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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 
La speranza dell’uomo, Edizioni AdV, Falciani, 2002 
La via migliore, Edizioni AdV, Falciani  
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 
Giovanili dell’Università di La Sierra per il lavoro iniziale di programmazione del GraceLink.  
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SERVIZIO  - Dio ci dà delle capacità per servire  

 1. Un nuovo discepolo p.   10 

 2. Uniti per servire p.   20 

 3. Hai sentito? p.   30 

 4. Uno per tutti, tutti per uno p.   40 

 5. Sette servitori speciali p.   50 

GRAZIA - L’amore di Dio per noi non ha fine  

 6. Un cieco ricupera la vista p.   60 

 7. Ora ci vedo! p.   70 

 8. Un nuovo nome, un nuovo amico p.   80 

 9. Diffondere la Parola p.   90 

COMUNITÀ - Apparteniamo alla famiglia di Dio 

10. Una moglie per Isacco p. 100 

11. Per un piatto di lenticchie... p. 110 

12. Un ladro in famiglia p. 120 

13. Angeli sulla scala p. 130 

CANTI DI LODE p. 140 
IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 159 



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 

4 



PREGHIERA E LODE—Le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a pia-
cere, in qualsiasi momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socializzazione, 

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

Quando  

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO - Dio ci dà delle capacità per servire 

Lezione 1 Mattia sostituisce 
Giuda. 

Atti 1; La speranza del-
l'uomo, pp. 829-835; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, pp. 25-34. 
 

«Ma riceverete potenza quando 
lo Spirito Santo verrà su di voi, e 
mi sarete testimoni in Gerusalem-
me, e in tutta la Giudea e Sama-
ria, e fino all'estremità della ter-
ra» (Atti 1:8).  

Gli amici di Gesù lo 
conoscono bene. 

Lezione 2 La camera alta. Atti 1; 2:1-4; La speranza 
dell'uomo, pp. 829-835; Gli 
uomini che vinsero un 

«Tutti questi perseveravano con-
cordi nella preghiera» (Atti 1:14 
p.p.). 

La preghiera ci pre-
para a servire. 

Lezione 3 Il giorno della 
Pentecoste. 

Atti 2; Gli uomini che vin-
sero un impero, pp. 35-46.  
 

«Avverrà… che io spanderò il mio 
Spirito sopra ogni persona» (Atti 
2:17). 

Dio ci dà le qualità 
necessarie per servir-
lo. 

Lezione 4 I primi cristiani. Atti 2: 42-47; Gli uomini 
che vinsero un impero,  
pp. 70,71. 
 

«Servendo con benevolenza, co-
me se serviste il Signore e non gli 
uomini» (Efesini 6:7).  

Dio ci equipaggia dei 
doni necessari per 
poter servire il prossi-
mo.  

Lezione 5 I sette diaconi. Atti 6:1-7; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 87-
96. 
 

«Vi sono diversi doni, ma uno solo 
è lo Spirito. Vi sono vari modi di 
servire, ma uno solo è il Signore» 
(1 Corinzi 12:4,5 TILC). 

Se siamo organizzati, 
possiamo servire me-
glio. 

GRAZIA - L’amore di Dio per noi non ha fine 

Lezione 6 La conversione di 
Saulo. 

Atti 9:1-9; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 112-
121; Early writings, pp. 200-
202. 
 

«… Sì, io ti amo di un amore eter-
no… » (Geremia 31:3). 

Dio non smette mai 
di amarci. 

Lezione 7 Anania visita Sau-
lo. 

Atti 9:10-19; Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 
115-122. 
 

«Ma il Signore gli disse: "Va', per-
ché egli è uno strumento che ho 
scelto per portare il mio nome 
davanti ai popoli, ai re, e ai figli 
d'Israele"» (Atti 9:15). 

L'amore di Dio è una 
luce nell'oscurità. 

Lezione 8 Barnaba e Saulo 
ad Antiochia. 

Atti 11:19-26; Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 
128,129,155-165. 
 

«… "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 10:34,35 s.p.). 

La grazia di Dio è per 
tutti. 

Lezione 9 Paolo e Barnaba 
viaggiano verso 
Cipro. 

Atti 13:1-12; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 166-
169. 
 

«Mentre celebravano il culto del 
Signore e digiunavano, lo Spirito 
Santo disse: "Mettetemi da parte 
Barnaba e Saulo per l'opera alla 
quale li ho chiamati"» (Atti 13:2). 

Dio ci manda come 
messaggeri della sua 
grazia.  
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Lezione 10 Una moglie per 
Isacco. 

Genesi 24; Patriarchi e 
profeti, pp. 171-176 
 

«Il SIGNORE, davanti al quale 
ho camminato, manderà con te 
il suo angelo e darà successo al 
tuo viaggio» (Genesi 24:40 p.p.). 

Dio vuole che tutti 
entrino a far parte 
della sua famiglia. 

Lezione 11 Giacobbe compra il 
diritto di primoge-
nitura di Esaù. 

Genesi 25:19-34; Patriarchi 
e profeti, pp. 177-179. 
 

«Siate pieni di affetto gli uni 
per gli altri. Quanto all'onore, 
fate a gara nel rendervelo reci-
procamente» (Romani 12:10). 

Posso amare chi è 
diverso da me. 

Lezione 12 Giacobbe inganna 
Isacco. 

Genesi 27:1-45; Patriarchi e 
profeti, pp. 179-182. 

«Non ruberete e non userete né 
inganno né menzogna gli uni a 
danno degli altri» (Levitico 1-
9:11). 

I membri della fami-
glia di Dio sono one-
sti. 

Lezione 13 La scala di Giacob-
be. 

Genesi 28:10-22; Patriarchi 
e profeti, pp. 183-188. 
 

«Io sono con te e ti proteggerò 
ovunque tu andrai» (Genesi 
28:15). 

Qualunque cosa suc-
ceda io apparterrò 
sempre alla famiglia 
di Dio. 

COMUNITÀ  - Apparteniamo alla famiglia di Dio 



LEZIONE 1 

10 LEZIONE 1 

Un nuovo discepolo 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo l’ascensione di Gesù, i discepoli e circa 120 credenti 
s’incontrano a Gerusalemme. Devono sostituire Giuda. Pen-
sando a come fare, decidono di dare la priorità a chi è stato 
con Gesù sin dall’inizio del suo ministero. Propongono due 
persone poi, prima di tirare a sorte, pregano. E la scelta cade 
su Mattia. 
 

Dinamica di base: SERVIZIO 
I discepoli riconoscono di essere stati scelti per il ministero e 
che il loro ruolo è quello di servire. Il motivo principale per 
cui Mattia fu scelto è che era stato con Gesù. Ancora oggi, 
camminare con Gesù, deve essere la priorità del servitore cri-
stiano. Quando Gesù salì in cielo, lasciò sulla terra un lavoro 
da proseguire. Ma noi non siamo soli. Gesù ci ha promesso di 
essere sempre al nostro fianco. 
 

Approfondimento 
Quando si pensa a un discepolo, generalmente si pensa a uno 
dei dodici collaboratori di Cristo. In senso più ampio, il disce-
polo è un seguace, uno studente, un allievo che segue gli inse-
gnamenti di un altro, e in particolare di un maestro pubblico. 
Nel Nuovo Testamento, il termine greco per apostolo signifi-
ca letteralmente «mandato, inviato». Include l’idea della mis-
sione e della rappresentazione. Solo in un caso il termine apo-
stoli nei quattro vangeli si riferisce unicamente ai dodici apo-
stoli di Gesù e, come suo primo significato, li designa perché 
scelti da lui in modo speciale e per le loro particolari caratte-
ristiche. Ma, nel resto del Nuovo Testamento, anche altri, 
come Paolo, Barnaba, Silvano e Timoteo, sono chiamati apo-
stoli (cfr. «Apostle» nel SDA Bible Dictionary). 
Inoltre, nella Bibbia la parola apostolo è usata anche in senso 
più ampio per indicare ogni messaggero della Buona Novella (2 
Corinzi 8:23; Filippesi 2:25). In Ebrei 3:1 anche il Salvatore è 
chiamato apostolo, e opportunamente, perché egli è per ec-
cellenza colui che è stato mandato da Dio. 
 

«Nell’Antico Testamento spesso troviamo episodi in cui si è 
tirato a sorte per determinare il da farsi o per sciogliere una 
questione, ma sempre con l’idea che la sorte era guidata dal 

 

Riferimenti 
Atti 1; La speranza 
dell'uomo, pp. 829-
835; Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 25-34. 
 
 Versetto  
a memoria 
«Ma riceverete po-
tenza quando lo Spi-
rito Santo verrà su 
di voi, e mi sarete 
testimoni in Gerusa-
lemme, e in tutta la 
Giudea e Samaria, e 
fino all'estremità 
della terra» (Atti 
1:8).  
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che ogni 

servizio che il cri-
stiano offre nasce 
spontaneamente 
dall’amore per Gesù 

• sentiranno il desi-
derio di prepararsi 
per una vita di ser-
vizio  

• risponderanno 
chiedendo ogni 
giorno a Dio di aiu-
tarli a condividere 
il suo amore. 

 
Messaggio 
GLI AMICI DI GE-
SÙ LO CONOSCO-
NO BENE. 

SERVIZIO Dio ci dà delle capacità per servire 
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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. Nuove scoperte 
B. Spalla contro spalla 
C. Un amico è... 

Nessuno.  
Fogli, matite. 
Vecchie riviste, fogli, forbici, colla, colori. 
 

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 

Due cannucce di lunghezza diversa, costu-
mi biblici per adulti. 
Per ogni bambino: una copia del puzzle 
(ved. immagine a p. 159). 
Bibbie. 
 

Applicare 15 A. 100% per Gesù 
B. Tutto me stesso per 
Gesù 

Nessuno. 
Lavagna, gesso, elenco delle varie parti 
del corpo. 
 

Condividere  15 Condividere l’amore di 
Dio 

Cuori di cartoncino colorato, matite. 

Conclusione    Nessuno. 
 

Signore (1 Samuele 14:41,42; Giona 1:7). In Nu-
meri 26:55 vediamo che fu Dio stesso a pre-
scrivere che si doveva tirare a sorte per la 
suddivisione della Terra Promessa. A sorte si 
decideva il capro espiatorio (Levitico 16:8), si 
divideva la proprietà (Salmo 22:18; Matteo 
27:35). A sorte si determinavano l’ordine delle 
mute dei sacerdoti e il loro servizio giornalie-
ro (1 Cronache 24 e 25). Nel Nuovo Testa-
mento si fece uso della sorte per la nomina di 
un nuovo apostolo in luogo di Giuda (Atti 
1:26). 
Riguardo al metodo usato, non abbiamo noti-
zie certe. Alcuni suppongono che sassolini o 
“marche” erano gettati nel grembo o nella 
piega dell’abito di una persona (Proverbi  
16:33) o in un’urna o in un vaso, e che si scuo-
tevano violentemente per prevenire qualsiasi 
frode. Infine uno o più di questi oggetti era-
no estratti con la mano. Un altro metodo 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 

poteva essere quello di far scegliere tra due 
o più bastoncini di diversa lunghezza. 
L’estrazione a sorte fu usata anche dai paga-
ni e dai miscredenti di tutti i tempi: se il po-
polo di Dio usò questo metodo, fu soltanto 
in base a una chiara direttiva di Dio. Questo 
non è un metodo che si raccomanda ai cri-
stiani di oggi per conoscere la volontà di Dio. 
Noi usiamo la Bibbia, la preghiera, la guida 
dello Spirito Santo e l’intelligenza che Dio ci 
ha dato proprio per aiutarci a decidere» 
(ampliato, da P. Schaff, «Dizionario biblico», 
in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio 
della Bibbia, A.D.I. Media, 1998, Roma).  
 
Preparazione della stanza 
Create la scena di un semplice interno, con 
tavolo e sedie, che rappresenti la camera do-
ve i discepoli s’incontrarono per pregare. 
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A. Nuove scoperte 
Fate formare delle coppie. Dite: Avete 
tre minuti di tempo per scoprire qualco-
sa che prima non sapevate sul vostro 
compagno. Può essere qualcosa che ri-
guarda un suo animale domestico, un suo 
hobby o dove vive un cugino. Poi, però, 
scoprite anche un motivo per cui, in que-
sto periodo, vuole ringraziare Dio. Fate 
in modo che, nella coppia, entrambi i 
bambini abbiano avuto modo di dire una 
propria qualsiasi caratteristica e un moti-
vo di ringraziamento a Dio. Alla fine, 
tutti dovranno condividere quanto si 
sono detti al resto della classe, ma in mo-
do schematico. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile scoprire una 
cosa nuova del vostro compagno? Ed è 
stato facile pensare a qualcosa per cui 
essere riconoscente a Dio? Perché?  
Ascoltate le risposte. Dite: Quando ab-
biamo un caro amico vogliamo scoprire 
tutto di lui e vogliamo che anche altri lo 
conoscano. Gesù è il nostro migliore ami-
co e desidera che noi lo conosciamo sem-
pre di più.  
Il messaggio di oggi dice: 
GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCO-
NO BENE. 
 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

 B. Spalla contro spalla 
Distribuite fogli e ma-
tite e formate delle 
coppie. Dite: Mettete-
vi spalla contro spalla 
con il vostro compa-

gno. Io vi farò delle domande su di lui. 
Mentre scrivete la risposta sul foglio, 
non guardatelo. Ecco le domande: Di 
che colore sono i suoi occhi? Di che co-
lore sono le sue scarpe? Di che colore 
sono i suoi vestiti? E i capelli? Ora girate-
vi e guardate il vostro compagno, per 
vedere se avete risposto bene. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti colori avete indovi-
nato? Qual è stata la cosa più difficile da 
ricordare? Ascoltate le risposte.  
Dite: Noi vediamo ogni giorno i nostri 
amici, ma non sempre li osserviamo atten-
tamente. Gesù vuole essere il nostro mi-
gliore amico. Di noi egli conosce tutto. 
Leggiamo Luca 12:7. Leggete il testo bi-
blico. Gesù sa anche quanti capelli abbia-
mo in testa! E noi? Conosciamo bene Ge-
sù?  
Il messaggio di oggi ci dice che… 

GLI AMICI DI GESÙ LO CONO-
SCONO BENE. 

 
 

Occorrente 
• Fogli 
• matite. 
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C. Un amico è… 
Formate dei gruppi e mettete a disposizione di ciascuno di essi il materiale 
indicato nell’occorrente. Se la classe non è numerosa, svolgete l’attività in un 
unico gruppo. Dite: Sfogliate le riviste e ritagliate foto che diano l’idea di 
rapporti d’amicizia. Incollate le foto al foglio per ricavarne un cartellone. 
Potete aggiungervi anche altre foto o scrivervi qualche frase.  
 
Per riflettere 
Lasciate che i bambini mostrino i cartelloni al resto della classe e parlate per 

qualche momento dell’amicizia. Domandate: Perché è bello avere un amico? Che cosa 
vi piace di più del vostro migliore amico? 
Dite: Quando avete un amico, cercate di stare con lui per poterlo conoscere meglio. 
Essere amici di Gesù significa passare del tempo con lui.  
Il nostro messaggio di oggi è: 
GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCONO BENE. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Condividete una storia del rapporto missionario. Mettete l’accento su come un amico di Gesù 
ha servito Dio e sull’effetto che questo ha avuto nelle persone che lo hanno incontrato.  
 
Offerta 
Dite: Dio ci chiede di servirlo in molti modi diversi. Un modo è portargli dei doni, come queste 
offerte. Ma attenzione: ricordiamoci che Dio è nostro amico, e quindi non gli interessa la 
quantità di denaro che gli portiamo. Egli è, invece, interessato al modo con cui offriamo i no-
stri doni, perché vuole che offriamo con gioia e amicizia. Sono questi i nostri sentimenti quan-
do portiamo le offerte?  
Cantate con gioia il canto che solitamente cantate durante la raccolta delle offerte.  
 
Preghiera 
Domandate ai bambini di presentare qualche richiesta di preghiera. Incoraggiateli, inoltre, a 
riflettere e pregare silenziosamente per qualcuno che vogliono aiutare personalmente durante 
la settimana. Terminate la preghiera cantando «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 491. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Vecchie riviste 
• fogli 
• forbici 
• colla 
• colori. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Pietro. 
 
Scenografia 
Invitate un adulto, vestito da Pietro, a raccontare la storia. Spiegate ai bam-
bini che, durante il racconto, dovranno interagire nel modo seguente: 
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Mi chiamo Pietro. Sono uno dei discepoli di Gesù. E sono stato insieme con lui sin da 
quando fu battezzato da Giovanni, nel Giordano, e cioè per tre anni meravigliosi. Ma ora 

vi voglio raccontare quello che è successo nell’ultimo mese e mezzo. 
Arrivammo a Gerusalemme con Gesù per celebrare la Pasqua. Egli aveva cercato di spiegarci 
che stava per morire, ma noi non lo avevamo capito. Sento ancora il panico e il sapore della 
paura che mi afferrò quando i soldati vennero ad arrestare Gesù. Se chiudo gli occhi, posso 
ancora sentire la folla che grida «Crocifiggilo!». La cosa peggiore fu il senso di vuoto che pro-
vammo il sabato, dopo la morte di Gesù. Io stavo malissimo, perché lo avevo rinnegato. Mi sen-
tivo in colpa, mi sentivo finito. Pensavo che non avrei più potuto dirgli quanto ne fossi dispia-
ciuto.  
E poi ci fu quel momento incredibile della domenica mattina, quando le donne irruppero nella 
camera alta dove ci trovavamo, gridando: «Gesù è vivo!». Sul momento non ci credemmo, ma 
poi Gesù ci apparve. 
Ci riunimmo spesso nelle ultime settimane per ascoltare ancora i suoi insegnamenti, e abbiamo 
così imparato a conoscere meglio i suoi piani. Egli ci ha spiegato le profezie e perché doveva 
andare in cielo. Questa volta finalmente abbiamo capito. 
Qualche giorno dopo siamo andati con Gesù sul monte degli Ulivi, e lì egli ci ha detto di aspet-
tare a Gerusalemme la discesa dello Spirito Santo. Ha detto che, quando lo Spirito Santo ver-
rà, ci guiderà, ci aiuterà a capire la Parola di Dio e ci conforterà. Mentre Gesù saliva in cielo, 
lo abbiamo seguito con lo sguardo fino a quando non è stato più possibile vederlo. 
Eravamo tristi perché Gesù non era più con noi, ma questa volta era diverso. Sapevamo, come 
sappiamo anche ora, che un giorno lo rivedremo. Da quel giorno in poi mi sono recato con i di-
scepoli e gli altri credenti in una grande sala per parlare degli insegnamenti ricevuti da Gesù e 
per pregare. 
Un giorno, alla presenza di 120 persone, mi sono alzato in piedi e ho preso la parola. Gesù ci a-

Occorrente 
• Due cannucce 

di lunghezza 
diversa 

• costumi biblici 
per adulti. 

La lezione 
2 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Gesù     
   

Indicando in alto 

Pietro  Abbassando il pollice 

Spirito Santo Soffiando per imitare il vento. 



Versetto a memoria 
Occorrente: Per ogni bambino: una copia del puzzle (ved. immagine a p. 159). 
 

Date a ogni bambino una copia del mosaico puzzle (ved. immagine a p. 159) o un'altra 
immagine simile, stampata su cartoncino. Ritagliate i pezzi, mettendoli in una busta, 
in modo che ogni bimbo abbia il suo mosaico personale. Su questo sarà stato scritto 
il versetto a memoria e i bambini dovranno ricomporlo per poterlo leggere a voce al-
ta. Potranno portare poi il gioco a casa, rimettendone i pezzi nella busta.  
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veva lasciato un grande lavoro da fare: «Voi mi sarete testimoni in Gerusalemme» aveva detto il 
Maestro «e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra» (Atti 1:8). Dovevamo 
parlare a tutti del suo grande amore e che egli era venuto per salvarli dai loro peccati. Sì, era 
arrivato il momento di diffondere questa Buona Novella in tutto il mondo. 
«Siccome Giuda è morto,» ho proseguito «dovremmo scegliere qualcuno che prenda il suo po-
sto». 
Tutti sono stati d’accordo e così ho continuato: «Chi lo sostituisce deve essere qualcuno che 
è stato con noi per tutto il tempo che abbiamo passato col Signore». 
Io credevo giusto che si sciegliesse qualcuno che era stato con Gesù dal momento in cui Gio-
vanni lo aveva battezzato fino a quando era stato elevato in cielo. Qualcuno che conosceva 
Gesù e che poteva parlare del suo amore e della morte che aveva sopportato per noi. Questi 
doveva essere un testimone della sua risurrezione. 
Tutti furono d'accordo con me e furono proposti i nomi di due uomini: Giuseppe e Mattia. Chi 
scegliere, fra i due? Non era facile decidere; ricorremmo alla preghiera: «Signore, tu conosci i 
pensieri di tutti. Mostraci chi dei due hai scelto. Chi ti servirà al posto di Giuda?». 
A quei tempi si usava tirare a sorte per capire la volontà di Dio, e così facemmo (procuratevi 
due cannucce di lunghezza diversa. Domandate a due bambini di prendere una delle due can-
nucce per illustrare il significato di tirare a sorte). Mattia fu scelto per sostituire Giuda.  
Ora stiamo aspettando che Gesù mantenga la sua promessa di mandarci lo Spirito Santo. Quan-
do arriverà, accadranno cose meravigliose. Io so che questo accadrà presto, e tutti non vedia-
mo l’ora che quel giorno arrivi. 

Per riflettere 
Domandate: Come si saranno sentiti i discepoli quando incontrarono Gesù dopo la risurrezio-
ne? (Felici, consolati, estasiati). Pensate che ascoltarono con attenzione Gesù che spiegava le 
profezie che lo riguardavano? (Ascoltarono attentamente perché volevano capire quello che 
diceva). Come si sentirono, quando Gesù salì al cielo? (Tristi, ma speravano di poterlo rivedere). 
Che lavoro speciale Gesù lasciò per i discepoli? (Dovevano diffondere la Buona Novella, e cioè 
parlare di lui). Perché Pietro suggerì di scegliere un altro discepolo? (Per completare il gruppo 
dei dodici apostoli, visto che Giuda era morto). Quali requisiti doveva avere questo sostituto? 
(Doveva essere stato con Gesù sin dall’inizio del suo ministero). 

Sì: doveva essere scelto qualcuno che conosceva bene Gesù, proprio come dice il messaggio 
di oggi:  
GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCONO BENE. 
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A. 100% per Gesù 
Dite: Mattia fu scelto per servire Gesù soprattutto per-
ché era già un amico di Gesù. Lo aveva seguito sin 
dall’inizio. Anche noi possiamo seguire Gesù, essere suoi 
discepoli e servirlo. Insegnate le parole del canto nel 
riquadro qui affianco, sulla melodia di «London Bridge 
is falling down» o pensatene altre per una semplice me-
lodia ben conosciuta. 
 

Per riflettere 
Domandate: È sufficiente aiutare Gesù solo con le ma-
ni, o solo con i piedi? Insomma, con una sola parte di noi 
stessi? (No). Perché? (Perché lo amiamo così tanto che 
vogliamo metterci a sua disposizione al 100%).  
Dite: Sì, amiamo così tanto Gesù che vogliamo metterci 
a sua disposizione al 100%. Inoltre c’è molto lavoro da 
fare per lui: le persone che non lo conoscono bene sono 
ancora troppe. Vogliamo che tutti diventino amici di 
Gesù e che lo conoscano bene.  
Diciamo insieme il messaggio:  
GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCONO BENE. 

Applicare 
Scegliete una delle seguenti attività. 

 
Sono amico di Gesù 

 
1. Sono amico di Gesù, 

di Gesù, di Gesù! 
Sono amico di Gesù. 

Lo conosco! 
 

 2. Con le mani aiuterò  
il mio amico Gesù! 
Con i piedi aiuterò   

il mio amico! 
 

 3. Con le labbra aiuterò  
Il mio amico Gesù! 

Con la testa aiuterò  
il mio amico! 

Studio della Bibbia 
I bambini cercheranno e leggeranno a voce alta il testo che fa 
seguito a ognuna delle domande appresso indicate. Gli adulti 
assistono, se è necessario. Domandate: Perché Pietro suggerì 
che Giuda doveva essere sostituito? Atti 1:18-20. Quali erano le 

qualifiche indispensabili per un discepolo? Atti 1:21,22. 
Formate tre gruppi. Date a ogni gruppo uno dei testi seguenti e domandate di leg-
gerli e di pensare a come illustrarne il concetto al resto al gruppo. Dite: Andiamo 
a vedere che cosa dice la Bibbia delle caratteristiche di un discepolo. 
 

2 Timoteo 2:15, 22-24  1 Tessalonicesi 5:16-18  Atti 2:38,39. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa dobbiamo fare per essere discepoli di Gesù? Atti 2:38,39 
(Pentirci). Come possiamo conoscere meglio Gesù? 2 Timoteo 2:15,22-24; 1 Tessalo-
nicesi 5:16-18 (Studiare la Bibbia, pregare, capire che cosa è giusto fare e farlo). 
Conoscendo meglio Gesù, desidereremo sempre più farlo conoscere ad altri.  

Diciamo insieme il messaggio: 
GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCONO BENE.  

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Condividere l’amore di Dio 

Date a ogni bambino un 
cuore di cartoncino colora-
to. Se avete svolto l’attività 
B della sezione Applicare, 
fate riferimento all’elenco 
dei suggerimenti per servire 
Dio.  

Domandate: Che cosa c’era di speciale nei 
discepoli? (Un discepolo era qualcuno che co-
nosceva Gesù e sapeva parlare di lui perché lo 
conosceva bene). Oggi possiamo essere disce-
poli di Gesù? Come? (Seguendo il suo esempio, 
cercando di conoscerlo meglio). Durante il 
suo soggiorno terreno, Gesù come trattava le 
persone? (Le serviva e andava incontro ai loro 
bisogni). 
Su un lato del cuore che avete ricevuto scri-
vete: «Dio ti ama». Poi pensate a qualcuno 
che potete aiutare. Sull’altro lato del cuore 
scrivete qualcosa che potete fare per questa 
persona. Per esempio: annaffiare le piante, 
badare al fratellino o alla sorellina, ecc.  
Dite: Dividetevi a coppie e parlate con il vo-
stro compagno. Dite a chi volete dare il cuore 

e in che modo intendete servire questa perso-
na. 
 
Per riflettere 
Domandate a qualche volontario di dire alla 
classe a chi darà il cuore e come intende ser-
vire questa persona. Aggiungete: Quando 
facciamo qualcosa per un amico, impariamo a 
conoscerlo meglio. Quando seguiamo 
l’esempio di Gesù e serviamo il prossimo, impa-
riamo a conoscere meglio anche Gesù e aiu-
tiamo altri a fare altrettanto.  
Diciamo il messaggio di oggi: 

GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCONO 
BENE. 

 
 
 

Conclusione 
Formate un cerchio e dite ai bambini di tene-
re alto il cuore che hanno ricevuto. Mentre 
lo fanno, pregate perché Dio benedica quello 
che faranno per gli altri.  

4 

B. Tutto me stesso per Gesù 
Elencate varie parti del corpo alla lavagna (mani, piedi, braccia, occhi, boc-
ca, orecchie, cervello, ginocchia, ecc.). Dividete i bambini in piccoli gruppi. 
Date a ogni gruppo il nome di una parte del corpo. A questo punto doman-
date come possono servire Gesù con la parte del corpo che è stata loro asse-
gnata. Alla fine concludete elencando i vari modi con cui si può servire Ge-
sù. Conservate la lista per la prossima attività. 
 
Per riflettere 

Dite: Serviamo Gesù quando siamo gentili e premurosi. Se Gesù è il nostro migliore amico, vo-
gliamo servirlo e aiutare gli altri a conoscerlo.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
GLI AMICI DI GESÙ LO CONOSCONO BENE. 

Occorrente 
• Lavagna 
• gesso 
• elenco delle 

varie parti del 
corpo. 

Occorrente 
• Cuori di car-

toncino colora-
to 

• matite. 



 Hai mai perso un amico, for-
se perché si è trasferito altrove? 
Se ti è capitato, sarai stato triste 
per questo. Anche Gesù e i suoi 
discepoli persero un amico che 
amavano molto, ma per una ragio-
ne molto grave: Giuda aveva tradi-
to Gesù e poi si era ucciso. Giuda 
lasciò un vuoto nel gruppo dei 
discepoli, che scelsero qualcuno 
che lo sostituì. Come lo scelsero? 
Di chi si trattava? 
 

Q uante cose erano acca-
dute nelle ultime sei settimane! I 
discepoli non erano ancora del 
tutto tranquilli, avevano ancora 

paura. Spesso ripensavano a quando erano fuggiti, 
mentre i soldati arrestavano Gesù nel giardino. 
Spesso ripensavano a quando Gesù era stato croci-
fisso. Chiudendo gli occhi potevano ancora sentire 
le urla della folla che gridava: «Crocifiggilo!». 
Non avrebbero mai dimenticato il senso di vuoto 
provato il sabato, dopo la sua morte. Molta gente 
venuta a Gerusalemme per vedere Gesù fu informa-
ta, invece, della sua crocifissione. La notizia scon-
volse e turbò tutti.  
Ma la domenica mattina, la luce della speranza era 
tornata a splendere. Le donne erano entrate cor-
rendo nella camera alta e avevano gridato: «Gesù è 
vivo!».  
Ma com'era possibile? All'inizio nessuno aveva cre-
duto a quella buona notizia, ma poi Gesù era appar-
so in mezzo a loro. Nelle ultime settimane i discepoli 
si erano spesso riuniti per ascoltare ancora i suoi 
insegnamenti. Alcuni giorni prima avevano cammina-
to con Gesù fino al monte degli Ulivi. E lì sul mon-
te, Gesù aveva fatto un'ulteriore promessa: 
«Aspettate a Gerusalemme fino a quando non vi 

manderò lo Spirito Santo, che vi guiderà 
e vi conforterà». 
E poi Gesù fu elevato in cielo. I discepoli 
lo guardarono scomparire, scrutando il 
cielo nella speranza di poterlo vedere an-
cora una volta. 
Da quel giorno in poi, i discepoli e gli altri 
credenti si riunirono in una grande sala 
per parlare degli insegnamenti ricevuti e 
per pregare. 
Un giorno, alla presenza di 120 persone, 
Pietro si alzò in piedi e prese la parola nel 
silenzio generale. Parlò del lavoro che 
Gesù aveva lasciato da fare: «Voi mi sare-
te testimoni in Gerusalemme» aveva det-
to il Maestro «e in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino all'estremità della terra» 
(Atti 1:8). «Dite a tutti che li amo e che 
sono venuto per salvarli dai loro peccati». 
Sì, era arrivato il momento di diffondere 
questa Buona Novella in tutto il mondo. 
«Giuda è morto» continuò Pietro. 
«Dovremmo scegliere qualcuno che pren-
da il suo posto». 
Gli altri erano d’accordo. Pietro conti-
nuò: «Bisogna sceglierlo tra coloro che 
sono sempre stati con noi, a partire dal 
battesimo di Giovanni fino al giorno in cui 
Gesù è stato elevato in cielo: deve essere 
un testimone della sua risurrezione». 
Pietro sapeva che si doveva scegliere 
qualcuno che avesse seguito Gesù sin 
dall’inizio e che potesse testimoniare 
dell’amore di Gesù, spiegare che era mor-
to per tutti gli uomini e che era risorto.  
Tutti furono d'accordo con lui e furono 
proposti i nomi di due uomini: Giuseppe e 
Mattia. Chi scegliere, fra i due? Non era 
facile decidere; decisero di pregare: 
«Signore, tu conosci i pensieri di tutti. 
Mostraci chi dei due hai scelto. Chi ti 
servirà al posto di Giuda?». 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un nuovo discepolo 
Riferimenti 
Atti 1; La speranza 
dell'uomo, pp. 829-
835; Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 25-34. 
 
Versetto a memoria 
«Ma riceverete 
potenza quando lo 
Spirito Santo verrà 
su di voi, e mi sare-
te testimoni in Ge-
rusalemme, e in 
tutta la Giudea e 
Samaria, e fino 
all'estremità della 
terra» (Atti 1:8).  
 
Messaggio 
Gli amici di Gesù lo 
conoscono bene. 



 

A quei tempi si usava tirare a sorte. Generalmente venivano usati due bastoncini, uno lungo e uno 
corto. Non sappiamo se essi usarono questo metodo, ma sappiamo il risultato: al posto di Giuda, fu 
scelto Mattia. Da quel giorno in poi Mattia avrebbe servito Dio in un modo speciale, insieme agli 
altri apostoli. Avrebbe parlato a tutti di Gesù e del suo amore. 
Ancora oggi Gesù ha bisogno di discepoli che lo seguano: gente che lo conosce e che lo ama. Per-
sone che parlino del suo amore e della salvezza che è venuto a offrirci. 
Parlerai anche tu di Gesù?  
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Sabato 
• Mettiti in un punto in cui puoi osservare il cielo. 

Ci sono delle nuvole? Apri la tua Bibbia e leggi 
Atti 1:9. Osserva la forma delle nuvole e immagi-
na la scena descritta nel versetto che hai letto.  

• Scrivi ogni parola del versetto a memoria su al-
trettanti foglietti. Mettili in un contenitore e 
scuotilo. Tira fuori parola per parola e ricomponi 
il versetto a memoria.  

• Ringrazia Dio per la speranza che ci ha dato di 
poter vivere un giorno con lui nel cielo. 

Domenica 
• Leggi e commenta Atti 1:1-11. cerca Gerusalem-

me, la Giudea e la Samaria su una cartina biblica. 
Riesci a trovare anche il monte degli Ulivi? Esso è 
alto circa 820 m. Vicino al luogo in cui abiti, c’è 
una collina di questa altitudine?  

• In quali altri posti i discepoli avrebbero dovuto 
parlare di Gesù?  

• Utilizzando una moneta, disegna 11 cerchi nei 
quali potrai disegnare l’espressione dei volti dei 
discepoli, mentre guardano Gesù salire in cielo.  

• Ringrazia Dio perché ci ha mandato Gesù e per-
ché Gesù sta per tornare. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Atti 1:12-26 durante il culto di 

famiglia. 
• Che cosa accadde ai soldi con cui i sacerdoti 

pagarono Giuda? (Ved. Matteo 27:7,8).  
• Giuda aveva vissuto con Gesù, eppure aveva 

scelto di andare nella direzione completamente 
opposta. Com’è possibile? Parlane con i tuoi.   

• Chiedi a Dio di aiutarti a trovare il modo giusto 
per servirlo. 

Martedì 
• Gesù, che cosa aveva detto ai suoi nuovi amici? 

(Ved. Matteo 4:18,19)  
• Pensi che il progetto che Gesù aveva per loro 

valga anche per te e per la tua famiglia? Perché? 

Come potete realizzarlo, in modo concreto? Par-
latene insieme.  

• Dopo aver cantato «Pescatori di uomini», Canti 
di gioia, n. 41, prega perché Dio benedica te e la 
tua famiglia e faccia anche di voi dei pescatori 
di uomini. 

Mercoledì 
• Durante il culto di famiglia, leggi e commenta 

Luca 24:36-53.  
• Che cosa avrà significato, per gli amici di Gesù, 

sapere che il loro Maestro e Salvatore era risor-
to? Come reagirono di fronte a questo? 

• E tu? Come ti senti, pensando che il tuo Mae-
stro e Salvatore è risorto? Che cosa vorresti 
dirgli? Parlane con lui in preghiera.  

Giovedì 
• Osserva le illustrazioni del lezionario per ripassa-

re la lezione.  
• Dopo aver letto Atti 1:21,22, elenca le qualità 

che doveva avere, secondo il suggerimento di 
Pietro,  la persona che avrebbe sostituito Giuda 
nel gruppo degli apostoli. 

• Perché era importante che non si scegliesse una 
persona qualsiasi, come sostituto di Giuda? Chi 
fu scelto? E come lo fu? Mattia, che cosa dove-
va diventare? (Ved. versetti 22-26). 

Venerdì 
• Rifletti di nuovo sulla lezione di questa settima-

na. In che modo Pietro servì la chiesa in quel 
momento particolare? In che modo tutti si mise-
ro al servizio di Dio? In che modo Mattia avreb-
be servito la chiesa? 

• Pensa a Mattia. Egli non fu scelto perché aveva 
dei meriti particolari, ma perché era stato con 
Gesù. Anche tu puoi passare del tempo con Ge-
sù, conoscerlo sempre meglio. Facendolo, potrai 
collaborare e servire, come fece Mattia.  

• Parla con Dio del messaggio di questa settimana. 
Conosci Gesù? Vuoi conoscerlo meglio?  

Attività 
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Uniti per servire  

Uno sguardo alla lezione 
Dopo l’ascensione di Gesù i discepoli tornano a Gerusalemme 
e vanno nella camera alta, dove erano già stati con il loro ma-
estro. La gente si meraviglia perché, invece di essere tristi, i 
discepoli sono pieni di gioia. Altri credenti, le donne che se-
guivano Gesù, Maria (la madre) e i fratelli del Signore si uni-
scono a loro nella preghiera e nella lode. Pregare insieme li 
rende forti e uniti e li prepara a ricevere lo Spirito Santo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
I discepoli si riuniscono insieme ad altri credenti in attesa 
dello Spirito Santo promesso da Gesù. Passano molto tempo 
nella camera alta, pregando e riflettendo. L’unità raggiunta li 
prepara per l’arrivo dello Spirito Santo e per il servizio.  
 
Approfondimento 
«Anche se nel momento in cui preghiamo non riceviamo esat-
tamente ciò che abbiamo chiesto, dobbiamo continuare a 
credere che il Signore ci ascolta e risponderà alla nostra pre-
ghiera. A volte siamo così miopi che chiediamo qualcosa che 
non è opportuno. In questo caso il Padre dimostra il suo inte-
ressamento concedendoci tutto ciò che è per il nostro bene, 
quello che noi stessi chiederemmo se fossimo più uniti a lui e 
potessimo valutare meglio le realtà spirituali. Se ci sembra 
che le nostre preghiere non siano state esaudite, non perdia-
mo fiducia nelle promesse divine, perché la risposta verrà e 
riceveremo l’aiuto necessario; ma se pretendiamo di ottenere 
sempre ed esattamente ciò che abbiamo chiesto in preghiera, 
pecchiamo di presunzione. Dio è troppo saggio per sbagliarsi 
e troppo buono per rifiutare qualsiasi benedizione a coloro 
che si comportano correttamente. Anche se le vostre pre-
ghiere non sono immediatamente esaudite, continuate ad a-
ver fiducia in lui, ricordando questa promessa: "Domandate e 
riceverete"» (La via migliore, pp. 96,97). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

 

Riferimenti 
Atti 1; 2:1-4; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 829-835; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 35-
40. 
 
Versetto  
a memoria 
«Tutti questi per-
severavano con-
cordi nella preghie-
ra» (Atti 1:14 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

preghiera ci pre-
para al servizio 
cristiano 

• sentiranno il desi-
derio di pregare 
insieme  

• risponderanno 
pregando lo Spiri-
to Santo di inse-
gnar loro a servi-
re. 

 
Messaggio 
LA PREGHIERA 
CI PREPARA A 
SERVIRE. 

SERVIZIO Dio ci dà delle capacità per servire 
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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. Insieme più forti 
 
B. Un tesoro inestimabile 

Uno scout, un pezzo di grossa corda per 
ogni gruppo, sassi o libri pesanti. 
Scatola. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola abbellita da immagini o fotografie 
di persone che servono o da parole sul 
tema del servizio. 
Bigliettini col disegno di mani giunte in 
preghiera, cestino, matite. 
 

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

Costumi biblici. 
Bibbie.  
Bibbie, fogli, matite. 

Applicare 15 La storia di Getange Nessuno. 

Condividere  15 A. I boccioli della pre-
ghiera 
B. Costruire insieme 

Fiori freschi o artificiali per ogni bambino, 
cartoncini (10x15 cm), matite/colori. 
Foto di una chiesa. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Insieme, più forti 
Procuratevi sassi o libri pesanti 
e metteteli su un tavolo, vi servi-
ranno durante questa attività.  
Formate dei gruppetti e date a 
ciascuno un pezzo di una grossa 
corda. Invitate uno scout a illu-
strare la struttura di una corda. 
Potete anche utilizzare il brano 
che segue per dare spiegazioni:  
 

«Le corde sono costituite da 
filati che vengono torti fra loro più volte 
e sempre in senso opposto al precedente, 
ottenendo prima tre trefoli, poi i legnoli 
e infine la corda vera e propria. Questa 
operazione si chiama commettitura. Con 
questo procedimento si ottengono le 
corde classiche dette ritorte. Esiste un 
altro modo di costruzione che, partendo 
sempre da filati, li intreccia anziché tor-
cerli tra loro; in queste corde la parte 
esterna, detta calza, ha funzione protet-
tiva ed estetica mentre la resistenza è 
affidata unicamente alla parte centrale, 
anch’essa intrecciata, detta anima» (M. 
Bigon e G. Regazzoni, I nodi, Orsa Mag-
giore Editrice, 1996, p. 8).  
Domandate: Cercate di contare di quan-
ti fili è composta la corda affidata al vo-
stro gruppo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Di quanti fili è composta la 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Uno scout 
• un pezzo di 

grossa corda 
per ogni grup-
po 

• sassi o libri pe-
santi. 

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

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

1 

vostra corda? È stato facile contarli? 
Prendete il sasso o i libri pesanti e do-
mandate: Pensate che riuscireste a solle-
vare quest’oggetto con uno solo dei fili 
che compongono la corda? (No, si spez-
zerebbe). Pensate che la forza della cor-
da stia nel fatto che è composta da tanti 
fili? (Sì). E da che altro ancora? Come 
sono disposti i fili? (Sono attorcigliati, 
ben uniti e legati tra loro). 
Dite: Quando Gesù salì al cielo, i disce-
poli erano come fili individuali di una 
corda. Nell’attesa che Gesù mandasse lo 
Spirito Santo pregarono insieme, e la pre-
ghiera li aiutò a diventare più forti. In-
fatti la preghiera ci aiuta a diventare più 
forti e a prepararci per il servizio che 
Gesù ci chiede di fare.  
Questo mi fa pensare al messaggio di og-
gi: 

LA PREGHIERA CI PREPARA A 
SERVIRE. 

 
 

B. Un tesoro inestimabile 
Dite: In questa scato-
la ho un tesoro inesti-
mabile. Mettete la sca-
tola in mezzo alla stan-

za. Mettete un bambino accanto alla 
scatola e ditegli: Tu sei il difensore del 
tesoro. Tutti cercheranno di rubartelo.  
Le regole del gioco saranno le seguenti: il 
resto dei bambini cercherà di portare via 

Occorrente 
• Scatola. 

LEZIONE 2 
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il tesoro al «difensore». Dopo che il tesoro è stato «rubato», riconsegnatelo al difen-
sore e aumentate il numero delle guardie. Continuate ad aumentare il numero fino a 
quando risulterà impossibile rubare il tesoro. Se la classe è molto vivace, potete consi-
derare queste varianti per non favorire una certa violenza: il difensore del tesoro non 
dovrà mai toccare la scatola, altrimenti sarà squalificato e allora un altro subentrerà a 
far da guardia. Le mani degli altri cercheranno di prendere la scatola, ma tutte le mani 
(destre e sinistre) che saranno toccate dal difensore, non potranno più essere utilizza-
te. 
 
Per riflettere 
Domandate al primo «difensore». Come ti sentivi quando eri solo a difendere il teso-
ro? (Solo, sfiduciato, sconfitto). E come ti sentivi quando ti sei trovato in mezzo a un 
gruppo più numeroso di difensori? (Fiducioso, pieno di speranza). Quando Gesù morì 
sulla croce, i suoi discepoli si sentirono soli e sconfitti. Dopo la sua ascensione, passa-
rono molto tempo in preghiera. Durante questo tempo diventarono amici e si sentiro-
no più forti e più pronti a servire Gesù. Erano pronti a ricevere lo Spirito Santo. Pre-
gare insieme ci unisce e ci prepara a ricevere lo Spirito Santo nella nostra vita.  
Questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
LA PREGHIERA CI PREPARA A SERVIRE. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Usate la storia del rapporto missionario, mettendo l’enfasi sulla preghiera e sullo studio della 
Bibbia. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola abbellita da immagini o fotografie di persone che servono o da parole sul 
tema del servizio. 
 

Dite: Possiamo servire Dio in molti modi. Alcuni lo servono come missionari e lasciano la loro 
casa per andare a portare altrove la buona notizia di Gesù. Dando le nostre offerte, serviamo 
anche noi Dio e sosteniamo chi lo serve in altri modi.  
 
Preghiera 
Occorrente: Bigliettini col disegno di mani giunte in preghiera, cestino, matite. 
 

Date a ogni bambino un bigliettino col disegno di mani che pregano e una matita. Dite: La pre-
ghiera ci prepara a servire. Disegnate o scrivete sulle mani una richiesta e qualcosa per cui 
vorreste ringraziare Dio. Mettete le mani nel cestino. Pregate per tutte le richieste e doman-
date a Dio di accettare le lodi e il ringraziamento espressi sulle mani. 

 

Quando  

vuoi 

LEZIONE 2 



La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Pietro. 
 
Scenografia:  
Invitate i bambini a sedersi. Un uomo vestito da Pietro racconterà o leggerà 
la storia. I bambini faranno quanto segue: 
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Io sono Pietro, uno dei dodici apostoli che Gesù ha scelto per collaborare con lui. Tutti 
noi siamo stati con Gesù da quando Giovanni lo battezzò sulle rive del Giordano fino a 

quando fu crocifisso sulla croce. 
Ogni giorno ascoltavamo le sue storie meravigliose. Eravamo con lui nel tempio e lo ascoltava-
mo mentre spiegava le Scritture in un modo che non avevamo mai sentito prima, neppure dai 
sacerdoti e dai farisei. L’abbiamo anche visto fare dei miracoli. Ci sono stati paesi e città in 
cui, dopo il passaggio di Gesù, non c’era più nemmeno un ammalato! Pensate: un’intera città 
senza nemmeno una persona ammalata! 
Gesù aveva cercato varie volte di spiegarci che cosa stava per accadergli e ci aveva anche av-
vertito che sarebbe risuscitato. Beh… amici, mi vergogno nel dire che non lo capimmo o… for-
se non volevamo capire. Pensavamo che Gesù sarebbe stato un re qui e subito, ed eravamo 
troppo occupati a discutere su chi fosse il più importante tra di noi. Giacomo e Giovanni con-
vinsero persino la loro madre a farsi avanti per chiedergli se potevano sedere alla destra e alla 
sinistra di Gesù quando fosse diventato re. Questa cosa ci fece allora veramente arrabbiare, 
perché anche noi volevamo avere quella posizione. Quanto eravamo ciechi! 
Dopo la risurrezione, Gesù passò 40 giorni con noi apostoli e con altri suoi discepoli. Ci spiegò 
le profezie e ci parlò del regno di Dio. Incominciammo allora a capire che Gesù non avrebbe 
lottato contro i romani e che non avrebbe affatto instaurato un regno terreno. Che giorni ma-
gnifici! Eravamo al colmo della gioia.  
Capimmo anche che Gesù stava per tornare in cielo. Ci promise, però, che non ci avrebbe la-
sciati soli. Avrebbe mandato lo Spirito Santo. Prima di salire in cielo, Gesù ci lasciò istruzioni 
molto precise: dovevamo rimanere a Gerusalemme in attesa dello Spirito Santo. 
Questa volta lo ascoltammo e gli ubbidimmo. C’incontrammo ogni giorno insieme ad altri fedeli. 
Avevamo tante cose da dirci: riparlavamo di tutto quello che avevamo fatto e di tutto quello 
che Gesù ci aveva aiutato a capire. Ripensavamo ai nostri errori. In caso di errori o malintesi 
eravamo pronti a chiederci scusa a vicenda.  

Occorrente 
• Costumi biblici. 

La lezione 
2 
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Quando dite... I bambini rispondono... 

Discepoli/apostoli alzando il pollice  

Gesù  indicando in alto col dito indice 

Spirito Santo  soffiando. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
Usate i gesti qui indicati per insegnare il versetto a memoria.  
 
Tutti questi  Indicare il resto del gruppo 
perseveravano  stringere la mano al proprio vicino 
concordi   muovere le mani in un gesto continuo 
nella preghiera.  unire le mani in preghiera 
(Atti 1:14 p.p.)  aprire le mani a libro. 
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In quei giorni accadde qualcosa di meraviglioso: i vecchi litigi persero d’importanza. Finalmente 
eravamo uniti nel desiderio di servire Dio e di diffondere la buona novella di Gesù che era venu-
to in questo mondo ed era morto per salvarci. Era poi risuscitato e tornato in cielo. Ma la cosa 
più bella era questa: che ci stava preparando una casa e sarebbe tornato per portarci a vivere 
con lui per sempre. 
La preghiera ci aiutò a unirci per un unico obiettivo, quello di servire Dio, e ci rese pronti per 
ricevere lo Spirito Santo. Sì, la preghiera vi aiuterà a sentirvi più vicini ai vostri genitori e ai vo-
stri amici. E vi preparerà a servire Gesù. 

Per riflettere 
Domandate: Perché i discepoli litigavano fra di loro? (Pensavano che Gesù dovesse diventare 
un re terreno. Ognuno voleva per sé l’incarico più importante). Quando Gesù salì al cielo, che 
cosa disse ai discepoli? (Di attendere lo Spirito Santo). Che cosa li fece diventare un gruppo 
con un unico obiettivo? (La preghiera. La preghiera prepara anche noi per il servizio). 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
LA PREGHIERA CI PREPARA A SERVIRE. 

Studio della Bibbia 
Dite: Aspettando lo Spirito Santo, i discepoli pregarono insieme. Fu co-
sì che raggiunsero un unico obiettivo: servire Dio e parlare al mondo di 
Gesù. Leggiamo ora tutti insieme la preghiera che Gesù insegnò ai di-
scepoli.  
Leggete Matteo 6:9-13 a voce alta e poi formate delle coppie. Ognuna 
riscriverà la preghiera con parole proprie. Unite chi sa leggere/scrivere 

con chi non sa leggere/scrivere. Animatori adulti aiuteranno, se è necessario. 
 
Per riflettere 
Domandate alle coppie di condividere con la classe quello che hanno scritto.  

Dite: Diciamo tutti insieme il messaggio: 
LA PREGHIERA CI PREPARA A SERVIRE. 

E ora pensiamo al messaggio e alla preghiera che abbiamo scritto. Che cosa, in questa pre-
ghiera, ci prepara a servire? (Chiediamo a Dio di stabilire il suo regno. Preghiamo che sia 
fatta la volontà di Dio e non la nostra). Che cosa significa fare la volontà di Dio? (Significa 
perdonare, non fare del male e fare il bene). Quali sono i risultati, quando seguiamo la vo-
lontà di Dio? (Siamo pronti a servirlo). 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite. 
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La storia di Getange 
Getange viveva in Kenia e aveva un negozio. La sera era felice di poter chiudere il suo 
negozio e di recarsi sulla collina per seguire la classe di studi biblici. Una domenica 
sera, due uomini decisero di andare a rubare nel negozio di Getange, mentr’egli si tro-
vava sulla collina a studiare la Bibbia.  
Piano piano, essi si avvicinarono all’edificio tutto buio. «Sei sicuro che Getange vada 
sempre a quelle riunioni?» chiese uno di loro. «Credo di sì» rispose l’altro.  
«Dobbiamo accertarcene. Tu aspetta qui, mentre io vado sulla collina per essere sicu-
ro che Getange sia lì».  
Giosuè, uno dei due ladri, si mise a sedere sul gradino del negozio, mentre l’altro, Gia-
como, s’incamminò per la collina. Passarono quindici minuti. Giacomo doveva essere 
già di ritorno. Dopo altri dieci minuti, Giosuè cominciò a preoccuparsi. Il suo amico 
era stato forse preso dalla polizia? Andò di corsa sulla collina, sorpreso e dispiaciuto 
notò che Giacomo era seduto per terra con le altre persone e ascoltava attentamente 
il predicatore. Gli si rivolse bruscamente: «Che cosa fai? Vieni via! Abbiamo un lavoro 
da fare».  «Sss, siediti qui e ascolta. È meraviglioso». 
Esitante e deluso, Giosuè si sedette e si mise ad ascoltare. Il messaggio del predicato-
re era davvero meraviglioso!  
Il piano del furto fu cancellato per sempre. Giosuè e Giacomo furono battezzati, ed 
entrarono a far parte della famiglia di Dio: essi erano una testimonianza di come la 
potenza dello Spirito Santo può cambiare i cuori.  
 
Per riflettere 
Dite: Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
LA PREGHIERA CI PREPARA A SERVIRE. 
Domandate: Che cosa ha a che fare questa storia vera con il messaggio che abbiamo 
studiato questa mattina? Quali sono state le conseguenze inattese del pregare uniti? 
(Due persone hanno accettato Gesù).  
Dite: Quando preghiamo e facciamo la volontà di Dio, possiamo raggiungere molti o-
biettivi. La preghiera ci aiuta a essere pronti per servire Dio e gli altri. Cantiamo insie-
me «Io prego te» (ved. sezione Canti di gioia, p. 140). 
Cantate il canto insieme.  

Applicare 
3 
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Condividere 
A. I boccioli della preghiera 

In anticipo, scrivete la citazione seguente alla lavagna: 
«La preghiera è la chiave che apre i tesori del cielo, dove sono stivate le infi-
nite risorse dell’Onnipotente» (Passi verso Gesù, pp. 94,95). 
Scrivete inoltre: «Pregate incessantemente» (1 Tessalonicesi 5:17). 
Domandate ai bambini di copiare la citazione di Passi verso Gesù su un lato 
del cartoncino e il versetto sull’altro lato.  
Dite: Ora incolleremo il cartoncino su un fiore che daremo a qualcuno du-
rante la settimana, spiegandogli l’importanza della preghiera e incoraggiandolo 

a pregare. Dividetevi in coppie ed esercitatevi a pensare e a ripetere una frase che 
potreste dire alla persona a cui darete il fiore. 
 
 

B. Costruire insieme 
In anticipo, ritagliate la foto di una chiesa in tanti pezzetti e datene uno a 
ogni bambino. (Le classi numerose useranno più di una foto). Date a ogni 
bambino un pezzo e dite: Quali talenti avete? Che cosa potete fare per servi-
re Dio nella chiesa? Avete pensato a qualcosa di ben preciso? Se sono incerti, 
aiutateli. Invitate poi i bambini a venire avanti e a mettere la sua tesserina del 

mosaico al posto giusto mentre dicono quello che vogliono fare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa accadrà se qualcuno deciderà di non mettere la propria tesse-
rina al suo posto? (La foto sarà incompleta). Quando i membri di chiesa pregano uniti, 
Dio li guida verso la giusta direzione.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
LA PREGHIERA CI PREPARA A SERVIRE. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Dite: I discepoli e gli altri credenti erano la chiesa e, quando pregarono insieme, la 
chiesa si unì sempre più. Oggi noi siamo la chiesa, e Gesù c’incoraggia a fare la stessa 
cosa: pregare per crescere nell’unità.  
Formate un cerchio. Cantiamo «Noi siamo la chiesa» (ved. sezione Canti di lode, p. 
140). Dopo il canto, pregate insieme dicendo, per esempio: Signore, tu ci hai insegnato 
che, se preghiamo insieme, diventeremo un gruppo più unito e lo Spirito Santo 
c’insegnerà a lavorare ancora meglio per te. Noi ora stiamo pregando, e siamo sicuri 
che ci stai già donando quell’unità che hai dato alla chiesa al tempo di Pietro. Ti rin-
graziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. 
 

Occorrente 
• Fiori freschi o 

artificiali per 
ogni bambino 

• cartoncini 
(10x15 cm) 

• matite/colori. 

4 
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Occorrente 
• Foto di una 

chiesa. 



 Hai mai avuto un diverbio 
con il tuo migliore amico? Come ti 
sei sentito dopo? Hai cambiato 
atteggiamento nei suoi confronti 
o tutto è tornato come prima? I 
discepoli di Gesù spesso discute-
vano animatamente tra loro. Leggi 
la lezione per scoprire che cosa li 
aiutò a cambiare. 
 

G esù scelse 12 uomini per-
ché diventassero i suoi apostoli. 
Questi discepoli speciali furono 

insieme a lui dall'inizio del suo ministero pubblico, 
quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giorda-
no, e rimasero con lui fino al momento della croci-
fissione. Ogni giorno questi amici ascoltavano con 
interesse le storie meravigliose che raccontava, lo 
seguivano nel tempio per capire la spiegazione che 
dava delle Scritture. Lo vedevano guarire gli amma-
lati. Conoscevano città dove, da quando Gesù era 
passato, non c'erano più ammalati. Prova a immagi-
nare: Nemmeno un malato in tutta una città! 
Gesù era un amico sincero. Aveva condiviso con 
loro le gioie, ma voleva prepararli su quello che gli 
sarebbe accaduto in futuro: sarebbe stato messo a 
morte e poi sarebbe risorto.  
I suoi discepoli non vollero accettare quelle spiega-
zioni; avevano le loro idee sul futuro di Gesù. No, 
Gesù non sarebbe morto, pensavano. Anzi, sarebbe 
presto diventato re e avrebbe stabilito il suo regno, 
liberando Israele dal dominio dei romani. Quale sa-
rebbe stata la loro posizione in quel regno? Spesso 
discutevano per decidere chi fosse il discepolo più 
importante. Giacomo e Giovanni coinvolsero addi-
rittura la loro madre in questo dibattito! Tramite 
lei, chiesero a Gesù se potevano sedere accanto a 
lui quando sarebbe diventato re. E questa richiesta 
fece infuriare gli altri discepoli. 

 
 Dopo la sua risurrezione, Gesù passò 40 
giorni con i suoi apostoli e con altri cre-
denti. Durante quei momenti, spiegò le 
profezie che si riferivano alla sua nascita 
e alla sua morte. Parlò ancora del regno 
di Dio e, finalmente, i discepoli incomin-
ciarono a capire che Gesù non avrebbe 
combattuto contro i romani. Finalmente 
capirono che Gesù sarebbe tornato in 
cielo. Gesù li rassicurò, promettendo che 
non li avrebbe lasciati soli: avrebbe man-
dato lo Spirito Santo. Prima di salire in 
cielo, Gesù dette anche altre istruzioni 
molto chiare. Disse ai credenti che dove-
vano restare a Gerusalemme e attendere 
che lo Spirito Santo scendesse su di loro. 
Questa volta, i discepoli aprirono comple-
tamente il loro cuore alle parole di Gesù e 
aspettarono che si realizzazzero: ogni 
giorno s'incontravano in una sala, insieme 
con altri credenti. Parlavano degli inse-
gnamenti ricevuti e pregavano. Mentre 
pregavano, ripensavano al passato. Sape-
vano di non aver agito sempre bene. Capi-
vano di non essere stati sempre corretti 
tra di loro. E cercarono di rimediare. La 
cosa più importante fu chiedere a Dio di 
perdonare gli sbagli che avevano fatto. 
Durante l'attesa, accadde qualcosa di 
meraviglioso. Essi impararono a conoscer-
si meglio e, improvvisamente, tutte le di-
scussioni passate persero d'importanza. Si 
ritrovarono uniti nel voler servire Dio. 
Volevano diffondere la buona novella di 
Gesù. Erano pronti ad annunciare al mon-
do intero che Gesù era venuto ed era 
morto per tutti. Volevano far sapere a 
tutti che Gesù era salito in cielo e che un 
giorno sarebbe tornato sulla terra per 
prenderci e portarci a vivere con lui. 
La preghiera aveva contribuito a unirli. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Uniti per servire  
Riferimenti 
Atti 1; 2:1-4; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 829-835; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 35-40. 
 
Versetto  
a memoria 
«Tutti questi per-
severavano concor-
di nella preghiera» 
(Atti 1:14 p.p.). 
 
Messaggio 
La preghiera ci 
prepara a servire. 
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La preghiera li aveva guidati verso un unico obiettivo: servire Dio. La preghiera può fare la stessa 
cosa per noi. 
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Sabato 
• Durante una passeggiata, prega mentalmente 

per le persone che incontri. Conosci qualcu-
no di quelli che hanno incrociato il tuo cam-
mino? Qual è la loro situazione? Hanno dei 
bisogni per i quali tu e la tua famiglia potre-
ste intervenire? Parlane con Dio e con i tuoi.  

• Canta «Padre nostro», Canti di lode, n. 339, e 
ringrazia Dio per l'opportunità che hai di ser-
virlo. 

Domenica 
• Leggi in Atti 1:1-11 che cosa Gesù chiese ai 

discepoli di fare. Rileggi il versetto 11. Che 
significato ha per te?  

• Pensi che per i dicepoli fu facile, in quel mo-
mento, dopo quello che era accaduto, aspet-
tare? Per te è facile aspettare?  

• Disegna un cerchio e scrivi il versetto a me-
moria lungo tutto il bordo. Ritaglia poi le pa-
role, mescolale e riordinanale per imparare il 
versetto.  

• Anche tu sei un credente, un discepolo di 
Gesù. Quali sono i piani di Dio per la tua vita? 
Parlane con lui in preghiera.  

Lunedì 
• Leggi in Atti 1:12-26 chi c'era tra quelli che 

aspettavano e pregavano. Che cosa accadde? 
• Sbuccia un'arancia e dividila a spicchi. Tieni 

uniti gli spicchi come se fossero ancora un'a-
rancia intera. Togline uno spicchio. L'arancia 
è ancora intera? La tua chiesa sarà «intera» 
se tutti i suoi membri non useranno i talenti 
che hanno? Perché? 

• Chiedi ai tuoi di spiegarti in che modo servo-
no la chiesa. E tu, che cosa puoi fare per ser-
vire insieme a loro o individualmente? Prega 
perché tu possa capire come meglio utilizzare 
i talenti che hai ricevuto. 

Martedì 
• Leggi e commenta insieme ai tuoi la preghiera 

che Gesù insegnò ai discepoli (ved. Matteo 
6:9-13). Che cosa hai imparato sul perdono? 
Oggi senti il bisogno di perdonare qualcuno? 

• Osserva un grande albero. Di quante parti è 
composto? Trova delle similitudini tra le parti 
di cui l’albero è composto, e la chiesa. Anno-

ta le similitudini e preparati a condividerle 
sabato prossimo.   

• Pensa alla tua chiesa locale e all’albero che 
hai osservato. Per quali situazioni potresti 
pregare? Prega chiedendo a Dio di aiutare la 
tua chiesa a servirlo nell’unità.  

Mercoledì 
• Leggi e commenta Luca 11:5-13. Compila una 

lista di tutte le cose buone che Dio ha dato 
a te e alla tua famiglia. Come puoi utilizzarle 
al suo servizio? 

• Intervista due persone, chiedendo se la pre-
ghiera ha fatto la differenza nella loro vita. 

• Ripassa il versetto a memoria. Ringrazia Dio 
perché è sempre pronto ad ascoltarci e a 
risponderci. 

Giovedì 
• La preghiera porta all'unità e alla collabora-

zione. Fai un acrostico della parola UNITÀ; 
potresti proporre lo stesso gioco anche ai 
tuoi, durante il culto di famiglia. Alla fine, 
leggete tutti gli acrostici e scriveteli in un 
unico foglio. Appendete il foglio alla porta 
della cucina o sul frigorifero, in modo da po-
terlo avere spesso sotto gli occhi.  

• Disegna un simbolo o un logo per rappresen-
tare la preghiera, il servizio e l'unità. Mostra-
lo ai tuoi. 

Venerdì 
• Prepara con cura il momento del culto di 

famiglia. Invita tutti i tuoi cari a partecipare.  
• Prepara per tutti un bigliettino con scritto: 

«La preghiera mi prepara a servire Dio per-
ché… ». Completate il biglietto, scrivendo 
una risposta che fa al caso vostro. Alla fine, 
leggete tutti i biglietti a voce alta.  

• Canta «Prega al mattino», Canti di gioia, n. 
75 e passa dei momenti di preghiera con i 
tuoi, in ginocchio. Chiedete a Dio di unire la 
vostra famiglia e la chiesa.  

Attività 
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Hai sentito? 

Uno sguardo alla lezione 
Gli ebrei osservanti di ogni paese sono arrivati a Gerusalemme 
per la festa annuale della Pentecoste. Lo Spirito Santo pro-
messo da Gesù scende potentemente sui discepoli che si met-
tono a predicare parlando delle meraviglie di Dio; ogni stra-
niero presente riceve il Vangelo nella sua propria lingua. Pie-
tro parla di Gesù alla folla. Quel giorno ci sono tremila con-
versioni. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
I discepoli ricevono il dono delle lingue, per permettere a tut-
ti i presenti, provenienti da altri paesi e altre lingue, di riceve-
re il messaggio e capirlo. Oggi, Dio continua ad attrezzarci 
per il servizio equipaggiandoci dei doni e dei talenti necessari 
per comunicare il suo amore a popoli di altri paesi, lingue e 
culture. 
 
Approfondimento 
La festa della Pentecoste, detta anche festa delle settimane 
o giorno delle primizie, era una delle maggiori feste del popolo 
ebraico. La ragione per cui questa festività era chiamata 
Pentecoste (che significa 50) o festa delle Settimane, è per-
ché doveva cadere 50 giorni (inclusivi) o sette settimane dopo 
la Pasqua. Questa festa durava un giorno. In origine era una 
festa di ringraziamento per la mietitura. Venivano cotti due 
pani di fior di farina dell’ultima messe, con lievito, e venivano 
offerti a Dio insieme ad animali sacrificati. La Pentecoste 
era uno dei tre giorni speciali in cui tutti gli uomini ebrei do-
vevano andare a Gerusalemme per «apparire di fronte al Si-
gnore».  
 
Dispersione ebraica. L’allontanamento degli ebrei dalla Terra 
Promessa e quindi la loro dispersione avvenne durante gli esili 
dall’ottavo al sesto secolo a.C.. Quando gli assiri li fecero pri-
gionieri e li allontanarono dalle 10 tribù d’Israele, molti ebrei 
s’integrarono con altre civiltà e persero la propria identità di 
nazione ebraica. Questo tuttavia non avvenne quando i babi-
lonesi deportarono le tribù di Giuda e di Beniamino (inclusi i 

 

Riferimenti 
Atti 2; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 35-46.  
 
 
Versetto  
a memoria 
«Avverrà… che io 
spanderò il mio 
Spirito sopra ogni 
persona» (Atti 
2:17). 
 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

Dio ci dà dei ta-
lenti per usarli al 
suo servizio 

• saranno grati per 
i doni ricevuti da 
Dio 

• risponderanno 
scoprendo e u-
sando questi doni 
speciali che Dio 
ha dato loro. 

 
 
Messaggio 
DIO CI DÀ LE 
QUALITÀ NE-
CESSARIE PER 
SERVIRLO. 

SERVIZIO Dio ci dà delle capacità per servire 
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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. Gesù ti ama 
 
B. I versi del cortile 
  

Persone che parlano lingue diverse, le 
parole «Gesù ti ama» in diverse lingue. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Specchietti da borsetta oppure grande 
specchio e paravento (vero o realizzato 
con cartone). 
 

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

Cartoncino, diverse scatole contenenti 
ognuna 4-5 sassolini, strisce di stoffa colo-
rata o carta crespa di colore arancione, 
giallo e rosso, costumi biblici oppure fla-
nellografo. 
Bibbie.  
Bibbie, copie del questionario, penne o 
matite, oppure lavagna e pennarelli. 

Applicare 15 A. Una presa difficile 
 
B. L’inventario dei doni 

Nastro adesivo o benda adesiva 
palla di spugna o di gomma leggera. 
Lavagna, gessi o pennarelli, lingue di 
fuoco rosse o arancioni (ved. immagine a 
p. 160), matite. 
 

Condividere  15 A. La  buona notizia 
B. Usare i nostri talenti 

Fogli, matite/colori. 
Inventario dei doni di Applicare B, lava-
gna, gessi o pennarelli. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 

leviti): in quel caso gli ebrei conservarono la loro unità etnica. I re persiani per-
misero al popolo di tornare a casa, ma molti rimasero a Babilonia. Nella chiesa 
primitiva, c’erano al di fuori della Palestina circa 150 colonie ebraiche. Queste 
colonie erano presenti in Siria, Asia Minore, Grecia, Italia, nord Africa ed Egit-
to. Alcuni stimano che la popolazione ebraica al di fuori della Palestina al tem-
po della chiesa primitiva raggiungesse i 4.500.000 su una popolazione totale di 55 
milioni (cf. «Dispersion» nel SDA Dictionary). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 
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Quando  

vuoi 
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SERVIZIO 
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A. Gesù ti ama 
Invitate persone di altre lingue a 
venire alla Scuola del sabato e a 
scrivere «Gesù ti ama» alla lava-
gna, nella loro lingua. I bambini 
ripeteranno le parole dopo di 
loro.  
 
Per riflettere 
Domandate: C’è tra voi qualcu-

no che parli una lingua straniera? Che 
cosa vi viene in mente sentendo la frase 
«Gesù ti ama» in lingue che non conosce-
te? (Che è strano, buffo, diverso. Che 
questa frase può essere pronunciata da 
persone di tutto il mondo). Quante sono 
le lingue che Dio capisce? (Dio le cono-
sce tutte). A volte quando sentiamo par-
lare in una lingua diversa ci confondia-
mo, ma questo non accade a Dio. Lui ci 
capisce tutti. Saper parlare in altre lin-
gue è uno dei doni di Dio.  
E questo mi porta al messaggio di oggi: 
DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECESSA-
RIE PER SERVIRLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Persone che 

parlano lingue 
diverse 

• le parole «Gesù 
ti ama» in di-
verse lingue. 

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

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

1 

B. I versi del cortile 
Dite: Ora bisbiglierò all’orecchio di ognu-
no il verso di un animale. Non dite a nes-
suno quello che sentirete. Conterò poi 
fino a tre e al tre dovrete camminare in 
giro per la stanza facendo il verso che vi 
ho bisbigliato per cercare di scoprire chi 
altri sta facendo il vostro stesso verso. 
C’è almeno un’altra persona che lo sta 
facendo, ma forse ce ne sono anche di 
più. Quando siete sicuri di aver indivi-
duato tutti quelli del vostro gruppo se-
detevi insieme. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che è successo quando tut-
ti facevano il loro verso? (Una gran con-
fusione, rumore). È stato facile trovare 
la persona che faceva il vostro stesso 
verso? (Abbiamo dovuto ascoltare molto 
attentamente). Se parlassimo tutti lingue 
diverse, che succederebbe? (Sarebbe dif-
ficile capirsi, ci sasrebbe molta confusio-
ne). Nella storia di oggi c’è una folla che 
parlava in lingue diverse ma che, nono-
stante questo, riusciva a capire quello 
che un uomo diceva. Dio rese questo 
possibile. Non sarebbe interessante e 
insolito parlare in modo tale che anche 
persone di altre lingue vi capissero?  
Il messaggio di oggi ci dice perché Dio ci 
dà dei doni: 

DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECES-
SARIE PER SERVIRLO. 

LEZIONE 3 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Prima di condividere la storia del rapporto missionario, spiegate ai bambini quali lingue si parla-
no nei paesi in cui le offerte saranno inviate e, se è possibile, fate alcuni esempi di semplici 
frasi. Chi desidera fare il missionario in quei paesi, quali lingue deve saper parlare? Aiutate poi 
i bambini a identificare, nella storia, qualcuno che ha usato i suoi doni per servire Dio. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le nostre offerte, collaboriamo con Dio, perché diamo quello che ab-
biamo ricevuto per parlare ad altri di Gesù. Il nostro denaro sarà raccolto insieme ai doni di 
altre persone. E tutti insieme, questi soldi saranno devoluti alle missioni, perché i missionari 
possano mettere anch’essi i talenti ricevuti al servizio di Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente: Specchietti da borsetta oppure grande specchio e paravento (vero o realizzato 
con cartone). 
 

Se vi è possibile, procuratevi uno specchietto da borsetta per ogni bambino. Se la classe è 
troppo numerosa e risulterebbe troppo dispendioso procurarsi questo materiale per tutti, po-
tete utilizzare un grande specchio, preso in prestito da qualcuno, che appenderete dietro un 
paravento, all’altezza del volto dei bambini. Sistemate il paravento parallelamente alla parete, 
in modo che si crei un corridoio dove i bambini sfileranno uno per uno per specchiarsi un mo-
mento e riflettere. Ma prima di svolgere l’attività, spiegate: Tutti noi abbiamo dei doni che Dio 
ci ha dato proprio per aiutare gli altri. A volte sappiamo bene di che doni si tratta, ma altre 
volte non ne siamo sicuri. Ora vi chiedo di pensare a un dono che pensate di avere e a come 
potreste utilizzare questa capacità che Dio vi ha dato, al suo servizio. Guardatevi nello spec-
chio e pensate a questo dono / passate nel corridoio e, specchiandovi, pensate a questo dono. 
Poi formeremo un cerchio e chiederemo a Dio di benedirci perché possiamo usare i suoi doni 
al meglio. Pregate perché lo Spirito Santo aiuti i bambini a riconoscere i doni che Dio ha fatto 
loro perché possano metterli al servizio del prossimo.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Potreste scegliere di spiegare la sto-
ria rendendola interattiva con l’uso 
del flanellografo, soprattutto se i 
bambini della vostra classe hanno 
intorno ai 6-7 anni. Se sono più gran-
di, potreste scegliere questa secon-
da opzione. In anticipo, procuratevi 
diverse scatole contenenti ognuna 
4-5 sassolini, ben sigillate con nastro 
adesivo, perché i bambini le scuota-
no al vostro segnale per produrre 
un certo rumore.  
Portate anche strisce di stoffa co-
lorata o carta crespa di colore aran-
cione, giallo e rosso, che avrete ri-
tagliato a forma di fiammelle, per 
rappresentare lo Spirito Santo. 
Dividete i bambini in tre gruppi fa-
cendo indossare semplici costumi 
biblici (tuniche ricavate da T-shirt 

34 

La città di Gerusalemme brulicava di gente. Le sue strade polverose erano calpestate da 
viaggiatori rumorosi provenienti da ogni parte del mondo. La gente gridava e si faceva lar-

go tra la folla. Gli asini ragliavano. I bambini giocavano e gridavano. Migliaia di giudei erano arri-
vati a Gerusalemme per celebrare la festa della Pentecoste. 
I discepoli erano riuniti per adorare e pregare Dio insieme ad altri credenti. Ma nessuno nel 
gruppo si aspettava quella cosa straordinaria che stava per accadere! Prima di allora non era 
successo mai niente di simile. 
Improvvisamente, arrivò un suono strano dal cielo (il gruppo 3 comincia a sventolare i cartonci-
ni e, con l’altra mano, ad agitare la scatola coi sassolini). Somigliava al rumore di un vento forte 
e potente, ma non era vento. Sembrava un urugano, ma non lo era. Il suono entrò e riempì la 
casa dove i credenti erano riuniti: era talmente forte che incuriosì le persone che si trovavano 
all’esterno, che si affacciarono per vedere che cosa stesse accadendo. 
 
Poi il suono cessò (il gruppo tre lascia il materiale precedente e sventola velocemente le strisce 
di carta o stoffa colorata facendole posare per un attimo sulla testa degli altri bambini). I cre-
denti si guardarono tra loro e videro qualcosa di simile a delle lingue di fuoco. Il fuoco attra-
versò la stanza e sfiorò ogni persona: era lo Spirito Santo! I credenti furono pieni di Spirito 
Santo all’istante! Furono pieni di pensieri nuovi che non erano i loro ma venivano da Dio, pro-
prio come la Bibbia ci racconta dei profeti dell’Antico Testamento. Non potevano credere ai 
propri occhi! Si misero a lodare Dio con gioia, a voce alta.  
(Il gruppo 3 si unisce al gruppo 2).  
La folla all'esterno della casa aumentò considerevolmente. Le persone si accalcarono l'una sul-
l'altra, per vedere che cosa stava accadendo all'interno. «Ma che succede?» si chiedevano. 
«Hai sentito anche tu quello che ho sentito io?». 

Occorrente 
• Cartoncino 
• diverse scatole 

contenenti o-
gnuna 4-5 sasso-
lini 

• strisce di stof-
fa colorata o 
carta crespa di 
colore arancio-
ne, giallo e ros-
so 

• costumi biblici 
oppure  
• flanellografo. 

La lezione 
2 

bianche o beige). 
 
• Gruppo 1: discepoli e Pietro 
• Gruppo 2: folla 
• Gruppo 3: effetti sonori. Date a 

questo gruppo il cartoncino che 
agiteranno per fare il «vento», le 
scatole con i sassolini per fare ru-
more e le lingue di fuoco da agita-
re tra la folla dei discepoli.  

 
All’inizio della scena, il gruppo 1 è in 
ginocchio in un angolo, e mima di 
pregare. Il gruppo 2, invece, mima 
quando descritto dalla scuola del 
sabato, evitando di parlare per non 
fare troppa confusione. Il gruppo 3, 
in un altro angolo della stanza, si 
occupa degli effetti sonori fino a 
quando, come suggerito dalla lezio-
ne, si unisce al gruppo 2. 

LEZIONE 3 
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Ma poi la folla fu raggiunta da un suono diverso. Era come se tutti, all'interno della casa, stes-
sero parlando e gridando contemporaneamente. Ma che cos'era? 
«Silenzio! Ascoltiamo!».  
Immaginiamo la scena. Un siriano alzò il braccio: «Ho udito qualcuno parlare nella mia lingua!». 
«Anch'io» disse uno straniero che veniva dall'Egitto. «Là dentro c'è qualcuno che parla la mia 
lingua!». 
«Ma che state dicendo? In quella casa mi sembrano tutti ubriachi!» un altro obiettò. 
«Sì, sono pieni di vino, sono completamente ubriachi!» disse qualcuno, facendo dell’ironia (i 
gruppi 2 e 3 dicono «Ubriachi, ubriachi!»).  
«Eccoli, stanno uscendo!» dissero alcune persone, vedendo Pietro e gli altri apostoli uscire dal-
la casa (i bambini si alzano e si avvicinano agli altri due gruppi). 
Fu Pietro che prese la parola e si rivolse alla folla a voce alta (Pietro si alza e va verso il gruppo 
2 e 3 mimando una predica). «Amici giudei e voi tutti che vivete a Gerusalemme, ascoltatemi, 
lasciatemi spiegare il significato di quello che avete appena udito e visto. Queste persone non 
sono ubriache». 
Pietro cercò di spiegare quello che era accaduto. Spiegò che Gesù era morto per i peccati di 
tutti, era risorto e ora si trovava in cielo. Disse che Dio avrebbe perdonato i loro peccati e che 
tutti, loro compresi, potevano ricevere da Dio il dono dello Spirito Santo. Lui e gli altri creden-
ti avevano ricevuto questo dono. Ecco che cos’era accaduto qualche istante prima a tutti loro.  
La folla ascoltava in silenzio. Molti dei presenti credettero alle parole di Pietro (i bambini 
s’inginocchiano uno per uno). Quel giorno 3000 persone entrarono a far parte della chiesa di 
Dio! 
Che esperienza straordinaria! Lo Spirito Santo aveva riempito la vita di tutte quelle persone. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste pensato se aveste sentito un forte rumore e un forte vento? 
(Forse avremmo avuto paura, ecc.). Che miracolo accadde quando Dio mandò lo Spirito Santo? 
(Le persone sentirono Pietro parlare nella loro lingua; molti sentivano parlare di Cristo per la 
prima volta). Chiamiamo questo miracolo il «dono delle lingue» perché ognuno udì e capì quello 
che si diceva nella sua propria lingua. Dio aveva dato a Pietro e agli altri credenti il mezzo per 
farsi capire da gente di ogni nazione. Dio dà anche a noi i mezzi per servirlo.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECESSARIE PER SERVIRLO. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bibbie.  
 
Dite: Il versetto a memoria di oggi si trova in Atti, dove si racconta la  storia biblica 

di oggi. È Pietro che parla, citando le parole del profeta Gioele che, tanti anni prima, aveva 
scritto nel suo libro una promessa di Dio.  
Insegnate il versetto coi gesti suggeriti:  
 

«Avverrà… che io  
spanderò  
il mio Spirito  
sopra ogni persona» (Atti 2:17). 
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Studio della Bibbia 
Fate una copia delle domande e dei riferimenti appresso indica-
ti per ogni bambino o per ogni gruppo, se la classe è numerosa; 
altrimenti copiateli alla lavagna, ovviamente omettendo le ri-
sposte. Al termine, ascoltate le risposte date.  
 

1. Chi dà ai credenti i doni necessari per servire Dio? 1 Corinzi 
12:11 - Lo Spirito Santo. 
 

2. Per quale motivo i doni sono dati? 1 Corinzi 12:7 - Per il bene 
comune. 
 

3. Che cosa dice Paolo dei doni che Dio ci dà? 1 Corinzi 7:7 - Che non siamo tutti 
uguali, ma che ciascuno ha ricevuto da Dio doni diversi. 
 

4. Per parlare del fatto che siamo tutti diversi ma che siamo anche tutti uniti e 
legati, Paolo a che cosa paragona la chiesa? 1 Corinzi 12: 12-31 – a un corpo che ha 
molte membra, tutte diverse ma tutte utili e necessarie. 
 

5. Perché dovremmo ricercare i doni spirituali? 1 Corinzi 14:1,12 - Per edificare la 
chiesa. 

Occorrente 
• Bibbie 
• copie del que-

stionario 
• penne o matite 
oppure  
• lavagna e pen-

narelli. 
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A. Una presa difficile 
Procuratevi una palla di spugna o di gomma molto leggera. Fate sedere i bam-
bini in circolo. Usando nastro o benda adesivi, unite insieme i pollici e gli in-
dici della mano destra di tutti i bambini. Spiegate poi che devono tenere la 
mano sinistra dietro la schiena per non utilizzarla. In questa posizione e in 
questo modo, potranno giocare a palla per qualche momento. Dopo un po’ 
annunciate che possono rigiocare, ma questa volta con le mani libere 
(aiutateli a liberare le dita fasciate). Lasciate che facciano ancora qualche 
passaggio di palla.  
 

Per riflettere 
Domandate: È stato difficile giocare solo con una mano e senza i pollici? È stato più 
facile, quando poi avete potuto giocare usando tutte le dita ed entrambe le mani? 
Che cosa pensate, quando qualcuno vi chiede di fare qualcosa ma voi non sapete co-
me farla o non avete gli strumenti necessari?  
Gesù non fa così con noi. Egli non vuole che ci sentiamo inadeguati: promette di aiu-
tarci e di darci gli strumenti e le capacità che ci servono per fare quel tale lavoro.  
Infatti, il messaggio dice: 
DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECESSARIE PER SERVIRLO. 
 
  

Applicare 

Occorrente 
• Nastro adesivo 

o benda adesi-
va 

• palla di spugna 
o di gomma leg-
gera. 

3 
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Condividere 

 

A. La Buona Notizia 
Aiutate i bambini a creare 
un volantino che parli della 
«Buona Novella». Scriveran-
no o disegneranno per rap-
presentare l’amore di Dio. 

Ognuno farà il suo volantino. 
 
Per riflettere 
Domandate: Con chi vorreste condividere il 
Vangelo, e cioè la buona notizia che Gesù ci 
ha salvati? Dio ha dato a tutti noi la capacità 
e i doni per parlare di questo ad altri e render-
li, così, felici. Possiamo farlo in tanti modi. 
Questa settimana possiamo servire Dio condi-
videndo il volantino della Buona Notizia: fare-
mo come fece Pietro, che parlò a tutti di Ge-
sù. Diciamo insieme il messaggio: 
DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECESSARIE 
PER SERVIRLO. 
 

B. Usare i nostri talenti 
Se avete svolto 
l’attività B della sezio-
ne Applicare, doman-
date ai bambini di pen-
sare a come poter uti-
lizzare questi doni in 

Occorrente 
• Fogli 
• matite/colori. 

un progetto di servizio che tutta la classe 
potrebbe portare avanti. Formate dei piccoli 
gruppi che lavoreranno sui vari aspetti del 
progetto. Domandate infine a ogni gruppo di 
riferire alla classe. Fate quindi un piano che 
includa tutti e dia a ognuno la sua parte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace l’idea di mettere i vostri 
talenti al servizio di Dio? Che cosa succede 
quando accettiamo volontariamente di utiliz-
zarli per lui? (Ci darà altri incarichi in cui col-
laborare con lui. Ci benedirà). Pensate che 
Dio sarà con noi quando useremo questi ta-
lenti per parlare di lui? Il messaggio dice: 

DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECESSARIE 
PER SERVIRLO. 

  

Conclusione 
 

Pregate dicendo, per esempio: Signore, grazie 
perché ci dai le qualità  necessarie per colla-
borare con te. Per noi è bellissimo poter lavo-
rare per te e aiutare altri a conoscerti. Ti 
chiediamo di aiutarci in questo. Benedici cia-
scuno di noi durante questa settimana per-
ché possiamo mettere a frutto quello che 
abbiamo imparato oggi. Te lo chiediamo in 
Gesù. Amen. 
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B. L’inventario dei doni 
Dite: Ora vi chiedo di pen-
sare alle cose che sapete 
fare. Se vi viene in mente 
un dono particolare che 
qualcuno dei presenti ha, 
alzate la mano e ditelo: io 
lo scriverò alla lavagna. 
Incoraggiate le risposte. I 
bambini possono dire sia le 
capacità che pensano di 
avere sia le capacità dei 

loro compagni. Assicuratevi che sulla lavagna 
appaia il nome di tutti e che a tutti sia stato 
riconosciuto un dono. 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• lingue di fuoco 

rosse o aran-
cioni (ved. alle-
gato a p. 160) 

• matite. 

Occorrente 
• Inventario dei doni 

di Applicare B 
• lavagna 
• gessi o pennarelli. 

Infine distribuite a ciascuno una copia 
dell’immagine a p. 160 e l’occorrente per scri-
vere.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come possiamo utilizzare questi 
doni che Dio ci ha dato per servire Gesù? Co-
piate questi doni sulla fiamma che avete rice-
vuto e conservatela per ricordarvi il messag-
gio di oggi. Se Dio ci chiederà di fare qualco-
sa, ci darà sempre la capacità di farla, proprio 
come fece con Pietro e gli altri discepoli.  
Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 

DIO CI DÀ LE QUALITÀ NECESSA-
RIE PER SERVIRLO. 



 Ti è mai capitato di dover 
aspettare a lungo prima di ottene-
re una cosa che desideravi moltis-
simo? La chiedevi continuamente 
alla mamma o al papà, ma ti sentivi 
sempre rispondere che dovevi a-
spettare. Gesù promise ai discepoli 
lo Spirito Santo e anche essi do-
vettero attendre, prima di ricever-
lo. 
 

L a città di Gerusalemme 
brulicava di gente. Le sue strade polverose erano 
calpestate da viaggiatori rumorosi provenienti da 
ogni parte del mondo. La gente gridava e si faceva 
largo tra la folla. Gli asini ragliavano. I bambini gioca-
vano e gridavano. Migliaia di giudei erano arrivati a 
Gerusalemme per celebrare la festa della Pentecoste 
nella città santa. 
I discepoli e molti altri fedeli erano riuniti insieme 
per adorare e pregare Dio, ma nessuno di loro era 
preparato all'evento straordinario che stava per pro-
dursi! In passato non era mai accaduto nulla di simi-
le. 
Improvvisamente, arrivò un suono strano dal cielo. 
Somigliava al rumore di un vento forte e potente, ma 
non era vento. Sembrava un urugano, ma non lo era. 
Il suono penetrò nella casa, era così forte che le per-
sone si affacciarono per vedere che cosa stesse ac-
cadendo. 
Poi il suono cessò. I credenti si guardarono tra loro e 
videro qualcosa di simile a delle lingue di fuoco. Il 
fuoco attraversò la stanza e sfiorò ogni persona: era 
lo Spirito Santo! I credenti furono pieni di Spirito 
Santo all’istante! Furono pieni di pensieri nuovi che 
non erano i loro – proprio come la Bibbia ci racconta 
dei profeti dell’Antico Testamento. Non potevano 
credere ai propri occhi! Si misero a lodare Dio con 
gioia, a voce alta.  
La folla all'esterno della casa aumentò considerevol-

mente. Le persone si accalcarono l'una 
sull'altra, per vedere che cosa stava acca-
dendo all'interno. «Ma che succede?» si 
chiedevano. «Hai sentito anche tu quello 
che ho sentito io?». 
Ma poi la folla fu raggiunta da un suono 
diverso. Era come se tutti, all'interno della 
casa, stessero parlando e gridando con-
temporaneamente. Ma che cos'era? 
«Silenzio! Ascoltiamo!».  
Immaginiamo la scena. Un siriano alzò il 
braccio: «Ho udito qualcuno parlare nella 
mia lingua!». 
«Anch'io» disse uno straniero che veniva 
dall'Egitto. «Là dentro c'è qualcuno che 
parla la mia lingua!». 
«Ma che state dicendo? In quella casa mi 
sembrano tutti ubriachi!» un altro obiettò. 
«Sì, sono pieni di vino, sono completamen-
te ubriachi!» disse qualcuno, facendo 
dell’ironia.  
«Eccoli, stanno uscendo!» dissero alcune 
persone, vedendo Pietro e gli altri apostoli 
uscire dalla casa. 
Fu Pietro che prese la parola e si rivolse 
alla folla a voce alta. «Amici giudei e voi 
tutti che vivete a Gerusalemme, ascoltate-
mi, lasciatemi spiegare il significato di 
quello che avete appena udito e visto. 
Queste persone non sono ubriache». 
Pietro cercò di spiegare quello che era 
accaduto. Spiegò che Gesù era morto per 
i peccati di tutti, era risorto e ora si trova-
va in cielo. Disse che Dio avrebbe perdo-
nato i loro peccati e che tutti, loro com-
presi, potevano ricevere da Dio il dono 
dello Spirito Santo. Lui e gli altri credenti 
avevano ricevuto questo dono. Ecco che 
cos’era accaduto qualche istante prima a 
tutti loro.  
La folla ascoltava in silenzio. Molti dei 
presenti credettero alle parole di Pietro. 
Quel giorno 3000 persone entrarono a far 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Hai sentito? 
Riferimenti 
Atti 2; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 35-46.  
 
Versetto a memoria 
«Avverrà… che io 
spanderò il mio 
Spirito sopra ogni 
persona» (Atti 
2:17). 
 
Il messaggio 
Dio ci dà le qualità 
necessarie per ser-
virlo. 

LEZIONE 3 



 

parte della chiesa di Dio! 
Che esperienza straordinaria! Lo Spirito Santo aveva riempito la vita di tutte quelle persone, e riem-
pirà anche la tua vita, incoraggiandoti, fortificandoti, dandoti delle capacità e potenziandoti. Con 
chi vuoi condividere tutto questo? 
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Sabato 
• Lo Spirito Santo è stato paragonato a un ven-

to. Se è possibile, esci e vai a fare una passeg-
giata in un posto solitamente ventoso. Quali 
effetti del vento riesci a vedere intorno a te? 
Mentre cammini, parla con i tuoi di quelle sto-
rie bibliche che parlano dello Spirito Santo. 

• Canta qualche canto di ringraziamento. Poi 
ringrazia Dio perché lo Spirito Santo è a no-
stra disposizione.  

Domenica 
• Dopo aver letto Atti 2:1-13, sapresti dare una 

definizione di chi è lo Spirito Santo? Guarda 
una cartina biblica e trova i luoghi menzionati 
nei versetti 9-11. 

• Disegna e ritaglia otto fiamme. Scrivi le parole 
del versetto su ogni fiamma. Mescola e  ricom-
poni il versetto. Fallo diverse volte e utilizza 
questo sistema per insegnare il versetto ai 
tuoi. 

• Se è una giornata ventosa, vai con un amico a 
far volare un aquilone. Spiegagli che lo Spirito 
Santo è come il vento.  

• Ringrazia Dio per i tanti modi in cui lo Spirito 
Santo ti si manifesta. 

Lunedì 
• Leggi e commentat Atti 2:14-22 durante il cul-

to di oggi. Poi leggi Gioele 2:28-32. In che cosa 
questi testi si somigliano? Perché Pietro avrà 
usato queste parole? 

• Prepara una caraffa di succo per la tua fami-
glia. Mentre lo versi, parla di Dio che riversò 
lo Spirito Santo sui discepoli. 

• Ricava un ventaglio da un foglio di carta, e 
abbelliscilo. In che modo questo ventaglio po-
trebbe rappresentare lo Spirito Santo?  

• Canta… «Come David», Canti di gioia, n. 482. 
Ringrazia Dio per le sue infinite benedizioni. 

Martedì 
• Leggi in Atti 2:23-41 quante persone furono 

battezzate:  Quante persone frequentano la 
tua chiesa? Quante in più ne battezzò Pietro? 

Dividi il numero delle persone che frequenta-
no la tua chiesa con il numero delle persone 
battezzate. Dopo la discesa dello Spirito San-
to quante chiese come la tua Pietro e i disce-
poli avrebbero potuto formare? 

• Pensa a quattro modi diversi di rappresentare 
lo Spirito Santo e condividele con i tuoi. 

Mercoledì 
• Leggi Giovanni 6:13 e chiedi ai tuoi: In che 

modo lo Spirito Santo ci guiderà? Chiedi a 
ognuno di parlarti di una circostanza in cui ha 
sentito l'aiuto dello Spirito Santo. 

• Durante il culto, accendi una candela e osser-
va la fiamma. Fai un disegno che ricordi le 
fiamme che scesero sui discepoli alla Penteco-
ste. Chiedi ai tuoi: perché lo Spirito Santo 
non arriva più sotto forma di fiamme? 

• Pensa al tuo pastore locale. Chiedi a Dio di 
benedirlo con la presenza dello Spirito Santo. 

Giovedì 
• Leggi Atti 2:37-39 insieme ai tuoi. Quando Pie-

tro parla di «persone che sono lontane», che 
cosa vuol dire? 

• Cerca in casa tutti gli oggetti che producono 
vento (un ventaglio, l’asciugacapelli, un venti-
latore) e provali. Immagina l’effetto che fece 
l’arrivo dello Spirito Santo. Prova a rappresen-
tarlo in un disegno.  

• Scegli una semplice frase, per esempio «Dio ti 
ama», e scrivila in diverse lingue. Conosci 
qualche straniero a cui chiedere come si dice 
questa frase nella sua lingua natale?  

Venerdì 
• Preparati con cura al momento del culto di 

famiglia. Oggi si è tutti molto impegnati ma, se 
è possibile, cerca di organizzare questo mo-
mento in modo che siate tutti presenti.  

• Leggi con i tuoi Atti 2. Che cosa hai imparato 
di nuovo sullo Spirito Santo? Che cosa lo Spi-
rito Santo significa per la tua famiglia?  

• Canta con i tuoi «Questa luce nel mio cuor», 
Canti di gioia, n. 59 e pregate perché Dio sia 
con la tua famiglia nella celebrazione del saba-
to. 

Attività 

LEZIONE 3 
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Uno per tutti, tutti 
per uno 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo la Pentecoste i discepoli continuano ad ammaestrare. I 
nuovi credenti creano delle comunità in cui si mangia insieme, 
si prega insieme e si mettono i beni in comune. Molti vendono 
le loro proprietà per aiutare chi ha bisogno. Gli apostoli com-
piono miracoli e meraviglie e la chiesa continua a crescere 
giorno dopo giorno. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Il Signore, tra l’altro, ci dà la capacità di capire quali sono i 
bisogni del nostro prossimo e contemporaneamente ci mette 
a disposizione le risorse per aiutarlo. Questa capacità è la 
prova della bontà del Signore e indirizza le anime verso il re-
gno di Dio. 
 
Approfondimento 
«Fu lo Spirito che con il suo influsso rese i credenti così ge-
nerosi. I convertiti al Vangelo erano "d’un sol cuore e d’un 
anima sola". Tutti avevano un comune interesse: il successo 
della missione loro affidata; non c’era posto per l’avarizia nei 
loro cuori. L’amore per i fratelli e per la causa che avevano 
abbracciato era più grande dell’amore per il denaro e per la 
proprietà. Le loro azioni testimoniavano che davano più valo-
re alle anime che alle ricchezze terrene.  
È sempre così quando lo Spirito di Dio prende possesso della 
vita di un uomo. Coloro che hanno i cuori pieni dell’amore di 
Cristo seguiranno l’esempio di Colui che per amor nostro è 
diventato povero. Mediante la sua povertà noi siamo potuti 
diventare ricchi. Denaro, tempo, posizione, tutti i doni che 
abbiamo ricevuto dalle mani di Dio, li dovremmo usare per 
estendere l’opera evangelistica a nuovi territori. Così era nel-
la chiesa apostolica. Oggi, la chiesa dovrebbe ricevere la po-
tenza dello Spirito: questo fatto dovrebbe spingere i suoi 
membri a distogliere il loro interesse dalle cose mondane e a 
fare volontariamente dei sacrifici che servano all’estensione 
dell’opera evangelistica. In tal modo le verità proclamate a-
vrebbero un più forte influsso su coloro che ci ascoltano» 
(Gli uomini che vinsero un impero, pp. 70,71). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

 

Riferimenti 
Atti 2: 42-47; Gli 
uomini che vinsero 
un impero,  
pp. 70,71. 
 
Versetto  
a memoria  
«Servendo con be-
nevolenza, come se 
serviste il Signore 
e non gli uomini» 
(Efesini 6:7).  
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che i 

doni di Dio devo-
no essere usati al 
servizio del pros-
simo 

• saranno pronti a 
fare qualsiasi co-
sa per aiutare il 
prossimo 

• risponderanno 
lasciandosi coin-
volgere ogni gior-
no in atti di servi-
zio. 

 
Messaggio 
DIO CI EQUI-
PAGGIA DEI DO-
NI NECESSARI 
PER POTER SER-
VIRE IL PROSSI-
MO.  

SERVIZIO Dio ci dà delle capacità per servire 
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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. Disegna una chiesa 
 
B. Regali da condividere 

Materiale da costruzione giocattolo, o 
carta e matite. 
Per ogni gruppo di tre: semplice modello, 
colla, forbici. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Bella scatola di cartone.  
 

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

Costumi biblici, tavolo e sedie,  
sacchetto chiuso con uno spago e pieno di 
pietre o monete. 
Due piatti di cartone, bianchi, bucatrice, 
spillatrice, pennarelli indelebili, cartonci-
no bianco rigido, forbici, corda o nastro, 
Bibbie.  
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
 

Applicare 15 Noi siamo la chiesa Specchio, busta di carta, innario. 
 

Condividere  15 A. Dio ha bisogno di te 
 
B. Aiutare il prossimo 

Grandi fogli di carta, pennarelli, matite, 
gomme, ecc. 
Nessuno.  

Conclusione    Nessuno. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Disegna una chiesa 
Dite: Oggi costruiremo una chiesa ideale. Distribuite i blocchi di costruzioni 
o carta e matite. Date ai bambini il tempo di costruire o disegnare una chiesa. 
 
Per riflettere 
Domandate: Secondo voi qual è la cosa più importante da tenere presente 
quando si costruisce una chiesa? I bambini diranno le loro idee. Si può fare 
una chiesa senza queste cose? Qual è quella cosa di cui non si può fare a me-
no? (Le persone). Come membri di una stessa famiglia dovremmo aiutarci tra 

di noi. La settimana scorsa abbiamo appreso che in un solo giorno, subito dopo che 
Gesù era salito in cielo, 3.000 persone si unirono alla chiesa cristiana. Oggi impareremo 
che queste persone si aiutarono tra di loro. 
Il nostro messaggio è: 
DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI NECESSARI PER POTER SERVIRE IL  
PROSSIMO.  
 

B. Regali da condividere 
Procuratevi semplici modellini di carta da ritagliare e incollare. Formate grup-
pi di tre. Date a un bambino il modellino, a un altro la colla e a un terzo le for-
bici. Dite: Oggi ciascuno di voi deve costruire uno di questi modellini. Chi 
terminerà per primo? Visto che in ogni gruppo solo uno ha ricevuto il modelli-
no, ovviamente qualcuno potrà dire che non lo ha ricevuto e chiedere come 
fare. Altri invece, capiranno subito che devono aiutarsi a vicenda. Incoraggia-
te tutti a lavorare in squadra per ultimare il modellino ricevuto dal gruppo.  
Al termine, ammirate i modellini creati. 
 

Per riflettere 
Domandate: Qual è stato il problema, quando vi ho chiesto di fare il modellino? 
(Nessuno aveva tutto il materiale necessario). Qual è stata la soluzione? (Ci siamo aiu-
tati a vicenda). Ed è quello che Dio ci chiede di fare. Dio dà doni diversi in modo che 
ci si possa aiutare. 
Il messaggio di oggi è: 
DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI NECESSARI PER POTER SERVIRE IL  
PROSSIMO.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Materiale da 

costruzione 
giocattolo 

• o carta e mati-
te. 

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

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

1 

Occorrente 
Per ogni gruppo 
di tre: 
• semplice mo-

dello 
• colla 
• forbici. 

LEZIONE 4 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Fate notare che i protagonisti hanno messo i loro doni al ser-
vizio del prossimo. 
 
Offerte 
Dite: Nel mondo, sono diversi i luoghi dove si adora. Alcuni lo fanno all’aperto anche quando 
fa molto caldo o piove. Altri s’incontrano in chiese bellissime. Ci sono, poi, alcuni che si riuni-
scono in locali presi in affitto o in appartamenti, perché non hanno la possibilità di pagare le 
spese di affitto o di costruzione di una chiesa. Ecco perché, a volte, le nostre offerte sono 
utilizzate anche per costruire le chiese in quei posti in cui ce n’è bisogno. 
 
Preghiera 
Occorrente: Bella scatola di cartone.  
 

Dite: Dio ci dà dei doni perché possiamo utilizzarli in favore del prossimo. Scrivete o disegnate 
qualcosa che rappresenti uno dei doni che Dio vi ha dato, e qualcuno che volete aiutare. Alla 
fine, mettete il disegno nella scatola. Pregate raccolti intorno alla scatola, chiedendo a Dio di 
benedire i doni dei bambini e di aiutarli a capire come possono aiutare gli altri.  

 

Quando  

vuoi 

LEZIONE 4 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Gruppo 1: persone ricche e pronte a vendere la loro terra. 
• Gruppo 2: credenti poveri /stranieri che si trovano a Gerusalemme e che si 

convertono. 
• Persona che compra la terra. 
 
Scenografia 
Procuratevi un sacchetto chiuso con uno spago e pieno di pietre o monete.  
In un angolo della stanza, sistemate un tavolo e delle sedie che saranno utili 
per inscenare i momenti in cui i credenti ospitano i nuovi convertiti. Se vole-
te potete aggiungere oggetti a piacere per rendere più reale la situazione 
(per esempio bicchieri, brocca, ecc.). Fate indossare dei costumi biblici o 
date almeno un accessorio (foulard, copricapo, ecc.) per bambino. 
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I discepoli scoppiavano di felicità e d'entusiasmo. Pensate: in un solo giorno tremila perso-
ne si erano unite alla chiesa! 

Molti di questi erano stranieri, arrivati a Gerusalemme da paesi lontani per celebrare la festa 
della Pentecoste (il gruppo 2 si guarda intorno come se si trovasse in un posto nuovo ed entu-
siasmante). Molti avevano in programma di tornare immediatamente a casa dopo la festa, ma 
cambiarono idea, decidendo di rimanere ancora per qualche tempo a Gerusalemme. Volevano 
sentir parlare di Gesù dalla voce diretta dei discepoli. Erano affamati di conoscenza. 
I membri della chiesa di Gerusalemme ospitarono questi nuovi convertiti in casa loro. Mangia-
rono insieme e insieme pregarono il Signore (il gruppo 1 invita il gruppo 2. Mangiano e pregano 
insieme). 
Alcuni di questi nuovi membri erano ricchi, mentre altri erano poveri. Altri ancora erano stati 
diseredati e allontanati dalle famiglie proprio perché si erano convertiti al cristianesimo. Alcuni 
vendettero i loro possedimenti per aiutare altri (alcuni del gruppo 1 mimano l’atto di vendere le 
proprie proprietà. Fingono di contrattare con un acquirente che in cambio dà loro il sacchet-
to). 
Tutti, comunque, condivisero quello che avevano. Le cose di questo mondo avevano perso la 
loro importanza. Credettero in quel Gesù che era risuscitato dalla tomba e che ben presto sa-
rebbe tornato per portarli in cielo con lui. Erano pieni di speranza e d'amore e pieni di Spirito 
Santo e volevano condividere questa speranza e quest'amore con chiunque. E lo Spirito Santo 
operò perché potessero compiere tanti miracoli. 
A quei tempi a Gerusalemme non esistevano giornali, radio o televisione, ma questo non impedì 
che le notizie sulla chiesa nascente si diffondessero in un baleno. Tutti parlavano della buona 
notizia: il Vangelo (a questo punto alcuni mimano i dialoghi seguenti). 
«Hai sentito che cosa è accaduto questa mattina davanti al tempio?». 
«Ti ricordi della mia vicina di casa? Quella donna disabile sin dalla nascita? Sai che cosa le è ac-
caduto ieri mattina?». 
«Non crederai a quello che ho visto oggi!». 
I primi cristiani insegnavano la Parola di Dio. Ogni occasione era buona per parlarne. Spesso 
mangiavano insieme e facevano insieme la Santa Cena. Ogni giorno dedicavano un po' di tempo 
alla preghiera e alla lode. Ogni giorno altra gente sentiva parlare di Gesù. E ogni giorno si ag-
giungevano nuovi membri alla chiesa. 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• tavolo e sedie 
• sacchetto chiu-

so con uno spa-
go e pieno di 
pietre o mone-
te. 

La lezione 
2 

LEZIONE 4 
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Per riflettere 
Domandate: Perché i discepoli erano così felici? (3000 persone si erano unite alla chiesa). Che 
cosa facevano i credenti insieme? (Pregavano, s’incontravano in casa dell’uno o dell’altro e con-
dividevano quello che avevano). Come si diffuse la buona novella? (Tutti ne parlavano). Sì: i cre-
denti non potevano fare a meno di parlare di Gesù: erano troppo felici di averlo conosciuto e di 
aver capito quello che ha fatto per tutta l’umanità. Ecco perché ognuno era felice di condivi-
dere quello che possedeva e aiutava gli altri.  

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI NECESSARI PER POTER SERVIRE IL PROSSIMO.  

LEZIONE 4 

Versetto a memoria 
Occorrente: Due piatti di cartone, bianchi, bucatrice, spillatri-
ce, pennarelli indelebili, cartoncino bianco rigido, 
forbici, corda o nastro, Bibbie.  
 
Costruite un contenitore unico per la classe, o tanti 
quanti sono i gruppi che potete formare, se la classe 
è numerosa, utilizzando due piatti di cartone, bianchi 
(ved. figura).  
Fate due buchi distanti fra loro 2-3 cm, con la bucatrice, sul perimetro esterno del 
primo piatto; fate passare nei buchi corda o nastro, che legherete per poter poi ap-
pendere il piatto a un chiodo o a un gancio.  
Disegnate due sagome di mani su cartoncino rigido e ritagliatele.  
Tagliate a metà il secondo piatto e sovrapponetelo alla metà inferiore del primo. 
Spillate il perimetro, tutt’intorno, per ottenere una specie di tasca. Disegnate un 
volto sorridente sul piatto tagliato a metà. Infine, incollate le due sagome di mani 
una a destra e una a sinistra del volto che avete disegnato, in modo che sporgano 
esteriormente e sembrino mani aperte nel gesto di dare.  
Ritagliate tanti cartoncini di forme diverse, su ognuno dei quali copierete una parte 
del versetto a memoria, compreso il riferimento biblico. Mischiateli e inseriteli nel 
contenitore che avete costruito, poi appendetelo alla parete. Arrivato il momento 
dell’attività riguardante il versetto, dite ai bambini di andare a prendere il contenito-
re, svuoltarlo sul tavolo e, in gruppo, ricomporre il versetto mettendo i cartoncini 
nel giusto ordine. 

 

 



46 

Studio della Bibbia 
Dite: La Bibbia ci rac-
conta che cosa face-
vano i primi credenti in 
Gesù. Come trascorre-
vano le giornate? Che 
tipi erano? Ottimisti? 

Felici? Musoni? Litigiosi? Non ci resta che 
scoprirlo! Leggiamo Atti 2:42-47 e compi-
liamo un elenco. Dopo la lettura di ogni 
versetto, i  
bambini elencano le attività alla lavagna. 
 

Versetto 42  insegnavano, erano soce-
   voli, cuocevano il pane, 
   pregavano 
versetto 43  operavano miracoli 
versetto 44  stavano insieme; met- 
   tevano tutto in comune; 
   non escludevano gli altri 
versetto 45  vendevano i loro beni,  
   davano aiuto materiale 
   ai poveri e li incoraggia-
   vano 
versetto 46  s’incontravano al tempio
   /chiesa, mangiavano in 
   sieme 
versetto 47  pregavano Dio.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quante di queste cose fac-
ciamo oggi in chiesa? Parlate brevemente 
dei programmi sociali che la Chiesa Cri-
stiana Avventista porta avanti sia a livello 
locale che nazionale. Se avete dei volanti-
ni, mostrateli. Quali sono i doni che i primi 
cristiani utilizzarono per fare tutte le co-
se che abbiamo elencato? (Il dono 
dell’ospitalità e della guarigione, ecc.). I 
primi cristiani usavano i loro talenti per 
aiutare il prossimo. Anche noi possiamo 
fare altrettanto.  
Diciamo il messaggio di oggi insieme: 

DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI 
NECESSARI PER POTER SERVIRE 
IL PROSSIMO.  

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• Bibbie.  

Noi siamo la chiesa 
Mettete lo specchio nella 
busta di carta. Dite: Ho 
nella mia busta qualcosa 
che è molto importante 
per ogni chiesa. In realtà 
nessuna chiesa può fun-

zionare o esistere senza quella cosa che ho 
nella mia busta. Indovinate che cos’è? Do-
mandate: Vi piacerebbe guardare nella mia 
busta? Potrete farlo uno alla volta a condi-
zione che non diciate niente agli altri. Allon-
tanatevi dai bambini e fateli avvicinare a voi 
uno alla volta.  
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa c’è nella busta? Pro-
babilmente quasi tutti diranno che essa con-
tiene uno specchio. Ma che cosa avete visto 
nello specchio? (Noi stessi). Di che cosa ha 
bisogno ogni singola chiesa? (Di noi. Delle 
persone. Tutti sono indispensabili). Infatti: 
Dio vuole lavorare con noi, non da solo. Egli 
desidera che siamo suoi collaboratori. Che 
modo di fare avevano i primi cristiani? 
(Erano persone felici, così felici di conosce-
re Gesù che lo volevano far conoscere an-
che ad altri). Persone pronte a condividere i 
propri talenti e i doni ricevuti per aiutare il 
prossimo. Proprio come noi. Cantiamo insie-
me «Noi siamo la chiesa» (ved. sezione Canti 
di lode, p. 140).  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 

DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI NE-
CESSARI PER POTER SERVIRE IL 
PROSSIMO.  

Applicare 

Occorrente 
• Specchio 
• busta di carta 
• innario. 

3 
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Condividere 
A. Dio ha bisogno di te 

Dite: Quando c’è una guerra spesso il governo affigge dei manifesti per reclu-
tare soldati. Dio sta combattendo una guerra contro il peccato e vuole aiu-
tarci. Ha bisogno di voi e di me per usare i doni che abbiamo ricevuto in suo 
favore. Facciamo un poster di reclutamento. Ognuno di voi deve ideare un 
messaggio il cui tema sia: «Dio ha bisogno di te». Fatelo in modo che attragga 
l’attenzione. Distribuite il materiale. A lavoro finito, invitate i bambini a mo-
strare i poster alla classe.  

Non forzate nessuno e ammirate ogni singolo poster, ricordando che... 
DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI NECESSARI PER POTER SERVIRE IL  
PROSSIMO.  
 
 

B. Aiutare il prossimo 
Fate dei progetti concreti, in base alla vostra realtà locale e ai bisogni che ci sono in 
chiesa, per coinvolgere i bambini nel servizio per Dio e aiutarli a mettere all’opera i 
loro doni. Fate un elenco delle cose che vi servono, formate gruppi di lavoro e decide-
te quando realizzare il progetto scelto.  
 
Per riflettere 
Ogni gruppo di lavoro riferirà alla classe la decisione presa. Dite: Dio ci dà il dono 
della salute e della forza e molti altri doni. Possiamo usarli per aiutare gli altri a co-
struire e incoraggiare la chiesa.  
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO CI EQUIPAGGIA DEI DONI NECESSARI PER POTER SERVIRE IL  
PROSSIMO.  
 
 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio. Pregate perché la vostra chiesa cresca e che ognuno usi i doni 
che ha per aiutare il prossimo durante la settimana. 

Occorrente 
• Grandi fogli di 

carta 
• pennarelli 
• matite 
• gomme, ecc. 

4 

LEZIONE 4 



 Hai mai visto un battesimo 
nella tua chiesa? Forse tu stesso 
sei stato battezzato. Com’era il 
clima, triste o gioioso?  
I primi cristiani erano felici nel 
vedere il grande numero di perso-
ne che accettavano Gesù come 
Salvatore.   
 

I  discepoli scoppiavano di 
felicità e d'entusiasmo. Pensa: in 
un solo giorno tremila persone si 

erano unite alla chiesa! 
Molti di questi erano stranieri, arrivati a Gerusa-
lemme da paesi lontani per celebrare la festa della 
Pentecoste. Molti avevano in programma di torna-
re immediatamente a casa dopo la festa, ma cam-
biarono idea, decidendo di rimanere ancora per 
qualche tempo a Gerusalemme. Volevano sentir 
parlare di Gesù dalla voce diretta dei discepoli. 
Erano affamati di conoscenza. 
I membri della chiesa di Gerusalemme ospitarono 
questi nuovi convertiti in casa loro. Mangiarono 
insieme e insieme pregarono il Signore. 
Alcuni di questi nuovi membri erano ricchi, men-
tre altri erano poveri. Altri ancora erano stati di-
seredati e allontanati dalle famiglie proprio perché 
si erano convertiti al cristianesimo. Alcuni vendet-
tero i loro possedimenti per aiutare altri. 
Tutti, comunque, condivisero quello che avevano. 
Le cose di questo mondo avevano perso la loro 
importanza. Credettero in quel Gesù che era risu-
scitato dalla tomba e che ben presto sarebbe tor-
nato per portarli in cielo insieme a lui. Erano pieni 
di speranza e d'amore e pieni di Spirito Santo e 
volevano condividere questa speranza e quest'a-
more con chiunque. E lo Spirito Santo operò per-
ché potessero compiere tanti miracoli. 

A quei tempi a Gerusalemme non esiste-
vano giornali, radio o televisione, ma 
questo non impedì che le notizie sulla 
chiesa nascente si diffondessero in un 
baleno. Tutti parlavano della buona no-
tizia: il Vangelo. 
«Hai sentito che cosa è accaduto que-
sta mattina davanti al tempio?». 
«Ti ricordi della mia vicina di casa? Quel-
la donna disabile sin dalla nascita? Sai 
che cosa le è accaduto ieri mattina?». 
«Non crederai a quello che ho visto og-
gi!». 
I primi cristiani insegnavano la Parola di 
Dio. Ogni occasione era buona per par-
larne. Spesso mangiavano insieme e face-
vano insieme la Santa Cena. Ogni giorno 
dedicavano un po' di tempo alla preghie-
ra e alla lode. Ogni giorno altra gente 
sentiva parlare di Gesù. E ogni giorno si 
aggiungevano nuovi membri alla chiesa. 
La chiesa di Cristo, la nostra chiesa, 
dovrebbe comportarsi così anche ai 
giorni nostri: insegnare la Parola di Dio e 
condividerla gioiosamente con tutti. 
Mangiare insieme in amicizia e prendere 
insieme la Santa Cena. Lodare e pregare 
insieme il nostro Signore. Dio ci darà la 
gioia più grande: unirà a noi tutti coloro 
che lo hanno accettato Gesù come loro 
Salvatore. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Uno per tutti, tutti per uno  
Riferimenti 
Atti 2: 42-47; Gli 
uomini che vinsero 
un impero,  
pp. 70,71. 
 
Versetto a memoria  
«Servendo con 
benevolenza, come 
se serviste il Signo-
re e non gli uomini» 
(Efesini 6:7).  
 
Messaggio 
Dio ci equipaggia 
dei doni necessari 
per poter servire il 
prossimo.  

LEZIONE 4 
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Sabato 
• Siediti in un posto tranquillo per leggere la 

lezione di questa settimana. Che cosa ti ha 
colpito maggiormente?  

• I primi cristiani si aiutavano tra di loro. Cer-
ca oggi stesso di aiutare un membro della 
tua famiglia e ringrazia Dio per il privilegio 
che hai di poter aiutare. 

Domenica 
• Leggi Atti 2:42-47. Elenca alcune delle cose 

che i primi cristiani facevano. Quale t'inte-
ressa di più? E quale interessa la tua fami-
glia? Fate insieme qualcosa che vi piace. 

• Disegna un grande cuore. Scrivici sopra le 
parole del versetto a memoria e ritagliale. 
Ricomponi il cuore e ripeti il versetto a me-
moria. Usa il cuore per insegnare il versetto 
ai tuoi. 

Lunedì 
• In 1 Giovanni 3:17,18, Dio che cosa ci chiede 

di fare? Come puoi usare le tue mani per 
aiutare qualcuno oggi? Questa sera durante 
il culto di famiglia, parla di quello che hai 
fatto per aiutare. Chiedi a Dio di rimanere 
accanto alle persone che hai aiutato. 

• Chiedi ai tuoi di organizzare un picnic o 
d'invitare qualcuno per il pranzo di sabato 
prossimo.  

• Intervista un membro adulto della tua chie-
sa. Chiedigli che tipo di aiuto dà in chiesa. 
Quali dei doni ricevuti da Dio mette 
all’opera? 

Martedì 
• Dopo aver letto Atti 2:42,47, compila una 

lista delle cose che i primi cristiani faceva-
no. Ci sono alcune di queste cose che la tua 
chiesa fa anche oggi? Quali sono, invece, le 
cose che la tua chiesa non fa, ma dalle quali 
potrebbe prendere esempio? 

• Rileggi il versetto 43. Perché la gente guar-
dava ai discepoli con soggezione? Cerca la 
parola soggezione sul vocabolario e disegna 
qualcosa di cui hai soggezione o timore.  

• Prega per la tua chiesa locale, perché possa 
somigliare sempre di più alla chiesa dei primi 
cristiani.  

Mercoledì 
• Ripassa la storia biblica di questa settimana 

osservando le illustrazioni del lezionario. 
• I primi cristiani avevano ricevuto dei doni 

da Dio e li mettevano all’opera. E tu, quali 
doni hai ricevuto dal Signore? In che modo 
potrebbero esserti utili per parlare ad altri 
di Gesù?  

• Passa del tempo in preghiera, chiedendo a 
Dio di aiutarti a mettere in pratica quanto 
il versetto a memoria ti suggerisce.  

Giovedì 
• Per il culto di oggi leggi e commenta Atti 

2:46,47. Segui l'esempio dei primi cristiani e 
loda Dio durante il culto di famiglia.  

• Chiedi ai tuoi di scegliere il loro canto pre-
ferito e cantate insieme per lodare Dio. 
Ringraziatelo per il dono della musica. 

• Che cosa intende il versetto a memoria, 
quando dice di servire come se servissimo il 
Signore, e non gli uomini? Perché questa 
puntualizzazione?  

Venerdì 
• Preparati all’arrivo del sabato, in modo da 

poter vivere questo giorno speciale in com-
pagnia del Signore e di tutti i membri della 
tua chiesa.  

• Basandoti su Atti 2:42-47, prepara il mimo di 
qualche attività svolta dalla chiesa primiti-
va. Proponi il mimo ai tuoi; quante attività 
sono riusciti a indovinare? 

• I primi cristiani credevano nel ritorno di 
Gesù e lo aspettavano con ansia. Parla con 
Dio del ritorno di Cristo.  

Attività 
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Sette servitori  
speciali  

Uno sguardo alla lezione 
Per offrire un servizio migliore ai molti che si rivolgono alla 
comunità cristiana per ricevere aiuto, i credenti formano del-
le squadre di lavoro. Un gruppo continua a predicare, mentre 
un nuovo gruppo organizza la distribuzione giornaliera di ci-
bo. Sette saggi, uomini pieni di Spirito Santo, sono scelti per 
questa nuova responsabilità. Dio benedice i loro sforzi e il 
numero dei credenti continua ad aumentare. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio dà doni diversi a persone diverse. Tra gli altri doni dello 
Spirito c’è il dono dell’organizzazione. Un servizio efficace è 
ben organizzato. Onoriamo Dio distribuendo le molte respon-
sabilità tra coloro che sono pronti a servirlo. 
 
Approfondimento 
«Dio infatti non vuole il disordine, ma la pace. Come in tutte 
le comunità di credenti… » (1 Corinzi 14:33,34 p.p.). Egli richie-
de che l’ordine e l’organizzazione siano osservati anche oggi, 
negli affari della chiesa, come lo erano nei tempi passati. Egli 
desidera che il suo piano sia portato avanti in modo completo 
ed esatto, rispettando quei principi che motivano la sua ap-
provazione. L’unità dei cristiani deve diventare una realtà. Si 
devono creare delle condizioni adatte a favorire l’intesa e la 
collaborazione tra le diverse comunità locali. L’uomo deve 
lavorare in stretto contatto con Dio, ogni progetto deve es-
sere sottoposto alla supervisione dello Spirito Santo. Si deve 
raggiungere questo ideale di unità nel presentare al mondo la 
buona notizia della grazia di Dio» (Gli uomini che vinsero un 
impero, p. 96). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

 

Riferimenti 
Atti 6:1-7; Gli uo-
mini che vinsero 
un impero, pp. 87-
96. 
 
Versetto  
a memoria 
«Vi sono diversi 
doni, ma uno solo 
è lo Spirito. Vi so-
no vari modi di ser-
vire, ma uno solo è 
il Signore» (1 Co-
rinzi 12:4,5 TILC). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che i 

doni che Dio ci 
dà possono esse-
re organizzati per 
un servizio miglio-
re 

• saranno felici 
che Dio li usi al 
servizio del pros-
simo 

• risponderanno 
mettendo i loro 
doni al servizio di 
Dio. 

 
Messaggio 
SE SIAMO OR-
GANIZZATI, 
POSSIAMO SER-
VIRE MEGLIO. 

SERVIZIO Dio ci dà delle capacità per servire 
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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. 20 Domande 
 
B. Caccia al tesoro 
 

Uno o più ufficiali di chiesa (diacono, an-
ziano, tesoriere, ecc.), schermo. 
Oggetti connessi ai doveri di un diacono 
(ved. attività). 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Foto o immagine di una chiesa, Post-it o 
etichette adesive (per la dimensione, ved. 
attività). 
 

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

Costumi biblici. 
Bibbia.  
Bibbia.  

Applicare 15 A. L’ombra del diacono 
B. Organizzazione della 
chiesa 

Nessuno.  
Un diagramma che riassuma 
l’organizzazione della chiesa locale, un 
diagramma che riassuma l’organizzazione 
della chiesa mondiale, cartoncini per i vari 
livelli amministrativi. 
 

Condividere  15 A. Biglietto di ringrazia-
mento 
 
 
B. Un giorno speciale 

Cartoncini, matite/colori, materiale da 
disegno, diagramma che riassuma 
l’organizzazione della chiesa locale (ved. 
Applicare B). 
Nessuno. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. 20 Domande 
In anticipo, invitate uno o più 
ufficiali di chiesa alla Scuola del 
sabato. La persona si metterà 
dietro uno schermo. I bambini 
avranno la possibilità di rivolger-
le 20 domande sulle sue respon-
sabilità in seno alla chiesa, dopo-
diché dovranno indovinare chi è 
questa persona e che cosa fa 

per Dio. La persona dirà quali sono i suoi 
compiti nella chiesa.  
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è secondo voi la cosa 
più interessante che ___ (dite il nome del-
la persona) fa nella chiesa? Piacerebbe 
anche a voi fare lo stesso, quando sarete 
più grandi? Perché? Quali sono gli altri 
servizi utili alla chiesa? Perché è impor-
tante che ci sia una buona organizzazio-
ne nella chiesa? (Per poter servire meglio 
Dio). 
Il messaggio di oggi è: 
SE SIAMO ORGANIZZATI,  
POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Uno o più uffi-

ciali di chiesa 
(diacono, anzia-
no, tesoriere, 
ecc.) 

• schermo. 

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

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

1 

B. Caccia al tesoro 
In anticipo, nasconde-
te alcuni oggetti con-
nessi ai doveri di un 
diacono. Per esempio: 
sacchetti o cestini del-
le offerte, asciugama-
ni, bacinelle, bicchieri 

della Santa Cena, Bibbia.  
Dite: Ho nascosto alcuni oggetti che ser-
vono ai diaconi. Quanti di questi oggetti 
riuscirete a scoprire? Date due o tre mi-
nuti di tempo per la caccia. Date inoltre 
l’opportunità di spiegare perché hanno 
scelto quei dati oggetti ritenendo che 
fossero collegati al servizio dei diaconi.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è importante avere 
chiara l’idea di che cosa si deve fare in 
una chiesa? (Dio è un Dio d’ordine. 
Quando siamo organizzati, possiamo es-
sere più efficienti e servire meglio Dio. 
Ci aiuta a fare quello che Dio desidera 
che facciamo). Ognuno ha un compito 
da svolgere. Non tutti devono fare la 
stessa cosa. Se si è bene organizzati, si 
faranno tutte le cose necessarie per il 
buon andamento della chiesa.  
Il nostro messaggio oggi è: 

SE SIAMO ORGANIZZATI,  
POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 

Occorrente 
• Oggetti con-

nessi ai doveri 
di un diacono 
(ved. attività). 

LEZIONE 5 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l’accento sul fatto che, se la chiesa è bene organiz-
zata, i membri possono servire meglio Dio. 
 
Offerta 
Dite: Nella chiesa ci sono diversi livelli di organizzazione. Noi abbiamo una rete mondiale di 
servizi che ci permette di mandare missionari, insegnanti, dottori e altro personale in tutto il 
mondo. Con le offerte noi sosteniamo questa rete di servizi e aiutiamo a far conoscere Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: Foto o immagine di una chiesa, Post-it o etichette adesive (per la dimensione, ved. 
attività). 
 

Date a ogni bambino un Post-it e suggeritegli di scrivere o disegnare un settore della chiesa e 
di metterlo sulla foto della chiesa. Scegliete la dimensione dei Post-it in base alla grandezza 
dell’immagine in vostro possesso. Pregate specificamente per la chiesa e per gli ufficiali di chie-
sa. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
Cercate di organizzare i bambini in quattro gruppi. 
• Gruppo 1: ebrei di lingua greca 
• Gruppo 2: ebrei di lingua ebraica 
• Gruppo 3: apostoli 
• Gruppo 4: diaconi 
• Due bambine nel ruolo delle vedove greche. 
  

Se le classi sono piccole, alcuni bambini possono appartenere a più di un 
gruppo. I diaconi possono intervenire in più gruppi. 
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La giovane chiesa cresceva di giorno in giorno. Gli apostoli avevano un 
lavoro enorme da svolgere! Ogni giorno erano impegnatissimi a insegnare 

la Parola di Dio a persone che avevano fame di conoscerla (gli apostoli si 
affiancano ad alcuni membri dei gruppi 1 e 2. Mimano l’atto di spiegare loro 
le Scritture).  
Un giorno, però, sorse un problema. I credenti di lingua greca si lamentaro-
no (il gruppo 1 si reca dagli apostoli, con sguardo triste, indicando una o 
due bambine che faranno la parte delle vedove greche). Avevano l'impressio-
ne che i membri di lingua ebraica ricevessero più cibo di loro, e che le vedo-
ve greche non fossero trattate allo stesso modo di quelle ebree. Era un pro-
blema di discriminazione. Discriminare significa trattare altri sfavorevol-
mente perché in qualche modo diversi da noi. Possono essere diversi nell'a-
spetto fisico o perché parlano una lingua diversa. Possono vestire diversa-
mente o avere abitudini alimentari diverse. Apparentemente gli ebrei giudei 
discriminavano i membri greci. 
Gli apostoli si resero conto che non potevano risolvere da soli tutti i proble-
mi della chiesa, e furono sufficientemente saggi da capire che non doveva-
no nemmeno tentare di farlo (gli apostoli annuiscono, prendono in conside-
razione la lamentela e fingono di discuterne). Riunirono quindi i membri per 
discuterne insieme (gli apostoli riuniscono tutti i credenti). «Il nostro compi-
to è quello di pregare e insegnare la Parola di Dio. Cercate tra di voi sette 
uomini» dissero. «Scegliete uomini che siano pieni di Spirito Santo e di sag-
gezza. Avranno il compito di risolvere questi problemi». 
I presenti si consultarono (i gruppi 1 e 2 si consultano) e approvarono que-
st'idea. «È un'ottima idea» dissero, e scelsero sette brave persone: Stefano, 
Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola (i diaconi sono scelti 
tra tutti i credenti; si mettono da parte). Essi furono i primi diaconi della 
chiesa. Gli apostoli pregarono, imposero le mani su di loro per consacrarli a 
questo servizio speciale (gli apostoli mimano). Da quel giorno in poi, le cose 
andarono molto meglio e gli apostoli poterono continuare serenamente il 
lavoro per cui Dio li aveva chiamati. 

Occorrente 
• Costumi biblici 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Ripetete il versetto insegnando i gesti seguenti. 
 
«Vi sono diversi doni,   Chiudere la mano a pugno e sollevare un dito alla volta 
     come per contare 
ma uno solo è lo Spirito.  Indicare in alto 
Vi sono vari modi di servire,  Chiudere la mano a pugno e sollevare un dito alla volta 
     come per contare 
ma uno solo è il Signore»  Indicare in alto 
(1 Corinzi 12:4,5 TILC).  Giungere le mani e aprirle a libro. 
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Per riflettere 
Domandate: Qual era il compito principale degli apostoli? (Condividere la conoscenza speciale 
che avevano di Gesù, avendo vissuto con lui a lungo e avendo ricevuto degli insegnamenti diret-
tamente dalla sua bocca). Chi aveva bisogno di aiuto? (Le vedove di lingua greca). Perché si la-
mentavano? (Credevano di ricevere meno cibo delle vedove ebree). Quale fu la soluzione degli 
apostoli? (Indicare dei diaconi di gestire questa situazione). 

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
SE SIAMO ORGANIZZATI, POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 

Studio della Bibbia 
Dite: Andiamo a controllare se anche l’Antico Testamento ci parla di 
persone che lavoravano molto e che avevano bisogno di organizzare un 
gruppo di lavoro. Fate leggere Esodo 18:13-26 per rispondere alle doman-
de. Gli adulti assistono, se è necessario. 
 

Chi lavorava troppo? (Mosè) 
Che cosa faceva? (Ascoltava e giudicava) 
Chi propose una soluzione? (Ietro, il suocero di Mosè) 
Quale fu la soluzione? (Incaricare dei giudici) 
Quale fu il risultato? (Mosè fu sollevato dall’eccesso di lavoro e tutti ne furono contenti - 
versetto 23).  
Quali erano le qualifiche di un leader/giudice? (Dovevano essere degni di fiducia, odiare la 
disonestà, e amare Dio; erano uomini capaci – versetto 25). 
 
Per riflettere 
Domandate: In che cosa la situazione degli apostoli era simile a quella di Mosè? (In entram-
bi i casi c’erano molti litigi. La gente dipendeva dai leader che si occupavano di tutti i loro 
problemi). Quale fu la soluzione? (Organizzare altri a sostenere le varie responsabilità). Dio 
è felice quando le cose sono bene organizzate. Quando la chiesa è bene organizzata, ognu-
no sa cosa deve fare e può concentrarsi sui suoi doveri. 

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
SE SIAMO ORGANIZZATI, POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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A. L’ombra del diacono 
In anticipo, parlate con il capo diacono e concertate di assegnare un bambino a ogni 
diacono per il resto della mattinata; lo aiuterà nelle mansioni abituali. Se i bambini so-
no molti rispetto ai diaconi, cercate di organizzare dei turni per i sabati seguenti, in 
modo che ciascuno abbia avuto l’opportunità di collaborare in coppia con un diaco-
no. Non obbligate nessuno a svolgere quesa attività.  
Spiegate ai bambini che cosa dovranno fare dopo la Scuola del sabato. Spiegate i vari 
compiti che dovranno espletare. Spiegate chiaramente che forse dovranno fare dei 
turni e che ci vorranno forse delle settimane prima che tutti abbiano la possibilità di 
«lavorare» con un diacono. 
Perché questa attività sia svolta con successo, è necessario che il dipartimento della 
diaconia sia al corrente del messaggio di questa lezione e che s’impegni a far vivere ai 
bambini una bella esperienza di servizio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete tutti capito quello che dovete fare? In caso contrario, date ulte-
riori spiegazioni. Perché le mansioni che vi ho descritto sono importanti? (Perché fan-
no in modo che tutto si svolga senza problemi; permettono al pastore o ad altri di de-
dicare il loro tempo all’insegnamento e all’evangelizzazione). Tutti gli incarichi sono 
importanti. Nessuno è migliore di un altro. Ma tutti sono utili e necessari. 
Diciamo insieme il nostro messaggio. 
SE SIAMO ORGANIZZATI, POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 
 
 

B. Organizzazione della chiesa 
Iniziate dalla chiesa locale. Spiegate l’organizzazione e il nome di molti incari-
chi. Se avete dei dubbi, domandate al pastore o a un altro responsabile di 
aiutarvi o consultate il Manuale di Chiesa. Spiegate poi l’organizzazione della 
chiesa mondiale: 
 
1. La chiesa locale è composta dai singoli membri. 
2. La federazione è formata da un certo numero di chiese di uno stesso sta-
to, provincia o territorio. 
3. L’unione è formata da federazioni presenti in un territorio più vasto. 
4. La Conferenza Generale è formata dalle unioni di tutte le parti del mon-
do. Le divisioni sono le sezioni della Conferenza Generale, con responsabili-
tà amministrative per determinate aree geografiche. (Seventh-day Adventist 
world church website: http://www.adventist.org). 
Distribuite  i cartoncini con scritti i vari livelli amministrativi della chiesa. I 
bambini dovranno cercare di ricostruire la struttura della chiesa. 
 

Per riflettere 
Domandate: Perché l’organizzazione è molto importante? (Perché ognuno sa quello 
che l’altro fa e le energie non sono disperse. Uno riesce dove l’altro non arriva. Ognu-
no usa i suoi talenti per servire Dio). Perché Dio ha dato agli uomini così tanti talen-

Applicare 

Occorrente 
• Un diagramma 

che riassuma 
l’organizzazio-
ne della chiesa 
locale 

• un diagramma 
che riassuma 
l’organizzazion
e della chiesa 
mondiale 

• cartoncini per i 
vari livelli am-
ministrativi. 

3 
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Condividere 
A. Biglietto di ringraziamento 

Distribuite il materiale da disegno e i cartoncini. Domandate ai bambini di 
fare un biglietto per ringraziare i responsabili della vostra chiesa. Usate il dia-
gramma di Applicare B per individuare i diversi responsabili a cui dare il bi-
gliettino. Ogni bambino farà un biglietto per un responsabile diverso. 
 
Per riflettere 
Ammirate i cartoncini. Dite: Ogni lavoro è importante, da quello del predica-
re a quello di chi sistema le cose dopo l’agape. Quando usiamo i nostri doni 

per aiutare la chiesa, facciamo felice Dio e aiutiamo gli altri membri.  
SE SIAMO ORGANIZZATI, POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 

 
 

B. Un giorno speciale 
Insieme ai bambini parlate e decidete di organizzare un’attività per ringraziare tutti 
coloro che collaborano con la chiesa. Dividete i bambini in piccoli gruppi di lavoro 
guidati da un animatore, perché esprimano le loro idee su quello che si potrebbe fare 
in tal senso. Dopo aver dato qualche minuto per raccogliere le idee, condividetele 
tutti insieme. Definite gli interventi e la scaletta dei lavori. Parlatene al pastore o 
all’anziano responsabile per vedere se tutto ciò è realizzabile e proponetevi di tenere 
aggiornati i bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è così importante programmare gli eventi? (Perché così tutti sap-
piamo quello che dobbiamo fare e tutto si potrà svolgere senza problemi. Non ci si 
dimenticherà di niente e di nessuno). Dio stesso, nella Bibbia, ci ha incoraggiati a or-
ganizzare e a farlo con cura perché, come dice il messaggio di oggi… 
SE SIAMO ORGANIZZATI, POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 
 
 
 

Conclusione 

 
Ringraziate il Signore in preghiera per i suoi preziosi consigli su come organizzarsi per 
il bene della chiesa. Chiedetegli perdono se qualche volta siete un po’ disordinati e 
approssimativi, ma impegnatevi a fare meglio, sia nella vita personale sia nella vita di 
classe sia dando il vostro contributo nella chiesa, perché le cose siano organizzate al 
meglio e possiate, così, servire il Signore nel modo migliore.  

Occorrente 
• Cartoncini 
• matite/colori 
• materiale da 

disegno 
• diagramma che 

riassuma 
l’organizzazion
e della chiesa 
locale (ved. 
Applicare B). 

4 
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ti? (Perché diversi sono i bisogni). 
Diciamo insieme il messaggio: 
SE SIAMO ORGANIZZATI, POSSIAMO SERVIRE MEGLIO. 



 Che cosa penseresti se oggi 
tornando a casa non trovassi il 
pranzo pronto? E che cosa dire-
sti, se il cibo destinato a te fosse 
dato a un'altra persona? Era 
quello che a volte accadeva nella 
chiesa primitiva. Alcuni non ave-
vano niente da mangiare mentre 
altri ne avevano troppo. 
 

L a giovane chiesa cre-
sceva di giorno in giorno. Gli apo-
stoli avevano un lavoro enorme 

da svolgere! Ogni giorno erano impegnatissimi a 
insegnare la Parola di Dio a persone che avevano 
fame di conoscerla.  
Un giorno, però sorse un problema. I credenti di 
lingua greca si lamentarono. Avevano l'impressione 
che i membri di lingua ebraica ricevessero più cibo 
di loro, e che le vedove greche non fossero tratta-
te allo stesso modo di quelle ebree. Era un proble-
ma di discriminazione. Discriminare significa trat-
tare altri sfavorevolmente perché in qualche mo-
do diversi da noi. Possono essere diversi nell'aspet-
to fisico o perché parlano una lingua diversa. Pos-
sono vestire diversamente o avere abitudini ali-
mentari diverse. Apparentemente gli ebrei giudei 
discriminavano i membri greci. 
Gli apostoli si resero conto che non potevano ri-
solvere da soli tutti i problemi della chiesa, e furo-
no sufficientemente saggi da capire che non dove-
vano nemmeno tentare di farlo. Riunirono quindi i 
membri per discuterne insieme. «Il nostro compito 
è quello di pregare e insegnare la Parola di Dio. 
Cercate tra di voi sette uomini» dissero. 
«Scegliete uomini che siano pieni di Spirito Santo 
e di saggezza. Avranno il compito di risolvere que-
sti problemi». 
I presenti si consultarono e approvarono quest'i-

dea. «È un'ottima idea» dissero, e scel-
sero sette brave persone: Stefano, Filip-
po, Procoro, Nicanore, Timone, Parme-
na e Nicola. Essi furono i primi diaconi 
della chiesa. Gli apostoli pregarono, im-
posero le mani su di loro per consacrarli 
a questo servizio speciale. Da quel gior-
no in poi, le cose andarono molto meglio 
e gli apostoli poterono continuare sere-
namente il lavoro per cui Dio li aveva 
chiamati. 
Dio ha dato a ognuno dei suoi figli un 
dono speciale da usare al suo servizio. 
Alcuni sono bravi nell'insegnare la Paro-
la di Dio, ed è bello ascoltarli spiegare le 
storie bibliche, parlare di Gesù. Altri 
hanno il dono di servire, e lo si vede su-
bito: sono le persone sempre pronte ad 
aiutare. Lavano i piatti dopo i pranzi in 
comune, intervengono quando i vicini di 
casa hanno qualche problema con la 
macchina, distribuiscono alimenti e in-
dumenti a chi ne ha bisogno. Un altro 
dono speciale di Dio è il dono dell'orga-
nizzazione. Conosci qualcuno che ha 
questo dono? Un altro dono è la capaci-
tà di capire e aiutare chi è in difficoltà. 
Insomma, tutti noi possiamo manifestare 
l'amore di Gesù e amare il nostro prossi-
mo così come lui lo ama, e sicuramente 
lo faremo in modi diversi, perché Dio ci 
ha dato doni diversi e tutti utili. 
Dopo quell’episodio, gli apostoli conti-
nuarono a insegnare la Parola di Dio, e 
la giovane chiesa continuò a crescere di 
giorno in giorno.  
Quando i credenti usano i doni ricevuti 
per servire Dio, la chiesa cresce inevita-
bilmente. Ogni credente, inclusi tu e io, 
abbiamo ricevuto un dono speciale e 
abbiamo il compito di utilizzarlo per il 
Signore. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Sette servitori speciali 
Riferimenti 
Atti 6:1-7; Gli uomi-
ni che vinsero un 
impero, pp. 87-96. 
 
Versetto a memoria 
«Vi sono diversi 
doni, ma uno solo è 
lo Spirito. Vi sono 
vari modi di servire, 
ma uno solo è il 
Signore» (1 Corinzi 
12:4,5 TILC). 
 
Messaggio 
Se siamo organizza-
ti, possiamo servire 
meglio. 
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Sabato 
• Passeggia nella natura con i tuoi cari. Guar-

dati intorno e osservala. Pensi che la natura 
sia ben organizzata? Fai alcuni esempi e spie-
ga che cosa questo ci dice sul carattere di 
Dio. È importante che la chiesa sia ben or-
ganizzata? Perché? 

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezio-
ne di questa settimana.  

• Parla con Dio del tempo che riesci a mette-
re da parte in settimana per incontrarlo e 
studiare la Bibbia. È sufficiente? Come po-
tresti migliorare o coinvolgere qualcuno con 
te? 

Domenica 
• Leggi e commenta Atti 6:1-7. Quali erano i 

nomi dei sette diaconi?  
• Sai forse chi sono i diaconi nella tua chiesa? 

Informati e scrivi alcuni dei loro nomi e dei 
loro compiti: ____________________________ 

• Ritaglia dei piccoli quadrati di carta da re-
galo. Su ogni quadrato scrivi una parola del 
versetto a memoria. Mescola i quadrati, poi 
ricomponi il versetto.  

• Ringrazia Dio per i diaconi della tua chiesa. 
Lunedì 
• Leggi e commenta insieme ai tuoi 1 Timoteo 

3:8-11 e spiega come dovrebbe essere un dia-
cono secondo Paolo.  

• Pensa al ruolo che svolgono i diaconi della 
tua chiesa e crea un logo che lo illustri. 

• Pensa ai diaconi della tua chiesa, uno per 
uno. Prega per loro, facendo delle richieste 
specifiche a Dio in base ai loro bisogni.  

Martedì 
• Per il culto di oggi, leggi 1 Corinzi 12:4-11.  
• Fai un grafico che rappresenti i vari doni 

dello Spirito. Su un lato elenca i doni dello 
Spirito. Sull'altro lato scrivi i nomi dei mem-
bri della tua famiglia e scrivi accanto il dono 
che secondo te hanno ricevuto. Come può 
ognuno usare il suo dono nel migliore dei 
modi? 

• Chiedi a Dio di darti oggi stesso l'opportu-
nità di usare i tuoi doni. 

Mercoledì 
• Leggi come Paolo descrive il valore dei di-

versi doni in 1 Corinzi 12:12-30.  
• Cerca di fare qualcosa tenendo una mano 

dietro la schiena. Poi riprova saltellando su 
una gamba. Come potresti utilizzare questo 
semplice gioco per spiegare che cosa acca-
de quando, nella chiesa, non tutti utilizza-
no i doni ricevuti da Dio?  

• Prega perché Dio aiuti la tua famiglia a usa-
re i doni ricevuti al suo servizio. 

Giovedì 
• Leggi che cosa accadde di meraviglioso a 

uno dei diaconi in Atti 8:26-40.  
• Se ti è possibile, prepara per ciascuno dei 

diaconi un bigliettino con scritto sopra il 
versetto a memoria. Se i diaconi sono molti, 
potresti fare per loro un disegno ispirato 
alla lezione di questa settimana e con il ver-
setto a memoria, e chiedere al pastore di 
appenderlo nella stanza della diaconia.  

Venerdì 
• Rileggi Atti 6:1-7 e, durante il culto di fami-

glia, mima quanto hai letto.  
• Ripeti il versetto a memoria incoraggiando 

anche i tuoi familiari a impararlo.  
• Prega con i tuoi in cerchio, tenendoli per 

mano. Chiedete al Signore di aiutarvi a ca-
pire quali sono i vostri doni e a essere di-
sponibili a metterli al suo servizio per aiuta-
re il prossimo ad avvicinarsi a Gesù. 

Attività 
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Un cieco ricupera la 
vista  

Uno sguardo alla lezione 
Saulo, cittadino romano, proviene da Tarso, la più rilevante 
città universitaria dell’Asia Minore. Egli crede sinceramente di 
servire Dio perseguitando la nuova setta (Giovanni 16:2) e deci-
de di inseguire coloro che fuggono da Gerusalemme, fino in 
Siria, a Damasco, dove la giurisdizione del gran consiglio ebrai-
co di Gerusalemme è riconosciuta. Lungo la strada cade a ter-
ra, accecato da una luce risplendente: è l’incontro con il Figlio 
di Dio, il Gesù che egli perseguitava. I suoi compagni di viaggio, 
impauriti, odono una voce ma non vedono nessuno. Saulo com-
prende il suo grave errore. Le parole che ode lo colpiscono al 
cuore, la sua mente capisce chi in realtà sia il Cristo. Da quel 
giorno Saulo decide di seguire Gesù mettendo al suo servizio i 
numerosi talenti che possiede per farlo conoscere agli altri.  
 

Dinamica di base: GRAZIA 
Quando i primi cristiani pensano a Saulo, lo vedono come un 
oppositore fiero e determinato. Quando Dio pensa a Saulo, 
vede in lui un uomo forte e capace di condividere il Vangelo 
con tutti coloro che non hanno mai udito la storia di Gesù. 
Quando Dio pensa a noi, vede sempre quello che possiamo di-
ventare quando ci abbandoneremo completamente al suo pote-
re trasformatore. Dio ci chiede ancora oggi di utilizzare le no-
stre forze per parlare agli altri del suo amore. Saulo non era 
certamente il candidato ideale per la rivelazione dell’amore di 
Dio. Eppure, non è di questo che la grazia ha bisogno? Amare 
chi non è degno d’amore, inseguire chi corre nella direzione 
sbagliata, guadagnare chi sta lottando contro di te… La grazia 
di Dio vince la resistenza più strenua e determinata.  
 

Approfondimento 
La morte di Stefano, il suo discorso e i suoi appelli prima di es-
sere lapidato, hanno colpito profondamente Saulo, ma egli ha 
respinto i suoi sentimenti per ubbidire a quella che crede sia la 
volontà di Dio; è necessario un potente intervento divino per-
ché egli abbandoni quella strada. Non sono menzionati i nomi 
dei cristiani vittime della sua persecuzione, ma Paolo più tardi 
confesserà: «Questo infatti feci a Gerusalemme; e avendone 
ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nel-
le prigioni molti santi; e, quand’erano messi a morte, io davo il 
mio voto» (Atti 26:10). Ciò indica che Stefano non fu l’unico 
martire dei suoi giorni. Saulo, nel suo zelo, è appoggiato dal si-
nedrio. Prima di partire per Damasco, egli si rivolge al sommo 

 

Riferimenti 
Atti 9:1-9; Gli uo-
mini che vinsero 
un impero, pp. 112-
121; Early writings, 
pp. 200-202. 
 
 
 Versetto  
a memoria 
«… Sì, io ti amo di 
un amore eterno… 
» (Geremia 31:3). 
 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

Dio non smette 
mai di amarci 

• saranno certi 
dell’amore eterno 
di Dio 

• risponderanno 
celebrando 
l’onnipresente 
amore di Dio. 

 
 
Messaggio 
DIO NON SMET-
TE MAI DI AMA-
MARCI. 

GRAZIA L’amore di Dio per noi non ha 
fine 
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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. Valigia per Damasco 
B. Una luce nell’oscurità 
 
C. Riflettere 

Nessuno.  
Varie fonti di luce: lampadine, candele, 
ecc., fogli, matite. 
Forte lampada. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno.  
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici, proiettore, registratore, 
bende, flanellografo (facoltativo). 
Nove cuori di cartoncino, Bibbia. 
Bibbie. 

Applicare 15 Amare, amare sempre Lavagna e fogli oppure  due cartelloni 
uguali, pennarelli, schema a p. 161. 
 

Condividere  15 Dio ci ama Fogli, matite/colori, fogli trasparenti 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

sacerdote, Anna o Caiafa (cfr. Atti 4:6). 
 

«Paolo era ufficialmente conosciuto come uno 
zelante difensore della religione ebraica, e co-
me un instancabile persecutore dei seguaci di 
Gesù. Era coraggioso, indipendente, perseve-
rante e i suoi talenti e la sua educazione lo a-
vrebbero reso idoneo a servire in qualsiasi am-
bito. Egli sapeva esprimersi con straordinaria 
chiarezza, e con il suo annientante sarcasmo 
poteva mettere in difficoltà qualsiasi opposito-
re. E ora i giudei vedevano questo promettente 
giovane unirsi a coloro che aveva precedente-
mente perseguitato, e predicare nel nome di 
Gesù senza alcun timore… Saulo da Tarso, sul-
la via di Damasco, poteva facilmente essere 
colpito a morte dal Signore, e una grave perdi-
ta sarebbe stata inflitta alle forze persecutrici. 
Ma Dio nella sua provvidenza non solo rispar-
miò la vita di Saulo, ma anche lo convertì, tra-
sferendo così un campione dal lato nemico al 
lato di Cristo. Paolo era un oratore eloquente 
e un severo critico, e con il suo rigido scopo e 
indomito coraggio, possedeva proprio le qualità 
di cui la chiesa primitiva aveva bisogno» (Gli 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 

uomini che vinsero un impero, p. 124). 
 

«Mentre Saulo si sottometteva al convincente 
influsso dello Spirito Santo, comprese gli errori 
della propria vita e riconobbe la meta verso la 
quale tutta la legge di Dio guidava. Lui, che 
era stato un orgoglioso fariseo, sicuro di esse-
re giustificato dalla proprie buone opere, ora si 
inginocchia davanti a Dio con l’umiltà e la sem-
plicità di un fanciullo, confessando la propria 
indegnità, e supplicando i meriti del Salvatore 
crocifisso e risorto» (Ibidem, pp. 119,120).  
 
Preparazione della stanza 
Ecco alcune idee di materiale che potrebbe 
essere affitto nella bacheca della classe: 
Una mappa del primo viaggio di Paolo con la 
distanza tra Damasco e Gerusalemme.  
Percorso del primo viaggio missionario di Pao-
lo. 
Informazioni sui luoghi dove ancora oggi i cri-
stiani sono perseguitati. 
Foto recenti di Gerusalemme e Damasco. 
 

Create, inoltre, la scena di un interno, con ta-
volo, sedia e un materassino. 
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A. Valigia per Damasco 
Dite: Immaginiamo di dover partire per 
un viaggio della durata di un mese. Dob-
biamo mangiare e dormire per strada per-
ché non abbiamo i soldi per pagarci al-
berghi o ristoranti. Il primo che inizierà il 
gioco dirà il nome di un oggetto che vuo-
le portarsi dietro, il suo vicino dirà un 
altro oggetto, più quello già citato, e co-
sì di seguito fino all’ultimo, che dovrà 
nominare tutti gli oggetti citati nel giu-
sto ordine. E ora iniziamo dicendo: «Sto 
andando a Damasco e porto con me… ».  
Se la classe non è molto numerosa, fate 
fare due o tre giri per accumulare un 
certo numero di oggetti. Un adulto ne 
terrà nota, per suggerire a chi dovesse 
dimenticare l’esatta sequenza. Se la clas-
se è molto numerosa, si potrebbero for-
mare due squadre che farebbero a gara 
per ricordare tutti gli oggetti senza sba-
gliare sequenza. Quando capita un erro-
re, l’altra squadra può fare un tentativo. 
se fallisce, il turno ritorna alla prima 
squadra, e così via.  
 
Per riflettere 
Se gli oggetti menzionati dai ragazzi era-
no molti, dite: Certo che se partissimo 
per un viaggio con tutte queste cose a-
vremmo una valigia enorme! Ma quale di 
questi oggetti non lascereste assoluta-
mente a terra? Che cosa vi piace di più 
di un viaggio?  

Spiegare la lezione 

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

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

1 

Dite: Oggi abbiamo cominciato parlando 
di viaggi perché parleremo di un episodio 
accaduto a un uomo di nome Saulo, men-
tre stava viaggiando verso Damasco. Non 
sappiamo che cosa portava nel suo zaino, 
ma sappiamo il motivo per cui si stava 
recando a Damasco: per arrestare e uc-
cidere i cristiani. Nonostante questo, 
Dio lo amava, perché anche se i nostri 
sbagli sono gravi… 

DIO NON SMETTE MAI DI  
AMARCI. 

 
 

B. Una luce nell’oscurità 
In anticipo, mettete 
tutte le varie fonti di 
luce sul tavolo. Do-
mandate ai bambini di 
osservare bene le varie 
fonti e poi di scriverle 
o disegnarle su un fo-
glio, ma in ordine de-
crescente e cioè da 

quello che emette la luce più forte a 
quello che emette la più debole. 
 
Per riflettere 
Chiedete a tutti il loro parere su qual è 
la luce più forte e quella più debole. Se è 
possibile, oscurate la stanza e accendete 
le pile elettriche, le lampade, le candele, 
ecc. perché tutti possano concretamen-
te vedere se hanno fatto una buona valu-

Occorrente 
• Varie fonti di 

luce: lampadi-
ne, candele, 
ecc. 

• fogli 
• matite. 
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C. Riflettere 
In anticipo, sistemate una 
forte lampada in modo che 
possa illuminare una pare-
te vuota. Invitate i bambi-

ni a mettersi davanti alla luce creata e a ri-
spondere a una semplice domanda. Per esem-
pio: «Che cosa avete mangiato a colazione?». 
Se non vogliono partecipare, non li forzate.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentivate davanti alla 
luce? È possibile nascondersi, se si viene illu-
minati da una forte luce? (No). Oggi vedremo 
quello che accadde a Saulo. Un giorno la sua 
vita fu illuminata dai riflettori di Dio, e Sau-
lo si rese conto della gravità di tutti i suoi 
errori. Anche Dio vedeva gli errori di Saulo, 
ma continuò ad amarlo e gli dette un’altra 
possibilità. Perché lo fece? 

Ecco quello di cui ci parla il messaggio: 
DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI. 
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tazione.  
Domandate: Perché usiamo queste fonti di 
luce? Prendete in mano una pila elettrica. Do-
mandate: Che rapporto c’è tra questa luce e 
quest’altra? Prendete in mano una candelina 
da torta di compleanno. Dite: Due luci diver-
se, per due scopi diversi.  
Dite: Potremmo dire che le persone sono co-
me le luci. Tutti noi risplendiamo in modi di-
versi o in situazioni diverse, ma tutti dobbia-
mo brillare per Gesù. Oggi parleremo di un 
uomo, Saulo, che fino a quel giorno pensava 
di brillare del suo meglio per Dio, anche se a 
volte il suo cuore lo avvertiva che stava sba-
gliando. Ma Dio sapeva che Saulo poteva ri-
splendere di più, molto di più, se accettava di 
conoscere Gesù come suo Salvatore. 

Dio aiutò Saulo a cambiare perché… 
DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI. 

 
 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Fate capire che incontrare Dio significa cambiare modo di 
comportarsi. Le cose vecchie sono passate.  
 
Offerta 
Dite: Questo trimestre alcune delle nostre offerte aiuteranno ___ (dite il nome del paese a cui 
andranno le offerte) a conoscere l’amore di Dio. 
 
Preghiera 
Formate un circolo. Passate di bambino in bambino incoraggiandolo a completare la frase: 
«Caro Dio, il tuo amore mi dà ___. (Idee: amici, famiglia, gioia, cibo, ecc.). Quando tutti hanno 
avuto l’opportunità di fare questa breve preghiera, terminate ringraziando Dio per il suo amo-
re eterno. 
  

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Forte lampada. 
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La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Saulo 
• seguaci di Saulo 
• registrazione delle frasi pronunciate da Gesù. 
 
Registrate in anticipo le frasi rivolte da Gesù a Saulo, in modo da azionare il 
registratore al momento opportuno. Se non è possibile, potreste chiedere a 
un giovane della chiesa di collaborare con voi leggendole, non visto. Procu-
ratevi un proiettore che possa emettere un forte fascio di luce. Fate atten-
zione a che i bambini non si facciano male agli occhi, ma cercate comunque 
di dare l’effetto di una luce potente.  
Incaricate un gruppo di bambini di impersonare i ruoli indossando costumi 
biblici. 
In alternativa, se lo desiderate, potete commentare questa lezione utilizzan-
do le immagini del flanellografo. 
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(Saulo e i suoi seguaci camminano intorno alla stanza). Lo sguardo feroce di Saulo era fa-
moso (Saulo mima). Era come un tuono con le gambe. Anche la sua voce risuonava come 

un tuono, e sembrava eternamente circondato da fulmini e saette. E, come le saette, era molto 
pericoloso. Il suo solo obiettivo era cercare ed eliminare i cristiani convertiti. 
Saulo e i suoi assistenti stavano andando verso l'antica città di Damasco, sempre con l'obietti-
vo di perseguitare i cristiani. Avevano ricevuto il permesso di farlo. Da lì li avrebbero portati a 
Gerusalemme e li avrebbero messi a morte. 
Il caldo sole di mezzogiorno picchiava sui viaggiatori che, però, procedevano imperterriti. An-
che se stanchi, erano motivati dallo scopo della loro missione. Negli ultimi giorni avevano per-
corso circa 250 chilometri. Finalmente ecco, erano quasi arrivati: Damasco s’intravedeva all'o-
rizzonte. 
E poi, improvvisamente, nel bel mezzo di quel giorno straordinario, qualcosa accadde. Dal cielo 
discese un fascio di luce sfolgorante (accendere il proiettore), molto più accecante del sole di 
mezzogiorno. Saulo cadde a terra (Saulo e gli altri cadono, riparandosi gli occhi) e fissò quella 
luce sorprendente. Non credeva ai suoi occhi. Non era una sua immaginazione. In quella luce 
c’era Gesù! 
Qualcuno parlò dalla luce(mandare la registrazione della voce di Gesù ogni qualvolta è prevista 
dalla lezione): «Saulo, Saulo! Perché mi perseguiti?». Saulo chiese: «Chi sei, Signore?». La voce 
rispose: «Io sono Gesù che tu perseguiti».  
Fu allora che Saulo capì (Saulo riflette): Gesù era realmente Dio. Sì, lo era veramente! Ed era 
realmente risorto dalla morte, proprio come i cristiani credevano. E capì anche il significato 
delle parole di Gesù: «Perseguitando i miei seguaci, tu perseguiti me!». Saulo si sentiva smarri-
to: «Che vuoi che io faccia?» chiese. Gesù rispose: «Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò 
che devi fare». E poi la luce scomparve.  
Gli uomini che viaggiavano con Saulo rimasero senza parole (gli altri si guardano mimando stu-
pore). Avevano visto anche loro la luce e ascoltato le parole, ma non avevano visto Gesù. Si 
rialzarono a fatica e si interrogarono tra loro. 
Anche Saulo si guardò attorno, ma qualcosa era cambiato: non riusciva a di stinguere nulla in-

Occorrente 
• Costumi biblici 
• proiettore 
• registratore 
• bende 
• flanellografo 

(facoltativo). 

La lezione 
2 

LEZIONE 6 
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torno a sé: era cieco! (Saulo mima). Assolutamente e totalmente cieco! Girò la testa a destra e a 
sinistra e infine sussurrò: «Non ci vedo più!». 
Gli amici di Saulo lo presero per mano e lo condussero fino a Damasco (gli amici di Saulo lo 
prendono per mano e lo conducono. Saulo avanza a fatica). Che strano corteo! Solo pochi mi-
nuti prima, Saulo era un grande cacciatore, ansioso di prendere al laccio ogni cristiano. E ora 
veniva condotto per mano come un bambino. 
I piedi di Saulo strisciavano sulla strada polverosa. Ma non gli importava dove lo stessero con-
ducendo. In mente aveva un unico pensiero. Aveva incontrato Gesù, Gesù gli aveva parlato! Sì, 
Gesù era vivo.  

Per riflettere 
Dite: Prima di andare a Damasco Saulo aveva 
ucciso molti cristiani. Perché Dio lo avrà fer-
mato? (Per proteggere la chiesa a Damasco. 
Perché Dio aveva un lavoro speciale da fargli 
fare). Perché Gesù fu così paziente nei con-
fronti di Saulo, nonostante le malvagie azioni 
compiute? 
Forse troveremo la risposta a questa doman-

da nel messaggio di oggi:  
DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI. 

Ed è così. Per quanto Saulo fosse stato cat-
tivo, Dio non aveva mai smesso di amarlo.  

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Nove cuori di cartoncino 
• Bibbia. 
 

Scrivete il versetto a memoria suddividendolo 
su tanti cuori. Domandate ai bambini di riordi-
nare i cuori per ricomporre il versetto, usando 
la Bibbia come aiuto. Ripetete il versetto. Fa-
te questa attività due volte, poi togliete un 
cuore e dite ai bambini di leggere ugualmente 
il versetto, inclusa la parola mancante. Conti-
nuate fino quando tutti i cuori sono stati eli-
minati e i bambini sono in grado di ripetere il 
versetto senza alcun aiuto. Se avete una clas-
se numerosa, formate gruppi più piccoli e usa-
te più di un set di cuori. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Nel libro degli Atti la storia di Saulo è riportata due volte. La pri-
ma volta viene raccontata dal suo amico Luca, in Atti 9:1-9. Poi è Saulo 
stesso che la racconta, in Atti 22:3-11. Leggiamo insieme e verifichiamo 
le eventuali differenze. Leggete e confrontate: 
 

Atti 9:1,2 e Atti 22:3-5 
Atti 9:3,4 e Atti 22:6,7 
Atti 9:5-18 e Atti 22:8-16. 
 

Dite: Saulo aggiunge qualche particolare in più al suo racconto. Quale?  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Saulo avrà perseguitato i cristiani? (Credeva di fare la cosa giusta). 
Pensate che Saulo fosse felice di perseguitare e uccidere i cristiani? Anche se qualcuno 
non la pensa come voi, è giusto fargli del male? Perché? Perché l’aver visto Gesù, fece cam-
biare idea a Saulo? Perché Saulo fu pronto a raccontare la sua storia al mondo? (Perché 
tutti capissero e accettassero la grazia e il perdono di Dio).  

Il nostro messaggio oggi ci dice quello che Saulo imparò. Ripetiamolo insieme: 
DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 



Amare, amare sempre 

Copiate alla lavagna lo schema di p. 161, coprendo le sole colonne 
1,2,3 con dei fogli su misura che toglierete a mano a mano che spie-
gherete. Se, invece, decidete di realizzare questo schema su carta, 
potete copiare lo scheletro dello schema su un cartellone, creando 
delle finestrelle che, tagliate con il taglierino per tre lati su quat-
tro, possano essere sollevate al momento opportuno, lasciando ve-
dere la risposta sottostante. Le risposte sottostanti, e cioè le frasi, 
le scriverete su un altro cartellone identico al primo, in corrispon-
denza delle finestrelle. Sovrapponete il primo cartellone al secondo 

e incollate solo su tutto il perimetro esterno. Come vedete, nello schema sono state 
lasciate le ultime due colonne in bianco. Prima di dare voi delle risposte, ascoltate le 
idee dei bambini e annotate delle parole chiave nello spazio bianco, per riassumerle. 
Sotto lo schema troverete dei suggerimenti, situazione per situazione. Poi ci sono tre 
righe in bianco, per aggiungere eventuali situazioni segnalate dai bambini.  
 
Dite: Voler bene agli altri dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo. il problema 
è che a volte gli altri ci fanno del male o fanno del male a qualcuno che conosciamo, 
come fece Saulo nei confronti degli amici di Gesù. Dio Gesù ci ha insegnato una co-
sa: amare le persone in ogni caso, amare sempre. Quello che dobbiamo detestare, non 
è la persona, ma il gesto sbagliato che la persona compie, e cioè il suo peccato. Fac-
ciamo alcuni esempi. 
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Applicare 

Occorrente 
• Lavagna e fogli 

oppure  
• due cartelloni 

uguali  
• pennarelli 
• schema a p. 

161. 
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Premessa per l’attività 
Pensando a come applicare questa lezione, siamo incoraggiati ad amare come Dio 
ama, e cioè amare anche chi fa del male a noi o a chi amiamo. Ma, in pratica, che 
cosa significa questo nella vita di un bambino? Sarà molto importante incoraggia-
re i bambini a non subire le angherie in silenzio solo perché sono cristiani! A volte 
si pensa che il cristiano debba subire ogni ingiustizia in silenzio. Ma Gesù ci ha 
insegnato anche a lottare contro le ingiustizie e ad agire per migliorare le situazio-
ni. Inoltre amare il prossimo significa anche aiutarlo a cambiare soprattutto se, 
come Saulo, sbaglia essendo convinto di far bene.  
Anche i bambini sono bersagli della cattiveria; a volte si tratta di piccole anghe-
rie, ma altre volte, purtroppo, si tratta di situazioni di violenza e di abuso 
nell’ambiente in cui vivono. Quest’attività potrebbe essere utile per aiutarli a tro-
vare dei suggerimenti per superare le situazioni difficili e capire che amare i no-
stri nemici e perdonarli, non è uguale a subire il male che ci fanno, ma può signifi-
care proprio far qualcosa per bloccare quel male. 
Per un bambino molte situazioni non sono facili, perché la sua giovane età non gli 
dà né la forza né i mezzi per agire. Ma con l’aiuto di un adulto (genitore, animato-
re, pastore, ecc.), egli potrà riuscire. Incoraggiate i bambini a cercare l’aiuto di un 
adulto nelle situazioni difficili.  
Dopo questa premessa, ecco l’attività. 
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Condividere 
Dio ci ama 

Procuratevi un foglio di 
carta da lucido e un foglio 
di carta di formato A4. 
Scrivete la parola SBA-
GLIO sul foglio di carta da 
lucido e sovrapponetelo al 

foglio bianco perché sembri esserci solo un 
foglio. Dite: Forse anche a noi è capitato di 
fare un dispetto a qualcuno, di offenderlo o 
prenderlo in giro. Avete fatto uno sbaglio del 
quale siete dispiaciuti? Indicate la parola 
SBAGLIO. Può capitare di sbagliare, ma dob-
biamo ricordare che Dio ci ama sempre e che, 
se gli chiediamo perdono, egli cancella comple-
tamente lo sbaglio che abbiamo commesso. 
Togliete il lucido e accantonatelo, in modo 
che resti il foglio bianco. Infine, Distribuite a 
ciascuno un foglio bianco perché vi disegna-
gnino una croce e un cuore. Su tutto il peri-
metro del foglio dovranno poi scrivere, come 
una cornice, la frase «Dio non smette mai di 
amarci». 

Occorrente 
• Fogli 
• matite/colori 
• fogli trasparen-

ti. 

Per riflettere 
Domandate: È facile amare qualcuno che ha 
agito male con voi? Perché? Sapere che Dio vi 
ama qualunque cosa facciate come vi fa sen-
tire? (Bene, amati, accettati). Questo signifi-
ca che possiamo fare quello che vogliamo sen-
za curarci degli altri? (No. Dio vuole che ma-
nifestiamo agli altri il suo stesso amore). 
Oggi abbiamo parlato di Saulo. Egli aveva sba-
gliato gravemente, aveva fatto molto male a 
tanta gente. Ma Dio lo amava ancora, e gli 
dette la possibilità di ricominciare.  

Ricordiamoci il nostro messaggio: 
DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI. 

 
 

Conclusione 
Dite: Alzatevi in piedi e formate non un cer-
chio, ma… un cuore! Diciamo insieme: Grazie, 
Signore, perché hai tutti noi nel tuo cuore. Il 
tuo amore per noi è infinito! Ripetete tutti 
insieme questa frase come preghiera conclu-
siva. 
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Cominciate a prendere in esame lo schema, partendo dalla prima riga della colonna 1 e chieden-
do, a mano a mano, le risposte ai bambini.  
 
Per riflettere - Riflessioni per la colonna: QUELLO CHE BISOGNA FARE È… 
SITUAZIONE 1: Il ladro è una persona che ha deciso di disubbidire a Dio. Possiamo pregare 
per lui per questo. Il fatto che amiamo il ladro perché è una creatura di Dio, non vuol dire che 
lo lasceremo rubare indisturbato, se lo vediamo. Per esempio, avviseremo un adulto 
dell’accaduto. 
SITUAZIONE 2: Il compagno che ci offende sbaglia. Forse lo fa perché ha dei problemi in fa-
miglia e si sfoga su di noi, o perché vuol farsi grande davanti agli altri compagni. Certo, dobbia-
mo cercare di volergli bene e forse potremmo aiutarlo se ha delle difficoltà, per esempio pre-
gando per lui o aiutandolo a fare i compiti. Ma offendere è sbagliato, e non dobbiamo lasciare 
che egli offenda né noi né altri bambini. Potrebbe essere necessario l’intervento di un adulto. 
SITUAZIONE 3: La persona che maltratta ha bisogno di essere fermata e aiutata a non com-
mettere più quel grave sbaglio. Possiamo pregare perché il cuore di quella persona possa cam-
biare, e possiamo informare un adulto, per esempio il pastore o un’altra persona di fiducia, o 
addirittura le autorità, se il maltrattamento è grave, perché essi hanno il mezzi di intervenire in 
quella situazione.  
 

Concludete dicendo: A volte non è facile sapere qual è la cosa giusta da fare, ma possiamo 
rivolgerci a un adulto perché intervenga o ci dia un buon consiglio in una situazione difficile.  



 Avrai sicuramente cono-
sciuto qualche prepotente, o a 
scuola o nel tuo quartiere. Forse 
tu stesso sei stato oggetto di 
prepotenze. I prepotenti cercano 
di far paura. Saulo era in un cer-
to senso un prepotente. Convin-
se i sacerdoti a dargli la facoltà 
di arrestare i nuovi cristiani. Ma 
Dio aveva altri piani per lui. 
 

L o sguardo feroce di 
Paolo era famoso. Era come un tuono con le gam-
be. Anche la sua voce risuonava come un tuono, e 
sembrava eternamente circondato da fulmini e 
saette. E, come le saette, era molto pericoloso. Il 
suo solo obiettivo era cercare ed eliminare i cri-
stiani convertiti. 
Saulo e i suoi assistenti stavano andando verso 
l'antica città di Damasco, sempre con l'obiettivo 
di perseguitare i cristiani. Avevano ricevuto il per-
messo di farlo. Da lì li avrebbero portati a Gerusa-
lemme e li avrebbero messi a morte. 
Il caldo sole di mezzogiorno picchiava sui viaggia-
tori che, però, procedevano imperterriti. Anche 
se stanchi, erano motivati dallo scopo della loro 
missione. Negli ultimi giorni avevano percorso cir-
ca 150 miglia. Finalmente ecco, erano quasi arriva-
ti: Damasco s’intravedeva all'orizzonte. 
E poi, improvvisamente, nel bel mezzo di quel gior-
no straordinario, qualcosa accadde. Dal cielo di-
scese un fascio di luce sfolgorante, molto più ac-
cecante del sole di mezzogiorno. Saulo cadde a 
terra e fissò quella luce sorprendente. Non crede-
va ai suoi occhi. Non era una sua immaginazione. 
In quella luce c’era Gesù! 
«Saulo, Saulo!» qualcuno parlò dalla luce «Perché 
mi perseguiti?». Saulo chiese: «Chi sei, Signore?». 

La voce rispose: «Io sono Gesù che tu 
perseguiti».  
Fu allora che Saulo capì: Gesù era real-
mente Dio. Sì, lo era veramente! Ed era 
realmente risorto dalla morte, proprio 
come i cristiani credevano. E capì anche 
il significato delle parole di Gesù: 
«Perseguitando i miei seguaci, tu perse-
guiti me!». Saulo si sentiva smarrito: 
«Che vuoi che io faccia?» chiese. Gesù 
rispose: «Alzati, entra nella città e ti 
sarà detto ciò che devi fare». E poi la 
luce scomparve.  
Gli uomini che viaggiavano con Saulo 
rimasero senza parole. Avevano visto 
anche loro la luce e ascoltato le parole, 
ma non avevano visto Gesù. Si rialzaro-
no a fatica e si interrogarono tra loro. 
Anche Saulo si guardò attorno, ma qual-
cosa era cambiato: non riusciva a di stin-
guere nulla intorno a sé: era cieco! Asso-
lutamente e totalmente cieco! Girò la 
testa a destra e a sinistra e infine sus-
surrò: «Non ci vedo più!». 
Gli amici di Saulo lo presero per mano e 
lo condussero fino a Damasco. Che 
strano corteo! Solo pochi minuti prima, 
Saulo era un grande cacciatore, ansioso 
di prendere al laccio ogni cristiano. E 
ora veniva condotto per mano come un 
bambino. 
I piedi di Saulo strisciavano sulla strada 
polverosa. Ma non gli importava dove lo 
stessero conducendo. In mente aveva 
un unico pensiero. Aveva incontrato 
Gesù, Gesù gli aveva parlato! Sì, Gesù 
era vivo.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un cieco ricupera la vista 
Riferimenti 
Atti 9:1-9; Gli uomi-
ni che vinsero un 
impero, pp. 112-121; 
Early writings, pp. 
200-202. 
 
Versetto a memoria 
«… Sì, io ti amo di 
un amore eterno… 
» (Geremia 31:3). 
 
Messaggio 
Dio non smette mai 
di amarci. 
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Sabato 
• Durante una passeggiata, trova un posto 

tranquillo per leggere la lezione di questa 
settimana.  

• Osserva la natura intorno a te. Osserva la 
luce e le ombre. Immagina che cosa avrà 
provato Saul nel divenire improvvisamente 
cieco.  

• Immagina di essere Saulo che va verso Da-
masco. Come avrà camminato? Velocemen-
te? Lentamente? Trascinava i piedi? 

• Come usi i tuoi occhi? Li usi per avvicinarti 
a Dio o per allontanarti da lui? Parlane con 
lui in preghiera.  

Domenica 
• Leggi Atti 9:1-9 e cerca di descrivere la luce 

che Saulo vide. Quali altre storie della Bib-
bia conosci che parlano di luce? 

• Ripiega un foglio otto volte come per otte-
nere un ventaglio e disegna un cuore a me-
tà. Ritaglia il cuore lasciando un po’ di spa-
zio su entrambi i lati. Dispiegalo e otterrai 
una catena di cuori. Scrivi una parola del 
versetto su ogni cuore. Apri e chiudi i cuori 
fino a quando avrai imparato il versetto a 
memoria.  

• Canta «Il Signore è un buon amico», G.A. in 
concerto, n. 54, e poi ringrazia Dio per il suo 
amore infinito. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Atti 22:3-11. 
• Controlla su una carta biblica che distanza 

c'è fra Damasco e Gerusalemme. In quali 
nazioni si trovano oggi Gerusalemme e Da-
masco? Ai tempi della Bibbia ci volevano dai 
cinque ai sei giorni per percorrere quel trat-
to di strada.  

• Cammina per casa fingendo di essere cieco. 
Alla fine del percorso, ringrazia Dio per la 
vista.  

Martedì 
• Ripassa la lezione di questa settimana osser-

vando le illustrazioni del tuo lezionario. 
• Perché è pericoloso fissare direttamente 

una forte luce o il sole? Fai una ricerca per 
scoprirlo.  

• Pensa al dolore che Saulo procurò perse-
guitando i cristiani. Pensi che Dio lo amas-
se ugualmente? Trova, nella storia biblica, 
gli elementi che ti permettono di capirlo. 

•  Ringrazia Dio perché ci ama anche quando 
commettiamo gravi errori. Egli ci viene sem-
pre a cercare. 

Mercoledì 
• In Matteo 18:21-35 puoi sapere di più sull'at-

teggiamento di Dio verso di noi quando sba-
gliamo. 

• Quanto fa 70 volte 7? Dovremmo veramen-
te contare il numero delle volte che perdo-
niamo? 

• Accendi una candela e pensa a che cosa 
puoi fare per condividere la grazia di Dio 
con i tuoi simili. 

• Prima di pregare, canta «Questa luce nel 
mio cuor», Canti di gioia, n. 59. Chiedi a 
Dio di darti il dono del perdono. 

Giovedì 
• Dopo aver letto Giovanni 3:16, puoi riassu-

mere che cosa ha in comune quanto hai 
letto col versetto a memoria di questa le-
zione?  

• Scrivi il versetto a memoria su un segnalibro 
e donalo a qualcuno che ha bisogno di ve-
dere che Dio lo ama profondamente.  

• Chiedi a un adulto di aiutarti a cucinare o 
a comprare dei biscottini a forma di cuore. 
Conservali per il culto di famiglia di domani.  

Venerdì 
• Organizza il culto di famiglia, se è possibile 

per la sera; leggete Atti 9:1-9 e mimate insie-
me la storia biblica.   

• Prima di pregare canta «Ti loderò Signor», 
G.A. in concerto, n. 7. Ringrazia Dio per 
essere stato con te tutta la settimana. 

• Parla con i tuoi di quello che farete duran-
te il sabato mentre mangiate i biscottini a 
forma di cuore.  

Attività 

LEZIONE 6 
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Ora ci vedo! 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù appare a Saulo e gli dice che gli manderà Anania per 
fargli ricuperare la vista. Poi Gesù parla ad Anania e gli dice 
di andare da Saulo. All’inizio Anania esita, conoscendo la re-
putazione di Saulo e sapendo che era in viaggio verso Dama-
sco proprio per perseguitare i cristiani. Ma Gesù rassicura 
Anania dicendogli che ha scelto Saulo per svolgere una gran-
de opera. Anania va da Saulo e si rivolge a lui come a un fra-
tello. Dio si serve di Anania per guarire Saulo. Anania dichia-
ra che Saulo sarà pieno di Spirito Santo. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia di Dio opera nella vita di Saulo non solo per impe-
dirgli di continuare a perseguitare i cristiani, ma anche per 
trasformarlo in un campione. Il campione di coloro che prima 
perseguitava. Anania è anche un esempio di grazia per aver 
accettato Saulo nella famiglia dei credenti chiamandolo 
«fratello». Dio opera nella vita dei peccatori anche oggi. 
 
Approfondimento 
Saulo, cittadino romano proviene da Tarso, città universita-
ria. Egli crede sinceramente di servire Dio perseguitando la 
nuova setta (Giovanni 16:2) e decide di inseguire coloro che 
fuggono da Gerusalemme, fino in Siria, dove la giurisdizione 
del gran consiglio ebraico di Gerusalemme è riconosciuta. La 
morte di Stefano, il suo discorso e i suoi appelli prima di esse-
re lapidato, lo hanno colpito profondamente ma egli ha re-
spinto i suoi sentimenti per ubbidire a quella che crede sia la 
volontà di Dio; è necessario un potente intervento divino per-
ché egli abbandoni quella strada. Non sono menzionati i nomi 
dei cristiani vittima della sua persecuzione ma Paolo più tardi 
confesserà: «Questo infatti feci a Gerusalemme; e avendone 
ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi 
nelle prigioni molti santi; e, quand’erano messi a morte, io da-
vo il mio voto» (Atti 26:10). Ciò indica che Stefano non fu 
l’unico martire dei suoi giorni. Lo zelo di Saul è appoggiato 
dal sinedrio. Prima di partire per Damasco, egli si rivolge al 
sommo sacerdote, Anna o Caiafa (cfr. Atti 4:6). 
 

«Quando Saulo, nel pieno del suo errore e cieco pregiudizio, 
ricevette la rivelazione del Cristo che stava perseguitando, 

 

Riferimenti 
Atti 9:10-19; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 115-
122. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma il Signore gli 
disse: "Va', perché 
egli è uno strumen-
to che ho scelto 
per portare il mio 
nome davanti ai 
popoli, ai re, e ai 
figli d'Israele"» 
(Atti 9:15). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

grazia di Dio non 
ha mai fine 

• saranno ricono-
scenti perché 
Dio cerca co-
stantemente di 
parlarci del suo 
amore 

• risponderanno 
riconoscendo i 
molti messaggi 
d’amore di Dio. 

 
Messaggio 
L'AMORE DI DIO 
È UNA LUCE 
NELL'OSCURI-
TÀ. 

GRAZIA L’amore di Dio per noi non ha fine 
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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. Bolle di sapone 
 
 
B. Camminare al buio  

Contenitori con soluzione per bolle di 
sapone, occorrente per pulire il pavimen-
to. 
Bende per ogni due bambini.  
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Torce per ogni bambino.  
 

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

Costumi biblici, spicchi di frutta, tavolo e 
sedie, registratore. 
Busta di carta straccia, versetto a memo-
ria scritto alla lavagna. 
Bibbie.  

Applicare 15 La luce dell’amore di Dio Carta da regali, matite fosforescenti o 
carta fosforescente, Bibbie, torce elettri-
che. 
 

Condividere  15 Accendere una candela Candeline, cartoncini (10x15 cm), colori, 
carta da regalo, nastro adesivo, forbici. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

fu messo in diretta comunicazione con la 
chiesa, che è la luce del mondo. In questo 
caso, Anania rappresentò Cristo, e rappre-
senta i suoi ministri su questa terra, che egli 
ha destinato a rappresentarlo. Al posto di 
Cristo, Anania toccò gli occhi di Saulo, affin-
ché potesse ricevere la vista. Al posto di Cri-
sto, egli pose le sue mani su lui, pregando nel 
nome di Gesù e Saulo ricevette lo Spirito San-
to. Ogni cosa deve essere fatta nel nome e 
mediante l’autorità di Cristo. Cristo è la fon-
te; la chiesa è il canale di comunicazione» (Gli 
uomini che vinsero un impero, pp. 122). 
 
«Paolo era ufficialmente conosciuto come 
uno zelante difensore della religione ebraica, 
e come un instancabile persecutore dei se-
guaci di Gesù. Era coraggioso, indipendente, 
perseverante e i suoi talenti e la sua educa-
zione lo avrebbero reso idoneo a servire in 
qualsiasi ambito. Egli sapeva esprimersi con 
straordinaria chiarezza, e con il suo annien-

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 

tante sarcasmo poteva mettere in difficoltà 
qualsiasi oppositore. E ora i giudei vedevano 
questo promettente giovane unirsi a coloro 
che aveva precedentemente perseguitato, e 
predicare nel nome di Gesù senza alcun timo-
re… 
Saulo da Tarso, sulla via di Damasco, poteva 
facilmente essere colpito a morte dal Signore, 
e una grave perdita sarebbe stata inflitta alle 
forze persecutrici. Ma Dio nella sua provvi-
denza non solo risparmiò la vita di Saulo, ma 
anche lo convertì, trasferendo così un cam-
pione dal lato nemico al lato di Cristo. Paolo 
era un oratore eloquente e un severo critico, 
e con il suo rigido scopo e indomito coraggio, 
possedeva proprio le qualità di cui la chiesa 
primitiva aveva bisogno» (Gli uomini che vin-
sero un impero, p. 124). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 
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A. Bolle di sapone 
Distribuite a tutti un contenitore con la soluzione per bolle di sapone. Dite: 
Vediamo chi riesce a soffiare più bolle di sapone contemporaneamente, e chi 
sa fare la bolla più grossa. Tenete a portata di mano l’occorrente per pulire il 
pavimento, in modo che i bambini non scivolino sul liquido che cadrà sul pavi-
mento. Sarà molto bello vedere tante bolle di sapore volare per la stanza con-
temporaneamente. Ammiratele con i bambini.  
 
Per riflettere 
Dite: Le bolle di sapone sono bellissime e spero vi sia piaciuto il regalo che vi 
abbiamo fatto qui alla Scuola del sabato, di questa pioggia di bolle colorate. 

Sapete perché lo abbiamo fatto? Forse volevamo qualcosa in cambio da voi? No. Il no-
stro era un regalo fatto perché vi vogliamo bene. 
Anche con Dio è la stessa cosa: non dovete fare niente per meritare un suo regalo. 
Tutto quello che dovete fare è prenderlo. Quali altri cose Dio ci regala per amore? 
(Fiori bellissimi, cibo buono, stelle che risplendono, l’arcobaleno, un buon profumo). 
Sono tutte cose che ci fanno capire che Dio ci ama, punto e basta. Un uomo di nome 
Saulo non aveva ancora visto il grande amore di Dio, ma un giorno capì che… 
L'AMORE DI DIO È UNA LUCE NELL'OSCURITÀ. 
È questo il messaggio di oggi. 
 
 

B. Camminare al buio 
I bambini si sceglieranno un compagno, qualcuno che conoscono bene, per 
guidarli in un percorso a ostacoli organizzato in classe con l’aiuto di qualche 
mobile e qualche sedia. Bendate uno dei due bambini che dovrà guidare 
l’altro in giro per la stanza. A metà percorso interrompete e dite: Fermi. Cam-
biate il compagno. Il vostro nuovo compagno non può parlare, ma può guidar-

vi tenendovi per mano. Assicuratevi che tutti i bambini abbiano cambiato il compa-
gno. Ripetete l’attività in modo che tutti possano giocare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentivate quando eravate guidati da qualcuno che conosceva-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Contenitori 

con soluzione 
per bolle di sa-
pone 

• occorrente per 
pulire il pavi-
mento. 

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

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

1 

Occorrente 
• Bende per ogni 

due bambini. 
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te? Vi fidavate di questa persona? Perché? E come vi siete sentiti quando siete stati 
guidati da qualcuno che non conoscevate? E stato più difficile? Un uomo di nome 
Saulo un giorno, partì per un viaggio con degli aiutanti, e poi lo finì guidato da una 
persona che non conosceva e che non riusciva neppure a vedere.  Ma Saulo accettò 
comunque questa guida sconosciuta perché aveva fiducia in Dio.  
Il messaggio di oggi ci dice: 
L'AMORE DI DIO È UNA LUCE NELL'OSCURITÀ. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario cercando di mettere l’accento sul messaggio di questa lezio-
ne. Chi ha conosciuto, nella storia delle missioni, l’amore di Dio? Chi è stato una guida per 
questa persona? L’amore di Dio è stato per questa persona come una luce che ha illuminato la 
notte? Perché? 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte servono ad aiutare la gente a conoscere Gesù, il suo amore e la salvez-
za che vuole offrirci. 
 
Preghiera 
Occorrente: Torce per ogni bambino.  
 

Procuratevi una torcia per ogni bambino. Se i bambini della vostra classe frequentano un grup-
po scout, forse ne possiedono una. In quel caso, avvertiteli durante la settimana perché la 
portino per questa attività. 
Abbassate le luci o comunque fate che nella stanza ci sia della penombra. Ogni bambino dovrà 
dire a turno la frase: Signore, grazie perché il tuo amore per me è come una luce che illumina 
la notte. E poi dovrà accendere la torcia puntandola verso il pavimento o verso il soffitto. Pri-
ma di cominciare la preghiera, invitate ai bambini a non puntarsi la torcia negli occhi, ma a vi-
vere questo momento di preghiera con serietà.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Saulo 
• Giuda 
• Anania 
• «voce» di Dio, registrata o interpretata da un animatore nascosto. 
 
Scenografia 
Riproducete l’interno di una casa, con un tavolo e una sedia su cui si siede-
rà chi impersona Saulo. I bambini che non sono i personaggi principali, pos-
sono essere i cristiani di Damasco che osservano gli avvenimenti. Fate indos-
sare a tutti i costumi biblici e invitate tutti a mimare la loro parte come in-
dicata dalla storia biblica.  
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Saulo sedeva in silenzio a casa di Giuda (Saulo è seduto al tavolo con la testa china). 
Non sembrava più un tuono. Non era né temibile né autoritario. Non era lo stesso indivi-

duo sicuro e determinato di tre giorni fa. Ora sedeva in silenzio con la testa china. Passava tut-
to il tempo a pregare. 
E… in effetti aveva molte cose per cui pregare! Avrà pregato per essere perdonato. Il pensiero 
di tutti quei cristiani che aveva perseguitato lo avrà fatto inorridire. Pregava e lodava Dio con-
tinuamente per averlo salvato. La memoria della visione sulla via di Damasco lo esaltava: Gesù 
gli aveva parlato dalla luce sfolgorante! Riviveva continuamente quel momento con la memoria. 
Giuda e la sua famiglia gli offrirono del cibo che Saulo, però, rifiutò (Giuda tocca la spalla di 
Saulo e gli mette in mano uno spicchio di frutta. Saulo scuote la testa). Non volle accettare 
nemmeno l'acqua da bere (Giuda gli offre un bicchier d’acqua, ma Saulo lo rifiuta gentilmente 
– è cieco e non ci vede, tenetene conto nei movimenti). Finalmente fu lasciato solo con i suoi 
pensieri (Giuda si allontana per lasciarlo in pace). 
La notizia si sparse in un momento per tutta Damasco (un gruppo di bambini mimano l’atto di 
passarsi una notizia d’orecchio in orecchio, sussurrando: «Saulo è qui!»). Saulo era arrivato! 
Saulo, il grande cacciatore di cristiani! I credenti avevano sentito parlare del suo arrivo e ora 
era lì. Ma si diceva che era stato accolto in casa di Giuda e si diceva anche che era stato col-
pito dalla cecità. Appresero che era arrivato in città, guidato per mano, come un bambino! 
Qualcosa di strano era sicuramente accaduto, ma nessuno sapeva cosa. 
Tre giorni dopo che Saulo incontrò il Signore sulla via di Damasco, un seguace di Gesù di nome 
Anania  ebbe una visione in cui il Signore chiedeva una cosa (Anania si trova in un altro angolo 
della stanza. Sta in piedi e guarda in lontananza): «Anania, alzati e va’ nella strada chiamata Di-
ritta, a casa di Giuda. Là cercherai un uomo di Tarso chiamato Saulo. Ecco, quest’uomo ora 
sta pregando e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché 
ricuperi la vista» (fate ascoltare il messaggio di Dio per Saulo, o registrandolo o facendolo reci-
tare da un animatore nascosto). 
Anania dimostrò un certo nervosismo (Anania scuote la testa nervosamente). «Signore… » ri-
spose «Ho sentito dire da molti quanto male abbia fatto quest'uomo ai tuoi santi in Gerusalem-
me. E ora è qui a Damasco. I capi sacerdoti gli hanno dato l'autorità d'incatenare tutti coloro 
che invocano il tuo nome!». 
Il Signore lo rassicurò dicendo: «Vai! Ho scelto Saulo per un compito importante. Egli deve por-
tare il mio nome davanti ai popoli, ai re, e ai figli d'Israele». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• spicchi di frut-

ta 
• tavolo e sedie 
• registratore. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Busta di carta straccia, versetto a memoria scritto alla lavagna. 
 
Scrivete alla lavagna il versetto a memoria. Dite ai bambini di disporsi in cerchio. Di-
te la prima frase del versetto, così suddiviso:  

 

«Ma il Signore gli disse:  
"Va', perché egli è uno strumento  
che ho scelto per portare 
il mio nome davanti ai popoli,  
ai re,  
e ai figli d'Israele"»  
(Atti 9:15). 
 

Poi gettate la busta di carta appallottolata a caso verso il cerchio. Il primo bambino che 
l’afferra, dice la frase successiva nel versetto, e così via. Dopo aver detto il versetto per esteso 
almeno per tre volte, iniziate a coprire o a cancellare dalla lavagna una frase dopo l’altra, ripe-
tendo il versetto di volta in volta con una frase in meno. Quando tutte le frasi saranno state 
coperte o cancellate, i bambini dovrebbero ormai essere in grado di conoscere il versetto a me-
moria. 
Assicuratevi che capiscano che il versetto sta parlando di Saulo e spiegate il significato di 
«strumento». 
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Anania ubbidì al Signore. S'incamminò lentamente per la via Diritta (Anania comincia a dirigersi, 
mimando quando descritto, verso Saulo). Osservò le nuvole che si rincorrevano nel cielo e le 
strade affollate della città. Ogni cosa aveva lo stesso aspetto di sempre. Anania scosse la testa. 
Ma ogni cosa in realtà era molto diversa dal solito. Anania aveva appena visto il Signore, aveva 
appena parlato con lui! E ora stava andando a fare una cosa per Dio: incontrare quel temibile 
Saulo, che il Signore aveva detto essere diventato un credente! 
Anania trovò la casa di Giuda ed entrò. Sì, tutto quello che Dio gli aveva detto era vero: Saulo 
era cieco, e lo stava aspettando. Anania provò una profonda compassione per lui. Impose le sue 
mani su Saulo. «Fratello Saulo» gli disse «il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per 
la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo». 
In quell'istante qualcosa che somigliava a delle squame cadde dagli occhi di Saulo. Egli riacqui-
stò la vista e chiese subito di essere battezzato. Saulo era debole, ma riprese le forze dopo ave-
re mangiato e bevuto. Dio aveva chiamato Saulo e aveva chiamato Anania. Entrambi lo avrebbe-
ro servito per tutto il resto della loro vita. 

Per riflettere 
Domandate: Perché Anania non voleva aiutare Saulo? Pensate che il suo fosse un buon motivo? 
Come si sarà sentito quando Dio gli disse di andare da Saulo? Come ti sentiresti se Dio ti dices-
se di aiutare un prepotente? (Avrei paura, non vorrei, mi chiederei se avessi ben capito…). Per-
ché Anania andò? (Si fidava di Dio. La grazia di Dio è disponibile per tutti. Credette di essere 
lo strumento per aiutare Saulo). E ora, che cosa ne pensate del messaggio di oggi?  

Diciamolo insieme: 
L'AMORE DI DIO È UNA LUCE NELL'OSCURITÀ. 
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La luce dell’amore di Dio 
In anticipo, scrivete i testi appresso indicati con matite fosforescenti o su 
carta fosforescente. Se è possibile, nascondete i testi in un posto al buio o 
spegnete le luci e accendete le torce elettriche in modo che i bambini possa-
no vedere i testi. Mettete intorno alla torcia un’etichetta con scritta la pa-
rola «amore». 
Dite: Saulo fece molte cose cattive. Ve ne ricordate qualcuna? 
(Perseguitava i cristiani e li metteva in prigione. Cercava d’impedire che le 
persone conoscessero Gesù. Faceva del male a chi credeva in Gesù). Quando 
Paolo incontrò Gesù, tutto questo cambiò. Perché? (Dio aveva un compito 
speciale per lui. Vide realmente Gesù per la prima volta. Dio lo chiamò a es-

sere un suo strumento, e cioè un suo collaboratore). Quali sono alcune delle cose in 
cui sbagliamo? Accettate le risposte senza condanna. Quando sbagliamo, che cosa 
dovremmo fare? (Chiedere a Dio e alla persona interessata di perdonarci). Come pos-
siamo essere sicuri che Dio ci perdonerà? Cerchiamo la risposta nella luce dell’amore 
di Dio (indicate la torcia) e vediamo che cosa ci dice. Accendete la luce e dirigetela 
sui testi che avete scritto in precedenza. 

Applicare 

Occorrente 
• Carta da regali 
• matite fosfore-

scenti o carta 
fosforescente 

• Bibbie 
• torce elettri-

che. 

Studio della Bibbia 
Domandate: Se doveste scegliere un pastore o un missionario, 
scegliereste qualcuno di cui tutti hanno paura? Perché Dio 
scelse Saulo? Leggiamo Atti 9:15 per scoprirlo. (Dio lo scelse 
per predicare il Vangelo tra i gentili, e cioè tra le persone che 
non erano ebree). Scopriamo quali altre persone Dio scelse per 
lavorare per lui. 
 

Formate piccoli gruppi e date a ogni gruppo uno dei testi seguenti. Devono leggerli 
per capire chi Dio chiamò e come li chiamò. Ogni gruppo riferirà poi alla classe. 
 
Matteo 4:18-22 
Luca 5: 27-31 
Esodo 2:11,12; Esodo 3:9-12 
1 Samuele 16:1,5-13. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che tipo di persone Dio scelse come leader? (Pescatori, pastori, as-
sassini, esattori delle imposte). Sono categorie di persone che voi avreste scelto 
come guide? Perché? Che cosa li rese tali? (La grazia di Dio; l’amore di Dio). È la 
grazia di Dio che fa la differenza. E può fare la differenza anche nella nostra vita.  

Diciamo insieme il messaggio: 
L'AMORE DI DIO È UNA LUCE NELL'OSCURITÀ. 

Occorrente 
• Bibbie.  

3 
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Condividere 
Accendere una candela 

Date a ogni bambino una candela, carta da regalo e un cartoncino. Su un la-
to del cartoncino scrivete: «La grazia… è il dono di Dio» (Efesini 2:8). 
Sull’altro lato scrivete: «L’amore di Dio è come una luce nella notte». 
 
Per riflettere 
Dite: La grazia è come un dono gratuito. Non la meritiamo, ma è una sorpre-
sa che Dio ci fa. Dopo la Scuola del sabato di oggi, vorrei che faceste una 
sorpresa a qualcuno con il dono gratuito della grazia. Scegliete qualcuno che 
sarà veramente sorpreso di riceverlo e dategli la candela e il cartoncino. Di-

ciamo insieme il messaggio: 
L'AMORE DI DIO È UNA LUCE NELL'OSCURITÀ. 
 
 
 

Conclusione 
 
Pregate per chi riceverà la sorpresa della candela, perché i bambini possano essere 
uno strumento, come Paolo lo fu al suo tempo, per portare ad altri l’amore di Dio.  

Occorrente 
• Candeline 
• cartoncini 

(10x15 cm) 
• colori 
• carta da regalo 
• nastro adesivo 
• forbici. 
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Isaia 1:18 - «"Poi venite, e discutiamo", dice il SIGNORE: "Anche se i vostri peccati 
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve;  anche se fossero rossi 
come porpora, diventeranno come la lana». 
 
Giovanni 3:16 - «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Fi-
glio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». 
 
Efesini 2:8 - «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non 
viene da voi; è il dono di Dio». 
 
2 Corinzi 12:9 - «Ed egli mi ha detto: "La mia grazia ti basta… "». 
 
Per riflettere 
Leggete a voce alta Romani 8:38. 
Domandate: Come vi fa sentire sapere che niente può separarvi da Dio? (Bene, mera-
vigliosamente bene). Quando siete tristi perché avete fatto qualcosa di sbagliato o 
qualcosa vi ha ferito, a che cosa potete pensate? (Al dono meraviglioso della grazia di 
Dio e al suo amore infinito). 
Diciamo insieme il messaggio: 
L'AMORE DI DIO È UNA LUCE NELL'OSCURITÀ. 



 Immagina di non poter vede-
re. Tutto è buio. Sai che è giorno 
o notte solo perché gli altri lo di-
cono. Per tre giorni Saul rimase 
senza vista. Leggi la storia per 
scoprire che cosa accadde alla 
fine del terzo giorno. 
 

S aulo sedeva in silenzio a 
casa di Giuda. Non sembrava più 
un tuono. Non era né temibile né 
autoritario. Non era lo stesso indi-
viduo sicuro e determinato di tre 
giorni fa. Ora sedeva in silenzio 
con la testa china. Passava tutto 

il tempo a pregare. 
E… in effetti aveva molte cose per cui pregare! A-
vrà pregato per essere perdonato. Il pensiero di tut-
ti quei cristiani che aveva perseguitato lo avrà fat-
to inorridire. Pregava e lodava Dio continuamente 
per averlo salvato. La memoria della visione sulla via 
di Damasco lo esaltava: Gesù gli aveva parlato dalla 
luce sfolgorante! Riviveva continuamente quel mo-
mento con la memoria. 
Giuda e la sua famiglia gli offrirono del cibo che 
Saulo, però, rifiutò. Non volle accettare nemmeno 
l'acqua da bere. Finalmente fu lasciato solo con i 
suoi pensieri. 
La notizia si sparse in un momento per tutta Dama-
sco. Saulo era arrivato! Saulo, il grande cacciatore 
di cristiani! I credenti avevano sentito parlare del 
suo arrivo e ora era lì. Ma si diceva che era stato 
accolto in casa di Giuda e si diceva anche che era 
stato colpito dalla cecità. Appresero che era arriva-
to in città, guidato per mano, come un bambino! 
Qualcosa di strano era sicuramente accaduto, ma 
nessuno sapeva cosa. 
Tre giorni dopo che Saulo incontrò il Signore sulla 
via di Damasco, un seguace di Gesù di nome Anania  

ebbe una visione in cui il Signore chiede-
va una cosa: «Anania, alzati e va’ nella 
strada chiamata Diritta, a casa di Giuda. 
Là cercherai un uomo di Tarso chiamato 
Saulo. Ecco, quest’uomo ora sta pregan-
do e ha visto in visione un uomo chiamato 
Anania entrare e imporgli le mani perché 
ricuperi la vista». 
Anania dimostrò un certo nervosismo. 
«Signore… » rispose «Ho sentito dire da 
molti quanto male abbia fatto quest'uo-
mo ai tuoi santi in Gerusalemme. E ora è 
qui a Damasco. I capi sacerdoti gli hanno 
dato l'autorità d'incatenare tutti coloro 
che invocano il tuo nome!». 
Il Signore lo rassicurò dicendo: «Vai! Ho 
scelto Saulo per un compito importante. 
Egli deve portare il mio nome davanti ai 
popoli, ai re, e ai figli d'Israele». 
Anania ubbidì al Signore. S'incamminò 
lentamente per la via Diritta. Osservò le 
nuvole che si rincorrevano nel cielo e le 
strade affollate della città. Ogni cosa 
aveva lo stesso aspetto di sempre. Anania 
scosse la testa. Ma ogni cosa in realtà era 
molto diversa dal solito. Anania aveva 
appena visto il Signore, aveva appena par-
lato con lui! E ora stava andando a fare 
una cosa per Dio: incontrare quel temibi-
le Saulo, che il Signore aveva detto essere 
diventato un credente! 
Anania trovò la casa di Giuda ed entrò. 
Sì, tutto quello che Dio gli aveva detto 
era vero: Saulo era cieco, e lo stava a-
spettando. Anania provò una profonda 
compassione per lui. Impose le sue mani 
su Saulo. «Fratello Saulo» gli disse «il Si-
gnore, quel Gesù che ti è apparso sulla 
strada per la quale venivi, mi ha mandato 
perché tu riacquisti la vista e sia riempito 
di Spirito Santo». 
In quell'istante qualcosa che somigliava a 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Ora ci vedo! 
Riferimenti 
Atti 9:10-19; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 115-
122. 
 
Versetto a memoria 
«Ma il Signore gli 
disse: "Va', perché 
egli è uno strumen-
to che ho scelto 
per portare il mio 
nome davanti ai 
popoli, ai re, e ai 
figli d'Israele"» 
(Atti 9:15). 
 
Messaggio 
L'amore di Dio è 
una luce nell'oscu-
rità. 
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delle squame cadde dagli occhi di Saulo. Egli riacquistò la vista e chiese subito di essere battezza-
to. Saulo era debole, ma riprese le forze dopo avere mangiato e bevuto. Dio aveva chiamato Saulo 
e aveva chiamato Anania. Entrambi lo avrebbero servito per tutto il resto della loro vita. 
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Sabato 
• Programma una passeggiata per il pomeriggio. 

Immagina di essere Anania che va a cercare 
Saulo. Che andatura terresti? E ora immagina 
di andare a incontrare Gesù. Come cammine-
resti? Che cosa fa la differenza? 

• Ringrazia Dio per il prossimo ritorno di Gesù. 
Domenica 
• Leggi e commenta Atti 9:10-19. Che lezione la 

tua famiglia può trarre da questi versetti? 
• Disegna sei diverse fonti di luce e ritagliale. 

Scrivi una parola del versetto a memoria su 
ogni luce e mescola i foglietti; poi riordinali 
per ricomporre il versetto.  

• Chiedi a Dio di fare di te uno strumento di 
luce e un veicolo della sua grazia. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Atti 22:11-21. Qual è il pun-

to più importante di questi versetti?  
• Bendati gli occhi e chiedi a qualcuno di por-

gerti tre oggetti diversi. Riesci a indovinare 
che cosa sono usando solo il senso del tatto? 

• Conosci l’alfabeto Braille per i non vedenti? 
Fai una piccola ricerca per sapere chi era 
Braille e come inventò quell’alfabeto. Forse 
sul pannello dei pulsanti di un ascensore o su 
una scatola di farmaci hai già visto qualche 
parola scritta in Braille. Prova a cercarne una 
e a toccarla con l’indice. È facile leggere in 
questo modo, secondo te? 

• Se hai trovato l’alfabeto Braille, prova a scri-
vere il tuo nome utilizzando un oggetto ap-
puntito con cui farai calcherai dei puntini su 
un foglio.  

• Prega per chi non può vedere.  
Martedì 
• Leggi 1 Pietro 2:9. Che cosa significa essere 

chiamati alla luce?  
• Chiedi ai tuoi di procurarti delle candele. 

Prendetene una a testa e spegnete la luce. 
Chiedi a un adulto di accendere prima una 
candela, poi tutte le altre. Infine accendi la 
luce elettrica. Che differenza c’è, fra le varie 
intensità di luce? Potresti fare un paragone 

con l’esperienza di Saulo? Che cosa vide me-
glio Saulo, dopo avere incontrato Gesù sulla 
via di Damasco?  

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

Mercoledì 
• Leggi Marco 4:21,22.  
• Accendi una candela e ricoprila con una ca-

raffa. Che cosa succede? La candela sotto 
la caraffa non è forse come chi non condivi-
de il Vangelo con altri? 

• Disegna un particolare dell’esperienza di 
Saulo che ti ha maggiormente colpito.  

• Ringrazia il Signore perché hai la gioia di co-
noscerlo e perché sai che ti ama.  

Giovedì 
• Ripassa la lezione osservando le illustrazioni 

del tuo lezionario. Immagina come si sentiva 
Saulo, mentre aspettava a casa di Giuda sen-
za mangiare né bere. Che cosa avrà pensato 
della sua cecità improvvisa dopo aver incon-
trato Gesù? Pensava che sarebbe guarito? 
Che quella fosse una punizione? Rifletti su 
Anania. Egli temeva di incontrare Paolo, per-
ché aveva fama di essere un uomo crudele e 
spietato, ma ci andò ugualmente. Perché? 
Leggi la promessa che Dio fa a tutti in Gio-
suè 1:9. 

• Conosci delle persone prepotenti? Prega per 
loro e parla con i tuoi di come poterti difen-
dere dalle prepotenze.  

Venerdì 
• Durante il culto di famiglia, inscena Atti 

9:10-19 con la collaborazione dei tuoi.  
• Ripeti il versetto a memoria. Saulo cambiò 

radicalmente, dopo aver incontrato Gesù. 
Aveva commesso tanti sbagli, ma Dio aveva 
un compito speciale per lui. Qual era questo 
compito? 

• Dopo aver cantato i tuoi canti preferiti, pen-
sa ai tuoi sbagli. Dio ti offre la possibilità di 
migliorare e ha un piano speciale anche per 
te. Parla con lui di questo, in preghiera.  

Attività 

LEZIONE 7 
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Un nuovo nome, un 
nuovo amico  

Uno sguardo alla lezione 
I cristiani stanno predicando per il momento solo agli ebrei. 
Ma qualcuno comincia a diffondere la buona novella anche ai 
greci, in Antiochia. Il Signore benedice questi sforzi e un fol-
to numero di persone crede e accetta il Signore. Barnaba vie-
ne mandato da Gerusalemme ad Antiochia per controllare la 
situazione. Quando scopre che la grazia di Dio ha dato molti 
frutti, trova Paolo e lo porta ad Antiochia perché si occupi 
di quella comunità in via di sviluppo. I due rimangono ad An-
tiochia per un anno. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia spalanca le braccia a tutti. Non è esclusiva; non è 
riservata ai credenti. La storia biblica spiega che la chiesa 
comincia a capire che Dio ha mandato il suo unico Figlio per 
amore di tutti. E noi impariamo  
quanto sia importante per i nuovi credenti crescere in una 
comunità che capisca il significato della grazia. 
 
Approfondimento 
«Lavorando in Antiochia, insieme a Barnaba, Paolo si convin-
se che il Signore lo aveva chiamato a svolgere un’opera spe-
ciale in favore del mondo pagano. Al tempo della sua conver-
sione, il Signore aveva dichiarato che Paolo doveva essere 
destinato a predicare ai gentili, "per aprire i loro occhi, per 
farli passare dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana al 
servizio di Dio. Quelli che crederanno in me riceveranno il 
perdono dei loro peccati e faranno parte del mio popolo san-
to" Atti 26:18. Inoltre il Signore comunicò ad Anania quale 
doveva essere il compito di Paolo nella chiesa: "Egli è uno 
strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai 
gentili, ed ai re, ed ai figliuoli d’Israele" Atti 9:15. E Paolo 
stesso, più tardi, mentre pregava nel tempio di Gerusalemme, 
fu visitato da un angelo celeste, che gli ordinò: "Va’, perché 
io ti manderò lontano, ai Gentili" Atti 22:21» (Gli uomini che 
vinsero un impero, p. 159). 
 
«Benché Antiochia sia il nome di alcune antiche città, la cit-
tà menzionata in Atti è quella dove i seguaci del Cristo ven-
nero per la prima volta chiamati cristiani. Essa si trova a circa 

 

Riferimenti 
Atti 11:19-26; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 12-
8,129,155-165. 
 
 Versetto  
a memoria 
«… "In verità com-
prendo che Dio 
non ha riguardi 
personali; ma che 
in qualunque na-
zione chi lo teme e 
opera giustamente 
gli è gradito"» 
(Atti 10:34,35 s.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ama tutti i 
popoli e vuole 
che tutti cono-
scano il suo amo-
re 

• saranno orgoglio-
si di proclamare 
la buona novella 
di Gesù 

• risponderanno 
indicando a tutto 
il mondo la grazia 
di Dio all’opera. 

 
Messaggio 
LA GRAZIA DI 
DIO È PER TUT-
TI. 

GRAZIA L’amore di Dio per noi non ha fine 
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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. Gli occhi che ho 
B. Il segreto 

Autoadesivi o regalini per ogni bambino. 
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 

Costumi biblici, adulto. 
Bibbie, lavagna, pennarelli, biglietti adesi-
vi (o dietro i quali è stato attaccato un 
pezzetto di nastro biadesivo, pennarelli 
colorati, cronometro.  
Bibbie.  
 

Applicare 15 Chi è il cristiano? Lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Condividere  15 Segnalibri universali Copie di p. 162, cartoncini, forbici, colori. 

Conclusione    Nessuno. 
 

483 km a nord di Gerusalemme, lungo la riva 
occidentale del fiume Oronte (Antiochia di 
Siria). Nei tempi antichi essa era chiamata "la 
regina dell’est" a motivo della bellezza del pae-
saggio intorno, della sua importana commer-
ciale e dalla sua posizione strategica (dove 
s’incrociavano alcune strade percorse dalle 
carovane. 
L’università di Princetown e il Museo naziona-
le di Francia cominciarono degli scavi ad An-
tiochia nel 1932, e durante i successivi sei anni 
hanno ritrovato oltre venti chiese in rovina, 
numerosi bagni, due cimiteri, uno stadio e mol-
ti splendidi mosaici. Alcune figure di questi 
mosaici rappresentano il culto a Iside, grande-
mente venerata durante l’Impero Romano. Un 
mosaico grande ben preservato rappresenta il 
mito dei fenici, mentre un altro che era parte 
del pavimento di un edificio del VI secolo nel-
le vicinanze della porta di S. Paolo, porta 
l’iscrizione: "Pace sia su voi che entrate, a voi 
che entrate leggendo: gioia e benedizione sia 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 

su coloro che stanno qui". Comunque, il ritro-
vamento più sensazionale è quello di un bellis-
simo calice ricavato da un pezzo unico 
d’argento e racchiuso da un altro calice ester-
no, meravigliosamente intagliato con simbolici 
grappoli d’uva, tra i quali sono raffigurate do-
dici persone sedute le quali sono indicate da 
molti come una rappresentazione di Gesù con 
undici dei suoi apostoli. Il calice interno può 
contenere 75 cl di liquido ed è sicuramente un 
oggetto di grande importanza. Qualcuno pen-
sa che sia il calice sacro usato da Gesù e dai 
suoi discepoli durante la cena pasquale. Que-
sto calice sembra risalire a un periodo tra il I e 
il VI secolo d. C.  
Questo doppio calice si trova ora al Metropo-
litan Museum d’arte a New York ed è cono-
sciuto come il "calice d’Antiochia"» (tratto 
dalle note della Bibbia Thompson, su Atti 11). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 
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A. Gli occhi che ho 
Controllate se c’è qualche bambino che indossa un colore particolare o ha 
qualche caratteristica particolare e chiedetegli di alzarsi in piedi. Iniziate 
con una cosa in particolare. Per esempio: Chi indossa almeno un indumento 
di colore rosso (o che è mancino, o il cui nome inizia per B, ecc.) è pregato di 
alzarsi. Date un adesivo a chi si alza e domandategli di rimanere in piedi. Con-
tinuate con cose più generali, e infine con quelle più scontate, per esempio: 

Chiunque ha gli occhi è pregato di alzarsi. Assicuratevi che tutti abbiano un autoa-
desivo. In questo modo, al termine dell’attività, tutti si saranno alzati in piedi.  
 
Per riflettere 
Domandate: Ho dimenticato qualcuno? C’è ancora qualcuno che è rimasto a sedere? 
Qualcuno ha avuto paura di essere lasciato fuori? Perché? La grazia di Dio vuole in-
cludere tutti. Nessuno è escluso.  
IL NOSTRO MESSAGGIO OGGI È: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 
 
 

B. Il segreto 
Dite ai bambini di formare due gruppi uguali. Mandate il gruppo 1 fuori dalla porta 
con un animatore. Dite loro che il gruppo 2 ha un segreto. Il loro compito è scoprire il 
segreto facendo domande. Confidate al gruppo 2 un segreto, ma aggiungete che non 
possono rivelarlo al gruppo 1 per nessun motivo. Fate rientrare il gruppo 1 in classe e 
concedete dai due ai tre minuti perché il secondo gruppo cerchi di scoprire di che si 
tratta.  
 
Per riflettere 
Domandate al gruppo 1: Cosa avete pensato sapendo che avevo detto un segreto al 
gruppo 2 con l’ordine di non rivelarvelo? (Gelosia, niente di speciale, eravamo arrabbia-
ti, frustrati, pensavamo che non era giusto che non ce lo dicessero). Domandate al 
gruppo 2: Come vi siete sentiti quando vi ho rivelato un segreto? (Speciali, privilegiati). 
Eravate contenti di non poter rivelare il vostro segreto, oppure no? Come vi sentiva-
te? (Egoisti, potenti, ecc.).  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Autoadesivi o 

regalini per o-
gni bambino. 

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

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

1 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario con particolare accento sulla grazia che Dio riserva a tutti e 
in tutto il mondo. 
 
Offerta 
Dite: Uno dei mezzi che abbiamo per comunicare la grazia di Dio agli altri è dimostrare che li 
amiamo. Le nostre offerte sostengono molti ospedali, scuole e altre istituzioni che fanno la 
differenza nella vita di molti. 
 
Preghiera 
Dite a tutti di cercare un angolino nella stanza e allargare le braccia al massimo. Spostatevi poi 
per raggiungere la persona più vicina e toccarle gentilmente le dita. Si formerà un cerchio 
(senza tenersi per mano ma comunque toccandosi).  
Dite: La grazia di Dio include me e te. Chi altro include? La grazia di Dio include tutti. Prega-
te brevemente, in quella posizione, perché i bambini parlino con i loro amici della grazia di Dio. 

 

Quando  

vuoi 
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Dite: Dopo la Pentecoste, i discepoli si dedicarono completamente a parlare di Gesù ai giudei. 
Ma Dio voleva che tutti conoscessero la sua grazia. Mentre lavoravano ad Antiochia, Barnaba 
e Paolo compresero questa volontà di Dio.  

Il nostro messaggio oggi ci dice che cosa i due impararono: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 



La storia interattiva 
Invitate un uomo vestito da Barnaba a raccontare la storia. Mentre egli par-
la i bambini faranno quanto segue:  
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Mi chiamo Barnaba, e credo in Gesù, proprio come voi. Sono accadute molte cose da 
quando Gesù è tornato in cielo e lo Spirito Santo è disceso alla Pentecoste. Ogni giorno ci 

sono altre persone che accettano Gesù come salvatore. Ma… non tutte le cose vanno bene. 
Sapete, molti nuovi credenti stanno lasciando Gerusalemme: è diventato pericoloso per loro 
vivere qui.  Avete sentito parlare di quello che Saulo faceva prima di accettare Gesù? Sì, prima 
Saulo ci perseguitava. Ora lui non lo fa più, perché ha incontrato Gesù e il suo carattere è 
cambiato. Ma ci sono altri capi ebrei che continuano a mandare i cristiani in prigione, li puni-
scono e a volte li mettono anche a morte: non vogliono che si creda in Gesù.  
Andando via da Gerusalemme i credenti sono così pieni di gioia per aver conosciuto Gesù che 
non riescono a stare zitti: devono parlare di lui a tutti. La notizia della vita, della morte e della 
risurrezione di Gesù si sta diffondendo ovunque. Non era certo questo che i persecutori ave-
vano in mente! 
Alcuni nuovi credenti sono venuti ad Antiochia. Qui c’è una grossa comunità ebraica, ma ci 
sono anche molti gentili, e cioè persone non ebree. Antiochia è una città importante, molto 
bella. Me devo dire che le persone che vi abitano adorano molti dèi, e che c’è molta deprava-
zione in giro. C’è proprio bisogno del messaggio del Vangelo per aiutare la gente a migliorare. 
Quando i credenti sono arrivati ad Antiochia, non hanno perso tempo e hanno incominciato a 
parlare di Gesù ai propri vicini di casa, ai negozianti, ecc. Ma non ne hanno parlato solo con gli 
ebrei che abitavano già da prima in città. Ne hanno parlato proprio a tutti, anche ai gentili. Il 
Signore li ha benedetti e molti gentili si sono convertiti. Questa era un po’ una novità. La noti-
zia è arrivata alle orecchie degli apostoli e di altri credenti in Gerusalemme, e alcuni non capi-
vano: non erano sicuri che Dio volesse far conoscere a tutti la buona novella. Dopotutto era-
no gli ebrei il popolo scelto da Dio. Ecco perché questi capi, preoccupati, mi hano chiesto di 
andare ad Antiochia per dare un’occhiata e rendermi conto della situazione. Ovviamente poi 
avrei dovuto fare un rapporto.  
Ebbene, amici, al mio arrivo, ho visto che i credenti di Antiochia sono stati veramente bene-
detti dal Signore. Hanno capito il profondo significato della grazia di Dio e io ne sono veramen-
te felice. Sto incoraggiando i credenti a fortificarsi nel Signore e a continuare a parlare a tutti 
di Gesù. Come risultato, molti altri stanno si stanno convertendo. 
Ma quanto lavoro c’era da fare! Ho subito capito che avevo bisogno di aiuto e ho pensato a 
Saulo e al suo cambiamento dopo aver incontrato Gesù sulla via di Damasco. Pensate, ha persi-

Occorrente 
• Costumi biblici 
• adulto. 

La lezione 
2 
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Quando dite... I bambini rispondono... 

Barnaba e Paolo  
 

Pollici su. 

credenti  Unire pollice e punta delle dita per fare una «bocca» 
che si apre e si chiude per parlare. 

Antiochia  Unire le punte delle dita sopra la testa, per formare il 
tetto di una casa. 
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no un nuovo nome: ora si chiama Paolo. Mi ci è voluto un po’ di tempo per trovarlo. Sono anda-
to fino a Tarso, la città dove Paolo è nato. E quando l’ho trovato, mi sono reso conto che stava 
già parlando di Gesù a tutti quelli che incontrava. Paolo ha accettato di venire ad Antiochia 
con me e abbiamo incominciato subito a lavorare insieme. Ormai siamo qui da quasi un anno. E 
molti, sia giudei che gentili hanno accettato Gesù come loro Signore. 
Un’altra novità è questa: tutti noi che amiamo Gesù abbiamo ricevuto un nome nuovo. Poiché 
siamo credenti e parliamo di Cristo, siamo stati chiamati cristiani. Ho sentito dire che questo 
nome si sta diffondendo anche altrove. Mi sembra un bel nome, perché fa capire subito in chi 
crediamo. Sono felice che Paolo e io siamo diventati amici. E sono felice che stiamo insegnando 
ai gentili a conoscere meglio Gesù. 

Per riflettere 
Domandate: Perché i credenti lasciavano Gerusalemme? (Erano perseguitati). Che cosa rendeva 
speciali i credenti che andavano ad Antiochia? Parlavano a tutti di Gesù e non solo agli ebrei 
ma anche ai gentili). Perché Barnaba chiese a Paolo di andare con lui ad Antiochia? (Perché 
c’era molta gente che voleva sentir parlare di Gesù e Barnaba aveva bisogno d’aiuto). Paolo e 
Barnaba scoprirono che la grazia di Dio è data gratuitamente a tutti.  

Ed è quello che dice il nostro messaggio: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbie, lavagna, pennarelli, biglietti adesivi (o dietro i quali è 
stato attaccato un pezzetto di nastro biadesivo, pennarelli colorati, crono-
metro.  
 

Preparate tanti biglietti adesivi su cui avrete scritto con colori diversi il versetto a me-
moria, suddividendolo per parole o per piccoli gruppi di parole su ciascun biglietto. Per 
calcolare il numero dei biglietti, tenete conto del numero dei componenti la classe. 
Tutti, meno uno, devono ricevere il biglietto. Se la classe è molto numerosa, fate un 
set di biglietti per ogni gruppo che si formerà: ricordate di dare a tutti, meno che a 
uno, un biglietto con parte del versetto a memoria.  
In classe, attaccate sul dorso della mano di ogni bambino un biglietto (o un biglietto 
per ogni mano, se la classe è veramente poco numerosa). Il bambino che non lo ha rice-
vuto, dovrà leggere il versetto scritto alla lavagna o cercarlo nella Bibbia (decidete voi 
su questa variante) e mettere i bambini nel giusto ordine. Un animatore prende il tempo 
e, al termine, controlla che il versetto sia stato ricostruito correttamente. La gara di 
tempo sarà fra i bambini che non hanno ricevuto il biglietto nei vari gruppi o, se c’è un 
unico gruppo, fra tutti i bambini del gruppo che, a turno, non riceveranno il biglietto e 
saranno cronometrati nel ricomporlo.  
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Studio della Bibbia 
Dite: All’inizio gli apostoli parlavano del Vangelo solo ad altri 
giudei. Ma leggiamo Matteo 28:16-20 per sapere quello che Ge-
sù aveva detto loro.  
Ora leggiamo Atti 8:1. Che cosa accadde che spinse i nuovi 

credenti a lasciare Gerusalemme? (La chiesa era perseguitata). 
Perché i primi cristiani trovarono così difficile capire che la buona novella doveva 
essere predicata anche ai gentili? Leggiamo Atti 10:28 per scoprire che cosa Pie-
tro disse quando andò a trovare i gentili. (Le leggi giudaiche dicevano che i giudei 
erano impuri se andavano a casa dei gentili). 
Che cosa imparò Pietro, dopo aver incontrato il Cornelio, che era un gentile? Leg-
giamo Atti 10:34,35. E voi che cosa avete imparato di Dio? (Dio accetta tutti). 
 
E ora leggiamo Atti 9:15. Che cosa disse Gesù, di Saulo, ad Anania? (Saulo era lo 
strumento scelto da Dio). Che cosa significa questa frase? Saulo era lo stumento 
per che cosa? Ascoltate le risposte, incoraggiandole.  
 
Per riflettere 
Domandate: La buona novella di Gesù era riservata solo ai giudei? (No, era per 
tutti). E che significato ha per noi oggi? (È accessibile a tutti, nessuno escluso). 
Dio desidera che tutti sperimentino la sua grazia. Come l’apostolo Paolo, anche 
noi possiamo essere dei canali per diffondere la grazia: basterà parlare dell’amore 

che Dio ha dato a noi.  
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 

Occorrente 
• Bibbie.  

LEZIONE 8 
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Condividere 
Segnalibri universali 

Copiate il globo raffigurato a p. 162 su dei cartoncini, uno per ogni bambino. 
I bambini lo ritaglieranno, poi faranno un’apertura al centro per poterlo usare 
come segnalibro infilando la pagina del libro in mezzo all’apertura. Sul retro di 
ogni globo scrivete: LA GRAZIA DI DIO INCLUDE TUTTI. Spiegate che 
volete il loro aiuto per distribuire questo segnalibro alla fine dei servizi di 
chiesa.  

 
Per riflettere 
Dite: Offrire a qualcuno questo segnalibro equivale a dite a qualcuno che Dio lo ama e che lo 
include nella sua grazia. C’è forse un modo migliore per farlo? Sì, seguire il piano di Dio per la 
nostra vita. Quando seguiamo Gesù, anche altri si accorgono dell’opera che egli svolge nella no-

stra vita. Diciamo insieme il messaggio: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 

 
 

Conclusione 
Ringraziate il Signore dicendo, per esempio: Signore, grazie perché tu non fai distinizioni fra le 
persone. Ami tutti allo stesso modo, e ci ami anche se abbiamo dei difetti, ci ami anche quando 
sbagliamo. Ti ringraziamo perché, vedendo che la tua grazia è per tutti, capiamo che sei vera-
mente un Dio meraviglioso. Amen! 

Chi è il cristiano? 
Dite: I primi seguaci di 
Gesù in Antiochia furono 
chiamati cristiani.  Pren-
diamo in considerazione la 
parola cristiano  e vediamo 
quante parole possiamo 

trovare che descrivono il significato di esse-
re cristiano. Scrivete la parola CRISTIANO 
a lettere maiuscole e verticalmente sulla la-
vagna. Date qualche esempio: possono essere 
parole o frasi. 
 
C = collaborare in chiesa il sabato 
R = rispettare gli altri 
ecc.. 
 
Cercate varie alternative per ogni lettera. 

Applicare 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

Occorrente 
• Copie di p. 162 
• cartoncini 
• forbici 
• colori. 

3 
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Dividete i bambini per piccoli gruppi. Date a 
ogni gruppo una o più lettere e domandate di 
discutere su come possono mettere in prati-
ca queste cose nella vita di ogni giorno.  
 
Per riflettere 
Dite: A volte è facile vivere una vita cristia-
na, ma altre volte è molto difficile. Dio però 
è sempre pronto ad aiutarci e la sua grazia è 
disponibile in ogni momento. Che cosa acca-
de quando cerchiamo di vivere cristianamen-
te? (Accade che altri notano qualcosa di di-
verso in noi; vedono che cerchiamo di com-
portarci positivamente). Altri vedono un ri-
flesso della grazia di Dio e vogliono saperne 
di più.  

Diciamo insieme il messaggio: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 



 A volte ci vengono dati dei 
soprannomi. Forse anche tu ne hai 
uno? Generalmente gli altri ci scel-
gono questo soprannome in base a 
qualcosa che abbiamo fatto o det-
to. Anche i primi credenti avevano 
dei soprannomi, e uno di questi è 
utilizzato ancora oggi. 
 

E ssere cristiano e rimanere 
a Gerusalemme era diventato peri-
coloso. Saulo e altri capi giudei 
erano stati messi in prigione. Erano 
stati picchiati, e alcuni erano stati  
persino uccisi. Per questa ragione 

molti cristiani stavano decidendo di lasciare Geruse-
lemme. 
Molti si stavano trasferendo in altri paesi o in altre 
città. Erano comunque tutti pieni di quella gioia che 
dà l'incontro con Gesù. Nonostante la situazione 
non fosse facile, non potevano rimanere in silenzio e 
parlavano della loro fede a tutti: la notizia della vita, 
della morte e della risurrezione di Gesù si stava dif-
fondendo ovunque. I sacerdoti e i rabbini ebrei era-
no profondamente contrariati; essi non volevano as-
solutamente che si parlasse di Gesù. 
Alcuni nuovi credenti si trasferirono ad Antiochia, 
dove viveva una folta comunità ebrea. Antiochia era 
una città importante, bellissima e famosa. Ma era 
anche una città depravata e dedita al culto pagano 
degli dèi greci. 
Fino a quel momento la maggior parte dei credenti 
era ebrea e parlava della nuova fede in Gesù con gli 
amici ebrei. Ma arrivati ad Antiochia, questi nuovi 
credenti incominciarono a parlare di Cristo con tut-
ti. Ne parlavano con gli ebrei del posto ma anche con 
i greci, persone quindi non ebree (chiamate gentili). 
Parlare ai gentili era qualcosa di nuovo, di diverso. Il 
Signore benediceva chi diffondeva la buona novella e 
un gran numero di persone si unì alla chiesa nascen-

te. 
La notizia di questi convertiti gentili arri-
vò alle orecchie degli apostoli e dei cre-
denti di Gerusalemme e qualche responsa-
bile se ne preoccupò. Non erano sicuri 
che fosse volontà del Signore fare cono-
scere a tutti la buona novella. Del resto 
erano gli ebrei il popolo scelto da Dio. Fu 
così che i credenti di Gerusalemme si ri-
volsero a Barnaba in cerca di aiuto. Barna-
ba era un uomo buono, pieno di fede e di 
Spirito Santo. Gli fu chiesto di andare ad 
Antiochia per vedere che cosa stesse suc-
cedendo. 
Quando Barnaba arrivò ad Antiochia, sco-
prì che i membri del posto erano stati ve-
ramente benedetti dal Signore. Avevano 
capito pienamente il significato della gra-
zia di Dio. Credevano fermamente che 
Dio amava tutti e voleva che tutti si amas-
sero. La cosa rese Barnaba molto felice. 
Incoraggiò i membri ad aggrapparsi al Si-
gnore e a rallegrarsi di lui. Pedicò ai gentili 
e molti altri decisero di seguire Gesù. 
C’era veramente tanto da fare! Barnaba si 
rese conto di aver bisogno di aiuto, le per-
sone a cui parlare di Gesù erano tante. 
Chi poteva aiutarlo? Gli venne in mente 
Saulo. Si ricordò di quanto fosse cambiato 
dopo aver incontrato Gesù sulla via di Da-
masco. Aveva cambiato anche il suo nome! 
Ora si chiamava Paolo. Barnaba si mise alla 
sua ricerca. Si recò a Tarso, la città in cui 
Paolo era nato e lo trovò che parlava a 
tutti di Gesù. Gli parlò di Antiochia e del 
grande lavoro che c'era da fare in quella 
città. 
Paolo e Barnaba tornarono insieme ad An-
tiochia e si misero al lavoro per diffondere 
il Vangelo insieme. Per un anno intero par-
larono di Gesù in quella città e molti, sia 
ebrei sia gentili, credettero. 
Siccome i nuovi credenti parlavano tanto 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un nuovo nome, un nuovo amico  
Riferimenti 
Atti 11:19-26; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 12-
8,129,155-165. 
 
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 
10:34,35 s.p.). 
 
Messaggio 
La grazia di Dio è 
per tutti. 

LEZIONE 8 



 

di Cristo, la gente scelse per loro un soprannome: cristiani. Questo soprannome divenne poi un nome 
vero e proprio e presto fu adottato da tutto il mondo romano, ma prima di tutto fu la città pagana 
di Antiochia che lo utilizzò per indicare i credenti in Gesù. E fu in quella città che Saulo, ora diven-
tato Paolo, iniziò il suo lavoro tra i gentili. Dio lo aveva chiamato per un compito molto importante. 
Anche tu sei un cristiano, vero? E, come Paolo, hai un compito speciale. Chiedi a Dio di mostrarti di 
che si tratta.   
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Sabato 
• Pensa alle persone che conosci e ai sopranno-

mi che sono stati dati loro. Sono soprannomi 
simpatici o nomignoli offensivi? Perché sono 
stati scelti?  

• Discuti con i tuoi se sia giusto o meno dare a 
qualcuno un soprannome. Scegliete, poi un 
soprannome con cui vorreste essere chiamati.  

• Noi siamo chiamati cristiani perché crediamo 
in Cristo. Ringrazia Dio per questo nome. 

Domenica 
• Leggi Atti 11:19-26. Chi furono i primi cristiani?  
• Intervista tre persone chiedendo che cosa 

significa per loro la parola cristiano. Cercala 
sul dizionario e spiegane il significato ai tuoi. 

• Chiedi a Dio di aiutarti a essere un buon cri-
stiano.  

Lunedì 
• Leggi e commenta Atti 8:1-3. Questi versetti 

che cosa ti dicono su Saulo prima dell'incon-
tro con Gesù? 

• Disegna o modella un logo che illustri il signifi-
cato del termine cristiano. Mostralo a qualcu-
no e spiegagli perché hai scelto quel logo. 

• Ringrazia Dio per aver mandato Gesù a morire 
per i tuoi peccati. Ringrazia Dio per uomini 
come Paolo e Barnaba che hanno parlato di 
Gesù ovunque: la loro testimonianza è arrivata 
fino a te, e anche tu, oggi, sei un cristiano.  

Martedì 
• Cerca su una cartina biblica i luoghi dove emi-

grarono i cristiani (ved. Atti 11:19). Con quali 
mezzi di trasporto pensi che li raggiunsero? 
Quanto era la distanza percorsa? 

• Inventa un giornalino chiamato «La buona no-
vella». Includi i disegni delle storie bibliche 
che preferisci, inserisci qualche intervista e 
qualche notizia, come quelle che hai trovato 
poco fa sulle vicende dei primi cristiani. Lo 
completerai nei prossimi giorni. 

• Pensi che sia stato facile per i primi cristiani 
lasciare Gerusalemme? Perché? Prega per chi 
deve rinunciare a qualcosa di caro pur di dif-
fondere la buona novella. 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Atti 11:25,26 con i tuoi.  
• Cerca su una cartina biblica il luogo in cui 

Barnaba trovò Saulo. Dove andarono poi, 
quando lasciarono quel posto? 

• Ricerca notizie sugli dèi greci che erano ado-
rati ad Antiochia. Pensi che per Paolo e Bar-
naba fu facile parlare di Gesù alle persone 
che vivevano in quella città? Perché? Che dif-
ferenza c’era, secondo te, fra il parlare di Ge-
sù a un ebreo e parlarne a un pagano? Parlane 
con i tuoi.  

• Incoraggia il pastore o l’assistente pastorale 
della tua chiesa che, come Paolo, predica Cri-
sto alla gente. Scrivi un biglietto per ringrazia-
ri di quello che fanno. 

Giovedì 
• In 1 Giovanni 3:1 si parla di una buona notizia. 

Di che si tratta?  
• ontinua il giornalino cominciato martedì. Lo 

condividerai domani, al culto di famiglia. 
• Invita un  tuo amico a venire con te alla Scuo-

la del sabato. Prega perché questo possa esse-
re possibile.   

Venerdì 
• Leggi Atti 11:19-26 durante il culto di famiglia. 

Per quanto tempo Paolo e Barnaba rimasero 
ad Antiochia? Che cosa fecero? Pensi fossero 
felici di lavorare insieme per Gesù? 

• Completa il giornalino cominciato mercoledì e 
mostralo ai tuoi familiari e ai tuoi amici. 

• Ripeti il versetto a memoria e prega per tutti 
quelli che parlano di Gesù a chi non lo cono-
sce. Chiedi a Dio di aiutare anche la tua fami-
glia a farlo. 

Attività 
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Diffondere la Parola 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo un anno d’evangelizzazione in Antiochia lo Spirito San-
to parla ai cristiani dicendo di consacrare Paolo e Barnaba 
per il lavoro che Dio li ha chiamati a svolgere. Prima 
d’imporre le mani sui due uomini e di lasciarli partire, i cristia-
ni digiunano e pregano. I due vanno come prima tappa a Ci-
pro e testimoniano davanti al proconsole. Quando Elima il 
mago cerca di mettere il proconsole contro di loro, Paolo lo 
sgrida severamente e gli dice che la conseguenza del suo com-
portamento sarà che per un po’ perderà la vista. Dio manda 
Paolo e Barnaba come messaggeri della sua grazia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia di Dio è aperta a tutti. Lo Spirito Santo parlò ai 
cristiani in Antiochia perché mandassero Paolo e Barnaba a 
condividere la grazia di Dio con gli altri. Rendendo tempora-
neamente cieco Elima, Dio mise in luce i suoi erronei insegna-
menti e gli dette la possibilità di accettare la sua grazia. 
 
Approfondimento 
«Come suoi rappresentanti tra gli uomini, Dio non scelse gli 
angeli che non sono mai caduti, ma esseri umani, uomini che 
hanno passioni simili a coloro che cercano di salvare. Cristo 
diventò uomo per poter raggiungere l’umanità. La salvezza 
doveva essere portata al mondo da un salvatore divino e uma-
no. E a uomini e donne è stato affidato il sacro compito di 
far conoscere "le ricchezze di Cristo" (Efesini 3:8). 
Il Signore, nella sua saggezza, porta quelli che cercano la veri-
tà in contatto con uomini e donne che conoscono il Vangelo. 
È nel piano di Dio che coloro che hanno ricevuto la luce 
l’impartiscano a quelli che sono nell’oscurità. L’uomo, traen-
do la sua efficienza dalla grande Sorgente di saggezza, è lo 
strumento, l’agente, mediante il quale il Vangelo esercita il 
suo influsso trasformatore sulla mente e sul cuore» (Gli uomi-
ni che vinsero un impero, p. 134). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 

 

Riferimenti 
Atti 13:1-12; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 166-
169. 
 
Versetto  
a memoria 
«Mentre celebra-
vano il culto del 
Signore e digiuna-
vano, lo Spirito 
Santo disse: 
"Mettetemi da par-
te Barnaba e Saulo 
per l'opera alla 
quale li ho chiama-
ti"» (Atti 13:2). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

l’amore di Dio 
raggiunge tutti 

• saranno felici di 
ricevere la buona 
novella di Gesù 

• risponderanno 
accettando di 
essere i canali 
della grazia di 
Dio. 

 
Messaggio 
DIO CI MANDA 
COME MESSAG-
GERI DELLA 
SUA GRAZIA.  

GRAZIA L’amore di Dio per noi non ha fine 
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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 telefono senza fili 
B. Messaggi di grazia  

Nessuno. 
Messaggio individuale per ogni bambino, 
«postino». 
 

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 

Uomo vestito con costumi biblici. 
Busta da lettera, fogli, penne o matite, 
Bibbia. 
Busta da lettera, fogli, penne o matite, 
Bibbia. 

Applicare 15 Scenari di grazia Grande foglio, colore. 

Condividere  15 Grazia inattesa Nessuno. 

Conclusione    Nessuno. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



92 

A. Il telefono senza fili 
Fate sedere tutti in circolo. Bisbigliate un messaggio alla persona alla vostra destra e 
uno alla persona alla vostra sinistra. Entrambi faranno passare il messaggio in giro per 
il cerchio bisbigliandolo al vicino. L’ultimo che lo riceve lo deve ripetere a voce alta. 
Fatelo due o tre volte, iniziando da posti diversi del circolo e con messaggi scelti da 
persone diverse. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanto è stato facile udire, capire e passare il messaggio? Come avete 
fatto quando vi è stato bisbigliato più di un messaggio? (Eravamo confusi). Dio ci ha 
dato un messaggio speciale da condividere col mondo: il messaggio della sua grazia. È 
importante che troviamo il modo di comunicarlo chiaramente per far capire che è un 
messaggio di Dio. È questo che il messaggio di oggi dice: 
DIO CI MANDA COME MESSAGGERI DELLA SUA GRAZIA. 
 

B. Messaggi di grazia 
In anticipo preparate un messaggio per ogni bambino. Il messaggio deve dire 
che Dio lo ama e sarà consegnato da un «postino» (se è possibile, una persona 
vestita in modo tale, in modo da rendere più vera l’attività). Aggiungete sul 
messaggio almeno un aspetto positivo del carattere di ogni bambino. Prepara-
tene qualcuno in più per eventuali ospiti. Qualcuno si travestirà da postino 
ed entrerà in classe per consegnare i messaggi. Lasciate un po’ di tempo per-
ché i bambini possano leggerli. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato quando avete ricevuto il messaggio? (Sorpresa, 
felicità, ci siamo sentiti bene). Perché questo messaggio vi ha fatto sentire bene? 
(Perché diceva qualcosa di carino). Quando ricevete qualche bella notizia o vi succe-
de qualcosa di bello, che cosa vi viene voglia di fare? (Dirlo ad altri). È facile tenere 
per sé le buone notizie? (No, è difficile). Dio ci ha dato la notizia più bella di tutte: la 
notizia che ci ama. 
E il messaggio ci dice perché dobbiamo portare questa notizia anche ad altri: 
DIO CI MANDA COME MESSAGGERI DELLA SUA GRAZIA. 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

Occorrente 
• Messaggio indi-

viduale per o-
gni bambino 

• «postino». 

LEZIONE 9 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendo in risalto che Dio manda persone normali come voi 
e me per essere messaggeri della sua grazia. 
 
Offerta 
Dite: Molti sono i mezzi di comunicazione oggi disponibili: telefono, fax, posta elettronica, 
TV, radio, solo per nominarne alcuni. Il miglior modo di comunicare è guardarsi a faccia a fac-
cia. Le offerte, unite a quelle di altri credenti, serviranno per comunicare in tutti i modi possi-
bili il Vangelo.  
 
Preghiera 
Dite: Questa mattina scriveremo una lettera a Dio. Potete ringraziarlo per tutte le buone co-
se che vi ha dato e parlargli di tutto quello che vi preoccupa. Se volete, potete disegnare le 
varie cose. Mettete tutte le lettere in una busta grande, chiudetela, pregate e domandate a 
Dio di ascoltare e rispondere alle preghiere. 

 

Quando  

vuoi 
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Invitate qualcuno che indosserà un costume biblico e farà la parte di Gio-
vanni. Mentre legge o racconta la storia, i bambini dovranno, sentendo le 
parole indicate nello schema seguente, commentarle coi gesti suggeriti. 
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Mi chiamo Giovanni Marco. Sono amico di Paolo e Barnaba. Stiamo partendo per andare a 
parlare dell’amore di Dio. So quello che devo dire alla gente, anche se non è da molto che 

faccio questo.  
Ma voglio cominciare a raccontarvi le cose dall’inizio.  
Paolo e Barnaba avevano lavorato insieme ad Antiochia per un anno e si erano dati molto da 
fare. Avevano insegnato, predicato e aiutato. La chiesa era molto cresciuta. 
Un giorno alcuni membri stavano digiunando e pregando per chiedere a Dio di guidarli. Voleva-
no anche sapere quale fosse la sua volontà. Mentre stavano pregando, lo Spirito Santo disse: 
«Ho rivolto un appello a Paolo e Barnaba perché svolgano un lavoro per me. Vi chiedo di prega-
re per loro e di mandarli a predicare la buona novella di Gesù in altre città». 
Tutti si rattristarono nel sentire che Paolo e Barnaba stavano per partire, ma erano consapevoli 
che anche altri avevano bisogno di sentir parlare di Gesù. I membri decisero quindi di riunirsi 
per digiunare e pregare. Durante questo incontro gli anziani della chiesa imposero le mani su 
Paolo e Barnaba e pregarono. 
Paolo e Barnaba accettarono di prendermi con loro per insegnarmi a evangelizzare. Al porto di 
Salamina c’imbarcammo su una nave che stava salpando per Cipro. Viaggiammo attraverso 
l’isola, fermandoci per annunciare il Vangelo nelle sinagoghe ebraiche. 
Arrivammo infine dalla parte opposta dell’isola, dove c’era un altro porto chiamato Pafo. Lì in-
contrammo un mago ebreo e un falso profeta: Bar-Gesù, detto anche Elima. Era un uomo im-
portante perché era amico del proconsole romano. 
Cipro non è una grande isola e le notizie vi viaggiano in fretta. Il proconsole aveva sentito parla-
re di Paolo ed era curioso di ascoltare la Parola di Dio. Elima non era d’accordo su questo per-
ché aveva paura di perdere la sua influenza sul proconsole. Cercò quindi di metterlo contro 
Paolo e Barnaba. 
Lo Spirito Santo fece comprendere bene a Paolo quello che stava accadendo. Paolo allora si 
girò, guardò fisso Elima e disse: «Tu sei un figlio del diavolo. Sei nemico d’ogni giustizia. Sei pie-
no di frode e di malizia. Non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore. A causa delle 
tue azioni, sarai cieco per un certo tempo e non vedrai la luce del sole». 
Immediatamente Elima sentì scendere un fitto velo di nebbia davanti agli occhi. Si sfregò gli 
occhi. nel tentativo di liberarli da quella oscurità, ma tutto diventava sempre più nero. 
Elima era cieco, proprio come gli aveva predetto Paolo. Non riusciva a vedere e tese la mano 
perché qualcuno la prendesse e lo guidasse. Aveva paura di cadere. 
Il proconsole era ammutolito. Un momento prima Elima ci vedeva e il momento seguente era di-
ventato cieco. Fu questo a convincere il proconsole che Paolo aveva ragione e a credere in Dio. 
Viaggiammo a lungo, e ovunque andammo predicammo la buona notizia della grazia di Dio. Viag-
giando con Paolo e Barnaba imparai molto e questa esperienza mi fu di grande aiuto per il lavo-
ro che avrei svolto in futuro. 

Occorrente 
• Uomo vestito 

con costumi 
biblici. 

La lezione 
2 
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Quando dite... I bambini rispondono... 

Paolo/Barnaba    alzando il pollice. 

Elima     abbassando il pollice. 

proconsole  giungendo le mani e inginocchiandosi. 



Versetto a memoria 
Occorrente: Busta da lettera, fogli, penne o matite, Bibbia. 
 
In anticipo, scrivete ogni parola del versetto a memoria su altrettanti foglietti di car-
ta e metteteli in una busta da lettera. I bambini svuoteranno la busta e metteranno 
le parole nell’ordine giusto. Lasciateli usare la Bibbia, se è necessario. Rimettete le 
parole nella busta e ripetete fino a quando non hanno imparato il versetto. Se la clas-
se è molto numerosa, preparate una busta per ogni gruppo. 
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Per riflettere 
Domandate: Perché Paolo e Barnaba lasciarono Antiochia? (Lo Spirito Santo disse ai credenti 
di pregare per loro e li mandò a insegnare in altri posti). Dove andarono per primo? (A Seleucia e 
poi a Cipro). Che cosa fecero a Cipro? (Viaggiarono per tutta l’isola sempre parlando di Gesù). 
Chi cercò di fermarli? (Elima). Perché? (aveva paura di perdere il suo ascendente sul proconso-
le). Che cosa fece Paolo? (Disse a Elima che sarebbe diventato cieco per un certo periodo). Che 
cosa pensò il proconsole quando Elima divenne cieco? (Credette che Paolo e Barnaba avevano 
un messaggio da parte di Dio).  

Dio vuole che anche noi diffondiamo lo stesso messaggio oggi. Diciamolo insieme: 
DIO CI MANDA COME MESSAGGERI DELLA SUA GRAZIA. 

Studio della Bibbia 
In anticipo, scrivete i testi indicati appresso su dei bigliettini e metteteli 
in una busta.  
Dite: Cerchiamo di saperne di più sul dono di grazia di Dio e di come 
opera nella nostra vita. Ho bisogno di un volontario che prenda un mes-
saggio di Dio dalla nostra busta. 
Il lettore chiederà al resto dei bambini di rispondere alle domande.  
 

1 Giovanni 4:9  In che modo Dio ha manifestato il suo amore per noi? 
Colossesi 1:12-14  Da che cosa Dio ci ha salvato? 
1 Pietro 5:7   Che cosa dice Dio che possiamo fare se crediamo in lui?  
Giacomo 3:17,18  Che cosa promette Dio a tutti? 
Geremia 29:11  Qual è il piano di Dio per noi? 
 
Per riflettere 
Domandate: Ricordate perché Paolo e Barnaba si misero in viaggio? (Lo Spirito Santo parlò 
ai credenti in Antiochia). Pensate che Dio abbia un piano per la vostra vita? (Sì). Leggiamo 
Geremia 29:11. Leggete il testo. Dite: Paolo incontrò molte difficoltà. Dobbiamo preoccu-
parci di affrontare le difficoltà della vita? (No. Dio ha promesso di rimanere con noi in ogni 
momento). Che cosa ci dicono i nostri testi su Dio? (Che egli ci ama. Che è sempre con noi. 
Che ci ha salvati dal peccato e vuole il meglio per noi). Egli offre la stessa grazia a tutti. 
Noi siamo suoi messaggeri di grazia al mondo.  

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO CI MANDA COME MESSAGGERI DELLA SUA GRAZIA. 

Occorrente 
• Busta da lette-

ra 
• fogli 
• penne o matite 
• Bibbia. 
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Scenari di grazia 
Prendete un grande foglio di carta e fate un puntino al centro. Dite: Que-
sto puntino siete voi. Disegniamo il vostro mondo.  
Disegnate tre cerchi. Su uno scrivete: FAMIGLIA; sull’altro: SCUOLA; sul 
terzo: ATTIVITÀ. Scegliete una delle seguenti situazione e chiedete: Come 
potete essere un messaggero di grazia in questa situazione? 

 
Famiglia 
1. Vostra sorella sta studiando per un esame. Il fratello minore continua a infastidirla 
perché vuole giocare con lei. Come potete essere un messaggero di grazia? 
 

2. Non è il vostro turno di lavare i piatti. Sono nel lavandino. La mamma sta aiutando 
il babbo. Ci sono molte pentole da lavare e voi odiate lavare le pentole. Come potete 
essere messaggeri di grazia? 
 

3. La mamma e il babbo vi devono ricordare continuamente i vostri compiti. Come po-
tete cambiare la situazione facendola diventare una situazione di grazia? 
 
Scuola 
1. L’insegnante è fuori dalla classe. Tutti parlano e fanno rumore. L’insegnante vi ha 
chiesto di fare i compiti in silenzio. Come potete essere dei messaggeri di grazia? 
 

2. Il vostro amico ha difficoltà a capire l’esercizio di matematica che per voi, invece, è 
facile. Durante l’intervallo vi piacerebbe giocare a calcio perché vi volete esercitare 
per entrare in una squadra. Che cosa potete fare per essere un messaggero di grazia? 
 

3. I vostri amici si stanno comportando male con altri bambini. Anche a te questi bam-
bini non sono simpatici, ma non ritieni che sia giusto trattarli così. Come puoi essere 
un messaggero di grazia? 
 
Attività scolastiche 
Sei spesso scelto come capitano di una squadra. Ti piace scegliere i migliori giocatori 
per la tua squadra. Ci sono alcuni bambini che devono sempre aspettare fino 
all’ultimo per essere scelti. Come puoi essere un messaggero di grazia? 
 
Per riflettere 
Domandate: È sempre facile essere un messaggero di grazia? Perché? Quando ci tro-
viamo di fronte a situazioni difficili, di che cosa possiamo essere sicuri? (Della grazia 
di Dio che ci aiuta sempre a superare le difficoltà). 
Diciamo insieme il messaggio: 
DIO CI MANDA COME MESSAGGERI DELLA SUA GRAZIA. 

Applicare 

Occorrente 
• Grande foglio 
• colore. 

3 
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Condividere 
Grazia inattesa 
Domandate: Che cos’è la grazia? (Un dono che non meritiamo. Qualcosa che on possia-
mo guadagnare. Tutto quello che dobbiamo fare è accettarla). E ora facciamo un do-
no a sorpresa per qualcuno. Programmate un’attività collettiva a sorpresa, come per 
esempio: cantare in una casa di riposo, annaffiare le piante, pulire la chiesa. O aiutate 
i bambini a pensare a qualcosa d’individuale da fare, per un amico o per la famiglia. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa si prova a essere un messaggero di grazia facendo qualcosa che 
nessuno si aspetta? Che cosa possiamo rispondere, quando qualcuno ci chiederà per-
ché stiamo facendo questo dono di grazia? Leggete 1 Giovanni 4:9 a voce alta.  
Dite: Dio ci ha dato così tanti doni di grazia che noi vogliamo essere messaggeri della 
sua grazia per altri.  
Diciamo il messaggio tutti insieme: 
DIO CI MANDA COME MESSAGGERI DELLA SUA GRAZIA. 
 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Signore, ti ringrazio per il gran privilegio che dai a tutti 
noi di essere dei messaggeri, e soprattutto dei messaggeri della tua grazia! È un mes-
saggio bellissimo che dobbiamo portare agli altri, e sappiamo che possiamo farlo non 
solo a parole, ma soprattutto con il comportamento, anche nei piccoli gesti. Aiutaci a 
essere dei bravi messaggeri. Insegnaci come fare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, 
che è morto per noi. Amen.  
 
 

4 
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 Hai mai fatto un lungo 
viaggio? Con che mezzi hai viag-
giato? Paolo e Barnaba intrapre-
sero un viaggio molto speciale: 
un viaggio per parlare al mondo 
della grazia di Dio. Ma non tutti 
li accolsero benevolmente. Leggi 
la storia per scoprire che cosa 
accadde. 
 

P aolo e Barnaba avevano 
lavorato ad Antiochia per un 
anno intero. Avevano predicato, 
insegnato e portato aiuto. Grazie 
al loro intervento, la chiesa di 

Antiochia cresceva incessantemente. 
Un giorno alcuni membri erano raccolti in preghie-
ra e stavano digiunando. Chiedevano a Dio di es-
sere guidati per capire che cosa dovevano fare. 
Mentre erano in preghiera, lo Spirito Santo parlò 
e disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo, ne 
ho bisogno per una missione speciale». Sentendo 
questo, i credenti stesero le mani su di loro per 
benedirli, pregarono per loro e li lasciarono partire 
per andare a parlare di Gesù altrove.  
Tutti erano tristi, perché avrebbero voluto che 
Paolo e Barnaba restassero con loro, ma allo stes-
so tempo erano felici perché sapevano che essi 
avrebbero fatto un buon lavoro: molti avrebbero 
sentito parlare di Gesù e lo avrebbero accettato 
come Salvatore.  
Paolo e Barnaba chiesero a un ragazzo di nome 
Giovanni, detto anche Marco, di accompagnarli. 
Sarebbe stato un loro discepolo e li avrebbe aiuta-
ti nel lavoro. I tre s'imbarcarono al porto di Sala-
mina e veleggiarono verso Cipro. Attraversarono 
tutta l'isola, fermandosi a predicare nelle sinago-
ghe ebree. 

Da lì si spostarono a Pafo, sull'altro lato 
dell'isola. Qui incontrarono un ebreo 
che si faceva passare per profeta e co-
nosceva l’arte della magia: si chiamava 
Bar-Gesù (o Elima). Era un uomo molto 
influente, poiché era amico di un pro-
console romano.  
Cipro non era un'isola molto estesa e le 
notizie viaggiavano veloci. Il proconsole 
sentì ben presto parlare di Paolo e dei 
suoi compagni. Era curioso di ascoltare 
la parola di Dio. Elima non fu affatto 
felice di questa decisione: aveva paura 
di veder svanire l'influenza che aveva sul 
proconsole. Cercò quindi di distogliere 
il proconsole dalla fede mettendolo con-
tro Paolo e i suoi amici. Ma lo Spirito 
Santo rivelò a Paolo i piani del mago. 
All'istante, Paolo si girò e guardò Elima 
negli occhi: «Tu sei un figlio del diavolo» 
gli disse. «Sei nemico di ogni giustizia. 
Sei pieno di frode e di malizia. Non ces-
serai mai di pervertire le rette vie del 
Signore. A causa delle tue azioni, sarai 
cieco per un certo tempo e non vedrai la 
luce del sole». 
Immediatamente, l'oscurità e le tenebre 
piombarono sugli occhi di Elima. Non 
vide più. Si sfregò gli occhi ma, più lo 
faceva, più l'oscurità aumentava. Elima 
diventò realmente cieco. Cercò una ma-
no che lo conducesse e che lo aiutasse a 
non cadere. 
Il proconsole rimase senza parole, colpi-
to da quello che vedeva: un momento 
prima Elima stava bene, e un momento 
dopo era diventato cieco. Si convinse 
che Paolo diceva la verità. Ascoltò, capì 
e credette in Dio. 
Paolo, Barnaba, e Giovanni Marco si re-
carono in molti altri posti. Ovunque an-
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Diffondere la Parola 
Riferimenti 
Atti 13:1-12; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 166-
169. 
 
Versetto a memoria 
«Mentre celebrava-
no il culto del Si-
gnore e digiunava-
no, lo Spirito Santo 
disse: "Mettetemi 
da parte Barnaba e 
Saulo per l'opera 
alla quale li ho chia-
mati"» (Atti 13:2). 
 
Messaggio 
Dio ci manda come 
messaggeri della 
sua grazia.  
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darono, parlarono della meravigliosa notizia della grazia di Dio, che è a disposizione di tutti sen-
za che si debba dare nulla in cambio. Anche noi possiamo essere come Paolo e i suoi amici. An-
che noi possiamo dire a tutti che l'amore e la grazia di Dio sono dei doni meravigliosi. 
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Sabato 
• Paolo e Barnaba viaggiarono spesso spostan-

dosi su delle imbarcazioni, come quando 
raggiunsero Cipro. Se ti è possibile, vai a 
vedere un porto, oppure guarda delle illu-
strazioni di città di mare.  

• Siediti in un posto tranquillo per leggere la 
tua Scuola del sabato. Conosci altre storie 
bibliche che parlano di viaggi su imbarcazio-
ni? 

Domenica 
• Leggi e commenta Atti 13:1-12, cercando di 

capire quale lezione la tua famiglia può trar-
re da questa storia.  

• Cerca di trovare un disegno di un'imbarca-
zione dei tempi di Paolo e Barnaba. Se hai 
un dizionario o un commentario biblico, for-
se ne troverai una. Somiglia a un'imbarcazio-
ne moderna? 

• Scrivi il versetto a memoria sul disegno di 
una barca e cerca d’impararlo. 

• Chiedi a Dio di aiutarti a essere un suo mes-
saggero come lo furono Paolo e Barnaba. 

Lunedì 
• Dopo aver letto Geremia 29:11, rifletti su 

qual era il piano di Dio per Paolo e Barnaba.  
• Traccia su una cartina biblica la prima parte 

del viaggio di Paolo e Barnaba. Quanti chilo-
metri percorsero? Per renderti conto di 
quanto fosse questa distanza, fai un para-
gone simile a partire dal luogo in cui vivi.  

• Pensi che Dio abbia un piano anche per te? 
Parlane con lui in preghiera. 

Martedì 
• Leggi e commenta Colossesi 1:12-14 durante 

il culto di oggi. Da che cosa ci libera la gra-
zia di Dio?  

• Leggi a due persone il versetto precedente, 
chiedendo di spiegarti che cosa significa per 
loro la grazia di Dio. 

• Dona a queste due persone un grazioso bi-
gliettino con scritto il messaggio di questa 
lezione. 

• Durante il culto canta «Gesù m’ama, sì lo 
so», Canti di gioia, n. 16. Ringrazia Dio per il 
suo amore. 

Mercoledì 
• Leggi 1 Giovanni 4:9 durante il culto di fa-

miglia.  
• In che modo Dio ti ha manifestato il suo 

amore? Cerca anche tu di manifestare il 
tuo amore alle persone che ti circondano.  

• Canta degli inni che parlano dell’amore di 
Dio e poi trascorri del tempo in preghiera, 
riflettendo su quanto Dio è saggio e su 
quanto ci conosce a fondo. 

Giovedì 
• Ripassa la storia di Paolo e Barnaba osser-

vando le illustrazioni del tuo lezionario. Chi 
andò con loro? Perché? Che messaggio pre-
dicarono? 

• Leggi Geremia 33:3. In che modo Dio man-
tiene questa promessa? Le sue vie sono co-
me le nostre vie? Paolo e Barnaba conosce-
vano questo versetto. Pensa a come essi 
scoprirono quanto siano vere tali parole.  

• In quanti modi diversi puoi inviare un mes-
saggio a un amico che vive dall'altro lato 
della città? Oggi fagli pervenire il messaggio 
di questa lezione in tutti i modi possibili, 
aggiungendo che Dio lo ama. Chiedi a Dio 
di benedire il tuo amico. 

Venerdì 
• Durante il culto di famiglia, leggi e com-

menta Atti 13:1-12 e poi mimate la parte di 
questa storia biblica che narra dell’incontro 
con Elima. Tu che parte farai? 

• Cerca la parola proconsole sul dizionario. 
Come si chiamava il proconsole che si con-
vertì grazie al lavoro di Paolo e Barnaba? 
Come te lo immagini? 

•  Prega con i tuoi per chi, purtroppo, si la-
scia influenzare da maghi, astrologhi o altre 
persone che si fingono ispirate da Dio e 
che approfittano della sincerità e della de-
bolezza altrui. 

Attività 
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Una moglie per  
Isacco 

Uno sguardo alla lezione 
Abraamo, ormai anziano, man-
da uno dei suoi più fidati servi-
tori a cercare una moglie per 
Isacco. Il servitore si lascia gui-
dare dal Signore e trova Re-
becca, che si offre gentilmente 
di attingere l’acqua dal pozzo 
per abbeverare i suoi cammelli. 
Il servitore spiega la sua missio-
ne alla famiglia di Rebecca. Il 
giorno dopo Rebecca parte 
con il servitore di Abraamo per 
andare a conoscere Isacco e 
sposarlo. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Abraamo sa quanto sia importante il matrimonio in seno alla 
«famiglia», cioè tra persone che condividono la stessa fede e 
lo stesso modo di vedere la vita. Anche la famiglia di Rebecca 
capisce l’importanza di questa unione tra lei e Isacco. La cor-
tesia di Rebecca, insieme coi doni che il servitore le dette da 
parte di Abraamo, mettono in evidenza la gentilezza che esi-
steva tra i membri della famiglia allargata, e ci ricordano che 
anche noi dobbiamo essere gentili con la famiglia di Dio.  
 
Approfondimento 
«Abraamo era ormai molto vecchio ma prima di morire, per 
assicurare l’adempimento della promessa di una discendenza, 
doveva ancora compiere un atto importante. Isacco, infatti, 
indicato da Dio come suo successore, custode della legge e 
padre del popolo eletto, non era ancora sposato. Conoscendo 
l’idolatria dei cananei, Dio aveva proibito al suo popolo di u-
nirsi in matrimonio con gli abitanti di quella regione perché 
ciò li avrebbe portati all’apostasia. Il patriarca temeva inoltre 
che quell’ambiente corrotto avrebbe influenzato suo figlio, 
così gentile, accondiscendente e pieno d’affetto, il cui carat-
tere rifletteva la fede costante di Abraamo in Dio e la sua 
sottomissione alla volontà divina. Se Isacco si fosse unito a 

 

Riferimenti 
Genesi 24; Patriar-
chi e profeti, pp. 
171-176. 
 

Versetto  
a memoria 
«Il SIGNORE, da-
vanti al quale ho 
camminato, mande-
rà con te il suo 
angelo e darà suc-
cesso al tuo viag-
gio» (Genesi 24:40 
p.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio desidera che 
tutti entrino a 
far parte della 
sua famiglia 

• sentiranno la 
gioia di essere 
voluti da Dio 

• risponderanno 
dicendo a Dio 
quanto sono feli-
ci del suo amore 
e del suo invito 

 

Messaggio 
DIO VUOLE CHE 
TUTTI ENTRINO 
A FAR PARTE 
DELLA SUA FA-
MIGLIA. 

COMUNITÀ Apparteniamo alla famiglia di Dio 

Errata corrige 
Ci scusiamo nel segnala-
re un errore presente 
nel lezionario, nella nota 
che si trova alla fine del-
la lezione 10. Avvisate i 
bambini che l’errore è il 
seguente: Il padre di Re-
becca non era Naor, ma 
Betuel, figlio di Naor, il 
fratello di Abraamo 
(Genesi 24:24). 
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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 al tesoro 
B. Appartengo a... 
 

Una scatola contenente piccoli tesori. 
Vari oggetti casalinghi (ved. attività), 
borsa o scatola. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Pozzo di cartone.  
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici, braccialetti «d’oro», anelli 
«d’oro», brocca d’acqua. 
Nessuno.  
Bibbie.  

Applicare 15 Circolo familiare Strisce di carta lunghe almeno 30 cm, 
pennarelli, spillatrice, innario. 
 

Condividere  15 L’albero genealogico 
della famiglia di Dio 

Carta da pacchi, diagramma del vostro 
albero genealogico, carta colorata, matite, 
elenco dei membri di chiesa, forbici, colla. 
 

Conclusione    Nessuno. 

una donna che non rispettava Dio, avrebbe forse potuto tradire i suoi princìpi per non rinun-
ciare all’armonia in famiglia. Per Abraamo la scelta di una moglie per suo figlio era una questio-
ne molto importante; egli era ansioso di trovare una donna che non lo avrebbe allontanato da 
Dio» (Patriarchi e profeti, p. 171). 
 
«Era un grande onore per Isacco ricevere la promessa che avrebbe rappresentato una benedi-
zione per il mondo. A quarant’anni, egli si era sottomesso alla decisione del padre nell’inviare un 
servo fedele e di esperienza a scegliere una moglie per lui» (Ibid. p. 175). 
 
«Dopo il consenso della famiglia, fu chiesto a Rebecca se voleva recarsi in un posto così lonta-
no per sposare il figlio di Abraamo. In base a ciò che era accaduto, ella credette che Dio 
l’avesse scelta per essere la moglie di Isacco e disse: "Sì, andrò"» (Ibid. p. 173). 
 
Preparazione della stanza 
Ricreate una tenda, o disegnatene una e appendete il disegno al muro. Mettete alcuni vasi vici-
no all’entrata. Aggiungete dei pezzetti di legno per dare l’idea del fuoco. In un angolo costruite 
un pozzo di cartone. Aggiungete delle pecorelle accanto al pozzo. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Caccia al tesoro 
In anticipo, preparate «lo scri-
gno del tesoro», una scatola che 
contenga qualcosa che possa 
piacere ai bambini; per esempio 
un piccolo dono per ciascuno: 
adesivi, righelli colorati, gomme 

profumate, temperamatite dalle forme 
insolite, matite o taccuini dalle forme 
insolite e colorate, ecc. Date alcuni indi-
zi per scoprire il tesoro attraverso degli 
indovinelli. Per esempio:  
«Molti mi passano accanto, solo pochi si 
fermano» (mandateli nell’atrio della chie-
sa).  
«Chi ha sete, viene da me» (mandateli 
alla fontanella).  
«Quando sono al completo, non ho più 
posti» (mandateli al parcheggio).  
 
Seguite i bambini nei vari spostamenti, 
per poter dare l’indizio seguente. Poi ri-
portate i bambini in classe dicendo: «Il 
tesoro che cercate è qui, da dove siete 
partiti».  
Se i bambini non possono circolare per la 
chiesa, date le istruzioni per scoprire il 
tesoro nella stanza, ricorrendo al solito 
«acqua», «fuoco», ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensavate mentre 
cercavate il tesoro? (Ci divertivamo, ci 
scoraggiavamo, ecc.). Come vi siete senti-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Una scatola 

contenente 
piccoli tesori. 

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

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

1 

ti quando avete trovato il tesoro? (Felici, 
appagati). La Bibbia parla di un tesoro 
che vale molto più di tante perle. Leggia-
mo in Proverbi 31:10 di quale tesoro si 
tratta. Leggete il versetto, che descrive 
il valore di una brava donna molto mag-
giore di quello delle perle. Dite: Oggi sen-
tiremo parlare di un uomo che fu manda-
to alla ricerca di un «tesoro». Ma in real-
tà cercava la moglie giusta per Isacco e 
per la famiglia di Abraamo.  
Il messaggio di oggi ci dice che: 

DIO DESIDERA CHE TUTTI EN-
TRINO A FAR PARTE DELLA 
SUA FAMIGLIA. 

 
 

B. Appartengo a… 
Scegliete insiemi di tre 
oggetti che sono fre-
quentemente usati 
insieme o che sono 
simili. Per esempio:  
• coltello, cucchiaio, 
forchetta 

• piatto piano, scodella, tazza 
• penna, matita, gomma  
• martello, cacciavite, pinze  
• asciugamano da bagno, strofinaccio, 

spugna 
• sega, raspa, lima. Ecc. 
Mettete gli oggetti in una borsa o in una 
scatola. Tirate fuori un gruppo completo 
insieme con un altro oggetto. Per esem-

Occorrente 
• Vari oggetti 

casalinghi (ved. 
attività) 

• borsa o scato-
la. 
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pio: tre posate diverse e una gomma. O tre attrezzi da lavoro e un cucchiaio. Doman-
date: Qual è l’oggetto che non appartiene alla stessa categoria? Ripetete il tutto diver-
se volte cambiando gli oggetti. Poi usate quattro oggetti che appartengono tutti alla 
cucina o alla manutenzione e dite: Perché questi oggetti fanno parte dello stesso 
gruppo? 
 
Per riflettere 
Domandate: E voi a quale gruppo appartenete? (Esploratori, Scuola del sabato, squa-
dra sportiva, stessa classe a scuola). Quanto è importante sapere che si appartiene a 
un determinato gruppo? (Molto importante; è bello sapere di far parte di un gruppo; è 
bello avere amici, ecc.). Gli oggetti che abbiamo preso in considerazione forse ci ricor-
dano qualche caratteristica della famiglia di Dio? (Noi siamo tutti diversi, ma apparte-
niamo tutti a Dio). 
Dite: La famiglia di Dio si estende in tutto il mondo. Parliamo lingue diverse, per cui 
spesso non ci capiamo, ma Dio ci capisce tutti. Possiamo avere la pelle di colore diver-
so, così come gli occhi e i capelli; possiamo vestire diversamente, ma siamo tutti figli di 
Dio. Apparteniamo tutti alla famiglia di Dio. 
Il nostro messaggio oggi è: 
DIO DESIDERA CHE TUTTI ENTRINO A FAR PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Domandate: In questa storia c’è qualcuno che è entrato a 
far parte della famiglia di Dio? Siete contenti che lo abbia fatto? 
 
Offerta 
Occorrente: Pozzo di cartone.  
 

Preparate un pozzo utilizzando una scatola di cartone tonda sulla quale, col pennarello nero o 
marrone, potrete disegnare tanti mattoni. Ponete all’interno del pozzo il cestino per la raccol-
ta delle offerte. Dite: Le nostre offerte sono usate per invitare chiunque a unirsi alla famiglia 
di Dio. Mettiamo le nostre offerte nel pozzo.  
____ 
NB: Questo pozzo può essere usato per La storia interattiva. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Domandate ai bambini di pensare a qualcuno della loro famiglia e a qual-
cuno della chiesa per cui vorrebbero pregare. Fate il giro del cerchio e chiedete, a chi lo desi-
dera, di dire il nome di una persona della propria famiglia. Poi quello di un membro di chiesa. I 
bambini faranno poi delle brevi preghiere. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Abraamo 
• Eliezer 
• Rebecca 
• Labano 
• la folla al pozzo 
• la famiglia di Rebecca. 
 
Scenografia 
Nella Preparazione della stanza, avete già letto dei suggerimenti su come 
allestire una scenografia per questa lezione. Procuratevi anche una brocca 
d’acqua e costumi biblici, oltre a braccialetti e anelli che Eliezer darà a Re-
becca quando indicato dalla storia biblica.  
Abraamo ed Eliezer sono seduti «a terra» fuori dalla tenda e «parlano». Poi 
si separano. Abraamo rientra nella tenda e s’addormenta. Eliezer dorme sul 
terreno vicino alla tenda. Labano non si vede perché è dentro la tenda. 

104 

Eliezer si sveglia e si mette a sedere 
Eliezer si svegliò di soprassalto. Il cielo era ancora scuro e le stelle brillavano. Ma 

era l’ora di partire. Aveva un compito importante da svolgere. 
Abraamo uscì dalla tenda e sorrise al suo vecchio e fedele servitore. «Amico mio, - gli 
disse - il Signore manderà i suoi angeli ad accompagnarti». «Ed egli stesso farà in modo 
che tu trovi la donna che egli ha già scelto perché sia la moglie di Isacco. Sarà una 
donna della mia stessa terra – e della mia famiglia. Non possiamo permettere che Isac-
co sposi una delle donne cananee di queste zone, perché non amano Dio». 
(Eliezer annuisce) Eliezer capì e annuì. La carovana dei cammelli si mise in cammino 
quando ancora era buio.  
(Eliezer si muove per la stanza) Eliezer mentre viaggiava rifletteva sulla missione che 
gli era stata affidata. I giorni scorrevano polverosi, uno dopo l’altro. Come avrebbe 
fatto a riconoscere tra tante donne straniere quella che il signore aveva scelto? Non 
voleva sbagliare. 
Finalmente Eliezer arrivò alla città di Naor, dove vivevano i parenti di Abraamo. 
(Eliezer si avvicina al pozzo). Era quasi sera ed era molto stanco. Inoltre aveva sete, 
come del resto erano stanchi e avevano sete i cammelli. 
Improvvisamente Eliezer ebbe un’idea! (Prega rivolto al cielo). Alzò la testa verso il 
cielo e pregò: «Signore, Dio del mio padrone Abraamo, fa’ che io possa fare la scelta 
giusta e mantieni la promessa che hai fatto al mio padrone. Ora mi trovo vicino al poz-
zo dove le giovani donne della città vengono ad attingere l’acqua. Io dirò a una di lo-
ro: "Abbassa, per favore, la tua brocca perché io possa bere". Se qualcuna mi rispon-
de: "Bevi, e ti porterò anche l’acqua per abbeverare i tuoi cammelli", capirò che è lei 
quella che tu hai scelto per il tuo servitore Isacco». 
Ancora prima che Eliezer avesse finito di pregare, una giovane apparve al pozzo e 
riempì la sua brocca d’acqua. (Rebecca si avvicina al pozzo con una brocca sulle spal-
le). Sarà forse lei quella che cerco? si chiese Eliezer. (Eliezer le si avvicina). Le andò 
incontro e le disse: «Per favore, dammi un sorso d’acqua della tua brocca». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• braccialetti 

«d’oro» 
• anelli «d’oro» 
• brocca 

d’acqua. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Utilizzate i gesti seguenti per insegnare il versetto a memoria: 
 
«Il SIGNORE,     Indicare in alto  
davanti al quale ho camminato,  marciare sul posto 
manderà con te     indicare qualcuno 
il suo angelo     muovere le braccia come per volare 
e darà successo    pollice verso l’alto 
al tuo viaggio»     marciare sul posto 
(Genesi 24:40 p.p.).   giungere le mani e aprirle a libro. 
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La ragazza abbassò immediatamente la brocca e la spinse verso di lui per permettergli di bere. E 
poi, con un sorriso smagliante, pronunciò quelle stesse parole per cui Eliezer aveva pregato! «Io 
porterò anche l’acqua per i tuoi cammelli». La ragazza versò nella vasca accanto al pozzo 
l’acqua per i cammelli e poi corse di nuovo al pozzo per attingerne altra (Rebecca va al pozzo e 
ritorna). 
Eliezer sorrise contento: Dio aveva risposto immediatamente alla sua preghiera. «Per favore, 
dimmi chi è tuo padre» le disse. E quando la donna glielo disse, Eliezer s’inginocchiò e adorò 
Dio, perché capì che Rebecca era parente di Abraamo. «Lode sia a te, Signore, Dio del mio pa-
drone Abraamo. Tu mi hai guidato proprio verso i parenti di Abraamo!». Allora prese dei monili 
d’oro che aveva portato con sé e li fece indossare a Rebecca.  
 
Rebecca tornò di corsa a casa per parlare coi suoi di quello che le era accaduto. (Rebecca par-
la con suo padre, sua madre e suo fratello). Il fratello di Rebecca, Labano, corse al pozzo per 
invitare Eliezer nella sua casa (Labano, esce dalla tenda per andare incontro a Eliezer). 
Eliezer spiegò la missione che Abraamo gli aveva affidato, parlò della preghiera che aveva fatto 
e di come Dio aveva risposto. (Eliezer «parla» e Rebecca e gli altri annuiscono). Rebecca, dopo 
aver ascoltato Eliezer, accettò di partire con lui. Sarebbe diventata la moglie d’Isacco. 

Per riflettere 
Domandate: Perché Abraamo mandò il suo servitore a cercare una moglie? (Non voleva che I-
sacco sposasse una donna che non amava Dio). Quale fu il segno che Eliezer chiese? (Che la ra-
gazza alla quale aveva chiesto l’acqua gliela desse e desse anche l’acqua per i cammelli). Come 
reagirono Rebecca e suo padre quando Eliezer parlò della preghiera? (Rebecca acconsentì a 
lasciare la sua casa, a viaggiare con Eliezer per diventare la moglie di Isacco). Rebecca accettò 
di diventare la moglie di Isacco e di entrare a far parte della famiglia di Abraamo. Era disposta 
a lasciare la sua terra e ad andare lontano perché era convinta che questa fosse la volontà di 
Dio. Dio invita tutti noi a far parte della sua famiglia.  

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO DESIDERA CHE TUTTI ENTRINO A FAR PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 
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Circolo familiare 
Procuratevi spillatrice, pennarelli e tante strisce di carta, meglio se colorate. 
Dite: Abraamo mandò Eliezer lontano dalla sua casa perché cercasse una 
moglie per Isacco e l’invitasse a entrare a far parte della sua famiglia. Dio 
anche oggi invita tutti a far parte della sua famiglia. 
Date a ogni bambino e a ogni animatore una striscia di carta e fate che o-
gnuno vi scriva il proprio nome. Un aiutante ritira le strisce col nome e le 
spilla insieme per formare una catena, avendo cura di lasciare i nomi 
all’esterno perché siano leggibili. Se volete, potete lasciare che ogni bambino 
riceva tante strisce quanti sono i suoi familiari, questo per aggiungere più 

anelli alla catena.  
Tenete la catena bene in vista, per esempio tenetela in mano mentre siete tutti in cer-
chio. Cantate insieme «La famiglia di Dio», ved. sezione Canti di lode, p. 140. 
 
Per riflettere 
Domandate: La famiglia di Dio è veramente grande. Dio desidera che tutti entrino a 
farne parte. Vuole che tutti andiamo a vivere con lui nel cielo. Come lo faremo sapere 
agli altri? 
Il messaggio di oggi ce lo dice. Ripetiamolo insieme: 
DIO VUOLE CHE TUTTI ENTRINO A FAR PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 

Applicare 

Occorrente 
• Strisce di carta 

lunghe almeno 
30 cm 

• pennarelli 
• spillatrice 
• innario. 

Studio della Bibbia 
Dite: Dio vuole che tutti entrino a far parte della sua famiglia. 
Leggiamo la storia di qualche personaggio biblico che fu ben 
accolto nella famiglia di Dio. Scrivete i testi alla lavagna e chie-
dete a qualche volontario di leggerli. Mentre c’è la lettura, do-
mandate: Chi fu il benvenuto nella famiglia di Dio? 

 
Giona 3:10   (Dio accoglie gli abitanti di Ninive) 
Matteo 8:1-4  (Gesù accoglie il lebbroso) 
Atti 10:19-23  (Pietro accoglie i messaggeri di Cornelio e Cornelio stesso) 
Atti 16:23-34  (Paolo e Sila accolgono il carceriere di Filippi). 
 
Per riflettere 
Domandate: Come si saranno sentite queste persone, quando furono accolte nel-
la famiglia di Dio? (Felici, riconoscenti, in pace, ecc.). C’è qualcuno che non viene 
accettato nella famiglia di Dio? (No. Dio non vuole escludere nessuno).  
Il messaggio di oggi ci dice che cosa Dio vuole che diciamo agli altri. Ripetiamolo 
insieme: 

DIO VUOLE CHE TUTTI ENTRINO A FAR PARTE DELLA SUA 
FAMIGLIA. 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
L’albero genealogico della famiglia di Dio 

Disegnate un grosso albero con rami che si estendono fino a coprire tutto il 
muro. Se è possibile, mettete questo albero all’ingresso della chiesa. 
Mostrate il disegno dell’albero genealogico della vostra famiglia. Spiegate il 
grado di parentela che c’è tra voi e ogni nome dell’albero. 
Domandate: Come si entra a far parte di una famiglia? (Per nascita, adozione, 
matrimonio). Ognuno di noi fa parte di due famiglie: la famiglia terrena e la 
famiglia di Dio. Leggiamo Marco 3:33-35 e vediamo chi fa parte della famiglia 
di Dio. (Tutti quelli che ubbidiscono a Dio fanno parte della sua famiglia). 
E ora entriamo a far parte dell’albero genealogico della famiglia di Dio. Distri-
buite carta di diversi colori e domandate ai bambini di ritagliare delle foglie. 
Su ogni foglia scriveranno il nome di qualcuno preso dall’elenco dei membri di 
chiesa. Andate all’ingresso della chiesa e incollate le foglie sull’albero. Lascia-
te qualche foglia in bianco per i nuovi membri. In basso al tronco scrivete: 
«L’albero genealogico della famiglia di Dio di____ (nome della chiesa)». 
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo molte foglie nel nostro albero, ma Dio vuole che altri entrino a far par-
te di questa nostra famiglia. Sapete di qualcuno che forse ancora non conosce Gesù? 
Perché non lo invitate a venire la settimana prossima alla Scuola del sabato? C’è sem-
pre posto per altre persone nella famiglia di Dio.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO VUOLE CHE TUTTI ENTRINO A FAR PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Riunitevi intorno all’albero della famiglia di Dio; chiedete a Dio di benedire ogni per-
sona il cui nome è scritto sull’albero e di aiutarvi a trovare il modo di aggiungerne al-
tre. 

Occorrente 
• Carta da pac-

chi 
• diagramma del 

vostro albero 
genealogico 

• carta colorata 
• matite 
• elenco dei 

membri di chie-
sa 

• forbici 
• colla. 

4 
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 Hai mai fatto un lungo viag-
gio? Che cosa hai messo nel borso-
ne? E dove hai mangiato? Quando 
Abramo mandò il suo servitore a 
fare un lungo viaggio, il servitore 
caricò ben 10 cammelli con tutto 
il necessario perché… Scoprilo 
leggendo la lezione! 
 

E liezer si svegliò di sopras-
salto. Il cielo era ancora scuro, ma 
era già ora di partire. Aveva un 
compito molto importante da svol-
gere. 

Nell'oscurità vide Abraamo che gli sorrideva e udì 
la sua voce che gli diceva: «Il Signore manderà il suo 
angelo davanti a te, amico mio». «Il Signore ti guide-
rà verso la giusta moglie per mio figlio Isacco. Sarà 
una donna della mia terra e della mia casa. Isacco 
non può prendere in moglie una donna pagana di 
questo paese. Non deve sposare una cananea». 
Mentre giorno dopo giorno percorreva le strade 
polverose, Eliezer rifletteva sulla sua missione. Ri-
pensava alla fede di Abraamo: lo aveva sentito sicu-
ro di sé nel rassicurarlo che il Signore avrebbe viag-
giato davanti a lui. Eliezer immaginò che lungo il 
cammino avrebbe incontrato molti stranieri, gente 
nuova e sconosciuta. Ma da che cosa avrebbe capi-
to quale era la donna giusta che il Signore aveva 
scelto per Isacco? 
Finalmente Eliezer arrivò nella città di Naor, dove 
vivevano i parenti di Abraamo. Era quasi sera ed 
Eliezer era stanco e aveva sete. Anche i cammelli 
erano stanchi e assetati. 
Eliezer ebbe un'idea! Alzò gli occhi verso il cielo e 
pregò: «Signore, Dio del mio signore Abraamo, fam-
mi fare oggi un felice incontro. Mantieni la promes-
sa che hai fatto al mio signore. Sono qui accanto 
alla sorgente della città. Tra poco le figlie degli abi-

tanti usciranno ad attingere acqua. Fa’ 
che la fanciulla alla quale dirò: "Ti prego, 
abbassa la tua brocca per farmi bere" e 
che mi risponderà: '"Bevi e darò da bere 
anche ai tuoi cammelli", sia proprio quella 
che hai scelto per Isacco». 
Prima che Eliezer avesse finito di prega-
re, una giovane donna si avvicinò alla sor-
gente e riempì d'acqua la sua brocca. Sa-
rà forse questa? Si chiese Eliezer. Si af-
frettò ad andarle incontro. «Ti prego, 
fammi bere dalla tua brocca» le chiese. 
La giovane, Rebecca, abbassò velocemen-
te la brocca, la offrì a Eliezer che bevve 
avidamente. Poi pronunciò le stesse paro-
le che Eliezer aveva immaginato nella pre-
ghiera. «Io ne attingerò anche per i tuoi 
cammelli finché abbiano bevuto a suffi-
cienza». Rebecca vuotò la sua brocca 
nell'abbeveratoio e poi ritornò alla sorgen-
te per attingere altra acqua. 
Eliezer sorrise contento. Dio aveva rispo-
sto immediatamente alla sua preghiera! E 
la ragazza era bella e gentile! 
Quando Rebecca tornò, Eliezer le disse: 
«Ti prego, dimmi chi è tuo padre». E 
quando seppe la risposta, Eliezer s'ingi-
nocchiò e adorò Dio, commosso. 
«Benedetto sia il Signore, il Dio d'Abraa-
mo mio signore, che ha mantenuto la pro-
messa fatta. Il Signore mi ha guidato a 
casa del fratello di Abraamo!»¹. 
Rebecca tornò a casa e parlò suo fratello 
Labano di tutto quello che le era succes-
so. Labano si recò subito alla sorgente e 
invitò Eliezer a seguirlo a casa sua. Elie-
zer gli parlò della missione che Abraamo 
gli aveva affidato, gli parlò della sua pre-
ghiera e della risposta immediata di Dio. 
Rebecca accettava la richiesta di Abraa-
mo? 
Rebecca aveva ascoltato il racconto di 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una moglie per Isacco 
Riferimenti 
Genesi 24; Patriar-
chi e profeti, pp. 
171-176 
 
Versetto a memoria 
«Il SIGNORE, da-
vanti al quale ho 
camminato, mande-
rà con te il suo 
angelo e darà suc-
cesso al tuo viag-
gio» (Genesi 24:40 
p.p.). 
 
Messaggio 
Dio vuole che tutti 
entrino a far parte 
della sua famiglia. 
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Eliezer con molta attenzione. Aveva capito che Dio aveva guidato quell’uomo direttamente a casa 
sua, e lei aveva fiducia nel Signore. Accettò la proposta di Eliezer e lo seguì per diventare la mo-
glie di Isacco. 
______________ 
Nota: Il padre di Rebecca era Betuel, figlio di Naor, il fratello di Abraamo (Genesi 11:26) e di Milca, figlia di Aran 
(Genesi 11:29). Visse ad Aran, che perciò era detta «città di Nahor» (Genesi 24:10). 
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Sabato 
• Se è possibile, nel pomeriggio soffermati con 

altri membri di chiesa e leggi la lezione di que-
sta settimana con loro. Parlate di come Abra-
amo era rimasto legato alla sua famiglia, an-
che se viveva lontano da essa. 

• Canta «Pace e felicità», Canti di gioia, n. 207, 
prima di pregare. Ringrazia Dio per gli altri 
membri della sua famiglia. 

Domenica 
• Leggi e commenta Genesi 24:1-10. Perché A-

braamo non voleva che Isacco sposasse una 
donna del posto in cui vivevano? Quanti cam-
melli Eliezer portò con sé? Perché? 

• Disegna un cammello e scrivici sopra il verset-
to a memoria. Mettilo bene in vista in camera 
tua. 

• Chiedi a Dio di guidare le tue scelte come 
fece con i personaggi di questa storia. È bello 
sapere che egli vede più lontano di te e sa 
qual è la cosa migliore per la tua vita. 

Lunedì 
• Commenta Genesi 24:11-27 per il culto di oggi.  
• Descrivi le preghiere di Eliezer. Quale fu il 

risultato? I tuoi genitori hanno mai avuto una 
risposta alle loro preghiere? Chiedi di parlar-
tene. Ringrazia Dio perché ascolta e risponde 
alle tue preghiere. 

• Ecco un problema… biblico! Se i cammelli be-
vono circa 20 litri di acqua al giorno, e visto 
che Eliezer aveva 10 cammelli, quanta acqua 
avrà dovuto attingere Rebecca per dissetarli?  

• Trova la risposta al problema, tenendo conto 
che ovviamente non sappiamo con precisione 
quanta acqua Rebecca attinse; ma se riempi 
un contenitore con quattro litri di acqua e 
provi a sollevarlo, capirai che essere gentile in 
quella circostanza per lei sarà stato impegna-
tivo.  

Martedì 
• Dopo aver letto Genesi 24:28-40, prova a im-

maginare che tipo di persona era Rebecca. 
• Prova a disegnare Rebecca nel suo incontro 

con Eliezer. 
• Rifletti sul modo in cui ci si procurava 

l’acqua al tempo di Rebecca e come, invece, 
ce la si procura oggi. Quali sono le differen-
ze? 

• Canta per lodare Dio e ringrazialo per il do-
no dell'acqua. 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Genesi 24:41-58. Che cosa 

dette Eliezer a Rebecca? Pensi che Rebecca 
sarà stata contenta di lasciare la sua casa 
per andare in un paese straniero? E di sposa-
re uno straniero? Perché accettò la proposta 
di Eliezer? 

• Chiedi a Dio di aiutarti ad avere la fede di 
Abramo, Eliezer e Rebecca in un Dio che 
guida i nostri passi e le nostre scelte se glielo 
chiediamo.  

Giovedì 
• Leggi Marco 3:33-35 durante il culto di fami-

glia. Chi appartiene alla famiglia di Dio? 
• Mettiti davanti a uno specchio pronuncia 

questa frase: «Io appartengo alla famiglia di 
Dio». Credi al significato di questa frase? 
Che cosa significa crederci? Parlane con i 
tuoi.  

• Un altro problema… biblico per chi è forte in 
matematica! È un po’ difficile, ma forse un 
tuo fratello maggiore o un adulto possono 
cimentarsi con te per trovare la soluzione. I 
cammelli possono viaggiare 150 km al giorno a 
una velocità di 15 km orari. Quanto tempo 
impiegheranno per percorrere 150 km?  

Venerdì 
• Rileggi Genesi 24:10-26 con i tuoi e coinvolgili 

nel mimare o recitare la storia biblica.  
• Scrivi un biglietto da mandare a qualcuno 

per dirgli che sei felice che anche lui o lei 
faccia parte della famiglia di Dio. 

• Rebecca e Isacco non si erano mai incontra-
ti. Vivevano molto lontano l'una dall'altro. Dì 
il nome di alcuni tuoi parenti che vivono lon-
tano da voi. Prega per ognuno di loro. 

Attività 
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Per un piatto di  
lenticchie... 

Uno sguardo alla lezione 
Quando erano ancora nel grembo materno, Giacobbe ed Esaù 
sembravano già lottare tra di loro (Genesi 25:22). Dopo la nasci-
ta i gemelli seguono strade diverse. Giacobbe è tranquillo, gli 
piace cucinare ed è molto attaccato alla madre. Esaù ama la 
vita all’aria aperta, gli piace la caccia e ha un rapporto migliore 
con il padre. Accade che un giorno Esaù rientra in casa affa-
mato e dà a Giacobbe la sua primogenitura in cambio di un 
piatto di minestra.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Anche in una famiglia biologica gli individui crescono perse-
guendo attività e strade diverse. Giacobbe ed Esaù sono 
l’emblema di queste diversità in seno alla famiglia. Nella nostra 
comunità di fede esistono differenze ancora più eclatanti di 
quelle di Esaù e Giacobbe. La storia della loro lite ci può aiu-
tare a comprendere meglio gli altri e anche a vivere meglio 
all’interno della famiglia di Dio. 
 
Approfondimento 
«Esaù crebbe ricercando il proprio interesse e occupandosi 
unicamente del presente; insofferente alle limitazioni, amava la 
vita libera e selvaggia del cacciatore, che presto diventò una 
vera e propria scelta di vita. Tuttavia egli era il prediletto del 
padre che, pur essendo un pastore calmo e pacifico, ammirava 
il coraggio e la forza del figlio maggiore che senza timore supe-
rava montagne e deserti. Tornando a casa, oltre a portargli la 
selvaggina, egli faceva al padre gli eccitanti resoconti delle sue 
interessanti avventure. Giacobbe era invece riflessivo, diligen-
te e preciso: pensava più al futuro che al presente; era conten-
to di vivere a casa e di occuparsi del gregge e della coltivazio-
ne del terreno. La madre ne apprezzava la tenacia, la parsimo-
nia e l’accortezza; l’affetto profondo e costante, le attenzioni 
gentili e assidue che Giacobbe le riservava la rallegravano mol-
to più delle appariscenti ma occasionali manifestazioni di gen-
tilezza di Esaù. Per Rebecca, Giacobbe era infatti il figlio più 
caro» (Patriarchi e profeti, pp. 177-178). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

 

Riferimenti 
Genesi 25:19-34; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 177-179. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Siate pieni di af-
fetto gli uni per gli 
altri. Quanto all'o-
nore, fate a gara 
nel rendervelo re-
ciprocamente» 
(Romani 12:10). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

sebbene nella fa-
miglia di Dio le 
persone siano 
diverse, Dio le 
ama tutte 

• si sentiranno al 
sicuro nella fami-
glia di Dio 

• risponderanno 
accettando chi è 
diverso da loro. 

 
 
Messaggio 
POSSO AMARE 
CHI È DIVERSO 
DA ME. 

COMUNITÀ Apparteniamo alla famiglia di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Diversi, eppure uguali 
B. Immagine allo spec-
chio  

Nastro isolante o gesso. 
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 

Costumi biblici, due bambolotti o due 
fagotti che somiglino a due neonati, un 
fuoco da campo finto, arco e frecce. 
Pentola, foto di tanti vegetali quante sono 
le parole del versetto a memoria, Bibbia. 
Bibbie.  
 

Applicare 15 A. Tu sei unico 
 
B. Persone di carta 

Pasta di sale, carta da forno, fermagli, 
stampini, bustine di plastica. 
Carta, forbici, matite, colori. 
 

Condividere  15 Mi piace... Fogli di carta, spillatrice, pennarelli e 
matite colorate. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Diversi, eppure uguali 
Tracciate sul pavimento una 
riga sufficientemente lunga da 
permettere ai bambini di dispor-
si uno dietro l’altro. Mettetevi 
alla fine della riga di fronte ai 

bambini. Dite: Ho qualche domanda per 
voi. Voglio che mi rispondiate uscendo 
dalla riga. Se la vostra risposta è «sì», 
saltate a destra. Se la risposta è «no» 
saltate a sinistra. Se non siete sicuri, se-
detevi. Fate le domande seguenti che 
richiedono solo sì o no come risposta, o 
altre domande simili e adatte alla vostra 
classe. Includetene qualcuna alla quale 
tutti i bambini risponderanno «sì». Que-
ste domande sono fatte per dimostrare 
che le persone sono diverse o uguali. 
 
Avete uno stomaco? 
Avete occhi blu? 
Avete sonno? 
Vi piace la Scuola del sabato? 
Siete delle bambine? 
Avete 7 anni? 
Avete due orecchie? 
 
Per riflettere 
Domandate: Siamo tutti uguali? Che sa-
rebbe la vita se tutti fossimo uguali e 
amassimo le stesse cose? (Noiosa, non 
divertente, ecc.). Tutti abbiamo molte 
cose in comune, cose che ci rendono si-
mili. Ma ce ne sono molte altre che ci 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Nastro isolante 

o gesso. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di 
bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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differenziano. Non abbiamo tutti lo stes-
so aspetto, non parliamo tutti allo stesso 
modo e non amiamo le stesse cose. Que-
sto è normale. È così che Dio ci ha fat-
to. Ma c’è una cosa importante che Dio 
vuole ricordarci.  

È il messaggio di oggi: 
POSSO AMARE CHI È DIVERSO 
DA ME. 

 
 

B. Immagine allo specchio 
I bambini si cercheranno un compagno e 
le coppie si sparpaglieranno per la stanza.  
Dite: Mettetevi l’uno di fronte all’altro. 
Immaginate di essere uno specchio, e 
così «riflettete» (o copiate) tutti i gesti 
che l’altro fa. Inizia chi è più alto. Dopo 
due minuti, cambiate i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentivate nel vede-
re che l’altro faceva tutto quello che 
facevate voi? (Strani, a disagio, divertiti). 
E fare esattamente quello che l’altro fa-
ceva, vi piaceva? (Era strano, non era fa-
cile, era difficile, spiacevole). Ma pensa-
te che il vostro compagno vi abbia imitati 
perfettamente, come in uno specchio? O 
che comunque vi fossero delle differen-
ze nei gesti e nelle cose che cercava di 
copiare? (No, l’imitazione si avvicinava, 
ma non era possibile che fosse tutto i-
dentico). 

LEZIONE 11 
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Dite: Possiamo essere simili, somigliarci, ma Dio ci ha creati tutti diversi. Egli ci ama 
proprio per questo. Per lui noi siamo unici al mondo. 
Il messaggio di oggi dice: 
POSSO AMARE CHI È DIVERSO DA ME. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate una storia del rapporto missionario. Fate notare che, sebbene viviamo in paesi diver-
si, tutti apparteniamo alla famiglia di Dio. 
 
Offerta 
Dite: La famiglia di Dio è sparsa in tutto il mondo e, a secondo del luogo in cui si trova a vive-
re, incontra alcuni problemi piuttosto che altri. Quali sono le necessità delle persone a cui 
andranno le offerte del tredicesimo sabato? Esaminate gli obiettivi che saranno raggiunti con 
la raccolta delle offerte. Dite: Quando diamo le nostre offerte, aiutiamo la famiglia di Dio che 
vive altrove. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Dite: Dio ci rende tutti diversi. Non ci sono due persone esattamente 
uguali; e non esistono due piante che siano esattamente uguali. Nella preghiera io dirò: 
«Grazie, o Dio, per la varietà che vediamo attorno a noi. Grazie perché ____ (i fiori) sono diver-
si». Voi aggiungerete un’altra cosa che, secondo voi, non è mai uguale, per esempio: i paesi.  
Cominciate a pregare. Ciascuno ripeterà la frase sostituendo un nome allo spazio vuoto. Inco-
raggiate tutti a esprimersi.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Isacco 
• Rebecca 
• Giacobbe 
• Esaù. 
 
Chiedete a una coppia di adulti di recitare nei panni di Isacco e Rebecca. 
Se è necessario, date loro in anticipo una copia della storia, in modo che 
possano leggerla con calma ed essere in grado di mimare quanto sarà letto 
da voi utilizzando l’occorrente. 
 
Scenografia 
Isacco e Rebecca siedono accanto a una tenda. 
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Isacco e Rebecca erano sposati da circa venti anni. A Rebecca piaceva ricordare il giorno 
in cui aveva incontrato uno straniero alla sorgente. Si era offerta di abbeverare i suoi cam-

melli e da allora la sua vita era cambiata per sempre (Rebecca sorride). Isacco amava guardare 
la sua bellissima moglie e ringraziava sempre il Signore per averla fatta entrare nella sua vita 
(Isacco sorride). Rebecca e Isacco si amavano veramente di un grande amore. 
Ma nella loro vita mancava qualcosa (entrambi si fanno seri). 
Rebecca non poteva avere figli e questo la rattristava moltissimo. Isacco conosceva la promes-
sa che Dio aveva fatto ad Abraamo, suo padre: Dio gli aveva promesso che la sua discendenza 
sarebbe diventata una grande nazione e Isacco passava molto tempo a chiedersi come questo 
sarebbe potuto avvenire (Isacco cammina su e giù e poi s’inginocchia per pregare). Come pote-
va una nazione nascere dalla famiglia di Abraamo, visto che Isacco, l'unico figlio di Abraamo, 
non aveva figli? Era veramente un rebus che Isacco avrebbe amato risolvere. 
Così Isacco decise un giorno di rivolgersi al Signore per supplicarlo di dare un figlio a Rebecca. 
E Dio rispose alla preghiera d'Isacco in modo del tutto inaspettato. Rebecca non ebbe un solo 
figlio ma ne ebbe due! Dio dette infatti a Isacco e a Rebecca una coppia di gemelli! (Rebecca 
sorride; Isacco e Rebecca cullano i due fagotti). 
Non erano ancora nati che questi due gemelli già lottavano nel grembo materno. Rebecca era 
perplessa. Nessuno sapeva darle una spiegazione. Non poteva dargliela né il marito né la sua 
balia. E nemmeno tutti quelli a cui lei chiedeva una spiegazione. Rebecca decise di rivolgersi al 
Signore. Lo pregò e gli chiese di spiegarle che cosa stesse accadendo (Rebecca s’inginocchia 
per pregare). 
Il Signore rispose alla preghiera di Rebecca. Le disse che i due figli che portava in grembo era-
no molto diversi l'uno dall'altro. Sarebbero stati i capostipiti di due diverse e separate nazioni. 
Il gemello più anziano avrebbe servito l’altro. 
Isacco e Rebecca chiamarono i gemelli Esaù e Giacobbe E, proprio come il Signore aveva detto, 
i due fratelli risultarono molto diversi. Esaù, il più grande, amava viaggiare lontano da casa e, 
quando voleva una cosa, se la prendeva. Gli piaceva andare a caccia (Esaù mima di tirare con 
arco e frecce, poi si avvicina a Giacobbe, che gli mette una mano sulla spalla) e spesso riportava 
molta cacciagione. Il padre, che ne era ghiotto, lo preferiva a Giacobbe proprio per questo. 
Giacobbe era molto diverso da Esaù; non amava allontanarsi da casa, aveva imparato a cucina-
re (Giacobbe finge di cucinare, si avvicina a Rebecca che le mette una mano sulla spalla) e a 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• due bambolotti 

o due fagotti 
che somiglino a 
due neonati 

• un fuoco da 
campo finto 

• arco e frecce. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Pentola, foto di tanti vegetali quante sono le parole del versetto a me-
moria, Bibbia. 
 
In anticipo, scrivete il versetto a memoria sulle immagini dei vegetali: una parola per 
ogni illustrazione. Mettete tutto nella pentola.  

Dite: Esaù vendette il suo diritto alla primogenitura per un piatto di minestra. Prendiamo i ve-
getali e mettiamoli insieme per comporre un versetto che dice cose che Giacobbe ed Esaù impa-
rarono solo molto tempo dopo. I bambini toglieranno dalla pentola le foto dei vegetali e ricom-
porranno il versetto. Usate la Bibbia, se è necessario. Ripetete fino a quando non avranno impa-
rato il versetto a memoria. 
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prendersi cura del bestiame del padre. Il suo carattere era leale e affidabile, e passava molto 
tempo con la madre, di cui era il preferito (gli attori mimano). 
Un giorno Esaù, tornato a casa debole e affamato dopo aver faticato nei campi, avvertì un o-
dorino stuzzichevole di cibo (Esaù mima): Giacobbe aveva appena tolto dal fuoco una gustosa 
zuppa di lenticchie (Giacobbe mescola la minestra). Esaù si avvicinò al fratello e gli disse: «Sto 
morendo di fame! Dammi un po' di zuppa rossa, perché sono stanchissimo». 
Giacobbe gli propose: «Se sei veramente così affamato, vendimi i tuoi diritti di primogenitura». 
Esaù rispose: «A che mi serve la primogenitura? Tanto sto morendo» esagerò. «Prenditela, dun-
que!». Giacobbe allora dette a Esaù del pane e anche la minestra che aveva preparato 
(Giacobbe dà la minestra a Esaù). Esaù mangiò e bevve, poi si alzò e uscì, niente affatto interes-
sato alla sua primogenitura. In quel momento il suo unico desiderio era stato quello di soddisfa-
re la sua fame. E per questo rinunciò a una benedizione che sarebbe durata tutta la vita. 

Per riflettere 
Domandate: Qual era la differenza tra Esaù e Giacobbe? (Giacobbe si occupava del gregge e 
passava molto tempo a casa. Esaù era principalmente un cacciatore. Era impaziente e voleva le 
cose subito). Andavano d’accordo? (Non molto). Come vi sentireste, se foste veramente affama-
ti e vostro fratello vi desse da mangiare solo in cambio di qualcosa che per voi è molto impor-
tante? (Non sarebbe bello. Non è questo il modo di agire). Gesù come vuole che trattiamo le 
persone nella famiglia di Dio? (Egli vuole dimostrarci il suo amore e vuole che ci rispettiamo an-
che se siamo diversi). 

Vi ricordate il messaggio? Diciamolo insieme: 
POSSO AMARE CHI È DIVERSO DA ME. 

 

LEZIONE 11 
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Studio della Bibbia 
Dite: Dio ci ha creati tutti diversi. Questo non significa, però, 
che non possiamo essere amici e andare d’accordo. Scrivete i 
testi seguenti alla lavagna e chiedete a qualche volontario di 

leggerli. Domandate a un altro volontario di spiegare quello che il testo dice sul 
modo in cui dovremmo trattare chi è diverso da noi, o sotto quale aspetto il per-
sonaggio di ogni testo era speciale. 
 

1 Samuele 2:22-26   (Eli era anziano e Samuele giovane. Avevano età diverse,  
    ma andavano d’accordo) 
1 Samuele 20:1-3   (Davide e Gionatan)  
2 Re 5:1-3    (la giovane serva e Naaman) 
Matteo 7:12   (la regola d’oro: fai agli altri…) 
Matteo 28:21,22   (continua a perdonare) 
1 Tessalonicesi 5:13 s.p. (vivi in pace con tutti) 
1 Tessalonicesi 5:15  (siate gentili, non rispondete al male col male). 
 
Per riflettere 
Dite: La famiglia di Dio è formata da tante persone diverse. È sempre facile anda-
re d’accordo? Perché? La Bibbia che consiglio ci dà? (Siate pronti a perdonare. 
Vivete in pace. Non siate vendicativi. Fate agli altri quello che vorreste che gli al-
tri facessero a voi). Nella famiglia di Dio ci sono persone molto diverse tra loro, 
ma se seguiamo la regola d’oro di Dio, possiamo imparare ad amare il nostro prossi-
mo, incluso chi è molto diverso da noi.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
POSSO AMARE CHI È DIVERSO DA ME. 

Occorrente 
• Bibbie.  

LEZIONE 11 

A. Tu sei unico 
Preparate la pasta di sale 
in anticipo (ved. ricetta 
nel riquadro affianco. Da-
tene una porzione a ogni 
bambino, con la carta da 
forno. Con gli stampini i 
bambini ricaveranno tanti 
«dolcini» della stessa for-
ma.  

Domandate: Con il vostro stampino quante 
forme diverse avete potuto ricavare? (Solo 
una). Ora riunite tutte le forme, lavorate 
l’impasto e formate una persona.  
 

Applicare 

Occorrente 
• Pasta di sale 
• carta da forno 
• fermagli 
• stampini 
• bustine di pla-

stica. 

3 
Ricetta per la pasta di sale 

4 tazze di farina 
2 tazze di sale (fino?) 

2 tazze d’acqua 
2 cucchiai d’olio 

4 cucchiaini di cremor tartaro. 
 

Mescolate farina, sale e cremor tarta-
ro. In un contenitore separato mesco-
late olio e acqua. Aggiungete questo 

liquido alla farina e al sale.  
Cuocete a fuoco medio fino a quando 
il tutto non diventi un impasto molto 

consistente. 
 Lavorate su una superficie infarinata 
e conservate l’impasto in frigo, dentro 

un contenitore di plastica. 
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Condividere 
Mi piace… 

Aiutate i bambini a fare un 
libriccino di otto pagine. 
Dite: Sulla copertina del 
vostro libriccino scrivete: 
«Mi piace… ». 
All’interno scrivete o dise-
gnate sei cose che vi piac-

ciono. Sull’ultima pagina scrivete: Dio ci ha 
creati unici. Quando tutti hanno fatto il li-
briccino, formate delle coppie che si scambie-
ranno i libretti. Dite: Domandate al vostro 
compagno ( o compagna) se ama le vostre stes-
se cose. 
 
Per riflettere 
Domandate: Il vostro compagno (o compagna) 

Occorrente 
• Fogli di carta 
• spillatrice 
• pennarelli e 

matite colora-
te. 

4 
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Per riflettere 
Domandate: Qual è la differenza fra le forme degli stampini e la persona che avete fatto? (Le 
forme ricavate dagli stampini erano tutte uguali. Le «persone», diverse). Come saremmo, se Dio 
avesse usato per tutti noi uno stesso stampino? (Saremmo tutti uguali). Dio ha reso ognuno di 
noi unico. Non c’è nessuno come voi al mondo. Nella famiglia di Dio siamo tutti diversi, ma in 
un certo senso siamo tutti uguali: tutti amiamo Gesù. Poiché amiamo Gesù, possiamo imparare 
ad amare gli altri anche se sono diversi da noi.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
POSSO AMARE CHI È DIVERSO DA ME. 

Mettete «le persone» di pasta di sale in una bustina di plastica che i bambini porteranno a casa. 
Se le lasceranno all’aria aperta, s’induriranno. 
 

B. Persone di carta 
Dite: Piegate la carta a ventaglio. Disegnate metà persona e ritagliate, la-
sciando unite le mani e i piedi. Fate attenzione a non tagliare lungo la piegatu-
ra. Aprite il foglio e otterrete una catena di persone che così sembreranno 
tutte uguali. Coloratele in modo che ognuna diventi diversa dall’altra. 
 
Per riflettere 

Domandate: In che cosa siete diversi dal resto della vostra famiglia? (Abbiamo volti diversi, oc-
chi e capelli di differente colore, diversa altezza, ecc.). 
Essere diversi è giusto. Abbiamo imparato che Giacobbe ed Esaù, pur essendo gemelli, pur es-
sendo cresciuti nella stessa famiglia, erano molto diversi. La famiglia di Dio è composta di gente 
che vive in ogni parte del mondo. Possiamo essere molto diversi gli uni dagli altri, ma siamo tutti 
figli di Dio. Come dobbiamo trattare i membri della famiglia di Dio, anche se sono diversi da 

noi? (Con gentilezza, amore e rispetto). Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
POSSO AMARE CHI È DIVERSO DA ME. 

Occorrente 
• Carta 
• forbici 
• matita 
• colori. 

ama le vostre stesse cose? Quali sono alcune 
delle cose che entrambi amate? E quali quelle 
diverse? Le diversità non ci devono separare; 
possono invece aiutarci a imparare cose nuo-
ve. Nella famiglia di Dio ci sono persone molto 
diverse ma, con il suo aiuto, possiamo impara-
re ad amarle tutte.  
Diciamo insieme il messaggio: 

POSSO AMARE CHI È DIVERSO DA 
ME. 

 

Conclusione 
 
Formate un cerchio e poi dite: Guardatevi 
attorno. Siamo tutti diversi. Dio ci ha creati 
unici. Ringraziamolo per queste nostre diversi-
tà. Fate una breve preghiera. 



 Sei stato fuori tutto il gior-
no a giocare o a fare qualche la-
voretto. Ritorni a casa e senti un 
buon profumo perché qualcuno 
sta cucinando. Ed ecco che all'i-
stante hai una fame terribile. Fu 
così che si sentì un giorno Esaù. 
Leggiamo la sua storia.  
 

I sacco e Rebecca erano 
sposati da circa venti anni. A Re-
becca piaceva ricordare il giorno 

in cui aveva incontrato uno straniero alla sorgente 
d'acqua. Si era offerta di abbeverare i suoi cammelli 
e da allora la sua vita era cambiata per sempre. Isac-
co amava guardare la sua bellissima moglie e ringra-
ziava sempre il Signore per averla fatta entrare nella 
sua vita. Rebecca e Isacco si amavano veramente di 
un grande amore. 
Ma nella loro vita mancava qualcosa. Rebecca non 
poteva avere figli e questo la rattristava moltissimo. 
Isacco conosceva la promessa che Dio aveva fatto 
ad Abraamo, suo padre: Dio gli aveva promesso che 
la sua discendenza sarebbe diventata una grande 
nazione e Isacco passava molto tempo a chiedersi 
come questo sarebbe potuto avvenire. Come pote-
va una nazione nascere dalla famiglia di Abraamo, 
visto che Isacco, l'unico figlio di Abraamo, non ave-
va figli? Era veramente un rebus che Isacco avrebbe 
amato risolvere. 
Così Isacco decise un giorno di rivolgersi al Signore 
per supplicarlo di dare un figlio a Rebecca. E Dio 
rispose alla preghiera d'Isacco in modo del tutto 
inaspettato. Rebecca non ebbe solo un figlio ma ne 
ebbe due! Dio dette infatti a Isacco e a Rebecca 
una coppia di gemelli! 
Non erano ancora nati che questi due gemelli già 
lottavano nel grembo materno. Rebecca era perples-
sa. Nessuno sapeva darle una spiegazione. Non po-

teva dargliela il marito, né la sua balia. E 
nemmeno tutti quelli a cui lei chiedeva 
una spiegazione. Rebecca decise di rivol-
gersi al Signore. Lo pregò e gli chiese di 
spiegarle che cosa stesse accadendo. 
Il Signore rispose alla preghiera di Rebec-
ca. Le disse che i due figli che portava in 
grembo erano molto diversi l'uno dall'al-
tro. Sarebbero stati i capostipiti di due 
diverse e separate nazioni. Il gemello più 
anziano avrebbe servito l’altro. 
Isacco e Rebecca chiamarono i gemelli 
Esaù e Giacobbe. E, proprio come il Si-
gnore aveva detto, i due fratelli risultaro-
no molto diversi. Esaù, il più grande, ama-
va viaggiare lontano da casa e, quando 
voleva una cosa, se la prendeva. Gli piace-
va andare a caccia e spesso riportava mol-
ta cacciagione. Il padre, che ne era ghiot-
to, lo preferiva a Giacobbe proprio per 
questo. 
Giacobbe era molto diverso da Esaù; non 
amava allontanarsi da casa, aveva impara-
to a cucinare e a prendersi cura del be-
stiame del padre. Il suo carattere era lea-
le e affidabile, e passava molto tempo con 
la madre, di cui era il preferito. 
Un giorno Esaù, tornato a casa debole e 
affamato dopo aver faticato nei campi, 
avvertì un odorino stuzzichevole di cibo: 
Giacobbe aveva appena tolto da fuoco 
una gustosa zuppa di lenticchie. Esaù si 
avvicinò al fratello e gli disse: «Sto moren-
do di fame! Dammi un po' di  zuppa rossa, 
sono stanchissimo». 
Giacobbe gli propose: «Se sei veramente 
così affamato, vendimi i tuoi diritti di 
primogenitura». 
Esaù rispose: «A che mi serve la primoge-
nitura? Tanto sto morendo. Prenditela, 
dunque!». Giacobbe allora dette a Esaù 
del pane e la minestra che aveva prepara-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Per un piatto di lenticchie... 
Riferimenti 
Genesi 25:19-34; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 177-179. 
 
Versetto a memoria 
«Siate pieni di af-
fetto gli uni per gli 
altri. Quanto all'o-
nore, fate a gara 
nel rendervelo reci-
procamente» 
(Romani 12:10). 
 
Messaggio 
Posso amare chi è 
diverso da me. 

LEZIONE 11 



 

to. Esaù mangiò e bevve, poi si alzò e uscì, niente affatto interessato alla sua primogenitura. In 
quel momento il suo unico desiderio era stato quello di soddisfare la sua fame. E per questo rinun-
ciò a una benedizione che sarebbe durata tutta la vita. 

119 

Sabato 
• Cerca d’indovinare che cosa mangerai a pran-

zo annusando gli odori stuzzicanti che pro-
vengono dalla cucina.  

• Esaù amava la caccia e la vita all'aria aperta. 
Se ti è possibile, fai una passeggiata nella na-
tura insieme coi tuoi. Rifletti su quali sono gli 
aspetti positivi di una vita all’aria aperta. 

• Ringrazia Dio per il cibo che mangi. 
Domenica 
• Dopo aver letto Genesi 25:19-28 e aver indivi-

duato quale dei due fratelli era peloso, fai un 
simpatico concorso. Eleggi chi, in casa tua, 
ha il braccio più peloso. Il premio di chi ha 
vinto, potrebbe essere la possibilità di com-
missionare uno dei suoi piatti preferiti per 
pranzo o per cena!  

• Che età aveva Rebecca quando nacquero i 
gemelli? Che età avevano i tuoi genitori quan-
do tu sei nato? Conosci qualcuno che ha la 
stessa tua età? 

• Disegna e ritaglia 17 tipi diversi tra legumi e 
verdure e scrivi su ognuno una parola del ver-
setto a memoria. Mescola i ritagli e poi ricom-
poni il versetto.  

Lunedì 
• Rifletti e commenta con i tuoi Genesi 25:27-

34. Esaù sarebbe veramente morto di fame? 
Scopri quanto può vivere una persona senza 
mangiare e/o bere.  

• Ricorda un momento della tua vita in cui sei 
stato impaziente come Esaù. Che risultato 
hai ottenuto? Parlane con i tuoi. 

• Chiedi se puoi aiutare a preparare una mine-
stra durante la settimana.  

• Chiedi a Dio di aiutarti a dare il giusto valore 
alle cose. 

Martedì 
• Leggi e commenta Matteo 7:12 durante il cul-

to di oggi. Come si deve trattare chi è diver-
so da noi? Hai imparato qualcosa da questa 
lettura? Metti in pratica Matteo 7:12. Oggi 
stesso fai qualcosa di carino per un membro 
della tua famiglia. 

• Esaù e Giacobbe erano molto diversi tra loro. 

Fai uno schema che esprima le diversità dei 
vari membri della tua famiglia. Mostralo ai 
tuoi. Che cosa vi unisce e che cosa vi diffe-
renzia? Essere diversi, vuol dire essere miglio-
ri o peggiori degli altri? Perché?  

• Ringrazia Dio per la varietà di caratteristi-
che che ci sono fra una persona e l’altra. 

Mercoledì 
• Leggi insieme coi tuoi 1 Tessalonicesi 5:15. 

Come questo consiglio può aiutarci nei con-
fronti di chi è diverso da noi?  

• Canta «I bambini del mondo», Canti di gioia, 
n. 236. 

• Illustra la storia biblica di questa settimana 
con un disegno.  

• Esaù e Giacobbe vivevano in un contesto a 
contatto con la natura. Ti piacerebbe vivere 
come vivevano loro? Immagina come doveva-
no essere le loro giornate. Ringrazia Dio per 
la natura. 

Giovedì 
• Completa la tabella con almeno tre caratteri-

stiche per ogni voce indicata:  

 
• Perché chi è diverso da noi a volte ci è un 

po’ antipatico? Parlane con i tuoi. Pensa a 
qualcuno che non ami particolarmente e cer-
ca un sua qualità. Prega per la persona a cui 
hai pensato.  

• Ripeti il versetto a memoria. Stai facendo a 
gara, come ti è suggerito di fare? Parlane con 
Dio in preghiera. 

Venerdì 
• Rileggi Genesi 25:19-34 e, durante il culto di 

famiglia, chiedi ai tuoi di aiutarti a mimare o 
recitare questa storia biblica.  

• Rifletti sul messaggio di questa lezione con i 
tuoi. Proponetevi di invitare qualcuno a 
pranzo, nei prossimi giorni.  

• Esegui un canto che parli della famiglia e poi 
chiedi a Dio di benedire la tua. 

  ESAÙ GIACOBBE 

QUALITÀ     

DIFETTI     

Attività 

LEZIONE 11 
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Un ladro in famiglia 

Uno sguardo alla lezione 
Isacco è anziano e sta diventando cieco. È arrivato il momen-
to di dare la benedizione della primogenitura. Chiede a Esaù 
di andare a caccia per riportare della selvaggina da cucinare 
come piace a lui. Rebecca sente questa conversazione e con-
vince Giacobbe a farsi passare per Esaù e ingannare Isacco al 
fine di ricevere la benedizione della primogenitura. Giacobbe 
indossa gli abiti di Esaù per avere il suo stesso odore. Si met-
te una pelle di capra sulle mani e sul collo per sembrare pelo-
so come Esaù. Porta il cibo, che Rebecca ha preparato, nella 
tenda di Isacco e gli dice di essere Esaù. Isacco all’inizio non 
gli crede. Gli sembra che la voce sia quella di Giacobbe, ma 
poi lo tocca e lo annusa e decide che è Esaù. A quel punto 
Isacco dà la benedizione speciale a Giacobbe. Quando Esaù 
ritorna, è ormai troppo tardi: Giacobbe si è preso la benedi-
zione che toccava a lui. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
A volte, con mezzi non del tutto etici, cerchiamo di 
«aiutare» Dio a fare le cose che ha promesso. Vivere in comu-
nità con altri cristiani significa ubbidire a Dio e rispettare gli 
altri. Dobbiamo aver fiducia in un Dio potente che, senza 
bisogno del nostro aiuto, sa fare quello che promette. Quan-
do mentiamo e inganniamo per ottenere quello che vogliamo 
(anche se riteniamo che qualche cosa di buono ne verrà fuo-
ri) otteniamo presto o tardi, solo problemi sia in famiglia sia 
nella chiesa. Questo non onora Dio e non porta beneficio alla 
comunità. 
 
Approfondimento 
«Giacobbe era venuto a sapere dalla madre che secondo 
l’ordine divino il diritto di primogenitura sarebbe stato con-
cesso a lui. Tutto ciò fece sorgere nel giovane un profondo 
desiderio dei privilegi che questo gli avrebbe conferito. Non 
desiderava le ricchezze del padre, ma il diritto alla primogeni-
tura spirituale. Entrare in comunione con Dio, come aveva 
fatto il giusto Abraamo, offrire il sacrificio di espiazione per 
la propria famiglia, essere il progenitore del popolo di Dio e 
del Messia promesso, ricevere quell’eredità spirituale che sca-
turiva dalle benedizioni del patto, questi erano i privilegi e gli 

 

Riferimenti 
Genesi 27:1-45; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 179-182. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Non ruberete e 
non userete né in-
ganno né menzo-
gna gli uni a danno 
degli altri» 
(Levitico 19:11). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio desidera che 
i suoi figli siano 
onesti 

• sentiranno il desi-
derio di esseri 
sinceri in ogni 
cosa 

• risponderanno 
decidendo di es-
sere onesti e di 
dire la verità. 

 
 
Messaggio 
I MEMBRI DEL-
LA FAMIGLIA DI 
DIO SONO ONE-
STI. 

COMUNITÀ Apparteniamo alla famiglia di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Test del gusto 
B. Mi sembra che...  
 
 
C. Chi sono io? 

Varietà di frutta e verdura, bende. 
5-6 buste di carta, 5-6 articoli casalinghi o 
tratti dal mondo della natura (ved. attivi-
tà), carta, matite. 
Bende.  
 

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 

Costumi biblici, ciotola, pezzo di pellame 
(per esempio, pelliccia), stuoia o lettino, 
arco e frecce. 
Nessuno.  
Bibbie.  

Applicare 15 A. La verità nascosta 
 
 
B. La scatola della verità 

Costumi biblici, ciotola, pezzo di pellame 
(per esempio, pelliccia), stuoia o lettino, 
arco e frecce. 
Per ogni bambino: piccola scatola o bic-
chiere di plastica, cinque sassolini, una 
busta, materiale artistico, colla, forbici. 
 

Condividere  15 La bandiera della verità 30 cm di tubo per innaffiare per ogni bam-
bino, cartoncino, colla, colori. 

Conclusione    Nessuno. 

onori che Giacobbe desiderava ardentemente. La sua mente era sempre rivolta 
verso il futuro e cercava di afferrarne le promesse che si sarebbero concreta-
te» (Patriarchi e profeti, p. 178). 
 
«Giacobbe e Rebecca riuscirono a realizzare i loro piani, ma questo inganno por-
tò loro solo difficoltà e tristezza. Dio aveva dichiarato che Giacobbe avrebbe 
ricevuto il diritto alla primogenitura; la sua parola si sarebbe adempiuta al mo-
mento opportuno, se essi avessero agito con fede, affidandogli la possibilità di 
operare in loro favore. Ma come molti, che oggi si professano figli di Dio, non 
vollero lasciare spazio al Signore. Rebecca si pentì amaramente del consiglio 
sbagliato che aveva dato a suo figlio; proprio per questo fu costretto a partire 
senza che ella lo potesse più rivedere. Dal momento in cui ricevette il diritto 
alla primogenitura, Giacobbe fu perseguitato da una condanna provocata da lui 
stesso. Aveva peccato contro suo padre, contro suo fratello, contro se stesso e 
contro Dio. L’errore commesso in quel momento avrebbe richiesto il pentimen-
to per tutta una vita» (Patriarchi e profeti, p. 180). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Test del gusto 
In anticipo, pelate frutta e vege-
tali (banane, mele, patate, ecc.) 
e ricavatene tanti quadratini. 
Bendate i bambini e spiegate che 
dovranno tapparsi il naso, così 
da non sentire gli odori. Date a 

ogni bambino un quadratino di frutta o 
di un vegetale da mangiare: dovrà indovi-
nare di che cosa si tratta, ma lo dirà in 
un secondo momento. Provate di nuovo, 
senza che si turino più il naso. Quando il 
cibo è stato provato, chiedete ai bambini 
cosa hanno mangiato. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato più facile o più dif-
ficile capire che cosa stavate mangiando, 
quando avevate il naso turato? Come 
sarebbe la vita se non aveste più 
l’olfatto? Spiegate che cos’è l’olfatto a 
chi non lo sa. Gesù ci ha dato cinque 
sensi perché potessimo renderci conto 
del mondo che ci circonda: occhi per 
vedere, orecchie per udire, un naso per 
annusare, una lingua per gustare il cibo e 
il tatto per toccare le cose. Nella lezione 
di oggi vedremo come un uomo fu diso-
nesto e riuscì a ingannare i sensi del pa-
dre. Ma non era certo quello che Dio 
voleva che lui facesse.  
Perché no? Come dice il messaggio… 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO 
SONO ONESTI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Varietà di frut-

ta e verdura 
• bende. 

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

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

1 

B. Mi sembra che… 
Preparate cinque o sei 
buste misteriose e nu-
meratele. In esse inse-
rite degli oggetti, per 
esempio: chiavi, frut-
ta, noci, spaghetti cot-
ti, bucce di patata, 
uvetta, foglie, semi di 
zucca, un sonaglio per 
neonati, dischetti di 
cotone idrofilo, pezzi 
di pellame (camoscio, 

pelle, pelliccia sintetica, ecc.). 
Dite: senza guardare, infilate le mani nel-
la busta. Poi scrivete sul vostro foglio il 
numero della busta e, accanto, quello 
che essa contiene. Ovviamente dovrete 
capirne il contenuto utilizzando solo il 
senso del tatto! Quando tutti hanno fini-
to, domandate ai bambini che cosa han-
no trovato nella busta, e poi mostrate-
glielo per un riscontro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è stato difficile ca-
pire che cosa c’era nella busta? (Non po-
tevamo usare tutti i sensi). Dio ci ha da-
to cinque sensi perché potessimo render-
ci conto del mondo che ci circonda: oc-
chi per vedere, orecchie per udire, un 
naso per sentire l'odore, una lingua per 
gustare il cibo e il tatto per poter tocca-
re le cose. Nella lezione di oggi vedremo 

Occorrente 
• 5-6 buste di 

carta 
• 5-6 articoli ca-

salinghi o tratti 
dal mondo del-
la natura (ved. 
attività) 

• carta 
• matite. 
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come un uomo fu disonesto e riuscì a ingannare i sensi del padre. Non era quello che 
Dio voleva che lui facesse. Perché no?  
Perché… 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SONO ONESTI. 
 
 

C. Chi sono io? 
Fate sedere i bambini in circolo. Bendatene uno e mettetelo al centro. Do-
mandate a qualche volontario di avvicinarsi silenziosamente al «non vedente» 
e bisbigliare qualcosa. «Il non vedente» può toccare solo la testa, il collo e le 
mani del volontario per riuscire a indovinare di chi si tratta. Ripetete 

l’attività, in modo che tutti possano, a turno, essere bendati. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile indovinare non potendo usare il senso della vi-
sta? Che cosa vi ha aiutato a scoprire chi fosse? (La voce, i vestiti, i capelli). Nella le-
zione di oggi vedremo che un figlio ingannò il padre cieco. Certo, non era questo che 
Dio voleva che egli facesse. Perché?  
Perché, come dice il messaggio… 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SONO ONESTI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, con enfasi sull’importanza di essere onesti o sul tema del 
mese. 
 
Offerta 
Dite: La famiglia di Dio ha membri in ogni luogo della terra. Il mondo in cui viviamo non è più 
perfetto, dopo il peccato. Anzi, dopo tanti, tanti secoli di sbagli e di lontananza dell’uomo da 
Dio, oggi nel mondo ci sono tante cose che non vanno. Ci sono persone che vivono in zone 
dove mancano anche le cose essenziali per vivere. Altre che vivono là dove ci sono gravi pro-
blemi. Con le nostre offerte, aiuteremo le persone che vivono a ____ (dite il luogo di destina-
zione delle offerte) a vivere meglio. Con i nostri soldi, uniti a quelli offerti da altri, sarà co-
struito ___ (menzionate i progetti che saranno realizzati con le offerte del tredicesimo sabato).  
 
Preghiera 
Accogliete le richieste di preghiere. Lasciate qualche momento per una preghiera silenziosa in 
cui ogni bambino può esprimere al Signore il proprio amore e confessargli il bisogno che ha di 
lui. Domandate a qualche volontario di pregare ad alta voce dopo la preghiera silenziosa, senza 
forzare nessuno. Se nessuno si offre, pregate voi. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Bende. 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Isacco 
• Rebecca 
• Esaù 
• Giacobbe 
• coro (tutti gli altri bambini). 
 
Al momento opportuno, il coro dirà: «Di’ la verità, Giacobbe!». 
 
Scenografia 
Utilizzate le indicazioni date nella Preparazione della stanza. Aggiungete un 
lettino o una stuoia su cui si sdraierà il vecchio Isacco; infatti la scena si 
apre con Isacco disteso sul lettino. 
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 Guardando Esaù e Giacobbe, non si sarebbe mai detto che fossero gemelli, tanto erano 
diversi nel carattere e nell’aspetto. Vestivano diversamente e avevano interessi opposti. 

Esaù amava vivere all'aria aperta, mentre Giacobbe amava stare in casa oppure sorvegliava il 
gregge e il bestiame di famiglia. 
Prima della loro nascita, Dio aveva parlato a Rebecca, la loro madre. Le aveva detto che il mag-
giore avrebbe servito il minore. Rebecca sul momento non capì che cosa questo volesse dire, 
ma credette alle parole del Signore e le memorizzò. 
Isacco, ormai anziano e cieco, stava pensando che era arrivato il momento di dare la sua bene-
dizione al figlio primogenito. Rebecca gli aveva ricordato spesso le parole del Signore, ma Esaù 
era il preferito del padre e Isacco era fermamente deciso a benedirlo (Rebecca e Isacco mima-
no un dialogo).  
 
Un giorno Rebecca sentì Isacco parlare così a Esaù (Rebecca ascolta, mentre Esaù va da Isac-
co). 
«Esaù, io sono anziano e non so quanto tempo mi rimane da vivere. Prendi le tue armi, esci e 
riportami un po' di selvaggina. Poi preparami una pietanza saporita, di quelle che mi piacciono; 
portamela e io ti benedirò». 
Non appena Esaù uscì (Esaù prende arco e frecce, si prepara e finge di andare a caccia. Re-
becca e Giacobbe mimano), Rebecca chiamò Giacobbe. Gli spiegò che cosa stava per accadere 
e poi aggiunse: «Giacobbe, non ti preoccupare ho un piano. Va' al gregge e prendimi due buoni 
capretti. Io preparerò una pietanza saporita per tuo padre. Tu gliela porterai perché ti benedi-
ca prima che egli muoia». 
Giacobbe replicò: «Ma lui si accorgerà che non sono Esaù perché lui è peloso e io non lo sono. 
Se mio padre palperà le mie mani, capirà che lo sto ingannando e mi maledirà invece di benedir-
mi» (coro: «Di’ la verità, Giacobbe!»). 
«Se maledirà qualcuno, sarà me» gli rispose la madre. «Ora va’ e fa’ quello che ti ho detto». 
Giacobbe si decise. Allora si vestì come Esaù (Giacobbe e Rebecca mimano i gesti utilizzando 
l’occorrente). Rebecca gli ricoprì le mani e il collo con una sottile pelle di capra. Giacobbe si 
presentò quindi a Isacco portandogli il cibo che Rebecca aveva preparato. 
Isacco sentì Giacobbe entrare nella stanza (Giacobbe, travestito da Esaù, va verso il lettuccio 
in cui giace il padre). «Chi sei?» gli chiese. 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• ciotola 
• pezzo di pella-

me (per esem-
pio, pelliccia) 

• stuoia o lettino 
• arco e frecce. 

La lezione 
2 

LEZIONE 12 



125 

«Esaù, il tuo figlio primogenito» mentì Giacobbe. «Padre, ho fatto come mi hai detto. Mettiti a 
sedere, assaggia la buona pietanza che ti ho preparato e poi dammi la tua benedizione» (coro: « 
Di’ la verità, Giacobbe!»). 
«Come hai fatto a trovare la selvaggina così presto?» gli chiese Isacco. 
«Dio mi ha aiutato» mentì ancora una volta Giacobbe (coro: « Di’ la verità, Giacobbe!»). 
Isacco gli disse: «Avvicinati perché io possa toccarti (Giacobbe si avvicina un poco, timoroso). 
La tua voce è come quella di Giacobbe ma le tue mani sono quelle di Esaù. Sei veramente E-
saù?». 
«Sì, padre» Giacobbe mentì nuovamente (coro: « Di’ la verità, Giacobbe!»). 
«Allora vieni e portami da mangiare» continuò Isacco (Giacobbe si avvicina ancora porgendo il 
cibo a Isacco). Quando Giacobbe fu vicino a lui, Isacco gli afferrò i vestiti e li annusò (Isacco 
mima). «Ah, sì» disse finalmente soddisfatto. «Hanno l'odore dei campi». E fu così che Isacco 
benedisse solennemente Giacobbe come primogenito ed erede del nome del padre (Isacco mette 
una mano sul capo di Giacobbe, fingendo di benedirlo). 
Giacobbe, ricevuta la benedizione, si affrettò ad andarsene (Giacobbe esce frettolosamente; 
subito dopo, Esaù entra in scena). Era appena uscito quando Esaù si presentò davanti alla ten-
da del padre. «Padre, ecco il cibo che mi hai chiesto» annunciò Esaù. 
Isacco tremò e con voce sconvolta gli chiese: «Chi sei tu?».  
«Sono Esaù, il tuo figlio primogenito» rispose. 
Isacco gli chiese: «Ma allora chi è stato qui? Forse Giacobbe?». 
Isacco capì quello che era successo, si girò verso Esaù e con voce triste gli disse: «Io l'ho bene-
detto... Ho benedetto tuo fratello Giacobbe». 
Esaù andò su tutte le furie (Esaù sbatte l’arco a terra). «E non puoi benedire anche me? Gia-
cobbe ti ha ingannato e mi ha estorto la mia primogenitura. Non hai qualche benedizione anche 
per me?!». 
Isacco rispose scotendo tristemente la testa. «La benedizione è stata data. Non posso portar-
gliela via». 
Esaù, allontanandosi dalla tenda del padre, disse in cuor suo: «Quando mio padre morirà, io uc-
ciderò Giacobbe e mi riprenderò quello che è mio» (Esaù va da Giacobbe e gli mostra il pugno, 
poi lascia la scena). 
Giacobbe sapeva di avere sbagliato e ne fu addolorato. Capì che le sue bugie sarebbero state la 
fonte di grandi problemi e capì che non avrebbe dovuto ingannare il padre. 

Per riflettere 
Dite: Dio aveva detto a Rebecca che Giacobbe sarebbe stato il capo della famiglia, ma Isacco 
voleva dare la benedizione a Esaù. Che cosa fecero Giacobbe e Rebecca per «aiutare Dio»? 
(Giacobbe si vestì come Esaù e mentì al padre, spinto dalla madre). Dio avrebbe mantenuto la 
promessa fatta a Rebecca? (Sì. Avrebbe fatto altrimenti. Dio mantiene sempre le sue promesse). 
Quale fu il risultato dell’«aiuto» che Rebecca e Giacobbe dettero a Dio? (Giacobbe fu causa di 
problemi per se stesso e per la sua famiglia; fu costretto a fuggire; irritò moltissimo suo fratello, 
creando una frattura che sarebbe durata per molti anni). Giacobbe fu il solo ad aver agito ma-
le? (No, anche Rebecca agì male). Che cosa dovremmo imparare da questa storia? (Dire bugie o 
essere disonesti, causa problemi a noi e ai nostri cari).  

Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamolo insieme: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SONO ONESTI. 

LEZIONE 12 



Versetto a memoria 
Usate i gesti seguenti per insegnare il versetto: 
 
«Non ruberete    Allungare la mano come per prendere qualcosa 
e non userete né inganno  Mettere la mano dietro l’orecchio; scuotere la testa 
né menzogna    Indicare la bocca 
gli uni a danno degli altri»  Indicare gli altri 
(Levitico 19:11).   Giungere le mani e aprirle a libro. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Giacobbe provocò molti problemi a se stesso e alla sua famiglia 
quando mentì al padre e lo ingannò. Andiamo a leggere che cosa dice la 
Bibbia sulle bugie. Formate cinque gruppi e date a ogni gruppo i testi 
seguenti. Li leggeranno e li spiegheranno al resto del gruppo. Gli adulti 
assistono, se è necessario. 

 

Giovanni 8:44  (Chi è il padre della bugia?) 
1 Giovanni 1:10  (Che cosa può far sembrare Dio un bugiardo?) 
1 Giovanni 2:4,5  (Che cosa può renderci bugiardi? - Continuare a peccare) 
1 Giovanni 4:20  (Come possono, i sentimenti, renderci bugiardi?) 
Apocalisse 21:8  (Chi sarà lasciato fuori dal regno dei cieli?). 
 

Per riflettere 
Domandate: Dio, che cosa pensa delle bugie? (Non le ama. Non le accetta). Chi c’è dietro 
le bugie? (Satana). Che cosa accade quando mentiamo? (Rompiamo il rapporto tra Dio e 
noi). Può Gesù mentire? Leggiamo Giovanni 14:6. (Gesù è la verità). Che cosa dovremmo fa-
re quando diciamo una bugia? Leggiamo 1 Giovanni 1:9. (Dovremmo confessarla e chiedere 
perdono). Le bugie feriscono chi le riceve. Dio non ama che nella sua famiglia si menta e si 
inganni. Ma se succede, e se ci pentiamo, Dio ci perdona e ci aiuta ad agire bene.  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SONO ONESTI. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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A. La verità nascosta 
In anticipo date a ogni bambino un cerchio di cartoncino grande quanto un 
piatto di carta. Potreste utilizzare il piatto di carta per disegnare su un 
grande foglio di cartoncino tanti cerchi, che poi andranno tagliati. Aiutate i 
bambini ad appoggiare il cerchio sul viso per segnare il punto in cui andranno 
poi ritagliate le due fessure per gli occhi. Aiutate i bambini a ritagliare le 
fessure e poi distribuite il materiale da disegno perché i bambini decorino la 
maschera ricavata. Quando avranno finito, prendete la misura giusta per gli 
elastici e applicateli ai lati della maschera. Ammirate le maschere che i bam-
bini hanno creato. 
 

Applicare 

Occorrente 
• Fogli di carton-

cino 
• piatto di carta 
• forbici 
• elastici lunghi e 

sottili 
• cucitrice 
• materiale da 

disegno. 

3 
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Condividere 
La bandiera della verità 

Domandate: Vi ricordate 
chi c’era dentro e fuori 
dalla Nuova Gerusalemme, 
la città di Dio? Leggiamo 
di nuovo Apocalisse 21:7,8 
per vederlo. Leggete il te-
sto a voce alta. Sono paro-
le dure, queste, vero? In 
effetti chi si comporta nel 

modo che abbiamo letto, non può entrare 
nella città di Dio, perché ha scelto di non 
far parte del regno di Dio. I figli di Dio, in-
fatti lottano e sono riuniti sotto la bandiera 
della «verità». Facciamo una bandiera. Su un 
lato scrivete: «Con l’aiuto di Gesù, dirò sem-
pre la verità» e sull’altro lato scrivete il vo-
stro nome. Non è sempre facile dire la verità, 
a volte possiamo sbagliare; può capitare. 
L’importante è rendersi conto dell’errore e 
parlarne con Dio. Egli ci perdonerà, se glielo 
chiederemo. Fate costruire la bandiera. Al 
termine, dite: Agitate la bandiera e dite: 
«Con l’aiuto di Gesù, dirò sempre la verità».   
 
Per riflettere 
Domandate: Quando è difficile essere one-
sti? (Quando abbiamo fatto qualcosa di sba-
gliato). Chi ci aiuterà a dire la verità? (Gesù). 
Perché è sempre meglio dire la verità? 
(Quando diciamo le bugie, facciamo sorgere 
ad altri dei problemi). Diciamo il messaggio: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO  
SONO ONESTI. 

 

Conclusione 
Formate un cerchio e pregate dicendo, per 
esempio: Signore, perdonaci se a volte non ci 
è facile essere onesti e sinceri. Molte volte, 
per paura delle conseguenze o pur di ottene-
re qualcosa, non ci comportiamo in modo 
trasparente. Aiutaci tu. Aiutaci tu perché a 
volte ci è veramente difficile comportarci 
come farebbe Gesù. Ma con il tuo aiuto sia-
mo sicuri che ce la faremo. È per questo che 
ti ringraziamo, nel nome di Gesù. 

Occorrente 
• 30 cm di tubo 

per innaffiare 
per ogni bambi-
no 

• cartoncino 
• colla 
• colori. 

4 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa accade, quando indos-
siamo una maschera? (Essa ci nasconde il viso. 
Nessuno ci riconosce). Si capisce chi si na-
sconde dietro la maschera? (Qualche volta è 
più facile, ma spesso è difficile). Perché men-
tire è come indossare una maschera? 
(Pretendiamo di essere quello che non siamo). 
Che cosa accade quando mentiamo? 
(Procuriamo danni a noi stessi e qualche volta 
anche alle nostre famiglie). Se glielo chiedia-
mo, Dio ci aiuterà a essere sempre sinceri.  
Diciamo il messaggio di oggi: 

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO  
SONO ONESTI. 

 
 

B. La scatola della verità 
Dite: Oggi faremo «le sca-
tole della verità» per ricor-
darci che è importante es-
sere sinceri e che, se non lo 
faremo, sicuramente avre-
mo dei problemi. 
Distribuite l’occorrente e 
lasciate tempo sufficiente 
per decorare queste scato-
le; alla fine date 5 sassolini a 
ogni bambino, dentro una 
piccola busta. Dite: Se du-
rante la giornata direte una 
bugia o farete qualcosa 

contro qualcuno, mettete un sassolino nella 
scatola. Alla fine della giornata, prendete i 
sassolini in mano, parlate con Gesù e ditegli 
quello che avete fatto. Chiedetegli di perdo-
narvi e di aiutarvi a essere sempre onesti. 
 
Per riflettere 
Dite: Gesù ci perdonerà e ci aiuterà ad agire 
sempre meglio. Dopo avergli chiesto di perdo-
narvi, vuotate la scatola e riponete i sassolini 
nella busta. Ringraziate Gesù perché è pronto 
a concedervi un nuovo inizio. Domandategli di 
aiutarvi a essere sempre onesti.  

Diciamo insieme il messaggio: 
I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO  
SONO ONESTI. 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no:  
• piccola scatola 

o bicchiere di 
plastica  

• cinque sassolini  
• una busta 
• materiale arti-

stico 
• colla  
• forbici. 



 Hai mai fatto qualcosa che 
sapevi in partenza che era sbagliata? 
E quando qualcuno ti ha interrogato 
in proposito, hai risposto con una 
bugia? Ti piacerebbe se ti scoprisse-
ro mentre dici una bugia? Giacobbe 
mentì al padre e fece del male a se 
stesso e all'intera famiglia. 
 

G uardando Esaù e Giacobbe, 
non si sarebbe mai detto che fossero 
gemelli, tanto erano diversi nel carat-
tere e nell’aspetto. Vestivano diver-
samente e avevano interessi opposti. 

Esaù amava vivere all'aria aperta, mentre Giacobbe ama-
va stare in casa e sorvegliare il gregge e il bestiame di 
famiglia. 
Prima della loro nascita, Dio aveva parlato a Rebecca, 
la loro madre. Le aveva detto che il maggiore avrebbe 
servito il minore. Rebecca sul momento non capì che 
cosa questo volesse dire, ma credette alle parole del 
Signore e le memorizzò. 
Isacco, ormai anziano e cieco, stava pensando che era 
arrivato il momento di dare la sua benedizione al figlio 
primogenito. Rebecca gli aveva ricordato spesso le paro-
le del Signore, ma Esaù era il preferito del padre e Isac-
co era fermamente deciso a benedirlo. 
Un giorno Rebecca sentì Isacco parlare così a Esaù. 
«Esaù, io sono anziano e non so quanto tempo mi rima-
ne da vivere. Prendi le tue armi, esci e riportami un po' 
di selvaggina. Poi preparami una pietanza saporita, di 
quelle che mi piacciono; portamela e io ti benedirò». 
Non appena Esaù uscì, Rebecca chiamò Giacobbe. Gli 
spiegò che cosa stava per accadere e poi aggiunse: 
«Giacobbe, non ti preoccupare ho un piano. Va' al greg-
ge e prendimi due buoni capretti. Io preparerò una pie-
tanza saporita per tuo padre. Tu gliela porterai perché 
ti benedica prima che egli muoia». 
Giacobbe replicò: «Ma lui si accorgerà che non sono 
Esaù perché lui è peloso e io non lo sono. Se mio padre 
palperà le mie mani, capirà che lo sto ingannando e mi 
maledirà invece di benedirmi». 
«Se maledirà qualcuno sarà me» gli rispose la madre. 
«Ora va’ e fa’ quello che ti ho detto». 
Giacobbe si decise. Allora si vestì come Esaù. Rebecca 

gli ricoprì le mani e il collo con una sottile 
pelle di capra. Giacobbe si presentò quindi a 
Isacco portandogli il cibo che Rebecca aveva 
preparato. 
Isacco sentì Giacobbe entrare nella stanza. 
«Chi sei?» gli chiese. 
«Esaù, il tuo figlio primogenito» mentì Gia-
cobbe. «Padre, ho fatto come mi hai detto. 
Mettiti a sedere, assaggia la buona pietanza 
che ti ho preparato e poi dammi la tua bene-
dizione». 
«Come hai fatto a trovare la selvaggina così 
presto?» gli chiese Isacco. 
«Dio mi ha aiutato» mentì ancora una volta 
Giacobbe. 
Isacco gli disse: «Avvicinati perché io possa 
toccarti. La tua voce è come quella di Gia-
cobbe ma le tue mani sono quelle di Esaù. 
Sei veramente Esaù?». 
«Sì, padre» Giacobbe mentì nuovamente. 
«Allora vieni e portami da mangiare» conti-
nuò Isacco. Quando Giacobbe fu vicino a 
lui, Isacco gli afferrò i vestiti e li annusò. 
«Ah, sì» disse finalmente soddisfatto. 
«Hanno l'odore dei campi». E fu così che 
Isacco benedisse solennemente Giacobbe 
come primogenito ed erede del nome del pa-
dre. 
Giacobbe, ricevuta la benedizione, si affret-
tò ad andarsene. Era appena uscito quando 
Esaù si presentò davanti alla tenda del pa-
dre. «Padre, ecco il cibo che mi hai chiesto» 
annunciò Esaù. 
Isacco tremò e con voce sconvolta gli chie-
se: «Chi sei tu?».  
«Sono Esaù, il tuo figlio primogenito» rispo-
se. 
Isacco gli chiese: «Ma allora chi è stato qui? 
Forse Giacobbe?». 
Isacco capì quello che era successo, si girò 
verso Esaù e con voce triste gli disse: «Io 
l'ho benedetto... Ho benedetto tuo fratello 
Giacobbe». 
Esaù andò su tutte le furie. «E non puoi be-
nedire anche me? Giacobbe ti ha ingannato e 
mi ha estorto la mia primogenitura. Non hai 
qualche benedizione anche per me?!». 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un ladro in famiglia 
Riferimenti 
Genesi 27:1-45; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 179-182. 
 
Versetto a memoria 
«Non ruberete e 
non userete né 
inganno né menzo-
gna gli uni a danno 
degli altri» 
(Levitico 19:11). 
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio sono 
onesti. 

LEZIONE 12 



 

Isacco rispose scuotendo tristemente la testa. «La benedizione è stata data. Non posso portargliela via». 
Esaù, allontanandosi dalla tenda del padre, disse in cuor suo: «Quando mio padre morirà, io ucciderò Gia-
cobbe e mi riprenderò quello che è mio». 
Giacobbe sapeva di avere sbagliato e ne fu addolorato. Le sue bugie avevano provocato problemi per tut-
ti. Ma perché non aveva aspettato? Dio aveva fatto una promessa e l’avrebbe realizzata. Non aveva certo 
bisogno dell'aiuto di Giacobbe né di quello di Rebecca.  
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Sabato 
• Fai il gioco del «vero o falso» con i tuoi. Prepara 

delle affermazioni su una storia biblica, metten-
done alcune vere, altre non corrette (cambia il 
nome di un personaggio, un dettaglio della vicen-
da, ecc.). Fai ascoltare le affermazioni ai tuoi, 
che dovranno dire se quello che hanno sentito è 
vero o falso.  

• Conosci altre storie bibliche che parlano di per-
sone che hanno mentito? Qual è stato il risultato 
della loro menzogna? Ora pensa a persone che, 
invece, dissero la verità anche se era difficile 
farlo. Quali risultati ebbero? Che cosa è meglio: 
mentire o dire la verità? Perché? 

• Prega chiedendo a Dio di aiutarti a dire sempre 
la verità. 

Domenica 
• Leggi e commenta Genesi 27:1-17. Chi incoraggiò 

Giacobbe a mentire? Parlane con i tuoi. Che cosa 
possiamo fare per aiutare gli altri ad agire corret-
tamente? 

• Disegna una tenda da campeggio e scrivici sopra 
il versetto a memoria. 

• Canta «L’ubbidienza dà la felicità», Canti di 
gioia, n. 200. Chiedi quindi a Dio di aiutare la tua 
famiglia ad agire sempre con onestà. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Genesi 27:18-30. Chiedi a un 

adulto di raccontarti una particolare situazione 
in cui ha avuto la tentazione di mentire ma ha 
poi deciso di dire la verità. 

• Chiedi di poter usare delle spezie o un profumo. 
Fai dei sacchettini, poi chiedi ai tuoi di annusarli 
e di indovinare che cosa c'è all'interno. 

• Scrivi una benedizione per la famiglia. Chiedi a 
ognuno di aggiungere una frase che riveli quanto 
Dio li abbia benedetti. Ringrazia Dio per le sue 
benedizioni. 

Martedì 
• Leggi Genesi 27:30-41.  
• Qualcuno ti ha mai mentito per scavalcarti? Co-

me ti sei sentito? Come devi reagire quando qual-
cuno mente o ti fa del male? Parlane con i tuoi. 
Chiedi a Dio di aiutarti a dire sempre la verità. 

• Cerca cinque diversi tipi di tessuto. Chiedi ai 

tuoi di chiudere gli occhi, di palpare i tessuti e 
di indovinare di che esattamente si tratti. Que-
sta attività che dettaglio della storia biblica ti 
ricorda? 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Esodo 20:16 e Romani 6:23. 

Qual è il risultato delle bugie? Ripassa Genesi 27 
e conta il numero delle bugie dette da Giacob-
be.  

• Fai questo esperimento: prendi un palloncino e 
soffiaci dentro, assicurandoti che l'aria non fuo-
riesca. Ora, se lasci andare il palloncino, che 
cosa accade? Chiedere il perdono non è un po' 
come lasciar uscire l'aria dal palloncino?  

• Chiedi a Dio di perdonarti per gli sbagli che hai 
fatto oggi. Se ti sei comportato male con qual-
cuno, chiedi anche a lui di perdonarti. 

Giovedì 
• Leggi Giovanni 8:44 e fai un cartellone che possa 

incoraggiare a dire la verità. Appendi il cartello-
ne in un punto ben visibile della casa.  

• Ripensa ai personaggi della storia biblica di que-
sta settimana. Chi ha ceduto a quali tentazioni?  

Rebecca ha ceduto alla tentazione di ___________ 
Isacco ha ceduto alla tentazione di ___________ 
Giacobbe ha ceduto alla tentazione di _________ 
Esaù ha ceduto alla tentazione di ___________ 
• A quale tentazione sei maggiormente sensibile? 

Parlane con Dio e chiedigli di aiutarti a migliora-
re e ad aiutarti a vincere le tentazioni. 

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

glia, per esempio cucinando con i tuoi un cibo 
particolarmente gradito a tutti. Metti come se-
gnaposto un bigliettino personalizzando il mes-
saggio di questa lezione. Per esempio: «Marco, 
tu sei un membro della famiglia di Dio e sei one-
sto». A chi ti chiede spiegazione, dì che ti sei 
ispirato alla storia biblica di quesa settimana.  

• Servi il cibo che hai aiutato a preparare per la 
cena di questa sera. Che cos'altro hai fatto per 
aiutare la preparazione del sabato? 

• Prima di pregare, canta i tuoi canti preferiti. 
Prega perché la tua famiglia sia benedetta du-
rante il sabato. 

Attività 

LEZIONE 12 
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Angeli sulla scala 

Uno sguardo alla lezione 
A causa dell’inganno di Giacobbe, Esaù è così arrabbiato per 
aver perso le benedizioni e la primogenitura che minaccia di 
uccidere suo fratello. Giacobbe, dietro suggerimento di Re-
becca, lascia la sua casa e parte per andare a vivere con i fa-
miliari della madre. Giacobbe si ferma per dormire, lungo il 
viaggio. È solo e angosciato. Il Signore lo rassicura facendogli 
sognare una scala con angeli che salgono e scendono dal cielo 
alla terra. Dio è in cima a questa scala e promette a Giacobbe 
di benedirlo. Giacobbe chiama quel luogo Betel, che significa 
casa di Dio. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
A volte nelle famiglie sorgono dei problemi che creano divisio-
ni. La storia di Giacobbe ci aiuta a capire che Dio continua a 
proteggerci anche quando non ci comportiamo rettamente. 
Dio promette di benedirci ovunque siamo e noi, come Gia-
cobbe, siamo ispirati dalla sua continua presenza che ci dà la 
sicurezza di appartenere alla sua famiglia. 
 
Approfondimento 
«Giacobbe non stava cercando di trattare con Dio. Il Signore 
gli aveva già promesso la ricchezza. Il suo giuramento era 
l’espressione di un animo pieno di gratitudine per la certezza 
dell’amore e della misericordia divini. Aveva compreso che 
Dio voleva che egli riconoscesse di avere una missione specia-
le da compiere e che offrisse una risposta ai segni evidenti 
della benevolenza che Dio gli aveva manifestato. 
Allo stesso modo, ogni benedizione che ci viene offerta ri-
chiede una risposta a Dio. Il cristiano dovrebbe riconsiderare 
spesso la sua vita passata, per ricordare con gratitudine le 
preziose liberazioni che il Signore ha realizzato in suo favore, 
sostenendolo nella prova, suggerendogli una via di uscita 
quando tutto sembrava impossibile e oscuro, rincuorandolo 
quando stava per scoraggiarsi. Egli dovrebbe riconoscere che 
tutto ciò dimostra la protezione degli angeli di Dio. Consape-
vole di queste innumerevoli benedizioni, dovrebbe domandar-
si spesso con umiltà e gratitudine: "Che potrò ricambiare al 
SIGNORE per tutti i benefici che mi ha fatti?" (Salmo 116:12). 
Il nostro tempo, le nostre capacità, i nostri beni, devono esse-

 

Riferimenti 
Genesi 28:10-22; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 183-188. 
 
Versetto  
a memoria 
«Io sono con te e 
ti proteggerò o-
vunque tu andrai» 
(Genesi 28:15). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

sebbene in una 
famiglia può suc-
cedere di tutto, 
apparteniamo 
sempre a Dio 

• si sentiranno al 
sicuro perché 
sono membri del-
la famiglia di Dio 

• risponderanno 
chiedendo a Dio 
di aiutare noi e le 
nostre famiglie 
sia nei momenti 
buoni sia in quelli 
cattivi. 

 
Messaggio 
QUALUNQUE 
COSA SUCCE-
DA, IO APPAR-
TERRÒ SEMPRE 
ALLA FAMIGLIA 
DI DIO. 

COMUNITÀ Apparteniamo alla famiglia di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un messaggio per te 
B. Che ora è? 
C. Sbirciare il cielo 
 

Ved. attività. 
Nessuno. 
Scala a libretto, paravento (schermo), 
grande immagine di Gesù, foto del cielo 
notturno, gesso. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Pozzo costruito per la lezione 10. 
Nessuno. 
 

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

Ved. attività.  
Nessuno.  
Bibbia, scala della storia interattiva, bi-
gliettini, penne o matite.  

Applicare 15 A. Ritratto di famiglia 
 
 
B. Salire sulla scala di 
Giacobbe 

Ritratto di famiglia, grande immagine di 
Gesù, colla stick, cordoncino, forbici, cuo-
ri: uno per bambino. 
Scala della storia interattiva.  
 
 

Condividere  15 Gli angeli di Giacobbe Due angeli di carta per ogni bambino 
(ved. p. 163), forbici, colla, colori. 

Conclusione    Nessuno. 

re consacrati a colui che ci ha offerto queste benedizioni perché le ammini-
striamo. Una liberazione speciale realizzata in nostro favore, dei benefici nuovi 
e inattesi, dovrebbero farci riconoscere la bontà di Dio; la nostra gratitudine 
deve essere espressa non solo a parole ma anche, come fece Giacobbe, tramite 
doni e offerte per la sua opera. Infatti, mentre riceviamo le benedizioni di Dio 
dobbiamo, continuamente, donare qualcosa» (Patriarchi e profeti, pp. 187,188).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Un messaggio per te 
Procuratevi l’indirizzo di uno 
studente missionario, se è possi-
bile di uno studente italiano che 
è partito per l’estero per lavora-
re nelle missioni. Potreste chie-
dere questo recapito agli uffici 
dell’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del 7° Gior-
no. 
Allestite, poi, tre diverse posta-
zioni di lavoro all’interno della 
classe.  
• Prima postazione: luogo in cui 
registrare un messaggio per lo 
studente missionario.  
• Seconda postazione: luogo in 
cui preparare un biglietto da 
inviare allo studente missionario.  
• Terza postazione: luogo in cui 
scrivere una lettera allo studen-

te missionario. 
Fornite ogni postazione dell’occorrente. 
Dite: La famiglia di Dio è molto grande e 
ci sono molte necessità. A volte Dio 
manda missionari in posti lontani per far 
conoscere Gesù. Vivere lontano dalla 
propria famiglia può far sentire molto 
soli, ecco perché oggi manderemo qual-
cosa a un missionario. I bambini sceglie-
ranno una delle tre postazioni e prepare-
ranno una lettera o altro da mandare allo 
studente. 
Per riflettere 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Nome e indiriz-

zo di uno stu-
dente missiona-
rio 

• registratore di 
audiocassette, 
o lettore MP3, 
o videocamera, 
ecc. 

• penne e matite 
• materiale da 

disegno 
• cartoncini 
• carta da lette-

ra  
• buste e franco-

bolli. 

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

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

1 

Dite: Vi piace ricevere cartoline e lette-
re? Se foste costretti a vivere lontano da 
casa per molto tempo, sarebbe importan-
te per voi ricevere notizie da parenti e 
amici? (Sì). 
Dite: Nella storia di questa settimana 
leggeremo che Giacobbe fu costretto a 
lasciare la sua casa a causa delle sue bu-
gie. Si sentì molto solo fino al momento 
in cui ricevette un messaggio 
d’incoraggiamento da Dio. In questo 
messaggio Dio gli diceva che era accanto 
a lui, nonostante tutto.  
Giacobbe imparò qualcosa che noi do-
vremmo sempre ricordare... 
QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO 

APPARTERRÒ SEMPRE ALLA 
FAMIGLIA DI DIO. 
 

 

B. Che ora è? 
Quest’attività si dovrebbe svolgere 
all’esterno, ma può essere fatta anche 
all’interno, se c’è spazio sufficiente.  
I bambini si mettono in fila lungo una pa-
rete. Si sceglierà un bambino che sarà 
«lui». «Lui» si dirige verso l’altro lato del-
la stanza, volgendo le spalle al resto dei 
bambini. I bambini lo seguono e gli chie-
dono «Che ora è, signor Lui?». «Lui» di-
ce l’ora. Di tanto in tanto, «Lui» rispon-
de: «È l’ora di darvi la caccia». A questo 
punto «Lui» si gira e dà la caccia agli al-
tri. Chi è preso, si unisce a «Lui» e inse-
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Preparate un grande illustrazione del cielo 
notturno. Aggiungete 
l’immagine di Gesù con le 
parole: «Sarò con te e ti 
proteggerò ovunque tu an-
drai». Mettete un paraven-
to davanti alle foto e una 
scala davanti al paravento. 
Domandate: Chi vuole sbir-
ciare al di là del paravento 
per vedere che cosa c’è? 

Qualche volontario salirà sulla scala per vede-
re. Fate attenzione a che nessuno cada!  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa provereste, se poteste 
veramente salire su una lunga scala per vede-
re Gesù e sbirciare nel cielo? (Sarebbe meravi-
glioso). Che cosa vorreste dire a Gesù? E che 
cosa vi piacerebbe che egli vi dicesse? Ascol-
tate le risposte. Potremmo simpaticamente 
dire che, nella storia di oggi, Giacobbe poté 
«sbirciare»il cielo. Vide gli angeli e imparò 
qualcosa di molto importante: 
QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO  
APPARTERRÒ SEMPRE ALLA  

FAMIGLIA DI DIO. 
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gue gli altri. 
 

Per riflettere 
Riportate l’ordine e il silenzio. Domandate: Vi 
è piaciuto essere inseguiti? E che cosa avete 
provato nell’essere catturati? Ascoltate le 
risposte. Probabilmente i bambini si saranno 
divertiti.  
Dite: Bene, questo era un gioco molto diver-
tente, che ci è servito per introdurre la storia 
di oggi. Noi ci siamo divertiti a fuggire, ma 
oggi parleremo di come si sentiva Giacobbe 
che, dopo aver mentito a Isacco, dovette 
fuggire. Vi assicuro che quello non era un 
divertimento. Durante il viaggio egli ebbe 
paura di essere catturato e ucciso dal fratel-
lo. Si sentiva inseguito. Ma Dio gli mandò un 
messaggio speciale e Giacobbe imparò qualco-
sa d’importante che anche noi vogliamo ricor-
dare.  
Ecco che cosa dice il messaggio di oggi: 
QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO AP-

PARTERRÒ SEMPRE ALLA FAMIGLIA 
DI DIO. 

C. Sbirciare in cielo 

Preghiera e lode 
 

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

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

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l’enfasi sulla nostra appartenenza alla famiglia di 
Dio sia nei momenti brutti sia in quelli belli. Dio non ci lascia mai soli. 
 

Offerta 
Occorrente: Pozzo costruito per la lezione 10. 
 

I bambini metteranno le offerte nel pozzo della lezione 10. Spiegate che le nostre offerte servi-
ranno per portare un messaggio d’incoraggiamento agli abitanti di ___ (dite il nome del campo 
mondiale che riceverà le offerte del tredicesimo sabato). 
 

Preghiera 
Domandate ai bambini di pensare a chi vive lontano dalla propria famiglia. Forse per un periodo 
breve o forse per un periodo molto più lungo. Pregate perché chi si trova in queste condizioni 
senta sempre accanto a sé la presenza di Dio. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Scala a libretto 
• paravento 

(schermo) 
• grande immagi-

ne di Gesù 
• foto del cielo 

notturno. 



La storia interattiva 
Preparate una bellissima scala di Giacobbe. Potreste utilizzare 
una scala, avvolgendola per tutta la sua lunghezza con luci natali-
zie e coprendola poi con un lenzuolo bianco, per nasconderla ai 
bambini fino al momento indicato dal racconto. Se non avete le 
luci natalizie, potreste mettere ghirlande di fiori, o soffici nuvole 
ricavate da polistirolo. Disegnate angeli di cartone di grandezze 
diverse, visti di fronte e di spalle, e fissateli in piedi sui gradini 
della scala per mezzo di fil di ferro.  
Mettete la scala in un angolo. Avvolgetela con le luci natalizie e 
copritela con un lenzuolo bianco.  
Un uomo con la voce profonda leggerà le parole pronunciate da 
Dio.  
Tutti i bambini interpreteranno la parte di Giacobbe. Abbigliateli 
con costumi biblici e date a ognuno una copertina arrotolata. 
Attenzione: un collaboratore farà i gesti che gli altri bambini, 
recitando tutti nel ruolo di Giacobbe, dovranno copiare per muo-
versi tutti all’unisono. Arrivato il momento di ungere la pietra 
con l’olio, solo il collaboratore lo farà, gli altri mimeranno. Tenete 
a portata di mano l’occorrente per pulire le eventuali gocce d’olio 
sul pavimento.  
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Esaù e Giacobbe, i fratelli gemelli, figli di Isacco e Rebecca, non erano mai stati veramen-
te amici. Non si erano mai trovati molto d’accordo, ma ora la situazione stava peggiorando. 

Giacobbe aveva ingannato il padre inducendolo a dargli la sua benedizione con un trucco, men-
tre questa spettava per diritto a Esaù. 
Esaù era arrabbiato con Giacobbe e meditava di ucciderlo. Rebecca, la loro madre, intuì il suo 
proposito e decise di mandare Giacobbe dallo zio Labano. «Resta con tuo zio per qualche tem-
po» gli disse «e dai a tuo fratello il tempo di calmarsi». Non sapeva, Rebecca, che non avrebbe 
mai più rivisto il figlio. 
Giacobbe quindi si mise in cammino (i bambini arrotolano la coperta e camminano. Si guardano 
attorno impauriti e, di quando in quando, si voltano di scatto) per il lungo viaggio che lo avreb-
be portato dallo zio Labano, fratello della madre. Questi viveva molto lontano dalla casa di Gia-
cobbe, a circa 830 km di distanza, in un paese straniero e pericoloso. In quel lungo viaggio Gia-
cobbe era solo e perciò aveva paura. Non aveva servitori a proteggerlo dalle bestie feroci o dai 
ladri, e non era neppure abituato a dormire sulla dura terra. Egli percorse quella lunga distanza 
il più velocemente possibile perché sapeva che la sua vita era in pericolo e che suo fratello vo-
leva ucciderlo.  
In un giorno o due arrivò in un luogo considerato sacro. Nel passato, suo nonno Abraamo vi 
aveva costruito un altare per adorare Dio. Giacobbe quella sera era così stanco da non render-
si conto di dove fosse capitato. Era angosciato (i bambini hanno l’aria stanca. Srotolano la co-
perta e cercano un posto per dormire; si dispongono di fronte al lenzuolo che copre la scala). 
Si avvolse nelle coperte e si mise a dormire poggiando la testa sopra una pietra (mostrate la pie-
tra). 
Quella notte fece uno strano sogno, un sogno insolito e del tutto particolare in quanto era Dio 
che lo ispirava (scoprite la scala e illustratela). In questo sogno Giacobbe vide una lunga scala 

Occorrente 
• Costumi biblici per ogni 

bambino 
• scala 
• luci natalizie o fiori 
• lenzuoli 
• disegni di angeli di carton-

cino rigido di diverse di-
mensioni e visti da davanti 
e da dietro 

• fil di ferro 
• lenzuolo o grande asciuga-

mano per ogni bambino 
• uomo dalla voce profonda 
• grossa pietra 
• piccolo recipiente conte-

nente olio di oliva 
• quel che serve per pulire. 

La lezione 
2 
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135 

che scendeva dal cielo e arrivava a toccare la terra. Sulla scala c'erano degli angeli che andava-
no e venivano e in cima c'era Dio! Dio gli sorrise e gli parlò: «Io sono il Signore, il Dio d'Abraamo 
tuo padre e il Dio d'Isacco… Io sono con te e ti proteggerò ovunque tu andrai… e ti ricondurrò 
in questo paese perché io non ti abbandonerò» (Genesi 28:15). 
Ormai albeggiava; le stelle stavano scomparendo e il sole era in procinto di spuntare a oriente. 
Giacobbe si destò e, alzandosi in piedi, si guardò attorno (i bambini si alzano, meravigliati). «Il 
Signore è qui» esclamò. «Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo!». 
Giacobbe allora decise di fare qualcosa di particolare per ricordare quel posto perché proprio 
lì il Signore gli aveva parlato. Prese quindi la pietra che aveva usato per capezzale e la piantò 
nel terreno (l’animatore che dirige i gesti, prende la pietra, ci versa sopra l’olio e s’inginocchia 
per pregare). Vi versò sopra olio d'oliva e la consacrò al Signore. E poi chiamò quel luogo Betel: 
«La casa di Dio». 
Giacobbe continuò il suo viaggio rassicurato dalla benedizione e dalla presenza seppure invisibi-
le del Signore. Non ebbe più paura né del fratello né degli animali feroci né dei ladri, perché 
dentro di sé aveva la certezza che Dio era con lui e che lo stava proteggendo, come egli stesso 
gli aveva detto! 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensava Giacobbe prima di addormentarsi? (Aveva paura del fratello; era 
triste perché aveva lasciato la sua famiglia; si chiedeva quale sarebbe stato il suo futuro, ecc.). 
Che cosa disse Dio a Giacobbe? (Che sarebbe stato con lui e lo avrebbe protetto). Come si sarà 
sentito Giacobbe al risveglio? (Felice, grato a Dio, non aveva più paura). Non dimentichiamolo: 
anche se nella nostra famiglia terrena accadono delle brutte cose, apparteniamo sempre alla 
famiglia di Dio. Egli ci ha promesso di essere sempre con noi.  

Possiamo dire con Giacobbe… 
QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO APPARTERRÒ SEMPRE ALLA FAMIGLIA DI 
DIO. 
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Versetto a memoria 
Leggete il versetto tutti insieme. Assicuratevi che i bambini capiscano che questo 
era il messaggio di Dio a Giacobbe e che esso è valido anche per noi. Ripetete il ver-
setto diverse volte. 
 

Io sono   Indicare in alto 
con te   indicarsi gli uni gli altri 
e ti proteggerò  Incrociare le braccia sul petto, con le mani a pugno, e inclinando la  
    testa lateralmente   
ovunque tu andrai. «Far camminare» le dita della mano destra sul braccio sinistro.  
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A. Ritratto di famiglia 
Procuratevi una foto di famiglia, commentando il fatto che riprende tutti i 
membri di quella famiglia, uniti.  
Dite: Questa mattina faremo il ritratto di una parte della famiglia di Dio. 
Se è possibile, fate una foto istantanea a ogni bambino e attaccatela sulla 
bacheca. O date a ogni bambino un cuore sul quale scriveranno il proprio 
nome e disegneranno un autoritratto. Incolleranno questo cuore accanto 
all’immagine di Gesù. Collegate i cuori a Gesù con il cordoncino. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai fatto un ritratto insieme con tutta la vostra fami-
glia? Come ci sentiamo, quando nella nostra famiglia o nella comunità tutto 
procede bene? (Sereni, contenti, senza preoccupazioni).  

Dite: A volte, però, nella famiglia ci possono essere dei momenti difficili e la stessa 
cosa può accadere a scuola o in chiesa. Tuttavia, niente può impedirci di far parte 
della famiglia di Dio. Egli ci ha promesso di rimanere sempre accanto a noi e di pren-
dersi cura di noi.  

Applicare 

Occorrente 
• Ritratto di fa-

miglia 
• grande immagi-

ne di Gesù 
• colla stick 
• cordoncino 
• forbici 
• cuori: uno per 

bambino. 

Studio della Bibbia 
Scrivete i riferimenti biblici appresso indicati su tanti biglietti-
ni e appendeteli a ogni gradino della scala. Dite: Dio promise di 
rimanere al fianco di Giacobbe e di proteggerlo. Scopriamo in-
sieme qualche promessa di Dio per noi. 
Dei volontari sceglieranno un testo della scala e lo leggeranno 
a voce alta. Commentate ogni versetto. Se avete altre promes-
se, aggiungetele. 
 

Salmo 91:14,15 
Giosuè 1:9 
Proverbi 3:5,6 
Salmo 119:105 
Giovanni 3:16 
Matteo 7:7,8 
Giovanni 14:1-3. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire il leggere le promesse di Dio? (Felici, coraggiosi, 
fiduciosi). A volte in famiglia o nella chiesa le cose non vanno come vorremmo. 
Tutti facciamo degli sbagli e qualcuno può farci del male. Nonostante questo, 
però, dobbiamo sempre avere la certezza che Dio ci ama e che apparteniamo alla 
sua famiglia.  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO APPARTERRÒ SEMPRE ALLA  
FAMIGLIA DI DIO. 

Occorrente 
• Bibbia 
• scala della sto-

ria interattiva 
• bigliettini 
• penne o matite.  

3 
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Condividere 
Gli angeli di Giacobbe 

Date a ogni bambino due angeli di carta (ved. p. 163) che ritaglieranno e deco-
reranno. Sul retro di ogni angelo scriveranno il versetto a memoria.  
Domandate: Giacobbe dove vide gli angeli? (Li vide sulla scala che collegava 
cielo e terra). Che cosa disse Dio a Giacobbe in quell’occasione? (Che sareb-
be stato con lui e lo avrebbe protetto). Cercatevi un compagno e parlategli di 
una volta in cui avete avuto paura o vi siete sentiti soli. Quando il compagno 
ha finito di parlare, prendete l’angelo e leggete al compagno il versetto a me-
moria che si trova sul retro. Poi scambiatevi i ruoli.  
 

Per riflettere 
Dite: Dio non lascia mai solo un membro della sua famiglia. È sempre con noi, pronto ad aiutar-
ci. Questa settimana prendete uno dei vostri angeli e datelo a qualcuno che vi sembra triste o 
preoccupato o che ha bisogno di ricordarsi che fa parte della famiglia di Dio. E condividiamo il 
messaggio con tutti.  
Diciamolo insieme: 

QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO APPARTERRÒ SEMPRE ALLA FAMIGLIA DI 
DIO. 

 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio e cantate: «La famiglia di Dio», ved. sezione Canti di lode, p. 140. Termina-
te pregando per i bambini del mondo intero. 

Occorrente 
• Due angeli di 

carta per ogni 
bambino (ved. 
p. 163) 

• forbici 
• colla 
• colori. 
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Diciamo insieme il messaggio:   
QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO APPARTERRÒ SEMPRE ALLA FAMIGLIA DI 
DIO. 

 

B. Salire sulla scala di Giacobbe 
Invitate i bambini a disporsi su una riga e uno alla volta fateli salire su uno o 
due scalini della scala di Giacobbe utilizzata per La storia interattiva. Mentre 
lo fanno, devono dire a turno il messaggio a voce alta:  
Qualunque cosa succeda, io apparterrò sempre alla famiglia di Dio. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate nel sentire il messaggio di questa lezione? (Siamo felici di essere 
membri della famiglia di Dio, ci sentiamo sicuri, protetti, ecc.). C’è qualcosa che può escluderci 
da questa famiglia? (No). No, a meno che non diciamo esplicitamente a Dio che non vogliamo far 
parte della sua famiglia. Sapete, anche quando sbagliamo facciamo parte della famiglia di Dio.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

QUALUNQUE COSA SUCCEDA, IO APPARTERRÒ SEMPRE ALLA FAMIGLIA DI 
DIO. 

Occorrente 
• Scala della sto-

ria interattiva 



 Hai mai sofferto di solitu-
dine? Ti sei mai sentito veramen-
te solo e senza un amico con cui 
poterti confidare? Giacobbe la-
sciando la sua casa si sentì così. 
Fu in quel momento che Dio gli 
fu particolarmente vicino e da 
allora Giacobbe non si sentì mai 
più solo. 
 

E saù e Giacobbe, i fratelli 
gemelli, figli di Isacco e Rebecca, non erano mai 
stati veramente amici. Non si erano mai trovati 
molto d’accordo, ma ora la situazione stava peg-
giorando. Giacobbe aveva ingannato il padre indu-
cendolo a dargli la sua benedizione con un trucco, 
mentre questa spettava per diritto a Esaù. 
Esaù era arrabbiato con Giacobbe e meditava di 
ucciderlo. Rebecca, la loro madre, intuì il suo pro-
posito e decise di mandare Giacobbe dallo zio La-
bano. «Resta con tuo zio per qualche tempo» gli 
disse «e dai a tuo fratello il tempo di calmarsi». 
Non sapeva, Rebecca, che non avrebbe mai più 
rivisto il figlio. 
Giacobbe quindi si mise in cammino per il lungo 
viaggio che lo avrebbe portato dallo zio Labano, 
fratello della madre. Questi viveva molto lontano 
dalla casa di Giacobbe, a circa 830 km di distanza, 
in un paese straniero e pericoloso. In quel lungo 
viaggio Giacobbe era solo e perciò aveva paura. 
Non aveva servitori a proteggerlo dalle bestie fe-
roci o dai ladri, e non era neppure abituato a dor-
mire sulla dura terra. Egli percorse quella lunga 
distanza il più velocemente possibile perché sape-
va che la sua vita era in pericolo e che suo fratello 
voleva ucciderlo.  
In un giorno o due arrivò in un luogo considerato 
sacro. Nel passato, suo nonno Abraamo vi aveva 

costruito un altare per adorare Dio. 
Giacobbe quella sera era così stanco da 
non rendersi conto di dove fosse capita-
to. Era angosciato. Si avvolse nelle co-
perte e si mise a dormire poggiando la 
testa sopra una pietra. 
Quella notte fece uno strano sogno. 
Non un sogno normale, ma un sogno del 
tutto particolare in quanto era Dio che 
lo ispirava. Nel sogno Giacobbe vide una 
lunga scala che scendeva dal cielo e arri-
vava a toccare la terra. Sulla scala c'era-
no degli angeli che andavano e venivano 
e in cima c'era Dio! Dio gli sorrise e gli 
parlò: «Io sono il Signore, il Dio d'Abraa-
mo tuo padre e il Dio d'Isacco… Io sono 
con te e ti proteggerò ovunque tu an-
drai… e ti ricondurrò in questo paese 
perché io non ti abbandonerò» (Genesi 
28:15). 
Ormai albeggiava; le stelle stavano scom-
parendo e il sole stava per spuntare a 
oriente. Giacobbe si destò, e alzandosi 
in piedi si guardò attorno. «Il Signore è 
qui» esclamò. «Il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo!». 
Giacobbe allora decise di fare qualcosa 
di particolare per ricordare quel posto 
perché proprio lì il Signore gli aveva par-
lato. Prese quindi la pietra che aveva 
usato per capezzale e la piantò nel terre-
no. Vi versò sopra olio d'oliva e la consa-
crò al Signore. E poi chiamò quel luogo 
Betel: «La casa di Dio». 
Giacobbe continuò il suo viaggio rassi-
curato dalla benedizione e dalla presen-
za seppure invisibile del Signore. Non 
ebbe più paura né del fratello né degli 
animali feroci e dei ladri perché dentro 
di sé aveva la certezza che Dio era con 
lui e che lo stava proteggendo, come egli 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Angeli sulla scala 
Riferimenti 
Genesi 28:10-22; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 183-188. 
 
Versetto a memoria 
«Io sono con te e ti 
proteggerò ovun-
que tu andrai» 
(Genesi 28:15). 
 
Messaggio 
Qualunque cosa 
succeda io appar-
terrò sempre alla 
famiglia di Dio. 
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stesso gli aveva detto! 
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Sabato 
• Giacobbe percorse 830 chilometri per arriva-

re a casa di suo zio Labano. Fai una passeg-
giata con i tuoi. Quanti km avete percorso? 
Calcola il tempo impiegato per quella distan-
za e cerca di capire quanto tempo vi sareb-
be occorso per fare un chilometro. Ora mol-
tiplica questo dato per tutti i chilometri 
percorsi da Giacobbe. Quanto vi ci sarebbe 
voluto per un viaggio di 830 km? 

• Mentre cammini cerca di metterti nei panni 
di Giacobbe e di volta in volta manifesta 
felicità, ansia, tristezza e stanchezza. Chie-
di ai tuoi d'indovinare quale sentimento stai 
esprimendo. È sempre giusto fuggire davanti 
alle difficoltà?  

Domenica 
• Leggi e commenta Genesi 28:10-15. In quanti 

modi diversi Dio ci parla? Discutine con i 
tuoi e poi chiedi a Dio di aiutarti a ricono-
scere la sua voce. 

• Disegna e ritaglia una scala. Scrivi sulla sca-
la il versetto a memoria.  

• Prega salendo dei gradini. A ogni gradino dì 
una frase a Dio.  

Lunedì 
• Leggi Genesi 28:16-22. Perché Giacobbe era 

felice? Che cosa promise a Dio?  
• Sdraiati per un attimo sul pavimento. Chie-

diti come avrà dormito Giacobbe sulla nuda 
terra.  

• Giacobbe usò una pietra per  cuscino. Rim-
piazza il tuo cuscino con un grosso libro. 
Come pensi di dormire su quel libro? Pensa a 
tutte quelle persone che sono lontane dalla 
loro famiglia, che non hanno un tetto sotto 
cui dormire. Prega per loro.  

Martedì 
• Leggi e commenta con i tuoi la promessa di 

Dio in Giosuè 1:9. Pensi che sia valida anche 
per te e per la tua famiglia? Quale differen-
za e quali somiglianze ci sono fra la famiglia 
di Dio e la tua? (Per esempio: la prima è più 

grande; hanno scelto entrambe di apparte-
nere alla famiglia di Dio, ecc.). 

• Fai un biglietto da dare a un amico e digli 
che sei felice che appartenga anche lui alla 
famiglia di Dio. 

• Ringrazia Dio perché appartieni alla sua 
famiglia. 

Mercoledì 
• Per il culto di oggi leggi e commenta Pro-

verbi 3:5,6. Che cosa significa questo testo 
per te e per la tua famiglia?  

• Chiedi di vedere il tuo certificato di nasci-
ta. Che cosa ti rivela? Che cosa si fa gene-
ralmente, quando si entra a far parte della 
chiesa? Che tipo di certificato si ottiene? 
Chiedi a un adulto di fartene vedere uno. 

• Disegna un angelo per ricordarti che Dio ci 
manda degli angeli a proteggerci.  

• Canta «Gesù manda l’angelo», Canti di 
gioia, n. 36. Ringrazia Dio per le storie della 
Bibbia che ci ricordano le sue promesse.  

Giovedì 
• Ripassa la storia biblica di questa settimana 

osservando le illustrazioni del lezionario.  
• Che offerta Giacobbe promise al Signore 

per ringraziarlo della sua protezione? Cer-
calo sulla Bibbia, in Genesi 28:10-22. 

• Chiedi ai tuoi che offerta intendono dare 
per ringraziare il Signore. Deve essere per 
forza una somma di denaro? Che progetto 
speciale potreste intraprendere come fami-
glia? 

• Ringrazia Dio per i suoi angeli protettori. 
Venerdì 
• Leggi Genesi 28:10-22 con i tuoi. 
• Durante la rappresentazione della lezione, 

fai la parte di Giacobbe. Un altro dirà le 
parole di Dio. Di’ tre cose che hai imparato 
dalla storia e chiedi ai tuoi di fare altret-
tanto. 

• Canta qualche canto di lode e infine ripe-
tete tutti insieme il versetto a memoria. 
Ringraziate Dio per le sue promesse. 

Attività 

LEZIONE 13 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Terzo trimestre - anno A 
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LEZIONI 1-5 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Evangelizzazione                                             
 

Pescatori di uomini                                      
Eccomi, manda me                                      

Canti di gioia, n. 41 
G.A. in concerto, n. 29 

Servizio verso Dio                          La mia vita prendi tu                          
Fammi tuo servo                                 

Lodatelo II, n. 154 
Canti di lode, n. 491 

Chiesa unita                                   Noi siamo la chiesa(«We are the 
church»)  

Sing for joy, n. 141 

Preghiera                                     
 

Prega al mattino      
Io prego te («This is my prayer»)                                                                        

Canti di gioia, n. 75 
Sing  for joy, n. 106                                        

Spirito Santo                              
 

Spirito di Dio      
Come David                                                  

Cantiamo al Signore n. 51  
Canti di lode, n. 482       
 

Servizio verso gli altri                    Siamo suoi                                                      Canti di lode, n. 535       

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO.  
Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti 
previsti all’interno di ogni lezione. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 6-9 

TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio e doni                         
 

Pronto son per lavorar                                            
I talenti                                                          

Canti di gioia, n. 52 
Canti di gioia, n. 195      

Paolo                                                    
 

Damasco                                                   La Bibbia in canzoni, n. 17 

Testimonianza                                    Va’ per le vie del mondo                    G.A. in concerto, n. 13 

LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Famiglia di Dio                          
 

La famiglia di Dio                                                Lodatelo II, n. 71 

Diversità                                    
                                     

I bambini del mondo            
Ho un fratello giapponese                             

Canti di gioia, n. 236 
Canta con noi, n. 159 

La scala di Giacobbe                  La scala di Giacobbe («Jacob’s 
ladder»)                                     

He’s our song, n. 103 
 

Aiuto nelle difficoltà                  Tu sei il mio rifugio                                        Canti di lode, n. 548     
                  



PESCATORI DI UOMINI 
(Canti di gioia, n. 41) 
 
1. Se venite dietro a me, 
dietro a me, dietro a me, 
pescatori io vi farò di uomini. 
Se venite a me, se venite a me 
Pescatori io vi farò di uomini. 
 
2. Senti il Cristo che dice a te, 
che dice a te, che dice a te: 
«Presto vieni non aspettar 
vieni dietro a me: 
io riposo voglio dare a te! 
Presto, vieni, non aspettar, 
vieni dietro a me».  
 
 
 
ECCOMI MANDA ME 
(G.A. in concerto, n. 29)  
 
1. Ben è la messe grande, 
ben è la messe grande, 
ma pochi son ancora, 
son pochi gli operai. 
 
Rit.: Eccomi, eccomi, manda me! 
Eccomi, eccomi, manda me! 
Nella messe tua Signore, 
eccomi, manda me! 
 
2. Siatemi testimoni, 
siatemi testimoni----- 
fino alle estreme terre 
portate l’Evangelo! 
Rit.: Eccomi, eccomi… 
 
3. Chi vuol fedel seguirmi, 
chi vuol fedel seguirmi, 
serva gli afflitti, i poveri 
amando del mio amor. 
Rit.: Eccomi, eccomi… 
 

143 

 LA MIA VITA PRENDI TU 
(Lodatelo II, n. 154) 

 
 1. La mia vita prendi tu, 

sempre tua sia Gesù. 
Che sia controllata sempre 

solamente dal tuo amor, 
solamente dal tuo amor. 

 
 2. Prendi la mia volontà, 

quel che vuoi tu farà. 
Prendi pure il cuore mio, 
sarà il trono tuo, o Dio, 
sarà il trono tuo, o Dio. 

 
 3. Prendi tutto quel che ho, 

ogni cosa io ti do; 
fa’ che scorran gli anni miei 

pien di lode, o Dio, a te, 
pien di lode, o Dio, a te. 

 
 
 
 
 
 
 

 FAMMI TUO SERVO 
(Canti d lode, n. 491) 

 
 Fammi tuo servo in umiltà; 

voglio aiutare quelli intorno a me; 
ed il mio cuore sempre dirà: 

«Fammi tuo servo, fammi tuo servo. 
Fammi tuo servo, se vuoi». 

CANTI DI LODE 



144 CANTI DI LODE 

NOI SIAMO LA CHIESA 
(«We are the church», Sing for joy, n. 141) 
 
Rit.: Chiesa son io! Chiesa sei tu! 
Noi tutti siam la chiesa! 
Quelli che nel mondo seguono Gesù! 
Insiem siam la chiesa! 
 
Non è un edificio, 
neppure un campanile 
o un posto per dormire, 
ma è una persona. 
E quando ci riuniamo 
Cantiamo e preghiamo, 
ridiamo e piangiamo 
sempre noi stiamo insieme.  
Rit.: Chiesa son io... 
 
3. Diverso è il colore  
del viso e della pelle, 
veniam da tutto il mondo 
ma noi siamo la chiesa. 
Siamo tutti importanti, 
Sia grandi che piccini, 
restiamo sempre uniti 
perché siamo la chiesa. 
Rit.: Chiesa son io... 
 

 
 
 

PREGA AL MATTINO 
(Canti di gioia, n. 75) 
 
1. Prega al mattino il tuo Signor,  
e prega a mezzodì ancor: 
prega la sera perché 
ognor la pace regni in cuor. 
 
2. T’ascolta Iddio fin dal mattin 
t’ascolta a mezzodì ancor: 
se preghi a sera ei t’è vicin 
e pace dona al cuor. 
 
3. Gesù verrà forse un mattin 
o forse a mezzodì: chissà! 
Anche la sera il Re divin 
vegliando aspettiam. 

 

 IO PREGO TE 
(«This is my prayer», Sing for joy, n. 106) 

 
 Ti voglio amar Signor,  

voglio servire te 
Per questo, mio Signor, 

 io prego te. (Tutto 2 vol.) 
 
 
 
 

 SPIRITO DI DIO 
(Cantiamo al Signore, n. 51) 

 
 Spirito di Dio scendi su noi, 
Spirito di Dio scendi su noi. 

Parlaci, guidaci, ispiraci, trasformaci. 
Spirito di Dio scendi su noi! 

 
 
 
 

COME DAVID 
(Canti di lode, n. 482) 

 
1. Se lo Spirito di Dio si muove in me 

Io canto come David. (bis) 
Rit.: Io canto, io canto,  

io canto come David. (bis) 
 

2. Io prego come David.  
3. Io lotto come David.  
4. Io vinco come David.  

5. Io danzo come David. 
6. Io lodo come David. 
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SIAMO SUOI 
(Canti di lode, n. 535) 
 
1. Con le mie mani abbraccerò il mondo 
E la sua gioia ovunque porterò. 
 
Rit.: E sono il suo amor che illumina la notte. 
Sono il suo amor che pace al mondo dà. 
 
2. Con i miei occhi saprò guardare il mondo 
E la sua luce ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor… 
 
3. Con la mia voce io parlerò al mondo 
La sua salvezza ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor… 

 
 
 
 
 

PRONTO SON PER LAVORAR 
(Canti di gioia, n. 52) 
 
1. O Gesù, eccomi qui:  
pronto son per lavorar. 
Non ho forza lo sai ben,  
ma qualcosa posso far. 
 
Rit.: Tu servirti puoi di me,  
anche se piccolo son. 
O Gesù, eccomi qui:  
pronto son per lavorar. 
 
2. Non son grandi le mie man,  
ma son pronte a lavorar. 
Con gran gioia io farò,  
tutto quel che posso far. 
Rit.: E sono il suo amor… 
 
3. Oggi voglio imparar  
a ubbidire a te Gesù. 
Lavorando con amor,  
ora e sempre e ognor di più. 
Rit.: E sono il suo amor… 
 

I TALENTI 
(Canti di gioia, n. 195) 

 
1. Per un viaggio un uomo ricco  

le valigie preparò, 
e i tre servi tutt’insieme radunò. 

«I miei beni» disse loro «a voi tre affiderò; 
operate fino a quando tornerò». 

 
2. E quell’uomo ai suoi servi i talenti affidò: 

conto tenne delle lor capacità: 
Cinque a uno, due a un altro  

e all’ultimo uno sol; 
poi con gioia per suo viaggio andò. 

 
3. Dai suoi cinque il primo servo  

altri cinque ne fruttò; 
il secondo altri due ne guadagnò. 

Ma il terzo, impaurito, il talento seppellì: 
e così rimase con uno sol. 

 
4. Dopo tanto l’uomo ricco  

alla casa sua tornò, 
e i suoi servi con premura allor chiamò. 

Chiese conto dei talenti che aveva dato lor 
in quel giorno quando se ne andò. 

  
5. «Me ne desti solo cinque,  

ora dieci te ne do». 
«Me ne desti solo due, quattro son». 

«Voi fedeli siete stati  
ed un premio avrete allor 

su nel cielo con Gesù, il Signor». 
 

6. Il padrone al terzo servo  
del talento  domandò. 

Con vergogna quello sol gli presentò. 
«Tu non hai lavorato,  

non ti posso allor premiar 
e nel cielo non potrai andar». 

 
7. Tutti quanti dal Signore  

dei talenti riceviam: 
uno, due, cinque o più da far fruttar. 

Se fedeli lavoriamo con impegno e con amor 
Su nel cielo con Gesù noi andrem. 
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DAMASCO 
(La Bibbia in canzoni, n. 19) 

 
1. Damasco, io vengo a trovarti. 
Damasco, tu non mi ingannerai, 
finché  mi chiamo Saulo. 
 
Damasco, con me non c’è perdono. 
Damasco, non sai ancor chi sono? 
Io mi chiamo Saulo. 

 
Rit.: Padre celeste, vuoi operare, 
dacci la forza nel nome di Gesù. 

 
2. Damasco, mi devi ascoltare. 
Damasco, di nuovo sono nato! 
Adesso mi chiamo Paolo. 

 
Damasco, il Signor mi ha trovato.  
Damasco, da te mi ha mandato. 
Finché mi chiamo Paolo. 
Rit.: Padre celeste... 
 
 
 
VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 
 
Rit.: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace, 
va’, porta la Parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 
 
2.Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 
Rit.: Va’ per le vie… 
 
3. Oggi mi sento un altro: 
sono un cristiano nuovo, 
fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo... 
Rit.: Va’ per le vie… 
 
 
 
 

 LA FAMIGLIA DI DIO 
(Lodatelo II, n. 71) 

 
Rit.: Son felice,  

appartengo alla famiglia di Dio. 
Son lavato nel sangue di Cristo Gesù. 

Sono erede mentre vivo quaggiù. 
Perché son suo figlio, un figlio di Dio! 

 
Hai notato? Ci chiamiamo fratelli quaggiù. 

È perché siamo uniti nell’amor di Gesù. 
Se soffre qualcuno noi tutti soffriam 

e se uno gioisce, rallegrarci possiam. 
Rit.: Son felice, appartengo… 

 
 
 
 

I BAMBINI DEL MONDO 
(Canti di gioia, n. 236) 

 
1. Dall’Alaska noi veniam, dal Senegal. 

Noi veniam dal Canada, e dal Madagascar. 
 

Rit.: I bambini del mondohanno bisogno di te,  
o Dio grande, Creator, 

e di te Gesù, mio Salvator! 
 

2. Dalla Russia noi veniam, dal Portogal. 
Dall’Honduras e dall’Iran,  
dallo Zambia noi veniam. 

Rit.: I bambini del mondo… 
 

3. Dalla Cina noi veniam, dal Pakistan. 
Dal Brasile e dal Vietnam, 

dall’Australia veniam.  
Rit.: I bambini del mondo… 

 
 4. Dalla Libia noi veniam, dall’Ecuador. 

Noi veniam dal Camerun,  
dalla Grecia e il Perù. 

Rit.: I bambini del mondo… 
 

5. E da tutto il mondo inter, veniamo insiem 
per lodare il Salvator  

che ci ha dato il perdon. 
Rit.: I bambini del mondo… 
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HO UN FRATELLO GIAPPONESE 
(Canta con noi, n. 159) 
 
1. Ho un fratello giapponese, alleluia! 
Pelle gialla, cuore d’oro, alleluia! 
Spezza il pane con me, guarda il cielo con me. 
Vive ai piedi di un vulcano, non lo so, 
ha una casa sopra un fiume, non lo so. 
Tutto questo io non so,  
ma un bel dì lo incontrerò. Alleluia! 
 
2. Ho un fratello americano, alleluia! 
Pelle bianca, cuore d’oro, alleluia! 
Spezza il pane con me, guarda il cielo con me. 
Vive in cima ad un grattacielo, non lo so, 
o in un povero quartiere, non lo so. 
Tutto questo io non so, 
ma un bel dì lo incontrerò. Alleluia! 
 
3. Ho una sorellina indiana, alleluia! 
Pelle bruna, cuore d’oro, alleluia! 
Spezza il pane con me, guarda il cielo con me. 
Vive in una bella reggia, non lo so,  
o in una povera capanna, non lo so. 
Tutto questo io non so, 
ma un bel dì la incontrerò. Alleluia! 
 
4. Ho una sorellina al Congo, alleluia! 
Pelle nera, cuore d’oro, alleluia! 
Spezza il pane con me, guarda il cielo con me. 
Vive in un gran palazzo, non lo so,  
o in una catapecchia, non lo so. 
Tutto questo io non so, 
ma un bel dì la incontrerò. Alleluia! 
 
5. Ho fratelli in tutto il mondo, alleluia! 
Bianchi, rossi, gialli e neri, alleluia! 
Dimoriamo in Gesù, aspettiamo Gesù. 
Noi vivrem nei cieli eterni, alleluia” 
Dove pace e gioia avremo, alleluia! 
Tutto questo io loso, 
presto lo possederò. Alleluia! 
 
 
 
 
 

CANTI DI LODE 

LA SCALA DI GIACOBBE 
(«Jacob’s ladder», He’s our song, n. 103) 

 
1. Stiam salendo sulla scala,  

sulla scala di Giacobbe, 
verso il cielo camminiamo per seguire Gesù. 

 
2. Sempre, sempre più in alto, 

sulla scala di Giacobbe, 
verso il cielo camminiamo per seguire Gesù. 

 
3. Dimmi, dimmi se tu ami, 

se tu ami il mio Gesù, 
vieni e insieme camminiamo per seguire Gesù. 

 
4. Se lo ami, servi sempre, 
servi sempre il mio Gesù, 

vieni e insieme camminiamo per seguire Gesù. 
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LA MIA VITA PRENDI TU 
(Lodatelo! II, n. 154) 



150 CANTI DI LODE 

NOI SIAMO LA CHIESA 
(«We are the church, Sing for joy, n. 141) 
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IO PREGO TE 
(Sing for joy, n. 106) 



152 CANTI DI LODE 

SPIRITO DI DIO 
(canta al Signore, n. 51) 



153 CANTI DI LODE 

DAMASCO 
(La Bibbia in canzoni, n. 17) 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO  
(G.A. in concerto, n. 13) 

Rit.: Va’, per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace,  
va’, porta la parola,  
è Cristo in mezzo a noi.  
 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto:  
 
 
 
 

Rit.: Va’, per le vie del mondo… 
 
2. Oggi mi sento un altro,  
son un cristiano nuovo,  
fino da questo giorno,  
mi sento dir di nuovo:  
 
Rit.: Va’, per le vie del mondo…  
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LA FAMIGLIA DI DIO 
(Tratto da Lodatelo II, n. 71) 
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HO UN FRATELLO GIAPPONESE  
(Canta con noi, n. 159) 



157 CANTI DI LODE 



158 CANTI DI LODE 

LA SCALA DI GIACOBBE  
(«Jacob’s ladder», He is our song, n. 113) 



159 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Supplemento per la lezione 1, Versetto a memoria 



160 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Supplemento per la lezione 3, Applicare B 
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SITUAZIONI DOBBIAMO 
DETESTARE… 

DOBBIAMO 
AMARE… 

QUELLO CHE 
BISOGNA FA-
RE È… 

È FACILE? 

1. Un ladro ruba 
le offerte rac-
colte in chiesa 

Il furto Il ladro, che è un 
peccatore che 
ha bisogno di 
Gesù 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Un nostro 
compagno di 
scuola ci offen-
de continuamen-
te 

L’offesa Il compagno, che 
ci offende per-
ché si sente più 
forte ma in real-
tà è debole 

  
 
 
 
 
 
 

  

3. Qualcuno più 
grande di noi 
maltratta una 
persona a cui 
vogliamo bene 

Il maltrattamen-
to 

La persona che 
ci maltratta è un 
peccatore, ha 
bisogno di cam-
biare. 

  
 
 
 
 
 
 

  

4. …   

  

  

  

      

5. …   

  

  

  

      

6. …   

  

  

  

      

Supplemento per la lezione 6, Applicare 
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Supplemento per la lezione 8, Condividere 
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Supplemento per la lezione 13, Condividere 
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