o qualsiasi altro nome 
decidano di dare. Appendete questa insegna e tenetela bene in vista per tutto il resto 
del mese. 
 
Per riflettere 
Domandate: Se i vostri genitori lavorano in uno stabilimento, alzate la mano. Per qua-
le società lavorano? Se doveste aprire una fabbrica, di che cosa avreste bisogno? (Un 
prodotto da fabbricare, gente che lavora per voi, uno scopo, del materiale). Di che 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fogli 
• matite. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni 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 
• pennarelli 
• nastro adesivo. 

LEZIONE 6 
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tipo di persone avreste bisogno nella vostra impresa? (Un direttore, segretarie, impie-
gati/operai, ecc.). Cosa fareste per pubblicizzare lo stabilimento? (Dei volantini, degli 
slogan pubblicitari, ecc.). Che cosa hanno in comune le persone che lavorano in una 
stessa impresa? (Eseguono gli ordini del proprietario). 
Dite: Oggi il nostro versetto a memoria dice: «Insegnami a far la tua volontà, poiché 
tu sei il mio Dio» (Salmo 143:10 p.p.). Noè e la sua famiglia accettarono di essere operai 
di Dio e collaborare con lui, quando Dio chiese a Noè di costruire l’arca. Noè e la sua 
famiglia volevano fare quello che Dio chiedeva. Desideravano fare la sua volontà.  
Il messaggio di oggi è: 
CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO DESIDERA FARE LA SUA  
VOLONTÀ. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, sottolineando il messaggio di questa lezione. Chi ha desi-
derato, nella storia, fare la volontà di Dio? Ha avuto delle difficoltà? Quali? Ha avuto delle 
benedizioni? Quali?  
 
Offerta 
Occorrente: Nave giocattolo. 
 

Usate una nave giocattolo come contenitore per raccogliere le offerte. Prima di cominciare a 
raccoglierle, dite: Così come Noè e la sua famiglia, anche noi vogliamo collaborare con Dio e 
lavorare per lui. Per esempio, potremmo dire che anche noi aiutiamo Dio a preparare il regno 
dei cieli, portando le nostre offerte che aiuteranno a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. 
Così, quando Gesù tornerà, troverà molte persone ad aspettarlo.  
 
Preghiera 
Occorrente: Un’arca (ved. attività), telo blu o celeste. 
 

Scegliete il modo per realizzare un’arca in un angolo della stanza. Potete utilizzare lo stesso 
suggerito a La storia interattiva della lezione 5, o usare dei pezzi di cartone o delimitare sem-
plicemente un’area con sedie, nastro adesivo o corda. Potete ricoprire poi le sedie con stoffa 
o fogli di carta da pacchi marrone. Date spazio alla fantasia! A terra sistemate un telo blu o 
celeste, che sarà il mare.  
Formate delle coppie che saliranno sull’arca tenendosi per mano. I bambini pregheranno gli uni 
per gli altri, chiedendo a Dio, per esempio: Signore, aiuta ____ (dire il nome del proprio compa-
gno) a fare sempre la tua volontà.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Scrivete alla lavagna in modo ben visibile la frase seguente: NOÈ CREDET-
TE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA. 
Se volete, potete raccontare la storia restando dentro l’arca.  
Dite: Oggi parleremo in coro, diremo insieme la storia di Noè. Quando suo-
no la campana (o il tamburo) voi direte tutti insieme queste parole (indicate 
la frase alla lavagna): NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA. 
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Era un mattino tranquillo. Noè si alzò presto per pregare, come del resto faceva 
ogni giorno. Anche quel mattino la terra era ricoperta di un leggero strato di ru-

giada. Sapete che cos’è la rugiada? Sono quelle goccioline d’acqua che troviamo al 
mattino sui prati e sui fiori. È come una pioggia che sgorga dalla terra. L’acqua sale, 
invece di scendere. La rugiada era l’acqua che irrigava le vigne e l’orto di Noè. Era 
l’acqua che aveva irrigato il giardino dell’Eden. Con la rugiada il mondo era stato irri-
gato sin dalla sua creazione. 
Noè guardò la città al di là delle colline: era un luogo che incuteva paura. La gente si 
uccideva e i furti e le violenze erano all’ordine del giorno, Non era certo questo il tipo 
di vita che Dio aveva pianificato per il suo popolo. Che cosa non ha funzionato? si 
chiese Noè. Perché gli uomini si sono ridotti così? Il mondo non era più un posto sicu-
ro. 
Quel mattino, durante la preghiera, Dio parlò a Noè e disse: «Noè le cose sono così 
brutte sulla terra che ho deciso di mettervi fine e ricominciare daccapo. Nessuno 
ormai insegna più ai suoi figli a essere buoni. Nessuno, eccetto te, è buono e onesto. 
La gente ha paura persino in casa propria. Io voglio porre fine a queste sofferenze: 
manderò un diluvio che inonderà tutta la terra; ecco perché voglio darti un incarico: 
è necessario che tu costruisca un’imbarcazione di legno di cipresso, un’arca, che sarà 
una casa sicura per te e per la tua famiglia per tutta la durata del diluvio, e che acco-
glierà, inoltre, ogni specie di animali» (suonate la campana o il tamburo. I bambini di-
cono: NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA). 
 
Noé conosceva quel particolare tipo di legno: proveniva da un albero il cui legno era 
molto forte.  
Ma quando Dio parlò delle dimensioni dell’arca, Noè non capì. Forse rispose: «Ma Si-
gnore, è gigantesca!». L’arca di Dio doveva essere lunga circa come un campo e mezzo 
da calcio e più alta di un edificio a quattro piani! (Suonate la campana o il tamburo. I 
bambini dicono: NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA). 
 
Ma non finiva lì. L’arca doveva avere tre piani: in basso, in mezzo e in alto. I piani do-
vevano essere collegati per mezzo di una scala. Ma la nave doveva avere solo una por-
ta d’ingresso e una sola finestra per lasciare entrare l’aria e la luce. Doveva, infine, 
contenere molte stalle per gli animali. Inoltre, Dio aveva pensato anche ai depositi 
alimentari sia per gli uomini sia per gli animali. Alcuni studiosi ritengono che l’arca po-
tesse contenere più di 45.000 animali! (Suonate la campana o il tamburo. I bambini di-
cono: NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA). 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o penna-

relli 
• campana o tam-

buro. 

La lezione 
2 

LEZIONE 6 
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È sottinteso che Noè non poté andare, come faremmo oggi, in una falegnameria per ordinare il 
legno necessario. Dovette pensare, organizzare e preparare sia il lavoro sia il materiale. Si dove-
vano tagliare alberi, toglierne la corteccia, piallare il legno e ricavarne delle tavole. Ci sarebbero 
poi voluti molti chiodi di legno. La lista di cose da fare gli sarà sembrata infinita (suonate la 
campana o il tamburo. I bambini dicono: NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA). 
 
Costruire una tale imbarcazione non era un compito da poco, e ben presto diventò l'occupazio-
ne principale di tutta la famiglia che aprì un vero e proprio cantiere navale. Noè aveva tre figli: 
Sem, Cam e Iafet. Per fortuna sulla terra c'era ancora almeno una famiglia di giusti, un piccolo 
gruppo di persone che amava Dio: Noè e i suoi familiari, i quali costruirono con impegno questa 
grande imbarcazione che avrebbe salvato la razza umana e le diverse creature che Dio aveva 
creato (suonate la campana o il tamburo. I bambini dicono: NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ 
L’ARCA). 
 
Chissà se Noè affisse in tutta la città manifesti con la richiesta di personale? Sicuramente tutti 
erano i benvenuti per dare una mano. E chi lo avesse voluto, sarebbe potuto entrare nell’arca. 
La porta era aperta per tutti. Anche il papà di Noè, Lamec, e il nonno di Noè, Metusela, lo aiu-
tarono insieme con altri credenti. Ma essi morirono prima che il moemento del diluvio arrivasse. 
Altri aiutarono anche se non credevano. C’erano però molti che si limitavano a guardare e a 
prendere in giro Noè. Ma Dio fu paziente con loro.  
Noè e la sua famiglia non sapevano all’inizio quanto tempo ci sarebbe voluto per la costruzione 
dell’arca. Impiegarono 120 anni, ma non si stancarono perché Dio aveva chiesto di fare quella 
data cosa ed essi erano decisi a fare la volontà di Dio (suonate la campana o il tamburo. I bam-
bini dicono: NOÈ CREDETTE: NOÈ COSTRUÌ L’ARCA). 
 
Sulla terra, ormai, solo Noè e la sua famiglia amavano Dio. Enoc era stato portato in cielo da 
Dio prima che Noè nascesse; gli altri credenti che avevano aiutato a costruire l’arca, come il 
papà di Noè e il suo nonno Lamec, erano morti. Il papà di Noè, infatti, era morto cinque anni 
prima del diluvio. Il nonno di Noè morì l’anno stesso in cui il diluvio sarebbe arrivato.   
Forse Noè non capì tutto quello che Dio gli chiedeva di fare, ma lo fece lo stesso. Noè stimava 
Dio, lo amava, aveva una completa fiducia in lui. Per questo egli voleva fermamente fare la sua 
volontà.  

Per riflettere 
Domandate: Se foste vissuti a quel tempo, che cosa avreste pensato all’annuncio di Noè che 
Dio stava per mandare un diluvio? Perché alcuni non credettero alle parole di Noè? Avreste 
aiutato Noè a costruire l’arca? Perché? Che cosa dette a Noè la forza di continuare a lavorare 
nonostante passassero tanti anni e nonostante tutti lo prendessero in giro? 
Anche se Noè non capiva che cosa fosse la pioggia e non desiderasse ascoltare le persone che 
lo prendevano in giro, egli andò avanti senza mai smettere di lavorare perché voleva fare la vo-
lontà di Dio. E voi, anche voi, volete fare la volontà di Dio?  

Ricordatevi il messaggio e diciamolo insieme: 
CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO DESIDERA FARE LA SUA VOLONTÀ. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna 
• gesso 
• dodici illustrazioni di un martello (ved. p. 156) 
• fogli. 

 

In anticipo scrivete il versetto a memoria sulle dodici copie del martello di p. 156, una 
parola su ogni foglio. Scrivete anche il versetto a memoria alla lavagna.  
Mettete gli «arnesi» in una cassetta degli attrezzi e dite ai bambini di ricomporre il ver-
setto a memoria a turno e leggerlo poi tutti insieme.  
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Studio della Bibbia 
Distribuite le Bibbie e fate leggere Genesi 6:15,16. Alla lavagna 
disegnate una tabella come la seguente. Compilatela a mano a 
mano che fornite i dati ai bambini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflettete sulle dimensioni dell’arca commentando la tabella. Prima commentate la 
larghezza, dicendo la misura in cubiti e a quanti metri essi corrispondono 
all’incirca. Fate poi un esempio concreto come quello indicato in tabella nella 
quarta colonna. Fate lo stesso ragionamento per la larghezza e l’altezza.  
Se è possibile, uscite all’aperto e misurate queste dimensioni su un’area in prossi-
mità della vostra chiesa paragonando un edificio, un supermercato o un campo 
all’arca, giusto per far prendere coscienza ai bambini di quali fossero effettiva-
mente le dimensioni di questa enorme imbarcazione.  
 

Per riflettere 
Dite: Siete mai stati in un edificio (o in un’area) di questa grandezza? Che cosa 
potreste fare in un posto così grande? Se viveste in una casa così grande, chi vor-
reste invitare a viverci? Perché Dio avrà voluto un’arca così grande? Perché Noè 
e i suoi familiari avranno costruito una tale imbarcazione?  
Il messaggio di oggi risponde alla nostra domanda: 

CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO DESIDERA FARE LA SUA 
VOLONTÀ.    

• Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 
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MISURE 
DELL’ARCA
  

CUBITI METRI ESEMPIO 

Lunghezza 300 150 circa 12 scuolabus 
o un campo e 
mezzo da cal-
cio 

Larghezza  50 25 circa 6 scuolabus 

Altezza 30 15 circa 4 scuolabus o 
un edificio di 
4 piani circa 
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Condividere 

 

Servono gli attrezzi 
In anticipo, fate per ogni bambino diverse copie di p. 156 e ritagliate gli at-
trezzi. Aiutate i bambini a cercare il versetto a memoria sulla Bibbia. Fatelo 
leggere a tutti insieme. Distribuite le copie degli attrezzi. Su ogni attrezzo i 
bambini copieranno il versetto a memoria e penseranno a qualcuno con cui 
condividerlo.  
 

Per riflettere 
Dite: Pensate a qualcuno con cui volete condividere questo attrezzo e rac-
contategli la storia di Noè e della sua famiglia. Questa settimana riflettete 

sulle cose che Dio v’invita a fare per gli altri. Ricordatevi che… 
CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO DESIDERA FARE LA SUA  
VOLONTÀ. 
  

Conclusione 
 

Pregate dicendo, per esempio: Signore, grazie perché nella Bibbia abbiamo la possibili-
tà di leggere la storia di Noè e di come ti fu fedele e volle fare la tua volontà con pre-
cisione e impegno. Ti preghiamo di aiutarci a fare lo stesso. Infatti, siccome facciamo 
parte della tua famiglia, Signore, noi desideriamo fare la tua volontà. Lo desideriamo 
con tutto il cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  

La volontà di Dio 
Dite: Ora canteremo un inno. Mi raccomando, fate attenzione alle parole 
che canteremo. Cantate «Insegnami, Signor», ved. sezione Canti di lode a p. 
152. Domandate: Avete pensato a quale sia la volontà di Dio per voi? Parlate-
mene. (Ubbidire ai genitori, parlare ad altri di Dio, essere gentili e affettuosi, 
generosi e altruisti, essere missionari in un paese straniero, ecc.). Fate un 
elenco delle risposte e commentatele. Domandate: Quali di queste cose po-
tete fare sin da ora? E quali farete quando sarete grandi? Ascoltate le rispo-
ste.  
 

Per riflettere 
Domandate: Prima d’ora avete mai pensato a quale sia la volontà di Dio per voi? È fa-
cile o difficile fare quello che Dio ci chiede di fare? Perché? Ritenete che Dio possa 
aiutarvi a fare la sua volontà? Che cosa pensate vi renderà più felici: fare la volontà 
di Dio o la vostra? Perché? È sempre facile capire quello che Dio ci chiede di fare? 
Come potete saperlo? (Pregando, leggendo la Bibbia, ascoltando i genitori e gli inse-
gnanti, ecc.). 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI DIO DESIDERA FARE LA SUA  
VOLONTÀ. 

Applicare 

Occorrente 
• Parole e musi-

ca del canto 
«Insegnami, 
Signor», ved. 
sezione Canti 
di lode a p. 152. 

Occorrente 
• Bibbie 
• modello di p. 

156 
• carta 
• forbici 
• matite. 

3 

4 
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 A volte i nostri genitori ci 
chiedono di fare qualcosa e noi 
non ne capiamo il motivo. Ti è 
mai successo? Come hai reagito? 
Forse hai fatto delle domande, 
oppure hai ubbidito subito, sen-
za chiedere il perché, semplice-
mente perché ami i tuoi genitori 
e hai fiducia in loro.  
Un giorno Dio chiese a Noè di 
costruire una grande imbarcazio-
ne. Noè avrebbe potuto rifiutar-
si, e invece…  

 

N oè era un uomo di Dio in un tempo 
in cui era raro trovare uomini di Dio. La terra era 
ancora giovane. Erano passate solo dieci genera-
zioni da quando il mondo era stato creato, eppure 
la gente era diventata così malvagia che Dio aveva 
deciso di ricominciare tutto daccapo. Sulla terra 
fu lasciata in vita una sola famiglia di giusti. Gra-
zie a questa famiglia Dio avrebbe salvato la razza 
umana e le altre creature viventi. Si trattava della 
famiglia di Noè, che comprendeva anche sua mo-
glie e i suoi tre figli con le rispettive mogli. 
Dio disse a Noè che un diluvio avrebbe inondato e 
distrutto la terra, ecco perché era necessario co-
struire un'imbarcazione. Il Signore spiegò a Noè 
che, durante il diluvio, quell'imbarcazione sarebbe 
stata una casa sicura per lui e per la sua famiglia, 
inoltre avrebbe accolto ogni specie di animali. Per 
questo motivo, non doveva trattarsi di un'imbar-
cazione qualsiasi, ma doveva essere di grandi di-
mensioni! Pensa che, infatti, essa risultò lunga cir-
ca come un campo e mezzo da calcio e più alta di 
un edificio a quattro piani! Dio dette a Noè delle 
istruzioni molto precise e Noè si mise al lavoro. 
Costruire una tale imbarcazione non era un com-

pito da poco, e ben presto diventò l'oc-
cupazione principale di tutta la famiglia 
che aprì un vero e proprio cantiere na-
vale. Noè aveva tre figli: Sem, Cam e 
Iafet. Per fortuna sulla terra c'era anco-
ra una famiglia di giusti, un piccolo grup-
po di persone che amava Dio: Noè e la 
sua famiglia costruirono con impegno 
questa grande imbarcazione che avreb-
be salvato la razza umana e le diverse 
creature create da Dio.  
A pensarci bene, il Signore dette a Noè 
una responsabilità enorme: dopotutto 
Noè e i suoi figli, zii e nonni compresi, 
erano semplici esseri umani e, in 120 anni 
di vita vissuta lavorando insieme, proba-
bilmente avranno avuto anche qualche 
discussione. Ma l'obiettivo che tutti a-
vevano era importante. Dovevano porta-
re a conclusione un grande progetto. 
Dovevano lavorare insieme per realizza-
re il piano di Dio. Dovevano accantona-
re le divergenze per eseguire la volontà 
di Dio. Prima che l'imbarcazione fosse 
finita, Dio prese Enoc e lo portò a vive-
re con sé in cielo. E gli altri parenti di 
Noè morirono. Rimasero solo Noè e la 
sua famiglia. 
Nessuno ti chiederà mai di costruire 
una nave enorme. Nessuno ti chiederà 
mai di salvare il mondo da un altro dilu-
vio. Ma Dio continua a chiedere a te e a 
me di fare la sua volontà. Continua a 
chiederci di lavorare tutti insieme per 
realizzare i suoi progetti. Potrà chieder-
ti di fare un altro lavoro che richieda un 
uguale spirito di squadra, tanto quanto 
ne occorse per costruire l'arca. Fare la 
volontà di Dio rientra sempre nel piano 
che Dio ha per ognuno di noi. Andare 
d'accordo con i nostri simili fa sempre 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Noè crede e costruisce 
Riferimenti 
Genesi 6, Patriarchi 
e profeti, pp. 90-96. 
 
Versetto a memoria 
«Insegnami a far la 
tua volontà, poiché 
tu sei il mio Dio» 
(Salmo 143:10 p.p.). 
 
Messaggio 
Chi fa parte della 
famiglia di Dio, 
desidera fare la sua 
volontà. 
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parte del piano di Dio. Ascoltare e lavorare per il Signore era importante per Noè e la sua… 
«impresa di costruzioni»! Ed è importante per noi oggi. 
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Sabato 
• Cerca un luogo tranquillo per leggere la le-

zione di questa settimana, se è possibile in 
mezzo alla natura. Porta con te la Bibbia, il 
lezionario e una merenda.  

• Mentre mangi la merenda, pensa al versetto 
a memoria: pensi che fare la volontà di Dio 
sia un modo per nutrirsi? Perché?  

Domenica 
• Durante il culto di famiglia, leggi e commen-

ta Genesi 6:1-8. 
• Rifletti sul tipo di persone che vivevano al 

tempo del diluvio. Come immagini le loro 
azioni? Che cosa pensò Dio, quando vide il 
grado di malvagità che avevano raggiunto? 
Che cosa pensò Dio di Noè? 

• Alla Scuola del sabato hai costruito un at-
trezzo da condividere con qualcuno. Scegli 
una persona a cui donarlo o mostrarlo, par-
landole di Noè e della sua fedeltà. Se non 
sei andato alla Scuola del sabato, disegnane 
uno e scrivici sopra il versetto a memoria.  

Lunedì 
• Leggi e commenta Genesi 6:9-22. Che tipo di 

persona era Noè? Come si chiamavano i suoi 
figli? Con quale tipo di legno fu costruita 
l'arca? Dov'era la sua porta? 

• Intervista un adulto, chiedendogli di parlar-
ti di un momento della sua vita in cui Dio gli 
ha chiesto di fare qualcosa che non capiva. 
O di un'occasione in cui ha avvertito distin-
tamente che Dio lo guidava. 

Martedì 
• Elenca alcuni dei lavori che Noè e i suoi aiu-

tanti dovettero fare per costruire l'arca.  
• Fai una piccola ricerca sul materiale che 

oggi si usa per costruire le grandi imbarca-
zioni e paragonalo a quello procurato da 
Noè e dai suoi figli.  

• Pensa a qualcuno che conosci e che, lavo-
rando per Dio, investe molte energie, fatica, 
sudore, come fecero Noè e la sua famiglia. 
Prega per queste persone, perché abbiano la 

forza di portare avanti la loro missione.  
Mercoledì 
• Ripassa la storia biblica di questa settimana 

osservando le illustrazioni.  
• Fai un tuo disegno dell’arca, tenendo conto 

che aveva tre piani (ved. Genesi 6:16). Come 
avrà fatto la famiglia per salire dal primo 
piano agli altri due?  

• Prega per tutti quelli che cercano di offri-
re aiuto e rifugio a chi è in difficoltà. 

Giovedì 
• Ripensando alla storia biblica di questa set-

timana, disegna alcuni ovali e, lavorando 
sulla forma di occhi e labbra, disegna le di-
verse reazioni delle persone alle quali Noè 
chiese aiuto per costruire l’arca. Come pen-
si abbiano reagito all’iniziativa di Noè? 

• Quali sono le difficoltà che s’incontrano a 
volte, lavorando per Dio? Elencane alcune.  

• Canta «Pronto per Gesù», Canti di gioia, n. 
54.  

Venerdì 
• Prepara con cura la stanza in cui si terrà il 

culto di famiglia.  
• Costruisci degli inviti da dare a chi parteci-

perà al culto di famiglia. Ritagliali a forma 
di arca e scrivi sull’altro lato l’orario e il luo-
go in cui v’incontrerete, per esempio: «Ci 
vediamo alle 19 in soggiorno per adorare 
Dio insieme». 

• Metti in scena la lezione con l’aiuto dei 
tuoi. Cantate «Pronto per Gesù», Canti di 
gioia, n. 54. 

Attività 
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Lo zoo… galleggiante 
 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dà a Noè precise istruzioni sugli animali da portare 
nell’arca. Noè deve prendere sette coppie di ogni animale pu-
ro e una coppia degli animali impuri, inclusi tutti gli animali 
selvaggi, gli uccelli e ogni cosa che striscia sulla terra. Al tem-
po prestabilito gli animali arrivano ed entrano nell’arca. Noè e 
i suoi famigliari si prendono cura degli animali durante tutta 
la loro permanenza nell’arca. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Trasportare e sistemare tutte le specie di animali che si reca-
rono all’arca per volontà di Dio richiese ore e ore di lavoro a 
tutta la famiglia. Gli animali dovevano essere sistemati, dove-
vano mangiare e bere ed essere accuditi. Noè e la sua famiglia 
lavorarono con impegno per fare quel che andava fatto in 
quella circostanza. Ciascuno si assunse le proprie responsabi-
lità e svolse i propri compiti con passione e fede. Anche oggi 
la Chiesa deve lavorare mossa dallo stesso spirito: le cose da 
fare sono molte, sia teoriche sia pratiche. Oltre a prendersi 
cura gli uni degli altri, i credenti devono provvedere alla ma-
nutenzione delle loro case, scuole e chiese. Possiamo dimo-
strare alla comunità di cui facciamo parte che l’amiamo, se 
lavoriamo insieme e facciamo quello che deve essere fatto. 
 
Approfondimento 
«Animali di tutte le specie, dai più feroci ai più miti, si dirige-
vano docilmente verso l’arca, provenienti dalle montagne e 
dalle foreste. Si udì il rumore di un vento impetuoso, ed ecco 
numerosissimi uccelli, così tanti da oscurare il cielo, giunge-
vano in stormi, da tutte le direzioni. Gli animali, a differenza 
degli uomini, ubbidivano a Dio. Guidate dai santi angeli 
«vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell’arca… 
(Genesi 7:99); delle specie di animali che erano considerati 
puri giunsero invece gruppi di sette coppie» (Patriarchi  e 
profeti, pp. 97,98). 
 
«Dio ordinò a Noè «… Entra nell’arca tu con tutta la tua fa-
miglia, poiché t’ho veduto giusto nel mio cospetto, in questa 
generazione». Tuttavia, l’opera di Noè non fu inutile: il suo 
influsso e il suo esempio furono una benedizione per la sua 

 

Riferimenti 
Genesi 7; Patriarchi 
e profeti, pp. 97-
104. 
 

Versetto  
a memoria 
«Soltanto, compor-
tatevi in modo de-
gno del Vangelo di 
Cristo, affinché, sia 
che io venga a ve-
dervi sia che io resti 
lontano, senta dire 
di voi che state fer-
mi in uno stesso 
spirito, combatten-
do insieme con un 
medesimo animo per 
la fede del Vangelo» 
(Filippesi 1:27). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

lavorare in seno 
alla famiglia di Dio 
è una manifesta-
zione d’amore 

• saranno felici di 
realizzare le re-
sponsabilità loro 
assegnate 

• risponderanno 
cercando modi e 
maniere di colla-
borare in casa, a 
scuola e in chiesa. 

 

Messaggio 
I MEMBRI DEL-
LA FAMIGLIA DI 
DIO LAVORANO 
INSIEME. 

COMUNITÀ Lavorando insieme, mostriamo 
l’amore di Dio 
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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. Acqua, fuoco 
B. Coppie di animali 
C. Lancio della palla 

Un oggetto da nascondere. 
Cartoncini 3x5 cm, penne, nastro adesivo. 
Palla di carta.  
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Arca della lezione 6, sedie, lavagna, gessi 
o pennarelli, costumi biblici, torcia poten-
te, effetti sonori di pioggia, tuoni, versi di 
animali.  
Bibbia, lavagna, gessi o pennarelli. 
Bibbia, illustrazioni di animali, lavagna, 
gessi o pennarelli. 
 

Applicare 15 A. Mosaicomania 
B. Situazioni 

Vecchie cartoline postali, forbici, buste. 
Nessuno.  
 

Condividere  15 L’arca Bibbie, modellino di p. 157, forbici, carta, 
matite. 

Conclusione    Nessuno. 

famiglia. Come ricompensa per la sua fedeltà Dio salvò, insieme a lui, tutti i suoi cari. Ciò costi-
tuisce per i genitori un grande incoraggiamento alla fedeltà» (Ibid., p. 98). 
 
«Un vento impetuoso colpiva la nave e grosse onde la trascinavano, facendone tremare l’intera 
struttura. Anche gli animali che si trovavano all’interno manifestavano rumorosamente la loro 
inquietudine. Sebbene l’arca fosse nel mezzo della tempesta, continuava a galleggiare sicura: 
essa era protetta da angeli di grande potenza, a cui era stato affidato questo compito» (Ibid., 
p. 100). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Acqua, fuoco 
Domandate a un volontario di 
uscire dalla classe per un minu-
to. Mentre egli è fuori, nascon-
dete un oggetto, mostrando pe-
rò dove ai bambini rimasti in 

classe. Fate rientrare il bambino e ditegli 
di trovare l’oggetto. Gli altri devono dire 
ACQUA se il bambino è lontano 
dall’oggetto e FUOCO se è vicino. Conti-
nuate fino a quando il bambino non ha 
trovato l’oggetto. Ripetete facendo usci-
re anche gli altri che lo desiderano.  
 
Per riflettere 
Domandate al bambino uscito dalla clas-
se: Che cosa pensavi quando gli altri 
bambini gridavano ACQUA o FUOCO? 
Ascoltate le risposte. Queste indicazioni 
ti aiutavano? Perché? 
Domandate agli altri bambini: Che pensa-
vate sapendo che senza le vostre indica-
zioni il compagno non sarebbe riuscito a 
trovare l’oggetto? (Ci sentivamo impor-
tanti, eravamo una squadra).  
Dite: Io ho notato che stavate lavorando 
insieme, aiutandovi l’uno con l’altro. Ed è 
questo che il versetto a memoria ci dice 
di fare: «… comportatevi in modo degno 
del Vangelo di Cristo… combattendo 
insieme con un medesimo animo per la 
fede del Vangelo» (Filippesi 1:27). 
Oggi vedremo come Noè e la famiglia la-
vorarono insieme.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un oggetto da 

nascondere. 

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 

Il nostro messaggio è: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI 
DIO LAVORANO INSIEME. 

 

B. Coppie di animali 
In anticipo, scrivete il 
nome di uno stesso 
animale su due carton-
cini. Preparate diverse 
coppie di cartoncini 
con nomi diversi di 

animali. Mescolate le carte e attaccate 
una carta sulla schiena di ogni bambino (i 
bambini possono sapere il nome 
dell’animale che hanno sulla schiena). O-
gnuno dovrà trovare il proprio compa-
gno. Quando lo ha trovato, deve sedersi 
vicino a lui. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che animale siete? Come 
avete fatto a trovare il vostro 
«compagno»? Questo ha richiesto  molto 
tempo? Perché? Avete lavorato insieme?  
Dite: Il versetto a memoria di oggi dice: 
«… comportatevi in modo degno del Van-
gelo di Cristo… combattendo insieme 
con un medesimo animo per la fede del 
Vangelo» (Filippesi 1:27). 
Diciamolo tutti insieme e ricordiamoci il 
messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI 
DIO LAVORANO INSIEME. 

 

Occorrente 
• Cartoncini 3x5 

cm 
• penne 
• nastro adesivo. 

LEZIONE 7 
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C. Lancio della palla 
Preparate una palla di carta. In classe, fate sedere i bambini in circolo: do-
vranno lanciarsi la palla a turno e, mentre la lanciano, diranno il nome di un 
animale. I passaggi devono essere fatti molto velocemente. 
 

Per riflettere 
Domandate: Quanti animali diversi sono stati menzionati? È stato facile o difficile 
pensare a un animale che non era ancora stato nominato? Perché? Ci siamo resi conto 
di quanti animali diversi esistono al mondo? Ascoltate le reazioni dei bambini.  
Dite: La storia di oggi ci parla di Noè, della sua famiglia e degli animali che entrarono 
nell’arca. Immaginate di essere nell’arca con loro. Come avranno vissuto tutti insieme? 
Dovevano lavorare uniti, collaborare? Certo, era necessario farlo: c’erano tante cose 
importanti e indispensabili da fare, e ciascuno desiderava dare il suo aiuto. È quello 
che ci dice il nostro versetto a memoria: «… comportatevi in modo degno del Vangelo 
di Cristo… combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo» 
(Filippesi 1:27). 
Diciamolo tutti insieme e ricordiamoci il messaggio: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LAVORANO INSIEME. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l’accento sulle persone che lavorano per il Signore. 
 
Offerta 
Dite: Con le offerte sosteniamo i progetti con cui si parla di Gesù in tutto il mondo. In questo 
trimestre le offerte andranno in ___ (dire il luogo). Qualcuno è stato incaricato di pensare a un 
progetto, e qualcuno sta lavorando laggiù per realizzarlo. Altri, ogni sabato, offrono qualcosa 
perché questo progetto sia portato avanti. Questi ultimi siamo proprio noi, voi e io. Non vi 
sembra un bellissimo lavoro di squadra? E allora, forza! Anche oggi raccogliamo con gioia le 
offerte per collaborare con Dio! 
I bambini porteranno l’offerta a due a due, come gli animali che entrano nell’arca. 
 
Preghiera 
Fate inginocchiare i bambini a due a due per la preghiera. Non obbligate nessuno a pregare. Se 
qualcuno non vuole farlo, ditegli di pregare sottovoce ma restando in coppia. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Palla di carta. 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Noè 
• la moglie di Noè 
• Sem, Cam, Iafet e le rispettive mogli 
• folla 
• animali e uccelli. 
 
Scenografia 
Riutilizzate l’arca realizzata per la lezione 6. Sistemate vicino a essa due se-
die schiena contro schiena lasciando però uno spazio in mezzo a queste per 
poter passare (o stendete a terra una vecchia coperta per simulare un sen-
tiero). Questo sarà il passaggio per entrare nell’«arca». Mettetevi vicino alle 
sedie o di fronte alla classe in modo da poter dirigere l’attività. Il personag-
gio che interpreta Noè starà fermo vicino alla porta dell’ «arca». Designate 
alcuni bambini perché interpretino animali specifici e uccelli. 
Per simulare il rumore del diluvio, riproducete degli effetti sonori di pioggia 
e tuoni, anche con il rumoreggiare di vari animali. Un animatore, di tanto in 
tanto, accenderà una torcia potente, per simulare la luce dei lampi.  
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Quanti anni Noè aveva passato a costruire l’arca? C’è qualcuno che lo sa? (120 anni). Cono-
scete qualcuno che ha 120 anni? No, infatti. Oggi la durata della vita è più breve, ma al 

tempo di Noè gli uomini vivevano più a lungo. E per 120 anni Noè impiegò il suo tempo non solo 
a costruire l’arca, ma anche a implorare la gente a credere in Dio (Noè predica, supplicando la 
gente di ascoltarlo). Dio aveva detto che ci sarebbe stato un diluvio, ma la gente non credeva 
che una cosa simile potesse mai accadere. Tutti erano troppo occupati a fare le loro cose (la 
folla ascolta un po’ ma poi se ne va; alcuni deridono Noè. Qualcuno mima di lanciargli una pie-
tra). La Bibbia ci dice che la gente che viveva al tempo di Noè era estremamente malvagia, di 
una malvagità tale che Dio, per salvare almeno la famiglia di Noè, decise di porre fine a tutto. 
E nessuno accettò di pentirsi e unirsi a Noè (tutta la folla si allontana).  
Alla fine dei 120 anni l’arca fu pronta. Noè e la sua famiglia avevano fatto veramente il massi-
mo, seguendo con cura tutte le istruzioni di Dio (Noè e i suoi osservano con soddisfazione 
l’arca). Ma sapevano che c’era ancora molto da fare. Quando Dio aveva chiesto a Noè di farla 
così grande, gli aveva spiegato anche il motivo (Noè riflette, ricordando le istruzioni di Dio): 
«Di ogni specie di animali puri prendine sette paia, maschio e femmina; e degli animali impuri un 
paio, maschio e femmina» (Genesi 7:2). Un maschio e una femmina di tutte le creature viventi e 
sette di ogni specie pura sarebbero entrate nell'arca. Ogni specie di uccelli e animali sarebbero 
entrati nell'arca. Certamente Noè doveva riempire la nave anche di provviste alimentari per la 
sua famiglia e di cibo adatto a tutti quegli animali così diversi fra loro perché tutti sarebbero 
rimasti nell'arca per un lungo periodo di tempo.  
Finalmente, l'arca fu provvista di tutto l’occorrente. Noè e la sua famiglia imballarono gli uten-
sili da cucina, ammassarono il fieno e riempirono i granai; quindi disposero le provviste in ordine 
nella grande dispensa (Noè e i suoi fingono di caricare dei sacchi sull’arca). 
L'arca era ormai pronta a ricevere anche gli animali, e accadde proprio come Dio aveva detto: 
gli animali uscirono dalla foresta e si presentarono a Noè camminando, muovendosi pesante-
mente, saltando, strisciando, avanzando a due a due: arrivarono tutti spontaneamente. Come 

Occorrente 
• Arca della le-

zione 6 
• sedie 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• costumi biblici 
• torcia potente 
• effetti sonori 

di pioggia, tuo-
ni, versi di ani-
mali.  

La lezione 
2 
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avranno fatto? Fatemi vedere voi, avanti! (I bambini mimano la parte che è stata loro assegnata). 
Non c'è che dire: quello dev’essere stato proprio uno strano corteo! Una mano invisibile guida-
va gli animali verso l'arca e lì c'erano Noè e la sua famiglia ad accoglierli: ogni animale fu accom-
pagnato al suo posto. Adesso tutto era in ordine per affrontare i lunghi giorni del diluvio. Dio 
chiuse con cura la porta: Noè e i suoi erano al sicuro dal diluvio, che cominciò dopo sette gior-
ni, come Dio aveva detto.  
E ora Noè aveva un lavoro nuovo da svolgere; si potrebbe dire, infatti, che con tutti quegli ani-
mali nell'arca egli diventò il direttore di uno zoo galleggiante! Per lunghi mesi, lui e i suoi familia-
ri furono responsabili di tutti quegli animali (Noè e la sua famiglia si danno da fare, prendendosi 
cura degli animali). Pensiamo un attimo a quanto fu importante quel lavoro! Occuparci di uno o 
due animaletti domestici a volte ci è pesante, ma proviamo solo a immaginare che cosa significò 
prendersi cura di centinaia di animali. Proviamo a immaginare l’arca, un’imbarcazione più lunga 
di un campo da calcio e alta tre piani, piena di animali di ogni specie. E tutti dovevano mangiare; 
tutti dovevano bere; tutti i luoghi dovevano essere puliti. 
Quella non fu certo una crociera di lusso: tutti lavorarono con serietà, a lungo, con fatica; ma 
lo fecero volentieri perché era necessario, collaborando tutti insieme per prendersi cura di 
quella casa galleggiante e delle creature che Dio aveva affidato loro (Noè e la sua famiglia sorri-
dono soddisfatti del lavoro fatto).  
Dio ha ancora oggi bisogno del lavoro di squadra dei suoi figli, perché ci sono tante necessità, 
tante cose importanti da fare. Le nostre case, scuole e chiese hanno bisogno di manutenzione; 
alcuni membri di questa grande famiglia hanno bisogno di cure speciali. Ci sono delle attività da 
organizzare e da portare avanti, e Dio chiede a chi lo ama di farlo. A volte potrebbe trattarsi di 
dover pulire le finestre, spazzare i pavimenti e lavare i piatti per il Signore; e questo, che po-
trebbe sembrare un lavoro poco esaltante, se è necessario, va fatto.  

Per riflettere 
Aiutate i bambini a memorizzare alcuni particolari della lezione chiedendo, per esempio: Quanti 
animali impuri entrarono nell’arca? Quanti animali puri? Chi li condusse all’arca? Che cosa pensa-
rono gli increduli, quando videro questi animali entrare nell’arca? Se foste stati un membro del-
la famiglia di Noè, che cosa avreste pensato? E se, invece, foste stati uno degli increduli, che 
cosa avreste pensato vedendo quel corteo di animali?  
Dite: Noè e la sua famiglia sicuramente faticarono nel costruire l'arca e nel prendersi cura degli 
animali, ma lo fecero perché in quel momento era ciò che serviva, e perché anche questo signi-
ficava lavorare per il Signore. Un’altra cosa importante è che lo fecero uniti. Lavorare insieme è 
spesso molto più facile che lavorare da soli.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LAVORANO INSIEME. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbia  
• lavagna  
• gessi o pennarelli. 

 

Scrivete il versetto a memoria alla lavagna e ditelo tutti insieme. Poi scegliete una persona per 
cancellare una parola e ripetere nuovamente il versetto, inclusa la parola, insieme al resto del 
gruppo. Continuate a cancellare parola per parola e a ripetere comunque il versetto, fino a 
quando esso sarà ripetuto senza alcun aiuto.  
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Studio della Bibbia 
Dopo aver letto Genesi 7:2,3, chiedete ai bambini: Sapreste dire il nome 
di un animale puro e di uno impuro? Perché esiste questa distinzione 
fra gli animali? Ascoltate le risposte e, per chiarire il concetto, leggete 
Levitico 11:46,47. E mostrate delle illustrazioni di animali puri e impuri 
secondo la Bibbia. Spiegate che tutto il capitolo 11 di Levitico parla di 
questa distinzione, ma che può essere riassunto con quei due versetti.  
Per aiutare i bambini a comprendere meglio, fate questo gioco: scrivete 
per tempo, alla lavagna, questa frase misteriosa. Ogni bambino a turno 

dovrà venire e cancellare le lettere pari per per scoprire almeno due motivi per i quali gli 
esemplari di animali puri erano maggiori di quelli impuri. 
UTSIALTRIXCQOUMIENCLIHBKOPEPPPESRWIPSGANCTRYIVFJIPCWIO =  
_ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _   _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Fate notare comunque, che Dio salvò anche gli animali impuri: egli ama tutte le sue creatu-
re anche se, dopo l’ingresso del peccato nel mondo, non tutte possono avere lo stesso com-
pito.  

Soluzione: Usati come cibo e per i sacrifici. 

Occorrente 
• Bibbia 
• illustrazioni di 

animali 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 
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A. Mosaicomania 
In anticipo, cercate vecchie cartoline postali, procurandovene una per ogni 
gruppo di cinque bambini. Tagliate la cartolina in cinque pezzi e metteteli 
nella rispettiva busta. Otterrete cinque buste, ciascuna delle quali conterrà 
un mosaico. Ora, però, prendete da ogni busta un pezzo e inseritelo nella 
busta di un altro mosaico. Ogni gruppo avrà un pezzo mancante e uno in più. 
Dividete i gruppi nella stanza, dicendo di ricomporre il loro mosaico. Quan-

do avranno notato che ci sono un pezzo mancante e uno in più, ve lo diranno. Spiega-
te allora: Ogni gruppo ha notato che nel proprio mosaico manca un pezzo, e che c’è 
un pezzo in più che non c’entra niente con la figura da ricomporre. Mettetevi in ordi-
ne di altezza. Il più piccolo fra voi andrà col pezzo in più da un altro gruppo a chiede-
re se gli serve. Se non è quello il gruppo a cui il pezzo manca, il bambino torna indietro 
e partirà il suo compagno (quello che viene dopo in ordine di altezza) per riprovare 
con un altro gruppo. Proseguite così fino a che tutti avrete dato via il pezzo in più. 
Quando tutti i gruppi hanno finito, ripetete la stessa proceduta per il pezzo mancan-
te, che sarà chiesto agli altri gruppi.  
Se la classe non è numerosa, semplificate l’attività dando a ogni bambino una busta 
con un mosaico mancante di un pezzo e con un pezzo estraneo in più. Cercheranno di 
comporlo e, non riuscendovi, si scambieranno i pezzi per completarlo.  
 
Per riflettere 
Domandate ai bambini che hanno cercato di trovare il pezzo mancante: Eravate con-
tenti di poter aiutare il vostro gruppo? Che cosa avete pensato, non trovando il pezzo 
mancante? (Eravamo dispiaciuti, era come se avessimo fallito, ecc.). 
Domandate al gruppo: Come vi sentivate, nel lasciare che uno solo del vostro gruppo 
cercasse il pezzo mancante? (Era difficile trattenersi. Pensavamo di poter fare meglio 

Applicare 

Occorrente 
• Vecchie carto-

line postali 
• forbici 
• buste. 

3 
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Condividere 

 

L’arca 
In anticipo, copiate l’arca di 
p. 157 per ogni bambino. Di-
stribuite il materiale e fate 
ritagliare l’arca. Domandate 
ai bambini di pensare a qual-
cosa che possono fare du-
rante la settimana con il 
gruppo in cui si ritroveran-

no: i membri di chiesa, i compagni di classe, la 
famiglia, ecc. Forse potete prima dare qualche 
suggerimento di cose da fare: 
1. In chiesa: riordinare le sedie nelle classi del-
la Sds, aiutare i diaconi a riporre gli innari, 
aiutare a pulire il cortile della chiesa, ecc.  
2. A scuola: tenere il proprio banco ordinato, 
essere solidali con gli assenti annotando i com-
piti anche per loro, impegnarsi nel rispettarsi 
reciprocamente, pulire a turno la lavagna, ecc.  
3. A casa: dividersi i compiti giornalieri, aiuta-
re a sparecchiare, aiutare il proprio vicinato, 
spazzare il cortile del proprio condominio, 
ecc.  

Occorrente 
• Bibbie 
• modellino di p. 

157 
• forbici 
• carta 
• matite. 

di lui, avevamo fretta di completare il mosai-
co, ecc.). Perché era importante dare a un 
altro la possibilità di rendersi utile? (Perché il 
lavoro si fa più in fretta se c’è un aiuto, per-
ché è bello quando si collabora insieme, ecc.).  

Ed è questo che dice il nostro messaggio: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
LAVORANO INSIEME. 

 

B. Situazioni 
Dite: Pensate a come poter lavorare insieme 
in queste situazioni: 
 

1. Siete stati invitati a casa della vostra ami-
ca. La sua camera è tutta in disordine. La 
madre dice che non potete giocare fino a 
quando la vostra amica non l’avrà rimessa in 
ordine. Che cosa potete fare? Perché? 
 

2. Voi e vostro fratello avete chiesto a lungo 
di avere un animaletto domestico. I vostri 
genitori continuano a dire di no, ma voi conti-
nuate a chiedere. Finalmente vi prendono un 

Per riflettere 
Domandate: Chi vuole leggerci quello che ha 
scritto? Perché è importante lavorare insie-
me? Portate a casa l’arca e mettetela bene in 
vista per ricordarvi durante la settimana di 
collaborare in chiesa, a scuola, a casa.  
Diciamo insieme il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
LAVORANO INSIEME. 

 
  

Conclusione 
Pregate chiedendo a Dio di aiutare i bambini 
a capire che lavoro possono fare per lui.  
Controllate le frasi che i bambini hanno scrit-
to per l’attività della sezione Condividere, e 
parlate con chi si presume debba lavorare 
unitamente a loro (membri di chiesa, genitori, 
ecc.) per informarli di quello che i bambini 
hanno pensato e cercare di realizzarlo insie-
me. 
 

4 
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gatto. Come famiglia dovete decidere chi pu-
lirà il suo cesto ogni giorno. Che cosa decide-
te? 
 

3. Qualcuno vi ha detto che il padre di un 
vostro compagno di classe è morto. Il vostro 
compagno manca da scuola da ormai due gior-
ni. Che cosa pensate di fare insieme con gli 
altri compagni di classe? 
 

Per riflettere 
Domandate: Quando lavoriamo insieme, di 
che tipo di amore diamo l’esempio? 
(Dimostriamo l’amore di Dio). È più facile o 
più difficile lavorare con gli altri? (Molte cose 
forse sono più facili, altre possono impegnar-
ci più a lungo; può essere difficile trovarsi 
d’accordo su tutto). Quali cose la vostra fa-
miglia potrebbe fare insieme per il Signore? 
Ascoltate alcune idee e suggeritene altre.  
Ricordiamoci il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
LAVORANO INSIEME. 



 Ti piace andare allo zoo? Hai 
mai assistito al pasto degli animali 
o alla pulizia delle gabbie? Noè e i 
suoi familiari ebbero molto da fare 
nel loro zoo galleggiante! 
 

D opo 120 anni, finalmen-
te, l'arca fu pronta ma, nonostante 
questo, c'era ancora molto lavoro 
da fare. Quando Dio aveva chiesto 
a Noè di farla così grande, gli ave-
va spiegato anche il motivo: «Di 
ogni specie di animali puri prendine 
sette paia, maschio e femmina; e 
degli animali impuri un paio, ma-
schio e femmina» (Genesi 7:2). Sa-
rebbero entrati nell'arca un ma-
schio e una femmina di tutte le 
creature viventi e sette di ogni 
specie pura. Ogni specie di uccelli 

e animali, ogni specie di vermi, serpenti e ragni dove-
vano continuare a vivere: tutti sarebbero entrati 
nell'arca. Certamente Noè doveva riempire la nave 
anche di provviste alimentari per la sua famiglia e di 
cibo adatto a tutti quegli animali così diversi fra lo-
ro. Tutti sarebbero rimasti nell'arca per un lungo pe-
riodo di tempo. 
Finalmente, l'arca fu provvista di tutto l’occorrente. 
Noè e la sua famiglia imballarono gli utensili da cuci-
na. Ammassarono il fieno e riempirono i granai. Di-
sposero le provviste in ordine, nella grande dispensa. 
L'arca era ormai pronta a ricevere anche gli animali, 
e accadde proprio come Dio aveva detto: gli animali 
uscirono dalla foresta e si presentarono a Noè cam-
minando, muovendosi pesantemente, saltando, stri-
sciando, avanzando a due a due: arrivarono tutti 
spontaneamente. Non c'è che dire: quello dev’essere 
stato proprio uno strano corteo! Una mano invisibile 
guidava gli animali verso l'arca, e davanti all'arca c'e-
rano Noè e la sua famiglia ad accoglierli: ogni animale 

fu accompagnato al suo posto. Tutto era 
in ordine per affrontare i lunghi giorni del 
diluvio. 
E ora Noè aveva un lavoro nuovo da svol-
gere; si potrebbe dire, infatti, che con tut-
ti quegli animali nell'arca egli diventò il 
direttore di uno zoo galleggiante! Per lun-
ghi mesi, lui e i suoi familiari furono re-
sponsabili di tutti quegli animali. Se ci pen-
si un attimo, ti renderai conto del fatto 
che quello fu un lavoro veramente impor-
tante e faticoso. Occuparci di uno o due 
animaletti domestici a volte ci è pesante, 
ma prova solo a immaginare che cosa signi-
ficò prendersi cura di centinaia di animali. 
Prova a immaginare l’arca, un’imbarcazione 
più lunga di un campo da calcio e alta tre 
piani, piena di animali di ogni specie. E tut-
ti dovevano mangiare. Tutti dovevano be-
re. E tutti dovevano essere puliti. 
Per Noè e i suoi quella non fu certo una 
crociera di lusso. Tutti lavorarono con 
serietà, a lungo, con fatica; ma lo fecero 
volentieri perché era necessario, collabo-
rando tutti insieme per prendersi cura di 
quella casa galleggiante e delle creature 
che Dio aveva affidato loro.  
Dio ha ancora bisogno del lavoro di squa-
dra dei suoi figli, perché ci sono tente ne-
cessità, tante cose importanti da fare. Le 
nostre case, scuole e chiese hanno bisogno 
di manutenzione; alcuni membri di questa 
grande famiglia hanno bisogno di cure spe-
ciali. Ci sono delle attività da organizzare 
e da portare avanti, e Dio chiede a chi lo 
ama di farlo. A volte potrebbe trattarsi di 
dover pulire le finestre, spazzare i pavi-
menti e lavare i piatti per il Signore; e que-
sto, che potrebbe sembrare un lavoro po-
co esaltante, se è necessario, va fatto. 
Anche Noè e la sua famiglia sicuramente 
non reputarono entusiasmante pulire l'ar-
ca e distribuire il fieno, ma lo fecero per-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lo zoo… galleggiante 
Riferimenti 
Genesi 7; Patriarchi 
e profeti, pp. 97-
104. 
 
Versetto a memoria 
«Soltanto, compor-
tatevi in modo de-
gno del Vangelo di 
Cristo, affinché, 
sia che io venga a 
vedervi sia che io 
resti lontano, senta 
dire di voi che sta-
te fermi in uno 
stesso spirito, com-
battendo insieme 
con un medesimo 
animo per la fede 
del Vangelo» 
(Filippesi 1:27). 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio lavorano 
insieme. 

LEZIONE 7 



 

ché in quel momento era ciò che serviva, e perché anche questo significava lavorare per il Signore. 
Un’altra cosa importante è che lo fecero uniti. Lavorare insieme è spesso molto più facile che lavora-
re da soli. 
Sarai sicuramente d’accordo anche tu nel dire che, quando svolgiamo insieme e con gioia il lavoro 
che Dio ci ha affidato, gli dimostriamo il nostro amore.  
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Sabato 
• Cerca un posto tranquillo per leggere la lezio-

ne di questa settimana, per esempio in un giar-
dino, o su un terrazzo, ecc.  

• Alla Scuola del sabato hai costruito un’arca: 
mettila in un posto bene in vista: essa ti ricor-
derà quanto sia importante lavorare uniti.  

Domenica 
• Se hai un animale domestico, leggi la storia 

biblica in Genesi 7 tenendolo vicino a te.  
• Che cosa fai per prenderti cura del tuo anima-

le domestico? Metti in pratica quello che hai 
pensato. Se non possiedi un animale domesti-
co, scegline uno e fingi di occuparti di lui. Di 
quale cure necessita? Che cibo gli avresti 
provveduto sull’arca?  

Lunedì 
• Leggi Genesi 7:1-5 e immagina che cosa poteva-

no dire le persone che guardavano Noè e i suoi 
costruire l’arca. Che cosa avranno detto e 
fatto? Perché? 

• Che cosa poteva provare Noè, sapendo che 
tutta quella gente con cui aveva vissuto per 
moltissimi anni, continuava a rifiutare Dio e 
sarebbe presto morta nel diluvio? Pensi che 
Noè si preoccupasse per loro? 

• E tu? Sei dispiaciuto o indifferente, pensando 
a chi rifiuta l’amore di Dio? Prega perché Dio 
ti renda più sensibile verso il futuro degli altri, 
e prega per chi è lontano da Dio.  

Martedì  
• Dopo aver letto Genesi 7:2,3, sapresti dire il 

nome di un animale puro e di uno impuro? Per-
ché esiste questa distinzione fra gli animali? 
Per che cosa servivano gli animali puri, a diffe-
renza di quelli impuri? (Ved. Levitico 11:46,47). 

• Se non hai trovato una risposta alle domande 
precedenti, cancella le lettere pari nella frase 
seguente per scoprire almeno due motivi per i 
quali gli animali puri erano sull’arca in maggiore 
quantità rispetto a quelli impuri. 

UTSIALTRIXCQOUMIENCLIHBKOPEPPPES
RWIPSGANCTRYIVFJIPCWIO =  
_ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _   _ _ _   _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mercoledì 
• In Genesi 7:6-16 scoprirai alcuni numeri da 

ricordare:  
1. Quanti anni aveva Noè quando entrò nell'ar-
ca? _____ 
2. Quanti giorni Noè e la sua famiglia attesero 
la pioggia nell'arca? _____ 
3. Per quanti giorni piovve? _____ 
Fai questo quiz a un membro della tua famiglia. 
Se non sa rispondere, aiutalo a cercare le rispo-
ste nella Bibbia. 
• Pensa a dov’era Dio durante tutti quei giorni. 

Quando ci sono dei momenti difficili nella tua 
vita, dove si trova il Signore? Parlane con lui 
in preghiera.  

Giovedì 
• Osserva le illustrazioni del tuo lezionario per 

ripassare la storia biblica.  
• Pensi che Noè sia stato felice di condividere 

le stesse scelte con tutta la sua famiglia? Di 
amare lo stesso Dio? Di lavorare insieme per 
lui? Di avere il sostegno dei suoi cari nell’arca, 
durante i giorni difficili del diluvio? 

• Prepara dei segnaposto a forma di arca per i 
tuoi cari: fanne uno per ciascuno e scrivici 
sopra il messaggio di questa lezione. Mettili 
sulla tavola apparecchiata e, prima di mangia-
re, ringrazia il Signore non solo per il cibo, ma 
anche per la gioia della famiglia.  

Venerdì 
• Durante il culto mima con i tuoi come immagi-

nate una giornata tipo nell’arca. Noè e la sua 
famiglia che cosa facevano durante tutto il 
giorno? Come terminavano la loro giornata? 
Che cosa avrà fatto ogni membro della fami-
glia per aiutare? 

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

• Parla con i tuoi di come è importante lavorare 
insieme in famiglia e in chiesa per il Signore. 
Pregate perché Dio vi aiuti a farlo.  

Attività 
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Aspetta, coraggio! 
 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo 40 giorni di pioggia e 150 giorni nell’attesa che l’acqua 
defluisse, l’arca approda in un luogo sicuro in cima a una 
montagna. Quaranta giorni dopo questo approdo, Noè apre la 
finestra del piano superiore e manda un corvo in perlustrazio-
ne, ma esso torna all’arca perché non trova un luogo su cui 
posarsi. Più tardi manda fuori una colomba che ritorna 
anch’essa. Una settimana dopo la colomba ritorna, invece, 
con un ramo d’ulivo. Passa un’altra settimana e una terza co-
lomba viene fatta volare. Questa volta la colomba non ritor-
na. La lezione parla di come Noè e la sua famiglia abbiano a-
spettato pazientemente la fine del diluvio e di come ne abbia-
no affrontato pazientemente tutte le conseguenze. 
Nell’attesa fiduciosa, essi continuarono a darsi da fare, uniti. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Una delle cose più dure da sopportare è il lento scorrere del 
tempo per la realizzazione di una promessa. Questo è vero sia 
per un individuo sia per un gruppo. Ma anche se qualche vol-
ta dobbiamo aspettare per avere un risultato, questo non ci 
deve impedire di continuare a lavorare insieme per aiutare gli 
altri e noi stessi. 
 
Approfondimento 
«Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell’arca, per 
sette giorni non vi fu alcun segno della tempesta preannun-
ciata. In questo periodo di tempo, la fede del profeta fu mes-
sa alla prova. Tutti gli uomini si rallegrarono del loro trionfo, 
pensando che l’apparente ritardo confermasse la falsità del 
messaggio di Noè» (Patriarchi e profeti, pp. 98,99). 
 
«Durante il diluvio le acque superarono di circa sei metri le 
montagne più alte. All’interno dell’arca, Noè temette più vol-
te di morire: in apparenza, infatti, l’arca andò alla deriva, in 
balia del vento e delle onde per cinque lunghi mesi. Fu una 
prova molto dura, ma la fede di Noè non ebbe incertezze, 
perché egli era sicuro che l’imbarcazione fosse guidata da 
Dio» (Ibid., p. 105).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 

 

Riferimenti 
Genesi 8:1-14; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 98,105. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Non ci scoraggia-
mo di fare il bene; 
perché, se non ci 
stanchiamo, miete-
remo a suo tempo» 
(Galati 6:9). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
capiranno che 
nell’attesa del ri-
torno di Cristo la 
famiglia di Dio la-
vora insieme 
sentiranno la gioia 
di vedere la realiz-
zazione di un lavo-
ro 
risponderanno ese-
guendo con gioia il 
compito loro affi-
dato. 
 
 
Messaggio 
I MEMBRI DEL-
LA FAMIGLIA DI 
DIO LO ATTEN-
DONO CON PA-
ZIENZA. 

COMUNITÀ Lavorando insieme, mostriamo 
l’amore di Dio 
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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. Lentamente... 
B. Volti in attesa 

Nessuno.  
Materiale da disegno.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte sul quale sarà 
stata applicata l’immagine di una colom-
ba.  
Bigliettini a forma di colomba (ved. illu-
strazione a p. 158), penne o matite.  
 

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

Scenografia delle lezioni precedenti o 
immagini del flanellografo. 
Lavagna, gessi o pennarelli.  
Bibbie. 

Applicare 15 Attendere pazientemente Foglietti di carta, penna, cestino. 
 

Condividere  15 Uccelli Riproduzioni di p. 158, carta, forbici, mate-
riale da disegno, bastoncini, colla, Bibbia. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Lentamente… 
Mettete i bambini in fila in fondo alla classe. Poi date quest’ordine: «Fate due piccoli 
passi in avanti». Date l’ordine molto lentamente e indugiando, in modo che essi debba-
no esercitare la pazienza. Date altri comandi, sempre molto lentamente. Forse i bambi-
ni si spazientiranno. Fermate quindi il gioco e procedete con le domande seguenti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare questo gioco? Che pensavate quando vi davo gli 
ordini? Ero un po’ troppo lento o andava bene? Vi siete seccati nel dover assistere a un 
gioco così lento? Perché? Forse vi siete spazientiti con me. Ascoltate le risposte.  
Dite: In effetti, la lezione di oggi parla proprio della pazienza, ecco perché abbiamo 
fatto questo gioco. Perché l’attesa ci rende impazienti? La storia di oggi ci parla di 
Noè e della sua famiglia che attesero a lungo e con pazienza nell’arca. Anche il verset-
to a memoria parla di pazienza. Esso dice: «Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, 
se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo» (Galati 6:9). A volte l’attesa ci sembra 
troppo lunga e perdiamo la pazienza. Ma se non ci scoraggiamo, Dio mantiene le sue 
promesse.  
Il nostro messaggio oggi è: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LO ATTENDONO CON PAZIENZA. 
 

B. Volti in attesa 
Domandate ai bambini di farsi un autoritratto che esprima il loro stato 
d’animo quando devono attendere qualcosa a lungo, per esempio in una coda 
alle casse del supermercato, o altrove. Avvisateli del fatto che poi sarà bello 
ascoltarli in un commento del disegno fatto e quindi della condivisione della 
loro esperienza. 

 
Per riflettere 
Domandate: Chi è pronto a spiegare il suo disegno alla classe? Ascoltate le varie espe-
rienze. Attraverso semplici domande, aiutate i bambini più piccoli o timidi a esprimer-
si. Vi piace dover aspettare per ricevere una cosa? Perché? Perché l’attesa ci rende 
impazienti?  
Dite: La storia di oggi ci parla di Noè e della sua famiglia che attesero a lungo e con 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni 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 
• Materiale da 

disegno. 

LEZIONE 8 
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pazienza nell’arca. A volte possiamo stancarci di fare il bene o di aspettare che arrivi il 
momento giusto. Anche il versetto a memoria parla di pazienza. Esso dice: «Non ci sco-
raggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo» (Galati 
6:9). 
Il nostro messaggio oggi è: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LO ATTENDONO CON PAZIENZA. 

Preghiera e lode 
 

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

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

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, cercando di sottolineare il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore per le offerte sul quale sarà stata applicata l’immagine di una colom-
ba.  
 

Raccogliete le offerte in un contenitore sul quale avrete applicato l’immagine di una colomba. 
 
Preghiera 
Occorrente: Bigliettini a forma di colomba (ved. illustrazione a p. 158), penne o matite.  
 

Date a ogni bambino un bigliettino e l’occorrente per scrivere. Dite: Pensate a qualcosa che 
state aspettando con ansia. Se non vi viene in mente nulla, potreste cercare di ricordare 
un’occasione in cui avete dovuto aspettare molto esercitando, quindi, la pazienza. Scrivete 
poi, sul bigliettino, questa preghiera: Signore, aiutami a essere più paziente.  
I bambini potranno conservare il loro bigliettino.  

 

Quando  

vuoi 

LEZIONE 8 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Riprendete la scenografia realizzata nelle ultime due lezioni, sempre sul te-
ma dell’arca e del diluvio.  
Date a tutti un ruolo da mimare in base a quanto sarà letto, o quello di 
membri della famiglia di Noè, o quello di qualche animale.  
Se i bambini della vostra classe amano le immagini del flanellografo, potete 
illustrare con quelle la storia biblica di oggi.  
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L’attesa ebbe inizio il giorno in cui Noè, la sua famiglia e tutti gli animali entrarono 
nell’arca e Dio fece chiudere la porta. Attesero sette giorni prima che qualcosa accades-

se, ma alla fine qualcosa di veramente grande accadde! La Bibbia dice che: «In quel giorno tut-
te le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono» (Genesi 7:11). Dal cie-
lo si riversò tant’acqua da ricoprire la terra, e ne sgorgò anche moltissima dal suolo. Tutta la 
terra fu coperta dalle acque del diluvio, ma l’arca era sicura. Probabilmente nell'arca non ci 
sarà stato il massimo della pulizia, e neppure un buon profumo di pulito, con tutti quegli anima-
li insieme! Ma una cosa non mancava: la fiducia in Dio, perché Dio aveva promesso a Noè che 
avrebbe protetto l'arca durante il diluvio e lo fece: i suoi angeli protessero l'arca, impedendole 
di capovolgersi.  
La grande tempesta durò 40 giorni e 40 notti e poi ci fu un grande silenzio. 
Noè e la sua famiglia si saranno chiesti che cosa stava per succedere. Per i 150 giorni successi-
vi, l’arca galleggiò tranquillamente e poi le acque incominciarono a defluire. Ma essi dovettero 
attendere ancora tre mesi prima di poter vedere le cime delle montagne. 
Erano passati circa otto mesi da quando tutto era cominciato: che stanchezza nutrire tanti 
animali, giorno dopo giorno! Ma Noè e i suoi lo fecero con impegno e pazienza, e attesero anco-
ra pazientemente. Possiamo pensare che si saranno chiesti: «Quando potremo rivedere la terra 
asciutta?»; e sicuramente si saranno incoraggiati gli uni gli altri col dirsi: «Dio ce lo mostrerà». 
Dopo altri 40 giorni, Noè aprì la finestra e lasciò volare fuori un corvo in perlustrazione. Esso, 
però, tornò quasi subito indietro. Come sapete, i corvi non costruiscono il loro nido, ma usano 
quello di altri uccelli. Forse questo è un altro motivo per cui il corvo tornò indietro non trovan-
do dove posarsi. 
Più tardi Noè mandò una colomba ma anch’essa ritornò nell’arca. Anch’essa non aveva trovato 
un posto dove posarsi. Una settimana dopo Noè rimandò fuori un’altra colomba. Questa volta 
l’uccello ritornò con un ramo d’ulivo nel becco. Noè attese ancora una settimana e poi rimandò 
fuori un’altra colomba, che questa volta non tornò indietro. Ecco, - si sarà detto Noè - forse 
tra poco potremo uscire dall’arca! 
Ma dovettero attendere ancora per qualche tempo. Undici mesi dopo che Dio aveva chiuso la 
porta dell’arca, Noè festeggiò il suo 601° compleanno. Guardò fuori dall’arca e che cosa vide? 
La terra era asciutta! Fu certo che Dio stesse per aprire la porta dell’arca per farli uscire. Ma 
dovettero aspettare ancora prima che questo accadesse; la terra era ancora troppo fangosa 
per l'uomo. Dio lo sapeva, per questo non aprì ancora la porta. 
Noè e i suoi dovettero così attendere altre cinque settimane. Quelli furono giorni intensi, pieni 
di lavoro da svolgere con gli animali, sicuramente un lavoro… «molto profumato!». Però Noè e i 
suoi non si lamentavano: erano ancora felici di aver ubbidito a Dio e di essere entrati nell'arca. 

Occorrente 
• Scenografia 

delle lezioni 
precedenti o 
immagini del 
flanellografo. 

La lezione 
2 

LEZIONE 8 
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Erano felici di essere rimasti uniti e di 
dipendere gli uni dagli altri, anche se ave-
vano dovuto attendere la realizzazione 
della promessa di Dio per lungo tempo. E 
la promessa fu mantenuta!  
Ricordate? Anche noi siamo in attesa che 
la promessa di Dio si realizzi. Filippesi 3:20 
dice: «Quanto a noi, la nostra cittadinan-
za è nei cieli, da dove aspettiamo anche il 
Salvatore, Gesù Cristo, il Signore». A vol-
te ci sembra che l'attesa sia molto lunga, 
non è così? 
Ecco perché Dio ci ha dato altri credenti 
che ci aiutano nell’attesa. E nel frattem-
po ci ha dato anche del lavoro da fare. 
Dobbiamo parlare ad altri di questa buo-
na notizia e, mentre aspettiamo la realiz-
zazione di questa promessa, possiamo in-
coraggiarci e lavorare insieme. Gesù ha 
detto che tornerà e non ci sono dubbi 
che lo farà! 

Per riflettere 
Domandate: Ripensiamo a quello che ab-
biamo appena ascoltato. In quali momen-
ti, secondo voi, Noè ebbe tanta pazienza? 
Che cosa ne pensate? Ascoltate le rispo-
ste. E voi? Siete dei tipi pazienti? Pensate 
che potreste imparare ancora meglio ad 
avere pazienza? Perché?  
Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamo-
lo insieme: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI 
DIO LO ATTENDONO CON PA-
ZIENZA. 

LEZIONE 8 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o pennarelli.  
 

Scrivete il versetto a memoria sulla lava-
gna. Dite: Oggi parliamo di attesa e di 
pazienza. Il versetto ci dice di non stan-
carci. Impariamolo dicendolo il più velo-
cemente possibile. Ripetete il versetto 
diverse volte, il più velocemente possibile. 
Ditelo velocemente ma distintamente.  

Studio della Bibbia 
In anticipo scrivete i testi 
seguenti su un foglio. For-
mate sei gruppi (per le 
classi poco numerose, da-
te a ogni bambino uno o 

due testi) e aiutate i bambini a trovare e leg-
gere i testi. 
Dite: Poiché oggi parliamo di aspettare, leg-
giamo testi che riguardano altri personaggi 
biblici che aspettarono qualcosa. Alcuni eb-
bero pazienza, mentre altri non ne ebbero. 
Ecco i versetti: 
 
Genesi 18:9-14 (Abramo e Sara aspettano un 
figlio) 
Genesi 29:18,20 (Giacobbe attende per poter 
sposare Rachele) 
Numeri 14:26-34 (gli israeliti attendono di en-
trare in Canaan) 
1 Samuele 1:2-5,10-17 (Anna in attesa di un 
figlio) 
Matteo 1:17 (il mondo in attesa del Messia) 
Luca 2:25-32 (Simeone in attesa del Messia). 
 
Per riflettere 
Domandate: Tutte queste persone furono 
pazienti? Chi lo fu più di tutte? Che genere di 
problema si aveva? Che cosa fecero alcuni 
nell’attesa? E noi, oggi, di chi siamo in attesa? 
(Del ritorno di Gesù).  Ripetiamo tutti insieme 
il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
LO ATTENDONO CON PAZIENZA. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Studio della Bibbia 
In anticipo scrivete i testi seguenti su un foglio. Formate sei 
gruppi (per le classi poco numerose, date a ogni bambino uno o 
due testi) e aiutate i bambini a trovare e leggere i testi. 
Dite: Poiché oggi parliamo di aspettare, leggiamo testi che ri-

guardano altri personaggi biblici che aspettarono qualcosa. Alcuni ebbero pazien-
za, mentre altri non ne ebbero. Ecco i versetti: 
 
Genesi 18:9-14 (Abramo e Sara aspettano un figlio) 
Genesi 29:18,20 (Giacobbe attende per poter sposare Rachele) 
Numeri 14:26-34 (gli israeliti attendono di entrare in Canaan) 
1 Samuele 1:2-5,10-17 (Anna in attesa di un figlio) 
Matteo 1:17 (il mondo in attesa del Messia) 
Luca 2:25-32 (Simeone in attesa del Messia). 
 
Per riflettere 
Domandate: Tutte queste persone furono pazienti? Chi lo fu più di tutte? Che 
genere di problema si aveva? Che cosa fecero alcuni nell’attesa? E noi, oggi, di chi 
siamo in attesa? (Del ritorno di Gesù). Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LO ATTENDONO CON  
PAZIENZA. 

Occorrente 
• Bibbie.  

LEZIONE 8 

Attendere pazientemente 
Sui foglietti di carta scrivete qualche cosa che i bambini generalmente a-
spettano (per esempio, una bicicletta nuova, il proprio compleanno, un ani-
maletto domestico, diventare adulti per poter guidare, essere battezzati, le 
vacanze, il campeggio Aisa, ecc.). Fate scegliere a ognuno un foglietto e dite-
gli di mimare la cosa che c’è scritta e che gli altri dovranno indovinare. 
 
Per riflettere 

Domandate: Perché l’attesa è così dura? Per renderla più facile che cosa potete fa-
re? (Non lamentarci, restare impegnati nel fare altre cose, pregare, ecc.). Qual è il 
grande evento che oggi il popolo di Dio attende? Leggiamolo in Filippesi 3:20. Che co-
sa può fare una comunità per rendere più gradevole l’attesa? (Trovare il modo di lavo-
rare insieme e di aiutarsi reciprocamente; incoraggiarsi, ecc.). 
Dite: Cantiamo dei canti che ci parlano del ritorno di Gesù. Cantate «Soon and very 
soon», innario Canti di lode, n. 538 e «Gesù ben presto verrà», Canti di gioia, n. 140.  
Dite: Quello in cui vedremo Gesù non sarà forse un giorno bellissimo? Sicuramente 
quel giorno penseremo che è valsa la pena attenderlo!  
Nel frattempo, ricordiamoci che… 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LO ATTENDONO CON PAZIENZA. 

Applicare 

Occorrente 
• Foglietti di car-

ta 
• penna  
• cestino. 

3 
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Condividere 
Uccelli 

Distribuite il materiale. Date ai bambini la possibilità di scelta tra ritagliare e 
decorare un corvo o una colomba (ved. p. 158). Incollate gli uccelli sui baston-
cini perché siano più facili da maneggiare. Fateli esercitare a «far volare» gli 
uccelli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole leggere un versetto per noi? Si tratta di Isaia 40:30,31. 
Ascoltate la lettura del versetto e chiedete: Conoscete qualcuno che è in 
attesa di qualcosa? Conoscete qualcuno che attende il ritorno di Gesù? Por-
tate a casa il lavoretto che avete realizzato e mostratelo a qualcuno. Potrà 
essere l’occasione per parlare a questa persona di Noè, della sua famiglia e di 

come essi attesero pazientemente che l’acqua defluisse. Parlategli anche di voi e della 
vostra attesa del ritorno di Gesù.  
Diciamo insieme il messaggio…  
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO LO ATTENDONO CON PAZIENZA. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Con una breve preghiera, domandate a Dio di aiutare i bambini ad attendere pazien-
temente il ritorno di Gesù. 
 
 

Occorrente 
• Riproduzioni di 

p. 158 
• carta 
• forbici 
• materiale da 

disegno 
• bastoncini 
• colla 
• Bibbia. 

4 
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 Ti è mai capitato di non poter 
uscire perché pioveva? Stare al chiu-
so per lungo tempo e nello stesso 
posto non è certo piacevole. E maga-
ri, dopo giorni e giorni di pioggia, 
quando sei uscito hai trovato il ter-
reno tutto fangoso. Se riesci a ricor-
dare o immaginare una situazione 
simile, potrai forse metterti nei panni 
di Noè e della sua famiglia!  
 

L 'attesa iniziò il giorno stes-
so in cui Noè, la sua famiglia e tutti 

gli animali entrarono nell'arca. Dio mandò un angelo a 
chiudere la porta. Attesero nell'arca per sette giorni 
prima che succedesse qualcosa e, quando arrivò il mo-
mento stabilito da Dio, tutti si resero conto che si trat-
tava di un evento veramente catastrofico: la Bibbia di-
ce che «In quel giorno tutte le fonti del grande abisso 
eruppero e le cateratte del cielo si aprirono» (Genesi 
7:11). L'acqua si riversò dal cielo e sgorgò anche dalla 
terra. 
Solo Dio sapeva se gli elefanti avrebbero sofferto di mal 
di mare in un'imbarcazione, in mezzo a quel diluvio. Noè 
non lo sapeva, né lo sapevano sua moglie e i suoi figli: 
nessuno, prima di allora, aveva dovuto rinchiudere un 
elefante in una barca. 
Nell'arca c’erano molte cose da fare; prima di tutto ci si 
doveva prendere cura degli animali, cercando di tran-
quillizzarli, dando loro da mangiare e pulendoli. Non era 
sicuramente facile, in un'imbarcazione che ondeggiava 
su e giù in mezzo a una furiosa tempesta. Probabilmente 
nell'arca non ci sarà stato il massimo della pulizia, e nep-
pure un buon profumo di pulito! 
Ma una cosa non mancava: la fiducia in Dio, perché Dio 
aveva promesso a Noè che avrebbe protetto l'arca du-
rante il diluvio e lo fece: i suoi angeli protessero l'arca, 
impedendole di capovolgersi.  
Finalmente, dopo 40 giorni, la pioggia cessò. Noè e i suoi 
si saranno chiesti quanto ancora dovevano aspettare 
prima di poter lasciare l'arca. Ma il vento continuò a 
soffiare e le onde ad agitarsi intorno all'arca per altri 

cinque mesi. Infine il Signore diresse l'arca in 
cima al monte Ararat, in un luogo sicuro. 
Provocò un vento che prosciugò tutte le 
acque del diluvio e, due mesi e mezzo dopo, 
Noè e la sua famiglia riuscirono a scorgere le 
cime dei monti che circondavano l'arca. 
Erano passati circa otto mesi da quando tut-
to era cominciato: che stanchezza nutrire 
tanti animali, giorno dopo giorno! Ma Noè e i 
suoi lo avevano fatto con impegno e pazien-
za, e attesero ancora pazientemente. Quasi 
sicuramente si saranno chiesti: «Quando 
potremo rivedere la terra asciutta?»; e sicu-
ramente si saranno incoraggiati gli uni gli al-
tri, dicendo: «Dio ce lo mostrerà». 
Per assicurarsi che la terra fosse asciutta, 
Noè mandò un corvo fuori dall'arca. Con 
quanta ansia gli inquilini dell'arca avranno 
osservato il suo volo? Avanti e indietro, a-
vanti e indietro, per diverse volte. Ma poi il 
corvo ritornò nell'arca, perché non aveva 
trovato un posto su cui fermarsi a riposare. 
Più tardi Noè mandò in ricognizione una co-
lomba che, come il corvo, ritornò nell'arca 
perché non trovò un ramo su cui fermarsi. 
Una settimana dopo, Noè mandò di nuovo 
una colomba. Questa volta la colomba non 
ritornnò, e questo fu il segnale che ben pre-
sto tutti avrebbero potuto lasciare l'arca. 
Ma anche se la colomba aveva trovato un 
posto su cui fermarsi, la terra era ancora 
troppo fangosa per l'uomo. Dio lo sapeva, 
per cui non mandò ancora un angelo ad apri-
re la porta. 
Noè e i suoi dovettero attendere altre cin-
que settimane. Furono settimane intense, 
piene di lavoro da svolgere con gli animali, 
sicuramente un lavoro… «molto profuma-
to!». Però Noè e i suoi non si lamentavano: 
erano ancora felici di aver ubbidito a Dio e 
di essere entrati nell'arca. Erano felici di 
essere rimasti uniti e di dipendere gli uni da-
gli altri, anche se avevano dovuto attendere 
la realizzazione della promessa di Dio per 
lungo tempo.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Aspetta, coraggio! 
Riferimenti 
Genesi 8:1-14; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 98,105. 
 
Versetto a memoria 
«Non ci scoraggia-
mo di fare il bene; 
perché, se non ci 
stanchiamo, miete-
remo a suo tempo» 
(Galati 6:9). 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio lo atten-
dono con pazienza. 

LEZIONE 8 



 

Anche noi siamo in attesa che la promessa di Dio si realizzi. Filippesi 3:20 dice: «Quanto a noi, la nostra 
cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore». A volte ci sembra 
che l'attesa sia molto lunga, non è così? 
Dio ci ha dato una famiglia e degli amici che ci aiutano nell'attesa. Nel frattempo ci ha dato anche un 
compito da svolgere: parlare agli altri di lui. Aspettando che la meravigliosa promessa si realizzi, cerchiamo 
di incoraggiarci gli uni gli altri! 
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Sabato 
• Sistemati sotto un tavolo, chiudendo le sedie 

tutt’intorno. Porta con te il lezionario e la Bibbia 
e leggi la storia biblica, immaginando di essere 
nell’arca con Noè.  

• Leggi il testo chiave e ripetilo sempre più in fret-
ta. Sei riuscito a impararlo? Ripetilo senza sba-
gliare. Che cosa significa l’ultima frase?  

• Ringrazia Dio per aver salvato Noè e la sua fami-
glia. Ringrazialo perché ha salvato anche te.  

Domenica 
• Leggi con i tuoi Genesi 7 e commentatelo.  
• Traccia una linea del tempo e cerca, con le infor-

mazioni che trovi sulla lezione e sulla Bibbia, di 
tracciare le tappe principali dell’avventura di 
Noè e dei suoi sull’arca, da quando vi salirono a 
quando poterono scendere.  

• Dov’era Dio, mentre Noè e i suoi lo servivano 
sull’arca occupandosi di tutte le sue creature? 
Dov’è Dio, quando tu sei in difficoltà? Ringrazia-
lo perché è sempre al tuo fianco, t’incoraggia e ti 
sostiene.  

Lunedì 
• Parla con i tuoi del diluvio: per quanto tempo 

durò? Perché Noè e i suoi non lasciarono l'arca 
appena la pioggia cessò? 

• Intervista i tuoi familiari. Chiedi loro: 1. Pensate 
che Noè e i suoi familiari s’incoraggiassero gli uni 
gli altri? 2. Pensate che sia importante, nella fami-
glia, incoraggiarsi gli uni gli altri? 3. Raccontate 
un episodio in cui un membro della famiglia vi ha 
incoraggiati in un momento difficile.  

• Ringrazia il Signore per l’incoraggiamento che ti 
proviene dalle persone a te care e chiedigli di 
essere a tua volta fonte d’incoraggiamento per 
chi ti è vicino.  

Martedì 
• Cerca sul vocabolario il significato della parola 

«pazienza» e pensa che relazione ha questa paro-
la con la lezione di questa settimana.  

• Fai un elenco di cose che attendi con ansia (il 
compleanno, le vacanze estive, diventare più 
grande, ecc.). Parlane con i tuoi. Ce la fai ad a-
spettare con serenità? 

• Chiedi al Signore di aiutarti a coltivare la pa-
zienza e a non scoraggiarti di fronte all’attesa.  

Mercoledì 
• Alla Scuola del sabato dovresti aver ricevuto un 

corvo e una colomba: condividili con qualcuno 
al quale parlerai anche della storia biblica di 
questa settimana. Non dimenticare di dire che 
anche tu sei in attesa del ritorno di Gesù. 

• Immagina di poter intervistare Noè e i suoi cari: 
che domande porresti? Fanne una lista su un 
foglio e conservalo. 

• Conosci qualcuno che da molto tempo sta a-
spettando una cosa importante? Fagli sapere 
oggi stesso che hai pregato per lui. 

Giovedì 
• Prepara con cura il culto di famiglia di domani. 

Accordati con qualcuno perché reciti nella par-
te di Noè. Digli che lo intervisterai, mostrando-
gli le domande che hai preparato ieri, e a cui 
dovrà rispondere. Aggiungi queste domande: 1. 
È stato difficile pazientare per tanti mesi, 
nell’arca? 2. Che cosa ti ha aiutato a resistere e 
a non scoraggiarti? 

• Stai aspettando il ritorno di Gesù? Parlane con 
lui in preghiera.  

Venerdì 
• Leggendo Genesi 7 e 8:11-14, cerca di fare il con-

to di quanti giorni Noè rimase nell’arca. Scrivilo 
qui accanto: ______. Poi consulta il calendario. 
Quanti giorni ci sono in 12 mesi? È circa il perio-
do di tempo che Noè e i suoi passarono nell'ar-
ca. Che cosa farai tra circa un anno? Pensaci. 

• Chiedi a chi hai incaricato di recitare nel ruolo 
di Noè di rispondere alle domande di mercoledì. 

• Canta «Soon and very soon», innario Canti di 
lode, n. 538 o «Gesù ben presto verrà», Canti di 
gioia, n. 140. Cantali rallentando sempre più il 
ritmo, e poi chiedi ai tuoi se si spazientiscono a 
cantare così lentamente. Chiedi se l'attesa del 
ritorno di Cristo li rende impazienti. Chiedi a 
Gesù di farti essere paziente nell'attesa del suo 
ritorno. 

Attività 
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Una promessa a  
colori 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo aver lasciato l’arca assieme ai figli e agli animali, Noè 
costruisce un altare per adorare il Signore. Dio mette nel cie-
lo un arcobaleno e benedice la famiglia. Promette di non di-
struggere mai più la terra con un diluvio e dice a Noè di con-
siderare l’arcobaleno un segno del suo patto. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Le comunità condividono una stessa storia, parlano il medesi-
mo linguaggio e sono motivate dagli stessi obiettivi. La fami-
glia di Mosè condivise l’arcobaleno come un segno della pro-
messa di Dio. Quali sono «gli arcobaleni» che come comunità 
condividiamo? Quali sono le nostre comuni esperienze? E qua-
li, le sfide che dobbiamo superare insieme? Lavorando uniti e 
con l’aiuto di Dio, potremo affrontare le sfide del mondo di 
oggi. Ringraziamo Dio per la continua protezione che dà al 
suo popolo.  
 
Approfondimento 
«Dio manifestò grande generosità e comprensione per le sue 
creature disorientate stabilendo come segno della sua ricon-
ciliazione con l’uomo il magnifico arcobaleno che risplendeva 
fra le nuvole. Le Scritture affermano che ogni volta che il 
Signore vede l’arcobaleno si ricorda della sua promessa. Ciò 
non significa che Dio la dimentichi: in realtà, con questa im-
magine, egli usa un linguaggio più facilmente comprensibile 
per gli uomini.  
Dio voleva che quando i bambini, incuriositi dal magnifico 
arco che brilla nel cielo, chiedevano una spiegazione, i genito-
ri ripetessero la storia del diluvio e raccontassero che 
l’Altissimo aveva steso l’arcobaleno sulle nuvole per assicura-
re che la terra non sarebbe stata più sommersa dall’acqua. Le 
generazioni future avrebbero riconosciuto l’amore di Dio per 
l’uomo e ciò avrebbe rafforzato la loro fiducia nel Signore.  
In cielo, qualcosa di simile a un arcobaleno circonda il trono 
di Dio e sovrasta il capo del Cristo... Quando per la sua mal-
vagità l’uomo dovrebbe sottostare al giudizio divino, il Salva-
tore interviene presso il Padre in suo favore: egli indica l’arco 
tra le nuvole, l’arcobaleno intorno al trono e sopra il suo vol-
to, simbolo della misericordia divino per chi si pente dei pro-

 

Riferimenti 
Genesi 8:15-22; 9:8-
17; Patriarchi e pro-
feti, pp. 105-107. 
 
 Versetto  
a memoria  
«Dio disse: "Ecco il 
segno del patto che 
io faccio tra me e 
voi e tutti gli esseri 
viventi che sono 
con voi, per tutte le 
generazioni future. 
Io pongo il mio arco 
nella nuvola e servi-
rà di segno del pat-
to fra me e la ter-
ra"» (Genesi 9:12,13). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

si prende cura del 
suo popolo che 
lavora insieme per 
fare la sua volontà 

• si sentiranno vicini 
a coloro che con-
dividono una sto-
ria e un’esperienza 
comune 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per il suo amore e 
la sua protezione. 

 
Messaggio 
IL POPOLO DI 
DIO È FELICE 
PERCHÉ SA CHE 
DIO LO PROTEG-
GE. 

COMUNITÀ Lavorando insieme, mostriamo 
l’amore di Dio 
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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. L’arcobaleno 1 
 
B. L’arcobaleno 2  

Prismi (facoltativi), oratore ospite 
(facoltativo). 
Ved. attività.  
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore su cui sarà stata applicata 
l’immagine di un arcobaleno o un conteni-
tore multicolore, nastri di vari colori. 
Nastri colorati utilizzati per l’offerta, lungo 
nastro dorato.  
 

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

Sedie (facoltative), adesivi di animali 
(facoltativi), etichette adesive 
(facoltative), sassi fatti di cartapesta o di 
fogli di giornale appallottolati, nastro ade-
sivo.  
Una matita per ogni bambino, nastro ade-
sivo verde usato dai fiorai, striscioline di 
carta oleata di diversi colori, pennarello 
indelebile. 
Bibbie, illustrazione della nuova Gerusa-
lemme o vetro colorato o marmo, strisce di 
carta di colori diversi. 
  

Applicare 15 La protezione di Dio Disegno di un arcobaleno su foglio di for-
mato A4, sagoma di arcobaleno su carta 
nera, nastro biadesivo, forbici, cartellina 
di plastica trasparente. 
 

Condividere  15 Un arcobaleno per te Una matita per ogni bambino, nastro ade-
sivo verde usato dai fiorai, striscioline di 
carta oleata di diversi colori, pennarello 
indelebile. 
 

Conclusione    Nessuno. 

pri errori» (Patriarchi e profeti, pp. 106,107). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. L’arcobaleno 1 
In anticipo, fate qualche ricerca sull’arcobaleno. Spiegate il suo significato e 
come si forma. Se è possibile, portate in classe dei prismi o altri oggetti simili 
per dimostrare come funziona un arcobaleno, oppure invitate qualcuno che 
sappia spiegare scientificamente come si forma un arcobaleno.  
 
Per riflettere 
Incoraggiate i bambini a ringraziare l’ospite, se ne avete avuto uno.  

Domandate: Quanti di voi hanno visto un arcobaleno? Che cosa ci vuole per formare 
un arcobaleno? Quando è più facile vederne uno? Che cosa pensate quando vedete 
nel cielo un arcobaleno? Ascoltate le risposte, incoraggiando il dialogo.  
Dite: Oggi continueremo a parlare di Noè e della sua famiglia. Vedremo come Dio li ha 
benedetti e quanto essi fossero riconoscenti a Dio per il suo amore e la sua protezio-
ne. E capiremo il significato dell’arcobaleno e che cosa rappresentò per Noè e la sua 
famiglia. 
Riassumete il versetto a memoria dicendo: Il versetto a memoria di oggi è: «… Io pongo 
il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra» (Genesi 9:12,13 
s.p.). 
Domandate: Perché Dio avrà scelto l’arcobaleno per rassicurarci del suo amore?  
Il messaggio di oggi è: 
IL POPOLO DI DIO È FELICE PERCHÉ SA CHE DIO LO PROTEGGE. 
 

B. L’arcobaleno 2 
Se c’è il sole e c’è un tubo di gomma per annaffiare il giardino e un rubinetto, 
portate i bambini all’esterno e con il pollice in cima al tubo di gomma, fate 
sgorgare l’acqua con uno spruzzo fine e fitto verso l’alto, in modo che il sole 
l’attraversi. I bambini osserveranno, guarderanno il vapore e si muoveranno 

finché non riusciranno a vedere l’arcobaleno. O se c’è il sole andate alla finestra, pren-
dete in mano il vostro orologio esponendolo in modo tale che sul muro della stanza 
appaia il suo riflesso. Se in nessuno di questi modi riuscite a vedere l’arcobaleno, vi 
sarete procurati per tempo delle illustrazioni di arcobaleni da mostrare ai bambini. Ne 
potete stampare da Internet, oppure ritagliare da alcune riviste, o ancora potete uti-
lizzare delle immagini computerizzate o dei disegni.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Prismi 

(facoltativi) 
• oratore ospite 

(facoltativo). 

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 
• Ved. attività.  

LEZIONE 9 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete visto? Sapete quando fu la prima volta che Dio mandò la 
pioggia? E gli arcobaleni? Ascoltate le risposte dei bambini. La prima volta che piovve 
fu al momento del diluvio, perché prima un vapore usciva dalla terra e bagnava il suolo 
(ved. Genesi 2:5,6). Il primo arcobaleno fu quello che Dio donò all’uomo dopo il diluvio.  
Dite: Oggi continueremo a parlare di Noè e della sua famiglia. Vedremo come Dio l’ha 
benedetta e quanto tutti  i suoi componenti fossero riconoscenti a Dio per il suo amo-
re e la sua protezione.  Capiremo così il significato dell’arcobaleno e che cosa rappre-
sentò per Noè e la sua famiglia. 
Riassumete il versetto a memoria dicendo: Il versetto a memoria di oggi è: «… Io pongo 
il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra» (Genesi 9:12,13 
s.p.). 
Domandate: Perché Dio avrà scelto l’arcobaleno per rassicurarci del suo amore?  
Il messaggio di oggi è: 
IL POPOLO DI DIO È FELICE PERCHÉ SA CHE DIO LO PROTEGGE. 

Preghiera e lode 
 

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

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

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario con una particolare ringraziamento a Dio per la sua protezio-
ne. 

 
Offerta 
Occorrente: Un contenitore su cui sarà stata applicata l’immagine di un arcobaleno o un con-
tenitore multicolore, nastri di vari colori. 
 

Procuratevi nastri di vari colori, da legare al polso di ogni bambino.  
Dite ai bambini: L’arcobaleno che Dio ci ha donato è composto da sette colori. È meraviglioso, 
vero? Oggi ognuno di noi riceverà un nastro colorato. Ce lo legheremo al polso e metteremo le 
nostre offerte con la mano alla quale abbiamo legato il nastro. Tutti i nostri colori, insieme, 
saranno un arcobaleno per chi riceverà le offerte e potrà vivere in un modo migliore e più di-
gnitoso.  
Gli animatori aiuteranno a legare i nastri al polso dei bambini. Raccogliete le offerte in un con-
tenitore su cui sarà stata applicata l’immagine di un arcobaleno o un contenitore multicolore. 
 

Preghiera 
Occorrente: Nastri colorati utilizzati per l’offerta, lungo nastro dorato.  
 

Dite ai bambini di mettersi tutti su una sola fila e di stendere il braccio al quale, durante il 
momento dell’offerta, è stato legato loro un nastro colorato. Fate passare sotto il loro nastro, 
un lungo nastro dorato, in modo che siano tutti collegati da questo. Orientateli, poi, perché 
formino un cerchio. Pregate dicendo: Signore, grazie perché ci hai donato l’arcobaleno; anche 
tutti noi siamo un arcobaleno, perché siamo tutti diversi, abbiamo doni e caratteristiche diver-
si, e ti vogliamo bene. Siamo uniti dal tuo amore, come questo nastro dorato ci unisce tutti. 
Grazie perché ci hai dato la comunità e perché ci dai il tuo amore e la tua protezione.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Noè e i sette membri della sua famiglia 
• animali vari. 
 
Scenografia 
Utilizzate la stessa scenografia della lezione 7, creando il passaggio che per-
mette di accedere all’arca, per esempio, con due sedie schienale contro 
schienale ma distanti tra loro.  
Distribuite ai bambini adesivi con illustrazioni di animali o bigliettini con il 
nome di animali. Sistemate i bambini davanti all’ingresso dell’arca. Mentre 
parlate degli animali che uscivano dall’arca, i bambini dovranno mimarli con i 
gesti e i versi appropriati. Devono dimostrare come gli animali saltavano e 
correvano felici di essere finalmente all’aria aperta.  
Se avete una classe numerosa, usate dei costumi biblici per otto bambini, 
che saranno Noè e la sua famiglia, oppure scegliete soltanto Noè se i bambi-
ni sono pochi. Noè e la sua famiglia usciranno dall’arca, si distaccheranno 
da chi impersona gli animali e, guardandosi attorno felici, si recheranno in 
un angolo della stanza per costruire un altare fatto di pietre di cartapesta 
o di fogli di giornale appallottolati. Mentre lo fanno, un animatore blocche-
rà con discrezione le pietre dell’altare con nastro adesivo, perché queste 
restino in posizione.  
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Noè e la sua famiglia erano rimasti rinchiusi nell’arca per più di un anno. Vi ricordate che 
cosa stavate facendo un anno fa? Penso proprio che Noè e la sua famiglia non potessero 

ricordare altro che il dar da mangiare agli animali, custodirli e attendere che il vento soffiasse 
per prosciugare l’acqua del diluvio. Non aspettavano altro che uscire all’aria aperta e vedere il 
sole brillare. 
Finalmente Dio disse che quel momento era arrivato! Ora avrebbero visto che cos’era accaduto 
fuori dall’arca. Pensavano alla terra che conoscevano: sarebbe stata la stessa di prima? Che 
cosa aveva fatto l’acqua alle piante e agli alberi, alle case e ai raccolti? 
Per qualche minuto si dovettero riabituare allo splendore del sole, poi si sgranchirono le gam-
be, felici! Erano contenti di essere scesi a terra (Noè e la famiglia mimano i gesti suggeriti). Ma 
poi, guardandosi attorno, videro che tutto era diverso da prima; le montagne erano aguzze e 
scoscese. I legni stupendi e le magnifiche pietre d’oro e d’argento che avevano abbellito la ter-
ra erano scomparsi.  
C’era solo qualche giovane alberello che spuntava dalla terra. Non c’erano più le foreste che 
avevano ospitato in passato gli uccelli e gli altri animali. La terra era stata messa tutta sottoso-
pra; i luoghi che vedevano non erano più familiari come prima (Noè e i suoi fanno un profondo 
respiro). Probabilmente in quel momento Noè e i suoi si resero conto di quanto il peccato fosse 
sbagliato, e di quanto Dio li avesse protetti durante il diluvio. Erano riconoscenti e grati al loro 
Salvatore. Erano felici di aver creduto in lui, di essere suoi figli.  
 

Anche per gli animali era arrivato il momento di uscire. Immaginiamo Noè e la sua famiglia che 
liberano prima gli animali più grandi e poi i più piccoli. Immaginiamoli mentre sorridono, guar-
dando tutti quegli animali felici di poter correre e saltare nuovamente sui prati verdi. Che 

Occorrente 
• Sedie 

(facoltative) 
• adesivi di ani-

mali 
(facoltativi) 

• etichette adesi-
ve (facoltative) 

• sassi fatti di 
cartapesta o di 
fogli di giornale 
appallottolati.  

• nastro adesivo.  

La lezione 
2 
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gioia! Gli elefanti barrirono, i leoni ruggirono, i cani abbaiarono. Tutti saltavano e correvano per 
la gioia di essere di nuovo all’aperto (i bambini mimano gli animali). Sicuramente i presenti avran-
no riso divertiti nel vederli muoversi come impazziti di gioia. 
Noè, quando ebbe finito di seguire le istruzioni di Dio e l’arca fu disabitata, sentì nel suo cuore 
il desiderio di ringraziare il Signore per tutto quello che aveva fatto per lui e per la sua famiglia. 
Con i suoi, cominciò subito a costruire un altare per offrire un sacrificio di ringraziamento a 
Dio. Tutti cercarono delle pietre per l’altare (i bambini lo fanno; un animatore aiuta a fermare 
la carta con nastro adesivo). Erano stati uniti nel lavoro per costruire l’arca, nel lavoro dentro 
l’arca, e ora erano una famiglia unita anche nell’adorare Dio. Quando l’altare fu pronto, Noè e 
la sua famiglia adorarono Dio presso l’altare. Le uniche otto persone viventi sulla terra 
s’inginocchiarono e ringraziarono Dio per averle protette, salvate e amate (i personaggi 
s’inginocchiano e fanno l’atto di pregare). 
Dio fu felice del loro culto e dell’amore che gli manifestavano. E benedisse Noè e la sua fami-
glia. L’invitò a essere felici nella nuova casa e ad avere altri figli per ripopolare la terra. Dio inol-
tre promise a questa famiglia e a tutte le creature viventi che non avrebbe mai più distrutto la 
terra con l’acqua. 
Dopo aver pregato, Noè e la sua famiglia alzarono gli occhi e videro una cosa bellissima, una 
cosa che non avevano mai visto prima d’allora. “Che meraviglia!  - avranno esclamato -  Ma che 
cos’è?” si saranno chiesti (i bambini guardano in alto, meravigliati e affascinati). Quell’arco nel 
cielo era il primo arcobaleno che era stato dato come segno del patto che Dio avrebbe mante-
nuto quello che aveva promesso: non avrebbe mai più mandato un diluvio.  
Quando vediamo un arcobaleno nel cielo, ricordiamoci della promessa di Dio e che siamo amati 
e protetti da lui. 

Per riflettere 
Domandate: Per quanto tempo Noè e la sua famiglia rimasero nell’arca? Che avranno provato 
quando Dio fece aprire la porta per farli uscire? Quale fu la prima cosa che fecero? Che cosa 
sacrificò Noè? Perché? Che promessa racchiudeva l’arcobaleno? Dio ha mantenuto questa pro-
messa?  

Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamolo di nuovo tutti insieme: 
IL POPOLO DI DIO È FELICE PERCHÉ SA CHE DIO LO PROTEGGE. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Una matita per ogni bambino 
• nastro adesivo verde usato dai fiorai  
• striscioline di carta oleata di diversi colori 
• pennarello indelebile. 

 

In anticipo ritagliate per ogni bambino sette striscioline di carta oleata di diversi colori (se è 
possibile: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto). Suddividete il versetto a me-
moria in sette parti e trascrivetelo sulle striscioline, una parte per ogni striscia.  
In classe, dite ai bambini di sedersi e date a ciascuno la propria serie di striscioline da riordinare 
davanti a sé in base al versetto, che leggerete a voce alta:  
«Dio disse: "Ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono 
con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del 
patto fra me e la terra"» (Genesi 9:12,13). 
Quando tutti avranno riordinato le striscioline, dite loro di non toccarle. Date a ciascuno una 
matita. Un animatore passerà da ogni bambino e lo aiuterà a fissare le striscioline sull’estremità 
superiore della matita, ovviamente in ordine, con nastro adesivo verde usato dai fiorai. In que-
sto modo la matita avrà una specie di arcobaleno come cappello. Ogni bambino potrà portare a 
casa il suo arcobaleno.   
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Studio della Bibbia 
In anticipo, scrivete i testi appresso elencati su strisce di carta di colori 
diversi. 
Formate quattro gruppi e date a ogni gruppo una striscia. Nel gruppo il 
testo sarà letto e compreso. I gruppi si prepareranno, poi, per riferire 
agli altri quello che hanno capito.  
 

- Ezechiele 1:26-28 (un arcobaleno appare intorno a una persona seduta 
in cielo sul trono) 
- Apocalisse 4:2,3 (il trono di Dio è circondato da un arcobaleno) 
- Apocalisse 10:1 (un angelo che scende dal cielo ha un arcobaleno intor-
no alla testa) 
- Apocalisse 21:19,20 (descrizione delle pietre sulle mura della nuova Ge-
rusalemme) 

 

Dite: Leggiamo Apocalisse 21:19,20. Qui c’è scritto che sulle fondamenta delle mura della 
nuova Gerusalemme ci sono dodici tipi diversi di pietre preziose. Esse hanno colori brillanti 
tali da sembrare un arcobaleno. Mostrate un’illustrazione della nuova Gerusalemme o, se è 
possibile, mostrate immagini delle pietre menzionate nel testo. Se il tempo lo permette, leg-
gete Apocalisse 21:22-25 e 22:1-5 e parlate della bellezza del cielo e della nuova terra.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi era secondo questi versetti colui che sedeva sul trono? Perché 
l’arcobaleno avrà circondato la sua testa? (Per ricordare a Dio la sua promessa di non di-
struggere mai più la terra con l’acqua). Che cosa pensate quando vedete un arcobaleno? 
Siete riconoscenti a Dio per questa sua promessa?  

Ripetiamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
IL POPOLO DI DIO È FELICE PERCHÉ SA CHE DIO LO PROTEGGE. 

Occorrente 
• Bibbie 
• illustrazione 

della nuova 
Gerusalemme o 
vetro colorato 
o marmo 

• strisce di carta 
di colori diver-
si.  
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Condividere 
Un arcobaleno per te 

Fate ripetere l’attività già svolta per insegnare il versetto a memoria. Questa 
volta i bambini abbelliranno una matita con le striscioline colorate con il pro-
posito di donarla a qualcuno. Mentre la realizzano, aiutateli, se è necessario, 
e incoraggiateli a pensare a chi vorranno donarla.  
 

Per riflettere 
Dite: Oggi abbiamo imparato che l’arcobaleno è il simbolo dell’amore, della 
protezione e della fedeltà di Dio. Portate a casa questa matita e donatela a 
qualcuno. Leggetegli il versetto scritto sulle striscioline e approfittatene per 
raccontargli la storia biblica di oggi.  
Accanto a noi ci sono tante persone che hanno bisogno di sapere che Dio le 
ama, le protegge e ha delle promesse meravigliose per loro.  
Se lo sapranno, esse saranno felici perché, come dice il messaggio…  

IL POPOLO DI DIO È FELICE PERCHÉ SA CHE DIO LO PROTEGGE. 

 

Conclusione 
Per concludere, cantate tutti insieme «L’arcobaleno», Canti di gioia, n. 166. Offrite 
una breve preghiera, ringraziando Dio per la promessa dell’arcobaleno e per il suo a-
more. 

La protezione di Dio 
Disegnate in anticipo un grande arcobaleno su un foglio di carta A4. Dise-
gnate poi la sagoma dello stesso su un foglio di carta nera e tagliate da que-
sto sette strisce (che saranno nere). Applicate su ogni striscia un pezzetto di 
nastro biadesivo.  
Inserite l’arcobaleno in una cartellina di plastica trasparente e mostratelo ai 
bambini. Domandate: Com’è bello l’arcobaleno, vero? Ma… se si togliesse 
dall’arcobaleno qualche colore, che cosa rimarrebbe? Prendete le strisce 
nere e togliendo la protezione del nastro biadesivo, ponetene prima una, poi 
due, ecc. sui vari colori, per coprirli. Domandate: Allora? Che cosa rimarreb-
be, se togliessimo i colori? Ascoltate le risposte.  
 

Per riflettere 
Dite: L’arcobaleno è il simbolo della protezione di Dio, della fedeltà delle 
sue promesse. Esso è meraviglioso perché Dio è meraviglioso. 
Domandate: C’è qualcuno che vuole dirci in che modo Dio lo protegge? Che 
cosa fate per ringraziarlo della sua protezione?  

Quando vedremo un arcobaleno, ricordiamoci della protezione di Dio.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
IL POPOLO DI DIO È FELICE PERCHÉ SA CHE DIO LO PROTEGGE. 

Applicare 

Occorrente 
• Disegno di un 

arcobaleno su 
foglio di forma-
to A4 

• sagoma di arco-
baleno su carta 
nera 

• nastro biadesi-
vo 

• forbici 
• cartellina di 

plastica traspa-
rente. 

Occorrente 
• Una matita per 

ogni bambino 
• nastro adesivo 

verde usato dai 
fiorai  

• striscioline di 
carta oleata di 
diversi colori 

• pennarello in-
delebile. 

3 

4 
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 È bello sentirsi protetti, ve-
ro? Per cominciare potremmo pen-
sare a un bel giubbotto caldo 
quando soffia un vento gelido, a 
un abbraccio amorevole quando 
siamo preoccupati o angosciati da 
qualche problema. E, per finire, 
possiamo parlare della sensazione 
più bella: sentire che Dio è al no-
stro fianco, proprio come lo fu 
con Noè.  
 

D opo un anno e più nel-
l'arca, lasciarla, sarà stato meravi-
glioso.  
La famiglia di Noè uscì a respirare 
l'aria pura e fresca. Forse tutti 
restarono immobili per un po', la-
sciandosi riscaldare dal sole caldo 

e accogliente. Forse avranno avuto anche un po' di 
paura. Il mondo appariva diverso da come lo avevano 
lasciato e il silenzio che li circondava era totale. Le 
otto persone che scesero dall'arca erano gli unici 
esseri viventi rimasti sulla terra: dovevano ricomin-
ciare tutto daccapo, soli e uniti. 
Anche gli animali furono lasciati uscire, e Noè e i 
suoi assistettero alla loro gioia ed eccitazione. Si sa-
ranno anche divertiti nel vederli volare, correre e 
saltellare, finalmente liberi! 
Quando l'arca fu completamente vuota, per prima 
cosa Noè costruì un altare riunì i suoi cari per un 
culto di famiglia; sull'altare sacrificarono un animale 
e un uccello di ogni specie pura che era stata accol-
ta nell'arca. Dio fu riconoscente per questo culto e 
benedisse la famiglia. «Crescete e moltiplicatevi e 
riempite la terra» disse loro. 
Poi Dio fece una promessa a Noè, ai suoi figli e a 
ogni generazione futura: nel cielo apparve un magni-
fico fascio di colori: l'arcobaleno più bello e perfetto 
mai apparso sulla terra. Questo primo arco di colori 

avrà sicuramente riempito di stupore e di 
meraviglia la piccola famiglia ma, soprat-
tutto, Noè e i suoi cari sapevano che ave-
va un significato importante; era il segno 
di un patto: era un «arcobaleno promes-
sa». Perché Dio disse a Noè: «Io pongo il 
mio arco nella nuvola e servirà di segno del 
patto fra me e la terra. Avverrà che quan-
do avrò raccolto delle nuvole al di sopra 
della terra, l'arco apparirà nelle nuvole; 
io mi ricorderò del mio patto fra me e voi 
e ogni essere vivente di ogni specie, e le 
acque non diventeranno più un diluvio per 
distruggere ogni essere vivente. L'arco 
dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò 
per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio 
e ogni essere vivente, di qualunque specie 
che è sulla terra"» (Genesi 9:13,15,16). 
Dio sapeva che da quel momento in poi, la 
vista di nuvole cariche di pioggia avrebbe 
potuto far paura, che la caduta delle pros-
sime gocce di pioggia avrebbe riempito di 
timore i sopravissuti. È forse l'inizio di un 
altro diluvio? si sarebbero chiesti. Anche 
noi saremo spazzati via dalla terra? No. 
Non dovevano preoccuparsi. Dio aveva 
fatto una promessa.  
Questa famiglia aveva affrontato molte 
cose insieme. Per più di un anno aveva la-
vorato unita nell'arca. Per lunghi giorni e 
notti aveva vagato su di un oceano senza 
fine. Si era prodigata per gli animali. E ora, 
sempre unita, doveva impegnarsi a riorga-
nizzare la terra. Dio aveva dato loro qual-
cosa di molto prezioso: l'esperienza dell'ar-
cobaleno da condividere. Una benedizione 
e una promessa da conservare per sempre: 
per loro e per noi. 
Anche noi apparteniamo a una famiglia 
speciale. La famiglia dei credenti si esten-
de alle chiese, alle scuole e alle famiglie. 
Anche a noi è stato dato un compito par-
ticolare, un compito che dev’essere condi-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una promessa a colori 
Riferimenti 
Genesi 8:15-22; 9:8-
17; Patriarchi e 
profeti, pp. 105-107. 
 
Versetto a memoria  
«Dio disse: "Ecco il 
segno del patto che 
io faccio tra me e 
voi e tutti gli esseri 
viventi che sono 
con voi, per tutte 
le generazioni futu-
re. Io pongo il mio 
arco nella nuvola e 
servirà di segno del 
patto fra me e la 
terra"» (Genesi 
9:12,13). 
 
Messaggio 
Il popolo di Dio è 
felice perché sa 
che Dio lo proteg-
ge. 

LEZIONE 9 



 

viso e portato avanti insieme. Questa cooperazione ci unirà sempre di più. 
E Dio ci ha dato il nostro personale «arcobaleno»: benedizioni e promesse. Egli ci aiuterà a fare quel-
lo che ci ha richiesto. La famiglia di Dio fu protetta all'interno e all'esterno dell'arca e fu ricono-
scente a Dio per il suo amore e per la sua protezione. 
Quando vedi un arcobaleno, pensa all'amore di Dio per te. E ringrazialo per aver mantenuto tutte le 
sue promesse. 
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Sabato 
• Leggi e commenta Genesi 8:15-22. Noè, che 

cosa fece uscendo dall'arca? E Dio che cosa 
ne pensò? Dio, che promessa fece a Noè e a 
noi? 

• Oggi mangia qualcosa di rosso, giallo e verde. 
• Se c'è il sole, chiedi il permesso di spruzzare, 

con un vaporizzatore, un po' d'acqua contro-
luce, nel tentativo di vedere un arcobaleno. 

Domenica 
• Leggi e commenta Genesi 9:8-17. Dio, che cosa 

mise nelle nuvole che non era apparso prima? 
Che cosa significava? 

• Cerca su un dizionario la parola «patto». Che 
cosa significa? 

• Condividi con qualcuno l'arcobaleno che hai 
fatto alla Scuola del sabato (o un arcobaleno 
disegnato da te) e parla a questa persona della 
protezione che Dio dette a Noè e alla sua fa-
miglia.  

Lunedì 
• Leggi la lezione in un posto tranquillo, se è 

possibile, in un giardino. 
• Porta con te, oltre alla Bibbia e al lezionario, 

un foglio e delle matite colorate. Disegna la 
scena che vedi, abbellita da un arcobaleno e 
scrivi sotto il disegno il versetto a memoria.  

• Ringrazia Dio per i colori meravigliosi che ab-
belliscono il mondo.  

Martedì 
• Chiedi ai tuoi il permesso di aiutarli a prepara-

re il pranzo. Sistema diversi cibi colorati nel 
piatto dando loro la forma di un arcobaleno. 

• Scrivi la parola ARCOBALENO su un foglio, 
in verticale e, a partire dalle lettere che la 
compongono, fai un acrostico che parli 
dell’amore di Dio per l’uomo o della storia bi-
blica di questa settimana (per esempio: 

A=amore; R=ricordo, ecc.).  
Mercoledì 
• Leggi con i tuoi Apocalisse 4:2,3.  
• Chi descrive questo testo? Che cosa circon-

da il suo trono? Nomina altre promesse della 
Bibbia e spiegane il significato. 

• Ringrazia Dio per le sue promesse e per la sua 
fedeltà nel mantenerle. Prega per una persona 
che ha bisogno di sentire che Dio le è vicino e 
la protegge. 

Giovedì 
• Ripassa la storia biblica di questa settimana 

osservando le illustrazioni del tuo lezionario.  
• Fai una piccola ricerca su come si formano gli 

arcobaleni. Annota alcune informazioni inte-
ressanti che hai trovato e condividile con i 
tuoi familiari.  

• Scrivi i nomi dei sette colori dell’arcobaleno 
su altrettanti bigliettini e mettili in un reci-
piente. Fai pescare un bigliettino ai membri 
della tua famiglia: al tuo via tutti, te compre-
so, dovete cercare un oggetto del colore scel-
to. Vince chi lo trova per primo.  

Venerdì 
• Parla con i tuoi del messaggio di questa lezio-

ne: in che modo Dio protesse la famiglia di 
Noè durante e dopo il diluvio?  

• Forma un cerchio con i tuoi e, a turno, rac-
contate di un momento in cui avete sentito la 
protezione di Dio, oppure dite in quali situa-
zioni sentite che Dio vi protegge.  

• Canta «C’è tanta gioia» e «Tu sei il mio Si-
gnor», Canti di gioia, n. 96 e 101. Poi ringrazia 
Dio per la protezione che dà a te e alla tua 
famiglia.  

Attività 
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Che cos’è? 
 
  
 

Uno sguardo alla lezione 
Nel deserto gli israeliti temono di rimanere senza cibo. Si la-
mentano e rimpiangono quello che mangiavano in Egitto. Per 
nutrirli, Dio manda la manna ogni mattina, dando delle istru-
zioni specifiche su come e quando raccoglierne e sulla quan-
tità per ciascuno. Istruzioni speciali sono date, poi, per il sa-
bato: siccome in quel giorno non ne cadrà, il venerdì se ne 
dovrà raccogliere una quantità doppia. Generalmente la man-
na conservata diventava acida maleodorante, ma quella con-
servata per il sabato restava ugualmente fresca e buona. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
L’esperienza della manna c’insegna qualcosa anche per quan-
to riguarda il culto che dobbiamo a Dio. Prima di tutto, impa-
riamo che adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. Se ascoltiamo 
i suoi insegnamenti e facciamo quello che dice, lo onoriamo. 
Dio ci chiede di osservare il sabato come giorno speciale, e di 
separarlo dagli altri giorni della settimana. Nell’osservanza di 
questo giorno c’è il segreto per una vita reale e felice. Poi 
impariamo anche che le vie del Signore sono sempre le migliori 
e i suoi piani sono quelli che funzionano meglio. Egli è il no-
stro Creatore. Ci conosce meglio di noi stessi e sa sempre 
qual è la cosa migliore per noi. 
 
Approfondimento 
La Bibbia dice che la manna somigliava ai semi di coriandolo. 
Forse somigliava al riso bianco e ai fiocchi di cereali. Aveva il 
sapore di cialde al miele. Poteva essere bollita o macinata e 
cotta al forno. Quella cotta al forno aveva il gusto del pane 
all’olio di oliva. La manna cadeva al mattino, quando il suolo 
era ricoperto di rugiada, ma quando il sole diventava più cal-
do si scioglieva (ved. anche The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, pp. 577,578). 
 
«Durante le lunghe settimane trascorse nel deserto, gli israe-
liti furono testimoni di un triplice miracolo, che doveva impri-
mere nelle loro menti la sacralità del sabato: al mattino del 
sesto giorno ricevevano una quantità doppia di manna; il set-
timo, quel cibo non scendeva dal cielo e la porzione necessa-
ria per quel giorno si conservava dolce e intatta, diversamen-

 

Riferimenti 
Esodo 16; Patriarchi 
e profeti, pp. 292-
297. 
 
 Versetto a memoria 
«… se chiami il sa-
bato una delizia e 
venerabile ciò che è 
sacro al SIGNORE; 
se onori quel giorno 
anziché seguire le 
tue vie e fare i tuoi 
affari e discutere le 
tue cause, allora 
troverai la tua deli-
zia nel SIGNORE… 
» (Isaia 58:13,14). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

ubbidire a Dio è 
un atto di adora-
zione 

• saranno pronti a 
seguire le indica-
zioni di Dio sul 
sabato 

• risponderanno 
imparando a cono-
scere sempre me-
glio gli insegna-
menti di Dio per la 
vita di ogni giorno. 

 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO OSSER-
VIAMO IL SABA-
TO CON GIOIA. 
 

ADORAZIONE Ubbidendo a Dio, lo adoriamo 
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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. Attività quotidiane 
B. Che cibo è? 

Striscioline di carta, matita, cestino. 
Dieci assaggi di cibi diversi, vassoio, tova-
gliolo, carta, matite. 
 

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 

Ved. attività. 
Bigliettini colorati con il versetto a memo-
ria scritto, confetti con la mandorla, centri-
ni di carta o di stoffa, nastrini di raso. 
Illustrazione che raffigura l’arca del patto.  
 

Applicare 15 A. Mimare 
B. Canti di lode 

Nessuno.  
Innario Canti di gioia.  
 

Condividere  15 Fiocchi di manna Centrini di carta, nastri e biglietti utilizzati 
per il versetto a memoria.  
 

Conclusione    Nessuno. 

te da quanto avveniva durante il resto della settimana.  
L’esperienza della manna dimostra inequivocabilmente che il sabato non fu isti-
tuito, come molti sostengono, quando la legge fu promulgata al Sinai: infatti, gli 
israeliti lo osservavano già da molto tempo. L’obbligo di raccogliere ogni venerdì 
una porzione doppia di cibo, in vista del sabato, indicava in modo evidente la 
sacralità del giorno di riposo» (Patriarchi e profeti, p. 296). 
 
Preparazione della stanza 
Preparate la stanza creando un’ambientazione che ricordi il deserto (usate sas-
si, palme, sabbia). Potete anche ricreare una tenda appendendo al soffitto un 
lenzuolo a righe. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Attività quotidiane 
In anticipo, scrivete sulle 
striscioline di carta le varie 
attività che la gente fa quo-
tidianamente. Per esempio: 
dormire, mangiare, lavarsi i 
denti, pregare, cucinare, 
svegliarsi, fare il bagno, pet-

tinarsi i capelli, ecc. Aggiungete anche qual-
che attività specifica che si svolge abitual-
mente nella zona in cui vivete. Piegate le stri-
scioline e mettetele in un cestino. 
Dite ai bambini di mimare le cose che si fanno 
ogni giorno, mentre altri bambini dovranno 
indovinare di che cosa si tratta. A turno, i 
bambini tireranno fuori dal cestino, uno alla 
volta, un bigliettino e mimeranno l’azione che 
esso contiene. Gli altri indovineranno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono le cose che facciamo 
ogni giorno e che voi avete mimato? Quali so-
no invece quelle cose che non facciamo ne-
cessariamente ogni giorno? Ascoltate le rispo-
ste.  
Dite: La storia biblica di oggi ci parla dei figli 
d’Israele e di qualcosa che facevano ogni gior-
no ma, attenzione, non durante un certo gior-
no della settimana. Quale, secondo voi? (Il sa-
bato). Esatto: il sabato. Dio disse ai figli 
d’Israele di fare ogni giorno qualcosa, tranne il 
sabato. Il sabato era un giorno particolare, 
diverso da tutti gli altri perché Dio lo aveva 
scelto per un uso particolare. Quando siamo 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Striscioline di 

carta 
• matita 
• cestino. 

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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pronti a ubbidire a Dio e a considerare il saba-
to un giorno consacrato, adoriamo Dio.  
Il messaggio di oggi è: 

ADORIAMO DIO QUANDO OSSER-
VIAMO IL SABATO CON GIOIA. 

 

B. Che cibo è? 
In anticipo, mettete su un 
vassoio dieci assaggi di cibi 
diversi e copriteli con un 
tovagliolo. Dite ai bambini 
che hanno 30 secondi per 
guardare le dieci cose sul 
vassoio dopodiché le copri-
rete. Scoprite il vassoio in 
modo che i bambini possa-

no vedere che cosa esso contiene. Ricopritelo 
e domandate ai bambini di scrivere sul loro 
foglio le cose che si ricordano.  
 
Per riflettere 
Scoprite il vassoio e nominate gli oggetti uno a 
uno in modo che i bambini possano controllare 
le liste che hanno fatto. Domandate: Quanti 
di voi hanno ricordato tutti i tipi di alimenti? 
Quanti ne hanno ricordati nove? E otto? E 
sette? Siete stati bravi. Sul vassoio avete visto 
qualcosa che vi piacerebbe mangiare?  
Dite: Parliamo dei cibi che mangiamo di saba-
to. Avete notato se il sabato c’è sulle vostre 
tavole un piatto speciale? Ascoltate le rispo-
ste. Forse qualcuno dirà che il sabato la tavola 
è più gioiosa: per esempio, tutto è già pronto 
dal venerdì, bisogna fare il minimo indispensa-

Occorrente 
• Dieci assaggi di 

cibi diversi 
• vassoio 
• tovagliolo 
• carta 
• matite. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè 
• israelita disubbidiente 
• altri israeliti. 
 

Scenografia 
Procuratevi un palloncino bianco gonfiato a 
elio o uno gonfiato ad aria ma legato su un 
bastoncino, e un  
palloncino rosso gonfiato a elio o ad aria, ma 
appeso a una parete con nastro adesivo. Il 
palloncino bianco sarà la colonna di nuvole, 
quello rosso sarà quella di fuoco e identifi-
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bile, c’è un dolce, ci sono degli ospiti, ecc. Lasciate che ciascuno dica la propria esperienza.  
La storia di oggi ci parla del popolo d’Israele e di un alimento molto particolare che Dio gli det-
te. Dio gli chiese di preparare in anticipo il pasto del sabato. Alcuni ubbidirono ma altri, pur-
troppo, non lo fecero. Eppure, quando siamo pronti a ubbidire a Dio, noi lo adoriamo, e questo 
vale anche per il suo volere sul sabato.  

Il messaggio di oggi è: 
ADORIAMO DIO QUANDO OSSERVIAMO IL SABATO CON GIOIA. 

La lezione 

Preghiera e lode 
 

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

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

Missioni 
Leggete il rapporto missionario mettendo in risalto gli aspetti che parlano di ubbidienza a Dio. 
 

Offerta 
Dite: Tutto quello che abbiamo, ci viene da Dio: è Dio che ci ha creati, che ha creato il mon-
do e le sue risorse: famiglia, vestiti, denaro, cibo, acqua, casa. Dio ci lascia godere di queste 
cose, mentre siamo qui sulla terra, perché ci ama; ecco perché noi lo adoriamo e, quando of-
friamo qualcosa per condividerla con altri, è come se gli dicessimo che per noi Dio e le sue 
creature sono importanti. 
 

Preghiera 
Domandate ai bambini di riflettere sulle cose che per loro sono importanti. Poi proseguite con 
una «preghiera popcorn»: ciascuno pronuncerà una parola o una breve frase che spieghi per-
ché si sente riconoscente verso Dio. Le preghiere non dovranno seguire un ordine, ma saranno 
spontanee, «scoppiettando» qua e là nella classe.  

 

Quando  

vuoi 

2 
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Occorrente 
• Palloncino bianco gonfiato a elio o legato su un 

bastoncino 
• palloncino rosso gonfiato a elio o appeso a una 

parete con nastro adesivo 
• stuoie  
• una tovaglia cerata lavabile, del colore della sab-

bia se possibile 
• costumi biblici 
• fiocchi di cereali (muesli) o pop corn conditi 

con zucchero di canna 
• tovagliolini di carta o cestini. 
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Mosè: Israeliti, sono tre giorni che camminiamo sulla sabbia (si mette alla testa degli 
«israeliti» con il palloncino bianco e cammina per la stanza). Durante il giorno Dio ci pro-

tegge dal sole con una nuvola. (Fermatevi). Ora è quasi notte e dobbiamo fermarci e piantare le 
tende per dormire (si avvicina all’angolo della stanza dove il palloncino rosso pende dal soffitto 
e si ferma). Il Signore è veramente buono: ci protegge anche durante la notte; la colonna di 
fuoco rischiara la notte buia, ci riscalda e tiene lontani gli animali del deserto (invita i bambini a 
stendersi sulle stuoie e a chiudere gli occhi. Dopo 30 secondi si rialzano e continuano a cammi-
nare).  
Sveglia! Si è fatto giorno! Abbiamo davanti a noi un altro giorno di cammino (marciano intorno 
alla stanza con il palloncino bianco). 
Animatore: Mosè, abbiamo finito il cibo. Non sappiamo più che cosa fare. In Egitto avevamo 
un sacco di cibo, ma qui nel deserto come faremo? Dove lo troveremo? Sono stanco di mangia-
re e di bere le stesse cose ogni giorno e le nostre provviste sono ormai esaurite. Siamo tanti! 
Moriremo di fame! Siamo stanchi di vagare nel deserto!  
Mosè: Calmatevi, israeliti! Perché dubitate di Dio? Egli ci ama, penserà a noi. Andiamo a dormi-
re tranquilli; domattina Dio risolverà il nostro problema. (Si dirigono nuovamente verso il pal-
loncino rosso, risistemano le stuoie e fingono di dormire. Mentre tutti hanno gli occhi chiusi, 
un collaboratore stende sul pavimento un’incerata pulita spargendovi fiocchi di cereali o pop 
corn).  
Animatore: (si stiracchia): È mattino. Presto, alzatevi, israeliti: non siete curiosi di vedere la 
sorpresa di Dio per noi? Io ho molta fame, come tutti qui, vero? Ma che cosa vedo per terra? 
(Indicate la tovaglia cerata e incoraggiate i bambini ad assaggiare i fiocchi di cereali). Sono buo-
ni? Sì, sono buonissimi! Andiamo da Mosè a chiedergli informazioni su questo cibo. (Tutti si 
avvicinano a Mosè). Mosè, ma che cosa sono questi fiocchi? 
Mosè: Questo è il pane che Dio vi ha promesso. Raccoglietelo e mangiatelo oggi stesso. Ma non 
cercate di conservarne per domani, perché si guasterà» (tutti raccolgono la propria porzione di 
manna mettendola nei tovagliolini o in cestini; potete decidere di far raccogliere un fiocco a 
testa e mangiarlo, in modo che ogni mattino un animatore possa rimetterne la stessa quantità 
sulla tovaglia, oppure raccogliere tutti una stessa quantità e poi rimetterla nel cesto di un ani-
matore che, nella simulazione d’ogni mattino, rimetterà sull’incerata la manna).  
Animatore: Chiameremo questo cibo «manna», che nella nostra lingua significa proprio «che 
cos'è?». La voglio assaggiare di nuovo (l’assaggia). Mmmm! È buonissima: dolce come il miele, e 
ce n'è a sufficienza per tutti. Mosè ha detto che ogni mattina ce ne sarà a sufficienza per 
l’intera giornata. Dobbiamo solo uscire dalle tende e raccoglierla. Però non mi va di raccoglierla 
ogni mattina, penso proprio che ne raccoglierò per due giorni. Così domani mattina non dovrò 
uscire. Che ne pensate? Ecco, meno male: il sole è più caldo, e la manna si sta sciogliendo! Per 
fortuna che ne ho raccolta il doppio. Ecco, la conservo qui (copre la manna con un tovaglioli-
no). 
Mosè: Israeliti, siamo tutti molto stanchi: un altro giorno è passato, ma oggi almeno abbiamo 
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cherà il luogo in cui gli israeliti si accamperanno per dormire.  
Distribuite delle stuoie per sdraiarsi a terra, e fate indossare a tutti dei costumi biblici. Un ani-
matore sarà Mosè, un altro reciterà nel ruolo dell’israelita disubbidiente. Un altro collaborato-
re, poi, quando nel racconto si dirà che è arrivata l’ora di dormire, stenderà a terra un’incerata 
pulita e vi spargerà sopra fiocchi di cereali o pop corn conditi con zucchero di canna, per rap-
presentare la manna. Metterà anche a disposizione dei cestini o dei tovagliolini, perché ciascu-
no ne abbia per raccogliere la manna.  
Se non disponete di molti collaboratori, potreste eccezionalmente chiedere l’aiuto di qualche 
fratello o sorella di chiesa per aiutarvi.  
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avuto la manna: ringraziamo il Signore prima di addormentarci nelle nostre tende: egli è stato 
buono con noi! Domani, come ha promesso, troveremo altra manna freschissima e buonissima 
(tutti si sdraiano vicino al palloncino rosso e fingono di dormire. Mentre tutti hanno gli occhi 
chiusi, un collaboratore stende ancora sul pavimento una tovaglia cerata con fiocchi di cereali 
o pop corn). 
 Animatore: (Si sveglia). Israeliti, è giorno! Che fame ho! E non devo neppure uscire dalla tenda 
e far fatica a raccogliere la manna. Ne avevo conservata un po’ qui e… (guarda la manna e finge 
che sia maleodorante). Che odore orribile! È andata a male! Avrei fatto meglio a ubbidire a Dio: 
egli ci aveva avvertiti… Aspettatemi, vengo fuori con voi! 
Mosè: Israeliti, oggi è venerdì e il Signore ci ha dato delle indicazioni precise sulla manna: dob-
biamo raccoglierne il doppio, perché domani è il sabato del Signore, un giorno di riposo. Domani 
mattina non ci sarà manna sul terreno. Oggi, quindi, raccoglietene in misura doppia; cuocete 
quello che avete da cuocere, e bollite quello che avete da bollire; tutto quel che vi avanza con-
servatelo per utilizzarlo domani: non andrà a male, non preoccupatevi (tutti raccolgono la man-
na e mangiano). 
Animatore: Ho sentito quello che Mosè ci ha detto, ma non ci penso nemmeno a ubbidire: e se 
domani, poi, troverò di nuovo i vermi nella mia doppia porzione di manna? Resterò a bocca a-
sciutta. No, adesso ne prendo solo un po’ e domani prenderò la manna fresca. Non mi va di man-
giare gli avanzi.  
(A tutti resta una porzione di manna nei tovagliolini o nei cestini; la ripongono vicino alla loro 
stuoia e fingono di andare a dormire. Mentre tutti hanno gli occhi chiusi, un collaboratore 
stende di nuovo sul pavimento la tovaglia cerata, spargendovi fiocchi di cereali o pop corn).  
Mosè: Israeliti, oggi è un sabato, un bellissimo sabato per tutti noi. Non dobbiamo preoccuparci 
di lavorare: possiamo trascorrere dei momenti tranquilli in famiglia e con gli amici, e passare del 
tempo con il nostro Dio, che ci ama tanto e ci ha liberati. Oggi, come vedete, non è scesa dal 
cielo la manna. Se qualcuno ha fame, mangi pure quella conservata da ieri: sarà buona come se 
l’aveste raccolta oggi! 
(Tutti prendono la propria manna e si mostrano contenti e soddisfatti: non si è guastata ed è 
buonissima).  
Animatore: (Che sembra svegliarsi allora) Ho fame. Ora uscirò per raccogliere della manna. 
Com’è la vostra manna? Ah, è buona, nonostante che l’abbiate raccolta ieri? Io non ne ho, ma 
ora vado fuori a raccoglierne. Ma guarda! questa mattina non ce n’è… Avrei fatto meglio ad 
aver fiducia in Dio. È perché non ho avuto fede che non ho ubbidito… Mi dispiace molto, ma 
mi sta bene: oggi resterò a digiuno. 
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Per riflettere 
Domandate: Perché gli israeliti si lamentavano? (Avevano paura di rimanere senza cibo). Dio 
che cosa mandò per sfamarli? Cercando di raccogliere il venerdì la doppia razione di manna, gli 
israeliti che cosa dimostravano? (Che non avevano fiducia in Dio). E raccogliendone, invece, 
una razione doppia? (Che credevano nelle parole del Signore: non ci sarebbe stata manna di sa-
bato e Dio avrebbe fatto in modo che quella conservata restasse buona e commestibile). 
Dite: Quando ubbidiamo a Dio, è come se gli dicessimo che lo amiamo e che ascoltiamo quello 
che ci dice.  

Vi ricordate il messaggio? Diciamolo insieme:  
ADORIAMO DIO QUANDO OSSERVIAMO IL SABATO CON GIOIA. 



A. Mimare 
Domandate a qualche volontario di mima-
re qualcosa che possono fare il sabato 
per renderlo un giorno speciale. Gli altri 
devono indovinare. Se ce n’è bisogno, da-
te qualche suggerimento (per esempio: far visita a una persona anziana, fare una passeggiata 
nella natura, leggere un libro adatto al sabato, conoscere meglio la natura, cantare inni, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domandate: Qual è la cosa che più vi piace fare il sabato? Come vi fa sentire? Che cosa fa la 
vostra famiglia per rendere speciale il sabato? In che cosa il sabato è diverso dal resto della set-
timana? Che cosa non fate di sabato e perché? Ascoltate le risposte.  
Dite: Dio ci chiede di non dimenticare che il sabato è un giorno sacro e speciale. Che cosa si-
gnifica per voi questo? Ci dice anche che non dobbiamo lavorare. Quale significato ha questo 
per voi?  
Gesù ci ha detto che il sabato è stato fatto per noi e che in questo giorno dovremmo fare solo 
cose buone ed essere felici. Qual è la vostra opinione in merito? 
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Applicare 

Studio della Bibbia 
Procuratevi un’illustrazione 
dell’arca del patto. Dite: 
Dio disse a Mosè di conser-
vare un vaso di manna 
nell’arca del patto. Questa 
non era l’arca di Noè: essa 

era l’arredo più prezioso del tabernacolo. Mo-
strate l’illustrazione. Come si sarà conservata la 
manna dentro l’arca? Era Dio che manteneva la 
manna sempre fresca nell’arca, come conserva-
va quella raccolta il venerdì per il sabato affin-
ché gli israeliti potessero mangiarla senza con-
travvenire al riposo del sabato. Ora leggeremo 
che cosa conteneva l’arca del patto. Formate 
tre gruppi. Ognuno leggerà uno dei testi se-
guenti e si preparerà a condividerlo con la clas-
se. 
 

Esodo 16:32-34 (manna) 
Numeri 17:3,8,10 (bastone di Aaronne) 
Ebrei 9:4 (i dieci comandamenti) 
 

Per riflettere 
Domandate: Quali erano le tre cose conservate 
nel tabernacolo dentro l’arca del patto?  
Dite: Il vaso contenente la manna ricordò agli 
israeliti per molti, molti anni, che Dio aveva 
sempre provveduto loro del cibo, perfino nel 
deserto. Ricordava, inoltre, che Dio si era pre-
so cura di loro in giorno di sabato se avevano 
ubbidito e avevano raccolto il venerdì una dop-
pia porzione di manna. Ricordava anche che il 
sabato è un giorno diverso dagli altri.  

Per esempio, a noi esso ricorda che… 
ADORIAMO DIO QUANDO  
OSSERVIAMO IL SABATO CON GIOIA. 

Occorrente 
• Illustrazione 

che raffigura 
l’arca del patto.  

3 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bigliettini colorati con il ver-
setto a memoria scritto 
• confetti con la mandorla 
• centrini di carta o di stoffa  
• nastrini di raso. 

 

Preparate in anticipo un bigliettino colora-
to per ogni bambino. Trascrivete sul bi-
gliettino il versetto a memoria. Inserite il 
biglietto e un confetto in un centrino di 
carta e chiudete il centrino con un nastri-
no di raso, come per confezionare un sac-
chettino. Se in chiesa ci sono delle sorelle 
anziane che sanno lavorare con 
l’uncinetto, potreste chiedere loro di rea-
lizzare dei semplici centrini di cotone, uno 
per ogni bambino, o fare dei quadrati uti-
lizzando il tulle.  
In classe, date a tutti i bambini un sac-
chettino ciascuno e dite loro di aprirlo: 
mangeranno il confetto e leggeranno a vo-
ce alta, in coro, il versetto a memoria. Po-
tranno poi conservare quel che resta del 
sacchettino per la sezione Condividere. 
Possono, per il momento, riporre questo 
materiale tra le pagine della loro Bibbia, o 
in tasca, o in un cestino che sarà ritirato 
da voi e ridato al momento opportuno.  
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Condividere 

 

Fiocchi di manna 
Dite: Riprendete i centrini che vi ho dato per imparare il versetto a memoria. 
Essi rappresentano i fiocchi di manna. Al loro interno potete introdurre il 
bigliettino col versetto a memoria e formare un sacchettino, che richiudere-
te con il nastrino. Mentre chiudete il sacchettino, pensate a qualcuno con 
cui condividerlo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a qualcuno con cui condividere questo sacchet-

tino, che rappresenta un fiocco di manna? Quando lo darete a qualcuno, raccontate come Dio 
procurò il cibo agli israeliti. 
Non dimenticate di parlare della manna extra che Dio mandò il venerdì perché fosse conserva-
ta e utilizzata il sabato.  

Diciamo ancora una volta il nostro messaggio tutti insieme: 
ADORIAMO DIO QUANDO OSSERVIAMO IL SABATO CON GIOIA. 

 

Conclusione 
Con una breve preghiera, domandate a Dio di aiutare i bambini a ricordarsi che ubbidire a Dio 
significa adorarlo mossi dalla gioia e dall’amore. 

Occorrente 
• Centrini di car-

ta, nastri e bi-
glietti utilizzati 
per il versetto 
a memoria.  

Nel mondo intero tutti gli avventisti osserva-
no il sabato. Forse una parte dal mondo lo ce-
lebra diversamente da un’altra. Ed è possibile 
che anche in una stessa chiesa ci siano idee 
diverse sul modo di festeggiare il sabato. 
L’importante è che ciascuno di noi si chieda 
questo: «Il mio modo di rispettare il sabato 
onora Dio? Mi aiuta a passare più tempo con 
lui? Mi aiuta a pensare più agli altri che a me 
stesso?».  
Se rispettiamo il sabato, onoriamo Dio. E que-
sto ci riporta al messaggio. Diciamolo insieme: 

ADORIAMO DIO QUANDO OSSERVIA-
MO IL SABATO CON GIOIA. 

 

B.Canti di lode 
Dite: Non molto tempo pri-
ma che gli israeliti comin-
ciassero a lamentarsi, Dio li 
aveva liberati dal faraone e 
aveva diviso le acque del 

mar Rosso perché potessero attraversarlo in 
tutta sicurezza. In quella circostanza essi fu-

4 
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rono felici. Cantarono canti di lode e d’amore 
per quel loro meraviglioso Dio. Leggiamone 
uno in Esodo 15:1,2. 
Anche noi oggi possiamo cantare dei canti di 
lode. Cantiamo, allora: «Grati a te», Canti di 
gioia, n. 93. 
Dite: Subito dopo questi eventi, purtroppo, 
leggiamo che gli israeliti si lamentavano e non 
avevano più fiducia in Dio. Perché erano tan-
to preoccupati? Ascoltate le risposte.  
 

Per riflettere 
Dite: A volte dimentichiamo che dovremmo 
adorare Dio con gioia. Non ricordiamo più 
quello che egli ha fatto per noi, non ricordia-
mo più che, se ci chiede una cosa, lo fa per-
ché sa che nel tempo è meglio così per noi, e 
che se facessimo di testa nostra ci potremmo 
fare del male, o potremmo causare la nostra 
infelicità.  
Ecco perché il messaggio ci incoraggia a riflet-
tere sul modo in cui adoriamo Dio:  

ADORIAMO DIO QUANDO OSSER-
VIAMO IL SABATO CON GIOIA. 

Occorrente 
• Innario Canti 

di gioia.  



 Lo sai com’è il deserto? C'è 
sabbia e poco più. È caldo di giorno 
e freddo di notte. Dove cercheresti 
il cibo in un deserto? Viaggiando nel 
deserto, gli israeliti rimasero quasi 
senza cibo. Che cosa fecero? 
 

D io protesse con amore gli 
israeliti. Mandò una nuvola per ripa-
rarli dal caldo diurno del deserto e 
una colonna di fuoco per illuminare 
e riscaldare l'accampamento di not-
te. Li aveva liberati dall'Egitto e ave-
va annientato i loro nemici nel mar 
Rosso. 
Ma anche dopo tutti questi doni, gli 
israeliti erano preoccupati. Erano 
trascorse sei settimane da quando 
Dio li aveva fatti uscire dall'Egitto, e 

le loro scorte alimentari erano quasi finite. «In Egitto 
avevamo tutto il cibo che volevamo» borbottavano «ma 
qui nel deserto moriremo di fame». Si lamentarono du-
ramente con Mosè. 
Naturalmente Dio non aveva assolutamente intenzione 
di lasciarli morire di fame! «Io farò piovere pane dal cie-
lo» disse a Mosè. «Cadrà al mattino. Il popolo uscirà 
ogni giorno e ne raccoglierà un omer ciascuno¹». Dio 
aveva dato delle istruzioni, e sarebbe sato molto con-
tento se il popolo le avesse seguite con fiducia.   
Proprio come aveva detto, il mattino successivo il terre-
no si ricoprì di fiocchi bianchi. La gente guardò sorpre-
sa. «Ma che cos'è?» s'interrogarono le persone. Sembra-
vano quasi fiocchi di rugiada sparsi sul terreno. Mosè 
parlò e spiegò: «Questo è il pane che Dio vi ha promes-
so. Raccoglietelo e mangiatelo oggi stesso. Ma non cer-
cate di conservarne per domani: non sarà più buono». 
Gli israeliti chiamarono quella cosa «manna»². La raccol-
sero e l'assaggiarono. Era dolce come il miele e ce n'era 
a sufficienza per tutti. Ma come il sole si fece più cal-
do, la manna rimasta sul terreno si sciolse. 
Alcuni ne avevano raccolta molta ma, quando andarono 
a pesarla, si accorsero che il peso equivaleva solo a un 

omer. Altri ne avevano raccolta poca. E 
quando la pesarono videro che equivaleva 
anch'essa a un omer. 
Dio aveva detto: «Non conservatela per do-
mani mattina» ma alcuni non seguirono le sue 
istruzioni: il mattino successivo la manna 
rimasta era piena di vermi ed emanava un 
cattivo odore. 
Il sesto giorno il Signore dette indicazioni 
diverse. «Oggi dovete raccoglierne il doppio» 
disse Mosè. «Domani è il sabato del Signore, 
un giorno di riposo. Domani mattina non ci 
sarà manna sul terreno. Oggi, quindi, racco-
glietene in misura doppia; cuocete quello 
che avete da cuocere, e bollite quello che 
avete da bollire; tutto quel che vi avanza 
conservatelo per utilizzarlo domani». 
Dio aveva fatto in modo che quella volta, 
nella doppia porzione che avrebbero conser-
vato per il sabato, non sarebbero nati i vermi. 
Ma sai che cosa avvenne? Avvenne che qual-
cuno non ne raccolse a sufficienza quel ve-
nerdì. Si alzò invece il sabato mattina presto, 
aspettandosi di trovare la manna. Avrebbe 
imparato la lezione a sue spese! Naturalmen-
te quel sabato mattina non ci fu manna sul 
terreno, e non ve ne fu in nessuno dei sabati 
che seguirono. «Quanto ci vorrà perché im-
parino a seguire le mie istruzioni?» chiese 
Dio a Mosè con un sospiro. 
Questo episodio della manna c'insegna due 
cose. Primo: proprio come gli israeliti, anche 
noi onoriamo Dio solo se gli ubbidiamo. Se-
guire i suoi insegnamenti è un atto di adora-
zione. 
Secondo: questa storia biblica c'insegna che 
Dio sa meglio di noi quello che va fatto. Egli 
desidera soltanto il nostro bene, e seguire i 
suoi insegnamenti è l'unico modo per essere 
veramente felici. 
Ci volle un po' agli israeliti per imparare che, 
se volevano la manna, dovevano seguire le 
istruzioni divine. Finalmente lo capirono. Per 
fortuna, perché Dio li nutrì con la manna 
lungo tutti i quarant’anni che vissero nel 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Che cos’è?  
Riferimenti 
Esodo 16; Patriar-
chi e profeti, pp. 
292-297. 
 
Versetto a memoria 
«… se chiami il 
sabato una delizia e 
venerabile ciò che 
è sacro al SIGNO-
RE; se onori quel 
giorno anziché se-
guire le tue vie e 
fare i tuoi affari e 
discutere le tue 
cause, allora trove-
rai la tua delizia nel 
SIGNORE… » 
(Isaia 58:13,14). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando osserviamo 
il sabato con gioia. 
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deserto! 
Essi impararono anche quanto sia importante il sabato per il Signore. Egli voleva che ne facessero un gior-
no speciale, e vuole che anche noi oggi facciamo altrettanto. Il sabato è un giorno diverso dagli altri. Ri-
spettando fedelmente il sabato, non lavorando per raccogliere la manna, essi mostravano a Dio amore e 
ubbidienza. E nello stesso tempo compivano un atto di adorazione. 
____________________- 
Note 
¹Un omer corrisponde a una quantità di circa due litri. 
²«Manna» significa «Che cos'è?». 
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Sabato 
• Chiedi a qualcuno di leggerti Esodo 16:1-12. Di 

che cosa parlano questi versetti? Da dove provie-
ne il cibo che mangi? 

• Ripeti il versetto a memoria e insegnalo ai tuoi. 
Cerca di cantarlo su una melodia che conosci 
bene. 

• Condividi i fiocchi di manna che hai fatto alla 
Scuola del sabato con qualcuno e raccontagli la 
storia di Dio che mandò la manna agli israeliti.  

Domenica 
• Leggi e commenta Esodo 16:13-36. Gli ebrei, quan-

ta manna dovevano raccogliere ogni giorno? Dio, 
per quanto tempo mandò la manna? Dio disse a 
Mosè e ad Aaronne che dovevano conservare un 
po' di manna? Dove? Perché? (Ved. la vignetta a 
p. 48). 

• Ci sono degli oggetti che conservi come ricordo 
di quello che Dio ha fatto per te in passato? Par-
la con Dio del suo aiuto nei tuoi confronti.  

Lunedì 
• Leggi Esodo 16:16-20. I vermi nella manna conser-

vata per il giorno dopo erano probabilmente delle 
larve. Informati sulle larve. Pensi che qualcuno 
abbia mangiato la manna avariata? Perché? 

• Leggi ancora una volta la descrizione della manna 
e osserva le illustrazioni del tuo lezionario. Poi 
cerca di disegnare la manna così come la immagi-
ni e scrivi sul disegno il versetto a memoria.  

Martedì 
• A che cosa somigliava il sapore della manna? 

(Ved. Esodo 16:31).  
• Questa settimana, se è possibile, mangia dei cere-

ali per colazione. Se sono senza zucchero, ag-
giungici un po' di miele. O altrimenti mangia del 
pane o dei cracker con il miele. Che gusto han-
no? (mani giunte) Ringrazia Dio per il cibo che 
non fa mancare alla tua famiglia. 

Mercoledì 
• Osserva il paesaggio in cui vivi. Quali cibi posso-

no trovarsi per strada? Ci sono orti o alberi da 
frutta? Sono accessibili ai passanti?  

• Immagina la vita nel deserto leggendo Esodo 
16:1-4. Come potresti procurarti il cibo in un de-
serto? E l'acqua? Gli animali che vivono nel de-
serto come si procurano cibo e acqua? Consulta 
un'enciclopedia. 

• Rileggi Esodo 16:31. Chiedi a un adulto di farti 
vedere un seme di coriandolo, se è possibile. Po-
tresti cercarlo sugli scaffali che contengono i 
barattolini delle spezie, la prossima volta che vai 
al supermercato.  

Giovedì 
• Ripassa la storia biblica di questa settimana. Per 

quante volte il Signore dette istruzioni sull’uso 
della manna e qualcuno, puntualmente, fece di 
testa sua? Contale.  

• Perché spesso le persone decidono di non segui-
re i consigli di Dio? E a te, è mai capitato di far-
lo? Quali sono le conseguenze?  

• In quanti modi puoi adorare Dio? Fanne un elen-
co. Ricorda: non si adora Dio solo il sabato mat-
tina in chiesa. Che cosa fai gli altri giorni per 
adorarlo? 

Venerdì  
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

con i tuoi che cosa dice 1 Giovanni 2:3-6 sul mo-
do in cui dobbiamo vivere.  

• Con l’aiuto dei tuoi, celebra l’arrivo del sabato 
con il cibo e con il canto. Prepara una bella ta-
vola con frutta, verdura o altre cose speciali. 
Prepara anche un'ottima bevanda. Metti sul 
tavolo delle candele e accendile. Cantate 
«Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 154, «Ti lode-
rò Signor», G.A. in concerto, n. 7 o altri canti di 
lode. 

Attività 

LEZIONE 10 
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Morsi dai serpenti! 
 

Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti si lamentano nuovamente. Dio li ha liberati, pro-
tetti, sfamati, dissetati, preservati e guidati per tutto il perio-
do vissuto nel deserto. Gli interventi di Dio sono stati mira-
colosi ed evidenti. Ora, a un passo dalla terra promessa, gli 
israeliti si lamentano di nuovo, rimpiangendo addirittura la 
vita in Egitto. Dio ritira da loro la sua protezione e molti isra-
eliti sono morsi dai numerosi serpenti velenosi di quel deser-
to, prima tenuti lontani per volontà di Dio. Il popolo si rende 
conto dell’infondatezza delle proprie accuse, della propria 
evidente ingratitudine. Seguendo le indicazioni di Dio, Mosè 
costruisce un serpente di bronzo, lo mette su un palo e lo 
mostra al popolo. Chiunque sia morso da un serpente, sarà 
guarito da Dio se, come Dio ha detto di fare, guarderà il ser-
pente di bronzo. Molti, morsicati, guardano, ma altri, man-
cando di fede, non lo fanno e muoiono. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Quando crediamo nella protezione di Dio e quando capiamo 
che Dio ha la potenza e soprattutto il desiderio di salvarci, 
mostriamo di aver fede in lui. Quando dimostriamo a Dio che 
abbiamo fede in lui, gli rendiamo una forma di adorazione. 
 
Approfondimento 
In Palestina ci sono circa 35 tipi di serpenti, alcuni dei quali 
molto velenosi. I serpenti vivono in mezzo ai sassi e alle rocce 
o nella sabbia del deserto. Alcuni cercano zone umide, come 
quelle che si trovano intorno ai pozzi d’acqua. I serpenti era-
no temuti per il loro veleno e spesso erano rappresentati co-
me lo strumento della collera di Dio (per altre informazioni 
vedere «Serpente» nel Seventh-day Adventist Bible Dictio-
nary, p. 1007). 
 
«I serpenti velenosi che infestavano il deserto venivano chia-
mati «serpenti ardenti» per i terribili effetti che produceva il 
loro morso: una violenta infiammazione e una morte rapida. 
Quando la mano protettrice di Dio si allontanò dal popolo, 
moltissimi israeliti furono attaccati da questi rettili velenosi» 
(Patriarchi e profeti, p. 429). 
 

 

 Riferimenti 
Numeri 21:4-9; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 428-432 
 
Versetto  
a memoria 
«Gesù rispose e 
disse loro: 
"Abbiate fede in 
Dio!"» (Marco 1-
1:22). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

aver fede in Dio 
significa creder-
gli e avere fidu-
cia in lui 

• saranno grati del-
la salvezza dal 
peccato che Ge-
sù ci offre grazie 
alla nostra fede 

• risponderanno 
esercitando la 
fede e riponendo 
ogni giorno la lo-
ro fiducia in Dio. 

 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO AB-
BIAMO FEDE IN 
LUI. 
 
  
 
 

ADORAZIONE Ubbidendo a Dio, lo adoriamo 
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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. Disegnare sotto dire-
zione 
B. Piange? 

Carta, matite, foto di oggetti (ved. attivi-
tà). 
Grossa moneta, pezzetto di tessuto, ac-
qua. 
 

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 

Immagini del flanellografo, costumi biblici.  
Striscione di carta, pennarelli.  
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  15 A. Lo striscione 
 
B. Serpenti d’argilla 

Striscione prodotto per il versetto a memo-
ria, quel che serve per appenderlo. 
Bastoncini, nastri, creta da modellare. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 

«Molti erano già morti, e quando Mosè issò il serpente in cima a un palo, alcuni 
non vollero credere che un semplice sguardo rivolto verso quell’immagine di me-
tallo li avrebbe guariti. Queste persone morirono a causa del loro scetticismo… 
Questo episodio costituisce una lezione importante. Nessuno poteva contrasta-
re gli effetti del veleno: solo Dio aveva il potere di guarire; gli israeliti dovevano 
semplicemente dimostrare di aver fiducia nel rimedio indicato dal Signore: uno 
sguardo verso il serpente sarebbe stato sufficiente a salvarli» (Patriarchi e pro-
feti, p. 430). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Disegnare sotto direzione 
Domandate ai bambini di seguire 
le vostre istruzioni e disegnare 
quello che voi direte. Prendete 
in mano la foto (ma non mostra-
tela ai bambini) di un oggetto 
(macchina, casa, barca, ecc.) e 
cercate di descriverlo. 

Nell’intento deliberato di confonderli, 
siate il più possibile schematici. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate di aver seguito le 
mie istruzioni? Vediamo che cosa avete 
fatto. I bambini vi mostreranno i loro di-
segni e voi la foto. I vostri disegni somi-
gliano alla cosa che ho descritto? Ritene-
te che, se aveste potuto copiare questo 
oggetto vedendolo, il vostro disegno sa-
rebbe stato più bello? E se io fossi stato 
più preciso nel darvi delle spiegazioni, 
questo vi avrebbe aiutato?  
Dite: Quest’attività dimostra che cosa 
Dio stava facendo con gli israeliti. Dio 
cercava continuamente di dare immagini 
di se stesso, del suo amore e del suo pia-
no di salvezza. La storia di oggi è insolita: 
gli israeliti, se volevano salvarsi, doveva-
no aver fede in lui e fare quello che ave-
va spiegato. Nel versetto a memoria Ge-
sù ci dice: «Abbiate fede in Dio!» 
(Marco 11:22). Il messaggio di oggi è: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIA-
MO FEDE IN LUI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Carta 
• matite 
• foto di oggetti 

(ved. attività). 

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 

B. Piange? 
In anticipo, piegate il 
tessuto in modo da 
poterlo nascondere 
completamente dietro 
una grande moneta. 
Bagnate il tessuto e, 
quando mostrerete la 

moneta ai bambini, siate pronti a strizzar-
lo dando l’impressione che la moneta 
«pianga».  
Domandate: Pensate che io abbia il pote-
re di far piangere la moneta? Perché? A 
questo punto proseguite con il trucco 
strizzando il tessuto bagnato in modo 
che una goccia cada dalla moneta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Alzate la mano se avete du-
bitato che potessi far piangere la mone-
ta. Perché avete dubitato di me? Perché 
non avete avuto fiducia in me? Ascoltate 
le risposte. 
Dite: Avete fatto bene a non credermi. 
Certo, per me sarebbe stato impossibile 
far piangere una moneta. Ci doveva esse-
re sicuramente un trucco, e in effetti è 
stato così. Ma la storia di oggi riguarda 
gli israeliti e la loro fede in Dio. Doveva-
no credere in quello che Dio diceva e 
chiedeva loro di fare. E in Dio, noi lo 
sappiamo, possiamo credere ciecamente: 
egli è in grado di fare qualsiasi cosa, poi-
ché è onnipotente. Ma molti non ebbero 

Occorrente 
• Grossa moneta 
• pezzetto di 

tessuto 
• acqua. 

LEZIONE 11 
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una fede sufficiente. 
Il nostro messaggio c’invita a ricordare che…  
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FEDE IN LUI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando l’aspetto della fiducia in Dio. Chi, nella storia, 
ha avuto fiducia in Dio? Che cosa è accaduto?  
 
Offerta 
Spiegate come le offerte aiutano i missionari a insegnare ai bambini di tutto il mondo la gioia di 
adorare Dio. 
 
Preghiera 
Domandate ai bambini se hanno delle richieste da fare, e menzionatele tutte durante la pre-
ghiera. 
 

 

Quando  

vuoi 

LEZIONE 11 



La storia interattiva 
Utilizzate le immagini del flanellografo per rendere interattiva la lezione di 
questa settimana. Potete far indossare a tutti un costume biblico o un ac-
cessorio, in modo da coinvolgerli maggiormente nel racconto.  
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Quanti di voi conoscono qualcuno che ha 40 anni? Immaginate che questa persona fosse 
un neonato quando gli israeliti lasciarono l’Egitto e fuggirono nel deserto. Ora questa per-

sona ha quarant’anni e per tutta la vita ha vissuto sotto una tenda nel deserto. Ma la vita nel 
deserto, che di solito è molto dura, lo è stata di meno per questa persona: infatti, in tutti que-
sti quarant’anni, le sue scarpe non si sono consumate; i suoi vestiti non si sono logorati; non le 
è mancato mai il cibo, non le è mancata l’acqua. Durante il giorno è stata protetta dal calore 
cocente del sole e, durante la fredda notte del deserto, è stata riscaldata e protetta dagli ani-
mali affamati che vivono nel deserto. Non si è smarrita, perché aveva una guida. E non ha mai 
avuto problemi con gli animali velenosi, così numerosi nel deserto, come i serpenti. Sapete chi, 
durante quei quarant’anni, ha provvisto tutto questo per lei e per gli altri israeliti? Dio.  
Dio ama tanto il suo popolo, lo assiste e lo protegge.  
Certo, la vita nel deserto non era rose e fiori, ma quel percorso era necessario: Dio stava por-
tando il suo popolo dalla terra di schiavitù, l’Egitto, alla terra promessa. Non avrebbero dovuto 
vivere nel deserto per sempre. Ma dovevano crederci e credere in Dio. E il problema era pro-
prio questo: la mancanza di fede.  
Gli israeliti, infatti, cominciarono a lamentarsi con Mosè: «Riportaci in Egitto» (fatene una 
cantilena e fatela ripetere più volte). 
E ora riflettiamo un momento sul significato di queste parole. Molti di loro non sapevano nien-
te dell’Egitto! Sapete qualcosa della città dove i vostri genitori, o i vostri nonni, hanno vissuto 
e sono cresciuti? Forse ne sapete poco o niente. Sicuramente non sapete come si vive in quel 
posto, a meno che non sia lo stesso posto in cui ora vivete. Forse i genitori israeliti non avevano 
spiegato ai figli quanto fosse stata dura la vita in Egitto. Forse avranno riferito solo gli aspetti 
positivi della vita in Egitto. Comunque sia, chi si lamentava riteneva che vivere in Egitto sareb-
be stato meglio che vagare nel deserto. 

Mosè cercò di incoraggiarli, ma invano. Non sapeva più che cosa fare: gli israeliti accusavano 
Dio di essere la causa delle loro difficoltà e non riconoscevano il suo aiuto e la sua protezione 
in tutti quegli anni.  
Così Dio decise di ritirare la sua protezione in modo che tutti potessero rendersi conto di 
quello che sarebbe potuto accadere senza il suo aiuto.   

I serpenti velenosi che vivevano nel deserto incominciarono a strisciare nell'accampamento, 
mordendo molti israeliti. In quasi ogni tenda ci fu qualcuno morto o in fin di vita. Nessuno fu 
al sicuro dal potente veleno dei serpenti. Molti morirono. 

Gli israeliti non si erano mai trovati in una situazione simile. Non avevano familiarità con i ser-
penti, e non sapevano come reagire al morso velenosissimo di questi. Fino a quel giorno Dio ave-
va sempre protetto il loro accampamento, e ora si stavano rendendo conto di quanto grande e 
amorevole fosse stata la protezione di Dio durante tutti quegli anni. Non ci avevano mai fatto 
caso; avevano dato per scontate molte cose. E così capirono di aver sbagliato. «Abbiamo pec-
cato quando ci siamo lamentati di te e di Dio!» dissero a Mosè. «Per favore» lo supplicarono 

Occorrente 
• Immagini del 

flanellografo 
• costumi biblici.  

La lezione 
2 
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«chiedi a Dio di far scomparire i serpenti!». 

Mosè pregò e il Signore gli rispose, dicendogli di forgiare un serpente di bronzo e di innalzarlo 
su di un palo. Se chi era stato morso avesse guardato quel serpente, sarebbe guarito. Mosè ese-
gui alla lettera le parole del Signore, e forgiò un serpente, montandolo su un alto palo perché 
tutti potessero vederlo facilmente. Tutto accadde come previsto: le persone che guardarono il 
serpente guarirono per grazia di Dio. 

Alcuni, però, non ritennero indispensabile seguire quelle istruzioni: essi non avevano fede in 
Dio, non volevano ubbidirgli. Così, purtroppo, scelsero di fare di testa loro, di non guardare il 
bastone. Poiché non avevano fede e non si fidavano di Dio, Dio non poté guarirli ed essi moriro-
no.  

Per riflettere 
Aiutate i bambini a riflettere sulla storia biblica attraverso domande di questo tipo: Che cosa 
dissero gli israeliti contro Dio e Mosè? Perché dissero quelle cose? Perché Dio permise che i 
serpenti mordessero gli israeliti? In che modo gli israeliti confessarono i loro peccati? Che cosa 
Dio disse a Mosè di fare? Che cosa accadeva se chi era morso dal serpente guardava il serpente 
di metallo issato sul palo? Che cosa avreste fatto voi in quella circostanza? Che cosa avreste 
provato, vedendo i serpenti nella vostra tenda, vedendo mordere qualcuno della vostra fami-
glia? Immaginate di essere stati morsi. Avreste avuto fiducia nelle istruzioni di Dio? Avreste 
guardato il serpente sul palo?  
Ma… era il serpente di metallo che guariva? (No). Che cos’era? (Era Dio che guariva perché tro-
vava in loro la fede. Credendo che egli poteva guarirli, Dio li guariva). Che cosa il popolo imparò 
da questa prova? (Che se avevano fede in Dio, Dio si sarebbe preso cura di loro; Dio aveva il 
potere di guarirli, a condizione che avessero fede in lui). 
Dite: Il popolo doveva dimostrare di aver fede ubbidendo alle istruzioni di Dio. Dovevano cre-
dere in lui. Dovevano credere che avesse il potere di guarirli. Ubbidendo, essi dimostravano la 
loro fede.  

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FEDE IN LUI. 

LEZIONE 11 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Striscione di carta 
• pennarelli.  
 
Scrivete il versetto a memoria su un grande striscione, facendo delle lettere 

che possano essere colorate dai bambini, come quella che vedete nell’illustrazione.  
Leggete il versetto a voce alta, mettete lo striscione a terra e dite ai bambini di colora-
re le lettere con i pennarelli. Ciascun bambino potrà colorare una o più lettere. Quan-
do avrete finito, accostate lo striscione a una parete e conservatelo per la sezione 
Condividere.  
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Studio della Bibbia 
Dite: Sapevate che il serpente sul palo aveva un certo signifi-
cato? Leggiamo quello che dice la Bibbia in proposito. Fate leg-
gere Giovanni 3:14,15 e Giovanni 12:32,33. Scegliete due bambini 
per far leggere i testi. Commentate il significato dei testi. Pri-
ma di continuare, assicuratevi che i bambini ne capiscano il 
significato. 
 

Per riflettere 
Domandate: Ora sapete che cosa rappresentano il serpente e il palo? (Un momen-
to del futuro, quando Gesù sarebbe morto per noi sulla croce). Sì, Gesù applicò 
questo fatto alla sua stessa morte. Gesù, «innalzato» sulla croce, ci guarisce dal 
peccato. 
Innalzare Gesù in tutto quello che facciamo significa vivere come egli visse e fa 
sicuramente parte della nostra adorazione. Perché Dio avrà scelto quel simbolo? 
(Innalzare Gesù, come fu innalzato il serpente, ci guarisce). Come ci guarisce? (Ci 
toglie il peccato e ci dà la vita eterna). Ecco perché dobbiamo avere fede che Ge-
sù ci guarirà dai peccati. Dobbiamo tenere lo sguardo fisso su di lui.  

Se abbiamo fede in lui lo adoriamo, e questo ci ricorda il nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO FIDUCIA IN LUI. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Situazioni 
Dopo ogni situazione chiedete ai bambini se la persona in questione dimostra di aver 
fede in Dio.  
 

1. I genitori di Thomas non vogliono che lui abbia giocattoli che la pubblicità descrive 
come dotati di «poteri magici», e neanche giocattoli violenti. Gli amici di Thomas, in-
vece, hanno il permesso di giocarci. Thomas non vede che cosa ci sia di sbagliato ma 
decide di ubbidire ai genitori. Con i soldi della sua paghetta decide di non comprare 
tali giocattoli. 
 

2. La classe di Sabrina sta andando allo zoo per una gita scolastica. Si prevede un 
giorno caldo e pieno di sole, ma per il momento fa piuttosto fresco. La mamma di Sa-
brina le dice di mettersi un golfino. Sabrina non lo vuole perché quando farà caldo 
non vuole portarselo dietro. La mamma obbliga Sabrina a portarne uno. Sabrina se lo 
mette non appena fuori dalla porta di casa. 
 

3. Carla ha paura di dormire al buio. Quando le succede, spesso scende dal letto e va 
a cercare i genitori. Ma le è stato detto di non farlo. Il papà prega sempre con lei pri-
ma di metterla a letto e l’aiuta anche a ripetere i suoi testi biblici favoriti. Questa se-
ra il papà esce dalla stanza ricordandole di rimanere a letto. Passano pochi minuti e 
Carla ha la tentazione di alzarsi ma, invece di farlo, si ripete i versetti biblici cercan-
do di calmarsi. Alla fine si addormenta. 
 

4. Raul sta male. La mamma gli ha dato una medicina che non gli piace. Per lui ha un 

Applicare 
3 



dobbiamo scegliere di ubbidire a Dio, di avere 
fede in lui anche se non riusciamo a capire 
che cosa ci accadrà. Che altro potete fare 
per rafforzare la fede? Che cosa vi aiuta a 
rafforzarla? 
Leggiamo tutti insieme Ebrei 11:1: «Or la fede 
è certezza di cose che si sperano, dimostra-
zione di realtà che non si vedono». Quando 
abbiamo fede in Dio, dimostriamo che credia-
mo in lui e crediamo che possa aiutarci anche 
quando le cose sembrano non andare secon-
do i nostri desideri.  

Il messaggio ci dice che…  
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIA-
MO FEDE IN LUI. 
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Condividere 
A. Lo striscione 

Attirate l’attenzione sullo 
striscione prodotto per il 
versetto a memoria.  
Dite: Ognuno di noi ha con-
tribuito alla realizzazione di 
questo striscione bellissimo 
e colorato. Decidiamo insie-
me di appenderlo in un luo-
go della chiesa che voi sce-

glierete, in modo che tutti possano leggere il 
versetto a memoria, che contiene un invito di 
Gesù a tutti noi.  
Ascoltate le proposte dei bambini e scegliete 
quella che ha ricevuto più voti.  
Chiedete la collaborazione di due diaconi per 
appendere lo striscione entro la fine della 
mattinata, perché i bambini possano vederlo 
appeso prima di ritornare alle loro case.  
 

B. Serpenti di argilla 
Dite: Facciamo un serpente 
e mettiamolo su un palo co-
me fece Mosè. Mostrate ai 
bambini come incrociare i 
loro bastoncini per formare 
una semplice croce. Devo-

Occorrente 
• Striscione pro-

dotto per il 
versetto a me-
moria 

• quel che serve 
per appender-
lo. 

sapore terribile. La mamma gli spiega che per 
guarire deve prenderla. Al momento della 
successiva dose di medicina, la inghiotte sen-
za lamentarsi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa hanno fatto di simile 
tutti i bambini delle diverse situazioni? 
(Hanno ubbidito anche se non volevano o non 
capivano). Quando ubbidiamo, esercitiamo la 
fede. Se non impariamo a ubbidire ai genitori, 
anche se qualche volta non capiamo perché 
ci dicono di fare certe cose, avremo difficol-
tà a ubbidire a Dio.  
Dobbiamo decidere di ubbidire ai genitori. E 

no poi modellare con la creta un semplice ser-
pente e fissarlo alla croce. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto il simbolo di un 
serpente su un palo? Forse l’avete visto da-
vanti a un’ambulanza o all’ospedale o a un am-
bulatorio. Vi siete mai chiesti che cosa rap-
presentava? Ora sapete l’episodio da cui è 
stato tratto questo simbolo. Portate il ser-
pente a casa e condividetelo con qualcuno al 
quale racconterete la storia degli israeliti e 
del serpente. Potete anche parlargli della fe-
de che avete in Gesù.  
Ora diciamo ancora una volta tutti insieme il 

messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO ABBIAMO 
FEDE IN LUI. 

 
Conclusione 
 
Domandate a Dio di aiutare ogni bambino 
della Scuola del sabato ad avere fede in lui. 
 

  

4 
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Occorrente 
• Bastoncini 
• nastri  
• creta da mo-

dellare. 



 I tuoi genitori ti hanno mai 
chiesto di fare una cosa che non 
volevi fare? Forse non hai capito 
perché ti chiedessero quella data 
cosa, ma hai ubbidito perché ti 
fidavi di loro e perché eri ferma-
mente convinto che loro vogliono il 
meglio per te. 
Qualcosa di simile accadde agli 
israeliti. Leggiamolo. 
 

I l popolo di Dio aveva vaga-
to nel deserto per quarant’anni; una volta si era tro-
vato proprio ai confini della Terra Promessa ma, in-
vece di potervi entrare, il Signore lo aveva rimandato 
indietro nel deserto. Sai perché? Purtroppo il popolo 
d’Israele non credeva più in Dio e non voleva più ub-
bidire alla sua volontà, e non era pronto per entrarvi. 
Nonostante questa decisione, Dio non abbandonò il 
suo popolo e gli rimase accanto, giorno dopo giorno. 
Durante quei quarant’anni egli aveva mandato la 
manna per nutrire gli israeliti quotidianamente. Ave-
va dato loro acqua da bere nell’arido deserto. Aveva 
fatto in modo che le loro scarpe e i loro vestiti non si 
consumassero. Aveva protetto i loro piedi, che non 
si erano gonfiati o feriti. E li aveva protetti dalle ma-
lattie tipiche del deserto, dalle punture degli scor-
pioni e dai morsi dei serpenti velenosi di quelle zone.  
Ora gli israeliti si ritrovano di nuovo vicino alla Terra 
Promessa, così vicini da poter scorgere le sue fre-
sche vallate e i suoi campi verdeggianti. Nel contem-
plarla, decisero che Dio era stato molto ingiusto a 
condannarli a vagare per quarant’anni nel deserto. 
Prima cominciarono a lamentarsi nel loro cuore, poi 
si lagnarono tra di loro e infine decisero di brontola-
re con Mosè.  
«Perché ci hai portato fuori dall'Egitto per morire 
nel deserto?» borbottarono. «Non c'è acqua! Non c'è 
pane! E poi siamo stanchi di mangiare ogni giorno la 
manna!». 

Essi non apprezzavano quello che Dio ave-
va fatto per mantenerli in vita e al sicuro. 
Non pensavano ai vestiti che non si erano 
consumati. Erano infelici perché avevano 
dovuto passare tutto quel tempo sotto il 
sole e in mezzo alla polvere del deserto. E 
accusarono Dio di essere stato la causa di 
tutte queste difficoltà. 
Povero Mosè! Non era la prima volta che 
sentiva queste lamentele. Egli cercò di 
sottolineare gli aspetti positivi, di ricorda-
re i tanti modi in cui Dio li aveva protetti. 
Ma il popolo non ascoltava; sembrava che 
non sapesse fare altro che lamentarsi. Per 
finire, Dio decise di ritirare la sua prote-
zione in modo che tutti potessero rendersi 
conto di quello che sarebbe potuto acca-
dere senza il suo aiuto. 
I serpenti velenosi che vivevano nel deser-
to incominciarono a strisciare nell'accam-
pamento, mordendo molti israeliti. In quasi 
ogni tenda ci fu qualcuno morto o in fin di 
vita. Nessuno fu al sicuro dal potente ve-
leno dei serpenti. Molti morirono. 
Non passò molto prima che il popolo capis-
se di aver sbagliato. «Abbiamo peccato 
quando ci siamo lamentati di te e di Dio!» 
dissero a Mosè. «Per favore» lo supplica-
rono «chiedi a Dio di far scomparire i ser-
penti!». 
Mosè pregò e il Signore gli rispose, dicen-
dogli di forgiare un serpente e di innalzar-
lo su un bastone. Se chi era stato morso 
avesse guardato quel serpente, sarebbe 
guarito. Mosè eseguì alla lettera le parole 
del Signore, e forgiò un serpente di rame, 
montandolo su un bastone perché tutti 
potessero vederlo facilmente. Tutto ac-
cadde come previsto: le persone che guar-
darono il serpente guarirono per grazia di 
Dio. 
Alcuni, però, non ritennero indispensabile 
seguire quelle istruzioni: essi non avevano 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Morsi dai serpenti! 
Morsi dai serpenti! 
Numeri 21:4-9; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 428-432. 
 
Versetto a memoria 
«Gesù rispose e 
disse loro: "Abbiate 
fede in Dio!"» 
(Marco 11:22). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando abbiamo 
fede in lui. 

LEZIONE 11 



 

fede in Dio, non volevano ubbidirgli. Così, purtroppo, scelsero di non guardare il bastone. Poiché 
non avevano fede e non si fidavano di Dio, Dio non poté guarirli ed essi morirono.  
Il serpente nel deserto era il simbolo di Gesù che muore per i nostri peccati. Certo, in se stesso un 
serpente di metallo non ha alcun potere di guarigione. Era, infatti, solo con la risposta della fede, 
che Dio poteva compiere questo miracolo in loro favore. 
Anni dopo Gesù fece riferimento alla sua morte. La Bibbia riporta le sue parole: «E come Mosè in-
nalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque cre-
de in lui abbia vita eterna» (Giovanni 3:14,15). La fede in Gesù ci aiuta a capire che Gesù morì perché 
noi potessimo vivere eternamente. Abbi dunque fede in Dio e credi nelle parole della Bibbia! 
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Sabato 
• Leggi la lezione di questa settimana in un luo-

go tranquillo e silenzioso. Immagina di essere 
nel deserto.  

• Rifletti con i tuoi su quanto hai letto. Perché 
Dio disse al popolo di guardare il serpente? 
Era la semplice azione del guardare che li sal-
vava dai serpenti? Come lo sai? 

• Leggi il versetto a memoria diverse volte, fino 
a quando non lo avrai imparato.  

Domenica 
• Fai una ricerca sui serpenti che vivono nelle 

zone desertiche. Quali sono gli effetti del loro 
morso?  

• Rifletti sul popolo d’Israele, che per qua-
rant’anni non aveva avuto problemi coi serpen-
ti e, in pochi momenti, ne fu vittima. Per quale 
motivo questo accadde? Cerca una risposta 
nella tua lezione.  

• Quando ci allontaniamo da Dio o non ascoltia-
mo i suoi consigli, pensi che ci esponiamo a 
maggiori rischi? Perché? Parlane con lui in pre-
ghiera.  

Lunedì 
• Leggi Numeri 21:4-9.  
• Dividi un foglio in due parti. Nella prima parte 

disegna gli israeliti protetti, sfamati e custodi-
ti da Dio durante i quarant’anni nel deserto. 
Nella seconda parte disegna l’episodio dei ser-
penti velenosi. Rifletti sulla differenza che fa 
il camminare con o senza Dio 

• Dopo aver ripetuto il versetto a memoria, 
chiedi ai tuoi di di parlarti di un momento in 
cui la loro fede si è rafforzata. Prega perché 
tu e la tua famiglia abbiate sempre fede in 
Dio. 

 

Martedì 
• Leggi Giovanni 3:14,15 e 12:32,33. Il serpente di 

rame chi rappresentava? Com'è chiamato Ge-
sù in Giovanni 3:14? Perché Gesù fu innalzato 
su una croce? Se ami Gesù perché è morto 
per te sulla croce, scrivi il tuo nome qui di 
seguito. _____________________ 

Mercoledì 
• Passa qualche minuto in comunione con Ge-

sù. Cerca un angolino dove puoi stare solo e 
ringrazia Gesù per almeno tre cose di cui gli 
sei riconoscente. Digli perché credi in lui. 

• Mostra ai tuoi il serpente sulla croce che hai 
fatto alla Scuola del sabato. Che cosa c'inse-
gna su Gesù? Spiegalo a chi lo mostrerai.  

Giovedì 
• Chiedi l’aiuto di un adulto per rintracciare il 

simbolo medico del serpente su un bastone. 
Dove puoi trovarlo? (Ecco alcuni suggerimen-
ti: su libri o riviste mediche, sulle autoambu-
lanze, negli ospedali, negli studi medici o nelle 
farmacie, ecc.). Spiegalo a qualcuno.  

• Perché oggi questa immagine è diventata un 
simbolo di guarigione? 

• Conosci degli ammalati che hanno bisogno 
delle tue preghiere? Parla di loro con Dio.  

Venerdì 
• Mima con l’aiuto dei tuoi, la lezione di questa 

settimana. Chi farà Mosè? Chi farà la voce di 
Dio? Chi sarà morso da un serpente? 

• Dopo aver letto Giovanni 3:14,15, parla con i 
tuoi di che cosa significa oggi innalzare Gesù; 
come potete, tu e la tua famiglia, innalzarlo? 

• Canta «L’ubbidienza dà la felicità», Canti di 
gioia, n. 200. Ringrazia Gesù per essere morto 
per te e per la tua famiglia. Prega perché la 
tua fede sia sempre forte. 

Attività 

LEZIONE 11 
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Parole da ricordare 
 
 

Uno sguardo alla lezione 
Mosè sta dando il suo ultimo messaggio agli israeliti. Sta per 
recarsi sul monte Nebo da dove potrà vedere, seppure di lon-
tano, la terra promessa. Lì morirà. Il suo messaggio parla di 
amore, come risultato dell’ubbidienza e del servizio e delle 
grandi benedizioni di Dio che ne derivano. In questo discorso 
di addio Mosè ricorda al popolo come Dio lo ha protetto gui-
dandolo fuori dall’Egitto e in tutti i 40 anni nel deserto. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Durante tutto il viaggio verso la terra promessa, Dio ha bene-
detto il suo popolo. Nonostante le ripetute ribellioni, Dio lo 
ha amato di un amore che è in grado di produrre altro amore, 
lealtà, servizio e ubbidienza. Tutto questo, insieme, racchiu-
de l’origine e il motivo dell’adorazione che gli dobbiamo. Dio 
anche oggi ci chiama a un simile impegno e ci offre le stesse 
benedizioni. 
 
Approfondimento 
«Mentre Mosè ripeteva davanti al popolo i suoi ultimi avverti-
menti e ammonimenti, il suo volto fu illuminato da una luce 
divina. Pur avendo i capelli bianchi per l’età avanzata, il suo 
portamento era eretto, i suoi occhi non erano offuscati; egli 
dimostrava di avere il vigore di chi gode di buona salute. Mo-
sè, in quel momento importante, presentò l’amore e la miseri-
cordia del loro protettore onnipotente con grande partecipa-
zione emotiva» (Patriarchi e profeti, p. 463). 
 
«Le leggi che Dio aveva dato al suo popolo, che presentano 
l’impronta divina, erano più sagge e umane di quelle delle na-
zioni più civilizzate della terra che portano il marchio delle 
debolezze e delle passioni di un cuore inconvertito» 
(Patriarchi e profeti, p. 465). 
 
«Purché tu ubbidisca diligentemente alla voce dell’Eterno, 
ch’è tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi 
comandamenti, che oggi ti do», « sarai benedetto nelle città e 
sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del-
le tue viscere, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo be-
stiame… benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sa-

 

Riferimenti 
Deuteronomio 4-
6,28; Patriarchi e 
profeti, pp. 462-
468. 
 
 Versetto a 
 memoria 
«Gesù gli disse: 
"Ama il Signore 
Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con 
tutta la tua anima 
e con tutta la tua 
mente"» (Matteo 
22:37). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

glorificano Dio 
quando gli ubbi-
discono 

• saranno leali al 
Dio del cielo 

• risponderanno 
prendendo deci-
sioni che onorano 
e ubbidiscono a 
Dio. 

 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO SCE-
GLIAMO DI UB-
BIDIRGLI. 
 
 
 
 

ADORAZIONE Ubbidendo a Dio, lo adoriamo 



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. Le ultime parole famo-
se 
B. Una scuola di ubbi-
dienza 

Nessuno. 
 
Oratorre ospite. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Piattaforma, o luogo più alto nella chiesa, 
cestino per la raccolta delle offerte.  
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 L o X? Nessuno. 

Condividere  15 Nel mio cuore Copie dei biglietti di p. 159, su cartoncino, 
forbici, matite o penne. 

Conclusione    Nessuno. 

rai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire» (Patriarchi e profeti, p. 
466). 
 
«Mosè terminò con queste parole solenni: "Io prendo oggi a testimoni contro a 
voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione 
e la maledizione; scegli dunque la vita"» (Patriarchi e profeti, p. 467). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Le ultime parole famose 
Dite: Ora faremo un gioco di parole. Sa-
pete che cos’è una parola composta? So-
no due parole messe insieme per formar-
ne una unica, come per esempio la parola 
«taglialegna». Oggi parleremo delle ulti-
me parole dette da Mosè ai figli 
d’Israele. Ma prima faremo questo gioco 
di parole. Io dirò la prima parola di una 
parola composta e voi mi direte la secon-
da parola che le si accoppia. Vediamo 
quanto tempo ci mettete a formare la 
nuova parola. Fate giocare a turno tutti i 
bambini.  
 

Suggerimenti: 
arco/baleno 
qual/cosa 
auto/scuola 
passa/tempo 
attacca/panni 
porta/pacchi 
capo/stazione 
ecc. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cos’è una parola com-
posta? (Due parole messe insieme per 
formarne una unica). Vi è piaciuto fare 
questo gioco? È stato difficile?  
Dite: Quando vogliamo condividere i no-
stri pensieri, usiamo delle parole, parlia-
mo. È così che si fa capire agli altri il 
proprio parere, il proprio pensiero. Oggi 
la nostra storia parla di Mosè che si ri-

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni 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 

volse ai figli di Israele con un messaggio 
speciale, un messaggio che voleva ricor-
dassero per tutta la loro vita. Il versetto 
a memoria ci spiega in parte questo mes-
saggio. Esso dice: «Amando il Signore, il 
vostro Dio… servendolo con tutto il vo-
stro cuore» (Deuteronomio 11:13). Se a-
miamo e serviamo Dio, gli ubbidiamo. E, 
quando gli ubbidiamo, lo adoriamo.  
Il messaggio di oggi è: 

ADORIAMO DIO QUANDO SCE-
GLIAMO DI UBBIDIRGLI. 

 
B. Una scuola di ubbidienza 

In anticipo, domanda-
te a qualcuno che ha 
fatto fare al suo cane 
un corso di addestra-

mento di parlare alla classe. Spiegherà 
come si addestrano i cani all’ubbidienza, i 
benefici di tale corso, ecc.  
Dite: Oggi abbiamo fra noi un ospite che 
ci parlerà dei corsi di addestramento. Ne 
avete mai sentito parlare? Chi frequenta 
generalmente questi corsi? Ma sì, i cani; 
anche se, detto fra noi, una scuola di 
addestramento per gli uomini non sareb-
be una cattiva idea! 
 
Per riflettere 
Domandate: C’è qualcuno che ha una 
domanda da fare al nostro ospite? Rin-
graziate l’oratore. Quello che un cane 
impara alla scuola di addestramento, so-

Occorrente 
• Oratore ospite. 

LEZIONE 12 
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miglia in parte a quello che i vostri genitori v’insegnano? Ascoltate le risposte. Gli animali si ad-
destrano, i bambini si educano. Bisogna ubbidire perché lo riteniamo giusto, e non perché ri-
spondiamo a un semplice comando.  
La Bibbia di oggi ci parla di Mosè che volle insegnare qualcosa ai figli di Israele. Aveva un mes-
saggio da dare. Voleva che capissero quante benedizioni derivano dall’ubbidienza alle leggi di 
Dio. E in particolar modo voleva che amassero e ubbidissero Dio. Il versetto a memoria ci spie-
ga in parte questo messaggio. Dice: «Amando il Signore, il vostro Dio… servendolo con tutto il 
vostro cuore» (Deuteronomio 11:13). Se amiamo e serviamo Dio gli ubbidiremo. E, quando gli 
ubbidiamo, lo adoriamo.  

Il messaggio di oggi è: 
ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 
Offerta 
Occorrente: Piattaforma, o luogo più alto nella chiesa, cestino per la raccolta delle offerte.  
 

Mettete in un angolo della classe una piattaforma e sistematevi un cestino per la raccolta del-
le offerte (oppure mettete il cestino nel punto più alto della vostra chiesa locale. Ovviamente 
fate che non sia pericoloso per i bambini).  
Dite: Oggi porteremo le nostre offerte salendo in un luogo più alto, come Mosè salì sul monte 
Nebo per vedere la terra promessa. Anche noi siamo in attesa della terra promessa, e nel frat-
tempo portiamo le nostre offerte a Dio perché anche altri possano avere la stessa nostra spe-
ranza nel ritorno di Gesù. 
 
Preghiera 
Domandate ai bambini in quanti modi Dio ha benedetto le loro vite, e nella preghiera ringrazia-
te Dio per le benedizioni che ci dà. 
 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè 
• israeliti. 
 
Scenografia 
Fate indossare a tutti dei costumi biblici.  
Chi reciterà nel ruolo di Mosè dovrà riproporre i gesti suggeriti dalla storia, 
spontaneamente. Scegliete un bambino particolarmente portato per recita-
re, oppure un vostro collaboratore. Mosè guiderà il resto dei bambini in un 
giro intorno alla classe. Poi tutti si metteranno a sedere davanti a voi, men-
tre Mosè mimerà le parti che lo riguardano nella lezione.  
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Dite: A causa della sua impazienza verso gli israeliti e perché percosse la roccia per farne 
uscire l’acqua invece di parlarle, come aveva ordinato Dio, Mosè non poté entrare nella 

terra promessa. Il resto del popolo, però, ora poteva entrare nella terra promessa, e Mosè ave-
va un messaggio speciale da dare a tutti.  
 
Immagina Mosè mentre guarda il fiume Giordano con nostalgia: più oltre, il suo sguardo ab-
braccia la meravigliosa terra promessa. Mosè sospira: è triste perché Dio gli ha detto che egli 
non vi entrerà. In preghiera, Mosè supplica Dio di lasciarvelo entrare insieme col popolo, ma 
Dio gli risponde: «Non parlare più di questo. Potrai guardare il paese da lontano, ma non vi en-
trerai». 
Mosè ubbidisce e non ne parla più: egli conosce Dio e accetta la sua saggezza e la sua volontà. 
Ma ora quello che lo preoccupa siete voi, i figli d'Israele: chi si occuperà di voi? Mosè prega e 
chiede a Dio di trovarvi un buon capo. 
Dio dice a Mosè che sarà Giosuè a guidarvi. Giosuè ha dimostrato in varie occasioni di essere 
un uomo saggio e fedele; inoltre, dopo la morte di Aaronne, egli ha affiancato Mosè. Mosè è 
molto felice per la scelta fatta da Dio.  
Il Signore chiede a Mosè di fare un'ultima cosa, molto importante. Sono passati molti anni da 
quando voi, popolo d’Israele, avete udito i Dieci Comandamenti sul monte Sinai e a voi, che ora 
siete adulti, eravate dei bambini. Altri di voi, forse, non erano ancora nati. Dio vuole essere 
sicuro che tutti voi, oggi, abbiate ben capito il significato di quanto è accaduto sul Sinai; vuole 
essere sicuro che tutti ricordiate il significato del patto avvenuto tra Dio e il popolo d’Israele. 
Ecco perché Dio dice a Mosè di proclamare quelle leggi ancora una volta. Dio vuole che, 
nell’insediarvi nella nuova terra, voi le seguiate con cura. 
Andate, ora: Mosè vi sta chiamando (tutti si avvicinano a Mosè, che si prepara a fare il suo 
discorso). Il suo viso risplende di una luce sacra. I lunghi capelli bianchi gli ondeggiano sulle 
spalle ancora poderose. I suoi occhi, saggi e sinceri, guardano le migliaia di persone in piedi da-
vanti a lui. Egli sta per pronunciare le sue ultime parole. 
Commosso, Mosè inizia a parlare ripercorrendo la strada fatta insieme da quando Dio vi ha 
riscattati dalla schiavitù in Egitto. Mosè ricorda i grandi miracoli che Dio ha fatto per voi, e 
come avete attraversato il mar Rosso sani e salvi. Ricorda inoltre che, per tutta la durata del 
viaggio nel deserto, Dio non vi ha mai fatto mancare né acqua né cibo; vi ha guidati con una 
nuvola di giorno e con una colonna di fuoco la notte. Mosè ricorda anche le cose negative: 
parla dei peccati dei vostri genitori, che si sono lamentati di Dio, hanno mormorato contro di 

Occorrente 
• Costumi biblici. 

La lezione 
2 
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lui e gli hanno preferito gli idoli. Ecco perché il popolo ha dovuto vagare altri 40 anni nel deser-
to, prima di poter arrivare a Canaan. Mosè parla poi della grande pazienza e dell'amore che Dio 
ha per voi, del suo perdono e della grazia, poiché, nonostante tutto, non vi ha mai abbandonati. 
E ora Mosè sottolinea che le regole date da Dio al suo popolo sono molto più sagge di quelle di 
ogni altra nazione. Israele deve essere un esempio della saggezza di Dio, e deve proteggere an-
che le altre nazioni. A Canaan, aggiunge, vi aspettano cose meravigliose! 
Poi Mosè riesamina le leggi, una per una. Egli ama profondamente il suo popolo, e teme che gli 
israeliti possano dimenticarle, che possano allontanarsi da Dio. Ecco perché vi assicura che, se 
ubbidirete, riceverete meravigliose benedizioni, oltre al benessere e alla prosperità. Nella terra 
promessa Dio vi darà cibo in quantità, brave guide per il popolo e una protezione sicura contro 
i nemici. 
Ma… se disubbidirete, allora perderete la terra; - Mosè vuole essere sincero fino in fondo -  se 
vi allontanerete da Dio, perderete la pace e la sicurezza. 
È arrivata la fine del suo discorso, e Mosè decide di concludere con un canto. Un canto che 
parla del grande amore che Dio ha riversato sul popolo nel passato, degli eventi futuri e della 
vittoria finale quando Cristo ritornerà. Mosè vi sta chiedendo di memorizzare questo canto, 
d’insegnarlo ai figli, di cantarlo quando sarete riuniti per un culto di adorazione e quando sare-
te soli e impegnati nel lavoro quotidiano. Non vuole che dimentichiate queste sue ultime parole.  
Mosè dice: «Comandate ai vostri figli di ubbidire alle parole di questa legge. Non sono parole 
senza valore! Queste parole sono la vostra vita; seguitele ora e negli anni a venire».  
Sì, Mosè dice al popolo d’imparare a memoria questo canto e d’insegnarlo ai propri figli. Lo do-
vranno ripetere sempre perché li aiuterà a ricordare quello che Dio ha fatto per loro. 
Mosè ormai ha concluso il suo compito. Sale sul monte Nebo, nella terra di Moab, e da lì con-
templa la terra promessa.  

Per riflettere 
Domandate: Perché Mosè parlava al popolo per l’ultima volta? (Stavano per entrare a Canaan e 
lui non sarebbe entrato con loro). Di che cosa si preoccupava? (Di trovare un nuovo capo per 
loro; temeva che avrebbero dimenticato Dio, e li voleva incoraggiare e avvertire). Quali cose 
disse tra l’altro al popolo? (Parlò della loro storia, della protezione e dei miracoli di Dio, delle 
benedizioni di Dio se avessero ubbidito; delle maledizioni se avessero disubbidito, ecc.). 
L’ubbidienza del popolo era una forma di adorazione? (Sì). 

Questo ci ricorda il messaggio. E voi ve lo ricordate? 
ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 
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Versetto a memoria 
Usate i gesti seguenti per insegnare il versetto ai bambini. 
 
«Gesù gli disse:  
"Ama     Incrociare le braccia sul petto 
il Signore Dio tuo   Indicare in alto 
con tutto il tuo cuore,  Indicare il cuore 
con tutta la tua anima   Indicare tutto il corpo, dalla testa ai piedi 
e con tutta la tua mente"»  Indicare la mente 
(Matteo 22:37).   Giungere le mani e aprirle a libro. 
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L o X? 
Dite ai bambini di fare una L con il polli-
ce e l’indice, chiudendo sul palmo le altre 
tre dita. Dite poi di fare una X incro-
ciando gli indici di entrambe le mani. 
Spiegate: Ora vi leggerò una lista di atti-
vità. Se pensate che con esse possiamo 
lodare Dio, allora fate una L con le dita. 
Se pensate, invece, che queste attività 
non siano di lode a Dio, fate una X incro-
ciando gli indici.  
 

• Tirare la coda al gatto 
• andare in chiesa di sabato 
• aiutare i vicini a raccogliere le foglie 
• disubbidire al babbo 
• pregare e cantare dei canti che parlano 

Applicare 

Studio della Bibbia 
Gli adulti aiutano nella lettura. 
Domandate: Oggi stiamo parlando dell’ubbidienza ai comanda-
menti di Dio e per farlo meglio rileggiamo insieme i dieci coman-
damenti. Aprite le Bibbie in Esodo 20:1-17. A turno dei volonta-

ri leggeranno. 
Dite: Sapete? Gesù fece riferimento ai dieci comandamenti riassumendoli in due 
punti fondamentali? Leggiamoli in Matteo 22:36-40. Spiegatemi con parole vostre il 
significato di questi comandamenti. Se seguiremo questi comandamenti, saremo 
felici? (Sì, perché Dio ci ha creati e sa quello che può renderci felici). Quando 
seguiamo questi comandamenti, adoriamo Dio? (Sì). 

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 

Occorrente 
• Bibbia. 

3 
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di Gesù 
• fare bene i lavoretti di casa 
• mentire all’insegnante 
• condividere la merendina con un amico 
• portare i fiori a un ammalato 
• visitare un anziano  
• bere molta acqua 
• preparare qualche dolcetto per una 

persona anziana 
• gettare i sassi alle anatre 
• parlare sgarbatamente alla mamma 
• raccogliere conchiglie sulla spiaggia 
• copiare il compito di matematica 
• essere felice per un amico che ha rice-

vuto una bicicletta nuova 
• pregare prima di andare a dormire 
• aiutare un vicino che sta traslocando 
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Condividere 
Nel mio cuore 

Date a tutti una copia del bigliettino a p. 159, fatta su cartoncino. Ogni bam-
bino scriverà il suo nome dentro il cuore.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole leggere che cosa ci dice il biglietto? Sì, è il nostro ver-
setto a memoria. E voi avete scritto il vostro nome nel cuore per indicare che 
volete servire Gesù con tutto il vostro cuore e che avete scelto di ubbidirgli. 
E questo mi rende molto, molto felice. Portate il biglietto a casa e condivide-

telo con qualcuno al quale direte che volete servire Gesù con tutto il vostro cuore e 
che state facendo il possibile per ubbidirgli sempre. Cantiamo insieme «Vieni nel mio 
cuore», Canti di gioia, n. 86.  
Ora diciamo insieme per l’ultima volta il messaggio: 
GLORIFICHIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI 
 
 

Conclusione 
Pregate dicendo, per esempio: Signore, non sempre è facile ubbidire: tante volte vo-
gliamo mettere al primo posto quello che ci sembra più giusto o importante e ci di-
mentichiamo che solo tu sai quello che è bene per noi. Aiutaci sempre a cercare la 
tua volontà.   

Occorrente 
• Copie dei bi-

glietti di p. 159, 
su cartoncino 

• forbici 
• matite o penne. 

4 
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• leggere la Bibbia 
• guardare alla TV film di guerre o violenti 
• lamentarsi e imprecare 
• mangiare sregolatamente 
• mostrarsi amico verso un nuovo studente 
• ubbidire ai genitori piuttosto che agli amici 
• leggere un libro a un bambino più piccolo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come possiamo dimostrare a Dio 
che lo amiamo? Adorare Dio significa fidarsi 
di lui. Significa credere alla bontà di quello 
che dice, e decidere di ubbidire perché sap-
piamo che egli ci ama e perché gli vogliamo 
bene.  
Quando si parla di LODARE e ADORARE 
Dio, molti pensano che si tratti solo dei servi-
zi religiosi del sabato mattina: pregare, canta-
re, leggere la Bibbia, ecc. Certo, il sabato o-
noriamo Dio, ma lo onoriamo anche durante 

tutta la settimana con la nostra vita di ogni 
giorno. Quando siamo ubbidienti e trattiamo 
con amore, rispetto e dignità il nostro prossi-
mo, in realtà onoriamo Dio. 
Il modo migliore di onorarlo e di dimostrargli 
che lo amiamo è fare la sua volontà, così co-
me la troviamo scritta nella sua parola, cioè la 
Bibbia. 
Quali sono i benefici in quelle situazioni che 
sono positive tra tutte quelle appena elenca-
te? (I genitori, gli insegnanti e tutti gli altri 
saranno più felici con noi; ci rispetteranno; 
staremo testimoniando circa che vuol dire 
essere cristiani; è meglio ubbidire che metter-
si nei pasticci; essere buoni riempirà la nostra 
mente di buoni pensieri e avremo la pace nel 
cuore, ecc.). 

Diciamo tutti insieme il messaggio. 
ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIA-
MO DI UBBIDIRGLI. 



 È piacevole ubbidire? A volte 
no, vero? Eppure, ti sarà sicuramen-
te capitato di notare che ubbidire 
alle regole giuste aiuta a vivere me-
glio, protegge e rende felici noi stessi 
e gli altri. Questo accade soprattut-
to quando si ubbidisce a Dio, vero? 
I figli d'Israele stavano per entrare 
nella Terra Promessa; Mosè, che 
cosa avrà detto loro? 
 

I mmagina Mosè mentre guar-
da il fiume Giordano con nostalgia: 
più oltre, il suo sguardo abbraccia la 
meravigliosa Terra Promessa. Mosè 

sospira: è triste, perché Dio gli ha detto che lui non vi 
entrerà. In preghiera, Mosè supplica Dio di lasciarlo 
entrare insieme al popolo, ma Dio gli risponde: «Non 
parlare più di questo. Potrai guardare il paese da lonta-
no, ma non vi entrerai». 
Mosè ubbidisce e non ne parla più: egli conosce Dio e 
accetta la sua saggezza e la sua volontà. Ma ora quello 
che lo preoccupa sono i figli d'Israele: chi si occuperà 
di loro? Mosè prega e chiede a Dio di trovare un buon 
capo. 
Dio dice a Mosè che sarà Giosuè a guidare il popolo. 
Giosuè ha dimostrato in varie occasioni di essere un 
uomo saggio e fedele; inoltre, dopo la morte di Aaron-
ne, egli ha affiancato Mosè. Mosè è molto felice per la 
scelta fatta da Dio.  
Dio chiede a Mosè di fare un'ultima cosa, molto impor-
tante. Sono passati molti anni da quando il popolo ha 
udito i Dieci Comandamenti sul monte Sinai e a quel 
tempo gli adulti di ora erano dei bambini. Altri, forse, 
non erano ancora nati. Dio vuole essere sicuro che tut-
to il popolo abbia ben capito il significato di quanto è 
accaduto sul Sinai; vuole essere sicuro che tutti ricor-
dino il significato del patto avvenuto tra Dio e il popolo 
d’Israele. Ecco perché Dio dice a Mosè di proclamare 
quelle leggi ancora per una volta. Dio vuole che, inse-
diandosi nella nuova terra, il suo popolo le segua con 
cura. 
Mosè raduna il popolo. Il suo volto risplende di una luce 
sacra. I lunghi capelli bianchi gli ondeggiano sulle spalle 

ancora poderose. I suoi occhi, saggi e since-
ri, guardano le migliaia di persone in piedi 
davanti a lui: sta per pronunciare le sue ulti-
me parole. 
Commosso, Mosè inizia a parlare ripercor-
rendo la strada fatta insieme da quando Dio 
li ha riscattati dalla schiavitù, in Egitto. Mo-
sè ricorda i grandi miracoli che Dio ha fatto 
per loro, e come hanno attraversato il mar 
Rosso sani e salvi. Mosè ricorda che, per 
tutta la durata del viaggio nel deserto, Dio 
non ha mai fatto mancare loro né acqua né 
cibo; li ha guidati con una nuvola di giorno e 
con una colonna di fuoco la notte. Mosè 
ricorda anche le cose negative: parla dei pec-
cati dei loro genitori, che si sono lamentati 
di Dio, hanno mormorato contro di lui e gli 
hanno preferito gli idoli. Ecco perché il po-
polo ha dovuto vagare altri 40 anni nel deser-
to, prima di poter arrivare a Canaan. Mosè 
parla anche della grande pazienza e dell'amo-
re che Dio ha per loro, del suo perdono e 
della grazia, poiché nonostante tutto non li 
ha mai abbandonati. 
E ora, Mosè sottolinea che le regole date da 
Dio al suo popolo sono molto più sagge di 
quelle di ogni altra nazione. Israele deve es-
sere un esempio della saggezza di Dio. E de-
ve proteggere anche le altre nazioni. A Cana-
an, aggiunge, li aspettano cose meravigliose! 
Poi Mosè riesamina le leggi, una per una. Egli 
ama profondamente il suo popolo, e teme 
che gli israeliti possano dimenticarle, che 
possano allontanarsi da Dio. Ecco perché li 
assicura che, se ubbidiranno, riceveranno 
meravigliose benedizioni, oltre alla ricchezza 
e alla prosperità. Nella Terra Promessa Dio 
darà loro cibo in quantità, brave guide per il 
popolo e una protezione sicura contro i ne-
mici. 
Ma… se disubbidiranno, allora essi perderan-
no la terra; Mosè vuole essere sincero fino in 
fondo: se si allontaneranno da Dio, non a-
vranno né pace né sicurezza e vivranno in 
mezzo alle malattie nel timore e nel dolore. 
È arrivata la fine del suo discorso, e Mosè 
decide di concludere con un canto. Puoi 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Parole da ricordare 
Riferimenti 
Deuteronomio 4-
6,28; Patriarchi e 
profeti, pp. 462-468. 
 
Versetto a memoria 
«Gesù gli disse: 
"Ama il Signore Dio 
tuo con tutto il 
tuo cuore, con 
tutta la tua anima e 
con tutta la tua 
mente"» (Matteo 
22:37). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando scegliamo 
di ubbidirgli. 
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leggerlo in Deuteronomio 32. È un canto di lode a Dio e al suo meraviglioso amore manifestato nel passato. 
Il canto anticipa gli eventi futuri e la vittoria finale del secondo ritorno di Cristo. Mosè dice: «Comandate 
ai vostri figli di ubbidire alle parole di questa legge. Non sono parole senza valore! Queste parole sono la 
vostra vita: seguitele ora e negli anni a venire».  
Sì, Mosè dice al popolo d’imparare a memoria questo canto e insegnarlo ai propri figli. Lo dovranno ripete-
re sempre perché li aiuterà a ricordare quello che Dio ha fatto per loro. 
Mosè ormai ha concluso il suo compito. Sale sul monte Nebo nella terra di Moab e da lì contempla la Ter-
ra Promessa.  
La Bibbia ci dice che «Mosè, servo del SIGNORE, morì là nel paese di Moab, come il SIGNORE aveva co-
mandato» (Deuteronomio 34:5). 
Ma sappiamo anche che egli non restò a lungo nella tomba; «il Cristo stesso, con gli angeli che avevano 
sepolto Mosè, sarebbe sceso dal cielo per richiamarlo dal sonno dei giusti... Uscì dalla tomba glorificato 
per salire con il suo Liberatore verso la città di Dio» (Patriarchi e profeti, pp. 478-480; ved. Matteo 17:1-3). 
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Sabato 
• Trova un posto tranquillo e silenzioso nella natu-

ra, per esempio un giardino, per leggere la storia 
biblica di questa settimana sul tuo lezionario.  

• Leggi il versetto a memoria e chiediti se stai met-
tendo in pratica quanto esso dice. 

• Condividi con qualcuno il cuore che hai fatto 
alla Scuola del sabato (o un cuore di cartoncino 
su cui avrai copiato il versetto a memoria) e pre-
ga perché anche questa persona possa mettere in 
pratica le parole di Gesù. 

Domenica 
• Leggi chi sta parlando in Deuteronomio 4:1-14. A 

chi si sta rivolgendo? Sapresti riassumere il con-
tenuto di questo messaggio? Pensi che questo 
messaggio sia valido ancora oggi per chi crede in 
Dio? Perché? 

• Dì almeno due cose che, secondo te, gli israeliti 
provavano verso Mosè? Chi era Mosè per loro? 
Come lo consideravano? 

• Ci sono delle guide come Mosè nella tua chiesa? 
Ringrazia Dio per l’incoraggiamento e l’esempio 
che danno. 

Lunedì 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Deuteronomio 4:15-31. 
• Ripensa a una persona che, come Mosè, istruisce 

e incoraggia la tua chiesa locale, oppure a un 
anziano che da molti anni frequenta la chiesa. 
Prepara un segnalibro con scritto il versetto a 
memoria e conservalo nella tua Bibbia per donar-
glielo sabato prossimo.  

• Chiedi a Dio di aiutarti a tenere conto dei sugge-
rimenti di chi ha vissuto con lui tante esperienze 
di vita e di servizio.  

Martedì 
• Leggi Deuteronomio 4:32-40. Mosè, di quale epi-

sodio sta parlando al versetto 33? Perché il popo-

lo visse quell’esperienza? (Ved. versetto 35). Dio 
vuole che anche noi conosciamo queste cose 
oggi? Come lo sai? 

• Leggi anche Deuteronomio 6 e rifletti 
sull’ubbidienza; che cosa accade quando si 
«dimentica il Signore»? 

• Canta «L’ubbidienza dà la felicità», Canti di 
gioia, n. 200. Prega perché la tua famiglia possa 
continuare a credere in Dio. 

Mercoledì 
• Elenca cinque benedizioni riservate a chi ubbidi-

sce al Signore. Puoi trovarle in Deuteronomio 
28:1-14.  

• Canta «Ho deciso di seguir Cristo», Canti di 
gioia, n. 53».  

Giovedì 
• Durante il culto di famiglia leggi Deuteronomio 

28:15-20.  
• Mosè dice che potrebbe accadere qualcosa di 

negativo agli israeliti. Di che si tratta? E perché 
ciò potrebbe accadere? 

• Perché, secondo te, chi non ubbidisce alla legge 
di Dio può vedere degli effetti negativi sulla sua 
vita? Che cosa fa la differenza? Parlane con un 
adulto. 

Venerdì 
• Leggi con i tuoi Deuteronomio 34:1-8 e poi rileg-

gete a voce alta i due ultimi paragrafi della lezio-
ne. Quanti anni aveva Mosè, alla sua morte? E 
dov'è Mosè oggi? Leggi anche Patriarchi e profe-
ti, pp. 478-480 e Matteo 17:1-3.  

• Mosè finì il suo discorso con un canto. Pensa 
con i tuoi a un inno che potrebbe riassumere le 
parole del canto di Mosè e cantatelo insieme. 

• Prega perché la tua famiglia possa essere tra 
quelli che vedranno Gesù e Mosè in cielo. 

Attività 
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L’asina parlante! 
 
 
 

Uno sguardo alla lezione 
Il profeta Balaam è convocato da Balac, re di Moab, perché 
getti una maledizione sugli israeliti. Balac gli offre molto de-
naro per questo. Balaam è molto avido e, mentre si reca dal 
re Balac, un angelo di Dio appare per tre volte sul suo cammi-
no. Balaam non lo vede, ma lo vede la sua asina che, per evita-
re l’angelo, cambia direzione la prima volta, stringe al muro il 
suo passeggero la seconda, e si corica a terra la terza volta. 
Balaam profondamente adirato, la picchia col bastone. A 
quel punto il Signore dà all’asina la capacità di parlare: l’asina 
e Balaam hanno una conversazione su quanto è accaduto. 
Balaam capisce di aver trattato male l’asina e comprende il 
fatto che Dio è contrariato dal suo atteggiamento avido ed 
egoistico. Riconoscendo il suo errore, Balaam fa voto di dire 
solo quello che il Signore gli dirà. Arrivato da Balac, Balaam, 
in effetti, pronuncerà tre benedizioni sugli israeliti, e così 
sarà licenziato dal re nemico.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Adorare è molto di più che andare in chiesa. È seguire gli in-
segnamenti di Dio in ogni aspetto della vita. Adorare è ubbi-
dire a Dio, ascoltare la sua voce e dire quello che egli deside-
ra sentirci dire. Dobbiamo usare la parola e la voce per glori-
ficarlo. 
 
Approfondimento 
Balaam era un profeta arameo ricattato da Balac, re dei moa-
biti. Balac voleva che Balaam lanciasse una maledizione su 
Israele. Balaam aveva la fama di avere poteri straordinari, ma 
la Bibbia non lo definisce un profeta, anche se presenta la 
Parola del Signore (ved. «Balaam» sul Seventh-day Adventist 
Bible Dictionary, vol. 8, p. 115). In effetti, la parola ebraica 
usata per descrivere le profezie di Balaam è diversa dalla pa-
rola usata per descrivere i messaggi dei veri profeti d’Israele 
(ved. The new international version study bible, Grand Rap-
ids, Ml: Zondervan Publishing House, 1985, note on Numbers 
23:7). 
 
«Un tempo Balaam era stato un uomo onesto e un profeta di 
Dio. In un secondo tempo però aveva abbandonato la sua fe-

 

Riferimenti 
Numeri 22-24; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 438-452. 
 
Versetto  
a memoria 
«Gesù gli rispose: 
"Se uno mi ama, 
osserverà la mia 
parola; e il Padre 
mio l'amerà, e noi 
verremo da lui e 
dimoreremo presso 
di lui"» (Giovanni 
14:23). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

glorifichiamo Dio 
quando gli ubbi-
diamo 

• saranno pronti ad 
ascoltare la voce 
di Dio 

• risponderanno 
chiedendo a Dio 
di aiutarci ad a-
scoltarlo e a ub-
bidirgli. 

 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO RI-
SPETTIAMO I 
SUOI INSEGNA-
MENTI. 
 

ADORAZIONE Ubbidendo a Dio, lo adoriamo 
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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. Sorpresa! 
B. Animali buffi 
 

Nessuno.  
Foto di animali domestici. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Recipiente per le offerte con l’illustrazione 
di un asino.  
Nessuno. 
 
 

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

Costumi biblici (ved. attività), sacchetti di 
iuta, tavolo e sedia, monete, carta di gior-
nale appallottolata, grande asina di carto-
ne, spada di cartone per l’angelo, bastone. 
Immagine di p. 159 per ogni bambino, 
fogli di cartoncino, forbici, buste. 
Bibbie. 

Applicare 15 Istruzioni per tutti Nessuno. 

Condividere  15 Il disegno del rispetto Cartoncino colorato, matite o penne, forbi-
ci a punte arrotondate, genitori. 

Conclusione    Nessuno. 

de, travolto dalla passione per il denaro. Ora, tuttavia, si dichiarava ancora fe-
dele al Signore. Sapeva che Dio era intervenuto in favore d’Israele. Quando gli 
anziani di Moab e di Madian gli presentarono le loro intenzioni, egli era consape-
vole che sarebbe stato suo dovere rifiutare le ricompense di Balac e congedare 
gli ambasciatori. Ma Balaam si espose al pericolo di giocare con quella tentazio-
ne… Spinto da questi sentimenti, accettò la ricompensa; quindi, professando 
un’ubbidienza rigorosa alla volontà di Dio, tentò di soddisfare i desideri di Ba-
lac» (Patriarchi e profeti, p. 439).  
 
«L’amore si manifesta con l’ubbidienza. La linea di demarcazione tra coloro che 
amano Dio e osservano i suoi comandamenti e coloro che non lo amano e ignora-
no i suoi precetti, sarà chiara e distinta» (Testimonies for the church, vol. 6, p. 
92). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Sorpresa! 
Dite: Avete mai avuto una grande sorpresa? Pensateci. Quando tutti i bambini ne han-
no pensata una, fate un breve giro di interviste per sapere di che cosa si trattava. 
 
Per riflettere 
Dite: Ci sono sorprese belle e sorprese brutte. Pensiamo a una molto bella! Date il 
tempo di rispondere. E ora pensiamo a una sorpresa brutta.  
Dite: Oggi parleremo di qualcuno che ebbe veramente una grande sorpresa! Dio riser-
vò a quest’uomo, che si rifiutava di fare la volontà del Signore, una sorpresa veramen-
te incredibile! E voi, volete fare quello che Dio vi chiede? 

Ricordiamoci che, come dice il messaggio di oggi…  
ADORIAMO DIO QUANDO RISPETTIAMO I SUOI INSEGNAMENTI. 

 
 

B. Animali buffi 
Domandate: Qual è il numero più bello che avete visto fare da un animale? È 
importante prendersi cura degli animali che vivono con noi? Perché? Dio ci ha 
dato questi animaletti perché siano nostri amici, ed egli si aspetta da noi che 
li trattiamo bene e con amore. Che direbbe il vostro cucciolo, se potesse par-
lare? Oggi diremo di un animale che parlò veramente! E quello che disse rivelò 

che non era troppo contento del suo padrone. Il suo padrone era un uomo che non 
ubbidiva a Dio.  
Invece, il messaggio ci incoraggia a comportarci in un altro modo: rispettando gli inse-

gnamenti di Dio.  
ADORIAMO DIO QUANDO RISPETTIAMO I SUOI INSEGNAMENTI. 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni 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 
• Foto di animali 

domestici. 
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Preghiera e lode 
 

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

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

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione.  
 

Offerta 
Occorrente: Recipiente per le offerte con l’illustrazione di un asino.  
 

Raccogliete le offerte in un recipiente al quale avrete applicato l’illustrazione di un asino, in 
tema con la lezione di questa settimana.  
Dite: Glorifichiamo Dio quando gli ubbidiamo. E gli ubbidiamo quando portiamo le nostre of-
ferte per aiutare altri a conoscerlo. 
 

Preghiera 
Prendetevi tutti per mano. Dite i nomi dei bambini, uno per uno, per esempio dicendo: Signore, 
ti prego perché io, Marco, Tania, Lucia, ecc., ___ (nomi di altri bambini), possiamo adorarti 
facendo quello che ci hai insegnato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Balaam 
• nobili messaggeri  
• re Balac 
• se la classe è molto nume-
rosa, alcuni bambini posso-
no formare il muro della IV 
POSTAZIONE (ved. ap-
presso) 
• angelo. 
 

Fate indossare a tutti i co-
stumi biblici adatti. Il re 
avrà una corona, Balaam un 
costume biblico, i messag-
geri saranno vestiti elegan-
temente e porteranno sac-

chetti pieni di monete (carta di giornale appal-
lottolata, per dare volume al sacchetto). 
 
Scenografia 
Gli attori, secondo il loro ruolo, mimeranno i 
gesti suggeriti dalla storia.  

Occorrente 
• Costumi biblici 

(ved. attività) 
• sacchetti di 

iuta 
• tavolo e sedia 
• monete 
• carta di giorna-

le appallottola-
ta 

• grande asina di 
cartone 

• spada di carto-
ne per l’angelo 

• bastone. 

La lezione 
2 

Ritagliate la sagoma di un’asina da un foglio 
grande di cartone. Fate in modo che Balaam la 
possa cavalcare, e quindi che abbia un’altezza 
tale che Balaam vi si possa mettere in piedi a 
cavalcioni e spostarsi con essa nelle varie po-
stazioni previste dalla storia. Balaam avrà un 
bastone per percuotere l’asina quando indica-
to.  
Utilizzate i quattro angoli della stanza e il 
centro della stanza per le varie postazioni. Gli 
attori si porranno nelle postazioni che li ri-
guardano.  
 
I POSTAZIONE: centro della stanza – LUO-
GO IN CUI SI TROVA IL RE.  
II POSTAZIONE: casa di Balaam 
III POSTAZIONE: prima parte del cammino, 
visione dell’angelo (l’asina cambia direzione) 
IV POSTAZIONE: seconda parte del cammi-
no, visione dell’angelo (l’asina stringe Balaam al 
muro) 
V POSTAZIONE: terza parte del cammino, 
visione dell’angelo (l’asina si corica). 
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I POSTAZIONE: centro della stanza – LUOGO IN CUI SI TROVA IL RE.  
Gli israeliti erano vicini alla Terra Promessa e ovviamente le nazioni confinanti avevano cer-

cato di ostacolarli, costringendoli a ingaggiare una guerra. Ma Dio era dalla loro parte, e ogni 
vittoria racchiudeva un messaggio speciale per tutti. 
Balac, il re di Moab, guardò giù dalla collina verso il fiume Giordano (Balac si scherma gli occhi 
con la mano). Due milioni di persone! Pensò. Due milioni di israeliti che vincono ogni guerra! Egli 
aveva capito che, contro quel tipo di forza, non c’era scampo. Che fare? Bisognava trovare un 
altro metodo per ottenere la vittoria. Balac si ricordò di aver udito parlare di un uomo: Balaam 
(Balac finge di pensare). Si diceva che qualunque cosa Balaam benedicesse, era veramente bene-
detta e che ciò che malediceva era maledetto. Il re di Moab pensò che, se fosse riuscito a in-
durre Balaam a maledire gli israeliti, forse il suo esercito avrebbe avuto una possibilità di suc-
cesso. Così si decise e mandò degli uomini importanti (Balac convoca dei messaggeri e confabu-
la con loro; consegna dei sacchetti per corrompere Balaam) a cercare Balaam per riferirgli il suo 
messaggio e portarlo da lui. Consegnò loro molto oro, cioè la moneta corrente di quel tempo. 
 

II POSTAZ.: casa di Balaam 
Balaam credeva in Dio e nel passato era stato un profeta ma poi, purtroppo, si era lasciato vin-
cere dall'avidità e aveva messo Dio da parte (Balaam è in casa sua, seduto a un tavolo; conta 
delle monete). Comunque sia, quando i messaggeri del re arrivarono (i messaggeri arrivano e par-
lano con Balaam; Balaam si apparta per ascoltare il parere di Dio e lo riferisce ai messaggeri), 
Balaam si rivolse a Dio per sapere che cosa doveva fare. La risposta arrivò: «Tu non andrai con 
loro; non maledirai quel popolo perché è benedetto». 
 

I POSTAZ.: centro della stanza – LUOGO IN CUI SI TROVA IL RE.  
Balaam ubbidì e i messaggeri tornarono indietro con un rifiuto (i messaggeri tornano da Balac e 
riferiscono del rifiuto). Balac volle insistere ancora, mandando altri numerosi messaggeri e pro-
mettendo ancora più ricchezze e onori (Balac manda più messaggeri, con più sacchetti). 
 

II POSTAZ.: casa di Balaam 
Balaam sapeva perfettamente il parere negativo di Dio, e fu molto chiaro: «Guardate, anche se 
Balac mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei disubbidire al Signore». Poi invitò 
i messaggeri a trattenersi per la notte: egli sperava, infatti, che Dio gli desse il permesso di an-
dare (gli attori mimano). 
Durante quella notte Dio parlò a Balaam dicendo: «Balaam, se quegli uomini sono venuti a chia-
marti, alzati e va' con loro; soltanto, farai ciò che io ti dirò». Così Balaam ubbidì a Dio (Balaam 
si dimostra contentissimo. Si sfrega le mani in vista del guadagno che ne avrà e si mette a caval-
cioni dell’asina): sellò la sua asina e partì con i messaggeri. 
 

III POSTAZ.: prima parte del cammino, visione dell’angelo (l’asina cambia direzione) 
In groppa alla sua asina, Balaam non vide che un angelo gli sbarrava la strada (l’angelo sbarra la 
strada con una spada; l’asina si spaventa e l’attore la gira, per significare il cambio di direzione). 
Ma lo vide invece la sua asina, che subito svoltò e prese la via dei campi. Balaam non capiva per-
ché l’asina avesse deciso di andare in un’altra direzione, e la frustò per farla tornare sul sentie-
ro (Balaam mima di frustare l’asina). 
 

IV POSTAZ.: seconda parte del cammino, visione dell’angelo (l’asina stringe Balaam al muro) 
Ma più avanti l'angelo apparve di nuovo, e l'asina cercò di evitarlo stringendosi al muro di fian-
co. Il piede di Balaam rimase schiacciato tra il corpo dell’asina e il muro, così Balaam si fece ma-
le e la frustò una seconda volta (gli attori mimano).  
 

V POSTAZ.: terza parte del cammino, visione dell’angelo (l’asina si corica) 
La terza volta l'angelo apparve più avanti, in un punto molto stretto in cui l'asina non poteva 
voltarsi né a destra né a sinistra (i bambini che eventualmente hanno fatto il muro nella posta-
zione precedente, simulano la strada stretta). Il povero animale non poté fare altro che coricar-
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Versetto a memoria 
Occorrente 
• Immagine di p. 159 per ogni bambi-
no 
• fogli di cartoncino 
• forbici 
• buste. 

 

Preparate un mosaico per ogni bambino foto-
copiando l’immagine di p. 159 su fogli di carta 
pesante o cartoncino e ritagliandola in tante 
tessere. Mettete i pezzi di ogni mosaico nelle 
buste e, in classe, datene uno a ogni bambino 
perché lo ricompongano. Alla fine ripetete 
tutti il versetto a memoria. Scrivete il verset-
to a memoria alla lavagna. Poi domandate a un 
volontario di cancellare una parola. Tutti ripe-
tono il versetto riempiendolo con la parola 
mancante. Ripetete fino a cancellare tutte le 
parole. 
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si sulla strada.  
Balaam era infuriato con l’asina e la picchiò con un bastone (Balaam mima). Fu a questo punto 
che il Signore le dette la capacità di parlare. (Balaam mima il dialogo con l’asina; se è possibile, 
potrebbe avere un foglietto con le sue battute, come pure l’angelo che parlerà in seguito. La 
voce dell’asina sarà fatta da un animatore fuori campo). «Che cosa ti ho fatto? È già la terza 
volta che mi percuoti!» chiese a Balaam (ved. Numeri 22:28-30). 
Balaam era talmente arrabbiato che le rispose senza pensarci due volte: «L’ho fatto perché tu 
mi prendi in giro: se avessi una spada, ti ucciderei!» le disse  
«Eppure mi conosci: mi hai cavalcato per anni» gli rispose l'asina. «Ho forse l’abitudine di com-
portarmi così con te?». 
«No» ammise Balaam. E fu a quel punto che vide l’angelo del Signore, che gli disse: «Balaam, 
guarda che se la tua asina non avesse deviato davanti a me, io ti avrei ucciso all'istante». E 
l’uomo capì che l’asina gli aveva salvato la vita. 
(Balaam si rivolge all’angelo) 
«Sì, io ho peccato,» rispose Balaam all'angelo «e se ho sbagliato, me ne tornerò indietro». 
«No.» replicò l'angelo. «Va' pure con quegli uomini; ma dirai soltanto quello che io ti suggerirò». 
Quando finalmente Balaam incontrò Balac, lo avvertì dicendogli: «Sono venuto da te, ma ti av-
verto che posso pronunciare solo le parole che Dio metterà sulla mia bocca». 
 

I POSTAZ.: centro della stanza – LUOGO IN CUI SI TROVA IL RE.  
(Balaam raggiunge Balac e gli attori mimano quanto descritto). Quel giorno, infatti, in tre luoghi 
diversi, Balac chiese a Balaam di maledire gli israeliti. Ma ogni volta che Balaam parlò, la sua 
bocca pronunciò unicamente parole di benedizione per loro! 
Dopo la terza volta, Balac si arrabbiò. «Tornatene a casa!» gli ordinò. «Ti ho fatto venire per 
maledire i miei nemici, e invece tu li hai benedetti, e per tre volte!» (gli attori mimano). 
«Non ti avevo forse avvertito che non potevo fare niente contro il volere del Signore?» gli rispo-
se Balaam, che poi proseguì: «Certo, ora tornerò a casa ma, prima di lasciarti, ti dirò quello che 
gli israeliti faranno al tuo popolo in avvenire». E Balaam pronunciò una profezia: «… Un astro 
sorge da Giacobbe, e uno scettro si eleva da Israele; colpirà Moab da un capo all'altro e abbat-
terà tutta quella razza turbolenta… un dominatore sterminerà i superstiti delle città» (Numeri 
24:17-19). 

Per riflettere 
Domandate: Quali mezzi usò Balac per convin-
cere Balaam a maledire gli israeliti? (Una ri-
compensa; Balaam avrebbe fatto tutto quello 
che Balac gli chiedeva). Balaam fu tentato dai 
soldi promessi. Quali sono oggi le nostre tenta-
zioni? Come resistete alle tentazioni?  
Dite: Per Balaam quell’esperienza fu di grande 
insegnamento; Dio gli spiegò che adoriamo 
Dio in ogni parola, in ogni gesto. Adorare Dio 
significa vivere una vita che gli sia gradita, 
ascoltare la sua voce e osservare i suoi coman-
damenti. Significa usare la nostra voce per lui: 
usare le nostre parole e le nostre azioni per 
onorare Dio. 

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO RISPET-
TIAMO I SUOI INSEGNAMENTI. 
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Istruzioni per tutti 
Se è possibile, invitate i genitori a entrare in classe 10/15 minuti prima della fine della lezione. 
Inizialmente tenete genitori e figli separati in due gruppi. 
Dite: Dio dette ai figli d’Israele molti insegnamenti, per esempio i dieci comandamenti, per vive-
re meglio. Voleva che fossero sani e felici e vivessero insieme in pace. 
Domandate a qualche volontario di leggere Esodo 20:12 ed Efesini 6:1-3. Dopo la lettura, dite ai 
bambini: Dio ci ha dato dei genitori perché si prendano cura di noi. Che cosa dicono questi 
versetti sulle istruzioni che Dio dà ai bambini? Ascoltate le risposte.  
Dio però dà istruzioni anche ai genitori. Domandate a qualche genitore di leggere Efesini 6:4 e 
Deuteronomio 6:5-9. Domandate: Che cosa dicono questi versetti ai genitori? Ascoltate le ri-
sposte. 
 
Per riflettere 
Dite: Bambini, riflettete un momento. Come potete dire e far capire ai vostri genitori che li 
amate e li rispettate? Chi ha un’idea si tocchi l’orecchio e così capirò che è pronto a esprimere 
il suo parere. 
Domandate di nuovo: Perché è importante ubbidire a Dio che ci chiede di rispettare i genitori? 
Perché è importante per i genitori amare i propri figli? Ascoltate le risposte, incoraggiando il 
dialogo.  

Diciamo il messaggio in modo che i genitori possano udirlo: 
ADORIAMO DIO QUANDO RISPETTIAMO I SUOI INSEGNAMENTI. 

Applicare 

Studio della Bibbia 
In anticipo, scrivete i testi della lista qui di seguito su foglietti di carta 
diversi. Gli adulti aiuteranno i bambini a cercare i testi. 
Per iniziare domandate: Vi viene in mente un’altra storia della Bibbia che 
parli di un’asina? Domandate a qualcuno di leggere Matteo 21:1-3,7-11 alla 

classe. E di un mulo? Domandate a qualcuno di leggere 2 Samuele 18:9,10. 
Dite: Gli animali sono creature di Dio, ma non sempre sono trattate con rispetto da chi li 
possiede. Esaminiamo altri testi biblici che parlano di animali. Formate sei gruppi e date a 
ognuno un foglio. Leggeranno il testo e si prepareranno e riferire alla classe quello che han-
no imparato. 
 
Genesi 8:9-11 Noè manda una colomba 
1 Re 17:1-6  Elia nutrito dai corvi 
Daniele 6:16-23 Daniele nella fossa dei leoni 
Giona 1:17  Giona e il grande pesce 
Giona 4:5-7  Giona e il verme 
Matteo 17:24-27 La moneta nella bocca del pesce. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Il disegno del rispetto 

Domandate ai genitori di rimanere anche per questa attività. Accoppiate i 
bambini ai genitori. Assicuratevi che quelli che non hanno i genitori siano in 
coppia con un animatore o un altro adulto. Spiegate che ogni coppia avrà a 
disposizione due pezzi di cartoncino, due penne o due matite e un paio di 
forbici. Nella coppia si dovrà pensare a due oggetti che possano rappresenta-
re il rispetto che il genitore ha verso il figlio e il rispetto che il figlio ha verso 
il genitore.  
Fate un esempio per essere più chiari, prendendolo dall’elenco sottostante. 

Ogni coppia dovrà pensare a un oggetto tratto dal proprio contesto familiare.  
Siate chiari nel sottolineare che il genitore disegnerà sul suo cartoncino l’oggetto che riassume 
il desiderio di rispetto da parte del suo bambino. Il bambino disegnerà sull’altro cartoncino 
l’oggetto che riassume il desiderio di rispetto da parte del suo genitore. Alla fine, tutte le cop-
pie riferiranno quanto hanno disegnato. Se volete, potete copiare una tabella simile alla seguen-
te su un cartellone (ma vuota) sulla quale incollerete poi i disegni fatti dalle coppie, seguiti da 
una breve spiegazione.  
Se qualche coppia è a corto di idee, potete dare alcuni suggerimenti, come i seguenti. 

 
 
 
 

Conclusione 
Invitate i bambini e i genitori a pregare insieme nelle coppie, chiedendo a Dio di aiutarli a essere 
ubbidienti e ad amarsi. I bambini che non hanno il genitore presente, pregheranno con un anima-
tore sullo stesso tema. Per concludere, cantate «Ho deciso di seguir Cristo», Canti di gioia, n. 
60.  
 

RISPETTO DEI GENITORI VERSO  
I FIGLI 

RISPETTO DEI FIGLI VERSO  
I GENITORI 

BIBBIA: impegno a trovare ogni giorno del 
tempo per studiare la Bibbia insieme 

LETTO: impegno a rifarsi il letto se gli è richie-
sto 
  

PORTA APERTA: impegno a invitare gli 
amici del bambino, di tanto in tanto 

PALA: impegno ad aiutare in giardino o 
nell’orto o a curarsi delle piante 

TELEVISIONE: impegno a organizzare la 
visione dei programmi televisivi in modo che 
tutti, anche il bambino, possano vedere una 
trasmissione preferita 

LABBRA: impegno a rivolgersi educatamente 

LABBRA: impegno a lasciare spazio perché 
il bambino possa esprimere la sua opinione o 
raccontare le cose che gli sono accadute. 

OROLOGIO: impegno a essere puntuali 

ORECCHIO: impegno ad ascoltare il bambi-
no 

GIOCATTOLO: impegno a tenere in ordine le 
proprie cose 

Ecc… Ecc… 

Occorrente 
• Cartoncino 

colorato 
• matite o penne 
• forbici a punte 

arrotondate 
• genitori. 

4 
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 Ha mai visto un cane ammae-
strato in azione? Può fare tante cose: 
rotolarsi, mettersi a sedere, ecc., ma 
di sicuro non riuscirà a parlare! Eppu-
re nella storia biblica di oggi si parla di 
un’asina che fu veramente udita parla-
re! Non vorresti sapere che cosa dis-
se? Leggiamolo insieme. 
 

G li israeliti erano vicini alla 
Terra Promessa e ovviamente le nazio-
ni confinanti avevano cercato di osta-
colarli, costringendoli a ingaggiare una 
guerra. Ma Dio era dalla loro parte, e 
ogni vittoria racchiudeva un messag-
gio speciale per tutti. 
Balac, il re di Moab, capì che contro 

quel tipo di forza non c’era scampo. Che fare? Bisognava 
trovare un altro metodo per ottenere la vittoria. Balac si 
ricordò di aver udito parlare di un uomo: Balaam. Si dice-
va che qualunque cosa Balaam benedicesse, era veramen-
te benedetta, e ciò che malediceva era maledetto. Il re di 
Moab pensò che, se fosse riuscito a indurre Balaam a 
maledire gli israeliti, forse il suo esercito avrebbe avuto 
una possibilità di successo! Si decise e mandò degli uomini 
importanti a cercare Balaam per riferirgli il suo messaggio 
e portarlo da lui. Consegnò loro molto oro, cioè la moneta 
corrente di quel tempo. 
Balaam credeva in Dio e nel passato era stato un profeta 
ma poi, purtroppo, si era lasciato vincere dall'avidità e 
aveva messo Dio da parte. Comunque sia, quando i mes-
saggeri del re arrivarono, Balaam si rivolse a Dio per sape-
re che cosa doveva fare. La risposta arrivò: «Tu non an-
drai con loro; non maledirai quel popolo perché è bene-
detto». 
Balaam ubbidì e i messaggeri tornarono indietro con un 
rifiuto. Balac volle insistere ancora, mandando altri nume-
rosi messaggeri e promettendo ancora più ricchezze e 
onori. 
Balaam sapeva perfettamente il parere negativo di Dio, e 
fu molto chiaro: «Guardate, anche se Balac mi desse la 
sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei disubbidire al 
Signore». Poi invitò i messaggeri a trattenersi per la notte. 
Durante quella notte Dio parlò a Balaam dicendo: 
«Balaam, se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e 

va' con loro; soltanto, farai ciò che io ti dirò». 
Così Balaam ubbidì a Dio: sellò la sua asina e 
andò con i messaggeri.  
In groppa alla sua asina, Balaam non vide che 
un angelo gli sbarrava la strada. Ma lo vide la 
sua asina, che, subito svoltò e prese la via dei 
campi. Balaam non capiva perché l’asina avesse 
deciso di andare in un’altra direzione, e la fru-
stò per farla tornare sul sentiero. 
Ma più avanti l'angelo apparve di nuovo, e l'asi-
na cercò di evitarlo stringendosi a un muro. Il 
piede di Balaam rimase schiacciato tra il corpo 
dell’asina e il muro, così Balaam si fece male e 
la frustò una seconda volta. La terza volta 
l'angelo apparve più avanti, in un punto molto 
stretto in cui l'asina non poteva voltarsi né a 
destra né a sinistra. Il povero animale non potè 
fare altro che coricarsi sulla strada.  
Balaam era infuriato con l’asina, e la picchiò 
con un bastone. Fu a questo punto che il Si-
gnore le dette la capacità di parlare. «Che 
cosa ti ho fatto? È già la terza volta che mi 
percuoti!» chiese a Balaam (ved. Numeri 22:28-
30). 
Balaam era talmente arrabbiato che le rispose 
senza pensarci due volte: «L’ho fatto perché 
tu mi prendi in giro: se avessi una spada, ti 
ucciderei!» le disse. 
«Eppure mi conosci: mi hai cavalcato per an-
ni» gli rispose l'asina. «Ho forse l’abitudine di 
comportarmi così con te?». 
«No» ammise Balaam. E fu a quel punto che 
vide l’angelo del Signore, che gli disse: 
«Balaam, guarda che se la tua asina non avesse 
deviato davanti a me, io ti avrei ucciso all'i-
stante». E l’uomo capì che l’asina gli aveva 
salvato la vita. 
«Sì, io ho peccato» rispose Balaam all'angelo 
«e se ho sbagliato, me ne tornerò indietro». 
«No» replicò l'angelo. «Va' pure con quegli 
uomini; ma dirai soltanto quello che io ti sug-
gerirò». 
Quando finalmente Balaam incontrò Balac, lo 
avvertì dicendogli: «Sono venuto da te, ma ti 
avverto che posso pronunciare solo le parole 
che Dio metterà sulla mia bocca». 
Quel giorno, infatti, in tre luoghi diversi, Balac 
chiese a Balaam di maledire gli israeliti. Ma 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

L’asina parlante! 
Riferimenti 
Numeri 22-24; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 438-452. 
 
Versetto a memoria 
«Gesù gli rispose: 
"Se uno mi ama, 
osserverà la mia 
parola; e il Padre 
mio l'amerà, e noi 
verremo da lui e 
dimoreremo presso 
di lui"» (Giovanni 
14:23). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando rispettiamo 
i suoi insegnamenti. 

LEZIONE 13 



 

ogni volta che Balaam parlò, la sua bocca pronunciò solo parole di benedizione! 
Dopo la terza volta; Balac si arrabbiò. «Tornatene a casa!» gli ordinò. «Ti ho fatto venire per maledire i miei 
nemici, e tu invece li hai benedetti, e per tre volte!». 
«Non ti avevo forse avvertito che non potevo fare niente contro il volere del Signore?» gli rispose Balaam. 
«Certo, ora tornerò a casa ma, prima di lasciarti, ti dirò quello che gli israeliti faranno al tuo popolo in avveni-
re». E Balaam pronunciò una profezia: «… un astro sorge da Giacobbe, e uno scettro si eleva da Israele; colpi-
rà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta… un dominatore sterminerà i superstiti 
delle città» (Numeri 24:17-19). 
Per Balaam quell’esperienza fu di grande insegnamento; Dio gli spiegò che adoriamo Dio in ogni parola, in ogni 
gesto. Adorare Dio significa vivere una vita che gli sia gradita, ascoltare la sua voce e osservare i suoi coman-
damenti. Significa usare la nostra voce per lui, le nostre parole e le nostre azioni per onorare Dio. 
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Sabato 
• Trova un posto tranquillo, se è possibile in mezzo 

alla natura, come per esempio in un giardino, per 
leggere la storia biblica di questa settimana dal tuo 
lezionario.  

• Dopo aver letto il versetto a memoria, cerca di 
comprenderne a fondo il significato. Come si può 
applicare alla vita di Balaam? E alla tua vita?  

• Prima di pregare, loda Dio con dei canti, per esem-
pio «Tu sei il mio Signore», Canti di gioia, n. 101. 

Domenica 
• Leggi con i tuoi Numeri 22:1-21.  
• Il re Balac cercò di corrompere Balaam perché 

maledicesse il popolo di Dio. Sperava, così, di aver 
trovato un modo per vincere. Che cosa usò per 
corrompere Balaam? (Ved. il versetto 16). 

• Hai delle debolezze su cui potrebbe insistere chi 
non ama Dio, per indurti a non adorarlo?  Pensaci 
bene e parlane con Dio in preghiera. Chiedigli di 
renderti forte nei tuoi punti deboli.  

Lunedì 
• Leggi Numeri 22:20-41 e nota il contrasto che c’è 

tra il versetto 20 e il 22.  
• Perché Dio prima dette il permesso di partire e poi 

fu sdegnato dalla partenza di Balaam? Leggi Pa-
triarchi e profeti, pp. 438-441 e scegli le risposte 
che ti sembrano giuste.  

a. Dio aveva cambiato idea; b. Dio disse di partire, 
ma sperava che Balaam rifiutasse; c. Dio fu dispia-
ciuto perché Balaam partì sperando nella ricca ri-
compensa; d. Dio era indeciso sul da farsi; e. Al-
tro_____________________ 
Martedì 
• Rifletti su quanto hai studiato ieri. Quali erano le 

motivazioni di Balaam, quando partì per andare dal 
re di Moab? (Ved. 1 Pietro 2:15,16). Pensi che sia 
importante solo ubbidire a Dio o che lo siano an-
che le motivazioni che abbiamo quando gli ubbidia-
mo? Fai un esempio per spiegare il tuo parere.  

• Riproduci le tue mani e i tuoi piedi sopra un foglio 
di carta. Tutt'intorno fai dei disegni che esprima-
no l'amore che hai per i tuoi genitori. Dai il dise-
gno ai tuoi e abbracciali. 

• Canta «La Bibbia è un libro santo», Canti di gioia, 
n. 146. La Bibbia contiene i consigli di Dio per noi; 
ringrazialo per avertela donata. 

Mercoledì 
• Ripassa quello che accadde a Balaam in groppa 

all’asina guardando l’illustrazione a p. 59. Perché 
l'angelo apparve? Chi salvò la vita di Balaam? Per-
ché Balaam rispose all'asina senza batter ciglio? 
Capì subito quello che stava succedendo? 

• Ti sembra possibile che un’asina abbia parlato? 
Pensi che Dio sia in grado di compiere questo 
miracolo? Perché? 

• Canta… «Dio mi creò», Canti di gioia, n. 181. Rin-
grazia Dio per gli animali e prega perché Dio ti 
aiuti a capire come devono essere trattati e consi-
derati. 

Giovedì 
• Leggi il seguito della storia di Balaam in Numeri 23 

e 24. 
• Perché queste benedizioni fecero arrabbiare il re 

Balac? Che cosa disse a Balaam di fare?  
• Ora soffermati sulla terza parte del messaggio 

finale che Dio mandò a Balaam (24:10-19). Che co-
sa dice di Israele? Leggi ancora una volta il verset-
to 17. Chi è la stella che sorge da Israele?  

Venerdì 
• Disegna la parte di questa storia biblica che ti ha 

colpito maggiormente.  
• Rifletti: è meglio benedire o maledire? Perché? 
• Canta inni che parlino della Bibbia, per esempio 

«La tua Parola» oppure «La Bibbia è un martello», 
Canti di gioia, n. 141 e 142.  

• Prega perché Dio possa benedire altri attraverso 
te. Dì a Gesù perché questa settimana vuoi rin-
graziarlo. 

Attività 

LEZIONE 13 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Secondo trimestre - anno A 



141 CANTI DI LODE 

LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio     
   

Siamo suoi  Canti di lode, n. 535 

Aiutare gli altri   Voglio seguir Cristo   
   

Canti di gioia, n. 58         

Sacrificio di Cristo  - Sulla croce lassù 
- Gloria, gloria   
   

Canti di gioia, n. 121 
Lodatelo! II, n. 119 

Testimonianza   Va’ per le vie del mondo 
   

G.A. in concerto, n. 13  

Risurrezione   - Gesù risuscitò    
- È il Signor («He’s Lord»)  

Canti di gioia, n. 124 
Sing for joy, n. 87 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO.  
Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti 
previsti all’interno di ogni lezione. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 5-9 

TEMA TITOLO RACCOLTA 

Amore per il prossimo  Ama   Canti di gioia, n.  72            

Noè    - Gesù ebbe uomini   
- L’arca («See the ark»)  

Canti di gioia, n. 184 
Little voices praise him, n. 
172 

Collaborare in chiesa - Pronto son per lavorar 
- Mi dono a Gesù    

Canti di gioia, n. 52 
Canti di gioia, n. 49 

Ubbidienza   O Signor, insegnami («Teach 
me, Lord»)   

Sing for joy, n. 110 

Ritorno di Cristo  - Gesù ben presto verrà  
- Presto, molto presto («Soon 
and very soon»)    

Canti di gioia, n. 140 
Sing for joy, n. 89 

Arcobaleno    
 

L’arcobaleno    
   

Canti di gioia, n. 166 

LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Sabato    - Grazie, Signore    
- Il settimo è di Cristo   
- Salmo 118:24 («Psalm 118:24») 

Canti di gioia, n. 154 
Canti di gioia, n. 159 
Sing for joy, n. 94 

Fede in Dio   - O mio Signore, io scelgo  
- Credi  in Gesù     

Canti di gioia, n. 73 
Canti di gioia, n. 39 

Ubbidienza   - Impariamo ad ubbidire   
- L’ubbidienza dà la felicità 

Canti di gioia, n. 198 
Canti di gioia, n. 200 

10 Comandamenti  - Sono dieci i comandamenti  
- I dieci comandamenti   

Canti di gioia, n. 153 
Canti di gioia, n. 151  

Bibbia    - La Bibbia è un libro santo 
- Leggi la Bibbia ogni dì   

Canti di gioia, n. 146 
Canti di gioia, n. 145  



SIAMO SUOI 
(Canti di lode, n. 535) 
 
1. Con le mie mani abbraccerò il mondo 
e la sua gioia ovunque porterò. 
 
Rit.: E sono il suo amor che illumina la notte, 
sono il suo amor che pace al mondo dà. 
 
2. Con i miei occhi saprò guardare il mondo 
e la sua luce ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor 
 
3. Con la mia voce io parlerò al mondo 
la sua salvezza ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor 
 
VOGLIO SEGUIR CRISTO 
(Canti di gioia, n. 58) 
 
1. Voglio seguir Cristo, il Signor Gesù, 
come i suoi discepoli fecero un dì. 
Raccontare agli altri il suo grande amor, 
lavorar per lui, donandogli il mio cuor. 
 
2. Se un bambino ha fame, io lo sazierò, 
e lo faccio a Gesù, al mio salvator. 
Se un bambino è solo, lo consolerò: 
gioia immensa in cielo allora ci sarà. 
 
3. Se c’è un ammalato, lo visiterò, 
e con grande gioia un fior gli porterò. 
Se un nonnino è stanco, io lo aiuterò, 
ed un dolce canto a lui canterò. 
 
4. Se la mia mamma o il mio papà 
han di me bisogno, io li aiuterò. 
Spazzerò il terrazzo, i piatti asciugherò 
e per altre cose in quattro mi farò. 
 
5. Io sono un bambino che segue Gesù 
e voglio servirlo con tutto il mio cuor. 
Qui su questa terra solo potrò far 
cose piccoline, adatte alla mia età. 
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SULLA CROCE LASSÙ 
(Canti di gioia, n. 121) 

 
Sulla croce lassù, un giorno il Signore Gesù 

fu inchiodato e soffrì per te e per me, 
per donarci la vita ed il ciel. 

 
Alza gli occhi a Gesù, 

contempla la sua santità; 
e vedrai che le cose che sono quaggiù 

non avranno più alcuna beltà. 
 

Esser come Gesù, 
seguire la sua volontà; 

ascoltar la parola che parla al mio cuor 
e che infonde coraggio ed amor. 

 
 
 
 

GLORIA GLORIA 
(Lodatelo! II, n. 119) 

 
Poiché Iddio ha tanto amato il mondo 

che ha dato il suo unico Figliol 
per il nostro peccato affinché 

chiunque crede in lui 
non perisca mai, abbia la vita eterna. 

 
Gloria, gloria, alleluia, 

noi ti benediciam, Signore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTI DI LODE 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 
 
Rit: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace; 
va’, porta la parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 
 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 
Rit: Va’ per le vie… 
 
2. Oggi mi sento un altro: 
sono un cristiano nuovo. 
Fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo… 
Rit: Va’ per le vie… 
 
 
 
GESÙ RISUSCITÒ 
(Canti di gioia, n. 124) 
 
1. Sì, Gesù risuscitò,  
che gioia ho dentro al cuor! 
E su nel ciel dal Padre andò 
donandomi il perdon. 
 
2. Sì, Gesù risuscitò,  
che gioia ho dentro al cuor! 
Salvato son dal suo amor: 
Gesù risuscitò! 
 
 
 
È IL SIGNOR 
(«He is Lord», Sing for joy, n. 87) 
 
È il Signor, è il Signor, 
è risorto dalla morte il Signor. 
In ginocchio tutti confesseran 
che Cristo è il Signor. 
 
 
 
 
 
 

AMA 
(Canti di gioia, n. 72) 

 
1. Ama, anche chi non ti vuol bene, 

anche chi non ti perdona, 
anzi amalo di più. 

Ama, specialmente chi ha bisogno  
di conforto e un po’ d’amore, 

e il suo cuor sorriderà. 
Coro: Ama la gente che ti è vicino, 

e non la devi tradire mai, 
ama le stelle che son le luci 

per ritrovare la strada del cielo. 
 

2. Ama, chi si sente abbandonato 
e il suo cuore è tutto un pianto 

e ha bisogno del tuo bene. 
Ama, specialmente chi non crede 

e ha perduto la sua fede, 
anzi, amalo di più. 

Coro: Ama i bambini abbandonati 
che non conoscono mai un sorriso, 

ama chi è povero e disperato 
perché ritrovi la felicità. 

 
3. Ama, regalando al mondo intero 

tutto quello che il Signore 
ti ha donato con amor. 

Ama e donando, lo sai bene, 
tu riceverai in cambio 

tanta gioia nel tuo cuor. 
Coro: Dona un sorriso ed una carezza, 

una parola ed un abbraccio, 
dona le cose che ti son care: 

per la tua vita ha pagato Gesù. 
 
 
 

GESÙ EBBE UOMINI 
(Canti di gioia, n. 184) 

 
Gesù ebbe uomini come Noè, 

che lo aiutarono tanti anni fa. 
 

Gesù vuole uomini oggi ancor. 
Pronto ad aiutarti sono io, Signor. 
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PRONTO SON PER LAVORAR 
(Canti di gioia, n. 52) 
 
1. O Gesù, eccomi qui:  
pronto son per lavorar. 
Non ho forza, lo sai ben,  
ma qualcosa posso far. 
 
Rit.: Tu servirti puoi di me,  
anche se piccolo son. 
O Gesù, eccomi qui:  
pronto son per lavorar. 
 
2. Non son grandi le mie man,  
ma son pronte a lavorar. 
Con gran gioia io farò 
tutto quel che posso far. 
Rit.: Tu servirti…  
 
3. Oggi voglio imparar  
a ubbidire a te, Gesù, 
lavorando con amor,  
ora e sempre e ognor di più. 
Rit.: Tu servirti…  
 
 
O SIGNOR, INSEGNAMI 
(«Teach me, Lord», Sing for joy, n. 110) 
 
O Signor, o Signor, 
insegnami ad ubbidire. 
Guidami, guidami, 
per fare la tua volontà. 
 
La tua voce ascolterò quando parlerai, 
saprò far giuste scelte, 
se m’insegnerai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESÙ BEN PRESTO VERRÀ 
(Canti di gioia, n. 140) 

 
1. Gesù dal cielo ben presto verrà:  

con sé ci porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem: 

con lui andrem nel ciel. 
 

2. Tra bianche nubi verrà il Signor:  
con sé ci porterà. 

Quando la tromba dal ciel squillerà,  
è lui che chiamerà. 

 
3. I bimbi buoni verrà ad incontrar,  

con sé li porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem;  

con lui andrem nel ciel. 
 
 

PRESTO, MOLTO PRESTO 
(«Soon and very soon»,  Sing for joy, n. 89 – il testo in 

inglese si trova nell’innario Canti di lode, n. 538) 
 

 1. Presto, molto presto  
noi vedremo il nostro Re. (ter) 

Alleluia, alleluia: vedremo il nostro Re! 
 

2. Più non piangerem,  
noi vedremo il nostro Re. (ter) 

Alleluia, alleluia: vedremo il nostro Re! 
 

3. Più non morirem,  
noi vedremo il nostro Re. (ter) 

Alleluia, alleluia: vedremo il nostro Re!| 
 
 
 
 

L’ARCOBALENO 
(Canti di gioia, n. 166) 

 
1. Chi fece l’arcobaleno? Lo so, lo so. 

Dio fece l’arcobaleno, per questo l’amerò. 
 

2. Chi fece il firmamento? Lo so, lo so. 
Dio fece il firmamento, per questo l’amerò. 
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GRATI A TE 
(Canti di gioia, n. 93) 
 
1. Grati a te, o Gesù, canteremo tutti in cor: 
grati a te, o Gesù, inni pien d’amor. 
Tu l’amico sei fedel di noi tutti, o gran Re; 
o Gesù, lode e onor canteremo a te! 
 
2. Grati a te, o Gesù, canteremo tutti in cor; 
grati a te, o Gesù, inni pien d’amor. 
Tu creasti cielo e mar, l’universo tutt’inter; 
o Gesù, lode e onor canteremo in cor! 
 
 
 
GRAZIE, SIGNORE 
(Canti di gioia, n. 154) 
 
1. Un grazie, Signore,  
nel giorno per me più bello; 
felice, mi sento nel sabato tuo Gesù. 
Perché io amo te, Gesù,  
la legge voglio rispettar. 
Felice, mi sento in questo santo dì. 
 
2. In chiesa io vengo  
nel giorno per me più bello; 
con ansia aspetto sei giorni per questo dì. 
Un giorno assieme a te, Gesù,  
il sabato trascorrerò. 
Felice, contento sarò con te lassù. 
 
 
 
SALMO 118:24 
(«Psalm 118:24», Sing for joy, n. 94) 
 
Grazie, Signor, per questo dì:  
oggi è sabato, oggi è sabato. 
Felici siam, felici siam 
per il dono che tu hai fatto a noi. 
 
Oggi con te noi staremo, Signor. 
Ti loderemo con tutto il cuor. 
Grazie, Signor, per questo dì: 
oggi è sabato. 
 
 
 

CREDI IN GESÙ 
(Canti di gioia, n. 39) 

 
1. Se accanto a Gesù  

camminiamo ogni dì  
nella luce della verità, 

se la sua volontà 
noi facciam con amor,  

la sua mano ci benedirà. 
Rit: Credi a Gesù, ubbidisci a lui sol; 

se vuoi esser felice, fai la sua volontà. 
 

2. Se ubbidiamo a Gesù,  
noi felici sarem, 

della sua amicizia godrem. 
O che felicità 

qui nel cuore abbiam: 
la sua mano ci benedirà. 

Rit: Credi a Gesù… 
 
 

IMPARIAMO A UBBIDIRE 
(Canti di gioia, n. 198) 

 

1. Osserviamo la formica  
che lavora senza posa 
e c’insegna la lezione  

di un lavoro previdente. 
Lavoriamo anche noi 

con gran gioia e con impegno, 
e felici noi saremo, ubbidendo al Signor. 

 

2. Osserviamo il coniglio  
che ricerca un nascondiglio 

e c’insegna la lezione di cercare protezione. 
Ricordiamo anche noi la divina protezione, 
e felici noi saremo nelle braccia del Signor.  

 

3. Osserviamo le locuste  
che in gruppo stanno unite 

e c’insegnan la lezione  
che dobbiamo stare insieme.  

Nell’unione c’è la forza  
per combattere il Nemico; 

e felici noi saremo vittoriosi nel Signor. 
 

4. Il Signore ci ha creati  
per la gioia e per l’amore; 

osserviamo la natura  
e impariamo ad ubbidire. 

Se seguiamo i suoi consigli,  
non dovremo mai temere; 

e felici noi saremo nella gioia del Signor. 
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SONO DIECI I COMANDAMENTI 
(Canti di gioia, n. 153) 
 
Sono dieci i comandamenti,  
osservarli voglio sempre. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  
il dono di Dio d’amor: 
i dieci comandamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
I DIECI COMANDAMENTI 
(Canti di gioia, n. 151) 
 
Rit.: I comandamenti  
che il Signor ci ha dato, 
son dieci soltanto; voglio ubbidir,  
Dio mi aiuterà. 
 
1. Il primo dice: Tu non devi aver 
nessun altro Dio all’infuor di me. 
Il primo dice: Nessun altro Dio  
all’infuor di me. 
Rit.: I comandamenti… 
 
2. Il secondo dice: Tu non devi aver  
nessun altro Dio da adorar. 
Il secondo dice: Nessun altro Dio da adorar. 
Rit.: I comandamenti… 
 
3. Il terzo dice di non pronunciar  
il santo nome di Dio invan. 
Il terzo dice di non pronunciar  
di Dio il nome invan. 
Rit.: I comandamenti… 
 
4. Il quarto dice: Devi ricordar  
il settimo dì di santificar.  
Il quarto dice di santificar il settimo dì. 
Rit.: I comandamenti… 
 
5. Il quinto dice: Devi onorar mamma e papà,  
mamma e papà. 
Il quinto dice: Devi onorar mamma e papà. 
Rit.: I comandamenti… 
 

CANTI DI LODE 

6. Il sesto dice di non ammazzar,  
ed io rispettar voglio con amor 

La vita di tutti gli esseri quaggiù:  
ciò vuole Gesù. 

Rit.: I comandamenti… 
 

7. Il settimo dice: devi sempre amar   
i tuoi familiar, i tuoi familiar. 

E nella  casa ci sarà così la felicità. 
Rit.: I comandamenti… 

 
8. L’ottavo dice: non devi rubar, 

non devi rubar, non devi rubar 
L’ottavo dice: non devi rubar, non devi rubar. 

Rit.: I comandamenti… 
 

9. Il nono dice: Tu non devi dir,  
tu non devi dir, tu non devi dir 

nessuna bugia, no, no, no, no, ma sol la verità. 
Rit.: I comandamenti… 

 
10. Il decimo dice: Non desiderar  

ciò che non è tuo, ciò che non è tuo. 
Il decimo dice: Non desiderar ciò che tuo 

non è. 
Rit.: I comandamenti… 

 
 
 
 
 
 
 

LA BIBBIA È UN LIBRO SANTO 
(Canti di gioia, n. 146) 

 
La Bibbia è un libro santo,  

è Parola del Signor; 
perciò io con amore e gran cura la terrò. 

La Bibbia è un libro santo,  
è Parola del Signor; 

perciò io con amore, sempre, sì, la leggerò. 
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LEGGI LA BIBBIA OGNI DÌ 
(Canti di gioia, n. 145) 
 
1. La tua Bibbia leggi ogni dì,  
leggi ogni dì, leggi ogni dì. 
La tua Bibbia leggi ogni dì,  
con impegno e amor. 
Con impegno e amor, con impegno e amor. 
La tua Bibbia leggi ogni dì,  
con impegno e amor. 
 
2. Ogni giorno parla a Gesù, 
parla a Gesù, parla a Gesù. 
Ogni giorno parla a Gesù 
chè t’ascolta. 
Chè t’ascolta, chè t’ascolta. 
Ogni giorno parla a Gesù 
chè t’ascolta. 
 
 
 
 
VIENI NEL MIO CUOR 
(Canti di gioia, n. 86) 
 
1. Vien nel mio cuor, vien nel mio cuor, 
sì, vien nel mio cuor, Signore; 
a star con me, sempre con me. 
Sì, vien nel mio cuor, Signore! 
 
2. Resta con me, resta con me, 
sì, resta con me, Signore. 
Non mi lasciar, resta con me; 
sì, resta con me, Signore. 
 

HO DECISO DI SEGUIR CRISTO 
(Canti di gioia, n. 53) 

 
Io ho deciso di seguir Cristo. 
Io ho deciso di seguir Cristo. 
Io ho deciso di seguir Cristo. 

Non torno indietro, no, no, no! 



149 CANTI DI LODE 

GLORIA, GLORIA 
(Lodatelo! II, n. 119) 



150 CANTI DI LODE 

VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 

Rit.: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace, 
va’, porta la Parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 
 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 
 

Rit.: Va’ per le vie del mondo… 
 
2. Oggi mi sento un altro, 
sono un cristiano nuovo. 
Fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo. 
 
Rit.: Va’ per le vie del mondo… 
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È IL SIGNOR 
(«He’s Lord», Sing for joy, n. 87) 

 



152 CANTI DI LODE 

INSEGNAMI, SIGNOR 
(«Teach me, Lord», Sing for joy, n. 110) 



153 CANTI DI LODE 

PRESTO, MOLTO PRESTO 
(«Soon and very soon», Sing for joy, n. 89) 



154 CANTI DI LODE 
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Supplemento per la lezione 1, Condividere 

Per… 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AL TUO SERVIZIO 
 
Questa settimana m’impegnerò a… 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

Per… 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AL TUO SERVIZIO 
 
Questa settimana m’impegnerò a… 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
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Immagine per la lezione 6, Versetto a memoria e Applicare 
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Immagine per la lezione 7, Condividere 



158 CANTI DI LODE 

Immagini per la lezione 8, Preghiera e lode, Condividere 



159 CANTI DI LODE 

«Ama il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la 

tua mente» 
(Matteo 22:37). 

«Ama il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la 

tua mente» 
(Matteo 22:37). 

Supplemento per la lezione 12,Condividere 



Supplemento per la lezione 13, Versetto a memoria 
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