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Testi biblici 
I testi biblici citati, salvo diversa indicazione, sono tratti da  
La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
© 1994 Società Biblica di Ginevra, CH 1211 Ginevra (Svizzera). 
 
Libri di E.G. White 
Early writings 
Gli uomini che vinsero un impero, Edizioni AdV, Falciani, 1989 
Il gran conflitto, Edizioni AdV, Falciani, 2000 
La speranza dell’uomo, Edizioni AdV, Falciani, 2002 
Parole di vita, Edizioni AdV, Falciani, 1990. 
Patriarchi e profeti, Edizioni AdV, Falciani, 1998  
Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese salvo quando diversamente 
indicato. 
 
Gli autori 
Emmanuel O. Abbey, scrive dal Gana, Africa. 
Audrey Andersson, scrittrice freelance, editore, vive in Svezia.  
Hilary Baatjies, sud Africa, studentessa alla Andrews University. 
Carlyle Bayne, Costa d’Avorio, segretario della Divisione sud Africa-oceano Indiano. 
Jackie Bishop, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili a Denver, Colorado. 
Iryna Bolotnikov, Tula, Russia, frequenta il seminario teologico Zaoksky. 
DeeAnn Bragaw, educatrice, vive in Georgia. 
Linda Porter Carlisle, scrittrice freelance, editore, vive in Oregon. 
Verna Chuah, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per l’Unione Cinese a Hong Kong. 
Sarah Coleman Kelnhofer, scrittrice freelance, studentessa alla Andrews University. 
May-Ellen Colon, vice-direttrice del Dipartimento Ministeri Personali - Scuola del Sabato alla Confe-
renza Generale.  
James Dittes, scrittore freelance, vive nel Tennessee e si occupa di bambini. 
René Alexenco Evans, scrittore ed editore, Tennessee. 
Douglas Hosking, educatore, insegna una scuola elementare avventista in Canada.  
Patricia Humprey, scrittrice freelance, editore, vive in Texas. 
Nancy Beck Irland, infermiera, autrice di letteratura devozionale per bambini, Oregon. 
Noelene Johnsson, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per la Divisione Nord Americana. 
Birthe Kendle, responsabile del Dipartimento Ministeri infantili per la Divisione Trans-Europea, vive in 
Pakistan dove scrive e traduce le lezioni della Scu0la del Sabato per l’Unione Danese. 
Barbara Manspeaker, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per l’Unione della Columbia, al 
momento della preparazione di questo progetto. 
Vikky Montgomery, editore associato della rivista Liberty, scrittrice freelance ed editore. 
Edwina Neely, insegnante elementare presso la scuola John Nevins Andrews in Maryland.  
Lydia Neikours, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per la Divisione Euro-Asia. 
Rebecca O’Ffill, scrittrice freelance, Maryland. 
Carole Smith, responsabile del Dipartimento dell’Educazione presso l’Unione Chesapeake in Maryland.  
Aileen Andrei Sox, editore di Our Little Friend e Primary Treasure  per la Pacific Press® Publishing 
Association - Nampa, Idaho.  
Miriam Tumangday, dalla Divisione Asia sud-Pacifico. 
Denise Valenzuela, responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni, Unione della Columbia, Mar-
yland. 
Eleen Dahl Vermeer, Ontario, Canada. 
June Zeeman vive e lavora in sud-Africa. 
 
Un ringraziamento speciale a Bailey Gillespie e Stuart Tyner, responsabili del John Hancock Center per i Ministeri 
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COMUNITÀ  - Siamo attivi nella famiglia di Dio 

 1. Sempre nella famiglia di Dio  p.   10 

 2. La promessa mantenuta  p.   20 

 3. Benvenuto: sei dei nostri!  p.   30 

 4. Fuga a sorpresa  p.   40 

ADORAZIONE - Ringraziamo Dio perché è con noi 

 5. Un mondo nuovo  p.   50 

 6. A immagine di Dio  p.   60 

 7. Un giorno di gioia  p.   70 

 8. Cerchiamo la pace  p.   80 

 9. A casa con Dio  p.   90 

GRAZIA - Passeremo l’eternità con Gesù 

10. La promessa più bella  p. 100 

11. Riunione di famiglia  p. 110 

12. Nuota, arrampicati e vola!  p. 120 

13. Canta di gioia!  p. 130 

CANTI DI LODE p. 140 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 147 



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

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

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

Quando  

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

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

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

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

 



7 

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

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

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

COMUNITÀ  - Siamo attivi nella famiglia di Dio 

Lezione 1 Pietro rinnega Gesù Matteo 26:31-35, 69-75; Mar-
co 14:27-31,66-72; Luca 2-
2:24-34,54-62; Giovanni 1-
8:15-18, 25-27; La speranza 
dell'uomo, pp. 672-674,710-
715. 

«Ma io ho pregato per te, affinché la 
tua fede non venga meno; e tu, 
quando sarai convertito, fortifica i 
tuoi fratelli» (Luca 22:32). 

ANCHE QUANDO 
SONO MANCANTE 
VERSO DIO, EGLI MI 
VUOLE NELLA SUA 
FAMIGLIA. 

Lezione 2 La pentecoste Atti 2; Gli uomini che vinsero 
un impero, pp. 35-46. 

«Ecco quant'è buono e quant'è pia-
cevole che i fratelli vivano insieme!» 
(Salmo 133:1). 

LO SPIRITO SANTO 
DÀ GIOIA QUANDO 
ADORO CON GLI AL-
TRI. 

Lezione 3 Cornelio e Pietro Atti 10; Gli uomini che vinse-
ro un impero, pp. 132-142. 

«… In verità comprendo che Dio non 
ha riguardi personali; ma che in 
qualunque nazione chi lo teme e 
opera giustamente gli è gradi-
to» (Atti 10:34 u.p., 35). 

QUANDO CONDIVIDO 
L’AMORE DI DIO CON 
ALTRI, LI INVITO A 
UNIRSI ALLA SUA 
FAMIGLIA.  

Lezione 4 Pietro fugge dalla 
prigione 

Atti 12:1-19, Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 143-
154. 

«Pietro dunque era custodito nella 
prigione; ma fervide preghiere a Dio 
erano fatte per lui dalla chiesa» (Atti 
12:5). 

DIO ASCOLTA E RI-
SPONDE ALLE NO-
STRE PREGHIERE IN 
FAVORE DEGLI AL-
TRI. 

ADORAZIONE - Ringraziamo Dio perché è con noi 

Lezione 5 La creazione Genesi 1,2; Patriarchi e pro-
feti, pp. 44-51. 

«Nel principio Dio creò i cieli e la 
terra» (Genesi 1:1). 

ADORIAMO DIO 
QUANDO LO RINGRA-
ZIAMO PER AVER 
CREATO IL MONDO. 

Lezione 6 La creazione del-
l'uomo 

Genesi 1:26-30; 2:4-23; Sal-
mo 139:1-18; Patriarchi e 
profeti, pp. 45-62. 

«Dio creò l'uomo a sua immagine; lo 
creò a immagine di Dio; li creò ma-
schio e femmina» (Genesi 1:27). 

LODIAMO DIO PER 
AVERCI CREATO E 
PERCHÉ È CON NOI 
OGNI GIORNO. 

Lezione 7 Il sabato Genesi 2:1-3; Patriarchi e 
profeti, pp. 47,48. 

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

ADORIAMO DIO 
QUANDO VIVIAMO IL 
SUO SABATO CON 
GIOIA. 

Lezione 8 Caino e Abele Genesi 4; Patriarchi e profe-
ti, pp. 68, 71-79. 

«Beati quelli che si adoperano per la 
pace, perché saranno chiamati figli 
di Dio» (Matteo 5:9). 

ONORIAMO DIO 
QUANDO VIVIAMO IN 
PACE CON GLI ALTRI. 

Lezione 9 Enoc Genesi 5:21-24; Ebrei 11:5-7; 
Patriarchi e profeti, pp. 84-
89. 

«Enoc camminò con Dio; poi scom-
parve, perché Dio lo prese» (Genesi 
5:24). 

DIVENTIAMO AMICI 
DI DIO SE PASSIAMO 
DEL TEMPO CON LUI 
OGNI GIORNO. 
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Lezione 10 La seconda venuta 
di Gesù 

Giovanni 14:1-3; 1 Tessaloni-
cesi 4:13-18; Apocalisse 1:7; 
La speranza dell'uomo, p. 
739; Il gran conflitto, pp. 640-
652; Early writings, pp. 13-
20. 

«Ecco, egli viene con le nuvole e 
ogni occhio lo vedrà» (Apocalisse 
1:7 p.p.). 

DIO CI AMA COSÌ 
TANTO DA VOLER 
VIVERE CON NOI PER 
L’ETERNITÀ. 

Lezione 11 Il regno dei cieli Apocalisse 21:1-6; Isaia 11:1-
9; Il gran conflitto, pp. 67-
4,675; Early writings, pp. 13-
20. 
 

«Egli asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non ci sarà più la mor-
te, né cordoglio, né grido, né dolo-
re, perché le cose di prima sono 
passate» (Apocalisse 21:4).  

PASSEREMO L'ETER-
NITÀ CON GESÙ IN 
UN LUOGO BELLISSI-
MO, SICURO E FELI-
CE.  

Lezione 12 L'albero della vita e 
il fiume della vita 

Apocalisse 22:1,5,12-14; Il 
gran conflitto, pp. 675-678; 
Early writings, pp. 13-20. 

«Poi mi mostrò il fiume dell'acqua 
della vita, limpido come cristallo, 
che scaturiva dal trono di Dio e 
dell'Agnello» (Apocalisse 22:1). 

DIO HA PREPARATO 
PER NOI DELLE COSE 
MERAVIGLIOSE DA 
GODERE PER L'ETER-
NITÀ. 

Lezione 13 Canti di lode Apocalisse 5:11-13; 7:9-17 
(ved. anche Salmo 84:1-4; 
Salmo 100; Salmo 150); Il 
gran conflitto, pp. 649,671; 
Early writings, pp. 13-20. 

«Mandate grida di gioia al SIGNO-
RE… servite il SIGNORE con leti-
zia, presentatevi gioiosi a lui!» 
(Salmo 100:1 s.p.,2). 

POSSO CANTARE LE 
LODI DI DIO OGGI E 
QUANDO SARÒ IN 
CIELO CON LUI.  

GRAZIA - Passeremo l’eternità con Gesù 
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Sempre nella famiglia di Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Durante l'ultima cena i discepoli discutono su chi di loro è il più 
grande. Pietro dichiara che lui è pronto ad andare in prigione e 
persino a morire per Gesù. Ma Gesù dice a Pietro che proprio lui 
lo rinnegherà tre volte prima del canto del gallo;  poi gli chiede di 
fortificare i suoi fratelli. La notte in cui Gesù è arrestato, Pie-
tro taglia l'orecchio al servitore del sommo sacerdote, venuto 
insieme con altri ad arrestare i Maestro, ed è pronto a battersi, 
ma Gesù lo ferma. I soldati portano Gesù a casa del sommo sa-
cerdote per interrogarlo. Pietro lo segue di lontano. Tre volte 
alcuni dichiarano di riconoscerlo come uno dei discepoli. Tre 
volte Pietro nega. La terza volta Gesù si gira e lo guarda. Pietro, 
ricordando le parole di Gesù, esce e piange. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Pietro era uno dei più cari amici di Gesù ma, quando si ritrovò in 
una situazione in cui la sua vita era in pericolo, per proteggersi 
rinnegò di averlo conosciuto. Gesù non smise per questo di ama-
re il suo discepolo. Come Pietro, pure noi continuiamo a far par-
te della famiglia di Gesù anche quando sbagliamo.  
 
Approfondimento 
«I discepoli erano terrorizzati perché Gesù si era lasciato pren-
dere e legare. Li offendeva il pensiero che una simile umiliazione 
fosse inflitta al Maestro e a loro stessi. Non riuscivano a capire 
il suo modo di fare e non approvavano la sua sottomissione alla 
folla che lo maltrattava. Indignati e terrorizzati, accettarono 
l'idea di Pietro di fuggire» (La speranza dell'uomo, p. 697). 
 

«Il rapporto indica che i tre dinieghi avvennero durante il primo 
processo davanti al Sinedrio, che ebbe luogo dalle tre alle cinque 
del pomeriggio» (The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 531).  
 

«Giovanni identifica il terzo accusatore di Pietro in un servitore 
del sommo sacerdote, parente di quel Malco, al quale Pietro ave-
va staccato l'orecchio. Pietro capì immediatamente che la situa-
zione era seria. Se fosse stato identificato come l'uomo che ave-
va staccato l'orecchio di Malco, poteva essere impiccato per 
tentato omicidio… Ma nonostante che Pietro temesse di vedere 
la sua vita compromessa, l'amore del Salvatore lo sostenne e gli 
fece attraversare indenne questo brutto momento» (Ibid., p. 
532). 
 

«Gesù aveva la consapevolezza che, una volta superata la prova, 
Pietro sarebbe diventato una vera forza spirituale per altri. 

 

Riferimenti 
Matteo 26:31-35, 69-
75; Marco 14:27-
31,66-72; Luca 22:24-
34,54-62; Giovanni 
18:15-18, 25-27; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 672-674,710-715. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma io ho pregato 
per te, affinché la 
tua fede non venga 
meno; e tu, quando 
sarai convertito, 
fortifica i tuoi fra-
telli» (Luca 22:32). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che, 

anche quando 
sbagliamo, Dio ci 
ama e vuole che 
siamo membri atti-
vi nella sua fami-
glia 

• si sentiranno grati 
perché fanno par-
te della famiglia di 
Dio 

• risponderanno 
essendo attivi nel-
la famiglia di Dio. 

 
Messaggio 
ANCHE QUANDO 
SONO MANCAN-
TE VERSO DIO, 
EGLI MI VUOLE 
NELLA SUA FA-
MIGLIA. 

COMUNITÀ  Siamo attivi nella 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 

Costumi biblici, pezzetti di legno o ramo-
scelli, carta rossa, gialla o arancione, na-
stro adesivo. 

Attività introduttive 10 A. Corsa a ostacoli 
B. Due strade 

Due matite, due sedie. 
Nastro adesivo o corda o gesso. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola, foto di vari volti di età e gruppi 
etnici diversi. 
Fiamme di carta rosse, gialle o arancione, 
matita per ogni bambino, cestino. 

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

Costumi biblici, «fuoco» di Dare il benve-
nuto!, verso del gallo. 
Carta e penna. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie 

Applicare 15 A. L’unione fa la forza 
B. Fortifichiamoci 

Nessuno. 
Mattoncini di carta, matite, colla, grosso 
foglio di carta. 

Condividere  15 A. Costruire ponti 
B. Incoraggiare 

Materiale della sez. Applicare. 
Carta, pennarelli, colori. 

Conclusione    Nessuno. 

Quindi credeva in lui e glielo esprimeva. Aveva 
saputo dargli un' opportunità, vedeva, al di là 
della crisi, un potenziale che riposava in lui. 
Attraverso la sua parola era stato capace di 
risvegliarlo. Ricordiamoci dunque di vedere 
sempre il nostro interlocutore come un essere 
“in divenire”, ciò gli darà l’occasione di rivelare 
sempre di più ciò che di meglio ha in sé. Rin-
chiudendo l’individuo nella sua apparenza egli 
diventerà la sua apparenza» (T. Lénoir in 
L’Opinione, organo interno della gioventù av-
ventista italiana, gennaio-marzo 2005, pp. 34,35). 
 
Preparazione della stanza 
Riproducete un ambiente biblico suddividendo 
la classe in due parti: interno di una casa e cor-
tile. All’interno mettete un materassino o una 
stuoia, una caraffa e una tavola. All’esterno 
disponete qualche tronchetto e  qualche pezzo 
di legno messi in modo da simulare un focolare 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ  

e lasciate qualche rametto di lato. Il focolare 
sarà utilizzato al momento del Benvenuto. 
Potete inoltre aggiungere una bacheca con i 
due temi, appresso segnati, che illustrerete di 
sabato in sabato: 
1. «Dobbiamo essere attivi nella famiglia di 
Dio», realizzato a mano su cartoncino o al com-
puter. Ogni settimana aggiungete foto di cose 
che i bambini di questa età possono fare per 
essere attivi nella chiesa. Incoraggiate i bambini 
a portare foto personali.  

2. «Facciamo parte della famiglia di Dio». Met-
tete al centro un grosso cuore. Scriveteci so-
pra «Gesù» e aggiungete qualche immagine di 
Gesù. Dopo aver messo tanti piccoli cuori tut-
t'intorno, collocate foto dei bambini al centro 
dei cuori oppure chiedete ai bambini di dise-
gnare al centro del grosso cuore un autoritrat-
to o qualcosa che li rappresenti. 
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A. Corsa a ostacoli 
Dividete i bambini in due squadre numerandole 1 e 2. A breve distanza, di 
fronte a ciascuna squadra incolonnata per uno, ponete una sedia. Date al 
primo di ogni squadra una matita. Dite: Ora faremo un gioco che vi sembrerà 
veramente facile: per svolgerlo occorre solo questa matita! Anche le regole 
sono semplici. Ognuno, a turno, cammina intorno alla sedia e ritorna tenendo 

in equilibrio la matita sul suo dito. Così. Dimostratelo allungando il braccio con la 
mano rivolta in su. Chiudete la mano a pugno salvo l'indice. Mettete in bilico e verti-
calmente la matita sull'indice. Dite: La matita si deve tenere in equilibrio solo sull'indi-
ce senza toccare le altre dita. Se lasciate cadere la matita siete squalificati: dovete 
sedervi e tocca a un altro. È un gioco molto difficile e quasi tutti faranno cadere la 
matita. Una volta finito il gioco, fate sedere i bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile? Che cosa avete pensato quando non siete riusciti a te-
nere in equilibrio la matita? Che cosa si prova ad essere squalificati? La storia di oggi 
parla di qualcuno che commise un grave errore: negò di conoscere il suo migliore ami-
co. Ma, nonostante il suo grande sbaglio, Gesù lo amò. Il messaggio di oggi ci dice 
che: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NEL-
LA SUA FAMIGLIA. 

 
 

B. Due strade 
Tracciate uno stretto «sentiero» sul pavimento servendovi di nastro adesivo 
o corda o gesso. A circa 90 centimetri dal «sentiero» stretto fatene parallela-
mente uno più largo. Vedete quanti riescono a camminare nel sentiero stret-
to senza toccare il nastro adesivo, o la corda, che lo delimita. Se lo toccano, 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Due matite 
• due sedie. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente sulla porta ogni bambino già vestito con i 
costumi biblici. Invitateli a entrare nel «cortile» e a cercare un pez-
zo di legno da aggiungere al «fuoco». Quando esso è pronto, 
«accendetelo» sistemando delle fiamme ricavate da fogli di carta 
rossa, gialla o arancione.  
Domandate: Riuscite a immaginare di che cosa parla la storia di og-
gi? Non rispondete, per ora, ma passate all’attività introduttiva 
scelta. 

1 

Occorrente 
• Nastro adesivo 

o corda o ges-
so. 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• pezzetti di legno o ramo-

scelli 
• carta rossa, gialla o aran-

cione 
• nastro adesivo. 



un animatore dice: «Sbagliato!». Un altro animatore, al contrario, guida il resto degli 
bambini a incoraggiare con frasi del tipo: «Non arrenderti, ricomincia daccapo; ce la 
puoi fare!». Quindi fate percorrere ai bambini il sentiero largo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è stato il sentiero più facile da percorrere? Era bello sentire che 
qualcuno vi incoraggiava anche se stavate sbagliando? A volte è difficile fare la cosa 
giusta. Anche quando sbagliamo, però, Gesù ci ama. Il messaggio di oggi è: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. 
Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc.  
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con la dinamica della comunità. Qualcuno ha perdonato o è stato perdonato? 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola, foto di vari volti di età e gruppi etnici diversi. 
 

Ricoprite la scatola con foto di gente di ogni età e di gruppi etnici diversi. Praticate 
in cima un'apertura sufficientemente ampia perché vi passino i soldi. 
Dite: Come membri di un’unica famiglia ci dobbiamo preoccupare anche di coloro 
che sono lontani da noi, come le persone che vivono in _______ (nome del territorio 
che beneficia delle offerte raccolte questo trimestre). L’unico modo che abbiamo 
per esprimere loro il nostro interessamento è donargli qualcosa di ciò che Dio ci dà. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fiamme di carta rosse, gialle o arancione, matita per ogni bambino, cesti-
no. 
 

Date a ogni bambino una fiamma sulla quale scriverà una parola o disegnerà qualcosa 
che riveli uno sbaglio da lui commesso. Riunite tutte le fiamme nel cestino. Dite: 
Quando glielo chiediamo, Gesù perdona tutti i nostri sbagli e ci aiuta a ricominciare. 
Fate inginocchiare i bambini in circolo e ringraziate Gesù per il fatto che continuia-
mo a far parte della sua famiglia anche quando sbagliamo. 
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Quando  

vuoi 



Quando Gesù fu arrestato, i 
discepoli fuggirono. Pietro ave-

va dichiarato con sicurezza che 
avrebbe seguito Gesù ovunque. A-
veva perfino affermato che era 
pronto a morire per lui. Ma Gesù gli 
aveva predetto che quella notte 
stessa Pietro lo avrebbe rinnegato 
tre volte.  
Pietro rabbrividì al ricordo di quel-
le parole. Si chiese che cosa tratte-
nesse Giovanni. Nel cortile faceva 
freddo (Pietro rabbrividisce e si 
sfrega le mani). Giovanni era andato 
a casa del Sommo sacerdote per 
informarsi sul luogo dove i soldati 
avevano portato Gesù. Al cancello 
era stato riconosciuto e lo avevano 
lasciato entrare. Giovanni allora 
aveva chiesto il permesso di fare 
entrare anche il suo amico 
(Giovanni mima la richiesta indican-
do Pietro). 
Dopo poco il cancello si spalancò. 
Giovanni fece un cenno a Pietro 
che uscì dall'ombra. «Vieni, Pietro» 

gli sussurrò Giovanni. Poi scomparve (Giovanni fa un cenno e Pietro entra). 
La serva che era al cancello rivolse uno sguardo severo a Pietro che distolse gli occhi e si af-
frettò a raggiungere il fuoco in mezzo al cortile. Pietro cercò di non attirare l'attenzione 
(Pietro sta vicino al fuoco con gli occhi abbassati). La serva si avvicinò al fuoco per riscaldarsi 
le mani e si fermò accanto a Pietro (la ragazza va verso Pietro). 
«Tu sei uno dei discepoli di Gesù, non è vero?» gli chiese a voce alta. La gente intorno incomin-
ciò a guardare Pietro con interesse. 
«No, non lo conosco!» Pietro borbottò. 
Cercò allora di nascondersi tra la folla (Pietro s'infila tra la folla). Da lì poteva vedere quello 
che i soldati stavano facendo a Gesù; lo colpivano e gli sputavano addosso.  Pietro era molto 
triste, ma cercava di fingere di essere uno spettatore qualsiasi. 
Passò un'ora. Un uomo vicino a Pietro lo guardò con insistenza e poi si rivolse ai vicini dicendo: 
«Quest'uomo era con Gesù» (uno dei bambini ripete le accuse).  
Tutti si misero a fissare Pietro (tutti guardano Pietro) che rabbrividì. Avrebbe voluto essere 
invisibile. Scosse la testa. 
«Tu vieni dalla Galilea, lo vedo dai vestiti che porti e dal tuo modo di camminare. Sei uno dei 
seguaci di Gesù, non è vero?» (il secondo bambino ripete l'accusa). 
«No, non è vero!» esclamò Pietro. 
«Ma non eri nel giardino con Gesù?» gli chiese un terzo uomo fissandolo negli occhi (il terzo 
bambino ripete le accuse). «Sei proprio tu che hai tagliato l'orecchio a mio cugino!» gridò poi.  
«No! Vi ho detto che non conosco quell'uomo!» urlò Pietro, e poi, purtroppo, si mise a impreca-

  La storia interattiva 
Scenografia 
A gruppi, sistemate i bambini intorno 
al fuoco, la serva al cancello da una 
parte, e Pietro e Giovanni nella parte 
della stanza. 
Leggete o raccontate la storia sugge-

rendo a Pietro, a Giovanni, ai servitori e agli uomini di 
fare attenzione e di mimare la parte che li riguarda. Ri-
peteranno le frasi dopo che voi le avrete dette. 
 
Personaggi 
Vestite i bambini con i costumi biblici, soprattutto i 
personaggi prescelti. 
 

• Pietro 
• Giovanni 
• la serva al cancello 
• la serva accanto al fuoco 
• il primo uomo 
• il secondo uomo 
• il terzo uomo (il cugino dell'uomo al quale Pietro tagliò 

l'orecchio). 
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Occorrente 
• Costumi biblici 
• «fuoco» di Da-

re il benvenuto! 
• verso del gallo. 

La lezione 
2 
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re dicendo brutte parole, pensando che così dava maggiore forza alle sue negazioni. 
Improvvisamente un gallo cantò (verso del gallo). Gesù si girò e guardò Pietro con tristezza. In 
quel momento Pietro si ricordò di quanto gli aveva detto Gesù il giorno prima. «Prima che il gal-
lo canti due volte, tu mi avrai rinnegato tre volte». 
Pietro allora non gli aveva creduto, e ora però si sentiva male. Ebbe vergogna di sé e si precipitò 
fuori correndo verso il giardino (Pietro fugge). Quando vi arrivò, si gettò a terra, proprio lì dove 
Gesù aveva pregato qualche momento prima, e cominciò a piangere amaramente.  
Ricordò la sua presuntuosa affermazione fatta al Maestro: «Per te andrei in prigione, o Signo-
re!» anzi «Morirei per te».  
«Come potrà mai perdonarmi?!», pianse rivolto al cielo. 
Gesù, invece, lo aveva già perdonato. Lo perdonò e gli affidò un incarico molto importante. Gli 
disse di fortificare gli altri discepoli e tutti quelli che erano diventati cristiani. Gesù lo amava 
nonostante tutto e voleva con tutto il cuore che Pietro continuasse a far parte della famiglia 
di Dio. 
Gesù ama allo stesso modo anche te e me. Ricordati che, quando sbagli e senti di aver fallito, 
Gesù è accanto a te ed è pronto a perdonarti. Egli desidera che tutti entriamo a far parte della 
sua famiglia e ci chiede di aiutare il nostro prossimo e di amarlo.  

Per riflettere 
Domandate: Perché secondo voi solo Pietro e Giovanni seguirono Gesù a casa del sommo sacer-
dote? Perché Pietro avrà detto di non conoscere Gesù? (Per paura) Avete mai avuto paura? 
Come avete reagito? Quale fu la reazione di Gesù davanti al rinnegamento di Pietro? (Sarà stato 
triste e deluso, ma si dimostrò pronto a perdonare). In seguito Gesù che cosa chiese a Pietro di 
fare? Leggete Luca 22:32. 
Domandate: Vi siete mai vergognati di ammettere di essere cristiani? Come si sentirà Gesù 
quando non ammettiamo di conoscerlo? Ricordate ai bambini che Gesù ci ama. Incoraggiateli a 
pensare a Gesù come a un amico.  
Dite: Gesù è sempre pronto ad aiutarci, in qualsiasi situazione. Se glielo chiediamo, ci aiuta a 
fare la cosa giusta. Ma seppure, come Pietro, sbagliamo, lui non ci fa mai mancare il suo amore. 
Gesù anche oggi è lo stesso di allora. Anche quando facciamo qualcosa che lo rende triste, egli 
ci ama e ci considera parte della sua famiglia. Diciamo insieme il messaggio: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA SUA 
FAMIGLIA. 

Versetto a memoria 
Occorrente: Carta e penna. 
 

Scrivete il versetto a memoria su quattro fogli distinti. Dividete i bambini in quattro 
gruppi e insegnate i seguenti gesti:Ripetete diverse volte, cambiando le frasi, 

 
Gruppo 1:  «Ma io ho pregato per te    unire le mani e chinare la testa 
Gruppo 2:  affinché la tua fede non venga meno  scuotere la testa per dire «no» 
Gruppo 3:  e tu, quando sarai convertito,   girare su se stessi 
Gruppo 4:  fortifica i tuoi fratelli»    mostrare i muscoli 
All'unisono: (Luca 22:32).      giungere le mani e aprirle a libro. 
 

Ripetete scambiando i ruoli fino a quando tutti i gruppi avranno detto ogni frase. Alla fine tut-
ti diranno il versetto intero. 



nella famiglia della chiesa. Quando lavoriamo 
tutti insieme e ci aiutiamo siamo più forti. 
Qual è il messaggio di oggi?  

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE 
VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 

 

 B. Fortifichiamoci 
Realizzate in anticipo dei 
mattoncini disegnandoli su 
carta marrone o grigia e poi 
ritagliandoli. Potete anche 
semplicemente ritagliare dei 
rettangoli colorati. Fatene 
in abbondanza, perché per 
ogni bambino ve ne siano 
alcuni. In classe, date a tut-

ti un mattoncino. Dite: Il nostro versetto a 
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Studio della Bibbia 
Dite: Pietro negò di conoscere Gesù. Questo rattristò il Signore che, 
però, continuò ad amare Pietro, a credere in lui e a contare sulla sua 
collaborazione. Il versetto a memoria ci dice che Gesù chiese a Pietro di 
aiutare gli altri discepoli di Gesù. Scopriamo insieme che cosa fece Pie-
tro per gli altri dopo quest'esperienza. 
 

Scrivete alla lavagna i versetti seguenti, omettendo le frasi tra parentesi. 
Dividete i bambini in quattro gruppi e date a ogni gruppo uno dei testi che seguono. Quan-
do hanno letto il testo, diranno al resto del gruppo quello che Pietro ha fatto e voi aggiun-
gerete alla lavagna, accanto al riferimento, il commento esplicativo tra parentesi. Chi sa 
leggere aiuterà chi non sa leggere. 
 

 Atti 2:14-36  Predicò alla Pentecoste  
Atti 3:1-8  Guarì alla porta del tempio il mendicante 
Atti 9:36-40  Risuscitò Dorcas 
Atti 12:6-11  Fuggì dalla prigione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Pietro avrà negato di conoscere Gesù? (Per paura). Avete avuto mai 
paura di dire che conoscete Gesù? A volte sbagliamo ma Gesù continua ad amarci e a con-
siderarci parte della sua famiglia. Pietro diventò un grande collaboratore del Signore e aiu-
tò molte persone. Che cosa possiamo fare per aiutare gli altri? Diciamo il messaggio di oggi: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• Bibbie. 

A. L’unione fa la forza 
Formate gruppi di tre. Due d’ogni gruppo si 
pongono uno di fronte all'altro allacciando i 
rispettivi indici; il terzo bambino cercherà di 
separare queste dita. Proseguite facendo in-
trecciare i rispettivi indice e medio; il terzo 
bambino proverà nuovamente a separare le 
mani. Ripetete allacciando di volta in volta un 
numero maggiore di dita, fino a intrecciarle 
tutte e cinque; ogni volta diventerà più diffi-
cile separare le due mani.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è stato più duro separare 
le due mani con tutte le dita allacciate? Che 
cosa avete provato quando qualcuno ha cer-
cato di separarvi? Dite: Più erano le dita allac-
ciate, più forte era il legame. È la stessa cosa 

Applicare 
3 

Occorrente 
• Mattoncini di 

carta 
• matite 
• colla 
• grosso foglio di 

carta. 



Per riflettere 
Domandate: A chi vorreste dare il biglietto 
che avete fatto? Che cosa possiamo fare se 
vediamo che qualcuno è triste? Possiamo cer-
care di essere come Pietro questa settimana e 
fare qualcosa per incoraggiare qualcuno che 
appartiene alla famiglia di Dio.  
Potete ripetere il messaggio di oggi: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE 
VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 

 
 

Conclusione 
 
Ringraziate Dio in preghiera perché, anche se 
egli non ama il peccato che commettiamo, ama 
profondamente tutti noi. Ringraziatelo per il 
suo perdono e per la famiglia che ci offre. 

A. Costruire ponti 
Usate il muro o le idee della 
sezione precedente per aiu-
tare i bambini a decidere 
che cosa fare per incorag-
giare qualcuno questa setti-

mana. Aiutateli a disegnare un mattone e a 
scriverci sopra che cosa intendono fare. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che vuole dirci che 
cosa ha pensato di fare durante la settimana? 
Che cosa possiamo fare se vediamo che qual-
cuno è scoraggiato perché ha fatto qualcosa 
che non doveva fare?   Cerchiamo di incorag-
giare o aiutare qualcuno che appartiene alla 
famiglia di Dio.  
Potete per esempio dirgli il messaggio di oggi: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE 
VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 

 
 

B. Incoraggiare 
Dite: Pietro incoraggiò gli 
altri per il resto della sua 
vita. Facciamo un biglietto 
da dare a qualcuno. All'e-
sterno scriveremo il messag-
gio di oggi e all'interno scri-
veremo «Dio ti ama».  
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Condividere 

Occorrente 
• Carta 
• pennarelli, co-

lori. 

4 

Nota per l'animatore 
Leggete in anticipo quanto richiesto per la sezione 
Condividere della lezione 2. Poi organizzatevi con il 
primo responsabile del dipartimento della Scuola del 
sabato, o con il pastore e gli anziani, per partecipare 
con un canto all’adorazione comunitaria di sabato 
prossimo. Potreste eseguire un inno come canto 
speciale oppure insegnarlo al resto dei membri. Chie-
dete la collaborazione di un musicista. Scegliete un 
canto che parli dello Spirito Santo. 

memoria ci dice che Gesù chiese a Pietro di 
fortificare gli altri membri della sua famiglia. 
Come possiamo farlo? Sul vostro mattoncino 
scrivete o disegnate qualcosa che vi sentite di 
fare. Incollate tutte le risposte su un grande 
foglio di carta per formare un muro. Lasciate 
poi che ogni bambino possa aggiungere altri 
mattoncini.  
 
Per riflettere 
Dite: Come vi sentite quando fate qualcosa di 
sbagliato? (Male, tristi). Che cosa fece Pietro 
quando provò lo stesso sentimento? (Disse 

che gli dispiaceva). Che cosa dobbiamo fare 
quando sbagliamo? (Dire che ci dispiace). Co-
me reagì Gesù quando Pietro disse che era 
pentito? (Amò Pietro come prima e gli dette 
qualcosa da fare). Come reagisce Gesù quan-
do pecchiamo e ci pentiamo? (Ci ama e ci dà 
delle cose da fare). Ecco qualcuna di queste 
cose. Indicate i mattoni.  
Qual è oggi il nostro messaggio? Diciamo insie-
me: 

ANCHE QUANDO SONO MANCANTE 
VERSO DIO, EGLI MI VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 

Occorrente 
• Materiale della 

sez. Applicare. 

 



 Hai mai avuto paura o fatto 
qualcosa di cui poi ti sei pentito? 
Tanto tempo fa Pietro, un amico 
di Gesù ha avuto paura e ha fatto 
una cosa di cui si è poi pentito a-
maramente. Cerchiamo 
d’immaginare quello che accadde. 
 

M a perché Giovanni 
ci mette tanto? Pietro rabbrividì. 
Che freddo! Sono preoccupato: 
chissà che cosa sta succedendo a 
Gesù. 
Giovanni era andato a casa del 
sommo sacerdote; voleva vedere 
con i suoi occhi dove i soldati a-
vessero portato Gesù. Le persone 
che stavano al cancello lo cono-
scevano e lo avevano fatto entra-
re, e Giovanni chiese se anche Pie-

tro poteva entrare con lui. All’ingresso, una giovane 
serva fissò Pietro con attenzione, ma egli distolse lo 
sguardo fino a quando, finalmente, ebbe il permesso 
di entrare. 
Pietro si avvicinò subito al fuoco che era stato acce-
so in mezzo al cortile. Cercava di passare inosserva-
to. Anche la serva, intanto, si era avvicinata al fuoco 
per scaldarsi. «Tu sei uno dei discepoli di Gesù, ve-
ro?» chiese. Pietro finse di non sentirla e, quando la 
donna ripeté la domanda, allora anche altre persone 
cominciarono a osservarlo «No, non lo conosco!» 
rispose bruscamente. Si udì il canto di un gallo, ma 
Pietro non lo notò.  
Poi Pietro cercò di nascondersi tra la folla, ma non 
era facile. Poteva vedere quello che i soldati stavano 
facendo a Gesù; lo colpivano e gli sputavano addos-
so… Pietro era molto triste, ma cercava di fingere di 
essere una persona qualsiasi. 
Intanto il tempo passava. Pietro sentiva su di sé lo 
sguardo insistente di un uomo che gli era accanto, e 

che a un certo punto disse agli altri che 
stavano intorno al fuoco: «Sentite, sono 
sicuro che quest'uomo è stato con Gesù». 
Tutti guardarono Pietro, che rabbrividì: 
avrebbe desiderato essere invisibile. Scos-
se la testa per negare, ma qualcuno conti-
nuò: «Tu vieni dalla Galilea, lo vedo dai 
vestiti che porti e dal tuo modo di cammi-
nare. Sei uno dei seguaci di Gesù, non è 
vero?». 
«Ma no, non lo sono!» protestò Pietro. 
«Ma non eri forse nel giardino con Gesù?» 
gli chiese un terzo uomo guardandolo fis-
so negli occhi. «Ma sì, sei quello che ha 
tagliato l'orecchio di mio cugino!» gridò. 
«No! Vi ho detto che non conosco quel-
l'uomo!» urlò Pietro, e poi, purtroppo, si 
mise a imprecare dicendo molte brutte 
parole. 
Fu a quel punto che, improvvisamente, si 
sentì un gallo cantare. Pietro alzò gli oc-
chi e incrociò quelli di Gesù, che si era 
voltato e lo stava guardando.  
«Prima che il gallo canti due volte, tu mi 
avrai rinnegato tre volte» gli aveva detto 
Gesù il giorno prima. Pietro non aveva cre-
duto a quelle parole: No! pensava, io di 
certo non farei mai una cosa simile! Ma 
ora… 
Pietro si sentì male: corse fuori dal can-
cello e proseguì, sempre correndo, fino al 
giardino del Getsemani; si gettò a terra, 
proprio lì dove Gesù aveva pregato qual-
che momento prima, e cominciò a piangere 
amaramente.  
Che cosa aveva risposto alla frase di Ge-
sù? «Per te andrei in prigione, o Signore!» 
aveva detto. «Morirei per te». 
Forse Pietro gridò al cielo, disperato: 
«Come potrà Gesù perdonarmi? Signore, 
mi dispiace, mi dispiace immensamente!». 
Gesù perdonò Pietro, anzi, dopo la sua 
risurrezione gli affidò un incarico molto 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Sempre nella famiglia di Dio 
Riferimenti 
Matteo 26:31-35, 69-
75; Marco 14:27-
31,66-72; Luca 22:24-
34,54-62; Giovanni 
18:15-18, 25-27; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 672-674,710-715. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma io ho pregato 
per te, affinché la 
tua fede non venga 
meno; e tu, quando 
sarai convertito, 
fortifica i tuoi fra-
telli» (Luca 22:32). 
 
Messaggio 
ANCHE QUAN-
DO SONO MAN-
CANTE VERSO 
DIO, EGLI MI 
VUOLE NELLA 
SUA FAMIGLIA. 
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SABATO 
• Se è possibile, fai un passeggiata. Forse non 

sentirai un gallo cantare, ma ascolta e fai at-
tenzione al canto dei diversi uccelli che incon-
trerai lungo la strada. 

• Leggi il versetto a memoria in Luca 22:32 e 
spiegane il significato. 

• Canta «C’è una dolce comprensione», G.A. in 
concerto, n. 10 e prega con i tuoi cari per rin-
graziare Dio di far parte della sua famiglia.  

DOMENICA 
• Leggi quello che accadde nel cortile del som-

mo sacerdote in Matteo 26:31-35,69-75. 
• Immagina di bussare a una porta chiusa e che 

tardino ad aprirti. Che cosa avrà pensato Pie-
tro mentre aspettava nel cortile? 

• Cerca l’illustrazione di un gallo e copiala su un 
foglio. Aggiungi il messaggio e appendi il dise-
gno bene in vista.  

LUNEDÌ 
• Leggi Marco 14:27-31,66,72 e osserva le illustra-

zioni del lezionario. Che cosa accadde a Pie-
tro? 

• Chiedi a uno dei tuoi cari se è capitato che, 
pur comportandosi male, abbia ricevuto in 
cambio affetto e gentilezza.  

• Pietro fu notato anche per il suo accento 
(ved. Matteo 26:73). Scopri la distanza fra la 
Galilea e Gerusalemme usando una cartina 
geografica biblica. Pensa a un luogo che si tro-
vi a quella stessa distanza dalla città in cui 
vivi. Chi abita in quella zona ha forse lo stesso 
tuo accento?  

MARTEDÌ 
• Chiedi ai tuoi di aiutarti a trovare sulla Bibbia 

tre testi da cui risulti chiaramente che Dio 
non ci abbandona anche quando sbagliamo. 

• Ripensa a uno sbaglio commesso. Hai chiesto 
perdono a Dio? Ti senti perdonato? Ringrazia il 
Signore perché ti ama sempre.  

 

MERCOLEDÌ 
• Chiedi ai tuoi familiari se è possibile organiz-

zare il culto di famiglia di venerdì intorno a 
un caminetto o a un fuoco da campo.  

• Cerca il significato del termine rinnegare e 
copialo su un bigliettino. Conserva il biglietto 
per venerdì.   

• Hai imparato il versetto a memoria? Chi disse 
queste parole, e a chi le disse? Pensi che po-
tresti anche tu aiutare qualcuno a rafforzare 
la propria fede? Come? 

• Canta «Monti e colline», Canti di lode, n. 522 
e ringrazia il Signore perché vuole che tu fac-
cia parte per sempre della sua famiglia. 

GIOVEDÌ 
• Ripassa la lezione osservando le illustrazioni.  
• Chiedi ai tuoi di chiudere gli occhi mentre ti 

nascondi nella stanza. È facile nascondersi in 
una stanza piena di gente? Perché pensi che 
Pietro volesse passare inosservato?  

• Perché Pietro negò di conoscere Gesù? Come 
avrebbe potuto essere più forte e non sbaglia-
re? Leggi Luca 22:46 e riordina le lettere per 
scoprirlo: GONDAPER = _ _ _ _ _ _ _ _ . 

• Ringrazia Gesù per la forza e 
l’incoraggiamento che troviamo in lui attraver-
so la preghiera. Proponiti di pregare più volte 
ogni giorno. 

VENERDÌ 
• Se è possibile, organizza il culto di famiglia 

intorno a un caminetto o a un fuoco da cam-
po e mimate insieme la lezione. 

• Prendi il bigliettino col significato del termine 
rinnegare. Leggilo a voce alta e poi chiedi a 
ognuno di rispondere a questa domanda: Vi è 
mai capitato di negare di conoscere Gesù? 
Perché? Pensate che Gesù vi ami anche se 
avete sbagliato?  

• Concludi ripetendo a voce alta il versetto a 
memoria. Pensa a qualcosa di carino da fare 
per qualcuno che è triste o scoraggiato e pre-
ga per questa persona.  

Attività 

particolare da svolgere. «Aiutami a rafforzare la fede di tutti gli altri» gli chiese. Gesù lo amava no-
nostante tutto e voleva con tutto il cuore che Pietro continuasse a far parte della famiglia di Dio. 
Gesù ama allo stesso modo anche te e me. Ricorda che, quando sbagli e senti di aver fallito, Gesù è 
accanto a te ed è pronto a perdonarti. Egli desidera che tutti entriamo a far parte della sua famiglia 
e ci chiede di aiutare il nostro prossimo e amarlo. 
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La promessa mantenuta 

Uno sguardo alla lezione 
Alla Pentecoste gli apostoli si riuniscono per pregare insieme 
ad altri credenti. Mentre stanno pregando sentono il rumore 
di un forte vento. Lo Spirito Santo scende dal cielo e riempie 
la casa, fermandosi su ogni persona presente sotto forma di 
lingue di fuoco. I discepoli si mettono a parlare in lingue di-
verse. Gli ebrei provenienti da altre nazioni e che sono per 
l’occasione a Gerusalemme li capiscono perché sentono parla-
re di Gesù nella loro lingua. Pietro parla alla folla e tremila 
persone si uniscono alla famiglia dei credenti. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Anche noi, come i primi cristiani riuniti in preghiera e in atte-
sa dello Spirito Santo, possiamo pregare e ricevere le benedi-
zioni che Dio ha in serbo per noi, soprattutto se mettiamo a 
fuoco lo scopo di servizio e testimonianza, per il quale chie-
diamo lo Spirito, e ci riconosciamo profondamente bisognosi 
di lui. 
 
Approfondimento 
La Pentecoste era una festività ebraica che si celebrava 50 
giorni dopo Pasqua. In quell’anno essa cadde proprio 10 giorni 
dopo l'ascesa di Gesù in cielo. Nell’anno «questa era una delle 
tre festività in cui a tutti gli uomini ebrei veniva richiesto di 
presentarsi “davanti al Signore” (cfr. Esodo 23:17); dovevano 
cioè recarsi fino al santuario» (The DA Bible Dictionary, p. 
863). 
 
«I giorni di preparazione alla Pentecoste «furono giorni di 
profondi esami di coscienza. I discepoli riconobbero il loro 
bisogno spirituale e supplicarono il Signore affinché con l’olio 
santo dello Spirito li rendesse idonei a lavorare per la salvezza 
del mondo» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 37). 
 
«Lo Spirito Santo, sotto forma di “lingue di fuoco”, si posò su 
coloro che erano riuniti. Questo era il segno che il dono dello 
Spirito era stato riversato sui discepoli… L'apparenza del 
fuoco raffigurava il fervente zelo con il quale gli apostoli a-
vrebbero lavorato, e la potenza che li avrebbe accompagnati 
nel loro lavoro» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 39). 
 

 

Riferimenti 
Atti 2; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 35-46. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ecco quant'è 
buono e quant'è 
piacevole che i fra-
telli vivano insie-
me!» (Salmo 133:1). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che i 

membri della fa-
miglia di Dio in-
sieme lo adorano 
e lavorano per lui 

• sentiranno il desi-
derio di essere 
membri attivi del-
la comunità dei 
credenti 

• risponderanno 
pregando e ado-
rando con gli altri 
credenti. 

 
Messaggio 
LO SPIRITO 
SANTO DÀ 
GIOIA QUANDO 
ADORO CON 
GLI ALTRI. 

COMUNITÀ  Siamo attivi nella 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. Caccia alla lingua 
B. La macchina del vento 

Cartoncini di 18x30 cm, pennarelli. 
Foglio di carta per ogni bambino, colo-
ri/pennarelli, forbici. 

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 

Adulto con un costume biblico, fiamme di 
carta, macchina del vento di Attività intro-
duttiva B, ventilatore (facoltativo), pezzet-
ti di pane o di frutta (facoltativi). 
Bibbia, due fogli di carta, pennarelli. 
Lavagna, gessi o pennarelli; oppure bi-
gliettini, penne o matite. 

Applicare 15 Il pezzo mancante Un semplice mosaico. 

Condividere  15 Adorare insieme Copie di p. 27, materiale da disegno, inna-
rio, strumenti musicali. 

Conclusione    Nessuno. 

«Questo dono miracoloso era la prova del fatto che la loro missione aveva otte-
nuto l'approvazione di Dio. Da allora in poi la lingua dei discepoli fu pura, sem-
plice e corretta, sia che parlassero nella loro lingua nativa che in lingua stranie-
ra… 
I sacerdoti e i capi del popolo erano molti irritati a motivo di questa meraviglio-
sa manifestazione, ma non osavano malignare per paura di esporsi alla reazione 
del popolo. Essi avevano messo a morte il Nazareno, ma ora i suoi servitori, illet-
terati galilei, raccontavano in tutte le lingue parlate la storia della sua vita e del 
suo ministero… I sacerdoti e i capi del popolo… pensano di trovare gli apostoli 
paralizzati dalla paura a motivo dell'oppressione e di quel recente omicidio. In-
vece i discepoli paiono privi di ogni timore. Lo Spirito Santo è su loro. Con for-
za proclamano la divinità di Gesù di Nazaret» (Ibid., pp. 40-42). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ  
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A. Caccia alla lingua 
Preparate per tempo dei biglietti di cartoncino di 18x30 cm, su cui scrivere-
te le parole seguenti: tedesco, francese, giapponese, spagnolo, svedese, in-
glese. Assicuratevi di avere almeno due biglietti per ogni lingua. Ogni bambi-
no riceverà un cartoncino. Fatene qualcuno in più per le visite. 
Distribuite i cartoncini. Aiutate chi ancora non sa leggere. Dite: Quando 
dico «Via» dovete camminare in giro per la stanza, dicendo ad alta voce la 
lingua che è scritta sul vostro cartoncino. Formate un gruppo con quelli 
che hanno la vostra stessa lingua.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentivate prima di trovare qualcuno che aveva la vo-
stra stessa lingua? Perché era difficile trovare la vostra lingua? (Per il rumo-
re, la confusione). E come vi siete sentiti quando avete trovato gli altri che 
«parlavano» la vostra lingua? Oggi impareremo che lo Spirito Santo aiutò 
molte persone che non parlavano la lingua del posto a conoscere Gesù, e 
che poi furono tutte felici di adorarlo insieme. Il messaggio di oggi ci dice 
che: 

LO SPIRITO SANTO DÀ GIOIA QUANDO ADORO CON GLI AL-
TRI. 

 
 

B. La macchina del vento 
Date a ogni bambino un foglio di carta. Lasciando in alto una striscia di 
circa 7 centimetri intatta, i bambini dovranno tagliare il resto del foglio ver-
ticalmente in modo da ricavarne tante striscioline larghe circa 1 cm. Nella 
striscia orizzontale in alto scrivete, o fate scrivere ai bambini stessi, il ver-
setto a memoria. Chi finisce prima può aggiungere dei disegni. Dite: Il bam-
bino che indicherò dovrà scuotere delicatamente la sua macchina del vento 
tenendola per il bordo superiore. Dopo qualche momento dite: Ora scuotia-
mo tutti insieme le nostre macchine del vento. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartoncini di 

18x30 cm 
• pennarelli. 

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

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

1 

Occorrente 
• Foglio di carta 

per ogni bambi-
no 

• colo-
ri/pennarelli 

• forbici. 



Per riflettere 
Dite: Che differenza c'era tra una sola macchina del vento agitata e tutte le macchine del ven-
to agitate insieme? Nella storia impareremo che Dio mandò un forte vento quando lo Spirito 
Santo scese sui discepoli. Una delle cose che lo Spirito Santo ci aiuta a fare è rallegrarci di sta-
re insieme per adorarlo.  

Il messaggio di oggi è: 
LO SPIRITO SANTO DÀ GIOIA QUANDO ADORO CON GLI ALTRI. 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con la dinamica della comunità. Tutti facciamo parte di una comunità e pos-
siamo influenzarla, nel bene e nel male. 
 
Offerta 
Dite: Portiamo le offerte come atto di culto e adorazione a Dio. Serviranno per par-
lare ad altri del suo amore. Brevemente ringraziate Dio perché avete la possibilità di 
restituire qualcosa di quanto lui nel suo amore vi dona. Utilizzate la scatola della 
scorsa settimana.  
 
Preghiera 
Dite: Oggi stiamo imparando qualcosa di nuovo sulla comunità. La comunità include 
tutte quelle perone che vivono vicino a noi e intorno a noi: i vicini di casa, gli amici, i 
parenti, i membri di chiesa, i compagni di classe, ecc. Non tutti conoscono Gesù. 
Pensate a qualcuno che non lo conosce. Insieme chiederemo adesso a Gesù di man-
dare lo Spirito Santo perché ci aiuti a parlare di lui al momento giusto. Pregate sem-
plicemente e brevemente. 

 

Quando  

vuoi 



Mi chiamo Pietro, e vi voglio raccontare quello che accadde quando 
Gesù salì in cielo.  

Noi presenti rimanemmo a lungo a guardare in alto. Io ero triste ma allo 
stesso tempo emozionato perché Gesù aveva promesso di mandarci lo Spiri-
to Santo. Ci aveva detto che, quando lo Spirito Santo fosse venuto, costui 
ci avrebbe dato la forza e la potenza per parlare di Gesù, della sua morte e 
della sua risurrezione. 
Gesù ci aveva detto di aspettarlo a Gerusalemme. Molti si sarebbero aspet-

tati una nostra fuga da Gerusalemme, dopo la crocifissione del nostro Maestro, ma ormai noi 
discepoli non avevamo più paura. Nemmeno io, che lo avevo rinnegato, avevo paura.  
Ogni giorno c'incontravamo per parlare, studiare e pregare. Ci perdonammo a vicenda per tutte 
le nostre passate e assurde ambizioni, per i nostri precedenti sentimenti di gelosia e di egoismo. 
Andavamo al tempio e cantavamo le lodi di Dio. Se c'era tra di noi qualcuno che non aveva da 
mangiare, condividevamo con lui quello che avevamo. 
(Facoltativo: distribuite cubetti di pane o di frutta).  
Parlavamo continuamente delle cose che Gesù ci aveva detto e di quello che aveva fatto men-
tre era qui sulla terra. Ogni giorno cresceva la comunione fraterna. Eravamo realmente uniti 
dall'amore per Gesù. 
Poi, dieci giorni dopo che Gesù era salito in cielo, accadde qualcosa che non potrò mai dimenti-
care. Ascoltate: ci eravamo tutti riuniti per pregare e, all’improvviso, sentimmo un vento molto 
forte che riempì tutto il luogo in cui ci trovavamo (i bambini agitano la macchina del vento. Se è 
possibile, mettete in moto anche il ventilatore). Per qualche istante potemmo addirittura vede-
re il vento. Poi il vento si trasformò in tante lingue di fuoco che si misero a danzare sulla testa 
di ogni discepolo (mettete la fiamma di carta sulla testa di ogni bambino). 
Improvvisamente sentimmo di voler parlare dell'amore di Cristo senza poter aspettare un minu-
to di più. E capimmo che era questa la benedizione speciale che Gesù ci aveva promesso. Poi 
accadde la cosa più strana. Non appena iniziammo a lodare Dio a gran voce, dalla nostra bocca 
uscirono parole in tante lingue straniere diverse. 
Nel frattempo, la gente che passava per la strada sentì il rumore del vento e fu presa dalla cu-
riosità. Che cosa stava accadendo? Quel giorno Gerusalemme era piena di stranieri, perché si 
celebrava la festa della Pentecoste. Prima di quel momento, non avevamo potuto parlare di Ge-
sù con questi stranieri, perché non conoscevamo le loro lingue. Ora non c'era più questo pro-
blema. Noi potevamo parlare correttamente nella loro lingua ed essi potevano ascoltare la buo-
na novella dell'amore di Gesù e capire quello che volevamo dire. 
Quel giorno predicai il mio primo sermone e tremila persone si battezzarono. Sapevo che era lo 
Spirito Santo che si stava servendo di me per toccare il cuore di tanti che, altrimenti, non a-
vrebbero potuto conoscere Gesù. Lo Spirito Santo ci aiutò a lodare e adorare Dio.  

 

La storia interattiva 
Invitate un adulto a entrare e a raccontare la storia come se fosse Pietro. 
Quando dirà le parole «Spirito Santo» i bambini agiteranno la macchina del 
vento. Se non avete fatto l'attività B, e dunque non avete la macchina del 
vento, chiedete ai bambini di prendere fiato e poi soffiare per riprodurre il 
rumore del vento. 
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Occorrente 
• Adulto con un 

costume biblico 
• fiamme di carta 
• macchina del 

vento di Attivi-
tà introduttiva 
B 

• ventilatore 
(facoltativo) 

• pezzetti di pa-
ne o di frutta 
(facoltativi). 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbia, due fogli di carta, pennarelli. 
 

Scrivete le due frasi del versetto a memoria su due fogli di carta e metteteli bene in 
vista. Dividete i bambini in due gruppi che si fronteggiano e che ripetono consecuti-
vamente:  
 

Gruppo 1:   «Quant'è buono e quant'è piacevole 
Gruppo 2:   che i fratelli vivano insieme» 
All'unisono:  (Salmo 133:1). 
 

Quando ogni gruppo sa la sua parte, scambiate le parti e fate ripetere.  
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Per riflettere 
Permettete ai bambini di porre a Pietro qualche domanda. Poi chiedete ai bambini: Che cosa 
avranno pensato i discepoli mentre erano in attesa di ricevere lo Spirito Santo? Perché Gesù 
avrà detto loro di aspettare a Gerusalemme? Perché lo Spirito Santo non discese subito dopo 
l'ascesa in cielo di Gesù? (Non erano ancora pronti). Che differenza fece lo Spirito Santo? Una 
delle cose fu di renderli felici di stare insieme. Lo Spirito Santo fa la stessa cosa oggi.  

Ricordatevi il messaggio: 
LO SPIRITO SANTO DÀ GIOIA QUANDO ADORO CON GLI ALTRI. 

 

Studio della Bibbia 
Dite: Nella lezione di oggi abbiamo conosciuto la promessa che Gesù fe-
ce di mandare lo Spirito Santo ai suoi discepoli e a tutti i cristiani che 
sarebbero venuti dopo di loro. Cerchiamo di conoscere più a fondo l'o-
pera dello Spirito Santo e che cosa fa oggi per aiutarci. 
Dividete i bambini, se è possibile, in sette gruppi. Date i riferimenti bibli-
ci a ogni gruppo scrivendoli sulla lavagna o annotandoli su dei bigliettini. 
Chi sa leggere può aiutare chi non sa leggere, o un adulto può aiutare se 
è necessario. Ogni gruppo leggerà il suo testo e dirà agli altri quello che 
ha imparato sullo Spirito Santo. 

 

Giovanni 14:16 Egli è un consolatore, sta con noi sempre 
Giovanni 14:26 C'insegnerà ogni cosa e ci ricorderà le cose che Gesù ha detto  
Giovanni 15:26 Egli è lo Spirito della verità e testimonierà di Gesù 
Giovanni 16:13 Ci guiderà nella verità e ci dirà quello che accadrà 
Giovanni 16:14 Ci farà capire meglio come dar gloria a Gesù. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa significa per voi sapere che lo Spirito Santo sarà la vostra guida? Co-
me fa lo Spirito Santo a istruirci? (Attraverso lo studio della Bibbia che egli ci aiuta a com-
prendere; o attraverso gli altri che conoscono Gesù. Pietro portò al battesimo tremila per-
sone). Come fa lo Spirito Santo a ricordarci le cose che già sappiamo su Gesù? Lo Spirito 
Santo è con noi anche quando adoriamo e lodiamo Dio.  

Diciamo insieme il messaggio per ricordarci in che modo lo Spirito Santo può aiutarci.   
LO SPIRITO SANTO DÀ GIOIA QUANDO ADORO CON GLI ALTRI. 

 Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o penna-

relli  
oppure 
• bigliettini  
• penne o matite. 



Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che vuole dirci a 
chi ha pensato di dare quest'invito? A chi pos-
siamo chiedere aiuto nel dare quest'invito? 
Possiamo chiedere allo Spirito Santo di aiuta-
re la persona a ricevere e ad accettare l'invi-
to? Chi è accanto a noi quando adoriamo in-
sieme?  
Diciamo di nuovo il messaggio: 

LO SPIRITO SANTO DÀ GIOIA QUAN-
DO ADORO CON GLI ALTRI. 

 
 

Conclusione 
 
Dite: Anche se non lo possiamo vedere, lo Spi-
rito Santo è con noi come consigliere, guida e 
amico. Preghiamo insieme perché sia con noi 
durante il culto di questa mattina e durante 
la settimana. Pregate brevemente.  
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Condividere 
Adorare insieme 

Organizzatevi con il primo 
responsabile del dipartimen-
to della Scuola del sabato o 
con il pastore e gli anziani, 
per partecipare con un can-
to all’adorazione comunita-
ria di sabato prossimo. Po-
treste eseguire un inno co-

me canto speciale oppure insegnarlo al resto 
dei membri. Chiedete la collaborazione di un 
musicista. Scegliete un canto che parli dello 
Spirito Santo. 
Dite: Il messaggio di oggi dice che lo Spirito 
Santo ci aiuta a gioire della comunione frater-
na. Ora che abbiamo programmato una parte 
dei servizi religiosi facciamo un bell'invito da 
dare a qualcuno per dirgli com’è bello stare 
insieme tra fratelli e sorelle. 
I bambini faranno questo invito ritagliando le 
sagome della fiamma, colorandole e aggiungen-
do una frase per invitare qualcuno a venire ad 
ascoltare il canto. 

Il pezzo mancante 
Procuratevi un mosaico semplice: potrebbe essere un disegno o una foto 
che avete tagliato in pezzi. Prima che i bambini arrivino, togliete un pezzo e 
nascondetelo in un luogo sicuro. Chiedete ai bambini di ricomporre il mosai-
co. 
 

Per riflettere 
Domandate: Perché non potete completare il mosaico? (Manca un pezzo). Date ai 
bambini il pezzo mancante. Che cosa avete pensato quando avete capito che manca-
va qualcosa? E ora che è completo che cosa pensate? Quando Gesù tornò in cielo i 
discepoli erano come il mosaico con un pezzo mancante. Chi mancava? Anche noi 
abbiamo qualcosa che manca se non abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita. Che 
cosa fa lo Spirito Santo quando entra nella nostra vita? Ricordate ai bambini le cose 
che avete imparato nello Studio della Bibbia.  
Dite: Il nostro messaggio ci ricorda una delle cose che lo Spirito Santo fa.  
Diciamolo tutti insieme: 
LO SPIRITO SANTO DÀ GIOIA QUANDO ADORO CON GLI ALTRI. 

Applicare  

Occorrente 
• Un semplice 

mosaico. 

Occorrente 
• Copie di p. 27 
• materiale da 

disegno 
• innario 
• strumenti musi-

cali. 

3 

4 
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 Ti è capitato di desiderare 
molto una cosa e di averla dovu-
ta attendere a lungo? È stato 
difficile attendere, oppure il 
tempo è volato? Gesù aveva pro-
messo ai suoi discepoli che avreb-
be mandato loro lo Spirito Santo, 
ma non aveva precisato quando 
questo sarebbe accaduto. Aveva 
solo detto che dovevano restare 
a Gerusalemme e aspettare. Tut-
ti attendevano con impazienza; 
desideravano parlare ad altri di 
Gesù, e accadde che… 

 

P ietro era in piedi vicino alla finestra. Il 
caldo sole del mattino gli riscaldava il viso. Mi 
chiedo se accadrà oggi, pensava. Si voltò per guar-
dare i suoi amici. Anche loro stavano aspettando; 
alcuni pregavano, altri parlavano. Tutti aspettava-
no di veder realizzata la promessa di Gesù. 
«Non lasciate Gerusalemme. Aspettate il dono di 
cui vi ho parlato» Gesù aveva detto. «Tra qualche 
giorno sarete battezzati dallo Spirito Santo». 
Era questa una delle ultimissime cose che Gesù 
aveva detto ai discepoli prima di salire al cielo, e 
Pietro non avrebbe mai dimenticato quel giorno: 
un momento prima stava ascoltando il suo amato 
Gesù e un momento dopo Gesù era stato portato 
via, in cielo! Pietro e gli altri amici erano rimasti a 
bocca aperta e poi, improvvisamente, erano appar-
si due angeli proprio vicino a loro. «Non state lì a 
guardare il cielo!» gli angeli avevano detto sorri-
dendo. «Un giorno Gesù tornerà nello stesso mo-
do in cui l'avete visto partire». 
E oggi, Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria (la madre 
di Gesù) e i fratelli di Gesù stavano aspettando 

con altri credenti in quella stanza. Non 
sapevano che cosa sarebbe accaduto, 
ma sapevano che Gesù aveva detto: 
«Quando lo Spirito Santo verrà voi rice-
verete potenza». Che cosa significavano 
quelle parole? 
A un certo punto Pietro si tenne al da-
vanzale della finestra: ma… che stava 
succedendo? La casa era percorsa da un 
vento forte e rumoroso. Nella stanza 
apparvero come delle lingue di fuoco, e 
sui presenti si posarono delle piccole 
scintille: ognuno fu pieno di Spirito San-
to, e il risultato fu che tutti si misero a 
parlare in lingue straniere!  
Quel giorno in città c'erano molti stra-
nieri venuti a Gerusalemme da vari paesi 
per celebrare la festa della pentecoste. 
Una grande folla cominciò a radunarsi 
all’esterno della casa: tutti avevano sen-
tito il rumoreggiare di quel vento forte 
e dall’interno si sentiva qualcuno che 
parlava in tante lingue diverse. «Queste 
persone che parlano non sono forse tut-
te della Galilea?» si chiedeva quella fol-
la. «E allora, com’è possibile che parlino 
come noi? Capiamo quel che dicono nel-
la nostra stessa lingua!». 
Pietro prese la parola e, stando in piedi 
davanti a tutta quella gente, cominciò a 
parlare di Gesù. Parlò della vita di Gesù 
e della sua morte. Spiegò la sua risurre-
zione. «Abbandonate i vostri peccati e 
siate battezzati nel nome di Gesù» ripe-
teva continuamente alla folla. 
Pensa, a quell’appello risposero tremila 
persone! E da quel momento in poi, Pie-
tro mise al servizio di Dio la sua voce 
potente.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La promessa mantenuta 
Riferimenti 
Atti 2; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 35-46. 
 
Versetto a memoria 
«Ecco quant'è buo-
no e quant'è piace-
vole che i fratelli 
vivano insieme!» 
(Salmo 133:1). 
 
Messaggio 
LO SPIRITO SAN-
TO DÀ GIOIA 
QUANDO ADO-
RO CON GLI AL-
TRI. 



 

SABATO 
• Se è possibile, fai una passeggiata e ascolta 

il rumore del vento. Osserva i suoi effetti: 
fa volare le foglie e i cappelli delle persone? 
Fa sbattere le imposte? Cerca d'immaginare 
lo Spirito Santo che scese tra la folla sotto 
forma di vento. 

• Leggi e commenta Atti 2:1-4. 
• Hai mai riflettuto su chi sia lo Spirito San-

to? Parlane con Dio in preghiera riflettendo 
sulla lezione di questa settimana. 

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

DOMENICA 
• Dopo aver letto e commentato Atti 2:5-8, 

cerca di trovare le località menzionate su 
una cartina biblica. Forse ne trovi una nelle 
ultime pagine della tua Bibbia.  

• Prega perché lo Spirito Santo ti aiuti a par-
lare con altri della tua fede in Dio. 

• Copia il versetto a memoria su un foglio e 
ritaglialo come un puzzle. Cerca di ricom-
porlo. Che cosa significa, per i membri di 
una chiesa, essere uniti? 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto e commentato Atti 2:9-11, 

cerca di trovare le località menzionate su 
una cartina biblica. 

• Intervista un adulto chiedendogli di raccon-
tarti un’esperienza in cui ha sentito che lo 
Spirito Santo lo stava aiutando.  

• Prega perché anche tu possa sentire che lo 
Spirito Santo ti aiuta e ti parla. Anche se il 
vento non si può vedere, ricorda però il nu-
mero delle volte in cui ne hai sentito gli ef-
fetti. 

MARTEDÌ 
• Leggi Giovanni 14:25,26 e pensa alle caratte-

ristiche dello Spirito Santo. In che modo 
può esserti d’aiuto? Fai una crocetta sulle 
risposte che condividi:  

Confortando 
Aiutando 
Insegnando 
Incoraggiando 
Altro ____________________________ 

• Rappresenta con un disegno due modi in 
cui lo Spirito Santo può aiutare una perso-
na.  

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver osservato le illustrazioni del le-

zionario, disegna delle fiamme e ritagliale, 
perché ve ne sia una per ognuno dei tuoi 
familiari. Conservale per il culto di famiglia 
del venerdì sera.  

• Pensa agli amici di Gesù, che erano riuniti 
insieme aspettando che la promessa di Gesù 
si realizzasse. Anche tu ti riunisci con altri 
cristiani aspettando che Gesù realizzi 
un’altra promessa? Dove, e di quale promes-
sa si tratta?  

• Prega perché lo Spirito Santo t'ispiri a par-
lare ad altri di Gesù. 

GIOVEDÌ 
• Chiedi ai tuoi di aiutarti a preparare uno 

striscione, unendo diversi fogli dello stesso 
formato e scrivendo il versetto a memoria a 
grosse lettere.  

• Mentre decori lo striscione, pensa a qual-
cosa di pratico che la tua famiglia può fare 
per contribuire all'unità della chiesa. Con-
serva lo striscione per domani. 

• Cerca d’imparare una frase di saluto in al-
meno tre lingue diverse. 

VENERDÌ 
• Chiedi l’aiuto dei tuoi per attaccare lo stri-

scione nella stanza in cui avrete il culto di 
famiglia.  

• Prendi le fiamme che hai disegnato merco-
ledì e distribuiscile ai tuoi. Tienine una an-
che tu. 

• Saluta i tuoi in lingue diverse, poi cerca di 
rappresentare la lezione di questa settima-
na, mimandola o recitandola. Puoi usare le 
fiamme di carta. 

• Canta dei canti che parlino dello Spirito 
Santo, per esempio «Come David», Canti di 
lode, n. 482 oppure «Lascia che il Cristo», 
Canti di lode, n. 519. Prega perché lo Spiri-
to rimanga con la tua famiglia durante il 
culto di domani. 

Attività 
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Benvenuto: sei dei 
nostri! 

Uno sguardo alla lezione 
Cornelio e Pietro ricevono delle visioni quasi contemporanea-
mente.  
Cornelio, un centurione romano, rispetta e prega Dio ed è gene-
roso con chi è nel bisogno. In visione gli è detto di mandare i suoi 
servitori a Ioppe per prendere Pietro e farlo venire presso di sé. 
Nella sua visione invece Pietro, mentre alloggia a Ioppe presso un 
certo Simone, vede per tre volte un gran lenzuolo scendere dal 
cielo con dentro anche «degli animali impuri»; e sente una voce 
che gli dice di ammazzare e mangiare. Quando Pietro resiste a 
quell’ordine motivandolo, la voce gli dice di non chiamare impura 
nessuna cosa creata da Dio e da lui purificata. Mentre Pietro si 
chiede che cosa voglia dire questa visione, arrivano da lui i servi-
tori di Cornelio. Avvisato dallo Spirito Santo, Pietro li fa entra-
re, li ospita e quindi va con loro. Quando Pietro e Cornelio con-
frontano le visioni avute, Pietro capisce il messaggio divino: Dio 
ama anche le altre genti e vuole che anche loro facciano parte 
della sua famiglia. Pietro parla a tutti i presenti. Lo Spirito Santo 
scende su di loro e molti sono battezzati. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Proprio come Pietro, che ammaestrò Cornelio e testimoniò di 
Gesù alla sua famiglia e ai suoi amici, anche noi siamo chiamati 
da Dio a cercare attivamente altri perché facciano parte della 
nostra comunità di fede. Nessuno deve essere escluso. 
 
Approfondimento 
«Cornelio era un centurione romano, e cioè il comandante di 
una centuria, cioè cento uomini, che formavano la sessantesima 
parte di una legione romana. Equivaleva pressappoco a una delle 
più alte cariche della nostra organizzazione militare. «Cornelio… 
era un uomo ricco e di nobile nascita, e possedeva una posizione 
di prestigio e di onore. Era pagano per nascita, cultura ed edu-
cazione. Attraverso il contatto con i giudei, egli aveva acquisito 
una conoscenza di Dio, e lo adorava con cuore sincero, dimo-
strando la veridicità della sua fede nell’avere compassione per i 
poveri […].  Sebbene Cornelio credesse nelle profezie, e atten-
desse il Messia promesso, non possedeva la conoscenza del Van-
gelo come era stato rivelato nella vita e nella morte di Cristo. 
Egli non era un membro della comunità giudaica, e i rabbini lo 
avrebbero reputato un pagano e un impuro. Ma lo stesso Dio 
che disse ad Abramo, “Io lo conosco”, conosceva anche Corne-

 

Riferimenti 
Atti 10; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 132-142. 
 
Versetto  
a memoria 
«… In verità com-
prendo che Dio non 
ha riguardi persona-
li; ma che in qualun-
que nazione chi lo 
teme e opera giusta-
mente gli è gradito» 
(Atti 10:34 u.p., 35). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

vuole che tutti 
facciano parte 
della sua famiglia 

• sentiranno il desi-
derio di invitare 
gli altri a unirsi 
alla famiglia di Dio 

• risponderanno 
manifestando 
l’amore incondizio-
nato di Dio. 

 
Messaggio 
QUANDO CONDI-
VIDO L’AMORE 
DI DIO CON AL-
TRI, LI INVITO A 
UNIRSI ALLA 
SUA FAMIGLIA.  

COMUNITÀ  Siamo attivi nella 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. L’albero genealogico 
B. Uguale valore 
 
C. Un membro speciale 

Grande foglio di carta, pennarelli. 
Monete dello stesso valore per ogni bam-
bino. 
Bibbia, specchietto. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Lenzuolo, matite, fogli. 

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

Vari animaletti «impuri» di plastica o di 
pezza, lenzuolo utilizzato per la sezione 
Preghiera e lode, costumi biblici, immagini 
del flanellografo.  
Versetto a memoria scritto sulle immagini 
di animali impuri (ved. p. 147), stoffa o 
lenzuolo.  
Bibbie. 

Applicare 15 A. L’amico di Dio 
B. I preferiti di Dio 

Illustrazione di p. 148, pennarelli colorati.  
Matite, fogli. 

Condividere  15 L’invito Cartoncini, pennarelli, matite.  

Conclusione    Nessuno.  

lio, e mandò un messaggio dal cielo per lui» (Gli 
uomini che vinsero un impero, pp. 132-133).  
 
«Fino allora nessuno dei discepoli aveva predica-
to il Vangelo ai gentili […] perché avevano rite-
nuto che i gentili fossero esclusi dalle benedizio-
ni del Vangelo. Ora il Signore cercò di insegnare 
a Pietro che il piano divino includeva il mondo 
intero […] la conversione di Cornelio doveva 
essere la prima in importanza fra i gentili… Con 
quanta attenzione agì il Signore per far superare 
a Pietro il pregiudizio contro i gentili che era 
stato inculcato nella sua mente dall'educazione 
ebraica che gli era stata impartita! Con la visione 
del lenzuolo e del suo contenuto, Dio cercò di 
allontanare la mente dell'apostolo da questo pre-
giudizio e di insegnare l'importante verità che in 
cielo non c'è riguardo alla qualità delle persone: 
giudei e gentili sono ugualmente preziosi agli oc-
chi di Dio. Mediante Cristo i pagani possono 
condividere assieme al popolo della promessa le 
benedizioni e i privilegi del Vangelo» (Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 135-136). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ  

«Quando i fratelli in Giudea udirono che Pietro 
era andato nella casa di un gentile e che vi aveva 
predicato, furono sorpresi e offesi […]. Pietro 
spiegò loro l'accaduto […]. Dopo aver udito 
questo resoconto, i fratelli rimasero senza paro-
le. Convinti che Pietro avesse agito in diretta 
armonia con il piano di Dio, e che il loro pregiu-
dizio e il loro esclusivismo fosse totalmente con-
trario allo spirito del Vangelo, essi glorificarono 
Dio dicendo: “Dio dunque ha concesso il ravve-
dimento anche agli stranieri affinché abbiano la 
vita” (Atti 11:18). Così, senza controversia, era 
stato abbattuto il muro del pregiudizio ed era 
stato abbandonato quell'esclusivismo che per 
molti secoli era stato retaggio di una mentalità 
tradizionalista. Tale nuovo fatto aveva dato il 
via all'evangelizzazione fra i gentili». (Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 141-142).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI 
DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA.  

Appendete l'albero alla bacheca per ricorda-
re che facciamo tutti parte della famiglia di 
Dio.  
 
 
B. Uguale valore 

Date una moneta di uguale 
valore a ogni bambino. Do-
mandate: Chi ha la moneta 
più vecchia? Aiutate i bam-
bini a controllare la data 
sulla moneta. Chi ha la più 
recente? Chi ha la più luci-

da? Ha importanza, per il valore della moneta, 
che essa sia lucida o meno? Che cosa ci po-
treste comprare? Se mettiamo insieme le no-
stre monete, potremmo comprare _____ 
(nominate qualcosa che costa più delle mone-
te che avete dato)? Che cosa potremmo fare 
per comprare questa cosa? (Procurarci altre 
monete. Cercare chi ha più monete. Questo 
ci fa pensare che sarebbe bello invitare anche 
altri a partecipare alla Scuola del sabato). 
 
Per riflettere 
Dite: Questo piccolo gioco era solo un esem-
pio per parlare delle persone. Le persone so-
no come le monete. Alcuni sono giovani altri 
più anziani. Cambia il colore della pelle. Alcu-
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A. L'albero genealogico 
Disegnate in anticipo, su un 
grande foglio di carta, un 
albero imponente con molti 
rami. Accertatevi che ci 
siano tanti rami quanti sono 
i bambini presenti nella clas-

se. Dite: Avete visto com’è bello quest’albero? 
Esso rappresenta una famiglia un po’ speciale, 
più “allargata” rispetto al solito. Alla fine 
dell’attività vedremo perché. Per ora, chiedo 
a ognuno di voi di usare un ramo. Prima di tut-
to disegnate su questo ramo la vostra fami-
glia: la mamma, il papà ed eventuali fratelli e 
sorelle. Poi aggiungete le zie, gli zii, i cugini, e i 
nonni. Gli animatori aiutano, dando suggeri-
menti.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa salta agli occhi guar-
dando il nostro albero? (Alcune famiglie sono 
grandi, altre piccole). Sapevate di appartenere 
a due famiglie? Infatti appartenete alla fami-
glia che avete appena disegnato, ma apparte-
nete anche alla famiglia di Dio. Una parte di 
questa famiglia oggi è qui con noi in chiesa. 
Potete dirmi il nome di qualcuno che non è 
qui, ma che appartiene alla nostra famiglia? 
Perché è bello appartenere alla famiglia della 
chiesa? Dio vuole che tutti ne facciano parte.  
Il nostro messaggio ci suggerisce uno dei tanti 
modi per aiutare la famiglia di Dio a crescere.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Grande foglio 

di carta 
• pennarelli. 

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

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

1 

Occorrente 
• Monete dello 

stesso valore 
per ogni bambi-
no. 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con la dinamica della comunità. 
 
Offerta 
Dite: Le offerte sono solo uno dei tanti modi che abbiamo per aiutare la comunità. 
Possiamo però offrire a Dio anche il nostro tempo e i nostri talenti.  
 
Preghiera 
Occorrente: Lenzuolo, matite, fogli. 
 

Date un foglio a ogni bambino. Suggerite di scrivere o disegnare una richiesta di pre-
ghiera e di metterla nel lenzuolo che useranno per La storia interattiva. Fate inginoc-
chiare i bambini in circolo e pregate tutti insieme per le persone nominate sui fogli. 

 

Quando  

vuoi 

ni possono camminare solo aiutandosi con le 
stampelle o su una sedia a rotelle. Quali di 
queste persone è tenuta in maggiore conside-
razione da Dio? Aspettate le risposte. Dite: 
Dio dà a tutti lo stesso valore. Ci ama tutti e 
vuole che tutti facciamo parte della sua fami-
glia. Ha bisogno che sia voi sia io invitiamo chi 
non lo conosce a unirsi alla sua famiglia. Il 
messaggio di oggi ci spiega uno dei modi che 
possiamo utilizzare per farlo: 

QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI 
DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA.  

 

C. Un membro speciale 
Mettete lo specchio in una 
Bibbia che avete aperto da-
vanti a voi e in modo tale 
che i bambini non possano 
vederlo da dove sono sedu-

ti. Dite: Nella mia Bibbia ho la foto di qualcu-
no di molto speciale, qualcuno che appartiene 
alla famiglia di Dio. Chi vuole vederlo? Ve lo 
faccio vedere solo se mi promettete di non 
dirlo a nessuno. I bambini vengono uno alla 
volta e si vedono nello specchio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quando avete guardato nello 
specchio, chi avete visto? Avete visto tutti la 
stessa persona? Chi sarà il preferito del Signo-
re? Aiutate i bambini a capire che Dio non ha 
favoriti. Dio ama tutti indistintamente. Dio 
vuole che ognuno faccia parte della sua fami-
glia. Egli ha bisogno che sia io sia voi invitiamo 
chi non lo conosce a unirsi alla sua famiglia.  
Il messaggio di oggi ci spiega in parte che cosa 
fare: 

QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI 
DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA. 

Occorrente 
• Bibbia 
• specchietto.  



La storia interattiva 
Scenografia 
Utilizzate le immagini del flanellografo per illustrare la lezione di questa set-
timana. Nella classe, poi, identificate tre zone: la casa di Simone dove allog-
gia Pietro; la casa di Cornelio; piccoli gruppi in piedi; i familiari e gli amici di 
Cornelio che attendono di essere invitati a entrare nella casa di Cornelio in 
attesa dell'arrivo di Pietro. 
Preparate il lenzuolo utilizzato per la sezione Preghiera e lode, annodandolo 
ai quattro angoli.  
Date a ogni bambino un animale «impuro» da mettere nel lenzuolo al mo-
mento indicato. Leggete o raccontate la storia, spiegando a Cornelio e a 
Pietro e all'angelo che devono ripetere le parole che li riguardano dopo di 
voi. 
 

Personaggi 
Vestite i bambini con i costumi biblici, almeno quelli che interpretano i vari 
personaggi. Se la classe non è numerosa, potete ovviamente considerare so-
lo i personaggi principali della storia biblica.  
 

• Pietro 
• Cornelio 
• Angelo 
• due servitori di Cornelio e un amico 
• la famiglia di Cornelio 
• amici e vicini 
• servitore di Simone. 
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Cornelio era un ufficiale dell'esercito romano. Era anche un uomo che amava Dio. Anche 
tutta la sua famiglia amava Dio, e per questo amore Cornelio pregava spesso e condivideva 

i suoi beni con chi ne aveva bisogno. Un giorno, circa alle tre del pomeriggio, mentre Cornelio 
stava pregando accadde qualcosa. Vogliamo scoprire che cosa è successo?  
(Cornelio s'inginocchia in preghiera). All'improvviso un angelo appare e chiama Cornelio per no-
me: «Cornelio!» (l'angelo chiama Cornelio). Cornelio è sorpreso e anche un po' impaurito. Capi-
sce che l'angelo dev’essere stato mandato da Dio (Cornelio si mostra sorpreso). 
«Dio ascolta le tue preghiere», gli dice l'angelo, «e vede che tu lo ami a tal punto che condividi i 
tuoi beni con i poveri. Dio vuole che mandi a cercare un uomo che si chiama Pietro. Si trova in 
casa di Simone, che abita vicino al mare. Devi ascoltare quello che Pietro ti dirà». L'angelo 
scompare. 
Cornelio chiama immediatamente due servitori e un soldato amico di cui si fida e li manda a cer-
care Pietro. (Cornelio chiama i servitori e l'amico…). Mentre sono via, Cornelio parla ai suoi fa-
miliari, ai vicini e agli amici. Invita tutti ad andare a casa sua perché tra poco qualcuno avrebbe 
portato un messaggio di Dio (chiamate gli amici e invitateli a entrare e a sedersi in attesa di Pie-
tro). 
Circa nello stesso momento, a casa di Simone, vicino al mare, Pietro sta pregando sulla terrazza. 
(Pietro è inginocchiato in preghiera). Pietro ha fame e, mentre aspetta che il pranzo sia pronto, 
ne approfitta per passare del tempo in preghiera. Improvvisamente anch’egli ha una visione 
(appare l'angelo). Un angelo gli mostra un lenzuolo pieno di ogni tipo di animali (tutti avanzano e 

Occorrente 
• Vari animaletti 

«impuri» di pla-
stica o di pezza 

• lenzuolo utiliz-
zato per la se-
zione Preghiera 
e lode 

• costumi biblici 
• immagini del 

flanellografo.  

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente: Versetto a memoria scritto sulle immagini di animali impuri (ved. p. 147), 
stoffa/lenzuolo.  
 
In anticipo, scrivete il versetto a memoria suddividendone le parole sulle sagome de-

gli animali impuri a p. 147 e mettetele nel lenzuolo. Chiedete ai bambini di prendere dal lenzuolo 
gli animali e mettere le parole in ordine. I bambini che sanno leggere possono leggere tutte le pa-
role del versetto. Ogni parola letta sarà tolta. Quando tutti gli animali saranno stati tolti, i bam-
bini dovrebbero avere imparato il versetto. 
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mettono i loro animali nel lenzuolo). L'angelo dice: «Pietro, ammazza e mangia». Pietro è affama-
to, ma sa molto bene che nella Bibbia c’è scritto che gli animali contenuti in quel lenzuolo sono 
impuri, e quindi non adatti a essere mangiati.  
«No, non posso farlo» risponde Pietro.  
A quel punto l’angelo gli dice: «Non devi considerare impuro quello che Dio ha dichiarato pu-
ro».  
Questo accade per tre volte. Pietro ha capito che Dio gli ha dato un messaggio speciale che, 
però, non si riferisce a mangiare o non mangiare quegli animali impuri. Mentre Pietro sta cer-
cando di capire il vero significato di quella visione, sente qualcuno bussare alla porta (bussare 
alla porta). Sono i tre uomini mandati da Cornelio a casa di Simone.  
«C'è qui un uomo che si chiama Pietro?», quegli uomini stanno chiedendo al servitore. 
Sul terrazzo un angelo dice a Pietro: «In basso ci sono tre uomini che ti cercano. Alzati e scen-
di. Vai con loro. È Dio che te lo chiede». 
In quel momento Pietro comincia a capire che cosa il Signore vuole dirgli con quel sogno: Gesù 
è morto per tutti. Pietro capisce che deve parlare di Gesù a tutti, indistintamente, anche a chi 
non ha la sua stessa nazionalità, il suo aspetto, i suoi costumi e le sue tradizioni, anche a chi è 
straniero.  
Pietro scende di sotto e chiede ai tre uomini di trascorrere lì la notte. Il mattino dopo si reca 
con loro a casa di Cornelio (camminate verso la casa di Cornelio).  
Cornelio, nel frattempo, aveva radunato gli amici e i parenti ed era con loro in attesa di Pietro. 
Non aveva dubbi: Pietro era stato mandato da Dio per fargli conoscere Gesù. E Pietro a sua 
volta fu definitivamente sicuro che Gesù era morto per tutti. Perciò tutti devono poter ascol-
tare la buona novella. Tutti, nessuno escluso! 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrebbe fatto Pietro se gli uomini di Cornelio fossero arrivati a casa di 
Simone prima di aver avuto la visione degli animali? (Forse non sarebbe andato con loro). Che 
cosa impararono Cornelio e i suoi amici? (Dio li amava e voleva che facessero parte della sua fa-
miglia). Che cosa imparò Pietro a casa di Cornelio? (Che Dio ama tutti e vuole che tutti entrino 
a far parte della sua famiglia). Come Pietro anche noi possiamo condividere l'amore di Dio con i 
membri della comunità in cui viviamo. Ricordatevi: 

QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI ALLA 
SUA FAMIGLIA.  
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A. L'amico di Dio 
Appendete in un posto ben visibile l’illustrazione della chiesa che trovate a 
p. 148.  
Chiedete a ogni bambino di dire il nome dell'amico del cuore.  
Domandate: Qualche volta quest' amico viene a casa vostra? Gli piace stare 
con voi? Dio vuole che ognuno faccia parte della sua famiglia. Ogni settima-
na, venendo in chiesa, abbiamo una grande riunione di famiglia. Se volete far 
parte di questa famiglia, venite qui e scrivete il vostro nome sulla chiesa. Se 

volete che anche il vostro amico del cuore faccia parte della famiglia di Dio, scrivete 
il suo nome con un colore diverso.  
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che il nostro aspetto o la nostra nazionalità faccia una differen-
za per Dio? Nel versetto a memoria c'è scritto che Dio accetta tutti. Che cosa pos-
siamo fare per accettare gli altri nella famiglia di Dio?  
Il messaggio di oggi ci dice che possiamo fare qualcosa di molto importante: mostrare 
ad altri l'amore di Dio. Diciamo il messaggio tutti insieme: 

QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA.  

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

Occorrente 
• Illustrazione di 

p. 148 
• pennarelli colo-

rati.  

Studio della Bibbia 
Dite: A volte Dio ci suggerisce dei modi speciali per invitare 
gli altri a far parte della sua famiglia. Dividete i bambini in tre 
gruppi e assegnate un testo a ogni gruppo. Chi sa leggere può 

aiutare chi ancora non sa leggere. Dopo la lettura chiedete a ognuno di condivi-
dere con la classe il fatto di cui si parla nei versetti assegnati:  
 

Atti 8:26-35  Filippo e l'etiope 
Atti 9:10-18  Anania va da Saulo 
Atti 16:6-10  Paolo è chiamato ad andare in Macedonia. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dio manda ancora dei sogni o delle visioni per chiederci di invitare 
tutti a far parte della sua famiglia? (Qualche volta, ma generalmente non lo fa). 
Questo perché Dio ha già fatto a tutti un invito. Lo possiamo leggere in Giovanni 
3:16. Leggete o dite il versetto. Che cosa disse Gesù ai discepoli prima di salire in 
cielo? Leggete a voce alta Matteo 28:18-20. Dio ancora oggi vuole che ognuno 
faccia parte della sua famiglia e si aspetta che noi invitiamo gli altri. Ecco uno dei 
modi per farlo: 

QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI DIO CON ALTRI, LI INVITO A 
UNIRSI ALLA SUA FAMIGLIA.  

Occorrente 
Bibbie. 

3 
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Condividere 
L’invito 

Chiedete ai bambini di fare un biglietto d'invito per la Scuola del sabato. Lo 
daranno a qualcuno di loro scelta. Aiutate chi non sa scrivere, ma fate alme-
no firmare l'invito. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi pensate di invitare alla Scuola del sabato? Che cosa potete 

dirgli per incoraggiarlo a venire? E noi che cosa possiamo fare per accoglierlo bene? Ascoltate 
le proposte e cercate di metterle in pratica. 

Diciamo il messaggio di oggi: 
QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI ALLA 
SUA FAMIGLIA.  

 
 
 

Conclusione 
 
Pregate per i bambini e per le persone che essi inviteranno. Ricordatevi di utilizzare parole sem-
plici e adatte all’età dei bambini. 

Occorrente 
• Cartoncini 
• pennarelli 
• matite.  

4 

B. I preferiti di Dio 
Chiedete ai bambini di disegnare l'alimento che preferiscono, poi di 
farlo vedere al vicino che deve indovinare che cos'è. Chiedete a 
qualcuno di parlarvi del cibo che preferisce. 
 
Per riflettere 

Domandate: È giusto avere dei cibi preferiti? E dei luoghi preferiti? E delle persone 
che preferiamo? Sarebbe giusto se parlassimo solo di ___ (dite il nome di un bambino)? 
Come vi sentireste se parlassi solo con questo bambino e lo trattassi meglio del resto 
della classe?  
Dite: Pietro pensava di dover parlare di Dio solo ai giudei ma Dio gli mandò un angelo 
per fargli capire che non era così, e che si sbagliava. Anche noi possiamo invitare tan-
te persone a entrare a far parte della famiglia di Dio, facendo capire che le amiamo.  
Ecco il nostro messaggio: 

QUANDO CONDIVIDO L’AMORE DI DIO CON ALTRI, LI INVITO A UNIRSI 
ALLA SUA FAMIGLIA.  

Occorrente 
• Matite 
• fogli. 



C ornelio era un ufficiale 
dell’esercito romano, ma oltre a 
questo era un uomo cha amava 
Dio. Anche tutta la sua famiglia 
amava Dio, e per questo amore 
Cornelio pregava spesso e condi-
videva i suoi beni con chi ne ave-
va bisogno.  
Un giorno, erano circa le tre del 
pomeriggio, Cornelio stava pre-
gando. Improvvisamente gli ap-
parve un angelo che lo chiamò 
per nome. Cornelio ne fu sorpre-
so e anche un po’ intimorito. Sa-
peva che era stato sicuramente 
Dio a mandare quell’angelo. 
«Dio ascolta le tue preghiere» gli 
disse l’angelo «e sa che lo ami a 

tal punto da condividere i tuoi beni con i poveri. 
Dio vuole che tu faccia cercare un uomo che si 
chiama Pietro. È in casa di Simone, un uomo che 
vive vicino al mare. Dio vuole che tu dia ascolto 
alle parole che Pietro ti dirà». Poi l’angelo scom-
parve. 
Cornelio mandò immediatamente due servitori e 
un soldato amico in cerca di Pietro. Mentre essi 
erano fuori, Cornelio radunò tutta la sua famiglia, 
compresi i servitori e gli amici, e li informò che 
sarebbe arrivato un uomo con un messaggio spe-
ciale da parte di Dio. 
Circa nello stesso momento Pietro si trovava sul 
tetto della casa di Simone, in riva al mare. A quei 
tempi le case avevano un tetto a terrazza e, sicco-
me Pietro aveva fame ma il pranzo non era ancora 
pronto, era salito su questa terrazza a pregare. 
All’improvviso anche lui, come Cornelio, ebbe una 
visione. L’angelo aveva lasciato la casa di Cornelio 
ed era venuto da Pietro a portargli un altro mes-

saggio, sotto forma di sogno; Pietro vide 
calare dal cielo, davanti a lui, una specie 
di grande lenzuolo, tenuto per i quattro 
angoli e pieno di animali. Poi l’angelo gli 
disse di alzarsi e di mangiare uno di que-
gli animali. Pietro aveva veramente fame, 
ma sapeva che gli animali contenuti in 
quel lenzuolo erano impuri. Dio, infatti, 
al tempo di Mosè aveva descritto al suo 
popolo quali animali dovevano essere 
considerati impuri, e quindi non essere 
assolutamente mangiati perché non era-
no un cibo sano. 
«No,» disse «non posso farlo». 
La voce gli parlò ancora, dicendo: «Non 
devi considerare impuro quello che Dio 
ha dichiarato puro». Questo si ripeté 
per tre volte, e Pietro si stava ancora 
domandando che cosa volesse dire quel-
la visione, quando sentì pronunciare il 
suo nome. «C’è in questa casa un uomo 
che si chiama Pietro?» stavano chieden-
do delle persone a voce alta. Erano tre 
uomini che domandavano di lui al servi-
tore che aveva aperto la porta. 
In quel momento l'angelo disse a Pietro: 
«In basso ci sono tre uomini che ti cer-
cano. Alzati e scendi. Vai con loro. È 
Dio che te lo chiede». 
Pietro finalmente capì il significato del 
sogno: Dio gli aveva fatto capire che 
Gesù è morto per tutti, senza distinzio-
ne di razza. Pietro capì anche che dove-
va diffondere la buona novella al mondo 
intero: a tutti, anche a quelli che non 
agivano come lui e non erano uguali a 
lui. Anche a quei tre uomini stranieri. 
Pietro scese al pianterreno e chiese a 
quegli uomini di passare la notte a casa 
di Simone. Poi, il mattino dopo partì con 
loro per raggiungere la casa di Cornelio. 

38 LEZIONE 3 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Benvenuto: sei dei nostri! 
Riferimenti 
Atti 10; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 132-142. 
 
Versetto a memoria 
«… In verità com-
prendo che Dio 
non ha riguardi 
personali; ma che in 
qualunque nazione 
chi lo teme e opera 
giustamente gli è 
gradito» (Atti 10:34 
u.p., 35). 
 
Messaggio 
QUANDO CON-
DIVIDO 
L’AMORE DI DIO 
CON ALTRI, LI 
INVITO A UNIRSI 
ALLA SUA FAMI-
GLIA.  
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SABATO 
• Dio parlò a Pietro mentre era su un tetto a 

pregare. Se è possibile, vai con i tuoi in un 
punto da dove puoi vedere dall’alto le case 
del vicinato e pregate insieme per chi vi abi-
ta, perché possa ricevere la buona notizia di 
Gesù. 

• Leggi Atti 10:1,2; Cornelio era conosciuto 
per la sua fede e per le sue opere di bene. 
Che cosa può fare la tua famiglia per aiuta-
re qualcuno? Parlane con i tuoi. 

DOMENICA 
• Scrivi ogni parola del versetto a memoria su 

altrettanti foglietti di carta. Prendi un a-
sciugamano per i quattro capi e metti al suo 
interno le parole del versetto. Scuoti l'asciu-
gamano e riordina le parole.  

• Cerca di sapere quante nazioni ci sono al 
mondo. Quante ne conosci? 

• Prega perché tutte le nazioni del mondo 
possano ricevere la buona novella. 

LUNEDÌ 
• Chiedi a un adulto di aiutarti e vedere con 

quante differenti combinazioni di monete si 
può ottenere un euro. Il valore dell'euro 
cambia secondo le diverse combinazioni? E 
questo che cosa t’insegna sul valore che Dio 
dà a ognuno di noi? Cambia da un uomo 
all’altro? 

• Pensi che Dio desse più valore a Pietro o al 
centurione? Perché?  

• Impara il versetto a memoria e ripetilo con 
parole tue.  

MARTEDÌ 
• Scopri perché Pietro pensava che gli animali 

del lenzuolo fossero impuri in Levitico 11:1-
22.  

• Leggi Atti 10:15. Dio che cosa voleva dire a 
Pietro? Fai una crocetta sulla risposta giu-
sta: 

- Che Pietro da quel giorno poteva mangiare 
anche gli animali impuri. 
- Che Dio ama tutti quelli che credono in lui 
e vivono secondo la sua volontà, senza guar-
dare alla loro razza. 
• Perché usò l’immagine degli animali puri e 

impuri per spiegarlo? Leggi i vv. 27, 34, 35 e 
parlane con un adulto.  

MERCOLEDÌ 
• Dove si trovava Cornelio, e dove si trovava 

Pietro? Misura su una carta della Bibbia la 
distanza tra Ioppe (o Giaffa) e Cesarea. 
Con che mezzi Pietro e i servitori avranno 
viaggiato? 

• Rifletti sulle persone che conosci. C’è qual-
cuno che consideri inferiore a causa della 
sua nazionalità o della sua religione? Pensi 
che Gesù sia morto anche per salvare quel-
la persona? Perché? Parlane con Dio in pre-
ghiera.  

GIOVEDÌ 
• Cornelio invitò la sua famiglia e i suoi amici 

ad ascoltare la buona novella. Fai una lista 
di parenti e amici ai quali vuoi parlare di 
Gesù. Durante il culto di famiglia studia 
con i tuoi il modo per farlo. 

• Prega perché i tuoi amici possano imparare 
ad amare Gesù. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia inscena la storia 

biblica di Atti 10 con i tuoi familiari. 
• Prepara con i tuoi alcuni bigliettini per gli 

ospiti eventuali che domani verranno in 
chiesa. Scrivi sui bigliettini la frase: 
«Benvenuto nella famiglia di Dio» e decorali 
a piacere. 

• Pensa a uno dei tuoi parenti o amici che 
non conosce ancora Gesù o che, pur aven-
done sentito parlare, non lo ritiene impor-
tante per la sua vita. Prega per lui in parti-
colare.  

Attività 

Lì, Cornelio lo aspettava con i suoi amici e i suoi familiari: era convinto che Pietro fosse stato 
mandato da Dio per fargli conoscere Gesù.  
Pietro ormai non aveva più dubbi: Gesù era morto perché tutti potessero ricevere la buona no-
vella. Nessuno doveva essere escluso! 
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Fuga a sorpresa 

Uno sguardo alla lezione 
Il re Erode mette Pietro in prigione e lo incatena tra due sol-
dati, con l'intenzione di farlo processare per la sua fede. I 
credenti si riuniscono e pregano per Pietro. Nella notte un 
angelo appare e guida Pietro fuori dalla prigione, superando i 
soldati messi di guardia per impedirgli di fuggire. Pietro va 
dove i fedeli sono riuniti in preghiera e bussa alla porta. La 
giovane Rode si avvicina alla porta e chiede a chi ha bussato 
di identificarsi. Riconoscendo la voce di Pietro, Rode è tal-
mente felice da correre ad avvisare gli altri dimenticandosi di 
aprire a Pietro! Gli altri non le credono ma poi vanno a verifi-
care di persona e fanno entrare Pietro che racconta quello 
che Dio ha fatto per lui; dopo di che parte per andare in un 
altro luogo. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I credenti formavano una comunità di fede che pregava sin-
ceramente per la salvezza di Pietro. Anche noi possiamo pre-
gare per quei membri della nostra comunità che sono nel biso-
gno. Possiamo avere fiducia in un Dio che risponderà alle no-
stre preghiere. 
 
Approfondimento 
«Una casa, pur signorile, dall'esterno non aveva un'aria acco-
gliente, perché l'entrata era costituita da una piccola porta 
di legno spesso custodita da un portiere… Il portiere sedeva 
in un portico dietro il cancello, e prima di aprire doveva rico-
noscere la voce della persona che voleva entrare. Rode ha 
preso qui il posto del portiere e aspetta di riconoscere la vo-
ce di Pietro prima di aprire (Atti 12:13-14)» (The new manners 
and customs of Bible times, pp. 39,40). 
 
«L'apostolo non si lasciò intimidire dalla sua situazione. Dopo 
l'episodio del rinnegamento di Cristo, affrontò ogni sorta di 
pericolo e dimostrò coraggio e fermezza nella predicazione di 
un Salvatore crocifisso, risorto e asceso. Mentre era rinchiu-
so in una cella si ripeteva le parole del Signore… 
Pietro era sicuro che per lui era arrivato il momento di offri-
re la vita per amore di Cristo» (Review and Herald, Aprile 27, 
1911). 

 

Riferimenti 
Atti 12:1-19, Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 143-154. 
 
Versetto  
a memoria 
«Pietro dunque era 
custodito nella pri-
gione; ma fervide 
preghiere a Dio era-
no fatte per lui dal-
la chiesa» 
(Atti 12:5). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che i 

membri di una co-
munità di fedeli 
pregano gli uni per 
gli altri 

• sentiranno di po-
ter aver fiducia in 
un Dio che rispon-
de alle preghiere 
di intercessione 

• risponderanno 
pregando gli uni 
per gli altri. 

 
Messaggio 
DIO ASCOLTA E 
RISPONDE ALLE 
NOSTRE PRE-
GHIERE IN FAVO-
RE DEGLI ALTRI. 
 

COMUNITÀ  Siamo attivi nella 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. La parola e la sfida 
 
B. Aspetta, perché… 
 
 
 
C. Corsa a tre 

Penne o matite, etichette autoadesive o 
post-it. 
Vaso con terriccio, grosso seme (p.e. fa-
giolo), acqua. Oppure: bustina di semi a 
crescita rapida, contenitore di plastica per 
ogni bambino, carta da cucina, acqua. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della lezione 1, innario. 
Cartoncino, forbici, colla o spillatrice. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Versetto a memoria 
Studio della Bibbia 
A. Quiz biblico 
B. Angeli che aiutano 

Costumi biblici, catena costruita durante 
la sezione Lode e adorazione; facoltativo: 
disegno di sbarre, paglia, un topolino 
finto, un tavolo, un lume, carta e penna. 
Bibbia.  
 
Bibbie. 
Foglio di cartoncino, pennarelli e colori, 
Bibbia, forbici. 

Applicare 15 Amico di preghiera Piatti di cartone, matite, filo, bottoni, colla. 

Condividere  15 Situazioni Nessuno. 

Conclusione    Nessuno. 

 
Ai tempi della Bibbia spesso essere messi in prigione significava rimanere confi-
nati in una cella buia, umida, sporca e infestata dai topi. Qualcuno poteva esse-
re messo in prigione soltanto perché sospettato di un crimine; un prigioniero era 
considerato colpevole fino a quando non ne era dimostrata l' innocenza. Una 
persona poteva essere lasciata in prigione per anni prima di essere processata e i 
prigionieri spesso morivano per fame o per malattie. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1 e la sezione La storia interattiva. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ  



e Dio rispose in modo meraviglioso.  
Il messaggio di oggi ci dice: 

DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NO-
STRE PREGHIERE IN FAVORE DEGLI 
ALTRI. 

 

B. Aspetta, perché… 
Chiedete a un volontario di 
aiutarvi a piantare un seme. 
Chiedete al bambino di pian-
tare il seme sotto uno strato 
di terriccio. Chiedete a un 
altro di annaffiare. 
 
 
Alternativa 
Date a ognuno un contenito-
re di plastica, carta da cuci-
na e semi. Aiutateli a bagna-
re la carta, che poi sarà col-
locata sul fondo del conteni-
tore, con un seme sopra. 
Non aggiungete troppa ac-
qua perché i bambini devono 
portare il contenitore a ca-
sa. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa accadrà ai semi? Pensate 
che per domani il seme sarà così? (Fate vedere 
la foto che c'è sulla bustina dei semi o il seme 
già cresciuto). Perché no? (Occorre tempo per-
ché il seme cresca). Dal momento che non pos-
siamo vedere quello che succede all'interno del 
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A. La parola e la sfida 
Chiedete ai bambini di scri-
vere, su un’etichetta autoa-
desiva o su un post-it, una 
parola che rappresenti una 
difficoltà che stanno affron-
tando. Per esempio, per le 

frasi: «Devo cambiare scuola e nella nuova 
scuola non conosco nessuno» o «La mamma sta 
per avere un bambino e io ne sono un po' gelo-
so», aiutateli a riassumere il concetto scrivendo 
per esempio: NUOVA SCUOLA, oppure FRA-
TELLINO.  Incoraggiateli a essere creativi e 
possibilmente originali. Quando hanno finito 
dovranno attaccarsi sul petto l’etichetta o il 
post-it. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole condividere con la clas-
se la parola scritta? Chi lo desidera può spiega-
re quella situazione da affrontare riassunta 
dalla parola scritta. Rassicurate ogni bambino 
dicendo: Grazie per averci parlato della tua 
difficoltà. Ci ricorderemo di pregare per te 
quando ci sarà il momento della preghiera. Qua-
li sono le due cose che tutti possiamo fare 
quando abbiamo un problema?  
Dite: Possiamo pregare e portare i nostri pro-
blemi a Dio. Possiamo chiedere anche ai nostri 
amici di farlo. Quando abbiamo dei problemi, 
non siamo comunque soli. Dio ci ha dato in 
chiesa altri credenti che ci aiutano e ci sosten-
gono. Nella storia di oggi Pietro aveva un pro-
blema molto serio. I suoi amici pregarono per lui 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Penne o matite  
• etichette auto-

adesive o post-
it. 

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

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

1 

Occorrente 
• Vaso con ter-

riccio 
• grosso seme 

(p.e. fagiolo) 
• acqua. 

Occorrente 
• Bustina di semi 

a crescita rapi-
da 

• contenitore di 
plastica per 
ogni bambino 

• carta da cuci-
na  

• acqua. 
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seme, significa forse che non sta succedendo niente? La preghiera è qualcosa di simile. Possiamo 
anche non vedere una risposta immediatamente, ma questo non significa che Dio non stia lavoran-
do. Gli amici di Pietro pregarono per lui ma, quando la risposta arrivò, fu ritenuta tanto miracolo-

sa da non potersi credere vera. E questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FAVORE DEGLI ALTRI. 

 

C. Corsa a tre  
Formate dei gruppi di tre bambini legati per la vita, così che la persona al centro sia legata contem-
poraneamente a quella di destra e a quella di sinistra. Il trio deve fare qualcosa di semplice, come 
camminare fino alla fine dell'aula e raccogliere un libro, Fateli tornare al posto, ma senza slegarsi. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire essere legati ad altre persone? Ora ci siamo divertiti, ma pensate se 
doveste rimanere in questa situazione per molto tempo. Oggi parleremo di Pietro che, in prigione, 
era legato a due soldati. Ma i suoi amici pregavano fervidamente per lui.  

Ricordiamoci che: 
DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FAVORE DEGLI ALTRI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in relazione con 
la dinamica della comunità e con il messaggio sul valore della preghiera. 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore della lezione 1, innario. 
 

Cantate «Dona quel che puoi dar», Canti di gioia, n. 244. Ricordate ai bambini che fare un'of-
ferta non vuole sempre dire dare dei soldi. Significa condividere quello che abbiamo con i no-
stri amici perché anch’essi apprendano che Dio li ama. 
 
Preghiera 
Occorrente: Cartoncino, forbici, colla o spillatrice. 
 

Date ai bambini delle striscioline di cartoncino e fatele chiudere ad anello con colla o spillatri-
ce. Tenete da parte alcune strisce senza chiuderle, poi dite ai bambini di immaginare che quel-
la striscia ricevuta sia un problema che stanno vivendo o che si potrebbe presentare.  
Dite: Qualche volta quando abbiamo un problema è come se ci sentissimo incatenati e impossi-
bilitati a fare qualsiasi cosa. Forse noi non possiamo farla, ma Gesù può. Lui ci ascolta quando 
lo preghiamo. Gesù ha promesso che ascolterà e risponderà alle nostre preghiere. 
Collegate tutti gli anelli per mezzo delle striscioline che avevate tenuto da parte, chiudendole 
per formare una catena. Formate un cerchio in cui ogni bambino terrà in mano una parte della 
catena. Pregate perché ognuno di loro riceva la forza che serve per affrontare i problemi.  
Conservate la catena per La storia interattiva. 

 

Quando  

vuoi 



(Pietro e i soldati sono distesi sul pavi-
mento) 

Pietro non riesce a dormire su quel pavimen-
to duro e freddo. Le sue mani sono incatena-
te a due guardie. Ha male in tutto il corpo. Il 
suo solo conforto è sapere che altri credenti 
stanno pregando per lui. 
La prigione è ben sorvegliata. Erode ha mes-
so di guardia ben quattordici soldati, che 
fanno dei turni di giorno e di notte. Strema-
to da tutto quello che gli è successo, Pietro 
infine cade in un sonno profondo.  Fuggire è 
impossibile, ma… 
(Un angelo sfiora Pietro).  
All'improvviso Pietro spalanca gli occhi. Da-
vanti a lui c'è una luce abbagliante: è un an-
gelo! 
«Svelto, Pietro, alzati » gli dice l’angelo. Pie-
tro pensa di sognare, ma poi si accorge che le 
catene stanno cadendo ai suoi piedi lascian-
dogli liberi i polsi. (Spezzate le catene). 
«Mettiti i sandali e vestiti», gli ordina 
l’angelo. «Avvolgiti nel mantello e seguimi». 
Pietro ubbidisce, sempre però con la sensa-
zione di stare sognando. L'angelo supera tut-
te le guardie e lo porta fuori dalla prigione, 
fino al cancello principale, che si spalanca al 
loro passaggio. Poi, l'angelo scompare. 
(L'angelo lascia Pietro e va verso il gruppo di 
credenti). 
Pietro è definitivamente sveglio. Quello non 
è stato un sogno: è tutto vero! 
«Ora ho capito: è proprio il Signore che ha 
mandato un angelo per liberarmi da Erode!» 
si dice. 
Pietro si affretta a raggiungere la casa della 
madre di Giovanni Marco, dove sa che i fe-
deli si sono riuniti per pregare per lui. Bussa 
alla porta. (Bussare alla porta). Rode, la gio-

vane serva, va alla porta e senza aprire chiede: «Chi è?».  
«Rode! Rode, sono io, Pietro» (Pietro sussurra). 
«Pietro!», esclama felice la ragazza. È così contenta che corre ad avvertire gli altri: «Pietro è 
qui! È qui!», dimenticandosi di aprire la porta! (Rode corre verso il gruppo che prega). Pietro 
resta in attesa, sorpreso. Origlia alla porta e sente una voce all'interno che dice: «Ma Rode, sei 
impazzita?». 
«No, è vero, è proprio lui» grida Rode. Pietro bussa di nuovo (Pietro bussa). 

 La storia interattiva 
Scenografia 
Vestite i bambini con i costu-
mi biblici. Assicuratevi che 
almeno i personaggi principali 
abbiano i costumi. 
Sistemate Pietro e i soldati in 
un angolo della stanza; le per-
sone che pregano saranno in 
un altro angolo, con Rode, 
che si distaccherà dal gruppo 
che prega quando indicato 
dalla storia. Se volete, potete 
identificare meglio i due luo-
ghi (la prigione e la casa) con 
alcuni particolari. Per la pri-
gione potete mettere in mo-
stra un disegno con sbarre, 

paglia a terra, un topolino finto… Per la casa, in 
cui sono riuniti gli amici a pregare, potete collo-
care un tavolo con un lume, ecc. 
Avvolgete Pietro con la catena costruita nella 
sezione Preghiera e lode. 
Leggete o raccontate la storia. Incoraggiate i 
bambini ad ascoltare attentamente e a mimare 
la storia, ripetendo al momento opportuno le 
parole dopo di voi. Eventualmente potreste pre-
parare dei bigliettini, da distribuire agli attori, 
contenenti le frasi da pronunciare quando lo 
indicherete voi. 
 
Personaggi 
• Pietro 
• l'angelo 
• i soldati 
• Rode 
• il gruppo che prega. 
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Occorrente 
• Costumi biblici 
• catena costrui-

ta durante la 
sezione Lode e 
adorazione. 

Facoltativo:  
• disegno di sbar-

re  
• paglia  
• un topolino fin-

to 
• un tavolo 
• un lume  
• carta e penna. 

La lezione 
2 

 



Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbia. 
 

Ripetete diverse volte il versetto a memoria in modo che i bambini lo impari-
no. Fate i gesti seguenti mentre lo dite: 
 

«Pietro dunque  
era custodito nella prigione;    Incrociate le braccia tenendo i pugni chiusi 
ma fervide preghiere     Giungete le mani 
a Dio       Indicate in alto 
erano fatte per lui dalla chiesa»   Mimare la forma di un tetto  
(Atti 12:5).      Giungete le mani e poi apritele a libro. 
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Per riflettere 
Domandate: Come vi sareste sentiti al posto di Pietro? Avreste avuto paura in prigio-
ne? Vi sareste scoraggiati? Che cosa stavano facendo i membri di chiesa mentre Pie-
tro era in prigione? Quando gli altri pregano per noi, la nostra fede si rafforza proprio 
come accadde a Pietro. La sua fede fu rafforzata dalle preghiere dei suoi amici. 

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FAVORE DE-
GLI ALTRI. 

 

«Pietro è in prigione» dice un’altra voce. E Pietro bussa ancora (Pietro bussa). 
«Ma io l’ho sentito», continua a protestare Rode. E Pietro bussa di nuovo (Pietro 
bussa). 
«Ma se ha quattro squadre di soldati che fanno la guardia» dice qualcuno. 
«Io conosco la sua voce. È Pietro!» dice ancora una volta Rode, con le lacrime agli 
occhi». Pietro non 
vuole certo svegliare tutto il vicinato ma… si vede costretto a bussare ancora più for-
te (Pietro bussa). 
«Ma che cos'è questo rumore?» chiede qualcuno. 
Tutti si guardano e poi guardano Rode.  
«Sembra che qualcuno stia bussando» un altro risponde. 
Corrono alla porta e la spalancano di colpo. Quasi si mettono a gridare per la gioia e 
la sorpresa. Ma Pietro con la mano fa cenno di stare tranquilli. (Dita alle labbra). 
Le voci diventano un sussurro, mentre tutti lo spingono a entrare in casa. 
Poi incominciano a parlare tutti insieme. «Dio sia lodato! Pietro, sei salvo!». 
«Abbiamo pregato per te tutta la notte». «Ma come hai fatto a fuggire?». 
Pietro spiega che è stato un angelo del Signore a liberarlo. Poi aggiunge: «Devo anda-
re in un luogo più sicuro. Dite a Giacomo e agli altri quello che è successo. Vi ringra-
zio per le vostre preghiere!». Pietro sapeva che era grazie a queste che Dio aveva 
mandato l’angelo a salvarlo. 
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Studio della Bibbia 
Scegliete una delle attività qui suggerite. 
 

A. Quiz biblico 
Rileggete la lezione chiedendo ai bambini di leggere i testi e commenta-
re le seguenti domande: 
 

1. Perché Erode fece arrestare Pietro? (Atti 12:2,3) 
2. Che cosa fecero i membri di chiesa quando seppero che Pietro era in prigione? (Atti 12:5) 
3. Che cosa disse l'angelo a Pietro? (Atti 12:8) 
4. Quando questo accadde, che cosa pensò Pietro? (Atti 12:9) 
5. Che cosa dissero a Rode quando comunicò che Pietro era alla porta? (Atti 12:15) 
6. Che cosa disse Pietro ai membri di chiesa? (Atti 12:17). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste provato al posto di Rode? E se foste stati i membri che pre-
gavano? Che cosa accade quando pregate per qualcosa e Dio non risponde immediatamen-
te? Perché è importante pregare gli uni per gli altri?  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FAVORE DEGLI 
ALTRI. 

 

B. Gli angeli che aiutano 
Disegnate una Bibbia aperta su un foglio di cartoncino. Scrivete sulla 
Bibbia il versetto 7 del Salmo 34 a grandi lettere, e poi ritagliate la sa-
goma della Bibbia. Tenete da parte questo foglio per le domande di 
riflessione.  
Dite: Dio mandò un angelo per aiutare Pietro. Cerchiamo di scoprire 
insieme altre volte in cui Dio mandò gli angeli ad aiutare.  
Dividete i bambini in piccoli gruppi e fate leggere i testi seguenti per 
poi commentarli. 
 

- Daniele 6:19-22 
Domandate: Pensate che ci fosse qualcuno che stava pregando per Daniele? Chi? (Il re Da-
rio, gli amici di Daniele e gli altri ebrei che si trovavano a Babilonia). 
- 2 Re 6:8-17 
Domandate: Perché gli angeli andarono ad aiutare Eliseo? Chi pregava per tutto il popolo 
d’Israele? Ascoltate le risposte. 
- Genesi 19:1,2,12-16. 
Domandate: Perché Dio mandò degli angeli da Lot? (Perché Abramo aveva parlato di lui 
con Dio). Per l’animatore: ved. Genesi 18:17-33. 
 
Per riflettere 
Dite: Nel Salmo 34:7 c’è una promessa speciale; leggiamola insieme. Leggete il versetto a vo-
ce alta. La preghiera è un dono molto importante. Dio ascolta le nostre preghiere e rispon-

de. Come dice il messaggio… 
DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FAVORE DEGLI AL-

Occorrente 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Foglio di carton-

cino  
• pennarelli e colo-

ri  
• Bibbia  
• forbici. 
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Condividere 
Situazioni 
Leggete il testo seguente ai bambini. 
 

Gioia e la sua famiglia sono da poco membri di chiesa. Il papà di Gioia ha perso il lavoro per es-
sersi rifiutato di lavorare di sabato. La famiglia di Gioia si trova in una grossa difficoltà: non ha 
denaro sufficiente per fare la spesa e per altre cose essenziali. Quando Gioia arriva alla Scuola 
del sabato, a volte ha lo sguardo triste. Se Gioia e la sua famiglia fossero dei membri della no-
stra chiesa, come potremmo aiutarli? Discutete le idee. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa dice la Bibbia in Romani 16:1,2 sull'aiuto che bisogna dare ai fratelli e alle 
sorelle di chiesa? Leggete il testo. In che altro modo possiamo essere d'aiuto? Certo, Dio manda 
degli angeli ad aiutare, ma anche noi siamo chiamati a collaborare con lui. Le nostre mani devo-
no essere mani che pregano ma anche mani che aiutano!  

Questa settimana il nostro messaggio ci dice che: 
DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FAVORE DEGLI ALTRI. 

 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio. Chiudete con la preghiera, ringraziando Dio per l'opportunità che ci dà di 
parlare con lui. 

Amico di preghiera 
Date a ogni bambino un piatto di cartone e chiedete di fare il proprio ri-
tratto usando il filo per i capelli e i bottoni per gli occhi. Al termine si scam-
bieranno tra di loro gli autoritratti. 
 
Per riflettere 
Dite: Nella lezione di oggi abbiamo parlato del potere della preghiera e del-
l'importanza di pregare per gli altri. Quando arrivate a casa, mettete l'auto-
ritratto del vostro amico in un posto speciale. Ogni volta che vedete il dise-
gno ricordatevi di pregare per lui o per lei.  
Diciamo tutti insieme il messaggio. 

DIO ASCOLTA E RISPONDE ALLE NOSTRE PREGHIERE IN FA-
VORE DEGLI ALTRI. 

Applicare 
3 

4 

Occorrente 
• Piatti di carto-

ne 
• matite 
• filo 
• bottoni 
• colla. 



 Hai mai cercato di aprire 
una porta e di accorgerti che era 
chiusa a chiave? Pietro era in 
prigione e la porta della sua cella 
era ben chiusa. Sarebbe mai po-
tuto uscire da quel posto buio e 
freddo? 
 

A ll’inizio Pietro non riuscì 
a dormire. Era disteso a terra, al 
freddo e al buio. Le sue mani 
erano state legate con catene a 
quelle delle due guardie che ripo-
savano accanto a lui. Aveva male 
in tutto il corpo. Il suo solo con-
forto era sapere che altri cre-

denti stavano pregando per lui. 
Erode aveva messo Pietro sotto il controllo di ben 
quattordici soldati che facevano la guardia a tur-
no, di giorno e di notte. Era impossibile fuggire. 
Gli ultimi avvenimenti lo avevano prostrato, e si 
sentiva così stanco! Pietro cadde in un sonno pro-
fondo ma… all’improvviso sentì qualcosa – o qual-
cuno – sfiorarlo e così si svegliò. Vide subito una 
luce abbagliante: davanti a lui c’era un angelo! 
«Svelto, Pietro» gli disse «alzati». Pietro credette 
di sognare, ma poi vide che le catene si aprivano e 
cadevano ai suoi piedi. «Mettiti i sandali e vestiti» 
gli disse l’angelo. «Avvolgiti nel mantello e segui-
mi». 
Pietro ubbidì. Pensava ancora di sognare. L’angelo 
guidò Pietro in silenzio, oltrepassando tutte quan-
te le guardie! Arrivato al cancello principale della 
prigione, lo aprì e poi, fuori dalla prigione, l’angelo 
scomparve. 
Ritrovandosi in strada, Pietro capì che quello non 
era certo un sogno: era tutto vero! 
Ora ho capito: è proprio il Signore che ha manda-

to un angelo per liberarmi da Erode! si 
disse. 
Poi Pietro si recò a casa della madre di 
Giovanni detto Marco: sapeva che tanti 
fratelli si erano riuniti proprio lì per pre-
gare per lui, e così bussò alla porta. Ro-
de, una serva, andò alla porta e chiese: 
«Chi sei?» «Rode! Rode, sono io, Pie-
tro». 
«Pietro!» esclamò felice la ragazza. 
«Pietro è qui!». Era così contenta che 
corse ad avvertire gli altri dimenticando-
si di aprire la porta! Pietro, intanto, a-
spettava e si chiedeva perché Rode non 
lo avesse fatto entrare. Accostò 
l’orecchio alla porta e sentì che 
all’interno una voce diceva: «Ma Rode, 
sei impazzita!». 
«No, è vero, è proprio lui» gridò Rode. 
Pietro bussò di nuovo. 
«Pietro è in prigione» disse un’altra vo-
ce.  
«Ma io l’ho sentito» continuò a prote-
stare Rode. E Pietro bussò di nuovo. 
«Ci sono quattro squadre di soldati che 
lo sorvegliano» aggiunse ancora un’altra 
voce. 
«Ma io ho riconosciuto la sua voce» insi-
stette Rode. Pietro bussò più forte… 
«Ma che cos’è questo rumore?» qualcu-
no chiese. 
Si guardarono tra di loro e poi guardaro-
no Rode. 
«Sembra che qualcuno stia bussando!». 
Tutti si precipitarono alla porta. La spa-
lancarono e quasi urlarono, vedendo 
Pietro. Pietro li invitò a non fare troppo 
rumore. 
Le voci si abbassarono a un sussurro e 
Pietro fu tirato all’interno della casa. 
Tutti parlavano contemporaneamente, 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Fuga a sorpresa 
Riferimenti 
Atti 12:1-19, Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 143-
154. 
 
Versetto  
a memoria 
«Pietro dunque era 
custodito nella 
prigione; ma fervide 
preghiere a Dio 
erano fatte per lui 
dalla chiesa» 
(Atti 12:5). 
 
Messaggio 
DIO ASCOLTA E 
RISPONDE ALLE 
NOSTRE PRE-
GHIERE IN FAVO-
RE DEGLI ALTRI. 
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SABATO 
• Dopo aver letto la lezione, fai una passeg-

giata con qualcuno legando il tuo braccio 
destro al suo braccio sinistro. È facile muo-
versi? Che cosa avrà provato Pietro?  

• Prega per tutti quelli che ancora oggi sono 
imprigionati per la loro fede in Gesù. 

DOMENICA 
• Taglia tante strisce di carta quante sono le 

parole del versetto a memoria. Scrivi una 
parola su ogni striscia e arrotolale, unendole 
in una catena con del nastro adesivo. Fai 
che le parole siano all’esterno dei vari anelli 
che hai formato. Appendi la catena nella 
tua stanza e ripeti ogni giorno il versetto, 
per impararlo a memoria.  

• Hai mai visto una catena pesante? Pensa alle 
catene che imprigionavano Pietro.  

LUNEDÌ 
• La lezione di questa settimana parla 

dell’importanza di pregare gli uni per gli altri. 
Parla con i tuoi di che quello di cui la vostra 
famiglia ha maggiormente bisogno. Parlatene 
con Dio in preghiera 

• Chiedi a ognuno dei tuoi familiari di parlarti 
di una preghiera esaudita. 

• Canta «Prega al mattino», Canti di gioia, n. 
75. 

MARTEDÌ 
• Mentre qualcuno ti legge Atti 12:1-19, stai 

coricato sul pavimento e pensa a Pietro se-
duto a terra in prigione. 

• Fai una ricerca sulle prigioni al tempo dei 
romani, consultando un’enciclopedia o su 
internet. 

• Cerca di ricordare altri prigionieri di cui si 

parla nella Bibbia. Scrivine almeno tre:  
__________________________________ 
• Prega per i carcerati e per i loro familiari.  
MERCOLEDÌ 
• Formula un ABC della preghiera leggendo 

Matteo 7:7; Matteo 21:22; e 1 Giovanni 1:9.   
A ____________  
B ____________  
C ____________ 
• Scrivi l’ABC della preghiera su un poster e 

abbelliscilo con disegni. Appendilo in came-
ra tua.  

GIOVEDÌ 
• Osserva le illustrazioni del lezionario per 

ripassare la lezione. 
• Crea un bigliettino di auguri per una perso-

na anziana della tua chiesa. Sul biglietto 
scrivi il Salmo 116:1 e aggiungi «Sto pregan-
do per te». Imposta il biglietto o consegnalo 
a mano a casa sua o in chiesa. Continua a 
ricordare questa persona nelle tue preghie-
re. 

• Delimita uno spazio molto ristretto che 
rappresenterà la cella in cui Pietro fu rin-
chiuso, e rimanici per 10 minuti. Mentre sei 
lì ringrazia Dio per quelli che pregano per 
te ogni giorno. 

VENERDÌ 
• Chiedi ai tuoi familiari di aiutarti a inscena-

re la storia biblica di questa settimana. 
• Riprendi tutte le cose che hai prodotto o 

disegnato in settimana e utilizzale per ripas-
sare il messaggio di questa lezione e il ver-
setto a memoria.  

• Si può dire che ci sono tre modi in cui Dio 
risponde alle nostre preghiere, ossia SÌ, 
NO, ASPETTA? Parlane con i tuoi.  

Attività 

dicevano: «Pietro, grazie a Dio sei salvo!». «Abbiamo pregato per te tutta la notte». 
Pietro raccontò che l’angelo lo aveva aiutato a fuggire. Alla fine del racconto disse: «Devo an-
dare in qualche posto più sicuro. Dite a Giacomo e agli altri quello che è successo. Grazie, per 
le vostre preghiere». Pietro sapeva che era grazie a queste che Dio aveva mandato l’angelo a 
salvarlo.  
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Un mondo nuovo 

Uno sguardo alla lezione 
Dio creò il mondo in sei giorni letterali, creò gli esseri umani 
perché ne godessero. Adamo dette un nome a tutti gli anima-
li. Gli esseri umani avevano ricevuto il ruolo importante di 
amministrare e prendersi cura di tutte le cose che Dio aveva 
creato per la loro gioia. Come coronamento della creazione, 
Dio celebrò con loro il settimo giorno, il sabato, santificando-
lo. Riguardando tutto quello che aveva fatto, Dio lo valutò 
molto buono.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Lodare Dio per tutto quello che ha fatto fa parte del culto 
di adorazione. E così, come Dio festeggiò con Adamo ed E-
va, egli vuole festeggiare con noi quando ci riuniamo per ado-
rarlo. 
 
Approfondimento 
«Gli aspetti più incredibili del mondo nel quale viviamo sono 
l'ordine e la bellezza della natura. Sia che usiamo il telesco-
pio, il microscopio o l'occhio nudo, ne ammiriamo gli intricati 
disegni; e l'ordine della natura è evidente anche per un osser-
vatore non allenato. Dalla traccia dell'elettrone intorno al 
nucleo dell'atomo sino al cammino del sole nella galassia, tut-
to segue un ordine prestabilito… 
È possibile comprendere il disegno di un organismo vivente e 
negare l'esistenza di un grande progettista? È possibile crede-
re in una vita sorta dal nulla? È possibile credere che la vita, 
così come la conosciamo, continui all'infinito, con la sola spe-
ranza che la perfezione avverrà un giorno per una mutazione 
genetica a caso?… 
Ecco che cosa ci viene detto: “E se vi sembra sbagliato servi-
re il SIGNORE, scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che i 
vostri padri servirono di là dal fiume o gli dèi degli amorei, nel 
paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa mia, serviremo 
il SIGNORE” (Giosuè 24:15). 
A noi non è chiesto di fare questa scelta senza esserci stata 
data l'evidenza di un Dio reale e personale. Dio ci ha dato 
l'intelligenza per poter soppesare ogni evidenza sia scritturale 
sia scientifica o sperimentale. Dio ci ha anche promesso di 
dirigerci con il suo Santo Spirito. Questa scelta non può esse-
re la scelta di un genitore, di un amico o di un maestro. Deve 

 

Riferimenti 
Genesi 1,2; Patriar-
chi e profeti, pp. 
44-51. 
 
Versetto 
a memoria 
«Nel principio Dio 
creò i cieli e la ter-
ra» (Genesi 1:1). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio, per la nostra 
gioia, creò il mon-
do e tutto quello 
che esso contie-
ne  

• si sentiranno feli-
ci perché Dio 
creò delle cose 
belle perché noi 
potessimo goder-
ne 

• risponderanno 
lodando Dio per 
aver fatto il mon-
do e averci dato 
la vita. 

 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO LO 
RINGRAZIAMO 
PER AVER CREA-
TO IL MONDO. 

ADORAZIONE Ringraziamo Dio perché è 
con noi 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un centro di osserva-
zione 
B. La foglia 
C. Il bravissimo Creatore 

Ved. attività. 
 
Varietà di foglie, fogli di carta, matite. 
Materiale audiovisivo sulle meraviglie del 
mondo naturale. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una grande conchiglia o altro (una grande 
foglia, un tronco scavato, ecc.). 
Nessuno. 

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

Un cartellone con la scritta: Dio guardò e 
vide che questo era buono; immagini del 
flanellografo (ved. anche p. 149). Facoltati-
vo: bicchieri di carta, acqua, ciotola, pal-
loncino azzurro già gonfiato, ramoscelli o 
fiori, contenitore con terriccio. 
Bibbie. 
Bibbie, lampadina tascabile, ventaglio, 
una pianta verde, immagine del sole, di un 
pesce/o uccello (ved. p. 149). 

Applicare 15 Costruiamo una casa Carta, penne/pennarelli, costruzioni. 

Condividere  15 Puliamo il mondo Informazioni su un progetto locale. 

Conclusione    Nessuno. 

essere la nostra» (Clyde L. Webster Jr., The Earth, origins and early history, 
North American Division Office of Education).  
 
Preparazione della stanza 
Dio Creatore: questo è il tema che ci accompagnerà nei prossimi cinque sabati. 
Potete pertanto allestire in un angolo un tavolo che rappresenti la natura nei 
suoi vari aspetti. Ogni settimana aggiungerete qualcosa di nuovo e suggerirete 
ai bambini di portare anch’essi delle cose attinenti alla natura da esporre. Alle-
stite anche diverse bacheche con disegni e foto di temi paesaggistici e apparte-
nenti al mondo naturale. Per esempio: uccelli, pesci, il corpo umano. I bambini 
contribuiranno. Mettete l'accento sulla complessità del mondo naturale, sempre 
però accompagnato dalla bellezza e dall'ordine. 
Per la quarta settimana aggiungete un altare. Può essere fatto di pietre, di sca-
tole rivestite per dar loro l’aspetto di mattoni, ecc. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 



mettete l'accento sulla vita marina. Se vivete 
in montagna, ricreate un ambiente alpino, e 
così via. 
 
Per riflettere 
Riunite i bambini e spingeteli alla riflessione 
con domande simili alle seguenti: Qual è la sta-
ta la cosa che vi ha interessato di più? Per-
ché? Sareste in grado di creare uno di questi 
animali o di queste piante? Perché no?  
Dite: Nella storia di oggi scopriremo come Dio 
creò il mondo e capiremo che lo ha creato 
perché voi e io potessimo rallegrarcene. Oggi 
abbiamo potuto osservare solo poche delle 
cose che Dio ha creato, ma possiamo ugual-
mente ringraziarlo e lodarlo perché tutte le 
cose ch’egli ha creato, e sono molte di più, 
sono meravigliose.  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 

ADORIAMO DIO QUANDO LO RIN-
GRAZIAMO PER AVER CREATO IL 
MONDO. 

 

B. Riproduciamo una foglia 
Distribuite una foglia, carta 
e matita a ogni bambino. 
Dite loro di mettere la fo-
glia sotto la carta e di pas-
sare la matita sulla carta, 
con un tratto leggero. Tra-
sparirà il disegno della fo-
glia. Incoraggiate i bambini 
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A. Un centro di osservazione 
Quest’attività si ricollega 
alle indicazioni date per 
allestire la stanza. Pur ren-
dendoci conto che la prepa-

razione dell’occorrente sarà impegnativa, vi 
incoraggiamo ad allestire il tutto con precisio-
ne, chiedendo eventualmente la collaborazio-
ne di altri anche nel reperimento del materia-
le. 
Create nella classe tre settori diversi, che sa-
ranno tre riserve naturali. Formate tanti grup-
pi quante sono le riserve. I bambini si sposte-
ranno da una riserva all'altra. L'obiettivo è far 
apprezzare le cose che Dio ha creato per la 
nostra gioia. In ogni riserva ci sarà un adulto 
che ne illustrerà il materiale. Ecco alcune ide-
e: 
 

a) Un angolo con un microscopio/o una lente 
d'ingrandimento e vari oggetti, quali: foglie di 
vario genere, piume, sassi, ecc. Se è possibile, 
osservate i raggi con un prisma. 
b) Un angolo con piccoli animali: un criceto, 
un uccellino, un pesce, formiche, ranocchi, 
insetti, o altri animaletti che i bambini possano 
vedere o accarezzare. 
c) Un centro botanico con diversi tipi di pian-
te. Includete vasi, terriccio e semenze che i 
bambini possano piantare. 
 

Create situazioni che mettano soprattutto in 
risalto la creazione in rapporto alla zona in cui 
vivete. Se per esempio vivete vicino al mare, 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Ved. attività. 

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

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

1 

Occorrente 
• Varietà di fo-

glie 
• fogli di carta 
• matite. 
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a provare la stessa cosa con foglie diverse. 
 
Per riflettere 
Guardate con attenzione quanto è stato ot-
tenuto. Domandate: Qualcuno sa il nome del-
le foglie che abbiamo utilizzato? Sono tutte 
qui le foglie che Dio ha creato? Vi viene in 
mente il nome di qualche altro albero? Perché 
Dio ne ha creati così tanti? Accettate le ri-
sposte.  
Dite: Dio ha creato alberi diversi e tante al-
tre cose, perché ci ama. Oggi scopriremo che 
cosa dice la Bibbia del mondo creato da Dio. 
Quando vediamo quant' è bella la natura che 
Dio ha fatto, possiamo essere felici e lodarlo.  
Ed ecco il nostro messaggio: 

ADORIAMO DIO QUANDO LO RIN-
GRAZIAMO PER AVER CREATO IL 
MONDO. 

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 leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con il messaggio. Ponete l'accento sull'adorazione. 
 
Offerta 
Occorrente: Una grande conchiglia o altro (una grande foglia, un tronco scavato, 
ecc.). 
 

Dite: Dio ha creato per la nostra gioia tante cose belle. Questa conchiglia ne è solo 
un esempio. Portare le offerte è uno dei tanti modi che abbiamo per adorarlo e per 
aiutare gli altri a conoscere il suo amore. Raccogliete le offerte utilizzando, se è pos-
sibile, l’oggetto che avete portato. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Iniziate la preghiera dicendo: «Caro Gesù, ti ringraziamo per…». 
A uno a uno i bambini diranno qualcosa della natura per cui si sentono di ringraziare 
Dio.  

 

Quando  

vuoi 

C. Il bravissimo Creatore 
Mostrate una breve video-
cassetta o un dvd o delle 
diapositive che illustrino le 
meraviglie del mondo natu-
rale, mettendo una musica 
adatta come sottofondo.  
 

Per riflettere 
Cogliete i commenti dei bambini, sottolinean-
do la bravura, la perfezione, la potenza, la 
fantasia, la creatività del nostro Creatore.  
Concludete col messaggio:  

ADORIAMO DIO QUANDO LO RIN-
GRAZIAMO PER AVER CREATO IL 
MONDO. 

Occorrente 
• Materiale au-

diovisivo sulle 
meraviglie del 
mondo natura-
le. 



(Fare buio nella classe). 
Dio aveva un piano. Voleva creare un mondo. E voleva che questo mon-

do fosse bellissimo e pieno di creature che camminavano, volavano, nuota-
vano e parlavano. 
Guardandosi attorno nell'universo trovò un pianeta scuro, vuoto e immerso 
nell'acqua. Allora disse: «Che ci sia la luce». E la luce apparve (accendete la 
luce). Dio chiamò questa luce giorno e l’oscurità notte. Insieme furono il 
primo giorno del mondo. (Alzate il cartellone e dite insieme: Dio guardò e 
vide che questo era buono). 
 

Dio parlò di nuovo e disse: «Acque, separatevi». Ma tutto era ancora im-
merso nell'acqua. Non si poteva né volare, né camminare, né nuotare. Così 
Dio parlò di nuovo: «Acque, separatevi». (Date a ogni bambino un bicchiere 
e versatevi un po’ d’acqua. Poi ognuno si alzerà e verserà la sua acqua nella 
ciotola). Quando finì di parlare, l'acqua si era divisa in due parti. Ma solo la 

parte in basso era bagnata. La parte superiore era asciutta, leggera e azzurra. Dio la chiamò 
cielo. (Date in mano a un bambino il palloncino azzurro che rappresenta il cielo). E fu il secondo 
giorno. Fu il secondo giorno. (Alzate il cartellone e dite insieme: Dio guardò e vide che questo 
era buono). 
 

Poi Dio decise di creare un ambiente dove le creature potessero camminare e strisciare. Disse: 
«Acque, muovetevi. Fate posto alla terra asciutta». E Dio dette alla parte asciutta il nome di 
terra, mentre chiamò il resto dell’acqua mare. Guardò la terra e disse: «Che la terra produca 
piante, alberi e fiori meravigliosi». Questo accadde il terzo giorno. (Date ai bambini un ramo-
scello o un fiore). Questo accadde il terzo giorno. (Alzate il cartellone e dite insieme: Dio guar-
dò e vide che questo era buono). 
 

A quel punto Dio fu pronto per fare le luci. Disse: «Luci, sistematevi nel cielo!». E subito le 
luci apparvero. Una, il sole, rischiarava il giorno. Un'altra più piccola, la luna, rischiarava la not-
te. Insieme ad altre più piccole, le stelle, avrebbero segnato le stagioni e gli anni. (Date ai bambi-
ni le stelle, il sole; e la luna da aggiungere alla scena sul flanellografo). Con queste demarcazioni 
tra tenebre e luce, Dio fece il quarto giorno. (Alzate il cartellone e dite insieme: Dio guardò e 
vide che questo era buono). 
Ecco, ora la terra era pronta ad accogliere alcune delle creature che Dio aveva progettato di 
creare. «Creature del mare, le acque sono pronte per voi. Uccelli, l’aria è pronta per voi» Dio 
disse. E i pesci e gli uccelli apparvero. Dio li benedisse dicendo: «Riempite i mari. Riempite 
l’aria». (Distribuite delle immagini di uccelli e di pesci da aggiungere al flanellografo). E questo 
avvenne il quinto giorno. (Alzate il cartellone e dite insieme: Dio guardò e vide che questo era 

La storia interattiva 
Preparate un cartellone con la scritta: Dio guardò e vide che questo era 
buono. Al momento opportuno lo alzerete e tutti ripeteranno la frase che 
vi è scritta. Tenete a portata di mano un pennarello per la fine della storia. 
Per illustrare i giorni della creazione potete utilizzare le immagini del flanel-
lografo (ved. anche p. 149) e arricchire con altro materiale, come quello fa-
coltativo, indicato nell’occorrente. Per un risultato migliore, ripassate la 
storia e preparate gli oggetti usati per illustrare ogni punto. 
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La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Un cartellone 

con la scritta: 
Dio guardò e 
vide che que-
sto era buono 

• immagini del 
flanellografo 
(ved. anche p. 
149) 

Facoltativo:  
• bicchieri di car-

ta 
• acqua 
• ciotola 
• palloncino az-

zurro già gon-
fiato 

• ramoscelli o 
fiori 

• contenitore 
con terriccio. 
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buono). 
 

Il giorno successivo Dio disse: «Ora sono pronto a fare altri animali». E ne fece tanti, tutti belli, 
perfetti. Ma non aveva ancora finito. 
«Voglio fare delle creature il cui aspetto sia simile al nostro e che pensino come noi», disse. 
Fu allora che Dio fece qualcosa di molto diverso. S'inginocchiò, raccolse un po’ di terra e inco-
minciò a lavorarla (prendete il contenitore col terriccio e tracciate col dito la sagoma di un uo-
mo). Ne ricavò una creatura che aveva due gambe, due braccia, un corpo e una testa. Poi si 
chinò davanti a lei e inalò nelle sue narici un soffio di vita (soffiate). Ecco, era stato creato 
l’uomo. 
Dio chiamò l’uomo Adamo. Gli mostrò ognuna delle cose che erano state create prima di lui, e 
gli disse: «Adamo, tutto questo è per te. Abbine cura». 
Mentre dava il nome a ogni creatura vivente, Adamo notò che tutte avevano un compagno o 
una compagna, tutte eccetto lui.  
Ora Dio era pronto a terminare il suo piano. Mentre Adamo dormiva, Dio gli tolse dal fianco 
una costola. Poi Dio s’inginocchiò di nuovo e, con la costola tolta, gli fece una compagna. 
Quando Adamo la vide, esclamò: «Ecco la mia donna!» e la chiamò Eva. (Aggiungete le immagini 
di Adamo ed Eva sul flanellografo). E questo fu il sesto giorno. (Aggiungete sul cartellone la 
parola MOLTO, alzatelo e dite insieme: Dio guardò e vide che questo era molto buono). 
 

 Il giorno dopo Dio contemplò tutte le cose che aveva creato e vide che erano buone. Assieme 
ad Adamo, a Eva e a tutte le altre creature, si riposò godendo di tanta bellezza. E quello fu il 
settimo giorno, quel giorno meraviglioso che noi chiamiamo sabato. Il nuovo mondo era comple-
to.  
(Alzate il cartellone e dite insieme: Dio guardò e vide che questo era MOLTO buono). 

Per riflettere 
Domandate: Come sappiamo che Dio creò tutto seguendo un ordine ben preciso? (Ogni cosa fu 
creata al momento giusto. Gli animali non furono creati prima delle piante. Le piante non furo-
no create prima che la luce le aiutasse a crescere). Che cosa ne pensate del piano di Dio? Che 
cosa celebriamo ogni settimana per ricordarci della creazione? (Il sabato). Lodiamo tutti insieme 
Dio per le cose meravigliose che ha fatto! 

Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO RINGRAZIAMO PER AVER CREATO IL MONDO. 

Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbia. 
 

Insegnate il versetto a memoria con i gesti suggeriti. Ripetete diverse volte. 
 

«Nel principio  Fare il gesto di mettere una chiave nella serratura, girandola 
Dio    Indicare in alto 
creò    Incrociare i polsi tenendo le palme aperte verso l’alto 
i cieli   Alzare la mano destra indicando il cielo con un gesto ampio 
e la terra»   Alzare la mano sinistro indicando la terra con un gesto ampio 
(Genesi 1:1). Giungere le mani e aprirle a libro. 

 



Costruiamo una casa 
Dite: Facciamo finta che queste costruzioni siano dei mattoni veri. Ho deci-
so di costruire una casa. Ho sentito dire che se butto questi mattoni per 
aria, ricadranno giù in forma di casa. C'è qualcuno che vuole provare? 
(Lasciate che due o tre bambini provino). 
Domandate: Che problema avete avuto? Perché non abbiamo ottenuto una 
casa? Che cosa fa un costruttore quando deve costruire una casa? Ascolta-
te le risposte. Bravi: fa dei progetti. Poi con molta cura mette un mattone 

sull'altro, secondo il progetto. 
Dite: La Bibbia ci dice che Dio fece la terra, e ogni cosa che la terra contiene, in sei 
giorni. Il settimo giorno si riposò. È bello pensare a un Dio che progetta per noi un 
mondo meraviglioso pieno di cose stupende. Ringraziamolo per averlo creato. Ora di-
segnate qualcosa che amate particolarmente. Sotto il disegno mettete una frase che 
esprima questo sentimento di ringraziamento e firmatelo. 

56 LEZIONE 5 

Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• penne-

/pennarelli 
• costruzioni. 

3 

Studio della Bibbia 
Fate aprire le Bibbie in Genesi 1. 
Dite: Ora prenderò in mano qualche oggetto che rappresenta i 
diversi giorni della creazione. Leggiamo Genesi 1 e 2 per trova-
re il versetto che ne parla; chi lo trova si alzi e lo legga. 
 
1. Prendete la lampadina tascabile e accendetela (Genesi 1:3-5) 
2. Accendete un ventilatore o tenete in mano un ventaglio 
(Genesi 1:6-8) 
3. Prendete in mano una pianta o una foglia verde (Genesi 1:9-
13) 
4. Indicate il sole o mostrate un disegno (Genesi 1:14-19) 
5. Prendete in mano il disegno di un pesce o di un uccello (ved. 
p. 149) (Genesi 1:20-23) 

6. Che cosa mancava ancora nel bellissimo mondo creato da Dio? Gli animali e gli 
uomini (Genesi 1:24-31) 
7. Che cosa disse Dio alla fine di ogni giorno? Disse che ogni cosa era buona 
(Genesi 1:31) 
8. L'ultimo giorno Dio fece qualcosa di veramente speciale. Che cosa? Il sabato 
(Genesi 2:1-3). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ne pensate del nostro Dio creatore? Perché credete che 
Dio abbia creato una tale varietà e bellezza? Io credo che lo fece perché ci ama. 
Come possiamo dimostrargli che anche noi amiamo il mondo da lui creato?  

Ricordatevi il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO RINGRAZIAMO PER AVER CREATO IL 
MONDO. 

Occorrente 
• Bibbie 
• lampadina ta-

scabile 
• ventaglio 
• una pianta ver-

de 
• immagine del 

sole, di un pe-
sce/o uccello 
(ved. p. 149). 
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Condividere 
Puliamo il mondo 

Informatevi in anticipo per vedere se nel vostro quartiere c'è qualche proget-
to particolare. Per esempio: un parco cittadino o una strada del quartiere da 
ripulire. Collaborate con qualche iniziativa del quartiere per dedicare un 
giorno a un progetto di pulizia, con tutte le cautele possibili per impedire che 
qualcuno si faccia male. 
In alternativa potreste proporre una raccolta differenziata (carta, pile, allu-

minio, ecc.) dandovi una scadenza e stabilendo un giorno in cui porterete insieme il 
materiale raccolto al cassonetto dell’immondizia. Ovviamente, rendete prima partecipi 
e informati i genitori, assicurandovi di averne il permesso per coinvolgere i bambini 
nell’iniziativa. 
Spiegate il progetto e incoraggiate i bambini a impegnarsi ad aiutare in quel dato gior-
no e a quella data ora. Dite: Dio disse ad Adamo di prendersi cura della terra. E Dio 
chiede a noi di fare altrettanto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è importante che ci prendiamo cura dell'ambiente in cui viviamo? 
Occuparsene e tenerlo in ordine è come dire a Dio che lo ringraziamo per quello che 
ha fatto. Che cosa ne pensate del nostro progetto? Che cosa ne penseranno i membri 
della nostra chiesa o della comunità in cui viviamo? Nominate altri modi con cui pos-
siamo ringraziare Dio per il mondo che ci ha dato. 

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO RINGRAZIAMO PER AVER CREATO IL 
MONDO. 

 

Conclusione 
 
Chiudete con una preghiera; ringraziando Dio per tutto quello che ha fatto per noi e 
per il suo amore. 

Occorrente 
• Informazioni su 

un progetto 
locale. 

4 

 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole farci vedere il suo disegno e spiegarcelo? Incoraggiate tutti i bambini a 
farvi vedere il disegno. Come possiamo dimostrare a Dio il nostro apprezzamento per le cose 
create? (Essendo gentili con gli animali; facendo attenzione a non lasciare in giro nemmeno il 
più piccolo pezzo di carta o altro, mettendo in ordine le cose, rispettando i nostri corpi, ecc.). 
Dite: Avete dato dei buoni suggerimenti per mostrare a Dio il nostro apprezzamento per i doni 
che ci ha fatto. Uno di questi è che possiamo ringraziarlo e adorarlo.  

Ricordiamoci: 
ADORIAMO DIO QUANDO LO RINGRAZIAMO PER AVER CREATO IL MONDO.  



 Quando aiuti la mamma a 
fare un dolce, sicuramente con-
trollate prima che ci siano tutti 
gli ingredienti necessari. Dio de-
cise di creare un mondo nuovo: il 
nostro mondo. Prima 
d’incominciare pianificò ogni uc-
cello, pianta e fiore. Cerchiamo 
di scoprire qualcosa di più. 
 

D io aveva deciso di cre-
are un mondo nuovo. Voleva che 

fosse bellissimo e pieno di creature che cammina-
vano, volavano, nuotavano e parlavano. 
Nell’universo Dio trovò un pianeta buio, vuoto, 
pieno d'acqua. «Che ci sia la luce» Dio disse. E la 
luce apparve. Dio chiamò la luce giorno e 
l’oscurità notte. Il chiarore era il mattino e il buio 
la notte. Insieme furono il primo giorno del mon-
do. 
Ma le acque invadevano la terra e non si poteva 
né camminare, né volare. Dio parlò di nuovo e dis-
se: «Acque, separatevi». L’acqua si divise in due 
parti. La parte superiore era asciutta leggera e 
azzurra. Dio la chiamò cielo. E fu il secondo gior-
no. 
Poi Dio decise di creare un ambiente dove le crea-
ture potessero camminare e strisciare. Disse: 
«Acque, muovetevi. Fate posto alla terra asciut-
ta». E Dio dette alla parte asciutta il nome di ter-
ra, mentre chiamò il resto dell’acqua mare. Guar-
dò la terra e disse: «Che la terra produca piante, 
alberi e fiori meravigliosi». Questo accadde il ter-
zo giorno.  
A quel punto Dio fu pronto per creare le luci. 
Disse: «Luci, sistematevi nel cielo!». E subito le 
luci apparvero. Una, il sole, rischiarava il giorno. 
Un'altra più piccola, la luna, rischiarava la notte. 

Insieme ad altre più piccole, le stelle, 
avrebbero segnato le stagioni e gli anni. 
Con queste demarcazioni del giorno, 
Dio fece il quarto giorno. 
Ecco, ora la terra era pronta ad acco-
gliere alcune delle creature che Dio ave-
va progettato di creare. Egli disse: 
«Creature del mare, le acque sono pron-
te per voi. Uccelli, l’aria è pronta per 
voi». E i pesci e gli uccelli apparvero. 
Dio li benedì dicendo: «Riempite i mari. 
Riempite l’aria». E questo avvenne il 
quinto giorno. 
Il giorno successivo Dio disse: «Ora so-
no pronto a fare altri animali». E ne fece 
tanti, tutti belli, perfetti. Ma non aveva 
ancora finito. 
«Voglio fare delle creature il cui aspetto 
sia simile al nostro e che pensino come 
noi», disse a Gesù. 
Fu allora che Dio fece qualcosa di diver-
so. S'inginocchiò, raccolse un po’ di ter-
ra e incominciò a lavorarla.  Ne ricavò 
una creatura che aveva due gambe, due 
braccia, un corpo e una testa. Poi si chi-
nò davanti a lei e inalò nelle sue narici 
un soffio di vita. Ecco, l’uomo era stato 
creato. 
Dio chiamò l’uomo Adamo. Gli mostrò 
ognuna delle cose che erano state crea-
te prima di lui, e gli disse: «Adamo, tut-
to questo è per te. Abbine cura». 
Mentre dava i nomi a tutte le creature 
viventi, Adamo notò che esse venivano a 
lui in coppia: tutte avevano un compa-
gno o una compagna, tutte eccetto lui. 
Ora Dio era pronto a terminare il suo 
piano. Mentre Adamo dormiva, Dio gli 
tolse dal fianco una costola. Poi Dio 
s’inginocchiò di nuovo, e con la costola 
di Adamo gli fece una compagna. Quan-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un mondo nuovo 
Riferimenti 
Genesi 1,2; Patriar-
chi e profeti, pp. 
44-51. 
 
Versetto  
a memoria 
«Nel principio Dio 
creò i cieli e la ter-
ra» (Genesi 1:1). 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO LO 
RINGRAZIAMO 
PER AVER CREA-
TO IL MONDO. 
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SABATO 
• Durante una passeggiata nella natura, fai 

questo gioco con i tuoi. Inizia tu dicendo: 
«Vedo qualcosa che Dio ha creato. È ____» 
e aggiungi un indizio (per esempio: è alta e 
ha una chioma verde. È splendente, ecc.). 
Chi indovina di che cosa si tratta, prosegue 
scegliendo qualcosa da indovinare. 

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezio-
ne. Poi ringrazia Dio per le cose bellissime 
che ha fatto. 

DOMENICA 
• Leggi e commenta Genesi 1:1-3. Chiudi gli 

occhi e immagina che cosa sarebbe la vita se 
fosse sempre buio. Fai una lista delle cose 
che non potresti fare. 

• Di notte noi dormiamo ma ci sono delle cre-
ature che non lo fanno. Cerca di scoprire se 
nella zona in cui vivi ci sono degli animali 
che stanno svegli la notte e dormono di gior-
no.  

• Ringrazia Dio per aver creato gli animali. 
LUNEDÌ 
• Prepara un bicchier d’acqua fresca e, men-

tre lo sorseggi, leggi e commenta Genesi 1:6-
8. Ringrazia Dio per l’acqua. 

• Disegna alcuni pesci su un foglio di carta. 
Su ciascun pesce scrivi una parola del ver-
setto a memoria. Ritaglia i pesci e mescola le 
parole. Esercitati a ripetere il versetto a 
memoria. 

MARTEDÌ 
• Cerca una bella foglia e attaccala a un fo-

glio con del nastro adesivo. Metti poi il fo-
glio controluce, per esempio appoggiandolo 
contro la finestra. Disegna i contorni della 
foglia con una matita e poi osserva la sago-
ma che hai riprodotto. 

• Leggi Ecclesiaste 3:11 e scrivi questo ver-
setto sul disegno della foglia. 

• Mostra questa foglia ai tuoi e spiega quan-
to è grande l’amore di Dio per tutti noi. 
Canta «Chi ha creato il mondo?», Canti di 
gioia, n. 170. 

MERCOLEDÌ 
• Osserva le stelle nel cielo notturno. Quante 

costellazioni riesci a identificare?  
• Leggi e commenta Salmo 8:3,9; Salmo 19:1; 

Salmo 136:1,7,9. Ringrazia Dio per avere cre-
ato il sole, la luna e le stelle. 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Genesi 1:20-23, sapresti di-

re quali altre creature Dio creò il quinto 
giorno? ________________ 

• Come respirano i pesci? Informati. Perché 
non possono vivere sulla terra? 

• Attacca sul fondo di una tazza un pezzo di 
stoffa o carta. Capovolgi la tazza e immer-
gila in una bacinella piena d’acqua, poi falla 
riemergere rapidamente. Tocca la carta o la 
stoffa. È bagnata? Perché no? Ripeti il tut-
to, ma questa volta immergi la tazza tenen-
dola leggermente inclinata. Che cosa acca-
de? Perché la carta si è bagnata?  

VENERDÌ 
• Svolgi il gioco a p. 27 e, se vuoi, utilizzalo 

per fare un quiz sulla creazione ai tuoi fa-
miliari. Sanno che cosa ha creato Dio e in 
quale giorno?  

• Intervista i tuoi familiari chiedendo quale 
parte della creazione preferiscono. 

• Canta «Chi ha creato il mondo?», Canti di 
gioia, n. 170 o un altro canto che parli della 
creazione. 

• Dopo aver letto Genesi 1-2:3 ringrazia Dio 
per tutto quello che ha fatto. 

Attività 

do Adamo la vide, esclamò: «La mia donna!» e la chiamò Eva. E questo fu il sesto giorno. 
Il giorno dopo Dio contemplò tutte le cose che aveva creato e vide che erano buone. Insieme 
ad Adamo, a Eva e a tutte le altre creature, si riposò godendo di tanta bellezza. E quello fu il 
settimo giorno, quel giorno meraviglioso che noi chiamiamo sabato. Il nuovo mondo era comple-
to.  
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A immagine di Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Dio crea l’essere umano affidandogli in custodia l’intero crea-
to. Crea l’uomo maschio e femmina, poiché non era bene che 
fosse un essere solo. Così Dio fa addormentare l’uomo e gli 
toglie una costola dal fianco, per donargli una compagna del-
la sua stessa sostanza, alla quale sarà unito in un rapporto di 
mutualità, reciprocità, uguaglianza. Dio dette agli esseri uma-
ni la facoltà di scegliere di adorarlo. Nel Salmo 139, scritto 
dal re Davide, si trovano tante belle espressioni di lode e ado-
razione.  
Purtroppo l’uomo e la donna, tentati, disubbidiscono a Dio 
mangiando del frutto dell’albero della conoscenza del bene e 
del male. Anche nelle conseguenze del peccato, Dio resta 
amorevolmente con loro, provvedendo ai loro bisogni.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Lodiamo Dio per averci creato e per averci dato così tante 
cose di cui godere in questa vita e per cui adorarlo. Nono-
stante gli effetti del peccato sul creato e sulla vita dell’uomo, 
desideriamo celebrare il nome di Dio perché ci rendiamo con-
to che egli è con noi ogni giorno e ci sostiene con le sue gran-
di benedizioni. Celebriamo il suo amore ogni giorno individual-
mente, e il sabato collettivamente. 
 
Approfondimento 
«L'uomo era l'immagine di Dio, nell'aspetto e nel carattere. 
Solo il Cristo è tuttavia “l'impronta dell'essenza…” (cfr. Ebrei 
1:3) del Padre; l'uomo fu creato simile a Dio, intimamente con-
forme alla volontà divina. La sua mente poteva comprendere 
le realtà spirituali, i suoi sentimenti erano nobili, gli impulsi e 
le passioni erano controllati dalla ragione. Nella sua purezza, 
egli era felice di questa condizione di assoluta armonia con 
Dio» (Patriarchi e profeti, p. 45). 
 
«… Eva fu creata da una costola presa dal fianco dell'uomo. 
Ciò significava che non avrebbe dovuto dominarlo, e che non 
doveva essere considerata inferiore a lui. Sarebbe stata al 
suo fianco, con pari dignità: una compagna da proteggere e 
amare, parte di lui, ossa delle sue ossa, carne della sua carne. 
Eva era il suo secondo io: con lei Adamo avrebbe dovuto rea-

 

Riferimenti 
Genesi 1:26-30; 2:4-
23; Salmo 139:1-18; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 45-62. 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio creò l'uomo a 
sua immagine; lo 
creò a immagine di 
Dio; li creò ma-
schio e femmina» 
(Genesi 1:27). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio creò gli uomi-
ni e le donne a 
sua immagine, 
perché fossero 
come lui 

• sentiranno di es-
sere speciali agli 
occhi di Dio 

• risponderanno 
lodando Dio per 
averci fatto a 
sua immagine. 

 
Messaggio 
LODIAMO DIO 
PER AVERCI 
CREATO E PER-
CHÉ È CON NOI 
OGNI GIORNO. 

ADORAZIONE Ringraziamo Dio perché è 
con noi 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Manca qualcosa 
B. Il frutto e il seme 

Farina, sale, acqua. 
Una larga varietà di frutti che contengono 
semi, varietà di semi e illustrazioni delle 
piante da cui provengono, coltello. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Immagini del flanellografo o illustrazioni 
della storia biblica in sequenza o attori 
che recitano la storia biblica. 
Bibbie.  
Foglietti, penne o matite. 
 

Applicare 15 Libera scelta Quotidiani o settimanali, pennarello aran-
cione, uno specchio. 

Condividere  15 Un cartoncino da condivi-
dere 

Fogli di cartoncino A4, forbici,  
carta argentata o carta di alluminio, penne 
o matite, colori/pennarelli, forbici, colla. 

Conclusione    Nessuno. 

lizzare una stretta unione, un affetto profondo, secondo l'ideale che Dio aveva 
concepito per la relazione coniugale» (Ibidem, p. 46). 
 
Commento a Genesi 1:25-31 – Adam: La parola adam indica sia l’essere umano sia 
il nome proprio: Adamo. Adam era a immagine di Dio e doveva governare la na-
tura.  
Adam è costituito dal maschio e dalla femmina. Tutte le dichiarazioni di Dio su 
questo adam, costituito da uomo e donna, sono al plurale (li benedice, dice loro, 
siate fecondi, moltiplicatevi, riempite… vi do, ecc.).  
All’inizio vediamo che non c’è alcuna gerarchia né differenza tra loro. È irrefu-
tabile che l’immagine di Dio sia in entrambi (dal prof. R. Badenas, Corso di teolo-
gia della famiglia, Villa Aurora - Firenze, Marzo 2005). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 



62 LEZIONE 6 

A. Manca qualcosa 
Preparate un impasto da modellare seguendo la 
ricetta nel riquadro. Date a ogni bambino un 
pezzo dell'impasto per fare la sagoma di un uo-
mo. Spronateli a ricavarne una figura abbastanza 
realistica, con viso e capelli. 
 

Domandate: Riuscite a far vivere la figura che 
avete creato? E se fosse un animaletto? Perché no? Chi è 
il solo che può dare la vita? (Dio).  
Dite: Quando Dio ci creò, ci fece a sua immagine e soffiò 
in noi un alito di vita! Non è meraviglioso pensare che Dio ci abbia creato a sua imma-
gine? Quando lo lodiamo per averci creato, lo adoriamo in modo del tutto speciale.  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 

LODIAMO DIO PER AVERCI CREATO E PERCHÉ È CON NOI OGNI GIOR-
NO. 

 

B. Il frutto e il seme 
Tagliate a metà i frutti per farne vedere i semi. Confrontate i vari tipi di se-
mi. Se avete bustine di semi, fateli vedere e confrontateli con le foto delle 
piante. 
 
Per riflettere 
Domandate: Se piantassimo questi semi, che cosa crescerebbe? (Se è un se-
me di mela, nascerà un albero di mele, ecc.). Perché da un seme di mela non 
ricaviamo una pianta di banane o di pere?  
Dite: Quando Dio creò le piante creò anche i semi che dovevano crescere 
fino a dare quel tipo di frutta da cui provenivano. Quando creò l'uomo, lo 
creò a sua immagine. Lo creò perché fosse simile a lui. È meraviglioso pensa-
re che Dio ci creò come lui. Lodarlo per la sua creazione è uno dei modi che 

abbiamo per adorarlo.  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 
LODIAMO DIO PER AVERCI CREATO E PERCHÉ È CON NOI OGNI GIOR-

NO. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Farina  
• sale  
• acqua. 

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

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

1 

Occorrente 
• Una larga va-

rietà di frutti 
che contengo-
no semi 

• varietà di semi 
e illustrazioni 
delle piante da 
cui provengono 

• coltello. 

Ricetta per  
ottenere l'impasto 
da modellare 
 

♥1 tazza di farina 
♥1/2 di sale 
♥1/2 di acqua. 

 



63 LEZIONE 6 

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 leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con la dinamica dell’adorazione. Ponete anche l'accento sul fatto che ogni 
persona è stata creata a immagine di Dio, indipendentemente dal paese da cui provie-
ne. 
 
Offerta 
Dite: Non importa da quale parte del mondo proveniamo, siamo fatti tutti a immagi-
ne di Dio e siamo tutti suoi figli. Quando portiamo le nostre offerte, aiutiamo gli al-
tri a conoscere quel Dio meraviglioso che li ha creati. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Chiedete se ci sono delle richieste speciali.  
Dite: Nella nostra preghiera vogliamo lodare Dio per la sua creazione. Durante la 
nostra preghiera io dirò: «Grazie per ___» poi iniziando con ___ (inserire il nome di un 
bambino) ognuno avrà la possibilità di nominare qualcosa creata da Dio che lo rende 
felice. Quando tutti avranno nominato qualcosa, io terminerò la preghiera.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Organizzatevi in modo da rendere interattiva la storia biblica. Vi offriamo 
tre suggerimenti tra i quali scegliere, per raggiungere questo obiettivo. Men-
tre raccontate la storia biblica un collaboratore potrebbe illustrarla per 
mezzo delle figure di feltro. Un’altra idea può essere quella di incaricare per 
tempo qualcuno molto bravo nel disegno affinché illustri, su dei fogli forma-
to A3, le scene principali considerate in questa lezione, mostrandole a mano 
a mano che voi proseguite nel racconto. Infine, un’altra possibilità sarebbe 
quella di incaricare dei collaboratori perché mimino le parti di Adamo, Eva, 
Dio e il serpente, durante il vostro racconto.  
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Per tutta la settimana Dio aveva lavorato creando un mondo veramente bello e perfetto! 
Arrivato al sesto giorno della sua creazione, aveva finito di creare gli animali. Poi si era in-

ginocchiato, aveva raccolto un po’ di terra buona e fresca e l’aveva lavorata e modellata fino ad 
avere tra le mani un corpo forte e levigato. Prova a immaginarlo mentre, per un momento, lo 
guarda sorridendo ed esclama, forse pensando a tutti i bei momenti che avrebbe passato con 
lui: «Oh, caro Adamo, quanto bene ti voglio!». 
Poi Dio si chinò e inalò un soffio di vita nella forma appena fatta. Il petto di Adamo cominciò 
immediatamente a sollevarsi e ad abbassarsi mentre i suoi polmoni incameravano l'aria fresca e 
pura. Adamo si sedette, sorridendo al suo Creatore; forse lo salutò dicendo: «Ciao, Signore». 
Dio mostrò ad Adamo tutto quello che aveva creato; quel posto meraviglioso sarebbe stato la 
sua casa; poi gli disse: «Adamo, puoi dare a questi animali i nomi che preferisci». 
Adamo si guardò intorno e pensò che sarebbe stato divertente farlo, così si mise immediata-
mente al lavoro; a mano a mano che procedeva, si rendeva conto che ogni animale creato da 
Dio aveva un compagno. Tutti tranne lui.  
Allora Dio, dopo aver fatto cadere Adamo in un sonno profondo, prese una delle sue costole e 
con questa formò una donna bellissima. Al suo risveglio Adamo vide questa meravigliosa compa-
gna e l'amò immensamente. 
Dio benedì la prima coppia di sposi e passò del tempo con loro; aveva un dono speciale per Ada-
mo ed Eva: il sabato. Adamo ed Eva amarono molto quel giardino che era la loro casa e che Dio 
aveva fatto per loro. Ogni sera, si riposavano camminando e parlando con lui. Aspettavano quel 
momento felice per tutto il giorno. 
Un giorno, però, Adamo ed Eva fecero una scelta infelice. Scelsero di dare ascolto a Satana. 
Nel giardino c’erano tanti alberi pieni di frutti, e Dio aveva detto loro che potevano mangiarli 
tutti, salvo quelli di un albero: quello della conoscenza del bene e del male. Dio sapeva che Sa-
tana li avrebbe tentati proprio davanti all'albero della conoscenza del bene e del male, per que-
sto li aveva avvertiti. Purtroppo Eva mangiò quel frutto: il serpente, in realtà Satana, la convin-
se a farlo e a disubbidire a Dio. Ne mangiò e ne dette anche ad Adamo. 
Immediatamente qualcosa cambiò; invece di desiderare come prima la presenza di Dio, Adamo 
ed Eva ebbero paura di lui e andarono a nascondersi. Dio sapeva già quanto era accaduto, ma li 
amava ugualmente, nonostante il loro sbaglio. Avrebbe continuato ad amarli per sempre. 
A causa del loro errore, però, Adamo ed Eva furono costretti a lasciare il giardino. Non fu più 
possibile incontrare Dio ogni sera e parlare con lui, ma Dio li amava sempre e pensò a una solu-
zione che avrebbe permesso agli uomini di vivere di nuovo con lui. Perché? Perché Dio ci ama e 
desidera stare con noi.  

Occorrente 
• Immagini del 

flanellografo o 
illustrazioni 
della storia bi-
blica in sequen-
za o attori che 
recitano la sto-
ria biblica. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbie. 
 

Ripetete varie volte il versetto a memoria accompagnandolo coi gesti seguenti.  
 

«Dio     Indicate il cielo 
creò     Sfregate un pugno sull’altro 
l'uomo    Modellate una sagoma umana con entrambe le mani 
a sua immagine;   Aprite la mano destra tenendola parallela all’altezza del viso 
lo creò    Sfregate un pugno sull’altro 
a immagine di Dio;  Aprite la mano destra tenendola parallela all’altezza del viso 
li creò    Sfregate un pugno sull’altro 
maschio    Mettete il braccio sinistro davanti al petto, tenendo il gomito piegato 
e femmina»   Mettete il braccio destro come il sinistro, unendo le mani. 
(Genesi 1:27).  Giungete le mani e apritele a libro. 
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Per riflettere 
Domandate: Quando Dio creò Adamo ed Eva, li creò a sua immagine. Come si sarà sentito Dio 
quando Adamo ed Eva fecero quello che egli aveva loro detto di non fare? Dio li forzò ad agire 
bene? (No, li lasciò decidere. Lo fecero di loro scelta).  
Dite: Dio, quando li creò, dette a entrambi la capacità e la libertà di scegliere tra l'ubbidienza e 
la disubbidienza. Noi oggi abbiamo la stessa libertà di scelta. 
Adamo ed Eva non fecero una buona scelta. Anche noi possiamo scegliere. Possiamo scegliere 
di ubbidire a Dio e vivere con lui. Possiamo manifestare la nostra scelta lodando Dio per averci 
creato.  

Ricordiamoci il messaggio: 
LODIAMO DIO PER AVERCI CREATO E PERCHÉ È CON NOI OGNI GIORNO. 
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Libera scelta 
Procuratevi dei quotidiani o dei settimanali e cerchiate di arancione alcuni 
titoli. Sceglietene due di storie positive, e due di storie negative. Lo scopo 
di questa attività è far notare ai bambini che i protagonisti di quelle storie 
vere hanno fatto delle libere scelte che li hanno portati in una situazione 
positiva o in una negativa. Evitate di mostrare ai bambini immagini troppo 
negative o addirittura cruente, come pure di far leggere loro fatti troppo 
brutti. Guardando per tempo il quotidiano o il settimanale in vostro posses-
so, dovrebbe essere possibile fare delle scelte adatte allo scopo dell’attività.  
 

Per riflettere 
Domandate: Perché i protagonisti delle storie che abbiamo visto si sono comportati bene o ma-
le? (Lo hanno scelto, ecc.). Pensate che sia possibile scegliere tra il bene e il male? (Sì. A volte 
no, perché ci troviamo in situazioni brutte anche se non le abbiamo scelte. Ma, comunque, pos-
siamo scegliere come comportarci).  
Dite: Dio ha creato l’uomo a sua immagine, perfetto, senza malattie, difetti, peccati. L’uomo, 
però, ha scelto di allontanarsi purtroppo da Dio e così, da quando il peccato è entrato nel 
mondo, sono sorti moltissimi problemi. Nonostante questo, Dio ci è vicino, e se gli chiediamo 

Applicare 

Occorrente 
• Quotidiani o 

settimanali 
• pennarello a-

rancione 
• uno specchio. 

Studio della Bibbia 
Scrivete i testi seguenti su dei foglietti di carta e nascondeteli in giro 
per la classe prima dell'arrivo dei bambini. 
 

Genesi 2:7  Genesi 2:21 
Genesi 2:8  Genesi 2:22 
Genesi 2:17  Genesi 1:27 
Genesi 2:18  Genesi 2:19 
 

Dite: Questa mattina faremo una caccia al tesoro. Quando qualcuno troverà uno dei fo-
glietti nascosti nella classe, cercherà un compagno e insieme lo leggeranno. Io vi farò 
qualche domanda. Se avete il testo che contiene la risposta alla mia domanda, alzatevi in 
piedi e leggetela per noi. 
Chi non sa leggere può lavorare in coppia con qualcuno che sa leggere o con un adulto. 
 

1. Quale testo ci dice che Dio formò l'uomo dalla terra e gl'inalò un soffio di vita?  
             Genesi 2:7 
2. Quale testo parla dell'albero proibito ad Adamo e a Eva?    Genesi 2:17 
3. Quale testo dice che Dio mise l'uomo nel giardino?     Genesi 2:8 
4. Quale testo dice che Dio non ritenne buono che l'uomo restasse solo?  Genesi 2:18 
5. Quale testo dice che Adamo dette il nome agli animali?     Genesi 2:19 
6. Quale testo dice che Adamo si addormentò?      Genesi 2:21 
7. Quale testo dice che Dio formò la donna dalla costola di Adamo?   Genesi 2:22 
8. Quale testo dice che l'uomo fu creato a immagine di Dio?    Genesi 1:27. 

Occorrente 
• Foglietti  
• penne o matite. 

3 
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Condividere 
Un cartoncino da condividere 
Procuratevi dei cartoncini di formato A4 e tagliateli a metà. Piegateli poi in 
due. All’interno incollate un ritaglio ovale di carta argentata o carta di allu-
minio, disegnando intorno una cornice. Questo elemento fungerà da spec-
chio. Nella prima facciata scrivete poi: «Sei stato fatto all'immagine di Dio». 
All'interno fate aggiungere dai bambini la frase: «Dio ti ama».  
Dite: Pensate a qualcuno a cui volete dare questo biglietto.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è disposto a mostrare il suo biglietto e a dirci qualcosa del-
la persona a cui lo darà? E a lei che cosa direte? Se qualcuno non ha ancora 
deciso a chi dare il biglietto, aiutatelo ma non forzatelo. Assicuratevi che 
ognuno si senta a suo agio nel dire a qualcuno che è stato creato all'immagi-
ne di Dio e a spiegare perché la ritiene una cosa bellissima.  
Dite: Lodiamo Dio dicendo insieme il nostro messaggio:  

LODIAMO DIO PER AVERCI CREATO E PERCHÉ È CON NOI O-
GNI GIORNO. 

 
 

Conclusione 
 
Pregate perché durante la settimana i bambini riflettano l'immagine di Dio 
compiendo le scelte giuste. Lodate Dio per averci fatto alla sua immagine.  

Occorrente 
• Fogli di carton-

cino A4  
• forbici  
• carta argenta-

ta o carta di 
alluminio 

• penne o matite 
• colo-

ri/pennarelli 
• forbici 
• colla. 

4 

aiuto egli ci renderà capaci di fare delle buone scelte e di somigliare a lui. 
Fate circolare uno specchio e fate dire a tutti, a turno, la frase: Mi chiamo____ e 
sono stato creato a immagine di Dio.  



P er tutta la settimana 
Dio aveva lavorato creando un 
mondo veramente bello e perfet-
to! Arrivato al sesto giorno della 
sua creazione, aveva finito di 
creare gli animali. Poi si era ingi-
nocchiato, aveva raccolto un po’ 
di terra buona e fresca e l’aveva 
lavorata e modellata fino ad ave-
re tra le mani un corpo forte e 
levigato. Prova a immaginarlo 
mentre, per un momento, lo guar-
da sorridendo ed esclama, forse 
pensando a tutti i bei momenti 
che avrebbe passato con lui: 

«Oh, caro Adamo, quanto bene ti voglio!». 
Poi Dio si chinò e inalò un soffio di vita nella for-
ma appena fatta. Il petto di Adamo iniziò immedia-
tamente a sollevarsi e ad abbassarsi e i suoi polmo-
ni incamerarono l'aria fresca e pura. Sorridendo al 
Creatore, Adamo si sedette. «Ciao, Signore» lo 
salutò. 
Dio mostrò ad Adamo tutto quello che aveva cre-
ato; quel posto meraviglioso sarebbe stato la sua 
casa; poi gli disse: «Adamo, puoi dare a questi ani-
mali i nomi che preferisci». 
Adamo si guardò intorno e pensò che sarebbe sta-
to divertente farlo, così si mise immediatamente al 
lavoro; a mano a mano che procedeva, si rendeva 
conto che ogni animale creato da Dio aveva un 
compagno. Ce n'era uno anche per lui? 
Quando Adamo si addormentò, Dio prese una del-
le sue costole e con questa formò una donna bel-
lissima. Al suo risveglio Adamo vide questa mera-
vigliosa compagna e l'amò immensamente. 
Dio benedisse la prima coppia di sposi e passò del 
tempo con loro; aveva un dono speciale per Ada-
mo ed Eva: il sabato. Com'era bella la casa-

giardino che Dio aveva fatto per Adamo 
ed Eva! Ogni sera passeggiavano in que-
sto giardino e parlavano con lui. Quei 
momenti furono per Adamo ed Eva ve-
ramente belli. 
Un giorno, però, Adamo ed Eva fecero 
una scelta infelice. Scelsero di dare a-
scolto a Satana. Nel giardino c’erano 
tanti alberi pieni di frutti, e Dio aveva 
detto loro che potevano mangiarli tutti, 
salvo quelli di un albero: quello della co-
noscenza del bene e del male. La coppia 
naturalmente non desiderava farlo, ma 
purtroppo Eva si allontanò da Adamo e 
mangiò quel frutto che il serpente, in 
realtà Satana, le aveva offerto. E non 
solo ne mangiò, ma ne dette anche ad 
Adamo. 
Immediatamente dopo averlo fatto, 
qualcosa cambiò; invece di desiderare 
come prima la presenza di Dio, Adamo 
ed Eva ebbero paura di lui e andarono a 
nascondersi. Ma Dio non aveva smesso 
di amarli. Non smise di amarli perché 
avevano sbagliato. Li aveva fatti a sua 
immagine, e avrebbe continuato ad a-
marli per sempre. 
A causa del loro errore, però, Adamo ed 
Eva furono costretti a lasciare il giardi-
no. Non fu più possibile incontrare Dio 
ogni sera e parlare con lui, ma Dio li a-
mava sempre e pensò a una soluzione 
che avrebbe permesso agli uomini di vi-
vere di nuovo con lui. Perché? Perché 
Dio ci ama e desidera stare con noi.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A immagine di Dio 
Riferimenti 
Genesi 1:26-30; 2:4-
23; Salmo 139:1-18; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 45-62. 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio creò l'uomo a 
sua immagine; lo 
creò a immagine di 
Dio; li creò ma-
schio e femmina» 
(Genesi 1:27). 
 
Messaggio 
LODIAMO DIO 
PER AVERCI CRE-
ATO E PERCHÉ È 
CON NOI OGNI 
GIORNO. 
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SABATO 
• Ammira la bellezza della natura durante una 

passeggiata, o guardando un panorama dalla 
finestra. Rifletti sul fatto che, comunque, 
la natura è deturpata da secoli di peccato. 
Al momento della creazione doveva essere 
di una bellezza inimmaginabile! 

• Canta «Monti e colline», Canti di lode, n. 
522 e ringrazia il Signore per la bellezza del 
creato.  

DOMENICA 
• Dopo aver letto Genesi 1:27, rifletti sul fat-

to che Dio ha creato l’uomo a sua immagine. 
Che cosa significa questo, secondo te? 

• Disegna una riga su un foglio e scrivici so-
pra il versetto a memoria. Poi cerca di scri-
verlo di nuovo ma di riflesso, sotto la riga. 
Avvicina uno specchio e cerca di leggere 
questo «riflesso». 

• Guarda alcune foto di tuoi parenti; perché 
ci sono delle somiglianze? Quali?  

• Pensi che trascorrendo molto tempo con 
qualcuno si somigli sempre più a lui? Perché? 
Pensi che questo valga anche per il tempo 
che passiamo con Dio?  

LUNEDÌ 
• Leggi Genesi 2:7-24.  
• Consulta un'enciclopedia per vedere di che 

cosa sono fatti i nostri corpi. Parlane con i 
tuoi durante il culto di famiglia. C'è stato 
qualcosa che ti ha sorpreso? 

• Fai un giro per casa; dove puoi rispecchiarti 
e vederti riflesso? 

• Prega perché tu possa sempre riflettere l'a-
more di Dio. 

MARTEDÌ 
• Chiedi a un adulto di aiutarti a spandere un 

po' di sapone sullo specchio. Ti puoi vedere? 
Pulisci lo specchio. E ora ti puoi vedere? 
Quando pecchiamo, l'immagine di Dio si ap-
panna e abbiamo bisogno di chiedergli di 
pulire i nostri peccati. Ringrazia Dio perché 
perdona i tuoi peccati. 

• Ripeti il versetto a memoria con il linguaggio 
dei segni (ved. p. 22).  

• Adamo dette un nome a tutti gli animali. 

Divertiti a pensare come avresti chiamato 
gli animali al posto di Adamo.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Salmo 139:1-16 e scegli uno di questi 

versetti che descrive come sei speciale per 
il Signore. Copia il versetto su un foglio, 
arrotolalo come una pergamena e fermalo 
con un nastro. Regala il foglio a qualcuno 
che ha bisogno di sentire di essere speciale 
per Dio. 

• Canta «Chi ha creato il mondo?», Canti di 
gioia, n. 170 e «Dio fece il mondo per me», 
Canti di gioia, n. 171. 

GIOVEDÌ 
• Nel suo libro Story of redemption, a p. 21, 

Ellen White scrive che Adamo era alto cir-
ca 3,60 m. Chiedi a un adulto mostrarti 
quest’altezza. Misurate la vostra altezza; 
come siete in confronto ad Adamo? 

• Cerca tre cose alte all'incirca 3.60 m. 
• Leggi Genesi 2 insieme ai tuoi. Mentre qual-

cuno legge la lezione, tu cerca di mimarla.  
• Ringrazia Dio per la tua famiglia. 
VENERDÌ 
• Adamo ed Eva festeggiarono il primo saba-

to con Dio. Pensate a qualcosa di speciale 
da fare domani.  

• Durante il culto di famiglia fai passare uno 
specchio di mano in mano e chiedi a ognuno 
di specchiarsi e di dire: Io sono fatto a im-
magine di Dio.  

• Durante la tua preghiera, prega per i tuoi 
familiari, uno per uno, ringraziando Dio per 
qualcosa di buono che vedi nel loro carat-
tere, qualcosa che li rende speciali.  

• Canta «Creare e ricreare», Canti di gioia n. 
172.  

Attività 
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Un giorno di gioia 

Uno sguardo alla lezione 
Per sei giorni Dio creò un mondo meraviglioso, pieno di cose 
e di creature perfette e bellissime. Consacrò il settimo giorno 
al riposo e al godimento di tutto quello che era stato fatto. 
Benedisse il sabato e lo santificò. Il sabato fu il suo dono per 
coloro che aveva creato. Questo giorno era ed è il memoriale 
del suo potere creativo. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio non aveva certo bisogno di riposo. Fece il sabato come 
memoriale di quello che aveva fatto per rendere bello questo 
mondo. Colui che vede la fine sin dall'inizio sa che l'uomo ha 
bisogno di un momento da dedicare al riposo e all'adorazione. 
Fu così che il sabato diventò il primo e perenne memoriale 
dell'opera meravigliosa di Dio in favore dei suoi figli. 
 
Approfondimento 
«Dio consacrò il settimo giorno, distinguendolo dagli altri, 
come momento destinato al riposo dell'uomo. Seguendo l'e-
sempio del Creatore, durante quel periodo sacro, ogni essere 
umano avrebbe cessato le sue attività per contemplare il cielo 
e la terra e riflettere sul significato della creazione. Ognuno 
avrebbe potuto scorgere le prove della saggezza e della bontà 
divine ed esse avrebbero ispirato un sincero sentimento di 
amore e rispetto per il Creatore» (Patriarchi e profeti, p. 47). 
 
«Dio sapeva che il sabato sarebbe stato essenziale per l'uomo 
perfino in Eden. Un giorno su sette, Adamo e i suoi discen-
denti avrebbero avuto bisogno di lasciare gli impegni e le oc-
cupazioni per osservare e meditare le opere di Dio e la sua 
bontà, per ricordarsi del Creatore e risvegliare in loro la grati-
tudine per la possibilità di godere di tutto ciò che li circonda-
va» (Ibid., pp. 47-48). 
  
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

 

Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 47,48. 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio benedisse il 
settimo giorno e lo 
santificò, perché 
in esso Dio si ripo-
sò da tutta l'opera 
che aveva creata e 
fatta» (Genesi 2:3). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio creò il saba-
to come segno 
dell’amicizia fra 
lui e l’uomo 

• sapranno di pas-
sare con lui un 
tempo speciale 
nel giorno di sa-
bato 

• risponderanno 
lodando Dio in 
questo giorno 
speciale. 

 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
QUANDO VIVIA-
MO IL SUO SA-
BATO CON 
GIOIA.  

ADORAZIONE Ringraziamo Dio perché è 
con noi 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Leoni addormentati 
B. Dio è presente 
 
C. Preparazione 

Nessuno. 
Un piccolo regalo per ogni bambino 
(matita, gomma, autoadesivi, ecc.). 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Dischi di cartoncino, colori/pennarelli. 

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

Dischi di cartoncino della sezione Preghie-
ra e lode. 
Fotocopie di p. 150, tavolo, forbici, colla, 
foglio di carta velina bianca, filo. 
Bibbie. 

Applicare 15 Monumenti Libro di storia della classe 3a elementare, 
foto o immagini di grandi monumenti, 
pietre larghe e piatte: una per ogni bambi-
no, pennarelli indelebili. 

Condividere  15 Cebriamo il sabato Cartoncini, pennarelli/colori, grande foglio 
di carta.  

Conclusione    Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 



B. Dio è presente 
Date a ogni bambino un 
regalino. Dite: Oggi ho 
portato per tutti un pic-
colo regalo per dirvi che vi 
voglio molto bene. 
 
 Per riflettere 
Domandate: A chi piac-
ciono i regali? Quando li 

riceviamo in genere? Sapevate che Dio ci fa 
ogni settimana un regalo? Si chiama sabato. 
Perché il sabato è diverso dagli altri giorni? 
Perché Dio ha reso il sabato un giorno spe-
ciale? Che cosa vi piace di più del sabato? 
Oggi impareremo qualcosa di nuovo su que-
sto giorno speciale e impareremo anche a 
gioirne.  

Il messaggio oggi è: 
ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO 
IL SUO SABATO CON GIOIA. 

 

C. Preparazione 
Entrando in classe i bambini non troveranno 
le sedie e gli innari al loro posto. Chiedete ai 
bambini di aiutarvi a fare ordine. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando 
siete entrati e avete trovato tutto in disordi-
ne? Che cosa pensavate fosse accaduto? 
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A. Leoni addormentati 
Dite: Oggi faremo finta che voi siate dei leo-
ni. Mentre la musica suona potete aggirarvi 
nella stanza come se foste in cerca di una 
preda. Non appena la musica smette dovete 
coricarvi a terra come un leone addormenta-
to. Dovete «dormire», naturalmente a occhi 
chiusi, fino a quando la musica non ricomin-
cia. Indipendentemente da quello che succe-
de, voi non dovete muovervi. Mentre i bambi-
ni sono «addormentati» cercate di risvegliarli 
facendo rumore, camminando vicino a loro, 
ecc. Se si muovono, la volta dopo devono aiu-
tare nel cercare di «svegliare» i leoni. 
 
Per riflettere 
Chiedete scherzosamente: È stato difficile 
dormire con il rumore e tutto il resto? Que-
sto gioco ci dà lo spunto per riflettere 
sull’importanza del riposo. Perché è importan-
te dormire e riposarsi?  
Dite: Dio ci ha dato delle ore di riposo, ma 
oggi parleremo di un dono speciale che Dio ci 
ha fatto, il giorno di riposo. Sapete di che 
giorno si tratta? Sì, del sabato. Ma perché 
Dio ce lo ha messo da parte? Lo vedremo nel-
la lezione di oggi.  

Il nostro messaggio è: 
ADORIAMO DIO QUANDO IL SABA-
TO SIAMO FELICI CON LUI. 

 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

Occorrente 
• Un piccolo re-

galo per ogni 
bambino 
(matita, gom-
ma, autoadesi-
vi, ecc.). 
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Perché è importante essere pronti? Il sabato abbiamo la possibilità di passare un giorno intero 
con Dio. È importante prepararsi a incontrarlo. Che cosa dovremmo fare per essere pronti per 
questo giorno speciale? Che cosa fate a casa per prepararvi per il sabato? Ascoltate le risposte. 

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

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con la dinamica dell'adorazione. 
 
Offerta 
Dite: Dare l'offerta è uno dei modi di adorare Dio. Possiamo adorarlo anche passan-
do ogni giorno un po' di tempo leggendo la Bibbia. 
 
Preghiera 
Occorrente: Dischi di cartoncino, colori/pennarelli. 
 

Date a ogni bambino un disco di cartoncino e chiedete di disegnarvi da una parte 
una faccia allegra e dall'altra qualcosa che amano fare di sabato. I bambini alzeranno 
la faccia allegra e diranno perché amano il sabato. Formate un cerchio e ringraziate 
Gesù per le benedizioni del sabato. Conservate le facce allegre per La storia interat-
tiva.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Riprendete i dischi di cartoncino sui quali i bambini hanno disegnato duran-
te la sezione Preghiera e lode. Mentre leggete la storia, i bambini sventole-
ranno le facce allegre quando menzionerete Dio. Quando menzionerete A-
damo, i maschietti si alzeranno in piedi. Quando menzionerete Eva, si alze-
ranno le femminucce.  
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Dio aveva lavorato per sei giorni per creare il mondo e quello che il mondo contiene. Tut-
to quello che aveva programmato, dal sole alla luna, dalle stelle alla più piccola formichina 

e a ogni altra creatura marina, era proprio come lui l'aveva desiderato. Osservando ogni cosa, 
Dio vide che tutto era buono.  
Dio aveva lasciato la cosa migliore alla fine; infatti il venerdì aveva creato Adamo ed Eva. Non 
gli era rimasta che una sola cosa da fare: un dono speciale che avrebbe aiutato questo nuovo 
mondo a ricordarsi di lui come Creatore; un momento nel tempo che potesse aiutare Adamo 
ed Eva a conoscerlo meglio. Dio sorrise contento: il settimo giorno si riposò e rimase con Ada-
mo ed Eva. Chiamò questo giorno «sabato» e lo benedisse. 
Il primo sabato che Adamo ed Eva passarono con Dio fu molto bello. Parlarono di tutte le me-
raviglie del creato… passeggiarono nel giardino ammirarono la bellezza delle piante e degli ani-
mali. Avrebbero voluto che quel giorno non finisse mai. Era così bello stare con Dio! 
Dio spiegò ad Adamo ed Eva che avrebbero potuto festeggiare quel giorno ogni settimana. 
Certo, in realtà potevano stare con Dio ogni giorno ma, mentre durante la settimana c'erano 
molte cose da fare, il sabato Adamo ed Eva avrebbero potuto riposarsi dal lavoro e godere pie-
namente della presenza di Dio. 
Ad Adamo ed Eva l'idea di poter esplorare la natura insieme col Creatore piacque molto, an-
che perché avevano tante domande da fargli. 
Più tardi, quando Adamo ed Eva disubbidirono a Dio, dovettero abbandonare la loro casa, il 
loro giardino e incominciarono a capire quale brutta cosa avessero fatto. La conseguenza del 
peccato fu che Adamo dovette lavorare duramente per accudire gli animali e le piante, e com-
prese che la natura cominciava a morire. I sabati diventarono un momento per stare con Dio, 
senza pensare a tutte le altre cose da fare. 
Dio spiegò ad Adamo ed Eva che aveva un piano per salvare il mondo dal peccato. Spiegò che il 
sabato era una parte importante di questo piano. Dopo il peccato, sembrò che tra Dio e l'uomo 
si fosse creato un profondo abisso. Il sabato, al contrario, è come un ponte che riavvicina l'uo-
mo a Dio. 
Dio disse ad Adamo ed Eva che Satana avrebbe cercato di far credere alle persone che il pa-
drone del mondo era lui e non Dio. Avrebbe anche cercato di convincere le persone a non in-
contrare Dio di sabato. 
Adamo ed Eva non riuscivano a capire come fosse possibile che la gente non desiderasse passa-
re un po' di tempo con il Signore.  
Ma c’era una buona notizia: ci sarebbe sempre stato un piccolo gruppo di uomini e donne che 
avrebbero continuato fedelmente a custodire il sabato come giorno speciale da trascorrere 
con Dio. 
Ed ecco una notizia ancora più bella: quando Gesù ritornerà potremo nuovamente festeggiare 
il sabato tutti insieme, com’è scritto in Isaia 66:23. E di nuovo potremo parlare e passeggiare 
con Dio. 

Occorrente 
• Dischi di car-

toncino della 
sezione Pre-
ghiera e lode. 

La lezione 
2 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa fece Dio di diverso il settimo giorno della creazione? Che cosa c'era di 
tanto speciale nel sabato? (Dio si riposò, lo santificò, e promise che sarebbe stato un momento 
speciale da passare con il suo popolo). Perché, secondo voi, Adamo ed Eva amarono molto il 
sabato? E a voi che cosa piace di più del sabato? Che cosa fanno le vostre famiglie per rendere 
speciale questo giorno? 

Ricordatevi: 
ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IL SUO SABATO CON GIOIA. 

Versetto a memoria 
Occorrente: Fotocopie di p. 150, tavolo, forbici, colla, foglio di carta velina bianca, 
filo. 
 
Fotocopiate p. 150, in cui troverete nove illustrazioni che ricordano il creato e 
l’essere umano. Dietro a ogni illustrazione scrivete una parte del versetto a memo-
ria, come segue: 

 

«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). 
 

Ritagliate le illustrazioni e nascondetele in giro per la stanza prima dell'inizio della Scuola del 
sabato. Dite: Ci sono nove disegni nascosti nella stanza. Ognuno di essi ci può suggerire una 
buona idea per trascorrere un sabato felice con Dio, con gli altri e con la natura. Trovate i di-
segni e portateli qui sul tavolo. Quando li avrete trovati tutti e nove, ci riuniremo insieme per 
metterli nel giusto ordine.  
A mano a mano che i bambini trovano le illustrazioni, le portano sul tavolo e si rimettono a cer-
care. Quando tutte sono state ritrovate, riunite i bambini intorno al tavolo e aiutateli a riordi-
nare le illustrazioni al contrario, componendo il versetto. Quando hanno terminato, mettete 
della colla su un foglio di carta velina bianca e poggiatelo sul retro delle illustrazioni riordinate. 
Premete e sollevate. Avrete ottenuto un mosaico, e il versetto sarà leggibile in trasparenza at-
traverso la carta velina. Appendete il foglio con un filo in un punto adatto della classe.  
 
N.B.: Se la classe è molto numerosa, potete formare dei gruppi, moltiplicare il materiale in base 
a essi e dividere la classe in due zone di ricerca.  
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Studio della Bibbia 
Dite: Il sabato è il dono speciale di Dio per noi. Cerchiamo di scoprire 
quello che dice la Bibbia. I bambini cercheranno e leggeranno i testi se-
guenti. Commentate ogni testo con la classe. 

 
Esodo 20:8-11 
Marco 3:1-5 
Matteo 13:54 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa rende il sabato un giorno diverso dagli altri? Abbiamo imparato qual-
cosa di nuovo sul modo di prepararci per il sabato? E su come osservarlo? Corrisponde a 
quello che Dio aveva detto ad Adamo ed Eva di fare? Che cosa dovremmo essere sempre 
pronti a fare di sabato? (Aiutare gli altri). Che cosa fece Gesù di sabato? Oggi, seguiamo il 
suo esempio.  

Ricordiamoci il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IL SUO SABATO CON GIOIA. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Monumenti  
Aprite un libro di storia della classe 3a elementare e mostrate le pagine nel-
le quali si dice che l’universo sarebbe nato per caso e che l’uomo sarebbe 
disceso dalla scimmia.  
Dite: Forse a scuola avete già parlato di questi argomenti. Molte persone 
oggi non credono più che Dio sia il creatore del mondo, e questo lo si inse-
gna perfino nelle scuole. Credono che il mondo sia nato per caso e che si 
sia fatto da solo. Credono all’evoluzione delle specie, al fatto che l’uomo 
sia frutto dell’evoluzione della scimmia. Ma la Bibbia ci dice altro. Ci dice 
che Dio ha creato il mondo e che l’uomo è stato creato a immagine di Dio. 
Ecco perché il sabato è molto, molto importante.  
Mostrate alcune fotografie o immagini di grandi monumenti costruiti 
dall’uomo. 
Dite: Quando succede un fatto importante, spesso l’uomo costruisce dei 
monumenti per ricordare quel fatto. Possiamo dire che il sabato è come un 

grande monumento fatto da Dio. Che cosa ci ricorda questo monumento? (Che Dio è il crea-
tore del mondo, che siamo stati creati da lui, a sua immagine). Ecco, ripeto, perché il sabato è 
molto, molto importante. Ora darò a ognuno una pietra e un pennarello. Scriviamo sulla no-
stra pietra: «Il Sabato=Dio mi ha creato».  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è importante ricordare questo giorno speciale di Dio? Che cosa possiamo 
fare di sabato per conoscere meglio Dio? Mettete questa pietra nella vostra stanza a casa e 
ogni tanto durante la settimana guardatela per ricordarvi di passare con Dio il prossimo saba-

Applicare 

Occorrente 
• Libro di storia 

della classe 3a 
elementare 

• foto o immagini 
di grandi monu-
menti 

• pietre larghe e 
piatte: una per 
ogni bambino 

• pennarelli inde-
lebili. 

3 
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Condividere 
Celebriamo il sabato 

Dite: Dio desidera che il sabato siamo felici. Dovrebbe essere il giorno più 
bello della settimana. Che cosa vi piacerebbe fare di sabato? Datemi qualche 
esempio. Commentate con i bambini. Perché non decidiamo oggi stesso di 
organizzare una celebrazione speciale per lodare Dio per il sabato e per stare 
tutti insieme? Scegliete un'attività possibile e adeguata, come per esempio: 
un picnic o un' agape seguita da una passeggiata. I bambini faranno gli inviti. 
 

Per riflettere 
Domandate: Chi inviterete a questa celebrazione del sabato? Come sarà quando in cielo cele-
breremo insieme con gli angeli il sabato?  

Diciamo il messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IL SUO SABATO CON GIOIA. 

 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 154; poi ringraziate Dio per aver 
creato questo giorno speciale che possiamo passare con lui. 

Occorrente 
• Cartoncini 
• pennarel-

li/colori 
• grande foglio 

di carta.  

4 

Occorrente 
• Innario. 

to.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IL SUO SABATO CON GIOIA. 



 Le feste di compleanno so-
no sempre divertenti e qualche 
volta vorremmo averne più di una 
durante l'anno, non è vero? Quan-
do Dio creò il mondo, decise di 
celebrare un giorno di festa, per 
ricordare la creazione, ogni setti-
mana, e lo chiamò «sabato». È 
quel sabato che Dio desidera con-
dividere con noi ancora oggi. 
 

D io aveva lavorato per 
sei giorni per creare il mondo e 
quello che il mondo contiene. 
Tutto quello che aveva program-

mato, dal sole alla luna, dalle stelle alla più piccola 
formichina e a ogni altra creatura marina, era pro-
prio come lui l'aveva desiderato. Osservando ogni 
cosa, Dio vide che tutto era buono.  
Dio aveva lasciato la cosa migliore alla fine; infatti il 
venerdì aveva creato Adamo ed Eva. Non gli era 
rimasta che una sola cosa da fare: un dono speciale 
che avrebbe aiutato questo nuovo mondo a ricor-
darsi di lui come Creatore. Un momento nel tempo 
che potesse aiutare Adamo ed Eva a conoscerlo 
meglio. Dio sorrise contento: il settimo giorno si 
riposò e rimase con Adamo ed Eva. Chiamò questo 
giorno «sabato» e lo benedisse. 
Il primo sabato che Adamo ed Eva passarono con 
Dio fu un giorno di gioia. Parlarono della bellissima 
natura che li circondava. Passeggiarono nel giardino 
ammirando ogni pianta e ogni animale. Avrebbero 
voluto che quel giorno non finisse mai. Era così bel-
lo stare con Dio! 
Dio spiegò alla coppia che avrebbero potuto festeg-
giare quel giorno ogni settimana della loro vita. E 
ogni settimana avrebbero avuto questo giorno per 
passarlo insieme con lui. Certo, in realtà potevano 
stare con Dio ogni giorno ma, mentre durante la 

settimana c'erano molte cose da fare, il 
sabato Adamo ed Eva avrebbero potuto 
riposarsi dal lavoro e godere pienamente 
della presenza di Dio. 
Ad Adamo ed Eva quest'idea piacque 
molto. Sarebbe stato bello esplorare quel 
mondo meraviglioso in compagnia del Cre-
atore. E in realtà avevano tante domande 
da fargli. 
Più tardi, quando Adamo ed Eva disubbi-
dirono a Dio, furono costretti a lasciare 
il giardino. Essi compresero di aver fatto 
qualcosa di brutto. Adamo fu costretto 
a lavorare duramente per accudire gli 
animali e le piante, e comprese che la na-
tura incominciava a morire. I sabati diven-
tarono un momento per stare con Dio 
senza il pensiero di altre cose da fare. 
Dio spiegò ad Adamo ed Eva che aveva 
un piano per salvare il mondo dal pecca-
to. Spiegò anche che il sabato era una 
parte importante di questo piano. Dopo il 
peccato era come se si fosse aperta una 
voragine tra l'uomo e Dio. Il sabato, al 
contrario, è come un ponte che avvicina 
l'uomo a Dio. 
Dio disse ad Adamo ed Eva che Satana 
avrebbe cercato di far credere alle perso-
ne che il padrone del mondo era lui e non 
Dio. Avrebbe anche cercato di convince-
re le persone a non incontrare Dio di sa-
bato. 
Adamo ed Eva non riuscivano a capire 
come fosse possibile che la gente non de-
siderasse passare un po' di tempo con lui.  
Ma c’era una buona notizia: ci sarebbe 
sempre stato un piccolo gruppo di uomini 
e donne che avrebbero continuato fedel-
mente a custodire il sabato come giorno 
speciale da trascorrere con Dio. 
Ed ecco una notizia ancora più bella: 
quando Gesù ritornerà, potremo nuova-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un giorno di gioia 
Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Pa-
triarchi 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 
ADORIAMO DIO 
QUANDO VIVIA-
MO IL SUO SA-
BATO CON 
GIOIA. 



 

mente festeggiare il sabato tutti insieme come è scritto in Isaia 66:23. E di nuovo potremo parlare e 
passeggiare con Dio. 
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SABATO 
• Oggi è sabato; Adamo ed Eva trascorsero il 

loro primo sabato con Dio in mezzo alla natu-
ra. Se è possibile, osserva il creato con la tua 
famiglia. Sedetevi in un posto tranquillo e 
leggete la lezione. 

• Se tu potessi passeggiare con il Signore, che 
cosa gli chiederesti? Ora puoi farlo pregando; 
ringrazia Dio perché ci ha dato un momento 
speciale da passare con lui ogni settimana. 

DOMENICA 
• Leggi e commenta Genesi 2:2,3. 
• Fai un acronimo della parola SABATO. Con 

le iniziali forma delle parole che lo descrivano 
(per esempio: S=speciale, A=amore, ecc.) 

• Pensa alle persone che conosci. Il sabato tut-
te adorano Dio? Perché? Prega per chi non 
conosce il dono meraviglioso del sabato. 

LUNEDÌ 
• Trova in Genesi 2:3 le tre azioni che Dio fece 

riguardo al sabato: 
1. ______________ 
2. ______________ 
3. ______________ 
• Intervista qualcuno che santifica il sabato, 

chiedendo quali benedizioni riceve da ciò. 
• Il sabato ci ricordiamo che Dio ci ha creati. 

Disegna un fiore con sette petali; dividi il ver-
setto a memoria in sette parti e scrivi una 
parte su ogni petalo. Al centro del fiore scri-
vi il riferimento biblico.  

MARTEDÌ 
• Pensa a un amico che non ha mai festeggiato 

il sabato. Decidi di invitarlo a passare il saba-
to con la tua famiglia. Prega per lui.  

• Leggi la storia di Dio che manda la manna ai 
figli d'Israele in Esodo 16:4,5,14-30. Che lezio-
ne ne ricavi? Come bisogna rispettare il saba-
to?  

• Chiedi in preghiera che Dio di aiuti a prepa-
rarti per il sabato in modo da poterlo rispet-
tare come lui desidera. Fai dei piani in questa 
direzione. 

 

MERCOLEDÌ 
• Svolgi l’attività a p. 35 e poi rifletti. Chi deve 

santificare il sabato, oltre a te? Pensi che 
possiamo santificare un giorno qualsiasi della 
settimana, o dobbiamo riposarci proprio il 
sabato? Perché? (Ved. Deuteronomio 4:2) 
_________________________________________ 

• Canta «Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 
154 o «Questo è il giorno santo», Canti di 
gioia, n. 156. 

• Ringrazia Dio per il sabato e chiedigli di aiu-
tarti a non dimenticare mai che è lui il crea-
tore di ogni cosa.  

GIOVEDÌ 
• Puoi scoprire quando inizia il sabato? Guar-

da in Genesi 1 per vedere come Dio misura il 
tempo.  

• Chiedi al pastore della tua chiesa perché si 
osserva il sabato dal tramonto del venerdì al 
tramonto del sabato.  

• Parla con i tuoi delle cose che ti piace fare il 
sabato e programmate qualcosa di speciale 
per il sabato che sta arrivando. 

• Prepara un altro fiore con il versetto a me-
moria, uguale a quello che hai fatto lunedì. 
Conosci qualcuno che non sa che il sabato è 
il giorno di riposo? Donagli il fiore che hai 
realizzato. 

VENERDÌ 
• Fai dei preparativi per essere pronto 

all’arrivo del sabato. Riordina la tua stanza e 
prepara l’occorrente per l’indomani.  

• Chiedi a qualcuno a che cosa ha rinunciato 
pur di santificare il sabato, e perché lo ha 
fatto. È sempre facile fare la volontà di Dio? 
Perché?   

• Canta «Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 
154 e ringrazia Dio perché ci ama immensa-
mente e desidera trascorrere del tempo con 
noi. 

Attività 
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Cerchiamo la pace 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo che Adamo ed Eva furono costretti a lasciare il Giardi-
no dell'Eden Dio non li abbandonò. Continuò a incontrarsi 
con loro. Li istruì sulle offerte e sugli atti di adorazione. Cai-
no, coltivatore della terra, portò in offerta le cose che lui 
aveva fatto crescere. Abele invece seguì le istruzioni e portò 
in offerta un agnello del suo gregge. Dio accettò l'offerta di 
Abele, ma non quella di Caino. Quando Caino s'infuriò, Dio 
gli parlò dicendogli: «Perché sei irritato? E perché hai il volto 
abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci 
male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono 
rivolti contro di te; ma tu dominalo!» (Genesi 4:6,7). Caino 
purtroppo non cambiò atteggiamento e la sua rabbia lo portò 
a uccidere il fratello. Dio affrontò Caino e lo allontanò; nella 
sua misericordia lo munì di qualche segno o marchio destina-
to a preservarlo dagli attacchi cui sarebbe stato esposto.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
All'inizio Dio parlava direttamente con la famiglia di Adamo. 
Ragionò con Caino e cercò di aiutarlo a risolvere i suoi pro-
blemi di rabbia e gelosia. Uno dei tanti modi in cui possiamo 
adorare e onorare Dio è risolvere pacificamente i problemi 
con gli altri. 
 
Approfondimento 
«"Ho acquistato un uomo con l'aiuto del SIGNORE" (Genesi 
4:1). In ebraico si legge letteralmente, "Ho acquistato un uo-
mo, il SIGNORE". Quando Eva ebbe il suo primogenito tra le 
braccia, si ricordò chiaramente della promessa divina del cap. 
3:15 e, con la speranza che egli fosse il liberatore promesso, lo 
chiamò Qayin, "Donato" (DA 31). Vana speranza! Il suo arden-
te desiderio di un pronto adempimento della promessa evan-
gelica era destinato a incontrare la più cocente delusione. 
Non immaginò affatto che questo primo figlio sarebbe diven-
tato il primo omicida al mondo» (Tratto dal Sdabc, commento 
a Genesi 4). 
 
«“… trovandosi nei campi…” (Genesi 4:8). “… le sue (di Caino, 
ndr) opere erano malvage e quelle di suo fratello erano giu-
ste”. Per questo Caino uccise suo fratello. L’inimicizia fra il 

 

Riferimenti 
Genesi 4; Patriar-
chi e profeti, pp. 
68,71-79. 
 
Versetto 
a memoria 
«Beati quelli che si 
adoperano per la 
pace, perché sa-
ranno chiamati 
figli di Dio» 
(Matteo 5:9). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio è con noi co-
me lo era nel giar-
dino dell'Eden 

• sentiranno il desi-
derio di vivere in 
pace con tutti 

• risponderanno 
facendo tutto il 
possibile per ri-
solvere i problemi 
della vita quoti-
diana. 

 
Messaggio 
ONORIAMO DIO 
QUANDO VIVIA-
MO IN PACE 
CON GLI ALTRI. 

ADORAZIONE Ringraziamo Dio perché è 
con noi 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Palloncini arrabbiati 
 
 
B. Un collage arrabbiato 

Palloncini gonfi per tutti, pennarelli colo-
rati indelebili, una puntina da disegno 
(facoltativo). 
Vecchi giornali e riviste, cartellone, forbici, 
colla. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario, carta, matite/colori, cestino della 
spazzatura. 

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

Foto di verdure (ved. p. 151) o verdure 
fresche, cotone idrofilo. Oppure: uomo 
vestito con costumi biblici. 
14 pecore (ved. p. 152), Bibbie. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Carta e penna. 

Condividere  15 Cuori pacificatori Cuori di carta (ved. p. 153), matite. 

Conclusione    Nessuno. 

bene e il male, preannunciata da Dio prima 
dell’esclusione dal giardino, fu vista ora per la 
prima volta nella sua forma più terribile. Due 
volte in questo versetto le parole “suo fratel-
lo” sono accostate al nome di Abele per met-
tere in risalto l’orrore del peccato di Caino. In 
lui la progenie della donna era già diventata la 
progenie del serpente. Il crimine di Caino rive-
lò la vera natura di Satana come “omicida fin 
dal principio” (Giovanni 8:44). Era già sorto 
quel contrasto tra le due distinte progenie 
discendenze del genere umano, un contrasto 
che percorre tutta la storia dell’umanità». 
 
«Invece di ammettere il proprio errore, Caino 
continuò a biasimare l'ingiustizia che Dio ave-
va commesso nei suoi confronti e a coltivare 
sentimenti di gelosia e di odio contro Abele. 
Lo rimproverò duramente nel tentativo di in-
durlo a dubitare della correttezza dell'atteg-
giamento di Dio nei loro confronti. In modo 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 

pacato, ma fermo, Abele gli spiegò la giustizia 
e la bontà di Dio, indicando l'errore che aveva 
commesso… Queste parole esasperarono an-
cora di più Caino… e in un impeto di rabbia e 
di violenza lo uccise» (Patriarchi e profeti, p. 
74). 
 
Dio affrontò Caino e lo allontanò ma, nella 
sua misericordia, lo munì di qualche segno 
destinato a preservarlo dagli attacchi cui sa-
rebbe stato esposto. Caino se ne andò nel pae-
se di Nod a oriente dell’Eden. Dopo la nascita 
del figlio Enoc (e forse di altri), prese a co-
struire una città, cioè un insieme di semplici 
abitazioni, diversi dalle movibili tende dei no-
madi (Genesi 4:16,17). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Questa settimana aggiun-
gete l'altare.  
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A. Palloncini arrabbiati 
Date a ogni bambino un palloncino gonfio. Dite: Siete mai stati davvero tan-
to arrabbiati? Che faccia avevate? Fate fare ai bambini delle facce brutte. 
Date a ognuno un pennarello indelebile. Ora disegnate sul palloncino la vo-
stra espressione quando siete arrabbiati. Guardate a uno a uno i palloncini e 
quindi dite: Ora sedetevi sul palloncino e fatelo scoppiare. Eventualmente 
aiutateli con una puntina da disegno, senza che se ne accorgano. 
 
Per riflettere 
Domandate: che cosa avete provato quando avete fatto scoppiare il pallon-
cino? Guardatelo: che cosa è rimasto dei vostri brutti sentimenti?  

Dite: Nella storia di oggi parleremo del sentimento dell'ira. Gesù ci chiede di vivere in 
pace con tutti. Vivere in pace con tutti è uno dei modi di adorare Dio.  

Il messaggio di oggi dice che: 
ONORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN PACE CON GLI ALTRI. 

 

B. Un collage arrabbiato 
Dite: Oggi faremo un collage «arrabbiato». Prendete un giornale e ritagliate 
foto di persone dall’espressione arrabbiata. Dopo averle trovate e ritagliate 
venite qui da me e incollatele su questo cartellone per ricavarne un collage. 
Quando il collage è completo appendetelo al muro.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ne pensate di tutte queste foto? Siete mai stati arrab-
biati? Perché le persone si arrabbiano? E che cosa succede quando lo fanno? 

(Feriscono i sentimenti degli altri; succedono delle brutte cose). E voi vi arrabbiate 
mai? Perché? C'è un modo di trattare le cose senza arrabbiarsi? Nella storia di oggi 
conosceremo la storia di due fratelli, uno dei quasi s'arrabbiò moltissimo. Che cosa 
pensa Gesù della rabbia? Gesù vuole che viviamo in pace con tutti. Vivere in pace con 
tutti è un modo di adorare Dio.  

Il messaggio di oggi dice: 
ONORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN PACE CON GLI ALTRI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Palloncini gonfi 

per tutti 
• pennarelli colo-

rati indelebili 
• una puntina da 

disegno 
(facoltativo). 

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

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

1 

Occorrente 
• Vecchi giornali 

e riviste 
• cartellone 
• forbici  
• colla. 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con il tema dell'adorazione e il messaggio di oggi. 
 
Offerta 
Dite: Mettere Dio al primo posto è uno dei tanti modi per onorarlo. Dare qualche 
cosa per chi ha bisogno è un altro modo di adorare Dio e dimostra la nostra volontà 
di voler vivere in pace con tutti. 
 
Preghiera 
Occorrente: Innario, carta, matite/colori, cestino della spazzatura. 
 

Cantate «Prega al mattino», Canti di gioia, n. 75. Date a ogni bambino un foglietto di 
carta e incoraggiateli e disegnare o scrivere qualcosa che li fa arrabbiare. 
Dite: Possiamo pregare Dio sempre e ovunque. A volte ci sono delle situazione che 
ci irritano, ma possiamo pregare e chiedere a Dio di aiutarci a vivere in pace con tut-
ti. Prendiamo tutte queste cose che ci fanno infuriare e mettiamole nel cestino della 
spazzatura. E ora preghiamo perché Dio ci aiuti in queste situazioni.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
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Dopo aver lasciato il giardino dell’Eden, Adamo ed Eva ebbero due figli: Caino e 
Abele. La Bibbia ci spiega che purtroppo tra questi due fratelli accadde qualco-

sa di terribile a causa della gelosia e della rabbia.  
Caino era contadino, mentre Abele era pastore. Ogni giorno Caino lavorava la terra, 
mentre Abele pascolava il gregge. Abele amava Dio, lo adorava e gli portava dei doni; 
cercava inoltre di ascoltare i consigli di Dio e di ubbidirgli. Caino era molto diverso da 
suo fratello. Si lamentava e protestava sempre. Voleva fare di testa sua e non gli pia-
ceva adorare Dio. Caino non amava ricordare quello che era successo ai suoi genitori.  
Voi vi ricordate la storia di Adamo ed Eva? Dio aveva detto alla coppia di non mangia-
re quel particolare frutto che c'era nel giardino dell'Eden. Se avessero mangiato quel 
frutto, sarebbero morti. Ma Adamo ed Eva avevano dato ascolto a Satana e avevano 
mangiato il frutto. 
Non morirono subito, ma furono costretti a lasciare il giardino dell'Eden. Dio li mise 
al corrente del piano che aveva per salvarli: avrebbe mandato suo figlio sulla terra a 
morire al posto loro. Ma Gesù non sarebbe venuto subito, e così Dio trovò il modo 
per spiegare ad Adamo ed Eva che cosa volesse dire morire. 
Come conseguenza del peccato di Adamo ed Eva, i fiori cominciarono ad appassire e 
le foglie a cadere dagli alberi. Amorevolmente il Signore preparò delle vesti con delle 
pelli di animali, per proteggere e coprire Adamo ed Eva. A poco a poco il significato 
della morte fu più chiaro. Poi Dio mostrò ad Adamo come costruire un altare di pie-
tra. Gli insegnò anche a scegliere l'agnello più bello del gregge per metterlo sull'altare. 
Adamo doveva uccidere l'agnello e offrirlo in sacrificio. Sacrificare l'animale era un 
modo per dire che lui ed Eva erano pentiti del peccato che avevano commesso. Era 
anche il modo di ringraziare Dio per la promessa di Gesù. Il sacrificio inoltre doveva 
ricordare ad Adamo ed Eva che Gesù sarebbe morto per i loro peccati e capendo 
questo, Adamo ed Eva furono profondamente rattristati. 
Crescendo, anche Caino e Abele impararono tutto questo, e loro stessi offrirono dei 
sacrifici a Dio come gesto di adorazione.  
Abele capì che Gesù sarebbe morto per salvarlo dal peccato e desiderò ringraziare 
Dio con tutto il suo cuore per la promessa del Salvatore Gesù; così decise di costrui-
re un altare e di sacrificare un agnello del suo gregge. Dio accettò quest’offerta sin-
cera e, per mostrarlo ad Abele, mandò del fuoco dal cielo per bruciarla.  

Opzione A  
Occorrente 
• Foto di verdure (ved. p. 151) o verdure fresche  
• cotone idrofilo. 
 

Date a metà dei bambini foto di verdure (ved. p. 151) o 
verdure fresche e all'altra metà dei batuffoli di cotone 
idrofilo. Ogni volta che direte il nome di Caino, i bambini 
che hanno ricevuto le verdure le agiteranno. Ogni volta 
che menzionate Abele, i bambini che hanno ricevuto i ba-
tuffoli di cotone lo agiteranno. 

La lezione 
2 

Opzione B  
Occorrente 
• Uomo vestito con 

costumi biblici. 
 

Invitate un uomo 
vestito con costu-
mi biblici a raccon-
tare la storia come 
se fosse Caino. 



Versetto a memoria 
Occorrente: 14 pecore (ved. p. 152), Bibbie. 
 

Fate delle copie di p. 152 e ritagliate 14 pecore. Scrivete su ognuna una parola del 
versetto a memoria. Formate gruppi di cinque bambini e date a ognuno un gruppo di 
pecore. I bambini leggono il riferimento (Matteo 5:9) e poi mettono le pecore nell'or-
dine corretto. Ogni bambino legge il versetto a memoria, rimovendo ogni volta una 

pecora. Alla fine i bambini ripeteranno tutti insieme il versetto. 
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Anche Caino aveva capito il significato dei sacrifici, ma decise di fare di testa sua. Costruì un 
altare proprio come aveva fatto Abele. Ma invece di mettere sull'altare un agnello, vi mise dei 
frutti. Dio fu dispiaciuto dal comportamento di Caino, e non fu contento di quell’offerta, in-
fatti questa volta non mandò il fuoco dal cielo per bruciarla. 
Abele cercò di dire a Caino quale fosse la volontà di Dio. Ma Caino era testardo. Era arrabbia-
to perché Dio non aveva accettato la sua offerta. Era arrabbiato anche con Abele perché A-
bele aveva scelto di ubbidire a Dio. Ed era arrabbiato perché Dio aveva accettato l'offerta di 
Abele. Caino s'infuriò a tal punto che uccise il fratello. A causa della sua rabbia diventò un 
assassino. Dopo questo terribile fatto, Dio allontanò Caino dalla sua famiglia. Se solo Caino 
avesse ubbidito a Dio! Se solo non si fosse arrabbiato e ingelosito! Se solo avesse cercato la pa-
ce! 

Per riflettere 
Domandate: Come si saranno sentiti Adamo ed Eva nel vedere per la prima volta morire un a-
gnello? Perché Dio avrà chiesto ad Adamo ed Eva di costruire un altare e sacrificare un agnel-
lo? (Per aiutarli a capire il risultato dei loro peccati, e cioè che il prezzo del peccato è la morte, 
e per capire quello che Gesù avrebbe fatto un giorno, venendo a morire per noi sulla croce). 
Perché Dio accettò il sacrificio di Abele e non quello di Caino? Perché Caino s'irritò moltissi-
mo contro Dio e il fratello? Che cosa provava Dio per Caino? (Dio era triste, ma amava Caino 
nonostante avesse commesso un’azione gravissima).  
Dite: Da allora è passato tanto, tanto tempo. Oggi non dobbiamo più offrire dei sacrifici a Dio, 
perché Gesù è già venuto a morire personalmente per salvarci. Non siete felici di non dovere 
più uccidere e sacrificare un agnellino? Siete felici che Gesù vi abbia salvato? Preghiamo Dio 
dicendo: «Signore, sono triste per gli sbagli che ho fatto. Accetto il sacrificio di Gesù per me. 
Grazie per il dono di Gesù, che è morto per i miei peccati». Dio vi ascolta, vi accetta nella sua 
famiglia e vi aiuta nei rapporti con gli altri.  

Ricordiamoci… 
ONORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN PACE CON GLI ALTRI. 
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Situazioni 
Formate dei gruppi di quattro bambini e date a ognuno un foglietto con 
scritta una situazione. Se la classe non è numerosa, potete far passare un 
foglio con scritte le situazioni, che saranno lette a turno da ogni bambino. 
Aggiungete altre situazioni a piacere. Forse qualcuno vorrà raccontare un 

episodio che gli è realmente capitato.  
Nel caso abbiate formato dei gruppi, questi dovranno mimare o recitare la situazione assegnata 
al resto della classe dopo un breve momento necessario per accordarsi. Gli animatori aiutano. 
 

SITUAZIONE 1 
Due bambini girano la corda e il terzo la salta. Il quarto bambino spinge quello che salta, facen-
dolo cadere.  
 

SITUAZIONE 2  
I bambini mangiano alla mensa scolastica. Uno dei quattro butta per scherzo del cibo addosso 
al suo vicino.  
 

SITUAZIONE 3 
Un bambino ha ricevuto un bel regalo dai genitori: la bici nuova. La mostra a due suoi amici. Il 
terzo amico prende la bici di nascosto e senza permesso.  
 
Per riflettere 
Domandate, dopo ogni situazione: Che cosa proviamo quando qualcuno ____ (esplicitare la si-

Applicare 

Occorrente 
• Carta e penna. 

Studio della Bibbia 
In anticipo scrivete sulla lavagna i testi usati in quest'attività. 
Dite: Non è sempre facile vivere in pace con tutti. Ma la Bib-
bia ci aiuta a capire come farlo. Per rispondere a queste do-
mande, dovremo cercare e leggere i testi: 
 

1. Che cosa succede quando cerchiamo di piacere a Dio? Pro-
verbi 6:7 - Egli ci aiuterà a vivere in pace con tutti. 

2. Qual è uno degli ingredienti necessari per vivere in pace? Proverbi 14:29 - La 
pazienza. 
3. Che cosa dovremmo cercare di evitare? Proverbi 14:30 - L’invidia. 
4. Come dovremmo rispondere se qualcuno è arrabbiato con noi? Proverbi 15:1 - 
Gentilmente. 
5. Gesù che cosa ci dice di fare se abbiamo qualcosa contro qualcuno? Matteo 
18:15-17 - Parlare con lui personalmente. Se non ascolta, parlare con lui insieme a 
un'altra persona. Se non si riesce a trovare un accordo, continuare a rispettarlo, 
ma non associarsi al suo punto di vista se questo è errato. Si può restare di diffe-
renti opinioni e continuare a rispettarsi, vivendo in pace.  
Dite: Quando ci adoperiamo per la pace, facciamo la volontà di Dio. È uno dei 

modi per adorarlo  
ONORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN PACE CON GLI ALTRI. 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o penna-

relli  
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Cuori pacificatori 

Copiate per ogni bambino un cuore di carta (ved. p. 153). Incoraggiate i bam-
bini a elencare i vari modi di risolvere i conflitti sul cuore che hanno ricevu-
to. Chiedete ai bambini di dirvi qualche loro «conflitto». Aiutate i bambini a: 
 

1. Riconoscere il problema. 
2. Dirvi il loro stato d'animo. 
3. Spiegare che cosa succede quando si arrabbiano. 
4. Suggerire qualche modo per risolvere il problema. 
5. Prendere la decisione di essere delle persone che portano la pace. 

 
Per riflettere 
Dite: Pensate a qualcuno con cui volete condividere il vostro cuore, qualcuno della famiglia o 
un compagno di scuola. Raccontate quello che avete imparato alla Scuola del sabato.  
Domandate: Perché la cosa migliore da fare quando abbiamo una difficoltà con qualcuno è tro-
vare una soluzione pacifica? Perché questa soluzione è migliore di arrabbiarsi o di dare, addirit-
tura,dare un pugno o una spinta? Se risolviamo pacificamente il problema facciamo capire che 
adoriamo Dio, non è così?  

Diciamo il messaggio di oggi: 
ONORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN PACE CON GLI ALTRI. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Terminate pregando insieme. Chiedete a Dio di rimanere con i bambini e aiutarli a ricercare 
sempre la soluzione dei problemi in modo pacifico. 

Occorrente 
• Cuori di carta 

(ved. p. 153) 
• matite. 

4 

tuazione)? Questo gesto ci rende felici o ci fa arrabbiare? Se ci arrabbiamo, che cosa 
può succedere? Come potete risolvere questo problema in modo pacifico? 
Alla fine dite: Caino e Abele avevano un problema. Quale? (Caino era geloso di Abele 
e non voleva ubbidire a Dio). Che cosa avrebbero potuto fare di diverso per risolvere 
il problema? Quando abbiamo un problema che cosa possiamo fare per risolverlo? Dio 
ci chiede di vivere in pace con tutti. Quando lo facciamo, lo adoriamo.  

Ecco il messaggio di oggi: 
ONORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN PACE CON GLI ALTRI. 

 



 Sonia era cresciuta, e le ave-
vano regalato una bicicletta nuova 
più grande. Luca, invece, doveva 
accontentarsi della bici usata di sua 
sorella: mamma e papà non potevano 
certo comprarne due, e poi, anche 
se usata, quella bicicletta era ancora 
in buono stato. Ma Luca era così 
geloso e arrabbiato che prese di na-
scosto la bici di Sonia e andò a farsi 
un giro. 
 

D opo aver lasciato il giardi-
no dell’Eden, Adamo ed Eva ebbero 

due figli: Caino e Abele. La Bibbia ci spiega che pur-
troppo tra questi due fratelli accadde qualcosa di terri-
bile a causa della gelosia.  
Caino era contadino, mentre Abele era pastore. Ogni 
giorno Caino lavorava la terra, mentre Abele pascolava 
il gregge. Abele amava Dio, lo adorava e gli portava dei 
doni; cercava inoltre di ascoltare i consigli di Dio e di 
ubbidirgli. Caino era molto diverso da suo fratello. Si 
lamentava e protestava sempre. Voleva fare di testa sua 
e non gli piaceva adorare Dio. Caino non amava ricorda-
re quello che era successo ai suoi genitori.  
Ti ricordi che Dio aveva detto ad Adamo ed Eva che 
potevano mangiare tutti i frutti degli alberi del giardino, 
salvo uno? Se avessero mangiato il frutto di quell'albero, 
sarebbero sicuramente morti. Ma Adamo ed Eva pur-
troppo dettero ascolto a Satana e mangiarono quel 
frutto. 
Anche se non morirono immediatamente, furono co-
stretti a lasciare per sempre la loro bellissima dimora. 
Dio, che li amava profondamente, spiegò loro il piano 
che aveva progettato per salvarli: avrebbe mandato sul-
la terra suo Figlio a morire. Ma Gesù non sarebbe venu-
to subito, e così Dio trovò il modo per spiegare ad Ada-
mo ed Eva che cosa volesse dire morire. 
Come conseguenza del loro peccato, i fiori appassirono 
e le foglie caddero dagli alberi. Amorevolmente il Signo-
re preparò delle vesti con delle pelli, per proteggere e 
coprire Adamo ed Eva. A poco a poco il significato del-
la morte fu più chiaro. 

Dio mostrò ad Adamo come costruire un 
altare di pietra. Gli spiegò che doveva pren-
dere l'agnello più bello del gregge e metterlo 
sull'altare. Poi doveva ucciderlo e offrirlo in 
sacrificio. Sacrificare l'animale era un modo 
per dire che lui ed Eva erano pentiti del pec-
cato che avevano commesso. Era anche il 
modo di ringraziare Dio per la promessa di 
Gesù. Il sacrificio inoltre doveva ricordare 
ad Adamo ed Eva che Gesù sarebbe morto 
per i loro peccati e capendo questo, Adamo 
ed Eva furono profondamente rattristati. 
Crescendo, anche Caino e Abele impararono 
tutto questo, e loro stessi offrirono dei sa-
crifici a Dio. Abele capì che Gesù sarebbe 
morto per salvarlo dal peccato e desiderò 
ringraziare Dio con tutto il suo cuore per la 
promessa del Salvatore Gesù; così decise di 
costruire un altare e di sacrificare un agnel-
lo del suo gregge. Dio accettò quest’offerta 
sincera e, per mostrarlo ad Abele, mandò del 
fuoco dal cielo per bruciarla.  
Anche Caino aveva capito il significato dei 
sacrifici ma, quando fece il suo, non seguì le 
istruzioni che Dio aveva dato. Costruì an-
che lui un altare ma sopra vi mise, anziché 
l’agnello, dei frutti. Dio fu dispiaciuto e non 
gradì quell’offerta, infatti questa volta non 
scese del fuoco dal cielo per bruciarla.  
Abele cercò di fare capire a Caino che cosa 
Dio volesse da lui ma Caino era testardo. 
Era arrabbiato perché Dio non accettava 
questa sua offerta e si arrabbiò anche con 
Abele. Si arrabbiò a tal punto che lo uccise! 
Dopo questo terribile fatto, Dio allontanò 
Caino dalla sua famiglia. Se solo Caino aves-
se ubbidito a Dio! Se solo non si fosse arrab-
biato e ingelosito! Se solo avesse cercato la 
pace! 
Da allora è passato tanto, tanto tempo. Oggi 
non dobbiamo più offrire dei sacrifici a Dio, 
perché Gesù è già venuto a morire personal-
mente per salvarci. Non sei felice di non do-
vere più uccidere e sacrificare un agnellino? 
Sei felice che Gesù ti abbia salvato? Prega 
Dio dicendo: «Signore, sono triste per gli 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Cerchiamo la pace 
Riferimenti 
Genesi 4; Patriarchi 
e profeti, pp. 68, 71-
79. 
 
Versetto  
a memoria 
«Beati quelli che si 
adoperano per la 
pace, perché saran-
no chiamati figli di 
Dio» (Matteo 5:9). 
 
Messaggio 
ONORIAMO DIO 
QUANDO VIVIA-
MO IN PACE 
CON GLI ALTRI. 



 

sbagli che ho fatto. Accetto il sacrificio di Gesù per me. Grazie per il dono di Gesù, che è morto per i miei 
peccati». Dio ti ascolterà, ti accetterà nella sua famiglia e ti aiuterà anche a essere buono e gentile. 
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SABATO 
• Cerca un posto tranquillo in mezzo alla natura e 

leggi la lezione di questa settimana insieme ai 
tuoi.  

• Gonfia un palloncino senza legarlo, e poi lascialo 
andare. Che cosa è successo? L’aria è uscita con 
violenza, e il palloncino si è agitato qua e là, fi-
nendo a terra. Ora leggi Proverbi 15:1. Non è for-
se questo un modo gentile di far uscire l'aria dal 
palloncino? 

• Prega perché tu possa essere sempre un messag-
gero di pace.  

DOMENICA 
• Disegna una pecora e scrivici sopra il versetto a 

memoria. Ritagliala per farne un puzzle e poi e-
sercitati a ricomporlo fino a quando avrai impa-
rato a memoria il versetto.  

• Intervista un adulto chiedendogli di raccontarti 
di una volta in cui ha perso la calma e, per que-
sto, ha combinato un guaio.  

• Cerca la parola ira sul vocabolario. Che cosa 
significa? Poi sfoglia un quotidiano o guarda un 
telegiornale e conta quante brutte notizie hanno 
avuto l’ira come causa. 

• Prega per le persone che vivono in un paese in 
guerra. 

LUNEDÌ 
• Leggi Proverbi 14:17 p.p. e completa: «Chi è pron-

to __________ commette ________». Ti è mai capi-
tato di perdere la calma? Riesci a controllare le 
tue azioni o ti è difficile? Perché? 

• Rifletti con un adulto su come riuscire a mante-
nere la calma e a evitare la gelosia e la rabbia. 
Scrivi su un foglio alcune idee e cerca di metter-
le in pratica.  

• Chiedi al Signore di aiutarti a restare tranquillo e 
a non adirarti.  

MARTEDÌ 
• Leggi Genesi 4:2-4. Com'era l'agnello che Abele 

sacrificò?  
• Disegna il sole che tramonta e poi leggi Efesini 

4:26. Scrivi sotto al disegno perché pensi che 
questo consiglio sia importante. 

• Mostra il tuo disegno a qualcuno con cui oggi sei 
stato scortese, o comunque ai tuoi familiari. Ap-

profittane per chiedere eventualmente scusa 
prima di andare a letto.  

• Canta «Ho bisogno del tuo aiuto», Canti di 
gioia, n. 76. Prega perché la tua casa sia sempre 
piena di pace e di felicità. 

MERCOLEDÌ 
• Osserva le illustrazioni del lezionario per ripassa-

re la storia biblica. Leggi e commenta Matteo 
18:15-17 e poi scrivi una lista dei passi che si de-
vono fare per risolvere i conflitti. 

• Caino era un contadino. Se è possibile, pianta 
qualche seme. Annaffialo e osservalo crescere. 

• Caino coltivò la sua rabbia e la sua gelosia, la-
sciandole crescere sempre di più fino a quando 
arrivò a compiere un gesto orribile. Parla con 
Dio del fatto che a volte ci sentiamo gelosi e ci 
arrabbiamo. Chiedigli aiuto per migliorare e non 
lasciare che il risentimento resti in te. Lascia 
che Dio calmi il tuo cuore. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Genesi 4:5-8 con i tuoi. Che cosa fece Dio 

per aiutare Caino a essere un uomo di pace?  
• Perché Dio non accettò l'offerta di Caino? Per-

ché è importante seguire le istruzioni di Dio?  
• Pensa a qualcuno che ti ha fatto uno sgarbo, o 

con il quale sei stato scortese. Pensa a un modo 
per riportare la pace tra voi, per esempio prepa-
randogli un bigliettino, o invitandolo al culto di 
famiglia di domani. 

• Prega per qualcuno che sai essere geloso o ar-
rabbiato.  

VENERDÌ 
• Prepara con cura il momento del culto di fami-

glia. Chiedi collaborazione a un adulto, perché ti 
aiuti a preparare un cibo speciale, e a preparare 
la stanza dove vi incontrerete per adorare Dio. 

• Prepara per ognuno dei tuoi familiari un bigliet-
tino colorato su cui copierai il messaggio di que-
sta lezione. Distribuisci a ognuno il biglietto e 
dite a turno perché è importante lavorare per la 
pace. Che cosa vuol dire essere uomini di pace? 
Ognuno di voi proporrà una situazione di con-
flitto e insieme discuterete come risolverla. 

• Ripeti il versetto a memoria e prega perché la 
tua famiglia possa adoperarsi per la pace.  

Attività 



LEZIONE 9 

90 LEZIONE 9 

A casa con Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Enoc visse sulla terra per 365 anni. A 65 anni diventò il padre 
di Matusalemme. È scritto che «camminò con Dio», ciò vuol 
dire che durante la sua vita rimase sempre fedele a Dio. Enoc 
era così vicino a Dio che Dio lo prese a vivere con sé in cielo. 
Ancora oggi Enoc è in cielo con Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Enoc amava molto Dio e viveva in una comunione intima con 
lui; Dio, a sua volta, lo amava profondamente. Oggi Dio chie-
de anche a noi di contraccambiare il suo amore perché vuole 
che anche noi andiamo a vivere con lui in cielo. Adoriamo 
Dio quando lo ringraziamo per la sua costante presenza ac-
canto a noi. 
 
Approfondimento 
Enoc, figlio di Iared e padre di Matusalemme (Genesi 5:18,21-
24), è detto «settimo da Adamo» in Giuda 1:14 per distinguer-
lo da Enoc, figlio di Caino, che era soltanto il terzo. Di lui è 
scritto che camminò con Dio, vale a dire che visse in comu-
nione intima con il Signore e si mostrò ubbidiente alla sua vo-
lontà. 
In Genesi 5:24 è scritto che «scomparve, perché Dio lo pre-
se». Egli scomparve senza morire, e senza la dissoluzione del 
corpo (Ebrei 11:5). In questo caso, come in quello di Elia, il 
corpo fu rivestito d'immortalità, o compenetrato dal princi-
pio immortale, per la potenza immediata di Dio (1 Corinzi 1-
5:50) (tratto dal Dizionario Biblico Schaff, in Ta Biblia, am-
biente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 
1997). 
 
«Il camminare di Enoc con Dio faceva parte della sua vita di 
tutti i giorni e non era confinato ai sogni e alle visioni. Non è 
un eremita che si ritira dalla vita del mondo; perché nel mon-
do aveva un lavoro da svolgere, un lavoro per il Signore. Nella 
famiglia come nei suoi affari con gli altri, come marito e pa-
dre, come amico e cittadino, era un servitore di Dio tenace e 
instancabile.  
Nella normale attività di una vita di lavoro, Enoc rimaneva 
tenacemente in comunione con Dio. Più era sotto pressione 

 

Riferimenti 
Genesi 5:21-24; E-
brei 11:5-7; Patriar-
chi e profeti, pp. 
84-89. 
 
Versetto  
a memoria 
«Enoc camminò 
con Dio; poi scom-
parve, perché Dio 
lo prese» (Genesi 
5:24). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio è sempre con 
noi quando pre-
ghiamo e studia-
mo la sua Parola 

• sentiranno il desi-
derio di cammina-
re con Dio come 
fece Enoc 

• risponderanno 
lodando Dio per-
ché è con noi o-
gni giorno. 

 
Messaggio 
DIVENTIAMO 
AMICI DI DIO SE 
PASSIAMO DEL 
TEMPO CON LUI 
OGNI GIORNO. 

ADORAZIONE Ringraziamo Dio perché è 
con noi 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il filo della preghiera 
 
B. Una consegna speciale 
 
C. Segui i miei passi 

Corda leggera, mollette da stendere, stri-
sce di carta, matite. 
Borsa da postino, piccole buste da lettera, 
fogli, penne o matite. 
Nessuno. 
 

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 

Un uomo vestito con costumi biblici. 
Bibbia, 4 fogli di carta, pennarello. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 15 Camminare con Dio Matite o pennarelli, carta, forbici. 

Condividere  15 Condividere la buona 
notizia 

Copie extra del lezionario AmicoGesù, 
altre pubblicazioni per bambini, cartoline 
per il corso biblico della Voce della Spe-
ranza, inviti per la chiesa. 

Conclusione    Nessuno. 

più ricorreva alla preghiera. Si appartava regolarmente dalla vita sociale per de-
terminati periodi. Ogni tanto, dopo aver svolto la sua opera d'insegnamento e di 
esempio, si ritirava in solitudine, affamato e assetato di quella sapienza divina 
che solo Dio può dare» (Gospel workers, pp. 51,52). 
 
«Enoc, con la sua separazione dal mondo e con l'abbondanza di tempo che pas-
sava in preghiera e in comunione con Dio, rappresenta quel popolo di Dio che 
lealmente negli ultimi giorni si separerà dal mondo… Il popolo di Dio si allontane-
rà da ogni pratica corrotta e ricercherà la purezza di pensiero, e una santa con-
formità al suo volere, fino a riflettere la sua divina immagine» (Spiritual gifts, 
vol. 3, pp. 58,59). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Il filo della preghiera 
Scegliete una zona della 
classe in cui poter tirare 
una corda, da un’estremità 
all’altra. Date a tutti una 
striscia di carta, una mati-
ta e una molletta.  
Dite: Oggi creeremo il filo 
della preghiera. Scrivete o 

disegnate qualcosa che rappresenti una vo-
stra preghiera o una vostra richiesta. Potete 
pregare per qualsiasi cosa. Quando avete fini-
to, chinate la testa e pregate. Dio è sempre 
accanto a voi, in attesa di sentire e risponde-
re alle vostre preghiere. Quando avete finito, 
attaccate il foglietto al filo della preghiera. 
Potete usare quest'idea anche per le settima-
ne successive. Quando una preghiera è esau-
dita, togliete il foglietto. L’idea del filo li aiu-
terà a ricordare il legame continuo che c’è 
fra Dio e i suoi figli. Aggiungete anche quelle 
preghiere che i bambini hanno pronunciato in 
classe, per esempio in favore delle missioni.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quando in genere preghiamo? 
(Preghiamo soprattutto quando abbiamo un 
problema e bisogno di aiuto). È giusto chiede-
re l’aiuto di Dio e pregarlo quando siamo in 
difficoltà, ma pensate che dobbiamo pregare 
solo in queste circostanze? Rifletteteci. Che 
cosa pensereste se il vostro migliore amico si 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Corda leggera 
• mollette da 

stendere 
• strisce di carta 
• matite. 

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

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

1 

rivolgesse a voi solo quando ha un problema?  
Dite: Lo stesso vale per Dio, che è nostro 
amico e desidera parlare con noi, passare del 
tempo con noi sia quando le cose vanno bene 
sia quando non vanno tanto bene, semplice-
mente perché ci ama.  
Il messaggio di oggi è: 

DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PAS-
SIAMO DEL TEMPO CON LUI OGNI 
GIORNO. 

 

B. Una consegna speciale 
Preparate per ogni bambino 
una piccola busta e un bi-
glietto su cui scrivere una 
promessa che riporta una 
promessa biblica. Vi sugge-
riamo di seguito alcuni rife-
rimenti ma, se volete, pote-
te scegliere altre promesse 
bibliche consultando il li-

bro Le promesse bibliche, ed. Adv, Falciani, 
Impruneta FI, 2001. Preparate qualche busta 
in più per eventuali visitatori.  
 

Isaia 41:10  Geremia 31:3 
Geremia 33:3 Matteo 6:6 
Matteo 7:7  Matteo 28:19,20 
Giovanni 14:1-3 Ebrei 10:16,17 
Ebrei 13:5   Giacomo 1/5 
1 Giovanni 1:9 Apocalisse 22:12 
 

Domandate a un «postino» di entrare annun-

Occorrente 
• Borsa da posti-

no 
• piccole buste 

da lettera 
• fogli 
• penne o matite. 



C. Segui i miei passi 
Suddividete i bambini in coppie. Ogni coppia 
si metterà lungo una stessa parete della stan-
za. Dite: Mettetevi uno dietro l'altro con le 
mani sui fianchi del compagno che vi sta da-
vanti. Ora camminate per raggiungere la pare-
te di fronte. La persona che sta dietro deve 
camminare seguendo le orme della persona 
che sta davanti. Ripetete scambiando i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile camminare sulle 
precise orme di un altro? Che cosa provate 
quando non conoscete una strada? Sareste 
più contenti se qualcuno che già la conosce 
ve la indicasse? Dite: Noi stiamo viaggiando 
per andare in cielo. Dio ci ha dato la sua Pa-
rola, la Bibbia, che racchiude le indicazioni 
necessarie per arrivarci. Oggi la nostra lezio-
ne ci parla di un uomo che camminò con Dio. 
Vogliamo farlo anche noi? Dio lo vuole.  
Il messaggio di oggi dice che: 

DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PAS-
SIAMO DEL TEMPO CON LUI OGNI 
GIORNO. 
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ciando di dover fare una consegna molto spe-
ciale. Fate consegnare individualmente le bu-
ste con gli indirizzi. Domandate: Qualcuno 
vuole leggere il contenuto della sua lettera? 
Lasciare il tempo di condividere i testi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Dio ci ha dato la Bibbia, 
cioè la sua Parola, e desidera che la studiamo 
ogni giorno? Che cosa succede quando non 
studiamo la Parola di Dio? Oggi ascolteremo 
la storia di un uomo che conosceva l'impor-
tanza di stare in stretta unione con Dio. Non 
aveva una Bibbia scritta come l’abbiamo noi, 
ma aveva conosciuto Dio grazie ai racconti di 
suo nonno Adamo e di suo padre. Amava pas-
sare il suo tempo con Dio e ascoltare i suoi 
consigli. Noi possiamo fare la sua stessa espe-
rienza leggendo la Bibbia e parlando con Dio 
in preghiera.  
Il messaggio di oggi è: 
DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PASSIA-

MO DEL TEMPO CON LUI OGNI 
GIORNO. 

Occorrente 
 

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 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in relazione con 
l'adorazione e con il messaggio di oggi. 
 
Offerta 
Cantate «Dona quel che puoi dar», Canti di gioia, n. 244, mentre si raccoglie l'offerta. Dite: 
Donare i soldi è importante, ma dare a Dio va oltre l’offerta del denaro. È dare anche il nostro 
tempo e la nostra energia per fare tante cose per il Signore e per diventare suoi amici facendo 
delle cose con lui e per lui. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio con i bambini che si tengono per mano. Chiedete a tre volontari di pregare 
per essere aiutati a conoscere meglio Dio grazie alla preghiera e allo studio della Bibbia. Con-
cludete pregando per le richieste raccolte in Attività introduttive A. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Invitate un adulto vestito con costumi biblici a raccontare la storia di Enoc. 
Ed è proprio il figlio Matusalemme che ce la racconta.  
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Sono Matusalemme. Lo sapevate che ho vissuto più a lungo di qualsiasi altro essere uma-
no? Vi potrei raccontare un'infinità di storie, ma ho scelto di dirvi quella di mio padre, E-

noc. Era un bis-bis-bis-bis-bisnipote di Adamo ed Eva. Da piccolo amava molto stare ad ascolta-
re le storie della sua famiglia: Adamo ed Eva gli parlavano spesso del bellissimo giardino in cui 
erano vissuti prima di aver peccato. Gli svelarono anche quale fosse il piano ideato da Dio per 
salvarli. Enoc ascoltò con la massima attenzione quando gli fu detto che Gesù sarebbe morto 
per i suoi peccati e imparò ad amare Dio. 
All'età di 65 anni (circa l'età dei vostri nonni!) Enoc ebbe un figlio: io. Il papà mi disse che dopo 
la mia nascita amò Dio ancora di più. Mi disse che per proteggermi avrebbe fatto qualsiasi cosa 
e così, a poco a poco, capì meglio Dio e come Dio si sentisse all'idea di dover mandare suo Figlio 
sulla terra a morire per i nostri peccati.  
Ogni giorno che passava pensava sempre di più a Dio e passava molto tempo a parlare con lui in 
preghiera. Spesso si appartava per rimanere solo con Dio, e, quando lo faceva, noi sapevamo 
che non dovevamo disturbarlo. 
Dio ed Enoc erano molto amici. Dio gli diceva tante cose. Gli parlava del diluvio che stava per 
abbattersi sulla terra. Gli parlò dell’incarnazione di Gesù, e della sua morte sulla croce; insieme 
parlarono anche della risurrezione di Gesù, del suo ritorno e di tutto quello che sarebbe suc-
cesso nel frattempo. 
Enoc, però, non trascurava di stare in mezzo alla sua gente che lo amava. A volte giocava con 
noi, e spesso ci raccontava le cose che Dio gli diceva. I suoi racconti erano sempre così interes-
santi! Tanto interessanti che a casa nostra venivano sempre a trovarci molti amici e vicini. Mio 
padre spesso andava in giro a predicare annunciando quello Dio gli diceva e tutti erano felici di 
ascoltarlo. Di tanto in tanto s'incontrava con i figli, i nipoti, i bisnipoti di Caino. Alcuni apprez-
zavano quello che diceva e cercavano di non peccare più. Altri invece facevano finta di niente 
e continuavano per la loro strada, anzi peccavano ancora di più. Quando tornava da questi 
viaggi era sempre molto triste. 
Benché Enoc viaggiasse e predicasse, non smetteva mai di parlare con Dio e di adorarlo. Più il 
tempo passava, e più Enoc somigliava a Dio. Il suo volto era sempre raggiante e felice. 
Dio aveva fatto vedere a Enoc il cielo ed Enoc desiderò con tutto il cuore di andarci a vivere. 
Un giorno, finalmente, Dio lo prese con sé e lo portò in cielo. 
Alcuni di coloro che amavano Dio, lo videro andare via, e lo videro anche i malvagi. In seguito 
lo cercarono nei luoghi che era solito frequentare, ma non lo trovarono. Lo cercarono ovun-
que, ma invano: Enoc non sarebbe mai più tornato a vivere sulla terra. 
I miei sentimenti erano confusi. Mio padre mi mancava molto, ma sapevo che era bello che stes-
se vivendo con Dio. E inoltre sapevo che Dio era anche mio amico e che un giorno tornerà per 
portare tutti noi nel cielo con lui; sì, anche voi, perché è vostro amico, vero? Potete camminare 
con lui ogni giorno, proprio come mio padre Enoc. Io ho cercato di seguire il suo esempio e spe-
ro che anche voi lo facciate. 

Occorrente 
• Un uomo vesti-

to con costumi 
biblici. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbia, 4 fogli di carta, pennarello. 
 

Scrivete il versetto a memoria su quattro fogli di carta: una frase per ogni foglio. 
Dividete i bambini in gruppi e insegnate i gesti seguenti: 
 

«Enoc camminò con Dio;  Camminare sul posto 
poi scomparve,    Fare un gesto di sorpresa 
perché Dio lo prese»   Indicare il cielo 
(Genesi 5:24).   Giungere le mani e aprirle a libro. 
 

 Indicate a ogni gruppo quand'è il momento di dire la sua parte. Fatelo diverse volte. Scambiate 
le frasi in modo che ogni gruppo possa ripeterle e imparare il versetto  
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Per riflettere 
Dite: Com’è bella questa frase: Enoc camminò con Dio. Questo camminare insieme significa 
amicizia, affetto, amore. Domandate: Che cosa ne pensate? Che cosa proveremmo se cammi-
nassimo con Dio come fece Enoc? Che avrà pensato la gente non trovando Enoc da nessuna 
parte? E che poterono imparare, le persone buone e quelle malvagie, da questa esperienza? An-
che noi abbiamo la stessa opportunità che ebbe Enoc di camminare con Dio? Perché?  
Dite: Dio vuole camminare con noi. Vuole esserci accanto in tutto quello che facciamo. E voi 
volete camminare con lui?  

Il messaggio di oggi dice che: 
DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PASSIAMO DEL TEMPO CON LUI OGNI GIORNO. 

Studio della Bibbia 
Scrivete le domande seguenti alla lavagna. Dividete i bambini a gruppi di 
due o di tre. Leggeranno i testi e daranno la risposta. 
 

1. All'età di 65 anni Enoc ebbe un figlio. Come si chiamava? Genesi 5:21 
2. Per quanti anni dopo la nascita del figlio, Enoc camminò con Dio? Ge-
nesi 5:22 
3. Quanto tempo Enoc visse sulla terra? Genesi 5:23 

4. Che cosa accadde a Enoc? Perché? Genesi 5:24 
5. Come possiamo essere sicuri che Enoc non morì? Ebrei 11:5 
6. Che cosa aveva Enoc che lo rendeva tanto speciale? Ebrei 11:5. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa significa camminare con Dio? Come avrà imparato Enoc a credere (o 
avere fiducia) in Dio? Che cosa possiamo fare noi per sviluppare una fede come quella di 
Enoc? Dite: Dio amava essere amico di Enoc. Passavano molto tempo insieme. Enoc parlava 
con Dio in preghiera come parlava con il suo migliore amico. Gli diceva tutto quello che lo 
rendeva triste o felice. Anche noi possiamo avere con Dio lo stesso tipo di amicizia se pas-
siamo del tempo con lui ogni giorno. Volete essere il migliore amico di Dio?  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 

DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PASSIAMO DEL TEMPO CON LUI OGNI GIOR-
NO. 

Occorrente 
• Bibbie  
• lavagna  
• gessi o penna-

relli. 
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Camminare con Dio 
I bambini disegneranno il contorno dei propri piedi sulla carta e lo riteglie-
ranno. In cima scriveranno: «Voglio camminare con Dio». 
Sotto scriveranno: 
 

1. Io prego. 
2. Studio la mia Bibbia. 
3. Ascolto la voce di Dio. 
4. Ubbidisco a Dio. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa questi quattro passi ci dicono del cammino che possiamo fare 
con Dio? Che cosa c'impedisce di fare queste quattro cose? Che cosa possiamo fare 
per essere sicuri di passare giornalmente un po' di tempo con Dio? Intrattenetevi su 
ognuna delle cose che impediscono di passare il tempo con Dio. Aiutateli a trovare 
una soluzione.  
Dite: Enoc seguì queste tracce tutta la sua vita. Ecco perché lui e Dio erano tanto 
amici. Oggi diciamo il nostro messaggio tutti insieme come impegno a passare un po' di 
tempo con Dio ogni giorno di questa settimana: 

DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PASSIAMO DEL TEMPO CON LUI OGNI 
GIORNO. 

Applicare 

Occorrente 
• Matite o pen-

narelli 
• carta 
• forbici. 

3 
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Condividere 
Condividere la buona notizia 

Dite: Quando Enoc era ancora sulla terra, Dio lo informò su molte cose che 
sarebbero accadute nel futuro. Pensate che Enoc tenne queste cose per sé? 
E noi cosa possiamo fare per far conoscere Gesù? Qui ho alcune copie del 
lezionario AmicoGesù e di altro materiale. Condividere queste cose con 
qualcuno è uno dei modi in cui possiamo aiutare gli altri a conoscere Gesù. 
Come possiamo farlo? Se è possibile, trovate un momento che vada bene a 
tutti per distribuirle insieme, altrimenti consegnate a ogni bambino qualcosa 
che distribuirà in settimana, con l’aiuto dei genitori che, pertanto, saranno 
avvisati.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa può succedere quando condividiamo quello che sap-
piamo di Gesù? Ci sarà qualcuno che ci starà ad ascoltare? Ci fu qualcuno 
che ascoltò Enoc? Che cosa accadde quando parlò ai bis, bisnipoti di Caino? 
Date ai bambini le copie di quello che avete scelto da distribuire agli amici e 

ai vicini. Dite: Questa settimana quando ci appartiamo per comunicare con Dio chiediamogli di 
benedire le persone che riceveranno questo materiale.  

Ricordatevi il messaggio di oggi: 
DIVENTIAMO AMICI DI DIO SE PASSIAMO DEL TEMPO CON LUI OGNI GIORNO. 

 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio. Chiedete a Dio di benedire i bambini nella loro opera di condivisione. 

Occorrente 
• Copie extra del 

lezionario Ami-
coGesù 

• altre pubblica-
zioni per bam-
bini 

• cartoline per il 
corso biblico 
della Voce del-
la Speranza 

• inviti per la 
chiesa. 

4 



 Hai un amico del cuore? 
Quanto tempo passate insieme? 
Quante volte vai a trovarlo a ca-
sa sua? La storia di oggi ci parla 
di un uomo il cui migliore amico 
era Dio. 
 

E noc era il bis, bis, bis, 
bis, bisnipote di Adamo ed Eva. 
Come tanti nipoti amava ascolta-
re la storia della sua famiglia. A-
damo ed Eva gli parlavano del 
bellissimo giardino in cui erano 
vissuti prima di aver peccato. Gli 

svelarono anche quale fosse il piano ideato da Dio 
per salvarli. Enoc ascoltò con la massima attenzio-
ne quando gli fu detto che Gesù sarebbe morto 
per i suoi peccati e imparò ad amare Dio. 
All'età di 65 anni Enoc ebbe il suo primo figlio e lo 
chiamò Matusalemme. Il fatto di diventare papà, 
aiutò Enoc ad amare Dio ancora di più. Tenendo il 
suo bambino tra le braccia, egli capì infatti quan-
to fosse stato difficile per Dio accettare l'idea di 
mandare suo Figlio a morire per i nostri peccati. 
Enoc pensò a Dio sempre di più e passò con lui 
molto tempo in preghiera. 
Dio parlò a Enoc del diluvio che stava per abbat-
tersi sulla terra. Gli parlò della nascita di Gesù, e 
della sua morte sulla croce; insieme parlarono an-
che della risurrezione di Gesù, del suo ritorno e di 
tutto quello che sarebbe accaduto fra questi due 
eventi. 
Nello stesso tempo, però, Enoc non trascurava di 
stare in mezzo alla sua gente e tutti lo amavano. 
Tutti… salvo quelli che aveva incoraggiato a non 
peccare più. Enoc predicò anche ai figli di Caino, 
ai suoi nipoti e ai bis, bis, bisnipoti. Alcuni gli ubbi-
dirono e smisero di peccare ma altri, purtroppo, 

fecero orecchie da mercante e peccaro-
no ancora di più. 
Benché Enoc viaggiasse e predicasse, 
non smetteva mai di parlare con Dio e di 
adorarlo. Più il tempo passava, e più E-
noc somigliava a Dio. Il suo volto era 
sempre raggiante e felice. 
Dio aveva fatto vedere a Enoc il cielo 
ed Enoc desiderò con tutto il cuore an-
darci a vivere. Un giorno, finalmente, 
Dio lo prese con sé e lo portò in cielo. 
Alcuni di coloro che amavano Dio, lo 
videro andare via, e lo videro anche i 
malvagi. In seguito lo cercarono nei luo-
ghi che era solito frequentare, ma non 
lo trovarono. Lo cercarono ovunque, 
ma invano: Enoc non sarebbe mai più 
tornato a vivere sulla terra. 
Dopo la sua scomparsa molti ebbero no-
stalgia di lui e, quando finalmente capi-
rono che era ormai accanto a Dio, la 
loro fede aumentò. I buoni capirono due 
cose: compresero che anche loro pote-
vano adorare Dio, pur sapendo di essere 
dei peccatori. Poi capirono che chi ado-
rava e ubbidiva a Dio poteva andare in 
cielo. Anche i malvagi impararono qual-
cosa da questa esperienza. Seppero che 
era sbagliato non adorare Dio e non ub-
bidirgli, e infine appresero che, se non 
avessero cambiato strada, alla fine della 
loro vita avrebbero trovato la morte ad 
attenderli. 
A quale dei due gruppi vorresti apparte-
nere? 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A casa con Dio 
Riferimenti 
Genesi 5:21-24; E-
brei 11:5-7; Patriar-
chi e profeti, pp. 
84-89. 
 
Versetto  
a memoria 
«Enoc camminò 
con Dio; poi scom-
parve, perché Dio 
lo prese» (Genesi 
5:24). 
 
Messaggio 
DIVENTIAMO 
AMICI DI DIO SE 
PASSIAMO DEL 
TEMPO CON LUI 
OGNI GIORNO. 
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SABATO 
• Esci a fare una passeggiata-preghiera: men-

tre cammini, prega per le persone che incon-
tri e che vivono nelle case ai lati della strada 
che stai percorrendo.  

• Traccia su alcuni fogli le sagome dei piedi 
dei tuoi familiari; poi ritagliale e incollale su 
un foglio di carta. In cima al foglio scrivi: 
«Camminare con Dio». Chiedi poi a ognuno 
di firmare la sua impronta come segno del 
suo impegno con Dio. 

• Prega perché tutti nella tua famiglia cammi-
nino con Dio ogni giorno. 

DOMENICA 
• Conta le scarpe che ci sono in casa tua. 

Quanti tipi ne riesci a individuare? 
• Disegna una scarpa e ritagliala. Scrivici so-

pra il versetto a memoria e poi taglia le tes-
sere di un puzzle. Ogni giorno ricomponilo 
per imparare bene il versetto.  

• Osserva le illustrazioni del lezionario; che 
tipo di scarpe avrà indossato Enoc? 

• Prega Dio perché ti guidi verso qualcuno a 
cui potrai parlare di lui. 

LUNEDÌ 
• Leggi Genesi 5:21-24 e parlane con i tuoi. Co-

me potresti camminare con Dio? Che cosa 
significa camminare con Dio? 

• Crea un segnalibro su cui scriverai la se-
guente preghiera: «Signore, aiutami a cam-
minare con te». Decora il segnalibro e metti-
lo nella tua Bibbia.  

• Prega il Signore perché ti aiuti a camminare 
con lui proprio come fece Enoc.  

MARTEDÌ 
• Enoc non morì, ma salì direttamente in cie-

lo. Leggi 2 Re 2:11 per trovare un'altra perso-
na che salì direttamente in cielo. Si tratta 
di __________ 

• Enoc era il bis, bis, bis, bis, bisnipote di Ada-
mo ed Eva. Indaga per sapere chi fossero i 
tuoi antenati e dove vissero. Perché oggi si 
fa fatica a risalire al nome dei propri antena-
ti? Parlane con un adulto. 

• Enoc predicò ai nipoti di Caino, anche se 

loro non furono disposti ad ascoltarlo. In 
Luca 6:27,28 Gesù per chi ci chiede di pre-
gare? 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Genesi 1:1-18 e, con l’aiuto di un adul-

to, scrivi i nomi degli antenati di Enoc fino 
ad arrivare ad Adamo. 

• Scopri chi è il più anziano nella tua famiglia. 
Leggi Genesi 5:23. Quanti anni aveva Enoc 
quando andò in cielo? Quanti anni aveva 
più della persona più anziana della tua fami-
glia? 

• Leggi Ebrei 11:5-7; Enoc è chiamato eroe 
della fede. Di chi altri si parla in questo 
capitolo? 

• Piega un foglio di carta in quattro parti 
uguali. Aprilo e incolla o disegna su ogni 
quadrato la foto di una persona per la qua-
le vuoi pregare.  

GIOVEDÌ 
• Uno dei modi per conoscere Dio è studiare 

la Bibbia. Ed ecco che cosa potresti fare 
dopo aver letto un passaggio biblico: 

1. In questo versetto biblico ho imparato 
che… 
2. In questo versetto biblico Dio mi dice 
che… 
3. Dopo questo versetto desidero che Dio mi 
aiuti a… 
• Rileggi la storia di Enoc e poi completa le 

frasi sopradette. 
• Prega perché Dio ti aiuti a comprendere la 

sua volontà nella Bibbia. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia incarica qualcu-

no di leggere Salmo 139.  
• Incoraggia tutti i presenti a raccontare un 

episodio della loro vita in cui hanno sentito 
la presenza di Dio accanto a sé.  

• Canta «Prega al mattino», Canti di gioia, n. 
75 e «Camminare insieme a Gesù», Canti di 
gioia, n. 62. 

• Ringrazia Dio per averti protetto durante 
la settimana. Invitalo a rimanere con te e 
con la tua famiglia durante il sabato.   

Attività 
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La promessa più bella 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù è in cielo dove sta preparando una casa per noi. Quan-
do tornerà, verrà con una schiera di angeli e ognuno lo vedrà. 
I nostri cari risorgeranno dalle tombe e si uniranno ai viventi 
per incontrarsi con Gesù nelle nuvole. Così, vivremo con lui 
per l'eternità. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Grazie al meraviglioso dono della grazia che ci dà la salvezza, 
possiamo guardare al giorno in cui Gesù verrà e ci prenderà a 
vivere con sé per l'eternità. Accettare il suo amore ci dà la 
sicurezza di essere amati per l'eternità. 
 
Approfondimento 
«Cristo ritornerà in potenza…forte della sua gloria e di quel-
la del Padre. Sarà accompagnato da tutti gli angeli. In un 
mondo immerso nell'oscurità, le case dei santi risplenderanno. 
Saranno loro che vedranno la prima luce della sua seconda 
apparizione. La luce rifulgerà del suo splendore, e Cristo il 
Redentore sarà ammirato da tutti quelli che lo hanno servito. 
Mentre i malvagi fuggiranno dalla sua presenza, i seguaci di 
Cristo gioiranno… Per i suoi fedeli Cristo è stato in ogni mo-
mento un compagno e un amico. Hanno vissuto a stretto con-
tatto con lui, e in comunione con Dio… 
A fronte alta, illuminata dai raggi del Sole di Giustizia, con la 
gioia della redenzione che li anima, andranno verso lo Sposo 
dicendo: “Ecco questo è il nostro Dio, in lui abbiamo sperato; 
esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza” (Isaia 25:9)» 
(Parole di vita, pp. 420,421).  
 
Preparazione della stanza 
Utilizzate le figurine del flanellografo o qualche altra illustra-
zione per rappresentare il cielo. Fatevi prestare animali di pez-
za per l'angolo degli animali. Inserite sia gli animali selvaggi sia 
quelli domestici. Scrivete Isaia 11:6,7 su un cartellino che po-
sizionerete vicino agli animali. Se è possibile, portate un albe-
rello o disegnate su un grosso cartone un alberello da appog-
giare al muro. Ricreate il fiume della vita servendovi di carta 
crespa azzurra, o di alluminio o di tessuto. 

 

Riferimenti 
Giovanni 14:1-3; 1 
Tessalonicesi 4:13-
18; Apocalisse 1:7; 
La speranza dell'uo-
mo, p. 739; Il gran 
conflitto, pp. 640-
652; Early writings, 
pp. 13-20. 
 
Versetto a memoria 
«Ecco, egli viene 
con le nuvole e ogni 
occhio lo vedrà» 
(Apocalisse 1:7 
p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Ge-

sù ritornerà e ci 
prenderà a vivere 
con sé in cielo 

• sentiranno il forte 
desiderio di vede-
re tornare Gesù 

• risponderanno 
accettando il suo 
amore e pregando 
perché venga pre-
sto. 

 
Messaggio 
DIO CI AMA CO-
SÌ TANTO DA VO-
LER VIVERE CON 
NOI PER 
L’ETERNITÀ. 

GRAZIA Passeremo l’eternità con Gesù 
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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. Invito alla festa 
B. Partire per un viaggio 
 
 
C. Saltare di gioia 

Invito personale a ogni bambino. 
Piccole valigie o borse da viaggio, le cose 
che servono per un viaggio in luoghi caldi 
e freddi. 
Cerotti adesivi, stampelle, bastoni da 
passeggio, ecc. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una scatola da gioielli. 
Nessuno. 

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

Costumi di angeli per ogni bambino, trom-
be giocattolo di plastica o di cartone, fo-
glio con scritto 1.000.000 a grandi caratte-
ri, 4 tabelloni, pennarelli. 
Tabellone con il versetto a memoria. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli, 
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Diffondere la notizia Piani per andare a far visita ai malati di 
una clinica o ai pazienti di una casa di 
riposo. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Invito alla festa 
Organizzate in anticipo una festicciola o un'agape da svolgersi durante la 
Scuola del sabato. Scegliete la data. Date a ogni bambino un invito persona-
le. Domandate: Che cosa c'è nella busta? Suscitate l'interesse dei bambini 
parlando della festa che state organizzando. Ricordate di dirlo ai genitori e 
scrivete la data sul loro calendario in modo che non lo dimentichino.  
 

Per riflettere 
Domandate: Siete contenti di essere invitati a una festa? L'aspettate con ansia? Lo 
spero. Tra non molto accadrà qualcosa che tutti aspettiamo con gioia: Gesù tornerà 
sulla terra per portarci a vivere in cielo. Siete anche voi ansiosi di andare con Gesù 
quando tornerà? Gesù non vede l'ora di avervi con sé in cielo.  

E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 

 

B. Partire per un viaggio 
Dite: Ora immaginiamo di partire per un viaggio. Dove vorreste andare? Pote-
te decidere tra un clima caldo e uno freddo. Prepariamo insieme la valigia. I 
bambini si avvicinano e scelgono gli oggetti da mettere nella valigia.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché non avete preso questo? Indicate un oggetto che non 
hanno scelto. Come vi sentite quando sapete che state per fare un viaggio? 
Siete eccitati? Che cosa fate per essere pronti? Oggi sentiremo parlare del 
più bel viaggio che sia mai stato fatto. La buona notizia è che siamo tutti 
invitati a questo viaggio. Gesù ci ha invitati ad andare in cielo. Ci ha promes-
so che tornerà per prenderci con sé. Per quel viaggio non avremo bisogno di 

una valigia. Il modo migliore per prepararci è studiare la Bibbia, pregare, lavorare per 
il bene degli altri e fare quello che Dio vuole che facciamo.  

Il messaggio di oggi è: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Piccole valigie 

o borse da viag-
gio 

• le cose che ser-
vono per un 
viaggio in luo-
ghi caldi e 
freddi. 

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

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

1 

Occorrente 
• Invito persona-

le a ogni bambi-
no. 
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C. Saltare di gioia 
Date a ogni bambino un cerotto o una stampella. Domandate: Per quale motivo usiamo 
questi oggetti? Chiedete ai bambini di camminare per la stanza usando gli oggetti che 
hanno ricevuto, o chiedete ai bambini di girare per la stanza facendo finta di avere un 
piede, o un braccio o un occhio feriti. Quando Gesù tornerà, avremo bisogno di una di 
queste cose? Chiedete di togliere i cerotti, di mettere via le stampelle o i bastoni. Gri-
date: Alleluia! E saltate di gioia. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando avete potuto togliere i cerotti e camminare di nuovo? 
Non sarebbe bello sapere che staremo sempre bene? Gesù ci ha promesso che ritornerà e ci 
prenderà con sé in cielo. Quando questo accadrà, nessuno starà più male o avrà bisogno di un 
bastone per camminare. Nella lezione di oggi conosceremo meglio il cielo.  

Il messaggio ci dice che: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal leziona-
rio. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con il messaggio e ponendo l’accento sulla grazia. 
 
Offerta 
Occorrente: Una scatola da gioielli. 
 

Dite: Questo mese sentiremo parlare della grazia. La grazia è un dono che Dio ci fa 
perché ci ama. Non dobbiamo fare niente per guadagnarcela e, del resto, anche se 
volessimo guadagnarcela non potremmo fare nulla. È un meraviglioso dono gratuito. 
La nostra offerta di oggi aiuterà altri a conoscere la grazia di Dio. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di fare una lista di tutti quei doni divini di cui possiamo godere. 
Quando hanno finito, ringraziate Dio per la sua grazia e per tutti i doni che ci dà. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Cerotti adesivi 
• stampelle, ba-

stoni da pas-
seggio 

• ecc. 



Avete mai assistito a un corteo storico? È bellissimo. Ma anche il più 
bel corteo del mondo non può reggere il confronto con il ritorno di Ge-

sù sulla terra. Quando Gesù tornerà, accadranno delle cose così belle che 
mai si sono viste prima sulla terra. Cercate di immaginare la scena. 

Gesù verrà su una nuvola che tutto il mondo vedrà. Gruppo 1 (dire la frase). Al di sopra della 
nuvola apparirà un arcobaleno stupendo e pieno di colori. Al di sotto della nuvola ci sarà un 
fuoco risplendente. Gesù sarà circondato da un numero infinito di angeli: forse più di un milio-
ne. Gruppo 2 (dire la frase). Sapete quant'è un milione? Si scrive così: 1.000.000 (mostrate il fo-
glio con scritto 1.000.000). Ci sono tanti zero, vero? Riuscite a immaginare di vedere più di un 
milione di angeli su nel cielo? Non sarà uno spettacolo stupendo? Gruppo 3 (dire la frase). 
Gesù indosserà vestiti bianchi e luminosi sui quali sarà scritto «Re dei re, e Signore dei signori». 
Gruppo 2 (dire la frase). Quando morì sulla croce Gesù aveva sul capo una corona di spine. Ora 
invece indosserà una corona luminosa e risplendente, ma il suo volto sarà ancora più brillante di 
questa corona. Sarà più risplendente del sole a mezzogiorno. E voi sarete così felici di vederlo 
che anche i vostri visi risplenderanno. 
Ogni orecchio sentirà la voce di Gesù: quando griderà: «Eccomi!» la sua voce risuonerà con il 
fragore di un tuono, il tuono più forte mai sentito, e di quelli che ci fanno veramente sobbalza-
re! Gruppo 1 (dire la frase).  
La sua voce raggiungerà la terra; una tromba squillerà. Gruppo 4 (suonate le «trombe»). E degli 
angeli canteranno dei stupendi canti di lode. Gruppo 3 (dire la frase). Con questo, Gesù manter-
rà un’importante promessa: rivolgendosi ai tutti coloro che nel passato amavano Dio e sono 
morti, Gesù dirà: «Svegliatevi! Alzatevi!». A quel punto essi risorgeranno, e incominceranno a 
lodare Gesù. Gruppo 3 (dire la frase). 
Adamo si sveglierà. Raab si sveglierà. Daniele si sveglierà. Pietro si sveglierà. Maria Maddalena 
si sveglierà. Ogni credente che sia ancora vivo al ritorno di Gesù e ogni risorto avranno alla ri-
surrezione un corpo perfetto perché Gesù li cambierà in un baleno. Gli angeli si adopreranno 
per aprire le tombe e per far andare tutti i santi verso il Signore. E aiuteranno tutti a ritrovare 
le loro famiglie. Porteranno le madri dai bambini e i bambini dai padri. Riuniranno gli amici. Poi 
ci porteranno sulla nuvola per incontrare Gesù. Gruppo 2 (dire la frase).  
Quando tutti saranno riuniti, dalla nuvola usciranno delle ali e sotto la nuvola delle ruote. La 
nuvola diventerà così un carro accompagnato da tutti gli angeli che canteranno: «Santo, santo, 
santo è l'Iddio onnipotente!»! E perfino le ali e le ruote del carro grideranno «Santo!», mentre si 
dirigeranno verso il cielo. Gli angeli canteranno Gruppo 3 (dire la frase).  

La storia interattiva 
Dividete i bambini in quattro gruppi. Spiegate che in vari momenti della sto-
ria indicherete uno dei quattro tabelloni e i bambini dovranno o ripetere 
quello che c'è scritto sul tabellone o fare i gesti.  
Scrivete queste frasi: 
 

Gruppo 1: «Ecco, Egli viene sulle nuvole e ogni occhio lo vedrà!» 
Gruppo 2: «Alleluia!» 
Gruppo 3: «Santo, santo, santo è il Signore onnipotente!» 
Gruppo 4: Suona le «trombe». 
 

Fate qualche prova prima di cominciare a raccontare la storia. 
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La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Costumi di an-

geli per ogni 
bambino 

• trombe giocat-
tolo di plastica 
o di cartone 

• foglio con 
scritto 
1.000.000 a 
grandi caratteri 

• 4 tabelloni 
• pennarelli. 
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E tutti quelli che viaggeranno sulla nuvola grideranno «Alleluia!» Gruppo 2 (dire la frase), men-
tre il carro salirà verso la Nuova Gerusalemme, la città di Dio. E tutti quelli che risorgeranno 
per incontrare Gesù nel cielo vivranno con lui eternamente! 

Per riflettere 
Domandate: Quando Gesù tornerà, quanti potranno vederlo? Che cosa avrà sulla testa? Sarà 
solo? Che cosa faranno gli angeli? Che accadrà ai figli di Dio che sono morti? E a quelli che sa-
ranno ancora in vita e credono in Gesù? Il Signore vuole che tutti andiamo con lui in cielo per-
ché in cielo c'è posto per tutti. Sta solo a noi decidere di accettare l'invito e di vivere ogni gior-
no come lui ha vissuto.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 

Versetto a memoria 
Occorrente: Tabellone con il versetto a memoria. 
 

 Insegnate ai bambini i gesti seguenti mentre indicate il tabellone e dite il versetto a 
memoria. Ripetete diverse volte. 
 

«Ecco,     Aprite le mani a libro 
egli viene con le nuvole  Indicate il cielo 
e ogni occhio lo vedrà»  Coprite gli occhi con la mano a visiera, guardando lontano 
(Apocalisse 1:7)   Giungete le mani e poi apritele a libro. 
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Situazioni 
Leggete o raccontate la storia seguente ai bambini. 
 

Rita invita gli amici a fare merenda con lei tra due settimane: sarà un pomeriggio di giochi e di-
vertimento. Nel frattempo Rita è molto occupata nello studio, con le lezioni di ginnastica arti-
stica e di pianoforte. Arriva il pomeriggio tanto atteso, ma… Rita se ne è completamente dimen-
ticata. Gli amici bussano alla porta. Rita apre e spalanca gli occhi per la sorpresa. Anche gli ami-
ci sono sorpresi. La casa è in disordine e la merenda non è pronta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come si sentirà Rita? E se foste Rita, voi come vi sentireste? E i suoi amici? Rasso-
miglia questa situazione a quello che succederà al ritorno di Gesù? Che cosa possiamo fare per 
essere pronti? Chiediamo a Gesù di aiutarci a essere pronti.  

Applicare 

Studio della Bibbia 
Dividete la classe a piccoli gruppi. Siccome dovrete porre una serie di 
domande, se lo ritenete necessario potete scriverle in anticipo su un 
cartellone o sulla lavagna, ricoprirla con delle strisce di carta che to-
glierete di volta in volta, in modo che la domanda resti ben visibile a tut-
ti. 
Dite: Scopriamo tutti insieme quello che la Bibbia dice sul ritorno di 
Gesù. Io leggerò la domanda e il testo. Quando il vostro gruppo penserà 
di aver trovato la risposta, il gruppo intero si alzerà. Quando vi darò la 

parola, potrete rispondere. 
 
1. Come sappiamo che Gesù tornerà? Giovanni 14:3 
2. Che cosa disse Gesù ai discepoli che avrebbe fatto per loro in cielo? Giovanni 14:2 
3. Questa promessa è anche per noi? (Sì) 
4. Con chi saremo in cielo? Giovanni 14:3 
5. Che cosa vuole dire la Bibbia quando parla di persone che dormono? 1 Tessalonicesi 4:13 
6. Quando Gesù tornerà, che cosa accadrà a quelli che lo amano e che dormono nelle tom-
be? 1 Tessalonicesi 4:14 
7. Quale numeroso gruppo sarà svegliato? C’è qualcuno che andrà prima degli altri in cielo? 
1 Tessalonicesi 4:16,17) (Andremo in cielo tutti insieme) 
8. Quante persone vedranno Gesù quando ritornerà? Apocalisse 1:7 (Ogni occhio lo vedrà). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa provate quando pensate a Gesù che in cielo ci sta preparando un 
luogo speciale? Quante persone secondo voi Gesù vuole portare con sé in cielo? Perché ci 
saranno delle persone che non andranno in cielo con Gesù? Gesù c'invita tutti e ci dimo-
stra il suo amore e la sua grazia offrendoci un posto in cielo, anche quando non abbiamo 
fatto niente per meritarlo.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 

Occorrente 
• Lavagna o car-

tellone  
• gessi o penna-

relli 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Diffondere la notizia 

In anticipo organizzate una visita a una clinica o simile e preparate un piccolo 
programma da offrire ai residenti del luogo. 
Domandate: Sapete dirmi qualche modo per far conoscere a tutti la notizia 
del ritorno di Gesù? Un'idea sarebbe di andare a trovare delle persone anzia-
ne e di cantare per loro! Parlate della visita che avete programmato. Perché 
non ci esercitiamo a cantare qualche canto per loro? Utilizzate i canti della 
sezione Canti di lode. 
 

Per riflettere 
Dite: Che cosa pensate dell'idea di andare a trovare qualche persona anziana? Credete che ne 
sarebbero felici? Perché vogliamo farlo? 
Io sono molto felice di sapere che Gesù tornerà e voi? Ma Gesù non desidera che teniamo que-
sta notizia per noi. Diciamola al più gran numero possibile di persone, in modo che tutti possa-
no prepararsi! Incoraggiate ogni bambino a partecipare al programma organizzato.  

Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 
Volete condividere questo messaggio? 

 
 

Conclusione 
 
Invitate i bambini a formare un cerchio. Pregate perché si preparino a incontrare Gesù e per-
ché aiutino anche altri a essere pronti. 

Occorrente 
• Piani per anda-

re a far visita 
ai malati di una 
clinica o ai pa-
zienti di una 
casa di riposo. 

4 

Pregate chiedendo a Gesù di aiutarvi a incontrarlo. Prima d'iniziare la preghiera chie-
dete, a quelli che vogliono essere pronti quando Gesù ritorna, di alzare la mano.  

Dite: Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO CI AMA COSÌ TANTO DA VOLER VIVERE CON NOI PER L’ETERNITÀ. 

Nota per l'animatore 
Leggete in anticipo quanto richiesto per la sezione La storia interattiva della lezione 11. Organizzatevi eventual-
mente ampliando il numero dei collaboratori che vi aiuteranno a reperire e produrre il materiale occorrente. San-
to. 



Hai mai pensato al momento in 
cui Gesù tornerà per portarci in 
cielo? Facciamo una piccola in-
cursione nel futuro. Forse è così 
che accadrà…. 
 

G esù tornerà su una nuvo-
la, e in quel momento tutti lo ve-
dranno. Al di sopra della nuvola 
ci sarà l'arcobaleno più bello che 
occhio umano abbia mai visto. 
Sotto la nuvola ci saranno delle 
lingue di fuoco, e Gesù sarà cir-
condato da schiere di angeli così 
numerosi da non poterli contare 
– forse più di un milione! Sai co-
me si scrive un milione? Si scrive 
così: 1.000.000. Come vedi ci 

sono tanti zeri. Ma gli angeli che accompagneran-
no Gesù saranno più numerosi di tutti questi zero. 
Solo Gesù, però, saprà quanti sono. 
Gesù indosserà una veste bianca sulla quale sarà 
scritto: «Re dei re, e Signore dei signori» 
(Apocalisse 19:16). Alla sua morte sulla croce Gesù 
aveva sul capo una corona di spine. Ora invece 
indosserà una corona grande e scintillante. Ma il 
suo volto brillerà più della corona. Il suo volto sa-
rà più risplendente del sole a mezzogiorno! E tu 
sarai così felice di vederlo che anche il tuo viso 
s'illuminerà. A mano a mano che la nuvola si avvici-
nerà alla terra, questa comincerà a tremare; vi 
saranno tuoni e fulmini (Salmo 50:3). 
Ogni orecchio udrà le parole di Gesù. Quando di-
rà: «Eccomi!» la sua voce sarà più rimbombante 
del tuono più forte che l’orecchio umano abbia 
mai sentito: quel tipo di tuono che ci fa fare un 
salto! La sua voce raggiungerà la terra; una trom-
ba squillerà e degli angeli canteranno dei canti di 

lode. Con questo, Gesù manterrà 
un’importante promessa: rivolgendosi ai 
tutti coloro che nel passato amavano 
Dio e sono morti, Gesù dirà: 
«Svegliatevi! Alzatevi!». A quel punto 
essi risorgeranno, e incominceranno a 
lodare Gesù; tra questi anche Adamo si 
risveglierà. Pietro si alzerà. Maria Mad-
dalena si alzerà. E altri ancora con loro; 
tutti rinasceranno dalla morte, ma senza 
più né vecchiaia né malattia, perché Ge-
sù in un batter d’occhio li cambierà e li 
guarirà. Gli angeli saranno lì per incon-
trarli e per incontrare quelli di noi che 
saranno in vita in quel momento. Gli an-
geli aiuteranno le famiglie a ritrovarsi; 
porteranno i neonati dalle loro madri e i 
figli dai padri. Riuniranno gli amici e li 
accoglieranno sulla nuvola e poi, quando 
tutti saranno di nuovo insieme, dai fian-
chi della nuvola usciranno delle ali e da 
sotto la nuvola spunteranno le ruote. Le 
ali e le ruote grideranno «Santo!» e si 
gireranno verso il cielo. Gli angeli cante-
ranno: «Santo, santo, santo, Dio onnipo-
tente!» E tutti i passeggeri della nuvola 
grideranno «Alleluia!». Poi si dirigeranno 
verso la nuova Gerusalemme, la città di 
Dio. 
Il ritorno di Gesù sarà un evento magni-
fico, risplendente, rumoroso e felice. 
Sarà come una sfilata di famiglie riunite 
per una grande festa. Io voglio esserci e 
tu? 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La promessa più bella 
Riferimenti 
Giovanni 14:1-3; 1 
Tessalonicesi 4:13-
18; Apocalisse 1:7; 
La speranza dell'uo-
mo, p. 739; Il gran 
conflitto, pp. 640-
652; Early writings, 
pp. 13-20. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ecco, egli viene 
con le nuvole e ogni 
occhio lo vedrà» 
(Apocalisse 1:7 
p.p.). 
 
Messaggio 
DIO CI AMA CO-
SÌ TANTO DA 
VOLER VIVERE 
CON NOI PER 
L’ETERNITÀ. 
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SABATO 
• Osserva le nuvole del cielo; quelle dalla for-

ma allungata, che somigliano alla coda di un 
cavallo si chiamano cirri. Quelle più panciu-
te sono chiamate cumuli e, se le osservi un 
po' più a lungo, ti accorgerai che cambiano 
spesso forma.  

• Parla con i tuoi del ritorno di Gesù. Vi ven-
gono in mente altre storie della Bibbia che 
parlano di nuvole? Quali? 

• Canta, «Gesù ben presto verrà», Canti di 
gioia, n. 140 e ringrazia Gesù che ha promes-
so di tornare. 

DOMENICA 
• Leggi e commenta Matteo 24. Quali sono le 

cose che Gesù ha detto che accadranno 
prima del suo ritorno? 

• Scorri le pagine di giornali e riviste e ritaglia 
quegli articoli che parlano dei segni prean-
nunciati da Gesù. Fanne un collage che por-
terai sabato in chiesa. 

LUNEDÌ 
• Disegna una nuvola e scrivici sopra il verset-

to a memoria. Leggilo più volte per imparar-
lo.  

• Leggi la frase al contrario per scoprire quel-
lo che devi fare per essere pronti per il ri-
torno di Gesù.  

AIBBIB AL IGGEL E AGERP 
____________________________ 
• Fai una ricerca sulle nuvole. Quali tipi di 

nuvola hai scoperto?  
• Canta «Gesù ben presto verrà», Canti di 

gioia, n. 140 e prega perché tu e la tua fami-
glia siate pronti per incontrare Gesù. 

MARTEDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi e commen-

ta Matteo 16:27 e Matteo 25:1-13. Quando 
Gesù tornerà, chi sarà con lui?  

• Quando Gesù ritornerà, indosserà una coro-
na e le nuvole intorno a lui saranno luminose 
e risplendenti come il sole. Fai un tuo dise-
gno in cui illustri come immagini il ritorno di 
Gesù. 

• Parla in preghiera del ritorno di Gesù. Lo 

stai aspettando? Perché? Chi vorresti che 
ci fosse con te ad attenderlo? 

MERCOLEDÌ 
• Leggi con i tuoi il salmo di lode di Davide: 

Salmo 145. 
• Misura la circonferenza della tua testa con 

un metro da sarto. Disegna una corona lun-
ga quanto la misura che hai preso, su un 
foglio di cartoncino. Scrivici sopra «Io ap-
partengo a Gesù». Ritagliala e unisci le e-
stremità con del nastro adesivo, per poterla 
indossare.  

• Prega tenendo sul capo la corona che hai 
costruito. Quando Gesù ritornerà ti darà 
una corona preziosa, perché ti ama profon-
damente. Esprimigli il tuo amore nella pre-
ghiera che farai.  

GIOVEDÌ 
• Leggi 1 Tessalonicesi 4:16,17: c’è una pro-

messa bellissima che ha sempre dato e dà 
ancora oggi speranza a tutte le persone. 
Perché, secondo te, questo versetto è così 
bello e importante? 

• Chi saranno i primi ad andare con Gesù sul-
le nuvole? Che cosa li risveglierà? Se avete 
un brano musicale eseguito con la tromba, 
chiedi ai tuoi di fartelo ascoltare.   

• Conosci qualcuno a cui è morto un caro 
amico o un familiare? Forse questa triste 
esperienza l’hai vissuta proprio tu, e sei tri-
ste? Rileggi 1 Tessalonicesi 4:16,17 e parlane 
con il Signore in preghiera.  

VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia disegna un grande 

orologio ma, al posto dei numeri e a partire 
dall’1, scrivi le lettere della frase GESÙ RI-
TORNA; ti resterà da scrivere il 12 e posi-
zionare le lancette sulla mezzanotte. 

• Scrivi con i tuoi un salmo di lode per tutte 
le cose di cui siete riconoscenti a Dio.  

• (nota) Canta «Lassù nel cielo con Gesù», 
«Gioia, gioia», «Gesù ben presto verrà», 
Canti di gioia, n. 137,139,140. Concludi pre-
gando perché il ritorno di Gesù avvenga il 
più presto possibile.   

Attività 
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Riunione di famiglia 

Uno sguardo alla lezione 
La Bibbia descrive il cielo come un luogo perfetto senza né 
morte né dolore. Passeremo l'eternità con Dio e con i nostri 
amici e parenti. Parleremo con Gesù a faccia a faccia. Gio-
cheremo con tutti gli animali senza averne paura e cammine-
remo lungo strade pavimentate d'oro. Benché cerchiamo di 
immaginarcelo, non potremo mai capire quanto sarà bello 
quello che vedremo. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Passare l'eternità con Gesù; essere di nuovo con i nostri cari; 
vivere eternamente: questi non sono sogni, sono promesse di 
Dio. Il suo dono d'amore si estende a tutti quelli che accetta-
no Cristo come salvatore e amico. Un futuro glorioso ci a-
spetta. 
 
Approfondimento 
«Il Cristo, con la sua mano destra, pone la corona della gloria 
sulla fronte dei vincitori. Per ciascuno di essi c'è una corona 
che il reca il suo “nome nuovo” (Apocalisse 2:17), e l'iscrizione 
«santità al Signore». In ogni mano viene posta la palma della 
vittoria e un'arpa scintillante. Poi, degli angeli danno la nota e 
ogni mano tocca abilmente le corde dell'arpa ricavandone una 
musica dolce e melodiosa. Ogni cuore esulta e ogni voce e-
sprime lodi e ringraziamenti. “A lui che ci ama, e ci ha liberati 
dai nostri peccati col suo sangue, e ci ha fatti essere un re-
gno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo, a lui siano la gloria e 
l'imperio nei secoli dei secoli” (Apocalisse 1:5,6). Gli eletti sono 
giunti alla santa città. Il Cristo spalanca le porte di perla e le 
nazioni che sono rimaste fedeli alla verità entrano e contem-
plano il paradiso di Dio, la dimora di Adamo prima del pecca-
to. Poi, la voce più melodiosa e più soave che mai abbiano 
udito orecchie umane, dice: “Le vostre lotte sono finite. Ve-
nite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è 
stato preparato fin dalla fondazione del mondo (Matteo 25:34 
u.p.)» (Il gran conflitto, p. 646).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

 

Riferimenti 
Apocalisse 21:1-6; 
Isaia 11:1-9; Il gran 
conflitto, pp. 67-
4,675; Early writings, 
pp. 13-20. 
 
Versetto  
a memoria 
«Egli asciugherà 
ogni lacrima dai loro 
occhi e non ci sarà 
più la morte, né cor-
doglio, né grido, né 
dolore, perché le 
cose di prima sono 
passate» 
(Apocalisse 21:4).  
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che il 

cielo è un luogo 
bello dove tutti 
vivremo felici con 
Gesù 

• si sentiranno felici 
di poter andare in 
cielo a vivere con 
Gesù 

• risponderanno 
ringraziando Gesù 
per la sua promes-
sa di una casa in 
cielo. 

 
Messaggio 
PASSEREMO L'E-
TERNITÀ CON 
GESÙ IN UN LUO-
GO BELLISSIMO, 
SICURO E FELI-
CE.  

GRAZIA Passeremo l’eternità con Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Soldi finti e biglietti (ved. p. 154), cartello-
ne con il disegno di un carro dorato con le 
ruote di fuoco, bigliettaio con cappello. 

Attività introduttive 10 A. Corone 
 
 
B. Rifiutati 
 
C. Eternità 

Un certo numero di cartoncini gialli o do-
rati, forbici, cucitrice, porporina, bottoni, 
ecc., colla, tabellone. 
Cerotti adesivi, giaccone, occhiali, chiavi, 
medicinali, scatola. 
Secchio, sabbia, piccolo contenitore bas-
so. 

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 

Immagine di Gesù, porporina, colla, gran-
de cesto o scatola, innario. Per ogni bam-
bino: corone di Attività introduttiva A, 
arpe fatte con robusto cartoncino giallo ed 
elastici, rami di palma fatti con robusto 
cartoncino verde, telo di fodera dorata e 
fiori veri o artificiali (facoltativo), tuniche 
bianche o fodera bianca. 
Nuvole di carta di p. 155. 
Bibbie, 13 soffici animaletti di pezza o 
immagini di animali (ved. p. 156), biglietti-
ni (facoltativo), grande foglio di carta, 
penne o matite. 

Applicare 15 La mia dimora in cielo Carta, matite/pennarelli. 

Condividere  15 Biglietti per il cielo Biglietti (ved. Dare il benvenuto), cartello-
ne con il disegno di un carro dorato con le 
ruote di fuoco, bigliettaio con cappello. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



PASSEREMO L'ETERNITÀ CON GESÙ 
IN UN LUOGO BELLISSIMO, SICURO E 
FELICE.  

 

B. Rifiutati 
Mettete tutti gli oggetti 
nella scatola. Fate avvicina-
re i bambini e ognuno pren-
derà un oggetto. Domanda-
te: Avrete bisogno di que-
sta cosa quando arriverete 
in cielo? Perché? Commen-
tate le loro risposte e arri-
vate alla conclusione che il 

cielo sarà un luogo sicuro e felice. 
 
Per riflettere 
Domandate: Provate a pensare ad altre cose 
che in cielo non vi serviranno. Potete dirmene 
qualcuna? Quando saremo in cielo, non vedre-
mo più la morte, né la malattia, né il pianto. 
Saremo felici e al sicuro e Gesù sarà con noi. 
Già da adesso Gesù ci sta preparando in cielo 

A. Corone 
Scrivete sul tabellone 
«Sacro al Signore». I bambi-
ni copieranno la frase sulla 
corona che faranno e che 
abbelliranno con la porpori-
na, o con altro. Dite: Quan-
do arriveremo in cielo, Gesù 
ci darà una corona. Sul da-
vanti di questa corona ci 
sarà scritto «Sacro al Signo-
re», e poi il nostro nome. 
Conservate le corone per la 
lezione 13. 

 
Per riflettere 
Domandate: Sarà bello ricevere una corona 
dal Signore? Che cosa ne pensate? E ricevere 
un nome nuovo? Se poteste scegliere, che no-
me preferireste? Gesù ha un meraviglioso no-
me nuovo per ognuno di noi. Un giorno egli 
tornerà e ci porterà con sé nel cielo.  
Il messaggio di oggi è: 

Dare il benvenuto! 
Quando i bambini arrivano, accoglieteli distribuendo loro alcuni soldi finti 
su cui sarà scritta la frase: «Banca delle buone azioni. Valore  
10.000 euro» (ved. p. 154).  
Un animatore, con un cappello da capostazione in testa, davanti a un cartel-
lone posto sul muro che rappresenta un carro dorato con le ruote di fuoco, 
grida: «Affrettatevi! Si parte per la Gerusalemme celeste. Ecco i biglietti per 
il viaggio». Spingete i bambini a comprare il biglietto con il denaro che è sta-
to loro dato. A ognuno però il bigliettaio dirà: «Questi vostri biglietti delle 
buone azioni sono utili per somigliare a Gesù, ma non danno diritto al viag-
gio. Però, ecco per ognuno di voi un altro biglietto. C’è scritto: «Posto uni-
co per il cielo. Dono gratuito di Gesù» (ved. p. 154). Fate accomodare i bam-
bini al loro posto e continuate con l’attività introduttiva che avete scelto. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Soldi finti e 

biglietti (ved. p. 
154) 

• cartellone con 
il disegno di un 
carro dorato 
con le ruote di 
fuoco 

• bigliettaio con 
cappello. 

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

1 

Occorrente 
• Un certo nu-

mero di carton-
cini gialli o do-
rati 

• forbici 
• cucitrice 
• porporina, bot-

toni, ecc. 
• colla 
• tabellone. 

Occorrente 
• Cerotti adesivi 
• giaccone 
• occhiali 
• chiavi 
• medicinali 
• scatola. 
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una casa, ma presto verrà per portarci con sé.  
Il nostro messaggio è: 
PASSEREMO L'ETERNITÀ CON GESÙ IN UN LUOGO BELLISSIMO, SICURO E FELI-
CE.  

 

C. Eternità 
Invitate i bambini ad avvicinarsi uno alla volta e a prendere solo un granello di 
sabbia (mettete l'accento su un solo granello di sabbia) e fatelo mettere nel 
contenitore basso. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile prendere un solo granello di sabbia? Quanto ci 
vorrebbe, secondo voi, per vuotare questo secchio di sabbia granello per gra-

nello? E quanto, se poteste prendere solo un granello al giorno? Una settimana? Un anno?  
Dite: Ci vorrebbe molto, moltissimo tempo. Anche se non possiamo immaginare quanto tempo ci 
vorrebbe, questo tempo sarebbe come un singolo granello di sabbia nell'eternità. Gesù ha pro-
grammato per noi una dimora bellissima con tante belle attività per tenerci occupati. Riflettete-
ci. Volete vivere con Gesù per l'eternità? Il messaggio di oggi è: 

PASSEREMO L'ETERNITÀ CON GESÙ IN UN LUOGO BELLISSIMO, SICURO E FELI-
CE.  

Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

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

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

Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in re-
lazione con il messaggio. Spiegate che a volte ci può sembrare che il ritorno di Gesù 
sia in ritardo. In realtà egli vuole dare a ognuno la possibilità di imparare a conoscerlo 
e di accettare il suo invito a vivere con lui in cielo. I suoi piani sono ben precisi. Sia-
mo noi che siamo in ritardo nel collaborare con lui… 
 

Offerta 
Dite: Dio ci ha fatto molti doni bellissimi. E in cielo sta preparando per noi cose an-
cora più belle. Portare la nostra offerta è uno dei tanti modi per dirgli che lo amia-
mo. 
 

Preghiera 
Formate un cerchio. Chiedete a ogni bambino di nominare qualcosa che sarà felice di 
non vedere in cielo, come per esempio gli occhiali, la malattia, la tristezza. Fate un 
secondo giro del cerchio e invitate questa volta i bambini a dire qualcosa che vorreb-
bero trovare in cielo. Nella preghiera finale lodate Dio per le cose buone che tutti 
noi troveremo in cielo e chiedetegli di prepararci per questo. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Secchio 
• sabbia 
• piccolo conte-

nitore basso. 



La storia interattiva 
Per la preparazione di questa lezione c’è molto materiale da produrre ma, 
essendo l’argomento il ritorno di Gesù e l’ingresso nella nuova Terra, sarebbe 
bene non trascurare tutti i preparativi necessari, per rendere la lezione indi-
menticabile. Il materiale prodotto potrebbe essere utilizzato anche per con-
dividere il messaggio di oggi con il resto della comunità in un’occasione spe-
ciale. Per riuscire nell’intento vi suggeriamo di avvalervi eccezionalmente 
della collaborazione di altri aiutanti, che potrebbero essere i genitori, i non-
ni, o altri membri di chiesa che saranno felici di collaborare.  
 
Procurate per ogni bambino un abito bianco e fateglielo indossare prima che 
la lezione cominci. Se non avete un camice bianco per ciascuno, potete ov-
viare drappeggiando un pezzo di fodera bianca sulle spalle di ogni bambino. 
Appendete a una parete della classe una bella immagine di Gesù.  
Procurate inoltre delle corone (ved. Attività introduttiva A) e costruite in 
anticipo delle arpe fatte di robusto cartoncino giallo (le corde possono esse-
re simulate da lunghi elastici fatti passare attraverso dei fori e poi annodati.  
Costruite poi un ramo di palma per ciascuno, ritagliandolo da robusti fogli di 
cartoncino verde. Abbellite il tutto con della porporina, e mettete questo 
materiale, che sarà distribuito ai bambini al momento opportuno, in un gran-
de cesto oppure in una scatola. Fate che anche il contenitore sia molto bello 
(per esempio ricoprendolo con un telo di stoffa dorata o abbellendolo con 
fiori veri o artificiali). 
Infine preparate un cartellone con le parole del canto «Monti e colline», 
Canti di lode, n. 522, chiedendo a un musicista di accompagnarvi quando 
indicato dal racconto. 
 
Facoltativo: spiegate ai bambini che, quando direte le parole… 
Gesù 
palma 
cielo  
… essi dovranno agitare il ramo di palma e gridare «Alleluia!». Qualcuno li 
aiuterà in questi gesti e negli altri suggeriti dalla lezione. 

114 LEZIONE 11 

Immaginiamo insieme il ritorno di Gesù. 
Quando il carro su cui ci troviamo con Gesù e con gli angeli arriva in cielo, si ferma davanti 

a dei bellissimi cancelli fatti di perla (Apocalisse 21:21). Prima di entrare Gesù ci dà una corona 
(mettete la corona a ogni bambino) su cui è scritto il nostro nuovo nome e una frase: «Sacro al 
Signore». Poi Gesù dà a ognuno un ramo di palma e un'arpa (date ai bambini il ramo di palma e 
l’arpa). Per la gioia cominciamo tutti a cantare, diretti da un angelo, un canto di lode a Dio, ac-
compagnandolo con le nostre arpe (cantate «Monti e colline», Canti di lode, n. 522). 
Poi Gesù apre i cancelli e dice: «La battaglia contro il male è finita. Voi siete i benedetti del 
Padre mio. Questo luogo è vostro, ve l’ho preparato sin dall’inizio. Siate felici!». 
Che gioia! Subito entriamo e incontriamo persone che non vedevamo da tanto tempo, e anche 

Occorrente 
• Immagine di 

Gesù 
• porporina 
• colla 
• grande cesto o 

scatola 
• innario. 
Per ogni bambi-
no:  
• corone di Atti-

vità introdutti-
va A 

• arpe fatte con 
robusto carton-
cino giallo ed 
elastici 

• rami di palma 
fatti con robu-
sto cartoncino 
verde 

• telo di fodera 
dorata e fiori 
veri o artificiali 
(facoltativo) 

• tuniche bian-
che o fodera 
bianca. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente: Nuvole di carta di p. 155. 
 
 In anticipo scrivete, per un gruppo di cinque o sei bambini, due o tre parole del ver-
setto a memoria su ognuna delle nuvole di carta (ved. p. 155). Dividete poi i bambini 

in piccoli gruppi e date a ognuno una serie di nuvole mescolate. Dovranno risistemarle nell'ordi-
ne del versetto a memoria. Dite il versetto insieme e poi togliete a ogni gruppo una nuvola. Ripe-
tete diverse volte, rimovendo ogni volta una nuvola. Ricordate ai bambini che Gesù verrà sulle 
nuvole e ci porterà con sé in cielo. Poi commentate il versetto per essere sicuri che ognuno lo 
capisca. 
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persone di cui abbiamo sentito soltanto parlare. Che felicità! «Quanto sono felice di vederti 
qui!». «Ma guarda chi c'è?». «Hai visto chi ho portato con me?». «Sapevo che saresti stato 
qui!». (Incoraggiate i bambini ad alzarsi, ad abbracciarsi e a stringersi le mani dicendo: Sono tan-
to felice che tu sia qui!). 
Mentre tutti ci salutiamo, Gesù siede sul trono, sorridendo felice. «Gesù, ti vogliamo tanto be-
ne!». Ditelo con me! (Tutti ripetono la frase in coro). Per dimostrarglielo, tutti ci giriamo verso 
di lui, ci togliamo la corona e la deponiamo ai suoi piedi (toglietevi le corone, deponetele ai piedi 
dell’immagine di Gesù e riprendetele). 
Improvvisamente risuona un altro canto di gioia. Ma chi sta entrando nella città di Dio? È pro-
prio Adamo! Gesù si alza e lo abbraccia. Adamo vede le ferite sulle mani di Gesù e, invece di 
restituire l'abbraccio, cade ai suoi piedi ed esclama: «Ecco l'agnello ucciso per i miei peccati!». 
Gesù lo fa alzare e gli dice: «Guardati attorno, Adamo». 
Adamo riconosce subito il luogo. Vede la sua vecchia casa: il giardino dell'Eden. Ma adesso è 
ancora più bello di quando lui ci viveva. Adamo cammina con Gesù tra quegli alberi dai quali 
raccoglieva la frutta. Aspira il profumo dei fiori che una volta coglieva. Tocca le viti da cui ri-
cavava il succo. Guarda le palme stupende. Il cielo è veramente un posto meraviglioso! 
Gesù accompagna Adamo davanti all'albero della vita. Raccoglie un frutto e dice: «Ecco, Ada-
mo, questo è per te, mangialo». Adamo rivolge lo sguardo a tutta la grande folla che è arrivata 
nell'Eden. Sono i suoi figli, i suoi nipoti, e i bis-bis-bis-bis bisnipoti. Appartengono tutti alla sua 
famiglia. È tanto felice che Gesù li abbia salvati! Anche lui depone la sua corona ai piedi di Ge-
sù e poi lo abbraccia.  
Adamo prende infine la sua arpa e dirige, nel suo canto preferito, tutta l'immensa famiglia che 
come lui canta: «Ecco l'Agnello che è morto per i miei peccati, e che ora vive!» Di nuovo i pre-
senti si tolgono la corona e la depongono ai piedi di Gesù. S'inchinano davanti a lui e quando si 
rialzano agitano i rami di palma in segno di lode (mimate). Gli angeli si uniscono alle loro lodi. 
Tutti traboccano di gioia: sono finalmente a casa con Gesù! 

Per riflettere  
Domandate: Che cosa pensate di questa visione del cielo? Che cosa sperate di trovare quando 
sarete in cielo? Perché Adamo s'inginocchierà davanti a Gesù? Come si sentirà Adamo quando 
rivedrà il giardino dell'Eden? Qual è la buona notizia che riguarda gli animali? Ci faranno del ma-
le? Di quale animale vi vorreste occupare? Volete vivere con Gesù nel cielo?  

Diciamo il messaggio di oggi:  
PASSEREMO L'ETERNITÀ CON GESÙ IN UN LUOGO BELLISSIMO, SICURO E FELI-

CE.  
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Studio della Bibbia 
Fotocopiate p. 156 e scrivete un riferimento biblico, fra quelli 
dell’elenco sottostante, per ogni animale. In alternativa potete 
scrivere i riferimenti su dei bigliettini che attaccherete al collo 
di altrettanti animali di pezza. Prima dell'inizio della Scuola del 
sabato sparpagliate in giro per la stanza gli animaletti.  
Formate delle coppie di bambini, abbinando quelli che sanno 
leggere con chi ancora non sa farlo. Dite: Oggi partiremo per 
un safari alla ricerca di quegli animali che vedremo in cielo. I 
testi biblici sono collegati a 13 animali. Quando tutti gli animali 
saranno stati trovati, leggete il testo per imparare qualcosa di 
nuovo sul cielo: 
 

Apocalisse 21:3 
Apocalisse 21:4 (fate sei foglietti con questo testo perché in 
esso sono menzionate sei cose) 
Apocalisse 21:5 
Apocalisse 21:6 
Apocalisse 21:7 
Isaia 11:6 
Isaia 11:7 
Isaia 11:8. 

 

Sopra un grande foglio elencate le cose che i bambini troveranno in cielo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa abbiamo imparato sul cielo? Qual è secondo voi la cosa più 
bella che vedremo in cielo? Vi piace andare in cielo? Vi piacerebbe viverci? Perché? 
Per me la cosa più che bella è che saremo per sempre con Gesù.  

Ricordatevi il messaggio: 
PASSEREMO L'ETERNITÀ CON GESÙ IN UN LUOGO BELLISSIMO, SI-
CURO E FELICE.  

Occorrente 
• Bibbie 
• 13 soffici ani-

maletti di pez-
za o immagini 
di animali (ved. 
p. 156) 

• bigliettini 
(facoltativo 

• grande foglio 
di carta 

• penne o matite. 
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Condividere 
Biglietti per il cielo 

Date a ogni bambino un altro dei biglietti distribuiti all’inizio della mattinata 
(ved. Dare il benvenuto), con le parole «Posto unico per il cielo. Dono gratui-
to di Gesù».  
Il bigliettaio dirà: Voi sapete già che potete andare in cielo gratis con Gesù! 
Avete il vostro biglietto gratuito, quello che vi ho dato all’inizio? I bambini 
tirano fuori il loro biglietto. Che cosa c’è scritto sopra? Sì, c’è scritto posto 
unico. Ma non vi piacerebbe portare con voi qualcuno, in questo bellissimo 
luogo che Gesù ci sta preparando? Ascoltate le risposte.  
 
Per riflettere 
Dite: Gesù desidera che tutti andiamo in cielo con lui. È lui che ha pagato il 
prezzo sulla croce in modo che tutti possiamo scegliere di andare in cielo. 

Pensate a qualcuno che vorreste portare con voi in cielo e, per dirglielo, date anche a lui o a lei 
uno di questi biglietti. Date a ogni bambino uno o due biglietti e lasciate che, se lo desiderano, 
li abbelliscano con qualche disegno.  
 
  

Conclusione 
 
Formate un cerchio. Pregate perché siano aiutati nel momento in cui daranno a qualcuno il bi-
glietto per il cielo. Chiedete che Gesù sia con ognuno di loro e li aiuti a rimanere sempre in con-
tatto con lui in modo da essere pronti quando egli ritornerà sulla terra.  

La mia dimora in cielo 
Dite: Oggi disegneremo la nostra casa in cielo. Potete fare un progetto con 
le relative stanze che vorreste trovare in questa casa oppure disegnare quel-
lo che vedete con la vostra immaginazione. Quando essi hanno finito, ammi-
rate il lavoro di tutti. 
 
Per riflettere 

Chiedete: Diteci che cosa c'è di speciale nella casa che avete disegnato. Chi vorreste avere 
come vicino di casa? Ci saranno dei ladri che potranno entrare in casa vostra? Perché? Le case 
che avete disegnato sono molto graziose. Chi costruirà le case in cielo? Quando? Pensate che 
assomiglieranno alle case che avete disegnato? Perché?  
Dite: Non possiamo nemmeno lontanamente immaginare come saranno le case che Gesù sta co-
struendo per noi, ma sappiamo senza alcun dubbio che saremo felici di viverci. Saranno più bel-
le di qualsiasi palazzo mai costruito sulla terra. Il cielo è un luogo veramente bello e sicuro.  

Diciamo insieme il messaggio: 
PASSEREMO L'ETERNITÀ CON GESÙ IN UN LUOGO BELLISSIMO, SICURO E FELI-
CE.  

Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• matite/

pennarelli. 

Occorrente 
• Biglietti (ved. 

Dare il benve-
nuto) 

• cartellone con 
il disegno di un 
carro dorato 
con le ruote di 
fuoco 

• bigliettaio con 
cappello. 

3 

4 



 Sicuramente hai ammirato 
la bellezza dei leoni o delle tigri, 
allo zoo o in un documentario. Ti 
piacerebbe potere accarezzare le 
loro morbide pellicce? In cielo 
anche gli animali più feroci tor-
neranno a essere miti, e potremo 
stare con loro senza pericolo. Sì, 
vivere con Gesù sarà bellissimo. 
Prova a immaginare…  
 

Q uando la nuvola che 
come un carro trasporta Gesù, 
gli angeli e i redenti della terra, 
arriverà in cielo, si fermerà da-
vanti a un cancello fatto di per-
le. Prima di superare il cancello e 
di entrare, Gesù darà a ognuno 
una corona. Sulla corona ci sa-

ranno i nuovi nomi assegnati a ognuno e le parole 
«Sacro al Signore». Gesù darà a ognuno anche un 
ramo di palma e un'arpa. Uno degli angeli dirigerà 
un coro di lode e tutti suoneranno questo canto 
accompagnandosi con l'arpa.  
Poi Gesù aprirà i cancelli e dirà: «La battaglia è 
finita. Voi siete i benedetti del Padre mio. Io vi ho 
preparato questo posto sin dall'inizio. Ora esulta-
te, perché è tutto vostro». Tutti entreranno feli-
ci, e troveranno una sorpresa: incontreranno per-
sone che non hanno visto da tanto tempo e cono-
sceranno gente di cui hanno sentito solo parlare. 
Forse si sentiranno delle frasi del tipo: «Sono così 
felice che anche tu sia qui!». «Ma guarda chi 
c'è!». «Hai visto chi ho portato con me?». Forse 
mancheranno le parole per la gioia, e tutti si ab-
bracceranno. Gesù sarà seduto sul suo trono e 
sorriderà nel vedere tanta felicità. Poi tutti si vol-
teranno verso di lui, si toglieranno la corona e la 

deporranno ai suoi piedi.  
Improvvisamente risuonerà un altro gri-
do di gioia. È Adamo che entra nella cit-
tà. Gesù gli tende le braccia. Adamo 
vede le ferite sulle mani di Gesù e, inve-
ce di farsi abbracciare, cade ai suoi pie-
di ed esclama: «Santo, Santo è l'Agnello 
che fu ucciso per i miei peccati!». 
Gesù lo rialza e gli dice: «Adamo, guar-
dati attorno». 
Adamo riconosce immediatamente il luo-
go in cui si trova; è quella che fu la sua 
prima casa: il giardino dell'Eden. Ma ora 
è ancora più bella. Adamo cammina tra 
gli alberi carichi di frutta. Sente il pro-
fumo dei fiori che amava raccogliere. E 
tocca le viti da cui traeva il succo. 
Gli animali gli si avvicinano. Vede i lupi e 
gli agnelli che giocano insieme. Tutti gli 
animali sono gentili e giocano con i bam-
bini. Le oche e i leopardi, le mucche, i 
leoni e gli orsi bevono dalla stessa fonte 
e mangiano lo stesso cibo. Nessuno, nel 
cielo, si ciba della carne dell'altro. 
Gesù porta Adamo davanti all'albero 
della vita. Ne raccoglie un frutto e dice: 
«Ecco, Adamo, è per te, mangialo». A-
damo guarda la folla raccolta nel nuovo 
Eden: sono i suoi figli, i suoi nipoti, i 
suoi bis, bis, bis, bis, bisnipoti. Apparten-
gono tutti alla sua famiglia ed è felice 
che il Signore li abbia salvati. Anche lui 
depone la corona ai piedi di Gesù e si 
butta fra le sue braccia. 
Poi Adamo prende la sua arpa e guida 
tutta la famiglia in un canto di lode, il 
suo preferito: «Santo, santo, santo è 
l'Agnello che è morto per i miei peccati 
e che ora vive!». Tutti si tolgono nuova-
mente la corona e la depongono ai piedi 
di Gesù. Fanno un profondo inchino e 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Riunione di famiglia 
Riferimenti 
Apocalisse 21:1-6; 
Isaia 11:1-9; Il gran 
conflitto, pp. 67-
4,675; Early wri-
tings, pp. 13-20. 
 
Versetto a memoria 
«Egli asciugherà 
ogni lacrima dai 
loro occhi e non ci 
sarà più la morte, 
né cordoglio, né 
grido, né dolore, 
perché le cose di 
prima sono passa-
te» (Apocalisse 
21:4).  
 
Messaggio 
PASSEREMO L'E-
TERNITÀ CON 
GESÙ IN UN 
LUOGO BELLIS-
SIMO, SICURO E 
FELICE.  



 

quando si rialzano sventolano i rami di palma gridando «Alleluia!». Gli angeli si uniscono a que-
sto canto di lode: tanti «Alleluia, Alleluia!» riecheggiano per il cielo. Che gioia, stare tutti con 
Gesù! 
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SABATO 
• Osserva gli animali in un giardino. Quali sono 

i loro nemici sulla terra? Immagina come sarà 
bello quando, in cielo, non vi sarà più violen-
za neppure nella natura.  

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezio-
ne di questa settimana.  

• Osservando il cielo, trascorri del tempo in 
preghiera. Ringrazia Gesù perché con il suo 
sacrificio ci permetterà di vivere in cielo 
con lui, per sempre.  

DOMENICA 
• Scrivi il versetto a memoria, parola per paro-

la, su delle nuvole di carta. Mescola le nuvo-
le e poi ricomponile. Fallo diverse volte. 

• Cerca di scoprire cinque caratteristiche dei 
lupi e cinque degli agnelli. Perché sono ne-
mici? Leggi Isaia 11:6. Che cosa accadrà in 
cielo? 

• Fa’ il verso di qualcuno degli animali ricorda-
ti in Isaia 11:6,7 e chiedi ai tuoi d’indovinare 
di quale animale si tratta. 

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta Apocalisse 21:1-6. 
• Fai un acronimo della parola CIELO, scri-

vendo per ogni iniziale il nome di una cosa 
che ci sarà in cielo, secondo te (per esem-
pio: C = cortesia).   

• Pensa ai luoghi che conosci. Ci sono dei luo-
ghi sicuri? Perché? Parlane con un adulto.  

• Ringrazia il Signore perché il luogo che pre-
para per noi è completamente sicuro. In es-
so non ci sarà più né il dolore né la morte. 

MARTEDÌ 
• Prepara per tutti un bicchiere d'acqua. Du-

rante il culto di famiglia spiega ai tuoi fami-
liari che Gesù offre a tutti l'acqua della vi-
ta. Che cosa significa questo? 

• Leggi e commenta Apocalisse 21:6. Gesù è 
l'alfa e l’omega. Che cosa significa? L’alfa è 
la prima lettera dell’alfabeto greco, e 
l’omega ne è l’ultima. Quali sono la prima e 
l'ultima lettera del tuo alfabeto?   

• Che cosa ti fa pensare il fatto che Gesù sia 
l’alfa e l’omega nella tua vita e nella storia 
dell’umanità? Parlane con lui in preghiera. 

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Apocalisse 21:2 chiedi ai 

tuoi familiari di mostrarti le foto di un ma-
trimonio. Che cosa intende dire la Bibbia 
quando paragona la bellezza della nuova 
Gerusalemme a quella di una sposa? (mano) 
Pensa a qualcuno che soffre per un dolore 
fisico o perché ha perso un caro. Prepara 
per lui un bigliettino su cui copierai il ver-
setto a memoria. Consegna il biglietto a ma-
no o spediscilo.  

• Prega per la persona alla quale darai il bi-
gliettino. Ringrazia Gesù perché al suo ri-
torno cancellerà la tristezza e la sofferen-
za, asciugando le lacrime di tutti noi.  

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Apocalisse 21:5, completa 

la frase seguente:  
• E ____ che siede sul ___ disse: “Ecco, io fac-

cio nuove tutte le ___”. Poi mi disse: “___, 
perché queste parole sono ___ e ___.  

• Chi è colui che siede sul trono? Quali ag-
gettivi usa per descrivere le parole dette a 
Giovanni? ____ e ___. 

• Fai un elenco di domande sul cielo, alcune 
vere, altre false. Vedi se la tua famiglia sa 
distinguere quelle vere da quelle false.  

VENERDÌ 
• Leggi e commenta Apocalisse 21:3 durante 

il culto di famiglia. Chi vive nella città?  
• Oggi salutiamo l'arrivo del sabato. È un 

giorno speciale da passare con Gesù. Aiuta 
i tuoi a essere pronti per il sabato. 

• Canta dei canti di lode a Dio, per esempio 
«Grati a te», Canti di gioia, n. 93.  

• Trascorri dei momenti in preghiera insieme 
con i tuoi familiari. Pensate a quando vivre-
te insieme con Gesù e cercate d’immaginare 
quanto sarà bello. Ringraziatelo per la pro-
messa del cielo.  

Attività 
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Nuota, arrampicati e 
vola! 

Uno sguardo alla lezione 
Tutti quelli che trascorreranno insieme con Gesù l'eternità 
godranno del fiume della vita e dell'albero della vita. Il fiume 
sgorga direttamente dal trono di Dio e dell'Agnello. L'albero 
della vita allunga i suoi rami su entrambe le rive di questo fiu-
me (Apocalisse 22:1,2) e produce 12 raccolti l’anno, portando 
frutto ogni mese. Le piante non hanno spine e non muoiono. I 
redenti servono Dio e vedono Gesù e il Padre a faccia a fac-
cia. Non c'è notte e non c'è bisogno della luce e del sole per-
ché Dio stesso è la luce. I redenti regneranno con Gesù per 
sempre. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio ha promesso cose meravigliose e manterrà le sue promes-
se. Grazie al sacrificio di Gesù, potremo godere eternamente 
in un luogo bello e sicuro, e tutti i nostri bisogni saranno sod-
disfatti. Noi abbiamo la bella speranza di un futuro glorioso. 
 
Approfondimento 
«Vidi allora Gesù che guidava il suo popolo verso l'albero del-
la vita, e udimmo ancora una volta la sua voce affettuosa, più 
ricca di qualsiasi musica che orecchio umano abbia mai senti-
to; quella voce diceva: “Le foglie di quest'albero sono per la 
guarigione delle nazioni. Mangiatene”… Nella città si ergeva 
un trono magnifico, dal quale sgorgava il fiume dell'acqua 
della vita, chiaro e puro come cristallo. Sulle due sponde del 
fiume c'era l'albero della vita… Non ci sono parole umane a-
deguate per descrivere il cielo… Io posai la penna ed escla-
mai: “Quale grande amore! Quale amore meraviglioso!”. Le pa-
role più esaltanti non possono descrivere pienamente la gloria 
del cielo e le insondabili profondità dell'amore del Salvatore» 
(Early writings, p. 289). 
 
«L'albero della vita perpetuava l'immortalità» (Ibid. p. 51).   
 
«… narra la Genesi che un fiume usciva dall’Eden per adac-
quare il giardino di cui assicurava così la fertilità e la fre-
schezza. Nel mezzo del giardino era l’albero della vita. Nella 
visione di Ezechiele (cap. 47) si legge che delle acque uscivano 
di sotto la soglia della casa (di Dio) dal lato d’oriente, per poi  

 

Riferimenti 
Apocalisse 2-
2:1,5,12-14; Il gran 
conflitto, pp. 675-
678; Early writings, 
pp. 13-20. 
 
 Versetto  
a memoria 
«Poi mi mostrò il 
fiume dell'acqua 
della vita, limpido 
come cristallo, che 
scaturiva dal trono 
di Dio e dell'Agnel-
lo» (Apocalisse 
22:1). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio in cielo ci ha 
preparato delle 
cose meravigliose 

• sentiranno un 
forte desiderio di 
vivere in cielo 
con Gesù 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per questo bel 
luogo che ci sta 
preparando. 

 
Messaggio 
DIO HA PREPA-
RATO PER NOI 
DELLE COSE 
MERAVIGLIOSE 
DA GODERE PER 
L'ETERNITÀ. 

GRAZIA Passeremo l’eternità con Gesù 
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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. Centro studi 
B. Inesauribile energia 

Ved. attività. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Modelli di frutta (p. 157), cestino, matite. 

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

Foglie, candela, fiammiferi, bottiglia con 
acqua pulita, bottiglia con acqua sporca, 
bicchiere di cristallo (facoltativo), fiore 
secco, cerotto. 
21 bastoncini per ogni gruppo. 
Bibbie, lavagna e gessi o pennarelli oppu-
re carta e penna. 

Applicare 15 Lungo la strada Foto del cielo, Gesù (illustrazione o feltro), 
foto di bambini: una per ogni bambino. 

Condividere  15 Invito per il cielo Cartoncini, matite/colori. 

Conclusione    Innario. 

scendere a mezzogiorno e, ingrossate, anda-
re a risanare il mar Morto. Sulle due rive del 
torrente crescevano degli alberi d’ogni spe-
cie, sempre verdi, il cui frutto, dice l’angelo, 
non verrà mai meno: ogni mese faranno dei 
frutti nuovi… Il loro frutto servirà di cibo e 
le loro foglie da medicamento. Zaccaria a 
sua volta vede spaccarsi il monte degli Ulivi 
e delle acque vive uscir da Gerusalemme, 
metà delle quali volgerà verso il mare orien-
tale e metà verso il mare occidentale 
(Zaccaria 14:8). La visione apocalittica è più 
completa, più ricca di particolari e di senso 
di quelle dei profeti antichi. Il fiume è chia-
mato “il fiume dell’acqua della vita” (cfr. v. 
17; Giovanni 7:37,38); esce direttamente dal 
trono di Dio e dell’Agnello, perché la vita 
spirituale fluisce da Dio nell’uomo per mez-
zo di Cristo; lungo le due rive del fiume che 

attraversa la piazza e la via principale, cresce 
l’albero della vita che dà dodici raccolti e le 
cui foglie hanno virtù medicinali. C’è in abbon-
danza tutto quel che serve a mantenere la vita 
dei redenti, a darle sempre nuovo vigore, fre-
schezza ed accrescimento» (E. Bosio, Com-
mentario esegetico-pratico del Nuovo Testa-
mento - Apocalisse, Ed. Claudiana, Torino, 
1990, pp. 146,147).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. Aggiungete l'albero e il 
fiume della vita. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Centro studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparate uno o più di questi centri studio, secondo la grandezza della stanza e il numero di 
animatori disponibili. Un adulto controlla tutto. 
 

Centro studi 1 
Disporre una certa varietà di frutta sul tavolo. Lasciate che i bambini la guardino, la tocchino, 
ne sentano il profumo e, se è il caso, l'assaggino. Aiutateli a formare con la carta vari tipi di 
frutti che poi appenderete all'albero della vita. 
 

Centro studi 2 
Mettete sul tavolo la carta bianca, i colori, la colla e i pennarelli con porporina. I bambini dise-
gneranno la casa che pensano  di trovare in cielo e l'abbelliranno con i pennarelli. 
 

Centro studi 3 
Procuratevi diversi libri di astronomia. Mostrate ai bambini delle illustrazioni dell’universo e dei 
pianeti. Lasciate che parlino di quale luogo nell’universo vorrebbero vedere e perché.  
 
Per riflettere 
Se i gruppi hanno lavorato separatamente, riuniteli. Chiedete a ogni gruppo che cosa ha fatto. 
Mostreranno i loro lavori alla classe intera.  
Dite: Tutte queste cose sono collegate col cielo. Oggi impareremo a conoscere meglio il cielo e 
soprattutto conosceremo un albero speciale che ha 12 tipi di frutta ogni anno e un fiume limpi-
do come cristallo.  
Il nostro messaggio oggi è: 

DIO HA PREPARATO PER NOI DELLE COSE MERAVIGLIOSE DA GODERE PER  
L'ETERNITÀ. 

Spiegare la lezione 

Centro studi 1 
 

Occorrente 
• Selezione di frutta 
• carta crespa colorata 
• forbici 
• matite 
• colori. 

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

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

1 

Centro studi 2 
 

Occorrente 
• Carta bianca 
• colori 
• colla  
• pennarelli con porpori-

na. 

Centro studi 3 
 

Occorrente 
• Libri di astronomia. 
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Occorrente 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante 
la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. 
Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in rela-
zione con il messaggio e la dinamica della grazia. 
 
Offerta 
Dite: Il cielo mi sembra un luogo così bello che non vedo l'ora di andarci. Purtroppo 
però ci sono ancora tante persone che non conoscono Dio e il suo dono di grazia. 
Oggi la nostra offerta sarà utilizzata per aiutare gli abitanti di ___ (territorio al quale 
va l'offerta) a conoscere i doni meravigliosi di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: Modelli di frutta (p. 157), cestino, matite. 
 

Date a ogni bambino un frutto (ved. modelli a p. 157) sul quale scriveranno il nome di 
qualcuno che non conosce i doni meravigliosi che Dio ci sta preparando in cielo. Met-
tete la frutta nel cestino, pregate per ognuna delle persone nominate e affinché colo-
ro che hanno fatto quei nomi trovino il modo di parlare a tali persone dell'amore di 
Dio.  

 

Quando  

vuoi 

B. Inesauribile energia 
Sarebbe bello svolgere quest’attività all’aperto. Chiedete ai bambini di correre tutt’intorno, te-
nendo le mani alzate il più a lungo possibile. A mano a mano che qualcuno cede, si ferma e ri-
prende posto. Quando tutti hanno ceduto, il bambino che ha resistito più a lungo è proclamato 
vincitore.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è stanco? Per quanto tempo avete corso prima di esservi stancati? Quanti tra 
di voi vorrebbero correre centinaia di chilometri prima di essere stanchi? Quando andremo in 
cielo faremo molte cose che oggi non possiamo fare. E non saremo mai stanchi. Proprio ora Ge-
sù sta preparando tutta una serie di cose meravigliose per la nostra gioia. Quale di queste cose 
vi piacerà di più? Non vi attira l'idea di vivere per sempre con Gesù?  

Il messaggio oggi ci dice che: 
DIO HA PREPARATO PER NOI DELLE COSE MERAVIGLIOSE DA GODERE PER L'E-
TERNITÀ. 



In cielo c'è un albero molto speciale che si chiama l'albero della vita. 
Diversamente da tutti gli alberi che crescono sulla terra e che produ-

cono un solo tipo di frutta e una sola volta l'anno, l'albero della vita produ-
ce ogni mese un diverso tipo di frutti. Anche le foglie sono utili. Anche le 
sue foglie sono utili: la Bibbia dice che esse servono a guarire per sempre 
tutti quelli che sono andati in cielo con Gesù (un bambino prende una foglia 
e con essa sfiora dolcemente qualcuno). 
Quest’albero stupendo cresce sulle due rive del fiume della vita, che scorre 
nel bel mezzo di una strada tutta d'oro. Le sue acque sono pure come il cri-
stallo (prendete in mano un bicchiere d'acqua pulita). Come vi sembra que-
st'acqua? È limpida? L'acqua della nostra bottiglia sembra pulita, ma se ne 

mettessimo una goccia sotto un microscopio ci accorgeremmo che in realtà essa non è pura, 
anzi, contiene molte impurità, come quest'acqua sporca (mostrate l'acqua sporca). La Bibbia 
dice che l'acqua del fiume della vita somiglia al cristallo (prendete in mano un bicchiere di cri-
stallo). Si può mangiare il frutto dell'albero della vita e bere per l'eternità l'acqua del fiume della 
vita. Il fiume non si prosciugherà mai. L'albero non morirà mai. 
Dio e Gesù sono seduti sul trono. Possiamo parlare con loro guardandoli in viso. Possiamo an-
darli a trovare a qualsiasi ora perché nel cielo non ci sarà la notte. Se non c'è la notte non ci 
sarà nemmeno l'oscurità. La luce che proviene dal volto di Dio rischiara ogni cosa. Non abbiamo 
bisogno di lampade o di candele e nemmeno del sole! (Accendete una candela e fatela spegnere 
da ogni bambino). E non saremo mai stanchi. (Fateli saltare e dire: Evviva!). Non avremo bisogno 
di fare un pisolino e nemmeno di andare a letto. È come se fosse sempre mattina. 
Passeremo il nostro tempo a imparare. Ah, lo so che cosa state pensando; talvolta non è facile, 
qui sulla terra, restare seduti in classe per lunghe ore. Talvolta le interrogazioni e gli esami ci 
preoccupano. Ma non sarà così in cielo: imparare sarà un’attività serena e piacevole. Potremo 
nuotare nel mare profondo, salire sulle più alte cime, volare da una parte all'altra del cielo. Po-
tremo visitare tutti i pianeti del sistema solare e dell'universo. Potremo volare in pochi secondi 
per raggiungere altri mondi. Potremo parlare agli individui che li abitano e che ci diranno tutto 
quello che sanno di Dio. Ci racconteranno che hanno assistito a tutta la storia del nostro mon-
do fin dalla sua creazione. 
In cielo, inoltre, ci sarà il lavoro, ma anch’esso sarà bello e piacevole. Oggi ci capita di ferirci le 
mani lavorando, ma in cielo non sarà così; non suderemo, non ci stancheremo, non ci feriremo.  
Le rose non avranno le spine e il deserto si riempirà di fiori bellissimi e di allegri ruscelli. Corre-
remo nella foresta senza più la paura d'incontrare animali feroci. I fiori non saranno mai secchi 
e le foglie non cadranno dagli alberi. 
In cielo nessuno sarà triste. Nessuno si ammalerà o piangerà. Nessuno morirà. Non dovremo mai 
separarci dai nostri migliori amici e dai nostri cugini preferiti. Ogni giorno sarà festoso come 
una grande riunione di famiglia o come il primo giorno di vacanza. Ma la cosa più bella sarà ave-
re Gesù sempre con noi (sorridete felici). 

 

La storia interattiva 
Disponete tutto l’occorrente su un tavolo Incoraggiate i bambini a seguirvi 
nei gesti mentre voi raccontate la storia.   
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Occorrente 
• Foglie 
• candela 
• fiammiferi 
• bottiglia con 

acqua pulita 
• bottiglia con 

acqua sporca 
• bicchiere di 

cristallo 
(facoltativo) 

• fiore secco 
• cerotto. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente: 21 bastoncini per ogni gruppo. 
 

Scrivete su due lati opposti d’ogni bastoncino una parola del versetto a memoria 
(Apocalisse 22:1). Dividete i bambini in piccoli gruppi e chiedete loro di sedersi in 
cerchio sul pavimento. Date a ogni gruppo una serie di bastoncini. L'adulto di ogni 

gruppo prenderà in mano tutti i bastoncini e poi li lascerà cadere (come nel gioco dello Shangai). 
I bambini a turno cercheranno di prendere un bastoncino senza toccare o smuovere gli altri. Se 
un bastoncino è toccato o smosso, il turno passa a un altro bambino. Quando tutti i bastoncini 
saranno raccolti, i bambini li metteranno nell'ordine giusto e diranno il versetto a memoria. Fate 
ripetere diverse volte. 
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Per riflettere 
Fate vedere i fiori secchi, le foglie, l'acqua sporca, un cerotto, la foto di una persona triste, 
una lampadina. Domandate: Perché non vedremo/non avremo bisogno di ___ (menzionate l'og-
getto appropriato) quando saremo in cielo? Che cosa vi aspettate, invece, di trovare in cielo? 
Volete andare a vivere con Gesù? Volete andare in cielo per stare con lui?  
Dite: Dio sta organizzando tante cose belle per noi. E la buona notizia è che avremo tutta l'e-
ternità per farle. 
Ricordatevi il messaggio di oggi: 

DIO HA PREPARATO PER NOI DELLE COSE MERAVIGLIOSE DA GODERE PER L'E-
TERNITÀ. 

Studio della Bibbia 
Dividete i bambini in quattro gruppi. Assegnate a ogni gruppo uno dei 
temi che seguono (scriveteli alla lavagna o annotateli su dei foglietti di 
carta). Chiedete a ogni gruppo quanti particolari può trarre dal proprio 
tema. Alla fine, ogni gruppo riferirà a tutta la classe. 
 

Albero della vita  Apocalisse 22:1-6 
Fiume della vita  Apocalisse 22: 1-6 
Trono di Dio  Apocalisse 22: 1-6 
Gente e luce  Apocalisse 22:1-6.  
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più di tutto quello che oggi abbiamo imparato sul 
cielo? Quando sarete in cielo che cosa chiederete a Gesù? Come sarà avere tutto il giorno 
la luce e non dover andare a letto? Volete andarci in cielo? Dio ci sta preparando una casa 
meravigliosa.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO HA PREPARATO PER NOI DELLE COSE MERAVIGLIOSE DA GODERE 
PER L'ETERNITÀ.  

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna e gessi 

o pennarelli 
oppure carta e 
penna. 
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Lungo la strada  
Cantate le parole seguenti sulla melodia di: «Se sei felice». Se volete 
potete aggiungere altre strofe in base alla vostra fantasia.  
 

1. Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte) 
Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte) 
Su nel ciel nessuno mai morirà o si ammalerà 
Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte). 
 

2. Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte) 
Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte) 
Perdonato tu sarai e la gioia proverai 
Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte). 
 

3. Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte) 
Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte) 
Accarezzerai il leone e paura non avrai 
Se tu cammini verso il ciel batti le mani (battere le mani 2 volte). 
 
Ricreate una scena del cielo con il flanellografo. Mettete Gesù sotto un albero. Date 
a ogni bambino una figurina di un bambino della loro età. A turno i bambini metteran-
no queste figurine ai piedi di Gesù e diranno: «Grazie, Gesù, per il cielo e per tutte le 
cose divertenti che hai preparato per noi». 
Se non avete le figurine del flanellografo, usate le foto. Mettete bene in vista una 
grossa immagine di Gesù e chiedete a tutti i bambini di scrivere una parola di ringra-
ziamento che poi appunterete o attaccherete con il nastro adesivo vicino a Gesù.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate di tutte le cose buone che Dio sta preparando per 
noi? Perché lo sta facendo? Che cosa provate pensando a Dio? E a Gesù? Volete an-
dare in cielo? Perché? È una domanda fuorviante. Guidate però i bambini a considera-
re l'amore per Gesù e per Dio la ragione più importante per vivere in cielo per sempre.  
Dite: Sì, possedere tante belle cose e vivere in case bellissime sono doni dell'amore di 
Dio, ma noi lo amiamo non per i suoi regali, ma perché ci ha amato e ci ha dato Gesù, 
suo Figlio che è morto al posto nostro. Amiamo Gesù perché si è sacrificato per noi. 
Ricordatevi: 

DIO HA PREPARATO PER NOI DELLE COSE MERAVIGLIOSE DA GODERE 
PER L'ETERNITÀ. 

Applicare 

Occorrente 
• Foto del cielo 
• Gesù (illustrazione o 

feltro) 
• foto di bambini: una 

per ogni bambino. 

3 



127 LEZIONE 12 

Condividere 
Invito per il cielo 

Domandate: Volete andare in cielo da soli? Perché? Chi vorreste portare con 
voi? Ora inviteremo qualcuno a venire in cielo con noi. Sul cartoncino che 
avete ricevuto disegnate qualcosa che vi piacerebbe vedere o fare in cielo. 
Sulla parte esterna del biglietto scrivete: «Sei invitato a… ». All'interno scri-

vete: «Vieni in cielo».  
Quando hanno finito il lavoro, i bambini si divideranno a coppie e ognuno dirà all'altro che cosa 
ha scritto sul biglietto e perché per loro è importante. Aiutateli a decidere a chi daranno l'invi-
to. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che vuole condividere il suo biglietto con il gruppo? Perché dovrem-
mo incoraggiare le persone ad accettare il dono gratuito di Dio della vita eterna e andare a vi-
vere con lui in cielo? Dio ama tutti e vorrebbe che tutti vivessero per sempre con lui. Non vole-
te che anche altri godano di questi meravigliosi doni? Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO HA PREPARATO PER NOI DELLE COSE MERAVIGLIOSE DA GODERE PER L'E-
TERNITÀ. 

 
 

Conclusione 
 
Cantate «Gesù ben presto verrà», Canti di gioia, n. 140. Riunite i bambini in 
circolo e pregate perché ognuno di loro sia pronto per andare in cielo quan-
do Gesù ritornerà. 

Occorrente 
• Cartoncini 
• matite/colori. 

4 

Occorrente 
• Innario. 



 Quando sei stato al sole 
per tutta una giornata, un bel 
bicchiere d'acqua fresca ha un 
sapore meraviglioso. Ora leggerai 
la storia di un fiume le cui acque 
chiare danno la vita a chi le beve. 
 

T i ricordi di Adamo e 
della grande riunione di famiglia 
in cielo? Gesù in quell'occasione 
ha dato ad Adamo uno spicchio 
del frutto dell'albero della vita. 
Quello era solo uno dei 12 diversi 
frutti che crescono sull'albero. 
Diversamente da quello che suc-
cede sulla terra, l'albero della 
vita dà un frutto diverso ogni 
mese. Anche le sue foglie sono 

utili: la Bibbia dice che esse servono a guarire per 
sempre tutti quelli che sono andati in cielo con 
Gesù. 
Quest’albero stupendo cresce sulle due rive del 
fiume della vita, che scorre nel bel mezzo di una 
strada tutta d'oro. Le sue acque sono pure come 
il cristallo. Si può vedere chiaramente il letto del 
fiume che sgorga direttamente dal trono di Dio. Si 
può mangiare il frutto dell'albero della vita e bere 
per l'eternità l'acqua del fiume della vita. Il fiume 
non rimarrà mai all'asciutto. L'albero non morirà 
mai.  
Dio e Gesù siederanno sui loro troni in cielo. Po-
tremo parlare con loro a faccia a faccia e in qual-
siasi momento, perché la notte non esisterà più. 
Infatti non vi sarà più l'oscurità: la luce che pro-
viene dal volto di Dio renderà tutto luminoso. 
Non avremo bisogno né di lampade né di candele e 
nemmeno del sole! E non saremo mai stanchi, non 
avremo bisogno di fare un sonnellino e nemmeno 

di andare a letto! Ogni minuto sarà co-
me se fosse sempre mattino. 
Passeremo il nostro tempo a imparare. 
Lo so che cosa pensi; talvolta non è fa-
cile, qui sulla terra, restare seduti in 
classe per lunghe ore. Talvolta le inter-
rogazioni e gli esami ci preoccupano. Ma 
non sarà così in cielo: imparare sarà 
un’attività serena e piacevole.  
Poi potremo fare tutto quello che ab-
biamo a lungo desiderato: nuotare nelle 
acque profonde, arrampicarci sulle cime 
più alte, volare nei cieli. Potremo cono-
scere tutti i pianeti del sistema solare e 
oltre. Nello spazio di pochi secondi po-
tremo volare verso altri mondi e parlare 
con le persone che ci vivono. Ci raccon-
teranno quello che hanno imparato su 
Dio e ci diranno che cosa hanno visto di 
ognuno di noi e di ogni cosa accaduta 
sulla terra fin dall'inizio della creazione. 
In cielo, inoltre, ci sarà anche il lavoro, 
ma anch’esso sarà bello e piacevole. Oggi 
talvolta ci feriamo le mani lavorando, ma 
in cielo non sarà così; non suderemo, 
non ci stancheremo, non ci feriremo.  
Ammireremo cespugli di rose senza spi-
ne. Passeggeremo per deserti pieni di 
fiori e di ruscelli. Correremo per foreste 
prive di creature pericolose. I fiori non 
si seccheranno e le foglie non cadranno. 
In cielo nessuno sarà triste, nessuno si 
ammalerà. Nessuno piangerà. Non dovre-
mo mai separarci dai nostri migliori amici 
e dai nostri cuginetti preferiti. Ogni 
giorno sarà come se ci fosse una grande 
riunione di famiglia o come il primo gior-
no di vacanza. Ma la cosa più bella è che 
Gesù sarà sempre con noi. Gli potremo 
rivolgere tutte le domande che voglia-
mo. Avremo tutto il tempo che vogliamo 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Nuota, arrampicati e vola! 
Riferimenti 
Apocalisse 2-
2:1,5,12-14; Il gran 
conflitto, pp. 675-
678; Early writings, 
pp. 13-20. 
 
Versetto  
a memoria 
«Poi mi mostrò il 
fiume dell'acqua 
della vita, limpido 
come cristallo, che 
scaturiva dal trono 
di Dio e dell'Agnel-
lo» (Apocalisse 
22:1). 
 
Messaggio 
DIO HA PREPA-
RATO PER NOI 
DELLE COSE 
MERAVIGLIOSE 
DA GODERE PER 
L'ETERNITÀ. 



 

per imparare a conoscere il suo amore. E avremo tutto il tempo per lodarlo e per dirgli che lo 
amiamo. Pensi che tutto questo ti piacerà? 
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SABATO 
• Se è possibile, fai una passeggiata con i tuoi 

lungo le rive di un fiume per individuare il 
più gran numero possibile di alberi. Quanti 
frutti conosci? 

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezio-
ne di questa settimana. 

• Rifletti sulla maestosità, la bellezza e 
l’utilità degli alberi. Immagina quanto più 
belli saranno gli alberi che vedremo nel po-
sto che Gesù ha preparato per noi. Ringra-
zialo per questo in preghiera.  

DOMENICA 
• Disegna e ritaglia 8 foglie e su ognuna scrivi 

una delle seguenti sezioni del versetto a me-
moria. «Poi mi mostrò / il fiume / dell'acqua 
della vita, / limpido come cristallo, / che sca-
turiva / dal trono di Dio / e dell'Agnello» / 
(Apocalisse 22:1). Conserva le foglie per tut-
ta la settimana.  

• Immagina la vita con Gesù e trova in casa 
dieci oggetti di cui non avrai sicuramente 
bisogno. Che cosa hanno in comune questi 
oggetti? Parlane con i tuoi.  

LUNEDÌ 
• Riordina le foglie con il versetto a memoria 

per impararlo. Dopo averlo pronunciato 
l’ultima volta, bevi un bel bicchier d’acqua 
fresca e offrine a chi è con te.  

• Fai una piccola ricerca sui fiumi più lunghi 
d'Italia. Possiamo bere la loro acqua? Per-
ché? Pensi che potremo bere l’acqua del fiu-
me della vita?  

• Cerca di scoprire quanto può vivere una 
persona senza bere. Come viene utilizzata 
l'acqua che hai in casa? Elencane gli usi.  

• Ringrazia Dio per l'acqua fresca e pura, per 
i fiumi, i mari e per la pioggia. 

MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Apocalisse 22:1-4, cerca di 

illustrare le cose che l'angelo ha mostrato a 
Giovanni in un disegno. Scopri almeno quat-
tro cose che non devono mancare nel tuo 
disegno cancellando le lettere intruse. 

 

FUILULMPE 
ABLEBIENRIO 
TERCOTNEO 
DAICO 
• Rileggi Apocalisse 22:2. Che cosa ha di spe-

ciale quest’albero? 
• Ringrazia Dio per l’abbondanza e la varietà 

che ci sarà nel suo regno.  
MERCOLEDÌ 
• Fai una lista delle storie bibliche che cono-

sci e che parlano di alberi. 
• Prepara un segnalibro a forma di albero e 

scrivi sul retro il versetto a memoria. Dona-
lo a qualcuno.  

• Leggi e commenta Matteo 7:15-20. Ti senti 
simile a un albero? 

• Prega perché Dio ti aiuti a dare solo buoni 
frutti e a fare le cose giuste. 

GIOVEDÌ 
• Costruisci un «albero della vita»; disegna e 

ritaglia 12 tipi diversi di frutta e fai su o-
gnuno un piccolo foro, attraverso cui farai 
passare un cordoncino. Lega la frutta a 
una stampella e appendila in camera tua. 

• Qual è il tuo frutto preferito? Mentre lo 
mangi, pensa a quanto sarà buona la frutta 
dell’albero della vita e ringrazia il Signore 
per le cose di cui potremo godere 
nell’eternità.  

VENERDÌ 
• Con l’aiuto di un adulto prepara una buona 

macedonia; la servirete durante il culto di 
famiglia.  

• Cerca di organizzare il culto di famiglia in 
corrispondenza con l’orario del tramonto 
del sole. Prepara con cura la stanza dove ti 
riunirai con i tuoi familiari. Appendi la 
gruccia che hai preparato ieri, disponi su 
un tavolo l’occorrente per mangiare la ma-
cedonia e per bere dell’acqua freschissima.  

• Ripassa la lezione di questa settimana, poi 
mangia la macedonia e bevi l’acqua fresca 
con i tuoi.  

• Prega in ginocchio, chiedendo a Gesù di 
ritornare al più presto! 

Attività 
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Canta di gioia! 

Uno sguardo alla lezione 
Il cielo risuona delle voci degli angeli, delle creature viventi e 
degli anziani che siedono intorno al trono. Miriadi di miriadi e 
migliaia di migliaia cantano e dicono a gran voce: «Degno è 
l'agnello, che è stato immolato, di ricevere la potenza, le ric-
chezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode» (ved. 
Apocalisse 5:12). Per tutta l'eternità, loderemo Dio per il do-
no della sua salvezza. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La promessa di Dio della vita eterna e il suo dono della grazia 
per noi suscitano canti di lode da parte delle sue creature, 
inclusi gli angeli e tutti quelli che stanno attorno al suo trono 
nella nuova Gerusalemme. Già da qui possiamo adorarlo ogni 
giorno della nostra vita cantando questi inni di lode, accet-
tando i suoi doni, e lodandolo per averceli dati. 
 
Approfondimento 
«In ogni epoca, gli eletti del Salvatore sono stati educati e 
disciplinati alla scuola della prova; hanno percorso gli stretti 
sentieri del mondo e sono stati purificati dall'afflizione. Per 
amore del Cristo hanno sopportato l'opposizione, l'odio e la 
calunnia; hanno seguito il Signore attraverso dure lotte; han-
no accettato la rinuncia e hanno assaporato l'amarezza della 
delusione. Dalla loro personale, dolorosa esperienza, hanno 
imparato la malvagità del peccato, la sua potenza, la sua gra-
vità e la sua infamia, considerandolo con un vivo senso di or-
rore… Amano molto perché a loro è stato molto perdonato» 
(Il gran conflitto, p. 649,650).  
 
«Il concetto di rimanente è presente sia nell’AT che nel NT 
Esso si riferisce a un gruppo, spesso in minoranza, del popolo 
di Dio che rimane fedele alla sua Parola e che egli utilizza per 
realizzare i suoi piani e i suoi proponimenti. I rimanente, pro-
prio per la sua fedeltà e obbedienza a Dio, è oggetto dell’odio 
e degli attacchi del nemico di Dio, Satana. Del rimanente fa 
parte chiunque ascolta il Signore e la sua Parola e di conse-
guenza obbedisce a tutto ciò che egli dice. La Chiesa Cristia-
na Avventista del Settimo Giorno si identifica con il rimanen-
te di Apocalisse 12:17… È responsabilità di ogni credente va-

 

Riferimenti 
Apocalisse 5:11-13; 
7:9-17 (ved. anche 
Salmo 84:1-4; Salmo 
100; Salmo 150); Il 
gran conflitto, pp. 
649,671; Early wri-
tings, pp. 13-20. 
 
 Versetto a 
 memoria 
«Mandate grida di 
gioia al SIGNORE… 
servite il SIGNORE 
con letizia, presen-
tatevi gioiosi a lui!»  
(Salmo 100:1 s.p.,2). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che in 

cielo i redenti a-
doreranno Dio 
insieme a tutta la 
creazione 

• sentiranno la gioia 
di poter lodare 
Gesù qui sulla ter-
ra e il desiderio di 
cantargli le lodi in 
cielo 

• risponderanno 
lodando Dio e rin-
graziandolo per i 
suoi doni d'amore. 

 
Messaggio 
POSSO CANTARE 
LE LODI DI DIO 
OGGI E QUANDO 
SARÒ IN CIELO 
CON LUI.  

GRAZIA Passeremo l’eternità con Gesù 
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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. Tifoseria  
B. Lodiamolo 
C. Stumenti di lode 
 
 
 
D. Il rimanente 

Nessuno.  
Strumenti a percussione (veri o giocattoli). 
Contenitori di plastica vuoti con i loro 
tappi, sassolini o legumi secchi, foto o 
autoadesivi di soggetti naturali, colla 
forbici. 
Pezzo di stoffa, forbici. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Note musicali di p. 158 per ogni bambino, 
colla, grande foglio di carta. 

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

Bastoncini, pezzi di nastro dai veri colori, 
colla o nastro adesivo. 
Innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Lodiamo con i palloncini! Un palloncino gonfiato più uno di scorta. 

Condividere  15 Un corteo. Strumenti ritmici, costumi per gli angeli, 
corone della lezione 11. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 

gliare la propria vita e la propria esperienza spirituale alla luce delle Sacre Scrit-
ture affinché egli abbia la certezza di essere nato di nuovo e di vivere in armo-
nia con i principi della Parola di Dio e conseguentemente di far parte del rima-
nente. Abbandonato il peccato e la ribellione, il cristiano trova perdono e nuo-
va vita in Cristo e si prepara e aiuta altri a prepararsi per il ritorno di Cristo» 
(AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Ed. Adv, Falciani - Impruneta - FI, 1990, 
pp. 328,329).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10.  
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 A. Tifoseria 
I bambini formano un cerchio. Scegliete un bambino che si metterà al centro del cerchio 
per 10 secondi mentre gli altri faranno il tifo per lui. Ripetete fino a quando tutti avranno 
avuto l'opportunità di stare al centro. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete preferito: fare il tifo per gli altri o gli altri che facevano il tifo per voi? 
Perché? Come credete si senta Dio quando facciamo il tifo per lui lodandolo? 
Dite: Quando andremo in cielo, faremo parte del più grande coro mai esistito sulla terra. Ne faranno 
parte persone che vengono da tutte le nazioni del mondo e tutti canteranno un canto di lode per il 
Signore. Pensate che quello sarà un bel giorno? Volete andare in cielo e cantare in questo magnifico 
coro? Ma, per cantare le lodi di Dio, non dobbiamo aspettare: possiamo cominciare già da ora.  

Il messaggio di oggi è: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

 
 

B. Lodiamolo 
Cantate uno o due canti che i bambini amano particolarmente. Potranno accom-
pagnarsi con gli strumenti a disposizione. 
 
Per riflettere 
Domandate: A che pensate quando cantate canti di lode? Quali sono le parole 
che esprimono la nostra lode nel canto appena fatto? Quali sono gli altri inni di 
lode che vi piace cantare? Quando elevate questi canti come vi sentite? Che cosa 

pensate faccia Dio quando ci sente cantare così? Come si sente?  
Dite: In cielo impareremo tantissimi altri canti. Canteremo in un coro composto da persone di ogni 
razza e nazione. Sarà un giorno bellissimo, non credete? Vi piace l'idea di poterci essere anche voi?  

Il nostro messaggio oggi è: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

Occorrente 
• Strumenti a 

percussione 
(veri o giocat-
toli). 
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C. Strumenti di lode 
Dite: Ora costruiremo degli 
strumenti per lodare. Create 
una specie di maraca inseren-
do nei contenitori sassolini 
legumi secchi e chiudendo 
bene. Potete cambiare il suo-
no aggiungendo o togliendo 
sassi (o legumi). Potete anche 
abbellire tale strumento con 
le foto o gli autoadesivi delle 
cose della natura create da 
Dio. Quando tutti hanno fi-
nito, cantate «Monti e colli-

ne», Canti di lode, n. 522. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi sanno suonare stru-
menti musicali? Vi piace cantare per lodare il 
Signore? Vi è mai capitato di cantare canti di 
lode anche se eravate tristi? Perché?  
Dite: Quando cantiamo facciamo felice anche il 
Signore. Il canto di lode, inoltre, scaccia la tri-
stezza. In cielo Dio ci insegnerà un nuovo canto 
di lode. Io non vedo l'ora di cantare questo nuo-
vo canto nel cielo e voi?  

Occorrente 
• Contenitori di 

plastica vuoti 
con i loro tappi 

• sassolini o legu-
mi secchi 

• foto o autoade-
sivi di soggetti 
naturali 

• colla 
• forbici. 

Occorrente 
 

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 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario di oggi, semplificando la storia e mettendola in relazione con 
il messaggio. Ponete l'accento sul fatto che la grazia di Dio è disponibile per tutti e ovunque. 
 
Offerta 
Dite: Dare l'offerta è un altro modo di lodare Dio per la sua grazia. I nostri doni diffonderan-
no la buona novella della grazia di Dio a tutti i popoli del mondo. 
 
Preghiera 
Occorrente: Note musicali di p. 158 per ogni bambino, colla, grande foglio di carta. 
 

Date a ogni bambino una nota musicale. Sulla nota scriverà o disegnerà qualcosa per cui si 
sente di ringraziare e lodare Dio. Incollate le note sul foglio di carta e appendetelo al muro. 
Durante la preghiera, menzionate alcune delle cose che hanno scritto i bambini. 

 

Quando  

vuoi 

Il messaggio di oggi è: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI 
E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

 

D. Il rimanente 
Date stoffa e forbici a un 
bambino. Dite: Taglia un pez-
zo di questo tessuto e con-
servalo, poi passa il resto del-
la stoffa e le forbici al bambi-

no che è alla tua sinistra. Continuate fino a che 
tutti hanno tagliato il loro pezzo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete riusciti tutti a tagliare un pez-
zo di stoffa? Fatemi vedere la stoffa che è rima-
sta. Qualcuno sa dirmi come si chiama la stoffa 
che è rimasta? Si chiama il rimanente, che signifi-
ca «quello che resta». Nella lezione di oggi senti-
remo parlare del cielo e delle miriadi di persone 
che in cielo loderanno Dio. E poi sentiremo par-
lare di un piccolo gruppo di persone che è chia-
mato il rimanente.  
Il messaggio di oggi è: 

POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI 
E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

Occorrente 
• Pezzo di stoffa 
• forbici. 



La storia interattiva 
 Costruite un bastoncino arcobaleno per ogni bambino: mettete su una delle 
estremità di un bastoncino, dei nastri colorati. Fissateli con colla o nastro 
adesivo. Ogni volta che direte le parole «lode, lodare, ecc.», i bambini si alze-
ranno e diranno «Sto lodando Dio» agitando i bastoncini arcobaleno. 
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Il cielo è pieno di allegria e di canti di lode. Tutti amano immensamente 
Dio e tutti vogliono lodarlo. Lo amano gli angeli; lo amano le persone 

che Gesù ha portato con sé dalla terra; e anche gli abitanti degli altri mondi 
uniscono le loro voci in canti di lode. C’è tanta felicità in cielo. 
Ma c'è un gruppo molto speciale che loda Dio più di tutti gli altri. I compo-
nenti di questo gruppo si chiamano il rimanente. Rimanente significa il resto 
o la parte che rimane. Queste sono le persone che erano vive e che aspetta-
vano il secondo ritorno di Gesù sulla terra.  
Questo rimanente è speciale perché i nemici di Dio, cioè Satana e i suoi se-
guaci, hanno cercato di impedire a loro, più ancora che a tutti gli altri, di 
adorare Dio. Ma il rimanente è rimasto fedele. Prima che Gesù tornasse per 
portarli con sé in cielo, queste persone si sentivano molto sole. Ma come Ge-
sù anche loro erano sicure che Dio le amava e per questo continuarono ad 
aspettare Gesù. 
Ora che è in cielo, il rimanente canta un inno di lode a Gesù. Le persone di 
questo gruppo stanno in piedi davanti al suo trono e non smettono mai di 
lodarlo.  Lo lodano accompagnandosi con l'arpa e con altri strumenti. Canta-
no canti di lode. La Bibbia promette che Dio insegnerà a questo rimanente 
un canto speciale che solo chi ne fa parte saprà cantare, perché sono stati 
fedeli fino alla fine dei tempi. Che bello! Dio ha scritto un canto speciale 
per chi gli è stato fedele! 
Il rimanente lo loda perché sa che le cose cattive non accadranno più. Lo 
loda perché sa quanto sia brutto il peccato e quanto sia buono Dio. Lo loda 
perché ha mandato Gesù a morire per i loro peccati. Tutti lodano Gesù per-
ché è venuto sulla terra a vivere e a morire per loro. Si uniscono al resto dei 
redenti e anche agli angeli che cantano: «Che ogni cosa lodi il Signore». 
Ma non è necessario aspettare di essere in cielo per poter lodare Dio. Pos-
siamo farlo già da ora e già qui sulla terra. La Bibbia ci dice che non siamo 
soli a lodare Dio. Migliaia di angeli lo fanno continuamente. E il loro canto 
preferito parla del dono della grazia di Dio al mondo. Ecco il loro canto: 
«Degno è l'agnello che è stato ucciso per i peccati del mondo. A lui la poten-
za, la ricchezza, la saggezza, la forza, l'onore, la gloria  e la lode!» 
Gli angeli, gli anziani e tutti gli altri stanno aspettando che anche noi ci unia-
mo a queste lodi. Ma non dobbiamo aspettare di essere in cielo per farlo. 
Possiamo farlo ora. Possiamo lodarlo perché Gesù è morto per i nostri pec-
cati. Possiamo lodarlo perché Gesù tornerà per portarci in cielo insieme con 
lui. Possiamo lodarlo per i nostri genitori, per gli amici e per i parenti. Possia-
mo lodarlo per la casa che abbiamo, per il cibo e per i vestiti. Possiamo loda-
re Dio per tutto ciò che è buono e per i suoi innumerevoli doni d'amore. 

Occorrente 
• Bastoncini  
• pezzi di nastro 

dai veri colori 
• colla o nastro 

adesivo. 

La lezione 
2 



135 LEZIONE 13 

Per riflettere 
Domandate: Vi viene in mente qualche altra cosa per cui possiamo lodare Dio già da oggi? Come 
vi fa sentire sapere che insieme a noi ci sono migliaia e migliaia di angeli che lodano Dio in cielo? 
Perché il rimanente fedele ha ancora più motivi degli altri per lodare Dio? Volete far parte di 
questo rimanente? Che cosa allora si deve fare?  

Diciamo insieme il messaggio: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

Studio della Bibbia 
Unite uno che sa leggere a uno che ancora non sa leggere, con  l’aiuto 
di un adulto, se è necessario. Per fare un «Duello biblico» dite: Sguai-
nate le spade! Ogni bambino prenderà in mano la sua Bibbia. Poi date un 
riferimento biblico. Dite: Via! I bambini tutti insieme incominciano a 

cercare sulla Bibbia il riferimento. Quando lo trovano, si alzano in piedi. Il primo che si alza 
legge il versetto. Continuate fino alla fine. 
Dite: Abbiamo molte cose per cui lodare Dio. Andiamo a vedere come nel passato molti 
hanno lodato Dio. Ecco i testi: 
 

Luca 15:10  C'è gioia in cielo per un peccatore che si pente 
Esodo 15:3  Dopo l'attraversamento del mar Rosso 
Luca 1: 57-64 Nascita di Giovanni il battista 
Matteo 21:6-9 L'entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme 
Luca 2:8-14  Nascita di Gesù 
Matteo 28:5-8 Dopo la risurrezione 
Luca 2:25-29 Simeone nel tempio, alla consacrazione di Gesù. 
 
Per riflettere 
Dite: La Bibbia ci parla di molte situazioni in cui le persone sono felici e lodano Dio. Quali 
sono per voi e per me dei momenti speciali in cui possiamo e vogliamo lodare Dio? Che cosa 
avete imparato sulle lodi che dobbiamo a Dio? (Possiamo lodarlo in ogni momento. Dio è 
sempre con noi e s'interessa a tutto quello che facciamo). Recentemente avete sentito il 
desiderio di lodare Dio? Che cosa avete fatto?  

Diciamo insieme il messaggio: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI E QUANDO SARÒ IN CIELO CON 
LUI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Versetto a memoria 
Occorrente: Innario. 
 

Scrivete alla lavagna il versetto a memoria. Dividete i bambini in due o tre gruppi 
con un adulto che li aiuti. Ogni gruppo cercherà una melodia adatta alle parole del 
versetto e canterà il versetto come un canto di lode. Possono sia comporre una 

nuova melodia sia usarne una già conosciuta, come per esempio «Voi tutti giubilate», Canti di 
lode, n. 547. 
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Lodiamo con i palloncini! 
Dite: Quando parliamo di lodare Dio, intendiamo dirgli quanto lo riteniamo 
grande e meraviglioso. Possiamo lodarlo in molti modi. Domandate: Ve ne 
viene in mente qualcuno? (Possiamo parlare di lui, pregare, cantare, scrive-
re). E per quali cose possiamo lodarlo? Spingete i bambini a elencare molte 
cose per cui possiamo lodare Dio. Perché non decidiamo proprio ora di dedi-
cargli qualche minuto di lode? Facciamolo tutti insieme. 

Formate un cerchio. Spiegate che lo scopo di quest'attività è dire a Dio quanto sia grande, e 
allo stesso tempo mantenere il palloncino in aria. I bambini possono toccare il pallone solo men-
tre dicono parole di lode. Inizierà un adulto dicendo: «Signore, tu sei grande perché mi accetti 
sempre come sono». Nel dire le parole, spingerà in alto il pallone. Un altro bambino dirà altre 
parole di lode e spingerà a sua volta il pallone in alto. Mantenete il pallone in aria il più a lungo 
possibile. Assicuratevi che ogni bambino abbia la possibilità di toccare il pallone. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato divertente lodare Dio? È stato facile trovare delle cose per cui lodare 
Dio? Come si sarà sentito Dio nell'ascoltare le nostre lodi? E lodare Dio come ci fa sentire?  

Diciamo il nostro messaggio: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

Applicare 

Occorrente 
• Un palloncino 

gonfiato più 
uno di scorta. 

3 
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Condividere 
Un corteo  

Prendete accordi o con la Scuola del sabato degli adulti, o con uno degli altri 
dipartimenti, perché i bambini possano sfilare in un corteo «di lodi». Vestite i 
bambini come «angeli» e usate tutti gli strumenti che essi stessi hanno fatto e 
le corone della lezione 11 e i bastoncini arcobaleno de La storia interattiva.  
I bambini si metteranno in fila e sfileranno davanti alla comunità cantando i 
canti di lode che avete cantato nella sezione Preghiera e lode. Ritornate in 
classe e proseguite con il momento della riflessione. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta la nostra sfilata? Come siete stati accolti in chiesa? Con tristezza? 
Che cosa accade quando lodiamo Dio? (Tutti sono più felici). Questa settimana, se qualche vol-
ta vi sentirete tristi o vedrete qualcuno che è triste, che cosa farete?  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
POSSO CANTARE LE LODI DI DIO OGGI E QUANDO SARÒ IN CIELO CON LUI.  

 
 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio. Ringraziate Dio perché abbiamo così tante cose per cui lodarlo. Pregate 
perché Dio mantenga nel cuore dei bambini un canto di lode durante tutta la settimana. 

Occorrente 
• Strumenti rit-

mici 
• costumi per gli 

angeli 
• corone della 

lezione 11. 

4 



 In che modo ti piace lodare 
Dio? Forse ami cantare? Quando 
saremo in cielo potremo cantare 
i nostri canti preferiti. Quale di 
questi canterai? E chi canterà 
con te? Continua a immaginare… 
 

I l cielo è pieno di allegria 
e risuonano ovunque canti di 
lode a Dio. Tutti amano Dio e 
vogliono dimostrarglielo con la 
lode. Lo desiderano gli angeli, 
che lo amano profondamente, e 
anche tutti quelli che Gesù ha 
fatto salire dalla terra: sono così 
felici di trovarsi in cielo! Anche 
gli abitanti di altri mondi che Dio 
ha creato, uniscono le loro voci a 
questi canti di lode. 

C'è però qualcuno che loda Dio anche più degli 
altri. Sono quelli che vengono chiamati il rimanen-
te. Rimanente significa resto, oppure la parte che 
rimane. Sai perché si chiamano così? Sono quelle 
persone che erano in vita al ritorno di Gesù. 
Questo rimanente ha vissuto un’esperienza unica, 
particolare: i nemici di Dio, Satana e i suoi seguaci 
sulla terra, volevano impedire al rimanente di ado-
rare Dio, ma non ce l’hanno fatta: il rimanente è 
rimasto fedele. Negli ultimi tempi, proprio poco 
prima che Gesù ritornasse, questo rimanente vive-
va in una condizione di solitudine, ma aveva impa-
rato a credere, come Gesù, nell'amore di Dio e 
non si è lasciato scoraggiare. Ha continuato ad 
attendere Gesù e a essergli fedele. 
Ora che Gesù è tornato il rimanente offre a Gesù 
delle lodi molto sentite, proprio per l’esperienza 
che ha vissuto. Le persone che ne fanno parte 
stanno continuamente davanti al trono di Dio per 

lodarlo con il canto, accompagnandosi 
con le arpe e con altri strumenti. La Bib-
bia ci dice che Dio insegnerà al rimanen-
te un canto molto particolare, un canto 
che solo le persone che ne fanno parte 
potranno cantare, proprio perché solo 
loro hanno vissuto quell’esperienza così 
unica. Non è incredibile? Dio ha scritto 
un canto tutto per loro, per chi gli è ri-
masto fedele! 
Il rimanente loda Dio perché sa che non 
gli accadrà più niente di male. Lo loda 
perché sa quanto sia brutto il peccato e 
quanto sia buono Dio. Lo loda perché 
ha mandato Gesù a morire per loro. Lo 
loda perché Gesù è vissuto e morto per 
loro e si unisce al coro di tutta la crea-
zione cantando: «Che ogni cosa lodi il 
Signore!». 
Anche nel nostro cuore c’è il grande 
desiderio di lodare Dio. Possiamo farlo 
già da ora, sì, proprio adesso. La Bibbia 
ci dice che non siamo gli unici a farlo, 
perché migliaia di angeli e molte altre 
creature viventi adorano Dio di conti-
nuo, proprio in questo momento. Il loro 
canto preferito parla di Gesù, il dono di 
grazia che Dio ha dato al mondo. Tutti 
cantano: «Degno è l'Agnello, che è stato 
immolato, di ricevere la potenza, le ric-
chezze, la sapienza, la forza, l'onore, la 
gloria e la lode» (Apocalisse 5:12). 
Gli angeli e gli altri ci stanno aspettando 
in cielo. Vogliono che ci uniamo alle loro 
lodi. Ma non dobbiamo per forza aspet-
tare di essere in cielo per farlo. Possia-
mo lodare Dio già da ora. Possiamo lo-
darlo perché Gesù è morto per i nostri 
peccati. Possiamo lodarlo perché Gesù 
sta per tornare per portarci in cielo. 
Possiamo lodarlo per i nostri genitori, 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Canta di gioia! 
Riferimenti 
Apocalisse 5:11-13; 
7:9-17 (ved. anche 
Salmo 84:1-4; Salmo 
100; Salmo 150); Il 
gran conflitto, pp. 
649,671; Early wri-
tings, pp. 13-20. 
 
Versetto  
a memoria 
«Mandate grida di 
gioia al SIGNO-
RE… servite il SI-
GNORE con leti-
zia, presentatevi 
gioiosi a lui!»  
(Salmo 100:1 s.p.,2). 
 
Messaggio 
POSSO CANTA-
RE LE LODI DI 
DIO OGGI E 
QUANDO SARÒ 
IN CIELO CON 
LUI.  



 

per gli amici, per i parenti, per gli insegnanti. Possiamo lodarlo per la casa che abbiamo, per il 
cibo e per i vestiti. Pensa ad altre cose per cui ringraziarlo. E canta fin da ora un canto di lode! 
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SABATO 
• Se è possibile, vai a fare una passeggiata con i 

tuoi. Chi vede il maggior numero di cose per 
cui ringraziare Dio? Fermatevi e cantate 
«Grati a te», Canti di gioia, n. 93. 

• Quando torni a casa, fai un elenco dei canti 
che ognuno di voi preferisce. Programma di 
cantarli durante la settimana. 

• Ringrazia Dio per le cose che hai visto duran-
te la passeggiata. 

DOMENICA 
• L'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia. Fatti 

aiutare dai tuoi per scoprire, leggendo il pri-
mo capitolo, chi l'ha scritto. Leggi e commen-
ta Apocalisse 5:11. Quanti angeli stanno lo-
dando Dio? 

• Metti un mucchietto di sale in un piatto. È 
possibile contarne i granelli? Conserva il sale 
per domani. Forse Giovanni si sarà sentito 
così quando ha visto tutte le schiere di ange-
li: che ne pensi?  

• Disegna un angelo. Lungo i bordi del disegno 
scrivi il versetto a memoria. 

LUNEDÌ 
• Leggi in Apocalisse 15:2,3. Di chi si parla? 

___________________ Chi è questo gruppo spe-
ciale di persone? Perché stanno lodando Dio?  

• Prendi il mucchietto di sale usato ieri e togli-
ne un cucchiaino. Quello che ne resta è il 
rimanente. Cerca sul dizionario la parola ri-
manente e spiegane il significato. 

• Canta «Monti e colline», Canti di lode, n. 522; 
poi loda Dio perché non lascerà mai solo il 
suo popolo. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Salmo 100. Chi scrisse il 

salmo? Trova almeno quattro parole che spie-
gano per che cosa questa persona lodò Dio. 

• Scrivi anche tu un salmo per lodare Dio; di 
che cosa lo vuoi ringraziare? Copia il salmo 
che hai scritto su un foglio colorato; arrotola 
il foglio e legalo con un cordoncino. Fanne 
dono a qualcuno. 

• Ringrazia il Signore per la sua bontà e la sua 
santità. Chiedigli di insegnarti a lodarlo con il 

tuo comportamento, con i canti, nella pre-
ghiera.  

MERCOLEDÌ 
• Disegna una nota gigante che occupi un inte-

ro foglio di formato A4; scrivi sul retro il 
versetto a memoria, e abbellisci il disegno 
con porporina. Fai un foro in alto, al centro, 
e facci passare un bel cordoncino rosso, per 
appenderlo. Se lo desideri, dona questo bel 
disegno all’organista o al direttore del coro 
della chiesa.  

• Guarda le illustrazioni del lezionario, e imma-
gina di essere già in cielo. Passa del tempo in 
preghiera lodando Dio con i tuoi inni preferi-
ti. 

GIOVEDÌ 
• Disegna un cerchio e fallo diventare un viso 

allegro. Disegnane un altro che diventerà 
invece un viso triste. Fai poi un elenco di tut-
te le ragioni che hai per essere felice e poi 
elenca le cose che ti rattristano. Qual è la 
lista più lunga? Di che cosa vorresti liberarti?  

• Leggi Apocalisse 15:3. Come si chiama il can-
to che il rimanente intona? Leggi Esodo 15:1-
8 e leggi il canto di Mosè. Quando fu canta-
to? Perché?  

• Parla con i tuoi familiari di un episodio in cui 
avete sentito di essere stati protetti e salvati 
da Dio. 

VENERDÌ 
• Prepara con cura il momento del culto di 

famiglia. Scegli parecchi inni di lode e, se 
qualcuno dei tuoi familiari sa suonare uno 
strumento, incoraggialo ad accompagnarli.  

• Chiedi ai tuoi familiari di invitare i vicini o 
degli amici a partecipare al culto di famiglia. 
(vignetta) Parla con i tuoi di quando Gesù 
ritornerà e di come sarà bello stare con lui 
per sempre. Parla di come il dolore, la soffe-
renza, la morte, saranno cancellate da Dio, 
perché ci sarà posto solo per la gioia e la lo-
de.  

• Dopo aver cantato, concludi pregando Gesù 
di tornare presto e parlagli del tuo desiderio 
di essere pronto a riceverlo.  

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Secondo trimestre - anno D 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Comunità  C’è una dolce comprensione  G.A. in concerto, n. 10  

Spirito Santo   Come David  Canti di lode, n. 482  

Trasmettere l’amore di Gesù    Passalo G.A. in concerto, n. 33  

Preghiera  Prega al mattino Canti di gioia, n .75 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Creazione Chi ha creato il mondo?  Canti di gioia, n. 170  

Creazione Dio fece il mondo per me  Canti di gioia, n. 171  

Creazione Creare e ricreare  Canti di gioia, n. 172  

Sabato Questo è il giorno santo  Canti di gioia, n. 156   

Pace Evenu shalom  Canti scout 2004  

Sabato Grazie, Signore  Canti di gioia, n. 154  
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LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Camminare con Dio                      Camminare insieme a Gesù                          Canti di gioia, n. 62 

Offerta  Dona quel che puoi dar Canti di gioia, n. 244 

Ritorno di Cristo Gesù ben presto verrà   Canti di gioia, n. 140 

Ritorno di Cristo    Gioia, gioia   Canti di gioia, n. 139   

Lode                                                  Monti e colline                                               Canti di lode, n. 522 

Lode                                                 Voi tutti giubilate                                            Canti di lode, n. 547 

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti all’interno di ogni 
lezione. 



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! 
 

 
PASSALO 
(G.A. in concerto, n. 33) 
 
1. Un fuoco inizio ha  
da una piccola scintilla. 
E tutto dopo un po’  
si accende e poi sfavilla. 
Così è l’amor di Dio  
quando in te verrà. 
Accettalo, accettalo,  
accettalo e vivrai. 
 
2. Amico anche per te  
è morto il mio Signore, 
amico anche per te  
è risorto il Salvatore. 
Ti chiama con amore,  
non aspettare più. 
Rispondigli, rispondigli,  
rispondigli di sì. 
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3. E come un fuoco in te  

questo amore si diffonde, 
e pensa ad altri che  

sono privi del suo amore. 
Racconta ad altri ancora  

cos’è Gesù per te. 
Ed ora tu, sì, proprio tu,  

ad altri passalo. 
 
 
 

EVENU SHALOM 
(Canti scout 2004) 

 
1. Evenu shalom alekhem (3 volte) 

Evenu shalom, shalom, shalom alekhem. 
 

2. E sia la pace con noi (3 volte) 
Evenu shalom, shalom, shalom alekhem. 

 
3. Diciamo pace al mondo,  

cantiamo pace al mondo, 
la nostra vita sia gioiosa 

e il mio saluto, pace, giunga fino a te.  

CANTI DI LODE 
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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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Immagine per la lezione 3, Versetto a memoria 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI 
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Immagine per la lezione 3, Applicare A 
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Immagine per la lezione 5, La storia interattiva e Studio della Bibbia 



150 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 7, Versetto a memoria 
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Immagine per la lezione 8, La storia interattiva 
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Immagine per la lezione 8, Versetto a memoria 



153 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 8, Condividere 



154 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 11, Dare il benvenuto! e Condividere 
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155 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 11, Versetto a memoria 



156 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 11, Studio della Bibbia 



157 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 12, Preghiera e lode 



158 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 13, Preghiera e lode 
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