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 SERVIZIO - Gli altri possono vedere Gesù in noi  

 1. Dèi in forma umana?  p.   10 

 2. Vieni a soccorrerci p.   20 

 3. Al Dio sconosciuto p.   30 

 4. Un miracolo a mezzanotte p.   40 

ADORAZIONE - Comprendiamo meglio perché adorare Dio  
  5. Il dono speciale di Dio p.   50 

 6. Al primo posto! p.   60 

 7. Una notte coi leoni p.   70 

 8. Un nuovo decreto p.   80 

COMUNITÀ - Siamo membri della famiglia di Dio  

10. Chi è il mio prossimo? p. 100 

11. Finalmente a casa! p. 110 

12. Lo sposo sta arrivando! p. 120 

13. Lo avete fatto a me p. 130 

 9. La scelta giusta p.   90 

CANTI DI LODE p. 140 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 154 



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

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

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

Quando  

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

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

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

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

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

Il manuale per gli animatori 



8 

Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

SERVIZIO - Gli altri possono vedere Gesù in noi  
Lezione 1 La folla vuole 

adorare Paolo e 
Barnaba a causa 
di un miracolo 

Atti 14:8-20; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 177-185. 

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

Quando aiutiamo 
gli altri, serviamo 
Dio. 

Lezione 2 Paolo è chiama-
to da Dio a ser-
virlo in Macedo-
nia 

Atti 16:9-15,40; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 212, 
218. 

«Non dimenticate l'ospita-
lità; perché alcuni, prati-
candola, senza saperlo, 
hanno ospitato ange-
li» (Ebrei 13:2). 

Quando siamo 
ospitali, collabo-
riamo con Dio. 

Lezione 3 L’altare al dio 
sconosciuto 

Atti 17:15-34; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 231-242. 

«… Dio non è lontano da 
ciascuno di noi» (Atti 17:27 
u.p. NIV). 

Quando raccon-
to ciò che Dio 
ha fatto per me, 
collaboro con lui. 

Lezione 4 Il giovane Euti-
co cade dalla 
finestra 

Atti 20:1-12; Gli uomi-
ni che vinsero un im-
pero, p. 391. 

«Poiché egli comanderà ai 
suoi angeli di proteggerti in 
tutte le tue vie» (Salmo 
91:11). 

Servo Dio quan-
do aiuto chi si 
trova in difficol-
tà. 

ADORAZIONE - Comprendiamo meglio perché adorare Dio 
Lezione 5 Il dono del saba-

to 
Genesi 2:1-3; Esodo 
20:8-11; Patriarchi e 
profeti, pp. 47,48. 

«Dio benedisse il settimo 
giorno e lo santificò, perché 
in esso Dio si riposò da tut-
ta l'opera che aveva creata 
e fatta» (Genesi 2:3). 

Adoro Dio ogni 
settimana, ralle-
grandomi per il 
dono speciale del 
sabato. 

Lezione 6 Daniele prega 
sempre il suo 
amico Gesù 

Daniele 6:1-16;  
Profeti e re, pp. 539-
543. 

«Daniele… tre volte al 
giorno si metteva in ginoc-
chio, pregava e ringraziava 
il suo Dio come era solito 
fare anche prima» (Daniele 
6:10 s.p.). 

Adoro Dio quan-
do lo metto al 
primo posto nella 
mia vita. 

Lezione 7 Daniele nella 
fossa dei leoni 

Daniele 6:10-28; Pro-
feti e re, pp. 543-545. 

«Il mio Dio ha mandato il 
suo angelo che ha chiuso 
la bocca dei leo-
ni» (Daniele 6:22 p.p.). 

Adoro Dio quan-
do prego e aspet-
to le sue rispo-
ste. 

Lezione 8 La liberazione di 
Daniele dalla 
ferocia dei leo-
ni, spinge un re 
pagano ad ado-
rare Dio. 

Daniele 6:25-28; Pro-
feti e re, pp. 544,545. 

«… si tema e si rispetti il 
Dio di Daniele, perché è il 
Dio vivente… » (Daniele 
6:26). 

Quando adoria-
mo Dio, gli altri 
scorgono in noi il 
suo amore e la 
sua potenza. 
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Lezione 10 Il buon samarita-
no 

Luca 10:25-37; La 
Speranza dell'uomo, 
pp. 497-505. 

«… "Ama il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuo-
re, con tutta l'anima tua, 
con tutta la forza tua, 
con tutta la mente tua, e 
il tuo prossimo come te 
stesso"»  
(Luca 10:27 s.p.). 

L'amore di Dio 
abbraccia tutti. 

Lezione 11 La parabola del 
figlio prodigo o 
del padre miseri-
cordioso 

Luca 15:11-32, Parole di 
vita, pp. 198-211. 

«Perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in 
vita; era perduto, ed è sta-
to ritrovato» (Luca 15:24 
p.p.). 

I membri della 
famiglia di Dio 
non smettono mai 
di volersi bene e 
di aiutarsi. 

Lezione 12 La parabola delle 
dieci vergini 

Matteo 25:1-13;  
Parole di vita, pp. 405-
421. 

«Vegliate dunque, perché 
non sapete né il giorno né 
l'ora» (Matteo 25:13). 

I membri della 
famiglia di Dio 
possono essere 
sempre pronti per 
il ritorno di Gesù. 

Lezione 13 Le pecore e i 
capri 

Matteo 25:31-46; La 
Speranza dell'uomo, 
pp. 637-641. 

«E il re risponderà loro: 
“In verità vi dico che in 
quanto lo avete fatto a 
uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a 
me”» (Matteo 25:40). 

Prendersi cura di 
chi ha bisogno è 
come prendersi 
cura di Gesù. 

Lezione 9 Il battesimo di 
Gesù 

Matteo 3:1-17; Marco 
1:9-11; Luca 3:21,22; La 
Speranza dell'uomo, 
pp. 97-113. 

«Ed ecco una voce dai cieli 
che disse: “Questo è il mio 
diletto Figlio, nel quale mi 
sono compiaciuto”»  
(Matteo 3:17). 

Con il battesimo 
dico a tutti che 
voglio appartene-
re alla famiglia di 
Dio. 

COMUNITÀ - Siamo membri della famiglia di Dio  
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Dèi in forma umana? 

SERVIZIO  Gli altri possono vedere Gesù 
in noi. 

Uno sguardo alla lezione 
A Listra Paolo e Barnaba si rivolgono a Dio per chiedergli di 
guarire un uomo zoppo dalla nascita. Quando la folla vede l'uo-
mo alzarsi e camminare, si convince che Paolo e Barnaba siano 
Giove e Mercurio, le loro divinità, scesi sulla terra in vesti uma-
ne. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all’entrata della cit-
tà, organizza una celebrazione in loro onore, volendo offrire 
loro dei sacrifici insieme con la folla. Gli apostoli, esterrefatti, 
cercano di bloccare il loro proposito con fermezza, dicendo 
che bisogna adorare solo l'Iddio vivente. La folla si placa ma 
alcuni giudei, che volevano ostacolare la predicazione di Paolo 
e Barnaba, sobillano la folla contro di loro. Paolo viene lapidato 
e portato fuori dalla città, lasciato sulla strada a morire. Ma, 
circondato dai cristiani che lo volevano soccorrere, egli si rial-
za e ritorna in città. Il giorno dopo, insieme con Barnaba, parte 
per portare il Vangelo anche a Derba.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Aiutare chi soffre, insieme all'annuncio della Parola di Dio, è 
un reale servizio in favore di Dio, anche se non sempre la rispo-
sta delle persone è positiva. L’esempio di Paolo e Barnaba 
c’insegna che il cristiano può e deve continuare a collaborare 
con Dio, anche nelle difficoltà, perché parole gentili e buone 
opere predispongono i cuori della gente a ricevere la buona no-
vella di Gesù. Essi sono anche l'immagine di quello che succede 
nella vita di chi è stato toccato dal Vangelo.  
 
Approfondimento 
Listra: «Una città della Licaonia, che faceva parte della provin-
cia romana della Galazia. La città era una colonia romana, fon-
data nel 6 a.C. Era popolata da veterani romani e i suoi abitanti 
erano cittadini romani… Paolo e Barnaba vi predicarono duran-
te il loro primo viaggio missionario… (Paolo) ritornò a Listra nel 
suo secondo viaggio missionario (Atti 16:1,2) e forse anche nel 
terzo (Atti 18:23). Timoteo molto probabilmente era nativo di 
Listra (16:1-3)» (The SDABC, vol. 8, p. 688). 
 
«Gli abitanti di Listra avevano un mito: Giove ed Ermete aveva-
no visitato questa zona e credevano che Paolo fosse Ermete, 
colui che parlava, e Barnaba fosse Giove. Giove nella mitologia 
greca era il padre di tutti gli dei. Il nome Jupiter (dato dai ro-

 

Riferimenti 
Atti 14:8-20; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 177-
185. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Portate i pesi gli 
uni degli altri e 
adempirete così la 
legge di Cristo» 
(Galati 6:2).  
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

fare del bene è 
come servire Dio 

• sentiranno il desi-
derio di aiutare 
gli altri che sono 
in difficoltà e di 
aiutarli a cono-
scere meglio Dio 

• risponderanno 
cercando duran-
te la settimana di 
aiutare qualcu-
no. 

 
 
Messaggio 
Quando aiutiamo 
gli altri, serviamo 
Dio. 
 

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. Il mio Dio 
 
B. Dare e ricevere 

Immagini di idoli antichi e moderni, imma-
gine di Gesù o biglietto con la parola GE-
SÙ, bigliettini, matite. 
Mele (o altra frutta locale), coltello. Facol-
tativo: ciotola, acqua salata o succo di 
limone. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatolina di cartone, ritaglio con la sago-
ma di una mano di bambino disegnata. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, fogli di carta di giornale, 
carta crespa (facoltativo).  
Bibbia, piccoli fogli di carta, lavagna, ges-
si o pennarelli. 
Bibbie, foglietti di carta, penne o matite. 

Applicare 15 Proposte di servizio Ved. Attività introduttiva A, fogli, penne o 
matite. 

Condividere  15 Facciamolo insieme Una copia dell’ «Impegno al servizio» di p. 
154, penne, tampone (cuscinetto per tim-
bri), volantini od opuscoli. 

Conclusione    Innario. 

mani) significa letteramente “caduto dal cie-
lo”» (Ibid., p. 1211). 
 
«La lapidazione era il supplizio generalmente 
inflitto presso gli ebrei ai rei di morte - ed è 
quello a cui tacitamente si accenna dove non se 
ne menziona espressamente un altro, come in 
Levitico 20:10 - a idolatri, bestemmiatori, profa-
natori del sabato, incestuosi e figli ribelli. Il col-
pevole era condotto fuori dalla città e, come 
alcuni suppongono, legato. Coloro che avevano 
testimoniato contro di lui dovevano gettare le 
prime pietre, dopo essersi probabilmente spo-
gliati dei loro abiti se questi li impacciavano 
(Atti 7:58). La folla imitava poi l’esempio dei te-
stimoni, finché il suppliziato fosse morto. Gli 
scrittori rabbinici dicono che la prima pietra 
era gettata da uno dei testimoni sul petto del 
colpevole, e se questa non cagionava la morte, 
gli altri lo finivano» (tratto e adattato da 
“Dizionario Biblico” in Ta Biblia 1998, Ambiente 
integrato per lo studio della Bibbia). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

Preparazione della stanza 
Preparate un cartellone con il titolo: «FAI DI 
ME UN TUO SERVITORE». 
Sotto la frase create un collage utilizzando fo-
to o immagini di persone che aiutano il prossi-
mo. Questo cartellone può anche essere prepa-
rato da quei bambini che arrivano in anticipo 
alla Scuola del Sabato, e che possono subito 
essere impegnati in tale attività.  
Se possibile, si potrebbero anche aggiungere dei 
manifesti di ADRA, l’associazione della chiesa 
cristiana avventista che si occupa del servizio e 
del soccorso ai bisognosi. Chiedete a ogni bam-
bino di disegnare, su fogli bianchi o colorati, la 
sagoma delle proprie mani, di ritagliarla e di ap-
penderla in giro per la stanza. Mettete anche 
una cartina del viaggio di Paolo in un angolo 
ben visibile. Ogni settimana mettete in risalto la 
città in cui si svolgono gli episodi raccontati 
dalla lezione. 
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A. Il mio Dio  
Mettete su un tavolo immagini di vari idoli (di quelli antichi, adorati dai po-
poli della Bibbia, e di quelli moderni, come televisione, computer, telefono 
cellulare, game-boy, alcuni generi musicali o generi letterari che non sono in 
sintonia con uno stile di vita cristiano, gioielli, abbigliamento, lavoro, ecc.). 
Fra queste immagini, mettetene una di Gesù, o un biglietto con la parola GE-
SÙ. Date a ogni bambino un biglietto bianco e una penna. Devono scrivervi il 
loro nome e metterlo vicino a quello che scelgono come loro dio. Lasciate in 
un angolo il tavolo così com’è, vi servirà per l’attività della sezione Applicare. 
 
Per riflettere 
Dite: Adoriamo Dio non solo venendo in chiesa il sabato, ma anche durante 
la settimana, passando del tempo con lui in preghiera, leggendo la Bibbia, ma 

anche offrendogli il nostro tempo, il nostro denaro e le nostre capacità.  
Domandate: Parliamo ora degli idoli. Essi non sono solo statue di pietra o di metalli preziosi; 
anche altre cose possono diventare i nostri idoli; quali? Ascoltate le risposte. Come facciamo a 
capire quando qualcosa o qualcuno stanno diventando per noi un idolo? (Qualcuno o qualcosa 
diventano degli idoli quando sono per noi più importanti di Dio). Dite: A volte non ce ne accor-
giamo, ma dedichiamo più tempo ai nostri idoli di tutti i giorni, anziché a Dio.  

Il messaggio di questa settimana dice che… 
QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI, SERVIAMO DIO. 

 

B. Dare e ricevere. 
In classe formate delle coppie. Chiedete ai bambini: Come possiamo condivi-
dere una piccola cosa con tante persone? Possiamo tagliare le mele. Tagliate 
una mela; ogni bambino ne prende uno spicchio e lo offre al suo compagno: 
in questo modo i bambini prima daranno e poi riceveranno a loro volta. Ac-
certatevi che ognuno dia e ognuno riceva (se la classe è molto numerosa, per 
risparmiare tempio potete tagliate le mele a spicchi prima della lezione - l'ac-
qua salata o il succo di limone le manterranno fresche - riservandone alcune 
intere per la dimostrazione.  
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più? Dare o ricevere? Ascoltate le risposte. Come vi sare-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Immagini di vari 

idoli, antichi e 
moderni  

• immagine di 
Gesù o bigliet-
to con la paro-
la GESÙ 

• bigliettini 
• matite. 

Occorrente 
• Mele (o altra 

frutta locale) 
• coltello 
• ciotola con ac-

qua salata o suc-
co di limone 
(facoltativo). 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli 
altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto 
che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgimento delle Attività settima-
nali. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla 
puntualità. 
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ste sentiti se le persone avessero rifiutato di accettare quello che volevate dare? (Delusi, tristi, 
ecc.).  
Dite: Non sempre, quando si dà qualcosa di bello, si riceve una risposta positiva. Quando abbia-
mo qualcosa di importante e desideriamo condividerlo con altri, se questi la rifiutano, ci rima-
niamo molto male. Soffriamo per il rifiuto, ci dispiace sia per noi sia per coloro che hanno rifiu-
tato. Nella storia di oggi vediamo che Paolo viene lapidato da quelle stesse persone alle quali 
voleva parlare dell'amore di Gesù. Accertatevi che i bambini conoscano il significato del verbo 
“lapidare” (ved. Approfondimento). Se le persone rifiutano il nostro aiuto o non vogliono sentir 
parlare di Gesù che cosa possiamo fare? (Essere pazienti con loro, amarli lo stesso, pregare per 
loro, rispettare la loro scelta ma non smettere di preoccuparci di loro, ecc.). Quando aiutiamo 
gli altri, è come se preparassimo il loro cuore ad accettare l’amore di Gesù: quando si riceve aiu-
to o attenzione da qualcuno, si è più disponibili ad ascoltare.  

Ecco perché il messaggio di oggi dice che... 
QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI, SERVIAMO DIO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. Parlate dei missionari che nelle terre di missione servono Gesù.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Scatolina di cartone  
• ritaglio con la sagoma di una mano di bambino disegnata. 
 

Sul lato della scatola incollate il disegno della mano di un bambino, a simboleggiare le mani che 
servono. Dite: Il messaggio di oggi dice che quando aiutiamo gli altri, serviamo Dio. Uno dei 
modi per aiutare gli altri sono le nostre offerte, che li aiuteranno a procurarsi quello di cui 
hanno bisogno. 
 
Preghiera 

Formate un cerchio e tenetevi per mano. Chiedete ai bambini di esprimere a turno, in una fra-
se, che cosa desiderano dire a Dio (per ringraziarlo, per esprimergli il loro affetto) oppure che 
cosa vogliono chiedergli. Un adulto conclude ringraziando Dio perché possiamo essere suoi 
collaboratori e chiedendogli aiuto nelle scelte di ogni giorno, affinché sia sempre lui il nostro 
unico e vero Dio. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Assegnate in anticipo ai bambini i vari personaggi della storia; procurate dei 
costumi biblici, quali vestiti laceri per l'uomo zoppo, vecchie magliette o gi-
let realizzati con carta crespa, che possano essere strappati, per chi imper-
sona Paolo e Barnaba. Mettete sul pavimento, in un angolo della stanza, del-
la carta appallottolata per rappresentare i sassi. 
 
Personaggi 
• Uomo zoppo 
• Paolo 
• Barnaba 
• folla (tutti gli altri bambini). 
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(Paolo e Barnaba entrano e si siedono per riposare. Durante la lettura dovranno  mimare i gesti 
suggeriti dallo stesso racconto). 
 
Paolo e Barnaba si fermarono lungo la strada per riposare. Guardarono la città che si estendeva 
davanti a loro. Paolo sospirò, dicendo: «Che tristezza! La maggioranza degli abitanti di Listra 
non conoscono chi sia il Dio del cielo». 
«Ma non sarà così ancora per molto» replicò Barnaba. 
E proprio lì, seduti ai bordi della strada i due apostoli pregarono (Paolo e Barnaba s'inginocchia-
no): «Caro Dio, ti preghiamo, mostraci che cosa dobbiamo fare per fare conoscere agli abitanti 
di Listra tutto quello che Gesù ha fatto per gli esseri umani, la buona notizia di Gesù!» (Paolo e 
Barnaba si rialzano e si rimettono in cammino, fingono di parlare, gesticolando).  
 
Entrando in città, i due amici si guardarono attorno per cercare persone a cui parlare di Gesù. 
Dopo poco, diverse persone si erano già avvicinate per ascoltarli (alcuni bambini si avvicinano). 
«Guardatevi intorno!» diceva Paolo. «Tutte le cose meravigliose che vedete, sono qui grazie al 
Dio del cielo. È lui che ha fatto le montagne, gli alberi, i fiori!». Mentre Paolo parlava, Barnaba 
osservava i volti della folla e capiva che, a poco a poco, le persone cominciavano a chiedersi chi 
fosse il vero Dio.  
Momento dopo momento, giorno dopo giorno, Paolo e Barnaba riuscirono a condividere la sto-
ria di Gesù con gli abitanti di Listra. Un giorno Paolo raccontò anche che Gesù amava molto 
guarire gli ammalati e, mentre parlava, si accorse di un uomo che da quando era nato non aveva 
mai potuto camminare (entra in scena l'uomo zoppo, vestito di stracci. Si siede). Paolo pregò 
silenziosamente per questo malato: «Gesù, occupati di lui! Egli crede in te e tu lo puoi guarire!». 
Poi Paolo si rivolse allo zoppo e gli disse: «Alzati, e cammina» (il bambino che ha il ruolo di Pao-
lo, ripete la frase con voce ferma e chiara). L'uomo si alzò immediatamente in piedi, e si mise 
miracolosamente a camminare (lo zoppo si alza e cammina)! 
Quando la folla vide quanto era successo, si mise a dire: «Ma è meraviglioso! Come può essere 
successo?». Qualcuno si mise a gridare: «Gli dèi hanno preso le sembianze di uomini  e sono sce-
si in mezzo a noi!» (i bambini che recitano il ruolo della folla, gesticolano entusiasti). Gli abitanti 
di Listra credevano in molti dèi e, dopo avere assistito alla guarigione dello zoppo, si convinsero 
che Paolo e Barnaba fossero due di loro, Giove e Mercurio, scesi dal cielo con l’aspetto di uo-
mini. La folla si entusiasmò a tal punto che incominciò a dire: «Festeggiamoli! Offriamogli dei 
sacrifici; portiamo loro dei doni!». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• fogli di carta di 

giornale 
• carta crespa 

(facoltativo).  

2 
La lezione 
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Paolo e Barnaba, nel frattempo, non immaginavano lontanamente le intenzioni della folla, ma 
ben presto furono raggiunti dal rumore di tutta quella gente eccitata e udirono i loro discorsi. 
Appena capirono quello che stava per accadere, Paolo e Barnaba corsero in mezzo alla gente e 
si strapparono i vestiti per mostrare il loro dispiacere (Paolo e Barnaba si strappano i vestiti). 
«No, no, non avete capito! Noi siamo uomini come voi! Siamo venuti qui solo per farvi conosce-
re il vero Dio, l'Iddio vivente!». Ma la folla non capiva: era decisa ad adorare Paolo e Barnaba, 
ed essi ebbero un bel da fare a fermarli per impedirgli di offrire dei sacrifici in loro onore! 
 
In quel momento arrivarono alcuni giudei che non volevano che Paolo e Barnaba parlassero di 
Gesù alla gente. Gli abitanti di Listra erano piuttosto arrabbiati perché la loro festa era stata 
interrotta, e si lasciarono subito convincere da quei giudei malvagi a fare del male a Paolo e 
Barnaba. Quelle stesse persone che fino a un attimo prima volevano adorarli, ora volevano ucci-
derli! Purtroppo cominciarono a prendere a sassate Paolo. Credendolo morto, infine, lo porta-
rono fuori dalla città (il resto della classe, lancia le palline di carta contro il bambino che recita 
nel ruolo di Paolo; Paolo si accascia al suolo).  
 
I credenti cristiani di Listra circondarono Paolo, profondamente addolorati. Ma all’improvviso 
si accorsero che il loro caro amico era vivo. Paolo era ferito e sanguinante, ma rialzò la testa e 
si mise in piedi (Paolo si alza lentamente e si mette a camminare). Mentre lo aiutavano a rientra-
re in città, egli disse: «Per un po' ce ne andremo a Derba, ma torneremo presto per incoraggiar-
vi e aiutarvi».  
Paolo e Barnaba, con il loro comportamento e la loro gentilezza erano pronti a mostrare a tutti 
l'amore di Dio, anche in mezzo alle difficoltà. Anche noi, quando aiutiamo gli altri e compiamo 
delle buone azioni in loro favore, mostriamo l'amore di Gesù. Che cosa possiamo fare durante la 
settimana, per dire a qualcuno che Gesù lo ama? 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa provate e come vi comportate, nel vedere qualcuno che ha bisogno di 
aiuto o di incoraggiamento? (Cerchiamo di aiutarli, preghiamo per loro, chiamiamo qualcuno 
che li possa aiutare). Che cosa direste a chi si complimenta con voi per l’aiuto che avete offer-
to? (Sono stato felice di farlo; Dio mi ha aiutato a farlo). Perché, secondo voi, Paolo e Barnaba 
hanno servito Dio anche quando le persone hanno cercato di far loro del male? (Amavano sia 
Dio sia le persone. Volevano aiutarle e far capire loro che Dio le amava).  

Ripetiamo insieme il messaggio di questa lezione:  
QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI, SERVIAMO DIO. 

Versetto a memoria 
 

Occorrente 
• Bibbia 
• piccoli fogli di carta 
• lavagna 
• gessi o pennarelli. 

 

Leggete sulla Bibbia il versetto a memoria in Galati 6:2. Spiegatelo brevemente. Scrivete poi ogni 
parola su altrettanti foglietti di carta. Mescolateli e fateli rimettere nel giusto ordine dai bam-
bini. All'inizio, per aiutarli, scrivete il versetto a memoria alla lavagna, ma poi mescolate di nuo-
vo i foglietti e fateli rimettere in ordine senza nessun’altra traccia. Per variare l’attività potre-
ste dividere i bambini in gruppi e cronometrare chi riesce a ricomporre il versetto per primo.  
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Studio della Bibbia 
Scegliete l'attività più adeguata al vostro gruppo: 
 

1. Formate dei gruppi di 2-3 bambini guidati da un animatore. Devono 
cercare sulla Bibbia Atti 14:8-20 e in cinque minuti devono individuare il 
versetto che parla dei seguenti soggetti:  
 

• l'uomo disabile 
• la folla che ritiene Paolo un dio 
• i giudei gelosi che disturbarono 
• dove Paolo fu lapidato 
• quando Paolo tornò in città. 

 

Uno scrivano annota il versetto corrispondente per riportarlo alla classe al termine 
dell’attività. 
 

2. Formate quattro gruppi e assegnate a ognuno alcuni versetti su cui riflettere, tratti da 
Atti 14. Un animatore per ogni gruppo modera il dialogo. 
 

Versetti 8-10 Paolo e Barnaba al servizio di Dio per predicare e guarire 
Versetti 10-13 Gli abitanti di Listra non adorano Dio, bensì altri dèi 
Versetti 14-18 Paolo non accetta di essere adorato. Il suo primo desiderio è che la gen
   te di Listra adori Dio per la guarigione dello zoppo. 
Versetti 19-26 Paolo e Barnaba sono odiati anche se hanno fatto del bene. Nonostante 
   le difficoltà, non si scoraggiano e continuano a evangelizzare.  
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sareste sentiti al posto dell'uomo zoppo prima che Paolo lo guarisse? E 
dopo che Paolo lo ebbe guarito? Pensate che Paolo e Barnaba si saranno sentiti onorati 
quando gli abitanti di Listra cercarono di adorarli? Perché o perché no? (Paolo e Barnaba 
non furono affatto felici di ricevere quegli onori che appartenevano solo a Dio). Che cosa 
fecero Paolo e Barnaba per servire Dio anche quando furono feriti e osteggiati? (Non si 
fermarono; amavano Dio e volevano parlarne a tutti. Sapevano che Dio sarebbe stato sem-
pre con loro).  

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di car-

ta 
• penne o matite. 

 

Proposte di servizio 
Se avete svolto l’Attività introduttiva A, ritornate al tavolo con le immagini di 
idoli di ieri e di oggi e quella di Gesù con accanto i nomi dei bambini. Sia che 
abbiate svolto tale attività sia che non l’abbiate svolta, potete dire: Anche 
oggi ci sono delle cose che potrebbero allontanarci da Gesù, e sono come de-
gli idoli. Se dedichiamo troppo tempo ad altre cose che in fondo non sono poi 
così utili, come potremo aiutare gli altri, e quindi servire Dio? O ancora, se 

passiamo tutto il nostro tempo libero davanti alla televisione o al computer, non ci accorgeremo 
neppure se nostro fratello o nostra sorella hanno bisogno di aiuto, o se i nostri familiari hanno 
bisogno di incoraggiamento. La lezione di oggi ci parla del servizio verso gli altri.  

Perchè è importante aiutare gli altri? Perché... 
QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI, SERVIAMO DIO. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Ved. Attività 

introduttiva A 
• fogli 
• penne o matite. 
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4 
Condividere 

Facciamolo insieme! 
Lasciate che i bambini scelgano un'attività di servizio della lista fatta nel mo-
mento dell'Applicazione, qualcosa che possa essere svolto dall’intera classe. 
Invitateli poi a scegliere una persona o una famiglia da aiutare. Incoraggiateli 
a scegliere qualcuno che non frequenta la chiesa. Aiutateli a completare il 
contratto di p. 154. Fateli firmare e mettere la propria impronta dopo aver 
passato il dito sul tampone per timbri.  
Procurate anche qualche volantino adatto al caso che è stato scelto, ad e-
sempio un volantino per lo studio della Bibbia, oppure un volantino con i pro-
grammi della chiesa locale, ecc. I bambini lo porteranno alla persona scelta. 
Abbiate cura, insieme con i vostri collaboratori di fare in modo che tale atti-
vità non sia solo progettata ma anche messa in pratica con coerenza dalla 
classe. 

 
Per riflettere 
Domandate: Chi avete pensato di aiutare? Perché desiderate offrire a qualcuno il vostro aiu-
to? Accettate le risposte. Pensate che chi avete scelto sarà felice di essere aiutato? Quale 
pensate sia il momento migliore per offrire un volantino che parli di Gesù o della chiesa? (Dopo 
che le avremo aiutate).  

Diciamo il messaggio di oggi: 
QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI, SERVIAMO DIO. 

 
 
 

Conclusione 
Incaricate un volontario perché dica a Gesù il vostro progetto in preghiera e gli chieda, da par-
te di tutti, di aiutarvi a servire gli altri in allegria. Per concludere, cantate «Siamo suoi», Canti 
di lode, n. 535, dopo la preghiera.  

A questo punto potete sia formare gruppi sia far lavorare i bambini individualmente per svilup-
pare un elenco di proposte di servizio, svariati modi in cui possono essere d'aiuto agli altri a 
casa, a scuola, nel vicinato o in chiesa. Incoraggiateli poi a condividere le idee con gli altri. 
Conservate questo elenco per il momento della Condivisione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono alcune delle cose che avete già fatto per aiutare gli altri e servire Dio? 
Accettate le risposte. Qual è il vostro modo preferito di servire Dio? Come vi sentite quando 
aiutate qualcuno? Favorite il dialogo tra i bambini. 

Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI, SERVIAMO DIO. 

Occorrente 
• Una copia dell’ 

«Impegno al 
servizio» di p. 
154 

• penne 
• tampone 

(cuscinetto per 
timbri) 

• volantini od 
opuscoli. 



 Ti ricordi il tuo primo giorno di 
scuola? Come ti sentivi, in un luogo 
nuovo? E chissà quanti volti non cono-
scevi! Proviamo a immaginare come si 
sentirono Paolo e Barnaba, quando 
andarono in una città straniera dove 
non conoscevano nessuno. 
 
 Paolo e Barnaba si fermarono 
per riposare ai bordi di una strada. La 
città si estendeva davanti ai loro occhi 
e Paolo sospirò: «Che peccato, quasi 
nessuno a Listra conosce l'Iddio del 
cielo!». 
«Ma non sarà così ancora per molto» 
replicò Barnaba e, proprio lì ai bordi di 
una strada, i due apostoli chinarono il 
capo per pregare: «Signore, mostraci 

che cosa dobbiamo fare per fare conoscere agli abitanti di 
Listra tutto quello che Gesù ha fatto per noi, la buona 
notizia di Gesù!». 
Proseguirono il cammino e di lì a poco entrarono in città. I 
due amici si misero subito a parlare con le persone che 
incontravano e ben presto si radunò una piccola folla. 
«Guardatevi attorno» disse Paolo a quelle persone. «Tutte 
le cose belle che vedete esistono grazie all'Iddio del cielo. 
È lui che ha fatto le montagne, gli alberi e i fiori!». Mentre 
Paolo continuava a parlare, Barnaba osservava le facce 
degli ascoltatori e dalle loro espressioni si accorgeva che 
qualcuno cominciava a porsi delle domande sul vero Dio. 
A poco a poco, giorno dopo giorno, Paolo e Barnaba con-
divisero la storia di Gesù con gli abitanti della città. Un 
giorno Paolo disse che Gesù amava guarire le persone e 
mentre parlava si accorse che tra la folla c'era un uomo 
che non aveva mai potuto camminare. Signore, ti prego 
rivolgi il tuo sguardo su di lui pregò Paolo silenziosamente. 
Quest'uomo crede in te e tu lo puoi guarire! 
Poi Paolo disse allo zoppo: «Alzati in piedi» e l'uomo imme-
diatamente si alzò e potè camminare! 
Quando la folla vide quello che era successo, si mise a 
dire: «Ma è meraviglioso! Come può essere successo?». 
Qualcuno si mise a gridare: «Gli dèi hanno preso le sem-
bianze di uomini e sono scesi in mezzo a noi!». Gli abitanti 
di Listra credevano in molti dèi e, dopo avere assistito alla 
guarigione dello zoppo, si convinsero che Paolo e Barnaba 
fossero due dei loro dèi, scesi dal cielo e con l’aspetto di 
uomini. La folla si entusiasmò a tal punto che incominciò a 
dire: «Festeggiamoli! Offriamo dei sacrifici, portiamo loro 

dei doni!».  
Nel frattempo Paolo e Barnaba si erano allonta-
nati perché volevano riposarsi e non si resero 
conto dei piani che la folla stava organizzando; 
ma di lì a poco il rumore eccitato della folla li 
raggiunse e capirono le loro intenzioni. «Ma che 
cosa succede? Che cosa stanno facendo tutte 
queste persone? No, non è possibile!». 
Subito, Paolo e Barnaba si mescolarono alla 
gente per cercare di farla ragionare. «No, no» 
dissero. «Non avete capito, noi siamo persone 
uguali a voi e siamo qui solo perché vogliamo 
parlarvi di Dio, dell'Iddio vivente!». Ma… niente 
da fare! La folla era sempre più determinata ad 
adorare Paolo e Barnaba. Gli apostoli ebbero il 
loro bel da fare per convincerli a non offrire 
sacrifici. 
Alcuni giudei, che volevano ostacolare Paolo e 
Barnaba e impedire loro di continuare a parlare 
di Gesù, sentendo tutto quel chiasso si avvici-
narono per capire la situazione. Quando si ac-
corsero che i cittadini erano scontenti, perché 
Paolo e Barnaba volevano interrompere la loro 
festa, approfittarono di ciò e per loro non fu 
difficile convincere la folla a mettersi contro 
gli uomini di Dio. In un batter d'occhio, le stes-
se persone che volevano adorare gli apostoli, 
ora volevano ucciderli! E purtroppo, cercarono 
di farlo: lapidarono Paolo e, credendolo morto, 
lo portarono fuori dalle mura della città.  
I cristiani di Listra si radunarono intorno a Pa-
olo, profondamente addolorati. Ma 
all’improvviso si accorsero che il loro caro ami-
co era vivo! Paolo era ferito e sanguinante, ma 
sollevò la testa e si alzò, e subito i suoi amici lo 
portarono in città per curarlo. Ma Paolo e Bar-
naba decisero di lasciare quel posto. 
«Viaggeremo fino a Derba per un po'. Ma torne-
remo indietro per incoraggiarvi e aiutarvi!». 
Paolo e Barnaba erano pronti a manifestare 
l'amore che avevano per il Signore, anche in 
mezzo alle difficoltà. Le loro buone parole e 
opere facevano conoscere Gesù ad altri. An-
che tu, quando aiuti gli altri, in realtà parli del-
l'amore che Gesù ha per loro. Che cosa puoi 
fare durante la settimana, per dire a qualcuno 
che Gesù lo ama?  

18 LEZIONE 1 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Dèi in forma umana? 
Riferimenti 
Atti 14:8-20; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 177-
185. 
 
Versetto  
a memoria 
«Portate i pesi gli 
uni degli altri e 
adempirete così la 
legge di Cristo» 
(Galati 6:2).  
 
Messaggio 
Quando aiutiamo 
gli altri, serviamo 
Dio. 
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SABATO 
• Chiedi ai tuoi di accompagnarti a fare una passeg-

giata; lungo la strada guardatevi intorno per vedere 
se c'è qualcuno che abbia bisogno d'aiuto. 

• Leggi la lezione «Dèi in forma umana?». 
• Canta «Fammi tuo servo» (Canti di lode, n. 491) e 

poi, se lo desideri, chiedi a Dio di servirsi di te per 
essere di aiuto ad altri. 

DOMENICA 
• Leggi Atti 14:8-10. Che cosa avrà provato quel pove-

ro zoppo, nel poter finalmente camminare grazie a 
Gesù? 

• Cerca e leggi il versetto a memoria in Galati 6:2. Che 
cosa significa portare i pesi di qualcuno? In che 
modo pensi che Paolo e Barnaba lo abbiano fatto 
con lo zoppo? 

• Metti il piede su un foglio di carta e disegnane la 
sagoma. Ritaglia la sagoma e scrivici in stampatello il 
versetto a memoria. Ritaglia la sagoma parola per 
parola, per farne un puzzle. Conserva i ritagli per 
tutta la settimana.  

• Prega chiedendo che Dio diriga i tuoi passi verso le 
persone che hanno bisogno di te e che tu possa es-
sere d'aiuto. 

LUNEDÌ 
• Durante il culto di famiglia, leggi Atti 14:11-17. Ri-

fletti: a chi si dovrebbe dare la gloria, quando la 
gente ci loda per averla aiutata? 

• Alla Scuola del Sabato hai preso l’impegno di aiuta-
re qualcuno durante la settimana. Parla di questo 
impegno con i tuoi familiari e decidete insieme che 
cosa potete fare e quando farlo. 

• Riprendi i pezzi del puzzle fatto ieri e riordinali, 
cercando di imparare il versetto a memoria.  

• Canta insieme ai tuoi «Ho bisogno del tuo aiuto 
(Canti di gioia, n. 76), riflettendo sulle parole di que-
sto canto. 

MARTEDÌ 
• Leggi Atti 14:18-20 insieme ai tuoi. 
• Paolo fu ferito gravemente dalle pietre che gli ven-

nero lanciate addosso. Poi Dio lo aiutò a rialzarsi e 
a continuare a servire. C'è qualcuno nella tua fami-
glia che ha attraversato un brutto momento proprio 
perché voleva servire Dio? Che cosa ha fatto Dio 
per aiutarlo? 

• Disegna su un foglio i contorni della tua mano, e 
all’interno della mano scrivi una parola che riassuma 

ciò che intendi fare questa settimana per servire gli 
altri. 

• Canta «Siamo suoi» (Canti di lode, n. 535). 
• Utilizza il puzzle per ripetere il versetto a memoria.  
MERCOLEDÌ 
• Cerca su libri o riviste delle immagini di persone 

bisognose di aiuto (un bambino che ha fame, perso-
ne che non hanno casa, gente ammalata, ecc.).  

• Mostra le immagini che hai trovato ai tuoi familiari. 
Parlate insieme per trovare un modo di essere utili 
a chi ha bisogno di aiuto.  

• Che cosa dice Gesù sull'aiuto da offrire agli altri? 
Leggi insieme ai tuoi Matteo 25:40.  

• Pregate per le persone bisognose di aiuto. Chiede-
te al Signore di rendervi più sensibili verso chi sof-
fre.  

GIOVEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Romani 12:20,21. Cosa significa 

ciò che hai letto? 
• È facile fare del bene a chi si comporta male nei 

nostri confronti? Perché? 
• Leggi Atti 14:19,20 insieme ai tuoi. Vi è mai capita-

to, come accadde a Paolo e a Barnaba, di fare del 
bene e di avere ricevuto del male in cambio? Come 
si fa, in questi casi, a «rialzarsi» e a continuare, 
come fece Paolo?  

• Ripeti il versetto a memoria, che ti invita a portare 
i pesi degli altri. Ma chi porta i tuoi pesi? 

• Metti nelle mani di Gesù tutti i tuoi pesi, le tue 
preoccupazioni. Ringrazialo perché si offre di pren-
derli su di sé e ci fa sentire leggeri e in pace.  

VENERDÌ 
• Chiedi ai tuoi genitori che cosa puoi fare per aiu-

tarli a prepararsi per il sabato, oppure prepara una 
sorpresa per loro, pulendo la tua stanza e metten-
do in ordine le tue cose senza che ti venga chiesto.  

• Canta alcuni inni, ad esempio: «C’è tanta gioia» 
(Canti di gioia, n. 96) e «Metti olio nella mia lampa-
da» (tratto da Sing for joy, n. 132). 

• Durante il culto di famiglia recitate insieme la sto-
ria della lezione.  

• Riflettete su che cosa avete fatto, durante la set-
timana, per aiutare gli altri e fate altri progetti in 
cui poter essere d’aiuto.  

• Prega che Dio ti aiuti a servirlo ogni giorno.  

Attività 
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Vieni a soccorrerci! 

SERVIZIO  Gli altri possono vedere Gesù  
in noi.  

Uno sguardo alla lezione 
Paolo ha la visione di un uomo macedone che lo prega di an-
dare in Macedonia ad aiutare. Paolo e i suoi compagni cerca-
no immediatamente di partire e salpano per Filippi, dove ri-
mangono per alcuni giorni. Il sabato si recano in riva al fiume, 
pensando di trovarvi un punto d’incontro per la preghiera. 
Infatti vi trovano alcune donne, tra cui Lidia, una commer-
ciante di tessuti di porpora. Dopo aver ricevuto il battesimo 
insieme con la sua famiglia, Lidia convince Paolo e i suoi com-
pagni a essere suoi ospiti.   
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Le nostre case possono essere luoghi di benedizione ed evan-
gelizzazione. Il calore della famiglia di Dio può veramente ma-
nifestarsi ed esprimersi in un focolare cristiano. Gli ospiti en-
trano a far parte di un cerchio d'amore che li invoglierà a sce-
gliere di entrare a far parte della famiglia di Dio. 
 
Approfondimento 
La Macedonia è «un paese a nord della Grecia, ma attualmen-
te quasi tutto sul territorio greco… Nel 146 a.C. diventò pro-
vincia romana, governata da un proconsole, con Tessalonica 
come capitale... La parte orientale del paese era piena di fer-
tili pianure che si estendevano lungo le rive di vari fiumi... 
L'interno, che era poi la parte occidentale della Macedonia, 
era piuttosto montagnoso e poco fertile, con scarsa popola-
zione… Nelle città più importanti vivevano varie comunità di 
ebrei, e fu lì che l'apostolo Paolo svolse la sua attività missio-
naria e fondò chiese cristiane… [Paolo] visitò quest'area ri-
petute volte negli anni successivi» (The SDA Bible Dictio-
nary, vol. 5, p. 692).  
 
Lidia era «Una donna di Tiatiri, città dell'antica Lidia. Molto 
probabilmente Lidia non era il suo vero nome, in quanto il 
nome può significare semplicemente «la donna di Lidia». Tia-
tiri era famosa per i suoi tessuti colorati e Lidia di Tiatiri si 
guadagnava da vivere a Filippi vendendo tinture di porpora o 
oggetti tinti. Frequentava il luogo di culto ebreo, ed era chia-
mata colei “che adorava Dio”, un termine tecnico per quei 
convertiti al giudaismo che non erano però ancora diventati 
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Riferimenti 
Atti 16:9-15,40; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 212, 
218. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Non dimenticate 
l'ospitalità; perché 
alcuni, praticando-
la, senza saperlo, 
hanno ospitato 
angeli» (Ebrei 13:2). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

essere ospitali è 
uno dei tanti mo-
di in cui possiamo 
servire Dio 

• saranno entusia-
sti di servire Dio 
accogliendo e-
ventuali ospiti  

• risponderanno 
incoraggiando la 
propria famiglia a 
praticare 
l’ospitalità. 

 
 
Messaggio 
Quando siamo o-
spitali, collaboria-
mo con Dio. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Benvenuto agli ospiti! 
 
 
B. Aggiungi un posto a 
tavola 
 
C. Riordinare la propria 
stanza 

Una pianta, tappeto, musica cristiana, e 
quant’altro per rendere accogliente la 
classe, Bibbie. 
Quanto serve per preparare e servire la 
macedonia (frutta, cucchiaini, coltelli, 
ciotole, tovaglia, ecc.); ospite con costumi 
biblici. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di casa 
Innario. 

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

Registratore, ospite adulto con costumi 
biblici, tavola apparecchiata, macedonia 
(ved. Attività introduttiva B). 
Innario. 
Bibbie, carta e penna, lavagna, gessi o 
pennarelli. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 La tovaglietta per l’ospite Matite, pennarelli, pittura, porporina, fogli 
di cartoncino formato A4, folder di plastica 
trasparente. 

Conclusione    Nessuno. 

completamente proseliti (Atti 16:14)» (Ibid., 
p. 689).  
 
«[…] La storia del modo in cui Abrahamo 
trattò i viandanti, di cui si parla in questi 
due capitoli, è una fedele descrizione del 
modo di conportarsi di un orientale, ed an-
che dei beduini d’oggigiorno. Anche ora lo 
sceicco se ne sta seduto alla porta della sua 
tenda per ricevere i viandanti; si diletta nel 
dimostrar loro la sua benevolenza, rifiuta 
ogni rimunerazione, contentandosi della 
riconoscenza dell’ospite. La pratica della 
ospitalità è prescritta in Levitico 19:33,34 e 
Deuteronomio 15:7. Esempi ne son dati nelle 
storie di Abrahamo (Genesi 18); di Lot 
(Genesi 19); di Jethro (Esodo 2:20); di Mano-
ah (Giudici 13:15); del vecchio di Ghibea 
(Giudici 19:17 ss.). Da essi si vede che chi 
offriva ospitalità si faceva garante della si-

curezza di chi riceveva. Talvolta forme di odio 
nazionale o fanatismi religiosi soffocavano 
quei sensi di benevolenza… Nella chiesa primi-
tiva, il precetto dell’universale amore fraterno  
era implicitamente osservato. La loro prontez-
za nell’esercitare l’ospitalità destava 
l’ammirazione dei pagani. “I fedeli non viaggia-
vano quasi mai senza lettere commendatizie, 
che rendevano testimonianza della purezza 
della loro fede, e procuravano una buona ac-
coglienza dovunque il nome di Cristo era cono-
sciuto”. Era considerato come uno sfregio, per 
un cristiano, l’essere obbligato a valersi di un 
albergo in un luogo dove abitavano dei cristia-
ni» (tratto dal Dizionario in Ta Biblia 1998 Am-
biente integrato per lo studio della Bibbia Bi-
blico).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Benvenuto agli ospiti! 
Preparate la classe con cura, per renderla molto accogliente. Sistemate una 
pianta in un angolo, mettete un tappeto all’entrata, della gradevole musica 
cristiana, e aggiungete altri dettagli a piacere. Quando i bambini arriveranno, 
accoglieteli calorosamente. Parlate dell'importanza dell'ospitalità e di quello 
che i bambini fanno quando hanno ospiti. Ricordate alla classe che non im-
porta se abbiamo molto o se abbiamo poco. L'importante è invitare persone 
in casa nostra, offrire con gioia e spontaneità quello che abbiamo e soprat-
tutto offrire l'amore di Dio. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite, quando avete ospiti? (Felici perché abbiamo reso felici altri). L'o-
spitalità è secondo voi uno dei modi che abbiamo per collaborare con Dio? Pensate che chi sa-
rà ospite a casa vostra, si sentirà felice? Ascoltate le risposte. 
Dite: Leggiamo Matteo 25:40. Gli adulti aiutano. Chi è a casa vostra che fa gli inviti? (Io, i geni-
tori, ecc.). Chi tra di voi può raccontare un'esperienza fatta con qualche ospite? Ascoltate le 
risposte. Che cosa farete quando, il sabato mattina, vedrete un ospite in chiesa? (Chiederemo 
ai nostri familiari se ci è possibile invitarlo a casa). E come vi comporterete con lui? (Bene, gli 
daremo il benvenuto e lo faremo sentire come a casa sua).  

Il messaggio di oggi ci insegna una cosa molto importante:  
QUANDO SIAMO OSPITALI, COLLABORIAMO CON DIO. 

 

B. Aggiungi un posto a tavola 
Per svolgere questa attività, dovrete chiedere in anticipo la collaborazione 
del pastore, o di un altro adulto, vestito con costumi biblici. Gli direte di ve-
nire al momento della Storia interattiva - calcolate pressappoco l’orario - per 
sedersi al posto d’onore e mangiare la macedonia insieme coi bambini.  
In classe, fate preparare ai bambini una macedonia che mangeranno più tar-
di. Aiutateli anche ad apparecchiare un tavolo (se sapete farlo, insegnate 
qualche modo carino di piegare i tovaglioli). Dite ai bambini che stanno pre-
parandosi per ricevere un ospite speciale che arriverà più tardi, senza svelare 
di chi si tratta. Riservate per l’ospite il posto d’onore.  
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Una pianta, 

tappeto, musi-
ca cristiana, e 
quant’altro per 
rendere acco-
gliente la classe 

• Bibbie. 

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

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

Occorrente 
• Quanto serve 

per preparare e 
servire la mace-
donia (frutta, 
cucchiaini, col-
telli, ciotole, 
tovaglia, ecc.) 

• ospite con co-
stumi biblici. 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più? Preparare la macedonia o apparecchiare la tavola 
per il nostro ospite segreto? Perché? Ascoltate le risposte. Che cosa fate in casa per aiutare a 
preparare per l’arrivo di ospiti? E, dopo che sono arrivati, che cosa fate? Ascoltate le risposte. 
La prossima volta che un ospite verrà a trovarvi che cosa farete? (Lo accoglieremo calorosa-
mente, perché si senta a suo agio). Perché lo farete?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
QUANDO SIAMO OSPITALI, COLLABORIAMO CON DIO. 

 

C. Riordinare la stanza 
Prima dell'inizio della Scuola del Sabato, fate disordine nella stanza: sedie fuori posto - alcune 
capovolte - fogli e matite o altro sparsi sul pavimento, ecc. Chiedete ai bambini di riordinare la 
stanza. 
 
Per riflettere 
Lasciate tempo sufficiente per rispondere: Vi è piaciuto questa mattina entrare in una stanza 
tutta disordinata? Quando si entra in un luogo, si è felici di trovarlo accogliente, pulito e ordi-
nato. Parliamo ora della vostra camera. Come vi sentireste se un ospite, venendo a casa vostra, 
vedesse la vostra stanza tutta in disordine? Perché è importante ricevere un ospite in una casa 
accogliente e ordinata? Ricordatevi: quando partecipate ai preparativi per ricevere un ospite e 
successivamente vi occupate per farlo sentire a proprio agio, state mettendo in pratica ciò che 

dice il messaggio di oggi: 
QUANDO SIAMO OSPITALI, COLLABORIAMO CON DIO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore a forma di casa. 
 

Dite: Possiamo servire Dio accogliendo calorosamente chi viene a trovarci oppure ospitando 
qualcuno. Anche Dio ha preparato un mondo meraviglioso per accoglierci, e ora ci sta prepa-
rando un posto bellissimo perché vuole stare per sempre con noi. Le offerte che oggi daremo 
aiuteranno altri nel mondo a conoscere questa meravigliosa notizia.  
 
Preghiera 
Chiedete se ci sono delle richieste di preghiere. Poi formate dei gruppetti di preghiera. Quan-
do tutti hanno finito di pregare, concludete voi chiedendo a Dio di benedire le famiglie che i 
bambini rappresentano e di aiutarli a essere ospitali. Terminate con il canto «Io prego te», ved. 
sezione Canti di lode a p. 140.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Se avete svolto l’Attività introduttiva B, è durante la storia interattiva che 
dovrà presentarsi l’ospite incaricato, vestito con costumi biblici, che recite-
rà nel ruolo di Paolo e poi si accomoderà insieme con tutti voi per mangiare 
la macedonia preparata in precedenza. Lasciategli il posto d’onore. Se non 
avete svolto tale attività introduttiva, incaricate comunque il pastore o un 
adulto a venire nella classe per recitare nel ruolo di Paolo, e preparate voi 
tutto l’occorrente per accoglierlo (macedonia e tavola apparecchiata). 
Registrate inoltre una voce maschile che dica la frase: «Vieni in Macedonia 
ad aiutarci!». Un collaboratore la farà ascoltare all’inizio del racconto. 
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(Parla la voce registrata): «Vieni in Macedonia a soccorrerci! Vieni in Mace-
donia ad aiutarci!».  
Paolo (Vai,Paolo!) si svegliò bruscamente e si guardò intorno. Sentì i suoi 
amici respirare tranquillamente. Tutti dormivano.  
«Sila! Sila, svegliati!» gli sussurrò Paolo (Vai,Paolo!). Sila si rigirò nel letto. 
«Sila! Luca, Timoteo! Forza, svegliatevi!». 
Paolo (Vai,Paolo!) ormai era completamente sveglio. «Finalmente so dove 
dobbiamo andare!» disse tutto eccitato ai suoi amici ancora assonnati. «Dio 
mi ha appena mandato una visione! Ho visto un uomo macedone (vieni a soc-
correrci) che mi ha detto: «Vieni in Macedonia a soccorrerci! Vieni in Mace-
donia ad aiutarci!».  
Sila sbadigliò e si stirò. «Ma è magnifico! Possiamo partire con una nave per 
Neapolis».  
Paolo (Vai,Paolo!) non dormì molto quella notte. Sapeva che Dio li stava 
mandando verso le città della Macedonia (vieni a soccorrerci) e non vedeva 
l'ora di partire. 
I quattro amici raggiunsero ben presto Filippi, una città della Macedonia 
(vieni a soccorrerci), e lì parlarono alla gente dell'amore di Gesù. Arrivò il 
sabato e Paolo (Vai,Paolo!) disse: «Usciamo dalla città e andiamo metterci 
sulle rive del fiume per pregare». 
Vicino alla riva incontrarono un gruppo di donne che si erano riunite per 
adorare Dio. «Possiamo unirci a voi?» chiese Paolo (Vai,Paolo!) educatamen-
te. 
«Con piacere, venite!» disse una delle donne. «Io sono Lidia (è gentile e o-
spitale) e queste sono le mie amiche». 
Paolo (Vai,Paolo!) era felicissimo di avere incontrato delle donne che amava-
no Dio! Per Paolo (Vai,Paolo!) non era importante che la persona fosse ma-

Occorrente 
• Registratore 
• ospite adulto 

con costumi 
biblici 

• tavola apparec-
chiata, mace-
donia (ved. At-
tività introdut-
tiva B). 

2 
La lezione 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Paolo  «Vai, Paolo!» 

Macedonia (o simile) «Vieni a soccorrerci» (salvo quando la voce regi-
strata chiama) 

Lidia   «È gentile e ospitale» 
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schio o femmina, giudea o greca; ogni persona era qualcuno a cui parlare di Gesù e con cui con-
dividerne l'amore! 
Dopo essersi seduti, Paolo (Vai,Paolo!) pronunciò una breve preghiera: «Santo Spirito, ti prego, 
apri i cuori di queste donne perché possano ricevere la buona novella!». Poi parlò alle donne di 
Gesù e di come era morto per salvarci. Parlarono e pregarono insieme. Alla fine alcune delle 
donne andarono via, ma Lidia (è gentile e ospitale) rimase. 
«Vorrei saperne di più» disse. Quello stesso giorno Lidia (è gentile e ospitale) e la sua famiglia 
furono battezzate! 
Lidia offrì a Paolo (Vai,Paolo!) di alloggiarlo insieme con gli altri amici a casa sua. «Saremmo ve-
ramente felici di ospitarvi a casa nostra» disse Lidia (è gentile e ospitale), e li convinse ad accet-
tare. E così, durante il soggiorno a Filippi, Paolo (Vai,Paolo!), Sila, Luca e Timoteo rimasero a 
casa di Lidia (è gentile e ospitale). Lidia (è gentile e ospitale) era una rispettabile donna d'affari. 
Vendeva tessuti di porpora ed era molto conosciuta. Grazie alla sua gentilezza e ospitalità tanti 
conobbero Gesù, e la sua casa divenne il principale punto d'incontro dei nuovi credenti in quel-
la città. Lidia (è gentile e ospitale) servì Dio mettendo a disposizione la sua casa. 
Il suo esempio incoraggia tutte le famiglie a essere ospitali. Invitare qualcuno a mangiare o per 
una semplice visita è uno dei tanti modi che una famiglia ha per mostrare l’amore di Gesù. Forse 
per voi non è possibile ospitare qualcuno ma, comunque sia, potete fare come Lidia: aiutare gli 
altri a sentirsi ben accolti e a loro agio, grazie alla vostra gentilezza.  
 
(L'ospite speciale, vestito come Paolo, entra). Oggi abbiamo un ospite che è venuto a trovarci. 
Facciamogli sentire che è il benvenuto in mezzo a noi. Divideremo con lui la macedonia di frutta 
che abbiamo preparato. (L’ospite si siede alla tavola apparecchiata, al posto d’onore. Uno dei 
bambini gli serve la macedonia di frutta. Distribuite poi a tutti la macedonia e mangiate insie-
me). 

Per riflettere 
Lasciate tempo sufficiente per le risposte: Vi è piaciuto ricevere l'ospite? E pensate che l'ospite 
sia stato felice in mezzo a noi? Chiediamoglielo. Ultimamente qualcuno di voi ha avuto qualche 
ospite a casa? Gli piacerebbe parlarcene? Quando avete ospiti, qual è il vostro incarico? (Pulire 
la mia stanza, aiutare la mamma a preparare il pranzo, servire da bere, apparecchiare, sparec-
chiare, ecc.). C'è qualche altra cosa che potreste fare per aiutare ancora di più? Che cosa dob-
biamo sempre ricordare?  

Diciamo il messaggio insieme: 
QUANDO SIAMO OSPITALI, COLLABORIAMO CON DIO. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Innario. 
 
Leggete a voce alta il versetto a memoria: «Non dimenticate l'ospitalità; 

perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli» (Ebrei 13:2). Procura-
te un innario e mettetelo a disposizione dei bambini, che dovranno scegliere la melodia 
di un inno e cercare di sostituire alle sue parole, quelle del versetto. Se non riescono a 
farlo, possono cercare, sulla melodia di un inno, di parlare dell’importanza e della bel-
lezza dell’ospitalità, componendo un testo.  
Se la classe è numerosa, si possono formare dei gruppi, seguiti da un animatore. 
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Studio della Bibbia 
Formate delle coppie in cui un bambino sarà il lettore e l’altro 
lo scrivano. Ogni coppia dovrà quindi avere a disposizione una 
Bibbia, un foglietto e una penna e, se possibile, dovrà essere 
guidata da un animatore. Se la classe è molto numerosa, si pos-
sono formare dei gruppi di 4 o 6 bambini, di cui due/tre lettori 
e di due/tre scrivani. 
Quando direte: «Sfoderate le vostre spade!», ogni bambino al-

zerà la sua Bibbia. 
A questo punto, scrivete il primo riferimento biblico:i bambini dovranno immedia-
tamente cercarlo sulla loro Bibbia e scoprire chi, in quei versetti, fu ospitale. Lo 
scrivano deve annotare il testo e il nome della persona che praticò l’ospitalità. Gli 
animatori aiutino chi ha difficoltà a trovare i testi sulla Bibbia.  
Quando gli scrivani hanno annotato, passate al secondo riferimento, e così via 
fino alla fine. Al termine, confrontate tutte le risposte: 
 
Testo n. 1 : Atti 16:13-15   Lidia 
Testo n. 2 : Luca 18:2-5   Maria e Marta 
Testo n. 3: Genesi 18:2-5   Abramo 
Testo n. 4: Genesi 19:1,2   Lot 
Testo n. 5: Luca 1:39,40   Elisabetta 
Testo n. 6: Atti 16:33,34   carceriere di Filippi 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più di Lidia? (Ha permesso che il messaggio 
di Gesù entrasse nel suo cuore; ha accolto con calore Paolo e i suoi compagni in 
casa sua, ecc.). Che cosa avete imparato dai testi che avete letto sulla Bibbia? 
(Che bisogna condividere quello che abbiamo, che dobbiamo essere ospitali, anche 
quando una visita è inattesa, ecc.). Secondo voi, a che cosa serve essere ospitali? 

Ascoltate le risposte e concludete con il messaggio:  
QUANDO SIAMO OSPITALI, COLLABORIAMO CON DIO. 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta e penna 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 
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4 
Condividere 

 

La tovaglietta per l'ospite 
Aiutate i bambini a creare 
una tovaglietta per ospiti 
decorandola con matite, 
pennarelli, porporina, ecc. 
Potrebbero scrivervi a 
grandi lettere 
«BENVENUTO!». Proteg-
gete la tovaglietta con una 
busta di plastica trasparen-
te, oppure, se possibile, 
ritirate i cartoncini e fateli 
plastificare. Aiutate i bam-

bini a individuare qualcuno che amerebbero 
invitare a casa per un pranzo, per giocare, 
ecc. La prossima volta che avranno un ospite, 
apparecchieranno il suo posto con questa 
tovaglietta.  

Situazioni 
Leggete o raccontate la seguente situazione:  
Marco è seduto in chiesa insieme con la sua famiglia. A un certo punto vede entrare una fami-
glia che nessuno conosce: c’è un uomo, il padre, e c’è una donna, la madre. Poi c’è un bambino 
dell’età di Marco. Marco nota che il diacono li fa accomodare su una panca, e sente sua sorel-
la dire che quelle persone hanno partecipato al corso per smettere di fumare che ha avuto luo-
go in chiesa la settimana passata. Oggi sono venuti perché vogliono conoscere meglio Dio e la 
chiesa che li ha aiutati a smettere di fumare. Alla fine del sermone, Marco si accorge che sua 
madre li ha invitati a casa per il pranzo, ed essi hanno accettato.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come Marco dovrebbe comportarsi con i suoi ospiti? Che cosa pensate quando 
vedete delle persone venire in chiesa per la prima volta? (Che forse sarebbero felici di essere 
invitate al pranzo del sabato; che forse la vostra famiglia non ha preparato niente per il pranzo, 
ecc.). Siete mai stati invitati da qualcuno per il pranzo del sabato? (Sì, no). Ne siete stati felici? 
Ascoltate le risposte). Che cosa potete fare prima del sabato per essere pronti a ricevere visi-
te? Che cosa farete quando il prossimo sabato vedrete qualcuno che non conoscete entrare in 
chiesa? (Potremmo proporre ai nostri familiari di impegnarci a invitare qualcuno). Perché è im-
portante che Marco e che tutti noi siamo ospitali?  

Perché, come dice il messaggio...  
QUANDO SIAMO OSPITALI, COLLABORIAMO CON DIO. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Matite 
• pennarelli 
• pittura 
• porporina 
• fogli di carton-

cino formato 
A4 

• busta di plasti-
ca trasparente. 

Per riflettere 
Domandate: Chi sarà il vostro prossimo ospi-
te? Che cosa gli preparerete da mangiare? Vi 
piace avere ospiti? (Sì molto, è faticoso, ho 
paura di non avere abbastanza da dare, sono 
felice di condividere quello che ho, ecc.).  
Ricordiamoci sempre che... 

QUANDO SIAMO OSPITALI,  
COLLABORIAMO CON DIO. 

 
 
 

Conclusione 
 
Ricordate a ognuno di svolgere le attività  
proposte dal lezionario durante la settimana. 
Pregate perché tutti possano essere ospitali.  



 Ti piace prepararti per ri-
cevere un ospite? Quando un 
ospite sta per arrivare, aiuti i 
tuoi familiari a fare dei prepara-
tivi per accoglierlo, ad esempio 
aiutando in cucina, a riordinare 
la casa o a organizzare un benve-
nuto speciale? La storia di oggi ci 
parla di una donna che accolse in 
casa degli ospiti. Ed erano degli 
ospiti veramente eccezionali.  
 
 «Vieni in Macedonia a soc-
correrci! Vieni in Macedonia ad 
aiutarci!». Paolo si svegliò di so-
prassalto e si guardò intorno. I 

suoi amici dormivano tranquillamente: 
nessun altro era sveglio. 
«Sila! Sila, svegliati!» Sila si girò sull'altro 
fianco. «Sila! Luca! Timoteo! Svegliate-
vi!». 
Ormai Paolo era completamente sveglio. 
«Ora so dove dobbiamo andare!» disse 
tutto eccitato ai suoi compagni ancora 
assonnati. «Dio mi ha mandato una visio-
ne e ho visto un uomo macedone che mi 
diceva: «Vieni in Macedonia a soccor-
rerci! Vieni ad aiutarci!». 
Sila sbadigliò e si stirò le braccia. «Ma è 
magnifico. Non ci resta che salire su 
una nave che va a Neapolis». 
Per il resto della notte Paolo non dormì 
molto. Aveva capito che Dio li stava 
mandando in Macedonia e non vedeva 
l'ora di partire. 
Partirono e dopo non molto arrivarono a 
Filippi, una città della Macedonia. Predi-
carono a tutti quelli che venivano ad 
ascoltarli, felici di potere condividere 
con questa gente il loro amore per Gesù. 
Arrivato il sabato, Paolo disse: 

«Andiamo fuori città e sediamoci sulle 
rive di un fiume per pregare». 
Mentre si avvicinavano al fiume videro 
un gruppo di donne che li aveva prece-
duti e che era lì per adorare. «Possiamo 
unirci a voi?» chiese Paolo gentilmente. 
«Ma certo, con piacere» rispose una 
delle donne. Poi si presentò: «Sono Lidia 
e queste sono le mie amiche». 
L'aver incontrato queste donne che a-
mavano Dio, rese Paolo felice! Per lui 
non aveva alcuna importanza che fosse-
ro uomini o donne, giudei o greci. Se-
dendosi, Paolo pronunciò una breve pre-
ghiera: «Spirito Santo, apri i cuori di 
queste donne alla buona novella di Ge-
sù!». Poi Paolo spiegò alle donne come 
Gesù era vissuto ed era morto per sal-
varci. Le nuove amiche parlarono e pre-
garono insieme. Poi qualcuna di loro si 
allontanò, mentre Lidia rimase. 
«Vorrei saperne di più, capire bene per-
ché Gesù è morto per me» disse. Quello 
stesso giorno Lidia e tutta la sua fami-
glia furono battezzati. 
Lidia si sentiva felice e chiese a Paolo: 
«Paolo, perché tu e i tuoi compagni non 
restate a casa mia?». Lidia desiderava 
veramente rendersi utile, ospitare i suoi 
nuovi amici e volle insistere per convin-
cere Paolo ad accettare: «Saremmo così 
felici di avervi con noi!». E così, mentre 
lavoravano a Filippi, Paolo, Sila, Luca e 
Timoteo abitarono in casa di Lidia. 
Lidia era una donna d'affari molto ri-
spettata in città. Era una commerciante 
di porpora e sembrava che tutti la cono-
scessero. L'ospitalità manifestata da 
Lidia fu per molti l'occasione di cono-
scere Gesù. La sua casa divenne il luogo 
d'incontro dei fedeli di quella città. Li-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Vieni a soccorrerci! 
Riferimenti 
Atti 16:9-15,40; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 212, 
218. 
 
Versetto  
a memoria 
«Non dimenticate 
l'ospitalità; perché 
alcuni, praticando-
la, senza saperlo, 
hanno ospitato 
angeli» (Ebrei 13:2). 
 
Messaggio 
Quando siamo ospi-
tali, collaboriamo 
con Dio. 



 

dia servì Dio attraverso l'ospitalità. 
L’esempio di Lidia incoraggia tutte le famiglie a essere ospitali. Ospitare qualcuno, invitarlo a 
pranzo o per una semplice visita è uno dei tanti modi che una famiglia ha per mostrare l’amore 
di Gesù. Forse per te non è possibile ospitare qualcuno ma, comunque sia, puoi fare come Lidia: 
aiutare gli altri a sentirsi ben accolti e a loro agio, attraverso la tua gentilezza.  
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SABATO 
• Chiedi ai tuoi di accompagnarti a fare una pas-

seggiata, se possibile sulle rive di un fiume (se 
non puoi uscire, siediti sul tuo letto fingendo di 
essere sulla riva di un fiume). Cercate un angolo 
tranquillo e leggete la lezione. 

• Leggi Ebrei 13:2. Spiegane il significato con paro-
le tue.  

• Cantate «Dio fece il mondo per me» (Canti di 
gioia, n. 171). Ringrazia Dio per le bellissime cose 
che ci dà. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi Atti 16:9-12.  
• Ti piacerebbe viaggiare come Paolo? Durante 

uno dei tuoi viaggi sei stato ospitato da qualcu-
no? O la tua famiglia ha ospitato qualcuno? 

• Hai notato il modo in cui Paolo e i suoi compagni 
rispondono immediatamente al compito che Dio 
vuole affidargli? Che cosa ti insegna questo? 

• Scrivi le parole del versetto a memoria su un piat-
to di carta e decoralo. Conservalo per domani.  

LUNEDÌ 
• Leggi Atti 16:13-15. Conosci qualcuno che ti ri-

corda Lidia? 
• Lidia era una commerciante di porpora. Cerca la 

parola porpora sul dizionario. Guardati intorno: 
vedi qualcosa di color porpora?  

• Prendi il piatto su cui hai scritto il versetto a 
memoria e mostralo ai tuoi familiari. Appendete-
lo al frigorifero così, ogni volta che lo aprirete, 
rifletterete sull’importanza dell’ospitalità. 

MARTEDÌ 
• Leggi Atti 16:15.  
• Pensi che la tua famiglia sia ospitale? Perché, o 

perché no? Come si fa a essere ospitali? Parlane 
con i tuoi.  

• Pensa alle persone che conosci. C’è qualcuno 
che avrebbe bisogno di sentirsi bene accolto da-
gli altri? Insieme ai tuoi pensa alla possibilità di 
invitare qualcuno a pranzo o per il fine settima-
na. Che cosa farai per essere ospitale? 

• Chiedi al Signore di aiutare te e la tua famiglia a 
essere ospitali come Lidia. Se volete invitare un 

ospite, chiedi a Dio di aiutarti a essere gentile e 
ospitale con lui. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Atti 16:15,40. Lidia ospitò Paolo e i suoi 

compagni e la sua casa divenne il principale pun-
to d'incontro dei credenti di quella città. Cono-
sci qualcuno che ospita in casa sua un gruppo di 
preghiera? 

• Chiedi al Signore di benedire chi ospita dei grup-
pi di preghiera in casa propria.  

• Ricordi altri personaggi biblici che hanno ricevu-
to ospiti? Leggi i versetti seguenti e scoprine 
alcuni: Genesi 18:1-5; Luca 19:5,6; Atti 16:34. 

GIOVEDÌ 
• Dividi un foglio in quattro parti e in ogni qua-

drante disegna una delle scene indicate: 
1. Paolo incontra Lidia al fiume 
2. Paolo ha la visione di un macedone 
3. Lidia invita Paolo a stare in casa sua 
4. Lidia e la sua famiglia vengono battezzati. 
Quando hai terminato, ritaglia, riordina e incolla i 
disegni secondo Atti 16:9-15 per ottenere un li-
bretto. Utilizza il libretto che hai fatto per rac-
contare la lezione di questa settimana a una per-
sona anziana. 
• Ripeti il versetto a memoria senza essere aiuta-

to. 
VENERDÌ 
• Se avete deciso di invitare qualcuno per il fine 

settimana, preparate qualcosa di speciale. Ecco 
un’idea simpatica: «Le formiche sul tronco». 
Avrai bisogno di sedano, crema di noccioline e 
uvetta. Taglia alcuni gambi di sedano e riempili 
con la crema di noccioline. Metti sulla crema 
l'uvetta. Se non avete ancora invitato nessuno, 
aiuta a preparare il cibo per il pranzo di domani 
e a fare i preparativi per il sabato. Se in chiesa vi 
saranno ospiti, sarete pronti ad accoglierli a ca-
sa.  

• Recita o mima la storia di Lidia. 
• Canta «Siamo suoi» (Canti di lode, n. 535) prima 

di pregare. 
• Leggi Matteo 25:35,40 insieme ai tuoi. Chiedete 

al Signore di aiutarvi a essere ospitali. 

Attività 



30 LEZIONE 3 

Al Dio sconosciuto 

SERVIZIO  Gli altri possono vedere Gesù 
in noi. 

Uno sguardo alla lezione 
Paolo è ad Atene. È angosciato perché si vede circondato da 
idoli. Parla di Gesù a chiunque voglia ascoltarlo. Alcuni lo 
definiscono un ciarlatano. Paolo è invitato all'Areopago (un 
luogo d'incontro di filosofi) per spiegare chi sia Dio. Egli fa 
riferimento all'altare dedicato «Al dio sconosciuto» e procla-
ma che il suo Dio è il vero Dio. Parla della risurrezione di Ge-
sù. Alcune persone lo deridono, altre vogliono saperne di più, 
e altri infine credono e si convertono. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Quando si conosce Dio intimamente, ci si sente spinti a con-
dividere il proprio amore per lui anche con altri. Lo Spirito 
Santo infonde al credente la forza e il coraggio di parlare an-
che al più intelligente degl’increduli.  
 
Approfondimento 
Atene: «La città più illustre dell'antica Grecia… aveva preso 
il nome da Atena, la dea patrona della città. L'apostolo Paolo 
era andato ad Atene nel corso del suo secondo viaggio mis-
sionario… Parlando e discutendo con le persone che affolla-
vano l'agorà, si era reso conto che gli ateniesi erano avidi di 
sapere (Atti 17:21) e religiosi (versetto 22). Che fossero religio-
si era evidente a ogni osservatore, perché c'erano in Atene 
circa 3000 statue – molte delle quali probabilmente oggetto 
di adorazione – oltre a molti templi e altari. Tra questi altari 
ce n'era uno dedicato al dio sconosciuto (versetto 23). Fino a 
oggi non è stato trovato, nel corso degli scavi archeologici ad 
Atene, nessun altare con questa iscrizione ma un altare sco-
perto a Pergamo porta un'iscrizione spezzata a dèi sconosciu-
ti. 
L’areopago era una collina rocciosa a nordovest dell'acropoli 
dell'antica Atene, dedicata ad Ares, il dio della guerra 
(Marte per i romani), da cui la traduzione “la collina di Mar-
te”. Era questo il luogo d'incontro dell'alta corte di giustizia 
ateniese, che aveva preso appunto il nome dalla collina sulla 
quale si riuniva. Questo alto consiglio che si diceva discende-
re direttamente da Atena, la dea patrona della città, era il 
più antico e più venerato tribunale di Atene. Tra i suoi ranghi 
enumerava alcuni dei più alti ufficiali della città. Originaria-
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Riferimenti 
Atti 17:15-34; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 231-
242. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Dio non è lon-
tano da ciascuno 
di noi» (Atti 17:27 
u.p. NIV). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

servire Dio signi-
fica conoscerlo 
bene per poterne 
parlare agli altri 

• sentiranno il desi-
derio di conosce-
re meglio Dio per 
poterne parlare 
agli altri 

• risponderanno 
cercando di co-
noscere meglio e 
Dio per poterne 
parlare ad altri. 

 
 
Messaggio 
Quando racconto 
ciò che Dio ha fat-
to per me, collabo-
ro con lui. 
 



SERVIZIO 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Facciamoci capire 
B. Lo conoscete? 

Nessuno. 
Fotografia. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con fotografie del paese a cui 
andranno le offerte.  
Nessuno. 

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

Cuscini e coperte, tessuto marrone o gri-
gio, scatole, nastro adesivo, carta da pac-
chi grigia, cartello con scritto «Al dio sco-
nosciuto», costumi biblici. 
Pagine di quotidiani, pennarelli neri e 
rossi a punta grossa. 
Bibbie, foglietti di due colori diversi, pen-
ne o matite. 

Applicare 15 Quello che sappiamo Per ogni bambino: cilindro di cartone 
(interno di rotolo di carta), pennarelli. 

Condividere  15 La notizia più bella Cartoncino celeste, fogli a quadretti, pen-
narelli, matite, nastro adesivo. 

Conclusione    Nessuno. 

mente ne facevano parte solo coloro che avevano servito come arconti e avevano raggiunto i 60 
anni di età. Pericle ne aveva ridimensionato l'autorità (5^secolo a.C.) e fu come oppositore del 
partito progressista di Pericle, che Eschilo scrisse la tragedia “Eumeniadi”, riaffermando la divi-
na autorità del consiglio. Non sappiamo, però, quanta e quale autorità il consiglio esercitasse ai 
tempi di Paolo.  
Il testo greco non permette di capire se Paolo fosse stato portato sulla collina o davanti al con-
siglio; la collina era relativamente piccola e piena di altari, per cui il consiglio generalmente s'in-
contrava nella stoa basileios, il portico del re, e si riuniva sulla collina di Marte solo per emette-
re la sentenza. Se Paolo fu portato davanti al consiglio, è molto improbabile che lo si sia fatto 
per sottometterlo a un processo. La sua comparizione quasi sicuramente fu richiesta solo per-
ché esponesse la sua dottrina alle massime autorità intellettuali dell'università di Atene. Se fu 
portato solo sulla collina, poté comunque essere ascoltato da un gruppo scelto di filosofi epicu-
rei e stoici che voleva poter decidere sul valore del suo insegnamento. Lì, lontani dalla confu-
sione dell'agorà, l'apostolo avrebbe avuto la libertà di esporre la sua dottrina. Alcuni ritengono 
che la corte era in seduta quando Paolo fu portato sull’areopago, in quanto uno dei membri 
della corte fu convertito dalla predicazione sua predicazione (Atti 17:34). Ma non c'è chiarezza 
su questo punto» (tratto e adattato da The SDABC, vol. 8, pp. 95,96). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Facciamoci capire 
Date il benvenuto ai bambini ma, invece di parlare, mimate la frase: «Buongiorno, siate i benve-
nuti; sono così felice di vedervi. Sedetevi» solo movendo la bocca e facendo dei gesti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando non vi ho parlato a voce alta? (Non capivamo che 
cosa stesse succedendo). Quando è più facile capire: se si parla o se non si parla? (Quando ci si 
esprime chiaramente). Tutti noi possiamo parlare. Abbiamo un Dio meraviglioso e lui vuole che 
parliamo agli altri di lui. Molte volte la nostra voce non si sente, o non si fa capire, proprio co-
me ho fatto io al vostro arrivo. Ma noi serviamo Dio quando lo conosciamo e ne parliamo con 

altri, come dice il messaggio di questa settimana:  
QUANDO RACCONTO CIÒ CHE DIO HA FATTO PER ME, COLLABORO CON LUI. 

 
 

B. Lo conoscete? 
Procuratevi la fotografia di qualcuno che voi conoscete ma che i bambini 
non hanno mai incontrato. Mostratela ai bambini e chiedete loro di ricavare, 
dai dettagli della fotografia, le risposte alle domande che porrete:  
 

• Qual è il piatto preferito di ____ (dite il nome della persona) 
• Che cosa vi piace di più del carattere di ____ (dite il nome della persona)?  
• Da quanto tempo conoscete questa persona?  
• Che cosa fa ____ (dite il nome della persona) nel tempo libero? 
 

Quando i bambini vi diranno che non possono rispondere alle domande perché non conoscono 
la persona ritratta nella fotografia, interrompete le domande e presentate brevemente il carat-
tere e i gusti della persona della foto (se volete, potete chiederle di venire quel sabato e farla 
entrare in questo momento nella classe, per presentarla personalmente ai ragazzi).  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando vi ho chiesto di parlare di una persona che non 
conoscevate? (Che non aveva senso; non potevamo farlo). Chi di voi sarebbe stato in grado di 
rispondere, se nella fotografia avesse visto una persona che conosceva? Probabilmente tutti i 
bambini alzeranno le mani).  
Dite: Per parlare di qualcuno, bisogna conoscerlo. La lezione di oggi ci parla proprio di questo: 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fotografia. 

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

Dare il benvenuto! 
Se scegliete l’Attività introduttiva A, accogliete i bambini come indicato. Altrimenti, come 
ogni sabato, abbiate cura di dare il benvenuto agli ospiti, e di dedicare qualche minuto alla con-
divisione di esperienze vissute durante la settimana o relative allo svolgimento delle Attività 
settimanali proposte dal lezionario. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Paolo conosceva così bene il suo amico Gesù che voleva presentarlo a tutti, e poteva facilmen-
te descrivere il suo carattere meraviglioso. E noi, conosciamo Gesù? Possiamo parlarne ad altri? 
(Sì, è nostro amico, ma possiamo conoscerlo ancora meglio leggendo la Bibbia, il nostro leziona-
rio, andando in chiesa, pregando, ecc.).  

Il messaggio di oggi dice qualcosa di molto importante a ciascuno di noi: 
QUANDO RACCONTO CIÒ CHE DIO HA FATTO PER ME, COLLABORO CON LUI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore con qualche fotografia del paese a cui va l'offerta. 
 

Procuratevi delle fotografie del paese a cui è destinata l’offerta di questo trimestre. Potete 
trovarne su vecchi libri di geografia, o su Internet, o chiedere dei pieghevoli presso un’agenzia 
viaggi. Incollate alcune di queste fotografie su un contenitore per le offerte. Se ne avete va-
rie, potete realizzare un cartellone che resterà alla parete anche per i prossimi sabati. 
Dite: La storia di Gesù deve essere raccontata al mondo intero. Questo trimestre le nostre 
offerte serviranno per parlare di Gesù a chi vive in ______ (dite il luogo a cui saranno destinate 
le offerte). Forse non potete andare personalmente sul posto per parlare di Gesù a chi vive lì,  
ma con le vostre offerte aiuterete i missionari e i credenti che vivono in quel luogo a farlo. 
 
Preghiera 
Formate delle coppie per la preghiera. I due compagni si devono chiedere reciprocamente se 
hanno qualche richiesta particolare da presentare a Gesù, e pregheranno l’uno per l’altro. Pri-
ma di pregare, ogni bambino deve riferire al suo compagno una caratteristica di Gesù che ama 
in particolare. Un animatore conclude con la sua preghiera.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Preparate una collina: mettete dei cuscini o delle coperte piegate per terra, 
in un angolo della classe. Ricoprite il tutto con della stoffa, se possibile gri-
gia o marrone. Accanto alla collina costruite un piccolo altare impilando del-
le scatole da scarpe, fissando le une alle altre con nastro adesivo e rivesten-
dole con carta da pacchi grigia. L’altare dovrebbe avere una forma rettango-
lare. Sul davanti dell'altare mettete un cartello con la scritta «Al dio scono-
sciuto». 
 
La storia sarà raccontata da un adulto vestito con costumi biblici che salirà 
sulla collina e parlerà ai bambini fingendo di essere Paolo che parla agli ate-
niesi. Un animatore lo interromperà di tanto in tanto dicendo: «Tu sei paz-
zo», «Quello che dici non è vero», «Non ti crediamo».  
Dite ai bambini di rispondere alle interruzioni dicendo: «Non smettere, vo-
gliamo saperne di più». 
 
Personaggi 
• Paolo (un adulto con costumi biblici) 
• gli amici di Paolo provenienti da Berea (un gruppo di bambini) 
• schernitori dell'areopago (animatori) 
• altri che vogliono sentir parlare Paolo (gli altri bambini). 
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(Paolo fa dei segnali di saluto agli amici di Berea). 
«Grazie di cuore per essere venuti con me ad Atene» disse Paolo agli amici della città di Berea 
che lo avevano seguito ad Atene. «Vi prego, dite a Sila e Timoteo di raggiungermi al più presto» 
(Paolo saluta gli amici che si allontanano). Salutò gli amici che stavano partendo per tornare a 
casa, a Berea. Questi amici erano persone che avevano appena conosciuto Gesù. 
Paolo si sentiva solo ad Atene. In quella città non c'era nemmeno una persona che conoscesse 
Gesù e credesse in lui. (Paolo s'inginocchia e prega). 
«Caro Gesù,» pregò «tu sei il solo che può dirmi che cosa devo fare per condividere il tuo amore 
con la popolazione di questa città!» (Paolo si alza e cammina come se stesse visitando la città). 
 
Atene era piena di statue e monumenti bellissimi. Ovunque s'incontravano templi magnifici ricol-
mi di ogni genere di idoli. Atene era conosciuta come una città abitata da persone molto intelli-
genti. Eppure, guardandosi attorno, Paolo si sentì triste per queste persone. Conoscevano tut-
to... meno la sola cosa che veramente importava: Gesù. 
Paolo continuò a girare per la città (Paolo cammina e finge di parlare alla gente) e cominciò a 
parlare con la gente (un animatore schernisce Paolo, ma i bambini dicono: Non smettere, voglia-
mo saperne di più). A poco a poco le sue parole spinsero le persone a riflettere e a porsi delle 
domande. Così vollero avere maggiori informazioni su Gesù.  
 
Un giorno, qualcuno invitò Paolo a parlare all'areòpago, una collina dedicata al dio Marte, dove 
si incontravano i filosofi e gli uomini importanti di Atene. I filosofi erano uomini molto colti, 
considerati veramente intelligenti e saggi. Questi personaggi si radunavano appunto all'areòpago, 
confrontandosi e scambiandosi le idee (Paolo sale sulla collina). 

Occorrente 
• Cuscini e co-

perte 
• tessuto marro-

ne o grigio 
• scatole  
• nastro adesivo 
• carta da pacchi 

grigia 
• cartello con 

scritto «Al dio 
sconosciuto» 

• costumi biblici. 

2 
La lezione 
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«Amici» Paolo iniziò «mi sono reso conto che siete molto religiosi. Ovunque io guardi vedo sta-
tue e altari innalzati a svariati dèi. «Su una statua ho visto scritto “Al dio sconosciuto” (Paolo 
indica l'altare). E oggi io sono qui per parlarvi proprio di lui!» (un animatore schernisce Paolo, 
ma i bambini dicono: Non smettere, vogliamo saperne di più). 
 
Paolo continuò a parlare, scegliendo con molta attenzione le parole per il suo discorso: voleva 
essere chiaro. Intendeva spiegare a quegli uomini che il vero Dio creò il mondo e tutto quello 
che il mondo contiene. Continuò dicendo che è il Dio dei cieli che dà a ognuno la vita e il respi-
ro (gli adulti dicono: Non ti crediamo. I bambini, dicono invece: Non smettere, vogliamo saperne 
di più).  
Mentre Paolo parlava, molti lo ascoltavano con grande attenzione. Poi Paolo parlò della risurre-
zione di Gesù. Alcuni esclamarono: «Ma tu sei pazzo! (gli adulti ripetono la frase). Stai dicendo 
un cumulo di sciocchezze!« (Gli adulti dicono: È solo un cumulo di sciocchezze! Non può essere 
vero! Non ti crediamo!). Ma alcuni dissero: «Non fermarti, vai avanti. Vogliamo saperne di più» (i 
bambini dicono: Non fermarti. Vogliamo saperne di più). 
Non ci furono nella città di Atene molte persone che credettero in Gesù. Pensavano di essere 
più sagge di Dio. Ma alcuni credettero e divennero cristiani. Tra questi c’era un importante 
uomo di governo che si chiamava Dionisio, e anche una donna di nome Damaris. 
Paolo fu in grado di parlare con intelligenza al popolo di Atene perché conosceva bene il mes-
saggio di Dio, ed era un suo grande amico. E noi, che cosa possiamo fare per conoscere meglio 
Gesù? Ricordatevi, il nostro obiettivo è conoscere meglio Gesù per poterne poi parlare agli altri. 

Per riflettere 
Domandate: Siete mai stati in una grande città piena di palazzi, di monumenti e di cose bellissi-
me? (Sì, no). Vi piacerebbe predicare in un posto simile? E come vi sentireste? (Sì, ci piacerebbe, 
ma saremmo intimiditi, nervosi, temeremmo di sbagliare. No, non ci sentiamo all’altezza). Perché 
Paolo non aveva paura di parlare di Gesù in una così grande città e davanti a persone molto 
colte? Perché conosceva bene Gesù e sapeva che Gesù era con lui. Sapeva che Dio dà la sapien-
za, e che la sapienza di Dio è superiore a quella degli uomini. Paolo aveva ragione: sapeva che 
Dio gli avrebbe suggerito le parole giuste per toccare il cuore della gente. Certo, alcuni ateniesi 
non vollero accettare Gesù come amico, ma altri sì, e la loro vita da quel giorno fu molto più 
bella e felice, perché avevano Gesù come amico. 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
QUANDO RACCONTO CIÒ CHE DIO HA FATTO PER ME, COLLABORO CON LUI. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Pagine di quotidiani 
• pennarelli neri e rossi a punta 
grossa. 

 
Preparate in anticipo una pagina di giornale, 
scrivendo a grosse lettere, con pennarelli a 
punta grossa, il versetto a memoria; oppure 
scrivetelo su carta bianca e poi incollatelo sul 
giornale. Preparate poi per ogni bambino (e 
prevedendo anche eventuali ospiti) un foglio di 
giornale con al centro la scritta rossa «GESÙ».  
Dite: Paolo disse agli abitanti della città di A-
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Studio della Bibbia 
Preparare in anticipo dei bigliettini di due colori, ad esempio giallo e ver-
de. Su ogni bigliettino giallo scrivete il riferimento biblico, e su ogni bi-
glietto verde scrivete la risposta corrispondente. Prima che arrivino i 
bambini, nascondete i biglietti in più punti del locale, per una caccia al 
tesoro.  
 

1 Tessalonicesi 5:17  Pregare 
Salmo 96:2    Leggere la Parola di Dio 
Proverbi 1:33   Ascoltare 
Salmo 37:3,5,7   Credere  
 

Dite: Oggi ho nascosto dei bigliettini in questa stanza. Cercatene uno e, 
quando lo avrete trovato, ritornate al vostro posto senza mostrarlo agli 

altri. Quando tutti i biglietti sono stati trovati, i bambini che hanno i biglietti gialli con i ri-
ferimenti biblici devono trovarli sulla Bibbia e leggerli a voce alta. Un animatore porrà la 
domanda: Che cosa questo testo mi dice di fare per conoscere meglio Gesù?. Chi ha trova-
to il biglietto verde che contiene la risposta offerta dal versetto, la dice a voce alta, poi si 
prosegue col secondo biglietto. Se la classe è molto numerosa, svolgete quest’attività in 
gruppi. Al termine dite: Paolo conosceva molto bene Gesù. In che modo lo presentò agli 
altri? Chiedete a qualcuno di leggere Atti 17:16-18 a voce alta per rispondere a questa do-
manda. (Discusse con i giudei e i greci nella sinagoga, e con tutti quelli che lo volevano a-
scoltare nelle piazze. Predicò la buona novella di Gesù e della sua risurrezione). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa fate per conoscere meglio Gesù? (Preghiamo, cantiamo, leggiamo la 
Bibbia, ascoltiamo il sermone, andiamo in chiesa, ecc.). Se conosciamo Gesù e quanto sia 
per noi un amico meraviglioso, non potremo trattenerci, proprio come Paolo e Barnaba: par-
leremo di lui anche ad altri. Ripetiamo insieme il messaggio: 

QUANDO RACCONTO CIÒ CHE DIO HA FATTO PER ME, COLLABORO CON 
LUI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di due 

colori diversi 
• penne o matite. 

 

tene che Dio era vicino a tutti loro: le sue pa-
role sono arrivate anche a noi, oggi: leggiamole 
con attenzione sulla Bibbia. Leggete il verset-
to insieme coi bambini. 
Mettete su dei tavolini i fogli di giornale con 
al centro la scritta rossa «GESÙ», uno per 
ogni quattro bambini. Spiegate che Gesù è il 
centro di ogni cosa. Chiedete ai bambini di 
cerchiare sul loro foglio di giornale le parole o 
le lettere del versetto a memoria. Il versetto a 
memoria scritto da voi sul primo foglio di gior-
nale, sarà il modello da seguire; mettetelo be-
ne in vista.  
Gli animatori aiutino, se necessario.  



libro, chiedendogli di donarlo a chi vorrà, qual-
cuno al quale potrebbe essere utile per avvici-
narsi di più a Dio.  
 
Per riflettere 
Domandate: La persona alla quale il pastore 
consegnerà il libretto ne sarà felice? Pensate 
che potrà servirle per avvicinarsi a Gesù? A-
scoltate le risposte. Dite: Oggi abbiamo fatto 
quello che ci invitava a fare il messaggio:  

QUANDO RACCONTO CIÒ CHE DIO 
HA FATTO PER ME, COLLABORO CON 
LUI. 

Continuiamo anche durante la prossima setti-
mana a parlare a tutti di Gesù. 
 
 
 

Conclusione 
Pregate insieme perché ognuno possa avere il 
desiderio di approfondire la propria amicizia 
con Gesù e condividerla con altri. 

Quello che sappiamo 
Distribuite i cilindri di cartone (interno di rotoli di carta igienica o assorben-
te) ai bambini. Chiedete loro di colorarli a piacere. Spiegate che con questi 
cilindri costruiranno delle trombe che possono essere utilizzate unicamente 
per lodare Dio. Quando le avranno ultimate, dovranno mettersi in cerchio e 
dire, rivolgendosi a chi sta alla loro destra, una frase come: Dio ti ama e ti è 
vicino. Quando tutti lo hanno fatto, devono rivolgere le trombe verso il cen-
tro del cerchio e gridare la frase all’unisono. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto lodare Dio in questo modo? (Sì). Quando parliamo 

ad altri di Dio e del suo grande amore, collaboriamo con Dio. Avete parlato di lui a qualcuno 
durante la settimana passata? (Sì, no). A chi avete parlato di lui? Che cosa avete detto? Ricor-

diamoci di parlare ad altri del nostro Dio meraviglioso. Dobbiamo ricordarci che... 
QUANDO RACCONTO CIÒ CHE DIO HA FATTO PER ME, COLLABORO CON LUI. 

37 LEZIONE 3 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no: 
• cilindro di car-

tone (interno 
di rotolo di 
carta) 

• pennarelli. 

4 
Condividere 

La notizia più bella 
Distribuite a tutti i bambini 
un foglio a quadretti su cui 
potranno fare un disegno 
e/o scrivere una frase che 
parli del loro amore per Ge-
sù. Mentre essi svolgono 
questo compito, ritagliate 
orizzontalmente, a strisce 
delle stesse dimensioni, un 
cartoncino celeste. Piegate 

le strisce a fisarmonica e affiancatele, unen-
dole con il nastro adesivo per ottenere un li-
bro di varie pagine. Deve esserci almeno una 
pagina per ogni bambino.  Il libro avrà il titolo: 
«La notizia più bella». I bambini potranno de-
corare la copertina a piacere. In prima pagina 
un bambino scriverà la dedica: «_____________ 
(scrivere il nome della persona), Gesù ti ama». 
Nelle altre pagine i bambini incolleranno il loro 
foglio.  
Chiamate il pastore e consegnategli questo 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cartoncino 

celeste 
• fogli a quadret-

ti 
• pennarelli 
• matite 
• nastro adesivo. 



 Hai mai detto alla mamma 
di non averla sentita la prima vol-
ta che ti ha chiamato, mentre 
invece avevi sentito, e molto be-
ne? Questo è uno sbaglio che 
commettiamo a volte, soprattut-
to quando qualcuno ci chiede di 
fare qualcosa che non ci piace 
e… mentiamo, dicendo che non 
abbiamo sentito. Molto tempo fa 
Paolo s'impegnò a dare la buona 
notizia del ritorno di Gesù, ma 
molti si rifiutarono di ascoltarlo. 
 
 Paolo ringraziò calorosa-
mente gli amici di Berea che lo 
avevano accompagnato fino ad 

Atene. Erano persone che avevano senti-
to parlare di Gesù solo da poco tempo, e 
avevano accettato di seguire Paolo fino 
ad Atene proponendosi di ricevere da lui 
altre spiegazioni e altri chiarimenti. 
«Vi prego» disse Paolo agli amici che lo 
lasciavano per tornare a Berea «mandate 
subito qui Sila e Timoteo». 
Ad Atene Paolo si sentiva solo, nessuno 
in quella città conosceva o credeva in Ge-
sù. «Caro Gesù» pregava Paolo «in che 
modo posso condividere il tuo amore con 
gli abitanti di questa città?». 
Atene era una bellissima città, piena di 
statue, di edifici e di opere d'arte. 
S’incontravano ovunque chiese molto ric-
che piene di ogni tipo di idoli. Era una cit-
tà conosciuta per il gran numero di uomini 
colti e intelligenti che l'abitavano. E que-
sti uomini pensavano di sapere tutto, ma 
in realtà non sapevano la cosa più impor-
tante: non conoscevano Gesù. 
Paolo incominciò a parlare alla gente e le 
sue parole non tardarono a suscitare la 

curiosità. Molte persone si interessaro-
no al Gesù di cui Paolo parlava con tan-
ta convinzione. Un giorno, qualcuno lo 
invitò a parlare sull'Areòpago in cima 
alla collina dedicata al dio Marte. L'A-
reòpago era un luogo riservato ai filoso-
fi, uomini colti che vi s'incontravano per 
parlare, scambiarsi le idee e le ultime 
notizie. Questi uomini erano ritenuti 
molto saggi e intelligenti. Era un onore 
essere invitati lì per parlare. 
«Amici» prese a dire Paolo «vedo che 
siete molto religiosi e che avete dapper-
tutto statue e altari dedicati a vari dèi. 
Su un altare ho notato queste parole: 
AL DIO SCONOSCIUTO. Oggi io sono 
qui per parlarvi di lui! 
Il vero Dio dei cieli creò il mondo e tut-
to quello che in esso vive. È il Dio dei 
cieli che dà la vita e dà a ognuno il respi-
ro». Mentre lui parlava c'erano molti 
che lo ascoltavano con estrema atten-
zione. Poi Paolo parlò della resurrezione 
di Gesù. Alcuni tra i presenti gli gridaro-
no: «Ma tu sei pazzo! Stai dicendo un 
mucchio di sciocchezze!». Ma ci furono 
altri che invece dissero di volerlo ascol-
tare ancora. 
Nella città di Atene non molti credette-
ro in Gesù. Pensavano che la loro sag-
gezza fosse più grande di quella di Dio. 
Ma ce ne furono alcuni che divennero 
cristiani e diedero il loro cuore a Gesù. 
Tra questi ci furono Dionisio, un impor-
tante uomo di governo, e una donna di 
nome Damaris. Paolo ebbe il coraggio di 
parlare di Gesù al popolo di Atene per-
ché Gesù era suo amico. E tu, cosa puoi 
fare per conoscere meglio Gesù? Vuoi 
veramente farlo, per poterne poi parlare 
ad altri?  

38 LEZIONE 3 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Al Dio sconosciuto 
Riferimenti 
Atti 17:15-34; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 231-
242. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Dio non è lon-
tano da ciascuno di 
noi» (Atti 17:27 u.p. 
NIV). 
 
 
Messaggio 
Quando racconto 
ciò che Dio ha 
fatto per me, colla-
boro con lui. 
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SABATO 
• Fai una passeggiata insieme ai tuoi genitori e cerca 

d'imparare qualcosa di nuovo su Dio osservando il 
creato. Parlatene insieme. Cercate un posticino 
tranquillo e leggete la lezione. 

• Leggi Atti 17:24-27, se possibile da una Versione del-
la Bibbia in lingua corrente. Il versetto a memoria fa 
parte del versetto 27. 

• Canta «Gesù m’ama, sì lo so» (Canti di gioia, n. 16); 
poi prega insieme ai tuoi familiari. 

DOMENICA 
• Leggi Atti 17:15-17 e parlane con i tuoi durante il 

culto di famiglia. Che cosa potete fare per condivi-
dere con altri la buona novella di Gesù? Scrivi due 
tue idee: 

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
• Comincia a scrivere a Gesù una lettera, «La lettera 

delle buone notizie». Scrivi, rivolgendoti a lui come 
a un amico, elencando alcune cose belle che sono 
successe alla tua famiglia. Decora il foglio con alcu-
ni disegni. Potrai ultimare questa lettera nel corso 
della settimana.  

LUNEDÌ 
• Leggi Atti 17:18. Paolo parlava di Gesù alle persone 

che incontrava, ma non tutti credevano. Perché 
alcuni non vogliono credere in Gesù? Parlane con i 
tuoi. 

• Leggi Atti 17:19-23. Che cosa fece Paolo per portare 
ad altri la buona notizia di Gesù? Scrivi qui sotto le 
parole che erano scritte sull'altare di Atene: 

• Forse conosci delle persone che sanno chi è Dio ma 
non lo conoscono bene perché non leggono quasi 
mai la Bibbia. Che cosa potresti fare per queste 
persone? Parlane con i tuoi. 

• Chiedi ai tuoi familiari di preparare un messaggio 
per dare ad altri la buona notizia dell’amore di Gesù 
(cantare un inno, scrivere un bigliettino, incidere un 
messaggio sulla segreteria telefonica, mandare un 
messaggino con il cellulare, una e-mail, donare una 
Bibbia a chi non ce l’ha, ecc.). 

• Prega per quelle persone che ancora non conosco-
no Gesù, o che lo conoscono molto poco. 

MARTEDÌ 
• Leggi in Atti 17:24-31 la conclusione del discorso di 

Paolo agli abitanti di Atene. Quale parte di questo 
discorso ti ha colpito maggiormente? 

• Continua a scrivere e ad abbellire per Gesù «La 
lettera delle buone notizie». Se lo desideri, fai delle 
copie della lettera per donarle ad amici e parenti. 

• Scopri cosa nasconde la frase misteriosa, utilizzan-

do questo codice (ogni simbolo ha accanto la lette-
ra corrispondente): 

 
∆D;  *I;  ¤O;  ¿N;  ◊È;  {L;  +T;  ≈A;  3C;  9I;  §S; ^U 
 
__________________________________________________ 
 ∆*¤    ¿¤¿    ◊    {¤¿+≈¿¤    ∆≈   39≈§3^¿¤    ∆*    ¿¤* 
 
MERCOLEDÌ 
• Se hai dato a qualcuno una copia della tua 

«Lettera delle buone notizie» parlane in famiglia 
durante il culto.  

• Leggi Atti 17:32-34. Come reagirono gli ateniesi 
quando Paolo gli parlò della buona notizia di Gesù? 

• La nostra storia si trova nel libro degli Atti. Quali 
sono i quattro libri che precedono gli Atti degli 
Apostoli nella Bibbia? Sono chiamati i quattro 
___________. Cerca di scoprire cosa significa questa 
parola. 

• Ripeti il versetto a memoria e illustralo con un dise-
gno.  

GIOVEDÌ 
• Leggi 1 Pietro 5:7 e Marco 6:33. Che cosa potresti 

spiegare, utilizzando questi versetti, a qualcuno 
che non conosce bene Dio? 

• Procurati un foglio di cartoncino formato A4, met-
tilo in modo che il lato più lungo sia in basso e rita-
glia alcune striscioline di 4-5 cm dal lato più corto 
del foglio. Otterrai dei segnalibri. Scrivici i due 
versetti che hai letto e decorali. Puoi regalarli a chi 
vuoi.  

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, racconta ai tuoi la 

lezione di questa settimana. Ripetete insieme il 
versetto a memoria. 

• Avete condiviso con qualcuno la buona notizia di 
Gesù, durante la settimana? Parlatene insieme.  

• Mentre leggi Luca 2:8-14, metti una cassetta di 
musica natalizia: il Natale può essere ricordato in 
qualsiasi momento. Scrivi su un biglietto questa 
frase: «Gesù può nascere ogni giorno nel tuo cuore 
(Luca 2:11)», decoralo e chiedi ai tuoi di aiutarti a 
farlo avere a qualcuno che ha bisogno di essere 
incoraggiato.  

• Canta «Gesù m’ama, sì lo so» (Canti di gioia, n. 16) e 
ringrazia il Signore perché lo hai conosciuto. 

Attività 
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Un miracolo a  
mezzanotte! 
SERVIZIO  Gli altri possono vedere Gesù 

in noi. 

Uno sguardo alla lezione 
Paolo e i suoi collaboratori sono insieme a Troas. L'ultima 
sera del soggiorno in questa città, Paolo cena insieme ai cre-
denti del posto, in una stanza al terzo piano; prima di partire 
desidera lasciare loro un messaggio di incoraggiamento alla 
perseveranza. Paolo predica fino alla mezzanotte. Il giovane 
Eutico, presente alla riunione, si addormenta mentre è sedu-
to sul davanzale della finestra e cade sulla strada. Muore per 
le ferite riportate. Paolo interrompe immediatamente il suo 
discorso, esce fuori per andare a vedere quello che è succes-
so, prende il giovane tra le braccia e chiede con fervore a 
Dio di riportarlo in vita. Eutico risuscita. Grande è la gioia 
dei presenti. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Anche questa lezione è incentrata sul servizio: un servizio 
immediato, inaspettato, che richiede improvvisamente tutta 
l’attenzione e le energie del credente. Dovremmo essere sem-
pre pronti a offrire il nostro aiuto, anche nei casi di emergen-
za, anche se questo significa cambiare i nostri piani o inter-
rompere qualcosa di importante che stavamo facendo. Il Si-
gnore ci sarà accanto anche nei momenti più difficili. 
 
Approfondimento 
L’episodio narrato in Atti 20:1-12 si svolge a Troas, città della 
Misia, a circa 10 Km dal mare, a nord-est dell’Asia Minore. 
Esso si inserisce nel terzo viaggio missionario di Paolo, rivolto 
alle chiese dell’interno dell’Asia Minore. Nella sua opera 
missionaria, l’apostolo si occupa di evangelizzare 
continuamente, ma nel farlo non trascura le chiese che sono 
state fondate, visitando e incoraggiando i credenti, 
trascorrendo del tempo con loro, istruendoli, formandoli ed 
esortandoli. La sua opera pastorale per rinsaldare la fede di 
chi è già convertito è d’esempio per i ministri di culto di tutti 
i tempi.  
 
In questi versetti troviamo l’interessante descrizione di una 
riunione nella chiesa primitiva. È domenica sera e i credenti 
consumano un pasto insieme, ai piani superiori di 
un’abitazione. Ai tempi di Paolo i piani superiori di una casa 
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Riferimenti 
Atti 20:1-12; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, p. 391. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Poiché egli co-
manderà ai suoi 
angeli di protegger-
ti in tutte le tue 
vie» (Salmo 91:11). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

aiutare gli altri 
nei momenti di 
emergenza equi-
vale a servire Dio 

• si sentiranno 
pronti ad aiutare 
gli altri anche 
quando non è 
conveniente 

• risponderanno ai 
bisogni di chi si 
trova in una si-
tuazione di emer-
genza. 

 
 
Messaggio 
Servo Dio quando 
aiuto chi si trova 
in difficoltà. 



SERVIZIO 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Pronto intervento 
B. Bende e cerotti 
C. Che cos’è 
un’emergenza? 

Bende. 
Bende e cerotti. 
Medico, o pompiere, o poliziotto, ecc. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con qualche fotografia del 
paese a cui va l'offerta. 
Lavagna o pennarello, giornali. 

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

Costumi biblici, scatola di cartone, nastro 
adesivo, forbici, immagine o disegno di un 
giovane seduto; oppure tavolo, lenzuolo, 
materassino. 
Sagoma di corpo umano, bende autoadesi-
ve. 
Bibbie. 

Applicare 15 Sono pronto ad aiutare Nessuno. 

Condividere  15 Offriamo il nostro aiuto Cartoncino, materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno. 

erano utilizzati per scopi sociali o devozionali: «Paolo predica piuttosto a 
lungo… La casa privata in cui si tiene l’assemblea è illuminata da torce; la fatica 
per l’ascolto protratto tanto a lungo nella notte risulta quasi fatale a Eutico» 
(AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1992, p. 566). 
 
«Alcuni sostengono che Eutico non fosse morto ma fosse solo in stato d'inco-
scienza; altri invece sostengono che Luca, l'autore del racconto, sia stato pre-
sente in prima persona all'avvenimento e che come medico, abbia riscontrato lo 
stato di morte. L'azione di Paolo nel riportare alla vita Eutico echeggia quanto 
il profeta Elia dice in 1 Re 17:17-24 ed Eliseo in 2 Re 4: 32-37» (Who's Who in the 
Bible, p. 108).  
Il testo greco non può essere tradotto in come morto ma dice, senza possibilità 
d’equivoco, che fu sollevato morto, oppure che quando l’alzarono, era morto. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Pronto intervento 
 Date a ogni bambino una scheda a due colonne, che dovranno intitolare: 
«Numeri di pronto intervento». Nella colonna di destra scriveranno il nome 
dell’utente (pompieri, polizia, pronto soccorso, ecc.) e su quella di sinistra il 
corrispondente numero telefonico. Dite ai bambini di conservare questa 
scheda. 

 
Per riflettere 
Dite: Secondo voi, quando è necessario chiamare uno di questi numeri di pronto intervento? 
(Solo quando c'è una vera emergenza). Che cosa potete fare in questi casi? (Non interferire 
con il lavoro delle squadre di soccorso, tenerci in disparte, chiamare la polizia o i pompieri, pre-
gare per loro mentre aiutano chi è in difficoltà, ecc.). Che cosa provate quando vedete qualcu-
no in situazioni di pericolo? (Vorremmo aiutare ma non sappiamo come, siamo dispiaciuti, ecc.). 
Alcuni tipi di aiuto possono essere offerti solo da persone specializzate, ma noi possiamo esse-
re pronti a fare quello che è alla nostra portata e a pregare; il messaggio di questa settimana 

dice qualcosa di importante a ciascuno di noi:  
SERVO DIO QUANDO AIUTO CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ. 

 
 

B. Bende e cerotti 
Mostrate le bende e i cerotti e lasciate che i bambini raccontino le volte in 
cui, per loro o per uno dei loro familiari, sono stati necessari, ad esempio per 
una caduta o un altro infortunio più o meno grave.  
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate di chi vi ha aiutato o ha aiutato qualcuno a cui volete bene, cu-
rando le vostre ferite? (Siamo grati a quelle persone per l’aiuto offerto). Dite: Anche noi possia-
mo aiutare qualcuno che si è fatto male e che soffre. Certo, non siamo dei dottori, ma col no-
stro incoraggiamento e le nostre preghiere, o facendo altre cose alla nostra portata, collaboria-
mo con Dio.  

Sì, aiutando gli altri serviamo Dio, proprio come dice il messaggio di questa lezione:  
SERVO DIO QUANDO AIUTO CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ. 

 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Schede. 

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

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

Occorrente 
• Bende e cerot-

ti. 
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C. Che cos’è un’emergenza? 
Se scegliete quest'attività, tenete presente che avrete bisogno di molto tem-
po e forse sarà necessario abbreviare altre attività. Invitate un medico, un 
pompiere o un poliziotto a parlare ai bambini. Chiedete all’invitato di spiegare 
che cosa sia un'emergenza e alcune procedure d’emergenza. Date ai bambini 
la possibilità di fare domande. 

 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati contenti di avere avuto _____ (dite il nome dell’ospite) con noi oggi? Che 
cosa vi ha chiesto di ricordare? Vi piacerebbe prepararvi per diventare un medico, o un pompie-
re, o un poliziotto? Lasciate lo spazio per il dialogo. 
Anche il nostro ospite, come noi, può dire con certezza il messaggio:  

SERVO DIO QUANDO AIUTO CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ. 
Ripetetelo insieme più volte. 

Occorrente 
• Medico, o pom-

piere, o poli-
ziotto, ecc. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Se il rapporto delle missioni parla di una situazione di emergenza, sottolineatela e mettetela 
brevemente in risalto. Potreste illustrare, o fare illustrare da un invitato, i servizi che ADRA 
offre in casi di emergenza quali terremoti, inondazioni, ecc. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore con qualche fotografia del paese a cui va l'offerta. 
 

Dite: Le offerte di questo trimestre andranno a _____ (dite il luogo) per aiutare chi ha bisogno 
di aiuto.  
 
Preghiera 
Occorrente 
• Lavagna o pennarello 
• giornali. 
 

Chiedete ai bambini di raccontare una situazione di emergenza alla quale hanno assistito. Se 
c'è stato un qualche disastro riportato dai giornali, portate un quotidiano e mostratelo ai bam-
bini, sottolineando con un pennarello gli articoli in questione. Annotate alla lavagna situazioni 
di emergenza attualmente in corso e che eventualmente riguardano persone di vostra cono-
scenza e formate dei gruppetti per parlarne con Dio in preghiera. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Ricavate una finestra da una scatola di cartone. Ritagliate da una rivista, 
disegnate o utilizzate un’immagine di feltro che rappresenti un giovane sedu-
to. Mettetela sulla finestra ricavata dalla scatola di cartone.  
 

Un’altra idea per rappresentare la storia di Eutico è di predisporre un tavolo 
coperto da un lenzuolo che tocchi il pavimento, a circa un metro da una 
parete. Dietro il tavolo, a terra, mettete un morbido materassino, che i bam-
bini non vedranno a causa del lenzuolo. Ritagliate una grande scatola di car-
tone per fare un quadrato al quale manchi il lato della base. Fissate la fine-
stra al tavolo con nastro adesivo. Un volontario starà seduto sul davanzale 
della finestra (il tavolo) e, al momento opportuno fingerà di cadere, finendo 
sul materassino.  
Sia nel primo che nel secondo caso, accordatevi in anticipo con uno dei 
bambini, senza che gli altri sentano, perché si precipiti a vedere quando il 
ragazzo cadrà dalla finestra.  
Per rendere la storia ancora più avvincente, accordatevi con due volontari o 
animatori perché indossino costumi biblici e mimino Paolo, Eutico e alcuni 
cristiani. I bambini potranno o fare da spettatori o essere coinvolti nella par-
te di altri credenti cristiani.  
 
Personaggi 
• Paolo  
• Eutico 
• persone presenti nella stanza (alcuni volontari e tutti i bambini). 
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(Paolo gesticola, fingendo di parlare ai bambini, i suoi ascoltatori).  
Eutico scacciò una mosca che gli ronzava vicino all'orecchio. «Che caldo fa» pensò il giovane. 
«Se almeno ci fosse un filo d'aria!». La camera al terzo piano dell'edificio era piena di gente ve-
nuta per dire arrivederci a Paolo; questa era la sua ultima sera con loro. Nessuno voleva che 
partisse e, dopo aver mangiato insieme, avevano chiesto a Paolo di parlare ancora una volta. 
«Siate forti nel nome di Gesù» li stava incoraggiando Paolo. Mentre Paolo parlava, il tempo pas-
sò rapidamente e in men che non si dica si fece mezzanotte. Seduto sui bordi della finestra, Eu-
tico si sorprese a sbadigliare (indicate la finestra ed Eutico). Quello che Paolo stava dicendo 
era estremamente interessante, ma la giornata era stata lunga e faticosa e il forte caldo gli sta-
va  provocando una certa sonnolenza. Si mosse per accomodarsi meglio sul bordo della finestra. 
Quel posto, vista la folla presente nella sala, gli era sembrato ideale. Sbadigliò di nuovo. 
Improvvisamente, un amico che gli si era seduto vicino gridò (Eutico cade dalla «finestra»): 
«Eutico! Eutico!». Ma nessuno rispose. Eutico era caduto giù dalla finestra! Il giovane si preci-
pitò verso la porta e corse all'impazzata giù dalle scale (un bambino si precipita verso il giovane 
caduto). Tutti quelli che erano nella stanza trattennero il fiato e rimasero paralizzati dalla sor-
presa, poi si ripresero e corsero anch'essi giù per le scale, per vedere se potevano essere d'aiuto 
(il resto della classe si precipita verso Eutico). Si avvicinarono a Eutico che giaceva immobile: 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• scatola di car-

tone 
• nastro adesivo 
• forbici 
• immagine o di-

segno di un gio-
vane seduto 

oppure 
• tavolo 
• lenzuolo 
• materassino. 

2 
La lezione 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Sagoma di corpo umano 
• bende autoadesive. 
 

Scrivete ogni parola del versetto a memoria su una benda autoadesiva. At-
taccate le bende nel giusto ordine sulla sagoma di un corpo umano. Chiedete a ogni 
bambino, a turno, di alzarsi e venire a leggere il versetto a voce alta; poi dovrà rimuove-
re una delle bende e risedersi. Il secondo bambino va a leggere il versetto (citando a 
memoria la parola della benda mancante) e toglie un’altra benda. Gli altri bambini conti-
nuano, a turno. Quando tutte le bende sono state rimosse, fate ripetere in coro il ver-
setto a memoria. 
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purtroppo era morto! Le persone erano traumatizzate, non sapevano che dire. 
Chinandosi verso il giovane, Paolo lo sollevò tra le braccia e silenziosamente rivolse al Signore 
una preghiera (Paolo si china, abbraccia Eutico e prega).  Poi si rivolse agli amici: «Non temete» 
disse. «È ancora vivo!» (Paolo guarda il gruppo e sorride). 
Eutico infatti aprì gli occhi e si guardò attorno. Vide le lacrime sui volti degli amici. «Che cosa 
è successo?» chiese. «Perché state piangendo?». 
 
La notte non fu più silenziosa. Nessuno aveva più sonno più e tutti gridavano di gioia: «Eutico! 
Eutico, sei vivo! Oh, Signore, grazie!» (il gruppo salta eccitato e ripete la frase). 
Tutti tornarono all'interno, risalirono le scale e si ritrovarono nella stanza (il gruppo si siede 
nuovamente). Erano completamente svegli e desiderosi di ascoltare Paolo, che parlò pratica-
mente per tutta la notte fino all’alba (Paolo continua a predicare). 
Anche se stava parlando di Gesù, Paolo si era immediatamente interrotto per aiutare Eutico, 
che aveva urgentemente bisogno di aiuto. Chiediamo subito a Gesù di darci la volontà di aiuta-
re gli altri in qualsiasi momento. Servire Gesù significa che, qualsiasi cosa stiamo facendo e o-
vunque siamo, dobbiamo essere pronti ad aiutare gli altri. 

Per riflettere 
Domandate: Che reazione avreste avuto nel vedere Eutico cadere dalla finestra? (Saremmo sta-
ti presi dal panico, preoccupati, desiderosi di aiutare). Immaginate di essere stati presenti alla 
scena: avete visto il giovane a terra, senza vita, e poi l'avete visto mettersi a sedere e parlare. 
Che sensazione avreste provato? (Avremmo lodato Dio; saremmo rimasti senza parole). In che 
modo Paolo servì Dio in questa brutta circostanza? (Interruppe immediatamente il suo discorso 
e aiutò qualcuno che si trovava in una situazione d'emergenza). Che cosa fece Paolo, per aiuta-
re Eutico? (Pregò). Pensate di poter pregare, nel caso in cui doveste assistere a un caso di e-
mergenza? Pensate che quella preghiera sarebbe utile? Ascoltate le risposte.  

Ricordate sempre una cosa.  
SERVO DIO QUANDO AIUTO CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ. 



Studio della Bibbia 

Scrivete in anticipo i riferimenti della lista sottostante, con accanto i 
nomi dei personaggi biblici corrispondenti, un testo per ogni bigliettino. 
Procuratevi un rotolo di garza o carta igienica, srotolatelo e attaccate-
vi i bigliettini a una distanza di circa 45 cm l'uno dall'altro. Poi avvolgete 
nuovamente la garza o la carta igienica, per ricomporre il rotolo. 
 

Matteo 2:13 Maria e Giuseppe 
Giovanni 11:21 Lazzaro 
Esodo 1:22  Mosè bambino 
Genesi 37:18 Giuseppe 
1 Re 17:1  Elia 
Genesi 4:8  Caino e Abele 
Genesi 7:17-19 Noè 
Daniele 6:12 Daniele 
Esodo 14:9  figli d'Israele al mar Rosso 
Giobbe 1:18,19 Giobbe 
Atti 20:9,10 Eutico. 
 

In classe, fate srotolare ai bambini il rotolo. Comincia un bambino, che si ferma quando 
trova il primo biglietto. Un animatore cerca il testo e lo legge. Chiedete al bambino: Qual 
era l'emergenza in questa situazione? Dopo aver risposto, il primo bambino lascia il posto a 
un compagno, che continua a srotolare fino al secondo biglietto, e così via, fino a quando 
tutti i biglietti saranno stati letti e commentati. Se la classe è numerosa, si possono forma-
re dei gruppi, guidati da un animatore, per ognuno dei quali avrete preparato un rotolo 
con i bigliettini. Date da 7 a 10 minuti al massimo per svolgere l’attività; uno scrivano pren-
derà nota delle risposte e al termine ci sarà un rapido momento di confronto dei risultati. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa fece Dio in ognuna di queste situazioni di emergenza? (Aiutò). Che 
cosa ci dice, questo, sul comportamento che dovremmo avere di fronte a una difficoltà o 
a un’emergenza? (Anche noi dovremmo aiutare, in base alle nostre capacità e possibilità, e 
facendo del nostro meglio. Il Signore si può servire della nostra collaborazione). Come vi 
sentite, dopo aver aiutato qualcuno? (Bene, felici).  

Diciamo il messaggio di oggi: 
SERVO DIO QUANDO AIUTO CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ.  
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Sono pronto ad aiutare 
Domandate: Vi è mai capitato di dover interrompere qualcosa di molto importante per risolvere 
un problema o un’emergenza? Ascoltate le risposte. Come reagite quando qualcuno ha bisogno 
d'aiuto e interrompe quello che state facendo? (Non è bello essere interrotti, ma è un dovere 
intervenire; aiutare gli altri è bello e indispensabile).  
Dite: Voglio raccontarvi una storia a questo proposito: Sandra era veramente felice. Si trovava 
a casa di Nicoletta, e le due bambine giocavano con le bambole. La mamma le aveva detto che  

3 
Applicare 

Occorrente 
• Bibbie 
• rotolo di garza 

o di carta igie-
nica). 



Offriamo il nostro aiuto 
Scegliete una delle seguenti 
attività per la condivisione 
di quanto appreso oggi: 
 

1. Programmate una visita a 
una casa di riposo o a un 
ospedale.  

Quest’attività va concordata per tempo con i 
dirigenti delle istituzioni. Potreste farla di sa-
bato pomeriggio e far preparare ai bambini un 
piccolo segnalibro, con cartoncino e materiale 
da disegno, da lasciare agli ospiti della casa di 
riposo o agli ammalati. 
2. Aiutate i bambini a fare dei biglietti di rin-
graziamento da inviare ai servizi di soccorso 
locali. 
3. Fate una lista di persone ammalate o invali-
de della vostra chiesa locale. I bambini cree-
ranno dei biglietti di auguri da spedire o da 
consegnare a mano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché vogliamo aiutare qualcu-
no? (Sappiamo che ci sono persone che soffro-
no e hanno bisogno d’incoraggiamento; non 
possiamo restare indifferenti). In che modo 
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4 
Condividere 

Occorrente 
• Cartoncino 
• materiale da 

disegno. 

pensate di poter aiutare? (Tenendo compa-
gnia, portando un piccolo segnalibro, pregan-
do per chi soffre, donando un sorriso, ecc.). 
A volte sono le cose più semplici che aiutano 
maggiormente il nostro prossimo: un sorriso, 
una preghiera, un fiore, un po’ del nostro tem-
po. A volte solo una persona specializzata co-
me un pompiere, un vigile, un pastore, può 
soccorrere chi è in difficoltà; ma in ogni occa-
sione un bambino può fare tanto per chi ha 
bisogno.  
Ricordiamoci sempre che...  

SERVO DIO QUANDO AIUTO CHI SI 
TROVA IN DIFFICOLTÀ. 

 
  
 
 

Conclusione 
 
Dite: Cantiamo «Siamo suoi», Canti di lode, n. 
535. Poi chiederemo a Dio, in preghiera, di aiu-
tarci, durante la prossima settimana, a essere 
pronti e disposti ad aiutare se vediamo qual-
cuno in difficoltà. 

potevano giocare insieme per almeno due ore. 
Ma, dopo un po’, la mamma di Nicoletta chia-
mò Sandra: «Mi dispiace, Sandra, ma tua ma-
dre ha appena chiamato; devi immediatamente 
tornare a casa».  
Oh, che dispiacere per Sandra! Si stava diver-
tendo così tanto! La mamma le aveva promes-
so due ore di tempo, e invece la stava chia-
mando dopo solo pochi minuti!  
Ma Sandra sapeva ubbidire, anche se questo 
le richiedeva uno sforzo. Radunò i vestitini 
della sua bambola e ritornò a casa. I suoi passi 
erano lenti, si trascinava svogliatamente.  
Arrivata a casa, Sandra trovò la mamma in 
cucina, pallida e con una profonda ferita sulla 
fronte. La mamma le sorrise: «Sono felice che 
tu sia ritornata, mia cara. Sono caduta per le 
scale. Vuoi andare in farmacia a comprare una 

fascia e un disinfettante, per favore?». 
Sandrina ubbidì immediatamente e poi fece 
alla mamma una medicazione. Ci mise tutta la 
sua buona volontà e il suo impegno.  
Verso sera, il papà tornò a casa e fu messo al 
corrente dell’accaduto. Il viso di Sandra 
divenne rosso quando sentì la mamma dire: 
«Sono grata a Sandra per essere tornata 
subito quando ho avuto bisogno di lei». La 
bambina ricordava ancora la delusione 
provata quando era stata interrotta nel gioco, 
e anche di come si era trascinata per la 
strada. Ma ora era felice di avere ubbidito, ne 
capiva l’importanza: aveva aiutato la mamma in 
un’emergenza. 
(Tratto e adattato da E. Soper, «Vieni subito a casa!» in 
Mi racconti una storiella, Edizioni AdV, Falciani-
Impruneta, 1984, vol. 2, p. 162). 

 



 Era venerdì pomeriggio e 
Davide stava mettendo a posto la 
bicicletta: doveva andare in casa a 
mettere tutto in ordine per l'inizio 
del sabato. Nel giardino accanto 
intanto, la sorellina del suo miglio-
re amico si esercitava ad andare in 
bicicletta. Aveva imparato solo 
una settimana prima e non era an-
cora molto pratica. Improvvisa-
mente Davide sentì un rumore. Si 
girò e vide Tina distesa a terra. 
Aveva perso l’equilibrio ed era ca-
duta. Interrompendo quello che 
stava facendo, Davide si precipitò 
ad aiutarla a rialzarsi e, dopo qual-

che istante, Tina era di nuovo al volante 
della sua bicicletta. L'emergenza era passa-
ta! 
Quella di oggi è una storia che ci parla di 
un'emergenza ben più grave e di qualcuno 
che si diede da fare per aiutare. 
 
 Eutico allontanò con un gesto brusco 
la mosca che gli ronzava intorno all'orec-
chio. «Che caldo!» sbuffò. Se ci fosse alme-
no un alito di vento!». La riunione si stava 
svolgendo al terzo piano, in una stanza mol-
to affollata. Sembrava che tutti gli abitanti 
di Troas fossero venuti a salutare Paolo. 
Del resto era l'ultima sera che passava con 
loro, anche se lo avevano pregato di non 
partire. Dopo aver cenato insieme, chiesero 
a Paolo di predicare ancora una volta. 
«Siate forti in Gesù» li incoraggiò Paolo. 
Il tempo passò velocemente e si fece subito 
mezzanotte. Seduto sul davanzale di una 
finestra aperta Eutico accennò a uno sbadi-
glio. Non perché la riunione fosse noiosa, 
tutt'altro! Ascoltare Paolo era la cosa più 
bella dopo quella di avere Gesù stesso pre-
sente; ma la giornata era stata lunga e il ca-
lore gli procurava una certa sonnolenza. Era 

molto tardi e, poiché la stanza era piena, il 
davanzale gli era sembrato un buon sedi-
le… Forse lì avrebbe sentito meno caldo. 
Sbadigliò di nuovo. 
Tutto a un tratto qualcuno si mise a urla-
re: «Eutico! Oh, no! Eutico è caduto giù 
dalla finestra!». 
L'uomo si precipitò verso la porta, scese a 
precipizio le scale e uscì sulla strada. Pao-
lo si precipitò dopo di lui. Tutti nella stan-
za si mossero per fare qualcosa. 
Molti uscirono all'aperto per vedere se 
potevano essere d'aiuto e si precipitarono 
verso Eutico che nel frattempo giaceva 
immobile. Non c'era dubbio: era morto. I 
presenti erano sconvolti; non sapevano 
cosa dire.  
Chinandosi su di lui, Paolo prese Eutico 
tra le sue braccia sollevandolo dal suolo e 
silenziosamente si mise a pregare. Dopo un 
po', rivolto ai presenti, disse: «Non preoc-
cupatevi! Eutico è vivo!». 
Eutico infatti aprì gli occhi e si guardò 
attorno. Vide le lacrime sui volti degli ami-
ci. «Ma che cosa è accaduto?» chiese. 
«Perché state piangendo?». 
Il silenzio della notte fu interrotto dalle 
grida di gioia degli amici. «Eutico! Eutico, 
sei vivo! O Signore, grazie per quello che 
hai fatto!» gridarono. 
Tutti rientrarono nella stanza e nessuno 
aveva più sonno! Paolo continuò a parlare 
a una folla ben sveglia di persone e rimase 
con loro fino all'alba. 
• Anche se stava parlando di Gesù, Paolo 

si era immediatamente interrotto per 
aiutare Eutico. E questo è quanto Dio ci 
chiede di fare. Chiedi subito a Gesù di 
insegnarti a essere pronto per aiutare gli 
altri, in qualsiasi momento. Servire Gesù 
significa che, qualsiasi cosa facciamo, 
ovunque siamo, la nostra prima risposta è 
aiutare gli altri.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un miracolo a mezzanotte! 
Riferimenti 
Atti 20:1-12; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, p. 391. 
 
Versetto  
a memoria 
«Poiché egli coman-
derà ai suoi angeli 
di proteggerti in 
tutte le tue vie» 
(Salmo 91:11). 
 
Messaggio 
Servo Dio quando 
aiuto chi si trova in 
difficoltà. 
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SABATO 
• Se la tua classe ha in programma di andare a far 

visite in un ospedale o una casa di riposo, uni-
sciti a loro. Dà a qualcuno il biglietto che hai 
fatto alla Scuola del Sabato. Oppure, chiedi ai 
tuoi familiari di accompagnarti a trovare qual-
cuno che ha bisogno di essere incoraggiato e 
portagli un biglietto di incoraggiamento. 

• Fai buio nella tua stanza e accendi una lampa-
da. Chiedi ai tuoi familiari di unirsi a te per leg-
gere la lezione. Fingete che sia mezzanotte e di 
essere nella stanza in cui Paolo predicava. 

• Sei mai stato sveglio fino a mezzanotte? Ti è 
capitato di sbadigliare? 

DOMENICA 
• Leggi Atti 20:1-12. Paolo che cosa ha fatto per 

aiutare in questa situazione di emergenza? 
Completa la frase seguente: «Ma Paolo 
_________, si gettò _________, e, _____________, 
disse: “Non vi _________ perché è ancora 
_________”» (Atti 20:10). 

• Ritaglia da giornali o riviste foto di situazioni di 
emergenze: incidenti, incendi, inondazioni, ecc. 
Fanne un collage e intitolalo «EMERGENZA». 

• Osserva il collage e rifletti; purtroppo nel no-
stro mondo ci sono spesso situazioni di grave 
emergenza. Perché? Chi offre aiuto in queste 
circostanze? Parlane con i tuoi e chiedetevi 
come la vostra famiglia potrebbe essere utile in 
una di queste situazioni. Che cosa potrai fare 
quando sarai più grande, per offrire il tuo aiu-
to? 

LUNEDÌ 
• Leggi Atti 20:6. Usa una cartina geografica bi-

blica per trovare Troas (è sulla costa). Disegna 
su un foglio un tratto di costa marina. Sul dise-
gno aggiungi anche la nave di Paolo e aggiungi 
tre cose che si possono trovare lungo le spiag-
ge.  

• Leggi il versetto a memoria e copialo sul tuo 
disegno. 

• Canta «Questa luce nel mio cuor» (Canti di 
gioia, n. 59).  

MARTEDÌ 
• Disegna una finestra aperta e, all’interno, scrivi 

il versetto a memoria.  
• Leggi Atti 20:9,10,12 e immagina di essere Euti-

co. Racconta con parole tue quello che ti è 
successo. Scrivi un biglietto di ringraziamento a 

Paolo per essere intervenuto e prega, ringra-
ziando il Signore perché ti è vicino in ogni mo-
mento.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Atti 20:35. Che cosa pensava Paolo del-

l'aiuto che si deve dare agli altri? E tu cosa ne 
pensi?  

• Disegna una croce rossa, ritagliala e scrivici 
sopra dei numeri di emergenza (di un amico, 
del pronto soccorso, della polizia, del pastore, 
ecc.). 

• Conosci qualcuno che soccorre la gente 
(infermiere, medico, pompiere, vigile urbano, 
carabiniere, pastore, ecc.). Proponiti di intervi-
stare questa persona con queste domande:  

1.Che lavoro fai? 
2.Perché aiuti la gente? 
3.Raccontami una situazione di emergenza in cui 

sei intervenuto. 
GIOVEDÌ 
• Chiedi a un adulto di leggerti questi versetti in 

cui Paolo si trova in situazioni di emergenza.  
• Atti 16:22,23 – Paolo e Sila in prigione; Atti 2-

7:39-44 – Naufragio della nave su cui Paolo si 
trova prigioniero; Atti 28:3-5 – Paolo è morso 
da una vipera. 

• Ripeti il versetto a memoria e rifletti: Dio ci 
protegge, ma a volte ci troviamo ugualmente in 
situazioni difficili. Perché? Parlane con i tuoi.  

VENERDÌ  
• Dividi un foglio in quattro parti e disegnai que-

ste quattro scene:  
1.Paolo predica a mezzanotte in una stanza af-

follata e piena di lampade. Eutico sbadiglia 
ascoltando Paolo dalla finestra. 

2.Eutico cade. 
3.Paolo abbraccia Eutico e Dio lo fa resuscitare 
4.Tutti sono felici e gridano di gioia. 
• C'è mai stata una qualche emergenza nella 

quale sei potuto intervenire? Poni la domanda 
anche ai tuoi familiari. Che cosa puoi fare per 
essere sempre pronto ad aiutare? Leggete in-
sieme Galati 6:2. 

• Canta «Offrire il pane» (Canti di gioia, n. 61) 
prima di pregare. 

Attività 
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Il dono speciale di 
Dio 
ADORAZIONE  Comprendiamo meglio perché  

adorare Dio. 

Uno sguardo alla lezione 
Dio fece il sabato dopo un'intensa settimana di opera creati-
va. Coronò la meravigliosa creazione creando questo giorno 
per poter avere un momento speciale d'incontro con le perso-
ne che aveva creato. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Il sabato è stato un giorno particolare sin dalla creazione. È 
un momento di riposo ed è l'occasione per poter godere di 
quelle cose che Dio ha creato per noi, oltre che per adorarlo 
e lodarlo in modo completo e speciale per il suo carattere me-
raviglioso. 
 
Approfondimento 
«Dopo aver finito l'opera della creazione Dio si riposò dal suo 
lavoro il settimo giorno (Genesi 2:1,2). Questo “riposo” non era 
la conseguenza della fatica o della stanchezza (Isaia 40:28) ma 
era solo la conclusione del suo lavoro; il mondo che aveva 
creato era perfetto (vedere Genesi 1:31)… Finì la sua opera 
perché non poteva essere migliorata… Che il Creatore avesse 
pensato al sabato come a una benedizione per gli uomini di 
tutti i tempi risulta dalla dichiarazione che era “stato fatto 
per l'uomo” (Marco 2:27), e con l'intenzione che l'uomo lo uti-
lizzasse con scopi santi. Di conseguenza, il [settimo] giorno è 
un giorno di riposo per tutti quelli che si riconoscono come 
discendenti di Adamo ed Eva, non solo per gli ebrei… La pa-
rola “ricorda”, con la quale s’inizia il comandamento del saba-
to, non implica che l'osservanza del quarto comandamento è 
più importante degli altri nove, perché tutti sono di uguale 
importanza (ved. Giacomo 2:8-11). Il popolo di Dio deve 
“ricordare” il sabato perché “in sei giorni il Signore fece il cie-
lo e la terra, il mare, e tutto quello che è in essi, e il settimo 
giorno si riposò come memoriale del Creatore e della creazio-
ne» (The SDABC, vol. 8, p. 959). 
 
Preparazione della stanza 
Utilizzate grandi fogli di carta sui quali disegnerete delle sa-
gome che rappresentano i bambini della classe in posizione di 
preghiera. Scrivete su ogni sagoma la frase: «_____ (nome del 
bambino) adora Dio».  
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Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Esodo 
20:8-11; Patriarchi e 
profeti, pp. 47,48. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio benedisse il 
settimo giorno e lo 
santificò, perché in 
esso Dio si riposò 
da tutta l'opera che 
aveva creata e fat-
ta» (Genesi 2:3). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

ha creato il saba-
to per stare insie-
me a noi in questo 
giorno speciale, 
per ricordarci 
quello che ha fat-
to per noi e per 
adorarlo 

• sentiranno  che il 
sabato è il giorno 
più importante di 
tutta la settimana 

• risponderanno  
godendosi le gioie 
del sabato e rin-
graziandone Dio. 

 
 
Messaggio 
Adoro Dio ogni set-
timana, rallegrando-
mi per il dono spe-
ciale del sabato. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Palloncini, pennarello indelebile, filo di 
cotone, scatole bianche, nastri da regalo. 

Attività introduttive 10 A. Mimi che adorano 
B. L’orchestra del sabato 
 
 
 
C. La scatola dei proble-
mi 

Ciotola, foglietti di carta, penne o matite. 
Strumenti musicali ottenuti da: vasetti di 
yogurt, lattine, cilindri di cartone dei rotoli 
di carta igienica, scatole, bastoncini, petti-
ni di plastica, bastoncini di legno, ecc. 
Scatola di media grandezza, penne o mati-
te, carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con apertura. 
Nessuno. 

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

Divanetto per due persone, oppure due 
sedie con cuscini, coperta e stoffa colorata 
pacco regalo con oggetti che rappresenti-
no il sabato. 
Bibbie, occorrente per scrivere e disegna-
re, innario, pongo, Das o plastilina. 
Bibbie. 

Applicare 15 Le mie idee per il sabato Lavori prodotti dai gruppi per imparare il 
versetto a memoria, matite, «Programma 
speciale» per ogni bambino (ved. p. 155). 

Condividere  15 Il sabato è per tutti Cartoncini, pennarelli, matite, penne. 

Conclusione    Innario. 

Appendete tutte le sagome alle pareti. 
 
Altre idee tra cui scegliere:  
1. Preparate un cartellone colorato dal titolo: «Dio ascolta le nostre preghiere». 
Ogni bambino disegna delle mani in preghiera su carta rosa, vi aggiunge il proprio 
nome e poi le ritaglia e le incolla sul cartellone. 
 
2. Preparate un cartellone colorato dal titolo: «Noi adoriamo il Dio Creatore» e 
dei cerchi di carta dal diametro di circa cm 18; su di essi i bambini dovranno raf-
figurare quanto fu creato nei vari giorni della settimana creativa. Ogni bambino 
disegna, con la guida degli animatori, uno dei giorni della creazione. Quando 
hanno terminato, incollate i cerchi in ordine cronologico sul cartellone. 
 
3. Preparate un cartellone colorato dal titolo: «Dio benedisse il settimo giorno e 
lo santificò». Disegnate e ritagliate un grande numero 7 (dell’altezza del cartel-
lone). Incollatelo al centro, sotto il titolo. Scegliete fotografie o immagini che 
illustrino alcune attività sabbatiche e incollatele accanto al numero 7, anche 
sovrapponendole di tanto in tanto ai margini del numero.  
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Mimi che adorano 
Preparate dei foglietti, su 
ognuno dei quali scriverete 
vari modi di festeggiare il 
sabato. Ripiegate i foglietti 
e metteteli in una ciotola. 
In classe, chiedete a un 
volontario di venire a pe-

scare un biglietto. Il bambino dovrà mimare 
l'attività scritta sul foglietto senza usare pa-
role e senza emettere suoni. Gli altri bambini 
devono cercare di indovinare quale sia que-
st'attività. Continuate dando a tutti la possi-
bilità di mimare.  
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa fate generalmente di sabato? 
Vi piace il sabato? Accettate le risposte e 
dialogate insieme. Fra tutte le cose che fate il 
sabato, che cosa vi aiuta a pensare a Dio e a 
trascorrere un giorno diverso da tutti gli al-
tri? Che cosa si può fare per rendere ancora 
più bello il sabato? Ascoltate le varie propo-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Ciotola 
• foglietti di car-

ta 
• penne o matite. 

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

Dare il benvenuto! 
Preparate in anticipo la stanza in un modo speciale: scrivete la frase «Buon 
sabato» su dei palloncini ancora prima di gonfiarli, utilizzando un pennarel-
lo indelebile; quindi gonfiateli e legatene uno per ogni sedia con del filo. Su 
tutte le sedie mettete una scatolina bianca, che potrete procurarvi in un 
negozio di bomboniere o in una cartoleria, con sopra un fiocco. 
Accogliete calorosamente i bambini augurando loro un buon sabato. Dite 
loro di accomodarsi e di mettere la scatola sotto la loro sedia. Dite: Il sa-
bato è un dono di Dio, è un giorno speciale! Benvenuti alla Scuola del Sa-
bato. Festeggiamo tutti insieme questo giorno santo che Dio ha fatto per 
noi. Potrete portare a casa la scatola che avete trovato sulla sedia. Duran-

te la settimana la decorerete a vostro gusto. Questa scatola serve a ricordarci che il 
sabato è un dono di Dio (mentre parlate, tenete in mano una scatola). Nella scatola 
potrete conservare i versetti a memoria o altre cose che riguardano la Bibbia. 
Passate alle Attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
• Palloncini 
• pennarello in-

delebile 
• filo di cotone 
• scatole bian-

che 
• nastri da rega-

lo. 

ste.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

ADORO DIO OGNI SETTIMANA,  
RALLEGRANDOMI PER IL DONO 
SPECIALE DEL SABATO. 

 
 

B. L'orchestra del sabato 
Costruite dei semplici stru-
menti musicali riempiendo 
contenitori vuoti, come 
vasetti di yogurt, lattine, 
scatole, ecc., di fagioli, len-
ticchie, ceci, sabbia e simi-
li. Attaccate delle campa-
nelline a piatti di cartone, 
con cordicelle colorate.  
Ricavate dei tamburi da 
vecchie scatole di latta.  
Usate cucchiai e/o baston-
cini di legno come strumen-
ti di percussione ed elasti-
ci tesi in modo che, pizzi-

Occorrente 
• Vasetti di yo-

gurt, lattine, 
cilindri di car-
tone dei rotoli 
di carta igieni-
ca, scatole, 
bastoncini, pet-
tini di plastica, 
bastoncini di 
legno, elastici, 
ecc. 
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cati, emettano dei suoni. 
 
Lasciate che ogni bambino scelga e realizzi uno strumento a sua scelta (ogni settimana di que-
sto mese l'attività introduttiva proporrà la costruzione di uno strumento). Cantate poi un can-
to di lode, ad esempio «Andiamo in chiesa», Canti di gioia, n. 162, facendolo accompagnare dagli 
strumenti musicali. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a costruire questi strumenti musicali? Siete soddisfatti del suono 
dei vostri strumenti? Ascoltate le risposte.  
Dite: La gioia dei nostri cuori ci aiuta ad adorare. Anche l'amore per Dio è importante. Come 
vi sentite quando adorate Dio? (Felici, annoiati, eccitati, pieni d'amore, ecc.). Che cosa provate 
nei confronti del sabato?  
Diciamo insieme il messaggio: 

ADORO DIO OGNI SETTIMANA, RALLEGRANDOMI PER IL DONO SPECIALE DEL 
SABATO. 

 
 

C. La scatola dei problemi 
Prima del sabato decorate una scatola di media grandezza e scriveteci a gros-
se lettere «SABATO». Metteteci il coperchio sul quale avrete ricavato un'a-
pertura. In classe, distribuite carta e penne ai bambini. Spiegate che devono 
scrivere sui tutte quelle cose che, durante la settimana passata, li hanno pre-
occupati, oppure altre cose che li aspettano durante la settimana successiva 
e che forse li impensieriscono (appuntamenti, interrogazioni o compiti diffici-
li, gare sportive, discussioni in famiglia, ecc.). Quando hanno finito, pieghino i 
fogli e li inseriscano nella scatola del «SABATO». 
 

Per riflettere 
Dite: Passate molto tempo a pensare alle cose che avete scritto o a preoccuparvene? Non vi 
augurate di poterle mettere da parte almeno per un po'? (Sì, no, qualche volta). Perché, secon-
do voi, abbiamo messo queste cose nella scatola del «SABATO»? (Non lo so, perché ce lo hai 
chiesto). Potete vedere questi biglietti dall'esterno? (No, naturalmente no). 
Dite: La scatola è come il sabato. Dio ci ha dato il sabato come un luogo nel quale possiamo 
riporre tutti i nostri problemi e non pensarci per un intero giorno. Così facendo, possiamo rivol-
gere il nostro pensiero solo a Dio, possiamo goderci un giorno meraviglioso con la famiglia di 
Dio, che è la chiesa, e possiamo ricaricarci per affrontare con energia una nuova settimana. E 
allora, accettiamo con gioia il dono di cui si parla nel messaggio… 

 ADORO DIO OGNI SETTIMANA, RALLEGRANDOMI PER IL DONO SPECIALE DEL 
SABATO. 

Occorrente 
• Scatola di me-

dia grandezza 
• penne/matite 
• carta. 

 



La storia interattiva 
Scenografia 
Cercate di procurarvi un divanetto per due persone. Se non è possibile, fa-
tene uno voi, accostando due sedie, mettendo sulle sedute due cuscini e 
ricoprendo il tuto con una coperta e un telo di stoffa la cui fantasia richia-
mi l’idea di un divano. Tenete a portata di mano un bellissimo pacco regalo 
che si possa aprire facilmente e che contenga degli oggetti che rappresenti-
no in qualche modo il sabato (ad esempio una Bibbia, un innario, un sacchet-
to per le offerte, qualcosa che ricordi la natura, qualcosa che simboleggi 
l’amicizia e la fratellanza, del profumo che rappresenta le preghiere, ecc). 
L’animatore che legge la storia si siede sul divanetto con un bambino, gli altri 
restano in ascolto della storia.  
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Occorrente 
• Divanetto per 

due persone, 
oppure due se-
die con cuscini, 
coperta e stof-
fa colorata 

• pacco regalo 
• oggetti che rap-

presentino il 
sabato. 

2 
La lezione 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate brevemente il rapporto missionario. Dite che in tutte le chiese avventiste del mon-
do si sta adorando, nello stesso giorno, il Dio Creatore. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Scatola da regalo con apertura. 
 

Dite: Il sabato è il dono speciale di Dio per noi. Ringraziamo Dio per questo, portandogli un 
dono: la nostra offerta. 
 
Preghiera 

Fate una «preghiera popcorn»! Inginocchiatevi in cerchio, dicendo ai bambini che lo desiderano 
di raccontare a Dio quanto sia bello venire in chiesa il sabato, incontrarsi con gli amici, canta-
re e ascoltare la lezione. Un animatore conclude questo momento di preghiera. 

 

Quando  

vuoi 



55 LEZIONE 5 

«Non vedo l'ora che arrivi Natale!» sbuffò Giorgio. La mamma lo guardò e si mise a ridere. «Ma, 
Giorgio, siamo solo a maggio! Mi sembra proprio che tu debba aspettare un bel po' di tempo!». 
«Lo so» borbottò Giorgio. 
«Ma allora, dimmi, perché non vedi l'ora che sia Natale?» chiese la mamma. 
«Va bene, te lo dico; ma almeno posso ascoltare un CD di canti natalizi?». 
Inserendo il CD nel lettore, Giorgio riprese il discorso: «Vorrei che fosse Natale perché sono 
felice quando tutta la famiglia è riunita e quando ci sono con noi anche i nonni, i cugini e tutto 
il resto! Mi piace fare tutti quei giochi che generalmente non facciamo. Naturalmente mi piace 
ricevere regali, e anche farli; ti ricordi quando, l’anno scorso, abbiamo portato un cesto di ali-
menti a quella famiglia bisognosa? Sono stato tanto contento di averlo fatto. E poi muoio dalla 
voglia di mangiare tutti quei deliziosi biscotti fatti in casa!». 
La mamma sorrise. «Vedo che oggi hai pensato molto a questo argomento!».  
«Sì, è vero. Ci ho pensato molto» e Giorgio si mise a sedere sul divano accanto alla mamma. 
«Mio caro Giorgio, ti devo dire che ho buone notizie per te!». Il viso di Giorgio s'illuminò. «Gesù 
sa perfettamente quello che provi, ed è esattamente per questa ragione che ha creato per noi il 
sabato». La mamma rise di nuovo nel vedere lo sguardo confuso di Giorgio. «Ti spiego: Dio creò 
il sabato alla fine della sua creazione e lo creò perché voleva passare un giorno insieme alle per-
sone che aveva creato. È il giorno della settimana che preferisce! La sua idea è che il sabato sia 
una specie di vacanza settimanale. Un giorno durante il quale dobbiamo dimenticare tutte quel-
le cose di cui generalmente ci occupiamo o ci preoccupiamo durante la settimana ed è un gior-
no speciale da passare con lui!». 
 
«Tutte quelle cose che ti fanno amare il Natale sono, in fondo, quelle di cui puoi godere ogni 
sabato. Possiamo passarlo insieme con le persone che amiamo; possiamo fare quello che non fac-
ciamo durante il resto della settimana e infine possiamo rendere gli altri felici. Possiamo perfino 
mangiare i cibi che preferiamo!» La mamma abbracciò Giorgio.  
«Sai, mamma, non avevo mai pensato al sabato sotto questa luce!» osservò Giorgio. Quello che 
la mamma aveva detto lo fece riflettere molto. 
«Sai?» riprese la mamma «Anche Gesù aspetta con gioia il sabato per trascorrerlo con noi, per-
ché ci ama tanto. Tra i suoi comandamenti egli disse qualcosa proprio al riguardo; leggiamo in 
Esodo 20:8 che dice il Signore: «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo». Voleva dire: 
«Giorgio, studiamo o lavoriamo insieme, io e te, per sei giorni. Ma poi prendiamoci insieme una 
vacanza, il sabato». Mettere da parte, alla fine di ogni settimana, questo giorno per stare con 
lui e ringraziarlo per le cose bellissime che ha fatto per noi è un modo di dirgli che anche noi lo 
amiamo!». Dall'espressione del viso di Giorgio, la mamma capì che il pensiero del Natale era or-
mai lontano. 
 
E per voi che cos'è il sabato? È veramente un dono di Dio? (Aprite il regalo che contiene qual-
cosa che rappresenti il sabato, mostratelo e spiegatelo). Quando Dio finì di creare il mondo in 
sei giorni, si riposò il settimo. Lo benedisse e lo santificò. Sin dai tempi della creazione, il sabato 
è stato un momento di festa speciale per adorare Dio e per dirgli che lo amiamo. Sia oggi sia nei 
sabati futuri, Gesù sarà sempre con noi nei momenti di adorazione. 

Per riflettere 
Domandate: Perché il sabato è un giorno speciale? Quali sono alcune delle cose che fate per 
rendere questo giorno speciale? Siete più felici il venerdì sera, quando comincia il sabato, o il 
sabato sera, quando il sabato finisce? Accettate le risposte e favorite il dialogo.  
Concludete ripetendo il messaggio:  

ADORO DIO OGNI SETTIMANA, RALLEGRANDOMI PER IL DONO SPECIALE DEL 
SABATO. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie 
• necessario per scrivere e disegnare 
• innario 
• pongo, Das o plastilina. 
 

Leggete sulla Bibbia e a voce alta il versetto a memoria (Genesi 2:3). Date ai bambini la 
possibilità di scegliere come rappresentare il versetto a memoria. In cinque minuti de-
vono rappresentarlo con un mimo, componendo una melodia con le parole del versetto 
a memoria (possono utilizzare la melodia di un canto conosciuto) oppure illustrare il 
versetto con un disegno o modellando il pongo, il Das o la plastilina. Mettete a disposi-
zione l’occorrente. Se la classe è numerosa, si possono formare dei gruppi: uno di can-
to, uno di recitazione, uno di disegno, uno di scultura. I lavori svolti saranno rivisti 
nell’attività della sezione Applicare. 
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Studio della Bibbia 
Leggete a voce alta Esodo 20:8-11. Domandate: Quando il testo 
dice che non dobbiamo fare alcun lavoro, che cosa vuole signi-
ficare? Che dobbiamo stare seduti immobili? No. Ci sono, è ve-
ro, alcune cose che non dovremmo fare; ma ce ne sono altre 

che invece dovremmo fare proprio di sabato. Leggiamo alcuni testi che ci spiega-
no meglio questo aspetto. Se il testo parla di cose che vi piace fare di sabato alza-
te il vostro pollice per dimostrare che siete d’accordo, altrimenti fate pollice ver-
so. Chiedete, a un bambino che sappia leggere speditamente, di alzarsi e leggere di 
volta in volta i riferimenti indicati più avanti. Dopo ogni lettura, i bambini dovran-
no manifestare il loro parere alzando o abbassando il pollice.  
 

Luca 3:10   insegnare in chiesa 
Salmo 41:3   visitare, guarire gli ammalati 
Giovanni 5:8,9  guarire uno zoppo 
Matteo 17:18  cacciare i demoni 
Matteo 12:11,13  fare del bene 
Salmo 146:7  dare da mangiare a chi ha fame. 
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù come trascorreva il sabato? Che attività svolgeva in quel gior-
no? (Aiutava le persone, le ammaestrava, stava insieme coi suoi amici e con la gen-
te, pregava, cantava, visitava gli ammalati, ecc.). Vi piace aiutare gli altri di sabato? 
Ascoltate le risposte. 
Diciamo insieme il messaggio: 

ADORO DIO OGNI SETTIMANA, RALLEGRANDOMI PER IL DONO 
SPECIALE DEL SABATO. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 



Il sabato è per tutti 
Distribuite ai bambini l’occorrente per preparare degli inviti da dare ai loro 
amici non avventisti, perché vengano alla Scuola del Sabato e possano 
anch’essi godere di questo meraviglioso dono di Dio. Forse potrebbero ag-
giungere un invito a pranzo o alle attività del pomeriggio. 
 

Per riflettere 
Domandate: A chi avete pensato di dare l'invito? Sei felice quando condividi il sabato con qual-
cuno? (Fare gli altri felici ci rende felici). Perché dovremmo condividere la gioia del sabato con 
gli altri che non lo conoscono? Leggiamo Marco 2:27. (Perché il sabato è stato fatto per tutti). 
Che cosa dice il nostro messaggio? Ripetetelo insieme con entusiasmo. 

ADORO DIO OGNI SETTIMANA, RALLEGRANDOMI PER IL DONO SPECIALE DEL 
SABATO. 

 
 

Conclusione 
Cantate insieme «Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 154. Riprendete le scatole da regalo bian-
che procurate per il benvenuto ai bambini. Date a ciascuno la propria, ricordando loro che do-
vranno decorarla in settimana.  
Formate un cerchio e pregate con la scatola da regalo in mano, ringraziando Dio per il suo dono 
meraviglioso: il sabato. 

57 LEZIONE 5 

4 
Condividere 

Le mie idee per il sabato 
Riprendete i lavori prodotti dai bambini durante l’apprendimento del Verset-
to a memoria.  
 
Dite: È bello celebrare il sabato insieme coi nostri cari e con la famiglia di 
Dio, la chiesa. Pensiamo al prossimo sabato. Che cosa potremmo fare per 
renderlo ancora più bello e speciale? 
Distribuite a ogni bambino una scheda di «Programma speciale» (ved. p. 155). 
Dite: Portate a casa questa scheda e compilatela con la vostra famiglia, scri-
vendovi qualche idea per godervi ancora di più il sabato, questo bellissimo 
dono di Dio. Ricordatevi che il sabato è un giorno di riunione per la famiglia 
ed è un giorno in cui possiamo godere della natura creata da Dio. Parlate del 
sabato con i vostri familiari e programmate qualcosa di speciale per sabato 
prossimo.  

Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO OGNI SETTIMANA, RALLEGRANDOMI PER IL DONO SPECIALE DEL 
SABATO. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Lavori prodotti 

dai gruppi per 
imparare il ver-
setto a memo-
ria 

• matite 
• «Programma 

speciale» per 
ogni bambino 
(ved. p. 155). 

Occorrente 
• Cartoncini 
• pennarelli 
• matite, penne. 



 Hai già incominciato a fare i 
piani per il giorno del tuo complean-
no o aspetterai l'ultimo momento per 
farli? È quasi certo che ci penserai 
per tempo, non è vero? È divertente 
pensare e programmare una festa. In 
quel giorno possiamo fare tante cose 
belle: mangiare bene, vestirci bene, 
divertirci, ecc. Oggi cerchiamo di 
capire insieme che cos'è realmente il 
giorno di festa che Dio ci ha regala-
to. È un momento speciale, una fe-
sta sacra. 
 
 «Non vedo l'ora che arrivi Na-
tale!» sbuffò Giorgio. La mamma lo 
guardò e sorrise. «Ma, amore mio, 
siamo ancora a maggio! Mi sembra 
proprio che tu debba aspettare un 
po'!». 
«Lo so» mugugnò Giorgio. «E allora 
spiegami perché sei così impaziente» 

continuò la mamma. «Va bene, te lo dico, ma posso met-
tere un CD di musica natalizia?». 
Mentre ascoltava il CD, Giorgio spiegò alla mamma per-
ché voleva così tanto che fosse Natale. «Mi piace il 
Natale perché posso stare insieme a tutta la famiglia: i 
nonni, i cugini, tutti. Mi piace fare tanti bei giochi e 
tante altre cose che non facciamo gli altri giorni. Natu-
ralmente mi piace anche quello che mangiamo ma per 
esempio ho un bellissimo ricordo del cesto di alimenti 
che l'anno scorso abbiamo portato a quella famiglia bi-
sognosa… Ricordi, mamma? E poi… sì, lo confesso, non 
vedo l'ora di mangiare i tuoi dolcetti natalizi!». 
«Beh, vedo proprio che oggi hai pensato molto a tutte 
queste cose, non è così?» sorrise la mamma. 
«Sì, devo ammetterlo» rispose Giorgio, sprofondando 
sul divano accanto alla mamma. 
«E io ho una bella notizia per te!» continuò la mamma 
guardando la faccia di Giorgio, che s'illuminava per l'ec-
citazione. «Gesù sa perfettamente quello che provi ed è 
proprio per questo che ha creato il sabato per noi». La 
mamma rise vedendo lo sguardo confuso di Giorgio. 
«Ascolta bambino mio. Dio, dopo aver lavorato tutta 
una settimana alla creazione di questo bellissimo mon-

do, ha fatto il sabato. E ha fatto questo 
giorno speciale proprio per stare con le per-
sone che aveva creato. È il giorno della setti-
mana che preferisce. Desidera che questo 
sabato sia una specie di festa che arriva set-
timana dopo settimana. Vuole che in questo 
giorno ci dimentichiamo di tutte quelle cose 
normali che facciamo durante la settimana e 
che passiamo queste ore in modo speciale 
con lui. 
«Tutte le cose che ti piacciono del Natale le 
possiamo fare anche di sabato. Possiamo 
stare con le persone che amiamo. Possiamo 
fare del bene agli altri e godere di cose che 
in tutti gli altri giorni non possiamo fare, per-
ché siamo troppo impegnati. Possiamo addi-
rittura mangiare del cibo speciale e diverso». 
La mamma sorrise e abbracciò Giorgio. 
«Devo essere sincero, non ho mai pensato al 
sabato come a una festa» rispose Giorgio. 
Ma quello che la mamma aveva detto era 
molto, molto interessante. Ci avrebbe pensa-
to!  
«Sai» aggiunse ancora la mamma «anche Ge-
sù non vede l'ora di passare il sabato con noi 
perché il suo amore è grandissimo. Tra i co-
mandamenti che Dio ci ha dato, egli ci disse 
qualcosa proprio a questo proposito; è scrit-
to in Esodo 20:8: “Ricordati del giorno del 
riposo per santificarlo”. Voleva dire: 
“Giorgio, studiamo o lavoriamo insieme, io e 
te, per sei giorni. Ma poi, prendiamoci insie-
me una vacanza, il sabato”. Questo momento 
con lui alla fine di una settimana piena di 
lavori è veramente qualcosa di speciale, per-
ché possiamo finalmente godere in tutta 
tranquillità delle bellissime cose che il Signo-
re ha creato per noi. Possiamo studiare la 
sua Parola per conoscerlo meglio. Facendo 
tutte queste cose, diciamo a Gesù che lo 
amiamo!». 
Giorgio, a questo punto, non pensava più al 
Natale. 
«Mamma, hai proprio ragione». «Il sabato è 
veramente un giorno particolare. È come 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il dono speciale di Dio 
Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Esodo 
20:8-11; Patriarchi e 
profeti, pp. 47,48. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio benedisse il 
settimo giorno e lo 
santificò, perché in 
esso Dio si riposò 
da tutta l'opera 
che aveva creata e 
fatta» (Genesi 2:3). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio ogni 
settimana, ralle-
grandomi per il 
dono speciale del 
sabato. 



 

avere il Natale ogni settimana. Perché non diciamo al nonno e alla nonna di venire a casa nostra sabato 
prossimo? Insieme a loro questo giorno sarà ancora più speciale». 
E tu? Il sabato è anche per te un dono speciale da parte di Dio? Vuoi accettare questo dono, che Dio ti fa 
ogni settimana? Quando Dio finì di creare il mondo, dopo sei giorni di lavoro, il settimo si riposò. Lo bene-
disse e lo santificò. Sin dalla creazione, la festa del sabato è un modo del tutto speciale di adorare Dio, di 
godere della sua creazione, di dirgli quanto lo amiamo. È veramente un giorno sacro! Questo sabato Gesù 
ti aspetterà per passarlo con te! 
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SABATO 
• Cerca un angolino tranquillo per leggere la lezione, 

se possibile in mezzo alla natura. Cerca di trovare 
una delle cose create da Dio per ogni giorno della 
creazione. 

• Alla Scuola del Sabato hai compilato un tagliando 
con delle idee per festeggiare il sabato e farlo di-
ventare un giorno ancora più speciale. Mostra il 
tagliando a un tuo familiare e chiedigli se vuole 
fare con te una delle cose elencate. 

• Ripeti il versetto a memoria con i membri della tua 
famiglia. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggete e parlate di 

Esodo 20:8. 
• Con l’aiuto di un adulto, costruisci un simpatico 

orologio: piatto di cartone, lancette di cartoncino, 
numeri scritti con un pennarello, ecc. Fissa le lan-
cette con un fermacampioni, bucando il centro del 
piatto. Scrivi sull'orologio «Il sabato inizia alle o-
re… ». Informati sull’ora del tramonto del sole del 
venerdì (o sulla Scuola del Sabato degli adulti, o 
sul giornale, o altro). Posiziona le lancette sull’ora 
che hai saputo. Metti l'orologio sul frigorifero per 
ricordarti di essere pronto a festeggiare il sabato 
già dal tramonto del venerdì. Conserva l’orologio 
anche per la prossima lezione. 

• Ripeti il versetto a memoria cercando di impararlo 
e ringrazia il Signore perché ogni settimana ti fa un 
regalo speciale: il sabato.  

LUNEDÌ 
• Chiedi a un adulto di leggerti i versetti che parla-

no del primo sabato (Genesi 2:1-3).  
• Fai un disegno su come immagini il primo sabato e 

scrivi sotto il versetto a memoria. Prega perché 
Gesù ti possa aiutare a pensare a lui ogni giorno di 
questa settimana e che ti possa aiutare a essere 
pronto per il suo giorno speciale. 

• Chiedi a qualcuno della tua famiglia di aiutarti a 
imparare i comandamenti di Dio (Esodo 20:8-11). 

MARTEDÌ 
• Scrivi il versetto a memoria su un bigliettino colo-

rato e, sul retro, scrivi la frase: «Il sabato è un 
dono speciale di Dio».  

• Chiedi ai tuoi di procurarti una scatola. Metti 

all’interno il cartoncino con il versetto a memoria. 
Decora la scatola con disegni o immagini della 
natura, oppure fanne un bel pacco-regalo. Porta 
la scatola ai tuoi familiari e mostra il suo contenu-
to. Dì ai membri della tua famiglia: «Il sabato è un 
dono di Dio. Amo il sabato perché…». 

• Leggi il comandamento di Dio sul sabato: Esodo 
20:8-11 insieme ai tuoi e cerca di ripeterlo con pa-
role tue. 

MERCOLEDÌ 
• Chiedi a un adulto di leggerti questi versetti che 

ti aiuteranno a capire come adorare Dio in giorno 
di sabato. 

Esodo 15:1 
Salmo 47:1; 145:1 
Proverbi 25:11  
Matteo 2:11; 6:2 
Romani 15:30. 
Devi aspettare il sabato per fare queste cose? 
Ripeti il versetto a memoria. Lo hai imparato? 
GIOVEDÌ 
• Oggi potrebbe essere il giorno giusto per invitare 

uno o più amici alla Scuola del Sabato. Parlane 
con i tuoi.  

• Programma con i tuoi un sabato speciale. Utilizza-
te un foglio per delle idee simile a quello che hai 
fatto sabato scorso. Nei piani per il venerdì sera 
prevedi anche un momento particolare per il tra-
monto del sole. Chiedi anche ad altri componenti 
della tua famiglia di fare qualcosa di speciale.  

• Scegli alcuni canti per il culto di domani, una bella 
musica cristiana che faccia da sottofondo mentre 
leggerai dei versetti, ecc.   

VENERDÌ 
• Chiedi a un adulto di aiutarti ad accendere una 

candela per il momento del tramonto.  
• Metti un bel sottofondo di musica cristiana. 
• Invita i tuoi familiari a ripetere insieme a te il 

quarto comandamento. Seguite i piani fatti ieri.  
• Leggi Marco 2:27. Perché Dio creò il sabato? Par-

latene insieme.  
• Avete invitato qualcuno a venire alla Scuola del 

Sabato, domani? Prega il Signore perché questo 
sabato possa essere per tutti voi e per il vostro 
ospite un dono indimenticabile.  

Attività 
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Al primo posto! 

ADORAZIONE Comprendiamo meglio  
perché adorare Dio. 

Uno sguardo alla lezione 
Daniele è fedele a Dio nel suo lavoro e nella sua adorazione. 
Il re persiano Dario si avvale di lui per riorganizzare il regno 
da poco conquistato. Riconoscendone le qualità, l’esperienza 
e l’0nestà, lo sceglie come uno dei tre responsabili dei 120 sa-
trapi che si occupano di tutte le province del regno. Ma Da-
niele si distingue in modo unico; riconoscendo in lui uno spiri-
to straordinario, il re pensa di metterlo anche più in alto dei 
suoi due colleghi, i quali, per gelosia, complottano cercando 
un modo per liberarsene. Ogni giorno Daniele s'inginocchia in 
tre momenti diversi davanti a una finestra aperta che guarda 
verso Gerusalemme e prega il suo Dio. I satrapi pensano di 
trovare in questa sua forza un punto di debolezza, e convin-
cono il re a emanare un decreto che vieti per un mese qual-
siasi altro culto. I trasgressori saranno dati in pasto ai leoni. 
Tutti devono adorare solo il re. Daniele, saputo del decreto e 
del pericolo che corre, continua a mettere Dio al primo posto 
e non cambia le sue abitudini spirituali, perseverando a testi-
moniarle apertamente. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Daniele mette Dio al primo posto nelle sue abitudini quotidia-
ne, in un rapporto costante e trasparente, e continua ad ado-
rarlo anche quando subentrano le difficoltà. In un modo o 
nell'altro tutti noi, oggi, ci confrontiamo con situazioni simili. 
Quale decisione prenderemo? Possa Dio aiutarci nella scelta 
di metterlo al primo posto. 
 
Approfondimento 
«Daniele era di discendenza reale (Daniele 1:3) e apparteneva 
alla tribù di Giuda. Era ovviamente un giovane uomo quando 
fu ridotto in schiavitù, e il suo servizio nel paese straniero… 
occupò un periodo di almeno 67 anni» (The SDA Bible Dictio-
nary, p. 265).  
 
Al tempo di questo episodio Daniele era un anziano uomo di 
circa 70 anni. 
«La stanza del tetto è una piccola stanza… costruita sul tet-
to piatto della casa orientale… Rappresenta un luogo fresco 
e intimo, e come tale era generalmente usata per fare cordo-
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Riferimenti 
Daniele 6:1-16;  
Profeti e re, pp. 
539-543. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Daniele… tre vol-
te al giorno si met-
teva in ginocchio, 
pregava e ringra-
ziava il suo Dio 
come era solito 
fare anche prima» 
(Daniele 6:10 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

adorare significa 
mettere Dio al 
primo posto nella 
nostra vita 

• sentiranno il desi-
derio di dare a 
Dio il primo po-
sto, sempre e in 
ogni cosa 

• risponderanno 
dedicando tempo 
alla preghiera.  

 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
lo metto al primo 
posto nella mia vi-
ta. 
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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. Chi prega? 
B. Staffetta con la pallina 
 
 
 
C. Non mi deluderà 
 
 
 
 
D. Orchestra del sabato 

Lenzuolo bianco, lampada. 
Due o più palline, due o più cucchiai; na-
stro azzurro con le parole «Primo classifi-
cato», nastro con le parole «Viva lo sport!» 
o «Grazie per aver provato!». 
Due scatole, una grande e una piccola 
carta da regalo e fiocco carta velina bian-
ca e spago sassi e giornali frutta fresca a 
spicchi, o biscottini casalinghi, o pezzetti 
di crostata alla frutta. 
Vasetti di yogurt, lattine, cilindri di carto-
ne dei rotoli di carta igienica, scatole, 
bastoncini, pettini di plastica, bastoncini 
di legno, ecc. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Foglio di cartoncino formato A4, forbici, 
matite, pennarelli, fermacampioni. 
Bibbie, bigliettini, penne. 

Applicare 15 Il mio impegno Cartoncini blu, pennarelli, bianco e dorato, 
matite, forbici. 

Condividere  15 Prego per... Segnalibri di cartoncino colorato, penna-
relli. 

Conclusione    Innario. 

glio, per la preghiera e per gli atti di devozione… Nella [letteratura rabbinica] c'è un'ingiunzione 
in cui si dice che gli ebrei che vivono all'estero devono pregare rivolti verso la terra d'Israele, gli 
ebrei che vivono in Israele devono pregare rivolti a Gerusalemme; e, quelli di Gerusalemme, rivol-
ti verso il tempio… Questo modo di pregare era un'antica usanza del vicino Oriente» (The inter-
preter's Bible, pp. 442,443). 
 
«…La preghiera di Daniele non è occasionale. Non è la situazione che spinge Daniele a pregare. 
Il testo biblico precisa che egli pregò “come era solito fare anche prima” (Daniele 6:10). Mentre 
la religiosità dei satrapi non chiede che una preghiera automatica, eseguita per ordine di un 
decreto e per timore della fossa dei leoni, la religione vissuta da Daniele implica una preghiera 
da uomo libero. Egli prega a dispetto delle circostanze, buone o cattive. Non aspetta di avere 
dei problemi, per pregare. La preghiera non è per lui l’ultima soluzione, di quando si sta male o si 
è in grande difficoltà. La preghiera è parte integrante della sua vita» (liberamente tratto da 
J.Doukhan, Le soupir de la terre, Ed. Vie et Santé, Dammarie Les Lys, 1993, p. 128,  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Mettete, se possibile vicino a una finestra, un tappetino sul pavimento, ap-
poggiandovi sopra una candela spenta e un leggio con una grande Bibbia aperta. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Chi prega? 
Preparate in anticipo una 
scena di preghiera utilizzan-
do la tecnica delle ombre 
cinesi; appendete un len-
zuolo o chiedete a due per-
sone alte di tenerlo steso in 

verticale, a circa un metro dalla parete. Chie-
dete a tre volontari di mettersi in ginocchio 
dietro al lenzuolo e molto vicini a esso, in at-
teggiamento di preghiera. Quando i bambini 
arrivano, abbassate le luci e illuminate la sce-
na dal retro con un fascio di luce; i bambini 
devono indovinare chi sono le tre persone ingi-
nocchiate osservando le loro ombre (se non vi 
è possibile appendere il lenzuolo, potete far 
tenere a dei volontari un grande foglio di car-
ta da pacchi dietro il quale si inginocchieran-
no, in atteggiamento di preghiera, i tre volon-
tari. Alzate il foglio perché scopra il loro cor-
po ma non si veda la testa di chi prega. I bam-
bini devono indovinare di chi si tratta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Parliamo del nostro modo di pre-
gare; la lezione di oggi, infatti, ci parla di un 
uomo che pregava ogni giorno e non aveva 
paura di nasconderlo. Avete mai cercato di 
rimanere soli quando pregate? Se sì, perché? 
(Perché è più facile concentrarsi e non di-
strarsi nella preghiera; per non attirare gli 
sguardi delle altre persone, che di solito non 
pregano in pubblico e potrebbero pensare che 
siamo strani vedendoci in preghiera). Oggi a-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Lenzuolo bian-

co 
• lampada. 

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

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

scolteremo la storia di qualcuno che non ebbe 
paura né vergogna di pregare Dio nonostante 
che poteva essere ucciso per averlo fatto. 
Dimostrò con il suo modo di agire che Dio 
occupava il primo posto nella sua vita; e que-
sto è il messaggio di oggi: 

ADORO DIO QUANDO LO METTO AL 
PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  

 
 

B. Una gara a staffetta 
Formate due o più squadre 
per una staffetta: per ogni 
squadra mettete una pallina 
su un cucchiaio, oppure 
fatela tenere stretta tra la 
guancia e il collo (solo per 
passarsela l’un l’altro i bam-
bini possono toccarla con le 
mani). A turno i componenti 
delle squadre devono fare 
un percorso di andata e ri-
torno e passare il cucchiaio 
con la pallina, o la sola palli-
na, al bambino dopo di lui. 
La squadra che finisce per 
prima, riceve il nastro azzur-
ro della vittoria. 
 
Per riflettere 

Dite: Siete stati tutti molto bravi. La squadra 
che ha vinto il primo premio ce l'ha messa tut-
ta per ottenere il nastro azzurro. Anche l'al-
tra squadra però merita un nastro per la buo-

Occorrente 
• 2 o più palline 
• 2 o più cuc-

chiai 
• nastro azzurro 

con le parole 
«Primo classifi-
cato» 

• nastro con le 
parole «Viva lo 
sport!» o 

• «Grazie per 
aver provato!». 
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na condotta e perché ha partecipato con impegno. Date il nastro anche all’altra squadra. Do-
mandatele: Come vi siete sentiti quando la vostra squadra non ha avuto il primo posto? (Tristi, 
non ha importanza, ecc.). Come si sente Dio, quando non lo mettiamo al primo posto? (Triste, 
vuole avvicinarsi sempre di più a noi perché ci ama). Cosa possiamo fare per dargli il primo posto 
nella vita? (Pregare, studiare la sua Parola, pensare spesso a lui, parlare di lui agli altri, ubbidire 
ai suoi comandamenti, adorarlo in chiesa, ecc.).  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO LO METTO AL PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  

 
 

C. Scelte 
Procuratevi in anticipo due scatole, una più grande e una più piccola. Riem-
pite la scatola grande con carta di giornale e qualche sasso, e mettete nella 
piccola un recipiente con frutta fresca a spicchi (spruzzatela con limone o 
acqua salata per mantenerla fresca e non farla annerire), oppure buoni bi-
scotti casalinghi, o pezzetti di crostata alla frutta. Avvolgete poi la scatola 
grande con una bella carta da regalo e un fiocco, e la più piccola con una 
semplice carta velina bianca e uno spago.  
In classe, fate scegliere ai bambini quale scatola aprire per prima; molto pro-
babilmente sceglieranno la scatola grande, più appariscente, ma la troveranno 
piena di cose deludenti; anche nel caso in cui scegliessero comunque la più 
piccola, potete far notare loro che l’apparenza, a volte, inganna: la scatola 
più piccola e meno attraente era quella che conteneva le cose più buone. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete rimasti sorpresi nel vedere il contenuto delle scatole? A-
vreste preferito fare un’altra scelta? (Sì, non importa, no, ecc.)  

Dite: L’apparenza, a volte, inganna. La storia di oggi ci parla proprio di questo. Il profeta Da-
niele, aveva davanti a sé due scelte: una più facile e apparentemente più vantaggiosa e sicura, 
l’altra più difficile e pericolosa. Ma non sbagliò quando scelse, e sapete perché? Perché scelse 
di adorare Dio, e quando scegliamo di adorare Dio non possiamo mai sbagliare: è sempre la scel-

ta migliore, proprio come dice il messaggio di oggi; ripetiamolo insieme: 
ADORO DIO QUANDO LO METTO AL PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  

 
  

D. Orchestra del sabato 
Continuate a costruire strumenti da aggiungere all'orchestra (ved. Attività 
introduttiva C della lezione 5). 
 
Per riflettere 
Dite: Questi strumenti ci rendono felici, quando li usiamo per adorare Dio. 
Vi piace questo tipo di adorazione? (Sì, qualche volta). Siete sempre contenti 
di mettere Dio al primo posto?  
Diciamo insieme il messaggio: 

ADORO DIO QUANDO LO METTO AL PRIMO POSTO NELLA MIA 
VITA.  

Occorrente 
• Due scatole, 

una grande e 
una piccola 

• carta da regalo 
e fiocco 

• carta velina 
bianca e spago 

• sassi e giornali  
• frutta fresca a 

spicchi, o bi-
scottini casa-
linghi, o pezzet-
ti di crostata 
alla frutta. 

Occorrente 
• Vasetti di yo-

gurt, lattine, 
cilindri di car-
tone dei rotoli 
di carta igieni-
ca, scatole, 
bastoncini, pet-
tini di plastica, 
bastoncini di 
legno, elastici, 
ecc. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. Chi, nel racconto, ha messo Dio al primo posto? Perché? 
 
Offerta 
Dite: Mettere Dio al primo posto significa anche mettere da parte del denaro per offrirlo, 
invece di comprarci altre cose a cui teniamo molto. Non portiamo un’offerta presa all’ultimo 
momento dal portamonete di mamma o di papà: cerchiamo, durante la settimana, di mettere da 
parte, con cura e con sacrificio, la nostra offerta. Forse possiamo rinunciare a qualcosa per-
ché altri, con quel denaro, possano essere aiutati a conoscere Gesù.  
 
Preghiera 
Dite: Possiamo pregare Dio in ogni momento della nostra giornata, ma è importante mettere da 
parte, fra tutte le attività e gli impegni, un momento speciale da dedicare alla preghiera per 
parlare con il nostro amico Gesù. Ricordatevi di questo, durante la settimana.  
Anche nella nostra Scuola del Sabato c’è un momento speciale che ogni volta dedichiamo alla 
preghiera. Restando in silenzio, alziamoci e sparpagliamoci nella classe. Scegliamo un angolino e 
preghiamo in silenzio. Possiamo dire a Dio quello che vogliamo: lodarlo, ringraziarlo, chiedergli 
aiuto, pregare per qualcuno, ecc.  
Lasciate alcuni momenti per una preghiera silenziosa, e concludete con il canto «Lode a te» 
(ved. sezione Canti di lode, p. 140)».  

 

Quando  

vuoi 



Quando adoriamo Dio è proprio 
come se gli dicessimo: «Signore 
ti vogliamo bene». Ci sono molti 
modi per farlo. Daniele (urrà) 
sapeva come farlo ed era fermo 
nel mettere Dio al primo posto 
in ogni momento della giornata. 
 
Era come una sveglia. Per prima cosa al mattino, poi a mezzogiorno e poi a sera, prima di andare a 
letto, Daniele (urrà!) apriva la finestra della sua stanza e pregava. Non gli interessava se qualcuno lo 
stesse guardando e, anche se aveva altro da fare, interrompeva tutto e pregava. Lo faceva sempre! 
Daniele (urrà!) era un uomo molto impegnato nella vita pubblica della sua città; aveva grandi respon-
sabilità e molti appuntamenti di lavoro, ma pregava ogni giorno. Dio era il suo migliore amico e Danie-
le (urrà!) faceva in modo che questo tempo passato con lui fosse il momento più importante della 
giornata. Chi lo conosceva bene sapeva di questa sua abitudine; alcuni, come il re Dario (Sì, mae-
stà!), lo stimavano molto; altri, però, erano gelosi del suo successo e delle sue grandi capacità.  
Quando il re Dario (Sì, maestà!), ebbe conquistato la città di Babilonia, pensò che, per governarla al 
meglio, poteva suddividerla in 120 zone con a capo dei responsabili, i satrapi, o governatori (buuh). 
Chi dirigeva e controllava il lavoro dei governatori (buuh)?  Dario aveva scelto tre uomini molto in 
gamba per questo importante compito, e Daniele (urrà!) era proprio uno di loro; ma egli svolgeva tal-
mente bene il suo lavoro che il re (Sì, maestà!) cominciò a pensare di nominarlo responsabile degli al-
tri due dirigenti. Tutti i governatori (buuh) e i dirigenti ne furono gelosi. Molto gelosi. Così gelosi 
che, giorno dopo giorno, erano sempre lì in attesa che Daniele (urrà) facesse qualche sbaglio, per poi 
lamentarsi di lui davanti al re (Sì, maestà!). 
 
«Non posso crederci!» disse un giorno uno dei governatori (buuh). «Questo Daniele (urrà) è perfetto: 
è leale, onesto e fedele, non c'è niente di cui possiamo lamentarci. Non posso proprio soffrirlo». 
«Guardatelo, proprio ora sta pregando» si lamentò un altro. 
«Ah, ho trovato! Forse è proprio qui quello che stiamo cercando! Ascoltatemi bene: ho un piano». E 
il terzo governatore (buuh) spiegò immediatamente il suo piano agli altri. 
Gli uomini si affrettarono verso il palazzo del re Dario (Sì, maestà!). «O grande e potente re (Sì, mae-
stà!)» dissero «abbiamo pensato a un modo per onorarti! Vogliamo emanare una nuova legge: per tren-
ta giorni nessuno deve pregare qualcun altro al di fuori di te». Al re (Sì, maestà!) questa proposta 
piacque. Era un grande re (Sì, maestà!), e doveva essere adorato. Ci pensò su un momento e poi chie-
se: «E se qualcuno non lo fa, che cosa succede?». 
«Hmmm…». I consiglieri fecero finta di pensarci, nonostante conoscessero già la risposta e sapessero 
già quello che volevano fare a Daniele (urrà!). «E se lo gettassimo nella fossa dei leoni?» proposero. 
Il re (Sì, maestà!) decise di emanare quella legge e naturalmente Daniele (urrà!) fu uno dei primi  a 
saperlo. Capì subito che si trattava di una trappola su misura per toglierlo di mezzo, e comprese che 
ben presto si sarebbe trovato in pericolo di vita. Ma era tranquillo: nessuna legge umana poteva cam-
biare l'amore che Daniele (urrà!) aveva per Dio, e quindi nemmeno la sua abitudine di pregarlo.  
E voi, che cosa ne pensate? L'amore per il Signore è veramente al primo posto nella vostra vita? Da-
niele (urrà!) era determinato a continuare ad adorare Dio, sopra ogni cosa. Anche noi possiamo ado-
rarlo mettendolo al primo posto. Non lasciamo che qualcosa ci allontani da Dio e ci impedisca di a-
dorarlo. Seguiamo l'esempio di Daniele (urrà!). 
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La storia interattiva 

2 
La lezione 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Daniele alzandosi in piedi e gridando «Urrà!»  

governatori  con il pollice in basso e dicendo «Buuh!» 

re, re Dario dicendo: «Sì, maestà!» 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Foglio di cartoncino formato A4 
• forbici 
• matite, pennarelli 
• fermacampioni. 

 
Disegnate una grande sveglia su un foglio di cartoncino formato A4; disegnate a parte le lancette e 
ritagliatele per poi fissarle al centro della sveglia con un fermacampioni. Con i pennarelli disegnate le 
ore e, con un colore diverso, scrivete il versetto a memoria sulla sveglia, tutt’intorno, in modo che la 
scritta formi un cerchio sotto quello delle ore. 
In classe mostrate la sveglia ai bambini e collocate le lancette su orari diversi. Ogni volta chiedete ai 
bambini che cosa fanno a quella data ora (si svegliano, sono a scuola, guardano i cartoni animati, 
pranzano, ecc.). Dite: Daniele scelse tre momenti della sua giornata per pregare Dio. Era un appunta-
mento fisso al quale non voleva mai mancare. Noi possiamo pregare sempre e ovunque. Ma è una buo-
na idea fissare durante la giornata dei momenti particolari in cui pregare. Quali sono i momenti in cui 
pregate Dio? Ascoltate le risposte e, per concludere, fate dire a tutti il versetto a memoria.  
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Studio della Bibbia 
Preparate 16 bigliettini, su ognuno dei quali scriverete uno dei riferimenti di 
Daniele 6:1-16 (ad esempio: sul primo bigliettino scrivete Daniele 6:1, sul se-
condo Daniele 6:2, ecc.). Mettete i bigliettini in una ciotola e fateli pescare a 
caso. I bambini devono trovare il versetto sulla loro Bibbia e mettersi in fila 
nel giusto ordine di lettura. Quando tutti sono pronti, leggano in ordine tut-
to il brano a voce alta. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrà pensato Daniele sapendo che, se avesse pregato, lo avrebbero dato in 
pasto ai leoni? Ascoltate le risposte. Quale, tra i versetti che abbiamo letto, ci svela il segreto del 
successo e del coraggio di Daniele? (Daniele 6:10). Dite: Voglio leggervi una promessa che Dio fa 
a tutti noi: Isaia 41:10. Leggete il versetto. Dio ci sostiene e ci aiuta a metterlo al primo posto 
anche nei momenti più difficili. Possiamo essere sicuri di averlo accanto e che ci sosterrà. Ma il 
segreto del successo è questo, oggi come ieri: impegnarsi ogni giorno per rafforzare il nostro rap-
porto di amicizia con lui, proprio come faceva Daniele nella sua stanza, adorandolo quotidiana-
mente.  

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO LO METTO AL PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  

Occorrente 
• Bibbie 
• bigliettini 
• penne. 

 

Per riflettere 
Domandate: Perché adoriamo Dio? (Perché vogliamo dirgli che lo amiamo più di tutto e di tutti). Co-
me possiamo farlo? (Passando del tempo con lui in preghiera, leggendo la Bibbia e il lezionario, ascol-
tando i suoi consigli). Che cosa farete quando sarete tentati di fare una scelta sbagliata? 
(Pregheremo Dio perché ci aiuti a scegliere la cosa migliore). Come vi sentite quando mettete Dio al 
primo posto? (Felici, sereni).  

Ricordate che, come dice il messaggio... 
ADORO DIO QUANDO LO METTO AL PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  



Prego per... 
Parlate dell’importanza di 
pregare costantemente e di 
un rapporto quotidiano con 
Dio. Invitate qualcuno che 
abbia un’esperienza da rac-
contare su questo argomen-

to, o raccontatela voi stessi. Dite che, come per 
Daniele, per noi sarà più facile mettere Dio al 
primo posto sempre, anche quando ci sono mo-
menti in cui è difficile farlo, a una condizione: 
metterlo al primo posto giorno dopo giorno, raf-
forzando il legame che abbiamo con lui. 
Distribuite poi ai bambini un segnalibro di car-
toncino colorato e dei pennarelli. Dovranno co-
piarvi il Salmo 5:3 p.p.:«O SIGNORE, al mattino 
tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia 
preghiera». Dite: Potete fare dono di questo 
cartoncino a una persona che sceglierete voi 
stessi. Dite a questa persona che pregherete per 
lei durante tutta la settimana.  
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4 
Condividere 

Il mio impegno 
Preparate in anticipo dei car-
toncini blu, uno per ogni 
bambino; scriveteci con un 
pennarello bianco:  
«Voglio che Dio sia al primo 
posto quando… ».  
In classe, dite ai bambini di 

ripetere a turno la frase: «Voglio che Dio sia al 
primo posto quando… », aggiungendo in quale 
aspetto della loro vita sentono il bisogno di 
migliorare e che cosa questo significa in pratica. 
Lasciate qualche momento per riflettere e poi 
dite a turno le frasi. Ecco alcuni esempi: 
- ...parlo (non userò parole spiacevoli, parlerò di 
Gesù ai miei amici, ecc.) 
- ...gioco (non sarò scorretto, non escluderò 
qualcuno dal gioco, non insulterò i compagni, 
ecc.) 
- guardo la televisione (non guarderò programmi 
sconvenienti, non litigherò con i miei familiari 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cartoncini blu 
• pennarelli, bian-

co e dorato 
• matite 
• forbici. 

Occorrente 
• Segnalibri di 

cartoncino co-
lorato 

• pennarelli. 

per il possesso del telecomando, non trascorre-
rò troppo tempo guardando la televisione, ecc.) 
- sono a scuola (non copierò durante i compiti, 
mi impegnerò a collaborare con insegnanti e 
compagni, aiuterò qualcuno in difficoltà, ecc.). 
Quando tutti si sono espressi, dite: Bene, avete 
detto che desiderate mettere Dio al primo po-
sto in alcuni aspetti della vostra vita dove sen-
tite di dover migliorare. Sono felice, avete fat-
to la scelta migliore! Distribuite i cartoncini e 
fate completare la frase e firmare, con il penna-
rello dorato. I bambini possono portare a casa il 
cartoncino.  
 
Per riflettere 
Dite: Ogni giorno ci sono delle scelte da fare, 
alcune semplici, altre più difficili, e non è sem-
pre facile mettere Dio al primo posto. Ma se 
chiederete a Dio consiglio e aiuto, lui vi aiute-
rà! Ricordate che… 

ADORO DIO QUANDO LO METTO AL 
PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  

Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe se qualcuno vi aiu-
tasse, pregando per voi? Ascoltate le risposte. 
A chi volete donare il segnalibro che avete pre-
parato? Pensate che la persona a cui lo darete, 
sarà felice di poter contare sulle vostre preghie-
re? Perché? Ascoltate le risposte.   
Dite: Dio benedirà le preghiere che farete du-
rante la settimana in favore di altri. Pregare per 
gli altri è un altro modo di mettere Dio al primo 
posto nella nostra vita. Diciamo tutti insieme il 
messaggio: 

ADORO DIO QUANDO LO METTO AL 
PRIMO POSTO NELLA MIA VITA.  

 

Conclusione 
 
 

Cantate una strofa di «Io prego te» (ved. sezio-
ne Canti di lode a p. 140).  
Pregate perché tutti i bambini scelgano ogni 
giorno di mettere Dio al primo posto.  



 Ripensa a questa mattina, 
quando ti sei alzato; hai dovuto 
fare delle scelte, ad esempio su 
che cosa indossare o che cosa 
mangiare? Ma forse hai dovuto 
farne anche altre: per esempio co-
me parlare alla mamma o ai tuoi 
fratelli e sorelle? Sicuramente poi 
ce ne saranno state altre da fare, 
perché ogni giorno della nostra 
vita è pieno di decisioni da prende-
re. Ogni giorno, anche se in modi e 
situazioni diversi, dobbiamo deci-
dere se mettere o non mettere Dio 
al primo posto. 
 
 In realtà, quando celebriamo 
il Signore è come se gli dicessimo: 
«Signore io ti amo» ed esistono 
mille modi diversi per dirglielo. Da-

niele sapeva come adorare Dio. Egli era profonda-
mente convinto di voler mettere Dio al primo posto 
ogni minuto e ogni giorno della sua vita. 
Era come una sveglia: mattina, pomeriggio e sera, 
Daniele apriva la finestra. Si inginocchiava con il vol-
to rivolto verso Gerusalemme e pregava. Poteva es-
serci chiunque presente, ma a lui non interessava. E 
in quei momenti non pensava nemmeno a tutte le al-
tre normali faccende che occupavano il suo tempo. 
Daniele pregava sempre alle stesse ore e anche in 
altri momenti. Dio era realmente il suo migliore amico 
e voleva che Dio fosse sempre al primo posto nella 
sua vita. Le persone che lo amavano conoscevano 
questa sua abitudine… e la conoscevano anche quel-
li che non lo amavano. 
Quando il re Dario salì al trono di Babilonia, decise 
di avere accanto a sé alcuni collaboratori e nominò 
120 governatori. Al di sopra di questi governatori 
nominò tre dirigenti. Daniele era uno di questi e non 
passò molto tempo che Dario cominciò a pensare di 
metterlo a capo anche degli altri due, tanto era con-
tento della sua collaborazione. Naturalmente questo 
fece ingelosire gli altri due dirigenti e tutti i 120 go-

vernatori. Li fece ingelosire a tal punto 
che s'ingegnarono a trovare qualcosa per 
cui poterlo accusare davanti al re. 
«Non sopporto quest'uomo!» si lamentò 
uno dei governatori. «È leale, onesto, fe-
dele, non c'è niente di cui possiamo lamen-
tarci. Non lo posso proprio soffrire!». 
«Guardatelo» replicò un altro. «È già lì 
che dice le sue preghiere». 
«Ah, amici miei, questo forse è proprio 
quello che stavamo cercando! Ascoltate: 
ho un piano». E questo governatore spiegò 
il suo piano a tutti gli altri, che ascoltaro-
no attentissimi le sue parole. 
I governatori si affrettarono a parlare al 
re Dario. «O grande e potente re, noi ab-
biamo un piano per manifestarti tutto l'o-
nore che meriti! Vogliamo fare una nuova 
legge. Una legge che stabilisca che nessu-
no può pregare chicchessia all'infuori di te 
per i prossimi 30 giorni». Al re questa pro-
posta piacque. Un re importante, come 
lui, aveva il diritto di essere adorato! Il re 
ci pensò un momento e poi disse: «E che 
succede se qualcuno non rispetta questa 
legge?». 
«Hmmm…» rimuginarono i consiglieri fa-
cendo finta di pensare (perché in realtà 
già sapevano quale trattamento volevano 
per Daniele). «Che cosa ne pensi se venisse 
gettato nella fossa dei leoni?». Il re, in veri-
tà, fu piuttosto sorpreso di questa propo-
sta; ma alla fine acconsentì. 
La legge fu votata, e naturalmente fu co-
municata anche a Daniele. Daniele capì 
subito quale fosse il vero scopo di quel 
decreto. Ma nessuna legge umana poteva 
cambiare l'amore di Daniele per il suo Dio. 
Nessuna legge poteva impedirgli o fargli 
cambiare abitudine: lui avrebbe continua-
to a pregare Dio! 
Adorare sinceramente Dio significa met-
terlo al primo posto nella propria vita. Da-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Al primo posto! 
Riferimenti 
Daniele 6:1-10; Pro-
feti e re, pp. 539-
543. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Daniele… tre vol-
te al giorno si met-
teva in ginocchio, 
pregava e ringrazia-
va il suo Dio come 
era solito fare an-
che prima» (Daniele 
6:10 s.p.). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
lo metto al primo 
posto nella mia vita. 



 

niele era fermamente deciso ad adorare Dio, nonostante tutto. Deciderai anche tu, oggi, di adorare 
Dio mettendolo al primo posto in ogni cosa? Sei pronto a decidere che niente t'impedirà di adorarlo? 
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 SABATO 
• Se possibile, fai una passeggiata in mezzo alla 

natura insieme ai tuoi. Cercate un luogo tran-
quillo per leggere la lezione.  

• Indovina la risposta riordinando le lettere: Da-
niele fu un vincitore perché:  

SMEI IOD  LA  RPIOM  OSOTP  
• Leggi il versetto a memoria e mettiti in ginoc-

chio per pregare, come faceva Daniele.  
DOMENICA 
• Per il culto di famiglia, leggete e parlate di Da-

niele 6:1-10. Fai vedere ai tuoi familiari il nastro 
della preghiera fatto alla Scuola del Sabato 
(oppure disegna una tabella indicando il gior-
no, il momento e la persona per cui vuoi prega-
re durante questa settimana). Appendilo alla 
porta della tua camera da letto. 

• Riprendi l’orologio di carta che hai realizzato 
la settimana scorsa (cfr. p. 26) e metti le lan-
cette su un ora in cui hai deciso di pregare 
durante la giornata.  

• Scrivi il versetto a memoria su un bel biglietti-
no e aggiungilo all’orologio con il nastro adesi-
vo. 

LUNEDÌ 
• Leggi Daniele 6:10. 
• È mai capitato, a te o ai tuoi familiari, di vive-

re un momento in cui non è stato facile resta-
re fedeli a Dio e fare la sua volontà? Perché? 
Pensate che l’esempio di Daniele possa essere 
un incoraggiamento per restare fedeli in situa-
zioni simili? 

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

• Chiedi al Signore di aiutarti a metterlo al pri-
mo posto nella tua vita e ad avere sempre fidu-
cia in lui.  

MARTEDÌ 
• Utilizza la Bibbia per rispondere alle domande 

«Quando»e parlane con i tuoi familiari: 
1. Quando, secondo Paolo, dovremmo smettere 
di pregare? (1 Tessalonicesi 5:17).  
2. Davide quando aveva l'abitudine di pregare? 
(Salmo 55:17). 
3. Quando pregava Gesù? (Luca 6:12) 
4. Quando pregava Daniele? (Ripeti il versetto a 
memoria). 

5. E tu? Quando preghi? 
MERCOLEDÌ 
• Leggi Matteo 6:33. Dividi un foglio in base alle 

cose che fai durante la giornata, ad esempio 
in 6 parti: 1. colazione; 2. scuola; 3. pranzo; 4. 
compiti; 5. svago (televisione, gioco, compu-
ter, altro); 6. cena e resto della serata. Fai un 
piccolo disegno di te stesso in ogni parte del 
foglio, mentre fai colazione, vai a scuola, ecc. 

• Guarda i tuoi disegni e rifletti. In quali mo-
menti della giornata passi del tempo con Dio? 
Nella tua vita lo metti al primo posto, come 
faceva Daniele? 

• «Cercate prima il regno di Dio» (G.A. in con-
certo, n. 19). 

• Chiedi ai tuoi di aiutarti a trovare uno o più 
momenti della giornata in cui poter passare 
del tempo leggendo la Bibbia o pregando. 
Chiedete in preghiera al Signore di aiutarvi a 
organizzare le giornate prevedendo dei mo-
menti di preghiera.  

GIOVEDÌ 
• Disegna al centro di un foglio la finestra della 

tua camera vista dall’esterno (falla di circa 
15x8 cm). Intorno disegna dei mattoni. Taglia i 
vetri al centro e dal lato orizzontale, ma non 
verticalmente, in modo che la finestra possa 
essere aperta e restare attaccata al resto del 
foglio. Prendi un altro foglio colorato, un po’ 
più grande del disegno della finestra (circa 
17x10 cm). Disegnaci te stesso, inginocchiato 
in preghiera. Sovrapponi il disegno con la fine-
stra aperta al foglio colorato e incollali se-
guendo i bordi. Aprendo la finestrella ti si 
dovrebbe vedere in preghiera.  

• Sotto la finestra scrivi una breve preghiera 
che desideri elevare al Signore.  

VENERDÌ 
• Mima o recita la storia di questa settimana 

insieme ai tuoi.  
• Leggi 1 Samuele 2:2.  
• (mani giunte) Scrivi insieme ai tuoi una pre-

ghiera di lode a Dio. Di' a Dio che lui è il nu-
mero UNO nella tua vita. Prega per le perso-
ne che compaiono sul tuo nastro della pre-
ghiera. 

• Canta degli inni di lode insieme ai tuoi. 

Attività 
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Una notte coi leoni 

Uno sguardo alla lezione 
I governatori strappano al re Dario un decreto nel quale si 
dice che, nei successivi trenta giorni, solo al re possono esse-
re rivolte richieste o preghiere; chi trasgredirà sarà gettato 
nella fossa dei leoni. Gli uomini che complottano contro Da-
niele si appostano vicino alla sua casa per coglierlo in fallo. Il 
profeta non smentisce la sua lealtà verso Dio, continuando a 
testimoniare pubblicamente della sua fede. I governatori cor-
rono ad avvisare Dario e a pretendere da lui l’applicazione del 
decreto. Il re, preso atto della trappola verso il fidato colla-
boratore, non può però revocare il decreto, in base alle seve-
re usanze persiane. Daniele finisce nella fossa dei leoni. Per 
tutta la notte il re spera e ha fede che il Dio di Daniele lo 
libererà. Dio interviene, manda un angelo per chiudere le boc-
che dei leoni e Daniele esce indenne dalla fossa. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
La fedeltà di Daniele nell'adorare Dio dimostrò a tutti il suo 
amore e la sua fiducia nel Signore e fu il seme di una testimo-
nianza meravigliosa, che scaturì addirittura in una confessio-
ne di fede del re presso i suoi sudditi, dell’onnipotenza e so-
vranità assoluta di Dio. È così anche per noi: quando preghia-
mo Dio e abbiamo fiducia nel suo intervento, lo adoriamo e 
testimoniamo di lui. 
 
Approfondimento 
Il capitolo 6 di Daniele ci ricorda la vicenda vissuta dagli 
amici del profeta alla corte babilonese e raccontata al 
capitolo 3. Comincia, inoltre, con la stessa intenzione politica 
di assicurare le basi e il futuro del regno e con la 
convocazione degli alti funzionari ma, per la nomina degli 
amministratori del regno. 
 
Euforici per la riuscita del loro piano, i satrapi corrono 
ansiosamente ad avvisare il re della trasgressione del decreto, 
e mostrano così la loro menschina mentalità. Se sono così 
eccitati e attivi, è perché pensano che ogni cosa si decida 
qui, sulla terra, in base ai propri sforzi e alle proprie 
macchinazioni. La loro religiosità è divenuta luogo di 
complotti e calunnie perché Dio ne è stato estromesso.  
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Riferimenti 
Daniele 6:10-28; 
Profeti e re, pp. 
543-545. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Il mio Dio ha man-
dato il suo angelo 
che ha chiuso la 
bocca dei leoni» 
(Daniele 6:22 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

adoriamo un Dio 
che risponde alle 
preghiere 

• sentiranno che si 
può aver fiducia 
in un Dio che 
ascolta le nostre 
preghiere 

• risponderanno  
pregando spesso 
e lodando Dio 
per le sue rispo-
ste alle preghiere. 

 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
prego e aspetto le 
sue risposte. 

ADORAZIONE  Comprendiamo meglio  
perché  adorare Dio. 



71 LEZIONE 7 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il mio leone 
 
 
 
 
B. Scopri il leone 
 
C. Filmato sui leoni 

Per ogni bambino: Copie dei leoni a p. 156, 
forbici, matite o pennarelli colorati, colla, 
carta crespata gialla e marrone, bastonci-
no o elastico, oppure sacchetto di cartone, 
spillatrice. 
Fogli di cartoncino dai colori pastello, 
immagini a pp. 157,158, forbici;  
Breve filmato sulla vita dei leoni. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Marionette o maschere fatte per l’Attività 
introduttiva A, registratore, materiale per 
creare una fossa dei leoni, torcia, angelo 
di feltro, oppure disegnato su cartoncino 
(ved. p. 159), se possibile con pittura fo-
sforescente. 
Foglio con il disegno di un paesaggio, 
disegno di un angelo (ved. p. 159), colla, 
forbici, pennarello. 
Bibbie. 

Applicare 15 Dare il nostro «leone» a 
Gesù 

Fogli di cartoncino, leoni di p. 157, penne, 
forbici. 

Condividere  15 Condividi una preghiera Cartoncino, matite, pennarelli, forbici,  

Conclusione    Nessuno. 

Daniele, invece, adora il suo Dio con calma, ha fede in lui, non si scompone 
perché sa che egli regge il mondo e la sua vita. Conosce la sua potenza e la 
superiorità dei suoi disegni. Lo prega e ne attende la risposta.  
 
I re dell’epoca di Daniele usavano spesso tenere animali selvaggi. In Palestina i 
leoni furono ancora presenti fino al dodicesimo secolo ma poi scomparvero, in-
sieme alle foreste. Il re degli animali è menzionato nella Bibbia circa 130 volte. 
La fossa dei leoni era probabilmente un largo pozzo a forma di bottiglia, la cui 
parte finale era coperta da una grossa pietra. Questi pozzi spesso venivano uti-
lizzati anche come prigioni momentanee o cantine. 
 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Mettete, se possibile vicino a una finestra, un tappetino sul 
pavimento, appoggiandovi sopra una candela spenta e un leggio con una grande 
Bibbia aperta. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Il mio leone 
Copiate per ogni bambino una faccia di leone (ved. p. 156) su un foglio di car-
toncino e fatela colorare e ritagliare dai bambini. Ritagliate poi numerose 
strisce di carta crespata arancione e marrone e appuntatele al leone, alter-
nando i colori, con la spillatrice. A questo punto potete scegliere di farne 
una maschera, che sarà sorretta da un bastoncino o da un elastico, o di far-
ne una marionetta; basterà distribuire ai bambini un sacchetto di cartone e 
incollarvi il leone, ovviamente su un lato e dalla parte in cui il sacchetto è 
chiuso. Infilando la mano all’interno del sacchetto, si potrà manovrare la ma-
rionetta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare le maschere (o le marionette)? Vi piace il 
vostro leone? Vi ricordate di storie della Bibbia che parlano di leoni?  
Dite: Nella lezione di oggi si parla proprio di leoni: non erano simpatici e inof-
fensivi come i nostri! Erano feroci e affamati. Ma Dio fu capace di chiudere 
la loro bocca e salvò qualcuno che era in pericolo. 
 
 
 
B. Scopri il leone 
Preparate un mazzo di carte. Procuratevi un foglio di cartoncino dai colori 
pastello. Fate fotocopiare su un lato del foglio i disegni a p. 158, e sull’altro 
lato le domande a p. 159. Otterrete così delle carte per formare un mazzo. 
Ritagliatele; avranno da un lato l’immagine del leone e dall’altro una doman-
da. In classe, fate venire i bambini a turno per pescare una carta dal mazzo. 
Chi pesca deve leggere la domanda e chi sa la risposta deve alzare la mano. 
Chi alza la mano per primo ha il diritto di rispondere e segna un punto a suo 
favore. Chi risponde senza avere alzato la mano ha un punto in meno. Se non 
sanno rispondere, un animatore legge la risposta nella tabella a p. 73. Even-
tualmente potete formare due squadre che giochino insieme. Un animatore 
annota il punteggio.  
 

Attività alternativa 
Dopo aver fotocopiato su cartoncino i disegni a p. 158 e a p. 159, ritagliate le 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Per ogni bambi-

no: 
• copie dei leoni 

a p. 156 
• forbici 
• matite o penna-

relli colorati 
• colla 
• carta crespata 

gialla e marro-
ne 

• bastoncino o 
elastico, oppu-
re sacchetto di 
cartone 

• spillatrice. 

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

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

Occorrente 
• Fogli di carton-

cino dai colori 
pastello 

• immagini a pp. 
158, 159 

• forbici. 
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Domande  Risposte 

Com’è generalmente definito il leone?  Re degli animali 

Come chiamereste l’abitazione in cui il leone vive?  Tana 

Quanto potrebbe pesare un leone maschio? (Scegliere la risposta) 
30 Kg - 100 Kg - 200 Kg 

158-180 Kg, ma può pesare 
fino a 225 Kg! 

Quali sono le prede preferite dai leoni?  Prede grosse: zebre, antilopi, 
bufali, ecc. 

In quale parte del mondo vivono oggi i leoni?  Africa 

A quale famiglia di animali appartengono i leoni?  Felini 

Com’è chiamato il gruppo in cui generalmente vive il leone?  Branco 

Quanto vive un leone?  20-25 anni 

Quante ore al giorno dorme generalmente un leone?  Circa 20 

carte ma, invece di farne un mazzo, sistematele in giro per la classe. Uno alla volta, i bambini 
prendono una carta, leggono la domanda e chiedono alla classe di rispondere. Se nessuno cono-
sce la risposta, un animatore la legge dalla tabella. 

Per riflettere 
Domandate: Avete imparato qualcosa che prima non sapevate sui leoni?  
Dite: I re, al tempo del profeta Daniele, usavano spesso tenere animali selvaggi. Il re Dario, un 
re persiano, teneva i suoi leoni in una fossa, che probabilmente somigliava a un largo pozzo a 
forma di bottiglia, la cui parte superiore era coperta da una grossa pietra. La storia biblica che 
vedremo oggi ha, fra i suoi protagonisti, proprio i leoni feroci di re Dario. Ma Dio, che ha crea-
to i leoni, li ha saputi domare per salvare il suo amico Daniele.  
 
 

C. Filmato sui leoni 
Se possibile, mostrate un breve filmato sui leoni.  
 
Per riflettere 
Domandate: Avete imparato qualcosa che prima non sapevate sui leoni?  
Dite: I re, al tempo del profeta Daniele, usavano spesso tenere animali sel-

vaggi. Il re Dario, un re persiano, teneva i suoi leoni in una fossa, che probabilmente assomiglia-
va a un largo pozzo a forma di bottiglia, la cui parte superiore era coperta da una grossa pie-
tra. La storia biblica che vedremo oggi, ha fra i suoi protagonisti proprio i leoni feroci di re Da-
rio. Ma Dio, che ha creato i leoni, li ha saputi domare per salvare il suo amico Daniele.  

Occorrente 
• Breve filmato 

sulla vita dei 
leoni. 



La storia interattiva 
 

Scenografia 
Prima che la storia sia raccontata, radunate i bambini intorno a un registratore 
e registrate i loro «ruggiti»… In anticipo create una fossa dei leoni. Utilizzate 
grandi scatole di cartone unite con nastro adesivo o congiungete dei tavoli e 
copriteli con coperte o altro. Sistemate il registratore, una pila elettrica e un 
angelo all’interno della fossa; potreste usare un angelo di feltro, oppure 
un’immagine o un disegno di un angelo (ved. p. 159), se possibile fatto con pittura 
fosforescente. Parte di questo materiale vi servirà anche per la lezione di sabato 
prossimo. 
 

Mettete, se possibile vicino a una finestra, un tappetino sul pavimento, appog-
giandovi sopra una candela spenta e un leggio con una grande Bibbia aperta. Da-
niele si sistema sul tappeto, fingendo di meditare e pregare. Chi recita nel ruolo 
dei governatori, si apposta fingendo di spiare. 
 

Invitate il resto della classe a portare le marionette (o le maschere) fatte per 
l’Attività introduttiva A, nella fossa dei leoni, da dove voi racconterete la sto-
ria. Fate in modo che, quando nel racconto si parla della fossa dei leoni, un vo-
stro collaboratore oscuri un po’ la stanza per simulare la condizione in cui si tro-
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Occorrente 
• Marionette o 

maschere fatte 
per l’Attività 
introduttiva A 

• registratore 
• materiale per 

creare una fossa 
dei leoni 

• torcia 
• angelo di feltro, 

oppure disegna-
to su cartonci-
no (ved. p. 159), 
se possibile con 
pittura fosfore-
scente. 

2 
La lezione 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore per le offerte con la faccia di un leone. 
 

Dite: Portare le nostre offerte è uno dei modi che abbiamo per adorare Dio. Aiuterà a rispon-
dere alle preghiere delle persone che vivono in ____ (dire il nome del paese) per ___ (dire gli o-
biettivi dell'offerta). 
 
Preghiera 

Dite: Quando preghiamo Dio, non sempre lui ci risponde come ci aspettiamo. A volte la rispo-
sta è sì, altre volte è no e qualche volta ci dice di aspettare. Dobbiamo avere fiducia in lui, 
perché sa ogni cosa e sa quello che è meglio per noi. Formate delle coppie in cui i bambini pre-
ghino gli uni per gli altri.  

 

Quando  

vuoi 
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Molti governatori del re si affrettarono verso un angolo dal quale potevano vedere la finestra di Da-
niele. Aspettarono con pazienza (i governatori attendono vicino alla finestra). La legge che avevano 
proposto e che stabiliva che nessuno potesse pregare qualcuno che non fosse il re, era stata firmata 
e approvata definitivamente. Che cosa avrebbe fatto Daniele? Avrebbe continuato a pregare il suo 
Dio come d'abitudine? Non vedevano l'ora di coglierlo in fallo. Finalmente avrebbero avuto un moti-
vo per toglierlo di mezzo, perché lo detestavano, erano gelosi di lui; e così sarebbe stato gettato in 
pasto ai leoni! 
I governatori non dovettero aspettare a lungo. Daniele sapeva che quella legge era stata approvata 
ed era in vigore e aveva capito che cosa si nascondesse dietro questa legge. Sapeva che i governatori 
volevano prenderlo in trappola, ma aveva deciso di mettere Dio al primo posto, sempre e ovunque. 
Sentiva anche di avere più che mai bisogno di parlare con il suo Dio e nessuna legge umana poteva 
impedirgli di adorarlo. E così Daniele si avvicinò alla finestra come aveva sempre fatto; l'aprì e s'ingi-
nocchiò (Daniele s'inginocchia davanti alla finestra). 
«Eccolo! Eccolo! Finalmente ci siamo!» esclamarono i governatori spioni con voci eccitate (i governa-
tori mimano). Non aspettavano altro! Si affrettarono a raggiungere il palazzo reale, per comunicare 
immediatamente che qualcuno aveva infranto la legge (i governatori e Daniele si uniscono agli altri 
per ascoltare il resto della storia). 
«Lunga vita a te, o re. Non hai forse emanato una legge che proibisce a chiunque di pregare qualcu-
no che non fossi tu, per un periodo di 30 giorni?». 
Il re li guardò, capì che c'era sotto un inganno e ne fu turbato. 
«O re Dario, maestà, abbiamo trovato qualcuno che non ha rispettato questa legge. Daniele ha pre-
gato il suo Dio! E per tre volte al giorno!». 
Immediatamente il re capì perché quegli uomini erano stati così ansiosi di emanare quella legge. Si 
accorse di essere stato raggirato, ma ormai non c'era più niente che potesse fare.  
Con tristezza, il re Dario ordinò che Daniele fosse gettato nella fossa dei leoni. «Daniele, possa il 
tuo Dio liberarti» disse il re (fate sentire la registrazione del ruggito dei leoni). 
Quella notte il re non riuscì a dormire. Quando i primi raggi del sole toccarono le mura del palazzo, si 
affrettò a raggiungere la fossa dei leoni. «Daniele, Daniele, sei ancora vivo? Il tuo Dio ha potuto sal-
varti?». 
Dalla fossa Daniele rispose con voce piena di rispetto: «O re, possa tu vivere per sempre! Il mio Dio 
ha mandato il suo angelo (puntare il fascio di luce sull’angelo) e ha chiuso la bocca dei leoni che non 
mi hanno fatto alcun male». 
«È vivo, è vivo!» gridò il re Dario. «Ma è meraviglioso! Svelti, fate uscire Daniele dalla fossa» ordinò 
Dario agli uomini della sua scorta. 
Tutti si resero conto dell'amore di Dio per Daniele. Capirono che la fedeltà di Daniele non era mai 
venuta meno. Capirono che il Dio di Daniele, il nostro Dio, è un Dio che risponde alle preghiere e a 
cui tutto è possibile. 
Daniele sapeva che poteva fidarsi di Dio, sempre e in qualsiasi circostanza. E voi? Anche voi come 
Daniele potete far conoscere l'amore di Dio ai vostri amici con il vostro atteggiamento e il vostro 
spirito di adorazione. Non dimenticatelo: Dio risponde alle preghiere sempre e comunque. 

vò Daniele. Al momento opportuno, fate sentire i ruggiti registrati.  
Quando parlate dell'angelo, accendete la torcia, puntandola sull’angelo fosforescente o di feltro o di 
cartoncino. Al termine del racconto, lasciate intatta la fossa dei leoni per il momento dello studio 
della Bibbia. Tutti, eccetto i governatori e Daniele, entrano nella fossa dei leoni per ascoltare la sto-
ria. 
 

Personaggi 
• Daniele,  
• re Dario 
• 2-3 governatori (se la classe è molto numerosa, tutti gli altri bambini fanno i governatori che spiano). 
 

Se la classe non è numerosa, scegliete di non avere Daniele che prega e i governatori che spiano, ma 
piuttosto fate sedere tutti, nell’intera storia, nella «fossa» dei leoni. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Foglio con il disegno di un paesaggio 
• disegno di un angelo (ved. p. 159). 
• colla 
• forbici 
• pennarello. 
 
Procuratevi un bel disegno di un angelo (ved. p. 159), su cui copierete il versetto a 
memoria, e un foglio sul quale sia rappresentato un bel panorama. Incollate l’angelo 
sul retro del panorama e ritagliate le tessere di un mosaico. Chiedete ai bambini di 
ricomporre il mosaico. Ognuno ne deve mettere a posto almeno un pezzo. Se la clas-
se è numerosa, potete fare due mosaici per due squadre, vincerà quella che lo ri-
compone prima degli altri e ripete all’unisono il versetto a memoria. 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più della storia di oggi? Se foste stati voi i governatori, 
come vi sareste sentiti nel vedere Daniele gettato nella fossa dei leoni? E se foste stati Daniele? 
Quale lezione possiamo trarre da questa storia? (Avere fiducia nell’intervento di Dio, metterlo 
sempre al primo posto, essere leali e onesti a ogni costo, ecc.). 
Diciamo insieme il messaggio di questa lezione:  
ADORO DIO QUANDO PREGO E ASPETTO LE SUE RISPOSTE. 

Studio della Bibbia 
Invitate i bambini a sedersi in cerchio e a trovare sulle loro Bibbie Da-
niele 6:10-23. Leggeranno il brano, un versetto a testa.   
 

Per riflettere 
Domandate: Quando Daniele, nonostante il decreto, continuò a pregare il suo Dio senza 
nasconderlo, che cosa avranno pensato di lui: 
a.la gente 
b.i governatori 
c.il re 
d.le guardie. 
 

E la mattina dopo, quando si accorsero che Dio lo aveva protetto, che cosa pensarono la 
gente, i governatori, il re e le guardie? In quale momento della storia il re Dario si mostrò 
infelice? (Quando Daniele fu gettato nella fossa dei leoni). Perché? Quando, invece, il re 
Dario si rallegrò? (Quando vide che Daniele era salvo). Come vi fa sentire questa storia? 
(Felici perché Dio ha aiutato Daniele; felici perché Dio è dalla nostra parte e noi possiamo 
avere fiducia in lui). Pensate che sia stato importante, per Daniele, avere avuto Dio come 
amico? Perché? Ascoltate le risposte. Perché Daniele ha pregato anche se sapeva di ri-
schiare la vita?  

Ripetiamo il messaggio:  
ADORO DIO QUANDO PREGO E ASPETTO LE SUE RISPOSTE. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 



77 LEZIONE 7 

4 
Condividere 

 

Condividi una preghiera 
Chiedete ai bambini di pensare a qualcuno con cui o per cui pregare durante 
la settimana: forse un vicino di casa o un compagno di scuola. Fate fare ai 
bambini un segnalibro da regalare a questa persona. Sul segnalibro disegnate 
un leone o incollate un autoadesivo, poi aggiungete la frase «Dio risponde 
alle preghiere». Suggerite ai bambini di raccontare a questa persone la storia 
di Daniele nella fossa dei leoni. Dite che il sabato successivo gli sarà chiesto 
di raccontare le eventuali esperienze fatte. 

 
Per riflettere 
Domandate: Avete deciso con chi pregherete durante la settimana? Pensate a una vostra pre-
ghiera che è stata esaudita e raccontatela a questa persona. Lasciate che i bambini abbiano il 
tempo di pensare alle preghiere e a un’esperienza da raccontare.  

Mentre pregate, ricordatevi che... 
ADORO DIO QUANDO PREGO E ASPETTO LE SUE RISPOSTE. 

 
 

Conclusione 
 
Pregate perché Dio indirizzi i bambini verso qualcuno che senta il bisogno di pregare. 

Dare il nostro «leone» a Gesù 
Dite: Daniele pregò per es-
sere protetto dai leoni affa-
mati. Le cose di cui avete 
paura o che vi turbano pos-
sono rappresentare i vostri 
«leoni». Chiedete ai bambi-
ni di pensare o nominare 
alcuni personali «leoni», 

come per esempio: la malattia di un amico, il 
divorzio dei genitori, una morte, un problema 
a scuola, un'interrogazione difficile, ecc.  
Incoraggiateli a rimettere nelle mani di Dio 
questi «leoni»: il Signore risponderà alle loro 
preghiere.  
Oltre all’occorrente per scrivere, date a ogni 
bambino un cartoncino che abbia da un lato il 
disegno di un leone e dall’altro sia bianco. Vo-
lendo, potete fotocopiare p. 157 e ritagliare 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Fogli di carton-

cino 
• leoni di p. 157 
• penne 
• forbici. 

Occorrente 
• Cartoncino 
• matite, penna-

relli 
• forbici. 

dei biglietti. Sul retro, i bambini devono co-
piare il versetto a memoria, pensando al loro 
«leone» personale; conserveranno questo 
biglietto nella propria Bibbia. Suggerite infine 
di pregare durante la settimana per questo 
«leone» e attendere la guida del Signore.  
 
Per riflettere 
Domandate: Nell'attesa che Dio risponda 
alle preghiere sui nostri personali «leoni», 
che cosa possiamo fare? (Continuare a prega-
re, con pazienza e fiducia, chiedendo a Dio 
di aiutarci a fare la nostra parte per risolvere 
il problema). Che cosa pensate di Dio? (Che è 
il più grande! È meraviglioso! Risponde alle 
preghiere, ecc.). Quando pregate ricordatevi 
il messaggio di oggi: 
ADORO DIO QUANDO PREGO E ASPET-

TO LE SUE RISPOSTE. 



 Ci sono ancora oggi dei luoghi 
al mondo in cui non c'è libertà reli-
giosa; questo significa che le perso-
ne non sono libere di adorare Dio. 
La storia di oggi parla di una situa-
zione simile e cioè di una persona alla 
quale era stato detto che non pote-
va pregare il suo Dio. Vediamo insie-
me come quest’uomo reagì e che 
cosa Dio fece per lui. 
 
 I governatori del re si avvici-
narono in tutta fretta a un punto 
d'osservazione da dove potevano 
vedere bene le finestre di Daniele. 
Aspettarono in silenzio. Questi indi-
vidui avevano ingannato il re, propo-
nendo una legge nata dal desiderio di 

mettere fuori gioco Daniele, la persona in cui re Dario 
aveva maggiore fiducia. Il re purtroppo aveva firmato 
quel decreto: non si poteva pregare nessun altro all'in-
fuori del re per 30 giorni. Una volta firmata, la legge non 
poteva essere cambiata. 
Che cosa avrebbe fatto Daniele? Avrebbe pregato co-
me d'abitudine il suo Dio? I governatori lo speravano! 
Sapevano che aveva l'abitudine di pregare davanti alla 
sua finestra al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Lo 
aspettavano al varco, sperando di poterlo cogliere in 
aperta trasgressione della legge. Così finalmente avreb-
bero avuto una ragione valida per lamentarsi di lui con il 
re. 
Non dovettero attendere molto. Daniele sapeva di que-
sto nuovo decreto, sapeva che si poteva pregare solo il 
re e ne aveva capito perfettamente lo scopo. Era al cor-
rente di quello che i governatori stavano cercando di 
fare ma Daniele aveva deciso di mettere Dio al primo 
posto, senza alcuna riserva. Sentiva, in questo momento 
più che mai, il desiderio di parlare con il suo Dio e nes-
suna legge né una persona avrebbero potuto trattenerlo 
dal rivolgersi in preghiera a Dio e dall'adorarlo. E così 
Daniele si avvicinò come sempre alla finestra, l’aprì e 
s'inginocchiò per pregare.  
«Eccolo, eccolo, è là!» gridarono tra di loro i governato-
ri spioni, con voci concitate. Sorridevano soddisfatti 
fra di loro mentre Daniele parlava con Dio, il suo miglio-

re amico. «Finalmente l'abbiamo in pugno!». 
Le spie controllarono Daniele per un'intera 
giornata, dalla preghiera del mattino, a quel-
la del mezzogiorno, fino alla sera. 
Il mattino successivo i governatori si precipi-
tarono al palazzo: «Lunga vita a te, o re» 
dissero a Dario inchinandosi a lui. «O re, non 
hai forse firmato un decreto con cui dicevi 
che per 30 giorni si doveva pregare solo te?». 
Il re Dario studiò le facce che aveva davanti 
e si rese conto che c'era qualcosa di poco 
chiaro. C'era sicuramente sotto un tranello e 
questo lo turbava. Attese in silenzio che 
continuassero a parlare. 
«O re Dario, vostra altezza, abbiamo scoper-
to qualcuno che non ha rispettato questa 
legge! Daniele continua a pregare il suo Dio. 
Ha trasgredito il decreto!».  
Il re capì infine perché quegli uomini fossero 
stati così ansiosi di emanare la legge e capì 
di essere stato raggirato. Fino al tramonto 
del sole fece di tutto per salvare Daniele, ma 
invano: i governatori gli ricordarono che per 
legge, nessun decreto del re poteva essere 
cambiato. E la legge era stata firmata e sigil-
lata dal re Dario. 
Con la tristezza nel cuore, il re ordinò di 
rinchiudere Daniele nella fossa dei leoni co-
me stabilito dal decreto. Ma mentre i soldati 
lo portavano via, gli disse: «Daniele, il Dio 
che tu servi con tanta perseveranza, ti libe-
rerà».  
Quella notte il re Dario non riuscì a dormire 
e quando i primi raggi del sole raggiunsero le 
mura del palazzo reale, si alzò e s'incamminò 
velocemente verso la fossa dei leoni. 
«Daniele, Daniele, sei ancora vivo?» chiamò a 
gran voce. «Il tuo Dio ti ha salvato?». 
Ancora nella fossa dei leoni, Daniele rispose 
con voce piena di rispetto: «O re che tu viva 
in eterno! Il mio Dio ha mandato i suoi angeli 
per chiudere le bocche dei leoni. Non mi 
hanno fatto alcun male!».  
«È vivo, è vivo!» gridò Dario. «Svelti, non 
perdete tempo» disse ai soldati. «Tiratelo 

78 LEZIONE 7 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una notte coi leoni 
Riferimenti 
Daniele 6:10-28; 
Profeti e re, pp. 
543-545. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Il mio Dio ha man-
dato il suo angelo 
che ha chiuso la 
bocca dei leoni» 
(Daniele 6:22 p.p.). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
prego e aspetto le 
sue risposte. 



 

subito fuori dalla fossa». Le persone che conoscevano Daniele videro quanto fossero grandi l'amore e il 
potere di Dio proprio perché Daniele era stato fedele nella preghiera. Capirono che il nostro Dio è un Dio 
che risponde alle preghiere. Daniele sapeva che poteva avere una fiducia cieca nel suo Dio. E tu? Fai an-
che tu capire a chi ti vive vicino che ami e hai fiducia in Dio? Non devi avere alcun dubbio: Dio sente e 
risponde alle tue preghiere. Puoi aver fiducia in lui, in qualsiasi circostanza.  
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SABATO 
• Siediti sotto un tavolo e fingi di essere nella fos-

sa dei leoni. Leggi la lezione di questa settimana.  
• Hai mai visto un leone dal vivo? Se possibile guar-

da un documentario sui leoni, oppure fai una 
ricerca sull’enciclopedia o su internet per scopri-
re tre nuove cose sulla loro vita. Cerca delle im-
magini di leoni e osserva la loro bellezza e poten-
za. 

• Fai il disegno di un leone e scrivici sotto il verset-
to a memoria.  

DOMENICA 
• Hai mai provato invidia per qualcuno più bravo di 

te? Perché? Oppure hai mai suscitato l’invidia in 
qualcuno, perché lo avevi superato in bravura? 
Pensi che se coltiviamo l’invidia possiamo trovar-
ci nei guai? Parlane con i tuoi. 

• Leggi Daniele 6:1-15 insieme ai tuoi. 
• Qual era l'incarico di Daniele alla corte del re 

Dario? E qual era l'incarico successivo che Dario 
voleva affidargli? Perché? Perché gli altri gover-
natori chiesero al re di emanare una nuova legge? 

• Canta «Daniele» (Canti di gioia, n. 190). 
• Disegna, colora e ritaglia un angelo da un foglio 

formato A4. Conservalo per domani. 
• LUNEDÌ 
• Leggi Daniele 6:16-18 insieme ai tuoi familiari. 

Che cosa disse il re a Daniele? Il re credeva nel 
Dio di Daniele? Da che cosa lo capisci? 

• Costruisci una «fossa» dei leoni con una piccola 
scatola. Metti sul fondo dei sassolini. Fai un leon-
cino con il pongo o col Das, oppure utilizza un 
leoncino di plastica. Mettilo nella scatola e chiu-
dila con un coperchio. Il coperchio è come la 
pietra che tratteneva i leoni nella fossa. Conser-
va la scatola per un altro giorno. 

• Riprendi l’angelo che hai ritagliato ieri e scrivici 
sopra il versetto a memoria. Conserva l’angelo 
per domani.  

• MARTEDÌ 
• Leggi Daniele 6:19-23 e prova a descrivere l'atteg-

giamento del re. Perché aveva accettato di fir-
mare quella legge? E perché ora si sentiva in col-
pa? 

• In 1 Pietro 5:8 si paragona un’altra persona a un 

leone ruggente. Scopri di chi si tratta leggendo 
insieme. Chi ci proteggerà da lui? (Salmo 34:6,7).  

• Disegna la sagoma di Daniele. Ai piedi del dise-
gno traccia un rettangolo che servirà da piedi-
stallo. Ritaglia la sagoma senza dividerla dal pie-
distallo, e piegalo. Daniele dovrebbe poter stare 
in piedi. Inseriscilo nella fossa dei leoni che hai 
fatto ieri.  

• Riprendi l’angelo su cui hai scritto il versetto a 
memoria e avvicinalo alla scatola. In che modo 
l'angelo protesse Daniele? 

• MERCOLEDÌ 
• Chiedi a un adulto di leggere per te questi ver-

setti. Ascolta e scopri chi chiese aiuto pregando 
e come fu aiutato dagli angeli: Genesi 19:15-24; 
Atti 12:5-10; Luca 22:43. 

• Ripeti il versetto a memoria.  
• Ringrazia il Signore perché i suoi angeli vegliano 

su di te. 
GIOVEDÌ 
• Chiedi ai tuoi familiari se hanno delle preoccu-

pazioni. Dai loro un foglietto su cui riassumano 
in una parola la loro paura o la loro preoccupa-
zione e fai lo stesso anche tu.  

• Leggi per i tuoi familiari 1 Pietro 5:7. Ritira i fo-
glietti e mettili dentro la tua Bibbia, alla pagina 
in cui si trova quel versetto. 

• Formate un cerchio e chiedete al Signore di da-
re pace al vostro cuore e di farvi sentire il suo 
sostegno. Ringraziatelo perché veglia sempre su 
di voi con i suoi angeli.  

• Dopo la preghiera, strappate i foglietti e getta-
teli via.  

• Cantate insieme «Al timone c’è Gesù» (Canti di 
gioia, n. 12). 

VENERDÌ 
• Crea una scenografia per rappresentare la storia 

di Daniele nella fossa dei leoni; per rappresenta-
re la fossa, fai un cerchio con delle sedie. Reci-
tate la storia o mimatela mentre qualcuno la 
legge dalla Bibbia.  

• Cantate degli inni che parlano dell’amore di Dio 
e della sua protezione. Terminate con «Daniele» 
(Canti di gioia, n. 190). 

• Concludete il vostro culto di famiglia ripetendo 
il versetto a memoria e pregando insieme. 

Attività 
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Un nuovo decreto 

ADORAZIONE Comprendiamo meglio  
perché adorare Dio. 

Uno sguardo alla lezione 
Quando Daniele è tirato fuori dalla fossa dei leoni, è comple-
tamente sano e intatto. Il re Dario ne rimane profondamente 
colpito e decide che il Dio di Daniele sarà anche il Dio suo e 
del suo popolo. Fa emanare quindi un nuovo decreto e lo 
manda per tutto il regno, ordinando al suo popolo di adorare 
e riverire il Dio di Daniele. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
La fedeltà di Daniele nell'adorare il governatore dell'universo 
induce un governatore terreno a riconoscere il potere di Dio 
e a guidare il suo popolo verso la stessa adorazione. Anche 
oggi, se dimostriamo senza vergogna e apertamente di adora-
re Dio, altri saranno indotti a farlo vedendo quanto siano 
grandi il suo amore per noi e la sua potenza. 
 
Approfondimento  
«Pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico, non 
perché sia necessario far sapere a Dio ciò che siamo, ma per 
permetterci di riceverlo. La preghiera non fa abbassare Dio 
al nostro livello, ma ci eleva sino a lui… 
Anche se al momento in cui preghiamo non riceviamo esatta-
mente ciò che abbiamo chiesto, dobbiamo continuare a cre-
dere che il Signore ci ascolti e che risponderà alla nostra pre-
ghiera. A volte siamo così miopi che chiediamo ciò che non è 
per il nostro bene. In tal caso il Padre celeste dimostra il suo 
interessamento concedendoci quelle cose che costituiscono 
per noi un vero aiuto e che, se fossimo da lui illuminati, ap-
prezzeremmo e desidereremmo. Se ci sembra che le nostre 
preghiere non siano state esaudite, non perdiamo la fiducia 
nella promessa divina, perché la risposta verrà e noi ricevere-
mo le benedizioni che più ci mancano» (La via migliore,  
p. 83,86 edizione del 1982). 
 
Daniele era un uomo di preghiera. Quando fu gettato nella 
fossa si sarà chiesto quale fosse il piano di Dio, ma la sua e-
sperienza gli aveva insegnato ad avere fiducia in Dio e a vive-
re in perfetta comunione con lui. 
 
«Se Daniele in quel momento avesse agito diversamente di 

 

Riferimenti 
Daniele 6:25-28; 
Profeti e re, pp. 
544,545. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… si tema e si ri-
spetti il Dio di Da-
niele, perché è il 
Dio vivente… » 
(Daniele 6:26). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

nostra adorazio-
ne può convince-
re altri ad adora-
re 

• sentiranno che il 
nostro Dio salva, 
è vivo, reale, po-
tente, buono ed 
eterno 

• risponderanno 
adorandolo e lo-
dandolo in pub-
blico e in privato. 

 
 
Messaggio 
Quando adoriamo 
Dio, gli altri scor-
gono in noi il suo 
amore e la sua po-
tenza. 
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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. Marionette  
 
B. Protezione 
 
 
C. Strumenti musicali 

Cartoncino, forbici, colla, matite o penna-
relli, cordoncino o filo di lana giallo. 
Ombrelli, una bottiglia spray con acqua, 
maglioncino, guanti, impermeabile, altri 
indumenti utili a proteggere. 
Vasetti di yogurt, lattine, cilindri di carto-
ne dei rotoli di carta igienica, scatole, 
bastoncini, pettini di plastica, bastoncini 
di legno, elastici, ecc. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte con la scritta: 
«ADORA DIO!». 
Strisce di carta lunghe cm 2,5 x 15 e di 
due colori, penne, colla o spillatrice, cesto. 

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

Marionette (cfr. Attività introduttiva A), 
registratore, cartoni e nastro adesivo, o 
tavoli e coperte. 
Nove sassolini bianchi dalla forma piatta, 
pennarelli. 
Bibbie. 

Applicare 15 Collegati al potere di Dio Torce tascabili, batterie. 

Condividere  15 A. Io adorerò Dio 
 
 
B. Adora e risplendi 

Per ogni bambino: cerchio di carta, foglio 
di cartoncino chiaro, penne, forbici, nastro 
biadesivo. 
Plastilina, candeline di compleanno, bi-
gliettini di 5x5 cm, matite, colori, forbici, 
cordoncino dorato. 

Conclusione    Innario. 

come agì, avrebbe dato modo ai pagani di credere che i servi dell’Iddio Altissi-
mo in fondo non credono nel suo potere salvifico e di conseguenza lo servono 
finché non corrono grossi rischi. Con la sua scelta coraggiosa e coerente Danie-
le ha dimostrato tutto il contrario» (A. Caracciolo, Capire Daniele, Edizioni 
AdV, Falciani-Impruneta 1998, p. 145). 
 
«Ancora una volta un sovrano pagano emanò un decreto per esaltare il Dio di 
Daniele come il vero Dio… Questa liberazione di Daniele c’insegna che, nei pe-
riodi di prova e di difficoltà, i figli di Dio devono continuare a comportarsi co-
me se potessero contare sulle prospettive migliori e tutto dovesse svolgersi co-
me previsto» (Profeti e re, pp. 544,545). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Marionette 
Dite: Ora faremo delle ma-
rionette che poi useremo 
per raccontare la storia 
biblica di oggi: una rappre-
senta Daniele; una rappre-
senta il re Dario e un'altra i 
leoni. Scegliete quale delle 
tre volete essere. Indirizza-
te i bambini verso una scel-
ta che coinvolga tutti e tre 
i tipi di marionette. Dimo-

strate passo passo tutta la procedura. Ecco 
che cosa fare: 
1. Disegnate sul foglio un ovale, adatto a una 
forma di viso, che sia della grandezza del vo-
stro dito (ved. illustrazione). 
2. Fate dei rettangoli stretti e lunghi che 
sporgano a destra e a sinistra dell'ovale (ved. 
illustrazione; eventualmente disegnate sulla 
lavagna). Arrotolate queste due strisce sul 
vostro dito e ritagliatele a misura. Incollate. 
Ora dovete solo rifinire la marionetta. 
3.Per Daniele, disegnate a metà dell'ovale un 
viso con una barba grigia. Ritagliate la mario-
netta e incollate sulla testa un copricapo 

(ved. illustrazione). Per 
il re Dario, disegnate 
un volto, ritagliate una 
corona e incollateglie-
la sulla testa. Per i leo-
ni, disegnate il loro 
muso a metà dell’ovale 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartoncino 
• forbici 
• colla 
• matite o penna-

relli 
• cordoncino o 

filo di lana gial-
lo. 

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

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

e, per fare il pelo e la criniera, incollate dei 
pezzi di cordoncino (o fili di lana) gialli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete capito di chi parleremo 
oggi? (Di Daniele, del re Dario, dei leoni). Per-
ché avete fatto queste marionette? Ripassate 
brevemente le due lezioni precedenti. Chie-
dete: Sapete che cosa accadde quando Da-
niele uscì dalla fossa dei leoni? Lo vedremo 
oggi. Vedremo insieme che... 

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI AL-
TRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMO-
RE E LA SUA POTENZA.  

Riponete le marionette, poiché serviranno più 
tardi per la Storia interattiva.  
 
 

B. Protezione 
Portate degli ombrelli, suf-
ficienti perché sotto ognu-
no possano ripararsi due o 
tre bambini. A quel punto 
spruzzate acqua sull'om-
brello con una bottiglietta 
spray, e domandate: Per-
ché nessuno si bagna quan-
do piove? (L’ombrello ci 
ripara dall’acqua). Fate in-
dossare a un vostro colla-
boratore, o indossate voi 
stessi, un morbido maglion-
cino, guanti, e altri indu-

Occorrente 
• Ombrelli 
• una bottiglia 

spray con ac-
qua 

• maglioncino 
• guanti 
• impermeabile 
• altri indumenti 

utili a proteg-
gere. 
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menti utili a proteggere dal freddo o da altro, e parlate della loro funzione. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che cosa queste cose sono simili all'amore di Dio per noi? (Ci proteggono). Dite: 
Quando siamo sotto la protezione di Dio siamo al sicuro. Ma a volte, anche se Dio ama i cre-
denti, accadono loro delle cose molto difficili da affrontare, o delle disgrazie. Satana a volte fa 
in modo che ci accadano queste cose per cercare di allontanarci da Dio; ma Dio, anche nelle 
circostanze più difficili, è al nostro fianco e ci protegge, anzi, può addirittura cambiare le si-
tuazioni brutte in qualcosa di buono, proprio come fece per Daniele.  
Leggiamo Romani 8:28. Come vi fa sentire questo versetto? Accettate le risposte. Dio si pren-
derà cura di noi e ci aiuterà anche nei momenti brutti così come fece con Daniele. Lodiamo il 
Signore perché:  

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI ALTRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMORE E LA 
SUA POTENZA.  

 
 

C. Strumenti musicali 
Continuate a costruire strumenti da aggiungere all'orchestra (ved. Attività 
introduttiva C della lezione 5). 
 
Per riflettere 
Scegliete un canto che i bambini conoscano bene, e cantatelo accompagnan-
dolo con gli strumenti ottenuti: aiutateli a seguire un ritmo o a intervenire 
con il loro strumento in momenti diversi del canto. Fate qualche prova e poi, 
prima di cantarlo un’ultima volta, dite: Abbiamo costruito degli strumenti 
musicali con le nostre mani, e li useremo per adorare Dio perché vogliamo 
che la nostra musica possa testimoniare agli altri che gli vogliamo bene e che 
lui ama noi, e perché, come dice il messaggio… 

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI ALTRI SCORGONO IN NOI IL 
SUO AMORE E LA SUA POTENZA.  

Occorrente 
• Vasetti di yo-

gurt, lattine, 
cilindri di car-
tone dei rotoli 
di carta igieni-
ca, scatole, 
bastoncini, pet-
tini di plastica, 
bastoncini di 
legno, elastici, 
ecc. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore per le offerte con la scritta: «ADORA DIO!». 
 

Dite: Con le nostre offerte adoriamo Dio e gli dimostriamo il nostro amore. Ma non solo: quel-
lo che offriamo, aiuterà anche altri a sapere questo di lui e a sapere che possono contare ogni 
giorno su un Dio potente! 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Strisce di carta lunghe cm 2,5 x 15 e di due colori 
• penne 
• colla o spillatrice 
• cesto. 
 

Date a ogni bambino una striscia colorata (date a tutti lo stesso colore) perché vi scriva una 
preghiera. Quando hanno finito, fategli formare un anello, che fermeranno con la colla o con 
la spillatrice. A quel punto, distribuite le altre strisce colorate su cui avrete già scritto la ri-
sposta di Dio, alla prima persona singolare, come se fosse Dio a parlare loro direttamente. Ov-
viamente per alcune preghiere non c’è ancora una risposta concreta, ma sicuramente potete 
scrivere, poiché Dio ha già risposto ancora prima che glielo chiediamo, delle frasi del tipo: Ho 
capito, e ti sono vicino; Non preoccuparti, sono con te; lo faremo insieme, fidati di me, ti ten-
go per mano; ecc. I bambini leggono la risposta di Dio, infilano la seconda striscia dentro il pri-
mo anello, e ne incatenano un secondo, fermandolo come prima e facendo attenzione che la 
scritta resti all’esterno dell’anello. Mettete tutte le catene in un cesto, ben visibili. Se, nei 
prossimi sabati, si aggiungono delle risposte concrete di Dio alle richieste dei bambini, aggiun-
gete alla catena altri cartoncini che menzionino la risposta. Il tredicesimo sabato ricordatevi di 
unire tutte le catene e di appenderle a una parete. 

 

Quando  

vuoi 



«Guardate, non ha nemmeno un graf-
fio!». 
«Non ci posso credere! Questi leoni 
(ruggire) avrebbero dovuto sbranarlo!». 
«È veramente incredibile! Non c'è dub-
bio, è un miracolo, ne sono sicuro!». 
Le guardie furono talmente stupite nel 
vedere che Daniele (egli adora Dio) era 
ancora in vita dopo aver passato la 
notte nella fossa dei leoni (ruggire) che 
si misero a parlare tutte insieme.  
Dario (il re ha capito) disse: (mettere la voce registrata) Oh, Daniele, sono così felice che tu sia sal-
vo. Non ho mai visto un tale miracolo. Il tuo Dio ti ha salvato perché tu hai avuto fiducia in lui. Tor-
nerò al palazzo e farò immediatamente una nuova legge. Il tuo Dio sarà l'unico e vero Dio!». 
Di ritorno al palazzo il re (il re ha capito) scrisse questo nuovo decreto: «Pace a tutti voi, o popolo 
mio. Oggi ho deciso di emanare una nuova legge per tutto il mio regno. Ognuno, uomo o donna, ra-
gazzo o ragazza, dovrà rispettare il Dio di Daniele (egli adora Dio). È lui il vero Dio e il suo regno du-
rerà in eterno. Egli salva e protegge, e i suoi miracoli sono visibili a tutti. Il Dio del cielo è colui che 
ha salvato il suo servitore Daniele (egli adora Dio) dalla bocca dei leoni (ruggire). 
I messaggeri portarono ovunque la notizia. Tutti i sudditi vennero a conoscenza del miracolo di Da-
niele (egli adora Dio) liberato prodigiosamente dalla fossa dei leoni (ruggire).  
Poiché Daniele (egli adora Dio) era stato fedele a Dio, il re (il re ha capito) stesso conobbe Dio e il 
suo potere. E il re Dario (il re ha capito) portò il suo popolo ad adorare e rispettare lo stesso Dio. A 
Daniele (egli adora Dio) fu immediatamente restituito il suo incarico ed egli continuò a servire il re (il 
re ha capito) lealmente, come aveva sempre fatto. 
Forse intorno a voi ci sono delle persone che si accorgono che amate il Signore da come agite. Ricor-
datevi che adorare significa dire: «Dio, io ti amo» non solo con le parole, ma con tutte le nostre azio-
ni. Daniele (egli adora Dio) adorò Dio anche nei momenti difficili della sua vita.  
Dio avrebbe potuto salvare Daniele (egli adora Dio) prima che entrasse nella fossa dei leoni (ruggire) 
ma in questo modo molte, moltissime persone furono in grado di constatare la forza e il potere di 
Dio attraverso il miracolo. Così come guidò Daniele (egli adora Dio), Dio guida anche voi in tutto 
quello che fate. Qualunque sia il vostro problema egli è con voi. Che cosa farete oggi per lodarlo? 
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La storia interattiva 
Scenografia 
Se avete svolto l’Attività introduttiva A, prendete le marionette fatte dai bam-
bini, serviranno a questo punto della lezione. Se non avete svolto quest’attività, 
costruitene voi in modo che ogni bambino abbia i tre personaggi (Daniele, re Da-
rio e i leoni), seguendo le istruzioni date.  
Registrate per tempo una voce maschile che dica le parole del re Dario: «Oh, 
Daniele, sono così felice che tu sia salvo. Non ho mai visto un tale miracolo. Il 
tuo Dio ti ha salvato perché tu hai avuto fiducia in lui. Tornerò al palazzo e fa-
rò immediatamente una nuova legge. Il tuo Dio sarà l'unico e vero Dio!» 
Utilizzerete questa registrazione al momento indicato dalla storia. Ricostruite, 
inoltre, la fossa dei leoni, utilizzando grandi scatole di cartone unite con nastro 
adesivo, oppure congiungendo dei tavoli e coprendoli con coperte o altro (ved. 
lezione 7). Se è il caso, fate sedere tutti i bambini intorno a voi nella «fossa» 
mentre raccontate la storia. 

Occorrente 
• Marionette 

(ved. Attività 
introduttiva A) 

• registratore 
• cartoni e na-

stro adesivo, o 
tavoli e coper-
te. 

2 
La lezione 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Daniele mostrando la marionetta di Daniele e 
dicendo: «Egli adora Dio» 

re, re Dario mostrando la marionetta di re Dario e 
dicendo: «Il re ha capito» 

leoni mostrare la marionetta dei leoni e ruggi-
re. 
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Per riflettere 
Domandate: Quale parte della storia di oggi vi è piaciuta di più? Perché? Perché secondo voi il 
re Dario fece una legge che diceva che tutti dovevano adorare il Dio di Daniele? (Perché cre-
dette nel Dio di Daniele; forse perché voleva in qualche modo rimediare alla legge precedente). 
Come vi sembra la nuova legge fatta da Dario? Se qualche volta vi capiterà di esitare 
nell’adorare Dio davanti a chi non lo conosce, pensate al nostro messaggio: 

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI ALTRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMORE E LA 
SUA POTENZA.  

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Nove sassolini bianchi dalla for-
ma piatta 
• pennarelli. 

 

Procuratevi nove sassi bianchi e piatti scriven-
do su di essi le parole del versetto a memoria. 
Metteteli su un tavolo, in modo che la scritta 
sia rivolta in basso. Domandate: Ci sono cose 
che durano a lungo. Quali? (Case, alberi, mon-
tagne, rocce, Dio). Girate i sassi e fate ripete-
re il versetto a tutti. Poi mescolateli e un bam-
bino venga a rimetterli nel giusto ordine. Fate-
lo fare a tutti, a turno. Spiegate che il Dio 
che adoriamo è vivente, ed è eterno, non ha 
né un inizio né una fine e, come dice il messag-
gio… 

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI AL-
TRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMO-
RE E LA SUA POTENZA.   

Studio della Bibbia 
Chiedete a quattro 
bambini di impersonare i 
messaggeri del re che 

percorrono il regno per pubblicare il se-
condo decreto di Dario (Daniele 6:25-27); 
si alzeranno davanti al resto della classe e 
leggeranno a voce alta e a turno, da Da-
niele 6:   
 

Messaggero A: versetto 25, p.p. 
Messaggero B:  versetto 25, s.p. 
Messaggero C:  versetto 26 
Messaggero D:  versetto 27 
 
Per riflettere 
Dite: Immaginatevi di adorare un dio pa-

Occorrente 
• Bibbie. 

gano. I messaggeri di Dario vi hanno appena 
annunciato il nuovo decreto che vi ingiunge 
di adorare il Dio di Daniele. Come vi senti-
reste? (Adoreremmo Dio; continueremmo 
ad adorare i nostri dèi; adoremmo Dio insie-
me ad altri dèi, ecc.). Quali sono alcuni dei 
motivi che spinsero Dario a emettere que-
sto nuovo decreto? (Grazie alla testimonian-
za di Daniele, e al suo carattere trasforma-
to da Dio, il re Dario aveva capito che il 
Dio di Daniele è vivo e potente e che ama i 
suoi figli e interviene per loro). Il Dio di Da-
niele è anche il nostro Dio: 

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI AL-
TRI SCORGONO IN NOI IL SUO A-
MORE E LA SUA POTENZA.   

Collegati al potere di Dio 
Portate una torcia tascabi-
le privata delle batterie. 
Datela ai bambini, che pro-
veranno ad accenderla, in-

vano. Dite: Come mai la torcia non si accen-
de? Sarà forse rotta? Vediamo. Aprite la tor-
cia e fate notare ai bambini che mancano le 
batterie; a quel punto inseritele, o fatele inse-
rire a un bambino, e permettete di nuovo di 
provare ad accenderla. Questa volta funzio-
nerà (potete fare buio nella stanza e lasciare 
che i bambini si divertano per qualche momen-
to a illuminare intorno). 
 

Per riflettere 
Dite: Pensate, avevamo una torcia, ma non 

3 

Occorrente 
• Torce tascabili 
• batterie. 

Applicare 
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4 
Condividere 

A.  Io adorerò Dio 
Distribuite dei cerchi di car-
ta e fateli riprodurre e rita-
gliare sul cartoncino. Aiutate 
i bambini a scrivere «Io ado-
rerò Dio» all’interno dei cer-
chi e poi ad applicarli ai loro 
abiti con il nastro biadesivo.  
 
Per riflettere 
Dite: Nella lezione di oggi 

abbiamo visto che il re Dario conobbe la potenza 
e l’amore di Dio grazie all’amicizia di Daniele con 
il suo Dio. E noi? Come possiamo far conoscere 
agli altri l’amore di Dio? (Parlando di lui, non na-
scondendo la nostra fede, coltivando la nostra 
amicizia con Dio, comportandoci onestamente e 
lealmente a scuola e sul lavoro, ecc.). Ricordate-
vi:  

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI AL-
TRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMO-
RE E LA SUA POTENZA.  

 
 

B. Adora e risplendi 
Distribuite ai bambini un pez-
zetto di plastilina che servirà 
per modellare due piccoli 
portacandele; uno lo terran-
no per sé e l’altro potranno 
donarlo a qualcuno di loro 
scelta. Aiutate i bambini a 
inserire le candeline da com-
pleanno nei portacandele e 
aiutateli a decorare due eti-

potevamo usarla. Non potevamo far luce per-
ché mancava qualcosa di fondamentale: la 
batteria. Lo stesso accade per tutti noi. Pos-
siamo illuminare gli altri con il Vangelo, ma so-
lo a una condizione: dobbiamo avere la nostra 
batteria, altrimenti non ci sarà alcuna luce. 
Domandate: Che cosa può simboleggiare la 
batteria, nella nostra vita? (Il nostro rapporto 
con Dio, la nostra adorazione giornaliera: let-
tura della Bibbia, preghiera, mettere al suo 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
• cerchio di carta 
• foglio di carton-

cino 
• penne 
• forbici 
• nastro biadesi-

vo. 

servizio le nostre capacità, fare la sua volon-
tà, ecc.). Quando adoriamo Dio, le persone 
possono vedere in noi l'amore e la grande po-
tenza di Dio, proprio come accadde al re Da-
rio; potremmo dire che il re Dario… vide la 
torcia accendersi! Ricordiamoci sempre: 

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI AL-
TRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMO-
RE E LA SUA POTENZA.  

chette di circa 5x5 cm; su una scriveranno: «Io 
risplendo quando adoro Dio», e l’applicheranno 
al loro portacandele con un cordoncino dorato, 
fatto passare per un piccolo foro. Mentre i 
bambini lavorano, leggete a voce alta Esodo 3-
4:29 e domandate: In che modo Mosè risplendet-
te per il Signore? Ascoltate le risposte. 
Poi chiedete di scrivere sulla seconda etichetta 
«Gesù ti ama e darà gioia alla tua vita», e attac-
carla al portacandele che regaleranno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a chi donare il se-
condo portacandele? Pensate che quella perso-
na gradirà il vostro dono? E che cosa penserà 
leggendo ciò che avete scritto? Ascoltate le 
risposte. Dite: Quando parliamo di Gesù con 
qualcuno, ci sentiamo felici, appagati, entusia-
sti. Durante la settimana, dedicate del tempo 
ad adorare Dio e ricordatevi che…   

QUANDO ADORIAMO DIO, GLI AL-
TRI SCORGONO IN NOI IL SUO AMO-
RE E LA SUA POTENZA.  

 
 
 

Conclusione 
Cantate insieme «Questa luce nel mio cuor», 
Canti di gioia, n. 59. Pregate perché ognuno 
nella classe possa adorare Dio quotidianamente 
e che gli altri possano scorgere, nelle loro vite, 
l’amore e la potenza di Dio.  

Occorrente 
• Plastilina 
• candeline di 

compleanno 
• bigliettini di 5x5 

cm 
• matite, colori 
• forbici 
• cordoncino do-

rato. 

 

 



 Dove preghi generalmente? 
Hai un angolino riservato alla 
preghiera? Si può pregare in tanti 
luoghi diversi; alcuni pregano in 
chiesa, altri nella loro stanza, 
altri amano pregare in mezzo alla 
natura. Ma, anche se forse ab-
biamo un posto preferito, possia-
mo pregare sempre e ovunque. 
Daniele pregava e adorava in mo-
do che i suoi nemici potessero 
vederlo. E proprio per questo 
pregò anche in un posto molto 
pericoloso. 
 
 «Guardate! Non ha nemme-
no un graffio! Non ci posso cre-
dere! Quei leoni avrebbero dovu-

to ridurlo a brandelli!». 
«È incredibile, ma non può essere stato che un 
miracolo! Che altro si può pensare?». 
Le guardie parlavano tra di loro, concitate! Non 
avevano mai visto nulla disimile! Il fatto che Da-
niele fosse ancora vivo dopo aver passato la notte 
nella fossa dei leoni, era qualcosa che non riusci-
vano a capire.  
Il re Dario aggrottò le sopracciglia, si sporse per 
guardare nella fossa e poi chiamò: «Daniele, Da-
niele! Sono così contento che tu sia salvo! Non ho 
mai visto un miracolo simile! È meraviglioso, incre-
dibile. Il tuo Dio ti ha salvato perché tu hai avuto 
fiducia in lui. Che Dio potente è il tuo!». 
«Ora torno immediatamente al palazzo e scrivo un 
nuovo decreto! Tutti devono adorare il tuo Dio, il 
Dio del cielo perché egli è l'unico vero Dio!». 
Di ritorno al palazzo, il re scrisse un nuovo decre-
to e ordinò ai suoi messaggeri di portarlo in tutto 
il suo regno. Diceva così: 
«Pace a tutti voi, o popolo mio. Oggi ho fatto una 
nuova legge. Tutti, sia uomini che donne, ragazzi o 
ragazze, devono rispettare il Dio di Daniele. Egli è 

l'Iddio vivente, e il suo Regno durerà in 
eterno. Egli salva e i suoi miracoli si ve-
dono ovunque. Il Dio del cielo è colui 
che ha salvato il suo servitore Daniele 
dalla fossa dei leoni». 
I messaggeri portarono in ogni angolo 
del regno il testo della legge. Tutti furo-
no messi al corrente dell'incredibile mi-
racolo di Daniele nella fossa dei leoni. 
Grazie alla fedeltà di Daniele nei con-
fronti del suo Dio, il re stesso aveva co-
nosciuto il potere di Dio. E il re Dario 
aveva deciso che anche il suo popolo 
dovesse adorarlo e rispettarlo. 
La posizione di Daniele come capo dei 
governatori di tutto il regno fu immedia-
tamente confermata ed egli continuò a 
servire il re lealmente per tutta la dura-
ta del suo regno. 
Forse dove vivi ci sono delle persone che 
sanno che tu adori Dio. Ricordati: ado-
rare significa dire «Dio ti amo» non solo 
con la bocca ma con tutte le nostre a-
zioni. Daniele adorava Dio anche nei 
momenti difficili della vita. E altri impa-
rarono a conoscere Dio guardando lui. 
La stessa cosa vale per te: forse altri, 
vedendo che tu adori Dio, vorranno fa-
re altrettanto. Dio avrebbe potuto sal-
vare Daniele ancora prima che fosse 
gettato nella fossa, ma agendo in questo 
modo aveva dato la possibilità a tanti di 
rendersi conto della sua forza e della 
sua potenza. 
E così, come Dio guidò Daniele, guiderà 
anche te. Egli sarà vicino a te e ti aiute-
rà ad affrontare qualsiasi problema; devi 
solo chiederglielo. 
Che cosa dirai oggi nella tua preghiera 
per lodarlo per il suo amore? 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un nuovo decreto 
Riferimenti 
Daniele 6:25-28; 
Profeti e re, pp. 
544,545. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… si tema e si 
rispetti il Dio di 
Daniele, perché è il 
Dio vivente… » 
(Daniele 6:26). 
 
 
Messaggio 
Quando adoriamo 
Dio, gli altri scorgo-
no in noi il suo amo-
re e la sua potenza. 
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SABATO 
• Se possibile, vai con la tua famiglia in un po-

sto tranquillo, in mezzo alla natura, dove 
sedervi e leggere la lezione; osserva la natu-
ra, soprattutto quelle cose che hanno una 
lunga vita. Raccogli qualche campione. Hai 
per caso incontrato un albero che è lì da 
tanto tempo? Come si fa per determinare 
l'età di un albero? Chiedilo a un adulto. 

• Leggi Daniele 6:26. Chi vive per sempre? Im-
para il versetto a memoria. 

DOMENICA 
• Leggi Giacomo 5:13-16 e parlane con i tuoi.  
• Prendi due fogli di colore diverso e ritaglia 

delle strisce strette. Con la collaborazione 
dei tuoi scrivi, sulle strisce del primo foglio, 
alcune richieste di preghiera e, sulle strisce 
del secondo, le risposte alle preghiere. Con-
servate le strisce che avanzano. Cominciate 
a formare una catena delle preghiere alter-
nando i colori e fermando le strisce con la 
spillatrice o il nastro adesivo. Aggiungi di 
giorno in giorno una striscia.  

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Sei contento di poter adorare un Dio reale 

e vivente? Diglielo in preghiera.  
LUNEDÌ 
• Unendo alcuni fogli con la spillatrice, inven-

ta un diario su cui potrai scrivere di giorno 
in giorno delle esperienze significative; per 
esempio di quello che hai fatto per aiutare 
qualcuno, di quando hai parlato a un amico 
di Gesù, di un pensiero della lezione che ti 
ha colpito in particolare, o di quando hai 
pregato per qualcuno, ecc.  

• Ripeti il versetto a memoria e aggiungi una 
striscia alla catena delle preghiere. 

MARTEDÌ 
• Leggi Salmo 18:2 insieme ai tuoi. A chi viene 

paragonato Dio? 
• Hai qualche esperienza da scrivere sul tuo 

diario? Condividila con i tuoi familiari.   
• Cerca un sasso piatto e rotondo, e scrivici 

sopra il versetto a memoria.  
• Canta «Gesù m’ama, sì lo so» (Canti di gioia, 

n. 16). Ringrazia Dio perché è la tua rocca, 

la tua salvezza e la tua sicurezza. 
MERCOLEDÌ 
• Canta «Daniele» (Canti di gioia, n. 190).  
• Aggiungi al tuo diario un’esperienza e alla 

catena delle preghiere una striscetta.  
• Leggi Daniele 6:26,27. Quali furono le ragio-

ni per adorare Dio che re Dario indicò ai 
suoi sudditi?  

• Ripensando ai versetti che hai letto, loda 
Dio in preghiera per la sua potenza e la sua 
grandezza. 

GIOVEDÌ 
• Durante il culto di famiglia, parlate del si-

gnificato del culto di adorazione.  
• Leggi Apocalisse 14:6,7 ed Efesini 4:32.  
• Controlla il tuo diario e aggiungi qualche 

esperienza o un disegno che la illustri. Sei 
stato gentile con qualcuno durante la setti-
mana? Programma già da oggi di essere utile 
a qualcuno domani. 

• Canta un inno di lode. 
• Guarda la catena delle preghiere e rileggi 

ciò che tu e i tuoi avevate chiesto a Dio. 
Dio ha risposto? Perché o perché no? Pensi 
che Dio risponda sempre alle preghiere? 
Pensi che Dio risponda subito o che a volte 
dobbiamo avere pazienza? Perché? 

VENERDÌ 
• Leggi Daniele 6:25-28 a voce alta poi elenca 

almeno cinque cose per cui Dario ringraziò 
Dio. Confronta la lettera di Dario con la 
lode che gli angeli rendono a Dio in Apoca-
lisse 7:11,12.  

• Fingi di essere il re Dario e di raccontare a 
qualcuno quello che accadde quando Da-
niele fu gettato nella fossa dei leoni. Che 
cosa pensasti durante la notte? Riuscisti a 
dormire? Che cosa dicesti a tutti i tuoi sud-
diti? Perché Daniele era così importante 
per te? 

• Guarda insieme ai tuoi il diario che hai com-
pilato questa settimana e la catena delle 
preghiere. Riflettete insieme su quello che 
avete scritto.  

• Ripetete il versetto a memoria e conclude-
te il culto di adorazione con un canto di 
lode e una preghiera.  

Attività 
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La scelta giusta 

COMUNITÀ Siamo membri della famiglia  
di Dio. 

Uno sguardo alla lezione 
Giovanni sta predicando nel deserto della Giudea vicino al 
fiume Giordano e dice a tutti che devono pentirsi e credere 
nel Signore. Molte persone rispondono positivamente al suo 
messaggio e sono da lui battezzate. Un giorno, dalla Galilea, 
arriva Gesù e chiede a Giovanni di essere battezzato. Giovan-
ni dice che è Gesù che deve battezzare lui (Giovanni). Ma 
Gesù insiste. A quel punto Giovanni acconsente. Quando 
Gesù esce dall'acqua, lo Spirito Santo scende su di lui e una 
voce dal cielo dice: «Questo è il mio diletto figlio». 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Con il battesimo testimoniamo pubblicamente del nostro desi-
derio di essere membri della comunità, della famiglia di Dio. 
La chiesa gioisce di questa decisione, e il Signore è orgoglioso 
e compiaciuto di tale scelta.  
 
Approfondimento 
«La Bibbia non dà altre informazioni della vita di Giovanni 
precedente questo episodio, se non che «il bambino cresceva 
e si fortificava nello spirito, e stette nei deserti fino al giorno 
in cui doveva manifestarsi a Israele» (Luca 1:80). 
«Giovanni era un cugino di Gesù, e forse aveva 6 mesi più di 
lui (Luca 1:36), quindi probabilmente iniziò il suo ministero 6 
mesi prima di Gesù, anche lui press'a poco all'età di 30 anni. 
Questa era l'età in cui, secondo Gesù, l'uomo aveva raggiunto 
la sua piena maturità ed era quindi adatto alla vita pubblica» 
(The SDABC, vol. 8, p. 604). 
 
Il nome Giovanni significa: amato da Dio. La vita del profeta 
Giovanni fu solitaria e austera; viveva lontano dalle abitazioni 
degli uomini, e si cibava di locuste e miele selvatico. I suoi 
vestiti erano di rozzo panno tessuto di peli di cammello, tenu-
ti da una striscia di cuoio come cintura. Giuseppe Flavio, lo 
storico giudaico, dice di Giovanni ch’egli era un uomo buono 
e che ordinava ai giudei di esercitare la virtù, sia nell’essere 
giusti gli uni verso gli altri sia nell’essere pii riguardo a Dio, e 
di venire al battesimo. Parla inoltre della sua «grande influen-
za sul popolo, che sembrava pronto a fare quanto da lui con-
sigliato». Questo storico conferma quanto il Vangelo dice 
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Riferimenti 
Matteo 3:1-17; Mar-
co 1:9-11; Luca 
3:21,22; La Speranza 
dell'uomo, pp. 97-
113. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ed ecco una voce 
dai cieli che disse: 
“Questo è il mio 
diletto Figlio, nel 
quale mi sono com-
piaciuto”»  
(Matteo 3:17). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il 

battesimo testimo-
nia pubblicamente 
il desiderio di ap-
partenere alla fa-
miglia di Dio 

• saranno felici di 
far parte della 
famiglia di Dio 

• risponderanno 
desiderando di 
maturare per po-
ter ricevere, quan-
do sarà il momen-
to giusto, il batte-
simo. 

 
Messaggio 
Con il battesimo 
dico a tutti che 
voglio appartenere 
alla famiglia di Dio. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Io faccio parte 
 
B. Siamo una famiglia 
 
C. Legami familiari 

Fotocopie di p. 160, forbici, penne, matite 
o pennarelli, nastro biadesivo. 
Copie di p. 161, copie di p. 162, fogli di 
cartoncino colorato, colori, forbici, colla.  
Fogli di carta delle dimensioni ricavate da 
p. 163, forbici, matite. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola con immagini uomini e donne di 
età ed etnie diverse e un’immagine di 
Gesù. 
Ved. lezione 8, stelline autoadesive, dora-
te o argentate (facoltativo). 

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

Grande foglio o coperta o lenzuolo azzurri, 
fogli di carta, penne, torcia tascabile co-
stumi biblici, copia della colomba a p. 164, 
bastone e filo; documenti d’identità, certi-
ficato di battesimo. 
12 colombe di carta (ved. p. 164), filo e 
nastro adesivo. 
Bibbie. 

Applicare 15 Sono felice di farne parte! Cartellone, colori ad acqua, piatti piani, 
pennarelli, protezione per gli abiti per 
ogni bambino. 

Condividere  15 A. Gesù mi ha lavato 
B. Invito nella famiglia di 
Dio 

Quel che serve per pulirsi le mani. 
Cartoncini, quel che serve per scrivere e 
disegnare. 

Conclusione    Innario.  

intorno alla morte di Giovanni (tratto e adattato da Ta Biblia, Ambiente integrato per lo studio 
della Bibbia, Dizionario biblico Scaff, 1998). 
 
«Il battesimo di Gesù non va inteso come la confessione dei suoi peccati. Egli si era identificato 
con i peccatori, aveva imboccato la strada che noi dobbiamo percorrere; aveva fatto l’opera 
che noi dobbiamo fare» (La Speranza dell’uomo, p. 110,111). 
 
Preparazione della stanza 
Ecco alcune idee per le lezioni di questo trimestre: 
1. Disegnate su un cartellone un grande cuore e sul quale scriverete il titolo: «Apparteniamo a 
Gesù». Fate dei nastri che, partendo dal cuore, finiscano a forma di palloncini sul tabellone. Sui 
palloncini incollate la fotografia dei bambini e/o scrivete il loro nome. 
2. Preparate un cartellone dal titolo: «Ho scelto di seguire Gesù». Disegnatevi delle orme su cui 
scrivere i nomi dei bambini. Incollatele come se seguissero un percorso e, al termine del percor-
so, incollate un’illustrazione che rappresenti Gesù. 
3. Appendete nella classe disegni o illustrazioni delle storie bibliche presentate in questo mese: 
il battesimo di Gesù, le parabole del buon samaritano, del figlio prodigo e delle dieci vergini. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Io faccio parte 
Dite: Questo mese le nostre 
lezioni parlano di un argo-
mento molto bello: far parte 
della famiglia di Dio. Per 
aiutare i bambini a sentirsi 
parte della comunità, distri-
buite a ciascuno un modelli-
no di chiesa (ved. p. 160) per-
ché compili la frase con il 
proprio nome e quello della 
città o del paese in cui si 

trova la vostra chiesa locale. Attaccateli al loro 
vestito con un nastro biadesivo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Da chi è composta la vostra fami-
glia? Lasciate che ognuno menzioni i componen-
ti della propria famiglia (papà, mamma, fratelli-
no, ecc.). Anche la chiesa è una grande famiglia. 
È la famiglia di Dio. Chi ne fa parte? (Chi ama 
Gesù, chi fa la volontà di Gesù, chi è battezza-
to). Spiegate ai bambini che, anche se non sono 
battezzati, fanno già parte, oggi, della chiesa di 
Dio. Quando saranno più grandi, se lo desidere-
ranno, saranno battezzati, perché come Gesù ci 
ha insegnato, dobbiamo dimostrare pubblica-
mente di amare Dio e di voler fare parte della 
sua chiesa. Dite: Che cosa vi piace di più della 
vostra chiesa? Che cosa fate perché la chiesa 
sia un luogo sempre più piacevole? Siete felici di 
appartenere alla famiglia della chiesa? Vorreste 
essere battezzati? Diciamo insieme il messaggio: 

CON IL BATTESIMO DICO A TUTTI 
CHE VOGLIO APPARTENERE ALLA FA-
MIGLIA DI DIO.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fotocopie di p. 

160 
• forbici 
• penne 
• matite o penna-

relli 
• nastro biadesi-

vo. 

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

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

B. Siamo una famiglia 
Fate una copia di p. 161 per 
ogni bambino. Aiutateli a 
ritagliare e colorare la casa. 
Date poi a ognuno tanti cer-
chi (ved. p. 162) quanti sono i 
membri della propria fami-
glia. I bambini devono dise-
gnare il viso dei loro familiari 
sui cerchi e incollare dietro 
di essi l’estremità di un ret-

tangolo di cartoncino rigido di cm 8x1,5; L’altra 
estremità del rettangolo va incollata dietro il 
tetto della casa in modo che si abbia l’idea di 
tanti palloncini che fanno capolino dal tetto 
della casetta. Fate aggiungere in ogni casa, un 
palloncino col volto di Gesù (ved. p. 162).  
Se volete, ritagliate l’apertura della finestra e i 
vetri della porta, e incollate tutta la casetta, 
con i palloncini, su un foglio di cartoncino colo-
rato.  
Mentre svolgete l’attività, ripetete più volte il 
messaggio:  

CON IL BATTESIMO DICO A TUTTI 
CHE VOGLIO APPARTENERE ALLA FA-
MIGLIA DI DIO.  

 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta quest’attività che 
illustra la famiglia? Perché? Accettate le rispo-
ste. Come si fa a diventare una famiglia? (Due 
persone si sposano, hanno dei bambini, ecc. Si 
vive insieme). Come si fa per entrare a far parte 
della famiglia di Dio? (Accettando il suo amore 
e il suo sacrificio per noi; impegnandoci a fare la 
sua volontà; dimostrando pubblicamente, con il 

Occorrente 
• Copie di p. 161 
• copie di p. 162 
• fogli di carton-

cino colorato 
• colori 
• forbici 
• colla.  



cura di lasciare le sagome collegate l'una all'al-
tra all'altezza delle mani e dei piedi. Scrivete  
sulle sagome la frase: «Noi apparteniamo a Dio». 
 
Per riflettere  
Domandate: È stato facile o difficile piegare al 
punto giusto le sagome e ritagliarle? Per alcuni 
sarà stato facile, per altri difficile. Forse qual-
cuno avrà sbagliato e avrà tagliato male le sago-
me, dividendole. Gli animatori s’impegnino a per-
mettere che chi ha sbagliato possa riprovare 
con successo. Dite: Il Signore desidera che noi 
facciamo parte della sua famiglia. Ci dà sempre 
la possibilità di farne parte; anche quando sba-
gliamo, è sempre pronto a perdonarci. Ma non ci 
costringe a farne parte. Dobbiamo sceglierlo 
noi, ed è proprio quello che dice il messaggio:  

CON IL BATTESIMO DICO A TUTTI 
CHE VOGLIO APPARTENERE ALLA FA-
MIGLIA DI DIO.  

93 LEZIONE 9 

battesimo, che amiamo Gesù e che vogliamo far 
parte di questa famiglia).  
Diciamo il messaggio: 
CON IL BATTESIMO DICO A TUTTI CHE 

VOGLIO APPARTENERE ALLA FAMI-
GLIA DI DIO.  

 
 

C. Legami familiari 
Utilizzando il modello a p. 
163, date a ogni bambino un 
foglio delle dimensioni rica-
vate dalla figura. Fate piega-
re il foglio a fisarmonica per 
quattro volte (circa ogni 7 
cm) e, sulla prima piega, di-
segnate la sagoma di una 
bambina o di un bambino; 

seguite l’illustrazione. Poi fate ritagliare, avendo 

Occorrente 
• Fogli di carta 

delle dimensioni 
ricavate da p. 
163 

• forbici 
• matite. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario, dicendo ai bambini che esso parla di persone che apparten-
gono ugualmente alla famiglia di Dio.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Scatola con immagini uomini e donne di età ed etnie diverse e un’immagine di Gesù. 
 

Incollate a una scatola volti di uomini e donne ritagliati da giornali, oltre al volto di Gesù. Pra-
ticate un foro sul coperchio per la raccolta delle offerte. Utilizzate la scatola per tutto il me-
se, dicendo ai bambini che offriamo del denaro per aiutare i membri della famiglia di Dio che si 
trovano in altre parti del mondo e per aiutare anche altri a unirsi alla famiglia di Dio.  
 
Preghiera 
Occorrente 
• Ved. lezione 8 
• stelline autoadesive, dorate o argentate (facoltativo). 
 

Continuate la catena della preghiera cominciata alla lezione 8. Volendo, potete aggiungere, alle 
preghiere esaudite, delle stelline autoadesive, dorate o argentate. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Preparate in anticipo, per chi impersonerà Gesù, Giovanni il battista e lo Spi-
rito Santo/Dio, dei foglietti con la parte da leggere. Numerate gli interventi 
per facilitare i bambini (il numero è indicato più avanti nel racconto stesso). 
Vestite gli attori con costumi biblici. Per simulare lo Spirito Santo che e sce-
so sotto forma di colomba, ritagliate una copia di p. 164 e appendetela con 
un filo a un bastone. Al momento opportuno, utilizzatela nella storia. 
Se possibile, impilate le sedie o toglietele dalla classe, e stendete sul pavi-
mento un grande foglio di carta o una coperta o un lenzuolo azzurri, per 
rappresentare il fiume Giordano.  
Distribuite le parti e fate collocare gli attori come segue: il battista si mette 
vicino al fiume e finge di parlare alla folla (il resto dei bambini). Gesù, 
all’inizio della storia, è lontano dal fiume, poi si avvicina e mima quanto nar-
rato nella storia.  
 
Personaggi 
• Giovanni il battista 
• Gesù 
• Spirito Santo/Dio (solo la voce) 
• due o tre bambini che Giovanni finge di battezzare 
• narratore (un adulto) 
• la folla che ascolta (resto dei bambini). 
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Narratore: Il sole caldo di mezzogiorno risplendeva sul fiume, mentre la folla ascoltava le chiare 
parole di Giovanni. 
Giovanni Battista (1): Pentitevi! Il regno di Dio è alle porte. Lasciate i vostri peccati e battezza-
tevi. Dimostrate a Dio che avete scelto di seguirlo. 
Narratore: Molte persone erano venute ad ascoltarlo, ed egli battezzava quelli che decidevano 
di dare il proprio cuore a Dio (Giovanni finge di battezzare 2 o 3 bambini. Gli adulti aiutano). 
Alcuni erano venuti perché volevano veramente consacrare la loro vita a Dio, ma altri lo aveva-
no fatto solo perché spinti dalla curiosità. Giovanni era uno strano tipo di predicatore. Vestiva 
semplicemente, mangiava semplicemente e i suoi messaggi erano semplici, ma molto chiari e sin-
ceri. 
Quel giorno Giovanni fu felice di vedere Gesù arrivare (Gesù si avvicina ma resta sulla riva). 
Giovanni sapeva tutto di Gesù. Per diversi mesi aveva continuato a dire alle persone che dove-
vano prepararsi per ricevere il Messia; ed ecco che ora il Messia era lì, davanti a lui! 
Gesù (1): Giovanni, voglio essere battezzato. 
Narratore: Per la sorpresa Giovanni non riusciva quasi a parlare. 
Giovanni Battista (2): Che cosa? Io? Io battezzare te? O Gesù, sei tu che devi battezzare me! 
Narratore: Gesù sorrise. 
Gesù (2): Giovanni, battezzami come hai battezzato altri. È la cosa giusta da fare! 
Narratore: Ora era Giovanni a dover sorridere. 
Giovanni Battista (3): Va bene, allora lo farò! 
Narratore: Gesù entrò nell'acqua (Gesù entra nell'acqua) Giovanni gli prese affettuosamente le 
mani e lo immerse nell'acqua (gli attori mimano). Uscendo dall’acqua, Gesù si fermò a pregare 

Occorrente 
• Grande foglio o 

coperta o len-
zuolo azzurri 

• fogli di carta 
• penne 
• torcia tascabile 
• costumi biblici  
• copia della co-

lomba a p. 164 
• bastone 
• filo. 

2 
La lezione 
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sulla riva del fiume (Gesù mima). Sapeva che il peccato aveva indurito il cuore delle persone. 
Molti non avrebbero capito la sua missione d'amore e per questo ne parlò al Padre in cielo.  
Improvvisamente Gesù fu circondato da una luce bellissima, proveniente direttamente dal tro-
no di Dio (illuminate Gesù con la pila tascabile). Lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, era 
sceso su Gesù (muovere la colomba sul capo di Gesù) e si sentì la voce gloriosa di Dio! 
Voce dello Spirito Santo/Dio (1): Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto! 
Narratore: Molte persone assistettero al battesimo di Gesù presso il fiume Giordano. Videro la 
luce proveniente dal cielo che lo circondava e videro anche la colomba. In quel giorno meravi-
glioso la loro fede si rafforzò.  
Il battesimo è un momento speciale per dire a tutti che abbiamo messo la nostra vita nelle mani 
di Dio. Gesù, con il suo sacrificio, ha cancellato tutti i nostri sbagli. E anche quando un altro 
suo figliolo si battezza, il Signore è soddisfatto e dice di lui: 
Voce dello Spirito Santo/Dio (4): Tu sei il mio diletto figliolo che io amo tanto! 
Narratore: Gesù, al momento del battesimo, non aveva nessun peccato da farsi perdonare, ma 
fu battezzato per dare a tutti noi un esempio. Ogni giorno potete passare qualche momento in 
comunione con Gesù per conoscerlo meglio e per ringraziarlo di poter far parte della sua fami-
glia. Tra non molto anche voi potrete decidere di seguire Gesù ed essere battezzati; così tutti 
quelli che vi conoscono sapranno che avete scelto Gesù. 

Per riflettere 
Procuratevi alcuni documenti d’identità, come carte d’identità, tessere Aisa, 
altre tessere di appartenenza ad associazioni o club, ecc. Chiedete al pastore 
della vostra chiesa di darvi un certificato di battesimo.  
In classe mostrate prima qualche documento d'identità e dite: Anche se sap-
piamo di appartenere a una famiglia, a un club, ecc, a volte dobbiamo mostra-
re un documento, come la carta d’identità, la tessera d’iscrizione all’Aisa, 

ecc. perché anche gli altri lo sappiano. Con il battesimo mostriamo agli altri che abbiamo scelto 
di appartenere alla famiglia di Dio. E, al battesimo, si riceve un certificato che testimonia della 
scelta che abbiamo fatto. Mostrate il certificato di battesimo e illustratelo ai bambini. Doman-
date: Quanti tra voi vorrebbero un giorno essere battezzati? Chiedete ai bambini di alzare le 
mani se lo desiderano. Diciamo tutti insieme il messaggio: 

CON IL BATTESIMO DICO A TUTTI CHE VOGLIO APPARTENERE ALLA FAMIGLIA DI 
DIO.  

Occorrente 
• Documenti 

d’identità 
• certificato di 

battesimo. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• 12 colombe di carta (ved. p. 164) 
• filo e nastro adesivo. 
 

Fate in anticipo dodici copie della colomba a p. 164 e copiate su ogni copia 
una parte del versetto a memoria, suddividendolo come segue:  
«Ed ecco/ una voce/ dai cieli/ che disse:/ “Questo/ è il mio/ diletto/ Figlio,/ nel quale/ 
mi sono/ compiaciuto”»/ (Matteo 3:17). 
Appendete poi le colombe al soffitto, in un angolo della classe, e nel giusto ordine: uti-
lizzate del filo lungo abbastanza da porle all’altezza degli occhi dei bambini.  
Spiegate che al momento del battesimo, lo Spirito di Dio sotto forma di colomba scese 
dal cielo per dire a Gesù che Dio era contento di quello che aveva fatto. Fate ripetere 
il versetto ai bambini fino a che non lo abbiano memorizzato.  
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Studio della Bibbia 
Leggete o fate leggere Matteo 3 nel modo suggerito nella tabel-
la sottostante, leggendo da sinistra a destra. Scegliete un bam-
bino che legga il racconto. Un altro leggerà le parole di Giovan-
ni, uno quelle di Gesù e un altro quelle di Dio che parla dal cie-
lo.  

Occorrente 
• Bibbie. 

Per riflettere 
Domandate: Quale versetto indica che Giovanni predicò basandosi sulle Scrit-
ture? (Versetto 3; Giovanni si riferiva a Isaia 40:3). Come vi sareste sentiti se 
foste stati presenti al battesimo di Gesù? (Versetti 13-17: stupiti, curiosi, più 
vicini a Dio, ecc.). Che cosa provò Dio quando Gesù fu battezzato? (Versetto 
17). Come si sentirà Dio quando voi vi battezzerete? (Felice, compiaciuto, per-
ché ci ama). Perché ci battezziamo? (Per dimostrare che abbiamo scelto di se-
guire Gesù). E voi, fate parte della famiglia di Dio anche se non siete battezza-
ti? (Sì, siamo tutti figli di Dio). Perché, allora, bisogna battezzarsi? (Per dimo-
strare agli altri che apparteniamo a Dio; che siamo suoi figli). Che cosa diciamo 
agli altri, quando scegliamo di essere battezzati?  
Rispondiamo con il messaggio di oggi: 

CON IL BATTESIMO DICO A TUTTI CHE VOGLIO APPARTENERE AL-
LA FAMIGLIA DI DIO.  

Narratore                                                     Giovanni    Gesù       Voce dal cielo  

Versetto 1 versetto 2   

Versetti 3a; 4-7a                  versetti 3b; 7b-12   

Versetti 13-14a              versetto 14b   

Versetto 15a                                                        versetto 15b   

Versetto 15c     

Versetti 16-17                                                                                      versetto 17b  

 



A. Gesù mi ha lavato 
Mentre i bambini si pulisco-
no le mani, dopo avere svol-
to l’attività della sezione 
Applicare, dite: Mentre 
facevamo il cartellone, ci 
siamo sporcati le mani, ma 

ora ce le stiamo lavando.  
Gesù fa la stessa cosa per noi: lava i nostri 
peccati. Se chiediamo perdono a Gesù per i 
nostri sbagli, lui ci perdona e siamo completa-
mente «lavati». Il battesimo dice anche 
questo. Prima abbiamo visto che testimonia a 
tutti che scegliamo di far parte della famiglia 
di Dio,  ma dice anche a tutti che Gesù ha 
cancellato tutti i nostri peccati. Non importa 
quanti siano e quali siano gli sbagli di una per-
sona: quando essa sceglie Cristo, egli la lava 
da ogni peccato e completamente. Ecco per-
ché siamo felici di appartenere alla famiglia di 
Dio. Esponete il cartellone all’esterno della 
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4 
Condividere 

Sono felice di farne parte! 
Chiedete ai bambini di dire 
a quali club o gruppi appar-
tengono, come per esempio, 
una squadra sportiva, una 
palestra, la famiglia, l’Aisa, 
la classe della Scuola del 
Sabato, ecc.). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ave-
te dovuto fare per apparte-

nere a questo gruppo? (Pagare una quota; es-
sere nati; aver firmato; seguire le regole, ecc.). 
Dite: Quali sono le cose che compiamo per 
dimostrare di appartenere al nostro gruppo? 
(Frequentiamo le riunioni, studiamo la Scuola 
del Sabato, partecipiamo agli allenamenti, svol-
giamo degli incarichi, ecc.). Noi facciamo an-

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cartellone 
• colori ad ac-

qua 
• piatti piani 
• pennarelli 
• protezione per 

gli abiti per o-
gni bambino. 

Occorrente 
• Quel che serve 

per pulirsi le 
mani. 

che parte della famiglia di Dio. Siete felici di 
farne parte? Ascoltate le risposte. Quali so-
no alcune fra le cose che facciamo perché 
ne facciamo parte? (Frequentiamo la chiesa, 
portiamo le nostre offerte, partecipiamo ai 
programmi, parliamo di Dio agli amici e li invi-
tiamo in chiesa, ci preoccupiamo gli uni degli 
altri, siamo battezzati, ecc.).  
Mettete sul pavimento un cartellone dal tito-
lo: «Sono felice di far parte di questa fami-
glia: la mia chiesa!». Preparate dei piatti piani 
con vari colori ad acqua e l’occorrente per 
pulirsi le mani; nel frattempo dite ai bambini 
di firmare in vari punti del cartellone coi 
pennarelli colorati. Quando hanno fatto, in-
tingono il palmo di una mano nella pittura e 
fanno la loro impronta sul cartellone.  
Mentre si puliscono le mani, passate alla se-
zione Condivisione. 

classe in modo che sia visibile a membri e visi-
tatori.  
 

B. Invito nella famiglia di Dio 
Fate preparare ai bambini 
un grazioso invito alla 
Scuola del Sabato da dare 
a un amico di loro scelta. 
Può essere qualcuno che è 
stato assente oggi, o un 

bambino del vicinato, della scuola, ecc. Aiu-
tateli a scegliere una frase da scrivere e met-
tete a disposizione l’occorrente per disegnare 
e decorare il cartoncino.  
 

Conclusione 
 
Cantate «C’è una dolce comprensione», G.A. 
in concerto, n. 10 e pregate lodando Dio per 
la gioia di far parte della sua famiglia.  

Occorrente 
• Cartoncini 
• quel che serve 

per scrivere e 
disegnare. 



 Vuoi sapere come ho cono-
sciuto Gesù? Un giorno dei missio-
nari vennero a bussare alla mia por-
ta e mi parlarono di lui; mi dissero 
che egli è il mio Salvatore. Comin-
ciai ad andare in chiesa e a mano a 
mano che il tempo passava, sentivo 
di volere sempre più bene a Gesù. 
Desideravo essere battezzata, e mi 
preparai studiando la Bibbia, per 
essere sicura della mia scelta. Fi-
nalmente arrivò il momento da me 
tanto sognato! Fui battezzata in-
sieme a un mio amico, e al nostro 
battesimo vennero i nostri compa-
gni di scuola. Ci sentirono cantare 
e pregare, e capirono che, con il 
nostro battesimo, volevamo dire a 
tutti che facevamo parte della fa-
miglia di Dio. 
Tanto tempo fa ci fu un'altra per-
sona che parlò della famiglia di Dio 
scegliendo di farsi battezzare. 
 
 Il caldo sole di mezzogiorno 
splendeva sulle rive del fiume e sul-

le persone che ascoltavano Giovanni parlare. 
«Pentitevi» era il forte appello che rivolgeva ai pre-
senti. «Il regno di Dio è vicino. Abbandonate i vostri 
peccati e battezzatevi. Dimostrate a Dio che siete 
pronti a seguirlo». 
La folla che aveva deciso di venire ad ascoltare le 
parole di Giovanni era numerosa. Alcuni erano venu-
ti perché volevano veramente dare la loro vita a Dio. 
Altri solo per curiosità. Giovanni era uno strano tipo 
di predicatore. Indossava abiti molto semplici, man-
giava cose semplici e predicava un messaggio sempli-
ce. 
Un giorno, Giovanni rimase molto sorpreso nel vede-
re Gesù avvicinarsi al fiume. Sapeva tutto di Gesù. 
Per mesi aveva predicato di prepararsi per la venuta 
del Messia. E ora, eccolo qui davanti a lui! 
 «Giovanni» disse con voce pacata Gesù «sono venu-

to qui per essere battezzato».  
Per la sorpresa, Giovanni rimase quasi sen-
za parole! «Che cosa? Io? Io devo battez-
zare TE? Oh Gesù, ma sei TU che devi 
battezzare ME. Non sono io che devo bat-
tezzare TE!».  
Gesù sorrise. «Giovanni, ti chiedo di bat-
tezzarmi così come hai battezzato altri. È 
la cosa giusta da fare!».  
Giovanni alla fine si arrese. «Va bene, lo 
farò!». 
Gesù entrò lentamente nell'acqua, seguito 
da Giovanni. Giovanni sorrise a Gesù e poi 
guardò la folla. Prese le mani di Gesù e 
delicatamente lo immerse nell'acqua. 
Uscendo dall'acqua, Gesù si fermò a pre-
gare sulla riva del fiume. Sapeva che i pec-
cati avevano indurito il cuore delle perso-
ne, sapeva che molti tra i presenti non a-
vrebbero compreso la sua missione d'amo-
re e ne parlò con il Padre.  
Improvvisamente fu circondato da una 
luce bellissima: proveniva direttamente dal 
trono di Dio! Gesù sollevò lo sguardo ver-
so il cielo; dall'alto lo Spirito Santo, sotto 
forma di colomba, scese sopra di lui e si 
udì una voce dire: «Questo è il mio diletto 
Figlio nel quale mi sono compiaciuto!». 
Molte persone quel giorno assistettero al 
battesimo di Gesù dalle rive del Giordano. 
Videro anche la luce scendere dal cielo e 
avvolgerlo; in quell'istante la loro fede di-
venne più forte e matura. Al momento del 
battesimo Gesù non aveva alcun peccato 
da cancellare ma si lasciò battezzare per 
essere d'esempio a tutti noi. Ogni giorno 
puoi riservare qualche momento per ap-
profondire la conoscenza che hai di Gesù. 
Puoi ringraziarlo perché fai parte della sua 
famiglia. E un giorno non lontano potrai 
scegliere di seguire l'esempio di Gesù. 
Il battesimo è un momento particolare per 
noi con il quale diciamo a tutti apertamen-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La scelta giusta 
Riferimenti 
Matteo 3:1-17; Mar-
co 1:9-11; Luca 
3:21,22; La Speranza 
dell'uomo, pp. 97-
113. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ed ecco una voce 
dai cieli che disse: 
“Questo è il mio 
diletto Figlio, nel 
quale mi sono com-
piaciuto”» (Matteo 
3:17). 
 
 
Messaggio 
Con il battesimo 
dico a tutti che 
voglio appartenere 
alla famiglia di Dio. 

 



 

te che abbiamo deciso di dare la nostra vita a Gesù. Riconosciamo davanti agli altri che Gesù ha can-
cellato i nostri sbagli. Dio è felice perché con il battesimo scegliamo di entrare a far parte della sua 
famiglia. Egli dice: «Voi siete i miei diletti figli, che io amo molto e nei quali mi sono compiaciuto!».  
SABATO 
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• Se possibile, vai con i tuoi familiari lungo le 
rive di un fiume e leggete insieme la lezione. 
Cercate di immaginare la scena di Gesù bat-
tezzato da Giovanni sul fiume Giordano. Che 
cosa ne pensi? Ti piacerebbe essere battezza-
to? Dove? 

• Leggi Matteo 3:17 e cerca di impararlo a me-
moria. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia, leggi Matteo 3:1-15 

e parlane con i tuoi. Perché Gesù chiese a 
Giovanni di battezzarlo?  

• Disegna delle colombe e ritagliale; scrivi su 
ogni colomba una parola del versetto a memo-
ria. Attacca le colombe a vari fili e i vari fili a 
una stampella di ferro. Appendi questa com-
posizione nella tua stanza.  

LUNEDÌ 
• Leggi Matteo 3:13-17.  
• Come si sarà sentito Gesù nell'udire le parole 

del Padre? E come ti sentiresti tu, se Dio ti 
rivolgesse queste stesse parole? Ti senti un 
suo figliolo?  

• Cerca il fiume Giordano su una cartina della 
Bibbia. Fai una ricerca sull’enciclopedia o su 
un dizionario biblico per trovare qualche in-
formazione su questo fiume. 

• Gesù paragonò se stesso all'acqua. Leggi que-
sti testi per vedere che cosa disse: 

• Giovanni 4:14; Giovanni 7:37,38 
• Insegna il versetto a memoria a qualcuno. 
MARTEDÌ 
• Leggi Romani 6:3,4. Che cosa c'insegna questo 

testo sul battesimo? 
• Utilizzando una penna o pennarelli ad acqua, 

elenca alcuni sbagli che hai fatto recentemen-
te. Metti il foglio sotto l'acqua e guarda lo 
scritto scomparire. Al momento del battesimo 
diciamo a tutti che Gesù ha cancellato i nostri 
sbagli passati, che vogliamo incominciare una 
nuova vita con lui e che vogliamo fare parte 
della famiglia di Dio.  

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Ringrazia Dio perché vuole che tu sia suo fi-

glio. Egli ti ama profondamente. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi Luca 3:21,22 per vedere come Luca de-

scrive il battesimo di Gesù. 
• Leggi Giovanni 14:26. I cristiani usano la co-

lomba come simbolo dello Spirito Santo pro-
prio in ricordo del battesimo di Gesù.  

• Cerca qualche informazione sulle colombe. 
Cerca l’immagine di una colomba e prova a 
disegnarla. Quali sono le sue caratteristiche. 
Che cosa, nella colomba, ti ricorda lo Spirito 
Santo? 

• Mentre ripeti il versetto guarda le colombe 
appese alla stampella e ringrazia Dio per lo 
Spirito Santo.  

GIOVEDÌ 
• Leggi in Matteo 28:19,20 l’incarico che Gesù 

diede ai suoi discepoli prima di andare in cie-
lo. 

• Come puoi aiutare Gesù? Dì almeno tre modi 
per farlo. 

• Pensi che sia importante, prima di essere bat-
tezzati, conoscere bene gli insegnamenti della 
Bibbia sulla volontà di Dio? Perché? Parlane 
con un adulto.  

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, mima la storia di 

questa settimana. Per la parte della colomba, 
leggi Matteo 3:16. Prendi in mano la colomba 
che hai disegnato e poi ripeti a voce alta il 
versetto a memoria. 

• Chiedi ai tuoi familiari di parlarti del giorno 
del loro battesimo. Che cosa è accaduto? 
Che cosa hanno provato? Perché hanno scel-
to di essere battezzati? Che cosa significa 
ancora per loro? Se possibile, guardate qual-
che fotografia o una videocassetta di quella 
giornata speciale. 

• Concludete con una preghiera e con degli inni 
di lode. 

Attività 
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Chi è il mio prossimo? 

Uno sguardo alla lezione 
Un maestro della legge chiede a Gesù che cosa deve fare per 
avere la vita eterna, e Gesù gli risponde: «… "Ama il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con 
tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo 
come te stesso"» (Luca 10:27 s.p.). 
Per illustrare e rendere più vivido il suo insegnamento, Gesù 
racconta la storia del buon samaritano. Un ebreo, si reca da 
Gerusalemme a Gerico; lungo la strada, è assalito dai ladri 
che lo picchiano e lo derubano di tutto, lasciandolo mezzo 
morto sulla strada. Un sacerdote e un levita passano e non 
l'aiutano. Poi arriva un samaritano che si ferma, gli presta i 
primi soccorsi e poi lo porta a una locanda, affidandolo alle 
cure dell’albergatore ma a sue spese. La domanda che Gesù 
pone al suo ascoltatore alla fine del racconto è: qual è stato 
il prossimo dell’uomo ferito e derubato? L’esortazione è: «Ora 
vai, e fai anche tu la stessa cosa» .  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Nella comunità di fedeli siamo tutti fratelli e sorelle in Cri-
sto. Ci prendiamo cura degli altri indistintamente, senza chie-
dere chi sono e da dove vengono, perché sono tutti sono figli 
di Dio. 
 
Approfondimento 
L'origine dei Samaritani è descritta in 2 Re 17:24-34. 
«Al tempo di Cristo la religione dei samaritani non differiva 
molto da quella dei giudei, perché anch'essi avevano accetta-
to il pentateuco. Anche loro aspettavano un Messia 
(Giovanni 4:25). Tuttavia il loro credo religioso era più liberale 
di quello degli ebrei ortodossi, e molto di più di quello dei fa-
risei, mentre era invece più simile al credo dei sadducei» (The 
SDABC, vol. 8, p. 973). 
 
Secondo i farisei il prossimo non poteva essere altri che un 
loro connazionale o anche soltanto uno dei propri amici. 
«Gesù mostrò che il prossimo non è necessariamente un mem-
bro della nostra stessa chiesa o comunità e non dipende dalla 
razza, dal colore della pelle o dalla classe sociale. Nostro 
prossimo è chiunque ha bisogno del nostro aiuto, chi è rima-
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Riferimenti 
Luca 10:25-37; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 497-505. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… "Ama il Signore 
Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con 
tutta l'anima tua, 
con tutta la forza 
tua, con tutta la 
mente tua, e il tuo 
prossimo come te 
stesso"»  
(Luca 10:27 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

l'amore di Dio 
non ha confini 

• sentiranno  che 
agli occhi di Dio 
siamo tutti uguali 

• risponderanno 
accettando e aiu-
tando gli altri, 
considerandoli 
tutti figli di Dio, 
senza distinzione. 

 
 
Messaggio 
L'amore di Dio ab-
braccia tutti. 
 

COMUNITÀ Siamo membri della famiglia  
di Dio. 



COMUNITÀ 
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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. Cuori d’amore 
 
B. Dio ama tutti 
 
C. L’escluso 
D. Chi è il mio prossimo? 

Cuori di carta (ved. p. 165), pennarelli, 
matite, forbici. 
Immagini di vari tipi di persone (ved. atti-
vità), autoadesivi. 
Nessuno. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente. 
Ved. lezione 8, stelline autoadesive, dora-
te o argentate (facoltativo). 

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

Striscione, pennarelli a punta grossa, co-
perta o altro, bende, garze, cerotti, occor-
rente per il pronto soccorso, costumi bibli-
ci.  
Striscione di carta, coperta. 
Bibbie dieci calzini puliti. 

Applicare 15 Cuori feriti Cuori di carta per ogni bambino (ved. p. 
XXX), penne o pennarelli, forbici. 

Condividere  15 Curare le ferite Cuori dell’attività precedente, bende auto-
adesive. 

Conclusione    Innario. 

sto ferito o abbattuto dall'avversario, chiunque appartiene a Dio» (Parole di 
vita, p. 376). 
Secondo i farisei il prossimo non poteva essere altri che un loro connazionale, o 
anche soltanto uno dei propri amici. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Cuori d'amore 
Date a ogni bambino un cuore di carta (ved. p. 165); dite di ritagliarlo e scri-
vervi l’iniziale del nome di qualcuno per cui non provano affetto, o sono in-
differenti o che comunque non è loro amico. Mentre fanno tutto questo, 
devono stare in silenzio e cercare di capire perché non hanno un buon rap-
porto con quella persona. I bambini terranno questi cuori per sé senza farli 
vedere al resto della classe. Suggerite ai bambini di mettere questi cuori da 
qualche parte nella propria stanza e di pregare, durante la settimana, per 
queste persone. Al momento della preghiera (ved. sezione Lode e adorazio-
ne), chiederete ai bambini di presentare a Dio la persona a cui hanno pensato. 

 
Per riflettere 
Lasciate tempo per rispondere alle seguenti domande: Credete che il Signore ami le persone di 
cui avete scritto le iniziali? Che cosa significa per voi sapere che Gesù ama quelle persone così 
come ama voi? Trovate difficile amarle? Che cosa potete fare per imparare ad amarle? Gesù 
può aiutarci ad amarci gli uni gli altri. Quando pregate, chiedete a Gesù di aiutarvi ad amare 
queste persone.  

Diciamo insieme il messaggio: 
L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 

 

B. Dio ama tutti 
Disponete su di un tavolo fotografie o immagini di vari tipi di persone, di di-
verse età ed etnie, uomini e donne che svolgano diversi tipi di attività: impie-
gati, uomini di chiesa, criminali, poliziotti, ecc. Chiedete ai bambini di mette-
re un autoadesivo coloro che, secondo loro, sono amati da Gesù. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è amato da Dio? (Tutti, senza distinzione). Come fate a sa-

perlo? Avete messo l'autoadesivo su tutte le immagini di persone? (Sì, no). Perché? Accettate le 
risposte. Non mortificate quei bambini che potrebbero avere escluso qualcuno dall’amore di 
Dio, ma spiegate loro con gioia che Dio ama ogni essere umano. Dite: Dio non ama il peccato, la 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cuori di carta 

(ved. p. 165) 
• pennarelli, ma-

tite 
• forbici. 

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

Dare il benvenuto! 
Chiedete a qualcuno di collaborare con voi già prima che i bambini arrivino in chiesa; 
fatelo sdraiare su un lettino pieghevole o su una barella, in un angolo della classe, e 
ditegli di fingere di lamentarsi. Date il benvenuto ai bambini stando sulla porta, e invi-
tateli a entrare. Osservate la loro reazione quando passano vicino alla persona che si 
lamenta. Un collaboratore aiuta poi il «malato» ad alzarsi e uscire. Domandate: Vi sie-
te accorti della persona che si lamentava? Che cosa le sarà successo? Passate alle at-
tività introduttive scelte.  

Occorrente 
• Immagini di vari 

tipi di persone 
(ved. attività) 

• autoadesivi. 
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violenza, la sofferenza. Certo, se un uomo 
commette degli errori, questi non sono certi 
graditi a Dio. Ma, e questa è la cosa più bella, 
Dio ama anche il peggiore dei peccatori: Dio 
ama tutti. Ognuno è prezioso per Dio.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 

 

C. L’escluso 
Formate dei gruppi di sei bambini; cinque di 
essi si stringono fra loro, rifiutandosi ostina-
tamente di far entrare il sesto nel gruppo e 
non tenendo in alcun conto quello che fa. 
Lasciate 15 secondi e poi scambiate i ruoli, 
dando a ognuno la possibilità di rimanere fuo-
ri e dentro al gruppo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti a essere 
esclusi? E a far parte del gruppo? Succede 
anche a noi, qualche volta, di escludere qual-
cuno? Che cosa possiamo fare, se vediamo 
che qualcuno è escluso?  
Dio vuole che noi amiamo tutti, perché... 

Preghiera e lode 
 
Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la 
settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricorda-
tevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Mettete il rapporto missionario in relazione con il messaggio: l’amore di Dio abbraccia tutti. 
 
Offerta 
Utilizzate il contenitore della settimana precedente. Dite: Il Signore ci insegna ad amare tut-
ti; ecco perché offriamo il nostro denaro per aiutare persone che non conosciamo. In tal mo-
do esprimiamo il desiderio che, ricevendo questo piccolo aiuto, si sentano raggiunte 
dall’abbraccio amorevole di Dio.  
 
Preghiera 
Occorrente 
• Ved. lezione 8 
• stelline autoadesive, dorate o argentate (facoltativo). 
 

Continuate la catena della preghiera (ved. lezione 8). Volendo, potete aggiungere alle preghie-
re esaudite le stelline autoadesive, dorate o argentate. Pregate, poi, tenendovi per mano: spie-
gate che l'amore di Dio include tutti e ci unisce gli uni agli altri.  

 

Quando  

vuoi 

L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 

 
D. Chi è il mio prossimo? 
Formate un cerchio, restando seduti o in pie-
di, e mettendo al centro un bambino. Il grup-
po dice: «___ (dire il nome del bambino al cen-
tro), chi è il tuo prossimo? Diccelo ora!». Il 
bambino risponde: «____ (dire il nome di un 
altro bambino del gruppo, a scelta) è il mio 
prossimo. L’amore di Dio abbraccia tutti». A 
quel punto, il bambino che è stato scelto con 
quella frase, prende il posto di chi stava al 
centro del cerchio, e viceversa. Il gruppo ri-
pete la frase, rivolgendola al bambino scelto, 
e questi risponde scegliendo un'altra persona, 
e così via. Procedete velocemente spiegando 
che una persona può essere scelta solo per 
una volta.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta quest’attività? Quel 

che dicevate è proprio vero: 
L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 



La storia interattiva 
Scenografia 
Procuratevi bende, garze, cerotti, ecc. Preparate in anticipo uno striscione 
di carta scrivendovi il versetto a memoria con pennarelli a punta grossa. Co-
prite in qualche modo lo striscione, con una coperta o altro, in modo che i 
bambini non si accorgano della sua presenza. Lasciate entrambi così, sul 
pavimento, in quel punto della classe dove si svolge la storia interattiva.  
Scegliete un bambino che si stenda sulla copertura per impersonare l'uomo 
ferito. Mentre raccontate la storia, altri bambini fingeranno di curare le 
sue ferite con bende, garze, ecc. 
Facendo riferimento a quanto accaduto durante il benvenuto (ved. p. 102) 
domandate: Al vostro arrivo, vi siete chiesti chi fosse la persona che si la-
mentava? (Sì). Che cosa avete pensato quando l'avete vista? (Eravamo stupi-
ti, sospettosi. Non sapevamo che pensare). Vi siete avvicinati a questa per-
sona e le avete chiesto che cosa avesse? (Sì, no). La lezione di oggi ci parla 
di alcune persone che, vedendo un uomo sofferente, decisero come com-
portarsi nei suoi confronti.  
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva vestendoli con costumi bibli-
ci, assegnando le parti e incoraggiandoli a mimare i gesti suggeriti dal rac-
conto. Non escludete nessuno. 
 
Personaggi 
• Avvocato  
• Gesù (un adulto) 
• narratore (un adulto) 
• uomo ferito 
• sacerdote 
• levita 
• buon samaritano (il resto dei bambini, che fingono di curare le ferite). 
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(All’inizio della scena, l’avvocato e Gesù mimano una conversazione; il giovane è seduto e si alza 
alle parole del narratore, mimando i gesti).  
Narratore: Il giovane avvocato si alza. Si stringe la cintura e si schiarisce la voce. 
Avvocato: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? 
Gesù: Che cosa dicono le Scritture? 
Avvocato: Che devo amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia 
mente, con tutta la mia forza; e che devo amare e il mio prossimo come amo me stesso. 
Gesù: Giusto. Hai ragione. Fai queste cose e la vita eterna sarà tua. 
Avvocato: Ma... chi è il mio prossimo? 
 
Gesù: Ora ti racconto una storia (breve pausa, Gesù si appresta a raccontare). Un giorno, un 
uomo partì da Gerusalemme per andare a Gerico. Lungo la strada fu assalito dai ladri. Lo pic-
chiarono a sangue, gli rubarono tutto quello che aveva: soldi, vestiti… Lo lasciarono disteso 
sulla strada, sotto il sole impietoso, quasi morto (l’attore mima la scena e si sdraia sulla coperta). 
Dopo un po’ di tempo, si sentirono dei passi. Qualcuno si avvicinava. Sì!... Stava passando di lì 
un sacerdote ebreo. Quando arrivò vicino al ferito, pensò: «Oh, no! Quest'uomo è ridotto male 

Occorrente 
• Striscione 
• pennarelli a 

punta grossa 
• coperta (o al-

tro) 
• bende, garze, 

cerotti, occor-
rente per il 
pronto soccor-
so 

• costumi biblici.  

2 
La lezione 



105 LEZIONE 10 

e non riesco a capire se è o non è un giudeo… Forse è meglio che non lo aiuti». E il sacerdote 
attraversò la strada per proseguire il cammino (l’attore mima il gesto, allontanandosi).  
Subito dopo passò di là un levita che lavorava nel tempio. «Pover’uomo,» pensò «dovrei veramen-
te aiutarlo. Ma perché sono passato da questa strada? Sarebbe stato meglio se non lo avessi 
fatto. Comunque, è meglio che vada via; senz'altro qualcuno lo aiuterà». E il levita, frettolosa-
mente, si allontanò proseguendo il cammino (l’attore mima, allontanandosi).  
Non passò molto tempo che passò di là un samaritano. 
Narratore: Gesù si guardò attorno. Sapeva che i giudei odiavano e disprezzavano i samaritani, 
per episodi successi ben settecento anni prima! Sapeva di quell’odio così radicato, e sapeva 
che, tra la folla, c'erano sacerdoti e leviti che ascoltavano ogni sua parola.  
Gesù: Il samaritano ebbe pietà del ferito e si fermò immediatamente per aiutarlo. Con quel che 
aveva con sé disinfettò con delicatezza le ferite, e lo aiutò a montare sul suo asino (tutti mima-
no, andando verso un angolo della classe). Accompagnò l'uomo all'albergo più vicino, stette con 
lui tutta la notte e dette all'albergatore dei soldi in più, raccomandandogli di pagare ogni altra 
spesa necessaria per la guarigione dell’uomo. «Fatemi sapere se non sono sufficienti» disse inol-
tre «e io ve ne darò altri la prima volta che passerò da questi parti». 
 
Narratore: Gesù guardò negli occhi il giovane avvocato e gli chiese: 
Gesù: Ora, amico mio, chi dei tre fu il prossimo dell'uomo ferito? 
Avvocato: L'uomo che l'aiutò. 
Gesù: Ora vai, e sii questo tipo di prossimo! (L’avvocato si allontana). 
Narratore: Oggi Gesù chiede a tutti noi di far parte di questo prossimo. Agli occhi di Dio, sia-
mo tutti uguali. Ogni persona è degna di essere amata, accettata, aiutata, perdonata. Questa 
settimana, chiedete a Gesù di rendere il vostro cuore uguale al suo, così da poter dimostrare il 
suo amore al vostro prossimo. 
 
Nota: lasciate la copertura sul pavimento. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto del buon samaritano? (Era pronto a dimostrare il suo amore, 
senza porsi tanti interrogativi, e anche verso chi non lo amava). Se vedete qualcuno che non vi 
ama e che ha bisogno di voi, che cosa fate? (Aiuto questa persona). 
Dite: Oggi non è facile offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. Nel mondo in cui viviamo ci so-
no molte persone malvagie, che forse potrebbero approfittare del nostro aiuto sincero. Inoltre 
ci sono dei casi in cui solo una persona specializzata può intervenire per aiutare, ad esempio un 
medico, un infermiere, o un pastore.  
Ma tutti noi possiamo aiutare: nei casi difficili possiamo avvisare un adulto (la maestra, il pasto-
re, i nostri familiari, ecc.), chiedendogli di intervenire. In altri casi più semplici possiamo aiutare, 
invece, in prima persona. Ma, in tutti i casi, sia nei più semplici sia nei più difficili, possiamo pre-

gare per chiunque sia in difficoltà, perché… 
L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Striscione di carta con il versetto a memoria 
• pezzo di stoffa. 
 

Utilizzate lo striscione già preparato nella Storia interattiva per insegnare ai bambini il 
versetto a memoria. Invitateli a venire davanti a turno, a sollevare la stoffa che lo co-
pre, e a leggere il versetto. Quando tutti hanno finito, fatelo ripetere all’unisono senza 
sollevare la stoffa.  
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Studio della Bibbia 
Assegnate ai bambini i personaggi della lista seguente:  
 

1. Avvocato 
2. Gesù 
3. uomo ferito 
4 e 5. due ladri 
6. sacerdote 
7. levita 
8. samaritano 
9. asino 
10. albergatore. 

 

Portate dieci calzini e distribuiteli ai personaggi, che devono infilarli per fare delle 
semplici marionette. Se vi sono bambini che non hanno una parte, prevedete dei 
calzini in più per quella del samaritano. 
Leggete a voce alta Luca 10:25-37, chiedendo a tutti di seguire il racconto sulle 
loro Bibbie. Ogni marionetta si moverà al momento giusto, secondo il personaggio 
assegnato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate del buon samaritano? (Sono felice che abbia aiuta-
to il ferito. Lo ammiro, ecc.). E che cosa pensate del sacerdote e del levita? (Sono 
deluso dal loro atteggiamento, ecc.). Che cosa pensate dell'uomo ferito? (Avrei 
voluto aiutarlo, sarà stato prima deluso per il mancato aiuto, e poi felice di essere 
salvato). Ci succede a volte di essere come il levita e il sacerdote? (Sì, cerchiamo 
delle scuse; non aiutiamo, ecc.). Che cosa possiamo fare per essere dei buoni sa-
maritani? (Offrire il nostro aiuto, senza fermarci davanti alle antipatie o ai pregiu-
dizi. Aiutare in base alle nostre capacità e alla nostra età). 

Ricordatevi sempre che, come dice il messaggio… 
L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• dieci calzini 

puliti. 

 



Curare le ferite 
Riprendete i cuori realizzati 
nell’attività di Applicare, e 
distribuite delle bende au-
toadesive, su cui avrete 
scritto il nome «Gesù», per-
ché le attacchino sul cuo-
re.  

Dite: Prima abbiamo pensato a persone che 
forse soffrono per un problema, e abbiamo 
pregato per loro, aiutandole. Ma potremmo 
fare anche qualcosa di più. Se lo desiderate, i 
vostri familiari o il pastore o gli animatori della 
Scuola del Sabato possono aiutarvi a far ave-
re il cuore che avete preparato a quella perso-
na.   
Chiedete ai bambini che cosa vogliono fare, e 
siate disponibili a questo tipo di aiuto favo-
rendo il contatto con il pastore e informando 
i familiari. Non obbligate i bambini a svolgere 
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4 
Condividere 

Cuori feriti 
Dite: Non è frequente ve-
dere un ferito; capita rara-
mente di assistere a un inci-
dente. Ma intorno a noi ci 
sono persone che hanno 
delle ferite invisibili, ma 
che fanno tanto soffrire. 
Forse anche voi avete una 
ferita che vi fa soffrire. Di 

quali ferite sto parlando? (Solitudine, tristez-
za, pianto, non essere accettati, essere esclusi 
da un gioco, parole scortesi, essere senza ca-
sa, affamati, poveri, malati, ecc.).  
Date a ogni bambino un cuore da ritagliare 
(ved. p. 165); fate scrivere sul cuore la parola 
«ferita» e conservate i cuori, che serviranno 
per la sezione seguente.  
 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cuori di carta 

per ogni bambi-
no (ved. p. 165) 

• penne o penna-
relli 

• forbici. 

Occorrente 
• Cuori 

dell’attività 
precedente 

• bende autoade-
sive. 

Per riflettere 
Domandate: Forse conoscete qualcuno che 
soffre per una delle cose che abbiamo men-
zionato. Potrebbe essere un vostro vicino di 
casa, un vostro compagno, un insegnante, un 
amico o un parente. Lasciate il tempo di pen-
sare. Che cosa potete fare durante la setti-
mana per far capire a queste persone che 
Dio le ama, e che cosa potete fare per aiu-
tarle a guarire dalle loro ferite? Accettate le 
risposte. Come vi sentite quando aiutate 
qualcuno a conoscere l'amore di Dio e a gua-
rirlo? (Felici).  
Concludete con il messaggio e pregando si-
lenziosamente, per parlare con Dio della per-
sona alla quale avete pensato.  

questa attività, cercate soltanto di facilitarli, 
se lo desiderano. Altre cose importanti sono 
il tatto e il rispetto verso chi soffre. Siate 
discreti e amorevoli in tutto quello che fare-
te per non aumentare il dolore dell’altro.  

Concludete con il messaggio:  
L’AMORE DI DIO ABBRACCIA TUTTI. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535. 
Pregate insieme, ringraziando il Signore per il 
suo amore che abbraccia tutti, e chiedendo il 
suo aiuto nel poterlo condividere con altri.  



 Alla Scuola del Sabato Pie-
tro si sedette su una sedia libera. 
Gli altri bambini stavano parlando 
tra di loro e non si occuparono di 
lui. Pietro non conosceva nessuno 
e si sentiva a disagio. Nessuno gli 
rivolse la parola. La sua famiglia si 
era appena trasferita in quella cit-
tà: parlavano un’altra lingua, per-
ché venivano da un paese lontano.  
Essere così solo lo faceva soffrire. 
Perché nessuno gli rivolgeva la pa-
rola? 
Nella storia di oggi Gesù ci parla di 
un uomo che soffriva e aveva biso-
gno d'aiuto. Chi si sarebbe occupa-
to di lui? 
 
 Il giovane maestro della legge 
si alzò in piedi. Si strinse la cintura 
e si schiarì la voce. «Maestro, che 

cosa devo fare per avere la vita eterna?». 
«Che cosa dicono le Scritture?» gli chiese Gesù. 
«Che devo amare Dio con tutta l'anima, la mente e la 
forza e devo amare il mio prossimo come me stesso» 
replicò l'avvocato. «Hai detto bene» disse Gesù. «Fai 
queste cose e la vita eterna sarà tua». 
«Ma chi è il mio prossimo?» lo interrogò nuovamente 
il giovane. «Ti racconterò una storia» Gesù gli rispo-
se con un sorriso. 
«Una volta un uomo lasciò Gerusalemme e si diresse 
verso Gerico. Lungo la strada fu assalito da alcuni 
ladri che lo picchiarono, gli presero i soldi e i vestiti 
e lo lasciarono mezzo morto sulla strada, sotto un 
sole cocente». 
«Quella stessa mattina un sacerdote ebreo percorse 
la stessa strada. Arrivò poco dopo l'assalto dei ladri 
sul luogo dove giaceva l'uomo ferito. Distolse imme-
diatamente gli occhi e guardò altrove. Pensò: Que-
st'uomo soffre molto! Non posso sapere se è un giu-
deo o non lo è – è meglio che mi allontani subito. E il 
sacerdote attraversò la strada e se ne andò». 
«Subito dopo passò un levita che lavorava al tempio. 
Si fermò incuriosito a guardare l'uomo. Poveretto 

pensò, ha un aspetto terribile. Dovrei pro-
prio aiutarlo. Ma non voglio rimanere coin-
volto in questa storia. Quanto vorrei non 
essere passato di qua! Pazienza… ci sarà 
sicuramente qualcuno che lo aiuterà. E il 
levita si allontanò rapidamente proseguen-
do il suo viaggio». 
«Non passò molto tempo ed ecco arrivare 
un samaritano». Gesù si guardò attorno. 
Sapeva che i giudei odiavano i samaritani ¹. 
Sapeva anche che tra la folla c’erano sa-
cerdoti e leviti che ascoltavano ogni sua 
parola. Non si lasciò intimidire e continuò: 
«Il samaritano ebbe pietà del pover’uomo e 
si fermò per aiutarlo. Gli diede da bere e 
gli medicò le ferite. Lo aiutò ad alzarsi e a 
salire sul suo asino. Lo accompagnò gentil-
mente fino all'albergo più vicino e si prese 
cura di lui. Al mattino pagò l'albergatore 
pregandolo di prendersi cura del ferito. 
“Se quello che le ho dato non dovesse ba-
stare me lo faccia sapere, le darò quello 
che manca la prossima volta che passerò di 
qua” aggiunse prima di allontanarsi defini-
tivamente». 
Gesù guardò dritto negli occhi il giovane 
maestro della legge. «Ora, amico mio, qua-
le dei tre personaggi era il prossimo del-
l'uomo ferito?». «Quello che l'ha aiutato» 
rispose il giovane. Con molta dolcezza Ge-
sù proseguì: «Ora vai, e fai anche tu la 
stessa cosa».  
Anche oggi Gesù ci chiede di avere cura 
del nostro prossimo. Agli occhi di Dio sia-
mo tutti uguali. Ognuno di noi è una per-
sona da amare e da accettare, senza di-
stinzione di razza o di lingua. Questa setti-
mana chiedi a Gesù di darti un cuore co-
me il suo. Chiedigli di aiutarti ad amare il 
tuo prossimo.  
 

Note:  
¹I giudei disprezzavano e odiavano i samaritani, 
considerandoli dei nemici per delle ragioni stori-
che avvenute quasi settecento anni prima di Gesù! 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Chi è il mio prossimo? 
Riferimenti 
Luca 10:25-37; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 497-505. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… "Ama il Signore 
Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con 
tutta l'anima tua, 
con tutta la forza 
tua, con tutta la 
mente tua, e il tuo 
prossimo come te 
stesso"» (Luca 1-
0:27 s.p.). 
 
 
Messaggio 
L'amore di Dio 
abbraccia tutti. 
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SABATO 
• Se possibile, vai con i tuoi a fare una passeggia-

ta e immagina di essere l’uomo che viaggiava 
verso Gerico. Seguite un sentiero; la strada che 
state facendo è simile a quella tortuosa e sasso-
sa che portava da Gerusalemme a Gerico? Chie-
di ai tuoi di aiutarti a capire quanto era lunga 
quella strada (circa 30 chilometri). Fermatevi in 
un angolo tranquillo e leggete la lezione.  

• Leggi il versetto a memoria. Che cosa significa?  
• Canta «Il più gran comandamento» (Canti di 

gioia, n. 152). 
DOMENICA 
• Per il culto di famiglia leggete Luca 10:25-29 e 

parlatene insieme.  
• Leggi Cantico dei Cantici 2:4 seconda parte. Di 

che cosa si parla?  
• Costruisci «L’insegna dell’amore» seguendo le 

istruzioni a p. 62.  
• Canta «Mi piace dirti grazie» (Canti di gioia, n. 

90). Ringrazia Dio per le persone che ti amano. 
Chiedigli di aiutarti a ricambiare il loro amore. 

LUNEDÌ 
• Leggi 10:30-37 e parlane con i tuoi. Che cosa ti 

ha colpito, in questa storia? 
• Gli ebrei andavano d’accordo con il popolo dei 

samaritani? Ti è capitato di vedere odio o di-
sprezzo verso persone di diversa nazionalità? 
Perché? 

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

• Prega con le parole del versetto a memoria, 
chiedendo a Dio di aiutarti ad amarlo con tut-
to il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta 
la forza tua, con tutta la mente tua, e ad amare 
il tuo prossimo come te stesso. 

MARTEDÌ 
• Dopo avere letto Giovanni 13:34,35, chiedi ai 

tuoi familiari di guardare insieme a te una parte 
del notiziario televisivo, o ascoltare quello ra-
diofonico. Quello che hai visto o ascoltato, 
rispecchia le parole dei versetti che hai letto? 
Perché? 

• Gli ebrei disprezzavano i samaritani. Fra le noti-
zie che hai ascoltato, qualcuna parlava di odio 
fra persone di diversa nazionalità? Oppure si 
parlava di persone che, pur essendo diverse, si 
erano aiutate e rispettate o avevano lavorato 
unite?  

• Prega per tutte le persone che sono trattate 
male solo perché straniere o diverse. Prega per 
la pace fra le persone di tutte le nazioni, e per-
ché Gesù torni presto a portare la pace e 
l’amore per sempre. 

MERCOLEDÌ 
• Nella Bibbia si parla di persone che si rispetta-

rono e divennero amiche nonostante fossero 
diverse tra loro. Chiedi a un adulto di leggerti i 
testi seguenti e scopri i loro nomi riordinando 
le lettere.  

Rut 1:15,16  URTH - MAOIN 
1 Samuele 19:1,3 VAIEDD - TANGONAI  
2 Timoteo 4:11 OPLOA - RAMOC 
• Ripeti il versetto a memoria.  
GIOVEDÌ 
• Canta «Gesù unisce la chiesa» (Canti di lode, 

n. 190). 
• Ripensa alla lezione di questa settimana e ri-

fletti sulle persone che conosci. È facile volere 
bene a tutti e andare d’accordo con tutti? Per-
ché? C’è qualcuno che non sopporti o che con-
sideri un nemico? Leggi cosa ti dice Gesù in 
Matteo 5:44. 

• Prega per le persone con cui non vai molto 
d’accordo. Chiedi al Signore di aiutarti a non 
odiare nessuno, ma ad aiutarti a rispettare tut-
ti e a guardarli con gli occhi amorevoli di Gesù. 

• Dai appuntamento ai tuoi familiari per domani, 
al culto di famiglia. Decidete il momento mi-
gliore nella giornata, per essere tutti presenti. 

• VENERDÌ 
• Sistema delle sedie, prepara la Bibbia, invita i 

tuoi a venire a sedersi per il culto di famiglia. 
• Cantate «Con Gesù nella famiglia» (Canti di 

gioia, n. 208).  
• Racconta ai tuoi familiari la lezione di questa 

settimana. Mentre parli, cerca di mimare il rac-
conto. 

• Chiedi ai tuoi come agirebbero di fronte a 
questa situazione: Una persona straniera entra 
per la prima volta nella tua classe della Scuola 
del Sabato. Parla male la tua lingua e i suoi 
vestiti sono diversi. Tu sei la persona che quel 
sabato ha il compito di dare il benvenuto. 

• Ripetete insieme il versetto a memoria.  
• Ringraziate il Signore perché vi insegna ad ama-

re. Chiedetegli di continuare a farlo, e di darvi 
saggezza in quelle situazioni in cui può essere 
più difficile amare gli altri. 

Attività 
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Finalmente a casa! 

Uno sguardo alla lezione 
Un uomo ha due figli. Il minore decide di andarsene di casa e 
vivere liberamente; per questo chiede al padre la sua parte di 
eredità. Il padre acconsente e il figlio se ne va lontano, vivendo 
in modo disordinato e sperperando abbondantemente la sua 
parte di denaro. Ben presto si ritrova senza soldi né amici; alle 
sue problematiche personali si aggiunge una carestia che colpi-
sce tutto il paese e che lo costringe a cercare un lavoro umile e 
odioso come quello del guardiano di maiali. Riconoscendo di 
essere caduto in basso, il giovane ricorda il rispetto e la giusti-
zia con cui era trattato nella casa paterna. Capisce il suo terri-
bile sbaglio. Si pente e decide di tornare, umiliandosi e chieden-
do perdono al genitore. Ma, mentre il figlio è ancora per stra-
da, il padre lo vede da lontano e gli corre incontro, abbraccian-
dolo e baciandolo per la gioia. E, mentre cerca di scusarsi, il 
padre sta già ordinando ai suoi servi di dare al figlio la veste più 
bella, un anello, dei calzari, e di preparare un grande banchetto 
per festeggiare il fatto che egli è vivo.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La nostra famiglia è una comunità. Anche la chiesa è una co-
munità, una comunità di fede. Il padre fu prodigo di misericor-
dia, accogliendo con gioia e amore quel figlio che tanto lo ave-
va fatto soffrire e che aveva, a sua volta, prodigamente sperpe-
rato la sua eredità. Anche la chiesa deve essere pronta ad ac-
cogliere e a perdonare, ad abbracciare e aiutare, tutti coloro 
che prendono la strada del ritorno, comprendendo la propria 
situazione di peccato, e cercano di essere reintegrati nella casa 
del Padre, dove tutto è rispetto e giustizia. Tutti siamo membri 
della famiglia di Dio.  
 
Approfondimento 
Primogenito: «Questa posizione era un diritto di nascita e ave-
va i suoi particolari privilegi, che includevano non solo una par-
te preponderante di eredità ma anche alcune benedizioni spiri-
tuali e responsabilità familiari» (The SDABC, vol. 8, p. 369). 
«La parabola del figlio prodigo mette in evidenza in che modo 
Dio tratta coloro che, dopo aver conosciuto l'amore del Padre, 
hanno ceduto agli allettamenti del tentatore» (Parola di vita, p. 
198) 
«Ciò nonostante Dio, nel suo grande amore, cerca chi ha volu-
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Riferimenti 
Luca 15:11-32, Paro-
le di vita, pp. 198-
211. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché questo mio 
figlio era morto ed 
è tornato in vita; 
era perduto, ed è 
stato ritrovato» 
(Luca 15:24 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che chi 

appartiene alla 
famiglia di Dio 
non si stanca mai 
di prendersi cura 
degli altri 

• sentiranno il desi-
derio di accettare 
tutti nella famiglia 
di Dio 

• risponderanno 
con amicizia e di-
sponibilità verso 
chi fa parte della 
comunità di fede. 

 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio non 
smettono mai di 
volersi bene e di 
aiutarsi. 

COMUNITÀ Siamo membri della famiglia  
di Dio. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Viaggiare 
 
B. Perduto e ritrovato 
C. Ignorati 

Foto o illustrazioni di diversi modi di viag-
giare. 
Un oggetto.  
Piccoli, graziosi doni, uno per ogni bambi-
no, due contenitori identici, non traspa-
renti. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente.  
Ved. lezione 8. 

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

Scatola, oggetti vari (ved. attività), cap-
potto o mantello, anello, pane. 
Cartello, penna e pennarello, automobili 
giocattolo, etichette autoadesive. 
Bibbie. 

Applicare 15 Riparare Oggetti vari da aggiustare (ved. attività), 
materiale per la riparazione (colla, nastro 
adesivo, ago e filo, ecc.). 

Condividere  15 Piano segreto d’aiuto Carta, matite, pennarelli, ecc. 

Conclusione    Nessuno. 

to allontanarsi da lui e fa di tutto per ricon-
durlo alla casa paterna... Nella parabola il 
figlio prodigo non riceve alcun rimprovero 
per le sue follie precedenti, sente che il suo 
passato è stato perdonato e dimenticato, 
cancellato per sempre. Similmente Dio dice al 
peccatore: “Io ho fatto sparire le tue tra-
sgressioni come una densa nube, e i tuoi pec-
cati, come una nuvola”» (Ibid. pp. 202-204).  
 
Questo padre attende il ritorno del figlio e 
gli corre incontro quando lo scorge in lonta-
nanza. È insolito, per i costumi orientali, che 
un ricco patriarca e proprietario terriero 
corra incontro a un giovane che si è rivelato, 
oltretutto, piuttosto sciocco, sconsiderato e 
ingrato. Un famoso predicatore inglese, 
Charles Spurgeon, sottolinea il prodigo amo-
re del padre – molto amore, molto perdono, 
piena accettazione, gioia traboccante, con-
forto totale, e intima comunione. 
 
Secondo il vocabolario italiano Zingarelli, 
l’aggettivo prodigo significa che dà o spende 
senza misura, e ha come sinonimi gli aggettivi: 

dissipatore, scialacquatore; in senso figurato 
vuol dire generoso, largo, liberale.  
Il comportamento eccezionale di questo padre 
rivela l’amore incondizionato di Dio verso ognu-
no di noi, che assomigliamo al figlio minore o a 
quello maggiore. Gesù ci offre la libertà di sce-
gliere: seguire le nostre passioni o seguire lui. 
Allo stesso tempo egli ci dà tutto ciò di cui ab-
biamo bisogno per fare una buona scelta: come 
il figlio più piccolo ha ricevuto in anticipo la sua 
parte di eredità, così noi riceviamo da Dio il suo 
Spirito e le sue benedizioni. Sta a noi usarle sia 
per un uso sia personale sia per la gloria e il ser-
vizio a Dio. Questa libertà di scelta sottolinea la 
dignità dell’uomo e in particolare del cristiano. 
Non siamo delle marionette o dei robot pro-
grammati per agire secondo la volontà di Dio, 
ma creature a sua immagine, ossia libere di amar-
lo o meno. Dio ci lascia fare le nostre esperien-
ze, anche a costo della sua sofferenza e della 
nostra, affinché il nostro ritorno a lui sia volon-
tario e non imposto.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 



112 LEZIONE 11 

A. Viaggiare 
Procuratevi, presso un’agenzia viaggi, pieghevoli od opuscoli che illustrino 
diversi modi di viaggiare. Mostrateli ai bambini e parlate brevemente delle 
differenti mete e dei differenti mezzi di trasporto con cui si può raggiungere 
una stessa destinazione o compiere uno stesso viaggio.  
 
Per riflettere 

Domandate: Con quale mezzo preferite viaggiare? Perché? E quale mezzo, invece, preferireste 
evitare? Vi piacerebbe visitare paesi lontani da voi? Vi piacerebbe farlo con i vostri genitori o da 
soli? Ascoltate le risposte. Dite: La lezione di oggi ci parla di un giovane che lasciò la sua casa. 
Si recò in un paese lontano e incontrò molte difficoltà. Il nostro messaggio oggi è:  

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO NON SMETTONO MAI DI VOLERSI BENE E DI 
AIUTARSI.  

 

B. Perduto e ritrovato 
Un bambino esce dalla classe, accompagnato da un animatore. Nel frattempo 
i compagni nascondono un oggetto che egli deve trovare aiutato dalle se-
guenti indicazioni: i compagni diranno ACQUA, quando è lontano o se ne 
sta allontanando, mentre diranno FUOCHINO e FUOCHERELLO se si sta 

avvicinando e FUOCO se è veramente vicinissimo. Spiegate chiaramente che chi cerca deve 
essere aiutato a trovare, e non ostacolato. Al ritrovamento dell’oggetto, tutti applaudono. Fate 
che tutti abbiano la possibilità di cercare un oggetto. Se la classe è numerosa, potete formare 
delle squadre e cronometrare il tempo per il ritrovamento dell’oggetto.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentivate quando stavate cercando l'oggetto? (Ansiosi, volevamo trovarlo 
subito). E quando vi è stato detto che eravate molto vicini? (Felici). Come vi siete sentiti quan-
do l'avete trovato? (Ancora più felici). La lezione di oggi ci parla di un giovane che si era perso 
e che fu ritrovato. Impareremo così, come dice il messaggio, che... 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO NON SMETTONO MAI DI VOLERSI BENE E DI 
AIUTARSI.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Foto o illustra-

zioni di diversi 
modi di viaggia-
re. 

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

Dare il benvenuto! 
Preparate in anticipo fotografie o cartelloni con immagini di luoghi lontani con delle 
didascalie che presentino domande e particolari relativi al posto illustrato. Quando i 
bambini arrivano, date loro il benvenuto e indirizzateli verso i paesaggi, chiedendo lo-
ro di osservarli e poi sedersi al loro posto. Domandate: C'è, tra questi, un posto che 
vi piacerebbe visitare? Oggi parleremo di qualcuno che fece un lungo viaggio. Passate 
alle attività introduttive scelte.  

Occorrente 
• Un oggetto. 
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C. Ignorati 
Portate tanti piccoli doni, tutti uguali, uno per ogni bambino. Scegliete cose 
economiche ma apprezzate dai bambini, come gomme da cancellare profuma-
te, graziosi autoadesivi, segnalibri, una simpatica penna, un taccuino, ecc. 
Mettete alcuni doni dentro un contenitore non trasparente e datelo a un 
vostro collaboratore; mettete tutti i doni restanti in un secondo contenitore, 
uguale al primo, affidandolo a un secondo animatore. I bambini non dovranno 
sapere nulla di tutto ciò. In classe, dite: Questi animatori sono vostri amici e 
oggi hanno un piccolo dono per ognuno di voi. Mettetevi tutti in fila e comin-

ciate a ritirare il vostro dono dal primo animatore (indicate colui che ha meno doni). I bambini si 
mettono in fila, ma a un certo punto i doni finiscono. A quel punto indirizzateli al secondo ani-
matore.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrà pensato il primo animatore, nel finire i doni e nel vedere che voi sie-
te andati dall’altro? (Forse si sarà sentito dispiaciuto, solo, abbandonato). Vi siete mai sentiti 
trascurati, quando non avevate niente da condividere? (Sì). Ci sono degli amici che sono tali 
solo quando avete qualcosa di interessante, ad esempio un nuovo gioco, dei colori nuovi, ecc.? 
(A volte). Come vi fa sentire questa situazione? (Usati, non amati per quello che siamo, ecc.). 
Nella lezione di oggi si parla proprio di qualcuno che fu abbandonato dagli amici quando non 
aveva più denaro spendere per loro. Meno male che egli aveva una famiglia che lo amava, per-
ché, come dice il messaggio... 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO NON SMETTONO MAI DI VOLERSI BENE E DI 
AIUTARSI.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Mettete il rapporto missionario in relazione con il messaggio della lezione.  
 
Offerta 
Per raccogliere le offerte, utilizzate il contenitore della settimana precedente.  
Dite: Offriamo il nostro denaro per i nostri fratelli e sorelle in Cristo che hanno bisogno di 
aiuto. Siamo tutti membri della famiglia di Dio e ci aiutiamo l’un l’altro. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Ved. lezione 8. 
 

Continuate la catena della preghiera iniziata alla lezione 8. Dite: Pregare in favore di altri è 
uno dei modi di dimostrare il nostro amore e interesse per loro. La catena simboleggia la comu-
nità.  

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Piccoli, grazio-

si doni, uno per 
ogni bambino 

• due contenito-
ri identici, non 
trasparenti. 



La storia interattiva 
Scenografia 
Portate in classe una scatola che contenga un CD, una macchinina giocat-
tolo, una chiave con un portachiavi vistoso, un tovagliolo molto elegante e 
un bicchiere da champagne (ve ne sono anche di plastica, con la stessa for-
ma di quelli di cristallo), un’elegante cravatta, un profumo, ecc. Questi og-
getti rappresentano le cose per le quali probabilmente il figlio prodigo ha 
speso tutti i suoi soldi: feste, viaggi, cibi prelibati, alberghi, abiti stravaganti 
e costosi, ecc. Potete aggiungerne altri, suggeriti dalla vostra fantasia.   
Tenete da parte un bel cappotto o un mantello e un anello, oltre a pane suf-
ficiente per tutti i bambini. Queste cose simboleggiano i vestiti, l'anello e il 
cibo che il padre offrì per festeggiare il ritorno del suo amato figlio. 
 

Coinvolgete i bambini in una storia interattiva, chiedendo loro, al momento 
indicato dal racconto, di scegliere dalla scatola gli oggetti che, secondo lo-
ro, rappresentano i vari momenti della storia. Scegliete due collaboratori 
(adulti o bambini) che impersonino il figlio prodigo e il padre e mimino quanto 
suggerito dal racconto. Al momento opportuno, il padre fa indossare al fi-
glio il mantello e l’anello. Al termine della storia distribuite a tutti un po’ di 
pane per celebrare il ritorno del figlio alla casa paterna.  
 

Prima di cominciare a raccontare la storia, accertatevi che i bambini sappia-
no che cos’è l’eredità.  
 

Personaggi 
• Figlio prodigo 
• padre. 
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Un uomo aveva due figli. Un giorno, il più giovane di loro disse: «Padre, dammi subito la mia par-
te di eredità!» Il giovane si rivolse al padre con tono molto deciso. Di solito l’eredità è data ai 
figli dopo la morte del genitore ma… quel ragazzo la voleva ora. Il padre sospirò, soffrendo a 
quella richiesta, e soffrì ancora di più quando il figlio gli comunicò che voleva andarsene di ca-
sa. «Ma perché?!?» disse il padre. «Io non voglio che tu te ne vada, ti voglio bene, desidero stare 
con te! Ma… forse è giusto che tu possa fare quello che desideri. Non voglio costringerti. Va’, 
sei libero». Il figlio non poté non vedere che gli occhi del padre si erano riempiti di lacrime. 
E così il ragazzo fece i bagagli, prese il denaro e se ne andò in un paese lontano. Aveva un sac-
co di soldi da spendere, e fu proprio quello che fece. Organizzò grandi feste e si comprò tutte 
le cose che più gli piacevano. Si sentiva libero, finalmente poteva fare ciò che voleva ed era cir-
condato da molti amici. (I bambini scelgono tra gli oggetti che sono nella scatola. A mano a ma-
no che prendono un oggetto, devono spiegare che cosa esso rappresenta). 
 
Ma, giorno dopo giorno, i soldi finirono. Terminarono le feste, e il giovane non potè più com-
prarsi nulla, né cibo, né vestiti… Tutto era finito ed erano finiti anche gli amici: volatilizzati! 
Ma le cose andavano male un po’ per tutti: in quel paese era arrivata una grande carestia. Non 
c’era cibo, né lavoro, e il giovane si trovò in grande difficoltà. Cercò qualcosa da fare per so-
pravvivere, ma trovò solo un lavoro come guardiano di porci. Per lui, che era cresciuto in una 
bella famiglia e che aveva avuto tanto denaro tra le mani, quello era un lavoro veramente umile 
e disgustoso a cui non era abituato! I maiali erano sporchi, avevano un cattivo odore… Ma era 

Occorrente 
• Scatola 
• oggetti vari 

(ved. attività) 
• cappotto o 

mantello 
• anello 
• pane. 

2 
La lezione 
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la sua sola possibilità. Era così affamato che si accontentava di mangiare lo stesso cibo dei 
maiali. 
In questo stato, il ragazzo rifletteva e, giorno dopo giorno, si rendeva conto di quanto fosse 
caduto in basso, fino a quando si decise. Disse a se stesso: «Ma che cosa sto facendo qui? Co-
me ho fatto a cacciarmi in questo pasticcio? Perfino i servitori di mio padre stanno meglio di 
me e mangiano di più. Anzi, a volte il cibo avanza. Ora so quello che devo fare! Tornerò a casa, 
chiederò perdono a mio padre e lo pregherò di tenermi con sé, anche solo assumendomi come 
servo». 
E così il ragazzo si rimise in viaggio verso casa (l’attore mima la scena), ripetendo le frasi che 
avrebbe voluto dire al padre. Era ancora piuttosto lontano, quando il padre lo vide (il padre mi-
ma la scena). Non credeva ai propri occhi! Era proprio suo figlio, così magro, sporco e lacero? 
Corse per la strada, raggiunse il figlio e lo strinse in un forte abbraccio (i due mimano la scena). 
I due risero e piansero insieme. Poi il figlio disse: «Padre, perdonami, ho peccato contro Dio e 
contro te. Io non sono degno di essere ancora chiamato tuo figlio…». Ma, prima che il figlio 
potesse concludere la sua frase, il padre aveva già chiamato il servitori: «Svelti! Portate per mio 
figlio il vestito più bello che ci sia e mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi (mettete il 
cappotto e l'anello al figlio). Poi tornate a casa di corsa e preparate una grande festa. Mio figlio 
è tornato a casa! Lo avevo perso, pensavo che fosse morto, ma è vivo! Dobbiamo festeggiare! 
(Distribuite a ognuno un pezzetto di pane). 
 
Oggi, nella nostra famiglia e nella nostra chiesa, vogliamo somigliare proprio a questo padre. Vo-
gliamo prenderci cura degli altri, anche quando fanno delle scelte sbagliate. Vogliamo accettare 
tutti con amore e festeggiare, quando qualcuno sceglie Gesù. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrà provato il figlio, vedendo il padre corrergli incontro e abbracciarlo? 
(Stupore, si sarà sentito amato e voluto, ecc.). E come si sarà sentito il padre, potendo riab-
bracciare il figlio che credeva morto? (Estremamente felice perché il figlio era di nuovo a casa). 
Che cosa provate quando vedete che qualcuno si allontana da Dio e fa dei grandi errori? A-
scoltate le risposte. A volte le persone, noi compresi, fanno degli sbagli. Certe volte scelgono di 
non venire più in chiesa. Questo ci rattrista molto, ma il padre della storia ci è di grande esem-
pio. Ci insegna, come dice il messaggio, che…  

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO NON SMETTONO MAI DI VOLERSI BENE E DI 
AIUTARSI.  



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cartello 
• penna e pennarello 
• automobili giocattolo 
• etichette autoadesive. 

 

Prima della Scuola del Sabato, preparate un cartello piuttosto grande che porti la 
scritta «Casa» e le parole del versetto a memoria. Prendete poi etichette autoadesive, 
sufficienti per scrivere su ognuna una parola del versetto e attaccatele su altrettante 
automobiline giocattolo, che nasconderete nella classe.  
In classe, spiegate ai bambini che avete nascosto delle automobili giocattolo; dovranno 
trovarle e poi guidarle e parcheggiarle, seguendo l’ordine del versetto sulle etichette, 
vicino al cartello con la scritta «Casa». Infine fate ripetere per tre volte il versetto a 
memoria.  
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Studio della Bibbia 
Chiedete a qualcuno di leggere, in Luca 15:20-23, il momento 
dell’incontro tra padre e figlio. Scegliete altri bambini che leg-
gano altri episodi simili ai riferimenti seguenti: 

 

Giacobbe   Genesi 32:6 e 33:4 
Giuseppe   Genesi 45:1,14,15 
Mosè    Esodo 2:7-9 
Lazzaro   Giovanni 11:38-44 
Tutti i figli di Dio Giovanni 14:1-3. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è mai capitato di essere lontani da casa? Come vi siete sentiti? 
(All’inizio bene, poi ho avuto nostalgia, ecc.). E al ritorno, eravate felici? Accetta-
te le risposte. I versetti che abbiamo letto parlavano di familiari che si sono riuni-
ti. Quale storia vi è piaciuta di più? Pensate che queste storie vadano d’accordo 
con quello che dice il nostro messaggio di oggi? Ripetiamolo insieme:  

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO NON SMETTONO MAI DI  
VOLERSI BENE E DI AIUTARSI.  

Occorrente 
• Bibbie. 
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4 
Condividere 

Piano segreto d’aiuto 
Dite: Pensate a qualcuno 
che non è proprio un amico. 
Forse costui vi ha addirittu-
ra fatto un dispetto. Pensa-
te a un piano segreto per 
compiere qualcosa di genti-

le e di carino per questa persona, durante la 
prossima settimana. Scrivete o disegnate que-
sto progetto su un foglio. Distribuite 
l’occorrente per scrivere. In cima alla pagina 
scrivete «Piano segreto d’aiuto». Sul retro del 
foglio scrivete «Risultato». Verso la fine della 
settimana, sotto «Risultato», scrivete o dise-
gnate quello che è successo dopo aver messo 
in atto il «Piano segreto d’aiuto». Se ne avete 
l'occasione, fate un'altra cosa carina per que-
sta persona ma questa volta non in segreto.  
 
Per riflettere 
Domandate: Avete già deciso a chi fare la sor-

Riparare! 
Procuratevi alcuni oggetti 
rotti o malandati, come gio-
cattoli a cui manca qualche 
pezzo, vecchi libri rovinati 
o strappati, un calzino bu-
cato, ecc. Metteteli tutti 
su un tavolo e, dal lato op-
posto, sistemate vari ogget-
ti o attrezzi che potrebbe-
ro servire per riparare le 

cose rotte (colla, nastro adesivo, ago e filo, 
attrezzi vari, ecc.).  
Prendete in mano gli oggetti rotti, e per ognu-
no domandate: Come si può riparare questo 
oggetto? Che cosa potremmo usare per aggiu-
starlo?  Per esempio: per un orsacchiotto con 
il braccio staccato, si può usare ago e filo, 
ecc. Mentre voi continuate a parlare, dei col-
laboratori aggiusteranno tutte le cose rotte.  

3 
Applicare 

Occorrente 
• Oggetti vari da 

aggiustare 
(ved. attività) 

• materiale per la 
riparazione 
(colla, nastro 
adesivo, ago e 
filo, ecc). 

Occorrente 
• Carta 
• matite, penna-

relli, ecc. 

Per riflettere 
Dite: Nella famiglia di Dio ci sono alcune 
persone che rassomigliano a questi giocatto-
li. Sono rotti e hanno bisogno di un'attenta 
cura per essere riparati. Hanno bisogno di un 
po’ di tempo e di attenzione, d’incontrare 
qualcuno che li ami e si occupi di loro anche 
se sono stati loro stessi la causa delle proprie 
ferite. Che cosa farete per dimostrare che 
amate queste persone e volete fare qualcosa 
per loro? (Saremo gentili; le ascolteremo; le 
ameremo e accetteremo; faremo del nostro 
meglio per accoglierle con gioia). Quando vi 
occupate di chi si trova in difficoltà come vi 
sentite? (Felici) Quando altri si occupano di 
voi come vi sentite? (Felici, grati). 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
NON SMETTONO MAI DI VOLERSI 
BENE E DI AIUTARSI.  

 

presa? Chiedete di alzare le mani. Preparatevi 
a condividere la vostra esperienza durante il 
momento di «Preghiera e lode», la prossima 
settimana. Come vi fa sentire, occuparvi di 
qualcuno che non è vostro amico? (Insicuro; 
intimorito; voglia di provare, ecc.). Perché 
volete farlo? Rispondete con il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
NON SMETTONO MAI DI VOLERSI 
BENE E DI AIUTARSI.  

 
 

Conclusione 
 
Pregate per chi si è allontanato dalla famiglia 
di Dio e perché la chiesa non smetta mai di 
voler bene, aiutare e accogliere questi figli di 
Dio.   



 Hai mai visto qualcuno che 
conoscevi partire o trasferirsi in 
un'altra città? Che cosa hai prova-
to quando se n'è andato? È mai 
ritornato a farvi visita? Molto 
tempo fa un figlio infelice lasciò 
la sua casa. Ecco la sua storia. 
 
 «Papà, ho deciso, voglio su-
bito la mia parte di eredità!». Il 
giovane si rivolse con tono molto 
deciso a suo padre tirandolo per il 
braccio. Voleva andare via… lon-
tano dalla sua famiglia e dal duro 
lavoro.  
Il padre sospirò. «Me lo hai chie-
sto già diverse volte. Sei sicuro di 
volerlo fare? Va bene, ti acconten-
to, forse è arrivato il momento di 
dividere l'eredità». Il figlio si ac-
corse che il padre aveva le lacrime 

agli occhi mentre parlava. 
L'eredità fu divisa e il giovane preparò i bagagli e se 
ne andò. Si trasferì in un altro paese, molto lontano 
dalla casa paterna e dalla fattoria dove aveva lavo-
rato fino ad allora. Aveva un sacco di soldi da spen-
dere e fu proprio quello che fece! Se aveva voglia di 
qualcosa se la comprava. Organizzò delle grandi fe-
ste e sprecò soldi in mille cose diverse. Si fece an-
che dei nuovi amici che lo aiutarono molto volentie-
ri a spendere la sua eredità! 
Ma arrivò un giorno in cui, purtroppo, ebbe una 
brutta sorpresa! Si accorse che non aveva più soldi. 
Finirono le feste e gli acquisti folli. Sparirono anche 
gli amici! Rimase solo, completamente solo e senza 
più un soldo! 
Si guardò attorno alla ricerca di un lavoro, ma il 
paese dove si era trasferito attraversava un periodo 
di crisi. C'era una carestia ed era quasi impossibile 
trovare un lavoro. Lo trovò infine in un allevamento 
di maiali. Era la cosa più disgustosa che si potesse 
immaginare ma almeno avrebbe guadagnato qualco-

sa. E il giovane aveva fame, era pratica-
mente a digiuno e perfino il mangiare dei 
maiali gli sembrò buono. 
Finalmente, un giorno, riflettendo sulla 
condizione misera in cui si trovava, disse 
a se stesso: Ma che cosa sto facendo qui? 
Come ho fatto a cacciarmi in un simile 
pasticcio? Persino i servitori della casa di 
mio padre hanno da mangiare a sufficien-
za e gli rimane qualcosa alla fine del pa-
sto! Ora so cosa devo fare: tornerò a ca-
sa e chiederò a mio padre di assumermi 
come servitore.  
Con tutta la velocità concessagli dalle 
sue povere gambe stanche, il giovane ri-
percorse la lunga strada verso casa. Du-
rante il cammino ripeteva fra sé e sé le 
parole che avrebbe dette a suo padre: 
«Padre, ho peccato… ». 
Era ancora piuttosto lontano da casa 
quando il padre lo vide. Ma è lui, è pro-
prio lui, mio figlio? Gli si precipitò incon-
tro e lo strinse a sé in un lungo abbraccio 
senza fine. Insieme piansero e risero. E 
poi il figlio parlò: «Padre, ti prego, perdo-
nami. Ho peccato contro Dio e contro 
te. Non merito più di essere chiamato tuo 
figlio… ». 
Non aveva ancora finito di dire tutto 
quello che aveva in mente, che il padre 
chiamò i suoi servitori. «Presto! Venite e 
portate a mio figlio la veste più bella. 
Mettetegli un anello al dito e i sandali ai 
piedi. Poi tornate velocemente a casa e 
preparate un grande banchetto. Mio fi-
glio è tornato e dobbiamo festeggiare. 
Questo è il figlio che avevo perso, e che 
ora ho ritrovato! Credevo fosse morto, 
ma è vivo!». 
Oggi, sia in famiglia che in chiesa voglia-
mo essere proprio come questo padre. 
Vogliamo essere vicini agli altri, anche a 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Finalmente a casa! 
Riferimenti 
Luca 15:11-32, Paro-
le di vita, pp. 198-
211. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Perché questo 
mio figlio era morto 
ed è tornato in 
vita; era perduto, 
ed è stato ritrova-
to» (Luca 15:24 
p.p.). 
 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio non 
smettono mai di 
volersi bene e di 
aiutarsi. 



 

quelli che hanno fatto delle scelte sbagliate e pericolose. Vogliamo amare tutti e vogliamo festeg-
giare quando qualcuno viene a Gesù.   
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SABATO 
• Leggi la lezione insieme ai tuoi familiari o ai 

tuoi amici. 
• Se possibile, gioca a nascondino con qualcu-

no. Tu sarai il figlio «perduto» della storia. 
Chi ti sta cercando?  

• Leggi il versetto a memoria e cerca di impa-
rarlo. 

• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 96) 
prima della preghiera. 

DOMENICA 
• Leggi Luca 15:11-20 insieme ai tuoi. 
• Rifletti sui versetti che hai letto insieme ai 

tuoi familiari. Chi è il figlio? E chi è il padre? 
Che cosa significa il viaggio del figlio che 
vuole andarsene lontano dal padre? Scoprilo 
cancellando le lettere estranee, a cominciare 
dalla seconda lettera. Riscrivi la parola giusta 
sui trattini. 

PZENCUCHASTIO = _ _ _ _ _ _ _ 
• Procurati un quaderno sul quale disegnerai le 

varie tappe della storia. Oggi scrivi soltanto il 
titolo: «È bello tornare dal Padre!». 

• Pensa agli sbagli che hai commesso, e che ti 
allontanano da Dio. Chiedigli perdono: è bello 
tornare a casa dal Padre! 

LUNEDÌ 
• Leggi Luca 15:21-32. Di che cosa parlano que-

sti versetti? Il figlio raccontò tutti i suoi pro-
getti? Perché?  

• Aggiungi alcuni disegni sul quaderno che hai 
iniziato ieri.  

• Ripeti il versetto a memoria.  
• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 96). 
• MARTEDÌ 
• Il quaderno «È bello tornare dal Padre!» sta 

prendendo forma? Aggiungi altri disegni per 
illustrare la lezione.  

• In questa lezione si parla di un figlio che era 
perso e poi è stato ritrovato. Leggi i versetti 
seguenti per scoprire altre cose perse e poi 
ritrovate e scrivile sui trattini. 

Luca 15:9 _ _ _ _ _ _ 
Matteo 18:12,13 _ _ _ _ _ _  
• Ripeti il versetto a memoria. 

MERCOLEDÌ 
• Chiedi a un membro della famiglia di aiutarti 

a cercare sul dizionario la parola «prodigo». 
Che cosa significa? 

• Perché questa parabola di Gesù è conosciu-
ta come La parabola del figlio prodigo? Parla-
ne con i tuoi.  

• Leggi 1 Giovanni 4:8 e rifletti in che cosa Dio 
è prodigo. Chi è il vero prodigo di questa 
storia? 

• Ringrazia Dio perché è prodigo di amore nei 
tuoi confronti. 

GIOVEDÌ 
• Durante il culto di famiglia chiedi a un adul-

to di leggerti i testi seguenti che parlano di 
persone che si allontanarono da Dio per un 
certo periodo. Perché lo fecero? Scrivi i loro 
nomi. 

Genesi 28:10-22 _______________ 
Esodo 2:11-15 _________________ 
2 Samuele 12:13 ________________ 
• Hai imparato il versetto a memoria? Componi 

una melodia per cantarlo. 
• Quando il figlio prodigo tornò a casa, il pa-

dre lo festeggiò. Festeggiate l'amore che uni-
sce i membri della tua famiglia con qualcosa 
di speciale. 

VENERDÌ 
• Preparate qualcosa da mangiare per festeg-

giare durante il culto di famiglia. 
• Recitate la storia di questa settimana o mi-

matela mentre qualcuno legge i versetti a 
voce alta. Alla fine della storia, cantate degli 
inni di gioia e festeggiate fingendo che vi sia 
il banchetto in onore del figlio ritrovato. 

• Come facciamo a sapere che Dio ci ha per-
donati? Leggi Efesini 4:32.  

• Canta «Gesù unisce la chiesa» (Canti di lo-
de, n. 190) e ringrazia il Signore perché è un 
Padre d’amore che ci accoglie a braccia a-
perte. 

Attività 
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Lo sposo sta  
arrivando! 

Uno sguardo alla lezione 
La lezione parla della parabola delle dieci vergini, che vanno 
incontro allo sposo con le loro lampade. Cinque di loro, però, 
si comportano in modo sciocco, non portando una riserva di 
olio, a differenza delle altre. Lo sposo tarda ad arrivare, e 
tutte le giovani si addormentano. A mezzanotte si sente un 
grido: lo sposo sta arrivando, è arrivato il momento di andargli 
incontro. Le ragazze si risvegliano ma, nel preparare le lampa-
de, le cinque stolte si accorgono che gli manca l’olio. Mentre 
sono alla ricerca dell'olio da comprare, lo sposo arriva e invita 
a seguirlo tutti quelli che sono pronti per il matrimonio. Le 
cinque vergini che non hanno olio non partecipano al matri-
monio a causa della loro imprevidenza. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Questa parabola di Gesù ci segnala che non tutti coloro che 
appartengono alla famiglia terrena di Dio scelgono di essere 
pronti per quando Gesù tornerà a prenderci con sé. Ognuno 
è personalmente responsabile della sua preparazione, che si 
costruisce costantemente con lo studio quotidiano della Bib-
bia e con la preghiera. 
 
 Approfondimento 
«Le lampade di quell'epoca erano fatte di creta… Le lampade 
primitive erano semplici ciotole, il cui bordo era forato in un 
punto. Nel condotto che così si formava, era inserito uno 
stoppino che serviva per dar fuoco all'olio, di oliva o di anima-
le… Nei tempi antichi, le lampade erano accese giorno e not-
te perché servivano non solo per fare luce, ma anche per te-
nere il fuoco a portata di mano» (SDABC, vol. 8, pp. 656,657).  
 
«Un matrimonio era una grande occasione. L'intero villaggio 
accompagnava la coppia nella nuova casa, e percorreva la 
strada più lunga in modo che, lungo il percorso, si potessero 
ricevere gli auguri del maggior numero possibile di persone. I 
rabbini acconsentivano che un uomo potesse persino abban-
donare lo studio della legge per partecipare alla gioia della 
festa nuziale… In Palestina, nelle cerimonie nuziali della clas-
se media, talvolta si amava organizzare delle sorprese durante 
la festa. Così lo sposo arrivava a sorpresa, e a volte nel mezzo 
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Riferimenti 
Matteo 25:1-13;  
Parole di vita, pp. 
405-421. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Vegliate dunque, 
perché non sapete 
né il giorno né l'ora» 
(Matteo 25:13). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

nella famiglia di 
Dio non tutti sa-
ranno pronti 
quando Gesù tor-
nerà 

• sentiranno il desi-
derio di essere 
pronti in ogni mo-
mento 

• risponderanno 
invitando Gesù a 
occupare il primo 
posto nella loro 
vita. 

 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio possono 
essere sempre pron-
ti per il ritorno di 
Gesù. 

COMUNITÀ Siamo membri della famiglia  
di Dio. 



121 LEZIONE 12 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Oggi puoi scegliere 
 
B. Siamo pronti? 

Cartoncini (ved. attività), tavoli e sedie, 
carta e matite. 
Valigia; oggetti vari (ved. attività). 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente 
Ved. lezione 8 

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

Candele spente o torce tascabili funzio-
nanti, sufficienti per tutti i presenti, costu-
mi biblici, camice bianco per lo sposo.  
Cartellone o flanellografo, immagini gioio-
se del ritorno di Gesù, pennarelli, colori, 
ecc., segnale stradale. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Olio per la mia lampa-
da 
B. Carta d’identità del 
cielo 

Copie delle lampade di p. 166 
pennarelli. 
Copie di p. 167, penne, fototessere 
(facoltativo).  

Condividere  15 Voglio esser pronto Riproduzioni di lampade su cartoncino 
(ved. p. 166), penne, pennarelli. 

Conclusione    Nessuno.  

della notte; è vero che gli si chiedeva di mandare per la città un uomo che grida-
va: attenti arriva lo sposo! Ma questo poteva accadere in qualsiasi momento; 
per questo, i partecipanti alle nozze dovevano essere sempre pronti a uscire sul-
la strada per incontrarlo… Nessuno poteva circolare di notte per le strade sen-
za una lampada accesa» (The Gospel of Matthew, Barclay, Westminster Press, 
1975).  
 
«Senza lo Spirito divino tutta la conoscenza della sua Parola è vana. La cogni-
zione teorica della verità, se non è accompagnata dallo Spirito, non può vivifica-
re l’anima né santificare il cuore. Possiamo conoscere a menadito i comanda-
menti e le promesse della Bibbia, ma se lo Spirito di Dio non fa penetrare la veri-
tà nel fondo del cuore, il nostro carattere non cambierà. Senza il suo aiuto non 
siamo in grado di distinguere la verità dall’errore e cadremo facilmente nelle sot-
tili tentazioni di Satana» (Parole di vita, p. 408,411). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 



122 LEZIONE 12 

A. Oggi puoi scegliere 
Preparate in anticipo cartoncini sufficienti per tutta la classe. La metà dei 
cartoncini dovrebbe avere il disegno di bei volti sorridenti, e l'altra metà di 
volti corrucciati. 
Distribuite i cartoncini a caso e a mano a mano che i bambini arrivano. Non 
fateli scegliere il cartoncino che preferiscono. Indirizzate poi chi ha pescato 
il volto sorridente verso un tavolo sul quale avete messo fogli e matite. I 
bambini dovranno disegnare una lampada. I bambini che hanno i volti corruc-

ciati devono invece avvicinarsi a un tavolo sul quale non c'è niente. Chiedete a questi ultimi di 
aspettare che gli altri abbiano finito. Lasciateli seduti vicino al tavolo per alcuni minuti e poi 
fateli tornare ai propri posti. 
 
Per riflettere 
I bambini che non hanno potuto disegnare saranno sicuramente delusi. Spiegate il perché di 
quest’attività grazie alle seguenti domande: Come vi siete sentiti seduti al tavolo senza fare 
niente? Perché non avete potuto sedervi al tavolo che aveva i fogli da disegnare? Vi sarebbe 
piaciuto poter scegliere? In questa attività non avete potuto scegliere, ma nella vita reale pote-
te farlo: potete scegliere di prepararvi per il ritorno di Gesù. La lezione di oggi parla proprio di 
questo. Come dice il messaggio... 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO POSSONO SEMPRE ESSERE PRONTI PER IL  
RITORNO DI GESÙ. 

 
 

B. Siamo pronti? 
Procuratevi vari oggetti utili per un lungo viaggio: spazzolino da denti, pigia-
ma, calzini, costume da bagno, una sveglia da viaggio, ecc. Aggiungete a que-
sti oggetti, altri che non sono appropriati per una simile occasione: vaso di 
cristallo, guanti da lavoro, contenitore vuoto di uova, ecc.  
Dite: Siate così gentili da aiutarmi a preparare la valigia per andare a ___ 
(dite il nome del posto). Quando vi chiamo, venite e aiutatemi a scegliere un 

oggetto che posso portare con me in viaggio. 
 
Per riflettere 
Alla fine dell’attività domandate: Bene, bene. Pensate che io sia pronta per partire? Perché? 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartoncini 

(ved. attività) 
• tavoli e sedie 
• carta e matite. 

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

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

Occorrente 
• Valigia 
• oggetti vari 

(ved. attività). 
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Quando Gesù verrà, ci porterà a fare un bellissimo viaggio. Che cosa possiamo fare per prepa-
rarci a questo viaggio? Non dobbiamo certo preparare una valigia, ma ci sono molte cose da fa-
re, per essere pronti alla partenza. Quali? Ascoltate le risposte e concludete con il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO POSSONO SEMPRE ESSERE PRONTI PER IL  
RITORNO DI GESÙ.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete brevemente il rapporto delle missioni e cercate di metterlo in relazione con il mes-
saggio della lezione. 
 
Offerta 
Continuate a utilizzare il contenitore della settimana precedente per la raccolta delle offerte. 
Ricordate ai bambini che facciamo parte della famiglia di Dio, e queste offerte aiuteranno 
altre persone a conoscere Gesù. Oggi non le conosciamo, ma quando Gesù ritornerà incontre-
remo tutti coloro che hanno deciso di aspettare il suo ritorno. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Ved. lezione 8. 
 
Continuate la catena della preghiera iniziata alla lezione 8. Prendetevi per mano e ognuno dica 
una frase di ringraziamento al Signore. Conclude un animatore. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Per non far sentire escluso nessun bambino, date a tutti una candela spenta 
o una piccola torcia elettrica tascabile. Reciteranno la parte degli invitati 
alla festa, vestiti con costumi biblici, e saranno tutti pronti per l’arrivo dello 
sposo. Due animatori rappresenteranno rispettivamente il gruppo delle dieci 
vergini sagge e quello delle stolte. Anche loro riceveranno la candela e la 
torcia, ma uno dei due avrà una candela senza stoppino e una torcia senza 
batterie. Per iniziare, gli animatori (le dieci vergini) staranno davanti al grup-
po. 
Chiedete a un giovane della chiesa di collaborare con voi, indossando un 
camice bianco. Dovrà attendere fuori dalla porta, all’insaputa dei bambini e, 
al momento indicato dal racconto, entrare gioiosamente nella classe e mima-
re quanto sarà detto.  
 
Personaggi 
• Invitati alle nozze (bambini) 
• vergini sagge e stolte (rappresentate da due animatori 
• sposo. 
 
Introducete la storia domandando: Qualcuno di voi è mai stato invitato a un 
matrimonio? Avete assistito ai preparativi? Che cosa si fa per essere pronti 
alle nozze? Ascoltate le risposte. Dite: Un matrimonio richiede molti prepa-
rativi, sia per gli sposi, sia per gli invitati! La storia di oggi ci parla di dieci 
ragazze, delle damigelle, che si erano preparate per una festa di nozze. Cin-
que di loro si erano preparate con cura, ma le altre cinque, scioccamente, 
avevano dimenticato qualcosa di essenziale. 
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«Perché non si sbriga ad arrivare?» sbadigliò una delle damigelle d'onore. «Ormai sono ore che lo 
aspettiamo!». 
«Non ti scoraggiare» rispose un'altra «sono sicura che ormai sta per arrivare». «Forse nel frat-
tempo faremmo bene a riposarci un po'» (le damigelle si siedono). 
Le dieci giovani si sedettero per stare più comode. Era previsto che il corteo nuziale passasse 
di lì e le dieci giovani erano in attesa del suo arrivo per unirsi agli altri e camminare insieme a 
loro fino al luogo della festa. Ma nessuna delle dieci aveva previsto che l'attesa fosse così lun-
ga. 
Prima di venire, cinque di loro avevano pensato di portare una riserva di olio. Non sapevano 
quando lo sposo sarebbe arrivato, e non volevano rischiare di rimanere al buio. Le altre cinque, 
al contrario, non avevano portato nessuna riserva d’olio, ma per ora le loro lampade funzionava-
no ancora. 
E noi? Controlliamo le nostre lampade (tutti controllano di che la candela sia intatta o che la 
torcia funzioni). 
Le giovani chiacchieravano, eccitate per la festa alla quale stavano per partecipare (gli animato-
ri che rappresentano le dieci vergini mimano). Erano felici, ma anche stanche di aspettare: «Si 
sta facendo tardi e lo sposo non è ancora arrivato». Le giovani cominciarono a sbadigliare a 
sonnecchiare e, alla fine, tutte si addormentano (gli animatori mimano). 

Occorrente 
• Candele spente 

o torce tascabi-
li funzionanti, 
sufficienti per 
tutti i presenti 

• costumi biblici 
• camice bianco 

per lo sposo.  

2 
La lezione 
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A mezzanotte furono risvegliate da un grido gioioso: «Ecco lo sposo! Andategli incontro! Veni-
te, unitevi a noi. Lasciate passare il corteo nuziale!» (tutti i bambini formano un corteo, lo spo-
so entra all’improvviso nella classe, con atteggiamento felice. Tutti gli fanno gli auguri e lo ab-
bracciano, poi si ricompone la fila e il corteo, guidato dallo sposo, gira per la stanza in silenzio, 
per ascoltare il resto del racconto). 
Le giovani si svegliarono immediatamente: che, bello, finalmente lo sposo era arrivato, dovevano 
affrettarsi per unirsi al corteo e andare alla festa… Ma quando presero le loro lampade, cinque 
ragazze si accorsero che le loro non funzionavano (un animatore accende la torcia o la candela, 
l’altro ci prova ma non ci riesce, perché mancano o lo stoppino o le batterie). 
Che cosa potevano fare? Forse potevano chiedere un po’ d’olio in prestito alle altre ragazze: le 
loro lampade erano lucide e brillanti.  
«Per favore, dateci un po' di olio» dissero, rivolgendosi alle altre. Ma non era proprio possibile:  
«Ci dispiace molto, ma come potremmo darvelo? Non basterebbe più né per noi né per voi. Piut-
tosto potreste andare a comprarlo!»  
Le cinque ragazze senza olio corsero a cercare una soluzione, mentre le altre cinque si unirono 
subito al corteo nuziale: il banchetto di nozze stava per cominciare (l’animatore che rappresen-
ta le vergini stolte, corre in un angolo fingendo di andare a cercare l’olio; l’altro animatore si 
unisce felice al corteo, senza perdere tempo). 
Ma nel mezzo della notte non fu facile trovare qualcuno che vendesse dell'olio e, quando final-
mente lo trovarono, si era fatto ormai molto tardi. Le ragazze si precipitarono al luogo della 
festa, ma trovarono la porta chiusa. «Siate gentili, aprite!» gridarono «Fateci entrare!» 
(l’animatore e lo sposo mimano questa scena). Lo sposo in persona venne alla porta; era molto 
dispiaciuto, e disse infatti: «Mi dispiace, ma io non vi conosco; i miei amici sono già tutti qui 
alla festa, sono entrati insieme a me» (Lo sposo si riunisce agli altri invitati e l’animatore che 
recita nel ruolo delle vergini stolte, si allontana). 
 
Quella che abbiamo ascoltato e recitato insieme, è una parabola che Gesù ha raccontato per 
parlarci di quando tornerà. Noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù e, in questa attesa, dobbia-
mo essere pronti e incoraggiare gli altri a esserlo. Ogni giorno possiamo fare il possibile per aiu-
tare chi ci sta accanto a scegliere Gesù. Ma, come abbiamo visto nella parabola, quando Gesù 
tornerà, ognuno dovrà contare sulla sua scorta d’olio, sulla sua esperienza con Dio; non sulla 
scorta degli altri. Ognuno di noi deve avere l'olio dello Spirito Santo nel proprio cuore. 
Gesù ci ama infinitamente e ci invita personalmente a stare con lui. Ognuno deve scegliere se 
dire «Sì» al suo invito ed essere sempre pronto a riceverlo. Possiamo prepararci ed essere pronti 
leggendo la Bibbia, pregando e scegliendo di essere ogni giorno suoi amici e, quando tornerà, lo 
accoglieremo con gioia, senza timore di non poter partecipare alla festa, perché siamo stati invi-
tati e abbiamo accettato l’invito. Siamo suoi amici! 

Per riflettere 
Domandate: Chi rappresenta lo sposo della parabola? (Gesù). Chi fu pronto quando lo sposo 
arrivò? (Cinque giovani con la scorta di olio). Chi rappresentano? (Le persone che saranno pron-
te quando Gesù tornerà). Avete capito perché le vergini sagge non dettero un po’ di olio alle 
altre? (Quello che avevano portato bastava solo per loro, sarebbero rimaste senza tutte quante; 
questo significa che ognuno deve avere la sua scorta d’olio). Nessuno può prepararsi ed essere 
pronto al nostro posto. Ciascuno di noi, individualmente, deve prendere le giuste decisioni e 
fare le giuste scelte. La scelta di essere pronti o non pronti è nostra.  
Infatti, come dice il messaggio… 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO POSSONO SEMPRE ESSERE PRONTI PER IL  
RITORNO DI GESÙ. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Cartellone o flanellografo 
• immagini gioiose del ritorno di Gesù 
• pennarelli, colori, ecc. 
• segnale stradale. 

 

Preparate un cartellone o il flanellografo, con delle immagini gioiose del ritorno di Cri-
sto. Sotto l’immagine scrivete o incollate il versetto a memoria. 
Preparate anche un segnale stradale di direzione, con scritta la frase: GESÙ STA PER 
TORNARE, rivolto verso l’illustrazione del ritorno di Gesù.  
In classe leggete il versetto insieme ai bambini e chiedete: Chi sa quando Gesù ritorne-
rà? Lo sanno forse gli angeli? O forse lo sappiamo noi? Dite: No, solo Gesù conosce il 
giorno del suo ritorno. Nella Bibbia non c’è scritta nessuna data e nessun orario; ci so-
no però dei segnali (indicate il segnale) che ci fanno capire che il suo ritorno è vicino, e 
che dobbiamo aspettarlo più che mai. Formate tre gruppi suddividendo il versetto co-
me segue:  
I GRUPPO  «Per cui siate pronti  
II GRUPPO perché non sapete  
III GRUPPO né il giorno né l'ora»  
TUTTI  (Matteo 25:13). 
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Studio della Bibbia 
Utilizzate gli stessi gruppi dell’attività precedente e assegnate 
loro i testi che seguono: 
 

Matteo 24:36-44 
Marco 13:22-36 
Luca 12:35-40. 

 

Nel gruppo, aiutati dagli animatori, i bambini devono leggere il versetto che è sta-
to loro assegnato e parlarne. Uno di loro sarà incaricato di riassumere il versetto 
al resto della classe, in un secondo momento. Quando tutti hanno finito, i tre 
bambini che devono riassumere il versetto, lo faranno davanti alla classe e, ogni 
volta che terminano il loro discorso, tutti devono ripetere il messaggio:  

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO POSSONO SEMPRE ESSERE 
PRONTI PER IL RITORNO DI GESÙ. 

 
Un animatore legge poi Salmo 119:105 a voce alta. Dite: Nella storia di oggi si parla-
va di lampade e di olio. Dalla lettura di questo testo, capiamo che cosa rappresen-
ta la lampada. Chiedete ai bambini che cosa rappresenta. (La Bibbia).  
Dite: La Bibbia può darci la saggezza e l'intelligenza per illuminare la nostra vita. 
L'olio rappresenta lo Spirito Santo che parla ai nostri cuori. Se rimaniamo collega-
ti a Dio, saremo sempre pronti a incontrarlo.  

Occorrente 
• Bibbie. 
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4 
Condividere  

 Passaporto per il cielo 
Dite: Ora faremo qualcosa da dare a qualcuno della nostra chiesa prima che 
si ritorni a casa. 
Distribuite dei cartoncini colorati a forma di lampada (utilizzate il modello a 
p. 166). I bambini devono scriverci il versetto a memoria e donarli a qualcuno. 
Quando offrono la lampada, i bambini possono dire la frase: «Voglio essere 
pronto quando Gesù viene». 
 
 

Conclusione 
 

Pregate insieme per il ritorno di Gesù; chiedete al Signore di aiutarvi a essere sempre pronti per 
esso.  

 A. Olio per la mia lampada 
Prima del sabato fate per 
ogni bambino una copia del-
la lampada di p. 166. Prima 
di distribuirle, scrivete su 
una metà di esse il versetto 
a memoria, e lasciate le al-

tre in bianco. Distribuitele a caso ai bambini.  
Dite: Nella storia di oggi abbiamo imparato a 
essere pronti per il ritorno di Gesù. Chi sa 
quando questo accadrà? Lasciate il tempo per 
riflettere e poi dite: Il versetto a memoria di 
oggi ce lo dice. Guardate le vostre lampade e 
lo capirete. I bambini con le lampade senza 
versetto, non sapranno come fare. Dite a chi 
ha la lampada con il versetto di dettarlo ai 
compagni. Distribuite i pennarelli e lasciateli 
collaborare: formeranno delle coppie in cui 
uno detta e l’altro scrive. Dite: Oggi c’è anco-
ra tempo per riempire d’olio le nostre lampade, 
ma dobbiamo sempre essere pronti, perché 
quando arriverà lo sposo, non sarà più possibi-
le farlo. Se facciamo di Gesù il nostro più ca-
ro amico, non ci sono dubbi, saremo pronti 
per la festa che ci sarà al suo ritorno. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Copie delle 

lampade di p. 
166 

• pennarelli. 

Occorrente 
• Riproduzioni di 

lampade su car-
toncino (ved. 
p. 166) 

• penne, penna-
relli. 

B. Carta d’identità del cielo 
Portate una carta 
d’identità e un passaporto 
e mostrateli ai bambini. 
Domandate: C'è qualcuno 
tra voi che sa cosa sono 
una carta d’identità o un 
passaporto? Vedete? Qui 

sopra si scrive il nostro nome e s’incolla una 
nostra fotografia. Se non avete questi docu-
menti, non potete spostarvi in altre nazioni.  
Distribuite a ogni bambino una «Carta 
d’identità del cielo» (ved. p. 167). Fatela com-
pilare, piegare e fatevi scrivere all’interno la 
frase: «Io appartengo a Gesù». Se vogliono, a 
casa possono fare un disegno di se stessi o 
incollarvi una loro fototessera. 
 
Per riflettere 
Dite: Essere amici di Gesù è bello, vero? 
Questa carta d’identità è solo un gioco, ma 
la verità è che Gesù ci ha invitati personal-
mente ad andare in cielo con lui. L’invito e 
per tutti, ma sta a noi accettarlo. Come dice 
il messaggio… 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
POSSONO SEMPRE ESSERE PRONTI 
PER IL RITORNO DI GESÙ. 

Occorrente 
• Copie di p. 167 
• penne 
• fototessere 

(facoltativo).  



 Hai mai dovuto aspettare a 
lungo prima di ottenere qualcosa 
che desideravi tanto? Per esempio il 
tuo compleanno o le vacanze estive? 
O una festa che già sai sarà molto 
divertente? E ti succede di darti da 
fare e di sognare pensando a quello 
che accadrà? Nella nostra storia die-
ci giovani donne aspettavano di fe-
steggiare un matrimonio, ma l'attesa 
fu lunga. 
 
 «Ma perché non arriva?» sba-
digliò una giovane. «Sono ore che 
aspettiamo». «Coraggio» le disse 
un'altra «vedrai che non tarderà mol-
to». «Forse sarebbe meglio che ci 
sedessimo e ci riposassimo un po'». 
Le dieci giovani si sedettero e si mi-
sero comode. Sapevano che il corteo 

nuziale doveva passare da lì e volevano unirsi al corteo 
e agli altri invitati. Ma nessuno aveva immaginato un'at-
tesa così lunga. Cinque di quelle giovani donne, però, 
erano state previdenti e avevano portato, dentro dei 
vasi, una dose extra di olio per le lampade; non sapeva-
no quando lo sposo sarebbe arrivato e non volevano 
rimanere al buio. 
Le altre cinque, al contrario, avevano pensato di averne 
a sufficienza e comunque erano sicure che lo sposo non 
avrebbe tardato; così non avevano fatto una provvista 
d'olio per le lampade. Quando erano uscite di casa le 
lampade avevano olio a sufficienza: erano convinte che 
sarebbe bastato. 
Per concludere, cinque avevano olio in abbondanza e 
cinque no. 
Si stava facendo tardi e non c'era segno dell'arrivo dello 
sposo. Le giovani parlarono e risero per un bel po'. Ma 
poi, una dopo l'altra, si stancarono e cominciarono a 
sbadigliare, poi a sonnecchiare e alla fine, tutte, si ad-
dormentarono! 
Passò qualche ora e a un certo punto un richiamo le 
svegliò: «Preparatevi per il corteo nuziale! Venite a rag-
giungerci. Ecco lo sposo!». 
Velocemente le giovani si svegliarono e presero in mano 
le lampade.  
«Oh no! La mia lampada si sta spegnendo!» gridò una. 

«Anche la mia» mugugnò un'altra. 
«Veloci! Dobbiamo aggiungere olio alle lampa-
de o ci perderemo la festa nuziale». 
Le cinque ragazze che si erano procurate 
una scorta di olio, lo aggiunsero alle loro lam-
pade, che funzionavano perfettamente. Ma 
le altre, che non lo avevano, dovettero ar-
rendersi e constatare che le lampade si sta-
vano spegnendo. 
«Dateci un po' del vostro olio» supplicarono 
rivolgendosi alle cinque che ne avevano a 
sufficienza. «Non vogliamo perderci il matri-
monio!». 
Ma le cinque giovani non furono in grado di 
aiutarle. «Vorremmo darvene un po' ma lo 
abbiamo usato tutto per riempire le nostre 
lampade e non ne è rimasto. Fate presto, an-
date a comprarlo, forse lo troverete da qual-
che parte!». 
Le cinque giovani senza olio uscirono di cor-
sa nel bel mezzo della notte, mentre le ami-
che si unirono al corteo e parteciparono alla 
festa. 
Non fu facile trovare qualcuno disposto a 
vendere olio nel bel mezzo della notte e 
quando finalmente riuscirono a trovarne e 
tornarono sul luogo della festa, le porte or-
mai erano state chiuse e bloccate. 
«Fateci entrare! Fateci entrare!» supplicaro-
no, bussando forte. Lo sposo in persona arri-
vò, venne alla porta e si rivolse a loro dicen-
do: «Mi dispiace, ma io non vi conosco. I miei 
amici sono tutti entrati insieme a me». Poi 
richiuse il portone e si allontanò. Le cinque 
giovani rimasero fuori e non parteciparono 
alla festa. 
Nell'attesa che Gesù ritorni, facciamo di 
tutto per aiutarci reciprocamente a vivere 
ogni giorno vicino a Dio. Ma, proprio come le 
giovani donne che attendevano lo sposo, 
dobbiamo capire che non possiamo contare 
sulle scelte di qualcun altro. Gesù ama im-
mensamente ognuno di noi e ci ha fatto un 
invito personale a essere un giorno con lui. 
Ogni giorno ognuno deve decidere di dire 
«Sì!» a Gesù ed essere pronto per il suo ri-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lo sposo sta arrivando! 
Riferimenti 
Matteo 25:1-13; 
Parole di vita, pp. 
405-421. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Vegliate dunque, 
perché non sapete 
né il giorno né l'o-
ra» (Matteo 25:13). 
 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio possono 
essere sempre pron-
ti per il ritorno di 
Gesù. 



 

torno. Essere pronti significa fare ogni giorno delle scelte sagge. Per esempio studiare la Bibbia e pregare, 
o essere i suoi migliori amici. In questo modo… faremo una scorta extra di olio e, quando Gesù tornerà, 
noi che siamo suoi amici, saremo pronti a seguirlo. 
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SABATO 
• Se possibile, leggi la lezione di sera, all’aperto, 

quando comincia a fare buio. Chiedi ai tuoi di 
accendere una candela o una lampada. 

• Hai mai visto una lampada a olio? Cercane la figu-
ra su un’enciclopedia, oppure chiedi a un adulto 
di fartene un disegno.  

• Mostra ai tuoi il «Passaporto per il cielo» che hai 
fatto durante la Scuola del Sabato. Fai una lista di 
passeggeri per questo viaggio verso il cielo. Inizia 
con i membri della tua famiglia. Come potete pre-
pararvi a essere pronti per il ritorno di Gesù? 

• Insegna il versetto a memoria ai tuoi familiari e 
spiega che cosa significa per te. 

DOMENICA 
• Leggi Matteo 25:1-13 ed esaminalo insieme ai tuoi. 

Ci sono delle parole che non capisci? Chiedi a un 
adulto di spiegartele. 

• Perché pensi che Gesù, per parlare del suo ritor-
no, abbia usato l’immagine di una festa di nozze? 
Hai mai partecipato a un matrimonio? Se avete le 
fotografie di un matrimonio, guardale insieme ai 
tuoi. Gli invitati si erano preparati per essere pron-
ti e puntuali? Perché? 

LUNEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Salmo 119:105 e Zaccaria 4:1-

14. Che cosa rappresentano le lampade e l’olio?  
• Scoprilo cancellando le lettere estranee, a comin-

ciare dalla seconda di ogni parola. Riscrivi la paro-
la giusta sui trattini. 

BZIRBOBUIGA _ _ _ _ _ _ 
SOPTIWRQINTEOFSUAPNSTIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
• Una persona che ha la lampada senza olio, e cioè 

conosce la Bibbia senza che nella propria vita ci 
sia lo Spirito Santo, a quale gruppo di vergini ap-
partiene? A quelle stolte o a quelle sagge? Perché? 

• Canta «Metti olio nella mia lampada» (tratto da 
Sing for Joy, n. 132). 

MARTEDÌ 
• Conta dieci oggetti (fagioli, bottoni, monete, ecc.) 

cioè il numero delle damigelle d'onore. Dividi que-
sti oggetti in due gruppi. Quanti oggetti avete per 
gruppo? 

• Come possiamo essere sicuri che Gesù, lo sposo, 
tornerà? Leggi Giovanni 14:1-3. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Ringrazia il Signore per la promessa che ci ha fatto 

di tornare.  
MERCOLEDÌ 
• Leggi di nuovo la lezione insieme ai tuoi familia-

ri.  
• Le parole seguenti compaiono nella storia. Rior-

dina le lettere e riscrivi le parole giuste sui trat-
tini: 

posso _ _ _ _ _  gasge _ _ _ _ _ lioo  _ _ _ _ 
trimaniomo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
• Pensa a un’occasione in cui ti sei preparato con 

cura; pensa a che cosa puoi fare per essere 
pronto per il ritorno di Gesù.   

• Canta «Metti olio nella mia lampada» (tratto da 
Sing for Joy, n. 132). 

GIOVEDÌ 
• Leggi Matteo 25:8,9.  
• Perché le vergini sagge non potevano dare il loro 

olio a quelle stolte? Che cosa ci insegna, questo, 
sul nostro rapporto con Gesù? Parlane con un 
adulto. 

• Ripeti il versetto a memoria. Regola un timer su 
un minuto. Lancia una pallina o di stoffa o di 
carta pressata ai tuoi che a loro volta te la rilan-
ciano. Andate avanti così fino alla fine del minu-
to. Quando il timer suona, chi ha in mano la pal-
lina esce dal gioco. Ripetete tutto fino a quan-
do non rimane una sola persona, quella che vin-
ce.  

• Chiedi al Signore di aiutarti a prepararti per il 
suo ritorno. 

VENERDÌ 
• Illustra la parabola delle dieci vergini con un 

disegno. Quale parte del racconto ti ha colpito 
di più? 

• Leggi Matteo 5:14.  
• Con l'aiuto di un adulto, accendi una candela o 

una lampada e spegni le luci. Può la candela illu-
minare la stanza? E tu, come puoi essere una 
luce nel luogo in cui ti trovi? 

• Canta «Questa luce nel mio cuor» (Canti di 
gioia, n. 59) prima della preghiera.  

Attività 
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Lo avete fatto a me 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù, sul monte degli Ulivi, descrisse ai suoi discepoli la scena 
del giorno del giudizio, mettendo in risalto il criterio in base al 
quale lo stesso sarà attuato. Quando Gesù tornerà in gloria, divi-
derà l’umanità in due categorie, come il pastore divide le 
«pecore» dai «capri». Porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 
sua sinistra. Gesù dirà a coloro che sono alla sua destra di entra-
re in cielo con lui per godere di tutte le belle cose che ha prepa-
rato fin dalla creazione. Spiegherà perché entreranno con lui e il 
motivo sarà che hanno aiutato quelli che soffrivano ed erano nel 
bisogno, dimostrando così di avere nel proprio cuore il suo stes-
so amore. Coloro che si sono preoccupati solo di se stessi, e han-
no trascurato di lavorare per Gesù negligendo di aiutare il pove-
ro e il sofferente, saranno puniti. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Coloro che Gesù chiama a far parte della famiglia celeste 
devono aver mostrato il suo amore, prendendosi cura dei 
bisognosi e di chi soffre qui sulla terra.  
 
Approfondimento 
«Tutti quelli che per la nuova nascita sono entrati nella famiglia 
di Dio, sono in un certo senso fratelli del nostro Signore. L'amo-
re del Cristo unisce i membri della sua famiglia; dove si manifesta 
questo amore esiste un legame divino. “Chiunque ama è nato da 
Dio e conosce Iddio” (1 Giovanni 4:7)… L'amore del Cristo non 
esclude nessuno. Gesù si identifica con ogni uomo. Egli è diven-
tato membro della famiglia terrena affinché noi potessimo diven-
tare membri di quella divina… I suoi discepoli non devono distac-
carsi dal mondo che muore intorno a loro» (La Speranza dell'uo-
mo, p. 638-639). 
«Molti pensano che sia un gran privilegio visitare i luoghi della 
vita terrena di Gesù, camminare dove egli ha camminato, con-
templare il lago che ha amato e sulle cui rive ha insegnato, e le 
colline e le valli sulle quali i suoi occhi si sono spesso soffermati. 
Ma non abbiamo bisogno di andare a Nazaret o a Capernaum o a 
Betania per poter camminare sulle orme di Gesù. Possiamo trova-
re le sue orme accanto ai letti degli ammalati, nei tuguri dei po-
veri, nelle strade affollate delle grandi città, ovunque vi siano 
cuori bisognosi di consolazione. Facendo ciò che Gesù ha fatto 
sulla terra, possiamo seguire le sue orme» (Ibid., p. 640).  
 

 

LEZIONE 13 

Riferimenti 
Matteo 25:31-46; 
La Speranza del-
l'uomo, pp. 637-641. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«E il re risponderà 
loro: “In verità vi 
dico che in quanto 
lo avete fatto a 
uno di questi miei 
minimi fratelli, l'a-
vete fatto a me”» 
(Matteo 25:40). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che 

chi appartiene 
alla famiglia di 
Dio aiuta chi sof-
fre  

• sentiranno il desi-
derio di aiutare 
chi si trova in 
difficoltà 

• risponderanno 
donando il loro 
aiuto generosa-
mente.  

 
 
Messaggio 
Prendersi cura di 
chi ha bisogno è 
come prendersi 
cura di Gesù. 

COMUNITÀ Siamo membri della famiglia  
di Dio. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Collage di aiuti 
 
 
B. Due tipi di «acqua» 
 
C. Pecore e capri 

Vecchi giornali e riviste, forbici, un cartel-
lone per ogni bambino, o per ogni gruppo 
di bambini, colla. 
Due bicchieri alti, acqua, aceto bianco, 
bicarbonato, un cucchiaino. 
Una copia per ogni bambino 
dell’immagine delle pecore e una copia 
dell’immagine dei capri a p. 168, bastonci-
ni, colla, matite, forbici. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da scarpe decorata con immagini 
di persone che aiutano altri. 
Strisce colorate di carta, penne, nastro 
adesivo o spillatrice. 

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

Foto o immagini di persone che prestano 
soccorso ad altri; pecore e capri 
dell’Attività introduttiva C (facoltativo). 
Forbici, 22 pecore, 8 capre (ved. p. 168), 
pennarello scuro. 
Bibbie, barattolino di spezie, piccola cro-
ce, cestino con una fetta di pane, bottiglia 
di profumo, spugna, testi scritti su stri-
scioline di carta. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Fatelo per Gesù Carta, matite, colori, pennarelli. 

Conclusione    Nessuno. 

«I discepoli (Gesù si rivolge a loro) non devono 
preoccuparsi solo dei membri della loro comu-
nità, ma di qualsiasi uomo bisognoso. Come 
sempre si tratta di portare frutti: l’etica di 
Matteo, profondamente cristologica, è pre-
sente in questo brano finale più che in ogni 
altro. La motivazione è escatologica e cristo-
logica, mentre l’orizzonte immediato è eccle-
siale e missionario. Troviamo qui riassunte tut-
te le caratteristiche del primo vangelo. Il tema 
della “volontà di Dio” o “giustizia” che si deve 
compiere, tema dominante nel primo discorso, 
ritorna e conclude l’ultimo discorso che pre-
cede il racconto finale del compimento della 
volontà del padre da parte di Gesù» (G. 
Tourn, B. Corsani, M. Cuminetti, Evangelo 
secondo Matteo, Oscar Mondadori, 1973, p. 
286). 
 
«La dimostrazione finale davanti all’universo 

di ciò che la grazia può fare nella vita degli esseri 
umani sarà la dimostrazione del successo di Dio 
nel trasformare gli individui egoisti in persone 
che amano Dio e l’umanità… La grande dimostra-
zione davanti all’universo concerne la riproduzio-
ne del carattere di Cristo. Uno dei testi impor-
tanti del nuovo testamento va dritto al cuore 
della faccenda… “Da questo conosceranno tutti 
che siete miei discepoli, se avete amore gli uni 
per gli altri” (Giovanni 13:35). L’amore non è sol-
tanto l’elemento sul quale si gioca il giudizio; ma 
è ciò che alla fine permette al Cristo di identifi-
care i suoi discepoli. Essere un discepolo di Cri-
sto è essere una persona che ama Dio e il suo 
prossimo» (G. Knight, Parfait mais pas comme 
vous le pensez, Vie et Santé, 1998, p. 121-122). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Collage di aiuti 
Se possibile formate gruppi di bambini, secondo le realtà locali, oppure fate 
lavorare i bambini singolarmente. Distribuite il materiale. 
Dite: Sfogliate i giornali e ritagliate le foto e le immagini in cui ci sono perso-
ne che aiutano altri. Incollatele sul cartellone per farne un collage. Gli adulti 
aiutano se necessario. Al termine del tempo stabilito, esaminate il lavoro 
svolto da ogni gruppo, o da ogni bambino; quindi chiedete che le immagini 
che hanno ritagliato siano spiegate. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile trovare foto di persone che aiutano 
altri? Lasciate il tempo per le risposte. Dite: Oggi parleremo proprio di perso-

ne che aiutano gli altri. Gesù ci ha detto che quando aiutiamo gli altri è come se aiutassimo lui. 
E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO, È COME PRENDERSI CURA DI GESÙ. 

 

B. Due tipi di «acqua» 
In anticipo riempite i due bicchieri a metà: uno con l'acqua e l'altro con l'a-
ceto bianco. 
All’inizio dell’attività, dite: Secondo voi, questi due bicchieri hanno lo stesso 
liquido? Aspettate le risposte, senza commentare. Dite: Proviamo! Chiedete 
a un bambino di mettere un cucchiaino di bicarbonato nell'acqua: non ci sa-
rà alcuna reazione. Chiedete dunque ad un altro di mettere un cucchiaino 
di bicarbonato nell'aceto: farà delle bollicine. 
 
Per riflettere 

Domandate: Perché questi due bicchieri, che all'apparenza sono uguali, hanno reagito in modo 
diverso quando abbiamo messo il bicarbonato? Oggi parleremo di tutte quelle persone che dico-
no di amare Gesù, ma che non fanno niente per dimostrarlo e quindi sono come l'acqua: non 
reagiscono all'amore di Gesù. Ma quando reagiamo e aiutiamo gli altri, siamo come l'aceto che 
reagisce al bicarbonato. «Ci agitiamo» pronti a fare la volontà di Dio.  

E questo mi porta al messaggio di oggi:  
PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO, È COME PRENDERSI CURA DI GESÙ. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Vecchi giornali 

e riviste 
• forbici 
• un cartellone 

per ogni bambi-
no, o per ogni 
gruppo di bam-
bini 

• colla. 

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

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

Occorrente 
• Due bicchieri 

alti 
• acqua 
• aceto bianco 
• bicarbonato 
• un cucchiaino. 
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C. Pecore e capri 
Per tempo avrete ritagliato pecore e capri (ved. p. 168), un esemplare per o-
gnuno. I bambini li coloreranno, li ritaglieranno e infine li incolleranno sui due 
lati del bastoncino, in modo da poterli girare per vedere o l'uno o l'altro ani-
male.  
 
Per riflettere 
Domandate: Le pecore e i capri che avete sono uguali? Potete distinguere le 
une dagli altri? Oggi conosceremo una storia raccontata da Gesù e che parla 
di persone che sembrano tra loro simili, ma che in realtà sono molto diverse. 
Impareremo anche che:  

PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO, È COME PRENDERSI 
CURA DI GESÙ. 

Occorrente 
• Una copia per 

ogni bambino 
dell’immagine 
delle pecore e 
una copia 
dell’immagine 
dei capri a p. 
168) 

• bastoncini 
• colla 
• matite 
• forbici. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendo in risalto, se possibile, come qualcuno in questa 
storia abbia aiutato altri e quale bene sia amare gli altri dello stesso amore di Cristo.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Scatola da scarpe decorata con immagini di persone che aiutano altri. 
 

Dite: Per poter aiutare coloro che soffrono, fin dai tempi degli apostoli, la chiesa si è organiz-
zata per raccogliere le offerte in denaro e farle avere a chi ne aveva davvero bisogno. Dare le 
offerte è uno dei modi con i quali possiamo aiutare gli altri e, quindi, aiutare Gesù stesso. 
Quale privilegio! 
 
 Preghiera 
Occorrente 
• Strisce colorate di carta 
• penne 
• nastro adesivo o spillatrice. 
 

Chiedete ai bambini di aggiungere altri anelli alla catena della preghiera. Che scrivano preghie-
re per le persone che soffrono e preghiere di ringraziamento. Domandate a un bambino di pre-
gare per queste persone; quindi concludete pregando affinché il Signore ci renda strumenti 
utili nelle sue mani per aiutare tutti coloro che sono nella povertà, nella malattia o nella solitu-
dine.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Per introdurre la storia, dite: Vi mostrerò foto (o immagini o disegni) di per-
sone che stanno aiutando Gesù.  
Mostrate le foto ad una ad una e commentate brevemente, ad esempio: 
«Questa è la foto di uno scavatore che sta scavando un pozzo per Gesù». 
Dite: Queste persone secondo voi stanno veramente aiutando Gesù? Vedete 
forse Gesù in questa foto? (No). Chi stanno aiutando? (Altri). Oggi capiremo 
che cosa significa aiutare Gesù. Sediamoci sul pavimento mentre ascoltiamo 
la storia. I bambini potranno partecipare alla storia così come è spiegata qui 
di seguito. 
Se avete scelto di fare l'Attività introduttiva C, chiedete ai bambini di pren-
dere in mano i bastoncini con le pecore e i capri e di alzarli al momento op-
portuno. 
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Gesù era seduto sull'erba soffice del monte degli Ulivi. Possiamo immagina-
re che un leggero venticello gli scompigliasse i capelli e che sorridesse guar-
dando una farfalla che danzava nell'aria davanti a lui. 
I discepoli si stesero anche loro sull'erba cercando una posizione più como-
da. La giornata era stata meravigliosa. Gesù aveva parlato di tante cose e 
loro avevano ascoltato avidamente tutti i suoi insegnamenti. Non si stanca-
vano mai di starlo ad ascoltare. Ma ora Gesù taceva e si riposava. Sicura-
mente stava pensando ad altre storie da raccontare e loro rispettavano 
questo momento di quiete. 
Finalmente Gesù fece un profondo respiro e si preparò a parlare. Aveva una 
cosa molto importante da dire e voleva scegliere le parole più adatte perché 
non la dimenticassero mai. «Quando il Figlio dell'uomo tornerà come re cir-
condato da tutti gli angeli» iniziò «egli siederà sul suo trono glorioso. E i 
popoli di tutto il mondo saranno davanti lui in attesa. Allora egli li dividerà 
separandoli in due gruppi, proprio come fa un pastore quando separa il suo 
gregge: da una parte le pecore e dall'altra i capri».  
I discepoli annuirono. Conoscevano perfettamente questa consuetudine. 
Infinite volte avevano visto i pastori farlo. 
«Il re metterà i giusti alla sua destra. I giusti sono le sue pecore (dividete in 
due metà il gruppo seduto a terra e chiedete a una metà di spostarsi e di 
mettersi alla vostra destra, all'altra di mettersi alla vostra sinistra). Gli ingiu-
sti, e cioè i capri, siederanno invece alla sua sinistra. E poi il re si girerà e 
sorriderà a quelli seduti alla sua destra (sorridete ai bambini) e dirà loro: 
«Quando avevo fame, mi avete dato da mangiare. Quando avevo sete mi a-
vete dato un bicchiere d'acqua fresca. Mi avete invitato a casa vostra 
quando ero uno straniero e quando avevo freddo mi avete dato dei vestiti. 
Quando ero ammalato mi avete curato e siete venuti a trovarmi in prigione. 
E ora io voglio ringraziarvi e darvi il regno che è stato preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo». 
Gesù s'interruppe un momento. Voleva essere sicuro che tutti fossero at-
tenti e capissero le sue parole. Poi proseguì: (chiedete ai bambini della vo-

Occorrente 
• Foto o immagini 

di persone che 
prestano soc-
corso ad altri 

• pecore e capri 
dell’Attività 
introduttiva C 
(facoltativo). 

2 
La lezione 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Forbici 
• 22 pecore e 8 capre (ved. p. 168)  
• pennarello scuro. 
 

In anticipo, fate ventidue pecore e otto capri, sul modello delle immagini a p. 168. Scrivete su 
ogni pecora una parola del versetto a memoria, senza dimenticare il riferimento biblico dello 
stesso testo. Scrivete sugli otto capri una delle parole seguendo quanto indicato più avanti. 
Mescolate pecore e capri e metterli bene in vista. I bambini dovranno separare le pecore dai 
capri e poi mettere le pecore nell'ordine del versetto da ricostruire. Se necessario, gli adulti 
aiutano. Una volta ricomposto il versetto, chiedete di leggerlo per intero; ripetete l'attività di-
verse volte fino a che tutti abbiano imparato il versetto. 
Ecco le parole da scrivere sui capri: Egli separerà le persone le une dalle altre. 
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stra destra di guardarsi confusi e di scrollare le spalle mentre voi continuate) «I giusti guarde-
ranno sorpresi il re e gli chiederanno: “Ma quando ti abbiamo visto avere fame o sete? Quando 
ti abbiamo invitato a casa nostra? E quando ti abbiamo dato dei vestiti e siamo venuti a trovarti 
in prigione?”». 
«E» continuò Gesù «il re risponderà: “Ogni volta che voi avete fatto queste cose alla più umile 
delle persone, voi l'avete fatto a me! Perché facendo queste cose ai miei fratelli e alle mie sorel-
le, voi le avete fatte a me”». 
«E poi il re guarderà con tristezza quelli alla sua sinistra» continuò Gesù (guardateli con uno 
sguardo triste). «Voi non mi avete dato da mangiare quando ero affamato» dirà «e non mi avete 
dato da bere quando avevo sete. Non mi avete invitato a casa vostra e non siete venuti a tro-
varmi in prigione». (Chiedete ai bambini alla sinistra di apparire arrabbiati e confusi) «E le perso-
ne alla sinistra del re grideranno: “Ma quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o amma-
lato o in prigione e non ti abbiamo aiutato?” (chiedete ai bambini alla sinistra di ripetere queste 
parole). 
«Il re risponderà loro: “Ogni volta che avete rifiutato di aiutare i miei fratelli e le mie sorelle, voi 
avete rifiutato di aiutare me”». 
Gesù s'interruppe. Voleva assolutamente che i discepoli capissero queste sue parole. Voleva 
che imparassero ad amarsi così come lui li amava.  

Per riflettere 
Domandate: In questa storia, le pecore quale gruppo di persone rappresentano? (Coloro che 
dicono di amare Gesù e lo dimostrano aiutando gli altri). E quali persone sono rappresentate dai 
capri? (Coloro che dicono di amare Gesù ma non aiutano gli altri). E voi chi volete essere? 
(Pecore). Perché? Che cosa potete fare per essere una pecora? (Aiutare gli altri, essere gentili e 
affettuosi). Questo mi ricorda il nostro messaggio:  

PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO, È COME PRENDERSI CURA DI GESÙ. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Leggiamo Matteo 25:35,36. Chiedete a due bambini di leg-
gere i due versetti.  
Domandate: In che modo possiamo aiutare gli altri secondo 
Gesù? (Dando da mangiare a chi ha fame, offrendo da bere a 
chi ha sete, essendo amichevoli, vestendo chi ne ha bisogno, 
occupandoci degli ammalati, visitando chi è in prigione). Dite: 
Andiamo a vedere in che modo Gesù fu aiutato quando era 
sulla terra. 
Dividete i bambini in cinque gruppi. Date a ogni gruppo uno 
dei cinque oggetti e il testo della Bibbia che a loro si riferisce, 
scritto sulla strisciolina di carta. Aiutate i bambini a trovare il 
testo e a capire come questi oggetti possono essere messi in 
relazione all'aiuto che vogliamo dare a Gesù. Poi, chiedete a 
ogni gruppo di dare una spiegazione leggendo il testo a voce 
alta, facendo vedere l'oggetto, fornendo spiegazioni e dicendo 
chi ha aiutato Gesù. 

Giovanni 6:9-11  Oggetto: cestino con una fetta di pane. Il bambino ha condiviso 
   il suo pranzo 
Giovanni 12:1-3  Oggetto: bottiglia di profumo. Gesù invitato da Lazzaro, a casa 
   di Maria e di Marta; Maria mette il profumo sui piedi di Gesù 
Luca 23:26,27  Oggetto: piccola croce. Simone di Cirene trasporta la croce di   
   Gesù; altri amici lo seguono 
Giovanni 19:28  Oggetto: spugna. Gesù ha sete e qualcuno gli offre dell'aceto su 
   una spugna 
Matteo 27:55-60  Oggetto: barattolino di spezie. Gli amici di Gesù vengono per  
   aiutarlo e preparano il suo corpo per la sepoltura.  

Occorrente 
• Bibbie 
• barattolino di 

spezie 
• piccola croce 
• cestino con 

una fetta di 
pane 

• bottiglia di pro-
fumo 

• spugna 
• testi scritti su 

striscioline di 
carta. 



137 LEZIONE 13 

4 
Condividere 

Fatelo per Gesù 
Dite: Immaginatevi di vivere al tempo di Gesù quando lui era ancora sulla ter-
ra. Come lo avreste aiutato? Disegnatelo. (Dandogli da mangiare o da bere, 
dicendogli quanto lo amate; raccogliendo qualche fiore per lui; standogli vici-
no quando era sulla croce, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domandate: Chi è pronto a condividere quello che ha disegnato? Che cosa potete fare di simile 
durante la prossima settimana? Lo potrete fare da soli o avrete bisogno dell'aiuto dei vostri ge-
nitori? Siate pronti a raccontarci quello che avete fatto sabato prossimo.  

Diciamo ancora una volta il messaggio:  
PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO, È COME PRENDERSI CURA DI GESÙ. 

 
 
 

Conclusione 
Pregate chiedendo a Dio di dare ai bambini un cuore pieno d'amore per gli altri come se fossero 
Gesù.  

Situazioni 
Leggete il testo seguente ai bambini: 
Petra è nuova nella classe. Non sorride e non ha un buon odore. A volte fa delle cose strane 
perché non conosce molto bene la lingua del posto e non si sa esprimere. Ci sono dei bambini 
che la prendono in giro e non giocano con lei durante la ricreazione. L'insegnante cambia i po-
sti in classe e mette Petra accanto a voi.  
 
Per riflettere 
Domandate: Di che cosa ha bisogno Petra? (Ha bisogno di un amico con cui giocare; ha biso-
gno di qualcuno che la difenda quando gli altri la prendono in giro; ha bisogno di qualcuno che 
l'aiuti a imparare bene la lingua, ecc.). E voi come vi comporterete con lei? Trattereste Gesù in 
modo diverso, se fosse al posto di Petra? Può, il messaggio di oggi, aiutarci a capire che cosa 
dobbiamo fare? Aiutate i bambini a pensare a che cosa potrebbero fare concretamente per 
Petra. 

Ripetiamo insieme:  
PRENDERSI CURA DI CHI HA BISOGNO, È COME PRENDERSI CURA DI GESÙ. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• matite, colori, 

pennarelli. 



 Il papà aveva tirato fuori 
dal garage il tosaerba e lo aveva 
caricato sul camioncino. «Puoi 
andare a prendere il rastrello e la 
scopa» disse rivolto a Massimo. 
«Ma che succede?» chiese Massi-
mo. «Perché porti via il tosaer-
ba?».  
«Ho appena saputo che il nostro 
vicino sta andando in ospedale per 
un intervento chirurgico» disse il 
papà. «E noi possiamo renderci 
utili» aggiunse. Andremo a casa 
sua e taglieremo l'erba per lui. Sua 
moglie avrà una cosa in meno di 
cui preoccuparsi, mentre il marito 
è all'ospedale». 
 
  Gesù si sedette sull'erba 
soffice della collina. Un venticello 
leggero gli scompigliava i capelli. 

Gesù sorrise a una farfalla che volteggiava nell'aria 
proprio davanti a lui. La farfalla gli s'accostò e poi 
volò via.  
I discepoli si sedettero anch'essi sul prato. La gior-
nata era stata stupenda. Gesù aveva parlato a lungo 
insegnando una quantità di cose e loro non erano 
ancora stanchi di starlo ad ascoltare. Lo guardava-
no con affetto. Sapevano che aveva ancora molte 
storie da raccontare ed erano in attesa di udirle.  
Gesù respirò profondamente perché aveva qualcosa 
di molto importante da dire e voleva farlo usando 
parole giuste e appropriate in modo tale che i disce-
poli potessero ricordarle per sempre. 
«Quando il Figlio dell'uomo verrà come un Re con 
tutti gli angeli» cominciò il suo discorso «si siederà 
sul trono reale e tutti gli abitanti della terra verran-
no davanti a lui. Egli li separerà in due gruppi pro-
prio come fa un pastore con le capre e le pecore del 
suo gregge». 
I discepoli annuirono perché conoscevano bene l'a-
bitudine dei pastori di separare gli animali. Li aveva-

no visti all'opera infinite volte. 
«Il re metterà i giusti, che sono le sue pe-
core, alla sua destra» continuò Gesù. 
«Metterà invece gli ingiusti alla sua sini-
stra. Poi si girerà e sorriderà a coloro che 
siedono alla sua destra, dicendo loro: 
“Quando ho avuto fame voi mi avete dato 
da mangiare e quando ho avuto sete mi 
avete dato da bere. Mi avete invitato nel-
le vostre case quando ero uno straniero. 
Mi avete vestito quando ero nudo e 
quando stavo male mi avete curato. Mi 
avete fatto visita in prigione e ora vi vo-
glio ringraziare e darvi il regno che è sta-
to preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo”». 
Gesù s'interruppe per un momento. Tutti 
erano in attesa e tutti prestavano la mas-
sima attenzione. Dopo qualche momento 
Gesù riprese il discorso. «I giusti si rivol-
geranno al re chiedendogli: “Ma quando 
ti abbiamo visto aver sete e fame? Quan-
do ti abbiamo invitato nelle nostre case? 
Quando ti abbiamo vestito o siamo venuti 
a trovarti in prigione?”». 
Gesù continuò: «E il re risponderà: “Ogni 
volta che avete fatto una di queste cose 
al più piccolo dei miei fratelli, voi l'avete 
fatta a me! Poiché voi avete fatto queste 
cose per i miei fratelli e le mie sorelle, voi 
le avete fatte a me”». 
Poi Gesù disse ancora: «Poi il re guarderà 
tristemente le persone alla sua sinistra. 
“Voi non mi avete dato da mangiare quan-
do avevo fame e non mi avete dato da 
bere quando avevo sete. Non mi avete 
invitato a casa e non mi avete fatto visita 
quando ero ammalato o in prigione”. 
«E le persone alla sua sinistra urleranno: 
“Ma quando ti abbiamo mai visto affama-
to o assetato, o ammalato o buttato in 
una prigione e non ti abbiamo aiutato?”». 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lo avete fatto a me 
Riferimenti 
Matteo 25:31-46; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 637-641. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«E il re risponderà 
loro: “In verità vi 
dico che in quanto 
lo avete fatto a 
uno di questi miei 
minimi fratelli, l'a-
vete fatto a me”» 
(Matteo 25:40). 
 
 
Messaggio 
Prendersi cura di 
chi ha bisogno è 
come prendersi 
cura di Gesù. 



 

«Il re risponderà: “Ogni volta che avete rifiutato di aiutare i miei fratelli e le mie sorelle, avete ri-
fiutato di aiutare me”». 
Gesù s'interruppe. Voleva con tutto il cuore che i discepoli capissero bene ogni parola del suo di-
scorso. Voleva che imparassero ad amarsi reciprocamente e ad amare gli altri così come lui amava 
ognuno di loro. Ed è questo che vuole insegnare anche a noi. 
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 SABATO 
• Esci a fare una passeggiata insieme ai tuoi 

familiari e raccogli dei sassolini. Separali per 
colore, grandezza e forma. Cercate un posti-
cino tranquillo e leggete la lezione.  

• Quando Gesù ritornerà separerà le persone 
secondo il loro colore, la loro taglia o la loro 
forma? Quale criterio userà? 

• Leggi il versetto a memoria e cerca di impa-
rarlo.  

DOMENICA 
• Leggi Matteo 25:31-46 e parlane insieme ai 

tuoi. 
• Riprendi il disegno che hai fatto durante la 

Scuola del Sabato che illustra quello che fa-
resti per aiutare Gesù se abitasse vicino a 
casa tua (se non hai il disegno, puoi farne uno 
ora). 

• Che cosa potreste fare di simile, tu e la tua 
famiglia, per aiutare durante la settimana 
qualcuno in difficoltà? 

• Ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Cerca su un libro la foto di una pecora e di 

una capra. Sono simili? Diverse? In che mo-
mento secondo voi il pastore deve separare le 
pecore dalle capre?  

• Gioca insieme ai tuoi familiari fingendo di 
essere un pastore. Qualcuno rappresenta le 
pecore, qualcun altro le capre che tu devi 
separare. Le pecore beleranno con un tono 
più alto e le capre con un tono più profondo 
(beeeeeh). 

• Dopo averle divise, chiedi a ognuno che gene-
re di persone rappresentavano nella storia.  

• Cantate «Gesù ben presto verrà» (Canti di 
gioia, n. 140). 

MARTEDÌ 
• Per il culto di oggi raccogli gli oggetti seguen-

ti: bende autoadesive, bicchiere d'acqua, 
campioni di cibo, di vestiario e la foto di un 
volto sorridente. Metti tutto sopra un tavolo 

e chiedi a chi è presente di osservarli per un 
minuto. Poi ricopri tutto con un asciugama-
no e chiedi a qualcuno di nominarne il mag-
gior numero possibile. Quando hanno finito, 
scopri gli oggetti. Spiega come questi oggetti 
possono aiutare le persone. 

• Pensa a qualcuno che conosci a cui potresti 
dimostrare la tua amicizia durante la settima-
na. Prega per questa persona.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Matteo 25:34-36. 
• Quante volte oggi hai visto qualcuno aiutare 

una persona che si trovava nel bisogno? Ti ha 
fatto piacere? E tu hai aiutato qualcuno og-
gi? Parlane. 

• Cantate «Gesù ben presto verrà» (Canti di 
gioia, n. 140). 

• Ripeti il versetto a memoria e chiedi a Gesù 
di darti il genere d'amore che lui possiede. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Matteo 24:37-39. 
• Chiedi a un adulto che cosa fa la tua chiesa 

locale per aiutare le persone che hanno biso-
gno di aiuto. Che cosa potresti fare, insieme 
alla tua famiglia, per aiutare gli altri? Parlate-
ne insieme.  

• Canta «Siamo suoi» (Canti di lode, n. 535). 
• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Mima con l'aiuto dei tuoi la lezione della set-

timana. Parlate di che cosa avete fatto come 
famiglia per aiutare qualcuno durante la set-
timana. Chi avete aiutato? Chi vi ha aiutato? 
Come vi siete sentiti? Ricordate anche un 
episodio del passato in cui avete aiutato 
qualcuno, o siete stati aiutati da qualcuno. 

• Se siete stati aiutati da qualcuno, scrivete 
un biglietto di ringraziamento per quella per-
sona, dedicandole il versetto a memoria. 

• Cantate «Siamo suoi» (Canti di lode, n. 535).  
• Ringraziate Gesù perché potete collaborare 

con lui aiutando gli altri. 

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Secondo trimestre - anno C 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio         Fammi tuo servo                                    Canti di lode, n. 491 

Servizio     Siamo suoi                                             Canti di lode, n. 535 

Servizio e preghiera       Io prego te  
(«This is my prayer»)     

Sing for joy, n. 106 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine trovate dei canti consigliati per la sezione Lode e adorazione del vo-
stro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete riferimento; non trovere-
te gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, poiché essa è disponibile presso la 
casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e alla di-
namica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Sabato         Grazie, Signore               Canti di gioia, n. 154 

Dio al primo posto       Cercate prima il regno di Dio        G.A. in concerto, n. 19 

Preghiera        Lode a te  
(«Praise him»)  

Sing for joy, n. 15 

Preghiera     Io prego te  
(«This is my prayer»)            

Sing for joy, n. 106 

Daniele         Daniele    Canti di gioia, n. 190  
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LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Scegliere Gesù        Oggi io scelgo te        He’s our song, n. 145 

Scegliere Gesù            Ho deciso di seguir Cristo       Canti di gioia, n. 53 

Aiutare il prossimo           Siamo suoi       Canti di lode, n. 535 

Amore in chiesa     C’è una dolce comprensione     G.A. in concerto, n. 10 

Parabola delle 10 vergini   Dammi luce  
(«Give me oil in my lamp) 

Sing for Joy, n. 132  

Ritorno di Cristo      Gesù ben presto verrà      Canti di gioia, n. 140 

Aiuto a chi soffre      Voglio seguir Cristo                               Canti di gioia, n. 58 

Aiuto a chi soffre     Offrire il pane                                         Canti di gioia, n. 61 



FAMMI TUO SERVO 
(Canti di lode, n. 491) 
 
Fammi tuo servo in umiltà; 
voglio aiutare quelli intorno a me; 
ed il mio cuore per sempre dirà: 
«Fammi tuo servo, fammi tuo servo. 
Fammi tuo servo, se vuoi». 
 
 
 

SIAMO SUOI 
(Canti di lode, n. 535) 
 
1. Con le mie mani abbraccerò il mondo 
e la sua gioia ovunque porterò. 
 
Rit.:  E sono il suo amor  
 che illumina la notte, 
 sono il suo amor  
 che pace al mondo dà. 
 
2. Con i miei occhi saprò guardare il mondo 
E la sua luce ovunque porterò. 
 
Rit.: E sono il suo amor... 
 
3. Con la mia voce io parlerò al mondo, 
la sua salvezza ovunque porterò. 
 
Rit.: E sono il suo amor… 
 
 
 

IO PREGO TE 
(«This is my prayer», tratto da Sing for joy, n. 106) 
 
Ti voglio amar Signor, 
voglio servire te. 
Per questo mio Signor 
io prego te.  
 

(Ripetere tutto 2 volte). 

143 

 GRAZIE, SIGNORE 
(Canti di gioia, n. 154) 

 
 Un grazie, Signore nel giorno per me più bello; 

felice, mi sento nel sabato tuo Gesù. 
Perché io amo te, Gesù,  
la legge voglio rispettar. 

Felice mi sento in questo santo dì. 
 

 In chiesa io vengo nel giorno per me più bello; 
con ansia aspetto sei giorni per questo dì. 

Un giorno insieme a te, Gesù,  
il Sabato trascorrerò. 

Felice, contento, sarò con te lassù. 
 
 

CERCATE PRIMA  
IL REGNO DI DIO 

(G.A. in concerto, n. 19) 
 

 Cercate prima il regno di Dio 
e la sua giustizia. 

E tutto il resto sarà dato in più, 
Allelu-alleluia. 

 
 Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia/  

alleluia, alleluia.  
(2 volte) 

 
 
 

CANTI DI LODE 
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LODE A TE 
(«Praise him», tratto da Sing for joy, n. 15) 
 
1. Lode a te, lode a te, 
tutte le mattine, anche a mezzogiorno. 
Lode a te, lode a te, 
quando il sol tramonterà. 
 
2. Credo in te, credo in te, 
tutte le mattine… 
 
3. Servo te, servo te, 
tutte le mattine… 
 
4. Lode a te, lode a  te, 
tutte le mattine… 
 
 

DANIELE 
(Canti di gioia, n. 190) 
 
1. Daniele, coraggioso, paura, no, non ha, 
del re che nella fossa laggiù lo vuol gettar. 
 
2. Daniele, coraggioso, paura, no, non ha, 
perché Gesù dal cielo per lui discenderà. 
 
3. Daniele, coraggioso, paura, no, non ha: 
la bocca dei leoni Gesù richiuderà. 
 
4. Anch’io come Daniele coraggio voglio aver 
per vincere il nemico e andare su nel ciel. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OGGI IO SCELGO TE 
(«Yes, Lord», tratto da He’s our song, n. 145) 

 
 1. Oggi io scelgo te, Signor, 

ti offro la mia volontà. 
Amami, guidami, 

prendi il mio cuor 
oggi io scelgo te. 

 
 2. Oggi io scelgo te Signor 

con te la vita cambierà. 
Amami, guidami 

riempi il mio cuor 
oggi io scelgo te. 

 
 

HO DECISO DI SEGUIR 
CRISTO 

(Canti di gioia, n. 53) 
 

 Io ho deciso di seguir Cristo; 
Io ho deciso di seguir Cristo. 
Io ho deciso di seguir Cristo: 

non torno indietro, no, no, no! 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTI DI LODE 



145 

C’È UNA DOLCE  
COMPRENSIONE 
(G.A. in concerto, n. 10) 
 
1. C’è una dolce comprensione 
quando qui ci raduniamo, 
c’è lo Spirto in mezzo in noi 
se parliamo di Gesù. 
C’è l’amore del Signore, 
c’è la manna che ci ciba,  
c’è lo Spirto in mezzo in noi 
se parliamo di Gesù. 
 
2. Mentre noi qui stiamo, insieme, 
in amore e comprensione, 
noi sappiamo che è il Signore 
che ci dà quest’unità. 
Grazie, grazie a te, Signore, 
perché tu ci sazi sempre 
e ci guidi per la via:  
Grazie, grazie a te, Signor! 
Grazie, grazie a te, Signor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMMI LUCE 
(«Give me oil in my lamp», tratto da Sing for joy, n. 132) 

 
1. Dammi luce, ti prego, Signore, 

fa’ che brilli del tuo amor. 
Dammi luce, ti prego, Signore, 

sino a quando tu ritornerai. 
 

Rit.: Canta osanna, canta osanna,  
Canta osanna al Re dei re! 

Canta osanna, canta osanna,  
Canta osanna al Re dei re! 

 
2. Fa’ di me un pescator, o Signore, 

di chi ancor non conosce te. 
Fa’ di me un pescator, o Signore, 

sino a quando tu ritornerai. 
 

Rit.: Canta osanna... 
 

3. Dammi gioia, ti prego, Signore, 
fa’ che canti gloria te. 

Dammi gioia, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 
Rit.: Canta osanna... 

 
4. Dammi amore, ti prego, o Signore, 

fa’ di me il tuo servitor 
Dammi amore, ti prego, o Signore, 

sino a quando tu ritornerai. 
 

Rit.: Canta osanna… 
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GESÙ BEN PRESTO  
VERRÀ 
(Canti di gioia, n. 140) 
 
1. Gesù dal cielo ben presto verrà:  
con sé ci porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem:  
con lui andrem nel ciel. 
 
2. Tra bianche nubi verrà il Signor:  
con sé ci porterà 
Quando la tromba dal ciel squillerà: 
è lui che chiamerà. 
 
3. I bimbi buoni verrà ad incontrar: 
con sé li porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem:  
con lui andrem nel ciel. 
 
 

VOGLIO SEGUIR CRISTO 
(Canti di gioia, n. 58) 
 
1. Voglio seguir Cristo, il Signor Gesù, 
come i suoi discepoli fecero un dì. 
Raccontare agli altri il suo grande amor, 
lavorar per lui, donandogli il mio cuor. 
 
2. Se un bambino ha fame, io lo sazierò, 
e lo faccio a Gesù, al mio Salvator. 
Se un bambino è solo, lo consolerò: 
gioia immensa in cielo allora ci sarà. 
 
3. Se c’è un ammalato, lo visiterò, 
e con grande gioia un fior gli porterò. 
Se un nonnino è stanco, io lo aiuterò, 
ed un dolce canto a lui canterò. 
 
4. Se la mia mamma o il mio papà 
di me han bisogno, io li aiuterò. 
Spazzerò il terrazzo, i piatti asciugherò, 
e per altre cose in quattro mi farò. 
 
5. Io sono un bambino che segue Gesù 
e voglio servirlo con tutto il mio cuor. 
Qui su questa terra solo potrò far 
cose piccoline, adatte alla mia età. 
 

  OFFRIRE IL PANE 
(Canti di gioia, n. 61) 

 
 1. Oggi io voglio servire Gesù 

e ringraziarlo per tutto il suo amor. 
Il suo esempio io voglio seguir, 

donando agli altri il suo amore per me. 
 

 Rit.: Offrirò il pane a chi non ce l’ha, 
l’acqua a chi sete avrà; 

sorriderò a chi, nel dolor, 
la pace più non ha. 

 
 2. A chi non ha tutto quello che ho, 

saprò donargli con gioia nel cuor 
le cose belle che il mio Salvator 

 mi ha regalato nel suo grande amor. 
 

Rit.: Offrirò il pane ... 
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IO PREGO TE 
(«This is my prayer», tratto da Sing for joy, n. 106) 
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LODE A TE 
(«Praise him», tratto da Sing for joy, n. 15) 
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OGGI IO SCELGO TE 
(«Yes, Lord», tratto da He’s our song, n. 145) 
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C’È UNA DOLCE COMPRENSIONE 
(G.A. in concerto, n. 10) 

1. C’è una dolce comprensione 
quando qui ci raduniamo, 
c’è lo Spirto in mezzo in noi 
se parliamo di Gesù. 
C’è l’amore del Signore, 
c’è la manna che ci ciba,  
c’è lo Spirto in mezzo in noi 
se parliamo di Gesù. 
 
 

2. Mentre noi qui stiamo, insieme, 
in amore e comprensione, 
noi sappiamo che è il Signore 
che ci dà quest’unità. 
Grazie, grazie a te, Signore, 
perché tu ci sazi sempre 
e ci guidi per la via:  
Grazie, grazie a te, Signor! 
Grazie, grazie a te, Signor! 
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DAMMI LUCE 
(«Give me oil in my lamp», tratto da Sing for joy, n. 132) 
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Supplementi per la lezione 1, sezione Condividere. 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

IMPEGNO AL SERVIZIO 
 
Per dimostrare l'amore che ho per il Signore, questa settimana 
m'impegno a fare per qualcuno il seguente servizio: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Data ________________________       Firma _______________________ 

IMPEGNO AL SERVIZIO 
 
Per dimostrare l'amore che ho per il Signore, questa settimana 
m'impegno a fare per qualcuno il seguente servizio: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Data ________________________       Firma _______________________ 
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Supplementi per la lezione 5, sezione Applicare. 

PROGRAMMA SPECIALE  

Venerdì sera 
Cena:  _______________________ 
 
  _______________________ 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 
 
 
Sabato pomeriggio 
Merenda: _______________________ 
 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 

Sabato mattina 
Colazione:  _______________________ 
 
  _______________________ 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 
 
 
Sabato sera 
Cena:  _______________________ 
 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 

PROGRAMMA SPECIALE  

Venerdì sera 
Cena:   _______________________ 
 
  _______________________ 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 
 
 
Sabato pomeriggio 
Merenda: _______________________ 
 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 

Sabato mattina 
Colazione:  _______________________ 
 
  _______________________ 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 
 
 
Sabato sera 
Cena:  _______________________ 
 
 
Attività: _______________________ 
   
  _______________________ 
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Immagini per la lezione 7, Attività introduttiva A 
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Immagini per la lezione 7, Attività introduttiva B e Applicare 



 
 
 
 
 
 
 
Quali sono le prede 
preferite dai leoni?  

 
 
 
 
 
 

In quale parte del 
mondo vivono oggi i 

leoni?  

 
 
 
 
 

 
 

A quale famiglia di 
animali  

appartengono i  
leoni?  
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Com’è generalmente 

definito il leone?  

 
 
 
 
 
 
Come chiamereste 
l’abitazione in cui il 

leone vive?  

 
 
 
 
 

Quanto potrebbe 
pesare un leone ma-
schio? (Scegliere la 

risposta) 30 Kg -  
100 Kg - 200 Kg 

 
 
 
 
 
 
 

Com’è chiamato il 
gruppo in cui gene-

ralmente vive il  
leone?  

 
 
 
 
 

 
Quanto vive un  

leone?  

 
 
 
 
 

 
 

Quante ore al giorno 
dorme generalmente 

un leone?  

Immagini per la lezione 7, Attività introduttiva B 
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Immagine per la lezione 7, Storia interattiva e versetto a memoria 
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Immagini per la lezione 9, Attività introduttiva A 

_____________________________ 
 

fa parte della chiesa di  
 
 
_____________________________ 

_____________________________ 
 

fa parte della chiesa di  
 
 
_____________________________ 

_____________________________ 
 

fa parte della chiesa di  
 
 
_____________________________ 

_____________________________ 
 

fa parte della chiesa di  
 
 
_____________________________ 
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Immagini per la lezione 9, Attività introduttiva B 
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Immagini per la lezione 9, Attività introduttiva B 
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Immagine per la lezione 9 per la Storia interattiva e il versetto a memoria 
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Immagini per la lezione 10, Attività introduttive A e Applicare 
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Immagini per la lezione 12, sezione Applicare A e Condividere 
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Immagini per la lezione 12, sezione Applicare B 

IL
LI

M
IT

A
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Immagini per la lezione 13,  
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