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 SERVIZIO - Gesù c'insegna a collaborare con lui. 

 1. Andiamo a pescare p.   10 

 2. A due a due p.   20 

 3. Acqua viva? p.   30 

 4. Offro quello che ho p.   40 

GRAZIA - Dio fa per noi quello che non possiamo fare per noi stessi 
  5. Più di quanto immagini p.   50 

 6. Un tuffo nella grazia p.   60 

 7. Un problema venuto a galla p.   70 

 8. Aprimi gli occhi p.   80 

COMUNITÀ - Impariamo ad apprezzare i valori cristiani 

10. Non cedere p. 100 

11. Finalmente libero! p. 112 

12. Perdonati p. 122 

13. Di nuovo insieme p. 132 

 9. Il figlio prediletto p.   90 

CANTI DI LODE p. 142 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 165 



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

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

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

Quando  

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

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

3 



6 

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

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

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

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

SERVIZIO - Gesù c'insegna a collaborare con lui. 
Lezione 1 Gesù chiede ai 

discepoli di di-
ventare pesca-
tori d'uomini  

Matteo 4:18-22; Marco 
1:16-20; Luca 5:1-11; La 
Speranza dell'uomo, pp. 
244-251. 
 

«E disse loro: "Venite dietro a 
me e vi farò pescatori di uo-
mini"» 
(Matteo 4:19). 

Seguo Gesù e parlo 
di lui. 

Lezione 2 Gesù manda i 
suoi discepoli a 
due a due  

Matteo 10:1-16; Marco 
6:7-13; Luca 9:1-6; La 
Speranza dell'uomo, pp. 
349-358. 

«… Gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date» 
(Matteo 10:8 u.p.). 
 

Gesù mi dà quello 
di cui ho bisogno 
per servirlo. 

Lezione 3 Gesù offre l'ac-
qua della vita ai 
samaritani  

Giovanni 4:1-42; La Spe-
ranza dell'uomo, pp. 
183-195. 

«Chi beve dell'acqua che io gli 
darò non avrà mai più sete»  
(Giovanni 4:14). 
 

Gesù è amico di 
tutti. 

Lezione 4 Gesù sfama più 
di 5.000 persone  

Matteo 14:13-21; Marco 
6:30-44; La Speranza 
dell'uomo, pp. 364-371. 

«Ma Gesù disse loro: "Non 
hanno bisogno di andarsene; 
date loro voi da mangiare!"»  
(Matteo 14:16). 

Collaboro con Ge-
sù quando gli offro 
quello che ho. 

GRAZIA - Dio fa per noi quello che non possiamo fare per noi stessi 
Lezione 5 Eliseo benedice 

la donna di Su-
nem  

2 Re 4:8-37; 8:1-6; Profe-
ti e re, pp. 235-240. 

«… Dio… può fare molto più 
di quanto noi possiamo do-
mandare o pensare»  
(Efesini 3:20 TILC). 

Le benedizioni di 
Dio sono infinita-
mente più grandi di 
quanto possiamo 
chiedere o immagi-
nare. 

Lezione 6 Namaan guari-
sce dalla lebbra  

2 Re 5:1-16; Profeti e re, 
pp. 244-250. 
 

«La ricchezza della sua grazia 
si è riversata su di noi, e noi 
tutti l’abbiamo ricevuta»  
(Giovanni 1:16 TILC). 

La grazia di Dio è 
per tutti. 

Lezione 7 Eliseo e la scure 
presa in prestito  

2 Re 6:1-7; Profeti e re, 
pp. 260,261. 
 

«Chiedete e vi sarà dato; cer-
cate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto» (Matteo 7:7). 

Dio s'interessa a 
tutti i miei proble-
mi 

Lezione 8 Eliseo e l'eserci-
to invisibile  

2 Re 6:8-23; Profeti e re, 
pp. 254-258. 
 

«L'angelo del SIGNORE si 
accampa intorno a quelli che 
lo temono, e li libera» (Salmo 
34:7). 

Dio mi aiuta nei 
momenti difficili. 
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Lezione 10 La moglie di Po-
tifar accusa Giu-
seppe  

Genesi 39; Patriarchi e 
profeti, pp. 213-218. 

«Io vengo presto; tieni ferma-
mente quello che hai, perché 
nessuno ti tolga la tua coro-
na» 
(Apocalisse 3:11). 

Gli insegnamenti 
della Bibbia mi aiu-
tano a non cedere 
alla tentazione. 

Lezione 11 Giuseppe diven-
ta viceré d'Egit-
to  

Genesi 40 e 41; Patriar-
chi e profeti, pp. 218-
223. 

«…Va bene, servo buono e 
fedele, sei stato fedele in 
poca cosa, ti costituirò sopra 
molte cose»  
(Matteo 25:23 s.p.). 

Dio mi aiuta a esse-
re fedele in qual-
siasi circostanza. 

Lezione 12 Giuseppe si rive-
la ai suoi fratelli  

Genesi 42-45:15; Patriar-
chi e profeti, pp. 224-
230. 

«… perdonate, e vi sarà per-
donato» (Luca 6:37 u.p.). 

Dio mi aiuta a per-
donare. 

Lezione 13 Giuseppe ama la 
sua famiglia  

Genesi 45:16-47:12, 50:15-
21; Patriarchi e profeti, 
pp. 231-240. 

«Così dunque, finché ne ab-
biamo l'opportunità, faccia-
mo del bene a tutti; ma spe-
cialmente ai fratelli in fede» 
(Galati 6:10). 

Dio mi aiuta a 
prendermi cura 
della mia famiglia. 

Lezione 9 I fratelli vendo-
no Giuseppe co-
me schiavo  

Genesi 37; Patriarchi e 
profeti, pp. 208-212. 
 

«Questo è il mio comanda-
mento: che vi amiate gli uni 
gli altri, come io ho amato 
voi»  
(Giovanni 15:12). 

Dio mi aiuterà ad 
amare la mia fami-
glia e la chiesa. 

COMUNITÀ - Impariamo ad apprezzare i valori cristiani 
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Andiamo a pescare 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù sta predicando sulle rive del lago di Gennesaret a una 
folla di persone che si accalcano intorno a lui per sentirlo 
parlare. Gesù sale sulla barca di Pietro, per essere meglio udi-
to da tutti. Più tardi dice a Pietro di andare al largo e di get-
tare le reti per pescare. Pietro obietta poiché, insieme a suo 
fratello, ha pescato invano per tutta la notte; ma poi ubbidi-
sce e getta le reti. La pesca è così abbondante che Pietro e 
suo fratello devono chiedere aiuto a Giacomo e Giovanni, 
che si trovano su una barca vicina. Attoniti per quanto han-
no visto, i fratelli rispondono all’appello di Gesù a seguirlo e 
lasciano ogni cosa, decisi a diventare pescatori di uomini.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Chi desidera collaborare seriamente con Cristo deve essere 
disposto a lasciare tutto per seguirlo, ovunque Gesù chiami e 
qualunque cosa egli chieda di fare. 
 
Approfondimento 
Il mar di Galilea, noto anche come lago di Gennesaret o lago 
di Tiberiade, è «Un lago di acqua fresca, alimentato dal fiume 
Giordano. È lungo circa 20.5 Km e nel punto più largo ha u-
n'ampiezza di 12 Km. Si trova a 209 m sotto il livello del mar 
Mediterraneo, ed è profondo 40/45 m. Per il fatto di trovarsi 
al di sotto del livello del mare, questo lago ha un clima semi 
tropicale. È circondato da alte colline (salvo che alla foce e 
all'estuario del Giordano) ed è soggetto a tempeste molto vio-
lente… L'abbondanza di pesci che vivono nel lago dava luogo, 
al tempo di Gesù, a un commercio molto rimunerativo» (The 
SDA Bible Dictionary, vol. 8, p. 401). 
 
Preparazione della stanza 
Appendete su una parete una rete da pesca. 
Preparate un foglio di cartoncino di formato A3 intitolato «I 
dodici discepoli», sul quale attaccherete 12 figurine di feltro 
che rappresentino i discepoli. Su un altro cartoncino della 
stessa grandezza, intitolato «Pescatori di uomini» o «Anche 
noi siamo discepoli», attaccate dei cartellini coi nomi di tutti 
i bambini della classe. Lasciate lo spazio per aggiungere, di 
settimana in settimana, altre immagini che illustrino la lezione 

 

LEZIONE 1  

Riferimenti 
Matteo 4:18-22; 
Marco 1:16-20; Lu-
ca 5:1-11; La Spe-
ranza dell'uomo, 
pp. 244-251. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«E disse loro: 
"Venite dietro a 
me e vi farò pesca-
tori di uomini"» 
(Matteo 4:19). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

chi vuole seguire 
Gesù lo deve 
mettere al primo 
posto nella sua 
vita 

• sentiranno di es-
sere stati chiama-
ti da Gesù per 
diventare suoi 
servitori 

• risponderanno 
chiedendo a Ge-
sù di aiutarli a 
parlare di lui. 

 
 
Messaggio 
Seguo Gesù e par-
lo di lui. 
 

SERVIZIO Gesù c’insegna a collaborare 
con lui. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Diversi tipi di reti, per esempio quelle che 
circondano certe confezioni di limoni, di 
patate e di arance nei supermercati oppu-
re retine per capelli, da ping-pong, borse 
di rete, retino o rete da pesca, ecc. 

Attività introduttive 10 A. Andiamo a pescare 
 
B. Dammi da mangiare 

Per ogni bambino: fogli di carta  
pesciolini (ved. figura a p. 165). 
Salatini a forma di pesce (ved. ricetta a p. 
13) o pani azzimi o focacce tagliati a forma 
di pesce. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Brocca d'acqua, cartone di latte e carta. 
Fotocopie di pesci (ved. p. 166), penne, 
matite, colori, fermagli, ecc. 

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

Scatoloni di cartone, nastro adesivo per 
pacchi, rete da pesca o tessuto a rete o 
vecchia tenda; per ogni bambino: cracker 
a forma di pesce o immagini di pesci, 
retine, fogli A4.  
11 pesci, 11 fermagli, filo di nailon attacca-
to a un magnete, bastone per una canna 
da pesca, Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Istruzioni per la pesca Una scatola, pesci della sezione Preghiera 
e lode, canna da pesca della sezione Ver-
setto a memoria, «Istruzioni per la pesca», 
ved. p. 167.  

Condividere  15 Andiamo a pescare Pesci della sezione Preghiera e lode, ma-
tite, nastro adesivo, filo di nailon. 

Conclusione    Innario. 

del giorno.  
Fate, col polistirolo o con altro, la figura di un bambino a grandezza naturale, 
con un cestino di pani e pesci.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Andiamo a pescare 
Per fare una rete da pesca, piegate la carta a fisarmonica, come per fare 
un ventaglio (ved. figura). Aiutate i bambini a praticare dei tagli lungo la 
piegatura della carta e poi ad aprire il ventaglio per ottenere la rete. Rita-
gliate tanti pesciolini utilizzando il modello a p. 165 e datene alcuni ai bambi-
ni perché li inseriscano nei buchi della rete. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete mai andati a pescare? Avete mai catturato un pesce con 
la rete? Pensate che quello che abbiamo appena fatto somigli in qualche 
modo a una vera pesca?  
Dite: Leggiamo insieme il versetto a memoria di oggi. Leggete Matteo 4:19 a 
voce alta, chiedendo ai bambini di ripetere ogni parola dopo di voi. Avete 
capito qual è la storia che oggi studieremo? (Gesù aiutò Pietro, Andrea, 
Giacomo e Giovanni a pescare moltissimi pesci e poi chiese loro di diventare 
pescatori di uomini). 

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
SEGUO GESÙ E PARLO DI LUI. 

 

B. Dammi da mangiare 
Distribuite a ogni bambino un pezzetto di pane ritagliato a forma di pesce, 
oppure un salatino a forma di pesce (se desiderate potete farli voi stessi, 
seguendo la ricetta a p. 13). Chiedete ai bambini di mangiare il «pesce», ma a 
braccia tese, senza piegare i gomiti. Non potranno farlo. Aiutateli allora a 
capire che, se vogliono mangiare, devono chiedere l'aiuto degli altri. Forma-
te delle coppie in cui ogni bambino darà da mangiare il salatino al proprio 
compagno.  
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no:  
• fogli di carta  
• pesciolini (ved. 

figura a p. 165). 

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

Dare il benvenuto! 
 
Procuratevi diversi tipi di reti, come indicato 
nell’occorrente, e disponetele in vari punti della 
stanza; quando i ragazzi si saranno accomodati, 
domandate loro: Avete notato qualche cosa di 
particolare, oggi? Avete capito quale sarà 
l’argomento della lezione? Senza spiegare quale 
sarà il tema, svolgete l’Attività introduttiva A.  

Occorrente 
• Salatini a for-

ma di pesce 
(ved. ricetta a 
p. 13) o pani 
azzimi o focac-
ce tagliati a 
forma di pesce. 

 Occorrente 
• Diversi tipi di reti, per esempio 

quelle che circondano certe 
confezioni di limoni, di patate e 
di arance nei supermercati op-
pure retine per capelli, da ping-
pong, borse di rete, retino o 
rete da pesca, ecc. 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete dovuto fare per 
poter mangiare? (Cercare l'aiuto di un altro). 
Siete stati riconoscenti a chi vi ha aiutato a 
mangiare? 
Dite: Ogni volta che aiutate qualcuno, colla-
borate con Gesù e aiutate questa persona a 
conoscere meglio Gesù.  

Ecco perché il messaggio di oggi dice: 
SEGUO GESÙ E PARLO DI LUI.  

Ricetta per i salatini  
 

Ingredienti 
• 450 g di farina integrale 

• 50 ml di olio 
• 5 g di cannella  

• 170 ml di acqua 
• 30 g di amido 
• 2,5 g di sale 

• 340 g di farina bianca 
• 75 ml di miele. 

 

Mescolate gli ingredienti in un robot da 
cucina. Continuate a lavorare l’impasto 
con le mani. Fate dei rotolini di pasta lar-
ghi circa 1.5 cm. Ritagliateli a forma di 
pesce. Punzecchiateli con una forchetta. 
Infornate per 35 minuti a 150°.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. Chi si è messo al servizio di Gesù per diventare un pescatore di uomini, parlando di 
lui ad altri? 
 
Offerta 
Occorrente: brocca d'acqua, cartone di latte e carta. 
 

Per simboleggiare il servizio, raccogliete le offerte servendovi di una brocca, oppure di un re-
cipiente vuoto del latte, dopo che ne avrete ritagliato il lato superiore e l’avrete ricoperto con 
della carta sulla quale sarà stata disegnata una brocca. 
 
Preghiera 
Occorrente: fotocopie di pesci (ved. p. 166), penne, matite, colori, fermagli, ecc. 
 

Date a ogni bambino il modellino di un pesce (ved. p. 166). Da un lato del pesce fate scrivere il 
nome di una persona alla quale il bambino vuol parlare di Gesù; dall'altro lato scriverà, invece, 
il suo nome. Mettete tutti i pesci in una scatola. Fate inginocchiare i bambini e chiedete loro 
di pregare per le persone di cui hanno scritto i nomi. Chiedete poi a un vostro collaboratore, 
mentre il programma prosegue, di attaccare un fermaglio a ogni pesce e metterlo da parte per 
la sezione Applicare.  Una simpatica variante che sarà sicuramente apprezzata dai bambini, è la 
seguente: fotocopiate p. 166, su un foglio di carta per lucidi, e ritagliate un pesce per ogni 
bambino. I bambini scriveranno sul pesce utilizzando pennarelli indelebili, e voi metterete i pe-
sci in una bacinella contenente acqua per il momento della preghiera.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Procuratevi degli scatoloni di cartone sufficienti per costruire, una volta 
aperti e modellati, una barca dentro cui voi, o chi altri racconta la storia, 
possiate sedervi. Assicurate la barca con nastro adesivo per pacchi, ed e-
ventualmente perfezionatela dipingendola. Fate sporgere da un lato una re-
te da pesca, oppure un tessuto a rete, o una vecchia tenda.  
In classe, per introdurre la storia, distribuite a ognuno un foglio di carta e 
aiutate ogni bambino a costruire una barchetta seguendo le istruzioni a nel 
riquadro in basso. Date anche una retina e un pesciolino a testa. 
Entrate poi nella barca e raccontate la storia, lasciando che i bambini inter-
vengano partecipando attivamente e usando i pesci, le retine e le barchette 
che hanno fatto. Al momento opportuno riempiranno le retine coi cracker 
e le metteranno nelle «barche».  
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Occorrente 
• Scatoloni di 

cartone 
• nastro adesivo 

per pacchi 
• rete da pesca o 

tessuto a rete 
o vecchia ten-
da; 

• per ogni bambi-
no: 

• cracker a for-
ma di pesce o 
immagini di pe-
sci 

• retine 
• fogli A4.  

2 
La lezione 

Segui le istruzioni per ottenere una bar-
chetta di carta; se mentre leggi guardi il 
disegno, sarà più facile! 
 

Fig. 1 - Procurati un foglio rettangolare, 
Piegalo a metà per lungo, ottenendo un 
rettangolo. 
Piega ancora il rettangolo a metà, ma poi 
riaprilo subito. Resterà un solco centrale 
che divide il rettangolo a metà (vedi la line-
a tratteggiata nel disegno?). 
 

Fig. 2 - Prendi uno dei due angoli lungo la 
piega, e ripiegalo verso il solco centrale; fai 
lo stesso con l’altro angolo. Otterrai un 
triangolo. Alla base del triangolo ci sono 
delle strisce che avanzano: sollevale dalla 
parte inferiore e ripiegale con cura, da un 
lato e dall’altro lato del triangolo. 
 

Fig. 3 - Spingi ai lati del triangolo: otterrai una specie di cappello. Unisci tra loro le pieghe esterne del 
cappello, in modo che le centrali diventino esterne. 
 

Fig. 4 e 5 - Piega verso l’alto le punte inferiori, una da un lato e l’altra dall’altro lato del quadrato: 
otterrai un triangolo. 
 

Fig. 6 - Spingi agli angoli della base: otterrai nuovamente una specie di cappello; unisci tra loro le pie-
ghe esterne, in modo che le centrali diventino esterne.  
 

Fig. 7 e 8 - In cima al quadrato ripiegato, tre angoli sono uniti e ne formano uno solo. Prendi i due 
angoli esterni, allontanali dal punto centrale e, per completare la barca, tirali verso il basso.  
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Per riflettere 
Dite: Avete imparato qualcosa da questa lezione? Che cosa significa seguire Gesù? (Seguire le 
istruzioni di Gesù è bellissimo ed è la cosa migliore; quando lo facciamo, lo mettiamo al primo 
posto e parliamo ad altri di lui). Che cosa avreste pensato se foste stati al posto di Pietro e di 
Andrea? Ascoltate le risposte. Siete convinti che sia giusto mettere Gesù al primo posto? E per 
farlo dovete forse rinunciare a qualcosa? A che cosa?  

Diciamo di nuovo il messaggio di oggi: 
SEGUO GESÙ E PARLO DI LUI. 

Il sole stava sorgendo sulle colline a est del lago di Gennesaret. Pietro e suo fratello Andrea 
avevano pescato per tutta la notte, ma non avevano preso un solo pesce! (Smuovere le reti vuo-
te). «Rientriamo» disse Pietro. Ritirarono le reti e remarono verso la riva (tirate la rete dentro la 
barca nella quale siete seduti). 
Mentre si avvicinavano alla riva, videro Gesù sulla spiaggia, circondato da un folto gruppo di 
persone. La folla aumentava di minuto in minuto e si accalcava sempre di più intorno a Gesù. A 
un certo punto, Gesù salì sulla barca di Pietro e chiese a costui di allontanarla un po’ dalla riva. 
Poi si sedette e continuò a parlare alla folla dalla barca. Nel suo discorso egli affermò che tutti 
potevano entrare nel regno di Dio se avessero creduto in lui. 
Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Pietro: «Ora prendiamo il largo e andiamo a pesca-
re». 
Andrea lo guardò perplesso. Ormai il sole era alto nel cielo e durante il giorno nessuno usciva a 
pescare. Perché? Perché quando faceva troppo caldo i pesci se ne stavano sul fondo del lago, 
al riparo dal sole. Pietro fece presente a Gesù che lui e Andrea avevano pescato tutta la notte 
senza prendere nemmeno un pesce. «Ma se tu vuoi che peschiamo, lo faremo», concluse infine. 
Pietro e Andrea gettarono le reti lontano dalla barca (i bambini fingono di gettare le reti). Ave-
vano appena toccato l'acqua quando le reti si riempirono di pesci! Anzi, erano così cariche e 
pesanti che la barca incominciò a vacillare (gli animatori riempiono le reti dei bambini coi cra-
cker). 
Pietro chiamò subito i suoi amici, Giacomo e Giovanni, che si trovavano lì vicino, con la loro 
barca. «Presto, aiutateci! Stiamo affondando per il peso!» gridò.  
Giacomo e Giovanni accorsero e caricarono metà del pesce sulla loro barca, ma anche così en-
trambe le barche erano piene a tal punto che fu difficile raggiungere la riva. Gli uomini natural-
mente, pensarono subito al denaro che avrebbero potuto ricavare dalla vendita del pesce; era la 
pesca più grossa mai fatta fino ad allora! 
«Se mi seguirete» aveva detto Gesù «io vi farò pescatori d'uomini». Gesù desiderava che quegli 
uomini diventassero suoi collaboratori e parlassero alla gente di una cosa ben più preziosa del 
denaro.  
Pietro ripensò a tutte quelle persone che avevano seguito Gesù sulla spiaggia. Pensò ai soldi 
che poteva ricavare da quella pesca miracolosa, pensò a quelle reti, così piene da provocare 
quasi l'affondamento della barca. E pensò che quello era un miracolo e che, chi lo aveva com-
piuto, gli stava chiedendo di collaborare con lui.  
Pietro decise di seguire Gesù. E lo stesso fecero Andrea, Giacomo e Giovanni. Abbandonarono 
la barca piena di pesci, tutte quelle cose che erano state fino ad allora la loro vita, e seguirono 
Gesù. Da allora in poi la loro prima preoccupazione fu parlare a tutti di Gesù e del regno di 
Dio. Divennero così «pescatori di uomini». 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• 11 pesci 
• 11 fermagli 
• filo di nailon attaccato a un magnete 
• bastone per una canna da pesca 
• Bibbie. 
 
Ritagliate tanti pesciolini di cartoncino quante sono le parole del versetto a memo-
ria (aggiungete anche il riferimento biblico). Su ogni pesce attaccate un fermaglio. A 
un’estremità del filo di nailon attaccate un magnete e, all'altra estremità, un basto-
ne. Conservate questa canna da pesca per utilizzarla nella sezione Applicare. 
Date a ogni bambino, a turno, la possibilità di «pescare» un pesce. Aiutate i bambini 
a leggere direttamente dalla Bibbia il versetto a memoria. Poi lasciateli lavorare insie-
me per mettere i pesciolini nel giusto ordine. 
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Studio della Bibbia 
Fate leggere a turno da alcuni animatori vari episodi biblici che hanno i 
pesci come protagonisti (ved. riferimenti sottostanti. Per ognuna delle 
situazioni domandate: Chi stava servendo chi? 
 

 Luca 5:1-11   Gesù e i discepoli 
Matteo 14:19-21  Gesù sfama 5.000 persone 
Giovanni 21:4-14  Gesù e i discepoli 
Matteo 17:24-27  Tassa pagata con la pesca 
Giona 1:15-17  La storia di Giona. 
 
Per riflettere 
Dite: Quale di queste storie vi è piaciuta di più? E che cosa avete imparato su come possia-
mo collaborare con Gesù?  
 

Luca 5:1-11: Gesù dev’essere la persona più importante della nostra vita. 
 

Giovanni 21:4-14 e Matteo 14:19-21: dar da mangiare fa parte del servizio. 
 

Matteo 17:24-27: Dio si prende cura di noi e provvede ai nostri bisogni. 
 

Giona 1:15-17: Dio ci chiede di metterlo al primo posto e di parlare di lui agli altri.  
 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
SEGUO GESÙ E PARLO DI LUI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 



Andiamo a pescare! 
Collegate questo discorso 
all’attività seguente, per 
quei bambini che non han-
no ancora condiviso la loro 
amicizia con Gesù con altri 
e per incoraggiare, chi lo 
ha già fatto, a ripetere 
questa meravigliosa espe-
rienza di testimonianza.  

Dite: Forse avete già parlato di Gesù a qualcu-
no, seguendo le «Istruzioni per la pesca» 
(mostrate la tabella), e allora desiderate farlo 
nuovamente. Forse non avete ancora potuto 
parlare di Gesù, ma potete anche voi diventare 
«pescatori di uomini».  
Prendete il filo di nailon e domandate a ogni 
bambino di attaccarci il proprio pesce col na-
stro adesivo, appendendolo nella propria came-
ra, per ricordarsi di servire la persona scelta 

 

Istruzioni per la pesca 
Abbiate cura che vi sia un 
pesce per ogni bambino.  
Ogni pesce, se realizzato 
secondo i suggerimenti del-
la sezione Preghiera e lode, 
dovrebbe portare da un 
lato il nome del bambino e 
dall’altro il nome di una 
persona alla quale il bambi-
no desidera parlare di Ge-
sù. Dite: Gesù ci chiede di 
seguirlo e diventare 
«pescatori di uomini», e 
cioè di parlare di lui, in mo-

do che altri possano conoscerlo e accettarlo 
come Salvatore. Ma non possiamo certo 
«pescare» le persone usando rete, canna da 
pesca, ecc. Tuttavia, se pensiamo a come si pe-
sca un pesce, possiamo imparare tante cose; 
per esempio, quale «esca» useremo per essere 
dei bravi «pescatori di uomini»?  
Prendete la canna da pesca costruita nella se-
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4 
Condividere 

Occorrente 
• Pesci della se-

zione Preghiera 
e lode 

• matite 
• nastro adesivo 
• filo di nailon. 

durante la settimana seguendo le istruzioni 
contenute nella tabella. 
 
Per riflettere 
Dite: Sabato prossimo chi lo desidera potrà 
condividere la sua esperienza di servizio verso 
la persona il cui nome è scritto sul pesce. Chi 
vi aiuterà a farlo? (Gesù). Gesù ci aiuterà per-
ché ci vuole bene. Se ci credete, alzate la ma-

no e ripetete il messaggio: 
SEGUO GESÙ E PARLO DI LUI. 

 
 

Conclusione 
Cantate «Dodici non bastan» (ved. sezione 
Canti di lode, p. 142) e concludete pregando 
insieme. Dite ai bambini che pregherete perché 
anche loro possano diventare, come i discepoli, 
dei «pescatori di uomini». 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Una scatola 
• pesci della se-

zione Preghiera 
e lode  

• canna da pesca 
della sezione 
Versetto a me-
moria 

• «Istruzioni per 
la pesca», ved. 
p. 167.  

zione Versetto a memoria. Usandola a turno, i 
bambini pescheranno un pesce, leggeranno il 
nome del bambino a cui appartiene e glielo da-
ranno.  
 
Per riflettere 
Quando tutti hanno il loro pesce, dite: Su que-
sti pesci si legge anche il nome di qualcuno a 
cui volete parlare di Gesù. Come possiamo di-
ventare «pescatori di uomini»? Mettete bene in 
vista una copia di p. 167 e, per ogni voce, fate 
degli esempi pratici (per esempio: Bibbia = ripe-
tere a qualcuno il versetto a memoria, regalare 
un segnalibro con un versetto, ecc.). Domanda-
te: Qualcuno di voi in qualche occasione ha 
parlato della Bibbia, amato, aiutato, ascoltato, 
detto parole gentili, o usato i suoi piedi per par-
lare di Gesù a qualcuno? Ce lo vuole racconta-
re? Incoraggiate i bambini a raccontare una loro 
esperienza. Dite: Se avete fatto questa espe-
rienza, allora siete stati anche voi dei 
«pescatori di uomini», e potete dire a voce alta 

il messaggio di oggi:  
SEGUO GESÙ E PARLO DI LUI. 



 Hai mai preso un pesce? O 
guardato qualcuno che pescava? 
Tanto tempo fa quattro uomini 
impararono a pescare in un modo 
diverso. 
 
 Il sole era alto sopra le col-
line a est del lago di Gennesaret¹. 
Pietro e suo fratello Andrea, 
avevano pescato per tutta la not-
te senza prendere nemmeno un 
pesce. Pietro, ormai stanco, dis-
se al fratello: «Ritorniamo a ri-
va». Ritirarono le reti e remarono 
verso la spiaggia. 
Scesi dalla barca, videro Gesù 
circondato da una folla numero-

sa. La folla si accalcava sempre di più attorno a 
lui e Gesù, facendosi largo, salì sulla barca di Pie-
tro e lo pregò di allontanarsi dalla riva. Poi si mise 
a sedere nella barca: era un’ottima posizione per 
essere visto e ascoltato da tutta quella gente ri-
masta sulla spiaggia, parlando loro del regno di 
Dio. 
Quando ebbe finito di parlare, Gesù si rivolse a 
Pietro e gli disse: «E ora andiamo a pescare». 
Andrea lo guardò perplesso: il sole ormai era alto 
nel cielo, e nessuno pescava durante il giorno: 
quando il sole brucia, infatti, i pesci scelgono di 
andare a nuotare sul fondale dei mari o dei laghi, 
alla ricerca di un po’ di fresco.  
«Veramente noi» disse Pietro «abbiamo lavorato 
per tutta la notte senza prendere niente, ma se tu 
vuoi che peschiamo, lo faremo». 
Pietro e Andrea gettarono le reti lontano dalla 
barca e queste, toccata l'acqua, si riempirono all'i-
stante di pesci! Anzi, divennero così pesanti che 
la barca cominciò a vacillare. 
«Aiutateci» gridò Pietro a Giacomo e Giovanni, 
che si trovavano vicino a loro su un'altra barca. 
«Stiamo affondando!». 

Giacomo e Giovanni si affrettarono ad 
avvicinarsi per aiutarli. Tirare a bordo 
quelle reti così pesanti non era un'im-
presa da poco! Giacomo e Giovanni pre-
sero metà del pesce, ma anche così le 
due barche fecero fatica ad arrivare 
alla riva senza affondare.  
«Se mi seguirete» Gesù aveva detto 
«sarete pescatori d'uomini». Gesù inten-
deva dire che dovevano parlare di lui 
agli altri. 
I quattro pescatori non credevano ai 
loro occhi. Non avevano mai pescato 
tanto pesce in una sola volta! Era vera-
mente un miracolo e l'uomo che lo aveva 
fatto voleva che si unissero a lui! 
Pietro pensò alla folla che aveva seguito 
Gesù fin sulle rive del lago. Ripensò alle 
sue reti, così piene da far quasi affon-
dare la barca, e decise di seguire Gesù. 
E, come lui, lo decisero anche Andrea, 
Giacomo e Giovanni. Voltarono le spalle 
alla pesca più grossa mai fatta fino ad 
allora. Lasciarono ogni cosa e misero 
Gesù al primo posto. Da quel giorno e 
per tutta la vita, la loro prima preoccu-
pazione fu di parlare agli altri di Gesù. 
Anche noi seguiamo Gesù quando lo 
mettiamo al primo posto nella nostra 
vita e parliamo di lui agli altri. Sarà egli 
stesso a condurci verso chi ha bisogno 
di lui e ad aiutarci a diventare 
«pescatori di uomini».  
 
¹Il lago di Gennesaret è anche conosciu-
to come mar di Galilea o lago di Tiberia-
de; si estende a trenta chilometri da Na-
zaret, verso est. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Andiamo a pescare 
Riferimenti 
Matteo 4:18-22; 
Marco 1:16-20; Lu-
ca 5:1-11; La Spe-
ranza dell'uomo, 
pp. 244-251. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«E disse loro: 
"Venite dietro a me 
e vi farò pescatori 
di uomini"» 
(Matteo 4:19). 
 
 
Messaggio 
Seguo Gesù e parlo 
di lui. 
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SABATO 
• Se è possibile vai con i tuoi a fare una pas-

seggiata in riva al mare, a un lago o ovunque 
ci siano pesci da pescare; leggete insieme la 
lezione «Andiamo a pescare». 

• Disegna un cuore e chiedi ai tuoi che cosa 
puoi fare per far conoscere agli altri l'amore 
di Dio. 

• Prima di andare a dormire leggi Matteo 4:19 
e canta «Pietro, Giacomo e Giovanni», che 
forse avrai imparato questa mattina alla 
Scuola del Sabato. Prega perché Dio aiuti 
anche te a essere un pescatore di uomini.  

DOMENICA 
• Dopo aver letto Matteo 4:18-22, racconta 

l’episodio con parole tue. 
• Leggi il versetto a memoria, ripetilo e poi 

completa la frase seguente aggiungendo il 
tuo nome nello spazio: «E Gesù disse a ____ 
“Vieni dietro a me, e ti farò pescatore di 
uomini”». 

LUNEDÌ 
• Durante il culto di famiglia, leggi insieme ai 

tuoi Luca 5:1-3.  
• Come pensi di poter utilizzare le tue mani 

per collaborare con Gesù? Traccia la sago-
ma di una mano su un foglio e scrivi una fra-
se per ogni idea che hai avuto sul servizio.  

• Vuoi costruire un mosaico? Scrivi il versetto 
a memoria su un foglio di cartoncino. Die-
tro disegna una bella scena di mare e poi 
ritagliala in tanti pezzi disuguali, come se 
fosse un puzzle. Ricomponilo e ripassa il ver-
setto a memoria. Se lo desideri, puoi donare 
questo puzzle a un tuo amico o a un bambi-
no più piccolo. 

• Cantate «Pescatori di uomini», Canti di 
gioia, n. 41, e poi chiedete a Gesù di aiutarvi 
a servirlo giorno dopo giorno. 

MARTEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Luca 5:4-11. Che cosa 

pensate del fatto che Pietro, Andrea, Gia-
como e Giovanni scelsero di mettere al pri-
mo posto il servizio per Gesù? Desiderate 
anche voi, come loro, collaborare con Gesù 

per parlare agli altri di lui?  
• Leggi Giovanni 12:26 p.p., e completa: Servi-

re Gesù significa S _ _ _ _ _ _ O. 
• Ricomponi il mosaico del versetto a memo-

ria.  
MERCOLEDÌ 
• Dopo avere letto Marco 1:16-20, prova a 

disegnare la scena. Dietro il disegno, dise-
gna la sagoma di un piede. 

• In che modo i tuoi piedi potrebbero colla-
borare con Gesù? Parlane con i tuoi familia-
ri. 

• Fai una breve ricerca sulla vita dei pesci. 
Sai spiegare perché il pesce riesce a respira-
re in acqua? 

• Ricomponi il mosaico del versetto a memo-
ria e, prima di pregare, canta «Cercate pri-
ma il regno di Dio», G.A. in concerto, n. 19. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Luca 5:1 insieme ai tuoi, durante il 

culto di famiglia.  
• Cerca fotografie o immagini di orecchie su 

vecchie riviste. Ritagliale e fanne un colla-
ge.  

• In che modo le tue orecchie potrebbero 
servire Gesù?   

• Ti ricordi il versetto a memoria? Cercalo 
nella tua Bibbia e ripetilo a voce alta.  

• Pensa a tutte le persone che conosci e che, 
secondo te, sono pescatori di uomini. Prega 
per loro. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, mima o recita 

la lezione «Andiamo a pescare» insieme ai 
tuoi. 

• Che cosa lasciarono i quattro uomini dietro 
di loro? Perché?  

• Costruisci una rete da pescatore con qual-
cosa che hai in casa, per esempio un pezzo 
di stoffa, uno scialle, ecc. Disegna su un 
foglio tanti bigliettini e ritagliali. Su ognuno 
scrivi il nome di qualcuno che conosci e a 
cui vorresti parlare di Gesù. Attacca i pe-
sciolini alla rete e prega per i nomi che hai 
scritto. 

• Canta «Pescatori di uomini», Canti di gioia, 
n. 41. 

Attività 
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A due a due 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù manda i 12 uomini che ha scelto ad annunciare che il 
regno dei cieli è vicino. Gesù dà anche a loro il potere di gua-
rire gli ammalati, di risuscitare i morti e cacciare i demoni. 
Inoltre fa presente che non hanno bisogno di avere molti sol-
di o una valigia piena di vestiti, e che non devono preoccupar-
si per il cibo e l'alloggio. Quello che devono fare è incontrare 
le persone là dove vivono, e parlare a coloro che vogliono co-
noscerlo. Ricorda infine che non tutti li accetteranno e li 
tratteranno gentilmente. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù rassicurò i discepoli dicendo che egli sarebbe stato con 
loro mentre propagavano il suo messaggio e avrebbe provve-
duto alle loro necessità. La stessa cosa fa per noi oggi. 
  
Approfondimento 
«Gli apostoli formavano con Gesù una famiglia. Lo avevano 
accompagnato nei suoi viaggi a piedi attraverso la Galilea, 
condiviso pene e privazioni, ascoltato i suoi discorsi, conver-
sato con lui e imparato a lavorare per il bene dell'umanità… 
Ma era giunto il tempo in cui dovevano cominciare a lavorare 
da soli. Per questo avevano bisogno di istruirsi maggiormente 
e diventare più pazienti e mansueti. Per poter indicare i loro 
eventuali errori e quindi consigliarli, il Salvatore mentre era 
ancora in mezzo a loro li mandò da soli» (La Speranza dell'uo-
mo, p. 349). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

 

LEZIONE 2 

Riferimenti 
Matteo 10:1-16; 
Marco 6:7-13; Luca 
9:1-6; La Speranza 
dell'uomo, pp. 349-
358. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Gratuitamente 
avete ricevuto, 
gratuitamente da-
te» 
(Matteo 10:8 u.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù ci dà tutto 
quello di cui ab-
biamo bisogno 
per servirlo 

• si sentiranno si-
curi perché sa-
pranno che Gesù 
darà loro tutto il 
necessario per 
servirlo 

• risponderanno 
con un servizio 
sereno e ricono-
scente.  

 
 
Messaggio 
Gesù mi dà quello 
di cui ho bisogno 
per servirlo. 

SERVIZIO Gesù c’insegna a collaborare 
con lui. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Chi sono io? 
 
B. Seminare 

Nastro adesivo, fogli di carta, penne o 
matite. 
Un contenitore grande che serva l’intera 
classe o uno piccolo per ogni bambino 
(una ciotola di plastica, o un cartone di 
latte vuoto, o il contenitore vuoto di uno 
yogurt), terreno molto umido o batuffoli di 
cotone bagnati, semi a crescita veloce. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Brocca usata la scorsa settimana. 
Nessuno. 

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

Cartellone (facoltativo) 
Nessuno. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 15 Puoi farlo? Fogli di carta, Bibbia. 

Condividere  15 Registra il dono Registratore, audiocassetta/e, Bibbia, 
bigliettini, penne o matite. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 



A. Chi sono io? 
Preparate in anticipo dei 
fogli di carta su ognuno 
dei quali scriverete una 
delle parole seguenti: mae-
stro, fornaio, pastore, 
cantante, dottore, infer-

miere, pittore, idraulico, cuoca, segretaria, 
scrittore (o altri mestieri e professioni a vo-
stra scelta). 
Sulla schiena d’ogni bambino attaccate un 
foglio che porti il nome di un mestiere o di 
una professione.  
Dite: Vi ho attaccato sulla schiena un foglio 
che porta il nome di un lavoro svolto da un 
membro della nostra comunità. Cercate di 
scoprire che genere di lavoro sia facendo del-
le domande che chiedano in risposta solo un 
sì o un no. Per esempio: è qualcosa che fac-
cio con le mani (con la bocca, con i piedi, 
ecc.)? Per fare il mio lavoro ho bisogno di par-
ticolari strumenti? Se hanno qualche difficol-
tà a indovinare, aiutateli. Quando tutti hanno 
scoperto quali sono questi mestieri, sedete 
insieme con gli altri in circolo. 
 
Per riflettere 
Dite: Pensate che coloro che svolgono i lavo-
ri di cui abbiamo parlato, rendano un servizio 
veramente utile a qualcuno? Ascoltate le ri-
sposte. Vi piacerebbe fare il lavoro che era 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Nastro adesivo 
• fogli di carta 
• penne o matite. 

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

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

scritto sul vostro foglio? Perché o perché no? 
Nella lezione di oggi impareremo ad avere fi-
ducia in Gesù che ci dà tutto quello di cui 
abbiamo bisogno per servirlo fedelmente. Ri-
petete il versetto a memoria insieme coi bam-
bini.  
Ripetete il messaggio di questa settimana:  

GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO BI-
SOGNO PER SERVIRLO.  

 
 
B. Seminare 

In anticipo mettete nel 
contenitore unico o in 
quelli individuali la terra o 
il cotone bagnato. Date a 
ogni bambino dei semi a 
crescita veloce (semi di 
bieta, di lattuga o di fagio-
lini). Quando la settimana 
successiva controlleranno 
il loro contenitore, si ac-
corgeranno di quanto rapi-
da sia stata la crescita del 
seme. Se preferite, posso-
no portare il contenitore a 
casa e inumidire la terra o 
il cotone quando serve. 
 
Per riflettere 
Dite: Vi è piaciuto piantare 

 Occorrente 
• Un contenitore 

grande che ser-
va l’intera clas-
se o uno picco-
lo per ogni 
bambino (una 
ciotola di pla-
stica, o un car-
tone di latte 
vuoto, o il con-
tenitore vuoto 
di uno yogurt) 

• terreno molto 
umido o batuf-
foli di cotone 
bagnati 

• semi a crescita 
veloce. 
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il seme? (Sì, speriamo che cresca). Ora che l'avete piantato chi lo farà crescere? (Gesù, grazie 
alle leggi che ha stabilito). Gesù ci chiede anche di servirlo parlando ad altri di lui. È come pian-
tare un seme. Gesù farà il resto. Sabato prossimo vedremo che cosa è successo al seme.  

Ricordatevi: 
GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO BISOGNO PER SERVIRLO.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Occorrente: brocca usata la scorsa settimana. 
 

Ricordate di nuovo ai bambini che dare è uno dei modi che abbiamo di servire. Tutto quello 
che abbiamo viene da Dio e serve sia per noi stessi sia per aiutare il prossimo.  
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di pensare ai vari modi che abbiamo di servire Gesù. Elencatene alcuni e 
poi pregate in piccoli gruppi chiedendo a Dio di guidarvi a collaborare con Dio per servire il 
prossimo durante la settimana. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Prima di raccontare la storia dite ai bambini che durante il racconto pro-
nuncerete alcune parole chiave. Ascoltandole, i bambini dovranno toccare 
quella parte del corpo che Gesù ci ha dato per poter svolgere un determina-
to compito. Prima di iniziare, fate una piccola dimostrazione pratica. Po-
trebbe essere d’aiuto ai bambini avere un cartellone che riporti lo schema 
sottostante.  
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Gesù ci chiederebbe mai di fare una cosa per noi impossibile? 
Egli chiese a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni di abbandonare il lavoro 
di pescatori e di seguirlo (piede). Essi lo seguirono (piede) lasciandosi tutto 
dietro alle spalle. 
Gesù chiese anche ad altri otto discepoli di seguirlo (piede). I loro nomi era-
no: Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Taddeo, Giuda, Simone lo zelo-
ta e un altro Giacomo, quest'ultimo figlio di Alfeo.  
Questi uomini seguirono Gesù (piedi) ovunque andasse, e con lui percorsero 
tutte le strade d'Israele. 
Come saranno stati felici di ascoltare (orecchio) Gesù mentre parlava 
(bocca) del cielo, e di guardarlo (occhio) mentre guariva gli ammalati! A vol-
te si presentavano a Gesù delle persone che scuotevano la testa e avevano 
uno sguardo stralunato. Gesù ordinava «Uscite fuori!» e i demoni che con-
trollavano tali persone uscivano immediatamente lasciandole di nuovo libere 
e normali. Le persone guarite, piene di riconoscenza, ringraziavano Gesù e 
tornavano in pace a casa. 
Dopo che i 12 discepoli lo ebbero seguito (piedi) per diversi mesi, Gesù disse 
che era arrivato per loro il momento di agire da soli e li mandò (piedi) a due 
a due. Poi disse loro di fare (braccio) alcune cose che prima di allora non 
avevano mai fatto (braccio). 
«Insegnate (bocca) a tutti quelli che incontrate che nel regno dei cieli c'è 
un posto pronto per coloro che credono in me». Poi aggiunse: «Voi guarire-

2 
La lezione 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Ascoltare  toccandosi l’orecchio 

Guardare toccandosi l’occhio 

Servirlo con tutto il cuore  mettendosi una mano sul cuore 

Seguirlo (o Gesù)  toccandosi il piede 

Fare, curare, guarire, risuscitare  toccandosi il braccio 

Parlare, insegnare toccandosi la bocca. 

Occorrente 
• Cartellone 

(facoltativo). 
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te (braccio) i malati, curerete (braccio) chi ha la lebbra, e risusciterete i morti» (braccio). 
Risuscitare i morti? (braccio). Nessuno può fare tanto. È impossibile! 
In realtà non lo è. 
Quando Gesù ci chiede di fare (braccio) qualcosa , egli non ci lascia mai soli a farla (braccio). 
Egli ci dà il suo sostegno, anche quando il lavoro sembra impossibile. «Con Dio ogni cosa è pos-
sibile» è detto in Matteo 19:26. Tutto quello che noi dobbiamo fare (braccio) è seguirlo (piede). 
Quel giorno tutti i discepoli seguirono (piede) le istruzioni di Gesù, perché in tutti quei mesi 
che erano stati con lui lo avevano conosciuto e avevano capito che egli non li avrebbe mai la-
sciati soli e che li avrebbe aiutati a fare (braccio) tutto quello che egli chiedeva. 
Non si portarono dietro valigie piene di vestiti e di scarpe. Gesù era stato chiaro: non dovevano 
preoccuparsi di niente. Dio avrebbe pensato a tutto, si sarebbe preso cura di loro. Quando al 
mattino sentivano (orecchio) il canto degli uccelli, si ricordavano che Gesù avrebbe provveduto 
anche alle loro necessità.  
Voi siete i figli di Dio. Egli vi ha chiesto di servirlo con tutto il vostro cuore (cuore) e vi ha det-
to che si sarebbe preso cura di voi, per rendere possibili le cose impossibili. Vi lascerete aiutare 
a servirlo con tutto il vostro cuore (cuore) sin da oggi? 

Per riflettere 
Dite: Gesù chiese ai suoi discepoli di guarire gli ammalati e risuscitare i morti. Come vi sentire-
ste, se egli facesse anche a voi la stessa domanda? Ascoltate le risposte. Dite: Gesù sapeva che 
i suoi amici erano in grado di fare queste cose, apparentemente molto difficili. Sapete perché? 
Perché Gesù li avrebbe aiutati: avrebbe dato ai suoi 12 discepoli quello di cui avevano bisogno 
per servirlo.  
Se Gesù vi chiederà di fare qualcosa per lui, come risponderete e che cosa farete? (Avrò fidu-
cia in lui, so che mi darà quello di cui ho bisogno).  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO BISOGNO PER SERVIRLO.  



Studio della Bibbia 
A turno i bambini leg-
geranno la storia di 
oggi nella propria Bib-
bia, versetto per ver-
setto (Matteo 10:1-16).  
Dite: Vi ricordate di 
un altro personaggio 

biblico a cui Dio ha dato il necessario per 
servirlo? Vi do qui di seguito alcune idee. 
Scrivete i testi seguenti alla lavagna, men-
tre un animatore li legge a voce alta. Chie-
dete ai bambini di dire quello che Dio ha 
dato a ognuna delle persone di cui si parla 
nella Bibbia. 
 
Mosè    Esodo 4:10-1 
Samuele    1 Samuele 3:8 
Giosuè    Giosuè 1:1-5 
Gedeone   Giudici 6:36-40 
Maria e Giuseppe  Matteo 1:18-21 
Saulo    Atti 9:17-19. 
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa vi suggeriscono queste 
storie sul servizio per Gesù? (Mi danno 
coraggio, anche quando penso di non sa-
perlo servire bene). Che cosa avete impa-
rato dalla lettura di questi versetti? Che 
cosa ricorderete?  
Rispondiamo con il messaggio di oggi: 

GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO 
BISOGNO PER SERVIRLO.  

 

Versetto a memoria 
 

Dite: Gesù chiese ai suoi discepoli di guarire gli ammalati e risuscitare i morti. Co-
me vi sentireste, se egli facesse anche a voi la stessa domanda? Ascoltate le rispo-
ste. Dite: Gesù sapeva che i suoi amici erano in grado di fare queste cose, appa-
rentemente molto difficili. Sapete perché? Perché Gesù li avrebbe aiutati: avrebbe 
dato ai suoi 12 discepoli quello di cui avevano bisogno per servirlo.  
Se Gesù vi chiederà di fare qualcosa per lui, come risponderete e che cosa farete? 
(Avrò fiducia in lui, so che mi darà quello di cui ho bisogno).  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO BISOGNO PER SERVIRLO.  
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Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

Puoi farlo? 
Dite: Alzate la mano se 
pensate di poter piegare 
un pezzo di carta più di 
sette volte. Aspettate 
che i bambini alzino la 

mano. Chi vuole provare? Scegliete un volon-
tario, che non riuscirà nell’impresa perché la 
carta, se piegata per troppe volte, diventa 
eccessivamente dura da piegare.  
 
Per riflettere 
Dite: A volte pensiamo di poter fare una co-
sa, ma poi ci rendiamo conto che è più diffi-
cile di quanto pensavamo. Altre volte pensia-
mo che Gesù ci chieda qualcosa di troppo 
difficile. C'è un versetto nella Bibbia che 
contiene una promessa: possiamo certamen-
te ottenere tutta la forza di cui abbiamo 
bisogno per servire Gesù.  
Un volontario legge Filippesi 4:13.  
Domandate: Chi vi darà la forza per seguire 
Gesù? (Gesù stesso). Nel futuro, se non vi 
sentirete sufficientemente forti per servire 
Gesù, a che cosa ripenserete?  
Ascoltate le risposte e ripetete insieme il 
messaggio di questa lezione:  

GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO 
BISOGNO PER SERVIRLO. 

 

(Adattato da Kathie Reimer, 1001 ways to help your 
child walk with God, Wheaton, II., Tyndale House Pub-
lishers, Inc., 1994, p. 212).  

 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Fogli di carta 
• Bibbia. 



Registra il dono 
Dite: Oggi voglio darvi una ricetta che sembra incredibile, eppure vi garanti-
sco che è vera al cento per cento! Volete ricevere quello di cui avete biso-
gno per servire Gesù? Basta chiederglielo, ed egli ve lo darà.  
Questa ricetta è così bella che voglio proporvi di farla conoscere anche ad 
altri. A chi potremmo dire che Gesù ci ama e vuole darci tutto quello di cui 
abbiamo veramente bisogno per servirlo? 
Ascoltate le risposte. Formate poi dei gruppetti, guidati da un animatore. I 
bambini dovranno pensare a qualcosa che dimostri la volontà che Gesù ha 
di provvedere ai nostri bisogni. Uno scrivano prenderà appunti.  
Quando il tempo per il dibattito è finito, fate venire tutti i capigruppo per 
registrare le idee emerse su un’audiocassetta.  
Prima di incidere sul nastro magnetico le risposte dei bambini, registrate la 
seguente introduzione: Caro amico, abbiamo preparato questo piccolo do-
no per te, perché oggi abbiamo capito una cosa molto importante: Gesù ci 
dà tutto quello di cui abbiamo bisogno per servirlo. Ascolta che cosa ci ha 
convinti di questo.  
Continuate a registrare le idee dei ragazzi su come Gesù provvede ai nostri 
bisogni. 
Concludete la registrazione leggendo il versetto a memoria e poi decidete 
insieme a chi dare questo nastro. Se ci sono varie idee, potete farne delle 
copie. Inserite nella custodia del nastro un bigliettino con l’indirizzo della 
chiesa locale. 
 
Per riflettere 
Dite: Avete qualcuno con cui volete condividere il messaggio? Pensate che 
lo gradirà? Incoraggiate le idee. 
Forse, durante questa settimana, penserete ad altri modi di collaborare con 

Gesù, e allora ricordatevi che… 
GESÙ MI DÀ QUELLO DI CUI HO BISOGNO PER SERVIRLO.  

 
 
 

Conclusione 
Pregate per le persone che durante la settimana riceveranno il nastro che 
avete preparato.  
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4 
Condividere 

Occorrente 
• Registratore 
• audiocassetta-

/e 
• Bibbia 
• bigliettini 
• penne o matite. 



 Ti è mai stato chiesto di 
fare qualcosa che non sapevi fa-
re? Hai avuto paura di non riusci-
re? Che cosa pensavi? Tanto tem-
po fa, Gesù invitò dodici uomini 
a fare qualcosa che non avevano 
mai fatto prima. 
 
 Può Gesù chiederci di fare 
qualcosa che sia per noi troppo 
difficile? Egli chiese a Pietro, 
Andrea, Giacomo e Giovanni di 
abbandonare il lavoro di pescato-
ri e di seguirlo. Tutti e quattro 
accettarono; abbandonarono 
ogni cosa e accompagnarono Ge-
sù nei suoi viaggi, ovunque an-
dasse. 

Successivamente, Gesù chiese ad altre otto perso-
ne di seguirlo: Filippo, Bartolomeo, Tommaso, 
Matteo l'esattore delle tasse, Taddeo, Giuda, Si-
mone lo zelota e un altro Giacomo, figlio di Alfeo. 
Divennero tutti discepoli di Gesù. 
Questi uomini seguirono Gesù ovunque andasse e 
con lui percorsero tutte le strade d'Israele. Quan-
ti momenti stupendi avranno passato insieme! A-
scoltavano Gesù parlare del regno dei cieli e lo 
osservavano mentre guariva gli ammalati. A volte 
avranno anche assistito a scene in cui qualche 
persona correva verso Gesù, urlando e roteando 
gli occhi perché prigioniera di demoni, e avranno 
sentito Gesù sgridare quei demoni gridando: 
«Uscite da lei!». Immediatamente la persona riac-
quistava il suo aspetto normale e, ringraziando 
Gesù, tornava a casa tranquilla e serena. 
Erano ormai parecchi mesi che i dodici discepoli 
seguivano Gesù, ed egli decise che era arrivato 
anche per loro il momento di aiutare gli altri. Parlò 
con loro e spiegò che li avrebbe mandati in giro a 
due a due. Poi gli disse di fare delle cose che fino 
ad allora non erano mai stati capaci di fare. 

«Dite alle persone che incontrate che 
nel regno di Dio c'è un posto per tutti 
quelli che credono in me» disse Gesù; 
poi aggiunse: «Guarirete gli ammalati e i 
lebbrosi. Caccerete i demoni e farete 
risuscitare i morti». 
Risuscitare i morti? Ma nessuno può fa-
re questo. Cacciare i demoni? Impossibi-
le.  
Ma… in realtà no, non sono cose impos-
sibili: quando Gesù ci chiede di fare 
qualcosa, non intende dire che dobbia-
mo farla da soli. Egli ci promette il suo 
aiuto, anche e soprattutto nelle situa-
zioni più difficili. In Matteo 19:26 u.p., è 
lui stesso a dirci che «…a Dio ogni cosa 
è possibile». Tutto quello che dobbiamo 
fare è seguirlo. Gesù ci dice anche: «Chi 
dunque mi riconoscerà davanti agli uo-
mini, anch'io riconoscerò lui davanti al 
Padre mio che è nei cieli» (Matteo 1-
0:32). 
Quel giorno tutti i discepoli seguirono le 
istruzioni di Gesù. Non dobbiamo mera-
vigliarci di questo: dopo essere stati con 
lui per tanti mesi, i dodici avevano capi-
to che Gesù aveva il potere di aiutarli e 
che con il suo aiuto potevano fare qual-
siasi cosa. 
Per mettersi in viaggio non prepararono 
alcun bagaglio. Non presero scarpe o 
vestiti di ricambio. Gesù aveva racco-
mandato di non preoccuparsi di niente 
perché lui avrebbe provveduto a non 
fargli mancare il necessario, e così fu. 
Gesù chiede anche a noi di collaborare 
con lui, e lo chiede anche a te. Ti chiede 
di servirlo con tutto il tuo cuore e ti 
promette che si prenderà cura di te. 
Quello che tu non potrai fare, sarà lui a 
farlo. Sei pronto a ricevere il suo aiuto? 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A due a due 
Riferimenti 
Matteo 10:1-16; 
Marco 6:7-13; Luca 
9:1-6; La Speranza 
dell'uomo, pp. 349-
358. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Gratuitamente 
avete ricevuto, 
gratuitamente da-
te» 
(Matteo 10:8 u.p.). 
 
 
Messaggio 
Gesù mi dà quello 
di cui ho bisogno 
per servirlo. 
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SABATO 
• Durante una passeggiata con i tuoi familiari, 

gioca al «gioco delle coppie»: cerca per e-
sempio due uccelli sullo stesso ramo; due 
cani che corrono insieme, due fiori sulla 
stessa pianta, due persone che passeggiano, 
ecc. Fermati poi da qualche parte e leggi la 
lezione «A due a due». 

• Annota su un foglio le coppie che hai indivi-
duato nella natura e parla coi tuoi delle 
coppie di cui parla la lezione. 

• Leggi il versetto a memoria e passa qualche 
momento in preghiera con Dio.  

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commen-

ta Matteo 10:1-4. Quanti discepoli aveva 
Gesù? _______. Cerca di imparare tutti i loro 
nomi a memoria.  

• Canta «I dodici discepoli», Canti di gioia, n. 
191. 

• Ripeti a qualcuno il versetto a memoria con 
i gesti suggeriti nell’illustrazione a p. 13. 

LUNEDÌ 
• Leggi con i tuoi Matteo 10:5-8 e parlatene 

insieme.  
• Luca 6:7 dice che Gesù mandò i 12 discepoli 

a ____ a ____ (completa). Perché non li man-
dò da soli?  

• Facciamo un po’ di ginnastica! Mettiti da-
vanti a un muro a piedi uniti in modo che, 
allungando le braccia, tu possa toccarlo con 
le dita. Ora piegati in avanti, in modo da 
toccare il muro solo con la fronte; mantieni 
il corpo rigido. Poi incrocia le braccia da-
vanti a te. Cerca di non piegarti. Puoi farlo? 
Chiedi a uno dei tuoi familiari di aiutarti. 
Lavorare insieme a qualcuno ci aiuta a servi-
re meglio Gesù. 

• Leggi il versetto a memoria sulla tua Bibbia 
e trascrivilo su un bigliettino; scrivere è uno 
dei tanti modi in cui possiamo servire Gesù. 

MARTEDÌ 
• Dopo avere letto Matteo 10:9-16, elenca al-

cune cose che generalmente porti con te in 
viaggio. Che cosa avranno portato con loro i 
discepoli? (Rileggi i versetti 9 e 10). Perché? 

• Canta «I dodici discepoli», Canti di gioia, n. 
191. 

• Ripeti il versetto a memoria a qualcuno. 
Parlare è uno dei modi in cui possiamo col-
laborare con Gesù. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Matteo 28:19,20. Dio ci aiuta a dif-

fondere il suo messaggio ovunque andiamo. 
Elenca qui tre posti diversi in cui puoi an-
dare a parlare di Gesù. 

  1. __________; 2. __________; 3. __________. 
• Canta «Va’ per le vie del mondo», G.A. in 

concerto, n. 13 , sostituendo alla frase per 
le vie del mondo, nel ritornello, i nomi dei 
tre posti che hai pensato (per esempio: Va’, 
dillo alla mia classe…).  

• Inventati una melodia per cantare il verset-
to a memoria e cantalo insieme ai tuoi: fare 
musica è uno dei tanti modi di condividere 
il messaggio di Gesù. 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Romani 12:6-8, intervista i 

tuoi familiari chiedendo: 
1. Quali sono i doni e le capacità dei membri 
della nostra famiglia? 
2. Chi ci ha dato questi doni e capacità? 
3. Li stiamo utilizzando per collaborare con 
Gesù? 

• Ripeti il versetto a memoria e cerca di illu-
strarlo con un disegno che, se vuoi, potrai 
donare a qualcuno. Anche con i tuoi dise-
gni puoi condividere il messaggio di Gesù.  

VENERDÌ 
• Riunitevi per il culto di famiglia e presta la 

tua Bibbia, offri la tua sedia e leggi insieme 
a qualcuno sul tuo innario, ecc.   

• Gesù ci dà il necessario per servirlo? Come 
lo sai? Leggete insieme Filippesi 4:13,19. 

• Ricordati della lezione di questa settimana. 
Concludi ripetendo il versetto a memoria; 
durante la settimana hai espresso il verset-
to a memoria con il linguaggio dei segni, la 
scrittura, la parola, la musica e il disegno. È 
Gesù che ti ha dato questi doni, che tu 
puoi utilizzare per servirlo. 

• Canta «I dodici discepoli», Canti di gioia, n. 
191.  

Attività 
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Acqua viva? 

Uno sguardo alla lezione  
Tornando in Galilea, Gesù passa per la Samaria, fermandosi 
nella città di Sicar. Verso mezzogiorno, stanco del viaggio,  il 
Maestro si siede presso il pozzo mentre i discepoli vanno a 
comprare del cibo. Malgrado l’ostilità tra i giudei e i samarita-
ni, Gesù domanda dell’acqua a una donna della Samaria che è 
andata ad attingerne. La donna è sorpresa e cerca di capire 
perché quest’uomo giudeo le abbia fatto una simile richiesta. 
A mano a mano che la conversazione va avanti, questa rivela 
che il bisogno più grande della samaritana è di natura spiri-
tuale e morale. Gesù offre alla donna dell’acqua viva, la gra-
zia divina che solo lui può dare, che soddisfa e che porta alla 
salvezza. Come risultato di questo incontro molti credono, in 
parte per la testimonianza udita dalla donna e, di più, per 
quanto udito dalla bocca di Gesù stesso. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù c’insegna ad avvicinare il prossimo. L’ostilità fra ebrei e 
samaritani ostacolava i rapporti, eppure Gesù, motivato da 
un grande amore, trovò il sistema per arrivare al cuore della 
donna samaritana. Con tatto, egli che era il Creatore 
dell’oceano e di ogni fonte d’acqua, non offrì un favore, ma 
lo chiese. Egli si riposò dalla sua fatica vicino a un pozzo e si 
affidò a una donna straniera per ricevere un po’ d’acqua. Co-
me ha fatto lui anche noi dovremmo entrare in rapporti di 
amicizia e di rispetto con tutti, perché tutti sono figli di Dio, 
e con tutti dovremmo condividere Gesù. 
 
Approfondimento 
«I samaritani. Discendevano dagli israeliti del regno del Nord, 
sopravvissuti e mescolatisi con la nuova popolazione straniera 
deportata nel paese dopo la caduta di Samaria nel 722 a.C. 
Essi non fecero effettivamente mai causa comune con Giu-
da, e al tempo di Neemia la frattura divenne chiaramente ir-
reparabile: la costruzione del tempio samaritano sul monte 
Garizim, sovrastante Sichem (Giovanni 4:20), sigillò la scomu-
nica di questa setta eretica da parte degli ebrei. Fu Ircano, 
un re ebreo, a distruggere il tempio samaritano nel 128 a.C. 
Eppure i Samaritani adoravano Dio esattamente come gli e-
brei. Riconoscevano l’autorità dei Cinque Libri di Mosè (dalla 
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Riferimenti 
Giovanni 4:1-42; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 183-195. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Chi beve dell'ac-
qua che io gli darò 
non avrà mai più 
sete»  
(Giovanni 4:14). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù vuole salva-
re tutti senza 
alcuna distinzio-
ne 

• sentiranno il desi-
derio di essere 
amici con perso-
ne di ogni nazio-
nalità 

• risponderanno 
cercando duran-
te la settimana di 
fare nuove amici-
zie.  

 
 
Messaggio 
Gesù è amico di 
tutti. 
 

SERVIZIO Gesù c’insegna a collaborare 
con lui. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

«Un pozzo» ricavato con mattoni, cartone, 
scatole, manifesti o altro, acqua fredda, 
bicchieri di plastica. 

Attività introduttive 10 A. Unire 
 
 
B. Festeggiamo le diver-
sità 

Foto di bimbi di varie nazionalità, assaggi 
di cibi  di altre nazioni, cartoncini, lavagna 
o cartellone.  
Spartito di «Gesù m’ama, sì, lo so», Canti 
di gioia, n. 16, uno strumento musicale.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Pozzo, rubinetto o due contenitori: uno 
vuoto e uno parzialmente pieno d’acqua. 
Per ogni bambino: un bicchierino di plasti-
ca, una striscia di carta col versetto a 
memoria, nastro adesivo. 
Bibbie. 

Applicare 15 Ciechi di fronte alle diffe-
renze 

Una benda per ogni bambino. 

Condividere  15 Gesù è tuo amico Carta da lettera, buste da lettera, franco-
bolli, penne o matite. 

Conclusione    Nessuno. 

Genesi al Deuteronomio, ma non il resto 
dell’Antico Testamento), a loro noti in una 
versione poco diversa da quella ebraica. A 
somiglianza di molti ebrei aspettavano la 
venuta di un profeta paragonabile a Mosè. 
L’odio e il disprezzo degli ebrei nei loro con-
fronti era perciò più frutto di considerazio-
ni storiche e razziali che di una differenza 
fondamentale in campo religioso» (Guida 
alla Bibbia, Edizioni Paoline, 1988, p. 497).   
 
Sicar è l’antica Sichem (Shekem, in ebraico, 
che significa «spalla»), insediamento situato 
all’ingresso orientale della stretta valle tra i 
famosi monti Ebal e Garizim (o Gerizim). È la 
città cananea fortificata dove Abramo, ar-
rivando nella terra di Canaan (Genesi 12:6,7),  
stabilì il suo primo accampamento e dove 
eresse il suo primo altare a Dio, Dopo alter-
ne vicende, nel corso delle quali divenne per 
un breve periodo capitale del regno 
d’Israele sotto il re Geroboamo, per essere 

poi soppiantata da Samaria, fu infine distrutta 
nel 128 a.C., nel corso delle guerre giudaiche. 
Fu ricostruita in epoca romana con il nome di 
Flavia Neapolis, in onore dell’imperatore Flavio 
Vespasiano, a circa un chilometro dal luogo 
primitivo. Il nome attuale della città è Nablus, 
con una popolazione di circa 44.000 abitanti 
(nel 1967), a maggioranza musulmana, e con una 
piccola comunità samaritana di circa 250 per-
sone.  
 
«Sbarazzandosi dei pregiudizi di ogni gerar-
chizzazione, Gesù colloca l’essere umano in 
cima alle barriere sociali, oltre i tabù religiosi, 
le esclusioni classiste, le frontiere razziali, le 
differenze di sesso. Nel fare questo, libera la 
teologia dalla sua camicia di forza» (Roberto 
Badenas, Incontri con Cristo, Edizioni AdV, 
1998, p. 37).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Unire 
Raccogliete foto o immagini di bimbi di varie nazionalità e attaccatele su 
una lavagna o su un cartellone. Preparate anche assaggi di cibo di altri pae-
si, o foto di diversi cibi. Scrivete sui cartoncini i nomi dei diversi paesi rap-
presentati dalle immagini dei diversi bimbi e dai differenti cibi. La classe 
dovrà associare il nome del paese ai bambini e ai cibi che rappresentano 
quello stesso paese. Commentate brevemente le differenze principali fra il 
cibo tipico del posto in cui siete da quello di altri paesi e culture. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché ognuno di noi è ugualmente speciale per Gesù? (Egli ha 
creato tutti ed è morto per salvare tutti). Come vuole Gesù che trattiamo 
chi è diverso da noi? (Come un amico nostro e un amico di Gesù). A chi of-
fre Gesù la sua amicizia? Per conoscere la risposta leggiamo il nostro verset-
to a memoria che si trova in Giovanni 4:14. A chi offre Gesù l'acqua della 
vita? Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 
 
 

B. Festeggiamo le diversità 
Suonate «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, n. 16. Fermate improvvisa-
mente la musica e chiedete ai bambini di raggrupparsi in base a una delle 
caratteristiche seguenti: colore degli occhi, dei capelli, o dei vestiti che 
indossano. Ripetete usando altre categorie. 
 
Per riflettere 
Dite: Anche nel nostro piccolo gruppo ci sono delle diversità. Quali sono? 
(Colore degli occhi, dei capelli, dei vestiti, ecc.). Ma in che cosa ci assomi-
gliamo? (Stessa lingua, chiesa, ecc.). Gesù ci ha creati tutti diversi, ma spe-
ciali allo stesso modo per lui. Diciamo il messaggio di oggi: 
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Foto di bimbi di 

varie nazionali-
tà 

• assaggi di cibi  
di altre nazioni 

• cartoncini 
• lavagna o car-

tellone.  

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

Dare il benvenuto! 
Preparate in anticipo un «pozzo» a semicerchio contro 
un muro. Nel pozzo mettete i bicchieri di plastica con 
dell’acqua fredda dentro. Conservatelo per la lezione 9. 
Date ai bambini il benvenuto e invitateli ad avvicinarsi al 
pozzo per bere un bicchiere d'acqua. Dite che nella le-
zione di oggi si parla di un pozzo.  
Proseguite come di consueto. 

Occorrente 
• «Un pozzo» ricavato con mattoni, 

cartone, scatole, manifesti o altro 
• acqua fredda 
• bicchieri di plastica. 

 

Occorrente 
• Spartito di 

«Gesù m’ama, 
sì lo so», Canti 
di gioia, n. 16 

• uno strumento 
musicale.  
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Nel raccontare il rapporto missionario, dite che sebbene le persone di cui parlate sono, molto 
probabilmente, diverse da noi, Gesù le ama come ama noi. 
 
Offerta 
Decorate, con immagini appropriate, il contenitore delle offerte, che rappresenta la nazione a 
cui questo trimestre va l'eccedente del tredicesimo sabato, 
Dite: La nostra offerta oggi aiuterà persone, probabilmente diverse da noi, ma che hanno co-
me noi bisogno di conoscere e di far conoscere Dio nel paese in cui vivono. 
 
Preghiera 
Invitate i bambini a pensare a qualcuno diverso da loro (per razza, religione, lingua, ecc.). For-
mate delle coppie. I bambini dovranno pregare, col loro compagno, per la persona alla quale 
hanno pensato.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Utilizzate lo stesso pozzo usato per dare il benvenuto. Chiedete ai bambini 
di riunirsi intorno al pozzo mentre voi raccontate la storia. 
    
All'inizio della lezione, ricordate che Gesù ha creato un universo magnifico 
e molto vario, grazie, per esempio, ai tanti colori che esistono in natura e 
che, anche se diversi, sono tutti bellissimi. Nello stesso modo egli ama tutte 
le persone, che, benché diverse, sono ugualmente preziose ai suoi occhi. 
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Un giorno Gesù e i suoi discepoli si trovarono a camminare per le strade del-
la Samaria, un paese diverso dalla Giudea, terra natale di Gesù. I giudei e i 
samaritani non andavano molto d'accordo ed erano diversi tra loro. Aveva-
no una religione diversa e anche la lingua che usavano non era proprio ugua-
le a quella dei giudei perché aveva un accento diverso. Conoscete qualcuno 
che parla la vostra stessa lingua, ma con un accento diverso? (Ascoltate 
brevi risposte). 
In quel particolare giorno Gesù era arrivato a Sicar e prima di entrare in 
città si era seduto vicino a un pozzo. Era stanco, aveva fame ed era asseta-
to. I discepoli lo avevano lasciato lì ed erano andati in città per comprare 
qualcosa da mangiare.  
 
Era l'ora più calda del giorno e i samaritani erano rinchiusi nelle loro case. 
Al pozzo si avvicinò una donna. Era venuta per attingere acqua (aprite il 
rubinetto o versate l'acqua). 
«Ho sete, posso avere un po' d'acqua?» (aprite il rubinetto o versate acqua).  
La donna si guardò intorno, chiedendosi se Gesù stesse rivolgendo proprio 
a lei la parola. Generalmente questo non accadeva da parte dei giudei. 
«Non dovresti chiedermi da bere» (aprite il rubinetto o versate acqua), gli 
rispose la donna, e si girò per tornarsene in città. 
«Se fossi tu a chiedermi da bere» (aprite il rubinetto o versate acqua), con-
tinuò Gesù «io soddisferei la tua richiesta e ti darei dell'acqua e tu non a-
vresti mai più sete». 
La donna si fermò ad ascoltarlo, dimenticandosi che non avrebbe dovuto 
parlare con Gesù. In quel momento pensava soltanto all'acqua (aprite il rubi-
netto o versate acqua) fresca e pura. Desiderava averla per non dovere mai 
più avere sete. 
Gesù si spiegò meglio. L'acqua (aprite il rubinetto o versate acqua) di cui 
stava parlando era la vita eterna, che riceviamo quando crediamo in Gesù e 
scegliamo di seguirlo. 

Occorrente 
• Pozzo 
• rubinetto o 

due contenito-
ri: uno vuoto e 
uno parzialmen-
te pieno 
d’acqua. 

2 
La lezione 

Quando dite... Un animatore... 

«Acqua» o «bere» apre un rubinetto o versa acqua da 
un contenitore all'altro e viceversa. 
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La donna credette. Corse allora in fretta verso la sua città per poi tornare por-
tando tutti quelli che volevano ricevere quell'acqua (aprite il rubinetto o versa-
te acqua). Gesù rimase a Sicar due giorni e condivise con la popolazione l'acqua 
della vita. A Gesù non importava che quelle persone fossero diverse da lui o 
che avessero un'altra religione e che fossero odiate dai giudei. Gesù ama tutti e 
tutti sono suoi amici, senza distinzione di nazionalità o di caratteristiche fisi-
che. E la stessa cosa chiede a noi: essere amici con tutti, anche se sono diversi 
da noi. 
Soffermiamoci alcuni istanti a riflettere su una goccia d'acqua (aprite il rubi-
netto o versate acqua). In una goccia d'acqua c'è qualcosa di speciale. Se messa 
davanti alla luce, la goccia perde la sua limpidezza e mostra tutta la gamma di 
colori di cui è composta, proprio come l'arcobaleno o un cristallo che, colpito 
dalla luce, riflette tanti colori. L'arcobaleno infatti è la luce del sole che è 
scomposta dalle gocce di pioggia. Se permettiamo alla luce di Dio di penetrare 
nella nostra vita, potremo riflettere come un cristallo tutti i diversi colori della 
sua grazia e del suo amore per il mondo intero. La sua acqua (aprite il rubinetto 
o versate acqua) è per tutti noi. 

Per riflettere 
Dite: Quale atteggiamento avete quando siete con una persona che è di colore 
diverso dal vostro o che parla una lingua diversa? Gesù come vi chiederebbe di 
agire? (Vuole che amiamo e accettiamo tutti). Quando incontrerete qualcuno 
diverso da voi, che cosa dovrete ricordare?  

Rispondiamo con le parole del messaggio di oggi: 
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
Per ogni bambino: 
• un bicchierino di plastica 
• una striscia di carta col versetto a memoria 
• nastro adesivo. 

 
Scrivete il versetto a memoria su tante strisce di carta quanti sono i bambini. Incollate 
queste strisce sui bicchieri di plastica pieni d'acqua. Date ai bambini i bicchieri con 
l'acqua e, mentre bevono, leggete per loro il versetto a memoria. Chiedete poi a ognu-
no di leggere il versetto a memoria che hanno sul proprio bicchiere e ripetetelo infine 
tutti insieme. 
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Studio della Bibbia 
Chiedete ai bambini di leggere attentamente i seguenti versetti 
biblici e di scoprire i diversi tipi di persone che Gesù chiamò 
amici: 
 

Giovanni 4:7-10   la donna samaritana 
Luca 17:12   i lebbrosi 
Luca 19:2-5  Zaccheo 
Matteo 11:19  l'esattore delle tasse 
Luca 8:1,2   Maria Maddalena 
Matteo 8:28  l'indemoniato 
Matteo 10:2-4 Giuda 
Matteo 19:14  i bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché, secondo voi, tutte queste persone molto diverse tra di loro 
hanno osato avvicinarsi a Gesù? (Perché sentivano di essere accettate da lui; egli 
le amava indistintamente). Come vi sentite quando siete insieme a qualcuno che è 
diverso da voi? (OK; a volte a disagio; ecc.). Sapete dirmi almeno una ragione per 
cui dovremmo essere amici di chi è diverso da noi? (Per aiutarlo a trovare Gesù; 
per incoraggiarlo). 

Diciamo il messaggio di oggi: 
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 



Gesù è tuo amico 
Procuratevi in anticipo gli 
indirizzi dei residenti in 
una casa di riposo o in un 
orfanotrofio, oppure i no-
mi dei bambini degenti in 
un reparto ospedaliero.  
In classe, distribuite a o-
gni bambino carta da let-
tera, penna o matita. Dite: 

Oggi abbiamo imparato che, come dice il  
messaggio… 
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 

Possiamo condividere la nostra amicizia con 
Gesù, scrivendo a qualcuno.  
Dite ai bambini che avete portato 
l’occorrente per mandare una lettera a qual-
cuno che forse non conosce Gesù, e a cui fa-
rebbe del bene diventarne amico.  
Ogni bambino scriverà una breve letterina, 
presentandosi, parlando dei suoi gusti, dei 
suoi passatempi, ecc. Imbustate la lettera e 

 

Ciechi di fronte alle differenze 
Dite: Potrebbero esserci molte ragioni per non amare gli altri. Quali sono 
alcune di queste? Per quali motivi ci sentiamo spinti a essere o non essere 
amici di qualcuno? (I vestiti, i capelli, i giocattoli, i soldi, se quella persona è 
bella o brutta, ecc.). E che succederebbe se decidessimo di non voler 
«vedere» queste differenze? Suggerite: Potremmo, per esempio, immaginare 

di essere «ciechi». Chiedete ai bambini di bendarsi, e poi di unirsi a due a due in modo che o-
gnuno parli con il proprio compagno. Dovranno indovinare a chi stanno parlando. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto parlare con qualcuno che non potevate vedere? (Avrei preferito ve-
derlo; sì, mi è piaciuto, ecc.). Che cosa avete imparato da quest'esperienza? (Che è importante 
capire chi siamo dentro; l'aspetto fisico non è la cosa più importante). Da ora in poi come vole-
te guardare gli altri? (Cercherò di ricordare che ognuno di noi è speciale, indipendentemente 
dal suo aspetto fisico o dalla sua provenienza). 

Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 
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4 
Condividere 

 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Una benda per 

ogni bambino. 

Occorrente 
• Carta da lette-

ra 
• buste da lette-

ra 
• francobolli 
• penne o matite. 

apponetele il francobollo. Impegnatevi a farla 
recapitare ai destinatari che avete scelto.  
 
Per riflettere 
Dite: Queste lettere saranno lette da ___ 
(dite chi sono i destinatari e il motivo per cui 
le lettere dei bambini li renderanno felici). Vi 
è piaciuto dedicare un po’ del vostro tempo a 
far compagnia a qualcuno che leggerà la vo-
stra lettera? Ascoltate le risposte. Pensate 
che Gesù ami le persone alle quali avete scrit-
to? Perché?  
Ascoltate le risposte e concludete col  

messaggio:  
GESÙ È AMICO DI TUTTI. 

 
  

Conclusione 
Pregate perché ognuno di noi possa rendersi 
amico di qualcuno, pensando a Gesù e 
all’esempio che egli ci ha dato con il suo in-
contro con la samaritana. 



 Una mattina, a scuola, Ma-
ria trova una sorpresa. Nel banco 
accanto a lei c'è una nuova allie-
va. La maestra gliela presenta: 
«Maria questa è Pei Ling. Si è 
trasferita dalla Cina, insieme a 
tutta la sua famiglia». 
«Benvenuta nella nostra classe» 
le dice Maria. 
Pei Ling la ringrazia con un forte 
accento straniero. 
Quella sera Maria, durante la 
preghiera, chiede a Gesù di aiu-
tarla a diventare amica di Pei 
Ling. È bello che Maria abbia 
chiesto aiuto a Gesù, perché Ge-
sù è l'amico per eccellenza. 

 
 Un giorno Gesù e i suoi discepoli stavano 
attraversando a piedi la Samaria, una regione mol-
to diversa dalla Giudea, il paese dove era nato Ge-
sù. I giudei e i samaritani non andavano d'accordo 
e non si parlavano tra di loro. I samaritani erano 
diversi dai giudei. Avevano una religione diversa e 
parlavano con un accento diverso. Conosci anche 
tu qualcuno che parla la tua lingua, ma con un 
accento diverso? 
Gesù e i suoi amici arrivarono vicino alla città di 
Sicar. Era quasi mezzogiorno. Gesù si sedette ac-
canto a un pozzo, fuori dalla città; era stanco, 
affamato e aveva sete. I discepoli lo avevano la-
sciato per andare in città a comprare qualcosa da 
mangiare.  
Generalmente accanto a questo pozzo, che si 
chiamava il pozzo di Giacobbe, c'era molta gente: 
bambini che giocavano, donne con le loro anfore… 
Ma a quell’ora faceva molto caldo, e tutti erano 
tappati nelle loro case. Ma ecco, qualcuno stava 
arrivando: era una donna, venuta ad attingere 
l’acqua col suo secchio. 
«Buongiorno. Potrei avere un sorso d'acqua?» 

chiese Gesù. 
La donna si guardò attorno. Era possibi-
le che questo giudeo stesse rivolgendo 
la parola proprio con lei, che era una 
samaritana? Tra di loro non si parlavano 
mai! 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da 
bere a me, che sono una donna samarita-
na?» la donna rispose; poi si girò per ri-
tornare in città. 
«Se tu mi chiedessi da bere» le disse Ge-
sù «io non ti rifiuterei un sorso d'acqua. 
Ti darei così tanta, così tanta acqua 
viva e fresca, che non avresti mai più 
sete».  
La donna lo ascoltò perplessa. Non aver 
più sete? Dimenticò che non avrebbe 
dovuto parlare a un giudeo. Ogni suo 
pensiero in quel momento si concentrò 
sull'acqua, sull'acqua pura, viva, fresca. 
Voleva avere quest'acqua che le permet-
teva di non avere più sete. 
Gesù si spiegò meglio. L'acqua di cui 
stava parlando era in realtà la vita eter-
na, e cioè la vita che riceviamo quando 
crediamo in Gesù e decidiamo di seguir-
lo. 
La donna credette, e volle che altri cre-
dessero e ricevessero l'acqua promessa 
da Gesù. Lasciò perdere il suo secchio e 
ritornò in città, più in fretta che poté: 
«Venite!» diceva a tutti «Venite ad a-
scoltare un uomo che ha un messaggio 
meraviglioso da darci!». 
Gesù rimase a Sicar per due giorni, du-
rante i quali versò a tutti quelli che ve-
nivano ad ascoltarlo, l'acqua della vita. 
A Gesù non interessava minimamente 
che quelle persone fossero diverse da 
lui. Non importava che avessero una reli-
gione diversa e che fossero odiati dai 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Acqua viva? 
Riferimenti 
Giovanni 4:1-42; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 183-195. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Chi beve dell'ac-
qua che io gli darò 
non avrà mai più 
sete»  
(Giovanni 4:14). 
 
 
Messaggio 
Gesù è amico di 
tutti. 

 



 

giudei. Gesù ama tutti. In qualunque parte del mondo vivano. Tutti sono suoi amici, senza ecce-
zione di colore o nazionalità. Il suo desiderio è che noi, parlando con chiunque, anche con chi è 
molto diverso da noi, possiamo aiutarlo a trovare altri amici. 
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SABATO 
• Se è possibile vai a fare una passeggiata insieme 

ai tuoi. Quanti colori diversi incontri lungo la 
strada? E quante cose diverse vedi? Siediti in un 
luogo tranquillo e leggi la lezione: «Acqua viva?». 

• Quando rientri, prega e ringrazia Dio per averci 
dato un mondo così vario e diverso. Ringrazialo 
per i tanti colori, le innumerevoli piante, per gli 
animali, ecc. 

• Leggi e commenta Giovanni 4:14 insieme ai tuoi. 
• Canta «La mia anima cerca te», Canti di lode, n. 

517. 
DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia, leggi Giovanni 4:1-15. 

Ripeti con parole tue quello che hai appena letto 
e poi illustralo con un disegno. 

• Leggi Giovanni 4:13,14 e bevi un bel bicchier 
d’acqua fresca. Ogni volta che, durante la setti-
mana, berrai l'acqua, ricordati di questo verset-
to. 

• Scrivi su un foglio il versetto a memoria, usando 
un colore diverso per ogni parola. Metti il foglio 
in un posto bene in vista. 

LUNEDÌ 
• Leggi Giovanni 4:25,26. Gesù dedicò del tempo a 

una donna non ebrea per spiegarle chi egli fosse. 
Hai mai parlato di Gesù a qualcuno che proveni-
va da una paese straniero? 

• Chiedi a un adulto di darti delle vecchie riviste, 
dalle quali ritagliare figure di gente di diversa 
nazionalità e colore. Incollale su un foglio che 
intitolerai: «Gesù è amico di tutti». 

• Prega per le persone di tutto il mondo, perché 
possano accettare Gesù come amico. 

MARTEDÌ 
• Leggi Giovanni 4:27-30 insieme ai tuoi familiari. La 

samaritana, dopo aver conosciuto Gesù, divenne 
una missionaria. Come? 

• Chiedi a qualcuno il significato della parola 
«straniero». Come puoi essere un missionario 
durante la settimana? 

• Ripeti il versetto a memoria, poi canta: «Siamo 
suoi», Canti di lode, n. 535. 

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Giovanni 4:39-42, sapresti dire 

che cosa accadde, quando Gesù promise l'acqua 

della vita alla samaritana? 
• Fatti aiutare da un adulto per questo esperimen-

to: procurati una bottiglietta vuota, 
dall’imboccatura stretta, e un palloncino; allun-
galo e allargalo in modo che si gonfi facilmente. 
Metti un cucchiaino da tè (5 gr) di bicarbonato 
di sodio in un bicchiere e aggiungi circa 30 ml di 
acqua. Versa questa miscela nella bottiglietta 
servendoti di un imbuto, e aggiungi infine circa 
50 ml di succo di un limone o di aceto. Infila 
velocemente il palloncino sul collo della botti-
glia. Osserva l'acqua che diventa «viva» e che 
gonfia il palloncino!  

(Adattato da K. Reimer, 1001 Ways to help your child 
walk with God, Tyndale House Publishers, Inc., Whea-
ton, Il., 1994, pp. 86,87). 
GIOVEDÌ  
• Chi può ricevere da Gesù «l'acqua della vita» o 

la vita eterna?  
• Qui di seguito troverai alcuni esempi di 

«chiunque». Si tratta di persone rifiutate o 
criticate dalla gente, ma amate da Gesù 
nonostante tutto. Scopri chi sono mettendo le 
lettere nel giusto ordine e aiutandoti coi ver-
setti. 
CHCEOZA (Luca 19:2) ______________ 
AMRIA (Luca 8:2) ______________ 
GADIU (Matteo 10:4) ______________ 
BROSIBLE (Luca 17:12) ______________ 

VENERDÌ 
• Costruisci un «pozzo» aiutandoti con dei cus-

cini. Nel «pozzo» nascondi una bottiglia con 
acqua fresca e alcuni bicchieri di plastica. In-
vita poi i tuoi familiari a venire da te; distribuisci 
loro salatini o frutta fresca. Mentre tutti man-
giano, racconta la storia di questa settimana e 
alla fine chiedi se hanno sete. Dai a tutti un bic-
chiere d'acqua attinta dal tuo «pozzo». 

• Leggete insieme Isaia 55:1, prima parte e Apocal-
isse 21:6. 

• Riprendi il foglio su cui hai scritto il versetto a 
memoria con colori diversi, e mostralo ai tuoi.  

• Prega perché Gesù possa servirsi della tua 
famiglia per aiutare altri amici a conoscerlo. 

Attività 
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Offro quello che ho 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù va in un luogo desertico per rimanere solo con i suoi 
discepoli. Ma, nonostante questo, cinquemila uomini, più le 
donne e i bambini, si radunano intorno a lui per sentirlo parla-
re. Gesù ha pietà di loro, guarisce i malati e parla del regno di 
Dio. Avvicinandosi la sera, Gesù chiede ai discepoli di dare 
alla folla qualcosa da mangiare. Andrea presenta a Gesù un 
ragazzo che desidera mettere a disposizione il suo pranzo: 
cinque pani e due pesci. Gesù benedice il pane e i pesci; i di-
scepoli li distribuiscono, e ognuno ne mangia a sazietà. Con 
gli avanzi si riempiono dodici ceste. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù chiede a noi di andare incontro ai bisogni fisici e spiri-
tuali del nostro prossimo così come fa lui. Aiutando gli altri, 
serviamo Gesù. 
 
Approfondimento 
«Gesù compiva miracoli solo per rispondere a reali necessi-
tà… Il cibo distribuito dai discepoli racchiudeva un tesoro di 
lezioni. Esso era molto semplice. I pesci e i pani d’orzo erano 
l’alimentazione ordinaria dei pescatori del mar di Galilea… 
Gesù non attirava a sé la gente per soddisfare i loro piaceri… 
Il Salvatore non ha promesso a coloro che lo seguono le ric-
chezze del mondo… Nutrendo la folla, Gesù ha sollevato il 
velo che ci nasconde il mondo naturale e ci ha mostrato la 
potenza che continuamente opera in nostro favore. Con il 
raccolto, Dio compie ogni giorno lo stesso miracolo servendo-
si dei mezzi naturali» (La Speranza dell'uomo, pp. 365-367). 
 
«Se trascuriamo i mezzi che Dio ha provveduto e non ci ser-
viamo delle facoltà che ci ha dato, possiamo trovarci sopraf-
fatti dalle difficoltà. Coloro che lavorano con il Cristo devo-
no seguire pienamente le sue istruzioni. L’opera è di Dio, e se 
vogliamo fare del bene agli altri dobbiamo seguire le istruzioni 
che ci ha date… Lavorando per il Signore si corre il pericolo 
di contare troppo sui propri talenti e sulle proprie capacità… 
Il successo dell’opera di Dio non dipende tanto dalla saggezza 
o dall’ingegno, quanto dalla purezza delle intenzioni e da una 
fede semplice, sincera e ardente. Bisogna assumersi le proprie 
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Riferimenti 
Matteo 14:13-21; 
Marco 6:30-44; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 364-371. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma Gesù disse 
loro: "Non hanno 
bisogno di andarse-
ne; date loro voi 
da mangiare!"»  
(Matteo 14:16). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

servire significa 
anche aiutare chi 
ha bisogno 

• saranno ansiosi di 
aiutare sia mate-
rialmente sia spi-
ritualmente 

• risponderanno 
sapendo che 
stanno servendo 
Gesù. 

 
 
Messaggio 
Collaboro con Ge-
sù quando gli of-
fro quello che ho. 

SERVIZIO Gesù c’insegna a collaborare 
con lui. 



41 LEZIONE 4 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Pesce in abbondanza 
 
 
B. Pane, pane, pane 

Per ogni bambino: fogli 4x11 cm, modelli-
no di un pesce largo 4 cm (ved. disegno a 
p. 42), forbici, matite. 
Vari tipi di pane (bianco, integrale, pa-
gnotte, filoni, ecc.), tovaglioli o salviette 
umide per pulirsi le mani, tavolo o grosso 
vassoio. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, un adulto per «Andrea», 
tappeto o coperta, piccolo cesto, grande 
cesto, cracker, cracker o salatini a forma di 
pesce (se non in commercio, farli con pane 
azzimo e olio a casa). 
Foglietto di carta, carta da forno, pane o 
piadina fatti in casa. 
Bibbie, cestino, pane e pesci. 

Applicare 15 Che cosa ho? Fogli di carta, matite, colori, gessi. 

Condividere  15 Un cesto d’amore Fotocopie per realizzare il cesto d'amore, 
ved. p. 168 (due per bambino), strisce di 
carta colorata (1x23 cm), colla o simile, 
copie di pesci (ved. p. 165), copie di pane, 
penna o matita. 

Conclusione    Innario. 

responsabilità, compiere i propri doveri, affaticarsi in favore di coloro che non conoscono il 
Cristo. Invece di scaricare le proprie responsabilità su chi gode di maggiore stima, sarà bene 
lavorare secondo le proprie capacità» (La Speranza dell'uomo, pp. 368-370).  
 
«L’amore nei confronti del prossimo è la concreta manifestazione dell’amore per il Signore. Il Re 
della gloria è sceso fra noi per infonderci questo amore, perché fossimo membri di una sola fa-
miglia. Quando ci conformiamo alla sua ultima raccomandazione “che vi amiate gli uni gli altri, 
come io ho amato voi” (Giovanni 15:12), quando amiamo il mondo come egli lo ha amato, allora la 
sua missione, nei nostri confronti, è adempiuta. Noi siamo pronti per il cielo, perché abbiamo il 
cielo nel nostro cuore» (La Speranza dell'uomo, p. 641).  
 
«Ogni opportunità di aiutare un fratello in bisogno e di sostenere l’opera di Dio per la diffusio-
ne della verità, è una perla che potete inviare e depositare nella banca del cielo dove si trova al 
sicuro» (I tesori delle testimonianze, 3°vol., p. 261 della versione italiana, ediz. 1988).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 



42 LEZIONE 4 

A. Pesce in abbondanza 
Procurate un foglio di 4x11 cm per ogni bambino e aiuta-
te i piccoli a piegarli a ventaglio. Su uno dei due lati del 
ventaglio disegnate il pesce (ved. disegno). Ritagliate il 
pesce evitando i punti di piegatura. Aprite a ventaglio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare il vostro gruppo di pesci? Vi viene in 
mente una storia biblica che parla di pesci? Nella lezione di oggi due pesci 
diventano molto importanti. 

Così questa storia ci dimostrerà che: 
COLLABORO CON GESÙ QUANDO GLI OFFRO  
QUELLO CHE HO. 

 
 

B. Pane, pane, pane 
Procuratevi vari tipi di pane e disponeteli sul vassoio, o sulla tavola, tenen-
doli coperti fino al momento dell'attività. 
Scoprite il pane, prendetene in mano un tipo dopo l'altro e chiedete ai bam-
bini che tipo di pane sia. Dopo averlo fatto, spezzate i vari pani in tanti pez-
zi da distribuire ai bambini perché li assaggino. È importante che il pane sia 
spezzato e non tagliato. Dite: La storia di oggi ci parla di pane e ci aiuterà a 
capire che serviamo Gesù quando serviamo gli altri. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sapete che le varietà di pane esistenti sono moltissime? Per-
ché, secondo voi, ce ne sono così tante? Qual è il vostro tipo di pane prefe-
rito? Quale usate di più a casa vostra? Vi è piaciuto assaggiare i vari tipi di 
pane? (Sì). Quale di questi avete preferito? Leggiamo il nostro versetto a 
memoria in Matteo 14:16. Leggete tutti insieme dalla Bibbia. La Bibbia oggi 
ci parla di condivisione e di una grande distribuzione. Condividere quanto 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no 
• fogli 4x11 cm 
• modellino di un 

pesce largo 4 
cm (ved. dise-
gno) 

• forbici  
• matite. 

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

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

Occorrente 
• Vari tipi di pa-

ne (bianco, in-
tegrale, pa-
gnotte, filoni, 
ecc.) 

• tovaglioli o sal-
viette umide 
per pulirsi le 
mani 

• tavolo o grosso 
vassoio. 
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di buono abbiamo con chi è nel bisogno è una buona cosa. Quando lo facciamo, serviamo Gesù. 
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
COLLABORO CON GESÙ QUANDO GLI OFFRO QUELLO CHE HO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Raccontate la storia proposta dal rapporto missionario, ricordando ai bambini che serviamo 
Gesù quando aiutiamo gli altri nei loro bisogni. Aiutare coloro che vivono in parti del mondo a 
noi lontane è uno dei modi in cui possiamo servire Gesù. 
 
Offerta 
Dite: Dare i nostri soldi per aiutare chi ha bisogno è uno dei modi in cui possiamo servire Ge-
sù. Date allegramente, perché date per Gesù! 
 
Preghiera 
Pregare per gli altri è un modo importante di aiutarli ad affrontare le loro necessità. Chiedete 
ai bambini quali richieste vogliono presentare a Dio e quindi dite loro di pregare per le richie-
ste degli altri. Assegnate, cioè, la richiesta di un bambino a un altro che pregherà solo per 
quella precisa richiesta. Dopo che tutte le richieste sono state presentate in preghiera, chiu-
dete pregando brevemente, ringraziando Gesù per avervi ascoltato.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Preparate in anticipo un piccolo cesto contenente due cracker a forma di 
pesci e 5 piatti, un cesto più grande pieno di cracker e di salatini. Nasconde-
te i due cesti che serviranno al momento indicato nel racconto. 
Chiedete a un adulto di recitare nella parte di Andrea, vestito con costumi 
biblici.  
Mettete sul pavimento un tappeto o una coperta.  
 
Personaggi 
• Andrea. 
 
Prima di cominciare a spiegare la lezione, dite: Bambini, mettetevi per piace-
re seduti su questo tappeto (o coperta). Oggi avremo un ospite speciale. Im-
maginiamoci che il suo nome sia Andrea e che sia uno dei discepoli di Gesù. 
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Andrea: Sono felice di essere qui con voi, bambine e bambini. Oggi vi voglio 
raccontare un momento della mia vita che per me fu molto importante, e 
cioè il giorno in cui, lavorando con Gesù, lo vidi sfamare più di 5.000 fra uo-
mini, donne e bambini. Una grossa folla si era radunata per ascoltarlo e ve-
derlo guarire gli ammalati. Gesù parlava ormai da diverse ore. Ascoltando il 
Maestro, la mattina era giunta velocemente al mezzogiorno e poi, inavverti-
tamente, cominciò a farsi sera. Gesù continuava a parlare dell'amore di Dio 
a una folla attenta e avida di sentire le sue parole ma nonostante questo lo 
stomaco delle persone cominciava a sentire i morsi della fame. 
Noi discepoli eravamo preoccupati. Si sa che le persone affamate possono 
diventare anche molto nervose ed eccitabili. E poi, a essere sinceri, anche 
noi eravamo stanchi e affamati. 
«Gesù,» gli dicemmo a un certo punto «di’ a tutti di tornarsene a casa e di 
ritornare domani perché purtroppo non abbiamo cibo per tutta questa gen-
te». 
Anche Gesù aveva fame, ma aveva ancora tante cose da dire a quelle perso-
ne; e, inoltre, c'erano ancora molti che aspettavano d’essere guariti. 
Gesù ci guardò e ci disse: «Date voi da mangiare a questa gente». 
Ci voltammo e guardammo l'immensa e innumerevole folla. «Sarebbero neces-
sari otto mesi di salario per sfamare tutti!» rispondemmo. 
Ma comprare da mangiare non era quello che aveva in mente Gesù. Non ab-
biamo bisogno di molti soldi per servire Dio, e Gesù lo dimostrò facendo 
quello che fece. 
In mezzo alla folla io vidi un ragazzo che era pronto a condividere il pasto 
che si era portato dietro, e che consisteva in due pesci e cinque piccoli pani 
(Andrea prende in mano il cesto piccolo). 
Era proprio quello di cui aveva bisogno Gesù. Tutti si misero a sedere. Gesù, 
guardando verso il cielo, benedisse il cibo del ragazzo dicendo press'a poco 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• un adulto per 

«Andrea» 
• tappeto o co-

perta 
• piccolo cesto 
• grande cesto 
• cracker 
• cracker o sala-

tini a forma di 
pesce (se non in 
commercio, 
farli con pane 
azzimo e olio a 
casa). 

2 
La lezione 



Versetto a memoria 
 
• Foglietto di carta 
• carta da forno 
• pane o piadina fatti in casa. 

 
Per tempo scrivete il versetto a memoria sopra un foglietto di carta che incarterete 
con della carta da forno e inserirete in una pagnotta di pane cotto in casa, o in una 
piadina o in uno dei pani usati in Attività introduttiva B. Naturalmente l’effetto è mag-
giore se inserirete questo pacchettino in una massa di pane cruda che cuocerete voi. 
Portate questo pane così farcito in classe e radunate i bambini intorno a voi. Poi spez-
zate il pane e tirate fuori il foglietto con il versetto a memoria. Leggete e ripetete il 
versetto con i bambini diverse volte.  
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così: (I bambini chiudono gli occhi per la preghiera) «Grazie, Padre, per questo cibo». (Durante 
la preghiera lasciate il cesto piccolo e prendete quello grande. Quando i bambini si accorgono 
della differenza, dite di immaginarsi la reazione della folla). Gesù poi dette il pane a noi discepo-
li per distribuirlo. Incominciammo la distribuzione dal ragazzo per poi passare a tutti gli altri. Ce 
ne fu in abbondanza per ognuno. (Se lo ritenete opportuno, distribuite i salatini dal cesto gran-
de. 
«Ecco un po' di pane per te, e per te… e anche per te» dicemmo a ognuno. Poi Gesù benedisse i 
pesci e di nuovo noi li distribuimmo a tutti. Il ragazzo che aveva voluto condividere il suo pasto 
con Gesù guardava felice e incredulo. Sapete quante ceste ne avanzarono? (Fate contare i bam-
bini fino a 12 insieme ad Andrea). Tante, non vi pare? 
Se con il pranzo di un ragazzo riuscì a sfamare più di 5.000 persone, che cosa potrebbe fare 
Gesù con qualcosa che vi appartiene? Quando condividete il cibo, i vestiti, i soldi o i giocattoli 
con chi ne ha bisogno è come se li deste a Gesù. 

Per riflettere 
Domandate: Qual è la parte della storia di Andrea che più vi è piaciuta? Se foste stati al posto 
del ragazzo che condivise il suo pranzo, come vi sareste sentiti? (Increduli, felici, ecc.). Non esi-
ste solo la fame materiale, non esiste solo il bisogno di cibo. Sapreste dire quali sono, secondo 
voi, i maggiori bisogni che affliggono l’umanità oggi? (Bisogno di conoscere Dio, bisogno di amici-
zia, bisogno di pace, ecc.). Conoscete qualcuno che ha una di queste necessità? C'è qualcosa 
che potete fare per aiutarlo?  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
COLLABORO CON GESÙ QUANDO GLI OFFRO QUELLO CHE HO. 



Studio della Bibbia 
Scrivete i testi che troverete più avanti su altrettante riproduzioni di 
pesci e di pani, e mettete tutto in un cestino. A turno i bambini pren-
deranno in mano un pesce o un pane e cercheranno i testi per scopri-
re altri casi in cui Dio dette da mangiare a qualcuno. 
 
Marco 6: 39-44  Gesù sfama più di 5.000 persone 
Marco 8:6-10  Gesù sfama più di 4.000 persone 
1 Re 17:2-6   Dio manda dei corvi per nutrire Elia 
2 Re 4:1-7   Dio moltiplica l’olio servendosi di Eliseo 
Deuteronomio 8:16 Dio dona la manna 
Numeri 11:31,32  Dio manda le quaglie 
Giovanni 21:5,6,12,13  Gesù procura una pesca abbondante. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avevano in comune tutte queste persone? (Avevano tutte bisogno 
di cibo, e Dio intervenne per procurargliene). In che modo Dio potrebbe utilizzare voi o le 
vostre famiglie per soddisfare il bisogno di cibo di qualcuno? (I miei genitori e io potrem-
mo comprare del cibo, ecc.). Vi è mai capitato di aver ricevuto da mangiare in un momen-
to in cui avevate tanta fame? (Sì; no). Nel ricevere questo cibo che sentimento avete avu-
to? (Di gratitudine). Quando aiutate chi ha bisogno, contemporaneamente chi state aiu-
tando? Leggete Matteo 25:40. Chiedete ai bambini di leggere nella Bibbia il testo.  

Diciamo il messaggio di oggi: 
COLLABORO CON GESÙ QUANDO GLI OFFRO QUELLO CHE HO. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• cestino 
• pane e pesci. 

Che cosa ho? 
Date a ogni bambino un foglio, e poi domandate: Che cosa avete che Gesù 
può moltiplicare? I bambini, se vogliono, possono rispondere a questa do-
manda con un disegno. Alcuni esempi: denaro, vestiti, cibo, giocattoli, mu-
sica, capacità artistiche, sorrisi, atteggiamenti affettuosi, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come possiamo dare queste cose a Gesù perché egli le molti-
plichi e le utilizzi per soddisfare le necessità di altri? 
 

Denaro    fare offerte 
vestiti/cibo/giocattoli  dare direttamente a chi ne ha bisogno 
     dare a una comunità avventista che le utilizzi 
     per scopi sociali 
     dare ad Adra (Ass. avventista per lo sviluppo 
     e il soccorso 
Musica    cantare in chiesa per il Signore 
     programmi in piazze, case di riposo, ecc. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Fogli di carta 
• matite, colori, 

gessi. 



A. Un cesto d'amore 
Date a ogni bambino due 
fotocopie per realizzare il 
«Cesto d'amore» (ved. p. 
168). Se è possibile, fotoco-
piate su carta colorata e 
ritagliate (o fate ritagliare 
a ogni bambino) i due dise-
gni. 
1. Piegate il disegno lungo 
la linea tratteggiata e inci-
dete entrambe le linee in 
neretto.  
2. Prendete uno dei disegni 
ritagliati e piegati. Fate sci-
volare la prima striscia at-
torno e attraverso le stri-

sce dell’altro ritaglio piegato (ved. illustrazio-
ne a p. 169).  
3. Fate l'opposto con la striscia successiva in-
vertendo i passaggi.  
4. Date a ogni bambino la striscia di carta co-
lorata (1x23 cm) e fate incollare le estremità 
all'interno del cesto. 
 
Quando ogni bambino ha ultimato il suo cesti-
no, distribuite delle copie di pesci e di pani 
(ved. p. 165) su cui dovranno scrivere il nome o 
l’iniziale del nome di qualcuno col quale desi-
derano condividere qualcosa. Possono scrive-
re anche più di un nome.  
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4 
Condividere 

 Occorrente 
• Fotocopie per 

realizzare il 
cesto d'amore, 
ved. p. 168 (due 
per bambino) 

• strisce di carta 
colorata (1x23 
cm)  

• colla o simile 
• copie di pesci 

(ved. p. 165) 
• copie di pane 
• penna o matita. 

capacità artistiche  fare manifesti per le riunioni 
     fare biglietti d'auguri 
     regali fatti a mano 
atteggiamenti affettuosi sorridere 
     essere amici 
     parlare gentilmente. 
 

Dite: Chiedete ogni giorno a Gesù di aiutarvi a essere allegri e premurosi in modo che possiate 
ben rappresentarlo e fare anche gli altri felici. Ricordate che quando date qualcosa per Gesù 
non la state perdendo. Gesù la moltiplicherà in modo che voi possiate averne ancora di più da 
dare. Quanti di voi vogliono servire Gesù con quello che vi ha dato?  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
COLLABORO CON GESÙ QUANDO GLI OFFRO QUELLO CHE HO. 

Aiutateli a pensare a che cosa potrebbero 
condividere: giocattoli con gli amici; effetti 
personali con fratelli e sorelle, tempo per aiu-
tare il papà e la mamma; tempo da dedicare ai 
senzatetto insieme col gruppo apposito della 
chiesa, ecc. Durante la settimana potrebbero 
riempire il cestino con qualcosa di appetito-
so, come uvetta o noccioline e darlo a qual-
cuna delle persone che vogliono aiutare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a che cosa fare 
per portare avanti il vostro piano di aiuti? I 
bambini potranno spiegarlo la settimana suc-
cessiva. A che cosa vi fa pensare la forma del 
vostro cestino? (Che dobbiamo servire gli altri 
con amore). Che cosa ricorderete durante la 
settimana?  
Dite il messaggio insieme: 

COLLABORO CON GESÙ QUANDO 
GLI OFFRO QUELLO CHE HO. 

 

(Adattato da Bible story crafts & projects children love, 
Loveland, Colo., Group, 1995, pp. 81,84,85). 
 
 

Conclusione 
 
Cantate insieme «Siamo suoi», Canti di lode, 
n. 535. Uno dei bambini pregherà perché tutti 
loro servano Gesù aiutando qualcuno duran-
te la settimana.  



 Hai mai avuto una fame ter-
ribile? Quando hai fame, come ti 
senti? Che cosa fai per non pensa-
re alla fame e per distrarti? Hai mai 
fatto qualcosa che t’interessava 
tanto da farti dimenticare la fame? 
La storia di oggi parla di 5.000 per-
sone affamate. 
 
 Gesù fece uno dei suoi più 
grandi miracoli utilizzando il pran-
zo di un ragazzo! In realtà in quel 
giorno tutto fu grandioso. Gesù 
sfamò più di 5.000 persone! La fol-
la che si era radunata per sentirlo 
parlare e per vederlo guarire gli 
ammalati, era enorme. Gesù parlò 
per molte ore. Il tempo passava: 
prima era mattina, poi arrivò mez-

zogiorno e poi fu pomeriggio, ma Gesù continuò a 
parlare, e la gente non si stancava di ascoltarlo. Ma 
poi, gli stomaci vuoti della folla cominciarono a bron-
tolare... 
Anche i discepoli erano stanchi e affamati. «Gesù» 
lo supplicarono «perché non dici a queste persone di 
andare a procurarsi del cibo? Possono ritornare do-
mani». 
Anche Gesù era stanco e affamato, ma aveva ancora 
molte cose da dire, e c'erano ancora tanti ammalati 
da guarire.  
Gesù rispose: «Date voi qualcosa da mangiare a que-
ste persone». 
I discepoli guardarono quella folla immensa e rispose-
ro: «Ma come facciamo, ci vorrebbe il salario di otto 
mesi di lavoro per comprare cibo per tutti». 
Ma comprare da mangiare non era proprio quello che 
Gesù aveva in mente. 
Andrea, nel frattempo aveva scoperto un ragazzo 
che voleva condividere il suo pasto con Gesù. Aveva 
portato due pesci e cinque panini d’orzo. 
Era proprio quello di cui Gesù aveva bisogno. Bene-
disse il pranzo del ragazzo e i discepoli si occuparono 
di distribuirlo: prima al ragazzo e poi a tutti i presen-

ti. 
«Ecco: ce n'è per te… e per te… e per 
te…» dicevano, distribuendo il cibo a tut-
ti. Il ragazzo aveva condiviso il suo pasto 
con Gesù, che a sua volta lo aveva molti-
plicato. Spartì questo pranzo con 5.000 
uomini, oltre a tutte le donne e tutti i 
bambini che erano presenti! Quando ebbe-
ro finito di distribuire, i discepoli misero 
tutto il cibo rimasto dentro delle ceste, e 
ne riempirono ben 12! 
Se il pranzo di un ragazzo poté sfamare 
più di 5.000 persone, che cosa Gesù po-
trebbe fare con qualcosa che ti appartie-
ne? Se tu sei pronto a offrire quello che 
hai, mettendolo a disposizione di Gesù, 
egli lo moltiplicherà e se ne servirà per aiu-
tare gli altri.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Offro quello che ho 
Riferimenti 
Matteo 14:13-21; 
Marco 6:30-44; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 364-371. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma Gesù disse 
loro: "Non hanno 
bisogno di andarse-
ne; date loro voi da 
mangiare!"»  
(Matteo 14:16). 
 
 
Messaggio 
Collaboro con Ge-
sù quando gli offro 
quello che ho. 
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SABATO 
• Se è possibile, vai a fare una passeggiata nella 

natura insieme a qualcuno della tua famiglia. 
Porta con te del pane da dare agli uccellini. 
Sedetevi in un luogo tranquillo e leggete la 
lezione: «Offro quello che ho». 

• Leggi e commenta Matteo 14:16 insieme ai 
tuoi.  

• Pensa a qualcuno che potrebbe aver bisogno 
di aiuto, ad esempio di cibo, di vestiti, o altro. 
Che cosa potresti mettere a disposizione per 
aiutarlo? Parlane coi tuoi familiari; durante la 
settimana cercate di raccogliere quel che ser-
ve e recapitatelo a questa persona.  

• Canta «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535, pri-
ma di pregare. 

DOMENICA 
• Dopo aver letto Matteo 14:13-21, immagina di 

essere il ragazzo che ha offerto il suo cibo 
mettendolo a disposizione di Gesù. Che cosa 
hai visto, sentito, detto e fatto? Parlane con i 
tuoi. 

• Disegna il tuo volto, nel vedere il tuo pranzo 
così miracolosamente moltiplicato. 

• Vai nella tua camera; sdraiati sul letto e guar-
dati attorno. Pensa a un oggetto e a qualcosa 
della tua vita che potresti mettere a disposi-
zione di Gesù. Di che cosa si tratta? Come 
credi che Gesù potrebbe moltiplicare ciò che 
gli offriresti?  

• Parla con Dio delle cose alle quali hai pensato 
e che vorresti offrirgli per aiutare gli altri. 
Chiedigli di fare anche nella tua vita lo stesso 
miracolo che vide il ragazzo dei pani e dei pe-
sci.  

LUNEDÌ 
• Mettendo le lettere nel giusto ordine e aiutan-

doti con i versetti fra parentesi, scopri alcuni 
alimenti che sono menzionati nella Bibbia:  
RATTFU (Genesi 1:11)  
AVU – GALEMNARA - HICIF (Numeri 13:23)  
NAMAN (Deuteronomio 8:16)  
IOLO (2 Re 4:2)    
NAPE - CEPSI (Giovanni 21:13)  

• Condividi il cestino a forma di cuore che hai 
fatto alla Scuola del Sabato, oppure pensa a 
cosa potresti fare per mostrare il tuo affetto 
a un amico o a qualcuno della tua famiglia. 

• Cerca di imparare il versetto a memoria e in-

ventati dei gesti da abbinare alle parole.  
MARTEDÌ 
• Leggi come Marco, uno dei discepoli di Gesù, 

racconta la moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci, in Marco 6:30-44. 

• Continua, insieme ai tuoi, a raccogliere cibo o 
indumenti o altro, da offrire a qualcuno che 
ha bisogno di aiuto. Se volete, coinvolgete 
anche i vostri vicini di casa in quest’attività.  

• Canta un canto di ringraziamento, per esem-
pio «Grati a te», Canti di gioia, n. 93, prima di 
pregare.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi come Giovanni, un altro dei discepoli di 

Gesù, racconta la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, in Giovanni 6:1-13.  

• Continua, insieme ai tuoi, a raccogliere cibo o 
indumenti o altro, da offrire a qualcuno che 
ha bisogno di aiuto. (sorriso) Ripeti il versetto 
a memoria coi gesti che ti sei inventato.  

GIOVEDÌ 
• Leggi di nuovo Giovanni 6:11; i pani e i pesci 

che Gesù benedisse continuavano a moltipli-
carsi.  

• Chiedi a un adulto di procurarti il sapone li-
quido per fare delle bolle. Mettetevi in cer-
chio per pregare: ognuno, a turno, soffia una 
bolla di sapone e nomina una benedizione che 
ha ricevuto, ringraziando Dio per questo.  

• Ripetete insieme il versetto a memoria.  
• Cantate un canto che parla della gioia di divi-

dere quello che abbiamo con gli altri, per e-
sempio «Offrire il pane» Canti di gioia, n. 61. 

VENERDÌ 
• Accordati con i tuoi familiari per offrire alla 

persona a cui avete pensato durante tutta la 
settimana, l’aiuto preparato. Prepara un af-
fettuoso bigliettino da unire a ciò che darete 
a questa persona.  

• Se è possibile prepara, insieme a un adulto, 
dei panini da mangiare al momento del culto 
di famiglia.  

• Recita o mima insieme ai tuoi la lezione di 
questa settimana e, al momento opportuno, 
distribuisci i panini che avete preparato e 
mangiateli.  

• Prima di pregare, canta il versetto a memoria 
sulla melodia di «Mi piace dirti grazie», Canti 
di gioia, n. 90. 

Attività 
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Più di quanto  
immagini 

Uno sguardo alla lezione 
Ogni volta che passa per la città di Sunem, Eliseo è ospitato 
da una donna ricca e generosa. Questa, insieme con il marito, 
decide un giorno di costruire proprio per il profeta una stan-
za al piano superiore della sua casa. Eliseo desidera esprimere 
la sua riconoscenza con un dono. Poiché la coppia non ha 
avuto figli, Eliseo dice alla donna che da lì a un anno lei avrà 
un bambino. Ed è proprio quello che accade. Passano gli anni, 
il bambino ormai cresciuto, un giorno si reca nei campi col 
padre. Dopo un improvviso malore muore. La mamma va da 
Eliseo e gli chiede di venire a casa sua. Grazie alla fede della 
madre e all’opera del profeta, il figlio torna a vivere. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Nonostante la donna di Sunem non avesse chiesto niente (2 
Re 4:28) Dio fece a lei e a suo marito un dono prezioso, anzi 
due. Prima le dette la gioia insperata di un figlio e quindi glie-
lo riportò in vita. Dio ci benedice al di là di quanto pensiamo. 
I suoi doni nascono da un amore immenso, che ci benedice in 
modo inatteso facendoci stupire. 
 
Approfondimento 
Eliseo si sdraiò sul bambino. «Non è spiegato il perché dei 
mezzi usati da Eliseo per riportare il bambino in vita. Forse fu 
il Signore stesso a ispirargli questo sistema o forse imitò Elia 
(1 Re 17:21). La preghiera non esclude l'impiego di altri mezzi. 
Il corpo del profeta può aver trasmesso il suo calore al corpo 
del bambino morto, ma non fu questo a riportarlo in vita. Fu 
grazie a Gesù, che ha creato agli inizi la vita sulla terra, che il 
bambino fu risuscitato dalla morte. Fu un miracolo, un atto 
che solo Dio può compiere. E come il Signore riportò in vita il 
bambino, così, al momento del secondo avvento, egli riporte-
rà in vita quei fedeli che ora dormono nelle tombe (Isaia 26:19; 
Giovanni 5:28,29; 1 Corinzi 15:52; 1 Tessalonicesi 4:16; Apoca-
lisse 1:18)» (The SDABC, vol. 2, p. 870). 
 
La città di Sunem, il cui nome è d’incerta etimologia, corri-
sponde alla moderna Solem (nome arabo) o Shunem (nome e-
braico), ed è situata nella fertile valle di Izreel vicino al monte 
Ghilboa, a 11 km ad est di Meghiddo, e a circa 85 km a nord di 
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Riferimenti 
2 Re 4:8-37; 8:1-6; 
Profeti e re, pp. 
235-240. 
 
Versetto  
a memoria 
«… Dio… può fare 
molto più di quan-
to noi possiamo 
domandare o pen-
sare»  
(Efesini 3:20 
TILC). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ama farci dei 
doni e darci delle 
benedizioni 

• sentiranno di po-
ter contare sul-
l'aiuto di Dio che 
va al di là di 
quanto chiedia-
mo o pensiamo 

• risponderanno 
fiduciosi che Dio 
darà più di quan-
to chiediamo o 
pensiamo. 

 
Messaggio 
Le benedizioni di 
Dio sono infinita-
mente più grandi 
di quanto possia-
mo chiedere o im-
maginare. 

GRAZIA Dio fa per noi quello che non possiamo fare 
per noi stessi.  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Per ogni bambino: targhetta con la scritta: 
«Dio benedice ________ (nome del bambi-
no)». 

Attività introduttive 10 A. Sorpresa! 
B. Un regalo per voi 
 
C. Più di quanto imma-
gini 

Autoadesivi o piccoli doni. 
Per ogni bambino: due piccoli regali incartati 
con carta da regalo.  
Numerosi palloncini, rotolo di spago, com-
pressore o pompa per palloncini 
(facoltativo). 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con un'apertura per intro-
durre l'offerta. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, bambolotto avvolto in una 
coperta, letto, tavolo, sedia, lampada, arnesi 
e materiali da costruzione (mattoni, martello, 
sega, cazzuola, ecc.), la foto da neonato di 
ogni bambino della classe. 
Cartoncino giallo o dorato o argentato, pen-
narello nero, piccola scatola da regalo.  
Bibbie. 

Applicare 15 Il dono inaspettato Carta, penne, matite, colori o plastilina.  

Condividere  15 A. Ti parlo di un dono 
 
B. Un messaggio chiaro 

Doni ricevuti durante le Attività introdutti-
ve A o B. 
Facoltativo: palloncini dell’Attività introdut-
tiva C, pennarelli indelebili a punta grossa. 

Conclusione    Innario. 

Gerusalemme. È menzionata in alcune cro-
nache egizie al tempo di Thutmose III con il 
nome di Shnm e nelle lettere di Amarna con 
il nome di Shunama. La città fu assegnata 
alla tribù di Issacar (Giosuè 19:18). I filistei 
vi si accamparono prima della battaglia di 
Ghilboa in cui perì Saul (1 Samuele 28:4). Fu 
la città natale della giovane che si prese cu-
ra di Davide negli ultimi anni della sua vita 
(1 Re 1:3). Al tempo del profeta Eliseo, Su-
nem si trovava su una strada molto frequen-
tata, ed è per questo che egli passava spes-
so di là.  
 
«Il profeta andava spesso in quel luogo 
tranquillo, grato per la quiete di cui poteva 
godere. Dio, a sua volta, non rimase insensi-
bile alla gentilezza di quella donna che non 
aveva figli e la ricompensò per la sua ospita-
lità concedendole un bambino… Così fu 

ricompensata la fede di questa donna. Cristo, 
il grande datore della vita, aveva risuscitato il 
suo bambino» (Profeti e re, pp. 237-239).  
 
Preparazione della stanza 
Preparate un pannello e applicatevi le scritte 
seguenti. In alto: «La grazia di Dio»; in basso: 
«A tutti». 
Al centro del pannello incollate una scatola da 
regalo con un grande fiocco. La scatola avrà la 
scritta: «Un dono». Seconda possibilità: su un 
grande cartellone disegnate diversi cuori colo-
rati e sotto aggiungetevi il versetto: «Più di 
quanto chiediamo o pensiamo… (Efesini 3:20)», 
attaccatevi ancora foto, disegni o frasi quali: 
Dio può guarire gli ammalati, Dio può risusci-
tare i morti, Dio può risolvere i nostri proble-
mi, Dio può soddisfare ogni nostra necessità; 
Dio può proteggerci dai pericoli, ecc.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Sorpresa! 
Dite: _____ (dite il nome 
del vostro collaboratore) 
ha delle sorprese per voi. 
Andate e chiedetegli di 
darvene una. L'animatore 

invece di una, come richiesto, ne darà due. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando 
avete ricevuto due sorprese al posto di una 
sola? (Eravamo stupiti, felici). Dio spesso ci 
dà più di quanto chiediamo. Cerchiamo e 
leggiamo il nostro versetto a memoria: Efesini 
3:20. Trovatelo e leggetelo insieme. La storia 
di oggi è un esempio dei doni che Dio ha in 
serbo per noi.  
Ripetiamo insieme il messaggio: 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFI-
NITAMENTE PIÙ GRANDI  
DI QUANTO POSSIAMO CHIEDERE 
O IMMAGINARE. 

 
 
 
 

Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, pre-
sentandovi gli uni gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è 
successo qualcosa di bello o di brutto che desiderano condividere con gli 
altri.  
Date a ogni bambino una targhetta con la scritta: «Dio benedice ________ 
(scrivere il nome del bambino)». Distribuite i colori in modo che ognuno pos-
sa scrivere il suo nome sulla targhetta. Ricordate che anche voi animatori 
insieme con loro, siete stati benedetti da Dio. Passate poi alle attività intro-
duttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no:  
• targhetta con 

la scritta: «Dio 
benedice 
________ (nome 
del bambino)». 

 

Occorrente 
• Autoadesivi o 

piccoli doni. 

 

B. Un regalo per voi 
Mettete sulle sedie dei 
bambini, prima che arrivi-
no, dei piccoli doni. Quan-
do saranno arrivati, chie-
dete a tutti di conservare 
il regalo per dopo. 
 
Per riflettere 

Domandate: Che cosa avete pensato quando 
siete entrati e avete trovato dei regalini sulla 
vostra sedia? (Sono stato sorpreso, felice, 
ecc.). Vi siete chiesti perché avete ricevuto 
questi piccoli doni? (Perché l'animatore ci 
vuole bene, ecc.). Avete ricevuto dei doni 
perché siete molto amati. Dio vi ama ed è feli-
ce di potervi dare tante benedizioni a cui voi 
non avete nemmeno pensato. Cerchiamo e 
leggiamo Efesini 3:20, il nostro versetto a me-
moria. Cercatelo e leggetelo insieme.  
Diciamo il messaggio di oggi: 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFI-
NITAMENTE PIÙ GRANDI  
DI QUANTO POSSIAMO CHIEDERE 
O IMMAGINARE. 

 
 

 

 Occorrente 
• Per ogni bambi-

no: 
• due piccoli re-

gali incartati 
con carta da 
regalo.  

 



C. Più di quanto immagini 
Per quest’attività avrete 
bisogno della collaborazio-
ne di altri animatori. Essa 
si collega all’attività propo-
sta nella sezione Condivi-
dere. Accertatevi soltanto 
che non vi sia qualcuno 
allergico al lattice. 
Prima dell’inizio della clas-
se, gonfiate numerosi pal-

loncini e collegateli con uno spago. L’ideale 
sarebbe gonfiarne tantissimi, in modo da stupi-
re i bambini per la loro quantità. I vostri colla-
boratori nasconderanno i palloncini in un’altra 
stanza.  
Quando i bambini si saranno accomodati e a-
vete dato loro il benvenuto, dite: La lezione di 
oggi ci parla delle benedizioni di Dio. Sapete 
che cosa dice il messaggio? 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFI-
NITAMENTE PIÙ GRANDI  
DI QUANTO POSSIAMO CHIEDERE O 
IMMAGINARE. 
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 Occorrente 
• Numerosi pal-

loncini 
• rotolo di spago 
• compressore o 

pompa per pal-
loncini 
(facoltativo). 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario cercando di mettere in risalto quali sono state le benedizioni 
che Dio ha dato ai protagonisti della storia riportataci oggi. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo con un'apertura per introdurre l'offerta. 
 

Dite: Dio ci dà molte benedizioni ma, a causa del peccato, alcune persone si sono appropriate 
delle benedizioni degli altri. Nel mondo ci sono persone più ricche e altre più povere. Questo 
non era il progetto del Signore, ma il fatto è che ci sono persone che necessitano veramente di 
aiuto. Il Signore benedice anche queste persone povere, per esempio per mezzo del nostro 
aiuto. Siamo pronti a dare perché anche gli altri ricevano delle benedizioni? 
 
Preghiera 
Fate una preghiera «popcorn». Ognuno esprimerà con una parola le benedizioni per cui è rico-
noscente (ad esempio: genitori, animali domestici, amici, cibo, ecc).  

 

Quando  

vuoi 

Voglio fare un esempio per spiegarmi me-
glio. Vi piacerebbe avere un palloncino? 
Probabilmente tutti risponderanno affer-
mativamente. A quel punto dite: Oggi ho 

portato dei palloncini per voi. Aspettate, ché 
li vado a prendere. I vostri collaboratori co-
minceranno a riempire velocemente la stanza 
di palloncini, suscitando sorpresa e gioia dei 
bambini nel vederne una tale quantità.  
 
Per riflettere 
Dite: I palloncini sono molto belli e colorati. 
Sono simpatici, portano gioia. Avevo detto 
che vi avrei dato dei palloncini, ma avreste mai 
immaginato che ve ne avrei portati così tanti? 
Ascoltate le risposte. I palloncini ci ricordano 
le benedizioni di Dio. Certo Dio ci ama, e mol-
ti di noi lo sanno già bene questo. Eppure il 
nostro Padre celeste ci sorprende sempre: 
come dice il messaggio… 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFI-
NITAMENTE PIÙ GRANDI  
DI QUANTO POSSIAMO CHIEDERE O 
IMMAGINARE.  

 

 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Allestite un angolo della classe in modo da rappresentare la stanza costruita 
per Eliseo (ved. 2 Re 4:10) con letto, tavolo, sedia e lampada. 
 
Personaggi 
• Eliseo 
• la donna sunamita 
• marito 
• figlio. 

54 LEZIONE 5 

Ricordate la manna che nutrì gli israeliti nel deserto? Dio mandò questo 
dono ogni giorno! Ricordate quando Dio fece ad Anna il dono di un figlio, 
cioè di Samuele? Più tardi le dette altri cinque figli: tre maschi e due femmi-
ne! Dio non si stanca mai di dare e spesso ci dà più di quanto non gli chie-
diamo! 
C'era una donna che abitava a Sunem (La donna sunamita si mette davanti 
alla classe). Spesso, quando il profeta Eliseo passava da Sunem, questa don-
na l’ospitava a casa sua. Conoscendolo bene, la donna sapeva che in città il 
profeta non aveva un posto per riposarsi e, d'accordo col marito, decise di 
aggiungere alla sua casa una stanza apposta per lui. (La donna sunamita e il 
marito mimano la costruzione di una stanza servendosi degli arnesi e dei ma-
teriali segnalati). Eliseo fu così riconoscente per questo dono inaspettato 
che disse alla donna di chiedergli qualsiasi cosa di cui avesse bisogno (Eliseo 
parla con la donna sunamita). La donna rispose che non aveva bisogno di 
nulla (la donna sorride e scuote la testa). 
Ma il servitore di Eliseo sapeva che la donna non aveva figli e che sicura-
mente avrebbe tanto amato averne uno. Ne parlò con Eliseo e questi, sapen-
do che Dio ama fare dei doni, cercò la donna (la donna sunamita sta sulla 
porta della stanza di Eliseo) e le comunicò che di lì a un anno avrebbe avuto 
tra le braccia un bambino. La donna non poteva crederci! Com'era possibile 
che le accadesse una cosa tanto meravigliosa? (La donna scuote la testa 
incredula). 
Passò un anno. Quando Eliseo tornò a Sunem, fu accolto sulla porta di casa 
dal sorriso dei suoi amici, che lo invitarono a entrare. La donna aveva tra le 
braccia un bambino! (La donna prende tra le braccia il bambolotto). 
Passarono alcuni anni, il bambino era ormai cresciuto; infatti andava già ad 
aiutare il suo papà nei campi. Un giorno, mentre era con suo padre e i mieti-
tori (padre e ragazzo fanno finta di mietere) il figlio sentì un forte dolore 
alla testa. (Il ragazzo si tiene la testa). «Presto!» disse il padre a un servitore 
«Mio figlio sta male! Portalo a casa e affidalo a sua madre!». La donna pro-
vò ad aiutarlo, lo prese tra le braccia, ma il dolore aumentava sempre di più. 
Dopo un po' il bambino cessò di vivere. 
Il dono di Dio alla donna sunamita, il dono più bello che potesse desiderare, 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• bambolotto av-

volto in una 
coperta 

• letto  
• tavolo  
• sedia  
• lampada 
• arnesi e mate-

riali da costru-
zione (mattoni, 
martello, sega, 
cazzuola, ecc.) 

• la foto da neo-
nato di ogni 
bambino della 
classe. 

2 
La lezione 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Cartoncino giallo o dorato o argentato 
• pennarello nero 
• piccola scatola da regalo.  
 

Preparate, ritagliandoli, 17 cerchietti di cartoncino, di misure diverse (dai 5 ai 10 cm di diame-
tro). Su ognuna di queste «monete» scrivete in stampatello una parola del versetto a memoria, 
considerando anche il riferimento biblico. Numerate i cerchi sul retro nel giusto ordine della 
sequenza delle parole. Mettete le monete in una scatolina da regalo. 
Chiamate un bambino, fategli aprire la scatola e distribuite «il tesoro» alla classe. Leggete il ver-
setto a memoria a voce alta e mettete le monete nel giusto ordine. Se i bambini ancora non san-
no leggere bene, le monete saranno messe seguendo l'ordine numerico, dopodiché saranno rigi-
rate per scoprire il versetto a memoria. Rimettete nella scatola le monete, una alla volta.  
Volendo, per ogni bambino potete realizzare una scatolina, contenente le «monete» del verset-
to a memoria, affinché ognuno possa portare a casa il suo «tesoro». 
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le era stato tolto. La donna prese il corpo del figlio e andò a deporlo sul letto di Eliseo (il figlio 
è messo sul letto), poi corse a cercarlo.  
(La donna guarda Eliseo con un'espressione triste) «Io non ti avevo chiesto niente» gli disse. 
«Ma Dio mi ha dato un figlio. E ora l'ho perso!». 
Il profeta andò velocemente a casa della donna e, dopo aver pregato, si stese sul corpo del ra-
gazzo. Gli praticò una respirazione bocca a bocca coprendogli le mani con le sue. Fece questo 
due volte e la seconda volta, risollevatosi sentì il ragazzo starnutire (il bambino starnutisce 7 
volte). Starnutì sette volte, poi aprì gli occhi e si svegliò. Era di nuovo vivo! (Il bambino apre gli 
occhi e si alza). 
Eliseo corse a chiamare la madre e, quando questa vide il figlio, cadde in ginocchio e ringraziò 
Dio (la donna sunamita abbraccia il figlio e s'inginocchia con un'espressione di gioia sul viso). Il 
dono più bello che si possa immaginare le era stato fatto due volte! 

Per riflettere 
Domandate: Come si saranno sentiti marito e moglie quando il bambino nacque? (Felici, bene-
detti, ecc.). Quando oggi tornate a casa chiedete ai vostri genitori di raccontarvi quello che 
hanno provato quando siete nati. La storia di oggi quale aspetto di Dio vi ha insegnato? (Che 
Dio mi ama e mi dà più di quello che penso).  
Diciamo insieme il messaggio di oggi: 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFINITAMENTE PIÙ GRANDI DI QUANTO  
POSSIAMO CHIEDERE O IMMAGINARE. 

 



56 LEZIONE 5 

Il dono inaspettato 
Date a ogni bambino un foglio di carta  e matite colorate o un pezzo di pla-
stilina. Chiedete ai bambini di disegnare o modellare un dono ricevuto da 
Dio, ma che non hanno dovuto chiedere. Ecco alcuni esempi: genitori, ca-
sa, amici, possibilità di camminare (piedi), parlare (bocca), vedere (occhi), 
ecc. 
 
Per riflettere 
Dite: Qualche volta diamo per scontato qualche dono importante che Dio 
ci ha fatto. Avete disegnato o modellato uno di questi doni? (Sì, no, ecc.). 
Quando pensate a questi doni, che cosa provate? (Un sentimento di grati-
tudine). Se vi dovesse capitare di dimenticare quanto sono preziosi questi 
doni, che cosa farete? (Chiederò a Dio di aiutarmi a essere sempre ricono-
scente).  
Qual è il messaggio di oggi? 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFINITAMENTE PIÙ GRANDI 
DI QUANTO POSSIAMO CHIEDERE O IMMAGINARE. 

 
 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• penne, matite, 

colori o plastili-
na.  

Studio della Bibbia 
Dite: La Bibbia ha altri esempi di doni che Dio fa inaspettata-
mente. Guardiamone alcuni. Aiutate i bambini a cercare e 
leggere quanto segue: 
 

Giobbe 42:12  A Giobbe fu ridato tutto quello che gli era stato tolto 
Genesi 2:22  Ad Adamo fu data una moglie 
Atti 3:6   Il mendicante ricevette la guarigione invece dei soldi 
Luca 1:30,31  Maria ricevette l'annuncio che avrebbe partorito Gesù. 
 
Per riflettere 
Dite: Nessuno di questi doni si può incartare, ma sono ugualmente doni di Dio del 
tutto speciali e inattesi. Perché secondo voi Dio ama fare questi regali? (Perché 
vuole che i suoi figli siano felici; vuole farci capire che dobbiamo avere fiducia in 
lui e dobbiamo essere sicuri che ci darà quello di cui avremo bisogno). Quale dono 
preferite: quello atteso o la grande sorpresa? (Non importa; la sorpresa, ecc.). 
Quando sarete scoraggiati perché non avete quello di cui avete bisogno, che cosa 
vi ricorderete? Rispondiamo con il nostro messaggio:  

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFINITAMENTE PIÙ GRANDI DI 
QUANTO POSSIAMO CHIEDERE O IMMAGINARE. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 



A. Ti parlo di un dono 
1. Se avete svolto le Attività introduttive A o B, parlando dell’inesauribile 
generosità di Dio nei nostri confronti, incoraggiate i bambini a condividere i 
doni ricevuti nelle attività A o B con qualcuno che non si aspetta da loro 
alcun regalo. Sarebbe bene che i bambini dicessero il nome di colui, o colei, 
al quale intendono dare uno dei due regali ricevuti. 
 
Per riflettere 
Dite: La lezione di oggi parlava dei doni di Dio. Sono doni abbondanti, e 
molto spesso sono così grandi che non entrano in una scatola! Oggi avete 
ricevuto dei doni, venendo qui alla Scuola del Sabato. Ora avete l'opportu-
nità di darne uno a qualcuno di vostra scelta. Siete felici di condividere 
con altri quello che avete ricevuto? Ascoltate le risposte. Che cosa ci chie-
de di fare Gesù? Leggiamo Matteo 10:8, u.p.  
Chiedete a un bambino di leggere il versetto. Perché condivido le benedizio-
ni con altri? Rispondiamo col messaggio di oggi: 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFINITAMENTE PIÙ GRANDI 
DI QUANTO POSSIAMO CHIEDERE O IMMAGINARE. 

 

B. Un messaggio chiaro 
Se avete svolto l’ Attività introduttiva C, fatevi aiutare dai vostri collabo-
ratori a riportare i palloncini nella stanza; uniteli con un lungo spago. Scri-
vete, su alcuni palloncini centrali, le parole del messaggio a caratteri cubita-
li e ben chiari, una parola per palloncino. Sui alcuni palloncini, potete far 
disegnare ai bambini semplici figure (fiori, uccelli, pesci, api, cuore, sorriso, 
sole, luna, stelle, croce, sagoma di una mano, ecc.) che rappresentino alcuni 
dei doni di Dio per l’uomo. Per tutto ciò, utilizzate dei pennarelli indelebili.  
 
Per riflettere 

Dite: La lezione di oggi parlava dei doni di Dio. Sono doni abbondanti e, molto spesso, così 
grandi da non entrare in una scatola! Oggi, venendo alla Scuola del Sabato, avete ricevuto dei 
doni, e uno di questi è la gioia che ci hanno dato tutti questi palloncini. Ora avete l'opportunità 
di trasmettere ad altri questa gioia. Siete felici di condividere con altri quello che avete ricevu-
to? Ascoltate le risposte. Spiegate ai bambini che, all’uscita dalla chiesa, al termine della matti-
nata, i bambini si metteranno all’esterno del luogo di culto tenendo tirato lo spago coi pallonci-
ni, in modo che i membri di chiesa possano cercare di leggere il messaggio. A chi chiederà loro 
spiegazioni, dovranno rispondere con la frase: Siamo qui perché vogliamo dirti che: 

LE BENEDIZIONI DI DIO SONO INFINITAMENTE PIÙ GRANDI DI QUANTO  
POSSIAMO CHIEDERE O IMMAGINARE. 

 
 

Conclusione 
Cantate un canto che parli della grazia di Dio, per esempio «Ero molto lontano», G.A. in con-
certo, n. 27. Pregate, lodando e ringraziando Dio e chiedendogli di farvi essere sempre più rico-
noscenti.  
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4 
Condividere 

Occorrente 
• Doni ricevuti 

durante le At-
tività introdut-
tive A o B. 

Occorrente 
• Facoltativo:  
• palloncini 

dell’Attività 
introduttiva C 

• pennarelli inde-
lebili a punta 
grossa. 



 Qual è il regalo che più ti 
piacerebbe avere? Cerca di imma-
ginare il momento in cui esso ti 
sarà dato. Che cosa proverai 
nell’aprire il pacco che contiene 
proprio la cosa che hai desidera-
to più di ogni altra? Sicuramente 
non vedrai l'ora di farlo. Ma… 
Ecco che apri la scatola e trovi il 
doppio di quello che desideravi!  
Dio è felice di farci dei regali e 
molto spesso ci dà più di quanto 
desideriamo o immaginiamo. A-
scoltiamo la storia di una donna 
che sarebbe sicuramente 
d’accordo con noi. 
 
 Quando il profeta Eliseo 

passava da Sunem, spesso era ospitato da una 
donna che abitava in quella città. Un giorno, la 
moglie e il marito pensarono che sarebbe stato 
comodo, per Eliseo, avere un posto tutto suo do-
ve stare. La donna, che per prima aveva avuto 
quest’idea chiese al marito: «Che cosa ne pensi?». 
Il marito fu immediatamente d’accordo, e così 
decisero di aggiungere una stanza alla loro casa. 
La camera fu costruita al piano superiore, e fu 
arredata con un letto, un tavolino, una sedia e un 
candeliere. Eliseo, naturalmente, ricevette questo 
dono inaspettato con estremo piacere e volle fare 
qualcosa per contraccambiarlo. Disse alla donna 
di chiedergli qualsiasi cosa, ma lei rispose che ave-
va già tutto e non aveva bisogno di niente. 
Il servitore di Eliseo lo informò che la donna non 
aveva figli, ed Eliseo capì che cosa poteva fare. Il 
profeta sapeva che Dio è felice quando può fare 
dei doni e così chiamò la donna e le disse che, fra 
un anno, Dio le avrebbe dato un figlio. 
Un anno dopo, Eliseo ritornò a Sunem e fu ricevu-
to sulla porta di casa dalla donna, sorridente, che 
cullava tra le braccia un bambino. 

Passò del tempo e un giorno, mentre il 
bambino stava aiutando il padre nei cam-
pi, sentì un forte dolore alla testa. Il 
padre chiamò un servitore e gli disse di 
accompagnarlo a casa da sua madre; la 
donna cercò in tutti i modi di aiutarlo, 
ma inutilmente: il bambino smise di respi-
rare e morì tra le sue braccia. 
Il dono di Dio alla donna sunamita, il 
dono più bello che si possa immaginare, 
le fu tolto! La donna corse da Eliseo: 
«Io non ho avevo chiesto niente» gli dis-
se! «È stato Dio a darmi questo bambi-
no; ora però è morto!». 
Il profeta ritornò velocemente a casa 
della donna, pregò, distese il corpo del 
bambino sul letto e si coricò sopra di lui, 
cercando di riscaldarlo: mise i suoi oc-
chi sugli occhi del bambino, la bocca 
sulla sua bocca e, con le sue mani, coprì 
le mani del bambino. Per due volte rico-
prì il corpo del bambino con il suo e, alla 
seconda volta, finalmente, il piccolo eb-
be un sussulto. Sussultò per sei volte e 
alla settima volta aprì gli occhi: era di 
nuovo vivo! 
Eliseo chiamò la mamma del bambino 
che, quando vide il figlio, s’inginocchiò 
immediatamente per ringraziare il Signo-
re. Per ben due volte le era stato fatto 
il più bel dono che si possa immaginare. 
Senza alcun dubbio Dio l’amava molto. E 
Dio è veramente buono! Aveva dato alla 
donna molto più di quanto lei avesse mai 
chiesto. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Più di quanto immagini 
Riferimenti 
2 Re 4:8-37; 8:1-6; 
Profeti e re, pp. 
235-240. 
 
Versetto  
a memoria 
«… Dio… può fare 
molto più di quanto 
noi possiamo do-
mandare o pensa-
re»  
(Efesini 3:20 TILC). 
 
Messaggio 
Le benedizioni di 
Dio sono infinita-
mente più grandi di 
quanto possiamo 
chiedere o immagi-
nare. 
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SABATO 
• Leggi la lezione «Più di quanto immagini», 

poi leggi Efesini 3:20. Ricordati che Dio sa 
come aiutarti e ti benedice più di quanto tu 
possa immaginare. 

• Questa sera esci a ammira il cielo stellato. 
Sai veramente che cosa c’è lassù? Molto di 
più di quanto si possa immaginare! Ammira 
le stelle e cerca di contarle, oppure procu-
rati un libro di astronomia e leggilo. 
L’universo che cosa ci dice su Dio? 

DOMENICA 
• Leggi la descrizione della stanza costruita 

per Eliseo in 2 Re 4:8-10. Quali erano i quat-
tro oggetti presenti nella stanza?  

• Cerca di ricostruire la stanza di Eliseo con 
un disegno o all’interno di una scatola, co-
struendo i mobili con plastilina o cartonci-
no.  

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

LUNEDÌ 
• Leggi 2 Re 4:11-17 insieme ai tuoi.  
• Intervista una donna che è diventata mam-

ma da poco. Chiedile:  
1.Come si chiama il tuo bambino? 
2.Sei felice di averlo avuto? 
3.Qual è la cosa che ti piace di più di lui? 
4.Pensi che il tuo bambino sia un bel dono per 

il quale essere felice? Perché? 
• Canta «Dio è amor», Canti di gioia, n. 8. 
MARTEDÌ 
• Leggi 2 Re 4:18-21 insieme ai tuoi. 
• Intervista una persona anziana: chiedi per-

ché, quando si lavora in un orto o in un 
campo, è importante indossare un cappello e 
bere acqua. 

• Scrivi il versetto a memoria su un bel bigliet-
tino. Fanne dono a chi desideri. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi 2 Re 4:22-27 insieme ai tuoi.  
• Parla coi tuoi familiari di una volta in cui 

qualcuno che conoscete ha dovuto affron-

tare una situazione d’emergenza. Chi lo ha 
soccorso?  

• Disegna la persona che ha prestato soccor-
so. 

• Pensa al Signore, e ricordati di qualche vol-
ta in cui egli ti ha soccorso in una situazio-
ne difficile o in qualche preoccupazione. 
Parlane con lui in preghiera e poi ripeti il 
versetto a memoria.  

GIOVEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi e commenta 2 Re 4:28-

37. Dopo che il bambino fu risuscitato, che 
cosa fece la madre per ringraziare Dio?  

• Parla coi tuoi di un dono inaspettato che la 
vostra famiglia ha ricevuto da Dio. 

• Dio ci fa sempre molti doni. Scoprine alcuni 
mettendo le lettere nel giusto ordine: 

   SACA _____ 
   BOCI _____ 
   ATVI _____ 
• Organizza il culto di famiglia di domani: 

proponi ai tuoi familiari di portare un pic-
colo dono simbolico per tutti i componenti 
della famiglia (un fiore, un grazioso bigliet-
to, un sasso dipinto, un disegno, ecc.), ac-
compagnati da un bigliettino. 

VENERDÌ 
• Prepara i tuoi doni da offrire al resto della 

famiglia. Procurati un contenitore (un ce-
sto o una busta o una scatola) e invita i 
tuoi familiari a mettervi i doni portati. 

• Parla insieme ai tuoi di quanto sia bello ri-
cevere dei doni. Distribuite i doni che ave-
te preparato.  

• Parla con i tuoi dei doni che Dio vi fa ogni 
giorno: quali sono? Procurati un quaderno 
ed elencali. Questo quaderno sarà «Il libro 
delle benedizioni». Conservalo per aggiun-
gerne altre nelle prossime settimane.  

• Canta «Lode al Signore», Canti di gioia, n. 
97 e ringraziate Dio tutti insieme per i doni 
meravigliosi con cui ci sorprende ogni gior-
no.  

Attività 
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Un tuffo nella grazia 

Uno sguardo alla lezione 
Naaman, un capitano forte e coraggioso dell'esercito del re di 
Siria, ha la lebbra. Alle dipendenze della moglie c'è una giovane 
schiava ebrea. Costei consiglia a Naaman di rivolgersi al profeta 
Eliseo per essere guarito. Naaman sottopone la cosa al re che 
l’accetta e invia il suo capitano in Israele con una lettera di pre-
sentazione. Eliseo manda un messaggero a dire a Naaman di la-
varsi sette volte nel fiume Giordano. Il capitano siro esita, ma, 
persuaso dai suoi servitori, segue infine le istruzioni di Eliseo ed 
è guarito. Allora decide di accettare il Dio di Eliseo e promette 
di non adorarne altri. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio offrì la guarigione a Naaman, che in passato era stato nemi-
co del suo popolo. Quando Naaman finalmente si sottomise alla 
volontà di Dio, ricevette sia la guarigione fisica sia quella spiri-
tuale. Dio offre la stessa grazia a tutti quelli che vogliono rice-
verla. 
 
Approfondimento 
«La lebbra è una malattia infettiva cronica degli esseri umani, 
che colpisce in primo luogo la pelle, le mucose e i nervi... Il mor-
bo si diffuse dalla sua probabile area d'origine nella valle dell'In-
do, in India, fino alle regioni del Mediterraneo e del nord Africa, 
arrivando a colpire tutta l'Europa. Attualmente la malattia è 
molto meno comune e si ritiene che neppure il 5% della popola-
zione mondiale rischi il contagio. La lebbra è presente con mag-
giore frequenza nei paesi dove l'alimentazione è inadeguata. Nel-
l'emisfero occidentale si registrano ogni anno circa 336.000 casi; 
in tutto il mondo si contano circa 5,25 milioni di casi denunciati 
e 10 milioni di persone affette. In base ai sintomi e alle... anoma-
lie delle cellule dei tessuti affetti dalla patologia, la lebbra è clas-
sificata come: lepromatosa (una forma generalizzata), tubercoloi-
de (una forma localizzata), borderline (una forma a metà fra le 
due principali) e infine indeterminata (con lesioni cutanee meno 
numerose, ma con un numero maggiore di bacilli). Se l'organismo 
è resistente alla malattia, sviluppa generalmente la forma tuber-
coloide; se, invece, è debole, si ha la forma lepromatosa, che in-
teressa i nervi periferici, la pelle, gli arti, le mucose e gli occhi. Il 
sintomo più precoce è spesso l'anestesia (perdita di sensibilità) in 
una zona della pelle. Nella forma lepromatosa può verificarsi l'in-
filtrazione di vaste aree della pelle e il microrganismo può, inol-
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Riferimenti 
2 Re 5:1-16; Profeti 
e re, pp. 244-250. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«La ricchezza del-
la sua grazia si è 
riversata su di noi, 
e noi tutti 
l’abbiamo ricevu-
ta»  
(Giovanni 1:16 
TILC). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il 

dono della grazia 
di Dio è per tutti 

• sentiranno la 
gioia che dà 
l’abbondante gra-
zia di Dio 

• risponderanno 
personalmente 
alla grazia di Dio 
e desidereranno 
condividerla con 
gli altri.  

 
 
Messaggio 
La grazia di Dio è 
per tutti. 

GRAZIA Dio fa per noi quello che non possiamo fare per 
noi stessi. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Per ogni bambino: autoadesivi con la for-
ma della lettera «L», autoadesivi bianchi 
(o comunque senza nessuna scritta). 

Attività introduttive 10 A. Esclusi 
B. Scatole misteriose 

Autoadesivi (usati precedentemente). 
Due scatole abbastanza grandi, oggetti di 
uso comune: chiave, spazzola, pettine, 
penna, ecc.; oggetti di uso non comune: 
compasso, calibro, pezzo di ferro, attrezzo 
sconosciuto. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo 
Nessuno. 

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

Autoadesivi bianchi a forma di punto, 
bottigliette di medicinali, vuote, foto o 
disegni di strumenti di guarigione 
(medicine, attrezzi chirurgici, valigetta del 
medico, frutta e verdura, acqua, ecc.). 
Foglietti di carta, flacone vuoto, abbastan-
za capiente, di un medicinale. 
Bibbie, foglietti di carta. 

Applicare 15 Apposta per te! Foglietti di carta, penne, matite.  

Condividere  15 Apposta per loro! Cartoncini (5x10 cm) colorati, uno per ogni 
bambino, penne, matite, colori, Bibbie.  

Conclusione    Innario. 

tre, invadere le mucose del naso, della bocca e 
della gola. A causa delle lesioni dei nervi, i mu-
scoli possono restare paralizzati. La perdita 
della sensibilità... può far sì che si verifichino 
delle lesioni senza che la vittima se ne accor-
ga. Tali lesioni possono infettarsi; il tessuto 
sano può essere sostituito da tessuto cicatri-
ziale e le ossa possono andare distrutte o es-
sere riassorbite. Il classico aspetto dei lebbro-
si, con perdita delle estremità e cosiddetta 
faccia leonina, si presenta nei casi avanzati, 
che sono oggi prevenibili instaurando una te-
rapia precoce» (Liberamente tratto e ridotto 
da Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia. © 199-
3-2002 Microsoft Corporation). 
 
«Nei casi sospetti i lebbrosi erano tenuti in 
quarantena per sette giorni, poi erano esami-
nati da un sacerdote. Se la condizione persi-
steva, erano confinati per altri sette giorni 
(Levitico 13:4,5) e, se ancora ammalati, erano 

allontanati dalla comunità… Anche le case pote-
vano essere ritenute come affette da lebbra, for-
se perché piene di agenti inquinanti, quali licheni, 
muffe, ecc.» (Illustrated dictionary of Bible, life 
and times (The Reader's Digest Association, Inc., 
1997, pp. 212,213).   
 
«Il Giordano era il fiume più lungo e importante 
di Canaan. Giordano significa “che scorre in giù”. 
Nasce dal lago Huleh a nord, e scorre verso il 
mare di Galilea. Da lì scende fino a raggiungere il 
mar Morto. La distanza tra il mare di Galilea e il 
mar Morto e di 113 km, ma poiché il suo corso 
non è diritto ma ricco di anse, la sua lunghezza è 
più che doppia» (nota tratta da La Bibbia illu-
strata per i ragazzi, Fabbri Editori, 1994, p. 151). 
  
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



Dare il benvenuto! 
Preparate per metà dei bambini degli autoadesivi bianchi, o 
comunque senza alcuna scritta, e per l'altra metà, degli autoa-
desivi a forma di «L» (per i lebbrosi). All'arrivo dei bambini, 
distribuite loro uno dei due autoadesivi, spiegando a chi rice-
ve la «L» di sedersi in fondo alla stanza, e a chi riceve quello 
in bianco di sedersi davanti. 
Passate poi alle attività introduttive scelte, per invogliare alla 
presenza e alla puntualità. 

 

A. Esclusi  
Durante quest'attività i 
bambini rifletteranno su 
che cosa potevano prova-
re i lebbrosi che erano 
confinati ed esclusi dalla 
vita sociale e dei quali la 

Bibbia ci parla più volte. Fate riferimento ai 
posti che occupano i presunti lebbrosi nella 
stanza e agli autoadesivi che hanno ricevuto.  
I bambini con gli autoadesivi bianchi andranno 
in giro per la stanza salutandosi tra di loro, 
mentre quelli con la «L» cammineranno dicen-
do a voce alta «impuro» o «impura» quando 
incroceranno gli altri.  
Scambiate infine i ruoli, i modo che tutti pro-
vino la sgradevole sensazione di esclusione e 
comprendano meglio il messaggio della lezione. 
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa avete provato quando vi è sta-
to chiesto di sedervi in fondo alla stanza? (Ci 
siamo sentiti esclusi, come se avessimo la pe-
ste, ecc.). E che cosa provereste se doveste 
salutare gli altri abbassando gli occhi e dicen-
do ad alta voce «Impuro, impura» perché 
quelli sentano e si allontanino per evitare il 
contagio? (Non mi piacerebbe). È così che al 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Autoadesivi 

(usati prece-
dentemente). 

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

Occorrente 
Per ogni bambino: 
• autoadesivi con la forma del-

la lettera «L»  
• autoadesivi bianchi (o co-

munque senza nessuna scrit-
ta). 

tempo della Bibbia erano trattati i lebbrosi. 
Che cos'è la lebbra? Date alcune rapide infor-
mazioni basandovi sulla sezione Approfondi-
mento. Dite: La lezione di oggi ci parla di un 
uomo importante che aveva la lebbra, ma che 
Dio guarì.  

Diciamo tutti insieme il messaggio che im-
pareremo da questa lezione: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 

 
 

B. Scatole misteriose 
Preparate in anticipo due 
scatole, in ognuna delle 
quali avrete praticato un 
buco della grandezza della 
mano di un bambino. In 
una delle due scatole a-
vrete messo gli oggetti di 
uso comune; nell'altra, 
quelli di uso non comune. 
Accertatevi che nelle due 
scatole ci sia un numero 
totale di oggetti corri-
spondente al numero dei 
bambini affinché tutti 
possano estrarne uno. Per 
le classi numerose si può 

 Occorrente 
• Due scatole 

abbastanza 
grandi 

• oggetti di uso 
comune: chia-
ve, spazzola, 
pettine, penna, 
ecc. 

• oggetti di uso 
non comune: 
compasso, cali-
bro, pezzo di 
ferro, attrezzo 
sconosciuto. 
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preparare una scatola per ogni sei o otto bambini.  
Utilizzate le due scatole chiedendo ai bambini di inserirvi la mano e di «pescare» 
un oggetto. Prima di tirarlo fuori, però, dovranno con il tatto cercare di indovi-
nare che cos'è.  
 
Per riflettere 
Dite: Quando non siete stati capaci di identificare l'oggetto che cosa avete 
provato? (Nessuna sorpresa, ho fatto del mio meglio, ecc.). E quando invece ci 
siete riusciti, siete stati contenti? (Sì). La storia di oggi ci parla di un uomo la 
cui malattia gli aveva fatto perdere la sensibilità e lo aveva reso profondamente 
infelice; un giorno, però, quell’uomo incontrò Gesù, e capì qualcosa di molto 
importante: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mostrando, attraverso le parti di esso che vi si prestano, co-
me la grazia di Dio sia per tutti senza distinzione di sesso, età, ceto sociale o razza. 
 
Offerta 
Occorrente: scatola da regalo. 
Dite: Diamo per aiutare a diffondere la buona notizia che la grazia di Dio è per tutti. 
 
Preghiera 
Incoraggiate i bambini a parlare di qualche loro piccola malattia: febbre, mal di pancia, mal di 
testa, ecc. Dio può guarire sia le piccole sia le grandi malattie. Durante il momento della pre-
ghiera date a ognuno l'opportunità di ringraziare Dio per il dono della salute o di una guarigio-
ne.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Distribuite gli autoadesivi che i bambini dovranno mettersi sulle braccia e 
sulle mani per simboleggiare la lebbra. Al momento opportuno fate togliere 
questi autoadesivi per simboleggiare la guarigione data da Dio a Naaman. 
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Naaman era il comandante dell'esercito di Siria. Era un condottiero molto 
valoroso e stimato, nonché amico intimo del re. 
Un giorno questo soldato si ammalò. La sua pelle s'inaridì, diventò bianca e 
squamosa. Non aveva più sensibilità nelle mani. Naaman aveva la lebbra, una 
malattia allora incurabile (I bambini attaccano gli autoadesivi alle mani e alle 
braccia). 
Al servizio della moglie di Naaman c'era una giovane israelita. Era stata fat-
ta prigioniera in una delle tante battaglie che l'esercito del re di Siria com-
batteva contro Israele. Anche se ormai la giovane viveva lontana dalla sua 
patria e in mezzo ai nemici, non aveva però dimenticato le grandi cose che 
Dio aveva fatto per Israele. 
Un giorno disse alla moglie di Naaman: «Perché tuo marito non va in Israele 
a chiedere al profeta di guarirlo? Eliseo può curare la lebbra». 
Naaman era ricorso a tutte le cure possibili e immaginabili, aveva visto tutti 
i dottori di Siria ma non c'era stato niente da fare. La sua malattia era incu-
rabile. Eliseo era veramente la sua ultima speranza. 
 
Naaman decise di provare: radunò un folto numero di soldati, caricò di te-
sori diversi carri per pagarsi la cura e infine partì per Israele. Sarà stato si-
curamente uno spettacolo insolito da vedere! 
 
Eliseo non dette a Naaman alcuna medicina. (Prendete in mano una botti-
glietta di medicinali e fate no con la testa) Non bruciò l'incenso e non pro-
nunciò formule misteriose. Disse semplicemente al suo servitore di andare 
da Naaman e di dirgli che doveva bagnarsi per sette volte, ma non in un po-
sto qualsiasi, bensì nel Giordano, il fiume che scorreva nella zona. 
Naaman rimase deluso. Eliseo non gli aveva nemmeno rivolto la parola perso-
nalmente! Poi egli aveva sperato che il Dio d'Israele facesse qualcosa di 
spettacolare, e non si aspettava certo di sentirsi dire di fare un bagno nelle 
acque sporche del fiume! E nemmeno per una volta sola, ma per sette! Era 
deciso a tornare a casa, almeno lì le acque del fiume erano fresche e chia-
re. Il Giordano era un ruscello fangoso non più largo di una casa! 
Fortunatamente uno dei servitori lo fermò e gli chiese: «Se Eliseo ti avesse 
chiesto di fare qualcosa di difficile, lo avresti fatto?». 
Ma è ovvio che lo avrei fatto, pensò Naaman. Aveva assediato e conquista-
to città, distrutto nazioni intere, e quindi non c'era niente che non potesse 
fare, eccetto darsi la guarigione. 
Il servitore continuò: «E allora che t’impedisce di fare una cosa così sempli-
ce?». 

Occorrente 
• Autoadesivi 

bianchi a forma 
di punto 

• bottigliette di 
medicinali, vuo-
te  

• foto o disegni 
di strumenti di 
guarigione 
(medicine, at-
trezzi chirurgi-
ci, valigetta del 
medico, frutta 
e verdura, ac-
qua, ecc.). 

2 
La lezione 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Foglietti di carta 
• flacone vuoto, abbastanza capiente, di un medicinale. 

 
Scrivete in anticipo su ogni foglietto una parola del versetto a memoria (Giovanni 1:16).  
Numerate quindi i foglietti e di ognuno fate una pallina. Mettete le palline di carta in un flaco-
ne di medicinale vuoto: esse rappresenteranno le pillole.  
In classe, leggete il versetto a voce alta, poi date il flacone a uno dei bambini, che lo aprirà e 
farà cadere le «pillole». Altri volontari apriranno le «pillole» e leggeranno le parole.  
Ricorrendo al numero del foglietto i bambini ricomporranno, nella giusta sequenza, il versetto a 
memoria e lo leggeranno tutti insieme. Ripetete la lettura tante volte quante sono necessarie 
per impararlo a memoria. 
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Le parole del servitore convinsero Naaman che decise di fare quello che il profeta di Dio gli 
aveva chiesto. 
Si recò al Giordano e per sei volte s'immerse nelle sue acque. Non successe niente. Ma la setti-
ma volta, uscendo dall'acqua, si accorse che qualcosa stava cambiando. La sua pelle arida e 
biancastra era scomparsa e al suo posto c’era una pelle soffice e sana come quella di un bambi-
no. (Dite ai bambini di togliersi gli autoadesivi). 
Ma Naaman non cambiò solo all'esterno, mutò anche dentro. «Ora so che l'Iddio d'Israele è il 
vero Dio» disse. 
Solo l'amore di Dio poteva convincere una giovane ragazza a essere gentile con chi aveva fatto 
di lei una schiava. Solo l'amore di Dio poteva convincere il profeta ebreo a chiedere il miracolo 
di guarigione per un nemico d’Israele. E solo la grazia di Dio poteva guarire un soldato straniero 
dai suoi peccati e dalla sua malattia.  

Per riflettere 
Domandate: Come si curano oggi le malattie? Sapete dirmi qualcosa in proposito? (Igiene, appro-
priata alimentazione, chirurgia, visite mediche, ecc.). Dio è il medico più bravo che esista e ama 
guarire; e mentre cura chiede a tutti di cooperare con lui. In che modo Naaman cooperò con 
Dio? (Ubbidì e scese nelle acque del Giordano). Naaman da quel momento in poi in chi ebbe fi-
ducia? (In Dio). Perché Dio guarì uno straniero?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: Perché…  
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 



Studio della Bibbia 
 
Scrivete per tempo i personaggi qui di seguito (con i versetti 
biblici corrispondenti) su altrettanti foglietti di carta.  
In classe scegliete sei bambini per leggere la storia di Naaman, 
in 2 Re 5:1-16, assegnando a ogni bambino uno dei personaggi 
con i relativi testi che dovranno leggere per capire quello che 
il personaggio dice o fa. 
 

Personaggi 
Naaman    versetti 1,4,5b,6,9,11,12,14,15 
la schiava    versetti 2,3 
re di Siria    versetto 5a 
re d'Israele    versetto 7 
Eliseo    versetti 8,10,16 
uno dei servitori di Naaman  versetto 13. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è la parte della storia che preferite? Leggendo la storia sulla 
Bibbia avete imparato qualcosa di nuovo? Che cosa vi ricorderete quando incon-
trerete persone che sono diverse da voi? 

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 

 

Apposta per te! 
Per ogni bambino personalizzate uno dei testi appresso segnati, includen-
dovi il suo nome. Scrivete i testi su altrettanti foglietti di carta, poi piega-
teli e metteteli in un cestino. Se non sono sufficienti, potete trovare altri 
testi con l’aiuto di una chiave biblica. 
Ognuno dei bambini prenderà, a turno, un biglietto leggendolo alla persona 
il cui nome appare sul versetto. Fate attenzione ad avere foglietti in più 
per eventuali visitatori. 
 
Proverbi 3:34 u.p. - «Dio fa grazia agli umili, che ____ (nome del bambino) 

possa trovare grazia presso Dio». 
Salmo 90:17 -  «La grazia del Signore nostro Dio sia sopra ____ (nome 

del bambino), e renda stabile l’opera delle sue mani… ». 
Romani 1:7 u.p. -  «… grazia a ____ (nome del bambino) e pace da Dio no-

stro Padre, e dal Signore Gesù Cristo». 
Galati 6:18 -  «La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con ____ 

(nome del bambino). Amen». 
1 Timoteo 1:14 -  «… e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata per 

____ (nome del bambino) con la fede e con l’amore che è 
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3 
Applicare 

Occorrente 
• Foglietti di car-

ta 
• penne o matite. 

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di car-

ta.  
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4 
Condividere 

Apposta per loro! 
Chiedete ai bambini di personalizzare il versetto, quello che è stato letto 
per loro, per qualcuno in particolare (ved. Applicare). Devono scrivere il 
versetto sul cartoncino e quindi decorarlo. Essi dovranno fare in modo di 
consegnare il cartoncino nel corso della settimana successiva. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qualcuno di voi ha già pensato a chi dare questo cartoncino? 
Perché è importante aggiungere il nome della persona a cui volete donare il 
biglietto? (Perché capiranno meglio che la grazia di Dio è una cosa persona-
le).  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
LA GRAZIA DI DIO È PER TUTTI. 
 
 
 

Conclusione 
Cantate «Gesù t’amerò», Canti di gioia, n. 65. Chiedete a un bambino di pre-
gare ringraziando Dio per il dono della grazia che fa a tutti. Ogni bambino 
può essere un amico di Gesù. 

Occorrente 
• Cartoncini 

(5x10 cm) colo-
rati, uno per 
ogni bambino 

• penne, matite, 
colori 

• Bibbie.  

in Cristo Gesù». 
2 Timoteo 2:1 -  «Tu dunque, ____ (nome del bambino), figlio mio, fortifi-

cati nella grazia che è in Cristo Gesù…». 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati felici di aver trovato il vostro nome in un versetto 
biblico? (Sì, questo rende i testi biblici più reali e personali, ecc.). Quando 
siete tentati di pensare che voi, o il vostro gruppo, siete migliori degli altri 
che cosa dovete ricordare?  

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



  Toccati i gomiti. Poi sfrega 
leggermente i due indici fra di lo-
ro. Quale dei due movimenti ti dà 
maggiori sensazioni? Ci sono molti 
più nervi nelle dita che nei gomiti. 
Dio ci ha dato dei centri nervosi 
che ci permettono di distinguere il 
caldo dal freddo, il duro dal soffi-
ce, o di sentire il dolore. C’è però 
una malattia, la lebbra, che fa per-
dere questa sensibilità. Ai tempi di 
Eliseo, la lebbra era molto diffusa, 
e la lezione di oggi parla proprio di 
un valoroso soldato che… 
 
 Naaman era il comandante 
dell’esercito di Aram (Siria). Era 
famoso per le sue battaglie ed era 

molto amico del re. Un giorno, però, questo valoroso 
soldato si ammalò. La sua pelle si seccò, diventò 
bianca e cominciò a cadere. Stava perdendo sempre 
più la sensibilità alle mani e ai piedi. Naaman aveva la 
lebbra, una malattia incurabile. 
La moglie di Naaman aveva al suo servizio una giova-
ne israelita. Era stata fatta prigioniera in una delle 
battaglie contro Israele. La ragazza viveva lontano 
da casa, ed era al servizio dei nemici ma non aveva 
dimenticato le grandi cose che Dio aveva fatto per 
Israele. 
«Perché tuo marito non va in Israele a parlare con il 
profeta?» propose la giovane alla moglie di Naaman. 
«Eliseo potrebbe guarirlo dalla lebbra». 
Naaman aveva visto tutti i dottori di Aram, aveva 
provato ogni tipo di medicina ma… niente, purtrop-
po, aveva funzionato. Eliseo era la sua ultima speran-
za. 
Naaman si mise alla testa dei soldati aramaici e partì 
per Israele. Al suo seguito c’erano carri pieni di teso-
ri che servivano per pagare la cura miracolosa. 
Dev’essere stato uno strano spettacolo per chi li ve-
deva passare. 
Ma Eliseo non dette a Naaman nessuna medicina 
portentosa, non bruciò incenso e non pronunciò 

strane parole magiche. Mandò semplice-
mente il suo servitore a dire a Naaman di 
fare un bagno. Un bagno, sì, ma non in un 
posto qualsiasi, bensì nel fiume Giordano 
che scorreva da quelle parti. 
Naaman non fu soddisfatto… Eliseo non si 
era nemmeno degnato di parlare con lui! 
Dopo tutta la strada che aveva fatto! Si 
era aspettato che il Dio d’Israele facesse 
qualcosa di grandioso, mentre invece tut-
to quello che gli si chiedeva di fare, era 
tuffarsi nelle acque sporche di un fiume! 
E non una sola volta, ma sette! Era deciso 
a tornare a casa. I fiumi che scorrevano 
dalle sue parti erano freschi e puliti, men-
tre il Giordano era solo un ruscello fango-
so non più largo di una casa! 
Per sua fortuna i servitori che lo avevano 
accompagnato, lo fermarono e cercarono 
di convincerlo: «Se Eliseo ti avesse chiesto 
di fare qualcosa di più difficile, l’avresti 
fatta?». 
Naturalmente, pensò Naaman tra sé. 
Quando aveva ancora la salute aveva con-
quistato intere nazioni: era abituato a 
grandi imprese, e non c’era niente che fos-
se troppo difficile per lui, salvo guarirsi. 
Il servitore continuò: «E allora, perché ti 
rifiuti di fare una cosa tanto semplice?». 
In quel momento Naaman capì che la sua 
guarigione sarebbe arrivata solo come do-
no della grazia di Dio, e decise di fare 
quello che il profeta gli aveva detto. 
Si recò presso il Giordano e per sei volte 
entrò nel fiume. Non accadde niente ma, 
quando per la settima volta uscì 
dall’acqua, si accorse che qualcosa era 
cambiato. La sua pelle pallida e secca era 
scomparsa! Ora la sua pelle era tornata 
morbida, bella, giovane! 
Ma il cambiamento di Naaman non era sol-
tanto esteriore, infatti disse: «… “Ecco, io 
riconosco adesso che non c'è nessun Dio 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un tuffo nella grazia 
Riferimenti 
2 Re 5:1-16; Profeti 
e re, pp. 244-250. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«La ricchezza della 
sua grazia si è river-
sata su di noi, e noi 
tutti l’abbiamo 
ricevuta»  
(Giovanni 1:16 
TILC). 
 
 
Messaggio 
La grazia di Dio è 
per tutti. 



 

in tutta la terra, fuorché in Israele”…» (2 Re 5:15). 
Solo l’amore di Dio poteva indurre una schiava prigioniera a essere gentile con il suo conquistatore. 
Solo il potere di Dio poteva fare miracoli servendosi del suo profeta, Eliseo. E solo la grazia di Dio 
poteva guarire da una grave malattia un soldato straniero. 
Dio è pronto a dare il suo dono di grazia a tutti. 
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SABATO 
• Vai a fare una passeggiata nella natura con i 

tuoi familiari. Raccogli foglie, semi, erba, fiori, 
ramoscelli, pinoli, ecc. Suddividi tutte le cose 
che hai raccolto, chiudi gli occhi e toccale. 
Sono tutte uguali al tatto? Chiedi a qualcuno 
di chiudere gli occhi e di indovinare, toccan-
dolo, uno degli oggetti che hai raccolto.  

• Leggi la lezione «Un tuffo nella grazia di Dio». 
DOMENICA 
• Con l'aiuto di un adulto, macchia con 

l’inchiostro un pezzo di stoffa. Spruzza della 
lacca per capelli sulla macchia. Che cosa acca-
de?  

• Naaman sarebbe stato felice di avere un rime-
dio per rimuovere le macchie della sua pelle. 
Perché aveva queste macchie? Leggi 2 Re 5:1. 

• Scrivi su un foglio il versetto a memoria e ag-
giungi dei disegni che illustrino le benedizioni 
che Dio ti ha dato. 

LUNEDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 2 

Re 5:2-6. 
• Scrivi su un biglietto il versetto a memoria, 

abbellendolo con colori, passamaneria, porpo-
rina, autoadesivi, ecc. Se ne hai realizzato uno 
durante la Scuola del Sabato, puoi decidere di 
donare quello.  

• Componi un canto utilizzando il versetto a 
memoria, per dire a Gesù quanto gli sei ricono-
scente per l’immenso amore verso tutti. 

MARTEDÌ 
• Leggi 2 Re 5:7-12 insieme ai tuoi.  
• Intervista tre persone, chiedendo se sanno 

che cos’è la lebbra. Fai una ricerca insieme ai 
tuoi familiari, per saperne di più.  

• Immagina lo stato d’animo di Naaman, un uo-
mo forte, abituato alla vittoria e agli onori, nel 
vedersi malato, evitato da tutti, senza possibi-
lità di guarigione. Che cosa avrà pensato quan-
do, arrivato da Eliseo, ascoltò dal suo servito-
re l’indicazione di tuffarsi sette Canta 

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

MERCOLEDÌ 
• Leggi 2 Re 5:13-16 insieme ai tuoi. Perché Dio 

guarì Naaman? 
• Ti è mai successo di non voler seguire gli inse-

gnamenti di Dio? Riflettici e poi chiedi a Dio 
di perdonarti e ringrazialo perché, nonostante 
tutto, il suo amore non è mai venuto meno. 
Chiedigli di aiutarti a fare la sua volontà. 

• Fai un acrostico con la parola GIORDANO, 
scrivendola in verticale, su un foglio, compo-
nendo una parola a partire da ogni sua lette-
ra, per esempio: G=Gesù, ecc. 

GIOVEDÌ 
• La Bibbia ci parla di altri lebbrosi che Dio 

guarì dalla lebbra. Scopri chi sono cancellan-
do una lettera sì e una no, a partire dalla se-
conda di ogni parola. Aiutati coi riferimenti 
biblici. 
MUILREIGASM (Numeri 12:10) −_ _ _ _ _ _   
MZOTSIE (Esodo 4:6) _ _ _ _   
SBINMUOFNCE (Matteo 26:6) _ _ _ _ _ _  
DEILEPCVI  LIEMBABCRAORSSI (Luca 
17:12) _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _    

• Canta «Ero molto lontano», G.A. in concerto, 
n. 13, prima di pregare. 

VENERDÌ 
• Mima o recita la storia di Naaman insieme ai 

tuoi familiari.  
• Scegli la melodia di un canto conosciuto per 

mettere in musica il versetto a memoria. Se 
vuoi, puoi scrivere una canzone 
sull’esperienza di Naaman.  

• Ringrazia il Signore perché ama tutti, senza 
fare differenze. Chiedigli di aiutarti a fare lo 
stesso. 

Attività 
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Un problema venuto 
a galla 

Uno sguardo alla lezione 
La scuola dei profeti ha bisogno di spazi più ampi.  
I discepoli s'incontrano con Eliseo e gli chiedono che egli li 
lasci andare fino al Giordano per procurarsi del legno per co-
struire un nuovo locale.  
Eliseo li accompagna sulle rive del fiume. Mentre sono lì, a 
uno dei giovani, che si era fatto prestare una scure, sfugge di 
mano l’attrezzo che cade nel fiume.  
Il giovane è disperato.  
Eliseo accorre, si fa indicare il posto esatto dove la scure è 
caduta, getta un pezzo di legno nell'acqua e immediatamente 
la scure appare in superficie.  
All’ordine del profeta, il discepolo stende la mano e ricupera 
la scure.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La storia della scure galleggiante ci ricorda che Dio s'interes-
sa a tutti i nostri problemi: grandi o piccoli che siano e li risol-
ve nel modo migliore per noi. 
 
Approfondimento 
Eliseo è rispettato dai suoi allievi (infatti, gli chiedono il per-
messo di andare a procurarsi del legname), ma anche amato 
(gli chiedono di andare con loro); gli allievi mostrano anche di 
avere a cuore la loro scuola. 
 
Gli ebrei usavano da molto tempo il ferro per costruire le a-
sce, ma probabilmente erano ricorrenti i casi in cui la parte di 
ferro si staccava dal manico di legno. 
 Addirittura la legge di Mosè parla di incidenti in cui l’ascia si 
sfila dal manico, mentre si fa legna nel bosco (Deuteronomio 
19:5). 
 
«Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, le preoc-
cupazioni e i timori che provate, perché nulla lo potrà stanca-
re o infastidire. Egli non è insensibile alle necessità dei propri 
figli; anzi, conosce anche il numero dei loro capelli. Non esi-
ste pensiero che turbi la nostra pace che egli non noti; per il 
Signore tutta la nostra vita è come un libro aperto e nessun 
problema è troppo difficile da risolvere. Ogni disgrazia che 
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Riferimenti 
2 Re 6:1-7; Profeti 
e re, pp. 260,261. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e 
troverete; bussate 
e vi sarà aperto» 
(Matteo 7:7). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio li ama moltis-
simo e che desi-
dera risolvere 
tutti i loro pro-
blemi, grandi e 
piccoli  

• si sentiranno ri-
conoscenti per 
l'amore di Dio 

• risponderanno 
avendo fiducia in 
un Dio che è 
pronto ad aiutarli 
nei momenti di 
difficoltà. 

 
 
Messaggio 
Dio s'interessa a 
tutti i miei proble-
mi. 

GRAZIA Dio fa per noi quello che non possiamo fare per 
noi stessi. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Scure o altro attrezzo per tagliare o spac-
care. 

Attività introduttive 10 A. Può galleggiare? 
 
 
 
 
 
B. Che cos’è una scure 

Bacinella fonda o grosso recipiente, ambe-
due  con acqua; cose che galleggiano 
(plastica, carta, spugna, polistirolo, cubet-
ti di ghiaccio, ecc.); cose che non galleg-
giano (cucchiaio, sasso, giocattoli, martel-
lo, oggetti metallici, ecc.). 
Scure, un adulto che faccia vedere come 
funziona. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Lavagna, gessi o pennarelli. 

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

Cartoncino marrone e verde, nastro adesi-
vo, forbici, bacinella d'acqua, bastone di 
legno, sasso, scure di plastica o di polisti-
rolo coperta con carta argentata. 
Modello di scure, cartoncino, penne e 
colori.  
Sagome di alberi, una per ogni bambino. 

Applicare 15 Sale, sale e scompare Per ogni bambino: un palloncino gonfiato 
(possibilmente con elio) e legato a un filo, 
pennarelli, Bibbie. 

Condividere  15 Acchiappaproblemi Due per ogni bambino: bicchierino di car-
ta, 45 cm di cordoncino, pezzo di carta 
argentata, etichetta, Bibbia. 

Conclusione    Innario. 

colpisce il più piccolo dei suoi figli, ogni preoccupazione che ci tormenta, ogni 
gioia che proviamo, ogni preghiera sincera è immediatamente considerata con 
interesse dal nostro Padre» (E.G. White: La Via migliore, ed. 1996, pp. 100,101). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



B. Che cos'è una scure 
In anticipo chiedete a 
qualcuno di venire in clas-
se e di dimostrare come si 
usa una scure, oppure por-
tate la classe all'esterno 
per fare la dimostrazione 
davanti a un grosso pezzo 

di legno che un adulto intaccherà con la scu-
re. Cercate di suscitare delle domande da par-
te dei bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato sulla 
scure? Qualcuno di voi ne ha mai usata una? 
Che cosa bisogna ricordare quando se ne usa 
una? (Bisogna fare molta attenzione perché 
nessuno si ferisca). 
Dite: La storia di oggi ci parla di qualcuno 
che ebbe un problema con una scure. Leggia-
mo Matteo 7:7 e cerchiamo di capire come il 
nostro versetto a memoria può incoraggiare 
chi è alle prese con difficoltà e problemi simili 
a quello della perdita della scure. Leggete in-
sieme il testo.  
Ed ecco il messaggio di oggi: 

DIO S’INTERESSA A TUTTI I MIEI  
PROBLEMI. 

 

A. Può galleggiare? 
Procuratevi vari oggetti, 
alcuni che galleggiano e 
altri che affondano (ved. 
occorrente). Lasciate che i 
bambini li mettano in una 
bacinella o in un secchio 
pieno d’acqua, per vedere 
se galleggiano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali oggetti 
potevano galleggiare? E 
quali non lo potevano? Per-
ché questi ultimi non gal-
leggiavano? Pensate che si 
possa fare qualcosa per 
farli galleggiare? Ascoltate 
le risposte.  
Dite: Oggi ascolteremo la 
storia di un oggetto che 
era affondato e che poi 

tornò in superficie e si mise a galleggiare. Co-
me sarà accaduto?  
Cerchiamo e leggiamo il nostro versetto a me-
moria, in Matteo 7:7. Leggete a voce alta.  
Questo versetto ci ricorda che: 

DIO S’INTERESSA A TUTTI I MIEI  
PROBLEMI. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Bacinella fonda 

o grosso reci-
piente, ambe-
due  con acqua 

• cose che gal-
leggiano 
(plastica, carta, 
spugna, polisti-
rolo, cubetti di 
ghiaccio, ecc.) 

• cose che non 
galleggiano 
(cucchiaio, sas-
so, giocattoli, 
martello, ogget-
ti metallici, 
ecc.). 

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

Dare il benvenuto! 
Dopo aver accolto calorosamente i bambini e aver dato il benvenu-
to agli ospiti, invitate tutti a vedere e a toccare una scure o un 
altro attrezzo per tagliare o spaccare. Date il permesso di prender-
lo in mano, sempre sotto la vostra sorveglianza e solo dopo averne 
prudentemente coperte le parti taglienti. Passate poi alle attività 
introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

Occorrente 
• Scure 
• un adulto che 

faccia vedere 
come funziona. 

 Occorrente 
• Scure o altro 

attrezzo per 
tagliare o spac-
care. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Se possibile, ponete in evidenza un problema che Dio ha ri-
solto. 
 
Offerta 
Occorrente: scatola da regalo. 
 

Dite: A volte Dio si serve di qualcuno per risolvere il problema di altri. Con i soldi che oggi 
doniamo, possiamo aiutare qualcuno a risolvere le proprie difficoltà. 
 
Preghiera 
Occorrente: lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Dividete la lavagna in due colonne; in cima a quella di sinistra scrivete la frase seguente: 
«Problemi che Dio ha risolto». In cima alla colonna di destra scrivete invece: «Problemi da ri-
solvere».  
Chiedete ai bambini quali problemi Dio ha già risolto nella loro vita e scriveteli nella colonna 
corrispondente. Chiedete quindi loro di dire qualche problema che ancora non hanno risolto e 
che desiderano presentare a Dio. Scriveteli nella colonna di destra. 
Nella preghiera ricordate entrambe le liste. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Preparate degli alberi alti almeno il doppio dei bambini, ritagliando il tronco 
e la chioma rispettivamente da un cartoncino marrone e da uno verde. Ap-
plicate gli alberi a una parete per ottenere lo sfondo di una foresta.  
Nascondete alla vista la «scure», mettendola sul fondo del recipiente con 
l’acqua. Bloccatela sul fondo con un sasso o con un altro oggetto pesante 
che le stia sopra, per essere certi che non risalga in superficie fino a quando 
non lo deciderete voi.  
Durante la storia, nel momento in cui descrivete il pezzo di legno gettato nel 
fiume, prendete la bacinella e spostate il sasso con l’aiuto di un bastone di 
legno, in modo che la scure sia libera e venga a galla. 
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Un giorno una classe di discepoli della scuola dei profeti ricevette una bella 
notizia. Il profeta Eliseo (Dio è salvezza!) stava andando da loro. Erano feli-
ci perché così potevano dialogare con lui e ascoltarlo; inoltre potevano far-
gli presente che la scuola era diventata troppo piccola e che non c'era più 
spazio nelle classi. Avevano bisogno di un edificio più grande. 
 
Eliseo (Dio è salvezza!), dopo aver ascoltato le ragioni dei giovani, disse che 
avevano ragione. C'era bisogno di maggiore spazio. Tutti insieme, profeta e 
discepoli, presero la decisione di dedicare un giorno al lavoro manuale e si 
recarono sulle rive del Giordano per procurarsi il legno per costruire una 
nuova aula scolastica. 
Uno dei giovani alunni chiese in prestito una scure (spacca, spacca!). Non 
ne aveva una sua, ma voleva ugualmente aiutare i compagni a costruire il 
nuovo locale. Avuta la scure (spacca, spacca!), si unì al gruppo e insieme 
con gli altri si mise al lavoro sulle rive del fiume. 

Occorrente 
• Cartoncino 

marrone e ver-
de 

• nastro adesivo 
• forbici 
• bacinella d'ac-

qua 
• bastone di le-

gno 
• sasso 
• scure di plasti-

ca o di polisti-
rolo coperta 
con carta ar-
gentata. 

2 
La lezione 

Spiegate ai bambini che il nome Eliseo significa Dio è salvezza!  
Se è stata fatta l'Attività introduttiva A, domandate: Ricordate il nostro 
esperimento all'inizio del programma, quando abbiamo cercato di capire qua-
li oggetti galleggiavano e quali affondavano? (Sì). Ripetete l'esperimento con 
un sasso e un bastone. La storia di oggi ci parla della testa di una scure che 
galleggiò. 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Scure, testa della scure 
  
  

«Spacca, spacca!» 

Eliseo «Dio è salvezza! ».  
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I giovani si divisero il lavoro; alcuni tagliavano i rami degli alberi e altri li spaccavano per ricavar-
ne le travi. Il profeta Eliseo (Dio è salvezza!) lavorava con loro e mentre lavorava parlava di Dio 
e del suo amore. 
All'improvviso l'atmosfera serena e rilassata cambiò, e tutto per colpa di una scure (spacca, 
spacca!), proprio quella scure (spacca, spacca!) avuta in prestito. La parte di ferro si staccò dal 
legno in mano al giovane, volò via e andò a cadere con uno «splash» nel fiume. 
«Maestro!» gridò il giovane rivolto a Eliseo (Dio è salvezza!). «Maestro, la scure (spacca, spac-
ca!) non è mia, l'ho chiesta in prestito e non ho i soldi per ricomprarla!». A quei tempi tali at-
trezzi avevano un grosso costo. Eliseo (Dio è salvezza!) e gli altri discepoli accorsero accanto al 
giovane e si misero a cercare la scure (spacca, spacca!) tra le acque del fiume. Ma nessuno riu-
scì a individuare la testa della scure (Dio è salvezza!). 
«Ma in che punto del fiume è caduta?», chiese Eliseo (Dio è salvezza!). Il giovane gli indicò il 
punto esatto ed Eliseo (Dio è salvezza!) sorrise. Andò verso gli alberi del boschetto, cercò il ra-
mo che gli serviva, lo tagliò e ne ricavò un bastone. Poi ritornò al fiume e gettò il bastone nel 
punto esatto indicatogli dal discepolo. 
Il bastone cadde con un tonfo nell'acqua e subito dopo si vide la parte di ferro della scure 
(spacca, spacca!) affiorare lentamente in superficie e galleggiare (fate la stessa cosa nella baci-
nella che avete preparato). 
Dai discepoli si levò un «oh!» di meraviglia. Un sentito ringraziamento fu pronunciato da quel 
giovane che solo pochi minuti prima era così preoccupato! 
Dio, attraverso Eliseo (Dio è salvezza!) aveva tramutato l'incidente in un miracolo. Di un giorno 
comune aveva fatto un giorno da ricordare per sempre. 
Quella sera, sulla strada del ritorno, i giovani, seppure stanchi, non smisero di parlare di quello 
che era accaduto e furono tutti più che mai sicuri che Dio li amava e si prendeva cura di loro. 
Capirono anche che per Dio non esistevano problemi piccoli o grandi: ai suoi occhi erano tutti 
importanti e degni delle sue attenzioni. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuta di più in questa storia? Quando in futuro avrete un proble-
ma, grande o piccolo che sia, che cosa farete? (Chiederò a Gesù di aiutarmi). Perché? (Perché 
ho capito che egli si prende cura di me e farà sempre quello che è meglio per me).  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
DIO S’INTERESSA A TUTTI I MIEI PROBLEMI. 

Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Modello di scure  
• cartoncino 
• penne e colori.   
 

Ritagliate per tempo delle teste di scure usando del cartoncino, e su ogni testa scrive-
te una parola del versetto a memoria e il riferimento biblico. Chiedete ai bambini di 
mettere in ordine le parole per formare il versetto. Leggetelo tutti insieme e ripetetelo 
diverse volte. Ogni volta che lo ripetete, eliminate una delle scuri, lasciando vuoto lo 
spazio. Alla fine i bambini dovrebbero averlo imparato. 
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Studio della Bibbia 
Prima dell’inizio della classe, preparate tante sagome di alberi quanti so-
no i bambini; quindi scrivete i riferimenti seguenti su altrettanti carton-
cini: 
 

2 Re 6:1:6   la testa della scure che galleggia 
Esodo 16:2-4  manna 
2 Re 5:13,14   Naaman 
Esodo 17:1,5,6   l'acqua dalla roccia 
1 Samuele 1:20   Anna   
Marco 5:22,23,35,41,42 la figlia di Iairo. 

 
Date la sagoma di un albero a ogni bambino che riesce a trovare il versetto e a leggerlo a 
voce alta. Chiedete alla classe quale problema è presentato in ogni testo. 
 
Per riflettere 
Domandate: I problemi di cui abbiamo letto erano tutti uguali? (No, ma comunque erano 
troppo difficili perché una persona sola potesse risolverli). Quale fu il primo passo per risol-
vere ognuno di questi problemi? (Chiedere a Dio o a Gesù l’aiuto). Quando avrete un pro-
blema, che cosa farete? (Chiederò a Dio di essere aiutato perché…). 

Ripetete il messaggio:  
DIO S’INTERESSA A TUTTI I MIEI PROBLEMI. 

Occorrente 
• Sagome di albe-

ri, una per ogni 
bambino. 

 

Sale, sale e scompare! 
Gonfiate in anticipo i palloncini. Dateli ai bambini e chiedete che ognuno 
scriva o disegni sul palloncino un problema che la famiglia sta attualmente 
affrontando. Dite: La scure, e cioè il problema del discepolo di Eliseo, af-
fiorò in superficie dopo che il giovane stesso aveva chiesto aiuto a Eliseo. 
Dio si prese cura di questo problema e Dio si prende cura anche dei tuoi 
problemi. Dite ai bambini di lasciare liberi i palloncini e di farli volare in al-
to. Nella vita di tutti i giorni che cosa dobbiamo fare per far arrivare i no-
stri problemi a Dio? (Dobbiamo pregare). Ora preghiamo per i problemi che 
abbiamo scritto sui palloncini. Pregate per i problemi presentati sui pallon-
cini. Leggete Filippesi 4:6.  
 
Per riflettere 
Dite: La Bibbia ci dice che cosa accade quando affidiamo a Dio la soluzio-
ne dei nostri problemi. Leggiamo Filippesi 4:7. La prossima volta che avete 
un problema – grande o piccolo che sia – che cosa farete? (Daremo a Dio il 
problema pregando). Perché?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
DIO S’INTERESSA A TUTTI I MIEI PROBLEMI. 

 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Per ogni bambi-

no un pallonci-
no gonfiato 
(possibilmente 
con elio) e lega-
to a un filo  

• pennarelli 
• Bibbie. 



Acchiappaproblemi 
Distribuite gli oggetti elen-
cati nell’occorrente. Aiu-
tate i bambini a praticare 
un piccolo buco al centro 
del fondo del bicchiere. 
Inserite un'estremità del 
cordoncino nel buco del 
bicchiere e poi fate uno 
stretto nodo all’estremità 
del cordoncino in modo 
che questo non possa usci-
re dal bicchiere. Attorci-
gliate il foglio di carta ar-

gentata all'altra estremità del cordoncino e 
appallottolatelo dandogli la forma di una sfera 
(ved. disegno). Attaccate sul bicchiere un'eti-
chetta sui cui sia scritto: 
«Acchiappaproblemi». 
I bambini faranno scorrere su e giù per il bic-
chiere la palla di alluminio, e mentre lo fanno 
dite di pensare a un problema e di ringraziare 
silenziosamente il Signore perché se ne prende 
cura. Ogni bambino farà un secondo 
«Acchiappaproblemi» da regalare a qualcuno 
durante la settimana successiva. 
 
Per riflettere 
Dite: La Bibbia ci dice di riporre o gettare i 
nostri problemi su Dio perché sia lui a pren-
dersene cura. Leggiamo 1 Pietro 5:7. Dio è il 
nostro «Acchiappaproblemi». Quante ansietà 
il Signore ci dice di affidargli? (Tutte). Niente 
per lui è troppo piccolo o troppo grande. A 
chi lo direte durante la settimana? Chiedete 
ai bambini di parlarvi dei loro progetti. Nel 
dare via il vostro «Acchiappaproblemi» pre-
sentate anche 1 Pietro 5:7.  
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi  
un'ultima volta. 

DIO S’INTERESSA A TUTTI I MIEI 
PROBLEMI. 
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4 
Condividere 

Conclusione 
Cantate «Pronto per pregar», Canti di gioia, 
n. 78. Invitate i bambini a gettare le loro pre-
occupazioni su Dio ogni giorno della settima-
na.  

 Occorrente 
Due per ogni 
bambino: 
• bicchierino di 

carta 
• 45 cm di cor-

doncino  
• pezzo di carta 

argentata 
• etichetta  
• Bibbia. 



 Immagina questa situazio-
ne: hai bisogno di una calcolatri-
ce per svolgere una parte dei 
compiti di matematica e il tuo 
amico Giuseppe ti presta la sua; 
ma quando, a casa, la cerchi nel-
lo zaino, ti accorgi che la calcola-
trice non c’è. Telefoni ai compa-
gni di scuola per chiedere se 
l’hanno presa loro, ma nessuno ne 
sa nulla. Che cosa dirà Giuseppe?  
Anche la storia di oggi ci parla di 
un giovane che aveva perso una 
cosa presa in prestito ed era mol-
to preoccupato.  
 

 Un giorno, gli studenti della scuola dei pro-
feti ricevettero una bella notizia: il profeta Eliseo 
stava venendo a trovarli. 
Quei giovani erano felici di questa visita, e voleva-
no anche approfittare della presenza di Eliseo per 
parlargli di un loro problema: l'edificio dove stu-
diavano era troppo piccolo e aveva bisogno di es-
sere ingrandito. Eliseo li ascoltò attentamente e 
riconobbe che avevano ragione. Bisognava rimboc-
carsi le maniche e cominciare ad aggiungere un’ala 
alla costruzione già esistente, ma per questo c’era 
bisogno di legno. E così andarono a procurarsi del 
legname lungo le sponde del Giordano. Eliseo deci-
se di accompagnarli e di aiutarli a tagliare i tron-
chi d'albero. 
Uno degli studenti aveva chiesto in prestito una 
scure e, felice per averla ricevuta, si era unito al 
resto del gruppo. Tutti insieme si misero allegra-
mente al lavoro: c’era chi tagliava, chi segava e chi 
raccoglieva la legna. Eliseo li aiutava e, mentre 
lavorava, parlava dell’amore che Dio ha per tutti. 
Improvvisamente accadde qualcosa che turbò 
quell’atmosfera così serena; la scure presa in pre-
stito era sfuggita dalle mani del giovane, aveva 
vibrato nell’aria e la testa di ferro si era staccata 

ed era andata a cadere nel fiume.  
«Maestro!» gridò lo studente disperato. 
«La scure non era mia, l’avevo chiesta in 
prestito e non ho i soldi per ricomprar-
la!». Gli amici smisero di lavorare per 
avvicinarsi a lui e consolarlo. Poi tutti si 
misero a scrutare l’acqua del fiume che 
scorreva, veloce. Anche Eliseo si avvici-
nò al fiume ma non riuscì a localizzare la 
scure. «In che punto è caduta?» chiese. 
Il giovane era molto preoccupato: indicò 
il luogo esatto e vide che Eliseo si guar-
dava intorno: tagliò il ramo di un albero, 
ne ricavò un bastone e si riavvicinò alla 
riva del fiume. Poi gettò il bastone 
nell’acqua, nel punto in cui la scure era 
caduta. 
Il bastone entrò nell’acqua con un pic-
colo tonfo e, dopo qualche istante, si 
videro affiorare lentamente il bastone e 
la scure che, insieme, galleggiarono ver-
so la riva. 
I ragazzi mormorarono per la meraviglia, 
e il giovane profeta che aveva perso la 
scure era pieno di gioia. Solo pochi i-
stanti prima era disperato, mentre ora si 
sentiva felice e sereno: Dio, tramite Eli-
seo, aveva mutato l’incidente in un mira-
colo. Quel normale giorno di lavoro ma-
nuale era diventato un giorno speciale, 
da ricordare per sempre.  
Quella sera i giovani allievi tornarono a 
scuola stanchi, ma felici. Parlarono a 
lungo del miracolo, insieme a Eliseo, e 
alla fine furono più che mai sicuri che 
Dio li amava e s'interessava a loro. Capi-
rono che tutti i problemi, sia grandi sia 
piccoli, sono presi in considerazione dal 
Signore. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un problema venuto a galla 
Riferimenti 
2 Re 6:1-7; Profeti e 
re, pp. 260,261. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e 
troverete; bussate 
e vi sarà aperto» 
(Matteo 7:7). 
 
 
Messaggio 
Dio s'interessa a 
tutti i miei proble-
mi. 
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SABATO 
• Hai mai gettato dei sassolini nel fiume o nel 

mare? Ricorda questa esperienza oppure, se 
abiti vicino a un corso d’acqua, chiedi ai 
tuoi di accompagnarti a fare una passeggia-
ta e prova a gettare nell’acqua un sasso, una 
foglia e un ramoscello. Quale di questi og-
getti galleggia? Quale va a fondo?  

• Leggi la lezione «Un problema venuto a gal-
la» 

• Leggi Matteo 7:7 e comincia a impararlo a 
memoria. 

DOMENICA 
• Leggi 2 Re 4 insieme ai tuoi.  
• Che cos’è un miracolo? Chiedi a un adulto 

di aiutarti a cercare la parola sul dizionario.  
• Disegna tante scuri quante sono le parole 

del versetto a memoria e ritagliale. Scrivi su 
ogni ritaglio una parola. Prima mescolale e 
poi rimettile in ordine. 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto 2 Re 6:5-7, intervista i tuoi 

familiari: vi è mai capitato di perdere qual-
cosa che avevate preso in prestito? Come vi 
siete sentiti? Lo avete ritrovato? 

• Piega un foglio in due parti. Sulla sinistra 
disegna gli oggetti che in acqua galleggiano, 
mentre sulla destra disegna gli oggetti che 
vanno a fondo. Dove disegnerai la scure? 

• Riordina i ritagli con le parole del versetto a 
memoria. Se è possibile, insegnalo a qualcu-
no più piccolo di te, lasciandolo giocare con 
i ritagli che hai fatto. 

• Canta «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, 
n. 16, prima di pregare. 

MARTEDÌ 
• Vuoi scoprire altri strumenti di lavoro di cui 

parla la Bibbia? Esodo 21:6; Gioele 3:13; Ge-
nesi 3:7; Isaia 44:13; Geremia 10:4. 

• Quali di questi strumenti sono usati ancora 
oggi? Quali fra questi, saranno stati usati 
anche da Eliseo e dal giovane della storia? 

• Ripeti il versetto a memoria. Sapresti inven-
tarti dei gesti che commentino le parole?  

MERCOLEDÌ 
• Ricrea la scena che più ti ha colpito della 

lezione di questa settimana dentro una sca-
tola di cartone. Utilizza sabbia, ramoscelli, 
cartoncino o altro per creare la scenogra-
fia.  

• Pensa a come il Signore, servendosi di Elise-
o, ha risolto il problema del giovane che a-
veva perso la scure. Ci sono dei problemi 
per i quali vuoi chiedere aiuto a Dio? Parla-
ne con lui in preghiera.  

• Per concludere canta un canto di lode al 
Signore, per esempio «Ti loderò Signor», 
G.A. in concerto, n. 7. 

GIOVEDÌ 
• Leggi 2 Re 6:1; si parla di ragazzi che impa-

ravano a servire Dio alla scuola dei profeti. 
Queste scuole assomigliavano un po’ a quel-
le in cui oggi ci si prepara a diventare pasto-
ri. Ti piacerebbe frequentare una di queste 
scuole? Parlane con Dio in preghiera. 

• Leggi Matteo 11:28 insieme ai tuoi familiari, 
se possibile, in diverse versioni della Bibbia. 
Quale versione preferisci? 

• Pensi che questo versetto possa aiutare chi 
ha un problema? Perché? 

• Canta «Grati a te», Canti di gioia, n. 93. 
VENERDÌ 
• Metti in scena la lezione di questa settima-

na insieme ai tuoi familiari. 
• Ricordate le volte in cui Dio vi ha aiutati a 

risolvere alcune situazioni non facili. Pensi 
che il Signore ti sia vicino nelle piccole cose 
di ogni giorno? Come lo sai?  

• Che cosa pensi, leggendo Ebrei 13:6? Che 
cosa vorresti dire a Dio, in preghiera? 

Attività 
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Aprimi gli occhi 

Uno sguardo alla lezione 
La Siria e Israele sono in guerra tra di loro. Dio, per mezzo di 
Eliseo, manda al re d'Israele messaggi che di volta in volta rive-
lano la postazione dell'esercito siriano. Alla fine, il re di Siria 
sospetta che nel suo esercito ci sia una spia, ma gli è spiegato 
che la colpa è di Eliseo, che si trova a Dotan. L'esercito siriano 
circonda Dotan di notte con l'intenzione di far prigioniero il 
profeta. Al mattino presto, davanti agli occhi dell’impaurito 
servitore di Eliseo, a una preghiera del profeta appaiono i ca-
valli e i carri mandati da Dio. I soldati nemici hanno la vista an-
nebbiata. Allora Eliseo li guida davanti al re d'Israele che li nu-
tre e li lascia liberi, dietro richiesta dello stesso Eliseo. Per un 
po' di tempo terminano, così, le incursioni contro Israele da 
parte dei Siri. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio mostra la sua grazia, il suo aiuto e la sua protezione. Nelle 
circostanze più difficili a volte non riusciamo a sentire la sua 
presenza o a vedere il suo intervento, eppure egli ci sta offren-
do la sua grazia ed è più che mai al nostro fianco, insieme coi 
suoi angeli.  
Eliseo volle mostrare la grazia di Dio anche ai soldati nemici, 
sfamandoli e lasciandoli liberi di tornare a casa loro. 
 
Approfondimento 
Dotan appare per la prima volta nella Bibbia quando Giuseppe è 
gettato nel pozzo dai suoi fratelli (Genesi 37:14-28). Si trovava a 
circa 16 chilometri a nord di Samaria. 
«Fu per amore che Dio permise ai siriani di punire Israele… Mi-
tigandone gli effetti con la sua misericordia, intervenne in favo-
re di coloro che avevano imparato a dipendere da lui» (Profeti 
e re, pp. 254,255).  
 
Angelo, (in ebraico: mal’ak, in greco: aggelos), vuol dire letteral-
mente messaggero. Un essere soprannaturale, cioè, creato da 
Dio, superiore all’uomo, che agisce da rappresentante o messag-
gero di Dio. Ci sono passaggi nella Bibbia dove i termini mal’ak e 
aggelos non si riferiscono a esseri soprannaturali, ma a profeti e 
ad altri che svolgono funzioni di «messaggero» (2 Samuele 3:14; 
Ezechiele 23:16; Aggeo 1:13; Matteo 11:10; Luca 7:24; ecc.). Ci 
sono altri passaggi nei quali i termini sembrano applicarsi a Cri-
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Riferimenti 
2 Re 6:8-23; Profeti 
e re, pp. 254-258. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«L'angelo del SI-
GNORE si accam-
pa intorno a quelli 
che lo temono, e li 
libera» (Salmo 3-
4:7). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio è il nostro 
aiuto nei momen-
ti difficili 

• si sentiranno al 
sicuro protetti 
dal Signore 

• risponderanno 
avendo completa 
fiducia in Dio in 
qualsiasi situazio-
ne. 

 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta nei 
momenti difficili. 

GRAZIA Dio fa per noi quello che  non possiamo fare 
per noi stessi. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Copie di angeli (ved. figura a p. 170), na-
stro adesivo, penne o matite. 

Attività introduttive 10 A. Un diverso modo di 
vedere 
B. Il messaggio nascosto 

Occhiali tridimensionali o cellofan colorato 
e cartoncino leggero. 
Foglio di carta, succo di limone, pennino 
pulito o arnese appuntito per scrivere, 
candela o lampadina. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Nessuno. 

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

Grande foglio di carta bianca o lenzuolo, 
sagome di angeli (ved. p. 170), due fonti di 
luce, bende per ogni bambino, pane.  
Uno o due grossi fogli di cartoncino, colo-
re, una o due palline di carta. 
Disegni di sei angeli, sei biglietti di carta, 
Bibbie, cellofan, nastro adesivo. 

Applicare 15 La protezione migliore Grossa scatola (o foto) contenente oggetti 
di protezione quali: casco sportivo, guanto 
da baseball, parastinchi, ginocchiere, 
copri orecchie, occhiali da sole, occhiali di 
protezione, ecc. 

Condividere  15 Sempre con voi Sagome di angeli (ved. p. 170), colori, 
decorazioni per gli angeli, forbici. 

Conclusione    Bibbie. 

sto stesso (Esodo 23:20; Malachia 3:1b; Atti 
7:35). Lo specifico riferimento in ogni caso 
deve essere trovato in base allo studio del 
contesto. L’esistenza e l’attività degli angeli è 
data per certa in tutto l’Antico e il Nuovo 
Testamento. La parola «angelo» ricorre la 
prima volta nell’antico Testamento in Genesi 
16:7-12, dove è descritto il ministero 
dell’«angelo del SIGNORE» in favore della 
fuggitiva Agar. 
 
Angeli. «La parola di Dio ci informa a loro 
riguardo come segue: 
Il loro numero è immenso (Daniele 7:10; Apo-
calisse 5:11; Matteo 26:53). 
La loro forza è grande (2 Re 6:16, 17; 19:35; 
Matteo 28:2-4). 
Sono ben organizzati (Efesini 1:21; Colossesi 
1:16). 
Riconoscono un capo supremo o “arcangelo” 
sopra di loro (Daniele 12:1; Apocalisse 12:7). 
Sono preesistenti all’uomo (Giobbe 38:4-7; cfr. 

Giobbe 1:6; 2:1). 
Sono esseri spirituali che, possedendo un 
“corpo” simile a quello dei redenti dopo la risur-
rezione, non conoscono né la morte né le rela-
zioni matrimoniali (Luca 20:34-36 e parall.)» 
(tratto da Dizionario di dottrine bibliche, edi-
zioni AdV, pp. 15,16). 
 
«Ci si è chiesti se la dottrina biblica degli angeli 
non implichi una restrizione dell’Essere divino. 
Rispondiamo che, per amore, Dio si è volontaria-
mente limitato creando e impiegando gli angeli» 
(A. Vaucher, Histoire du salut, p. 117). 
L’esistenza degli angeli parla dell’immenso amore 
di un Dio che «non vuole essere l’unico ad ama-
re e a essere amato. Dio stima troppo l’amore, 
sua essenza, per non moltiplicarlo tra tutti gli 
esseri che ha creato e tra lui ed essi» (F. Godet, 
cit. da A. Vaucher, op. cit., p. 120). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



A. Un modo diverso di vedere 
Se non potete procurarvi 
delle lenti tridimensionali, 
ritagliate da un leggero 
cartoncino tre paia di oc-
chiali, mettendo al posto 
delle lenti del cellofan co-
lorato. I bambini si guar-
deranno intorno usando 
questi occhiali. 

 
Per riflettere 
Domandate: Guardando in giro con gli occhia-
li che cosa avete notato? (Le cose sembrava-
no diverse). Perché? (I colori erano diversi, 
ecc.). La storia di oggi ci parla di qualcuno 
che era terrorizzato. Ma Dio lo aiutò a vede-
re qualcosa che i suoi occhi da soli non avreb-
bero potuto vedere: una bella sorpresa nasco-

 

Dare il benvenuto! 
Preparate in anticipo diverse copie di angeli (ved. figura a p. 170). Da un 
lato di ogni angelo scrivete la domanda «Lo sapevate?». All'interno scrivete 
una caratteristica degli angeli che potete leggere più avanti o trarre dalla 
sezione Approfondimento. Mettete gli angeli sui muri, attaccandoli solo dal 
lato superiore con un pezzetto di nastro adesivo, in mo-
do che possano essere facilmente staccati. A mano a 
mano che i bambini entrano, date il benvenuto e dite 
loro di andare a guardare gli angeli, di leggere le informa-
zioni che essi riportano e di rimetterli poi a posto. 

 

Suggerimenti per le informazioni:  
• Gli angeli non sono né maschi né femmine (Matteo 22:30).  
• Satana una volta era un angelo molto bello (Ezechiele 28:14-16).  
• Gli angeli sono stati destinati a essere i messaggeri di Dio per gli uomini (Ebrei 1:7)  
• Gabriele è uno degli angeli di Dio (Luca 1:19).  
• Ognuno di noi ha un angelo custode (Matteo 18:10). 
• Gli angeli partecipano alla salvezza dell’umanità (Luca 15:10). 
• Dopo che i bambini hanno letto le notizie, fate che prendano posto e passate 

all’attività introduttiva che avete scelto. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Occhiali tridi-

mensionali o 
cellofan colo-
rato e carton-
cino leggero. 

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

Occorrente 
• Copie di angeli 

(ved. figura a 
p. 170) 

• nastro adesivo 
• penne o matite. 

sta. Leggiamo il nostro versetto a memoria in 
Salmo 34:7. 

Il messaggio di oggi è: 
DIO MI AIUTA NEI MOMENTI  
DIFFICILI. 

 
 

B. Il messaggio nascosto 
Prima dell’inizio dello stu-
dio, scrivete il messaggio 
(Dio mi aiuta nei momenti 
difficili) su un foglio di 
carta, bagnando un ogget-
to appuntito, per esempio 
un pennino pulito, nel 
succo di limone. Lasciate 
asciugare. Mostrate il fo-
glio ai bambini e chiedete 
che cosa vi vedono scrit-

 Occorrente 
• Foglio di carta 
• succo di limone 
• pennino pulito 

o arnese ap-
puntito per 
scrivere 

• candela o lam-
padina. 
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to. Quando alla fine ammetteranno di non poter vedere nulla, scaldate il messaggio ponendolo 
al di sopra della fiamma, senza farlo bruciare ma facendolo leggermente colorare dal calore, o 
avvicinando al retro del foglio una lampadina calda per rivelare il testo scritto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Senza un aiuto supplementare potevate leggere il messaggio? (No). Che cosa abbia-
mo dovuto fare per vederlo? (Procurarci una fonte di calore per poterlo leggere). Il messaggio è 
stato sempre lì, ma senza aiuto non potevamo vederlo. La nostra storia parla di qualcosa che 
era nascosta e che con l'aiuto di Dio si è rivelata. Potete leggere il messaggio?  

Scegliete un volontario per leggere il messaggio nascosto. Poi ripetetelo tutti insieme: 
DIO MI AIUTA NEI MOMENTI DIFFICILI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario ponendo in evidenza in che modo Dio abbia aiutato qualcu-
no nella storia. 
 
Offerta 
Occorrente: scatola da regalo. 
Dite: Dio può utilizzare il nostro denaro per aiutare qualcuno che attraversa un momento 
difficile. 
 
Preghiera 
Condividete un episodio in cui Dio è intervenuto in un momento difficile della vostra vita dan-
dovi il suo aiuto. Pregate per avere sempre la sua protezione e ringraziatelo per gli angeli che 
manda.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Per tempo, in un angolo della stanza, sospendete un grande foglio di carta 
bianca o un lenzuolo, distanziato dal muro. Dietro al foglio mettete due 
grandi sagome di angeli di cartone (ved. p. 170) e, più dietro ancora, due fon-
ti di luce. Procurate per ogni bambino una benda e del pane. 
Al momento opportuno, durante la lettura della storia, attivate le fonti di 
luce per far risaltare le sagome degli angeli. Quando descrivete l'esercito 
reso cieco, fate indossare ai bambini le bende. Chiedete a un adulto di met-
tersi alla testa di una fila (ogni bambino avrà la sua mano sulla spalla del bam-
bino che lo precede, in modo da formare una colonna di soldati ciechi in 
marcia) e di guidarla in giro per la stanza. Al momento opportuno i bambini si 
toglieranno la benda e ognuno riceverà un pezzo di pane. 
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Israele e la Siria erano in guerra tra di loro. E Dio stava aiutando Israele. 
Ogni volta che il re siriano progettava un attacco contro il re d'Israele, Dio 
avvertiva Eliseo che a sua volta avvertiva il re d'Israele. «Non andare verso 
est, perché oggi i siriani stanno andando da quella parte». E si poteva essere 
certi che il re siriano stava andando proprio dove Eliseo aveva indicato. 
Questo si ripeté diverse volte e alla fine il re di Siria divenne veramente fu-
rioso. 
«Chi sta facendo la spia a Israele?» chiese irritato ai suoi uomini.  
Uno dei suoi generali era venuto a conoscenza della verità. «Nessuno di noi 
è una spia» disse. «Ma Eliseo, il profeta, sa ogni cosa che facciamo: sa an-
che quello che lei, sire, dice nella sua camera da letto!». 
«Dov'è quest'uomo?» ruggì il re di Siria. «Andate immediatamente a cercar-
lo e, quando lo avrete trovato, riferitemelo in modo che possa mandare a 
farlo prigioniero!». 
Il messaggero ritornò dicendo che Eliseo si trovava a Dotan. 
«E allora attaccheremo Dotan e ci libereremo di questo fastidio» annunciò 
il re. 
Radunò i soldati e li mandò ad arrestare il profeta solitario. Il re era sicuro 
che, tolto di mezzo Eliseo, il suo esercito avrebbe vinto. Che idea sciocca! 
Non era stato Eliseo a rivelare i suoi piani, ma Dio stesso! 
 
Il mattino dopo, uno dei primi a svegliarsi fu il servitore di Eliseo. Quando 
costui uscì di casa, credette di sognare: vide il potente esercito siriano ac-
campato e pronto a conquistare la città. Vide i cavalli, i carri e le armature 
che risplendevano sotto i primi raggi del sole nascente. L’uomo corse a in-
formare Eliseo. 
«Che cosa faremo?» esclamò. Il servitore di Eliseo era veramente impaurito. 
Aveva dimenticato che Dio stava dalla loro parte. 
Ma Eliseo non lo aveva dimenticato. «Chi è con noi è più numeroso di chi è 
contro di noi» spiegò al servitore. (I bambini chiudono gli occhi mentre voi 

Occorrente 
• Grande foglio 

di carta bianca 
o lenzuolo 

• sagome di ange-
li (ved. p. 170)  

• due fonti di 
luce 

• bende per ogni 
bambino 

• pane.  

2 
La lezione 
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attivate le due fonti di luce). E chiese a Dio di aprire gli occhi di questo servitore (i bambini 
aprono gli occhi). 
Quando il servitore guardò di nuovo, vide un altro esercito. Ricopriva tutte le colline di Dotan 
e i suoi carri risplendevano come il fuoco! Era l'esercito di Dio, e quest'esercito non avrebbe 
permesso che qualcosa di male accadesse a Eliseo e al suo servitore. 
Eliseo pregò di nuovo: «Colpisci l'esercito nemico rendendolo cieco, o Signore». E Dio rese cie-
co l'intero esercito nemico. (I bambini si mettono la benda sugli occhi). 
Poi Eliseo uscì dalla città e si recò direttamente dal generale, anche lui reso cieco, e gli disse: 
«Non è questa la strada che cerchi. Lascia che io ti guidi al posto giusto». 
Eliseo guidò il nemico proprio davanti al re d'Israele e in quel momento Dio aprì gli occhi dei 
soldati siriani, i quali (i bambini si levano la benda) si accorsero di essere stati intrappolati den-
tro le mura della capitale d'Israele! 
«Devo ucciderli?» chiese il re d'Israele. 
«No» rispose Eliseo pensando alla misericordia di Dio. «Da' loro da mangiare e rimandali a ca-
sa». 
E fu esattamente così che agì il re d'Israele. (Date a ogni bambino un pezzo di pane). Dio aveva 
conquistato il nemico con la cecità, un buon pasto e la grazia. Per un bel po' di tempo le incur-
sioni dei siri contro Israele cessarono. 

Per riflettere 
Domandate: Perché secondo voi le battaglie contro Israele cessarono? Dio chi stava aiutando? 
Da quale parte voi avreste voluto essere? Eliseo e il suo servitore erano dalla parte di Dio: la 
parte vincente. E voi da che parte state? Dalla parte di Dio o del nemico? Chi è il nemico? 
(Satana). Come vi fa sentire stare dalla parte del vincitore? (Protetti, e sicuri di trovare l'aiuto 
necessario nei momenti difficili). La prossima volta che avrete paura che cosa ricorderete? 

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
DIO MI AIUTA NEI MOMENTI DIFFICILI. 



Studio della Bibbia 
Preparate sei angeli e su ognuno scrivete i nomi seguenti 
(senza il testo), mentre sui sei biglietti scrivete i riferimenti dei 
brani biblici corrispondenti: 
 
Eliseo   2 Re 6:17 
Daniele   Daniele 6:19-22 
Gesù piccolo  Matteo 2:13 
Isacco   Genesi 22:9-12 
Agar e Ismaele  Genesi 21:14-19 
Pietro   Atti 12:7-10. 
 

Date a ognuno sia l'angelo sia i fogli; se la classe è numerosa, formate dei gruppi.  
Chiedete di leggere a voce alta i testi e di collegarli ai nomi scritti sugli angeli. Fa-
te attaccare da ognuno il foglietto con il testo sull'angelo corrispondente. 
 
Per riflettere 
Dite: Questi testi ci parlano di alcuni episodi in cui gli angeli dettero il loro aiuto. 
Domandate: Quale di queste storie preferite? Perché? Vi siete mai trovati in diffi-
coltà ma avete sentito che il vostro angelo vi proteggeva? Quando? Lasciate parla-
re i bambini. Ricordatevi: quando avete paura, Dio vi può aiutare.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO MI AIUTA NEI MOMENTI DIFFICILI. 

 

Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Uno o due grossi fogli di cartoncino 
• colore 
• una o due palline di carta. 

 
Ritagliate dal cartone una grande sagoma di un angelo o di un carro. Su questa sagoma 
tirate delle linee, creando delle caselle nelle quali scrivete ogni parola del versetto a 
memoria più il testo di riferimento. Mettete il cartone sul pavimento. 
I bambini a turno lanceranno le palline di carta sulle caselle secondo l'ordine delle paro-
le del versetto a memoria. Se la pallina non cade nella casella giusta, toccherà al bambi-
no successivo che ritenterà il lancio sulla stessa parola. Per una sfida più divertente, 
preparate due giochi e dividete la classe in due squadre che si battono sul tempo. 
 
(Adattato da B. Manspeaker, Quick access ideas for children, Lincoln, Neb., Advent Source, 1999, p. 1). 

86 LEZIONE 8 

Occorrente 
• Disegni di sei 

angeli 
• sei biglietti di 

carta 
• Bibbie 
• cellofan 
• nastro adesivo. 

 



Sempre con voi 
Date a ogni bambino un 
angelo da ritagliare ved. p. 
170) chiedendogli di pensa-
re a un amico con cui po-
ter condividere il messag-
gio seguente: «____ 
(scrivere il nome dell'ami-
co), gli angeli del Signore 
sono sempre con te». Aiu-
tate i bambini a scrivere la 
frase e a decorare l'ange-
lo, se necessario. 

 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono le cose dalle quali Dio 
vi ha protetto? Date modo ai bambini di parla-
re delle loro esperienze in materia di protezio-
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4 
Condividere 

 

La protezione migliore 
Mostrate ai bambini gli oggetti o le foto uno alla volta e commentateli se-
condo quanto è detto nella sezione Per riflettere. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo ognuno di questi oggetti ci protegge? (Ci proteg-
gono da oggetti che volano, dal farci male quando cadiamo, dal freddo, 
ecc.). In che modo la protezione che questi oggetti ci danno, assomiglia a 
quella di Dio? (Se glielo chiedo, Dio protegge la mia mente dalle cose impu-
re, le mie orecchie dalle cose brutte, i miei occhi dalle scene brutte, le mie 
mani dal fare il male, ecc.).  
Dite: Fino a quando Satana vivrà in questo mondo la nostra vita sarà piena 
di momenti difficili; e, quando questi momenti si presentano, Dio è e sarà 
sempre con noi. Leggiamo Salmo 46:1. Leggete insieme il testo. Come vi fa 
sentire tutto questo? (Che non dobbiamo preoccuparci o sentirci soli, per-
ché Dio è con noi in ogni momento e ci dà forza). 

Non dimenticate mai il messaggio di oggi: 
DIO MI AIUTA NEI MOMENTI DIFFICILI. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Sagome di angeli 

(ved. p. 170) 
• colori 
• decorazioni per 

gli angeli 
• forbici. 

ne da parte degli angeli. Suggerite di condivi-
dere queste esperienze con la persona a cui 
hanno deciso di dare l'angelo. Come vi fa sen-
tire il parlare con altri della certezza che Dio 
vi protegge? (Felice). Con chi parlerete di que-
sto durante la settimana? Chiedete a ognuno 
di dire a chi daranno l'angelo.  
Ricordatevi sempre che: 

DIO MI AIUTA NEI MOMENTI  
DIFFICILI. 

 
  
 

Conclusione 
Leggete insieme il Salmo 46:1 e ringraziate Dio 
per il suo «onnipresente» aiuto nei momenti 
di difficoltà.  

 Occorrente 
• Grossa scatola 

(o foto) conte-
nente oggetti 
di protezione 
quali: casco 
sportivo, guan-
to da baseball, 
parastinchi, 
ginocchiere, 
copri orecchie, 
occhiali da so-
le, occhiali di 
protezione, 
ecc. 



 Hai mai avuto paura per qual-
cosa o qualcuno? Cerca di ricordarti 
di che cosa si trattava; forse era un 
forte rumore o una persona o forse 
una situazione. Nella storia biblica di 
oggi si parla di un servitore di Eliseo 
che ebbe molta paura. 
 
  Israele e il re di Siria erano in 
guerra e Dio stava aiutando Israele. 
Ogni volta che il re di Siria decideva 
di attaccare il re d’Israele, Dio parla-
va a Eliseo e lo metteva in guardia. A 
sua volta Eliseo avvertiva il re 
d’Israele. «Oggi non andare verso 
est» gli diceva «perché è lì che si sta 
dirigendo l'esercito siro». E quello 
che il profeta diceva, accadeva pun-

tualmente. Questo fatto si ripeté diverse volte e, alla 
fine, il re siro andò su tutte le furie. 
Convocò i suoi generali e con voce alterata chiese chi 
fosse la spia d'Israele. Uno di questi generali conosceva 
la verità. «La spia non è tra noi» gli disse «È il profeta 
Eliseo che sa tutto di noi. Sa anche quello che lei, Mae-
stà, dice nella sua camera da letto!». 
«E dove si trova quest’uomo?» domandò il re siro. 
«Cercatelo, e poi avvisatemi immediatamente: manderò i 
miei soldati a catturarlo!». 
Quando il re seppe che Eliseo si trovava a Dotan, an-
nunciò: «Bene, prepariamoci ad attaccare Dotan: ci 
libereremo per sempre di questo problema». Convocò i 
suoi soldati migliori e li fece partire durante la notte, 
per andare a catturare il profeta di Dio; era sicuro che, 
se l’esercito avesse preso Eliseo, il popolo d’Israele sa-
rebbe stato sconfitto. Che idea sciocca! Non era stato 
Eliseo a rivelare al re d’Israele i piani della Siria: era sta-
to Dio. 
Il mattino dopo, il servitore di Eliseo si svegliò prima del 
suo padrone. Si alzò, uscì e, arrivato sulle mura di Do-
tan, vide che l’esercito siro si era accampato 
tutt’intorno alla città! Vide i cavalli e i carri. Vide anche 
le armature che scintillavano sotto i raggi del sole na-
scente. «Che cosa faremo?» chiese pieno di paura a 
Eliseo. Si era dimenticato di avere Dio dalla sua parte. 
Ma Eliseo non lo aveva dimenticato. «Coloro che sono 

con noi» gli rispose «sono più numerosi di 
quelli che stanno contro di noi». Poi chiese a 
Dio di aprire gli occhi del servitore e, quan-
do questi guardò di nuovo, vide un secondo 
esercito. Ricopriva tutte le colline di Dotan 
e i suoi carri risplendevano come fuoco! Era 
l’esercito di Dio e quest'esercito non avreb-
be permesso che qualcosa di brutto succe-
desse a Eliseo e al suo servitore. 
Eliseo pregò di nuovo. «Sconfiggi il nemico 
rendendolo cieco, o Signore». E il Signore 
fece quanto Eliseo gli aveva chiesto: tutti i 
soldati dell'esercito siro divennero ciechi.  
A quel punto Eliseo uscì dalla città e andò 
direttamente dal generale cieco. «Non è que-
sta la strada che cerchi» gli disse. «Lascia 
che io ti conduca su quella giusta». 
Eliseo guidò il generale a Samaria, proprio di 
fronte al re d’Israele e solo allora Dio riaprì 
gli occhi dei soldati nemici: ormai erano in 
trappola, dentro la capitale d’Israele! 
«Devo ucciderli?» chiese il re d’Israele. 
Pensando alla grazia di Dio Eliseo rispose di 
no. «Da’ loro da mangiare e rimandali a ca-
sa». E il re seguì esattamente il consiglio di 
Eliseo. 
Dio aveva sconfitto il nemico con la cecità, 
un buon pasto e la grazia. Per un bel po’ le 
incursioni dell'esercito siro si fermarono. 
Dio fu al fianco del suo amico Eliseo in un 
momento di difficoltà e farà lo stesso con 
te, perché ti ama moltissimo. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Aprimi gli occhi 
Riferimenti 
2 Re 6:8-23; Profeti 
e re, pp. 254-258. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«L'angelo del SI-
GNORE si accampa 
intorno a quelli che 
lo temono, e li libe-
ra» (Salmo 34:7). 
 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta nei 
momenti difficili. 



 

89 LEZIONE 8 

SABATO 
• Fai una passeggiata insieme ai tuoi e osservate la 

natura, notando quegli esseri viventi (piante o 
animali) che hanno gli strumenti per proteggersi. 
Fai un elenco di ciò che hai notato, per esempio: 
piante con spine appuntite, animali che fingono 
di essere morti ma restano soltanto immobili, api 
con pungiglioni, ecc.  

• Leggi la lezione «Aprimi gli occhi». 
• Canta «Gesù è il mio pastore», Canti di gioia, n. 

27. 
DOMENICA 
• Leggi 2 Re 6:8-10. Ti viene in mente un episodio in 

cui ti sei sentito in pericolo e sei stato aiutato da 
Dio? Raccontalo ai tuoi genitori. Leggi Salmo 
46:1. 

• Prepara tanti cartoncini quante sono le parole 
del versetto a memoria. Ritagliali perché siano 
grandi circa 7x4 cm e, sul retro di tutti, disegna 
un angelo. Dall’altro lato scrivi una parola del 
versetto a memoria e chiedi a qualcuno di rimet-
tere i cartoncini nel giusto ordine. 

LUNEDÌ 
• Durante il culto di famiglia, leggi 2 Re 6:11-14. E 

se tu fossi circondato da un esercito? Che cosa 
faresti? Leggi la promessa del Signore in Salmo 
91:9-11. 

• Prendi un foglio e piegalo a fisarmonica, facendo 
una piega per ogni membro della famiglia. Sulla 
prima piega, disegna un angelo, come vedi nella 
figura, e poi ritaglialo, avendo cura di lasciare 
uniti i lati delle ali. Mostra ai tuoi questa catena 
di angeli e colorali*. 

• Ringrazia il Signore perché manda i suoi angeli a 
prendersi cura di te e dei tuoi cari.  

• Riordina i cartoncini del versetto a memoria.  
*Adattato da Come meet Jesus program guide: an 
evangelistic series for children ages 4-7, Review and 
Herald, Hagerstown, MD, 1998, pp. 209, 212. 

MARTEDÌ 
• Leggi 2 Re 6:15-17 e osserva le illustrazioni del 

lezionario: in entrambe si sottolinea l’importanza 
della vista.  

• Pensa al servo di Eliseo: perché certe volte non 
riusciamo a vedere che Dio ci è vicino? Pensa 
all’esercito siro: perché Dio li fece diventare mo-
mentaneamente ciechi? Parlane coi tuoi.  

• Che aspetto avranno avuto i cavalli e i carri man-
dati dal Signore per proteggere Eliseo? Leggi E-
brei 1:7 e cerca di farne un disegno.  

 

MERCOLEDÌ 
• Eliseo quale trucco escogitò per sconfiggere 

l’esercito nemico? Leggi 2 Re 6:18-20 insieme coi 
tuoi. 

• Scopri tre caratteristiche degli occhi che prima 
non conoscevi, facendo una piccola ricerca su 
un’enciclopedia o su Internet.  

• Disegna un grande occhio con l’aiuto di un adul-
to. Sotto, copia il versetto a memoria. Sei riusci-
to a memorizzarlo?  

GIOVEDÌ 
• Rifletti sul comportamento di Eliseo e del re 

d’Israele, verso l’esercito siro, che era loro pri-
gioniero (ved. 2 Re 6:21-23). Perché trattarono 
con gentilezza e misericordia chi, fino a un atti-
mo prima, era venuto con l’intenzione di ucci-
derli? Che cos’avranno pensato i soldati siri di 
questo inaspettato trattamento? 

• Intervista due persone con le seguenti domande 
e annota le loro risposte su un foglio:  
1. Che cos’è la vendetta? 
2. Come ci si sente dopo essersi vendicati? a. 
soddisfatti; b. amareggiati; c. indifferenti. 
3. Pensi che sia meglio vendicarsi o perdonare? 

• Parla con Dio di una volta in cui hai deciso di 
rispondere a una cattiveria con la gentilezza. 
Che cos’è successo poi? Chiedi al Signore di aiu-
tarti a prendere esempio dal comportamento di 
Eliseo.  

VENERDÌ 
• Chiedi ai tuoi familiari il permesso di costruire, 

per il culto di famiglia, «la città fortificata», 
mettendo in circolo alcune sedie e coprendole 
con lenzuoli e coperte in modo che, all’interno, 
ci possa essere posto per far sedere tutta la fa-
miglia.  

• Mettiti all’interno della «la città fortificata», e 
ripeti il versetto a memoria.Ripetete tutti insie-
me il versetto a memoria 

• Dopo aver letto Ebrei 1:14, racconta ai tuoi fa-
miliari qualcuna delle storie di angeli che hai 
sentito alla Scuola del Sabato la scorsa settima-
na. Chiedi se qualcuno dei presenti ha avuto 
un’esperienza personale in fatto di angeli. Ha 
mai sentito vicino a sé la presenza di uno di que-
sti esseri celesti? 

• Prima della preghiera, canta il tuo canto preferi-
to che parla della protezione di Dio. 

Attività 
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Il figlio prediletto 

Uno sguardo alla lezione 
Giacobbe ama in modo evidente Giuseppe più degli altri figli, per 
questo i fratelli lo odiano. Giuseppe parla dei sogni che fa ai fa-
miliari, e questi lo accusano di voler primeggiare. Un giorno Gia-
cobbe manda Giuseppe incontro ai suoi fratelli che stanno pa-
scolando il gregge lontano da casa. Nel vederlo arrivare i fratelli 
si mettono d’accordo per ucciderlo, ma Ruben, il primogenito, li 
convince a gettarlo in una cisterna senz’acqua. Più tardi lo ven-
dono a una carovana di mercanti madianiti (o ismaeliti). Per con-
vincere il padre che Giuseppe è morto, i fratelli spruzzano sulla 
sua veste il sangue di una capra.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I sentimenti negativi, siano essi a casa, a scuola o in chiesa, feri-
scono e distruggono ogni rapporto e, presto o tardi, incidono sui 
piccoli gesti o sulle grandi azioni quotidiane. Il reciproco e since-
ro amore che regna tra i membri di una comunità cristiana è il 
segno più evidente della loro appartenenza a Dio. 
 
Approfondimento 
Ismaeliti: «discendenti d’Ismaele… Gli ismaeliti a cui Giuseppe fu 
venduto sono altrove chiamati madianiti… Probabilmente erano 
israeliti che abitavano in Madian. È evidente peraltro, che i due 
nomi si davano talvolta allo stesso popolo… benché sappiamo 
che i discendenti di Madian non erano ismaeliti, essendo Madian 
figlio di Abrahamo per Chetura» (Dizionario Biblico Schaff in 
Ta Biblia, 1998). 
Madian: «Secondo alcuni autori, il territorio di Madian si esten-
deva dal golfo di Elam a Moab e al monte Sinai; secondo altri, 
dalla penisola del Sinai al deserto e alle rive dell’Eufrate. I madia-
niti commerciavano con la Palestina, con il Libano e con 
l’Egitto… Ad essi, forse accompagnati da ismaeliti, fu venduto 
Giuseppe…» (op. cit.).  
Cisterna: «La rarità delle sorgenti e la scarsità della pioggia, fra 
maggio e settembre, rendevano le cisterne indispensabili in Giu-
dea. La maggior parte di esse erano proprietà private… Alcune 
erano un semplice scavo nel suolo; altre, serbatoi coperti in cui 
s’immetteva l’acqua; altre ancora erano foderate di legno o ce-
mento, o scavate nella roccia con molta fatica e fregiate di begli 
ornamenti. Una volta vuote, vi restava attaccato sul fondo del 
fango e si adoperavano come luoghi di dura prigionia» (op. cit.). 
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Riferimenti 
Genesi 37; Patriar-
chi e profeti, pp. 
208-212. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Questo è il mio 
comandamento: che 
vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho 
amato voi»  
(Giovanni 15:12). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

desidera che i 
membri di una co-
munità cristiana si 
amino tra di loro 

• sentiranno il desi-
derio genuino di 
amare chi vive 
accanto a loro 

• risponderanno 
chiedendo a Dio 
di aiutarli a essere 
pazienti, compren-
sivi e gentili. 

 
 
Messaggio 
Dio mi aiuterà ad 
amare la mia fami-
glia e la chiesa. 

COMUNITÀ Impariamo ad apprezzare  
i valori cristiani. 
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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. Dio ti ama 
 
B. Che cosa vorreste fare? 
C. La tunica della gelosia 

Cartoncino in modo da confezionare per 
ogni due bambini un cuore bicolore. 
Lavagna, gessi o pennarelli. 
Strisce di carta (4x20 cm) di diversi colori, 
colla, penne, forbici, disegno della tunica 
di Giuseppe per ogni bambino (ved. p. 
171). 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Cuori di carta, penne, matite, nastro ade-
sivo. 

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

Paglia, pozzo dalla lezione 3, sacco di iuta 
(facoltativo), disegno di un paio di covoni 
di grano ritti in piedi, sole, luna, stelle, 
forbici, cartoncini con i nomi dei dieci 
fratelli (maggiori) di Giuseppe, costumi 
biblici (incluso qualcosa che rappresenti 
la tunica di Giuseppe), bastone da pastore 
o bastone rustico da passeggio. 
Tessuto colorato o camicia (o altro) colora-
ta, fogli di quaderno, penne. 
Bibbie. 

Applicare 15 La catena dell’amore Nessuno.  

Condividere  15 Rifletti e prega Strisce (4x13 cm) di carta colorata, colori, 
colla. 

Conclusione    Nessuno.  

«Non conosco una figura di Cristo più bella e 
più perfetta di quella di Giuseppe, sia che lo 
consideriamo come l’oggetto dell’amore del 
padre, dell’odio dei “suoi”, sia nella sua umilia-
zione, nella sofferenza e nella morte, sia nella 
sua esaltazione e nella gloria. Conosciamo, dal 
capitolo 37, i sogni di Giuseppe che risvegliaro-
no l’odio dei suoi fratelli. Giuseppe era 
l’oggetto dell’amore del padre, era chiamato a 
un destino glorioso, e poiché il cuore dei fra-
telli non era in comunione con quello del pa-
dre ed era estraneo a tutto ciò che attendeva 
Giuseppe, essi lo odiavano. Non condivideva-
no l’amore del padre per Giuseppe e non vole-
vano sottomettersi al pensiero che egli doves-
se essere innalzato… Ma Giuseppe, sebbene 
non fosse ricevuto dai suoi fratelli, rimase 
fermo nella propria testimonianza… Non face-
va altro che rendere una semplice testimo-

nianza, basata su una rivelazione divina, ma che 
lo avrebbe fatto scendere nella cisterna. Se aves-
se taciuto, se avesse lasciato smussarsi il filo ta-
gliente e la potenza della sua rivelazione, sarebbe 
stato risparmiato, senza dubbio: ma egli disse ai 
suoi fratelli tutta la verità e perciò l’odiarono!» 
C. H. Mackintosh, Note sul libro della Genesi, 
edizioni il messaggero cristiano, Valenza, 1996). 
 
Preparazione della stanza 
Idee per il flanellografo: 1. sotto il titolo 
«Amatevi gli uni gli altri», mettete foto di fami-
glie che fanno delle cose insieme; 2. esponete sce-
ne della vita di Giuseppe; 3. sotto il titolo 
«Perdonato per perdonare», esponete un disegno 
che riproduca la tunica di Giuseppe (cfr. Attivi-
tà introduttiva C); colorate le righe e scrivete i 
versetti a memoria a grosse lettere. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 



B. Che cosa vorreste fare? 
Scrivete alla lavagna, in 
anticipo, un elenco di si-
tuazioni in cui può venirsi a 
trovare un bambino di que-
sta età. Ecco alcuni esem-
pi: 

1.La mamma ti dice di andare a letto. 
2.Un amico ti affibbia un nomignolo sgradevole. 
3.Qualcuno critica il tuo modo di giocare. 
4.Tuo fratello (o tua sorella) ti rompe un giocat-

tolo. 
5.Un amico occupa il tuo posto preferito alla 

Scuola del Sabato. 
6.Qualcuno usa le tue cose senza prima chie-

dertele. 
 
Fate rappresentare a turno ai bambini le situa-
zioni sopra citate, in modo che essi rispondano 
prima negativamente a tali situazioni e poi posi-
tivamente.   
Fate in modo che tutti i bambini possano parte-
cipare e che tutti ricevano una parola di ap-
prezzamento o incoraggiamento, come ad esem-
pio: «Vedo che sai riflettere» o «Ti piacerebbe 
se ti suggerissi un altro modo di comportarti?». 
 
Per riflettere 
Dite: A volte è difficile andare d'accordo con 
chi ci vive accanto, ma Gesù promette di darci 
la sua forza. Troviamo e leggiamo il versetto a 
memoria, in Giovanni 15:12. Leggete insieme a 
voce alta. Stiamo imparando che: 

DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA MIA 
FAMIGLIA E LA CHIESA.  

A. Dio ti ama 
A casa disegnate su del 
cartoncino tanti cuori, uno 
per ogni due bambini, divisi 
a metà da una linea a zigzag 
diversa per ogni cuore, co-
sa molto importante. Colo-
rate i cuori in modo che 
ogni rispettiva metà sia di 
colore diverso dall’altra 

metà. Ritagliate quindi ogni cuore seguendo la 
linea a zigzag. Mescolate le varie metà e datene 
una a ogni bambino. Ciascuno deve trovare co-
lui che ha l'altra metà del suo cuore e dirgli: 
«Dio ti ama».  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando qualcuno 
vi dice che Dio vi ama? E come pensate si senti-
rà chi ve lo dice? Quando dite a qualcuno che 
Dio lo ama in realtà gli state dimostrando che 
anche voi lo amate. Leggiamo insieme il verset-
to a memoria in Giovanni 14:12. Leggete a voce 
alta tutti insieme. Domandate: Come posso a-
mare gli altri, nella vita d’ogni giorno? 
(Chiedendo a Dio di aiutarmi a farlo). La lezio-
ne di oggi ci parla di una famiglia la cui storia è 
contenuta nella Bibbia: i membri di questa fami-
glia avevano un gran bisogno di chiedere a Dio 
l'aiuto per amarsi reciprocamente.  

Il messaggio di oggi è: 
DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA MIA 
FAMIGLIA E LA CHIESA.  
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cartoncino in 

modo da con-
fezionare per 
ogni due bam-
bini un cuore 
bicolore. 

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

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

 
Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli. 



C. La tunica della gelosia 
Fate ritagliare a ogni bambino una sagoma della tunica di Giuseppe (ved. p. 
171) e fatevi incollare le strisce di carta colorata. Poi girate la tunica e fate 
altrettanto creando una tunica multicolore. I bambini scriveranno su ogni 
colore della tunica una parola che rappresenti qualcosa di cui sono stati gelo-
si. Esempi: giocattoli, vestiti, case, voti a scuola, colore dei capelli o degli oc-
chi, altezza, forza, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi hanno provato gelosia per qualcuno della famiglia o 
dei membri di chiesa? Perché? (Volevamo avere quello che loro avevano). Dio 
vuole che ci amiamo così come lui stesso ci ha amati. È difficile amare qual-
cuno di cui siamo gelosi? (Sì). Dio però, se glielo chiedete, può cancellare que-
sti sentimenti di gelosia e può aiutarvi ad amare di più sia i parenti sia i mem-
bri di chiesa.  

Il messaggio contiene una promessa: 
DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA MIA FAMIGLIA E LA CHIESA.  

 

93 LEZIONE 9 

Occorrente 
• Strisce di carta 

(4x20 cm) di 
diversi colori 

• colla 
• penne 
• forbici 
• disegno della 

tunica di Giu-
seppe per ogni 
bambino (ved. 
p. 171). 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Cercate di mettere il rapporto missionario in relazione con il messaggio di questa settimana. 
Raccontatelo brevemente, facendone risaltare gli aspetti principali. 
 
Offerta 
Dite: Come dice il messaggio di oggi, Dio ci aiuta ad amare la nostra famiglia cristiana, la chie-
sa. Ogni sabato, con le nostre offerte, scegliamo di prenderci cura dei nostri fratelli e sorelle 
in Cristo, che vivono molto spesso lontano da noi. 
 
Preghiera 
Occorrente: cuori di carta, penne, matite, nastro adesivo. 
 

Date a ogni bambino un cuore di carta. Dite: Pregare per la vostra famiglia e per la chiesa è 
uno dei tanti modi di dimostrare che le amate. Sul vostro cuore scrivete o disegnate un biso-
gno o un problema della vostra chiesa locale. 
Usate il nastro adesivo per legare i cuori l'uno all'altro formando una catena. Pregate per tutti 
i bisogni. Esponete la catena in un luogo ben visibile.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Preparate la stanza mettendo in un angolo dei mazzetti di paglia e, se vi è 
facile procurarlo, un sacco di iuta, che sembri pieno (potete riempirlo anche 
con carta di giornale appallottolata). In un altro punto della stanza mettete 
il pozzo costruito per la lezione 3. Procuratevi dei costumi biblici per i bam-
bini, in modo che questi entrino ancora più nel ruolo che sarà loro assegna-
to. 
 
Preparate in anticipo i disegni di un paio di alti covoni di grano, del sole, del-
la luna e delle stelle, ritagliandoli da un cartoncino giallo. Fate che il sole ab-
bia un diametro di almeno 60 cm, e che anche la luna e le stelle siano abba-
stanza grandi. Al momento opportuno, i vostri collaboratori vi aiuteranno 
come indicato nel racconto.  
 
Preparate in anticipo anche dieci cartoncini, scrivendo in stampatello e da 
un solo lato, il nome dei dieci fratelli maggiori di Giuseppe. In classe, fate 
scegliere ai bambini un cartoncino a caso, in modo che ognuno rappresenti 
uno dei fratelli. Ovviamente, se la classe non è abbastanza numerosa, adatta-
te l’attività: un bambino sarà Giuseppe, un gruppetto di bambini saranno i 
fratelli e altri bambini reciteranno la parte dei mercanti.  
Dite a tutti di seguire attentamente la storia interattiva e di mimare, quan-
do il racconto lo richiede. Al momento opportuno, aiutate a mettere Giu-
seppe nel pozzo. 
 
Personaggi 
• Giuseppe 
• i dieci fratelli maggiori 
• mercanti. 

94 LEZIONE 9 

Giuseppe aveva 11 fratelli: dieci più anziani e uno più giovane. I più anziani 
non lo amavano. (Giuseppe se ne sta in disparte. Quelli che hanno pescato le 
dieci carte stanno insieme, con un'espressione irritata e agiscono come se 
volessero evitare Giuseppe). Non lo lasciavano mai partecipare alle loro atti-
vità e non lo portavano con loro quando se ne andavano a girovagare. Non 
volevano nemmeno stargli vicino. Il padre, Giacobbe, amava Giuseppe a tal 
punto che lo considerava il suo figlio prediletto e gli faceva i regali più belli. 
Un giorno egli fece confezionare per Giuseppe una veste molto bella e va-
riopinta, e questo non fece che aumentare la gelosia dei suoi fratelli maggio-
ri. Essi non ritenevano che Giuseppe meritasse più di loro. 
 
Questi fratelli, inoltre, lo giudicavano troppo orgoglioso ed erano sempre 
più arrabbiati con lui. (I dieci fratelli continuano a essere irritati e a evitare 
Giuseppe). Una notte Giuseppe sognò che i fratelli stavano tagliando il gra-

Occorrente 
• Paglia 
• pozzo dalla le-

zione 3  
• sacco di iuta 

(facoltativo) 
• disegno di un 

paio di covoni 
di grano ritti in 
piedi 

• sole, luna, stelle 
• forbici 
• cartoncini con i 

nomi dei dieci 
fratelli 
(maggiori) di 
Giuseppe  

• costumi biblici 
(incluso qualco-
sa che rappre-
senti la tunica 
di Giuseppe) 

• bastone da pa-
store o bastone 
rustico da pas-
seggio. 

2 
La lezione 
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no e lo legavano facendone dei grossi covoni (fate vedere i covoni). Improvvisamente vide che 
tutti i covoni dei fratelli si chinavano verso di lui (un animatore passa davanti ai bambini mo-
strando il disegno di due grandi covoni di grano). 
Un'altra volta sognò che il sole, la luna e undici stelle si chinavano davanti a lui (alcuni animato-
ri passano davanti ai bambini mostrando sole, luna e stelle). Il padre gli chiese: «Forse questo 
significa che tu comanderai anche su tuo padre e tua madre?». 
 
I figli maggiori di Giacobbe avevano il compito di portare al pascolo le greggi, e per questo dove-
vano allontanarsi da casa (i dieci fratelli si allontanano con in mano i bastoni). Erano felici di 
potersene stare per conto loro senza avere attorno il fratello minore. Ma un giorno Giacobbe 
chiese a Giuseppe di andare a vedere se stavano bene e se tutto era a posto. Giuseppe, con in-
dosso la sua bellissima veste, andò in cerca dei fratelli (Giuseppe s'incammina verso i fratelli, 
indossando la veste nuova).  
 
Quando i figli di Giacobbe videro arrivare Giuseppe, s’irritarono tantissimo (i dieci fratelli s'in-
furiano e mostrano i pugni). Avevano lasciato che l’odio per il loro fratello minore prendesse 
sempre più posto, giorno dopo giorno, nel loro cuore, tanto che arrivarono a dire una cosa brut-
tissima: «Ecco che arriva il sognatore. Uccidiamolo!». In quel luogo erano soli: senza altri che le 
greggi e loro. Nessuno avrebbe mai saputo che cosa fosse successo. 
Ruben, il fratello maggiore, non fu d'accordo (Ruben scuote la testa e dice «No!»). «No, non 
uccidiamolo» propose «ma gettiamolo in un pozzo asciutto». Ruben sapeva che Giuseppe non 
sarebbe potuto uscire dal pozzo senza un aiuto, ma non voleva ucciderlo e, segretamente, con-
tava di liberarlo più tardi per riportarlo al padre. 
Quando Giuseppe raggiunse i suoi fratelli, ebbe una brutta sorpresa! Essi lo afferrarono e lo 
gettarono in un pozzo (i dieci fratelli afferrano Giuseppe, gli tolgono la tunica, e lo mettono nel 
pozzo). Poi Ruben si allontanò per fare qualcosa (Ruben va a mettersi nell'altro angolo della 
stanza), ma quando ritornò, era troppo tardi: era passata di là una carovana di mercanti diretta 
in Egitto, e gli altri fratelli avevano deciso di vendere Giuseppe come schiavo (si avvicinano i 
mercanti: i nove fratelli tirano Giuseppe fuori dal «pozzo» e fingono di venderlo). Quindi ucci-
sero un agnello e intinsero la bellissima veste di Giuseppe nel sangue dell'animale in modo da 
convincere il padre che era stato un animale selvaggio a ucciderlo. 
Giuseppe incominciò un lungo viaggio verso l'Egitto, lontano dal padre e senza la sua bella veste 
(Giuseppe ha un viso triste, e ha il capo chino. I mercanti lo prendono per il braccio e lo forza-
no ad allontanarsi). 
Gesù ci chiede di amare tutti. La storia di Giuseppe c’insegna che la gelosia e l’invidia possono 
dividere una famiglia e anche una chiesa, conducendoci a fare, presto o tardi, cose terribili. 
Questi brutti sentimenti possono far soffrire molte persone e rovinare anche chi li prova, ed è 
per questo che Gesù ci darà la forza di allontanarli da noi e di lasciare spazio, nel nostro cuore, 
solo per l’amore di Dio.  

Per riflettere 
Domandate: Che sensazione avete avuto leggendo le brutte cose che i fratelli di Giuseppe gli 
hanno fatto? (D’infelicità per loro; ci siamo dispiaciuti per Giuseppe). Che cosa avete imparato 
dalla storia di oggi? (Che le famiglie hanno bisogno di amore per essere felici; è sbagliato che tra 
le persone ci siano l'invidia e la gelosia; abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per superare questi 
sentimenti negativi e amarci). Come volete trattare la vostra famiglia e la vostra chiesa? (Voglio 
amarli e non essere geloso, ecc.). Potete riuscirci da soli? (No). Chi ci dovrà aiutare a farlo?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA MIA FAMIGLIA E LA CHIESA.  



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Tessuto colorato o camicia (o altro) colorata 
• fogli di quaderno 
• penne. 
 

Trascrivete le parole del versetto su fogli di quaderno e attaccateli all'interno del tes-
suto o dell'indumento colorato che avrete portato in classe. Aprite il tessuto, o 
l’indumento, in modo che si possa leggere il versetto e chiedete ai bambini di ripeterlo 
insieme a voi diverse volte. Chiudete il tessuto e cercate di dirlo a memoria. Ripetete 
l'esercizio diverse volte. 
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Studio della Bibbia 
Aiutate i bambini a trovare Genesi 37 e a scoprire che cosa 
facevano di brutto i 10 fratelli maggiori contro Giuseppe 
(versetti, 4,5,8,11,17-20, 23,24,27,28,31,32). 
Scegliete alcuni bambini perché leggano almeno alcuni di que-

sti versetti. Commentateli brevemente. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa possiamo fare per far capire agli altri che li amiamo? 
(Ascoltarli, parlare con loro, essere gentili, essere felice quando sono felici, ecc.). 
Quali sentimenti avreste avuto se foste stati uno dei fratelli di Giuseppe? (Mi sa-
rei sentito infelice, egoista, ecc.). E se foste stati Giuseppe? Chi ci aiuta a essere 
buoni? (Dio). Leggiamo 1 Giovanni 4:8. Chiedete a un bambino di leggere a voce 
alta.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA MIA FAMIGLIA E LA CHIESA.  

Occorrente 
• Bibbie. 

 

 



La catena dell'amore 
Domandate: Durante que-
sta settimana che cosa 
possiamo fare per far capi-
re alla nostra famiglia e 
alla chiesa che l'amiamo? 
(Portare dei fiori a un 
membro di chiesa ammala-
to; aiutare qualcuno a fa-

re le pulizie in casa o in giardino; portare dei 
biscotti fatti in casa a qualcuno; essere felice 
e non invidioso quando qualcosa di bello acca-
de a qualcuno; dire delle parole gentili; con-
trollare i propri sentimenti e non tollerare al-
cun pensiero d’invidia, ecc.). 
 
Su strisce di carta colorata, preparate per 
tempo, lasciate che i bambini scrivano che co-
sa intendono fare durante la settimana che 
verrà per dimostrare il loro amore ai membri 
della famiglia cristiana. Su un altro e corri-
spondente numero di strisce scriveranno quin-
di i nomi delle persone in favore delle quali 
vogliono compiere i gesti che hanno già scritto 
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4 
Condividere 

Rifletti e prega 
Dite: Riflettete se qualche volta vi è capitato, 
o vi capita ancora, di provare invidia nei con-
fronti di un vostro amico di chiesa. Cercate 
di capire che cosa è che vi rende invidiosi. 
Lasciate che i bambini riflettano in silenzio. 
Ora chiedete a Dio di rimuovere questa for-
ma di invidia. Chiedete a ogni bambino di pre-
gare silenziosamente. Pensate ancora se c’è 
qualche altra cosa che vi fa essere invidiosi e 
poi chiedete a Dio di rimuovere totalmente 
anche questa gelosia. Lasciate il tempo per 
una preghiera silenziosa. 
Un animatore legge Giovanni 13:34,35 a voce 
alta. Commentate il testo. Poi dite: Facciamo 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Strisce 

(4x13cm) di car-
ta colorata 

• colori 
• colla. 

tutti insieme questa preghiera a voce alta: 
«Signore, aiutami ad amare la mia famiglia 
cristiana così come tu hai amato me, in modo 
che tutti possano capire che io mi sento par-
te di questa famiglia». 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite dopo aver ri-
flettuto sui vostri sentimenti? (Non sempre 
mi sento pronto ad amare gli altri). E come vi 
siete sentiti dopo aver pregato? (Credo che 
Dio possa farmi diventare migliore e mi possa 
far amare di più gli altri).  
Ogni giorno preghiamo con la certezza che… 

DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA 
MIA FAMIGLIA E LA CHIESA. 

sulle prime strisce. Fate loro incollare insieme 
le strisce che li riguardano personalmente per 
formare «la catena dell'amore» da portare a 
casa e appendere, ognuno nella propria came-
ra. 
 
Per riflettere 
Chiedete ai bambini di condividere con la 
classe alcune delle idee che hanno avuto. Do-
mandate: Quale giorno della settimana avete 
scelto per fare quello che vi siete proposti di 
fare e che avete scritto sulla catena dell'amo-
re? Chi vi aiuterà a fare qualcosa per la vo-
stra famiglia cristiana? 

DIO MI AIUTERÀ AD AMARE LA 
MIA FAMIGLIA E LA CHIESA.  

 
 

Conclusione 
Pregate perché Dio aiuti ogni membro della 
Scuola del Sabato ad amare la sua famiglia 
cristiana, e che vi aiuti a rimuovere ogni sen-
timento di gelosia e d'invidia. 



 C’è qualcosa che ti piacereb-
be tanto avere? E la desideri a tal 
punto che sei invidioso di chi ce l’ha? 
Non dobbiamo essere invidiosi di 
quel che altri anno, ma essere felici 
di quel che noi abbiamo. La storia di 
oggi ci parla proprio di dieci fratelli 
invidiosi che, per questo, fecero 
qualcosa di terribile.  
 
  Giuseppe aveva 11 fratelli, 
dieci più grandi di lui e uno più pic-
colo. I dieci più grandi non lo amava-
no. Non lo facevano  partecipare ai 
loro giochi e non lo chiamavano per 
andare con loro quando uscivano. 
Non lo volevano attorno. Giuseppe 
era il figlio prediletto di Giacobbe, 
loro padre, e riceveva da lui bellissi-
mi regali. Un giorno Giacobbe gli re-

galò un bellissimo vestito colorato, che suscitò una vol-
ta di più la gelosia dei fratelli. Non sopportavano l'idea 
che Giuseppe ricevesse dal padre tante attenzioni e 
avesse più cose di loro.  
I fratelli ritenevano, inoltre, che Giuseppe fosse troppo 
orgoglioso: questo li faceva infuriare. Una volta Dio 
mandò al giovane un sogno in cui Giuseppe e i suoi fra-
telli stavano tagliando il grano e ne facevano dei covoni. 
Ma, all'improvviso, il covone di Giuseppe si alzò, e i co-
voni dei suoi fratelli si radunarono intorno al suo e 
s’inchinarono a esso.   
Un’altra volta il ragazzo sognò che il sole, la luna e undi-
ci stelle si chinavano verso di lui. Sentendolo racconta-
re il sogno, anche suo padre ne fu stupito; Giacobbe gli 
chiese: «Giuseppe, questo sogno significa forse che un 
giorno tu comanderai anche su tua madre e su me?». 
I figli più grandi di Giacobbe spesso portavano le greggi 
a pascolare in luoghi molto lontani da casa e, quando 
questo succedeva, erano felici perché erano soli e non 
dovevano badare al fratello minore. Ma un giorno, Gia-
cobbe chiese a Giuseppe di andare a cercare i suoi fra-
telli per vedere se stavano bene. Giuseppe indossò la 
sua bella veste nuova e andò in cerca dei fratelli, che lo 
videro arrivare da lontano. 
«Ecco» dissero i fratelli di Giuseppe «sta arrivando il 

sognatore». «Uccidiamolo!». Erano soli con 
le pecore e nessuno avrebbe mai saputo quel-
lo che avevano fatto. 
Il fratello maggiore, Ruben, non fu 
d’accordo. «No, non uccidiamolo» propose 
«ma gettiamolo in un pozzo asciutto». Ruben 
sapeva che Giuseppe non sarebbe potuto 
uscire dal pozzo senza un aiuto, ma non vole-
va ucciderlo e, segretamente, contava di 
liberarlo più tardi per riportarlo al padre. 
Quando Giuseppe raggiunse i suoi fratelli, 
trovò una brutta sorpresa! Essi non gli dette-
ro il benvenuto, ma lo afferrarono e lo getta-
rono in un pozzo. Poi Ruben si allontanò per 
fare qualcosa, ma quando ritornò, era tropo 
tardi: era passata di lì una carovana di mer-
canti diretta in Egitto, e gli altri fratelli ave-
vano deciso di vendere Giuseppe come schia-
vo. 
Quando Ruben tornò fu sconvolto nel senti-
re quello che era successo. «Che cosa dire-
mo ora a nostro padre?» gridò. 
«Gli diremo che Giuseppe è morto» gli rispo-
sero i fratelli. Poi, uccisero un agnello e in-
tinsero la veste di Giuseppe nel suo sangue. 
Avrebbero detto al padre che Giuseppe era 
stato ucciso da un animale selvaggio. 
Giuseppe, insieme alla carovana, fu portato 
in Egitto, lontano dal padre e senza la sua 
bella veste. Nelle prossime lezioni vedremo 
che cosa gli accadde, ma la storia di oggi 
c’insegna una cosa molto importante: la gelo-
sia e l’invidia possono dividere una famiglia e 
farla soffrire. Lo stesso accade per la chie-
sa: Gesù non vuole che le famiglie e la chiesa 
siano distrutte o divise da questi brutti sen-
timenti. Se glielo chiediamo, egli ci insegnerà 
ad amarci gli uni gli altri, come fratelli e so-
relle: ad amare e a non essere gelosi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il figlio prediletto 
Riferimenti 
Genesi 37; Patriar-
chi e profeti, pp. 
208-212. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Questo è il mio 
comandamento: 
che vi amiate gli uni 
gli altri, come io ho 
amato voi»  
(Giovanni 15:12). 
 
 
Messaggio 
Dio mi aiuterà ad 
amare la mia fami-
glia e la chiesa. 
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SABATO 
• Appendi in casa la «Catena dell’amore» fatta alla 

Scuola del Sabato: ti ricorderà di amare i tuoi cari 
durante la settimana. Se non eri alla Scuola del Sa-
bato, ritaglia alcune strisce di carta e scrivi su o-
gnuna il nome di un tuo caro, pensando a che cosa 
puoi fare per mostrargli il tuo amore. Incolla o cuci 
tutti i pezzi per formare una catena. 

• Vai a fare una passeggiata con i tuoi familiari o con 
i membri di chiesa. Durante la passeggiata, leggete 
la lezione «Il figlio prediletto». 

• Leggi Giovanni 15:12; che cosa significa? 
DOMENICA 
• Leggi Genesi 37:1-11. Perché i fratelli di Giuseppe lo 

odiavano? (Leggi i versetti 3 e 4). Pensi che avessero 
ragione a odiarlo? Segna la risposta che ti sembra 
giusta: 1. Sì, la colpa era di Giacobbe che faceva 
delle parzialità. 2. No, Giacobbe sbagliava, ma loro 
dovevano chiedere a Dio di aiutarli ad amare, e non 
a odiare. 

• Prepara per ognuno dei tuoi familiari un cartoncino 
colorato, scrivendo da un lato «Ti voglio bene», e 
dall’altro: «Per dirti che ti voglio bene _____»; ag-
giungi nello spazio quel che pensi di poter fare du-
rante la settimana per chi avrà il bigliettino. Faglielo 
trovare a sorpresa (per esempio sotto la tazza della 
colazione, dentro una scarpa, nel letto, ecc.  

LUNEDÌ 
• Leggi Genesi 37:12-22. Che cosa pensi del tratta-

mento riservato a Giuseppe dai suoi fratelli? E che 
pensi di Ruben? 

• Unisci alcuni fogli con la spillatrice, numerando le 
pagine, per fare un libro che intitolerai «La storia 
di Giuseppe». Ogni giorno aggiungi un disegno, una 
parola o una frase che ti hanno colpito, un pensie-
ro, ecc. Oggi potresti scrivere degli aggettivi per 
descrivere i personaggi dei versetti 12-22. 

• Ripeti il versetto a memoria; chi sta parlando? 
MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Genesi 37:23-27, parlane con i tuoi 

e aggiungi un disegno a «La storia di Giuseppe».  
• Prega per ogni membro della tua famiglia, nominan-

doli ad uno ad uno. Oggi fai un piccolo gesto di 
gentilezza verso ognuno di loro.  

• Canta «Con Gesù nella famiglia», Canti di gioia, n. 
208. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Genesi 37:28-30 insieme ai tuoi familiari. 

Com’è possibile fare tanto male a un proprio fratel-
lo? Scrivi sul libro «La storia di Giuseppe», alcuni 
sentimenti terribili che animavano i fratelli di Giu-
seppe. 

• Pensa alla carovana di mercanti che comprò Giu-
seppe. Che cosa avranno pensato della famiglia di 

Giacobbe e di Dio? Pensi che gli altri si accorgano 
se lasciamo spazio all’odio e alla gelosia?  

• Hai fatto quello che hai scritto sulla «Catena 
dell’amore»? Se non lo hai ancora fatto, approfitta-
ne oggi. Prega anche per ognuna delle persone della 
catena dell’amore, nominandole ad una a una. 

• Chiedi ai tuoi di procurarti un palloncino. Gonfialo 
e legalo a un filo. Scrivi il versetto a memoria su un 
foglio, arrotolalo e fatti aiutare a legarlo all’altra 
estremità del filo. Lascia il palloncino all’aperto, 
legato a una panchina o a una ringhiera. Forse, chi 
lo troverà, proverà gioia nel leggere quel versetto.  

GIOVEDÌ 
• Leggi Genesi 37:31-36. A che cosa portò la gelosia 

dei fratelli di Giuseppe? Parlane con i tuoi.  
• Aggiungi altri disegni al tuo libro di Giuseppe. 
• Altre storie bibliche ci parlano di persone gelose. 

Collega con una linea le coppie gelose qui di segui-
to.  
Giacobbe  Agar 
Sara   Esaù 
Caino  Lea 
Rachele  Abele. 

• Perché a volte siamo gelosi o invidiosi? Provi questo 
sentimento per qualcuno? Parlane con il Signore in 
preghiera, e chiedigli di riempire il tuo cuore con il 
suo amore. 

• Hai imparato il versetto a memoria? Ripetilo alla 
fine della tua preghiera.  

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

Giuseppe ai tuoi familiari, servendoti del libro che 
hai incominciato. Conservalo, perché ti servirà nel-
le prossime settimane. 

• Mettiti in cerchio, insieme ai tuoi. Parlate di Giu-
seppe. Che cos’avrà provato, vedendosi trattato a 
quel modo dai suoi stessi fratelli? Avrà lasciato 
anche lui spazio all’odio e alla vendetta, o avrà tro-
vato un altro modo per affrontare la difficile situa-
zione in cui si trovava? 

• Leggi a voce alta Efesini 4:31,32 e, se qualcuno lo 
desidera, chieda perdono per un torto fatto. 

• Ringrazia il Signore perché ci insegna ad amarci gli 
uni gli altri. Ringrazialo per la famiglia e per la chie-
sa. Domandagli di aiutarti ad amare il tuo prossimo 
ogni giorno.  

Attività 
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Non cedere 

Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe è portato in Egitto e venduto a Potifar che gli affi-
da la responsabilità della sua casa. La moglie di Potifar lo ten-
ta. Giuseppe rifiuta fermamente. Un giorno, approfittando 
del fatto che non ci fosse nessun altro in casa, la donna lo 
afferra per la veste e cerca di sedurlo. Egli se ne va lasciando-
le in mano l’abito, che la donna conserva. Quest’ultima quindi 
mente dicendo che Giuseppe ha cercato di assalirla. Potifar 
non può fare altro che arrestarlo e metterlo in prigione. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Anche noi, come Giuseppe, dobbiamo accettare Dio total-
mente e vivere sforzandoci di mettere in pratica ogni giorno i 
suoi consigli, che abbiamo imparato a conoscere nella famiglia, 
o nella comunità cristiana in cui viviamo. Questo ci darà la 
forza di resistere alle tentazioni di Satana. 
 
Approfondimento 
«Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li 
inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto 
in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai  e 
quando ti alzerai» (Deuteronomio 6:6,7). 
 
«Abituato alle premure del padre, (Giuseppe, ndr) si sentì im-
preparato ad affrontare le difficoltà della vita solitaria e dura 
che lo attendeva, come straniero e schiavo. 
Allora Giuseppe si ricordò del Dio di suo padre. Da fanciullo 
aveva imparato ad amarlo e a rispettarlo. Nella tenda di Gia-
cobbe, aveva spesso udito il racconto della visione che egli 
aveva avuto durante la sua fuga verso l'esilio. Conosceva le 
promesse del Signore e sapeva che si erano adempiute: nei mo-
menti difficili, gli angeli di Dio erano stati vicini a suo padre 
per consolarlo, avvisarlo e proteggerlo. Sapeva inoltre che 
Dio, nel suo amore, avrebbe offerto all'uomo un Redentore. 
Tutte queste preziose lezioni gli ritornarono in mente proprio 
in quei momenti. Giuseppe sapeva che il Dio di Giacobbe sa-
rebbe stato anche il suo Dio, perciò egli si affidò completa-
mente al Protettore d'Israele e lo pregò di rimanere con lui 
nella sua terra d'esilio» (Patriarchi e profeti, pp. 213,214). 
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Riferimenti 
Genesi 39; Patriar-
chi e profeti, pp. 
213-218. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Io vengo presto; 
tieni fermamente 
quello che hai, per-
ché nessuno ti tol-
ga la tua corona» 
(Apocalisse 3:11). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

famiglia cristiana 
ci prepara a vive-
re una vita per il 
Signore 

• sentiranno  di 
poter apprezzare 
quello che hanno 
imparato nella 
loro famiglia  

• risponderanno 
dandosi comple-
tamente a quel 
Dio che stanno 
imparando ad 
amare e a servire.  

 
 
Messaggio 
Gli insegnamenti 
della Bibbia mi aiu-
tano a non cedere 
alla tentazione. 

COMUNITÀ Impariamo ad apprezzare  
i valori cristiani. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Cartoncino, costumi egiziani e copricapo, 
cuscini (facoltativi). 

Attività introduttive 10 A. Ho bisogno dei tuoi 
occhi 
B. Simone dice... 

Due fogli di cartoncino di due colori diver-
si, colla. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Carta geografica dell'Egitto e di Canaan 
(ved. p. 109); fogli di carta da pacchi gri-
gia e marrone chiaro, colori a tempera o 
pennarelli, sfondo che rappresenta la casa 
di Potifar, sfondo che rappresenta la pri-
gione, veste biblica e copricapo egiziano; 
adulto per la parte di «Giuseppe». 
Lavagna o cartellone su cui è scritto il 
versetto a memoria, gomitolo di filo. 
Bibbie, lavagna e gessi, o pennarelli. 

Applicare 15 Gesù cancella le macchie Contenitore trasparente con acqua, colo-
rante per alimenti, contenitore ben chiuso, 
contenente circa 100 ml (mezzo bicchiere) 
di varechina. 

Condividere  15 L’unione fa la forza Listelli di legno o di compensato spessi un 
centimetro, viti a testa piatta o chiodini, 
alti non più di un centimetro e mezzo, 
martello, succhiello o trivello, cacciaviti 
adatti per le viti, qualche righello di circa 
centimetri trenta. 

Conclusione    Nessuno. 

«Ancora adolescenti, proprio quando dalla fanciullezza stavano passando all’età adulta, Giusep-
pe e Daniele furono strappati alle loro case e condotti prigionieri in terra pagana. In modo parti-
colare, Giuseppe fu esposto alle tentazioni… Che cosa lo aiutò a conservarsi integro?… Giusep-
pe, nella sua infanzia, aveva imparato ad amare e a temere Dio. Spesso, nella tenda del padre, 
sotto le stelle di Siria, aveva udito il racconto della visione notturna di Betel, della scala fra il 
cielo e la terra, degli angeli che salivano e scendevano, di colui che dal suo trono eccelso si era 
rivelato a Giacobbe. Aveva udito il racconto della lotta sul fiume Iabboc, quando il padre, ri-
nunciando al peccato, si era reso vincitore e aveva ricevuto il titolo di principe di Dio. 
Quando, giovanetto, pascolava le greggi paterne, la vita pura e semplice aveva favorito in lui lo 
sviluppo delle energie fisiche e mentali. Dalla comunione con Dio, attraverso la natura e lo stu-
dio delle grandi verità trasmesse come santo deposito di padre in figlio, egli aveva acquisito vigo-
re di mente e fermezza di princìpi» (Principi di educazione cristiana, p. 33 della versione italiana). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 



A. Ho bisogno dei tuoi occhi 
Procuratevi due fogli di cartoncino di due colori diversi. Fate sedere i bam-
bini su due file che si fronteggiano. Mettetevi al centro tenendo in mano i 
due fogli di cartoncino, incollati insieme in modo che la fila alla vostra de-
stra lo veda di un colore e quella alla vostra sinistra di un altro.  
Domandate: Che colore vedete?  
Dopo aver ascoltato le risposte, mostrate entrambi i lati del foglio. 
 

Per riflettere 
Domandate: Perché non eravate tutti d'accordo sul colore del foglio? (Perché alcuni vedevano 
un colore, altri un altro). Perché non potevate vedere l'altro colore? (Perché da dove eravamo 
seduti si vedeva solo un lato del foglio). Che cosa avete pensato? (Che gli altri si sbagliavano; 
che volevamo constatare con i nostri occhi). 
Dite: Anche nella vita a volte succede che le cose non sono quello che sembrano. Per questo 
non basta quello che vediamo: abbiamo bisogno del consiglio e del punto di vista anche degli 
altri, in particolare di coloro che ci vogliono bene e hanno a cuore il nostro benessere, cioè i 
nostri familiari. È grazie ai loro insegnamenti su Gesù che riusciamo ad avere una vita migliore 
su questa terra e a prepararci per vivere quella eterna.  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il versetto a memoria: Apocalisse 3:11. Leggete tutti insieme a voce 
alta. Indipendentemente da quello che crediamo di vedere, dobbiamo sempre tenere i nostri 
occhi fissi su Gesù e ricordarci tutto quello che abbiamo imparato e impareremo su di lui.  
Ed è questo il messaggio di oggi:  

GLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA MI AIUTANO A NON CEDERE ALLA  
TENTAZIONE. 

 

B. Simone dice… 
Chiedete la collaborazione di due animatori per giocare a una variante del gioco Simone dice… 
Dite ai bambini che dovranno seguire le istruzioni di uno solo degli animatori, perché l’altro è 
un falso conduttore, perciò deve essere ignorato, indipendentemente da quello che fa e dice. 
Gli animatori cominceranno a dare comandi diversi (per esempio: grattarsi la testa, toccarsi un 
dente, strizzare l’occhio sinistro, alzare il braccio destro, ecc…), e i bambini dovranno sforzarsi 

 

Dare il benvenuto! 
Preparate in anticipo una piramide fatta col cartoncino per incorniciare la 
porta d’ingresso della stanza; potete creare un grande triangolo su cartonci-
no e fissarlo con nastro adesivo. Procuratevi inoltre costumi e copricapo 
egiziani e, a mano a mano che i bambini arrivano, salutateli dicendo: Benve-
nuti in Egitto. Se volete, potete quindi farli sedere su dei cuscini e prosegui-
re con l’attività introduttiva scelta.  
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Due fogli di 

cartoncino di 
due colori di-
versi 

• colla. 

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

Occorrente 
• Cartoncino 
• costumi egizia-

ni e copricapo 
• cuscini 

(facoltativi). 
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di ubbidire al vero animatore. Giocate fino a 
che qualcuno non sbagli seguendo l'altro con-
duttore. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile seguire le indica-
zioni di una sola voce, pur sentendone due? 
(Sì, perché l’altra confondeva). Che cosa ave-
te fatto per seguire solo la voce giusta? 
(Abbiamo cercato di ignorare l'altra, di non 
ascoltarla). E che è successo? Ascoltate le 
risposte. Forse chi ha sbagliato era più vicino 
al falso conduttore, o non sapeva ancora ben 
distinguere la destra dalla sinistra. Leggiamo il 
versetto a memoria: Apocalisse 3:11.  
Dite: A volte è difficile mantenere fermamen-

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Se è possibile, mettete in rilievo nel rapporto missionario una situazione in cui qualcuno si è 
mantenuto fermo nel fare il bene anche se era difficile. Concludete sottolineando come la 
storia di oggi abbia permesso di imparare qualcosa di nuovo sulla famiglia mondiale di Dio. 
 
Offerta 
Cantate un canto per raccogliere l’offerta. Prima della preghiera, dite: Oggi il denaro è una 
grande tentazione. Basta accendere la televisione per essere incoraggiati dalla pubblicità ad 
acquistare qualsiasi cosa: un nuovo gioco, uno zaino alla moda, e tante altre cose. Anche gli 
adulti hanno questo problema: avere una casa meravigliosa, dove non manchi neppure uno spil-
lo, avere vestiti per tutte le occasioni. Riusciamo ad ascoltare la voce di Gesù, che c’invita a 
non dimenticare le persone più bisognose di noi? Riusciamo a mettere da parte del denaro da 
offrire per chi ancora non conosce Gesù? Oggi abbiamo portato delle offerte; chiediamo al 
Signore di benedirle e di aiutarci a essere ancora più generosi. Pregate insieme per questo.  
 
Preghiera 
Per la preghiera di benedizione dell’offerta, suggeriamo di passare alcuni momenti in silenzio, 
permettendo ai bambini di pregare silenziosamente; un animatore concluderà poi chiedendo a 
Dio di aiutare tutti a saper ascoltare la sua voce per insegnarci anche a mettere da parte del 
denaro da offrire a chi ha bisogno del nostro soccorso.   
Un’altra idea è quella della preghiera «popcorn». Senza rispettare un ordine preciso, ogni bam-
bino può dire una semplice parola o una frase, come i popcorn che saltano. Ognuno può ringra-
ziare Dio per tutto quello che ha imparato o per la forza che riceve da lui e che l’aiuta a vive-
re per lui.  

 

Quando  

vuoi 

te quello che abbiamo: ascoltare Gesù e osser-
vare i suoi consigli, tenere ben stretta la no-
stra corona di figli di Dio. Ed è difficile so-
prattutto quando fra noi e Gesù ci sono altre 
voci che cercano di farci fare il contrario. 
Che cosa può aiutarci ad ascoltare la voce di 
Gesù? Incoraggiate il dialogo, facendo riferi-
mento al gioco. Sottolineate che allontanarci 
dalle altre voci e imparare a distinguere il be-
ne dal male può aiutarci. E questo si ottiene 
ricordando quello che studiamo alla Scuola 
del Sabato, quello che i genitori c’insegnano, 
quello che la Bibbia dice, ecc. Ribadite questo 
concetto ripetendo il messaggio di oggi: 

GLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA 
MI AIUTANO A NON CEDERE ALLA  
TENTAZIONE. 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Curate la scenografia, creando in anticipo due sfondi; su una parete rappre-
sentate la casa di Potifar (per esempio disegnando, su fogli di carta da pac-
chi di colore marrone chiaro, una colonna, delle scale, una pianta, ecc.) 
Sull’altra parete attaccate un foglio di carta da pacchi di colore grigio e di-
segnate la cella di una prigione (per esempio disegnando delle sbarre, il pavi-
mento di pietra coperto qua e là di paglia, una ciotola per il cibo e un topoli-
no).  
Fate una copia della carta geografica dell'Egitto e di Canaan (ved. p. 109) e 
arrotolatela a pergamena. 
 
Personaggi 
Incaricate un animatore adulto, possibilmente un giovane sui 25-30 anni, di 
recitare nel ruolo di Giuseppe prigioniero. Fategli indossare un semplice abi-
to bianco senza maniche corto fino al ginocchio, e dei sandali. Circondategli 
la fronte con una cordicella bianca.  
Chiedetegli di leggere o recitare la storia che segue. 
Quando parlerà della casa di Potifar, si sposterà verso 
la parete in cui essa è rappresentata; quando racconte-
rà del suo periodo di prigionia, si sposterà dal lato in cui 
si trova rappresentata la prigione. Procurate anche un 
copricapo egiziano, fatto con un pezzo di stoffa bianca 
tenuto da una cordicella alla fronte (per un esempio 
ved. figura) che Giuseppe indosserà a un certo punto 
del racconto. Egli inizierà a raccontare tenendo in mano 
la carta geografica arrotolata a pergamena. 
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Buongiorno, bambini. Io sono Giuseppe e ora vi mostro il luogo in cui sono nato e quello dove mi 
trovo attualmente. (Giuseppe fa vedere la cartina e spiega che si trova a circa 400 km da casa). 
Com’è lontana la mia terra! Voi sapete che i miei fratelli mi hanno odiato a tal punto da vender-
mi come schiavo… Che momenti terribili! Sono stato sul punto di perdere la fede: non capivo 
come Dio avesse potuto permettere tutto ciò! Poi mi misi a riflettere e mi ricordai di tutti gli 
insegnamenti di mio padre. Egli mi aveva detto che Dio mantiene sempre le sue promesse e mi 
aveva parlato tante volte del suo grande amore per noi. Decisi di rimettermi completamente 
nelle mani del Dio di mio padre e (Giuseppe china la testa in preghiera) pregai perché Dio rima-
nesse al mio fianco in questo paese straniero di cui avevo piuttosto paura. Decisi anche che 
sarei rimasto fedele al Signore in ogni circostanza. E Dio davvero rimase accanto a me. 
(Giuseppe indossa il copricapo egiziano). 
Sì, egli era con me e mi benediceva ovunque andassi. Quando fui venduto a un uomo chiamato 
Potifar, Dio oltre me benedisse anche Potifar! (Giuseppe si mette davanti alla «casa di Poti-
far»). 
Dio continuò a benedire me e il mio lavoro. Non mi vergognai mai della religione dei miei padri, 
ma questo non mi impedì di farmi molti amici. Ben presto Potifar mi dette la responsabilità di 
tutta la sua casa. 

Occorrente 
• Carta geografi-

ca dell'Egitto e 
di Canaan (ved. 
p. 109) 

• fogli di carta 
da pacchi grigia 
e marrone chia-
ro 

• colori a tempe-
ra o pennarelli 

• sfondo che rap-
presenta la ca-
sa di Potifar 

• sfondo che rap-
presenta la pri-
gione 

• veste biblica e 
copricapo egi-
ziano 

• adulto per la 
parte di 
«Giuseppe». 

2 
La lezione 
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Purtroppo, Satana si servì della moglie di Potifar per tentarmi: a lei piaceva il mio aspetto este-
riore e voleva sedurmi. Avrebbe così tradito suo marito, ma anche io avrei peccato, unendomi a 
una donna che non era mia moglie! Inoltre avrei tradito la fiducia che Potifar aveva riposto in 
me. No, non potevo rattristare Dio in questo modo, e così mi rifiutai a lei. «No» le dissi «come 
posso peccare contro Dio?».  
Ma la moglie di Potifar non si dette per vinta e ogni giorno continuò a chiedermi di andare da 
lei. Ogni giorno le rispondevo con un «No!» e quando alla fine si rese conto che non avrei cedu-
to, decise di mettermi nei pasticci. 
«Voglio rimanere sola con te» mi disse una volta. 
Di nuovo le dissi di no, cercando di uscire dalla stanza il più velocemente possibile. (Giuseppe 
lascia precipitosamente la casa di Potifar). Mentre mi stavo allontanando, lei mi si avvicinò e mi 
strappò da dosso la veste. «Aiuto!» si mise poi a gridare. «Giuseppe ha tentato di afferrarmi!». 
Non era vero. Io ero stato fedele a Dio e leale verso il mio padrone Potifar. Ma la moglie mo-
strò al marito la mia veste, e gli disse che l'avevo assalita. Fui così messo in prigione (Giuseppe si 
mette davanti alla «prigione»). 
Proprio ora che le cose stavano andando per il meglio, avevo perso il mio lavoro. Potifar dubita-
va della mia lealtà mentre io ero stato accusato ingiustamente. Eppure avevo fatto la volontà di 
Dio. Perché mai, mi chiedevo, mi era successo questo? 
Come vedete, ora sono in prigione senza aver fatto niente di male… Vi assicuro che non è af-
fatto piacevole. Ma so che Dio è con me e che continuerà a benedirmi. Sono sicuro che la mia 
storia non finirà qui. Devo solo aspettare e avere fede in Dio, perché egli mi ama e mantiene le 
sue promesse. 
Amici, lasciate che vi dica una cosa: Dio ama ognuno di voi. A volte nella vita ci sono delle dif-
ficoltà, piccole o grandi. Satana mette degli ostacoli per farci andare contro la volontà di Dio e 
a volte, anche se ubbidiamo, le cose non vanno bene, come sta succedendo a me. Eppure voi e 
io siamo figli di Dio, e dobbiamo fare in modo che nessuno ci porti via la corona. Dio sarà sem-
pre con noi, e ci aiuterà a non cedere alle tentazioni, anche a quelle più forti. Questo è quanto 
ho imparato a casa mia, nella mia famiglia, e non l'ho mai dimenticato. Ricordatevi sempre di 
quel Dio che avete imparato a conoscere in famiglia; e state certi che, più lo conoscerete, più 
diventerete forti e non dovrete temere nulla. 

Per riflettere 
Domandate: Come poteva Giuseppe avere la forza, il coraggio e il desiderio di credere ancora 
in Dio nonostante tutto quello che gli era capitato? Guidate le risposte in modo da mettere in 
risalto il fatto che Giuseppe poté sperimentare la cura e l’amore di Dio perché aveva deciso di 
restargli fedele e di non allontanarsi da lui e dalle sue benedizioni. Dove imparò a contare su 
Dio? (Nella sua casa, dalle storie che il padre gli raccontava). Che cosa spinse Giuseppe a non 
cedere alle tentazioni di Satana e a vivere costantemente con Gesù? (Pensò in primo luogo a 
Dio; aveva fiducia in Dio; si rimise completamente nelle mani di Dio; si ricordò degli insegna-
menti ricevuti in famiglia).  
Leggete Apocalisse 3:11 insieme. Dite: Che cosa significa per voi questo versetto, alla luce 
dell’esperienza di Giuseppe? (Posso credere e vivere per Dio in casa e in chiesa e quando sono 
fuori, malgrado le tentazioni e malgrado le difficoltà che incontrerò sul mio cammino). Giusep-
pe tenne ferma la sua fede in Dio, e accettò di soffrire pur di preservare la sua onestà. Questo 
fu possibile grazie a ciò che i suoi genitori gli avevano insegnato riguardo il Padre celeste. An-
che noi possiamo aggrapparci saldamente a Gesù e vivere per lui.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
GLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA MI AIUTANO A NON CEDERE ALLA  
TENTAZIONE. 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone su cui è 
scritto il versetto a memoria  
• gomitolo di filo. 
 

Dite: Abbiamo appena letto il nostro versetto 
e ne abbiamo discusso il significato. Ora impa-
riamolo a memoria, per non dimenticarlo.  
Fate sedere i bambini in cerchio. Un bambino 
tiene in mano il gomitolo di filo e dice la prima 
parola del versetto; subito dopo, tenendo ben 
bene il capo del filo, egli passa il gomitolo a un 
altro bambino, in modo che il gomitolo comin-
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Studio della Bibbia 
Tracciate col gesso o col pennarello una riga che divida la lavagna in 
due colonne e, in cima a ciascuna di esse, scrivete le due frasi seguenti: 
«Rimanere fermi» e «Cadere». Spiegate ai bambini che «Rimanere fermi» 
significa non cedere alle altre voci, ma ascoltare solo quella di Dio, ossia 
rimanere fedeli a quello che Dio ci ha insegnato. 
Dite: Ora leggeremo alcuni versetti biblici che ci parlano di persone che 

furono tentate. Alcune rimasero ferme, altre caddero. Gli animatori aiutino i bambini a tro-
vare i versetti. Incaricate due di quelli che leggono bene a leggere a voce alta. Chiedete di 
volta in volta in quale colonna metterebbero i nomi delle persone di cui hanno letto e per-
ché. 
 
Genesi 6:9,11,22    Noè     (colonna: rimanere fermi) 
Genesi 39:1-9   Giuseppe    (rimanere fermi) 
Giobbe 2:3    Giobbe    (rimanere fermi) 
Giosuè 7:20-22   Acan    (colonna: cadere) 
Giudici 14:2,3,8   Sansone    (cadere) 
Rut 1:15,16    Rut     (rimanere fermi) 
Daniele 3:15-18   I tre amici di Daniele  (rimanere fermi) 
Daniele 6:4     Daniele    (rimanere fermi). 
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa provate quando siete tentati di fare qualcosa di sbagliato? (Provo sentimen-
ti contrastanti: da una parte mi sembra una cosa irresistibilmente attraente, dall’altra ne ho 
paura, ecc.). Come possiamo prepararci per rimanere fermi e fedeli, in vista di una forte ten-
tazione? (Imparando ad amare veramente Dio, soprattutto grazie agli insegnamenti che rice-
vo nella mia famiglia cristiana, a casa, in chiesa, chiedendo al Signore di aiutarmi ovunque mi 
trovi). Diciamo insieme il messaggio: 

GLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA MI AIUTANO A NON CEDERE ALLA  
TENTAZIONE. 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna e gessi, 

o pennarelli. 

ci a srotolarsi. Il bambino che lo afferra dice 
la parola successiva del versetto e, tenendo 
ancora saldamente il filo, passa il gomitolo a 
un terzo bambino. E così di seguito fino alla 
fine del versetto a memoria. Se la classe è ab-
bastanza numerosa, si può passare il gomitolo 
sempre alla persona alla propria destra, per 
fare un cerchio con il filo. Quando il cerchio 
è fatto, si può tentare di tracciare una croce 
all’interno del cerchio, facendo che l’ultimo 
ragazzo del cerchio lanci il gomitolo alla perso-
na che è esattamente di fronte a lui. Poi il go-
mitolo può proseguire lateralmente fino ad 
arrivare alla persona che, lanciandolo a chi gli 
sta di fronte, traccerà la perpendicolare per 
ottenere la croce. 

 

 



Gesù cancella le macchie 
Procuratevi un contenitore trasparente contenente acqua, e del colorante 
per alimenti, oltre a 100 ml di varechina. 
Fate attenzione nello svolgimento di questa attività: la varechina potrebbe 
macchiare i vestiti o, ancora peggio, venire in contatto con gli occhi, o es-
sere addirittura ingerita accidentalmente da un bambino. Non mettetela 
pertanto in una bottiglia o in una tazza, ma mettetene la quantità indicata 
dentro un contenitore ben chiuso e sorvegliato.  
Dopo aver preso queste precauzioni, spiegate: Un piccolo peccato 
(aggiungete all'acqua una goccia di colorante) non sembra fare la differen-
za. E può anche sembrare che alcune scelte sbagliate non siano importanti 
(aggiungete poche altre gocce). Ma se continuiamo a sbagliare (aggiungete 
progressivamente sempre più colore fino a colorare l’acqua), a poco a poco 
la nostra vita può cambiare. 
Dite: Giuseppe sapeva che, se avesse ceduto alle tentazioni di Satana, la 
sua vita sarebbe andata in rovina. Sapeva anche che vivere per Gesù signifi-
ca saper resistere a Satana, forti del potere che Gesù stesso ci dà. 
 
Per riflettere 
Domandate: A volte capita di sbagliare, di ascoltare altre voci e disonorare 
in qualche modo Gesù. Forse questo è capitato anche a qualcuno di noi. 
Che cosa possiamo fare, se abbiamo peccato? (Aspettate le risposte).  
Dite: Non demoralizziamoci. La storia di Giuseppe ci insegna anche che 
Gesù mantiene le promesse, e sapete qual è una di queste promesse? Legge-
te Isaia 1:18. Gesù ci ha promesso che ci perdonerà e ci farà di nuovo tor-
nare puliti, se glielo chiederemo. Aggiungete la varechina all'acqua colorata 
mescolando pian piano. Come vi fa sentire questa promessa? Accettate le 
risposte.  
Ricordiamo il messaggio:  
GLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA MI AIUTANO A NON CEDERE 
ALLA TENTAZIONE. 
E, se abbiamo sbagliato, ricordiamoci che la Bibbia ci insegna anche che 
dobbiamo avere fiducia nel perdono di Dio. 
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3 
Applicare 

Occorrente 
• Contenitore 

trasparente 
con acqua 

• colorante per 
alimenti 

• contenitore 
ben chiuso, 
contenente 
circa 100 ml 
(mezzo bicchie-
re) di varechi-
na. 



4 
Condividere 

L’unione fa la forza 
Per ogni bambino presente, procurate 6 listelli di legno o di compensato 
multistrato larghi 2 centimetri e lunghi 18, più un listello largo 2 centimetri 
e lungo 28 centimetri. Invitate uno o due adulti che siano in grado di aiuta-
re i bambini. Fate disporre i listelli nel modo seguente: il listello più lungo al 
centro, altri quattro listelli ai suoi lati, due da una parte e due dall’altra, 
con uno spazio vuoto tra l’uno e l’altro di centimetri 2,5. Il legnetto più lun-
go sarà messo da una parte allo stesso livello degli altri che stanno ai suoi 
lati, in modo che dall’altra parte sporga di circa 10 centimetri. Esso costi-
tuirà il manico del sottopentola. 
Gli altri due listelli dovranno essere alla base di tutti gli altri, disposti in mo-
do opposto agli altri cinque, distanti tra di loro circa 11 centimetri. Fissate 
tutto con chiodini dall’alto verso il basso o per mezzo di viti, fatte penetra-
re grazie al succhiello e al cacciavite. Se ne ricaveranno dei comodissimi 
sottopentola a forma di quadrato (fatta eccezione per la sporgenza del ma-
nico) di circa 18 x 18 centimetri.   
I bambini potranno regalare a chi vogliono quanto hanno realizzato. 
 
Per riflettere 
Dite: Sapete a che cosa serve un sottopentola? (Serve per proteggere un 
tavolo dal calore delle pentole). Un solo e misero pezzo di legno non potreb-
be proteggere il tavolo, ma questo sottopentola è composto da tanti pezzi, 
uniti insieme, che lo rendono utile e necessario. Questo è vero anche nella 
famiglia di Dio. Da soli possiamo essere facile preda dello scoraggiamento o 
della tentazione. Ma quando lavoriamo in squadra con Gesù e con la sua 
famiglia, siamo più facilmente protetti dalle tentazioni di Satana. Gesù 
spesso si serve della sua famiglia per prepararci a resistere alla tentazione e 
vivere per lui. Come? (La nostra famiglia, la chiesa, prega per noi; ci parla di 
Dio e della Bibbia, ci dà l'esempio; i suoi membri sono nostri amici, ecc.). Se 
lo desiderate, donate il sottopentola a qualcuno che, nella chiesa o nella 
famiglia, vi ha aiutato a vivere per Gesù, col suo esempio, coi suoi consigli o 
con il suo affetto.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

GLI INSEGNAMENTI DELLA BIBBIA MI AIUTANO A NON  
CEDERE ALLA TENTAZIONE. 

 
 

Conclusione 
Chiedete a uno o a più volontari di ringraziare Dio per la famiglia cristiana 
di cui fa parte e per l'aiuto che gli dà e che gli permette di resistere alle 
tentazioni di Satana.  

Occorrente 
• Listelli di legno 

o di compensa-
to spessi un 
centimetro 

• viti a testa 
piatta o chiodi-
ni, alti non più 
di un centime-
tro e mezzo 

• martello 
• succhiello o 

trivello 
• cacciaviti adat-

ti per le viti 
• qualche righel-

lo di circa cen-
timetri trenta. 
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 Ripensa a un episodio recente 
in cui qualcuno ti ha chiesto di fare 
una cosa sbagliata. Come ti sei com-
portato? In quel momento ti sei ri-
cordato degli insegnamenti ricevuti 
in famiglia o in chiesa? Ti hanno aiu-
tato a fare la giusta scelta? Giuseppe 
si ricordò che il Dio della sua fami-
glia era al suo fianco, e decise di 
essergli fedele. 
 
  Dopo essere stato venduto 
dai suoi fratelli, forse Giuseppe avrà 
pensato di non potere più avere fi-
ducia in Dio. Avrà pensato che Dio 
non doveva permettere ai suoi fra-
telli di fare quello che avevano fat-
to. Ma poi Giuseppe si ricordò della 
sua casa e di quello che il padre gli 
aveva sempre detto di Dio. Giacobbe 
gli aveva insegnato che Dio mantiene 

le sue promesse e così Giuseppe decise di rimettersi 
completamente nelle mani del Dio di suo padre. E fu 
così: il Signore lo benedisse abbondantemente. 
La Bibbia dice: «Il Signore fu con Giuseppe» (Genesi 
39:2). Quando Giuseppe fu venduto a Potifar come 
schiavo, Dio non lo abbandonò e benedisse anche Poti-
far! 
Dopo qualche tempo che Giuseppe era al suo servizio, 
Potifar gli affidò con fiducia la responsabilità di tutta 
la sua casa. Dio benedisse Giuseppe e molti lo apprezza-
rono per la sua onestà e per le sue capacità. 
Alla moglie di Potifar non sfuggì l'ottimo lavoro che 
Giuseppe svolgeva nella sua casa, ma si accorse anche 
della sua bellezza fisica e lo desiderò. Un giorno la don-
na tentò Giuseppe con una proposta: Satana si stava 
servendo di lei per far cadere Giuseppe nell’errore.  
Giuseppe sapeva che la donna gli chiedeva di peccare e 
di tradire la fiducia del suo padrone e, poiché amava 
Dio, si rifiutò di stare con lei. Non rispose solo con un 
semplice «No», ma aggiunse: «Come posso peccare con-
tro Dio?». Sapeva perfettamente che quello che lei gli 
chiedeva avrebbe rattristato il Signore. 
Ma la moglie di Potifar non si arrese facilmente. Ogni 
giorno ordinava a Giuseppe di andare da lei e ogni gior-

no lui rifiutava. Quando alla fine la donna 
capì che Giuseppe non si sarebbe mai piega-
to alle sue richieste, decise di metterlo nei 
guai. Un giorno lo affrontò e gli disse: 
«Voglio rimanere sola con te». 
Ancora una volta Giuseppe rifiutò e si girò 
per andarsene immediatamente, ma la donna 
gli afferrò la veste.  
«Aiuto» gridò poi, rivolta agli altri servitori. 
«Giuseppe ha cercato di sedurmi!». 
Non era vero. Giuseppe era leale, sia con il 
suo padrone, Potifar, sia con Dio. Ma la mo-
glie mostrò al marito la veste e gli disse che 
Giuseppe aveva cercato di assalirla e che, nel 
tentativo di liberarsi, la veste era rimasta 
nelle sue mani. Potifar fu costretto a manda-
re Giuseppe in prigione. 
Povero Giuseppe! Aveva perso il lavoro pur 
non avendo fatto niente di male. Ma anche 
in prigione Giuseppe era sicuro di avere Dio 
accanto a sé ed era sicuro che Dio avrebbe 
continuato a benedirlo. 
Dio vuole essere anche accanto a te per ren-
derti felice e aiutarti a essere onesto e cor-
retto con tutti. Con lui vicino, sarà più faci-
le non cedere alle tentazioni di Satana e riu-
scire a superare le difficoltà. 
Giuseppe aveva imparato questa lezione a 
casa sua, nella sua famiglia e non la dimenti-
cò più per tutta la vita. Ricorda anche tu gli 
insegnamenti della tua famiglia e della chiesa: 
conoscere Dio ti rende più forte e sicuro. 
Qualsiasi cosa ti accadrà nella vita, continua 
a fare la volontà di Dio: non preoccuparti di 
nulla, egli è sempre accanto a te. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Non cedere 
Riferimenti 
Genesi 39; Patriar-
chi e profeti, pp. 
213-218. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Io vengo presto; 
tieni fermamente 
quello che hai, 
perché nessuno ti 
tolga la tua coro-
na» 
(Apocalisse 3:11). 
 
 
Messaggio 
Gli insegnamenti 
della Bibbia mi aiu-
tano a non cedere 
alla tentazione. 
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SABATO 
• Sfoglia un libro che parla di animali: le loro abita-

zioni li proteggono dai nemici? Perché? Fai alcuni 
esempi su un foglio e parlane con i tuoi.  

• Pensi che anche la tua casa ti protegga dal nemi-
co più grande, Satana? Come? Parlane con i tuoi.  

• Leggi la lezione «Non cedere». In che modo gli 
insegnamenti che aveva ricevuto a casa sua, aiu-
tarono Giuseppe a resistere alle tentazioni e a 
vivere per Gesù? 

• Leggi Apocalisse 3:11: che cosa significano per te 
queste parole? 

DOMENICA 
• Chiedi a un adulto di leggerti Genesi 39:1-6 e le 

pp. 213-218 del libro Patriarchi e profeti. Parlate-
ne insieme. 

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

• Parla con Dio dell’esperienza di Giuseppe. Vorre-
sti somigliargli nell’onestà e nella fedeltà? Vorre-
sti avere la stessa forza nell’affrontare le diffi-
coltà? Chiedi a Dio di aiutarti in questo. 

LUNEDÌ 
• Annota su un taccuino degli oggetti che trovi in 

casa e che possono servire per proteggere o ripa-
rare (ombrello, stivali, giacconi, crema solare, 
ecc.). Questi oggetti da che cosa ti proteggono? 

• Chi ci protegge dalle tentazioni di Satana; chi o 
che cosa può aiutarci, come Giuseppe, a non 
cedere? a. Salmo 119:38; b. Proverbi 11; c. Matteo 
6:13. 

MARTEDÌ 
• Leggi con i tuoi il momento in cui Giuseppe non 

cedette a una tentazione di Satana, in Genesi 
39:10-12.  

• C’è un momento in cui anche Satana fugge via. 
Quando? Leggilo in Giacomo 4:7.  

• Ripeti il versetto a memoria con parole tue.  
• Parla con Dio in preghiera delle tentazioni che 

incontri ogni giorno. C’è qualcosa che ti spinge a 
sbagliare? Che cosa? Chiedi al Signore la forza di 
non cedere, di aiutarti, di esserti accanto: egli te 
la darà.  

MERCOLEDÌ 
• Disegna Giuseppe mentre lavora nella casa di 

Potifar e inserisci il disegno sul libro «La storia 
di Giuseppe» che hai incominciato la scorsa set-
timana. 

• Leggi e commenta Genesi 39:13-19. Ti è mai suc-
cesso che qualcuno si sia arrabbiato con te per-

ché hai scelto di seguire la volontà di Dio? La 
tua famiglia o la chiesa ti hanno aiutato? Come? 

• Misura la circonferenza del tuo capo con un 
metro da sarto o con una cordicella. Prendi un 
foglio e ritaglia un rettangolo alto circa 18 cm e 
lungo quanto la circonferenza che hai misurato 
(se non hai un foglio abbastanza lungo, incolla 
due fogli assieme). Ritagliando uno dei lati più 
lunghi a zig-zag, costruisciti una corona. Prima 
di chiuderla per poterla posare sul tuo capo, 
scrivi il versetto a memoria sul lato esterno. 

GIOVEDÌ 
• Quello che Giuseppe aveva imparato dai suoi 

genitori fu di nuovo messo alla prova, e molto 
duramente. Leggi come in Genesi 39:20-23. 

• Taglia 16 strisce di carta: su ognuna scrivi una 
parola del versetto a memoria, compreso il riferi-
mento biblico. Fai una catena, prendendo le stri-
sce nell’ordine giusto; arrotola la prima per farne 
un cerchio e incollane o spillane i bordi. Infila la 
seconda striscia dentro questo anello e con essa 
fanne un altro, chiudendolo sempre con la colla. 
Continua così anche con le altre parole del ver-
setto, che ti spiega in che modo Giuseppe rimase 
fedele a Dio anche quando fu messo in prigione. 
Metti la catena in un posto bene in vista. 

• Prima della preghiera, canta «Ho deciso di se-
guir Cristo», Canti di gioia, n. 53. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia condividi con i tuoi 

un momento della settimana in cui sei stato ten-
tato di fare qualcosa di sbagliato e Dio ti ha 
aiutato a dire «no» a questa tentazione. Se qual-
cuno lo desidera, può raccontare la sua espe-
rienza. Perché non hai ceduto? E, se invece hai 
ceduto alla tentazione, perché questo è succes-
so? Cercate, insieme, di capirne i motivi. 

• Leggi 1 Corinzi 10:13, aggiungendo all’inizio il 
nome di tutti i membri della tua famiglia. 

• Ringrazia il Signore per quelle volte in cui i suoi 
insegnamenti ti hanno aiutato a non peccare. Se 
hai ceduto alla tentazione, parlane con lui in 
preghiera, chiedendogli perdono e l’aiuto per 
migliorare. Prega anche per tutti i tuoi familiari, 
perché possano cercare in Dio la forza di non 
cedere, proprio come fece Giuseppe.   

Attività 
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Finalmente libero! 

Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe è fedele verso Dio anche quando è prigioniero. Con 
il suo comportamento onesto e diligente, con la sua disponibi-
lità e serenità, egli guadagna gradualmente la fiducia del sor-
vegliante della prigione, che gli affida degli incarichi. Due 
prigionieri fanno strani sogni e Dio aiuta Giuseppe a interpre-
tarli. I sogni si avverano e dimostrano che Giuseppe serve un 
Dio potente. Due anni dopo, anche il faraone ha un sogno 
inquietante. In questa occasione il coppiere del faraone si 
ricorda di Giuseppe. Prontamente scarcerato, questi deve 
dare la sua interpretazione al sogno del monarca. Dio rivela a 
Giuseppe l’importante messaggio contenuto nel sogno del fa-
raone e questi fa di lui il governatore di tutto l'Egitto. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ  
Giuseppe porta sempre con sé il Dio di suo padre; non lo ab-
bandona nel lusso del palazzo del governatore come non lo 
aveva rinnegato neppure dentro le prigioni egiziane. Se colti-
veremo, come Giuseppe, il rapporto che abbiamo iniziato a 
stringere con Dio, grazie agli insegnamenti ricevuti in famiglia 
e in chiesa, Dio ci benedirà ovunque saremo. Ma c’è di più: gli 
effetti della nostra fedeltà a Dio produrranno testimonianza 
e benedizioni verso tutti coloro che ci circondano. 
 
Approfondimento 
Ai tempi di Giuseppe, le prigioni erano luoghi dove si teneva-
no le persone in attesa del giudizio, dopo il quale si era puniti 
o rilasciati. Le punizioni generalmente erano molto crudeli. 
Le prigioni erano organizzate con lo scopo di privare i dete-
nuti di ogni comodità. Giuseppe passò la maggior parte del 
tempo incatenato (cfr. Salmo 105:17,18) (tratto da SDA Bible 
dictionary, vol. 8, p. 902). 
 
Giuseppe si rase prima di comparire davanti al faraone (cfr. 
Genesi 41:14). Egli è il primo uomo della Bibbia di cui si dice 
che si sia rasato. La barba, per uomini che generalmente vive-
vano come pastori nomadi, era comune. Gli egiziani, tuttavia, 
portavano i capelli corti e si rasavano accuratamente (tratto 
da Thomas Nelson, Nelson's illustrated Bible dictionary, Tho-
mas Nelson Publishers, 1986, p. 973). 
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Riferimenti 
Genesi 40 e 41; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
218-223. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«…Va bene, servo 
buono e fedele, sei 
stato fedele in poca 
cosa, ti costituirò 
sopra molte cose»  
(Matteo 25:23 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio aiuterà in 
qualsiasi circo-
stanza i suoi figli 
a essere fedeli 

• sentiranno il desi-
derio di fare del 
loro meglio anche 
in situazioni sfa-
vorevoli 

• risponderanno 
essendo fedeli a 
Dio in qualunque 
luogo e in tutto 
ciò che fanno. 

 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta a essere 
fedele in qualsiasi 
circostanza. 

COMUNITÀ Impariamo ad apprezzare  
i valori cristiani. 
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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. Sogni strani 
 
B. In prigione! 

Scatola di cartone, forbici o taglierino, 
fogli di carta dello stesso formato, colori, 
matite, penne, nastro adesivo. 
Fogli di carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli di cartoncino colorato di formato A4, 
fogli a righe e fogli bianchi di formato A4, 
colori, penne, matite, pinzatrice, passama-
neria, colla. 

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

Vedere Attività introduttiva A, facoltati-
vo: una torcia. 
Lavagna e gesso, o pennarello; per ogni 
bambino: fotocopie di p. 172. 
Bibbie. 

Applicare 15 La sfida del riso Cucchiai di plastica, ciotole, sedie, riso 
crudo o fagioli o altro, scopa e paletta. 

Condividere  15 Ti ascolterò per aiutare 
gli altri 

Libretti realizzati per la sezione Preghiera 
e lode, colori, penne, matite. 

Conclusione    Nessuno. 

«… Le differenti circostanze, per le quali Giuseppe passa, sono per noi 
un’eccezionale figura delle sofferenze e della gloria del Signore Gesù. Giuseppe 
è tratto dalla fossa e dalla prigione, dove l’avevano messo l’invidia dei suoi fra-
telli e il falso giudizio dei gentili, per essere stabilito governatore su tutto il pae-
se d’Egitto, e, più ancora, per diventare lo strumento della benedizione a Israele 
e il sostegno della vita sua e dell’intero mondo. 
Tutto ciò è figurativo riguardo a Cristo e, in verità, non potrebbe esservi un 
tipo più perfetto. Un uomo spinto dalla mano dell’uomo nel luogo della morte, 
poi risuscitato dalla mano di Dio ed elevato in dignità e in gloria» (C. H. Mackin-
tosh, Note sul libro della Genesi, edizioni Il messaggero cristiano, 1996, Valenza, 
p. 263). 
 
«I giovani hanno bisogno di essere educati con impegno e spirito di preghiera 
perché possano formare il loro carattere su basi solide. Molti commettono gros-
si errori perché non ascoltano gli insegnamenti di chi ha più esperienza. I consi-
gli dei genitori e degli amici non hanno nessun effetto su di loro e le tentazioni 
del nemico li corrompono. Dio ama i giovani» (E. G. White, Messaggi ai giovani, 
p. 162,163).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 



A. Sogni strani 
Preparate in anticipo una 
scatola, ritagliandone un 
lato, in modo da ottenere 
una facciata simile allo 
schermo di un televisore; 
fate poi due tagli sui lati 
della scatola, in modo che 
si possa far passare un fo-
glio facendolo entrare dal 
primo taglio, vederlo attra-
verso la facciata simile allo 
schermo, e farlo uscire 
dall’altro taglio. Preparate 

poi almeno quattro o cinque fogli di cartonci-
no con delle immagini che, viste in sequenza, 
illustrino un sogno senza senso, che potrete 
inventarvi. Unite i fogli in sequenza, con del 
nastro adesivo. 
Preparate anche quattro o cinque fogli dove 
illustrerete in sequenza il sogno del faraone. 
Non mostrateli ora ai bambini, perché vi servi-
ranno, unitamente alla scatola di cartone, per 
la sezione La storia interattiva. Unite anche 
questi fogli in sequenza, col nastro adesivo.  
Dite: Oggi voglio mostrarvi qualcosa di molto 
interessante: un sogno. Inserite i fogli che illu-
strano il sogno senza senso, e fateli passare in 
sequenza, attraverso le aperture. Un animato-
re può aiutarvi, tirando il primo foglio attra-
verso le aperture. A mano a mano che i disegni 
passano, chiedete ai bambini di provare a de-
scrivere quello che rappresentano. Forse ognu-
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Spiegare la lezione 

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

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

Occorrente 
• Scatola di car-

tone 
• forbici o taglie-

rino 
• fogli di carta 

dello stesso 
formato 

• colori, matite, 
penne 

• nastro adesivo. 

no darà un’interpretazione diversa, oppure si 
metteranno d’accordo su un’assurda trama 
del sogno; in ogni caso, sarà una trama senza 
senso. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai avuto un tale sogno? 
(Sì, no). I sogni a volte possono sembrare mol-
to stupidi, non credete? (Sì). Potreste dirmi 
che cosa rappresenta il sogno che abbiamo 
appena visto? (Probabilmente niente, ognuno 
vi ha visto una storia diversa, ci siamo inven-
tati una trama in base a quello che abbiamo 
visto, è solo un sogno inventato, ecc.). 
Dite: La maggior parte dei sogni non ha un 
significato; questo sogno me lo sono inventa-
to io, e non ha assolutamente senso! Ma a 
volte Dio manda dei sogni che hanno un si-
gnificato importante. Vi ricordate di sogni 
importanti di cui la Bibbia parla? Ascoltate le 
risposte. In questi casi Dio mandò dei sogni 
che contenevano un messaggio importantissi-
mo. Ma solo una persona fedele a Dio poteva 
essere scelta per capire il messaggio.  
La lezione parla proprio di questo: Giuseppe, 
grazie alla sua fedeltà, fu fatto uscire dalla 
prigione per ascoltare il sogno del faraone, e 
Dio gli diede la capacità di interpretarlo.  
Forse Giuseppe avrà ringraziato Dio dicendo, 
come è scritto nel messaggio di oggi… 

DIO MI AIUTA A ESSERE FEDELE IN 
QUALSIASI CIRCOSTANZA. 
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B. In prigione! 
Preparate dei foglietti di 
carta con false accuse per 
ogni bambino della classe, 
per esempio:  

- Oggi hai spinto ____ (nome di un anziano) 
- Ti sei comportato male 
- Hai insultato un animatore ____ (nome 
dell’animatore) 
- Hai rubato il posto a ____ (nome di qualcuno) 
- Hai fatto lo sgambetto a ____ (nome di qual-
cuno). 
Delimitate con le sedie un angolo della stanza, 
fingendo che sia una prigione. Chiamate i 
bambini a turno e leggete loro l'accusa a voce 
alta. Poi mandateli in prigione, dicendo che vi 
resteranno fino a quando non deciderete di 
farli uscire. Liberateli dopo la sezione  
Per riflettere. 

Occorrente 
• Fogli di carta. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Dite: Quando siamo fedeli a Dio, possiamo aiutare gli altri, proprio come accadde a Giuseppe, 
che aiutò prima Potifar, poi il carceriere e i suoi compagni di cella, poi il faraone. Infine aiutò 
tutto il popolo d’Egitto a superare la carestia, per non parlare di quello che accadde dopo, e 
che vedremo nei prossimi sabati.  
Anche noi desideriamo essere fedeli a Dio e, nel portargli la nostra offerta, diciamo pure che 
abbiamo fiducia in Dio e desideriamo collaborare con lui per aiutare gli altri. Questa nostra 
fedeltà, dimostrata anche con le offerte di denaro, consentirà di soccorrere tante persone 
bisognose che vivono lontano da noi, ma che sono figli e figlie di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: fogli di cartoncino colorato di formato A4, fogli a righe e fogli bianchi di formato 
A4, colori, penne, matite, pinzatrice, passamaneria, colla. 
 

Quest’attività proseguirà durante la sezione Condividere, per cui potete unire i due momenti.  
Aiutate i bambini a realizzare un libro di preghiere dal titolo: «Ti ascolterò per aiutare gli al-
tri».  
Date a ogni bambino i fogli seguenti, che appoggeranno uno sull’altro nell’ordine qui indicato:  

 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato nel sen-
tirvi accusare per qualcosa che non avete fat-
to? Come si sarà sentito Giuseppe quando fu 
messo in prigione? Accettate le risposte. Come 
si comportò?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo Matteo 25:23. Leg-
gete a voce alta. Questo versetto non fu scrit-
to per Giuseppe, ma è una buona descrizione 
del suo modo di agire e di quello che pensò 
Dio di lui. 
Il messaggio di oggi è: 

DIO MI AIUTA A ESSERE FEDELE IN 
QUALSIASI CIRCOSTANZA. 

A questo punto, fate uscire i bambini dalla 
«prigione».  

Quando  

vuoi 

 

 



La storia interattiva 
 
Se avete svolto l’Attività introduttiva A, riprendete la scatola di cartone e i 
fogli su cui avrete anticipatamente illustrato il sogno del faraone, unendoli 
in una sequenza col nastro adesivo. Se non avete svolto tale attività, segui-
tene le istruzioni per preparare una scatola con delle aperture che permet-
tano di far passare in sequenza i fogli che illustrano il sogno.  
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Dopo aver creduto alle accuse della moglie, Potifar fece mettere in prigione Giuseppe. Dio sa-
peva che egli era innocente, tuttavia in quel momento lasciò che Giuseppe fosse rinchiuso. A 
volte Dio permette che il suo popolo attraversi dei momenti difficili, ma anche quando questo 
avviene c'è sempre una ragione. 
Dio benedisse Giuseppe anche in prigione. Il capitano delle guardie della prigione notò il buon 
comportamento di Giuseppe e, dopo qualche tempo, decise di affidargli la sorveglianza degli 
altri detenuti. Tra questi c'erano il coppiere e il panettiere del faraone. Questi due uomini as-
saggiavano il vino e i cibi che il faraone avrebbe dovuto mangiare, per controllarne la qualità e 
accertarsi che non fossero stati avvelenati. La Bibbia dice che erano finiti in prigione perché 
avevano offeso il faraone, ma non sappiamo come.  
Un giorno Giuseppe si accorse che questi due uomini erano piuttosto turbati. Entrambi, duran-
te la notte, avevano fatto un sogno che non riuscivano a capire. 
Giuseppe aveva già avuto dei messaggi da Dio in sogno, quando era più giovane. Ecco perché 
era certo che Dio poteva avere inviato un messaggio ai due carcerati per mezzo dei sogni dati 
loro, e che egli avrebbe potuto spiegarli. Così ascoltò il racconto dei sogni e il Signore gliene 
rivelò il significato. Tutto quello che Giuseppe aveva riferito ai due uomini si avverò, per filo e 
per segno.  

Occorrente 
• Vedere Attivi-

tà introduttiva 
A 

• facoltativo: 
una torcia. 

2 
La lezione 

1. foglio di cartoncino colorato di formato A4 
2. foglio a righe di formato A4 
3. foglio bianco di formato A4 
4. foglio a righe di formato A4 
5. foglio bianco di formato A4. 
Mettete tutti i fogli in perfetto ordine uno sull’altro e piegateli a metà insieme, in modo che all’esterno 
resti il foglio di cartoncino, che sarà la copertina del libro. Gli animatori aiutino a cucire i fogli con una 
spillatrice che giunga fino alla linea della piega, ottenendo un libretto. Potete ricoprire i segni della spilla-
trice incollandovi un cordoncino di passamaneria. 
Oltre alla realizzazione del libretto, fate scrivere ai bambini il titolo «Ti ascolterò per aiutare gli altri» sul 
cartoncino colorato, e il loro nome.  
Pregate per qualche momento, in silenzio; i bambini devono trovare mentalmente un aspetto della loro vita 
in cui pensano di dover essere più ubbidienti, fedeli o leali a Dio (fate alcuni esempi concreti: non copiare 
a scuola, ubbidire ai genitori, non guardare un programma televisivo poco adatto alla loro età, non menti-
re, privarsi di qualcosa per mettere da parte delle offerte, essere gentili coi propri fratelli o con le perso-
ne anziane, dedicare ogni giorno un po’ di tempo alla preghiera e allo studio della Bibbia, ecc.).  
Dopo la preghiera, l’attività prosegue coi suggerimenti che troverete nella sezione Condividere. 
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Nonostante questo, le cose non cambiarono: Giuseppe restò in prigione per altri due anni. Ma 
una notte accadde che anche il faraone ebbe due sogni (utilizzando la scatola preparata, fate 
passare le immagini in sequenza, a mano a mano che raccontate la storia. Per richiamare l’idea 
del sogno, si può abbassare le luci e illuminare con una torcia le immagini).  
Nel primo sogno egli vide sette mucche grasse che mangiavano l'erba sulla riva del fiume Nilo. 
Dal fiume, però, uscirono anche sette mucche magrissime che divorarono quelle grasse! 
In un secondo sogno il faraone vide sette spighe di grano, piene di chicchi. Anche questa volta, 
all’improvviso, accadde qualcosa di brutto: sette spighe vuote apparvero e si mangiarono quelle 
grasse!  
Questi sogni turbarono il faraone a tal punto che non gli fu più possibile riaddormentarsi. Che 
cosa volevano dire? Nessuno, alla corte del faraone, seppe interpretare quei sogni. Fu proprio in 
quel momento che il coppiere del palazzo si ricordò di Giuseppe e della sua abilità 
nell’interpretare i sogni. Il faraone lo mandò a prendere; Giuseppe fu fatto uscire di prigione, fu 
lavato, rasato, vestito con abiti puliti, e infine poté comparire al cospetto del faraone. 
Com’era bello il palazzo, in confronto alla prigione in cui aveva passato gli ultimi anni!… Giusep-
pe si chiedeva che cosa sarebbe successo. Quando gli fu spiegato che avrebbe dovuto interpre-
tare i sogni del faraone, Giuseppe disse una cosa molto importante: spiegò al faraone che non 
era per sua personale bravura che egli scopriva il significato dei sogni, ma era Dio, l’autore stes-
so dei sogni, che gliene dava l’interpretazione. Egli era solo lo strumento del suo Dio.  
«I tuoi due sogni contengono lo stesso messaggio» disse Giuseppe al faraone. «Per i prossimi 
sette anni, in Egitto i campi produrranno molto più cibo di quello che si consumerà. Le mucche 
e le spighe di grano saranno grasse e abbondanti. Poi seguiranno sette anni molto duri, sette 
anni di carestia. Sia le persone sia gli animali soffriranno la fame». «Che si deve fare, allora?» 
chiese il faraone. «Si dovrebbero costruire dei granai nei quali riporre tutto il grano possibile, 
cresciuto nei sette anni di abbondanza» suggerì Giuseppe «in modo che l'Egitto abbia cibo a 
sufficienza per gli anni di carestia».  
Il faraone fu d'accordo. Decise che Giuseppe era un uomo molto saggio e gli affidò il governo 
di tutto il paese d’Egitto. Inoltre gli dette il suo anello e dei bei vestiti. Lo nominò viceré e ordi-
nò che tutti si inginocchiassero al passaggio di Giuseppe! 
Si può veramente dire che «Il Signore era con Giuseppe» (Genesi 39:2). Questo giovane, vivendo 
coi suoi compagni di prigionia, si era reso conto delle tristi conseguenze del peccato. Alcuni 
detenuti erano colpevoli; altri erano, come lui, innocenti. Tutto ciò gli insegnò la necessità di 
praticare la giustizia, la comprensione e la misericordia e lo preparò a esercitare il potere con 
saggezza e generosità. Giuseppe fu fedele a Dio in ogni momento. E, quando fu nominato vice-
ré, fu felice di essere sempre stato fedele. Anche in futuro avrebbe continuato a servirlo fedel-
mente, e Dio lo avrebbe aiutato in questo.  

Per riflettere 
Domandate: Chi si trovava insieme con Giuseppe, durante gli anni difficili vissuti in Egitto? Leg-
giamo Genesi 39:3,21 (Il Signore era con lui).  
Dite: Giuseppe si sarebbe potuto lamentare e commiserare quando fu venduto come schiavo, o 
quando la moglie di Potifar mentì su di lui, o quando dovette passare diversi anni in prigione. 
Che cosa fece, invece? (Rimase fedele a Dio e gli chiese di aiutarlo a rimanere tale; fece del suo 
meglio nel luogo dove si trovava, offrendosi di alleviare le sofferenze altrui; disse «No» a Sata-
na; fu paziente e attese che Dio intervenisse; ecc.). Quando siete tentati di lamentarvi e accu-
sare Dio per le cose negative che vi succedono, che cosa dovreste ricordare?  

Rispondiamo col messaggio di oggi: 
DIO MI AIUTA A ESSERE FEDELE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. 



Versetto a memoria 
 

Occorrente 
• Lavagna e gesso, o pennarello  
• Per ogni bambino:  
• fotocopie di p. 172. 

 
Per insegnare il versetto a memoria, fotocopia-
te le mucche di p. 172, in cui esso è suddiviso 
in tre parti. Date a ogni bambino le tre muc-
che con le quali può comporre il suo versetto. 
Eventualmente potete fargliele ritagliare, colo-
rare e incollare su un cartoncino verde, nel 
giusto ordine. Concludete ripetendo il verset-
to tutti insieme. 
 
Attività alternativa 
Fate copie sufficienti delle mucche di p. 172 e 
ritagliatele. Distribuitene una a ogni bambino. 
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Studio della Bibbia 
 

Formate due squadre. Dite che ogni squadra dovrà mimare tre storie che parlano di sogni.  
Ogni squadra avrà solo un minuto per capire di che storia si tratti e cercare di rappresen-
tarla. Allo scadere del tempo, si rappresenterà immediatamente la storia alla squadra avver-
saria, la quale, a sua volta, avrà un minuto per indovinare. Abbiate cura di controllare il 
tempo e assegnate a ogni squadra un animatore che, di volta in volta, leggerà speditamente 
i versetti assegnati ai bambini: 
 
 I SQUADRA  Atti 10:9-12  Il lenzuolo di Pietro pieno di animali 
   Genesi 41:1-4  Il sogno del faraone sulle mucche 
   Giudici 7:13-15  Il pane di Gedeone. 
 
 II SQUADRA Daniele 2:31-35  La statua di Nabucodonosor  
   1 Re 3:5-10  Salomone chiede la saggezza 
   Matteo 1:20,21  Il sogno di Giuseppe. 
 
Per riflettere 
Dite: Dio ha molti modi per aiutarci a conoscere lui e i suoi piani. Nel caso di Giuseppe, 
uno dei modi fu quello dei sogni. Dio è vicino a voi in ogni momento; egli desidera aiutarvi 
ad agire correttamente e a essergli fedeli. Che aiuto pensate di aver ricevuto da Dio per 
rimanergli fedeli? (Culto familiare, lettura della Bibbia, presenza alla Scuola del Sabato e in 
chiesa, avvenimenti della vita, l'aiuto e il consiglio degli adulti, ecc.). 

Ricordatevi sempre che… 
DIO MI AIUTA A ESSERE FEDELE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. 

Leggete il versetto a voce alta e spiegate che 
al vostro via si dovranno creare spontanea-
mente dei gruppetti di tre bambini, le cui 
mucche completeranno il versetto a memo-
ria. Ciascuno deve quindi leggere velocemen-
te la frase scritta sulla propria mucca e cer-
care gli altri due bambini che hanno le frasi 
per completare il versetto a memoria. Quan-
do li hanno trovati, si devono velocemente 
mettere a sedere vicino ai compagni che han-
no la parte che loro manca. Quando tutti i 
gruppi sono seduti, raccogliete i fogli, mesco-
lateli e ripetete di nuovo l'attività fino a che 
i bambini sapranno bene l’intero versetto ri-
petendolo insieme. Abbiate cura di verifica-
re in anticipo che si possano formare gruppi 
di tre bambini e che nessuno ne resti escluso. 
In questo caso scegliete piuttosto l’attività 
precedente.  



re fedeli come Giuseppe. 
Ripetiamo il nostro messaggio: 

DIO MI AIUTA A ESSERE FEDELE IN 
OGNI CIRCOSTANZA. 

Distribuite l’occorrente per disegnare e, quan-
do i bambini hanno finito, conservate i libretti 
per il sabato successivo, invitandoli a  mettere 
in pratica quanto hanno imparato. 
 
 
 

Conclusione 
Cantate «Ho deciso di seguir Cristo», Canti di 
gioia, n. 53. Pregate perché i bambini siano fede-
li nelle piccole cose e nelle grandi cose e che voi 
possiate essere loro di esempio e incoraggiamen-
to.  

Ti ascolterò per aiutare gli altri 
Dite: Oggi abbiamo visto 
che accade quando siamo 
fedeli a Dio. Quando abbia-
mo fiducia in Dio e faccia-
mo la sua volontà, anche 
nelle circostanze più diffi-
cili, possiamo aiutare chi ci 
è accanto. Ecco perché 
dobbiamo ascoltare i consi-

gli di Gesù: per salvare la nostra vita e aiutare 
chi ci sta accanto, come accadde a Giuseppe.  
Facendo riferimento ai libretti realizzati per la 
sezione Preghiera e lode, dite: Ora disegnate o 
scrivete qualcosa che rappresenti l’aspetto della 
vostra vita di cui prima avete parlato con Gesù, 
e nel quale pensate di dover migliorare per esse-

 

La sfida del riso 
Formate delle coppie, i cui 
componenti staranno a cir-
ca due metri e mezzo di 
distanza l’uno dall’altro.  
Uno dei due riceverà una 
ciotola piena di riso o altro. 
L'altro terrà in bocca un 
cucchiaio di plastica, dalla 
parte del manico. Dietro di 
lui ci sarà una sedia su cui è 

posata una ciotola vuota. Il bambino col cuc-
chiaio in bocca andrà dal compagno, che vi met-
terà quattro chicchi di riso e tornerà alla sedia 
dove, senza aiutarsi con le mani, dovrà deposita-
re con delicatezza il riso nella ciotola. Quindi 
ritornerà dal compagno che, questa volta, gli 
darà il doppio: 8 chicchi di riso. A ogni giro si 
raddoppierà la quantità di chicchi. Se i chicchi 
cadono, al giro successivo si riceverà la quantità 
precedente. Quando il cucchiaio non ne può 
contenere di più, si continuerà con la massima 
quantità, fino a riempire la ciotola o fino allo 
scadere del tempo (al massimo cinque minuti di 
gioco).  
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4 
Condividere 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Cucchiai di pla-

stica 
• ciotole 
• sedie 
• riso crudo o 

fagioli o altro 
• scopa e paletta. 

Occorrente 
• Libretti realiz-

zati per la sezio-
ne Preghiera e 
lode 

• colori, penne, 
matite. 

Al termine del gioco qualcuno ripulisca il pavi-
mento per evitare possibili cadute. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato un gioco facile o difficile? 
(Prima era facile, poi è diventato più difficile). 
Era divertente ricevere una sempre maggiore 
quantità di riso? Se riuscivamo a essere fedeli 
alle regole, ne ricevevamo sempre di più. Il te-
sto chiave di oggi ci parla di questo: se siamo 
fedeli a Dio nelle piccole cose, la nostra fede 
crescerà e saremo fedeli anche in molte altre 
cose. In quali cose dobbiamo essere fedeli? 
(Ubbidire a quello che Dio ci dice per il nostro 
bene; avere fiducia in lui, come fece Giuseppe; 
ascoltare i genitori). Giuseppe fu fedele negli 
anni difficili passati in prigione, e Dio lo fece 
governatore d'Egitto. Noi forse non dovremo 
governare delle nazioni, ma sicuramente siamo 
chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità 
e di grande impegno nella società; impariamo 
fin da oggi a essere fedeli a Dio in tutto quello 
che facciamo. Diciamo insieme il messaggio: 

DIO MI AIUTA A ESSERE FEDELE IN 
QUALSIASI CIRCOSTANZA. 



 Hai mai sognato qualcosa che 
però al mattino non sei riuscito a 
ricordare? O hai fatto un sogno di 
cui non capivi il significato? Ascol-
tiamo il racconto di alcuni sogni mol-
to strani che nessuno riusciva a capi-
re. 
 
  Potifar, dopo le accuse della 
moglie, mise Giuseppe in prigione. 
Dio sapeva che Giuseppe era inno-
cente, ma in quel momento non in-
tervenne: a volte Dio permette che 
ci accadano delle cose per un motivo 
ben preciso. 
Dio benedisse Giuseppe anche in 
prigione. Il governatore della prigio-
ne apprezzò le capacità e l’onestà di 
Giuseppe e decise di affidargli tutti 
gli altri carcerati. 
Qualche tempo dopo finirono nella 

prigione il gran coppiere e il capo dei panettieri del fara-
one.  
Un giorno Giuseppe vide che i due uomini erano molto 
turbati. Avevano fatto dei sogni strani e non riuscivano 
a interpretarli. 
Anche Giuseppe aveva fatto dei sogni, molti anni prima, 
e così ascoltò molto attentamente il racconto dei due 
uomini. Dio aiutò Giuseppe a comprendere i sogni e a 
spiegarne il significato al coppiere e al panettiere, e tut-
to quello che riferì loro si verificò con esattezza. 
Passarono due anni e Giuseppe era ancora in prigione. 
Una notte, il faraone fece uno strano sogno: vide sette 
vacche belle, molto grasse, uscire dal fiume Nilo e met-
tersi a mangiare l’erba. Improvvisamente altre sette vac-
che magre uscirono dal fiume e divorarono quelle gras-
se. A questo punto il faraone si svegliò. Poco dopo si 
riaddormentò e riprese a sognare. Questa volta vide 
sette belle spighe, piene di grano, spuntare da un unico 
stelo. Poi vide sette spighe vuote e rinsecchite dal ven-
to del deserto, divorare le sette spighe piene e grosse! 
Questi sogni turbarono il faraone. Che cosa significava-
no? Appena fu giorno, il faraone convocò tutti gli indo-
vini e i sapienti del regno, ma nessuno riuscì a spiegare il 
significato dei suoi sogni. Fu allora che il coppiere si 

ricordò di Giuseppe e ne parlò al faraone, il 
quale ordinò che Giuseppe fosse fatto usci-
re di prigione e si presentasse al suo cospet-
to. 
Giuseppe spiegò al faraone che Dio qualche 
volta manda dei sogni e che questa volta li 
aveva mandati a lui. Dio rivelò a Giuseppe il 
significato di questi sogni e Giuseppe lo rife-
rì al faraone. «I tuoi due sogni predicono la 
stessa cosa» spiegò Giuseppe. «Per i prossimi 
setti anni, in Egitto ci saranno dei raccolti 
più abbondanti del necessario. Le vacche e i 
campi di grano saranno fertili. I sette anni 
successivi invece saranno magri, ci sarà una 
grande carestia; i campi non daranno raccol-
ti e molti non avranno da mangiare. Dovresti 
costruire dei granai per stivare il grano extra 
che raccoglierai durante i sette anni di ab-
bondanza» suggerì Giuseppe. «Se lo farai, 
l'Egitto avrà abbastanza cibo per gli anni di 
carestia». 
Il faraone ascoltò i consigli di Giuseppe e si 
convinse che era un uomo saggio di cui pote-
va fidarsi. Per questo lo nominò amministra-
tore dei suoi beni e gli dette il suo anello. Gli 
dette anche abiti nuovi e sontuosi: più belli 
di quelli che i suoi fratelli o la moglie di Poti-
far gli avevano tolto. E inoltre lo nominò go-
vernatore di tutto l'Egitto. Solo il faraone 
era più potente di lui! 
Era proprio vero: «Dio era con Giuseppe» 
(Genesi 39:2). Ora tutto quello che gli era 
accaduto assumeva un significato ben preci-
so! 
Quando qualcosa di brutto ti accade, anche 
tu puoi rimanere fedele come lo fu Giusep-
pe. Dio, lo stesso che stai imparando a cono-
scere in famiglia e in chiesa, aiuterà te come 
aiutò lui. Egli può fare grandi cose nella tua 
vita, ovunque sarai e in qualsiasi situazione ti 
troverai. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Finalmente libero! 
Riferimenti 
Genesi 40 e 41; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 218-223. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«…Va bene, servo 
buono e fedele, sei 
stato fedele in po-
ca cosa, ti costitui-
rò sopra molte co-
se»  
(Matteo 25:23 s.p.). 
 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta a esse-
re fedele in qualsia-
si circostanza. 
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SABATO 
• Cerca su un libro o su Internet, delle informazio-

ni sui raccolti di grano e sulle carestie. Che dif-
ferenza c’è tra il vivere nell’abbondanza e il vive-
re nella carestia? Fai degli esempi su un foglio 
(per esempio pensando al cibo, agli indumenti, ai 
divertimenti, ecc.).  

• Leggi la lezione «Finalmente libero!». Che cosa 
significavano, per Giuseppe e per gli egiziani, le 
vacche e le spighe di grano?  

• Leggi il versetto a memoria e comincia a imparar-
lo. Queste parole come si applicano all’esperienza 
di Giuseppe? 

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

DOMENICA 
• Dopo aver letto Genesi 41:1-13, cerca di illustrare 

con un disegno il sogno del faraone; conta bene 
le vacche e le spighe di grano, perché il disegno 
corrisponda al racconto biblico. Aggiungi il dise-
gno al libro «La storia di Giuseppe». 

• Disegna e ritaglia tre spighe di grano o tre vac-
che. Su ognuna scrivi una frase del versetto a 
memoria. Dopo averlo fatto cerca di mettere in 
ordine le frasi e conservale. 

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta Genesi 41:14-24 durante il cul-

to di famiglia.  
• Chiedi a qualcuno di aiutarti a consultare la con-

cordanza biblica e a cercare la parola sogno. 
Conta tutti i versetti che contengono la parola 
sogno e leggine almeno due. 

• Metti in ordine i ritagli delle spighe e delle vac-
che per ripetere il versetto a memoria.  

• Prima di pregare canta un canto che parli dell'a-
more di Dio. 

MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Genesi 41:25-36, immagina la sce-

na in cui Giuseppe si presenta davanti al faraone 
e comincia a spiegargli il sogno. Metti il disegno 
nel libro «La storia di Giuseppe». 

• Nomina un cereale che non sia il grano. Quale 
preferisci? Oggi mangia qualcosa fatta con que-
sto cereale. 

• Metti in ordine i ritagli del versetto a memoria e 
ripetilo. Spiega che cosa significano per te le pa-
role di questo versetto. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Genesi 41:37-46 insieme ai tuoi familiari. 
• Immagina di essere il faraone. Perché scegliere 

Giuseppe per l’incarico di governatore? Quali 

caratteristiche aveva Giuseppe, necessarie per 
questo tipo di incarico? Elencane alcune sul li-
bro «La storia di Giuseppe». 

• Aggiungi sul libro che stai completando, un dise-
gno che rappresenti quanto leggi ai versetti 42 e 
43. 

• Fingi di essere Giuseppe e scrivi sul libro come ti 
sei sentito quando il faraone ti ha nominato go-
vernatore di tutto l’Egitto. 

• Dio ha risposto alle preghiere di Giuseppe? In 
che modo gli ha risposto ogni giorno? E in che 
modo gli ha risposto dopo tanti anni di sofferen-
ze? Ci sono delle preghiere per le quali tu aspetti 
ancora una risposta dal Signore? Parla con Dio 
del suo modo di rispondere alle tue preghiere. 

GIOVEDÌ 
• Oggi puoi leggere in Genesi 41:47-57 la descrizio-

ne di ciò che accadde negli anni seguenti.  
• Che cos’avranno pensato Giuseppe, il faraone e 

gli egiziani, nel vedere l’esatto adempimento del 
sogno mandato da Dio al faraone? Dio come fa a 
sapere che cosa accadrà nel futuro? 

• La fedeltà di Giuseppe verso Dio salvò molte 
persone dalla carestia. Giuseppe sapeva di poter 
contare sul Signore, perché egli vede ben oltre il 
nostro sguardo e fece sempre, con fiducia, la 
sua volontà. 

• Pensando alla grande saggezza di Dio e al fatto 
che egli conosce ogni cosa, che cosa vorresti 
dirgli in preghiera?  

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

VENERDÌ 
• Giuseppe amava molto il Signore e cercava di 

fare la sua volontà. Prendendo esempio dalla sua 
fedeltà, preparati per il sabato. Organizza un 
momento per il culto di famiglia, invitando i tuoi 
a venire a sedersi.  

• Riassumi la lezione utilizzando il libro «La storia 
di Giuseppe». Che cosa ti è piaciuto di quello 
che hai letto?  

• Chiedi ai tuoi di raccontarti un episodio in cui 
qualcuno è stato fedele e onesto. Leggi il mes-
saggio a voce alta e chiedi se, secondo loro, è 
possibile essere fedeli in qualsiasi circostanza.  

• Leggi Filippesi 4:13 e cantalo su una melodia com-
posta da te o, se vuoi, su quella del canto «Ogni 
giorno», Canti di gioia, n. 74, con il seguente 
testo: Io posso ogni cosa / in colui che / mi forti-
fica. / Dio mi fortifica. 

Attività 
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Perdonati! 

Uno sguardo alla lezione 
La spiegazione dei sogni del faraone si rivela esatta: l'Egitto per 
sette anni produce in abbondanza e Giuseppe, viceré, immagazzi-
na scorte abbondanti. Durante i sette anni di carestia, poi, egli 
apre i depositi per vendere grano agli egiziani e ai popoli spinti in 
Egitto dalla fame. Anche Giacobbe manda i suoi figli a comprare 
grano, ma trattiene con sé Beniamino. I figli di Giacobbe si pre-
sentano davanti a Giuseppe che li riconosce senza essere da loro 
riconosciuto; alla sua mente riaffiorano ricordi dolorosi, ma an-
che i sogni avuti nella sua giovinezza. Li mette dunque alla pro-
va, accusandoli d’essere spie e, saputo che suo padre e il fratello 
minore sono ancora vivi, li mette in prigione per tre giorni. Poi li 
libera, ordinando loro di andare a casa e di tornare portando 
con sé Beniamino per mostrare la loro sincerità; Simone è tenuto 
in ostaggio. Giacobbe rifiuta categoricamente di separarsi da 
Beniamino. Poi, davanti alla mancanza di cibo per tutta la fami-
glia, acconsente. Quando i fratelli si ripresentano con Beniami-
no, Giuseppe si fa riconoscere e li perdona. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Come Giuseppe non esitò a perdonare incondizionatamente i 
suoi fratelli, così i membri di una famiglia e di una comunità cri-
stiana devono perdonarsi reciprocamente.  
 
Approfondimento 
«Sono pochi coloro che comprendono l’importanza delle piccole 
cose per lo sviluppo del carattere: a questo scopo nulla è vera-
mente insignificante. Le diverse circostanze nelle quali ci trovia-
mo, giorno dopo giorno, sono destinate a mettere alla prova la 
nostra fedeltà e a prepararci ad affrontare impegni più impor-
tanti. Il rispetto dei princìpi morali nella nostra vita quotidiana 
ci abitua a considerare il dovere come superiore e più importan-
te del piacere e delle nostre naturali propensioni. Un individuo 
così disciplinato non esiterà nella scelta fra il bene e il male, on-
deggiando come una canna agitata dal vento, ma rimarrà fedele 
al dovere perché avrà acquisito un carattere fermo e coerente. 
La serietà nei compiti umili crea la forza necessaria per affronta-
re responsabilità maggiori» (E. G. White, Patriarchi e profeti, pp. 
222,223). 
 

La storia di Giuseppe è una bellissima allegoria della vita di Cri-
sto. «Giuseppe si presenta ai suoi fratelli come mandato dal pa-
dre; lo rigettano e, per quanto sta a loro, lo fanno scendere nel 
sepolcro. Dio lo trae dalla fossa e lo eleva alla più alta dignità; 
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Riferimenti 
Genesi 42-45:15; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 224-230. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… perdonate, e vi 
sarà perdonato» 
(Luca 6:37 u.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio 

li aiuterà a perdo-
nare chi ha fatto 
loro del male 

• sentiranno il per-
dono che Dio ha 
offerto loro  

• risponderanno 
perdonando colo-
ro che li hanno 
maltrattati. 

 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta a per-
donare. 

COMUNITÀ Impariamo ad apprezzare  
i valori cristiani. 
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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. Perché non ti 
perdono? 
 
B. Rimbalza 

Fogli, matite, elenco di giustificazioni per ogni 
bambino. 
Pallina di gomma, o qualsiasi altra palla che i bam-
bini possono far rimbalzare, Bibbia.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Libretti realizzati per la sezione Preghiera e lode 
della lezione 11, rilevatori a colori (evidenziatori), 
penne, matite, colla. 

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

Un grande sacco contenente un poco di grano (o 
altro cereale), una coppa «d'argento», un microfono 
o simile, costumi biblici, sfondo che rappresenti la 
casa di Potifar, sfondo che rappresenti le prigioni 
egiziane. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Est-ovest Penne, foglietti di carta, due cestini per la spazza-
tura. 

Condividere  15 Ti perdono Per ogni bambino: due cartoncini colorati (12x9 
cm), due foglietti di carta stagnola (7x5 cm), uno 
stuzzicadenti, nastro adesivo e colla, libretti realiz-
zati per la sezione Preghiera e lode della lezione 
11. 

Conclusione    Libretti «Ti ascolterò per aiutare gli altri», ved. 
sezione Preghiera e lode della lezione 11. 

nella sua posizione elevata, quando i fratelli 
secondo la carne, prostrati davanti a lui, sono 
completamente umiliati, egli si fa riconoscere, 
li tranquillizza e li introduce nella benedizione, 
poi diventa il canale della benedizione per loro 
e per il mondo intero» (C. H. Mackintosh, No-
te sul libro della Genesi, ed. Il messaggero cri-
stiano, 1996, Valenza, p. 264).  
 
«Durante il periodo in cui Giuseppe fu nasco-
sto ai fratelli, questi furono chiamati ad at-
traversare una prova grande e profonda e a 
passare per esercizi di coscienza assai doloro-
si. In uno di questi momenti di tristezza apri-
rono il loro cuore, dicendo: “Sì, noi fummo 
colpevoli verso nostro fratello, giacché ve-
demmo l’angoscia dell’anima sua quando egli ci 
supplicava e noi non gli demmo ascolto! Ecco 
perché ci viene addosso quest’angoscia”. E 
Ruben rispose loro dicendo: “Non ve lo dicevo 
io: ‘Non commettete questo peccato contro il 
fanciullo’? Ma voi non mi voleste dare ascolto. 

Perciò, ecco che il suo sangue ci è ridomandato” 
(cap. 42:21-22). Poi, al capitolo 44: “Giuda rispose: 
‘Che diremo al mio signore? Quali parole usere-
mo? O come ci giustificheremo? Dio ha ritrovato 
l’iniquità dei suoi servitori”. Nessuno può insegna-
re come Dio. Nessuno può produrre nell’anima il 
sentimento reale del peccato e la coscienza del 
proprio stato davanti a Dio. L’uomo prosegue, 
incurante, la sua professione di peccato finché i 
dardi dell’Onnipotente gli trafiggono la coscien-
za; allora deve passare per questi dolorosi eserci-
zi di cuore e di coscienza che non possono trova-
re conforto se non nelle immense ricchezze 
dell’amore redentore… Mediante vie meravigliose 
Dio tocca il cuore dei fratelli di Giuseppe ed e-
sercita la loro coscienza… La loro iniquità li ha 
ritrovati, ma in presenza di Giuseppe. Che beata 
posizione!» (Ibidem, pp. 266-268).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 



A. Perché non ti perdono?  
Preparate in anticipo un elenco di giustificazioni che facilmente possono 
impedirci di perdonare chi ci ha fatto soffrire, semplici motivazioni 
(sbagliate!) nelle quali i bambini si possono identificare. Fate di questo elen-
co una copia per ogni bambino. Qualche esempio: 
 

Non la perdono perché…  è stata egoista. 
Non lo perdono perché…  non mi ha chiesto scusa. 
Non lo perdono perché…  non era colpa mia. 
Non lo perdono perché…  ha cominciato lui! 
Non lo/la perdono perché…  è solo mio fratello/mia sorella. 

 

Distribuite gli elenchi. Chiedete ai bambini di fare una croce accanto alle motivazioni che ren-
dono loro più difficile perdonare chi si è comportato male nei loro confronti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono le cose che più vi impediscono di perdonare qualcuno? Accettate le 
risposte. Come vi sentite quando decidete di non perdonare qualcuno? (Arrabbiato, forte, e-
goista). Qual è l'unico modo per liberarsi di quelle cose che ci trattengono dal perdonare gli al-
tri? (Chiedere l'aiuto di Gesù). Che cosa accade quando finalmente ci sentiamo pronti a perdo-
nare? Cerchiamo e leggiamo il versetto a memoria, in Luca 6:37. Leggete a voce alta.  

Il messaggio di oggi è: 
DIO MI AIUTA A PERDONARE. 

 
  
B. Rimbalza 

I bambini si siedono in circolo. Fate rimbalzare la palla diverse volte, facendo 
notare come essa ritorni sempre indietro.  
 
Per riflettere 
Domandate: C'è stato qualcuno che vi ha fatto soffrire? L'avete perdonato? 
Perché o perché no? Dio che cosa ci chiede quando qualcuno è scortese 
con noi e ci fa del male? Leggete 2 Corinzi 2:5-11 ai bambini, chiedendo loro 
di mettersi le mani sul cuore quando pensano di aver capito che cosa Dio 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• elenco di giu-

stificazioni per 
ogni bambino. 

Occorrente 
• Pallina di gom-

ma, o qualsiasi 
altra palla che i 
bambini posso-
no far rimbal-
zare 

• Bibbia.  

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi 
gli uni gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di 
bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Incoraggiateli allo svolgi-
mento delle Attività settimanali. Si può passare subito alle attività introduttive scel-
te, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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vuole che facciano. Poi chiedete che cosa è. Leggete di nuovo il versetto 7 dello stesso brano. 
Dite: È importante perdonare anche chi ci ha fatto soffrire. E Dio ci promette che quando 
perdoniamo gli altri, il perdono ci ritornerà indietro proprio come questa palla! Fate rimbalzare 
la palla ancora una volta.  

Ripetete il messaggio:  
DIO MI AIUTA A PERDONARE. 

 

Poi dite ai bambini di pensare a qualcuno che non hanno ancora perdonato, e che per questo 
voi pregherete Dio perché li aiuti a farlo.  
Pregate: Caro Gesù, sappiamo che a volte le persone ci dicono o ci fanno delle cose che ci feri-
scono. A volte non è per niente facile perdonare. Per questo chiediamo il tuo aiuto, perché tu 
sei il primo che ha perdonato addirittura i propri nemici, e ogni giorno sei pronto a perdonare 
proprio noi. Sappiamo che tu vuoi insegnarci a perdonare. Ti preghiamo, aiutaci a farlo. Amen! 
 
(Adattato da The children's workers's encyclopedia of Bible teaching ideas: New Testament, Group Publishing, Love-
land, Colo., 1997, p. 124). 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendolo in relazione, se possibile, con il tema del perdono.   
 
Offerta 
Dite: Giuseppe, anche se visse molti anni in prigionia, solitudine ed emarginazione, si mise a 
disposizione di Dio, che infatti potè aiutare molte persone proprio grazie a lui. Anche noi vo-
gliamo mettere i nostri doni a disposizione di Dio, per aiutare chi ne ha bisogno. È anche per 
questo che oggi abbiamo un’offerta per il Signore.  
 
Preghiera 
Occorrente: libretti realizzati per la sezione Preghiera e lode della lezione 11, rilevatori a colori 
(evidenziatori), penne, matite, colla. 
 

Distribuite a ogni bambino una copia della preghiera del Padre nostro (ved. p. XX) e un rileva-
tore a colori.  
Dite: Gesù ci ha insegnato questa bellissima preghiera; cerchiamo in essa una frase che ci indi-
chi come bisogna perdonare, e coloriamola con il rilevatore a colori. 
Quando i bambini hanno messo in rilievo il v. 12, fate che ognuno incolli la frase sul libretto «Ti 
ascolterò per aiutare gli altri», realizzato nella sezione Preghiera e lode della lezione 11. Ritira-
te i libretti, che serviranno nuovamente alla sezione Condividere. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Curate la scenografia facendo riferimento ai suggerimenti della lezione 10, 
sezione La storia interattiva. Rappresentate su una parete la casa di Potifar 
(per esempio, disegnando, su fogli di carta da pacchi di colore marrone chia-
ro, una colonna, delle scale, una pianta, ecc.) e, su un’altra parete, le prigioni 
egiziane (per esempio, disegnando, su un foglio di carta da pacchi di colore 
grigio, delle sbarre, un pavimento di pietra coperto qua e là di paglia, una 
ciotola per il cibo e un topolino).  
Procurate inoltre dei costumi biblici per Simeone e per il giornalista egiziano 
(per quest’ultimo procurate un semplice abito bianco senza maniche, corto 
fino al ginocchio, e dei sandali. Mettetegli sul capo un panno bianco, che 
copra il collo ma che lasci liberi gli occhi, tenuto fermo da un cordoncino 
che circonda la testa). 
Il giornalista egiziano parla in un «microfono» che mette davanti a Simeone 
quando è il suo turno di parlare. 
Tenete a portata di mano un sacchetto di grano e una coppa «d'argento», 
che serviranno nel corso della storia interattiva. 
 
Personaggi 
• Simeone 
• giornalista egiziano. 
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Giornalista egiziano: (Tiene in mano il microfono) Buongiorno. Questo è un servizio speciale sul 
ritorno dei fratelli del governatore in Egitto. Abbiamo qui con noi uno di loro, Simeone. Benve-
nuto, signor Simeone. 
Simeone: Grazie, salve a tutti. 
Giornalista egiziano: Signor Simeone, molte cose sono accadute da quando lei e i suoi fratelli 
siete venuti per la prima volta in Egitto in cerca di cibo. Abbiamo sentito che Giuseppe, il no-
stro governatore, si è fatto riconoscere come vostro fratello. Può dirci qualcosa in proposito? 
Simeone: A dire la verità, in un primo momento, quando Giuseppe si è fatto riconoscere, abbia-
mo avuto paura. 
Giornalista egiziano: Perché? 
Simeone: È una lunga storia, ma cercherò di riassumerla. Quando Giuseppe era un ragazzo, no-
stro padre lo preferiva e lo trattava meglio di tutti noi. Eravamo così gelosi che cominciammo a 
odiarlo, a tal punto che lo vendemmo come schiavo a dei mercanti diretti in Egitto. 
Giornalista egiziano: Ecco, come il viceré è arrivato qui in Egitto! Io ho seguito la sua storia fin 
dal momento in cui il suo padrone, Potifar, lo mandò in prigione. In seguito il faraone, dopo che 
Giuseppe gli ebbe rivelato il significato del suo sogno, lo nominò governatore d'Egitto. E in real-
tà tutto quello che Giuseppe aveva predetto si è avverato. Abbiamo avuto sette anni di abbon-
danza e di raccolti meravigliosi, ma poi è cominciata la carestia; la terra è arida, e non è facile 
andare avanti. Per fortuna Giuseppe ha fatto stivare una grossa quantità di cibo perché sia 
venduto a chi ne ha bisogno. 
Simeone: Ed è per questa ragione che siamo venuti in Egitto, qualche tempo fa. Ci presentam-
mo allora per comprare del cibo: non ci eravamo resi conto di avere davanti a noi Giuseppe. Sa, 

Occorrente 
• Un grande sac-

co contenente 
un poco di gra-
no (o altro ce-
reale) 

• una coppa 
«d'argento» 

• un microfono o 
simile 

• costumi biblici 
• sfondo che rap-

presenti la casa 
di Potifar 

• sfondo che rap-
presenti le pri-
gioni egiziane. 

2 
La lezione 
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erano passati tanti anni dall’ultima volta che lo 
avevamo visto… da quando lo avevamo vendu-
to... (esita). Mi perdoni, non è facile parlare di 
queste cose: mi vergogno ancora del mio com-
portamento e di quello dei miei fratelli... 
Giornalista egiziano: Certo, lo capisco. Ma 
ora tutto è passato. So che il viceré non prova 
rancore verso di voi; che uomo straordinario! 
Ma, la prego, continui il suo racconto. 
Simeone: Giuseppe ci aveva riconosciuti, e 
all’inizio ci mise alla prova; ci fece mettere in 
prigione per tre giorni accusandoci di essere 
spie. Tra parentesi, devo dire che le vostre 
prigioni sono terribili! Giuseppe ci fece anche 
molte domande. Venne a sapere che nostro 
padre e Beniamino, il nostro fratello più picco-
lo, erano ancora in vita. Così disse che, se vo-
levamo dimostrare di non essere spie, doveva-
mo condurre Beniamino in Egitto. Io fui trat-
tenuto come ostaggio, e i miei fratelli riparti-
rono, portando con sé abbondanti provviste di 
cibo. 
Sulla strada del ritorno, uno dei miei fratelli, 
aprendo il suo sacco, vi ha trovato i soldi che 
aveva dato per pagare il frumento. Arrivati a 
casa, anche tutti gli altri hanno trovato il de-
naro nel proprio sacco. Non sapevano che 
pensare. Il governatore al loro ritorno li avreb-
be forse di nuovo imprigionati? Per non parla-
re della reazione di nostro padre: egli non vo-
leva assolutamente che Beniamino partisse per 
l’Egitto, perché temeva per la sua vita.  
Giornalista egiziano: Eppure vi ha lasciati par-
tire, altrimenti oggi non saremmo qui ad ascol-
tare la vostra storia. Che cosa è successo do-
po? 
Simeone: Sì. Quando il cibo che avevamo por-
tato dall’Egitto finì, il nostro povero padre 
dovette cedere: Beniamino partì con noi. 

Per riflettere 
Domandate: Perché Giuseppe riuscì a perdonare i suoi fratelli? (Dio gli dette l'amore, la pietà e 
la forza di farlo). Come potete perdonare i vostri amici o i fratelli e le sorelle, anche quando 
non lo meritano? (Possiamo ogni giorno chiedere in preghiera a Dio di cambiare il nostro cuore e 
di renderci più pronti ad amare e perdonare. Da soli non ci riusciremo mai). In realtà tutti ab-
biamo bisogno del perdono di Dio. E che cosa egli ci promette nel nostro versetto a memoria? 
(«Perdonate e sarete perdonati»). 

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO MI AIUTA A PERDONARE. 

Quando arrivammo in Egitto, tutto sembrava 
andare bene: Giuseppe c’invitò a mangiare a 
casa sua e riservò a Beniamino un trattamento 
speciale. Ma poi… quando lasciammo la sua 
casa, fummo raggiunti e accusati di aver ruba-
to la coppa d'argento di Giuseppe. Perquisiro-
no i nostri bagagli e… la coppa del viceré era 
proprio nel sacco di Beniamino! Eravamo per-
duti! Ho qui con me il sacco con un poco di 
grano e la tazza e ve li voglio mostrare. 
(Simeone mostra il sacco, ne tira fuori una 
manciata di grano, poi fa vedere la coppa d'ar-
gento). Beniamino fu arrestato e portato da-
vanti a Giuseppe. Anche tutti noi tornammo 
indietro e chiedemmo di essere ascoltati. 
Quando Giuseppe ci disse che avrebbe tratte-
nuto Beniamino come schiavo, eravamo dispe-
rati! Che cosa avremmo detto a nostro padre? 
Giornalista egiziano: Non vi poteva andare 
peggio di così. Che cosa avete fatto, allora? 
Simeone: Giuda, nostro fratello, supplicò di 
lasciare libero Beniamino: disse che non pote-
vamo tornare a casa senza di lui e si offrì di 
rimanere come schiavo al posto suo. 
A quel punto Giuseppe scoppiò in lacrime e ci 
disse chi egli fosse realmente. Spiegò che ave-
va agito così per metterci alla prova. Ci parlò 
della casa di Potifar, della prigione, e di come 
era diventato il secondo uomo più potente 
d'Egitto. Noi eravamo senza parole! Non sape-
vamo che pensare, avevamo paura. Ma Giu-
seppe ci disse che non eravamo stati noi, ma 
Dio a mandarlo in Egitto. Non credevamo alle 
nostre orecchie! Non avremmo mai sperato di 
essere perdonati per quello che gli avevamo 
fatto. Ma lui ci ha detto che Dio sa tirar fuo-
ri il bene anche dalle cose brutte. Dio è vera-
mente potente: ha dato a Giuseppe perfino la 
forza di perdonare tutti noi.  



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Bibbie. 
 

Chiedete ai bambini di cercare e leggere il versetto a memoria (Luca 
6:37) e di recitarlo col linguaggio dei segni che insegnerete loro (ved. 
figure). Unite i bambini a due a due e fateli esercitare nel linguaggio 
dei segni ripetendosi il versetto reciprocamente fino a quando non lo 
hanno imparato. 
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Est-ovest 
Mettete due cestini per la spazzatura in due angoli opposti della stanza, 
scrivendo su uno «Est» e sull'altro «Ovest». Date a ogni bambino due fo-
glietti e una penna. Dovranno scrivere sul primo foglietto qualcosa per cui 
vogliono chiedere perdono. Dopo aver scritto, prenderanno il foglio e lo 
getteranno nel cestino segnato con Est. Dopo questo, i bambini scriveranno 
su un altro foglio qualcosa, invece, che devono perdonare a qualcuno e get-
teranno il foglio nell'altro cestino. 
 
Per riflettere 
Dite: Dio dice che getterà i nostri peccati tanto lontano da noi quanto lo 
sono tra loro l'est e l'ovest, o l’oriente e l’occidente. Un animatore legge a 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Penne 
• foglietti di car-

ta 
• due cestini per 

la spazzatura. 

Studio della Bibbia 
Chiedete ai bambini di leggere Genesi 45:1-8 
che parla del perdono di Giuseppe. Una metà 
dei bambini legge quello che Giuseppe dice e 
l'altra metà quello che Giuseppe fa. 

 
Per riflettere 
Domandate: Fino a questo punto, qual è la parte della storia di 
Giuseppe che preferite? Ascoltate le risposte. Perché i fratelli 
di Giuseppe si sentivano a disagio per il perdono ricevuto? 
(Perché erano stati molto crudeli con Giuseppe). Dite: Immagi-
nate come si saranno sentiti quando Giuseppe, invece di punirli, 
li ha perdonati. Lasciate del tempo per uno scambio di impres-
sioni. Perdonare è molto, molto difficile, e più si è sofferto, più 
è difficile non provare rancore per chi ci ha fatto del male. Co-
me possiamo essere così forti da perdonare? (Dio ci aiuterà e ci 
darà la forza). Leggiamo in Luca 11:4 una preghiera sul perdono. 

Occorrente 
• Bibbie. 

«Perdonate... 

… e vi... 

… perdonato» 

… sarà... 



Ti perdono 
Facendo riferimento 
all’attività Est-ovest della 
sezione Applicare, dite: 
Prima avete buttato nel 
cestino qualcosa che do-
vevate perdonare a qual-
cuno. Poi abbiamo letto la 
preghiera del Padre no-
stro, che ci insegna a per-
donare. Il messaggio di 
oggi ci dice che: 

DIO MI AIUTA A 
PERDONARE. 

Ora vi darò due foglietti 
di carta stagnola. Su en-
trambi incidete, con lo 
stuzzicadenti, la frase: «Ti 
perdono», pensando alla 
persona che desiderate 

perdonare. Calcate nel modo giusto facendo 
attenzione a non strappare la carta.  
Quando i bambini hanno finito, devono fissa-
re, col nastro adesivo, questi foglietti sui car-
toncini colorati, che fungeranno da cornice. 
Distribuite a ciascuno il proprio libretto «Ti 
ascolterò per aiutare gli altri», realizzato nella 
sezione Preghiera e lode della lezione 11. 
Dite: Ora avete due cartoncini del perdono. Il 
primo lo potete incollare sul vostro libretto, il 
secondo potete donarlo alla persona che ave-
te perdonato, se lo desiderate.  
Non forzate i bambini a svolgere 
quest’attività. Il perdono dev’essere sincero e 
spontaneo. 
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4 
Condividere 

Occorrente 
• Per ogni bambi-

no:  
• due cartoncini 

colorati (12x9 
cm) 

• due foglietti di 
carta stagnola 
(7x5 cm) 

• uno stuzzica-
denti 

• nastro adesivo 
e colla 

• libretti realiz-
zati per la se-
zione Preghiera 
e lode della 
lezione 11. 

voce alta Salmo 103:12.  
Dite: Poiché egli è così buono da perdonarci, egli ci chiede anche di perdonare allo stesso mo-
do gli altri. Un animatore legge a voce alta Colossesi 3:13.  
Domandate: Quanti dei nostri peccati Gesù perdona? Un animatore legge a voce alta Salmo 
103:3. (Egli perdona tutti i nostri peccati). 
Per concludere, quante offese, dispetti ed errori dovremmo perdonare? (Tutti). 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
DIO MI AIUTA A PERDONARE. 

Conclusione 
I bambini chineranno la 
testa e pregheranno con 
le parole del Padre no-
stro, contenute nel loro 
libretto «Ti ascolterò per 
aiutare gli altri». Prima di 
lasciarvi, assicurate i ra-
gazzi che pregherete per 
loro durante la settimana.  

 Occorrente 
• Libretti «Ti 

ascolterò per 
aiutare gli al-
tri», ved. sezio-
ne Preghiera e 
lode della lezio-
ne 11. 

PADRE NOSTRO  
 

(Matteo 6:9-13) 
Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno;  

sia fatta la tua volontà  
anche in terra  

come è fatta in cielo. 
Dacci oggi  

il nostro pane quotidiano; 
rimettici i nostri debiti  

come anche noi li abbiamo rimessi ai 
nostri debitori; 

e non ci esporre alla tentazione,  
ma liberaci dal maligno.  

Perché a te appartengono il regno,  
la potenza e la gloria in eterno,  

amen. 



  Ti è mai successo che qualcu-
no a cui volevi bene ti abbia fatto 
soffrire? Ti è stato facile perdonarlo? 
Perché? Cerchiamo di capire come 
Giuseppe trattò i suoi fratelli dopo 
che questi gli avevano fatto tanto 
male.  
 
  Parecchie persone fecero del 
male a Giuseppe: i suoi fratelli, la 
moglie di Potifar e Potifar stesso 
che, credendo alla moglie piuttosto 
che al suo fedele servitore, lo aveva 
messo in prigione. Dio, però, aveva 
benedetto Giuseppe, e il faraone lo 
aveva nominato governatore di tutto 
l'Egitto! 
Dopo la spiegazione dei sogni che Dio 
aveva mandato al faraone, ci fu cibo 
in abbondanza per sette anni, duran-
te i quali Giuseppe fece immagazzina-
re quanto più grano poté. Quando la 
carestia arrivò, nessuno ne soffrì, 
perché il grano raccolto e messo da 
parte era venduto agli egiziani e ad 
altri paesi colpiti dalla carestia che 
venivano in Egitto ad acquistarlo. 
Un giorno, da una nazione vicina, 
arrivarono dieci uomini che chiesero 
di comprare del grano. Riuscirono ad 
avvicinare il viceré e s'inchinarono 
alla sua presenza; come si rialzarono, 

Giuseppe riconobbe in loro i suoi fratelli! Da quando lo 
avevano venduto come schiavo non li aveva più rivisti. Essi 
non lo riconobbero, ma Giuseppe voleva essere sicuro che 
fossero cambiati, e decise di metterli alla prova. 
«Siete delle spie!» disse aspramente. 
«Oh, no, signore» replicarono i fratelli. «Siamo venuti per 
acquistare del grano. Siamo tutti figli di uno stesso padre. 
In realtà eravamo dodici fratelli, ma uno di noi è rimasto a 
casa e uno è morto». 
«Perché dovrei credervi? Per provarmi che dite la verità e 
che non siete spie, portatemi l'altro fratello!» ordinò Giu-
seppe. «Mentre voi tornate a casa a prenderlo, uno di voi 
resterà qui in prigione»; e incatenò Simeone. 
I fratelli, molto preoccupati, ripresero il viaggio verso casa. 
Sentivano un gran senso di colpa e pensavano che questa 
fosse la punizione per il modo con cui avevano trattato 
Giuseppe anni prima. Mentre erano per strada, uno di loro 

aprì il suo sacco e trovò del denaro. Chiamò gli 
altri e chiese: «Quanto ho pagato per il frumen-
to è nella mia sacca. Che significa questo?».  
A casa raccontarono al padre quello che era 
successo. «Dobbiamo ritornare in Egitto con 
Beniamino» gli dissero. «È l'unico modo che 
abbiamo per provare che non siamo delle spie e 
per riavere Simeone». 
«Mai!» rispose il padre. «Ho già perso Giuseppe 
e Simeone; non voglio perdere anche Beniami-
no!». 
Ma quando il grano che avevano portato fu 
finito, Giacobbe disse ai figli di tornare in Egit-
to a comprarne dell’altro. 
Il padre non voleva lasciar partire Beniamino, 
ma si rendeva conto che c'era urgente bisogno 
di cibo. Decise di dare il suo permesso e così i 
fratelli tornarono in Egitto. 
Quando Giuseppe vide suo fratello Beniamino, 
corse in camera sua e pianse. 
Giuseppe aveva ancora una prova da far supe-
rare ai fratelli. Voleva essere sicuro che non 
fossero più gelosi. Si sarebbero liberati anche di 
Beniamino? «Riempi i loro sacchi» disse al suo 
maggiordomo. «E metti la mia coppa d'argento 
nel sacco di Beniamino». 
Arrivò il momento della partenza e i fratelli 
ripresero il viaggio verso casa. 
Fatti alcuni chilometri, furono raggiunti dal 
maggiordomo di Giuseppe che li fece fermare. 
Perquisì i sacchi e trovò la coppa di Giuseppe. 
«Beniamino deve tornare con me dal governato-
re» disse il maggiordomo.  
I fratelli si preoccuparono. Ma come può esse-
re successo? si chiesero. Che cosa farà il gover-
natore? Non possiamo lasciare Beniamino qui in 
Egitto. Che cosa direbbe nostro padre?  
«Vostro fratello deve rimanere qui» ordinò Giu-
seppe. «Diventerà mio schiavo».  
Giuda, uno dei fratelli, supplicò perché Benia-
mino fosse rimesso in libertà. «Non posso torna-
re da mio padre senza Beniamino» disse. «Ti 
prego, prendimi come schiavo al posto suo». 
Giuseppe non riuscì nascondersi più a lungo. 
Ruppe in lacrime e disse ai fratelli chi egli fosse 
realmente. Raccontò di ciò che gli era accadu-
to e di come Dio l’avesse stabilito come mini-
stro del faraone e viceré d'Egitto.  
«Non siete stati voi a mandarmi qui» aggiunse 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Perdonati! 
Riferimenti 
Genesi 42-45:15; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 224-230. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… perdonate, e vi 
sarà perdonato» 
(Luca 6:37 u.p.). 
 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta a per-
donare. 
 
 
Riservato  
ai genitori  
Cercate di spiegare 
ai bambini che il 
perdono deve esse-
re spontaneo. De-
vono dire: «Ti per-
dono» solo se ne 
sono convinti. Siate 
pazienti e pronti a 
incoraggiarli. Aiu-
tateli anche a pre-
gare per ricevere 
l'aiuto di Dio.  



 

poi perdonando i fratelli. «È stato Dio. Venite a stabilirvi qui e io vi proteggerò. Raccontate a nostro padre ciò 
che avete visto e fate che mi raggiunga al più presto».  
Poi abbracciò Beniamino, piangendo, e baciò gli altri suoi fratelli.  
Dio era sempre stato con Giuseppe e sarà sempre con te; se ti affidi a lui, egli farà in modo di trarre un gran 
bene per te anche dalle situazioni più difficili o dolorose. Egli ti guiderà e ti aiuterà a fare il bene anche se gli 
altri ti feriranno. E ti darà la forza di perdonare.  
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SABATO 
• Fai una passeggiata in mezzo alla natura insieme ai 

tuoi. Guardatevi intorno: vedete forse piante sec-
che e morte? Fermatevi in un luogo tranquillo per 
leggere la lezione «Perdonati!». 

• Fai una breve ricerca sul perché le piante muoiono. 
Uno dei motivi per cui questo avviene può essere 
anche la scarsità di pioggia.  

• Procurati una lattina vuota, o un altro contenitore. 
Interrala in modo da lasciarne libera l'apertura. La 
prossima volta che piove, controlla l’altezza dell'ac-
qua raccolta. 

• Leggi il versetto a memoria e spiega che cosa signifi-
ca per te. 

DOMENICA 
• Leggi e commenta Genesi 42:1-20 durante il culto di 

famiglia.  
• Disegna i fratelli di Giuseppe che s'inchinano davan-

ti a lui in Egitto. Aggiungi questo disegno al libro su 
Giuseppe.  

• Ritaglia dei cartoncini e su ognuno scrivi una parola 
del versetto a memoria. Incolla ogni cartoncino su 
altrettanti pezzi di cordoncino o di nastro di diver-
se lunghezze. Poi lega questi cordoncini a una stam-
pella e mettila nella tua stanza. 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto Genesi 43:1-17, 26-34, chiediti per-

ché Giuseppe fu gentile e perdonò i suoi fratelli?  
• È facile perdonare chi ci ha fatto un grande torto? 

Perché? Che cosa fece Giuseppe per perdonare? Fai 
un elenco di cose che puoi fare in favore di coloro 
che sono stati scortesi con te. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Durante il culto di famiglia, leggi e commenta Gene-

si 44:1-13. Perché Giuseppe aveva fatto mettere la 
sua coppa nel sacco di Beniamino? 

• Disegna il maggiordomo di Giuseppe che trova la 
coppa d'argento. Aggiungi il disegno al tuo libro su 
Giuseppe. 

• Modella una coppa con pongo o Das o plastilina. 
Rivestila con carta d’alluminio e, con un pezzetto di 
legno appuntito, incidi su di essa la parola 
«PERDONO». Metti la coppa bene in vista nella tua 
camera.  

• Parla con Dio del perdono. Ringrazialo perché egli 
è pronto a perdonare. Pensa a qualcuno che ti ha 
offeso, e chiedi al Signore di aiutarti a perdonare. 
Chiedigli anche di aiutarti a chiedere scusa.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Genesi 44:14-34 insieme ai tuoi.  
• Perché Giuseppe fu sicuro che i suoi fratelli erano 

cambiati? Chi altri perdonò chi era stato crudele 
con lui? (Ved. Luca 23:33,34). 

• Canta il versetto a memoria su una melodia, per 
esempio quella di «Mi preparo per il sabato», Canti 
di gioia, n. 163, ripetendo due volte il seguente te-
sto: Perdonate e sarete perdonati, perdonati. 

GIOVEDÌ 
• Leggi in Genesi 45:1-15 il momento in cui Giuseppe 

rivela la sua vera identità ai fratelli. 
• Come si sarà sentito Giuseppe? Che cos’avranno 

pensato i suoi fratelli? E le persone della corte egi-
ziana? Parlane coi tuoi. 

• Scrivi su un foglio i numeri da uno a dieci e da sini-
stra a destra. Il numero uno sta per «molto diffici-
le», il numero dieci per «molto facile». Fai un cer-
chio attorno al numero che rappresenta il grado di 
difficoltà che generalmente hai a perdonare. Spie-
ga ai tuoi perché hai scelto quel numero. 

• Dite tutti insieme il versetto a memoria. Dio cosa 
vuole farti capire con questo versetto? 

VENERDÌ 
• Per il culto usa il libro «La storia di Giuseppe» e 

riassumi la lezione di questa settimana.  
• Leggi a voce alta Colossesi 3:13. Perché dovremmo 

perdonare chi ci ha fatto un torto? Parlane coi 
tuoi. 

• Chiedi ai tuoi di mettersi in cerchio e distribuisci 
dei bigliettini e una penna o una matita per ciascu-
no. Dovete pensare a qualcosa per cui sentite di 
aver bisogno di perdono e scriverlo sul foglietto. 
Raccogli poi i biglietti in un cestino e mettilo al 
centro del cerchio.  

• Prendi per mano i tuoi familiari e pregate insieme. 
Chi lo desidera, può elevare una preghiera al Signo-
re.   

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

Attività 
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Di nuovo insieme 

Uno sguardo alla lezione 
Il faraone viene a sapere che sono arrivati i fratelli di Giusep-
pe e propone a costui di invitare l'intera famiglia a vivere in 
Egitto. I fratelli tornano a casa con i carri pieni di cibo, di 
vestiti e di denaro e riescono a convincere Giacobbe del fat-
to che Giuseppe sia ancora vivo. Settanta membri della fami-
glia di Giuseppe vanno così a vivere nella terra di Goscen. 
Giuseppe incontra suo padre e poi presenta al faraone tutta 
la famiglia. Dopo la morte di Giacobbe, Giuseppe rassicura i 
fratelli, dichiarando che non farà mai loro del male per vendi-
carsi. Dio lo aveva fatto giungere in Egitto perché in seguito 
potesse prendersi cura di tutta la famiglia. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ  
Dio ci ha creati per far parte di una famiglia e desidera che 
facciamo tutto il nostro possibile per il benessere della fami-
glia stessa. Il suo aiuto nel realizzare questo compito, se glielo 
chiederemo e c’impegneremo, non ci verrà mai meno. 
 
Approfondimento 
«I bambini, come i genitori, hanno dei doveri importanti da 
compiere. Occorre insegnare loro che essi fanno parte inte-
grante della famiglia. Essi sono nutriti, vestiti, curati e amati. 
In segno di riconoscenza devono concorrere al benessere del-
la famiglia e impegnarsi a renderla felice… Ognuno deve assu-
mere le proprie responsabilità in modo fedele, come i membri 
di chiesa assumono quelle della comunità» (E. G. White, La 
famiglia cristiana, p. 119 dell’edizione italiana 1999).  
 
«Genitori, aiutate i vostri figli a compiere la volontà di Dio 
eseguendo fedelmente i lavori che spettano loro in quanto 
membri della famiglia… Insegnate loro pazientemente a con-
tribuire alla vita della famiglia, affinché i loro sforzi per con-
dividere le responsabilità del padre, della madre, dei fratelli e 
delle sorelle siano coronati dal successo. Essi avranno così la 
soddisfazione di prendere coscienza della loro reale utilità» 
(Ibidem, pp. 121,122).  
 
«Un’altra esigenza purtroppo poco considerata ma che deve 
essere ben chiarita a ogni giovane sensibile alle richieste di 
Cristo, è quella del suo rapporto con la chiesa. La relazione 
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Riferimenti 
Genesi 45:16-47:12, 
50:15-21; Patriarchi 
e profeti, pp. 231-
240. 
 
Versetto  
a memoria 
«Così dunque, fin-
ché ne abbiamo 
l'opportunità, fac-
ciamo del bene a 
tutti; ma special-
mente ai fratelli in 
fede» 
(Galati 6:10). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ci aiuta 
quando ci adope-
riamo per il be-
nessere dei nostri 
familiari 

• si sentiranno re-
sponsabili del be-
nessere della fa-
miglia 

• risponderanno 
cooperando con 
Dio per il benes-
sere della propria 
casa e della chie-
sa. 

 
Messaggio 
Dio mi aiuta a 
prendermi cura 
della mia famiglia. 

COMUNITÀ Impariamo ad apprezzare  
i valori cristiani. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Chi fa che cosa? 
 
B. Aiuta come sai  

Varietà di oggetti domestici, fogli e mati-
te. 
Cartoncini, uno per ogni bambino. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Libretti realizzati per la sezione Preghiera 
e lode della lezione 11, colori, penne, mati-
te. 

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

Lavagna, gesso o pennarello. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Amare la mia famiglia Carta, matite colorate. 

Conclusione    Nessuno. 

tra Cristo e la sua chiesa è molto intima e sacra… Ci sono vari ambiti nei quali i 
giovani possono avere l’opportunità di rendersi utili. Per questo sarebbe bene 
organizzarli in gruppi di servizio cristiano: tale collaborazione risulterà allora 
efficace e incoraggiante» (E. G. White, Princìpi di educazione cristiana, p. 156 
dell’edizione italiana 2002).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Chi fa che cosa? 
Prima che i ragazzi comincino ad arrivare in classe, disponete su un tavolo 
una varietà di oggetti domestici: straccio per spolverare, bottiglia con l’olio, 
detersivo per lavastoviglie, pentola, rubrica telefonica, ecc. 
Distribuite fogli e matite, poi dite: Osservate ogni oggetto. Sul foglio che 
avete ricevuto scrivete il nome di ogni oggetto e il nome di chi lo utilizza a 
casa vostra. 
 
Per riflettere 
Quando i bambini hanno terminato, prendete in mano ogni oggetto e chie-
dete: Chi lo/la utilizza a casa vostra? Ascoltate le risposte, poi domandate: 
Avete l'abitudine di collaborare nei vari lavori domestici? Perché? Vi sembra 
giusto che siano solo una o due persone a compiere tutti i lavori? La colla-
borazione che date è un aiuto per la famiglia? Cerchiamo e leggiamo Galati 
6:10.  

Oggi impareremo che: 
DIO MI AIUTA A PRENDERMI CURA DELLA MIA FAMIGLIA.  

 

 
B. Aiuta come sai 
Prima dell’inizio della classe, preparate dei cartoncini. Su ognuno di questi 
scrivete il nome comune di un professionista o di un lavoratore (segretaria, 
contadino, medico, insegnante, predicatore, sarto, giardiniere, meccanico, 
ecc.). 
Distribuite i cartoncini, dandone uno a ogni bambino, e chiedete che cia-
scuno mimi il tipo di collaborazione che un simile lavoratore o professioni-
sta potrebbe offrire in casa o in chiesa. Gli altri bambini devono indovinare 
il tipo di lavoro. 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Varietà di og-

getti domestici 
• fogli e matite. 

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

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

Occorrente 
• Cartoncini, 

uno per ogni 
bambino. 
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Per riflettere 
Domandate: Che lavoro vi piacerebbe fare da grandi? E che tipo di aiuto potreste dare alla vo-
stra famiglia e alla chiesa con questo lavoro? E ora, che cosa potete fare per essere d'aiuto ai 
vostri familiari? Ascoltate le risposte, incoraggiando il dialogo.  
Dite: Leggiamo Galati 6:10, il nostro versetto a memoria.  

Leggete il versetto e poi dite il messaggio di questa lezione:  
DIO MI AIUTA A PRENDERMI CURA DELLA MIA FAMIGLIA.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Cercate, se possibile, di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio di que-
sta lezione. 
 
Offerta 
Dite: Dio aiutò molta gente proprio con la collaborazione di Giuseppe. Dio può utilizzare an-
che i nostri doni per il bene della chiesa, dobbiamo solo aver fiducia in lui e metterci a sua di-
sposizione. Oggi, per esempio, avete portato delle offerte da dare a Dio; ma, giorno dopo gior-
no, non è solo il denaro che possiamo offrire. Abbiamo altri doni, basta solo metterli nelle mani 
di Dio.  
 
Preghiera 
Occorrente: libretti realizzati per la sezione Preghiera e lode della lezione 11, colori, penne, 
matite. 
 

Distribuite a ogni bambino il libretto «Ti ascolterò per aiutare gli altri», realizzato nella sezione 
Preghiera e lode della lezione 11. Preparatene alcuni in più per gli ospiti. Oggi i bambini scrive-
ranno quale collaborazione intendono dare in famiglia e quale, ancora, pensano di dare alla 
famiglia di Dio, che è la chiesa. Se lo desiderano, possono rappresentarla in un disegno.  
Al termine, stringetevi in cerchio e invitate a pregare coloro che lo vogliono affinché Dio li 
aiuti a fare le cose che hanno scritto o disegnato.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Introducete la storia scrivendo i nomi degli 11 fratelli di Giuseppe sulla lava-
gna.  
Chiedete: Quanti di voi hanno fratelli e sorelle? Quanti ne avete? Giuseppe 
crebbe in una famiglia con 11 fratelli. Vi ricordate che cosa fecero i suoi fra-
telli e come lo vendettero per schiavo a mercanti che andavano in Egitto? 
Giuseppe avrebbe avuto tutte le ragioni per essere arrabbiato con loro, ma 
ora vi racconterò che cosa fece e come agì nei loro confronti.  
Attenzione: Quando dirò: «Giuseppe», voi direte: «Lui è nostro fratello». 
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Subito dopo essersi riuniti a Giuseppe (Lui è nostro fratello), i suoi fratelli 
ripartirono per tornare nella lontana Canaan, con al seguito carri pieni di 
cibo, di vestiti e di soldi che Giuseppe (Lui è nostro fratello) aveva dato lo-
ro con grande generosità. Tra l'altro nella carovana c’erano anche degli asini 
carichi di regali che Giuseppe (Lui è nostro fratello) mandava al padre Gia-
cobbe. Ma, oltre ai regali, essi avevano ricevuto dal faraone anche l'invito a 
trasferirsi in Egitto. L'invito era stato esteso a tutta la famiglia in modo 
che, durante la carestia, nessuno di loro dovesse soffrire la fame. 
 
Arrivati finalmente a casa, ebbero difficoltà a far accettare al padre la no-
tizia che Giuseppe (Lui è nostro fratello), il figlio prediletto, era ancora vi-
vo! Com'era possibile? Il figlio, pianto per morto per tanti anni, era vivo! «Ma 
siete proprio sicuri?» Giacobbe chiese infinite volte ai figli. «Siete proprio 
sicuri che Giuseppe (Lui è nostro fratello) sia vivo? E dite che è lui il gover-
natore d'Egitto? Ripetetemelo ancora una volta, vi prego, ripetetemelo!». 
Quando fu certo del fatto che Giuseppe (Lui è nostro fratello) fosse vivo, 
Giacobbe decise di far partire la sua famiglia per l'Egitto. Si mise in marcia 
insieme coi figli, con le mogli dei figli e con tutti i nipoti. Il viaggio sui carri 
mandatigli dal faraone fu abbastanza confortevole. I figli in sella agli asini, 
forniti anche questi dal faraone, viaggiavano al lato dei carri e, benché co-
modo, il tragitto fu comunque molto lungo.  
Durante il percorso, Giacobbe vedeva intorno a sé gli effetti devastanti 
della carestia. Quella terra arida e sofferente gli ricordava il suo cuore, in 
tutti quegli anni in cui aveva pensato e ripensato al suo caro figliolo, che 
credeva morto. Ma ora Giacobbe esultava e cantava di gioia! Stava andando 
da suo figlio, stava andando a incontrare il suo amato Giuseppe (Lui è no-
stro fratello)! 
 
Un giorno, finalmente, i servitori, mandati in avanscoperta, portarono a Giu-
seppe (Lui è nostro fratello) la bella notizia: «La tua famiglia è quasi alle 
porte della città». 
«Sbrigatevi» ordinò Giuseppe (Lui è nostro fratello) tutto eccitato, 
«Portatemi il carro!». Vi balzò sopra, mise al galoppo i suoi cavalli e a tutta 
velocità andò incontro al padre. Giuseppe (Lui è nostro fratello) saltò giù 

Occorrente 
• Lavagna  
• gesso o penna-

rello. 

2 
La lezione 
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dal carro ancora prima che questo si fermasse, poi corse incontro a Giacobbe, lo abbracciò e 
pianse di gioia. 
Subito dopo Giuseppe (Lui è nostro fratello) prese cinque dei suoi fratelli con sé e li portò al 
palazzo per incontrare il faraone. «Che cosa sapete fare?» chiese il faraone. 
«Siamo pastori» risposero i fratelli. 
«I tuoi fratelli possono vivere a Goscen» disse il faraone a Giuseppe (Lui è nostro fratello). «È 
la terra più fertile che possiedo e, se essi sono bravi, potranno occuparsi anche del mio bestia-
me». 
Giuseppe (Lui è nostro fratello) presentò anche il padre al faraone e Giacobbe, il grande uomo 
di Dio, benedisse il faraone, il potente re d'Egitto. 
Diciassette anni dopo essere arrivato in Egitto, Giacobbe morì. Aveva 147 anni.  
Alla sua morte, i figli furono presi dal timore. Ora che il padre era morto, forse Giuseppe (Lui è 
nostro fratello) si sarebbe vendicato del terribile torto subito e si sarebbe liberato di loro. Deci-
sero di mandare a Giuseppe (Lui è nostro fratello) un messaggio. «Prima della sua morte, nostro 
padre ha detto che devi perdonarci per il male che ti abbiamo fatto». 
Ma i fratelli si sbagliavano di grosso. Nel cuore di Giuseppe (Lui è nostro fratello) non c’era spa-
zio per l’odio e la vendetta. «La vostra intenzione era di danneggiarmi» rispose Giuseppe (Lui è 
nostro fratello) «ma Dio aveva un altro progetto. Egli voleva che un giorno io potessi aiutarvi». 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa provereste per i vostri fratelli se vi trovaste nelle condizioni di Giuseppe? 
Che cosa provò Giuseppe quando rivide per la prima volta i fratelli? (Fu felice di vederli ma volle 
capire se erano cambiati e se erano diventati più buoni; fu felice perché Dio dal male aveva 
tratto il bene; li amò nonostante il male che avevano fatto). Come fu possibile per lui avere que-
sto sentimento d'amore? (Perché permise a Dio di controllare i suoi sentimenti). Come può Dio 
aiutarvi ad amare i vostri familiari e a fare loro del bene? (Affidandogli la nostra vita; pregando 
ogni giorno perché egli controlli la nostra mente e metta il suo amore nel nostro cuore).  

Ripetiamo il messaggio di oggi: 
DIO MI AIUTA A PRENDERMI CURA DELLA MIA FAMIGLIA.  



Versetto a memoria 
 
• Bibbia 
• due scatoline per ogni parola del versetto a memoria 
• fogli 
• penne o matite. 

 

Procuratevi 14 scatoline; scrivete su un fianco delle scatoline il versetto a memoria: 
una sola parola per ogni scatolina. Quando avete finito, ricominciate daccapo. Mesco-
late il primo gruppo di scatoline, in modo che le parole del versetto siano alla rinfusa. 
Fate la stessa cosa col secondo gruppo di scatoline. Formate poi, nei due angoli opposti 
della stanza, due torri di scatoline per un gioco che coinvolgerà due squadre (se la 
classe è molto numerosa, potete fare altre torri). 
Le due squadre si dispongono a un’uguale distanza dalla propria torre. Ai piedi della 
torre mettete un foglio e una penna.  
Leggete il versetto a memoria a voce alta, dalla Bibbia. Al via, le due squadre dovranno 
mettere la torre di scatoline nel giusto ordine, dall’alto verso il basso, in modo da poter 
leggere correttamente il versetto a memoria. Poi dovranno copiarlo sul foglio e conse-
gnare il foglio all’animatore. Vince chi termina per primo.  
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Studio della Bibbia 
 
Dite: La Bibbia ci parla di altri due fratelli che si rincontraro-
no dopo diversi anni: Giacobbe ed Esaù. Il giorno in cui essi si 
separarono, Esaù era molto arrabbiato con Giacobbe per il 

brutto episodio in cui gli era stato astutamente rubato il diritto di primogenitura. 
Giacobbe fuggì lontano, e restò per molti anni lontano dalla sua casa. 
Passato questo tempo, quando i due si rividero, Giacobbe temette che Esaù vo-
lesse vendicarsi.  
Leggiamo che cosa è realmente accaduto in Genesi 33:4-11. Fate leggere i versetti a 
qualche volontario. 
 
Per riflettere 
Domandate: C’è una similitudine tra Esaù e Giuseppe? Leggiamo Genesi 50:15-21. 
(Entrambi perdonarono i fratelli che li avevano fatti così tanto soffrire). E voi co-
me vi comportate con i vostri fratelli e sorelle quando vi fanno qualcosa che non 
vi piace? Lasciate il tempo che i bambini pensino e possano rispondere alle doman-
de seguenti. Avete mai pensato al fatto che i fratelli e le sorelle saranno tali per 
tutta la vita? Che cosa fate per queste persone che Dio vi ha dato? Le amate? Sie-
te gentili con loro? Le aiutate?  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
DIO MI AIUTA A PRENDERMI CURA DELLA MIA FAMIGLIA.  

Occorrente 
• Bibbie. 

 

 



Amare la mia famiglia 
Dopo aver distribuito i fogli e le matite, chiedete ai bambini di disegnare 
tutti i membri della loro famiglia, inclusi gli animaletti domestici, e se stessi. 
Sotto o sopra il disegno, aiutateli a scrivere: «Io amo la mia famiglia». Se c’è 
il tempo, suggerite loro di disegnare anche alcuni membri di chiesa. 
 
Per riflettere 
Dite: Portate questo disegno a casa e fatelo vedere al resto della famiglia. 
Quando pensate alla vostra famiglia che cosa provate? Ditemi che cosa fa-
rete per la vostra famiglia questa settimana. Ripetiamo insieme il versetto a 

memoria e diciamo ancora una volta il messaggio: 
DIO MI AIUTA A PRENDERMI CURA DELLA MIA FAMIGLIA.  

 
 

Conclusione 
 
Dite: In queste ultime lezioni abbiamo meglio conosciuto la storia meravigliosa di Giuseppe. 
Questa storia si trova nella Bibbia perché ci serva come esempio. Che cosa ha fatto Dio perché 
voi possiate essere d'aiuto alla vostra famiglia? Forse non diventerete mai il presidente di una 
nazione o non vi troverete mai nella situazione di salvare la famiglia da una carestia, ma dovete 
capire fino in fondo che siete parte integrante della vostra famiglia. Che cosa, alla vostra età, 
potete fare per proteggere e aiutare i membri della famiglia dimostrando loro che li amate? 
Ascoltate le risposte. Pregate chiedendo al Signore di suggerirvi i giusti modi per dimostrare 
amore alla vostra famiglia, esprimendo fiducia nel fatto che il Signore vi aiuterà davvero ad a-
marla di più e meglio. 
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4 
Condividere 

Situazioni 
Leggete la situazione seguente: 
 

Antonio non si comporta sempre come il più 
gentile dei fratelli maggiori. Gli piace fare i 
dispetti alle due sorelline e non sempre, dopo 
averle trattate male, si dimostra dispiaciuto. 
Un giorno i tre fratelli sono in giardino a gio-
care con dei vicini che hanno la loro stessa 
età. Uno di questi vicini dà con intenzione 
una spinta a una delle due sorelline di Anto-
nio che, cadendo a terra, si sbuccia i ginoc-
chi.  
 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• matite colora-

te. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa a quel punto Antonio 
dovrebbe fare per la sorellina? (Aiutarla a 
rialzarsi, pulirle le ferite, incoraggiarla, ecc.). 
Che cosa dovrebbe fare per essere migliore 
come fratello? (Non prenderle in giro, non 
fare dispetti, essere per loro un amico, ecc.). 
Avete mai riflettuto sul fatto che Dio vi ha 
dato la capacità di essere un aiuto e un soc-
corso per la famiglia? Che cosa potete fare 
di speciale per aiutarla?  
Lasciate il tempo per le risposte e quindi dite 
insieme il messaggio: 

DIO MI AIUTA A PRENDERMI CURA 
DELLA MIA FAMIGLIA.  



 Vuoi bene alla tua famiglia? 
Giuseppe gliene voleva. Leggiamo 
in che modo egli dimostrò che 
amava i suoi familiari. 
 
  Subito dopo aver ritrovato 
Giuseppe, i suoi fratelli ripartiro-
no per rientrare a Canaan. Fu un 
viaggio piuttosto impegnativo! La 
carovana era formata da carri 
che trasportavano viveri, indu-
menti e denaro e da venti asini 
carichi di regali che Giuseppe 
aveva destinato al padre. Oltre a 
questi beni materiali, tutta la 
famiglia di Giacobbe aveva rice-
vuto dal faraone stesso l'invito a 
stabilirsi in Egitto, e la promessa 
che avrebbero avuto da mangiare 

fino alla fine della carestia. 
Quando i fratelli di Giuseppe giunsero a casa, Gia-
cobbe rimase senza parole alla notizia che Giusep-
pe, il suo figlio prediletto, era ancora in vita dopo 
che per tanti anni lo aveva pianto credendolo mor-
to. I figli dovettero ripetergli tutte le parole che 
Giuseppe aveva loro detto, e solo quando vide i 
carri che Giuseppe aveva mandato per trasportar-
lo, il suo cuore si rianimò. Decise allora che avreb-
bero tutti raggiunto Giuseppe nella terra d’Egitto. 
Dopo qualche tempo Giacobbe, i suoi figli, le sue 
figlie, i loro compagni e tutti i suoi nipotini parti-
rono: in totale erano settanta persone! Il viaggio 
fu molto lungo ma avevano cibo a sufficienza e 
per tutto il tempo il cuore di Giacobbe cantava di 
gioia. Gli sembrava ancora impossibile: stava per 
rivedere il suo amato Giuseppe!  
Un giorno, finalmente, i servitori portarono a Giu-
seppe la notizia tanto attesa: «La tua famiglia sta 
per arrivare!» gli comunicarono. 
«Svelti, preparatemi il carro!» ordinò Giuseppe, e 
si affrettò ad andare incontro al suo amato padre. 

Arrivato davanti a lui, Giuseppe scese 
dal carro quasi di corsa, lo raggiunse e 
lo abbracciò. Piansero tutti e due dalla 
gioia. Subito dopo Giuseppe prese cin-
que dei suoi fratelli e li portò al palazzo 
per incontrare il faraone. Questi doman-
dò loro: «Che cosa sapete fare?». 
«Siamo pastori» risposero i fratelli.  
«I tuoi fratelli possono vivere a Goscen» 
disse il faraone a Giuseppe. «È la terra 
migliore di tutto il paese e, se vogliono, i 
tuoi fratelli possono lavorare per me co-
me pastori». 
Giuseppe presentò al faraone il padre, e 
Giacobbe, il grande uomo di Dio, bene-
disse quel potente re. 
Giacobbe morì diciassette anni dopo 
essere arrivato in Egitto con la sua fami-
glia. Aveva 147 anni. In quel momento i 
fratelli di Giuseppe ebbero paura. Ora 
che il padre era morto che cosa avrebbe 
fatto Giuseppe? Si sarebbe vendicato 
del male subito? Decisero di mandare a 
Giuseppe un messaggio: «Prima di morire 
nostro padre ha chiesto che tu ci perdo-
nassi». Nel sentire quelle parole, Giusep-
pe rispose: «Voi volevate farmi del male 
ma Dio lo ha cambiato in bene: aveva un 
altro piano e ha fatto in modo che io 
potessi aiutarvi».  
Come Giuseppe, anche tu puoi prender-
ti cura della tua famiglia. Forse non di-
venterai un esponente di governo, come 
lo fu Giuseppe. Forse non ti troverai mai 
nella situazione di dover salvare i tuoi 
familiari da una carestia. Ma tu sei par-
te di una famiglia, e sei anche parte del-
la chiesa – la famiglia di Dio – e puoi di-
mostrare in mille modi il tuo affetto a 
chi ti è vicino. Proprio come fece Giu-
seppe.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Di nuovo insieme 
Riferimenti 
Genesi 45:16-47:12, 
50:15-21; Patriarchi 
e profeti, pp. 231-
240. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Così dunque, 
finché ne abbiamo 
l'opportunità, fac-
ciamo del bene a 
tutti; ma special-
mente ai fratelli in 
fede» 
(Galati 6:10). 
 
 
Messaggio 
Dio mi aiuta a pren-
dermi cura della 
mia famiglia. 
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SABATO 
• Fai una passeggiata in un campo di grano o in 

un giardino insieme ai tuoi familiari. Rifletti 
su chi ha bisogno di cereali o di erba per vive-
re. Siediti in un angolo tranquillo e leggi la 
lezione «Di nuovo insieme».  

• Cerca di imparare a memoria il versetto di 
Galati 6:10; prova a spiegarlo con parole tue. 

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

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Genesi 45:16-28.  
• Disegna i fratelli di Giuseppe mentre mostra-

no al padre i carri, gli asini, i viveri e gli altri 
doni che hanno riportato dall’Egitto. Metti 
poi questo disegno nel libro «La storia di Giu-
seppe». 

• Perché Giuseppe dette a Beniamino più di 
quanto avesse dato agli altri fratelli? Perché 
Giuseppe disse ai suoi fratelli di non litigare 
sulla strada del ritorno?  

• Ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Leggi Genesi 46 insieme ai tuoi familiari.  
• Disegna Giuseppe che incontra il padre. Met-

ti il disegno nel quaderno su Giuseppe.  
• Che cosa avranno provato Giacobbe e Giu-

seppe la prima volta che si sono rivisti? E tu 
come ti saresti sentito? 

• Prendi una carta geografica biblica e cerca 
Canaan, l'Egitto e Goscen. Traccia con un 
dito il percorso che la famiglia di Giuseppe 
fece per arrivare in Egitto. 

• Scrivi il versetto a memoria su un foglio. At-
taccalo a una scatola di cereali per la colazio-
ne o sul portapane. Ogni volta che vedrai la 
scatola o il portapane, ripeti il versetto. 

MARTEDÌ 
• Per il culto di famiglia leggi e commenta Ge-

nesi 47:1-12.  
• Disegna il padre di Giuseppe che incontra il 

faraone. Aggiungi il disegno al libro «La storia 
di Giuseppe». 

• Procurati un foglio colorato e uno bianco. 
Piega quello colorato a libro; ritaglia un qua-
drato sulla prima facciata, in modo da otte-
nere una specie di cornice. Incolla nella pagi-
na interna un foglio bianco con scritto il ver-

setto a memoria, in modo che lo si possa leg-
gere attraverso la cornice, chiudendo il bi-
glietto così ottenuto. Se vuoi puoi donare 
questo biglietto a qualcuno.   

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Genesi 50:15-21, pensa al mo-

tivo per cui i fratelli si preoccuparono dopo 
la morte di Giacobbe. Che cosa temevano? 
Perché Giuseppe pianse? 

• Oggi che tipo di cereale hai mangiato? Pane? 
Pasta? Altro? Guarda la scatola dei cereali o 
il portapane su cui hai attaccato il versetto 
a memoria e ripetilo. 

• Canta insieme ai tuoi «Aiuterò mamma e pa-
pà», Canti di gioia, n. 202, pensando all'amore 
che hai per i tuoi e a che cosa puoi fare per 
loro. 

GIOVEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi Genesi 47:1-12. Che cosa 

fece Giuseppe per il bene della sua famiglia?  
• Come Giuseppe, anche noi facciamo parte di 

una famiglia e della chiesa di Dio. Che cosa 
possiamo fare per prenderci cura dei nostri 
cari e mostrare loro il nostro affetto? Scrivi 
almeno cinque idee su un foglio.  

• Guarda il versetto a memoria sulla scatola 
dei cereali, o dovunque tu l’abbia attaccato, 
e chiedi ai tuoi di ripeterlo insieme a te. 

• Canta «Con Gesù nella famiglia», Canti di 
gioia, n. 208. 

• Dio è nostro Padre; che cosa ha fatto e che 
cosa fa ogni giorno, per mostrarci il suo amo-
re? Parlane con lui in preghiera. 

VENERDÌ 
• Per il culto di oggi prendi il libro «La storia 

di Giuseppe» e ripercorri tutta la sua vita.  
• Ricordi i sogni che Giuseppe aveva fatto 

quando era un ragazzino? Si erano avverati? 
Come? 

• Con la collaborazione dei tuoi familiari, mima 
o recita la scena della vita di Giuseppe che 
più ti ha colpito. 

• Leggi Romani 12:13 insieme ai tuoi. Se possibi-
le, programmate di invitare qualcuno per il 
pranzo del sabato. È uno dei tanti modi per 
dimostrare affetto alla famiglia della chiesa. 

• Prima della preghiera canta «Nella mia fami-
glia», Canti di gioia, n. 211.  

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Terzo trimestre - anno C 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Pesca miracolosa  Pietro, Giacomo e Giovanni    Sconosciuta 

Evangelizzazione   Pescatori di uomini  Canti di gioia, n. 41 

Evangelizzazione     Va’ per le vie del mondo   G.A. in concerto, n. 13 

Missione dei discepoli   I dodici discepoli   Canti di gioia, n. 191 

Missione dei discepoli  Gratuitamente   Cantiamo insieme, vol. 1, n. 24 

Gesù acqua della vita      Fa’ che io venga    Lodatelo II, n. 4 

Aiutare i bisognosi   Offrire il pane        Canti di gioia, n. 63 

Missione dei discepoli  Dodici non bastan 
(«Twelve is not enough») 

Primary leader/teacher guide, 
Third quarter, Year C, p. 17 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine trovate dei canti consigliati per la sezione Lode e adorazione del vo-
stro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete riferimento; non trovere-
te gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, poiché essa è disponibile presso la 
casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e alla di-
namica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Potenza di Dio      Signor tu sei grande  
(«My God is so great»)         

Little voice praise him, n. 112  

Naaman  Va’ e lavati   
(«Go and wash»)          

Little voice praise him, n. 64 

Aiuto di Gesù    Con Gesù paura non avrò                Canti di gioia, n. 32 

Aiuto di Gesù   Al timone c’è Gesù                           Canti di gioia, n. 12 
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Giuseppe    Giuseppe e i suoi fratelli                Un tempo per cantare, n. 41 

Famiglia cristiana    Con Gesù nella famiglia                   Canti di gioia, n. 208 

Aiuto nella tentazione    Ho bisogno del tuo aiuto                   Canti di gioia, n. 76 

Perdono    Il perdono è un dono 
(«Forgiveness is a gift»)     

Little voice praise him, n. 75 

Famiglia cristiana     Sarò gentile  
(importante: abbassare di un 
tono)  

Canti di gioia, n. 204 

La famiglia che adora Dio La famiglia  
(«A happy home») 

Sing for joy, n. 136 

Perdono e pentimento Voglio vendicarmi 
(«Sorry song») 

Primary leader/teacher guide, 
Third quarter, Year C, p. 17. 

NOTE 
Se si vuole preparare un recital su Naaman, oltre al canto segnalato si può utilizzare anche «La pic-
cola prigioniera», Un tempo per cantare, n. 43 che narra l’intera vicenda. 
Per la storia di Giuseppe si può inserire il canto suggerito in questa sezione oppure utilizzare la co-
lonna sonora del film di animazione Dream Works pictures «Giuseppe il re dei sogni». 



PIETRO, GIACOMO E 
GIOVANNI 
(Raccolta sconosciuta) 
 
1. Pietro, Giacomo  
e Giovanni sulla barca (3 volte) 
Nell’immenso mar. 
 
2. Calarono le reti  
e non pescarono nulla (3 volte) 
Nell’immenso mar. 
 
3. Allora venne  
Gesù sulle acque (3 volte) 
Nell’immenso mar. 
 
4. Calarono le reti  
e presero tanti pesci (3 volte) 
Nell’immenso mar. 
 
  
 

PESCATORI DI UOMINI 
(Canti di gioia, n. 41) 
 
Se venite dietro a me, 
dietro a me, dietro a me, 
pescatori io vi farò di uomini. 
Se venite a me, se venite a me 
pescatori io vi farò di uomini. 
 
Senti il Cristo che dice a te, 
che dice a te, che dice a te: 
«Presto vieni non aspettar 
vieni dietro a me: 
io riposo voglio dare a te! 
Presto, vieni, non aspettar, 
vieni dietro a me».  
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 VA’ PER LE VIE DEL 
MONDO 

(G.A. in concerto, n. 13) 
 

Rit.: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace, 

va’, porta la Parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 

 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 

 
Rit.: Va’ per le vie del mondo… 

 
2. Oggi mi sento un altro, 
sono un cristiano nuovo. 

Fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo. 

 
Rit.: Va’ per le vie del mondo… 

 
 
 

I DODICI DISCEPOLI 
(Canti di gioia, n. 191) 

 
Dodici discepoli, che Gesù chiamò: 

Simon Pietro, Andrea, 
Giacomo, Giovanni. 

Toma e Matteo, 
Giacomo, Filippo, 

Giuda, Simon e Taddeo, 
con Bartolomeo. 

 
Gesù il buon pastor, 

chiama anche me: 
sono suo discepolo, 

pronto ad operar (2 volte) 
 
  
 

CANTI DI LODE 
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DODICI NON BASTAN 
(«Twelve is not enough», Primary leader/teacher guide, 
Third quarter, Year C, p. 17) 

 
Rit.:  Dodici non bastan, qui ci vuol Gesù,  
 anche noi bisogno abbiam di lui. 
 A parlare al mondo del suo grande  
 amor dodici mandò, or chiama noi.  
 
1. Pietro disse: «Mai ti lascerò!».  
Ma poi scappò via con gran timor.  
Poi divenne un grande testimone  
e la sua salvezza predicò. 
 
2. Giacomo e Giovani furon lieti  
di veder la trasfigurazion. 
Non sapevan che una dura croce  
aspettava già Gesù il Signor. 
 
3. Ai romani dava molte tasse  
e per questo odiato era Matteo. 
Ma quando Gesù lo chiamò,  
subito per lui tutto lasciò. 
 
4. Cleopa e il suo amico eran tristi  
per la morte di Cristo Gesù. 
Ma ad Emmaus lui spezzò il pane 
E capiron che era il Signor. 
 
5. Toma dubitò ch’era risorto,  
ma lo vide e credette in lui.  
«Chi ascolta e crede è beato 
pur senza vedere mai me». 
 
6. Gesù chiamò dodici, poi altri,  
quindi li mandò a due a due.  
Furono tantissimi col tempo, 
ora sta chiamando proprio te. 
 
7. Predicate a tutti il mio Vangelo,  
dite che il peccato è vinto ormai! 
Quindi battezzate nel mio nome  
e portate a tutti il mio amor. 
 
 
 
 

 

GRATUITAMENTE 
(Cantiamo insieme,  vol. 1, n. 24)  

 
1. Sono perdonato in Gesù, 

son figliol di Dio in Gesù, 
e nel nome suo io vengo a te 

per dirti quel ch’egli disse a me; 
disse: 

 
Rit.:  «Gratuitamente hai avuto da me, 

 gratuitamente darai; 
 altri credendo verranno a me 

 se offrirai quel che hai». 
 

2. La signorìa è di Gesù 
sulla terra e nel ciel lassù 

e nel suo poter io vengo a te 
per darti quel ch’egli diede a me; 

disse: 
 

Rit.:  «Gratuitamente hai avuto da me, 
 gratuitamente darai; 

 altri credendo verranno a me 
 se offrirai quel che hai». 

 
 
 

FA’ CHE IO VENGA 
(Lodatelo II,  n. 4)  

 
Fa’ che io *venga al tuo fiume, Signor. 
Fa’ che io *venga al tuo fiume, Signor. 
Fa’ che io *venga al tuo fiume, Signor.  

Fa’ che io venga, fa’ ch’io beva, fa’ ch’io viva. 
 

N.B. Nella seconda strofa sostituire la parola 
venga con beva e, nella terza, con viva. 
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GESÙ M’AMA, SÌ, LO SO 
(Canti di gioia, n. 16) 
 
1. Gesù m’ama sì, lo so  
e mi parla con amor 
nella Bibbia ogni dì  
e felice son così. 
 
Rit.:  Sì, Gesù m’ama e mi protegge. 
 Sì, Gesù m’ama: anch’io lo amerò. 
 
2. Gesù m’ama anche se  
sempre buono non sarò 
Nella Bibbia dice a me:  
«Vieni, e ti perdonerò». 
 
Rit.:  Sì, Gesù m’ama e mi protegge. 
 Sì, Gesù m’ama: anch’io lo amerò. 
 
  
 

OFFRIRE IL PANE 
(Canti di gioia, n. 61) 
 
1. Oggi io voglio servire Gesù 
e ringraziarlo per tutto il suo amor. 
Il suo esempio io voglio seguir, 
donando agli altri il suo amore per me. 
 
Rit.:  Offrirò il pane a chi non ce l’ha, 
 l’acqua a chi sete avrà; 
 sorriderò a chi nel dolor 
 la pace più non ha. 
 
2. A chi non ha tutto quello che ho, 
saprò donargli con gioia nel cuor 
le cose belle che il mio Salvator 
mi ha regalato nel suo grande amor. 
 
Rit.:  Offrirò il pane…  
 
 
 
 
 
 
 
 

SIAMO SUOI 
(Canti di lode, n. 535) 

 
1. Con le mie mani abbraccerò il mondo 

e la sua gioia ovunque porterò. 
 

Rit.:  E sono il suo amor  
 che illumina la notte. 

 Sono il suo amor  
 che pace al mondo dà. 

 
2. Con i miei occhi saprò guardare il mondo 

e la sua luce ovunque porterò. 
 

Rit.:  E sono il suo amor… 
 

3. Con la mia voce io parlerò al mondo. 
La sua salvezza ovunque porterò. 

 
Rit.:  E sono il suo amor… 

 
  
 

SIGNOR TU SEI GRANDE 
(«My God is so great» tratto da  

Little voice praise him, n. 112) 
 

Rit.:  Signor tu sei grande, forte e potente, 
 tutto, Signore, puoi far! * 

 Signor tu sei grande, forte e potente, 
 tutto, Signore, puoi far! * 

 
1. I **monti son tuoi, i **fiumi son tuoi, 

le **stelle le creasti tu. 
 

Rit.:  Signor tu sei grande, forte e potente, 
 tutto, Signore, puoi far! * 

 
2. I **mari son tuoi, i **cieli son tuoi, 

il **sole lo creasti tu. 
 

Rit.:  Signor tu sei grande, forte e potente, 
 tutto, Signore, puoi far  

per me  (a voce alta, non cantato). 
 

*Battere le mani due volte 
**Mimare. 
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VA’ E LAVATI 
(«Go and wash», tratto da Little voice praise him, n. 64) 
 
Naaman era malato ed aveva la lebbra, 
Ma una serva gli disse: «Il Signor può guarir». 
«Ma da chi dovrò andare?  
Quanto tempo ci vorrà? 
E che cosa dovrò far per guarir?». 
 
Eliseo gli mandò a dir cosa doveva fare: 
«Vai al fiume Giordano e poi lavati là, 
sette volte devi farlo, poi di certo guarirai. 
Solo questo tu devi far». 
 
Così al fiume Naaman andò  
e si bagnò sette volte: 
Un, due, tre, quattro,  
cinque, sei, sette e guarì. 
«Certo, adesso riconosco  
che il Signore è il vero Dio 
E da oggi io lo servirò». 
 
  
 

ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 
 
1. Ero molto lontano dalla via del ciel 
ma qualcosa m’avvenne, voglio dirvi cos’è: 
una voce sentii dentro al cuore, cos’è? 
È la voce di Cristo che mi chiama a sé. 
 
Rit.:  Son salvato per grazia  
 ed a lui do la gloria 
 Son salvato per grazia  
 da Cristo Gesù (bis). 
 
2. Ero misero e ignudo, ero pien di peccato, 
ma il Signore m’accolse sul suo seno d’amor. 
Il suo sangue mi lava,  
il suo amor mi conforta, 
son salvato per grazia da Cristo Gesù. 
 
3. Ora voglio seguire ogni giorno il Signore, 
la sua mano mi guida, essa è stesa per me. 
Il suo ben mi conforta, mi dà pace nel cuore 
Son salvato per grazia ed in cielo andrò. 
 

 GESÙ T’AMERÒ 
(Canti di gioia, n. 65) 

 
1. Mio dolce, caro e buon Gesù, 

tu sei la mia felicità, 
ed io per sempre t’amerò 

e le tue lodi canterò. 
 

Rit.:  Sì, Gesù! T’amerò 
 nella gioia e nel dolor. 

 Sì, Gesù! T’amerò, 
 la mia vita ti darò. 

 
2. Lodiamo insieme il Salvator, 
che fece piante, foglie e fior, 

l’arcobalen dai bei color, 
le stelle in cielo con amor.  

 
Rit.:  Sì, Gesù! T’amerò 

 nella gioia e nel dolor. 
 Sì, Gesù! T’amerò, 

 La mia vita ti darò. 
 
  
 

PRONTO PER PREGAR 
(Canti di gioia, n. 78) 

 
1. Le ginocchia piegherò, 

pronto per pregar, 
per parlar col mio Gesù 

che mi vuol salvar. 
 

2. I miei occhi chiuderò, 
pronto per pregar, 

per parlar col mio Gesù 
che mi vuol salvar. 

 
3. Le mie mani giungerò, 

pronto per pregar, 
per parlar col mio Gesù 

che mi vuol salvar. 
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CON GESÙ  
PAURA NON AVRÒ 
(Canti di gioia, n. 32) 
 
1. Con Gesù paura non avrò 
perché è accanto a me. 
Mi protegge sempre col suo amor 
ed io felice son. 
 
2. L’angioletto che Gesù mi dà, 
mi segue notte e dì.  
Mi protegge sempre col suo amor 
ed io felice son. 
 
 
 

AL TIMONE C’È GESÙ 
(Canti di gioia, n. 12) 
 
1. Gioia nel mio cuor, nel mio cuor, 
gioia immensa e una gran felicità. 
Della mia barca al timone ci sei tu, 
Gesù, rimani con me. 
Gioia nel mio cuor, nel mio cuor, 
gioia immensa e una gran felicità. 
 
2. Io non temerò: no, no, no, 
anche se l’uragano si scatenerà. 
Della mia barca al timone ci sei tu, 
Gesù, rimani con me.  
Io non temerò: no, no, no, 
anche se l’uragano si scatenerà. 
 
3. Certo io son, sì io son, 
che la mia barca nel suo porto entrerà.  
Della mia barca al timone ci sei tu, 
Gesù, rimani con me. 
Certo io son, sì io son, 
che la mia barca nel suo porto entrerà. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

GIUSEPPE  
E I SUOI FRATELLI 

(Un tempo per cantare, n. 41) 
 

1. Nella campagna dieci fratelli, 
un bel gregge fan pascolar. 

«Giuseppe, vieni, ascolta tuo padre, 
dai fratelli tu devi andar. 

Mio prediletto, sono in pensiero, 
va’, ti prego, valli a cercar!». 

 
2. Giuseppe ubbidisce a suo padre: 

va, cammina, cerca i pastor. 
Quando lo vedono da lontano, 

i fratelli dicon tra lor: 
«Ecco il ragazzo che il padre ama; 

uccidiamo quel sognator!». 
 

3. All’orizzonte, ecco i mercanti 
coi cammelli in viaggio son. 

Per venti sicli, vendon Giuseppe 
i fratelli ai viaggiator. 

Ed il ragazzo parte lontano 
dai fratelli e dal genitor. 

 
4. Vent’anni dopo c’è carestia 

e di fame si può morir. 
Si può trovare della farina 

in Egitto, da faraon. 
Allora, un dì, anche i fratelli 

la famiglia devono lasciar. 
 

5. E, terminato il lungo viaggio,  
al palazzo giungon alfin. 

Trovano un principe che li scruta 
e riconosce senza esitar: 

«Sono Giuseppe, vostro fratello, 
per salvarvi Dio mi mandò!». 
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CON GESÙ  
NELLA FAMIGLIA 
(Canti di gioia, n. 208) 
 
1. Con Gesù nella famiglia, che felicità,  
che felicità, che felicità.  
Con Gesù nella famiglia, che felicità,  
che felicità. 
 
2. Con papà nella famiglia, che felicità,  
che felicità, che felicità.  
Con papà nella famiglia, che felicità,  
che felicità.  
 
3. Con mamma nella famiglia, che felicità,  
che felicità, che felicità.  
Con mamma nella famiglia, che felicità,  
che felicità. 
 
 
  

HO BISOGNO DEL TUO 
AIUTO 
(Canti di gioia, n. 76) 
 
Ogni giorno, sempre più, 
mio Signor Gesù; 
esser voglio come te: 
stai vicino a me. 
Del tuo aiuto, lo sai tu, 
ho bisogno ognor, 
quando vien la tentazion, 
sarò vincitor. 
 
Col tuo aiuto, o mio Signor, 
ubbidir potrò; 
servizievole e gentil ogni dì sarò, 
e così al mondo parlerò di te. 
Vieni nel mio cuor, Gesù: 
stai sempre con me! 
 
 
 
 
 
 
 

HO DECISO  
DI SEGUIR CRISTO 

(Canti di gioia, n. 53) 
 

Io ho deciso di seguir Cristo; 
Io ho deciso di seguir Cristo. 
Io ho deciso di seguir Cristo: 

non torno indietro, no, no, no! 
 
  
 
 

IL PERDONO  
È UN DONO 

(«Forgiveness is a gift»  
tratto da Little voice praise him, n. 75) 

 
Il tuo perdono è un dono per me Signor, 

un dono per me Signor, 
un dono per me Signor. 

Il tuo perdono è un dono per me Signor, 
che libera il cuor. 

 
Così, Signor, anch’io voglio perdonar, 
io voglio perdonar, io voglio perdonar. 
Così, Signor, anch’io voglio perdonar 

e come te amar. 
 
 
 
  

SARÒ GENTILE 
(Canti di gioia, n. 204) 

 
1. Io sarò gentile con *papà, 

io sarò gentile con *papà, 
come fu il mio Signor Gesù. 

 
2. Io sarò gentile con la mamma, 

io sarò gentile con la mamma, 
come fu il mio Signor Gesù. 

 
N.B. Sostituire di volta in volta con: il fratel-

lino, la sorellina, il nonno, la nonna, ecc. 
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LA FAMIGLIA 
(«A happy home»,  
tratto da Sing for joy, n. 136). 
 
1. Gesù ci ha detto che dobbiamo far, 
per poter avere 
la felicità. 
Nella famiglia se viviam per lui 
bene noi staremo. 
 
2. Gesù ci ha detto sempre di ubbidir 
e star ad ascoltare 
mamma e papà. 
Se ogni giorno questo noi facciam 
vita lunga avremo. 
 
3. Gesù ci ha detto di essere gentil, 
di essere gentil, di essere gentil. 
Nella famiglia noi sarem gentil 
e felici ogni dì. 
 
 
 

VOGLIO VENDICARMI 
(«Sorry song», tratto da Primary leader/teacher guide, 
Third quarter, Year C, p. 17) 
 
1. Voglio vendicarmi, ma a te dispiace.  
Faccio il matto e vorrei  
picchiarti, darti i calci e… 
«Caro Gesù, aiutami! 
O ancora io lo farò». 
 
2. Mi sto arrabbiando, vieni ad aiutarmi,  
So che a te non piacerà  
e che tu mi dirai così: 
«L’amore io ti insegnerò, 
Ma non ti vendicare». 
 
3. Non voglio vendette, ora mi dispiace,  
non voglio dimenticar  
che Dio ha detto di amar:  
«Mi sto pentendo, oh Gesù. 
Amici siam. Pace!». 
 
 
 
 
 

LA PICCOLA  
PRIGIONIERA 

(Un tempo per cantare, n. 43). 
 

1. C’era la Guerra in Israele 
ed il nemico mi strappò  

dalla mia mamma,  
dalla mia casa.  

Mi portò via, ma perchè? 
Ero una bimba, or prigioniera,  

tra gente senza Dio, Ahimè! 
C’era la guerra in Israele... 

 
2. Dopo un lungo e triste viaggio,  

in terra strana mi trovai.  
Non si parlava il mio linguaggio: 

cosa potevo fare mai? 
Della mia casa, del mio villaggio, 

sentivo nostalgia ormai! 
Dopo un lungo e triste viaggio… 

 
3. Divenni schiava di un signore,  

un grande ufficial del re. 
Malgrado tutto il suo valore,  
un giorno scopre con terror  

di aver la lebbra… che brutto male! 
Non c’è speranza per Naaman! 

Divenni schiava di un signore… 
 

4. La moglie di Naaman piangeva. 
Le dissi allor: «Non pianger più! 

Nel mio paese c’è un profeta 
che può guarire da ogni mal». 

E Naaman, lasciò l’armata,  
partì… e guarito ritornò! 

Tornò il sorriso in quella casa… 
 

5. Questa è una storia della Bibbia.  
A quel lebbroso assomigliam: 

rode, il peccato, nel nostro cuore  
e noi, perduti tutti siam.  

Ma Gesù Cristo, il Salvatore,  
ci può guarir, ci può salvar! 

La verità è nella Bibbia... 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 

Rit.: Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace, 
va’, porta la Parola, 
è Cristo in mezzo a noi. 
 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto: 
 

Rit.: Va’ per le vie del mondo… 
 
2. Oggi mi sento un altro, 
sono un cristiano nuovo. 
Fino da questo giorno 
mi sento dir di nuovo. 
 
Rit.: Va’ per le vie del mondo… 



154 CANTI DI LODE 

DODICI NON BASTAN 
(«Twelve is not enough», tratto da Primary leader/teacher guide, 

Third quarter, Year C, p. 17) 
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FA’ CHE IO VENGA 
(Lodatelo II, n. 4) 
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GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI 
(Un tempo per cantare, n. 41). 
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LA FAMIGLIA 
(«A happy home», tratto da Sing for joy, n. 136). 
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LA PICCOLA PRIGIONIERA 
(Un tempo per cantare, n. 43). 
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2. Dopo un lungo e triste viaggio,  
in terra strana mi trovai.  

Non si parlava il mio linguaggio: 
cosa potevo fare mai? 

Della mia casa, del mio villaggio, 
sentivo nostalgia ormai! 

Dopo un lungo e triste viaggio… 
 
 

3. Divenni schiava di un signore,  
un grande ufficial del re. 

Malgrado tutto il suo valore,  
un giorno scopre con terror  

di aver la lebbra… che brutto male! 
Non c’è speranza per Naaman! 
Divenni schiava di un signore… 

 
 

4. La moglie di Naaman piangeva. 
Le dissi allor: «Non pianger più! 

Nel mio paese c’è un profeta 
che può guarire da ogni mal». 

E Naaman, lasciò l’armata,  
partì… e guarito ritornò! 

Tornò il sorriso in quella casa… 
 
 

5. Questa è una storia della Bibbia.  
A quel lebbroso assomigliam: 

rode, il peccato, nel nostro cuore  
e noi, perduti tutti siam.  

Ma Gesù Cristo, il Salvatore,  
ci può guarir, ci può salvar! 
La verità è nella Bibbia... 
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Immagini per la lezione 1, Attività introduttiva A. 



166 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagini per la lezione 1, Preghiera e lode. 



167 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Supplemento per la lezione 1, Applicare. 

ISTRUZIONI PER LA PESCA 
 
 
 
 
 

CONDIVIDERE  
LA PAROLA DI DIO 
 
 
 
 
 

AMARE     
 
 
 
 
 
 

AIUTARE    
 
 
 
 
 
 

ASCOLTARE    
 
 
 
 
 
 
 

ANDARE A CERCARE   
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Immagini per la lezione 4, Condividere. 
In

ci
d

er
e 

1 
 

In
ci

d
er

e 
2 

 

In
ci

d
er

e 
1 

 

In
ci

d
er

e 
2 

 



169 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

1 2 

4 

3 
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Immagine per la lezione 8, Dare il benvenuto, La storia interattiva, Condividere. 



171 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 9, Attività introduttiva C. 



172 IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Immagini per la lezione 11, Versetto a memoria. 

«… ti costituirò sopra molte cose»  
(Matteo 25:23 s.p.). 

«… sei stato fedele in poca cosa,… »  

«…Va bene, servo buono e fedele… »  
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