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

 1. Concerto sulla riva p.   10 

 2. Molto bene, Giosia! p.   20 

 3. Il tesoro nascosto p.   30 

 4. Tutto il popolo in festa p.   40 

SERVIZIO - Con l’esempio possiamo condurre altri all’amore di Dio 

 5. Una gara insolita p.   50 

 6. Scelte difficili p.   60 

 7. L’invito della regina p.   70 

 8. In salvo! p.   80 

ADORAZIONE - Nei momenti di culto adoriamo Dio 

10. È il momento di pregare p. 100 

11. Lettera a un amico p. 110 

12. Canti a mezzanotte p. 120 

13. Detective della Bibbia p. 130 

 9. No! No! No! p.   90 

CANTI DI LODE p. 140 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 156 



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

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

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

Quando  

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

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

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

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

COMUNITÀ  - La Bibbia insegna che Dio ci ama 

Lezione 1 Israele canta un 
inno di lode dalle 
rive del mar Ros-
so 

Esodo 15:1; Salmo 106:1-
12; Patriarchi e profeti, 
pp. 287-290. 

«Io canterò al SIGNORE, perché 
è sommamente glorioso» (Esodo 
15:1). 

IO SO CHE GESÙ 
AMA I SUOI FIGLI E 
LI PROTEGGE. 

Lezione 2 Giosia guida il 
popolo a tornare 
al vero Dio e ne 
ripristina il culto 

2 Re 22; 2 Cronache 34; 
Profeti e re, pp. 38-
4,385,392-406. 

Giosia «… fece ciò che è giusto 
agli occhi del SIGNORE» (2 Cro-
nache 34:2 p.p.). 

POSSO ESSERE UN 
BUON ESEMPIO. 

Lezione 3 Giosia guida il 
popolo nel risve-
glio spirituale 

2 Re 22; 2 Cronache 34; 
Profeti e re, pp. 384,385, 
392-406. 

«La tua parola è una lampada al 
mio piede e una luce sul mio 
sentiero» (Salmo 119:105). 

DIO CI GUIDA NEL-
L'ASCOLTO, NELLO 
STUDIO E NELL'UB-
BIDIENZA ALLA 
SUA PAROLA.  

Lezione 4 Giosia guida il 
popolo nella cele-
brazione della 
Pasqua 

2 Re 23:21-25; 2 Crona-
che 35; Profeti e re, pp. 
392-406. 
 

«Prima di Giosia non c'è stato re 
che come lui si sia convertito al 
SIGNORE con tutto il suo cuore, 
con tutta l’anima sua e con tutta 
la sua forza» (2 Re 23:25). 

FESTEGGIAMO 
INSIEME PER CIÒ 
CHE GESÙ HA FAT-
TO PER NOI. 

SERVIZIO - Con l’esempio possiamo condurre altri all’amore di Dio 

Lezione 5 Ester è scelta 
come regina 

Ester 1,2; Profeti e re, pp. 
598-601. 
 

«Così risplenda la vostra luce 
davanti degli uomini, affinché 
vedano le vostre buone opere e 
glorifichino il Padre vostro che è 
nei cieli» (Matteo 5:16). 

DIO PUÒ UTILIZZA-
RE LA MIA VITA 
COME ESEMPIO 
PER GLI ALTRI. 

Lezione 6 Mardocheo salva 
il re e dice a E-
ster di intercede-
re per il suo po-
polo. 

Ester 2:19-23; 3,4; Profeti 
e re, pp. 600-601. 
 

«… Il SIGNORE non bada a ciò 
che colpisce lo sguardo dell'uo-
mo; l'uomo guarda all'apparen-
za, ma il SIGNORE guarda al 
cuore» (1 Samuele 16:7 s.p.). 

GESÙ MI AIUTA AD 
ACCETTARE 
CHIUNQUE. 

Lezione 7 Ester organizza 
un banchetto. 

Ester 5-7; Profeti e re, p. 
602. 

«Riconoscilo in tutte le tue vie 
ed egli appianerà i tuoi sentieri» 
(Proverbi 3:6). 

CON L'AIUTO DI 
DIO HO IL CORAG-
GIO DI FARE CIÒ 
CHE È GIUSTO. 

Lezione 8 Ester salva il suo 
popolo. 

Ester 7,8. 
 

«… e chi sa se non sei diventata 
regina appunto per un tempo 
come questo?» (Ester 4:14 s.p.). 
 

DIO CI DÀ DELLE 
OPPORTUNITÀ PER 
SERVIRE LUI E LA 
SUA CHIESA. 
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Lezione 10 Gesù guarisce un 
lebbroso e passa 
del tempo in pre-
ghiera.  

Luca 5:12-16; Marco 1:35; 
14:32-41; La speranza 
dell'uomo, pp. 262-265. 

«Ma egli si ritirava nei luoghi 
deserti e pregava» (Luca 5:16). 

ADORO DIO NELLA 
CALMA DELLA 
PREGHIERA. 

Lezione 11 Paolo scrive a 
Timoteo 

2 Timoteo 1,2; Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 
203, 498-508. 

«Non aver dunque vergogna 
della testimonianza del nostro 
Signore» (2 Timoteo 1:8 p.p.). 

ADORO DIO QUAN-
DO LO RINGRAZIO 
PER GLI ESEMPI DI 
VITA CRISTIANA. 

Lezione 12 Paolo e Sila canta-
no in prigione. 

Atti 16:16-40; Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 
211-220. 
 

«Verso la mezzanotte Paolo e 
Sila, pregando, cantavano inni 
a Dio; e i carcerati li ascoltava-
no» (Atti 16:25). 

ADORO DIO QUAN-
DO LO LODO IN 
OGNI SITUAZIONE. 

Lezione 13 Gli abitanti di 
Berea studiano le 
Scritture 

Atti 17:1-14, Gli uomini 
che vinsero un impero, pp. 
231-233. 
 

«Or questi… ricevettero la 
Parola con ogni premura, esa-
minando ogni giorno le Scrittu-
re per vedere se le cose stava-
no così» (Atti 17:11).  

ADORO DIO QUAN-
DO STUDIO LA BIB-
BIA OGNI GIORNO. 

Lezione 9 Gesù risponde 
alle tentazioni nel 
deserto con la 
Parola di Dio 

Matteo 4:1-11; Marco 
1:12-13; Luca 4:1-13; La 
speranza dell’uomo, pp. 
114–131. 

«Ho conservato la tua parola 
nel mio cuore per non peccare 
contro di te» (Salmo 119:11). 

SE HO LA PAROLA 
DI DIO NEL MIO 
CUORE, POSSO DI-
RE NO A SATANA. 

ADORAZIONE - Nei momenti di culto adoriamo Dio 
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Concerto sulla riva 

Uno sguardo alla lezione 
La lezione riepiloga brevemente la storia a noi familiare 
dell’attraversamento del mar Rosso da parte degli israeliti. 
L'enfasi è posta principalmente sul canto di lode intonato da 
Mosè e Miriam (Maria, nella Nuova Riveduta) e ricordato in 
Esodo 15:1-18,21. Mosè e Miriam dirigono il popolo in canti di 
lode a Dio per la sua guida miracolosa e per la sua protezione. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Riunitisi per lasciare l'Egitto, gli israeliti formano una comuni-
tà: un corpo dal comune passato e caratterizzato dalla stessa 
cultura. Insieme, essi diventano una «famiglia» che Dio guida 
e protegge: il popolo di Dio, la famiglia di Dio. L'esperienza 
del mar Rosso c'insegna che possiamo contare sulla protezio-
ne di Dio. Oggi possiamo fare questa stessa esperienza nel-
l'ambito della comunità cristiana. Dio ci offre la stessa guida 
e la stessa protezione offerte a Israele. 
 
Approfondimento 
«Nella Bibbia la danza è sempre collegata a un momento di 
allegria. La natura di quest'allegria può essere di ordine reli-
gioso, festivo o semplicemente gioioso. La danza biblica ha 
poco in comune con il ballo odierno (o anche con la cosiddet-
ta quadriglia) della moderna civiltà occidentale. La versione 
biblica generalmente era eseguita da donne che solo in rare 
circostanze erano accompagnate da uomini. Anche in queste 
occasioni non c'è traccia di contatto fisico tra i due sessi. 
La danza era frequentemente accompagnata da strumenti 
musicali (Esodo 15:20; Giudici 11:34). Spesso, tuttavia, la dan-
za non aveva una connotazione religiosa, ma era semplicemen-
te espressione di un particolare momento di allegria festosa 
(Geremia 31:4) e come tale è spesso accostata per contrasto a 
momenti di cordoglio (Salmo 30:11; Lamentazioni 5:15; Luca 
7:32)» (SDA Bible Dictionary, pp. 262,263). 
 
Il timpano suonato da Miriam era una specie di tamburello: 
«Autorità in materia di strumenti musicali concordano che… 
era un tamburo fatto di un cerchio di legno e molto probabil-
mente di due pelli tese. Era suonato con le mani, e produceva 
un suono di tam-tam. Erano principalmente le donne che lo 

 

Riferimenti 
Esodo 15:1-18,21; 
Salmo 106:1-12; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 287-290. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Io canterò al SI-
GNORE, perché è 
sommamente glo-
rioso» (Esodo 15:1). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ama e pro-
tegge il suo popo-
lo 

• si sentiranno si-
curi, protetti dal-
l'amore di Dio 

• risponderanno 
cantando lodi a 
Dio che li proteg-
ge. 

 
 
Messaggio 
IO SO CHE GESÙ 
AMA I SUOI FI-
GLI E LI PRO-
TEGGE. 

COMUNITÀ La Bibbia insegna che Dio ci  
ama 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Brocca trasparente, bustina di M&M's o 
cerchietti di cartoncino colorato che ab-
biano 5 cm di diametro, pennarello, fo-
glietti di carta, matite. 

Attività introduttive 10 A. Tamburelli 
 
 
 
B. Sfide impossibili 
C. Nodo umano 

Due piccoli piatti di carta per ogni bambi-
no, spillatrice, fagioli o riso o sassolini, 
pennarelli indelebili o autoadesivi o nastri 
colorati, bucatrice (facoltativo). 
Nessuno. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore per le offerte a forma di 
chiesa o di strumento musicale, per esem-
pio un tamburo. 
Nessuno. 

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

Brocca con M&M's, due grossi sacchi di 
plastica, cartellone con il testo del canto a 
p. 15 a grosse lettere, tamburelli (ved. le 
istruzioni di Attività introduttiva A), musi-
cista (facoltativo). 
Tamburelli, versetto a memoria bene in 
vista. 
Contenitore con sabbia, quattro fogli di 
carta, Bibbie. 

Applicare 15 Labirinto impossibile 3 o 4 grandi teglie da forno di alluminio, 
bende, acqua, asciugamani, tappeto anti-
scivolo. 

Condividere  15 Il passaggio nel mar Ros-
so 

Per ogni bambino: cartoncino azzurro, 
colori o pennarelli, carta paglia (le buste 
del droghiere sono perfette). 

Conclusione    Nessuno. 

suonavano per accompagnare il canto e la danza, accentuandone il ritmo» (SDA 
Bible Dictionary, p. 1086). 
 
Preparazione della stanza 
Strumenti musicali - La musica e le lodi sono parti integranti della storia. Mette-
te sul tavolo strumenti musicali che i bambini possano toccare e provare. Cerca-
te di creare voi stessi degli strumenti, per esempio riempiendo delle brocche di 
acqua e percotendole con un bastoncino, oppure creando strumenti di percus-
sione con contenitori vuoti riempiti con semi o sabbia.  
Usate tali strumenti durante il momento della Preghiera e lode. 
 
Santuario - Ricreate la scena del santuario israelitico usando le figurine del fla-
nellografo. Contrapponetele a foto di chiese moderne.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Tamburelli 
Dite ai bambini che costruirete dei tamburelli. Distribuite l’occorrente in modo che 
ogni bambino possa realizzare il proprio tamburello; poi, coi vostri collaboratori, aiu-
tateli ad accostare i due piatti dal lato concavo e a unirli bene con la spillatrice. Pri-
ma di chiuderli definitivamente, mettete al loro interno fagioli, riso o sassolini. Deco-
rate i tamburelli utilizzando pennarelli indelebili, autoadesivi o nastri colorati che 
farete passare da fori fatti sul bordo con la bucatrice. I bambini useranno questi 
tamburelli nel momento dedicato al canto. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato divertente fare questi tamburelli? Vi piace cantare accompa-
gnandovi con i tamburelli? Quand'è che avete voglia di cantare per lodare il Signore? 
Vi è mai capitato di essere tanto felici da voler saltare e gridare di gioia? È così che 
gli israeliti che conosceremo oggi si sentivano. Quando Dio li liberò da una situazione 
difficile, ebbero voglia di lodarlo. Dio si prende cura di noi così come si prese cura 

degli israeliti.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E LI PROTEGGE. 

 

B. Sfide impossibili 
Formate piccoli gruppi che dovranno confrontarsi facendo quanto segue: 
1. Stare in piedi sul naso. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Due piccoli piat-

ti di carta per 
ogni bambino 

• spillatrice 
• fagioli o riso o 

sassolini 
• pennarelli indele-

bili o autoadesivi 
o nastri colorati 

• bucatrice 
(facoltativo). 

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

Dare il benvenuto! 
M&M's 
Riempite una brocca di M&M's, che sarebbero quei confettini di cioccolato rotondi 
ricoperti con glasse di vari colori, sui quali è stampato il logo M&M's. Un’altra soluzio-
ne può essere riempire la brocca con molti cerchietti di cartoncino aventi 5 cm di dia-
metro, scrivendo su entrambi i lati la lettera M. Dovrete sapere con esattezza quanti 
confetti o quanti cartoncini sono contenuti nella brocca.  
Le due M del logo sono usate in questa attività come iniziali di Mosè e Miriam. Dite: 
Riuscite a indovinare quanti M&M's ci sono nella brocca?  
Ogni bambino scriverà la sua risposta e il suo nome su un foglietto di carta. Conserva-
te questi foglietti fino al momento della Storia interattiva; il bambino e la bambina che 
sono andati più vicini alla risposta giusta saranno Mosè e Miriam.  
 
Per riflettere 
Dite: La nostra storia oggi ci parla del canto di M&M. Sapete di che si tratta? I bambi-
ni dovranno indovinare, ma intanto dite che devono aspettare il momento della storia 
per trovare la risposta. 
Dite: M&M sono dei figli di Dio di cui parla la Bibbia e… 
IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E LI PROTEGGE. 

1 

Occorrente 
• Brocca traspa-

rente 
• bustina di 

M&M's o cer-
chietti di carton-
cino colorato 
che abbiano 5 cm 
di diametro 

• pennarello 
• foglietti di carta 
• matite. 
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2. Unire i gomiti dietro la schiena 
3. Attaccare al soffitto dei pezzetti di carta autoa-
desiva, senza utilizzare scale o altro 
4. Saltare in alto con le mani che reggono le cavi-
glie. 
 
Per riflettere 
Domandate: qualcuno è riuscito a fare una delle 
cose richieste? Perché no? Che cosa avete provato 
quando vi siete resi conto che queste prove erano 
tutte impossibili?  
Dite: Nella storia di oggi vedremo che gli israeliti si 
trovavano di fronte a una situazione impossibile da 
superare, ma Dio trovò la soluzione. Dio aiuterà 
anche noi, oggi, quando ci troveremo in difficoltà. 
Sapete perché?  
Perché siamo suoi figli e, come dice il messaggio… 

IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E LI 
PROTEGGE  

 

C. Nodo umano 
Dite: Prendiamoci per mano e formiamo un cer-
chio. In un gruppo non ci dovrebbero essere più di 
dieci bambini. Senza lasciare le mani del vostro vici-
no, cercate di formare un nodo umano intreccian-

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Condividete una storia del rapporto missionario. Domandate: Che cosa avete imparato oggi 
sulla famiglia di Dio? Mettete in risalto che nessuna situazione o circostanza è troppo difficile 
per Dio. 
 

Offerta 
Occorrente: Un contenitore per le offerte a forma di chiesa o di strumento musicale, per e-
sempio un tamburo. 
 

Dite: Dando le offerte, dimostriamo di amare gli altri membri della famiglia di Dio. Mettendo 
da parte delle offerte, sacrificando qualcosa per poterlo mettere in questo contenitore, dimo-
striamo di volerci prendere cura dei nostri fratelli che fanno parte della famiglia di Dio, anche 
se non li conosciamo e vivono in altre parti del mondo. Le offerte che portiamo oggi serviran-
no per ___ (dite la destinazione delle offerte di questo trimestre). 
 

Preghiera 
Fate una preghiera «popcorn». Dite ai bambini di dire una piccola frase restando dove si trova-
no. Possono ringraziare e lodare Dio per le benedizioni ricevute e possono presentargli qualsia-
si situazione o problema.  

 

Quando  

vuoi 

dovi come potete, sgusciando fuori o dentro il cer-
chio, ma senza mai lasciare le mani di chi vi sta ac-
canto. Quando i bambini hanno terminato di aggro-
vigliarsi, dite: Ora cercate di sciogliere il nodo uma-
no, riformando il cerchio iniziale. Ma attenzione: ci 
riuscite senza lasciare le mani del vostro vicino? 
Avete bisogno di aiuto?   
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo quando avete 
cercato di fare un nodo? E come vi siete sentiti 
quando eravate legati l'uno all'altro? E quando 
qualcuno si è offerto di aiutarvi?  
Dite: Con questo gioco abbiamo voluto introdurre 
la storia biblica di oggi. Il nodo rappresenta le cose 
che a volte ci vanno male nella vita, le difficoltà, i 
problemi: talvolta sembra impossibile risolverli, su-
perarli. Ma Gesù ci ama e si prende cura di noi ed è 
sempre lì pronto ad aiutarci per sciogliere i nodi 
della nostra vita, per quanto sembrino indissolubil-
mente intrecciati. E sapete perché lo fa?  
Io lo so perché ho già letto il messaggio di oggi, e 
ora lo comunico anche a voi:  

IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E LI 
PROTEGGE. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Mosè 
• Miriam (Maria, nella Nuova Riveduta) 
• popolo di Dio.  
 
Vestite i bambini con costumi biblici. Se avete svolto l'attività suggerita nella 
sezione Dare il benvenuto!, date il ruolo di Miriam e Mosè alla bambina e al 
bambino che sono andati più vicino al numero di M&M's contenuti nella broc-
ca. I rimanenti bambini saranno i figli d'Israele. Fate che ogni bambino abbia un 
tamburello a disposizione (ved. le istruzioni di Attività introduttiva A). Tenete 
i tamburelli da parte; distribuiteli solo al momento opportuno.  
 
Scenografia 
Preparate un cartellone su cui scriverete il testo del canto, basato su Esodo 
15:1-18, a grosse lettere (ved. riquadro a p. 15). Se è possibile, chiedete a un 
musicista di accompagnarvi mentre canterete sulla base dello spartito di Go 
down Moses (ved. p. 150). 
Mettete sul pavimento due grossi sacchi di plastica azzurra per rappresentare 
il mare. Quando il racconto parla del mare che si divide, separate i due sacchi 
in modo da creare un varco fra di loro. I bambini seguiranno Mosè attraverso 
questo passaggio. Tenete in mano la brocca degli M&M's e dite: Avete mai 
pensato che una cosa fosse troppo difficile da risolvere? La storia di oggi ci 
parla di una situazione impossibile in cui si vennero a trovare gli israeliti. Dio 
offrì una soluzione inattesa. Subito dopo gli israeliti cantarono il canto di 
M&M: il canto di Mosè e di Miriam. Cantarono con tutto il cuore e con tutto 
il fiato che avevano in gola, ringraziando Dio e lodandolo per la sua bontà! 
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(Fate accovacciare i bambini vicino al «mare» e dite loro di mimare uno sguardo impaurito). 
Gli israeliti erano in trappola. Il faraone li inseguiva con il suo esercito, e davanti a loro c’era il 

mare. Avevano paura: sarebbero stati riportati in Egitto come schiavi? O sarebbero annegati? 
L’angelo di Dio era con loro, mentre montavano le tende per accamparsi sulle rive del mar Rosso. 
Dio li aveva guidati durante il giorno con una colonna di nuvole che, di notte, diventava come di 
fuoco: illuminava e riscaldava il popolo di Dio da un lato, mentre, dal lato dell’esercito egiziano, 
essa era buia e tenebrosa. I soldati del faraone non riuscivano ad avvicinarsi più di tanto. 
Poi il Signore disse a Mosè di stendere la sua mano sul mare. Mosè ubbidì (Mosè stende la mano). 
Per tutta la notte Dio fece soffiare da oriente un vento così forte da spingere indietro l’acqua del 
mare e creare un passaggio (separate i due sacchi). Quando fu quasi mattina, gli israeliti poterono 
attraversarlo (i bambini attraversano con calma il passaggio)! Alla loro destra e alla loro sinistra 
s’innalzavano pareti d’acqua (i bambini guardano in alto). Ma la terra che calpestavano era asciutta 
(i bambini guardano in basso). 
Gli egiziani si lanciarono all’inseguimento; provarono ad attraversare anch’essi quel passaggio (i 
bambini si girano spaventati verso un gruppo immaginario di egiziani), ma i carri affondavano e im-
pedivano il passaggio anche ai cavalieri mentre il Signore spargeva il panico fra tutti quei soldati!  
«Dio è con gli israeliti» urlavano gli uomini del faraone. «Allontaniamoci da loro!». Ma non fu possi-
bile. Di nuovo Dio disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare», ed egli lo fece (Mosè stende la ma-
no). Allora le pareti d'acqua crollarono, il passaggio fu sommerso e tutto l'esercito egiziano anne-
gò. 

Occorrente 
• Brocca con 

M&M's 
• due grossi sac-

chi di plastica 
• cartellone con il 

testo del canto 
a p. 15 a grosse 
lettere 

• tamburelli (ved. 
le istruzioni di 
Attività intro-
duttiva A) 

• musicista 
(facoltativo). 

La lezione 
2 
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Gli israeliti non credevano ai loro occhi. Col cuore che batteva forte nel petto, si resero conto di 
quanto fosse potente il loro Dio: erano definitivamente liberi. Che gioia indescrivibile! (I bambini 
mimano la gioia). Tutti lodarono Dio e cominciarono a cantare un inno di lode. Le parole descrive-
vano come Dio li aveva salvati dall’esercito egiziano. Che ne dite, cantiamo con loro? 
(Attirate l'attenzione sulle parole del canto, che devono essere bene in vista per tutti. Queste pa-
role sono adattate da Esodo 15:1-18. Dividete i bambini in due gruppi, come indicato nel riquadro). 

1. «Voglio cantare a Dio, (I gruppo) 

ha vinto per me:   (II gruppo) 

cavallo e cavaliere,  (I gruppo) 

li ha gettati in mar!  (II gruppo) 

 

Rit. (Tutti): Il nemico si vantò  

e poi disse: Li inseguirò,  

li attaccherò, li attaccherò,  

li sterminerò… 
 

2. Al tuo potente soffio (I gruppo) 

il mare li coprì.   (II gruppo) 

Dio, chi è come te  (I gruppo) 

fra tutti gli dèi?   (II gruppo) 

 

Rit. (Tutti): Chi è / come te 

santo e potente? 

Chi può far / opere  

simili alle tue? 
 

3. Hai steso la tua mano, (I gruppo) 

per darci libertà!  
 (II gruppo) 

Ci guidi e ci accompagni (I gruppo) 

con forza e con bontà.  
(II gruppo) 

 

 Rit. (Tutti): Noi con te / arriverem 

alla terra che hai scelto. 

Tu, Signor, in eterno  

sempre regnerai!». 

Aaronne, il fratello di Mosè, era felice, e lo era anche Miriam, sua sorella; infatti essa prese il suo 
tamburello e si mise a danzare e a cantare con tutte le altre donne (distribuite i tamburelli; tutte 
le bambine formano un cerchio e li fanno risuonare): 
«Voglio cantare al Signore, ha ottenuto una vittoria strepitosa: cavallo e cavaliere, li ha gettati in 
mare!» (Esodo 15:1 s.p. Tilc). 
Mosè, Miriam e gli israeliti cantavano per due motivi: per essere stati salvati dai nemici e dal mar 
Rosso e perché pensavano al loro futuro, a quando Dio avrebbe salvato tutti i suoi figli e li avreb-
be portati in cielo.  
Anche noi possiamo intonare quel canto. Anche noi possiamo celebrare e lodare Dio: egli ha aiuta-
to la sua famiglia attraverso i secoli, continua a farlo anche oggi e lo farà pure in futuro (cantate 
di nuovo il canto, mentre i bambini camminano e agitano i tamburelli). 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Tamburelli 
• versetto a memoria bene in vista. 
 

Formate un cerchio e camminate per 
la stanza come se i bambini facessero parte della 
«danza« di Miriam. Mentre vi muovete, battete 
le mani o agitate i tamburelli e leggete le parole 
del versetto a memoria, che ripeterete più volte 
fino a quando i bambini non lo avranno imparato. 
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Labirinto impossibile 
Stendete a terra un grande 
e pesante tappeto antiscivo-
lo. Formate poi un labirinto 
utilizzando tre o quattro 
grandi teglie da forno piene 
d'acqua. Bendate un volon-
tario, che dovrà togliersi le 
scarpe e i calzini e cercare 
di camminare attraverso il 
labirinto senza bagnarsi i 
piedi. Lasciate provare tutti 

quelli che lo desiderano. Alla fine dite: Ora po-
tete avere un amico che vi guidi. Ripetete l'e-
sercizio dando la possibilità a tutti, sempre ben-
dati, di guidare o essere guidati; fate attenzio-
ne che nessuno si faccia male.  
 
Per riflettere 
Intervistate chi ha partecipato al gioco: Che 
cosa avete pensato quando eravate voi a guida-
re la persona bendata? E quando il vostro ami-
co ha guidato voi? Era bello avere qualcuno 
che vi aiutava?  
Dite: Questo gioco ci aiuta a riflettere sulla 
lezione di oggi; vi siete mai trovati in una situa-
zione impossibile senza l'aiuto di una guida? È 
così quando Dio ci aiuta, non vi pare? Abbiamo 
sempre la possibilità di avere qualcuno accanto 
a noi che ci guida nonostante la difficoltà della 
situazione in cui siamo. Dio ci ama e ci proteg-
ge ed è felice di aiutarci nelle situazioni diffici-
li.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E 
LI PROTEGGE. 

Applicare 

Occorrente 
• 3 o 4 grandi te-

glie da forno di 
alluminio 

• bende 
• acqua 
• asciugamani 
• tappeto antisci-

volo. 

Per riflettere 
Dite: Immaginate di essere con gli israeliti. Co-
me vi sentireste, intrappolati tra il mare e l'eser-
cito egiziano? E che cosa pensereste della solu-
zione offerta da Dio? Perché Mosè e Miriam 
guidarono il popolo in un canto. Dite: Deutero-
nomio 20:4 ci dice che Dio è al nostro fianco 
per lottare e salvarci. Per i suoi figli, Dio fa l'im-
possibile. Il messaggio di oggi è: 

IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E 
LI PROTEGGE. 

Studio della Bibbia 
Scrivete su dei foglietti 
i testi elencati appres-
so. Seppelliteli nel con-
tenitore di sabbia. For-
mate poi dei piccoli 
gruppi; un incaricato, 
estratto a sorte, pesca 

il biglietto del proprio gruppo dal conteni-
tore, poi ci si riunisce per commentarlo (per 
classi numerose aumentate il numero dei 
fogli). Dite: Ora scaveremo nella Parola di 
Dio per sapere di altre persone che si sono 
trovate in situazioni apparentemente im-
possibili da risolvere. Quando trovate il te-
sto, commentatelo con il vostro gruppo. 
 

Matteo 14:29-31  Pietro cammina sulle ac 
   que 
Esodo 2:6-8   Il piccolo Mosè è trovato 
   dalla principessa egiziana 
Atti 9:36-40  Dorcas risuscita dalla  
   morte 
2 Re 2:6-8   Elia separa le acque del 
   Giordano. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi viene in mente qualche al-
tra situazione all'apparenza impossibile da 
risolvere di cui la Bibbia ci parla? Ascoltate 
le risposte o citate voi eventuali esempi.  
Dite: Con Dio al nostro fianco, niente è 
impossibile. Gesù ha una soluzione per ogni 
caso e noi possiamo essere utili incoraggian-
do altri a credere che Gesù si prende sem-
pre cura di noi, anche quando le cose sem-
brano impossibili da risolvere! Ricordatevi: 

IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FI-
GLI E LI PROTEGGE. 

Occorrente 
• Contenitore 

con sabbia 
• quattro fogli di 

carta 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Il passaggio nel mar Rosso 

Fate che ogni bambino pos-
sa realizzare il passaggio nel 
mar Rosso, mettendo dun-
que a loro disposizione 
l’occorrente.  
Piegate il cartoncino azzur-
ro in tre parti (ved. illustra-
zione). Aprite parzialmente 
il «mar Rosso» e colorate i 
pesci sulle due parti ester-
ne, come indicato nel dise-
gno. Nella parte centrale 

incollate la carta paglia marrone: quella sarà la 
strada aperta da Dio.  
Formate delle coppie e fate condividere tra di 
loro la storia dell'impossibile salvataggio di 
Dio. Se lo desiderano, poi, possono condivide-
re col compagno una situazione apparente-
mente impossibile da risolvere, un problema o 
una preoccupazione, per cercare insieme una 
soluzione o pregando insieme.  

Occorrente 
Per ogni bambi-
no:  
• cartoncino az-

zurro 
• colori o penna-

relli 
• carta paglia (le 

buste del dro-
ghiere sono 
perfette). 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite sapendo che, 
per quanto difficile sia la situazione in cui vi 
trovate, Dio ha non solo una ma più soluzioni 
da proporvi? C'è qualcuno tra di voi che vuo-
le raccontare un'occasione in cui Dio lo ha 
aiutato? Dio aiutò Mosè, Miriam e gli israeliti. 
E, se glielo chiediamo, aiuterà anche noi.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
IO SO CHE GESÙ AMA I SUOI FIGLI E 
LI PROTEGGE. 

 
 
 

Conclusione 
Formate un cerchio e pregate ringraziando 
Dio per il suo amore e per la sua protezione in 
ogni circostanza. Pregate per chi potrà tro-
varsi in situazioni difficili durante la prossima 
settimana. 

4 
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 Hai mai avuto paura e non 
sapevi cosa fare? È così che si 
sentirono i figli d'Israele all'inizio 
della nostra storia. Leggi per sco-
prire come la paura si trasformò 
in gioia. 
 

G li israeliti erano in trap-
pola. Il faraone li inseguiva con il 
suo esercito, e davanti a loro 
c’era il mare. Avevano paura: sa-
rebbero stati riportati in Egitto 

come schiavi? O sarebbero annegati? L’angelo di 
Dio era con loro, mentre montavano le tende per 
accamparsi sulle rive del mar Rosso. Dio li aveva 
guidati con una colonna di nuvole durante il gior-
no e, di notte, la colonna era come di fuoco: illu-
minava e riscaldava il popolo di Dio da un lato, 
mentre dal lato dell’esercito egiziano, essa era 
buia e tenebrosa. I soldati del faraone non riusci-
vano ad avvicinarsi più di tanto. 
Poi il Signore disse a Mosè di stendere la sua ma-
no sul mare: per tutta la notte Dio fece soffiare 
da oriente un vento così forte da spingere indie-
tro l’acqua del mare e creare un passaggio. Quan-
do fu quasi mattina, gli israeliti poterono attraver-
sarlo! Alla loro destra e alla loro sinistra 
s’innalzavano pareti d’acqua. Ma la terra che cal-
pestavano era asciutta. 
Gli egiziani si lanciarono all’inseguimento: provaro-
no ad attraversare il mare, ma il Signore sparse il 
panico fra quei soldati: all’improvviso i carri si ri-
fiutarono di muoversi!  
«Dio è con gli israeliti» urlavano gli uomini del fa-
raone. «Allontaniamoci da loro!». Ma non fu possi-
bile. Di nuovo Dio disse a Mosè: «Stendi la tua 
mano sul mare» ed egli lo fece. Le pareti d'acqua 
crollarono e tutto l'esercito egiziano annegò. 

Gli israeliti non credevano ai loro occhi. 
Col cuore che batteva forte nel petto, 
si resero conto di quanto fosse potente 
il loro Dio: erano finalmente liberi. Che 
gioia indescrivibile! Tutti lodarono Dio e 
cominciarono a cantare un inno di lode. 
Le parole descrivevano come Dio li ave-
va salvati dall’esercito egiziano. Dai, 
cantiamo con loro? 
 

«Voglio cantare al Signore, 
ha ottenuto una vittoria strepitosa: 
cavallo e cavaliere, li ha gettati in mare! 
Il nemico si vantava e diceva:  
Li inseguirò, li raggiungerò, 
li attaccherò, li sterminerò… 
Ma tu hai soffiato su di loro e il mare li 
ha ricoperti. 
Signore, 
chi è come te fra tutti gli dèi? 
Chi è come te santo e potente? 
Chi può compiere imprese come le tue? 
Hai steso la tua mano,  
hai liberato il tuo popolo! 
Con la tua bontà lo accompagni, 
con la tua forza lo guidi 
alla terra che ti sei scelto. 
Signore,  
quel popolo che hai preso sotto la tua 
protezione 
lo conduci e lo fai stabilire sulla tua 
montagna, 
nel luogo che tu, Signore, hai scelto co-
me tua casa, 
nel tempio che le tue mani hanno co-
struito. 
Il Signore è re in eterno per sempre!». 
(Tratto da Esodo 15:1-18 TILC). 
 
Aaronne, il fratello di Mosè, era felice, 
e lo era anche Miriam, sua sorella; infat-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Concerto sulla riva 
Riferimenti 
Esodo 15:1; Salmo 
106:1-12; Patriarchi 
e profeti, pp. 287-
290. 
 
Versetto  
a memoria 
«Io canterò al SI-
GNORE, perché è 
sommamente glorio-
so» (Esodo 15:1). 
 
Messaggio 
Io so che Gesù ama 
i suoi figli e li pro-
tegge. 



 

ti essa prese il suo tamburello e si mise a danzare e a cantare con tutte le altre donne: 
«Voglio cantare al Signore, ha ottenuto una vittoria strepitosa: cavallo e cavaliere, li ha gettati 
in mare!» (Esodo 15:1 s.p. Tilc). 
Mosè, Miriam e gli israeliti cantavano per due motivi: per essere stati salvati dal mar Rosso e 
perché pensavano al loro futuro, a quando Dio avrebbe salvato tutti i suoi figli e li avrebbe por-
tati in cielo.  
Anche noi possiamo intonare quel canto. Anche noi possiamo celebrare e lodare Dio: egli ha 
aiutato la sua famiglia attraverso i secoli, continua a farlo oggi e lo farà in futuro. 
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Sabato 
• Fai una passeggiata lungo le rive di un lago, 

di un fiume o al mare. Quante storie bibli-
che conosci che parlano di acque? Pensaci 
mentre cammini.  

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezio-
ne: riesci a immaginare l'acqua dividersi in 
due?  

• Ringrazia Dio per l'acqua. 
Domenica 
• Costruisci uno strumento servendoti di un 

contenitore di plastica vuoto; riempilo con 
sassolini e fagioli secchi e chiudilo. (nota) 
Canta poi un canto di lode accompagnando-
ti con lo strumento costruito.  

• Disegna 9 grandi note musicali e su ognuna 
scrivi una parola del versetto a memoria 
(incluso il riferimento biblico). Ripeti il ver-
setto, scuotendo lo strumento ritmicamen-
te. 

Lunedì 
• Riempi un catino d'acqua e, soffiando cerca 

di creare un «sentiero» (puoi aiutarti con 
una cannuccia). Che cosa succede quando 
smetti di soffiare?  

• Intervista due persone che hanno vissuto 
una situazione difficile. Come sono state 
aiutate da Dio? 

• Chiedi a un adulto di aiutarti a cercare una 
promessa sulla Bibbia. Leggetela insieme e 
ringraziate il Signore per questo.  

Martedì 
• Leggi i testi seguenti per scoprire altri mo-

menti in cui Dio fece l'impossibile: 2 Re 20:5; 
2 Re 6:18; Atti 12:7; Atti 28:3-5. 

• Cerca il mar Rosso su una carta biblica. 
Qual è il mare più vicino al posto in cui abi-
ti? 

• Pensa alle caratteristiche del mare. Che 
cosa ti fanno pensare sul carattere di Dio? 
Parlane con lui in preghiera. 

Mercoledì 
• Prepara una corsa a ostacoli. Benda un 

membro della tua famiglia che cercherà al-
l'inizio di fare il percorso senza il tuo aiuto; 
poi aiutalo tu. 

• Rifletti: in questa lezione stai vedendo che 
Dio guida il suo popolo. In che modo egli 
guida te e la tua famiglia? 

• Scrivi una poesia per lodare Dio. Ispirati al 
canto di lode contenuto in Esodo 15:1-18. 

Giovedì 
• Leggi Apocalisse 15:2-4. Chi canterà in fu-

turo il canto di Mosè? ___________ 
• Fai due disegni: uno con gli israeliti che fug-

gono dagli egiziani e l'altro con il popolo 
davanti al mare di vetro. 

• Loda Dio per aver mandato suo figlio, Ge-
sù. Grazie a lui potremo un giorno contem-
plare il mare di vetro. 

Venerdì 
• Metti in scena la lezione di questa settima-

na con la collaborazione dei tuoi familiari.  
• Leggi a voce alta il canto di Mosè e di Mi-

riam in Esodo 15. Poi canta degli inni di lo-
de, per esempio «Io celebro il Signor», Can-
ti di lode, n. 513. 

• Parla con Dio in preghiera del suo amore 
per te e del fatto che ti guida e ti protegge. 

Attività 
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Molto bene, Giosia! 

Uno sguardo alla lezione 
All'età di soli otto anni Giosia diventò re di Giuda e regnò per 
31 anni. Sin da giovane «camminò per le vie di Davide suo pa-
dre» (2 Cronache 34:2). Viaggiò per tutta la Giudea ordinando 
di eliminare gli idoli, di abbattere gli altari e di distruggere i 
templi dove si adoravano gli idoli. Ordinò ai sacerdoti di usare 
le offerte del tempio per ricostruire il tempio come luogo di 
culto al vero Dio. I sacerdoti eseguirono gli ordini. Sotto la 
guida di Giosia, il popolo di Dio lavorò unito per rimettere il 
Signore al primo posto nella vita di tutti. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Il re Giosia, benché giovanissimo, ebbe una grande influenza 
sul suo popolo. Lo allontanò dall'idolatria e lo riportò al culto 
del vero Dio. Anche noi possiamo incoraggiare la nostra co-
munità ad adorare Dio nel modo giusto. 
 
Approfondimento 
«Secondo la Bibbia, l'idolatria comprende sia l'adorazione di 
falsi dèi sotto varie forme sia l'adorazione di immagini come 
simbolo di Yahweh. Il Nuovo Testamento allarga il concetto 
includendo pratiche quali l'ingordigia (Filippesi 3:19), l'avarizia 
(Efesini 5:5) e altro… L'idolatria è stata praticata da sempre. 
Gli antenati di Abramo “servivano altri dèi” (Giosuè 24:2)… 
L'idolatria fu un peccato ricorrente in Israele (Deuteronomio 
32:15; 2 Re 17:12; Salmo 106:38), e fu un problema di non poco 
conto per la chiesa cristiana primitiva (1 Corinzi 12:2)… Dal 
tempo della conquista di Canaan fino alla schiavitù babilone-
se l'idolatria fu per Israele un'esperienza continua e insidiosa. 
Nei primi tempi ci furono dei cicli ricorrenti: Israele cadeva 
nell'idolatria e subiva aggressioni. Successivamente arrivava 
un giudice che liberava il popolo dall'oppressione e restaurava 
il culto di Yahweh. Questo modello si ripeté più e più volte 
(ved. Salmo 106)» (The SDA Bible Dictionary, p. 519). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

 

Riferimenti 
2 Re 22; 2 Crona-
che 34; Profeti e 
re, pp. 384,385,392-
406. 
 
 
Versetto  
a memoria 
Giosia «… fece ciò 
che è giusto agli 
occhi del SIGNO-
RE» (2 Cronache 
34:2 p.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

nostra fede può 
influenzare altre 
persone 

• sentiranno in o-
gni momento di 
fare ciò che è 
giusto 

• risponderanno 
chiedendo a Dio 
di aiutarli in ogni 
cosa. 

 
 
Messaggio 
POSSO ESSERE 
UN BUON ESEM-
PIO. 

COMUNITÀ La Bibbia insegna che Dio ci  
ama 
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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. Assaggio 
 
 
B. Effetto domino 
C. Un libro diverso 

3 caraffe, acqua, un pizzico di sale, un 
pizzico di zucchero, bicchierini di plastica, 
tovaglioli di carta, secchio. 
Pedine da domino 
60 centimetri circa di carta per ogni bam-
bino, due bastoncini per bambino, colla. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della lezione 1. 
Pedine da domino. 

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

Rotolo di carta pergamena, sedia, bel 
tessuto, corona, mantello, costumi biblici. 
Rotolo utilizzato per La storia interattiva, 
pennarello indelebile. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli 
oppure fogli e matite. 

Applicare 15 Mettere Dio al primo 
posto 

Rotolo di Attività introduttiva C, lavagna o 
cartellone, gessi o pennarelli. 

Condividere  15 Smuovere le onde Ciotola con acqua, un sassolino per ogni 
bambino. 

Conclusione    Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Assaggio 
Prima che i bambini arrivino, preparate tre caraffe, una con acqua legger-
mente salata, una con lo zucchero e l'altra con acqua pura. Dite: Ho qui tre 
caraffe d'acqua. Vi chiedo di assaggiarle e di dirmi quale delle tre acque è la 
migliore. Versate un goccio di acqua nel bicchiere di ogni bambino, il quale 
dovrà appena assaggiarne il contenuto. Tenete a portata di mano un secchio 
per svuotare i bicchieri del loro contenuto e dei tovaglioli di carta per asciu-
garsi. Ripetete la prova per le tre caraffe. Domandate: Quale acqua vi è pia-
ciuta di più? Perché? Ascoltate le risposte.  
Dite: In due delle tre brocche ho solo aggiunto una piccolissima quantità di 
sale o di zucchero eppure, con quella minima aggiunta, la differenza era no-
tevole rispetto alla terza. Proprio come un pizzico di sale o di zucchero pos-
sono cambiare il gusto dell'acqua così anche noi possiamo influenzare, con le 
piccole cose di ogni giorno, quelli che ci vivono accanto. Ma riflettiamo: la 
nostra influenza sarà buona o cattiva? Questo dipende dalle scelte che fare-

mo. Nella lezione di oggi conosceremo qualcuno della vostra età che esercitò una 
grande influenza su un intero popolo. 
Il messaggio di oggi dice: 
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 
 
 
B. Effetto domino 

I bambini sistemeranno le pedine a circa un centimetro e mezzo l'una dall'al-
tra mettendole in piedi e in fila sul lato più corto. Quando avranno finito, 
domandate a uno dei bambini di spingere la prima pedina. Guardate che cosa 
succede. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo? Come può una sola pedina aver provocato la cadu-
ta di tutte le altre? Ogni pedina ha avuto una conseguenza sulla sua vicina.Questo si 
chiama effetto domino. Le nostre azioni sono come le pedine del domino. Nella lezio-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• 3 caraffe  
• acqua 
• un pizzico di 

sale 
• un pizzico di 

zucchero 
• bicchierini di 

plastica 
• tovaglioli di 

carta 
• secchio. 

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

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

1 

Occorrente 
• Pedine da do-

mino. 
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ne di oggi vedremo come un bambino riuscì a influenzare tutta una nazione.  
Il messaggio di oggi è: 
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 
 
 
C. Un libro diverso 
Aiutate i bambini ad incollare i due bastoncini alle due estremità della carta 
per formare una specie di antico libro: un rotolo. Chiudete il rotolo e con-
servatelo per la sezione Applicare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quando e dove i rotoli erano utilizzati? (Nel Medio Oriente, ai 
tempi della Bibbia). Sapete in quali luoghi ancora oggi si usano i rotoli? (Nelle 
sinagoghe, ogni sabato). I primi rotoli furono di pelle. In seguito furono uti-
lizzate le piante di papiro. Oggi sentiremo parlare di un rotolo speciale che 
era stato dimenticato per tanto tempo. Fu scoperto grazie a un bambino che 
decise di fare la cosa giusta.  
Egli dette un buon esempio, e anche io, come dice il messaggio…  
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Condividete una storia del rapporto missionario. Sottolineate l'influenza che possiamo eserci-
tare sugli altri. 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore della lezione 1. 
 

Dite: Quando diamo le offerte, sosteniamo il lavoro missionario dei pastori, dei dottori, delle 
infermiere, degli insegnanti, dei meccanici, dei piloti e di molti altri. Sostenendoli nel loro lavo-
ro, influenziamo anche altri. 
 
Preghiera 
Occorrente: Pedine da domino. 
 

Date a ogni bambino una o più pedine che disporranno come quelle dell’Attività introduttiva 
B. A mano a mano che sistemano le pedine, domandate di nominare una cosa che vorrebbero 
fare per poter influenzare gli altri. Quando tutte le pedine sono a posto, chiedete a Dio di 
mandare nella vita di ogni bambino il suo Spirito, per aiutarli, consolarli, incoraggiarli e dar loro 
la possibilità di essere dei buoni esempi. Dopo la preghiera dite: Io so che Dio ci chiede di eser-
citare una buona influenza. A quel punto un bambino spingerà la prima pedina.  

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• 60 centimetri 

circa di carta 
per ogni bambi-
no 

• due bastoncini 
per bambino 

• colla. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Il re Giosia 
• Chilchia 
• Safan. 
 
Il resto dei bambini potrà recitare nel ruolo dei cortigiani, delle persone che 
portarono le offerte, dei muratori e dei custodi del tempio. 
 
Scenografia 
Procuratevi i costumi per ognuno dei presenti. Invitate un adulto a inter-
pretare il ruolo di Giosia, che sarà seduto su una sedia ricoperta da un bel 
tessuto in modo da rappresentare il trono; il re indosserà inoltre una corona 
e un mantello. 
Mentre egli racconta, tutti gli altri personaggi seguono la storia mimando i 
gesti suggeriti. Preparate in anticipo, inoltre, un rotolo fatto con un foglio 
di carta pergamena. Incollate sui due lati più corti del foglio delle assicelle 
di legno e arrotolate il foglio, agendo su entrambe le assicelle, verso il cen-
tro. Nascondete il rotolo prima che cominci la Scuola del sabato, dicendo 
solo a Chilchia dove si trova. 
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Mi chiamo Giosia. Fui eletto re quando avevo pressappoco la vostra età. Per l'esattezza 
avevo 8 anni. Benché fossi molto giovane, avevo però sentito molto parlare di mio nonno e 

di mio padre, e sapevo che non erano stati dei buoni re. 
Mio nonno, il re Manasse, aveva fatto cose molto cattive. Aveva costruito degli idoli e anche 
dei luoghi dove il popolo potesse adorarli. Aveva insegnato al popolo di Dio ad adorare le stelle 
del cielo (mostrare delusione). Inoltre aveva persino dato fuoco a uno dei suoi figli per sacrifi-
carlo agli dèi pagani. E proprio all'interno del tempio di Dio aveva costruito degli altari per i fal-
si dèi. Parlava agli angeli del male e aveva anche ucciso molte persone innocenti (mostrare tri-
stezza). Mi dispiace di avere avuto un nonno così malvagio… ma voglio essere sincero con voi, 
perché questa è la verità.  
Il re mio nonno, come se non bastasse, perse anche il libro della Legge di Dio, cioè il messaggio 
che Dio aveva dato alla sua gente. Era stato compito dei sacerdoti leggere ogni giorno questo 
libro al popolo, il quale, senza di esso, come avrebbe fatto a imparare a conoscere Dio e a sape-
re come comportarsi? 
E poi… Sì, amici, vi confesso che anche mio padre, il re Amon, seguì l’esempio del re Manasse. 
Egli divenne re quando aveva 22 anni. Mi dispiace dire queste cose di mio padre, ma la verità è 
che fu un uomo veramente malvagio, a tal punto che alcuni dei suoi ufficiali lo uccisero nel suo 
stesso palazzo. Quando il delitto fu scoperto, gli ufficiali furono condannati a morte e… fu 
allora che io divenni re. 
 
Avevo visto gli errori di mio nonno e di mio padre, avevo visto che questi sbagli avevano portato 
anche il popolo ad allontanarsi da Dio e a soffrire. No, non avrei mai seguito l'esempio di mio 
nonno Manasse e di mio padre Amon. Volevo ubbidire a Dio, volevo essere un buon esempio, 
come re.  

Occorrente 
• Rotolo di carta 

pergamena 
• sedia  
• bel tessuto  
• corona 
• mantello  
• costumi biblici. 

La lezione 
2 
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Dedicai me stesso a Dio e gli chiesi di servirsi di me per aiutare il popolo a conoscerlo. Capii 
che per prima cosa dovevo liberarmi degli idoli e degli altari dedicati ai falsi dèi. Percorsi tutte 
le strade del regno per chiedere al popolo di aiutarmi (mimare la richiesta di aiuto. Altri bambini 
mimano di abbattere gli idoli). I miei sudditi allora ruppero gli idoli, li ridussero in polvere e io 
stesso sparsi la polvere sulle tombe di coloro che avevano adorato i falsi dèi (mimare lo spargi-
mento della polvere). 
All'età di 26 anni capii quale fosse il mio più grande desiderio: purificare e restaurare il tempio. 
Chiamai il mio segretario, Safan, e lo misi al corrente delle istruzioni da passare a Chilchia, il 
sommo sacerdote. 
«Dì a Chilchia di mettere assieme tutte le offerte che sono state portate nella casa del Signo-
re. Questo denaro deve essere utilizzato per ricostruire il tempio, per pagare gli operai e com-
prare il materiale necessario». 
Safan si recò subito da Chilchia e gli dette le istruzioni ricevute da Giosia. Chilchia parlò con i 
custodi del tempio che dovevano raccogliere le offerte (i sacerdoti vanno a raccogliere i soldi). 
Ma anche Chilchia doveva mandare un messaggio al re, e così disse a Safan: «Ho ritrovato il 
libro della Legge! (Chilchia va a prendere il rotolo che avete nascosto. Tutti circondano Chil-
chia per vedere il rotolo). Eccolo, è stato tutto il tempo qui, nel tempio!» (tutti mostrano gioia). 
Chilchia consegnò il libro nelle mani di Safan, il quale ne lesse alcuni paragrafi (Safan apre il ro-
tolo e finge di leggere con interesse. Lo richiude ed esclama:) «Il re deve vederlo!». 
E fu così che Safan mi portò il libro della Legge di Dio. Come potete immaginare, ne fui davve-
ro contento. 
Ma… che cosa accadde poi? Ve lo dirò la settimana prossima!  

Per riflettere 
Domandate: Perché le persone avevano fatto tante cose brutte sotto i regni di Manasse e di 
Amon? Che tipo di esempio davano questi due re? In che cosa Giosia era diverso da loro? Pen-
sate che fosse facile per Giosia essere buono, mentre proprio suo padre e suo nonno gli aveva-
no dato un brutto esempio? Ascoltate le risposte. Incoraggiate i bambini a riflettere sul fatto 
che a volte non è facile comportarsi bene quando si hanno dei cattivi esempi, soprattutto in 
famiglia, ma anche fra gli amici, o anche in chiesa; eppure è responsabilità di ciascuno di fare 
una buona scelta. Il Signore può aiutarci in questo.  

Dite: Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Rotolo utilizzato per La storia interattiva 
• pennarello indelebile. 
 

Scrivete il versetto a memoria sul rotolo che avete utilizzato per La storia interattiva. Aprite il 
rotolo per far vedere il versetto e nel frattempo i bambini lo ripeteranno diverse volte con i ge-
sti suggeriti. 
 
Giosia « … fece ciò che è giusto   Pollice in su 
agli occhi       Indicare gli occhi 
del SIGNORE»      Indicare in alto.  
(2 Cronache 34:2 p.p.). 
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Studio della Bibbia 
Formate cinque coppie o piccoli gruppi. Date a ognuno una delle doman-
de seguenti (scrivetele alla lavagna o assegnatele su foglietti di carta). 
Aiutate chi non sa leggere. 
 
1. Quanti anni aveva Giosia quando diventò re? (2 Re 22:1) 
2. Quanti anni regnò? (2 Re 22:1). 
3. Che tipo di uomo era Giosia? (2 Re 22:2). 
4. Che cosa disse a Safan di fare con le offerte che il popolo portava al 
tempio? (2 Re 22:3-6). 
5. Che cosa Chilchia, il sommo sacerdote, trovò nel tempio? A chi lo 
dette? (2 Re 22:8). 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe essere eletti re o regine? Che cosa avrà provato Giosia nel dive-
nire re a otto anni? Che cosa lo rese diverso dal padre e dal nonno? Come reagì Chilchia 
quando trovò il rotolo? E voi, che cosa provate quando ritrovate qualcosa d’importante 
che avevate perso?  
Dite: Certo, noi non siamo re o regine, come lo fu Giosia, ma nella nostra comunità possia-
mo sempre essere un buon esempio. Sì, dobbiamo essere un buon esempio lì dove ci trovia-
mo.  

Dio ci aiuterà. Con il suo aiuto, io…  
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 
Ripetetelo con me.  

Occorrente 
• Lavagna o car-

tellone  
• gessi o penna-

relli  
oppure  
• fogli e matite. 

Mettere Dio al primo posto 
Riprendete i rotoli di Attività introduttiva C, oppure costruitene uno a que-
sto punto della lezione.  
Dite: Nella storia di oggi gli israeliti, sotto la guida di cattivi re, erano arrivati 
ad adorare gli idoli. Oggi noi non c'inchiniamo davanti alle statue come face-
vano loro. Ma è possibile anche per noi avere degli idoli? Quale potrebbe es-
sere per noi un idolo? Lasciate il tempo per una discussione e scrivete sulla 
lavagna le risposte. Un idolo è qualunque cosa che per noi sia più importante 
di Dio. Gli idoli influenzano il nostro rapporto con Dio perché occupano la 
nostra mente e distraggono l'attenzione da lui. Disegnate o scrivete sul vo-
stro rotolo qualcosa che per voi può diventare un idolo. Che cosa possiamo 

fare per impedire che queste cose divengano degli idoli? Lasciate il tempo per la di-
scussione. Disegnate o scrivete sul vostro rotolo qualcosa che ci può aiutare a mette-
re Dio al primo posto. 
 

Applicare 

Occorrente 
• Rotolo di Atti-

vità introdutti-
va C 

• lavagna o car-
tellone  

• gessi o penna-
relli. 

3 
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Condividere 
Smuovere le onde 

Domandate: Che cosa possiamo fare per esercitare un'influenza positiva? 
Elencate le risposte, per esempio: sorridere, essere amici, essere d'aiuto, esse-
re gentili, ubbidire a Dio, ecc. 
Radunate i bambini intorno alla ciotola piena d'acqua. Fatevi cadere un sasso-
lino. Domandate: Che cosa è accaduto quando il sasso è entrato nell'acqua? 
(È affondato, ha provocato delle onde).  
Richiamate l'attenzione sulle onde e dite: Le nostre azioni sono come le on-

de. Quello che diciamo o facciamo influenza inevitabilmente gli altri e noi desideria-
mo che la nostra influenza sia positiva. Che cosa possiamo fare per essere d'esempio a 
casa, a scuola o quando giochiamo? Quando avete pensato a che cosa farete, gettate 
il sassolino nell'acqua e osservate quanto succede. 
Lasciate tempo sufficiente per le risposte. Poi togliete i sassolini dall'acqua e datene 
uno a ogni bambino. Dite: Prendete questo sassolino e fatelo vedere a qualcuno oggi 
stesso. Dateglielo e parlategli di quello che avete visto e capito in classe. Dite anche 
che volete essere per lui o per lei un buon esempio e invitateli a essere a loro volta un 
buon esempio. È così che funziona il sassolino gettato nell'acqua. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole parlarci di quello che ha deciso di fare per avere un'influenza 
positiva durante la settimana? Come lo farà? Chi vi aiuterà? Come reagiranno gli altri? 
E voi sarete contenti? 
Il sassolino vi aiuterà a ricordare che anche le piccole cose hanno un effetto sugli 
altri.  
E ricordatevi il nostro messaggio: 
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 

 
 

Conclusione 
Cantate «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535. Concludete chiedendo a Dio in preghiera 
di aiutare voi e i bambini a esercitare un'influenza positiva sugli altri. 

Occorrente 
• Ciotola con 

acqua 
• un sassolino 

per ogni bambi-
no. 

4 

Per riflettere 
Domandate: È sempre facile mettere Dio al primo posto? E pensate che, se lo faccia-
mo, possiamo esercitare un'influenza positiva sugli altri? Come possiamo farlo? Ascol-
tate le risposte.  
Dite: Uno dei modi per riuscirci è chiedere a Dio di essere con noi. Chiediamo a Dio 
di aiutarci sin da ora a metterlo al primo posto nella nostra vita. Se volete impegnarvi 
a farlo, alzate la mano mentre preghiamo.  
Alla fine della preghiera dite: Diciamo il messaggio di oggi. 
POSSO ESSERE UN BUON ESEMPIO. 



 Ti sei mai trovato in una 
situazione in cui un amico ha 
cercato di farti fare qualcosa di 
sbagliato? È stato facile dire 
«no»? Giosia era circondato da 
persone che non agivano bene, 
ma imparò a dire «no» e cambiò 
la mentalità di un'intera nazione. 
 

I l re Giosia era molto di-
verso sia dal padre, il re Amon, 

sia dal nonno, il re Manasse. Suo nonno aveva fat-
to molte cose brutte: aveva costruito altari da-
vanti ai quali il popolo adorava falsi dei e adorava 
le stelle. Arrivò persino a offrire alcuni suoi figli 
in sacrificio sull'altare pagano. Il re Manasse co-
struì idoli stranieri e altari nel tempio di Dio. Par-
lava con gli angeli del male e uccise molte persone 
innocenti. 
Mentre Manasse era re, il Libro della Legge di Dio 
scomparve. A quei tempi i sacerdoti leggevano al 
popolo una parte di questo Libro ogni giorno. Co-
me avrebbero fatto, senza di esso, a imparare a 
conoscere Dio? 
Il padre di Giosia, il re Amon, fece cose ancora 
peggiori. I suoi ufficiali lo odiavano a tal punto 
che lo uccisero all'interno del suo stesso palazzo. 
E poi il popolo uccise loro. Che tristezza, vero? 
Comunque fu proprio così che Giosia, all'età di 8 
anni, fu eletto re.  
Ma Giosia non era come il padre o il nonno. Egli 
amava veramente Dio e cercava sempre di agire 
bene. Fin dalla sua adolescenza, cercò di conosce-
re Dio e di essere suo amico. All'età di 20 anni, 
decise di aiutare il popolo ad adorare solo Dio: 
distrusse tutti quei luoghi in cui si adoravano altri 
dèi e ordinò di ridurre in polvere gli idoli, poi ne 
sparse la polvere sulle tombe delle persone che li 

avevano adorati. 
A 26 anni, Giosia volle riparare il tempio. 
Mandò il suo segretario Safan, a incon-
trare il sommo sacerdote Chilchia con 
delle istruzioni molto precise: «Dì a 
Chilchia di mettere assieme il denaro 
che è stato portato nella casa del Signo-
re. Questo denaro deve essere utilizzato 
per ricostruire il tempio, per pagare gli 
operai e comprare il materiale necessa-
rio». 
Safan entrò nel tempio e trovò Chilchia. 
Chilchia ascoltò attentamente le istru-
zioni del re Giosia e immediatamente 
disse a chi raccoglieva i soldi di conse-
gnarli ai responsabili dei lavori. Finalmen-
te il tempio di Dio stava per essere rico-
struito!  
Ma anche Chilchia doveva mandare un 
messaggio al re, e così disse a Safan: 
«Ho ritrovato il Libro della Legge! Ecco-
lo, è stato tutto il tempo qui, nel tem-
pio!». 
Chilchia consegnò il libro nelle mani di 
Safan, il quale ne lesse alcuni paragrafi. 
«Il re deve vederlo!» disse poi. 
«Ti prego, portaglielo» chiese Chilchia. 
E Safan lo fece. 
Ma che cosa accadde quando il re Gio-
sia ricevette il libro? Lo scoprirai la pros-
sima settimana!  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Molto bene, Giosia! 
Riferimenti 
2 Re 22; 2 Cronache 
34; Profeti e re, pp. 
384,385,392-406. 
 
Versetto  
a memoria 
Giosia «… fece ciò 
che è giusto agli 
occhi del SIGNO-
RE» (2 Cronache 
34:2 p.p.). 
 
Messaggio 
Posso essere un 
buon esempio. 
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Sabato 
• Nascondi un oggetto e chiedi ai tuoi di cer-

carlo. 
• Getta un sasso in un laghetto o in un fiume 

e osserva le onde che si allargano. Non è 
così che succede con quello che facciamo? 
Perché? 

• Ringrazia Dio per la possibilità di essere un 
buon esempio. 

Domenica 
• Leggi e commenta 2 Re 22. Che cosa hai im-

parato sul re Giosia? 
• Scrivi il versetto a memoria su un foglio di 

carta e arrotolalo come se fosse una perga-
mena. Conserva il rotolo. 

• Qual è il libro più antico che hai in casa? 
Chiedilo ai tuoi.  

• Chiedi a Dio di aiutarti a fare ciò che è giu-
sto. 

Lunedì 
• Cerca di ricordare storie della Bibbia che 

parlano di cose perdute e ritrovate. Fai un 
elenco e parlane con i tuoi. 

• Componi un quadernetto unendo quattro 
fogli. Scrivici i testi biblici che più ami e mo-
strali ai tuoi durante il culto di famiglia.  

• Per chi vorresti essere un buon esempio? 
Perché? Parlane con Dio in preghiera.  

Martedì 
• Dopo aver letto 2 Re 22, spiega che cosa 

fecero i sacerdoti per ricostruire il tempio. 
• Decora una scatola nel modo che preferi-

sci. Puoi colorarla o attaccarci degli autoa-
desivi, o della porporina. Utilizzala per met-
tere da parte un’offerta speciale che ti ser-
virà la settimana prossima.  

• Dopo aver letto 2 Corinzi 9:7, sapresti dire 
che genere di donatore Dio ama? 
___________ 

• Canta il tuo inno preferito e chiedi a Dio di 
aiutarti a essere un donatore gioioso.  

Mercoledì 
• Chiedi a cinque persone di dirti chi è la per-

sona che più ammirano e perché.  
• Disegna cinque cose che potrebbero diven-

tare degli idoli per la tua famiglia. Durante 
la meditazione parlatene per capire come 
impedire a queste cose di diventare degli 
idoli. 

• Hai imparato il versetto a memoria? Ripren-
di il rotolo su cui esso è scritto, e ripassalo 
con cura. 

Giovedì 
• Da che età Giosia cominciò ad amare pro-

fondamente Dio e a voler fare la sua volon-
tà? E tu, quanti anni hai? Che cosa pensi di 
Dio? 

• I costruttori lavorarono per riparare la casa 
di Dio. Che cosa puoi fare con la tua fami-
glia, per rendere più bella la chiesa? Elenca-
te alcune idee, poi scegliete quella che vi 
sembra la migliore. Cercate il modo per at-
tuarla. 

• Prega per il progetto che la tua famiglia ha 
scelto.  

Venerdì 
• Metti in scena la lezione con l’aiuto dei 

tuoi. 
• Elenca su un foglio tutte le difficoltà che 

Giosia può avere incontrato nel voler esse-
re fedele a Dio. È stato facile fare quello 
che ha fatto? 

• Distribuisci a tutti un foglio e una penna. 
Scrivete una scelta difficile che dovete 
fare e pregate a turno che Dio vi dia la sag-
gezza per scegliere secondo la sua volontà.  

• Canta «Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 
154. 

Attività 
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Il tesoro nascosto 

Uno sguardo alla lezione 
Il re Giosia aveva 26 anni quando ordinò la restaurazione del 
tempio. Durante i lavori «Chilchia trovò il libro della Legge 
del SIGNORE, data per mezzo di Mosè» (2 Cronache 34:14 
u.p.). Giosia studiò il libro e chiese alla profetessa Culda di 
aiutarlo a capirlo. Radunò tutti nel tempio e lo lesse. Davanti 
a tutti rinnovò il suo patto con Dio impegnandosi a seguire il 
Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le 
sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima. Poi chiese al 
popolo di fare altrettanto, e tutti aderirono. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Il re Giosia guidò la sua comunità - il popolo d'Israele - verso 
un grande rinnovamento. Egli condivise con loro il libro della 
Legge. Noi oggi abbiamo la gioia di poter leggere la Bibbia, il 
libro di Dio che contiene l’Antico e il Nuovo Testamento. Il 
messaggio che Dio ci dà è che egli ci guiderà unitamente alla 
nostra comunità di cristiani mentre leggiamo, ascoltiamo e 
ubbidiamo alla sua Parola. 
 
Approfondimento 
«Nei tempi antichi le composizioni letterarie erano scritte su 
fogli di pelle, su pergamena o papiri. Un foglio singolo bastava 
per una breve comunicazione, ma per un'opera letteraria di 
un certo peso era necessario un rotolo che si otteneva unen-
do insieme vari fogli di pelle o di papiro, che formavano una 
lunga striscia. Per meglio maneggiarla, la striscia era arrotola-
ta su bastoncini inseriti alle due estremità. La lunghezza me-
dia dei rotoli di papiro era di circa 9 m, ma alcuni erano molto 
più lunghi. Il più lungo finora trovato, il Papiro Harris, ora al 
British Museum, ha una lunghezza di circa 40,5 m. 
Questi rotoli generalmente erano scritti solo da un lato, ecco 
perché risultano particolari quei passi di Ezechiele e Giovanni 
che si riferiscono a rotoli scritti di dentro e di fuori 
(Ezechiele 2:10; Apocalisse 5:1). Lo scritto era redatto su due 
colonne, secondo la larghezza del rotolo» (SDA Bible Dictio-
nary, p. 990). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

 

Riferimenti 
2 Re 22; 2 Crona-
che 34; Profeti e 
re, pp. 384,385,392-
406. 
 
Versetto  
a memoria 
«La tua parola è 
una lampada al mio 
piede e una luce 
sul mio sentiero» 
(Salmo 119:105). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

Parola di Dio è la 
guida più impor-
tante per la vita 
di tutti i giorni 

• sentiranno il desi-
derio di sapere 
che cosa dice la 
Bibbia per aiutar-
ci a vivere 

• risponderanno 
studiando la Bib-
bia per capire i 
piani di Dio per 
noi. 

 
Messaggio 
DIO CI GUIDA 
NELL'ASCOLTO, 
NELLO STUDIO 
E NELL'UBBI-
DIENZA ALLA 
SUA PAROLA. 

COMUNITÀ La Bibbia insegna che Dio ci  
ama 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Caccia al tesoro 
B. Mangiare le cose giu-
ste 
C. Una luce che guida 

Piccolo tesoro, bigliettini, penne o matite. 
Pane fatto in casa, coltello. 
 
Una stanza buia o coperte pesanti, torcia 
elettrica, libro. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Due bastoncini, colla o nastro adesivo, 
foglio per ogni bambino, matite, spillatri-
ce. 

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

Costumi biblici, rotolo (ved. La storia inte-
rattiva della lezione 2), corona, mantello 
da re, tre copie del testo, sedia, bel tessu-
to, tre attori (facoltativo). 
Nessuno. 
Bibbie. 

Applicare 15 Soluzioni bibliche Bibbie, foglietti, matite. 

Condividere  15 Fare coraggio Modello di p. 156, foglio, colori/pennarelli. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Caccia al tesoro 
Nascondete in anticipo un picco-
lo tesoro, un oggetto interessan-
te per i bambini. Preparate le i-
struzioni per la caccia al tesoro 
scrivendole su tanti bigliettini; il 
primo lo terrete voi e gli altri li 

nasconderete in giro per la stanza. Ogni 
biglietto, ovviamente, deve contenere le 
indicazioni per poter trovare il successivo. 
Per esempio: «Andate alla porta. Dietro 
troverete le istruzioni per la mossa suc-
cessiva». Dite: Ho nascosto un tesoro nel-
la stanza. Queste sono le istruzioni per 
trovarlo. Leggete il contenuto del bigliet-
to che avevate conservato per cominciare 
e date il via al gioco. Se la classe è nume-
rosa, trovate delle varianti da applicare 
alla vostra situazione locale; per esempio, 
potete nascondere due tesori e preparare 
le istruzioni su due percorsi diversi per 
farli trovare.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ne pensate della 
caccia al tesoro? Riuscite a immaginare 
perché abbiamo fatto questa attività? 
Che relazione ha con la storia di oggi? A-
scoltate le risposte.  
Dite: Oggi avremo altri particolari su un 
tesoro che Chilchia trovò nel tempio. Lo 
abbiamo studiato la settimana scorsa. Di 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Piccolo tesoro 
• bigliettini 
• penne o matite.  

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

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

1 

che cosa si trattava? (Il libro della Legge 
di Dio). Quel libro era una parte della Bib-
bia che abbiamo oggi. La legge di Dio è 
come una mappa che ci guida alla scoper-
ta del tesoro. Se seguiamo le sue istruzio-
ni, essa ci porterà a Gesù e Gesù ci porte-
rà in cielo. 
Il messaggio di oggi è: 

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, 
NELLO STUDIO E NELL'UBBIDIEN-
ZA ALLA SUA PAROLA. 

 
 

B. Mangiare le cose giuste 
Prendete in mano il 
pane e dite: Ho del pa-
ne fatto in casa. Ha un 
profumo delizioso. Da-
tene un pezzetto ai 

bambini. Il pane fresco è sempre morbido. 
Se lo ritenete opportuno, fate assaggiare 
il pane ai bambini. Vi piace il pane? Se la-
scio per molto tempo questo pane sul ta-
volo, che cosa accadrà? (Il pane diventerà 
secco. Avrò fame). Che accadrà se invece 
lo mangio? (Non avrò fame; starò meglio).  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa succede se non 
mangiamo? (Se saltiamo un pasto, avremo 
fame. Se poi si smette di mangiare, si va 
incontro alla morte).  

Occorrente 
• Pane fatto in 

casa 
• coltello. 



C. Una luce che guida 
Se è possibile, oscurate completamente 
la stanza oppure nascondetevi con i bam-
bini sotto pesanti coperte. Dite: Guarda-
tevi in giro. Che cosa potete vedere? Chi 
è seduto accanto a voi? Come lo ricono-
scete? (Toccandolo. Sentendo la sua vo-
ce). Io ho un libro che vorrei farvi legge-

re. Di che cosa abbiamo bisogno per poterlo fare? (Di luce). 
Accendete la luce o fate girare la luce della torcia sotto la 
coperta. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto sedere al buio? Potevate leggere? 
Che succederebbe se non poteste vedere?  
Dite: Non avere la Parola di Dio nella nostra vita è come 
vivere al buio. Gli israeliti erano rimasti al buio per molto 
tempo perché la Parola di Dio era stata perduta. Perché la 
Parola di Dio è importante anche per noi oggi? Perché...  

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, NELLO STUDIO E 
NELL'UBBIDIENZA ALLA SUA PAROLA. 
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Dite: Così come il nostro corpo ha 
bisogno di cibo per mantenersi in 
salute, anche la nostra mente ha 
bisogno di cibo che la nutra. La 
settimana scorsa abbiamo appreso 
della grande scoperta fatta al tem-
po di Giosia. Il sacerdote aveva 
trovato qualcosa di speciale. Che 
cos'era? Ascoltate le risposte. Oggi 
scopriremo quale differenza que-
sta scoperta fece nella vita delle 
persone. Leggere e capire la Parola 
di Dio può avere gli stessi effetti 
anche per noi.  
Il messaggio dice: 

DIO CI GUIDA NELL'A-
SCOLTO, NELLO STUDIO E 
NELL'UBBIDIENZA ALLA 
SUA PAROLA. 

 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario. Sottolineate che l'ascolto e lo studio della Pa-
rola di Dio fanno la differenza nella vita delle persone. 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte servono per aiutare gente che non ha un luogo per adorare e gente 
che non conosce la Parola di Dio. 
 
Preghiera 
Occorrente: Due bastoncini, colla o nastro adesivo, foglio per ogni bambino, matite, spillatri-
ce. 
 

Date a ogni bambino un foglietto su cui scriverà una richiesta di preghiera. Unite insieme tutti 
i fogli con la spillatrice, formandone uno più grande (oppure incollateli su uno più grande. La-
sciate uno spazio sufficiente ai margini per incollarvi delle assicelle di legno. Poi, arrotolate 
ambo i lati esterni verso l’interno, per formare un rotolo.  
Infine pregate basandovi sugli argomenti scritti nel rotolo dai bambini. Usate questo espedien-
te per diverse settimane. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Una stanza buia 

o coperte pe-
santi 

• torcia elettrica 
• libro. 

 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Giosia 
• Culda 
• Safan 
• Israeliti. 
 
Scenografia 
Giosia siederà su una sedia particolare in un angolo della stanza. All'angolo 
opposto siederà Culda. Indicare un terzo angolo per il tempio. 
 
Un narratore racconta la storia, mentre tre bravi attori, con i quali vi sare-
te accordati per tempo, leggono e mimano le parti riservate a Giosia, Culda 
e Safan. Un’alternativa può essere quella di chiedere ai bambini di mimare, 
mentre voi leggete o raccontate la storia. 
Procuratevi dei costumi per chi recita. Giosia sarà seduto su una sedia ri-
coperta da un bel tessuto, per rappresentare il trono; indosserà inoltre una 
corona e un mantello. 
Fate un breve riassunto della lezione precedente, ricordando che Giosia era 
stato incoronato re all'età di otto anni. Diversamente dal padre e dal non-
no, Giosia voleva essere un buon re per il popolo di Dio. Con la sua guida, il 
popolo aveva già distrutto gli altari costruiti per adorare i falsi dèi, e gli ido-
li stessi. Poi Giosia aveva ordinato che il tempio fosse restaurato; fu proprio 
durante i lavori che il sommo sacerdote Chilchia trovò un rotolo: il libro 
della Legge di Dio. Chilchia dette il rotolo a Safan perché lo portasse al re.  
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Safan ritornò da Giosia e gli riferì come andavano i lavori del tempio: «Maestà, tutto bene; 
gli addetti alla ricostruzione hanno fatto bene il loro lavoro. Hanno utilizzato il denaro per 

ricostruire il tempio. Hanno comprato il materiale e hanno pagato gli operai». Giosia era soddi-
sfatto; le cose sembravano andare molto meglio nel suo regno. «Inoltre,» Safan continuò «il 
sommo sacerdote Chilchia mi ha dato un libro». Safan lo mostrò al re (Safan prende il rotolo e 
lo porge al re. Il re, interessato, per prendere il rotolo si alza dal trono, poi lo esamina). 
«Ma… che cos'è questo libro?» gli chiese Giosia. 
«È il libro della Legge di Dio. Era andato perso durante il regno di vostro nonno, il re Manasse». 
Il re spalancò gli occhi e si sedette sul trono. «Ma è meraviglioso! Non posso crederci! Ti prego, 
leggimi questo libro» disse Giosia, sorridendo e preparandosi ad ascoltare.  
Safan cominciò a leggere (mimare la lettura del rotolo) mentre il re Giosia ascoltava attentamen-
te. All’inizio sorrideva, ma più Safan leggeva e più il suo sorriso diminuiva. Allora cominciò a so-
spirare, preoccupato per quello che sentivano le sue orecchie; infine scese dal trono e dal di-
spiacere si strappò i vestiti (Giosia si alza in piedi e si toglie il mantello): il libro diceva che gli 
israeliti sarebbero stati puniti per i loro peccati! «Ma come, - si diceva il re - ho cercato con tut-
te le mie forze di aiutare il popolo a comportarsi bene!».  
«Dobbiamo chiedere a Dio di spiegarci le parole del libro» disse infine a Safan e ad altri collabo-
ratori. «So che il Signore è arrabbiato per quello che mio padre e mio nonno hanno fatto. Essi 
hanno dato un cattivo esempio, e anche il popolo si è comportato male. Cercate di scoprire che 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• rotolo (ved. La 

storia interatti-
va della lezione 
2) 

• corona 
• mantello da re 
• tre copie del 

testo 
• sedia  
• bel tessuto 
• tre attori 

(facoltativo). 

La lezione 
2 
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cosa succederà a chi è ancora in vita oggi». 
Safan e gli altri collaboratori andarono a trovare una profetessa che si chiamava Culda (gli at-
tori mimano), parente del guardarobiere del tempio. «Culda, per favore, puoi spiegarci quel che 
si legge in questo libro? Che cosa significano queste parole?» le chiesero. 
Culda rispose: «Il Signore, il Dio d’Israele, dice al re che vi ha mandati: “Io farò tutto quello che 
è scritto nel libro. Il popolo mi ha disubbidito. Ha adorato altri dèi. Ha fatto cose molto, molto 
brutte, e questa sarà la conseguenza”». 
Ma Dio aveva anche un messaggio personale per Giosia, e Culda aggiunse: «Il Signore dice però 
al re: “Tu hai udito ciò che io ho detto contro questi abitanti e sei dispiaciuto per quello che 
hanno fatto. Hai persino strappato i tuoi vestiti per il dispiacere; io ti ho ascoltato, e ti lascerò 
morire in pace. Non vedrai tutte le sciagure che farò piombare su questo luogo”». 
Safan tornò dal re (Safan ritorna da Giosia) e gli consegnò fedelmente il messaggio di Culda. 
Giosia seppe così che non poteva salvare il suo popolo dalla punizione (Giosia riflette seriamen-
te, poi assume un atteggiamento risoluto). Ma qualcosa poteva essere fatto: Giosia decise che 
avrebbe aiutato gli israeliti a seguire Dio, perché essi insegnassero ai loro familiari a fare la stes-
sa cosa. Era deciso a fare tutto quello che era in suo potere per aiutare il popolo a cercare di 
ubbidire Dio. 
Così radunò il popolo, inclusi i capi più anziani del regno e i sacerdoti. Insieme si recarono al 
tempio e lì Giosia lesse davanti a tutti il libro della Legge. 
«Popolo mio, io seguirò il Signore e ubbidirò ai suoi comandamenti» disse Giosia. «Mi promette-
te che anche voi lo farete?». 
E il popolo rispose: «Sì, lo faremo! Ubbidiremo al Signore, nostro Dio» (Tutti ripetono: «Lo pro-
mettiamo»). 
 
(A questo punto, Giosia si rivolge ai bambini e chiede:) E voi? Volete anche voi fare la stessa 
promessa a Dio? Volete farla oggi stesso? Ricordatevi che… 

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, NELLO STUDIO E NELL'UBBIDIENZA ALLA SUA 
PAROLA. 

Per riflettere 
Domandate: Perché la scoperta del rotolo fu tanto importante? Perché Giosia era tanto scon-
volto quando il libro di Dio fu ritrovato? Perché il ritrovamento della Parola di Dio fece una 
grande differenza nella vita del popolo? E che differenza fa la parola di Dio nella nostra vita?  
Ricordatevi il messaggio di oggi: 

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, NELLO STUDIO E NELL'UBBIDIENZA ALLA SUA 
PAROLA 



Versetto a memoria 
Dividete i bambini in due gruppi che si alterneranno nel ripetere il versetto a memo-
ria con i gesti suggeriti: 
 

Gruppo 1 
«La tua parola   palme unite, poi aperte 
è una lampada  formare un cerchio con le mani 
al mio piede  indicare i piedi. 
 

Gruppo 2 
e una luce   mano a visiera davanti agli occhi   
sul mio sentiero»  indicare il terreno.   
 

Tutti 
Salmo 119:105  Giungere le mani e aprirle a libro. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Ora faremo un quiz biblico. Quando dico «Sguainate la spada!», 
prendete in mano la Bibbia. Poi farò una domanda e vi darò un riferi-
mento biblico. Quando dico «Caricate», ognuno può iniziare a cercare il 
testo. Quando lo avete trovato, alzatevi in piedi. Il primo bambino che si 

alza, legge il testo. Usate le domande e i riferimenti seguenti: 
 
1. Che cosa disse Safan al re? Poi che cosa fece? (2 Re 22:11) 
2. Come reagì il re? (2 Re 22:11) 
3. Che cosa Giosia chiese di fare al sommo sacerdote Chilchia? (1 Re 22:12,13) 
4. Perché Dio era arrabbiato con il popolo? (2 Re 22:13) 
5. La profetessa Culda, che cosa disse che Dio stava per fare? Perché? (2 Re 22:15-20) 
6. Che cosa decise di fare Giosia in risposta al messaggio di Dio? (2 Re 23:1-3). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate della reazione di Giosia quando udì il messaggio che Dio a-
veva rivelato attraverso Culda? (Si strappò i vestiti). Spiegate che il gesto di strapparsi i ve-
stiti oggi ci sembra strano, perché non si usa più, ma che al tempo di Giosia era il modo per 
dimostrare un dolore profondo. Perché la Bibbia ha tanto da dire sui risultati delle cattive 
azioni? Perché è importante studiare la Bibbia? (Per sapere quello che Dio vuole da noi. Per 
capire meglio che cosa è bene e che cosa è male). Che cosa fece Giosia dopo aver riflettu-
to? (Decise di aiutare il popolo a ubbidire a Dio).  
Dite: Leggere la Bibbia ci aiuta a capire meglio che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.  
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, NELLO STUDIO E NELL'UBBIDIENZA ALLA 
SUA PAROLA. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Fare coraggio 

Date una copia della lampa-
da di p. 156 a ogni bambino. 
Sotto la lampada dovranno 
scrivere il versetto a memo-
ria sostituendo Dio alla pri-
ma parola. Domandate poi 
che ognuno pensi a una per-

sona alla quale dare questo messaggio, forse 
qualcuno che ha bisogno di conforto e inco-
raggiamento. 
Formate delle coppie e dite: Fate conoscere al 
vostro compagno a chi darete questo bigliet-
to. Poi scambiatevi le idee sul come incorag-
giare questa persona. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo potete incoraggiare 
gli altri? Vi viene in mente un'occasione in cui 
eravate scoraggiati e qualcuno vi ha aiutato? 

Soluzioni bibliche 
Dividete i bambini in piccoli 
gruppi. Date a ogni gruppo 
una o più delle situazioni 
appresso indicate, copian-
dole su dei foglietti di car-
ta, insieme con il versetto 

biblico corrispondente. Inizialmente nel grup-
po si dovrà commentare la situazione e trova-
re una soluzione. Solo dopo ciò i bambini leg-
geranno nella Bibbia il riferimento indicato.  
 

1. Rita ha qualche problema: a scuola ci sono 
dei bambini che le danno fastidio ed è molto 
scoraggiata. Che cosa si potrebbe fare per 
aiutarla? (Deuteronomio 31:6). 
2. Jerry ha paura. Che cosa può confortarlo? 
(Salmo 34:4). 
3. Giulia ha l'impressione che Dio non ascolti 
le sue preghiere. Che cosa può incoraggiarla? 

Applicare 

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti 
• matite. 

Occorrente 
• Modello di p. 

156 
• foglio 
• colo-

ri/pennarelli. 

(Salmo 34:15,17). 
 
Per riflettere 
Domandate: Come può la Bibbia aiutarvi 
quando vi trovate in una situazione difficile? 
Se non conoscete o non ricordate un verset-
to biblico che vi possa aiutare, a chi potreste 
chiederlo? Che cosa pensate dell'aiuto che 
può darvi la lettura della Bibbia? Ascoltate le 
risposte.  
Secondo voi la Bibbia ha una risposta per 
ogni situazione? Come lo sapete? Ascoltate 
le risposte. 
Dite: Io sono convinto che la Parola di Dio 
può aiutarci in qualsiasi situazione in cui ci 
troviamo. 
Ricordatevi… 

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, NEL-
LO STUDIO E NELL'UBBIDIENZA 
ALLA SUA PAROLA. 

Che cosa disse o fece? Se dicono no, doman-
date: Che cosa vi avrebbe fatto stare meglio? 
Ascoltate le risposte. 
Dite: La Parola di Dio aiuterà sempre sia noi 
sia i nostri amici a sentirsi meglio per quanto 
possa essere difficile la situazione in cui ci 
troviamo.  
Ecco il messaggio: 

DIO CI GUIDA NELL'ASCOLTO, NEL-
LO STUDIO E NELL'UBBIDIENZA AL-
LA SUA PAROLA 

 
 
 

Conclusione 
Formate un cerchio. Domandate a Dio di aiu-
tare i bambini ad ascoltare, durante la setti-
mana, le sue parole contenute nella Bibbia e a 
guidarli nel metterle in pratica. 

3 

4 



 Ti è mai successo di aspet-
tare con ansia un avvenimento e 
poi, improvvisamente, tutto è 
andato a monte? Giosia aspetta-
va con gioia notizie da Safan sul-
la ricostruzione del tempio, ma 
poi…  
 

S afan ritornò da Giosia e 
gli riferì come andavano i lavori 
del tempio.  
«Maestà, tutto bene; gli addetti 
alla ricostruzione hanno fatto 

bene il loro lavoro. Hanno utilizzato il denaro per 
ricostruire il tempio. Hanno comprato il materiale 
e hanno pagato gli operai». Giosia era soddisfatto; 
le cose sembravano andare molto meglio nel suo 
regno. «Inoltre» Safan continuò «il sommo sacer-
dote Chilchia mi ha dato un libro». Safan lo mo-
strò al re. 
«Che cos'è questo libro?» gli chiese Giosia. 
«È il Libro della Legge di Dio. Era andato perso 
durante il regno di vostro nonno, il re Manasse». 
Il re spalancò gli occhi e si sedette sul trono. «Ma 
è meraviglioso! Non posso crederci! Ti prego, leggi-
mi questo libro» disse Giosia, sorridendo e prepa-
randosi ad ascoltare.  
Safan cominciò a leggere, ma il sorriso di Giosia 
scomparve pian piano. Il re cominciò a sospirare, 
era preoccupato per quello che sentivano le sue 
orecchie. Infine scese dal trono e dal dispiacere si 
strappò i vestiti: il Libro diceva che gli israeliti 
sarebbero stati puniti per i loro peccati! Ma come, 
si disse, ho cercato con tutte le mie forze di aiu-
tare il popolo a comportarsi bene! 
«Dobbiamo chiedere a Dio di spiegarci le parole 
del Libro» disse infine a Safan e ad altri collabora-
tori. «So che il Signore è arrabbiato per quello che 

mio padre e mio nonno hanno fatto. 
Hanno dato un cattivo esempio, e il po-
polo si è comportato male. Cercate di 
scoprire che cosa succederà a chi è an-
cora in vita». 
Safan e gli altri collaboratori andarono a 
trovare una profetessa che si chiamava 
Culda, parente del guardarobiere del 
tempio. «Culda, per favore, spiegaci 
questi versetti. Che cosa significano 
queste parole?» le chiesero. 
«Il Signore, il Dio d’Israele, dice al re 
che vi ha mandati: “Io farò tutto quello 
che è scritto nel libro. Il popolo mi ha 
disubbidito. Ha adorato altri dei. Ha 
fatto cose molto, molto brutte, e que-
sta sarà la conseguenza”». 
Ma Dio aveva anche un messaggio per-
sonale per Giosia, e Culda aggiunse: «Il 
Signore dice però al re: “Tu hai udito 
ciò che io ho detto contro questi abi-
tanti e sei dispiaciuto per quello che 
hanno fatto. Hai persino strappato i 
tuoi vestiti per il dispiacere; io ti ho a-
scoltato, e ti lascerò morire in pace. 
Non vedrai tutte le sciagure che farò 
piombare su questo luogo”». 
Safan tornò dal re e gli consegnò fedel-
mente il messaggio di Culda. 
Giosia seppe così che non poteva salva-
re il suo popolo dalla punizione. Ma 
qualcosa poteva essere fatto: Giosia 
decise che avrebbe aiutato il suo popolo 
a seguire Dio, perché essi insegnassero 
ai loro familiari a fare la stessa cosa. De-
cise di fare tutto quello che era in suo 
potere per aiutare il popolo a prepararsi 
a ubbidire Dio. 
Radunò il popolo, inclusi i capi più anzia-
ni del regno e i sacerdoti. Insieme si re-
carono al tempio e lì Giosia lesse davanti 

38 LEZIONE 3 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il tesoro nascosto 
Riferimenti 
2 Re 22; 2 Cronache 
34; Profeti e re, pp. 
384,385, 392-406. 
 
Versetto  
a memoria 
«La tua parola è 
una lampada al mio 
piede e una luce sul 
mio sentiero» 
(Salmo 119:105). 
 
Messaggio 
Dio ci guida nell'a-
scolto, nello studio 
e nell'ubbidienza 
alla sua Parola.  



 

a tutti il Libro della legge. 
«Popolo mio, io seguirò il Signore e ubbidirò ai suoi comandamenti» disse Giosia. «Mi promette-
te che anche voi lo farete?». 
E il popolo rispose: «Sì, lo faremo! Ubbidiremo al Signore, nostro Dio». 
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Sabato 
• Pensa ad alcuni cuccioli che seguono ovun-

que i loro genitori. Che cosa ci insegna, que-
sto, sul significato di lasciare a Dio la guida 
della nostra vita? Perché è bene farlo? 

• In che modo puoi lasciarti guidare da Dio? 
Pensi che leggere la Bibbia possa servire a 
questo? Perché? 

• Conta le Bibbie che la tua famiglia possiede. 
Ringrazia Dio per la sua Parola, la Bibbia.  

Domenica 
• Quante fonti di luce ci sono a casa tua? 

Conta le lampadine.  
• Leggi 2 Cronache 18-20. Perché il Libro del-

la Legge di Dio può essere paragonato a una 
fonte di luce? Che cosa vide meglio Giosia? 
E tu? Hai un Libro simile? Quale? 

• Leggi il versetto a memoria e prova a dise-
gnare quello che hai letto. Conserva il dise-
gno per mercoledì.  

Lunedì 
• Dopo aver letto 2 Cronache 34, dì tutto 

quello che sai su Culda. Chi era? 
• Come mai Giosia si strappò i vestiti? In fon-

do lui doveva essere contento: si era sempre 
comportato bene, fin da piccolo. È impor-
tante tenere agli altri? 

• Pensa in preghiera alla tua chiesa. Chiedi a 
Dio di aiutarla a fare la sua volontà. Ringra-
zia Dio per la Bibbia che ci dona. 

Martedì 
• Se leggi Matteo 4:4, sapresti dire a che cosa 

Gesù paragona la Bibbia? ________ 
• Al momento di metterti a tavola, metti il 

pane in un cestino e appoggialo sul tavolo 
vicino alla tua Bibbia. Prima di mangiare par-
late di come sia importante nutrirsi non solo 
del cibo materiale, ma anche di quello spiri-
tuale, che è contenuto nella Parola di Dio.  

• Durante la preghiera impegnati con la tua 

famiglia a nutrirti ogni giorno con la Parola 
di Dio.  

Mercoledì 
• Per ripassare la lezione guarda le illustrazio-

ni del tuo lezionario. Che cosa ti colpisce di 
più? 

• Riprendi il disegno su cui hai scritto il ver-
setto a memoria. Mettilo in una busta e 
scegli qualcuno a cui donarlo. Prega per 
questa persona.  

Giovedì 
• Intervista cinque persone chiedendo un 

versetto biblico che li incoraggia quando 
sono in difficoltà. Annota con cura il riferi-
mento dei versetti.  

• Conosci qualcuno che non ha la Bibbia? 
Chiedi ai tuoi se potete donargliene una. 
Potreste usare le offerte iniziate a racco-
gliere la settimana scorsa. Metti dentro la 
Bibbia il foglio su cui hai scritto i versetti 
di incoraggiamento.  

• Canta un inno di lode, per esempio «Grati a 
te», Canti di gioia, n. 93, poi ringrazia Dio 
per l'aiuto che oggi ti ha dato. 

Venerdì 
• Prima che inizi il culto di famiglia, nascondi 

per casa la tua Bibbia. I tuoi dovranno tro-
varla. Quando sono lontani dirai «acqua», 
quando si avvicinano dirai «fuocherello» e 
quando sono vicinissimi dirai «fuoco».  

• Recita la storia di Giosia. In che modo per 
lui il libro di Dio era acqua ed era fuoco? 
Parlane con i tuoi.  

• Prega leggendo a voce alta le parole del Sal-
mo 119:169-176. Chiedi a Dio di benedirti nel 
suo sabato. 

Attività 
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Tutto il popolo in  
festa 

Uno sguardo alla lezione 
Finita la restaurazione del tempio, il re Giosia dà istruzioni 
perché sia celebrata la Pasqua. Questa festa ricordava agli 
israeliti la liberazione dalla schiavitù d'Egitto da parte di Dio. 
Il re desiderava che tutti vi partecipassero e procurò quindi 
personalmente 33.000 animali per il sacrificio. Anche altri 
contribuirono con offerte personali. Per sette giorni ci furo-
no grandi festeggiamenti, e musica meravigliosa per le migliaia 
di persone che celebravano la Pasqua e la festa dei pani azzi-
mi. «Nessuna Pasqua, come quella, era stata celebrata in Isra-
ele dai giorni del profeta Samuele; né alcuno dei re d'Israele 
aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, 
dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si tro-
vavano là, e dagli abitanti di Gerusalemme» (2 Cronache 3-
5:18). 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Ancora una volta il re Giosia guida gli israeliti a rispettare la 
Parola di Dio. Questa volta lo fa celebrando la presenza e la 
bontà di Dio nel momento in cui liberò il popolo d'Israele dal-
la schiavitù dell'Egitto e provvide ai loro bisogni fisici. Dio è 
felice quando anche noi lo celebriamo per ringraziarlo della 
sua bontà. 
 
Approfondimento 
«La china discendente di Giuda verso la distruzione fu inter-
rotta dall'incredibile ruolo di questo re, il migliore di tutti i 
tempi. Giosia salì al trono all'età di otto anni , ma ricevette 
ottimi consigli dai sommi sacerdoti. In 31 anni di regno portò 
avanti la migliore e più costosa riforma che Giuda aveva mai 
visto. Rimosse e distrusse gli altari, gli idoli e i simboli di un 
culto pagano. In un'elettrizzante sequela di eventi, assistette 
alla riscoperta della Legge di Mosè e ne mise immediatamente 
in pratica gli insegnamenti. Nessun re eguaglia Giosia per le 
sue pratiche sincere e devote» (The student Bible, p. 315). 
 
La Pasqua era «la festa istituita al tempo dell'Esodo per com-
memorare la notte in cui gli israeliti fuggirono dall'Egitto e 
quando tutti i primogeniti delle famiglie egiziane furono ucci-
si. Furono date istruzioni particolareggiate (Esodo 1: 28) sul 

 

Riferimenti 
2 Re 23:21-25; 2 Cro-
nache 35; Profeti e 
re, pp. 392-406. 
 
Versetto  
a memoria 
«Prima di Giosia 
non c'è stato re che 
come lui si sia con-
vertito al SIGNORE 
con tutto il suo 
cuore, con tutta 
l’anima sua e con 
tutta la sua forza» 
(2 Re 23:25). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che pos-

siamo celebrare 
quello che Gesù 
ha fatto per noi 

• sentiranno il desi-
derio di celebrare 
le benedizioni di 
Dio con gli altri 

• risponderanno sce-
gliendo di celebra-
re quello che Gesù 
ha fatto per noi. 

 
Messaggio 
FESTEGGIAMO 
INSIEME PER CIÒ 
CHE GESÙ HA 
FATTO PER NOI. 

COMUNITÀ La Bibbia insegna che Dio ci  
ama 
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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. Stipiti e architrave 
 
 
 
B. Preparare la pasta 
 
 
C. Fuga dall’Egitto 

Carta bianca, nastro adesivo, ciotola con 
rosso porpora diluito, pennello, carta di 
giornale, quel che serve per pulirsi le mani 
e proteggere i vestiti. 
Pane azzimo (cioè fatto senza il lievito), 
succo d'uva non fermentato, bicchierini di 
plastica e tovaglioli di carta.  
Per ogni squadra: una coperta, 4 o 5 og-
getti casalinghi.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Vaschetta trasparente, acqua, candele 
galleggianti per ogni bambino, accendino.  

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

Costumi biblici, corona, mantello, tavolino, 
tovaglia bianca ricamata, vaschetta con 
candele galleggianti (ved. sezione Pre-
ghiera e lode). Facoltativo: pane azzimo, 
verdure amare, coppetta con acqua salata, 
pezzo di carne arrostita, tovagliolini. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
Bibbia, copie di p. 157, forbici. 

Applicare 15 Sei molto speciale Un piccolo regalo per ogni bambino (fiore, 
adesivo, ecc.), grande scatola da regalo. 

Condividere  15 Celebrare il sabato Carta, colori, spillatrice, palloncini per 
ogni bambino. 

Conclusione    Nessuno. 

pranzo cerimoniale che doveva diventare un rituale annuale» (The SDA Bible 
Dictionary, p. 842).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

COMUNITÀ 
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A. Stipiti e architrave 
Prima che i bambini arrivino, 
rivestite abbondantemente 
gli stipiti e l’architrave della 
porta d’ingresso con fogli di 
carta bianca tenuti insieme 
da nastro adesivo. Prepara-
te su un tavolino una cioto-
la piena di colore rosso por-
pora, abbastanza diluito, e 
un pennello. In corrispon-
denza con gli stipiti, stende-
te sul pavimento dei fogli di 
giornale tenuti fermi dal 
nastro adesivo. A mano a 
mano che i bambini arriva-

no, domandate a ognuno se è lui il primogenito 
della sua famiglia. In caso affermativo, dovrà 
dare una pennellata di rosso porpora sugli stipi-
ti della porta e sull’architrave. Fate attenzione 
che nessuno si sporchi; tenete a portata di ma-
no l’occorrente per pulirsi le mani e per proteg-
gere i vestiti.  
Dopo i primogeniti, offrite a tutti la possibilità 
di dare una pennellata di rosso, dicendo loro 
d’immaginare di essere i primogeniti.  
 
Per riflettere 
Domandate: Dipingereste mai le vostre porte 
di rosso? Perché? (Sì, no, ecc.). E se aveste sa-
puto che la vostra vita dipendeva dalla presen-
za di quel segno sulla porta, che cosa avreste 
fatto? 
Dite: Oggi abbiamo fatto dei segni sugli stipiti 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Carta bianca 
• nastro adesivo 
• ciotola con ros-

so porpora di-
luito 

• pennello 
• carta di giorna-

le 
• quel che serve 

per pulirsi le 
mani e proteg-
gere i vestiti. 

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

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

1 

e sull’architrave usando un liquido colorato. Al 
tempo di Mosè, questi segni furono fatti con il 
sangue di un agnello, perché quel segno rappre-
sentava il sangue di Gesù che ci salva. La notte 
di Pasqua tutte le porte delle case, di chi voleva 
essere salvato da Dio, dovevano portare questo 
segnale; gli israeliti lo fecero e Dio li salvò. Per 
gli israeliti, infatti, la Pasqua restò la festa in 
cui tutto il popolo celebrava quello che Dio ave-
va fatto per loro.  

Il messaggio di oggi è: 
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE 
GESÙ HA FATTO PER NOI. 

 

B. Preparare la Pasqua 
Seguendo la ricetta nel riqua-
dro a p. 43, preparate una 
schiacciata per ogni bambino 
e tenete a portata di mano 
dei bicchierini di plastica e 
succo di uva non fermentato. 
Quando i bambini arrivano, 
offrite a ognuno una schiac-
ciata e del succo. Dite che il 
pane non lievitato e il succo 
sono due cose che general-

mente si mangiano e bevono a Pasqua.  
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo appena assaggiato il pane e il suc-
co che gli israeliti mangiavano e bevevano per 
celebrare una festa speciale: la Pasqua. Vi pia-
cerebbe partecipare a una festa dove si mangia 
questo cibo? Perché? Qualcuno sa dirmi che 

Occorrente 
• Pane azzimo 

(cioè fatto sen-
za il lievito) 

• succo d'uva 
non fermentato 

• bicchierini di 
plastica e tova-
glioli di carta.  
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cosa questo pranzo doveva celebrare? Ascolta-
te le risposte.  
Dite: È giusto celebrare e ricordarci di tutte le 
cose che Dio ha fatto per noi.  

Il messaggio di oggi è quindi: 
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE 
GESÙ HA FATTO PER NOI. 

 

C. Fuga dall'Egitto 
Formate due o più squadre, 
e procurate per ognuna 
l’occorrente: una coperta e 
quattro o cinque oggetti 
casalinghi (per esempio una 
padella, un vestito, un bic-
chiere di plastica dura, 
ecc.). Dite: Quando gli israe-

liti lasciarono l'Egitto, furono costretti a im-
pacchettare tutto molto in fretta. Al mio via, 
dovete impacchettare i vostri oggetti nella co-
perta, correre dall'altra parte della stanza, 
svuotare la coperta e tornare indietro. Ogni 
membro della squadra deve collaborare. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile fare tutto 
in fretta?  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario con particolare accento sulla comunità. 
 

Offerta 
Dite: Quando diamo le offerte per le missioni, dimostriamo di amare il nostro prossimo, qua-
lunque sia la sua nazionalità. 
 

Preghiera 
Occorrente: Vaschetta trasparente, acqua, candele galleggianti per ogni bambino, accendino.  
 

Procuratevi una vaschetta trasparente e riempitela di acqua. Procuratevi per ogni bambino 
una piccola candela galleggiante, a forma di fiore. Ogni bambino depone la sua candela 
nell’acqua, esprimendo un ringraziamento a Dio per qualcosa a suo piacimento. Accendete 
tutte le candele mentre esse si trovano già nell’acqua, e terminate ringraziando Dio per l'op-
portunità di celebrare la sua bontà. 

 

Quando  

vuoi 

Dite: Gli israeliti dovettero farlo e non per gio-
co, ma seriamente! Più tardi avrebbero festeg-
giato quella notte, e per tutti gli anni a venire 
ci sarebbe stata una grande festa per ricordar-
la: la festa di Pasqua. È giusto celebrare le cose 
che Dio ha fatto e fa per noi.  

Il messaggio di oggi dice: 
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE 
GESÙ HA FATTO PER NOI  

Occorrente 
• Per ogni squa-

dra 
• una coperta 
• 4 o 5 oggetti 

casalinghi.  

Ricetta per il pane senza lievito 
 

♥4 tazze di farina 
♥1 cucchiaino di sale 

♥1 acqua quanta ne occorre per fare un impa-
sto morbido 

♥qualche cucchiaio d’olio extravergine d’oliva. 
 

Impastare insieme tutti gli ingredienti e rica-
varne 16 panini.  
Stendere questi panini in schiacciate circolari 
di circa 18 cm di diametro. Cuocerle in forno a 
180-200 gradi per 5 minuti o fino a che risultino 
leggermente dorate. 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Il re Giosia. 
 
Scenografia 
Se è possibile, invitate un adulto a recitare la parte del re Giosia. Sarà lui a 
raccontare la storia.  
Preparate un tavolo intorno al quale i bambini si disporranno; ricopritelo 
con una bella tovaglia bianca ricamata e ponete al centro la vaschetta con 
candele galleggianti (ved. sezione Preghiera e lode). 
Se volete, potete mettere sul tavolo anche del pane azzimo, una porzione di 
verdure amare, una coppetta con acqua salata, un pezzo di carne arrostita. 
Coprite questi cibi con un tovagliolo e, quando sono menzionati nella sto-
ria, scopriteli e mostrateli ai bambini. 
Ogni volta che è pronunciata la parola «Pasqua» i bambini battono le mani e 
dicono: «Grazie, Dio, per averci salvato».  
Introducete la storia dicendo: Nelle attività introduttive che abbiamo svol-
to, abbiamo parlato della notte in cui Dio liberò Israele dalla schiavitù egi-
ziana: quel giorno fu ricordato con una grande festa, la Pasqua, che il po-
polo festeggiò di anno in anno. Ma ora, vediamo che cosa è accaduto molti 
anni dopo, al tempo di Giosia (passate la parola all’attore che impersona Gio-
sia). 
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Le due settimane precedenti avete saputo che sono diventato re a otto anni. Avete anche 
saputo che gli israeliti si erano liberati, dietro mio ordine, degli idoli; e vi è stato anche det-

to che il libro della Legge fu ritrovato nel tempio. Ero così felice di tutti questi passi avanti 
che stavamo facendo come popolo di Dio! Decisi di festeggiare la decisione del mio popolo di 
seguire Dio. Per molti anni la Pasqua (battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per averci salvato») 
non si era festeggiata e così pensai che questa celebrazione sarebbe stata una buona occasione 
per dare importanza alla decisione del mio popolo. 
Generalmente la Pasqua (battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per averci salvato») si festeggia in 
famiglia o con i vicini. Io volevo far capire che tutti eravamo parte della grande famiglia di Dio. 
Sapevo anche che non tutti potevano permettersi di sacrificare un animale e non tutti ne a-
vrebbero compreso il significato. Così procurai 30.000 tra agnelli e capretti e 3.000 buoi. Anche 
i miei ministri e i capi del tempio volevano aiutare, e così misero a disposizione migliaia di altri 
animali. 
Ti ricordi quando fu festeggiata la prima Pasqua (battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per aver-
ci salvato»)? In Egitto, quando Israele era schiavo. Il faraone non voleva liberare il popolo di 
Dio, e il Signore aveva cercato di convincerlo mandando sul suo popolo dieci piaghe terribili: 
l'acqua si era tramutata in sangue; le rane avevano invaso il paese; poi l'oscurità, gli insetti vele-
nosi, la grandine… Il faraone, però, non accettava mai di liberare il popolo ebraico. La decima 
piaga fu la peggiore: durante la notte un angelo di Dio sarebbe passato nel paese e tutti i primo-
geniti sarebbero morti. Ma c’era una soluzione: ogni famiglia israelita poteva mettere un segno 
per far capire all'angelo che quella casa doveva essere salvaguardata. Dio stesso aveva detto a 
ogni famiglia di sacrificare un agnello e di cospargere gli stipiti della propria casa con il suo san-
gue. Se l’angelo vedeva il sangue sulla porta, passava oltre quella casa, altrimenti il primogenito 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• corona 
• mantello 
• tavolino 
• tovaglia bianca 

ricamata 
• vaschetta con 

candele galleg-
gianti (ved. se-
zione Preghiera 
e lode). 

• Facoltativo: 
• pane azzimo 
• verdure amare 
• coppetta con 

acqua salata 
• pezzo di carne 

arrostita 
• tovagliolini. 

La lezione 
2 
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che vi abitava sarebbe morto.  
La Pasqua (battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per averci salvato») spiegava al popolo come 
Dio lo avrebbe salvato dal peccato: l'agnello sacrificato durante la festa rappresentava Gesù 
che sarebbe morto sulla croce per i peccati di tutti.  
Da quella volta in poi la Pasqua (battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per averci salvato») fu 
sempre celebrata da Israele per ricordare la bruttezza della schiavitù e la potente liberazione di 
Dio. Durante la festa si mangiava un pane piatto, cucinato senza lievito, per ricordare che du-
rante la prima Pasqua non c’era stato il tempo per far lievitare il pane. Il lievito ricordava il pec-
cato: se si lascia entrare il peccato nella nostra vita, questo diventa sempre più grande, come fa 
il pane quando sta lievitando.  
Si mangiava anche l’agnello arrostito e cosparso di erbe amare intinte nell’acqua salata. L'acqua 
salata avrebbe ricordato le lacrime sparse durante gli anni di schiavitù; mentre le erbe amare 
avrebbero rammentato le fatiche e la vita difficile di quando eravamo schiavi.  
Preparai con molta cura quella festa meravigliosa; chiesi ai sacerdoti di dividere il popolo per 
famiglie e di sacrificare un agnello per ogni gruppo. Tutti i sacerdoti celebrarono la Pasqua 
(battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per averci salvato») con il popolo. Sacrificarono gli animali 
e li arrostirono. Poi dettero a tutti la carne da mangiare. 
In quel giorno nessuno lavorò. Ci fu cibo in abbondanza e musica meravigliosa. Dopo la Pasqua 
(battere le mani e dire: «Grazie, Dio, per averci salvato») il popolo celebrò la festa dei pani azzi-
mi per ben sette giorni. Dio ci aveva salvato e noi non lo avremmo mai dimenticato. 
Cantiamo ora tutti insieme un canto di lode per celebrare le cose meravigliose che Dio ha fatto 
per noi. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
 

Scrivete il versetto a memoria alla lavagna o su un cartellone e richiamate l'attenzio-
ne dei bambini sulle parole che lo compongono. Insegnate i gesti che farete per ac-

compagnare ogni frase. Coprite o cancellate parola per parola a mano a mano che i bambini ri-
petono il versetto.  
  
«Prima di Giosia    Fare un gesto che rimandi al passato 
non c'è stato    Scuotere il capo 
re che come lui    Mani ai lati della testa per indicare una corona 
si sia convertito    Fare un giro su se stessi 
al SIGNORE    Indicare in alto. 
con tutto il suo cuore,  Incrociare una mano sul petto 
con tutta l’anima sua   Incrociare l’altra mano 
e con tutta la sua forza»  Alzare le braccia con i gomiti piegati 
(2 Re 23:25).    Giungere le mani e aprirle a libro. 

Per riflettere 
Domandate: Sarà stato bello far parte delle celebrazioni decise da Giosia? Che cosa avreste 
fatto voi durante quei giorni di festa?  
È giusto celebrare Dio per quello che ha fatto per noi.  

Allora diciamo insieme il messaggio: 
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE GESÙ HA FATTO PER NOI. 



46 LEZIONE 4 

Studio della Bibbia 
Fate una copia di p. 157 e ritagliate le pecore. Nascondete le pecore in 
giro per la stanza, poi formate delle coppie, facendo attenzione che chi 
non sa leggere sia in coppia con qualcuno che sappia leggere o con un 
adulto.  
Dite: In giro per la stanza ci sono sei pecore nascoste. Quando dico: 
«Via», cercate le pecore. Leggete la domanda scritta sulla pecora che 

avete trovato e andate a controllare il testo sulla Bibbia per dare la risposta. 
 

1. Quanti anni aveva Giosia quando incoraggiò gli israeliti a celebrare insieme la Pasqua? 2 
Cronache 34:1 e 2 Cronache 35:19 
2. Che tipo di re era Giosia? 2 Re 23:25 
3. Perché e come gli israeliti mangiarono il pranzo pasquale? Esodo 12:11 
4. Perché mangiarono il pane non lievitato? Che cosa ne fecero del lievito? Esodo 12:15 
5. Che cosa si celebrava durante la Pasqua? Esodo 12:26,27 
6. Identificate due momenti in cui Gesù celebrò la Pasqua. Luca 2:41,42; Luca 22:7,8. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché il re Giosia ritenne importante che gli israeliti celebrassero la Pasqua? 
Perché oggi non celebriamo più questa festa? (Ricordava la liberazione dall'Egitto ed era il 
simbolo del sacrificio che Gesù avrebbe fatto per salvare l’uomo. Quando Gesù la celebrò 
con i suoi discepoli, la sostituì con la santa cena). Leggete Luca 22:19 a voce alta. Perché 
dobbiamo ricordarci delle cose che Dio fece per noi? (Farlo ci aiuta a costruire la nostra 
fede. Ci ricorda che possiamo aver fede in lui in ogni momento della nostra vita). 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE GESÙ HA FATTO PER NOI. 

Occorrente 
• Bibbia 
• copie di p. 157 
• forbici. 
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Condividere 
Celebrare il sabato 

Insieme alla classe programmate un momento speciale per celebrare il sabato. 
A seconda delle circostanze, potreste farlo durante la Scuola del sabato, o 
durante il sermone, al momento di Chiesa viva, oppure durante l’agape o 
un’attività pomeridiana. Prendete anche accordi con i responsabili di chiesa 
per poter avere questo momento speciale di celebrazione.  
Fate preparare ai bambini dei biglietti d’invito per chi desiderano invitare, poi 
attaccate ogni biglietto a un palloncino, per esempio spillandolo 

all’imboccatura del palloncino. Ogni bambino darà questo alla persona che ha deciso d'invitare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ne pensate della nostra festa? Chi inviterete? Questo sabato sarà specia-
le e staremo bene insieme. Gesù sta organizzando in cielo una bella festa, e la cosa ancora più 
bella è che tutti siamo invitati. Anche voi volete esserci?  

Se sì, alzate la mano e diciamo tutti insieme il messaggio:  
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE GESÙ HA FATTO PER NOI. 

 

Conclusione 
Chiudete con una preghiera chiedendo a Dio di benedire i preparativi per la festa del sabato e 
ringraziatelo per la festa che sta preparando per noi in cielo. 

Sei molto speciale 
Mettete in una grande scatola da regalo un regalino per ogni bambino. Dite: 
Ho qui un regalo. Qualcuno vuole indovinare di che si tratta?  
Dite: Questo regalo è particolare. Generalmente si ricevono regali per il 
compleanno, o a Natale, ma oggi non è questo il motivo. In realtà dentro 
questa scatola ci sono tanti regalini. Uno per ognuno di voi. E sapete che 
cosa voglio festeggiare? Voglio festeggiare la vostra presenza qui oggi. I bam-
bini sceglieranno ognuno un oggettino. 
Parlate poi di altri momenti di festa. Fatene una lista. Ricordate la santa ce-
na e il sabato. Domandate: Che cosa possiamo fare per rendere ancora più 

belli questi momenti di festa? Discutete le varie idee su come rendere il sabato più godibile. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come ci si sente generalmente durante le feste? (Felici, ci si diverte). Avete qual-
che idea da suggerire per rendere più bello in famiglia il giorno di sabato? Dio ci ha dato queste 
feste per dirci che ci ama e che non vede l'ora che arrivi il giorno in cui potremo tutti festeg-
giare con lui.  

Diciamo il nostro messaggio: 
FESTEGGIAMO INSIEME PER CIÒ CHE GESÙ HA FATTO PER NOI. 

Applicare 

Occorrente 
• Un piccolo re-

galo per ogni 
bambino (fiore, 
adesivo, ecc.) 

• grande scatola 
da regalo. 

Occorrente 
• Carta 
• colori 
• spillatrice 
• palloncini per 

ogni bambino. 

3 

4 



 Hai mai partecipato a una 
bella festa? Eri felice? Perché? 
Anche Giosia e gli israeliti fe-
steggiarono tutti insieme per u-
n'occasione molto particolare. 
Leggiamo di che cosa si tratta. 
 

D urante il suo regno 
Giosia aveva fatto molte cose 
positive. Aveva incoraggiato gli 
israeliti a distruggere tutti gli 
idoli e gli altari pagani, e a ritor-
nare a Dio. Aveva fatto restau-
rare il tempio di Dio. E, proprio 
durante i lavori di restauro, era 
stato ritrovato il prezioso Libro 

della Legge di Dio. Dopo averlo letto con atten-
zione, Giosia e il popolo dichiararono a voce alta 
di amare Dio con tutto il cuore. Tutti si sentivano 
in pace con il Signore, felici e commossi. Giosia, 
allora, organizzò una grande festa per celebrare 
Dio con tutto il popolo, e scelse la festa di Pa-
squa, che da molti anni ormai, non veniva più cele-
brata.  
Normalmente la Pasqua si celebrava in famiglia o 
con i vicini, ma non tutti potevano permettersi di 
sacrificare un animale; allora Giosia fece distribui-
re 30.000 agnelli e capretti e 3.000 tori. Anche i 
ministri del re e i capi del tempio volevano aiutare, 
e così misero a disposizione migliaia di altri anima-
li. 
Ti ricordi quando fu festeggiata la prima Pasqua? 
In Egitto, quando Israele era schiavo. Il faraone 
non voleva liberare il popolo di Dio, e il Signore 
aveva cercato di convincerlo mandando dieci pia-
ghe terribili: l'acqua si era tramutata in sangue; le 
rane avevano invaso il paese; l'oscurità, gli insetti 
velenosi, la grandine… Il faraone, però, non accet-

tava mai di liberare il popolo. La decima 
piaga fu la peggiore: durante la notte un 
angelo di Dio sarebbe passato nel paese 
e tutti i primogeniti sarebbero morti. Ma 
c’era una soluzione: ogni famiglia israeli-
ta poteva dare un segno per far capire 
all'angelo che quella casa doveva essere 
ignorata. Dio aveva detto a ogni famiglia 
di sacrificare un agnello e di cospargere 
gli stipiti della propria casa con il suo 
sangue. Se l’angelo vedeva il sangue sulla 
porta, passava oltre quella casa, altri-
menti il primogenito che vi abitava sa-
rebbe morto.  
La Pasqua spiegava al popolo come Dio 
lo avrebbe salvato dal peccato: l'agnello 
sacrificato durante la festa rappresen-
tava Gesù che sarebbe morto sulla cro-
ce per i peccati di tutti.  
Da quella volta in poi la Pasqua fu sem-
pre celebrata da Israele per ricordare la 
bruttezza della schiavitù e la potente 
liberazione di Dio. Durante la festa si 
mangiava un pane piatto, cucinato senza 
lievito, per ricordare che durante la pri-
ma Pasqua non c’era stato il tempo per 
far lievitare il pane. Il lievito ricordava il 
peccato: se si lascia entrare il peccato 
nella nostra vita, questo diventa sempre 
più grande, come fa il pane che sta lievi-
tando.  
Si mangiava anche l’agnello arrostito e 
cosparso di erbe amare intinte 
nell’acqua salata. Questi ultimi erano 
simboli della tristezza e delle lacrime di 
dolore sparse nel periodo della schiavi-
tù. 
Giosia preparò con cura la festa di Pa-
squa e, quando arrivò il giorno tanto 
atteso, tutti i sacerdoti erano pronti per 
i festeggiamenti. Divisero il popolo per 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Tutto il popolo in festa 
Riferimenti 
2 Re 23:21-25; 2 Cro-
nache 35; Profeti e 
re, pp. 392-406. 
 
Versetto  
a memoria 
«Prima di Giosia 
non c'è stato re 
che come lui si sia 
convertito al SI-
GNORE con tutto 
il suo cuore, con 
tutta l’anima sua e 
con tutta la sua 
forza» (2 Re 23:25). 
 
Messaggio 
Festeggiamo insie-
me per ciò che 
Gesù ha fatto per 
noi. 



 

famiglie. Poi sacrificarono gli animali, li arrostirono e distribuirono il cibo ai presenti.  
Durante la Pasqua non si poteva lavorare: tutti dovevano divertirsi e mangiare in abbondanza al 
suono di musiche meravigliose. Dopo la Pasqua, il popolo continuava a celebrare Dio con la fe-
sta dei pani azzimi (non lievitati), che durava ben sette giorni. Si faceva tutto questo per ringra-
ziare Dio della sua bontà: aveva salvato il suo popolo dalla morte, e il popolo non lo avrebbe mai 
dimenticato.  

49 LEZIONE 4 

Sabato 
• Durante una passeggiata cerca dei rametti e 

legali insieme. Intingili nell'acqua e disegna 
qualcosa sul terreno.  

• Chiedi ai tuoi d'indovinare che cosa hai di-
segnato prima che l'acqua si asciughi.  

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

Domenica 
• Dopo aver disegnato gli alimenti che gli isra-

eliti mangiavano nel periodo di Pasqua (2 Re 
23:25), ritaglia i disegni e incollali su un piat-
to di cartone. Scrivi poi il versetto a memo-
ria sul piatto, con un pennarello.  

• Hai mai assaggiato delle verdure amare? 
Quali?  

• Cerca la parola «erbe» su una concordanza 
biblica. Scopri altri due casi in cui queste 
erbe sono menzionate.  

Lunedì 
• Ti ricordi che cosa stava per fare il popolo 

quando celebrò la prima Pasqua al tempo di 
Mosè?  

• Immagina di essere un israelita che deve 
fuggire dall’Egitto. Che cosa prenderesti 
con te se dovessi abbandonare velocemente 
la tua casa? _______ 

• Fai la stessa domanda ai tuoi familiari. Che 
cosa prenderebbero? 

• Sfoglia un quotidiano o guarda un telegior-
nale. Si parla di persone in fuga o senza ca-
sa? Come si sentiranno? Prega per queste 
persone sofferenti.  

Martedì 
• Chiedi aiuto per cucinare il pane senza lievi-

to. Hai bisogno di due tazze di farina, mez-
zo cucchiaino di sale, mezza tazza di olio e 
una di acqua calda. Impasta tutto e ricava 
otto panini. Stendili a forma di pizza. Riscal-
da il forno a 180-200 gradi e cucina il pane 

per 5-10 minuti.  
• Chiedi a un adulto di leggere 2 Cronache 

35; mentre ascolti, mangia il pane che hai 
preparato. 

• Canta «Tu sei il mio Signor», Canti di gioia, 
n. 101. 

Mercoledì 
• Quali sono le feste importanti per la tua 

famiglia? Segnale sul calendario. Aggiungi le 
feste nazionali. Scegline una e informati sul 
suo significato.  

• Quali feste celebra la tua chiesa? Chiedilo 
a un adulto e fatti spiegare che cosa ricor-
dano queste feste. 

• Che cosa Dio ci chiede di festeggiare ogni 
settimana? (Esodo 20:8-11) ___________. 

• Ringrazia il Signore per questi giorni di fe-
sta in cui possiamo celebrare il suo amore. 

Giovedì 
• Distribuisci tre strisce di carta (3x25 cm) a 

ciascuno dei tuoi familiari; dovrete scrivere 
su ogni striscia una frase di ringraziamento 
per quello che Dio ha fatto per voi. Quan-
do avete finito, ritira le strisce, mescolale e 
ridistribuiscile a caso. Pregate leggendo a 
voce alta e a turno il contenuto delle stri-
sce che vi sono state date. Poi unitele con 
la colla o la spillatrice per formare la catena 
del ringraziamento. Appendila bene in vista.  

• Aiuta a preparare la casa per il sabato. Puli-
sci la tua stanza e preparati a festeggiare la 
bontà e la potenza di Dio. 

Venerdì 
• Guarda le illustrazioni del lezionario e ripas-

sa tutta la storia di Giosia.  
• Dopo aver ripetuto il versetto a memoria, 

canta un inno di lode, per esempio «Dalla 
nascita del sol», Canti di lode, n. 488 e rin-
grazia il Signore per la protezione che ti ha 
dato durante la settimana. 

Attività 
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Una gara insolita 

Uno sguardo alla lezione 
La regina Vasti irritò il re quando ignorò il suo ordine di appa-
rire al banchetto per far vedere a tutti la sua bellezza. I con-
siglieri del re lo avvertirono che tutte le donne del regno a-
vrebbero seguito l'esempio di Vasti e si sarebbero ribellate ai 
loro mariti. Il re decretò che Vasti non fosse più regina. 
Il re invitò allora tutte le giovani donne del regno a presentar-
si davanti a lui in modo che potesse scegliere una nuova regi-
na. Mardocheo, un giudeo, si era occupato dell'educazione 
della figlia dello zio, Ester, rimasta orfana. La incoraggiò a 
presentarsi davanti al re. Il re la scelse come futura regina. 
Nel palazzo Ester fu d'esempio e la sua influenza positiva fu il 
terreno sul quale si svilupparono gli eventi successivi. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio mise Ester in una posizione di servizio utile a lui e al suo 
popolo. Oggi, Dio dà anche a noi la possibilità di servirlo e di 
essere d'esempio. 
 
Approfondimento 
Vasti - la regina del re persiano Assuero (Serse) - è un antico 
nome persiano che significa «insigne», «il desiderato» o «il 
migliore». Le fonti secolari «conoscono il nome di una sola 
moglie di Serse, Amestris, che il re aveva sposato prima di 
salire al trono. Vasti poteva essere una delle altre mogli di 
Serse, sconosciuta alle fonti extra-bibliche» (The SDA Bible 
Dictionary, 3° vol. p. 465).    
 
«L’Assuero del libro di Ester non deve essere confuso con 
l’Assuero di Daniele 9:1 che visse circa mezzo secolo prima…» 
(The SDA Bible Dictionary, 3° vol. p. 463). 
  
«Assuero - Il padre di Dario della stirpe dei Medi (Daniele 
9:1). Un figlio e successore di Dario 1 sul trono della Persia 
(486-465 a.C.), conosciuto nella storia secolare come Serse… 
La descrizione del suo carattere fatta dagli storici contem-
poranei si accorda bene con l'impressione che si riceve leg-
gendo la storia di Ester, sua regina. Aveva un carattere debo-
le facilmente influenzabile sia dai cortigiani sia dalle mogli. 
Esdra 4:6 racconta che i samaritani cercarono d'influenzare 

 

Riferimenti 
Ester 1,2; Profeti e 
re, pp. 598-601. 
 
Versetto  
a memoria 
«Così risplenda la 
vostra luce davan-
ti agli uomini, af-
finché vedano le 
vostre buone ope-
re e glorifichino il 
Padre vostro che è 
nei cieli» (Matteo 
5:16). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che i 

figli di Dio lavo-
rano per lui quan-
do danno un 
buon esempio 

• si sentiranno mo-
tivati ad agire 
bene 

• risponderanno 
scegliendo di fa-
re il bene.  

 
Messaggio 
DIO PUÒ UTI-
LIZZARE LA 
MIA VITA COME 
ESEMPIO PER 
GLI ALTRI. 

SERVIZIO Con l’esempio possiamo  
condurre altri all’amore di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Anche una piccola 
goccia... 
B. Ascolta e disegna 
 
C. Che cos’è questo odo-
re? 

Piccoli contenitori trasparenti, colori per 
alimenti, acqua, bacinella. 
Semplice disegno di una casa, carta, mati-
te. 
3 o 4 oggetti che hanno un odore inconfon-
dibile (profumo, cipolla, limone, sapone 
liquido, aglio, ecc.), buste di carta nume-
rate, fogli di carta, matite, bende.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Bottiglia di profumo o un rametto odoroso 
di citronella o di lavanda. 
Un bel tessuto, una sedia o una poltronci-
na, foglietti di carta, matite, fermagli, 
spille o nastro adesivo. 

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

Costumi biblici, vestito regale per il re 
Assuero, trono (ved. sezione Lode e adora-
zione), due corone, profumo, crema per le 
mani. 
Gomitolo, lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli. 
Bibbie, quattro bottigliette di profumo, 
nastro adesivo. 

Applicare 15 Passa davanti al re Sedia, bel tessuto, profumo, dopobarba. 

Condividere  15 Ringraziamenti profumati Quadratini di tessuto leggero o piccola 
busta di plastica per ogni bambino, lac-
cetti, miscela di fiori secchi profumati, 
spillatrice o bucatrice, cartoncini. 

Conclusione    Nessuno. 

Assuero, identificato da molti come Serse, contro i giudei. Non si sa se questo 
sforzo riuscì oppure fallì» (The SDA Bible Dictionary, p. 23).   
 
Preparazione della stanza 
Se è possibile, ricreate l'ambiente della stanza di un palazzo. Per esempio: sul 
muro saranno molto efficaci dei ritagli di carta da parati marmorizzata. Si può 
ottenere un trono con una sedia ricoperta di una stoffa vistosa. Davanti al tro-
no si può stendere un tappeto e qualche vaso di fiori, meglio ancora piante eso-
tiche. 
Per ricreare la scena di Ester usate le figurine del flanellografo. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Anche una piccola goccia… 
Riempite dei piccoli contenitori trasparenti (per esempio i vasetti di yogurt vuo-
ti, di vetro, ai quali avrete tolto l’etichetta) per tre quarti con acqua e datene 
uno a ogni bambino. Ognuno poi aggiungerà all'acqua una goccia di colore di 
sua scelta. Infine versate l'acqua nella bacinella. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che differenza ha fatto una goccia di colore nell'acqua? Quello 
che facciamo è come questa goccia di colore. Ogni giorno influenziamo le per-
sone con cui entriamo in contatto. Influenzare vuol dire produrre nelle perso-

ne il desiderio di cambiare imitandoci. Anche il versetto a memoria parla di questo argo-
mento: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buo-
ne opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 5:16). 
Oggi la nostra storia ci parla di una ragazza che dette un buon esempio.  

Il nostro messaggio è: 
DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

 

B. Ascolta e disegna 
Date a tutti un foglio e una matita. Domandate a un bambino di venire accanto 
a voi e fategli vedere il disegno della casa; dovrà poi descriverlo agli altri com-
pagni, senza però dire di che cosa si tratta. Gli altri bambini tenteranno di ri-
produrlo sul loro foglio seguendo le indicazioni. Confrontate alla fine i vari di-
segni con l'originale. 
 

Per riflettere 
Domandate: È stato facile disegnare senza vedere l'originale? Come mai? È stato facile 
descrivere il disegno? Quanto sarebbe stato più facile se aveste potuto vedere l'origina-
le? Ascoltate le risposte.  
Dite: Spesso le persone ci guardano e seguono il nostro esempio. Noi vogliamo fare ciò 
che è giusto perché così possiamo influenzare positivamente gli altri. È ciò che ci ricor-
da il nostro versetto a memoria: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affin-
ché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 
5:16). 
Le nostre scelte possono influenzare gli altri nel bene o nel male. La storia di oggi ci par-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Piccoli conteni-

tori trasparenti 
• colori per ali-

menti 
• acqua 
• bacinella. 

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

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

1 

Occorrente 
• Semplice dise-

gno di una casa 
• carta 
• matite. 



Per riflettere 
Domandate: È stato facile riconoscere ogni 
odore? Quando la mamma cuoce qualcosa al 
forno, si sente il profumo per la casa? E che 
cosa vi succede? (Ci viene appetito, la voglia di 
mangiare qualcosa di buono). Quello che fac-
ciamo ha lo stesso effetto sugli altri. Se agiamo 
bene, gli altri hanno voglia di fare altrettanto. 
Questo è ciò che si definisce influenzare gli 
altri, come ci ricorda il nostro versetto a me-
moria: «Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affinché vedano le vostre buone 
opere e glorifichino il Padre vostro che è nei 
cieli» (Matteo 5:16). Le nostre scelte possono 
influenzare gli altri nel bene o nel male. La sto-
ria di oggi ci parla di una giovane che fece le 
giuste scelte e fu d'esempio per tutti.  
Il messaggio di oggi è: 

DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA 
COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 
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la di una giovane che fece le giuste scelte e fu 
d'esempio per tutti.  

Il messaggio di oggi è: 
DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA 
COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

 

 C. Che cos'è questo odore? 
Mettete ogni oggetto in una 
busta di carta diversa, ma 
riponendoli sempre nella 
stessa. Bendate a turno i 
bambini e fategli odorare 
ogni oggetto. Quando pen-
sano di aver individuato l'og-
getto, tornano al posto sen-
za dire niente ma ne scrivo-
no il nome su un foglietto. 
Quando tutti hanno finito, 
controllate i risultati. 
 
 
 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo. Mettete l'accento sul tema del servizio e su 
come, quando e dove possiamo servire Dio. 
 

Offerta 
Occorrente: Bottiglia di profumo o un rametto odoroso di citronella o di lavanda. 
 

Dite: La gentilezza è come un profumo soave. Mostrate la bottiglietta di profumo o un ramet-
to odoroso di citronella o di lavanda. Serviamo Dio quando siamo gentili gli uni con gli altri. Un 
altro modo di servire Dio è portare l'offerta che permetterà anche ad altri di conoscere Gesù.  
 

Preghiera 
Occorrente: Un bel tessuto, una sedia o una poltroncina, foglietti di carta, matite, fermagli, 
spille o nastro adesivo. 
 

Ricoprite una sedia o una poltroncina con un bel tessuto: sarà un trono. Dite: Quando pre-
ghiamo, ci presentiamo davanti al Re dei re: Gesù. Possiamo dirgli qualsiasi cosa. Egli è pronto 
ad ascoltarci. Scrivete o disegnate qualcosa che serva da ringraziamento o da richiesta. Quan-
do avete finito, venite e attaccate il vostro foglietto al tessuto che ricopre il trono. Distribui-
te a tutti l’occorrente per scrivere. Gli animatori aiutano, se è necessario. Quando hanno fini-
to, aiutate ad attaccare i foglietti al tessuto, e poi riunitevi in cerchio e pregate per ogni bam-
bino. Potreste usare quest'idea per tutto il mese.  

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• 3 o 4 oggetti 

che hanno un 
odore incon-
fondibile 
(profumo, cipol-
la, limone, sapo-
ne liquido, a-
glio, ecc.) 

• buste di carta 
numerate 

• fogli di carta 
• matite 
• bende.  



La storia interattiva 
Personaggi 
• Re Assuero 
• Mardocheo 
• Ester 
• Egai. 
 
Scenografia 
Scegliete i bambini che mimeranno le varie parti mentre voi o un vostro col-
laboratore racconterete la storia biblica. Il re Assuero sarà seduto sul tro-
no. 
I bambini che rimangono formeranno quattro gruppi, ognuno con un anima-
tore adulto, e faranno o diranno quanto segue quando sentono pronunciare 
il nome del personaggio che rappresentano: 
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«Cugino Mardocheo,» disse Ester «hai sentito? Il re Assuero sta mandando in giro i suoi 
uomini perché gli portino al palazzo tutte le donne non sposate. Sta cercando una nuova 

regina» (Ester si alza in piedi, interessata). 
«Lo so» le rispose il cugino Mardocheo. «Ma non sta cercando una ragazza qualsiasi. Vuole la 
più bella, e sono sicuro che tu sarai la prescelta» concluse infine con un sorriso (Mardocheo 
sorride). 
«Oh, cugino Mardocheo, ma io non ti voglio lasciare! Sei stato così buono con me dopo la mor-
te dei miei genitori!» (Ester scuote la testa). 
«Non ti preoccupare per me, Ester» la rassicurò Mardocheo. «Questa sarà un'ottima occasione 
per te, ma ricorda tutte le cose che ti ho insegnato. E, qualsiasi cosa accada, non far sapere a 
nessuno che sei ebrea e che sei mia nipote». 
«Ma perché, cugino Mardocheo?» gli chiese Ester sorpresa (Ester lo guarda sopresa). 
«Perché questa non è casa nostra. Noi siamo ebrei e, benché il nostro popolo viva qui in Persia 
da molto tempo, non tutti ci amano. Molti si vogliono liberare di noi» le spiegò Mardocheo so-
spirando. 
«Farò quello che mi hai consigliato» lo tranquillizzò Ester con voce triste (Ester è triste). 
«Ma non essere triste» le disse Mardocheo. «Ester, ascolta anche questo consiglio. Al palazzo 
ci saranno molte altre belle ragazze, ma tu ricorda che la bellezza si esprime soprattutto con il 
proprio comportamento. Sii gentile con tutti: la vera bellezza è nel nostro cuore». 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• vestito regale 

per il re Assue-
ro 

• trono (ved. se-
zione Lode e 
adorazione) 

• due corone 
• profumo 
• crema per le 

mani. 

La lezione 
2 

Ester … dicendo «Ah» 

re Assuero … chinando la testa e le bambine facendo l'inchino 

Mardocheo … alzando il pollice  

Egai  … strofinandosi la guancia come spalmarsi una crema. 

Quando dite... I bambini rispondono... GRUPPI 

Gruppo 1 

Gruppo 2 

Gruppo 3 

Gruppo 4 
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Ester, infatti, fu accompagnata al palazzo del re Assuero; lì si ritrovò insieme a molte ragazze, 
alcune molto belle, altre meno belle. Ester mise in pratica i consigli del cugino Mardocheo e fu 
gentile con tutti (Ester sorride). 
L'eunuco del re, e cioè l’uomo che sorvegliava tutte le donne che abitavano nel palazzo, si chia-
mava Egai. Egai notò la gentilezza e la bellezza di Ester, e la scelse immediatamente per incomin-
ciare il trattamento di bellezza (date a ogni bambino un po' di crema per la mani). Le procurò 
del buon cibo, la sistemò nell’ala riservata alle donne e poi scelse sette ancelle perché la servis-
sero.  
Per un anno intero Ester ricevette ogni possibile cura di bellezza, tra bagni e oli profumati. I 
parrucchieri la pettinavano, le estetiste la truccavano e le smaltavano le unghie. I sarti le confe-
zionarono magnifici vestiti e i calzolai le scarpe (Ester mima la prova di vestiti e di scarpe). Egai 
le concedeva tutto quello che Ester chiedeva. 
Durante tutto questo tempo il cugino Mardocheo si recava ogni giorno a passeggiare davanti al 
cortile della casa in cui Ester alloggiava per avere delle notizie (Mardocheo va avanti e dietro). 
Non poteva parlare a Ester e lei non poteva parlare con lui, ma potevano salutarsi da lontano, e 
Mardocheo era felice di vedere che Ester stava bene; faceva però attenzione che nessuno si 
accorgesse della loro parentela, altrimenti avrebbero capito che Ester era ebrea. 
Un giorno Egai chiamò Ester sorridendo, e le disse che il re voleva conoscerla (Egai va davanti a 
Ester sorridendo). 
«Ester,» le disse «il re Assuero vuole vederti». 
«Davvero? Oh, e adesso che devo fare? Che cosa gli dirò?». 
«Di’ quello che vuoi» le rispose sorridendo Egai. 
«Sono nervosissima» continuò Ester. «In questo momento non riesco nemmeno a pensare». 
«Ester, non ti devi preoccupare. Sono sicuro che al re piacerai moltissimo e piacerai anche alla 
sua corte. Tutti ti vorranno bene».  
Egai aveva ragione. Tutti amarono Ester, specialmente il re Assuero. Egli la trovò più bella di 
tutte le altre ragazze che gli erano state presentate e fece di lei la sua regina (Assuero pone 
una corona sulla testa di Ester). 

Per riflettere 
Domandate: Sareste davvero contenti di dover usare ogni giorno lozioni e creme speciali? Di 
avere sempre intorno qualcuno che vi misura vestiti e scarpe nuovi? Impigrire a tavola mangian-
do manicaretti e facendo obbligatoriamente vari bagni al giorno per purificare la pelle? Ascolta-
te i vari commenti dei bambini. 
Dite: Prima di diventare regina Ester si sottopose a tanti estenuanti trattamenti di bellezza per 
diventare ancora più bella di quello che era. Ma che cosa la rendeva veramente bella? (Il suo 
carattere, quello che aveva dentro il cuore). È proprio con questa bellezza interiore che possia-

mo influenzare gli altri positivamente.  
Il messaggio di oggi è: 
DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Gomitolo  
• lavagna o cartellone  
• gessi o pennarelli. 

 

Scrivete il versetto a memoria alla lavagna: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 
5:16). 
Prendete il gomitolo, dite la prima parola del versetto a memoria e poi, tenendo il filo in mano, 
lanciate il gomitolo a uno dei bambini, che farà la stessa cosa: dirà, cioè, la seconda parola del 
versetto e poi, tenendo stretto il filo, lancerà il gomitolo a un compagno. Continuate così, fino 
alla fine. Al termine dite: Come ci spiega il versetto, noi possiamo essere una luce che risplende 
per avvicinare gli altri a Gesù. Questi fili, che ci collegano gli uni agli altri, ci fanno pensare 
all’influenza positiva che possiamo avere sugli altri con il nostro esempio.  
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Studio della Bibbia 
Attaccate sulle quattro bottigliette i riferimenti seguenti, uno per bot-
tiglietta. Dividete i bambini in quattro gruppi; ogni gruppo sceglierà una 
bottiglietta. Dite: La Bibbia ci parla di molte persone che ebbero un'in-
fluenza sia positiva sia negativa. Cercate e leggete il testo per sapere chi 
e come influenzarono. 
 
1 Re 18:30-35  Elia 
1 Re 5:2-4   la schiava prigioniera 
Daniele 1:8,9  Daniele 
Giovanni 7: 45-52  Nicodemo. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che tipo d'influenza ognuno di questi personaggi ebbe sugli altri? (Buona, posi-
tiva). Vi ricordate invece di qualcuno che ebbe un'influenza negativa? (Il re Achab, Manas-
se, Saul, Giuda ecc.). Che cosa significa influenzare qualcuno?  

Ripetiamo il messaggio di oggi: 
DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• quattro botti-

gliette di pro-
fumo 

• nastro adesivo. 
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Condividere 
Ringraziamenti profumati 

I bambini riempiranno i qua-
dratini o le buste con la mi-
scela di fiori secchi profu-
mati e li chiuderanno con 
un laccetto. Dite: Pensate 
a qualcuno che ha avuto 
una buona influenza su di 
voi. Sul cartoncino scrive-
te: «Grazie, per quello che 
sei stato per me», oppure 
«Grazie, per il buon esempio 
che mi hai dato» o «Grazie, 
perché col tuo modo di fa-
re mi avvicini a Gesù». At-
taccate il biglietto a una 

delle estremità del laccetto. 
Ora riflettete un momento per decidere a chi 
dare questo piccolo dono. 
 

Passa davanti al re 
Prima della Scuola del saba-
to pensate a una caratteri-
stica positiva posseduta da 
ogni bambino della classe. 
Pensate a qualcosa di bello 
che potreste dire anche per 
un ospite che non conosce-

te molto bene; per esempio, un bel sorriso che 
ricorda l'amore di Dio. 
Procuratevi un profumo da donna e un dopo-
barba. Allestite un semplice trono, coprendo 
una sedia con un bel tessuto.  
Dite: Ester era bellissima. Era bella da guarda-
re ma era anche bella interiormente. Anche 
voi avete degli aspetti positivi, delle cose bel-
le, e ora le scopriremo insieme giocando a un 
gioco che si chiama: «Passa davanti al re». Io 
sarò il re e, quando voi mi passerete davanti, 
io vi dirò qualcosa di bello del vostro caratte-

Applicare 

Occorrente 
• Sedia 
• bel tessuto 
• profumo 
• dopobarba. 

Occorrente 
• Quadratini di 

tessuto leggero 
o piccola busta 
di plastica per 
ogni bambino 

• laccetti 
• miscela di fiori 

secchi profu-
mati 

• spillatrice o 
bucatrice 

• cartoncini. 

re. Sedetevi sul trono e, a mano a mano che i 
bambini sfilano, dite qualcosa di positivo; un 
aiutante metterà una goccia di profumo sul 
polso di ogni bambina e una goccia di dopo-
barba sul viso dei bambini. 
 
Per riflettere 
Dite: Fate un respiro profondo. Che cosa 
sentite? (Un buon profumo). La vostra vita 
somiglia a un profumo? (Sì, se diamo un buon 
esempio che possa rendere felici gli altri). 
Come vi siete sentiti quando ho detto qual-
cosa di bello su di voi? Che cosa è più impor-
tante: apparire belli esteriormente o essere 
belli interiormente? Il lato bello del vostro 
carattere è un dono di Gesù. E Gesù deside-
ra che siamo d'esempio agli altri perché 
anch’essi possano imparare a conoscerlo.  

Ricordatevi il messaggio: 
DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA 
COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

Per riflettere 
Domandate: C'è tra di voi chi vuole parlarci 
di qualcuno che ha avuto su di lui una buona 
influenza? Con chi volete condividere questo 
sacchettino? Lasciate il tempo per la condivi-
sione ma non forzate nessuno a parlare. Dite: 
Dio può servirsi di tutti noi. Se lo desideria-
mo, possiamo diffondere il suo amore.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
DIO PUÒ UTILIZZARE LA MIA VITA 
COME ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

 
 
 

Conclusione 
Pregate perché i bambini influenzino positiva-
mente le persone con cui entreranno in con-
tatto a casa, a scuola e in altri luoghi. 

3 

4 



 Hai mai partecipato a una 
gara? Hai vinto? La storia di oggi 
ci parla di un concorso di bellez-
za con un premio molto partico-
lare. Ecco quello che potrebbe 
essere accaduto. 
 

Cugino Mardoche-
o» disse Ester. «Hai saputo? Il re 
sta mandando i suoi uomini a sce-
gliere delle ragazze non sposate 
per portarle al palazzo. Sta cer-
cando una nuova regina». 
«Lo so» le rispose il cugino Mar-
docheo. «Ma non sta cercando 

una ragazza qualsiasi. Vuole la più bella, e sono 
sicuro che tu sarai la prescelta» concluse infine 
con un sorriso. 
«Oh, cugino Mardocheo, ma io non ti voglio la-
sciare! Sei stato così buono con me dopo la morte 
dei miei genitori!». 
«Non ti preoccupare per me, Ester» la rassicurò 
Mardocheo. «Questa sarà un'ottima occasione 
per te, ma ricorda tutte le cose che ti ho insegna-
to. E, qualsiasi cosa accada, non far sapere a nes-
suno che sei ebrea e che sei mia nipote». 
«Ma perché, cugino Mardocheo?» chiese Ester un 
po' turbata. 
«Perché questa non è casa nostra. Noi siamo ebrei 
e, benché il nostro popolo viva qui in Persia da 
molto tempo, non tutti ci amano. Molti si vogliono 
liberare di noi» le spiegò Mardocheo sospirando. 
«Farò quello che mi hai consigliato» lo tranquilliz-
zò Ester. 
«Ester, ascolta anche questo consiglio. Al palazzo 
ci saranno molte altre belle ragazze, ma tu ricorda 
che la bellezza si esprime con il proprio comporta-
mento. Sii gentile con tutti: la vera bellezza è nel 

nostro cuore». 
Ester infatti fu accompagnata al palaz-
zo del re Assuero; lì si ritrovò insieme a 
molte ragazze, alcune belle, altre meno 
belle. Ester fu gentile con tutte. 
L'eunuco del re, e cioè l’uomo che sor-
vegliava tutte le donne che abitavano 
nel palazzo, si chiamava Egai. Egai notò 
la gentilezza e la bellezza di Ester, e la 
scelse immediatamente per incominciare 
il trattamento di bellezza. Le procurò 
del buon cibo, la sistemò nell’ala riserva-
ta alle donne e poi scelse sette ancelle 
perché la servissero.  
Per un anno intero Ester ricevette ogni 
possibile cura di bellezza, tra bagni e oli 
profumati. I parrucchieri si occuparono 
dei suoi capelli e i sarti le confezionaro-
no nuovi vestiti, oltre a scarpe fatte ap-
positamente per lei. Egai le concedeva 
tutto quello che Ester chiedeva. 
Durante tutto questo tempo il cugino 
Mardocheo si recava ogni giorno a pas-
seggiare davanti al cortile della casa in 
cui Ester alloggiava per avere delle noti-
zie. Potevano vedersi da lontano, e Mar-
docheo era felice di vedere che Ester 
stava bene; faceva però attenzione che 
nessuno si accorgesse della loro parente-
la, altrimenti avrebbero capito che Ester 
era ebrea. 
Un giorno Egai chiamò Ester sorridendo, 
e le disse che il re voleva conoscerla. 
«Davvero? Oh, e adesso cosa devo fare? 
Che cosa gli dirò?». 
«Dì quello che vuoi» le rispose sorriden-
do Egai. 
«Sono nervosissima» continuò Ester. «In 
questo momento non riesco nemmeno a 
pensare». 
«Ester, non ti devi preoccupare. Sono 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una gara insolita 
Riferimenti 
Ester 1,2; Profeti e 
re, pp. 598-601. 
 
Versetto  
a memoria 
«Così risplenda la 
vostra luce davanti 
degli uomini, affin-
ché vedano le vo-
stre buone opere e 
glorifichino il Pa-
dre vostro che è 
nei cieli» (Matteo 
5:16). 
 
Messaggio 
Dio può utilizzare 
la mia vita come 
esempio per gli 
altri. 



 

sicuro che al re piacerai moltissimo e piacerai anche alla sua corte. Tutti ti vorranno bene».  
Egai aveva ragione. Tutti amarono Ester, specialmente il re. La trovò più bella di tutte le altre 
ragazze che gli erano state presentate e fece di lei la sua regina. 
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Sabato 
• Durante una passeggiata raccogli fiori, erbe 

profumate e pigne. Fai seccare i fiori e poi 
metti il tutto in una ciotola per farne un 
pot-pourri. Se vuoi puoi donarlo a qualcuno. 

• Leggi la lezione in un posto tranquillo. 
Quante altre storie bibliche conosci che 
parlano di profumo?  

• Pensi di poter essere come un buon profu-
mo per chi ti sta intorno? In che senso? Par-
lane con Dio in preghiera. 

Domenica 
• Costruisci la corona della regina Ester uti-

lizzando del cartoncino. Scrivici sopra il ver-
setto a memoria e mettila bene in vista nella 
tua stanza.  

• Fai una piccola ricerca con l’aiuto dei tuoi: 
in quali nazioni governano ancora oggi i re e 
le regine? E nella tua nazione chi governa? È 
facile essere il re o il capo di una nazione? 

• Prega per i governanti delle nazioni, perché 
si lascino consigliare da Dio.  

Lunedì 
• Conosci alcune persone straniere? Di che 

nazionalità sono? E tu di che nazionalità sei? 
Pensi che le persone di nazionalità diversa 
dalla tua meritino meno rispetto di te? Per-
ché?  

• Dopo aver letto Ester 1 e 2, sapresti dire in 
quale regno si trovava Ester? E lei di che 
nazionalità era? 

• Prega per tutti coloro che sono lontani dal 
loro paese d’origine. 

Martedì 
• Cerca su un dizionario il significato della 

parola bellezza.  
• Intervista qualche adulto, chiedendo quan-

do, secondo lui, una persona è bella. Annota 
le risposte date.  

• Pensa alle persone che conosci. Quali sono, 
per te, belle? Le ritieni tali solo per il loro 

aspetto esteriore o anche per il carattere e 
il comportamento?  

• Leggi 1 Samuele 16:7 e chiedi a Dio di aiu-
tarti ad andare oltre le apparenze.  

Mercoledì 
• Dopo aver letto 1 Corinzi 11:1, pensa a co-

me potresti influenzare positivamente un 
tuo amico. Chiedi un consiglio ai tuoi e cer-
ca di mettere in pratica quello che hai pen-
sato.  

• Trova il regno della Medo-Persia su una 
cartina biblica. A che cosa corrisponde og-
gi quella zona? Cerca sull'Atlante geografi-
co. 

Giovedì 
• Ripassa la storia di Ester osservando le illu-

strazioni del lezionario. 
• Pensa a Ester e disegnala. Come immagini il 

suo carattere? Prova a descrivere il suo 
comportamento nella reggia di Assuero.  

• Elenca tre cose utili per migliorare la tua 
bellezza esteriore e altre tre cose utili per 
migliorare la bellezza del tuo cuore:  

Venerdì 
• Prepara con cura il momento del culto di 

famiglia. Con l’aiuto dei tuoi rendi bello il 
luogo in cui vi troverete, con cuscini, fiori, 
una bella musica, ecc.  

• Incarica un adulto di leggere Ester 1 e 2 e, 
durante la lettura, mima le scene descritte 
con i tuoi.  

• Rileggi Ester 2:7. Che cosa hai saputo della 
famiglia di Ester? Conosci dei bambini che 
non hanno i genitori? La tua famiglia che 
cosa potrebbe fare per loro? 

• Canta «Questa luce nel mio cuor», Canti di 
gioia, n. 59. Prega per i bambini che hanno 
perso uno o entrambi i genitori e per le per-
sone che se ne prendono cura. 

Attività 
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Scelte difficili 

Uno sguardo alla lezione 
Mardocheo sentì che due servitori stavano complottando 
per uccidere il re. Per mezzo di Ester avvertì il re, che fu sal-
vo; il suo intervento fu prontamente registrato nei libri di 
corte. 
Il re Assuero promosse Aman rendendolo responsabile di tut-
ti i nobili delle 127 province del regno. Tutti s'inchinavano da-
vanti ad Aman eccetto Mardocheo. Questo irritò molto A-
man. Per vendicarsi persuase il re a promulgare una legge per 
distruggere tutti gli ebrei. Quando Mardocheo lo seppe, ne 
parlò a Ester chiedendole di far appello al re per salvare il suo 
popolo. Ester accettò e disse a Mardocheo di far digiunare 
tutti gli ebrei e di farli pregare per lei per i successivi tre gior-
ni, dopo di che si sarebbe presentata al re. Ester era pronta a 
dare la sua vita per la vita del suo popolo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Mardocheo ed Ester servirono il loro popolo assumendosi la 
responsabilità di rivolgere al re la richiesta di salvare gli ebrei. 
Anche noi, ancora oggi, possiamo servire il popolo di Dio 
stando dalla parte della giustizia in ogni circostanza. 
 
Approfondimento 
«Come minoranza di successo dell'impero persiano gli ebrei, il 
popolo di Ester, non si erano amalgamati con l'ambiente. Altri 
erano gelosi del loro successo e separatismo. Un primo mini-
stro vendicativo, Aman… fece un editto governativo che pra-
ticamente autorizzava un genocidio. 
Ester avrebbe accettato di intervenire? Farlo avrebbe signifi-
cato mettere a rischio la propria vita. E inoltre cosa poteva 
fare? Non aveva poteri… era la compagna di un re che prefe-
riva di gran lunga donne che non interferivano con i suoi vole-
ri… Ma era pur sempre lei e lei sola, tra tutti i giudei, ad ave-
re accesso davanti al re. 
Il cugino Mardocheo ricordò a Ester la sua posizione, unica 
tra tutti i giudei… Ester rispose agendo. Le sue coraggiose 
parole sono un'espressione di autentico eroismo: "… dopo 
entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge; e se io debbo 

 

Riferimenti 
Ester 2:19-23; 3,4; 
Profeti e re, pp. 
600-601. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Il SIGNORE 
non bada a ciò che 
colpisce lo sguardo 
dell'uomo; l'uomo 
guarda all'apparen-
za, ma il SIGNORE 
guarda al cuore» (1 
Samuele 16:7 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

tutti siamo figli 
di Dio 

• sentiranno il desi-
derio di accetta-
re tutti, indipen-
dentemente dalla 
razza, cultura o 
religione 

• risponderanno 
accettando tutti 
e sempre e ovun-
que. 

 
 
Messaggio 
GESÙ MI AIUTA 
AD ACCETTARE 
CHIUNQUE. 

SERVIZIO Con l’esempio possiamo  
condurre altri all’amore di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Simili, eppure diversi 
B. Pelle in profondità  

Nessuno. 
Busta di M&M's o simili.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Trono della sezione Preghiera e lode della 
lezione 5, quadratini di carta, fermagli, 
matite. 

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

Diverse grosse scatole, rotolo, costumi 
biblici, pennarello nero, sedia, due corone, 
due mantelli regali, altri costumi biblici. 
Una serie di cuori di carta per ogni grup-
po, penne o matite, Bibbia. 
Bibbie, foglietti, matite, cesto. 

Applicare 15 Imparare ad accettare Nessuno. 

Condividere  15 Ti voglio bene Fogli di cartoncino, forbici e colla, colori e 
matite, porporina, autoadesivi e passama-
neria. 

Conclusione    Nessuno. 

perire, che io perisca!"» (The student Bible, Grand Rapids, Ml: The Zondervan 
Corporation, 1986, Introduzione al libro di Ester, p. 455). 
 
«Ricorrete alla vostra fede per dissipare l’ombra cupa che Satana getta su di voi 
e affidatevi al trono della grazia. Non lasciate che nessun dubbio vi tormenti. 
Questo è l’unico modo tramite il quale potrete acquisire esperienza e individua-
re gli elementi essenziali per sperimentare la pace e la fiducia. Con l’esperienza, 
crescerà nel vostro cuore anche l’entusiasmo e sentirete vibrare in voi l’amore 
per l’opera di Dio. Sentirete di avere gli stessi obiettivi di Gesù Cristo. I vostri 
desideri sarano ispirati dallo Spirito Santo. Portando il giogo del Cristo, diventa-
te collaboratori di Dio» (E. White, The yout’s instructor, 9 agosto 1894). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Simili eppure diversi 
Fate alzare i bambini e dite di formare coppie omogenee, per esempio: 
- Cercatevi un compagno che abbia lo stesso colore di capelli. 
- Cercate un compagno a cui non piacciono le stesse verdure che non piacciono a voi. 
- Cercatevi un compagno che abbia, come voi, lo stesso numero di sorelle o di fratelli. 
 

Dopo qualche momento, domandate di formare coppie eterogenee. Per esempio: 
- Cercatevi un compagno la cui pelle sia di colore diverso. 
- Cercatevi un compagno che abbia un diverso colore degli occhi. 
- Cercatevi un compagno che abbia un modo di vestire diverso dal vostro. 
- Cercatevi un compagno che non ami i giochi che voi amate. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato divertente trovare qualcuno che era simile o dissimile da voi? 
Avete imparato qualcosa di nuovo sui vostri amici? Sarebbe divertente se tutti fossi-
mo uguali? Perché? Ascoltate le risposte. 
Dite: Dio ci ha fatti l'uno diverso dall'altro, ma ci ama tutti allo stesso modo. E vuole 
che tutti accettiamo tutti anche se abbiamo gusti o idee diverse. La Bibbia ci dice 
che «… l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore» (1 Samuele 1-
6:7). Che cosa significa? Nella lezione di oggi conosceremo qualcuno che voleva che 
tutti si comportassero allo stesso modo.  
Il messaggio di oggi è: 
GESÙ MI AIUTA AD ACCETTARE CHIUNQUE. 
 
 

B. Pelle in profondità  
Procuratevi una busta di M&M's o simili. I confettini, comunque, dovrebbero 
essere gli stessi all'interno ma con colori diversi all'esterno. 
Offrite a ogni bambino un M&M's. Possono scegliersi il colore. Fate un secon-
do giro e dite: Potete avere un altro M&M's, ma deve essere di colore diver-
so. Ripetete una terza volta, chiedendo di prendere un terzo colore. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Busta di 

M&M's o simili.  

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

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

1 
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Per riflettere 
Domandate: Erano diversi i vari M&M's? Che cosa avevano di uguale? Quale avete preferito? Il 
colore esterno ne cambiava forse il gusto? Gli M&M's sono come le persone. Possiamo anche 
avere un aspetto diverso, ma abbiamo tante cose in comune. Dio ci ha fatti l'uno diverso dal-
l'altro, ma ci ama tutti allo stesso modo. E vuole che tutti accettiamo tutti anche se abbiamo 
gusti o idee diverse. La Bibbia ci dice che «L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda 
al cuore» (1 Samuele 16:7). Che cosa significa? Nella lezione di oggi conosceremo qualcuno che 
voleva che tutti si comportassero allo stesso modo.  

Il messaggio di oggi è: 
GESÙ MI AIUTA AD ACCETTARE CHIUNQUE. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni cercando di porre l’accento sul tema del servizio e sul 
messaggio della lezione.  
 
Offerta 
Dite: Dio ci chiede di servirlo in modi diversi. Uno di questi modi è portare l'offerta. Dio non 
è interessato alla quantità dell'offerta data, ma guarda soprattutto la volontà con cui l'abbia-
mo data. 
 
Preghiera 
Occorrente: Trono della sezione Preghiera e lode della lezione 5, quadratini di carta, fermagli, 
matite. 
 

Continuate a usare il tessuto sul retro del trono. Incoraggiate i bambini a scrivere o disegnare 
le eventuali richieste o i ringraziamenti per le preghiere esaudite sui quadratini di carta. Sce-
gliete a caso una di queste richieste e pregate per essa. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Mardocheo 
• Aman 
• due uomini seduti al cancello 
• Atac 
• Ester 
• il re Assuero 
 
Distribuite le parti in modo che la storia sia interattiva. Fate indossare ai 
bambini dei costumi biblici. Altri bambini possono fare la parte delle ancelle 
di Ester o della folla che s'inchina davanti ad Aman. 
Invitate qualcuno perché reciti la parte di Mardocheo mentre voi racconta-
te la storia. Incoraggiate i bambini a mimare seguendo la narrazione. 
 
Scenografia 
Create un semplice muro unendo diverse scatole di cartone insieme, a mo’ 
di pietre. Collocatele alla distanza di un'apertura di porta dal muro, davanti 
al «palazzo». Ritagliate una striscia di cartone alta circa 30 cm e lunga 1 m 
per collegare «il muro di pietra» al muro vero. Disegnate sul «muro» le sago-
me dei mattoni. Tra il muro finto e quello vero mettete una sedia. 
Chi ha il ruolo di Mardocheo legge o racconta la storia. 
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Il mio nome è Mardocheo. Adottai Ester quando i suoi genitori morirono. Ora lei è una 
regina e io ne sono molto orgoglioso, ma le ho raccomandato di non dire a nessuno che era 

ebrea. Ogni giorno vado al palazzo e chiedo notizie ai suoi servitori per sapere se sta bene. 
Spesso me ne sto seduto davanti al cancello del palazzo reale (Mardocheo si sposta e si siede) e 
un giorno, mentre ero lì seduto, ho sentito due guardie che parlavano tra di loro del re (due 
guardie parlano con tono irritato). Erano arrabbiate con il re e volevano ucciderlo! Non si erano 
accorte che stavo ascoltando i loro piani e, quando se ne andarono (le guardie si allontanano), 
chiamai uno dei servitori e gli detti un messaggio per avvisare Ester del pericolo; lei, a sua volta, 
lo riferì al re. Assuero fu salvo, le guardie furono impiccate e la storia fu trascritta sui libri di 
corte. 
All'incirca allo stesso periodo, il re Assuero nominò Aman suo vice (Aman arriva e incomincia a 
guardarsi intorno con aria sprezzante). Tutti dovevano inchinarsi davanti ad Aman quando lo 
incontravano. Tutti ubbidirono (tutti s'inchinano davanti ad Aman) ma io, come sapete, non mi 
potevo inchinare, perché ci si inchina solo davanti a Dio. Quando Aman si accorse che al suo 
passaggio io non m'inchinavo, si arrabbiò moltissimo (Aman fa un passo avanti, irritato). Egli sa-
peva che ero ebreo, e da quel momento decise di trovare il modo per distruggere non solo me 
ma anche tutto il mio popolo (Aman circola pensieroso e poi va a parlare al re); mentì al re di-
cendogli che un certo gruppo di persone non voleva osservare le leggi e le usanze del regno e 
che quindi bisognava eliminarlo. Se questo fosse avvenuto, Aman avrebbe versato molto denaro 
nel tesoro reale. Mancava un piccolo particolare: il malvagio Aman non disse al re che le perso-
ne che dovevano essere sterminate erano ebree.  
«Tieni pure quel denaro» disse il re ad Aman «e fa' di quel popolo ciò che vuoi» (Ester 3:11). 

Occorrente 
• Diverse grosse 

scatole 
• rotolo 
• costumi biblici 
• pennarello nero 
• sedia 
• due corone 
• due mantelli 

regali 
• altri costumi 

biblici. 

La lezione 
2 
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Quando venni a sapere dell’ordine di sterminare gli ebrei, indossai degli stracci, mi coprii il capo 
di cenere e andai per la città in lacrime, fino a che giunsi davanti alla porta del re (Mardocheo 
smette di raccontare per un momento e mima quanto ha detto). I servitori lo riferirono a Ester, 
che mi mandò alcuni vestiti nuovi, ma io mi rifiutai di indossarli. A quel punto Ester mandò A-
tac, suo servitore, a parlare con me; gli spiegai che tutti gli ebrei come noi sarebbero stati pre-
sto sterminati. Detti ad Atac anche una copia del decreto perché la portasse a Ester 
(Mardocheo dà un rotolo ad Atac). Ester doveva andare dal re per chiedere la grazia. 
Atac corse a riferire per filo e per segno il mio messaggio e poi tornò a darmi la risposta di E-
ster: «Tutti sanno che nessuno può presentarsi al re senza essere chiamato; se qualcuno lo fa, 
deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d’oro. Solo in 
quel caso la vita della persona sarà salva. Quanto a me, sono ormai 30 giorni che il re non mi ha 
chiesto di andare da lui». 
Capivo lo stato d’animo di Ester, ma dovevamo fare assolutamente qualcosa, per cui le mandai 
un secondo messaggio (Atac fa la staffetta tra Mardocheo ed Ester per la consegna dei mes-
saggi. I due mimano di scriverli o di riferirli ad Atac): «Non ritenerti al sicuro solo perché vivi 
nel palazzo del re. Non puoi sfuggire alla tua sorte di ebrea e, se rimarrai in silenzio, l'aiuto per 
gli ebrei verrà da un'altra parte. Ma tu, io e il resto della nostra famiglia periremo. E poi rifletti: 
forse sei stata scelta come regina proprio per salvarci da questa terribile situazione». 
(Mardocheo fa una breve pausa nel racconto. Riceve il messaggio di ritorno di Ester, poi ripren-
de a narrare). Quando lessi la risposta di Ester, immaginai quanto dovesse essere preoccupata. 
Nel suo messaggio c’era scritto: «Cugino mio, va’ riunisci tutti gli ebrei che si trovano a Susa e 
digiunate per me. Non mangiate né bevete per tre giorni e tre notti. Anch’io, con le mie ancelle, 
digiunerò allo stesso modo. Poi, anche se questo è contro la legge, mi presenterò al re. E… se 
devo morire, morirò!». 
Sicuramente anche voi siete preoccupati di quanto accadde in seguito. Per oggi mi fermo qui, 
ma non temete: ricordatevi che il nostro Dio è grande, e che si prende sempre cura di noi. La 
prossima settimana sapremo che cosa è successo.  

Per riflettere 
Aiutate i bambini a riflettere sulla storia biblica attraverso domande simili alle seguenti: Secon-
do voi Aman aveva ragione di essere arrabbiato con Mardocheo? Perché ce l’aveva tanto con 
lui? (Voleva che si comportasse come tutti gli altri. Non accettava un comportamento diverso 
dalla massa). Ascoltate le risposte. Domandate ancora: E noi, come dobbiamo comportarci con 
le persone che ci sembrano diverse? Non pensate che in fondo tutti siamo diversi e tutti siamo 
uguali?  

Il messaggio di oggi ci dice che… 
GESÙ MI AIUTA AD ACCETTARE CHIUNQUE. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Una serie di cuori di carta per ogni gruppo 
• penne o matite 
• Bibbia. 

 
Pensate in anticipo di formare dei gruppi da tre a cinque bambini. Ovviamente, se la classe non 
è abbastanza numerosa, potete formare anche un unico gruppo. Preparate per ogni gruppo una 
serie di cuori su cui avrete scritto il versetto a memoria, suddividendolo per ogni cuore.  
Date a ogni gruppo una serie di cuori, mischiandoli. Per rimetterli in ordine ogni gruppo potrà 
usare una Bibbia (dite dove si trova il versetto). Quando il versetto è stato rimesso in ordine, i 
cuori vanno nuovamente mischiati per ripetere l’attività, fino a quando il gruppo abbia imparato 
il versetto. Il primo gruppo che ci riesce, si alza e lo recita. A questo punto parlate del significa-
to del versetto. 
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Studio della Bibbia 
Dividete i bambini in piccoli gruppi. Scrivete le domande seguenti, cia-
scuna su un foglio diverso. Piegate i fogli e metteteli nel cesto. I bambini 
potranno estrarne uno o più a caso (gli animatori aiutano, se è necessa-
rio). 
 

1. Come reagi Aman quando Mardocheo non s'inginocchiò davanti a lui? 
(Ester 2:5) 
2. Mardocheo aveva disubbidito a un ordine del re non inchinandosi ad 
Aman? Perché? (Ester 3:2) 
3. Come seppe Aman che Mardocheo era un ebreo? (Ester 3:3,4) 
4. Che cosa decise Aman di fare a tutti gli ebrei? (Ester 3:6) Perché?  
5. Che cosa fece Mardocheo quando venne a sapere la legge che Aman 
aveva convinto il re a firmare? (Ester 4:1). 
6. Che cosa Mardocheo stava cercando di dire a Ester? Perché? (Ester 
4:12-14). 
7. Che cosa Ester rispose a Mardocheo quando egli le chiese di parlare 
con il re? La sua risposta che cosa ci fa capire di Ester? (Ester 4:16). 

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti 
• matite 
• cesto. 
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Condividere 
Ti voglio bene 

Dite: Pensiamo attentamen-
te ai nostri amici, qui in 
chiesa, nel vicinato, a scuo-
la. Qualcuno è trattato in 
modo diverso per qualche 
motivo? Pensate a questo 
bambino. Forse siete voi a 
trattarlo in un modo sba-
gliato? Pregate per lui e per 

chi lo tratta male. Se quest’ultimo siete voi, 
chiedete perdono a Dio se lo avete escluso o 
trattato male per la sua diversità.  
Lasciate qualche momento per pregare in si-
lenzio.  
Mettete poi a disposizione tutto il materiale 
indicato fra l’occorrente perché ciascun bam-
bino possa realizzare un segnalibro o un bi-
glietto. Ognuno potrà scrivere sul proprio la-
voretto la frase o il versetto che preferisce.  
Dite: Preparate un piccolo dono da fare alla 
persona a cui avete pensato e impegnatevi a 
pregare per lui o per lei anche durante tutta 
la settimana.  

A. Imparare ad accettare 
Dite: Fate attenzione alle frasi che dirò. Se 
siete d'accordo con me, alzate il pollice. Se 
non siete d'accordo, abbassatelo. Se siete in-
decisi, agitate l'indice in segno di diniego.  
 

1.Gesù ama e accetta tutti senza distinzioni. 
2.Chi proviene da un'altra nazione non è intel-

ligente come noi. 
3.Chi ha gli occhi blu è più pigro di chi ha gli 

occhi neri. 
4.Chi ha le lentiggini va più d'accordo con gli 

altri di chi non le ha. 
5.Il colore della pelle non rende nessuno mi-

gliore o peggiore di un altro. 
 

Domandate: Perché ci è difficile accettare 

Applicare 

Occorrente 
• Fogli di carton-

cino 
• forbici e colla 
• colori e matite 
• porporina 
• adesivi e passa-

maneria. 

chi è diverso da noi? Incoraggiate le risposte 
e accettatele. Dite: Una delle ragioni è che 
non conosciamo bene l'altro. Tutto quello 
che captiamo sono le differenze. Quando 
conosciamo meglio chi consideravamo diver-
so, spesso ci accorgiamo che è molto simile a 
noi. Certo, ci sono delle differenze, ma spes-
so sono solo esteriori, e i punti in comune 
sono tanti. Dovremmo forse non amare qual-
cuno perché è diverso? O pensare di esclu-
derlo, come fece Aman con gli ebrei, solo 
perché non fa quello che fanno tutti?  
Dio vuole che accettiamo tutti indipenden-
temente dalla loro razza, cultura, o religione.  

Diciamo il messaggio: 
GESÙ MI AIUTA AD ACCETTARE 
CHIUNQUE. 

3 

4 

Per riflettere 
Osservate i lavoretti prodotti dai bambini e 
apprezzateli: fate notare che sono tutti diver-
si, ma ugualmente belli e significativi. Dite: 
Gesù è il primo che ci ha insegnato ad accet-
tare ogni essere umano, perché siamo tutti 
figli di Dio.  
Diciamo insieme il messaggio: 

GESÙ MI AIUTA AD ACCETTARE 
CHIUNQUE. 

 

Conclusione 
Dite: Ora voglio chiedervi una cosa: forse 
proprio voi vi sentite trattati diversamente 
dagli altri, non vi sentite accettati. Vi chiedo, 
allora, di pregare perché chi vi tratta male o vi 
esclude possa capire che sta sbagliando. E poi 
ricordatevi che, se avete bisogno di parlare di 
questo fatto con me, io sono a vostra disposi-
zione. Desidero ascoltarvi, e pregherò per voi 
per darvi una mano. Lasciate qualche momen-
to per una seconda preghiera silenziosa. Trat-
tate con discrezione e saggezza le informazio-
ni che i bambini vi daranno. 



 Ti sei mai trovato in una 
situazione in cui non sapevi cosa 
fare? Alla regina Ester capitò 
qualcosa di simile. Leggiamo la 
storia per vedere che decisione 
prese. 
 

M ardocheo era mol-
to felice perché Ester era diven-
tata regina. Ma non voleva ancora 
che rivelasse di essere ebrea. 
Un giorno, mentre egli era seduto 
vicino al cancello del palazzo, udì 
due guardie parlottare. Erano 
molto irritate con il re Assuero, 

tanto da volerlo uccidere! Mardocheo non poteva 
tacere: lo disse subito a Ester che, a sua volta, lo 
riferì al re. Il re fece delle indagini e scoprì che il 
fatto era vero, così quelle guardie furono arrestate 
e impiccate. Tutto questo fu scritto sui registri del 
palazzo. 
All'incirca nello stesso periodo, il re Assuero nomi-
nò suo vice un uomo di nome Aman, ordinando che 
tutti s'inchinassero davanti a lui, quando lo vedeva-
no passare. Tutti ubbidirono all’ordine del re. Tutti, 
eccetto Mardocheo. Un giorno Aman si accorse di 
ciò, e si arrabbiò moltissimo.  
Aman sapeva che Mardocheo era un ebreo, e da 
quel giorno si mise a pensare a ogni possibile modo 
di distruggere lui e tutti gli altri ebrei. Così decise 
di dire al re che un certo gruppo di persone non 
voleva osservare le leggi del re né seguire le usanze 
del regno, per cui l’unica soluzione era eliminarlo. 
Se questo fosse avvenuto, Aman avrebbe versato 
molto denaro nel tesoro reale. Mancava un piccolo 
dettaglio: il malvagio Aman non disse al re che le 
persone che dovevano essere sterminate erano e-
bree.  
«Tieni pure quel denaro» disse il re ad Aman «e fa' 

di quel popolo ciò che vuoi» (Ester 3:11). 
Quando Mardocheo venne a sapere 
dell’ordine di sterminare gli ebrei, si vestì 
di stracci, si coprì il capo di cenere e an-
dò piangendo per la città, fino a che giun-
se davanti alla porta del re. I servitori di 
Ester le raccontarono di aver visto Mar-
docheo in uno stato pietoso. Ma che co-
sa poteva essere successo? Ester mandò 
al cugino dei vestiti nuovi perché li indos-
sasse, ma egli si rifiutò di farlo. A quel 
punto Ester mandò Atac, suo servitore, a 
parlare con Mardocheo ed egli spiegò che 
tutti gli ebrei come lui sarebbero stati 
presto sterminati. Dette ad Atac anche 
una copia del decreto perché la portasse 
a Ester. Mardocheo, tra l'altro, mandò a 
dire a Ester di presentarsi al re per implo-
rare la grazia per tutto il popolo ebraico. 
Atac corse a riferire per filo e per segno 
il messaggio a Ester. Ester aveva davanti 
a sé una scelta molto, molto difficile. Tra-
mite Atac, disse a Mardocheo: «Tutti 
sanno che nessuno può presentarsi al re 
senza essere chiamato; se qualcuno lo fa, 
deve essere messo a morte, a meno che il 
re non stenda verso di lui il suo scettro 
d’oro. Solo in quel caso la vita della perso-
na sarà salva. Quanto a me, sono ormai 30 
giorni che il re non mi ha chiesto di anda-
re da lui». 
Mardocheo rispose a Ester: «Non ritener-
ti al sicuro solo perché vivi nel palazzo 
del re. Non puoi sfuggire alla tua sorte di 
ebrea e, se rimarrai in silenzio, l'aiuto per 
gli ebrei verrà da un'altra parte. Ma tu e 
il resto della nostra famiglia periremo. E 
poi, rifletti: forse sei stata scelta come 
regina proprio per salvarci da questa ter-
ribile situazione». 
Il cuore di Ester batteva forte: mandò un 
ultimo messaggio a Mardocheo dicendo: 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Scelte difficili 
Riferimenti 
Ester 2:19-23; 3,4; 
Profeti e re, pp. 
600-601. 
 
Versetto  
a memoria 
«… Il SIGNORE 
non bada a ciò che 
colpisce lo sguardo 
dell'uomo; l'uomo 
guarda all'apparen-
za, ma il SIGNORE 
guarda al cuore» (1 
Samuele 16:7 s.p.). 
 
Messaggio 
Gesù mi aiuta ad 
accettare chiun-
que. 



 

«Va’ riunisci tutti gli ebrei che si trovano a Susa e digiunate per me. Non mangiate né bevete per 
tre giorni e tre notti. Anch’io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo. Poi, anche se questo è 
contro la legge, mi presenterò al re. E… se devo morire, morirò!». 
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Sabato 
• Esci per una passeggiata portando con te un 

notes e una matita. Disegna i vari tipi di fiori 
e di piante che incontri e raccogline qualche 
esemplare per farlo seccare tra due fogli di 
carta da cucina. 

• Cerca un posto tranquillo per leggere la lezio-
ne. 

• Ringrazia Dio per avere creato la natura. Che 
cosa ti dice la natura sul Creatore?  

Domenica 
• Ritaglia un cuore e scrivici il versetto a me-

moria. Appendilo in un posto bene in vista.  
• Leggi Ester 3:1-6. Perché Aman prese la deci-

sione di sterminare gli ebrei che vivevano nel 
regno di Assuero? 

• Ti è mai capitato di volerti vendicare? Pensi 
che quando siamo spinti dalla rabbia e dal 
risentimento possiamo fare degli errori molto 
gravi? Perché? 

Lunedì 
• Leggi Ester 3:8-15. Quale sarebbe stata la con-

seguenza della rabbia e del rancore di Aman?  
• Chiedi a un adulto di raccontarti se qualche 

volta, perdendo la pazienza o arrabbiandosi, 
ha commesso un gesto imprudente o sbaglia-
to. 

• Chiedi a Dio l’aiuto per controllare la tua 
rabbia. Parla con lui quando hai un problema 
che ti irrita e ti fa perdere il controllo.  

Martedì 
• In Atti 10:34,35 si parla di qualcuno che do-

vette imparare ad accettare tutti, anche i 
diversi. Di chi si tratta? ____________ 

• Ritaglia da delle riviste fotografie di persone 
che, secondo te, non sono facilmente accet-
tate da tutti. Mostra i ritagli a un adulto e 
chiedigli, per ogni fotografia, perché quella 
persona non viene facilmente accettata dagli 
altri.  

• Prega per gli stranieri, per i poveri, per le per-
sone di religione diversa, per gli handicappati, 

e per tutte le altre persone che, secondo, te, 
sono oppresse proprio per la loro diversità.  

Mercoledì 
• Leggi Ester 2:19-23 e 4:15,16. Che cos’hanno in 

comune questi due episodi? 
• Che cosa dovresti fare nel venire a sapere 

che qualcosa di sbagliato è stato commesso 
o sta per esserlo? Con chi ne parleresti? Sa-
rebbe facile farlo? 

• Chiedi a Dio il coraggio di essere sempre o-
nesto e a non tirarti indietro quando c’è da 
fare del bene. 

Giovedì 
• Leggi Ester 4:15,16. 
• Ester doveva prendere una decisione molto 

difficile. Perché? Segna la risposta che ti 
sembra più giusta:  

__ Ester non aveva tempo di presentarsi al re: 
aveva altri impegni. 
__ Ester rischiava la vita 
__ Ester non voleva disturbare il re. 
• In che modo Ester prese la sua decisione? E 

tu, quando hai un problema da risolvere, co-
me puoi trovare una soluzione o la saggezza 
per sapere come comportarti? 

Venerdì 
• Ripensando alla lezione di questa settimana, 

disegna i volti che avranno avuto:  
- Aman nel sigillare il decreto di sterminio degli 
ebrei 
- Mardocheo nell’esprimere la sua disperazione 
- Ester nel digiuno e nella preghiera. 
• Conserva i disegni per la prossima lezione.  
• Piega in due un cartoncino. Nella prima fac-

ciata scrivi il nome di colui a cui lo vuoi do-
nare. All’interno scrivi il versetto a memoria 
e incolla uno dei fiori che hai raccolto e fat-
to seccare sabato scorso.  

• In questa storia hai visto come gli ebrei pre-
garono e digiunarono gli uni per gli altri. Pen-
sa alla tua chiesa, e prega per i suoi membri, 
che sono i tuoi fratelli in Cristo.  

Attività 
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L’invito della regina 

Uno sguardo alla lezione 
Ester sa che andare dal re senza essere invitata può voler di-
re essere messa a morte. Il re le dà il permesso di avvicinarsi e 
accetta il suo invito per un banchetto insieme ad Aman. Al 
ricevimento Ester tace ancora sulla ragione dell’invito, e ri-
manda a un altro banchetto, la sera successiva. 
Quella notte, il re non riesce a dormire. Rileggendo i libri di 
corte scopre che Mardocheo non è stato ringraziato per aver 
rivelato il complotto contro di lui. Il re chiede ad Aman come 
può ringraziare qualcuno che gli ha reso un gran servizio. A-
man, credendo che il re stia parlando li lui, suggerisce che 
questa persona dovrebbe fare un giro della città in sella a un 
cavallo e con indosso una veste regale. Il cavallo dovrebbe 
essere guidato da un nobile che proclama: «Questo è l'uomo 
che il re vuole onorare!». Il re dice ad Aman di andare e di 
fare quanto appena suggerito, ma per Mardocheo! Aman è 
veramente irritato e sempre più deciso a uccidere Mardoche-
o e tutto il suo popolo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Ester servì il suo popolo e il suo Dio avendo il coraggio di pre-
sentarsi al re senza essere invitata. Mardocheo ebbe il corag-
gio di svelare un complotto contro il re, e questo episodio, in 
un secondo momento, contribuì a risolvere la situazione di 
pericolo per il popolo di Dio. Inoltre Mardocheo ebbe il co-
raggio di mettere a repentaglio la vita della sua amata cugina, 
pur di trovare una soluzione in favore di tutti gli ebrei. Chi 
ama Dio non può fare a meno di servirlo lealmente e onesta-
mente, stando dalla parte della giustizia anche quando ciò 
non è facile e comporta dei rischi. 
 
Approfondimento 
«Ester era una giovane donna molto bella e il suo tatto e la 
sua saggezza le procurarono i favori del re… Assuero gli asse-
gnò questo rango nel settimo anno del suo regno, all'incirca 
nel mese di gennaio del 478 a.C. Quattro anni dopo, nell'aprile 
del 474 a.C. il favorito reale, Aman, fece promulgare un de-
creto reale che autorizzava l'uccisione di tutti gli ebrei entro 
i confini dell'impero persiano e la confisca delle loro proprie-
tà… In un atto di grande coraggio e di raro tatto, Ester si 

 

Riferimenti 
Ester 5-7; Profeti e 
re, p. 602. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Riconoscilo in 
tutte le tue vie ed 
egli appianerà i 
tuoi sentieri» 
(Proverbi 3:6). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

alcuni atti di ser-
vizio richiedono 
un coraggio che 
solo Dio può da-
re 

• sentiranno quan-
to sia importante 
essere sempre 
fedeli a Dio 

• risponderanno 
chiedendo a Dio 
di aiutarli ad agi-
re bene. 

 
 
Messaggio 
CON L'AIUTO DI 
DIO HO IL CO-
RAGGIO DI FA-
RE CIÒ CHE È 
GIUSTO. 

SERVIZIO Con l’esempio possiamo  
condurre altri all’amore di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un salto di fede 
B. Cadere fidandosi 

Due animatori adulti, benda, asse. 
Nessuno.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Trono della sezione Preghiera e lode della 
lezione 5. 

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

Costumi biblici (tuniche, corone, scettro, 
spada, turbanti, ecc.), trono della sezione 
Preghiera e lode della lezione 5, scettro, 
cuscini, tavolino basso con bicchieri, bella 
coperta, vassoio con frutta, tavolo e sedie, 
rotoli di documenti. 
Nessuno. 
Sei piatti di plastica, Bibbie, nastro adesi-
vo.  
 

Applicare 15 Fare la cosa giusta Nessuno. 

Condividere  15 Essere coraggiosi Vecchi pennarelli, nastro adesivo, carta 
d'alluminio. 

Conclusione    Scettro della sezione Condividere. 

appellò al re in favore del suo popolo, rivelandogli, sembra per la prima volta, 
che lei stessa era ebrea. Dopo l'esecuzione di Aman, il re concesse a Mardoche-
o il posto occupato da Aman, e nel mese di giugno firmò un decreto preparato 
da Mardocheo stesso che praticamente ribaltava il precedente decreto… Da 
allora in poi gli ebrei hanno sempre celebrato la festa in onore di Ester, del suo 
coraggio e della sua devozione, che Dio usò per liberare il suo popolo» (The 
SDA Bible Dictionary, p. 341). 
 
Allestimento della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Un salto di fede 
Procuratevi un'asse sufficientemente larga e forte da sopportare il peso dei 
bambini. Alcuni volontari dovranno rimanere fuori dalla stanza con un anima-
tore adulto. Fateli entrare uno per volta. Bendate il bambino di turno e aiu-
tatelo di salire in piedi sull'asse, sorreggendolo. I due animatori adulti saran-
no stati avvertiti precedentemente che allora dovranno sollevare l'asse sol-
tanto di circa 15 cm dal pavimento, ma voi direte al bambino che ora l’asse è 
a un metro da terra. Gli animatori faranno dolcemente ondeggiare l’asse 

(attenzione che il bambino non cada e si faccia male). Quando il bambino pensa che 
l'asse sia in aria, domandategli di saltare giù. Molti non salteranno. Aiutateli a scende-
re e slegate la benda. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando vi ho chiesto di saltare giù dall'asse? Ci 
è voluto del coraggio per saltare? E che cosa avete pensato quando avete visto che 
l'asse era vicinissima al pavimento? Se l'aveste saputo prima, avreste provato a saltare 
subito? Vi siete mai trovati in una circostanza in cui c'era bisogno di coraggio? Il no-
stro versetto a memoria dice: «Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi 
sentieri» (Proverbi 3:6). Che cosa significa? Oggi parleremo di come Dio può darci il 
coraggio di fare ciò che è giusto in ogni situazione.  
Il messaggio di oggi è: 
CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAGGIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 
 
 

B. Cadere fidandosi 
Domandate dei volontari che aspetteranno fuori dalla stanza con un animatore adul-
to. Fateli entrare uno alla volta e conduceteli in un punto della stanza in cui nasco-
stamente, alle loro spalle, possa mettersi un animatore non visto da loro. Domandate 
al bambino di turno di rimanere in piedi e, al tre, di gettarsi all'indietro senza piegare 
le gambe. L’adulto sarà lì pronto ad afferrare il bambino. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Due animatori 

adulti 
• benda 
• asse. 

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

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

1 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando vi ho chiesto di gettarvi all'indietro? 
Sarebbe stato diverso se avete visto la persona che c'era dietro di voi? Vi siete mai 
trovati in una circostanza in cui c'era bisogno di coraggio?  
Dite: Il nostro versetto a memoria dice: «Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli ap-
pianerà i tuoi sentieri» (Proverbi 3:6). Che cosa significa? Oggi parleremo di come 
Dio può darci il coraggio di fare ciò che è giusto in ogni situazione.  
Il messaggio di oggi è: 
CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAGGIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Condividete una storia del rapporto missionario. Ponete l'accento sul tema del servizio e sul 
fatto che non è sempre facile fare ciò che è giusto, ma che Dio ci darà il coraggio necessario, 
se glielo chiediamo. 
 
Offerta 
Dite: Dio ci chiede di servirlo in modi e circostanze diverse. Uno di questi modi è essere fedeli 
nelle offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente: Trono della sezione Preghiera e lode della lezione 5. 
  

Domandate ai bambini di scrivere o disegnare qualcosa di cui hanno paura o la difficoltà in cui 
si trovano. Attaccate i foglietti al tessuto dietro al trono (ved. sezione Preghiera e lode della 
lezione 5) con le richieste di preghiera. Pregate specialmente per il coraggio di cui tutti abbia-
mo bisogno in caso di difficoltà.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Ester 
• Mardocheo 
• il re 
• Aman.  
 
Assegnate i ruoli principali, facen-
do indossare ai bambini dei costumi 
adatti, o almeno degli accessori che 
ricordino il personaggio assegnato 
(corona, scettro, spada, turbante, 
ecc.). Il resto dei bambini può avvi-
cendarsi fra i servitori del re, la fol-
la al passaggio di Aman che porta 
Mardocheo sul cavallo, e la famiglia 
e gli amici di Aman. 
 
Scenografia 
Preparate quattro angoli della stan-
za ricreando gli ambienti indicati 
appresso; utilizzate il materiale sug-
gerito tra parentesi:  
- sala del trono (trono della sezione 
Preghiera e lode della lezione 5, 
scettro) 
- il luogo del banchetto (cuscini, un 
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Sala del trono 
Dopo tre giorni di digiuno, Ester si preparò indossando i suoi vestiti più belli, poi entrò nel 

cortile interno della casa del re, e rimase in silenzio ad aspettare (Ester cammina e va verso il re, 
poi si ferma restando in silenzio). Quando il re Assuero la vide, le sorrise e sollevò lo scettro d'o-
ro verso di lei (il re alza lo scettro). Ester avanzò e lo toccò (Ester cammina e tocca lo scettro). 
«Che cosa posso fare per te, o mia regina?» le sorrise Assuero. «Sono pronto a darti la metà del 
mio regno, se la chiederai». 
«Maestà, ho preparato un banchetto per voi e per Aman» rispose Ester. «Se vi fa piacere, ac-
cettereste un invito da parte mia?». 
«Ma naturalmente. Verremo tutti e due» rispose il re a Ester. 
  
Luogo del banchetto 
Più tardi, il re e Aman bevevano tranquillamente al banchetto (gli attori mimano); il re chiese a 
Ester: «Che cosa posso fare per te, mia regina? Ricorda: sono disposto a darti metà del mio re-
gno». «Torna domani a un altro banchetto insieme ad Aman» rispose Ester «e ti darò la rispo-
sta». 
Aman tornò a casa molto felice (Aman cammina allegro). Non era da tutti essere invitati dal re 

Occorrente 
• Costumi biblici 

(tuniche, coro-
ne, scettro, 
spada, turban-
ti, ecc.) 

• trono della se-
zione Preghiera 
e lode della le-
zione 5 

• scettro 
• cuscini 
• tavolino basso 

con bicchieri 
• bella coperta 
• vassoio con 

frutta 
• tavolo e sedie 
• rotoli di docu-

menti. 

La lezione 
2 

tavolo basso, bicchieri e un vassoio 
di frutta 
- la casa di Aman (un tavolo e delle 
sedie) 
- la camera da letto del re (una bella 
coperta sdraiata in terra, cuscini,  
rotoli di documenti). 
  
Ricordate ai bambini la storia: La 
settimana scorsa abbiamo studiato 
la storia di Ester, la nuova regina 
scelta dal re Assuero. Dietro consi-
glio di Mardocheo, suo cugino, E-
ster non aveva detto a nessuno di 
essere ebrea. Aman era un uomo 
molto importante, secondo solo al 
re; egli odiava Mardocheo perché si 
rifiutava di inchinarsi davanti a lui. 
Per riuscire a sterminare Mardo-
cheo e tutti gli ebrei, Aman mentì 
al re e lo convinse a firmare una 
legge con la quale lo autorizzava a 
uccidere tutti gli ebrei. Mardocheo 
si rivolse a Ester per chiedere aiu-
to, ed Ester accettò di rischiare la 
vita pur di riuscire a parlare con il 
re del problema. E ora, vediamo che 
cosa accadde. 
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e dalla regina! Quando, però, raggiunse la porta della città la sua gioia si tramutò in rabbia: in-
contrò Mardocheo (Mardocheo è seduto, e mentre altri si inchinano o si alzano al passaggio di 
Aman, egli non muove un dito) il quale, non solo non s’inchinava a lui, ma non si alzava neppure 
in piedi! Aman era infuriato, ma riuscì a controllarsi fino a quando raggiunse casa sua.  
  
Casa di Aman 
Entrando in casa, fece chiamare i suoi familiari e i suoi amici (i familiari di Aman si avvicinano a 
lui e mimano) e si sfogò con loro dicendo: «Ho dieci figli. Ho soldi e potere. Il re mi vuole bene e 
mi ha assegnato l’incarico più prestigioso. Sono la persona più importante del regno dopo di lui. 
Sono la sola persona che la regina Ester abbia invitato al banchetto in onore del re, senza con-
tare che sono stato invitato anche domani! Tutto sarebbe perfetto se - ». Aman continuò, stiz-
zito: « - se non fosse per quell’ebreo, Mardocheo. È sempre lì, seduto vicino al cancello del pa-
lazzo reale e si rifiuta ogni volta d'inchinarsi davanti a me». 
«Scusa, ma perché non lo fai impiccare?» gli suggerirono la moglie e gli amici. 
Ad Aman quell'idea piacque, tanto che ordinò subito a uno dei suoi falegnami di costruire una 
forca nel cortile (se ci sono abbastanza bambini, alcuni che impersonano i falegnami fingono di 
cominciare a lavorare). 
  
Camera da letto del re 
Quella stessa sera il re Assuero non riusciva a dormire, così ordinò che gli fosse portato il regi-
stro su cui ogni giorno erano annotati i principali avvenimenti del regno (Assuero finge di ascol-
tare con attenzione il suo attendente che legge un rotolo). Gli fu letto proprio l'episodio in cui 
due guardie che volevano ucciderlo erano state scoperte e denunciate da Mardocheo. 
«Mardocheo mi ha salvato la vita! Ma lo abbiamo ricompensato?» chiese il re al suo attendente. 
«No, sire» gli rispose il servitore. «Non lo abbiamo mai fatto». 
Aman si trovava proprio nel cortile del re: voleva chiedergli il permesso d’impiccare Mardocheo 
e si presentò a lui; ma prima che potesse aprire bocca, il re gli fece una domanda: «Senti, Aman, 
che cosa potremmo fare per onorare un uomo che ha fatto una buona azione?» (il re e Aman 
mimano il dialogo). 
Aman (sorride, orgoglioso) pensò che il re stesse parlando di lui e rispose: «Maestà, dai a 
quell’uomo la tua veste regale. Poi fallo camminare per le strade della città in sella al tuo cavallo 
reale. Fallo precedere da un servitore che grida: "Ecco che cosa fa il re per un uomo che vuole 
onorare"». 
«Bravo, la tua idea mi piace» rispose il re Assuero. «Fai tutto quello che hai detto per Mardo-
cheo e fallo subito. Non trascurare il più piccolo particolare» (Il re congeda Aman con un ge-
sto). 
Aman, suo malgrado, fu costretto a eseguire gli ordini del re; fu così egli stesso ad accompa-
gnare Mardocheo per le strade della città e a gridare che Assuero lo voleva onorare (gli attori 
mimano).  
  
Casa di Aman 
Poi, imbarazzato e mesto, tornò velocemente a casa e raccontò l’accaduto ai familiari e agli ami-
ci. 
«Stai perdendo tutta la tua influenza su Mardocheo» gli fecero notare gli amici. «Non puoi vin-
cere. Ne uscirai malconcio». Ma prima che Aman avesse il tempo di rispondere, i servitori del re 
arrivarono per portarlo al secondo banchetto preparato dalla regina Ester (i servitori arrivano e 
si pongono ai lati di Aman, per scortarlo). 
Che cosa accadde a quel convito? Lo vedremo la prossima volta. Oggi abbiamo visto che Dio 
stava operando per Ester, Mardocheo e tutti gli ebrei. Egli era con il suo popolo, con i suoi ami-
ci, ed è anche accanto a voi perché vi ama. 



Versetto a memoria 
I bambini ripeteranno il versetto e i gesti diverse volte. 
 
Riconoscilo     Indicare in alto con le braccia alzate 
in tutte le tue vie   Portare le mani in basso disegnando un cerchio. 
ed egli appianerà i tuoi sentieri. Unire le mani, spingerle lentamente in avanti per 
      formare due linee parallele.     
(Proverbi 3:6).    Giungere le mani e poi aprirle a libro. 
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Per riflettere 
Aiutate i bambini a riflettere sulla storia biblica con domande del tipo: Come si sarà sentita E-
ster quando si presentò al re? E che cosa avrà provato quando Aman andò al suo banchetto? 
Perché Aman suggerì al re quel tipo di ricompensa per la persona che lo aveva compiaciuto? 
Come si sarà sentito Mardocheo a essere accompagnato attraverso le strade della città da un 
uomo che voleva ucciderlo, com’egli sapeva?  
Dite: A volte dobbiamo affrontare delle situazioni difficili. Ma qualunque siano le difficoltà, 
Dio ci darà il coraggio di fare ciò che è giusto se glielo chiediamo.  

Diciamo il messaggio di oggi: 
CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAGGIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 

Studio della Bibbia 
Attaccate le domande seguenti sotto i piatti, una per piatto. Dividete i 
bambini in sei piccoli gruppi o a coppie. Date a ogni gruppo un piatto. Se 
il tempo lo permette, fate circolare i piatti di gruppo in gruppo.  
Dite: Immaginiamo che questi siano i piatti del banchetto di Ester. Sul 
fondo di ognuno c'è una domanda che ci aiuterà a capire meglio la sto-
ria. Usate la Bibbia e preparatevi a condividere le risposte con la classe. 
 

1.Perché Ester chiese a Mardocheo e agli ebrei di digiunare con lei e con le sue ancelle per 
tre giorni e tre notti? Ester 4:16. 

2.Perché fu coraggioso da parte di Ester presentarsi al re? Ester 4:11. 
3.Trovate due cose che dimostrano che il re amava la regina Ester. Ester 5:2,3. 
4.Che cosa accadde una notte che il re non riusciva a dormire? Ester 6:1-3. 
5.Perché Aman suggerì che la persona che il re voleva onorare dovesse indossare una veste 

regale e cavalcare il suo cavallo? Ester 6:6. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Ester ebbe bisogno di pregare e digiunare per tre giorni? Che cosa que-
sto ci suggerisce di fare quando siamo in difficoltà? (Dobbiamo prenderci il tempo di prega-
re). Il re ricompensò Mardocheo per averlo protetto. Dobbiamo sempre aspettarci una ri-
compensa quando facciamo qualcosa di buono? (No). Perché? Ascoltate le risposte.  
Dite: Quando agiamo bene stiamo servendo Dio. In qualsiasi situazione possiamo sempre 
chiedere a Dio di darci il coraggio di fare ciò che è giusto. Non importa se riceviamo o non 
riceviamo una ricompensa. Quello che importa è che serviamo Dio.  

Diciamo il messaggio di oggi: 
CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAGGIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 

Occorrente 
• Sei piatti di 

carta 
• Bibbie 
• nastro adesivo.  
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Condividere 
Essere coraggiosi 

Procurate per ogni bambino 
un vecchio pennarello. O-
gnuno lo ricoprirà di carta 
d’alluminio e metterà una 
pallina di carta argentata a 
una delle estremità, per fa-
re uno scettro. Fissate il 
tutto con nastro adesivo.   

Poi formate delle coppie. Dite: Parlate con il 
vostro compagno di una scelta difficile che 
avete dovuto fare. Alla fine del racconto il 
compagno che vi ha ascoltato alzerà lo scet-
tro e dirà:  

CON L'AIUTO DI DIO HAI IL CORAG-
GIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 

Poi scambiate i ruoli. Gli animatori aiutano, se 
è necessario.  
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che si è trovato in 
una situazione in cui ha pensato che Dio non 
poteva aiutarlo? Ma vi assicuro che Dio ci 
aiuterà per quanto difficile sia la scelta da 

Fare la cosa giusta 
Dividete i bambini in piccoli gruppi. Tra di lo-
ro discuteranno su quello che farebbero in 
una delle seguenti situazioni. Poi ne parleran-
no con gli altri compagni, che potranno dire se 
sono più o meno d'accordo. 
 

1. Vedete qualcuno che non è gentile con un 
bambino e che gli sta dando fastidio. Come 
potete intervenire per farlo smettere? Perché 
questo gesto richiede coraggio? Dio vi darà il 
coraggio necessario? 
 

2. Siete in un negozio con alcuni amici e que-
sti vi chiedono di rubare qualche caramella. 
Che cosa fate? Come potete fare quello che è 
giusto? Perché richiede coraggio opporsi agli 
amici? Chi vi aiuterà? 

Applicare 

Occorrente 
• Vecchi penna-

relli  
• nastro adesivo 
• carta d'allumi-

nio. 

3. State passando davanti a una casa e il vo-
stro amico vi dice di scavalcare il recinto e di 
raccogliere i fichi che crescono in quel giar-
dino. Che cosa farete? Richiederà coraggio 
fare quello che è giusto? 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale di queste tre situazioni 
era la più difficile? Perché ci vuole coraggio 
per fare ciò che è giusto? Che cosa dobbia-
mo fare ogni giorno per essere sicuri di fare 
le scelte giuste? (Chiedere a Dio di essere 
con noi e aiutarci).  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAG-
GIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 

fare. Mettete lo scettro bene in vista a casa 
vostra e raccontate la storia di Ester. Quan-
do non sapete che cosa fare, ricordatevi di 
Ester e domandate a Dio di aiutarvi.  
Diciamo ancora una volta il messaggio: 

CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAG-
GIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO. 

 
 
 

Conclusione 
Mettetevi in cerchio e pre-
gate insieme. Voi direte 
una frase del tipo: Signore, 
grazie perché tu ci dai la 
forza e il coraggio di fare 
le scelte migliori, quelle 

giuste. Per questo ti ringraziamo con tutto il 
cuore. I bambini risponderanno alzando il pro-
prio scettro e ripetendo in coro:  

CON L'AIUTO DI DIO HO IL CORAG-
GIO DI FARE CIÒ CHE È GIUSTO.  

Amen! 

3 

4 

Occorrente 
• Scettro della 

sezione Condi-
videre. 



 Hai mai partecipato a una cena 
molto speciale dove tutti indossano 
vestiti bellissimi? Ester aveva organiz-
zato un pranzo speciale; un banchet-
to per il re e per Aman. 
 

D opo tre giorni di digiuno, 
Ester si preparò indossando i suoi 
vestiti più belli, poi entrò nel cortile 
interno della casa del re, e rimase in 
silenzio ad aspettare. Quando il re 
Assuero la vide, le sorrise e sollevò lo 

scettro d'oro verso di lei. Ester avanzò e lo toccò. 
«Che cosa posso fare per te, o mia regina?» le sorrise 
Assuero. «Sono pronto a darti la metà del mio regno, 
se la chiederai». 
«Maestà, ho preparato un banchetto per voi e per 
Aman» rispose Ester. «Se vi fa piacere, accettereste 
un invito da parte mia?». 
«Ma naturalmente. Verremo tutti e due» rispose il re 
a Ester. 
Più tardi, il re e Aman bevevano tranquillamente al 
banchetto; il re chiese a Ester: «Che cosa posso fare 
per te, mia regina? Ricorda: sono disposto a darti me-
tà del mio regno». «Torna domani a un altro banchet-
to insieme ad Aman» rispose Ester «e ti darò la rispo-
sta». 
Aman tornò a casa molto felice. Non era da tutti es-
sere invitati dal re e dalla regina! Quando, però, rag-
giunse la porta della città la sua gioia si tramutò in 
rabbia: incontrò Mardocheo il quale, non solo non 
s’inchinava a lui, ma non si alzava neppure in piedi!  
Aman era infuriato, ma riuscì a controllarsi fino a 
quando raggiunse casa sua. Entrando in casa, fece 
chiamare i suoi familiari e i suoi amici e si sfogò con 
loro dicendo: «Ho dieci figli. Ho soldi e potere. Il re 
mi vuole bene e mi ha assegnato l’incarico più presti-
gioso. Sono la persona più importante del regno dopo 
di lui. Sono la sola persona che la regina Ester abbia 
invitato al banchetto in onore del re, senza contare 
che sono stato invitato anche domani! Tutto sarebbe 

perfetto se…». Aman continuò, stizzito: 
«… se non fosse per quell’ebreo, Mardo-
cheo. È sempre là, seduto vicino al cancel-
lo del palazzo reale e si rifiuta ogni volta 
d'inchinarsi davanti a me». 
«Scusa, ma perché non lo fai impiccare?» 
gli suggerirono la moglie e gli amici. 
Ad Aman quell'idea piacque, tanto che 
ordinò subito a uno dei suoi falegnami di 
costruire una forca nel cortile. 
Quella stessa sera il re Assuero non riusci-
va a dormire, così ordinò che gli fosse por-
tato il registro su cui ogni giorno erano 
annotati i principali avvenimenti del regno. 
Gli fu letto proprio l'episodio in cui due 
guardie che volevano ucciderlo erano state 
scoperte e denunciate da Mardocheo. 
«Mardocheo mi ha salvato la vita! Ma lo 
abbiamo ricompensato?» chiese il re al suo 
attendente. 
«No, sire» gli rispose il servitore. «Non lo 
abbiamo mai fatto». 
Aman si trovava proprio nel cortile del re: 
voleva chiedergli il permesso d’impiccare 
Mardocheo e si presentò a lui; ma prima 
che potesse aprire bocca, il re gli fece una 
domanda: «Senti, Aman, che cosa potrem-
mo fare per onorare un uomo che ha fatto 
una buona azione?». 
Aman pensò che il re stesse parlando di lui 
e rispose: «Maestà, dai a quell’uomo la tua 
veste regale. Poi fallo camminare per le 
strade della città in sella al tuo cavallo rea-
le. Fallo precedere da un servitore che gri-
da: "Ecco che cosa fa il re per un uomo 
che vuole onorare"». 
«Bravo, la tua idea mi piace» rispose il re 
Assuero. «Fai tutto quello che hai detto 
per Mardocheo e fallo subito. Non trascu-
rare il più piccolo particolare». 
Aman, suo malgrado, fu costretto a esegui-
re gli ordini del re; fu lui stesso ad accom-
pagnare Mardocheo per le strade della cit-
tà e a gridare che Assuero lo voleva onora-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

L’invito della regina 
Riferimenti 
Ester 5-7; Profeti 
e re, p. 602. 
 
Versetto  
a memoria 
«Riconoscilo in 
tutte le tue vie 
ed egli appianerà i 
tuoi sentieri» 
(Proverbi 3:6). 
 
Messaggio 
Con l'aiuto di Dio 
ho il coraggio di 
fare ciò che è 
giusto. 



 

re. Poi, imbarazzato e mesto, tornò a casa e raccontò l’accaduto ai familiari e agli amici. 
«Stai perdendo tutta la tua influenza su Mardocheo» gli fecero notare gli amici. «Non puoi vincere. 
Ne uscirai malconcio». Ma prima che Aman avesse il tempo di rispondere, i servitori del re arrivaro-
no per portarlo al secondo banchetto preparato dalla regina Ester. 
Che cosa accadde a quel convito? Lo vedremo la prossima volta. Oggi abbiamo visto che Dio stava 
operando per Ester, Mardocheo e tutti gli ebrei. Egli era con il suo popolo, con i suoi amici, ed è an-
che accanto a te perché ti ama. 
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Sabato 
• Siediti in un posto tranquillo, se è possibile 

all’aperto, e leggi la lezione di questa settima-
na. 

• Ester fu molto… OGISAGACRO. Riordina le 
lettere per scoprire l’aggettivo giusto; poi, con 
le iniziali della parola, fai un acrostico (per 
esempio: C=Carina; O=Onesta, ecc.) descri-
vendo le qualità di Ester. 

• Ti appassiona la storia di Ester? Parlane con 
Dio in preghiera, ringraziandolo per avercela 
fatta conoscere nella Bibbia. 

Domenica 
• Costruisci uno scettro ricoprendo un tubo o 

un cilindro con carta di colore chiaro. Scrivi il 
versetto a memoria sullo scettro e imparalo. 

• Leggi Ester 5:1-8 e rifletti: hai mai dovuto fare 
una richiesta difficile a qualcuno? Eri emozio-
nato e preoccupato?  

• Che cosa aveva fatto Ester, prima di presen-
tarsi dal re? ________________. 

• Hai un problema o una difficoltà? Parlane con 
Dio in preghiera. 

Lunedì 
• Leggi Ester 5:9-14 durante il culto di famiglia. 
• Ad Aman, Mardocheo era talmente antipatico 

che meditava di fargli del male. I suoi amici e 
sua moglie gli dettero un consiglio terribile per 
liberarsi di lui. C’è qualcuno che ti sta antipa-
tico? La Bibbia che cosa ci invita a fare per 
lui? Leggi Matteo 5:44 p.p. per scoprirlo. 

• Prega per qualcuno con cui non vai molto 
d’accordo o che ti sta un po’ antipatico.  

Martedì 
• La regina Ester fu un'eroina per il suo popolo. 

Disegna un volto dall'espressione felice solo 
vicino alle frasi che descrivono un vero eroe: 

__ Un eroe è qualcuno che ha muscoli possenti 
__ Un eroe è qualcuno che può anche avere 
paura ma ha il coraggio di fare ciò che è giusto. 
__ Un eroe non ha mai paura. 

__ Un eroe chiede a Dio di aiutarlo ad agire 
bene. 
• Chiedi a Dio di aiutarti a essere un vero eroe. 
Mercoledì 
• Chiedi a un adulto di leggerti a voce alta E-

ster 6:1-14, nel frattempo cerca d’immaginarti 
la scena.  

• Rileggi il versetto a memoria. In che modo 
pensi che Dio abbia appianato le difficoltà, 
nella parte della storia di Ester che hai ascol-
tato oggi? 

• Chiedi a un tuo familiare di raccontarti un 
episodio in cui Dio ha appianato alcune diffi-
coltà. Ringraziate insieme Dio per l’aiuto che 
vi dà. 

Giovedì 
• Nella lezione di questa settimana si parla di 

un banchetto organizzato dalla regina Ester. 
Organizza anche tu con l’aiuto dei tuoi, un 
banchetto per il culto di famiglia di domani. 
Ecco alcune idee:  

• pensa a qualcuno della tua famiglia che si è 
battuto per una cosa giusta 

• scegli un modo per onorarlo (per esempio con 
una corona, un mantello speciale, una coccar-
da, un segnaposto, un diploma). 

• scegli un menu buono ma semplice. 
• (mani giunte) Prega per tutte le persone che si 

battono per aiutare chi è in difficoltà.  
Venerdì 
• Prepara il banchetto organizzato ieri. Al mo-

mento stabilito per il banchetto ti suggeriamo 
di:  

- chiamare tutti i tuoi cari e sedervi a tavola, 
dando il posto d’onore a chi hai scelto.  
- dire a voce alta chi vuoi onorare e perché 
- consegnare l’oggetto che hai realizzato ieri e 
ringraziare la persona per il suo esempio 
- chiedere a qualcuno dei presenti di pregare 
per lei. 
• Dai inizio al banchetto e, mentre mangiate e 

bevete, parlate della storia di Ester.  

Attività 
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In salvo! 

Uno sguardo alla lezione 
Durante il secondo banchetto Ester rivela al re le sue origini 
ebree e perora per aver salva la vita del suo popolo. Quando il 
re identifica Aman come l'istigatore del piano di sterminio, lo 
fa portare fuori e impiccare sulla stessa forca che Aman ave-
va costruito per Mardocheo. Benché il re non possa revocare 
il decreto di uccidere tutti gli ebrei, il re può emanarne un 
secondo che dà agli ebrei la facoltà di difendersi. Gli ebrei 
sono così salvi. Ancora oggi il popolo ebraico festeggia que-
sta circostanza con due giorni di festa chiamata Purim. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Ester e Mardocheo mostrarono un gran coraggio al servizio 
di Dio, del loro re e della loro gente. Fecero la cosa giusta al 
momento giusto. Anche noi possiamo servire Dio facendo la 
cosa giusta al momento giusto. 
 
Approfondimento     
«Ingannato dalle false affermazioni di Aman, Assuero si la-
sciò indurre a emanare un decreto che ordinava il massacro 
di tutti i giudei dispersi '… tra gli altri popoli in ogni provin-
cia… ' della Medo-Persia (v. 8). Venne fissato un giorno nel 
quale gli ebrei dovevano essere messi a morte e i loro beni 
confiscati. Il re non si rese conto delle ripercussioni di que-
sto decreto se fosse stato applicato alla lettera. Satana, l'isti-
gatore del progetto, cercava di eliminare coloro che conosce-
vano il vero Dio» (Profeti e re, pp. 600,601). 
 
«A Mardocheo fu affidato l'incarico precedentemente rico-
perto da Aman… ed egli cercò di proteggere i suoi fratelli 
ebrei» (Ibidem, p. 602). 
 
«Il decreto che alla fine sarà emanato contro il popolo di Dio 
sarà molto simile a quello promulgato da Assuero contro gli 
ebrei» (Ibidem, p. 605). 
 
Allestimento della stanza 
Vedere la lezione 5. 

 

Riferimenti 
Ester 7,8, Profeti e 
re; pp. 602-606. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… e chi sa se non 
sei diventata regi-
na appunto per un 
tempo come que-
sto?» (Ester 4:14 
s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

possiamo parteci-
pare al piano di 
Dio per la salvez-
za di altri 

• si sentiranno mo-
tivati a mettere 
al servizio del 
prossimo i propri 
talenti 

• risponderanno 
usando i talenti 
che hanno per 
portare altri a 
Gesù. 

 
 
Messaggio 
DIO CI DÀ DEL-
LE OPPORTUNI-
TÀ PER SERVIRE 
LUI E LA SUA 
CHIESA. 

SERVIZIO Con l’esempio possiamo  
condurre altri all’amore di Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il sigillo 
 
 
B. Il gioco del fazzoletto 
gentile 

Cera o Das® o simile, colori/pennarelli, un 
modello di documento con timbro, 
(passaporto, pagella scolastica, ecc.). 
Fazzoletto. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli, colori, matite; oppure immagini 
numerate, con scene di servizio.  

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

Costumi biblici (tuniche, corone, scettro, 
spada, turbanti, ecc.), un anello vistoso, 
trono della sezione Preghiera e lode della 
lezione 5, cuscini, tavolino basso con bic-
chieri, vassoio con frutta, tendaggi, piante 
vere o finte, fogli di carta arrotolati. 
Lavagna, gessi o pennarelli, palla di spu-
gna. 
Bibbie, foglietti di carta, penne o matite, 
una tazza gialla di plastica o un centrota-
vola elegante ma infrangibile, tavolino 
basso. 

Applicare 15 Come possiamo fare? Nessuno. 

Condividere  15 I biglietti del servizio Quattro biglietti per bambino (ved. p. 
158), matite, lavagna o largo foglio di car-
ta. 

Conclusione    Biglietti della sezione Condividere. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Il sigillo 
Dite: Tanti anni fa le persone più importanti avevano un proprio sigillo, con il 
disegno di un animale, o l’iniziale del proprio nome, o altro. Quando un re, 
per esempio, spediva una lettera, sigillava la busta con questo sigillo in modo 
che chi la riceveva sapeva che nessun altro l'aveva letta e non aveva dubbi 
sulla sua provenienza. Oggi anche voi potete realizzare il vostro sigillo. Met-
tete a disposizione il materiale indicato tra l’occorrente e lasciate il tempo 
necessario per lavorare; gli animatori aiutano, se è necessario. Infine, doman-
date a ognuno di spiegare quello che ha fatto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Al tempo di Ester per che cosa venivano usati i sigilli? (Per ren-
dere valide le leggi). E oggi per che cosa potrebbero essere usati? (Per i certi-
ficati di nascita, per le pagelle, e per altri importanti documenti; oggi li chia-

meremmo timbri). Vi piace l'idea di avere un vostro proprio sigillo? Come potreste u-
sarlo? 
Dite: Al tempo di Ester, quando il re metteva un sigillo su una legge, la legge non po-
teva essere cambiata. Nella storia di oggi, gli ebrei si trovarono in grosse difficoltà a 
causa della legge che era stata sigillata con il sigillo dell'anello del re. Ma grazie a due 
persone fedeli a Dio, il re emanò un'altra legge che aiutò il popolo di Dio.  
Il nostro messaggio oggi è: 
DIO CI DÀ DELLE OPPORTUNITÀ PER SERVIRE LUI E LA SUA CHIESA. 
 
 

B. Il gioco del fazzoletto gentile 
Dividete i bambini in due gruppi allineati su due lati diversi della stanza. Met-
tete il fazzoletto in mezzo. Assegnate a ogni bambino un numero. Date i nu-
meri in senso opposto in modo che, quando sono chiamati, i bambini s'incon-
trino diagonalmente. 

Dite: Ora chiamerò un numero e dirò una qualità, come per esempio: amore, gentilez-
za, generosità, ubbidienza, verità, preghiera, ascolto, comprensione, disponibilità. Le 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cera o Das® o 

simile 
• colo-

ri/pennarelli 
• un modello di 

documento 
con timbro 

• (passaporto, 
pagella scolasti-
ca, ecc.). 

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

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

1 

Occorrente 
• Fazzoletto. 
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persone di entrambe le squadre, che hanno il numero chiamato, corrono al centro e 
cercano di afferrare il fazzoletto. Il primo che lo prende deve dare un esempio di 
come dimostrare la qualità nominata, alle persone presenti. Se non ci riesce, il faz-
zoletto va all'altra squadra. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete rimasti sorpresi nel sentire quanti modi diversi ci sono per servire 
gli altri? È sempre facile capire come si possono aiutare le persone? (A volte non è 
facile). Ester fu capace di aiutare in un momento di grande difficoltà. Usò le quali-
tà che Dio le aveva dato. Anche noi abbiamo ricevuto delle qualità da Dio e usan-
dole nel modo giusto avremo la possibilità di servire il Signore e la chiesa, come dice 
il messaggio:  
DIO CI DÀ DELLE OPPORTUNITÀ PER SERVIRE LUI E LA SUA CHIESA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate una storia del rapporto missionario, riassumendola e mettendo in risalto il tema del 
servizio. Chi ha servito Dio? In che modo? Quali opportunità ha utilizzato per farlo? E quali 
sono stati i risultati?  
 
Offerta 
Dite: In fondo, quando portiamo le offerte cogliamo un’opportunità per servire Dio. Noi sap-
piamo che ogni sabato si raccolgono delle offerte che aiuteranno altre persone; e, preparando 
qualcosa da offrire, ci mettiamo a disposizione di Dio per servire lui e la sua Chiesa.  
 
Preghiera 
Occorrente: Fogli, colori, matite; oppure immagini numerate, con scene di servizio.  
 

Incoraggiate i bambini a scrivere o disegnare come vorrebbero servire Dio e gli altri. Oppure 
mettete su un tavolo varie immagini numerate, con scene di servizio, e i bambini dovranno gira-
re intorno al tavolo scegliendo quella che preferiscono. Poi mettetevi in cerchio. Ciascuno 
spiegherà il suo disegno oppure la scelta della scena di servizio preferita. Quello sarà un mo-
mento di preghiera, che voi concluderete chiedendo a Dio di aiutare i bambini dando loro del-
le opportunità per collaborare con lui.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Ester 
• Mardocheo 
• il re Assuero 
• Aman 
• Carbona. 
 

Assegnate i ruoli principali, facendo indossare ai bambini dei costumi adat-
ti, o almeno degli accessori che ricordino il personaggio assegnato (corona, 
scettro, spada, turbante, ecc.). Il re avrà al dito un anello vistoso, che pote-
te realizzare anche voi con filo di ferro e perline colorate, e che servirà da 
sigillo. Il resto dei bambini può avvicendarsi fra i servitori del re, cortigiani o 
soldati. Tutti mimeranno i gesti suggeriti dal racconto, aiutati dagli anima-
tori.  
 
Scenografia 
Ricreate la sala del banchetto. Potete mettere in un angolo il trono della 
sezione Preghiera e lode della lezione 5. Sistemate al centro un tavolo basso 
con un vassoio di frutta e dei bicchieri, e adagiate intorno dei cuscini. Se 
ne avete la possibilità, potete anche drappeggiare una parete con dei ten-
daggi di tulle. Da una parte sistemate delle piante; saranno il giardino dove 
il re andrà a riflettere al momento opportuno. Tenete a portata di mano dei 
fogli di carta arrotolati, che saranno le lettere del re per tutte le province. 
Non trascurate questa scenografia: i bambini si sentiranno maggiormente 
coinvolti nell’avvincente storia di Ester e del suo popolo.  
 

Ricapitolate la lezione della settimana precedente. Dite: La settimana scor-
sa abbiamo appreso che Ester ebbe il coraggio di andare davanti al re senza 
essere invitata. Il re sollevò il suo scettro e accettò l'invito a partecipare 
con Aman al banchetto di Ester. Assuero chiese alla sua regina che cosa 
voleva: aveva capito, visto il rischio che aveva corso, che doveva trattarsi 
di qualcosa di importantissimo. Ma Ester lo tenne ancora sulle spine; voleva 
di nuovo averlo suo ospite la sera seguente, sempre con Aman.  
Quella notte il re non riuscì a dormire. Si mise a leggere i libri di corte e 
scoprì che Mardocheo non era stato mai ricompensato per avergli salvato la 
vita. Il re chiese proprio ad Aman che tipo di ricompensa si potesse dare a 
chi gli aveva reso un grosso servizio e Aman, pensando che il re volesse ri-
compensare proprio lui, suggerì grandi onoreficenze… Purtroppo per lui, 
Aman sbagliava, e il re gli chiese di dare tutti questi onori proprio a Mardo-
cheo, che lui odiava. Aman era furioso… che cosa sarebbe accaduto al se-
condo banchetto? Vediamolo insieme.  
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Occorrente 
• Costumi biblici 

(tuniche, coro-
ne, scettro, 
spada, turban-
ti, ecc.) 

• un anello visto-
so 

• trono della se-
zione Preghiera 
e lode della le-
zione 5 

• cuscini 
• tavolino basso 

con bicchieri 
• vassoio con 

frutta 
• tendaggi 
• piante vere o 

finte 
• fogli di carta 

arrotolati. 

La lezione 
2 
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Per riflettere 
Domandate: Come si sarà sentita Ester nell’aspettare il momento giusto per parlare al re e sma-
scherare Aman? E voi che cosa avreste provato? Perché la legge non poteva essere cambiata? 
Quale differenza fece la seconda legge emanata dal re?  

Dite: Se lo vogliamo, come dice il messaggio… 
DIO CI DÀ DELLE OPPORTUNITÀ PER SERVIRE LUI E LA SUA CHIESA. 

Il re Assuero e Aman stavano godendosi il secondo banchetto di Ester, ma il re era curio-
so. Che cosa voleva Ester? E perché ci metteva tanto a dirglielo? 

«Regina Ester,» disse «dimmi, che cosa vuoi? Sai già che puoi avere metà del mio regno». 
«Mio re, se veramente mi vuoi bene, lasciami vivere e lascia vivere anche il mio popolo» lo implo-
rò Ester. «Mi è stato detto che siamo stati tutti condannati a morte. Se fossimo venduti come 
schiavi non direi niente, ma stiamo per essere annientati!». 
«Ma che cosa stai dicendo? Chi ha osato prendere questa decisione?» urlò il re furioso. 
«Maestà, è stato Aman» disse Ester, indicandolo. 
Aman smise immediatamente di mangiare ed ebbe molta paura. Vide che il re era completamente 
sconvolto, infatti si era alzato bruscamente ed era uscito in giardino. Aman capì che il re lo 
avrebbe fatto uccidere e si gettò ai piedi di Ester per chiedere pietà ma, proprio in quel mo-
mento, il re rientrò nella stanza. 
«Aman!» urlò. «Come osi assalire la regina? E addirittura in mia presenza?». 
Non appena il re pronunciò quelle parole i servitori si fecero avanti, coprirono il volto di Aman 
e lo portarono via. 
Uno dei servitori, Carbona, disse: «Maestà, voglio informarla che Aman ha costruito una forca 
nel cortile di casa sua per impiccarvi Mardocheo, l'uomo che un giorno avvertì del complotto 
contro di te. 
«Ma è incredibile! E, allora, impiccate Aman a quella forca!» ordinò il re. 
Il re Assuero volle poi donare alla regina Ester la casa di Aman e tutte le sue ricchezze; Ester 
spiegò al re che Mardocheo era suo cugino e gli raccontò tutto quello che aveva fatto per lei. 
Il re, allora, lo mandò a chiamare e gli dette l'anello che aveva tolto ad Aman. L'anello era il sim-
bolo del potere che il re stava dando a Mardocheo, nominandolo suo assistente. 
Ester, però, non aveva ancora terminato il suo compito. Ritornò davanti al re e s'inginocchiò 
supplicandolo, con le lacrime agli occhi, di salvare il suo popolo dallo sterminio. Il re stese lo 
scettro d’oro verso Ester, e lei si rialzò.  
«Io purtroppo non posso annullare la legge perché è stata suggellata con il mio anello» rispose il 
re a Ester e a Mardocheo. «Tuttavia forse c’è una soluzione: dettate ai miei segretari delle let-
tere in favore degli ebrei da mandare a tutte le province del regno. Poi, Mardocheo, sigilla 
l’ordine con l’anello che ti ho dato». 
Mardocheo ubbidì immediatamente; dettò ai segretari quello che dovevano scrivere, e cioè che 
i giudei potevano difendersi da chi avrebbe tentato di ucciderli, e potevano appropriarsi dei 
beni degli assalitori. Le lettere, chiuse e sigillate, furono rapidamente portate dai messaggeri del 
re in tutto il regno.  
Quando i nuovi ordini furono resi noti, tutti gli ebrei di Susa esultarono di gioia! Erano in salvo, 
e festeggiarono per la contentezza.  
Da quel giorno sino a oggi gli ebrei celebrano ogni anno la festa dei Purim. Essa dura due giorni 
e ricorda il modo meraviglioso in cui Dio salvò il suo popolo dalla morte con la collaborazione di 
Ester e Mardocheo, che lo servirono fedelmente.  



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pennarelli 
• palla di spugna. 

 
Scrivete il versetto a memoria alla lavagna. Prendete la palla di spugna e mettetevi in cerchio. Il 
gioco consiste nel lanciare la palla a un compagno e dire una parola del versetto a memoria. Chi 
riceve la palla fa lo stesso, e così via fino a quando il versetto è completato. Al termine, cancel-
late le prime tre parole, e ripetete il tutto. Poi ricominciate il giro cancellando sempre più paro-
le del versetto, fino a quando tutti lo avranno imparato a memoria.  
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Studio della Bibbia 
In anticipo, numerate e scrivete le domande su strisce di carta. Mette le 
striscioline in una tazza «d'oro» (una tazza gialla di plastica o un centro-
tavola elegante ma infrangibile) sul tavolo del banchetto. I bambini sce-
glieranno ognuno una domanda, guarderanno il riferimento biblico, e 
condivideranno la risposta con la classe. Se la classe non è numerosa, 
quando tutti hanno finito il primo giro di risposte, si ricomincia dal pri-
mo bambino.  
 

1. Quale promessa il re fece a Ester durante il secondo banchetto? 
(Ester 7:2) 
2. Che cosa la regina Ester chiese e perché? (Ester 7:3,4) 
3. Chi fu indicato da Ester come il responsabile del problema degli ebrei? 
(Ester 7:6) 

4. Come si sentì Aman quando Ester rivelò il suo complotto? (Ester 7:6) 
5. Come rispose il re alla notizia di quello che Aman aveva fatto? (Ester 7:7) 
6. Che cosa cercò di fare Aman dopo che il re venne a sapere del suo complotto? (Ester 7:7) 
7. Che cosa accadde ad Aman? (Ester 7:9,10) 
8. Che cosa dette il re a Ester? (Ester 8:1) 
9. Ester fece un'altra richiesta al re. Quale? (Ester 8:5,6) 
10. Quale fu la risposta del re alla seconda richiesta di Ester? Perché? (Ester 8:7,8) 
11. Che cosa diceva il secondo decreto del re? Chi lo scrisse? (Ester 8:11) 
12. Come si sentirono gli ebrei quando seppero del secondo decreto? (Ester 8:16,17). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa sarebbe accaduto se Ester e Mardocheo non avessero avuto il co-
raggio di servire Dio e il suo popolo? Pensate che Dio avrebbe trovato un'altra strada per 
salvare il suo popolo? Che cosa ci accade quando anche noi cogliamo l'occasione di servire 
Dio e il suo popolo? (Cresciamo e diventiamo persone migliori. Impariamo ad avere più fede 
in Dio. Ci rendiamo personalmente conto della potenza di Dio).  

Ripetiamo insieme il messaggio di oggi: 
DIO CI DÀ DELLE OPPORTUNITÀ PER SERVIRE LUI E LA SUA CHIESA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di car-

ta 
• penne o matite 
• una tazza gialla 

di plastica o un 
centrotavola 
elegante ma 
infrangibile 

• tavolino basso. 
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Condividere 
I biglietti del servizio 

In anticipo fate per ogni 
bambino quattro copie dei 
biglietti a p. 158. I bambini 
nomineranno e commente-
ranno i vari modi che cono-
scono per servire Dio e il 
suo popolo. Mettete la lista 
bene in vista. Dite: Ecco 
quattro biglietti. Pensate a 
qualcuno che volete aiuta-

re. Scrivetene il nome su un biglietto. Poi sce-
gliete dalla lista qualcosa che potete fare. 
Completate i biglietti e firmateli. Gli animatori 
aiutano, se è necessario. 
 
Per riflettere 
Domandate: A chi darete i biglietti e che cosa 

Come possiamo fare? 
Dite: Qualcuno cerchi e legga Matteo 4:18-22 
e Marco 2:13,14. Domandate: Che cosa accad-
de a Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e Le-
vi? (Gesù li chiamò a diventare suoi discepoli). 
Prima della chiamata che lavoro facevano? E 
dopo? (Prima facevano vari mestieri, poi la-
sciarono tutto e andarono a parlare di Dio 
agli altri). Che cosa li rendeva speciali? 
(Semplicemente il fatto che erano pronti a 
seguire Gesù). Dite: Gesù oggi ci fa lo stesso 
invito. Vuole che serviamo lui e il suo popolo. 
Riflettete a queste situazioni e pensate a co-
me potreste servirlo. 
 

1. Siete al parco. Un bambino più grande spin-
ge una bambina più piccola fuori dall'altalena 
e ne prende il posto. Come potete servire Dio 
e la bambina? (Confortando la bambina, ac-
compagnandola da un adulto; cercando l'aiuto 
di un adulto). 
2. Il vostro vicino vi chiede di aiutarlo a fare 

Applicare 

Occorrente 
• Quattro bi-

glietti per bam-
bino (ved. p. 
158) 

• matite 
• lavagna o largo 

foglio di carta. 

per lui un piccolo lavoro. Vi pagherà bene. 
Voi dite di sì. Lui vi risponde: «Ottimo. Vieni 
alle 9, sabato mattina, e a mezzogiorno avre-
mo finito». Come potete servire Dio e il suo 
popolo? 
3. Un amico vi invita a vedere un dvd a casa 
sua. Appena le immagini cominciano a scorre-
re, vi rendete conto che si tratta di un film 
con delle scene poco adatte a voi. Che cosa 
potete fare per servire Dio? 
 
Per riflettere 
Dite: Molti sono i modi in cui possiamo servi-
re Dio. Qual è però il primo passo da fare? 
(Avere il desiderio di servire). Quando dicia-
mo «Signore, io voglio che tu ti serva di me», 
sarà lui stesso a metterci davanti le opportu-
nità. E ci darà anche il coraggio di fare ciò 
che è giusto.  

Diciamo insieme il messaggio: 
DIO CI DÀ DELLE OPPORTUNITÀ 
PER SERVIRE LUI E LA SUA CHIESA. 

farete? Sono queste le sole cose che farete 
per servire questa settimana gli altri? Quando 
diciamo a Dio che siamo pronti a servire lui e 
il suo popolo, Dio ci apre infinite possibilità.  
Diciamo il messaggio di oggi: 

DIO CI DÀ DELLE OPPORTUNITÀ 
PER SERVIRE LUI E LA SUA CHIESA. 

 
 
 

Conclusione 
I bambini formano un cer-
chio tenendo in mano i bi-
glietti compilati nella sezio-
ne Condividere. Chiedete a 
Dio di benedirli e di aiutarli 
a servirlo durante la setti-
mana.  

3 

4 

Occorrente 
• Biglietti della 

sezione Condi-
videre.  

 



 Hai mai avuto la curiosità di 
conoscere qualcosa ma mamma e 
papà ti hanno detto di aspettare? 
Eri impaziente? Forse anche il re 
Assuero si sentiva morire dalla cu-
riosità quando andò al secondo 
invito di Ester… 
 

I l re Assuero e Aman sta-
vano godendosi il secondo ban-
chetto di Ester, ma il re era curio-
so. Che cosa voleva Ester? E per-
ché ci metteva tanto a dirglielo? 

«Regina Ester» disse. «Dimmi, che cosa vuoi? Sai già 
che puoi avere metà del mio regno». 
«Mio re, se veramente mi vuoi bene, lasciami vivere e 
lascia vivere anche il mio popolo» lo implorò Ester. 
«Mi è stato detto che siamo stati tutti condannati a 
morte. Se fossimo venduti come schiavi non direi 
niente, ma stiamo per essere annientati!». 
«Ma che cosa stai dicendo? Chi ha osato prendere 
questa decisione?» urlò il re furioso. 
«Maestà, è stato Aman» disse Ester, indicandolo. 
Aman smise immediatamente di mangiare ed ebbe 
molta paura. Vide che il re era completamente scon-
volto, infatti si era alzato bruscamente ed era uscito 
in giardino. Aman capì che il re lo avrebbe fatto uc-
cidere e si gettò ai piedi di Ester per chiedere pietà 
ma, proprio in quel momento, il re rientrò nella stan-
za. 
«Aman!» urlò. «Come osi attaccare la regina? E addi-
rittura in mia presenza?». 
Non appena il re pronunciò quelle parole i servitori si 
fecero avanti, coprirono il volto di Aman e lo porta-
rono via. 
Uno dei servitori, Carbona, disse: «Maestà, voglio 
informarla che Aman ha costruito una forca nel cor-
tile di casa sua per impiccarvi Mardocheo, l'uomo 
che un giorno avvertì del complotto contro di te. 
«Ma è incredibile! E allora, impiccate Aman a quella 

forca!» ordinò il re. 
Il re Assuero volle poi donare alla regina 
Ester la casa di Aman e tutte le sue ric-
chezze; Ester spiegò al re che Mardocheo 
era suo cugino e gli raccontò tutto quello 
che aveva fatto per lei. Il re, allora, lo 
mandò a chiamare e gli dette l'anello che 
aveva tolto ad Aman. L'anello era il simbo-
lo del potere che il re stava dando a Mar-
docheo, nominandolo suo assistente. 
Ester, però, non aveva ancora terminato il 
suo compito. Ritornò davanti al re e s'ingi-
nocchiò, supplicandolo con le lacrime agli 
occhi, di salvare il suo popolo dallo stermi-
nio. Il re stese lo scettro d’oro verso E-
ster, e lei si rialzò.  
«Io purtroppo non posso annullare la legge 
perché è stata suggellata con il mio anello» 
rispose il re a Ester e a Mardocheo. 
«Tuttavia forse c’è una soluzione: dettate 
ai miei segretari delle lettere in favore de-
gli ebrei da mandare a tutte le province 
del regno. Poi, Mardocheo, sigilla l’ordine 
con l’anello che ti ho dato». 
Mardocheo ubbidì immediatamente; dettò 
ai segretari quello che dovevano scrivere, 
e cioè che i giudei potevano difendersi da 
chi avrebbe tentato di ucciderli, e poteva-
no appropriarsi dei beni degli assalitori. Le 
lettere, chiuse e sigillate, furono rapida-
mente portate dai messaggeri del re in tut-
to il regno.  
Quando i nuovi ordini furono resi noti, 
tutti gli ebrei di Susa esultarono di gioia! 
Erano in salvo, e festeggiarono per la con-
tentezza.  
Da quel giorno sino a oggi gli ebrei cele-
brano ogni anno la festa dei Purim. Essa 
dura due giorni e ricorda il modo meravi-
glioso in cui Dio salvò il suo popolo dalla 
morte con la collaborazione di Ester e 
Mardocheo, che lo servirono fedelmente.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

In salvo! 
Riferimenti 
Ester 7,8. 
 
Versetto  
a memoria 
«… e chi sa se non 
sei diventata regina 
appunto per un 
tempo come que-
sto?» (Ester 4:14 
s.p.). 
 
Messaggio 
Dio ci dà delle op-
portunità per servi-
re lui e la sua chie-
sa. 
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Sabato 
• Leggi la lezione in un angolo tranquillo, se è 

possibile in mezzo alla natura. 
• Canta dei canti gioiosi, come quelli che i giu-

dei avranno cantato per la festa dei Purim. 
• Intervista un adulto e chiedigli che cosa fa 

quando è pieno di gioia per qualcosa. 
• Ringrazia Dio per le gioie che ti dà. Ricordane 

una in particolare e parlane con lui.  
Domenica 
• Leggi il versetto a memoria e cerca di imparar-

lo. Chi pronunciò queste parole? Perché? Pen-
si che avesse ragione? 

• Leggi Ester 2:5-7. Che cosa sai del passato di 
Ester e della sua famiglia? Pensa a quello che 
accadde a Ester nella città di Susa. Pensi che 
lei avrebbe mai immaginato di salvare il suo 
popolo? 

• In che modo Dio aiutò Ester? E poi, Dio come 
aiutò il popolo servendosi di lei? 

• Pensi che Dio ti stia aiutando? E che attraver-
so te possa aiutare qualcuno? Parlane con lui 
in preghiera. 

Lunedì 
• Dopo aver letto Ester 7:9 nella Bibbia in lingua 

corrente, scrivi quant'era alto il patibolo fatto 
costruire da Aman. _______. Riesci a trovare 
qualcosa che abbia la stessa altezza? Misurala 
partendo da terra. 

• Aman era il più alto funzionario nel regno di 
Assuero. Leggi il Ester 5:11. Che cosa gli man-
cava? Che cosa ne pensi del fatto che una per-
sona così importante, preparata e che ha tut-
to quello che può desiderare, arrivi a voler 
uccidere un intero popolo solo perché qualcu-
no non s’inchina davanti a lui? 

• Pensa ai governanti del tuo paese e prega Dio 
perché li aiuti a non servirsi della loro posizio-
ne di potere per opprimere i più deboli. 

Martedì 
• Leggi Ester 5:1-3 e 7:1,2. Il re che cosa era di-

sposto a offrire a Ester? 
_____________________________________ 

• Quando amiamo e stimiamo qualcuno siamo 
disposti a fare molto per renderlo felice. In 
che modo puoi dimostrare il tuo amore ai tuoi 
familiari o a un tuo amico? Prega per le perso-
ne che ami.  

• Chiedi ai tuoi di aiutarti a portare a scuola un 

pacco di biscotti per condividerli con i tuoi 
compagni, semplicemente perché sono i tuoi 
amici.  

• Questa sera, prima di addormentarti, scrivi su 
un foglio le cose principali che oggi sono ac-
cadute a te o alla tua famiglia. Conserva il 
foglio per domani e poi, riflettendo su quanto 
hai scritto, innalza una preghiera a Dio.  

Mercoledì 
• In Ester 6:1,2 potrai vedere che c’era un libro 

in cui si registravano tutti i fatti accaduti nel 
regno di Assuero. Perché questa registrazio-
ne era importante? 

• Intervista i tuoi genitori o i nonni o un tuo 
fratello maggiore; chiedi se hanno mai tenuto 
un diario e se ti rispondono affermativamen-
te, chiedi perché lo hanno fatto. Che cosa ci 
scrivevano? 

• Anche questa sera scrivi su un foglio il diario 
della giornata e uniscilo al foglio di ieri. Prega 
Dio per quanto è accaduto a te e alla tua fa-
miglia.  

Giovedì 
• Ripassa tutta la storia biblica osservando le 

illustrazioni del lezionario.  
• Che cosa ti ha colpito maggiormente di tutta 

la storia di Ester? Se vuoi puoi rappresentarlo 
con un disegno. 

• Anche questa sera scrivi su un foglio il diario 
della giornata e uniscilo ai fogli di ieri. Prega 
Dio per quanto è accaduto a te e alla tua fa-
miglia.  

Venerdì 
• Parla con i tuoi di come si concluse la storia 

di Ester. Potete leggere Ester 8:1-8. 
• In Ester 8:15-17 si descrive qualcosa di molto 

bello. Come si sentirono gli ebrei, leggendo le 
lettere preparate da Mardocheo a nome del 
re? 

• Scrivi insieme ai tuoi una lettera che conten-
ga un messaggio gioioso. Immagina la gioia del 
destinatario nel ricevere la lettera che avete 
preparato. Puoi inserire nella busta un bigliet-
tino con scritto il versetto a memoria.  

• Riprendi il diario degli ultimi tre giorni; riassu-
mi ai tuoi le cose principali che sono accadu-
te a te e alla famiglia e pregate insieme Dio, 
ringraziandolo per le sue benedizioni.  

Attività 
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No! No! No! 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù nel deserto è sostenuto dallo Spirito. Dopo aver digiu-
nato per quaranta giorni e quaranta notti, ha fame. Satana lo 
tenta dicendogli di tramutare le pietre in pane. Gesù rispon-
de che «Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». 
Satana lo tenta ancora due volte. Lo porta sul punto più alto 
del tempio e invita a buttarsi giù. Gesù risponde nuovamente 
citando la Scrittura; quindi Satana lo porta sopra una monta-
gna e gli dice: «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi 
adori». Ma Gesù gli risponde citando nuovamente la Parola di 
Dio: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore 
Dio tuo e a lui solo rendi il culto». Satana infine lo lascia e gli 
angeli si occupano di lui servendolo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù ripose la sua fiducia nelle Scritture e rifiutò di cedere 
alle tentazioni di Satana onorando così Dio. Il suo fu un atto 
di adorazione. Anche noi siamo tentati ogni giorno, in piccole 
o grandi cose. Come Gesù, possiamo decidere di non cedere 
perché amiamo Dio. La forza può mancarci, ma la lezione di 
questa settimana ci insegna che è nelle Scritture che possia-
mo trovare la risposta che ci può aiutare, e le Scritture ci 
conducono a Gesù.  
 
Approfondimento 
«Il diavolo ci attacca sempre nei momenti in cui siamo più de-
boli perché è allora che più facilmente cadiamo. Ecco perché 
è d'importanza vitale preservare tutte le forze fisiche, menta-
li ed emotive al massimo livello di efficienza. Qualsiasi cosa 
indebolisca questi poteri indebolisce anche le nostre difese 
contro il tentatore. Cose come superlavoro, mancanza di e-
sercizio fisico, abbondanza nel mangiare, una dieta troppo 
ricca, mancanza di sonno o altro ancora che può indebolire la 
prontezza intellettuale e il controllo emotivo, tendono ad a-
prire la via attraverso la quale il male entra nel nostro animo. 
Soffermarsi su pensieri di scoraggiamento, disfatta o risenti-
mento hanno lo stesso effetto. Dobbiamo fondare i nostri 
pensieri e i nostri affetti sulle cose di sopra (Colossesi 3:2) e 
riempire le menti con tutto ciò che è onesto, vero, puro e 

 

Riferimenti 
Matteo 4:1-11; 
Marco 1:12-13; Lu-
ca 4:1-13; La spe-
ranza dell’uomo, 
pp. 114–131. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ho conservato la 
tua parola nel mio 
cuore per non pec-
care contro di te» 
(Salmo 119:11). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

resistere alla ten-
tazione è un atto 
di adorazione 

• sentiranno il biso-
gno di seguire 
l'esempio di Gesù 
chiedendo l'aiuto 
a Dio 

• risponderanno 
lodando Dio per 
il suo aiuto nel 
superare le tenta-
zioni. 

 
Messaggio 
SE HO LA PARO-
LA DI DIO NEL 
MIO CUORE, 
POSSO DIRE NO 
A SATANA. 

ADORAZIONE Nei momenti di culto adoriamo 
Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Resistere! 
B. Beni… rubati  
 

Nessuno. 
Un piccolo regalo per ogni bambino, carta 
da regalo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Raccoglitore per le offerte. 
Due buste uguali, cartoncini (10x15cm), 
matite, Bibbia. 

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

Tutti questi oggetti sono facoltativi: pie-
tre, pane, foto di Gerusalemme, foto del 
mondo o mappamondo. 
Nessuno. 
Bibbia, foglietti di carta, penne o matite. 

Applicare 15 A. È impossibile!   
 
B. Soluzioni facili? 

Annaffiatoio, pianta, una sigaretta di filo 
vuota, ago. 
Nessuno. 

Condividere  15 Custodito nel mio cuore Per ogni bambino: due copie uguali di un 
cuore, Bibbie, foglietti di carta, penne o 
matite, nastro adesivo o colla, carta, forbi-
ci, colori o pennarelli,  
Bibbia. 

Conclusione    Una grande Bibbia,  tavolo ricoperto da un 
bel panno. 

leale (Filippesi 4:8). Dobbiamo far sì che il nostro corpo sia soggetto alle leggi 
dell'essere fisico, perché è impossibile apprezzare appieno cose di portata eter-
na se viviamo violando le leggi naturali che governano la nostra vita» (The SDA 
Bible Commentary, vol. 5, p. 310). 
 
Preparazione della stanza 
Se volete potete appendere in una bacheca i supplementi qui indicati:  
1. Una lista da voi preparata dei libri della Bibbia. Incoraggiate i bambini che ar-
rivano in anticipo a impararli a memoria. 
2. Un grosso cuore sotto il quale scriverete la frase «Noi adoriamo e lodiamo 
Dio». I bambini scriveranno i loro nomi sul cuore. Dal cuore usciranno dei nastri 
collegati a palloni di carta. Nei palloni mettete disegni che illustrino modi diversi 
di lodare e adorare Dio.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Resistere! 
Fate mettere i bambini a coppie. In ognuna di queste uno fare di tutto per suscitare il 
sorriso nell’altro (fare smorfie, raccontare barzellette, mimare situazioni ridicole, 
ecc.). Nessuno deve, però, usare le mani per farsi il solletico o altro. Dopo due minuti 
scambiate i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensavate quando il vostro compagno cercava di farvi ridere? 
Era facile resistere? Che trucco usavate per non ridere? 
Dite: Questo semplice gioco introduce la lezione di oggi. Parleremo di quando Satana 
tentò Gesù che era in un momento di grande debolezza, ma Gesù disse: «No!». Oggi 
scopriremo come Gesù affrontò le tentazioni e come vi reagì.  

Il messaggio di oggi è:  
SE HO LA PAROLA DI DIO NEL MIO CUORE, POSSO DIRE NO A  
SATANA. 

 
 

B. Beni... rubati 
Procuratevi dei piccoli doni da fare a ciascuno dei presenti. Considerate 
l’eventualità che ci siano anche dei bambini ospiti. Potete scegliere per esem-
pio delle pietre decorative colorate, oppure un temperino, una gomma profu-
mata, un blocchetto di Post-it®, un righellino, ecc. Incartate i regali e, in 
classe, dite: Oggi ho un regalino per ciascuno di voi; vi prego però di non a-
prirlo prima che tutti lo abbiano ricevuto. Quando inizieranno ad aprire il 
regalo, dite: Aspettate! Prima che lo apriate voglio dirvi una cosa: forse que-
sto regalo è stato rubato. Fate una breve pausa. Lo volete ancora? Accetta-

te le risposte e passate subito alla sezione Per riflettere. 
 
Per riflettere 
Domandate: Eravate felici di aver ricevuto un piccolo dono? E che cosa avete prova-
to quando vi ho detto che forse il regalo era rubato? Che cosa vi è passato per la 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un piccolo re-

galo per ogni 
bambino 

• carta da rega-
lo. 

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

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

1 
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mente? Che cosa vi ha fatto decidere se tenerlo o restituirlo?  
Dite: Bene, non vi preoccupate: siate felici di sapere che non ho rubato alcun rega-
lino e che potete tenerlo. Forza, potete scartarlo. Con questo gioco volevo solo 
spiegarvi che cosa accade in certe situazioni. Sappiamo che una cosa non è giusta, 
eppure siamo tentati a farla ugualmente, perché ci piace, perché tanto non acca-
drebbe nulla se la facessimo, ecc. Oggi parleremo proprio della tentazione. Come 
resistere alla tentazione di fare una cosa sbagliata?  
Cominciamo a vedere che cosa dice il nostro messaggio:   
SE HO LA PAROLA DI DIO NEL MIO CUORE, POSSO DIRE NO A SATANA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Le lezioni di quest’ultima parte del trimestre sono incentrate sulla dinamica dell’adorazione. È 
importante ricordare che l’ubbidienza a Dio fa parte dell’adorazione e che, per fare la volontà 
di Dio, è necessario conoscerla. Conosciamo la volontà di Dio leggendo la sua Parola. Nella 
Parola di Dio troviamo le risorse per resistere alle tentazioni e fare le giuste scelte. Detto que-
sto, cercate di raccontare la storia delle missioni sottolineando questa particolare dinamica: 
chi ha conosciuto la volontà di Dio? In che modo? È stato tentato a non ubbidire a Dio? Che 
cosa lo ha aiutato a resistere alle tentazioni e a fare la giusta scelta?  
 
Offerta 
Dite: Adoriamo Dio in molti modi. Quando gli portiamo le offerte, lo adoriamo dimostrandogli 
che lo mettiamo al primo posto nella nostra vita. 
 
 Preghiera 
Occorrente: Due buste uguali, cartoncini (10x15cm), matite, Bibbia. 
 

Prima del momento della preghiera, mettete una delle due buste nella Bibbia. Date a ogni bam-
bino un cartoncino e domandategli di scrivere o disegnare qualcosa che per loro rappresenta 
una tentazione. Quando hanno finito, mettete i cartoncini in un'altra busta. Dite: Quando 
Gesù fu tentato, rispose con un versetto della Bibbia. Mettiamo la nostra tentazione nella 
Bibbia e preghiamo perché Dio ci aiuti a vincerla. Dopo la preghiera prendete la prima busta 
che avete messo nella Bibbia, fate vedere che è vuota e dite: Se chiederemo a Dio di aiutarci e 
studieremo la sua Parola, saremo capaci di resistere alla tentazione. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Formate quattro gruppi e assegnate a ognuno un animatore. Prima d'iniziare i 
gruppi si eserciteranno a fare quanto segue: 
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Gesù era stato appena battezzato da Giovanni; ora sentiva il bisogno di restare un po’ solo, 
perché voleva pregare e riflettere sul suo compito qui, sulla terra. Per questo decise di anda-

re nel deserto. Non mangiò per 40 giorni. Voleva essere completamente concentrato per pregare, 
infatti pregò per tutto il giorno e in ogni giorno. Poi arrivò il momento di lasciare il deserto, ma fu 
allora che gli apparve Satana, che voleva fargli commettere uno sbaglio.  
In realtà Satana aveva tormentato Gesù sin da quando era nato, e persino nel giorno del suo batte-
simo. Ma quel giorno Satana sapeva che Gesù aveva fame ed era debole. Così gli disse: «Se sei ve-
ramente il Figlio di Dio, tramuta queste pietre in pane» (mostrate dei sassi e del pane). Satana sape-
va che Gesù era il Figlio di Dio. Sapeva anche che Gesù non avrebbe mai fatto un miracolo per aiu-
tare se stesso, perché egli avrebbe usato i miracoli solo per aiutare gli altri. 
Gesù aveva imparato a conoscere le Scritture dalla madre e nella sinagoga frequentata dai genito-
ri. Quando Satana gli disse di trasformare le pietre del deserto in pane, Gesù ripensò alle cose che 
aveva imparato. 
«Non si vive di solo pane» gli rispose «ma delle parole che provengono da Dio». Gesù, così dicendo, 
fece capire a Satana che sarebbe stato Dio a dargli da mangiare. 
Poi Satana portò Gesù sul tempio di Gerusalemme (mostrate una foto di Gerusalemme), nel punto 
più alto. Era da lì, probabilmente, che i sacerdoti suonavano il corno per chiamare il popolo ad a-
dorare. 
«Se sei il Figlio di Dio,» suggerì Satana «salta giù. Le Scritture dicono: "Il Padre tuo manderà gli 
angeli a salvarti. Ti afferreranno e t'impediranno di urtare contro le pietre"». E questo era vero. 
Dio aveva promesso che gli angeli avrebbero protetto il suo popolo dall'urto contro le pietre. Ma 
Gesù sapeva che non poteva usare il suo potere per salvarsi. E sapeva anche che non avrebbe sal-
tato. 
«Le Scritture dicono anche: "Non tentare il Signore"» replicò Gesù. 
Satana tentò un'ultima cosa. Portò Gesù su una montagna e da lì gli mostrò tutti i regni del mondo 
(mostrate il mappamondo o la foto del mondo). «Inchinati davanti a me e adorami» gli disse «e tut-
to quello che vedi sarà tuo». Satana mentiva. Non poteva certo promettere il mondo a Gesù, per-
ché il mondo non era suo! Il mondo e tutto quello che esso contiene appartengono a Dio. Satana 
sapeva che, se Gesù si fosse inchinato davanti a lui, non avrebbe più potuto salvare il mondo: nes-

Occorrente 
Tutti questi og-
getti sono facol-
tativi: 
• pietre 
• pane 
• foto di Gerusa-

lemme 
• foto del mondo 

o mappamondo. 

La lezione 
2 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Gesù … alzando il pollice col pugno chiuso 

Satana … volgendo il pollice verso il basso col pugno 
chiuso 

Dio … indicando in alto 

GRUPPI 

Gruppo 1 

Gruppo 2 

Gruppo 3 

Gruppo 4 angeli … allacciando i pollici e battendo le mani per 
tre volte figurando il movimento delle ali. 
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suno si sarebbe più potuto salvare. 
«Vai lontano da me, Satana!» ordinò Gesù. «La Scrittura dice: 'Devi adorare e servire solo Dio'». 
A quel punto Satana lasciò perdere Gesù. Aveva capito che il Figlio di Dio non avrebbe mai adora-
to altri che il Padre. 
Quando Satana si fu allontanato, gli angeli si avvicinarono a Gesù per confortarlo e dargli da man-
giare e da bere. 
Le tentazioni di Satana furono molto forti, ma Gesù riuscì a resistere. Come fece? Con la lettura 
e la meditazione della Scrittura. Andando ogni settimana nella sinagoga, che era la chiesa di quel 
tempo; partecipando a tutti i servizi religiosi per adorare Dio, e pregando. Se vuoi, puoi leggere 
una delle sue preghiere in Giovanni 17. Adorare Dio lo rendeva forte e questo può rendere forte 
anche te.  

Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che qualche volta 
ha avuto una fame terribile? Come ci si sente? 
Vi immaginate che cosa possa essere digiunare 
per 40 giorni? Se rimaneste senza cibo per di-
versi giorni che cosa vi succederebbe? Fareste 
di tutto pur di mangiare?  
Dite: Gesù avrebbe potuto cedere alle tenta-
zioni di Satana, ma non lo fece. A ogni tenta-
zione Gesù rispose allo stesso modo. Quali era-
no le parole iniziali? (La Scrittura dice… ). Che 
cosa possiamo imparare da quest'episodio?  
Dite: Gesù vinse per dare a voi e a me la vita 
eterna e per poter vivere con noi per l'eterni-
tà. Il suo no a Satana permette anche a noi di 
dire no.  
Diciamo insieme il messaggio: 

SE HO LA PAROLA DI DIO NEL MIO  
CUORE, POSSO DIRE NO A SATANA. 

Versetto a memoria 
Scrivete il versetto alla lavagna. Ripete-
telo diverse volte con i gesti seguenti: 
 

Ho     Indicare se stesso 
conservato    Toccare il gomito de- 
    stro con la mano sini- 
    stra e adagiate   
    l’avambraccio destro sul 
    sinistro. 
la parola   Mani aperte a libro 
nel mio cuore  Mano sul cuore 
per non peccare  Scuotere la testa 
contro di te  Indicare in alto. 
(Salmo 119:11)  Giungere le mani e poi  
    aprirle a libro. 

Studio della Bibbia 
In anticipo scrivete quanto segue su tre foglietti di carta: 
 

Tentazione 1 Matteo 4:1-4 
   Luca 4:1-4 
   Deuteronomio 8:3 
 

Tentazione 2 Matteo 4:5-7 
   Luca 4:5-8 
   Deuteronomio 6:13 
 

Tentazione 3 Matteo 4:8-11 
   Luca 4:9-12 
   Salmo 91:11,12 
   Deuteronomio 6:16. 

 

Formate tre gruppi e date a ogni gruppo uno dei foglietti. Leggeranno i testi e risponderan-
no alle domande seguenti. 
 

Occorrente 
• Bibbia 
• foglietti di car-

ta 
• penne o matite. 

 

(segue… ) 



1. Che cosa Satana cercava di far fare a Gesù? 
2. Che cosa c'era di sbagliato in quello che Satana chiedeva di fare a Gesù? 
3. Che cosa possiamo imparare dai versetti dell'Antico Testamento? 
 

Tutti i riferimenti dell'Antico Testamento provengono dal discorso di addio di 
Mosè agli israeliti: 
• Deuteronomio 8:3: Mosè ricorda al popolo quando Dio gli aveva mandato la 

manna. Il cibo spirituale è più importante di quello fisico. 
• Deuteronomio 6:13: Mosè ricorda al popolo di adorare solo Dio. 
• Deuteronomio 6:16: Mosè ricorda al popolo di non lamentarsi e di non mettere 

alla prova la pazienza di Dio come fecero quando cercavano l'acqua (ved. Eso-
do 17:1-7). 

 

Per riflettere 
Dite: Nel deserto Satana disse a Gesù: «Se sei il Figlio di Dio, salta giù. Le Scrit-
ture dicono: "Il Padre tuo manderà gli angeli a salvarti. Ti afferreranno e t'impe-
diranno dall’urto contro le pietre"». Questo era vero. Dio aveva promesso che gli 
angeli avrebbero protetto il suo popolo dall'urtare le pietre. Quindi Satana, che 
conosce molto bene la Bibbia, non aveva detto una bugia, apparentemente. Do-
mandate: Come faceva Gesù a sapere che quel modo di leggere la Bibbia era sba-
gliato, che era solo una cattiva interpretazione di quello che Dio voleva dire? 
(Prima di tutto, Gesù aveva studiato bene le Scritture. Poi sapeva che non dove-
va usare il suo potere per salvarsi e che non era giusto tentare Dio, buttandosi 
senza alcuna vera necessità per farlo intervenire). Conoscere bene la Scrittura ci 
aiuterà a capire come dobbiamo rispondere alle tentazioni di Satana. Diciamo il 
messaggio: 

SE HO LA PAROLA DI DIO NEL MIO CUORE, POSSO DIRE NO A  
SATANA. 
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(segue… ) 

Domandate: In che cosa oggi possiamo essere tentati? Se Gesù vivesse ai nostri giorni, quali tenta-
zioni Satana potrebbe escogitare per farlo sbagliare? Ascoltate le risposte. Pensate che queste 
tentazioni siano usate da Satana anche per fare sbagliare noi tutti? Ascoltate le risposte e poi 
svolgete una o entrambe le attività qui di seguito riportate.  
 

 A. È impossibile! 
Date a un bambino un annaffiatoio vuoto e ditegli di annaffiare la pianta. 
Quando ovviamente non sarà in grado di farlo, voi continuate con la vostra 
idea e, come se niente fosse, domandatelo a un altro bambino. 
Date a un terzo bambino una sigaretta di filo vuota e ditegli di infilare l'ago. 
Ovviamente non potrà farlo. Se volete, potete aggiungere altre cose impossibili 
da fare. 
 

Per riflettere 
Domandate: Perché non è stato possibile fare quello che chiedevo? Come vi siete sentiti quando 
vi ho chiesto di fare qualcosa d'impossibile? Di che cosa avete bisogno per annaffiare le piante? E 
per infilare l'ago? Di che cosa abbiamo bisogno per poter dire «no« alle tentazioni? Si, abbiamo bi-
sogno della Parola di Dio nella nostra mente. Un modo per averla nel cuore e nella mente è impara-
re ogni settimana il versetto a memoria. Diciamolo tutti insieme. Ripetete insieme il versetto. 

Applicare 

Occorrente 
• Annaffiatoio 
• pianta 
• una sigaretta di 

filo vuota 
• ago. 

3 
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Condividere 
Custodito nel mio cuore 

Date a ogni bambino due 
cuori uguali da ritagliare e 
incollare insieme, lasciando 
un'apertura in cima.  
 

Opzione 1 
Date a tutti un bigliettino su 
cui avrete scritto, da un la-
to, il versetto a memoria. 
Dall’altro lato i bambini do-
vranno copiare dalle loro 
Bibbie il versetto di Giacomo 
4:7. Quando avranno finito, 
inseriranno il bigliettino den-
tro i due cuori. Decideranno 
poi di donarlo a qualcuno a 
cui vogliono bene. 
 

Opzione 2 
Scrivete alla lavagna i riferimenti biblici indica-
ti, contenenti delle promesse di Dio per noi. I 
bambini dovranno sceglierne uno e copiarlo su 
un bigliettino. Dall’altro lato, dovranno poi co-
piare il versetto di Giacomo 4:7. Infine mette-
ranno il foglietto dentro i due cuori. 
Quando avranno finito, si riuniranno in coppie 
per condividere i testi nascosti nei cuori spie-
gando perché li hanno scelti.  

B. Soluzioni facili? 
Dividete i bambini in due gruppi guidati da un 
animatore. Dite: Ho un problema che vorrei 
condividere con voi. Mi potete aiutare a trova-
re la soluzione migliore? Johanna era arrivata a 
scuola e si era accorta di aver dimenticato a 
casa i compiti. L'amica Elena le suggerì: «Puoi 
copiare i miei» e li passò a Johanna. Che cosa 
avrebbe dovuto fare Johanna? 
L’animatore dovrà guidare la discussione del 
gruppo con le seguenti domande guida: Se fo-
ste Johanna, che cosa fareste? Che cosa po-
trebbe succedere se Johanna copiasse i compiti 
dell'amica? E che succederebbe, invece, se Jo-
hanna non presentasse i compiti alla maestra? 
Quali altre soluzioni si potrebbero trovare? 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no:  
• due copie ugua-

li di un cuore 
• Bibbie 
• foglietti di car-

ta 
• penne o matite 
• nastro adesivo 

o colla 
• carta 
• forbici 
• colori o penna-

relli 
• Bibbia. 

Per riflettere 
Allo scadere del tempo che avrete previsto 
per questa parte, ogni gruppo riporterà agli 
altri le proprie risposte e le proprie soluzioni. 
Sarebbe meglio se a riportare le idee fosse un 
bambino, e non l’animatore del gruppo. Con-
cludete questa sezione con questo momento 
di condivisione delle risposte e poi dite: Spes-
so siamo tentati, e a volte, come nella situazio-
ne che abbiamo visto, si tratta di tentazioni 
che ci colpiscono nella nostra vita di ogni gior-
no: a casa, a scuola, in chiesa, con gli amici e 
quando meno ce lo aspettiamo.  
Se questo ci accade, possiamo ricordarci del 
messaggio di oggi: 

SE HO LA PAROLA DI DIO NEL MIO 
CUORE, POSSO DIRE NO A SATANA. 

Promesse bibliche suggerite 
Salmo 34:7,8   Matteo 11:28 
Salmo 37:39,40  Matteo 24:13 
Salmo 91   Matteo 29:19,20 
Salmo 119:105  Giovanni 3:16 
Matteo 5:3-11  Giovanni 14:1-3 
 

Dite: Portate i cuori a casa e fateli vedere a 
un amico o ai genitori. Dite anche qual è la 
promessa che avete scelto e perché. Domanda-
te a vostra volta di dirvi qual è la loro preferi-
ta.  
 
 
 
 

Conclusione 
Procuratevi, se è possibile, 
una Bibbia molto grande. 
Apritela su un tavolo rico-
perto da un bel panno, e 
riunite i bambini intorno alla 
Bibbia per pregare perché 
ognuno di loro trovi il tem-
po per leggerla e riflettere 

sui suoi messaggi durante la settimana.  
Concludete ripetendo il messaggio. 

4 

Occorrente 
• Una grande 

Bibbia 
• tavolo ricoper-

to da un bel 
panno. 



 Sei mai stato tentato di fare 
qualcosa che qualcuno ti aveva 
proibito? Forse sei stato tentato 
di fare una cosa che sapevi essere 
sbagliata. Anche Gesù fu tentato 
da Satana a sbagliare, ma gli rispo-
se per tre volte «No!». Come fece 
a essere così forte? 
 

G esù era stato appena bat-
tezzato da Giovanni; ora sentiva il 
bisogno di restare un po’ solo, per-
ché voleva pregare e riflettere sul 
suo compito qui, sulla terra. Per 
questo decise di andare nel deser-

to. Non mangiò per 40 giorni. Voleva essere comple-
tamente concentrato per pregare, infatti pregò per 
tutto il giorno e ogni giorno. Poi arrivò il momento 
di lasciare il deserto, ma fu allora che gli apparve 
Satana, che voleva fargli commettere uno sbaglio.  
In realtà Satana aveva tormentato Gesù sin da 
quando era nato, e persino nel giorno del suo batte-
simo. Ma quel giorno Satana sapeva che Gesù aveva 
fame ed era debole. Così gli disse: «Se sei veramen-
te il Figlio di Dio, tramuta queste pietre in pane». 
Satana sapeva che Gesù era il Figlio di Dio. Sapeva 
anche che Gesù non avrebbe mai fatto un miracolo 
per aiutare se stesso, perché egli avrebbe usato i 
suoi miracoli solo per aiutare gli altri. 
Gesù aveva imparato a conoscere le Scritture dalla 
madre e nella sinagoga frequentata dai genitori. 
Quando Satana gli disse di trasformare le pietre del 
deserto in pane, Gesù ripensò alle cose che aveva 
imparato. 
«Non si vive di solo pane» gli rispose «ma delle paro-
le che provengono da Dio». Gesù, così dicendo, 
fece capire a Satana che sarebbe stato Dio a dargli 
da mangiare. 
Poi Satana guidò Gesù verso il tempio di Gerusalem-

me e lo portò nel punto più alto. Era da 
lì, probabilmente, che i sacerdoti suona-
vano il corno per chiamare il popolo ad 
adorare. 
«Se sei il Figlio di Dio» suggerì Satana 
«salta giù. Le Scritture dicono: 'Il Padre 
tuo manderà gli angeli a salvarti. Ti affer-
reranno e t'impediranno di urtare contro 
le pietre'». E questo era vero. Dio aveva 
promesso che gli angeli avrebbero protet-
to il suo popolo dall'urtare le pietre. Ma 
Gesù sapeva che non poteva usare il suo 
potere per salvarsi. E sapeva anche che 
non avrebbe saltato. 
«Le Scritture dicono anche: 'Non tentare 
il Signore'» replicò Gesù. 
Satana tentò un'ultima cosa. Portò Gesù 
su una montagna e da lì gli mostrò tutti i 
regni del mondo. «Inchinati davanti a me 
e adorami» gli disse «e tutto quello che 
vedi sarà tuo». Satana mentiva. Non po-
teva certo promettere il mondo a Gesù, 
perché il mondo non era suo! Il mondo e 
tutto quello che esso contiene apparten-
gono a Dio. Satana sapeva che, se Gesù si 
fosse inchinato davanti a lui, non avrebbe 
più potuto salvare il mondo: nessuno si 
sarebbe più potuto salvare. 
«Vai lontano da me, Satana!» ordinò Ge-
sù. «La Scrittura dice: 'Devi adorare e 
servire solo Dio'». 
A quel punto Satana lasciò perdere Gesù. 
Aveva capito che il Figlio di Dio non a-
vrebbe mai adorato altri che il Padre. 
Quando Satana si fu allontanato, gli ange-
li si avvicinarono a Gesù per confortarlo 
e dargli da mangiare e da bere. 
Le tentazioni di Satana furono molto for-
ti, ma Gesù riuscì a resistere. Come fece? 
Con la lettura e la meditazione della 
Scrittura. Andando ogni settimana alla 
sinagoga, che era la chiesa di quel tempo. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

No! No! No! 
Riferimenti 
Matteo 4:1-11; Mar-
co 1:12-13; Luca 4:1-
13; La speranza 
dell’uomo, pp. 114–
131. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ho conservato la 
tua parola nel mio 
cuore per non pec-
care contro di te» 
(Salmo 119:11). 
 
Messaggio 
Se ho la Parola di 
Dio nel mio cuore, 
posso dire no a 
Satana. 



 

Partecipando a tutti i servizi religiosi per adorare Dio, e pregando. Se vuoi, puoi leggere una delle 
sue preghiere in Giovanni 17. Adorare Dio lo rendeva forte e questo può rendere forte anche te.  
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Sabato 
• Se è possibile, fai una bella passeggiata in 

mezzo alla natura. Siediti in un posto tran-
quillo e leggi la lezione di questa settimana.  

• Che differenze ci sono fra la natura che ti 
circonda e quella che si trova nel deserto? 

• Sei felice del fatto che Gesù non abbia cedu-
to alle tentazioni di Satana? Ringrazialo in 
preghiera per quello che ha fatto.  

Domenica 
• Ripassa la storia di questa settimana guardan-

do le illustrazioni del lezionario.  
• Leggi il versetto a memoria e cerca di illu-

strarlo con un disegno. Ritaglia il tuo disegno 
per farne un puzzle e chiedi ai tuoi di rimet-
terne insieme i pezzi.  

• Ti è capitato di essere tentato a comportarti 
male? Parlane con Dio e chiedigli di aiutarti a 
dire no alle tentazioni di Satana. 

Lunedì 
• Durante il culto di famiglia leggi Matteo 4:1-3. 

Quale fu la prima tentazione di Gesù?  
• Conosci il nome di qualche deserto? Quale? 

Cerca questo nome su un’enciclopedia, e leg-
gi le informazioni che hai trovato.  

• Gesù probabilmente si ritirò nel deserto del 
monte Nebo. Se hai una cartina biblica, chie-
di a un adulto di aiutarti a rintracciare que-
sto deserto. 

• Pensa a quant’è buono il pane e prega per 
quelli che non hanno da mangiare. Come puoi 
aiutarli? 

Martedì 
• Leggi Matteo 4:5-7 per il culto di oggi. Dove 

avvenne la seconda tentazione di Gesù? Cer-
ca questo posto su una cartina biblica della 
città di Gerusalemme. 

• Qual è il punto più alto della tua città? Se è 
possibile, fatti accompagnare a un belvedere 
da dove ammirare il panorama della tua città. 
Porta con te la Bibbia. 

• Con l’aiuto di un adulto, cerca nella Bibbia 
una promessa che Dio ci ha fatto, poi prega-
te insieme ringraziando il Signore per le sue 
promesse.  

Mercoledì 
• Dopo aver letto Efesini 6:10-17, disegna gli 

elementi di cui si parla in questo versetto. 
• Cerca di mettere insieme un'armatura usan-

do quello che hai in casa. Mostrala ai tuoi e 
spiega il significato di ogni pezzo sulla base 
dei versetti che hai letto. 

• Prega perché tutta la tua famiglia indossi la 
speciale armatura di Dio. 

Giovedì 
• Ripassa la storia della tentazione di Gesù 

guardando le illustrazioni del lezionario.  
• Scrivi la parola che riassume la soluzione dei 

seguenti problemi (confronta Efesini 4:32; 6:1, 
Esodo 20:15): 

1. Giovanni ha la tentazione di fare i dispetti al 
fratellino. _____________ 
2. Sheila preferisce giocare piuttosto che aiu-
tare la mamma. _____________ 
3. Giorgio ha la tentazione di rubare un giocat-
tolo nel negozio. _____________ 
• In Matteo 4:8-10 Satana tentò Gesù mostran-

dogli il mondo.  
• Rifletti: c’è qualcosa che ti impedisce di met-

tere Gesù al primo posto nella tua vita? Par-
lane con Dio in preghiera e chiedigli aiuto. 

Venerdì 
• Invita i tuoi preparando un avviso da appen-

dere alla porta della cucina: ritaglia un gran-
de cuore da un foglio e scrivici il versetto a 
memoria. Poi aggiungi l’orario e il luogo 
dell’appuntamento, per esempio: «Non man-
care al culto di famiglia, alle ore 18.00, in sa-
lotto».  

• Prepara la stanza in cui vi riunirete: sistema 
le sedie, prendi Bibbie, innari e strumenti 
musicali per accompagnare gli inni.  

• Scegli dei canti di lode, per esempio «Dalla 
nascita del sol», Canti di lode, n. 488.  

• Leggete Matteo 4:1-11; Marco 1:12-13; Luca 
4:1-13. 

• Riflettete sulle tentazioni che Satana vi fa 
per indurvi a sbagliare e allontanarvi da Dio. 
Scegliete un versetto per rispondere a que-
ste tentazioni? 

Attività 



LEZIONE 10 

100 LEZIONE 10 

È il momento di  
pregare 

Uno sguardo alla lezione 
Un uomo con la lebbra vede Gesù. Si prostra davanti a lui e 
gli chiede di essere risanato. Gesù stende la sua mano e lo 
tocca. L'uomo è immediatamente guarito. Gesù gli dice di 
non raccontarlo a nessuno, ma l'uomo si allontana, si presenta 
immediatamente al sacerdote e fa un'offerta. Poi è talmente 
felice che va per le strade e lo dice a chiunque incontri. Pre-
sto un'intera moltitudine segue Gesù, che parla alla folla e 
guarisce molte persone. Poi, com'era sua abitudine, va nel 
deserto per pregare per se stesso. È così che rimane in comu-
nione con Dio e riceve la forza per fare tutto quello che de-
ve. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù spesso si allontanava dalla folla per raccogliersi nella 
preghiera. Anche nelle ultime ore che passò sulla terra, Gesù 
si ritirò sul Getsemani per pregare. Come Gesù, anche noi 
possiamo ricaricarci passando del tempo nella preghiera. Il 
tempo speso nella preghiera è tempo speso nell'adorazione di 
Dio.  
 
Approfondimento 
«Il Salvatore sentiva la necessità di allontanarsi dalle strade 
frequentate dalla folla… d'interrompere la sua attività e il 
suo contatto con le miserie degli uomini per isolarsi e comuni-
care con il Padre. Trovandosi in un mondo immerso nel pec-
cato, Gesù sopportò angosce e tormenti, ma la comunione 
con Dio gli permise di deporre il peso del dolore e trovare 
conforto e gioia» (The SDA Bible Dictionary, pp. 267,268). 
 
«La preghiera è il respiro dell’animo. È il segreto della nostra 
forza spirituale. Non possiamo sostituirla e 
contemporaneamente pensare di conservare l’equilibrio dello 
spirito. La preghiera ha la capacità di mettere il nostro cuore 
in contatto immediato con la Fonte della vita, rafforzando i 
“nervi” e i “muscoli” nell’esperienza spirituale. Se trascurate 
l’esercizio della preghiera oppure vi dedicate a essa 
saltuariamente, ogni tanto e quando vi conviene, finirete per 
perdere i contatti con Dio. Le facoltà spirituali risulteranno 
prive della loro vitalità e l’esperienza religiosa mancherà di 

 

Riferimenti 
Luca 5:12-16; Mar-
co 1:35; 14:32-41; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 262-265. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma egli si ritirava 
nei luoghi deserti e 
pregava» (Luca 
5:16). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che i 

momenti di tran-
quilla preghiera 
con Gesù fanno 
parte dell'adora-
zione 

• sentiranno la for-
za che la preghie-
ra ci dà per af-
frontare i proble-
mi 

• risponderanno 
scegliendo di ri-
servarsi ogni gior-
no un momento 
per la preghiera. 

 
 
Messaggio 
ADORO DIO 
NELLA CALMA 
DELLA PRE-
GHIERA. 

ADORAZIONE Nei momenti di culto adoriamo 
Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Illuminare 
 
 
B. Ricevere il messaggio 

Lampada, torcia tascabile, candela, fiam-
miferi, lampada a petrolio, petrolio per 
lampada. 
Tubo per annaffiare, due scatolette, 4 m di 
spago (cerato, se è possibile), telefono 
cellulare (se è possibile). 

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 

Campanelline (facoltativo). 
Dieci palloncini gonfiati, pennarello inde-
lebile. 
Bibbie, fogli di carta, penne o matite, lava-
gna o cartellone, gessi o pennarelli. 

Applicare 15 A. Un momento per pre-
gare 
B. Tanti modi per pregare 

Piatto di plastica per ogni bambino, pen-
narelli indelebili. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 

Condividere  15 Adoriamo insieme Nessuno. 

Conclusione    Musica cristiana, candele profumate. 

equilibrio e sarà vissuta senza entusiasmo» (Messaggi ai giovani, pp. 248,249). 
 
«Se i sacerdoti avessero conosciuto i fatti riguardo alla guarigione del lebbroso, 
il loro odio contro Cristo li avrebbe portati a emettere un'ingiusta sentenza. 
Gesù desiderava che l'uomo si presentasse al tempio prima che incominciassero 
a circolare le voci sul miracolo che aveva ricevuto…  
Gli stessi sacerdoti che avevano condannato la sua lebbra bandendolo, accerta-
rono la sua guarigione. Questa sentenza, pubblicamente pronunciata e registra-
ta fu un'importante testimonianza in favore del Cristo… I sacerdoti si convinse-
ro del potere divino del Salvatore… 
Nello stendere la sua mano sul lebbroso, Gesù non fu contaminato. Anzi comu-
nicò una potenza divina. Il lebbroso fu guarito… Chiunque si gettava ai suoi 
piedi dicendo con fede: «Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi» udiva la risposta: 
«Lo voglio, sii mondato» (La speranza dell’uomo, pp. 264-266). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Illuminare 
Oscurate il più possibile la stanza. Mostrate ai bambini tutte le fonti di luce, 
una per una. Poi domandate: Che cosa hanno in comune tutte queste fonti 
di luce? (Per illuminare hanno bisogno di qualcosa). Di che cosa ha bisogno la 
lampada per illuminare? (Deve avere una lampadina). Avvitate la lampadina e 
chiedete: Perché questa lampada non illumina ancora? (Bisogna collegarla 
alla corrente). Attaccate la presa alla corrente e chiedete ancora: Ma come 
mai non si accende ancora? (Bisogna premere l’interruttore). Ponete poi altre 
domande per ogni fonte di luce, per esempio: Di che cosa ha bisogno una 
torcia tascabile per funzionare? Che cosa aiuta la candela a illuminare? Che 
cosa fa funzionare la lampada a petrolio?  
 
 Per riflettere 

Domandate: Vi sono piaciute queste fonti di luce? Quale tipo di luce preferite? La 
luce della candela è diversa dalla luce elettrica. Ascoltate le risposte. Dite: Ogni sor-
gente di luce ha bisogno di una fonte di energia per funzionare, e lo stesso è per noi. 
Anche noi siamo come tante luci che brillano per Gesù. Per poterlo fare abbiamo bi-
sogno di collegarci ogni giorno a una fonte di energia. Questa sorgente Gesù la usò 
quando viveva sulla terra. Oggi scopriremo di più sulle fonti di energia a nostra dispo-
sizione. Il messaggio di oggi è: 
ADORO DIO NELLA CALMA DELLA PREGHIERA. 
 
 

B. Ricevere il messaggio 
Mostrate vari esempi di comunicazione, anche in base alle possibilità della 
vostra chiesa locale.  
 

- Se c’è un telefono fisso o quello cellulare, chiedete a qualcuno di chiamar-
vi a un orario preciso. 
- Se in chiesa c’è un computer e la possibilità di collegarsi a Internet, manda-
te un veloce messaggio di posta elettronica oppure chattate in rete con la 
classe AmicoGesù di un’altra città di cui è stata chiesta in precedenza la 
collaborazione.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Lampada  
• torcia tascabi-

le 
• candela 
• fiammiferi 
• lampada a pe-

trolio 
• petrolio per 

lampada. 

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

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

1 

Occorrente 
• Tubo per an-

naffiare 
• due scatolette 
• 4 m di spago  
• telefono cellu-

lare (se è possi-
bile). 
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Procuratevi due scatolette e perforatele quel tanto che basti per poterle collegare con un filo 
di spago cerato, se è possibile, lungo almeno 4 metri. Portate una scatola fuori dalla stanza; un 
bambino parlerà nella scatola dall’esterno e l’altro, all’interno, terrà la seconda scatola 
all’orecchio per udire il messaggio. Fate provare ad ascoltare anche gli altri bambini che lo desi-
derano.  
 
Per riflettere 
Elencate e commentate altri normali mezzi di comunicazione. Domandate: Quante volte parla-
te al vostro migliore amico? Che mezzi di comunicazione generalmente usate? Quali di questi 
mezzi dobbiamo utilizzare per comunicare con Dio? (Nessuno di essi). Quanto spesso parlate 
con Dio? Ascoltate le risposte.  
Dite: Voi sapete già che possiamo parlare con lui in ogni momento. Dio vuole essere il nostro 
migliore amico. Vuole che gli parliamo ogni giorno. Quando lo facciamo, è capace di fare cose 
eccezionali nella nostra vita.  

Il nostro messaggio è: 
ADORO DIO NELLA CALMA DELLA PREGHIERA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate di riassumere il rapporto delle missioni. Nel raccontarlo tenete presente il messaggio 
di questa lezione, e in particolare il tema della preghiera. Chi ha pregato? Come il Signore ha 
risposto? 
 
Offerta 
Dite: Nel mondo molti sono coloro che non conoscono Gesù. Noi lo adoriamo quando portia-
mo le offerte che serviranno a farlo conoscere ad altri. 
 
Preghiera 
Domandate se ci sono delle richieste: qualsiasi cosa per cui i bambini sono turbati o per la qua-
le vogliono ringraziare Dio. Dite: Quando Gesù pregava, spesso si ritirava in un angolino tran-
quillo. Cercatevi anche voi in questa stanza un angolino dove nessuno e niente possa distur-
barvi. Inginocchiatevi. Chiudete gli occhi. Immaginate di essere completamente soli con Dio. 
Aspettate che ci sia il più assoluto silenzio; alla fine pregate per le richieste. Se la vostra chie-
sa ha un giardino, questo momento di preghiera potrebbe essere più sentito se svolto in mezzo 
alla natura. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Se ne avete, distribuite a tutti delle campanelline. Mentre raccontate la 
storia, i bambini parteciperanno nel modo seguente:      
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L'uomo gridò: «Impuro! Impuro!». Era da tempo che aveva notato la prima macchia sulla 
sua pelle e, quando ne erano apparse altre, era andato dal sacerdote e… purtroppo si era 

sentito dire quelle terribili parole: «Hai la lebbra». Aveva dovuto lasciare casa e famiglia e, ogni 
volta che qualcuno gli si accostava, doveva avvertirlo gridando: «Impuro!». 
Un giorno il lebbroso sentì dire che Gesù guariva la gente. Chissà se Gesù guarisce anche me, si 
era chiesto. Forse poteva farlo. 
Il lebbroso non sapeva dove Gesù fosse, ma si mise ugualmente a cercarlo. Certo, non poteva 
avvicinarsi alle città, ma poteva almeno provare nei villaggi, o lungo i solitari sentieri di monta-
gna.  
Finalmente riuscì a trovare Gesù: stava ammaestrando la folla sulla riva di un lago. Mantenen-
dosi a una certa distanza lo vide guarire gli ammalati e ascoltò le sue gentili parole: la sua spe-
ranza si tramutò in fede! Ora era sicuro che Gesù poteva guarirlo!  
Immaginiamo la scena: il lebbroso si fa coraggio. Forse inizialmente si avvicina con cautela, poi 
dimentica di non potere stare in mezzo alla gente. La sua mente pensa solo alla possibilità di es-
sere guarito. Quando le persone lo vedono, sicuramente alcuni si allontanano correndo. Altri, 
forse, lo rimproverano o cercano di fermarlo e d'impedirgli d'avvicinarsi a Gesù. Ma il lebbroso 
non ha fatto tutta quella strada per rinunciare all'ultimo momento. Cade in ginocchio e dice: 
«Signore, io so che tu puoi guarirmi e purificarmi, se vuoi!». 
«Lo voglio» dice Gesù, toccandolo. «Sii purificato!». 
Mi… ha… toccato! pensa l'uomo. È da tanto tempo che nessuno più mi tocca! Poi, guardandosi 
le braccia, vede che quelle odiose macchie bianche sono scomparse. Non ha più piaghe sul cor-
po! La pelle ha di nuovo il suo colore normale. 
Ora va’ dai sacerdoti» gli dice Gesù. «Fai vedere che sei di nuovo puro e dai la tua offerta di 
ringraziamento. Ma non dire a nessuno quello che ho fatto per te». 
L'uomo fa quello che Gesù gli ha ordinato di fare, salvo una cosa: infatti racconta la sua storia 
a tutti quelli che incontra per strada, e un numero sempre più alto di persone incomincia a cer-
care Gesù.  
 
Gesù era felice di aiutare gli altri, ma per farlo aveva anche bisogno di momenti di tranquillità 
per parlare con Dio. Ecco perché, spesso, si allontanava dalla folla e si rifugiava in qualche an-
golino solitario per pregare il Padre. Era difficile farlo in mezzo alla confusione, non credi? 

Occorrente 
• Campanelline 

(facoltativo). 

La lezione 
2 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Lebbra o lebbroso … suonando la campanellina, o muovendo le mani 
come per suonarla 

Gesù  … unendo le mani come per pregare 

Dio o Padre ...indicando in alto. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Dieci palloncini gonfiati 
• pennarello indelebile. 
 

Scrivete ogni parola del versetto a memoria su ognuno dei nove palloncini. Sul decimo scrivete 
Luca 5:16. 
Domandate: È facile riflettere quando si è circondati da tante persone? Quando la radio o la 
televisione sono accese? Che cosa accade? (Dopo un certo tempo si rinuncia). Gesù general-
mente era circondato da tante persone che gli ponevano domande, che avevano bisogno di aiu-
to, che volevano salutarlo, volevano ringraziarlo… Egli amava tanto le persone, ma sentiva an-
che il bisogno di rimanere solo per poter parlare con il Padre, come dice il nostro versetto. 
Distribuite a caso i palloncini e chiedete ai bambini di mettersi in fila seguendo la progressione 
delle parole del versetto. Ripetete diverse volte. 

105 LEZIONE 10 

A volte Gesù si alzava quand'era ancora buio per parlare con il Padre. Oppure pregava durante 
la notte. Il suo luogo preferito per appartarsi e pregare era un giardino, il Getsemani. Gesù chie-
deva a Dio potere e saggezza per aiutare la gente che contava su di lui. Egli pregava ogni giorno 
e così, ogni giorno, si allontanava dalla folla per avere qualche momento di comunione con Dio. 
Anche noi possiamo ricevere da Dio forza e saggezza e anche noi, perciò, abbiamo bisogno di 
pregare quotidianamente. Se preghiamo Dio e lo adoriamo ogni giorno, egli sarà sempre al no-
stro fianco. 

Per riflettere 
Domandate: Perché il lebbroso stava cercando Gesù? Che cosa gli faceva credere che Gesù 
potesse guarirlo? (Aveva visto Gesù guarire altra gente. Aveva fede nella sua potenza). Perché 
Gesù mandò il lebbroso dai sacerdoti? (Un sacerdote doveva attestare che il lebbroso era stato 
guarito prima che il lebbroso potesse tornare a vivere in famiglia). Come si sentì il lebbroso do-
po essere stato guarito? Perché Gesù non voleva che lo dicesse in giro? Dove andò il lebbroso 
dopo essere stato guarito? Perché? E voi quand'è che avete bisogno di parlare con Gesù? Per-
ché ne avete bisogno? 
Vi ricordate il messaggio?  

Diciamolo insieme: 
ADORO DIO NELLA CALMA DELLA PREGHIERA. 
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Studio della Bibbia 
Formate cinque gruppi, dando a ciascuno di essi uno dei riferimenti ap-
presso indicati. Ogni gruppo dovrà leggere il riferimento assegnato, con-
sultarsi e alzare la mano per rispondere a tre domande che indicherete, 
alla lavagna o su un cartellone, in tre colonne (ved. tabella sottostante). 
Inserite le risposte nelle varie colonne a mano a mano che queste saran-
no date. 

 
 
 
Per riflettere 
Domandate: Per-
ché secondo voi 
Gesù aveva bisogno 
di rimanere solo 
con il Padre dopo 
che aveva fatto i 
miracoli? Perché 
dopo aveva nuova 
forza per continua-
re? Perché dovrem-
mo seguire il suo 
esempio? Pensate che qualche momento in preghiera potrebbe anche a voi fare del bene? 
Ascoltate le risposte e dite: Gesù cercava anche dei momenti di calma e di solitudine per 
adorare Dio. Questo gli dava forza, pace e saggezza. Anche noi possiamo adorare Dio in 
questo modo.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO NELLA CALMA DELLA PREGHIERA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di carta 
• penne o matite 
• lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli. 
1. Che cosa fece 

Gesù? 
2. Che cosa era 
successo imme-
diatamente pri-

ma? 

3. Che cosa 
accadde imme-

diatamente 
dopo? 

   

   

   

   

Riferimenti  
biblici 

Matteo 14: 19-23
  

Matteo 26:36 

Marco 1:35-37
  

Luca 4:42 

Luca 5:155,16    

A. Un momento per pregare 
Date a ogni bambino un piatto e dite di scrivere sullo stesso, in senso orario, 
i numeri da 1 a 12 (come nell’orologio). Dite: Gesù aveva scelto un suo mo-
mento migliore per pregare. Per lui era la mattina molto presto. Qual è per 
voi il momento migliore per pregare? Aiutate ogni bambino a scoprire qual è 
per lui il momento più adatto. Ognuno disegnerà le lancette dell'orologio ri-
volte su questo momento e scriverà poi le parole del messaggio di oggi. 
 
Per riflettere 

Domandate: Che cosa ci può trattenere dal pregare? Che cosa possiamo fare in proposito? 
Quando preghiamo di che cosa possiamo parlare? Ma certo, possiamo dire a Gesù qualsiasi co-
sa; che cosa ci rende tristi o felici, oppure confidargli quelle cose che non vogliamo confidare 

Applicare 

Occorrente 
• Piatto di plasti-

ca per ogni 
bambino 

• pennarelli inde-
lebili. 

3 
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Condividere 
Adoriamo insieme 
Dite: Adoriamo insieme il Signore cantando una preghiera: «Padre, ti adoro», ved. 
sezione Canti di lode a p. 140. Ripetetela diverse volte.  
Dite: Quando preghiamo, adoriamo Dio.  
Diciamo il messaggio di oggi: 
ADORO DIO NELLA CALMA DELLA PREGHIERA. 
 
Formate gruppi di due e dite ai bambini di scambiarsi le richieste che vogliono fare a 
Dio prima di pregare insieme. Quando tutti hanno finito, mettete una musica cristia-
na e passate direttamente alla conclusione. 
 
 
 

Conclusione 
Proponetevi di trascorrere un tranquillo momento di preghiera. Mettete un 
sottofondo musicale e accendete delle candele profumate, eventualmente 
facendo un po’ buio nella stanza.  
Prendetevi tutti per mano e chiedete Dio di aiutare i bambini a passare più 
tempo con lui durante la settimana.  

a nessuno. Quando preghiamo, adoriamo 
Dio. E Dio ci aiuterà sempre a trovare le so-
luzioni a tutti i problemi: grandi e piccoli.  

Diciamo di nuovo insieme il messaggio: 
ADORO DIO NELLA CALMA DELLA 
PREGHIERA. 

 

B. Tanti modi per pregare 
Domandate: Pensate che 
per pregare dobbiamo sem-
pre chiudere gli occhi e 
inginocchiarci? (No). Pos-
siamo pregare in tanti mo-
di diversi. Per esempio? 
Scrivete le varie idee alla 

lavagna. Risposte possibili: 
 

- Fare una passeggiata parlando con Dio. 
- Scrivere una lettera a Dio. 
- Tenere un diario della preghiera. 

4 

Occorrente 
• Lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli. 

Occorrente 
• Musica cristia-

na 
• candele profu-

mate. 

- Pensare a Dio mentre guardiamo la natura. 
- Esprimere un ringraziamento a Dio mentre 
siamo felici per qualcosa. 
- Mormorare una preghiera se ci troviamo in 
un momento di difficoltà improvvisa, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: In quale modo preferite prega-
re, tra tutti quelli che abbiamo indicato? A-
scoltate le risposte. Alzate la mano quando 
vi è capitato di pregare in questo modo. Ri-
leggete tutte le idee scritte alla lavagna e 
date il tempo ai bambini di esprimersi per al-
zata di mano.  
Dite: Certo, ci sono mille modi di pregare, 
ma abbiamo anche bisogno di passare del 
tempo tranquilli con Dio, e di adorarlo nella 
calma della preghiera, come dice il messaggio:  

ADORO DIO NELLA CALMA DELLA 
PREGHIERA. 



 Quante volte parli con il tuo 
migliore amico? Una volta al gior-
no? Due volte al giorno? Gesù ave-
va un amico con il quale aveva 
bisogno di parlare ogni giorno. Di 
chi si trattava? 
 

L 'uomo gridò: «Impuro! 
Impuro!». Era da tempo che aveva 
notato la prima macchia sulla sua 
pelle e, quando ne erano apparse 
altre, era andato dal sacerdote 
e… purtroppo si era sentito dire 

quelle terribili parole: «Hai la lebbra». Aveva dovu-
to lasciare casa e famiglia e, ogni volta che qualcu-
no gli si accostava, doveva avvertirlo gridando: 
«Impuro!». 
Un giorno il lebbroso sentì dire che Gesù guariva la 
gente. Chissà se Gesù guarisce anche me, si era 
chiesto. Forse Gesù poteva farlo. 
Il lebbroso non sapeva dove Gesù fosse, ma si mise 
ugualmente a cercarlo. Certo, non poteva avvicinar-
si alle città, ma poteva almeno provare nei villaggi, o 
lungo i solitari sentieri di montagna.  
Finalmente il lebbroso riuscì a trovare quello che 
cercava: Gesù stava ammaestrando la folla sulla riva 
di un lago. Mantenendosi a una certa distanza lo 
vide guarire gli ammalati e ascoltò le sue gentili pa-
role: la sua speranza si tramutò in fede! Ora era si-
curo che Gesù poteva guarirlo!  
Immaginiamo la scena: il lebbroso si fece coraggio. 
Forse inizialmente si avvicinò con cautela, poi di-
menticò di non potere stare in mezzo alla gente. La 
sua mente pensava solo alla possibilità di essere gua-
rito. Quando le persone lo videro, sicuramente alcu-
ni si allontanarono correndo. Altri, forse, lo rimpro-
verarono o cercarono di fermarlo e d'impedirgli 
d'avvicinarsi a Gesù. Ma il lebbroso non aveva fatto 
tutta quella strada per rinunciare all'ultimo momen-

to. Cadde in ginocchio e disse: «Signore, 
io so che tu puoi guarirmi e purificarmi, 
se vuoi!». 
«Lo voglio» disse Gesù, toccandolo. «Sii 
purificato!». 
Mi… ha… toccato! pensò l'uomo. È da 
tanto tempo che nessuno più mi tocca! 
Poi, guardandosi le braccia, vide che 
quelle odiose macchie bianche erano 
scomparse. Non aveva più piaghe sul cor-
po! La pelle aveva ripreso il suo normale 
colore, proprio come quella delle persone 
che lo stavano osservando. 
«Ora va’ dai sacerdoti» gli disse Gesù. 
«Fai vedere che sei di nuovo puro e dai la 
tua offerta di ringraziamento. Ma non 
dire a nessuno quello che ho fatto per 
te». 
L'uomo fece quello che Gesù gli aveva 
ordinato di fare, salvo una cosa: infatti 
raccontò la sua storia a tutti quelli che 
incontrò per la strada, e un numero sem-
pre più alto di persone incominciarono a 
cercare Gesù. Lo seguivano ovunque. 
Gesù era felice di aiutare gli altri, ma per 
farlo aveva anche bisogno di momenti di 
tranquillità per parlare con Dio. Ecco 
perché, spesso, si allontanava dalla folla e 
si rifugiava in qualche angolino solitario 
per pregare il Padre. Era difficile farlo in 
mezzo alla confusione, non credi? 
A volte Gesù si alzava quand'era ancora 
buio per parlare con il Padre. Oppure pre-
gava durante la notte. Il suo luogo prefe-
rito per appartarsi e pregare era un giar-
dino, il Getsemani. Gesù chiedeva a Dio 
potere e saggezza per aiutare la gente 
che contava su di lui. Egli pregava ogni 
giorno. Ogni giorno si allontanava dalla 
folla per avere qualche momento di co-
munione con Dio. 
Anche noi possiamo ricevere da Dio for-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

È il momento di pregare 
Riferimenti 
Luca 5:12-16; Mar-
co 1:35; 14:32-41; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 262-265. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma egli si ritirava 
nei luoghi deserti e 
pregava» (Luca 
5:16). 
 
Messaggio 
Adoro Dio nella 
calma della preghie-
ra. 



 

za e saggezza. E anche noi abbiamo bisogno di pregare quotidianamente. Se preghiamo Dio e lo 
adoriamo ogni giorno, egli sarà sempre al nostro fianco. 
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Sabato 
• Recati con i tuoi in un posto tranquillo, possi-

bilmente in mezzo alla natura. Porta con te la 
Bibbia e leggi Marco 1:35.  

• (mani giunte) Immagina di essere nel giardino 
del Getsemani, dove Gesù spesso pregava. 
Parla con chi ti ha accompagnato delle tue 
necessità e di quelle della tua famiglia. Che 
cosa vorreste chiedere a Dio? Pregate insie-
me. 

• Canta «Mi piace dirti grazie», Canti di gioia, 
n. 90. 

Domenica 
• Leggi la storia biblica di questa settimana. Di 

quale argomento si parla? __________________ 
• Perché Gesù amava pregare in un giardino e 

farlo nelle ore notturne o nelle prime ore del 
giorno? E tu dove ami pregare? C’è silenzio 
nel luogo in cui preghi o vieni distratto? Cer-
ca qualche idea per rendere più calma e sere-
na la tua preghiera. 

• Disegna Gesù immaginandolo in preghiera. 
Scrivi sul disegno il versetto a memoria.  

Lunedì 
• Cerca di dedicare un angolo della tua stanza 

o della casa alla preghiera. Basterà un piccolo 
spazio in cui potrai mettere la Bibbia, 
l’innario, il lezionario e, se vuoi, una candela, 
dei bigliettini con scritti dei versetti biblici, 
ecc.  

• Leggi Matteo 6:9-13 nel tuo angolo della pre-
ghiera. Prova a ripetere la preghiera del Si-
gnore con parole tue.  

• Conoscevi già la preghiera di Gesù? Che cosa 
ti colpisce di quello che viene detto? 

Martedì 
• Leggi Matteo 6:5-8. Quali sono i suggerimenti 

principali che Gesù ci dà per pregare? 
• (mano) Prepara un foglio che s’intitoli «Dio mi 

ha risposto». Appendilo nel tuo angolo riser-
vato alla preghiera, e scrivici di volta in volta 
le risposte che Dio dà alle tue preghiere. 

• Canta «Prega al mattino», Canti di gioia, n. 75 
e poi ringrazia Dio perché ascolta le tue pre-
ghiere. 

Mercoledì 
• Dopo aver letto e commentato Luca 11:9, 

elenca le cose buone che il Signore ha fatto 
per la tua famiglia negli ultimi tre giorni. 

• Riproduci su un foglio le mani di tutti i mem-
bri della famiglia. Ritagliale e incollale sul fo-
glio «Dio mi ha risposto» (se non è abbastan-
za grande, incollale in modo che sporgano dai 
bordi verso l’esterno, per formare una specie 
di cornice). Sopra le mani scrivi «Mani che 
adorano Dio». 

• Per lodare Dio canta «Monti e colline», Can-
ti di lode, n. 522. 

Giovedì 
• Rifletti sul problema del lebbroso in Luca 

5:12-16. Come sappiamo che il lebbroso aveva 
fede in Gesù? Com'era la sua vita prima che 
Gesù lo guarisse? E dopo? 

• Chiedi ai tuoi d'immaginare come sarebbe la 
loro vita se, a causa di una malattia, dovesse-
ro vivere separati dagli altri. Chiedi che o-
gnuno mediti su quest'idea separatamente.  

• Quando sarete di nuovo tutti insieme, condi-
videte le vostre idee e parlate di come a cau-
sa del peccato siamo separati da Dio. Ognu-
no dovrà dire: «Sono impuro! Sono impuro!». 
Poi chiedete a Gesù di purificarvi ogni gior-
no e ringraziatelo perché ascolta le vostre 
preghiere. 

Venerdì 
• Metti in scena la lezione di questa settimana 

con i tuoi familiari.  
• Ricordi ancora il versetto a memoria? Che 

cosa dice? Scrivilo su un bigliettino e donalo 
a qualcuno che pensi stia vivendo una diffi-
coltà e per il quale la preghiera può essere 
fonte di forza e di idee.  

• Rifletti: se Gesù, il Figlio di Dio, aveva tanto 
bisogno di pregare per affrontare la sua gior-
nata, quanto bisogno hai tu di pregare Dio 
per affrontare la tua? 

• Intona un canto di lode prima di pregare, per 
esempio «C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 
96. 

Attività 
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Lettera a un amico 

Uno sguardo alla lezione 
Mentre si trova in prigione, Paolo scrive una lettera a Timo-
teo per dirgli che nelle sue preghiere ringrazia Dio per lui e 
per tutto l'aiuto che gli ha dato. Paolo scrive inoltre che è 
felice perché la «fede», che Timoteo ha ricevuto dalla nonna 
Lois e dalla mamma Eunice, lo ha aiutato a diventare un gran-
de predicatore. Incoraggia Timoteo a continuare il lavoro e a 
lasciare che lo Spirito gli arricchisca la vita. Gli dice inoltre di 
non vergognarsi del Vangelo e di battersi sempre per ciò che 
è giusto. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Paolo ringrazia Dio per Timoteo e per chi lo ha aiutato a di-
ventare quello che è: un grande lavoratore per il Signore. An-
che noi adoriamo Dio quando lo ringraziamo per coloro che 
ci hanno aiutato a capire che siamo figli di Dio e ci hanno 
aiutato a diventare dei suoi collaboratori. 
 
Approfondimento 
Timoteo con tutta probabilità fu convertito da Paolo duran-
te la sua visita a Listra, durante il primo viaggio missionario. 
Non aveva più di 18/20 anni quando Paolo tornò a Listra per 
la seconda volta. Aveva ricevuto degli ottimi insegnamenti 
dai fratelli di Listra come da quelli di Iconio, località che si 
trovava a circa 30 km di distanza. 
 
La Bibbia non fa menzione della religione del padre di Timote-
o. Era greco ma poteva essere sia un gentile pagano sia un 
gentile che temeva Dio. La mamma di Timoteo era un'ebrea 
fedele. Era probabilmente una vedova, questo avvalorerebbe 
l'idea del suo ruolo importante nella storia di Timoteo. Sia lei 
sia la nonna di Timoteo erano state attente a dargli un'educa-
zione basata sulla conoscenza personale delle Scritture. 
 
Timoteo accompagnò Paolo nel suo secondo e terzo viaggio 
missionario. Fu il primo pastore della chiesa di Efeso, e in se-
guito è detto che soffrì il martirio per mano della popolazio-
ne di Efeso. (Riassunto tratto dal SDA Bible Commentary, 
vol. 6, pp. 323,324). 
 

 

Riferimenti 
2 Timoteo 1,2; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 20-
3,498-508. 
 
Versetto  
a memoria 
«Non aver dunque 
vergogna della te-
stimonianza del 
nostro Signore» (2 
Timoteo 1:8 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio opera attra-
verso le persone 
per aiutarci a 
costruire la no-
stra fede 

• si sentiranno ri-
conoscenti per 
gli insegnanti, i 
genitori e altri 
che li influenzano 
positivamente 

• risponderanno 
scegliendo di es-
sere con chi li 
aiuta a crescere 
spiritualmente. 

 
Messaggio 
ADORO DIO 
QUANDO LO 
RINGRAZIO PER 
GLI ESEMPI DI 
VITA CRISTIA-
NA. 

ADORAZIONE Nei momenti di culto adoriamo 
Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Come si fa a crescere? 
 
 
B. Crescere in Gesù 

Semi grossi, bicchieri di plastica, terreno 
fertile, acqua, giornale, pennarelli indele-
bili.  
Grossa matassa di lana. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli, forbici, matite, colla.  

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

Busta con la lettera di Paolo a Timoteo, 
«catene». 
Busta, foglietti, penne o matite. 
Bibbie.  

Applicare 15 Parti di uno stesso corpo Sagoma di un corpo di cartoncino, forbici. 

Condividere  15 Corrispondenza positiva Cartoncini, adesivi, colla, forbici, colo-
ri/pennarelli. 

Conclusione    Nessuno. 

Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Come si fa a crescere? 
Usate il giornale per coprire la zona di lavoro. Date a ogni bambino un bic-
chiere sul quale scriveranno il proprio nome. Riempite il bicchiere di terra e 
piantate il seme (semi come quelli del fagiolo sono facili da maneggiare e cre-
scono bene). Annaffiate i semi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Di che cosa ha bisogno il vostro seme per crescere? (Terra, ac-
qua, sole, calore, attenzione, ecc.). Sì, le piante hanno bisogno di varie cose 
per crescere. E noi di che cosa abbiamo bisogno per crescere spiritualmente? 
(Preghiera, studio della Bibbia, condividere la fede, ecc.). Gesù ci dà anche 
delle persone che ci aiutano a crescere per diventare come lui. Oggi voglia-

mo adorare Dio ringraziandolo per gli esempi che ci dà di persone che ci aiutano a 
conoscerlo meglio.  
Il messaggio di oggi è: 

ADORO DIO QUANDO LO RINGRAZIO PER GLI ESEMPI DI VITA  
CRISTIANA. 

 
 
B. Crescere in Gesù  

Formate un cerchio. Date la matassa a uno dei bambini. Dite: Prendi in mano 
la matassa; tieni stretto il capo e gettala a qualcuno. Mentre la lanci, di’ il 
nome di qualcuno che ha avuto una forte influenza nella tua vita. Può essere 
la mamma, il papà, gli amici, gli insegnanti o qualcuno della chiesa. Continua-
te fino a quando tutti hanno lanciato la palla almeno una volta. Resterà una 

rete che collegherà tutti. 
 
Per riflettere 
Restando sul posto, collegati dal filo della matassa, dite: Questa rete che ci collega ci 
fa pensare a come possiamo influenzarci gli uni gli altri. Intorno a noi abbiamo dei mo-
delli che ci aiutano a crescere nella vita cristiana, ma ci sono anche persono che non 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Semi grossi 
• bicchieri di 

plastica 
• terreno fertile 
• acqua 
• giornale 
• pennarelli inde-

lebili.  

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

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

1 

Occorrente 
• Grossa matassa 

di lana. 



113 LEZIONE 11 

sono affatto un buon esempio per noi. Quale tipo di persona attirerà la nostra at-
tenzione? La storia di oggi parla di qualcuno che ebbe un buon modello da seguire e 
che divenne, a sua volta un cristiano modello per tutti noi. Voglio ringraziare il Si-
gnore perché sono esistite ed esistono ancora oggi persone simili:  
Il nostro messaggio dice: 
ADORO DIO QUANDO LO RINGRAZIO PER GLI ESEMPI DI VITA  
CRISTIANA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l'accento sull'adorazione. Qualcuno ha dato un 
buon esempio di vita cristiana che è poi stato seguito da altri?  
 
Offerta 
Dite: Noi abbiamo dei modelli di vita cristiana, ma non è così in tutti i luoghi. Ci sono ambienti 
o zone del mondo in cui non ci sono cristiani, o in cui i modelli cristiani sono pochi rispetto agli 
esempi negativi che altre persone danno. Dio ci chiede di testimoniare anche in quei luoghi, 
dando le nostre offerte per aiutare i missionari a portare un modello di vita cristiana in altri 
luoghi. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fogli, forbici, matite, colla.  
 

Domandate ai bambini di ritagliare la sagoma di una persona e di scrivervi sopra il nome di qual-
cuno che ha avuto un'influenza positiva nella loro vita. Incollate tutte queste persone di carta 
su un grande foglio, in cima al quale scriverete il messaggio di questa settimana. Ringraziate 
Dio per i modelli di vita cristiana e domandategli di aiutare ogni bambino a diventare egli stes-
so un tale modello. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Legate i bambini tra di loro con una catena. Usate o una catena di carta o 
del filo o altro. La catena dovrebbe essere corta in modo da delimitare i 
movimenti in uno spazio ristretto. 
 

Dite: Paolo è anziano e si trova in prigione. Si sente solo e gli manca il suo 
amico Timoteo. Quando sentite pronunciare il nome di Paolo, fate finta di 
scrivere una lettera. Quando sentite il nome di Timoteo, alzatevi e fato un 
passo in avanti come se vi presentaste volontari per un lavoro. Provate alcu-
ne volte. 
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Paolo si guardò attorno, nella sua cella fredda e spoglia: era veramente triste e 
scomoda. Ma poi, ricordandosi del suo caro amico Timoteo, sorrise. Quante ne 

avevano passate insieme! La gioia di lavorare per Gesù e tutte le avventure vissute, 
belle e brutte, avevano rafforzato la loro amicizia; anzi, Paolo e Timoteo erano come  
padre e figlio. 
Paolo si ricordò il giorno del loro primo incontro. Era andato a Listra e nella città c'e-
ra qualcuno che voleva impedirgli di predicare su Gesù. Lo avevano afferrato, lo ave-
vano portato fuori dalla città e lo avevano preso a sassate. Fu in quell'occasione che 
Timoteo, la madre e la nonna sentirono parlare di Gesù.  
In seguito Paolo tornò nuovamente a Listra: Timoteo si dichiarò disposto ad aiutarlo 
nel suo lavoro, anche se era ancora molto giovane.  
Il padre di Timoteo era greco. Sua madre Eunice e la nonna Loide, erano fedeli giude-
e: gli avevano insegnato a conoscere la Bibbia sin da quando egli era bambino. Lo ave-
vano sempre incoraggiato a mantenersi puro di cuore e di mente, ed era stato grazie 
alla loro guida che aveva scelto poi di essere un cristiano. 
Timoteo diventò così l'assistente di Paolo. Insieme viaggiarono e affrontarono mille 
difficoltà. Il loro amore per il Signore aumentava di giorno in giorno. Ma ora Paolo era 
in prigione e Timoteo stava lavorando a Efeso. 
Penso proprio che scriverò una lettera a Timoteo, si disse Paolo. Mi piacerebbe tanto 
che venisse a trovarmi. Ma anche se partisse subito gli ci vorrà un bel po' di tempo 
per arrivare. Forse potrò vederlo solo tra qualche mese! E, chissà, potrei non esserci 
più. La mia vita è sempre in pericolo. Vorrei lasciargli qualche raccomandazione, nel 
caso morissi prima di rivederlo.  
In effetti Paolo scrisse questa lettera a Timoteo: 
«Caro Timoteo, 
tu per me sei stato come un figlio. Ti auguro grazia, misericordia e pace da Dio Padre 
e da Cristo Gesù, nostro Signore. 
Sono così felice per la tua fede e per tutto quello che ti è stato insegnato da tua ma-
dre e da tua nonna! Usa il dono della fede e fa’ che cresca dentro di te come un fuo-
co. 
Non aver timore di niente e di nessuno. Se qualcuno sbaglia, diglielo. Usa la potenza 
che Dio ti ha dato. Dio ci dà la forza di parlare a tutti della Buona Novella. Non ver-
gognarti mai di parlare di Gesù. Predica il Vangelo ogni volta che puoi.  
Fai della Bibbia la tua arma. Non ascoltare le parole degli uomini; leggi tu stesso, per 
conoscere la verità. Non ascoltare i falsi maestri e proteggi gli altri fedeli dalle loro 

Occorrente 
• Busta con la 

lettera di Paolo 
a Timoteo 

• «catene». 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Busta 
• foglietti 
• penne o matite.  

 
Scrivete le parole del versetto a memoria su altrettanti foglietti di carta, e metteteli in una bu-
sta. I bambini, uno alla volta, verranno a prendere una parola e la metteranno accanto alle altre 
per formare il versetto completo. Se è necessario, date un aiuto. Ripetete diverse volte. 
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bugie. Insegna tutto quello che io ho insegnato a te. Lo Spirito Santo ti aiuterà.  
Anche se sono in prigione continuo a credere in Dio, e lo farò fino al giorno in cui morirò. Ti 
prego, fai il possibile per venirmi a trovare. E, se vieni, porta il mio mantello e i miei libri. Fa’ at-
tenzione alle persone che mi hanno fatto del male, perché cercheranno di farne anche a te.  
Salutami tutti i nostri amici. 
Possa la grazia del Signore essere con te. 
Paolo». 
 

La lettera di Paolo incoraggiò e guidò Timoteo. E oggi incoraggia e guida noi. 

Per riflettere 
Aiutate i ragazzi a riflettere sulla storia biblica con domande del tipo: È stato facile muovervi 
quando eravate «legati» agli altri? Come si sarà sentito Paolo in prigione? (Solo, scomodo). Che 
cosa avrà pensato Timoteo nel leggere la lettera di Paolo? Chi aveva insegnato le Scritture a 
Timoteo? Che cosa avrà fatto Timoteo? E voi che cosa avreste fatto? Paolo fu un modello di 
vita per Timoteo? E chi sono i vostri modelli?  

Diciamo insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO LO RINGRAZIO PER GLI ESEMPI DI VITA CRISTIANA. 
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Studio della Bibbia 
 Formate quattro gruppi e assegnate a ogni gruppo uno dei se-
guenti versetti: 
 

1 Timoteo 1:1,2 
1 Timoteo 1:5 
1 Timoteo 1:12,13 
2 Timoteo 1:14. 
 
Aiutate chi non sa leggere. Dite: Paolo scrisse due lettere a Timoteo per incorag-
giarlo. Sapeva che poteva essere condannato a morte da un momento all’altro e 
voleva ricordare a Timoteo le cose di cui avevano parlato insieme. Queste lettere 
si trovano nella nostra Bibbia e servono d'incoraggiamento anche a noi. Leggete il 
vostro testo: che cosa Paolo voleva far capire a Timoteo? 
Commentate le varie risposte per essere sicuri che i bambini abbiano capito i te-
sti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come possiamo avere la grazia, la misericordia e la pace menzionate 
in 1 Timoteo 1:1,2? (Dio il Padre e Gesù Cristo la danno). 2 Timoteo 2:14 dice che 
dovremmo conservare gli insegnamenti. Come possiamo farlo? (Studiando, per sa-
pere che cosa è giusto). Chi ci aiuterà? (Lo Spirito Santo). Perché non dovremmo 
vergognarci del Vangelo? (Perché Gesù ci ha salvati).  
Dite: Paolo scrisse tutte queste cose per aiutare Timoteo; questa lettera è con-
servata nella Bibbia per aiutare anche noi, che oggi la leggiamo. Paolo fu un mo-
dello di vita per Timoteo. Possiamo ringraziare Dio perché dà anche a noi dei mo-
delli di vita: persone che ci parlano di lui.  
Diciamo il messaggio di oggi: 

ADORO DIO QUANDO LO RINGRAZIO PER GLI ESEMPI DI VITA  
CRISTIANA. 

Occorrente 
Bibbie. 



ADORO DIO QUANDO LO RINGRA-
ZIO PER GLI ESEMPI DI VITA CRI-
STIANA. 

 
 

Conclusione 
Riunite i bambini. Pregate perché Dio bene-
dica le persone che riceveranno i bigliettini e 
perché ne siano incoraggiati, proprio come 
loro hanno incoraggiato altri. Domandate 
inoltre a Dio di aiutare ogni bambino a eser-
citare un'influenza positiva su chi gli sta ac-
canto. 

da solo? E un piede? E uno stomaco? In una 
delle sue lettere Paolo ci chiama il corpo di 
Cristo. Leggete Romani 12:4-8 a voce alta. 
Ognuno di noi ha una diversa responsabilità. 
Gesù ci chiede di occuparci degli altri, e di 
usare i doni che ci ha dato per aiutare e inco-
raggiare gli altri così come gli altri aiutano 
noi. Che cosa potete fare per essere un esem-
pio e aiutare qualcuno a somigliare a Gesù? 
Parlatene insieme e poi concludete con il 
messaggio:  

ADORO DIO QUANDO LO RINGRA-
ZIO PER GLI ESEMPI DI VITA CRI-
STIANA. 
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Condividere 
Corrispondenza positiva 

Domandate: Vi piace rice-
vere posta? Vi divertite a 
guardare la busta e a indo-
vinare chi vi ha scritto? Ti-
moteo fu felice di ricevere 
le lettere di Paolo. Sicura-
mente anche qualcuno dei 
vostri amici sarebbe felice 
di ricevere un biglietto o 

una lettera da voi. Facciamo allora un bigliet-
to per ringraziare qualcuno che ci ha aiutato 
a essere dei buoni cristiani.  
I bambini possono abbellire il cartoncino con 
gli adesivi o con i colori. Gli adulti aiuteranno 
a scrivere un messaggio di ringraziamento. 
Non forzate nessuno a scrivere qualcosa. 
 
Per riflettere 
Ammirate tutti i biglietti e poi domandate: A 
chi manderete questo biglietto? Perché? Inco-
raggiate i bambini a dire perché questa perso-
na è stata per loro un modello.  
Dite: Dio ci ha benedetto dandoci molte per-
sone che hanno un'influenza positiva nella no-
stra vita. Diciamo insieme il messaggio: 

Parti di uno stesso corpo 
Prendete un grosso foglio 
di cartoncino e ritagliate la 
sagoma di un corpo. Rita-
gliatelo a pezzi e datene un 
pezzo a ogni bambino 
(braccia, mani, gambe, pie-
di, petto, ecc.). Se il grup-

po è numeroso, fate diverse sagome e tagliate 
anche queste. Domandate ai bambini di ri-
comporre i vari. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa può fare un braccio 

Applicare 

Occorrente 
• Sagoma di un 

corpo di car-
t0ncino 

• forbici. 

Occorrente 
• Cartoncini 
• adesivi 
• colla 
• forbici 
• colo-

ri/pennarelli. 

3 

4 

Nota importante per la lezione 13 
Per questa fine di trimestre sarebbe bello che 
ogni bambino possedesse la sua Bibbia. Accor-
datevi per tempo con il primo responsabile del-
la Scuola del sabato, il pastore e i genitori, per 
rifornire la classe di un certo numero di Bib-
bie, anche in previsione di eventuali ospiti. Po-
trete scegliere voi se donare nominalmente le 
Bibbie, una a ogni bambino, oppure tenerne 
alcune in deposito nell’armadietto della classe.  



 Siete contenti quando rice-
vete notizie da amici che vivono 
lontano? Paolo sentiva la mancan-
za del suo amico Timoteo. Immagi-
niamolo mentre gli scrive una let-
tera chiedendogli di andarlo a tro-
vare. 
 

P aolo si guardò attorno, 
nella sua cella fredda e spoglia: 
era veramente triste e scomoda. 
Ma poi, ricordandosi del suo caro 
amico Timoteo, un sorriso spuntò 
sulle sue labbra. Quante ne aveva-

no passate insieme! La gioia di lavorare per Gesù e 
tutte le avventure vissute, belle e brutte, avevano 
rafforzato la loro amicizia; anzi, Paolo e Timoteo 
erano come un padre e suo figlio. 
Paolo si ricordò il giorno del loro primo incontro. 
Era andato a Listra e nella città c'era qualcuno che 
voleva impedirgli di predicare su Gesù. Lo avevano 
afferrato, lo avevano portato fuori dalla città e lo 
avevano preso a sassate. Fu proprio in 
quell’occasione che Paolo incontrò Timoteo per la 
prima volta.  
In seguito Paolo tornò nuovamente a Listra, e Ti-
moteo era pronto ad aiutarlo. A quei tempi Timote-
o era ancora un adolescente, ma conosceva molto 
bene le Scritture. 
Il padre di Timoteo era greco. Sua madre Eunice e 
Loide, la nonna, erano cristiane giudee: avevano 
insegnato le Scritture a Timoteo sin da quando egli 
era bambino. Lo avevano sempre incoraggiato a 
mantenersi puro di cuore e di mente. Furono loro 
che lo aiutarono a scegliere di servire Dio. 
Timoteo diventò l'assistente di Paolo. Insieme viag-
giarono e affrontarono mille difficoltà. Il loro amo-
re per il Signore aumentava di giorno in giorno. Ma 
ora Paolo era in prigione e Timoteo stava lavorando 

a Efeso. 
Penso proprio che scriverò una lettera a 
Timoteo, si disse Paolo. Mi piacerebbe 
tanto che venisse a trovarmi. Ma anche 
se partisse subito gli ci vorrà un bel po' di 
tempo per arrivare. Forse potrò vederlo 
solo tra qualche mese! E chissà: potrei 
non esserci più. La mia vita è sempre in 
pericolo. Vorrei lasciargli qualche racco-
mandazione, nel caso morissi prima di ri-
vederlo.  
In effetti Paolo scrisse questa lettera a 
Timoteo: 
«Caro Timoteo, 
tu per me sei stato come un figlio. Ti au-
guro grazia, misericordia e pace da Dio 
Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. 
Sono così felice per la tua fede e per tut-
to quello che ti è stato insegnato da tua 
madre e da tua nonna! Usa il dono della 
fede e fa’ che cresca dentro di te come 
un fuoco. 
Non aver timore di niente e di nessuno. 
Se qualcuno sbaglia, diglielo. Usa la po-
tenza che Dio ti ha dato. Dio ci dà la for-
za di parlare a tutti della Buona Novella. 
Non vergognarti mai di parlare di Gesù. 
Predica il Vangelo ogni volta che puoi.  
Fai della Bibbia la tua arma. Non ascolta-
re le parole degli uomini; leggi tu stesso, 
per conoscere la verità. Non ascoltare i 
falsi maestri e proteggi gli altri fedeli dal-
le loro bugie. Insegna tutto quello che io 
ho insegnato a te. Lo Spirito Santo ti aiu-
terà.  
Anche se sono in prigione continuo a cre-
dere in Dio, e lo farò fino al giorno in cui 
morirò. Ti prego, fai il possibile per venir-
mi a trovare. E se vieni, porta il mio man-
tello e i miei libri. Fa’ attenzione alle per-
sone che mi hanno fatto del male, perché 
cercheranno di farne anche a te.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lettera a un amico 
Riferimenti 
2 Timoteo 1,2; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 203, 
498-508. 
 
Versetto  
a memoria 
«Non aver dunque 
vergogna della te-
stimonianza del 
nostro Signore» (2 
Timoteo 1:8 p.p.). 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
lo ringrazio per gli 
esempi di vita cri-
stiana. 



 

Salutami tutti i nostri amici. 
Possa la grazia del Signore essere con te. 
Paolo». 
 

La lettera di Paolo incoraggiò e guidò Timoteo. E oggi incoraggia e guida noi. 
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Sabato 
• Dopo aver letto e commentato 2 Timoteo 1, 

sapresti dire quali furono per Timoteo gli e-
sempi di vita cristiana da prendere come mo-
dello? Di che cosa Paolo gli dice di non vergo-
gnarsi? Dov'era Paolo? (2 Timoteo 1:17). Dove 
si trovava Timoteo? (1 Timoteo 1:3). 

• Cerca su una cartina biblica Roma ed Efeso. 
Quanto sono distanti queste due città? Qual 
era la strada più veloce per arrivare a Roma? 

• Nel mondo ci sono ancora oggi delle persone 
che, come Paolo e Timoteo, viaggiano per far 
conoscere Gesù; prega per questi missionari. 

Domenica 
• Scrivi ogni parola del versetto a memoria su 

altrettante strisce di carta, comprendendo 
anche il riferimento biblico. Uniscile poi per 
formare una catena e appendila nel posto in 
cui preghi di solito.  

• Ti è mai capitato di sentirti imbarazzato nel 
parlare di Gesù ad altri? Perché? Parlane con 
un adulto e poi pregate Dio di darvi il coraggio 
di parlare di lui.  

Lunedì 
• Dopo aver letto 2 Timoteo 1:8,16,17 immagina 

come doveva essere la vita di Paolo in prigio-
ne. Come doveva essere? 

• Parla con i tuoi delle persone recluse nel car-
cere della tua città. In che condizioni pensi 
che vivano? Conoscete qualcuno che si trova 
in carcere o che ha un parente carcerato. 

• Ancora oggi ci sono delle persone che sono 
incarcerate per aver parlato di Gesù ad altri. 
Che cosa potresti fare per questi missionari? 
Parlane con i tuoi. 

• Prega per tutti coloro che sono carcerati.  
Martedì 
• Per il culto di famiglia leggi e commenta 2 Ti-

moteo 2:1. Che cosa significa crescere e forti-
ficarsi nella grazia di Gesù? Dopo aver letto 2 
Pietro 3:18, sapresti dire come Dio vuole che 
cresciamo?  

• Intervistando i tuoi familiari, crea una lista di 
cose che vi fanno crescere fisicamente, e 
un’altra lista delle cose che vi fanno crescere 

spiritualmente.  
• Confronta le liste e prega perché Dio ti aiuti 

a crescere. 
Mercoledì 
• Ripassa la storia biblica guardando le illustra-

zioni del lezionario, e poi leggi 2 Timoteo 3:14-
17. Che cosa potete fare come famiglia per 
conoscere meglio la Bibbia? 

• Hai un fratellino più piccolo o un caro amico? 
Se lo desideri potresti raccontargli la tua sto-
ria biblica preferita.  

• Al momento della preghiera, rifletti su quanto 
è importante che tu conosca bene la Bibbia, 
proprio come la conosceva Timoteo. Chi ti 
aiuta a conoscere la Bibbia? Prega per queste 
persone e ringrazia Dio perché per te sono un 
buon esempio da seguire.  

Giovedì 
• Leggi 2 Timoteo 1:3-5.  
• Chiedi a ognuno di disegnare al centro di un 

foglio un cerchio e di scriverci all'interno il 
proprio nome. Poi disegnate tutt'intorno altri 
cerchi più piccoli e scrivete il nome di perso-
ne che hanno su di voi un'influenza positiva. 
Infine scrivete un biglietto a queste persone, 
ringraziandole. Ringraziate Dio per ognuna di 
loro. 

Venerdì 
• Metti in scena la storia biblica di questa setti-

mana. Qualcuno sarà Pietro in catene, alcuni 
saranno le guardie. Tu potresti essere Timote-
o, che prepara il mantello e i libri da portare a 
Paolo.  

• Prepara un foglietto e una penna per tutti i 
tuoi familiari. Mettetevi in cerchio, poi dì a 
ognuno di scrivere un breve messaggio di in-
coraggiamento e di consegnarlo a chi sta alla 
sua destra.  

• Per concludere il culto di famiglia impegnati a 
essere un buon esempio per i tuoi familiari, e 
chiedi anche il loro impegno a fare lo stesso 
nei tuoi confronti. Chiedete l’aiuto di Dio in 
questo.  

Attività 
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Canti a mezzanotte 

Uno sguardo alla lezione 
A Filippi, Paolo e Sila incontrano una schiava posseduta da 
uno spirito che sembra renderla capace di indovinare il futu-
ro. Questa sua situazione è sfruttata dai padroni che ne trag-
gono guadagno. Quando Paolo e Sila la liberano da questo 
spirito, i proprietari della schiava si appellano alle autorità 
con delle menzogne, riuscendo a ottenere la fustigazione e 
l’incarcerazione dei due discepoli. In prigione, Paolo e Sila 
sono incatenati insieme, ma non sono tristi: cantano inni di 
lode e adorano Dio. Dio manda un terremoto che spalanca le 
porte della prigione, ma essi non fuggono. Come risultato di 
tale testimonianza, il carceriere e la sua famiglia si converto-
no. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Paolo e Sila adorano Dio anche quando sembra che Dio si sia 
dimenticato di loro. Grazie alla loro adorazione e alla loro te-
stimonianza, il custode della prigione e i suoi familiari impara-
no a conoscere Dio. Come Paolo e Sila, anche noi possiamo 
adorare Dio in qualsiasi occasione.  
 
Approfondimento 
«Gli apostoli sopportarono quest'opposizione per un certo 
tempo, poi, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, comandaro-
no allo spirito malvagio di lasciare la donna. Ella tacque imme-
diatamente. Tale fatto dimostrò che gli apostoli erano vera-
mente servitori di Dio: il demone li aveva riconosciuti come 
tali e aveva ubbidito al loro ordine. 
La liberazione da quello spirito malvagio aveva ridato alla 
donna il pieno controllo delle sue facoltà. Ella aveva scelto di 
diventare una seguace di Cristo... 
I magistrati... videro la donna… e furono colpiti dal suo cam-
biamento. Nel passato ella aveva causato molti problemi nella 
città; ora invece era calma e pacifica. Quando compresero 
che con tutta probabilità avevano condannato due uomini 
innocenti alla rigorosa pena prevista dalla legge romana, s'indi-
gnarono…» (Gli uomini che vinsero un impero, pp. 212-215). 
 
«Gli apostoli erano cittadini romani, ed era illegale frustare 
un romano… o privarlo della sua libertà senza un regolare 

 

Riferimenti 
Atti 16:16-40; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 211-
220. 
 
Versetto  
a memoria 
«Verso la mezza-
notte Paolo e Sila, 
pregando, cantava-
no inni a Dio; e i 
carcerati li ascol-
tavano» (Atti 1-
6:25). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

possiamo adorare 
Dio in qualsiasi 
momento 

• sentiranno che 
Dio risponde alla 
nostra adorazio-
ne in qualsiasi 
momento 

• risponderanno 
adorando Dio nei 
momenti brutti 
come in quelli 
belli. 

 
Messaggio 
ADORO DIO 
QUANDO LO 
LODO IN OGNI 
SITUAZIONE. 

ADORAZIONE Nei momenti di culto adoriamo 
Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Puoi fuggire? 
B. Dietro le sbarre 
 

Strisce di tessuto lunghe un metro, sassi. 
Fogli, colori/pennarelli, strisce di carta 
marrone o nera, colla.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Catena di carta. 
 

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

Foglio di carta da pacchi, pennarelli colo-
rati, paglia, due pezzi di legno 
(facoltativo), fogli di cartoncino, forbici, 
chiodi e martello, costumi biblici, bende, 
spade di cartone, registrazione di un forte 
boato. 
Nessuno. 
Facoltativo: lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli.  

Applicare 15 La catena dell’adorazione Ospiti (facoltativo), strisce di cartoncino, 
spillatrice. 

Condividere  15 Adoriamo insieme! Bibbia, innario, strisce di cartoncino per 
tutti, occorrente per scrivere. 

Conclusione    Nessuno. 

processo… Gli apostoli non reputarono che la loro opera a Filippi fosse stata 
inutile… La notizia del loro ingiusto imprigionamento e della miracolosa libera-
zione si diffuse per tutta quella regione. In questo modo molte persone vennero 
a conoscenza dell'opera degli apostoli, persone che non si sarebbero potute rag-
giungere altrimenti» (Ibidem, pp. 217,218). 
 
Ceppi - «La parola indica uno strumento di tortura, una cornice di legno con 
fori nei quali introdurre la testa, i piedi e le mani e con cui si manteneva il pri-
gioniero in una posizione estremamente scomoda… A Paolo e Sila furono legati 
solo i piedi, il resto del corpo fu lasciato giacere sul terreno: una posizione par-
ticolarmente angosciante… » (The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 333). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 



B. Dietro le sbarre 
Domandate ai bambini di 
disegnare un posto dove 
vorrebbero andare. Quando 
hanno finito, ammirate i 
disegni e poi chiedete di 
incollare su di essi tante 
strisce di carta marrone o 
nera, per simulare le sbarre 
di una prigione. Se qualche 

bambino si rifiuta di farlo per non rovinare il 
disegno per il quale si è tanto impegnato, ri-
spettate il suo volere; potrà fare una grata di 
strisce di carta unite tra loro da sovrapporre 
semplicemente al disegno, senza incollarla. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa fanno le sbarre al dise-
gno? (Lo rovinano; non è bello da vedere). Che 
cosa pensate di queste sbarre che v'impedi-
scono la vista del disegno? Ascoltate le rispo-
ste.  
Dite: Abbiamo fatto questo disegno con le 
sbarre di una prigione perché la storia biblica 
di oggi parla proprio di due amici di Gesù che 
furono messi in prigione senza aver fatto nien-
te di male. Nonostante ciò, essi riuscirono lo 
stesso a lodare e adorare Dio.  

E questo ci porta al messaggio di oggi: 
ADORO DIO QUANDO LO LODO IN 
OGNI SITUAZIONE. 
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A. Puoi fuggire? 
Formate delle coppie e date 
a ognuna una striscia di tes-
suto lunga un metro. Potre-
ste ricavare le strisce, per 
esempio, da un vecchio len-
zuolo. Domandate ai bambi-
ni di legare i propri piedi 

con quelli dell’altro (gli animatori aiutano) e 
mettere le mani dietro la schiena, fingendo di 
averle legate. Poi mettete un sasso a terra ma 
fuori dalla loro portata. Dite: Immaginate 
d’essere in prigione. Il sasso è la chiave della 
vostra cella. Se riuscite a prenderlo, potete 
fuggire. Siete legati e non potete alzarvi né 
chinarvi. Fateli provare a prendere il sasso. Poi 
slegateli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti a essere le-
gati senza potervi muovere? E come sarebbe 
stato se foste stati presi a frustate e poi lega-
ti insieme?  
Dite: Abbiamo fatto quest’attività perché 
nella storia di oggi parleremo di quando Paolo 
e Sila, dopo essere stati picchiati, furono mes-
si in prigione ingiustamente e senza processo. 
I loro piedi furono legati e non potevano muo-
versi. Nonostante ciò furono capaci di canta-
re e di lodare Dio. Il messaggio di oggi è: 

ADORO DIO QUANDO LO LODO IN 
OGNI SITUAZIONE. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Strisce di tes-

suto lunghe un 
metro 

• sassi. 

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

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

1 

Occorrente 
• Fogli 
• colo-

ri/pennarelli 
• strisce di carta 

marrone o nera 
• colla.  



La storia interattiva 
Personaggi 
• La serva 
• i padroni 
• il giudice 
• Paolo 
• Sila 
• carceriere 
• la famiglia del carceriere. 
 
Distribuite a tutti le parti principali; se la classe è numerosa, alcuni bambini 
possono recitare nel ruolo della folla, delle guardie, dei giudici o dei familia-
ri del carceriere. Fate indossare a tutti dei costumi biblici. Saranno suffi-
cienti delle magliette bianche abbondanti per simulare le tuniche. Per la ser-
va può andare bene una tunica marrone. Per le guardie e per il carceriere, 
occorrerà semplicemente una spada di cartone. 
 
Scenografia 
Ricreate l’ambiente della prigione in un angolo della stanza. Potete disegna-
re, su un foglio di carta da pacchi che poi appenderete a una parete, le 
sbarre di una finestra, una porta di legno con pesanti catenacci, qualche 
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Occorrente 
• Foglio di carta 

da pacchi 
• pennarelli colo-

rati 
• paglia, due pez-

zi di legno 
(facoltativo) 

• fogli di carton-
cino 

• forbici 
• chiodi e martel-

lo 
• costumi biblici 
• bende 
• spade di carto-

ne 
• registrazione di 

un forte boato. 

La lezione 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario, riassumendolo, e cercando di raccontarlo sulla 
base del messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Dite: Portare soldi alla Scuola del sabato è uno dei tanti modi in cui possiamo adorare Dio. 
Quando diamo spontaneamente, Dio benedice le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente: Catena di carta. 
 

Peparate una catena formata da anelli di carta, un anello per ogni persona presente.  
Dite: Questa catena rappresenta le difficoltà che incontriamo e che a volte ci rendono tristi o 
delusi. Adesso ognuno di noi, a turno, romperà un anello della catena e dirà: «Grazie, Dio, per-
ché possiamo celebrarti a ___ » e dite un luogo dove potete adorare Dio.  

 

Quando  

vuoi 

2 
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La voce di una donna gridava insistentemente dietro Paolo e Sila (la serva mima, con il vol-
to teso, indicando Paolo e Sila): «Questi uomini sono i servitori dell'Altissimo». Questa sce-

na si stava ripetendo ormai da parecchi giorni; quella giovane, che era spinta a parlare da spiriti 
maligni, continuava a seguirli e a gridare: «Questi uomini sono i servitori di Dio!». 
A un certo punto Paolo si girò e ordinò (Paolo mima): «Nel nome di Gesù, uscite fuori da lei!». 
Gli spiriti demoniaci la lasciarono immediatamente, infatti la schiava smise di parlare (la serva 
cambia l’espressione del viso, è serena e felice di essere liberata da quel peso). I suoi padroni la 
guardarono con stupore, poi lo stupore si tramutò in rabbia: quella schiava era stata la loro for-
tuna, perché prediceva il futuro alla gente a caro prezzo. Ma, ora gli spiriti del male l'avevano 
abbandonata, addio soldi! I padroni presero Paolo e Sila con la forza e li portarono sulla pubbli-
ca piazza, accusandoli davanti al giudice (gli attori riproducono la scena): «Questi uomini sono 
ebrei. Stanno provocando dei disordini e incoraggiano la popolazione a non ubbidire alle leggi di 
Roma». Ben presto si radunò una folla minacciosa (se ci sono abbastanza bambini, alcuni che 
saranno la folla si avvicineranno roteando i pugni in aria o indicando con il dito). Il giudice ordi-
nò che Paolo e Sila fossero puniti, frustati e buttati in prigione. 
Il carceriere li mise nella cella più buia e li legò (il carceriere arrotola le catene intorno ai piedi 
di Paolo e Sila). Poi chiuse a chiave la porta della cella, lasciandoli nel buio più completo (se è 
possibile, si fa buio nella stanza). Faceva freddo e c’era una forte umidità. I due uomini avevano 
la schiena che doleva e sanguinava. I ceppi che tenevano imprigionati i loro piedi facevano mol-
to male: non potevano muoversi. 
Paolo, però, aveva voglia di cantare. Forse ripensava al volto felice della giovane schiava che 
avevano guarito. Sila si unì a lui nel canto di un inno (Paolo e Sila, guidati da un animatore, co-
minceranno a cantare a voce alta un inno che conoscono a memoria). Più cantavano e meglio si 
sentivano. Dimenticarono le ferite e ringraziarono Dio perché erano ancora vivi. Lo lodarono 
per la sua presenza e per la sua protezione anche lì, nel buio della cella (Paolo e Sila pregano 
nella posizione scomoda in cui si trovano). Gli altri detenuti ascoltavano, pieni di stupore. Ma 
come potevano cantare in quelle condizioni e dopo che erano stati tanto maltrattati? 
Verso mezzanotte un terremoto scosse la prigione (fate sentire il boato). Le catene dei prigio-
nieri caddero a terra. Le porte delle celle si spalancarono: erano liberi di evadere! (Paolo e Sila 
si alzano. Sono sereni perché vedono in quel che è accaduto l’intervento di Dio, ma restano sul 
posto). 
Il carceriere corse a vedere e trovò le porte della prigione aperte: proprio quello che temeva! 

crepa sul muro, ecc. A terra componete un pagliericcio e, se è possibile, due ceppi di 
legno a cui fisserete delle catene fatte da anelli di cartoncino. Per fissare l’estremità 
delle catene al legno potete utilizzare dei chiodini.  
In anticipo avrete registrato un forte boato, prendendolo, per esempio, da un film. Al 
momento in cui nel racconto si parla del terremoto, un animatore farà partire la regi-
strazione.  
  

Se è possibile, procuratevi una cartina abbastanza grande dei viaggi missionari di Pao-
lo. Appendete la cartina alla parete e indicate la città di Filippi con una puntina colo-
rata. Mostrate ai bambini dove si trova la città rispetto all’Italia.  
 

Dite: Paolo e Sila stavano facendo un viaggio missionario: di che cosa si tratta? Si 
spostavano con la nave, a piedi, su dei carri, per visitare alcune nuove chiese e diffon-
dere il Vangelo nei posti in cui ancora non si conosceva Gesù. Arrivati nella città di 
Filippi, essi fecero uno strano incontro. Ora che avete indossato i costumi biblici, ca-
latevi nel personaggio, e mimate i gesti che il racconto suggerirà. 



Versetto a memoria 
Ripetete per diverse volte il versetto a memoria, accompagnandolo coi gesti seguen-
ti:  
 

«Verso la mezzanotte   Guardarsi il polso come per leggere l'ora 
Paolo e Sila, pregando,  Unire le mani come per pregare 
cantavano inni    Indicare la bocca 
a Dio;     Indicare in alto 
e i carcerati    Fare un gesto circolare per indicare altre persone 
li ascoltavano»    Porgere la mano all’orecchio e poi sul cuore 
(Atti 16:25).    Aprire le mani e poi chiuderle a libro. 
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Per riflettere 
Domandate: Pensate che la schiava sarà stata felice di essere liberata dallo spirito che la posse-
deva? Perché? E i suoi padroni, lo furono? Perché? Ascoltate le risposte.  
E ora parliamo di Paolo e Sila? Che cos’avevano fatto di male, tanto da essere picchiati e messi 
in prigione? Come potevano sentirsi, di fronte a quell’ingiustizia? Ascoltate le risposte. 
Eppure la Bibbia ci spiega che Paolo e Sila furono capaci di lodare Dio anche dopo essere stati 
picchiati e messi in prigione! Come potevano essere sereni in quelle condizioni? (Sapevano che 
Dio era con loro. Capivano che Dio si sarebbe servito anche di quella situazione difficile per 
convertire altri). Dite: Molti cristiani oggi possono parlare di Gesù e fare del bene senza essere 
imprigionati. Ma ci sono cristiani che vivono dei momenti difficili: a volte manca la salute, a vol-
te manca il lavoro, a volte ci sono delle situazioni difficili da affrontare. Che cosa fare, allora? 
Saremo capaci di cantare gli inni e lodare Dio anche se avremo tali difficoltà?  

Il nostro messaggio oggi dice: 
ADORO DIO QUANDO LO LODO IN OGNI SITUAZIONE. 

Tutti erano sicuramente fuggiti, e per lui era finita: conosceva bene la punizione per chi si la-
sciava sfuggire i prigionieri. Preferiva darsi egli stesso la morte; così prese la spada per uccider-
si. (Il carceriere mima). Ma Paolo lo chiamò: «Fermo! Non farti del male, siamo qui!». 
Il carceriere, presa una lanterna, corse nella cella di Paolo e Sila e, tremando, si gettò ai loro 
piedi. Poi li portò a casa sua: anche lui li aveva sentiti cantare e adorare Dio. Mentre lavava e 
puliva le loro ferite, chiese che gli parlassero di quel Dio che adoravano (mimare le azioni de-
scritte). 
I due uomini gli parlarono di Gesù, il Figlio di Dio morto per salvarci dai nostri peccati. Il guar-
diano e tutta la sua famiglia ascoltarono con grande attenzione, e decisero di voler seguire Ge-
sù. Si unirono immediatamente a Paolo e Sila. 
 
(Gli attori restano fermi ai loro posti per ascoltare la conclusione della storia biblica). 
La mattina dopo, Paolo e Sila furono liberati. Il giudice aveva appreso che erano entrambi citta-
dini romani e sapeva che la legge diceva che un cittadino romano non poteva essere imprigiona-
to senza prima aver subito un processo. Perciò si scusò e li lasciò andare. 
I due amici non si fermarono, anzi, si rimisero in viaggio: volevano continuare a parlare di Gesù 
in altri luoghi, affrontando altre situazioni (indicate la cartina geografica). Essi sicuramente 
pensavano nel loro cuore: Possiamo lodare Dio in qualsiasi situazione. E anche noi possiamo fa-
re lo stesso.  
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La catena dell'adorazione 
Opzione 1 
Leggete ai bambini le situazioni appresso descritte. Dopo ogni situazione, 
fate una pausa drante la quale prenderete una striscia di cartoncino su cui 
scriverete il nome del protagonista, e formerete un anello. A ogni situazione, 
aggiungerete un anello per formare una catena. Proseguirete poi, al termine 
della lettura delle situazioni, dando a ogni bambino una striscia di cartonci-
no e un pennarello. Ciascuno scriverà il suo nome sulla striscia e poi, a tur-
no, tutti diranno: «Mi chiamo ____ e sono un cristiano. Adoro Dio quando lo 
lodo in ogni situazione». Il bambino, poi, unirà il suo anello alla catena. Al 
termine, appendete la catena bene in vista. 
 

1. Mi chiamo Giorgio, e sono un cristiano. Ho adorato Dio in ospedale, quan-

Applicare 

Occorrente 
• Ospiti 

(facoltativo) 
• strisce di car-

toncino  
• spillatrice. 

Studio della Bibbia 
Mettete insieme bambini che sanno leggere e bambini che non sanno leg-
gere ancora correntemente (gli adulti assistono, se è necessario) per un 
quiz biblico. Dite: Tirate fuori le «spade»! Ogni bambino tira fuori la sua 
Bibbia. A questo punto date un riferimento biblico. Dopo che avete 
detto «Procedete», i bambini cercheranno i riferimenti contemporanea-
mente. Chi trova il testo si alza in piedi. Il primo che si alza legge il testo. 
Ripetete, usando i testi biblici della tabella sottostante. Se volete, pote-

te fare questa tabella alla lavagna, scrivendo per il momento solo la lista dei testi biblici, e 
completando le colonne CHI e DOVE solo quando le risposte saranno state date.  
Dite: Ora faremo un quiz biblico. Tutti i riferimenti parlano di persone che adorano Dio. 
Chi erano? E dove stavano adorando? Scopriamolo insieme. Procedete!  
 

TESTI BIBLICI  CHI     DOVE 
 
Giudici 16:25-30  Sansone, prigioniero  in mezzo ai filistei nel tempio di Gaza. 
Genesi 39:1-4  Giuseppe, schiavo   a casa di Potifar. 
Genesi 8:15-20  Noè     sulla terra desolata dal diluvio. 
2 Re 5:1-3   La giovane ebrea   schiava a casa di Naaman il siro. 
Daniele 3:26-29  I tre amici di Daniele  nella fornace ardente. 
Daniele 6:10  Daniele    a casa sua, in Babilonia. 
Giovanni 20:19  I discepoli    nella camera alta. 
Giona 2:1   Giona    nel ventre del pesce. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché tutte queste persone avranno adorato Dio anche se erano schiavi, 
fuggiaschi o in pericolo di morte? Che confronto possiamo fare con noi oggi? Dove adoria-
mo Dio? Dove voi adorate Dio? Che cosa ci accade quando adoriamo Dio in momenti diffi-
cili? (Siamo più forti e più coraggiosi per affrontare i problemi). 

Diciamo il testo di oggi: 
ADORO DIO QUANDO LO LODO IN OGNI SITUAZIONE. 

Occorrente 
• Facoltativo:  
• lavagna o car-

tellone 
• gessi o penna-

relli.  

3 
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Condividere 
Adoriamo insieme! 

Utilizzate il tempo di que-
sta sezione per organizzare 
un momento di lode da con-
dividere col resto della co-
munità (accordatevi con il 
pastore per scegliere il mo-
mento più opportuno). Po-
tete organizzare, per esem-
pio, il culto in tre momenti:  

1. Dare una breve spiegazione sul perché è 
importante lodare Dio. 
2. Utilizzare i versetti della sezione Studio del-
la Bibbia, parlando brevemente dei personaggi 
biblici che lodarono Dio in tutte le situazioni, 
anche nelle più difficili. 
3. Scegliere dei canti di adorazione. 
4. Concludere con un momento di preghiera e 
adorazione rifacendo, in grande, l’attività del-
la sezione Applicare: dare a ogni membro di 
chiesa una striscia di cartoncino e 
l’occorrente per scrivere, formando una cate-
na gigante che sarà poi appesa bene in vista 
nella chiesa per alcuni sabati.  

Occorrente 
• Bibbia  
• Innario 
• strisce di car-

toncino per 
tutti  

• occorrente per 
scrivere. 

Conclusione 
Dite: L’esempio di Paolo e Sila portò gioia 
nella vita del carceriere e della sua famiglia. 
Forse anche altri detenuti furono conquistati 
dall’amore di Dio. Chi ama Dio sa che il suo 
primo scopo è parlare del suo amore a chi non 
lo conosce. Sapendo questo, desidereremo 
parlare di lui in ogni momento. E questo ci 
darà la forza di farlo anche nei momenti più 
difficili, come fecero Paolo e Sila. Conclude-
te con un canto o con una preghiera. 

4 

do ho dovuto affrontare un intervento mol-
to rischioso. Sapevo che egli mi era vicino, e 
gli ho chiesto la forza di andare avanti e di 
parlare di lui anche in quella situazione.  
 

2. Mi chiamo Ornella. Ho adorato Dio per 
strada, quando mi hanno scippata. Ero molto 
triste, ma ho pregato Dio e l’ho ringraziato 
perché poteva andare peggio. Gli ho chiesto 
la forza di superare quel momento difficile. 
 

3. Mi chiamo Nicola. Ho adorato Dio anche 
quando ho saputo che non avevo ottenuto il 
lavoro che speravo perché non ho accettato 
di lavorare di sabato. Ora sono disoccupato, 
ma continuo a venire il sabato in chiesa; sono 
felice di ubbidire ai comandamenti di Dio. Il 
Signore mi aiuterà ad andare avanti.  
 

Opzione 2 
Si potrebbero anche invitare alcuni membri 
di chiesa che raccontino in breve, per esem-
pio ispirandosi alle situazioni dell’opzione 1, 
un momento difficile in cui hanno continua-

to ad adorare Dio. Se andrete in questa dire-
zione, accordatevi ovviamente in precedenza 
coi vostri ospiti perché l’esperienza che i bam-
bini sentiranno non sia troppo traumatica, ma 
sia raccontata in modo sintetico e sereno. Lo 
scopo è di incoraggiare i bambini a poter af-
frontare con fiducia i loro momenti di diffi-
coltà, e non di commuoverli o traumatizzarli 
con scenari troppo grandi per la loro età. La 
catena di cartoncino potrà essere formata 
come nell’opzione 1. 
 
Per riflettere 
Facendo riferimento alla catena formata, dite: 
Adorare Dio ci unisce fra noi. Adorare Dio, 
inoltre, ci rende più forti e resistenti. Che 
cosa renderà più forte questa catena? 
(Adorare Dio ogni giorno). In quale situazione 
possiamo adorare Dio? (Indipendentemente 
dalla situazione che stiamo vivendo. Sempre).  
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 

ADORO DIO QUANDO LO LODO IN 
OGNI SITUAZIONE. 

Nota importante per la lezione 13 
Per questa fine di trimestre sarebbe bello che 
ogni bambino possedesse la sua Bibbia. Accor-
datevi per tempo con il primo responsabile del-
la Scuola del sabato, il pastore e i genitori, per 
rifornire la classe di un certo numero di Bib-
bie, anche in previsione di eventuali ospiti. Po-
trete scegliere voi se donare nominalmente le 
Bibbie, una a ogni bambino, oppure tenerne 
alcune in deposito nell’armadietto della classe.  



 Sei mai stato rimproverato 
per qualcosa che non avevi fatto? 
Paolo e Sila erano stati messi in pri-
gione perché degli uomini avevano 
mentito su di loro, ma anche lì con-
tinuarono a lodare e adorare Dio. 
 

Questi uomini sono i 
servitori dell'Altissimo». La voce 
della schiava si fece sentire al pas-
saggio di Paolo e Sila. Questa scena 
si stava ripetendo ormai da parec-
chi giorni; quella giovane, che era 
spinta a parlare da spiriti maligni, 
continuava a seguirli e a gridare: 

«Questi uomini sono i servitori di Dio!». 
A un certo punto Paolo si girò e ordinò: «Nel nome di 
Gesù, uscite fuori da lei!». Gli spiriti demoniaci la la-
sciarono immediatamente, infatti la schiava smise di 
parlare. I suoi padroni la guardarono con stupore, poi 
quello stupore si tramutò in rabbia perché capirono 
che cosa Paolo aveva fatto: quella schiava era stata la 
loro fortuna. Andando in giro a predire il futuro alla 
gente, aveva guadagnato molto denaro per i suoi pa-
droni che, sfruttandola, si erano arricchiti. Ma ora gli 
spiriti del male l'avevano abbandonata e… addio soldi!  
I padroni della giovane schiava s'impadronirono di Pa-
olo e Sila. Li portarono sulla pubblica piazza e li pre-
sentarono al giudice, accusandoli: «Questi uomini so-
no ebrei. Stanno provocando dei disordini e incorag-
giano la popolazione a non ubbidire alle leggi di Ro-
ma». Ben presto si radunò una folla minacciosa. Il giu-
dice ordinò che Paolo e Sila fossero puniti, frustati e 
buttati in prigione. 
Il carceriere li mise nella cella più buia, li legò e chiuse 
a chiave la porta della cella, lasciandoli nel buio più 
completo. Faceva freddo ed era umido. I due uomini 
avevano la schiena che doleva e sanguinava. I ceppi 
che tenevano imprigionati i loro piedi facevano molto 
male: non potevano muoversi. 
In questa dura situazione Paolo si mise a cantare e 

Sila si unì a lui. Più cantavano e meglio si 
sentivano. Dimenticarono le ferite alla 
schiena e ai fianchi e ringraziarono Dio per-
ché erano ancora vivi. Lo lodarono per la 
sua presenza e per la sua protezione anche 
lì, nel buio della cella. Gli altri detenuti a-
scoltavano, pieni di stupore. Ma come po-
tevano cantare in quelle condizioni e dopo 
che erano stati tanto maltrattati? 
Verso mezzanotte un terremoto scosse la 
prigione. Le catene dei prigionieri caddero 
a terra. Le porte delle celle si spalancaro-
no: erano liberi di evadere! 
Nel frattempo, il guardiano della prigione 
era corso fuori di casa. Quando vide le por-
te della prigione aperte, immaginò che sicu-
ramente tutti fossero fuggiti. Immediata-
mente prese la spada, deciso a uccidersi: 
conosceva bene la punizione per chi si la-
sciava sfuggire i prigionieri. Preferiva darsi 
lui stesso la morte! 
In quell'istante Paolo lo chiamò: «Fermo! 
Non farti del male, siamo qui!». 
Il carceriere chiese una lanterna; corse 
nella cella di Paolo e Sila e, tremando, si 
gettò ai loro piedi. Poi li portò a casa sua: 
anche lui li aveva sentiti cantare e adorare 
Dio. Mentre lavava e puliva le loro ferite, 
chiese che gli parlassero di quel Dio che 
adoravano. 
I due uomini gli raccontarono la meraviglio-
sa storia di Gesù. Spiegarono che Dio ave-
va mandato suo Figlio a morire per i nostri 
peccati. Il guardiano e tutta la sua famiglia 
ascoltarono con grande attenzione, e deci-
sero di voler seguire Gesù. Si unirono imme-
diatamente a Paolo e Sila. 
La mattina dopo Paolo e Sila furono libera-
ti. Il giudice aveva appreso che erano en-
trambi cittadini romani e sapeva che la leg-
ge diceva che un cittadino romano non po-
teva essere imprigionato senza prima aver 
subito un processo. Si scusò e li lasciò an-
dare. Quella difficile avventura fu per Pao-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Canti a mezzanotte 
Riferimenti 
Atti 16:16-40; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 211-
220. 
 
Versetto  
a memoria 
«Verso la mezza-
notte Paolo e Sila, 
pregando, cantava-
no inni a Dio; e i 
carcerati li ascolta-
vano» (Atti 16:25). 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
lo lodo in ogni si-
tuazione. 



 

dare. Quella difficile avventura fu per Paolo e Sila un’ulteriore occasione per parlare di Gesù. Essi a-
dorarono Dio e lo ringraziarono sia per la sua liberazione sia per la possibilità di testimoniare anche in 
prigione. Poi i due amici si rimisero in viaggio: volevano continuare a parlare di Gesù in altri luoghi, in 
altre situazioni. Essi sicuramente pensavano nel loro cuore: Possiamo lodare Dio in qualsiasi situazione. 
E anche tu puoi fare lo stesso.  
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Sabato 
• Siediti in un posto tranquillo da dove puoi os-

servare un prato, delle colline o un albero. Leg-
gi la lezione di questa settimana che parla di 
come possiamo adorare Dio in ogni circostanza.  

• Trascorri qualche momento ad adorare Dio 
con il canto. Se sei con qualcuno, scegliete a 
turno un canto. Dopo il canto ognuno di voi 
dice un motivo per lodare Dio.  

• Concludi con il canto «Tu sei il mio Signor», 
Canti di gioia, n. 101. 

Domenica 
• Leggi e commenta Atti 16:16-21 durante il culto 

di famiglia.  
• Gli spiriti che controllavano la mente della ser-

va erano malvagi, ma dicevano la verità (ved. 
versetto 17). Perché allora Paolo e Sila non era-
no contenti? Che cosa sarà accaduto alla ra-
gazza, quando gli spiriti la lasciarono? E perché 
la lasciarono? 

• Gioca al tiro alla fune con i tuoi. Chi ti sta ti-
rando per farti fare qualcosa di sbagliato? Pre-
ga per essere forte in qualsiasi circostanza. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Atti 16:22-24 durante il culto 

di famiglia. Se possiedi il libro Gli uomini che 
vinsero un impero, puoi leggere la storia di que-
sta settimana alle pp. 213,214.  

• Scrivi il versetto a memoria su un segnalibro, e 
mettilo nel tuo innario nel punto in cui si trova 
il tuo canto preferito.  

• Se è possibile, vai a trovare una persona anzia-
na e raccontale la storia di questa settimana. 
Cantate insieme il tuo canto preferito e poi 
lascia il segnalibro con il versetto a memoria alla 
persona che hai visitato.  

Martedì 
• Dopo aver letto Atti 16:25-34, sapresti dire che 

cosa provocò il cambiamento del carceriere 
verso Paolo e Sila? Segna le risposte che ti sem-
brano giuste.  

• Adesso aveva paura di loro. 
• Aveva capito che il Dio di Paolo e Sila era il 

vero Dio. 
• Aveva apprezzato la correttezza di Paolo e Sila 

nei suoi confronti. 
• Paolo e Sila, con il loro comportamento, aiuta-

rono il carceriere ad accettare Gesù come Sal-
vatore. Chiedi a Dio di servirsi di te per testi-
moniare ad altri del suo amore.  

Mercoledì 
• Dopo aver ripetuto il versetto a memoria, nota 

quale fu il momento in cui Paolo e Sila canta-
rono. ____________ 

• Pensi che per Paolo e Sila fosse facile cantare, 
visto che erano stati picchiati e rinchiusi ingiu-
stamente in prigione? È facile continuare ad 
avere fiducia in Dio quando si vivono momenti 
difficili?  

• Che cosa pensavano i carcerati che ascoltava-
no Paolo e Sila cantare? Qualcuno ti ha mai 
sentito cantare le lodi di Gesù? Pensi che il 
tuo canto potrebbe incoraggiare chi si trova in 
difficoltà? 

• Leggi il messaggio di questa lezione, e ispirati a 
esso per pregare Dio. 

Giovedì 
• Dopo aver letto Atti 16:16-40, sapresti rispon-

dere alle seguenti domande? 
• Perché Paolo non voleva fuggire dalla prigione? 
• Perché i giudici pensavano che Paolo e Sila 

fossero ebrei? E questi giudici trattavano tutti 
gli uomini allo stesso modo? 

• Come ti sentiresti se qualcuno ti giudicasse 
male? E tu hai mai giudicato male qualcuno? 
Che cosa hai fatto in proposito?  

• Prega perché Dio ti aiuti a essere giusto con 
tutti. 

Venerdì 
• Chiedi ai tuoi familiari di collaborare con te 

per mettere in scena la storia biblica di questa 
settimana. 

• Il carceriere condivise un pasto con Paolo e 
Sila. Se puoi, dopo esserti accordato con i 
tuoi, invita qualcuno per il pranzo di domani.  

• Prega per le persone che soffrono per le ingiu-
stizie, che sono private della libertà e che sono 
calunniate. Ringrazia Dio per la libertà che hai 
di lodarlo, e impegnati a farlo in qualsiasi circo-
stanza.  

Attività 
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Detective della  
Bibbia 

Uno sguardo alla lezione 
A causa di alcune opposizioni trovate a Tessalonica, Paolo e 
Sila partono di notte e vanno a Berea. All'arrivo si recano su-
bito alla sinagoga ebraica. Questi ebrei erano più aperti di 
mente. Erano pronti a ricevere la buona novella e investigava-
no ogni giorno le Scritture per vedere se quello che Paolo e 
Sila insegnavano fosse giusto. Molti di loro credettero. Quan-
do gli ebrei di Tessalonica appresero che Paolo stava predi-
cando la parola di Dio in Berea, vi si recarono e sollevarono il 
popolo. I fratelli di Berea fecero allontanare Paolo di notte 
per metterlo al sicuro. Sila e Timoteo rimasero per continua-
re il lavoro. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gli abitanti di Berea adoravano Dio e, contemporaneamente, 
studiavano con cura le Scritture per vedere se gli insegna-
menti di Paolo erano giusti. Anche noi dobbiamo studiare 
con cura le Scritture, perché in esse è contenuta la volontà 
di Dio. Se realmente vogliamo adorare Dio, allora dobbiamo 
ricercare la sua volontà con impegno, ogni giorno. 
 
Approfondimento 
Berea era una piccola città macedone, a circa 75 km a sudo-
vest di Tessalonica, dove gli ebrei non credenti avevano cer-
cato di far del male a Paolo mentre era a casa di Giasone. 
Paolo e Sila andarono direttamente nella Sinagoga ebraica 
com'era loro abitudine. I bereani convertiti erano stati sem-
pre indicati come il buon esempio da seguire, perché avevano 
una mente aperta. Dopo aver ascoltato Paolo, essi studiaro-
no diligentemente le Scritture per decidere da soli quale fos-
se la verità. È interessante notare che quelli di Tessalonica 
furono pronti a farsi un viaggio di 75 km, circa tre giorni a 
piedi, semplicemente per creare problemi a Paolo e Sila;. Oggi 
la città di Berea si chiama Verria. (Tratto e adattato dal Som-
mario del The SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 343-345 e il 
The SDA Bible Dictionary, p. 138).  
 
«Le menti dei bereani non erano ristrette dal pregiudizio. Essi 
controllarono volentieri la veridicità delle dottrine insegnate 
dagli apostoli. Studiarono la Bibbia non per curiosità, ma per 

 

Riferimenti 
Atti 17:1-14, Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 231-
233. 
 
Versetto  
a memoria 
«Or questi… rice-
vettero la Parola 
con ogni premura, 
esaminando ogni 
giorno le Scritture 
per vedere se le 
cose stavano così» 
(Atti 17:11).  
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

studiare la Bibbia 
può arricchire la 
vita e aumentare 
le facoltà mentali 

• sentiranno il desi-
derio di leggere 
ogni giorno la Pa-
rola di Dio 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
per la sua Parola: 
la Bibbia. 

 
Messaggio 
ADORO DIO 
QUANDO STU-
DIO LA BIBBIA 
OGNI GIORNO. 

ADORAZIONE Nei momenti di culto adoriamo 
Dio 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Nel tuo cuore 
 
B. Cibo per la mente  

8 cuori di carta, 4 sedie, adesivi biblici 
(facoltativo). 
Varietà di frutta o foto di frutta e altro cibo 
naturale. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Bibbie, molti libri. 

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

Un adulto, costumi biblici, una lente 
d’ingrandimento per ogni bambino, oppu-
re occhiali di cartoncino, lavagna 
(facoltativo). 
Fotocopie di p. 159 per ogni bambino, 
forbici, pennarelli. 
Palette con scritto «VERO» e «FALSO», 
lente d'ingrandimento, copie di p. 160, 
Bibbia. 

Applicare 15 Il cibo giusto per crescere Biberon, latte, un alimento omogeneizza-
to, pane, un piatto di spaghetti vero o 
raffigurato, foto di un neonato, una Bibbia, 
una Bibbia per bambini, due tavolini. 

Condividere  15 Per studiare meglio Cartellone, pennarelli colorati, fotocopie di 
p. 161. 

Conclusione    Bibbie. 

poter apprendere ciò che era stato scritto circa il Messia promesso. Ogni gior-
no dedicavano del tempo alla ricerca biblica e, mentre confrontavano fra loro i 
passi che leggevano, gli angeli di Dio erano al loro fianco, illuminando le loro 
menti e impressionando i loro cuori…  
… quando vengono presentate delle verità bibliche impopolari, molti rifiutano di 
approfondire tale insegnamento. Sebbene siano incapaci di mettere in dubbio la 
loro fondatezza, essi manifestano una totale riluttanza a studiare gli argomenti 
presentati…  
Tutti saremo giudicati in base alla luce che ci è stata data. Il Signore manda i 
suoi ambasciatori con un messaggio di salvezza e quelli che lo ricevono saranno 
considerati responsabili per il modo con il quale considerano le parole dei suoi 
servitori. Coloro che stanno cercando sinceramente la verità faranno un atten-
to esame, alla luce della Parola di Dio, delle dottrine che sono loro presentate» 
(Gli uomini che vinsero un impero, pp. 231,232). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Nel tuo cuore 
Scrivete ognuno dei testi 
biblici qui sotto riportati 
all'interno dei cuori di carta 
e piegate i cuori a metà. 
Fatene due gruppi. Dividete 
i bambini a squadre. Per 
ogni squadra mettete due 

sedie a circa 4-5 m di distanza l'una dall'altra. 
Fate allineare i bambini dietro una delle sedie. 
Quando dite «Via», la prima persona corre alla 
seconda sedia, prende un cuore, legge il primo 
versetto, ritorna indietro, lo ripete al suo 
gruppo, e tocca la mano della persona accan-
to. Secondo l'abilità del vostro gruppo, forse 
dovrete semplificare il versetto o avere qual-
cuno che li aiuti a leggerlo. Alla fine, se ne 
avete, potete dare a ognuno un adesivo adat-
to al soggetto biblico contenuto nel versetto 
letto. Ecco un breve riassunto del contenuto 
dei versetti: 
 
• Rallegrati sempre nel Signore (Filippesi 4:4) 
• Conserva la Parola di Dio nel tuo cuore per 

non peccare (Salmo 119:11) 
• Ringrazia il Signore per la sua bontà (Salmo 

107:1) 
• Quel che Dio dice è vero, e quel che decide 

dura per sempre (Salmo 119:160). 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• 8 cuori di carta  
• 4 sedie 
• adesivi biblici 

(facoltativo). 

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

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

1 

Per riflettere 
Domandate: Conoscevate qualcuno di questi 
versetti? Ve li ricordavate? Date la possibilità 
di ripeterli. Dite: Siete stati veramente bravi e 
con quest’attività forse avete anche imparato 
dei versetti a memoria. Quando leggiamo e 
studiamo la Bibbia, adoriamo Dio. Nella storia 
conosceremo delle persone che studiavano la 
Bibbia per sapere quale fosse la verità. Anche 
noi possiamo farlo.  
Il nostro messaggio oggi è: 

ADORO DIO QUANDO STUDIO LA 
BIBBIA OGNI GIORNO. 

 
 
B. Cibo per la mente 

Mostrate il cibo ai bambini. 
Dite: Facciamo una lista di 
tutte le buone proprietà di 
questa frutta. Tutte que-
ste cose che abbiamo elen-
cato sono vere; ma, se non 

la mangiamo, questa frutta non ci farà alcun 
bene. Se è possibile, fate gustare ai bambini 
uno spicchio di frutta (uno spicchio d'arancia 
o simile). 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché abbiamo bisogno di man-
giare la frutta? Quali sono gli altri cibi che ci 
fanno bene? Il buon cibo ci dà la forza fisica. 

Occorrente 
• Varietà di frut-

ta o foto di 
frutta e altro 
cibo naturale. 
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E che cosa ci rende spiritualmente forti? Certo, noi non mangiamo la Bibbia, ma 
quando impariamo la Parola di Dio, la introduciamo nella nostra mente, ne nutria-
mo il nostro cervello. Adoriamo Dio quando studiamo la sua Parola e impariamo a 
conoscere qual è il suo piano per la nostra vita.  
Il messaggio di oggi è: 
ADORO DIO QUANDO STUDIO LA BIBBIA OGNI GIORNO. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione la storia delle missioni con il messaggio di questa settimana. 
Chi ha studiato la Bibbia, approfondendo qual era la volontà di Dio per la sua vita? Che cosa è 
successo dopo? 
 
Offerta 
Raccogliete le offerte spiegando ai bambini che esse serviranno per permettere anche ad altri 
di conoscere meglio il Signore e la sua Parola. Ricordate gli obiettivi da raggiungere per questo 
trimestre. 
 
Preghiera 
Occorrente: Bibbie, molti libri. 
 

Portate in classe quanti più libri è possibile. Scegliete libri di vario genere; potreste accordarvi 
in modo che alcuni vostri collaboratori ne portino, per esempio, cinque a testa, in modo che 
non sia un’attività troppo pesante per un’unica persona.  
Disponete tutti i libri in fila e indicateli ai bambini. Fate poi che ognuno prenda in mano la sua 
Bibbia e dite: Avete visto quanti libri? Forse anche voi ne avete tanti altri a casa. Di libri ne 
esistono tantissimi, e sugli argomenti più svariati. Ma vi assicuro che noi abbiamo fra le mani il 
più prezioso di essi. Questo non è un libro qualsiasi. Si tratta della Bibbia, la Parola di Dio. 
Essa contiene le parole di Dio per noi, e contiene tutta la nostra storia, passata e futura. Rin-
graziamo il Signore per averci donato questo libro, e custodiamolo con cura. Pregate insieme. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Scenografia 
Invitate un uomo vestito con costumi biblici a recitare nel ruolo di Paolo. 
Dite ai bambini che dovranno ascoltare molto attentamente la storia, per 
poter distinguere tra gli ebrei di Tessalonica e gli ebrei di Berea.  
Procurate una lente d’ingrandimento per ogni bambino, o costruite degli 
occhiali finti di cartoncino, fissando le stanghette con dei fermacampioni. 
Dite poi ai bambini che quando sentiranno le parole indicate a sinistra dello 
schema, dovranno rispondere con i gesti corrispondenti della colonna di 
destra. Se è necessario, potete copiare lo schema alla lavagna.  
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Mi chiamo Paolo, e Gesù mi ha affidato una missione speciale: voleva che diventassi un 
apostolo e parlassi di lui a tutti, prima agli ebrei e poi a tutti gli altri, quelli che chiamiamo 

«i gentili».  
Io ho accettato questo compito; infatti viaggio molto per andare in altre città e, di sabato, va-
do sempre alla sinagoga. Citando la Scrittura, dimostro agli ebrei che Gesù è il Messia che sta-
vamo aspettando, e spiego come egli mi ha chiamato a collaborare con lui sulla strada di Dama-
sco, e come sono diventato cristiano.  
Un giorno andai con Sila, il mio amico, a Tessalonica. In questa città molti che credettero alle 
nostre parole e si convertirono al cristianesimo; erano sia ebrei sia gentili. Purtroppo, vedendo 
questo, alcuni ebrei di Tessalonica s’ingelosirono e decisero di liberarsi di me; erano pochi, e per 
farlo avevano bisogno di aiuto. Così andarono in piazza, là dove si radunavano di solito le perso-
ne senza lavoro: tra loro c’erano sempre alcuni pronti a provocare disordini. 
Io e Sila eravamo alloggiati a casa di Giasone, un caro amico. La folla, guidata dagli ebrei di Tes-
salonica, si radunò davanti alla casa di Giasone. In quel momento, però, non eravamo in casa, e 
quindi presero il povero Giasone e lo trascinarono davanti al magistrato perché fosse punito 
per averci ospitato. La corte credette alle bugie degli ebrei di Tessalonica e impose a Giasone 
di pagare una multa! Quella notte gli altri cristiani ci aiutarono a partire di nascosto da Tessalo-
nica, e ci recammo in una città, a circa 75 km, che si chiamava Berea. 
 
Come sempre, Sila e io andammo direttamente alla sinagoga. I credenti di Berea erano più genti-
li di quelli di Tessalonica e prestarono attenzione alle nostre parole. Essi ascoltarono attenta-
mente quello che predicai e poi vollero studiare a fondo le Scritture, per vedere da soli se quel-
lo che avevo detto era giusto. Dopo aver studiato, molti abitanti di Berea, ebrei e gentili, capi-
rono che quello che dicevo era vero: Gesù è il Messia promesso. Essi decisero di diventare cri-
stiani.  

Occorrente 
• Un adulto 
• costumi biblici 
• una lente 

d’ingrandimento 
per ogni bambi-
no, oppure oc-
chiali di carton-
cino 

• lavagna 
(facoltativo). 

La lezione 
2 

Quando dite... i bambini rispondono... 

Berea o ebrei di Berea … avvicinando la lente all’occhio o inforcando 
gli occhiali 

Scrittura … giungendo le mani e poi aprendole a libro 

Tessalonica o ebrei di 
Tessalonica 

… mostrando il pollice volto verso il basso. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Fotocopie di p. 159 per ogni bam-
bino 
• forbici 
• pennarelli. 
 

Fate per ogni bambino una fotocopia 
dell’immagine della Bibbia a p. 159, meglio se 
su cartoncino;  scrivete il versetto a memoria 
sul retro del foglio. Poi ritagliate l’immagine 
ricavando le tessere di un mosaico. Mettete-
ne i pezzi in una busta e, in classe, datela a 
ogni bambino, che dovrà ricomporre il verset-
to. Se occorre, aiutate i bambini e alla fine 
rileggete il versetto dalla Bibbia.  
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Gli ebrei di Berea continuarono a studiare ogni giorno, anche in seguito; essi non studiavano 
per semplice curiosità, ma perché volevano conoscere meglio Gesù. Gli angeli erano al loro fian-
co per aiutarli a capire quello che leggevano. 
Quando gli ebrei di Tessalonica vennero a sapere che Sila e io eravamo a Berea, ci raggiunsero: 
trovarono anche lì dei provocatori come loro, e i disordini ricominciarono. Ma i cristiani di Be-
rea  mi aiutarono a fuggire, e ora sono ad Atene in attesa che Sila e Timoteo mi raggiungano. 
Essi sono rimasti a Berea per aiutare gli ebrei convertiti a conoscere meglio Gesù. Alcuni dei 
bereani convertiti hanno viaggiato con me, e ho chiesto che al loro ritorno dicano a Timoteo e 
a Sila di raggiungermi. 
Sono stato tanto felice di lavorare con i cittadini di Berea. Non c'è niente di meglio che studia-
re la Parola di Dio. Più si studia e più si è felici.  

Per riflettere 
Domandate: Perché gli ebrei di Tessalonica 
avranno voluto provocare tanti fastidi a Pao-
lo e Sila? Dopo quello che era successo a Tes-
salonica, avreste avuto il coraggio di andare 
nella sinagoga di Berea? Che cosa provereste 
se qualcuno cercasse di uccidervi perché sta-
te insegnando le verità della Bibbia? Perché i 
bereani studiavano ogni giorno la Parola di 
Dio? Come possiamo essere sicuri che quello 
che ascoltiamo alla Scuola del sabato è vero? 
(Studiando personalmente la Bibbia). 
Il messaggio di oggi è: 

ADORO DIO QUANDO STUDIO LA 
BIBBIA OGNI GIORNO. 

Studio della Bibbia 
Ritagliate i bigliettini a p. 160, su cui sono scritte le nove frasi appresso 
indicate, ma con un carattere molto piccolo e senza trascrivere le rispo-
ste che sono tra parentesi. Preparate inoltre, per tutti, una paletta con 
scritto da un lato «VERO» e dall’altro «FALSO». Chiamate i bambini a 
turno, perché vengano a leggere le frasi aiutandosi con la lente 
d’ingrandimento. Mentre chi è di turno legge la frase, gli altri trovano la 
risposta in Atti 17, verificando se la frase letta era vera o falsa. Alzeran-
no quindi la paletta dal lato giusto. 
Dite: Su questi foglietti ci sono alcune cose vere e altre false. Le rispo-

ste si trovano in Atti, capitolo 17. Come gli ebrei di Berea, potete studiare le Scritture per 
vedere se queste frasi sono vere. Quando avete trovato il versetto o sapete la risposta, al-
zatevi in piedi.  
 

1. Paolo visitò per prima Berea (versetto 1, falso, Tessalonica) 
2. Paolo passò tre sabati nella sinagoga di Tessalonica (versetto 2, vero) 
3. Paolo disse ai tessalonicesi che Gesù era il Messia (versetto 3, vero) 
4. Paolo era alloggiato a casa di Giacomo (versetto 5, falso, Giasone) 

Occorrente 
• Palette con 

scritto «VERO» 
e «FALSO» 

• lente d'ingran-
dimento 

• copie di p. 160 
• Bibbia. 

 

(segue… ) 
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Il cibo giusto per crescere 
Procuratevi due tavolini; mettete sul primo una Bibbia, e su un altro una 
versione della Bibbia per bambini. Dite ai bambini di fare attenzione: Adesso 
prenderò degli oggetti (quelli descritti nel materiale occorrente), e voi mi 
direte vicino a quale Bibbia li devo collocare. Quando avremo finito, mi dire-
te perché avete fatto quella scelta.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché avete messo i cibi accanto alle Bibbie in questo modo? 
Che cosa hanno in comune le cose che avete messo insieme? (Abbiamo mes-
so insieme alla Bibbia per bambini tutte le cose che sono adatte ai bambini; 
alcune cose non sono loro adatte per ora, come gli spaghetti, ma lo divente-
ranno quando i bambini cresceranno, per cui le abbiamo messe vicino 
all’altra Bibbia). 
Dite: Quando eravate neonati i genitori condividevano con voi la Parola di 
Dio con il loro amore, cantando e raccontandovi le storie. Quando siete cre-
sciuti, potevate vedere da soli la Bibbia mentre i genitori vi leggevano o rac-
contavano le storie. Ora siete più grandi; alcuni di voi possono leggere la 
Bibbia da soli. E quanto più crescerete, tanto più sarete capaci di leggere 
tutta la Parola di Dio! Leggendola, cresciamo sempre più.  
Diciamo insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO STUDIO LA BIBBIA OGNI GIORNO. 

Applicare 

Occorrente 
• Biberon 
• latte 
• un alimento 

omogeneizzato  
• pane 
• un piatto di 

spaghetti vero 
o raffigurato 

• foto di un neo-
nato 

• una Bibbia  
• una Bibbia per 

bambini 
• due tavolini. 

3 

5. Paolo e Sila lasciarono Berea nel pomeriggio (versetto 10, falso, di notte) 
6. Gli ebrei di Berea non avevano tempo per leggere le Scritture (versetto 11, fal-
so, studiarono con cura le Scritture) 
7. Il versetto 12 menziona tre gruppi di persone che hanno creduto al messaggio 
di Paolo (versetto 12, vero: ebrei, uomini e donne greche) 
8. Anche gli ebrei di Tessalonica, arrivati a Berea, credettero a Paolo (versetto 
13, falso, sollevarono la folla contro di lui) 
9. Gli ebrei di Berea aiutarono Paolo a fuggire a Roma per metterlo al sicuro 
(versetto 14, falso, ad Atene). 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Paolo cambiò città quando ci furono dei problemi? (Non 
voleva che i cristiani del posto soffrissero). Perché è importante che studiamo 
personalmente la Bibbia? Con che frequenza gli ebrei di Berea studiavano le 
Scritture? E noi quanto spesso dovremmo studiarla? Perché?  

Leggiamo il messaggio di oggi: 
ADORO DIO QUANDO STUDIO LA BIBBIA OGNI GIORNO. 

(segue… ) 
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Condividere 
Per studiare meglio 
In anticipo preparate un cartellone o scrivete bene in vista i cinque consigli 
per studiare al meglio la Bibbia. Fate che il cartellone sia colorato e attraen-
te! Commentate ogni tappa prima di distribuire i segnalibri di p. 161. 
 
Cinque consigli per studiare la Bibbia 
1. Domandate allo Spirito Santo di aiutarvi a capire quello che leggete. 
2. Leggete due o tre versetti, poi rileggeteli lentamente e attentamente. 
3. Riscrivete o ripetete il versetto con parole vostre. 
4. Domandate a Gesù che cosa vuole dirvi con questi versetti. 
5. Rendete il versetto sotto forma di disegno o di pensiero. 
 
Copiate il segnalibro di p. 161 su un cartoncino. Datene due copie a ogni 
bambino.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato di nuovo sull'importanza di studiare la 
Bibbia? Quando Paolo e Sila conobbero Gesù, tennero questa notizia per lo-
ro? È stato sempre facile per loro diffondere la Parola di Dio? Perché anche 
noi non cerchiamo di farlo dando a un amico il segnalibro?  
Dite: Riflettete un momento: A chi potete darlo? La prossima volta che in-
contrate questa persona, datele il segnalibro e chiedetele se ha mai letto la 
Bibbia e se desidera studiarla con voi. Potreste raccontargli una storia bibli-
ca tratta dal vostro lezionario.   
Ripetiamo il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO STUDIO LA BIBBIA OGNI GIORNO. 
 
 
  
 

Conclusione 
Per questa fine di trimestre sarebbe bello che ogni bambino possedesse la 
sua Bibbia. Accordatevi per tempo con il primo responsabile della Scuola del 
sabato, il pastore e i genitori, per rifornire la classe di un certo numero di 
Bibbie, anche in previsione di eventuali ospiti. Potrete scegliere voi se donare 
nominalmente le Bibbie, una a ogni bambino, oppure tenerne alcune in deposi-
to nell’armadietto della classe. Dopo aver distribuito le Bibbie, pregate insie-
me.  
Se tutti, invece, hanno già la loro Bibbia, fate che la tengano in mano mentre 
chiedete la benedizione del Signore su tutti voi. 

Occorrente 
• Cartellone 
• pennarelli colo-

rati 
• fotocopie di p. 

161. 

4 

Occorrente 
• Bibbie. 



 Ti piacerebbe essere un in-
vestigatore biblico? Scoprire nuo-
ve idee e informazioni? Nella lezio-
ne di oggi incontreremo alcuni 
investigatori che esaminarono le 
Scritture per vedere se Paolo ave-
va ragione. 
 

G esù aveva dato a Paolo 
una missione del tutto speciale: 
voleva che diventasse un aposto-
lo. Il suo compito era di parlare di 
Gesù, prima ai giudei, poi a tutti 
quelli che giudei non erano.  
Paolo viaggiava molto. La prima 

cosa che faceva arrivando in una città era di recar-
si alla sinagoga. Voleva dimostrare ai giudei, con le 
Scritture alla mano, che Gesù era il Messia. E poi 
Paolo raccontava della sua conversione, di come 
era diventato un cristiano. 
Quando Paolo parlò di Gesù a Tessalonica, molti 
giudei e molti gentili credettero alle sue parole e si 
convertirono al cristianesimo. Alcuni ebrei però 
non credettero, anzi, s'ingelosirono: volevano libe-
rarsi di Paolo in qualche modo, ma per farlo aveva-
no bisogno di aiuto. Così andarono in piazza, là do-
ve si radunavano di solito le persone senza lavoro: 
tra loro c’erano sempre alcuni pronti a provocare 
disordini. 
Siccome Paolo e Sila, il suo compagno di viaggio, 
erano alloggiati a casa di un uomo che si chiamava 
Giasone, i provocatori, guidati dai giudei, si recaro-
no in quella casa, ma non li trovarono. Allora deci-
sero di prendere Giasone e altri cristiani al loro po-
sto, per portarli davanti ai giudici. I giudei dissero 
che Paolo e Sila sostenevano che Gesù era un re, e 
quindi disubbidivano alla legge romana. Poi aggiun-
sero che Giasone doveva essere punito perché li 
aveva ospitati a casa sua. I giudici credettero alla 

folla e obbligarono Giasone a pagare una 
certa somma. La folla però non riuscì a 
trovare Paolo e Sila. Quella notte stessa 
gli altri cristiani li aiutarono a lasciare la 
città e ad andare a Berea. 
Anche a Berea, Paolo e Sila andarono 
direttamente alla sinagoga, come erano 
soliti fare. I cittadini di Berea erano più 
gentili di quelli di Tessalonica e prestaro-
no attenzione alle parole di Paolo. Dopo 
averlo ascoltato, lessero con cura le 
Scritture. Le investigarono da soli, per-
ché volevano essere sicuri che quello che 
Paolo diceva fosse vero. Dopo aver stu-
diato le Scritture, credettero e diventa-
rono cristiani. E dopo essere diventati 
cristiani, continuarono a studiare ogni 
giorno. Non studiavano perché erano cu-
riosi, ma perché volevano conoscere sem-
pre di più Gesù. Gli angeli rimasero accan-
to a loro per aiutarli a capire quello che 
leggevano. 
Quando alcuni giudei di Tessalonica ven-
nero a sapere che Paolo e Sila erano a 
Berea, li seguirono. Trovarono sul posto 
altri provocatori come loro e i disordini 
ricominciarono. Ma i cristiani di Berea 
fecero fuggire Paolo ad Atene, dove fu 
al sicuro. Sila e Timoteo, però, rimasero a 
Berea per aiutare la gente del posto a 
conoscere meglio Gesù. Alcuni dei nuovi 
credenti andarono insieme a Paolo e 
quando arrivarono ad Atene, Paolo li ri-
mandò indietro con un messaggio per i 
suoi amici in cui chiedeva a Timoteo e a 
Sila di raggiungerlo per portare a termine 
il lavoro di evangelizzazione. 
I cittadini di Berea continuarono a inda-
gare le Scritture anche in seguito; essi 
volevano conoscere Dio e imparare tutto 
quello che potevano su Gesù. 
Gesù invita anche te a studiare la Bibbia 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Detective della Bibbia 
Riferimenti 
Atti 17:1-14, Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 231-
233. 
 
Versetto  
a memoria 
«Or questi… rice-
vettero la Parola 
con ogni premura, 
esaminando ogni 
giorno le Scritture 
per vedere se le 
cose stavano così» 
(Atti 17:11).  
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
studio la Bibbia 
ogni giorno. 



 

ogni giorno per poterla conoscere sempre meglio. Sarà Dio stesso che ti aiuterà a capirla. Devi solo 
chiederglielo. 
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Sabato 
• Leggi la lezione di questa settimana in un po-

sto tranquillo. Rifletti su quello che la natura 
ti dice dell’amore di Dio.  

• Disegna una lente d’ingrandimento e scrivici 
sopra il versetto a memoria. 

• Perché pensi che i cittadini di Berea studias-
sero le Scritture? Ti capita di voler verificare 
le cose che ascolti, o ti fidi di quello che sen-
ti? 

Domenica 
• Chiedi aiuto ai tuoi per fare un diario che 

completerai nel corso di questa settimana. 
Unisci sette pagine e, ogni giorno, scrivi qual-
cosa di quello che hai imparato leggendo la 
Bibbia. 

• Oggi, per esempio, puoi leggere Salmo 92:1,2 e 
scrivere o disegnare qualcosa. Ringrazia Dio 
per le benedizioni che riserva a te e alla tua 
famiglia. 

• Dopo aver letto Atti 17:1-4, 10-12, sapresti 
dire che cosa facevano Sila e Paolo in questi 
posti? Scrivilo sul diario. 

• Prega per il pastore della tua chiesa, perché 
Dio lo aiuti a preparare il sermone di sabato 
prossimo.  

Lunedì 
• Procurati una lente e leggi con essa il verset-

to a memoria dalla tua Bibbia. 
• Canta un inno che parli della Bibbia, per e-

sempio «La Bibbia è un libro santo», Canti di 
gioia, n. 146. 

• Prendi in mano la tua Bibbia e rifletti su 
quanto essa sia preziosa. Perché lo è? Parlane 
con Dio e ringrazialo per avertela donata.  

Martedì 
• Fai questo gioco a un membro della tua fami-

glia: prendi tre bicchieri di carta e mettili sul 
tavolo a testa in giù. Sotto uno dei tre na-
scondi una moneta. Sposta diverse volte i bic-
chieri senza però sollevarli. Chiedi a qualcu-
no di indovinare dov'è nascosta la moneta. Ha 
indovinato? Fallo dieci volte. 

• Leggi Atti 17:11 con la persona che ha gioca-
to con te al gioco dei bicchieri. Parlate insie-

me di come puoi sapere se quello che sai di 
Dio è giusto. 

• Continua a completare il tuo diario settima-
nale. Che cosa hai imparato oggi leggendo la 
Bibbia?  

Mercoledì 
• Invita i tuoi familiari a giocare con te. Na-

scondi una moneta nella stanza. Chiedi ai 
tuoi di cercarla. Quando si avvicinano alla 
moneta dì «Fuoco, fuoco». Quando ne sono 
lontani dirai invece: «Acqua, acqua».  

• Leggi e commenta Salmo 119:11. Che cosa 
significa per te? E per la tua famiglia? Scrivi-
lo sul diario. 

• Canta un canto di lode, per esempio «Grati a 
te», Canti di gioia, n. 93 e ringrazia Dio per la 
sua Parola. 

Giovedì 
• Leggi e commenta 2 Timoteo 2:15. Quante 

versioni diverse della Bibbia hai a casa tua? 
Come possono aiutarti a capire meglio 
l’amore di Dio? Leggi e confronta il tuo ver-
setto a memoria in ogni versione. 

• Ripassa la lezione di questa settimana guar-
dando le illustrazioni del lezionario.  

• Disegna gli abitanti di Berea mentre investi-
gano le Scritture.  

Venerdì 
• Leggi e commenta Atti 17:1-15. Che cosa ac-

cadde a Tessalonica? E a Berea? Che grande 
differenza c'era fra le due città? Ti piacereb-
be di più essere un cittadino di Tessalonica o 
di Berea? Perché? 

• Condividi con i tuoi alcune delle cose che 
hai scritto sul diario.  

• Ripeti il versetto a memoria e copialo su un 
bigliettino. Proponiti di darlo al pastore che, 
se lo desidera, può portarlo a qualcuno che 
attualmente sta prendendo studi biblici.  

• Paolo e Sila si recavano spesso nella sinago-
ga. Ringrazia il Signore per il privilegio di ave-
re una chiesa e di poterla frequentare. Fai i 
preparativi per essere puntuale domattina.  

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Terzo trimestre - anno D 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lode                                                - Io celebro il Signor  
- Monti e colline                                                               

Canti di lode, n. 513 
Canti di lode, n. 522 

Essere d’esempio Voglio seguir Cristo   
  

Canti di gioia, n. 58 

Guida di Dio                La tua parola Canti di lode, n. 520 

Grandezza di Dio   - Non c’è Dio grande come te  
- Il cantico di Mosè (adattamento 
dello spiritual «Go down Moses»)               

Cantate al Signore, n. 37 
Antologia di spiritual 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Essere d’esempio                            
 

Dammi luce («Give me oil in my 
lamp»)                                                  

Sing for joy, n. 132 

Accettare gli altri   Anche tu sei mio fratello               Canti scout 2004 

Scegliere il bene    O mio Signore, io scelgo   Canti di gioia, n. 73  

Servizio       - Siamo suoi  
- Offrire il pane                                                 

Canti di lode, n. 535 
Canti di gioia, n. 61                                                  
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LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Resistere al male  Ho bisogno del tuo aiuto                                 Canti di gioia, n. 76   

Parola di Dio    La tua parola Canti di gioia, n. 141 

Lode  Gesù t’amerò               Canti di gioia, n. 65 

Preghiera - Io prego te («This is my 
prayer») 
- Prega al mattino                                                  

Sing for joy, n. 106 
 
Canti di gioia, n. 75   

Ringraziamento    
 

Mi piace dirti grazie                Canti di gioia, n. 90 

Adorazione    Padre, ti adoro                 Sing for joy, n. 21 

Studio della Bibbia  - Leggi la Bibbia ogni dì   
- La Parola del Signor                                    

Canti di gioia, n. 145 
Canti di gioia, n. 147 

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti all’interno di ogni 
lezione. 



IO CELEBRO IL SIGNOR 
(Canti di lode, n. 513) 
 
Io celebro il Signor, 
perch’egli è degno di ogni onor. (bis) 
 
Osanna, lode al mio Signor, 
egli è la rocca, egli è il mio scudo, 
il mio rifugio. 
Osanna, lode al mio Signor, 
con tutto il cuor adorerò il Salvatore. 
 
   

MONTI E COLLINE 
(Canti di lode, n. 522) 
 
1. Monti e colline esultano con me 
Io canto la mia gioia al Redentor! (bis) 
Rit.: E sento gli alberi insieme applaudir* 
cantando al nostro Redentor Yahweh. 
E sento gli alberi insieme applaudir* 
cantando di Dio la maestà. 
 
2. Valli e ruscelli intonano al Signor 
Dei canti che risuonano d’amor! (bis) 
Rit.: E sento gli alberi insieme… 
 
*Battere le mani due volte 
  
  

VOGLIO SEGUIR CRISTO 
(Canti di gioia, n. 58) 
 
1. Voglio seguir Cristo, il Signor Gesù, 
come i suoi discepoli fecero un dì. 
Raccontare agli altri il suo grande amor, 
lavorar per lui, donandogli il mio cuor. 
 
2. Se un bambino ha fame, io lo sazierò, 
e lo faccio a Gesù, al mio salvator. 
Se un bambino è solo, lo consolerò: 
gioia immensa in cielo allora ci sarà. 
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3. Se c’è un ammalato, lo visiterò, 
e con grande gioia un fior gli porterò. 
Se un nonnino è stanco, io lo aiuterò, 

ed un dolce canto a lui canterò. 
 

4. Se la mia mamma o il mio papà 
di me han bisogno, io li aiuterò. 

Spazzerò il terrazzo, i piatti asciugherò 
e per altre cose in quattro mi farò. 

 
5. Io sono un bambino che segue Gesù 
e voglio servirlo con tutto il mio cuor. 

Qui su questa terra solo potrò far 
cose piccoline, adatte alla mia età. 

 
  

 LA TUA PAROLA 
(Canti di lode, n. 520) 

 
Rit.: La tua Parola è per me  

una lampada al mio piè. 
La tua Parola è per me  
una luce al mio sentier. 

 
1. Se la strada mia sento fuggir via, 

tu sei sempre al mio fianco 
e nulla temerò, se tu sei accanto a me; 

non abbandonarmi mai. 
Rit.: La tua Parola... 

 
2. Mai scorderò il tuo amor per me; 

il mio cuore in te spera. 
Sei la speranza mia, guida tu la vita mia: 

solo te io voglio amar. 
 
  

NON C’È DIO GRANDE 
COME TE 

(Cantate al Signore, n. 37) 
 

Non c’è Dio grande come te,  
no non c’è, no, non c’è. 

Non c’è Dio grande come te,  
no non c’è, no, non c’è. 

CANTI DI LODE 
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Non c’è chi può fare cose  
come quelle che fai tu! 
Non c’è chi può fare cose  
come quelle che fai tu! 
 
Non per potenza, neppur per spada 
ma col tuo santo Spirito (bis) 
E pure i monti si muoveranno, (ter) 
col tuo Santo Spirito! 
 
  

DAMMI LUCE 
(«Give me oil in my lamp»,  
tratto da Sing for joy, n. 132) 
 
1. Dammi luce, ti prego, Signore, 
fa’ che brilli del tuo amor. 
Dammi luce, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 
Rit.: Canta osanna, canta osanna,  
Canta osanna al Re dei re! 
Canta osanna, canta osanna,  
Canta osanna al Re dei re! 
 
2. Fa’ di me un pescator, o Signore, 
di chi ancor non conosce te. 
Fa’ di me un pescator, o Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 
Rit.: Canta osanna... 
 
3. Dammi gioia, ti prego, Signore, 
fa’ che canti gloria te. 
Dammi gioia, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 
Rit.: Canta osanna... 
 
4. Dammi amore, ti prego, o Signore, 
fa’ di me il tuo servitor 
Dammi amore, ti prego, o Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 
Rit.: Canta osanna… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ANCHE TU SEI MIO  
FRATELLO 

(Canti scout 2004) 
 

1. Anche se non ti conosco,  
so che tu sei mio fratello, 
figlio della stessa pianta,  
fiore dello stesso prato. 

L’acqua che tu bevi il giorno  
nasce dalla stessa fonte, 

in mezzo allo stesso vento,  
vediamo lo stesso tramonto. 

Rit.: Anche tu sei mio fratello,  
anche tu sei uguale a me. 
Non importa se sei rosso,  
se sei giallo oppure nero: 

hai le stesse mie mani,  
sei un ragazzo come me. 

 
2. Anche se non ti conosco,  

so che tu sei mio fratello; 
lo stesso cielo è su noi,  

i miei giochi sono uguali ai tuoi. 
L’acqua che tu bevi il giorno  

nasce dalla stessa fonte, 
in mezzo allo stesso vento,  

vediamo lo stesso tramonto. 
Rit.: Anche tu sei mio fratello… 

 
   

O MIO SIGNORE, IO 
SCELGO 

(Canti di gioia, n. 73) 
 

O mio Gesù io scelgo di vivere per te, 
e ubbidire sempre a te Gesù, mio re. 

 

O mio Gesù io t’amo, ti dono tutto il cuor. 
Anche se son piccino, accettami, Signor! 

 
  

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. 
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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… 
 
  

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… 
  
  

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 inter parlerò di te. 
Vieni nel mio cuor, Gesù: stai sempre con me! 
 
 
 
 
 
   

LA TUA PAROLA 
(Canti di gioia, n. 141) 

 
1. La tua Parola è per me una luce, 
essa rischiara il mio incerto andar. 
La tua Parola parla del tuo amore, 

della tua grazia, della tua bontà. 
La tua Parola è per me una guida  

ed io prometto che la seguirò. 
 

2. La tua Parola è per me un conforto, 
quando son solo o nel dubbio son. 
La tua Parola parla a me del cielo, 

della tua gloria, dell’eternità. 
La tua Parola è per me una guida  

ed io prometto che la seguirò. 
 
   

GESU’ 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! … 
  
  

 IO PREGO TE 
 («This is my prayer», tratto da Sing for joy, n. 106) 

 
 Ti voglio amar Signor, voglio servire te 

Per questo, mio Signor, io prego te.  
Ti voglio amar Signor, voglio servire te 

Per questo, mio Signor, io prego te. 
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PREGA AL MATTINO 
(Canti di gioia, n. 75) 
 
1. Prega al mattino il tuo Signor,  
e prega a mezzodì ancor: 
prega la sera perché 
ognor la pace regni in cuor. 
 
2. T’ascolta Iddio fin dal mattin 
t’ascolta a mezzodì ancor: 
se preghi a sera ei t’è vicin 
e pace dona al cuor. 
 
3. Gesù verrà forse un mattin 
o forse a mezzodì: chissà! 
Anche la sera il Re divin 
vegliando aspettiam 
 . 
 

MI PIACE DIRTI GRAZIE 
(Canti di gioia, n. 90) 
 
Mi piace dirti grazie, Gesù, mio salvator, 
per le tue dolci cure ed il tuo grande amor. 
 
Mi piace dirti: «Vieni accanto a me, Gesù!», 
quando mi sento solo e ho paura ancor. 
 
Io so che tu mi ascolti Gesù, mio salvator, 
quando mi sento triste  
io t’apro tutto il cuor. 
 
Mi piace dirti grazie, Gesù mio salvator, 
mi piace dirti grazie perché mi vuoi salvar. 

 
   

PADRE, TI ADORO 
(Tratto da «He’s our song», n. 32) 
 
1. Padre, ti adoro, 
la mia vita ti dono. 
Quanto ti amo! 
 
2. Gesù, ti adoro, 
la mia vita ti dono. 
Quanto ti amo! 
 

 3. Spirito, ti adoro, 
la mia vita ti dono. 

Quanto ti amo! 
 
   

DALLA NASCITA DEL 
SOL 

(Canti di lode, n. 488) 
 

Dalla nascita del sol 
fino al suo tramonto vorrò 

lodare il Signor con tutto il cuor (bis) 
 

Lode al Signor, 
lodatelo voi servitori suoi; 

glorificate il Creatore. 
Benedetto è il nome suo, da ora in poi 

e per l’eternità. 
 
   

 LEGGI LA BIBBIA 
(Canti di gioia, n. 145) 

 
 . La tua Bibbia leggi ogni dì,  

leggi ogni dì, leggi ogni dì. 
La tua Bibbia leggi ogni dì,  

con impegno e amor. 
Con impegno e amor,  
con impegno e amor. 

La tua Bibbia leggi ogni dì,  
con impegno e amor. 

 
2. Ogni giorno parla a Gesù, 
parla a Gesù, parla a Gesù. 

Ogni giorno parla a Gesù, 
ché t’ascolta. 

Ché t’ascolta, ché t’ascolta. 
Ogni giorno parla a Gesù, 

ché t’ascolta. 
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LA PAROLA DEL  
SIGNORE 
(Canti di gioia, n. 147) 
 
1. La Parola del Signor  
che ci parla del suo amor; 
su, apriamo ogni dì e felici siam così. 
 
2. La sua voce dolce al cuor  
ci conforta nel dolor; 
su, ascoltiamo ogni dì e felici siam così. 
 
3. Grazie al nostro buon Gesù  
che ci ama sempre più, 
noi un giorno andremo in ciel,  
se saremo a lui fedel. 

CANTI DI LODE 
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NON C’È DIO GRANDE COME TE 
(Cantate al Signore, n. 37) 

CANTI DI LODE 
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IL CANTICO DI MOSÈ 
(Adattamento dello spiritual «Go down Moses»,  

al testo del cantico di Mosè tratto da Esodo 15:1-18) 
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DAMMI LUCE 
(«Give me oil in my lamp», tratto da Sing for joy, n. 132) 

CANTI DI LODE 
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3. Dammi gioia, ti prego, Signore, 
fa’ che canti gloria te. 
Dammi gioia, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 
Rit.: Canta osanna... 
 
4. Dammi amore, ti prego, o Signore, 
fa’ di me il tuo servitor 
Dammi amore, ti prego, o Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 
Rit.: Canta osanna… 
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IO PREGO TE 
(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106) 

, , 

CANTI DI LODE 
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IMMAGINI E SUPPLEMENTI 156 

Immagine per la lezione 3, Condividere 



IMMAGINI E SUPPLEMENTI 157 

Supplemento per la lezione 4, Studio della Bibbia 

1. Quanti anni aveva 
Giosia quando inco-
raggiò gli israeliti a 
celebrare insieme la 
Pasqua? 2 Cronache 

34:1 e 2 Cronache 
35:19 

2. Che tipo di re era 
Giosia? 2 Re 23:25 

3. Perché e come gli 
israeliti mangiarono il 

pranzo pasquale? 
Esodo 12:11 

4. Perché mangiarono 
il pane non lievitato? 
Che cosa ne fecero 
del lievito? Esodo 

12:15 

5. Che cosa si cele-
brava durante la Pa-
squa? Esodo 12:26,27 

6. Identificate due 
momenti in cui Gesù 

celebrò la Pasqua. 
Luca 2:41,42; Luca 

22:7,8. 



Supplemento per la lezione 8, Condividere 

Con questo biglietto ho l’opportunità di aiutarti a 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 

Con questo biglietto ho l’opportunità di aiutarti a 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 

Con questo biglietto ho l’opportunità di aiutarti a 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 

Con questo biglietto ho l’opportunità di aiutarti a 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Firma: __________________________ 
 

Data: _______________ 
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Immagine per la lezione 13, Versetto a memoria 
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Supplemento per la lezione 13, Studio della Bibbia, in due serie da 
9 biglietti, uguali fra loro. 

3. Paolo disse ai tessalonicesi che Gesù era il Messia (versetto 3) 2. Paolo passò tre sabati nella sinagoga di Tessalonica (versetto 2) 1. Paolo visitò per prima Berea (versetto 1) 

6. Gli ebrei di Berea non avevano tempo per leggere le Scritture (versetto 11) 5. Paolo e Sila lasciarono Berea nel pomeriggio (versetto 10) 
4. Paolo era alloggiato a casa di Giacomo (versetto 5) 

9. Gli ebrei di Berea aiutarono Paolo a fuggire a Roma per metterlo al sicuro 
(versetto 14) 

8. Anche gli ebrei di Tessalonica, arrivati a Berea, credettero a Paolo (versetto 
13) 

7. Il versetto 12 menziona tre gruppi di persone che hanno creduto al 
messaggio di Paolo (versetto 12) 

3. Paolo disse ai tessalonicesi che Gesù era il Messia (versetto 3) 2. Paolo passò tre sabati nella sinagoga di Tessalonica (versetto 2) 1. Paolo visitò per prima Berea (versetto 1) 

6. Gli ebrei di Berea non avevano tempo per leggere le Scritture (versetto 11) 5. Paolo e Sila lasciarono Berea nel pomeriggio (versetto 10) 
4. Paolo era alloggiato a casa di Giacomo (versetto 5) 

9. Gli ebrei di Berea aiutarono Paolo a fuggire a Roma per metterlo al sicuro 
(versetto 14) 

8. Anche gli ebrei di Tessalonica, arrivati a Berea, credettero a Paolo (versetto 
13) 

7. Il versetto 12 menziona tre gruppi di persone che hanno creduto al 
messaggio di Paolo (versetto 12) 
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Supplemento per la lezione 13, Condividere 
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