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Guida per gli animatori e i responsabili  
della Scuola del Sabato bambini, 

sezione AmicoGesù (dai 6 ai 9 anni) 
anno B 

terzo trimestre 
 



2 INTRODUZIONE 

COMUNITÀ - Impariamo a conoscere Dio insieme 

  1. La potenza dello Spirito p.   10 

 2. Fuga dalla prigione p.   20 

 3. Il volto di un angelo p.   32 

 4. Il finto cristiano p.   42 

SERVIZIO - Cerchiamo di aiutare gli altri 

  5. Più dell’oro p.   52 

 6. Guariti nelle strade p.   62 

 7. Hai capito? p.   72 

 8. Di nuovo viva! p.   82 

ADORAZIONE - Adoriamo Dio ogni giorno 

  9. Dio è il numero uno! p.   92 

10. Dio indica il cammino p. 102 

11. Da che parte stai? p. 112 

12. Finalmente in salvo! p. 122 

LA GRAZIA IN AZIONE 

 13. Quante offerte! p. 132 

INNI DI LODE p.  142 
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Testi biblici 
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La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
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Il gran conflitto, Edizioni ADV, Falciani, 2000. 
La Speranza dell’uomo, Edizioni ADV, Falciani, 1998. 
Patriarchi e profeti, Edizioni ADV, Falciani, 1998. 
Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese. 
 
Gli autori 
Linda Porter Carlyle, scrittrice, vive in Oregon. 
Noelene Johnsson, responsabile del Dipartimento dei Ministeri Infantili per la Divisione 
Nord Americana. 
Denise Valenzuela, responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni per l’Unione della 
Columbia, Maryland.  
 
Un ringraziamento speciale va a Bailey Gillespie e Stuart Tyner, responsabili del John Han-
cock Center per i Ministeri Giovanili dell’Università di La Sierra per il lavoro iniziale di pro-
grammazione del Grace Link.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quando  

vuoi 

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

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

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

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



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

COMUNITÀ - Impariamo a conoscere Dio insieme 
Lezione 1 Pietro e Giovan-

ni davanti al si-
nedrio 

Atti 3:1-26; 4:1-33;  
Gli uomini che vinsero 
un impero, pp. 57-69. 

«…e tutti furono riempiti 
dello Spirito Santo, e annun-
ziavano la Parola di Dio con 
franchezza» 
(Atti 4:31). 

In chiesa imparia-
mo quanto Dio sia 
potente nella no-
stra vita. 

Lezione 2 Un angelo libera 
Pietro e Giovan-
ni dalla prigione 

Atti 5:17-32;  
Gli uomini che vinsero 
un impero, pp. 77-86. 

«In nessun altro è la salvezza; 
perché non vi è sotto il cielo 
nessun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per 
mezzo del quale noi dobbia-
mo essere salvati» 
(Atti 4:12). 

In chiesa imparo 
che Gesù è più im-
portante di ogni 
cosa. 

Lezione 3 Stefano e i set-
te diaconi 

Atti 6:1-8-4; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 87-106. 

«… non abbandonando la no-
stra comune adunanza… ma 
esortandoci a vicenda» 
(Ebrei 10:25). 

Incoraggiamoci a 
vicenda per cre-
scere nella fede. 

Lezione 4 Simone il mago 
vuole comprare 
il potere dello 
Spirito Santo 

Atti 8:5-25;  
Il gran conflitto, p. 516;  
Parole di vita, p. 253. 

«Se dunque uno è in Cristo, 
egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove» 
(2 Corinzi 5:17). 

Conoscere Dio 
cambia la mia vita. 

SERVIZIO - Cerchiamo di aiutare gli altri 
Lezione 5 Pietro e Giovan-

ni guariscono un 
uomo zoppo 

Atti 3:1-26; 2:1-4  
Gli uomini che vinsero 
un impero,  
pp. 57-60. 

«… vorremmo vedere Gesù»  
(Giovanni 12:21). 

Quando faccio 
conoscere Gesù 
agli altri, mi metto 
al servizio di Dio. 

Lezione 6 Gli apostoli gua-
riscono tanta 
gente e parlano 
di Gesù 

Atti 5:12-16;  
Gli uomini che vinsero 
un impero,  
pp. 77-78. 

«… fratelli miei carissimi, sta-
te saldi, incrollabili, sempre 
abbondanti nell’opera del Si-
gnore… » 
(1 Corinzi 15:58). 

Quando mi prendo 
cura degli altri, mi 
metto al servizio di 
Dio. 

Lezione 7 Filippo e l’etiope Atti 8: 26-39;  
Gli uomini che vinsero 
un impero, pp. 104-111. 

« …non mi vergogno del van-
gelo; perché esso è potenza 
di Dio per la salvezza»  
(Romani 1:16). 

Quando aiuto gli 
altri a capire la 
Bibbia, mi metto al 
servizio di Dio. 

Lezione 8 Tabita (o Dor-
cas) 

Atti 9:32-42;  
Gli uomini che vinsero 
un impero, pp. 131,132. 

« …non mi vergogno del van-
gelo, perché esso è potenza 
di Dio per la salvezza di 
chiunque crede» 
(Romani 1:16). 

Quando aiuto gli 
altri, mi metto al 
servizio di Dio. 
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Dalla lezione 1 alla 4, «Impariamo a conoscere Dio insieme»: 
• In chiesa impariamo quanto Dio sia potente nella nostra vita 

• In chiesa imparo che Gesù è più importante di ogni cosa 
• Incoraggiamoci a vicenda per crescere nella fede 

• Conoscere Dio cambia la mia vita 
 

Dalla lezione 5 alla 8, «Cerchiamo di aiutare gli altri»: 
• Quando faccio conoscere Gesù agli altri, mi metto al servizio di Dio 

• Quando mi prendo cura degli altri, mi metto al servizio di Dio 
• Quando aiuto gli altri a capire la Bibbia, mi metto al servizio di Dio 

• Quando aiuto gli altri, mi metto al servizio di Dio 
Dalla lezione 9 alla 13, «Adoriamo Dio ogni giorno»: 

• Dio merita la nostra adorazione 
• Grazie a Dio, potremo vivere con lui e adorarlo per sempre 

• Possiamo adorare Dio ogni giorno 
• La chiesa è un luogo di rifugio dove adoriamo uniti 

• Adoro Dio con le mie offerte. 

Lezione 9 Mosè non può 
entrare in Cana-
an 

Deuteronomio 6;  
Patriarchi e profeti,  
pp. 462-468. 

«Tu sei degno, o Signore e 
Dio nostro, di ricevere la glo-
ria, l’onore e la potenza: per-
ché tu hai creato tutte le 
cose e per tua volontà furo-
no create ed esistono»  
(Apocalisse 4:11). 

Dio merita la no-
stra adorazione. 

Lezione 10 La morte di Mo-
sè; Giosuè, suo 
successore 

Deuteronomio 31-34; 
Patriarchi e profeti,  
pp. 469- 480. 

«Quando sarò andato e vi 
avrò preparato un luogo, tor-
nerò e vi accoglierò presso di 
me, affinché dove sono io, 
siate anche voi»  
(Giovanni 14:3). 

Grazie a Dio, 
potremo vivere con 
lui e adorarlo per 
sempre.  

Lezione 11 Giosuè incontra 
il Signore 

Giosuè 5:13-6:5; 
Patriarchi e profeti,  
pp. 487,488. 

«Il vostro cuore non sia tur-
bato; abbiate fede in Dio, e 
abbiate fede anche in me!» 
(Giovanni 14:1). 

Possiamo adorare 
Dio ogni giorno.  

Lezione 12 Le città di rifu-
gio 

Numeri 35; 
Deuteronomio 4:41-43; 
Giosué 20,  
Patriarchi e Profeti,  
pp. 515-517. 

«Nella casa del Padre mio ci 
sono molte dimore; se no, vi 
avrei detto forse che io vado 
a prepararvi un luogo?» 
(Giovanni 14:2).  

La chiesa è un 
luogo di rifugio 
dove adoriamo 
uniti. 

LA GRAZIA IN AZIONE 
Lezione 13 Le offerte per 

costruire il san-
tuario 

Esodo 35:4-36:7;  
Patriarchi e Profeti,  
pp. 343-345. 

«Con cuore generoso ti offri-
rò sacrifici; celebrerò il tuo 
nome, o SIGNORE, perché 
sei buono» 
(Salmo 54:6). 

Adoro Dio con le 
mie offerte. 

ADORAZIONE - Adoriamo Dio ogni giorno 



La potenza dello Spirito 
 

Tema del mese 
Impariamo a conoscere Dio insieme. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Pietro e Giovanni guariscono uno zoppo che si trova presso la porta 
del tempio. Mentre spiegano alla folla che l'uomo è stato guarito 
nel nome di Gesù, sono arrestati dai capi giudei e il giorno dopo so-
no davanti al sinedrio per essere interrogati. Ancora una volta Pie-
tro risponde che il potere di guarire viene da Gesù che essi hanno 
crocifisso. Dopo aver loro ordinato di smettere di predicare nel 
nome di Gesù, i capi giudei li liberano. Pietro e Giovanni si ritrova-
no insieme ai credenti, pregando perché il Signore dia loro la forza 
di predicare la sua Parola con coraggio e franchezza. Il luogo dove 
sono riuniti trema e tutti i presenti sono ripieni dello Spirito Santo, 
e annunciano con potenza la Parola di Dio. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
La chiesa è una comunità di persone che si sostengono vicendevol-
mente con spirito di preghiera, e ha come scopo quello di portare il 
vangelo al mondo. Lo Spirito Santo scende potentemente sulle per-
sone che studiano insieme la Parola di Dio e pregano sinceramente 
per avere la forza e il coraggio di portarla agli altri. 
 

Approfondimento 
Consigliamo la lettura del capitolo «Il dono dello Spirito» in Gli uo-
mini che vinsero un impero, pp. 47-56. 
 

«Il sinedrio, presieduto ordinariamente dal sommo sacerdote, era 
formato da membri scelti tra i sacerdoti, i principali anziani e i dot-
tori della nazione. Dovevano essere uomini maturi, ma non vecchi, 
versati non solo nella religione ebraica e nella storia, ma in tutto il 
sapere; dovevano essere esenti da difetti fisici, sposati con prole. 
Ciò costituiva una garanzia di umanità e di saggezza. Le riunioni si 
svolgevano in un locale attiguo al tempio di Gerusalemme. Il sine-
drio era il consiglio supremo della nazione, e in tempi 
d’indipendenza godeva di una piena autorità civile e religiosa. Ben-
ché ai tempi di Gesù esso fosse subordinato ai governatori romani, 
aveva ancora un grande influsso sulla vita d’Israele sia nelle questio-
ni civili sia in quelle religiose» (La speranza dell'uomo pp. 132,133). 
 

Pietro e Giovanni, protagonisti di questo episodio, li troviamo insie-
me in diversi altri racconti evangelici. Sono compagni di pesca, as-
sieme pure a Giacomo, sul mar di Galilea (cfr. Luca 5:10). In diverse 
occasioni, ancora insieme con Giacomo, Pietro e Giovanni, godono 
di occasioni privilegiate di incontro e comunione con Gesù (cfr. 
Marco 5:37; 9:2; 13:3; 14:33). Insieme sono inviati dal Maestro a pre-
parare la cena pasquale (cfr. Luca 22:8). Insieme seguono il Maestro 
nella notte che è arrestato. Nel racconto degli Atti, Pietro e Gio-
vanni collaborano ancora recandosi da Filippo per aiutarlo nella sua 
missione in Samaria (cfr. Atti 8:14) e, insieme con Giacomo, sono 
ritenuti le colonne della comunità apostolica (cfr. Galati 2:9). 
 

Ripetutamente nel Nuovo Testamento, e soprattutto nel libro degli 
Atti, il nome di Gesù rappresenta il mezzo attraverso il quale si ope-
rano miracoli e si raggiunge la salvezza. Alcune fonti extra bibliche 
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Riferimenti 
Atti 3:1-26; 4:1-33;  
Gli uomini che vinse-
ro un impero,  
pp. 57-69. 

Versetto  
a memoria 
«…e tutti furono 
riempiti dello Spirito 
Santo, e annunziava-
no la Parola di Dio 
con franchezza» 
(Atti 4:31). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che lo 

Spirito Santo dà il 
coraggio e la forza 
per parlare agli al-
tri di Gesù 

• sentiranno il desi-
derio di far parte 
della chiesa di Dio  

• risponderanno stu-
diando con passio-
ne la Bibbia e pre-
gheranno per rice-
vere lo Spirito San-
to.  

Messaggio  
In chiesa impariamo 
quanto Dio sia po-
tente nella nostra 
vita. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Test di coraggio  
 
 
 
B. Collegati alla fonte 

Carta e penna per ogni bambino, lavagna 
o cartellone, gessi o pennarelli, due sas-
solini o due cartoncini per ogni bambino. 
Torcia tascabile con batterie che funzio-
nano, pezzetto di carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte (barattolo o 
scatola o cappello, ecc.). 
Nessuno. 

Applicare 15 Gioco del coraggio Nessuno. 

Condividere  15 Tesserino del coraggio Per ogni bambino, piccola custodia tra-
sparente, tesserino del coraggio. 

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

Costumi biblici; cartoncino grigio, fogli 
di carta A4, forbici, colla o nastro adesi-
vo, spillatrice. 
Palla di carta pressata. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

sembrano avvalorare l’idea secondo la quale nel 
nome in se stesso sarebbero risiedute delle virtù 
magiche attraverso le quali si compivano miraco-
li. È in un senso analogo che il nome di Gesù è 
impiegato dai sette figli di un certo Sceva a Efe-
so, secondo come testimoniato nel libro degli At-
ti (cfr. 19: 13,14) nel tentativo di cacciare degli 
spiriti maligni. Sicuramente anche molti di coloro 
che assistettero ai miracoli operati dai discepoli 
erano convinti che l’efficacia di questi miracoli 
derivasse dall’impiego di un nome magico, quello 
di Gesù. È ugualmente sicuro, però, che mai i 
discepoli utilizzarono il nome del loro Salvatore 
con l’idea che ci fosse in esso un qualsiasi potere 
magico. Nell’Antico Testamento la parola ebrai-
ca shem, «nome», è talvolta usata nel senso di 
«carattere» (cfr. Geremia 14:7,21) e può diventa-
re sinonimo della stessa persona che lo possiede 
(cfr. Salmo 18:49). Analogamente, nel Nuovo Te-
stamento, la parola greca per «nome», onoma, 
può significare «persona». Tutto ciò indica che 
nell’uso del nome di Gesù, allorché operavano 

miracoli e proclamavano la salvezza personale, i di-
scepoli dichiaravano che il potere di guarigione e sal-
vifico era esercitato in connessione intima con la 
persona e il carattere di Cristo. Così, quando 
nell’episodio in cui l’uomo zoppo è guarito, Pietro af-
ferma che «…il suo nome ha fortificato 
quest’uomo», egli intende che Cristo stesso ha pro-
dotto il miracolo e che questo non è stato il frutto 
di un incantesimo derivato meccanicamente dal pro-
nunciare un nome magico. Il potere di Cristo è alla 
portata di tutti, ma deve essere accettato con una 
viva fede in lui. 
 

Preparazione della stanza 
Appendete nella stanza un bel disegno o la fotogra-
fia di una chiesa. Accanto alla chiesa aggiungete fi-
gure di bambini e, in alto, l’immagine di Gesù. Intorno 
alla chiesa mettete foto con i seguenti temi: bambini 
e adulti che si aiutano; adulti o bambini che studiano 
la Bibbia e pregano insieme; adulti o bambini che par-
lano della Bibbia a qualcuno, ecc.  



se sono difficili.  
Leggete a voce alta Atti 4:29. Quale parola 
viene utilizzata per coraggio in questo verset-
to? (Franchezza). Qui gli amici di Gesù stanno 
pregando in chiesa che Dio conceda loro pie-
no coraggio o tutta franchezza (franchezza è 
la parola usata sulla riveduta, ndt). Se qualcu-
no della vostra chiesa ha paura e ha bisogno 
di coraggio per fare quello che Dio gli chiede, 
che cosa fareste? (Pregheremmo per lui e gli 
parleremmo del coraggio che Dio dà a ognu-
no). Come si può imparare ad avere la forza di 
Dio? (Andando in chiesa, studiando la vita di 
uomini di Dio coraggiosi, pregando). E questo 
mi ricorda il messaggio di oggi. Io lo dirò e poi 
lo ripeteremo tutti insieme: 
IN CHIESA IMPARIAMO QUANTO DIO 
SIA POTENTE NELLA NOSTRA VITA. 
 

 

B. Collegati alla fonte 
Prima della Scuola del Sabato, 
senza che i bambini sappiano, 
mettete un pezzettino di car-
ta sugli elettrodi della batteria 
di una torcia tascabile in mo-
do che la batteria non dia cor-
rente. Assicuratevi che la pila 

funzioni quando la carta viene tolta, ma per il 
momento non toglietela.  
Se potete create penombra nella stanza. 
Chiedete a un bambino di accendere la tor-
cia. Dite: Non appena la torcia si accende, 
alzati e fai che la luce illumini tutti. Il bambi-
no però vedrà che non funziona e allora chie-
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Test di coraggio 
Man mano che i bambini arri-
vano alla Scuola del Sabato, 
distribuite carta e penna 
chiedendo di scrivere sul fo-
glio una lista di cose di cui 
hanno paura; se vogliono, 
possono affiancare un dise-
gno descrittivo. Per esempio: 
paura della morte, disegno di 
una tomba con sopra i fiori; 
paura del buio, ecc.  
Gli animatori devono metter-
si a disposizione di chi abbia 

bisogno di aiuto. 
Chiedete poi ai bambini di leggere quello che 
hanno scritto, mentre voi trascrivete le varie 
paure sulla lavagna o sul cartellone. Quando 
l’elenco è terminato (e comprende tra l’altro 
le paure più ricorrenti, quali la morte, la per-
dita dei genitori, l’insuccesso, la mancanza di 
amici, la povertà), date a ognuno due carton-
cini o due sassolini. A questo punto, leggete 
la lista di paure trascritte sulla lavagna e chie-
dete ai bambini di darvi il sassolino o il carton-
cino quando sentono pronunciare quelle che 
per loro sono le più terribili. Alla fine, calcola-
te quali sono le paure più temute. 
  

Per riflettere 
Dite: Queste sono tutte situazioni paurose 
che richiedono da parte nostra forza e corag-
gio. Che cosa è il coraggio? (Non aver paura, 
superare ogni esitazione, ecc.). Coraggio è fa-
re quelle cose che Dio ti chiede di fare anche 

 1 

Occorrente 
•Carta e 

penna per 
ogni bambi-
no 

• lavagna o 
cartellone 

• gessi o pen-
narelli 

•due sassoli-
ni o due 
cartoncini 
per ogni 
bambino. 

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

 Occorrente 
•Torcia ta-

scabile con 
batterie 
che funzio-
nano 

•pezzetto di 
carta. 



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

 
Missioni 
Cercate di evidenziare, nel rapporto missionario, qualche elemento in comune con la 
storia biblica di questa settimana. 
 
Offerta 
Occorrente 
•Un contenitore con cui di solito un mendicante chiede l’elemosina (barattolo, scatola, 

cappello, ecc.). 
Dite: Vi sono molte persone nel mondo che, per poter vivere, devono mendicare metten-
dosi ai bordi delle strade, alle uscite dei negozi, con un recipiente per raccogliere le of-
ferte dei passanti.  
Forse preferirebbero evitarlo, forse si sentono umiliati nel doverlo fare, ma forse è il so-
lo mezzo che hanno per avere un po’ di denaro. Con le nostre offerte aiuteremo delle 
persone povere ad avere il necessario per vivere, andando incontro alle loro necessità. 
 
Preghiera 
Fate mettere i bambini in circolo e dite loro di allungare il braccio destro e di toccare il 
vicino. Chiedete a Dio di aiutarli a tenersi uniti allo Spirito Santo così come lo sono tra 
di loro in questo momento.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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derete a un altro di provare. Dopo diverse prove, suggerite a un bambino di aprire la 
torcia e di scoprire perché non funziona. Ci si accorge della carta, la si toglie e si pro-
va di nuovo ad accendere. 
 

Per riflettere 
Domande: Perché all’inizio la torcia non si è accesa? (Perché c’era la carta). Come vi 
siete sentiti quando la torcia non ha funzionato? (Frustrato, mi chiedevo il perché, 
ecc.). La torcia da dove prende la corrente? (Dalla batteria). Perché la corrente non 
arrivava alla lampadina? (C’era di mezzo la carta).  
Leggete a voce alta Atti 4:31. Che cosa ci dice questo testo sul potere e il coraggio 
dello Spirito Santo? (Per ricevere lo Spirito Santo dobbiamo pregare). Fate che niente 
possa frapporsi tra la fonte della corrente spirituale, e cioè Dio, e voi. Pregate insie-
me con i vostri amici di chiesa e con la vostra famiglia perché lo Spirito Santo vi dia la 
forza di essere coraggiosi per Gesù. Il messaggio di oggi ci dice: 
IN CHIESA IMPARIAMO QUANTO DIO SIA POTENTE NELLA NOSTRA VITA. 
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Scenografia 
Portate alla Scuola del Sabato una 
piccola scenografia per rappresen-
tare la prigione, in questa storia, 
ma attenzione: tenetela nascosta 
da qualche parte e tiratela fuori 
per appenderla alla porta o a una 

parete, solo al momento opportuno, indicato nel 
racconto.  
Con del cartoncino grigio, ritagliate sei strisce u-
guali, di cm 4 x 60 circa. Arrotondatene tutti i bor-
di con le forbici e, su un tavolo, disponetene tre in 
verticale, sovrapponendo le altre tre in orizzonta-
le, per formare una griglia che rappresenti le sbarre 
di una prigione. Prendete alcuni fogli A4 e ritaglia-
teli in striscioline che risulteranno circa di 4 x 30 
cm. Prendete una striscia, formate l’anello di una 
catena e unite le due estremità con la spillatrice. 
Prendete un’altra striscia, fatela passare nell’anello 
e cucitela allo stesso modo, formando il secondo 
anello, e così via, fino a formare una o più catene. 
 
L’uomo zoppo chiede l’elemosina seduto da una 
parte davanti agli altri bambini. 

 

Occorrente 
•Costumi 

biblici 
•cartoncino 

grigio 
• fogli di car-

ta A4 
• forbici 
•colla o na-

stro adesivo 
• spillatrice. 

Pietro e Giovanni stanno andando verso il tempio. Uno zoppo li chiama per ricevere 
un’elemosina, stende le braccia (l’uomo alza le braccia). Pietro e Giovanni si fermano; invocano il 
nome di Gesù e l’uomo è così guarito (l’uomo salta su). 
Le persone accorrono incuriosite (spingere tutti i bambini a farlo). Si affollano intorno a Pietro 
e a Giovanni. Tutti fanno molte domande sulla guarigione, su Gesù e sulla risurrezione. Pietro e 
Giovanni (indicare Pietro e Giovanni) rispondono con schiettezza.  
 
(Entrano i sacerdoti e il capitano seguiti dai sadducei). Improvvisamente dei sacerdoti e il capi-
tano delle guardie del tempio si fanno largo tra la folla. «Arrestate questi uomini» ordinano i 
sacerdoti. Il capitano afferra Pietro e Giovanni e li mette in prigione (il capitano li mette in pri-
gione. Un animatore prende la scenografia che illustra la prigione, ossia le sbarre e le catene, e 
le sistema).  
 
I bambini che prima facevano la parte della «folla» ora diventano il sinedrio e cioè il governo re-

Quando dite... I bambini rispondono... 

Chiesa, comu-
nità, o credenti  

«Lode al Signore!» 

Personaggi 
•Pietro 
•Giovanni 
• lo zoppo 
• sacerdoti 
• guardie 
•capitano delle guardie 
• sadducei 
• folla (tutti gli altri bambini sono la fol-

la degli ascoltatori, che diventano suc-
cessivamente il sinedrio e, infine, i cre-
denti che pregano. Se la classe è poco 
numerosa, potete chiedere la collabo-
razione di altri membri di chiesa, avvi-
sandoli previamente o fare a meno di 
mimare alcuni personaggi). 

   La lezione 
 

La storia interattiva 
Mentre raccontate la storia, chiedete ai bambini di sceneggiarla. La storia di 
oggi ha lo scopo di sottolineare la potenza che lo Spirito Santo è pronto a dare 
quando i credenti la richiedono. 

2 
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ligioso ebraico. Ritornano ai propri posti e si guardano intorno con aria di sufficienza e 
d’orgoglio. 
 
Il mattino seguente le guardie portano Pietro e Giovanni davanti al sinedrio (portate Pietro e 
Giovanni davanti alla classe. L’uomo guarito li segue). 
Il sinedrio è tranquillo. Uno dei capi (scegliete un bambino che faccia da capo)  è in piedi. Si 
schiarisce la gola e parla: «Come avete potuto far questo? Chi vi ha dato questo potere? E in 
nome di chi lo avete fatto?» (Il «capo» ripete le parole precedenti).  
 
Pietro non è che un semplice pescatore. Avrà paura di rispondere? Pieno di Spirito Santo, co-
mincia a parlare con franchezza. «Ci stai interrogando perché siamo stati gentili con uno zop-
po? (L’uomo guarito si ferma vicino a Pietro). Se è così, sappiate che quest’uomo è guarito nel 
nome di Gesù». E Pietro continua: «In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo 
nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salva-
ti» (Atti 4:12). Il sinedrio si stupisce del coraggio di Pietro (i bambini si grattano la testa e guar-
dano perplessi): si chiedono come faccia, un semplice pescatore, parlare così bene e con tanta 
franchezza. 
 
Folle immense vengono per sentire predicare. Pietro e Giovanni. Quasi cinquemila persone si so-
no unite alla chiesa (lode al Signore) e tutto nel nome di Gesù». 
«Che cosa dobbiamo fare di questi uomini?» chiede uno dei capi (i membri del sinedrio parlano 
tra di loro). Alla fine dicono a Pietro e a Giovanni di non parlare più nel nome di Gesù, cercan-
do di spaventarli con delle minacce. 
Ma Pietro e Giovanni non si lasciano intimorire e dicono: «È più giusto agli occhi dell’Eterno di 
ubbidire a voi piuttosto che a Dio?». Il sinedrio non punisce Pietro e Giovanni perché i capi 
hanno timore delle troppe persone che lodano Dio per quello che è avvenuto. E così li mettono 
in guardia (i capi del sinedrio ammoniscono, gesticolando, Pietro e Giovanni) e poi li lasciano an-
dare via liberi. 
 
I bambini che rappresentano il Sinedrio ora diventano i credenti. 
 
Pietro e Giovanni, rimessi in libertà, tornano dai loro fratelli. Sono la prima chiesa (lode al Signo-
re). Le persone di una chiesa (lode al Signore) si chiamano anche comunità di credenti (lode al 
Signore). 
Pregano: «Ora, Signore, rendi i tuoi servi capaci di annunciare la tua parola con pieno corag-
gio».  
Improvvisamente il luogo di riunione trema. Quale potenza! Lo Spirito Santo riempie tutti i cre-
denti (lode al Signore). Tutti nella chiesa (lode al Signore) parlano con potenza di Gesù. 
 
Diciamo insieme il messaggio: 
IN CHIESA IMPARIAMO QUANTO DIO SIA POTENTE NELLA NOSTRA VITA. 

Per riflettere 
Domande: Come mai Pietro e Giovanni conoscevano così bene Gesù? (Erano i suoi discepoli, a-
vevano passato molto tempo con lui). Perché vogliono far conoscere a tutti Gesù? (Gesù è la 
cosa più importante, conoscerlo porta la gioia e la vita). Come vi sentite quando parlate di Gesù 
agli altri? Ascoltate le risposte. Come può la comunità della chiesa aiutarvi a portare agli altri 
Gesù? (Insegnandoci come fare, pregando per noi e incoraggiandoci). 
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Applicare 
 

A. Gioco del coraggio 
Formate un cerchio insieme ai bambini, tenendovi per mano. Proseguite come segue, facendo 
riferimento alle domande di p. 17:  
a) l’animatore comincia ponendo la domanda numero uno, al bambino alla sua destra 
b) il bambino interpellato risponde con entusiasmo: «Sì»  
c) «Ne hai la forza?» gli chiede l’animatore 
d) il bambino risponde ancora: «Sì, Gesù mi dà il coraggio!» 
e) il bambino pone la stessa domanda al compagno che si trova alla sua destra, e si ripetono tut-
te le fasi del gioco. Ritornati alla fase e), chi aveva risposto diventa ovviamente colui che pone 
le domande, sempre al compagno di destra, e si prosegue fino a terminare il giro. 
Alla fine del giro, l’animatore riprende con la seconda domanda, poi con la terza, ecc.; il gioco 
finisce quando tutte le domande sono state fatte. Se la classe è molto numerosa, si possono 
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Studio della Bibbia 
Chiedete ai bambini di aprire le Bibbia al capitolo 4 di Atti. Dite: Ora vi leggerò una doman-
da sulla storia di oggi e vi dirò il versetto che contiene la risposta. Chi trova per primo il 
versetto si alzi e lo legga. Gli animatori ricordino sempre di aiutare i più piccoli. 
 

1.   Quali domande fecero i capi, gli anziani e i maestri della legge a Pietro e a Giovanni? 
Versetto 7. 

2.   Nel nome di chi fu guarito lo zoppo? Versetto 10 
3.   Che cosa significa per noi il nome di Gesù? Versetto 12 
4.   Perché i capi ebrei erano così sorpresi? Versetto 13 
5.   Che ordine dettero i capi ebrei a Pietro e a Giovanni? Versetto 18 
6.   Dopo essere stati liberati, dove andarono Pietro e Giovanni? Versetto 23 
7.   Che cosa fecero i credenti dopo aver ascoltato la storia di Pietro e di Giovanni? 

Versetto 24 
8.   Che cosa accadde dopo che ebbero pregato? Versetto 31. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Palla di carta pressata. 
 
Leggete insieme ai bambini Atti 4:31, spiegando che si tratta del versetto a memo-
ria di questa settimana. Gli animatori aiutino i più piccoli a trovare il versetto. 
Spiegate ogni parola e ogni frase del versetto da memorizzare, soprattutto il signi-
ficato della parola «franchezza». Assicuratevi che i bambini capiscano tutto. 
Formate due gruppi che si dispongano allineati su due file, l’una di fronte all’altra. 
Lanciate la palla a un bambino. Il bambino che la riceve dice il versetto a memo-
ria. Se necessario, il resto della squadra lo aiuta. Il bambino poi rilancia la palla a 
un bambino dell’altra squadra che, a sua volta, recita il versetto a memoria. Con-
tinuate fino a che ogni bambino abbia partecipato all’attività. 



formare più cerchi, ognuno guidato da un a-
nimatore.  
I bambini capiranno che è Gesù che dà il co-
raggio e saranno felici di riceverlo e di stimo-
lare altri a ricevere a loro volta il coraggio 
che viene da Gesù. 
 
Domande 
1) Non sei mai diventato amico con il bambino 
che vive in fondo alla tua strada. Ma se tu 
glielo chiedessi forse sarebbe felice di venire 
con te alla scuola biblica di vacanze, però sei 
troppo timido. Pensi che Gesù ti darà il co-
raggio di farti degli amici?  
2) Tuo fratello e tua sorella, più grandi di te, 
ti chiedono di aiutarli a portare un pacco di 
alimenti a una famiglia povera. Vuoi andare 
ma hai paura. Ti darà Gesù il coraggio di cui 
hai bisogno?  
3) L’insegnante ti chiede di aiutare Ivan a im-
parare a leggere. I tuoi amici non giocano con 
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Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare ringraziando Dio perché è pronto a condividere con tutta la 
chiesa il suo potere. 

Condividere 
Tesserino del coraggio 
Fate per ogni bambino un cartoncino con la scritta «Gesù mi dà la forza e il co-
raggio» da inserire nella custodia trasparente. 
Spiegate che la comunità a cui apparteniamo è un insieme di persone dove tutti 
sono utili, seppure in campi diversi, e dove tutti insieme impariamo a conoscere 
Dio.  
Domande: Che cosa abbiamo imparato oggi alla Scuola del Sabato? Ascoltate le 
risposte, ricordando il messaggio di questa settimana.  
E chi altro ha bisogno di conoscere il messaggio? Ascoltate le risposte. 
 

Per riflettere 
Vi sentite di condividere il messaggio di oggi con la persona che avete nominato? (Forse, certo, 
mi sento impaurito, ancora non mi sento  pronto a farlo). Pensate che Dio vi darà il coraggio di 
portare ad altri questo messaggio? (Sì). Ne avete la forza e il coraggio? (Sì, Gesù mi dà la forza e 
il coraggio). Portate il vostro tesserino del coraggio insieme a voi, durante questa settimana. Po-
tete metterlo in tasca, o sul comodino della vostra cameretta. Se qualcuno vi chiede informazio-
ni sul «tesserino del coraggio» potrete rispondergli con il versetto a memoria. 

4  

Occorrente 
Per ogni 
bambino 
•piccola cu-

stodia tra-
sparente 

• tesserino 
del corag-
gio. 

Ivan e tu hai paura che ti prenderanno in giro 
se ti vedranno insieme con lui. Chiederai a 
Gesù di darti tanta fiducia in te stesso da 
non preoccuparti del giudizio altrui?  
4) Sai che le persone ricoverate in una clinica 
sarebbero felici se qualcuno andasse a canta-
re e a raccontare per loro delle storie. Ma tu 
preferisci andare al parco con i tuoi amici. 
Gesù ti aiuterà a non essere egoista con il tuo 
tempo?  
 

Per riflettere 
Leggete a voce alta Atti: 4:31. Dite: Il gruppo 
di credenti fu ripieno di Spirito Santo dopo 
aver pregato con franchezza. Ricevette lo 
Spirito? (Sì). Ne vorreste anche voi una parte? 
(Sì). Che cosa farete per averlo? (Pregherò 
per lo Spirito Santo insieme con la chiesa).  
Diciamo insieme il messaggio: 
IN CHIESA IMPARIAMO QUANTO DIO 
SIA POTENTE NELLA NOSTRA VITA. 
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Pietro si guardò tranquillamente attorno e poi 
guardò tutti quegli uomini potenti, presenti in 
quel luogo. Pietro era oggi un uomo molto diver-
so da quello che era stato pochi giorni prima, 
quando aveva rinnegato Gesù. Ora era pieno di 
Spirito Santo mentre diceva: «Siamo stati chia-
mati qui per spiegare un atto di gentilezza fatto 
a un uomo che non poteva camminare. Ci chie-
dete come sia accaduto. Sappiatelo: è nel nome 
di Gesù Cristo di Nazaret che quest’uomo è sta-
to guarito. Sì, proprio Gesù, colui che avete 
crocifisso ma che è risuscitato dai morti!». 
Pietro continuò coraggiosamente. «In nessun 
altro si trova la salvezza, perché non c’è nessun 
altro nome per il quale possiamo essere salvati». 
I capi del popolo si guardarono increduli. Come 
faceva quest’uomo a parlare senza paura e con 
tanta chiarezza e coraggio? E subito comprese-
ro che Pietro e Giovanni erano cambiati perché 
erano stati con Gesù. 
Quegli uomini non potevano affermare che il 
miracolo non ci fosse stato: un uomo, che prima 
non camminava, ora era proprio lì, in mezzo a 
loro, ed era certo che non fosse più zoppo! 
Camminava con sicurezza e aveva il sorriso sulle 
labbra; sapeva di essere stato guarito miracolo-
samente! 
I capi infine, dopo essersi consultati, ordinarono 
a Pietro e a Giovanni di non parlare né insegnare 
più nel nome di Gesù. Ma i due amici avevano le 
idee chiare, e risposero con fermezza: 
«Giudicate voi se è giusto, davanti a Dio, ubbi-
dire a voi anziché a Dio!». 
Di nuovo, Pietro e Giovanni ricevettero un av-
vertimento, ancora più deciso del primo. Poi fu-
rono lasciati liberi. I capi avevano paura di pu-
nirli, troppe persone stavano ringraziando Dio in 
quella città, per il miracolo che era accaduto. 
Pietro e Giovanni ritornarono dai loro amici, 
che erano riuniti per pregare Gesù: tutti insieme 
pregarono ancora, chiedendo di ricevere il pote-
re di predicare con chiarezza e di poter operare 
altri miracoli nel nome del Signore.  

La potenza dello Spirito  
 
Swen e Karina vivevano in Svezia, molti anni fa. 
Fin da bambini avevano imparato che Gesù sa-
rebbe tornato presto. I loro genitori parlavano 
con gioia di questo ritorno agli altri. A quei tem-
pi, purtroppo, in Svezia era proibito predicare 
sul ritorno di Gesù, e un giorno, la mamma e il 
papà di Swen e Karina furono messi in prigione 
per aver violato questa legge. Tutti i loro amici, 
pregarono loro, perché non si scoraggiassero e 
continuassero a portare alle persone il messag-
gio del Vangelo. Anche Swen e Karina, sebbene 
fossero dei bambini, predicarono coraggiosa-
mente il messaggio di Dio: era la potenza dello 
Spirito Santo che li rendeva forti. Proprio come 
ci racconta la storia biblica di oggi; essa ci parla 
di alcuni membri di chiesa che pregarono per 
avere il coraggio di predicare il messaggio di Ge-
sù.  
 
Pietro e Giovanni socchiusero gli occhi, colpiti 
dalla luce brillante del sole. Usciti dalla prigione 
fecero un profondo respiro: com’era fresca e 
profumata l’aria! Si guardarono e sorrisero. Era 
così bello essere di nuovo liberi, anche se per 
poco tempo! 
Quel giorno si sarebbe tenuto a Gerusalemme 
un incontro tra gli uomini più importanti del pa-
ese. E a Pietro e a Giovanni era stato ordinato 
di parteciparvi. Che cosa sarebbe accaduto? 
Non lo sapevano, ma non avevano paura: erano 
sicuri che Dio sarebbe stato al loro fianco. 
Quando Pietro e Giovanni entrarono nella stan-
za, tutti fecero immediatamente silenzio. Si po-
teva sentire il fruscio dei vestiti; tutti si acco-
modarono per vedere meglio. Poi, uno dei capi si 
schiarì la voce e incominciò a parlare: «Come 
siete riusciti a fare questo? Che potere avete e 
in nome di chi lo usate?» 
Quell’uomo si riferiva al miracolo che Pietro e 
Giovanni avevano fatto il giorno prima nel nome 
di Gesù: uno zoppo, molto conosciuto in città, 
era stato guarito e tutti ne parlavano. Molti di 
quelli che avevano sentito parlare del miracolo, 
avevano udito anche il messaggio di Pietro e 
Giovanni e ora credevano in Gesù. Questa cosa 
non piaceva per niente ai capi giudei! 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Rifletti su quanto sia bella la natura. Alcune 

opere grandiose della natura, testimoniano 
della potenza di Dio. Pensa alla forza di una 
grande cascata, oppure ammira la potenza 
del tuono e del lampo durante un temporale.  

• Leggi la storia biblica «La potenza dello Spi-
rito». 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggete Atti 3:1-

9.  
• Per capire meglio cosa si provi a essere zop-

pi, lega con una benda un bastone alla gam-
ba, sopra e sotto il ginocchio e prova a fare 
qualche giro intorno alla stanza.  

• Incomincia a imparare il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Leggi Atti 4:1-22. Pensa, con l’aiuto dei tuoi, 

a cosa fare per dare una buona testimonian-
za a qualcuno che conosci. Fate dei piani. 

• Disegna su cartoncini rossi, arancioni e/o 
gialli delle fiamme, che rappresentano la po-
tenza dello Spirito Santo; ritagliale e su ogni 
ritaglio scrivi una parola del versetto a me-
moria. Mescola i ritagli e poi rimettili in ordi-
ne. Conservali per tutta la settimana. 

MARTEDÌ 
• Leggi Atti 4:23-33. Dove si recarono Pietro e 

Giovanni, dopo essere usciti dalla prigione 
(leggi il versetto 23)?  _____________________ 
Andarono a trovare i loro fratelli, cioè la co-
munità dei credenti. Ricordalo sempre: la 
tua chiesa è una comunità di credenti. 

• Che cosa ti piace di più della tua chiesa? 
Quali sono le attività che preferisci? Pensi 
che la chiesa ti aiuti a servire meglio Gesù? 
Come? Parlane con i tuoi familiari. 

MERCOLEDÌ 
• Gesù aveva promesso ai suoi amici che a-

vrebbero ricevuto la potenza dello Spirito 
Santo per parlare a tutti dell’amore di Dio. 
Fino a dove? Leggi Atti 1:8 

• Pensi che Gesù abbia mantenuto la sua pro-
messa? Pensi che lo Spirito Santo fosse di-
sceso sopra i credenti? Leggi Atti 4:31,32.  

• Insieme alla tua famiglia prega che lo Spirito 

Santo ti dia la forza e il coraggio di parlare 
di Gesù a chi non lo conosce. 

• Riordina le fiammelle che hai disegnato per 
comporre il versetto a memoria. Lo hai impa-
rato? 

GIOVEDÌ 
• Leggi Zaccaria 4:6.  
• Costruisci un ventaglio con un foglio di car-

ta. Sventolandolo, prova a far muovere un 
oggetto leggero, per esempio una matita. 
Che cosa accade? Poi usa un ventilatore e-
lettrico. Qual è la differenza? Il ventilatore 
elettrico è come il potere dello Spirito San-
to. È molto più potente e raggiunge lo sco-
po.  

• Tu e la tua famiglia avete mai pregato per 
ricevere lo Spirito Santo? Parlatene insieme. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Organizza insieme ai tuoi un momento di a-

dorazione in cui parlerete dello Spirito San-
to: preparate dei canti, dei versetti che par-
lino dello Spirito Santo (ad esempio Atti 1:8; 
4:31 e 2 Timoteo 1:7). 

• Chiedi a ogni membro della tua famiglia di 
raccontare di quando ha potuto parlare di 
Gesù ad altri. 

• Prepara un bigliettino su cui scriverai: 
«Gesù, aiutami a leggere la Bibbia e a prega-
re per ricevere lo Spirito Santo» e mettilo 
sotto il tuo cuscino. Prima di addormentar-
ti, questa sera leggilo pregando il Signore. 



Fuga dalla prigione 
 
Tema del mese 
Impariamo a conoscere Dio insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Vedendo che gli apostoli, pieni di Spirito Santo, guariscono 
molte persone, i capi del tempio s’ingelosiscono e li rinchiu-
dono in prigione. Durante la notte un angelo li libera e dice 
loro di andare al tempio per predicare il messaggio di Gesù. 
Così fanno. Il giorno dopo i capi del tempio mandano qual-
cuno alla prigione per prelevare gli apostoli, ma questi stan-
no già predicando nel tempio. Condotti davanti ai capi, e 
ricevuto l’ordine di smettere di predicare, gli apostoli ri-
spondono dicendo che essi devono ubbidire a Dio. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Com’è forte e potente quella comunità di credenti i cui 
membri siano totalmente sottomessi a Gesù! Quali grandi 
vittorie nel suo nome avranno quei credenti che in chiesa 
imparano a conoscere Gesù, e condividono questa cono-
scenza di salvezza e di grazia con il resto del mondo! Se nel-
la vita dei membri di chiesa, Gesù diventa la cosa più im-
portante, non ci sarà niente che non potranno fare in favo-
re dell’opera di Dio. 
 
Approfondimento 
«La predicazione cristiana primitiva ha qualcosa di sor-
prendente: essa non proclama dei doveri religiosi, delle nor-
me morali o un programma di riforma, ma una persona: Ge-
sù che è stato crocifisso e che i cristiani sanno ora vivo. 
Essi consacrano tutte le loro energie per comprenderlo me-
glio (con lo studio dell’Antico Testamento) e per presentar-
lo alla gente che non l’ha mai incontrato» (M. Green, «La 
predicazione cristiana primitiva», Guida alla Bibbia, 
Edizioni Paoline, Roma 1982, p. 554). Da quanto sembra e-
mergere dal testo di Luca in questo caso, le autorità sad-
ducee insorgono probabilmente contro tutti i discepoli, il 
che dimostrerebbe che tutti e dodici gli apostoli fossero 
impegnati nella testimonianza pubblica (cfr. Atti 5:12,18).  
L’azione liberatrice dell’angelo, posta in contrasto con 
l’operato delle autorità, sembra assumere il significato di 
una protesta divina contro le stesse azioni dei sadducei 
che negavano perfino l’esistenza di angelo o di spirito (cfr. 
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Riferimenti 
Atti 5:17-32; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 77-86. 

Versetto  
a memoria 
«In nessun altro è la 
salvezza; perché non 
vi è sotto il cielo 
nessun altro nome 
che sia stato dato 
agli uomini, per mez-
zo del quale noi 
dobbiamo essere sal-
vati» 
(Atti 4:12). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che in 

chiesa s’impara a 
conoscere Gesù 

• sentiranno il desi-
derio di conoscere 
Gesù sempre me-
glio 

• risponderanno im-
parando a cono-
scerlo e accettan-
dolo come perso-
nale Salvatore. 

Messaggio  
In chiesa imparo 
che Gesù è più im-
portante di ogni co-
sa. 

LEZIONE 2 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione       durata            attività                                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Assorbire  
 
 
 
 
B. Il più importante 
 
C. Gesù nella natura 

Bicchieri di plastica trasparente; baci-
nella con acqua; colori per alimenti o 
inchiostro dai colori gradevoli; tova-
glioli, fazzoletti di carta, carta assor-
bente; fogli e cartoncino. 
Foto di personaggi famosi; immagine di 
Gesù. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con la figura di Gesù in-
collata all’esterno; lista dei vari nomi 
con cui viene chiamato Gesù. 
Nessuno. 

Applicare 15 Amico per sempre 
 

Nessuno. 
 

Condividere  15 A. Che cosa so di Ge-
sù 
 
 
B. Impregnarsi di Gesù 

Cartoncino, forbici, carta di giornale 
o carta per alimenti, nastro adesivo, 
penne, pennarelli, matite; vecchi gior-
nali con immagini e fotografie, colla. 
Per ogni bambino, spugnetta, colla o 
nastro adesivo, strisciolina di carta: 
«Impregnarsi di Gesù». 

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

Costumi biblici; catene per la 
«prigione». 
Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Innario. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

Atti 23:8). 
Benché diffidati dall’insegnare nel nome del 
Cristo, gli apostoli, liberati dalla prigione, 
tornano nel tempio, dietro ordine dell’angelo, 
ad annunciare al popolo la salvezza in Gesù. 
Quei capi sono irritati dal fatto che galilei 
incolti e non autorizzati insegnino al popolo e 
parlino soprattutto della risurrezione, testi-
moniando nel nome di colui che, crocifisso, è 

risorto dalla morte. Ma gli apostoli sono sotto 
ordini divini. La chiesa ha una missione 
d’insegnamento da compiere, la missione di 
presentare il vangelo di Gesù Cristo a un 
mondo nel peccato. Questo compito non può 
mai essere trascurato.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  



A. Assorbire 
Date a ogni bambino un bicchiere di plastica trasparente. Mettete nell’acqua 
qualche goccia di coloranti per alimenti o inchiostro dai colori gradevoli. Date 
a ognuno un tovagliolo di carta da immergere nell’acqua colorata. Osservate il 
tovagliolo che s’imbeve di acqua. Fate rifare l’esperimento con altri materiali 
cartacei per vedere quale di loro assorbe di più. 
Sarebbe bene sperimentare tale attività già a casa. 
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo osservato come diversi materiali assorbano differenti quantità 
di acqua e colore. Quali parti del nostro corpo sanno «assorbire» qualcosa? (La 
bocca, i capelli, il cervello, ecc.).  
Che cosa assorbe la mente? (Informazioni, conoscenza, immagini, ricordi, ecc.). 
Con che cosa vogliamo riempire la mente? (Conoscenza, cose buone, ecc.).  
Leggete a voce alta Atti 4:12. Dite: Qual è per noi la cosa più importante da co-
noscere? (Gesù). Che cosa impariamo in chiesa? (Risposte libere). Questo ci por-
ta al messaggio di oggi: 
IN CHIESA IMPARO CHE GESÙ È PIÙ IMPORTANTE DI OGNI COSA. 
 
 
 

B. Il più importante 
Mostrate ai bambini fotografie di personaggi famosi come, per esempio, cam-
pioni sportivi. Chiedete a ognuno di scegliere il personaggio che preferisce.  
Domande: Chi dovrebbe essere nella nostra vita la persona più importante? 
(Gesù). Che cosa pensate di fare perché Gesù diventi la persona più importante 
della vostra vita? (Pregarlo ogni giorno, conoscerlo attraverso la Bibbia, cantare 
o ascoltare inni che parlano di Gesù, parlare di lui con gli altri, andare in chiesa, 
ecc.). Questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
IN CHIESA IMPARO CHE GESÙ È PIÙ IMPORTANTE DI OGNI COSA. 
 

C. Gesù nella natura 
Organizzate una breve passeggiata della classe in un giardino, a contatto con la 
natura. Proponete in anticipo al pastore di coinvolgete anche il resto della co-
munità, se possibile. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
•Bicchiere di 

plastica tra-
sparente per 
ogni bambi-
no 

•bacinella 
con acqua 

•colori per 
alimenti o 
inchiostro 
dai colori 
gradevoli 

• tovaglioli, 
fazzoletti di 
carta, carta 
assorbente 

• fogli e car-
toncino. 

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

Occorrente 
• Foto di per-

sonaggi fa-
mosi 

• immagine di 
Gesù. 



 

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

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Aiutate i bambini a trovare, nel rapporto missionario, un aspetto del carattere di Gesù 
che maggiormente risalta (ad esempio la sua bontà, la sua capacità di guarire, la sua ami-
cizia verso di noi, la sua disponibilità ad aiutarci, il suo soccorso, ecc.).  
 
Offerta 
Occorrente 
•Contenitore con la figura di Gesù incollata all’esterno 
• lista dei vari nomi con cui viene chiamato Gesù. 
 
Incollate all’esterno del contenitore per le offerte, una lista di nomi con cui viene chia-
mato Gesù. Man mano che i bambini mettono l’offerta nel contenitore, chiedetegli di 
dire uno dei nomi di Gesù (Figlio d’uomo, il Cristo, il Germoglio, il Messia, il Fedele, il Ve-
race, l’Unto, il Signore, Michele, il Principe della pace, Consigliere ammirevole, Rocca, 
Pastore, Pietra d’inciampo, Emanuele, la Parola di Dio, il Padre Eterno, il Creatore, il 
Redentore, l’Agnello, l’Altissimo, Dio potente, Re dei re, Signore dei signori, ecc.). 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se conoscono il significato di questi nomi. Durante la preghiera, rin-
graziate Dio per ogni bambino e per averci dato Gesù, il nome grazie al quale siamo salva-
ti. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Cercate quelle cose che possono parlarvi di Gesù e farvelo conoscere meglio. Raccogliete, per 
esempio delle foglie e dei sassi e metteteli in una busta. Perché queste cose vi ricordano Gesù? 
Per esempio: Gesù è come il sasso. Possiamo costruire la nostra vita su di lui. Quest’attività è 
suggerita fra le Attività settimanali della Lezione 2 nel lezionario dei bambini, alla giornata di sa-
bato.  
Se la comunità tutta partecipa, dopo l’attività introduttiva adulti e bambini potrebbero rientra-
re in chiesa per il resto del programma, oppure si potrebbero formare all’aperto i consueti gruppi 
della Scuola del Sabato. 



Quando dite... I bambini rispondono... 

Gesù «Gesù salva!» 

Preghiera e prega-
re 

«Amen» 

Furioso, furia Espressione arrabbiata 
e brontolio. 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una 
storia interattiva che li aiuti a 
capire perché è così importan-
te conoscere Gesù. Vestite i 
bambini che hanno una parte 
attiva nella storia (accappatoi, 

magliette extra large, ecc.). Dividete il resto dei 
piccoli in tre gruppi. Ogni gruppo rappresenta 
uno degli elementi interattivi che trovate nella 
tabella affianco. Naturalmente nelle chiese pic-
cole, tutti fanno tutto. 
 
Personaggi 
•Pietro 
•Giovanni 
•apostoli (fino a dodici, se vi sono bambini a 

sufficienza) 
•due sacerdoti 
•due sadducei 

2  

Occorrente 
•Costumi bi-

blici 
•catene per 

la 
«prigione». 

Gli apostoli stanno ancora testimoniando di Gesù (Gesù salva!) E la folla che viene ad ascoltarli si fa 
sempre più numerosa (due bambini fingono l’azione di guarire e predicare a un gruppo di bambini).  
Questo, per i capi del sinedrio, è troppo. Non avevano forse ordinato a Pietro e agli altri apostoli di 
non continuare a predicare di Gesù? (Gesù salva). Per tutta risposta gli apostoli, non solo insegnano, 
ma anche guariscono! 
Il sommo sacerdote e i sadducei arrestano gli apostoli e li rinchiudono in prigione. 
 
Due guardie li arrestano e li mettono in prigione. Il sommo sacerdote e un paio di sadducei seguono 
le guardie in prigione. 
 
 «Così impareranno a non parlare di Gesù» (Gesù salva), dicono. 
Durante la notte, Dio manda un angelo per far uscire gli apostoli di prigione (l’angelo fa uscire gli a-
postoli di prigione). «Tornate al tempio» l’angelo dice «e raccontate alle persone che Gesù (Gesù sal-
va) è morto per darvi la vita». Ed è proprio quello che gli apostoli fanno. 
 
Gli apostoli vanno da un’altra parte dell’aula e predicano a un gruppo di bambini. 
 
Nel frattempo il sommo sacerdote e i sadducei mandano le guardie nella prigione con l’ordine di pre-
levare gli apostoli e di portarli nel tempio per essere interrogati (le guardie vanno nella prigione). Ma 
le guardie ritornano velocemente indietro. 
«Abbiamo trovato la prigione ben chiusa, tutte le guardie al loro posto, ma i prigionieri non erano più 
all’interno!» riferiscono. 
I capi si guardano l’un l’altro, frustrati e furiosi (espressione arrabbiata e brontolio). «Che cosa suc-
cederà ora?» brontolano. In quel momento, dalla strada arriva una voce. «Quegli uomini che avete 
messo in prigione, sono nel tempio e predicano!». 
 

•un angelo 
•due guardie. 
 
Nelle classi poco numerose, bisogna trovare una 
soluzione per interpretare tutti i personaggi: si 
può chiedere collaborazione ad alcuni membri 
di chiesa, invitandoli a venire solo per il momen-
to della storia interattiva; oppure gli animatori o 
i bambini ricopriranno più ruoli. O ancora, si fa-
rà a meno di alcuni personaggi «in carne ed os-
sa» limitandosi in quel punto della storia, a leg-
gere il racconto senza mimarlo. 
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Ora i capi sono veramente furiosi (espressione arrabbiata e brontolio). «Andate a prendere gli apo-
stoli e portateli qui» ordinano furiosamente (espressione arrabbiata e brontolio).  
 
Le guardie tornano portando gli apostoli. 
 
Quando gli apostoli arrivano al sinedrio, il sommo sacerdote dice loro aspramente: 
«Non vi abbiamo forse dato l’ordine di non insegnare nel nome di Gesù? (Gesù salva). E invece voi che 
avete fatto? Avete predicato in tutta Gerusalemme. E ci state condannando per la morte di Gesù 
(Gesù salva)». Gli apostoli rispondono semplicemente: «Noi dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che 
agli uomini!». E poi continuano a spiegare: «Dio ha fatto risorgere dalla morte Gesù (Gesù salva), co-
lui che è stato crocifisso. Ma Gesù (Gesù salva) è morto perché tutti quelli che credono in lui possa-
no ricevere il perdono dei propri peccati. Questo è quello che noi predichiamo». 
I capi a questo punto diventano ancora più furiosi (espressione arrabbiata e brontolio). Vogliono uc-
cidere gli apostoli ma gli apostoli rimangono calmi. Per loro, conoscere Gesù (Gesù salva) è la cosa 
più importante. Ed è quello che noi impariamo in chiesa: infatti… 
IN CHIESA IMPARO CHE GESÙ È PIÙ IMPORTANTE DI OGNI COSA. 

Per riflettere 
Dite: Immaginate che nel sinedrio ci fosse una videocamera. E supponiamo che tutto quello che oggi 
è stato detto sia stato ripreso. Se potessimo così rivedere quanto è stato registrato, che cosa po-
tremmo vedere?  
Dividete i bambini in gruppi. Devono sceneggiare quello che, secondo loro, potrebbe essere stato re-
gistrato. 
Domande: Con quali altre parole potremmo esprimere, oggi, il pensiero che dice: «Dobbiamo ubbidi-
re a Dio piuttosto che agli uomini»? (Dio è più importante; è necessario ubbidirgli). Conoscere Gesù 
è per voi la cosa più importante della vita? (Sì, forse, no). Perché conoscere Gesù è importante? (Se 
crediamo in lui saremo salvati. Egli perdona i nostri peccati. Non dobbiamo preoccuparci di quello 
che accadrà se moriamo, perché egli ci ha perdonato). Che cosa accadrebbe se pregassimo in chiesa 
per avere lo Spirito Santo? (Dio manderebbe lo Spirito per darci il coraggio e la forza secondo le no-
stre necessità).  
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Studio della Bibbia 
In questa attività, i bambini devono cercare e leggere i passi seguenti per scoprire i nomi di Gesù.  
Nelle classi poco numerose, assegnate due o tre dei versetti seguenti, a ogni bambino, che dovrà leggerli e 
trovare in essi il nome con cui Gesù viene chiamato e segnalarlo all’animatore. Se la classe, invece, è nume-
rosa, potete formare tre gruppi e assegnare a ognuno quattro versetti da analizzare.  
 
Giovanni 6:35         (Pane della vita) 
Giovanni 4:10        (Acqua viva) 
Giovanni 11:25       (Risurrezione e vita) 
Giovanni 15:1         (Vino) 
 
Salmo 18:2             (Roccia) 
Salmo 18:2             (Fortezza) 
Isaia 9:5                 (Consigliere ammirabile) 
Isaia 9:5                 (Principe della pace) 
 
Giovanni 1:36         (Agnello di Dio) 
Salmo 46:1             (Rifugio) 
Salmo 46:1             (Forza) 
Salmo 23:1             (Pastore) 
 
Domande: Quanti nomi ci sono per indicare Gesù? (Molti). Perché credete che ce ne siano così tanti? Ac-
cettate ogni ragionevole risposta. Esempio: ognuno rivela un lato del carattere di Gesù.  
Leggete a voce alta Atti 4:12. Dite: Quale di questi nomi vi piace di più, e perché? Accettate ogni risposta. 

Versetto a memoria 
 
Leggete a voce alta, in Atti 4:12, il versetto da memorizzare. Discutete sul significa-
to delle parole-chiave e delle frasi, secondo lo schema che vi diamo qui di seguito e 
poi imparate i gesti da fare mentre dite il versetto. 

 

«In nessun altro Alzare gli indici e muoverli in segno di diniego 

è la salvezza, allargare le braccia e raccoglierle davanti a sé come per abbrac-
ciare tante persone 

perché gomiti piegati, palme in su 

non vi è sotto il cielo nessun altro 
nome  

scuotere il capo in segno di diniego 

che sia stato dato  unire le mani con le palme in alto  

agli uomini spingere le palme unite in avanti 

per mezzo del quale  separare le mani  

noi dobbiamo essere salvati» protendere le due braccia in fuori e poi in alto, guardando in 
alto. 



Applicare 
 

A. Amico per sempre 
Presentate ai bambini la seguente situazione, su cui riflettere. Dite: Voi e i 
vostri amici siete molto felici dell’amicizia che avete con Gesù. È un’amicizia 
destinata a durare in eterno. Un giorno, uno di voi va in visita da un amico e 
mentre siete lì, l’amico decide di accendere la TV. Vi mettete a guardare un 
film. Ci sono scene di violenze e capite subito che non è un genere di spet-
tacolo che al vostro grande Amico piacerebbe. Una piccola voce interna vi 
dice di fare qualcosa. 
 

Per riflettere 
Dite: Che cosa potete fare per ubbidire a quella voce e non deludere il vo-
stro Amico eterno? (Ricordare che Gesù è un amico e che quello che sto 
vedendo sicuramente non corrisponde ai suoi gusti, quindi scusarmi e ab-
bandonare la stanza; suggerisco un gioco da poter fare all’esterno).  
Leggete a voce alta Atti 5:29. Domanda: Se guardate un brutto film che co-
sa potrebbe pensare Gesù? (Sarebbe rattristato; penserebbe che lui non è la 
cosa più importante della nostra vita). 
 
Dite ai bambini di chiedersi quali sono i pensieri che attraversano la loro 
mente mentre guardano la TV. Domanda: C’è qualcuno che mi sa dire cosa 
possiamo fare per far entrare il pensiero di Dio nella nostra mente? (Leggere 
la Bibbia, pregare, cantare di Gesù, andare in chiesa, ecc.) . 
Frequentare con fedeltà la chiesa è uno dei modi per accogliere nella nostra 
mente l’idea di Gesù.  
Il messaggio ci dice infatti che 
IN CHIESA IMPARO CHE GESÙ È PIÙ IMPORTANTE DI OGNI COSA. 
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Condividere 
 

A. Che cosa so di Gesù 
Attaccate su una parete dell’aula un grosso foglio di giornale o di carta 
per alimenti. Scrivete su un cartoncino, per tempo, le lettere 
dell’alfabeto, ritagliatele e incollatele sul foglio di carta, lasciando ac-
canto ad ogni lettera il posto sufficiente per scrivervi. Spiegate ai bam-
bini che devono lavorare in gruppo per creare un cartellone dal titolo 
«Che cosa conosco di Gesù». Ogni lettera dell’alfabeto dovrà essere 
l’inizio di una parola, o frase, o immagine, o disegno, che descriva un 
aspetto di Gesù. 
Accanto a ogni lettera quindi, i bambini scriveranno una parola o una 
frase che cominci con quella data lettera (se ci sono bambini che non 
sanno scrivere, possono definire la parola con un disegno, oppure rita-
gliare un’immagine tratta da vecchi giornali). Per esempio, accanto alla 
lettera A potranno scrivere amore (o incollare l’immagine di due perso-
ne che si abbracciano). 
Gli adulti aiuteranno i bambini a svolgere quest’attività. Se il tempo non 
è sufficiente per completare il cartellone, lo potranno terminare la set-
timana successiva. Collocatelo, una volta completato, sulla bacheca 
degli annunci, o fuori dalla classe della Scuola del Sabato, comunque in 
un angolo della chiesa visibile a tutti e secondo i suggerimenti dei bam-
bini.  
 

Per riflettere 
Dite: Oggi in chiesa abbiamo imparato che Gesù è la cosa più importan-
te. Tutti insieme ci siamo dati da fare per portare agli altri questo mes-
saggio, realizzando il nostro bel cartellone. Siete stati contenti di aver-
lo fatto? (Sì, siamo felici di poter parlare di Gesù agli altri). Dove pensa-
te che sarebbe meglio appendere il cartellone, così che anche altri pos-
sano capire che Gesù è per noi il più importante? I bambini daranno vari 
suggerimenti.  
Diciamo insieme il messaggio: 
IN CHIESA IMPARO CHE GESÙ È PIÙ IMPORTANTE DI OGNI 
COSA. 
 
 

B. Impregnarsi di Gesù 
Procuratevi una spugnetta per ogni bambino. Fate incollare o attaccare 
con il nastro adesivo alla spugna, una strisciolina su cui voi o i bambini 
avrete scritto la frase: «Impregnarsi di Gesù».  
Il bambino, se lo desidera, può donarla a qualcuno di sua scelta. 
 

Per riflettere 
Dite: Che cosa significa «impregnarsi di Gesù»? (Usare gli occhi, le o-
recchie e il cervello per imparare quanto più possiamo su di lui). Duran-
te la Scuola del Sabato di che cosa ci siamo impregnati? Lasciate parla-

Occorrente 
•Cartoncino 
• forbici 
•carta di 

giornale o 
carta per 
alimenti 

•nastro ade-
sivo 

•penne, pen-
narelli, ma-
tite. 

• vecchi gior-
nali con 
immagini e 
fotografie 

•colla. 

4 

Occorrente 
Per ogni 
bambino 
• spugnetta 
•colla o na-

stro adesi-
vo 

• strisciolina 
di carta: 
«Impregnar
si di Gesù». 



29 LEZIONE 2 

Conclusione 
Cantate insieme «Benedico il tuo santo nome» (Sing for Joy, n. 9). Potete trova-
re lo spartito nella sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Chiedete a un bambino di pregare e ringraziare Dio per quello che si è imparato 
oggi alla Scuola del Sabato. Invitate i bambini ad ascoltare attentamente, duran-
te il culto, per avere qualche idea sull’importanza di Gesù. 

re i bambini. Che cosa provate quando vi siete impregnati di Gesù? (Ci siamo sentiti 
più vicini a lui, felici del suo amore e della sua grazia, ecc.). A chi darete la vostra 
spugnetta?  
Siete stati felici oggi di essere venuti in chiesa? E questo ci porta al nostro messag-
gio di oggi.  
Diciamo di nuovo tutti insieme: 
IN CHIESA IMPARO CHE GESÙ È PIÙ IMPORTANTE DI OGNI COSA. 



30 LEZIONE 2 

Naturalmente gli apostoli ubbidirono, felici. Era 
ancora molto presto quando, quel mattino, si 
recarono al tempio e, senza esitare, ricomincia-
rono a parlare di Gesù. Ma nello stesso momen-
to altri uomini stavano dandosi da fare: il som-
mo sacerdote e i sadducei avevano mandato a 
chiamare tutti i capi ebrei, e insieme avevano 
dato ordini precisi perché i due prigionieri fos-
sero condotti davanti a loro. Ma come potete 
immaginare, non passò molto che gli uomini che 
erano stati mandati alla prigione tornarono in-
dietro a mani vuote. I loro occhi erano pieni di 
paura: «Abbiamo trovato i lucchetti dei cancelli 
chiusi» dissero «e le guardie erano davanti alle 
porte. Ma dentro non c’erano più i prigionieri!». 
I capi scossero la testa. Non potevano credere 
alle loro orecchie! Poi arrivò qualcuno con altre 
informazioni sui due prigionieri scomparsi: 
«Guardate che gli uomini che avete mandato in 
prigione sono di nuovo nel tempio, e stanno inse-
gnando al popolo». 
Infuriati, i capi mandarono altri uomini al tem-
pio e quando infine gli apostoli furono portati 
davanti a loro, il sommo sacerdote li apostrofò: 
«Vi avevamo dato il preciso ordine di non inse-
gnare nel nome di Gesù, mentre voi avete riempi-
to Gerusalemme con i vostri insegnamenti, e i-
noltre state cercando di farci sembrare colpe-
voli della sua morte. Dovete smetterla!». 
Gli apostoli, però, avevano già una chiara rispo-
sta: «Dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che 
agli uomini! Il Dio dei nostri padri risuscitò Gesù 
dalla morte. Lo stesso Gesù che voi avete ucci-
so, crocifiggendolo! Dio ha fatto di lui un prin-
cipe e un salvatore per perdonare i peccati di 
Israele». 
I capi erano sconvolti dalla rabbia. Volevano a 
tutti i costi mettere a morte gli apostoli, ma non 
potevano. Troppe persone ritenevano che fosse-
ro uomini di Dio. E inoltre gli apostoli dimostra-
vano una calma perfetta. Gesù era più importan-
te della loro stessa vita!  

Fuga dalla prigione  
 
Che estate meravigliosa per Piero e Marta! I lo-
ro genitori, dopo aver frequentato una serie di 
riunioni in cui si parlava di Gesù, avevano deciso 
di essere Avventisti del Settimo Giorno. In quel-
le occasioni erano state organizzate delle riunio-
ni anche per i bambini, e Piero e Marta avevano 
ascoltato storie, imparato canti bellissimi e inol-
tre si erano fatti molti nuovi amici. Era stato 
così bello! 
Ma, iniziata la scuola, per Piero e Marta erano 
sorti i primi problemi. Problemi molto grossi. Nel 
loro paese, il sabato si frequentava la scuola. I 
due bambini però, avevano imparato leggendo la 
Bibbia, che il sabato è il giorno del Signore, dedi-
cato a lui. Ogni sabato era così bello andare in 
chiesa e adorare Dio insieme ai loro amici! Si 
chiedevano che cosa fare: a chi dovevano ubbi-
dire? A Dio o alle leggi del paese? 
Molto tempo fa anche i discepoli di Gesù aveva-
no dovuto prendere una decisione. Dovevano 
ubbidire a Dio o al governo? Secondo voi che 
decisione presero? 
 
Ora era veramente troppo! I capi dei giudei non 
potevano credere a quello che stava succeden-
do. «Ma come» si chiedevano «non abbiamo for-
se ordinato a Pietro, a Giovanni e agli altri apo-
stoli di abbandonare ogni insegnamento su Ge-
sù? Invece continuano a farlo e non solo, opera-
no anche dei miracoli. È incredibile! Folle di per-
sone entrano ogni giorno in città e tutti sono 
guariti!». 
I capi dei giudei erano veramente arrabbiati! Il 
sommo sacerdote e i sadducei erano fermamen-
te convinti di dover fermare gli apostoli e così 
decisero di arrestarli e di mandarli in prigione. 
Lì avrebbero avuto il tempo di riflettere e forse 
avrebbero deciso di non parlare più di Gesù. 
Dovevano smetterla di dire al popolo che Gesù 
era risorto dalla morte! I sadducei non credeva-
no che qualcuno potesse ritornare in vita e non 
credevano negli angeli. 
Ma il Signore intervenne quella notte stessa: 
mandò un angelo per guidare gli apostoli fuori 
della prigione. «Ritornate al tempio e parlate alle 
persone della nuova vita in Gesù» disse l’angelo. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, fai una passeggiata insieme ai 

tuoi familiari e ai membri di chiesa. Cercate 
di vedere, nella natura, quelle cose che pos-
sono parlarvi di Gesù e farvelo conoscere 
meglio. Raccogli per esempio delle foglie e 
dei sassi e mettili in una busta. Perché que-
ste cose ti ricordano Gesù? Per esempio: Ge-
sù è come il sasso. Possiamo costruire la no-
stra vita su di lui. 

• Leggi la lezione «Fuga dalla prigione».  
DOMENICA 
• Leggi Atti 5:17-26, durante il culto di fami-

glia, insieme ai tuoi. 
• Quanto fa 6+1+2?______. Quante risposte e-

satte ci sono per questa addizione? E quante 
risposte giuste ci sono per essere salvati? 
Leggi il versetto a memoria e spiega che cosa 
significa. 

• Ringrazia Gesù per averti salvato. 
LUNEDÌ 
• Siedi in circolo con la tua famiglia. Benda gli 

occhi di una persona. Le altre persone pre-
senti le spiegheranno come poter uscire dal 
cerchio senza toccare nessuno. Che cosa 
succede? La stessa cosa che succede nella 
tua amicizia con Gesù. Abbiamo bisogno di 
parlare con lui ogni giorno per capire la cosa 
più giusta da fare. 

• Leggi Atti 5:18-21. Che cosa dice la Bibbia 
dell’amicizia che legava Gesù agli apostoli?  

• Ripeti il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Su un cartoncino disegna un grande 1 e rita-

glialo. Su questo 1 scrivi: «Gesù è il numero 
1!». Aggiungi poi il versetto a memoria e ab-
bellisci il cartoncino con qualche disegno. 

• Tieni in mano il cartoncino «Gesù è il nume-
ro 1» e canta «Cercate prima il Regno di 
Dio» (G.A. in concerto, n.19).  

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Cerca Atti 5:27-32 e leggi quanto fosse im-

portante Dio per Pietro e gli altri apostoli. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi Atti 5:29 insieme ai tuoi familiari. Ri-

cordate l’occasione in cui avete scelto di 
ubbidire a Gesù e non a qualcun altro? 

• Se per te Gesù è il numero 1, sicuramente 
desideri ascoltarlo. E se lo ascolti veramen-
te, allora… (fai una crocetta sulla risposta 
che scegli): 

• Quando leggerai un suo insegnamento lo 
metterai in pratica?                            SÌ   NO  

• Se qualcuno ti chiederà di fare qualcosa di 
sbagliato ubbidirai a Gesù e non a quella 
persona?                                              SÌ   NO 

• Nasconderai il tuo amore per Gesù? SÌ   NO 
GIOVEDÌ 
• Una comunità di credenti vuole conoscere 

sempre meglio Gesù. I credenti si aiutano 
tra loro. Pensi di fare parte di queste comu-
nità di credenti: la famiglia, la chiesa, la 
Scuola del Sabato, il club dei tizzoni? 

• Che cosa puoi fare per le tue comunità di 
credenti? In che modo puoi aiutarle a cono-
scere sempre meglio Gesù?  

• Leggi Colossesi 3:15-17 ed Efesini 4:32. Che 
cosa significano le parole che hai letto? 

• Chiama un amico della Scuola del Sabato e 
chiedigli se vuole ripassare insieme con te il 
versetto a memoria. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, con l’aiuto dei 

tuoi familiari, metti in scena la lezione che 
hai studiato durante la settimana. 

• Come fai a essere sicuro che Gesù perdona i 
tuoi peccati? Leggi Atti 5:30,31. 

• La prossima volta che vedi un amico fare 
qualcosa di sbagliato, che cosa gli puoi dire 
di Gesù per incoraggiarlo a fare meglio?  

• Canta un canto che parli dell’amore di Dio. 



Il volto di un angelo 
 

Tema del mese 
Impariamo a conoscere Dio insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il numero dei credenti continua a crescere in modo così rapi-
do che gli apostoli si trovano nell’impossibilità di occuparsi di 
tutti. Decidono così di scegliere sette diaconi che avranno il 
compito di occuparsi delle vedove e degli anziani. Stefano, uno 
dei sette diaconi, per grazia e potenza del Signore opera grandi 
miracoli. I capi giudei cercano di fermarlo diffondendo bugie 
sul suo conto e facendolo comparire davanti al Sinedrio per 
essere giudicato. Stefano presenta un discorso difensivo trac-
ciando a grandi linee la storia del popolo di Dio. Quando nella 
storia entra la figura del Cristo, egli ricorda che sono stati lo-
ro a ucciderlo, a quel punto i membri del sinedrio s’infuriano e 
lo fanno lapidare. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La chiesa di Cristo è continuamente assalita dal nemico e i 
suoi membri si trovano al centro di un tiro incrociato. Ovun-
que prove e delusioni si abbattono sui credenti. Ci viene detto 
in Galati 6:2 di portare i pesi gli uni degli altri. I credenti, che 
in seno alla comunità della chiesa s’incoraggiano tra di loro, 
rafforzeranno la chiesa stessa e riusciranno a fare grandi cose 
per il Signore. Anche i bambini possono imparare a incoraggia-
re gli altri. 
 

Approfondimento 
«Gli ebrei non palestinesi, di lingua greca, lamentano ingiustizie 
nella distribuzione quotidiana delle provviste. Gli apostoli pro-
pongono di scegliere sette uomini probi e di affidar loro la ge-
stione delle faccende materiali. Almeno due di essi lasciarono 
un segno nella giovane chiesa: Stefano, un efficace predicato-
re e primo martire, nonché l’evangelista Filippo.  
Stefano fu accusato di bestemmia, esattamente come Gesù. 
Sembra che egli sia stato uno dei primi a prevedere la rottura 
inevitabile con il culto ebraico che la nuova dottrina compor-
tava (…) L’autodifesa di Stefano assume la forma di una rasse-
gna della storia nazionale (…) Nel passato Israele ha rifiutato i 
profeti, a partire da Giuseppe e Mosè. La generazione attuale 
ha rifiutato lo stesso messia» (D. e P. Alexander, Guida alla 
Bibbia, Edizioni Paoline, Roma 1982, p. 553).  
 
«Quando i problemi, le difficoltà e le persecuzioni aumenteran-

LEZIONE TRE 

 

32 

Riferimenti 
Atti 6:1-8-4; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp.87-106. 

Versetto  
a memoria 
«… non abbando-
nando la nostra co-
mune adunanza… 
ma esortandoci a 
vicenda» 
(Ebrei 10:25). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che ab-

biamo bisogno gli 
uni degli altri per 
crescere nella fe-
de 

• sentiranno il desi-
derio di una fede 
forte 

• risponderanno im-
parando a essere 
di aiuto e 
d’incoraggiamento 
nei momenti diffi-
cili. 

Messaggio  
Incoraggiamoci a 
vicenda per cresce-
re nella fede. 

LEZIONE 3 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione        durata           attività                                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Attraversare il fiu-
me avvelenato 
B. Puzzle 

Nastro adesivo (non trasparente) 
per pacchi; foglii A4. 
Semplice puzzle con almeno tanti 
pezzi quanti sono i bambini della 
classe. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Quaderno delle preghiere, occor-
rente per scrivere. 

Applicare 15 A. La mano che aiuta 
 
 
 

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

Condividere  15 A. Portare i pesi degli 
altri 
 
B. Sollevare gli animi 

2 zaini pieni di libri o d’altro mate-
riale pesante (il primo un poco me-
no pesante del secondo). 
Palloncino per ogni bambino. 

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

Nessuno. 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

no, quello è il momento in cui esortarsi e incoraggiarsi produrrà i più grandi benefici. 
Il pericolo personale che si può correre frequentando i luoghi di adorazione pubbli-
ca sarà di gran lunga inferiore al coraggio e alla forza che la frequenza della comuni-
tà cristiana produrranno» (SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 464). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



A. Attraversare il 
fiume avvelenato 
Create un «fiume» tanto lar-
go da non poter essere attra-
versato con un salto dai bam-
bini (delimitarlo sul pavimen-
to con il nastro adesivo). Da-
te a ogni bambino un foglio 
A4 e leggete a tutti le se-

guenti istruzioni: Dovete attraversare il fiu-
me ma facendo molta attenzione perché è 
avvelenato e uccide qualsiasi cosa venga in 
contatto con le sue acque. Il foglio di carta 
che avete in mano equivale a una pietra che 
permette di attraversare il fiume senza toc-
carne l’acqua. 
Lasciate del tempo perché i bambini fissino 
tra di loro una strategia. Se dopo diversi mi-
nuti non sono riusciti a trovarne una sicura, 
spiegate che possono attraversare il fiume 
dando tutte le pietre a una persona che le 
metta una dopo l’altra davanti a sé man ma-
no che avanza sul fiume. L’ultimo della fila 
ritirerà  le pietre una dopo l’altra. 
 

Per riflettere 
Domande: Siete riusciti a trovare il modo 
per attraversare il fiume? Ascoltate le rispo-
ste. Che sensazione avete provato quando 
avete dovuto attraversare il fiume? (Ho sen-
tito di aver bisogno di aiuto, ero preoccupa-
to perché non potevo farlo da solo). Che co-
sa vi ha insegnato quest’attività? (Che per 
riuscire nelle cose difficili è necessario colla-
borare ed essere uniti).  

 Leggete a voce alta Ebrei 10:25. Dite: La solu-
zione che avete trovato insieme per 
l’attraversamento del fiume, come ci può aiu-
tare a capire questo versetto? (Incoraggiare 
gli altri significa collaborare; collaborare inco-
raggia le persone).  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA PER CRE-
SCERE NELLA FEDE. 
 

 
B. Puzzle 
Date a ogni bambino uno o più 
pezzi del puzzle, il quale deve 
essere ricomposto con 
l’intervento di tutti (per ren-
derlo più difficile non fate ve-
dere subito il disegno finale). 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa ha reso difficile il puzzle? 
(Niente, non conoscevamo il disegno finale, 
non sapevamo mettere il primo pezzo). E qual 
è stata la cosa più facile? (Sistemare l’ultimo 
pezzo, ecc.). C’è stato nel ricomporre il puzzle 
un pezzo meno importante degli altri? (No). A-
vreste potuto fare questo puzzle senza l’aiuto 
reciproco? (No). Perché no? (Perché abbiamo 
avuto bisogno di ogni pezzo).  
Leggete a voce alta Ebrei 10:25. Che cosa ave-
te trovato di incoraggiante in questa attività? 
(Accettate ogni risposta).  
Qualsiasi cosa si faccia, a casa o a scuola: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA PER CRE-
SCERE NELLA FEDE. 

 Occorrente 
•Semplice 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
•Nastro ade-

sivo (non 
trasparen-
te) per pac-
chi 

• foglio A4 
per ogni 
bambino. 



 

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

 
Missioni 
Cercate di aiutare i bambini a identificare, nel rapporto missionario, i personaggi che si 
sono aiutati a vicenda a crescere nella fede. 
 
Offerta 
Mentre raccogliete le offerte dite: I nostri doni aiuteranno altre persone a far parte 
della famiglia di Dio. Con le nostre offerte, noi desideriamo incoraggiare gli altri a cre-
scere nella fede. 
 
Preghiera 
Occorrente 
•Quaderno delle preghiere 
•occorrente per scrivere. 
 
Date ai bambini la possibilità di parlare dei propri desideri e di pregare per incoraggiarsi 
reciprocamente. Ideate un quaderno delle preghiere per la vostra classe della Scuola del 
Sabato; scrivete su di esso le preghiere espresse dai bambini. Vicino alle preghiere esau-
dite mettete una stella. Ringraziate Dio per la famiglia della chiesa e pregatelo di farci 
capire come possiamo aiutarci reciprocamente a crescere nella fede. Suggerite di prega-
re a coppie e invitate i bambini a pregare, specialmente per il compagno, durante la setti-
mana seguente. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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2 
La lezione 
 

La storia interattiva 

Che bello! Sempre più persone desideravano seguire Gesù. Siccome il nu-
mero dei credenti aumentava, si decise di scegliere sette diaconi, e cioè 
sette persone che aiutassero nelle cose più pratiche, perché gli apostoli 
erano sempre più impegnati a predicare e insegnare; Stefano (Forza, Stefa-
no!) era uno di questi sette. 
I diaconi si prendevano cura delle vedove, dei poveri e degli anziani. Men-
tre lavorava, Stefano (Forza, Stefano!) confortava e incoraggiava le perso-
ne parlando di Gesù. E Dio benediceva la sua opera con la potenza dello 
Spirito Santo. Dio si serviva di Stefano (Forza, Stefano!) anche per com-
piere  miracoli. 
I credenti amavano Stefano (Forza, Stefano!) ma non lo amavano i capi giu-
dei, i quali, al contrario, odiavano quello che insegnava su Gesù e, per fer-
marlo, assoldarono alcuni uomini che mandarono in giro a dire bugie su di 
lui. 
Le bugie, come sempre, fecero del male a tutti: al popolo, ai capi, ai mae-
stri della legge e, a chi odiava Stefano (Forza, Stefano!), e servirono come 
scusa per arrestarlo. Stefano (Forza, Stefano!) fu portato di fronte al si-
nedrio, una specie di governo e di tribunale ebraico. 
Durante il processo furono ascoltati anche coloro che avevano mentito; e 
sicuramente quanto dissero dovette dispiacere molto a Stefano (Forza, 
Stefano!); ma egli aveva fiducia in Dio e rimase calmo (Grazie, Gesù). Tutti 
si accorsero della luce che risplendeva sul viso di Stefano (Forza, Stefa-
no!). La Bibbia dice che il suo volto era simile a quello di un angelo, tanto 
era calmo (Grazie, Gesù). 
Durante  il processo il sommo sacerdote guardò Stefano (Forza, Stefano!) 
e gli chiese: «Sono vere queste cose?». 
Stefano (Forza, Stefano!) non rispose né sì né no. Rimase calmo (Grazie, 
Gesù) e raccontò la storia di Dio, e della ragione per cui Dio aveva scelto 
il popolo ebreo e lo aveva reso partecipe del suo piano di salvezza per il 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Stefano «Forza, Stefano!», perché Stefano era 
una persona che incoraggiava gli altri 

Calma Congiungere le mani come per la pre-
ghiera e sussurrare «Grazie, Gesù». 

Coinvolgete i bambini in una storia interattiva; visto l’argomento di questa 
lezione, suggeriamo di evitarne la drammatizzazione perché si potrebbe 
tradurre in un’esperienza negativa. Potete utilizzate gli elementi interatti-
vi che trovate nella tabella sottostante. 
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mondo. 
Stefano (Forza, Stefano!), parlò della promessa di Abramo, d’Isacco e di Giacobbe e ricordò con 
calma (Grazie, Gesù) ai capi che i loro antenati si erano ribellati a Mosè. 
«Voi, capi ostinati!» disse. «Voi non avete dato i vostri cuori a Dio! E non lo avete ascoltato! E 
per finire avete ucciso colui che era senza peccato!». 
Sentito questo, tutti si misero a urlare. Alcuni dei capi erano così infuriati che digrignavano i 
denti. Ma Stefano (Forza, Stefano!) rimase calmo (Grazie, Gesù). La loro rabbia non lo colpiva 
perché il suo sguardo era fisso su Gesù. Egli vedeva qualcosa che nessun altro poteva vedere. 
«Ecco» esclamò rapito «io vedo i cieli aperti, e il Figlio dell’uomo in piedi alla destra di Dio» 
(Atti 7:56). 
I capi si turarono le orecchie e corsero verso Stefano (Forza, Stefano!). Lo portarono 
all’esterno dell’edificio e lo trascinarono per le strade, fuori dalla città. Si tolsero i mantelli, si 
tirarono su le maniche e cominciarono a colpirlo e a sotterrarlo con i sassi. 
Stefano (Forza, Stefano!) cadde sulle ginocchia ed esclamò: «Dio, non imputare loro questi pec-
cati!». Anche negli ultimi momenti della sua vita Stefano (Forza, Stefano!) rimase calmo (Grazie, 
Gesù). La sua speranza era che questi uomini potessero trovare la via della salvezza e, più tardi, 
uno di loro la trovò. 
Lo Spirito Santo vuole che voi e io rimaniamo calmi (Grazie, Gesù) anche oggi. Vuole incorag-
giarci; proviamoci… Forza, bambini! 

Per riflettere 
Domande: Se foste vissuti in Gerusalemme e aveste conosciuto Stefano, avreste voluto essere 
suoi amici? Perché sì o perché no? (Sì, perché amava profondamente Gesù. No, perché potevo 
essere ucciso anche io; sì, era sempre calmo, ecc. Accettate ogni risposta possibile). Cercate di 
immaginare questa situazione: I fedeli di Betania stanno pensando di chiedere a Stefano di es-
sere il loro pastore e chiedono a voi di descriverlo. Che cosa direste di lui? (È uno che aiuta le 
persone, che incoraggia, non si arrabbia, alcuni dei capi giudei lo odiano, parla di Gesù, ecc.). 
Che cosa fece lo Spirito Santo per incoraggiare Stefano? (Gli mostrò una visione del cielo, lo 
aiutò a rimanere calmo, ecc.). In che cosa la morte di Stefano somiglia a quella di Gesù?  
Leggete a voce alta Atti 7:60 e Luca 23:34 (Non cercò di sfuggire alla morte; le sue ultime paro-
le furono di perdono per chi lo stava uccidendo, ecc.).  
Dite: Che cosa puoi fare per avere la stessa fede di Stefano? (Conoscere meglio la Bibbia; fare 
del bene e pregare; andare in chiesa; parlare agli altri della Bibbia). 
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Studio della Bibbia 
Dite: Stefano raccontò nel sinedrio molti grandi personaggi che anche noi 
conosciamo. Leggiamo una parte del discorso di Stefano per individuarne 
alcuni.  
Gli adulti aiuteranno, se necessario. Scegliete i versetti che volete far legge-
re ai bambini. 
 
•Abramo: Atti 7:2-5 (la storia di Abramo finisce al versetto 8)  
•Giuseppe: Atti 7:9-15 
•Mosè: Atti 7:17-22, 30-33, ecc. (la storia è contenuta nei versetti 17-44. Sce-

gliete i versetti). 
•Davide e Salomone: Atti 7:45-47.  

Versetto a memoria 
Leggete a voce alta Ebrei 10:25. 
Dite: Questo testo esorta i fedeli a incontrarsi per adorare Dio, perché stare in-
sieme dà coraggio e aiuta a crescere nella fede. 
Cantate il versetto a memoria sull’aria di «Dona nobis pacem» (G.A. in concerto, 
n. 78). Potete trovare lo spartito nella sezione Inni di lode a p. 142 di questo ma-
nuale. 
 
MAI SIGNOR 
(Sulla melodia di «Dona nobis pacem» tratto da G.A. in concerto, n. 78) 
 
Mai Signor, lascerem 
la tua casa 
sempre, uniti sempre, 
qui ci riunirem. 
 
Insiem ci sosterremo 
vivrem per far 
la tua volontà. 
 
In chiesa aspetteremo 
che tu torni 
per restar con noi. 
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Applicare 
 

A. Portare i pesi de-
gli altri 
Presentate alla classe la se-
guente situazione: Immaginia-
mo che oggi siano venuti alla 
Scuola del Sabato due bam-
bini i quali, essendo reduci 
da una lunga malattia, sono 
deboli e, prima uno poi 

l’altro, vi affidano i loro zaini.  
Chiamate un bambino per volta e dategli pri-
ma lo zaino meno pesante, facendogli fare 
due volte il giro della stanza. Poi dategli an-
che anche l’altro, più pesante perché percor-
ra altri due giri. Fate fare questa esperienza a 
tutti i bambini. Se la classe è molto numerosa, 
bisognerà formare dei gruppi, e preparare due 
zaini per ogni gruppo, che sarà guidato da un 
animatore. Altrimenti si scelgono solo alcuni 
bambini per svolgere l’attività ed essere inter-

 

3 

Occorrente 
• 2 zaini pieni 

di libri o 
d’altro ma-
teriale pe-
sante (il pri-
mo un poco 
meno pe-
sante del 
secondo). 

Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare e di ringraziare Gesù per l’incoraggiamento che ci dà ogni 
giorno. Poi pregate perché i bambini si ricordino di incoraggiarsi a vicenda. 

Condividere 
 

A. Sollevare gli animi 
Formate delle coppie e date a 
ognuna un palloncino. Il bam-
bino più alto, nella coppia, 
soffia nel palloncino e lo tiene 

chiuso (per trattenere l’aria) con le dita (non 
legare). Poi questi passa il palloncino al com-
pagno di coppia facendo attenzione a non 
farne uscire l’aria. Il secondo bambino prende 
il palloncino, fa uscire l’aria lentamente men-
tre il primo bambino gli fa dei complimenti o 
gli dice parole d’incoraggiamento, possibilmen-
te fino a quando l’aria sia tutta uscita e il pal-
loncino sia completamente sgonfio (se il bam-

4  

Occorrente 
•Palloncino 

per ogni 
bambino. 

vistati con le domande che seguono. Agli al-
tri si farà soltanto sentire il grande peso de-
gli zaini. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto il gioco? Vi siete sen-
titi responsabili? Vi ha stancato? Che cosa 
pensavate? Leggete a voce alta Galati 6:9,10. 
Dite: La stanchezza generata dal gioco a che 
cosa vi fa pensare? (Qualche volta ci stan-
chiamo di fare il bene). È vero, a volte non è 
facile aiutare gli altri. Possiamo sentirci felici 
di avere aiutato, ma anche stanchi, perché ci 
siamo impegnati molto. I versetti che abbia-
mo letto ci incoraggiano a non stancarci di 
fare il bene, perché mieteremo, cioè racco-
glieremo dei frutti. E la gioia di aiutare e il 
vedere i frutti ci faranno crescere e ci ren-
deranno ancora più forti in Gesù.  
Anche il messaggio di oggi ci invita a non 
stancarci nel fare il bene agli altri, infatti di-
ce: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA PER 
CRESCERE NELLA FEDE. 

bino che tiene il palloncino fa uscire l’aria 
un poco per volta, il bambino che 
«incoraggia» parlerà più a lungo). Cambiare i 
ruoli e ripetere (il secondo bambino gonfia il 
palloncino, ecc.). 
 

Per riflettere 
Chiedete a tutti di ripetere il versetto a me-
moria.  
Domande: Come ti senti quando incoraggi 
qualcuno? (Felice, bene, ecc.). E come pensi 
che si senta la persona che incoraggi? 
(Meglio di prima).  
Ecco di che cosa parla il messaggio di oggi: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA PER 
CRESCERE NELLA FEDE. 
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mentire, perché lo accusassero. I capi intanto 
tenevano d’occhio Stefano per vedere la sua 
reazione. Si aspettavano che s’innervosisse ma 
tutti quelli che sedevano nel sinedrio, guar-
dandolo, videro il suo viso simile a quello di 
un angelo. A quel punto, il sommo sacerdote 
guardò Stefano e gli domandò: «Sono vere 
queste cose?». 
Invece di rispondere con un sì o con un no, 
Stefano si mise a raccontare la storia del po-
polo d’Israele e parlò del piano che Dio aveva 
di mandare al mondo un Salvatore. 
Prima, Stefano ricordò la promessa che Dio 
aveva fatto ad Abramo; poi, parlò del figlio di 
Abramo, Isacco, e del figlio di Isacco, Gia-
cobbe. E il figlio di Giacobbe, Giuseppe, per 
la potenza di Dio, era diventato governatore 
dall’Egitto. Stefano ricordò anche di come 
Dio aveva usato Giuseppe per proteggere la 
famiglia di Giacobbe durante una terribile ca-
restia. 
Poi Stefano ricordò Mosè. «Mosè condusse i 
figli di Israele fuori d’Egitto. Ma i nostri ante-
nati si rivoltarono contro Mosè. Voi capi 
d’Israele duri di cuore» disse «non avete dato 
i vostri cuori a Dio! Voi non volete ascoltarlo! 
Voi non ascoltate quello che lo Spirito Santo 
vi sta dicendo. I vostri antenati erano come 
voi. E voi siete come loro! I vostri padri cerca-
rono di colpire ogni profeta vivente. Quei 
profeti avevano predetto tanto tempo fa che 
il Giusto sarebbe venuto, ma i vostri padri li 
hanno uccisi. E ora voi vi siete rivoltati con-
tro il Giusto e lo avete ucciso». 
Nel sentire queste parole, tutti incominciaro-
no a gridare contemporaneamente. Alcuni tra 
i capi erano così arrabbiati che digrignarono i 
denti. Ma Stefano rimase calmo. Ripieno di 
Spirito Santo non udiva nemmeno tutto quel 
rumore. Stefano guardò in alto e vide qualco-
sa che nessuno poteva vedere. «Guardate!» 
esclamò. «Io vedo i cieli aperti. E vedo il Figlio 
dell’uomo in piedi alla destra di Dio». I capi si 
turarono le orecchie per non udire e corsero 
verso Stefano. Lo trascinarono fuori della 
città, si tolsero i mantelli e lo lapidarono. Ste-

Il volto di un angelo  
 
Un sabato mattina il pastore disse alla comu-
nità che la moglie di un fratello di chiesa era 
stata ricoverata in ospedale. Pedro e Sara vo-
levano incoraggiare quella famiglia e decisero 
di scrivere un bigliettino per augurare loro 
una pronta guarigione. La mamma li aiutò e 
loro aiutarono la mamma a preparare del cibo 
da portare a quelle persone. Quella famiglia 
fu piacevolmente sorpresa e felice per questo 
gesto e anche Pedro e Sara lo furono, perché 
li avevano incoraggiati. 
Tanto tempo fa, un’altra chiesa aveva dei 
membri che avevano bisogno di aiuto e la sto-
ria biblica di oggi ci dice in che modo furono 
incoraggiati. 
 
Gli apostoli avevano un grosso lavoro da svol-
gere. Molti credenti si stavano aggiungendo 
alla nuova chiesa. Alcune donne erano vedo-
ve, altri erano anziani e tutti avevano bisogno 
di cure. Gli apostoli non riuscivano a fare tut-
to. Non potevano predicare e nello stesso 
tempo insegnare e distribuire da mangiare, co-
sì i credenti scelsero sette persone che chia-
marono «diaconi». 
Stefano era uno di questi sette diaconi. Ave-
va ricevuto molte benedizioni dal Signore e a 
sua volta confortava e incoraggiava gli altri. 
Li faceva riflettere su chi fosse realmente 
Gesù, e Dio gli diede anche il potere di fare 
miracoli. Tutti nella chiesa amavano Stefano. 
Ma Stefano non era benvoluto da molti fra gli 
ebrei. Lo odiavano perché parlava di Gesù. Le 
parole di Stefano inoltre, erano così potenti 
che questi ebrei non riuscivano a contraddir-
lo. Dovevano assolutamente fermarlo! Che 
cosa potevano fare? Decisero di pagare alcu-
ni uomini che andassero in giro a raccontare 
bugie sul suo conto.  
Quelle bugie turbarono tutti: le persone co-
muni, i capi e i maestri della legge. I capi man-
darono alcuni uomini a prendere Stefano, per 
portarlo davanti a loro, e nello stesso tempo 
fecero venire coloro che avevano pagato per 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Fai una passeggiata insieme alla tua famiglia. 

Cercate un luogo tranquillo e leggete insie-
me la lezione. Scopri nella natura qualcosa 
che ti possa dare coraggio (per esempio: un 
fiume dà l’acqua necessaria a nutrire le pian-
te che si trovano sulle sue rive). 

• Parla con un diacono o una diaconessa della 
tua chiesa. Chiedigli del suo lavoro e ringra-
zialo perché aiuta la chiesa a funzionare be-
ne. 

• Leggi il versetto a memoria. 
DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia, parlate del lavo-

ro che è svolto dai diaconi e dalle diacones-
se della vostra chiesa. Scrivi qui di seguito 
qualche aspetto di questo lavoro. 

________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
• Leggi una parte della storia in Atti 6:1-10. 
• Disegna su un cartoncino una chiesa. Rita-

gliala e fanne 11 copie. Su ogni ritaglio scrivi 
una parola del versetto a memoria con il ri-
ferimento biblico.  

LUNEDÌ 
• Con l’aiuto dei tuoi leggi Atti 6:11-7, 7:54-60. 
• Incolonna una dopo l’altra le lettere del no-

me di Stefano. Accanto a ogni lettera scrivi 
una parola o una frase che illustrino un lato 
del carattere di quest’eroe della Bibbia e 
che cominci con la stessa lettera. Per esem-
pio: S = servitore di Dio. 

• Metti in ordine i ritagli del versetto a memo-
ria. Che cos’è, secondo te, la «comune adu-
nanza»? Perché secondo te è bene che i cre-
denti si riuniscano insieme? 

MARTEDÌ 
• Se Stefano avesse avuto la tua età, ti sareb-

be piaciuto diventare suo amico? Perché? 
___________________________ 

• Che cosa ti avrebbe detto Stefano se non 
avessi svolto i compiti di casa? O se non a-
vessi studiato la Bibbia e non avessi pregato? 

• I tuoi amici vogliono fare qualcosa che è 
sbagliato e tu, come Stefano, vuoi essere un 
amico, uno che incoraggia gli altri. Che cosa 
potresti dire a questi tuoi amici? 

• Leggi Proverbi 3:5-8. 
• Canta «Dai la mano» (G.A. in concerto, n. 

41). 
MERCOLEDÌ 
• Osserva il cielo. Che cosa ti ricordano le nu-

vole?  
• Leggi Atti 7:55. Disegna la scena che Stefa-

no vide.  
• Dopo avere letto Atti 7:60, immagina a che 

cosa pensava Stefano mentre i sassi lo colpi-
vano. 

• Ripeti a un adulto il versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• L’incoraggiamento ci aiuta a crescere nella 

fede. Leggi Galati 6:2. Parla con i tuoi e cer-
ca di capire che cosa puoi fare per aiutare 
le persone che si trovano in una delle se-
guenti situazioni: 

-un adulto che si sente stanco 
-un bambino che è solo 
-un amico che si sente emarginato 
-un uomo gravemente ammalato. 
VENERDÌ 
• Racconta la lezione alla tua famiglia. Hai ca-

pito come puoi incoraggiare gli altri? Parla-
tene insieme.  

• Leggete insieme 2 Tessalonicesi 3:13. 
• Procurati dei bigliettini e scrivici dei pensie-

rini d’incoraggiamento per i vari membri del-
la tua famiglia o per chi vuoi tu. Consegnali 
a chi desideri. 

 

fano morì serenamente, proprio come aveva fatto Gesù.  
Gesù non aveva combattuto contro i soldati e Stefano non combatté contro i capi giudei. Gesù 
pregò che Dio perdonasse coloro che lo stavano crocifiggendo e anche Stefano pregò per i suoi 
accusatori. Cadde in ginocchio e gridò a voce alta: «Signore non imputare loro questo pecca-
to!» e dopo queste parole morì. 
Stefano si preoccupava dei bisogni delle persone e le incoraggiava con il suo messaggio. Lo Spiri-
to Santo lo aveva riempito di amore per il prossimo ed è questo che lo Spirito Santo chiede an-
che a noi: che ci aiutiamo e c’incoraggiamo a vicenda.  



Il finto cristiano 
 
Tema del mese 
Impariamo a conoscere Dio insieme. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Per sfuggire alle persecuzioni, i credenti di Gerusalemme 
lasciano la città e vanno chi in Giudea, chi in Samaria. O-
vunque parlano di Gesù. Filippo predica in Samaria. Lo Spi-
rito Santo compie molti miracoli e tante persone sono bat-
tezzate, incluso Simone il mago. Pietro e Giovanni raggiun-
gono Filippo e pregano affinché i nuovi credenti ricevano lo 
Spirito Santo, e così accade. Anche Simone il mago deside-
ra ricevere lo Spirito e va da Pietro, offrendosi di comprar-
lo con il suo denaro, in modo da avere il potere di fare la 
stessa cosa con altri. Pietro, profondamente amareggiato 
da quella richiesta, gli dice che il dono di Dio non si può as-
solutamente comprare con i soldi. Simone non può ricevere 
lo Spirito Santo: il suo cuore non è retto, davanti a Dio. E-
gli deve pentirsi della sua malvagità e ha bisogno di ricevere 
il perdono di Dio. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
La potenza dello Spirito Santo è gratuita per quelli che cre-
dono in Gesù. Questa potenza è fonte di benedizioni e cam-
bia positivamente la vita dei membri della chiesa di Cristo. 
Coloro che desiderano la potenza, ma rifiutano il cambia-
mento, non la riceveranno. 
 
Approfondimento 
Simone il mago desiderava il potere esteriore dello Spirito 
Santo, senza essere disposto a pentirsi dei propri peccati, a 
cambiare, a migliorare. Voleva usare questa potenza per do-
minare gli altri e, non avendo potuto ricevere gratuitamen-
te lo Spirito, come era accaduto agli altri credenti sinceri, 
offrì a Pietro e a Giovanni del denaro. Con questo gesto 
assurdo e offensivo verso Dio, Simone ha dato il suo nome 
a ogni tentativo di commerciare o acquistare beni spirituali, 
ciò che è appunto definito come «simonia». 
 «Simone, forse, aveva solo qualche rudimento elementare 
dei princìpi della chimica con l’uso dei quali prima attirava 
l’attenzione, e poi si approfittava della credulità di coloro 
che andavano a consultarlo… La popolazione samaritana 
era superstiziosamente impressionata dai cosiddetti miraco-
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Riferimenti 
Atti 8:5-25;  
Il gran conflitto, p. 
516;  
Parole di vita, p. 253. 

Versetto  
a memoria 
«Se dunque uno è in 
Cristo, egli è una 
nuova creatura; le 
cose vecchie sono 
passate: ecco, sono 
diventate nuove» 
(2 Corinzi 5:17). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

può cambiare in 
meglio la vita di 
chi crede 

• sentiranno il desi-
derio di essere aiu-
tati da Dio a mi-
gliorare 

• risponderanno 
chiedendo a Gesù 
di aiutarli a cam-
biare in meglio. 

Messaggio  
Conoscere Dio cam-
bia la mia vita. 

LEZIONE 4 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione        durata            attività                                    occorrente 

Dare il benvenuto! Variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Le macchie del pec-
cato 
 
 
 
 
 
B. Passeggiata coi pal-
loncini 

Bicchieri di plastica trasparente, ac-
qua, diversi coloranti per alimenti (in 
mancanza di questi si può suggerire in-
chiostro), grande contenitore traspa-
rente, varechina in una bottiglia ben 
chiusa oppure caraffa con acqua puli-
ta, contagocce. 
Palloncini (uno per ogni bambino), indu-
mento in lana o stoffa sintetica. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte, fotografie. 
Nessuno. 

Applicare 15 Dispettucci Fogli di carta, penne o matite, autoade-
sivi che rappresentino Gesù. 

Condividere  15 Farfalle Farfalle (cfr. modello p. 49), fogli di car-
ta, penne, matite o pennarelli, forbici. 

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

Grande foglio di cartone, forbici, mati-
te o pennarelli, carta pressata o fogli di 
giornale o polistirolo, bastoncino di le-
gno, colla, costumi biblici. 
Palloncini, pennarello. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli oppure fogli di carta, penne 
o matite. 

Conclusione   Innario. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

li di colui che si vantava di essere il “grande” Simone mago. (SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 
215).  
«…La storia della chiesa primitiva conserva molte leggende circa quest’uomo (Simone). Queste 
leggende lo rappresentano come un sedicente capo di una falsa forma di cristianesimo che lot-
tava costantemente contro il credo ortodosso (…) Questi scritti storici dipingono Simone come 
un precursore degli eretici gnostici, un maestro il cui sistema si basava largamente 
sull’astrologia, sull’angelologia, e su un’eccessiva fiducia nei propri poteri divini» (Ibid. p. 218). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



pulita. Versate dentro il bicchiere parecchia 
acqua pulita, con la caraffa (fatelo sopra il 
grande contenitore perché l’acqua non cada a 
terra); pian piano lo «sporco del peccato» sarà 
lavato via, ricambiato da acqua pura che potre-
te anche sorseggiare.  
Dite: Che cosa avete provato quando l’acqua è 
diventata di nuovo chiara? (Sorpresa, felicità, 
ecc.). Come vi sentite quando vi accorgete che 
qualcuno cambia in meglio? (Siamo felici per lui 
o lei, ci sentiamo più vicini a lui o lei, ecc.). Co-
me vi sentite quando decidete di seguire Gesù? 
(Più felici, cambiati).  
Leggete a voce alta 2 Corinzi 5:17. Dite: La no-
stra chiesa sarà un luogo più felice se i membri 
cambieranno come è cambiata quest’acqua! E 
questo ci ricorda il messaggio di oggi. Prima lo 
dirò io, e poi voi lo ripeterete insieme con me:  
CONOSCERE DIO CAMBIA LA MIA VITA. 

 

B. Passeggiata coi 
palloncini 
Gonfiate o fate gonfiare i pal-
loncini, dandone uno a ogni 
bambino. Ogni bambino deve 
mettersi il palloncino sulla 
spalla e camminare senza trat-
tenerlo con le mani. I pallonci-

ni ovviamente cadranno. A questo punto, i 
bambini raccolgono i palloncini e li portano 
all’animatore, che li sfrega su un indumento in 
lana o stoffa sintetica per diverse volte e poi li 
rimettono sulla spalla e cercano di nuovo di 
camminare senza farli cadere. L’elettricità sta-
tica, raccolta dal palloncino in seguito allo sfre-
gamento, li dovrebbe tenere fermi sulla spalla 
anche quando i bambini camminano.  

A. Le macchie del 
peccato 
Date a ogni bambino un bic-
chiere di plastica contenente 
un dito d’acqua, nella quale 
lascerete cadere una goccia di 
colore. Man mano che proce-
dete di bicchiere in bicchiere, 
spiegate come fa il peccato a 
sporcarci. Lasciate poi che o-
gni bambino provi ad aggiunge-
re una goccia di colore nel bic-
chiere di chi ha un colore di-
verso dal suo. Forse dovrete 
procurarvi altri bicchieri. Do-
po qualche minuto chiedete ai 
bambini di versare l’acqua del 
proprio bicchiere nel grande 
contenitore trasparente. Alla 
fine l’acqua di questo conteni-
tore diventerà grigia o comun-
que scura (la nostra vita può 
essere fortemente macchiata 
dal peccato). 
 

Per riflettere 
Domande: Può l’acqua diventare di nuovo chia-
ra? Possiamo cambiarci e diventare chiari? Qual 
è la sola cosa che può cambiarci e renderci di 
nuovo puliti? (Dio).  
A questo punto aggiungete qualche goccia di 
varechina all’acqua sporca e mescolate lenta-
mente. L’acqua a poco a poco si schiarirà (se 
necessario aggiungete altra varechina). Una va-
riante può essere quella di prendere un bicchie-
re di quell’acqua sporca e una caraffa di acqua 

 Occorrente 
•Bicchieri di 

plastica tra-
sparente 

• acqua 
•diversi colo-

ranti per 
alimenti (in 
mancanza di 
questi si 
può suggeri-
re inchio-
stro) 

• grande con-
tenitore tra-
sparente 

• varechina in 
una botti-
glia ben 
chiusa op-
pure caraf-
fa con ac-
qua pulita 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

 Occorrente 
•Palloncini 

(uno per o-
gni bambino) 

• indumento 
in lana o 
stoffa sinte-
tica. 



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

 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto delle missioni col messaggio di questa lezione. 
 

Offerta 
Occorrente 
•Contenitore per le offerte 
• fotografie. 
 
Procuratevi due fotografie della stessa persona, una di quando era un neonato, e l’altra 
in età adulta, da applicare al contenitore per le offerte Dite: Queste foto appartengono 
alla stessa persona; in una egli era un bambino, nell’altra è diventato un adulto, è cre-
sciuto. Le sue sembianze sono diverse, eppure si tratta della stessa persona. Crescendo 
si cambia, e lo stesso è anche nella vita spirituale: crescendo con Gesù, possiamo cambia-
re nel nostro cuore, possiamo migliorare, lasciare i nostri peccati dietro di noi e vivere 
felici. Le offerte che diamo ogni sabato serviranno per aiutare altre persone a conosce-
re Gesù e a permettere loro di crescere con lui, lasciando dietro di sé i propri peccati e 
vivendo felici. 
 
Preghiera 
Domanda: Pensate al volto di qualcuno che, secondo voi, ha bisogno di venire a Gesù 
per essere aiutato da lui a cambiare in meglio.  
Lasciate tempo sufficiente per riflettere. Dite: Io inizierò a pregare e poi mi fermerò 
per dar modo a ognuno di voi di continuare una preghiera silenziosa in favore di questa 
persona. Terminate la preghiera chiedendo a Gesù di aiutarci a cambiare in meglio e rin-
graziandolo per il lavoro speciale che fa per noi e per coloro per i quali preghiamo. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Per riflettere 
Domande: Che cosa è accaduto? (La prima volta i palloncini cadevano dalla spalla, la seconda volta 
non cadevano più). Quando cerchiamo di camminare per Gesù, e cioè quando cerchiamo di fare la 
sua volontà, a volte cadiamo, come è accaduto la prima volta ai nostri palloncini. Che cosa possiamo 
fare per cercare di non cadere? (Parlare con Gesù, leggere la Bibbia, andare in chiesa, evitare i peri-
coli che Satana ci mette di fronte, ascoltare i consigli dei genitori, ecc.). Che cosa può impedirci di 
camminare rettamente? (Quando non mettiamo in pratica i consigli di Gesù, quando non ascoltiamo, 
quando facciamo del male alle persone, ecc.). Questa è la nostra natura. Ma Dio ci può cambiare, 
proprio come noi abbiamo cambiato i palloncini. Sei felice di sapere che puoi cambiare?  
Leggete a voce alta 2 Corinzi 5:17. Dite: Ora diciamo tutti insieme il messaggio: 
CONOSCERE DIO CAMBIA LA MIA VITA. 

 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Personaggi 
•L’uomo della Bibbia (Simone il mago) 
Per attirare l’attenzione sulla storia, portate alla Scuola del Sabato un manichi-
no che sarà chiamato «L’uomo della Bibbia». Quest’uomo rappresenterà Simone, 
e qualcuno dovrà tenerlo in mano e muoverlo al momento opportuno, secondo 
le indicazioni date nella storia (è meglio che la parte non sia recitata da un bam-
bino perché si tratta di un personaggio negativo; potreste chiedere in anticipo 
la collaborazione di un membro di chiesa per occuparsi del manichino). 
Per realizzarle questo manichino, prendete un foglio di cartone abbastanza 
grande, e piegatelo in due parti. Su una parte disegnate la sagoma di un bambi-
no, e ritagliate il foglio così piegato, in modo da ottenere una doppia sagoma. 
Disegnate sulla figura i vestiti, colorate e mettete tra le due sagome della carta 
pressata o fogli di giornale o polistirolo per riempire l’interno. Per rendere più 
solido il manichino, potete mettere un bastoncino lungo e piatto tra i due fogli 
di cartone; una parte del bastoncino sporgerà dal basso (i bambini possono usar-
lo per muovere il manichino). Per finire, incollate insieme le due sagome di carto-
ne, alle estremità. Questo manichino potrà essere riutilizzato in altre occasioni. 
 
•Filippo. 
Un bambino avrà il ruolo di Filippo, interagendo con voi e con il manichino du-
rante il racconto della storia. Vestitelo con costumi biblici. 
 
Presentate la storia interattiva in modo diverso dal solito. Questa storia parla di 
un cambiamento. Chiedete ai bambini di fare la parte di un detective. Ogni vol-
ta che sentiranno parlare di un cambiamento, dovranno alzare la mano. 
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2  

Occorrente 
•Grande fo-

glio di car-
tone 

• forbici 
•matite o 

pennarelli 
•carta pres-

sata o fogli 
di giornale o 
polistirolo 

•bastoncino 
di legno 

•colla 
•costumi bi-

blici. 

Dopo la lapidazione di Stefano, per gli amici di Gesù le cose cambiarono molto; gli abitanti di 
Gerusalemme trattavano i cristiani come nemici, e cercavano di fargli del male solo perché se-
guivano Gesù (CAMBIAMENTO, alzare le mani). Molti credenti furono arrestati e messi in pri-
gione; alcuni persero la vita (CAMBIAMENTO, alzare le mani). Altri si allontanarono veloce-
mente da Gerusalemme per andare verso quelle città e quei villaggi dove si sentivano più sicuri 
(CAMBIAMENTO, alzare le mani). E ovunque andassero, predicavano la buona notizia di Gesù 
che era morto per i loro peccati (CAMBIAMENTO, alzare le mani).  
 
Un diacono che si chiamava Filippo, si recò in Samaria, dove cominciò a parlare di Gesù a tantis-
sime persone. Filippo compiva molte guarigioni nel nome di Gesù, e la gente ora si sentiva felice. 
Lo Spirito Santo benedì abbondantemente la predicazione e l’opera di guarigione di Filippo: 
«Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida; e molti paralitici 
e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città» (Atti 8:7,8). (CAMBIAMENTO, alzare 
le mani). 
 
Introdurre il manichino di Simone 
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Simone il mago era una delle figure più in vista di Samaria. La folla lo seguiva ovunque andasse, 
(alcuni bambini camminano dietro a Simone) affascinata dalle cose che faceva e convinta che il 
potere di Simone provenisse da Dio; ma così non era. 
Quando Filippo arrivò, le folle che prima seguivano Simone si misero a seguire Filippo 
(CAMBIAMENTO, alzare le mani)  
I bambini che prima camminavano dietro a Simone, ora camminano dietro a Filippo.  
E Filippo portava le persone a Dio. 
Conoscere la storia di Gesù cambiò la vita di molti uomini e donne di Samaria 
(CAMBIAMENTO, alzare le mani) e ben presto molti chiesero di essere battezzati 
(CAMBIAMENTO, alzare le mani). Anche Simone credette e fu battezzato. 
Filippo mima il «battesimo del manichino».  
Simone fu così entusiasta del potere di Dio che seguì Filippo ovunque (CAMBIAMENTO, alza-
re le mani). Simone era affascinato dai grandi miracoli e dalle meraviglie che lo Spirito Santo o-
perava attraverso Filippo.  
Nel frattempo i credenti di Gerusalemme, venuti a sapere che in Samaria molti avevano accet-
tato Gesù, decisero di mandare Pietro e Giovanni in loro aiuto (due bambini impersonano Pietro 
e Giovanni). Questi due apostoli pregarono per i nuovi credenti (Pietro e Giovanni chinano la 
testa) e Pietro chiese allo Spirito Santo di scendere sui credenti così come era successo a Ge-
rusalemme. Poi Pietro e Giovanni imposero le mani sui presenti, che ricevettero il potere dello 
Spirito Santo (CAMBIAMENTO 10, alzare le mani). 
Simone capì che il potere era dato quando i due apostoli imponevano le mani e ne rimase molto 
colpito.  
Simone s’inchina davanti a Pietro e Giovanni. 
«Date anche a me questo potere» disse Simone ai due apostoli. E offrì a Pietro e a Giovanni del 
denaro. 
Pietro ne rimase turbato. Profondamente amareggiato da quella richiesta, rispose severamente 
a Simone dicendo: «Il denaro non può comprare questo dono di Dio; tu non avrai parte in que-
sto compito, perché il tuo cuore non è in armonia con Dio. Prega per avere il suo perdono». 
Pietro disse questo perché lo Spirito Santo è un dono della grazia ed è gratuito e perché solo 
CONOSCERE DIO CAMBIA LA MIA VITA. 

Per riflettere 
Dite: E ora riflettiamo insieme su questa storia. Voglio farvi una domanda: che cosa fece il po-
polo di Samaria per avere una vita diversa?  
Leggete a voce alta Atti 8: 14-17 (credettero nella Parola di Dio e, con l’imposizione delle mani 
da parte degli apostoli, ricevettero lo Spirito Santo).  
Dite: Il popolo di Samaria era felice di conoscere Gesù. E Gesù desidera che anche la nostra 
vita sia sempre più bella e felice, e che il nostro carattere diventi sempre più perfetto. Egli desi-
dera che gli assomigliamo sempre di più, che cambiamo in meglio, giorno dopo giorno.  
Ma che dire di Simone? La Bibbia non ci dice se in seguito Simone cambiò o rimase quello che 
era. Ma la sua storia ci insegna che, per essere cambiati in meglio dallo Spirito, non basta dire di 
conoscere Dio o andare in chiesa ogni sabato. Simone Mago sapeva chi era Dio, e stava sempre 
con Filippo e con gli altri credenti, ma il suo cuore non era cambiato.  
Per essere cambiati in meglio dallo Spirito, dobbiamo desiderarlo, volerlo; dobbiamo voler cono-
scere Dio con tutto il cuore e impegnarci in questo. Se ciò avverrà, Dio ci darà la potenza dello 
Spirito Santo che cambierà la nostra vita. Conoscere Dio cambia in meglio la vita del credente. 
Proprio come dice il messaggio. 
E voi? Desiderate veramente conoscere Dio? Ascoltate le risposte. 
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Applicare 
 

Dispettucci 
Spiegate ai bambini che ci sono 
alcune cose che danno fastidio, 
e che alcune persone fanno cer-
te cose proprio per infastidirci e 
forse per provocare una nostra 
reazione (come per esempio le 
persone che quando c’è una fila 
non rispettano la coda, i bambini 
che danno spintoni, ecc.) 

Formate velocemente delle coppie sul posto. Date 
a ogni bambino un foglio bianco che rappresente-
rà una delle tante cose che danno fastidio. Dite: 
Pensate a una delle cose che vi danno fastidio; 
ditela al vostro compagno e scrivete sul foglio 
bianco quello che vorreste fare per rispondere a 
chi vi provoca. Vorreste urlare, picchiare, dire 
parole brutte? Scrivete quale azione negativa vor-
reste fare (l’animatore può fare un esempio). 
A questo punto fate circolare gli autoadesivi di 
Gesù (o scrivete sulla lavagna GESÙ).  
Dite: Quando ci arrabbiamo perché qualcuno ci 
ha fatto del male, non stiamo bene con noi stessi 
e Gesù lo sa. È allora che Gesù interviene e ci di-
ce: «Non ti spazientire, io ti posso cambiare. Dam-
mi la tua vita». Vorreste che Gesù vi cambiasse in 
meglio? Chi lo vuole alzi la mano. Benissimo! Gesù 
cambierà la vostra vita. Cambiamo in meglio anche 
il nostro foglio.  
Fate aggiungere a ogni bambino, l’autoadesivo di 
Gesù sul proprio foglio. 
Infine ripetete insieme il messaggio:  
CONOSCERE DIO CAMBIA LA MIA VITA. 

 

3 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
•penne o 

matite 
• autoadesivi 

che rappre-
sentino Ge-
sù. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
•Bibbie 
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli 
oppure 
• fogli di carta 
•penne o matite. 
 
Dite: La Bibbia ci parla di molte persone che 
accettando Gesù, videro cambiare la loro vita. 
Leggiamo nella Bibbia la loro storia.  
Per questa attività si può scegliere una delle 
seguenti varianti.  
Se la classe non è molto numerosa, a ogni bam-
bino si assegna la lettura di un versetto. Dopo 
averlo letto, il bambino deve scrivere, sulla 
lavagna o sul cartellone, il nome di colui che 
ha sperimentato il cambiamento grazie a Gesù 
(cfr. nomi tra parentesi). Dopo averlo fatto, 
toccherà a un altro bambino leggere il secon-
do versetto e scrivere alla lavagna. 
Se la classe è molto numerosa, si formano dei 
gruppi, ognuno dei quali è seguito da un ani-
matore. Ogni gruppo deve leggere tutti i ver-
setti e scrivere sul foglio il nome di colui che 
ha sperimentato il cambiamento grazie a Gesù 
(cfr. nomi tra parentesi). Alla fine si farà un 
confronto tra le risposte. 
 
•Atti 8: 14-17 (i samaritani) 
•Matteo 26:69-74; Atti 5:27-29 (Pietro)  
•Luca 8:27,35,36,38,39 (l’uomo posseduto dai 

demoni) 
•Luca 19:1-10 (Zaccheo) 
•Atti 9:1, 18-22 (Saulo). 

Versetto a memoria 
Occorrente 
•Palloncini 
• pennarello. 
 
Su ogni palloncino scrivete una 

parola del versetto a memoria (gli articoli e le pre-
posizioni possono essere uniti alle parole che se-
guono). I bambini formano una fila. La persona del-
la fila che ha in mano il palloncino con la prima pa-
rola del versetto dice la parola scritta sul suo pal-
loncino poi getta in aria il palloncino, lasciandolo 

 cadere liberamente. La seconda persona dice la 
seconda parola e getta in aria il suo palloncino. la 
terza persona continua seguita da tutti gli altri 
fino all’esaurimento delle parole. Alla fine tutti i 
palloncini sono a terra. Al via dell’animatore, ogni 
bambino va a prendere un palloncino a caso; la fila 
deve essere ricostituita, ognuno terrà in mano il 
palloncino in modo che il versetto possa essere 
letto nel giusto ordine (adattato da Quick access: 
children-ideas for ministry, compilazione di Barba-
ra Manspeaker, Lincoln, NE: Advent Source, 199-
9).  



Condividere 
 
A. Farfalle 
Date a ogni bambino il modello di una farfalla (cfr. modello), oppure incoraggiateli a di-
segnare essi stessi una grossa farfalla. Fate colorare a piacere la loro farfalla, sopra la 
quale devono scrivere la seguente frase: «Io … (aggiungere il nome del bambino) sono 
una nuova creatura in Cristo». 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete imparato oggi, durante la Scuola del Sabato? (Conoscere Ge-
sù cambia la mia vita). Vi piacerebbe far sapere anche ad altre persone che Gesù può 
aiutarci a migliorare e a essere più felici? A chi per esempio?  
Ascoltate le risposte. Incoraggiate i bambini a mostrare la farfalla ai membri di chiesa, ai 
familiari all’uscita dalle classi della Scuola del Sabato o al termine del sermone, o ai vici-
ni, quando si è di nuovo a casa.. Ricordate loro di proseguire lo studio della lezione ogni 
giorno, durante la settimana, per crescere in Gesù. 
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Conclusione 
 
Dite: Che cosa devi fare per cambiare in meglio la tua vita? (Credere, chiedere la presenza dello Spirito 
Santo, pregare ogni giorno, scegliere Gesù). Cantate «Dentro il mio cuor» (Sing for Joy, n. 125). Potete 
trovare lo spartito nella sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
Pregate insieme con i bambini perché sia loro sia tutta la chiesa locale possano ricevere la potenza dello 
Spirito Santo e avere una vita migliore. 

4 

Occorrente 
• Farfalle 

(cfr. model-
lo) 

• fogli di car-
ta 

•penne, ma-
tite o pen-
narelli 

• forbici. 
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vano ovunque andasse, lo invitavano a casa loro, 
alle loro feste e lo pagavano per vederlo 
all’opera. Se in Samaria ci fosse stata la televi-
sione, Simone sarebbe diventato una grande 
star! 
Simone si era unito alla folla che ascoltava Filip-
po e aveva creduto in Gesù, così fu battezzato. 
Gli piaceva stare con Filippo e assistere ai mira-
coli che egli faceva nel nome di Gesù: li conside-
rava meravigliosi, e avrebbe tanto voluto esser-
ne capace!  
Quella mattina, molto presto, Pietro e Giovanni 
erano arrivati in Samaria da Gerusalemme. Che 
gioia, ritrovarsi con Filippo, tutti insieme, fratel-
li nel Signore! Pietro e Giovanni collaborarono 
con Filippo e insieme pregarono per tutte quelle 
persone che avevano deciso di amare Gesù: 
chiesero allo Spirito Santo di scendere sui nuovi 
credenti di Samaria così come aveva fatto con 
quelli di Gerusalemme. Poi Pietro e Giovanni 
stesero le mani e lo Spirito Santo scese sui cre-
denti.  
Simone pensò che questo fosse il trucco più bel-
lo che avesse mai visto! Voleva anche lui imporre 
le mani come aveva visto fare! Si aprì un varco 
tra la folla e, presi Pietro e Giovanni da parte, 
mostrò il suo grosso borsellino. Poi sussurrò: «Io 
posso pagare. Date anche a me questo potere in 
modo che su tutti quelli ai quali impongo le ma-
ni, scenda lo Spirito Santo». 
Ma Pietro, profondamente dispiaciuto, gli rispo-
se: «Possa il tuo denaro morire con te, perché 
hai pensato di poter comprare il dono di Dio!». 
«Tu non hai assolutamente nulla da condividere 
con noi in queste cose. Il tuo cuore non è giu-
sto agli occhi di Dio. Pentiti per la tua malvagità 
e prega il Signore. Se possibile, ti perdonerà per 
aver avuto un così brutto pensiero». 
Simone avrebbe potuto pregare per avere il per-
dono, e sicuramente Dio lo avrebbe perdonato, 
lo avrebbe aiutato a cambiare. La Bibbia non ci 
dice se in futuro lo fece, ma sappiamo che, in 
quel momento, Simone non aveva capito quale 
fosse il dono gratuito della grazia di Dio. Sapeva 
chi fosse Dio ma non lo conosceva realmente. 
Ed ecco perché non c’era stato in lui un vero 
cambiamento.  

Il finto cristiano  
 
Pierre e Marie stavano giocando in giardino. 
«Guarda!» disse Marie. «Ho trovato un bruco 
che si sta mangiando una foglia. Mettiamolo in 
un vaso». Pierre prese il bruco strisciante e vi-
scido e lo mise in un grosso vaso di vetro. Marie 
mise nel vaso anche un bastoncino, in modo che 
il bruco vi si potesse arrampicare.  
Ogni giorno Pierre e Marie gli portavano delle 
foglie da mangiare. Un giorno, mentre lo stavano 
osservando, videro il bruco avvolgersi in tanti 
fili sottilissimi. Dopo qualche momento ne era 
tutto ricoperto e penzolava dal bastoncino. La 
mamma spiegò loro che il bruco era nel bozzolo. 
Dopo molti giorni, Pierre e Marie videro qualco-
sa di molto speciale: il bozzolo si era aperto ed 
era venuta fuori una bellissima farfalla. Che me-
raviglioso cambiamento! 
Anche la storia di oggi ci parla di cambiamenti: 
di alcune persone che cambiarono e di altre che 
non lo fecero. 
 
Filippo si trovava a Samaria, per parlare a tutti 
del suo amico più caro: Gesù.  
Filippo era felice: era bello essere vivi ed era bel-
lo lavorare per il Signore! Si guardò attorno: i 
mercanti stavano preparando i banchetti con le 
loro mercanzie. Tra poco sarebbero arrivate le 
donne per fare la spesa. 
Uomini e donne, passando, salutavano Filippo e 
Filippo li ricambiava con un sorriso. Com’era 
cambiata quella città da quando le persone ave-
vano ascoltato attentamente il messaggio che 
Filippo aveva dato e avevano creduto in Gesù, 
battezzandosi. Avevano visto miracoli fatti nel 
nome di Gesù. Moltissimi spiriti maligni erano 
stati fatti uscire dai corpi delle persone, e molti 
ammalati e persino zoppi avevano recuperato la 
salute ed erano stati guariti. Ora, in tutta la cit-
tà, era difficile trovare una persona ammalata. 
La città era cambiata in meglio. Le persone ave-
vano riacquistato speranza, gioia e una ragione 
per vivere! 
Ma ecco, un uomo si stava avvicinando: era Si-
mone. Simone era vissuto a lungo in quella città. 
Era stato un mago che aveva stupito la gente di 
Samaria con i suoi trucchi. Le persone lo segui-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, fai una passeggiata in mezzo al-

la natura con i tuoi familiari; osserva ciò che 
vedi e pensa alle cose che, in essa, si trasfor-
mano… Le foglie che cambiano colore, i fiu-
mi, a volte in piena e a volte in secca, i girini 
che diventano rane,  i bruchi che diventano 
farfalle, ecc.  

• Fai una lista di quello che hai visto (o che 
hai pensato, se non sei potuto uscire), e poi 
leggi insieme ai tuoi la lezione «Il finto cri-
stiano». 

DOMENICA 
• Leggi attentamente il versetto a memoria e 

impara la prima parte. Disegna su due fogli 
di carta due persone. Ritagliale e su una 
scrivi: «Quando sei unito a Cristo, sei una 
nuova creatura» e sull’altra scrivi: «Le cose 
vecchie sono passate». Spiegazza questo se-
condo ritaglio e gettalo via.  

• Leggi Salmo 40:1-3; un uomo sta dicendo che 
prima era triste, in difficoltà, si comportava 
male, ma Dio lo ha aiutato a cambiare, a mi-
gliorare. Secondo te, chi ha scritto queste 
parole era contento di non avere più cose 
vecchie e sbagliate nel suo modo di fare?  

• Prega perché lo Spirito del Signore possa to-
gliere in te, nella tua famiglia e nella chiesa 
le cose vecchie e sbagliate del comporta-
mento, e fare tutto nuovo e bello. 

LUNEDÌ 
• Leggi in Atti 8:5-25 la storia biblica. Chi è la 

vera «star» di questa lezione? Filippo? Pietro 
e Giovanni? Lo Spirito Santo? Simone?  

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

MARTEDÌ 
• Leggi Galati 5:22-26. Che cosa farebbero le 

persone che nominiamo qui di seguito, se lo 
Spirito di Dio entrasse nelle loro vite? Chie-
di un parere anche ai tuoi familiari. 

-uno che si lamenta sempre 
-un bugiardo 
-un ladro 
-un bambino piagnucolone 

-una persona che già si comporta abbastanza 
bene 
-tu 
MERCOLEDÌ  
• Leggi Atti 8:18-23 insieme ai tuoi. Il mago Si-

mone si era battezzato, ma il suo cuore non 
era cambiato. Perché, secondo voi? 

• Chiedi a qualcuno di aiutarti a trovare og-
getti che hanno bisogno di piccole riparazio-
ni (cose che puoi tu stesso accomodare evi-
tando oggetti taglienti). Cerca di ripararle. 
Le cose rotte si possono riparare da sole? E 
nella nostra vita, chi ci aiuta a «riparare» le 
«cose rotte», se glielo permettiamo? 

GIOVEDÌ 
• Insieme ai tuoi, leggi Atti 8:14-17. In che mo-

do il popolo di Samaria ricevette il potere di 
cambiare e di vivere per Gesù? 

• Ricordi quando Gesù fu arrestato nel giardi-
no? Il suo amico Pietro scappò via, aveva 
paura. Più tardi Pietro, per evitare dei guai, 
continuò a tradire Gesù dicendo di non co-
noscerlo. Nella storia di questa settimana, 
Pietro va in Samaria per parlare di Gesù agli 
altri. Che cambiamento! Ma come fece Pie-
tro a cambiare? Chi, secondo te, lo aiutò a 
migliorare? (leggi Atti 8:17). 

• Ripeti il versetto a memoria. Che cosa signi-
fica questo versetto, secondo te? 

VENERDÌ 
• Cantate insieme «Per fare una carezza» (G.

A. in concerto n. 53). 
• Leggi a voce alta Salmo 51:10. 
• Durante il culto di famiglia racconta la le-

zione con parole tue.  
• Insieme ai tuoi, cerca di pensare a una pre-

ghiera che possa contenere il versetto a me-
moria e scrivila su un foglietto. Prendendovi 
per mano, elevate tutti insieme quella pre-
ghiera al Signore.  



Più dell’oro 
 
Tema del mese 
Cerchiamo di aiutare gli altri. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Mentre Pietro e Giovanni stanno andando a pregare al 
tempio, un uomo zoppo dalla nascita chiede loro 
l’elemosina.  
Essi lo guariscono nel nome di Gesù Cristo, dicendogli di 
camminare. Lo aiutano ad alzarsi e, in quello stesso mo-
mento, l’uomo balza in piedi ed entra con loro nel tempio 
per lodare il Signore. Molte persone, piene di stupore nel 
vedere quello zoppo finalmente guarito, corrono da Pietro 
e Giovanni al portico di Salomone, per saperne di più; Pie-
tro allora, comincia a parlare di Gesù a tutti i presenti e 
molti credono alle sue parole.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Quando offriamo aiuto al nostro prossimo, quando siamo 
di incoraggiamento agli altri, quando mettiamo a disposizio-
ne degli altri i doni che Dio ci ha dato, allora collaboriamo 
con Dio, e dimostriamo agli altri il suo grande amore. 
 
Approfondimento 
«E, per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato 
quest’uomo» (Atti 3:16 p.p.). 
 
«Davanti alla porta detta “Bella”, videro un uomo zoppo da 
quarant’anni la cui vita, fin dalla nascita, era stata piena di 
dolore e infermità. Quest’uomo sfortunato per lungo tem-
po desiderò di vedere Gesù per essere guarito, ma era de-
bole e lontano dai luoghi dove il grande Maestro operava. 
Le sue supplicazioni alla fine convinsero alcuni amici a por-
tarlo alla porta del tempio, ma quando arrivarono, egli sco-
prì che colui nel quale aveva riposto le sue speranze, aveva 
subito una morte crudele. La sua delusione suscitò la sim-
patia di coloro che sapevano per quanto tempo egli aveva 
sperato di essere guarito da Gesù. Ogni giorno lo portava-
no al tempio in modo che quelli che lo vedevano avessero 
pietà e gli dessero almeno qualche spicciolo per poter sod-
disfare le sue necessità» (Gli uomini che vinsero un impero, 
p. 57). 
 

LEZIONE CINQUE 
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Riferimenti 
Atti 3:1-26; 2:1-4  
Gli uomini che vinse-
ro un impero,  
pp. 57-60. 

Versetto  
a memoria 
«… vorremmo vede-
re Gesù»  
(Giovanni 12:21). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che col-

laborando con Dio 
possono far cono-
scere Gesù agli 
altri 

• sentiranno il desi-
derio di aiutare gli 
altri a conoscere 
Gesù 

• risponderanno sce-
gliendo di fare 
qualcosa che aiuti 
gli altri a conosce-
re Gesù. 

Messaggio  
Quando faccio co-
noscere Gesù agli 
altri, mi metto al 
servizio di Dio. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Caccia agli oggetti 
 
B. Il panino 

10-12 piccoli oggetti, liste degli og-
getti. 
Panini, ingredienti per farcire i pa-
nini, carta e penna, tovagliette di 
carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Specchietto. 

Applicare 15 A. Qua la mano! 
B. Notizie dal giornale 

Nessuno. 
Giornali locali recenti. 

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

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

Costumi biblici. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

I due apostoli si stavano recando al tempio all’ora nona, circa le tre del pomerig-
gio, ora del sacrificio serale (cfr. Giuseppe Flavio, Antichità XIV. 4. 3 [65]).  
(Per un ulteriore approfondimento, cfr. Lezione 1 di questo manuale). 
 
Preparazione della stanza 
Le storie di questo mese mettono l’accento sulle guarigioni fisiche e spirituali 
come conseguenza del servizio.  
Tre storie hanno luogo all’aperto (quella di Filippo e l’etiope, vicino quello che 
forse era uno stagno o un corso d’acqua), per cui abbellite l’aula con fiori e pian-
te. Usate una stoffa blu per rappresentare lo stagno o il corso d’acqua.  
Su una parete appendete figure di adulti e di bambini che si aiutano. Ogni setti-
mana aggiungetene una sul tema della lezione.  
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Caccia agli oggetti 
Create una caccia agli oggetti con cose che siano bene in vista ma difficili da 
distinguere. Ecco qualche esempio: un ritaglio di carta appuntato a una tenda 
può essere poco visibile perché di colore uguale a quello della tenda. Un fiore 
di seta può confondersi per colore e tipo con i fiori veri di un vaso. Un nastro 
verde può nascondersi tra le foglie di una pianta verde. Un batuffolo di ovatta 

si può annidare tra nuvole di feltro. Siate creativi! 
Date a ogni bambino una lista degli oggetti da cercare, e dite: Quando riuscirete a scoprire uno 
degli oggetti, fate finta di nulla: non lasciate capire agli altri dove si trovi, fate solamente un se-
gno nella vostra lista, vicino all’oggetto trovato. 
Lasciate 5-10 minuti per questo gioco, poi rivelate dove sono tutti gli oggetti che non sono stati 
scoperti. 
 

Per riflettere 
Domanda: Qual è stata la cosa più difficile da trovare? (Niente è stato difficile, tutto è stato 
difficile, ecc.; accettate le risposte). A volte non riusciamo a vedere nemmeno le cose che sono 
davanti ai nostri occhi e abbiamo bisogno di aiuto per farlo. È stato difficile non poter aiutare 
gli altri? (Difficile, non difficile, molti sono pronti ad aiutare). 
Leggete a voce alta Giovanni 12:21. Dite: A volte ci sono persone per le quali è difficile vedere 
l’amore di Gesù, ma noi possiamo aiutarle.  
Questo è il messaggio di oggi: 
QUANDO FACCIO CONOSCERE GESÙ AGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
 

 
B. Il panino 
Mettete sul tavolo semplici ingredienti per fare un panino. Formate gruppi di 
quattro, cinque bambini con un adulto che aiuti. Date a ogni gruppo carta e 
penna e chiedete di scrivere le istruzioni per preparare un panino basandosi su-
gli ingredienti che vedono davanti a sè. L’adulto aiuti ad annotare le varie fasi 
della preparazione del panino.  
Quando i gruppi hanno finito di scrivere, raccogliete i fogli, sceglietene uno e 
leggete le istruzioni che vi sono annotate; nel frattempo i gruppi restanti, pog-
giandosi su delle tovagliette di carta, prepareranno il panino. Attenzione: è mol-
to importante che i bambini seguano esattamente le istruzioni che vengono let-

 1 

Occorrente 
• 10-12 piccoli 

oggetti 
• liste degli 

oggetti. 

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

 Occorrente 
•Panini 
• ingredienti 

per farcire i 
panini 

•carta e pen-
na 

• tovagliette 
di carta. 



 

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

 
Missioni 
Aiutate i bambini a identificare nel rapporto delle missioni, qualcuno che abbia parlato 
di Gesù ad altri. 
 
Offerta 
Dite: Portare le nostre offerte è uno dei tanti modi che abbiamo per aiutare gli altri a 
conoscere Gesù.  
Aggiungete qualche notizia su quella parte del mondo che riceverà l’offerta del tredice-
simo sabato. 
 

Preghiera 
Occorrente 
•Specchietto. 
 
Prima della preghiera fate circolare uno specchietto perché ogni bambino possa vedere 
la propria immagine. Ricordate che altri cercano di vedere in noi l’immagine di Gesù. Che 
cosa vedono quando guardano noi? Chiedete a Dio di aiutarci a essere un buon esempio.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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te. Accertatevi che lo facciano. 
 

Per riflettere 
Domanda: Pensate di aver dato delle buone istruzioni? Pensate di avere dimenticato di scrivere 
qualcosa? Spesso le sole parole non sono sufficienti, non credete?  
Leggete a voce alta Giovanni 12:21. Dite: Le persone che vogliono conoscere Gesù sono molte. 
Ma non per tutti è sufficiente leggere quello che ha fatto. Vogliono vederlo. Anche io voglio 
vederlo. E voi? (Ascoltate le risposte). Quando Gesù tornerà e cancellerà completamente il pec-
cato dal mondo, potremo finalmente vederlo faccia a faccia; ma anche oggi possiamo far cono-
scere Gesù. Come? Collaborando con lui nell’aiutare gli altri, perché… 
QUANDO FACCIO CONOSCERE GESÙ AGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 



L’uomo zoppo siede a terra, davanti alla clas-
se. 
 
Un pomeriggio Pietro e Giovanni si avviarono 
verso il tempio per adorare (Pietro e Giovan-
ni si avvicinano all’uomo zoppo) e davanti alla 
porta del tempio detta «Bella» videro un uo-
mo accovacciato che sedeva lì, ogni giorno. 
Chiedeva soldi (puoi darmi qualche moneta?). 
 
Lo zoppo tende la mano a Pietro e Giovanni. 
 
Quest’uomo era zoppo fin dalla nascita. Ave-
va tanto sperato di poter incontrare Gesù 
(Lode a Dio!) per essere guarito. Ma quando 
i suoi amici lo avevano finalmente portato a 
Gerusalemme, era troppo tardi! Gesù (lode a 
Dio!) ormai era stato ucciso. Che tristezza, 
che delusione! Lo zoppo era infatti sicuro 
che, se avesse potuto vedere Gesù (Lode a 
Dio!) sarebbe guarito! 
 
Pietro e Giovanni guardarono quello zoppo, 
ed entrambi ebbero la certezza che lo Spirito 
Santo volesse fare qualcosa di speciale per 
lui, così decisero di fermarsi. 
«Guardaci!» disse Pietro. L’uomo si girò e 

guardò, perché in cuor suo sperava che queste due persone gli dessero qualche soldo (puoi darmi 
qualche moneta?).  
«Io non ho né oro né argento» disse Pietro. L’uomo deluso guardò altrove. «Ma quello che ho te lo 
do. Nel nome di Gesù (Lode a Dio!) alzati e cammina». 
Pietro prese l’uomo per mano e lo aiutò ad alzarsi. 
 
Pietro aiuta l’uomo ad alzarsi.  
 
Che meraviglia! (Uh, è incredibile!). L’uomo si alzò e si mise a saltare e a lodare Dio (Lode a Dio!). 
Mentre camminava e saltellava per il tempio seguendo Pietro e Giovanni, una folla di persone cor-
se a vederlo. 
 
La folla si avvicina allo zoppo.  
 
«Ma è quello zoppo che chiedeva l’elemosina alla porta “Bella”!» mormoravano tutti. Erano così 
sorpresi (Uh, è incredibile!) di vedere quell’uomo, zoppo fin dalla nascita, camminare! Questo era il 
primo miracolo che avveniva a Gerusalemme, dopo la morte di Gesù (Lode a Dio!); ecco perché le 
persone erano incuriosite. 
La folla allora raggiunse Pietro e Giovanni sotto il portico di Salomone, per saperne di più. 
«Perché siete così sorpresi (Uh, è incredibile!)» domandò Pietro. «Ci guardate come se fosse stato 
il nostro potere a far camminare quest’uomo. Ma non è così, è stato il potere di Gesù» (Lode a 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una 
storia interattiva. I bambini 
che hanno ricevuto una par-
te devono ripeterla dopo di 
voi. 
 
Personaggi 
•Pietro 
•Giovanni 
•uomo zoppo 
• folla. 

2  

Occorrente 
•Costumi 

biblici 
(magliette 
extra large, 
accappa-
toi, ecc.). 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Soldi (o simile) «Puoi darmi qualche 
moneta?» 

Sorpresi, meravigliati «Uh, è incredibile!» 

Dio, Gesù, Signore «Lode a Dio!». 
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Dio!). 
Pietro e Giovanni parlarono di Gesù (Lode a Dio!) alla folla. Spiegarono come fosse morto sulla 
croce e risuscitato dalla morte. Dissero alle persone di credere in Gesù (Lode a Dio!) e di ab-
bandonare i loro peccati. Aiutarono molte persone a credere in Gesù (Lode a Dio!). E continua-
rono a predicare fino al tramonto. 
Furono in molti ad accettare Gesù (Lode a Dio!) grazie a quello che Pietro e Giovanni avevano 
fatto all’uomo che chiedeva l’elemosina. E molti altri si aggiunsero alla chiesa cristiana primitiva 
grazie al servizio che Pietro e Giovanni continuarono a svolgere per il Signore (Lode a Dio!). 

Per riflettere 
Domande: A chi Pietro e Giovanni fecero conoscere Gesù? (All’uomo che non poteva cammina-
re, alla folla di persone).  
Secondo voi le persone si sarebbero interessate altrettanto alle parole di Pietro e Giovanni se i 
due apostoli non avessero prima guarito l’uomo? (No). Perché no? (Perché non li interessava solo 
ascoltare delle parole, ma erano interessati al miracolo).  
Dio spesso si serve di miracoli quando le persone non conoscono Gesù. Secondo voi perché lo 
fa? (Li vuole aiutare a conoscerlo).  
Che cosa puoi fare tu per aiutare qualcuno a conoscere Gesù? (Servirli prima e parlare poi di 
Gesù).  
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
QUANDO FACCIO CONOSCERE GESÙ AGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

Versetto a memoria 
Insegnate ai bambini a dire il versetto a memoria (Giovanni 12:21) con il linguaggio 
dei segni (seguite le illustrazioni): 

      Noi                  vorremmo                vedere                  Gesù. 
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Applicare 
 

A. Qua la mano! 
Formate delle coppie e dite a ogni coppia di fare 
con le mani i gesti seguenti man mano che voi li e-
lencate: 
• stretta di mano 
•dammi un cinque (in alto)  
•dammi un cinque (in basso) 
• stretta di mano vigorosa  
• stretta di mano molle 
• stretta di mano dietro la schiena 
•dammi un dieci (utilizzando entrambe le mani). 
Terminate chiedendo ai bambini di sedere a turno 

3  sul pavimento e di permettere al loro compagno di 
aiutarli ad alzarsi tirandoli per la mano.  
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa c’è di diverso tra una stretta 
di mano qualunque ed essere aiutato ad alzarsi in 
piedi? (Con una stretta di mano qualunque, tutte 
e due le persone sono su un piano di parità, men-
tre quando uno tira su l’altro chi sta in piedi ha 
più «potere»). Come ti sei sentito in ognuna di 
queste situazioni? Hai avuto bisogno di provarle 
personalmente per capire come ci si sente? Quan-
do serviamo dobbiamo essere sensibili e capire la 
posizione in cui si trova colui che riceve l’aiuto.  
Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
QUANDO FACCIO CONOSCERE GESÙ AGLI 
ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

Studio della Bibbia 
Dite: Con l’aiuto delle nostre Bibbie, cerchiamo di capire quello che accadde dopo che l’uomo zoppo 
fu guarito. Leggiamo in Atti 3:11-26.  
Lasciate il tempo necessario per cercare il riferimento biblico. Gli adulti aiutino, se necessario. Legge-
te ad alta voce i seguenti passaggi. Dopo ogni passaggio domandate: Che cosa disse Pietro alle perso-
ne? 
•Atti 3:11-12 (non era stata la potenza di Pietro a guarire l’uomo) 
•Atti 3: 13-15 (i giudei avevano rifiutato Gesù, lo avevano ucciso, ma Dio lo aveva risuscitato dai mor-

ti) 
•Atti 3:16 (era stata la potenza di Gesù a guarire l’uomo) 
•Atti 3:17-21 (Gesù tornerà)  
•Atti 3: 22-23 (Mosè profetizzò che Gesù sarebbe venuto e che le persone lo avrebbero ascoltato) 
•Atti 3:24-26 (Dio promise attraverso i profeti che Israele sarebbe stato benedetto e Gesù prima di 

tutto si presentò agli ebrei). 
 
Dite: Ora leggiamo Atti 4:1-4 e vediamo che cosa accadde dopo che Pietro e Giovanni ebbero parlato 
a quelle persone. 
•Atti 4:1-3 (i capi giudei erano arrabbiati e misero Pietro e Giovanni in prigione) 
• Atti 4:4 (molti di quelli che ascoltarono Pietro e Giovanni credettero. La chiesa crebbe di circa 500-

0 persone). 
 
Dite: Come vi siete sentiti quando avete visto che cosa i giudei fecero contro Pietro e Giovanni? 
(Tristi, dispiaciuti, hanno sbagliato, ecc.). Vi sembra giusto che Pietro e Giovanni siano stati puniti per 
aver fatto del bene? (No, non è stato giusto, non sarebbe dovuto accadere). Che cosa fareste se voi o 
qualcun altro veniste puniti perché avete parlato di Gesù? Lasciate tempo per la discussione. Ma 
quali furono le cose belle accadute in quella giornata? (L’uomo fu guarito. Molti credettero in Gesù e 
si unirono ai credenti). Pensate che queste cose belle siano una buona ragione per continuare a servi-
re Dio anche quando gli altri ti trattano male? Perché?  
Conducete il dibattito, aiutando i bambini a capire che, anche se il nostro servizio non è apprezzato 
da alcune persone, Dio sa quello che facciamo e sarà sempre con noi quando serviamo gli altri.  
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Conclusione 
Fate una preghiera conclusiva, chiedendo al Signore di aiutarvi a portare Gesù a gli altri, con particolare 
riferimento al progetto che avete scelto nell’attività di Condividere.  

Condividere 
 
Aiutare 
Controllate i casi trovati dai bambini e discutete in piccoli gruppi su come poter inter-
venire. In ogni gruppo sarebbe bene fosse presente almeno un membro del servizio di 
diaconia della chiesa locale o, comunque, un animatore adulto che possa aiutare i bam-
bini e indirizzarli verso un progetto concreto, ad esempio: preparare panini per i senza-
tetto, scrivere una letterina di condoglianze o un biglietto d’incoraggiamento. Cercate 
di programmare attività alla portata dei bambini e scegliete quelle che si possono fare 
nel giro di pochi giorni. Una volta presa la decisione, organizzatevi per poter seguire i 
bambini aiutandoli a portare a termine il progetto. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi sentite davanti a questo progetto di servizio? (Felici, vogliamo incominciare subito, pie-
ni di buona volontà, OK, ecc.). Che cosa avete deciso di fare in particolare per contribuire alla riuscita di 
questo progetto?  
Ascoltate le risposte. Incoraggiate i bambini a dire esattamente quale parte vogliono avere nel progetto 
stesso. Dite: Che cosa pensate di suscitare nelle persone che volete aiutare? (Saranno riconoscenti, felici, 
sorprese, OK, non molto interessate, si chiederanno il perché, saranno amichevoli). Quando ci incontrere-
mo sabato prossimo ci racconteremo quello che abbiamo fatto e condivideremo le nostre esperienze. Ri-
cordatevi che quando aiutiamo gli altri, ricordiamo loro che Dio li ama. Infatti,  
QUANDO FACCIO CONOSCERE GESÙ AGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

4  

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

stro. 

B. Notizie dal giornale 
Occorrente 
•Giornali locali recenti. 
 
Formate tre o quattro gruppi e date a ognuno un giornale locale recente. Leggendolo, i bambini devono in-
dividuare qualche situazione difficile in cui potrebbero essere d’aiuto. Chiedete successivamente a ogni 
gruppo di fare un rapporto di quello che ha trovato. Fate un elenco dei casi. 
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo trovato delle persone che hanno bisogno di aiuto. Qual è il caso più urgente, secondo voi? 
Aiutate i bambini a individuare questo caso.  
Fermiamoci un momento e preghiamo per questo caso. Pregate in modo specifico per il caso che è stato 
ritenuto più urgente fra tutti. Dite: Che cosa secondo voi, Dio vuole che facciamo per dare il nostro aiu-
to? (Mettere a disposizione quello che abbiamo, servire il nostro prossimo, collaborare con il Signore, ecc.).  
Diciamo il messaggio di oggi: 
QUANDO FACCIO CONOSCERE GESÙ AGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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quando vide che Pietro non aveva finito di par-
lare: «Ho però qualche altra cosa da darti» con-
tinuò. «In nome di Gesù Cristo di Nazaret, alza-
ti e cammina!». 
L’uomo dalle gambe paralizzate guardò Pietro, 
stupito. Non aveva mai imparato a camminare! 
Ma Pietro si chinò gentilmente verso di lui, lo 
prese per mano e lo aiutò ad alzarsi. Immediata-
mente le sue gambe e le sue anche diventarono 
forti. 
Non ci poteva credere! Il mendicante si mise a 
saltare. Camminava! Saltò di nuovo. E subito si 
mise a lodare Dio ad alta voce. Il suo volto era 
tutto un sorriso! Il mendicante entrò nel tempio 
con Pietro e Giovanni. Tutti lo riconobbero. Per 
anni, la gente che passava lo aveva visto chiede-
re l’elemosina e ora lo vedeva non solo cammina-
re, ma addirittura saltellare! L’uomo seguì Pie-
tro e Giovanni fino al portico detto di Salomo-
ne. Tanta gente li seguiva, stupita ed eccitata 
per l’accaduto. 
Pietro vide la folla, la guardò, poi guardò il volto 
risplendente del mendicante e sorrise dentro di 
sé. Ora capiva perché lo Spirito Santo aveva ri-
sanato lo zoppo. Lo Spirito voleva dare a Pietro 
un’altra possibilità di parlare del Signore. Pietro 
non si lasciò scappare quest’occasione. «Uomini 
d’Israele, perché vi meravigliate di questo? Per-
ché fissate gli occhi su di noi come se per la no-
stra propria potenza o pietà avessimo fatto cam-
minare quest’uomo? No! È stato il potere di Ge-
sù che ha risanato quest’uomo. Potete vedere 
quest’uomo e lo conoscete. Ed è la fede, che si 
ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa per-
fetta guarigione alla presenza di voi tutti» (Atti 
3:12,16). 
Pietro continuò affermando che Gesù era il 
Messia che stavano aspettando. Disse inoltre 
che dovevano seguire Gesù e Dio avrebbe can-
cellato i loro peccati. Pietro continuò a parlare 
fino al tramonto e tantissime persone credette-
ro alle sue parole. Credettero perché Dio aveva 
usato Pietro e Giovanni per guarire un uomo.  

Più dell’oro  
 
«Mamma, mamma» esclamò Davide. «Oggi a 
scuola ho fatto un bellissimo gioco. Mi è tanto 
piaciuto! Me lo compri? Ti prego mamma, com-
pramelo!». 
La mamma sorrise. Sarebbe stata ben felice di 
poter comprare al figlio quel gioco ma c’erano 
tante cose più urgenti da comperare! «Ho paura 
che per adesso non sarà proprio possibile» gli 
rispose triste la mamma. «Ma forse tra qualche 
tempo potremo farlo». 
«Lo so, mio caro Davide, sei deluso. Ma ci sono 
altre cose per cui possiamo essere felici: abbia-
mo una buona salute e il Signore ci ha benedet-
to in molti modi». 
«Va bene mamma, hai ragione» le sorrise Davide. 
«Sono contento che siamo insieme, tu e io. Per 
me questo vale molto più dei soldi!». 
Nella storia di oggi Pietro e Giovanni hanno con-
diviso con un povero mendicante qualcosa che 
era molto più importante del semplice denaro. 
Come si sarà sentito secondo voi il mendicante? 
 
Il sole pomeridiano li riscaldava mentre si affret-
tavano verso il tempio. Era quasi l’ora del sacri-
ficio serale. Pietro e Giovanni arrivarono davan-
ti alla bellissima porta del tempio e sorrisero 
all’uomo accovacciato accanto alla porta. Era 
seduto, non poteva camminare. Giorno dopo 
giorno, dei suoi cari amici lo trasportavano sem-
pre nello stesso posto, da dove il povero mendi-
cante avrebbe almeno potuto chiedere 
l’elemosina ai fedeli. 
Mentre era lì come sempre, l’uomo vide arrivare 
Pietro e Giovanni. «Forse» si disse «questi due 
uomini dall’aria gentile mi daranno qualcosa». 
Ebbe ragione, perché improvvisamente lo Spirito 
Santo si mosse nei due apostoli ed essi sentirono 
di dover fare qualcosa! Si fermarono e si volta-
rono verso il mendicante. 
«Guardaci!» disse Pietro. La speranza si raffor-
zò nel cuore del mendicante. Ecco, questi due 
uomini stavano per dargli qualche moneta! Ma le 
parole di Pietro lo delusero facendo svanire 
questa speranza. «Non ho né oro né argento» gli 
disse. 
Lo sguardo del mendicante si illuminò di nuovo 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, siediti all’aperto e leggi insieme 

ai tuoi la storia «Più dell’oro». 
• Pietro e Giovanni si sono messi a disposizio-

ne del Signore, e un uomo è guarito grazie 
alla potenza di Dio e alla disponibilità di 
quei bravi uomini. Gesù ha bisogno anche di 
te per aiutare gli altri? In che modo? Parlane 
con i tuoi. 

DOMENICA 
• Rileggi la storia in Atti 3:1-26.  
• Chiedi ai tuoi di pensare a qualcuno che ha 

bisogno d’aiuto e insieme decidete cosa po-
tete fare per aiutarlo facendo un «progetto 
di aiuto». 

• Chiedete al Signore di benedire il vostro 
«progetto di aiuto» e di aiutarvi a dimostra-
re a questa persona che vi interessa il suo 
bene. 

LUNEDÌ 
• Leggi Atti 3:1-10 durante il culto di famiglia. 

Pensa a una persona che vorresti vedere 
guarita e prega per lei. 

• Conosci il linguaggio dei segni? Nel riquadro 
sottostante trovi il versetto a memoria e-
spresso nel linguaggio dei segni. Prova varie 
volte, fino a quando non commetti più erro-
ri e hai memorizzato il versetto. 

MARTEDÌ 
• Dopo avere letto Atti 3:6-10, sapresti dire 

chi guarì il mendicante? Chi lodò il mendi-
cante ? Chi devi ringraziare quando fai qual-
cosa di straordinario?  

• Canta il tuo canto di ringraziamento preferi-
to. 

• Immagina di non poter camminare. Come fa-
resti a spostarti da un posto all’altro? Canta 
un altro inno per ringraziare il Signore della 
tua buona salute. 

MERCOLEDÌ 

• Leggi Atti 3:7,8 durante il culto di famiglia. 
Che cosa provò il mendicante quando fu 
guarito? Per darne una dimostrazione ai tuoi 
genitori, fai un salto in alto, il più in alto 
possibile. Cerca di far capire agli altri che 
Dio li aiuta a conoscere meglio Gesù. E a-
vendo questo in mente che cosa puoi dire in 
una delle seguenti situazioni? 

-prendi un bellissimo voto al compito in classe 
-sei lodato per la tua bravura nella musica e 
nel disegno 
-ti fanno i complimenti per il tuo aspetto fisi-
co 
• Davanti allo specchio, cerca di ripetere il 

versetto a memoria col linguaggio dei segni. 
• Chiedi a Dio di aiutarti a ricordare che è 

sempre a lui che devi la lode, così come fece 
Pietro. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Atti 3:11-16 con i tuoi familiari. Servire 

gli altri ti dà la possibilità di parlare di Gesù. 
Che cosa puoi fare oggi per renderti utile in 
casa? E a scuola? Quando lo farai? Prega 
chiedendo a Dio di aiutarti a far conoscere 
Gesù attraverso il tuo servizio. 

• Cantate tutti insieme «Siamo suoi» (Canti di 
lode, n. 535). 

• C’è qualcuno a cui vorresti insegnare il ver-
setto a memoria con il linguaggio dei segni? 

VENERDÌ 
• Leggi Atti 3:19-21 insieme ai tuoi. Dov’è ora 

Gesù? Quando ritornerà? Leggete insieme 1 
Tessalonicesi 4:13-18.  

• Cantate «Gesù ben presto verrà» (Canti di 
gioia, n. 140). 

• Pregate chiedendo a Gesù di prepararvi a 
essere pronti per il suo ritorno. 



Guariti nelle strade 
 
Tema del mese 
Cerchiamo di aiutare gli altri. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è salito al cielo. Pietro e Giovanni, con la potenza di 
Dio, hanno guarito un uomo zoppo. L’eccitazione a Geru-
salemme è al massimo. Tanti portano amici e familiari am-
malati davanti ai discepoli perché siano guariti. Alcuni so-
no guariti già al solo passaggio di Pietro e Giovanni per le 
strade. I discepoli ripensano alle parole che Gesù ha detto 
mentre saliva in cielo, e cioè che sarebbe stato dato loro 
ogni potere. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
I bambini possono essere di grande aiuto nel servizio per gli 
altri. Per esempio, se un amichetto si sbuccia il ginocchio, 
il bambino può lavarglielo e fasciarglielo con una benda. Se 
vede qualcuno in difficoltà, può andare a chiamare un a-
dulto. I bambini possono anche aiutare chi è afflitto, of-
frendo amore comprensione e perdono: tutti doni di Gesù. 
Possono essere d’aiuto per chi è solo dimostrando amicizia 
e portando le persone a Gesù. Un altro tipo di intervento è 
la preghiera. È sempre il Signore che dà la guarigione, ma 
noi possiamo collaborare con lui in base ai nostri doni e alle 
nostre possibilità. 
 
Approfondimento 
La chiesa primitiva nacque, anche durante il ministero di 
Gesù, in uno scenario di miracoli. L’opera di guarigione fu 
espletata nel modo più visibile possibile. La notizia delle ec-
cezionali attività degli apostoli e dei loro seguaci si sparse 
oltre Gerusalemme (Atti 5:16) e grande fu la raccolta di ani-
me. 
Quanto sarà stato straordinario vedere intere famiglie, e 
forse anche intere comunità, liberate dalla malattia! La fa-
ma della chiesa e dei suoi dirigenti si diffuse ovunque. 
 
«I cortili degli edifici pubblici erano luoghi di ritrovo, in cui 
si tenevano lezioni e si discuteva, e così avveniva anche 
per i cortili del tempio. I cristiani si radunavano sotto que-
sto portico ma gli altri, conoscendo l’ostilità delle autorità 
verso di essi, si tenevano a distanza» (D. e P. Alexander, 
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Riferimenti 
Atti 5:12-16;  
Gli uomini che vinse-
ro un impero,  
pp. 77-78. 

Versetto  
a memoria 
«… fratelli miei ca-
rissimi, state saldi, 
incrollabili, sempre 
abbondanti 
nell’opera del Signo-
re… » 
(1 Corinzi 15:58). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

ha bisogno di tutti 
noi perché in que-
sto mondo c’è mol-
to da fare 

• si sentiranno il de-
siderio di portare 
le persone a Dio 
perché le guarisca 

• risponderanno cer-
cando di capire 
come, nel loro pic-
colo, possano aiu-
tare le persone a 
guarire. 

Messaggio  
Quando mi prendo 
cura degli altri, mi 
metto al servizio di 
Dio. 

LEZIONE 6 
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Programma d’insieme 
   tappe della lezione       durata              attività                                   occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Infermiere per un 
giorno 
 
B. Cuori spezzati 

Un medico o un infermiere con ter-
mometro, apparecchio per control-
lare la pressione, stetoscopio, ecc. 
Cartoncino rosso, forbici. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno 
Innario 
Contenitore per le offerte, cerot-
ti.  
Nessuno. 

Applicare 15 Mani che guariscono Bigliettini, bende autoadesive. 

Condividere  15 Guaritori che aiutano Bende autoadesive, penne o penna-
relli. 

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

Lenzuolo oppure carta colorata o 
cartoncino; costumi biblici; carta e 
penna, rotoli di carta igienica. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 552). 
 
«Il potere di operare miracoli è un dono dello Spirito Santo (1 Corinzi 12:4,10,28). 
Nessuno può pretendere di monopolizzarlo per i suoi fini (Atti 8:18-22). Gesù 
promise ai suoi discepoli che avrebbero fatto “opere maggiori” delle sue 
(Giovanni 14:12) non nel senso dell’importanza ma della quantità e della vastità. 
L’incarico di predicare il vangelo è unito alla promessa di operare miracoli 
(Marco 16:16-18; 1 Corinzi 12:10) senza limiti di tempo. Questo stesso divino pote-
re è valido oggi come ai tempi del Nuovo Testamento e gli stessi requisiti sono 
richiesti da coloro che sono beneficati e dagli strumenti umani di cui Dio si ser-
ve» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, p. 250). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 



A. Infermiere per un giorno 
Invitate un dottore o un infermiere a venire in classe portando la valigetta da 
dottore con il relativo equipaggiamento. Chiedete all’invitato di far sentire ai 
bambini il battito del loro cuore, ecc., e di parlare della sua professione, di ciò 
che si fa per aiutare le persone e del perché ha scelto di diventare medico o in-
fermiere. 
 

Per riflettere 
Domanda: In che modo Dio guarisce le persone? Ascoltate le risposte. Poi spie-
gate ai bambini che, nella Bibbia, Dio ci dà consigli per vivere meglio; dà saggez-
za e sostegno a medici e infermieri; qualche volta compie un miracolo, qualche 
volta si serve di altri e la guarigione è più lenta. A volte la guarigione non è pos-
sibile, perché nel nostro mondo ci sono il dolore e la sofferenza, a causa del 
peccato. Ma quando Gesù tornerà, porterà una guarigione completa a chi lo a-
ma, cancellando la sofferenza e la morte.  
Dite: Pensate che anche i bambini possano collaborare con Dio, per aiutare al-
tri a guarire? (No, siamo piccoli, non siamo capaci, sì, qualche volta, non ne so-
no sicuro, ecc.). Certo, non siete dei dottori; ma se desiderate collaborare con 
Dio, potrete prendervi cura di altri e fare loro del bene; il messaggio di oggi fa 
riflettere su questo, perché dice:  
QUANDO MI PRENDO CURA DEGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO 
DI DIO. 
 
 

B. Cuori spezzati 
Disegnate dei cuori sopra una quantità di cartoncini rossi corrispondenti alla 
metà dei bambini che avete nella classe. Tagliate con le forbici ogni cuore a me-
tà, a zigzag, seguendo una linea irregolare. Fate circolare tutte le metà dandone 
una a ogni bambino. Ognuno deve cercare la persona che ha la metà che comba-
cia esattamente con la sua. 
 

Per riflettere 
Domande: Avete mai sentito l’espressione «avere il cuore spezzato»? Aspettate 
le risposte. Che cosa significa questo? Che cosa può provare una persona con il 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
•Un medico 

o un infer-
miere con 
termometro 

• apparec-
chio per 
controllare 
la pressio-
ne, steto-
scopio, ecc. 

Occorrente 
•Cartoncino 

rosso 
• forbici. 



 

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

 
Missioni 
Raccontate la storia del rapporto missionario e aiutate i bambini a identificare qualcuno 
che nella storia stessa sia stato utile nell’opera di guarigione. 
 
Offerta 
Occorrente 
•Contenitore per le offerte 
•cerotti. 
 
Applicate alcuni cerotti al contenitore per le offerte, affinché anche esso richiami il 
tema della lezione di questa settimana. Dite: Le nostre offerte aiuteranno a far cono-
scere Gesù, colui che guarisce ogni cuore sofferente. 
 
Preghiera 
Domandate a Dio di aiutarci a essere pronti ad assistere ovunque ce ne sia bisogno. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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cuore spezzato? (Dolore, solitudine, tristezza). Che possiamo fare per aiutare i cuori a guarire? 
(Ascoltare, amare, incoraggiare, servire).  
Leggete a voce alta Salmo 147:3. Dite: Chi guarisce un cuore rotto, spezzato? (È opera del Signo-
re, noi possiamo solo aiutare). Pensiamo e ripetiamo il messaggio di oggi: 
QUANDO MI PRENDO CURA DEGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Il portico di Salomone al tempio: con un lenzuolo create un angolo che dia l'idea 
del portico del tempio, oppure ritagliate il modello di un portico utilizzando car-
ta colorata o cartoncino, e fissatelo alla parete. Prima di cominciare la storia, 
chiedete ai «familiari» di fasciare con la carta igienica l’arto ammalato, in modo 
che si capisca chiaramente quale sia la parte del corpo colpita da malattia, e 
quindi decidete come trasportare l’ammalato davanti agli apostoli. 
 
Personaggi 
•Una persona cieca 
•una zoppa 
•una sorda (nei gruppi più numerosi, scegliete più bambini che recitino in questi 

ruoli) 
•alcuni familiari per ognuno dei malati 
•Pietro 
•Giovanni. 
 
Date a ogni ammalato un foglio con la descrizione delle cure che possono fare 
per guarire e un rotolo di carta igienica per simulare le bende e forse anche del 
nastro adesivo o cerotti. 

2  

Occorrente 
•Lenzuolo 

oppure car-
ta colorata 
o cartonci-
no 

•costumi bi-
blici 

•carta e pen-
na 

• rotoli di car-
ta igienica. 

Molti ammalati furono portati dalle loro famiglie a Gerusalemme nella speranza 
che Gesù li guarisse. I ciechi erano fatti camminare nelle strade alla ricerca di 
Gesù (i ciechi camminano per la classe). 
«Dov’è Gesù, il gran guaritore?» chiedevano. Ma le persone scuotevano la testa 
perché ormai Gesù era stato crocifisso. 
Molti disabili, zoppi fin dalla nascita, si appoggiavano agli amici (lo zoppo si fa 
avanti, sostenuto da un amico o da qualche «familiare»).  
«Vogliamo trovare Gesù!» chiedevano. «Dov’è?». Ma nessuno poteva dare una 
risposta positiva perché Gesù era ormai morto. 
 
Anche i sordi volevano vedere Gesù (i sordi vengono avanti insieme con gli amici 
e i familiari). Alcuni non erano in grado di emettere alcun suono. Altri, anziani e 
resi curvi dalla malattia, dalle fatiche e dagli anni, urlando, perché non poteva-
no udire il suono della propria voce, chiedevano: «Dove possiamo trovare Ge-
sù?». 
 
Poi lo Spirito Santo operò per mano di Pietro e Giovanni e guarì lo zoppo alla 
porta del tempio (gli apostoli avanzano nella classe). La notizia di questo miraco-
lo giunse ben presto alle orecchie degli altri ammalati. 
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«Cerchiamo gli apostoli!» si dissero i familiari dei malati. E così fecero. 
 
Tutti vanno verso «il portico» dove si trovano Pietro e Giovanni.  
 
Si affrettarono verso il tempio, al portico di Salomone, dove ogni giorno una folla sempre più 
numerosa si assiepava per sentir parlare di Gesù. Le famiglie portavano gli ammalati perché fos-
sero guariti e gli apostoli erano ben felici di farlo. 
 
Gli apostoli si avvicinano alla prima persona, tolgono le bende e toccano l’arto che deve essere 
guarito. La persona muove la gamba o il braccio risanato e la famiglia, felice, torna al suo posto. 
 
Ma il portico di Salomone non poteva contenere tutta quella gente che, allora, si riversò nelle 
strade, sempre nella speranza che gli apostoli passassero di là (gli apostoli lasciano il portico e 
camminano lungo strade guarendo qua e là). 
Tutti gli ammalati presenti furono guariti, e ogni giorno un numero sempre più grande di perso-
ne credeva in Gesù. La buona notizia si sparse rapida come un fulmine. Gli apostoli collaborava-
no con Dio, guarendo le persone attraverso la sua potenza. 

Per riflettere 
Domande: Come si sentivano coloro che avevano bisogno di essere guariti o che avevano dei 
familiari che dovevano esserlo? (Bene, spaventati, felici). Come si sentivano nel vedere gli altri 
guarire? (Emozionati, eccitati, benissimo). Nel nome di chi gli apostoli guarivano? (Nel nome di 
Gesù). In che modo questi miracoli aiutarono a diffondere la buona notizia di Gesù? (Le perso-
ne s’interessarono a quello che stava succedendo, fecero delle domande, erano più disposte a 
sentir parlare di Gesù). Che cosa avreste fatto, se foste stati guariti dagli apostoli? (Avremmo 
lodato Dio, saremmo stati felici e riconoscenti, avremmo detto a ognuno quello che era succes-
so, ecc.). Come v’immaginate che fosse la vita a Gerusalemme ai tempi degli apostoli? 
(Eccitante, difficile, meravigliosa, interessante, ecc.).  
Dite il messaggio e poi chiedete ai bambini di ripeterlo. 
QUANDO MI PRENDO CURA DEGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

Versetto a memoria 
Dite: Apriamo la Bibbia in 1 Corinzi 15:58. Leggiamo insieme il testo.  
Formate due gruppi: il primo deve leggere la prima parte del testo. Il secondo 
gruppo dice l’ultima parte. Ripetete il versetto tre volte, poi scambiate i gruppi. 
Infine, tutti i gruppi diranno l’intero versetto. 



Applicare 
 

Mani che guariscono 
Preparate dei bigliettini; su ognuno scrivete una delle malattie indicate nello 
schema a p. 69. Le malattie che sono indicate descrivono condizioni emotive, 
fisiche e spirituali; potete aggiungerne altre o sostituirle. Dividete la classe in 
due gruppi, distribuite i bigliettini «malati» a metà dei bambini e diverse bende 

autoadesive all’altra metà. Il bambino che ha la «malattia» appoggerà la mano sulla parte ammala-
ta e farà finta di soffrire. Il bambino che ha la benda cercherà uno dei «malati» e lo aiuterà a 
decidere il tipo di cura di cui ha bisogno. Una volta stabilita la cura, il bambino metterà la ben-
da sul bambino «ammalato» e cercherà un altro bambino con una malattia diversa. Forse servirà 
l’aiuto degli adulti. Dopo qualche minuto cambiate i ruoli dei bambini. 
 

Per riflettere 
Domande: Come vi siete sentiti quando avete aiutato qualcuno a trovare il tipo giusto di cura o 
quando qualcuno vi ha aiutato a trovarla? (Bene, utile, felice, rasserenato, ecc.). Pensate che 
Gesù approvi queste cure? (Sì, vuole che io aiuti gli altri, ecc.). Conoscete qualcuno che abbia 
questo tipo o un tipo simile di malattia? Che cosa potete fare per aiutare questa persona a gua-
rire?  
Attendete le risposte, incoraggiate il dialogo. Concludete con il messaggio: 
QUANDO MI PRENDO CURA DEGLI ALTRI, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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3 

Studio della Bibbia 
Dite ai bambini di trovare Atti 5:12-16. Scegliete qualcuno che legga il testo ad alta voce e 
poi domandate: Perché pensate che questo racconto sia stato inserito nella Bibbia? (Perché 
tutti sapessero che Dio può guarire le persone; così le persone possono imparare a conosce-
re meglio Dio). Pensate che Dio ancora oggi compia dei miracoli per guarire le persone? Che 
utilizzi tuttora degli uomini per aiutarlo a compiere miracoli?  
Incoraggiate la discussione e rassicurate sul fatto che Dio ancora oggi compie dei miracoli. 
Dite: Conoscete qualcuno che è stato guarito miracolosamente?  
Accettate tutte le risposte, incoraggiando la fiducia nei miracoli. Se possibile, date una vo-
stra testimonianza. 
 
Se c’è tempo, potete leggere dalla Scrittura altri racconti di guarigione. Assicuratevi che i 
bambini capiscano che è Dio che guarisce; gli apostoli furono uno strumento nelle sue mani; 
e ancora oggi Dio si serve di uomini per portare la guarigione. Ecco tre esempi: 
•Atti 9:32-42 
•Atti 14:8-10 
•Atti 16:16-18 
 
Domande: Come possiamo essere sicuri che Dio diede agli apostoli il potere di guarire gli 
altri? Leggete a voce alta Marco 16:15-18. Che istruzioni diede Gesù ai discepoli? (Guarire gli 
ammalati, scacciare i demoni, ecc.). Ritenete che ancora oggi Gesù desideri che aiutiamo gli 
altri a guarire? Come possiamo farlo? Ascoltate le risposte. 

Occorrente 
•Bigliettini 
•bende auto-

adesive. 
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Conclusione 
Per terminare, dite tutti insieme il messaggio, poi pregate perché Dio utilizzi 
ogni bambino per aiutare qualcuno. 

Condividere 
 
Guaritori che aiutano 
Date a ogni bambino una benda autoadesiva e chiedete che vi scriva sopra: «Io 
posso guarire con l’aiuto di Dio». Incoraggiate i bambini a individuare, durante 
la settimana, qualche persona che abbia bisogno di essere aiutata a guarire. 
Chi lo desidera può donare la benda a questa persona. 

4 

MALATTIA CURA 

Il cuore soffre perché una persona cara sta 
male o è morta 

Incoraggiare, confortare, ascoltare, pregare  

La lingua soffre perché ha detto una bugia. Confessare, pregare per il perdono 

Il petto soffre perché la persona si sente sola 
e vuota. 

Offrire amicizia, incoraggiare 

Il braccio soffre perché ha colpito qualcuno Scusarsi, chiedere perdono 
La bocca soffre perché ha pronunciato parole 
cattive contro qualcuno 

Chiedere scusa, pregare per il perdono 

Lo stomaco fa male perché a casa l’atmosfera 
non è buona 

Incoraggiare, ascoltare, rasserenare, suggerire il 
nome di qualcuno che può aiutare 

La testa fa male perché a scuola ci vuole tan-
to impegno 

Aiutare con i compiti a casa oppure organizzarsi 
nello studio in modo diverso; pregare per aiuto e 
sostegno. 

La mano soffre perché ha preso qualcosa che 
non era suo 

Confessare, restituire, chiedere e pregare per il 
perdono 

Occorrente 
•Bende auto-

adesive. 
•penne o pen-

narelli. 
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Ogni giorno era una nuova avventura (è sem-
pre una nuova avventura per la persona di cui 
il Signore si serve). La vita era piena di mo-
menti miracolosi. Le persone ammalate erano 
accompagnate lungo le strade polverose e ri-
manevano lì, sui loro lettini, nella speranza 
che l’ombra di Pietro coprisse almeno qualcu-
no di loro. Erano fermamente convinti che 
sarebbero guariti, se questo fosse accaduto. 
Folle di persone arrivavano spingendo e accal-
candosi. Non solo da tutta Gerusalemme, ma 
anche dalle città e dai villaggi vicini. Gli zoppi 
arrivavano dalle campagne. I ciechi erano ac-
compagnati a Gerusalemme e anche le perso-
ne indemoniate erano portate in città. Tutti 
quelli che avevano parenti o amici ammalati si 
davano da fare per trasportarli davanti agli 
apostoli e la Bibbia ci dice che ognuno di loro 
fu guarito! La buona novella di Gesù si dif-
fondeva alla velocità di un razzo!  
 

Guariti nelle strade  
 
«Non mi sento bene» disse Katia. «Mi fa male 
lo stomaco». «Anche il mio mi fa male» disse 
Francesco, il fratellino minore. 
«Anch’io non sto bene» aggiunse la mamma 
con un sospiro. «Credo proprio che abbiamo 
preso tutti e tre l’influenza. Forse sarebbe 
meglio andare dal medico». E così fece. Chia-
mò lo studio medico e la dottoressa disse che 
poteva visitarli subito. Si vestirono e in fretta 
andarono allo studio della dottoressa. La sala 
d’attesa era piena di persone! Quanti ammala-
ti c’erano! Ma erano sicuri che la dottoressa 
li avrebbe aiutati tutti, e così fu. In capo a 
pochi giorni, Katia, Francesco e la mamma 
stavano di nuovo bene. 
Anche Pietro e gli altri apostoli aiutarono 
molti ammalati. Nessuno di loro era un dotto-
re, ma avevano un potere particolare: lo Spiri-
to Santo li usava per guarire gli altri! 
 
Era un momento bellissimo. Gli apostoli erano 
occupati dalla mattina alla sera. Forse Pietro 
avrà detto: «È proprio come Gesù aveva pre-
visto!» sollevando le sue lunghe e forti brac-
cia per lodare il Signore. «Vi ricordate cosa ci 
disse il Signore prima di salire in cielo? Ci dis-
se che chi di noi avesse creduto in lui, avreb-
be toccato gli ammalati e li avrebbe guariti!». 
Gli altri apostoli erano certamente d’accordo: 
avevano visto Gesù fare tantissimi miracoli e 
lo avevano udito promettere ai suoi seguaci lo 
stesso potere di guarigione. Ora stava acca-
dendo. Erano ripieni di Spirito Santo e lo Spi-
rito Santo li stava usando in modo potente e 
meraviglioso! Con segni e miracoli! Guarivano 
gli ammalati! Aiutavano le persone in difficol-
tà! 
Gli apostoli e i nuovi credenti s’incontravano 
spesso al tempio, vicino al portico detto di 
Salomone. Non si stancavano mai di condivi-
dere con gli altri ciò che avevano imparato da 
Gesù. Ogni giorno un numero sempre maggio-
re di persone si convertiva, uomini e donne si 
univano al gruppo dei credenti. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Leggi il versetto a memoria a voce alta. 
• Se possibile vai a trovare, insieme ai tuoi, qual-

cuno che sta male e porta con te la Bibbia e il 
tuo lezionario. Accordati con chi ti accompa-
gna in modo che, durante la visita, possiate 
chiedere alla persona ammalata se vuole ascol-
tare la storia «Guariti nelle strade». Leggete 
prima Atti 5:12-16 e poi la storia sul lezionario. 

• Dopo aver letto la storia pregate per quella 
persona perché Dio la guarisca. 

• Sulla strada del ritorno, cantate insieme 
«Questa luce nel mio cuor» (Canti di gioia, n. 
59). 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia di oggi, parlate di 

qualcuno che sta male. Come potete aiutarlo? 
Con l’aiuto dei tuoi, pensa almeno a tre modi 
per farlo e decidete quando farlo. Fate un pia-
no ben preciso. 

• Per non dimenticare la decisione presa, fai un 
disegno che rappresenti quello che avete deci-
so di fare e metti il disegno in un posto ben 
visibile della casa. 

LUNEDÌ 
• Leggi la storia della lezione in Atti 5:12-16. Par-

la della tua città. Dove vanno le persone che 
sono ammalate? Chi le aiuta? Che tipo di cure 
ottengono? Se avessi male alla gola dove andre-
sti? E una gamba rotta? Una febbre alta? Un 
mal di denti? 

• Scrivi il versetto a memoria su un cartoncino e 
rileggilo tre volte. Sei riuscito a memorizzarlo? 
Conserva il cartoncino in un posto ben visibile. 

MARTEDÌ 
• Rileggi Atti 5:12-16 insieme ai tuoi familiari. Do-

po ogni versetto, dì quello che avresti potuto 
vedere nelle strade ai tempi degli apostoli. Di 
che tipo di cure ha bisogno un bambino che 
non può camminare? E una persona non uden-
te? Una famiglia infelice? Un senzatetto? Un 
bambino che non ha amici? 

• Pensa oggi alla tua città. Per le strade ci sono 
persone che hanno bisogno di aiuto? Di che 
cosa hanno bisogno? Chi li può aiutare secon-
do te? 

• Cantate insieme «Voglio seguire Cristo» (Canti 

di gioia, n. 58). 
MERCOLEDÌ 
• Di che cosa c’è bisogno per curare una perso-

na ammalata o che si è fatta male? Chiedi ai 
tuoi di procurarti una scatola. Su un foglio, 
completa un elenco delle medicine di pronto 
soccorso (disinfettante, cerotti, ecc.) e se in 
casa non ci sono, chiedi ai tuoi se è possibile 
andare insieme a comperarle.  

• E ora rifletti: di che cosa c’è bisogno per cura-
re una persona che soffre non per una malat-
tia fisica, ma perché è triste, sola, scoraggiata? 
Quale «medicina» potresti suggerirle per farla 
sentire meglio? 

• Hai conservato il cartoncino su cui lunedì ave-
vi scritto il versetto a memoria? Lo sapresti 
ripetere senza leggere? Colora e decora il car-
toncino e regalalo a chi vuoi tu. 

GIOVEDÌ 
• Gesù aveva insegnato ai suoi amici come aiuta-

re la gente. Li aveva portati con sé, quando 
guariva gli ammalati e incoraggiava le persone 
tristi. E ora quegli amici stavano mettendo in 
pratica quello che avevano imparato. Nella 
Bibbia, noi leggiamo la storia di Gesù e anche 
quella dei suoi amici, che lo imitarono. Come 
possiamo mettere in pratica, oggi, quello che 
abbiamo imparato leggendo? Come possiamo 
essere discepoli di Gesù? 

• Scrivi il versetto che leggi in Giovanni 14:1 su 
un bigliettino, arrotolalo e fermalo con un na-
stro. Aggiungi fra le cose che porti con te 
quando esci, per esempio nel tuo zaino di 
scuola, un cerotto, un pacchetto di fazzoletti 
di carta e il bigliettino che hai fatto. Portali 
con te ovunque, ti potrebbero servire per aiu-
tare qualcuno. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia ricordate, a turno, 

quelle volte in cui avete aiutato qualcuno in 
difficoltà. Siete stati contenti di aiutare? Per-
ché? È stato facile aiutare? 

• Leggete insieme Isaia 6:8. Che cosa chiede Dio 
alla tua famiglia? Dove deve andare? Pensi che 
Dio abbia bisogno anche del tuo aiuto per col-
laborare con lui? Ripetete tutti insieme il ver-
setto a memoria. 



Hai capito? 
 
Tema del mese 
Cerchiamo di aiutare gli altri. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Un angelo del Signore suggerisce a Filippo di andare in un 
luogo ben preciso, in località desertiche. Filippo ubbidisce 
e lì incontra un eunuco etiope che sul suo carro sta tor-
nando a casa, dopo essere stato a Gerusalemme per adora-
re. Lungo il viaggio l’eunuco legge il libro di Isaia e Filippo, 
giunto presso di lui, gli chiede se capisce quello che sta leg-
gendo. Filippo gli parla della buona notizia di Gesù. 
L’eunuco chiede di essere battezzato e, esaudito, conti-
nua felice la sua strada. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
La buona notizia della morte e della risurrezione di Gesù è 
troppo importante perché sia nascosta e tenuta per sé. De-
ve essere diffusa ovunque e a chiunque voglia ascoltarla. 
Gli angeli e lo Spirito Santo potrebbero farlo senza il no-
stro aiuto, ma essi non vogliono privarci della gioia del ser-
vizio e del privilegio di poter aprire la Bibbia davanti agli 
altri. Uno studio quotidiano e ispirato della Bibbia renderà 
traboccanti d’amore anche i bambini, la cui vita sarà anco-
ra più felice se divideranno la conoscenza della Bibbia con 
altri. 
 
Approfondimento 
Filippo diede delle spiegazioni iniziando dal passaggio di I-
saia che l’uomo stava leggendo. Noi dovremmo insegnare ai 
bambini a parlare della Bibbia rispondendo alle domande 
che ci sono rivolte. 
«Questo etiope rappresenta una larga classe di individui 
che hanno bisogno di essere istruiti da missionari come Fi-
lippo, da uomini che, quando odono la voce di Dio, vanno 
dove egli li manda. Molte persone leggono la Bibbia ma non 
riescono a capire il suo vero significato… Molti sono ai 
confini del regno di Dio, in attesa di essere raccolti in esso 
(…) L’angelo che fu mandato a guidare Filippo, poteva egli 
stesso parlare con l’etiope, ma questo non era nei piani di 
Dio. Egli vuole che siano gli uomini a lavorare per i loro si-
mili» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 109). 
 
«Centinaia, anzi, migliaia di persone che hanno udito il mes-
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Riferimenti 
Atti 8: 26-39;  
Gli uomini che vinse-
ro un impero,  
pp. 104-111. 

Versetto  
a memoria 
« …non mi vergogno 
del vangelo; perché 
esso è potenza di 
Dio per la salvezza»  
(Romani 1:16). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che in-

segnare la Bibbia è 
una forma di servi-
zio 

• sentiranno motiva-
ti a condividere la 
Bibbia 

• risponderanno di-
videndo con gli 
altri quello che 
hanno studiato 
sulla Bibbia. 

Messaggio  
Quando aiuto gli 
altri a capire la Bib-
bia, mi metto al ser-
vizio di Dio. 

LEZIONE 7 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione        durata              attività                                    occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Cose in comune 
B. Amici per la Bibbia 

Nessuno. 
Plastilina o simile. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni 
 
Preghiera  

Nessuno 
Innario 
Contenitore delle offerte con 
l’immagine di Gesù e della Bibbia. 
Quaderno della preghiera. 

Applicare 15 A. C’ero, l’ho fatto 
anch’io 
B. La montagna di Uri 

Nessuno. 
 
Nessuno. 

Condividere  15 A. Come sto imparan-
do a conoscere Dio 
 
 
B. Portare Gesù 

Carta, forbici, matite, pennarelli o 
matite colorate, macchinetta per 
fare i buchi, nastro, corda o cuci-
trice. 
Volantini (ad esempio del corso bi-
blico per corrispondenza) 

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

Costumi biblici, Bibbia, disegno 
grande o sagoma di un carro;
bigliettini con domande, ciotole o 
panieri. 
Innario. 
Bibbie, schede, occorrente per 
scrivere. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

saggio della salvezza oziano, invece di essere 
attivi in un campo o nell’altro del servizio. A 
costoro, Cristo dice: “Perché ve ne state qui 
tutto il giorno inoperosi? – e aggiunge – An-
date anche voi nella vigna” Matteo 20:6,7 
(versione Luzzi). Come mai molti non rispon-
dono a quest’ordine? È perché pensano di po-
ter scusare se stessi per il fatto che non so-
no dei pastori? Queste persone devono com-
prendere che c’è un enorme lavoro che mi-
gliaia di membri laici consacrati potrebbero 
svolgere, anche se non sono dei pastori. Dio 
aspetta da lungo tempo che lo spirito di ser-

vizio si impossessi dell’intera chiesa, così che 
ognuno lavori per lui secondo le proprie capa-
cità. Quando tutti i membri della chiesa di 
Dio svolgeranno l’incarico loro assegnato, o-
vunque ci sia bisogno, nel proprio paese e al-
trove, adempiendo il compito che Gesù ha af-
fidato, l’intero mondo sarà avvertito in poco 
tempo, e il Signore ritornerà con potenza e 
gloria» (Gli uomini che vinsero un impero, pp. 
109-111). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 



scete il vostro compagno un po’ meglio, vi riu-
scirà più facile parlargli di Dio? (Sì, più faci-
le). Quando amiamo Gesù, desideriamo forte-
mente che anche altri possano conoscerlo 
meglio.  
Leggete a voce alta 1 Timoteo 4:13 p.p.. Dio 
vuole che parliamo anche ad altri della Bibbia. 
Leggiamo il messaggio di oggi: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE 
LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI 
DIO. 

 

B. Amici per la Bibbia 
Date a ogni bambino un pezzo 
di plastilina perché faccia 
qualcosa che ricordi un perso-

naggio biblico (non devono dire a nessuno chi 
o che cosa stanno facendo). Quando hanno 
finito, a turno mostreranno quello che hanno 
fatto e diranno quale personaggio biblico rap-
presenta. 
 

Per riflettere 
Vi riesce facile o difficile lavorare con la pla-
stilina? (Facile, difficile, ecc.). Vi riesce facile 
o difficile parlare a qualcuno della Bibbia? 
Forse alcuni lo trovano difficile, a questi date 
alcuni buoni suggerimenti. Quando avete par-
lato del personaggio appena fatto, in realtà 
stavate parlando della Bibbia. È stato diffici-
le? (Non tanto). Ogni volta che parlate della 
Bibbia con qualcuno voi servite Dio. 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE 
LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI 
DIO. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Cose in comune 
Nelle piccole chiese sarebbe bene che i bam-
bini si unissero agli adulti per svolgere insieme 
quest’attività. È positivo che varie generazio-
ni si ritrovino insieme per imparare a cono-
scersi meglio. Potreste chiedere la collabora-
zione di alcuni membri di chiesa. 
I bambini devono scegliersi un compagno che 
non conoscono molto bene (scoraggiate la co-
stituzione di coppie formate da amici stretti). 
Una volta composta la coppia, i due che ne 
fanno parte devono individuare fra di loro, 
un certo numero di cose che hanno in comu-
ne. Per esempio: tutti e due possono avere un 
fratello o una sorella o essere nati entrambi 
nel mese di giugno. Dopo 3-4 minuti, invitate 
una delle coppie a venire avanti e a dire quali 
sono le cose in comune che hanno riscontra-
to. Dopo che i due hanno detto qual è la pri-
ma cosa che li unisce chiedete se nel gruppo 
dei partecipanti a quest’attività c’è qualche 
altro che abbia questa stessa cosa in comune. 
Dite: Mentre cercavate le cose che avete in 
comune, avete trovato anche delle differen-
ze, fra voi? Le persone alzano la mano e dico-
no quali sono queste differenze. 
 

Per riflettere 
Domande: È più facile per voi essere amici 
con chi conoscete o con chi non conoscete? 
(Con chi si conosce). Perché? (Perché non è 
facile parlare con chi non si conosce. Non si 
sa di che parlare, non si ha confidenza. Alcu-
ni sconosciuti possono essere pericolosi per 
noi e bisogna fare attenzione). Ora che cono-

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

 Occorrente 
•Plastilina o 

simile. 

 



 

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

 
Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario. Aiutate i bambini a identificare, nel rac-
conto, qualcuno che abbia parlato della Bibbia ad altri. 
 
Offerta 
Occorrente 
•Contenitore delle offerte con l’immagine di Gesù e della Bibbia. 
 
Dite: Potete condividere la Bibbia con gli altri portando alla Scuola del Sabato la vostra 
offerta. Contribuirà ad aiutare le persone a conoscere l’amore di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente 
•Quaderno della preghiera. 
 
Chiedete a tutti di dire dei nomi di persone che, secondo loro, ancora non conoscono la 
Bibbia. Scrivete questi nomi sul quaderno della preghiera. Chiedete a un bambino di pre-
gare il Signore perché dia a tutti la gioia di parlare di lui. La volta successiva, se hanno 
parlato della Bibbia con qualcuno di coloro il cui nome si trova sulla lista, mettete accan-
to a quel nome una stella. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Personaggi 
Filippo 
Etiope 

2 

Fate sistemare Filippo davanti alla classe. 
 
Filippo, come Stefano, fu uno dei diaconi della chiesa primitiva. Dopo la morte 
di Stefano, le autorità giudaiche avevano messo in prigione molti cristiani per 
cui tante persone avevano lasciato Gerusalemme per andare altrove. Ovunque 
andassero e si fermassero, queste persone parlavano di Gesù (Gesù salva).  
Filippo andò in Samaria. Fece dei miracoli e parlò a tutti di Gesù (Gesù salva). 

Molte persone credettero in lui, grazie alle sue parole. 
Un giorno un angelo apparve a Filippo e gli disse di andare in una certa strada; Filippo ubbidì 
(Filippo si sposta da una parte all’altra della classe).  
 
Non chiese perché dovesse farlo o che cosa dovesse fare una volta che si fosse trovato sul po-
sto. Andò e basta. Lungo la strada incontrò un uomo etiope che viaggiava sul suo carro (l’etiope 
nel suo carro si sposta da un lato dell’aula per andare incontro a Filippo).  
Quest’etiope era un uomo molto importante: amministrava tutti i beni della regina d’Etiopia. Era 
stato a Gerusalemme per una celebrazione e stava tornando a casa. 
Filippo vide l’etiope e sentì il soffio gentile di Dio. Questo soffio gli diceva di correre verso il 
carro dell’etiope e così fece. Arrivato vicino al carro, Filippo sentì l’etiope leggere quella parte 
del libro di Isaia che parla di Gesù (Gesù salva). 
«Capisci quello che stai leggendo?» gli chiese Filippo. 
«Come posso, se qualcuno non me lo spiega?» rispose l’uomo, e aggiunse: «Di chi sta parlando il 
profeta? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo colse subito l’occasione e, partendo dal testo 
che l’uomo stava leggendo, gli parlò della buona notizia. Qual era questa buona notizia? Sì pro-
prio quella! Hai risposto alla mia domanda, perché la buona notizia è che Gesù (Gesù salva) è 
morto per salvare te e me. Filippo e l’etiope proseguirono il viaggio insieme parlando e studiando 
(i due bambini fingono di viaggiare insieme e parlare). 
Arrivarono, poco dopo, vicino a una sorgente d'acqua e l’uomo disse «Ascolta, perché non po-
trei essere battezzato?». E così insieme si immersero nell’acqua e Filippo battezzò l’etiope. Come 
uscirono fuori dall’acqua, Filippo scomparve. Lo Spirito di Dio lo portò con sé, perché condivi-
desse la buona notizia con altre persone. 
 
L’etiope non vide mai più Filippo. Ma poiché aveva studiato la Bibbia con lui, l’uomo ritornò in 
Etiopia e si mise a servire gli altri, condividendo con loro la quello che aveva imparato: la buona 
notizia (mostrare la Bibbia), il vangelo di Gesù (Gesù salva).  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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 Occorrente 
•Costumi 

biblici 
•Bibbia 
•disegno 

grande o 
sagoma di 
un carro 
(l’etiope de-
ve tenere in 
mano que-
sta sagoma 
come se vi 
fosse sedu-
to 
all’interno). 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Gesù  «Gesù salva!» 
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Per riflettere 
Scrivete su altrettanti bigliettini le domande indicate qui di seguito, e portate-
le alla Scuola del Sabato. I bambini a turno le pescano dal paniere e chi pesca 
può rispondere o far rispondere ad altri. 
1.       Perché Filippo andò sulla strada dove passava l’etiope? (Perché lo Spirito 
lo aveva spinto ad andare là) 
2.       Filippo sapeva perché lo Spirito lo aveva mandato su quella strada? (No) 

3.    Che cosa stava facendo l’etiope? (Studiava il libro di Isaia) 
4.    Che disse Filippo all’uomo? (Capisci quello che stai leggendo?) 
5.    Che accadde quando videro l’acqua? (L’etiope volle essere battezzato) 
6.    Che cosa devi fare per essere battezzato? (Credere che Gesù sia morto per me) 
7.   Che accadde a Filippo dopo che ebbe battezzato l’etiope? (Lo Spirito lo portò via) 
8.   Perché studiamo la Bibbia con gli altri? (Così essi hanno l’opportunità di credere in Ge-

sù. Perché vogliamo servire Dio) 
9.    Che cosa ti è piaciuto di più di questa storia? Ascoltate le risposte. 

 
Insieme ai bambini ripetete il messaggio: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

Versetto a memoria 
Cantate il versetto a memo-
ria sull’aria di «Gesù ben 
presto» (Canti di gioia, n. 
140). Potete trovare lo spar-
tito nella sezione Inni di lo-
de a p. 142 di questo ma-
nuale. 

 
GESÙ BEN PRESTO 
(Canti di gioia, n. 140). 
 
Non mi vergogno del santo evangel 
perché l’evangel 
è la potenza di Dio e perciò 
non mi vergognerò. 
  
Sempre potente il santo evangel 
per gli uomini sarà. 
Non mi vergognò di questo e perciò 
a tutti lo dirò. 

 

 Occorrente 
•Bigliettini 

con doman-
de 

•ciotole o 
panieri. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
•Bibbie 
• schede 
•occorrente per scrivere. 
 
Dividete la classe in tre gruppi. Ogni grup-
po dovrà cercare, leggere e scrivere sulle 
schede un passaggio biblico, sottolineando 
tutti gli ordini che contiene per dirli al re-
sto della classe. Se necessario, chiedete 
aiuto agli adulti. Date il via. I versetti da 
leggere sono: 
•Matteo 4:19,20 (Seguimi, vieni dietro a 

me) 
•Matteo 28:19,20 (Andate, fate discepoli, 

battezzate, insegnate) 
•Geremia 1:7,8 (Non dite: «Sono solo un 

bambino». Andate e parlate. Non abbia-
te temete). 

 
Dite: Non vi sembra che, da quanto abbia-
mo imparato, Dio chieda a tutti di essere 
pronti a parlare di Gesù? Sono sicuro che 
saremo veramente felici se serviremo gli 
altri aiutandoli a capire la Bibbia.  
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Applicare 
 

A. C’ero, l’ho fatto anch’io 
Spiegate alla classe che state per presentare varie situazioni che forse anch’essi hanno vissuto. 
Se così è, devono dire: «C’ero, l’ho fatto anch’io» e mettersi vicino alla parete alla vostra de-
stra. Se invece non si sono mai trovati in una simile situazione, si mettono alla vostra sinistra. 
Dopo che ognuno ha raggiunto la sua posizione, chiedete a una persona che ha vissuto 
un’esperienza simile a quella che avete descritto di raccontarla brevemente alla classe. 
 
Situazioni 
• Perdersi per strada o in un centro commerciale 
• venire a conoscenza di una nascita 
• subire la perdita di un animale, un parente o un amico 
• partecipare a un matrimonio. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa pensavate mentre gli altri raccontavano la loro esperienza? (È successo an-
che a me, c’ero anch’io). Situazioni simili a queste sono presenti nella Bibbia.  
Così, se qualcuno vi racconta che si è perso, potreste parlargli di un personaggio nella Bibbia 
che si è perso o che qualcuno non riusciva a trovare. Per esempio chi? (Gesù quando era picco-
lo e i suoi genitori lo ritrovarono nel tempio, la pecora smarrita, o il profeta Giona, che voleva 
nascondersi da Dio). 
Di quale nascita biblica puoi parlare? (La nascita di Gesù, di Mosè, ecc.).  
E per quanto riguarda la morte? (La figlia di Iairo, la vedova di Nain, Lazzaro, Gesù, Tabita).  
E per il matrimonio? (La presenza di Gesù alle nozze di Cana e il suo miracolo, ecc.). 
A volte, parlando con qualcuno, può venirci alla mente una delle storie della Bibbia, e possiamo 
condividerla, se l’altra persona è contenta di ascoltare. Infatti, 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
 

 
B. La montagna di Uri (Storia facoltativa) 
Erano arrivate le vacanze estive e Uri e i suoi due amici avevano bisogno di guadagnare qualche 
soldo. Decisero di andare a vendere le Bibbie. 
 
«Chissà, forse potremo anche incontrare delle persone che vogliono diventare amiche di Gesù» 
disse Uri mentre, insieme con i suoi due amici, camminava per raggiungere il centro del paese. 
«Ma certo» risposero gli amici: «Tante di persone conosceranno Gesù se compreranno il Nuovo 
Testamento». I ragazzi decisero di bussare a tutte le case che si trovavano sui due lati della 
strada, ma nessuno li fece entrare. 
Dall’altra parte del villaggio, c’era un piccolo sentiero che conduceva a una casetta arroccata 
sulla collina. Una piccola, anziana signora era seduta davanti alla porta. 
«Buongiorno, le piacerebbe comprare un libro?» le chiese Uri. Essendo di due anni più grande 
degli altri, Uri parlò anche a nome loro. «Se non può comprarlo, glielo possiamo leggere». 
«Oh, mi piacerebbe tanto se lo faceste» rispose la donna. I ragazzi si sedettero e a turno lesse-
ro qualche pagina del Vangelo. Lessero la storia che parlava di un uomo guarito in giorno di sa-
bato. 

3 
 



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

A. Come sto imparando a conoscere Dio 
Nelle classi, aiutate i bambini a creare un quaderno intitolato «Come sto imparando 
a conoscere Dio». Per farlo devono piegare due fogli di carta a metà e passare una 
cordicella intorno alla piegatura. Chiedete ai bambini di scrivere o disegnare la loro 
esperienza con Gesù. Per esempio possono disegnare qualcuno mentre dà una Bib-
bia o altro libro religioso a un membro della famiglia. Possono descrivere o disegnare 
la loro famiglia mentre ascolta una storia della Bibbia in chiesa o a casa. Prima di 
mettersi al lavoro dovranno forse spiegare a un adulto quello che vogliono fare in 
modo che costui possa aiutarli e guidarli. Se non finiscono quest’attività in classe, 
porteranno il quaderno a casa.  
Dite ai bambini di mostrare questa storia a un adulto o leggerla ai bambini più pic-
coli. 
 

Per riflettere 
Prima della conclusione, riunite i bambini e fate ripetere loro il versetto a memoria. Chiedete: Desi-
derate mostrare a qualcuno il vostro quaderno intitolato «Come sto imparando a conoscere Dio»? 
Ascoltate le risposte e infine ripetete tutti insieme il messaggio: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

 

B. Portare Gesù 
Attenzione: Potete trovare un riferimento a questa attività nel lezionario per bambini, 
fra le Attività settimanali della Lezione 7, al giorno di martedì. 
Invitate il responsabile del dipartimento delle Attività Laiche a venire  e a distribuire a 
ogni bambino un volantino, ad esempio del corso biblico per corrispondenza. Dite: 
Questo volantino parla di Gesù. Chiedete ai vostri familiari di aiutarvi a metterlo nella 
cassetta per le lettere di qualcuno, o di consegnarlo personalmente a una persona. An-
che questo è un modo per condividere la Bibbia con gli altri. 

 

«Osservate il sabato?» chiese la donna. Quando i ragazzi risposero di sì gli occhi della donna si 
riempirono di lacrime. Raccontò che lei era stata battezzata 45 anni prima. Ma il marito, a causa 
della sua fede, era stato imprigionato ed era morto in prigione. La donna aveva perso ogni con-
tatto con la chiesa avventista fino all’arrivo dei tre ragazzi. 
I tre le cantarono un inno e le promisero che il sabato dopo sarebbero venuti a prenderla per 
accompagnarla in chiesa. E mantennero la parola. Quel sabato la donna prese parte alla santa 
cena per la prima volta dopo tanti anni. I suoi occhi risplendevano di gioia. 
«È stato Dio che vi ha guidato verso questa donna» disse la mamma a Uri.  
È vero: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI A CAPIRE LA BIBBIA, MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare domandando a Dio di aiutare tutti a non vergognarsi del vangelo e 
di condividere la Bibbia con tutti quelli che vorranno ascoltare. 

4 

Occorrente 
•Carta 
• forbici 
•matite, pen-

narelli o ma-
tite colora-
te 

•macchinet-
ta per fare i 
buchi 

•nastro, cor-
da o cuci-
trice. 

Occorrente 
•Volantini, 

ad esempio 
del corso 
biblico per 
corrispon-
denza. 
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tava, ed era sempre pronto a fare quello che 
Dio gli chiedeva».  
«Ma ascolta il resto della storia» proseguì il 
padre. «Filippo poté sentire che quell’uomo 
stava leggendo, e leggeva dal libro del profeta 
Isaia; così gli chiese: “Capisci quello che stai 
leggendo?”. “Come posso capire? Ho bisogno 
di qualcuno che me lo spieghi” rispose l’uomo. 
Invitò quindi Filippo a salire sul suo carro e a 
sedersi vicino a lui». 
«Sicuramente, in quel momento Filippo avrà 
capito perché l’angelo gli aveva chiesto di an-
dare lì» disse Valerio.  
«Sì, penso proprio che tu abbia ragione. Sono 
d’accordo con te» disse il padre. «L’etiope 
stava leggendo il versetto che diceva: “Egli è 
stato condotto al macello come una pecora… 
Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giu-
dizio”. Questo versetto parla di Gesù, e del 
fatto che egli è stato umiliato e trattato in-
giustamente dagli uomini. Ma l’etiope non lo 
sapeva, e così chiese a Filippo: “Per piacere, 
spiegami: di chi le dice queste cose, il profe-
ta? Di se stesso, oppure di un altro?”. Filippo 
colse l’occasione al volo e parlò all’etiope di 
Gesù e del suo meraviglioso messaggio». 
«E sai che cosa è avvenuto subito dopo?» 
chiese il padre. 
«Che cosa?». 
«Mentre passavano lungo la strada, arrivaro-
no in un luogo dove c’era dell’acqua, e l’etiope 
disse: “Guarda c’è dell’acqua! Che cosa 
m’impedisce di essere battezzato?”. Filippo ac-
consentì e lo battezzò».  
«Conosci il resto della storia?» continuò il pa-
dre di Valerio.  
«No, cosa è successo dopo?».  
«La Bibbia dice che lo Spirito del Signore por-
tò via Filippo e l’etiope non lo vide mai più!». 
«Uhao!» sospirò Valerio. 
Il papà sorrise. «Quest’episodio ci fa capire 
che Dio può fare di tutto. Egli può raggiunge-
re qualcuno che desideri veramente cono-
scerlo, ovunque si trovi. Ed egli utilizza le 
persone che già lo conoscono per aiutare gli 
altri a capire».  

Hai capito?  
 
«Un angelo del Signore parlò a Filippo» lesse il 
padre. «Credi che un angelo mi potrebbe par-
lare?» lo interruppe Valerio, con gli occhi che 
gli brillavano. 
Il papà sorrise. «Certo, e sarebbe meraviglioso 
non credi? Sì, io penso che sia possibile. Forse 
un giorno Dio potrebbe usare un angelo per 
rivolgersi a te». Riprese in mano la Bibbia e 
proseguì nella lettura. 
«L’angelo disse a Filippo: “Preparati e vai a 
sud. Vai sulla strada che da Gerusalemme 
scende a Gaza: la strada del deserto”. Filippo 
si preparò e partì». 
Il papà alzò gli occhi. «Hai capito bene quello 
che è successo?» chiese al figlio. «L’angelo ha 
detto a Filippo di andare in un certo luogo. 
Non gli ha detto il motivo o che cosa sarebbe 
accaduto una volta che ci fosse arrivato. Fi-
lippo, però, non ha fatto domande. Si è prepa-
rato ed è partito». 
Poi il papà continuò: «Lungo la strada, Filippo 
incontrò un uomo etiope, un ufficiale impor-
tante al servizio della regina dell’Etiopia. Era 
l’amministratore di tutti i suoi beni». 
«Humm» pensò il padre a voce alta. 
«Quell’etiope sicuramente non avrà viaggiato 
da solo. Era un alto ufficiale del governo. Si-
curamente avrà avuto con sé una scorta di 
soldati per proteggerlo. E inoltre avrà avuto 
dei servitori che lo accompagnavano ovun-
que». 
Il papà riprese di nuovo la lettura. «Era anda-
to a Gerusalemme per adorare, e ora stava 
tornando a casa. Era seduto nel suo carro e 
stava leggendo il libro del profeta Isaia. Lo 
Spirito disse a Filippo: «Vai avanti e raggiungi 
quel carro» e così Filippo fece.  
«Lo ha fatto di nuovo» esclamò Valerio! «Dio 
ha parlato di nuovo a Filippo!».  
«Ma certo» disse il padre. «E, di nuovo, Filip-
po ha ubbidito immediatamente. Io penso che 
sia per questo che Dio voleva Filippo come 
collaboratore. Filippo era un uomo che ascol-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Leggi la storia della lezione «Hai capito?» e, se 

possibile, mentre fai un giro in macchina con la 
tua famiglia, immagina di viaggiare con Filippo 
e l’etiope.  

• Leggi Isaia 53:7,8. È questo il testo che l’etiope 
stava leggendo. 

DOMENICA 
• Leggi la storia in Atti 8:26-39, durante il culto 

di famiglia, .  
• Hai un’enciclopedia con una cartina geografi-

ca delle terre bibliche? Forse puoi trovarne u-
na anche nelle ultime pagine della tua Bibbia. 
Se la trovi, cerca di localizzare Gerusalemme e 
Gaza. Traccia con la matita una strada, in 
mezzo al deserto, oppure percorrila col dito. 
Che cosa avresti potuto vedere lungo la stra-
da dove Filippo incontrò l’etiope?  

• Hai visto qual è il versetto a memoria, questa 
settimana? Cerca di impararlo. 

LUNEDÌ 
• Leggi Atti 1:8 insieme ai tuoi familiari. Che co-

sa significa questo versetto? 
• Sapresti disegnare una strada nel deserto co-

me quella in cui Filippo e l’etiope parlarono di 
Gesù? Sul disegno, oltre a Filippo e all’etiope, 
metti te stesso. 

• Forse hai un fratellino più piccolo a cui potre-
sti spiegare la Scuola del Sabato. Oppure nella 
tua classe della Scuola del Sabato c’è un com-
pagno che ha appena imparato a leggere; po-
tresti telefonargli e raccontargli la lezione o 
aiutarlo a imparare il versetto a memoria. 

• Sei tu il più piccolo della famiglia e della tua 
classe della Scuola del Sabato? Sei contento, 
quando qualcuno ti spiega le storie della Bib-
bia, come fece Filippo per l’etiope?  

MARTEDÌ 
• Leggi Luca 24:36,45 insieme ai tuoi. Chi apre le 

nostre menti per aiutarci a capire la Bibbia? 
• Sabato, forse hai ricevuto dall’animatrice della 

tua classe un volantino che parla di Gesù. 
Chiedi ai tuoi di aiutarti a metterlo nella cas-
setta per le lettere di qualcuno, o di conse-
gnarlo personalmente, come preferisci. Chi lo 
riceverà potrà capire meglio la Bibbia. Se non 
lo avessi ricevuto, non preoccuparti: puoi cre-

are tu un volantino che parli di Gesù, dise-
gnando un episodio della Bibbia e scrivendo i 
versetti in cui lo si può trovare, e poi conse-
gnarlo a qualcuno. 

• Ripeti il versetto a memoria per impararlo be-
nissimo. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Atti 8:30,31 insieme ai tuoi. 
• Rileggi il versetto a memoria. Il vangelo è molto 

bello, perché parla di Gesù, e ci dà danti consi-
gli per essere felici. Pensi allora che ci si possa 
vergognare del vangelo? Perché? Pensi che Ge-
sù sarebbe felice se qualcuno si vergognasse di 
lui? Se ci vergognamo del vangelo, come possia-
mo fare per migliorare? Parlane con i tuoi fami-
liari.  

GIOVEDÌ 
• Filippo era un collaboratore di Dio. Parlare di 

Gesù agli altri e poter essere utile lo rendeva 
felice. Ti piacerebbe collaborare con Dio, co-
me faceva Filippo?  

• Un modo di essere utili agli altri è parlare della 
Bibbia con una persona adulta. A chi potresti 
raccontare la storia della Bibbia? Potresti an-
che mostrare il quaderno «Come sto imparan-
do a conoscere Dio» che hai fatto durante la 
Scuola del Sabato. 

• Chiedi al Signore di benedire tutte le persone 
che lo cercano, e di aiutarti a essere un suo 
collaboratore. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, cantate degli inni 

che vi piacciono. 
• Cercate di mettere in scena la storia di Filippo 

e dell’etiope. Quando arrivate al punto in cui 
l’etiope legge la Scrittura, leggi a voce alta At-
ti 8:32-35 (o Isaia 53:7,8). Poi continuate a rap-
presentare la storia.  

• Chiedi ai tuoi familiari se hanno accettato Ge-
sù nella loro vita, e che cosa li ha spinti a farlo.  

• Prega per le persone con cui durante la setti-
mana hai condiviso la buona notizia dell’amore 
di Dio. Scrivi il loro nome su un segnalibro che 
conserverai nella tua Bibbia.  

 



Di nuovo viva! 
 
Tema del mese 
Cerchiamo di aiutare gli altri. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Tabita, o Dorcas, della città di Ioppe, è una fedele segua-
ce di Gesù. La sua vita è piena di atti di bontà. Evangelizza 
i poveri cucendo per loro gli abiti e offrendo la sua simpa-
tia. Tabita si ammala e muore. La comunità dei fedeli, ad-
dolorata, manda a chiamare Pietro il quale, giunto nella 
stanza della donna, prega per Tabita e le dice di alzarsi. Ta-
bita ritorna alla vita e grazie a questo miracolo molti cre-
dono nel Signore. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
«Le sue abili mani erano più attive della sua lingua» (Gli uo-
mini che vinsero un impero, p. 131) Questo dimostra che a 
volte aiutare gli altri vale più che parlare o predicare. An-
dare incontro alle necessità quotidiane degli altri ne prepa-
ra il cuore a ricevere la Parola di Dio. 
 
Approfondimento 
La città di Ioppe (Iapho in ebraico), il porto più vicino a 
Gerusalemme, è oggi conosciuta come Giaffa. «Tabita» 
(Dorcas, in greco) è una parola aramaica che indica una 
specie particolare di antilope o gazzella, le cui forme gra-
ziose e i cui occhi brillanti sono stati spesso cantati dai po-
eti. Era un nome carino, simpatico, comunemente diffuso 
tra le donne.  
«Nel caso di Tabita, la chiesa forse ritardò la sepoltura nel-
la speranza di un intervento divino. Pietro aveva appena 
guarito Enea e anime devote avranno senz’altro sperato 
che egli riportasse alla vita anche Dorcas» (SDA Bible 
Commentary, vol. 6, p. 242). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5.  

LEZIONE OTTO 
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Riferimenti 
Atti 9:32-42; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 131,132. 

Versetto  
a memoria 
« …non mi vergogno 
del vangelo, perché 
esso è potenza di 
Dio per la salvezza 
di chiunque crede» 
(Romani 1:16). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che, aiu-

tando gli altri fan-
no conoscere Ge-
sù 

• sentiranno il desi-
derio di aiutare gli 
altri 

• risponderanno fa-
cendo qualcosa di 
utile per qualcuno 
durante la settima-
na. 

Messaggio  
Quando aiuto gli 
altri, mi metto al 
servizio di Dio. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Cappelli che aiu-
tano  
 
B. Le orme di un aiu-
tante 
C. Visita guidata 

Giornali, nastro adesivo, cucitrice, 
fermagli, cartoncino, foglio 
d’alluminio, corda o nastro. 
Fogli di carta, pennarelli, penne, for-
bici. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 A. A caccia di Tabi-
ta 
B. Il servizio di Mar-
co 

Copie di un quotidiano locale. 
 
Nessuno. 

Condividere  15 Condividere Gesù Scatola da scarpe, foglio di carta 
per ogni bambino, autoadesivi, mati-
te, pennarelli, ecc; cucitrice. 

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

Costumi biblici, indumenti di vario 
tipo (cfr. attività), carta e penna, 
paniere o cestino, una stuoia da ma-
re; paniere, bigliettini con domande. 
Lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli.  
Bibbie. 

Conclusione   Innario. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Cappelli che aiutano 
Man mano che i bambini e gli adulti arrivano, formate gruppi di due o tre perso-
ne o, se i bambini lo preferiscono, lasciateli lavorare da soli per confezionare 
dei cappelli del tipo di quelli che sono generalmente indossati da coloro che 
svolgono attività di pubblica utilità (per esempio vigili urbani, cuochi, contadini, 
allenatori sportivi, soldati, minatori, ecc.). Il cappello dovrebbe essere a misura 
dei bambini. 
Quando i cappelli sono finiti, i bambini li indossano e dicono che cosa fa per 
aiutare la società, la persona che generalmente indossa quel tipo di copricapo. 
 

Per riflettere 
Dite: Pensate a tutti i cappelli che abbiamo visto e alle persone che li indossano 
e che svolgono un servizio utile alla gente. Lasciate il tempo per riflettere.  
È nelle intenzioni di Dio che ognuno aiuti e serva gli altri. Aiutare il prossimo 
richiede impegno, ma dà tanta gioia. Pensate a quanto siano felici le persone 
quando sono utili ad altri. E ora pensiamo a noi: che tipo di aiuto vi piacerebbe 
dare? Ascoltate le risposte.  
Diciamo insieme il messaggio di oggi.  
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
 

 
B. Le orme di un aiutante 
Chiedete ai bambini di riprodurre la sagoma del proprio piede su un cartoncino 
e di ritagliarla. Quando hanno finito, dovranno scrivere sull’orma il proprio no-
me. Chiedete di mostrare a tutti quello che hanno fatto.  
Dite: E ora facciamo di quest’orma un aiutante. Ognuno scriverà o disegnerà 
sull’orma qualcosa che sa fare bene, come per esempio: correre, lavorare in 
giardino, sistemare i fiori in un vaso, ordinare la propria stanza, pulire, disegna-
re, raccontare storie, ecc.  
Lasciate tempo sufficiente per scrivere o disegnare.  
Mentre i bambini svolgono questa attività, gli animatori presenti possono com-
plimentarsi con i bambini per i loro talenti. I bambini poi mostrano le orme e di-
cono quello che hanno scritto o disegnato. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per no-
me. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desi-
derano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per invo-
gliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
•Giornali 
•nastro adesi-

vo 
•cucitrice 
• fermagli 
•cartoncino 
• foglio 

d’alluminio 
•corda o na-

stro. 

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

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
•pennarelli 
•penne 
• forbici. 



 

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

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario, mettendo in evidenza chi, in questa sto-
ria, ha aiutato un’altra persona a conoscere Gesù attraverso un gesto di servizio. 
 
Offerta 
Occorrente 
•Contenitore decorato con immagini che rappresentino il paese a cui va l’offerta. 
 
Dite: Portiamo le nostre offerte per aiutare altri a conoscere Gesù. È uno dei tanti mo-
di di aiutare. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini altri nomi da aggiungere alla lista del quaderno della preghiera (cfr. 
Lezione 7). Formate gruppi di 3-4 bambini (possibilmente con un adulto) e pregate per tut-
ti i nomi della lista dicendo una semplice frase e chiedendo a Dio di farvi capire che co-
sa si può fare per essere d’aiuto.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Per riflettere 
Congratulatevi con i bambini per quei talenti che possono utilizzare per Gesù. Se il tempo lo 
permette, chiedete ai bambini di raccontare qualche esperienza che illustri come hanno usato i 
loro talenti per aiutare qualcuno. Chiedete come si sentono quando utilizzano i talenti per ser-
vire gli altri. 
Leggete Romani 1:16. Dite: Quando usiamo i nostri talenti per aiutare gli altri, viviamo veramen-
te il vangelo di Gesù.  
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
 

C. Visita guidata 
Attenzione: potete trovare un riferimento a questa attività nel lezionario per bambini, fra le 
Attività settimanali della Lezione 7, al giorno di domenica. 
Cercate di organizzare, in collaborazione con il dipartimento di diaconia, per il sabato pomerig-
gio o per la domenica, una visita a un refettorio che distribuisce minestre gratis ai senzatetto, o 
qualche altro centro sociale che aiuta i poveri.  



Un giorno Tabita si ammalò (Tabita si stende sul letto) e gli amici preoccupati, cercarono di aiu-
tarla. (Tre bambini vengono ad aiutarla. Uno offre l’acqua, un altro le asciuga la fronte e un ter-
zo le fa vento). Ma purtroppo Tabita morì (Tabita è immobile, con gli occhi chiusi).  
 
Tutti nella chiesa si disperarono (pianti) per la sua morte. Poi qualcuno si ricordò che Pietro si 
trovava da quelle parti, nella città di Lidda. Due uomini andarono da Ioppe a Lidda per cercare 
Pietro (due messaggeri vanno a cercare Pietro). «Vieni con noi, presto!», lo supplicarono pren-
dendolo per il braccio; e Pietro li seguì fino a Ioppe (i messaggeri portano Pietro da Tabita).  
 
Quando arrivò, Pietro trovò i fedeli che piangevano (pianti) e vide che il corpo di Tabita era 
pronto per essere sepolto. Molte persone che Tabita aveva aiutato erano lì, intorno al suo cor-
po e tenevano in mano, piangendo (pianti), i vestiti che lei aveva fatto. Le persone raccontarono 
a Pietro quello che Tabita aveva fatto per loro mostrandogli i vestiti (i bambini mostrano a Pie-
tro i vestiti).  
 
Tutti si affollavano intorno al letto di Tabita. Pietro li fece uscire dalla stanza (le persone si al-
lontanano da Tabita) poi si mise in ginocchio e cominciò a pregare. Infine prese Tabita per la ma-
no e disse: «Tabita, alzati». Immediatamente Tabita aprì gli occhi e si mise a sedere. Pietro 
l’aiutò ad alzarsi in piedi. Poi chiamò gli altri fedeli e mostrò loro Tabita ora viva (gli altri bambini 
abbracciano Tabita e le dicono quanto sono felici di vederla ristabilita). 
 
La notizia di questo miracolo si diffuse in un baleno per tutta la città. Molti vollero conoscere 
Gesù nel nome del quale Pietro aveva compiuto questo meraviglioso miracolo. 
Come Tabita, anche io… 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

Quando dite... I bambini risponderanno... 

Disperazione, pianto, o 
simili 

con un rumore di pianto 
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2  

Occorrente 
•Costumi bi-

blici 
• indumenti di 

vario tipo 
(cfr. attivi-
tà) 

•carta e pen-
na 

•paniere o 
cestino 

•una stuoia 
da mare. 

La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Raccontate la storia sotto forma di recita e coinvolgete tutti. I bambini di que-
sta età sono all’altezza di sostenere un ruolo, se li incoraggiate e li aiutate a far-
lo. 
 
Personaggi 
•Tabita 
•Pietro 
•due messaggeri 
•altri bambini sostengono la parte dei credenti e di quelli che fanno cordoglio. 

Mettete Pietro o in fondo all’aula o dietro la porta d’entrata. Tabita è seduta in 
posizione visibile in un angolo, e piega i vestiti. 



Per riflettere 
Scrivete anticipatamente le seguenti domande su altrettanti bigliettini e met-
teteli in un paniere. A turno i bambini pescano un bigliettino e rispondono alla 
domanda o chiedono a un altro di farlo. 
1.       Perché le persone erano tristi quando Tabita morì? (Perché l’amavano; 

perché lei le amava e le aiutava). 
2.    Che cosa fecero le persone quando Pietro arrivò? (Gli mostrarono i vestiti che Tabita 

aveva cucito). 
3.    Che cosa chiese, Pietro, a tutte quelle persone? (Di uscire dalla stanza) 
4.    Che cosa fece Pietro quando fu solo? (Pregò Gesù e poi disse a Tabita di alzarsi). 
5.    Perché la notizia di questo miracolo contribuì a far conoscere Gesù? (Perché sentendo 

parlare della potenza di Gesù, le persone vollero conoscerlo meglio). 
6.   Come ti senti quando qualcuno è gentile con te come Tabita lo era con i suoi amici? 

(Grato, sento simpatia per questa persona, la voglio conoscere meglio, ecc.) 
7.   Chiedete alla classe chi vorreste aiutare questa settimana e perché. Parleranno a que-

sta persona di Gesù? 
 
Alla fine dell’attività dite tutti insieme il messaggio: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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Occorrente 
•Paniere 
•bigliettini con 

domande. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
•Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli.  
 
Prima dell’inizio della Scuola del Sabato, scrivete il versetto alla 

lavagna o su un cartellone, dividendolo frase per frase come è detto qui appres-
so, incluse le parole tra parentesi alla fine di ogni frase. 
Dite: Il versetto a memoria di oggi completa quello della settimana scorsa.  
Dividete la classe in due gruppi. Il primo gruppo legge a voce alta le frasi scritte 
alla lavagna, facendo una pausa dopo ogni frase per dar modo al secondo grup-
po di dire le parole tra parentesi.  
Ripetete questa attività per tre volte. Poi è la volta del secondo gruppo, che 
legge il testo a voce alta e dà il tempo al primo gruppo di dire le parole tra pa-
rentesi. Ripetete il tutto tre volte.  
 
Io non mi vergogno del vangelo      (perché?) 
perché esso è potenza di Dio         (per che cosa?) 
per la salvezza                                 (di chi?) 
di chiunque crede                          (voi e me) 
(Romani 1:16)                                    (battere la mano di uno contro la mano   
                                                        dell’altro, vedere illustrazione accanto). 
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Studio della Bibbia 
I bambini aprono la Bibbia in Atti 9:36-42 (con l’aiuto degli adulti se necessario) e ognuno leg-
ge un versetto. 
Domande: Se foste stati un abitante di quella città, come vi sareste sentiti venendo a sape-
re che Tabita era morta? Che avreste fatto? (Non so, mi sarei sentito male, sarei andato a 
casa sua). Sulla Bibbia come è chiamata Tabita? (Una discepola di Gesù). Perché le persone 
mandarono a chiamare Pietro? (Forse volevano che tenesse il servizio funebre. Forse pensa-
vano che potesse fare qualcosa per aiutarla. Forse avevano bisogno di qualcuno che gli ri-
cordasse che Dio aveva a cuore ognuno di loro. Né la Bibbia né lo Spirito di Profezia dico-
no che lo fecero perché pensavano che potesse risuscitare Tabita). Che cosa avreste pro-
vato nel vedere Tabita tornare in vita? Perché? Lasciate tempo per le risposte.  

A. A caccia di Tabita 
Dividete la classe in gruppi di due o tre bambini, guidati da un adulto. Date a o-
gni gruppo un giornale locale da leggere, alla ricerca di due o tre storie di perso-
ne che si trovano in difficoltà. 
Dopo 5 o 6 minuti chiedete ai vari gruppi di presentare i casi che hanno scelto e 

di dire che cosa avrebbe fatto secondo loro Tabita. Chiedete: Che cosa possiamo fare per aiutare 
una di queste persone? Lasciate il tempo per la discussione, poi, insieme con la classe, fate dei piani 
di intervento. Seguite la classe nell’attuazione di questi piani. Per avere qualche idea, leggete la par-
te dedicata alla condivisione. 
 

Per riflettere 
Leggete a voce alta Romani 1:16. Dite: Un modo di condividere il Vangelo è parlare della Bibbia. Un 
altro modo è servire, cioè aiutare gli altri. Gesù ha bisogno sia di voi sia di me. Sei contento di sapere 
che Gesù ha bisogno di te? Diciamo tutti insieme il messaggio d’oggi: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 

 
B. Il servizio di Marco 
(storia facoltativa) 
«Posso aiutare?», chiese Marco alla sua vicina nel vederla spingere la carriola carica di mattoni lungo 
il sentiero del giardino.  
La vicina alzò gli occhi e vide davanti a sé un bambino di 5 anni che la guardava sorridendo. Non era 
certo in grado di aiutarla a trasportare dei mattoni, pensò fra sé e sé, ma come poteva dirgli di no? E 
infatti gli disse di sì e lo fece venire accanto a sé per aiutarla a spingere la carriola.  
Marco fu di grande aiuto nel togliere i mattoni dalla carriola accatastandoli sul retro del giardino. 
Lavorava velocemente e con grande attenzione. Mentre lavorava parlava. 
«Siamo appena arrivati in questa città», le disse. «Mio padre è un pastore e ogni giorno leggiamo la 
Bibbia. Sai che cosa ho letto oggi?». 
E Marco si mise a raccontare una storia mentre spingeva la carriola e aiutava a sistemare i mattoni. 
«Sono storie della Bibbia?», gli chiese la donna alla fine di una seconda storia. Marco spalancò la 
bocca: Com’era possibile che questa donna non sapesse che la storia di Giuseppe si trovava nella Bib-
bia? 

3 
Applicare 

 Occorrente 
•Copie di un 

quotidiano 
locale. 



Condividere 
 

Condividere Gesù 
Pianificate un’attività per 
condividere Gesù con qualcu-
no di cui avete trovato la sto-
ria sul giornale e di cui avete 
parlato alla classe. Consiglia-
mo di collaborare con il dipar-
timento della diaconia, per la 
realizzazione di alcuni dei se-
guenti suggerimenti: 
 
1) Fare un biglietto gigante, 

d’auguri o di condoglianze. Ricavare un'aper-
tura sul coperchio di una scatola da scarpe. 
Dare a ogni bambino un foglietto di carta e 
autoadesivi, matite, pennarelli, ecc. per scrive-
re un pensiero affettuoso d’auguri o per fare 
un gentile biglietto di condoglianze. Attacca-
re ogni bigliettino lungo un unico cordoncino. 
Inserire tutti i biglietti dentro la scatola con 
un tratto di cordoncino che esce fuori dal fo-
ro. Quando il destinatario afferra il cordonci-
no per tirarlo, i messaggi escono tutti fuori, 
come un lungo serpente.  
2) Preparare dei tagliandi di offerte di servizio 
che corrispondano a lavori adatti ai bambini 
(raccogliere le foglie o la spazzatura, spazzare, 
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Occorrente 
•Scatola da 

scarpe 
• foglio di 

carta per 
ogni bambi-
no 

• autoadesivi 
•matite, pen-

narelli, ecc. 
•cucitrice. 

4 
preparare un pasto con l’aiuto degli adulti 
della chiesa). I bambini distribuiscono i ta-
gliandi e prestano questi servizi quando sono 
richiesti. 
3) Raccogliere indumenti o giocattoli per 
l’Adra locale o per qualcuno che ne ha biso-
gno. 
4) Raccogliere lenzuola e coperte per i senza-
tetto. 
5) Mettersi in contatto con qualche ente assi-
stenziale locale per sapere quali sono le cose 
di cui hanno più urgente bisogno (sapone, 
dentifrici, spazzole, rasoi, ecc. sono general-
mente generi di cui hanno sempre bisogno). 
 

Per riflettere 
Domanda: Come ti senti quando aiuti gli al-
tri? Che cosa ha a che fare con il vangelo, se-
condo te? Diciamo insieme il messaggio di og-
gi: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO 
AL SERVIZIO DI DIO. 
 

Conclusione 
Cantate «Siamo suoi» (Canti di lode, n. 535). 
Potete trovare lo spartito nella sezione Inni 
di lode a p. 142 di questo manuale. 
Chiedete ai bambini di pregare per le persone 
di cui hanno letto sul giornale. 

«Ma non la leggi la tua Bibbia?» le domandò Marco. Quando la donna rispose che non aveva una Bib-
bia, Marco corse verso casa, afferrò la Bibbia della mamma, se la mise sotto il braccio e sempre cor-
rendo ritornò nel giardino della vicina. 
La madre di Marco vide il figlio correre via con la sua Bibbia sotto il braccio e lo seguì. Vide che il 
bambino dava la Bibbia alla vicina e a quel punto capì che cosa era successo e si offrì di lasciar an-
dare ogni giorno Marco dalla vicina perché le raccontasse altre storie della Bibbia.  
Un giorno Marco invitò la sua nuova amica in chiesa. «Non sentirti a disagio» le disse. «Puoi metterti 
seduta vicino a me». Le sorrise e l’accompagnò a sedersi accanto a lui. 
Fu così che la donna cominciò a frequentare la chiesa e dopo qualche tempo fu battezzata. Tutto 
questo era accaduto perché un bambino voleva essere d’aiuto e parlare di Gesù. 

 

Per riflettere 
Dite: Secondo voi perché la donna permise al bambino di parlarle di Gesù? (Perché il bambino la sta-
va aiutando). Che cosa provate per una persona che vi aiuta in un momento in cui ne avete bisogno? 
(Simpatia, questa persona mi piace, ecc.). Conoscete qualcuno che potreste aiutare e al quale potre-
ste parlare di Gesù? Chi? Lasciate tempo per le risposte.  
Diciamo insieme il messaggio: 
QUANDO AIUTO GLI ALTRI MI METTO AL SERVIZIO DI DIO. 
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Sul posto trovarono alcune donne con gli oc-
chi pieni di lacrime. Avevano lavato Tabita e 
poi l’avevano trasportata nella stanza al piano 
superiore. 
Improvvisamente, tra pianti e confusione, 
qualcuno si ricordò che Pietro era in visita ai 
credenti di Lidda, una cittadina a circa quin-
dici chilometri da lì. «Mandiamolo a chiama-
re!» dissero tutti. E subito due uomini si reca-
rono a Lidda per cercarlo. 
Finalmente Pietro arrivò e quando entrò nella 
casa vide una scena veramente triste. Tutti 
piangevano e facevano cordoglio. Una casa 
piena di amici disperati. Qualcuno accompa-
gnò Pietro al piano superiore. Molte vedove si 
raccolsero attorno a lui, singhiozzando. Tutte 
tenevano tra le braccia i vestiti che Tabita 
aveva cucito per loro. 
Pietro fece uscire tutti dalla stanza. Poi 
s’inginocchiò silenziosamente accanto al letto 
e si mise a pregare. Rialzandosi, si girò verso 
Tabita che, immobile, riposava sul letto e la 
chiamò: «Tabita, alzati!». 
Immediatamente Tabita aprì gli occhi e si mi-
se a sedere! Pietro la prese per mano e con un 
sorriso l’aiutò a scendere dal letto. Poi fece 
entrare le persone in camera perché la vedes-
sero. 
Che gioia, che grande sollievo per i credenti! 
Tutti si rallegrarono e lodarono Dio! «Com’è 
buono il nostro Dio» dicevano. Tabita stessa 
era stupita per quanto le era successo. 
Naturalmente la meravigliosa notizia si diffu-
se subito nella città. Tutti vennero a sapere 
del miracolo, e molti pensarono che Dio aves-
se ridato la vita a Tabita perché lei aveva aiu-
tato un numero infinito di persone. E grazie a 
Tabita molti credettero in Dio.  

Di nuovo viva!  
 
Maria e la mamma erano veramente povere. 
Avevano bisogno di cibo e i vestiti che indos-
savano erano vecchi e rattoppati. Un giorno, 
qualcuno disse alle due donne che l’Agenzia 
per il soccorso e lo sviluppo della Chiesa Av-
ventista (ADRA) poteva aiutarle. Maria e la 
mamma decisero di tentare. Ricevettero im-
mediatamente cibo, oltre a qualche indumen-
to pulito e in buono stato. Maria era felice! 
In tutto il mondo, ADRA aiuta le persone 
che si trovano in difficoltà. Forse una delle 
sue sedi è vicino a dove vivi tu? A volte 
quest’opera è chiamata «Società Dorcas»; sai 
perché? Perché Dorcas, era un’amica di Gesù, 
di cui la Bibbia ci parla. Dorcas, chiamata an-
che Tabita, aiutava le persone del villaggio in 
cui viveva. Leggiamo la sua storia attraverso 
le parole di due amiche immaginarie: Elisabet-
ta e Sara. 
 
«Siamo tutti preoccupati per la nostra cara 
amica Tabita» disse Elisabetta. «Sta molto 
male e le sue condizioni non migliorano». «Lo 
so» rispose Sara. «Tabita è una donna tanto 
preziosa! Sono felice quando posso andare a 
casa sua e mi piace sentirla parlare di Gesù. 
Quando parla di lui, i suoi grandi occhi scuri 
si illuminano ed è bello sentirla ridere. Le sue 
mani sono meravigliose e sono sempre indaffa-
rate a cucire. Credo proprio che sia la sarta 
migliore di tutta la città. Anche se il vestito o 
il mantello che fa sono semplici hanno sempre 
una linea elegante. E la cosa meravigliosa è 
che dopo averli fatti li regala a qualche pove-
ra vedova che ne ha bisogno». 
Mentre parlavano, le due donne continuava-
no a lavorare perché avevano tanto da fare, 
ma dopo un po’ s’interruppero un momento 
per pregare in favore di Tabita. 
Passarono diversi giorni e una mattina una 
brutta notizia si diffuse per tutta la città: 
«Tabita è morta!». 
Moltissime persone corsero a casa sua per ve-
dere se fosse vero. Non ci potevano credere! 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Leggi la lezione «Di nuovo viva!» in un luogo 

tranquillo. 
• Conosci qualcuno che ti ricorda Tabita? 

Che cosa fa questa persona per aiutare gli 
altri?  

DOMENICA 
• Leggete Atti 9:36-42 durante il culto di fami-

glia. Perché la Bibbia dice che Tabita era u-
na discepola? Che cosa facevano i discepoli 
di Gesù? Leggete insieme Matteo 25:40. 

• Leggi Romani 1:16 e cerca di impararlo bene 
a memoria.  

• Chiedi a un adulto, se possibile, di portarti a 
vedere un refettorio che distribuisce mine-
stre gratis ai senzatetto, o qualche altro 
centro sociale che aiuta i poveri.  

LUNEDÌ 
• Procurati una scatola e mettici dentro gli 

oggetti seguenti: un giocattolo, una Bibbia, 
un pezzo di stoffa, uno straccio per spolve-
rare, un’immagine di cibo (pane, frutta o al-
tro). Questa scatola ti servirà domani, con-
servala. 

• Insieme ai tuoi pensa a qualcuno che potre-
ste aiutare. Può essere un parente, un vicino 
di casa, un membro di chiesa, oppure qualcu-
no in difficoltà che abita nel tuo quartiere. 
Cosa potreste fare per questa persona? Scri-
vete il suo nome su un foglio e alcune idee 
su come essergli di aiuto. 

• Prega insieme ai tuoi per la persona a cui a-
vete pensato. Chiedete al Signore di aiutarvi 
a poter essere dei suoi collaboratori nel ser-
vire quella persona. 

MARTEDÌ 
• In Atti 9:36-42 rileggi la storia di Tabita. Se 

fossi stato presente, che cosa avresti visto?  
• Prendi la scatola che hai preparato ieri, e ti-

ra fuori gli oggetti che vi avevi messo, uno 
per volta. Mentre li tiri fuori, spiega come 
puoi utilizzarli per parlare agli altri di Gesù. 

• Ripeti il versetto a memoria e rifletti: chi è 
che salva le persone? E chi può essere salva-
to?  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Galati 6:2 e copialo qui accanto.  
• Cosa significa secondo te, portare i pesi gli 

uni degli altri? 
GIOVEDÌ 
• Quando qualcuno ti ringrazia per quello che 

hai fatto, che cosa dici? Per esempio, cosa 
rispondi se qualcuno ti dice:  

- «Mi hai dato un aiuto enorme!» (Grazie. È 
Dio che mi aiuta). 
- «Non sei obbligato a farlo» (Ma io lo voglio 
fare perché voglio che tu sappia che Dio ti 
vuole bene). 
- «Non preferisci andare a giocare?» (Sì, forse 
più tardi. Ora sono felice di aiutarti). 
• Ripeti il versetto a memoria e rifletti: la pa-

rola «vangelo» significa «buone notizie». Il 
Vangelo diede a Tabita il potere di servire gli 
altri. In che modo Tabita serviva gli altri? 

• Pensi che la potenza del Vangelo possa dare 
anche a te la capacità di servire gli altri? 
Parlane con Dio nella tua preghiera. 

VENERDÌ 
• Canta uno dei tuoi inni preferiti che parla 

del servizio per Gesù. 
• Per raccontare la storia di Tabita crea uno 

scenario con i vari personaggi (utilizza una 
scatola da scarpe o simile per lo scenario. 
Disegna e ritaglia i personaggi della storia. 
Aggiungi dei ritagli di stoffa che fungano da 
vestiti). Poi racconta la storia alla tua fami-
glia. Chiedi a uno di loro di leggere Atti 
9:40-42 per terminare il tuo racconto. 

• Parlate delle persone che avete deciso di 
aiutare. Lo avete già fatto? 



Dio è il numero uno! 
 
Tema del mese 
Adoriamo Dio ogni giorno. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Per gli israeliti è quasi arrivato il momento di entrare nella 
terra promessa: una terra dove troveranno case che non 
hanno costruito e vigne che non hanno piantato. Saranno 
tentati di dimenticare che la loro vita dipende in tutto e 
per tutto da Dio. Mosè li implora di abbandonare per sem-
pre gli idoli, di adorare solo Dio e di amarlo con tutto il loro 
cuore, con tutta l’anima e la mente. I comandamenti di Dio 
devono entrare nei loro cuori, ed è per inculcare questi 
precetti che Mosè consiglia al popolo il culto di famiglia e il 
culto giornaliero al Signore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Giunto ai confini della terra promessa, Israele si trova da-
vanti a una duplice domanda di fondamentale importanza: 
chi e come adorare? E oggi, alle porte del cielo, il popolo di 
Dio si trova davanti agli stessi interrogativi. Come l’Israele 
del passato, il popolo di Dio, oggi, è tentato di non dare a 
Dio il primo posto. Ma nella vita del credente solo Dio è de-
gno di essere adorato: non esistono altri al suo cospetto. 
 
Approfondimento 
La parola «adorazione» in ebraico significa inchinarsi, cur-
varsi, piegare il capo in segno di omaggio. L’adorazione è la 
risposta degli esseri umani all’amore del loro Creatore e la 
Bibbia insegna che tale adorazione è dovuta al solo e unico 
Dio, come dice esplicitamente il primo comandamento della 
legge di Dio (cfr. Esodo 20:2,3). «Il dovere di adorare Dio si 
basa sul fatto che egli è il Creatore e che tutti gli esseri de-
vono a lui la loro esistenza. Nella Bibbia, ogni volta che è 
presentata la sua richiesta di rispetto e adorazione al di so-
pra degli dèi pagani, è sottolineata la sua potenza creatri-
ce» (Il gran conflitto, p. 436). 
L’adorazione consiste «…nel riconoscere Dio unico Signo-
re, Creatore del cielo e della terra e degno di lode, gloria e 
adorazione (Apocalisse 4:8-11; 5:9-14). Non si può accettare 
la suprema sovranità di Dio senza chiedersi logicamente 
quale sia la sua volontà, di qui l’atteggiamento di completa 
disponibilità del credente all’ubbidienza. (…) Il Signore ci fa 
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Riferimenti 
Deuteronomio 6; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 462-468. 

Versetto  
a memoria 
«Tu sei degno, o Si-
gnore e Dio nostro, 
di ricevere la gloria, 
l’onore e la potenza: 
perché tu hai crea-
to tutte le cose e 
per tua volontà fu-
rono create ed esi-
stono»  
(Apocalisse 4:11). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che solo 

Dio merita la no-
stra adorazione 

• si sentiranno il de-
siderio di adorare 
Gesù, giorno dopo 
giorno 

• risponderanno 
mettendo Dio al 
primo posto nella 
vita. 

Messaggio  
Dio merita la nostra 
adorazione. 

LEZIONE 9 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione       durata                 attività                                 occorrente 

Dare il benvenuto! Variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Memory 
 
B. La piramide 

40 cartoncini, autoadesivi o altre 
figure a sfondo religioso, colla. 
10 bicchieri di carta (o più), penna-
relli indelebili o autoadesivi. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte; innario. 
Nessuno. 

Applicare 15 Momenti di culto Nessuno. 

Condividere  15 Fermarsi Carta pesante o cartellone, 
pennarelli, matite, ecc. 

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

Nessuno. 
Nessuno. 
Bibbie, cronometro o orologio. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

comprendere che l’adorazione non deve esaurirsi in manifestazioni esteriori e 
spesso formalistiche che esaltano l’egocentrismo umano, ma consiste 
nell’ubbidienza coerente alla sua volontà. Tuttavia la vera adorazione implica 
anche un atteggiamento positivo esteriore di rispetto verso Dio, in famiglia e 
nella chiesa» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, p. 11,12). 
 
Preparazione della stanza 
Appendete nell’aula dei manifesti o degli striscioni che contengano messaggi di 
lode e di adorazione a Dio. Potete crearli voi stessi, se volete con l’aiuto dei 
bambini, aggiungendone uno nuovo ogni settimana. Potreste ispirarvi ai Salmi da 
146 a 150. 



B. La piramide 
Prima che s’inizi la Scuola 
del Sabato, etichettate i 
bicchieri scrivendovi sopra 
con un pennarello indelebile 
o incollandovi un autoadesi-
vo che contenga le parole 
seguenti: 

 
•TV 
• giocare con gli amici 
• giochi al computer 
•compiti 
• leggere la Bibbia 
•nuotare 
• video 
• spazzare 
• lavoretti domestici. 
 
In classe chiedete ai bambini di sistemare i 
bicchieri a forma di piramide, mettendo le 
cose che ritengono meno importanti alla base 
e la più importante in cima (ripetete 
quest’attività con tutti i bambini). 
 

Per riflettere 
Dite: E ora immaginiamo che la nostra vita 
sia rappresentata da questa piramide: dove 
mettiamo Dio nella nostra vita? È in cima, in 
mezzo, o alla base? (In cima).  
Se doveste fare una piramide con il nome dei 
vostri amici, dove mettereste il vostro miglio-
re amico? (In cima).  
Dio vuole essere il vostro amico, ed egli si a-

 A. Memory 
Create un gioco del tipo 
«Memory»; incollate autoade-
sivi o altre figure a sfondo 
religioso su altrettanti car-
toncini di uguale misura e co-
lore, ottenendo 20 coppie di 
«carte». In classe mescolate i 
cartoncini e metteteli a fac-

cia in giù. Lo scopo del gioco è ricordare le 
posizioni delle diverse carte e riuscire a for-
mare le coppie. Ogni bambino solleva a turno 
un paio di carte. Se sono diverse, le ripone 
allo stesso posto in cui si trovavano, sempre a 
faccia in giù, e il turno passa a un altro bam-
bino. Chi trova due carte uguali, può tenerle 
e ritentare fino a quando pescherà due carte 
diverse. Il gioco finisce quando tutte le carte 
uguali sono state scoperte. 
 

Per riflettere 
Domande: Perché questo gioco viene chiama-
to «Memory», che significa «Il gioco della me-
moria»? (Perché devi ricordarti dove stanno 
le carte uguali).  
Qual è nella tua vita la cosa più importante 
da ricordare? Accettate le risposte.  
Leggete a voce alta Apocalisse 4:11.  
Dite: Dio vuole che ti ricordi di lui più che di 
ogni altra cosa. Vuole essere la cosa più im-
portante della tua vita, perché così facendo, 
sarai felice. Se fai questo, lo adori.  
Proprio come dice il messaggio di oggi: 
DIO MERITA LA NOSTRA ADORAZIO-
NE. 

 Occorrente 
• 40 cartonci-

ni 
• autoadesivi 

o altre figu-
re a sfondo 
religioso 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
• 10 bicchieri 

di carta (o 
più) 

• pennarelli 
indelebili o 
autoadesivi. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti (chiedete il consenso, prima di riferire qual-
cosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con 
voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze 
ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi 
speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di individuare insieme ai bambini nel rapporto missionario, un personaggio che 
ha messo Dio al primo posto nella sua vita e lo ha adorato. 
 

Offerta 
Occorrente 
•Contenitore con le parole: «Con questi doni adoro Dio». 
•  
Dite: Portiamo le nostre offerte così che altri possano conoscere Dio. È uno dei modi 
di adorarlo e lodarlo per la sua bontà.  
Mentre raccogliete l’offerta, cantate «Buono è il Signor» (Sing for joy, n. 13). Potete tro-
vare lo spartito nella sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 

Preghiera 
Fate una preghiera «popcorn»: formate un cerchio, chiedete ai bambini di chiudere gli 
occhi e dire una frase spontanea di lode a Dio (tu sei il mio Creatore, tu sei il mio Salva-
tore, tu sei il mio amico, tu sei il più grande, sei il più potente di tutti, meriti di…, ecc.). 
Dite queste frasi senza seguire un ordine ben preciso, saltellando qua e là come fanno i 
popcorn.  
Conclude l’animatore, pregando affinché i bambini mettano Dio al primo posto ogni gior-
no della loro vita. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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spetta che voi passiate del tempo con lui ogni giorno. Ricordate: 
DIO MERITA LA NOSTRA ADORAZIONE. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Nella storia di questa settimana, spesso si parla di cose particolari che Dio ha 
fatto o avrebbe voluto fare per Israele. Chiedete ai bambini di seguire il raccon-
to per individuare queste cose e di alzare le mani quando le sentono pronuncia-
re, dicendo tutti insieme: «Lode al Signore!». Quando sentono invece qualcosa 
che non somiglia a una lode al Signore, devono mettere il pollice in giù e dire 
con voce triste: «Oooh!».  
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Era il tramonto e Mosè, dall'alto della collina, guardava l’accampamento degli israeliti. Era quasi 
arrivato il momento di attraversare il fiume Giordano per entrare nella terra promessa da Dio. 
Dio si era servito di Mosè per guidare, durante 40 anni, questo popolo (Mani in alto – Lode a 
Dio!). Dio aveva benedetto Mosè e aveva fatto miracoli meravigliosi per mano sua (Mani in al-
to – Lode a Dio!). Quando Mosè aveva alzato il suo bastone, il mar Rosso si era diviso per la-
sciar passare il popolo (Mani in alto – Lode a Dio!). E quando tutti erano arrivati sani e salvi 
dall’altra parte, il mar Rosso si era richiuso proprio in tempo per impedire agli egiziani di colpire 
gli israeliti (Mani in alto – Lode a Dio!). Quando i figli d’Israele erano assetati nel deserto, Dio 
aveva detto a Mosè di percuotere la roccia con il suo bastone per farne uscire l’acqua (Mani in 
alto –Lode a Dio!). 
 
Ma in un’altra occasione, Mosè si era irritato (Pollice giù – Oooh!): Dio gli aveva detto di parla-
re alla roccia per avere acqua per il popolo, mentre Mosè aveva percosso per due volte la roc-
cia, con il suo bastone (Pollice giù – Oooh!). L’acqua era scaturita, fresca e pura (Mani in alto – 
Lode a Dio!), ma Mosè si era dovuto pentire di aver percosso la roccia con rabbia e, per la sua 
disubbidienza, dovette salutare il suo popolo sulla riva del Giordano. Non lo avrebbe attraversa-
to (Pollice giù – Oooh!) con loro per raggiungere la nuova terra.  
Mosè guardava le tende di Israele: il suo amato popolo si stava lentamente svegliando. Erano 
tutti felici perché tra poco avrebbero attraversato il Giordano per entrare nella terra promes-
sa. Mosè prevedeva le tentazioni che avrebbero dovuto affrontare nel nuovo paese: sapeva che 
Dio gli avrebbe dato città già costruite (Mani in alto – Lode a Dio!) e piene di cose che non ave-
vano nemmeno lontanamente sognato (Mani in alto – Lode a Dio!). Non avrebbero dovuto fati-
care per scavare dei pozzi d’acqua: li avrebbero trovati già pronti per essere usati (Mani in al-
to – Lode a Dio!); Dio avrebbe dato loro vigne e alberi di ulivo che non avevano piantato (Mani 
in alto – Lode a Dio!). 
Mosè sapeva che, circondati da tutte queste cose, sarebbe stato facile per gli israeliti dimenti-

Quando dite... I bambini rispondono... 

Cose che Dio ha fatto per Isra-
ele  

Alzare le mani in alto e dire: «Lode al Signo-
re!» 

Cose negative, errori del popo-
lo 

Mettere il pollice in giù e dire con voce triste: 
«Oooh!».  



Versetto a memoria 
Dividete la classe in quattro gruppi. 
Date a ogni gruppo due minuti per memorizzare una frase del versetto a memoria 
nel modo seguente: 
1. «Tu sei degno, o Signore Dio nostro 
2. di ricevere la gloria, l’onore e la potenza 
3. perché tu hai creato ogni cosa» 
4. Apocalisse 4:11. 

Al vostro segnale, il gruppo indicato ripete la sua parte e appena l’ha terminata, continua il se-
condo gruppo, poi il terzo, e così via, fino a completare il versetto. Fate ripetere questa attività 
fino a che il versetto è detto in modo scorrevole. Per concludere, ripetete insieme il versetto. 
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care che si trattava di benedizioni date a loro da Dio (Mani in alto – Lode a Dio!). 
Gli occhi gli si dovettero riempire di lacrime, e forse voleva gridare: «Mi raccomando, ricordate-
vi di amare il Signore con tutta l’anima vostra e con tutta la vostra forza». Se solo avessero fat-
to questo, tutto sarebbe andato bene. 
Poi, Dio mostrò a Mosè quello che doveva fare. Doveva scrivere un libro: il quinto libro della 
Bibbia che ora noi chiamiamo «Deuteronomio» (chiedete ai bambini di cercare Deuteronomio 
sulla Bibbia). In questo libro avrebbe scritto la storia dell’amore, dei miracoli e dei consigli di 
Dio (Mani in alto –Lode a Dio!). Avrebbe incluso i dieci comandamenti, oltre ad altri consigli 
per aiutare il popolo a rimanere fedele al suo amico. 
 
«Scrivilo» gli sussurrò Dio. «Scrivi ogni cosa importante da ricordare». E Mosè ubbidì. Aveva 
capito che quest’opera era importantissima! Il popolo così avrebbe ricordato Dio, e se i padri 
avessero raccontato ai figli la storia di Dio, questi sarebbero cresciuti imparando a conoscerlo, 
ma a loro volta avrebbero dovuto raccontarla incessantemente e parlarne ogni giorno, per sem-
pre. Dovevano raccontare la storia di Dio a casa e in viaggio, quando lavoravano e nei momenti 
di riposo. Era questo il segreto. Tutto qui, ed era così semplice! Ricordarsi di Dio. Continuare 
ad amarlo. Continuare a raccontare la sua storia (Mani in alto – Lode a Dio!). 
 
Mosè alzò il viso al cielo e decise di scrivere, raddrizzò le spalle e inspirò profondamente l’aria 
fresca e pura. Ritornando verso l’accampamento era felice per il suo meraviglioso Dio e per 
l’amico di tutta una vita. Il suo Dio è il nostro Dio e merita di essere adorato! 

Per riflettere 
Fate velocemente queste domande alla clas-
se: 
1) Nominate uno dei miracoli che Dio compì 
per mano di Mosè 
2) Perché Mosè non entrò nella terra promes-
sa? (Dimenticò che era stato Dio che aveva 
fatto i miracoli; disubbidì) 
3) Che cosa rendeva felice Mosè? 
(Collaborare con Dio; ricordare al popolo ciò 
che Dio aveva fatto per loro) 
4) Che cosa rendeva triste Mosè? (Sapeva 
che, con tutte le cose buone e già pronte 
che avrebbero avuto nella nuova terra, il po-
polo avrebbe dimenticato di aver bisogno di 

Dio e che tutte quelle cose erano benedizioni 
di Dio) 
5) Qual era la cosa più importante che gli isra-
eliti dovevano ricordare? (Era stato Dio a da-
re loro ogni cosa, perché li amava) 
6) Quando pensi a quello che Dio ha fatto per 
te, come ti senti? (Felice) 
7) Che cosa fece Mosè per aiutarli a ricorda-
re? (Scrisse un libro che oggi è contenuto nel-
la nostra Bibbia) 
8) Quale libro leggeremo per ricordare che 
Dio è il nostro Creatore? (La Bibbia). 
 
Quale messaggio ricorderemo? 
DIO MERITA DI ESSERE ADORATO. 
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Applicare 
 

Momenti di culto 
Leggete ad alta voce le seguenti situazioni: 
 
Situazione 1 
Mentre siete in visita in casa di amici vi accorgete che 
le sedie sono tutte allineate e rivolte verso una direzio-
ne. «È sicuramente il posto dove fanno il culto di fami-
glia» dite a voi stessi. Poi vi accorgete che le sedie so-
no tutte rivolte in direzione della televisione. Che cosa 
potreste consigliare a questa famiglia, perché Dio sia 
adorato in quello stesso luogo? (Prestare loro una vide-
ocassetta su un tema biblico; chiedere loro se amano 
leggere le storie della Bibbia insieme; pregare per loro, 
perché Dio li aiuti ad adorarlo…). 
Nota: Questa è la situazione di molte famiglie cristia-
ne. Suggerite ai bambini di provare a fare a meno della 
televisione per una settimana intera. Per loro sarà mol-
to difficile, ma si potrebbe cercare la complicità dei 
genitori per portare avanti questo proposito, forse gra-
dualmente, e dando altri suggerimenti su come trascor-
rere quel tempo in un modo alternativo. 
 
Situazione 2 
Desiderate creare a casa vostra un momento dedicato 
al culto familiare; e, per poterlo fare, fate promettere 
a tutti i componenti della famiglia di tornare a casa 
non più tardi del tramonto del venerdì sera. Domanda-
te a un membro di famiglia di aiutarvi a cucinare un 
piatto veramente particolare. Poi chiedete l’aiuto per 
apparecchiare la tavola e pregate tutti di sedersi at-
torno alla tavola. È a questo punto che siete pronti 
per un momento particolare di culto. Che cosa potete 
fare? (Cantare inni; dire a memoria alcuni versetti della 
Bibbia, pregare insieme, parlare delle benedizioni di Dio 
ricevute durante la settimana, seguire le attività consi-
gliate dalla lezione della settimana per il giorno di ve-
nerdì, ecc.). 
 

Per riflettere 
Ricordate ai bambini che il culto può essere un momen-
to divertente, se ben organizzato. Domanda: Quanti di 
voi desiderano aiutare i genitori a programmare un cul-
to giornaliero? Chiedete di alzare le mani. Potrebbe es-
sere l’ideale svolgere le attività proposte nella vostra 

3 
Studio della Bibbia 
Occorrente 
•Bibbie 
•cronometro o orologio. 
 
Dite: La nostra Bibbia ha molti 
testi che ci ricordano che Dio 
merita di essere adorato e prega-
to. Per leggerli useremo un 
«cronometro biblico». Questo 
cronometro, è uno strumento per 
misurare il tempo, e vi aiuterà a 
capire quanto tempo vi ci vuole 
per trovare sulla Bibbia un ver-
setto. Io dirò: «Pronti» (nominare 
il testo) e poi dirò «Via!», facen-
do partire il cronometro. Con-
temporaneamente, tutti dovrete 
cercare il testo sulla Bibbia. 
Quando lo avete trovato, vi alza-
te in piedi e lo leggete a voce al-
ta, sempre con rispetto.  
Gli animatori devono fare in mo-
do che anche i più piccoli possa-
no avere la possibilità di trovare 
almeno un versetto e leggerlo. 
• 2 Samuele 22:4 
•Salmo 86:8,9 
•Apocalisse 14:7 
•Salmo 29:2 
•Salmo 66:4 
•Salmo 99:9 
•Luca 4:8 
•Apocalisse 15:4 
•Salmo 95:6 
•Apocalisse 5:12,13. 



Scuola del Sabato, durante il culto di famiglia. C’è qualcosa che vi impedisce di riunirvi giornal-
mente per il culto di famiglia? (Non si è mai tutti insieme nello stesso momento, TV, gli amici, at-
tività varie, non avere un programma ben definito per il culto, ecc.).  
Dite: Quando vi accorgete che è difficile per voi scegliere di adorare Dio insieme con la vostra 
famiglia, ricordatevi il messaggio di oggi: 
DIO MERITA DI ESSERE ADORATO. 
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Conclusione 
Dite: Possiamo adorare Dio a casa o ovun-
que, ma un altro luogo di adorazione è la 
chiesa. Come possiamo testimoniare a Dio 
che lo riteniamo degno della nostra adorazio-
ne quando siamo in chiesa? (Rimanendo tran-
quilli e in ascolto, partecipando al servizio di 
culto con attenzione e amore).  
Come risposta a questa domanda, cantate 
«Santo, santo, santo» (Canti di gioia, n. 102). 
Concludete pregando perché ognuno possa 
continuare a lodare e adorare Dio anche du-
rante il momento del sermone. 

Condividere 
 

Fermarsi 
Fate confezionare ai bambini 
dei bottoni che rappresentino 
i pulsanti TV con la scritta: 
«Fermati un momento per il 
Signore». Mentre lavorano per 
creare questi pulsanti (o per 

disegnare una grande TV su un cartellone) 
parlate di che cosa possono fare con le loro 
creazioni; per esempio, possono indossare que-
sti bottoni, possono attaccare il cartellone 
sullo schermo della TV di casa. Quando qual-
cuno chiederà che cosa significhino quei pul-
santi, i bambini risponderanno con il messag-
gio:  
DIO MERITA DI ESSERE ADORATO. 
 
Dite: A volte ciò che occupa tutto il nostro 
tempo non è la TV, ma qualcos’altro che ci 
piace fare e di cui difficilmente riusciamo a 
fare a meno per avere un momento di culto a 
Dio. Riflettete sulle vostre giornate: ognuno 
pensi a quale potrebbe essere quell’attività.  
Aspettate qualche secondo, per incoraggiare 
a riflettere, poi dite: Abbiamo bisogno di fare 
delle cose che ci divertono; non è sbagliato 
giocare, leggere, guardare un programma tele-
visivo, parlare al telefono, ecc.; ma ogni giorno 
dobbiamo trovare il modo di fermarci e di pas-
sare del tempo con Dio:  
DIO MERITA DI ESSERE ADORATO. 
 

Per riflettere 
Quando i «pulsanti» sono completati, chiede-
te ai bambini di pulire e riporre il materiale uti-
lizzato. Ognuno poi mostrerà quello che ha 

4 
 

Occorrente 
•Carta 

pesante o 
cartellone 

•pennarelli, 
matite, ecc. 

creato. Chiamate qualcuno al vostro fianco 
che reciterà insieme con voi quanto segue: 
 
Animatore: Bambino (dicendo il nome del 
bambino), che cos’è questo?  
Bambino: Che cos’è cosa? 
Animatore: Il bottone che hai sul colletto. 
Bambino: Oh, è il mio «STOP». 
Animatore: STOP? E perché dovresti fermar-
ti? 
Bambino: Per ricordarmi che devo trovare 
del tempo per adorare Dio. 
Animatore: Magnifico! C’è una ragione parti-
colare per cui vuoi adorarlo? 
Bambino: Certo, perché... 
Insieme: DIO MERITA DI ESSERE ADO-
RATO! 
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di Israele. Il suo amato popolo si stava sve-
gliando e molti erano eccitatissimi al pensiero 
di dover attraversare il Giordano. Ma ce 
n’erano alcuni che avevano paura. Mosè scos-
se la testa e un piccolo sorriso spuntò sulle 
sue labbra. Questo era veramente il popolo 
più cocciuto della terra ma egli li amava tutti, 
uno a uno.  
Poi Dio volle nuovamente parlare al suo ami-
co Mosè e gli disse cosa doveva fare. Doveva 
scrivere un libro: il libro che sarebbe diventa-
to il quinto della Bibbia e cioè il Deuterono-
mio. In questo libro avrebbe dovuto raccon-
tare i miracoli e l’amore che Dio aveva dimo-
strato al suo popolo e avrebbe dovuto inclu-
dere anche i dieci comandamenti, oltre a un 
messaggio per aiutare le persone e rimanere 
fedeli a un amico che non sarebbe mai venuto 
meno. 
Mosè sapeva che il Signore stava per assegna-
re al popolo città già costruite, case piene di 
ogni bene e pozzi d’acqua già trivellati oltre a 
vigne e uliveti che non avevano dovuto pian-
tare. Tutto quello che il Signore chiedeva in 
cambio era il loro amore. Ma i figli d’Israele 
dimenticavano facilmente la sorgente di que-
ste benedizioni. Mosè lo sapeva bene. 
Avrebbe voluto gridare: «Ricordatevi di ama-
re il Signore con tutto il cuore e con tutta 
l’anima». Era la condizione indispensabile per 
far crescere i figli nella conoscenza del Signo-
re, ma i genitori non dovevano mai stancarsi 
di raccontare la storia di Dio. Avrebbero do-
vuto parlare del Signore e lodarlo ogni giorno! 
In casa, al lavoro, mentre viaggiavano e quan-
do si riposavano. Questa era la chiave di tut-
to. Non c’era da fare altro che questo, ed era 
semplice farlo. Continuare ad amare Dio, 
continuare a raccontare la sua storia. 
Ed è anche quello che Dio ci chiede oggi. 
Continuare ad amarlo. Continuare a parlarne 
con gli altri!  

Dio è il numero uno! 
 
Ti sei mai dovuto trasferire, cambiando scuo-
la, casa, città e persino regione o nazione? Pri-
ma di arrivare sul posto che cosa hai pensato? 
Pensavi forse alla tua nuova casa? Il popolo 
d’Israele aveva passato una vita sotto le ten-
de. Ma ora era finalmente arrivato ai confini 
della terra promessa, ed era in attesa di rice-
vere l’ordine di raccogliere le proprie cose e 
di rimettersi in cammino, per entrarvi... Mosè 
avrebbe tanto voluto andare con loro! 
 
Mosè rimase fermo, alto e immobile. La brez-
za del mattino giocava con i bordi della sua 
veste ma Mosè non ci faceva caso. Aveva gli 
occhi fissi sull’accampamento: l’enorme ac-
campamento dei figli d’Israele che si estende-
va sotto di lui, lungo la pianura. 
Per quarant’anni, Dio si era servito di Mosè 
per guidare queste persone. Mosè lo aveva 
fatto, superando ogni sorta di pericoli e Dio 
lo aveva benedetto compiendo per mano sua 
molti miracoli. Il mar Rosso si era diviso per 
lasciare passare il popolo e le acque si erano 
richiuse proprio mentre l’esercito egiziano le 
stava attraversando! 
Poi una volta, in uno scatto d’ira, Mosè aveva 
percosso per due volte la roccia dalla quale 
era uscita acqua fresca e pura. Mosè si era 
dispiaciuto di averlo fatto perché il Signore 
gli aveva detto che sarebbe stato sufficiente 
parlare alla roccia per farne uscire l’acqua. 
Per questa disubbidienza, Mosè non sarebbe 
entrato insieme alla sua gente nella terra pro-
messa. Doveva dire addio al popolo al di qua 
del Giordano. Mosè aveva provato a chiedere 
al Signore. «O Signore, lascia che io veda il 
bel paese che è oltre il Giordano». Ma Dio a-
veva parlato in modo chiaro e preciso. «Basta 
così, non parlarmi più di questo» 
(Deuteronomio 3:24-26). 
Mosè accettò il volere di Dio e il Signore gli 
disse di salire sul monte Pisga e contemplare 
con i suoi occhi la terra promessa. 
Mosè guardò di nuovo con tristezza le tende 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, fai una passeggiata con i tuoi 

familiari per vedere le belle cose che Dio ha 
creato. Sedetevi in un angolo tranquillo e 
leggete Apocalisse 4:11 e la storia di oggi.  

• Scegliete un inno di lode da cantare a Dio. 
• Nella vostra preghiera, ringraziate il Signore. 

Di che cosa gli siete grati? 
• Fate insieme una preghiera di ringraziamen-

to. 
DOMENICA 
• Leggi Deuteronomio 6:1-9 insieme ai tuoi. 

Che cosa deve fare la famiglia, secondo 
questi versetti? Parlatene insieme. 

• Ricordi il versetto a memoria? Cerca di me-
morizzarne la prima parte. Prendi un foglio, 
piegalo in due parti e sulla prima, copia la 
parte del versetto che hai memorizzato.  

• Il versetto a memoria dice che Dio è degno, 
vale a dire sufficientemente buono. Solo u-
na persona è sufficientemente buona per 
meritare la nostra adorazione. Chi è questa 
persona? Nella prima parte del foglio, sotto 
il versetto che hai copiato, scrivi ancora: 
«Dio tu sei degno della mia adorazione. Sei il 
numero 1». Conserva il foglio, ti servirà mer-
coledì. 

LUNEDÌ 
• Leggi nella tua Bibbia 1 Giovanni 5:21. Che 

cos’è un idolo? 
• Metti in un sacchetto alcuni oggetti di uso 

quotidiano (ad esempio una guida ai pro-
gramma televisivi, un video game, un libro di 
racconti, dei CD di giochi per il computer, 
indumenti, giocattoli, ecc.). Estrai dal sac-
chetto questi oggetti, uno ad uno, e spiega 
come ognuno di loro può diventare un idolo. 

• Un oggetto che è diventato un idolo nella 
tua vita è qualcosa che ti allontana da Ge-
sù. Se pensi che qualcosa ti stia allontanan-
do da Gesù, chiedi aiuto al Signore, in pre-
ghiera. Egli ti aiuterà a migliorare! 

MARTEDÌ 
• Ricordi la prima parte del versetto a memo-

ria? Ripetila a voce alta e leggi la seconda 

parte. 
• Sapresti dire tre ragioni per cui il popolo po-

teva essere riconoscente a Dio e adorarlo? 
Leggi Deuteronomio 6:10-12.  

• E tu? Perché desideri adorare Dio? Di che 
cosa vuoi ringraziarlo? 

• Canta «C’è tanta gioia» (Canti di gioia, n. 
96), poi fai una preghiera di lode. 

MERCOLEDÌ 
• Riprendi il foglio su cui domenica scorsa hai 

scritto la prima parte del versetto a memo-
ria. Scrivi nell’altra metà la seconda parte 
del versetto. E cerca di memorizzarla. Sotto 
aggiungi la frase: «Signore, grazie perché mi 
hai creato». 

• Leggendo Deuteronomio 5:6-21, quanti co-
mandamenti riesci a trovare?  

• Leggi Deuteronomio 6:8, dove si parla dei 
comandamenti. Secondo te, Dio vuole vera-
mente che ce li leghiamo alla mano e sulla 
fronte? Cosa significa questa frase? Parlane 
con i tuoi. 

GIOVEDÌ 
• Conosci qualcuno che ha ricevuto un onore 

speciale? Sfoglia alcuni giornali e sottolinea 
nomi di persone che hanno ricevuto onori 
speciali. Si dimostra onore rispettando le 
persone e dimostrando di voler essere come 
loro. Che differenza c’è fra l’onore che si 
riconosce a queste persone e l’adorazione 
che si rivolge a Dio? 

• Cerca di ripetere il versetto a memoria per 
intero. 

VENERDÌ 
• Leggi 1 Cronache 16:11,12 durante il culto di 

famiglia.  
• A turno, spiegate perché volete onorare e 

adorare Dio. Raccontate che cosa Dio ha 
fatto per voi durante la settimana. Quando 
pregate, ringraziatelo per le sue cure affet-
tuose. 

• Organizzate una serata di musica con canti 
di lode. Ognuno dei presenti propone il can-
to che preferisce.  



Dio indica il cammino 
 
Tema del mese 
Adoriamo Dio ogni giorno. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dice a Mosè che non potrà entrare nella terra promessa: 
percuotendo due volte la roccia, ha disubbidito a Dio, non ha 
avuto fiducia in lui e non ha glorificato il suo santo nome da-
vanti al popolo d’Israele. Mosè raduna tutti gli israeliti e di-
chiara loro che Giosuè sarà la nuova guida, scelta dal Signore; 
ricorda al popolo di ubbidire al Signore, ripetendo i comanda-
menti che Dio ha dato ai suoi figli. Poi sale sul monte Nebo do-
ve Dio gli mostra in lontananza, prima che egli muoia, la terra 
promessa. 
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Come l’Israele antico, anche l’Israele moderno è ai confini della 
terra promessa, in procinto di varcarne la soglia per poi goder-
ne in eterno i benefici, secondo i piani di Dio. Come Mosè sul 
monte Nebo, anche il popolo di Dio, attraverso la Bibbia e lo 
Spirito di Profezia, ha potuto gettare uno sguardo sul paese 
eterno. Alcuni, come Mosè, moriranno prima di potervi entra-
re; altri, come Elia, saranno traslati al momento della sua se-
conda venuta. Ma senza alcun dubbio, tutti i figli di Dio tor-
neranno a casa, dove potranno adorarlo a faccia a faccia e per 
l’eternità. 
 

Approfondimento 
«Guardando attraverso il tempo gli fu anche mostrato il primo 
avvento del Salvatore. (…) Seguì il Salvatore al Getsemani, ne 
vide l’agonia nel giardino, il tradimento, gli insulti, la flagellazio-
ne, la crocifissione. Comprese che come egli aveva sollevato il 
serpente nel deserto, così il Figlio di Dio doveva essere innalza-
to…» (Patriarchi e profeti, p. 474). 
 

«Vide la seconda venuta di Cristo in gloria, i giusti morti risor-
gere a vita immortale, i quali, insieme con i santi viventi, trasla-
ti senza aver visto la morte, salivano con canti di gioia alla cit-
tà di Dio. Gli apparve ancora la visione della terra liberata dal-
la maledizione, più amena della bella terra promessa che poco 
prima gli era stata mostrata. Là, dove il peccato e la morte non 
possono entrare, i salvati trovavano una dimora eterna. Mosè 
contemplò così con gioia indicibile l’adempimento di una libera-
zione gloriosa, al di là delle sue più ottimistiche speranze. Finiti 
per sempre i pellegrinaggi terrestri, l’Israele di Dio entrava alla 
fine nel magnifico paese» (Ibidem, pp. 477,478). 
 

«Se Mosè non avesse trascurato di riconoscere che era stato 
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Riferimenti 
Deuteronomio 31-34; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 469- 480. 

Versetto  
a memoria 
«Quando sarò anda-
to e vi avrò prepara-
to un luogo, tornerò 
e vi accoglierò pres-
so di me, affinché 
dove sono io, siate 
anche voi»  
(Giovanni 14:3). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

ha dei piani eterni 
per loro 

• saranno entusiasti 
di poter vivere e 
lodare Dio per 
l’eternità 

• risponderanno pro-
gettando di vivere 
con Dio e di ado-
rarlo per l’eternità. 

Messaggio  
Grazie a Dio, potre-
mo vivere con lui e 
adorarlo per sem-
pre.  

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

Dare il benvenuto! Variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Fare le valigie 
 
 
 
B. Disfare le valigie 

Per ogni bambino: cartoncino, nastro 
adesivo o colla o cucitrice, cataloghi, 
riviste o quotidiani, forbici, oppure car-
ta e penna. 
Valigia piena di oggetti, carta e penna. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte a forma di 
corona o con un disegno di essa.  
Innario. 

Applicare 15 Corona di ringraziamen-
ti 
Il mattino del risveglio 

Corona, carta e penna. 
 
Carta e penna.  

Condividere  15 Ritorno al futuro Modello di una stella, cartoncino, 
forbici, colla, pennarelli, cordoncino, 
occorrente per scrivere. 

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

Costumi biblici, due «rotoli» (fogli di 
carta arrotolati e legati con un nastro), 
scala a libretto o scaleo, sacchi neri per 
la spazzatura, giornali, carta da pacchi 
marrone. 
Innario. 
Bibbia. 

Conclusione   Innario. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

Dio a far scaturire l’acqua dalla roccia di Kades, macchiando la sua vita con quel peccato, sarebbe 
entrato nella terra promessa e sarebbe stato traslato in cielo senza vedere la morte. Egli comunque 
non rimase a lungo nella tomba; il Cristo stesso, con gli angeli che avevano sepolto Mosè, sarebbe 
sceso dal cielo per richiamarlo dal sonno dei giusti» (Ibidem, p. 478). 
«Solo Dio conosceva il luogo esatto in cui la morte aveva raggiunto Mosè. L’avversario sarebbe stato 
ben felice di poter continuare a trattenere Mosè nei legami della morte (cfr. Giuda 9), e a questo, 
Gesù si oppose. Mosè fu risuscitato e portato in cielo» (cfr. Marco 9:2-4). «Questa è la scena finale 
di una vita veramente grande. Quanto alla compagnia fisica di alcuno, Mosè era solo, al momento 
della sua morte. Ma morì fra le braccia di Dio, e questo fu sufficiente (cfr. Salmo 23:4). La morte 
non è una piacevole prospettiva, ma se arriva quando si è in intima comunione con lo Spirito di Dio, 
non c’è paura. Anche se si dovesse morire nella solitudine, lontani dal conforto e dalla simpatia dei 
nostri simili, ma alla presenza di Dio, quella è una fine dolce, piena di speranza…» (SDA Bible Com-
mentary, vol. 1, p. 1076).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



A. Fare le valigie 
Dite: Prepariamoci per un viaggio. Dove vi piacerebbe andare?  
Date a ogni bambino cartoncino, nastro adesivo o colla o cucitrice per prepara-
re una busta nella quale metterà foto di oggetti che vorrebbe portare con sé in 
viaggio, ritagliati da cataloghi, riviste o quotidiani che avrete provveduto a di-
stribuire. 
Un altro modo di svolgere questa attività può essere semplicemente il compila-
re un elenco di tali oggetti, su un foglio di carta.  
 

Per riflettere 
Dite: Vi piace programmare un viaggio? (Sì, no). A volte la preparazione è diver-
tente quasi quanto il viaggio stesso. Tutti noi ci stiamo preparando per un viag-
gio e sapete dove andremo? (In cielo). 
Leggete a voce alta Giovanni 14:3. Dite: Ci stiamo preparando per un viaggio 
verso il cielo! E sapete perché? (Per essere insieme con Dio). Che cosa dobbia-
mo fare per preparare questo viaggio? (Rimanere in contatto con Gesù ogni 
giorno, amarlo, adorarlo, amare il prossimo, ubbidire ai suoi comandamenti, 
ecc.). Che cosa faremo quando arriveremo in cielo? (Adoreremo e loderemo 
Gesù a faccia a faccia; impareremo cose nuove; vivremo in amicizia con tutti 
quelli che saranno con noi in cielo, ecc.). Questo mi fa pensare al messaggio di 
oggi. Io lo dirò e voi lo ripeterete con me: 
GRAZIE A DIO, POTREMO VIVERE CON LUI E ADORARLO PER SEM-
PRE. 
 

A. Disfare le valigie 
Portate in classe una valigia contenente almeno 10 oggetti e chiedete ai bambi-
ni di svuotarla completamente. I bambini devono poi scartare tutti quegli og-
getti che ritengono inutili per il cielo o, come alternativa, possono fare un elen-
co scritto di tali oggetti, spiegando per ognuno il motivo per l’eliminazione. Per 
esempio:  
- un maglioncino o una coperta, perché il freddo non esisterà;  
- fazzoletti, perché nessuno piangerà o soffrirà di raffreddore e allergie;  
- occhiali da vista, perché gli occhi non si ammaleranno; 
- lampadine, perché non ci sarà mai notte. 

 

Occorrente 
•Per ogni 

bambino 
•cartoncino 
•nastro ade-

sivo o colla 
o cucitrice 

•cataloghi, 
riviste o 
quotidiani 

• forbici 
oppure  
•carta e pen-

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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

Occorrente 
•Valigia piena 

di oggetti 
•carta e pen-

na. 



 

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

 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di 
questa lezione. 
 
Offerta 
Occorrente 
•Contenitore per le offerte a forma di corona o con un disegno di essa. 
 
Dite: Le nostre offerte servono anche ad aiutare quelle persone che non conoscono 
Gesù e non lo adorano come abbiamo la possibilità di farlo noi. 
 
Preghiera 
Cantate insieme «Gesù ben presto» (Canti di gioia, n. 140). Poi pregate all’unisono dicen-
do questa frase: «Caro Gesù, vogliamo vivere con te per l’eternità. Vieni presto».  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Per riflettere 
Dite: Dio sta preparando per noi un luogo perfetto. Come fare per arrivarci? Leggete a voce 
alta Giovanni 14:3 (Gesù tornerà per portarci con sé). Perché lo fa? (Perché ci ama). Vi piace 
l’idea di andare in cielo? (Sono entusiasta, non vedo l’ora, ecc.) Che cosa vi piacerebbe fare in 
cielo? (Stare con Gesù, viaggiare per conoscere l’universo, vedere Mosè, Pietro, Paolo, il nonno, 
ecc; adorare e lodare Gesù a faccia a faccia).  
Questo ci ricorda il messaggio di oggi: 
GRAZIE A DIO, POTREMO VIVERE CON LUI E ADORARLO PER SEMPRE. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Create una montagna riempiendo di giornali i sacchi della spazzatura. Mettete i 
sacchi intorno allo scaleo, e ricopriteli con carta da pacchi marrone, per simula-
re le rocce. Potete utilizzare anche semplicemente carta da pacchi marrone, 
stropicciandola e modellandola. 
 
Personaggi 
•Mosè (un adulto, possibilmente un anziano, a cui avrete chiesto di entrare in 

classe vestito da Mosè e con un bastone da passeggio in mano) 
•Giosuè  
• sacerdote.  
 
La storia non deve necessariamente essere memorizzata. È sufficiente che 
«Mosè» la studi bene prima della Scuola del Sabato. La cosa importante è far 
arrivare il messaggio principale ai bambini. 
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2  

Dite: Oggi abbiamo una visita speciale! 
Mosè entra e si ferma davanti alla classe, ha sotto il braccio due «rotoli», si ap-
poggia al bastone e parla a voce alta. 
 
«Salve, cari figli d’Israele. Che viaggio enorme abbiamo fatto dall’Egitto fino a 
qui. Ma ora siamo quasi arrivati, siamo proprio ai confini di Canaan. Dio è stato 
veramente buono con noi durante questi 40 anni, non credete? Nel deserto ci 
ha dato l’acqua e il cibo. I nostri vestiti e le nostre scarpe non si sono mai con-
sumati. Ci ha protetto dai serpenti e dagli altri animali del deserto e non ha an-
cora finito di benedirci. Ha in serbo piani meravigliosi per il futuro». 
«State per entrare nella terra che Dio ci ha promesso tanti anni fa. Ma io non 
verrò con voi. Ho 120 anni e non ho più la possibilità di essere il vostro capo. Vi 
ricordate di quando ho percosso la roccia nel deserto invece di parlarle come 
Dio mi aveva chiesto di fare? A causa di questo mio sbaglio, io sto per dirvi arri-
vederci qui, su questo lato del Giordano. 
 
«Giosuè, vieni qui (Giosuè si avvicina a Mosè; Mosè mette le mani sulle spalle di 
Giosuè). Tu sei quello che condurrà questo popolo nella terra promessa. Sarà il 
Signore stesso a guidarti e sarà sempre al tuo fianco. Non scoraggiarti e non a-
ver paura, egli non ti abbandonerà mai». 
 
«E tu, sacerdote, avvicinati: ho qualcosa per te (Mosè dà al sacerdote uno dei 
«rotoli»). Questa è la legge del Signore. Imparala bene. Ogni sette anni la legge-
rai a voce alta in occasione della festa dei tabernacoli. Tutti dovranno sentirla 
per imparare ad adorare Dio e a ubbidire fedelmente ai suoi comandamenti. 

Occorrente 
•Costumi 

(per Mosè, 
accappa-
toio, cano-
vaccio, ban-
dana per 
copricapo, 
bastone da 
passeggio; 
per Giosuè 
e il sacerdo-
te, magliet-
te extra lar-
ge o accap-
patoi 

•due «rotoli» 
(fogli di car-
ta arrotolati 
e legati con 
un nastro) 

• scala a li-
bretto o 
scaleo 

• sacchi neri 
per la spaz-
zatura 

• giornali 
•carta da 

pacchi mar-
rone. 
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(Mosè si gira di nuovo verso Giosuè e gli dà l’altro rotolo). «Giosuè, questo è un canto che il Si-
gnore mi ha aiutato a scrivere. Fa’ in modo che il popolo lo impari, servirà a ricordargli che solo 
il Signore deve essere adorato. 
 
Mosè si gira verso il popolo 
 
«Ricordatevi sempre di Dio e vivrete a lungo nella terra che egli sta per darvi. Ma se vi guarde-
rete indietro e adorerete gli idoli che sono nel paese, voi non conserverete a lungo la terra. Ri-
cordatevi sempre del Signore. Egli è la vostra vita. Non stancatevi di ubbidire ai comandamenti 
che Dio vi ha dato! Ripeteteli ai vostri figli perché anch’essi possano farlo. Questi insegnamenti 
non sono parole vuote ma sono la vostra stessa vita. Ora devo lasciarvi. Dio mi ha detto di an-
dare sul monte Nebo. 
 
Mosè si gira e va verso lo scaleo. Giosuè va con lui. Mosè stringe la mano a Giosuè e sale sullo 
scaleo. Mosè mette una mano a visiera sugli occhi, come per guardare verso qualcosa in lonta-
nanza. 
 
«Sì, Signore! Eccola! Posso vedere la terra promessa! Un giorno tutta questa terra apparterrà al 
tuo popolo, dal mare all’estremo nord fino alla città di Dan. Ed ecco, vedo anche la terra di 
Giuda! Grazie, Signore. Non ho paura di morire. Io so che tu hai un piano per me, così come hai 
un piano per tutti i tuoi figli. Io so che tu sarai sempre con me». 
 
Mosè scende dallo scaleo ed esce dalla stanza.  
 
Dite: Non ci fu mai più in Israele un altro profeta come Mosè. Il Signore parlò con lui a faccia a 
faccia e il Signore stesso fu con Mosè nel momento della sua morte. E Dio lo seppellì.  
Ma Mosè non restò nella tomba. Dio lo prese con sé in cielo perché fosse accanto a lui per 
l’eternità. E come Dio aveva un piano per Mosè, così egli ha dei piani per noi tutti. 
GRAZIE A DIO, POTREMO VIVERE CON LUI E ADORARLO PER SEMPRE. 

Per riflettere 
Domande: Chi ha un piano per voi? (Dio). Che cosa pensate di questo Dio che vuole vivere per 
sempre con ciascuno di voi? (Lo amo, lo voglio ringraziare). Fermiamoci un momento e preghia-
mo, ringraziandolo. Ora diciamo insieme il nostro messaggio  
GRAZIE A DIO, POTREMO VIVERE CON LUI E ADORARLO PER SEMPRE. 

Versetto a memoria 
Cantate il versetto a memoria (Giovanni 14:3) sull’aria: «Quando un giorno» 
(Little voice praise him, n. 82), con le seguenti parole:  
 
Quando un giorno in cielo andrò 
un luogo a voi preparerò. 
Dalle nubi poi tornerò 
per stare insieme a voi. 
 
Potete trovare lo spartito nella sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
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Applicare 
 

A. Corona di ringraziamenti 
Date a ogni bambino una corona. Dite: Queste corone ci ricordano che vivre-
mo e adoreremo Gesù, nostro Re, per sempre. Sulla corona possiamo scrivere 
una breve frase di ringraziamento, perché Gesù ci sta preparando nel cielo un 
luogo dove vivremo per sempre. Non dimenticate di mettere la vostra firma. 
Chiedete aiuto agli adulti, se necessario. 
Fate mettere i bambini in cerchio e chiedete a ogni bambino di mostrare la pro-
pria corona con le parole di ringraziamento che ha scritto. Incoraggiate i bam-
bini a portare le corone a casa e a metterle bene in vista nella loro camera. 
 
 

B. Il mattino del risveglio 
Date a ogni bambino carta e penna. Mostrate come piegare il foglio in tre parti. 
Dite: Immaginate che sia ora di andare a letto. Se nessuno se ne accorge pote-
te stare alzati un po’ di più; per questo state buoni buoni e in silenzio. Ma poi 
viene l’annuncio: «È ora di andare a letto!». Vi piace andare a letto? Nella prima 
parte del foglio scrivete qualche parola che spieghi se vi piace o non vi piace, 
oppure fate un piccolo disegno per illustrarlo.  
Lasciate circa un minuto per questo, poi chiedete a qualche volontario di leg-
gere quello che ha scritto. 
 
Dite: Nella seconda parte del foglio, scrivete o disegnate come vi sentite e che 
cosa vi piace vedere al mattino appena vi svegliate.  
Lasciate un altro minuto, poi chiedete quali sono queste sensazioni, che posso-
no a volte essere in contrasto con quelle della sera prima. 
 
Dite: Pensate al giorno del ritorno di Cristo e nella terza parte del foglio de-
scrivete a parole o con un disegno quale sarà la vostra espressione nel vederlo. 
Mentre i bambini lavorano, spronateli a parlare. Dite: Che cosa vedrete o fare-
te quando arriverà il giorno della risurrezione?  
Accettate tutte le risposte e dite che anche voi personalmente siete in attesa 
di vedere il volto di Gesù. Dite: Qual è la buona novella? Che saremo tutti con 

3 

Studio della Bibbia 
Dite: La lezione di oggi ci dice che, poco prima di morire, Mosè scrisse un canto per aiutare 
Israele a ricordarsi di adorare solo Dio. Il canto si trova in Deuteronomio 32. Leggiamone i 
versetti 1-4, 7-12.  
Leggete i versetti. 
 
Dopo questa prima lettura, dite: Mosè scrisse un altro canto subito dopo essere diventato 
capo d’Israele. Questo canto si trova in Esodo 15. Leggiamone insieme i versetti 1-5 e 9-13.  
Domanda: Perché Mosè scrisse questo canto? Qualcuno legga a voce alta i versetti 26-28. 
(Dio aveva appena liberato gli israeliti dal faraone sulle rive del mar Rosso). 

Occorrente 
Per ogni bam-
bino 
•corona 
•carta e pen-

na. 

Occorrente 
Per ogni bam-
bino 
•carta e pen-

na. 



Gesù! 
 

Per riflettere 
(sia per l’attività A, sia per la B). 
Domanda: Ti piace l’idea di vedere Gesù? Mosè morì sapendo che Dio era con 
lui. Mosè fu risuscitato subito dopo la morte e salì in cielo per essere con Dio 
per l’eternità. Questo ci aiuta a capire che chi muore in Gesù sarà risuscitato 
quando Gesù tornerà e andrà a vivere per sempre con lui. È la storia di Mosè 
che ce lo dice: 
GRAZIE A DIO, POTREMO VIVERE CON LUI E ADORARLO PER SEM-
PRE. 
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Conclusione 
Chiedete a un bambino di terminare con una preghiera, e di dire a Gesù che 
siamo impazienti di vederlo per poterlo adorare in eterno. 
Prima di lasciare la classe, cantate «Presto, molto presto» (Sing for joy, n. 89). 
Potete trovare lo spartito nella sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 

Condividere 
 

Ritorno al futuro 
Aiutate i bambini a ritagliare sul cartoncino il modello d’una stella. All’esterno 
del cartoncino i bambini aggiungeranno dei disegni e scriveranno le parole: «Hai 
davanti a te un futuro meraviglioso!». All’interno possono scrivere o incollare il 
versetto a memoria e circondarlo con un cordoncino colorato che incolleran-
no. 
 

Per riflettere 
I bambini devono pensare a una persona a cui poter dare questo biglietto. Leg-
gete a voce alta Giovanni 14:3. Domanda: Se qualcuno vi chiederà che cosa si-
gnifica questo biglietto, che cosa direte? (Dio tornerà per prenderci con sé. Lo 
adoreremo a faccia a faccia e per sempre). Che espressione avrai quando darai 
alla persona prescelta questa buona notizia? (Felice, entusiasta, di uno che cre-
de veramente).  
Diciamo insieme il messaggio di oggi:  
GRAZIE A DIO, POTREMO VIVERE CON LUI E ADORARLO PER SEM-
PRE. 

4  

Occorrente 
•Modello di 

una stella 
•cartoncino 
• forbici 
•colla 
•pennarelli 
•cordoncino 
•occorrente 

per scrivere. 
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disse. «Il Signore stesso vi guiderà e sarà con 
voi. Non mancherà e non vi abbandonerà. 
Quindi non perdetevi di coraggio e non abbia-
te paura». 
Poi Mosè si rivolse ai sacerdoti e consegnò 
nelle loro mani la copia della legge che Dio gli 
aveva detto di scrivere, e cioè i Dieci Coman-
damenti. I sacerdoti dovevano impararla be-
ne: «Leggete questa legge a voce alta, alla fe-
sta delle Capanne. Leggetela in modo che o-
gnuno possa ascoltarla e ricordarla per adora-
re Dio». 
Infine Mosè diede a Giosuè la copia di un bel-
lissimo canto che Dio lo aveva aiutato a scri-
vere. «Aiuta il popolo a impararlo» disse a 
Mosè. «Gli ricorderà sempre di servire solo 
Dio». Il popolo ascoltava in silenzio mentre 
Mosè lo leggeva.  
Infine Mosè si rivolse per l’ultima volta ai figli 
di Israele. «Non dimenticate di ubbidire ai co-
mandamenti che oggi vi ho dato!» supplicò. 
«Ripeteteli ai vostri figli perché essi possano 
ubbidire fedelmente ai comandamenti del Si-
gnore. Quello che vi sto dicendo non sono 
semplici parole, ma sono la vostra stessa vita». 
Quello stesso giorno il Signore disse a Mosè di 
andare sul monte Nebo. E lì, in quel luogo, 
Dio passò un po’ di tempo con lui, per inco-
raggiarlo. Poco prima di morire, Dio gli fece 
vedere la terra promessa. La Bibbia dice che 
Mosè vide tutto il paese: a nord, fino alla cit-
tà di Dan; a ovest fino al mare e a sud fino a 
quella che sarebbe diventata la terra di Giu-
da.  
Mosè morì sulla montagna e morì in pace, co-
sì come Dio gli aveva predetto. 
Il Signore stesso seppellì Mosè. Ma Mosè non 
rimase nella tomba. Dio lo fece resuscitare e 
lo prese con sé per sempre; ed è con Dio, che 
Mosè si trova ancora oggi. 
Non ci fu mai più in Israele un profeta come 
Mosè. Dio aveva un piano per lui come lo ha 
per noi. 

Dio indica il cammino 
 
Hai mai aiutato a organizzare una festa a sor-
presa? Farlo è molto divertente e preparare 
tutto l’occorrente lo è ancora di più; purtrop-
po a volte, qualcosa non va come avevamo 
previsto: manca il tempo per fare bene tutto. 
O, ancora peggio, all’ultimo momento sei co-
stretto a partire insieme ai tuoi e non puoi 
partecipare alla festa! A Mosè accadde pro-
prio qualcosa di simile, alla fine della sua vita. 
 
Mosè aveva guidato per molti anni il popolo 
d’Israele, sotto il comando di Dio. Avevano 
viaggiato dall’Egitto fino ai confini della terra 
promessa e ora erano arrivati quasi alla fine 
del viaggio. Mosè sarebbe voluto andare con 
loro, ma il Signore gli disse che non poteva. 
Doveva salutare il suo popolo. 
Il Signore gli chiese di scrivere un messaggio: 
possiamo leggerlo anche noi, oggi, nel libro del 
Deuteronomio. In esso, Mosè ricordò al popo-
lo tutte le cose meravigliose che Dio aveva 
fatto per loro nel passato e parlò del piano 
altrettanto meraviglioso che Dio aveva per il 
futuro. «Ricordatevi di adorarlo e vivrete a 
lungo» scrisse Mosè. «Ma se il vostro cuore si 
rivolterà e voi adorerete altri dei, allora non 
vivrete a lungo nel paese». 
Mosè non aveva altro da dire. Posò la penna e 
andò a parlare al popolo. «Io ho 120 anni e 
non sono più adatto a guidarvi. Il Signore mi 
ha detto che non attraverserò il Giordano e 
non entrerò a Canaan». 
Nel sentire queste parole, le persone si guar-
darono tra di loro, smarrite. Mosè non poteva 
abbandonarli! Che cosa sarebbe successo sen-
za di lui? Che cosa avrebbero fatto da soli? 
«Il Signore, vostro Dio, andrà avanti a voi e 
Giosuè sarà il vostro capo, come Dio ha det-
to» proseguì Mosè. «Siate determinati e fidu-
ciosi. Non abbiate paura». 
Poi Mosè chiamò accanto a sé Giosuè e pose 
le sue mani su di lui per benedirlo: «Tu sarai 
colui che guiderà questo popolo a Canaan e 
lo vedrà vivere nella terra promessagli da Dio» 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile vai, accompagnato da un adul-

to, su qualche collina che circonda la tua 
città e la Lezione 10, oppure cerca un luogo 
alto in cui andare a leggere la lezione insie-
me ai tuoi, ad esempio a sedere su un tavolo, 
in cima a una scalinata, ecc.). Guarda 
dall’alto della collina e immagina di essere 
Mosè e di vedere davanti a te la distesa del-
la terra promessa. Quali saranno stati i senti-
menti di Mosè? Era così vicino, eppure non 
poteva entrare a Canaan.  

DOMENICA 
• Leggi il versetto a memoria. Contiene una 

bellissima promessa, vero? Ti piacerebbe es-
sere in cielo con Gesù? Ti piace l’idea di an-
darci?  

• Disegna su un foglio un volto felice, sorri-
dente e vicino a esso copia il versetto a me-
moria. 

• Parla con Gesù del suo ritorno. Digli quello 
che pensi su quel giorno in cui egli tornerà. 
Vorresti che fosse il più presto possibile? 
Vorresti che Gesù aspettasse ancora un po-
co per tornare? Parlane in preghiera, confi-
dando a Gesù i tuoi sentimenti. 

LUNEDÌ 
• Leggi Deuteronomio 30:15-19. Chi è che ti 

offre realmente la vita? E chi la morte? Qua-
le dei due preferisci adorare? 

• Canta «Gesù t’amerò» (Canti di gioia, n. 65). 
• Nella tua preghiera, parla a Dio di quanto lo 

ami e ringrazialo per le promesse meraviglio-
se di una vita eterna insieme a lui! 

MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Deuteronomio 30: 2,3,9 e 

10, rifletti: è facile o difficile ubbidire a lui? 
Cosa puoi fare per migliorare la tua amicizia 
con lui?  

• Disegna un treno composto da dieci vagoni 
e poi ritaglialo. Sui vagoni scrivi: «Ho scelto 
di stare sul vagone che arriva in cielo!», una 
parola per ogni vagone. Mettilo in un posto 
dove puoi vederlo ogni mattina alzandoti. 

• Chiedi a Dio di aiutarti a individuare un o-

stacolo che ti allontana da lui. Chiedi il suo 
perdono, il suo aiuto e il suo consiglio su co-
sa fare per migliorare. Ricordati che Dio ti 
ama, ed è sempre pronto ad aiutarti. 

MERCOLEDÌ 
• Se leggi Deuteronomio 34, troverai la descri-

zione di Mosè prima che morisse. Aveva 120 
anni. Pensi che la descrizione delle persone 
che oggi hanno cento anni assomigli a quella 
che trovi in questi versetti? Perché? Fai que-
sta domanda anche a un adulto. 

• Dov’è oggi Mosè? Come lo sai? Leggi Matteo 
17:1-5; Marco 9:1-8;  Luca 9:28-36.  

GIOVEDÌ 
• Ripeti il versetto a memoria. Chi ha pronun-

ciato queste parole? _________ 
• Leggi Apocalisse 21:10-12, 18-21 e Apocalisse 

22:1-5 insieme ai tuoi. Parlate del cielo e di 
quello che vi piacerà fare quando ci sarete.  

• Quanto tempo Dio desidera trascorrere in-
sieme a te? Scoprilo cambiando l’ordine delle 
lettere: scoprirai che il Signore ti ama vera-
mente molto 

          E R P  M E S P E R=______________  
• Ringrazia Dio, perché in cielo c’è un posto 

speciale tutto per te. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia parlate di come, 

secondo voi, sarà il sabato in cielo.  
• Leggi Isaia 66:22,23. E tu personalmente cosa 

vorresti fare in compagnia di Gesù? Mima 
una delle cose che ti piacerebbe fare. Gli 
altri devono indovinarla. 

• Disegna una scena che rappresenti il cielo. 
Sul disegno scrivi il tuo versetto a memoria. 
Sul retro del disegno elenca tutte le persone 
che vuoi incontrare in cielo e prega per o-
gnuna di esse. 

• Canta «Gioia, gioia» (Canti di gioia, n. 139).  



Da che parte stai? 
 
Tema del mese 
Adoriamo Dio ogni giorno. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo aver attraversato il Giordano, Giosuè va su una colli-
na da dove può vedere Gerico e chiede l’aiuto di Dio. Il co-
mandante dell’esercito celeste gli appare con in mano la 
spada sguainata. Giosuè gli chiede: «Stai con noi o sei con i 
nostri nemici?». Dopo aver saputo quale sia l’identità di co-
lui che gli sta davanti, Giosuè cade a terra in adorazione, e 
gli chiede qual è il messaggio che Dio ha per lui. Il capo 
dell’esercito del Signore gli ordina di togliersi le scarpe per-
ché il luogo che calpesta è sacro. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Il nostro Dio è più forte e potente di qualsiasi problema 
che possa ostacolare la vita quotidiana. Le nostre «Gerico» 
sono altrettante opportunità per Dio di dimostrarci la sua 
potenza e il suo amore. Egli c’invita a rispondere giorno do-
po giorno al suo amore, a dargli come atto di adorazione la 
nostra vita e a sceglierlo come Signore della nostra esisten-
za.  
 
Approfondimento 
Il Signore era apparso sul monte Oreb a Mosè (Esodo 3:2) 
quando questi stava per ricevere l’incarico di liberare Israe-
le dalla schiavitù. Ora, quando Giosuè stava per cominciare 
a conquistare Canaan, il Signore apparve al nuovo capo del 
suo popolo per assicurargli vittoria e successo. 
Il termine «esercito» espresso dall’angelo dell’Eterno, non 
identifica le armate israelite, ma le schiere del cielo. 
«Altrove la parola tradotta con “esercito” si riferisce in mo-
do specifico ad armate (Giudici 4:2,7; ecc.), spesso 
all’esercito di Israele (2 Samuele 2:8), talvolta agli angeli, co-
me qui (1 Re 22:19), e frequentemente alle stelle del cielo 
(Isaia 34:4). Gli angeli sono sempre pronti per andare incon-
tro ai bisogni della chiesa e per adempiere gli ordini del loro 
Capitano. Chi nella vita deve affrontare delle «Gerico» mi-
nacciose può ricorrere all’aiuto di queste forze invisibili e 
ricevere la rassicurazione, così come accadde a Giosuè, 
che le risorse del cielo sono a disposizione di ogni anima che 
crede. Giosuè ebbe la certezza che egli non sarebbe stato 

LEZIONE UNDICI 
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Riferimenti 
Giosuè 5:13-6:5; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 487,488. 

Versetto  
a memoria 
«Il vostro cuore non 
sia turbato; abbiate 
fede in Dio, e abbia-
te fede anche in 
me!» 
(Giovanni 14:1). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno di poter 

mettere ogni gior-
no la loro vita nelle 
mani di Dio 

• sentiranno che 
Dio è meraviglioso 

• risponderanno a-
dorandolo ogni 
giorno. 

Messaggio  
Possiamo adorare 
Dio ogni giorno.  

LEZIONE 11 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione       durata              attività                                    occorrente 

Dare il benvenuto! Variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il palloncino si 
gonfia 
 
B. Indice di ferro 

Palloncini, bottiglia in parte piena 
d’acqua, 15 g di bicarbonato di so-
dio, 50 g di aceto, cucchiaio. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte, lampa-
da tascabile con batterie, etichet-
ta.  
Innario. 

Applicare 15 Situazioni paurose Lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli. 

Condividere  15 Ricordi... utili Cartoncino, matite o pennarelli, 
spille da balia o nastro adesivo, for-
bici. 

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

Costumi biblici, «spade» per metà 
dei bambini. 
Nessuno. 
Bibbia, lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli. 

Conclusione   Innario. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

solo alla guida dell’esercito d’Israele. Come comandante, il Signore stesso sareb-
be stato lì, per verificare, sorvegliare e comandare». «Accettando l’adorazione 
offerta da Giosuè, il visitatore celeste mostrò di essere più di un angelo (cfr. 
Apocalisse 19:10). (…) Egli era in effetti Cristo stesso, in forma umana (cfr. Pa-
triarchi e Profeti, p. 488). In Giosuè 6:2 gli è attribuito il nome divino - “Yahweh” 
ndt- (cfr. Esodo 6:3; 15:2). Si noti che Giosuè 6 è una continuazione del racconto 
in 5:13-15; 6:1 è una parentesi inserita per spiegare ciò che segue nei versetti 2-5» 
(SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 195). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



A. Il palloncino si gonfia 
Date a ogni bambino (se possibile, altrimenti uno per tutti) un palloncino sgon-
fio. Aiutateli a versare nel palloncino 15 g (un cucchiaio) di bicarbonato di so-
dio. Nella bottiglia d’acqua (non piena del tutto, in modo che possa contenere 
anche l’aceto) versate circa 50 g di aceto; chiudete poi la bottiglia con la bocca 
del palloncino. Sollevate il palloncino in modo che il bicarbonato cada dentro la 
bottiglia che contiene l’aceto e… sorpresa! Il palloncino si gonfia! (Si consiglia 
agli animatori di provare prima questa attività). 
 
Per riflettere 
Domanda: Non è incredibile? Pensate: gonfiare un palloncino senza dover sof-
fiare e sbuffare. Non è qualcosa di simile a ciò che Dio può fare per noi? (Sì). 
Fate qualche esempio. (Dio può essere sempre vicino a noi senza che noi lo ve-

diamo. Accettate le risposte). La cosa nuova è che Dio è con noi ogni giorno e sempre. Vi ricor-
date di ringraziarlo e di adorarlo ogni giorno? Qual è il nostro messaggio?  
Diciamolo insieme: 
POSSIAMO ADORARE DIO OGNI GIORNO. 
 
 
B. Indice di ferro 
Formate delle coppie di bambini. Uno dei due, in ogni coppia, deve toccarsi con forza la testa 
con il dito indice, e deve cercare di non farsi allontanare il dito dalla testa. L’altro, invece, deve 
cercare di allontanarglielo tirandolo, senza ricorrere a spintoni o a mosse brusche. Scambiate 
poi i ruoli. 
 

Per riflettere 
Domande: Prima d’iniziare il gioco che pensavate che succedesse? (Accettate le risposte). Che 
cosa vi ha sorpreso di più di quest’attività? (Non sapevamo di essere così forti). Avreste mai im-
maginato che un dito solo potesse avere tanta forza? (No). Da chi viene la forza? (Da Dio). In 
che modo Dio mostra il suo potere? (Attraverso la natura, nelle risposte alle nostre preghiere, 
nell’aiuto che ci dà per cambiare). Che cosa pensate del potere di Dio? (È meraviglioso). Quando 
ci fermiamo a riflettere su Dio e la sua potenza, lo stiamo adorando.  
E questo ci porta al messaggio di oggi: 
POSSIAMO ADORARE DIO OGNI GIORNO. 

 

Occorrente 
•Palloncini 

(uno per 
bambino) 

•bottiglia in 
parte piena 
d’acqua 

• 15 g. di bi-
carbonato 
di sodio 

• 50 g di ace-
to 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

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



 

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

 
Missioni 
Evidenziate la potenza di Dio che agisce, nella storia delle missioni. 
 
Offerta 
Occorrente 
•Contenitore con una lampada tascabile e sulla batteria un’etichetta con scritto «Dio». 
 
Dite: Una buona batteria permette a una lampada tascabile di funzionare. È Dio che ci 
dà la forza di vivere. Senza di lui saremmo come una torcia senza batteria. Molti non 
hanno la forza di vivere perché non hanno Dio dentro di loro. Le nostre offerte servono 
a far conoscere Dio a tutti. 

 
Preghiera 
Fate cantare ai bambini un inno come preghiera. Per esempio: «Io prego te» (Sing for joy, 
n. 106). Potete trovare lo spartito nella sezione Inni di lode, a p. 142 di questo manuale. 
Spronate i bambini a pensare alle parole che stanno cantando. 
Concludete voi con una breve preghiera parlata. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Personaggi 
•Giosuè 
•comandante. 
 
Questa storia ha solo due personaggi. Dividete i bambini a coppie e ognuno mimerà 
la storia quando sarà il momento di farlo. Ricordate che i bambini dovranno parlare 
o mimare solo dietro vostro suggerimento.  
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2  

Dio aveva fatto un miracolo per gli israeliti e aveva diviso le acque del mar Rosso per lasciarli passa-
re. E, quarant’anni dopo, nel momento in cui dovevano entrare nella terra di Canaan, Dio fece di 
nuovo un miracolo: prosciugò le acque del Giordano per permettere al popolo di attraversarlo senza 
pericolo. 
Dopo aver attraversato il letto prosciugato del fiume, ognuno dei 12 capi delle tribù di Israele aveva 
raccolto un grosso masso al di là del Giordano. Trasportati sull’altra riva, tutti i massi, posti uno 
sull’altro, formarono un grande altare che doveva ricordare per l’eternità quanto fosse potente e 
meraviglioso Dio.  
 
I figli d’Israele erano finalmente nella terra promessa, mangiavano i frutti e le altre cose buone che 
vi crescevano e si preparavano a conquistare il territorio. 
(Tutti i Giosuè si alzano e si sfregano le guance, perplessi). Giosuè era piuttosto preoccupato per la 
sua pesante responsabilità di comandante dell’esercito d’Israele. Una sera uscì per camminare e ri-
flettere. La città di Gerico era di fronte all’accampamento e il fiume Giordano era dietro gli ebrei. 
Per poter avanzare dovevano per forza passare attraverso Gerico e conquistarla. Gerico era una 
grande e ricca città, circondata da mura alte e spesse. Come poteva il piccolo d’Israele conquistar-
la? Gli israeliti avevano vissuto nel deserto per quarant’anni e non sapevano niente di guerra; non a-
vevano neppure armi adeguate. Così Giosuè decise di fare quello che grandi uomini avevano fatto 
prima di lui. Cercò un luogo tranquillo e solitario dove poter adorare Dio e capire quali fossero i 
suoi piani. 
 
Improvvisamente Giosuè vide apparire davanti a sé un uomo con in mano una spada. (Tutti i 
«comandanti» si fanno avanti e si mettono di fronte ai «Giosuè» con la spada in mano). 
Giosuè andò verso di lui e gli chiese: «Sei dalla nostra parte o dalla parte del nemico?» (i «Giosuè» 
devono ripetere questa frase dopo di voi). Se l’uomo fosse stato un soldato israelita, avrebbe avuto 
dei guai, perché Giosuè non aveva autorizzato nessuno a uscire dall’accampamento. Ma se si fosse 
trattato di un nemico, Giosuè era pronto a combattere.  
«Né l’uno né l’altro» disse l’uomo. «Io sono il capo dell’esercito del Signore» (i «comandanti» ripetono 
queste parole). 
A quel punto Giosuè capì che non si trovava di fronte a un soldato comune ma che era alla presen-
za del Signore stesso. Giosuè cadde al suolo e piegò le ginocchia in adorazione. «Che cosa vuoi che 
io faccia?» chiese (i bambini s’inginocchiano e ripetono queste parole). 
«Togliti i sandali, perché il posto dove stai è sacro» rispose il comandante (date il tempo a Giosué di 
togliersi i sandali). 
Poi il Signore disse a Giosuè che aveva già pronto il piano di battaglia per espugnare Gerico. Gli disse 
di marciare con l’esercito intorno alle mura di Gerico una volta al giorno, per sei giorni. Il settimo 
giorno dovevano invece marciare sette volte intorno alle mura, dopodiché i sacerdoti avrebbero sof-
fiato nelle loro trombe, il popolo tutto avrebbe gridato e le mura sarebbero cadute. 

Occorrente 
•Costumi 

biblici per 
tutti 

• «spade» per 
metà dei 
bambini. 
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Che sollievo per Giosuè, che era veramente preoccupato! Aveva immaginato di dover entrare in 
guerra e di dover assumere il comando del suo esercito, mentre ora aveva capito che la battaglia era 
nelle mani di Dio. Dio l’avrebbe guidata e Giosuè capì che Dio sarebbe stato con lui ogni giorno e lo 
avrebbe aiutato in ogni piccolo e grande problema. Come Giosuè, anche noi dobbiamo adorare un 
Dio meraviglioso nel quale possiamo avere completa fiducia. 

Per riflettere 
Dite: Perché Giosuè era preoccupato? (Perché Gerico era grande e il suo popolo si sentiva piccolo e 
debole). Che cosa fece Giosuè per allontanare le preoccupazioni? (Trovò un luogo tranquillo dove 
poter adorare Dio). E voi che cosa fate quando siete preoccupati? Ascoltate le risposte. Chi venne 
a parlare con Giosuè? (Il comandante dell’esercito celeste: Gesù). Avete mai sentito la presenza di 
Gesù vicino a voi? Ascoltate le risposte. Che cosa disse il comandante a Giosuè? (Gli disse il piano 
per conquistare Gerico). Vi ricordate di una particolare circostanza in cui Gesù vi ha aiutato a capi-
re che cosa dovevate fare? Lasciate che i bambini ne parlino. Quali sono le battaglie che vi preoccu-
pano? Accettate le risposte. Avete provato a parlarne con Gesù in preghiera, come fece Giosuè? E 
come vi siete sentiti? (Sollevati, perché a quel punto non erano più i nostri problemi ma i suoi).  
Non è forse meraviglioso poter credere nel Signore e dire: 
POSSIAMO ADORARE DIO OGNI GIORNO. 

Versetto a memoria 
 
Sempre conservando le coppie già predisposte, mettete i bambini uno di fronte 
all’altro e procedete nel modo seguente, per imparare il versetto: 

 

FRASE MOVIMENTO 

Il vostro cuore  battersi le gambe due volte 

non sia  battere le proprie mani due volte 

turbato  battersi le gambe due volte 

Abbiate fede  battere mani contro mani due volte 

in Dio; abbiate fede  battersi le gambe due volte 

anche in me  battere mani contro mani due volte 

Giovanni  battersi le gambe due volte 

14  battere le proprie mani due volte 

e versetto  battersi le gambe due volte 

1  battere mani contro mani una volta. 
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Applicare 
 

Situazioni… paurose! 
Scrivete alla lavagna o su un 
cartellone le seguenti parole 
chiave, in colonna, che riassu-
mono altrettante situazioni pre-
occupanti che troverete illu-
strate, per esteso, di seguito. 

1. TUFFO 
2. CANE 
3. SCIMMIA 
4. MALATTIA 
 
Dopo aver presentato ognuna di queste situazio-

 

3 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
•Bibbia 
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 
Scrivete sulla lavagna o sul cartellone, i tre titoli seguenti: 
 
1. Giosuè ha un problema 
2. Giosuè passa del tempo con Dio 
3. Dio interviene e non c’è più alcun problema. 
 
Accanto a «Giosuè ha un problema» disegnate un volto triste; 
accanto a «Giosuè passa del tempo con Dio» disegnate delle mani in preghiera; 
accanto a «Dio interviene e non c’è più alcun problema» disegnate un volto sorridente. 
 
Fate aprire le Bibbia al capitolo 5 di Giosuè. Gli adulti aiutino, se necessario. Chiedete ai 
bambini che sono in grado di farlo di leggere ognuno un versetto, cominciando dal 13 e fi-
nendo con Giosué 6:5. Dopo la lettura di ogni versetto, fermate un momento la lettura per 
scrivere il riferimento biblico letto sotto uno dei tre titoli, e poi fate riprendere la lettura, 
fermandovi ogni volta allo stesso modo. Al termine, dovrebbe risultare questa suddivisione:  
 
Giosuè ha un problema                                                Giosuè 5:13; 6:1 
Giosué passa del tempo con Dio                                 Giosuè 5:13,14,15 
Dio interviene e non c’è più alcun problema               Giosuè 6:2,3,4,4 
 
Ricordate ai bambini di sottoporre a Dio i loro problemi e le loro preoccupazioni, ogni gior-
no. 

ni, chiedete ai bambini il motivo per cui, se-
condo loro, quelle situazioni potrebbero es-
sere preoccupanti o fare paura. 
Se i bambini non le ritengono pericolose, 
chiedete loro di pensare a qualcuno che in-
vece le ritiene tali e alle parole che essi po-
trebbero dire a questa persona, per rassicu-
rarla. 
Situazione 1 - Avete sempre evitato di tuf-
farvi, ma domani dovrete farlo davanti a 
tutto il gruppo e vi sentirete imbarazzati se 
non lo farete. 
Situazione 2 – Il vicino ha un cane che sem-
bra sempre volervi mordere. La mamma ha 
bisogno urgente di aiuto e l’unico posto per 
cercare aiuto è proprio la casa del vicino. 
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Conclusione 
Cantate insieme «Lode a te» (Sing for joy, n. 15). Potete trovare lo spartito nella sezione Inni di 
lode, a p. 142 di questo manuale. Incoraggiate i bambini a leggere ogni giorno la Bibbia, se possi-
bile con i loro familiari, svolgendo le attività settimanali proposte dalla Scuola del Sabato. Du-
rante la preghiera conclusiva, pregate perché ogni famiglia della Scuola del Sabato possa avere 
durante la settimana, il proprio culto di famiglia. 

Condividere 
 

Ricordi utili 
Chiedete ai bambini di posare una mano sul cartoncino, di disegnarne i contor-
ni e ritagliare il disegno ricavato. All’interno del disegno scriveranno «Dio è me-
raviglioso: adoriamolo ogni giorno». Con una spilla da balia attaccate il disegno 
della mano al vestito. Dite che quando le persone chiederanno che cosa signifi-
ca, i bambini potranno rispondere recitando il versetto a memoria. Durante la 
preparazione del cartoncino, fate ripetere ai bambini il versetto più volte, in 
modo che possano memorizzarlo. 
 

Per riflettere 
Ricordate ai bambini che le due persone di cui hanno letto la storia questa settimana, Mosè e 
Giosuè, hanno incoraggiato altri ad adorare Dio.  
Chiedete: Che cosa provate, quando adorate il Signore? (Felicità, sollievo, amore totale per lui, 
ecc.). Che cosa possiamo fare per incoraggiare altri ad adorare Gesù? (Ricordare di aver fiducia 
in Dio; dire quello che Dio ha fatto per noi fino a oggi, ecc.). Noi adoriamo Dio quando pensia-
mo a quanto egli sia meraviglioso.  
E ricordiamoci che: 
POSSIAMO ADORARE DIO OGNI GIORNO. 

4  

Occorrente 
•Cartoncino 
•matite o pen-

narelli 
• spille da ba-

lia o nastro 
adesivo 

• forbici. 

Situazione 3 – In classe, l’insegnante sta spie-
gando la teoria dell’evoluzione delle specie. 
(Spiegate in breve, ai più piccoli, che la que-
sta teoria nega il fatto che Dio ci abbia crea-
ti con amore). Dio sembra suggerirvi di dire 
quello che sapete sulla creazione. Ma forse i 
vostri compagni vi prenderanno in giro. 
Situazione 4 - Uno dei vostri genitori sta mol-
to male e avete paura che possa morire. Non 
sapete quello che succederà alla famiglia. 
Situazione 5 - Scrivete o disegnate questa 
situazione: qualcuno che fa paura a una per-
sona che voi conoscete. 
 

Per riflettere 
Complimentatevi con i bambini per le loro ri-
flessioni e per i buoni consigli ai quali hanno 

pensato. 
Dite: A volte i nostri consigli non vanno bene 
per gli altri o i loro consigli non vanno bene per 
noi. Dobbiamo cercare aiuto da un esperto. 
Chi potrebbero essere questi esperti? 
(Dottore, allenatore, insegnante, genitore, pa-
store, Dio). Che consiglio ci dà Dio nella Bib-
bia? Leggete a voce alta Giovanni 14:1. In che 
situazione questo consiglio ci può aiutare? 
Chiedete ai bambini di spiegare le risposte che 
hanno dato alla situazione n. 5.  
Ripetete Giovanni 14:1 e dite: Che cosa pensa-
te di Dio? Avete fiducia in lui come esperto? 
(Sì!). Lo ringraziate e lo adorate ogni giorno? 
Diciamo insieme il messaggio: 
POSSIAMO ADORARE DIO OGNI GIOR-
NO. 
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suoi poveri soldati. Non erano pronti per una 
battaglia. 
Improvvisamente, davanti a Giosuè apparve 
un uomo con una spada in mano. Giosuè gli si 
fece incontro e gli chiese: «Da che parte 
stai?». «Sei dei nostri o sei un nemico?». Se 
quell’uomo era un soldato israelita, Giosuè 
avrebbe avuto qualcosa da dirgli, perché non 
aveva dato ordini di lasciare l’accampamento; 
se invece era un nemico, Giosuè avrebbe do-
vuto combattere. 
Ma quell’uomo rispose: «No, io sono il capo 
dell'esercito del Signore». 
Improvvisamente Giosuè capì che chi gli stava 
di fronte non era un comune soldato, ma era 
il Signore in persona! Giosuè cadde a terra in 
adorazione: «Io sono il tuo servitore, Signore. 
Che cosa vuoi che faccia?». 
«Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo do-
ve ti trovi è santo» gli rispose il capo dell'eser-
cito del Signore. 
Giosuè si tolse i calzari e lo adorò. Che sollie-
vo! Si era preoccupato per la battaglia, aveva 
già pensato di dover essere il generale di una 
futura guerra mentre ora, improvvisamente, 
capiva che la battaglia non era sua ma era del 
Signore. I piani erano già stati fatti ed era 
Dio che se ne occupava. Giosuè non avrebbe 
dovuto sostenere la responsabilità da solo. Il 
Signore era lì. Il suo Dio meraviglioso era con 
lui! 
 
 

Da che parte stai? 
 
Hai mai partecipato a un evento importante 
della tua chiesa? Intendo uno di quei pro-
grammi a cui partecipano tantissime persone? 
Avere una parte in questo programma ti fa 
sentire importante, ma sai che non puoi per-
metterti di sbagliare! E questo ti preoccupa a 
tal punto che quasi dimentichi quello che de-
vi fare e dire. È pressappoco quello che ac-
cadde a Giosuè, dopo la morte di Mosè. Cer-
chiamo di immaginare la scena. 
 
Giosuè fece un giro fra le tende 
dell’accampamento. Sorrise alle famiglie che 
incontrava ma non si fermò a parlare. Aveva 
bisogno di muoversi, di fare dell’esercizio fisi-
co e voleva stare solo per pensare. Nei giorni 
precedenti erano accadute cose incredibili.  
Giosuè raggiunse velocemente i confini 
dell’accampamento e i suoi passi si fecero an-
cora più frettolosi, mentre si dirigeva verso i 
campi. Camminò fino a che non ebbe davanti 
a sé una bella veduta del Giordano. Si fermò a 
osservare il fiume che era in piena e aveva 
l’aria minacciosa. Ma gli israeliti ormai lo ave-
vano attraversato e si trovavano nella terra 
promessa. Ancora una volta, il loro Dio mera-
viglioso li aveva presi per mano e protetti du-
rante la traversata! 
Il popolo aveva appena finito di celebrare la 
Pasqua, ed era tempo di rimettersi in cammi-
no; ma il viaggio era ancora pericoloso e ave-
vano paura. In questa terra gli israeliti aveva-
no dei nemici molto potenti. 
Mentre si guardava intorno, Giosuè studiò le 
mura fortificate di Gerico, una città che a-
vrebbero dovuto conquistare. Mura alte, 
massicce. Mura impressionanti. 
L’accampamento degli israeliti al loro con-
fronto sembrava piccolissimo e Giosuè non 
sapeva veramente cosa fare. Come avrebbe 
potuto guidare l’esercito d’Israele contro una 
così grande città? Non avevano armi da guer-
ra adeguate e Giosuè tremò, al pensiero dei 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Leggi la storia «Da che parte stai?». 
• Disegna un fiume e immagina di vedere a di-

stanza, una città; è Gerico, la città che Gio-
suè vide dal suo punto di osservazione.  

• Scrivi sotto il tuo disegno il versetto a me-
moria. Conserva il disegno, ti servirà nelle 
attività di martedì. 

DOMENICA 
• Dopo evere letto Giosuè 5:13-15, rifletti: do-

ve accadde questo episodio? In chiesa?  
• Che cosa ci insegna, questo, sull’adorazione 

che dobbiamo a Dio ogni giorno? 
• Che cosa puoi fare per adorare Dio ogni 

giorno? Crea un poster che serva a ricorda-
re a te e alla tua famiglia le azioni giornaliere 
che si possono fare per adorare Dio. Chiedi 
a ogni membro della famiglia di firmare il po-
ster e appendilo dove tutti possano vederlo. 

• Rileggi il versetto a memoria e cerca di impa-
rarlo. 

LUNEDÌ 
• Dopo avere letto Giosuè 5:14, sapresti dire 

chi era l’uomo incontrato da Giosuè? Che 
cosa fece Giosuè davanti a lui? T’incontri 
ogni mattina con Gesù?  

•Canta «Tu sei il mio Signore» (Canti di gioia, 
n. 101). 

•Ripeti il versetto a memoria: cosa significa 
avere il cuore turbato? Ti è mai capitato? 

MARTEDÌ 
• Leggi Giosuè 5:15. Perché, secondo te, il ter-

reno sul quale si trovava il capo degli eserci-
ti di Dio era santo? Per avere la risposta, ri-
mescola lettere e parole: 

 
IDO                 RAE                 ÌL 
_____               _____               ____ 
 
Riprendi il disegno che hai fatto sabato. Sot-
to il disegno avevi scritto il versetto a memo-
ria. Rileggilo e cerchia di rosso la parola 
«turbato», e di celeste la parola «fede». Con 
che cosa possiamo combattere la paura?  

MERCOLEDÌ 
• Leggi di nuovo Giosuè 5:14,15. Che ragioni 

aveva Giosuè per celebrare Dio proprio quel 
giorno? Sottolinea tutte le risposte su cui 
sei d’accordo. 

1. Dio si era preso cura di Israele 
2. Giosuè amava Dio 
3. Giosuè aveva bisogno di aiuto 
4. Dio è santo 
5. Dio gli disse di togliersi i calzari 
6. Conquistare Gerico sembrava impossibile 
• E tu? Quali motivi hai per adorare Dio? 
• Ripeti il versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• Se vuoi puoi svolgere questa attività insieme 

ai tuoi familiari; procurati un paniere e met-
tilo sul tavolo insieme a un’immagine di Ge-
sù. Chiedi a ognuno di disegnare qualche 
motivo di preoccupazione per la giornata 
che avete davanti. Che cosa dice Giovanni 
14:1 riguardo alle preoccupazioni? Metti tut-
ti i disegni nel paniere e insieme pregate per-
ché Dio vi dia l’aiuto necessario.  

• Leggete insieme Filippesi 4:19. 
VENERDÌ 
• Durante il culto racconta con parole tue la 

storia di questa settimana ed elenca tre co-
se che hai imparato da essa. 

• Ripeti il versetto a memoria. Perché il tuo 
cuore non sia turbato, devi avere fiducia in 
Dio e in Gesù. Ma ora, leggi il Salmo 16:8: co-
sa significa «non essere smosso»? Come si fa 
a non essere smossi?  

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



Finalmente in salvo! 
 

Tema del mese 
Adoriamo Dio ogni giorno. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Quando un israelita uccideva incidentalmente qualcuno, aveva la 
possibilità di correre verso una città di rifugio. Fermatosi alla porta 
d’accesso della stessa, doveva esporre il suo caso agli anziani di 
quella città che giudicavano in prima istanza se l’assassino aveva il 
diritto di rimanere lì. In caso affermativo, gli stessi anziani doveva-
no procurare al rifugiato una dimora. Lì egli restava in attesa del 
processo che decideva se si fosse veramente trattato di un inci-
dente involontario. Se ritenuto innocente, il fuggitivo rimaneva 
entro le mura della città di rifugio per sempre o almeno fino alla 
morte del sommo sacerdote. Ma se lasciava la città, prima 
dell’assoluzione o della morte del sommo sacerdote, correva il ri-
schio di essere ucciso dai parenti del morto che volevano vendicar-
si. Se rimaneva all’interno della città di rifugio, era salvo. La morte 
del vindice del sangue era di per sé causa di amnistia.  
Queste città, istituite dagli israeliti secondo la disposizione divina 
recepita da Mosè, erano in numero di sei. Tre a est del Giordano e 
tre a ovest del fiume. Le prime: Betser, nel territorio di Ruben; Ra-
moth di Galaad nel territorio della tribù di Gad; e Golan in Basan, 
nella tribù di Manasse. Le seconde: Kedes in Galilea, presso la tri-
bù di Neftali; Sichem nel territorio montuoso di Efraim; Kiriath-
Arba o Hebron in Giuda (cfr. Giosuè 20 e Le nouveau dictionnaire 
biblique, ed. Emmaus 1970, p. 775).  
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le città di rifugio sono il simbolo del rifugio dalla morte eterna 
che Cristo ci offre. La chiesa, che è il corpo di Cristo, è il rifugio 
che Gesù ci offre avendo pagato di persona il nostro riscatto dal 
peccato. Uno dei modi di beneficiare di questo rifugio è lodare e 
adorare chi lo offre.  
 

Approfondimento 
«Il termine “rifugio” deriva dall’ebraico qalat, che ha il significato 
di “fare un contratto”, “ospitare”, “ricevere”. Da qui l’idea di asilo 
o di rifugio. L’ebraico ha l’articolo davanti a rifugio, come hanno 
anche la versione dei Settanta e la Siriaca, rendendo così più chia-
ra l’espressione in riferimento a ciò che Dio aveva precedentemen-
te detto. La legge delle città di rifugio è descritta interamente in 
Numeri 35 e in Deuteronomio 19. 
 

La sacralità della vita umana è uno dei grandi princìpi della religio-
ne cristiana, che generalmente non trova riscontro nel pensiero 
pagano e ateo. Molto presto Dio cercò di inculcare nel suo popolo 
che togliere in qualsiasi circostanza la vita a un uomo era una cosa 
grave. L’importanza di questo consiste nel fatto che l’uomo era 
fatto a somiglianza di Dio ed era così in affinità con lui. Dopo il 
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Riferimenti 
Numeri 35; Deutero-
nomio 4:41-43; Gio-
sué 20, Patriarchi e 
Profeti, pp. 515-517. 

Versetto  
a memoria 
«Nella casa del Pa-
dre mio ci sono mol-
te dimore; se no, vi 
avrei detto forse 
che io vado a prepa-
rarvi un luogo?» 
(Giovanni 14:2).  

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che la 

chiesa è un luogo 
di rifugio dove si 
va per adorare in-
sieme con gli altri 

• si sentiranno sicuri 
e amati nella casa 
di Dio 

• risponderanno im-
parando a essere 
utili nella famiglia 
di Dio. 

Messaggio  
La chiesa è un luogo 
di rifugio dove ado-
riamo uniti. 

LEZIONE 12 
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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. Al rifugio! 
B. Un’altra possibilità 

Lenzuolo, coperta o tappeto. 
Musicassetta o CD di musica religio-
sa. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di chiesa.   
Fogli di carta, penne o matite. 

Applicare 15 A. La mia chiesa-rifugio 
 
 
B. A causa dei cani 

Grandi fogli di carta, matita; carton-
cino grigio, nocciola chiaro, marrone, 
rosso e arancione; pennarelli, colla. 
Nessuno. 

Condividere  15 A. Parlo del rifugio Palloncini gonfiati con elio, corda, 
fogli con l’indirizzo e il numero telefo-
nico della chiesa (se c’è). 

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

Nessuno. 
Nessuno. 
Bibbia. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

diluvio, Dio aveva solennemente dichiarato che: “Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell’uomo sarà 
sparso dall’uomo, perché Dio ha fatto l’uomo a sua immagine” (Genesi 9:6; cfr. anche Esodo 21:12, 14). 
   

Dio aveva promesso un luogo dove l’omicida involontario potesse fuggire (Esodo 21:13), ma tale provvedi-
mento non era previsto per l’assassino. Dio cercò di regolare l’antica abitudine della vendetta privata, nella 
quale il compito di punire l’assassino ricadeva sul parente più prossimo o sull’erede di colui che era stato 
ucciso. (…) Dio voleva insegnare a Israele oltre alla giustizia  la misericordia divina. Dio guida gli uomini 
alla velocità con la quale essi possono comprendere la sua verità. Questo principio caratterizzò la legisla-
zione ebraica data da Dio per mezzo di Mosè, che si adattò alla condizione umana, ma sempre tesa verso 
una perfezione che il popolo non era ancora in grado di capire. Così la schiavitù, la poligamia, il libero di-
vorzio, furono per un tempo tollerati, con leggi emanate per regolare tali pratiche, sebbene esse non fosse-
ro né decretate né approvate da Dio. 
 

«Le città di rifugio erano distribuite in modo tale da non distare più di mezza giornata di cammino da 
qualsiasi punto del paese. Per favorire i fuggitivi, le strade che portavano a tali città dovevano avere dei 
segnali con su scritto a chiare lettere la parola “rifugio”, e dovevano essere mantenute in buono stato. 
Qualsiasi persona ebrea, straniera o di passaggio, poteva avvalersi di questo provvedimento… Le città di 
rifugio, istituite per l’antico popolo di Dio, simboleggiano il rifugio che Cristo offre …Nessuna potenza 
può strappare da quelle mani divine coloro che vanno a lui per chiedere il perdono» (Patriarchi e profeti, 
pp. 515-517). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



 

A. Al rifugio! 
Questo gioco è come giocare a rincorrersi ma… senza correre, con in più un luogo 
di rifugio. Scegliete un bambino che faccia la parte di quello che deve rincorrere e 
spiegate qual è il posto sicuro dove i bambini possono rifugiarsi senza essere 
«presi». Il luogo di rifugio può essere un tappeto messo vicino all’animatore, o una 
tenda, realizzata con una coperta messa sopra un tavolo. Chi «rincorre» cerca di 
toccare un altro bambino che, se toccato, diventa colui che «rincorre». Gli altri 
bambini possono evitare di essere presi se sono all’interno del luogo di rifugio. Con-
tinuate per cinque minuti, facendo attenzione affinché tutti partecipino al gioco, 
scambiandosi i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domanda: Come ci si sente a essere colui che insegue? (Emozionati, male, bene). E 
come ci si sente a dover cercare di sfuggirgli? (Divertiti, sciocchi, ecc.). Siete stati 
contenti di aver potuto trovare un luogo di rifugio? (Sì, forse). Avete nella vostra 
vita un luogo sicuro dove rifugiarvi? (Sì, no, non so, ecc.).  
Leggete a voce alta Proverbi 18:10. Qual è il nostro rifugio o posto sicuro? (Dio, Ge-
sù, la casa, la scuola, la chiesa).  
Diciamo il nostro messaggio: 
LA CHIESA È UN LUOGO DI RIFUGIO DOVE ADORIAMO UNITI. 
 
 

B. Un’altra possibilità 
Con un sottofondo di musica religiosa i bambini marceranno intorno alla stanza sen-
za toccarsi tra loro. Chi lo fa, deve subire una penalità e uscire dal gioco per 30 se-
condi, trascorsi i quali può rientrare per riprovarci. Se è troppo facile non toccarsi, 
delineate un’area di marcia e fatela diventare sempre più piccola oppure bendate i 
marciatori. 
 
Per riflettere 
Domande: È stato difficile marciare senza toccare chi vi stava vicino? Vi siete sen-
titi più tranquilli sapendo che, passato il tempo della «condanna», potevate rientra-
re nel gioco? Ascoltate le risposte. 
Nella Bibbia, una città di rifugio era un luogo dove le persone potevano avere una 
seconda possibilità. Chi era, nel nostro gioco, la persona che poteva avere un’altra 
possibilità? (Chi era penalizzato).  

Occorrente 
• Lenzuolo, 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 
     Attività introduttive 

Occorrente 
• Musicasset-

ta o CD di 
musica reli-
giosa. 



 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti (chiedete il consenso, prima di riferire qual-
cosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con 
voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze 
ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi 
speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di individuare un luogo sicuro di cui si parla nel rapporto missionario. 
 

Offerta 
Occorrente 
•Contenitore a forma di chiesa. 
 
Dite: Le nostre offerte servono per aiutare altri a conoscere Dio e per dare a tutti un 
luogo di rifugio terreno: la chiesa. In chiesa impareranno a conoscere il luogo più sicuro 
di tutti: la casa di Dio in cielo. 

 
Preghiera 
Occorrente 
• Fogli di carta 
•penne o matite. 
 
Formate gruppi di preghiera di 4-5 bambini. Date a ogni gruppo carta e matita. Ogni grup-
po fa un elenco di persone per cui pregare, e formando un cerchio tenendosi per mano, 
mette in mezzo al cerchio il foglio con la lista dei nomi delle persone per le quali pregare 
e poi prega per loro.  
Dite: Il circolo di preghiera intorno ai nomi ci ricorda che queste persone possono tro-
vare un rifugio nelle preghiere della chiesa. Ricordatevi, pregare è adorare. 
LA CHIESA È UN LUOGO DI RIFUGIO DOVE ADORIAMO UNITI. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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Leggete a voce alta Proverbi 18:10. In che cosa la nostra chiesa somiglia alla città di 
rifugio? (È per tutti; ci sentiamo sicuri all’interno; è un rifugio dal peccato). Avete 
mai ringraziato Gesù per avervi dato una chiesa? (Ascoltare le risposte). Quando sie-
te in chiesa ricordatevi che: 
LA CHIESA È UN LUOGO DI RIFUGIO DOVE ADORIAMO UNITI. 



Jared era nei guai. Si era trattato di 
un incidente (oh, no!) e non lo aveva 
fatto intenzionalmente, ma era lo 
stesso nei guai. 
Era successo questo: Jared stava aiu-
tando un amico a costruirsi la casa. 
Erano andati nel bosco per tagliare 
degli alberi e ricavarne il legno; men-

tre lavoravano e spaccavano gli alberi con tutta la forza che avevano, l’ascia di Jared gli era schizza-
ta via dalle mani e aveva colpito l’amico in testa. L’amico aveva urlato, si era preso la testa fra le ma-
ni e poi era caduto a terra. Jared si era precipitato verso di lui ma si era subito accorto che non re-
spirava più. L’amico era morto! 
A quel punto che cosa poteva fare Jared? Era stato un incidente (oh, no!), non aveva assolutamente 
voluto colpire l’amico. Ma se i parenti dell’amico lo avessero preso, avrebbero potuto ucciderlo! Una 
vita per una vita. A quei tempi questa era la legge. 
Nella testa di Jared si accavallarono mille pensieri. Tra qualche ora, non vedendoli tornare a casa, 
qualcuno sarebbe venuto a cercarli e avrebbero trovato lui! 
 
Improvvisamente Jared si ricordò: ma sì, c’erano le città di rifugio (lì sarai salvo!). Prima di morire, 
Mosè aveva organizzato le città di rifugio (lì sarai salvo) in seguito alla richiesta di Dio. In tutta Isra-
ele ce n’erano sei e ognuna di loro non distava più di mezza giornata di viaggio da ovunque ci si tro-
vasse. La città di rifugio (lì sarai salvo!) era un luogo dove una persona poteva correre (sbrigati, Ja-
red!) nel caso di un incidente (oh, no!) come quello di Jared. Lì la persona era al sicuro. Al sicuro fi-
no al momento del processo, quando si sarebbe deciso se si fosse veramente trattato di un incidente 
(oh, no!). Jared sarebbe dovuto vivere lì almeno fino alla morte del sommo sacerdote e se questo non 
succedeva, sarebbe dovuto vivere lì per il resto della vita. Perlomeno sarebbe stato al sicuro. «Sì!» 
pensò Jared «devo raggiungere una di quelle città al più presto». 
Jared si mise a correre (sbrigati, Jared!). Sapeva perfettamente dove andare perché le strade che 
portavano alle città di rifugio (lì sarai salvo!) erano indicate benissimo e tenute in ottime condizioni. 
Fino ad allora Jared non aveva mai fatto caso a questa segnaletica, ma ora che la sua vita dipendeva 
da questo, la seguiva attentamente. 
Corse e corse (sbrigati, Jared!) senza mai osare fermarsi. Sapeva che i parenti e gli amici del morto gli 
sarebbero corsi dietro per catturarlo. Ma dov’era questa città di rifugio (lì sarai salvo!)? Non doveva 
essere molto lontana. 

 

La lezione 
 

La storia interattiva 
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2  

La storia di questa settimana è una storia molto verosimile, per illustrare lo scopo delle città di rifu-
gio, ma non si trova nella Bibbia. Spiegate:  
Quando un israelita, senza volerlo, uccideva qualcuno, aveva la possibilità di correre verso una città 
di rifugio. Davanti alle porte della città, c’erano degli anziani, che aspettavano lì per decidere se fa-
re entrare o meno chi chiedeva di rifugiarsi all’interno. Se il fuggitivo era sincero, e si era trattato di 
un incidente,  lo facevano entrare nella città di rifugio, dove era in salvo per sempre. Ma se qualcu-
no poi lasciava la città, rischiava di essere ucciso dai parenti del morto, che volevano vendicarsi. Og-
gi vedremo la storia di Jared, un personaggio immaginario. Questa storia non si trova sulla Bibbia, ma 
ci è utile per capire quanto fossero preziose e necessarie le città di rifugio. 

Quando dite... I bambini risponderanno... 

Incidente «Oh, no!» 

città di rifugio «Lì sarai salvo!» 

corsa, correre, ecc. «Sbrigati, Jared!» 
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E, finalmente, eccola davanti a lui! Jared poteva 
già vederne le mura. Non doveva rallentare. È 
vero, il petto gli faceva male, ma sentiva dei ru-
mori, dietro di lui, in lontananza. Doveva conti-
nuare a correre (sbrigati, Jared!). 
 
Vide gli anziani alla porta della città di rifugio (lì 
sarai salvo!). Questi lo avevano visto arrivare e 
gli stavano aprendo le porte della città. Ormai 
era arrivato! Ancora un piccolo sforzo! 
Mancavano solo 50 metri e poi 20, 10, 5 e final-
mente fu dentro! Jared cadde a terra sfinito, 
senza più fiato… Sentì solo le porte della città 
chiudersi dietro di lui. Era salvo! 

Per riflettere 
Domande: Come vi siete sentiti quando Jared è 
arrivato finalmente nella città? (Sollevati). Chi è 
che ci dà la caccia ogni giorno? Leggiamo insie-
me 1 Pietro 5:8: «Siate sobri, vegliate; il vostro 
avversario, il diavolo, gira come un leone ruggen-
te cercando chi possa divorare». Quale luogo 
Dio ha scelto per noi come città di rifugio? Un 
luogo che tiene Satana lontano da noi? (La sua 
chiesa). Che cosa possiamo fare per rendere la 
chiesa un luogo sicuro? (Accettarci reciproca-
mente, occuparci gli uni degli altri, pregare per 
tutti, fare la volontà di Dio, ecc.). 
LA CHIESA È UN LUOGO DI RIFUGIO DO-
VE ADORIAMO UNITI. 

Versetto a memoria 
Leggete il versetto a memoria. 
Fate una serie di domande alle 
quali i bambini possano rispon-
dere man mano, con una frase 
del versetto a memoria, come 

vedete nelle caselle. Usate i  movimenti corpora-
li presentati nelle illustrazioni, ripetendoli alcu-
ne volte fino a che i bambini riescono a ripetere 
il versetto, gestualizzando in modo scorrevole. 
Dite: Ora ripetiamo tutti insieme Giovanni 14:3. 

 

DOVE? 
«Nella casa del Padre mio» 
(unire le mani facendo 
toccare le punte della dita, 
e, alzandole sulla testa, fate 
formare una V al contrario) 
ci sono... 

CHE COSA? 
…molte dimore...  
(con le mani formare più o 
meno la sagoma di un 
rettangolo)  

1 

COME LO SAI? 
…se no, vi avrei detto 
forse... (scuotere la 
testa)  

 

2 

CHE COSA? 
...che io vado... 
(unire le mani e 
fare un movi-
mento con le 
braccia verso 
sinistra) 

3 

PERCHÈ? 
…a prepararvi 
un luogo? 
(guardare 
l’illustrazione) 

4 

DOV’È SCRITTA QUESTA PROMESSA? 
In Giovanni 14:2.  
 

5 



Applicare 
 

A. La mia chiesa-rifugio 
Prima della Scuola del Sabato, disegnate 
su un grande foglio di carta appeso a una 
parete o a una porta, una grande chiesa 
(cfr. modello). 
In classe dividete i bambini in gruppi e 
chiedete: Chi o che cosa nella nostra 
chiesa vi ha fatto o vi fa sentire al sicu-
ro? (Gli adulti che all’entrata mi aiutano, 
gli animatori che si curano di me, le per-
sone che mi vogliono bene, i fratelli di 
chiesa che mi parlano di Gesù, ecc.). In-
sieme costruiremo una chiesa che sarà il 
nostro rifugio.  

Dite ai bambini di scrivere il nome o fare il ritratto di qual-
cuno che li fa sentire al sicuro in chiesa. Quest’attività de-
ve esser fatta su fogli di carta aventi la forma dei vari pez-
zi che compongono la chiesa, come sul modello. Quando 

hanno finito, incollate i fogli sul disegno della chiesa, nella parte dalla forma corrispondente. Lasciate 10 
minuti per quest’attività. Gli adulti presenti, che vogliono unirsi a questa attività, devono descrivere che 
cosa fanno le persone per rendere sicura la chiesa per i bambini. Quando il tempo è scaduto, aggiungete le 
forme mancanti per completare il disegno. I bambini possono aggiungere qualche nome anche nei sabati 
successivi, se lo desiderano. 
 

Per riflettere 
Dite: Avete pensato a tutte quelle persone che contribuiscono a rendere la chiesa sicura? Perché voglio-
no che sia sicura? (Accettate le risposte). Io credo che sia l’amore di Gesù che ci spinge a sentirci sicuri 
quando tutti insieme adoriamo. In alcuni paesi non è permesso rendere un culto a Gesù. Apprezziamo, 
quindi, questa possibilità che abbiamo, e preghiamo per chi non può avere questa gioia.  
Chiedete a tre persone di pregare, poi ripetete il messaggio di oggi: 
LA CHIESA È UN LUOGO DI RIFUGIO DOVE ADORIAMO UNITI. 
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Occorrente 
•Grandi fogli 

di carta 
•matita 
•cartoncino 

grigio, noc-
ciola chiaro, 
marrone, 
rosso e aran-
cione 

•pennarelli 
•colla. 

Studio della Bibbia 
 
Dite: Le città di rifugio ci ricorda-
no che Dio ci dà, per ogni giorno 
della nostra vita, un luogo sicuro 
in cui rifugiarci, e questo luogo è 
la chiesa. Leggiamolo sulla Bibbia.  
Tutti i bambini cercano lo stesso 
versetto. I versetti da leggere a 
voce alta sono: 
•Deuteronomio 33:27 
• 2 Samuele 22:2,3 
•Salmo 5:11 
•Salmo 16:1 
•Salmo 46:10 
•Nahum 1:7. 
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Conclusione 
Nella preghiera conclusiva, ringraziate il Signore per avervi dato un luogo di rifugio, dove poter-
lo adorare uniti. 

B. A causa dei cani (storia facoltativa) 
Ellie stava tornando a casa da scuola. Improvvisamente vide venire, correndo verso di lei, due cani randagi 
che abbaiavano furiosamente. La giovane capì subito che questi cani avevano tutta l’intenzione di morder-
la e, non avendo niente per difendersi, si guardò attorno cercando una via di fuga. Lì vicino vide un can-
cello aperto e vi entrò precipitosamente per mettersi al sicuro. Di fronte c’era la porta aperta di un edifi-
cio e senza sapere cosa fosse vi si rifugiò al sicuro dai cani. Si ritrovò all’interno di una chiesa, durante una 
riunione. 
Aveva paura di uscire dalla chiesa a causa dei due cani, per cui si mise a sedere sull’ultima panca per ri-
prendere fiato. Poiché era lì, pensò che fosse scortese non ascoltare le parole di chi stava parlando e deci-
se di rimanere e di prestare attenzione a quanto era detto. Ascoltò una spiegazione sulla Bibbia che le 
piacque molto; si disse che prima di allora non aveva mai sentito spiegarla così bene, e decise di tornare la 
sera seguente. 
Ellie continuò a frequentare quella chiesa ogni giorno e non passò molto tempo che domandò di ricevere 
gli studi biblici. Alla fine del corso, Ellie aveva già dato la sua vita al Signore e aveva chiesto il battesimo. Il 
giorno del battesimo disse che Dio si era servito di due cani furiosi per catturare la sua attenzione e gui-
darla verso Gesù. Quando Ellie si unì alla chiesa, la sua famiglia purtroppo la costrinse a lasciare la casa 
paterna, ma Ellie non si lasciò scoraggiare, fermamente decisa a cercare sicurezza solo nelle braccia di Cri-
sto. 
Proprio come Ellie era scampata ai due cani inferociti, così molte persone fuggono dal nemico delle anime. 
Troveranno queste persone un luogo sicuro nella nostra chiesa? 
(adattato da Omar Pano, Sabbath School Adult Bible Study Guide, luglio, agosto, settembre, 2000, p. 87).  

Condividere 
 

A. Parlo del rifugio 
Dite: Possiamo parlare ai nostri 
vicini del grande amore di Dio e 
della sua chiesa e far capire che 
per noi questi sono un rifugio. Ec-
co un modo per farlo: sui fogli di 
carta con l’indirizzo e il numero 
telefonico della chiesa, scriveremo 
alcune promesse contenute nella 
Bibbia. Legheremo questi fogli ai 
palloncini e fuori della chiesa li 
lasceremo volar via. Chiunque li 
troverà, riceverà queste promesse: 
 

 

•Tu sei un figlio di Dio (1 Giovanni 3:1) 
•Dio è amore (1 Giovanni 4:8) 
•Sei in difficoltà? Dio ti aiuterà (1 Pietro 5:7) 
•Hai paura? Dio è il nostro rifugio (Salmo 16:1; 46:1) 
•Adora Dio perché noi siamo sotto la sua protezione 

(Salmo 95:6,7). 

4 
 

Occorrente 
•Palloncini 

gonfiati con 
elio (uno per 
ogni bambi-
no) 

•corda 
• fogli con 

l’indirizzo e il 
numero tele-
fonico della 
chiesa (se 
c’è). 

 
Portate i bambini all’esterno e lasciate volare i 
palloncini. 
 

Per riflettere 
Prima di uscire dalla chiesa con i palloncini chie-
dete: Perché volete che gli altri conoscano Dio 
e la vostra chiesa? (Perché la chiesa è un rifugio 
per tutti e adorare Dio nella chiesa li farà esse-
re più felici; perché noi siamo felici di conosce-
re Dio e la chiesa, e vogliamo condividere que-
sta gioia con altri). Vi piacerebbe ricevere uno 
dei palloncini che abbiamo preparato? Come vi 
sentireste? (Felici, sorpresi, curiosi). Preghiamo 
tutti insieme perché questi palloncini aiutino 
qualcuno a trovare Dio e lo spingano un giorno 
ad adorarlo. Pregate insieme ricordando che  
LA CHIESA È UN LUOGO DI RIFUGIO DO-
VE ADORIAMO UNITI. 
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correndo dietro di lui, lungo la strada, ma era 
ancora piuttosto distante. Sospirò e cercò di 
correre ancora più velocemente. Doveva as-
solutamente arrivare a Sichem. 
Vedeva già le porte della città e vicino alle 
porte c’erano gli anziani in attesa! Corse an-
cora più velocemente! Sì, ce l’avrebbe fatta. 
Ce l’aveva fatta! Com’era buono Dio! 
Le città di rifugio erano state un’idea di Dio. 
Dio sapeva che qualche volta le persone sono 
accusate ingiustamente e che a volte si posso-
no verificare degli incidenti involontari, ed 
era per questo che aveva ordinato a Mosè di 
costruire, qua e là nel paese, delle città di ri-
fugio. Città dove le persone potevano rifu-
giarsi in attesa di un giusto processo. 
Ma le città di rifugio proteggevano solo le 
persone che rimanevano all’interno. Chi usci-
va fuori delle mura poteva essere catturato e 
ferito. A volte le persone che cercavano rifu-
gio dovevano passare il resto della vita 
all’interno di queste città, a meno che il som-
mo sacerdote non morisse. Se questo accade-
va, tutti venivano perdonati e potevano an-
darsene, liberi. 
Anche oggi abbiamo bisogno di un luogo dove 
rifugiarci e Dio ce lo ha dato. 

Finalmente in salvo! 
 
Maria era nei guai, guai grossi! Inavvertita-
mente aveva fatto cadere un’intera confezio-
ne di uova. Che disastro! Ma che poteva fa-
re? Non le restava che dirlo alla mamma e puli-
re il pavimento. 
«Mamma» le disse «non l’ho fatto apposta. 
Credimi, è stato un incidente». 
«Lo so Maria» le disse la mamma. «Sono con-
tenta che sia successo in cucina perché qui il 
pavimento è facile da pulire». 
A volte gli incidenti capitano ma le persone 
non sempre sono comprensive. È quello che è 
successo nella storia di oggi. 
 
Si mise a correre lungo la strada respirando 
affannosamente. Il dolore al fianco lo faceva 
traballare. Di tanto in tanto, pieno di terrore, 
si guardava alle spalle. Apparentemente nes-
suno lo stava inseguendo, ma era sicuro che 
molto presto qualcuno sarebbe spuntato 
all’orizzonte. 
Guardò avanti e cercò di correre ancora più 
forte. Ormai non doveva essere molto lontano 
da Sichem: la città rifugio. 
La strada che stava percorrendo era in buone 
condizioni e a tutti gli incroci c’erano dei se-
gnali sui quali si leggeva «Rifugio!», «Rifugio!». 
Almeno non si era perso. La sola domanda 
che si faceva era: arriverò in tempo? 
Non voleva far del male al suo vicino. Non a-
veva affatto l’intenzione di ferirlo ma l’ascia 
gli era sfuggita di mano e aveva colpito il viso 
di quell’uomo. Era vero, involontariamente a-
veva ucciso un uomo! 
Sì, lo aveva fatto ma era stato un incidente, 
un terribile, sfortunato incidente. Anche co-
sì, però, non aveva scampo. La famiglia del 
vicino lo avrebbe inseguito. Una vita contro 
una vita. Questa era la legge. Ma se fosse ar-
rivato alla città rifugio, sarebbe stato salvo. 
Avrebbe spiegato tutto agli anziani e loro lo 
avrebbero tenuto al sicuro fino al momento 
del processo.  
Si guardò di nuovo alle spalle. Qualcuno stava 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Insieme ai tuoi, fai una passeggiata e cerca 

eventuali luoghi di rifugio per le creature di 
Dio. Per esempio, un buco in un grande al-
bero, o un formicaio, oppure il guscio di una 
tartaruga. Leggete insieme la storia di oggi.  

• Guardate il cielo e leggete Giovanni 14:2 per 
capire quale sia il rifugio che Dio ci sta pre-
parando.  

• Cantate «Tu sei il mio rifugio» (Canti di lo-
de, n. 548). 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia, leggi quello che 

Deuteronomio 4:41-43 dice delle città di rifu-
gio. Dì con parole tue che cosa significa per 
te la parola «rifugio». 

• Ai tempi di Mosè, Dio aveva voluto creare 
delle città di rifugio, ma anche oggi noi ab-
biamo dei luoghi o delle cose in cui possiamo 
rifugiarci per allontanarci da Satana. Dise-
gna questi esempi: preghiera, Dio, lettura 
della Bibbia, chiesa, buone amicizie, famiglia, 
ecc. 

LUNEDÌ 
• Pensi che la chiesa possa essere un luogo 

sicuro? Perché? Parlane insieme ai tuoi. 
• Fai un disegno di te e della tua famiglia 

all’interno della chiesa e scrivi sotto il dise-
gno, almeno tre cose che potete fare per 
renderla ancora più sicura. 

MARTEDÌ 
• In Proverbi 18:10, ci è detto di un forte Ri-

fugio: di chi si tratta? Qual è il Rifugio che 
ci salva dal peccato? In chiesa adoriamo Ge-
sù e lo ringraziamo per averci salvato da Sa-
tana. 

• Costruisci con il materiale a tua disposizio-
ne (costruzioni, scatole, mattoni fatti di 
carta di giornale appallottolata, ecc.), una 
«città rifugio». Immagina di vedere qualcu-
no che corre verso la città e di offrirgli aiu-
to.  

• Canta «Tu sei il mio rifugio» (Canti di lode, 
n. 548). 

MERCOLEDÌ 

• Dopo avere letto Giosuè 20:1-6 insieme a un 
adulto, scegliete un «luogo di rifugio», in ca-
sa o all’aperto. Chiedi all’adulto di correre 
verso questo luogo, mentre tu lo insegui. Poi 
scambiatevi i ruoli. Tu corri e l’altro 
t’insegue. Che cosa si prova quando si rag-
giunge il luogo di rifugio e ci si sente al sicu-
ro? 

• Ripeti il versetto a memoria. Anche in que-
sto versetto si parla di una città di rifugio: 
quale?  

GIOVEDÌ 
• Leggi Giosué 20:6 con i tuoi. In che occasio-

ne i rifugiati potevano lasciare la città di ri-
fugio? 

• Grazie alla morte di Gesù, che è il sommo 
Sacerdote celeste, un giorno noi potremo 
andare nel luogo che ci ha preparato: il po-
sto più bello di tutti, il cielo.  

• Nella preghiera, parla a Gesù di come ti fa 
sentire la sua offerta di rifugio. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, spiega ai tuoi 

familiari che cosa sono le città di rifugio.  
• Leggete insieme Salmo 95:6. 
• Fai un disegno che rappresenti la città di ri-

fugio celeste. 
• Canta «Grati a te» (Canti di gioia, n. 93). 
• Recita Giovanni 14:1-3 alla tua famiglia, poi 

chiedi che lo ripetano con te. 



Quante offerte! 
 
Tema del mese 
Adoriamo Dio ogni giorno. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Mosè chiede agli israeliti di portare materiali utili alla co-
struzione del tabernacolo, di portare oggetti per arredarlo 
e tessuti per confezionare gli abiti sacerdotali.  
Oltre al materiale c’è bisogno di operai specializzati che aiu-
tino con la filatura, la tessitura, ecc.  
A un certo punto gli operai dicono a Mosè che il materiale 
accumulato è sufficiente, anzi, è troppo. Mosè dice allora 
al popolo di non portare più doni. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Solo chi voleva, contribuiva alla costruzione del tempio, e 
Dio accettava solo le offerte che erano date spontanea-
mente. L’amore degli israeliti per Dio e il desiderio di ado-
rarlo furono i primi passi per costruire il santuario.  
Le persone risposero con così tanta generosità che Mosè 
chiese loro di non portare più doni. Anche i bambini posso-
no portare delle offerte, per contribuire al buon funziona-
mento della chiesa. L’offerta è un atto di adorazione, una 
risposta all’amore di Dio. 
 
Approfondimento 
«Il principio dell’offerta nell’Antico Testamento è collegato 
col dovere di non comparire davanti a Dio a mani vuote 
(Esodo 34:20). Poiché essa riguarda il culto che si deve a 
Dio, l’offerta figura nell’Antico Testamento come un rito 
sacrificale (Levitico 1:2 ss, 2:1-4; Numeri 6:14, ecc.).  
Essa assume anche il significato di un atto di ringraziamen-
to per le benedizioni che Dio ha elargito al suo popolo 
(Deuteronomio 12:10,11)» (AAVV, Dizionario di dottrine bi-
bliche, p. 266). 
 
Per costruire il tabernacolo e completarlo con 
l’arredamento ci fu bisogno di circa una tonnellata d’oro, di 
quasi 4 tonnellate di argento e 2,5 di bronzo (cfr. Esodo 38). 
In moneta attuale, il valore di tutti questi materiali ammon-
terebbe a circa nove milioni di euro, e questo ci fa capire la 
generosità degli israeliti. 
 

LEZIONE TREDICI 
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Riferimenti 
Esodo 35:4-36:7;  
Patriarchi e Profeti, 
pp. 343-345. 

Versetto  
a memoria 
«Con cuore genero-
so ti offrirò sacrifi-
ci; celebrerò il tuo 
nome, o SIGNORE, 
perché sei buono» 
(Salmo 54:6). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che le 

offerte nascono 
dal desiderio di 
adorare Dio 

• si sentiranno spinti 
a dare generosa-
mente 

• risponderanno of-
frendo con amore. 

Messaggio  
Adoro Dio con le 
mie offerte. 

LEZIONE 13 
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Programma d’insieme 
  tappe della lezione        durata           attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! Variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Dare, dare! 
B. Uniti 

Monetine, dadi. 
Foglietti di carta resistente, di cir-
ca 6x10 cm, fermagli. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Nessuno. 

Applicare 15 Dare tutto Bigliettini, penna, piccole buste, na-
stro biadesivo. 

Condividere  15 Io posso dare Sacchetti di carta, matite, penna-
relli, materiale da disegno. 

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

Bicchieri di carta, pennarelli, una o 
più ciotole; riso, fagioli, pasta, mo-
netine, sabbia, ecc., biglietto con 
scritto «Tu sei un bravo artigiano», 
biglietto con scritto «Tu sei un bra-
vo filatore e tessitore». 
Carta e penna. 
Bibbie, bigliettini con riferimenti 
biblici. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

«Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, 
perché Dio ama un donatore gioioso» (2 Corinzi 9:7). Lo spirito di generosità, 
manifestato dal suo popolo, è in accordo con la volontà di Dio. Non importa 
quanto diamo, ma lo spirito con cui doniamo. 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 



Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla vostra situazione. 
 

A. Dare, dare! 
Formate dei gruppi di quattro o cinque bambini, date a ogni gruppo un dado e a 
ogni bambino 10 monetine. Spiegate che l’obiettivo del gioco è arrivare per pri-
mi a dare via tutte le monete. Ogni bambino, a turno, tirerà il dado e darà agli 

altri le monete che corrispondono al numero che uscirà. Le monete possono essere date tutte a 
una persona o ai vari componenti del gruppo. La prima persona che riesce a dare via tutte le 
sue monete, vince. 
 

Per riflettere 
Dite: Eravate pronti a dar via tutte le monete? È stato difficile o facile darle via? Perché? Vi 
siete divertiti? (Ascoltate le risposte). Qualcuno vi ha chiesto di non dargli più monete? La sto-
ria di oggi ci parla di persone così desiderose di adorare Dio che si dovette chiedere loro di non 
portare altre offerte.  
Leggete a voce alta Salmo 54:6: «Con cuore generoso ti offrirò sacrifici; celebrerò il tuo nome, 
o SIGNORE, perché sei buono».  
Il messaggio di oggi è: 
ADORO DIO CON LE MIE OFFERTE. 
 

 
B. Uniti 
Date a ogni bambino un foglietto di carta e due fermagli. 
Dite: Avete mai pensato che l’offerta che davate non era 
sufficiente? Vi siete mai chiesti quanto bene potesse fare? 
La vostra offerta è come questo fermaglio. Prendete in 
mano un fermaglio.  
Prendete in mano l’altro fermaglio e dite: Questo ferma-

glio è come l’offerta di un’altra persona che ama Dio.  
Piegate il foglio e attaccate i fermagli così come risulta dal disegno qui ac-
canto. Attenzione: È molto importante attaccare i fermagli esattamente 
com’è mostrato; spiegate ai bambini come farlo. Consigliamo di provare 
quest’attività prima della Scuola del Sabato, perché i vostri movimenti pos-
sano essere sicuri. Dite: Quando la tua offerta si unisce a quella di un al-
tro, le due si sommano, e insieme possono fare grandi cose. Separate i bor-
di del foglio, tirandoli in direzioni opposte e i fermagli «voleranno» insieme, 

 

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

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 
     Attività introduttive 

 
Occorrente 
• Foglietti di 

carta resi-
stente, di 
circa 6x10 
cm 

• fermagli. 



 

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

 
Missioni 
Dite: Le storie raccontate nel rapporto missionario, parlano di persone che imparano a 
conoscere Gesù anche grazie alle nostre offerte.  
 
Offerta 
Il rapporto missionario conterrà un appello a dare delle offerte per un obiettivo. Aiuta-
te i bambini a capire come saranno utilizzati i loro soldi per raggiungere quell’obiettivo.  
 
Preghiera 
Nella preghiera chiedete a Dio di darvi un cuore generoso e pronto a lodarlo e ad ado-
rarlo anche per mezzo delle offerte. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

135 LEZIONE 13 

uniti fra loro.  
Dite: Oggi impareremo in che modo le offerte del popolo collaborarono insieme 
per la costruzione di un grande tempio in onore di Dio. 

Per riflettere 
Leggete Salmo 54:6 con i bambini. Dite: Che significa la parola «sacrificio»? Vuol 
dire privarsi di qualcosa. Quando rinunciamo a una cosa qualsiasi, otteniamo 
qualcosa di valore maggiore. Che cosa sacrifichiamo quando offriamo qualcosa 
a Dio? Che cosa guadagnamo in cambio? La nostra offerta è uno dei modi che 
abbiamo per adorare Dio. Diciamo insieme il messaggio. 
ADORO DIO CON LE MIE OFFERTE. 
(Adattato da «The stupendous paper clip hug», Show me devotions for leaders 
to teach kids, Susan L. Lingo, Group Publishing, Loveland, CO 1997). 



Mosè chiamò gli israeliti per un’importante riunione (chiedete ai bambini di veni-
re a sedere vicino a voi; essi sono gli israeliti; voi, Mosè).  
«Dio mi ha detto qualcosa d’importante» disse Mosè. «Egli vuole che gli co-
struiamo un santuario, cioè un luogo dove lui può stare in mezzo a noi mentre lo 
adoriamo. 
Per costruire e arredare questo santuario avremo bisogno di materiali molto 
speciali, e inoltre occorreranno dei tessuti preziosi per confezionare gli abiti sa-
cri dei sacerdoti. Avremo bisogno di oro, argento e bronzo. Occorreranno fili di 
colore rosso, blu e porpora e, inoltre, di lino fine e peli di capra. Avremo biso-
gno anche di pelli d’animali e di spezie, di legno d’acacia, d’olio d’oliva e di pietre 
preziose. 
 
E non solo: saranno necessari operai specializzati, artigiani che sappiano lavora-
re il legno e i metalli, tessitori e filatori che possano confezionare le tende e gli 
abiti dei sacerdoti. 
Ma Dio desidera che questo luogo d’incontro sia costruito con il contributo di 
offerte volontarie. Egli vuole che diate senza essere costretti a farlo. I vostri 
cuori devono essere spinti solo dall’amore di Dio e dal desiderio di adorarlo. Se 
è questo che sentite, portate le offerte a Besaleel e Ooliab. Dio li ha scelti per 
dirigere questo lavoro. Il suo Spirito ha dato a questi due uomini abilità e sa-
pienza e il dono di saper insegnare agli altri. 
 
Noi raccoglieremo subito i doni. Portate tutto ciò che volete per contribuire 
alla costruzione del tabernacolo di Dio e mettetelo in questi contenitori. E se 
siete bravi in uno dei mestieri di cui abbiamo parlato, fatecelo sapere». 
 
Chiedete ai bambini di portare i loro «materiali da costruzione» e di metterli 

La lezione 
 

La storia interattiva 
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Occorrente 
•Bicchieri di 

carta 
•pennarelli 
•una o più 

ciotole 
(secondo il 
numero dei 
bambini) 

• riso, fagioli, 
pasta, mone-
tine, sabbia, 
ecc. 

•biglietto con 
scritto «Tu 
sei un bravo 
artigiano» 

•biglietto con 
scritto «Tu 
sei un bravo 
filatore e 
tessitore». 

Iniziate dando a ogni bambino un bicchiere di carta pieno di riso, fagioli, pasta, 
ecc. e preparate le seguenti etichette: oro, argento, bronzo, lino, peli di capra, 
pelli di animali, spezie, legno d’acacia, olio d’oliva, gemme.  
A due bambini, invece del bicchiere con riso, fagioli, ecc., date un bicchiere 
contenente solo le etichette. 
Se pensate che nella classe qualcuno possa dispiacersi di ricevere solo le eti-
chette al posto del riso, ecc., date a ogni bambino tutti e due i bicchieri. Predi-
sponete quest’attività in modo da far circolare più riso, fagioli, ecc. di quanti 
ne contengano le ciotole dentro le quali i bambini verseranno più in là il conte-
nuto del bicchiere, in modo che quelle trabocchino.  
 
Spiegate ai bambini che questa storia è accaduta prima della morte di Mosè e 
durante il viaggio degli israeliti verso la terra promessa. 

2 
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nelle ciotole. Se nessun artigiano si offre come tale, chiedete voi a qualcuno di 
farsi avanti.  
 
Dite: Non è necessario che tutti portino oro o argento: perché i servizi di ope-
rai qualificati o di artigiani sono importanti quanto l’offerta stessa. Dio ha biso-
gno delle nostre offerte, siano esse di materiale o di tempo e capacità. 
 
Man mano che le ciotole si riempiono, fate commenti positivi sulla generosità di 
tutti e, quando infine sono colme, dite: Siete stati molto generosi! Ora basta, vi 
prego, non portate più niente: abbiamo già tutto quello che occorre. 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete pensato quando Dio vi ha chiesto di portare offerte 
per il suo tabernacolo? Eravate impazienti di dare? Siete stati orgogliosi di poter 
contribuire alla costruzione del tempio? E quelli che invece avevano dei talenti 
particolari, come artigiani e operai? E che cosa avete pensato, quando Mosè vi 
ha detto di non portare più niente? (Ascoltate le risposte). 
Dite: Leggiamo insieme il versetto a memoria nel Salmo 54:6. Qual è il messaggio 
di oggi? 
ADORO DIO CON LE MIE OFFERTE. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
•Carta e penna. 
 
Per insegnare il versetto a memoria, scrivetene ogni parola su 
altrettanti bigliettini. Mescolateli, distribuiteli ai bambini e chie-
dete a ognuno di venire avanti, e di sistemarsi uno dopo l’altro in 
ordine, tenendo in mano il biglietto in modo che voi possiate leg-
gerlo a voce alta. 
Mescolate di nuovo i biglietti e ripetete. Fatelo almeno tre vol-
te, sempre leggendo il testo a voce alta. Alla quarta volta, chia-
mate i bambini avanti ma non leggete il testo. Ripetete diverse 
volte fino a quando la maggior parte dei bambini ha imparato il 
versetto. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
• Bibbie 
• bigliettini con i riferimenti biblici. 
 
Prima della Scuola del Sabato, scrivete su ogni bigliettino i quattro riferi-
menti biblici seguenti: 
• 2 Re 5:15,16 
• 2 Cronache 29:29-31 
•Esdra 7:15,16 
•Marco 12:41-44. 
 
Date i bigliettini a quei bambini che si offrono come volontari per cercare i 
testi e leggerli. Lasciate un po’ di tempo e, se necessario, aiutate i più picco-
li. Prima che incomincino a leggere, spiegate il contesto di ognuno di questi 
passaggi. 
• 2 Re 5:15,16: Naaman è curato dalla lebbra da Eliseo e da Dio 
•Cronache 29:29-31: Dopo anni di idolatria, il re Ezechia purifica e riconsa-

cra il tempio e il popolo. 
•Esdra 7:15,16: Il popolo di Dio sta facendo ritorno a Gerusalemme dopo 70 

anni di cattività in Babilonia. Il re Artaserse dà a Esdra dei regali da porta-
re con sé a Gerusalemme. 

•Marco 12:41-44: Gesù è nel tempio. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa hanno in comune tutte queste richieste di offerte e di 
doni nella Bibbia? Leggete a voce alta 2 Corinzi 9:7.  
Se i bambini hanno difficoltà a trovare che cosa accomuna queste situazio-
ni, dite: Dio ama un donatore gioioso, allegro.  
Chiedete ai bambini di ripetere il versetto a memoria.  
Chiedete: Qual è il messaggio di oggi?  
ADORO DIO CON LE MIE OFFERTE. 



Dare tutto 
Scrivete le parole seguenti su altret-
tanti bigliettini: 
•dieci centesimi di euro 
• 1 euro 
• 10 euro 
• 100 euro 
• 1,000 euro 
• le mie mani 
•una bella voce per cantare 
•un mantello troppo piccolo 
• vecchi giocattoli 
• saper leggere bene 
• il talento per uno strumento musica-

le. 
 
Mettete ogni bigliettino in una busta 
diversa e sigillate.  
Date le buste a diversi bambini. Chie-
dete di aprirle e di dire alla classe che 
cosa hanno da portare al Signore co-
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Condividere 
 

A. Io posso dare 
Informate preventivamente i genitori di quest’attività. 
Date a ogni bambino un sacchetto di carta. Ognuno dovrà decorare il proprio 
sacchetto e scrivervi sopra: «La mia offerta per il Signore». Incoraggiateli a 
portare questi sacchetti a casa e riempirli durante la settimana di cose che 
possono dare come offerta a Dio per il suo santuario, cioè la chiesa. Esempi: 
denaro, candele, innari, panieri per raccogliere l’offerta, fogli di carta, materia-
le per le pulizie, ecc. Chiedete di riportare i sacchetti il sabato successivo. 
 

 

Conclusione 
Nella preghiera conclusiva, ringraziate il Signore per tutti i doni che vi dà, giorno dopo giorno, 
doni che vi portano la gioia, ed esprimetegli il desiderio di farne un’offerta gioiosa, per adorarlo 
e per rendere felici anche altre persone così come lo siete voi. 

4  

Occorrente 
•Sacchetti di 

carta 
•matite 
• pennarelli 
•materiale da 

disegno. 

Applicare 
3 

Occorrente 
•Bigliettini 
•penna 
•piccole bu-

ste 
•nastro biade-

sivo. 

me offerta. Dopo aver letto i biglietti, 
chiedete a ognuno di venire avanti e di 
attaccarsi il bigliettino sul petto, con 
del nastro biadesivo, in modo che nella 
classe tutti possano vedere e ricordare 
quanto c’è scritto. 
Chiedete alla classe di sistemarsi secon-
do un ordine preciso: dall’offerta più 
importante a quella meno importante. 
 

Per riflettere 
Dite: C’è, secondo voi, un’offerta più 
importante di un’altra?  
Leggete a voce alta Esodo 35:5-10. Dite: 
Quale di questi materiali era il più im-
portante? Poteva il tabernacolo essere 
completato senza uno di questi mate-
riali? Qual è quella cosa che è più im-
portante dell’offerta?  
Leggete 2 Corinzi 9:17 a voce alta. 
Chiedete ai bambini di spiegare come 
ognuna delle cose può essere utilizzata 
per il Signore. 
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pietre, di falegnami che lavorino il legno e di chi 
sa tessere il lino. E di sarti, che cuciano le tende 
e gli abiti dei sacerdoti». 
«Besaleel, della tribù di Giuda e Ooliab, della 
tribù di Dan, sorveglieranno gli operai e il lavo-
ro», continuò Mosè. «Lo Spirito di Dio li ha resi 
abili, ha dato loro molti talenti e la capacità di 
insegnare a lavorare anche ad altri». 
Non appena Mosè finì di parlare, un mormorio 
di eccitazione passò tra la folla. «Madre» disse 
Lea tutta contenta «noi possiamo aiutare in 
tanti modi! Tu sei una delle migliori filatrici e 
tessitrici di tutto il campo. Io guarderò i bambi-
ni e tu potrai filare». 
«E abbiamo uno specchio di bronzo» aggiunse 
Zibeon. «Mosè ha detto che hanno bisogno di 
bronzo».  
«E tu e la mamma avete anche dei gioielli d’oro» 
continuò Gershom. 
«Sì è vero» intervenne Lea «abbiamo degli orec-
chini e dei braccialetti d’oro». La sua migliore 
amica, prima di lasciare l’Egitto, glieli aveva rega-
lati. 
Il giorno seguente, la famiglia eccitata e felice, 
riunì tutti gli oggetti utili di cui disponeva e in-
sieme li portò sul luogo dove sarebbe stato co-
struito il tempio e dove lentamente si stavano 
accumulando mucchi di offerte. Qua gioielli 
d’oro, là d’argento. Da una parte ciotole di 
bronzo e altri utensili. Da un’altra, pelli 
d’animali, legno d’acacia, peli di capre e lino. O-
gni cosa aveva il suo posto. C’era un’atmosfera 
di allegria e di eccitazione che rassomigliava a 
un momento di vacanza. 
Ogni giorno Lea, Zibeon e Gershon passavano in 
rassegna i mucchi di oggetti che aumentavano 
sempre di più. 
Poi, un giorno, i costruttori dissero a Mosè: 
«Non abbiamo più bisogno di materiale. Ora ne 
abbiamo più che a sufficienza». E così Mosè 
disse al popolo di non portare più niente. Il po-
polo d’Israele aveva fatto il suo dovere, perché 
amava molto Dio e voleva che il santuario, fosse 
costruito.  

Quante offerte! 
 
«Basta! Basta!» disse ridendo il papà. «Ne ho ab-
bastanza nel piatto, non darmene più». 
La mamma sorrise. «E tu, Stefano? Anche tu 
non ne vuoi più?». 
Stefano fece una smorfia. Sapeva che cosa stes-
se pensando la mamma. La mamma sapeva che 
avrebbe mangiato tutto quello che gli aveva 
messo nel piatto e ancora di più. Lei lo prendeva 
sempre in giro per la sua fame da lupo! 
Quand’è che troppo è troppo? Tanto tempo fa 
Mosè disse agli israeliti: «Non portate più nien-
te. Ne abbiamo più che a sufficienza». Osservia-
mo la storia con gli occhi di una famiglia immagi-
naria di israeliti, quella di Lea. 
 
«Svelti» disse il padre senza fiato, mettendo la 
testa dentro la tenda. «Mosè ha un annuncio 
importante da fare. Tutta la comunità si sta riu-
nendo». 
La mamma lasciò quello che stava facendo e af-
ferrò il bambino. Lea era seduta ai suoi piedi e 
aveva vicino i due fratellini più piccoli, Zibeon e 
Gershon. La famiglia fu presto raggiunta da al-
tre famiglie, tutte in attesa di sentire quello che 
Mosè aveva da dire. 
Mosè si alzò in piedi e cominciò a parlare. La 
folla si fece subito silenziosa. «Dio mi ha dato 
istruzioni per la tenda di convegno» iniziò Mosè. 
«Un luogo riservato dove Dio s’incontrerà con 
noi e dove noi lo adoreremo. Avremo bisogno di 
molto materiale per costruirla». 
«Solo quelli che lo desiderano contribuiranno» 
continuò Mosè. «Avremo bisogno d’oro, 
d’argento e di bronzo e inoltre di stoffe di colo-
re violaceo, porporino e scarlatto. Ci sarà biso-
gno di lino fine e di pelli di animali, di legno 
d’acacia, di olio d’oliva, di spezie e di gemme. 
Dovete dare solo se il vostro cuore sarà mosso 
da Dio e se i vostri doni saranno un’offerta sin-
cera per lui». 
«C’è ovviamente bisogno di bravi artigiani, che 
sappiano usare il materiale per costruire la ten-
da» continuò Mosè. «Tutti i volenterosi e tutti 
quelli che lo desidereranno, ci aiuteranno a pre-
parare il materiale. Lavoreranno l’oro, l’argento 
e il bronzo. Abbiamo bisogno di chi sa tagliare le 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se il tempo è bello, fate una passeggiata e 

sedetevi vicino a una chiesa. Leggete Esodo 
35:4-36:7 e pensate alla vostra chiesa. Che 
cosa potete fare per renderla più bella e ac-
cogliente?  

• Quando pregate ringraziate Dio per la chie-
sa che vi ha dato. 

• Cantate insieme «Son felice il Sabato» 
(Canti di gioia, n. 161). 

DOMENICA 
• Durante il culto di oggi, leggi la storia 

«Quante offerte!». 
• Che cosa diedero gli israeliti per aiutare a 

costruire il santuario? Fai un elenco di og-
getti. Poi fai una lista delle cose che la tua 
famiglia potrebbe dare per fare della tua 
chiesa un luogo speciale di adorazione. 

• Fai vedere ai tuoi il sacchetto delle offerte 
che ti hanno dato alla Scuola del Sabato. 
Prima di prendere degli oggetti per metterli 
nel sacchetto, chiedi un parere ai tuoi fami-
liari.  

LUNEDÌ 
• Leggi il versetto a memoria e cerca di impa-

rarlo. 
• Intervista i tuoi familiari chiedendo a ognu-

no di loro di parlarti di qualcosa a cui hanno 
rinunciato per darlo come offerta a Dio. Lo 
rifarebbero? Perché? Invita ognuno di loro a 
mettere un’offerta nel sacchetto. 

MARTEDÌ 
• Disegna le famiglie israelite mentre portano i 

doni per costruire il santuario. 
• Ripeti il versetto a memoria. Perché, secon-

do te, desideriamo offrire qualcosa a Dio? 
MERCOLEDÌ 
• Dopo avere letto Salmo 54:6, leggi anche la 

prima parte del versetto 7 per capire il moti-
vo per cui Davide scrisse queste parole.  

• Da quali «problemi» il Signore ha liberato la 
tua famiglia? Ringrazialo per la sua bontà. 

• Cantate insieme «Dona quel che puoi dar» 
(Canti di gioia, n. 244). 

• Fai una preghiera «popcorn» insieme ai tuoi 

familiari. Il primo dice: «Grazie Signore 
per…», poi ognuno aggiunge qualcosa per 
cui vuole ringraziare Dio. Alla fine tutti di-
cono: «Grazie Signore per ogni cosa». 

GIOVEDÌ 
• Chiedi a un adulto di leggerti da Esodo 35:4 

fino a 36:7. 
• Mentre ascolti la lettura di questi versetti, 

rappresenta con un disegno uno fra gli og-
getti che gli israeliti offrirono per costruire 
il santuario. Scegli quello che ti sarebbe pia-
ciuto portare, se fossi vissuto a quel tempo. 

• Conosci qualcuno abile nel lavoro come lo 
furno Belsaleel e Ooliab? Nella tua preghie-
ra, chiedi al Signore di aiutare queste perso-
ne abili, sapienti e intelligenti a mettere le 
loro capacità al servizio del Signore e della 
tua chiesa.  

VENERDÌ 
• Chiedi ai tuoi familiari di aiutarti a sceneg-

giare la storia biblica di questa settimana. 
Chi sarà il tessitore? Chi la filatrice? Chi la-
vorerà il legno? Chi farà la parte di Mosè? E 
che cosa dirà? 

• Conta gli oggetti che hai messo nel sacchet-
to delle offerte. Quanti sono? E che genere 
di cose hai offerto? Ricordati di portarle 
domani alla Scuola del Sabato. 

• Cantate insieme «Dona quel che puoi dar» 
(Canti di gioia, n. 244). 

• Prega perché tu abbia sempre la voglia di of-
frire spontaneamente.  
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Spirito Santo Non c’è Dio grande come 
te 

Raccolte canti A.I.S.A. (Associazione Italiana Scout 
Avventista)  

Pietro e Giovanni Parla con Dio  
(«Talk to God») 

tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del 
Grace Link Curriculum, n. 16 

Potenza di Dio Benedico il tuo santo no-
me  
(«Bless his holy name») 

Sing for joy, n. 9 

Andare in chiesa Mai Signor 
(«Grant us your peace», 
adattamento del testo) 

G.A. in concerto, n. 76 

Gesù nel nostro cuore Dentro il mio cuor 
(«Into my heart») 

Sing for joy, n. 125 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio Voglio seguir Cristo Canti di gioia, n. 58 

Evangelizzazione Non mi vergogno del santo 
evangel (sulla melodia di 
«Gesù ben presto») 

Canti di gioia, n. 140 

Servizio e consacrazio-
ne 

Siamo suoi Canti di lode, n. 535 

Testimonianza Oggi come allor Canti di gioia, n. 235 

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro manuale.  
Alcuni inni sono stati scelti dagli innari Canti di gioia, Canti di lode, G.A. in concerto; altri ancora, da 
raccolte in lingua inglese: di questi ultimi troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta degli inni si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVI-
ZIO), al tema del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale possa 
esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Bontà di Dio Buono è il Signor 
(«God is so good») 

Sing for joy, n. 13 

Adorazione Santo, santo, santo Canti di gioia, n.102 

Ritorno di Cristo Gioia, gioia Canti di gioia, n.139 

Ritorno di Cristo Presto, molto presto 
(«Soon and very soon») 

Sing for joy, n. 89 

Preghiera Io prego te 
(«This is my prayer») 

Sing for joy, n. 106 

Ritorno di Cristo Quando un giorno 
(sulla melodia di «Shall we go for 
a walk today?») 

Little voice praise him, n. 82 

Giosuè Giosuè La Bibbia in canzoni, n. 9 

Lode, fiducia, servizio Lode a te 
(«Praise him») 

Sing for joy, n. 15 

La casa del Signore Che gioia è lodarti qui 
(«What joy it is to worship here») 

Sing for joy, n. 142 

Offerte Dona quel che puoi dar Canti di gioia, n. 244 

N.B.: Se si prevede di fare un programma speciale per il 13° sabato, suggeriamo di utilizzare tutti 
i canti delle lezioni 9-13 su lode e adorazione. 



NON C’È DIO GRANDE COME TE 
(Tratto dalle raccolte A.I.S.A.) 

 
Non c’è Dio grande come te,  

no, non c’è, no, non c’è. 
(bis) 

 
Non c’è chi può fare cose come quelle che fai tu,  
non c’è chi può fare cose come quelle che fai tu! 

 
Non per potenza, neppur per spada 

ma col tuo Santo Spirito. 
(bis) 

 
E pure i monti si muoveranno 
e pure i monti si muoveranno 
e pure i monti si muoveranno 

col tuo Santo Spirito! 
  
 

PARLA CON DIO 
(«Talk to God» tratto da Little voice praise him, innario ufficiale del Grace Link Curriculum, n. 16). 

 
1) Pietro e Giovanni parlano 

al Signor: 
sanno che 

lui ascolta il lor pregare e  
risponde. 

 
2) Non serve il telefono 

per parlar 
con Gesù, 

non serve il telefono 
per pregar. 

 
3) Come i discepoli anch’io 

con Gesù 
parlerò, 

come i discepoli anch’io 
pregherò. 
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NON MI VERGOGNO DEL SANTO EVANGEL 
(Sulla melodia di «Gesù  ben presto verrà», tratto da Canti di gioia, n. 140) 

 
Non mi vergogno del santo evangel, 

perché l’evangel 
è la potenza di Dio e perciò 

non mi vergognerò. 
  

Sempre potente il santo evangel 
per gli uomini sarà. 

Non mi vergognò di questo e perciò 
a tutti lo dirò. 

 
 
 

BUONO È IL SIGNOR 
(«God is so good» tratto da Sing for joy, n. 13) 

 
Buono è il Signor, 
buono è il Signor, 
buono è il Signor, 
il Signor con me. 

                                              
Morì per me (ter) 

buono è Dio con me. 
 

Io l’amerò (ter) 
buono è Dio con me. 

 
Ritornerà (ter) 

buono è Dio con me. 
 

 
 

PRESTO, MOLTO PRESTO 
(«Soon and very soon» tratto da Sing for joy, n. 89) 

 
1) Presto, molto presto noi vedremo il nostro Re (ter) 

Alleluia, alleluia, noi vedremo il nostro Re. 
2) Non più piangerem, noi vedremo il nostro Re (ter) 

Alleluia, alleluia, noi vedremo il nostro Re. 
3) Non più morirem, noi vedremo il nostro Re (ter) 

Alleluia, alleluia, noi vedremo il nostro Re. 
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IO PREGO TE 
(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106) 

 
Ti voglio amar Signor, 

voglio servire te. 
Per questo mio Signor 

io prego te.  
(bis) 

 
 

QUANDO UN GIORNO 
 (Sulla melodia «Shall we go for a walk today?» tratto da Little voice praise him, n. 82) 

 
Quando un giorno in cielo andrò 

un luogo a voi preparerò. 
Dalle nubi poi tornerò 
per stare insieme a voi. 

 
 

GIOSUÈ 
(Tratto da La Bibbia in canzoni, n. 9) 

 
1) Andiamo alla città, 
lodiamo tutti in cor, 

saremo forti, sì: 
con noi c’è il Signor. 

 
Rit: Giosuè: la terra, la città, 

tua Giosuè diventerà. 
 

                                                2) Marciam con Giosuè 
intorno alla città 

e vedrem che tutto il muro 
crollerà! 

 
3) Fra una settimana 

Gerico cadrà!  
Daremo gloria al Signor 

che vincerà! 
 

4) Gloria a te Signore! 
Dio di Abramo! 
Meravigliosa è 
la tua mano. 
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LODE A TE 
(«Praise him» tratto da Sing For joy, n. 15) 

 
1) Lode a te, lode a te, 

tutte le mattine, 
anche a mezzogiorno. 
Lode a te, lode a te, 

quando il sol tramonterà. 
 

2) Credo in te, credo in te, 
tutte le mattine… 

 
                                                      3)  Servo te, servo te, 

tutte le mattine… 
 

                                                      4)  Lode a te, lode a te, 
                                                    tutte le mattine… 
 

 

CHE GIOIA È LODARTI QUI 
(«What joy it is to worship here» tratto Sing for joy, n. 142) 

 
Riunirci nella tua casa insiem, 

lodarti che gioia è. 
Di ogni dono ti servi tu 

e accogli tutti noi. 
 

Seppur diversi noi siam Signor 
ci rendi figli tuoi 

condividendo la grazia tua 
uniti allor sarem. 
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MAI SIGNOR 
(Sulla melodia di «Dona nobis pacem», G.A. in concerto, n. 76) 
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DENTRO IL MIO CUOR 
(«Into my heart» tratto da Sing for joy, n. 125) 

 
Traduzione e adattamento di Claudia Aliotta 
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PRESTO, MOLTO PRESTO 
(«Soon and very soon» tratto da Sing for joy, n. 89) 
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IO PREGO TE 
(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106) 

 
Traduzione e adattamento di Claudia Aliotta 
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N.B.: Fate marciare i bambini con l’uso dei tamburelli, dei sonagli, dei tamburi (costruiti 
da loro stessi, se possibile). Una variante può essere quella di farli marciare durante le 
strofe e star fermi e diritti al ritornello. 

GIOSUÈ 
 

(Tratto da La Bibbia in canzoni, n. 9) 
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LODE A TE 
 

(«Praise him» tratto da Sing for joy, n. 15) 
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CHE GIOIA È LODARTI QUI 
 

(«What joy is to worship here» tratto da Sing for joy, n. 142) 


	A3TBMON-COVER
	A3TBMON

