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

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

Perché Grace Link? 
Il progetto educativo di Grace Link, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire 
da uno studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condot-
to nel finire degli anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una 
grande maggioranza dei giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non com-
prendeva alcuni punti fondamentali del messaggio del Vangelo, e credeva che la propria salvezza 
fosse essenzialmente determinata dalle proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del Sabato alla Conferenza Generale accettò la pro-
posta di creare un nuovo programma, che pone l’accento sull’amore incondizionato di Dio, la 
grazia che salva e il modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 
 

Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
Grace Link è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvol-
to responsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (in inglese, Children’s Mi-
nistries) provenienti da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto 
il mondo si sono incontrati alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di 
tutte le sezioni, provenienti da fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. 
Essi si sono impegnati per creare lezioni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze 
ed emozioni che superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel Grace Link è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinami-
ca cambia ogni mese. 
 
• GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo 

include la vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdo-
no, e l’accettazione che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 

 
• ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di 

Dio. L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, 
l’osservanza del Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come 
anche il culto e la lode personale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
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LA LEZIONE: la storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più 
facilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai 
bambini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a 
imparare il versetto a memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri 
testi della Scrittura che sono in relazione al messaggio centrale.  
Questa sezione incontra i bisogni dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente 
di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensa-
re, ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono 
imparare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il Grace Link risponde 
loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, domande di 
discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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• COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si 
prendono cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più 
grande famiglia che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 

 
• SERVIZIO: prende quell’amore e lo porta al mondo intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno 

la stessa nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimonianza e altre attività con le quali pos-
siamo aiutare gli altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 

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

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE: danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché do-
vrei imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale 
che viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli 
altri. Sebbene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialo-
go, il dibattito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti 
artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialogo e anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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D. Nuovo modo di studiare la lezione.  
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il sa-
bato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per i bimbi, sono suggerite delle at-
tività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette tutti i 
bambini sullo stesso piano (anche fra coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non han-
no studiato a casa).  
 
Una classe Grace Link, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa non 
si sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario. I bambini 
imparano mentre fanno. 

CONDIVISIONE: si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la 
storia biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli 
altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò 
che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel Grace 
Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma 
vista da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria 
vita.  
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DOMANDE PER RIFLETTERE: ogni attività termina con domande che aiutano i bambini a 
trarre delle conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato 
della storia. Si tratta di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che aiuti i bambi-
ni a riflettere sulla lezione e a ricordarla.  

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

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

Quando  

vuoi 

APPLICAZIONE: si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla 
loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò 
che hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. So-
no quei bambini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. 
Il Grace Link cerca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, 
che va, per ogni lezione, incontro alla loro vita quotidiana. 
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7 LEZIONE 1 INTRODUZIONE 

A. Introdurre la lezione durante la 
Scuola del Sabato e stimolare i bambini a 
studiare la stessa lezione durante la settimana 
seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della 
Scuola del Sabato su un unico mes-
saggio: sottolineare la meravigliosa grazia di 
Dio, quale culto di adorazione riserviamo a que-
sta grazia, o come questa grazia agisce nei rap-
porti interpersonali e nel nostro servizio in favo-
re di un mondo creato e sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai bambini la possibilità di inte-
riorizzare le verità presentate utilizzando un 
metodo di apprendimento attivo e interattivo. 
Questo è realizzato grazie a differenti attività 
presenti in ogni sezione. Al termine di ognuna di 
queste, inoltre, c’è sempre una parte costituita 
da domande il cui scopo è guidare gli studenti a 
riflettere su quanto è stato presentato, con la 
possibilità di interpretarlo e applicarlo alla pro-
pria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente se-
condo le sue caratteristiche. Natural-
mente, pur seguendo le linee di base tracciate 
da questo schema, cercate di adattarle alla vo-
stra classe e alla vostra situazione locale, in mo-
do che il messaggio della settimana colpisca 
l’immaginazione e l’attenzione dei vostri bambini. 
Siete ovviamente liberi di arricchire e persona-
lizzare i suggerimenti di questa guida, fermo re-
stando il tentativo di incontrare i bisogni dei 
bambini con l’inclinazione a diversi stili di ap-
prendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della 
Scuola del Sabato in modo nuovo e 
flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, 
può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
Scuola del Sabato più grande può essere diretta 

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

da un ani-
matore 
responsa-
bile, con 
l’aiuto di 
altri collaboratori che facilitino l’interazione del 
piccolo gruppo, o che si alternino nella presen-
tazione delle varie parti della mattinata. Questo 
dà agli animatori dei piccoli gruppi la possibilità 
di un massimo rendimento, con un minimo di 
preparazione da parte di ognuno.  
Una valida alternativa è coinvolgere animatori 
che abbiano caratteristiche e doni diversi per le 
diverse sezioni del programma e cercare di bilan-
ciare la presenza di uomini e donne fra gli anima-
tori. Tra le varie attività, a volte è anche sugge-
rita la collaborazione occasionale di altre perso-
ne che non fanno parte dell’équipe di animatori, 
per rendere più interessante e concreto il pro-
gramma. 
 
L’uso di questa guida 
Cercate di seguire le attività proposte, ma adat-
tatele alla vostra particolare situazione. 
L’obiettivo principale è che tutto funzioni nel 
migliore dei modi. 
Ogni settimana, per tempo, accertatevi di avere 
tutto il materiale che vi sarà suggerito creando, 
nella classe, appositi spazi nei quali tale materia-
le sia custodito con cura ed efficienza. 
Un’idea che può essere utile ai bambini per riu-
scire a collocare nella linea del tempo il raccon-
to biblico che stanno studiando, consiste 
nell’appendere alle pareti della classe alcuni di-
segni o immagini che rappresentino i momenti 
principali della storia della salvezza: la creazio-
ne, il diluvio, il passaggio del mar Rosso, il perio-
do della cattività, la nascita e la morte di Gesù, 
il ritorno di Cristo. A questi può essere aggiun-
to un disegno, un’immagine o una fotografia che 
rappresenti oggi, il momento in cui, nella storia 
della salvezza, si inserisce l’esistenza del bambi-
no. Di volta in volta, presentando la lezione, 
l’animatore mostrerà alla classe in che punto di 
tale sequenza si inserisce il racconto biblico di 
quella settimana. 



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

COMUNITÀ - Dobbiamo trattare gli altri come Dio tratta noi 
Lezione 1 Il perdono. Pa-

rabola del servo 
crudele 

Matteo 18:21-35; 
Parole di vita,  
pp. 243-251. 

«Perdona di cuore tuo fra-
tello»  
(Matteo 18:35,  
libera traduzione). 

Dio vuole che io 
perdoni gli altri 
con tutto il mio 
cuore. 

Lezione 2 Parabola degli 
operai nella vi-
gna 

Matteo 19:27-20:16;  
Parole di vita,  
pp. 395-404. 

«Dio non ha riguardi perso-
nali» 
(Atti 10:34). 

Dio vuole che trat-
tiamo gli altri così 
come lui tratta noi. 

Lezione 3 Maria unge il 
capo e i piedi di 
Gesù 

Luca 7:36-50;  
Matteo 26:6-13;  
Marco 14:3-9;  
Giovanni 12:1-8; 
La speranza dell’uomo, 
pp. 557-568. 

«Onorate tutti. Amate i fra-
telli» 
(1 Pietro 2:17 p.p.). 

Dio desidera che 
io ami anche chi è 
stato escluso. 

Lezione 4 Morte e risurre-
zione di Lazzaro 

Giovanni 11:1-45;  
La speranza dell’uomo, 
pp. 524-536. 

«Portate i pesi gli uni degli 
altri» 
(Galati 6:2). 

Dio desidera che 
io mi occupi degli 
altri. 

ADORAZIONE - Noi adoriamo il Creatore 
Lezione 5 Gli israeliti esco-

no dall’Egitto 
Esodo 13:21-22;14:19-20;  
Patriarchi e Profeti, 
pp.282-290. 

«Ti ho cercato con tutto il 
mio cuore; non lasciare che 
mi allontani dai tuoi coman-
damenti»  
(Salmo 119:10). 

Adorare Dio signi-
fica anche ubbidi-
re. 

Lezione 6 L’acqua dell’oasi 
di Mara è resa 
dolce 

Esodo 15:22-27; 
Patriarchi e Profeti,  
pp. 291-294. 

«Io ti celebrerò con tutto il 
mio cuore, davanti agli dei 
salmeggerò a te» 
(Salmo 138:1). 

Adoriamo Dio, lo-
dandolo. 

Lezione 7 La ribellione di 
Core, Datan e 
Abiram. Il ba-
stone di Aaron-
ne 

Numeri 16 e 17;  
Patriarchi e Profeti,  
pp. 395-405. 

«Adorate colui che ha fatto 
il cielo, la terra, il mare e le 
fonti delle acque» 
(Apocalisse 14:7). 

Adorare Dio signi-
fica rispettare la 
sua autorità. 

Lezione 8 Miracolo 
dell’acqua dalla 
roccia 

Numeri 20:1-13; 
Patriarchi e Profeti, pp. 
411-421. 

«Confidate per sempre nel 
SIGNORE, perché il SIGNO-
RE, sì il SIGNORE, è la roc-
cia dei secoli» 
(Isaia 26:4). 

Adoriamo Dio 
quando gli dimo-
striamo la nostra 
fiducia. 
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Dalla lezione 1 alla 4, «Dio ci invita a trattare gli altri come egli tratta noi»: 
• Dio vuole che io perdoni gli altri con tutto il mio cuore 
• Dio vuole che trattiamo gli altri così come lui tratta noi 

• Dio desidera che io ami anche chi è stato escluso 
• Dio desidera che io mi occupi degli altri 

 

Dalla lezione 5 alla 8, «Noi adoriamo il Creatore»: 
• Adorare Dio significa anche ubbidire 

• Adoriamo Dio, lodandolo 
• Adorare Dio significa rispettare la sua autorità 

• Adoriamo Dio quando gli dimostriamo la nostra fiducia 
 

Dalla lezione 9 alla 12, «Dio mi ama e si prende cura di me»: 
• Dio sa ciò di cui ho bisogno: si prende cura di me 

• Anche nei momenti più difficili, io so che Dio mi ama 
• Il mio Dio ascolta e risponde alle mie preghiere 

• Io ascolterò il dolce sussurrare di Dio 
 

La lezione 13 ci dice che «La grazia di Dio è il dono della vita eterna»: 
• La grazia di Dio è il dono della vita eterna 

Lezione 9 Elia nutrito dai 
corvi 

1 Re 17:1-6;  
Profeti e re, pp. 119-128. 

«Io sono il tuo Dio; io ti for-
tifico, io ti soccorro» 
(Isaia 41:10). 

Dio sa ciò di cui 
ho bisogno: si pren-
de cura di me. 

Lezione 10 Elia e la vedova 
di Sarepta 

1 Re 17:7-24; 
Profeti e re, pp. 129-131. 

«Or il Dio di ogni grazia... vi 
perfezionerà..., vi fortifiche-
rà stabilmente»  
(1 Pietro 5:10). 

Anche nei momen-
ti più difficili, io so 
che Dio mi ama. 

Lezione 11 Elia e i profeti 
di Baal 

1 Re 18:1-39;  
Profeti e re, pp. 137-154. 

«Il SIGNORE m’esaudirà 
quando griderò a lui»  
(Salmo 4:3 s.p.). 

Il mio Dio ascolta e 
risponde alle mie 
preghiere. 

Lezione 12 Elia sul monte 
Oreb 

1 Re 19;  
Profeti e re, pp. 167-176. 

«Questa è la via; camminate 
per essa»  
(Isaia 30:21 u.p.). 

Io ascolterò il dol-
ce sussurrare di 
Dio. 

LA GRAZIA IN AZIONE - La grazia di Dio è il dono della vita eterna 
Lezione 13 Elia è portato in 

cielo 
2 Re 2; 
Profeti e re, pp. 225-228. 

«Perché il salario del pecca-
to è la morte, ma il dono di 
Dio è la vita eterna in Cristo 
Gesù, nostro Signore» 
(Romani 6:23). 

La grazia di Dio è 
il dono della vita 
eterna. 

GRAZIA - La grazia di Dio è anche il dono della vita 



Settanta volte sette 
 
Tema del mese 
Dobbiamo trattare gli altri come Dio tratta noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
In una parabola Gesù racconta la storia di un re che, mosso a 
compassione, cancella a uno dei suoi servitori un enorme debito, 
molto di più di quanto il servitore avrebbe potuto guadagnare in 
un’intera vita di lavoro. Secondo l’uso dell’epoca, non essendo in 
grado di saldare il debito, il debitore avrebbe dovuto essere ven-
duto insieme ai suoi beni. Il servitore lascia il palazzo dimentican-
dosi subito della libertà che deve al suo re; per strada incontra 
un uomo che gli deve a sua volta del denaro e che chiede, come 
aveva fatto lui, una dilazione del pagamento, per una cifra però 
molto inferiore alla sua. Questo servo spietato pensa solo al suo 
denaro e lo fa mettere in prigione. Il re fa chiamare allora il servi-
tore e lo fa mettere in prigione fino a quando non avrà pagato 
tutto il debito.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Il popolo di Dio, anche se fa parte della sua famiglia, fino a quan-
do è su questa terra resta pur sempre umano. Continua a ferire e 
a essere ferito. Dio desidera che i suoi figli siano compassionevoli 
e si perdonino tra loro illimitatamente, così come lui fa con noi. 
Anche sapendo questo è sempre difficile perdonare incondiziona-
tamente, ma Dio aiuta i suoi figli a farlo.  
Avvicinandosi a Dio, fonte di ogni amore e affetto puro, l’essere 
umano può essere in grado di perdonare senza limiti. 
 
Approfondimento 
In base a un’errata comprensione del testo di Amos (cfr. Amos 
1:3, 6, 9,11; 2:1,4,6) data dai rabbini, si doveva perdonare qualcuno 
fino a tre volte. Pietro, consapevole che il Maestro interpretava 
sempre la legge in senso estensivo, rispetto agli scribi, probabil-
mente pensò di essere stato generoso suggerendo che si perdo-
nasse sette volte. La risposta di Gesù («settanta volte sette» o 
«settantasette volte») chiarisce che il perdono non ha a che ve-
dere con la matematica o con delle regole legali, ma è soprattutto 
un’attitudine. Non bisogna mettere un limite al perdono, ma ricer-
care le possibilità per riconciliarsi con il proprio fratello e riuscire 
a perdonare. Ai tempi della parabola, un talento equivaleva a 21-
3,840 kg di argento o alla paga di 10.000 operai per 18 anni. Oggi 
un talento equivarrebbe a 350 euro. Il servitore doveva al suo pa-
drone 10.000 talenti e quindi più di 3.500.000 euro. Da questo si 
capisce che il servitore era un alto funzionario presso la corte del 
re. Il debito del secondo servitore invece ammontava a un dena-
ro, la paga di una giornata di un operaio, e cioè infinitamente me-
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Riferimenti 
Matteo 18:21-35; 
Parole di vita,  
pp. 243-251. 

Versetto  
a memoria 
«Perdona di cuore 
tuo fratello»  
(Matteo 18:35,  
libera traduzione). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

ci chiede di tratta-
re gli altri con 
comprensione e 
perdono così co-
me egli ha fatto 
con noi 

• sentiranno il desi-
derio di essere 
comprensivi con gli 
altri e di perdonar-
li 

• risponderanno cer-
cando di capire gli 
altri e sentendosi 
pronti a perdona-
re. 

Messaggio  
Dio vuole che io 
perdoni gli altri con 
tutto il mio cuore. 

LEZIONE 1 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Collana di pasta  
 
 
 
 
B. Acrostico  
sul perdono 

Ciotola piena di pasta corta tipo 
«maccheroni» (devono essercene 
almeno 20 per bimbo), gomitolo di 
corda sottile, parecchi aghi da cuci-
to o nastro adesivo trasparente.  
Lavagna e gesso oppure grande fo-
glio bianco e pennarello. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di cuore. 
Nessuno. 

Applicare 15 A. Dieci cuori 
B. Sbaglio  
e mi correggo 

Dieci cuori di cartoncino. 
Lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli. 

Condividere  15 Condividi un cuore Ritagli di carta a forma di cuore, 
lustsrini, colla, pennarelli colorati. 

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

Sacchetto di stoffa , grossa pietra, 
monete. 
Costumi biblici; uno o più quader-
noni usati con scritto «libro conta-
bile», spade; sedia con braccioli, te-
lo dorato o color porpora; qualcosa 
che simuli il cancello della prigione, 
piccole scatole; foglietti di carta, 
nastro colorato, scatola. 
Cuore di carta o cartoncino grande 
quanto una mano, nastro adesivo o 
cerotto. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

no del debito contratto dal primo servitore. 
 

Preparazione della stanza 
Appendete a una parete della stanza, in alto, uno striscione con il tema del mese. Partendo dallo striscio-
ne, attaccate in verticale, una striscia lunga e stretta di cartoncino colorato per dividere in due parti la 
parete. A sinistra appendete due bambini che si danno le spalle, imbronciati.  
A destra, invece, due bambini sorridenti, uno di fronte all’altro, che si danno la mano amichevolmente. 
Sul lato dei bambini sorridenti, o come sfondo a essi, mettete un’immagine di Gesù.  



B. Acrostico sul per-
dono 
Create insieme ai bambini un 
acrostico della parola 
«PERDONO».  
Scrivete la parola vertical-
mente e in modo ben visibile. 

Chiedete ai bambini di pensare a qualcosa per 
cui hanno bisogno di perdono; la risposta de-
ve cominciare con ognuna delle lettere con le 
quali è composta la parola «perdono». Scrive-
te le parole che vi saranno date accanto alla 
lettera corrispondente.  
 
Per riflettere 
Domanda: Per quante cose diverse abbiamo 
bisogno di essere perdonati? E potremo mai 
far a meno del perdono?  
Leggete Efesini 4:32.  
Dite: Pensate che Dio un giorno si stancherà 
di perdonarci? Che cosa ci dice del perdono e 
del modo di farlo? Che cosa pensiamo noi del 
perdono? Che cosa significa «compassione?» 
(Amare). 
Ripetiamo il messaggio tutti insieme: 
DIO VUOLE CHE IO PERDONI GLI ALTRI 
CON TUTTO IL MIO CUORE. 
 

 

12 LEZIONE 1 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Collana di pasta 
Chiedete a ogni bambino di 
formare una «collana» legan-
do insieme con un pezzo di 
corda sette maccheroni. Poi 
spiegate che avete bisogno 
da ciascuno di loro di 70 
«collane» simili. Lasciate cin-
que minuti (non aspettatevi 
che riescano a completare 
l’attività in cinque minuti). 

 
Per riflettere 
Chiedete: Vi è piaciuto do-
ver legare così tanti macche-
roni? (Sì, è stato divertente, 
è stato noioso, ecc.). Quanti 
di voi sono riusciti a portare 

a termine il compito? Contando il numero del-
le collane preparate da ogni singolo bambino 
spiegate che hanno legato tre volte sette, o 
cinque volte sette, o altro. Perché non siete 
riusciti a completare 70 collane? (Perché di-
ventava noioso, non c’è stato tempo, ecc.). 
Leggete a voce alta Matteo 18:22.  
Dite: Dio ci ha chiesto di perdonare settanta 
volte sette. È veramente molto, ma Dio si 
stanca forse di perdonarci? Che cosa ci inse-
gna sul perdono da dare agli altri? 
Dite il messaggio insieme ai bambini:  
DIO VUOLE CHE IO PERDONI GLI ALTRI 
CON TUTTO IL MIO CUORE. 
 
 

 1 

Occorrente 
• Ciotola 

piena di pa-
sta corta 
tipo 
«macchero
ni» (devono 
essercene 
almeno 20 
per bimbo) 

• gomitolo di 
corda sotti-
le 

•parecchi 
aghi da cu-
cito o na-
stro adesivo 
trasparen-
te.  

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

Occorrente 
• Lavagna e 

gesso oppu-
re grande 
foglio bian-
co e penna-
rello. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Aiutate i bambini a identificare, se possibile, il perdono e la compassione espressi nella 
storia del rapporto. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore a forma di cuore. 
Ricordate ai bambini che un modo di mostrare compassione verso gli altri è dare 
un’offerta che aiuterà persone sconosciute a conoscere Dio. Utilizzate un contenitore 
a forma di cuore, con l’indicazione del luogo in cui andranno le offerte. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di pensare al nome di qualcuno, evitando di dirlo agli altri, che re-
centemente ha detto o fatto qualcosa di sbagliato. Non dimentichiamoci che Dio desi-
dera che perdoniamo tutti. Lasciate il tempo per una preghiera silenziosa per quella per-
sona e poi concludete voi, chiedendo a Dio di aiutarci a perdonare gli altri di tutto cuo-
re.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 
Introdurre la lezione 
Procuratevi un sacchetto di stoffa. Trovate una grossa pietra e mettetela den-
tro il sacchetto, per riempirne almeno la metà. Sopra la pietra mettete parec-
chie monete. Il sacchetto deve sembrare pieno di sole monete e troppo pesante 
per i bambini. Ogni bambino deve provare a sollevare il sacco di monetine. Pren-
dete dal sacco una monetina e fatela vedere a tutti. Domandate: Che cosa ha 
più valore, la moneta che ho in mano o l’intero sacco di monete? Quale dei due 
preferireste tenere per voi? E quale preferireste dare a un altro?  
 
La storia interattiva 
Personaggi 
Alcuni bambini nelle parti di: un fariseo, un bambino, Pietro, alcuni discepoli, 
Gesù, il primo servitore, il secondo servitore, il terzo servitore, diverse guardie, 
il re. 
 
Assegnate le parti e, mentre gli altri collaboratori aiutano i personaggi principali 
a vestirsi, spiegate al resto della classe che ogni volta che sentono dire la parola: 
PERDONO o simili, devono dire: «Abbi pietà». Ecco la lettura: 

2  

Occorrente 
• Sacchetto 

di stoffa  
• grossa pie-

tra 
• monete. 

Occorrente 
• Costumi 

biblici per 
tutti  

• uno o più 
quadernoni 
usati sui 
quali sia 
scritto 
«libro con-
tabile» per il 
primo servi-
tore 

• spade, non 
pericolose, 
per le guar-
die 

• sedia con 
braccioli, 
eventual-
mente rico-
perta da un 
telo dorato 
o color por-
pora per 
fare il 
«trono del 
re» 

• qualcosa 
che simuli il 
cancello 
della prigio-
ne 

• foglietti di 
carta 

• nastro colo-
rato 

• piccole sca-
tole. 

Ai tempi di Gesù, i sacerdoti e i rabbini insegnavano che era sufficiente perdo-
nare (Abbi pietà) una persona tre volte (chiamate il fariseo vicino a voi). Immagi-
nate di correre dal vostro amico per dirgli qualcosa (dite al bambino di avvici-
narsi) e accidentalmente vi imbattete nel rabbino (il bambino fa finta 
d’inciampare sui piedi del fariseo). Ahi! che male! Ma il rabbino dice: «Ti perdo-
no (Abbi pietà), bambino». «Mi dispiace». Ma poi per sbaglio inciampate di nuo-
vo. Oooh, che male! Ma il rabbino conosce la legge e quindi dice ancora una vol-
ta: «Ti perdono (Abbi pietà), bambino». E mentre vi girate, lo fate di nuovo. Oh 
no! Il rabbino questa volta non sorride. Gli dite velocemente che vi dispiace e 
per la terza volta lui risponde: «Ti perdono (Abbi pietà), bambino». 
Ora vi sentite veramente imbarazzati perché sapete che con il rabbino avete 
raggiunto il limite del perdono. Non vedete l’ora di allontanarvi da lui e mentre 
correte verso la porta, con il gomito inavvertitamente colpite il suo stomaco. Il 
rabbino ormai non ha più il dovere di perdonarvi e quindi è meglio che scappiate 
perché il rabbino …vi sta inseguendo (i due corrono verso le sedie). 
E fu per questo che quando chiese a Gesù quante volte dovesse perdonare 
(Abbi pietà) chi peccava contro di lui, Pietro dicendo «sette», deve aver pensa-
to che quello fosse già un numero molto generoso. 
Ma Gesù affermò che non si doveva perdonare (Abbi pietà) sette volte, ma set-
tanta volte sette. E cioè 490 volte. È un numero di volte altissimo ed è pratica-
mente impossibile tenere un simile conto. Con questo Gesù voleva dire che non 
ci sono limiti al perdono (Abbi pietà).  
 
Gesù per illustrare il suo pensiero raccontò questa storia: 
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C’era un servitore che lavorava per il re e gli teneva la contabilità (il primo servitore viene avanti 
e lavora alacremente sul libro contabile). Un giorno il re chiese di vedere il libro contabile e si 
mise a controllare i conti (il re prende il libro contabile e controlla). Scopre che quest’uomo, il 
suo servitore, gli deve milioni di euro, molto di più di quanto potrà mai restituirgli (il re scrive 
qualcosa su un foglietto di carta e lo dà al servitore). 
Il re è molto arrabbiato. «Guardie» comanda «prendete quest’uomo, sua moglie e i suoi figli e 
ogni cosa che possiede. Vendete tutto per pagare il debito (le guardie afferrano l’uomo) ». 
L’uomo cade in ginocchio e chiede pietà. «Ti prego, concedimi un po’ di tempo» supplica. «E ti 
pagherò tutto! ». 
 
Il re sa che, anche se l’uomo mettesse da parte ogni soldo che guadagna, non gli basterebbe la 
vita intera per pagare il debito. Ma il re ha compassione per quest’uomo. Prende il foglio di car-
ta e ci scrive sopra «cancellato». Il servitore è libero. 
 
Non appena esce fuori dal palazzo il servitore incontra uno dei suoi servitori. Quest’ultimo de-
ve al primo servitore del denaro. Sono solo pochi centesimi. Il primo servitore lo afferra per il 
collo e incomincia a scuoterlo. «Pagami immediatamente ciò che mi devi», gli ordina. 
«Ti prego, abbi un po’ di pazienza» lo supplica il secondo servitore. «Dammi tempo e ti paghe-
rò». Ma il primo servitore rifiuta. «Li voglio subito i miei soldi» urla. E fa gettare il secondo ser-
vitore in prigione. «Starai lì fin quando non potrai pagarmi» gli dice. 
Un terzo servitore del re che ha visto tutta la scena corre a riferire tutto al re (il servitore bi-
sbiglia all’orecchio del re e indica il servitore cattivo). 
«Manda a prendere il servitore cattivo» gli dice il re (il primo servitore si avvicina). «Tu servo 
malvagio» tuona il re. «Io ho avuto pietà di te! Ho cancellato i milioni di debito che avevi. Per-
ché non sei stato altrettanto pietoso con il tuo amico che ti doveva solo pochi centesimi? ». Il 
re fa gettare in prigione il primo uomo (le guardie lo portano in prigione). «Tu rimarrai lì fino a 
quando non mi avrai ripagato dell’ultimo centesimo». 
«Ecco» disse Gesù «quello che succede a chi non perdona». 

Per riflettere 
Preparate questo materiale per presentare in un modo piacevole le domande 
che seguiranno: scrivete ognuna delle domande seguenti su un foglietto di 
carta e attaccate ogni foglietto a un pezzo di nastro colorato. Tagliate il na-
stro in lunghezze diverse, facendo in modo che la parte finale dei nastri fuo-
riesca da una piccola scatola nella quale avrete posto i foglietti con le doman-
de. Permettete a ogni bambino di scegliere uno filo qualsiasi e quindi di tirar-
lo. Ogni bambino leggerà (o farà leggere a un altro) la domanda così pescata. 
 
Domande 
1. Dio vuole veramente che contiamo le volte che perdoniamo? 
2. Che somiglianza c’è fra il primo servitore e noi? 
3. Quale fu il motivo che spinse il re a perdonare un così grande debito? 
4. Come si sarà sentito il re dopo aver perdonato? 
5. Perché il primo servitore non riuscì a perdonare un debito molto inferiore 
rispetto a quello che gli era stato perdonato? 
6. Come mai, alla fine, il re fa mettere in prigione il primo servitore? 

Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• nastro colo-

rato 
• scatola. 
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Applicare 
 

A. Dieci cuori 
Attaccate i dieci cuori sulle quattro pareti dell’aula in questo ordine: un cuore 
su una parete, due su quella contigua, tre cuori sulla terza parete, e quattro 
sull’ultima. Si possono anche utilizzare i quattro angoli di un grosso tavolo o 

quattro sedie. Chiedete ai bambini di avvicinarsi alla parete o all’angolo del tavolo che indica il 
grado di difficoltà che avrebbero nel perdonare in una delle situazioni seguenti (da un cuore: 
massima difficoltà nel perdonare, fino a quattro cuori: massima facilità). 
 
Situazioni 
• Qualcuno mente su di voi, diffamandovi 
• rompono una promessa che vi hanno fatto 
• qualcuno vi lascia fuori dal gruppo o da una festa 
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Occorrente 
•Dieci cuori 

di cartonci-
no. 

Studio della Bibbia 
Dite: Nella Bibbia ci sono molti versetti che parlano di perdono. Ma perché dovremmo per-
donare? Una delle ragioni è perché Gesù ci ha perdonati per primo. Leggiamolo sulla Bibbia. 
Ogni bambino riceverà un testo da leggere: 
 
• Salmo 85:2 
• Efesini 1:7 
• Colossesi 1:13,14 
• 1 Giovanni 1:9 
• 1 Giovanni 2:12 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cuore di carta o cartoncino grande quanto una mano 
• nastro adesivo o cerotto. 
 
In precedenza avrete preparato un cuore di carta o di cartoncino. Dite: Questo 
è il cuore di una persona. Quando qualcuno ci fa un torto, noi soffriamo; qualco-
sa si rompe nella nostra amicizia con quella persona. Lo stesso accade quando 
siamo noi a fare un torno a qualcuno. Facciamo soffrire quella persona (dopo a-
ver detto queste frasi, fate un piccolo strappo sul cuore di carta. Ma Gesù ci ha 
insegnato un modo per curare questa ferita: il perdono. Infatti il versetto biblico 
che oggi vogliamo ricordare è proprio una frase detta da Gesù: «Perdona di cuo-
re il tuo fratello» (Matteo 18:35, libera traduzione). Perdonare non è facile, so-
prattutto se stiamo soffrendo. Ma Gesù può curare il nostro cuore e renderci 
capaci di perdonare. (Applicare allo strappo un pezzo di nastro adesivo o un ce-
rotto). Dobbiamo solo chiedere il suo aiuto, ed egli ce lo darà. 



• feriscono i vostri sentimenti  
• qualcuno vi fa del male fisicamente. 
 

Per riflettere 
Dite: L’amore di Dio è senza limiti ed ugualmente senza limiti egli perdona i nostri peccati. 
Leggete Salmo 103: 1-3. Quanti peccati Dio è pronto a perdonarvi? (Cfr. v. 3). Come vi fa sentire 
il sapere che Dio vi perdona? (Felice, sollevato, grato). In futuro trovandovi in tali situazioni che 
cosa farete con l’aiuto di Dio? Può Dio aiutarvi a perdonare anche nelle situazioni difficili? (Sì, 
e noi possiamo perdonare solo con il suo aiuto. Non è naturale riuscire a farlo da soli). 
 

B. Sbaglio e mi correggo 
Chiedete ai bambini di elencare tutte quelle cose che alla loro età possono fare 
di sbagliato e per le quali pensano di dover chiedere perdono. Scrivete sulla la-
vagna o su un cartellone, ogni volta, prima la cosa sbagliata, poi cancellatela 
quando si esprime la necessità di essere perdonati per la stessa. Continuate a 
scrivere e a cancellare per qualche minuto. 
 

Per riflettere 
Parlate del significato del commettere un peccato, di che cosa sia il pentimento e del ricevere il 
perdono, cioè di avere il proprio errore «cancellato», e poi dell’eventualità di peccare di nuovo.  
Leggete e discutete Isaia 1:18. 
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Conclusione 
Dite: Se siete arrabbiati con qualcuno o avete litigato con lui, pensate al volto 
di questa persona e preghiamo il Signore perché ci aiuti a riappacificarci con 
lui o con lei.  
Concludete con una preghiera di questo tipo: Signore, grazie perché sei sem-
pre pronto a perdonare i nostri sbagli verso di te. Aiutaci a prendere esempio 
da te. Insegnaci a saper perdonare chi ci ha fatto qualcosa di brutto e anche a 
saper chiedere scusa. Se abbiamo litigato con qualcuno, ora abbiamo bisogno 
del tuo aiuto. Aiutaci a riappacificarci con la persona con cui non siamo in 
buoni rapporti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 

Condividere 
Condividi un cuore 
Chiedete ai bambini di scrivere sul cuore di carta il versetto a memoria e di ab-
bellirlo con i lustrini che metterete a disposizione. Al termine del lavoro, ripe-
tete insieme il versetto a memoria. Chiedete quindi ai bambini di pensare a 
qualcuno con il quale condividere il versetto. Dite: Durante la settimana, pen-
sate a qualcuno cui regalare il cuore che avete decorato . Forse potrebbe esse-
re qualcuno con cui volete riappacificarvi, qualcuno che volete perdonare o a 
cui volete chiedere il perdono.  

4 

 Occorrente 
•Lavagna o 

cartellone 
• gesso o 

pennarelli. 

 

Occorrente 
•Ritagli di 

carta a for-
ma di cuo-
re, lustsri-
ni, colla, 
pennarelli 
colorati. 
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tutto ma provò pietà per lui e cancellò il suo 
debito. 
Il servitore del re, tutto contento corse via. 
Lungo la strada incontrò un altro servitore, 
uno che a sua volta gli doveva del denaro. 
Non era una grossa cifra, forse equivaleva al 
salario di una giornata di lavoro. Il servitore 
del re prese quest’uomo per il collo, lo scosse 
e gli ordinò di restituirgli il denaro che gli do-
veva.  
«Ti prego, abbi un po’ di pazienza» lo supplicò 
il secondo servitore. Dammi un po’ di tempo e 
ti restituirò tutto». Ma il servitore del re ri-
fiutò e fece gettare in prigione l’uomo, fino a 
quando non avesse pagato il debito. 
Alcuni altri servitori del re, presenti alla sce-
na, corsero immediatamente dal sovrano per 
riferirgli quello che avevano visto. Il re fece 
chiamare subito il primo servitore e gli disse: 
«Tu sei un cattivo servitore! Come, io ho can-
cellato i milioni di debito che avevi con me e 
tu non hai avuto la stessa pietà per un altro? 
Per qualcuno che ti doveva così poco?». E il 
re decise di metterlo in prigione. 
Sai, noi siamo proprio come il servitore che 
doveva al re molto più di quanto potesse mai 
restituirgli. Non potremo mai essere suffi-
cientemente buoni. Ma proprio come il re a-
veva perdonato il suo servitore, così Dio per-
dona noi e i nostri sbagli. E siccome egli ci ha 
perdonati, ci chiede di trattare gli altri nello 
stesso modo: con gentilezza e spirito di per-
dono. Settanta volte sette. Quattrocentono-
vanta volte. 

Settanta volte sette  
 
Sara e Jane stanno giocando con le loro bam-
bole a casa di Jane. Sara sta strapazzando la 
bambola preferita di Jane. Jane le chiede di 
fare più attenzione e Sara dice: «Va bene, ora 
smetto». Jane perdona Sara. Ma poi conti-
nuano a giocare e Sara continua a maltrattare 
quella bambola, fino a romperle un braccio! 
Jane è veramente amareggiata e non intende 
perdonare l’amica. 
E tu? Sei mai stato così arrabbiato con qual-
cuno da non riuscire a perdonarlo? Quante 
volte dobbiamo perdonare una persona che 
ripete lo stesso sbaglio? Pensaci, mentre leggi 
questa storia. 
 
Un giorno Pietro chiese a Gesù quante volte 
dovesse perdonare chi gli faceva del male. E-
rano sufficienti sette volte? Ai tempi di Gesù 
i sacerdoti e i rabbini insegnavano che si do-
veva perdonare per tre volte. Pietro, dunque, 
pensava di essere stato generoso nel suggerire 
di perdonare sette volte. 
Invece Gesù lo stupì: «Non sette volte» disse 
«ma settanta volte sette»! Cioè 490 volte! Riu-
sciresti a ricordare che sei arrivato a perdo-
nare già fino a 300 volte? E a 400? E a 490? 
Con questi numeri non è facile tenere il con-
to! Con queste parole Gesù voleva dire che 
non dobbiamo contare le volte che perdonia-
mo e, per farsi capire meglio, raccontò una 
storia. 
C’era un uomo che lavorava per il re e ammini-
strava le sue proprietà. Un giorno il re decise 
di controllare i conti e si accorse che 
quest’uomo gli doveva diversi milioni, molti di 
più di quanti potesse mai guadagnarne in 
un’intera vita di lavoro. Il re ordinò che 
l’uomo, sua moglie e i suoi figli fossero vendu-
ti, insieme a tutti i loro beni; i soldi ricavati 
sarebbero serviti per pagare quel debito enor-
me. L’uomo cadde in ginocchio e chiese mise-
ricordia: «Dammi un po’ di tempo» disse «e ti 
restituirò tutto». Il re sapeva che quest’uomo 
non sarebbe mai stato in grado di ripagare 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, mentre leggi la lezione insieme alla 

tua famiglia, ascolta una cassetta di musica 
molto tranquilla.  

• Quante volte fa «settanta volte sette»? Se non 
sei capace di calcolarlo da solo chiedi a qual-
cuno della famiglia di aiutarti. Pensa a qualco-
sa per cui vorresti essere perdonato e poi pen-
sa a qualcuno che dovresti perdonare. Parlane 
con i tuoi e decidi che cosa puoi fare. 

• Leggi sulla Bibbia il versetto a memoria 
(Matteo 18:35).  

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia di oggi leggete 

Matteo 18:21-35. Mentre uno di voi legge, gli 
altri cerchino di mimare la storia. 

• Chiedi ai tuoi familiari di farti vedere i bollet-
tini che ogni mese devono pagare per le spese 
della casa. Pensa ai due debitori del racconto 
biblico, e ricorda bene chi era l’uomo col debi-
to maggiore.  

• Leggi e ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Vuoi illustrare la storia di questa settimana 

con un disegno e utilizzarlo per spiegarla a 
qualcuno? 

• Quando qualcuno ti chiede di perdonare, ti 
riesce facile farlo?  

• Sì, perché________________________ 
• No, perché________________________  
• E se sei tu a dover essere perdonato per la 

stessa cosa? Leggi Matteo 18:21,22.  
• Scrivi il versetto a memoria su un cartoncino 

che decorerai con del nastro per pacchi rega-
lo. Appendilo vicino al tuo letto. 

MARTEDÌ 
• Per questa attività avrai bisogno dell’aiuto di 

un adulto; ritaglia, da una bottiglia di plastica 
vuota, un piccolo cuore: dovrà essere piccolo 
tanto da poter entrare dentro un contenitore 
per il ghiaccio. Al centro del cuore farai un 
piccolo foro in cui farai passare un filo lungo 
circa 15 cm. Metti il cuore in uno degli scom-
partimenti per i cubetti di ghiaccio, facendo 
attenzione che le due estremità del filo riman-
gano fuori dallo scompartimento. Aggiungi ac-
qua e metti nel freezer. Domani riparleremo di 
questa attività. 

• Dopo avere letto Matteo 17:3,4, disegna il vol-
to di qualcuno che ha appena perdonato 
un’altra persona.  

• Ripeti il versetto a memoria con parole tue. 
Quale parola può essere utilizzata al posto del-
la parola «cuore»? 

MERCOLEDÌ 
• Dopo avere letto Matteo 24:12, prendi il cu-

betto di ghiaccio che trattiene all’interno il 
cuore di plastica congelato ed estrai il cuore. 
Il peccato rende freddo il nostro cuore (i no-
stri atteggiamenti, tutta la nostra vita). Le per-
sone che hanno il cuore duro non perdonano 
nè trattano bene gli altri. Che cosa potrebbe 
sciogliere questo cuore freddo? (Utilizza un 
foglio di carta o un asciugamano per cercare 
di sciogliere il ghiaccio e liberare il cuore). So-
lo Gesù può scongelare un cuore freddo e, se 
lo lasceremo vivere nei nostri cuori, egli ci per-
donerà e si prenderà cura di noi.  

• Illustra il versetto a memoria con un disegno. 
GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Matteo 6:12,14, pensa a cosa 

stava facendo Gesù mentre diceva queste pa-
role. Insieme ai tuoi, prega per le persone che 
vi hanno fatto del male. Utilizza il versetto a 
memoria nella preghiera. 

• Immagina di essere il re di cui si parla nella sto-
ria. Che cosa diresti al servitore che ti deve 
tanto denaro e che non ti può ripagare? Con-
fronta la tua risposta con quella di Matteo 
18:27.  

• Scegli un inno da dedicare a Gesù e cantalo 
insieme ai tuoi. 

VENERDÌ 
• Durante il culto serale cercate tutti insieme di 

trovare una melodia su cui cantare il versetto 
a memoria: potete inventarla o usare quella di 
un inno a piacere. 

• Leggi insieme ai tuoi Ezechiele 11:19 ed Efesini 
4:32. 

• Pensa alla settimana che è passata. Scrivi o di-
segna qualcosa di sbagliato che hai fatto, 
quindi prega e chiedi al Signore di perdonarti.  

• Piega il foglio e mettilo vicino a un’immagine di 
Gesù. Gesù perdona il tuo sbaglio e ti dà un 
cuore nuovo, vale a dire un cuore capace di 
perdonare gli altri, anche quando è difficile 
farlo; quindi ora puoi pregare perché Gesù ti 
dia un cuore nuovo, sempre pronto a perdona-
re. 



Giorno di paga alla vigna 
 
Tema del mese 
Dobbiamo trattare gli altri come Dio tratta noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Un proprietario terriero comincia al mattino presto a pren-
dere a giornata operai per la sua vigna. Concorda con loro 
la paga di un denaro per una giornata di lavoro.  
Durante il giorno torna varie volte sulla piazza del paese 
per assumere altri operai; lo fa fino a un’ora prima della fi-
ne della stessa giornata di lavoro. Con questi il proprietario 
non concorda una paga, ma promette loro di retribuirli in 
modo giusto. Essi accettano e si rimettono al giudizio del 
padrone della vigna.  
Al termine della giornata lavorativa il proprietario dice al 
suo fattore di pagare gli operai iniziando da quelli che ha 
assunto per ultimi. Senza tenere conto delle ore che hanno 
lavorato, il padrone dà a ogni operaio la stessa paga di un 
denaro. Gli operai che hanno lavorato di più si lamentano e 
il proprietario ricorda loro che hanno ricevuto il compenso 
pattuito. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio non tratta bene le persone perché se lo sono guada-
gnato, ma apprezza il lavoro che facciamo per lui e per gli 
altri disinteressatamente. È un Dio d’amore che dà alle per-
sone molto più di quanto in realtà meritino.  
n risposta alla sua grazia meravigliosa Dio chiede che il suo 
popolo faccia altrettanto trattando gli altri con amore e 
comprensione incondizionati. 
 
Approfondimento 
Ai tempi di Gesù il salario usuale per una giornata di lavoro 
era di un denaro romano (o denarius), una moneta 
d’argento equivalente a 15 o 16 centesimi dell’attuale euro. 
Nelle terre d’Oriente, ancora oggi gli operai e i braccianti 
disoccupati si recano sulla piazza del mercato per trovare 
un impiego per la giornata o per parte d’essa, e la contrat-
tazione della paga era ed è parte essenziale delle trattative 
di lavoro.  
La prima ora di lavoro iniziava alle sei del mattino; la terza 
ora alle nove; la sesta ora a mezzogiorno, la nona ora alle 
tre del pomeriggio e l’undicesima ora elle cinque del pome-
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Riferimenti 
Matteo 19:27-20:16;  
Parole di vita, pp. 
395-404. 

Versetto  
a memoria 
«Dio non ha riguardi 
personali» 
(Atti 10:34). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

non si comporta 
con noi usando 
parametri umani; 
non guarda alla 
quantità di lavoro 
svolto, ma allo spi-
rito con cui lavo-
riamo. 

• si sentiranno felici 
perché Dio ci trat-
ta molto meglio di 
quanto noi merite-
remmo 

• risponderanno 
trattando gli altri 
così come Dio 
tratta noi. 

Messaggio  
Dio vuole che trat-
tiamo gli altri così 
come lui tratta noi. 

LEZIONE 2 
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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. Per chi è la  
ricompensa?  
 
 
B. In fila 

Forbici, vecchi giornali o riviste, car-
toncino, nastro adesivo, colla, og-
getti con cui creare disordine a ter-
ra e per la stanza, piccoli doni. 
Piccoli regali: autoadesivi, fiori, pen-
ne, ecc. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cappello da giardiniere per racco-
gliere le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 A. Una pagella super! 
 
B. La vita può essere 
ingiusta 

Foglio di cartoncino beige, occor-
rente per scrivere, Bibbia. 
Nessuno. 

Condividere  15 Un nome sul cuore Per ogni bambino, due bigliettini di 
carta, penne o matite, nastro biade-
sivo. 

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

Cappello da giardiniere, foglietti di 
carta, piatto di cartone, cartoncino 
nero, pennarello, forbici, fermacam-
pione. 
6 palloncini gonfiati, pennarello 
indelebile. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

riggio. 
In accordo con le leggi contenute nel libro del Levitico (cfr. cap. 19:13) il salario degli operai a 
giornata doveva essere loro retribuito al tramonto del sole, termine del giorno lavorativo, al fi-
ne di evitare ritardi nel pagamento di ciò che è giusto da parte di poco scrupolosi datori di la-
voro. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. Aggiungete dal lato destro una o più immagini di bambini che si aiutano e 
che vanno d’accordo.  



ro. Quando la stanza è di nuovo in ordine, dite: Vi 
ringrazio molto per avermi aiutato, non so che a-
vrei fatto senza di voi. Anzi, siccome avete lavora-
to bene, voglio darvi una piccola ricompensa per 
ringraziarvi.  
Iniziando dal bambino che si è unito a voi nel rior-
dinare per ultimo, date a ognuno una piccola ri-
compensa, uguale per tutti. Continuate in ordine 
inverso rispetto a quello in cui sono venuti ad aiu-
tarvi, e lodateli sottolineando il fatto che sebbene 
abbiano lavorato in maniera differente, tutti a-
vranno la stessa ricompensa (per esempio: Sara, tu 
hai aiutato solo per poco. Eccoti la ricompensa. 
Michele tu hai aiutato di più, anche per te c’è una 
ricompensa. Salvatore, tu hai lavorato più di tutti. 
Ti voglio dare la stessa ricompensa di Sara e Mi-
chele).  
Adesso raccogliete le immagini preparate dai bam-
bini. Chiedete ai bambini di aiutarvi a sistemare 
per ordine di importanza i ritagli dei vari tipi di per-
sone. Lasciate loro qualche secondo per risponde-
re. Eventualmente ascoltate i loro suggerimenti e 
poi, senza attaccare nessuna immagine, intervenite 
con le domande seguenti. 
 

Per riflettere 
Domandate: Se ci fosse, dove sistemereste la vo-
stra immagine? Secondo voi alcune persone sono 
più importanti di altre?  
Leggete a voce alta Atti 10:34. Secondo voi Dio 
considera una persona più importante o più di va-
lore di un’altra? In che ordine Dio metterebbe que-
sti ritagli? Il messaggio di oggi contiene un 
bellissimo invito:  
DIO VUOLE CHE TRATTIAMO GLI ALTRI CO-
SÌ COME LUI TRATTA NOI. 
 
Dite: Avete pulito la stanza tutti allo stesso modo? 
(No). Vi è sembrato giusto che tutti ricevessero la 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Per chi è la  
ricompensa? 
Quest’attività ha un doppio pro-
posito: far riflettere sul fatto 
che Dio ama tutti in modo ugua-
le, e sul fatto che ci tratta me-
glio di quanto potremmo mai me-
ritare.  
 
Chiedete ai bambini di ritagliare 
da vecchi giornali o riviste 
l’immagine di cinque persone, 
possibilmente diverse fra loro 
(dei senzatetto, bambini, anziani, 
professionisti, celebrità, ecc.). 
Spiegate loro che le figure che 
ritagliano devono poi attaccarle 
sui cartoncini preparati per que-
sto scopo. Dite pure che quan-
do tutti avranno finito, insieme 
appenderete le immagini sul mu-
ro o sulla porta. Mettete a loro 
disposizione il materiale necessa-
rio, incoraggiateli a svolgere il 
compito e, a questo punto, fin-

gendo avvenga in modo accidentale, fate cadere 
sul pavimento le parti avanzate dei giornali, i pez-
zetti di carta ritagliati, matite, scatole vuote di 
fermagli, ecc.; rovesciate le sedie, ma non raddriz-
zatele, Fate in modo, insomma, di creare un gran 
disordine nella classe. Non appena vi accorgete 
che un bambino ha finito di incollare le figure sui 
cartoncini, esclamate a voce alta: Che disordine! 
Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a sistemare la 
stanza. 
Lasciate che tre o quattro bambini vi aiutino a far-
lo. Man mano che gli altri bambini finiscono, invita-
teli ad aiutarvi fino a che anche l’ultimo bambino si 
unisce al gruppo e, tutti insieme, terminate il lavo-

 1 

Occorrente 
• Forbici per 

ogni bambi-
no 

• vecchi gior-
nali o riviste  

•cartoncino 
•nastro adesi-

vo 
•colla 
•oggetti con 

cui creare 
disordine a 
terra e per 
la stanza 

•piccoli doni 
che possano 
rappresenta-
re una sem-
plice ricom-
pensa, uno 
per bimbo e 
tutti uguali. 

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



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Se possibile, identificate nel rapporto delle missioni, una situazione in cui qualcuno ha 
ricevuto più di quanto meritasse, o che è stato trattato meglio di quanto meritasse. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Cappello da giardiniere. 
Usate un cappello da giardiniere o da contadino per raccogliere le offerte. Ricordate ai 
bambini che tutti i beni materiali che possediamo provengono da Dio. Proprio come Dio 
ci tratta meglio di quanto meritiamo, così noi dobbiamo condividere il suo amore e farlo 
conoscere agli altri. 
 
Preghiera 
Invitate i bambini a pensare a qualcuno per il quale non provano molta simpatia. Suggeri-
te loro di fare una preghiera silenziosa chiedendo a Dio che li aiuti a trattare quella per-
sona ancora meglio di quanto vorrebbero essere trattati loro. Concludete poi, ringra-
ziando Dio per il suo grande amore. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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stessa ricompensa pur avendo lavorato differentemente? (No). Che cosa sarebbe stato 
giusto? (Che alcuni non avessero ricevuto la ricompensa, che altri l’avessero ricevuta più 
grande). Secondo voi, Dio è giusto? Un giorno Gesù raccontò una parabola proprio per 
parlare di questo argomento: lo vedremo nella lezione che seguirà. 
 

B. In fila 
Dite ai bambini di mettersi in fila perché riceveranno una sorpresa. Indicate un punto 
della stanza dove la fila deve iniziare e lasciateli discutere un po’ per occupare il primo 
posto della fila. Una volta che sono in fila, date i regalini iniziando dal fondo della fila, 
cioè, dall’ultimo bambino. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa avete pensato quando l’ultimo della fila ha ricevuto per primo il re-
galino?  
Leggete Matteo 20:16. Dite: Che cosa significa? Generalmente a chi si dà maggiore im-
portanza? (A chi è più bello, chi è più ricco, più elegante, ecc.). E a chi si dà minor consi-
derazione? (A chi è poco attraente, ai poveri, a chi non è brillante, ecc.). Che cosa ci 
dice, invece, questo versetto? 
DIO VUOLE CHE TRATTIAMO GLI ALTRI COSÌ COME LUI TRATTA NOI. 

Occorrente 
• Piccoli re-

gali: autoa-
desivi, fiori, 
penne, ecc. 



GRUPPO Quando dite... I bambini rispondono... 

Lavoratori mattinieri alle sei del mattino «Iniziamo presto e lavoriamo a 
lungo» 

Lavoratori di mezzogiorno a mezzogiorno «Pick, pick, pick, lavoriamo so-
do» 

Lavoratori dell’ultima ora nel tardo pomeriggio «Svelti, svelti, lavorate, lavora-
te, si sta facendo tardi» 

Tutti  operai «Dammi il lavoro, dammi il lavo-
ro». 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Consigli per il narratore 
Prima di raccontare la storia, indossate un cappello da giardiniere o da contadino. Den-
tro al cappello sistemate dei foglietti di carta sui quali avrete scritto le domande suggeri-
te più avanti nella sezione Per riflettere e che vi serviranno proprio allora.  
 
Costruite un orologio di cartone, utilizzando un piatto di cartone su cui scriverete con 
un pennarello le dodici ore. Realizzate le lancette delle ore e dei minuti con il cartoncino 
nero e fissatele all’orologio utilizzando un fermacampione. Un collaboratore terrà in ma-
no questo orologio e, nel corso del racconto e a tempo debito, sposterà le lancette indi-
cando l’orario da voi menzionato. 
 
Coinvolgete i bambini in un racconto interattivo della storia biblica, dividendoli in gruppi 
come indicato più avanti. I gruppi della colonna 1 quando sentono le parole della colonna 
2 che si riferiscono a loro, dicono o urlano la frase indicata alla colonna 3. 

2  

Occorrente 
•Cappello da 

giardiniere 
• foglietti di 

carta 
•piatto di 

cartone 
•cartoncino 

nero 
•pennarello 
• forbici 
• fermacam-

pione. 

Il regno dei cieli può essere illustrato dalla storia di un proprietario terriero che possiede una 
grande vigna. All’alba l’uomo va sulla piazza del mercato. Molti operai (tutti: dammi il lavoro, 
dammi il lavoro) sono lì in attesa di un impiego e chiedono ad alta voce di essere assunti. E già 
alle sei del mattino (mattinieri: iniziamo presto e lavoriamo a lungo), il proprietario si reca pro-
prio sulla piazza per assumere e portare con sé dei lavoratori nella sua vigna. Arrivato sulla piaz-
za assume così quelle persone che sono lì già dalle sei del mattino (mattinieri: iniziamo presto e 
lavoriamo a lungo) e si mette d’accordo con loro per la paga di un denaro per un’intera giornata 
di lavoro. 
 
Più tardi, quella stessa mattina, verso le nove, il proprietario ritorna sulla piazza del mercato e 
assume altri operai (tutti: dammi il lavoro, dammi il lavoro). Il proprietario non concorda una pa-
ga, ma promette che darà loro un giusto compenso. Quegli uomini si fidano del datore di lavoro 
e iniziano subito a lavorare e a raccogliere i grappoli d’uva. 
 
Di nuovo il padrone torna sulla piazza del mercato, questa volta a mezzogiorno (operai di mezzo-
giorno: pick, pick, pick, lavoriamo sodo). Trova altri operai (tutti: dammi il lavoro…), che prima 
non c’erano, in attesa di un lavoro. E il proprietario della vigna dice ai lavoratori di mezzogiorno 
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(pick, pick, pick…): «Andate alla vigna e vi pagherò ciò che è giusto». E come gli altri anche 
questi si mettono subito a raccogliere i grappoli. 
Il proprietario torna sulla piazza ancora un paio di volte: verso le tre e poi nel tardo pomeriggio 
(i lavoratori dell’ultima ora: svelti, svelti, lavorate, lavorate, si sta facendo tardi). Assume infine 
gli ultimi lavoratori e dice loro: «Andate nella mia vigna e vi darò ciò che è giusto». Essi credo-
no alla promessa del padrone e riconoscenti perché, anche se la giornata è quasi al termine, so-
no stati assunti, si mettono all’opera. 
Alle sei del pomeriggio il proprietario suona la campana per annunciare che per quel giorno il 
lavoro è finito. Egli ordina quindi al suo fattore di pagare gli operai (tutti: dammi il lavoro…) per 
il loro lavoro e di cominciare da quelli che sono stati assunti per ultimi. A che ora hanno comin-
ciato? Un’ora fa. Tutti i lavoratori si radunano intorno al fattore per essere pagati. 
 
Quando coloro che sono stati assunti alle sei del mattino si accorgono che quelli dell’ultima ora 
ricevono un denaro, la paga di un’intera giornata di lavoro, si rallegrano. «Che bello!» si dicono 
«Tutti quei soldi per un’ora di lavoro! Chissà allora quanto riceveremo noi che abbiamo lavorato 
molto di più». Arriva finalmente il loro turno. Anche loro ricevono un denaro… e niente di più. 
 
Mormorano allora contro il padrone, e dicono: «Ma questo non è giusto. Gli ultimi arrivati han-
no lavorato solo una o tre ore e hanno ricevuto l’intera paga, proprio come noi, che abbiamo 
sopportato il peso e il caldo dell’intera giornata di lavoro!». 
Risponde il proprietario della vigna: «Perché, dite che sono stato ingiusto con voi? Mi sembra di 
avervi pagato quanto avevamo insieme stabilito. Ma oggi voglio trattare gli ultimi arrivati meglio 
di quanto in realtà meritino. Non posso forse fare quello che voglio con i miei soldi? O vi dispia-
ce che io sia generoso?». 
E a quel punto tutti capiscono che Dio tratta le persone meglio di quanto in realtà meritino e 
che che egli non approva assolutamente l’invidia e la gelosia. 

Per riflettere 
Alla fine della storia, toglietevi il cappello e chiedete ai bambini di farsi avanti ad uno ad uno e 
di pescare nel cappello una domanda. Possono leggere la domanda da soli o farla leggere da 
qualcuno. La risposta può essere data da chi ha tirato su la domanda relativa, oppure può esse-
re data da tutta la classe. 
 
Domande:  
1. Perché i lavoratori mattinieri erano arrabbiati con il padrone della vigna?  
(Perché agli ultimi arrivati era stata data la stessa somma che era stata data a loro, che erano 
stati tutto il giorno a lavorare e a sudare). 
2. Forse il proprietario aveva dato agli operai meno di quanto avessero insieme stabilito?  
(No, tutti avevano ricevuto la cifra stabilita; il proprietario aveva mantenuto i patti con tutti). 
3. In che cosa Dio assomiglia a quel proprietario terriero?  
(Anche Dio mantiene la sua parola: dà a tutti la ricompensa stabilita, anche se nessuno la meri-
ta, anche chi in apparenza è più bravo). 
4. Che cosa rappresenta la ricompensa di cui si parla nella parabola? Denaro? Le cose che abbia-
mo ogni giorno? O Gesù sta parlando di qualcosa di molto più prezioso? 
(Ogni giorno Dio ci dà molte cose, molto più di quel che meritiamo, ma in questa parabola la ri-
compensa è la vita eterna insieme a lui). 
5. Se diciamo che la vigna è la chiesa e che gli operai sono le persone che vanno in chiesa, voi 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• 6 palloncini gonfiati 
•pennarello indelebile. 
 

Leggete Atti 10:34. Dite: Qualche volta quan-
do Dio tratta qualcuno meglio di quanto in 
realtà meriti, noi ci lamentiamo dicendo che 
Dio non è giusto. Ma capire che Dio tratta 
tutti noi meglio di quanto meritiamo, aiuta a 
capire anche che Dio non fa favoritismi. Egli 
non preferisce il ricco o il bello, egli ama tutti 
indistintamente, e non c’è niente che dobbia-
mo o possiamo fare per guadagnare il suo a-
more: è un regalo. Noi però, se veramente sia-
mo riconoscenti verso Dio, e il nostro cuore 
trabocca di riconoscenza per tutto quello 
che ci dona, saremo pronti a lavorare per lui e 
per gli altri con spirito di sacrificio, senza in-
vidie e senza aspettarci una ricompensa. 
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Studio della Bibbia 
Aiutate i bambini a cercare Matteo 20:1-6. Dividete i bambini che sanno leggere in tre grup-
pi. Il primo gruppo leggerà all’unisono il racconto, il secondo gruppo leggerà all’unisono quel-
lo che dice il proprietario del terreno e l’ultimo gruppo leggerà all’unisono quello che dicono 
gli operai. Questo passaggio dovrebbe essere presentato così come è scritto, con i gruppi 
che interagiscono. Nelle classi poco numerose, le parti da leggere possono essere assegnate 
diversamente, in base al numero dei bambini. 
 

Scrivete sui palloncini il versetto a memoria, 
una parola su ogni palloncino. Sull’ultimo scri-
vete il riferimento biblico. I bambini si dispon-
gono l’uno accanto all’altro allineati. Il primo 
bambino che ha il palloncino con la prima pa-
rola del versetto dice la parola e tira in alto il 
palloncino, poi si sposta e si sistema alla fine 
della linea, dopo, cioè, l’ultimo bambino. Il se-
condo bambino dice la seconda parola e, an-
che lui, lancia in aria il palloncino, cerca poi 
di afferrare il primo palloncino, che starà ri-
discendendo, e se ne va in fondo alla linea, 
alla destra del bambino che ha letto la prima 
parola. Il terzo bambino fa la stessa cosa e 
così di seguito fino a che tutte le parole so-
no dette. Perché il gioco sia ancora più diver-
tente, utilizzate due squadre. 
(Adattato da Barbara Manspeaker, compiler. 
Quick Access: Children – Ideas for ministry, 
Lincoln, NE: Adventsource, 1999, p. 2). 

che siete bambini, a quali operai pensate di assomigliare? (Forse i bambini rispon-
deranno che si sentono come gli operai dell’ultima ora).  
 
Dite: Forse voi bambini potreste essere paragonati agli operai dell’ultima ora: ri-
spetto ad altri membri di chiesa, è da poco tempo che conoscete Gesù; e, visto 
che siete piccoli, non riuscite a fare la stessa quantità di cose che fanno gli adul-
ti. Ma la parabola di oggi contiene una bellissima notizia per voi: il padrone della 
vigna, Dio, sa che siete piccoli e vi vuole bene perché vede la sincerità del vostro 
cuore, e non perché valuta le cose che riuscite o non riuscite a fare. Siete con-
tenti di questo? (Sì, ci rende felice sapere questo, è incoraggiante, ecc.). Se Dio 
vi rende felici, con il suo amore, allora ricordate anche quello che dice il messag-
gio di oggi: 
DIO VUOLE CHE TRATTIAMO GLI ALTRI COSÌ COME LUI TRATTA NOI. 



Applicare 
Realizzate entrambe le attività suggerite in questa sezione, poiché illustrano 
due aspetti che si completano a vicenda. 
 

A. Una pagella super! 
Realizzate una pagella (o scheda di valutazione scolastica) piegando a metà un 
foglio di cartoncino di colore beige. Sulla copertina scriverete, andando a capo 
come indicato:  
 
«Pagella scolastica» (o «Sceda di valutazione»)  
dell’alunna  
Splendida Perfettini 
 
All’interno della pagella metterete ben visibili, su due colonne, la materia e la 
rispettiva valutazione. 
 
ITALIANO                           10 
MATEMATICA                   10 
STUDI SOCIALI                  10 
IMMAGINE                          10 
ATTIVITÀ MOTORIE          10 
SCIENZE                              10 
RELIGIONE                          10 
 
Dite: Oggi vi ho portato la pagella (o la scheda) di una bambina, Splendida Per-
fettini. Sapete, è molto brava a scuola: guardate che bei voti! Mostrate la pa-
gella ai bambini, in modo che possano leggere da soli le materie e il voto. Ma vo-
glio dirvi una cosa che gli insegnanti non sanno:  
 
Splendida Perfettini ha preso 10 in ITALIANO. Ma più volte usa la sua lingua 
per mentire. 
Splendida Perfettini ha preso 10 in MATEMATICA. Ma spesso, dopo aver 
comprato il pane, tiene per sé il resto che dovrebbe restituire alla mamma. 
Splendida Perfettini ha preso 10 in STUDI SOCIALI. Ma più volte è scortese 
con le persone che la circondano e con gli stranieri.  
Splendida Perfettini ha preso 10 in IMMAGINE. Ma non presta a nessuno i 
suoi colori. 
Splendida Perfettini ha preso 10 in STUDI SOCIALI. Ma più volte è scortese 
con le persone che la circondano. 
Splendida Perfettini ha preso 10 in ATTIVITÀ MOTORIE. Ma ha dato un cal-
cio alla sua migliore amica.  
Splendida Perfettini ha preso 10 in SCIENZE. Ma più volte maltratta gli anima-
li e le piante.  
Splendida Perfettini ha preso 10 in RELIGIONE. Ma tutto quello che sappiamo 
di lei ci dimostra che è prima nella pratica, ma ultima nella sincerità del suo 
cuore. Secondo voi, sarà promossa o bocciata? 
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Occorrente 
• Foglio di 

cartonci-
no beige 

• occorren-
te per 
scrivere 

• Bibbia. 
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Per riflettere 
Dopo quanche secondo di silenzio, riprendete leggendo Matteo 19:30 p.p.: «…ma molti primi sa-
ranno ultimi» dice Gesù. A volte chi fa tante cose belle, chi si affanna a fare questo e quello, 
pensa di poter essere gradito a Dio. Forse quella persona è prima agli occhi della gente; ma il Si-
gnore non usa questo metro: egli non guarda ciò che facciamo, ma guarda il nostro cuore e lo 
spirito con cui agiamo. Meno male che Dio usa un metro diverso: egli sa che gli vogliamo bene, 
anche se a volte i nostri voti sono un po’ scarsi o se non riusciamo in alcune cose. Vede il nostro 
impegno e la nostra sincerità. 
 

B. La vita può essere ingiusta 
Fate ai bambini esempi di situazioni che possono sembrare ingiuste.  
Dite: Immaginate di vivere queste situazioni: 
• Ti sei preparato per una gara sportiva con tutte le tue forze, hai dato il meglio di te stesso, ma 

non sei riuscito come volevi: ci sono altri che ti superano per la loro abilità e vengono scelti al 
tuo posto. 

• Ti sei impegnato al massimo per riuscire negli studi ma oggi, alla lavagna, l’insegnante ti ha fatto 
una domanda a cui non hai saputo rispondere. L’insegnante non crede che tu abbia studiato e 
ti dà un brutto voto. 

• Volevi avere la parte principale nella recita, avevi già imparato a memoria alcune frasi e sapevi 
di essere bravo nel recitare. Ma al tuo posto è stato scelto un bambino più bello o più alto di 
te, che però non ha il dono della recitazione. 

 
Per riflettere 
Domanda: Che parole usereste per descrivere i vostri sentimenti? (Rabbia, disappunto, invidia, 
ecc.). Dite: In ognuna di queste situazioni, pur essendovi impegnati non avete ottenuto il risulta-
to che speravate. Nella vita a volte succede proprio questo: a volte vengono scelti altri al no-
stro posto, anche se abbiamo dato il massimo di noi stessi;  
oppure non veniamo creduti né capiti, pur essendo sinceri, e non otteniamo la ricompensa che 
avevamo sperato. Oppure non siamo belli quanto altri bambini, e veniamo scartati per questo. 
Ma per Dio le cose non stanno a questo modo. 
Leggete Matteo 19:30 s.p.. Dite: Gesù ci ama così come siamo, legge nel nostro cuore e ci tratta 
con amore, mantenendo le sue promesse. Gesù ci salva non perché siamo belli, non perché siamo 
bravi, non perché siamo dei fenomeni o dei geni, ma perché ci ama.  
Se vi sentite «ultimi», ricordate che per Gesù siete «primi».  
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Condividere 
 

Un nome sul cuore 
Distribuite a ogni bambino un bigliettino di carta e l’occorrente per scrivere e 
dite: Ora pensate a qualcuno che conoscete e che secondo voi è uno degli 
«ultimi», uno di quegli adulti o bambini che forse sono lasciati in disparte da 
tutti, oppure che hanno dei problemi nel lavoro, a scuola, nello sport, o altro. 
Mi raccomando, non svelate agli altri di chi si tratta! Scrivete l’iniziale del suo 
nome sul foglietto che vi ho dato. Quando i bambini avranno fatto, applicate 
un pezzetto di nastro biadesivo su tutti quei bigliettini e dite: Ora attaccate 
questo bigliettino vicino al vostro cuore (gli animatori aiutino chi ne ha biso-
gno). Volete impegnarvi a pregare per questa persona durante tutta la settima-
na? 
 

Per riflettere 
Dite: Anche se agli occhi della gente la persona che avete pensato fa parte de-
gli «ultimi», per Dio quella persona è importantissima. Per Dio, gli ultimi, i per-
denti, le persone dimenticate da tutti, sono invece i primi. Proprio come state 
facendo voi ora, Dio porta quella persona sul suo cuore. Gesù ha offerto la 
sua vita per dare il dono della vita eterna anche a quella persona. Dio ha un 
modo di fare molto bello, vero?  
E desidera, come dice il messaggio, che anche noi ci comportiamo con gli altri 
con lo stesso amore: 
DIO VUOLE CHE TRATTIAMO GLI ALTRI COSÌ COME LUI TRATTA 
NOI. 
 
 

Conclusione 
Prendetevi tutti per mano e dite: Sì, Dio vuole che trattiamo gli altri come lui trat-
ta noi, perché sa che così saremo felici sia noi che le persone che tratteremo col 
suo amore. Non è sempre facile riuscire in questo; chiediamogli di aiutarci. 
Concludete con una preghiera simile a questa: Signore, aiutaci a trattare gli altri 
con amore, proprio come tu tratti noi. Perdonaci, se a volte non ci siamo riusciti. 
Ma soprattutto, aiutaci a migliorare. Amen. 
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ma più alta. Dopotutto avevano lavorato più 
degli altri e quindi sarebbe stato giusto, non 
ti sembra? Ma quando ricevettero la paga e 
contarono i soldi, la loro allegria svanì. Aveva-
no ricevuto la stessa paga di tutti gli altri! 
«Ma com’è possibile?» si lamentarono. «Quegli 
uomini hanno lavorato solo un’ora e tu li hai 
pagati come noi?». «Siamo stati noi che abbia-
mo fatto la maggior parte del lavoro e che ci 
siamo presi il sole rovente di mezzogiorno!».  
«Ma io non sono stato affatto ingiusto con 
voi» rispose il proprietario della vigna. 
«Avevamo concordato insieme il prezzo di u-
na giornata di lavoro ed è quello che vi ho da-
to. Per il resto, sono io il padrone e con i miei 
soldi  posso fare quello che voglio. Non dove-
te essere invidiosi della mia generosità!». 
E poi Gesù disse di nuovo: «L’ultimo sarà il 
primo e il primo sarà l’ultimo».  
Vi è piaciuta questa storia? Pensate che sia 
giusta? Forse no. Ed è proprio questo il punto 
che Gesù voleva sottolineare. Dio non è giu-
sto. Non ci tratta come meritiamo. Egli ci 
tratta molto ma molto meglio! È la sua grazia 
che ci salva. Il suo amore salva sia chi lo ac-
cetta all’ultimo minuto sia chi lo accetta subi-
to. Dio non dovrebbe salvare nessuno di noi, 
perché non lo meritiamo; ma lo fa perché ci 
ama! 
Tutte le persone fanno parte della famiglia di 
Dio; come tratti gli altri? Li tratti come Dio 
tratta te? Che cosa fai quando qualcuno si 
comporta male con te? Lo tratti con amore e 
gentilezza? Cerca di trattare gli altri come 
Dio tratta noi. È così che potrai dimostrare 
che Dio è molto ma molto più che giusto! 

Giorno di paga alla vigna  
 
Giovanni stava rastrellando le foglie nel suo 
giardino. Circa un’ora dopo arrivò il suo ami-
co Samuele e si offrì di aiutarlo. Giovanni 
cercò un altro rastrello e tutti e due si misero 
al lavoro. Due ore dopo il lavoro era finito e il 
padre di Giovanni fu molto contento di quello 
che i due ragazzi avevano fatto; per ringra-
ziarli diede a tutti e due la stessa somma di 
denaro. «Non è giusto» pensò Giovanni «ho 
lavorato un’ora in più di Samuele ma abbiamo 
ricevuto la stessa paga!». Ma poi si ricordò di 
una storia in cui Gesù parlava di giustizia… 
 
Il regno dei cieli è come un padrone di casa 
che la mattina presto esce per trovare operai 
per la sua vigna.  
Ai tempi di Gesù era abitudine che gli operai 
si radunassero già alle sei del mattino, nella 
piazza principale del paese, in attesa che 
qualcuno andasse a cercarli per andare a la-
vorare. Un mattino, alle sei, il proprietario di 
una vigna andò in piazza a cercarsi gli operai e 
scelse alcuni uomini, con i quali contrattò la 
paga che di solito veniva data per dodici ore 
di lavoro. 
Alle nove, quel giorno stesso, tornò di nuovo 
sulla piazza del mercato e vide che c’erano 
ancora operai in attesa di lavoro. «Andate a 
lavorare nella mia vigna e io vi pagherò il giu-
sto» disse l’uomo. La stessa cosa fece a mez-
zogiorno, poi di nuovo alle tre del pomeriggio 
e infine alle cinque, cioè solo un’ora prima 
della fine della giornata di lavoro. 
Alle sei del pomeriggio la giornata di lavoro 
era finita; il proprietario della vigna chiese al 
suo contabile di pagare gli operai. Doveva ini-
ziare con gli ultimi arrivati e finire con i primi. 
Per primo, dunque, il contabile pagò quelli 
che avevano lavorato una sola ora e diede lo-
ro la paga completa di un giorno di lavoro. Poi 
pagò quelli che avevano lavorato tre ore e an-
che a loro diede la paga completa di un gior-
no. I primi che erano stati assunti erano mol-
to contenti: erano sicuri di ricevere una som-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, chiedi a qualcuno di accompa-

gnarti a vedere una vigna o un campo colti-
vato e leggete insieme la storia di oggi (se 
non ti è possibile uscire, cerca 
un’illustrazione simile). Immagina di essere il 
vignaiolo della storia che osserva i suoi ope-
rai al lavoro. 

• Leggi il versetto a memoria in Atti 10:34, 
l’ultima parte. Con una frase spiegane il signi-
ficato, poi ritaglia sei grappoli d’uva. Su ogni 
grappolo d’uva scrivi una parola del versetto 
a memoria e conserva questi ritagli per do-
mani. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi la storia del-

la lezione sulla Bibbia (Matteo 19:27-20:16). 
• Fai un elenco delle cose che ami. Per esem-

pio: giocattoli, vestiti, disegni, ecc. Riscrivile 
mettendole in ordine di preferenza. Per pri-
mo scrivi la cosa che preferisci più di tutte 
le altre, poi la seconda, la terza e così via. 
Ora fai un elenco di amici. Metti al primo 
posto il tuo migliore amico, poi il secondo e 
così via.  

• Credi che anche Dio abbia una lista simile a 
questa?  

• Metti in ordine i ritagli che hai fatto ieri per 
il versetto a memoria e rileggilo insieme a 
qualcuno. 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto Giovanni 13:35, rifletti su co-

sa puoi fare per essere più gentile con i tuoi. 
Disegna questa azione e metti il disegno in 
un angolo ben visibile della tua camera.  

• Prega insieme ai tuoi, perché ognuno possa 
trattare l’altro con lo stesso amore con cui 
Dio ci tratta.  

• Ripeti il versetto a memoria riordinando i ri-
tagli di grappoli d’uva. Procurati un filo ab-
bastanza lungo e appendi su di esso questi 
ritagli. Cerca di appendere il filo nella tua 
stanza, fingendo che sia una vigna. 

MARTEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Giovanni 13:35. 

• Chiedi a un adulto di raccontarti un episo-
dio in cui si è sforzato di essere più gentile 
con gli altri. E’ capitato anche a te un episo-
dio simile?  

• Canta «Ho bisogno del tuo aiuto» (Canti di 
gioia, n. 76). 

MERCOLEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Romani 2:11. Come do-

vresti trattare le persone che non conosci?  
• Pensa a qualcosa di gentile che tu e la tua 

famiglia potete fare per qualcuno che non 
conoscete molto bene. Potreste scegliere, 
per esempio, proprio una persona che non è 
stata gentile con voi. Pensa a una buona a-
zione da fare durante la settimana. Ricorda 
che Dio tratta tutti noi meglio di quanto 
non meritiamo. 

• Chiedi a un adulto di procurare, per 
l’attività di domani, una bottiglia di succo di 
uva (o, se non è possibile, di frutta). 

GIOVEDÌ 
• Distribuisci ai tuoi familiari un bicchiere di 

succo d’uva (o di frutta) e racconta la sto-
ria. 

• Leggete insieme Luca 23:39-43. Spiega come 
Gesù trattò uno dei due ladri crocifissi in-
sieme a lui. Pensi che quello che hai appena 
letto abbia qualcosa in comune con la storia 
di questa settimana? 

• Scrivi a memoria il versetto di questa setti-
mana su un bigliettino. Mettilo in tasca e 
prega, chiedendo a Gesù di aiutarti a non 
fare differenze fra le persone. 

VENERDÌ 
• Cerca di illustrare con un disegno la storia 

di questa settimana. 
• C’è qualcuno che ti riesce difficile amare? 

Perché? Parlane con i tuoi durante il culto 
di famiglia.  

• Pensa intensamente al volto di una persona 
con cui non vai molto d’accordo, e poi prega 
il Signore, perché ti dia la forza di trattare 
quella persona così come Gesù desidera.  

• Leggi insieme ai tuoi Giovanni 15:12. Con chi 
sei stato gentile durante la settimana? Sei 
felice di averlo fatto?  



Ama chi non ti è simpatico 
 
Tema del mese 
Dobbiamo trattare gli altri come Dio tratta noi. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Siamo a Betania. Simone il fariseo, che era stato guarito dal Mae-
stro dalla terribile malattia della lebbra, sta dando una festa a ca-
sa sua. Gesù e i discepoli sono stati invitati. Durante la cena Ma-
ria, una donna che non è stata invitata, e non è la benvenuta a 
causa della sua vita passata, si avvicina e piange ai piedi di Gesù, 
gli bagna i piedi con le lacrime, li asciuga con i suoi capelli e li unge 
versandovi sopra un olio profumato che aveva portato dentro un 
vaso di alabastro. Simone e gli altri non gradiscono questa scena. 
Gesù risponde al muto rimprovero di Simone nei confronti della 
donna, raccontando una parabola e lasciando a quel fariseo il 
compito di pronunciare la sentenza. Gesù difende la donna. Si ri-
volge quindi a lei sola, onorandola ed esprimendole gratitudine. 
Maria non si guadagna il perdono di Gesù con il proprio amore, ma 
il suo amore per Gesù è frutto del perdono ricevuto: a Maria mol-
to è stato perdonato e per questo lei ama Gesù intensamente. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Gesù tratta Maria con rispetto e la include nel suo cerchio di ami-
ci anche se la donna è rifiutata e allontanata da molti. È così che i 
suoi seguaci devono agire nei confronti di tutti e quindi anche 
delle persone che sono le più escluse della società. 
 

Approfondimento 
Quando un invitato (specialmente un rabbino) entrava in una casa 
per partecipare a una festa tre erano le cose che l’ospite poteva 
fare come segno di accoglienza: l’ospite metteva le sue mani sulle 
spalle dell’invitato e gli dava il bacio della pace, gli versava 
dell’acqua fresca sui piedi per pulirli e rinfrescarli e infine brucia-
va un pizzico d’incenso profumato o gli metteva sulla testa una 
goccia di estratto di rose. (William Barclay, The Gospel of Luke , 
Westminster Press, 1975, p. 94). 
Prima del pasto gli invitati si toglievano i sandali e si stendevano, 
appoggiati sul fianco destro, sui divani collocati ai tre lati del ta-
volo, con il gomito sinistro sul tavolo. I piedi erano alla fine del 
divano, dal lato opposto della tavola (cfr. Marco 2:15). Questa po-
sizione aveva reso semplice per Maria ungere i piedi di Gesù. Pro-
babilmente prima che il profumo aromatico invadesse la stanza 
nessuno si era accorto del gesto di Maria. 
L’olio profumato usato da Maria era probabilmente estratto dalla 
radice odorosa del Nardostachys jatamansi, pianta che cresceva 
sulle montagne dell’Himalaya, nel nord dell’India. Esso arrivava in 
Palestina in vasetti di alabastro. Per tale motivo quest’unguento 
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Riferimenti 
Luca 7:36-50;  
Matteo 26:6-13;  
Marco 14:3-9;  
Giovanni 12:1-8; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 557-
568. 

Versetto  
a memoria 
«Onorate tutti. A-
mate i fratelli» 
(1 Pietro 2:17 p.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che nel-

la famiglia di Dio 
tutti si devono 
trattare con ri-
spetto 

• si sentiranno pron-
ti a rispettare an-
che gli emarginati 

• risponderanno in-
cludendo consape-
volmente anche 
chi è emarginato. 

Messaggio  
Dio desidera che io 
ami anche chi è sta-
to escluso. 

LEZIONE 3 
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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. Guardare 
dall’esterno  
B. Il naso sa 

Nessuno. 
 
Contenitori vuoti, tipo vasetti di 
omogeneizzati; cotone idrofilo; ma-
teriale profumato quale: pot-pourri 
di petali di fiori e corteccie, profu-
mo, essenza di vaniglia, olii essenzia-
li (cannella, chiodi di garofano, 
ecc.), succo o buccia di limone, 
succo o buccia d’arancia, cioccola-
to. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vaso. 
Nessuno. 

Applicare 15 A. La mano che aiuta 
 
 
 

Un oggetto leggero, per esempio 
una lettera; un oggetto pesante o 
un contenitore pieno di oggetti pe-
santi. 

Condividere  15 A. Doni speciali per 
persone speciali 
 
 
B. Rimboccarsi le ma-
niche 

Piccoli contenitori, come scatole 
da regalo, materiale per decorare i 
contenitori, piccoli doni, bigliettini 
che dicano: «Gesù ti ama». 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici; cuscini; pane arabo 
o azzimo, in un cestino; ciotola con 
frutta tagliata a pezzi; insalatiera 
grande e qualcuna piccola per met-
tere del cibo; bacinella; brocca 
d’acqua; asciugamano; vaso o boc-
cetta di profumo; parrucca di ca-
pelli lunghi (facoltativa). 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

profumato era veramente costoso. L’evangelista 
Marco (cfr. Marco 14:5) gli attribuisce un valore 
di circa 300 denari romani, l’equivalente, cioè, di 
300 giornate di paga per un lavoratore di allora. 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



B. Il naso sa 
Create un «angolo dei profu-
mi» dove i bambini possono 
mettere alla prova le loro abili-
tà olfattive. Allineate vasetti 
vuoti, o altri contenitori, e in-
seritevi del cotone idrofilo per 
impedire agli studenti di vede-
re il contenuto dei vasetti. In 
ognuno poi aggiungete il mate-
riale profumato a vostra di-
sposizione. Bendate i bambini 
e invitateli a riconoscere il 
profumo di ogni vasetto. 
Quanti profumi riescono a i-
dentificare? 
 

Per riflettere 
Domanda: Perché gli odori so-
no così importanti? (Danno 
gusto al cibo, ci aiutano a ca-
pire che cosa succede intorno 
a noi, aggiungono sensazioni 
piacevoli). Abbiamo parlato di 
profumi perché, nella storia 
della Bibbia che tratteremo, 

una donna fece qualcosa d’importante serven-
dosi di un profumo molto costoso. 

 Occorrente 
• Contenitori 

vuoti, tipo 
vasetti di 
omogeneiz-
zati 

• cotone i-
drofilo 

• materiale 
profumato 
quale: pot-
pourri di 
petali di 
fiori e cor-
teccie, pro-
fumo, es-
senza di va-
niglia, olii 
essenziali 
(cannella, 
chiodi di 
garofano, 
ecc.), succo 
o buccia di 
limone, suc-
co o buccia 
d’arancia, 
cioccolato. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Guardare dall’esterno 
Formate gruppi di quattro, cinque bambini. 
Lasciate fuori un bambino per gruppo, e 
chiedete ai componenti di ogni gruppo di 
formare un cerchio strettissimo dentro al 
quale nessuno deve riuscire a entrare. I bam-
bini rimasti fuori devono cercare di entrare, 
ciascuno nel proprio cerchio, respinti da tut-
ti gli altri. Dopo due minuti fermate il gioco 
e scegliete altri bambini che escano dal grup-
po e prendano il posto dei primi. Ripetete 
l’attività fino a che tutti siano rimasti una 
volta fuori dal gruppo. 
 

Per riflettere 
Dite: Come vi siete sentiti quando siete stati 
esclusi dal gruppo? (Infelice, confuso, triste, 
messo da parte). Che avete provato quando 
sono stati gli altri ad essere stati lasciati fuo-
ri dal cerchio? (Volevo che rimanessero fuo-
ri, volevo che fossero accettati, non 
m’importava). Vi siete mai sentiti rifiutati da 
un gruppo o tagliati fuori da un’attività? Che 
avete fatto in quel caso? Che cosa potete 
fare quando vedete che qualcuno è rifiuta-
to dal gruppo? (Invitarlo, farlo diventare par-
te del gruppo, chiedergli di lavorare con me, 
ecc.).  
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO DESIDERA CHE IO AMI ANCHE 
CHI È STATO ESCLUSO. 
 
 

 

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



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 
Offerta 
Raccogliete le offerte utilizzando un bel vaso, meglio se di alabastro, o qualcosa di simi-
le. 
 
Preghiera 
Invitate i bambini a pensare a qualcuno verso il quale vorrebbero imparare a dimostrare 
maggiore rispetto mentre voi o un vostro collaboratore pregate Dio di aiutarvi a trattare 
tutti con amore e rispetto.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Scenografia 
Cercate di riprodurre 
una sala da pranzo 
ebrea con un materas-
sino e molti cuscini sul 
pavimento. Per rende-
re il racconto indi-
menticabile, allontana-
te tutte le sedie e por-
tate cuscini in abbon-
danza perché tutti 
possano prendere par-
te alla «festa». 
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2 
La lezione 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Costumi biblici per vestire alcuni bambini (magliette, 

accappatoi, sandali almeno per Gesù, ecc.) 
• diversi cuscini 
• pane arabo, o azzimo, in un cestino 
• ciotola con della frutta tagliata a pezzi, in modo che 

tutti possano mangiarne 
• insalatiera grande e qualcuna piccola per mettere del 

cibo  
• bacinella per lavarsi le mani 
• brocca d’acqua 
• asciugamano 
• vaso o boccetta di profumo  
• parrucca di capelli lunghi (facoltativa). 

Simone si sta preparando per una festa e Marta lo aiuta. Simone conta i cuscini per vedere se sono 
sufficienti e Marta sorveglia in cucina la preparazione del cibo. Simone assegna mentalmente i posti. 
Vuole che tutto sia perfetto: Gesù, che lo ha guarito dalla lebbra, sta per venire a casa sua, ed egli 
vuole dimostrargli tutta la sua riconoscenza. 
Gli invitati arrivano e Simone li saluta a uno a uno (i discepoli e gli invitati entrano uno a uno). Dopo 
essersi tolti i sandali si siedono (gli ospiti si stendono sui cuscini, se possibile, sul loro fianco sinistro), 
appoggiandosi sui cuscini e con i piedi all’esterno (aspettate che gli invitati, Gesù incluso, siano sedu-
ti). 
Simone dà il benvenuto a tutti e pronuncia la benedizione per il cibo (aspettate mentre Simone pre-
ga). Marta nel frattempo è occupata a servire la frutta e il pane. Vuole essere sicura che tutti ne ab-
biano. 
Fra gli ospiti c’è anche Maria. Maria ha commesso tanti gravi errori nella sua vita, e tutti lo sanno. 
Ma da quando ha incontrato Gesù, la sua vità è cambiata: lo segue ovunque, anche se la gente conti-
nua a tenerla a distanza a causa della sua reputazione. A un certo punto, Maria si alza e 
s’inginocchia ai piedi di Gesù. Gli altri nel frattempo continuano a mangiare e a parlare. Non si accor-

Per coinvolgere i bambini nella storia, vestite alcuni volontari con costumi biblici e sceneggiate il racconto 
con il loro aiuto. Non aspettatevi che i bambini intervengano spontaneamente, ma coinvolgeteli man mano 
che raccontate la storia. 
Introduzione 
Dite: Siamo in una tipica casa ebrea dei tempi di Gesù. Si sente bussare (un aiutante bussa): è un rabbino, 
venuto a trovare la famiglia.  
«Benvenuto» dice il padrone di casa e mette la sua mano destra sulla spalla del rabbino e gli dà il bacio del-
la pace. Di solito, mentre il padre offre al rabbino un cuscino per sedersi (un aiutante prende un cuscino), 
la madre chiama il servitore e gli chiedere di portare un asciugamano, una bacinella e una brocca d’acqua 
(un aiutante porta queste cose e le mostra ai bambini). Il servitore versa l’acqua sui piedi del rabbino, li la-
va e li asciuga con un asciugamano. Poi il padre mette un po’ di profumo sulla fronte e sui piedi del rabbi-
no (un aiutante prende in mano la boccetta di profumo e la mostra ai bambini).  
Ai tempi della storia che sto per raccontarvi, questi tre rituali erano eseguiti in segno di rispetto verso 
l’ospite.  

Personaggi 
• Un rabbino  
• madre  
• padre  
• bambino  
• servitore  
• Gesù  
• Marta  
• Maria 
• Simone 
• Discepoli 
• invitati. 
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gono che Maria sta piangendo; vuole molto bene a Gesù, perché Gesù le ha dato un’altra possibilità 
nella vita. Le lacrime di Maria cadono sui piedi di Gesù e li bagnano. Maria rompe un vaso di alaba-
stro che contiene un costoso profumo e lo versa sul capo e sui piedi di Gesù (Maria apre una botti-
glia di profumo e fa finta di versare il profumo sul capo e sui piedi di Gesù). 
 
Il profumo che invade l’aria fa alzare gli occhi degli invitati. «Che cosa sta facendo Maria?» si chie-
dono tutti. Simone non è contento. Alla sua festa ci sono le persone più famose di quella zona: e ora 
Maria sta attirando l’attenzione degli ospiti! È una scena imbarazzante, anche per Maria stessa! 
Ma Maria in quel momento non pensa ad altro che a Gesù e all’amore che ha per lui. Dai suoi occhi 
scendono molte lacrime di gioia e di riconoscenza, lei s’inginocchia e con i suoi lunghi capelli asciuga 
i piedi di Gesù (Maria fa finta di asciugare i piedi di Gesù). 
 
Mentre il profumo riempie la stanza, le persone cominciano a parlare (gli invitati si sussurrano frasi 
alle orecchie). «Ma questo profumo è caro» bisbigliano. «Costa quanto un anno di salario. Poteva 
essere speso meglio per aiutare i poveri. Che spreco!». 
Simone si chiede come mai Gesù lasci che una persona così poco importante lo tocchi. Gesù sa be-
nissimo che cosa Simone stia pensando e conosce anche i sentimenti di Maria. E per toccare il cuore 
di Simone, racconta una parabola che parla di due uomini che avevano un debito con la stessa perso-
na; solo che uno le doveva ben 500 denari, mentre l’altro ne doveva solo 50. Però, visto che nessuno 
dei due poteva pagare, il creditore cancellò il debito a tutti e due.  
Gesù chiese a Simone: «Chi di questi due uomini, secondo te, amerà di più il creditore?». 
Simone risponde che secondo lui è la persona che aveva il debito più grande, quella che amerà mag-
giormente il creditore. E infatti ha risposto correttamente. Ma Gesù prosegue nel suo insegnamento, 
dicendo a Simone con dolcezza: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai da-
to dell'acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu 
non mi hai dato un bacio; ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non 
mi hai versato l'olio sul capo; ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò, io ti dico: i suoi molti 
peccati le sono perdonati perché ha molto amato».  
 
Poi Gesù aggiunge che la storia di questa donna sarà conosciuta in tutto il mondo! La gente conside-
ra Maria una grande peccatrice, ma Gesù conosce le circostanze nelle quali si è trovata, sa che Ma-
ria vuole cambiare. Inoltre il Salvatore vede in lei la possibilità di fare il bene, e scorge i lati migliori 
del suo carattere. Egli non respinge nessuna persona addolorata e ama anche chi è più misero e solo. 

Per riflettere 
Dite: Secondo voi che cosa pensava Maria mentre piangeva e versava il costoso profumo sui piedi di 
Gesù? (Forse pensava a quanto fosse stata triste e solitaria la sua vita e quanto dovesse ringraziare 
Gesù per averla accettata e perdonata, rendendola felice). Che cosa pensavano le persone importan-
ti presenti alla festa? (Forse a quanto fosse sciocca e spendacciona Maria, e a Gesù che non avrebbe 
dovuto permetterle di toccarlo). Che cosa pensava Gesù? (A quanto amava Maria e a come le fosse 
grato per quel gesto così amorevole e gentile, che gli dava coraggio e lo faceva sentire bene).  
Leggete a voce alta Giovanni 12:3. Dite: Pensate che fosse semplice per Maria fare questo senza es-
sere vista? (No, perché il profumo si diffondeva per tutta la casa). Come si sarà sentita quando si sa-
rà accorta che tutti la stavano osservando? (Imbarazzata, sapeva che la gente non pensava belle cose 
sul suo conto, e che tutti disapprovavano il suo gesto). Ma Gesù leggeva nel suo cuore, e anche se la 
gente la criticava, lui la capiva e le voleva bene. E il messaggio di oggi è un invito per noi a fare lo 
stesso:  
DIO DESIDERA CHE IO AMI ANCHE CHI È STATO ESCLUSO, sì Dio desidera che io ami tutti, 
anche chi è stato emarginato. 
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Applicare 
 

A. La mano che aiuta 
Accordatevi con due bambini per presentare la «scenetta» seguente, come se 
tutto fosse casuale. 
 
Chiedete a uno dei due bambini di portarvi qualcosa di molto leggero, come per 
esempio una lettera, che si troverà dal lato opposto della stanza. Il bambino do-
vrà portare la lettera bene in vista, lentamente, davanti a tutti. A metà strada 
voi o un altro animatore, andrete incontro al bambino proponendogli di aiutarlo 
a trasportare la lettera. Il bambino vi dovrà passare l’oggetto e rivolgervi un ti-
mido ringraziamento. 
 
Chiedete poi all’altro bambino di portarvi un oggetto pesante da trasportare e 
fategli fare lo stesso percorso del primo bambino. Lasciate che il bambino fati-
chi un po’ e poi voi, o un altro animatore, gli andrete incontro, offrendogli aiu-
to. Il bambino accetterà e vi ringrazierà con entusiasmo. 
 

Per riflettere 
Dite: Chi tra i due bambini è stato più felice di aver ricevuto aiuto? Gesù rac-
contò a Simone una storia che parlava di questo.  
Leggete insieme Luca 7:40-48,50 e poi dite: Gesù accettava e amava tutti, an-
che quelli che, come Maria, avevano fatto cose sbagliate.  
Conoscete qualcuno che assomigli a Maria? Pensateci, senza dire il nome di 
quella persona; pensate a qualcuno che ha sbagliato e che forse la gente evita o 
tratta male (lasciare ai bambini il tempo per riflettere, senza che dicano il nome 

 

3 

Occorrente 
• Un ogget-

to leggero, 
per esem-
pio una 
lettera 

• un ogget-
to pesante 
o un con-
tenitore 
pieno di 
oggetti 
pesanti. 

Studio della Bibbia 
Dite: La storia della festa di Simone è raccontata in quattro diversi libri della Bibbia. Que-
sti quattro libri sono i Vangeli, scritti dagli amici di Gesù: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. 
La parola «Vangelo» significa nella lingua greca «buona notizia».  
Infatti questi quattro libri ci raccontano la vita di Gesù, dandoci la notizia più bella: Gesù è 
venuto su questa terra per salvarci, perché ci ama. 
Leggeremo la stessa storia in ognuno dei quattro Vangeli. Ognuno degli amici di Gesù ha 
raccontato la storia dal suo punto di vista (fate leggere i testi da quattro bambini che sap-
piano leggere bene o da quattro animatori diversi).  
 
• Matteo 26:6-13 
• Marco 14:3-9 
• Luca 7:36-39 
• Giovanni 12:1-9. 



della persona). Quella persona deve portare un carico molto pesante: è il peso dei suoi sbagli, e 
non è facile portare un peso simile da soli, forse derisi o criticati alle spalle dalla gente. Gesù ci 
invita a rispettare tutti, anche chi è stato escluso per qualche motivo. Dio non approva gli sba-
gli che facciamo, ma rifiuta il peccato, non le persone. E anche noi siamo invitati a fare lo stes-
so, ad esempio pregando per la persona a cui abbiamo pensato.  
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO DESIDERA CHE IO AMI ANCHE CHI È STATO ESCLUSO. 
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Conclusione 
Concludete con una preghiera in cui chiederete al Signore di aiutarvi a essere 
più sensibili verso le persone sole, gli esclusi, gli emarginati. Nel mondo ce ne 
sono tanti, purtroppo, a volte proprio accanto a noi, ma non ce ne accorgiamo. 

Condividere 
 

A. Doni speciali per persone speciali 
Ogni bambino sceglie e decora un contenitore.  
Dite ai bambini di mettere nel contenitore dei piccoli regali quali un fiore, una 
caramella, o altre cose simili insieme a un bigliettino che dica: «Gesù ti ama».  
Invitateli poi a visitare una persona che ha pochi amici e a portarle la scatola 
dicendole: «L’ho fatta per te». 
 

Per riflettere 
Domanda: Quanti di voi hanno in mente qualcuno a cui poter portare questa 
scatola? Mentre offrite questa scatola pensate alle parole di Gesù in Matteo 
25:40. Chi sa leggere legga insieme a me: «In verità io vi dico che in quanto lo 
avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli voi lo avete fatto a me». 
 
Dite il messaggio di oggi: 
DIO DESIDERA CHE IO AMI ANCHE CHI È STATO ESCLUSO. 
 
 

 
B. Rimboccarsi le maniche 
Riflettete insieme ai vostri collaboratori sull’opportunità di intervenire in modo 
pratico in qualche situazione di emarginazione del quartiere in cui si trova la 
vostra chiesa. Ci sono, intorno a voi, delle situazioni concrete nelle quali potre-
ste dimostrare affetto agli esclusi?  
Organizzate insieme agli animatori uno o più interventi in questa direzione da 
proporre ai bambini, tenendo ovviamente conto di ciò che possono fare per la 
loro tenera età. Volendo, in questo micro-progetto possono essere coinvolti an-
che i familiari o altri dipartimenti della chiesa.  

4  

Occorrente 
• Piccoli 

contenito-
ri, come 
scatole da 
regalo 

• materiale 
per deco-
rare i con-
tenitori 

• piccolo re-
galo da in-
serire nel 
contenito-
re 

• un bigliet-
tino che 
dica «Gesù 
ti ama». 
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non avesse pervaso l’aria e riempito la stanza. La 
gente si era messa a guardare quello che Maria sta-
va facendo; sussurravano tra di loro: «Ma è un olio 
costosissimo! Costa quanto il guadagno di un anno 
di lavoro! Se lo avesse venduto, il ricavato si sareb-
be potuto dare ai poveri. Che terribile peccatri-
ce!». 
Maria, colta sul fatto, era diventata rossa per 
l’imbarazzo. 
Gesù, nel frattempo, sapeva che cosa Simone stes-
se pensando e sapeva anche quali fossero i senti-
menti di Maria. Perciò disse a quelli che mormora-
vano: «Lasciatela stare. I poveri li avrete sempre 
con voi ma io non sarò sempre qui. Maria ha fatto 
per me una cosa bellissima». 
E poi, giratosi verso Simone, disse: «Due uomini 
avevano lo stesso creditore. Uno dei due gli dove-
va cinquecento monete, l’altro cinquanta. Il credi-
tore sapeva che nessuno dei due aveva i soldi per 
ripagarlo e così cancellò a tutti e due il debito. 
Quale dei due, secondo te, lo amò di più?». 
«Suppongo l’uomo che aveva il debito maggiore», 
rispose Simone. 
«E hai ragione» gli rispose Gesù. «Quando sono en-
trato nella tua casa tu non mi hai lavato i piedi e 
non hai versato del profumo sul mio capo. Non mi 
hai dato nemmeno un bacio di pace. Ma questa 
donna ha fatto questo e molto di più. È stata per-
donata perché ha molto amato». 
Gesù dimostrò tutto il suo rispetto per Maria, la 
persona meno accettabile della festa. I suoi sforzi 
erano stati apprezzati ancora più di quelli di Simo-
ne e questo tipo di rispetto colse Maria di sorpre-
sa. Era abituata a non essere amata e a essere igno-
rata. Ora invece veniva apprezzata da qualcuno! 
Tutti noi conosciamo persone che vengono ignora-
te o perseguitate. Trattando in questo modo Ma-
ria, Gesù ci ha insegnato che così devono essere 
trattati tutti, anche chi non è facile amare. Egli 
fece sentire Maria accettata e rispettata. Gesù 
vuole includere tutti indistintamente nella sua fa-
miglia e vuole che ci comportiamo gli uni con gli 
altri nello stesso modo in cui lui tratta noi. 

Ama chi non ti è simpatico  
 
Quando Raffaele e la sua famiglia traslocarono in 
un nuovo quartiere, Raffaele si sentì perso. Aveva 
dovuto lasciare gli amici. Aveva cambiato scuola e 
si sentiva molto solo. I compagni di classe lo ignora-
vano e non parlavano mai con lui. Non lo invitava-
no mai a giocare con loro. 
Poi, un giorno, qualcuno gli si era avvicinato e gli 
aveva rivolto la parola. «Ciao, sono Karin, ho sette 
anni e non ti conosco». Aveva sorriso e aveva ag-
giunto: «Mi piacerebbe farti conoscere alcuni miei 
amici. Domenica prossima c’è la mia festa di com-
pleanno, accetteresti di venire a casa mia? Ci sa-
ranno molti bambini». Raffaele si era sentito rina-
scere, a quell’invito. Era al settimo cielo per il sem-
plice fatto che Karin lo avesse incluso nella sua 
cerchia di amici. Aveva la sensazione che da ora in 
poi non lo avrebbero più lasciato in disparte. 
C’è qualcuno che ha sempre incluso persone che 
gli altri avevano lasciato da parte: è Gesù. Egli era 
amico di tutti. 
 
La cena era a casa di Simone. Simone era uno dei 
giudei più conosciuti e Gesù lo aveva guarito dalla 
lebbra. Per dimostrare la sua riconoscenza, Simone 
aveva organizzato una grande festa in onore di Ge-
sù, una festa a cui erano presenti anche le persone 
più influenti e importanti del luogo. 
C’era anche Maria, ma Maria era una di quelle per-
sone di cui si parla ma… con cui non si parla. Tutti 
sapevano che era una peccatrice e tutti sapevano 
che Gesù aveva ordinato a sette spiriti immondi di 
uscire da lei. Quasi sicuramente non era stata invi-
tata alla festa ma, siccome seguiva Gesù dapper-
tutto, lo aveva seguito anche lì ed essendo con 
Gesù nessuno ebbe il coraggio di fermarla. Doveva 
però restare zitta e buona, in disparte. 
Maria sapeva quale fosse la sua reputazione. Sape-
va di non essere ben accolta in mezzo alla gente 
«perbene». Ma in quel momento quello che deside-
rava di più era dimostrare a Gesù tutta la sua rico-
noscenza. Aveva preso con sè un vaso di alabastro, 
pieno di un olio profumato e, in un momento in cui 
nessuno la guardava, aveva versato 
quest’unguento profumato sul capo e sui piedi di 
Gesù! All’unguento si erano unite le sue lacrime 
d’amore e di riconoscenza. Dolcemente si era ingi-
nocchiata davanti a Gesù e gli aveva strofinato i 
piedi con i suoi lunghi capelli. Probabilmente, nes-
suno si sarebbe accorto di niente se il profumo 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Un suggerimento per il culto di famiglia. Fai finta 

che la tua famiglia sia seduta intorno a una tavo-
la come ai tempi di Gesù. Toglietevi le scarpe. 
Distendetevi su un divano immaginario, appog-
giandovi sul lato sinistro del corpo e sul gomito 
sinistro, i piedi rivolti all’esterno, dalla parte op-
posta del tavolo. Mentre siete in questa posizio-
ne mangiate qualcosa, poi leggete insieme la sto-
ria della lezione. Immagina che i personaggi della 
storia biblica siano con te intorno alla tavola. 
Che cosa staranno pensando? Parlane insieme 
alla tua famiglia. 

• Leggi a voce alta il versetto a memoria in 1 Pietro 
2:17.   

DOMENICA 
• Per questa attività chiedi la collaborazione di un 

adulto. Per il culto di famiglia, sedetevi tutti in-
torno al tavolo da pranzo. Servi una fetta di dol-
ce solo ad alcuni dei presenti, poi chiedi a chi 
non l’ha ricevuta che cosa prova a essere stato 
lasciato senza. A questo punto, servi anche gli 
altri. Parla del desiderio che Dio ha di includere 
tutti, anche gli esclusi. Parlate insieme di qualcu-
no che si trova in questa condizione e di quello 
che avete fatto o avreste potuto fare per aiutar-
lo.  

• Dopo avere letto Giacomo 3:17, rifletti su cosa 
significa questo testo per te. 

• Cerca di memorizzare la prima parte del versetto 
a memoria.  

LUNEDÌ 
• Se in famiglia siete almeno tre, giocate alle «sedie 

musicali». Fate partire un brano musicale e girate 
intorno a due sedie (se siete in tre). Quando la 
musica termina si occupano le sedie; chi non 
trova la sedia libera, esce. Si elimina un’altra 
sedia e si continua il gioco, fino a quando rimane 
un solo vincitore.  

• Prendi la tua Bibbia e leggi a voce alta Luca 7: 36-
50. Che cosa fece Gesù, perché una donna che 
tutti tenevano a distanza venisse accettata dai 
suoi amici? Ti piacerebbe essere come Gesù e 
comportarti nello stesso modo con le persone 
non gradite? Che cosa puoi fare?  

• Recita la prima parte del versetto a memoria. Poi 
impara la seconda parte. 

MARTEDÌ 
• Leggi Marco 14:5 e pensa al valore che aveva il 

regalo di Maria. Ai tempi di Gesù, un denaro e-

quivaleva a un giorno di paga. Il profumo di Ma-
ria valeva più di 300 denari e quindi il suo dono 
equivaleva a un anno di salario! Che cosa ti fa 
capire questo? Come dovevano essere i sentimen-
ti di Maria per Gesù? Chiedi a un adulto di aiu-
tarti a calcolare qual è ai nostri giorni, la cifra 
equivalente a un anno di salario e scrivetela qui: 
_____________________. 

• Se potessi dare un dono a Gesù, quale scegliere-
sti? Disegnalo. E quanto saresti disposto a spen-
dere?  

• Ripeti a memoria il versetto di questa settimana. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Geremia 31:3 e poi scrivete 

insieme un bigliettino affettuoso a qualcuno che 
potrebbe sentirsi un po’ solo (per esempio qualcu-
no ricoverato in una clinica). Aggiungi un messag-
gio da parte di Dio: potrebbe essere Geremia 31:3. 
Spedite o consegnate insieme il biglietto a quella 
persona.  

• Canta, suona o ascolta «Ama» (Canti di gioia, n. 
72). 

GIOVEDÌ 
• Anche Marco, nel suo vangelo, ha raccontato la 

storia di Maria con parole sue: leggile in Marco 
14:1-9. Hai imparato qualcosa di nuovo? 

• Riflettendoci un momento, forse puoi ricordare 
di una volta in cui, giocando, sei stato escluso 
dal gioco. Come ti sei sentito? Che cosa farai in 
futuro, se vedrai qualcuno che viene lasciato in 
disparte sia a scuola che altrove?  

• (sorriso) Cosa significa ciò che dice il versetto a 
memoria? 

VENERDÌ 
• Porta al culto di famiglia almeno cinque oggetti, 

alcuni dei quali profumati, altri maleodoranti 
(forse fiori, o cibo, o profumi). Chiedi che tutti i 
presenti, a turno, annusino l’oggetto. Domanda 
poi quale di queste cinque cose ha un buon pro-
fumo e quale uno cattivo. Di quale oggetto vor-
resti sentire sempre il profumo?________________. 

• Leggete insieme Matteo 7:12 e parlatene. Come 
viene generalmente chiamato questo versetto? 
________________________. Se non lo sapete, chie-
detelo al pastore della vostra chiesa.  

• Sedetevi in cerchio e raccontate aggiungendo 
una frase a turno, la storia biblica di questa set-
timana. Concludete ripetendo insieme il versetto 
a memoria. 



Quando Gesù pianse 
 
Tema del mese 
Dobbiamo trattare gli altri come Dio tratta noi. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Lazzaro è ammalato. Le sue sorelle, Marta e Maria, mandano a 
dire a Gesù della malattia del loro fratello. Gesù si trattiene anco-
ra due giorni dove si trova. Lazzaro muore ed è sepolto. Trascorsi 
due giorni, Gesù parte con i suoi discepoli per Betania. Quando 
Gesù arriva Lazzaro è ormai da quattro giorni nella tomba. Gesù 
piange insieme alla famiglia di Lazzaro e si reca alla tomba, poi 
chiama: «Lazzaro vieni fuori». Lazzaro torna a vivere e si riunisce 
alla famiglia. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Fino al ritorno di Gesù, tutti vivremo momenti di tristezza, di mor-
te e di delusione. Per i figli di Dio ci saranno molte occasioni per 
dimostrare, nei momenti di prova, simpatia e amore gli uni per gli 
altri. Dio desidera che la sua famiglia manifesti apertamente que-
sti sentimenti, così come fece Gesù quando Lazzaro morì. 
 

Approfondimento 
In Palestina, in genere, a causa del clima, i funerali si celebravano 
il più velocemente possibile. Per ungere il corpo si utilizzavano le 
spezie e gli unguenti più costosi. Nella casa del defunto tutto si 
svolgeva secondo riti ben precisi. Finché il corpo era in casa i resi-
denti non potevano mangiare carne o bere vino. Non si poteva stu-
diare. Alla presenza del corpo non si poteva cucinare o mangiare. 
Tutti i mobili venivano portati fuori o accantonati e chi era in lut-
to sedeva sul pavimento o su bassi sgabelli. Una settimana di lutto 
totale era seguita da trenta giorni di lutto parziale (William Bar-
clay, The Gospel of John, vol. 2 – Philadelphia, The Westminster 
Press, 1975, pp. 88, 89). 
Se Gesù fosse stato presente, Lazzaro non sarebbe morto perché 
Satana non avrebbe potuto esercitare il suo potere. La morte non 
avrebbe osato colpire Lazzaro alla presenza del Principe della vita. 
Per questo motivo Gesù non si recò subito a Betania. Lasciò che 
il nemico esercitasse il suo potere per poterlo poi cacciare come 
un vinto. Permise che Lazzaro passasse attraverso l’esperienza 
della morte e che le sorelle addolorate vedessero il loro fratello 
nella bara (cfr. La speranza dell’uomo, p. 528). 
Secondo una tradizione giudaica del III sec. d. C., che probabil-
mente riflette elementi di credenze risalenti al tempo di Cristo, si 
insegnava che l’anima tornava al corpo per i primi tre giorni, nel 
tentativo di rientrarvi di nuovo. Quando al termine di tale perio-
do, l’anima constatava il disfacimento del corpo, partiva per non 
tornare più. I familiari del defunto facevano quindi visita alla tom-
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Riferimenti 
Giovanni 11:1-45;  
La speranza 
dell’uomo, pp. 524-
536. 

Versetto  
a memoria 
«Portate i pesi gli 
uni degli altri» 
(Galati 6:2). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che tut-

ti dobbiamo condi-
videre i dolori e le 
gioie degli altri 

• sentiranno il dolo-
re e la sofferenza 
degli altri  

• risponderanno cer-
cando di essere 
solleciti e attenti 
verso gli altri. 

Messaggio  
Dio desidera che io 
mi occupi degli altri. 

LEZIONE 4 
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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. Circolo 
dell’amicizia  
B. Compleanni tradi-
zionali 

Nessuno. 
 
Piatto di pasta lunga cotta, cuscino, 
spuntini: noccioline, ceci tostati, 
ecc., piatti di plastica e cappellini 
che si usano per le feste, uno per o-
gni bambino. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cestino ricoperto da un fazzoletto. 
Nessuno. 

Applicare 15 A. Portare i pesi 
 
 
B. Al tuo posto 

Un carico pesante (pietre, mattoni o 
libri), un cesto o sacco capace di 
contenere un carico pesante. 
Nessuno. 

Condividere  15 A. Un cesto d’affetto 
 
B. Piangi o rallegrati 

Cesto, o scatola, con l’etichetta 
«Cesto d’affetto». 
Giornali recenti, carta o lavagna e 
penne. 

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

Costumi biblici, carta igienica, na-
stro adesivo, lenzuola o coperte, per 
creare una sorta di tomba ricopren-
do un tavolo o più sedie. 
Lunghe strisce di cartoncino, penna-
rello, palla di gomma o di carta. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

ba per tre giorni nella speranza che la persona fosse solo in coma, e non realmente morta. Al quarto giorno 
nessuno dubitava più della certezza della morte. Se questa tradizione era già presente al tempo di Gesù, il 
fatto che egli abbia atteso il quarto giorno potrebbe essere servita a provare a tutti la certezza della mor-
te dell’amico Lazzaro. Certezza peraltro suffragata dall’esclamazione di Marta al v. 39, riguardo lo stato di 
decomposizione del corpo del fratello. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



A. Circolo dell’amicizia 
Fate sedere i bambini formando un piccolo cerchio (per le classi più grandi divi-
dete la classe più in gruppi di 6/8 bambini massimo). Ognuno deve dire qualcosa 
di gentile sulla persona seduta alla propria destra. Iniziate voi animatori e pro-
seguono i bambini. Ogni volta però, l’animatore aggiunge a quella del bambino 
un’altra qualità, in modo che tutti i bambini ricevano due messaggi di incorag-
giamento. Se qualche bambino non vuole partecipare chiedete, all’adulto che vi 
aiuta, di dire qualcosa di gentile, in modo che nessun bambino rimanga senza 
apprezzamenti. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi sentite quando qualcuno vi fa un complimento? (Mi sento 
bene, mi piace, ecc.)  
Leggete a voce alta la prima parte di Ebrei 3:13. Dite: Secondo questo versetto, 
come dobbiamo comportarci con gli altri? (Ogni giorno dovremmo incoraggiarci 
vicendevolmente). Quando qualcuno è giù di morale o è triste, se lo notiamo e 
lo incoraggiamo, ci occupiamo di lui. Infatti il messaggio di oggi dice: 
DIO DESIDERA CHE IO MI OCCUPI DEGLI ALTRI.   
 

B. Compleanni tradizionali 
Date una dimostrazione di come si festeggiano i compleanni in varie parti del 
mondo.  
• Portate un piatto di pasta lunga cotta. Date a ogni bambino uno spaghetto, o 

altro simile. In Cina, nel giorno del loro compleanno, le persone mangiano pa-
sta lunga come simbolo di lunga vita. 

• Date a un bambino un cuscino e chiedetegli di allungarsi sul pavimento fingen-
do di dormire. Invitate gli altri a circondarlo e a cercare di svegliarlo cantan-
dogli: «Tanti auguri a te». In Messico la persona che compie gli anni è sveglia-
ta con una serenata. 

• Date il cuscino a un altro bambino e chiede anche a lui di far finta di dormi-
re. Gli altri lo devono svegliare e offrirgli qualcosa da mangiare (utilizzate gli 
spuntini). In Svezia gli amici svegliano chi compie gli anni e gli danno molte co-
se da mangiare.  

• Distribuite cappellini e piatti a tutti i bambini. Date a ognuno qualcosa da 
mangiare. Negli Stati Uniti e in Europa, per celebrare il compleanno, il festeg-

 Occorrente 
• Piatto di 

pasta lunga 
cotta 

• cuscino 
• spuntini: 

noccioline, 
ceci tosta-
ti, ecc.  

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 

Offerta 
Occorrente 
• Cestino ricoperto da un fazzoletto.  
Raccogliete le offerte con un cestino ricoperto da un fazzoletto. Il fazzoletto simboleg-
gia le lacrime da asciugare. Sottolineate che è una dimostrazione d’affetto portare le 
offerte per aiutare la gente a conoscere Dio. 
 
Preghiera 
Cercate di fare la preghiera «popcorn». Formate un cerchio. Chiedete ai bambini di 
chiudere gli occhi e pensare il nome di una persona che vogliono aiutare. Che chiedano 
a Dio una buona idea e un cuore pronto per fare del bene loro stessi alla persona per la 
quale pregano. Non seguite un ordine preciso per la preghiera, ma secondo il sistema del-
la preghiera «popcorn», saltate da un bimbo all’altro nel cerchio. Date anche la possibili-
tà di aggiungere le proprie personali richieste. Per concludere potete ringraziare voi 
stessi Dio per tutti coloro che si prendono cura di noi, e chiedergli di aiutarci a essere 
sempre attenti e vigili per aiutare gli altri.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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giato organizza una festa e invita gli amici. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa c’entrano le feste di compleanno con il portare i pesi gli uni degli altri?  
Leggete a voce alta Romani 12:15. Dite: Far parte di una famiglia significa dividere con essa sia i 
momenti buoni sia quelli cattivi. Noi tutti facciamo parte della famiglia di Dio. È bello far parte 
della famiglia di Dio? Come ci fa sentire? (Ascoltate le risposte dei bambini). 
Diciamo insieme il messaggio: 
DIO DESIDERA CHE IO MI OCCUPI DEGLI ALTRI.   



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Siamo a Betania. Di fronte ai bambini, di lato, Maria e Marta siedono l’una ac-
canto all’altra e piangono; sull’altro lato, sempre di fronte, c’è la «tomba». Gesù 
e i suoi discepoli sono lontani dalla tomba (vicino alla porta, dall’altra parte della 
stanza). 
 
Personaggi 
• Maria  
• Marta  
• Lazzaro  
• discepoli  
• messaggero  
• Gesù. 
 
Coinvolgete i bambini nel racconto. Assegnate le parti e, mentre gli altri colla-
boratori aiutano i personaggi principali a vestirsi, spiegate al resto della classe 
che ogni volta che sentono dire le parole: PIANTO, LACRIMA  e simili, devono 
far finta di piangere. 
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2  

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• carta igieni-

ca 
• nastro ade-

sivo 
• lenzuola o 

coperte, per 
creare una 
sorta di 
tomba rico-
prendo un 
tavolo o più 
sedie. 

Un giorno mentre Gesù era con i suoi discepoli (indicate Gesù e i discepoli), im-
pegnato ad ammaestrare e guarire, un messaggero che veniva da Betania gli cor-
se incontro (il messaggero corre dal centro della classe fino a Gesù). «Signore» 
gli disse «il tuo amico Lazzaro è ammalato e Maria e Marta hanno bisogno di 
te». 
«Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio» rispose Gesù al 
messaggero (il messaggero esce). Ma Gesù non si affrettò. Rimase dov’era anco-
ra per due giorni e poi si avviò verso Betania. 
Nel frattempo Marta e Maria (indicate le due sorelle) erano sedute vicino a 
Lazzaro ed erano molto preoccupate. Quanto avrebbero desiderato avere Gesù 
vicino a loro! Ma Gesù non arrivava.  
Lazzaro morì. Le sorelle, con grande tristezza, assistettero alla preparazione del 
corpo per la sepoltura. (Fate alzare Lazzaro in modo che tutta la classe lo avvol-
ga con la carta igienica. Usate il nastro adesivo per attaccare i vari pezzi di car-
ta igienica. Mentre i bambini lavorano spiegate che i corpi erano lavati, profu-
mati con fiori odorosi, erbe e unguenti, e avvolti in bende di lino. Un sudario co-
priva il viso. Aloe e mirra erano messe spesso tra le pieghe delle bende. L’intera 
classe poi segue il corpo fino alla tomba; mettete la «pietra» sulla tomba).  
 
Maria e Marta tornarono a casa insieme a tutti quelli che avevano partecipato 
al funerale. Piansero e si lamentarono (rumore di pianto) per quattro giorni. Al 
quinto giorno Marta ricevette un messaggero che le disse che Gesù stava arri-



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lunghe strisce di cartoncino 
• pennarello 
• palla di gomma o di carta. 
 

Leggete Galati 6:2 p.p.. 
Scrivete il versetto a memoria a grosse lettere su uno striscione. Due bambini reggono lo stri-
scione in modo che tutti possano vederlo.  
Rileggete le parole una ad una. 
L’animatore, o chi per lui, tira la palla e allo stesso tempo dice la prima parola del versetto a me-
moria, e cioè «portate». La persona che afferra la palla dice la parola successiva e la rilancia ve-
locemente a un altro che l’afferra e dice la terza parola. L’obiettivo del gioco è di arrivare alla 
fine del versetto senza saltare una sola parola e senza sbagliare. Se si sbaglia si ricomincia. 
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vando. Marta corse a incontrarlo, lasciando Maria e gli altri a piangere (rumore di pianto).  
Marta incontrò Gesù fuori da Betania: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto» 
gli disse «ma so che anche ora Dio ti darà qualsiasi cosa tu gli chiederai. Tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio». E con una nuova speranza nel cuore corse a chiamare sua sorella: «Maria, Gesù è qui e 
chiede di te». Maria si alzò e corse verso Gesù. Cadde ai suoi piedi e singhiozzò: «Signore se tu 
fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto». Gesù guardò le due donne addolorate e capì 
quale fosse la loro sofferenza; avevano perso una persona che amavano tanto; Gesù fu così vi-
cino al loro dolore da mettersi anche lui a piangere (rumore di pianto). 
Poi, insieme, si avviarono verso la tomba. Con stupore di tutti, Gesù chiese che venisse rimossa 
la pietra che la chiudeva. E in mezzo a uno stupore ancora maggiore, alzando gli occhi al cielo, 
pregò: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito».  Detto questo, a gran voce, chiamò: 
«Lazzaro, vieni fuori! ».  
Qualcosa si mosse nella tomba: era incredibile: Lazzaro stava uscendo! Dietro ordine dello stes-
so Maestro, i presenti ancora sbigottiti, velocemente tolsero al risorto i vestiti funerari. Gesù 
aveva sollevato il pesante fardello della tristezza. Le lacrime (rumore di pianto) di dolore erano 
sparite. 
 
Proprio come Gesù ha condiviso con i suoi amici il loro dolore, come ha recato sempre loro 
gioia e conforto, così noi possiamo farlo con gli altri. 

Per riflettere 
Domanda: Quanti di voi hanno fatto visita a un ammalato o hanno partecipato a un funerale? 
Gesù che cosa fece per dimostrare che si preoccupava della tristezza della famiglia e degli ami-
ci di Lazzaro? (Andò a fargli visita, pianse con loro, risuscitò Lazzaro). E voi che cosa potete 
fare per dimostrare affetto e simpatia a chi soffre? (Andarlo a trovare, offrirgli il vostro aiuto, 
pregare con lui, portare fiori, scrivere un pensierino, ecc.).  
Diciamo il messaggio di oggi: 
DIO DESIDERA CHE IO MI OCCUPI DEGLI ALTRI.   



48 LEZIONE 4 

Applicare 
 

A. Portare i pesi 
Procuratevi pietre, o mattoni, o 
libri, per riempire un cesto, o 
qualsiasi altro contenitore, costi-
tuendo quello che dovrebbe esse-
re un carico pesante per un bam-
bino. Iniziate, mettendo in un an-
golo il cesto con solo un paio di 
pietre, o libri, e chiedendo a un 
bambino di portarvelo. Parlate 
poi dei vari tipi possibili di pesi: 
dolore, sofferenza, malattia, per-

dita di lavoro, cattivi voti, fine di un’amicizia, po-
vertà, cibo non sufficiente. A ogni peso che nomi-
nate, aggiungete pietre (o altro) nel cesto. Chie-
dete ai bambini se hanno qualche altro peso da 
aggiungere. Quando giudicate che è troppo pe-
sante perché un bambino possa trasportarlo chie-
dete allo stesso che lo ha portato fino a voi di ri-
portarlo al posto dove il cesto era prima. Dirà che 
è troppo pesante e che rinuncia a portarlo; a quel 
punto chiedete se c’è qualcuno che se la sente di 
farlo. Poi chiedete: Che possiamo fare per alleg-
gerire i pesi dei nostri amici? Lasciate che siano i 
bambini a studiare il modo di trasportare il carico 
al suo posto magari anche chiedendo aiuto. 
 

Per riflettere 
Leggete Galati 6:2. Domandate: Siete stati bravi e 

 

3 

Occorrente 
• Un carico 

pesante 
(pietre, 
mattoni o 
libri) 

• un cesto o 
sacco capa-
ce di con-
tenere un 
carico pe-
sante. 

Studio della Bibbia 
Dite: Nella Bibbia ci sono molti versetti che danno fiducia e speranza a chi è triste o preoc-
cupato. Cerchiamo alcuni di questi versetti sulla nostra Bibbia. Forse potrete usarli per in-
coraggiare qualcuno che passa un brutto momento.  
Tutti i bambini con l’aiuto degli adulti cercheranno i seguenti versetti: 
 
• Matteo 11:28 
• Salmo 68:19 
• 1 Pietro 5:7 
• Isaia 41:10 
• Filippesi 4:6,7,19  
• Apocalisse 21:4. 

vi siete aiutati nel portare questi pesi, ma o-
ra siete pronti a sopportare i pesi anche di 
altri, al di fuori della classe? E che cosa pote-
te fare per portare i pesi di cui abbiamo par-
lato prima? (Simpatizzare, imparare ad ascol-
tare, condividere quei versetti della Bibbia 
che parlano di speranza e di risurrezione, 
pregare). Vi sentite meglio quando aiutate gli 
altri? Date spazio alle risposte. 
Ripetiamo insieme il messaggio: 
DIO DESIDERA CHE IO MI OCCUPI DE-
GLI ALTRI.  
 
 
 

B. Al tuo posto 
Leggete a voce alta Colossesi 2:2,3 e Salmo 
68:19; chiedete ai bambini che cosa fareb-
bero nelle seguenti situazioni: 
 
• Il padre di qualcuno che conoscete ha 

perso il lavoro 
• Una vicina di casa ha avuto un bambino 
• Il genitore di uno dei vostri amici ha su-

bito un’operazione.  
 

Per riflettere 
Domandate: È veramente possibile capire 
il dolore degli altri e immedesimarsi nelle 
loro esperienze? Gesù lo fa?  
 



Leggete insieme  
• Isaia 9:4  
• 2 Pietro 5:7 
• Salmo 55:22  
• Matteo 11:28-30.  
 
Chiedete ai bambini di ripetere il messaggio insieme a voi:  
DIO DESIDERA CHE IO MI OCCUPI DEGLI ALTRI.   
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Conclusione 
Concludete con una preghiera, chiedendo al Signore di rendervi sensibili ai bisogni degli altri e 
di aiutarvi a occuparvi di chi vi sta accanto. Menzionate nella preghiera nomi di bambini assenti 
per vari motivi, chiedendo al Signore di benedirli. 

Condividere 
 

A. Un cesto d’affetto 
Portate in classe un cesto, o una scatola, su cui avrete applicato l’etichetta 
«Cesto d’affetto». Può essere riempito di libri, quaderni da colorare, giochi e 
altri oggetti utili a un bambino del vostro gruppo della Scuola del Sabato che 
sta male e non è potuto venire. Una volta riempito, il cesto gli sarà portato a 
casa o il sabato in cui tornerà in classe. Chiedete ai bambini di portare degli og-
getti per riempire il cesto, e lasciate il contenitore nella classe della Scuola del 
Sabato tutto il tempo necessario. 

 

Per riflettere 
Leggete insieme Matteo 25:34-39.  
Domanda: Pensate che Gesù apprezzi il nostro cesto? Vi viene in mente qualche altra attività 
che potremmo fare per aiutare chi è triste o ammalato? Lasciate il tempo per le risposte.  
Poi dite il messaggio insieme: 
DIO DESIDERA CHE IO MI OCCUPI DEGLI ALTRI.  

 

B. Piangi o rallegrati 
Citazione: «Gesù, compassionevole e tenero, prova sempre simpatia per chi sof-
fre, piange con quelli che piangono e si rallegra con quelli che sono nella gioia» 
(E. G. White, La Speranza dell'uomo, p. 534). 
 
Procuratevi quotidiani o settimanali recenti e portateli in classe. Chiedete ai 
bambini di cercare articoli che parlino di persone tristi o allegre. Poi i bambini 

divideranno il foglio in due colonne, su una scriveranno «gioia» e sull’altra «lacrime». Sotto ogni 
colonna scriveranno il nome delle persone che hanno trovato sui giornali suddividendole tra le 
due categorie. Per esempio: se qualcuno ha avuto un incidente sarà triste («lacrime»), mentre se 
qualcuno ha celebrato un matrimonio sarà felice («gioia»). 

4  

Occorrente 
• Cesto, o 

scatola, con 
l’etichetta 
«Cesto 
d’affetto». 

 Occorrente 
• Giornali 

recenti  
• carta o 

lavagna e 
penne.  
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«Se tu fossi stato qui» gli disse «mio fratello 
non sarebbe morto». Nonostante questo, Ma-
ria sperava ancora infatti aggiunse: «Io so pe-
rò che Dio ti darà qualunque cosa tu gli chie-
derai». 
«Io sono la resurrezione e la vita» rispose Ge-
sù «e chiunque crede in me non morirà mai. 
Anche tu lo credi?». 
«Sì» disse Maria. «Io credo che tu sia il Cri-
sto, il Figlio di Dio». E con il cuore pieno di 
fiducia corse ad avvisare la sorella. 
«Il maestro è qui» le disse «e chiede di te».  
Maria si preparò immediatamente e uscì dal 
villaggio per incontrare Gesù. Quando lo vide 
si gettò ai suoi piedi e gli disse le stesse parole 
di Marta: «Signore, se tu fossi stato qui mio 
fratello non sarebbe morto!». 
Ma Gesù sapeva quello che stava per accade-
re. Avrebbe chiesto di sollevare la pietra che 
ricopriva la tomba di Lazzaro, poi avrebbe 
pregato il Padre e infine avrebbe chiamato 
Lazzaro fuori dalla tomba. Lazzaro si sarebbe 
alzato e avrebbe camminato verso di loro! Tra 
pochi minuti queste sorelle avrebbero riavuto 
con loro il fratello e sarebbero state immensa-
mente felici! 
Ma nel frattempo due sue amiche avevano il 
cuore spezzato dal dolore e una di loro stava 
piangendo ai suoi piedi. Vedendo la loro sof-
ferenza, Gesù si commosse e pianse, spinto 
dall’affetto e dalla simpatia per queste due 
sorelle. Era partecipe della perdita subita da 
Maria e da Marta. Sentiva come loro il dispia-
cere e pianse, perché loro piangevano. 
In questo episodio Gesù ci ha dato l’esempio 
di che cosa significhi portare i pesi gli uni de-
gli altri. Ci ha mostrato come dobbiamo com-
portarci con gli altri. Egli vuole che ci mettia-
mo «nei panni» degli altri, per sentire quello 
che loro sentono. Proprio come Gesù ha par-
tecipato al dolore dei suoi amici, così noi 
dobbiamo essere sensibili e attenti ai dolori e 
alle gioie dei nostri. 

Quando Gesù pianse  
 
Un giorno, a scuola, una tua amica ti dice che 
il suo cane è stato travolto da una macchina. 
Ha le lacrime agli occhi. Le dici che sei molto 
triste per lei. Dopo la scuola, con l’aiuto della 
mamma le prepari dei dolcetti e glieli porti a 
casa per dimostrarle che le vuoi bene. Questo 
tuo pensiero affettuoso la fa stare meglio. 
Un giorno Gesù andò a trovare degli amici 
che avevano una cattiva notizia da dargli. La 
cosa lo fece soffrire a tal punto che Gesù si 
mise a piangere. Voleva aiutare i suoi amici a 
sentirsi meglio e così fece per loro qualcosa 
di meraviglioso. 
 
Il versetto più corto della Bibbia è anche il 
più triste; lo puoi leggere in Giovanni 11:35: «E 
Gesù pianse». Forse Gesù ha pianto quando i 
discepoli lo hanno abbandonato? Forse quan-
do è stato picchiato dalle guardie romane? 
Oppure ha pianto sulla croce? 
No. Gesù ha pianto quando è morto un suo 
caro amico. 
Maria, Marta e Lazzaro vivevano a Betania, 
non lontano da Gerusalemme. Le due sorelle 
e il loro fratello erano grandi amici di Gesù e 
spesso, quando si trovava a Betania, Gesù an-
dava a dormire a casa loro. Lo conoscevano 
bene, sapevano quale fosse il suo potere e, 
quando Lazzaro si ammalò, le due sorelle lo 
mandarono a chiamare. 
Ma Gesù non si affrettò a venire. Rimase 
dov’era, ancora per due giorni, e poi andò a 
Betania. Quando arrivò, Lazzaro era ormai 
morto da quattro giorni. 
Gesù sapeva che Lazzaro sarebbe morto e a-
veva programmato di risuscitarlo dai morti 
per far capire definitivamente che lui era Ge-
sù, il Figlio di Dio. Ma le povere sorelle di Laz-
zaro non conoscevano i piani di Gesù. Tutto 
quello che sapevano era che Lazzaro si era 
sentito male, e che Gesù non era venuto.  
Quattro giorni dopo, qualcuno disse a Maria 
che Gesù era alle porte di Betania e Maria si 
affrettò ad andargli incontro. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Cerca un posto silenzioso e tranquillo per 

leggere la storia di oggi. Immagina di essere 
vicino alla tomba che racchiudeva il corpo 
di Lazzaro. Immagina di essere stato là, 
quando Gesù chiamò Lazzaro fuori dalla 
tomba. 

• Leggi il versetto a memoria. 
DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia, leggete a turno 

un versetto di Giovanni 11:1-44. 
• C’è qualcuno che conosci che è molto tri-

ste, in questo periodo? Perché? Parlane con 
i tuoi e riflettete su cosa potreste fare per 
questa persona durante la settimana. 

• Cantate insieme «O Signore, che io sia bene-
dizione» (Canti di gioia, n. 84). 

• Ripassa il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Da oggi iniziamo insieme un esperimento che 

si concluderà alla fine della settimana! Metti 
un frutto molto maturo in un angolo molto 
buio della casa e lascialo riposare per quat-
tro giorni. Il venerdì prendilo per vedere 
com’è diventato. 

• Ricordi per quanto tempo Lazzaro è stato 
nella tomba (Giovanni 11:17)? 

-3 giorni 
-7 giorni 
-4 giorni 
• Disegna sul cartoncino un cerchio, dentro il 

quale scriverai il versetto a memoria. Imma-
gina che sia la pietra che ricopriva la tomba 
di Lazzaro. Ora leggi o ripeti a memoria il 
versetto: lo hai già imparato? 

MARTEDÌ 
• Cosa puoi fare per dimostrare affetto alla 

tua famiglia? E cosa possono fare, i tuoi, per 
dimostrare che ti vogliono bene? Parlatene 
insieme. Alcuni suggerimenti: sorvegliare il 
bebè mentre la mamma riposa; leggere la sto-
ria a un fratellino più piccolo; aiutare il fra-
tellino o la sorellina a vestirsi; abbracciare la 
mamma e il papà e dire loro che li ami; aiuta-
re a lavare i piatti…). Per non dimenticarla, 

scrivi la buona azione che vuoi fare su un 
cartoncino e rileggila, ogni tanto. Impegnati 
a realizzarla prima di sabato.  

• Vuoi leggere il versetto a memoria in modo 
diverso? Inserisci i nomi dei membri dalla tua 
famiglia, dove si dice «gli uni degli altri». 

MERCOLEDÌ 
• Disegna il volto triste di qualcuno che pian-

ge.  
• Leggi insieme ai tuoi Giovanni 11:35 e parla-

tene insieme. Cosa c’insegna, sul pianto, il 
fatto che Gesù abbia pianto quando era tri-
ste? È giusto che le persone adulte pianga-
no? Credi che qualche volta Gesù abbia 
pianto anche per te?  

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Matteo 11:28 e Salmo 68:19, 

rifletti: se tu fossi stato presente, cosa a-
vresti detto o fatto per aiutare Maria e 
Marta a sopportare il loro dolore? 

• Disegna un oggetto molto pesante, e scrivi 
dietro il disegno il nome di una persona che 
vorresti aiutare, perché sai che si trova in 
difficoltà. L’oggetto che hai disegnato rap-
presenta la tristezza e il peso che quella per-
sona porta. Prega Gesù di sostenere quella 
persona e che la tua preghiera possa darle 
forza. 

• Canta «O Signore, che io sia benedizione» 
(Canti di gioia, n. 84). 

VENERDÌ 
• Ricordi la frutta che hai messo da parte lu-

nedì? Sono passati quattro giorni! Corri a 
prenderla. Che cosa ne è stato del frutto? È 
ancora buono? Può essere recuperato? Leg-
gi insieme ai tuoi Giovanni 11:25. Chi è il solo 
che può restaurare la vita?  

• Ora leggete insieme Romani 15:15. Trovate 
delle parole d’incoraggiamento da dire in u-
na delle situazioni seguenti: un caro amico 
trasloca; un cucciolo muore, qualcuno sta 
male, un amico ha preso brutti voti a scuola, 
o ha preso bei voti; un amico riceve qualco-
sa di nuovo e di bello. 



Una nuvola indica il cammino 
 

Tema del mese 
Noi adoriamo il Creatore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo che gli israeliti lasciano l’Egitto per andare verso la terra 
promessa, Dio manda una colonna di nuvola di giorno per guidarli 
e proteggerli dall’arsura del deserto, e una colonna di fuoco di 
notte per guidarli, illuminarli e scaldarli. L’esercito del faraone li 
segue e la colonna di nuvole s’interpone tra gli israeliti e gli egizia-
ni. Dio divide il mar Rosso e gli israeliti camminano sul fondo del 
mare prosciugato, poi il mare si richiude inghiottendo tutti gli egi-
ziani. Gli israeliti ringraziano Dio con gioia, per averli salvati.   
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Adorare Dio è un atto di rispetto e di ubbidiente sottomissione. 
Se diciamo di adorarlo e rispettarlo ma non seguiamo i suoi co-
mandamenti, l’adorazione non è vera. Gli israeliti adorarono Dio 
quando seguirono le istruzioni che li avrebbero portati fuori 
dall’Egitto e attraverso il mar Rosso. 
 
Approfondimento 
Mosè molto probabilmente conosceva già la direzione principale 
di marcia, sia come ex comandante militare egiziano, sia per via 
della sua stessa precedente fuga dall’Egitto; inoltre Dio gli aveva 
detto che avrebbe dovuto condurre il popolo fino al monte Oreb. 
Nondimeno, per convincere Israele della sua presenza e guida, e 
anche per condurre Mosè lungo la strada precisa, Dio diresse 
personalmente il viaggio degli israeliti. E lo fece attraverso la co-
lonna di nuvola di giorno e la colonna di fuoco di notte. Tale se-
gno, a differenza dei segnali di fumo o fuoco umani, usati anche 
durante le marce attraverso il deserto dagli eserciti del tempo, 
non era prodotto usando mezzi convenzionali, ma era la manife-
stazione della presenza di Cristo (cfr. 1 Corinzi 10:1-4) che appar-
ve davanti al popolo come essi, partendo da Etam, entrarono nel 
deserto.   
Spesso il Signore parlava a Mosè e a Israele dalla colonna (cfr. 
Numeri 12:5,6; Deuteronomio 31:15,16; Salmo 99:7). 
Dal momento che nel libro di Giosuè non c’è menzione della nuvo-
la (l’ultima chiara si trova in Numeri 16:42, sebbene anche Numeri 
20:6 potrebbe far riferimento alla nuvola), si può concludere che 
essa, dopo aver accompagnato tutto il viaggio del popolo d’Israele 
e le sue peregrinazioni nel deserto, sia sparita proprio prima di 
attraversare il Giordano, al termine dei 40 anni. 
Il fatto che la colonna rimase sempre con Israele, perfino quando 
esso fu infedele a Dio, dà al cristiano la certezza che Dio non lo 
abbandona mai nel suo viaggio su questa terra. Sebbene non più 
in modo così visibile, la presenza della guida di Dio può essere av-

LEZIONE CINQUE 
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Riferimenti 
Esodo 13:21-22;14:19-
20;  
Patriarchi e Profeti, 
pp.282-290. 

Versetto  
a memoria 
«Ti ho cercato con 
tutto il mio cuore; 
non lasciare che mi 
allontani dai tuoi 
comandamenti» 
(Salmo 119:10). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che o-

norare e adorare 
Dio vuol dire an-
che ubbidire 

• sentiranno il biso-
gno che Dio li aiuti 
a ubbidire 

• risponderanno 
chiedendo a Dio di 
aiutarli a ubbidire. 

Messaggio  
Adorare Dio signifi-
ca anche ubbidire. 

LEZIONE 5 
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Programma d’insieme 
    tappe della lezione      durata              attività                                    occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Seguire il percorso 
 
 
B. Groviglio di persone 

Corda lunga o gesso, sedie e tavoli-
ni, frutta, semplici dolcetti, o altri 
piccoli doni. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Ciotola o paniere, o tamburo per 
raccogliere le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Amore e ubbidienza Nessuno. 

Condividere  15 Allenamento Pennarelli, matite, penne, cartonci-
no, filo o nastro. 

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

Grossa nuvola di cartoncino, fogli 
di carta di alluminio, fili d’argento 
(chiamati «capelli d’angelo»), filo di 
nylon, gancio, torcia elettrica po-
tente o faretto o altro. 
Figure di occhi, occhiali o binocoli, 
cuore di carta, segnale stradale. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

vertita in maniera chiara nell’esperienza degli esse-
ri umani, delle chiese e delle nazioni. Benedetti 
coloro i cui occhi non sono offuscati, ma ricono-
scono la guida del Signore. 
In uno dei più bei brani del libro profetico di Isaia 
(cfr. Isaia 4:5,6) si afferma che la nuvola e la colon-
na di fuoco rappresentano la cura che Dio avrà 
del suo popolo nella battaglia finale contro le po-
tenze del male: 
«Il SIGNORE creerà su tutta la distesa del monte 
Sion/ e sulle sue assemblee / una nuvola di fumo 
per il giorno/ e uno splendore di fuoco fiammeg-
giante per la notte; / perché su tutta la gloria vi 
sarà un padiglione. / Ci sarà un riparo per far om-
bra di giorno e proteggere dal caldo, / e per servir 
di rifugio e d'asilo durante la tempesta e la piog-

gia» (tratto da Patriarchi e Profeti, p.283). 
L’esercito del Faraone possedeva 600 carri scelti e 
tutti i carri d’Egitto, cavalieri, capitani e soldati 
semplici.  
 
Preparazione della stanza 
Si possono arredare vari angoli della stanza con 
oggetti reali o con illustrazioni. Per esempio: foto-
grafie del deserto o una grossa cassetta riempita 
di vera sabbia; un panno sul pavimento che rappre-
senti il mar Rosso; una mappa del viaggio degli isra-
eliti dall’Egitto alla terra di Canaan; tende; qualco-
sa che possa rappresentare la colonna di nuvole 
(palloncini bianchi); il bastone di Aaronne e 
l’illustrazione di una roccia dalla quale scaturisce 
l’acqua.  
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Seguire il percorso 
Prima dell’arrivo dei bambini nella classe, con una lunga corda, o disegnando 
con un gesso, tracciate sul pavimento un percorso all’interno della classe, fa-
cendolo girare intorno alle sedie e al tavolo e, se possibile, proseguite anche ol-
tre la porta della classe raggiungendo altre zone dell’edificio. Chiedete ai bam-
bini di seguire tutto il percorso tracciato. Alla fine del percorso fate trovare 
una sorpresa: qualche frutto, dei semplici dolcetti, o qualsiasi altro piccolo do-
no. 
 

Per riflettere 
Domanda: Avreste trovato la ricompensa se non aveste seguito il percorso indicato? (No).  
Leggete a voce alta Esodo 13:21. Nella storia di oggi, si parla di un percorso che Dio ha traccia-
to per il suo popolo, e Israele lo ha seguito, ottenendo la libertà e la salvezza.  
 

 
B. Groviglio di persone 
Fate mettere in bambini in cerchio. Se la classe è numerosa divideteli in più gruppi di 8-10. I bam-
bini devono correre verso la direzione opposta a quella dove si trovano per andare ad afferrare 
con una mano la mano di un altro bambino del cerchio. Quando tutti hanno preso con le proprie 
mani le mani di altri due bambini e si è creato nel mezzo un gran groviglio, dite loro di svincolarsi 
senza lasciare le mani dei propri compagni. Quando capiranno che non è possibile, intervenite e 
aiutateli piano piano a slegarsi dando delle istruzioni simili alle seguenti: «Federica, tu alzi il tuo 
braccio destro sulla testa di Kevin. Kevin, tu passa sotto le braccia di Vanessa, ecc. », finché 
tutti i bambini si siano liberati.  
 

Per riflettere 
Domanda: Come mai io sono riuscita a farvi svincolare mentre voi non ci siete riusciti? (Tu sei 
più alta, eri all’esterno del cerchio, potevi vedere cose che noi dall’interno non potevamo vede-
re).  
Leggete a voce alta Geremia 33:3. Dite: Che cosa ci dicono questi versetti sulle istruzioni che 
Dio ci ha dato? (Egli conosce cose che noi non conosciamo, sa ciò che è bene per noi. Le sue 
istruzioni ci servono per impedirci di rimanere aggrovigliati o per aiutarci a liberarci). Dite insie-
me a me il messaggio: 
ADORARE DIO SIGNIFICA ANCHE UBBIDIRE. 

 1 

Occorrente 
• Corda lun-

ga o gesso 
• sedie e ta-

volini 
• frutta, sem-

plici dolcet-
ti, o altri 
piccoli do-
ni. 

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



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Aiutate i bambini a identificare nel rapporto delle missioni l’ubbidienza e come essa ab-
bia portato felicità a chi l’ha praticata e dato onore a Dio. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Ciotola o paniere o tamburo per raccogliere le offerte. 
 
Se per raccogliere le offerte utilizzate un tamburo, spiegate che gli Israeliti adoravano 
Dio e che, in particolare, lo celebrarono con musiche e lodi per il miracolo che aveva 
compiuto al mar Rosso. In generale lo adoravano anche ubbidendo ai suoi comandi. Men-
tre raccogliete le offerte chiedete: Perché dare un’offerta può essere anche un atto di 
adorazione? 
 
Preghiera 
Chiedete se ci sono richieste di preghiera o se qualcuno vuole ringraziare Gesù. Chiede-
te ai bambini di elencare alcune cose che Dio ci chiede di fare (essere gentili, perdonare, 
aiutare gli altri, studiare la Bibbia, occuparci degli ammalati, andare in chiesa, ecc.). Dite 
a uno di loro di pregare, chiedendo a Dio di aiutarvi a ubbidirgli e a fare le cose che vi 
chiede.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Per rendere indimenticabile questa storia chiedete a qualche genitore di aiutar-
vi a costruire con un cartone una grossa nuvola che ricoprirete di alluminio e 
sulla quale metterete dei «capelli d’angelo» (quei fili d’argento utilizzati per de-
corare gli alberi natalizi). Studiate un modo per appendere la nuvola con un filo 
che dal soffitto scenda fino a terra. Fate in modo che la stanza, a luce spenta, 
risulti almeno un po’ buia. Un bambino, o un collaboratore adulto, accenderà la 
luce per rischiarare «il giorno». Lo stesso bambino, quando è il momento, spe-
gnerà la luce e accenderà la torcia dirigendola verso la nuvola che risplenderà 
per rappresentare la colonna di fuoco durante la notte. 

2  

Occorrente 
• Grossa nu-

vola di car-
toncino 

• fogli di car-
ta di allumi-
nio 

• fili d’argento 
(chiamati 
«capelli 
d’angelo») 

• filo di nylon  
• gancio 
• torcia elet-

trica poten-
te o faretto 
o altro. 

Molto tempo fa il popolo ebreo viveva schiavo nella terra d’Egitto e gli egiziani 
(lascia andare il mio popolo) non erano generosi con loro. Trattavano così male 
gli schiavi ebrei che tutti pregavano Dio (lode a Dio!) per essere liberati. 
E Dio (lode a Dio!) fece nascere Mosè, un grande condottiero ebreo. 
Dio (lode a Dio!) creò tanti di quei problemi in Egitto (lascia andare il mio popo-
lo) che alla fine il faraone ordinò agli ebrei di lasciare immediatamente l’Egitto 
(lascia andare il mio popolo). Mosè nel frattempo aveva avvertito il popolo di-
cendogli di essere pronto a partire e infatti non appena ricevuto l’ordine gli e-
brei si misero in cammino con tutti i loro beni, le famiglie e le greggi. Dio (lode a 
Dio!) guidò il popolo verso la terra promessa. 
 
Gli ebrei però, a causa dei grossi carichi, delle greggi e dei bambini, non poteva-
no avanzare rapidamente e così Mosè diede l’ordine di viaggiare notte e giorno. 
Per mostrare il cammino Dio (lode a Dio!) mandò una colonna di nuvole 
(Ooooh!). La nuvola li precedeva proteggendoli di giorno dal sole (che luce!)
accecante del deserto; mentre di notte diventava una colonna di fuoco (che 
caldo!) che riscaldava dal freddo della notte desertica e rischiarava 
l’accampamento. Che grande conforto era per gli ebrei sapere che Dio (lode a 
Dio!) camminava insieme a loro! La colonna di nuvole (ooooh!) era la dimostrazio-
ne che Dio (lode a Dio!) si prendeva cura del suo popolo.  

Quando dite... I bambini rispondono... 

Dio «Lode a Dio!» e battono le mani tre volte 

Colonna di nuvola  «Oooooh!» 

Sole si coprono gli occhi e dicono «Che luce!» 

Colonna di fuoco
           

«Che caldo!», alzando le mani, palme in su come se sentis-
sero il calore 

Egitto o egiziani «Lascia andare il mio popolo!». 
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Il faraone ripensò al fatto che gli ebrei erano ormai partiti e si rattristò. E ora chi avrebbe fat-
to il loro lavoro? Così l’esercito egiziano (lascia andare il mio popolo) si precipitò dietro di loro 
attraverso il deserto. Gli ebrei erano accampati sul bordo del mare e a un tratto uno di loro no-
tò all’orizzonte una nuvola di polvere: «Sono i carri del faraone!» gridò qualcuno. «Andiamo via 
da qui».  
 
Ma non potevano avanzare perché di fronte a loro c’era il mare e sarebbero tutti annegati. Non 
potevano nemmeno retrocedere perché gli egiziani (lascia andare il mio popolo) avanzavano dalla 
stessa via. Non potevano andare nemmeno dall’altra parte perché c’era la montagna. In una pa-
rola, erano bloccati ed erano terrorizzati. 
«Non abbiate paura» disse a quel punto Mosè. «State calmi e vedrete che il Signore oggi ci libe-
rerà! ». 
 
Gli egiziani (lascia andare il mio popolo) erano ormai quasi sopra di loro quando la colonna di nu-
vole (Ooooh!) fece una cosa incredibile. Si mosse avanti e dietro sopra gli ebrei e si fermò tra 
loro e gli egiziani (lascia andare il mio popolo). Da una parte la nuvola oscurava gli egiziani (lascia 
andare il mio popolo), ma dall’altra parte rischiarava gli ebrei. La nuvola protesse il popolo tutta 
la notte. 
 
«Di’ agli israeliti di muoversi» disse Dio (lode a Dio!) a Mosè. Anche se davanti a esso non c’era 
che acqua il popolo ubbidì e si diresse verso il mare. 
 
«Alza il tuo bastone e stendi la tua mano sul mare» Dio (lode a Dio!) comandò. Mosè ubbidì e 
un forte vento si mise a soffiare spazzando le acque, le divise e prosciugò un tratto di mare. 
Tutta la notte quella colonna di fuoco (che caldo!) rischiarò il cammino mentre gli israeliti at-
traversavano il mar Rosso sul letto del mare prosciugato tra due montagne di acqua.  
Gli egiziani (lascia andare il mio popolo) li seguirono, ma non appena l’ultimo degli ebrei ebbe rag-
giunto l’altra sponda del mare le acque si richiusero e l’intero esercito egiziano (lascia andare il 
mio popolo) annegò.  
 
Immaginatevi in che modo quella mattina gli ebrei celebrarono il Signore sulle rive del mar Ros-
so! Cantavano: «Io celebro il mio Dio (lode a Dio!). Il Signore è la mia forza e il mio canto, egli è 
la mia salvezza». Quella mattina gli israeliti seppero per certo che Dio (lode a Dio!) li amava e 
che essi amavano Dio (lode a Dio!). 

Per riflettere 
Dite: Immaginatevi di essere tra gli israeliti inseguiti dagli egiziani. Come vi sareste sentiti? 
(Terrorizzati, impauriti). Dio disse a Mosè e agli israeliti di entrare direttamente nel mar Rosso 
per sfuggire agli egiziani. Che cosa avvenne? (Gli israeliti ubbidirono e il mare si aprì davanti a 
loro. Arrivarono salvi dall’altra parte). Che cosa vi succede quando seguite i consigli del Signo-
re? Quale è il risultato? (Siamo felici e sicuri che sia la scelta migliore). Gli israeliti furono così 
felici che resero un grosso culto di celebrazione. Dio è felice quando lo adoriamo e gli ubbidia-
mo. E, come dice il messaggio: 
ADORARE DIO SIGNIFICA ANCHE UBBIDIRE. 
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Applicare 
 

Amore e ubbidienza 
Chiedete ai bambini di ripensare alla storia della Bibbia. Dopo invitate ogni bim-
bo a scegliersi un compagno. Insieme, i due dovranno rispondere alle domande 
che voi farete.  
Domande:  
• Che cosa vi dice questa storia di Dio? (Che egli ci ama e si preoccupa di noi). 
• Che cosa vi dice questa storia dell’adorazione che dobbiamo a Dio? (Che dob-

biamo onorarlo, ubbidirgli e adorarlo, che gli dobbiamo ubbidire, che Dio è 
buono, che lodare Dio è adorarlo e che l’adorazione è una dimostrazione 
d’amore, ecc.). 

• Che cosa sapete di sicuro del vostro rapporto con Dio? (Che egli mi ama, che 
io voglio adorarlo, ecc.). 

3 

Studio della Bibbia 
Dite: Oggi leggeremo sulla Bibbia quei versetti della storia che dimostrano che Mosè e gli 
israeliti ubbidirono a Dio. Tutti i bambini dovranno cercare gli stessi versetti che sono: 
• Esodo 13:21 
• Esodo 14:1-4 
• Esodo 14:15,16,21,22   
• Esodo 14:26,27. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Figure di occhi, occhiali o binocoli 
• cuore di carta 
• segnale stradale. 
 
Leggete a voce alta Salmo 119:10. Dite: Non 
sarebbe meraviglioso se seguissimo sempre il 
Signore? Se lo facessimo non ci perderemmo 
mai. Possiamo farlo anche se non c’è una co-
lonna di fuoco a guidarci. Possiamo farlo at-
traverso la preghiera e la lettura della Bibbia. 
È così che egli ci mostra la via da seguire. Im-
pariamo questo versetto e non dimentichere-
mo mai Dio. 
 
Utilizzate lo schema della pagina seguente. 
Aiutate i bambini a leggere il versetto frase 
per frase. Sostituite la prima frase con un di-
segno appropriato e leggete il versetto intero. 
La volta successiva sostituite la seconda fra-
se con un disegno e leggete ancora il versetto. 
Ripetete questo procedimento fino a che i 
bambini possano leggere l’intero versetto guar-

dando i disegni. Alla fine chiedete ai bam-
bini di chiudere gli occhi e dire l’intero ver-
setto a memoria ricordandosi i disegni. 

Frase Illustrazione  
(disegno o immagine) 

Ti ho cercato occhi, occhiali, bino-
colo 

con tutto il mio 
cuore 

cuore  

non lasciare che mi 
allontani 

adulto che tiene per 
mano un bambino 

dai tuoi comanda-
menti 

tavole della legge o 
montagne o indicazio-
ni stradali. 

Concludete dicendo: Generalmente cer-
chiamo di ubbidire a Dio ma qualche volta 
nostro malgrado ci dimentichiamo di segui-
re le sue vie. Dio ci aiuterà a non farlo se 
glielo chiederemo. 



Raccontate la storia seguente, dicendo ai bambini di far finta di essere vicino a Muffy e di es-
sere loro a farle le domande. 
 
La storia di Muffy 
Muffy è indaffarata a mettere via i giocattoli e a pulire la sua cameretta. «Che cosa stai facen-
do?» le chiedete. 
Muffy continua a lavorare. «Sto dimostrando alla mamma quanto la amo» risponde. 
Proprio in quel momento la mamma la chiama e le dice di andare da lei. Muffy risponde che non 
può andare perché ha troppo da fare.  
«Ma Muffy» le ricordate «non volevi dimostrare alla mamma quanto le vuoi bene?». 
«Sicuro» risponde. «Sto facendo questo proprio per dimostrarle che le voglio bene». 
 

Per riflettere 
Se Muffy non va quando la mamma la chiama che cosa penserà la mamma? (Che Muffy preferi-
sce fare altro piuttosto che andare a vedere di cosa ha bisogno la mamma). 
Che cosa avete imparato dalla storia biblica che può aiutare Muffy? (Che si  dimostra il proprio 
amore anche ubbidendo). 
Che cosa pensate che debba fare Muffy? (Andare quando la mamma la chiama e finire di pulire 
la stanza più tardi). 
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Conclusione 
Concludete con una preghiera in cui chiedete a Dio di aiutare tutti voi a ubbi-
dire ai suoi insegnamenti, perché sapete che sono utili per essere felici e far 
felici gli altri.  

Condividere 
Allenamento 
Fate fare ai bambini dei cartellini da attaccare alla porta della loro cameretta. 
Sullo sfondo disegneranno una strada a curve o un sentiero e con un pennarel-
lo scriveranno la parola «ALLENAMENTO». Praticate un piccolo foro nel 
cartellino e fateci passare un filo o un nastro, perché possa essere appeso.
Mentre i bambini eseguono questo lavoro, muovetevi fra loro, dicendo: Questo 
cartellino vi ricorderà di allenarvi a ubbidire. La parola «ubbidire» di solito non 
ci mette di buon umore. Quando un adulto ci dice di fare qualcosa, a volte 
preferiremmo fare altro, non è vero? Ma se pensiamo che quello che ci viene 
detto sono tante indicazioni per seguire un buon cammino nella nostra vita, 
forse sarà più facile per noi ubbidire. E, allenandoci a ubbidire ai nostri cari, ci 
alleneremo anche a ubbidire a Dio perché, come dice il messaggio,  
ADORARE DIO SIGNIFICA ANCHE UBBIDIRE. 

4  

Occorrente 
• Pennarelli 
• matite 
• penne 
• cartoncino 
• filo o na-

stro. 
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fare? Da una parte c’era una montagna che 
bloccava la strada e dall’altra il mar Rosso che 
impediva loro di proseguire. Gli israeliti si sen-
tirono in trappola, erano terrorizzati. Cosa 
potevano fare? 
«Non abbiate paura» disse Mosè. « Rimanete 
calmi e vedrete che il Signore vi libererà oggi 
stesso». 
L’esercito egiziano era quasi arrivato, quando 
la nuvola protettrice degli israeliti fece qual-
cosa di meraviglioso. Si mosse sopra gli israeli-
ti e si fermò, creando una barriera tra loro e 
l’esercito egiziano. Da una parte la colonna 
portò l’oscurità agli egiziani, mentre dall’altra 
parte divenne un fuoco che rischiarava gli i-
sraeliti.  
Dio disse a Mosè: «Dì al mio popolo di avan-
zare verso il mare». Anche se davanti a loro 
non c’era che acqua profonda, gli israeliti ub-
bidirono. Radunarono le loro cose e si diresse-
ro verso l’acqua.  
«Solleva il tuo bastone e stendi le tue braccia 
sul mare» comandò Dio a Mosè. Mosè ubbidì 
e un forte vento prese a soffiare, prosciugan-
do un tratto di mare. Durante tutta la notte, 
la colonna di fuoco illuminò la scena e gli isra-
eliti attraversarono il mar Rosso su un terre-
no asciutto. L’acqua era trattenuta dalla po-
tenza di Dio, e gli israeliti camminavano fra 
due muraglie di acqua!  
Gli egiziani seguirono gli israeliti nel mare ma 
nonappena l’ultimo degli israeliti arrivò sano e 
salvo dall’altra parte, il Signore disse a Mosè: 
«Stendi di nuovo la tua mano sul mare e le ac-
que si richiuderanno». Mosè ubbidì. E le ac-
que del mar Rosso si richiusero, inghiottendo 
l’esercito egiziano. 
Che grande cerimonia di celebrazione fecero 
gli israeliti la mattina dopo! «Io canterò il Si-
gnore e lo esalterò». Che culto meraviglioso! 
Quel giorno gli israeliti adorarono Dio in un 
modo del tutto speciale. Volevano ringraziar-
lo per averli salvati. Ma se non avessero ubbi-
dito, non avrebbero potuto celebrare una vit-
toria. Immagina cosa sarebbe potuto succede-
re, se non avessero seguito gli ordini di Dio! 

Una nuvola indica il  
cammino  
 
A Giovanni il campeggio era piaciuto moltissi-
mo. Aveva imparato tanti lavoretti manuali e 
in modo particolare si era divertito a confe-
zionare oggetti di pelle. Aveva seguito le i-
struzioni del suo capogruppo con molta at-
tenzione ed era riuscito a realizzare un bor-
sellino di cui andava molto fiero. Il suo capo-
gruppo era contento di lui e di come aveva 
seguito i suoi consigli e le sue istruzioni. 
 
Anche la storia che studiamo oggi ci parla di 
persone che seguirono consigli e istruzioni. 
Istruzioni piuttosto insolite, ma molto, molto 
importanti, perché date da Dio. 
Dopo 400 anni di schiavitù, gli israeliti si era-
no finalmente messi in cammino per raggiunge-
re la terra promessa. Ma non erano sicuri del-
la strada da percorrere. Le vie più corte era-
no anche le più calde e aride, perché attra-
versavano il deserto. 
Dio, però, non li lasciò vagare senza meta. Fe-
ce la strada insieme a loro, fu la loro guida, in 
modo che potessero superare le difficoltà del 
deserto. Durante il giorno, il Signore li prece-
deva in una colonna di nuvola per guidarli lun-
go il cammino; di notte, in una colonna di fuo-
co per illuminarli, così che potessero cammi-
nare giorno e notte (Esodo 13:21). Durante il 
giorno la nuvola li riparava dal sole. Di notte, 
quando il deserto diventava troppo freddo, la 
colonna di fuoco li riscaldava e li illuminava. 
La colonna guidò gli israeliti attraverso tutto 
il deserto fino al mar Rosso. Lì si fermò. 
Subito dopo la partenza degli israeliti, gli egi-
ziani si erano resi conto di non aver più schia-
vi che lavorassero per loro e il faraone decise 
di inviare il suo esercito contro gli ebrei per 
riportarli indietro. Gli israeliti videro che die-
tro a loro c’era una nuvola di polvere che a-
vanzava: dal loro accampamento sulle rive del 
mar Rosso, scorsero i carri egiziani che si av-
vicinavano velocemente. Che cosa potevano 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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La loro ubbidienza fu un atto di culto tanto quanto la celebrazione del mattino. 
Adorare significa onorare Dio. Per onorare Dio possiamo utilizzare la nostra voce e il canto, ma 
anche tutta la nostra vita. Come? Seguendo le sagge istruzioni e i consigli di Dio! 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile vai, insieme alla tua famiglia, sulle 

rive di un lago o di un fiume. Cercate un posti-
cino tranquillo e leggete la storia di questa 
settimana. Immagina che l’acqua si apra davan-
ti a te mentre attraversi il lago o il fiume, al 
seguito della nuvola di Dio. 

• Leggi il versetto a memoria nella tua Bibbia 
(Salmo 119:10). 

• Canta «Mosè e il mar Rosso» (Canti di gioia, n. 
186) 

DOMENICA 
• Chiedi a un adulto di aiutarti a preparare dei 

biscottini o una torta. Leggete insieme la ri-
cetta e poi incominciate a mescolare i vari in-
gredienti. Se aggiungete troppo sale, cosa suc-
cede? Se per sbaglio vi gettate un pugno di 
sabbia, come saranno i biscottini? Saranno 
buoni? Perché è importante seguire la ricetta? 
Perché è importante seguire le direzioni che 
Dio ci dà? Leggete Proverbi 3:5-8 e Deuterono-
mio 30:16.  

• Incomincia a imparare la prima parte del ver-
setto a memoria. 

LUNEDÌ 
• Dopo avere letto Esodo 13:21,22; 14:19,20, vai 

alla finestra oppure, se puoi, esci di casa per 
vedere se ci sono le nuvole. Dio guidava il suo 
popolo con una nuvola. Che mezzi usa Dio per 
guidare te e la tua famiglia? 

• Canta «Ho deciso di seguir Cristo» (Canti di 
gioia, n. 53). 

• Disegna su un foglietto la nuvola che guidava 
Israele e scrivi il versetto a memoria su di essa.  

MARTEDÌ 
• A chi ubbidisci di solito?  
• Che cosa dice Dio sull’ubbidienza che dobbia-

mo a certe persone? Leggilo in  Efesini 6:1-3 e 
Romani 13:1 e chiedi a un adulto di spiegarti 
cosa significano le parole che hai letto. 

• (mano) Disegna Gesù e la Bibbia. Perché ubbi-
disco a Gesù? Dopo aver letto cosa è scritto 

in Giovanni 14:15, scrivi sul tuo disegno: 
«Ubbidisco a Gesù perché gli voglio bene». 

• Continua a memorizzare il versetto a memoria. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi Genesi 6:22 e Genesi 12:1,4 (se necessario 

chiedi l’aiuto di un adulto). Sulla linea qui di 
seguito scrivi il nome di due persone che han-
no ubbidito a Gesù. _______________________. 

• Vuoi fare un disegno speciale? Disegna un 
grande cuore e, al suo interno, una Bibbia a-
perta. Dentro la Bibbia scrivi ora il versetto a 
memoria e poi cerca di ripeterlo senza guarda-
re. Lo hai già imparato tutto? Conserva il tuo 
disegno. 

GIOVEDÌ 
• Su un foglio disegna il popolo d’Israele che at-

traversa il mar Rosso. Se vuoi, puoi arricchire 
la scena di particolari: a sinistra disegna 
l’esercito egiziano che avanza, poi la nuvola 
che li trattiene, e dopo la nuvola il popolo che 
sta percorrendo la strada di salvezza che Dio 
ha aperto nel mare. Cosa c’era, in fondo a quel 
sentiero?  

• Leggi Giovanni 10:10, ultima parte. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, rileggete insieme il 

versetto a memoria. 
• Proponi ai tuoi di fare il gioco: «Gesù dice…»; 

tu sarai il conduttore del gioco e, quando di-
rai: «Gesù dice… di alzarsi» ognuno si dovrà 
alzare. Quando dirai, invece: «Alzatevi!» nes-
suno dovrà seguire questo ordine, perché non 
è stato Gesù a darlo. Dai almeno 6-8 ordini (la 
maggior parte deve essere «Gesù dice…»). 

• Cantate insieme «Mosè e il mar Rosso» (Canti 
di gioia, n.186). 

• Pregate insieme Gesù, chiedendogli di aiutarvi 
ad ascoltare e ubbidire ai suoi saggi consigli. 



Acque amare, acque dolci 
 
Tema del mese 
Noi adoriamo il Creatore.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Dal mar Rosso la colonna di nuvole guida gli israeliti nel de-
serto. Dopo tre giorni di cammino, le provviste d’acqua si 
esauriscono e nel deserto non ne trovano. Il popolo arriva 
alle sorgenti di Mara. Ma l’acqua è amara e le persone si 
lamentano con Mosè il quale si rivolge a Dio chiedendogli 
aiuto. Dio dice a Mosè di gettare un legno nell’acqua; 
l’acqua diventa dolce e, cioè, buona da bere. Poi, tramite 
Mosè, Dio promette a Israele di proteggerlo dalle malattie 
delle quali si sono ammalati gli egiziani. Il popolo si accampa 
quindi nell’oasi chiamata Elim, ricca di sorgenti d’acqua e 
di una vegetazione lussureggiante. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
In un ambiente quale quello desertico, ancora più che per 
ogni altro essere umano in altre condizioni, per gli israeliti 
l’acqua era davvero indispensabile. Essa era la loro 
«salvezza». Analogamente per noi, Gesù è la nostra salvez-
za. Gesù è la nostra gioia, così come l’acqua lo fu per gli 
israeliti nel deserto. Lodiamo e adoriamo il Signore che ci 
ha dato la gioia della salvezza! 
 
Approfondimento 
Mara si trovava a tre giorni di viaggio dal mar Rosso. Pro-
babilmente le riserve d’acqua che avevano portate uscendo 
dall’Egitto negli otri di pelle, alla maniera orientale 
dell’epoca, erano presto andate esaurite, soprattutto se si 
considera che nei tre giorni di cammino nel deserto essi 
non trovarono acqua. Inoltre, erano circa 600.000 gli uomi-
ni a piedi, non contando le donne i bambini e un gran nume-
ro di altre persone, che avevano lasciato l’Egitto (cfr. Eso-
do 12:37, 38). Se si considera un ugual numero di donne e un 
numero leggermente più alto di bambini, oltre alle altre per-
sone succitate, dovevano essere più di due milioni le perso-
ne che erano partite lasciando l’Egitto. La richiesta di ac-
qua deve essere stata enorme, soprattutto se si considera 
che il popolo aveva con sé molto bestiame e greggi. 
Mara potrebbe essere identificata con la prima oasi a circa 
47 miglia a sud dell’attuale città di Suez, chiamata ‘Ain Ha-
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Riferimenti 
Esodo 15:22-27; 
Patriarchi e Profeti, 
pp. 291-294. 

Versetto  
a memoria 
«Io ti celebrerò con 
tutto il mio cuore, 
davanti agli dei sal-
meggerò a te» 
(Salmo 138:1). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che lo-

dare significa ado-
rare Dio 

• si sentiranno felici 
di lodare Dio 

• risponderanno lo-
dando il Signore. 

Messaggio  
Adoriamo Dio, lo-
dandolo. 

LEZIONE 6 
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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. Cosa sarà? 
 
 
B. Fammi ridere 

Cose asciutte, come carta vetrata, 
cotone idrofilo, sabbia, riso crudo, 
popcorn; sacchetti di carta. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno 
Innario 
Bicchiere di carta o di vetro. 
Ritaglio di cartoncino a forma di 
tazza, uno per ogni bambino. 

Applicare 15 Ciò che mi fa cantare Nessuno. 

Condividere  15 Una bella festa per 
Dio 

Nessuno. 

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

Costumi biblici; nuvola ritagliata su 
cartoncino, bastone per Mosè; ca-
raffa d’acqua salata, bicchierini di 
carta, caraffa con acqua fresca da 
bere, ciotola vuota, bastoncino di 
legno pulito. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

warah, sull’antica strada per le miniere di ra-
me del Sinai. Le sue acque, e quelle di diver-
se sorgenti vicine, sono amare. Nel deserto 
arabico l’amarezza di certe acque è tale che 
perfino le bestie si rifiutano di bere un simile 
liquido! 
Dopo aver sanato l’acqua e soddisfatto la 
sete del suo popolo, Dio dà a esso un ordine 
collegato al miracolo da una promessa. Se I-
sraele avesse obbedito a tutti i suoi coman-
damenti, egli li avrebbe sanati, come aveva 
sanato l’acqua. È questo un principio valido 
ancora oggi per il popolo di Dio. Il benessere 
psicofisico del genere umano dipende in larga 

misura dal suo rispetto per la legge del Signo-
re. In generale, il processo di guarigione di-
pende da un potere che la scienza umana, 
malgrado gli enormi progressi, non può con-
trollare. Era vero ai tempi di Mosè, ed è vero 
ancora oggi: Dio è il più grande medico.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Cosa sarà? 
Portate nella classe varie cose asciutte, già racchiuse in sacchetti di carta non 
trasparenti. Chiedete ai bambini, uno per uno, di infilare le mani nei singoli sac-
chetti per cercare di indovinare di volta in volta quello che c’è, ma mantenendo 
il segreto fino a quando deciderete voi di svelarlo. 
 
Per riflettere 
Domanda: Che cosa c’era nei sacchetti? Alzate la mano per rispondere! 
(Lasciate che i bambini indovinino ciò che hanno toccato). Dite: Che cosa han-
no in comune tutte queste cose? (Sono tutte asciutte, secche). La storia di og-
gi parla proprio di un luogo molto arido e di quello che è accaduto al popolo di 
Dio che si trovava sul posto. 
 

 
B. Fammi ridere 
È importante, in questa attività, suscitare la sete nei bambini affinché possano 
capire meglio la storia che studierete. 
 
Dividete i bambini a due a due. In ogni coppia, uno dei due deve far ridere 
l’altro. Quando ci riesce riceve in premio un salatino, o una nocciolina, ecc. 
Scambiate i ruoli e fate provare all’altro bambino. Ripetete l’attività varie volte 
in modo che, ricevendo molti cibi salati, tutti i bambini arrivino ad avere molta 
sete. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi siete sentiti quando avete riso? Eravate felici in quel mo-
mento? Che parola usiamo per descrivere questo sentimento? (Gioia).  
Leggete a voce alta Salmo 138:1. Domanda: Lodare Dio che sentimento ci dà? 
Lasciate un po’ di tempo per la risposta.  
Questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO, LODANDOLO. 

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

Occorrente 
• Cibi salati, 

come salati-
ni, popcorn, 
noccioline 
americane 
salate, ecc. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario e aiutate i bambini a identificarvi qual-
cosa che abbia procurato gioia e lode.  
 

Offerta 
Occorrente 
• Bicchiere di carta o di vetro. 
 
Mentre le offerte sono raccolte con un bicchiere di carta o di vetro, dite: Gli israeliti 
lodarono Iddio perché aveva dato loro acqua da bere. Noi possiamo lodarlo per tutte le 
benedizioni che ci ha dato e condividerle con altri in modo che tutti possano conoscer-
lo. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Ritaglio di cartoncino a forma di tazza, uno per ogni bambino. 
 
Dite: Ognuno di voi ha l’immagine di una tazza per ricordarsi dell’acqua che Dio ha dato 
agli israeliti nel deserto. Questa benedizione li aveva resi felici. Pensate a qualcuno o a 
qualcosa che renda felice la vostra vita (animali domestici, famiglia, amici, benessere ma-
teriale, ecc.). Sul ritaglio, a forma di tazza, disegnate una delle cose che vi rendono feli-
ci. In seguito disponetevi in cerchio per pregare, a turno ringrazieremo Dio per quello 
che è stato disegnato.  
L’animatore chiude con una preghiera. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Scenografia 
In precedenza avrete ritagliato una grande nuvola su un cartoncino, e l’avrete 
attaccata a un bastone che Mosè reggerà in mano. 
Coinvolgete i bambini nel racconto e raccontate la storia come se fossero essi 
stessi i protagonisti. Mentre i bambini sono fuori dalla stanza, «in viaggio verso 
la terra promessa», un animatore versa un piccolo sorso di acqua salata in bic-
chierini sufficienti per ogni bambino, e li sistema davanti alla caraffa piena di 
acqua salata. La caraffa con acqua fresca da bere, resterà per il momento na-
scosta da qualche parte, come pure il bastoncino di legno pulito.  
Al «viaggio» si unirà anche un animatore «complice» che, al momento opportu-
no, dovrà intervenire dicendo le frasi indicate nella storia interattiva.  
 
Personaggi 
• Animatore vestito da Mosè 
• animatore «complice» 
• padri 
• madri 
• bambini. 

2  

Occorrente 
• Costumi bi-

blici 
• nuvola rita-

gliata su car-
toncino 

• bastone per 
Mosè 

• caraffa 
d’acqua sala-
ta 

• bicchierini 
di carta 

• caraffa con 
acqua fre-
sca da bere 

• ciotola vuo-
ta 

• bastoncino 
di legno puli-
to. 

Buongiorno a tutti. Il mio nome è Mosè. Grazie per esservi uniti a noi in questo 
viaggio verso la terra promessa (sollevate in alto la nuvola attaccata al bastone). 
La nuvola, che ci dice che Dio è presente, si sta muovendo (fate due passi). Se-
guitemi, la nuvola di Dio ci indicherà la via (camminate intorno alla stanza fa-
cendo attenzione che tutti i bambini vi seguano. Se è possibile, andate 
all’esterno o fate il giro della chiesa. Mentre camminate immaginate di essere nel 
deserto e descrivete le cose che incontrate lungo il cammino: sia le piante sia gli 
animali del deserto. Parlate della sabbia. Sulla strada del ritorno dite quanto sie-
te assetato e quanto tutti hanno bisogno di bere acqua fresca dopo tre giorni 
di deserto. Il complice dirà: «Mosè, io non ce la faccio più, ho troppa sete!». E 
voi cercherete di incoraggiarlo a resistere. Chiedete a qualcuno se ha un po’ 
d’acqua fresca, ovviamente nessuno ne avrà! Quando siete di nuovo in vista del-
la classe, radunate tutti i bambini e continuate la storia).  
 
Guardate al di là del deserto (indicate la classe e rientrate). Siamo quasi arrivati 
a Mara, ma… (A questo punto il «complice», indicando i bicchieri pieni d’acqua, 
griderà: «Guardate, finalmente! C’è una sorgente d’acqua, laggiù!» e guiderà i 
bambini a bere l’acqua, dando a ognuno un bicchierino contenente solo una sor-
sata di acqua salata. I bambini faranno un’espressione disgustata e vorranno 
sputare subito l’acqua, tenete la bacinella vuota a portata di mano per questo). 
Amici, lo so, stavo cercando di dirvi proprio questo: le acque di Mara sono cat-
tivissime. Conoscevo già questo posto, perché quando ero giovane ho pascolato 
qui le mie greggi per quarant’anni, ma non ho fatto in tempo ad avvisarvi… 
Mi sembra che qualcuno di voi si stia arrabbiando. Ma non prendetevela con 
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me. Abbiate fiducia in Dio. Non vi ricordate che solo tre giorni fa il Signore ha fatto il miracolo 
del mar Rosso? Non vi ricordate che cosa è accaduto? (Lasciate che i bambini rispondano: pro-
sciugò un tratto del mare). E se ha fatto quel miracolo, non credete che oggi sarà capace di 
trovare acqua da bere anche se siamo nel deserto? 
Ascoltatemi: quando siete in difficoltà non lamentatevi. Andate dal Signore, raccontategli i vo-
stri problemi e aspettate la sua risposta (fate una pausa e chiudete gli occhi. Fate un cenno di 
assenso con la testa per due volte). Amen. 
Dio mi ha detto di gettare un bastone nell’acqua. Vedete un bastone da queste parti? (I bambini 
devono trovare il bastoncino di legno pulito preparato da voi e indicarvelo. Nel frattempo un 
collaboratore avrà sostituito la caraffa con l’acqua salata con un’altra caraffa, con acqua fre-
schissima. Mescolate con il bastone pulito l’acqua della caraffa grande. I bambini svuotano i lo-
ro bicchieri, versando l’acqua salata nella ciotola vuota. Riempite i bicchieri dei bambini. Quan-
do tutti sono serviti l’animatore riempie il suo bicchiere e cammina in mezzo ai bambini). 
 
Ricordiamoci sempre di quello che abbiamo visto oggi. In un momento Dio ha tramutato la no-
stra tristezza, stanchezza e sete, in allegria. Quando pensiamo di essere sul punto di morire di 
sete Dio ci offre acqua da bere. Ci salva e ci fa felici. Il Signore è sempre pronto a darci nuovi 
motivi di lode. Che Dio meraviglioso! 

Per riflettere 
Mentre i bambini bevono, chiedete: Che cosa avete provato quando, entrando nella stanza, a-
vete visto l’acqua? (Gioia, sollievo, ecc.). Che cosa avete provato quando l’avete assaggiata? 
(Delusione, rabbia). E quando poi avete bevuto l’acqua fresca? (Più felicità della prima volta).  
Leggete a voce alta Isaia 12:3. Dite: In che cosa consiste l’allegria che Dio ci dà? (Egli capisce i 
nostri bisogni, ci salva dal peccato, risolve i nostri problemi, ci rende felici in mezzo alla natura, 
ecc.) . Avete lodato oggi il Signore per l’allegria che porta nella vostra vita? 
Ricordate cosa dice il messaggio di oggi? 
ADORIAMO DIO, LODANDOLO. 

Versetto a memoria 
Leggete a voce alta Salmo 138:1 e chiedete ai bambini di fare i movimenti indicati 
nello schema, frase per frase. Ripetete questa attività alcune volte. 

Versetto a memoria Movimenti 

Io indicare se stessi con entrambe le mani 

ti celebrerò alzare le mani, con le palme in su e i gomiti sui fianchi 

o Signore alzare le mani verso il cielo. 

con mani in basso 

tutto  con la mano destra chiusa a conca e il pollice a circa dieci 
cm dal petto 

il mio cuore. la mano sinistra chiusa a conca che fa da specchio alla ma-
no destra; le due mani si toccano per formare un cuore. 
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Applicare 
 

Ciò che mi fa cantare 
Il gruppo si siede in circolo; i bambini devono battere le mani a tempo e con-
temporaneamente dire, ciascuno al proprio turno, una cosa che li rende felici 
(sullo stile del gioco «Pietro e Paolo»). Voi deciderete la categoria fra cui sce-
gliere, e le categorie potrebbero essere: cibo, luogo, giorno. 
Ecco un esempio per illustrare il gioco; iniziate voi con la frase: «Lodo Dio per 
le cose buone. Il cibo buono mi fa cantare». Prosegue a quel punto il primo 
bambino, ripetendo la frase ma sostituendo alla categoria «cibo» un cibo a sua 
scelta: «Lodo Dio per le cose buone. La frutta buona mi fa cantare». Termina-
te il giro, dando la possibilità a tutti di dire un cibo che… li fa cantare e lodare 
il Signore. 
Ripetete tutta l’attività scegliendo fra le altre categorie; 

-     un bel luogo: «Lodo Dio per le cose buone. Un bel luogo mi fa cantare» 
(una foresta mi fa cantare, un bel giardino, un bel fiume, ecc.). 

-     un bel giorno: «Lodo Dio per le cose buone. Un bel giorno mi fa canta-
re» (un bel sabato mi fa cantare, un compleanno, un giorno di sole, 
ecc.). 

 
Per riflettere 
Domanda: Dimostriamo a Dio lo stesso entusiasmo che dimostriamo per il cibo, 
i luoghi o i giorni belli che trascorriamo? Che cosa possiamo fare per esprimere 
le lodi al Signore?  
Leggete a voce alta Proverbi 15:13 e Proverbi 17:22. Dite: Ogni giorno possiamo 
lodare Dio con gioia.  
Dite il messaggio insieme a me: 
ADORIAMO DIO, LODANDOLO. 
 

3 

Studio della Bibbia 
Dite: Leggiamo sulla Bibbia la storia dell’acqua amara tramutata in acqua da bere. Questa 
storia è un bell’esempio della bontà di Dio verso il suo popolo.  
I collaboratori adulti aiutino i bambini che devono cercare Esodo 15: 22-25. Chiedete a quat-
tro bambini di leggere ognuno un versetto. Poi dite: La Bibbia contiene molti versetti che 
lodano Dio e parlano delle cose buone che fa per noi. Ne leggeremo tre.  
Aiutate i bambini a cercare e leggere i versetti seguenti:  
 
• Salmo 106:1,2 
• Salmo 117:1,2 
• Isaia 12:2,3. 
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Conclusione 
Concludete con una preghiera di lode e di adorazione, dicendo a Dio quanto 
grande sia il vostro amore per lui, e la gioia di conoscerlo e di essere suoi figli. 
Ringraziatelo per tutti i doni che vi dà ogni giorno e, se avete deciso di organiz-
zare una festa in suo onore, chiedetegli di aiutarvi nei preparativi, in modo che 
il suo nome possa essere lodato davanti a tutti gli invitati.  

Condividere 
 
Una bella festa per Dio 
Chiedete ai bambini di pensare di organizzare una bella festa per Dio. La pos-
sono fare durante la settimana, forse durante il culto di famiglia, oppure po-
treste organizzare una festa nella vostra Scuola del Sabato, organizzandovi per 
un programma speciale, un’agape, ecc. Se il tempo lo permette, potete già pre-
parare degli inviti, dando libero spazio alla vostra fantasia e a quella dei bambi-
ni. 
 

Per riflettere 
• Dove e quando la festa avrà luogo?  
• Chi ci parteciperà?  
• Di che cosa avrete bisogno?  
• Manderete degli inviti?  
• Che cosa farete durante la festa?  
• Quale dovrà essere il motto della festa? 
 
Leggete a voce alta Salmo 149:1-5.  
Ripetiamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO, LODANDOLO. 

4 
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lusione! 
Dal miracolo del mar Rosso erano passati solo 
tre giorni. Solo tre giorni, da quando il Signo-
re aveva aperto un sentiero nel mare. Solo tre 
giorni, da quando il Signore aveva distrutto 
completamente l’esercito egiziano. Avevano 
lasciato l’Egitto e la vita da schiavi solo pochi 
giorni prima. Dio stesso, nella colonna di nu-
vola li aveva guidati a Mara. Ma improvvisa-
mente… si erano dimenticati di tutto. «Che 
cosa berremo adesso?» si lamentarono con 
Mosè.  
Mosè fece quello che gli israeliti non avevano 
fatto. Si rivolse a Dio per avere il suo aiuto. Il 
Signore mostrò a Mosè un pezzo di legno e gli 
disse di gettarlo in acqua. Mosè lo fece e 
l’acqua diventò dolce. Immagina che cosa fe-
ce il popolo a quel punto: tutti si precipitaro-
no alla sorgente! Dalla gioia erano passati alla 
delusione e ora, dopo che Mosè aveva opera-
to il miracolo, erano ritornati alla gioia. Non 
sarebbero più morti di sete. Erano stati salva-
ti! 
E fu allora che Dio, per bocca di Mosè, fece 
una promessa: «Ascoltate attentamente la 
voce del Signore e fate quello che è giusto ai 
suoi occhi. Se farete quello che lui vi dirà, vi 
terrete lontani dalle malattie degli egiziani». 
Dio li avrebbe tenuti lontani dai molti proble-
mi che li avevano turbati quando erano in E-
gitto. Avrebbero onorato Dio con la loro vi-
ta? E lo avrebbero onorato ubbidendogli? Se 
lo avessero fatto, la loro vita sarebbe stata 
felice. 
Dio ti dà la gioia di essere salvato. Così come 
gli israeliti vennero salvati dalle dolci acque di 
Mara, così tu sei salvato dall’amore di Gesù. 
Non è forse un motivo di gioia? 
In Isaia 12:3 è scritta una promessa: «Voi at-
tingerete con gioia l'acqua dalle fonti della 
salvezza». Questa promessa è valida oggi per 
noi come lo fu a quel tempo per gli israeliti. 
Adoriamo Dio, lodandolo con gioia! 

Acque amare,  
acque dolci  
 
La famiglia Jones stava facendo 
un’escursione in un bosco che non conosce-
va. Aveva portato con sè acqua e qualche pa-
nino. Dopo aver camminato per un lungo trat-
to, si erano accorti di avere smarrito la stra-
da. Le bottiglie d’acqua erano ormai vuote ed 
erano tutti affamati e assetati. «Fermiamoci» 
disse la mamma «e chiediamo a Dio di aiutar-
ci». 
Dopo aver pregato, si rimisero in cammino. 
Poco dopo, sentirono qualcosa: era il rumore 
di una cascata! Che meraviglia! Non appena vi 
arrivarono, si tuffarono nelle acque fresche. 
«Mi ricordo di questo posto,» gridò il padre 
«è proprio vicino al nostro campeggio!». «È 
Dio che ci ha guidati qui!». Trovarono il sen-
tiero e rientrarono alla base.  
Quella sera, al fuoco di campo, celebrarono 
Dio con lodi e canti di gioia. Poi la mamma 
raccontò la storia di quella volta in cui gli i-
sraeliti si erano trovati in circostanze simili.  
 
Le feste sulle rive del mar Rosso erano termi-
nate e la colonna di nuvole riprese a muover-
si. Gli israeliti capirono che era tempo di ri-
mettersi in moto e così seguirono la nuvola 
nel deserto. Viaggiarono per tre giorni senza 
trovare acqua. L’acqua che avevano portato 
era ormai finita e, se volevano continuare a 
vivere, dovevano assolutamente trovarne al-
tra. La nuvola li guidò a Mara, dove si aspet-
tavano di trovare una sorgente. Mosè cono-
sceva bene quel posto, perché per 40 anni vi 
aveva portato a pascolare il gregge. Sapeva 
anche che a Mara l’acqua era amara e non era 
buona da bere. Immaginava già cosa sarebbe 
successo e infatti, proprio come aveva imma-
ginato, alla vista dell’acqua si udirono le prime 
grida di gioia: «Acqua! Acqua!» Uomini, don-
ne e bambini corsero precipitosamente verso 
la sorgente; ma non appena i primi vi appoggia-
rono le labbra… la loro gioia si tramutò in de-
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, fai una passeggiata nella natura 

insieme alla tua famiglia; quando vi fermate 
per riposarvi e per bere, leggete insieme la 
storia presentata dalla lezione. (Se non pote-
te uscire, prendete dell’acqua fresca per 
tutti, sedetevi e leggete insieme la lezione 
sorseggiando l’acqua fresca). 

• Dopo aver letto ad alta voce il versetto a 
memoria, ringrazia Dio che ti dà tutto ciò di 
cui hai bisogno. 

DOMENICA 
• Chiedi ai tuoi di svolgere insieme a te que-

sta simpatica attività: «Canta un versetto». 
Assegna a ogni membro della tua famiglia un 
versetto biblico da cantare. Ognuno crea la 
propria melodia e si esercita a cantarla. Ec-
co alcuni versetti: Salmo 59:16 o 17; Salmo 
66:1,2; Salmo 66:5; Salmo 67:1; Salmo 121:7,8; 
Salmo 9:1. Quando tutti sono pronti, canta-
te il vostro versetto, a turno, per lodare il 
Signore. 

• Versa dell’acqua fresca in un bicchiere. Poi 
prendi un foglio e piegalo a metà; riaprilo. 
Sulla prima parte, scrivi le caratteristiche 
dell’acqua (trasparente, potabile, ecc…); 
dall’altra parte scrivi invece tutti i modi che 
conosci per utilizzare l’acqua (per bere, la-
varsi, ecc…). 

• Bevi dal tuo bicchiere e loda il Signore, per 
essere stato così bravo nel creare l’acqua, 
tanto meravigliosa e utile. 

LUNEDÌ 
• Puoi leggere la storia della lezione nella tua 

Bibbia, in Esodo 15:22-27. (Per quanti giorni, 
gli israeliti riuscirono a sopravvivere 
senz’acqua?  

- 7 giorni 
- 3 giorni 
- 40 giorni 
• Se possiedi un’enciclopedia vai alla voce 

«deserto» e leggi tutte le informazioni 
sull’argomento. Disegna poi quello che hai 
imparato dalla lettura. 

• Cerca di imparare il versetto a memoria. 

MARTEDÌ 
• Chiedi a un adulto di aiutarti a preparare 

dei popcorn. Ti piace il loro profumo? Che 
aspetto hanno? Sono buoni? Ti hanno fatto 
venire sete? Che cosa avresti provato se ti 
fossi trovato a Mara, assetato, con 
dell’acqua che non si poteva bere? E cosa 
avresti provato, vedendo che il Signore ave-
va reso l’acqua dolce?  

• Leggi Esodo 15:25 e Isaia 12:3. 
• Per ricordare meglio il versetto a memoria, 

ripetilo per tre volte, prima sotto voce, poi a 
voce sempre più alta. 

MERCOLEDÌ 
• Dopo avere letto Esodo 15:24, disegna il vol-

to di un brontolone. Prega chiedendo al Si-
gnore di farti essere una persona ricono-
scente e non un eterno brontolone. Quando 
le cose ti vanno male che cosa pensi? Dovre-
sti lodare Dio anche nei momenti difficili?  

• Disegna un cerchio e su un lato di questo 
cerchio disegna un volto felice, sull’altro il 
versetto a memoria. 

GIOVEDÌ 
• Dopo avere letto insieme ai tuoi il Salmo 7-

7:14, cercate di pensare a qualcosa di gran-
de che Dio ha fatto per la vostra famiglia. 
Ricordatevi quell’episodio, raccontandovelo 
nuovamente.  

• Leggi Esodo 15:26 e canta un canto di rin-
graziamento e di lode al Signore per averti 
protetto così amorevolmente, per esempio: 
«Al timone c’è Gesù» (Canti di gioia, n. 12). 

VENERDÌ 
• Mentre aiuti i tuoi familiari a preparare la 

casa per il sabato, ripeti il versetto a memo-
ria. 

• Proponi ai tuoi di recitare o mimare la lezio-
ne di questa settimana.  

• Lodate Dio con un canto, procedendo in 
questo modo: inizia un membro della fami-
glia con la prima riga del canto poi, con la 
mano, indica un altro membro che prosegue, 
poi un terzo e così via, fino alla fine del can-
to. 



La scelta di Dio 
 
Tema del mese 
Noi adoriamo il Creatore.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Core, Datan, Abiram e 250 uomini che li sostengono si ribella-
no a Mosè e Aaronne. Dio è costretto a distruggere i ribelli. 
Le lamentele continuano e infine Dio dice a Mosè di chiedere 
ai capi delle 12 tribù di portare ognuno una verga al taberna-
colo. Mosè scrive su ogni verga il nome dell’uomo a cui appar-
tiene. Il nome di Aaronne è scritto sulla verga della tribù di 
Levi. Le verghe sono lasciate nel tabernacolo tutta la notte. Il 
giorno dopo, la verga di Aaronne ha gemme e mandorle: è la 
dimostrazione che Dio ha scelto Aaronne come sacerdote. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Core, Datam, Abiram e i loro 250 sostenitori si stavano ribel-
lando in realtà all’autorità di Dio e non solo quindi a Mosè e 
Aaronne. Rifiutando l’autorità di Dio in realtà allontanavano 
Israele da lui. L’adorazione e il rispetto vanno insieme. Il ri-
spetto di Dio è una componente essenziale dell’adorazione. 
 
Approfondimento 
Core, l’animatore della rivolta, era un discendente di Levi. 
Sebbene già svolgesse un ruolo molto importante al servizio 
del tabernacolo, non era soddisfatto della sua posizione e pre-
tendeva per sé la carica di sacerdote. Nell’affermazione che, 
insieme a Datan e Abiram, fa in aperta contestazione contro 
Mosè, dicendo che tutta la comunità era santa, intendeva di-
re appunto che tutti, e non solo Mosè e Aaronne, erano quali-
ficati per essere sacerdoti. E questo forse in riferimento al 
fatto che prima di Mosè ogni primogenito e ogni capofamiglia 
poteva svolgere nella sua casa il ministero sacerdotale e offri-
re sacrifici. In un certo senso è vero, naturalmente, che 
l’intera congregazione fosse santa; nel senso che essa era il 
popolo scelto da Dio e da lui messo a parte e separato dalle 
nazioni vicine. Ma Dio aveva ora ordinato che in quella socie-
tà teocratica una famiglia, da lui scelta per questo scopo, 
svolgesse le funzioni sacerdotali per tutto il popolo. E questa 
era la famiglia di Aaronne. 
«La gelosia si era trasformata in invidia e l’invidia in ribellione. 
…Si illusero reciprocamente nel pensare che Mosè ed Aaron-
ne avessero deciso di loro volontà di occupare quell’alta posi-
zione» (da E. G. White, Patriarchi e Profeti, p. 397).  
Ribellandosi contro Mosè e Aaronne, Core Datan Abiram e 
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Riferimenti 
Numeri 16 e 17;  
Patriarchi e Profeti, 
pp. 395-405. 

Versetto  
a memoria 
«Adorate colui che 
ha fatto il cielo, la 
terra, il mare e le 
fonti delle acque» 
(Apocalisse 14:7). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che a-

dorare il Creatore 
significa accettare 
la sua autorità 

• sentiranno il desi-
derio di accettare 
l’autorità di Dio 

• risponderanno mo-
strando rispetto 
per Dio. 

Messaggio  
Adorare Dio signifi-
ca rispettare la sua 
autorità. 

LEZIONE 7 
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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’ho fatto io 
 
B. Chi sono? 

Mattoni, o creta da modellare 
(plastilina), o altro materiale simile. 
Lavagna e gesso o fogli grandi e 
pennarelli, se al mimo preferite il 
disegno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno 
Innario 
Contenitore per le offerte. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Rispetto in chiesa 
B. Rispettare gli altri 

Nessuno. 
Cartone; foglietti di carta; penne o 
matite, una per bambino; scatolina; 
colla o nastro biadesivo. 

Condividere  15 Affettuosamente tuo Mandorle, sacchetti, o bicchieri o 
fazzoletti, nastro, bigliettini. 

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

13 bastoni da passeggio, foglie rita-
gliate da un cartoncino verde, ba-
tuffoli di cotone idrofilo e colore 
rosso, o carta, o fiori rosa, mandor-
le con il guscio, nastro biadesivo o 
colla, una grande busta di carta o 
di stoffa.; Bastoncini, foglietti di 
carta con domande, nastro adesi-
vo, caraffa.  
Bibbie, sacchetti colmi di sabbia o 
palline da tennis, secchio. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

quanti del popolo erano dalla loro parte, si ri-
bellavano a Dio. Essi negavano di fatto quella 
guida divina, testimoniata dalla stessa presenza 
della nuvola, che pure affermavano a parole 
(cfr. v. 3). Essi «…dimenticarono che l’Angelo 
del patto era il loro capo invisibile che, nasco-
sto nella nube a forma di colonna, li precedeva 
e dava a Mosè tutte le direttive» (tratto da Pa-
triarchi e Profeti, p. 396).  
 

La verga fiorita di Aaronne fu collocata 
all’interno dell’arca, insieme al vaso che conte-
neva la manna e le tavole della legge date da Dio 
a Mosè. Erano queste prove evidenti della prov-
videnza di Dio verso il popolo d’Israele durante 
le sue peregrinazioni nel deserto. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. L’ho fatto io 
Procurarsi mattoni, o plastilina o altro 
materiale con il quale i bambini possono 
creare qualcosa che ricordi la creazio-
ne di Dio. Quando i bambini hanno fini-
to, invitateli a mostrare e descrivere 
l’opera creata.  
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi fa sentire aver cre-
ato qualcosa? (Mi piace, sono orgoglio-
so di quello che ho fatto, ecc.). Che 
cosa provereste se vostro fratello o so-
rella o qualcun altro vi rovinasse quello 
che avete fatto? (Mi arrabbierei, non 
mi piacerebbe, ecc.). Come pensate che 
Dio si senta quando roviniamo le cose 
che lui ha creato? Come possiamo rovi-
nare la natura, i nostri corpi, o gli altri? 
Leggete a voce alta Apocalisse 14:7. Di-
te: Dio ha autorità sul mondo perché 
ne è il Creatore. Dite insieme a me il 
messaggio di oggi: 
ADORARE DIO SIGNIFICA RISPET-
TARE LA SUA AUTORITÀ. 
 

 
B. Chi sono? 
Se la classe è molto numerosa dividete-
la in gruppi. Un bambino per ogni grup-
po andrà dall’animatore il quale gli sug-
gerirà una parola che dovrà o mimare o 
disegnare. All’inizio del gioco spiegate 
che le parole che saranno mimate, o di-

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

Occorrente 
• Lavagna e 

gesso o fo-
gli grandi e 
pennarelli, 
se al mimo 
preferite il 
disegno. 

Occorrente 
• Mattoni, o 

creta da 
modellare 
(plastilina), 
o altro ma-
teriale simi-
le. 

segnate, appartengono tutte alla 
categoria «persone autorevoli». Il 
gioco può essere svolto come pre-
ferite: o ogni bambino a turno mima 
(o disegna) le parole più sotto ripor-
tate affinché il resto della classe 
indovini; oppure, divisa la classe in 
due o più gruppi, far mimare o dise-
gnare contemporaneamente da più 
bambini, ciascuno al proprio grup-
po. Le parole da sussurrare di volta 
in volta a ciascun bambino sono: 
• poliziotto 
• nonni        
• genitori     
• baby-sitter 
• medico 
• insegnante 
• allenatore 
• pastore. 
 
Per riflettere 
Domanda: In che modo dimostria-
mo di rispettare le persone che ab-
biamo nominato? (Non infrangendo 
la legge, facendo quello che ci chie-
dono di fare, parlando e risponden-
do loro gentilmente, ecc.). In che 
cosa l’autorità di queste persone 
può essere paragonata a quella di 
Dio? E in che cosa differisce? Che 
cosa provate quando vi chiedono di 
avere rispetto? (Mi sento forzato, 
voglio essere rispettoso). Come pos-
siamo mostrare rispetto per Dio? 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Presentate la storia del bollettino missionario. Aiutate i bambini a identificare un indivi-
duo o una situazione che richieda il rispetto per l’autorità. 
 

Offerta 
Dite: Portare di sabato in sabato i nostri doni è un modo per dimostrare il rispetto che 
abbiamo per Dio, Signore dell’universo. Anche oggi vogliamo dargli i nostri doni. Passate 
per l’offerta. 
 
Preghiera 
Fate leggere a qualcuno Salmo 95:6 e Abacuc 2:20. Spiegate che possiamo pregare in 
qualsiasi situazione, ma durante la preghiera dobbiamo avere rispetto per il Signore. Ingi-
nocchiatevi chiedendo a Dio di aiutarvi a rispettarlo e a rispettare quelli ai quali egli ha 
dato autorità. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Leggete a voce alta Apocalisse 14:7 e chiedete ai bambini di ripetere il versetto insieme a voi.  
Diciamo il messaggio di oggi: 
ADORARE DIO SIGNIFICA RISPETTARE LA SUA AUTORITÀ. 

La lezione 
 

La storia interattiva 
Procuratevi 13 bastoni lunghi, adatti come bastoni da passeggio. Per tempo, ben prima 
della Scuola del Sabato, ritagliate delle foglie da un cartoncino verde e create dei fiori 
colorando batuffoli di cotone, ai quali avrete dato la forma di fiore, con acqua rosa 
(utilizzate il colore per alimenti); altrimenti utilizzate della carta velina rosa, o fiori artifi-
ciali. Attaccate questi fiori, le foglioline e alcune mandorle con il guscio a uno dei 13 ba-
stoni, che terrete da parte (se ritenete di avere tempo sufficiente, prima della narrazione 
della storia potete far attaccare fiori e foglie agli stessi bambini). Quando nella storia si 
parla della verga che fiorisce fate sostituire da un collaboratore il bastone «fiorito» che 
avete portato a uno dei 12 che avete infilato nella busta bianca. 

2 



Nel campo c’era un po’ di confusione. Un uomo chiamato Core (Fai attenzione, 
Core!) riteneva che non fosse giusto che i sacerdoti provenissero solo dalla famiglia 
di Aaronne (Dio l’ha scelto). Prima che il popolo lasciasse l’Egitto, Core (Fai atten-
zione, Core!) era il sacerdote della sua famiglia, come tutti i capofamiglia. Dopo 
quel tempo solo Aaronne (Dio l’ha scelto) e i suoi figlioli potevano sacrificare 
l’agnello per Core (Fai attenzione, Core!) e la sua famiglia. Ma questa non era la sola 
ragione per cui Core (Fai attenzione, Core!) era arrabbiato. Lo era anche perché 
non gli piaceva il modo con cui Mosè guidava il popolo. Più ci pensava e più gli sem-
brava ingiusto. 
 
Core (Fai attenzione, Core!) trovò subito degli alleati. Altri due uomini: Datan (No, 
no, Datan!) e Abiram ritenevano di dover essere i capi d’Israele. Dopotutto erano i 
discendenti di Ruben, il primogenito di Giacobbe. E il primogenito era sempre il capo 
della famiglia. Così Core (Fai attenzione, Core!), Datan (No, no, Datan!) e Abiram 

(Ma no, Abiram!) complottarono contro Aaronne e Mosè (Dio l’ha scelto). 
Ma avevano dimenticato una cosa: non era stato Mosè (Dio l’ha scelto) a chiedere di guidare il popo-
lo. Era stato Dio a sceglierlo. Aaronne (Dio l’ha scelto) e i suoi figli non avevano chiesto di essere i 
sacerdoti. Dio li aveva scelti. E così quando Core (Fai attenzione, Core!), Datan (No,no, Datan!) e 
Abiram (Ma no, Abiram!) si lamentarono di chi li conduceva, non era contro Mosè e Aaronne (Dio 
l’ha scelto) che lo fecero, ma contro Dio. 
Ben presto altri 250 uomini, principi e persone stimate, si unirono ai tre, e tutti insieme si presentaro-
no a Mosè (Dio l’ha scelto): «Perché ti sei messo alla guida del popolo del Signore?» gli chiesero. 
 
Mosè (Dio l’ha scelto) cercò di farli ragionare: «È contro il Signore che state complottando» li avver-
tì. Ma non lo ascoltarono. Questi uomini si rifiutavano di accettare i capi scelti da Dio e di seguire le 
istruzioni date da lui. E quando, contro gli ordini di Dio, cercarono di proclamarsi da soli sacerdoti, 
Dio non ebbe altra scelta che distruggerli. 
 
Ma le lamentele continuarono. C’erano tra gli israeliti molte persone infelici e Dio soffriva per loro. 
Sapeva che il popolo non sarebbe mai arrivato alla terra promessa se non avesse ubbidito ai suoi capi. 
E così Dio disse a Mosè (Dio l’ha scelto) cosa fare. 
Mosè (Dio l’ha scelto) chiese ai capi di ogni tribù di portare una verga: un grosso bastone da passeg-
gio (mostrate uno dei bastoni; e quindi scrivete, o fate finta di farlo, il nome di ogni tribù su ogni ba-
stone). Il nome di Aaronne (Dio l’ha scelto) fu scritto sulla verga della tribù di Levi. Dio disse a Mosè 
(Dio l’ha scelto) di collocare durante la notte le dodici verghe nel tabernacolo (mettete i dodici ba-
stoni in una grossa busta, di carta o di stoffa). Dio disse: «Il bastone dell’uomo che io avrò scelto, 
fiorirà; così farò smettere tutte queste continue lamentele». 
 
Al mattino Mosè (Dio l’ha scelto) e tutto il popolo andarono al tabernacolo per vedere che cosa fos-
se successo alle verghe. Quando Mosè (Dio l’ha scelto) portò fuori il bastone di Aaronne (Dio l’ha 
scelto) tutti rimasero sorpresi (mostrate il bastone decorato) di vedere che il bastone di Aaronne 
(Dio l’ha scelto) non solo aveva germogliato, ma aveva prodotto anche delle mandorle. Un vecchio 
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 Occorrente 
• 13 bastoni 

da passeggio 
• foglie rita-

gliate da un 
cartoncino 
verde 

• batuffoli di 
cotone idro-
filo e colore 
rosso, o car-
ta, o fiori 
rosa 

• mandorle 
con il guscio 

• nastro bia-
desivo o col-
la  

• una grande 
busta di 
carta o di 
stoffa. 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Core esprimendo disapprovazione: «Fai attenzione, Core!» 

Datan «No, no, Datan! » e fanno il gesto con la mano 

Abiram esprimendo disapprovazione: «Ma no, Abiram!»  

Mosè e Aaronne «Dio l’ha scelto». 
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bastone era tornato a vivere. Seppero così che Aaronne (Dio l’ha scelto) era sotto l’autorità di Dio e 
che per questo dovevano rispettarlo. Capirono quello che oggi noi abbiamo imparato: 
ADORARE DIO SIGNIFICA RISPETTARE LA SUA AUTORITÀ. 
Mosè (Dio l’ha scelto) mise il bastone di Aaronne (Dio l’ha scelto) nel tabernacolo in ricordo del ri-
spetto che dobbiamo all’autorità di Dio e a tutti coloro che Dio ha stabilito abbiano autorità su di 
noi. 

Per riflettere 
Procuratevi tanti bastoncini piatti, tipo quelli che reggono i ghiaccioli, quante so-
no le domande riportate qui di seguito. Scrivete o incollate queste domande sui 
bastoncini. Mettete i bastoncini in una caraffa o altro e invitate i bambini a sce-
glierne uno. I bambini dovranno rispondere alle domande in ordine progressivo. Pos-
sono scegliere di far leggere il testo della domanda a un altro, se non se la sentono. 
 
Domande: 
1. Perché Core era arrabbiato?  
2. Perché Core non voleva che Aaronne fosse il sacerdote? 
3. Di che cosa si lamentavano Datan e Abiram? 
4. Perché Datan e Abiram erano arrabbiati? 
5. Quante persone si unirono alle lamentele di Core, Datan e Abiram?  
6. Elencate qualche persona che ha autorità su di voi. Come vi comporterete con 
loro? 
7. Che cosa pensate della lezione di oggi? 
 
Risposte: 
1. Solo Aaronne e la sua famiglia potevano essere sacerdoti.  
2. Voleva essere sacerdote; una volta come capofamiglia poteva offrire sacrifici 

per i suoi, ora non più.  
3. Che Mosè e Aaronne avessero un ruolo di comando.  
4. Volevano che i capi fossero scelti dalla tribù di Ruben.  
5. 250 uomini autorevoli nella comunità.  
6. Genitori, nonni, insegnanti, pastore, anziani, baby-sitter, responsabili delle co-

munità, ecc. Le risposte variano.  
7. Le risposte variano. 
 
Diciamo il messaggio di oggi:  
ADORARE DIO SIGNIFICA RISPETTARE LA SUA AUTORITÀ. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie 
• sacchetti colmi di sabbia o palline da tennis 
• secchio. 
 
Leggete Apocalisse 14:7. Ripetete il versetto a 

memoria, numerando con le dita, uno per volta: 
1. il cielo 
2. la terra 

3. il mare 
4. le fonti delle acque. 
 
Fate il gioco seguente: mettete a una 
certa distanza un secchio. Ogni bam-
bino deve tirare nel secchio il sac-
chetto di sabbia o la pallina. Se fa 
centro deve dire in ordine progressivo 
una parola del versetto a memoria. Il 
gioco deve continuare senza interru-
zioni e speditamente.  

 

 Occorrente 
• Bastoncini  
• foglietti di 

carta con 
domande 

• nastro ade-
sivo 

• caraffa.  
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Applicare 
 

A. Rispettare gli altri 
Domanda: Come manifestate il rispetto per le 
persone che hanno autorità? Ricordate ai bambini 
quanto siano importanti le cose seguenti: 
 
Voce: in che modo si parla, ad esempio se con un 
tono gentile o con voce brusca e alta 
Sguardo: anche gli occhi possono esprimere uno 
sguardo gentile o duro o arrogante 
Vestito: può essere pulito e ordinato e adatto 
all’occasione, o tutto il contrario 
Azioni: gesti particolari e formali di rispetto o di 
mancanza di esso, ecc. 
 
Leggete e chiedete ai bambini di trovare un modo 
rispettoso di comportamento nelle seguenti situa-
zioni e di mimarle:  
 
• I vostri genitori hanno invitato degli amici a ca-

sa. Avreste preferito che non fossero venuti 
proprio quel giorno. La mamma vi chiede di rice-
verli sulla porta. 

• Il preside vi ha chiesto di andare nel suo ufficio 
per parlarvi dei vostri voti 

• Siete stati invitati a mangiare dal capoufficio di 
vostra madre o vostro padre 

• Il pastore viene a trovare la vostra famiglia 
• State giocando a casa del vostro amico e sua 

3 

Studio della Bibbia 
 
Dite: Leggete la storia del bastone di Aaronne sulla Bibbia.  
Cercate Numeri 17:1-11. Chiedete aiuto ai collaboratori adulti. Dividete i bambini in due gruppi. Un 
gruppo leggerà quello che il Signore aveva detto a Mosè, e l’altro gruppo leggerà quello che è succes-
so. Leggete i versetti nell’ordine seguente: 
 
Il Signore disse a Mosè                                                        Racconto 
versetti 1-5                                                                              versetti 6-9 
versetto 10                                                                              versetto 11. 
 
Dite: Che cosa vi ha insegnato questa lezione sul rispetto che dovete a Dio? Mosè seguì esattamente 
le istruzioni di Dio, versetto 11. Dio indicò chiaramente a chi aveva dato l’autorità, versetti 5-9. Non 
rispettando i capi, Core e gli altri avevano chiaramente indicato che non rispettavano Dio, versetto 
10.  
Diciamo il messaggio di oggi: 
ADORARE DIO SIGNIFICA RISPETTARE LA SUA AUTORITÀ. 

 madre vi dice di non fare tanto rumore. 
• State facendo un gioco ma l’insegnante vi dice 

che dovete smettere.  
 

Per riflettere 
Domanda: Perché ubbidiamo a queste persone? 
(Hanno ricevuto l’autorità da Dio o da altri). Che 
cosa proviamo quando qualcuno che ne ha 
l’autorità ci dice cosa dobbiamo fare? (Siamo infe-
lici perché è naturale che vorremmo fare di testa 
nostra, preferiremmo che non lo facesse, va bene, 
ecc.). Pensate che lo facciano per vederci felici o 
per farci soffrire? (Felici). Come vi comportate 
quando vi correggono? (Li ascolto e cerco di col-
laborare).  

 

B. Rispetto in chiesa 
Prima della Scuola del Sabato, 
su un cartone disegnate la fac-
ciata di una chiesa. Ritagliate la 
porta lasciando un buco. Fate 
in modo che tale sagoma della 
chiesa stia su, appoggiata sul 
pavimento grazie ad un soste-
gno (tipo portafotografie). In 
corrispondenza del buco prati-
cato all’altezza della porta, sul 
dietro del disegno, mettete, in-
collandola, una scatolina come 

«canestro». Date a ogni bambino un foglietto di 

 Occorrente 
• Cartone  
• foglietti di 

carta 
• penne o ma-

tite, una 
per bambi-
no  

• scatolina 
• colla o na-

stro biade-
sivo. 



carta nel quale avrete scritto una delle frasi (cfr. Per riflettere) che illustra una tipica situazione di vita di 
chiesa, e che va completata. Mano a mano che date i foglietti, leggete ad alta voce le situazioni descritte 
e lasciate che i bambini trovino una loro riflessione e discutano sul comportamento più opportuno 
nell’ambito di ogni singola situazione di chiesa. Possono completare la frase sul foglietto per iscritto, o 
possono dire a voce la loro riflessione. Al termine della discussione i bambini dovranno gettare nella scato-
la, attraverso la porta, i foglietti di carta che esprimono i comportamenti rispettosi scelti dai bambini. So-
no infatti loro che devono decidere come completare le frasi, valutando quali siano le azioni più giuste da 
fare in chiesa. 
 

Per riflettere 
Prendendo ad uno ad uno i foglietti e porgendoli ai bambini, leggetene il contenuto; dopo i puntini di so-
spensione, lasciate al bambino il tempo di completare la frase. Utilizzate la prima come esempio su ciò che 
potrebbero dire nelle successive.  
• Mostro rispetto in chiesa quando cantando…  penso al significato delle parole, sento la mia voce canta-

re insieme a quella degli altri, penso a Gesù e alla gioia che ho nel cantare per lui, ecc.  
• Mostro rispetto in chiesa quando pregando… mi sento vicino a Dio, il mio cuore si riempie di gioia, apro 

il mio cuore a Gesù, chiedo le cose a Dio nel nome di Gesù, ecc.   
• Mostro rispetto in chiesa quando ascoltando il sermone… cerco di capire quello che il predicatore dice, 

faccio silenzio nel mio cuore, mi siedo vicino ai miei genitori, ecc. 
• Mostro rispetto in chiesa quando vestendomi… scelgo un vestito ordinato, mi metto un abito che non 

attiri gli sguardi degli altri su di me solo per essere ammirato, penso a chi non a le stesse cose che ho io e 
sono riconoscente, ecc. 

• Mostro rispetto in chiesa quando parlando… esprimo parole di incoraggiamento per i miei amici, lascio 
spazio anche agli altri, ringrazio Gesù per il suo amore, ecc. 

• Mostro rispetto in chiesa quando partecipando… faccio in modo che anche gli altri partecipino, lo fac-
cio con tanta gioia, ecc. 
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Conclusione 
Prima di pregare prendetevi per mano. Chiedete ai bambini di pensare a qualcosa in cui 
potrebbero migliorare, relativamente all’ubbidienza a Dio. Fate degli esempi per aiutarli. 
Dopo questo momento di riflessione, pregate voi concludendo, chiedendo a Dio di be-
nedirvi e di aiutarvi a migliorare nell’ubbidienza. 

Condividere 
 

Affettuosamente tuo 
Procuratevi delle mandorle che i bambini alla fine della lezione potranno portare a casa. 
Mettete diverse mandorle in un sacchetto, o in un fazzoletto grazioso, o in un bicchie-
re di carta, e aggiungete un bigliettino che dica «Affettuosamente tuo». Legate con un 
nastro. Chiedete ai bambini di regalare le mandorle a qualcuno di cui hanno rispetto, 
spiegandogli la storia della Bibbia e dicendogli perché rispettano la sua autorità. 
 

Per riflettere 
Domanda: Avete già scelto a chi darete le mandorle? Perché avete scelto questa perso-
na? Che cosa gli direte? Lasciate il tempo per rispondere. 
Ricordatevi il messaggio: 
ADORARE DIO SIGNIFICA RISPETTARE LA SUA AUTORITÀ. 

4 

Occorrente 
• Mandorle 
• sacchetti, o 

bicchieri o 
fazzoletti  

• nastro 
• bigliettini. 
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ticarono qualcosa di molto importante: non 
era stato Mosè a chiedere di guidare gli israe-
liti, ma era stato Dio a scegliere lui e quindi le 
lamentele di Core, Datan e Abiram non erano 
contro Mosè e Aaronne ma contro Dio!  
Core, Datan e Abiram trovarono ben presto 
altre 250 persone che la pensavano come loro 
e, tutti insieme, andarono da Mosè e gli disse-
ro: «Perché pretendete di essere superiori al 
resto del Signore?».  
Mosè li ascoltò e poi li mise in guardia: «Non 
è contro di me che vi state mettendo ma è 
contro il Signore». Ma essi non prestarono 
attenzione alle parole di Mosè e continuaro-
no a rifiutare i capi scelti da Dio. Si opposero 
alle istruzioni che Dio aveva dato e, quando 
cercarono di eleggersi a sacerdoti contro il 
volere di Dio, Dio non ebbe altra scelta che 
quella di distruggerli. Ma nemmeno questo fu 
sufficiente per far cessare le lamentele 
nell’accampamento. 
«Prendi un bastone da ognuno dei capi delle 
dodici tribù d’Israele» disse il Signore a Mosè. 
«Su ogni bastone scrivi il nome di ogni capo-
tribù».  
Sul bastone che rappresentava la tribù di Le-
vi, venne scritto il nome di Aaronne. Dio dis-
se a Mosè di collocare i dodici bastoni nel ta-
bernacolo, davanti all’arca del patto, per tut-
ta la notte. «Il bastone che appartiene 
all’uomo che sceglierò, fiorirà» disse il Signo-
re. «Così farò finire una volta per sempre le 
critiche che gli israeliti fanno contro di voi». 
Il mattino seguente, Mosè e tutto il popolo 
corsero davanti al tabernacolo: volevano ve-
dere che cosa fosse successo ai bastoni. 
Quando Mosè tirò fuori il bastone di Aaron-
ne, ognuno rimase sorpreso nel vederlo fiori-
to: un vecchio bastone aveva preso vita! 
Quando Mosè mostrò quel bastone fiorito 
agli israeliti, essi capirono che Dio aveva vera-
mente scelto Aaronne. Mosè e Aaronne servi-
rono il popolo, ubbidendo a Dio e ottenendo 
finalmente il rispetto di tutti. 
Mosè mise il bastone di Aaronne nel taberna-
colo, perché ricordasse costantemente 

La scelta di Dio  
 
Cristina e Giacomo stavano facendo un gioco 
di parole. Avevano raggiunto un punteggio 
quasi identico ed erano ansiosi di finire il gio-
co per vedere chi dei due avrebbe vinto. Ma 
la campanella suonò e l’intervallo finì. 
«Venite, ragazzi,»  disse la maestra «ora stu-
dieremo matematica».  
Cristina sospirò ma Giacomo non reagì con 
altrettanta calma. «Ma perché dobbiamo tor-
nare in classe così presto?» disse. «Siamo qua-
si alla fine, concludiamo e poi andiamo». 
«Non possiamo, rispose Cristina. Dobbiamo 
ubbidire alla nostra maestra». 
«Lo so e hai ragione» disse Giacomo. «Va be-
ne, andiamo. Finiremo più tardi». 
 
Tanto tempo fa ci furono delle persone che 
non ritennero giusto ubbidire al proprio capo 
e decisero di ribellarsi. Volevano fare di testa 
loro. Ma le loro vie non erano le vie di Dio. 
Nell’accampamento c’era un po’ di confusio-
ne. Core pensava che non fosse giusto che 
tutti i sacerdoti provenissero dalla famiglia di 
Aaronne. Prima che il popolo lasciasse 
l’Egitto, Core era stato il sacerdote della sua 
famiglia e, come primogenito, si occupava di 
offrire i sacrifici. Poi Dio aveva designato A-
aronne e i suoi figli a essere i sacerdoti per 
tutto il popolo. Core non solo era infelice per 
questo ma non gli piaceva nemmeno il modo in 
cui Mosè guidava il popolo. Più ci pensava e 
più non gli piaceva. 
Core trovò ben presto altri che la pensavano 
come lui. Datan e Abiram, della tribù di Ru-
ben, si unirono alle lamentele di Core. Ricor-
darono a tutti che in Israele era stato sempre 
il figlio più anziano a servire come sacerdote. 
Il figlio più anziano di Giacobbe era Ruben, 
dissero Datan e Abiram, per cui era qualcuno 
della tribù di Ruben, e cioè la loro tribù, a do-
ver guidare il popolo, e non Mosè.  
Datan e Abiram si unirono a Core e complot-
tarono contro Aaronne e Mosè. Ma… dimen-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
DOMENICA 
• Dopo avere letto Numeri 16 e 17, sapresti 

dire quanti bastoni Dio disse a Mosè di rac-
cogliere (Numeri 17:2)? 

• Scrivi qui di seguito i nomi di tre persone 
che hanno il compito di educarti e consi-
gliarti:  

________________________ 
________________________ 
________________________. 

Ringrazia il Signore per averle messe al tuo 
fianco, e prega per loro.  

• Incolla al tuo bastone delle mandorle, dei 
fiori e delle foglie (meglio se veri, ma se non 
ne trovi, puoi anche disegnarli, ritagliarli e 
incollarli).  Conserva il bastone per tutta la 
settimana e inizia a imparare a memoria il 
versetto. 

LUNEDÌ 
• Leggi il Salmo 96 insieme a un adulto o agli 

altri membri della tua famiglia. Potete legge-
re a turno le frasi del Salmo.  
Perché ami e rispetti Dio?  

• Disegna o scrivi il nome di quattro cose che 
sono utili per la tua vita, e che Dio ha crea-
to per te. Per ogni oggetto, scrivi nel foglio: 
«Gesù, grazie perché mi hai dato… » 
(aggiungi la cosa che Dio ha creato per te e 
per cui gli sei riconoscente).  

• Canta «Alziam la voce in canto» (Canti di 
gioia, n. 98).  

MARTEDÌ 
• Core, Datan e Abiram avevano un problema. 

Quale, secondo te? Parlane con i tuoi. 
• Leggete Numeri 16:11. Di chi, in realtà, que-

sti uomini si lamentavano?  
• Ti è mai capitato di borbottare contro qual-

cuno che aveva autorità? Perché? Pensi di 
avere agito bene o male? 

• Rileggi il versetto a memoria dal tuo bastone 

e cerca di memorizzarlo. 
MERCOLEDÌ 
• Spiega la lezione di questa settimana alla tua 

famiglia. Pensi che il bastone di Aaronne ab-
bia fatto cessare le lotte su chi doveva esse-
re il sacerdote?  

• Dopo avere letto 1 Timoteo 6:6, chiedi a un 
adulto di spiegartelo. È possibile accettare 
le decisioni prese da altri senza lamentarsi? 
Pensi che imparare a fare questo ti sarà uti-
le, quando fai sport? E in altri momenti della 
vita? 

• Cerca di ripetere il versetto a memoria, sen-
za leggerlo. 

GIOVEDÌ 
• Dopo avere letto Filippesi 2:14,15, disegna 

una grande stella e ritagliala. Sulla stella 
scrivi tre buone ragioni per non lamentarti. 

• Canta «Com’è bello alzarsi al mattino» 
(Canti di gioia, n. 212). 

VENERDÌ 
• Quando il presidente o il re di una nazione 

fanno una visita ufficiale e parlano al popo-
lo, generalmente sono preceduti da una ban-
da che suona un tipo di musica particolare. 
È un segno di rispetto. Per dimostrare ri-
spetto a Gesù, che è il nostro Re, cantate 
canti di lode. Per esempio: «Alziam la voce 
in canto» (Canti di gioia, n. 98) o «Lode al 
Signore» (Canti di gioia, n. 97). Mentre can-
tate, battete le mani. O se avete strumenti 
musicali (potete farlo anche con cucchiai e 
forchette), utilizzateli per accompagnare il 
canto. 

• Quando è buio, affacciati alla finestra o 
chiedi ai tuoi di portarti all’aperto, per os-
servare il cielo e le stelle. Mentre stai guar-
dando il cielo, ripeti il versetto a memoria e 
prega Dio di rimanere con te durante il sa-
bato e di darti uno spirito di ubbidienza. 

l’autorità di Dio. E la storia della Bibbia ci ricorda che dobbiamo rispettare chi è stato scelto 
da Dio per guidarci. 



Acqua dalla roccia? 
 
Tema del mese 
Noi adoriamo il Creatore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti arrivano al deserto di Sin e rimangono 
senz’acqua. Si lamentano e contestano Mosè e Aaronne, i 
quali presentano a Dio il problema. Dio dice a Mosè di par-
lare a una roccia per farne uscire l’acqua. Mosè è arrabbia-
to contro il popolo che borbotta e invece di parlare colpi-
sce due volte la roccia con il bastone. Dio dice a Mosè e 
ad Aaronne che essi non guideranno gli israeliti fin dentro 
la terra promessa perché non hanno onorato Dio di fronte 
al popolo, mostrando un’evidente mancanza di fede. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Avere fiducia in Dio è un atto di adorazione. Troppo spes-
so gli uomini cercano di risolvere i problemi da soli, senza 
presentarli a Dio o senza seguire le istruzioni della Scrittu-
ra. Si fidano più di se stessi che di Dio. Chi crede in Dio e 
nella sua Parola piuttosto che nelle proprie idee, è sereno: 
onora e adora Dio. 
 
Approfondimento 
Il fatto presso le acque di Meriba accadde verso la fine dei 
40 anni trascorsi da Israele peregrinando nel deserto. 
La roccia che provvide l’acqua agli israeliti nel deserto rap-
presenta Cristo (cfr.1 Corinzi 10:4).  
Evidentemente l’acqua che non era mai mancata al popolo, 
sin dal miracolo al monte Oreb, finisce repentinamente 
quando si profila all’orizzonte il territorio cananeo. Questo 
fu sicuramente permesso dal Signore che voleva mettere 
alla prova la fede di questa nuova generazione di israeliti 
che era cresciuta nell’asprezza del deserto. 
D’altronde, prima di attraversare il paese di Edom, dei di-
scendenti di Esaù, Dio aveva promesso che il suo popolo 
non avrebbe avuto nulla da temere dagli abitanti di quella 
terra, e che avrebbe comprato da loro cibo e acqua (cfr. 
Deuteronomio 2:3-6). 
«Gli israeliti dovevano dimostrare di credere nella promes-
sa divina prima che Dio permettesse loro di entrare nella 
terra di Canaan. L’acqua che cessò di scorrere prima che 
essi potessero raggiungere Edom era l’occasione per dimo-
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Riferimenti 
Numeri 20:1-13; 
Patriarchi e Profeti, 
pp. 411-421. 

Versetto  
a memoria 
«Confidate per sem-
pre nel SIGNORE, 
perché il SIGNORE, 
sì il SIGNORE, è la 
roccia dei secoli» 
(Isaia 26:4). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che a-

dorare Dio signifi-
ca avere fiducia in 
lui 

• sentiranno il desi-
derio di avere fi-
ducia in lui 

• risponderanno 
chiedendo a Dio di 
aiutarli a avere fi-
ducia in lui. 

Messaggio  
Adoriamo Dio quan-
do gli dimostriamo la 
nostra fiducia. 

LEZIONE 8 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione         durata               attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il salto della sedia  
B. Camminare per fe-
de 

Sedia. 
Sedie e tavoli, bende per metà dei 
bambini. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Paniere, sasso di media grandezza 
per la raccolta delle offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 A. Situazioni 
B. Aver fede nella 
roccia 

Nessuno. 
Paniere, sasso, Bibbia. 

Condividere  15 Sassi decorati Grossi sassi levigati, uno per ogni 
bambino, pennarelli dai colori bril-
lanti. 

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

Costumi biblici, sacchi della spazza-
tura riempiti di giornali o paglia, va-
schetta per il bagno dei bambini o 
grande catino, carta da pacchi mar-
rone o sacchi della spazzatura mar-
roni, caraffa o bottiglia o annaffia-
toio pieni d’acqua, canna o bastone 
da passeggio, sassi levigati o conchi-
glie, cesto, pennarello. 
Nessuno. 
Cartoncini azzurri a forma di goccia 
d’acqua, pennarelli, cartoncini grigi 
o marroni a forma di sasso (o sassi), 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

strare di poter camminare per un po’ di tempo per fede. Ma le prime prove suscitarono quello 
stesso spirito turbolento e ingrato che aveva animato i loro padri. Non appena 
nell’accampamento echeggiarono le voci di coloro che chiedevano dell’acqua, gli israeliti dimen-
ticarono la mano che per tanti anni aveva provveduto alle loro necessità, e invece di invocare 
l’aiuto di Dio, si lamentarono di lui…» (tratto da Patriarchi e Profeti, p. 414). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5.  



A. Il salto della sedia 
Mettete una sedia al centro della stanza e chiedete a un volontario di scaval-
carla  Se nessuno si fa avanti, scegliete voi un bambino e dite: Sicuramente pen-

si di non poter scavalcare la sedia ma ti assicuro che, se hai fiducia in me, riuscirai a farlo. In-
sieme a un altro adulto, mettetevi ai fianchi del bambino e sollevatelo al di sopra della sedia 
mentre cerca di saltare. Ripetete l’esercizio con tutti i bambini che vogliono provare. 
 

Per riflettere 
Dite: Da soli non sareste riusciti a scavalcare la sedia, vero? Ma quando vi siete fidati di noi, ce 
l’avete fatta! 
Leggete a voce alta Isaia 26:4, il versetto a memoria. Dite: Che cosa vuole dire il versetto quan-
do afferma che Dio è come una roccia? (Egli è forte, è solido, non si sposta, ecc.). Che cosa ci 
dice questo versetto della fiducia che dobbiamo avere in Dio? (Dio è sempre disponibile ad aiu-
tarci: vuole che abbiamo sempre fiducia in lui). 
E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO GLI DIMOSTRIAMO LA NOSTRA FIDUCIA. 

 

B. Camminare per fede 
Organizzate una corsa a ostacoli disponendo sedie tavoli o altri oggetti nella 
stanza, e stabilendo un percorso con un punto di arrivo. Formate delle coppie e 
bendate un bambino per ogni coppia. I bambini bendati dovranno cercare di 
compiere il percorso senza aiuto. Dopo aver lasciato che sbattano alcune volte 
(fate comunque attenzione che nessuno si faccia male!) fateli cominciare di 
nuovo, questa volta con le direttive che i rispettivi compagni daranno loro. Ri-
petete l’attività scambiando i ruoli. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa è stato più facile? Superare da soli gli ostacoli o superarli con l’aiuto del 
compagno? È stato facile credere nella direzione che il compagno vi indicava? In che cosa que-
sta situazione è simile alla fiducia in Dio?  
Leggete a voce alta Proverbi 3:5,6. Dite: Per quanto tempo dovremmo aver fiducia in Dio?  
Leggete a voce alta Isaia 26:4 e ripetete insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO GLI DIMOSTRIAMO LA NOSTRA FIDUCIA. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
•Sedia. 

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

 

Occorrente 
•Sedie e ta-

voli 
•bende per 

metà dei 
bambini. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Se possibile cercate di raccontare il rapporto delle missioni mettendolo in relazione con 
il messaggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Paniere 
• sasso di media grandezza. 
Raccogliere le offerte con un paniere contenente un sasso di media grandezza. Dite: La 
storia di oggi ci insegna ad avere sempre fiducia in Dio, che è saldo come una roccia. 
Offriamo a lui i nostri doni ringraziandolo perché si prende cura di noi; le cose che sa-
ranno realizzate con questo denaro aiuteranno anche altre persone ad avere fiducia in 
lui. 
 

Preghiera 
Ringraziate il Signore perché provvede ai nostri bisogni e ci dà sicurezza.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Il popolo d’Israele non aveva più acqua (imitare lo scorrere dell’acqua). E così 
ricominciò a lamentarsi (ho sete) con Mosè. «Non possiamo seminare, non ci so-
no fichi, né vigne, né melograni e non c’è acqua (imitare lo scorrere dell’acqua) 
da bere!».  

Non brontolarono (ho sete) una o due volte, ma un’infinità di volte, e ogni volta le loro voci era-
no più forti. 
Quante volte Mosè aveva udito quelle lamentele (ho sete)! Infatti 40 anni prima, in questo stes-
so posto, il popolo si era lamentato (ho sete) di non avere acqua (imitare lo scorrere dell’acqua). 
A quel tempo Dio aveva detto a Mosè di percuotere la roccia e l’acqua (imitare lo scorrere 
dell’acqua) era scaturita. Centinaia e centinaia di litri di acqua (imitare lo scorrere dell’acqua). 
E per tutto il tempo che Israele aveva soggiornato  in quel luogo, l’acqua (imitare lo scorrere 
dell’acqua) aveva continuato a uscire dalla roccia. 
 
Ma ora che erano tornati, si ripresentava il problema dell’acqua (imitare lo scorrere dell’acqua). 
Invece di avere fiducia in Dio, il popolo brontolava e si lamentava (ho sete). E Mosè, come face-
va ogni volta che aveva un problema, si rivolse a Dio per avere aiuto.  
Dio disse a Mosè di prendere il suo bastone, di chiamare il fratello Aaronne e di radunare tutto 
il popolo: «Prendi il bastone, parla a quella roccia ed essa darà la sua acqua» (imitare lo scorrere 
dell’acqua). 
Mosè aveva sempre avuto molta pazienza, ma dopo quarant’anni di continue lamentele (ho sete) 
da parte del popolo, non ne poteva più. Era arrabbiato e stanco. Probabilmente anche lui aveva 
caldo ed era assetato. Comunque dimenticò quanto il Signore fosse stato paziente con lui. Di-

 

Quando dite... I bambini... 

Acqua faranno un rumore che assomigli ad acqua che 
scorre 

Lamentarsi, brontolare diranno: «Ho sete», con voce lamentosa 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Scenografia 
Potete rendere indimenticabile questa lezione se riuscite a trovare il sistema di far sca-
turire l’acqua quando Mosè percuote la «roccia». Mettete una piccola vasca per il ba-
gno dei bambini, sul pavimento. Circondatela di sacchi della spazzatura pieni di giornali o 
paglia per formare il muro roccioso. Ricoprite tutto con carta da pacchi marrone o sac-
chi di plastica marrone. Un animatore si sarà precedentemente nascosto dietro le 
«rocce» per versare, al momento giusto, dell’acqua dalla caraffa o dall’annaffiatoio, a 
loro volta nascosti dietro i sacchi. L’ideale sarebbe raccontare questa storia all’esterno 
dove è più facile predisporre la scena.  
Vestite i bambini con costumi biblici. 
 
Personaggi 
• Mosè 
• Aaronne 
• il popolo (tutti i bambini). 

2  

Occorrente 
• Costumi bi-

blici 
• sacchi della 

spazzatura 
riempiti di 
giornali o 
paglia 

• vaschetta 
per il bagno 
dei bambini 
o grande ca-
tino 

• carta da 
pacchi mar-
rone o sac-
chi della 
spazzatura 
marroni  

• caraffa o 
bottiglia o 
annaffiatoio 
pieni 
d’acqua 

• canna o ba-
stone da 
passeggio. 



Per riflettere 
Mettere dei sassi levigati (o 
conchiglie) in un cesto, ognu-
no con un numero diverso 
scritto sopra. Ogni numero 
corrisponde a una domanda. 
I bambini prenderanno un 
sasso, ascolteranno la do-

manda che corrisponde al proprio numero e a-
vranno la possibilità sia di rispondere personal-
mente sia di chiedere a qualcun altro di farlo. 
 
Domande: 
1. Perché il popolo brontolava? 
2. Dio aveva mai lasciato morire qualcuno di 
sete? 
3. Se Dio si era sempre preoccupato del suo po-
polo perché ora il popolo si lamentava? 
4. Come reagirono Mosè e Aaronne alle lamen-
tele del popolo? 
5. Mosè e Aaronne seguirono le indicazioni da-
te da Dio?  
6. Perché Mosè si comportò in quel modo? 
7.Che cosa accadde quando Mosè colpì la roc-
cia? 
6. Perché Mosè e Aaronne non poterono entra-
re nella terra promessa? 
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menticò quante cose Dio avesse perdonato e dimenticò la sua gentilezza e le sue amorevoli cu-
re. Mosè in quel momento non seppe manifestare, né verso il popolo né verso la roccia, quella 
gentilezza raccomandatagli da Dio. Forse avrebbe voluto addirittura urlare e dare calci. 
 
«Ora ascoltate, ribelli; faremo scaturire acqua (imitare lo scorrere dell’acqua) da questa roc-
cia?» disse Mosè. Poi alzò il braccio e colpì due volte la roccia con il suo bastone. Naturalmen-
te l’acqua (imitare lo scorrere dell’acqua) uscì in abbondanza e il popolo esultò. Tutti si precipi-
tarono a bere. 
Ma quasi immediatamente Dio parlò a Mosè e ad Aaronne: «Siccome non avete avuto fiducia in 
me per dar gloria al mio santo nome agli occhi dei figli d'Israele, voi non condurrete questa as-
semblea nel paese che io le do». Immediatamente Mosè capì quello che aveva fatto. Aveva di-
menticato di aver fiducia in Dio; proprio come aveva fatto il suo popolo poco prima. Aveva di-
menticato la grazia di Dio che salva, la sua pazienza, il suo amore e il suo perdono. Mosè aveva 
dimenticato per un momento che era Dio che mandava l’acqua (imitare lo scorrere dell’acqua) e 
che lui, personalmente, era solo un semplice aiuto di Dio. 
 
Dopo quarant’anni di lotte e di attesa, Mosè e Aaronne avevano perso l’occasione di vedere la 
terra promessa e di godere il meritato riposo. Abbiamo imparato che adorare Dio significa ono-
rarlo, ubbidirgli e lodarlo. Ma Dio vuole anche ricordarci che lo adoriamo quando dimostriamo 
di avere fiducia in lui. 

 
Risposte:  
1. Non c’era acqua  
2. No  
3. Avevano dimenticato quanto fosse stato buo-
no Dio con loro; non ebbero fiducia in lui 
4. Presentarono quel problema al Signore  
5. No; Mosè non parlò verso la roccia, ma la col-
pì per ben due volte col suo bastone.  
6. Considerò le lamentele come rivolte a lui, era 
stanco dopo tanti anni di lamentele nonostante 
i miracoli compiuti da Dio, dimenticò di prende-
re esempio dal carattere paziente e compassio-
nevole di Dio  
7. L’acqua scaturì comunque dalla roccia, ma il 
Signore disse a Mosè e a suo fratello che non 
sarebbero potuti entrare nella terra promessa  
8. Non avevano avuto fiducia in Dio, non lo ave-
vano onorato agli occhi del popolo, disubbiden-
do alle sue direttive e, invece di prendere esem-
pio dal carattere paziente di Gesù, Mosè si la-
sciò andare alla rabbia e alla presunzione.  
Dite: È importante avere fiducia in Dio, seguire 
le sue direttive; se lo facciamo, lo adoriamo e 
mostriamo agli altri il suo bellissimo carattere. È 
proprio ciò che dice il messaggio di oggi:  
ADORIAMO DIO QUANDO GLI DIMO-
STRIAMO LA NOSTRA FIDUCIA. 

Occorrente 
• Sassi leviga-

ti o conchi-
glie 

• cesto 
• pennarello. 



Versetto a memoria 
Leggete a voce alta Isaia 26:4: «Confidate per sempre nel SIGNORE, perché il SI-
GNORE, sì il SIGNORE, è la roccia dei secoli». Per aiutare i bambini a memorizzarlo, 
potete  ripeterlo suddividendolo in brevi frasi; i bambini vi faranno eco [Confidate 
(confidate) per sempre (per sempre)…)].  
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Questa attività può essere svolta dai bam-
bini singolarmente. Gli adulti saranno dispo-
nibili per offrire aiuto nella ricerca dei te-
sti. Per preparare questa attività, vi sarete 
precedentemente procurati cinque carton-
cini azzurri a forma di goccia d’acqua, suf-
ficientemente grandi, su ciascuno dei qua-
li, avrete scritto uno dei seguenti riferi-
menti biblici, che paragonano Gesù 
all’acqua della vita:  
 
1. Giovanni 4:14 
2. Salmo 36:8,9 
3. Proverbi 18:4 s.p. 
4. Geremia 2:13 
5. Isaia 32:1,2. 
 
Lasciate uno spazio, sotto il riferimento 
biblico, in ogni «goccia», affinché il bambi-
no che riceverà quel cartoncino possa ag-
giungerci la frase: «Ho fiducia in Gesù», al 
momento opportuno. 
 
Inoltre, date ai bambini cinque cartoncini a 
forma di sasso, sufficientemente grandi, o 
cinque sassi, su cui avrete scritto i riferi-
menti biblici seguenti che paragonano Gesù 
a una roccia.  
1. Salmo 19:14 
2. Salmo 62:7 
3. Salmo 71:3 
4. Salmo 73;26  
5. Isaia 32:1,2. 
 

Lasciate uno spazio, sotto il riferimento 
biblico, affinché il bambino possa aggiun-
gerci la frase: «Ho fiducia in Gesù», al mo-
mento opportuno. 
Dal momento che ogni bambino dovrà po-
ter ricevere almeno un bigliettino e un te-
sto da leggere, potete assegnare gli stessi 
versetti a più bambini oppure fate due 
gruppi, uno che legga le «gocce», e l’altro 
che legga i «sassi». 
 
Dite: Sapevate che l’acqua e la roccia di 
cui abbiamo parlato oggi rappresentano 
qualcuno che voi conoscete? Scopriremo 
di chi si tratta con l’aiuto delle nostre Bib-
bie.  
Distribuite a ogni bambino un cartoncino a 
forma di goccia, chiedendogli di leggere il 
versetto indicato. Dopo averlo letto, ogni 
bambino dovrà scrivere nello spazio predi-
sposto, la frase «Ho fiducia in Gesù». 
La stessa cosa sarà fatta dopo aver distri-
buito il cartoncino a forma di sasso, o il 
sasso. 
Dite: Gesù, come avete letto nella Bibbia, è 
per noi come l’acqua fresca, che ci disseta 
piacevolmente, ed è anche come una solida 
roccia, che ci dà sicurezza. Ecco perché, 
come dice il nostro messaggio di oggi:  
ADORIAMO DIO QUANDO GLI DIMO-
STRIAMO LA NOSTRA FIDUCIA. 
 
I bambini potranno conservare i cartoncini. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
• Cartoncini azzurri a forma di goccia d’acqua  
• pennarelli 
• cartoncini grigi o marroni a forma di sasso (o sassi) 
• Bibbie. 



Condividere 
Sassi decorati 
Procuratevi per ogni bambino un 
grosso sasso levigato e pennarelli 
dai colori brillanti. Ogni bambino 
scrive sul sasso il versetto a me-
moria (se necessario con l’aiuto 
degli adulti). Se c’è spazio sul sas-
so, incoraggiate i bambini a deco-

rarlo. I bambini possono portare a casa i sassi. For-
se, se vogliono, possono farne dono a qualcuno. In 
questo caso, regalando il sasso, diranno anche il 
versetto che hanno imparato a memoria aggiungen-

 

A. Situazioni 
Presentate ai bambini le seguenti situazioni, in mo-
do da riflettere sul tema della fiducia in Dio, che 
va coltivata nel nostro rapporto costante con lui. 
 
• Dovete imparare le parole di una nuova canzone. 

Le leggete una volta e decidete di esercitarvi 
l’indomani, ma rimandate sempre. La cantate an-
cora una volta e poi andate fuori a giocare. Due 
settimane più tardi rileggete una sola volta tutte 
le parole. Il giorno successivo riprovate, ma non 
riuscite a ricordarvi le parole! 

Domandate: Che cosa pensate di aver fatto di sba-
gliato? (Non mi sono  impegnato nell’imparare le pa-
role, ho trascurato un impegno preso). Che cosa 
avreste dovuto fare perché tutto funzionasse? 
(Avrei dovuto esercitarmi fino a imparare le parole 
a memoria). Che cosa pensate accadrebbe se comu-
nicassimo con il Signore solo una volta ogni tanto? 
(Non lo conosceremmo bene e probabilmente non 
impareremmo ad avere fiducia in lui). 
 
• I nonni vi chiedono di andare a trovare un amico 

che sta male. L’idea non vi piace molto e quindi 
mettete delle scuse. Più tardi scoprite che i nonni 
hanno capito benissimo che le vostre erano solo 
delle scuse. 

Domandate: Come vi sentirete davanti a loro la 
prossima volta che li incontrerete? (Imbarazzato, 
non voglio parlare con loro, ecc.). Se li frequenta-
ste di più e aveste l’abitudine di dialogare con loro 
non sarebbe più facile esprimere loro ciò che pen-
sate e che provate? (Sì). Quando c’è qualcosa che 

3 
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Occorrente 
• Grossi sassi 

levigati, u-
no per ogni 
bambino 

• pennarelli 
dai colori 
brillanti. 

Applicare 
Realizzate entrambe le attività suggerite in questa sezione, poiché 
illustrano due aspetti che si completano a vicenda. 

non va, come potete parlare con Dio, se non avete 
l’abitudine di farlo? (Accettate ogni risposta).  
 

Per riflettere 
Dite: Per parlare apertamente con il Signore, capi-
re i suoi consigli, avere fiducia in lui, dobbiamo im-
pegnarci. Quando studiamo la Bibbia, preghiamo e 
cerchiamo di assomigliare a Gesù nel nostro modo 
di fare, siamo sulla strada giusta. Conosciamo sem-
pre meglio il Signore, e questo ci aiuterà ad avere 
fiducia in lui e a dimostrarlo agli altri. Anche in 
questo modo adoreremo il nostro amato Dio. 

 

B. Aver fede nella roccia 
Fate sedere i bambini in circolo. 
Leggete a voce alta Isaia 26:4. To-
gliete il sasso dal paniere e fatelo 
passare di mano in mano. Ogni 
bambino dovrà, con il sasso in ma-

no, dire qualcosa per la quale ha fiducia in Dio (ad 
esempio: Io ho fiducia che Dio non mi farà manca-
re il cibo) e poi passare il sasso al suo vicino. 
 

Per riflettere 
Dite: Per parlare apertamente con il Signore, capi-
re i suoi consigli, avere fiducia in lui, dobbiamo im-
pegnarci. Quando studiamo la Bibbia, preghiamo e 
cerchiamo di assomigliare a Gesù nel nostro modo 
di fare, siamo sulla strada giusta. Conosciamo sem-
pre meglio il Signore, e questo ci aiuterà ad avere 
fiducia in lui e a dimostrarlo agli altri.  

 Occorrente 
• Paniere 
• sasso 
• Bibbia. 

4 
do che questo dono li invita ad avere fiducia nella 
roccia, che è Gesù. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa vuole dire il versetto a memo-
ria quando si riferisce al Signore come alla «Rocca 
eterna»? (Dio è forte; egli non cambia mai, egli ci 
sostiene, ecc.). Come vi sentite sapendo che Dio la 
vostra Roccia personale? (Felice, fiducioso, ecc.). 
 

Conclusione 
Concludete con una preghiera in cui ringraziate il 
Signore per essere un appoggio sicuro, una roccia 
che ci sostiene in ogni momento. 
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non ne poteva più. Era arrabbiato e stanco. 
Probabilmente era anche accaldato e asseta-
to. Ma qualunque fosse la ragione, Mosè di-
menticò quanto Dio fosse stato paziente con 
lui e con quanta gentilezza lo avesse sempre 
trattato.  
Mosè si sentiva troppo arrabbiato per essere 
gentile sia con il popolo che con la roccia. 
Probabilmente avrebbe voluto tirar calci e ur-
lare. 
«Ascoltate, o voi ribelli, volete o no che 
l’acqua scaturisca da questa roccia?» urlò 
Mosè al popolo. Ma non parlò alla roccia co-
me Dio gli aveva ordinato di fare. Alzò le ma-
ni e la colpì due volte con il bastone. E Dio 
fece scaturire l’acqua. Sul momento Mosè si 
sarà compiaciuto con se stesso. Forse era da 
tanto che voleva gridare contro il popolo e 
sicuramente si sarà sentito soddisfatto di a-
ver potuto picchiare la roccia in quel modo. 
Dopotutto l’acqua era uscita. 
Poi Dio parlò di nuovo in modo calmo e genti-
le.«Mosè tu non hai avuto fiducia in me. Non 
mi hai dato nemmeno l’onore di apparire santo 
agli occhi degli israeliti; e a causa di questo 
tu non potrai entrare nella terra promessa». 
Immediatamente Mosè si rese conto di quello 
che aveva fatto. Anche lui aveva dimenticato 
di avere fiducia in Dio. Aveva dimenticato 
Dio, la sua grazia che salva, la sua pazienza, il 
suo amore e il suo perdono. Per un momento 
Mosè aveva dimenticato perfino di mandare 
l’acqua. 
Per quarant’anni Mosè e Aaronne avevano 
combattuto nel deserto. Per quarant’anni Dio 
aveva guidato il suo popolo. Ma Mosè e Aa-
ronne non entrarono nella terra promessa, e 
tutto questo perché avevano dimenticato di 
credere in Dio. Non lo avevano onorato da-
vanti al popolo. Dio ci chiede di onorarlo, di 
adorarlo e di aver fiducia in lui. Egli vuole che 
sappiamo che sarà con noi ogni giorno. Quan-
do facciamo quello che ci chiede, noi lo ado-
riamo. E lo adoriamo quando abbiamo fiducia 
nella sua protezione. 

Acqua dalla roccia  
 
«Mamma, ho sete ma non c’è acqua, come 
mai?» chiese Daniela. «Mi dispiace amore» ri-
spose la mamma. «Ci dev’essere stato di nuo-
vo un guasto. Ho appena chiamato 
l’acquedotto per informarmi». Per due giorni 
Daniela e la sua famiglia rimasero senz’acqua, 
furono costretti a comprare l’acqua in botti-
glie e a utilizzarla con grande attenzione, goc-
cia per goccia. Finalmente furono fatte le ri-
parazioni dovute e quando Daniela aprì di 
nuovo il rubinetto l’acqua uscì abbondante-
mente. Anni fa Dio disse a Mosè di guidare 
gli israeliti fuori dall’Egitto. Mosè lo fece, ma 
ebbero anch’essi un problema di acqua. E ora 
vi raccontiamo che cosa accadde. 
 
Gli israeliti si ritrovarono di nuovo senz’acqua 
e di nuovo si lamentarono di Mosè. «Perché 
ci ha portato fuori dall’Egitto per morire in 
questo deserto?». Si lamentavano continua-
mente: «Non abbiamo niente di buono da 
mangiare e non c’è acqua da bere». Era un 
brontolio continuo e le voci si facevano sem-
pre più alte e insistenti. 
Per quante volte Mosè le aveva sentite? Già 
40 anni prima il popolo si era lamentato di non 
avere acqua. A quel tempo Dio aveva detto a 
Mosè di colpire la roccia con un bastone e 
l’acqua era fuoriuscita. Centinaia e centinaia 
di litri di acqua. E da quel giorno aveva conti-
nuato a scorrere fino a quando gli israeliti e-
rano rimasti in quel luogo. 
E ora eccoli di nuovo senz’acqua. Invece di 
avere fiducia in Dio che li aveva sempre pro-
tetti, si lamentarono e protestarono ancora 
una volta. E Mosè, com’era sua abitudine, 
chiese di nuovo aiuto a Dio. Dio rispose di-
cendo a Mosè di prendere il suo bastone e di 
chiamare suo fratello Aaronne. Dovevano ra-
dunare il popolo e davanti a esso, parlare alla 
roccia dalla quale sarebbe scaturita l’acqua 
(Numeri 20:6-8). 
Mosè era stato paziente per tanto e tanto 
tempo. Ma dopo quarant’anni di lamentele 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, vai vicino a un corso d’acqua e 

leggi sulla Bibbia, insieme alla tua famiglia, la 
storia di oggi. Leggi Isaia 26:4.  

• Chiedi ai presenti di parlarti di un momento 
della loro vita in cui si sono sentiti scoraggia-
ti. Che cosa era successo? Hanno avuto fi-
ducia in Dio? 

DOMENICA 
• Disegna un viso dall’aspetto stanco e asseta-

to. Dopo avere letto Numeri 20:1-13, disegna 
il viso di una persona che ha ricevuto una 
bellissima notizia o a cui è capitato qualcosa 
di straordinario.  

• Sapresti ritagliare 17 rocce da alcuni fogli di 
cartoncino? Su ogni roccia scrivi una parola 
del versetto (fatti aiutare se hai bisogno di 
aiuto). Mescola le rocce fra di loro e poi ri-
mettile nel giusto ordine e leggi il versetto. 
Conserva le rocce per domani. 

LUNEDÌ 
• Pensa al popolo d’Israele che si lamentava; e 

tu? Ti sei mai lamentato di qualcosa?  
• Pensi che sia giusto lamentarsi in alcune si-

tuazioni difficili, o pensi che ci sia un altro 
modo per dire ciò che si pensa? Parlane con i 
tuoi. 

• Leggi insieme ai tuoi familiari i versetti se-
guenti: Giacomo 5:9; Salmo 142:1,2; Salmo 3-
7:7; Matteo 18:15; Proverbi 24:6. 

• Metti nell’ordine giusto i vari ritagli di rocce, 
in modo da formare il versetto a memoria; 
rileggilo a voce alta. Poi unisci i ritagli, man-
tenendoli in ordine, con la spillatrice, col na-
stro adesivo, o come la fantasia ti suggeri-
sce. Appendi queste rocce alla maniglia della 
porta della tua cameretta.  

MARTEDÌ 
• Intervista i tuoi familiari: qual è stata 

l’ultima volta in cui si sono arrabbiati? Che 
cosa hanno fatto? E tu? 

• Rifletti: perché Mosè ha dovuto soffrire co-
sì tanto per essersi adirato? Leggi Numeri 
20:12 

• Ripeti il versetto a memoria. 

MERCOLEDÌ 
• Ti è mai capitato di fare arrabbiare qualcu-

no? Hai potuto rimediare? Come?  
• Fai un disegno che illustra il modo in cui hai 

rimediato, oppure il modo in cui pensi che 
avresti potuto rimediare. 

• Chiedi in preghiera al Signore di aiutarti ad 
avere pazienza e a non lamentarti. 

• Ripeti il versetto a memoria e poi chiedi a 
qualcuno della tua famiglia cosa significa, 
secondo lui, che Dio è «la roccia dei secoli». 

GIOVEDÌ 
• Durante il culto, cerca Cades sulla carta 

geografica che si trova nelle ultime pagine 
del tuo lezionario. Chiedi a qualcuno di aiu-
tarti a misurare la distanza tra Cades e Ca-
naan. Poi racconta con parole tue ai tuoi 
familiari, la storia di questa settimana. Quali 
lezioni hai imparato da questa storia? Legge-
te insieme Proverbi 3:5; cosa significano que-
ste parole? 

• Canta «Ho scelto Gesù» (Canti di gioia, n. 
48). 

• Riprendi i ritagli di roccia con il versetto a 
memoria, e ripetilo senza guardare. Vorresti 
donare a qualcuno questo lavoretto? 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, cantate alcuni 

canti che parlano di Dio, che ci guida e ci 
aiuta. 

• Organizzate un percorso a ostacoli in casa o 
fuori; qualcuno dovrà arrivare alla fine di 
quel percorso, ma con gli occhi bendati. Sa-
ranno gli altri membri della famiglia a guidar-
lo, con parole di incoraggiamento. Alla fine 
del gioco, chiedi a chi era bendato se aveva 
fiducia in chi lo doveva aiutare.  

• Chi è l’aiutante nel quale puoi avere la mas-
sima fiducia? Leggi Salmo 118:6,7.  



A colazione con gli uccelli 
 
Tema del mese 
La grazia di Dio è anche il dono della vita. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Acab, re d’Israele, prende come sposa Izebel, la figlia del re 
di Tiro. Questa malvagia sovrana incoraggia il popolo ad al-
lontanarsi dal vero Dio e ad adorare Baal, dio fenicio. Ecco 
che Dio chiede a Elia di andare in Samaria per portare al 
palazzo reale un suo messaggio di condanna.  
Elia annuncia ad Acab che non pioverà fino a quando il Si-
gnore non lo deciderà. Elia poi si allontana rapidamente e si 
nasconde nei boschi di Cherit.  
Dio manda dei corvi a nutrire Elia che non ha paura, sen-
tendosi protetto dal Signore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Anche quando intorno a noi vediamo gli effetti del peccato 
provocare gravi disastri e sofferenze, dobbiamo ricordare 
che Dio è sempre è sempre alla guida della storia, e che la 
sua mano potente opera attraverso la natura, le persone e 
gli eventi nelle circostanze più terribili. 
 
Approfondimento 
Il matrimonio fra Acab e Izebel ebbe motivazioni di tipo po-
litico: la sposa scelta da Acab era infatti la figlia del re di 
Tiro, un importante porto del Mediterraneo. 
«Baal era adorato come fonte di vita e di benedizioni, era il 
potente dio della tempesta che provvedeva acqua e faceva 
prosperare la terra... (Acab) e il popolo si rifiutavano di cre-
dere che la siccità fosse un giudizio di Dio. Insistevano che 
Baal e Astarte avrebbero provveduto la pioggia vivificante» 
(SDA Bible Commentary, vol.2, p. 813).  
Con la sua decisione di far cessare le piogge, il Signore di-
mostra che Baal è solo un idolo. Il Signore è il vero Dio, 
Creatore del cielo e della terra, e quindi anche del tempo, e 
delle creature, come i corvi, che ubbidiscono al suo coman-
do di nutrire il profeta Elia.  
Il nome del profeta è già un messaggio inequivocabile, infat-
ti Elia significa «il Signore è Dio». 
 
Preparazione della stanza 
Sistemate in alcuni punti della stanza qualche ramo o pian-
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Riferimenti 
1 Re 17:1-6;  
Profeti e re, pp. 119-
128. 

Versetto  
a memoria 
«Io sono il tuo Dio; 
io ti fortifico, io ti 
soccorro» 
(Isaia 41:10). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

conosce e provve-
de alle nostre ne-
cessità 

• si sentiranno sicuri 
e protetti da Dio 

• risponderanno a-
vendo fiducia nella 
protezione di Dio 
nei momenti di dif-
ficoltà. 

Messaggio  
Dio sa ciò di cui ho 
bisogno: si prende 
cura di me. 

LEZIONE 9 
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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. Test d’assaggio 
 
 
 
 
B. Stop! 

Pezzetti di cibo sgradevole o acidu-
lo (limone o pompelmo) in una busta 
di plastica trasparente; pezzetti di 
cibo invitante in una busta traspa-
rente, bende per ogni bambino. 
Segnale di stop a due facciate at-
taccato a un manico di legno 
(cucchiaio di legno o simile). 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore a forma di uccello 
ciotola con ritagli di uccelli neri, 
ali, ecc.  
Nessuno. 

Applicare 15 Ha cura di me Bibbie, cestino per la merenda con 
chiodi, viti, cacciavite, ecc., cesti-
no per la merenda con semi, terric-
cio, piccolo contenitore con acqua. 

Condividere  15 Collage Bibbia, vecchi giornali, forbici, colla 
cartellone. 

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

T-shirt extra large, accappatoi per 
guardie e profeti, 2 corone, fasce 
per capelli, sciarpe lunghe di nylon, 
pezzo di pelliccia o di stoffa pelosa 
che rappresenti il vestito di Elia, 
tessuto nero, tascapane, trono; 
cestino, pane arabo in piccoli pezzi, 
bigliettini con domande. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

ta secchi. In un angolo aggiungete un 
«boschetto» con qualche «corvo» che porta nel 
becco dei pezzi di pane. In un altro angolo pote-
te sistemare bottiglie d’olio o sacchettini di fari-
na. Se possibile, aggiungete nella stanza qualcosa 
che assomigli a una grotta. 



A. Test d’assaggio 
Portate, in una piccola busta di plastica trasparente, un cibo sgradevole o di 
tipo acidulo, come delle fettine di limone o di pompelmo; in un’altra busta tra-
sparente, metterete invece un cibo invitante. Mostrate ai bambini le due buste 
dicendo di aver fiducia in voi. Bendate i bambini, chiedendo loro di aprire la 
bocca: dovranno fidarsi di voi, e accettare quello che offrirete loro. Per au-
mentare la suspense, fate odorare loro il cibo sgradevole; se avete scelto il limo-
ne, spremetelo per farne sentire il profumo. Alla fine, però, darete a ognuno di 
loro un pezzetto del cibo invitante che avete preparato. 
 

Per riflettere 
Domandate: È stato difficile per voi avere fiducia? Siete stati felici di averlo 
fatto? Che cosa avete imparato sulla fiducia che dobbiamo avere in Dio?  
Leggete a voce alta Naum 1:7. Dite: In che cosa questo versetto e quello che 
abbiamo fatto si rassomigliano? (Dio è buono. Dobbiamo aver fiducia in Dio 
perché egli sa che cosa è buono per noi).  
Ed ecco il messaggio per oggi: 
DIO SA CIÒ DI CUI HO BISOGNO: SI PRENDE CURA DI ME. 
 
 

B. Stop! 
I bambini si allineano su quattro file imitando un incrocio stradale. Un bambino 
si mette al centro per dirigere il traffico. Al suo segnale di stop in una direzio-
ne, i bambini delle due corsie che vanno e vengono in quella direzione si ferma-
no. I bambini delle altre due file oltrepassano velocemente l’incrocio e fanno il 
giro ritornando al punto di partenza, ma dalla parte opposta. Il vigile che dirige 
il traffico, ora si volta e ferma il traffico nell’altra direzione, dando lo stop alle 
altre due file. Il vigile può girarsi e rigirarsi quando e come vuole dando lo stop 
ora all’una ora all’altra fila. Ripetete l’attività varie volte, in modo che diversi 
bambini occupino il posto del vigile a turno. 
 

Per riflettere 
Domandate: Il gioco ha funzionato? Perché o perché no? (Sì, ognuno si è fer-
mato quando era il suo turno. No, alcune persone non si sono fermate si sono 
scontrate). Perché quando guidiamo non ci sono tanti incidenti? (Perché la 

 

Occorrente 
• Pezzetti di 

cibo sgrade-
vole o aci-
dulo (limone 
o pompelmo) 
in una busta 
di plastica 
trasparente 

• pezzetti di 
cibo invitan-
te in una 
busta tra-
sparente 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
• Segnale di 

stop a due 
facciate 
attaccato a 
un manico 
di legno 
(cucchiaio 
di legno o 
simile). 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 

Offerta 
Occorrente 
• Un contenitore a forma di uccello 
• ciotola con ritagli di uccelli neri, ali, ecc.  
Raccogliete le offerte con il contenitore a forma di uccello per ricordare ai bambini che 
le offerte, come i corvi di Elia, serviranno ad aiutare chi ne ha bisogno. Anticipare che 
la storia di oggi spiegherà chi sono i corvi di Elia.  
 
Preghiera 
Occorrente 
• Quaderno e materiale per scrivere. 
Prima della Scuola del Sabato, avrete preparato un unico «Quaderno della preghiera» 
per la classe. Scrivete il titolo sulla copertina.  
Su una pagina interna, scrivete il titolo: «BENEDIZIONI RICEVUTE DA DIO». Su 
un’altra pagina scrivete: «PREGO PER…». Chiedete ai bambini di trascorrere qualche 
momento in preghiera, ricordando una benedizione ricevuta da Dio, per la quale ringra-
zieranno e loderanno il Signore, e a qualcosa per cui pregare. Quando avranno terminato 
questa preghiera silenziosa, si alzeranno spontaneamente e verranno a scrivere la benedi-
zione ricevuta e la loro preghiera sulle pagine corrispondenti. Se non desiderano dire agli 
altri ciò per cui hanno pregato, possono riassumerlo con una parola chiave. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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maggior parte delle persone ubbidisce alle regole del traffico). Come si può essere sicuri che gli 
altri rispettino le regole del traffico? (Non lo sappiamo ma abbiamo fiducia che lo facciano). Si 
può sempre aver fiducia degli altri? Ci sono alcune persone di cui potete fidarvi più di altre? A-
vete fiducia in Dio? (Alcune persone possono deluderci ma Dio non lo farà mai). Possiamo esse-
re sicuri che egli si cura di noi in ogni circostanza. 
Leggete a voce alta il versetto a memoria: «Io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti soccorro» 
(Isaia 41:10).  
E questo ci ricorda il messaggio di oggi: 
DIO SA CIÒ DI CUI HO BISOGNO: SI PRENDE CURA DI ME. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
In un angolo della stanza mettete il trono di Acab. Le sue guardie si posiziona-
no ai lati. All’angolo opposto della stanza, la regina Izebel e i profeti di Baal cam-
minano avanti e indietro. Se possibile, chiedete a qualcuno di togliere il trono 
quando sarà menzionato per la prima volta il nome «Cherit», perché quell’angolo 
sarà poi destinato a rappresentare il torrente Cherit. 
 
Personaggi 
• Elia 
• guardie 
• re Acab 
• corvi 
• regina Izebel 
• profeti di Baal (meglio se impersonati da alcuni adulti). 
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2  

Immaginiamo di vivere ai tempi del profeta Elia. Israele è governato dal malvagio 
re Acab. (Acab entra e si siede sul trono. Le guardie si mettono ai lati del tro-
no). Agli occhi dell’Eterno, questo re è il più malvagio fra tutti quelli che lo han-
no preceduto. 
 
La regina Izebel, altrettanto malvagia, è la moglie di Acab (Izebel cammina su e 
giù dall’altra parte della stanza). Acab e Izebel adorano gli idoli e impongono a 
Israele di fare altrettanto incoraggiando il popolo a disubbidire agli ordini del 
Signore.  
Izebel fa uccidere molti dei profeti del Signore. 
 
Ecco che Dio sceglie un profeta (da dietro avanza Elia, cammina lentamente 
verso il centro della classe e si ferma un po' indietro). Il suo nome è Elia e viene 
da Tisbe, la terra di Galaad. Elia è un servitore di Dio. (Elia incrocia le braccia e 
alza gli occhi al cielo). Insegna ad adorare il vero Dio (Fate notare il semplice ab-
bigliamento di Elia e il tascapane di pelle che indossa). 
Elia è molto triste perché vede che il popolo non vuole più bene al Signore, ma 
adora un altro dio, Baal. I sacrifici a questi idoli lo disgustano. 
I sacerdoti di Baal insegnano che è Baal a mandare la pioggia e la rugiada ed è 
lui che controlla i fiumi e i ruscelli (i sacerdoti di Baal annuiscono orgogliosa-
mente e si battono il petto). Ma questo, Elia non può sopportarlo (Elia scuote la 
testa e alza di nuovo le mani al cielo)! Dio manda Elia a Samaria per portare un 
messaggio al re Acab. 
 
Elia sa che Acab non vuole messaggi da parte del Signore e si chiede quale sarà 
la reazione delle guardie di palazzo (indicate le guardie; le guardie aggrottano le 
ciglia). Lo arresteranno e lo manderanno forse davanti a Izebel e ai suoi malvagi 

 

Occorrente 
• T-shirt e-

xtra large, 
accappatoi 
per guardie 
e profeti 

• 2 corone 
• fasce per 

capelli 
• sciarpe lun-

ghe di nylon 
• pezzo di pel-

liccia o di 
stoffa pelo-
sa che rap-
presenti il 
vestito di 
Elia 

• tessuto ne-
ro 

• tascapane 
• trono. 
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sacerdoti? (I sacerdoti sogghignano e si sfregano le mani). Nonostante il pericolo, Elia non ha 
paura. Si ricorda di come Dio si sia preso cura di Mosè e Aaronne. Egli sa che Dio si prende cu-
ra del suo popolo. 
 
E così Elia va a Samaria (Elia procede verso Acab). E senza fermarsi davanti alle guardie, cam-
mina spedito fin davanti al re e gli dà il messaggio di Dio. 
«Com’è vero che vive il SIGNORE, Dio d’Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia 
in questi anni, se non alla mia parola» dice Elia. La bocca di Acab si spalanca dalla sorpresa e le 
guardie guardano stupite. E prima che possano capire che cosa stia succedendo, Elia è scom-
parso (si allontana velocemente). 
 
«Parti da qui immediatamente» dice Dio a Elia. «Vai verso est e nasconditi a Cherit» (Elia fa un 
giro e poi ritorna davanti; nel frattempo Acab, le guardie, Izebel e i sacerdoti ritornano ai loro 
posti). «Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare» gli dice il Si-
gnore. 
Elia trova un luogo sicuro vicino a una sorgente d’acqua. Quella sera Elia ha sete e va alla sor-
gente. Sente un fruscio di ali (entrano i corvi che portano i pezzi di pane che danno a Elia. Poi 
volano via). 
Elia rimane stupito dalla sorpresa. Capisce che Dio sa di che cosa ha bisogno, sa che ha fame e 
gli ha mandato gli uccelli con il cibo proprio al momento opportuno. Elia si sente sicuro. Ogni 
volta che gli uccelli gli si avvicinano per dargli il cibo, Elia si ricorda della grazia di Dio che dà il 
dono della vita. Il profeta sa che la sua vita è preziosa per il Signore! 

Per riflettere 
Portate un cestino con pane arabo tagliato in quattro parti (o pane di altro ge-
nere ma che sia piatto e tagliato a piccoli pezzi). Dentro ogni pezzo di pane in-
troducete un bigliettino contenente una delle domande seguenti. Dopo aver 
distribuito il pane a ogni bambino, direte il numero della domanda e il bambino 
che ha quel numero, la leggerà a voce alta, in modo che chi sa la risposta possa 
darla. 
 
1. Che genere di persone erano il re Acab e la regina Izebel? 
2. Pensate che Elia fosse solo quando andò a vedere il re? Perché? 
3. Quando Elia lasciò la reggia, il Signore gli disse di fare qualcosa. Che cosa? 
4. Che cosa fece Dio, per dimostrare a Elia che la grazia è il dono della vita? 
5. Come facciamo a sapere che la grazia di Dio è il dono della vita? 
6. Come vi sentite, nel sapere questo? Avete parlato con qualcuno della fiducia 
che avete in Dio? 

Occorrente 
• Cestino 
• pane arabo 

in piccoli 
pezzi 

• bigliettini 
con doman-
de. 
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Applicare 
 

Ha cura di me 
Leggete a voce alta questa situazione, mentre due animatori la mimeranno uti-
lizzando il materiale occorrente. 
 
Un genitore dà al figlio un cestino con la merenda. Il bambino lo apre e vi trova 
dentro chiodi, viti, cacciavite! 
Il bambino dice: «Papà, ma io non posso mangiare queste cose». 
Il genitore si scusa: «Oh, mi dispiace! Che cosa preferiresti?». 
Il bambino: «Ma che domande, vorrei del cibo». 
Il genitore ritorna con un altro cestino e lo dà al bambino, che lo apre e vi trova 
semi, terriccio e un piccolo contenitore d’acqua. Il bambino dice: «Papà, ma 
non posso mangiare nemmeno questo!». 
Il genitore risponde: «Va bene, ma con quello che ti ho dato puoi coltivare 
qualcosa, non credi?». 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa c’è di sbagliato in questa scena? (I genitori non stanno dando al bambino 
ciò di cui ha bisogno). Non sono forse i genitori che devono provvedere ai bisogni dei figli? (Sì). 

 

3 

Occorrente 
• Bibbie 
• cestino per 

la merenda 
con chiodi, 
viti, caccia-
vite, ecc. 

• cestino per 
la merenda 
con semi, 
terriccio, 
piccolo 
contenito-
re con ac-
qua. 

Studio della Bibbia 
Chiedete ai bambini di aprire le Bibbie e prepararsi a leggere 1 Re 17:1-6.  
Gli adulti aiutino, se necessario. Quando avrete riletto l’episodio sulla Bibbia, ripetete tutti 
insieme il messaggio: 
DIO SA CIÒ DI CUI HO BISOGNO: SI PRENDE CURA DI ME. 

Versetto a memoria 
Aiutate i bambini a cercare e a imparare a memoria il versetto, dicendolo a voce 
alta: «Io sono il tuo Dio; io ti fortifico e ti soccorro» (Isaia 41:10).  
Formate quattro gruppi e assegnate una delle frasi seguenti a ogni gruppo: 
 
Gruppo 1    «Io sono il tuo Dio» 
Gruppo 2    «io ti fortifico» 
Gruppo 3    «e ti soccorro» 
Gruppo 4    Isaia 41:10. 
 
Chiedete ai gruppi di dire nell’ordine la frase che gli è stata assegnata. Ripetete 
questa attività per alcune volte (se volete potete cambiare le frasi a rotazione). 
Infine chiedete a tutti di dire il versetto a memoria per intero. 



Secondo voi, i genitori possono darvi tutto quello di cui avete bisogno? (No). Chi può farlo? 
(Dio). 
Leggete insieme 1 Timoteo 6:17 per capire che cosa Dio ci ha dato per amore (tutto quello che 
ci fa piacere, inclusi i genitori). 
 
Leggete a voce alta Salmo 111:5, p.p.. Dite: Che cosa dà il Signore, per permettere al cibo di cre-
scere? (Acqua, aria, sole). L’acqua, il cibo, l’aria e il sole sono la prova dell’amore di Dio per noi. 
Ti ricordi di ringraziare spesso Gesù per tutte queste cose? Quando lo fai? (All’ora dei pasti, 
durante il culto di famiglia, in chiesa, in altri momenti del giorno, ecc.). Facciamolo anche ora 
tutti insieme.  
Dopo una breve preghiera, ripetete tutti insieme il messaggio. 
DIO SA CIÒ DI CUI HO BISOGNO: SI PRENDE CURA DI ME. 
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Conclusione 
Concludete con una preghiera, ringraziando il Signore perché sa ciò di cui ab-
biamo bisogno e si prende cura di noi, giorno dopo giorno.  

Condividere 
 

Collage 
Domandate: Che cosa fece Dio per fortificare e soccorrere Elia? (Mandò gli 
uccelli a nutrirlo). Che cosa fa oggi Dio per fortificarci e soccorrerci? Lascia-
te tempo per le risposte, poi formate gruppi di cinque o sei bambini e includete 
un adulto per ogni gruppo. Se la classe non è molto numerosa, i bambini posso-
no lavorare tutti insieme o a gruppetti di due. Procurate vecchi giornali, forbi-
ci e cartoncini per ogni bambino. Chiedete ai bambini di ritagliare fotografie 
che rappresentino vari modi in cui Dio si prende cura dei suoi figli; ad esempio 
immagini tratte dal mondo della natura (pioggia, sole, campi coltivati), acqua, 
cibo, vestiti, chiese, ecc..  
Con queste immagini formate un collage da incollare sul cartellone. Scrivete il 
versetto a memoria come titolo. 
Mentre i bambini ritagliano, spiegate loro che Dio ha messo a disposizione di 
tutti gli uomini le risorse del pianeta Terra, ma che a causa del peccato, oggi ci 
sono persone più ricche e altre più povere. Al suo ritorno, Gesù riporterà 
l’uguaglianza fra gli uomini, nel frattempo dobbiamo essere solidali con chi ha 
meno di noi ed evitare di sprecare quello che abbiamo. 
Suggerite ai bambini di invitare qualcuno a venire nella loro classe della Scuola 
del Sabato al termine del sermone, per mostrargli questo collage. 

4  

Occorrente 
• Bibbia 
• vecchi gior-

nali 
• forbici 
• colla 
• cartellone. 
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ele, che io servo, non ci sarà né rugiada né 
pioggia in questi anni, se non alla mia parola» 
proclamò Elia. E poi velocemente si girò e an-
dò via. 
Elia non era solo mentre andava da Acab… 
Senza la protezione di Dio, le guardie lo a-
vrebbero sicuramente arrestato e messo a 
morte. Ma Dio era con lui sia all’andata che al 
ritorno! 
«Va subito via da qui» disse Dio a Elia. «Vai 
verso est e nasconditi a Cherit. Lì troverai un 
torrente, con acqua per dissetarti; inoltre ho 
ordinato ai corvi di portarti del cibo». E ac-
cadde veramente quello che Dio aveva detto. 
Elia trovò un luogo tranquillo e sicuro sulla 
collina che sovrastava il torrente. Fin tanto 
che il torrente scorreva, Elia aveva acqua da 
bere. 
Elia si sentì protetto dal Signore. Ogni volta 
che i corvi atterravano per portargli il cibo, 
Elia capiva che Dio gli stava facendo dono 
della vita. E sapeva anche che questa vita era 
preziosa per il Signore.  

A colazione con  
gli uccelli 
 
Hai mai osservato gli uccelli mentre mangia-
no? Di che cosa si nutrono? Se Dio vi dicesse 
che gli uccelli vi porteranno da mangiare, che 
cosa vi aspettereste? Semi per uccelli? Vermi? 
Forse un frutto? Tanto tempo fa Dio mandò 
degli uccelli a nutrire un uomo. 
 
Molto tempo fa il cattivo re Acab governava 
la terra di Israele. Agli occhi dell’Eterno A-
cab fu, tra tutti i re, il più malvagio (1 Re 1-
6:10). Il re Acab e sua moglie, la regina Izebel, 
adoravano gli idoli e incoraggiavano il popolo 
a disubbidire agli ordini del Signore. Izebel e i 
profeti di Baal uccisero senza pietà i profeti 
del Signore. 
Dio aveva un profeta che si chiamava Elia. 
Era nato a Tisbe, nella terra di Galaad, 
sull’altra sponda del fiume Giordano. Elia ser-
viva Iddio e insegnava ad adorarlo. Era turba-
to per il culto degli idoli che vedeva nel paese 
e si rendeva conto tutto questo accresceva 
la malvagità di Israele. I sacrifici agli idoli lo 
disgustavano. I sacerdoti di Baal insegnavano 
al popolo che Baal mandava la pioggia e la ru-
giada e che controllava i fiumi e i ruscelli. Ma 
Elia sapeva che non era la verità e non sop-
portava quello che succedeva. Chiese dun-
que a Dio di dare una lezione a Israele. E Dio, 
in risposta, gli disse di consegnare un messag-
gio al re Acab. 
Elia però, sapeva che Acab non desiderava 
ricevere una messaggio dal Signore e sapeva 
anche che le guardie del palazzo lo avrebbero 
riconosciuto come profeta di Dio. Forse lo 
avrebbero arrestato, forse lo avrebbero addi-
rittura consegnato a Izebel e ai sacerdoti mal-
vagi di Baal. Nonostante questi pericoli Elia 
non esitò. Andò in Samaria e, senza fermarsi 
davanti alle guardie, entrò direttamente nel 
palazzo. Si presentò al re e gli consegnò il 
messaggio di Dio.  
«Com'è vero che vive il SIGNORE, Dio d'Isra-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, vai insieme ai tuoi lungo le rive 

di fiume e insieme a loro leggi la lezione di 
questa settimana. Porta con te un po’ di pa-
ne raffermo e dallo da mangiare agli uccelli. 

• Informati sull’aspetto che hanno i corvi 
(puoi cercare su un libro di uccelli).  

• Dopo avere letto il versetto a memoria di 
Isaia 41:10, se sei all’aperto cerca di lasciare 
sul terreno l’impronta del tuo piede. 

DOMENICA 
• Insieme ai tuoi, leggi 1 Re 17:1-6 e parlate di 

un momento difficile che la famiglia ha at-
traversato e come Dio l’ha aiutata a venirne 
fuori. 

• Immagina il re Acab; come poteva essere il 
suo carattere? Che genere di persona era? 
Fai un disegno dove cerchi di rappresentar-
lo.  

• Leggi attentamente il versetto a memoria: 
credi a queste parole? Quali sono le due co-
se che, secondo questo versetto, Dio ha 
fatto o farà per noi?  

LUNEDÌ 
• Leggi 1 Re 16:33. Perché secondo te Elia do-

vette nascondersi dopo aver dato al re il 
messaggio di Dio? Gioca a nascondino con la 
tua famiglia. Uno dei componenti della fami-
glia fa la parte di re Acab o di Izebel. De-
scrivi come fece Elia a nascondersi dal vero 
Acab e da Izebel. Perché non lo potevano 
trovare? 

• Ritaglia da un giornale le parole che com-
pongono il versetto a memoria. Disegna su 
un cartoncino una fetta di pane, o un pane 
intero, e incolla le parole che hai ritagliato 
sul pane, nell’ordine giusto. Leggi il versetto 
a voce alta.  

MARTEDÌ 
• Ti sei mai trovato in una situazione pericolo-

sa? Come ti sei sentito? Parlane con i tuoi 
familiari. Come pensi che si sia sentito Elia? 
Leggete insieme Geremia 1:19. 

• Conosci qualcuno che si trova in pericolo? 
Prega insieme ai tuoi per questa persona.  

• Scrivi il versetto a memoria su un bigliettino, 
poi disegna un corvo abbastanza grande. 
Con le forbici, fai un taglio nel suo becco, e 
incastra in questa fessura il bigliettino col 
versetto. Conserva questo corvo con il mes-
saggio segreto nel becco. 

• Canta «Camminare insieme a Gesù» (Canti 
di gioia, n. 62). 

MERCOLEDÌ 
• Su una carta geografica biblica, trova la Sa-

maria e il torrente Cherit. Quanto avrà do-
vuto camminare Elia per raggiungere Cherit? 
Come pensi si sia sentito?  

• Dopo avere letto 1 Re 17:6, disegna Elia, se-
duto lungo le rive del torrente, mentre beve 
e i corvi arrivano con il cibo per lui. Dio ave-
va cura di lui e ha cura di te e della tua fa-
miglia. 

• Scrivi su un foglio il versetto a memoria, ag-
giungendo il tuo nome all’inizio della frase, 
perché queste parole sono anche per te. 

GIOVEDÌ 
• Chiedi ai tuoi familiari se vogliono spiegare il 

modo in cui a volte abbiamo bisogno di aiu-
to, con un gioco: sedetevi in cerchio. Chiedi 
ora a tutti i presenti di togliersi le scarpe 
usando solo i gomiti, senza piegarsi o alzarsi. 
Dopo qualche minuto di tempo per provare, 
ognuno dovrà scegliere un compagno che lo 
aiuti a togliersi le scarpe. Che differenza 
c’era tra la prima e la seconda prova? Perché 
abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio? Leggete 
insieme Salmo 46:1. 

• Prendi il corvo e fallo «volare» fino a un 
membro della tua famiglia. Consegnagli il 
messaggio segreto che ha nel becco e legge-
telo insieme. 

VENERDÌ 
• Chiedi a un tuo familiare di leggere la storia 

di Elia (1 Re 17:1-6) mentre tu la mimi.  
• Cantate insieme degli inni che parlano 

dell’amore di Dio per voi. 
• Nella preghiera ognuno di voi, a turno, po-

trebbe ricordare a tutti come Dio si è preso 
cura di lui, durante tutta la settimana. Pensi 
che Dio si sia preso cura di te, nei giorni 
scorsi? In che modo? Ringrazialo per il suo 
amore. 



Un posto in più a tavola 
 
Tema del mese 
La grazia di Dio è anche il dono della vita. 
 

Uno sguardo alla lezione 
In Israele non piove ormai da molti mesi, l’acqua e il cibo co-
minciano a scarseggiare ma Dio continua a prendersi cura 
del suo profeta Elia. Gli dice di andare a Sarepta dove ha 
incaricato una vedova di dargli da mangiare. Elia incontra la 
vedova che sta raccogliendo legna da ardere. Le chiede del 
cibo e le dice di non preoccuparsi perché troverà farina e 
olio per preparare un pasto. Le promette che fino a quando 
la pioggia non cadrà lei non mancherà mai né di farina né di 
olio. Ed è quello che accade.  
Dopo qualche tempo, il figlio della vedova si ammala e muo-
re; la donna pensa che Dio la stia punendo per i suoi pecca-
ti e si sfoga con Elia, che le dimostra il suo affetto pren-
dendo il ragazzo e pregando per lui: il Signore ascolta la 
preghiera del suo servo e lo riporta in vita. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Non è Dio che manda il male ma è il nemico di Dio che lo 
fa. («Un nemico ha fatto questo», dice Gesù nella parabola 
raccontata in Matteo 13:24-30). Dio spesso interviene in si-
tuazioni negative per dimostrarci la sua grazia, il suo amore 
e il suo potere. A volte le cose non si risolvono subito, c’è 
bisogno di tempo, ma anche in questo periodo di attesa Dio 
non si dimentica di noi. Ricordiamo che egli risponde sem-
pre alle nostre preghiere. 
 
Approfondimento 
Sarepta, l’attuale Sarafand, era una città costiera della Fe-
nicia, paese governato da re sacerdoti di Baal. Si trovava a 
circa 14,4 Km a sudovest di Sidone e a circa 21,6 Km a nord-
est di Tiro. Elia fu mandato da Dio a Sarepta perché tro-
vasse protezione e assistenza presso una vedova che non 
era israelita. Acab non avrebbe mai cercato Elia in quei luo-
ghi. 
Quella donna era povera, in difficoltà, e doveva occuparsi 
da sola di un figlio. Tuttavia credeva nel vero Dio ed era 
fedele al messaggio che aveva compreso. E il Signore diede 
proprio a lei l’incarico di nutrire il suo profeta. Lei stessa 
aveva bisogno di aiuto, ma era chiamata dal Signore ad aiu-
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Riferimenti 
1 Re 17:7-24; 
Profeti e re, pp. 129-
131. 

Versetto  
a memoria 
«Or il Dio di ogni 
grazia... vi perfezio-
nerà..., vi fortifiche-
rà stabilmente»  
(1 Pietro 5:10). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che per 

il Signore la vita è 
preziosa  

• si sentiranno più 
sicuri perché sa-
pranno che Dio li 
sostiene in ogni 
momento. 

• risponderanno pre-
sentando i loro 
problemi diretta-
mente al Signore. 

Messaggio  
Anche nei momenti 
più difficili, io so 
che Dio mi ama. 

LEZIONE 10 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                                        occorrente 

Dare il benvenuto! Variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La vita è preziosa 
 
 
B. Ricetta per il pane 

Bicchierino di carta con acqua per 
ogni bambino, sasso, pianta, animale 
vero. 
Ciotola con farina integrale, sale, 
tazza non troppo grande, foglietti 
con ricetta per il pane, uno per 
bambino, sacchetti di plastica per 
alimenti, uno per bambino. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Caraffa o vaso con l’etichetta 
«OLIO».  
Quaderno della preghiera (cfr. Lez. 
9), occorrente per scrivere. 

Applicare 15 Piacere a Dio Nessuno. 

Condividere  15 Tagliando della grazia Cartoncini colorati sufficienti per 
ogni bambino; carta e penna per o-
gni bambino. 

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

Costumi biblici, legna da ardere, 
pane arabo o simile, ciotola, farina, 
olio, acqua. 
Lavagna o cartellone; gessi o penna-
relli. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

tare uno straniero. Nel dare quel poco che aveva, nel mettersi a disposizione, non solo fu di 
aiuto a Elia, ma ricevette anche grandi benedizioni per sé e per il suo figliolo. In Proverbi 11:24 
leggiamo: «C'è chi offre liberalmente e diventa piú ricco, e c'è chi risparmia piú del giusto e 
non fa che impoverire». 
La carestia durò tre anni e mezzo. Elia passò diversi mesi vicino a Cherit, ma considerando an-
che questo lasso di tempo, l’olio e la farina della vedova durarono almeno due anni e mezzo. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



A. La vita è preziosa 
Chiedete ai bambini di trattenere il fiato.  
Domandate:  
Chi riesce a trattenere il fiato più a lungo? Fate fare una prova e cronometrate 
i secondi di resistenza.  
Quanto si può vivere senz’aria? (Dai tre ai quattro minuti, secondo le persone). 
Date a ogni bambino un bicchiere con un po’ d’acqua. Quanto si può vivere 
senz’acqua? (Pochi giorni).  
Quanto si può vivere senza cibo? (Qualche settimana). 
 
Mostrate un sasso, una pianta, un animaletto (cucciolo, pesce, ecc.).  
Chiedete:  
Che cosa hanno di uguale e che cosa di diverso queste tre cose? (La pianta e 
l’animale sono vive mentre il sasso non lo è).  
Come si fa a capire che una cosa vive? (Le cose viventi mangiano, respirano e 
crescono).  
Dite: La vita è un dono di Dio ed egli ci dà gratuitamente le cose di cui abbia-
mo bisogno per vivere: aria, acqua, sole e il suolo dove il cibo cresce. 
 

B. Ricetta per il pane 
Aiutate i bambini a preparare un semplice impasto di pane simile a quello con 
cui la vedova di Sarepta nutrì Elia. Portate sufficiente farina integrale, sale, 
sacchetti di plastica per congelare gli alimenti e foglietti di carta (o etichette 
autoadesive) su cui avrete scritto la seguente ricetta per il pane: 
«Aggiungete a una tazza di farina un pizzico di sale, 1 cucchiaio di acqua e due 
cucchiai di olio. Mescolate bene. Impastate e stendete l’impasto dandogli una 
forma rotonda e piatta. Cuocete al forno».  
Aiutate i bambini a inserire nella bustina una tazza di farina e un pizzico di sa-
le. Porteranno il sacchetto così preparato e la ricetta a casa, dove faranno il 
pane con l’aiuto di un adulto. Se possibile informate i loro familiari in modo che 
li seguano nello svolgimento di questa attività. 

 
Per riflettere 
Dite: La storia di oggi ci parla di una famiglia vissuta in un grave periodo di ca-

 

 

Occorrente 
• Bicchierino 

di carta con 
acqua per 
ogni bambi-
no 

• sasso 
• pianta 
• animale ve-

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
• Ciotola con 

farina inte-
grale 

• sale 
• tazza non 

troppo gran-
de 

• foglietti con 
ricetta per 
il pane, uno 
per bambino  

• sacchetti di 
plastica per 
alimenti, 
uno per 
bambino. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Caraffa o vaso con l’etichetta «OLIO».  
Raccogliete le offerte con la caraffa o il vaso. Spiegate che Dio si preoccupa di darci il 
necessario, proprio come fece con la vedova di Sarepta. Quello che abbiamo, dobbiamo 
condividerlo con altri, perché tutti hanno bisogno di conoscere quanto sia grande 
l’amore di Dio.  
 
Preghiera 
Occorrente 
• «Quaderno della preghiera» 
• materiale per scrivere. 
Ripetete l’attività già suggerita alla Lezione 9, in questa stessa sezione, con il «Quaderno 
della preghiera». Prima però del momento di riflessione e preghiera, attaccate una stelli-
na dorata vicino alle preghiere che Dio ha esaudito. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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restia ma la farina e l’olio non mancarono perché ebbero avuto fiducia in Dio.  
Leggete a voce alta Salmo 37:25. Poi dite:  
Il messaggio di oggi è: 
ANCHE NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI IO SO CHE DIO MI AMA. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Elia si nasconde vicino al torrente Cherit (un angolo della stanza). Dalla parte 
opposta si sistemeranno la vedova e il figlio, fingendo di raccogliere la legna. 
Aiutate i bambini a inserirsi nella storia coinvolgendoli attivamente. 
 
Personaggi 
• Vedova 
• Elia 
• figlio della vedova. 
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2  

Elia (Elia, Dio ti ama) si sta ancora nascondendo nei boschi di Cherit per sfuggi-
re al malvagio re Acab. E, proprio come Elia (Elia, Dio ti ama) aveva predetto, la 
pioggia (rumore) non cade da mesi. L’acqua (rumore) nel bosco di Cherit si è e-
saurita. Ma Dio non abbandona Elia (Elia, Dio ti ama). 
 
«Vai a Sarepta» Dio gli dice. «Ho ordinato a una vedova di aiutarti». E così Elia 
(Elia, Dio ti ama) inizia un viaggio di circa 150 chilometri per dirigersi a nord, ver-
so il paese dei Sidoni. Arrivato, proprio all’ingresso di Sarepta, vede una vedova 
che raccoglie la legna. 
 
«Potresti per favore portarmi dell’acqua (rumore) perché io possa berne?
(rumore)» le chiede Elia (Elia, Dio ti ama). Mentre la donna si allontana per cer-
cargli da bere (rumore) Elia (Elia, Dio ti ama) la richiama: «E potresti anche por-
tarmi un pezzo di pane? (gnam gnam)». 
La donna si ferma. «Ma io non ho pane» (gnam gnam) gli dice. «Tutto quello che 
ho è una manciata di farina e un po’ d’olio. Stavo proprio raccogliendo la legna 
per cuocere l’ultima pagnotta di pane (gnam gnam) per me e per mio figlio. E do-
po averla mangiata, moriremo». 
 
«Non temere» le dice Elia (Elia, Dio ti ama). «Vai a casa e fammi una piccola fo-
caccia di pane (gnam gnam) e poi fanne anche per te e per tuo figlio, perché il 
Signore ha detto che la farina nel vaso non si esaurirà e l’olio nel vasetto non 
calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia (rumore) sulla terra». 
 
Benché questa donna non sia un’israelita, crede in Dio e ha fiducia in lui. Ac-

Occorrente 
• Costumi bi-

blici 
• legna da ar-

dere 
• pane arabo 

o simile 
• ciotola 
• farina 
• olio 
• acqua. 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Elia «Elia, Dio ti ama» 

Acqua, pioggia, bere imiteranno il rumore dell’acqua 

pane «Gnam gnam» 
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compagna Elia (Elia, Dio ti ama) a casa e cuoce il pane (gnam gnam) per tutti e tre. Da quel gior-
no in poi, ogni volta che decide di preparare il pane (gnam gnam) trova nella dispensa farina e 
olio sufficienti. Non si esauriscono mai. Dio aveva mandato Elia (Elia, Dio ti ama) da questa 
donna per occuparsi di lui. E la grazia di Dio riservata a Elia (Elia, Dio ti ama) tiene in vita an-
che la donna e il bambino. 
 
Qualche tempo dopo, il figlio della donna si ammala e muore. La vedova, nel suo dolore, pensa 
che Dio l’abbia punita: «Che cosa hai contro di me?» grida la donna disperata. «Vuoi forse ri-
cordarmi i miei peccati ed è per questo che uccidi mio figlio?». 
 
Naturalmente non è stato Dio a far morire il figlio. La vita è preziosa agli occhi di Dio, infatti 
Dio li aveva mantenuti in vita fino ad allora. E allora Elia (Elia, Dio ti ama) porta il ragazzo al pia-
no superiore, in camera sua, e lo mette sul letto. Poi si allunga sul ragazzo e prega il Signore: «O 
Signore, mio Dio, fa’ che la vita ritorni in questo ragazzo!». Dio risponde alla preghiera di Elia 
(Elia, Dio ti ama) e il ragazzo torna a vivere. 
 
Quando Elia (Elia, Dio ti ama) restituisce il figlio alla madre, la donna capisce che la sua vita è 
preziosa agli occhi del Signore e che il Signore agisce correttamente. 

Per riflettere 
Domandate: Di chi parla in realtà questa storia? Che cosa ci dice questa storia di Dio? (Che e-
gli conosce i nostri bisogni; che la nostra vita gli è preziosa, che può fare miracoli per noi, ecc.) 
Che cosa provi per il Signore? Generalmente gli parli dei tuoi problemi? Ricordati il messaggio di 
oggi: 
ANCHE NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI IO SO CHE DIO MI AMA. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 
Scrivete il versetto a memoria a grandi lettere e ben visibile a tutti su una lava-
gna o su un cartellone. Elencate a voce alta le categorie di persone descritte qui 
di seguito. I bambini che corrispondono a quella categoria si devono alzare e di-
re o leggere il versetto a memoria.  
 
• Chi ha mangiato dei biscotti a colazione 
• Chi ha le scarpe con i lacci 
• Chi ha qualcosa di verde addosso 
• Chi studia musica 
• Chi ha una Bibbia marrone 
• Chi ama Gesù. 
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Applicare 
 

Piacere a Dio 
Condividete con i bambini le informazioni seguenti.  

Nel mondo ci sono vari modi di adorare la divinità. In alcuni paesi le persone portano offerte, 
accendono candele e pregano e si augurano la vita eterna, la felicità familiare, il benessere ma-
teriale, una buona salute e altre cose simili. 
• In Tailandia, i fedeli comprano un foglio di carta dorata per ricoprire interamente d’oro il loro 

idolo. Credono che questo faccia piacere agli dei. 
• In India, le persone che viaggiano, gettano sulla strada tre monete per ingraziarsi gli dei e fare 

 

3 

Studio della Bibbia 
Dividete la classe in due squadre. Ogni squadra dovrebbe avere un numero uguale di bambini che sap-
piano leggere. Se la classe non è molto numerosa, questa attività può essere svolta anche da un unico 
gruppo. 
Dite: Ora faremo un gioco. Aprite le Bibbia in 1 Re 17. Vi farò alcune domande sulla lezione. Probabil-
mente conoscerete già le risposte ma quelli che sanno leggere dovrebbero cercarle sulla Bibbia. Per 
ogni domanda vi dirò quale versetto da cercare. Il primo che troverà il versetto, si alzerà e lo leggerà. 

Perché Elia lasciò il torrente di Cherit?  Versetto 7 - non c’era più acqua 

Il Signore, dove mandò Elia?  Versetto 9 - a Sarepta dei Sidoni 

Elia chiese alla donna di portargli da bere. Che 
cos’altro domandò?  

Versetto 11 - pane  

La vedova disse che non aveva pane e che si sta-
va preparando l’ultimo pasto. Che cosa le disse di 
fare, Elia?  

Versetto 13 - di andare a casa e fare del pane per lei e 
suo figlio, dopo aver fatto una piccola schiacciata per il 
profeta 

Elia promise alla donna che la sua farina e il suo 
olio non si sarebbero esauriti fino a che non fosse 
piovuto di nuovo. Che cosa accadde?  

Versetti 15 e 16 - c’erano sempre farina e olio a sufficien-
za per fare del pane 

Quando il figlio della donna si ammalò e morì, che 
cosa fece Elia?  

Versetti 19-21 - Elia trasportò il ragazzo in camera sua e 
si stese su di lui. Poi implorò Dio di riportarlo in vita 

Come rispose Dio alla richiesta di Elia?     Versetto 22 - il ragazzo ritornò immediatamente a vivere 

Che cosa disse la madre quando vide il figlio di 
nuovo in vita?  

Versetto 24 - «Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio 
e che la parola del SIGNORE, che è nella tua bocca, è 
verità».  



un viaggio sicuro.  
• Inoltre in molti paesi c’è il culto degli antena-

ti, che sono i propri familiari morti. Un gior-
no all’anno si porta al cimitero del cibo che 
queste persone apprezzavano in vita, e si 
brucia una casa di carta in miniatura. Le fa-
miglie vietnamite, per esempio, creano in ca-
sa degli altari in onore dei propri cari dece-
duti, e offrono in un dato momento 
dell’anno cibo e fiori. 

• In un periodo particolare i buddisti giappo-
nesi puliscono la casa e preparano un cibo 
speciale. I cimiteri e le strade sono rischiara-
te dalla luce di lanterne e fuochi d’artificio, 
per illuminare la strada agli spiriti. 

• Nel Ghana i funerali sono delle occasioni fe-
lici. Si crede che i morti veglino sui vivi ed è 
per questo che le persone si rallegrano. 

• In Messico, i morti sono onorati con un gior-
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Conclusione 
Dite: Preghiamo tutti insieme perché Dio ci aiuti, durante la settimana, a far capire a qualcuno che lo a-
miamo perché:  
ANCHE NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI IO SO CHE DIO MI AMA. 

Condividere 
 

Tagliando della grazia 
Preparate dei cartoncini colorati sufficienti per tutti, su cui sarà scritto: 

4  

Occorrente 
• Cartoncini 

colorati suf-
ficienti per 
ogni bambi-
no 

• carta e pen-
na per ogni 
bambino. 

no di festa. In questo giorno le famiglie van-
no al cimitero organizzando dei picnic e man-
giando vicino alle tombe dove sono sepolti i 
propri cari.  

 

Per riflettere 
Domanda: In che cosa il nostro Dio differisce 
da questi dei? (Non dobbiamo fare niente per-
ché egli ci ami. Non dobbiamo preoccuparci 
che ci possano accadere cose brutte provoca-
te da idoli arrabbiati). Dobbiamo forse com-
prarci il favore di Dio? (No. Le cose che Dio 
ci dà sono doni gratuiti). Il cristianesimo è la 
sola religione al mondo che non invita i cre-
denti a guadagnarsi il favore degli dei.  
Leggete Giovanni 1:16. Dite: Ricordiamo il 
messaggio di oggi. 
ANCHE NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI  
IO SO CHE DIO MI AMA. 

Questo tagliando ti dà diritto a _________________(aggiungeranno ciò che vogliono). 
Questo servizio e la grazia di Dio sono gratuite. 

 
Firma ___________________ 

 
Data ___________________ 

Date ai bambini uno o più «tagliandi della grazia» da distribuire durante la settimana a chi desiderano. Alle 
persone alle quali daranno il tagliando, i bambini prometteranno un determinato servizio, leggendo le parole 
scritte sul tagliando. 
Domanda: La vedova di Sarepta era una donna povera, che doveva occuparsi di suo figlio da sola. Non ave-
va neppure il necessario per sé, ma quel poco che aveva lo mise a disposizione di Elia, con fiducia. E noi, 
che cosa possiamo offrire oggi al Signore e a chi abbiamo accanto? (Lasciate il tempo per riflettere).  
Forse pensiamo di avere ben poco da offrire, ma Dio, come ha fatto con la vedova, può moltiplicare il poco 
che abbiamo. Basta solo che ci crediamo e che lo mettiamo a disposizione, proprio come potete fare voi 
con il «Tagliando della grazia». 
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pane per me e per mio figlio. E dopo che 
l’avremo mangiato moriremo!». 
«Non aver paura» le disse Elia. «Vai a fare quel-
lo che hai detto; ma cucina prima una piccola 
focaccia di pane per me, e portamela; poi ne fa-
rai per te e per tuo figlio. Sai, Dio mi ha detto 
che l’olio e la farina non mancheranno più, fino 
a quando non manderà la pioggia» (1 Re 17:14). 
Questa donna non era un’israelita. Ma credeva 
in Dio, aveva fiducia in lui e fece quanto le ven-
ne chiesto. Elia andò a casa con lei e la donna 
preparò del pane per lui. Da quel giorno in poi, 
ogni volta che faceva il pane si accorgeva di a-
vere farina e olio a sufficienza! Il miracolo che 
Dio aveva fatto per salvare Elia aveva salvato 
anche la vita di questa donna e di suo figlio. 
Qualche tempo dopo, il figlio di questa donna si 
ammalò e morì. Il primo pensiero della donna fu 
che Dio la stava punendo. «Ma che cosa hai 
contro di me?» gli chiese, urlando il suo dolore. 
«Sei venuto per ricordarmi i miei peccati e ucci-
dere mio figlio?». 
Naturalmente non era stato Dio a provocare la 
morte del ragazzo: perché la grazia di Dio dà la 
vita e non la morte. La grazia di Dio li aveva pro-
tetti e non li aveva fatti morire durante la care-
stia. 
Elia abitava in una stanza che si trovava al piano 
superiore della casa della vedova. Prese il corpo 
del ragazzo e lo portò in quella stanza, appog-
giandolo sul letto. Poi si sdraiò per tre volte so-
pra al ragazzo. Per tre volte gridò al Signore: «O 
Dio, fa che il corpo di questo ragazzo torni alla 
vita!». Dio rispose subito alla preghiera di Elia e 
immediatamente il ragazzo tornò a vivere. 
Il Signore si preoccupa anche dei tuoi problemi. 
Quando ti accadono delle cose tristi o spiacevo-
li, ricorda che Dio ti ama e desidera che tu ab-
bia fiducia in lui. Egli si prenderà cura delle tue 
necessità, proprio come si prese cura di Elia e 
della vedova di Sarepta. 

Un posto in più a tavola 
 
Kerah aveva fame e avevano fame anche suo 
fratello, sua sorella e sua madre. Non mangiava-
no ormai da tre giorni. Il padre era andato a cer-
care qualcosa per sfamare la sua famiglia ma era 
tornato a mani vuote... «Mi dispiace» aveva det-
to «ma in paese non si trova più riso. Non è pio-
vuto per molti mesi e senza la pioggia non cresce 
niente. Forse non avremo cibo per molto, molto 
tempo». 
Si erano quasi rassegnati a morire di fame, quan-
do sentirono arrivare l’aiuto che Dio aveva man-
dato: un camion, che aveva sui fianchi la scritta 
«ADRA», era entrato nel villaggio. «Riso! Riso!» 
urlava l’autista. «Ogni famiglia può avere una 
borsa di riso!». 
Velocemente tutti si erano messi in fila dietro al 
camion e di lì a poco ogni famiglia aveva avuto 
quanto bastava a sopravvivere per molti giorni. 
Durante i mesi successivi, molti altri camion era-
no arrivati al villaggio. Dio aveva mandato il suo 
aiuto a Kerah e agli altri. Dio, nei momenti diffi-
cili, si è sempre preso cura del suo popolo. E 
sempre lo farà. 
 
In Israele non pioveva ormai da molti mesi. Or-
mai da mesi, i campi erano aridi e senza vita. Al-
beri spogli si stagliavano come scheletri contro 
un cielo bianco abbagliante e senza nuvole. I fiu-
mi e i torrenti si erano prosciugati e anche il tor-
rente Cherit, che aveva dato rifugio a Elia, non 
aveva più acqua. Ma Dio continuava ad avere 
cura di Elia. 
«Vai a Sarepta» gli disse Dio. «Ho detto a una 
vedova di prendersi cura di te». Elia ubbidì, la-
sciò Israele e viaggiò per più di centocinquanta 
chilometri, per raggiungere un’altra nazione! 
Quanta strada! Lì, alle porte di Sarepta, vide 
una vedova che raccoglieva legna.  
«Ti prego» le chiese Elia «Ho tanta sete; mi puoi 
dare un po’ d’acqua? E puoi darmi anche un po’ 
di pane?». 
La donna si era girata per prendere l’acqua ma 
si era fermata quando Elia le aveva chiesto del 
pane. «Io non ho pane» rispose. «Tutto quello 
che ho è un pugno di farina e un po’ d’olio. Sto 
raccogliendo della legna per cuocere un po’ di 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Con l’aiuto di un adulto, metti sul tavolo della 

sala da pranzo due ciotole: una con un po’ di fari-
na, l’altra con un po’ d’olio. Apparecchia il tavolo 
e per ognuno, aggiungi un piatto e un bicchiere. 
In ogni piatto metti una fetta di pane e in ogni 
bicchiere dell’acqua. Siediti insieme al resto della 
famiglia intorno al tavolo da pranzo e leggete in-
sieme la Bibbia. Immagina di essere ospite della 
vedova e di suo figlio e di mangiare il pane prepa-
rato da lei, di bere l’acqua e di ammirare il mira-
colo della farina e dell’olio che non finiscono mai. 

• Leggete tutti insieme 1 Pietro 5:10. 
• Canta «Camminare insieme a Gesù» (Canti di 

gioia, n. 62). 
DOMENICA 
• Dopo aver letto 1 Re 17:7-16, prepara il pane insie-

me a un adulto, utilizzando questa semplice ri-
cetta: in una ciotola di plastica, mescolate 2 taz-
ze di farina, un pizzico di sale, un cucchiaio di 
acqua e due cucchiaini di olio. Impastate il tut-
to, e formate dei panini. Friggeteli in una padella 
d’olio o cuoceteli nel forno. Quando sono pronti, 
mangiali insieme alla tua famiglia. Sono buoni? 

• Ora puoi leggere il resto della storia in 1 Re 17:17-
24. 

LUNEDÌ 
• Sapresti localizzare Sarepta, in una cartina geo-

grafica biblica? (Se non riesci, non preoccuparti; 
chiedi l’aiuto di un adulto). Cerca su una rivista 
la fotografia o l’immagine di un panino o di una 
fetta di pane (puoi anche disegnarla) e ritagliala. 
Appoggia questo ritaglio sulla cartina, vicino a 
Sarepta, dove è avvenuta la storia che hai letto 
questa settimana. Immagina di avere in dispensa 
solo una fetta di pane che dovrà durarti tre gior-
ni. Se qualcuno ti chiedesse di dividerla con lui, 
che cosa diresti? Scrivi la risposta qui: 
________________. 

• Leggi 1 Re 17:15 con la tua famiglia. 
• Disegna su un cartoncino la forma di un grosso 

vaso d’olio come quello della storia. Scrivici sopra 
il versetto a memoria e conservalo, mettendolo in 
un posto ben visibile.  

MARTEDÌ 
• Rileggi nella tua Bibbia in 1 Re 17:15.  
• Quali cose belle sono avvenute solo perché la ve-

dova era stata pronta a dividere il suo cibo con 
Elia? Hai condiviso ultimamente con qualcuno 
qualcosa di tuo e ne sei stato benedetto? Cerca 

di disegnare la scena e parlane con i tuoi.  
• Hai un fratello o una sorella più piccoli? Per ripe-

tere il versetto a memoria, impara questi movi-
menti e poi insegnali anche a loro: «Or il Dio…»: 
indica in alto; «…di ogni grazia…»: indica il tuo 
cuore; «…vi perfezionerà…»: muovi le mani 
dall’alto verso il basso, lungo tutto il corpo; «…vi 
fortificherà stabilmente»: contrai i muscoli. 

MERCOLEDÌ 
• Cerca di pensare alla parte della storia di questa 

settimana, che racconta della morte del figlio 
della vedova (1 Re 17:17-24). Da dove vengono, se-
condo te, le cose brutte come la morte e la ma-
lattia? Parlane con un adulto o con il pastore del-
la tua chiesa (una delle storie di Matteo 13 aiuta 
a rispondere alla domanda. Vedere i versetti 2-
4,25,38 e 39). 

• Ripeti il versetto a memoria mettendo al posto di 
«vi» il tuo nome. Che cosa significa la parola 
«grazia», secondo te? Chiedilo al pastore della 
tua chiesa. 

GIOVEDÌ 
• Dopo avere letto in 1 Re 17:22,23, immagina di es-

sere il ragazzino che è risuscitato. Quale sarebbe 
la prima cosa che diresti a Dio? 

• Che cosa potresti dire a tua madre? Parlane con 
gli altri. Loro che cosa direbbero?  

• Fai una preghiera personale per ringraziare Dio di 
averti dato la grazia e la vita. 

• Riprendi il vaso d’olio che hai costruito lunedì 
per il versetto a memoria. Ricordi bene il verset-
to? 

• Canta «Gesù t’amerò» (Canti di gioia, n. 65). 
VENERDÌ 
• In che modo la grazia di Dio ci rende forti? Parla-

ne con i tuoi. Leggete insieme 2 Corinzi 9:8. 
• Costruisci il libretto intitolato: «Dio mi dà la gra-

zia» (scriverai il titolo sulla prima pagina, deco-
randola con disegni o lustrini). Prepara altri fogli, 
uno tuo, uno a testa per i tuoi familiari, o per 
qualche tuo amico: ognuno di voi, nella sua pagi-
na, può scrivere o disegnare le cose che ha rice-
vuto per grazia di Dio. Unisci i fogli con la spilla-
trice e conserva il tuo libretto. 

• Ringraziate insieme il Signore perché sapete che 
Dio vi ama. 



Fuoco sulla montagna 
 
Tema del mese 
La grazia di Dio è anche il dono della vita. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo tre anni e mezzo di siccità Dio dice a Elia che mande-
rà la pioggia. Elia dice ad Acab di convocare tutto il popolo 
d’Israele, inclusi i profeti di Baal e Astarte, sul monte Car-
melo. Vengono costruiti due altari e vengono sistemati la 
legna e i sacrifici. Un altare è per Dio e l’altro per Baal. Elia 
dice a tutti i presenti che di lì a poco tutti sapranno chi è il 
vero Dio, ossia colui che risponderà con il fuoco. 
Nonostante i numerosi sforzi dei 450 sacerdoti di Baal, 
quest’ultimo, ovviamente, non risponde. Al contrario, quan-
do viene il turno di Elia, appena questi finisce di pronuncia-
re la sua preghiera, il Signore risponde immediatamente con 
il fuoco. Tutto il popolo si prostra con la faccia a terra e 
riconosce che il Signore è Dio. Poco dopo torna la pioggia: 
la terribile carestia che aveva colpito Israele, è terminata. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Anche quando lo dimentichiamo, Dio fa il primo passo per 
riavvicinarci a lui. Questo perché egli ci ama profondamen-
te e ci invita a ritornare a lui, sapendo che solo in lui possia-
mo essere felici. Quando siamo lontani dal Signore, viviamo 
le conseguenze del peccato. Il peccato è proprio la lonta-
nanza, la separazione da Dio. Ma se vogliamo tornare a lui, 
egli ci accoglie a braccia aperte e ci risana. 
 
Approfondimento 
Abdia era il sovrintendente del palazzo reale, un alto uffi-
ciale della corte di Acab. Il suo carattere sembra rispec-
chiare il significato del suo nome: «Servo di Dio».  
Nella regione del monte Carmelo, vi sono più di 2.000 grot-
te, sia naturali sia ricavate dall’uomo. Erano adibite a vari 
usi: abitazioni, sepolcri, magazzini, cisterne o stalle per il 
bestiame. In tempi di distretta erano eccellenti rifugi per 
chi doveva nascondersi da un pericolo (Giosuè 10:16–27; 
Giudici 6:2; 1 Samuele 13:6; 22:1; 24:3–10; 2 Samuele 23:13). 
(Adattato da SDA Bible Commentary, p. 817). 
 
I rituali di automutilazione, erano proibiti tra il popolo di 
Dio (Levitico 19:28; Deuteronomio 14:1) ma in uso fra le po-
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Riferimenti 
1 Re 18:1-39;  
Profeti e re, pp. 137-
154. 

Versetto  
a memoria 
«Il SIGNORE 
m’esaudirà quando 
griderò a lui»  
(Salmo 4:3 s.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

è grande, potente 
e gentile 

• sapranno che ri-
sponderà sempre 
alle preghiere  

• risponderanno pre-
gando Dio e cre-
dendo nella sua 
risposta. 

Messaggio  
Il mio Dio ascolta e 
risponde alle mie 
preghiere. 

LEZIONE 11 
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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. Ti sento 
 
 
B. Perché non ascol-
ti? 

Due lattine vuote senza coperchio; 
filo o corda lunga oppure due 
walkie-talkie, nastro adesivo. 
Animali di stoffa per ogni bambino 
o uno per tutto il gruppo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Quaderno della preghiera (cfr. Lez. 
9), occorrente per scrivere, Bibbie. 

Applicare 15 Modi di comunicare Matite o penne, fogli di carta. 

Condividere  15 Palloncini Tre palloncini già gonfiati, un pal-
loncino per ogni bambino, pennarel-
lo per ogni bambino. 

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

Costumi biblici, piante e alberi sec-
chi, legna, due «altari», piscina gon-
fiabile, peluche, grande caraffa 
d’acqua (se possibile, quattro ca-
raffe), luce rossa, adiocassetta con 
registrazione del rumore di un tuo-
no e del crepitio del fuoco. 
Foglio di carta, pennarello. 
Bibbie, cartoncini colorati, matite. 

Conclusione   Sedia, «Quaderno della preghiera». 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

polazioni pagane per ingraziarsi le divinità, che si pensava avrebbero gradito la vista del sangue. 
Il rituale eseguito dai seguaci di Baal era probabilmente uno dei tanti modi con cui era inteso il 
termine «profetizzare», ma non ebbe alcun esito (adattato da SDA Bible Commentary, p. 819). 
 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



A. Ti sento 
Se non disponete di due ricetrasmettitori, tipo walkie-talkie, prima della lezione 
adattate le lattine a «telefono». Attaccate con del nastro adesivo un’estremità 
del filo sul fondo di una lattina, e l’altra estremità sul fondo dell’altra. Chiede-
te a due bambini di prendere in mano le due lattine e di allontanarsi l’uno 
dall’altro per tutta la lunghezza del filo. Il filo deve essere molto tirato. Uno dei 
bambini parla dentro la lattina mentre l’altro ascolta. Dopo aver sentito la voce, 
quest’ultimo dice: «Ti sento, cosa posso fare per aiutarti?». Fate fare 
quest’attività a tutti i bambini. 
 

Per riflettere 
Dite: Perché è importante rispondere quando qualcuno ci parla? (Dimostra che 
vi interessate a lui). Che cosa provate quando state parlando con qualcuno e 
questi non vi ascolta? (Frustrato, ferito, ignorato). Come vi sentite quando 
qualcuno vi ascolta e vi aiuta? (Felice, bene, sollevato). La storia biblica di oggi 

parla di due dii: un dio che non può aiutare coloro che lo stanno invocando e un Dio che ascol-
ta e risponde ai suoi fedeli. E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
IL MIO DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE MIE PREGHIERE. 

 
 

B. Perché non ascolti? 
Dite: Oggi parleremo ai nostri animaletti di stoffa.  
Scegliete un bambino che sarà il primo a parlare; poi chiedete a tutti gli altri di 
fare la stessa cosa. Spiegate: Dite al vostro animaletto che avete sete e che vi 
porti da bere.  
Lasciate passare qualche secondo e poi dite: Aspettate che il vostro animalet-
to vi risponda e faccia quello che gli avete chiesto.  

Fate una pausa e aggiungete: Vi ha forse risposto e ha fatto quello che gli avete chiesto? (No). 
Perché? (Non è un animale vero, non può sentirmi, non può fare niente). 
 

Per riflettere 
Domanda: Era saggio da parte vostra parlare all’animaletto di stoffa e chiedergli di fare qualco-
sa per voi? (No). Perché? (Perché non è vivo, non può sentire e non può fare niente, è solo un 
oggetto). Come vi siete sentiti nel chiedere al vostro animaletto di fare qualcosa? (Stupido, 

 

 

Occorrente 
• Due lattine 

vuote senza 
coperchio 
(fate atten-
zione che 
non ci siano 
parti ta-
glienti) 

• filo o corda 
lunga  

oppure  
• due walkie-

talkie 
• nastro ade-

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
• Animali di 

stoffa per 
ogni bambi-
no o uno 
per tutto il 
gruppo. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 
Offerta 
Utilizzate un contenitore delle offerte con l’immagine del paese a cui è destinata 
l’offerta del tredicesimo sabato. 
Dite: Noi serviamo un Dio che ascolta le persone del mondo intero. Egli s’interessa di 
tutti e chiede anche a noi di farlo. Uno dei tanti modi è portare l’offerta alla Scuola del 
Sabato. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• «Quaderno della preghiera» 
• materiale per scrivere 
• Bibbie. 
Leggete o fate leggere Salmo 4:3 s.p.. Chiedete ai bambini se qualche volta, le loro pre-
ghiere sono state esaudite. Continuate l’attività già suggerita alla Lezione 9, in questa 
stessa sezione, con il «Quaderno della preghiera». Prima però del momento di riflessione 
e preghiera, attraccate un fiore autoadesivo vicino alle preghiere che Dio ha esaudito. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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strano, sono stato al gioco, ecc.). Quando abbiamo bisogno di qualcosa, a chi dobbiamo chie-
derlo? (A qualcuno che può ascoltarci, amici, familiari, Dio).  
Questo mi fa ricordare il messaggio di oggi. Diciamolo insieme: 
IL MIO DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE MIE PREGHIERE. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
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2  

Abdia sta correndo lungo il sentiero: «Elia è qui!» dice affannosamente. (Abdia 
corre e incontra Acab in mezzo alla classe). 
La faccia di Acab diventa rossa dalla rabbia. Elia è proprio l’uomo che sta cer-
cando! Sono tre anni che non piove. È rimasto pochissimo cibo ed egli pensa che 
sia colpa di Elia. Il re si affretta ad andare incontro a Elia. «Eccoti, sei tu che 
metti scompiglio in Israele» gli grida. (Acab ed Elia s’incontrano). 
Elia rimane imperturbabile. «Non sono io che metto scompiglio in Israele» ri-
sponde. «Sei tu che lo provochi. Tu e la tua famiglia. Voi adorate Baal invece 
del Signore».  
«Raduna tutto il popolo d’Israele e tutti i profeti di Baal sul monte Carmelo» 
dice Elia «e lì vedremo chi è il vero Dio: Baal o l’Eterno» (Elia e Acab si allonta-
nano). 
 

Occorrente 
• Costumi biblici (T-shirt extra-large e accappatoi, corona, manto reale e bastone per 

Acab). 
• adulto con accappatoio per rappresentare Elia 
• adulto vestito con «un manto reale»e la corona per Acab 
• piante e alberi secchi sullo sfondo del monte Carmelo 
• legna 
• due «altari» (possono essere fatti con scatole, mattoni, ecc.) 
• piscina gonfiabile 
• peluche  
• grande caraffa d’acqua (per rispecchiare maggiormente il racconto ne occorrerebbero 

quattro; ogni volta che Elia ha detto di versare acqua sull’altare di Dio, furono versati 
quattro recipienti di acqua. Ma si può ovviare a questo utilizzando una sola caraffa e 
versandone il contenuto in più volte). 

• luce rossa per illuminare l’altare 
• audiocassetta con registrazione del rumore di un tuono e del crepitio del fuoco. 

Scenografia 
I due altari saranno al centro della scena. Quello che rappresenta l’altare di Dio, va col-
locato in una piscina gonfiabile vuota.  
 
Personaggi 
• Abdia 
• re Acab 
• profeti di Baal 
• folla. 
 
Se non è possibile procurare tutto il materiale, chiedete ai bambini di mimare la storia 
man mano che è raccontata. Raccontate la storia in prima persona, come se foste pre-
senti mentre accade.  
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Il re Acab raduna il popolo e insieme a tutti i profeti di Baal si dirige verso il monte Carmelo 
(tutti si radunano intorno ai due altari). 
Elia sta di fronte al popolo (Elia avanza e guarda la folla gesticolando). «I profeti di Baal devono 
sacrificare un toro» dice. «Ne scelgano uno e lo mettano sulla legna, senz’appiccarvi il fuoco; io 
pure preparerò un altro toro, lo metterò sulla legna e non v’appiccherò il fuoco poi voi invoche-
rete il nome del vostro dio, e io invocherò il nome del Signore. Il dio che risponde mediante il 
fuoco, è Dio». Tutto il popolo approva questo modo di procedere (la folla annuisce in segno di 
approvazione). 
Elia osserva i 450 profeti di Baal. «Cominciate voi» dice. 
I profeti sacrificano il toro e lo mettono sull’altare. Poi iniziano a pregare. Invocano Baal tutta 
la mattina senza però ottenere risposta. (I profeti di Baal mettono l’animale sull’altare e invoca-
no Baal). Allora incominciano a danzare selvaggiamente ma non succede niente, arrivano persino 
a procurarsi delle ferite con spade e coltelli per attirare l’attenzione di Baal. Ma la risposta non 
arriva. 
 
Giunta la sera, Elia dice: «Ora tocca a me». Ripara l’altare del Signore e ci mette sopra la legna. 
Poi scava un fossato tutt’intorno. Sacrifica il toro e lo mette in cima alla catasta di legna. (Elia 
finge di riparare l’altare e di scavare un fossato attorno). «Riempite quattro grossi vasi d’acqua 
e versateli sopra l’offerta e la legna» dice. 
 
Il popolo si affretta a eseguire i suoi ordini (alcuni della folla versano una parte di acqua 
sull’altare. Fare attenzione che l’acqua cada dentro la piscina). 
«Fatelo di nuovo» dice Elia. 
Versano altra acqua (versare altra acqua sull’altare). 
«Fatelo una terza volta» ordina Elia (versare ancora acqua sull’altare per quanto è possibile). 
Tutti fanno quello che Elia chiede. L’acqua cola sull’altare e oltrepassa il fossato. Infine Elia 
piega il capo e prega: «Oh Signore, fa’ che oggi si conosca che tu sei il Dio d’Israele!» (Elia china 
il capo e prega). 
All’istante il fuoco cade dal cielo e brucia il toro e tutto l’altare (mettete in funzione la casset-
ta con la registrazione del rumore del tuono e del fuoco. Se possibile illuminate l’altare con una 
lampadina rossa). 
 
Il popolo d’Israele cade a terra con il volto tra le mani e grida: «Il Signore è Dio, il Signore è 
Dio!».  

Per riflettere 
Dite: Che cosa ci dice questa storia di Dio? (Dio è potente, è il più grande, ascolta e risponde 
alle preghiere, ecc.). Come vi sareste sentiti se foste stati veramente sul monte Carmelo? 
(Impauriti, felici, pieni d’amore e di rispetto per il Dio del cielo, ecc.). Quando pregate, siete 
sicuri, come lo era Elia, che il Signore vi risponderà? Accettate le risposte e ascoltatele con 
attenzione.  
Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Diciamo il messaggio di oggi: 
IL MIO DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE MIE PREGHIERE. 
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Applicare 
 

Modi di comunicare 
Formate gruppi di cinque o sei bambini. Chiedete a ogni gruppo di elencare i diversi si-
stemi di comunicazione che conosce (a tu per tu, telefono, fax, e-mail, lettere scritte, 
codici, linguaggio dei segni, linguaggio del corpo, tono di voce, lingue straniere, ecc.) e di 
scriverli su un foglio. Gli adulti, se necessario, aiutino. Dopo qualche momento, ritirate i 
foglietti e proseguite con le domande, tenendo conto di ciò che i bambini hanno scritto. 

Se la classe non è numerosa, invece, si lavorerà con un unico gruppo chiedendo di menzionare i diversi si-
stemi di comunicazione che i bambini conoscono. Un animatore li scriverà su una lavagna o un cartellone 
(in questo caso sarebbe bene associare alla parola l’immagine corrispondente, disegnandola sul momento o 
avendo in precedenza procurato fotografie o ritagli di giornale che la rappresentino o portando alla classe 

 

3 

Occorrente 
• Matite o 

penne 
• fogli di car-

ta. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Foglio di carta 
• pennarello.  
Scrivete il versetto a memoria in modo che tutti possano vederlo. Leggetelo 
insieme accompagnandolo con i seguenti movimenti corporali.  
 

Il Signore             Indicate verso il cielo 
m’esaudirà           toccatevi l’orecchio 
quando io            indicate voi stessi 
mi rivolgo             mettete le mani giunte in preghiera 
a  lui                     indicate il cielo. 
 
(Adattato da Barbara Manspeacker, compiler. Quick Access, Children: Ideas for ministry, Lin-
coln, NE: Advent Source, 1997). 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
• Bibbie 
• cartoncini colorati 
• matite. 

Se la classe è numerosa, formate dei gruppi, cia-
scuno dei quali guidato da un animatore, altri-
menti ogni bambino lavorerà separatamente. Che 
qualcuno aiuti i più piccoli. Assegnate a ogni 
gruppo un cartoncino colorato e una matita. Sul 
cartoncino, lasciando poi uno spazio per scrivere 
una frase, avrete scritto in precedenza uno dei 
versetti seguenti: 
• 1 Re 18:36-39           
• 1 Re 17: 17-22 
• Esodo 3:1-10 
• Esodo 14: 10-16 
• Atti 12: 5-11 

(se volete potete aggiungere altri versetti). 
 
Dite: La Bibbia contiene molte storie, come quel-
la di oggi, in cui si parla di preghiere esaudite. 
Cercate nella vostra Bibbia il versetto che vi ho 
assegnato e cercate di capire di quale episodio si 
tratta. Quando avrete capito, riassumetelo con 
una frase nel bigliettino, sotto il versetto. 
Dopo pochi minuti, ritirate i foglietti e leggete ad 
alta voce di quali episodi si tratta, riassumendo 
in poche parole la preghiera che era stata fatta e 
quale fu la risposta di Dio. 

 



l’oggetto corrispondente). 
 
Domanda: Avete visto quanti modi ci sono per parlare con qualcuno, anche se si trova lontano da noi? O-
gni quanto tempo telefonate o scrivete ai vostri amici? (Spesso, non spesso, ecc.). Che cosa penserebbero i 
vostri amici se non vi metteste mai in contatto con loro, né di persona, né per lettera, né per telefono? 
(Che non volete essere loro amico e che non v’interessa niente di loro). Per voi Gesù è un amico? (Chiedete 
di alzare le mani). Pensate a quante volte parlate con lui (lasciate alcuni secondi per riflettere). Per parlare 
con lui utilizzate qualche volta uno dei metodi che avete elencato? (I bambini ci pensano).  
Per parlare con Gesù, non occorrono telefoni, fax, e-mail o linguaggi in codice. Non occorre neppure parla-
re una lingua straniera: il Signore capisce tutte le lingue del mondo. Gesù vuole ascoltare la nostra voce, 
parlare con noi perché ci vuole bene, e ci ha dato la preghiera, qualcosa di molto facile e molto semplice. 
Possiamo così pregare il Signore in ogni momento, quando lo desideriamo, parlandogli sinceramente, con 
tutto il cuore: egli ci ascolta sempre con piacere. (Adattato da Come meet Jesus, vol. 2, p. 163).  
Siete felici di questo bellissimo dono? Ricordiamoci del nostro messaggio di oggi ogni volta che preghiamo: 
IL MIO DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE MIE PREGHIERE. 
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Conclusione 
Formate un cerchio e mettete al centro, aperto su una sedia, il «Quaderno della pre-
ghiera», aperto. Ringraziate il Signore perché interviene nella vostra vita e in quella 
dei bambini. Ringraziatelo perché vi ascolta in ogni momento. Chiedete al Signore di 
benedire i bambini. 

Condividere 
 

Palloncini 
In precedenza avrete gonfiato tre palloncini. Sistemate i bambini in circolo. Dite: Lance-
remo questi palloncini in aria e cercheremo di farveli restare il più possibile. Se un pal-
loncino tocca il pavimento, deve rimanere lì ed è fuori dal gioco.  
Se l’attività dura più di cinque minuti, dite «stop» e lasciate i palloncini ai bambini.  
 

Per riflettere 
Domanda: Perché, secondo voi, cercare di far rimanere i palloncini in aria ha qualcosa 
in comune con quello che gli amici e la famiglia fanno gli uni per gli altri? (Amici e fami-
liari lavorano insieme per sostenersi a vicenda). Lasciar cadere il palloncino a terra asso-
miglia in un certo senso a quello che a volte facciamo con gli amici e i parenti? (A volte 
non ci occupiamo degli amici e dei parenti). Che genere di cose fate per sostenere amici 

e parenti? (Li aiuto a risolvere i problemi, li rallegro, prego per loro).  
Leggete a voce alta Giacomo 5:16. Dite: Uno dei modi migliori di aiutare gli altri è pregare per loro. Come vi 
sentite quando qualcuno vi dice che sta pregando per voi? (Bene).  
Distribuite poi dei palloncini ancora da gonfiare, meglio se sono di colore chiaro, e pennarelli.  
Dite: Pensate a qualcuno per cui potreste pregare: un vicino di casa, un amico o un vostro familiare. Vi 
volete impegnare a pregare per questa persona durante la settimana? 
I bambini dovranno scrivere poi la frase «Prego per te» sul palloncino, e infine gonfiarlo.  
Dite: Ora, se lo desiderate, potete donare il palloncino alla persona che avete pensato, e pregare per lui, o 
lei, durante questa settimana. Ricordate cosa dice il messaggio? 
IL MIO DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE MIE PREGHIERE. 
(Adattato da Lisa Flinn e Barbara Young. Making Scripture Stick: 52 Unforgettable Bible verse adventures 
for children (Loveland, CO:Group Publishing, 1992), pp. 106, 107. 

4  

Occorrente 
• Tre 

palloncini già 
gonfiati 

• un 
palloncino 
per ogni 
bambino 

• pennarello 
per ogni 
bambino. 

Occorrente 
• Sedia 
• «Quaderno 

della pre-
ghiera». 



120 LEZIONE 11 

danzare freneticamente. Nessuna risposta. 
Per richiamare l’attenzione di Baal, si procu-
rarono addirittura dei tagli nel corpo, con i 
coltelli. Ma non ci fu alcuna risposta. 
Verso sera, Elia disse: «Ora tocca a me». Per 
prima cosa riparò l’altare del Signore, che era 
stato distrutto e vi scavò attorno un fosso. 
Poi sacrificò il toro e lo pose in cima alla le-
gna. «Riempite quattro grandi vasi d’acqua e 
versateli sull’offerta e sulla legna» ordinò. 
Le persone si affrettarono a fare quello che 
aveva richiesto. 
Altra acqua venne gettata sull’altare. 
«Fatelo una terza volta» ordinò Elia 
Questa volta l’acqua percorse tutto l’altare e 
superò il fossato. 
Poi Elia piegò la testa e pregò: «O Dio, prova 
oggi che tu sei il vero Dio d’Israele!». 
A quelle parole, dal cielo scese il fuoco! Bru-
ciò il toro, bruciò la legna. Bruciò anche le 
pietre dell’altare e l’acqua del fossato! 
La gente d’Israele cadde con la faccia a terra 
e gridò: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!». 

Fuoco sulla montagna 
 
Gianni e Maria erano al campeggio già da una 
settimana. Avevano una nostalgia fortissima 
di casa e se avessero potuto parlare con la 
mamma e il papà, si sarebbero sentiti meglio. 
Nel camping c’era un ufficio da dove poteva-
no telefonare a casa e quando la mamma ri-
spondeva erano felici. Anche Dio ci risponde 
quando lo chiamiamo. 
 
Abdia corse giù lungo il sentiero con la veste 
che ondeggiava dietro di lui. «Elia è qui!» gri-
dò al re Acab. 
Acab si girò con il viso rosso dalla rabbia. Elia 
era proprio l’uomo che stava cercando. Erano 
ormai tre anni che non pioveva e Israele era 
rimasta quasi senza cibo. E secondo lui era 
tutta colpa di Elia! Il re si affrettò a incontra-
re Elia. «Eccoti, sei tu che metti scompiglio in 
Israele» gridò. 
Elia rimase imperturbabile. «Non sono affatto 
io che metto scompiglio in Israele ma sei tu. 
Tu e la tua famiglia, che adorate Baal invece 
del Signore. 
Porta il popolo d’Israele e tutti i profeti di 
Baal sul monte Carmelo» continuò Elia. «Lì 
vedremo chi è il vero Dio: Baal o il Signore». 
E così Acab chiamò tutto il popolo e tutti i 
profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia era in 
piedi davanti a loro. «I profeti di Baal sacrifi-
cheranno un toro» disse. «Lo metteranno in 
cima alla legna dell’altare ma non accenderan-
no il fuoco. Anch’io sacrificherò un toro e lo 
metterò in cima alla legna del mio altare. Nem-
meno io accenderò il fuoco. I profeti chiame-
ranno per nome i loro dei, io chiamerò il nome 
del Signore. Il Dio che risponderà accenden-
do il fuoco sotto la legna, è il vero Dio». 
Tutti furono d’accordo nel dire che questo 
test era giusto.   
Elia guardò i 450 profeti. «Incominciate voi, 
disse». I profeti sacrificarono il toro e lo po-
sero sull’altare. Poi incominciarono a pregare. 
Chiamarono e gridarono a Baal tutta la matti-
na ma non ebbero risposta. Incominciarono a 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, fatti accompagnare dai genitori 

su una collina e leggi la lezione dalla Bibbia. 
Immagina la scena con i due altari e la folla. 
Se ci sono nelle vicinanze 12 pietre, costrui-
sci un altare come quello di Elia (vedere 1 
Re 18:31). Se non puoi uscire, puoi fabbrica-
re il tuo altare con le costruzioni o disegnar-
lo. 

• Leggi il Salmo 4:3 nella tua Bibbia. 
• Canta «Gesù t’amerò» (Canti di gioia, n. 65). 
DOMENICA 
• Leggi 1 Re 18:1-39 e in particolare i versetti 

da 20 a 30 durante il culto di famiglia. Chie-
di agli altri di leggere le parole di Elia, di A-
cab e della folla.  

• Cerca di mettere in musica il versetto a me-
moria. 

LUNEDÌ 
• Parla con i tuoi del motivo per cui pregano il 

Signore. E tu? Perché lo preghi? Nella tua 
preghiera potresti:   
1.Lodare Dio, perché è buono e potente. 
2.Confessare a Dio i tuoi errori, dirgli che 
sei dispiaciuto per i tuoi sbagli. 
3.Ringraziare Dio per qualcosa.  
4.Chiedere l’aiuto di Dio per qualcosa. 

• Unisci cinque fogli, per fare un piccolo li-
bretto di preghiera. Scrivi sulla copertina le 
parole di Geremia 33:3: «Invocami, e io ti ri-
sponderò». Per gli altri fogli, metti uno di 
questi titoli: lodare, confessare, ringraziare, 
chiedere aiuto) e poi disegna o ritaglia qual-
che figura per illustrare le varie parti della 
preghiera.  

• Prega scrivendo in ogni foglio una frase che 
sale dal tuo cuore a Dio. Il Signore ascolterà 
sicuramente la tua preghiera.  

MARTEDÌ 
• Leggi la preghiera di Elia in 1 Re 18:36-37. 

Quale fu la richiesta di Elia, in poche paro-
le?  

• Riprendi il tuo libretto di preghiera e mo-
stralo ai tuoi familiari. Chiedi loro di aggiun-
gere una frase a piacere, per unirsi alle pre-

ghiere che hai già scritto tu, o di mettere la 
loro firma, dove sono d’accordo. Se avete 
commesso degli sbagli, forse questo è un bel 
momento per chiedere scusa. Illustra il libro 
della preghiera e aggiungi ogni giorno le e-
ventuali richieste e i ringraziamenti che vuoi 
fare a Dio. 

MERCOLEDÌ 
• Potremmo dire che il Signore risponde in tre 

modi diversi alle nostre preghiere: 1. Si - 2. 
No – 3. Aspetta. Dopo avere letto 1 Re 1-
8:38, come rispose Dio alla preghiera di Elia, 
secondo te?  

• Riflettendo sui tre modi diversi con cui Dio 
risponde alle preghiere, cerca di ricordare 
una volta in cui Dio ti ha risposto con il 
«sì», poi una volta in cui ha risposto con il 
«no» e infine una volta in cui ti ha detto: 
«aspetta». Qualunque sia la risposta, sappi 
comunque che Dio… (scrivere il versetto a 
memoria)__________________________________. 

• Canta «Padre nostro» (Canti di Gioia, n. 85). 
GIOVEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi 1 Tessalonicesi 5:18. Ge-

neralmente, quando sei abituato a pregare? 
Qual è il momento migliore per la preghiera? 
E dove hai l’abitudine di pregare? Elenca qui 
di seguito tre luoghi: 
________________________.  

• Cerca in casa tua un oggetto che potrebbe 
rappresentare la preghiera. Cerca di dise-
gnare questo oggetto su un foglio, con un 
pennarello. Questo oggetto ti deve aiutare a 
ricordare che puoi parlare con Dio sempre e 
ovunque.  

• Canta «Padre nostro» (Canti di Gioia, n. 85). 
• Hai imparato il versetto a memoria? 
• VENERDÌ 
•  Dio rispose alla preghiera di Elia in due mo-

di diversi (1 Re 18:8,45). Prima fece scendere 
il ________________________dal cielo e poi 
mandò la ________________________. 

• Apri il libretto della preghiera che hai fatto 
martedì. Rileggetelo insieme e, se volete, ag-
giungete altre frasi. Parlate con Dio come 
parlereste a un amico. 

• Lodate Gesù con degli inni a piacere.  



Il dolce sussurro di Dio 
 
Tema del mese 
La grazia di Dio è anche il dono della vita. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Izebel sta cercando di uccidere Elia. Elia ha paura e per sal-
varsi la vita fugge, stanco e scoraggiato. Un angelo lo visita 
per due volte, incoraggiandolo a mangiare e a bere. Con la 
forza datagli da questo cibo, dopo quaranta giorni e qua-
ranta notti di cammino, il profeta arriva al monte Oreb do-
ve si riposa e si nasconde in una caverna. Dio gli parla: «Che 
cosa fai qui, Elia?». «Vai sulla montagna e lì io verrò». Sulla 
montagna c’è un forte vento, un terremoto e un fuoco ma 
Dio non è in nessuno di questi elementi. Finalmente ecco un 
suono dolce e sommesso: Elia sa che si tratta della voce di 
Dio. Si presenta davanti a lui, e il Signore lo incoraggia: non 
è l’unico a non aver piegato le ginocchia davanti a Baal, vi 
sono settemila persone in Israele, che amano fedelmente il 
Signore. Inoltre Dio ha altri progetti per il suo servo; gli af-
fiancherà un aiuto, il profeta Eliseo e, insieme, i due uomini 
collaboreranno ancora a lungo al servizio di Dio. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio è con noi, sempre; anche quando siamo scoraggiati, 
fuggiamo, manchiamo di fede, ci autocommiseriamo e ci 
sentiamo soli. Egli non ci abbandona mai; la sua mano poten-
te provvede alle nostre necessità e ci apre nuove strade, la 
sua voce dolce sussurra parole di incoraggiamento al nostro 
cuore, per suggerirci quale strada percorrere, ma soprat-
tutto ci dice che ci ama ed è accanto a noi. Però dobbiamo 
impegnarci ad ascoltare la sua voce, a volte coperta dai 
tanti rumori della nostra vita quotidiana. Dobbiamo impe-
gnarci a riconoscerla coltivando il nostro rapporto con Dio. 
 
Approfondimento 
Dopo la prova inequivocabile della sovranità del Dio 
d’Israele sul monte Carmelo, di fronte al popolo, ai sovrani, 
ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, si potreb-
be pensare che Elia sarebbe stato in grado di superare ogni 
altra difficoltà si fosse presentata sul suo cammino.  
Tuttavia, di fronte alla cattiveria e alla ostinazione della 
regina Izebel, che invece di pentirsi e riconoscere l’evidenza 
minaccia di ucciderlo, Elia si spaventa e si scoraggia. Deci-
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Riferimenti 
1 Re 19;  
Profeti e re, pp. 167-
176. 

Versetto  
a memoria 
«Questa è la via; 
camminate per essa»  
(Isaia 30:21 u.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

sussurra dolce-
mente e amorevol-
mente al nostro 
cuore 

• sentiranno il desi-
derio di ascoltare 
la dolce voce di 
Dio  

• risponderanno 
chiedendo a Gesù 
di aiutarli a fare 
attenzione al dol-
ce sussurrare di 
Dio. 

Messaggio  
Io ascolterò il dolce 
sussurrare di Dio. 

LEZIONE 12 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione      durata               attività                                    occorrente 

Dare il benvenuto! Variabi-
le 

Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Ascoltare la natura 
 
B. I suoni delle conchi-
glie 
C. Un benvenuto sussur-
rato 

Fogli di carta, matite sufficienti 
per ogni bambino. 
Conchiglia o tazza o ciotola o 
qualsiasi altro oggetto concavo. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Nessuno. 

Applicare 15 Ascoltare attentamente Palla o giocattolo, fotografia o 
immagine di una TV, libro scolasti-
co e penna, panino. 

Condividere  15 A. Registra e ascolta 
B. Ascoltare la natura 

Audiocassetta per ogni bambino. 
Foglietti scritti dai bambini 
nell’Attività introduttiva A. 

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

Costumi biblici, conchiglia, pezzo 
di pelliccia o stoffa lanosa, sanda-
li, tascapane, accappatoio, coper-
ta marrone o lenzuolo, 
«montagna» fatta con sacchi della 
spazzatura riempiti di paglia o car-
ta, sedia, ventilatore elettrico, 
tamburo 
nastri rossi, arancioni e gialli. 
Bigliettini, fermagli, corda di 
nylon. 
Nessuno. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

de quindi di fuggire. Arriva fino al monte Oreb, «la montagna di Dio», sul quale si rifugia per 
riflettere. In quelle stesse zone, molti anni prima, Dio era apparso per la prima volta a Mosè in 
un pruno ardente, aveva fatto scaturire l’acqua per gli israeliti e aveva dato la sua santa legge a 
Mosè. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



Se si sceglie l’Attività introduttiva A (Ascoltare la natura), dopo un breve ben-
venuto ci si recherà nel luogo scelto per lo svolgimento dell’attività. 
Se si sceglie l’Attività introduttiva C (Un benvenuto sussurrato), tale attività 
sostituirà il classico benvenuto e si potrà poi passare direttamente alla lezione. 
 

A. Ascoltare la natura 
Se fa bel tempo e se la vostra chiesa ha un giardino, un porticato esterno da cui si veda 
un paesaggio naturale, o se c’è un parco nelle vicinanze, organizzatevi per svolgere la 
Scuola del Sabato all’aperto (se vi allontanerete dalla chiesa, avvisate per tempo i genito-
ri di questa possibilità; organizzatevi in modo che eventuali ritardatari possano raggiun-
gervi e che ci sia un numero sufficiente di animatori che possano occuparsi dei bambini 
insieme a voi (è importante scegliere, con un’attenzione particolare alla sicurezza, il luo-
go dove svolgerete l’attività). 

 
Se la classe è molto numerosa, formate dei gruppi, ognuno dei quali guidato da un animatore, e svolgete la 
seguente attività introduttiva. Dopo che i bambini avranno preso posto, distribuite l’occorrente per scri-
vere e chiedete loro di trascorrere un minuto in silenzio, ascoltando attentamente la natura. Possono udi-
re qualche suono naturale? Lo annoteranno sul loro foglio. Se, tra la confusione e il traffico è davvero 
difficile sentire suoni naturali (che possono essere il cinguettio di un ruscello, lo scorrere dell’acqua di 
una fontana, il verso di un animale, il fruscio delle foglie o del vento, ecc.) far notare questa difficoltà. Il 
suono che hanno udito, ricorda forse loro qualche caratteristica di Dio?  
Quando avranno finito, ritirate i foglietti, che riconsidererete nel momento della sezione Condividere.
Dite: Oggi parleremo di qualcuno ha fatto qualcosa di simile a ciò che abbiamo fatto noi poco fa (passate 
alla lezione. 
 

 

B. I suoni delle conchiglie 
Procuratevi una conchiglia, se non la avete, può andare bene anche una tazza, una cio-
tola o qualsiasi altro oggetto concavo, e appoggiatela a turno all’orecchio di ogni bambi-
no: il suono che si sente è un dolce fruscio; è in realtà il suono del sangue che circola 
nella nostra testa.  
 

Per riflettere 
Domanda: Che somiglianza c’è fra la voce di Dio e il suono della conchiglia? (È un sussurro, un suono gen-
tile; si deve fare molta attenzione per udirlo; il suono proviene dalle profondità della conchiglia e il Signo-
re ci parla, nel profondo del nostro cuore; accettate altre risposte).  
Leggete Isaia 30:21. Dite: Come fate a capire che è Dio che vi sta parlando? (Dio non mi dirà mai di fare 
qualcosa contraria ai suoi comandamenti o che vada contro la Bibbia; Dio non mi chiederà mai di fare 
qualcosa che possa danneggiare gli altri o che non sia buona). Quando abbiamo bisogno di ascoltare la vo-

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite suffi-

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 
     Attività introduttive 

 Occorrente 
• Conchiglia o 

tazza o cio-
tola o qual-
siasi altro 
oggetto 
concavo. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 

Offerta 
Utilizzate un contenitore delle offerte con l’immagine del paese a cui è destinata 
l’offerta del tredicesimo sabato. Mentre raccogliete le offerte, spiegate che ci sono vari 
modi, per le persone che riceveranno le offerte, di ascoltare la voce di Dio: radio e TV 
cristiane, predicazioni, lettura della Bibbia, testimonianza di amici cristiani, ecc.  
 
Preghiera 
Chiedete se c’è qualche bambino che ha dovuto prendere una decisione difficile e invi-
tatelo, se vuole, a condividerla con gli altri. Pregate per questo. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

125 LEZIONE 12 

ce di Dio? Lasciare tempo per le risposte. Il messaggio di oggi ci incoraggia proprio in questo: 
IO ASCOLTERÒ IL DOLCE SUSSURRARE DI DIO. 
 

C. Un benvenuto sussurrato 
Salutate i bambini sulla porta e parlate con loro per diversi minuti, ma a voce molto bassa. I bambini molto 
probabilmente risponderanno con lo stesso tono di voce. Qualcuno chiederà: «Perché stiamo sussurran-
do?». «Perché stai parlando sottovoce?». Se dopo qualche minuto nessuno fa questa domanda, può essere 
l’animatore a farla. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa accade quando qualcuno sussurra? (Si ha la tendenza a fare lo stesso; si deve fare 
molta attenzione per poter udire ciò che viene detto, si deve fare silenzio per poter sentire, ecc.). Dio si 
rivolge a noi in un sussurro.  
Leggete Isaia 30:21. Dite: In che modo Dio ci parla? (Attraverso la natura, la Bibbia, le circostanze, i nostri 
pensieri, e le persone che lo amano, nella preghiera). Voglio farvi una domanda: riuscite a sentire il dolce 
sussurrare di Dio al vostro cuore? Quando guardate un bel paesaggio della natura, o quando pregate, vi 
prendete del tempo per «ascoltare» la voce del Signore? Lasciate tempo per le risposte.  
Il messaggio di oggi ci incoraggia proprio in questo: 
IO ASCOLTERÒ IL DOLCE SUSSURRARE DI DIO. 



 Elia entra dal retro della stanza, corre guardandosi alle spalle. Corre verso il 
centro della classe. Sembra sorpreso alla vista delle persone. Si porta le dita alle 
labbra. Inizia a raccontare la storia con voce molto bassa e gradualmente alza il 
tono di voce. 
ELIA: Sssh! Ciao, amici. Io sono il profeta Elia. Sto correndo per salvarmi la vi-
ta. Izebel, la moglie di Acab, mi vuole uccidere. Dio ha già fatto cose stupende 
per me. Ha ridato la vita a un ragazzo per il quale ho pregato. E allora perché 
fuggo? (Elia alza le mani e si gratta pensosamente la testa). Bella domanda. Per-
ché fuggo? (Pausa). Perché non voglio essere ucciso. Lo so: qui non mi può 
prendere – sono a 40 giorni e a centinaia di chilometri da lei. (Si guarda intorno). 
Certo qui tutto è arido. È come un deserto anche se sono sul monte Oreb. La 
chiamano.la montagna di Dio. Scusatemi, vado nella caverna, lì mi sento più si-
curo (entra nella caverna e poi mette la testa di fuori). 
VOCE FUORI CAMPO: «Elia, che cosa fai qui?» 
ELIA: (Con voce spaventata e lamentosa) Signore io ti ho servito con tutto il 
mio cuore! Ho fatto del mio meglio! Ma il popolo d’Israele ti ha rinnegato. Han-
no distrutto i tuoi altari e ucciso i tuoi profeti. (A voce alta e spaventata) Io 
sono l’unico rimasto. Ora stanno cercando di uccidermi. (Esce dalla tenda e alza 
le braccia al cielo). Dio, io ho lavorato tanto per te: come mai ora mi sento così 
stanco e scoraggiato? 
VOCE FUORI CAMPO: Elia, vai sulla montagna e rimani alla presenza mia pre-

 

La lezione 
 

La storia interattiva 
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2  
Occorrente 
• Conchiglia 
• costumi bi-

blici 
• pezzo di pel-

liccia o stof-
fa lanosa da 
indossare 
sui pantalon-
cini 

• sandali 
• tascapane 
• accappatoio 
• coperta mar-

rone o len-
zuolo da 
stendere 
sulle sedie 
per simulare 
una caverna 

• «montagna» 
fatta con 
sacchi della 
spazzatura 
riempiti di 
paglia o car-
ta 

• sedia 
• ventilatore 

elettrico 
• tamburo 
• nastri rossi, 

arancioni e 
gialli. 

Per rendere indimenticabile la storia di oggi, cercate di ottenere degli effetti speciali. 
Un adulto farà la parte di Elia; l’adulto racconterà la storia dal punto di vista di Elia.  
 
Scenografia 
Accanto alla tenda, costruite una «montagna» fatta con sacchi della spazzatura riempiti 
di paglia o carta. Mettete una sedia dietro la montagna perché Elia vi si possa arrampica-
re (attenzione a evitare le cadute). 
Procurate inoltre: 
1. un ventilatore elettrico alla massima velocità (o i bambini che fanno vento sulla caver-
na con ventagli di carta) 
2. un tamburo che qualcuno percuoterà per 5-10 secondi per simulare il terremoto 
3. nastri rossi, arancioni e gialli (da mettere davanti al ventilatore in funzione per creare 
l’effetto del fuoco – o sventolare velocemente, per simulare le fiamme) 
4. voce fuori campo: se possibile, una persona nascosta parlerà con un microfono o at-
traverso un megafono (anche improvvisato con un foglio di giornale). La voce di Dio do-
vrebbe essere soave e gentile, prima alta e poi, dopo il fuoco, diventare un sussurro. 
 
Personaggi 
• Elia 
• assistenti dietro le quinte 
• persone che faranno funzionare il ventilatore, che attizzeranno il fuoco, che suoneran-

no il tamburo al momento opportuno. 
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senza, perché passerò di lì: voglio parlare con te. 
EFFETTI SPECIALI: Elia sale sulla sedia. Il ventilatore in funzione rivolto verso Elia. Elia si 
prende la testa tra le mani. Tenere fisso il ventilatore per 5-10 secondi poi dirigere il vento verso 
il basso e rialzarlo verso la classe prima di spegnerlo. Elia non si alza ma solleva la testa per parla-
re. 
ELIA: Dio, io so che tu non eri nel vento. Ma aspetterò (Elia sale la scala). Tenetevi forte: c’è 
un terremoto (Elia mette le braccia incrociate sulla testa, come per ripararsi). 
EFFETTI SPECIALI: Elia nasconde di nuovo la testa. Il tamburo viene suonato prima piano e 
poi sempre più forte per 5-10 secondi poi si ferma.  
ELIA: (Alzando la testa). Io non ho udito Dio nel terremoto, e voi? È meglio che faccia atten-
zione altrimenti non lo sentirò. 
EFFETTI SPECIALI: L’addetto al ventilatore lo accende di nuovo e sventola i nastri colorati. 
ELIA: (Alza la testa). Ancora non ho sentito la voce di Dio. Dio non era nel vento, né nel terre-
moto e nemmeno nel fuoco. Sto ancora aspettando di udirla. 
VOCE FUORI CAMPO: (In un suono soave) Elia? 
ELIA: Signore, sei tu? (Si guarda intorno). Non eri nel vento, non eri nel terremoto né nel fuo-
co. E sei in questo suono soave? Mi piace, questo suono non mi fa paura. Parla, Signore, io ti 
ascolto (si copre il volto con il mantello, va all’entrata della grotta, con la faccia rivolta 
all’esterno e si mette all’ascolto). 
VOCE FUORI CAMPO: (Gentilmente) Che cosa fai qui, Elia? 
ELIA: Io sono stato mosso da grande gelosia per te, Signore. I figli d’Israele hanno abbandonato 
il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rima-
sto io solo e cercano di togliermi la vita.  
VOCE FUORI CAMPO: Ripercorri la strada che hai fatto, Elia. Ho altro lavoro per te. E in I-
sraele ho ancora 7000 persone fedeli che non si sono inginocchiate davanti a Baal. 
ELIA: Signore! Io? Proprio io? Ti fidi ancora di me? (Pausa, come se aspettasse la risposta). Sì! 
Dio mi vuole ancora. Devo lavorare per il Signore. Anche voi avete udito la sua voce gentile, 
non è vero? (Si gira ed esce tutto allegro). 
VOCE FUORI CAMPO: E i vostri orecchi sentiranno una voce dietro di voi che vi dirà: 
«Questa è la via, camminate per essa». 

Per riflettere 
Spiegate cos’è la voce della coscienza che ci parla. I bambini a questa età sono molto consapevoli di 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Incoraggiateli ad ascoltare quando la coscienza gli dice: 
«Questo non è giusto». 
 
Dite: La voce di Dio ci parla anche attraverso i genitori, gli insegnanti, il pastore e la Bibbia. La voce 
di Dio ci dice quello che è giusto. Dobbiamo ascoltare questa voce.  
Domandate: Avete mai sentito la voce gentile di Dio che vi parlava? Che cosa vi diceva? (Ascoltate 
le risposte). La voce di Dio vi parla mai in modo arrabbiato? No, mai, siate molto determinati nel far 
capire questo. Satana ci vuole spingere a pensare che Dio sia arrabbiato con noi, ma Dio ci ama. Può 
essere dispiaciuto per le nostre scelte, ma mai arrabbiato. La voce di Dio ci incoraggia sempre a fare 
il bene. 
Questa storia che cosa ci fa capire della grazia di Dio? (La grazia di Dio è gentile e amorevole, mai 
arrabbiata). 
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Applicare 
 

Ascoltare attentamente 
Il vero ascolto non è solo una questione di udito, ma è fare attenzione a quello 
che si sta dicendo e agire di conseguenza. Proponete ai bambini le seguenti si-
tuazioni. Illustrandole, tenete in mano un oggetto chiave fra quelli indicati nel-
la lista dell’occorrente. Successivamente discutete su chi fosse il vero ascolta-
tore e se ci sia stato un ascolto reale e fattivo.  
 
1. Due amici sono seduti sotto il portico di casa. La mamma dice ai bambini: 
«Togliete i giocattoli dal vialetto perché devo mettere l’auto nel garage». Uno 
dice: «Sì, hai ragione» ma resta seduto. L’altro si alza e raccoglie i giocattoli. 

 
2. Un bambino sta facendo i compiti di casa, il fratello guarda la televisione. Il papà dice: «Tra 
cinque minuti dovete andare a letto». Tutti e due dicono: «Grazie per avercelo ricordato». Il 
bambino che guarda la televisione la spegne, si alza e va in camera sua. L’altro si attarda ancora 
sui libri. 

 

3 

Occorrente 
• Palla o gio-

cattolo 
• fotografia o 

immagine di 
una TV 

• libro scola-
stico e pen-
na 

• panino. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bigliettini 
• fermagli  
• corda di nylon. 
 

Leggete a voce alta Isaia 30:21. 
Prima che arrivino i bambini, scrivete ogni parola del versetto su cartoncini separati e attacca-
teli con i fermagli a una corda di nylon. Chiedete ai bambini di leggere le parole una dopo l’altra. 
I bambini toglieranno poi i cartoncini dalla corda, una parola per volta. Ogni volta la classe leg-
gerà di nuovo il versetto, cercando di ricordare a memoria la parola tolta. Continuare a ripete-
re il versetto fino a che tutti i cartoncini siano spariti. 

Studio della Bibbia 
 
Dite: Leggiamo insieme qualche altro passaggio della Bibbia dove Dio (Dio Padre o Gesù)  
parla a qualcuno. Cercate di scoprire a chi sta parlando e dove. Gli adulti aiutino se neces-
sario. Ecco i testi: 
 
Esodo 19:19                   (a Mosè sul Sinai) 
Matteo 3:13-17              (a Gesù  sulle rive del Giordano al momento del battesimo) 
Matteo 17:1-5                (a Gesù sul monte della trasfigurazione)  
Atti 9:1-6                       (a Saulo sulla via di Damasco) 
Giovanni 5:25                (alle persone nella tomba, alla risurrezione) 
1 Tessalonicesi 4:16       (alle persone nella tomba, alla risurrezione) 
Apocalisse 3:20            (a tutti coloro che oggi ascoltano e invitano Gesù a far parte della 
                                     loro vita). 

 



3. L’insegnante dice: «Fate attenzione, quello che vi sto spiegando ve lo chiederò nel compito in 
classe». Uno studente guarda l’insegnante ma in realtà sta pensando a una partita di pallone. Un 
altro studente prende appunti e sottolinea l’informazione che gli servirà per il compito in classe.  
 
4. Alcuni bambini siedono intorno a un albero dopo aver fatto una passeggiata nel bosco. Ognu-
no dice: «Ho fame!». Tutti tirano fuori la merenda salvo uno i cui genitori hanno dimenticato di 
dargliela. Dopo qualche secondo uno di loro chiede al bambino che non mangia se vuole una 
parte del suo panino. Tutti gli altri continuano tranquillamente a mangiare. 
 

Per riflettere 
Domandate: Chi era il vero ascoltatore? Che cosa avete imparato sulla necessità di ascoltare il 
Signore? (Quando Dio ci chiede di fare qualcosa, dobbiamo farla, c’è un motivo per cui ce la 
chiede, ecc.). Che cosa provate, quando il Signore vi chiede di fare qualcosa? (Accettare le ri-
sposte). 
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Conclusione 
Per terminare, potete prendervi per mano e restare qualche momento in silenzio, poi conclude-
rà un animatore ringraziando il Signore per la sua dolcezza e per la sua bontà, che ci fanno sen-
tire amati e felici. 

Condividere 
 

A. Registra e ascolta 
Procuratevi un’audiocassetta per ogni bambino o chiedete per tempo a ognuno 
di portarne una. Registrate la voce di ogni bambino mentre dice il versetto a 
memoria. Potete registrare anche un inno come sottofondo. Dare la cassetta a 
ogni bambino perché la porti a casa e la faccia sentire a qualcuno. 
 

B. Ascoltare la natura 
Se avete scelto l’Attività introduttiva A (Ascoltare la natura), è il momento di 
prendere i foglietti scritti dai bambini e di parlarne.  
Ascoltate i loro commenti e poi domandate: Quando siete in mezzo alla natura 
non vi sentite più vicini a Dio? (Ascoltate le risposte). Perché? (Perché è lui il 
Creatore di tutta la natura, perché ci sono meno distrazioni, ecc.). Sapete, Dio 
ha creato la natura e ci parla attraverso di essa. Possiamo «ascoltare» i messag-
gi di Dio utilizzando i nostri occhi (guardando le bellezze della natura), il no-

stro naso (odorando i profumi della natura) e le nostre orecchie (ascoltandone i suoni), come ab-
biamo fatto oggi. Ma se ci sono delle distrazioni, come il traffico o la confusione, è molto diffi-
cile per noi sentire la voce di Dio, proprio come accade quando siamo nel traffico e non sentia-
mo più chiaramente i suoni della natura. 
Ecco perché è molto importante il messaggio di questa settimana.  
Vogliamo ripeterlo come se fosse un impegno che prendiamo davanti a Dio? 
IO ASCOLTERÒ IL DOLCE SUSSURRARE DI DIO. 

4  

Occorrente 
• Audiocas-

setta per o-
gni bambino. 

Occorrente 
• Foglietti 

scritti dai 
bambini 
nell’Attività 
introduttiva 
A. 
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le. Ma anche lì Elia non udì la voce di Dio. 
Dio non era nel vento, nel terremoto o nel 
fuoco. Poi dopo tutte queste terribili forze 
della natura… si sentì un suono dolce, tran-
quillo. Alcune traduzioni bibliche lo chiama-
no «una voce sottile e tranquilla». Fu in quel 
dolce suono che Elia riconobbe la voce di 
Dio. Si coprì il volto con il mantello e si avvi-
cinò all’entrata della caverna per ascoltare 
Dio. 
Dio fece a Elia la stessa domanda che gli ave-
va fatto prima: «Che cosa fai qui?». Ed Elia 
diede la stessa povera risposta. Il Signore ave-
va capito che il suo profeta Elia si era scorag-
giato ed era fuggito. Non si arrabbiò, veden-
do che Elia aveva dimenticato di avere fidu-
cia in lui, perché capiva il suo stato d’animo. 
Quel sussurro gentile esprimeva il suo amore. 
Dio amava Elia, anche quando si commisera-
va. Dio incoraggiò con gentilezza lo stanco 
profeta. Poi gli chiese di rimettersi al lavoro e 
lo rassicurò, dicendogli che non lo avrebbe 
lasciato solo. E in realtà Elia non era solo, sai 
perché? In Israele, c’erano ancora settemila 
persone che amavano fedelmente il Signore! 

Il dolce sussurro di Dio 
 
Glenda aveva paura del buio. Sussultava a o-
gni rumore che sentiva. Una notte le capitò di 
non riuscire ad addormentarsi. Ogni ombra le 
sembrava qualcosa in movimento. Ebbe la ten-
tazione di alzarsi e correre via. Poi la mamma 
entrò nella stanza e accese la luce; la sua vo-
ce gentile aiutò Glenda a calmarsi e a vedere 
che nella sua stanza tutto era tranquillo. Do-
po avere pregato insieme, finalmente Glenda 
fu in grado di addormentarsi. Molto tempo fa 
anche Elia, il profeta di Dio, ebbe paura. 
 
Elia fuggiva per mettersi in salvo. La moglie di 
Acab, la cattiva regina Izebel, cercava di uc-
ciderlo. In quella situazione così difficile, Elia 
aveva dimenticato tutte le cose meravigliose 
che Dio aveva fatto per lui e aveva dimenti-
cato che Dio era in grado di proteggerlo da 
questa regina. Per quaranta giorni aveva per-
corso centinaia di chilometri attraverso il de-
serto, per arrivare al monte Oreb, la monta-
gna sacra di Dio. Quando arrivò, si nascose in 
una grotta. 
«Che cosa fai qui?» gli chiese Dio. 
«Io ho lavorato molto per te, o Dio» rispose 
«e gli israeliti ti hanno rifiutato. Hanno demo-
lito i tuoi altari e ucciso i tuoi profeti. Sono 
rimasto solo io e ora cercano di uccidermi». 
Forse questa risposta ti fa pensare che Elia 
provasse pietà per se stesso.  
Elia, in breve, diceva questo al Signore: «Io 
ho lavorato tanto per te e ora sono stanco e 
scoraggiato». 
Il Signore rispose: «Vai sul monte alla presen-
za del Signore, perché il Signore passerà da 
lì». Con questo il Signore voleva dirgli: «Elia, 
vieni qui, voglio parlare con te». 
Poi un gran vento soffiò sulle montagne e 
scosse le rocce. Ma Elia non si alzò perché 
non udì la voce del Signore nel vento. Dio 
non era nel vento forte. 
Poi un terremoto scosse la montagna. Ma Elia 
non si alzò. Nel terremoto non udì la voce di 
Dio. Dopo il terremoto ci fu un fuoco terribi-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile vai con la tua famiglia in un po-

sto tranquillo e leggi la lezione insieme a 
qualcuno. Se non puoi uscire, siediti a gam-
be conserte sul tuo letto, facendoti una tu-
nica con un asciugamano o un lenzuolo, e 
immagina di essere Elia fermo all’entrata del-
la grotta, mentre ascolta il suono sommesso 
di Dio.  

• Percorri un sentiero e chiedi a qualcuno 
che ti cammina dietro di leggerti il versetto 
a memoria (Isaia 30:21). Se ti fossi perso lun-
go questo sentiero e fossi da solo che cosa 
proveresti nel leggere questo versetto? 

• Canta o suona «Due son le strade» (Canti di 
gioia, n. 38). 

DOMENICA 
• Leggi la storia dalla tua Bibbia, in 1 Re 19:1-8. 

Perché Elia ha paura e piange su se stesso? 
Che cosa fece Dio per farlo star meglio 
(versetti 5-7)?  

• Pensa a un momento della tua vita in cui hai 
avuto paura e ti sei commiserato. Poi pensa 
all’aiuto che Dio ti ha dato. 

• Se possibile, registra su una cassetta il ver-
setto a memoria o ripetilo a voce bassa fra 
te e te, con un dolce sottofondo musicale. 

LUNEDÌ 
• Che domanda ha fatto Dio a Elia per ben 

due volte? Leggila insieme ai tuoi in 1 Re 19:9 
e 13. Perché, secondo te, ha posto la stessa 
domanda per due volte?  

• Riascolta a volume basso il versetto a memo-
ria inciso sulla cassetta per ricordarti della 
voce sottile e tranquilla di Dio. Poi ripeti a 
te stesso la prima metà del versetto.   

MARTEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi 1 Re 19:11-13. 
• Piega un foglio in quattro parti; in ognuna 

delle parti, disegna le quattro grandi cose 
successe a Elia mentre era nella spelonca. 
Se tu fossi triste come lo era Elia in quel 
momento, che cosa preferiresti sentire? Un 
voce soave o una voce forte? 

• Il modo in cui Dio si rivolge a Elia che cosa 

ci fa capire dell’amore di Dio?  
• Chiedi a un adulto di fare questa attività 

con te. Uno di voi si siederà su una sedia, e 
l’altro ripeterà il versetto a memoria, sussur-
randolo al suo orecchio. Poi farete a cam-
bio.  

MERCOLEDÌ 
• Durante il culto di oggi ripensa alla voce 

gentile che Dio fece udire a Elia. Cerca sul 
vocabolario, con l’aiuto dei tuoi, la parola 
«coscienza» e riflettete sul suo significato. 
Che cosa è? Come ti può aiutare? Chi ti par-
la attraverso la coscienza? Ti dice mai di fa-
re qualcosa di sbagliato?  

• Cosa dice Paolo sulla sua coscienza, in Atti 
24:16? Scrivi questo versetto su una pietra 
abbastanza grande, oppure sul disegno di 
una grotta. 

GIOVEDÌ 
• A volte Dio parla in modo forte. Leggi per 

esempio Esodo 19:16,19. Pensi che Dio parle-
rà anche a te con voce forte? Perché? Come 
puoi essere sicuro di sentire la voce di Dio? 
Hai mai udito la sua voce o sentito la sua 
presenza? Quando e dove? Leggi 1 Re 19:15-
18.  

• Disegna un orecchio e dentro scrivici il ver-
setto a memoria. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, chiedi a un a-

dulto di leggere la storia di questa settima-
na. Gli altri a turno, con la voce o utilizzan-
do degli oggetti, faranno al momento oppor-
tuno il rumore del vento, del terremoto, del 
fuoco e di un suono dolce e lieve. 

• Scrivi quali sono, secondo te, le cose che ti 
impediscono di udire la voce di Dio.  

• Cantate un inno molto dolce e tranquillo al 
Signore. 

• Chiedi a un adulto di aiutarti a mettere un 
dolce sottofondo musicale, a volume molto 
basso. Ascoltatelo in silenzio prendendovi 
per mano e, quando finisce, ognuno farà u-
na preghiera silenziosa, nel suo cuore. Quan-
do avrete finito di pregare, concludi tu, di-
cendo: «Fermatevi e riconoscete che io sono 
Dio». 



Su, su e lontano 
 
Tema del mese 
La grazia di Dio è il dono della vita eterna. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dio sta per rapire Elia in cielo. Il suo aiutante, Eliseo, lo ac-
compagna nell’ultima visita alla scuola dei profeti. Eliseo è 
determinato a seguire Elia ovunque egli vada. Elia con il suo 
mantello colpisce le acque del Giordano e il fiume si divide. 
Lo attraversano sul terreno asciutto ed Elia chiede a Eliseo 
che cosa può fare per lui, prima di essere rapito. Eliseo 
chiede una doppia porzione dello spirito di Elia. Elia è por-
tato in cielo su un carro di fuoco, trainato da cavalli di 
fuoco. Eliseo raccoglie il mantello che Elia ha lasciato, si 
allontana e lo usa per dividere il Giordano così come aveva 
fatto Elia precedentemente. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia di Dio permetterà un giorno ai suoi figli di essere 
portati in cielo per vivere eternamente con lui. Essi andran-
no direttamente in cielo senza aver visto la morte o risusci-
teranno dalle tombe quando Gesù finalmente verrà per por-
tarli con sé. 
 
Approfondimento 
Il Signore ha deciso di affiancare a Elia, ormai anziano, un 
aiutante di nome Eliseo, figlio di un proprietario terriero; 
Elia lo chiama al ministero profetico gettando simbolica-
mente su di lui il proprio mantello. Il mantello di pelle di 
cammello era un indumento caratteristico per i profeti (cfr. 
Marco 1:6). Quando Elia è rapito in cielo, lascia il suo man-
tello a Eliseo, forse per ricordargli la sua chiamata, per indi-
cargli le responsabilità del suo ruolo da ora in poi. Inoltre il 
fatto di possedere quel mantello lo farà riconoscere come 
legittimo successore di Elia. Con quel mantello, Eliseo tro-
va subito un’opportunità: di fronte al primo ostacolo, il fiu-
me Giordano, utilizza la potenza di Dio per non esitare e 
non fermarsi. 
Quando Eliseo chiese che lo spirito di Elia restasse con lui, 
offrì il tipo di preghiera che ha sempre una risposta positi-
va. Il «meglio», come lo sono i doni spirituali, può essere 
sempre nostro se lo desideriamo sinceramente e se preghia-
mo con fervore per riceverlo. 

LEZIONE TREDICI 
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Riferimenti 
2 Re 2; 
Profeti e re, pp. 225-
228. 

Versetto  
a memoria 
«Perché il salario 
del peccato è la 
morte, ma il dono di 
Dio è la vita eterna 
in Cristo Gesù, no-
stro Signore» 
(Romani 6:23). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che la 

grazia è il dono 
della vita eterna 

• sentiranno il desi-
derio di accettare 
Gesù come dono 
della vita 

• risponderanno a-
gendo per fede, 
avendo ricevuto il 
dono della vita e-
terna. 

Messaggio  
La grazia di Dio è il 
dono della vita eter-
na. 

LEZIONE 13 
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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. Per sempre 
 
B. Quanti anni? 

Sasso, piccola spazzola dalle setole 
dure. 
Corda molto lunga o spago o filo di 
nylon abbondante, metro. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Paniere o ciotola con scritto sopra 
Giovanni 3:16.  
Ritagli a forma di carro o di cavallo, 
incollato su cartoncino rosso, giallo 
o arancione. 

Applicare 15 Ascoltare attenta-
mente 

Pane ammuffito, calzino bucato, 
strumento rotto, musicassetta rot-
ta, pianta appassita, fazzolettini di 
carta, lettera, lampada tascabile 
elettrica senza batteria, sveglia, 
vecchio modellino di automobile, 
fiore artificiale, benda, soldi, cesto 
o scatola. 

Condividere  15 Monete eterne Cartoncini colorati dalla forma cir-
colare, occorrente per disegnare e 
colorare, forbici, decorazioni per 
abbellire i cartoncini. 

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

T-shirt extra large per ogni bambi-
no, mantello o grande sciarpa di la-
na pelosa, due ritagli di stoffa o di 
plastica azzurra, lavagna o cartello-
ne, gesso o pennarelli. 
Nessuno. 
Nessuno. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

La preghiera assumerebbe un nuovo significato se pregassimo per ricevere una dose supplemen-
tare di Spirito Santo.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla vostra situazione. 
 

A. Per sempre 
Portate un sasso della grandezza di un pugno e una piccola spazzola dalle seto-
le abbastanza dure. 
Chiedete a un bambino di spazzolare il sasso per qualche momento, immaginan-
do che, nel tempo in cui lui compie questa azione, stiano passando dieci anni. Il 
sasso passa poi a un altro bambino, che dovrà fare la stessa cosa del preceden-

te. Mentre il sasso è spazzolato, passando di mano in mano, contate ad alta voce gli anni immagi-
nari che stanno scorrendo. Quando il sasso sarà passato dalle mani di tutti i bambini, fate la 
somma degli anni trascorsi e chiedete: Quanto tempo ci vorrà, secondo voi, prima che il sasso si 
rovini per essere stato spazzolato troppo a lungo?».  
Spiegate che «per sempre» è ancora più di questo. 
 

Per riflettere 
Leggete a voce alta Romani 6:23. Dite: Dio vuole darci la vita eterna. Che cosa dobbiamo fare 
per ottenerla? (È già nostra: dobbiamo solo accettarla e crederci). Vi piacerebbe vivere per sem-
pre? (Accettate le risposte). 
Ripetiamo insieme il messaggio di questa settimana:  
LA GRAZIA DI DIO È IL DONO DELLA VITA ETERNA. 
 

 

B. Quanti anni? 
Portate una corda molto lunga sulla quale avrete già fatto tanti nodi quanti so-
no i bambini nella classe, distanziandoli di 45-60 cm. l’uno dall’altro. Se vi è diffi-
cile trovare una corda tanto lunga, potete sostituirla con spago o filo di nylon. 
In questo caso potete evitare di fare i nodi, o sostituirli con un segno (un pez-
zetto di carta colorato, ad esempio.  
Chiedete a ogni bambino di scegliersi un nodo, di afferrare la corda in quel 
punto e di formare un cerchio. Se avete la fortuna di possedere una corda tan-

to lunga, potete fare un cerchio lungo tutto il perimetro della classe. Attenzione: dopo che o-
gni bambino avrà scelto ci dovrebbe essere ancora molta corda disponibile. 
 

Per riflettere 
Dite: Immaginate che ogni nodo (o ogni punto in cui avete preso la corda) equivalga a 100 an-
ni… Gesù ci ha promesso la vita eterna e l’eternità è ancora più lunga di quanto possiamo imma-

 

Occorrente 
• Sasso 
• piccola 

spazzola 
dalle setole 
dure. 

134 LEZIONE 13 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 
     Attività introduttive 

 Occorrente 
• Corda mol-

to lunga o 
spago o filo 
di nylon ab-
bondante 

• metro. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a pag. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Paniere o ciotola con scritto sopra Giovanni 3:16.  
Mentre raccogliete le offerte, leggete il versetto e dite: Gesù si è offerto per salvarci 
dal peccato e donarci la vita eterna. Con questa offerta possiamo anche noi dare qual-
cosa che verrà utilizzato per aiutare altri a conoscere Gesù ed essere più felici.  
 
Preghiera 
Occorrente per ogni bambino 
•Ritagli a forma di carro o di cavallo, incollato su cartoncino rosso, giallo o arancione.  
Ogni bambino scrive sul suo ritaglio l’iniziale del nome di una persona che pensano non 
conosca Gesù. Quando hanno finito, ognuno pregherà silenziosamente per quella perso-
na. Concludete voi, presentando al Signore le richieste speciali dei bambini. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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ginare. E come voi vi state aggrappando a 
questa corda, così l’amore di Dio ci tiene u-
niti a lui per l’eternità.  
Leggete Salmo 23:6. Dite: Forse tra voi c’è 
qualcuno che non ha più il suo cane o il suo 
gatto, perché sono morti. Forse qualcuno cui 
volevate bene non c’è più. Immaginate di vi-
vere in cielo. Quando saremo con Gesù, i no-
stri animaletti e le persone a cui vogliamo be-
ne non moriranno e neppure noi moriremo: la 
morte non esisterà più. Cosa pensate di que-
sto regalo di Gesù? (È bellissimo, siamo felici, 
sicuri, ecc…). Ma che cosa si deve fare per 
ricevere il dono della vita eterna? (Accettare 

le risposte). Dite: Forse vi sembrerà strano, 
ma per avere un dono così prezioso e bello 
non dobbiamo fare proprio nulla. Gesù ci fa 
questo regalo solo perché ci vuole bene, non 
vuole nulla in cambio. Ma per avere un rega-
lo, bisogna anche accettarlo. E accettare il 
dono della vita eterna, significa accettare 
che Gesù sia il vostro Salvatore. Niente di 
quello che farete vi farà guadagnare questo 
dono. È proprio quello che dice il messaggio 
di oggi:  
LA GRAZIA DI DIO È IL DONO DELLA 
VITA ETERNA. 



Questo, per Eliseo, è un giorno speciale (Eliseo si fa avanti). Dio ha lasciato intendere che qual-
cosa di meraviglioso sta per capitare a Elia. Dio vuole portarlo direttamente in cielo senza farlo 
passare prima per la morte. È un onore speciale che prima di allora Dio ha riservato solo a Enoc, 
tanto tempo fa.  
(Elia si fa avanti). E oggi Eliseo sta accompagnando Elia per un’ultima visita alla scuola dei profe-
ti (i due camminano insieme verso il gruppo dei profeti). Si fermano a una scuola che si trova a 
Ghilgal. Elia sa che dopo la visita alla scuola dei profeti dovrà lasciare Eliseo, e forse vuole met-
terlo alla prova: «Resta qui» gli dice «il Signore mi ha detto di andare a Betel».  
Ma Eliseo scuote la testa. Non vuole perdere di vista Elia. «Com’è sicuro che il Signore vive, io 
non ti lascerò» gli dice. E così i due si allontanano (camminano in giro per la classe e ritornano 
dai profeti). 
Ben presto arrivano a Betel. A Betel i profeti dicono a Eliseo: «Lo sai che il Signore oggi sta per 
rapire Elia?» (aiutate i profeti a fare questa domanda). 
«Sì, lo so» risponde con tristezza Eliseo. «Ma non voglio parlarne». (Aspettate che Eliseo ripeta 
questa frase). 
 
Elia mette di nuovo alla prova il suo caro amico Eliseo. «Resta qui» gli dice. «Il Signore mi ha 
detto di andare a Gerico». Ma Eliseo scuote la testa. Non vuole perdere di vista Elia. «Com’è 
sicuro che il Signore vive io non ti lascerò» gli risponde. E i due si allontanano (camminano in gi-
ro per la stanza e ritornano dai profeti). 
 
Ben presto arrivano a Gerico, dove i profeti chiedono a Eliseo: «Sai che Dio oggi sta per venire 
a prendere Elia?». 

La lezione 
 

La storia interattiva 
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2  
Occorrente 
• T-shirt extra 

large per 
ogni bambi-
no 

• mantello o 
grande sciar-
pa di lana 
pelosa 

• due ritagli di 
stoffa o di 
plastica az-
zurra 

• lavagna o 
cartellone 

• gesso o pen-
narelli. 

Create una storia interattiva assegnando a ognuno dei presenti una parte. 
 
Scenografia 
Procurate una T-shirt extra large per Elia ed Eliseo e, se possibile, anche per il 
gruppo di profeti. Il mantello potrebbe essere una grande sciarpa. Per rappre-
sentare il fiume Giordano, procuratevi due ritagli di stoffa bianca, blu o azzur-
ra o di plastica azzurra; sovrapponeteli in modo che, colpiti dal mantello di Elia, 
possano essere divisi (con l’aiuto di un animatore) per rivelare un sentiero a-
sciutto. 
 
Personaggi 
• Elia 
• Eliseo 
• gruppo di profeti. 
 
Assistenti dietro le quinte 
• Un adulto che «rapisca» Elia 
• qualcuno che «divida» il Giordano. 
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«Sì, lo so» risponde tristemente Eliseo (pausa per dare modo a Eliseo di completare la frase) 
«ma non voglio parlarne». 
 
Elia mette alla prova Eliseo, ancora una volta. «Resta qui» gli dice. «Il Signore mi ha mandato al 
fiume Giordano». Ma Eliseo scuote la testa. Non vuole perdere di vista Elia. «Com’è sicuro che 
il Signore vive io non ti lascerò» gli ripete. I due si allontanano e i profeti di Gerico li seguono 
(camminano in giro per la classe e ritornano davanti). 
Quando arrivano al Giordano, Elia si toglie il mantello, lo arrotola, e colpisce l’acqua. (Elia si to-
glie il mantello e «divide l’acqua»). L’acqua si divide e i due uomini attraversano il fiume sul let-
to asciutto. È ormai arrivato il momento di dirsi addio. 
«Che cosa posso fare per te prima di andarmene?» chiede Elia a Eliseo. Quante cose si potreb-
bero chiedere! La ricchezza? O la fama? O il potere? Cosa chiederà Eliseo? Eliseo chiede una 
benedizione speciale: «Elia, dammi una doppia parte del tuo spirito». Egli sa che solo con un aiu-
to extra da parte di Dio potrà continuare il lavoro di Elia. «Se mi vedi quando io ti sarò rapito, 
ti sarà dato quello che chiedi; ma, se non mi vedi, non ti sarà dato» promette Elia. E continuano 
a camminare. Poi improvvisamente appare un carro con cavalli di fuoco (un adulto entra e por-
ta via Elia, lasciandone cadere a terra il mantello). Elia viene portato in cielo in un turbine. 
Eliseo lo chiama: «Padre mio, Padre mio! Carro e cavalleria d’Israele!». Ma Elia è scomparso. Eli-
seo si strappa i vestiti in segno di dolore per aver perso un maestro e un amico. Poi vede a terra 
il mantello di Elia. Lo raccoglie e ritorna sulle rive del Giordano. Arrotola il mantello e con esso 
colpisce l’acqua proprio come aveva fatto Elia. Di nuovo l’acqua si divide ed Eliseo attraversa il 
letto del fiume, asciutto. Dio aveva veramente dato a Eliseo ciò che aveva chiesto.  

Per riflettere 
Leggete sulla Bibbia il versetto a memoria in Romani 6:23. Dite: «Perché il salario del peccato è 
la morte ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù nostro Signore».  
Domandate: Secondo questo versetto, qual è il dono per noi? (La vita eterna). Dite: Quali sono 
i regali che vorreste ricevere a Natale o al vostro compleanno? Scrivetene cinque sulla lavagna. 
Poi dite: Disegniamo una stella accanto al regalo che secondo voi durerà di più. Aspettate che 
i bambini dicano quale sia. Dite: «Eterno» significa «per sempre». Che durata ha questo «per 
sempre?» (I bambini risponderanno secondo ciò che hanno imparato attraverso le Attività intro-
duttive). 
Quant’è importante per voi la vita eterna? È più importante dei regali segnati sulla lista? La sto-
ria di oggi dice che Dio ci fa tanti doni, ma il più bello di tutti è la vita eterna. E voi, desiderate 
veramente questo dono meraviglioso? 
Proponete a tutti di inginocchiarsi e di chiedere a Dio questo dono. Lasciate tempo sufficien-
te per una preghiera individuale silenziosa e poi concludete pregando per tutti. 
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Versetto a memoria 
 
Scomponete il versetto a memoria nelle seguenti frasi: 
 
«Il salario del peccato» 
«è la morte» 
«ma il dono di Dio» 
«è la vita eterna» 
«in Cristo Gesù» 
«nostro Signore» 
 
Formate quattro gruppi (nelle chiese poco numerose i bambini possono lavorare 
separatamente); l’animatore inizia dicendo la prima frase a voce alta. I gruppi 
fanno eco alla frase l’uno dopo l’altro, ogni gruppo con voce sempre più flebile 
in modo tale che la frase sembri svanire. Quando l’ultimo gruppo ha terminato, 
l’animatore pronuncia la frase successiva e, con lo stesso procedimento, si ripe-
te il versetto di seguito, fino alla fine.  

Studio della Bibbia 
Dite: Per ricevere il dono che aveva chiesto, Eliseo non dovette perdere di 
vista Elia. Chiedete a un bambino che sappia leggere, di trovare e leggere il 
passo di 2 Re 2:2,4,6,10.  
Dite: C’è qualcuno che noi non dobbiamo assolutamente perdere di vista, 
per ricevere il dono della vita eterna? (Gesù) Leggiamo insieme 1 Giovanni 
1:1-3. Lasciate il tempo di trovare il versetto. Che cosa dobbiamo fare per 
non perdere di vista Gesù? (Pregare ogni giorno e rimanere vicini a Dio). 
Leggete un esempio di questa idea in 2 Cronache 20:6,12: dove le parole del 
re Giosafat mentre pregava sono: «…ma gli occhi nostri sono su di te» 
Dite: I nostri occhi sono su Gesù quando cerchiamo di assomigliare a lui 
nella bontà e nel suo modo di comportarsi. 
Dite: Quando Eliseo tornò al Giordano che cosa fece? Leggere in 2 Re 2:13-
14 (colpì l’acqua e l’acqua si divise di nuovo). Eliseo colpì l’acqua perché sa-
peva che Dio aveva risposto alle preghiere che aveva fatto. Anche voi pote-
te essere sicuri che Dio vi risponde: se decidete di accettare il dono della 
vita eterna, significa che credete che Dio voglia farvi questo dono.  
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Conclusione 
Concludete con un canto sul tema della lezione e con una preghiera speciale, in cui ringraziere-
te il Signore per aver dato a _______ (menzionate i nomi dei bambini, uno per uno, includendo gli 
animatori presenti e anche voi) il dono più bello e prezioso di tutti: la vita eterna. 

Condividere 
 

A. Monete eterne 
Date a ogni bambino un cartoncino colorato dalla forma circolare.  
Domandate: Qual è la forma che più potrebbe rappresentare la vita eterna? 
(Accettate le risposte, eventualmente menzionate alcune forme geometriche, 
tra cui il cerchio). Tutte le forme sono belle e interessanti, ma il cerchio è 
quello che rappresenta meglio la vita eterna. Perché, secondo voi? (Non ha né 
principio né fine).  
Fate scrivere ai bambini il versetto a memoria sul loro cartoncino, e chiedete 
loro di abbellirlo con le decorazioni che avrete procurato. Se vorranno potran-
no donarlo a qualcuno, proprio come Gesù dona a noi la vita eterna, gratuita-
mente e per amore. 

4  

Occorrente 
• Cartoncini 

colorati dal-
la forma cir-
colare 

• occorrente 
per disegna-
re e colorare 

• forbici 
• decorazioni 

per abbellire 
i cartoncini. 

Ascoltare attentamente 
Procuratevi gli oggetti menzionati tra l’occorrente e poneteli in 
una scatola o in un cesto abbastanza capienti. Chiedete ai bambi-
ni, a turno, di scegliere uno di questi oggetti e di ispirarsi a esso 
per descrivere come sarà, secondo lui, in cielo. Ad esempio, invece 
di un calzino bucato, avrà ai piedi un paio di mocassini 
«supersplendenti»! 
 

Per riflettere 
Domandate: Possedete qualcosa che vorreste far durare per sem-
pre? (Accettate le risposte) Perché il Signore ci ha dato l’eternità? 
Pensate che anche noi «dureremo» per sempre se accetteremo 
Gesù e faremo la sua volontà?  
Leggete 1 Giovanni 2:17. Dite: Che cosa provate davanti alla pro-
messa di Dio di una vita eterna con lui? Ricordate sempre che: 
LA GRAZIA DI DIO È IL DONO DELLA VITA ETERNA. 

Applicare 
3 

Occorrente 
• Pane ammuffito 
• calzino bucato 
• strumento rotto, musicas-

setta rotta 
• pianta appassita 
• fazzolettini di carta 
• lettera 
• lampada tascabile elettri-

ca senza batteria 
• sveglia 
• vecchio modellino di auto-

mobile 
• fiore artificiale 
• benda 
• soldi 
• cesto o scatola. 
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Di lì a poco, arrivarono al fiume Giordano. 
Elia si tolse il mantello, lo arrotolò e con esso 
percosse le acque. L’acqua si divise e i due 
uomini, camminando sul letto del fiume a-
sciutto, toccarono l’altra sponda. Lì si resero 
conto che era arrivato il momento di dividersi 
e di salutarsi. «Che cosa posso fare per te pri-
ma di andare via?» chiese Elia a Eliseo. 
Eliseo poteva chiedere un’infinità di cose: sol-
di e fama per esempio. Ma invece chiese una 
benedizione speciale: «Ti prego, vorrei una 
parte doppia del tuo spirito di profeta» rispo-
se. Sapeva che per lui, il solo modo di compie-
re il lavoro che era stato chiamato a fare, era 
di ricevere da Dio un aiuto extra. 
«Non è poco!» disse Elia e aggiunse: «Tu do-
mandi una cosa difficile; tuttavia, se mi vedi 
quando io sarò portato via, ti sarà dato quel-
lo che chiedi; ma, se non mi vedi, non ti sarà 
dato». Mentre i due amici continuavano a 
camminare, improvvisamente apparve un car-
ro di fuoco trascinato da cavalli e i due uomi-
ni vennero separati. Elia fu portato in cielo in 
un turbine di vento. Eliseo lo chiamò: «Elia, 
padre mio! Difesa e forza d’Israele!» Ma Elia 
era scomparso. Eliseo si stracciò gli abiti per il 
dolore di aver perso il suo maestro, il suo ami-
co. Poi vide in terra il mantello di Elia. Lo rac-
colse e ritornò sulle rive del Giordano. Arro-
tolato il mantello, Eliseo percosse le acque 
proprio come aveva fatto Elia e di nuovo le 
acque si divisero ed Eliseo camminò sul letto 
del fiume asciutto. Dio aveva dato anche a 
Eliseo il dono del suo spirito. 
Dio vuole farci dei bei regali e il più bello di 
tutti è quello che diede a Elia: il dono della 
vita eterna. E, come Eliseo, anche noi dobbia-
mo chiedere questo dono. Dobbiamo guarda-
re a Gesù proprio come Eliseo guardava Elia, 
con la certezza di ricevere una risposta alle 
nostre preghiere. Dobbiamo credere, come 
fece Eliseo quando percosse le acque con il 
mantello di Elia. 

Su, su e lontano 
 
«Ma io non voglio andare a letto» gridò Davi-
de alla sorella maggiore. «Perché non posso 
stare alzato tutta la notte? Ho tante cose da 
fare!». 
«Non essere sciocco» rispose Marta. «Sai be-
nissimo che abbiamo bisogno di riposo. Ne ab-
biamo e ne avremo sempre bisogno, per tutta 
la vita. Ma quando saremo in cielo sarà diver-
so. Non dovremo riposarci come facciamo o-
ra». «Come lo sai?» rispose Davide. 
«Lo so perché così è scritto nella Bibbia. Ti 
leggerò quello che c’è scritto su Elia ed Eliseo 
e poi anche tu capirai». 
 
Dio aveva un piano meraviglioso per Elia. Vo-
leva portarlo con sè in cielo prima che moris-
se. Era un onore che sino ad allora Dio aveva 
concesso solo a Enoc. Eliseo era l’assistente 
di Elia. Eliseo sapeva che di lì a poco Elia a-
vrebbe terminato il suo lavoro e che quindi 
sarebbe toccato a lui sostituirlo. Molti profe-
ti che avevano lavorato con loro, sapevano 
che Elia li avrebbe ben presto lasciati. Era 
stata la voce soave di Dio a dirlo. 
Un giorno Elia prese con sè Eliseo per 
un’ultima visita alla scuola dei profeti di Dio. 
Quando arrivarono, i profeti chiesero subito 
a Eliseo: «Lo sai che oggi Dio chiamerà a sè 
Elia?».  
«Sì, lo so» disse Eliseo. «Ma non voglio parlar-
ne». Il pensiero di perdere Elia lo rattristava e 
forse era anche preoccupato, di fronte alla 
possibilità di prendere il posto di Elia. 
Elia, dal canto suo, sapeva che stava per la-
sciare Eliseo e pensò che fosse saggio mettere 
il suo aiutante alla prova. A ogni scuola che 
visitavano, Elia diceva a Eliseo: «Devo anda-
re». 
Ma ogni volta Eliseo insisteva di voler andare 
insieme a lui, non voleva perdere di vista Elia. 
Voleva restare con lui fino all’ultimo minuto. 
«Com’è sicuro che Dio vive e che tu vivi, io 
non ti lascerò» disse Eliseo. E tutti e due 
s’incamminarono. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile vai con la tua famiglia sulle rive di un 

fiume e leggi la lezione. Porta con te un mantello 
(o qualcosa di simile), anche se fa caldo. Dopo 
aver letto la storia, cerca di recitarla con l’aiuto 
dei tuoi familiari. Avrai bisogno del mantello. Eli-
seo aveva seguito Elia ovunque. E noi chi do-
vremmo seguire oggi?  

• Canta «Ho deciso di seguir Cristo» (Canti di 
gioia, n. 53). 

• Leggi sulla Bibbia il versetto a memoria (Romani 
6:23). 

DOMENICA 
• Leggi la storia della lezione sulla tua Bibbia (2 Re 

2:1-15).  
• Prendi un foglio o due di cartoncino, abbastanza 

grandi, e ritaglia tanti quadrati quante sono le 
parole (compreso il riferimento biblico) del ver-
setto a memoria. Utilizzando un pennarello scrivi 
una parola del versetto su ogni quadrato. A que-
sto punto fate un gioco. Lanciate una palla di 
pezza (o altro) su ogni parola del versetto a me-
moria seguendo l’ordine delle parole, fino a com-
pletarlo. 

LUNEDÌ 
• Scrivi il versetto a memoria su un bigliettino e 

mettilo dentro una scatola. Avvolgi la scatola 
con una bella carta da regalo e legala con un 
fiocco. Incolla sopra la scatola un’etichetta con 
scritto: «Vita eterna». Lascia la scatola per tutta 
la settimana in un posto ben visibile. Ogni volta 
che la vedi, ripensa al dono meraviglioso della vita 
eterna che Dio diede a Elia. Non dimenticare mai 
che Dio offre questo stesso dono a coloro che 
amano Gesù. 

• Leggi sulla tua Bibbia 1 Giovanni 5:11 e poi ringra-
zia Dio per averti offerto un così magnifico do-
no. 

MARTEDÌ 
• Eliseo non voleva separarsi dal suo amico Elia, 

perché gli voleva bene; avrebbe voluto stare per 
sempre con lui. Dopo avere letto l’ultima parte di 
2 Re 2:6, puoi scrivere quante volte Eliseo ripetè 
a Elia: «Io non ti lascerò»? (Vedere 2 Re 2:2,4,6) 
__________________. Ripeti questa promessa a ogni 
membro della tua famiglia facendola iniziare con 
il nome della persona.  

• Parla con i tuoi di questo argomento: che cosa ti 
sembra più lunga, un’ora passata a fare lavori do-
mestici o un’ora con i tuoi amici? Ti piacerebbe 

stare per sempre con i tuoi amici? La vita eterna 
sarà così.  

• Disegna un cerchio. Perché il cerchio ci ricorda 
l’eternità? Scrivi il versetto a memoria nel cer-
chio.  

MERCOLEDÌ 
• Ripensa insieme ai tuoi, a qualche regalo ricevuto 

in passato. Parlatene insieme, a turno. Perché vi 
hanno fatto un regalo? Che genere di regalo ci 
offre Dio? Leggete 1 Giovanni 4:9 e 5:11. Cosa 
pensi di Dio, dopo avere letto queste parole? Se 
lo desideri, ringrazialo nella tua preghiera. 

• Canta, suona o ascolta «Iddio ha dato al mondo» 
(Canti di gioia, n. 9). 

• Ripeti la prima parte del versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• Approfitta del culto di oggi per celebrare il dono 

della vita eterna. Leggi Giovanni 3:16. Molti nel 
mondo celebrano la nascita di Gesù nel periodo 
natalizio. Non hai bisogno di aspettare Natale 
per farlo. Cerca Filippesi 2:8-11 che ti spiega qua-
le è stato il più grande dono che Dio ci ha fatto.  

• Poi canta: «Iddio ha dato al mondo» (Canti di 
gioia, n. 9). 

• Preparate dei piccoli doni a sorpresa (un biglietti-
no, un fiore, un disegno, ecc.), gli uni per gli altri. 
Ve li scambierete durante il culto di famiglia di 
domani.  

• Ripeti la seconda parte del versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Scambiatevi i piccoli doni che avete preparato. 

Siete felici di questi piccoli doni? Sicuramente li 
avete preparati con amore. Pensate al bellissimo 
dono che Dio ci ha fatto attraverso Gesù e ripe-
tete il versetto a memoria insieme.  

• Leggi 2 Re 2:11. Che cosa avrà fatto Elia appena 
arrivato in cielo? Cerca di immaginarlo.  

• Dai la bella scatola di regalo che hai incartato 
lunedì a un membro della famiglia. Chiedigli se 
desidera accettare il dono che Dio ci ha fatto, 
della vita eterna. Questa persona poi passerà il 
dono alla persona che ha accanto, che a sua vol-
ta farà la stessa cosa. 

• L’ultimo aprirà la scatola e leggerà a voce alta il 
versetto a memoria.   

• Pregate insieme e ringraziate Gesù per il dono 
della vita eterna. 

• Canta «Il Signore è il mio pastore» (Canti di gioia, 
n. 13). 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Il perdono Il perdono è un dono  «Forgiveness is a gift»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 75 

Il perdono Gesù sorride e perdona «Jesus smiles and forgives»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 77 

Aver cura degli altri La gentilezza Canti di gioia, n. 203 

Aver cura degli altri Aver cura l’uno dell’altro «Care for one another»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 262 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Vita di Mosè Mosè «God sent his angels»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 47       

Vita di Mosè Gesù ebbe uomini Canti di gioia, n. 184 

Lode C’è tanta gioia Canti di gioia, n. 96 

Lode Lode al Signore Canti di gioia, n. 97 

Lode Gloria al Signor! «Hallelu, hallelu»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 213      

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro manuale.  
Alcuni inni sono stati scelti dall’innario Canti di Gioia, altri da raccolte in lingua inglese. Di questi ulti-
mi troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta degli inni si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVI-
ZIO), al tema del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale possa 
esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Elia Elia e i corvi «The blackbird song»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 54     

Elia Gesù ebbe uomini Canti di gioia, n. 184 

Fiducia in Dio Al timone c’è Gesù Canti di gioia, n. 12 

Fiducia in Dio Signor tu sei grande «My God is so great»  
tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 112     

Accettare Gesù Ti dono la mia vita Canti di gioia, n. 44 

Accettare Gesù Ho deciso di seguir Cristo Canti di gioia, n. 53 

INNI PER PROGRAMMI SPECIALI 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lode e protezione Tu sei il mio Signor Canti di gioia, n. 101 

Seguire Gesù Segui il buon cammin Canti di gioia, n. 201 



IL PERDONO È UN DONO  
(«Forgiveness is a gift» tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del Grace Link Curriculum, n. 75). 

 
1) Il tuo perdono è un dono per me Signor,  

un dono per me Signor, un dono per me Signor. 
Il tuo perdono è un dono per me Signor, che libera il cuor. 

 
2) Così Signore anch’io voglio perdonar, io voglio perdonar, io voglio perdonar. 

Così Signore anch’io voglio perdonar e come te amar. 
 
 
 
 

GESÙ SORRIDE E PERDONA 
(«Jesus smiles and forgives» tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del Grace Link Curriculum, n. 77). 

 
1) Quando sbaglio Gesù, sono triste e vengo a te.                        

tu sorridi con amor e il perdono dai a me. 
 

2) Se qualcun mi fa mal, anch’io devo perdonar 
Tu sorridi con amor e mi stringi sul tuo cuor. 

 
 
 
 

AVER CURA L’UNO DELL’ALTRO 
(«Care for one another» tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del Grace Link Curriculum, n. 262). 

 
 

Sempre l’uno dell’altro cura dobbiamo avere, di chi è anzian,  
o giovane, di chi è malato o a-mico è.  

Sempre l’uno dell’altro 
cura dobbiamo avere perché questo vuole il Signor da me.                             
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ELIA E I CORVI 
(«The blackbird song» tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del Grace Link Curriculum, n. 54).       

 
1) Dove andate corvi neri, perché volate via?                                              

Stiamo andando da Elia chè è solo e dobbiamo aiutar. 
                                                                             

2)Che andate a fare corvi neri, che andate a fare là?                                           
Elia noi dobbiam nutrire, gli portiamo da mangiar. 

 
3) Chi vi ha mandato corvi neri, chi vi ha mandato là?                                     

Gesù ha mandato noi, ubbidirgli sempre vogliam. 
 

4) Perché Gesù vi ha mandato ad aiutare Elia?                                               
Perché lui lo ama tanto e non lo abbandona mai! 

                                                                        
 N.B. Si possono dividere i bambini in due gruppi: il primo gruppo fa le domande e il secondo fa la parte dei 

corvi che rispondono. 
 
 
 
 

SIGNOR TU SEI GRANDE 
(«My God is so great» tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del Grace Link Curriculum, n. 112).       

 
1) Signor, tu sei grande, forte e potente, tutto, Signore, puoi far! *(clap-clap) 
Signor, tu sei grande, forte e potente, tutto, Signore, puoi far! *(clap-clap)   

I **mon-ti son tuoi, i **fiu-mi son tuoi, le **stel-le le creasti tu.  
Signor, tu sei grande, forte e potente, tutto Signore puoi far! *(clap-clap)   

 
2) I **mari son tuoi, i **cieli son tuoi, il **sole lo creasti tu. 

 
finale 

Signor, tu sei grande, forte e potente,  
tutto Signore puoi far 

per me (a voce alta, non cantato)! 
 

*battere le mani due volte 
** mimare. 
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