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SERVIZIO - Le nostre famiglie ci aiutano a servire il prossimo  

 1. Giacobbe al pozzo p.   10 

 2. Ancora inganni… p.   20 

 3. Di nuovo in fuga p.   30 

 4. Finalmente a casa! p.   40 

GRAZIA - L’amore di Dio è un dono 

 5. Visita notturna p.   50 

 6. Dove stai guardando? p.   60 

 7. Dal dolore alla gioia p.   70 

 8. Un invito da non perdere p.   80 

 9. La grazia che guarisce p.   90 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio per il dono di Gesù 

10. I messaggeri di Dio p. 100 

11. Indicazioni per incontrare Gesù p. 110 

12. Doni per Gesù p. 120 

13. Quando Gesù tornerà… p. 130 

CANTI DI LODE p. 140 
IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 162 



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

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

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

Quando  

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

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

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

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

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

SERVIZIO - Le nostre famiglie ci aiutano a servire il prossimo  

Lezione 1 Giacobbe incon-
tra Rachele. 

Genesi 29:1-14; Patriarchi e 
profeti, p. 188. 

«Ma in ogni cosa raccomandiamo 
noi stessi come servitori di Dio… 
con conoscenza, con pazienza, 
con bontà, con lo Spirito Santo, 
con amore sincero»  
(2 Corinzi 6:4-6). 

In famiglia impariamo 
la gentilezza e il servi-
zio per gli altri. 

Lezione 2 Labano inganna 
Giacobbe. 

Genesi 29:15-28; Patriarchi 
e profeti, pp. 188-190. 

«L'amore è paziente, è benevolo; 
l'amore non invidia; l'amore non si 
vanta, non si gonfia» (1 Corinzi 
13:4). 

L’amore ci aiuta a 
essere pazienti. 

Lezione 3 Giacobbe e la sua 
famiglia lasciano 
Labano. 

Genesi 30:24-43; 31; Patriar-
chi e profeti, pp. 190-194. 

«Qualunque cosa facciate, fatela 
di buon animo, come per il Signo-
re e non per gli uomini» (Colossesi 
3:23). 

Chi serve con amore 
non si aspetta una 
ricompensa. 

Lezione 4 Giacobbe ed Esaù 
si incontrano nuo-
vamente. 

Genesi 32,33; Patriarchi e 
profeti, pp. 195-198. 

«… perché Dio è stato molto 
buono con me, e io ho di tutto… 
» (Genesi 33:11). 

Serviamo Dio quando 
condividiamo le sue 
benedizioni. 

GRAZIA - L’amore di Dio è un dono 

Lezione 5 Nicodemo parla 
con Gesù. 

Giovanni 3:1-21; La speran-
za dell’uomo, pp. 167-177. 

«Vedete quale amore ci ha mani-
festato il Padre, dandoci di esse-
re chiamati figli di Dio! E tali 
siamo» (1 Giovanni 3:1 p.p.). 

L’amore di Gesù ci 
cambia.  

Lezione 6 Gesù e Pietro 
camminano 
sull’acqua. 

Matteo 14:22-32; Marco 
6:45-51; Giovanni 6:16-21; La 
speranza dell’uomo, pp. 
377-382. 

«… "Le cose impossibili agli uomi-
ni sono possibili a Dio"» (Luca 
18:27 s.p.). 

Guardiamo a Gesù e 
saremo salvati. 

Lezione 7 Gesù fa risorgere 
il figlio della vedo-
va di Nain. 

Luca 7:11-17; La speranza 
dell’uomo, pp. 318-320. 

«… io muterò il loro lutto in gioia, 
li consolerò, li rallegrerò liberan-
doli del loro dolore» (Geremia 
31:13 s.p.). 

Gesù dà amore e 
grazia in abbondanza. 

Lezione 8 La parabola del 
gran convito. 

Luca 14:15-24; Parole di 
vita, pp. 219-237. 

«… "Beato chi mangerà pane nel 
regno di Dio!"» (Luca 14:15 s.p.). 

Gesù c’invita in cielo. 

Lezione 9 Il paralitico di 
Betesda. 

Giovanni 5:1-15; La speran-
za dell’uomo, pp. 201-204. 

«Ricordate, è per grazia di Dio 
che siete stati salvati, per mezzo 
della fede. La salvezza non viene 
da voi, ma è un dono di Dio» 
(Efesini 2:8 Tilc). 

Gesù vede le nostre 
necessità e ci aiuta. 
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Lezione 10 Gli angeli annun-
ciano ai pastori la 
nascita di Gesù. 

Luca 2:8-15; La speranza 
dell’uomo, pp. 43-49. 

«Non temete, perché io vi porto 
la buona notizia di una grande 
gioia che tutto il popolo avrà» 
(Luca 2:10). 

Adoriamo Dio con il 
canto e la lode. 

Lezione 11 I pastori adorano il 
piccolo Gesù. 

Luca 2:15-20; La speranza 
dell’uomo, pp. 47,48. 

«Gloria a Dio nei luoghi altissi-
mi, e pace in terra agli uomini 
ch'egli gradisce!» (Luca 2:14). 

Adoriamo Dio, la 
nostra guida. 

Lezione 12 I magi seguono un 
astro verso Betlem-
me. 

Matteo 2:1-12; La speranza 
dell’uomo, pp. 59-64. 

«Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria, sua madre; 
prostratisi, lo adorarono; e, 
aperti i loro tesori, gli offrirono 
dei doni: oro, incenso e mirra» 
(Matteo 2:11). 

Adoriamo Gesù of-
frendogli dei doni. 

Lezione 13 Gesù ci porterà nel 
regno dei cieli. 

Apocalisse 7:9-17;21;22; Il 
gran conflitto, pp. 645-652. 

«Il SIGNORE mi salva! Sonere-
mo melodie, tutti i giorni della 
nostra vita, nella casa del SI-
GNORE» (Isaia 38:20). 

Quando Gesù torne-
rà, andremo a vivere 
con lui. 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio per il dono di Gesù 
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Giacobbe al pozzo 

Uno sguardo alla lezione 
Giacobbe continua il suo viaggio per raggiunger la famiglia 
della madre e arrivare a casa dello zio. A un dato momento si 
ferma per abbeverare le greggi. Prende informazioni sullo zio 
Labano e incontra Rachele, la figlia di Labano. Giacobbe ri-
muove la pietra che copre il pozzo e aiuta Rachele ad abbeve-
rare il suo gregge, poi si presenta. Rachele corre a casa per 
avvertire il padre, che s’affretta a raggiungere Giacobbe per 
salutarlo e invitarlo in casa. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
I princìpi del servizio s’imparano prima a casa, in famiglia, e 
poi si applicano nel lavoro che svolgiamo per il prossimo. È 
importante notare che Giacobbe capì subito di dover aiutare 
Rachele ad abbeverare il gregge e, senza che gli fosse chiesto, 
fece rotolare la pietra che ricopriva il pozzo. Solo allora Gia-
cobbe si presentò e spiegò il motivo del suo arrivo. Anche noi 
possiamo presentare noi stessi e il nostro Dio a chi ha bisogno 
del nostro aiuto. 
 
Approfondimento 
«I genitori dovrebbero mantenere in casa un’atmosfera pura e 
fragrante, esprimendosi con parole affettuose, pieni di simpa-
tia e d’amore» (The adventist home, p. 433). 
 
Al nord le greggi erano abbeverate diversamente. Giacobbe 
non aveva le stesse abitudini. Qui i pastori portavano le greggi 
al pozzo e poi attendevano l’arrivo di tutti gli altri pastori per 
iniziare ad attingere l’acqua per abbeverare le pecore. La pie-
tra che ricopriva il pozzo era così pesante da dover essere 
spostata da molte mani. Proteggevano in questo modo i diritti 
sull’acqua. Ma Giacobbe da solo, dando prova di una forza 
incredibile, rimosse la pesante pietra per dar da bere alle pe-
core di Rachele. Era tra l’altro una dimostrazione d’affetto 
verso un parente (ved. The new manners and customs of Bi-
ble times, Chicago, IL, Moody Press, 1987, pp. 134,135). 
 
Sebbene generalmente si pensa a pastori uomini, è da notare 
che Rachele era una pastora. A quel tempo si usava che tut-
ti, incluse le donne, cooperassero al benessere della famiglia, 

 

Riferimenti 
Genesi 29:1-14; Pa-
triarchi e profeti, 
p. 188. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ma in ogni cosa 
raccomandiamo 
noi stessi come 
servitori di Dio… 
con conoscenza, 
con pazienza, con 
bontà, con lo Spiri-
to Santo, con amo-
re sincero» (2 Co-
rinzi 6:4-6). 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

imparando in fa-
miglia a essere 
gentili, s’impara a 
servire il prossi-
mo 

• sentiranno il desi-
derio di aiutare 
gli altri 

• risponderanno 
scoprendo la via 
migliore per servi-
re. 

 
Messaggio 
IN FAMIGLIA 
IMPARIAMO LA 
GENTILEZZA E 
IL SERVIZIO PER 
GLI ALTRI. 

SERVIZIO Le nostre famiglie ci aiutano a  
servire il prossimo. 
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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. Abitudini utili 
B. La pecora  
 
 
 
C. Pecora-capra 

Nessuno.  
Cartoncino nero, matite bianche o di colo-
re chiaro, forbici, occhi di plastica adesivi, 
batuffoli di cotone idrofilo 
colla liquida. 
Nessuno.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici, flanellografo (facoltativo); 
piccole sedie scatoloni di cartone nastro 
adesivo carta da pacchi o stoffa marrone o 
grigia; oggetto ingombrante e pesante 
(ruota di bicicletta o base di ombrellone 
da terrazzo) gommapiuma o plaid. 
Bottiglia o brocca d’acqua, bicchieri di 
plastica, lavagna, gessi o pennarelli.  
Bibbie. 
 

Applicare 15 Gentilezza Lavagna, gessi o pennarelli. 

Condividere  15 Impronte gentili Fogli, quel che serve per disegnare. 

Conclusione    Nessuno. 

ognuno secondo le proprie capacità. Anche chi era ricco doveva aiutare. Il la-
voro onesto non era disonorevole per l’alta società. Ogni membro della famiglia 
contribuiva ai bisogni di tutta la famiglia (ved. The SDA Bible Commentary, vol. 
1, p. 386). 
 
Preparazione della stanza 
Usate una scenografia esterna: alberi, siepi, fiori, ecc. In giro possono essere 
sistemati animaletti, di pezza o ritagliati da un cartoncino. In un angolo aggiun-
gete una tenda o un lenzuolo gettato su una sedia o tavolo. Se c’è posto, ag-
giungete un tavolino con una caraffa di coccio, ecc. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Abitudini utili 
Chiedete a un volontario di mimare un 
«lavoro utile» come per esempio lavare i 
piatti, dar da mangiare a un animaletto 
domestico, spazzare, passare 
l’aspirapolvere, ecc. Il resto della classe 
deve indovinare quale lavoro sta ese-
guendo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Generalmente che cosa ri-
spondete quando la mamma o il papà vi 
chiedono di fare qualcosa? Siete conten-
ti di rendervi utili senza che vi venga ri-
chiesto? Ascoltate le risposte incorag-
giando i bambini a condividere le loro 
esperienze. Dite: La storia biblica di oggi 
ci parla di Giacobbe che fu gentile con 
un parente che non aveva mai visto pri-
ma. Sicuramente avrà imparato a casa 
dei suoi a essere gentile. Il nostro verset-
to a memoria ci dice che chi collabora 
con Dio deve essere gentile, paziente, 
amorevole. Leggete il versetto a memo-
ria, semplificandolo se è necessario.  
Ma dove possiamo imparare queste cose? 
Il messaggio di oggi ci offre un’idea. Dice 
che: 
IN FAMIGLIA IMPARIAMO LA GEN-
TILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI 
ALTRI. 
 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

B. La pecora 
Aiutate i bambini a 
costruire la loro peco-
ra come segue. Chie-
dete la collaborazione 
della classe GiocaGe-
sù. Date a ogni compo-
nente della vostra 
classe un cartoncino 
nero di circa 15x17 cm 
e una matita bianca o 
comunque di colore 
chiaro. Portateli poi 
nella classe di Gioca-
Gesù e abbinateli a un 

bambino più piccolo. Trovate soluzioni 
nel caso qualcuno sia rimasto escluso. 
Con delicatezza, i bambini più grandi fa-
ranno posare la manina di uno dei più 
piccoli sul foglio di cartoncino facendola 
tenere ben aperta e ne tracceranno la 
sagoma. 
Ringraziate i bambini più piccoli e ritor-
nate nella vostra classe. 
In classe, fate trovare su un tavolo delle 
forbici (con cui ciascuno ritaglierà la 
propria sagoma), occhi di plastica adesivi, 
batuffoli di cotone idrofilo e colla liqui-
da. Ciascuno costruirà una pecora po-
nendo sul dorso della mano raffigurata il 
cotone idrofilo, mentre le dita saranno le 
zampe. Il pollice sarà la testa, e su di es-
so applicherete gli occhietti. Dite ai 
bambini che alla fine della lezione done-

Occorrente 
• Cartoncino 

nero 
• matite bianche 

o di colore 
chiaro 

• forbici 
• occhi di plasti-

ca adesivi 
• batuffoli di 

cotone idrofilo 
• colla liquida. 
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ranno la pecora al bambino di cui hanno disegnato la mano. Se qualcuno vuole tenere 
la pecora per sé, siate pronti a farne un’altra copia per tutti! 
 
Per riflettere 
Dite ai bambini d’immaginare la gioia dei più piccoli, quando vedranno la pecorella rea-
lizzata con la sagoma della loro manina. Chiedete: Se foste un pastore di che cosa a-
vreste bisogno per la vostra pecora? La storia di oggi ci parla di Giacobbe che fu gen-
tile con una pastora. Giacobbe imparò in famiglia a essere gentile, e anche voi potete 
fare lo stesso. Come dice il messaggio…  
IN FAMIGLIA IMPARIAMO LA GENTILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI ALTRI. 
 
 

C. Pecora – capra 
Tutti i bambini, a eccezione di «un pastore», saranno seduti in circolo sul pavimento. 
Il «pastore» camminerà intorno al circolo dall’esterno, e toccherà la testa di ogni bam-
bino chiamandolo «pecora». Quando il pastore arriverà alla persona che ha scelto, dirà 
«capra» sempre toccandogli la testa. La capra a questo punto si alzerà e andrà alla 
caccia del pastore che girerà intorno al circolo per raggiungere e mettersi a sedere nel 
posto lasciato vuoto. Se la «capra» raggiunge il pastore prima che questo si sieda, il 
pastore sarà ancora in carica. Se il «pastore» raggiunge e occupa il posto vuoto, allora 
il gioco passerà alla «capra». 
 
Per riflettere 
Chiedete: Qual è la differenza fra la pecora e la capra? Chi si prende cura di entram-
bi? La storia di oggi ci parla di Giacobbe che aiuta una pastorella ad abbeverare il suo 
gregge. È bello, quando qualcuno è gentile con noi e ci aiuta, vero?  
Il messaggio ci dice che è…  
IN FAMIGLIA CHE IMPARIAMO LA GENTILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI 
ALTRI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Spiegate che i bambini possono essere missionari anche in casa con l’essere gentili, affettuosi e 
pronti a collaborare con gli altri membri della famiglia. Raccontate una storia del bollettino.  
 
Offerta 
Spiegate che i soldi servono perché i missionari possano istruire e dar da mangiare a chi ha 
fame. 
 
Preghiera 
Pregate perché ogni bambino senta il desiderio di aiutare gli altri come fece Gesù. 
 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Giacobbe 
• Pastori 
• Rachele 
• Labano.  
 

Per rendere la storia interattiva, se i bambini della vostra classe hanno 
all’incirca 6-7 anni, potete usare le immagini del flanellografo.  
Un’altra idea è costruire una specie di pozzo nella classe. Potreste mettere 
delle sedioline in cerchio, con la parte della seduta rivolta all’interno del 
cerchio. Aprite degli scatoloni di cartone e con essi coprite gli schienali 
delle sedie, in modo che il cartone ricada sulle sedie come una U rovesciata, 
per fare le pareti del pozzo. Fermate il tutto con nastro adesivo e, infine, 
coprite con carta da pacchi o stoffa grigia o marrone.  
Procuratevi un oggetto abbastanza ingombrante e pesante per un bambino, 
sufficiente per coprire l’imboccatura del pozzo costruito. Potrebbe andare 
bene una ruota di bicicletta o la base di plastica di un ombrellone da terraz-
zo. Ricopritelo con uno strato di gommapiuma o con un plaid e incartatelo 
con carta da pacchi grigia o marrone, ben stropicciata, che fermerete con 
nastro adesivo. Sarà la pietra che chiuderà il pozzo. Quando indicato dalla 
storia, i bambini che impersonano i pastori si avvicineranno alla pietra e, 
spiegando a Giacobbe l’usanza di quel luogo, mimeranno l’atto di sollevarla. 
In un secondo momento sarà il bambino che recita nel ruolo di Giacobbe a 
sollevarla da solo.  
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Giacobbe si svegliò. Che sogno meraviglioso aveva fatto! Degli angeli salivano e scendevano 

una scala che collegava il cielo e la terra. In cima alla scala c’era Dio, che gli aveva detto: «Io 
sono con te e ti proteggerò ovunque tu andrai… » (Genesi 28:15).  
Dopo aver adorato il Signore, Giacobbe ripartì, sereno. Il tragitto era molto lungo: doveva per-
correre circa 700 Km per raggiungere la casa dello zio Labano, fratello di sua madre. Ci sareb-
bero volute almeno tre settimane di cammino, ma non importava: ora sapeva che Dio era al suo 
fianco e che non doveva temere. 
Finalmente Giacobbe arrivò nei pressi della città di Caran, dove sperava di trovare la famiglia di 
sua madre. Era contento di essere quasi arrivato.  
Fuori dalle mura della città, Giacobbe scorse un pozzo. Era quasi mezzogiorno e intorno al poz-
zo pascolavano tre greggi. Perché queste pecore stanno qui nel bel mezzo del giorno? si chiese. 
Giacobbe notò che il pozzo aveva un aspetto diverso da quelli che erano costruiti nella sua 
terra. La bocca del pozzo era ricoperta da una grossa pietra e non c’erano fessure attraverso 
le quali le pecore potessero abbeverarsi. Giacobbe si avvicinò al pozzo e interrogò i pastori. 
«Fratelli miei, da dove venite?» chiese loro. 
«Veniamo da Caran» rispose un pastore. 
«Conoscete per caso un uomo che si chiama Labano, figlio di Naor?». 
«Certo che lo conosciamo» fu la risposta dei pastori. 
Giacobbe proseguì: «Sta bene?». 
«Sì, sta bene» rispose uno dei pastori. «Ecco, guarda: proprio ora sta arrivando sua figlia Ra-

Occorrente 
• Costumi biblici 
• flanellografo 

(facoltativo);  
• piccole sedie  
• scatoloni di 

cartone  
• nastro adesivo 
• carta da pacchi 

o stoffa marro-
ne o grigia;  

• oggetto ingom-
brante e pesan-
te (ruota di bi-
cicletta o base 
di ombrellone 
da terrazzo)  

• gommapiuma o 
plaid. 

La lezione 
2 
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chele con alcune delle sue pecore. Anche lei è una pastora». L’uomo indicò lontano: laggiù si 
vedeva una giovane donna che si stava avvicinando al pozzo alla testa di un gregge. 
Giacobbe continuò il suo colloquio con i pastori. «Come mai» chiese «non abbeverate le pecore 
e non le riportate al pascolo? Ci sono ancora molte ore di luce». 
I pastori spiegarono: «Abbiamo l’abitudine di aspettare fino a quando non siano arrivate tutte 
le greggi. Solo allora spostiamo la grossa pietra che c’è sul pozzo in modo che tutti gli animali 
possano bere (i pastori mimano l’atto di sollevare la pietra). Quando tutti hanno bevuto, rimet-
tiamo la pietra al suo posto». 
Nel frattempo, Rachele e il suo gregge erano arrivati al pozzo. Giacobbe si avvicinò e rimosse la 
pietra pesante (chi impersona Giacobbe, solleva la pietra e la ripone di lato; i bambini battono le 
mani). Poi fece bere le pecore del gregge di suo zio Labano e si rivolse commosso a Rachele, pre-
sentandosi. «Sono Giacobbe, un tuo parente. Sono venuto da lontano per incontrare la tua fa-
miglia! La sorella di tuo padre, Rebecca, è mia madre». Giacobbe era così felice d’incontrare un 
membro della sua famiglia che si mise a piangere.  Finalmente il suo viaggio era terminato ed era 
di nuovo insieme ai suoi cari. 
«Ti prego, aspetta qui!» esclamò Rachele. «Vado ad annunciare il tuo arrivo a mio padre». E 
s’incamminò velocemente verso casa. 
Appena vide suo padre, Rachele gli raccontò di Giacobbe tutto d’un fiato. Labano si meravigliò 
del lungo viaggio di Giacobbe e si affrettò a tornare al pozzo con la figlia. «Giacobbe! Che bello 
incontrarti!» esclamò. Abbracciò il nipote e lo baciò. «Siamo così felici che tu sia qui! Vieni, 
andiamo subito a casa per incontrare gli altri». 
Così Labano lo condusse alla sua casa; lì Giacobbe parlò della sua famiglia e di quello che si era 
lasciato alle spalle. Parlò di Rebecca, sua madre, e del perché l’aveva mandato da Labano. Lo 
zio accolse con affetto il nipote, che diventò subito parte integrante di quella famiglia. 
Anche voi potete essere gentili e disponibili come Giacobbe, che non esitò ad aiutare Rachele a 
rimuovere la pesante pietra dal pozzo perché potesse abbeverare il gregge. Anche voi siete 
pronti a dare il vostro aiuto senza che vi venga richiesto? Praticando già in casa la gentilezza, 
imparate a servire. Che cosa farete questa settimana per servire e aiutare? 

Per riflettere 
Dite: In questa storia biblica abbiamo visto che Giacobbe è stato gentile ed educato verso i 
pastori che ha incontrato e non ha esitato a offrire il suo aiuto a Rachele. Queste sono buone 
abitudini che si apprendono giorno dopo giorno, in famiglia.  
Che cosa avranno pensato i pastori e Rachele di quello straniero? Quale sarà stata la loro prima 
impressione su di lui, vedendo il suo comportamento? (Avranno notato la sua educazione e la 
sua generosità verso gli altri, ecc.).  

Diciamo tutti insieme il messaggio di questa settimana:  
IN FAMIGLIA IMPARIAMO LA GENTILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI ALTRI. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bottiglia o brocca d’acqua 
• bicchieri di plastica 
• lavagna 
• gessi o pennarelli.  

 
Procuratevi una bottiglia o una brocca piena di acqua freschissima e dei bicchieri di 
plastica sufficienti per tutti.  
Scrivete alla lavagna il versetto a memoria suddividendolo in tre parti:  
PRIMA PARTE: «Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio… 
SECONDA PARTE: … con conoscenza, con pazienza, con bontà, ... 
TERZA PARTE: … con lo Spirito Santo, con amore sincero» (2 Corinzi 6:4-6). 
 
Formate dei gruppi di tre bambini, che pronunceranno ciascuno una parte del versetto. 
Potete ripetere una o più volte. Quando avranno finito, si verseranno un bicchier 
d’acqua fresca l’un l’altro come gesto di gentilezza e pazienza. 
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Studio della Bibbia 
Dite: Leggiamo come venne usato il pozzo di Giacobbe al tem-
po di Gesù. Tutti cercano il testo di Giovanni 4:6-15 sulla Bibbia 
e lo leggono a turno. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Pensate che questo pozzo sia lo stesso della nostra storia? Che tipo di 
aiuto Gesù dette alla donna che si avvicinò al pozzo? Che similitudini ci sono tra 
Giacobbe che incontrò Rachele e Gesù che incontrò la samaritana?  
Pensate che i sentimenti e le reazioni delle due donne davanti alla gentilezza di 
estranei fossero gli stessi? Dove Gesù e Giacobbe impararono a servire?  

Questo mi fa ricordare il messaggio di oggi: 
IN FAMIGLIA IMPARIAMO LA GENTILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI 
ALTRI. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
Impronte gentili 

Distribuite fogli e matite. Chiedete di disegnare lo schema di una casa con i 
nomi delle persone che la abitano, o lo schema di un piano della casa con le 
varie camere da letto e i nomi degli occupanti. 
I bambini metteranno questo disegno nella Bibbia e lo porteranno a casa. 
Questa settimana dovranno fare in tutta segretezza qualcosa di carino per 

ogni membro della famiglia. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa penseranno le persone alle quali farete qualcosa di carino duran-
te la settimana? Come reagiranno? Cercate di mantenere segreto quello che fate. 
Non dite a nessuno quello che avete fatto. Ricordatevi: 
IN FAMIGLIA IMPARIAMO LA GENTILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI ALTRI. 
 

Conclusione 
Pregate brevemente chiedendo a Dio di aiutare tutti a capire come poter essere gen-
tili con i propri familiari. Portate poi ai bambini della classe GiocaGesù le pecorelle 
realizzate nell’Attività introduttiva B, se l’avete svolta.  

Gentilezza 
Chiedete ai bambini di pensare a come poter dimostrare il proprio affetto in 
casa. Incoraggiateli a trovare dei piccoli gesti concreti di gentilezza. Per e-
sempio: giocare con il fratellino o la sorellina mentre la mamma cucina, trova-
re gli occhiali per la nonna, aiutare il babbo a raccogliere le foglie, pregare 
per qualcuno che ha bisogno di Gesù, ecc.  

Poi scrivete sulla lavagna a grosse lettere:  
G E N T I L E Z Z A 

Chiedete ai ragazzi di usare le lettere della parola per trovare altre parole che renda-
no l’idea del servizio. Scrivete queste parole verticalmente sotto la lettera corrispon-
dente. Per esempio: «G» parole gentili per mio fratello, o «I» intervenire per aiutare in 
casa, ecc.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa pensate quando qualcuno è gentile con voi, specialmente in un 
momento in cui ne avete particolarmente bisogno? Apprezzate che qualcuno vi stia 
ad ascoltare? Che cosa potete fare durante la settimana per i vostri familiari? Se im-
parate a essere gentili in casa vi sarà più facile esserlo anche con gli altri? Certo, non 
è sempre facile essere gentili; a volte siamo stanchi, nervosi, oppure qualcuno ci pro-
voca e il primo impulso è quello di reagire male. Ma ricordiamoci che Dio può aiutar-
ci! Diciamo insieme il nostro messaggio: 
IN FAMIGLIA IMPARIAMO LA GENTILEZZA E IL SERVIZIO PER GLI ALTRI. 

Applicare 

Occorrente 
• Fogli 
• quel che serve 

per disegnare. 

3 

4 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

 



 Forse a volte ti secca sentirti 
ripetere più volte frasi del tipo: 
«Rispondi sempre “Grazie” a chi ti 
offre qualcosa». O «Saluta con 
educazione, quando entri in qual-
che luogo». Beh, a volte ci pesa un 
po’ imparare tutte queste regole, 
ma poi ci accorgiamo che sono mol-
to utili. Giacobbe per esempio, pur 
essendo lontano da casa, mise in 
pratica le buone abitudini che ave-
va imparato. E molte porte si apri-
rono davanti a lui… 
 

G iacobbe si svegliò. Che so-
gno meraviglioso! Degli angeli saliva-

no e scendevano una scala che collegava il cielo e la 
terra. In cima alla scala c’era Dio, che gli aveva detto: 
«Io sono con te e ti proteggerò ovunque tu andrai… » 
(Genesi 28:15).  
Dopo aver adorato il Signore, Giacobbe ripartì, sere-
no. Il tragitto era molto lungo: doveva percorrere cir-
ca 700 Km per raggungere la casa dello zio Labano, 
fratello di sua madre. Ci sarebbero volute almeno tre 
settimane di cammino, ma non importava: ora sapeva 
che Dio era al suo fianco e che non doveva temere. 
Finalmente Giacobbe arrivò nei pressi della città di 
Caran, dove sperava di trovare la famiglia di sua ma-
dre. Era contento di essere quasi arrivato.  
Fuori dalle mura della città, Giacobbe scorse un poz-
zo. Era quasi mezzogiorno e intorno al pozzo pascola-
vano tre greggi. Perché queste pecore stanno qui nel 
bel mezzo del giorno? si chiese. Giacobbe notò che il 
pozzo aveva un aspetto diverso da quelli che erano 
costruiti nella sua terra. La bocca del pozzo era rico-
perta da una grossa pietra e non c’erano fessure at-
traverso le quali le pecore potessero abbeverarsi. Gia-
cobbe si avvicinò al pozzo e interrogò i pastori. 
«Fratelli miei, da dove venite?» chiese loro. 
«Veniamo da Caran» rispose un pastore. 
«Conoscete per caso un uomo che si chiama Labano, 

figlio di Naor?». 
«Certo che lo conosciamo» risposero i pa-
stori. 
Giacobbe proseguì: «Sta bene?». 
«Sì, sta bene» rispose uno dei pastori. 
«Ecco, guarda: proprio ora sta arrivando 
sua figlia Rachele con alcune delle sue pe-
core. Anche lei è una pastora» indicò 
l’uomo. In lontananza si vedeva una giovane 
donna che si stava avvicinando al pozzo alla 
testa di un gregge. 
Giacobbe continuò il suo colloquio con i 
pastori. «Come mai» chiese «non abbevera-
te le pecore e non le riportate al pascolo? 
Ci sono ancora molte ore di luce». 
I pastori spiegarono: «Abbiamo l’abitudine 
di aspettare fino a quando non arrivano 
tutte le greggi. Solo quando siamo tutti 
presenti, spostiamo la grossa pietra che c’è 
sul pozzo e solo allora tutti gli animali pos-
sono bere. Quando tutti hanno bevuto, 
rimettiamo la pietra al suo posto». 
Nel frattempo, Rachele e il suo gregge era-
no arrivati al pozzo. Giacobbe si avvicinò e 
rimosse la pietra pesante. Poi fece bere le 
pecore del gregge di suo zio Labano e si 
rivolse a Rachele, presentandosi. «Sono 
Giacobbe, un tuo parente. Sono venuto da 
lontano per incontrare la tua famiglia! La 
sorella di tuo padre, Rebecca, è mia ma-
dre». Quindi baciò la cugina. Era così feli-
ce d’incontrare un membro della sua fami-
glia che si mise a piangere! Finalmente il suo 
viaggio era terminato ed era di nuovo insie-
me ai suoi cari. 
«Ti prego, aspetta qui!» esclamò Rachele. 
«Vado ad annunciare il tuo arrivo a mio 
padre». E s’incamminò velocemente verso 
casa. 
Appena vide suo padre, Rachele gli raccon-
tò di Giacobbe tutto d’un fiato. Labano si 
meravigliò del lungo viaggio di Giacobbe e si 
affrettò a tornare al pozzo con la figlia. 
«Giacobbe! Che bello incontrarti!» esclamò. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Giacobbe al pozzo 
Riferimenti 
Genesi 29:1-14; Pa-
triarchi e profeti, 
p. 188. 
 
Versetto a memoria 
«Ma in ogni cosa 
raccomandiamo noi 
stessi come servito-
ri di Dio… con 
conoscenza, con 
pazienza, con bon-
tà, con lo Spirito 
Santo, con amore 
sincero» (2 Corinzi 
6:4-6). 
 
Messaggio 
In famiglia imparia-
mo la gentilezza e il 
servizio per gli altri. 



 

Abbracciò il nipote e lo baciò. «Siamo così felici che tu sia qui! Vieni, andiamo subito a casa per incon-
trare gli altri». 
Labano fece da guida e arrivarono a casa sua. A casa, Giacobbe parlò della sua famiglia e di quello che 
si era lasciato alle spalle. Parlò di Rebecca, sua madre, e del perché l’aveva mandato da Labano. Lo zio 
accolse con affetto il nipote, che diventò subito parte integrante di quella famiglia. 
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Sabato 
• Hai mai visto un gregge di pecore? Ricorda 

l’episodio in cui, per esempio, hai potuto acca-
rezzare una pecora o tenerla in braccio, altri-
menti cerca di scoprire qualcosa di nuovo sulle 
pecore consultando un’enciclopedia o Internet.  

• Trova un posto tranquillo per studiare la lezio-
ne di questa settimana. 

• Ripeti il testo chiave accompagnandolo con i 
gesti imparati alla Scuola del sabato o con altri 
inventati da te.  

Domenica 
• Commenta Genesi 29:1-3 durante il culto di og-

gi. Parla della parte finale del viaggio di Giacob-
be. Che cosa vide? Perché il pozzo era coperto? 

• Osserva il disegno della tua casa fatto alla 
Scuola del sabato. Usalo per ricordarti di esse-
re gentile con i membri della tua famiglia duran-
te la settimana. Fai loro una bella sorpresa! 

Lunedì 
• Durante il culto di oggi leggi e commenta Gene-

si 29:4-6 con i tuoi. Hai notato come Giacobbe 
chiama i pastori? Perché, secondo te, usa 
quell’appellativo per rivolgersi a loro?  

• Come ti rivolgi ai tuoi familiari o alle altre per-
sone, quando devi chiedere un’informazione? 
Sei gentile o scorbutico? Pensi che, se Giacob-
be avesse avuto un approccio meno simpatico, 
forse avrebbe potuto essere trattato male? Ti è 
mai capitato qualcosa di simile? 

• Prega, chiedendo a Dio di aiutarti ad avere 
modi gentili e affabili con gli altri.  

Martedì 
• Leggi Genesi 29:7,8 e commentalo. Secondo 

Giacobbe, che cosa dovevano fare i pastori? 
Perché aveva un parere diverso? E perché essi 
non lo fecero?  

• Non tutti fanno le cose allo stesso modo. Non 
sempre il nostro modo è migliore di quello degli 
altri. E non sempre quello degli altri è migliore 
del nostro! Pensi che Giacobbe trovò il modo 
giusto di esprimere il suo parere? E seppe ac-

cettare il diverso modo di fare degli altri? Per-
ché? 

• Chiedi a Gesù di aiutarti ad accettare la diver-
sità degli altri. Pensa a qualcuno che è diverso 
da te in qualche aspetto e prega per lui. 

Mercoledì 
• Leggi e commenta Genesi 29:9-12. Giacobbe, 

come servì Rachele? E Rachele come servì Gia-
cobbe? 

• Scopri che rapporto di parentela c’era tra Gia-
cobbe e Rachele. Che rapporto di parentela 
c’è tra te e i figli dei tuoi zii e zie? Pensa a un 
atto gentile che potresti fare verso di loro du-
rante la settimana. 

• Canta «Sarò gentile», Canti di gioia, n. 204. 
Ringrazia Gesù per i tuoi parenti e chiedigli di 
aiutarti a servirli con amore. 

Giovedì 
• Dopo aver letto Genesi 29:13,14, disegna la sce-

na dell’incontro tra Labano e Giacobbe.  
• Hai qualche parente che abita lontano? Quan-

do viene a trovarvi, come lo accogliete? Di che 
cosa parlate? Siete felici di rivedervi?  

• Prega per il tuo parente lontano e per la sua 
famiglia, o per i tuoi parenti in generale. Ce ne 
sono alcuni che non conoscono ancora bene 
Gesù? Prega in modo particolare per loro.  

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

glia. Accordati con i tuoi per mettere in scena 
la lezione. Altrimenti metti un sottofondo mu-
sicale e leggete Genesi 29:1-14 a turno.  

• Scegli un bel versetto biblico e copialo su un 
bigliettino o su un segnalibro realizzato da te. 
Donalo a un tuo parente per il quale vuoi impe-
gnarti a pregare durante la settimana.  

• Riletti sulle prime righe di questa lezione. Ora 
che sai cosa accadde a Giacobbe, pensi che 
Dio gli fu vicino? Perché? Ringrazia Dio per la 
sua fedeltà e perché è anche vicino a te, in 
ogni momento.  

Attività 
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Ancora inganni... 

Uno sguardo alla lezione 
Giacobbe e Labano raggiungono un accordo su Rachele: Gia-
cobbe lavorerà sette anni per Labano e dopo tale periodo 
Labano gliela darà in moglie. I sette anni passano rapidamente 
grazie all’amore che Giacobbe nutre per Rachele. Ma dopo 
sette anni, al posto di Rachele, Labano gli dà in moglie Lea. 
Giacobbe è furioso per questo inganno ma accetta di lavora-
re altri sette anni pur di avere Rachele. Finalmente, dopo i 
sette giorni dello sposalizio con Lea, Labano gli dà in moglie 
anche Rachele. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Da questo episodio impariamo due princìpi di servizio. Il pri-
mo è quello della perseveranza. Come nel caso di Giacobbe, 
molte sono le cose per cui vale la pena aspettare, anche per 
diversi anni. Dobbiamo imparare a essere pazienti continuan-
do a lavorare per raggiungere un determinato obiettivo. Il 
secondo principio è che, se siamo motivati dall’amore, l’attesa 
non è sgradevole (Genesi 29:20). 
 
 Approfondimento 
«Anticamente la tradizione prevedeva che prima della stipula-
zione di un contratto di matrimonio venisse pagata al padre 
della sposa una somma di denaro o qualcosa di  equivalente, 
secondo la situazione, a titolo di garanzia… A coloro che non 
possedevano alcun bene venivano concesse delle particolari 
condizioni per il pagamento della dote: si permetteva che la-
vorassero per il padre della ragazza che amavano per un pe-
riodo di tempo proporzionale al valore della dote richiesta» 
(Patriarchi e profeti, pp. 188,189).  
 
«La proposta di Giacobbe si basava in parte sul fatto che non 
era in grado di pagare la dote (che solitamente si richiedeva) 
e in parte sulla consapevolezza che non permettendogli la sua 
situazione di ritornare subito a casa doveva rimanere per un 
periodo piuttosto lungo con Labano. Il consenso di Labano si 
può spiegare solo sulla base dell’avidità, che divenne più visi-
bile con il passare del tempo» (The SDA Bible Commentary, 
vol. 1, p. 386). 
 

 

Riferimenti 
Genesi 29:15-28; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 188-190. 
 
 
Versetto a 
 memoria 
«L'amore è pazien-
te, è benevolo; l'a-
more non invidia; 
l'amore non si van-
ta, non si gonfia» 
(1Corinzi 13:4). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

l’amore ci spinge 
al servizio 

• saranno pronti a 
servire 

• risponderanno 
cercando di im-
pegnarsi conti-
nuamente nel ser-
vizio. 

 
 
Messaggio 
L’AMORE CI 
AIUTA A ESSE-
RE PAZIENTI. 

SERVIZIO Le nostre famiglie ci aiutano a  
servire il prossimo. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La coppia 
B. Il regalo burla 

Ospiti, mazzolino di fiori (facoltativo). 
Sassolini, scatoline, carta da regalo, adesivi o 
altri piccoli regali. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Disegno di una grande croce o immagine di 
Gesù sorridente, un sasso per ogni bambino.  
 

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

Lenzuola o grossi pezzi di stoffa o grossi fogli 
di carta o carta igienica, ghirlande di fiori, 
fogli di cartoncino, pennarelli indelebili, stec-
che di legno o cartone rigido, colla o nastro 
adesivo da pacchi. 
Lavagna, gessi o pennarelli, libri. 
Tavolino, bella tovaglia, candele su eleganti 
candelieri, lampada a olio, Bibbie. 
 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Salvadanaio Forbici, carta o tessuto colorato, colla stick, 
monetine dello stesso valore, cartellone 
(facoltativo), pennarelli (facoltativi), contenito-
re di plastica (p.e. quello della margarina o del 
gelato). 
 

Conclusione    Nessuno. 

«Le feste nuziali generalmente duravano una settimana (ved. Giudici 14:12) e 
Giacobbe dovette aspettare la fine della festa nuziale di Lea per avere anche 
Rachele (Genesi 28:28-30). Senza alcun dubbio Labano era ansioso di preservare 
il suo buon nome nascondendo il suo imbroglio agli occhi degli invitati, anche 
perché tutti gli uomini della città erano presenti come invitati alla festa (cf. v. 
22)… È chiaro che Giacobbe non dovette aspettare altri sette anni per avere 
Rachele in moglie. Rachele diventò sua moglie alla fine della settimana dei fe-
steggiamenti nuziali» (The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 388). 
 
«La duplicità di Labano sfociò in una rivalità continua tra le due sorelle (cf. 
Genesi 30:14-16)» (Ibid., p. 388). 
 
Preparazione della stanza 
Ved. la lezione 1. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. La coppia  
Invitate una coppia della chiesa, 
sposata da molti anni, perché 
racconti la storia del primo in-
contro e del loro amore. Se è 
possibile, chiedete loro di porta-
re l’album di foto delle nozze. 
Invitate i bambini a fare doman-

de. Possibili domande: Come avete capi-
to che questa era la persona che voleva-
te sposare? Quanto avete atteso prima di 
sposarvi? È stato un bene o un male? Vi è 
sembrato un tempo lungo o breve? Che 
cosa è stato facile o difficile imparare 
nella nuova famiglia di cui siete entrati a 
far parte? Che consiglio dareste a questi 
bambini? Se volete, regalate un mazzolino 
di fiori alla coppia invitata. 
 
Per riflettere 
Dite: Questa settimana si parla del matri-
monio di Giacobbe, il quale servì a lungo 
lo zio Labano pur di ottenere il permesso 
di sposare sua figlia Rachele. Lo fece 
perché amava Rachele e la Bibbia dice 
che il tempo passò rapidamente proprio 
perché alla base c’era un forte sentimen-
to d’amore. Il nostro versetto a memoria 
ci parla del tipo di amore che Giacobbe 
aveva: «L’amore è paziente, è benigno» (1 
Corinzi 13:4). E il messaggio ci dice che: 
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE  
PAZIENTI. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Ospiti 
• mazzolino di 

fiori 
(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. 
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 B. Il regalo burla 
Mettete in una scato-
lina un sassolino per 
ogni bambino e avvol-
gete la scatola con 
carta da regalo. 
Dite: Oggi la nostra 
storia parla del matri-
monio di Giacobbe. 

Come avviene per i matrimoni, in cui ge-
neralmente si fanno regali, anch’io oggi 
ho un regalo per voi. Siate pazienti e non 
aprite il regalo prima che tutti lo abbiano 
ricevuto. Alla fine date a ogni bambino 
un piccolo dono (adesivo, gomma profu-
mata o altro) per rimpiazzare il sasso con-
tenuto nella scatola. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete pensato quan-
do avete visto il sasso? (Siamo rimasti 
delusi, confusi, abbiamo pensato di esse-
re stati ingannati). Che cosa pensate 
quando qualcuno v’inganna? Non è 
un’azione bella, vero? Dite: Purtroppo 
oggi parleremo di un inganno molto grave 
di cui Giacobbe fu vittima. Ma, sapete, 
la Bibbia non nasconde i difetti e gli epi-
sodi spiacevoli, anche per insegnarci co-
me potremmo reagire quando qualcuno è 
scorretto con noi. Un suggerimento ce lo 
dà il messaggio:  

L’AMORE CI AIUTA A ESSERE 
PAZIENTI. 

Occorrente 
• Sassolini 
• scatoline 
• carta da regalo 
• adesivi o altri 

piccoli regali. 

LEZIONE 2 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Mettete la storia delle missioni in rapporto col messaggio di questa lezione. Per esempio, spie-
gate che i missionari continuano a servire Dio anche quando i risultati non sono immediati.  
 
Offerta 
Incoraggiate i bambini a mettere da parte dei soldi per i progetti missionari del trimestre. La 
vostra classe potrebbe scegliersi un proprio obiettivo. Spiegate che ci vuole molto tempo per 

riuscire a raccogliere il denaro necessario per costruire nuove chiese, ma che… 
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE PAZIENTI. 

 
Preghiera 
Occorrente: Disegno di una grande croce o immagine di Gesù sorridente, un sasso per ogni 
bambino.  
 

Procuratevi il disegno di una grande croce o l’immagine di Gesù sorridente e un sasso per tutti 
i presenti.  
Dite: Nella storia biblica di oggi si parla di Giacobbe, che fu ingannato gravemente da suo zio 
Labano su qualcosa di molto importante: il matrimonio. Pensate come Giacobbe si sarebbe 
potuto scoraggiare. Come è difficile, vero, superare offese, delusioni e inganni! Forse a qual-
cuno di voi è capitato, qualche volta, di essere scoraggiato dal comportamento scorretto di 
qualcuno? Desiderate raccontarlo? Incoraggiate i bambini a raccontare, ma non li costringete. 
Nel caso in cui vogliano condividere un episodio che è capitato loro di vivere, cercate di foca-
lizzare l’attenzione non tanto sul problema, quanto sulla soluzione, e cioè su come si è potuto, 
o si poteva, risolvere quel problema. Dite: Giacobbe seppe reagire al grave inganno in un modo 

veramente speciale: con l’amore. Infatti, il messaggio dice:  
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE PAZIENTI. 

Prendete questo sasso (distribuite i sassi) e immaginate che questo sia un’offesa, un inganno, 
un dispiacere che forse avete ricevuto. Se non vi viene in mente niente, pensate a qualcuno 
che conoscete che forse è triste per uno di questi motivi. Pregate con me e fate quello che 
farò io dopo la preghiera: «Signore, prendi questo peso che ci rattrista. Sappiamo di poter 
contare su di te. Prendete il sasso e deponetelo tutti ai piedi della croce o dell’immagine di 
Gesù. Aiutaci ad avere la tua capacità di amare. Aiutaci a essere pazienti». Date ai bambini il 
tempo di ripetere la preghiera, frase per frase. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Chiedete a un volontario di fungere da sposo e a due bambine da spose. Per 
i vestiti degli sposi e degli invitati, potete utilizzare lenzuoli bianchi o pezzi 
di stoffa o di carta o rotoli di carta igienica. Per gli sposi potete fare ghir-
lande di fiori. Lasciate cinque minuti di tempo per il travestimento. Lo spo-
so e le spose si siederanno davanti alla classe. 
In anticipo avrete preparato delle palette da sollevare al momento indicato 
dalla storia interattiva. Scrivete le seguenti frasi, una frase per foglio:  
 
- GIACOBBE, CHIEDI CONSIGLIO A DIO IN PREGHIERA! 
- L’AMORE TI AIUTER.À  A ESSERE PAZIENTE. 
- NON TI SCORAGGIARE. 
- DIO TI AIUTERÀ A TROVARE UNA SOLUZIONE.  
- GIACOBBE, SIAMO SICURI CHE CE LA FARAI! 
 
Incollate dietro il foglio la stecca di cartone o di legno per mezzo di colla o 
nastro adesivo da pacchi. Tenete a portata di mano le palette che, al mo-
mento indicato, dovranno essere messe a terra da voi e raccolte e sollevate 
da alcuni volontari. 
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(Lea e Rachele sono in un angolo della stanza, fingono di sistemare delle cose, o di parlare. 
Giacobbe lavora e Labano va a parlargli; Giacobbe è affaticato ma sorridente). 

Era passato un mese da quando Giacobbe era arrivato a casa di Labano quando questi un gior-
no gli disse: «Giacobbe, tu sei un mio parente ma non è giusto che continui a lavorare per me 
senza ricevere alcun salario. Dimmi, che paga vorresti?». 
Giacobbe era felice di abitare in casa dello zio e anche il lavoro gli piaceva. Oltretutto ammira-
va molto la figlia minore di Labano: Rachele. 
«Zio Labano, quello che vorrei veramente da te è il permesso di sposare Rachele (Giacobbe in-
dica Rachele) e sarò felice di lavorare sette anni per te se alla fine tu mi darai Rachele in mo-
glie!». 
Labano rispose: «Anch’io preferirei che fossi tu a sposarla invece di darla in moglie a un estra-
neo! Mi sembra che la tua proposta sia conveniente. Sì, resta qui e lavora per me». 
In quel tempo, si usava che un uomo desse al padre della donna che voleva sposare una certa 
quantità di denaro prima di ricevere dal padre il consenso. Ma se l’uomo non aveva i soldi per 
pagare la dote, poteva lavorare per il padre della donna per un certo periodo di tempo. 
Ecco perché Giacobbe accettò sette anni di duro lavoro (Giacobbe si rimette a lavorare con 
impegno e con gioia). Giorno dopo giorno, fece scrupolosamente tutto quello che Labano gli 
chiedeva. E il tempo passò rapidamente, perché era motivato dal suo amore per Rachele. E fi-
nalmente i sette anni passarono! Arrivò così il momento di sposare Rachele. Quanto era stato 
desiderato quest’evento! 
Ma Labano non fu onesto con Giacobbe (Labano osserva Giacobbe lavorare e riflette). Gli pia-
ceva che Giacobbe lavorasse per lui gratuitamente. Aveva notato che Giacobbe s’impegnava 
moltissimo e faceva tutto quello che gli si chiedeva senza mai lamentarsi. Sì, Giacobbe era un 
buon servitore, e non costava niente! Labano escogitò un piano: lo avrebbe ingannato per otte-

Occorrente 
• Lenzuola o 

grossi pezzi di 
stoffa o grossi 
fogli di carta o 
carta igienica 

• ghirlande di 
fiori 

• fogli di carton-
cino 

• pennarelli inde-
lebili 

• stecche di le-
gno o cartone 
rigido 

• colla o nastro 
adesivo da pac-
chi. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Lavagna, gessi o pennarelli, libri. 
 
Scrivete sulla lavagna il versetto a memoria. Chiedete: Che cosa significa essere 
pazienti? Vediamo quanto voi siete pazienti. 
La classe si dovrà disporre su un’unica fila. Mettete in bilico sulla testa del primo 
della fila un libro. Questi deve camminare (senza toccare il libro) fino all’altro ango-
lo della stanza mentre voi dite il versetto a memoria a voce alta. Se il libro cade, egli 
deve fermarsi, rimettendolo sulla testa riprenderà a camminare.  
L’attività sarà ripetuta da tutti a turno. 
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nere da lui altri sette anni di lavoro gratis. 
A quei tempi, durante la cerimonia nuziale la sposa indossava un velo molto spesso in modo che 
nessuno vedesse il suo viso. Ed era così che la sposa era vestita. Quella notte, dopo il matrimo-
nio, Giacobbe portò la sposa velata nella sua tenda. Non poteva sapere che era Lea e non Ra-
chele!!!  Al mattino, però, Giacobbe si accorse dell’errore. (Giacobbe e la sposa si appartano, poi 
Giacobbe le toglie il velo resta pietrificato). Aveva sposato non Rachele bensì l’altra sorella! Co-
me poteva suo zio avergli fatto una cosa simile? Come avrebbe fatto, Giacobbe, a superare quel 
colpo terribile? 
Forza, diamo a Giacobbe qualche suggerimento! Mettete a terra, con il lato scritto rivolto ver-
so il basso, le palette che avete preparato e dite ai bambini di sceglierne una. A turno la solleve-
ranno e tutti in coro solleveranno la frase in questione.  
Giacobbe andò dallo zio e gli disse (Giacobbe e Labano parlano): «Zio Labano, perché lo hai 
fatto? Io ho lavorato duramente per te per poter sposare Rachele. Perché mi hai ingannato?». 
«È nostra abitudine» mentì Labano* «che la sorella maggiore si sposi prima della minore». E la 
sorella maggiore di Rachele, Lea, non era ancora sposata. «Ma ascoltami: puoi ancora sposare 
Rachele se lavorerai per me altri sette anni». 
A quei tempi, molti uomini avevano più di una moglie e fu così che, alla fine della settimana di 
festa nuziale, ci fu un secondo matrimonio per Giacobbe, questa volta con la sua amata Rache-
le. E Giacobbe lavorò per Labano altri sette anni.  
Giacobbe lavorò pazientemente per 14 anni a titolo gratuito – 14 lunghi anni – pur di poter spo-
sare Rachele. Ma il suo amore per lei rendeva gradevole il suo lavoro. 
 
*The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 388, dichiara che probabilmente fu Labano a escogitare questa usanza; non era 
una pratica abituale. 

Per riflettere 
Chiedete: Come si sarà sentito Giacobbe dopo aver sposato Lea? Vi ricordate che nel passato 
Giacobbe aveva ingannato il padre Isacco facendogli credere di essere il fratello Esaù? Pensate 
che Giacobbe si sarà ricordato di essere stato, a sua volta, una persona scorretta? Che cosa 
avrà pensato del suo inganno, ora che a sua volta era stato ingannato? Pensate che sarà stato 
più propenso a perdonare Labano, ricordandosi di aver fatto lo stesso errore?  
Come si sarà sentito Giacobbe per aver dovuto lavorare altre sette anni per la persona che ama-

va? Vi ricordate il messaggio? 
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE PAZIENTI. 

LEZIONE 2 
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Studio della Bibbia 
Ricoprite un tavolino con una bella tovaglia e sistemate belle 
candele su eleganti candelieri. Se possedete una lampada a o-
lio, inserite anche quella nella scenografia. Parlate di come, ai 
matrimoni d’un tempo, si faceva uso di molte candele e lampa-
de, come segno di gioia. Leggete poi Matteo 25:1-13 a voce alta 
o chiedete ai bambini di leggere un versetto ognuno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Qual era l’obiettivo di tutte le dieci vergini? Le cin-

que sagge che cosa fecero per raggiungere lo scopo che si erano prefisso? Perché 
le altre non parteciparono alla festa delle nozze? Di che cosa tutte le dieci giovani 
avevano bisogno nell’attesa che lo sposo arrivasse? (Tutte avevano bisogno di pa-
zienza e perseveranza). In che modo questa parabola e la storia di oggi si somiglia-
no?  
Dite: Quando dobbiamo svolgere un servizio per un lungo periodo o dobbiamo at-
tendere molto tempo per la realizzazione di una cosa, ricordiamoci il messaggio di 

oggi: 
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE PAZIENTI. 

Occorrente 
• Tavolino 
• bella tovaglia 
• candele su ele-

ganti candelieri 
• lampada a olio 
• Bibbie. 

LEZIONE 2 

Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni e poi chiedete di rispondere: 
 

1. Vostra madre è stata male per due settimane. Voi dovete occuparvi del fratellino 
mentre la mamma dorme e ogni sera dovete aiutare il papà a preparare la cena. Ormai 
siete stanchi. Che dovreste fare? 
 
2. La vostra famiglia ha appena traslocato in una nuova casa e il babbo è felice di po-
ter coltivare un orticello. C’è però un terreno pieno di erbacce. Un pomeriggio vi 
chiede di aiutare a pulirlo. È un lavoro che ha tutta l’aria di durare diverse ore. Che 
farete? 
 
3. A scuola avete una cara amica la cui famiglia non ha molti soldi. Vi piacerebbe com-
prarle un bel regalo per il suo compleanno. Ma avete risparmiato per potervi comprare 
un bel golfino che avete visto in un negozio e i soldi che avete vi bastano appena per 
questo. Se comprate il golfino non avrete più i soldi per il regalo. Che farete? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché servire? Che cosa significa servire i propri familiari? E che cosa im-
plica? Ci vuole pazienza per servire chi non vi è simpatico e non è gentile con voi? È 
più facile servire quelli che amiamo? Se amate qualcuno, vi riesce più facile servirlo e 

Applicare 
3 
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Condividere 
Salvadanaio 

Dai contenitori di plastica i bambini ricaveranno una specie di salvadanaio 
praticando un’apertura sul coperchio. Possono abbellire il contenitore incol-
landovi sopra tanti quadratini di carta colorata o di stoffa. Date a ogni bam-
bino una monetina da inserire nel salvadanaio. 
Selezionate e proponete un progetto missionario adatto alla vostra classe. I 
bambini possono parteciparvi risparmiando qualche monetina da mettere nel 
salvadanaio. 
Se avete un progetto di classe, decorate un cartellone che descriva con pa-
role e disegni il progetto. Esponetelo in classe. 
Stabilite anche quanti soldi servono per questo progetto e fissate una data 
di scadenza. Date voi l’esempio: mettete una monetina nel salvadanaio. 
Quando l’obiettivo sarà raggiunto, festeggiatelo.  
 
Per riflettere 
Dite: È bello fare progetti per raggiungere degli obiettivi. Che cosa ne pen-
sate del nostro progetto missionario? Ci vogliono tanti soldi e tanto tempo 
per realizzare_____________ (descrivere il progetto). 

Ci vuole anche molta pazienza. Che cosa siete disposti a fare per realizzare il nostro obiettivo? 
Parlatene in famiglia. 
Poiché amiamo Gesù e vogliamo che anche altri imparino a conoscerlo, sarà più facile rispar-
miare. Che cosa potreste fare per riuscire a mettere da parte un po’ di soldi? A che cosa siete 
disposti a rinunciare per aiutare il nostro progetto missionario?  

Vi ricordate il messaggio? Ditelo con me: 
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE PAZIENTI. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Chiedete a Gesù di aiutare i bambini a fare del loro meglio in ogni situazione e a servire gli altri 
con l’amore che Gesù ci dà.  

Occorrente 
• Forbici 
• carta o tessuto 

colorato 
• colla stick 
• monetine dello 

stesso valore 
• cartellone 

(facoltativo) 
• pennarelli 

(facoltativi) 
• contenitore di 

plastica (p.e. 
quello della 
margarina o del 
gelato). 
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avete più pazienza per farlo? Perché? Che cosa potete fare per servire con pazienza an-
che se non sempre vi piace? 
Quando servite qualcuno, lo fate solo per loro? O lo state facendo anche per il Signore? 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
L’AMORE CI AIUTA A ESSERE PAZIENTI. 



 Sei un tipo paziente? Eh, ave-
re pazienza non è sempre facile! Ma 
forse, pensandoci, ti accorgerai che 
sei maggiormente paziente quando ti 
capita di fare qualcosa per qualcuno 
a cui vuoi bene. Forse hai preparato 
con cura una sorpresa per i tuoi fa-
miliari. O hai fatto un disegno com-
plicato da donare a un tuo compa-
gno di scuola. A lavoro finito eri 
soddisfatto, perché ne era valsa la 
pena! 
 

E ra passato ormai un mese da 
quando Giacobbe era stato ospitato a casa dello zio 
Labano. Un giorno Labano disse: «Giacobbe, tu sei mio 
parente e non mi sembra giusto che continui a lavorare 
per me senza essere pagato. Dimmi, che salario vorresti 
avere?». 
Giacobbe era felice di vivere in casa dello zio e il lavoro 
che faceva gli piaceva. E gli piaceva anche la figlia mino-
re di Labano: Rachele! 
«Zio Labano, quello che vorrei veramente è sposare 
Rachele! Lavorerò per te sette anni, se mi darai il per-
messo di sposarla». Labano rispose: «Mi sembra un buon 
accordo. Sì, rimani qui e lavora per me». 
A quel tempo gli usi intorno al matrimonio erano diversi 
dai nostri. Pensa che, se un uomo voleva sposare una 
donna, dava una certa somma al padre di lei. Poi, dopo 
il matrimonio, il padre dava questa somma alla figlia, che 
ne diventava proprietaria. Ma se qualcuno  non aveva la 
possibilità di pagare la dote (così questa somma era 
chiamata), come poteva fare? In questo caso, se il padre 
della sposa era d’accordo, il futuro sposo poteva lavora-
re per lui per un certo periodo. Proprio quello che Gia-
cobbe chiese di fare.  
Giacobbe, infatti, iniziò i suoi setti anni di lavoro per 
avere Rachele come moglie. Giorno dopo giorno fece 
pazientemente e diligentemente tutto quello che Laba-
no gli chiedeva. E il tempo sembrava scorrere veloce-
mente, perché Giacobbe amava Rachele. Finalmente i 
sette anni passarono e arrivò il momento di sposarsi. 
Ma Labano non fu onesto e giusto con Giacobbe. Gli 

piaceva che Giacobbe lavorasse per lui ed 
era contento di non doverlo pagare. Giacob-
be, inoltre, lavorava senza lamentarsi mai 
perché era veramente un bravo servitore. E 
non costava niente. Labano, pur di tratte-
nerlo, decise di fare qualcosa di veramente 
scorretto. Lo avrebbe raggirato per farlo 
lavorare presso di sé più a lungo. 
A quei tempi, durante la cerimonia nuziale la 
sposa indossava un velo molto spesso, in mo-
do che nessuno vedesse il suo viso. Quella 
notte, dopo il matrimonio, Giacobbe portò la 
sposa velata nella sua tenda. Non poteva 
sapere che era Lea e non Rachele!!! 
Alle luci del mattino, Giacobbe ebbe questa 
amara sorpresa: aveva sposato la sorella sba-
gliata. Era furioso e sconvolto! Come poteva, 
lo zio, avergli fatto una cosa simile? 
«Zio Labano, perché mi hai fatto questo?» 
gli chiese Giacobbe. «Ho lavorato tanto per 
poter sposare Rachele! Perché mi hai imbro-
gliato?». 
«È nostra abitudine» mentì Labano «che la 
sorella maggiore si sposi prima di quella mino-
re».* «E Lea, la sorella maggiore di Rachele, 
non era ancora sposata. Ma farò un altro 
accordo con te: potrai sposare anche Rache-
le, se lavorerai per me altri sette anni». 
A quel tempo, in quei paesi, gli uomini pote-
vano avere più di una moglie. E fu così che, 
dopo una settimana di festa, Giacobbe e 
Rachele si sposarono e per Giacobbe iniziaro-
no altri sette anni di lavoro per Labano. 
Giacobbe lavorò 14 anni, un tempo lunghissi-
mo per diventare lo sposo di Rachele. Ma 
l’amore per lei rese il suo lavoro leggero! Per 
tutti quegli anni servì Labano senza lamen-
tarsi. Pensava sinceramente che avere Ra-
chele per moglie valesse tutto quel sacrifi-
cio. L’amore per lei rese leggero il lavoro. 
Quando amiamo veramente qualcuno, essere 
pazienti e benevoli è molto più facile e spon-
taneo.  
 

*Il SDA Bible Commentary, al vol. 1, p. 388, affer-
ma che Labano probabilmente inventò questa u-
sanza. Non era un’usanza abituale.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Ancora inganni... 
Riferimenti 
Genesi 29:15-28; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 188-190. 
 
Versetto a memoria 
«L'amore è pazien-
te, è benevolo; 
l'amore non invidia; 
l'amore non si van-
ta, non si gonfia» 
(1Corinzi 13:4). 
 
Messaggio 
L’amore ci aiuta a 
essere pazienti. 

LEZIONE 2 
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Sabato 
• Leggi la lezione di questa settimana osservando 

le illustrazioni del tuo lezionario. Che cosa ti ha 
colpito dell’incontro di Giacobbe al pozzo? 

• Giacobbe e Rachele erano abituati a vivere in 
mezzo alla natura. Cerca un posto tranquillo, in 
un giardino per esempio, e disegna l’ambiente in 
cui, secondo te, trascorrevano le giornate pasco-
lando le greggi di Labano.  

• Utilizza i gesti imparati alla Scuola del sabato per 
insegnare il versetto a memoria a qualcuno.  

Domenica 
• Intervista una coppia sposata sul matrimonio. 

Chiedi, per esempio: Dove vi siete conosciuti? 
Come avete deciso di sposarvi? Hai dovuto chie-
dere il permesso ai suoi genitori? Perché? Quanto 
tempo è durata la festa di nozze? Il vostro amore 
vi aiuta a essere gentili e pazienti? Aggiungi le 
altre domande che ti sembrano appropriate.  

• Inserisci i dati che hai raccolto in una tabella: in 
una colonna scrivi le risposte della coppia intervi-
stata, nell’altra scrivi le caratteristiche del matri-
monio di Giacobbe. Fai caso alle differenze.  

• Conosci qualcuno che si deve sposare o che si è 
sposato da poco tempo? Prega per questa cop-
pia.  

Lunedì 
• Leggi e commenta Genesi 29:20. Giacobbe aveva 

un progetto: impegnarsi per poter raggiungere 
l’obiettivo più bello della sua vita: Rachele.  

• Prendi il salvadanaio che hai costruito alla Scuo-
la del sabato, oppure realizzane uno facendo 
un’apertura sul coperchio di un contenitore di 
plastica o su un brik di cartone. Abbellisci poi il 
salvadanaio incollandovi sopra tanti quadratini di 
carta colorata o di stoffa. Mostra il salvadanaio 
ai tuoi cari e parla dell’obiettivo che, con quelle 
offerte, sarà raggiunto dalla tua classe della 
Scuola del sabato. 

Martedì 
• Ripassa la lezione di questa settimana osservando 

le immagini del lezionario. Rifletti sui protagoni-
sti: chi fu gentile, fra loro? In che modo lo fu? 
Essere gentili è sempre facile? Perché? 

• Sfoglia vecchie riviste alla ricerca di persone che 
compiono atti gentili. Ritaglia le pagine e incollale 
su un foglio. Scrivi, poi, un tuo gesto gentile ver-

so qualcuno.  
• Ringrazia il Signore per chi è paziente e gentile. 

Chiedigli di aiutarti a esserlo anche tu. 
Mercoledì 
• Leggi e commenta Genesi 29:16-23. Quando Gia-

cobbe ricordò a Labano il loro patto, che cosa 
fece Labano? Chi fu presente al matrimonio? 
Pensi che Lea conoscesse il piano di Labano? 
Perché lo accettò? 

• Essere ingannati e feriti da una persona cara è 
molto difficile da accettare. Giacobbe avrà sof-
ferto molto del raggiro di Labano. Pensi che 
Giacobbe abbia potuto perdonare Labano? Per-
ché? Che cosa poteva aiutarlo? 

• Continua a raccogliere offerte per l’obiettivo 
che la tua classe della Scuola del sabato vuole 
raggiungere. Puoi chiedere anche ad altri di par-
tecipare. 

Giovedì 
• Leggi e commenta Genesi 29:25-28.  
• Perché Labano ingannò Giacobbe? Labano fu 

sincero, quando disse che la figlia maggiore do-
veva sposarsi per prima? Quanto tempo attese 
Giacobbe, prima di poter sposare Rachele? 
Quanto tempo lavorò per Labano dopo averla 
sposata? L’amore che aveva per Rachele lo aiutò 
a essere paziente con Labano? 

• Pensa a un’occasione in cui qualcuno della tua 
famiglia è stato paziente con te. La sua gentilez-
za di ha incoraggiato? Ringrazia Gesù per questa 
persona e poi ringrazia la persona. 

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

glia per mettere in scena la lezione di questa 
settimana.  

• Se desideri approfondire la storia di Giacobbe, 
puoi leggere con i tuoi il libro Patriarchi e profe-
ti, pp. 188-190. 

• Ripeti il versetto a memoria con i gesti che hai 
imparato alla Scuola del sabato. Concludi pen-
sando a chi è stato gentile e paziente con te 
durante la settimana e pregando per questa per-
sona.  

Attività 

LEZIONE 2 
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Di nuovo in fuga 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dice a Giacobbe di lasciare Labano e ritornare a casa 
sua. Dopo aver parlato con Lea e Rachele e aver sentito il 
loro parere, Giacobbe raduna tutta la famiglia, i suoi servito-
ri, i suoi beni e parte senza dirlo al suocero. Labano si accor-
ge di ciò solo dopo tre giorni e lo insegue con un gruppo di 
uomini. Dopo una settimana lo raggiunge e, nonostante Dio lo 
avesse avvisato in sogno di «Non litigare con Giacobbe, per 
nessun motivo» (Genesi 31:24 Tilc), discute con lui sulle condi-
zioni della separazione. Labano insiste che tutto quello che 
Giacobbe possiede gli appartiene. Giacobbe contrattacca 
ricordando a Labano di aver lavorato 20 anni per lui e svol-
gendo fedelmente il suo servizio in condizioni molto dure, 
sentendosi raggirato. Alla fine, entrambi decidono di separar-
si fraternamente e insieme costruiscono un altare a dimostra-
zione del loro accordo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Nel lungo servizio di Giacobbe per Labano scorgiamo il princi-
pio del lavoro responsabile. Giacobbe lavorò per Labano a 
lungo e fedelmente. Giacobbe confidava nella ricompensa di 
Dio per il suo fedele lavoro e non in quella dell’uomo per cui 
lavorava qui sulla terra. Ed è così che anche noi dobbiamo 
servire, aspettando la ricompensa da Dio e non dagli uomini. 
 
Approfondimento 
«Se non fosse stato per il timore di incontrare Esaù, Giacob-
be avrebbe abbandonato da molto tempo il suo scaltro padro-
ne. Ma ora si era accorto che il pericolo proveniva anche dai 
figli di Labano… Era molto preoccupato e non sapeva cosa 
fare. In quel momento … presentò la sua situazione a Dio per 
chiedergli un consiglio… La sua preghiera fu esaudita da un 
sogno in cui il Signore gli disse: Torna al paese dei tuoi padri e 
al tuo parentado; e io sarò teco» (Patriarchi e profeti, p. 193). 
 
«Labano aveva negato la dote alle sue figlie e aveva sempre 
trattato Giacobbe con asprezza e malizia... Labano non pote-
va negare questi fatti e perciò propose di stringere un patto 
di pace… Per confermare il patto fu indetta una festa e la 
notte fu trascorsa in comunione fraterna. All’alba Labano 

 

Riferimenti 
Genesi 30:24-43; 31; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 190-194. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Qualunque cosa 
facciate, fatela di 
buon animo, come 
per il Signore e non 
per gli uomini» 
(Colossesi 3:23). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

chi serve con a-
more non si a-
spetta una ricom-
pensa 

• sentiranno che 
Dio ci darà co-
munque una ri-
compensa anche 
se non lo faranno 
gli uomini  

• risponderanno 
svolgendo il lavo-
ro con responsa-
bilità. 

 
 
Messaggio 
CHI SERVE CON 
AMORE NON SI 
ASPETTA UNA 
RICOMPENSA. 

SERVIZIO Le nostre famiglie ci aiutano a  
servire il prossimo. 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La spugna 
 
 
 
B. Ricompensati 
C. Marionette 

Per ogni squadra: tavolino,  
spugna, bottiglia trasparente,  
bacinella con acqua e bacinella vuota, 
stracci per asciugare. 
Adesivi (o altri piccoli regali). 
Lecca lecca o cucchiai di plastica, tova-
glioli colorati, filo, colori. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Marionette di Attività introduttiva C, co-
stumi biblici, sassi (facoltativi). 
Bibbia, lavagna, gessi o pennarelli, fogli di 
carta, spago, palla di stoffa. 
Bibbie, commentari biblici, dizionari bibli-
ci. 
 

Applicare 15 Non voglio niente in cam-
bio 

Nessuno. 

Condividere  15 Con tutto il cuore Cuori di cartoncino bianco, pennarelli 
colorati, penne o matite, forbici. 
 

Conclusione    Nessuno. 

partì insieme al suo gruppo» (Patriarchi e profeti, pp. 193,194).  
 
Preparazione della stanza 
Ved. la lezione 1. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. La spugna 
Formate delle squadre e, per 
ciascuna, preparate, su un tavo-
lino, una bacinella piena d’acqua  
e, accanto, una bacinella vuota 
dentro la quale appoggerete una 
bottiglia trasparente vuota e 
una spugna. I componenti di o-
gni squadra dovranno, a turno, 
intingere una sola volta la spu-
gna nella bacinella con acqua e 
strizzarla dentro l’imboccatura 
della bottiglia. Poi passeranno la 
spugna al compagno seguente. 

Vincerà la squadra che, per prima, pro-
sciugherà tutta l’acqua della prima baci-
nella e quella che sarà scolata nella se-
conda, trasferendola nella bottiglia.  
Tenete a portata di mano l’occorrente 
per asciugare il bagnato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi è piaciuto questo gioco? 
Abbiamo utilizzato spugna, acqua e 
stracci, e questo mi ricorda i lavoretti 
domestici che facciamo quotidianamen-
te. Penso che vi sia capitato di svolgere 
qualche lavoro e forse, anche se non vi 
piaceva molto farlo, vi siete ugualmente 
impegnati per svolgerlo al meglio.  
Il versetto a memoria ci rivolge un invito: 
«Qualunque cosa facciate, fatela di 
buon animo, come per il Signore e non 
per gli uomini» (Colossesi 3:23). Non sem-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Per ogni squadra:  
• tavolino  
• spugna 
• bottiglia traspa-

rente 
• bacinella con 

acqua e baci-
nella vuota 

• stracci per a-
sciugare. 

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

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

Il messaggio di oggi dice: 
CHI SERVE CON AMORE NON SI 
ASPETTA UNA RICOMPENSA. 

 

B. Ricompensati 
Preparate per ogni 
bambino tre adesivi o 
altri piccoli doni eco-
nomici. Chiedete ai 

bambini di battere le mani quattro volte, 
di alzarsi e sedersi due volte, e di ripete-
re l’alfabeto. Dopo ogni attività, ricom-
pensate tutti i bambini con un adesivo. 
Invitateli poi a cantare «Gesù mi ama». 
Questa volta non darete adesivi. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché per quest’ultima attivi-
tà non vi ho dato una ricompensa? È 
quello che ha fatto Labano con Giacob-
be. Non lo ha ricompensato per il suo 
buon lavoro. È più facile lavorare bene 
se si sa che si riceverà una ricompensa? 
Perché? La nostra storia ci dà altri parti-
colari su Giacobbe e sul lavoro che svol-
se per Labano. Il versetto a memoria ci 
rivolge un invito: «Qualunque cosa fac-
ciate, fatela di buon animo, come per il 
Signore e non per gli uomini» (Colossesi 
3:23). Non sempre saremo ricompensati 
dagli uomini, ma Dio vede sempre il no-
stro lavoro.  

Occorrente 
• Adesivi (o altri 

piccoli regali). 
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Il messaggio di oggi dice: 
CHI SERVE CON AMORE NON SI ASPETTA UNA RICOMPENSA. 
 

C. Marionette 
Date a ogni bambino un lecca lecca o un cucchiaio di plastica e un tovaglioli-
no bianco o uno azzurro da mettere in cima al lecca lecca o a un cucchiaio 
(potete utilizzare tutti e due i colori suddividendoli in parte uguali tra i bam-
bini). Arrotolate il tovagliolino intorno al lecca lecca o al cucchiaio e legatelo 
con il filo, ricavandone la testa di una marionetta. Sul tovagliolino i bambini 
disegneranno una faccia.  
 

(Adattato, da Anita Reith Stohs, Look what I made, MO. Concordia Publishing House, 1998, pp. 
10,11). 
 
Per riflettere 

Dite: Se avete la marionetta bianca siete Giacobbe. Se avete quella azzurra siete Laba-
no. Oggi quando racconteremo la storia useremo le nostre marionette. La nostra storia 
ci dà altri particolari su Giacobbe e sul lavoro che svolse per Labano. Il versetto a me-
moria ci rivolge un invito: «Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il 
Signore e non per gli uomini» (Colossesi 3:23). Non sempre saremo ricompensati dagli 
uomini, ma Dio vede sempre il nostro lavoro.  
Il messaggio di oggi dice: 
CHI SERVE CON AMORE NON SI ASPETTA UNA RICOMPENSA. 

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 
Parlate dell’influenza che le nostre azioni hanno sugli altri. Quando le persone si accorgono 
che siamo gentili e pronti ad aiutare, vogliono sapere perché siamo così. Leggete una storia del 
rapporto missionario. 
 
Offerta 
Ricordate ai bambini che dare senza aspettarsi una ricompensa può renderci veramente felici. 
 
Preghiera 
Pregate chiedendo a Gesù di aiutare i bambini a fare tutto con animo allegro e senza aspettar-
si una ricompensa. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Lecca lecca o 

cucchiai di pla-
stica 

• tovaglioli colo-
rati 

• filo 
• colori. 
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La storia interattiva 
Se avete svolto l’Attività introduttiva C, utilizzate le marionette durante la 
storia interattiva, altrimenti costruitele prima di cominciare a raccontare la 
storia.  
Date quelle blu e bianche alternativamente. Se non le usate, chiedete dei 
volontari che interpretino o Giacobbe o Labano. Abbigliateli con costumi 
biblici. Mimeranno la storia durante la lettura. 
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Erano passati vent’anni da quando Giacobbe aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia. 
Vent’anni durante i quali aveva lavorato per suo zio Labano. A quel tempo Giacobbe aveva 

dieci figli. 
Dopo la nascita di Giuseppe, Giacobbe aveva chiesto a Labano di lasciarlo tornare a Canaan, 
ma Labano lo aveva supplicato di restare. «Ti prego, rimani» gli aveva chiesto Labano. «Io so 
che il Signore mi ha benedetto grazie a te». 
Giacobbe decise di rimanere e Labano promise che lo avrebbe pagato per il suo lavoro. Ma Gia-
cobbe aveva un’altra idea: «Non darmi un salario; accetta invece la mia proposta: io pascolerò il 
tuo gregge, e prenderò per me solo le pecore e le capre nere o macchiate. Sarà questo il mio 
salario».  
Con questo metodo tanti animali si aggiunsero al gregge di Giacobbe, che divenne veramente 
molto ricco! I figli di Labano non lo vedevano di buon occhio; anzi, Giacobbe li aveva proprio 
sentiti lamentarsi: secondo loro anche le greggi di Giacobbe appartenevano a Labano. E, quan-
to allo zio, la Bibbia dice che il suo volto non era più quello di prima verso Giacobbe (Genesi 
31:2). 
Per cui, quando il Signore disse a Giacobbe «Torna al paese dei tuoi padri», egli capì che era 
arrivato il momento di partire. Senza dire una parola a Labano, riunì mogli e figli, radunò il suo 
bestiame e partì per Canaan. 
Labano si accorse che Giacobbe era andato via solo tre giorni dopo. Riunì i suoi parenti e partì 
all’inseguimento. Labano raggiunse Giacobbe dopo una settimana ma, quando scese la notte, 
Dio gli parlò in sogno: «Labano, fa’ attenzione a quello che dici a Giacobbe!». 
Il giorno dopo, Giacobbe scorse Labano e i suoi uomini e vedendoli avvicinare si preoccupò: 
sapeva che Labano non era contento che fosse partito senza avvisarlo. 
«Che cosa mi hai combinato?» Labano lo interpellò. «Tu mi hai ingannato! Te ne sei andato e 
hai portato via le mie figlie come se fossero prigioniere di guerra. Perché sei fuggito di nasco-
sto? Sei partito con inganno, senza farmelo sapere. Io ti avrei lasciato andare tra feste e can-
ti… Invece tu non mi hai permesso nemmeno di baciare i miei nipoti e le mie figlie. Hai veramen-
te agito da sciocco! Ora io potrei rovinarti, ma la notte scorsa il Dio di tuo padre mi ha detto: 
“Non litigare con Giacobbe, per nessun motivo!”» (Genesi 31:26-29 Tilc). 
Giacobbe rispose: «Ti ho lasciato senza dirti niente perché ho avuto paura; temevo che avresti 
potuto riprenderti le mie moglie i miei figli». Giacobbe continuò: «Labano, ti ho servito fedel-
mente per ben vent’anni; Sono ormai vent'anni che faccio da servitore in casa tua: quattordici 
per avere le tue due figlie e sei per le tue pecore. Mi sono sempre preso cura del tuo bestiame. 
Non mi sono mai lamentato del lavoro, anche quando morivo dal caldo o tremavo dal freddo. E 
tu hai cambiato ben dieci volte la mia paga! Se non mi avesse protetto il Dio di mio padre, ora 

Occorrente 
• Marionette di 

Attività intro-
duttiva C 

• costumi biblici 
• sassi 

(facoltativi). 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbia, lavagna, gessi o pennarelli, fogli di carta, spago, palla di stoffa. 
 
«Qualunque / cosa / facciate, / fatela / di / buon / animo, / come / per il / Signore / e 
non / per / gli / uomini» / (Colossesi / 3:23). 
 

Qui sopra vi proponiamo una suddivisione del versetto a memoria. Copiatelo in questo modo 
alla lavagna e anche su dei cartellini che appenderete al collo dei ragazzi, in modo che ricadano 
sul torace e possano essere letti da tutti. Attenzione: su ogni cartellino dovrete copiare una 
sola delle sezioni in cui è suddiviso il versetto. Se lo ritenete necessario, cambiate la suddivisio-
ne delle parole, oppure formate più gruppi che svolgano la stessa attività.  
Date a ogni ragazzo un cartellino. Mettetevi in cerchio e ripetete il versetto passandovi una 
palla di stoffa. La palla dovrà essere lanciata o passata a chi ha la parola seguente nel versetto, 
fino a completarlo con il riferimento biblico. Ripetete più volte.  
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sicuramente tu mi avresti rimandato a mani vuote. Ma Dio ha visto la mia tribolazione e la mia 
fatica e la notte scorsa ha fatto conoscere la sua volontà». 
«Giacobbe, in realtà, tutto quello che hai lo devi a me» fu la secca risposta di Labano. «Tu hai 
le mie figlie e i miei nipoti. Gli animali che possiedi provengono dal mio gregge. Ma… » la voce di 
Labano si era addolcita «non sarebbe giusto che io trattenessi figlie e nipoti. Facciamo un ac-
cordo» propose. Giacobbe acconsentì. 
Le due famiglie ammassarono alcune pietre ricavandone un grosso cumulo. «Queste pietre sono 
una testimonianza» disse Labano. «Non passerò oltre questo mucchio di pietre per farti del 
male. E tu farai altrettanto nei miei confronti». 
Giacobbe ripeté la promessa. «Io non ti farò del male e tu non farai del male a me». Alla fine le 
due famiglie si riunirono e mangiarono insieme. 
La mattina dopo, Labano baciò figlie e nipoti e ritornò a casa sua. E Giacobbe e i suoi si avvia-
rono verso Canaan. 

Per riflettere 
Chiedete: Che tipo di lavoratore era Giacobbe? Perché Labano non l’aveva trattato con giusti-
zia? Perché Giacobbe aveva così tanti animali? (Il Signore lo benediceva). Perché Labano inse-
guì Giacobbe? Come si sarà sentito Giacobbe dopo che Labano cambiò atteggiamento verso di 
lui?  

Vi ricordate il messaggio di oggi? 
CHI SERVE CON AMORE NON SI ASPETTA UNA RICOMPENSA. 
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Non voglio niente in cambio 
Chiedete ai bambini di ricordare quello che i genitori facevano per loro quando erano 
piccoli (cambiavano i pannolini, li cullavano, li calmavano quando piangevano, li nutri-
vano, giocavano con loro, li vegliavano quando stavano male, ecc.). Chiedete a qual-
che volontario di mimare queste cose mentre gli altri devono indovinare. 
 
Per riflettere 
Chiedete: I vostri genitori facevano tutte queste cose solo perché era loro dovere 
farle? A quel tempo eravate in grado di ringraziarli? Pensate che si scoraggiasero o si 
dispiacessero perché voi non li ringraziavate o non li ricompensavate? Ascoltate le 
risposte. Naturalmente no! Facevano queste cose perché vi amavano e perché voi non 
le potevate fare da soli. Sapevano benissimo che non eravate in grado di ringraziarli. 
Non si aspettavano una ricompensa. 
Domandate: Quand’è che fate qualcosa senza aspettarvi una ricompensa? E siete di-
sposti ad agire senza essere ricompensati? Chi conosce ogni vostra azione? Dio vi darà 
una ricompensa sulla terra? (Forse sì, forse no). In cielo? (Sì, è sicuro: ce lo ha promes-
so). 
Diciamo di nuovo insieme il messaggio di oggi: 
CHI SERVE CON AMORE NON SI ASPETTA UNA RICOMPENSA. 

Applicare 

Studio della Bibbia 
Procuratevi uno o più commentari e dizionari biblici. Lavoran-
do insieme o a gruppi, dite ai bambini a trovare Genesi 31:44-49 
e fate leggere i versetti a voce alta.  
Fate poi cercare le parole Galed e Mispa sui dizionari biblici, 
oppure cercate il commento ai versetti letti sul commentario 
biblico. Aiutate i bambini ad approfondire e riflettere, in que-
sto modo, sul significato di quel cumulo di pietre costruito da 

Giacobbe e da Labano. 
 
Per riflettere 
Dite: Giacobbe e Labano avevano una questione in sospeso. Abbiamo visto quello 
che era accaduto fra di loro. Ma, prima di separarsi, decisero di costruire qualco-
sa di visibile che rappresentasse il patto di rispetto e pace che avevano deciso di 
fare. E dettero a quel luogo un nome, per ricordare a sé stessi e a tutti quelli che 
sarebbero passati da quelle parti, il loro impegno a rispettarsi e a vivere in pace. 
Quale fu il nome che scelsero, e quale ne era il significato? Ascoltate le risposte, 
che scaturiranno dalla ricerca fatta. Anche se Giacobbe riteneva che Labano non 
lo avesse trattato equamente per il suo lavoro, si separarono come amici.  

Giacobbe si ricordò che… 
CHI SERVE CON AMORE NON SI ASPETTA UNA RICOMPENSA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• commentari 

biblici 
• dizionari bibli-

ci. 
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Condividere 
Con tutto il cuore 

In anticipo fate per ogni bambino una copia del cuore qui riprodotto. Ogni 
bambino penserà a qualcosa di carino da fare per uno dei due genitori senza 
aspettarsi una ricompensa. Distribuite i cuori che i bambini ritaglieranno, co-
loreranno e riempiranno negli appositi spazi. 
 
Per riflettere 
Dite: Condividete con noi qualche idea che avete avuto e con la quale volete 
ringraziare i vostri genitori senza aspettarvi una ricompensa. Questi cuori vi 
ricorderanno di mettere tutto il cuore in quello che fate, senza aspettarvi 

niente in cambio. Portate il cuore a casa e mostratelo alla vostra famiglia.  
Diciamo tutti insieme il messaggio per l’ultima volta: 
CHI SERVE CON AMORE NON SI ASPETTA UNA RICOMPENSA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusione 
 
Insieme pronunciate la preghiera di Genesi 31:49: «Il Signore tenga l'occhio su di me e 
su di te quando non ci vedremo l'un l'altro».  
 

Occorrente 
• Cuori di car-

toncino bianco 
• pennarelli colo-

rati 
• penne o matite 
• forbici. 
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Io vorrei fare questo per te 
 

___________________________ 
 

perché ti voglio bene.  
 

Firma ___________________________ 
 



 Sei mai stato a mangiare al 
ristorante? Se sì, il servizio era buo-
no? La tua famiglia ha lasciato una 
mancia al cameriere che vi ha servi-
to? Questa persona se l’aspettava? 
Quando aiuti qualcuno, anche tu ti 
aspetti una ricompensa? 
 

E rano passati vent’anni da 
quando Giacobbe aveva lasciato la 
sua casa e la sua famiglia. Vent’anni 
durante i quali aveva lavorato per 
suo zio Labano. A quel tempo Gia-
cobbe aveva dieci figli. 
Dopo la nascita di Giuseppe, Giacob-

be aveva chiesto a Labano di lasciarlo tornare a Cana-
an, ma Labano lo aveva supplicato di restare. «Ti prego, 
rimani» gli aveva chiesto Labano. «Io so che il Signore 
mi ha benedetto grazie a te». 
Giacobbe decise di rimanere e Labano promise che lo 
avrebbe pagato per il suo lavoro. Ma Giacobbe aveva 
un’altra idea: «Non darmi un salario; accetta invece la 
mia proposta: io pascolerò il tuo gregge, e prenderò per 
me solo le pecore e le capre nere o macchiate. Sarà 
questo il mio salario».  
Con questo metodo tanti animali si aggiunsero al gregge 
di Giacobbe, che divenne veramente molto ricco! I figli 
di Labano non lo vedevano di buon occhio; anzi, Gia-
cobbe li aveva proprio sentiti lamentarsi: secondo loro 
anche le greggi di Giacobbe appartenevano a Labano. E, 
quanto allo zio, la Bibbia dice che il suo volto non era 
più quello di prima verso Giacobbe (Genesi 31:2). 
Per cui, quando il Signore disse a Giacobbe «Torna al 
paese dei tuoi padri», egli capì che era arrivato il mo-
mento di partire. Senza dire una parola a Labano, riunì 
mogli e figli, radunò il suo bestiame e partì per Canaan. 
Labano si accorse che Giacobbe era andato via solo tre 
giorni dopo. Riunì i suoi parenti e partì all’inseguimento. 
Labano raggiunse Giacobbe dopo una settimana ma, 
quando scese la notte, Dio gli parlò in sogno: «Labano, 
fa’ attenzione a quello che dici a Giacobbe!». 
Il giorno dopo, Giacobbe scorse Labano e i suoi uomini 
e vedendoli avvicinare si preoccupò: sapeva che Labano 

non era contento che fosse partito senza 
avvisarlo. 
«Che cosa mi hai combinato?» Labano lo 
interpellò. «Tu mi hai ingannato! Te ne sei 
andato e hai portato via le mie figlie come se 
fossero prigioniere di guerra. Perché sei fug-
gito di nascosto? Sei partito con inganno, 
senza farmelo sapere. Io ti avrei lasciato an-
dare tra feste e canti… Invece tu non mi hai 
permesso nemmeno di baciare i miei nipoti e 
le mie figlie. Hai veramente agito da sciocco! 
Ora io potrei rovinarti, ma la notte scorsa il 
Dio di tuo padre mi ha detto: “Non litigare 
con Giacobbe, per nessun motivo!”» (Genesi 
31:26-29 Tilc). 
Giacobbe rispose: «Ti ho lasciato senza dirti 
niente perché ho avuto paura; temevo che 
avresti potuto riprenderti le mie moglie i miei 
figli». Giacobbe continuò: «Labano, ti ho 
servito fedelmente per ben vent’anni; Sono 
ormai vent'anni che faccio da servitore in 
casa tua: quattordici per avere le tue due 
figlie e sei per le tue pecore. Mi sono sempre 
preso cura del tuo bestiame. Non mi sono 
mai lamentato del lavoro, anche quando mo-
rivo dal caldo o tremavo dal freddo. E tu hai 
cambiato ben dieci volte la mia paga! Se non 
mi avesse protetto il Dio di mio padre, ora 
sicuramente tu mi avresti rimandato a mani 
vuote. Ma Dio ha visto la mia tribolazione e 
la mia fatica e la notte scorsa ha fatto cono-
scere la sua volontà». 
«Giacobbe, in realtà, tutto quello che hai lo 
devi a me» fu la secca risposta di Labano. 
«Tu hai le mie figlie e i miei nipoti. Gli animali 
che possiedi provengono dal mio gregge. 
Ma… » la voce di Labano si era addolcita 
«non sarebbe giusto che io trattenessi figlie 
e nipoti. Facciamo un accordo» propose. 
Giacobbe acconsentì. 
Le due famiglie ammassarono alcune pietre 
ricavandone un grosso cumulo. «Queste pie-
tre sono una testimonianza» disse Labano. 
«Non passerò oltre questo mucchio di pietre 
per farti del male. E tu farai altrettanto nei 
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Di nuovo in fuga 
Riferimenti 
Genesi 30:24-43; 31; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 190-194. 
 
Versetto  
a memoria 
«Qualunque cosa 
facciate, fatela di 
buon animo, come 
per il Signore e non 
per gli uomini» 
(Colossesi 3:23). 
 
Messaggio 
Chi serve con amo-
re non si aspetta 
una ricompensa. 
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miei confronti». 
Giacobbe ripeté la promessa. «Io non ti farò del male e tu non farai del male a me». Alla fine le due fami-
glie si riunirono e mangiarono insieme. 
La mattina dopo, Labano baciò figlie e nipoti e ritornò a casa sua. E Giacobbe e i suoi si avviarono verso 
Canaan. 
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Sabato 
• Fai una passeggiata e porta con te la Bibbia e la 

Scuola del sabato. Siediti in un posto tranquillo, 
possibilmente in mezzo alla natura, per studiare 
la lezione di questa settimana.  

• Leggi il versetto a memoria e cerca d’impararlo. 
Che relazione c’è tra il versetto e la lezione?  

• Ringrazia Dio per la natura, perché ci parla del 
suo amore per noi.  

Domenica 
• Leggi e commenta Genesi 30:26-36. Che accordo 

fecero Giacobbe e Labano? Ora leggi i versetti 
40-43. Che cosa fece Giacobbe e perché? 

• Dì il tuo versetto a memoria ripetutamente men-
tre svolgi un lavoretto domestico (spazzare, met-
tere in ordine, lavare i piatti, ecc.). 

• Condividi il cuore che hai fatto alla Scuola del 
sabato con un adulto della tua famiglia. Oppure, 
disegna un cuore e scrivici sopra qualcosa che 
farai senza aspettarti una ricompensa; poi donalo 
a qualcuno. 

Lunedì 
• Leggi Genesi 31:1-13 con i tuoi. Dio, che cosa dis-

se a Giacobbe di fare? Qual era la vera causa 
della striatura degli animali? Perché? 

• Dopo aver riletto l’ultima parte del versetto 10, 
disegna e ritaglia tre pecore del bestiame di Gia-
cobbe: una striata, una punteggiata e una chiaz-
zata. Suddividi il versetto a memoria in tre parti 
e scrivile rispettivamente sulle tre pecore. Me-
scolale e riordinale nel modo giusto. Insegna que-
sto gioco a un bambino più piccolo.  

Martedì 
• Dopo aver letto Genesi 31:14-21, che cosa pensi di 

quello che le figlie di Labano provavano per il 
loro padre? Pensi che Lea e Rachele avessero un 
bel rapporto con Labano? Perché?  

- Che cosa fece Rachele verso suo padre? 
- In che modo Giacobbe deluse Labano? Era giu-
sto? Perché? Come ti sentiresti se dovessi lasciare 
la tua famiglia? 
- Che cosa aveva fatto Labano per incoraggiare le 
sue figlie e Giacobbe a comportarsi in quel modo? 
• Conosci una famiglia dove i rapporti tra padri e 

figli non sono buoni? Prega per loro.  

Mercoledì 
• Dopo aver letto Genesi 31:22-43, cerca di rispon-

dere a queste domande: 1. Che cosa disse Laba-
no a Giacobbe? 2. Come rispose Giacobbe? 3. 
Che cosa pensi della reazione di Rachele? 4. Chi 
servì senza aspettarsi una ricompensa? 5. A chi 
Giacobbe riconobbe il merito di essersi preso 
cura di lui? 6. Labano che cosa suggerì di fare? 

• Hai litigato con qualcuno recentemente? O hai 
trattato male qualcuno? Qualcuno ha fatto 
qualcosa di sbagliato nei tuoi confronti? Chiedi 
a Gesù di aiutarti a sistemare le cose con quella 
persona. Non aspettare. Fallo subito. 

Giovedì 
• Leggi e commenta Genesi 31:44-55 per il culto di 

oggi, se è possibile da una versione in lingua cor-
rente.  

• Procurati un po’ di ghiaia e della colla resistente 
e costruisci un altare in miniatura, per riprodur-
re quello che fu costruito da Giacobbe e Laba-
no. Perché quel luogo fu chiamato Mispa?  

• Rileggi Genesi 31:49. Chiedi ai tuoi di recitare 
insieme questo versetto (Mispa significa vigilan-
za: «Il Signore non perda di vista me e te quando 
saremo lontani l'uno dall'altro»).  

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

Venerdì 
• Prepara con cura la stanza in cui organizzare il 

culto di famiglia. Se, durante la settimana, hai 
svolto le attività pratiche suggerite domenica, 
lunedì e giovedì, usa gli oggetti che hai prepara-
to per ripassare la storia biblica con i tuoi.  

• Tieni a portata di mano il cumulo di pietre che 
hai costruito in settimana, un foglietto e della 
colla, oppure procurati una grande pietra liscia 
e un pennarello indelebile. Fai un patto con i 
tuoi familiari e scrivetelo sul foglietto (che in-
collerai alla base del cumulo di pietre) oppure 
sulla pietra. 

• Leggi Matteo 6:3,4. Che cosa può fare la tua 
famiglia per aiutare qualcuno? Fate un piano e 
realizzatelo insieme durante la settimana. Vi a-
spetterete una ricompensa? 

Attività 

LEZIONE 3 
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Finalmente a casa! 

Uno sguardo alla lezione 
Giacobbe sta tornando a Canaan dove sa che incontrerà E-
saù. Non sa come Esaù lo accoglierà ma si ricorda della pro-
messa di Dio e continua il viaggio. Riconosce di avere sbaglia-
to nei confronti del fratello e vuole riappacificarsi con lui. 
Dopo essere stati divisi per così tanti anni, Giacobbe ed Esaù 
finalmente si ritrovano. Giacobbe porta al fratello molti regali 
che all’inizio Esaù respinge. Giacobbe però insiste. Esaù cerca 
di ricambiare il favore offrendosi di accompagnare Giacobbe 
e la sua famiglia o almeno di farli scortare dalle sue guardie 
durante il viaggio. Ma Giacobbe declina gentilmente l’offerta: 
vuole andare al passo dei più piccoli, senza fretta, inoltre sen-
te la forte presenza di Dio accanto a sé. Ormai non teme più 
nulla. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Giacobbe esercita tre princìpi di servizio efficace. Primo: 
riconosce in pieno la benedizione di Dio (Genesi 32:10). Sa che 
dare a Esaù non diminuisce la sua ricchezza, perché Dio è 
stato generoso con lui (Genesi 33:8-11). Secondo: Giacobbe 
tratta Esaù con molto rispetto. Avendo dato parte dei suoi 
beni a Esaù, non chiese nulla in cambio (Genesi 33:12-15). E 
infine, Giacobbe aveva imparato a muoversi al ritmo di coloro 
dei quali era responsabile. Era attento alle necessità dei più 
giovani e dei più piccoli (Genesi 33:13,14). La stessa cosa dob-
biamo fare noi quando serviamo. 
 
Approfondimento 
«Prelevò dai suoi greggi dei ricchi doni per Esaù e glieli inviò 
presentandoli ancora una volta con un messaggio conciliante. 
Fece dunque tutto ciò che era nelle sue possibilità per espia-
re l’errore commesso nei confronti di suo padre e per scon-
giurare il pericolo che lo minacciava. Infine, pentito, implorò 
umilmente la protezione divina» (Patriarchi e profeti, p. 196). 
 
«Mentre Giacobbe lottava con l’angelo, Esaù ricevette la visi-
ta di un altro messaggero. Egli vide in sogno suo fratello, che 
per vent’anni era vissuto lontano dalla casa del padre. Vide la 
sua angoscia mentre gli comunicava la morte della madre. Lo 
vide circondato e protetto dagli eserciti di Dio. Raccontò il 

 

Riferimenti 
Genesi 32,33; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 195-198. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… perché Dio è 
stato molto buono 
con me, e io ho di 
tutto… » (Genesi 
33:11). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

possono essere 
generosi perché 
Dio li ha grande-
mente benedetti 

• saranno ansiosi di 
servire con spiri-
to altruistico 

• risponderanno 
trattando con 
rispetto chi ha 
bisogno. 

 
 
Messaggio 
SERVIAMO DIO 
QUANDO CON-
DIVIDIAMO LE 
SUE BENEDIZIO-
NI. 

SERVIZIO Le nostre famiglie ci aiutano a  
servire il prossimo. 
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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. Salutami! 
B. Ti prego, perdonami 
 
 
 
C. Il perdono è... 

Nessuno.  
Casseruola, una tazza di farina, 1 tazza 
d’acqua, ½ tazza di sale, 1 cucchiaio 
d’olio, 2 cucchiaini di cremor tartaro, colori 
per alimenti. 
Nessuno.  
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici e accessori, cesto. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
 

Applicare 15 Conoscere le benedizioni Lavagna, gessi o pennarelli. 

Condividere  15 La scatola delle benedi-
zioni 

Piccole scatole, materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno. 

sogno ai suoi soldati e ordinò di non far del male a Giacobbe, perché il Dio di 
suo padre era con lui. 
I due fratelli finalmente si incontrarono: da un lato il condottiero del deserto, 
alla testa dei suoi uomini armati; dall’altro Giacobbe, con le mogli e i bambini, 
accompagnati dai pastori, dalle serve e seguiti da greggi e mandrie. Il patriarca, 
appoggiandosi a un bastone, si avviò verso i soldati… Il suo volto era sereno e 
felice… Esaù gli corse incontro, l’abbracciò, gli si gettò al collo, e lo baciò: e 
piansero» (Patriarchi e profeti, p. 198). 
 
Giacobbe s’inchinò sette volte davanti a Esaù, un segno di totale umiltà e sotto-
missione. Lo abbracciò e lo baciò. (Cf. The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 
409). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Saluti! 
Parlate del modo abituale con cui ci si salute qui da noi e come lo si fa in altre nazioni 
(negli Stati Uniti si stringono la mano, in India e in Giappone s’inchinano leggermente e 
salutano). Se conoscete altri modi parlatene. 
Formate gruppi di tre o quattro bambini. Con l’aiuto di un animatore, ogni gruppo 
penserà a un modo originale di salutare. Alla fine, ogni gruppo presenterà il suo saluto 
al resto della classe. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Come salutate un amico o un parente che non avete visto da tanto tempo? 
Come saluterete Gesù, quando lo incontrerete a faccia a faccia? La storia di oggi ci 
parla di Giacobbe che s’incontrò con il fratello Esaù dopo una separazione durata 
molti anni. Il suo saluto racchiude il versetto a memoria di oggi: «… perché Dio è sta-
to molto buono con me, e io ho di tutto… » (Genesi 33:11).  
Ascoltate attentamente per poter imparare il messaggio di oggi che dice: 
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO LE SUE BENEDIZIONI. 
 
 

B. Ti prego, perdonami 
Date a ognuno la creta da modella-
re e chiedetegli di creare un ogget-
to da dare a qualcuno che ha feri-
to o rattristato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete fatto 
con la vostra creta? A chi lo dare-
te? Perché? A volte capita di sen-
tirsi spinti a fare un regalo a qual-
cuno che abbiamo ferito. Perché, 
secondo voi? (Per consolare chi ab-
biamo ferito, per rimediare in parte 
all’errore, per esprimere il nostro 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

Occorrente per la creta da modellare 
• Casseruola 
• una tazza di farina 
• 1 tazza d’acqua 
• ½ tazza di sale 
• 1 cucchiaio d’olio 
• 2 cucchiaini di cremor tartaro 
• colori per alimenti. 
 
Mescolare tutti gli ingredienti in un casseruola. Mettere 
su fuoco medio e girare continuamente fino a raggiungere 
la consistenza di un purè di patate. Rimuovere dal fuoco. 
Raffreddare l’impasto sino al punto di poterlo lavorare. 
Conservare in un contenitore a chiusura ermetica. 

LEZIONE 4 
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affetto, per preparare il cuore dell’altro a ricevere le nostre scuse, ecc.). Ascoltate le risposte e 
incoraggiate il dialogo.  
Dite: La storia di oggi ci parla di Giacobbe che s’incontrò con il fratello Esaù dopo una separa-
zione durata molti anni. Anche Giacobbe sentì il bisogno di portare dei doni a suo fratello, per i 
vari motivi che abbiamo visto insieme, ma anche per questo motivo, che dice lui stesso: «… per-
ché Dio è stato molto buono con me, e io ho di tutto… » (Genesi 33:11).  

In questo modo Giacobbe servì Dio, perché, come dice il messaggio di oggi... 
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO LE SUE BENEDIZIONI. 

 

C. Il perdono è… 
Chiedete ai bambini di fare delle espressioni che esprimano il loro stato d’animo in diverse situa-
zioni: 
1. Quando hanno bisogno di essere perdonati. 
2. Quando vogliono perdonare. 
3. Quando chiedono di essere perdonati. 
4. Quando sono perdonati. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quando è facile chiedere il perdono? Quando è difficile? Quando è facile perdonare? 
E quando è difficile? Ascoltate le risposte e incoraggiate il dialogo.  
Dite: La storia di oggi ci parla dell’incontro tra Giacobbe ed Esaù. Non dimentichiamo che Gia-
cobbe era fuggito molti anni prima perché temeva di essere ucciso da suo fratello: infatti 
l’aveva combinata grossa, ingannando suo padre Isacco, vecchio e cieco, pur di ottenere le be-
nedizioni della primogenitura. Giacobbe oggi era molto diverso, perché aveva accettato l’amore 
di Dio. Si era pentito dello sbaglio fatto, e desiderava solo una cosa: servire Dio condividendo 

le benedizioni che aveva ricevuto in tutti quegli anni. Perché, come dice il messaggio... 
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO LE SUE BENEDIZIONI. 

 

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 
Parlate del fatto che i missionari condividono le benedizioni che hanno ricevuto da Dio pro-
prio servendolo con tutta la loro vita. Raccontate una storia del rapporto missionario. 
 
Offerta 
Prima di raccogliere le offerte, fate notare che Dio ci benedice perché possiamo condividere 
queste benedizioni con i nostri simili. E più siamo generosi e serviamo, più ci benedice. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di pregare esprimendo una benedizione per cui vogliono ringraziare parti-
colarmente Dio. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Giacobbe 
• Esaù 
• familiari di Giacobbe 
• uomini di Esaù. 
 
Scenografia 
Scegliete due bambini che mimino le parti di Giacobbe ed Esaù, e fate in-
dossare loro costumi biblici. Fate scegliere a tutti gli altri un accessorio 
(sciarpe, calzari, cinture, stole, bastoni, copricapo, ecc.) in modo che lo in-
dossino. Fate mimare la storia biblica, assegnando il resto dei ruoli in base al  
numero dei componenti della vostra classe.  
Ricordate agli altri di notare il saluto che Giacobbe dà ad Esaù e i doni che 
gli offre. 
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Giacobbe stava tornando a casa sua come Dio gli aveva chiesto di fare, ma era un po’ ner-
voso. Si ricordava di aver ingannato Esaù facendosi vendere la primogenitura e di aver in-

gannato il padre facendosi dare la benedizione riservata al primogenito. Pensava che Esaù fos-
se ancora in collera con lui. 
Giacobbe chiese aiuto a Dio e Dio fu con lui. Durante il viaggio, due schiere di angeli, una che 
lo precedeva e l’altra che lo seguiva, viaggiarono con lui e la sua famiglia.  
Poi Giacobbe mandò dei messaggeri a incontrare Esaù, istruendoli su come avrebbero dovuto 
parlargli. «Il tuo servitore Giacobbe ti manda a dire…» E si dovevano rivolgere a Esaù chiaman-
dolo: «Il mio signore Esaù». Questo perché voleva far capire al fratello che non era ritornato 
per reclamare un’eredità o un qualche privilegio. 
Ma i messaggeri tornarono con la notizia che Esaù si stava avvicinando alla testa di 400 uomini. 
Quando avrebbe sferrato l’attacco? si chiedeva Giacobbe. Che cosa sarebbe accaduto alle mo-
gli e ai figli? Giacobbe si rivolse di nuovo a Dio e gli ricordò le sue promesse. 
Giacobbe poi, cominciò a preparare con cura un ricco regalo per suo fratello; scelse molti dei 
suoi animali e li mandò avanti, con dei messaggeri che dovevano dire a Esaù: «Il tuo servo Gia-
cobbe sta arrivando dopo di noi». Quella notte Giacobbe mandò la famiglia e tutti i suoi beni al 
di là di un torrente chiamato Iabboc. Poi rimase solo, per riflettere e pregare e lì incontrò Dio. 
Lottò per tutta la notte con un angelo, fino all’alba, quando lo supplicò di essere benedetto. E 
così fu. A quel punto si sentì pronto per incontrare il fratello. 
Ma quella stessa notte, anche Esaù vide un messaggero di Dio. «Esaù vide in sogno suo fratel-
lo… circondato e protetto dagli eserciti di Dio. Raccontò il sogno ai suoi soldati e ordinò di 
non far del male a Giacobbe» (Patriarchi e profeti, pp. 198-201).  
Il giorno dopo Giacobbe scorse in lontananza Esaù che veniva verso di lui con la sua schiera di 
uomini: gli sembrò di capire che fosse ancora in collera! In tutta fretta Giacobbe mandò i bam-
bini accanto alle madri e poi si mise alla testa della carovana. Era ancora a una certa distanza 
dal fratello, quando s’inchinò toccando quasi il terreno. Poi si rialzò, percorse un altro tratto 
di strada e s’inchinò di nuovo. Lo fece sette volte, fino a quando i due gruppi non furono mol-
to vicini. 
Ma quando vide Giacobbe, Esaù corse verso di lui, gli gettò le braccia al collo, lo abbracciò e 

Occorrente 
• Costumi biblici 

e accessori 
• cesto. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
 
Scrivete il versetto alla lavagna e insegnatelo con i gesti seguenti: 
 

«… perché Dio     Indicare in alto 
è stato molto buono con me,  Mettersi una mano sul cuore 
e io       Indicare se stessi 
ho di tutto… »     Alzare il pollice 
(Genesi 33:11).    Giungere le mani e aprirle a libro. 
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lo baciò e tutti e due piansero. Che sollievo deve aver provato Giacobbe! Dopo qualche istante 
Esaù gli chiese: «Chi è questa gente?». 
«Sono i figli e i familiari che Dio mi ha dato.» gli rispose Giacobbe. «Lascia che io te li presenti». 
Dopo le presentazioni, Esaù chiese: «E che cosa mi dici di tutto il bestiame che mi hai mandato? 
Perché lo hai fatto?». 
Giacobbe rispose: «È il mio regalo per te, fratello mio. Voglio che tu sappia che ho bisogno del 
tuo perdono e della tua misericordia». 
«Giacobbe caro, io non ho bisogno di niente. Tieni questi doni per te» gli rispose Esaù generosa-
mente. 
Ma Giacobbe disse: «No, ti prego. Accetta questi doni! Saranno la dimostrazione che mi hai 
veramente perdonato. Ti prego, accettali; Dio è stato buono con me e io ho tutto quello di cui 
ho bisogno». 
Esaù accettò infine i doni e poi disse: «Procediamo insieme. Viaggerò al tuo fianco». 
«Grazie, Esaù!» replicò Giacobbe. «Ma noi dobbiamo viaggiare molto più lentamente di te per-
ché abbiamo molti animali e molti bambini. Precedici e noi ti seguiremo». 
«Allora ti lascerò qualcuno dei miei uomini» rispose Esaù. 
«Non ce n’è bisogno, Esaù. Dio mi ha detto che ci proteggerà, così come mi ha protetto in tutti 
questi anni». 
Esaù si convinse e partì. Giacobbe, con tutta la famiglia e il bestiame, lo seguì lentamente fino 
alla casa del padre. Arrivato nella terra di Canaan, Giacobbe comprò a Sichem il terreno su cui 
costruire la sua casa. 

Per riflettere 
Dite: Giacobbe non trascurava la sua famiglia. Benché fosse ansioso di arrivare a Canaan, cer-
cò di rispettare i bisogni di tutto il gruppo che camminava con lui. Cercò di comportarsi con 
sensibilità anche verso suo fratello, che non vedeva da molti anni. Anche noi, quando vogliamo 
essere utili, dobbiamo tenere presenti quali sono i bisogni di chi vogliamo aiutare. 
Domandate: Come faceva Giacobbe a sapere che tutto quello che possedeva gli veniva da Dio 
e non era frutto del caso? (Conosceva bene Dio. Era suo amico. Molti anni prima era fuggito 
senza portarsi nulla e, guardando indietro e ripercorrendo con la mente tutte le avventure vis-
sute, poteva vedere chiaramente che Dio era stato con lui. Dal sogno della scala, al periodo 
vissuto a casa di Labano, alla lotta con l’angelo, fino ad arrivare a quando suo fratello lo aveva 
perdonato). Dite: Sì, Giacobbe era generoso perché capiva che Dio lo aveva benedetto in modo 
che, a sua volta, egli potesse riversare queste benedizioni sugli altri. Anche noi, considerando 
tutto quello che Gesù ci ha dato, possiamo essere generosi con chi ha meno di noi senza aspet-
tarci nulla in cambio. 

 

LEZIONE 4 
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Conoscere le benedizioni 
Copiate la tabella qui raffigurata, 
limitandovi, per ora, a trascrivere 
solo i titoli delle colonne. 
Dite: Certo che, per condividere 
con altri le benedizioni che Dio ci 

ha dato, dobbiamo prima di tutto sapere 
quali sono! Chiedete ai bambini di pensare 
che cosa possiedono di bello (soprattutto 
capacità e qualità) e di mimarlo o disegnarlo 
per condividerlo con la classe. Se occorre, 
aiutateli a rompere il ghiaccio, mimando per 
primi e annotate ogni idea nella prima colon-
na della tabella, come indicato negli esempi. 
 
Per riflettere 
Dite: A volte non siamo sicuri delle cose che 
sappiamo fare bene, ma possiamo essere cer-
ti di una cosa: Dio ci ha dato delle benedi-

Applicare 

Studio della Bibbia 
Dite: Cerchiamo di scoprire quanti animali Giacobbe dette in dono a 
Esaù. Ho bisogno che qualcuno scriva alla lavagna i numeri che gli dirò 
e ho bisogno di tre persone che leggano a turno i tre versetti di Genesi 
32:13-15. 
Leggete i versetti annunciati e aiutate i bambini a fare la somma totale 
degli animali donati a Esaù (200 capre + 20 becchi + 200 pecore, ecc.). 
Dite: Un bel numero di animali! E se questi erano i regali per Esaù, 

quanti altri animali avrà avuto Giacobbe? Non lo sappiamo, ma sicuramente saranno stati 
moltissimi. 
E ora leggiamo Genesi 32:22-31. Con chi Giacobbe lottò? Quale nuovo nome ricevette? Che 
cosa significava questo nuovo nome? Fu per questo che i discendenti di Giacobbe si chia-
marono, da allora in poi, israeliti. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Ritenete che Giacobbe avesse più di quanto gli necessitava? Perché lo condivi-
se con il fratello? (Perché Esaù faceva parte della famiglia, perché voleva essere gentile, 
perché aveva paura che Esaù lo danneggiasse).  
Dite: Condividendo le benedizioni che aveva ricevuto durante tutti quegli anni passati 
lontano da casa, Giacobbe servì Dio, perché quei gesti gentili lo aiutarono a riconciliarsi 

con suo fratello e furono importanti anche per tutti coloro che viaggiavano con lui. 
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO LE SUE BENEDIZIONI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 
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Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli. 

BENEDIZIONE PER ME PER GLI ALTRI 

Saper andare 
in bicicletta 

Mi porta di-
vertimento, 
salute, ecc.  

Posso invitare un 
amico a divertirsi 
con me o posso 
andare a fare una 
commissione velo-
ce per la mamma, 
ecc. 

Saper cantare Mi tira su nei 
momenti 
tristi, mi pro-
cura gioia, 
ecc. 

Posso far parte di 
un coro della chie-
sa, posso cantare 
un inno a un anzia-
no ammalato, ecc. 

Saper disegna-
re 

Mi aiuta a 
trascorrere un 
momento 
sereno, ecc.  

Posso aiutare le 
animatrici della 
Sds a preparare 
cartelloni o sceno-
grafie, posso rega-
lare un disegno a 
qualcuno, ecc. 

Essere un tipo 
simpatico 

Mi aiuta a 
fare amicizia, 
a essere ac-
cettato, ecc. 

Posso incoraggiare 
qualcuno con una 
battuta, rallegrare 
un momento triste, 
ecc. 
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Condividere 
La scatola delle benedizioni 

Chiedete a ogni bambino di fare «Una scatola delle benedizioni». Possono 
decorarla applicandovi delle strisce di carta colorata, disegnando dei volti 
sorridenti o altri disegni allegri o incollandovi sopra diversi tipi di pasta corta. 
I bambini scriveranno poi il versetto a memoria su una striscia di carta e la 
metteranno dentro la scatola. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Conoscete qualcuno con cui poter condividere questa scatola? Lasciate 
qualche secondo per riflettere. Dite: Assicuratevi che le persone a cui avete pensato 
l’aprano e leggano il versetto a memoria che contiene. Parlate loro delle benedizioni di 
cui godete e che vi sono state date da Dio.  
Incoraggiate i bambini a condividere la loro scatola con altri durante la settimana e 
concludete ripetendo il messaggio:  
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO LE SUE BENEDIZIONI. 
 
 
 

Conclusione 
Ringraziate Dio perché provvede alle vostre necessità e vi dà molte altre cose ancora. 
Chiedetegli di aiutarci sempre a essere riconoscenti e ad avere un cuore pieno 
d’amore, proprio come accadde a Giacobbe.  

Occorrente 
• Piccole scatole 
• materiale da 

disegno. 
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zioni, perché ci ama. E queste benedizioni saranno utili non solo per la nostra vita, ma 
anche per quella degli altri. Facciamo alcuni esempi? Completiamo tutta la nostra ta-
bella. Come può il vostro saper _____ (menzionate il primo degli esempi fatti, prenden-
do spunto dalle idee suggerite nella tabella) una benedizione per voi? E per gli altri? 
Fate degli esempi concreti. Al termine, chiedete: In che modo durante la settimana 
potete condividere un talento che avete con qualcuno che ha bisogno di essere inco-
raggiato e aiutato? 
Questa settimana ricordiamoci che: 
SERVIAMO DIO QUANDO CONDIVIDIAMO LE SUE BENEDIZIONI. 

Nota per gli animatori 
Leggete in anticipo l’Attività introduttiva B della 
prossima lezione e, nel caso vogliate svolgerla, pro-
grammatela in anticipo chiedendo ai bambini di porta-
re in classe delle foto di quando erano dei bebè.  



 Conosci forse il canto 
«Dividiamo», Canti di gioia, n. 69? 
Dice: «Io ho due bamboline (o due 
macchinine) che amo con tutto il mio 
cuor; ma una la voglio dare a te… ». 
Insomma, c’insegna a condividere 
quello che abbiamo. Anche Giacob-
be ed Esaù, dopo tanti anni, impara-
rono a condividere le benedizioni 
ricevute da Dio. 
 

G iacobbe stava tornando a 
casa. Sì, era Dio che glielo aveva 

chiesto, ma si sentiva ugualmente nervoso: non aveva 
certo dimenticato l’inganno che aveva attuato ai danni 
di Esaù nel comprare la sua primogenitura, raggirando 
poi il vecchio padre per sottrare la benedizione che 
spettava di diritto a suo fratello. Era chiaro: Esaù pote-
va essere ancora arrabbiato con lui. 
Giacobbe chiese a Dio di aiutarlo, e Dio gli rispose: 
mandò due schiere di angeli a viaggiare con lui, una da-
vanti e una di dietro. 
Giacobbe mandò avanti dei messaggeri che dovevano 
portare i suoi saluti a Esaù. «Dovete dire questo a E-
saù» li istruì. «Il tuo servo Giacobbe dice… ». E poi do-
vevano chiamare Esaù «mio signore». Questo avrebbe 
fatto capire a Esaù che Giacobbe non reclamava alcuna 
eredità o posizione. 
Ma i messaggeri ritornarono con una brutta notizia: 
Esaù si stava avvicinando alla testa di 400 uomini. Che 
angoscia! Giacobbe temeva che Esaù lo volesse attacca-
re e, di nuovo, si rivolse a Dio ricordandogli le promesse 
che gli aveva fatto, chiedendo la sua protezione. 
Giacobbe poi, cominciò a preparare con cura un ricco 
regalo per suo fratello; scelse molti dei suoi animali e li 
mandò avanti, con dei messaggeri che dovevano dire a 
Esaù: «Il tuo servo Giacobbe sta arrivando dopo di 
noi». Quella notte Giacobbe mandò la famiglia e tutti i 
suoi beni al di là di un torrente chiamato Iabboc. Poi 
rimase solo, per riflettere e pregare e lì incontrò Dio. 
Lottò per tutta la notte con un angelo fino all’alba, 
quando lo supplicò di essere benedetto. E così fu.  
Ma quella stessa notte, anche Esaù vide un messaggero 
di Dio. «Esaù vide in sogno suo fratello… circondato e 

protetto dagli eserciti di Dio. Raccontò il so-
gno ai suoi soldati e ordinò di non far del male 
a Giacobbe» (Patriarchi e profeti, pp. 198-201).  
Il giorno dopo Giacobbe vide Esaù e i suoi 400 
uomini arrivare! Gli sembrò che Esaù fosse 
ancora arrabbiato! Velocemente divise la sua 
famiglia. Mandò i figli vicino alle madri e poi si 
mise alla testa del gruppo. Mentre era ancora 
lontano da Esaù, Giacobbe s’inchinò. Poi ripre-
se a camminare e s’inchinò nuovamente. Gia-
cobbe fece questo gesto sette volte fino a 
quando i due fratelli furono molto vicini. 
Ma poi Esaù, vedendo il fratello, gli corse in-
contro, abbracciandolo, ed entrambi si misero 
a piangere dalla felicità. Che sollievo sarà sta-
to per Giacobbe! 
Dopo qualche momento, Esaù chiese: «Chi 
sono queste altre persone?». 
«Questa è la famiglia che Dio mi ha dato!» gli 
disse Giacobbe. 
Dopo essersi presentati, Esaù chiese ancora a 
Giacobbe: «Che cosa sono tutte quelle cose 
che mi hai mandato in regalo con i tuoi messag-
geri? Perché lo hai fatto?». 
Giacobbe rispose: «Sono i regali per te, fratello 
mio. Voglio che tu sappia che desidero avere il 
tuo perdono e la tua grazia». 
«Giacobbe io sono già molto ricco. Tieni per te 
le tue ricchezze» Esaù rispose generosamente. 
Ma Giacobbe disse: «No, ti prego! Accetta 
questi regali. Facendolo, mi dimostrerai che mi 
hai perdonato! Dio è stato buono con me e io 
ho tutto il necessario!». 
Esaù finalmente accettò i doni. Poi disse: 
«Mettiamoci in cammino. Viaggerò insieme con 
te». 
«Grazie Esaù!» rispose Giacobbe con gratitudi-
ne. «Ma noi dobbiamo procedere molto più 
lentamente di te perché abbiamo tanti bambini 
e tanti animali. Precedici, e noi ti seguiremo». 
«Lacia almeno che dica a qualcuno dei miei 
uomini di scortarti» rispose Esaù. 
«Non ce n’è bisogno, Esaù. Dio mi ha promesso 
la sua protezione, puoi andare via tranquillo. 
Ti raggiungerò». Sentendo questo, Esaù si con-
vinse e partì lasciando che Giacobbe lo rag-
giungesse con calma, per andare al passo dei 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Finalmente a casa! 
Riferimenti 
Genesi 32,33; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 195-198. 
 
Versetto a memoria 
«… perché Dio è 
stato molto buono 
con me, e io ho di 
tutto… » (Genesi 
33:11). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio quan-
do condividiamo le 
sue benedizioni. 

LEZIONE 4 



 

più piccoli e del bestiame. Che gioia, tornare nella sua terra! Appena fu arrivato in Canaan, Giacobbe 
comprò a Sichem il terreno sui cui costruire la sua casa e costruì un altare per ringraziare il Signore. Gia-
cobbe non trascurava la sua famiglia: l’aveva protetta durante tutto il viaggio e lo fece anche nell’ultimo 
tratto di strada. Immagina quanto fosse ansioso di arrivare: eppure egli mise sempre i bisogni altrui al pri-
mo posto. Giacobbe era stato benedetto da Dio; era partito solo, fuggiasco, e ora tornava con una fami-
glia che gli voleva bene, con greggi sane e abbondanti, con molti aiutanti al suo seguito. Inoltre Dio lo ave-
va aiutato a riappacificarsi con suo fratello. Giacobbe doveva tutto al Signore! Provava pace e gioia e de-
siderava condividerle con tutti: voleva essere generoso, condividere le benedizioni ricevute con gli altri. 
Anche tu puoi farlo! Dio ti ha dato molte benedizioni: sii generoso e condividile! 
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Sabato 
• Se è possibile, fa’ una lunga passeggiata con i 

tuoi. Immagina di viaggiare con Giacobbe: che 
cosa vedresti? Che cosa sentiresti? Quante ore al 
giorno cammineresti? Cerca un luogo tranquillo 
per leggere la lezione di questa settimana.  

• Leggi il versetto a memoria. Chi ha pronunciato 
queste parole? Pensi di poterle fare tue? Perché? 

• Ringrazia il Signore per tutte le benedizioni che 
rallegrano la tua vita. Pensi che il Signore sia 
buono con te? In che cosa? Parlane con lui in 
preghiera.  

Domenica 
• Condividi la «scatola delle benedizioni» fatta alla 

Scuola del sabato. Altrimenti procurati una gra-
ziosa scatola e inserisci al suo interno un bigliet-
tino su cui avrai copiato il versetto a memoria. 
Non dimenticare di parlare delle benedizioni che 
Dio ti ha dato alla persona con cui vuoi condivi-
dere questa scatola. 

• Leggi e commenta Genesi 32:1-2. Giacobbe, di che 
cosa aveva paura? Che cosa fece in proposito? E 
tu, di che cosa hai paura? Che cosa puoi fare per 
affrontare la paura e trovare pace? Chiedi a un 
adulto di parlarti di una paura che aveva alla tua 
età. Come l’ha vinta? 

Lunedì 
• Cerca il Salmo 91:11 e illustrane il significato con 

un disegno.  
• Canta un canto che parli della cura di Dio per 

noi, per esempio «Camminare insieme a Gesù», 
Canti di gioia, n. 62, e poi ringrazialo in preghiera. 

• Leggi Genesi 32:13-21. Perché Giacobbe mandò 
doni al fratello? Come dovevano rivolgersi i servi-
tori di Giacobbe a Esaù? Puoi, in questo, trovare 
un’idea su come ci si potrebbe riappacificare con 
qualcuno? Fai alcuni esempi. 

Martedì 
• Leggi Genesi 32:22-31 e, se ti è possibile, anche le 

pagine 196,197 del libro Patriarchi e profeti. Chi 
si presentò a Giacobbe durante la notte? Quale 
nuovo nome Giacobbe ricevette? Che significato 
aveva? Quella notte, che benedizione Dio dette a 

Giacobbe? (Ved. Patriarchi e profeti, p. 198). 
• Elenca alcune delle benedizioni e dei talenti che 

Dio ti ha dato. Come puoi metterli al servizio 
del prossimo? Pensaci con i tuoi familiari, e poi 
metti in pratica le vostre idee in merito.  

• Ringrazia Dio per le sue benedizioni e chiedigli 
di aiutarti a condividerle con altri. 

Mercoledì 
• Leggi come si salutarono Giacobbe ed Esaù, in 

Genesi 33:1-11. Perché la famiglia di Giacobbe 
s’inchinò davanti a Esaù? Esaù perdonò Giacob-
be? Come lo sai? 

• Pensa a una volta in cui hai litigato con qualcu-
no della tua famiglia. Che cosa hai fatto per 
rimettere le cose a posto? E l’altra persona che 
cosa ha fatto?  

• Chiedi al Signore di darti la saggezza di chiedere 
perdono e di saper perdonare.  

Giovedì 
• Leggi Genesi 33:12-20 e pensa al messaggio di 

questa lezione. In che modo Giacobbe condivise 
le benedizioni che aveva ricevuto con Esaù? Ed 
Esaù? Come lo fece a sua volta?  

• Bevi un bicchier d’acqua fresca. Paragona la 
fresca sensazione che hai provato a come ci si 
sente quando si condivide qualcosa di buono 
con gli altri. 

• C’è qualcuno con cui sei in cattivi rapporti? Pre-
ga per questa persona e programma di fare qual-
cosa di gentile per lei.  

Venerdì 
• Per il culto di questa sera, inscena l’incontro tra 

Giacobbe ed Esaù con la collaborazione dei tuoi 
familiari. Chi sarà Giacobbe? E chi reciterà nel 
ruolo di Esaù, Lea e Rachele? 

• Proponi ai tuoi di completare il versetto a me-
moria dicendo a turno quale benedizione ricevu-
ta da Dio desiderate condividere con gli altri. 
Per esempio, direte: «… perché Dio è stato mol-
to buono con me, desidero condividere… ». 

• Canta un canto di lode, per esempio «Ti loderò 
Signor», G.A. in concerto, n. 7.  

Attività 

LEZIONE 4 
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Visita notturna 

Uno sguardo alla lezione 
Nicodemo, un membro del sinedrio ebraico, ha visto Gesù 
cacciare i mercanti dal tempio e guarire gli ammalati. Una se-
ra, sul tardi, va da Gesù e lo riconosce come colui che viene 
da parte di Dio. Gesù gli dice chiaramente che nessuno può 
entrare nel regno di Dio se non è nato di nuovo. Questa ri-
sposta turba Nicodemo. Gesù gli spiega che le cose spirituali 
sono nate dallo Spirito, e poi gli indica la ragione per cui dob-
biamo ascoltare lo Spirito: Dio ci ama così tanto da aver man-
dato il suo unigenito Figlio a morire per noi al fine di darci la 
vita eterna. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Nicodemo non capisce apparentemente il significato del pro-
cesso di rinascita. Umanamente parlando, una rinascita fisica 
è impossibile. Ma è compito dello Spirito Santo cercarci, inse-
guirci, come fa il vento che soffia dove vuole, innalzando Ge-
sù e condividendo il messaggio dell’immenso amore di Dio che 
ci dà una nuova nascita spirituale insieme con la promessa 
della vita eterna. Questo dono è nostro, dato gratuitamente 
da un Dio d’amore.  
 
Approfondimento 
«Fra i giudei di Gerusalemme, della cui fede Gesù aveva moti-
vi di dubitare, v’era un uomo il cui sincero convincimento lo 
soddisfaceva appieno; infatti, parlando con lui, il Signore gli 
diede chiarimenti completi riguardo al regno dei cieli. Nico-
demo era un giudeo istruito, membro del sinedrio e dottore 
della legge; ma la sua era evidentemente conoscenza “di lette-
ra e non di spirito”. Egli aspettava il compimento delle sue 
speranze dalla continuazione della dispensazione di prima, 
non già da un nuovo principio. Ma Gesù lo fermò subito, di-
chiarandogli la necessità di una nuova nascita, non solo per 
essere personalmente ammesso nel regno di Dio, ma pure per 
capirne spiritualmente le dottrine… questa nuova nascita è 
l’opera di un potere invisibile e misterioso, cioè dello Spirito 
di Dio, la cui azione, benchè incomprensibile, al pari di quella 
del vento, è resa manifesta però dai suoi risultati» (R.G. Ste-
wart, L’evangelo secondo Giovanni, Claudiana, Torino 1987, 
p. 782). 

 

Riferimenti 
Giovanni 3:1-21; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 167-
177. 
 
Versetto a  
memoria 
«Vedete quale a-
more ci ha manife-
stato il Padre, dan-
doci di essere chia-
mati figli di Dio! E 
tali siamo» (1 Gio-
vanni 3:1 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

l’amore di Dio è 
un dono che non 
possono guada-
gnarsi o compra-
re 

• sentiranno il desi-
derio di rinascere 
in Gesù 

• risponderanno 
accettando Gesù 
e scegliendo di 
invitarlo a essere 
presente nella 
loro vita. 

 
Messaggio 
L’AMORE DI  
GESÙ CI CAM-
BIA.  

GRAZIA L’amore di Dio è un dono 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La farfalla 
B. Cambiamenti 

Libro di scienze naturali (ved. attività). 
Fotografie di neonati. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Nessuno. 
 

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

Cd con suoni notturni tratti dal mondo 
della natura. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
Bibbie, sette collaboratori esterni alla 
classe, testi per ogni bambino. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 A. La farfalla 
 
B. Un cuore nuovo 

Per ogni bambino: modello farfalla (p. 
162), cartoncino, matite colorate, forbici. 
Per ogni bambino: due cuori di cartoncino 
(uno nero e uno bianco), matita bianca e 
matita nera, fermacampioni. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

 
«Nicodemo, uomo di vasta cultura e di doti non comuni, era un membro onora-
to del sinedrio e occupava un importante posto di fiducia nella nazione ebraica. 
Come molti altri, era stato scosso dall’insegnamento di Gesù. Benché ricco, col-
to e stimato, si sentiva stranamente attratto dall’umile nazareno. Gli insegna-
menti di Gesù lo avevano profondamente colpito, per cui voleva conoscere me-
glio quelle verità straordinarie» (La speranza dell’uomo, p. 167).  
 
«Molti oggi hanno bisogno d’imparare le stesse verità che furono insegnate a 
Nicodemo con l’immagine del serpente innalzato nel deserto. Essi pensano di 
ottenere la grazia di Dio mediante la loro ubbidienza alla legge. Quando si dice 
loro di guardare a Gesù e di credere che egli li salva solo per la sua grazia, essi 
rispondono: «Come possono avvenire queste cose?» (La speranza dell’uomo, p. 
175).  
 
Preparazione della stanza 
Allestite uno scenario esterno con alberi, siepi, fiori, ecc. trasformando la clas-
se in un piccolo giardino! 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



52 

A. La farfalla 
Studiate il ciclo di vita di una farfalla partendo dal bruco. Portate un libro di 
scienze che spieghi i diversi passaggi e, se è possibile, qualche farfalla incorni-
ciata.  
 
Per riflettere 
Dite: Che meraviglia! Da bruco a farfalla: non è incredibile? Come può un 

bruco trasformarsi a tal punto? (Dio gli ha dato la possibilità di diventare qualcosa di 
completamente diverso da quello che era). E, secondo voi, anche le persone possono 
subire una trasformazione così completa?  
Dite: Nella storia biblica di oggi vedremo se questo è possibile. Nicodemo imparò qual-
cosa che lo colpì profondamente e che non avrebbe mai dimenticato. Che cosa? È il 
versetto a memoria di oggi. Leggete il versetto. Che cosa significa? Significa che Dio 
ci ha amati a tal punto che ci ha dato la possibilità di cambiare, di essere come Gesù, 
di diventare un membro della sua famiglia.  
Questo mi fa ricordare il messaggio di oggi: 
L’AMORE DI GESÙ CI CAMBIA. 
 
 

B. Cambiamenti 
Se la scorsa settimana avete deciso di fare questa attività e avete chiesto ai 
bambini di portare le foto di quando erano ancora dei neonati, raccogliete le 
foto e disponetele sul tavolo senza dire a chi appartengono. Lasciate che i 
bambini le osservino per qualche minuto. Poi prendete in mano ognuna di que-
ste e chiedete ai bambini di indovinare chi rappresentano.  

 
Per riflettere 
Chiedete: Come erano i vostri amici da piccoli? Accettate le risposte, ma che siano 
gentili ed educate. C’è qualcuno di voi che attualmente ha in casa un bimbo nato da 
poco? Che cosa fate per lui/lei? Ascoltate le risposte. Dite: Nella storia di oggi, Gesù 
dice a un uomo che si chiamava Nicodemo qualcosa di molto importante e che ha a 
che vedere con i bambini molto piccoli e col messaggio di oggi:  
L’AMORE DI GESÙ CI CAMBIA. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Libro di scien-

ze naturali 
(ved. attività). 

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

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

1 
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Occorrente 
• Fotografie di 

neonati. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendo l’accento su un personaggio della storia che è cam-
biato grazie a Gesù. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo.  
 

Questo mese raccogliete ogni settimana l’offerta con una scatola da regalo per ricollegarvi 
all’idea che la grazia di Dio è un dono. Spiegate che, dando la nostra offerta, possiamo aiutare 
a condividere il dono della grazia di Dio intorno al mondo. 
 
Preghiera 
Offrite una breve preghiera ringraziando Dio per il suo amore e per il dono della sua grazia. 

 

Quando  

vuoi 

LEZIONE 5 



La storia interattiva 
Procuratevi una registrazione di rumori notturni presi dal mondo della na-
tura: stridere di grilli, canto di uccelli notturni, fruscio di fronde mosse dal 
vento, ecc. In commercio ci sono dei Cd che riproducono questi suoni.  
Dite: La storia biblica di oggi si svolge di notte. Secondo voi, quali rumori 
notturni ci saranno stati al tempo di Gesù? Rumori di automobili? Certo che 
no, vero? E allora, ascoltiamo la storia biblica immaginando di essere lì per la 
strada con Nicodemo, un uomo che era uscito per andare a incontrare Ge-
sù a quell’ora tarda. Aveva molte domande da fargli. Attenzione, però: vi 
chiedo di ripetere tutti i gesti che farò durante il racconto.  
Arricchite o modificate i gesti a piacere. Sarebbe bene che chi legge e chi 
guida i gesti non siano la stessa persona, in modo che la lettura sia fluida e 
che i gesti siano decisi. 
Prima di cominciare fate partire la registrazione dei rumori notturni.  
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Era notte, e nel silenzio si udivano il verso dei grilli che saltellavano tra l’erba e il canto de-
gli uccelli notturni. Nicodemo camminava deciso (camminare sul posto), dirigendosi verso il 

luogo in cui – si era informato – poteva incontrare Gesù. Voleva chiedergli tante cose! 
Quando Nicodemo trovò Gesù (indicare lontano, sorridendo), gli disse: «Gesù, io so che tu sei 
un maestro mandato da Dio (indicare in alto): nessuno (muovere l’indice per negare) potrebbe 
fare miracoli come i tuoi, se non venisse da Dio». Gesù sorrise (sorridere). Sapeva che Nicode-
mo voleva credere fermamente in lui. Ma Nicodemo era un fariseo importante, un membro del 
comitato ebreo: si presentava a Gesù di notte perchè non voleva che gli altri farisei lo sapessero 
(guardarsi attorno con aria circospetta). 
Nicodemo sapeva che Gesù era un maestro mandato da Dio, ma non era sicuro che fosse vera-
mente il Figlio di Dio (accarezzarsi il mento con aria pensosa). 
Gesù lo fissò negli occhi. «Nicodemo,» gli disse «i miracoli non sono la cosa più importante. Se 
non sei nato di nuovo (alzare il pollice), non potrai vedere il regno di Dio (alzare le braccia al 
cielo)». 
«Nato di nuovo? Ma che significa? Non posso certo ritornare nel nel ventre (mimare la sagoma 
di un pancione) di mia madre: sono un uomo adulto (mettersi ben tesi in posizione eretta)!» e-
sclamò Nicodemo. 
«Hai ragione, amico mio» gli rispose Gesù. «Ma io non sto parlando rinascere fisicamente 
(muovere l’indice per negare). Sto parlando di una rinascita spirituale (indicare la mente e il cuo-
re). E la verità è, Nicodemo, che se non nascerai di nuovo (alzare il pollice) per grazia dello Spiri-
to Santo (indicare in alto) non potrai far parte (scuotere la testa) del regno di Dio (alzare le 
braccia al cielo)». 
«Non capisco» disse Nicodemo scuotendo la testa (scuotere la testa). 
«Ecco, pensa per un momento al vento (far ondeggiare la mano)» spiegò Gesù. «Non puoi veder-
lo (mettere la mano a visiera sugli occhi), ma puoi vederne i segni là dove soffia (indicare lonta-
no). Puoi vedere le cime degli alberi ondeggiare (muovere le braccia a destra e a sinistra), puoi 
sentire (accostare la mano all’orecchio) il frusciare delle foglie che si agitano. Quando lo Spirito 
Santo entra nella vita di qualcuno, succede la stessa cosa. Non puoi leggere nel cuore (toccare 
il cuore) di una persona o leggere nella sua mente (toccare la testa). Ma puoi (annuire col capo) 
vedere gli effetti che lo Spirito (indicare in alto) produce, perché la sua vita sarà diversa, sarà 
una vita nuova (alzare il pollice)». 

Occorrente 
• Cd con suoni 

notturni tratti 
dal mondo della 
natura. 

La lezione 
2 
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Per riflettere 
Chiedete: Che cosa voleva dire Gesù quando disse a Nicodemo che solo coloro che sono nati 
di nuovo possono vedere il regno di Dio? Qual è la differenza tra essere nati dal grembo mater-
no ed essere nati di nuovo agli occhi di Dio? (Gesù non voleva dire che è necessario ritornare 
nel grembo materno o ritornare a essere neonati, anche perché non sarebbe possibile. Egli vuole 
dire che chi è nato di nuovo ha in sé delle caratteristiche che i piccoli hanno, per esempio la 
fiducia, la sensibilità, la purezza, la bontà). Pensate che per un adulto come Nicodemo fosse 
facile fare quello che Gesù diceva? Ascoltate le risposte. Dite: Quando conosciamo Gesù, tut-
to questo accade spontaneamente: è lo Spirito Santo che trasforma il nostro modo di fare e ci 
fa nascere di nuovo, nel senso che Gesù intendeva. Possiamo vedere lo Spirito Santo? (No, ma 
ne vediamo gli effetti). E, infatti, come agirà una persona che è stata cambiata dallo Spirito 
Santo? (Sarà buona e gentile, non si arrabbierà, non invidierà; sarà allegra e felice). 

Sì, è proprio vero:  
L’AMORE DI GESÙ CI CAMBIA. 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
 
Scrivete il versetto a memoria sulla lavagna, suddiviso come appresso indicato. For-
mate tre gruppi e disponeteli a triangolo; ripeteranno la loro parte di versetto a tur-
no. 

 
Gruppo 1: «Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, ... 
Gruppo 2:  … dandoci di essere chiamati figli di Dio! 
Gruppo 3: E tali siamo»  
Tutti: 1 Giovanni 3:1 p.p. 
 
Cambiate le parti in modo che tutti alla fine sappiano il versetto per intero. 

 

Nicodemo era colpito: rifletté (accarezzarsi il mento con fare pensoso) sulle parole che Gesù 
stava dicendo.  
«Nicodemo, la vita fisica (mimare il cullare un bambino) ti è stata dati dai tuoi genitori» conti-
nuò Gesù. «Ma la vita spirituale di una persona le viene dallo Spirito Santo (indicare in alto). 
Quando qualcuno decide di aprire il suo cuore (fare il gesto di donare il cuore) a Dio, Dio lo 
cambia. Si porta via la vita brutta e peccaminosa e gliene dà una completamente nuova. È un 
nuovo essere, è nato di nuovo. 
Nicodemo, io ho delle buone notizie per te! Dio ama così tanto il mondo che ha mandato il suo 
unico figlio a salvarlo. Quando qualcuno crede in lui, Dio gli dà una vita completamente nuova! 
E questa nuova vita significa essere nati di nuovo! Significa avere il dono della vita eterna!». 
 



Studio della Bibbia 
Guardando la tabella a fondo pagina, copiate riferimenti biblici della se-
conda seconda colonna su altrettanti bigliettini che distribuirete ai bam-
bini, uno ciascuno. Assegnate, invece, le frasi della prima colonna a sette 
collaboratori; spiegate loro che dovranno attendere in silenzio e di na-
scosto dietro la porta della classe e, a un segnale convenuto, il primo 
nell’ordine busserà, entrerà e dirà la sua frase; voi leggerete il versetto 
corrispondente e, dopo la lettura, chiedrete a chi aveva quel versetto di 
alzarsi in piedi. L’ospite si avvicinerà a quel bambino. Entrerà poi il secon-
do collaboratore, e si ripeterà il tutto, fino alla fine. Se la classe è nume-

rosa, fate più bigliettini con lo stesso versetto; in questo modo si formeranno dei gruppetti. 
Prima che l’attività cominci, dite: Nicodemo aveva tante domande da fare a Gesù. Per e-
sempio, voleva sapere come si fa a essere salvati da Dio. Vediamo che cosa dice la Bibbia al 
proposito. Svolgete l’attività. Alla fine, quando tutti i gruppetti si sono formati e attendo-
no, dite: Sono sicuro che tutti noi, che siamo qui, amiamo Gesù e vogliamo che sia il nostro 
Salvatore. Ora i nostri ospiti pregheranno per noi. L’ospite pregherà perché i bambini coi 
quali si è ritrovato in gruppo, possano accettare Gesù come Salvatore personale. Ricordate 
agli ospiti di fare preghiere semplici e brevi.  
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Occorrente 
• Bibbie  
• sette collabo-

ratori esterni 
alla classe 

• testi per ogni 
bambino. 

Frasi Versetti 

1. Dio ha mandato Gesù a salvarmi  
 

Giovanni 3:17 

2. Dio mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia per 
sempre  

1 Giovanni 4:9 

3. Tutti gli uomini hanno peccato e non hanno la gloria di Dio  Romani 3:23 

4. Gesù non ha mai peccato, per cui era l’unico innocente che 
poteva caricarsi dei nostri peccati scontandone la punizione  

2 Corinzi 5:21 

5. Dio ha mandato Gesù a salvarmi  1 Giovanni 4:14 

6. Sono un figlio di Dio quando credo in Gesù e mi pento dei miei 
peccati  

Giovanni 1:12 

7. Come figlio di Dio, ricevo il dono della vita eterna, e Dio è con 
me ora e sempre  

Giovanni 3:16. 
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Condividere 
A. La farfalla  

Copiate il modello di farfalla a p. 162 sul cartoncino. I bambini lo 
ritaglieranno e lo coloreranno. Ritaglieranno anche il versetto a 
memoria e lo incolleranno sul retro della farfalla. Mentre lavorano, 
chiedete di pensare a qualcuno a cui mostrare o donare la farfalla 
per condividere la storia biblica di oggi. 

Concludete col messaggio:  
L’AMORE DI GESÙ CI CAMBIA. 

 

B. Un cuore nuovo 
Chiedete ai bambini di tagliare due cuori della stessa grandezza: 
uno nero e uno bianco. Sul cuore nero scriveranno con la matita 
bianca «L’amore di Gesù» e sul cuore bianco scriveranno con la 
matita nera «Gesù ci cambia». Riuniranno i due cuori con un fer-
macampioni in modo che il cuore nero possa essere sollevato e la-
scare intravedere il cuore bianco. Mentre lavorano, chiedete di 
pensare a qualcuno a cui mostrare o donare il lavoro fatto per 
condividere la storia biblica di oggi. 

Concludete col messaggio:  
L’AMORE DI GESÙ CI CAMBIA. 

Occorrente 
Per ogni bambino:  
• modello farfalla (p. 162) 
• cartoncino 
• matite colorate 
• forbici. 

Situazioni 
Leggete quanto segue e riflettete insieme: 
1. Manuel si diverte spesso a prendere in giro Claire, la sorella. Oggi Claire ha preparato 
la cena: la verdura è stracotta e il riso è mezzo crudo. Manuel ha la tentazione di dire 
qualcosa di poco carino sulla sua abilità di cuoca, ma Gesù ha cambiato il suo cuore. 
Che cosa dirà? 
 

2. Adriana diceva spesso parolacce perché pensava, così, di sembrare più grande e più 
forte degli altri. Ma da quando ha conosciuto Gesù, Adriana ha capito che esprimersi in 
quel modo è sbagliato. Oggi Adriana ha sentito una sua amica esprimersi come faceva lei 
poco tempo fa. Che cosa potrebbe fare per aiutarla? 
 
Dite: L’amore di Dio è così meraviglioso! Cambia il cuore delle persone con dolcezza e 
potenza. Può cambiare anche il nostro cuore e aiutarci a migliorare. Sì,    
L’AMORE DI GESÙ CI CAMBIA. 

Applicare 
3 

4 
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Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Caro Gesù, grazie perché ci ami. Dacci cuori e menti nuovi e pu-
ri. Grazie anche per il dono della vita eterna. Noi ti amiamo. Amen.   

Occorrente 
Per ogni bambino:  
• due cuori di cartoncino 

(uno nero e uno bianco) 
• matita bianca e matita nera 
• fermacampioni. 



 Se ti chiedessi quante volte 
si nasce nella vita, tu sicuramente 
risponderesti: «Una volta». E avre-
sti ragione. Eppure Gesù un giorno 
disse che dobbiamo nascere di 
nuovo. Che cosa intendeva dire?  
 

E ra notte, e nel silenzio si 
udiva il fruscio dei grilli che saltel-
lavano tra l’erba e il canto degli 
uccelli notturni. Nicodemo cammi-
nava deciso, dirigendosi verso il 

luogo in cui – si era informato – poteva incontrare 
Gesù. Voleva chiedergli tante cose! 
Quando Nicodemo trovò Gesù, gli disse: «Gesù, io so 
che tu sei un maestro mandato da Dio: nessuno po-
trebbe fare miracoli come i tuoi, se non venisse da 
Dio». Gesù sorrise. Sapeva che Nicodemo voleva 
credere fermamente in lui. Ma Nicodemo era un fari-
seo importante, un membro del comitato ebreo: si 
presentava a Gesù di notte perchè non voleva che gli 
altri farisei lo sapessero. 
Nicodemo sapeva che Gesù era un maestro mandato 
da Dio, ma non era sicuro che fosse veramente il 
Figlio di Dio. 
Gesù lo fissò negli occhi. «Nicodemo,» gli disse «i 
miracoli non sono la cosa più importante. Se non sei 
nato di nuovo, non potrai vedere il regno di Dio». 
«Nato di nuovo? Ma che significa? Non posso certo 
ritornare nel nel ventre di mia madre: sono un uomo 
adulto!» esclamò Nicodemo. 
«Hai ragione, amico mio» gli rispose Gesù. «Ma io 
non sto parlando rinascere fisicamente. Sto parlando 
di una rinascita spirituale. E la verità è, Nicodemo, 
che se non nascerai di nuovo per grazia dello Spirito 
Santo non potrai far parte del regno di Dio». 
«Non capisco» disse Nicodemo scuotendo la testa. 
«Ecco, pensa per un momento al vento» spiegò Gesù. 
«Non puoi vederlo, ma puoi vederne i segni là dove 
soffia. Puoi vedere le cime degli alberi ondeggiare, 

puoi sentire il frusciare delle foglie che si 
agitano. Quando lo Spirito Santo entra 
nella vita di qualcuno, succede la stessa 
cosa. Non puoi leggere nel cuore di una 
persona o leggere nella sua mente. Ma 
puoi vedere gli effetti che lo Spirito pro-
duce, perché la sua vita sarà diversa, sarà 
una vita nuova». 
Nicodemo era colpito: rifletté sulle parole 
che Gesù stava dicendo.  
«Nicodemo, la vita fisica ti è stata dati dai 
tuoi genitori» continuò Gesù. «Ma la vita 
spirituale di una persona le viene dallo Spi-
rito Santo. Quando qualcuno decide di 
aprire il suo cuore a Dio, Dio lo cambia. Si 
porta via la vita brutta e peccaminosa e 
gliene dà una completamente nuova. È un 
nuovo essere, è nato di nuovo. 
Nicodemo, io ho delle buone notizie per 
te! Dio ama così tanto il mondo che ha 
mandato il suo unico figlio a salvarlo. 
Quando qualcuno crede in lui, Dio gli dà 
una vita completamente nuova! E questa 
nuova vita significa essere nati di nuovo! 
Significa avere il dono della vita eterna!». 
 
  
Nicodemo quella notte imparò qualcosa 
che tutti noi dobbiamo imparare e raccon-
tare: Gesù ci ama. Moltissimo. È pronto 
sin da ora a portarsi via la vecchia vita e il 
vecchio cuore pieni di peccato per darci 
una vita e un cuore nuovi! Anche tu puoi 
ricevere questo dono. Lo desideri? Ti pia-
cerebbe nascere di nuovo e cioè, come 
Gesù spiegò a Nicodemo, accettare il do-
no della vita eterna che Dio ti vuole dare? 
Forse potresti dire a Gesù qualcosa di si-
mile: «Caro Gesù, ti ringrazio per il tuo 
amore! So che lontano da te la mia vita 
sarebbe brutta e piena di sbagli. Alcuni 
sbagli li ho già fatti, e mi dispiace. Ma sin 
da ora voglio offrire la mia vita a te: dam-
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Visita notturna 
Riferimenti 
Giovanni 3:1-21; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 167-177. 
 
Versetto a memoria 
«Vedete quale amo-
re ci ha manifesta-
to il Padre, dandoci 
di essere chiamati 
figli di Dio! E tali 
siamo» (1 Giovanni 
3:1 p.p.). 
 
Messaggio 
L’amore di Gesù ci 
cambia.  
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mi un cuore e una mente nuovi e immacolati. Voglio somigliarti sempre di più! Grazie per il dono della 
vita eterna. Ti voglio bene, Gesù! Amen». 
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Sabato 
• Se è una giornata ventosa, cerca di udire il 

fruscio prodotto dal vento e di vedere i suoi 
effetti sulle cose che ti circondano. In ogni 
caso, pensa al vento e ai suoi effetti: questo ti 
ricorda in un certo senso lo Spirito Santo? Sie-
diti in un posto tranquillo e leggi la lezione di 
questa settimana.  

• Disegna e ritaglia tre grandi cuori. Scrivi su 
ognuno una parte del versetto a memoria. Me-
scolali e chiedi a un bambino più piccolo di 
metterli nel giusto ordine.  

Domenica 
• Leggi Giovanni 3:1,2. Perché Nicodemo andò 

da Gesù di notte? Come sapeva che Gesù era 
mandato da Dio? E tu come lo sai?  

• La lezione di questa settimana racconta di un 
uomo che incontrò Gesù nel silenzio della not-
te. Questa sera, se è possibile, chiedi ai tuoi di 
uscire. Sarebbe magnifico se poteste recarvi in 
un giardino, al tramonto, e soffermarvi ad a-
scoltare i soli suoni della natura, approfittan-
do per pregare. Ma, se non hai questa possibi-
lità, fai silenzio nella tua cameretta e prega 
con le ultime parole in corsivo suggerite alla 
fine della lezione.  

Lunedì 
• Dopo aver letto Giovanni 3:3,4, sapresti spiega-

re a Nicodemo, con parole tue, che cosa signi-
fica nascere di nuovo?  

• Chiedi ai tuoi di mostrarti le foto di quando 
eri piccolo. Oggi sei diverso da allora, non è 
così? Parlane con i tuoi familiari. Stai crescen-
do insieme con Gesù? Come? 

• Canta «Camminare insieme a Gesù», Canti di 
gioia, n. 62, e ringrazia Gesù per il suo amore. Il 
suo amore sta cambiando la tua vita?  

Martedì 
• Leggi Giovanni 3:5-9 con i tuoi. In che modo 

Gesù spiegò l’opera dello Spirito Santo a Nico-
demo? Come fai ad accorgerti che il vento 
soffia? E come fai a capire che lo Spirito San-
to «soffia» nella tua vita? 

• Dona a qualcuno la farfalla o il cuore fatti alla 
Scuola del sabato o il disegno di un cuore o di 

una farfalla su cui copierai il messaggio di 
questa lezione. Parla di Nicodemo e della sua 
visita a Gesù con la persona che hai scelto.  

Mercoledì 
• Leggi e commenta Giovanni 3:10 durante il 

culto di famiglia. Nicodemo, che cosa non 
capiva? Cerca di scoprirlo leggendo i versetti 
seguenti.  

• Hai capito perché Gesù ha ricordato a Nico-
demo l’episodio in cui il popolo di Dio, per non 
morire, doveva guardare il serpente di rame 
che Mosè aveva innalzato (ved. Numeri 21:4-
9)? Cerca di rispondere a queste domande:  

a. Perché Gesù si aspettava che Nicodemo ca-
pisse? (Giovanni 3:10); b. Di chi era simbolo il 
serpente innalzato (versetto 14)? c. Quando e 
come Gesù fu «innalzato» (versetto 16)? d. Chi 
fu salvato (versetto 15)? 
Giovedì 
• Leggi Giovanni 3:16,17. Chiedi ai tuoi di chiu-

dere gli occhi e ripetete questi versetti tutti 
insieme. Quale dono Dio ha fatto al mondo? E 
perché? 

• Prepara un piccolo dono a qualcuno a cui 
vuoi bene. Come ti fa sentire il fatto di poter 
dimostrare il tuo affetto attraverso un dono? 
Come pensi che Dio si senta per il dono di 
Gesù che ha fatto al mondo? E tu che ne pen-
si? 

• Ripeti il versetto a memoria. Che cosa ha a 
che vedere, quello che hai appena detto, con 
la lezione di questa settimana? 

Venerdì 
• Scopri che cosa accadde a Nicodemo dopo 

quella visita notturna nel libro La speranza 
dell’uomo, pp. 176,177. Che cosa Nicodemo 
avrà ricordato del suo incontro segreto con 
Gesù? 

• Chiedi ai tuoi di raccontarti come e quando 
hanno scelto di accettare l’amore di Gesù. 
Sono stati battezzati? Com’era la loro vita, 
prima di conoscere Gesù? E com’è diventata 
in seguito? Ti piacerebbe essere battezzato? 

• Loda Dio per il suo amore cantando «Ti lode-
rò Signor», G.A. in concerto, n. 7.  

Attività 
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Dove stai guardando? 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo aver sfamato 5000 persone, Gesù invia i discepoli 
sull’altra sponda del lago mentre egli congeda la folla. È notte 
e i discepoli, sulla barca, lottano per tener testa al vento e 
alle grosse onde. Gesù avanza verso di loro camminando sulla 
superficie del lago. I discepoli hanno paura. Gesù li rassicura 
e Pietro dice: «Se sei tu, comandami di venire da te sull'ac-
qua» (Matteo 14:28). Gesù gli risponde: «Vieni», e Pietro scen-
de dalla barca e va verso Gesù camminando sull’acqua. Ma 
s’impaurisce e sta per annegare. Gesù lo raggiunge e lo salva. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
C’è qui una lezione di grazia essenziale: è impossibile per gli 
uomini salvarsi con le proprie forze. Il vento, le onde, la stes-
sa natura umana legata alla legge di gravità, tutto coopera 
contro la possibilità di autosalvarsi. Ma Gesù, servendosi di 
quegli stessi elementi che sembrano rendere impossibile per 
noi la salvezza, ci salva. Quello che noi dobbiamo fare è: am-
mettere che senza di lui anneghiamo, e continuare a tenere i 
nostri occhi fissi su di lui.  
 
Approfondimento 
«La smania di Pietro, la sua serietà, il suo vigore e coraggio e 
la sua abilità organizzativa gli avevano in apparenza guadagna-
to sin dall’inizio la dirigenza tra i discepoli. Era soprattutto 
un uomo d’azione e l’entusiasmo era la sua peculiare caratte-
ristica. Era anche un uomo dai forti estremismi. Possedeva 
grandi virtù e grandi difetti: tratti contraddittori che convi-
vevano in lui. Generalmente aveva un cuore generoso, corag-
gioso e altruista, ma poteva anche essere egoista, irascibile, 
impulsivo e spericolato. In un momento di crisi poteva dimo-
strarsi debole, codardo e incerto e nessuno era sicuro sulla 
caratteristica che avrebbe prevalso» (The SDA Bible Dictio-
nary, p. 868). 
 
La sua totale conversione, dopo la risurrezione di Gesù, lo 
fece diventare un pilastro della prima chiesa cristiana, ed egli 
lavorò soprattutto per i giudei. La tradizione dice che fu 
crocifisso a testa in giù perché non si giudicò degno di morire 
come Gesù. Il vangelo di Marco, scritto da Giovanni Marco, 

 

Riferimenti 
Matteo 14:22-32; 
Marco 6:45-51;  
Giovanni 6:16-21;  
La speranza 
dell’uomo,  
pp. 377-382. 
 
 
Versetto a  
memoria 
«… "Le cose impos-
sibili agli uomini 
sono possibili a 
Dio"»  
(Luca 18:27 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù può fare 
ciò che per noi è 
impossibile 

• sentiranno che 
Gesù li salva dal 
peccato 

• risponderanno 
avendo fiducia 
nel potere salvifi-
co di Gesù. 

 
 
Messaggio 
GUARDIAMO A 
GESÙ E SAREMO 
SALVATI. 

GRAZIA L’amore di Dio è un dono 
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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 mare 
 
B. La buona guida 

Carta geografica del globo terrestre, im-
magini del mar di Galilea. 
Sedie, bende. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo.  
Nessuno. 
 

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

Scena di mare con barca (ved.  Preparazio-
ne della stanza (ved. p. 60), costumi bibli-
ci, un adulto che impersoni Gesù. 
Palla di carta, lavagna, gessi o pennarelli. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Avanti, avanti! 
B. Ingarbugliato 

Spago o nastro.  
Matassa di cotone.  
 

Condividere  15 Lo spago del ricordo Spago o filo, forbici. 

Conclusione    Nessuno. 

a cui Pietro si riferisce come a «mio figlio» registra la testimonianza oculare di 
Pietro sulla vita di Gesù (ved. The SDA Bible Dictionary, pp. 707, 869, 870). 
 
Preparazione della stanza 
Aggiungete alla preparazione suggerita alla lezione 5 un pezzo di stoffa celeste 
abbastanza lungo (per esempio un lenzuolo) che sarà il mar di Galilea. Ritagliate 
un grande pezzo di cartone a forma di mezzaluna, che sarà la barca dei discepo-
li. Posizionate un manico di scopa verticalmente dietro la barca: lo potrete man-
tenere in posizione eretta infilandolo in una base per ombrelloni che resterà na-
scosta dietro il cartone. Attaccate un pezzo di stoffa alla cima e alla base del 
palo: sarà la vela. Se potete procurarvi delle vecchie reti da pesca, la scena sarà 
ancora più verosimile.   

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Caccia al mare 
Mostrate una carta geografica. Chiede-
te di indicare i principali laghi, mari e 
oceani del mondo. Incoraggiate i bambi-
ni a trovare il mar di Galilea che, in real-
tà, è un lago conosciuto anche come 
mar di Tiberiade. Passate poi a dare 
qualche spiegazione su questo mare. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Avete mai nuotato in un lago? E nel 
mare? E nell’oceano? Ascoltate le risposte. Che 
accadrebbe, se entraste nell’acqua senza saper 
nuotare? La storia di oggi ci parla di Pietro e del 
mar di Galilea. Gesù fece qualcosa che a noi 
sembrerebbe impossibile, e Pietro dovette impa-
rare che: «… "Le cose impossibili agli uomini so-
no possibili a Dio"» (Luca 18:27 s.p.). 
Ecco perché, come dice il messaggio, se... 
GUARDIAMO A GESÙ, SAREMO SALVATI. 
 
 

B. La buona guida 
Sistemate le sedie intorno alla stanza per una corsa a ostacoli. Dividete i 
bambini a coppie. Uno di ogni coppia indosserà una benda. L’altro (il veden-
te), tenendolo per mano, lo guiderà per la stanza. Spiegate al bambino che 
vede di rassicurare a ogni passo il compagno bendato dicendogli che egli lo 
guiderà e lo proteggerà da eventuali pericoli. Ecco alcune frasi da dire: 

«Non ti preoccupare», «Va tutto bene», «Ci stiamo avvicinando a un ostacolo, ma ti 
aiuterò a superarlo». 
Poi fermate il gioco e cambiate i ruoli. Questa volta sarà l’altro a vedere, il quale dirà 
al bambino bendato frasi scoraggianti del tipo: «Oh no, stiamo per sbattere contro 
una sedia». «Non credo che sarò capace di farti girare per la stanza senza farti cade-
re», ecc. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Carta geografi-

ca del globo 
terrestre 

• immagini del 
mar di Galilea. 

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 
• Sedie 
• bende. 
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MAR DI GALILEA 
 

È un lago di acqua dolce il cui 
affluente è il fiume Giordano. È 
lungo 21 km e largo 11 km. Si tro-
va a una profondità di 211 metri 
sotto il livello del Mediterraneo. 
Non è molto profondo e questo 
è alla base dei suo clima semi-
tropicale. È circondato da alte 
colline, ed è soggetto a tempe-
ste molto violente e improvvise. 
Mostrate eventuali illustrazioni 
del mar di Galilea trovate su 
commentari o atlanti biblici 
(tratto da The SDA Bible Dic-
tionary, p. 401). 
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Per riflettere 
Chiedete: Quando eravate bendati avete avuto paura di farvi male? Perché? Che cosa faceva la 
differenza? Quando il vostro compagno vi diceva che si sarebbe preso cura di voi, gli avete cre-
duto? E quando egli si dimostrava invece impaurito e insicuro, gli avete creduto? Ascoltate le 
risposte.  
Dite: Bene, questa era solo un’attività che introduce la storia biblica di oggi e che ci fa capire 
quanto sia importante scegliere una buona guida. Ma il problema è come scegliere! Il versetto a 
memoria ci potrebbe dare un’idea: «… "Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio"»  
(Luca 18:27 s.p.). 

E ascoltate che cosa dice il messaggio:  
GUARDIAMO A GESÙ E SAREMO SALVATI. 

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. Mettete l’enfasi sull’idea che dobbiamo guardare continua-
mente a Gesù per essere salvati.  
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo.  
 

Continuate a raccogliere l’offerta con una scatola da regalo. Dite: Molte persone oggi hanno 
bisogno di una guida, perché non conoscono l’amore di Dio e non sanno chi è Gesù. Non sanno 
che Gesù le ha salvate e le ama. Grazie al lavoro dei missionari, il Vangelo sarà raccontato in 
tutto il mondo, e tutti riceveranno la meravigliosa notizia che c’è un regalo per loro, per il qua-
le non devono pagare niente. Noi conosciamo bene questo regalo, perché lo abbiamo già rice-
vuto: è la grazia. Ecco perché portiamo le nostre offerte: perché desideriamo che anche altri 
ne vengano a conoscenza.  
 
Preghiera 
Continuate a ringraziare Dio per il dono di Gesù, la vita eterna. Chiedete che lo Spirito Santo 
possa essere per i bambini una guida, in modo che possano tenere lo sguardo fisso su Gesù. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Gesù (un adulto) 
• i 12 discepoli. 
 
Seguendo le istruzioni date nella Preparazione della stanza (ved. p. 60), alle-
stite una scena di mare, con una barca di cartone dalla quale i bambini inca-
ricati potranno recitare. Dietro il cartone potete collocare delle sedie bas-
se sulle quali i bambini si siederanno, in modo da svolgere il tutto con ordi-
ne. Date a tutti costumi biblici da indossare. Un adulto che indossa un co-
stume biblico impersonerà Gesù. Scegliete i personaggi di Pietro, Giovanni e 
Andrea (gli altri bambini possono essere il resto dei discepoli) e aiutateli a 
indossare i costumi biblici. 
I bambini ascolteranno la storia e mimeranno il viaggio dei discepoli sul mar 
di Galilea. Agitate il lenzuolo tra la «barca» e «Gesù». 
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«Non posso ancora crederci!» esclamò Pietro, ripensando a quello che gli era accaduto 
quella mattina. Stava parlando di Gesù che aveva sfamato una folla immensa. «Solo pochi 

pani e qualche pesce e… » continuò « Gesù li ha moltiplicati per dare da mangiare a migliaia di 
persone!». 
«Sì, è stato veramente incredibile!» aggiunse Giovanni. «Non avrei mai immaginato di assistere a 
una cosa simile!». 
I discepoli continuarono a parlare, mentre la barca galleggiava dolcemente sull’acqua. Ricorda-
vano i miracoli di quel giorno. Quanto avrebbero voluto che Gesù si lasciasse incoronare re! 
Ma alla fine di quella giornata, Gesù aveva fatto allontanare i discepoli: «Andate avanti» aveva 
detto. «Salite sulla barca e prendete il largo». Poi aveva rimandato a casa tutta quella folla e si 
era appartato per pregare. 
Sul lago, nel frattempo, si stavano addensando delle nuvole nere. Il vento sbatteva onde furio-
se contro i fianchi della barca. Di lì a poco ogni voce fu risucchiata dal rumore della tempesta. 
I marinai si misero a remare con vigore e sempre più energicamente, ma la tempesta era più for-
te di loro e durò per tutta la notte: i discepoli continuarono a remare e si allontanarono dalla 
riva. In mezzo al buio della notte, Gesù capì quanto fossero grandi i loro sforzi. Il vento solle-
vava le onde sempre più in alto. E Gesù decise di intervenire. 
Improvvisamente, i discepoli videro qualcuno venire verso di loro sulle acque. Gridarono di 
paura. «Guardate, c’è un fantasma!» dissero. «Qualcuno sta camminando sull’acqua!». Li im-
pauriva vedere una persona che veniva verso di loro camminando sull’acqua some se fosse sulla 
terraferma! 
«Non abbiate paura!» una voce familiare disse. «Sono io, Gesù!». 
Lo shock fu tale che i discepoli per un attimo ammutolirono. Poi Pietro parlò: «Se sei veramen-
te tu, Signore, dimmi di venire verso di te sulle acque!». 
«Vieni!» disse Gesù a quel suo discepolo testardo e qualche volta spericolato. Sorrise per inco-
raggiarlo, mentre Pietro scavalcava il fianco della barca.  
Guardando Gesù, Pietro camminò sull’acqua. Fece diversi passi. Poi distolse lo sguardo da Ge-
sù e lo rivolse ai discepoli che erano rimasti sulla barca. Forse avrà pensato: «Ehi, guardatemi! 
Non è incredibile?». 

Occorrente 
• Scena di mare 

con barca (ved.  
Preparazione 
della stanza 
(ved. p. 60) 

• costumi biblici 
• un adulto che 

impersoni Gesù. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Palla di carta, lavagna, gessi o pennarelli. 
 
Scrivete il versetto a memoria alla lavagna: «… "Le cose impossibili agli uomini sono 
possibili a Dio"» (Luca 18:27 s.p.). 
 

Fate sedere i bambini in circolo. Uno di loro inizierà dicendo la prima parola del versetto a me-
moria, poi getterà la palla di carta a un altro. Questo secondo dirà la parola successiva e a sua 
volta lancerà la palla a un terzo. Continuate fino a quando il versetto non sia stato ripetuto 
almeno tre volte. Chiedete poi a un volontario di dire il versetto interamente. 
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Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete pensato vedendo Gesù? E quando avete visto Pietro sprofondare 
nell’acqua? Pietro, che cosa avrà pensato mentre stava per annegare? Perché Pietro avrà voluto 
camminare sull’acqua? E voi lo avreste voluto? Perché Pietro distolse gli occhi da Gesù? 
Gesù salvò Pietro, anche se questi si era messo da solo nei guai. Perché Gesù lo fece?  

Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamolo insieme: 
GUARDIAMO A GESÙ E SAREMO SALVATI. 

 

LEZIONE 6 

Poi, girandosi nuovamente verso Gesù, vide le onde gigantesche. Sentì il forte vento colpirlo. 
Ebbe paura e incominciò ad affondare. Un istante, e il coraggio di Pietro era scomparso. 
«Gesù!» gridò «Salvami!». Le forti braccia di Gesù si protesero verso Pietro e lo afferrarono 
per tirarlo fuori dall’acqua. 
«Perché hai perso la fiducia?» gli chiese Gesù. Doveva solo continuare a tenere gli occhi fissi 
su di lui. Poi abbracciò Pietro, di nuovo calmo e tranquillo, e insieme salirono sulla barca. Non 
appena Gesù entrò nella barca, il vento si calmò e le onde scomparvero. E la piccola barca di 
pescatori riprese a veleggiare tranquillamente per raggiungere l’altra sponda del lago. 
Oggi, Gesù dice anche a noi: «Continuate a tenere gli occhi fissi su di me! Io sono qui per soc-
corrervi! Da soli non potreste farcela, ma non temete: io posso salvarvi! Dovete solo continua-
re ad avere fiducia in me». 
  
 *Cfr. La speranza dell’uomo, p. 381 (cap. 40, par. 16). 
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A. Avanti, avanti! 
Uscite dalla classe e andate in uno spiazzo all’aperto. Fate una gara perché si 
veda chi riesce a camminare il più dritto possibile da un punto all’altro dello 
spiazzo. Non dimenticate di dare due punti ben precisi di riferimento: la par-
tenza e l’arrivo. Se è necessario, usate una corda o altro per delimitare la 

linea lungo la quale devono camminare. Alla partenza dite: Vi do un suggerimento: 
tenete sempre gli occhi fissi sull’obiettivo da raggiungere. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Siete riusciti a camminare diritti davanti a voi? È stato facile o difficile? 
Che cosa lo ha reso più facile? Ascoltate le risposte. Se terremo gli occhi fissi su Ge-
sù, come procederà la nostra vita? Vi è mai capitato di sentirvi «annegare» nei proble-
mi? Quando abbiamo qualche difficoltà, è difficile stare a galla, vero?  
Dite: A volte ci sono situazioni così ingarbugliate o difficili che sembra impossibile 
riuscire a risolverle. E probabilmente, da soli sarebbe veramente impossibile. Ma c’è 
qualcuno che può. Le cose che sono impossibili agli uomini, per Dio sono possibili, 
ecco perché dobbiamo rivolgerci a lui con fiducia. Se lo faremo, non saremo delusi.  
E questo mi fa ricordare il nostro messaggio: 
GUARDIAMO A GESÙ E SAREMO SALVATI. 
 
 

B. Ingarbugliato! 
Procuratevi una matassa di cotone e ingarbugliate il filo in modo da ottene-
re un nodo veramente difficile da sciogliere. Se la classe è molto numerosa e 
volete formare delle squadre, potreste fare più nodi ingarbugliati che ogni 
squadra dovrà sciogliere nel minor tempo possibile. Se i bambini sono pochi, 
potrebbero dover sciogliere un nodo a testa. 

Applicare 

Occorrente 
• Spago o nastro. 

3 

Studio della Bibbia 
Dite: Leggiamo il resoconto di un’altra terribile tempesta avve-
nuta sul mar di Galilea. Aprite le Bibbie in Matteo 8:23-27. 
Gli adulti assistono, se è necessario. Chiedete a qualche volon-

tario di leggere un versetto ciascuno. Spiegate che questa tempesta accadde 
all’inizio del ministero di Gesù. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché i discepoli ebbero paura? Come avrà fatto Gesù a dormire du-
rante una tale tempesta? (Aveva una completa fiducia nel Padre; era totalmente 
rilassato). Che cosa disse Gesù per calmare la tempesta? Che dissero successiva-
mente i discepoli? Avevano tenuto gli occhi fissi su Gesù durante la tempesta? E 

noi come possiamo farlo? Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
GUARDIAMO A GESÙ E SAREMO SALVATI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

LEZIONE 6 

Occorrente 
• Matassa di co-

tone.  



67 

Condividere 
Lo spago del ricordo 

Date a ogni bambino due pezzi di spago. Aiutateli ad avvolgerlo attorno a un 
dito. Dite: Avete mai conosciuto qualcuno che, per ricordarsi una cosa, si 
lega uno spago attorno a un dito? Forse non avete mai visto nessuno farlo, ma 
avete sentito parlare di questo simpatico gioco utile per ricordare le cose. 
Un altro, simile, è quello che suggerisce di fare un nodo al fazzoletto! Co-

munque, lo spago che vi ho dato è un modo simpatico per aiutarvi a ricordare di tene-
re gli occhi fissi su Gesù e vi ricorderà di parlare della lezione odierna con qualcuno. 
Dite: Quando qualcuno vi chiede perché avete questo spago attorno al dito, spiega-
tegli che è per ricordarvi di tenere gli occhi fissi su Gesù. Prendete l’altro pezzo di 
spago, legatelo attorno al dito della persona con la quale state parlando e raccontate-
le la storia di Pietro che cammina sulle acque per andare incontro a Gesù. Dite: Que-
sto spago ci aiuterà a ricordare che tenendo gli occhi fissi su Gesù potremo essere 
salvati. 
 
 
 

Conclusione 
 
Con una breve preghiera chiedete a Dio di aiutare i bambini a ricordarsi di tenere gli 
occhi fissi su Gesù. Ringraziate Dio perché fa per noi quello che per noi è impossibile 
fare: salvarci.  

Occorrente 
• Spago o filo 
• forbici. 

4 
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Per riflettere 
Chiedete: È stato difficile sciogliere il nodo? Sembrava un’impresa impossibile? Ascol-
tate le reazioni.  
Dite: A volte ci sono situazioni così ingarbugliate o difficili che sembra impossibile 
riuscire a risolverle. Ci sono problemi che a volte sembrano insormontabili, irrisolvibili. 
E, probabilmente, da soli sarebbe veramente impossibile risolverli. Ma c’è qualcuno 
che può farlo. Ricordate sempre che le cose che sono impossibili agli uomini, per Dio 
sono possibili, ecco perché dobbiamo rivolgerci a lui con fiducia. Se lo faremo, non 
saremo delusi.  
E questo mi fa ricordare il nostro messaggio: 
GUARDIAMO A GESÙ E SAREMO SALVATI. 



 Sai nuotare? Riesci a stare a 
galla? Quando nuoti, chi ti sorve-
glia? Tanto tempo fa Gesù guardò 
Pietro che cercava di camminare 
sull’acqua. Continua a leggere e 
saprai che cosa accadde. 
 « Non posso ancora cre-

derci!» esclamò Pietro, 
ripensando a quello che gli era ac-
caduto quella mattina. Stava par-
lando di Gesù che aveva sfamato 
una folla immensa. «Solo pochi pa-
ni e qualche pesce e… » continuò 

« Gesù li ha moltiplicati per dare da mangiare a mi-
gliaia di persone!». 
«Sì, è stato veramente incredibile!» aggiunse Giovan-
ni. «Non avrei mai immaginato di assistere a una cosa 
simile!». 
I discepoli continuarono a parlare, mentre la barca 
galleggiava dolcemente sull’acqua. Ricordavano i mi-
racoli di quel giorno. Quanto avrebbero voluto che 
Gesù si lasciasse incoronare re! Ma alla fine di quella 
giornata, Gesù aveva fatto allontanare i discepoli: 
«Andate avanti» aveva detto. «Salite sulla barca e 
prendete il largo». Poi aveva rimandato a casa tutta 
quella folla e si era appartato per pregare. 
Sul lago, nel frattempo, si stavano addensando delle 
nuvole nere. Il vento sbatteva onde furiose contro i 
fianchi della barca. Di lì a poco ogni voce fu risuc-
chiata dal rumore della tempesta. I marinai si misero 
a remare con vigore e sempre più energicamente, ma 
la tempesta era più forte di loro e durò per tutta la 
notte: i discepoli continuarono a remare e si allonta-
narono dalla riva. In mezzo al buio della notte, Gesù 
capì quanto fossero grandi i loro sforzi. Il vento sol-
levava le onde sempre più in alto. E Gesù decise di 
intervenire. 
Improvvisamente, i discepoli videro qualcuno venire 
verso di loro sulle acque. Gridarono di paura. 
«Guardate, c’è un fantasma!» dissero. «Qualcuno sta 

camminando sull’acqua!». Li impauriva ve-
dere una persona che veniva verso di loro 
camminando sull’acqua some se fosse sulla 
terraferma! 
«Non abbiate paura!» una voce familiare 
disse. «Sono io, Gesù!». 
Lo shock fu tale che i discepoli per un 
attimo ammutolirono. Poi Pietro parlò: «Se 
sei veramente tu, Signore, dimmi di venire 
verso di te sulle acque!». 
«Vieni!» disse Gesù a quel suo discepolo 
testardo e qualche volta spericolato. Sor-
rise per incoraggiarlo, mentre Pietro sca-
valcava il fianco della barca.  
Guardando Gesù, Pietro camminò 
sull’acqua. Fece diversi passi. Poi distolse 
lo sguardo da Gesù e lo rivolse ai discepoli 
che erano rimasti sulla barca. Forse avrà 
pensato: «Ehi, guardatemi! Non è incredi-
bile?». 
Poi, girandosi nuovamente verso Gesù, 
vide le onde gigantesche. Sentì il forte 
vento colpirlo. Ebbe paura e incominciò ad 
affondare. Un istante, e il coraggio di Pie-
tro era scomparso. «Gesù!» gridò 
«Salvami!». Le forti braccia di Gesù si pro-
tesero verso Pietro e lo afferrarono per 
tirarlo fuori dall’acqua. 
«Perché hai perso la fiducia?» gli chiese 
Gesù. Doveva solo continuare a tenere gli 
occhi fissi su di lui. Poi abbracciò Pietro, 
di nuovo calmo e tranquillo, e insieme sali-
rono sulla barca. Non appena Gesù entrò 
nella barca, il vento si calmò e le onde 
scomparvero. E la piccola barca di pesca-
tori riprese a veleggiare tranquillamente 
per raggiungere l’altra sponda del lago. 
Oggi, Gesù dice anche a noi: «Continuate 
a tenere gli occhi fissi su di me! Io sono 
qui per soccorrervi! Da soli non potreste 
farcela, ma non temete: io posso salvarvi! 
Dovete solo continuare ad avere fiducia 
in me». 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Dove stai guardando? 
Riferimenti 
Matteo 14:22-32; 
Marco 6:45-51; Gio-
vanni 6:16-21; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 377-382. 
 
Versetto  
a memoria 
«… "Le cose impos-
sibili agli uomini 
sono possibili a 
Dio"» (Luca 18:27 
s.p.). 
 
Messaggio 
Guardiamo a Gesù 
e saremo salvati. 
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Sabato 
• Dopo aver letto la lezione, perché pensi che 

Gesù fece andare avanti i suoi discepoli e li 
raggiunse camminando sulle acque?  

• Hai mai osservato dei pescatori uscire in bar-
ca, rassettare le reti o vendere il pesce fresco 
sul molo? Chiudi gli occhi e immagina gli odori, 
i suoni, le voci. Ti piacerebbe uscire in barca 
con dei pescatori? Pensi che a Gesù piacesse 
uscire in barca con i suoi amici?  

• Procurati due pezzi di spago, tienine uno in 
tasca e legati l’altro al dito. Se qualcuno ti 
chiede il motivo di quello spago, spiegagli che 
è per ricordarti di contare sempre su Gesù. Se 
lo desidera, avvolgi l’altro spago intorno al suo 
dito.  

Domenica 
• La lezione di questa settimana è basata so-

prattutto sul racconto di Matteo 14:22-32; leg-
gi questi versetti e confrontali con la versione 
dei fatti di Marco 6:45-51. Quali sono le diffe-
renze? Chi doveva aver fiducia in Gesù? Che 
cosa accadde quando Gesù salì sulla barca? 

• Disegna uno di quei tabelloni che usano gli 
oculisti per l’esame della vista. Invita i tuoi a 
mettersi con te a una certa distanza e a turno, 
coprendo un occhio alla volta, cercate di leg-
gere le lettere. C’è bisogno di una buona vista 
per tenere gli occhi fissi su Gesù? Che cosa 
significa concretamente questa espressione? 

• Canta «Grati a te», Canti di gioia, n. 93, poi 
ringrazia Gesù perché è un punto di riferimen-
to sicuro. 

Lunedì 
• Chiedi a un adulto se si è mai trovato su una 

barca durante una tempesta. Che cosa accad-
de? 

• Cerca sulla carta geografica della Bibbia il 
Mar di Galilea. È più grande o più piccolo del 
lago più vicino a casa tua? 

• Disegna una barca e scrivici sopra il versetto a 
memoria. Utilizza il disegno per insegnare il 
versetto ai tuoi familiari. 

Martedì 
• Leggi con i tuoi la versione della storia data da 

Giovanni (6:16-21). Quali sono le differenze ri-
spetto al racconto di Matteo 14:22-32? Chiediti 
perché tutti e tre questi amici di Gesù vollero 
ricordare questo stesso episodio. Che lezioni 
questi testi c’insegnano? 

• Chiedi a qualcuno di fissare qualcosa sul lato 
opposto della stanza e dirigersi in quella dire-
zione senza senza mai staccarne gli occhi. 
Mentre cammina, comincia ad agitare le brac-
cia cercando di distrarlo. Che succede? Che 
cosa può trattenerti dal tenere gli occhi fissi 
su Gesù? Che cosa può aiutarti? Chiedi a Ge-
sù di aiutarti a tenere gli occhi fissi su di lui. 

Mercoledì 
• Prepara una caccia ai versetti: nascondi in 

una stanza dei bigliettini colorati. Su ciascu-
no scrivi uno dei seguenti riferimenti biblici: 
Isaia 12:2; Salmo 37:3-5; Salmo 62:8; Proverbi 
3:5. Invita poi qualcuno a giocare con te. 
Quando è lontano dai versetti, dovrai dire 
acqua mentre, più si avvicina, più dirai fuo-
chino, fuocherello o fuoco. Trovato il verset-
to, te lo leggerà a voce alta 

• In base ai versetti che hai ascoltato, rifletti. 
Chi li ha trovati, si è fidato delle tue indica-
zioni? Perché la fiducia è tanto importante? 
In chi riponi la tua fiducia? 

• Canta «Il vento soffia forte», G.A. in concer-
to, n. 66 e ringrazia Dio perché e degno di fi-
ducia.  

Giovedì 
• Leggi Salmo 91. Dio, che cosa ci promette? 

Chiedi a un adulto di parlarti di qualcosa che 
non è stato capace di fare da solo. A chi ha 
chiesto aiuto? Dio è disposto ad aiutarci? 

• Elenca cinque cose che per te è impossibile 
fare, ma non per il Signore.  

• Scrivi una preghiera in collaborazione coi 
membri della tua famiglia che desiderano par-
tecipare. Su un foglio, scrivi una frase di rin-
graziamento per qualcosa che Dio ti ha aiuta-
to a fare. Un’altra persona aggiungerà la pro-
pria frase. Infine, scrivi il versetto a memoria 
a conclusione della preghiera. Conserva il fo-
glio per domani. 

Venerdì 
• Se desideri approfondire lo studio di questa 

storia biblica, leggi dal libro La speranza 
dell’uomo, pp. 380-382. Che cosa ti ha colpito 
di questa lettura? Condividila con i tuoi? 

• Prega con i tuoi leggendo a voce alta la pre-
ghiera che avete composto ieri insieme.  

• Canta dei canti che parlino della potenza di 
Dio, per esempio «Mia luce è il Signore», G.A. 
in concerto, n. 6.  

Attività 
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Dal dolore alla gioia 

Uno sguardo alla lezione 
Alle porte della piccola città di Nain, Gesù e i suoi discepoli 
incontrano il corteo funebre dell’unico figlio di una povera 
vedova che vive in città. Gesù prova compassione per questa 
donna e le dice di non piangere. Si avvicina poi alla bara, la 
tocca e dice al giovane senza vita di alzarsi. Il ragazzo sente 
la sua voce, si mette a sedere e incomincia a parlare. Gesù 
restituisce poi questo giovane alla madre. È un momento di 
gioia e d’emozione incredibile. I presenti sono «pieni di mera-
viglia» e chiamano Gesù profeta mandato da Dio ad aiutare il 
suo popolo. Questa è la prima risurrezione di cui si parla du-
rante la permanenza di Gesù sulla terra. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La vedova non chiese l’aiuto di Gesù; ma Gesù provò una pro-
fonda compassione e gratuitamente, senza chiedere niente in 
cambio, fece risuscitare il figlio che era il solo sostegno per la 
donna. La buona novella è che Gesù «è venuto ad aiutare il 
suo popolo» e noi siamo pieni di meraviglia e di lode per la ma-
nifestazione della sua potenza. 
 
Approfondimento 
Nain è ora conosciuta come Nein, e si trova in Galilea, sul 
ciglio nordovest del piccolo Hermon a 10 Km a sudest di Na-
zaret e 40 Km a sudovest di Tell Hum (Capernaum). Gesù pro-
babilmente incontrò il corteo funebre lungo il ripido declivio 
di una strada che anche oggi conduce alle grotte sepolcrali a 
ovest del villaggio. Le rovine mostrano che una volta Nain era 
una città importante, protetta da mura e porte. 
 
I giudei usavano pagare qualcuno che piangesse durante la 
veglia del morto. Pagavano anche dei suonatori di flauto. U-
na persona in cordoglio si stracciava i vestiti. C’erano 39 nor-
me che regolavano il modo di stracciarsi i vestiti! Il figlio della 
vedova giaceva probabilmente in un lungo cesto di vimini in 
uso ai tempi del Nuovo Testamento per trasportare il morto 
fino al luogo del seppellimento. Un figlio era importante per 
una donna, specialmente se vedova, in quanto era suo dovere 
provvedere al mantenimento della madre. È questa la prima 
volta che Gesù risuscita qualcuno (ved.The SDA Bible Com-

 

Riferimenti 
Luca 7:11-17; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 318-
320 
 
 
Versetto a  
memoria 
«… io muterò il 
loro lutto in gioia, 
li consolerò, li ral-
legrerò liberandoli 
del loro dolore» 
(Geremia 31:13 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù conosce i 
nostri dolori e le 
nostre sofferen-
ze 

• sentiranno che 
Gesù vuole tra-
sformare i nostri 
dolori in gioia 

• risponderanno 
ringraziando Dio 
perché ci ama e 
ci protegge. 

 
 
Messaggio 
GESÙ DÀ  
AMORE E GRA-
ZIA IN ABBON-
DANZA. 

GRAZIA L’amore di Dio è un dono 
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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 carburante del corpo 
B. L’amore di Dio 

Fogli, matite. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Nessuno. 
 

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

Microfono, videocamera, costumi biblici, 
taccuini, penne o matite, copie di p. 75 per 
tutti. 
Bibbie, foglietti con scritto il versetto a 
memoria, penne o matite, piccoli doni 
economici.  
Bibbie. 
 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Il profumo dell’amore di 
Dio 

Cartoncini colorati, bucatrice, pennarelli 
colorati a punta fine, cerchietti di tulle 
colorato, miscela di fiori secchi profumati,  
nastro da regalo, forbici. 
 

Conclusione    Nessuno. 

mentary, vol. 5, p. 757; The SDA Bible Dictionary, p. 767). 
 
«Bastò che Gesù toccasse la bara perché i trasportatori si fermassero. Secondo le leggi di Mo-
sè, infatti, ogni contatto con il morto, anche solo quello di toccarne la bara, impediva a chi lo 
faceva di accedere ai riti cerimoniali per sette giorni… Ma Gesù, che non conosceva peccato 
né contaminazione, e che era la sorgente della vita, non poteva essere contaminato dal contat-
to col morto» (The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 757). 
 
«Lo spettacolo suscitava compassione. Il defunto era l’unico figlio di una vedova. La povera 
donna accompagnava alla tomba il suo unico appoggio, la sua unica consolazione terrena. «E il 
Signore, vedutala, ebbe pietà di lei» (Luca 7:13). La madre piangeva e non aveva notato la pre-
senza di Gesù, che le si avvicinò e le disse con dolcezza: “Non piangere!” Gesù stava per trasfor-
mare in gioia il dolore di quella donna, eppure non mancò di esprimerle subito la sua simpatia». 
(La speranza dell’uomo, p. 318). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Il carburante del corpo 
Chiedete ai bambini di disegnare una lampada o una macchina. Chiedete: 
Che cosa le mette in grado di funzionare? 
 
Per riflettere 
I bambini mostrano i loro disegni. Chiedete: Di che cosa avreste bisogno per 

far funzionare le lampade o le macchine? Bravi, avete bisogno dell’energia. Qual è 
l’energia che fa funzionare una lampada o una macchina? (L’elettricità, il cherosene, 
la benzina, il metano, ecc.). Che succede quando il carburante finisce? L’amore di Dio 
somiglia all’elettricità o alla benzina? Senza l’energia che Dio ci dà siamo come una 
lampada scollegata dalla spina o una macchina senza benzina. 
La storia di oggi ci parla di un giovane il cui corpo era rimasto senza «carburante». 
Era morto, ma l’amore di Gesù rese di nuovo felice la madre. Il nostro versetto a me-
moria ci dice: «… io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli 
del loro dolore» (Geremia 31:13 s.p.). Il messaggio di oggi é.  
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN ABBONDANZA. 
 

B. L’amore di Dio 
Formate delle coppie. Ogni coppia dovrà riflettere su come terminare questa frase: 
«L’amore di Dio è grande come… ». Alla fine ogni coppia condividerà la sua frase con 
il gruppo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Siete stati veramente bravi a terminare la frase! Ma siete veramente in gra-
do di dire a parole quanto sia grande l’amore di Dio? L’amore di chi può veramente 
riempire la vostra vita? Questo significa che il vostro amore può raggiungere la vastità 
di quello di Dio? Forse non proprio, ma può crescere! 
Dite: Nella storia di oggi vedremo come Gesù fu pieno di pietà e d’amore davanti alla 
vista di un corteo funebre. Nel versetto a memoria di oggi, Gesù ci dice: «… io mute-
rò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore» (Geremia 
31:13 s.p.). 
Anche il messaggio di oggi ci parla dell’amore di Dio, infatti dice che: 
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN ABBONDANZA. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fogli 
• 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 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della 
lezione di oggi.  
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo.  
 

Dite: Oggi stiamo riflettendo sul fatto che…  
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN ABBONDANZA. 

Come questa scatola ci ricorda, l’amore e la grazia di Dio sono gratuite, sono lì a nostra dispo-
sizione. Ed è proprio avendo ricevuto questo grande amore che noi, liberamente, ogni sabato 
sentiamo il desiderio di condividerlo anche con altri che non lo conoscono. E portiamo le no-
stre offerte per sostenere il lavoro dei missionari che lavorano in varie zone del mondo (fate 
l’esempio del trimestre).   
 
Preghiera 
Ringraziate Dio per il dono di Gesù e per l’amore che Gesù ci dà gratuitamente. Ringraziatelo 
per il fatto che possiamo parlare ad altri del suo amore. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Per rendere interattiva la storia di questa settimana, inscenate un’intervista 
fatta da un’ipotetica TV locale dopo che Gesù ha fatto risorgere il figlio 
della vedova di Nain. I personaggi sono: 
 
• operatore che registra con la telecamera 
• giornalista (uno, o due che si alterneranno con le domande) 
• discepolo/i 
• una persona del corteo funebre (o più di una) 
• vedova 
• figlio della vedova 
• Gesù. 
 
Fate indossare a tutti dei costumi biblici adeguati al ruolo svolto e distribui-
te a tutti il copione (ved. p. 75) con scritta la parte da pronunciare in se-
quenza, rispettando l’ordine delle battute. I giornalisti avranno in mano un 
taccuino e una matita e fingeranno di annotare le risposte degli intervistati. 
Se la classe è molto numerosa, alcuni bambini potrebbero essere il pubblico 
in studio, oppure aggiungersi nel gruppo dei discepoli, dei giornalisti di varie 
testate, delle persone che avevano partecipato al funerale. 
Dopo avere inscenato la storia biblica, procedete con le seguenti domande 
per riflettere. 
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Occorrente 
• Microfono 
• videocamera 
• costumi biblici 
• taccuini 
• penne o matite 
• copie di p. 75 per 

tutti. 

La lezione 

Per riflettere 
Fate riprendere posto a tutti e chiedete: Perché Gesù aiutò questa donna e 
suo figlio? Ascoltate le risposte.  
Dite: Li aiutò perché Gesù ama aiutare la gente e ama fare il bene. Gesù 
può trasformare anche il nostro dolore in gioia perché ci ama e perché desi-
dera che tutti siamo felici. E, quando ritornerà, tramuterà il dolore di molti 
in allegria. In quel momento farà uscire dalle tombe tutti quelli che gli han-
nno dato il loro cuore prima di morire. Che giorno meraviglioso di gioia sarà 
quello! Madri, padri, ragazzi e ragazze si riuniranno per vivere per sempre 
con Gesù. 
Vi ricordate il nostro messaggio?  
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN ABBONDANZA. 

2 
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Copione per La storia interattiva 
 

GIORNALISTA (Cammina, seguito dall’operatore, e si rivolge a un pubblico ipotetico): Gentili te-
lespettatori, eccoci qui a Nain, in Galilea, sul ciglio nordovest del piccolo Hermon. Siamo precisa-
mente a 10 Km a sudest di Nazaret e 40 Km a sudovest di Capernaum. Ecco, qui il sentiero si fa 
ripido, ma siamo quasi arrivati. Vedete laggiù? (Indica lontano) Quelle sono le grotte sepolcrali, a 
ovest del villaggio. (Arrivano a destinazione) Probabilmente è qui che è avvenuto il miracolo, infat-
ti ci sono ancora molte persone presenti. Facciamo subito qualche domanda per capire che cosa è 
successo. Mi scusi (si rivolge a un discepolo), posso intervistarla? 
DISCEPOLO (felice e disponibile): Certo, mi dica.  
GIORNALISTA: Lei chi è? E che cosa ha visto oggi? 
DISCEPOLO: Io sono un discepolo di Gesù, l’uomo più straordinario mai esistito. È Gesù che ha 
fatto il miracolo: ha ridato la vita a un giovane di questo villaggio. Capisce? Lo ha fatto risorgere! 
Gesù, il mio Maestro, è il Figlio di Dio, il Messia che aspettavamo! 
GIORNALISTA: Ma… Dice davvero?  
DISCEPOLO: Sì! Gli altri discepoli ed io eravamo ormai vicini a Nain. Camminavamo parlando e 
scherzando con Gesù. All’improvviso siamo stati fermati da un corteo funebre e siamo ammutoliti. 
Era una scena molto triste, perché si trattava del funerale di un giovane, unico figlio di una povera 
vedova.  
(Si avvicina una persona che faceva parte del corteo e interviene). 
PERSONA DEL CORTEO: Sì, io facevo parte di quel corteo, e quest’uomo dice la verità. (Il gior-
nalista gli porge il microfono e il cameraman lo inquadra). Vede, è quella donna laggiù. Io la cono-
sco; è rimasta vedova e, morto il marito, questo figlio era l’unico rimasto a prendersi cura di lei. 
Eravamo tutti colpiti dal dolore, capivamo la sua disperazione. Si può dire che tutti, a Nain, erava-
mo affranti per l’assurdità di quella situazione.   
(Interviene il discepolo e il giornalista gli offre il microfono). 
DISCEPOLO: Io ero accanto a Gesù e l’ho visto molto colpito. Ma andate, andate a chiedere pro-
prio a lei (indica la donna). Certo, se riuscite a convincerla a lasciare un attimo suo figlio… Non la 
smette più di abbracciarlo per la gioia! 
GIORNALISTA: Sì, andiamo subito! E grazie per quello che ci avete raccontato. (Raggiungono la 
donna che è al settimo cielo dalla gioia e tiene il figlio per mano).  
GIORNALISTA: Signora, scusi se la disturbiamo, ma lei capisce: tutti vogliono sapere che cosa è 
successo qui a Nain. La prego, ci racconti. 
VEDOVA: Ma sì, certo che le racconto! Come potrei tacere? È stato Gesù. Gesù mi ha ridato la 
vita, la gioia di vivere! La mia vita era finita. Sa, io sono vedova, e quando è morto mio figlio… In-
somma, è stato terribile. C’era il corteo… Quante persone! Io piangevo disperatamente, tutti pian-
gevano e gridavano…  
GIORNALISTA: E poi? 
VEDOVA: E poi ho sentito una voce che mi diceva con dolcezza: «Non piangere!». Era un uomo. 
Era Gesù! Lo guardai attraverso le lacrime e vidi con sorpresa che si avvicinava alla bara. Incredi-
bile: la stava toccando. I trasportatori si sono fermati immediatamente. 
GIORNALISTA: Mi scusi se la interrompo, ma voglio spiegare ai telespettatori che, secondo le 
leggi di Mosè ogni contatto con il morto, anche solo quello di toccarne la bara, impediva a chi lo 
faceva di accedere ai riti cerimoniali per sette giorni. Ecco perché quel comportamento era stra-
no. 
DISCEPOLO: Ma Gesù non conosce peccato né contaminazione. Egli è la sorgente della vita, e 
non poteva essere contaminato dal contatto col morto. 
VEDOVA: Tutti, soprattutto io, non capivamo che cosa stava succedendo. Poi, quelle parole for-
ti, decise: «Ragazzo, dico a te, alzati!».  
PERSONA DEL CORTEO: Che silenzio! Tutti abbiamo smesso di piangere e… 
VEDOVA: E… Oh, non ci posso ancora credere: improvvisamente mio figlio si è messo a sedere e 
ha incominciato a parlare. (La donna abbraccia nuovamente suo figlio). 
GIORNALISTA (rivolgendosi al pubblico e allontanandosi con discrezione): Amici, rispettiamo 
questo momento di gioia. Non dimenticheremo mai quello che abbiamo ascoltato oggi: Gesù ha 
risuscitato un giovane che aveva perso la vita. Gesù ha visto le lacrime e il cuore pieno di dolore di 
questa donna e ha compiuto questo miracolo. Gesù ha trasformato il dolore in gioia. Solo il Figlio 
di Dio può fare una cosa simile, e sono sicuro che Gesù è il Figlio di Dio e che ha per noi lo stesso 
tipo d’amore che ha manifestato alla vedova e a suo figlio. 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Bibbie, foglietti con scritto il versetto a memoria, penne o matite, pic-
coli doni economici.  
 
Se la classe è numerosa, formate delle squadre. Se, invece, avete pochi presenti, fa-
te svolgere l’attività individualmente. Date a ogni squadra o a ogni bambino un fo-
glietto su cui avrete scritto il versetto a memoria da completare, in questo modo:  
 
«… IO ___________ IL LORO _______ IN _______, LI ________________, LI RALLEGRE-
RÒ, _________________ DEL LORO ___________» (GEREMIA 31:13 S.P.). 
 
I bambini dovranno cercare il versetto sulla Bibbia, completarlo sul foglio e saperlo 
ripetere correttamente agli altri (in squadra o singolarmente). Date il tempo per me-
morizzarlo e aiutate chi è in difficoltà. Per trasformare in gioia il dispiacere di chi è 
arrivato ultimo (e restare, quindi, in tema col versetto) date un piccolo premio a tut-
ti quelli che hanno partecipato (un segnalibro, una spalletta con uno smile, o altro di 
simile). 
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Studio della Bibbia 
Dite: la Bibbia parla di altre occasioni in cui Gesù risuscitò un 
morto. Leggiamone due. Mentre leggete, pensate all’accaduto. 
Gesù come tramutò il dolore in gioia?  
Alcuni volontari leggeranno i testi seguenti: 
 

Matteo 9:18,19,23-25 (La figlia del capo della sinagoga) 
Giovanni 11:38-44 (Lazzaro). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi fu risuscitato? Perché Gesù scelse di riportare in vita queste due 
persone? Che cosa avranno provato le loro famiglie? 
Chi è il solo che può risuscitare i morti? Io sono immensamente felice che lui abbia 
questo potere, e voi? Quando, Gesù, riporterà in vita tutti i morti? (Al suo ritorno 
risusciterà quelli che hanno creduto in lui). 
Gesù ci dà oggi il suo amore proprio come lo diede a chi viveva ai tempi della Bib-
bia. Vuole salvarci e tramutare il dolore in gioia.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN ABBONDANZA. 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Condividere 
Il profumo dell’amore di Dio 

Distribuite a tutti due cer-
chietti di tulle colorato, 
meglio se rosso, un po’ di 
miscela di fiori secchi pro-
fumati e un pezzetto di na-
stro da regalo per confezio-
nare un sacchetto profuma-
to. Quando i bambini hanno 
finito di realizzare il sac-
chetto, date loro un car-
toncino sul quale scriveran-
no da un lato il nome della 
persona a cui vogliono do-
nare il sacchetto, e 
sull’altro il messaggio della 
lezione. Collegheranno il 

biglietto al sacchetto praticando un foro per 
mezzo della bucatrice e facendovi passare il 
nastro da regalo.  
 

Situazioni 
Dite: Riflettiamo su queste situazioni e cerchiamo di rispondere alle domande. 
 

1. I genitori di Andrea stanno divorziando. Lo incontrate a scuola e sapete che è triste. Che 
cosa potete fare per alleviare il suo dolore? Che cosa può fare Dio? 
 

2. Il papà di Emanuela ha perso il lavoro. Ne sta cercando un altro ma è molto difficile trovarlo. 
Nel frattempo, la famiglia deve fare molta attenzione ai soldi ed Emanuela non potrà, per que-
sto, per partecipare al campeggio. Che cosa puoi fare per aiutala? Che cosa può fare Dio? 
 

3. Il nonno di Gaetano è morto alcuni giorni fa. Oggi Gaetano è venuto alla Scuola del sabato. 
Che cosa puoi fare per alleviare il suo dolore? Che cosa può fare Dio? 
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù capì il dolore della vedova? (Sì). E voi riuscite a capire quando qualcuno è 
triste? Vi riesce facile o difficile? Ascoltate le risposte. Dite: Non è semplice alleviare le soffe-
renze altrui ma, per cominciare, potremmo cercare di accorgerci quando qualcuno è triste, cer-
care di metterci nei suoi panni, immedesimarsi nei suoi sentimenti e pregare per questa persona. 
Se faremo queste cose, Gesù sicuramente ci darà delle idee su quello che potremmo fare per 
aiutare. Gesù ha fatto lo stesso con tutti noi. Egli desidera che il nostro dolore si tramuti in 

gioia. Diciamo tutti insieme il messaggio: 
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN ABBONDANZA. 

Applicare 

Occorrente 
• Cartoncini co-

lorati  
• bucatrice  
• pennarelli colo-

rati a punta 
fine  

• cerchietti di 
tulle colorato  

• miscela di fiori 
secchi profu-
mati 

• nastro da rega-
lo 

• forbici. 

Per riflettere 
Mentre i bambini lavorano, dite loro: Stiamo 
preparando un sacchetto profumato da do-
nare a qualcuno. A chi vi piacerebbe regalar-
lo? Il profumo di questo sacchetto ci ricorda 
l’amore di Gesù, che è così grande e abbon-
dante che rende più bella e profumata la no-
stra vita. Forse potreste donarlo proprio a 
qualcuno che è triste e sconsolato. Potrete 

incoraggiarlo facendogli sapere che…  
GESÙ DÀ AMORE E GRAZIA IN  
ABBONDANZA. 

 

Conclusione 
 

Pregate dicendo, per esempio: Grazie, Dio, 
per l’amore e la grazia che ci dai così gratui-
tamente e così abbondantemente. Sappiamo 
che tu conosci i nostri problemi, sai quando 
siamo addolorati e ti prendi cura di noi. Noi 
ti vogliamo bene. Amen. 

3 

4 
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 Rita si accorse che la mac-
chinetta distributrice all’interno 
del negozio era guasta: le caramel-
le uscivano senza bisogno di mone-
tine. Grandioso! Ne poteva prende-
re quante voleva. Fino a quando, 
però, il padre non se ne accorse e 
la invitò a restituire le caramelle al 
negoziante… Tutti vorremmo ave-
re qualcosa di buono gratuitamen-
te, ma è difficile trovare le cose 
belle e che ci piacciono a buon 
prezzo. Eppure Gesù ci dà gratui-
tamente e abbondantemente 
l’amore e la grazia. E queste due 
cose sono senz’altro più buone del-
le caramelle. 
 

L a strada che conduceva al villaggio era in 
salita e piena di sassi ma, nel percorrere il sentiero 
polveroso, Gesù e i suoi amici parlavano e ridevano 
serenamente. Il piccolo villaggio montanaro di Nain li 
attendeva. Gesù parlava dell’amore di Dio a tutti 
quelli che incontrava, e guariva gli ammalati che gli 
erano portati. 
Avvicinandosi a Nain, l’allegro gruppo si fermò im-
provvisamente alla vista di un mesto corteo che usci-
va dalle porte della cittadina. Tutti furono colpiti 
dalla scena di quel corteo che si avvicinava. Gesù e 
gli amici appresero che una vedova aveva perso il suo 
unico figlio. Gesù guardò la povera madre distrutta 
dal dolore. Anche il suo cuore pianse, nel vedere 
tutta quella sofferenza; capiva la sua tristezza e le 
sue lacrime perché sapeva che quella donna aveva 
perso il marito qualche tempo prima e che le era ri-
masto solo il figlio. Era l’unico che si prendeva cura 
di lei. Ma ora era rimasta sola e quasi sicuramente 
senza soldi e senza casa. 
La donna continuò a camminare piangendo e non si 
accorse di Gesù. Gesù le si avvicinò e le parlò con 
dolcezza. «Non piangere» le disse. Poi si girò verso la 
bara aperta che conteneva il corpo del figlio. Quan-

do Gesù la toccò, gli uomini che la tra-
sportavano si fermarono: tutti trattenne-
ro il fiato. Che cosa voleva fare? Gli amici 
di Gesù gli si avvicinarono e quelli che se-
guivano il feretro rimasero fermi e in atte-
sa. Che cosa avrebbe fatto Gesù? si chie-
devano. 
Gesù guardò il corpo immobile, privo di 
vita, poi disse ad alta voce: «Ragazzo, dico 
a te, alzati!». Quel richiamo potente fu 
udito da tutti e improvvisamente il figlio 
della vedova si alzò e incominciò a parlare. 
Gesù lo prese per le mani e lo sollevò (ved. 
La speranza dell’uomo, p. 318). Poi conse-
gnò il figlio alla madre: le lacrime di dolore 
della donna si tramutarono in lacrime di 
gioia! 
I presenti, stupiti e presi dal timore per 
quello che era accaduto, lodarono Dio 
dicendo: «In mezzo a noi è sorto un gran-
de profeta!». 
La notizia di Gesù che interrompeva un 
funerale si sparse ovunque in un baleno! 
Nessuno aveva mai sentito dire una cosa 
simile: questa, infatti era la prima volta 
che Gesù risuscitava un morto. Ma i nu-
merosi presenti, che avevano visto e senti-
to tutto, diffusero immediatamente quella 
notizia a dir poco meravigliosa! 
Gesù ha per noi lo stesso amore che ebbe 
per la vedova e per suo figlio. La donna 
non aveva chiesto aiuto a Gesù, ma Gesù 
aveva visto il suo dolore e le sue lacrime e 
aveva avuto pietà di lei. Il suo amore per 
lei  lo aveva spinto a fare quel miracolo. 
Gesù aveva trasformato il dolore in gioia.    
Gesù è il Salvatore: è venuto per trasfor-
mare in gioia anche il nostro dolore, per-
ché ci ama e il suo più grande desiderio è 
che siamo felici. Quando tornerà, egli tra-
sformerà in gioia la tristezza di tanti, per-
ché in quel momento farà risorgere coloro 
che, prima di morire, gli avevano dato il 
loro cuore. Quel giorno sarà stupendo, un 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Dal dolore alla gioia 
Riferimenti 
Luca 7:11-17; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 318-320. 
 
Versetto a memoria 
«… io muterò il loro 
lutto in gioia, li 
consolerò, li ralle-
grerò liberandoli 
del loro dolore» 
(Geremia 31:13 s.p.). 
 
Messaggio 
Gesù dà amore e 
grazia in abbondan-
za. 
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giorno indimenticabile e gioioso: madri, padri, figlie e figlie, saranno riuniti per vivere eternamente 
con Gesù! 
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Sabato 
• Cerca un posto tranquillo in mezzo alla natura 

per studiare la storia biblica di questa settima-
na. Gesù raggiunse il villaggio di Nain, che si 
trovava in altura. Se vivi anche tu in una zona 
montuosa, percorri un sentiero e immagina 
Gesù e i suoi amici viaggiare in buona compa-
gnia.  

• Qual è il luogo più triste che si trova in ogni 
città e paese? Sicuramente avrai pensato al 
cimitero. Pensa a quando, al ritorno di Gesù, 
egli farà risuscitare i morti dando loro vita e 
salute, togliendo dal loro corpo tutti i segni 
della morte e del peccato. Quello sarà, allora, 
il posto più bello, non credi? 

Domenica 
• Leggi il versetto a memoria. Che relazione c’è 

tra quello che hai letto e la storia biblica di 
questa settimana? 

• Condividi il disegno che hai fatto alla Scuola 
del sabato (o un altro bel disegno su cui avrai 
scritto il versetto a memoria) con qualcuno 
che è triste, solo o ammalato. Racconta a que-
sta persona la storia della vedova di Nain e di 
suo figlio. 

Lunedì 
• Leggi Luca 7:11,12. Chi camminava con Gesù? 

Chi con la vedova? Che cosa sai del figlio? Per 
una famiglia, la perdita di un figlio è una perdi-
ta gravissima; ma perché questo triste evento 
aveva maggiori conseguenze al tempo di Gesù, 
rispetto a oggi? 

• Conosci qualche genitore che ha perso il pro-
prio figlio? Hai sentito notizie simili al telegior-
nale? Prega per chi soffre per questo motivo.  

• Conosci dei canti che parlino della morte e 
della risurrezione di Gesù? Canta, per esempio, 
«Un giorno tanto lontano», Canti di gioia, n. 
119. 

Martedì 
• Trova la risposta alle seguenti domande in Lu-

ca 7:13: 1. Che cosa provò Gesù, vedendo la 
donna in lacrime? 2. Che cosa le disse?  

• Sei mai stato incoraggiato in un momento di 
tristezza? Fai qualcosa di gentile per la perso-
na che ti ha incoraggiato, per esempio donale 
un cerchio di cartoncino giallo che avrai per-

forato. Fai passare una cordicella o un nastri-
no nel foro, in modo che possa essere appeso. 
Su un lato del cartoncino potresti scrivere 
«Grazie per l’incoraggiamento» e sull’altro lato 
il messaggio di questa lezione. 

Mercoledì 
• Leggi Luca 7:14,15. Che cosa fece Gesù? Che 

cosa disse? Che cosa accadde? 
• Chiedi ai tuoi familiari se qualche volta hanno 

pregato per qualcuno che però non è stato 
guarito. Nonostante questo hanno continua-
to ad amare e ad avere fiducia in Dio? Per-
ché? Perché Dio a volte guarisce ed altre vol-
te no? Pensi che un giorno Dio risponderà a 
quelle preghiere di guarigione? In che modo? 

• Canta «Ti ringrazio, Gesù», Canti di gioia, n. 
92. 

Giovedì 
• Leggi in Luca 7:16,17 che cosa provarono i 

presenti quando videro Gesù restituire la vita 
al figlio di quella vedova. Che cosa dissero? 
Che cosa fecero?  

• Osservando le illustrazioni del tuo lezionario, 
rifletti sul carattere di Gesù, sempre pronto a 
incoraggiare, aiutare, intervenire per portare 
un po’ di gioia intorno a sé. Ti piacerebbe es-
sere simile a lui? Dio ti può aiutare in questo.  

• Pensa a qualcosa che potresti fare per porta-
re un po’ di gioia a chi è triste o ha bisogno 
d’aiuto (scrivere un biglietto, fare una telefo-
nata, ecc.). Parlane con i tuoi e cercate di 
mettere in pratica l’idea.  

Venerdì 
• Conosci a memoria Giovanni 3:16? Che cosa 

dice? Perché Gesù morì? Perché risuscitò? 
Dov’è ora? Se vuoi approfondire lo studio di 
questa storia biblica, leggi dal libro La speran-
za dell’uomo, pp. 318,319. Se ami recitare, po-
tresti chiedere la collaborazione dei tuoi per 
mettere in scena la lezione.  

• Chiedi a ogni membro della famiglia di conclu-
dere questa frase: «L’amore di Dio è grande 
quanto… ». Dopo questo momento di pre-
ghiera, riunisci tutte le frasi su un foglio e 
chiedi ai tuoi di aiutarti a farlo avere a qual-
cuno che soffre per motivi di salute o per 
lutto.  

Attività 
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Un invito da non  
perdere 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù racconta la storia di un uomo ricco che prepara un ban-
chetto. L’uomo manda il suo servitore a cercare gli invitati 
ma molti si scusano e dicono che non possono venire. L’uomo 
allora invita i poveri e i disabili a intervenire. Queste persone 
accettano. Quando sa che ci sono ancora dei posti liberi, 
l’uomo manda il suo servitore per la strada a invitare altra 
gente. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il banchetto rappresenta il dono gratuito della salvezza, di-
sponibile a tutti. L’invito al banchetto è per tutti i popoli del-
la terra. Ma molti avanzano delle scuse. La gente non accetta 
il dono di Dio spesso per motivi economici, familiari e profes-
sionali. Gesù desidera dirci che l’invito è per tutti, ma che 
occorre accettarlo per banchettare con lui. 
 
Approfondimento 
«Nelle terre d’Oriente vige ancora oggi l’usanza di mandare 
un messaggero poco prima che la festa s’inizi per ricordare 
agli interpellati l’invito» (The SDA Bible Commentary, vol. 4, 
p. 808). 
«Nella festa del Vangelo chi declinò l’invito dette più valore 
agli interesse temporali che a quelli eterni» (Ibid.) 
«Alcuni ritengono che quest’uomo [sposato di recente, Lc 
15:20] basasse forse il suo rifiuto sul fatto che un uomo nel 
suo primo anno di matrimonio poteva essere esentato da alcu-
ni doveri civili e militari (cf. Deuteronomio 24:5)…Ma questa 
legge non lo esentava dai normali rapporti sociali» (The SDA 
Bible Commentary, vol. 4, p. 809). 
 
«Con questa parabola Gesù non insegna che i beni terreni 
sono necessariamente incompatibili con il regno del cielo, ma 
piuttosto che una smodata attenzione alle cose terrene impe-
disce alla persona di entrare in cielo. Infatti, non gli lascia 
alcun desiderio delle cose del cielo» (The SDA Bible Com-
mentary, vol. 4, p. 811). 
 
«Con la parabola del gran convito Cristo mette in rilievo i be-
nefìci offerti dal Vangelo. Il cibo è lui stesso, pane disceso 

 

Riferimenti 
Luca 14:15-24; Pa-
role di vita, pp. 
219-237. 
 
 
Versetto a  
memoria 
«… "Beato chi 
mangerà pane nel 
regno di Dio!"» 
(Luca 14:15 s.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

Gesù invita tutti 
al suo 
«banchetto»: il 
suo dono di sal-
vezza 

• saranno grati per 
essere stati invi-
tati al banchetto 
di Gesù 

• risponderanno 
accettando 
l’invito di Gesù. 

 
 
Messaggio 
GESÙ C’INVITA 
IN CIELO. 

GRAZIA L’amore di Dio è un dono 
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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. Festa in cielo 
 
B. Organizza la festa 

Addobbi festivi, frutta fresca, piatti di 
carta, tovaglioli, piccoli regali incartati.  
Grande immagine di Gesù, carta e penna 
per tutti. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo.  
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici. 
Piatti di carta, colori, piccoli panini o gris-
sini. Facoltativo: una tavola allestita a 
festa. 
Bibbie.  

Applicare 15 Indovinelli Nessuno. 

Condividere  15 L’invito di Dio Invito (ved. modello a p. 87), fogli, mate-
riale da disegno, forbici. 
 

Conclusione    Nessuno. 

dal cielo e acqua della vita. I messaggeri del Signore avevano annunciato agli 
Ebrei l’avvento del Salvatore additando Cristo quale ‘Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo’ Giovanni 1:29. Nel banchetto che aveva apparecchiato, Dio 
offrì loro il supremo dono celeste_ un dono di valore inestimabile. Nel suo amo-
re Dio provvide a tutte le spese della festa e a una inesauribile quantità di ali-
menti. Cristo disse: «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno» - Giovanni 
6:51. 
Ma per accogliere l’invito alla festa evangelica bisogna subordinare i propri inte-
ressi temporali all’accettazione di Cristo e della sua giustizia. Dio ha dato tutto 
all’uomo e gli chiede in cambio un servizio che sia al di sopra di ogni considera-
zione personale e materiale» (Parole di vita, pp. 222,223). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Aggiungete una lunga tavola alla tavola del banchetto. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Festa in cielo 
Fate trovare l’aula addobbata per una festa: palloncini, fiori, frutta fresca da 
mangiare. Preparate anche un piccolo ricordino per ciascuno dei presenti e 
incartatelo. Paragonate questa festa alla festa in cielo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa accadrà oggi qui? Pensate che staremo bene insieme?  
Perché? (Staremo bene insieme perché ci vogliamo bene, perché siamo felici 
di passare del tempo insieme, perché abbiamo preparato un momento di fe-
sta). Che ne pensate di una festa in chiesa? Perché? Pensate che Gesù arri-
vando, sarebbe felice di trascorrere questo momento di festa insieme con 

noi? Dite: Cerchiamo di ricordare qualche festa a cui Gesù partecipò quando visse 
sulla terra. (Le nozze di Cana, la festa di Simone, l’ex lebbroso). Sapete che Gesù non 
rifiutò mai l’invito a una festa? Che accadrebbe se lo invitassimo a mangiare a casa 
nostra?  
Un giorno Gesù raccontò una parabola che parlava proprio di una grande festa. Sape-
te che quando arriveremo in cielo faremo una grande festa?  
Certo, perché... 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 
 
 

B. Organizza la festa 
Se avete un immagine abbastanza grande che rappresenta Gesù, per esempio 
un poster, mettetelo al centro della stanza o in un posto bene in vista sul mu-
ro. Distribuite a tutti un foglietto e una penna per prendere appunti.  
Dite: Ora immagineremo che questa sia la nostra casa e che stiamo per dare 
una festa: una festa in cui tutti possono vedere che Gesù è presente. Ma 
quali accorgimenti saranno necessari? Voltatevi verso il vostro vicino di de-

stra o verso qualcuno che sta davanti a voi e discutete insieme le risposte da dare alle 
domande che vi farò. Annotatele sul vostro foglio.  
Concedete 30 secondi tra una domanda e l’altra.  
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Addobbi festi-

vi 
• frutta fresca 
• piatti di carta 
• tovaglioli 
• piccoli regali 

incartati.  

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 
• Grande immagi-

ne di Gesù 
• carta e penna. 

LEZIONE 8 
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1. Che tipo di giochi fareste?  
2. Che cosa potreste fare oltre a giocare?  
3. Che cosa vorreste mangiare?  
4. Di che cosa vi piacerebbe parlare?  
5. Chi vorreste invitare?  
6. Che cosa scrivereste sull’invito?  
7. Sarebbe giusto ridere e giocare o dovreste rimanere tranquilli e silenziosi?  
 
Per riflettere 
Ascoltate le risposte date dalle coppie che si sono formate. Chiedete: Come potreste 
tenere presente che Gesù è sempre con noi? Riuscite a immaginare di giocare alla cor-
da o di fare l’altalena con Gesù quando sarete in cielo? Io posso! Sapete che Gesù non 
ha mai rifiutato un invito a casa di qualcuno? Anzi, il messaggio di oggi ci ricorda che 
Gesù sta preparando una grande festa per noi e che... 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 
«Hai finito di mandare l’invito a tutti?» chiese il signore che dava la festa.  

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. Mettete l’accento sull’invito che Dio rivolge a 
ognuno di noi. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo.  
 

Continuate a raccogliere l’offerta con la scatola da regalo. Parlate del dono meraviglioso della 
salvezza che Dio ci offre gratuitamente e che noi con le nostre offerte possiamo far conosce-
re agli altri. 
 
Preghiera 
Ringraziate Dio per il dono di Gesù. Ringraziatelo perché possiamo passare ad altri questo do-
no d’amore. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Ospite 
• servitore 
• due invitati 
• altri invitati. 
 

Per la scenografia aggiungete liberamente quello che vi sembra opportuno 
alle indicazioni già date nella sezione Preparazione della stanza, a p. 81. 
Chiedete ai quattro personaggi principali di mimare la loro parte durante la 
lettura della storia. Se volete, fate indossare costumi biblici, oppure attua-
lizzate la storia biblica come se si svolgesse ai giorni nostri.  
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«Sì, signore, ho finito» gli rispose il servitore. 
«Grazie, amico mio. So di poter sempre contare su di te». Il padrone sorrise, pensando alla 

bella festa che aveva organizzato. Gli amici avevano già accettato il suo invito a voce: avevano 
affermato che non sarebbero mancati. Sì, pensava il signore felice, passeremo dei bei momenti 
insieme.  
Quando il banchetto fu pronto, il servitore ebbe un altro incarico da svolgere: andare perso-
nalmente a casa di ciascun invitato. Arrivato alla prima casa, bussò alla porta e restò ad aspet-
tare. Attese, attese ancora a lungo e poi si decise a bussare di nuovo. Finalmente la porta si 
aprì; un uomo dall’aria seccata chiese: «Che c’è? Che cosa vuoi?». 
Cortesemente, il servitore ricordò all’uomo l’invito alla festa. «Il mio padrone l’aspetta. Ormai è 
tutto pronto: il signore è in attesa dei suoi ospiti». 
Con un sospiro, l’uomo disse: «Ah… certo… Mi sarebbe piaciuto veramente tanto venire, ma 
vedi, siccome ho comprato un terreno, devo andare assolutamente a vederlo. Mi dispiace mol-
tissimo. Spero che il tuo padrone capisca». E, detto questo, chiuse la porta. 
Scuotendo la testa il servitore si recò all’indirizzo successivo della sua lista. Sicuramente qui 
avrò una risposta migliore, pensò fra sé e sé. Tuttavia, quando il padrone di casa aprì la porta 
ed ebbe capito perché quell’uomo era lì, si giustificò: «Certo, dovevo venire, ma… il fatto è 
che ho appena comprato cinque paia di buoni e devo andare a provarli!». 
Il servitore bussò a una terza porta e un uomo venne ad aprirgli. Al suo invito rispose: «Mi sono 
appena sposato! Come faccio a venire? Non posso proprio, consideratemi scusato». 
Il servitore bussò a tutte le altre porte, ma sempre con lo stesso risultato: tutti quelli che era-
no stati invitati alla cena avevano altro da fare. Deluso, ritornò a casa dal padrone e gli riferì 
le scuse di tutti. 
Per un attimo, uno sguardo di disapprovazione e di tristezza velò gli occhi del padrone. «Che 
peccato!» commentò seriamente. Poi aggiunse: «Ma… pazienza. Posso invitare altri a partecipa-
re alla festa. Presto, va’ per le strade della città e invita tutti quelli che vogliono venire!». 
Dopo aver invitato tutte le persone incontrate nelle strade, il servitore tornò esausto a casa. 
Ben presto tutti gli invitati arrivarono e furono bene accolti. Erano un bel numero, ma c’era 
ancora posto per altri. «Padrone, abbiamo ancora dei posti vuoti» gli disse il servitore. 
«Svelto, amico mio! Va’ per le strade e lungo le siepi, va’ dove vuoi e chiunque accetterà il mio 
invito sarà il benvenuto!». 
 

Occorrente 
• Costumi biblici. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Piatti di carta, colori, piccoli panini o grissini. Facoltativo: una tavola 
allestita a festa. 
 

In anticipo, scrivete ogni parola del versetto a memoria su altrettanti piatti di carta. 
Mescolate i piatti e metteteli sul tavolo. Se volete, per restare in tema con l’invito e 

la festa di cui si parla nella lezione, potreste sistemare i piatti su un tavolo apparecchiato a fe-
sta. A gruppi di tre o quattro, chiedete ai bambini di avvicinarsi al tavolo e di rimettere i piatti 
nel giusto ordine. Quando lo avranno fatto, date a ciascuno un piccolo panino o un grissino. 
Prima di mangiarlo, dovranno dire il versetto a memoria:  
«… "Beato chi mangerà pane nel regno di Dio!"» (Luca 14:15 s.p.). 

85 

Per riflettere 
Dite: Gesù raccontò questa parabola per parlare, in realtà, della grande festa che ha organizza-
to in cielo e alla quale invita tutti noi. Nella storia, molti avevano presentato delle scuse per 
non partecipare alla festa. Quali scuse? (Aver comprato un campo e voler andare a vederlo. A-
ver comprato dei buoi e volerli provare. Essersi sposato). Ripensiamo a queste scuse: ritenete 
che fossero dei veri ostacoli alla loro presenza? (No, il campo e i buoi potevano essere benissimo 
visti in un secondo momento, visto che erano già stati comprati. L’altro uomo si era già sposato. 
Non c’erano motivi per non accettare l’invito). Queste persone avevano ritenuto altre cose più 
importanti della festa dell’amico. In realtà non si può dire che si comportarono da veri amici! 
Avevano preferito gli affari a quel prezioso invito.  
Dite: E noi che faremo? Siamo pronti già da ora ad accettare l’invito che Gesù ci offre? Voglia-
mo essere con lui nel cielo? O rinunceremo a questo invito da non perdere? 

Diciamo insieme il messaggio: 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 

Studio della Bibbia 
Dite: La lezione biblica di oggi ci parla di un incidente che ebbe luogo di 
sabato mentre Gesù stava partecipando a una festa insieme a un impor-
tante fariseo e ai suoi invitati. La Bibbia ci parla anche di un’altra festa 

di cui Gesù parlò: il banchetto delle nozze, ed è conosciuta come “La parabola delle nozze”. 
Leggiamola in Matteo 22:1-14. Chiedete a qualcuno di leggerla. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che affinità c’è tra questa parabola e quella che abbiamo studiato oggi? Il servi-
tore chi rappresenta? E il re? Chi sono le persone che rifiutarono di partecipare alla festa? 
Chi trattò in malo modo il servitore? 
Che accadde alle persone che rifiutarono l’invito? Che cosa accadrà a coloro che non ac-
cetteranno Gesù come salvatore?  
E voi volete partecipare alla grande festa che Gesù sta preparando in cielo? 
Vi piacerebbe essere uno dei suoi servitori e parlare di lui agli altri? Diciamo di nuovo tutti 
insieme il versetto a memoria di oggi: 
«… "Beato chi mangerà pane nel regno di Dio!"» (Luca 14:15 s.p.). 

E ora diciamo insieme il nostro messaggio: 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Indovinelli 
Chiedete ai bambini di mimare a turno delle situazioni che potrebbero distrarli 
dall’accettare l’invito di Gesù. Chi non imita deve indovinare la situazione. 
 
Idee: scuola in genere, sport, denaro, fama o popolarità, amicizie negative, solo diver-
timento, ecc. 
 
Successivamente, a turno, chiedete di mimare situazioni che invece potrebbero aiu-
tarli ad accettare l’invito di Gesù a vivere con lui in cielo. 
 
Idee: preghiera, lettura della Bibbia, ascoltare il pastore, gli insegnanti, i genitori; leg-
gere libri che parlano di Gesù; studiare le lezioni della Scuola del sabato; accettare 
Gesù come salvatore; parlare ad altri dell’amore di Gesù. 
 
Se i bambini parlano delle buone azioni da fare o dell’ubbidienza ai regolamenti e alle 
leggi, fate presente che l’ubbidienza non è la via per arrivare alla salvezza, ma è il frut-
to (o il risultato) della nostra salvezza. Ubbidiamo e facciamo le buone opere in rispo-
sta all’amore di Dio per noi. Evitate di mettere l’accento sulle opere come mezzo per 
ottenere la salvezza. 
Inoltre, se è necessario ricordate che sport, scuola, ecc. non sono certo cose negati-
ve ma che, quando le mettiamo al primo posto rispetto a Dio, ci allontaniamo da lui. È 
quando cerchiamo prima il Regno di Dio che tutto il resto ci sarà dato in più. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa farete durante la settimana per aiutarvi a capire l’invito di Gesù?  
La storia di oggi ci aiuta a capire che cosa dobbiamo fare per godere della grande fe-
sta che Gesù ci sta preparando in cielo. Chi vi parteciperà? (Chiunque accetta Gesù 
come personale salvatore; chiunque accetta l’invito a essere salvato; coloro che met-
tono Gesù al primo posto nella loro vita). Quanto dovete pagare per partecipare alla 
festa di Gesù? (Niente: l’ingresso è gratis!). 
Dite: Alzate la mano se siete felici di questo dono meraviglioso e se accettate l’invito 
a vivere e mangiare con Gesù in cielo. Non prendete queste indicazioni alla leggera. 
Parlatene e incoraggiate individualmente ogni bambino a dare la sua risposta. 
Diciamo tutti insieme il versetto a memoria:  
«… "Beato chi mangerà pane nel regno di Dio!"» (Luca 14:15 s.p.). 
Vi ricordate il messaggio di oggi? Ripetiamolo tutti insieme: 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 
 

Applicare 
3 
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Condividere 
L’invito di Dio 

Fate una copia del biglietto d’invito appresso indicato. Piegatelo in due, in 
modo che la parte scritta ne diventi la copertina. I bambini lo coloreranno, 
scriveranno all’interno: «Ti aspetto alla festa» e lo firmeranno. Infine lo rita-
glieranno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa c’è scritto sulla prima pagina dell’invito? A chi lo darete 
durante questa settimana? Chiunque sia, aiutatelo a capire che l’invito di 
Gesù a partecipare alla festa è per lui/lei personalmente. Parlategli anche 

della storia di questa settimana e ditegli che Dio ha preparato in cielo una festa an-
che per lui/lei e che lo/la aspetta.  
Diciamo tutti insieme e per l’ultima volta il messaggio di oggi: 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 
 
 

Conclusione 
 

Con una breve preghiera ringraziate Dio per il dono della salvezza e per la sua promes-
sa di farci mangiare con lui il frutto dell’albero della vita se accettiamo Gesù come 
Salvatore. 
Perché… 
GESÙ C’INVITA IN CIELO. 

Occorrente 
• Invito (ved. 

modello qui 
sotto) 

• fogli 
• materiale da 

disegno 
• forbici. 

4 
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 Sei mai stato invitato a una 
festa? Eri contento di andarci? 
L’aspettavi con ansia? Gesù sta 
preparando una grande festa, una 
festa per tutti quelli che lo amano. 
Ti piacerebbe esserci? Lo puoi! Lo 
ha affermato Gesù raccontando 
questa storia. 
 « Hai finito di mandare 

l’invito a tutti?» chiese 
il signore che dava la festa.  
«Sì, signore, ho finito» gli rispose il servitore. 
«Grazie, amico mio. So di poter sempre contare su di 
te». Il padrone sorrise, pensando alla bella festa che 
aveva organizzato. Gli amici avevano già accettato il 
suo invito a voce: avevano affermato che non sareb-
bero mancati. Sì, pensava il signore felice, passeremo 
dei bei momenti insieme.  
Quando il banchetto fu pronto, il servitore ebbe un 
altro incarico da svolgere: andare personalmente a 
casa di ciascun invitato. Arrivato alla prima casa, 
bussò alla porta e restò in attesa. Attese, attese an-
cora a lungo e poi si decise a bussare di nuovo. Final-
mente la porta si aprì; un uomo dall’aria seccata 
chiese: «Che c’è? Che cosa vuoi?». 
Cortesemente, il servitore ricordò all’uomo l’invito 
alla festa. «Il mio padrone l’aspetta. Ormai è tutto 
pronto: il signore è in attesa dei suoi ospiti». 
Con un sospiro, l’uomo disse: «Ah… certo… Mi sa-
rebbe piaciuto veramente tanto venire, ma vedi, sic-
come ho comprato un terreno, devo andare assoluta-
mente a vederlo. Mi dispiace moltissimo. Spero che il 
tuo padrone capisca». E, detto questo, chiuse la 
porta. 
Scuotendo la testa il servitore si recò all’indirizzo 
successivo della sua lista. Sicuramente qui avrò una 
risposta migliore pensò fra sé e sé. Tuttavia, quando 
il padrone di casa aprì la porta ed ebbe capito per-
ché il servitore era lì, si giustificò: «Certo, dovevo 
venire, ma… il fatto è che ho appena comprato cin-

que paia di buoi e devo andare a provar-
li!». 
Il servitore bussò a una terza porta e un 
uomo venne ad aprirgli. Al suo invito rispo-
se: «Mi sono appena sposato! Come faccio 
a venire? Non posso proprio, considerate-
mi scusato». 
Il servitore bussò a tutte le altre porte, ma 
sempre con lo stesso risultato: tutti quelli 
che erano stati invitati alla cena avevano 
altro da fare. Deluso, ritornò a casa dal 
padrone e gli riferì le scuse di tutti. 
Per un attimo, uno sguardo di disapprova-
zione e di tristezza velò gli occhi del pa-
drone. «Che peccato» commentò seria-
mente. Poi aggiunse: «Ma… pazienza! Pos-
so invitare altri a partecipare alla festa! 
Presto, va’ per le strade della città e invita 
tutti quelli che vogliono venire!». 
Dopo aver invitato tutti quelli che aveva 
incontrato nelle strade, il servitore tornò 
a casa, esausto. Ben presto tutti gli invita-
ti arrivarono e furono bene accolti. Erano 
un bel numero, ma c’era ancora posto per 
altri. «Padrone, abbiamo ancora dei posti 
vuoti» gli disse il servitore. 
«Svelto, amico mio! Va’ per le strade e lun-
go le siepi, va’ dove vuoi e chiunque accet-
terà il mio invito sarà il benvenuto!». 
 
Gesù raccontò questa parabola per parla-
re, in realtà, della grande festa che ha or-
ganizzato e alla quale invita anche te. Nel-
la storia, molti avevano presentato delle 
scuse per non partecipare alla festa. Se 
leggi queste scuse, capirai che avrebbero 
potuto benissimo rimandare le loro attivi-
tà. Il fatto è che avevano ritenuto altre 
cose più importanti della festa dell’amico. 
In realtà non si può dire che si comporta-
rono da veri amici! Avevano preferito gli 
affari a quel prezioso invito.  
La grande festa di cui si parla in questa 
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Un invito da non perdere 
Riferimenti 
Luca 14:15-24; Paro-
le di vita, pp. 219-
237. 
 
Versetto a memoria 
«… "Beato chi man-
gerà pane nel regno 
di Dio!"» (Luca 
14:15 s.p.). 
 
Messaggio 
Gesù c’invita in 
cielo. 
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parabola è l’invito di Gesù a vivere con lui per l’eternità. Abbiamo una scelta: possiamo decidere di 
accettare l’invito o permettere che altre cose della vita diventino più importanti di lui. Tu che cosa 
pensi di fare? Ti senti pronto, sin da ora, ad accettare l’invito che Gesù ti rivolge? Vuoi essere con lui 
nel cielo? O vuoi rinunciare a quella grande festa che Gesù ci sta preparando? 
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Sabato 
• Se nelle vicinanze della tua casa c’è un albero 

da frutta, siediti ai suoi piedi e leggi la lezione 
di questa settimana. Poi leggi Apocalisse 22:1,2 
per scoprire un frutto speciale che assaggerai 
in cielo. Chi festeggerà in cielo? Chi mangerà 
quel frutto?  

• Leggi il versetto a memoria e pensa che sta 
parlando di te, se lo desideri! 

Domenica 
• Porgi a qualcuno l’invito che hai preparato alla 

Scuola del sabato; altrimenti, racconta a qual-
cuno la storia biblica di questa settimana. Spe-
cifica che l’invito di Gesù è rivolto anche a lui.  

• Scrivi il versetto a memoria su un piatto di 
carta. Mettilo in cucina in modo che, chi lo 
troverà, possa leggere il versetto che hai scrit-
to.  

Lunedì 
• Luca 14:1-15 racconta quello che era accaduto 

prima che Gesù raccontasse questa parabola, 
conosciuta come la «parabola del gran convi-
to». Leggi questi versetti e rispondi a queste 
domande: 1. Dove si trovava Gesù? 2. Che co-
sa stava facendo? 3. Perché raccontò questa 
parabola? 

• Chiedi a qualcuno di aiutarti a trovare la pa-
rola parabola sul dizionario. Parla del suo signi-
ficato. Perché Gesù usò la parabola per inse-
gnare qualcosa? 

• Ringrazia Gesù perché le sue parabole ci aiuta-
no a capire la sua parola. 

Martedì 
• Dopo aver letto Luca 14:15:24, cerca di capire 

chi rappresentano i personaggi seguenti.  
Il servitore rappresenta ______________________ 
Il padrone rappresenta ________________________ 
La festa rappresenta _________________________ 
Gli invitati che rifiutano l’invito rappresentano 
____________________________ 
Gli invitati che accettano l’invito rappresentano 
____________________________ 
• Parla con Dio di quale personaggio della para-

bola vorresti essere.  
Mercoledì 
• Dopo aver letto Matteo 22:1-14, pensi che 

questi versetti abbiano qualcosa in comune 
con la lezione di questa settimana’ 

• Leggi anche Apocalisse 19:6-9. Chi è l’agnello? 
Chi è la sposa dell’agnello? Quando ci sarà il 
banchetto di nozze? 

• Disegna la cena di nozze dell’Agnello e mostra 
il disegno ai tuoi. Conserva il disegno per ri-
cordarti di pregare per la tua famiglia. 

Giovedì 
• Ripassa la storia biblica di questa settimana 

prestando particolare attenzione alle illustra-
zioni del tuo lezionario. Che cosa ti ha colpito 
maggiormente? 

• Intervista i tuoi genitori chiedendo loro di 
parlarti della loro festa di nozze? Dove ha 
avuto luogo? Chi è stato invitato? Gli invitati 
hanno partecipato? E i tuoi genitori erano 
felici che gli ospiti fossero presenti? 

• Dio è felice se noi rispondiamo di sì al suo 
invito. È il regalo più bello che possiamo far-
gli, perché egli desidera stare con noi per sem-
pre. Ringrazialo per questo in preghiera.  

Venerdì 
• Durante il culto di famiglia, incarica qualcu-

no di leggere Apocalisse 21 e Apocalisse 22:1-
5. Quanto sarà diverso il cielo dal luogo in cui 
vivi? Che cosa mangerai in cielo alla cena di 
Gesù?  

• Il Signore sta preparando una grande festa e 
tu sei invitato. Sei un ospite gradito! Lodalo 
per questo cantando «Nel cielo la felicità», 
«Son pronto ad incontrarti» e «Gesù ben pre-
sto verrà», Canti di gioia, n. 35, 83 e 140. 

Attività 
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La grazia che  
guarisce 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù è a Gerusalemme e sta camminando vicino a una piscina 
che si chiama Betesda. Un uomo, paralitico da 38 anni, è di-
steso su una specie di brandina vicino alla piscina. È sicuro di 
poter guarire se potrà entrare per primo nell’acqua quando 
viene smossa. Ma, poiché è paralitico, non riesce mai a entra-
re per primo. Gesù ha pietà di lui e gli chiede se vuole essere 
guarito. L’uomo scoraggiato gli risponde che nessuno lo aiuta 
a entrare in acqua. Gesù gli dice di alzarsi, di prendere il suo 
lettuccio e di camminare. La speranza dell’uomo rinasce. Per 
fede ubbidisce ed è guarito. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Gesù vede un bisogno, ne ha compassione, e guarisce l’uomo 
paralitico. Oggi, Gesù vede i nostri bisogni, ha pietà di noi e 
ci aiuta. La sua grazia meravigliosa guarisce il cuore, la mente 
e il corpo. Non la meritiamo; non possiamo guadagnarcela o 
comprarcela; ma Gesù ci riversa comunque il suo amore.  
 
Approfondimento 
«Ogni tanto le acque di quella vasca si agitavano. Il popolo 
credeva che accadesse per l’intervento di un potere sopran-
naturale e che colui che vi scendeva per primo sarebbe guari-
to da qualunque malattia» (La speranza dell’uomo, pp. 201-
202).  
 
«Importanti evidenze testuali possono essere citate…per 
l’omissione delle parole “in attesa che le acque si agitassero”, 
e di tutto il versetto 4. È così che la storia dell’angelo che 
spiega poteri di guarigione soprannaturali sulle acque della 
vasca sembra non far parte del testo evangelico originale, ma 
fu probabilmente aggiunta per cercare di spiegare il versetto 
7… Questo passaggio evidentemente mantiene l’opinione po-
polare sulle acque della vasca (cf. La speranza dell’uomo, p.  
201). 
 
L’agitarsi delle acque era reale (Ibid., p. 202), ma c’è l’implicita 
certezza nel racconto…. che questa credenza popolare non 
si basava su fatti reali… 
Gesù non cercò di confutare la superstizione che circondava 

 

Riferimenti 
Giovanni 5:1-15; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 201-
204. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ricordate, è per 
grazia di Dio che 
siete stati salvati, 
per mezzo della 
fede. La salvezza 
non viene da voi, 
ma è un dono di 
Dio» (Efesini 2:8 
Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio vede le no-
stre necessità 

• si sentiranno a-
mati e protetti 
dalla grazia di 
Dio 

• risponderanno 
ringraziandolo 
per l’amore che 
dà gratuitamen-
te. 

 
Messaggio 
GESÙ VEDE LE 
NOSTRE NECES-
SITÀ E CI  
AIUTA. 
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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. Macchie e puntini 
B. Percorso zoppo 
 

Nessuno.  
Stampelle o bastone da passeggio o ba-
stoni, ved. attività. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo.  
Nessuno. 
 
 

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

Lenzuolo celeste. 
Etichette adesive, foglio di cartoncino 
colorato, nastro adesivo. 
Bibbie, fogli del quiz biblico a p. 163, pen-
ne o matite. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Il lettuccio… parlante Tessuto di colore chiaro, forbici, colori, 
nastri, spago. 

Conclusione    Nessuno. 
 

la vasca, né questionò le cause della malattia dell’uomo. Anzi, con un approccio 
positivo si rallegrò per la fede dimostrata da lui» (The SDA Bible Commentary, 
vol. 5, pp. 948,949). 
 
 «La sua malattia era in gran parte causata da colpe di cui si era macchiato ed 
era considerata come un giudizio di Dio. Solo, senza amici, sentendosi lontano 
dalla misericordia di Dio, quel sofferente aveva passato lunghi e terribili anni di 
miseria… 
Gesù non chiede a quest’uomo sofferente di credere in lui. Gli dice semplice-
mente: “Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina”» (La speranza dell’uomo, pp. 
202-203). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Aggiungete un lenzuolo celeste per la piscina.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Macchie e puntini 
Quest’attività può essere svolta anche sotto forma di gara, organizzando tanti gruppi 
quanti ne ritenete opportuni. In anticipo, pensate a qualche comune malattia e ai 
suoi sintomi tipici (esempi: fratture, eczemi, allergie respiratorie, herpes, ecc.). Dite ai 
bambini che devono immaginare di essere dei dottori che devono diagnosticare le ma-
lattie in base ai sintomi dei pazienti. Per esempio, dite: Il vostro primo paziente ha del-
le macchie che gli provocano molto prurito. Che malattia avrà? I bambini si consulte-
ranno e risponderanno (varicella). Proseguite menzionando altri sintomi. I bambini do-
vranno capire di che si tratta. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Sono state facili o difficili le malattie che vi ho fatto diagnosticare? Quale 
di queste malattie avete avuto voi stessi o qualcuno dei vostri familiari? La storia di 
oggi parla di un uomo paralitico sin dalla nascita. Non sappiamo perché. Forse aveva 
avuto una malattia. O forse un incidente (o a causa di gravi peccati; cfr. La speranza 
dell’uomo, pp. 201,202). La storia biblica ci dice solo quello che Gesù fece per lui. 
Gesù è sempre pronto ad aiutarci. Vuole salvarci. È il nostro versetto a memoria che 
ce lo dice: «Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati, per mezzo della fede. 
La salvezza non viene da voi, ma è un dono di Dio» (Efesini 2:8 Tilc). Gesù fece molto 
di più che aiutare l’uomo, lo salvò. La grazia significa che Gesù ci ama a tal punto da 
morire al posto nostro e che ci salverà se lo accetteremo come nostro salvatore. 
Il nostro messaggio ci dice che Gesù ci aiuterà e ci salverà. Eccolo: 
GESÙ VEDE LE NOSTRE NECESSITÀ E CI AIUTA. 
 
 

B. Percorso zoppo 
Preparate un percorso a ostacoli o dentro la classe, se c’è abbastanza spazio 
o nei corridoi della chiesa. Per tracciare il percorso potete utilizzare nastro 
bianco e rosso o altro. Utilizzate la fantasia per procurare degli ostacoli 
(sedie, una pila di libri, un banco sotto il quale passare, ecc.). I bambini do-
vranno tutti seguire il percorso, partendo scaglionati, senza correre, ma su 
un solo piede e servendosi delle grucce o di un bastone da passeggio o di sem-
plici bastoni. 

Spiegare la lezione 

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

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

1 

Occorrente 
• Stampelle o 

bastone da pas-
seggio o basto-
ni 

• ved. attività. 
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Per riflettere 
Chiedete: È stato facile o difficile camminare con le stampelle? Conoscete qualcuno 
che ha dovuto usarle o ha dovuto usare un bastone per camminare? Si poteva sposta-
re rapidamente? 
Dite: La storia di oggi ci parla di un uomo che non poteva camminare e ci racconta 
come Gesù l’aiutò. 
Gesù fece molto di più, lo salvò. Il nostro versetto a memoria ci dice che: «Ricordate, 
è per grazia di Dio che siete stati salvati, per mezzo della fede. La salvezza non viene 
da voi, ma è un dono di Dio» (Efesini 2:8 Tilc). La grazia significa che Gesù ci ha ama-
to a tal punto da morire per noi, e che ci salverà se lo accetteremo come nostro perso-
nale salvatore.  
Il messaggio di oggi ci dice che: 
GESÙ VEDE LE NOSTRE NECESSITÀ E CI AIUTA. 

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 la storia del rapporto missionario. Mettete l’accento sulla grazia di Gesù che ci 
salva e ci aiuta a stare meglio sia fisicamente sia mentalmente. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo.  
 

Continuate a usare la scatola da regalo per raccogliere l’offerta. Dite: Quando conosciamo 
Gesù, ci sentiamo meglio. Egli porta pace, serenità, guarigione nella nostra vita. Ma, soprattut-
to, egli ci porta la vita: è il nostro Salvatore. Raccogliamo le nostre offerte, in modo che anche 
altri possano stare meglio conoscendo Gesù e accettandolo come Salvatore.  
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di formare un cerchio, di tenersi per mano con gli occhi chiusi. Iniziate la 
preghiera dicendo una cosa per la quale siete riconoscenti a Dio (per esempio: mi ha perdona-
to, ha cancellato i miei sbagli, mi vuole bene, mi ha dato una famiglia, si prende cura di me, 
ecc.). Il vicino dirà un’altra cosa e così di seguito. Se qualcuno non vuole parlare, basta solo 
che stringa la mano del successivo vicino che continuerà la preghiera.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Gesù 
• uomo paralitico. 
 
Assegnate i due ruoli principali a due bambini che, per questo sabato colla-
boreranno con voi in questo modo. Altrimenti, chiedete la collaborazione di 
due animatori o di due membri di chiesa che verranno eccezionalmente per 
svolgere questo ruolo. I due attori mimeranno quanto suggerito dal raccon-
to. 
Incaricate due bambini di agitare il lenzuolo. Tutti gli altri bambini possono 
impersonare gli altri ammalati seduti intorno alla «piscina». 
 
Scenografia 
I suggerimenti dati a p. 91 nella Preparazione della stanza erano di aggiunge-
re alla scenografia un lenzuolo celeste, per dare l’idea dell’acqua della pisci-
na. Fate sedere tutti, salvo Gesù, intorno al lenzuolo. 
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Gesù è arrivato a Gerusalemme per celebrare la festa. È sabato mattina e sta camminando 
per le vie della città, assorto nei suoi pensieri. Girato l’angolo, si ritrova vicino a una pisci-

na, la vasca di Betesda. Questa è circondata da cinque bellissimi portici. Poteva essere un luo-
go pieno di pace e di bellezza, circondato com’è da piante rigogliose e fiori colorati, e invece è 
un luogo di malattia e miseria. 
Intorno alla vasca c’è gente che lotta di continuo. Gli ammalati attendono, seduti in ogni ango-
lo: quanta gente! Gesù si ferma e si guarda attorno. Vede ciechi, sordi, paralitici. Gente che ha 
problemi di stomaco e di pelle. Alcuni sono visibilmente dei malati mentali. Il suo cuore si inte-
nerisce per i più anziani, per i bambini; ma, in realtà, per tutti. 
Sono tutti in attesa di un miracolo. Ma quella vasca è un luogo che lascia poche speranze, è 
soprattutto il luogo della delusione. A quel tempo, la gente attendeva con ansia che l’acqua 
della vasca si muovesse, perché si pensava che fosse un angelo ad agitarla, e che chiunque fos-
se riuscito a entrare per primo nell’acqua sarebbe guarito.  
Gesù sa che questo non è vero, che si tratta di una falsa speranza. Ma tutta quella gente è lì, 
che aspetta e spera facendo attenzione perché, non appena delle onde appariranno, inizierà la 
solita corsa disperata per cercare di raggiungere la vasca per primi, calpestando i più piccoli e i 
più deboli. Quel luogo di guarigione era in realtà un luogo di morte.  
Gesù osserva quella folla e prova una profonda compassione. Quanto vorrebbe guarire tutti! 
Ma oggi è sabato. Se lo facesse, susciterebbe l’indignazione dei capi ebrei, che potrebbero an-
che cercare di ucciderlo, e non è ancora arrivato il momento giusto per la sua morte. Il suo la-
voro non è ancora terminato. 
Gesù conosce il nome di tutte quelle persone e conosce le loro malattie. In particolare, nota 
un uomo paralizzato da 38 anni. Sa che la sua malattia è stata provocata dal peccato e sa che 
quest’uomo è triste e solo e sente di non essere degno della grazia di Dio. Silenziosamente, Ge-
sù si china verso di lui e gli chiede con voce gentile: «Vuoi essere guarito?». 
L’uomo sente il cuore balzargli in petto. Ma è naturale che voglia essere guarito! Non lo voglio-
no forse tutti quelli che sono lì con lui? L’uomo non sa chi è Gesù, non sa che Gesù può guarir-

Occorrente 
• Lenzuolo cele-

ste. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Etichette adesive, foglio di cartoncino colorato, nastro adesivo. 
 
In anticipo, scrivete il versetto a memoria su etichette adesive, una per ogni parola. I 
bambini le dovranno mettere sul tavolo o sul pavimento nell’ordine giusto per poi di-
re tutti insieme il versetto. Quando le etichette saranno nell’ordine giusto, attacca-
tele su un foglio di cartoncino colorato che appenderete a una parete della classe.  
 
Assicuratevi che i bambini capiscano il significato della parola grazia. (È l’amore di 
Dio che ci guarisce e ci salva. È gratuita e non può essere guadagnata. Noi lo amiamo 
perché Dio ci ha amati per primo. Rispondiamo al suo amore dandogli noi stessi, ado-
randolo e servendolo). 
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lo. È convinto che solo entrando nell’acqua potrà essere risanato, per cui risponde: «Signore, io 
non ho nessuno che mi possa aiutare. Non riesco a entrare nell’acqua per primo. Quando cerco 
di farlo, c’è sempre qualcuno che arriva prima di me». 
Gesù non gli chiede di credere in lui. Non gli dice nemmeno chi è in realtà. Sa che quell’uomo 
non si ritiene degno dell’amore di Dio. Ma Gesù vuole ugualmente riversare su di lui la sua gra-
zia e gli dice con voce sicura: «Alzati, prendi il tuo letto e cammina». 
L’uomo non esita. Ubbidisce. Vuole disperatamente guarire. I nervi e i muscoli che per anni so-
no rimasti inutilizzati, tornano a vivere! L’uomo salta in piedi. Arrotola il suo lettuccio e si guar-
da attorno in cerca di colui che lo ha guarito, ma… Gesù è andato via, in mezzo alla folla. 
 

* * * 
 

Più tardi Gesù incontrò quell’uomo nel tempio. L’uomo era fuori di sé dalla gioia e parlava a tut-
ti di chi lo aveva guarito. Quel giorno Gesù guarì il suo corpo dalla malattia, ma la sua grazia 
guarì completamente anche il suo cuore.  

Per riflettere 
Chiedete: Qual era il nome della piscina? Per quanto tempo l’uomo era stato paralitico? Perché 
Gesù non guarì tutti gli altri ammalati? Che cosa avrà pensato l’uomo quando Gesù gli rivolse la 
parola? Come si sarà sentito quando Gesù gli disse di alzarsi? In che modo l’uomo dimostrò di 
aver fiducia in Gesù? Ascoltate le risposte, incoraggiandole. 
Dite: Quell’uomo fu di nuovo in armonia con Dio, dopo tanto tempo vissuto nella disperazione. 
Che cosa significano queste parole? (Che a volte essere ammalati non significa solo avere una 
malattia fisica, ma sentirsi indegni, rifiutati, peccatori, perduti per sempre). Sì. Il peccato ci fa 
sentire senza speranza, ci fa pensare che Dio è troppo santo e non ci accetterà mai. Ma ricor-
diamoci che Gesù ha dato la sua vita per salvarci. Gesù guarisce ancora oggi? Come lo sapete? 
E voi volete essere «guariti» dal peccato? Siete convinti che Gesù farà questo per voi e che il 
suo desiderio è che viviate per l’eternità? Vi ricordate il messaggio di oggi?  

Diciamolo tutti insieme: 
GESÙ VEDE LE NOSTRE NECESSITÀ E CI AIUTA. 
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 Situazioni 
 
Chiedete ai bambini di rispondere alle domande alla fine di ogni situazione, o formate 
quattro gruppi che commenteranno e riferiranno le loro conclusioni alla classe. 
 

1. Tara ha avuto febbre e mal di gola. Ha male dappertutto. La mamma la porta dal 
dottore. Il dottore la esamina, le dice che ha la faringite e le prescrive delle medicine. 
In che modo Dio ha manifestato la sua grazia a Tara? (Dandole una mamma che si 
prende cura di lei, un dottore che la cura, le medicine, ecc.). 
 

2. Il papà di Guido è morto. Guido è molto triste, sente molto la mancanza del padre. 
Lo zio Luigi passa parecchio tempo con lui, giocando e parlando. Guido sente sempre 
la mancanza del padre, ma l’affetto dello zio lo aiuta. In che modo Dio ha manifestato 
la sua grazia a Guido? (Dandogli lo zio, che si prende cura di lui e gli dedica un po’ di 
tempo). 
 

3. Jamal è nato con la sindrome di Down. Questo significa che ha difficoltà a impara-
re e il suo aspetto è un po’ diverso dagli altri. La mamma di Jamal passa molto tempo 
con lui, gli ha trovato una scuola speciale e gli dà tanto amore. La sorella maggiore di 
Jamal gioca sempre con lui. Il padre si diverte a fare con lui la lotta e gli parla di Ge-
sù. Jamal è molto sensibile e ama moltissimo la sua famiglia. In che modo Dio ha mani-
festato la sua grazia a Jamal? (Dandogli una famiglia che lo ama, una scuola adatta a 

Applicare 

Studio della Bibbia 
Distribuite a tutti una copia del quiz biblico a p. 163 e una penna per 
scrivere. Date il tempo di leggere tutte le frasi incomplete e poi dite: 
Per completare le frasi e scoprire che cosa è successo dopo che Gesù 
guarì il paralitico, ascoltate attentamente la lettura di Giovanni 5:8-15. 
Incaricate un collaboratore di leggere questi versetti in modo che i 
bambini, durante l’ascolto, appongano le crocette sulle risposte giuste. 
Date altro tempo dopo la lettura e offrite la Bibbia per un controllo a 
chi la richiederà. 
 

Per riflettere 
Dite: Ora esaminiamo i versetti 17-24. Che cosa dicono di Gesù? (Che è il figlio di Dio; ha lo 
stesso potere di Dio; ha l’autorità per guarire; può fare molto di più che guarire un paraliti-
co, ecc.). 
Leggiamo di nuovo il versetto 24. Quale promessa Gesù ci fa? (Chiunque ascolta le parole 
di Gesù e crede che Dio lo abbia mandato avrà la vita eterna). Questa promessa è valida 
anche per noi oggi? (Sì). E voi credete che Gesù sia il figlio di Dio? Se lo crediamo, credia-
mo anche nell’aiuto e nella salvezza che ci può dare e che ci permetteranno, al suo ritorno, 
di vivere con lui per l’eternità.  

Diciamo insieme il versetto a memoria: 
GESÙ VEDE LE NOSTRE NECESSITÀ E CI AIUTA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli del quiz 

biblico a p. 163 
• penne o matite. 
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Condividere 
Il lettuccio… parlante 

In anticipo, ritagliate il tessuto in strisce di circa 10x15 cm. Tagliate poi fet-
tucce di nastro, spago o altro per una lunghezza di 18 cm. 
I bambini scriveranno il versetto a memoria sulla striscia di tessuto, poi arro-
toleranno il tessuto come se fosse un materassino o il lettino dell’uomo parali-
tico e lo legheranno con un pezzo di spago o di nastro. 
 
Per riflettere  

Dite: Pensate a qualcuno con cui condividere il lettuccio che avete appena fatto. In 
qualche momento della settimana portateglielo e srotolatelo perché legga quello che 
c’è scritto all’interno. Parlategli anche dell’uomo paralitico e di come Gesù lo ha gua-
rito. Ricordate che, grazie all’amore di Gesù, chiunque ha fede in lui può essere salva-
to.  
E ricordategli il nostro messaggio: 
GESÙ VEDE LE NOSTRE NECESSITÀ E CI AIUTA. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Con una breve preghiera ringraziate Dio per la sua grazia e per il suo amore. Chiede-
tegli di aiutare i bambini a riconoscere la grazia nella loro vita durante la settimana.  
 

Occorrente 
• Tessuto di co-

lore chiaro 
• forbici 
• colori 
• nastri, spago. 

4 

LEZIONE 9 

lui, una famiglia che lo aiuta a conoscere Gesù e dei sentimenti d’amore per la sua famiglia). 
 

4. Isabella sta guardando in un negozio degli animali di peluche. Desidererebbe tanto averne 
uno ma non ha i soldi per comprarlo. Alla fine si decide. Ne afferra di soppiatto uno, lo nascon-
de sotto il giaccone e lo porta a casa. La mamma vede quest’animaletto e le chiede dove lo ha 
preso. Isabella capisce di aver sbagliato e le confessa la verità. Il padre le parla e le ricorda che 
Gesù perdona sempre i nostri peccati, se glielo chiediamo. Lei prega e chiede a Gesù di perdo-
narla. Insieme coi genitori ritorna al negozio di giocattoli. È imbarazzata, ma dopo si sente me-
glio. Decide che non ruberà più. In che modo Dio le ha manifestato la sua grazia? 
(Perdonandola, facendola sentire in pace, dandole dei genitori comprensivi e affettuosi, aiutan-
dola a imparare una lezione che potrà servirle per tutta la vita, ecc.). 
 
Per riflettere 
Chiedete: In che modo Gesù guarisce il nostro corpo? E la mente? Guarisce anche i nostri cuo-
ri? Che cosa significa realmente: «Gesù vede i nostri bisogni e ci aiuta?». Il versetto a memoria 
ci dà la risposta: «Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati, per mezzo della fede. La 
salvezza non viene da voi, ma è un dono di Dio» (Efesini 2:8 Tilc). 

Diciamo insieme il messaggio: 
GESÙ VEDE LE NOSTRE NECESSITÀ E CI AIUTA. 



 Sei mai arrivato ultimo a una 
gara, o sei mai stato l’ultimo a im-
parare ad allacciarti le scarpe o a 
finire una verifica di scuola? A 
volte capita. Ma il protagonista 
della nostra storia, purtroppo sa-
peva cosa volesse dire arrivare 
sempre per ultimo. 
 

G esù è arrivato a Gerusa-
lemme per celebrare la festa. È 
sabato mattina e sta camminando 
per le vie della città, assorto nei 
suoi pensieri. Girato l’angolo, si 

ritrova vicino a una piscina, la vasca di Betesda. È 
circondata da cinque bellissimi portici. Avrebbe po-
tuto essere un luogo pieno di pace e di bellezza, cir-
condato com’è da piante rigogliose e fiori colorati e 
invece è un luogo di malattia e miseria. 
Intorno alla vasca c’è gente che lotta di continuo. 
Gli ammalati attendono, seduti in ogni angolo: quan-
ta gente! Gesù si ferma e si guarda attorno. Vede 
ciechi, sordi, paralitici. Gente che ha problemi di 
stomaco e di pelle. Alcuni sono visibilmente dei mala-
ti mentali. Il suo cuore si intenerisce per i più anzia-
ni, per i bambini ma, in realtà, per tutti. 
Tutti aspettano, in attesa di un miracolo. Ma quella 
vasca è un luogo che lascia poche speranze, è soprat-
tutto il luogo della delusione. A quel tempo, la gente 
attendeva con ansia che l’acqua della vasca si muo-
vesse, perché si pensava che fosse un angelo ad agi-
tarla e che chiunque fosse riuscito a entrare per 
primo nell’acqua, sarebbe guarito.  
Gesù sa che questo non è vero, che si tratta di una 
falsa speranza. Ma tutta quella gente è lì, che aspet-
ta e spera facendo attenzione perché, nonappena 
delle onde appariranno inizierà la solita corsa dispe-
rata per cercare i raggiungere la vasca per primi, cal-
pestando i più piccoli e i più deboli. Quel luogo di 
guarigione era in realtà un luogo di morte.  

Gesù osserva quella folla e prova una pro-
fonda compassione. Quanto vorrebbe gua-
rire tutti! Ma oggi è sabato. Se lo facesse, 
susciterebbe l’indignazione dei capi ebrei, 
che potrebbero anche cercare di uccider-
lo e non è ancora arrivato il momento giu-
sto per la sua morte. Il suo lavoro non è 
ancora terminato. 
Gesù conosce il nome di ogni persona e 
conosce le loro malattie. In particolare, 
nota un uomo paralizzato da 38 anni. Sa 
che la sua malattia è stata provocata dal 
peccato e sa che quest’uomo è triste, solo 
e sente di non essere degno della grazia di 
Dio. Silenziosamente, Gesù s’inchina ac-
canto a lui e gli chiede con voce gentile: 
«Vuoi essere guarito?». 
L’uomo sente il cuore balzargli in petto. 
Ma è naturale che voglia essere guarito! 
Non lo vogliono forse tutti quelli che sono 
lì con lui? L’uomo non sa chi è Gesù, non 
sa che Gesù può guarirlo. È convinto che 
solo entrando nell’acqua potrà essere risa-
nato, per cui risponde: «Signore, io non ho 
nessuno che mi possa aiutare. Non riesco 
a entrare nell’acqua per primo. Quando 
cerco di farlo, c’è sempre qualcuno che 
arriva prima di me». 
Gesù non gli chiede di credere in lui. Non 
gli dice nemmeno chi è in realtà. Sa che 
quell’uomo non si ritiene degno dell’amore 
di Dio. Ma Gesù vuole ugualmente riversa-
re su di lui la sua grazia e gli dice con voce 
sicura: «Alzati, prendi il tuo letto e cammi-
na». 
L’uomo non esita. Ubbidisce. Vuole dispe-
ratamente guarire. I nervi e i muscoli che 
per anni sono rimasti inutilizzati, tornano a 
vivere! L’uomo salta in piedi. Arrotola il 
suo lettuccio e si guarda attorno in cerca 
di colui che lo ha guarito, ma… Gesù è 
andato via, in mezzo alla folla. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La grazia che guarisce 
Riferimenti 
Giovanni 5:1-15; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 201-204. 
 
Versetto a memoria 
«Ricordate, è per 
grazia di Dio che 
siete stati salvati, 
per mezzo della 
fede. La salvezza 
non viene da voi, 
ma è un dono di 
Dio» (Efesini 2:8 
Tilc). 
 
Messaggio 
Gesù vede le nostre 
necessità e ci aiuta. 
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* * * 
Più tardi Gesù incontrò quell’uomo nel tempio. L’uomo era fuori di sé dalla gioia e parlava a tutti di 
chi lo aveva guarito. Quel giorno Gesù guarì il suo corpo dalla malattia, ma la sua grazia guarì com-
pletamente anche il suo cuore. E Gesù chiede anche a noi: «Vuoi essere guarito?». Egli desidera che 
ognuno di noi sia in buona salute fisica e spirituale. Vuoi anche tu accettarlo oggi stesso come tuo 
Salvatore? 
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Sabato 
• Cerca un posto tranquillo, possibilmente in 

mezzo alla natura, per leggere la lezione di 
questa settimana. Che cosa vedi intorno a te? 
In che modo la natura ti fa capire meglio 
l’amore di Dio? 

• Studia il versetto a memoria. Secondo te, che 
cosa significa essere salvati per grazia? (Ved. 
Giovanni 3:16; 1 Giovanni 1:9). 

• Canta «Stupenda grazia», G.A. in concerto, n. 
28 e infine ringrazia Dio per la sua grazia mera-
vigliosa. 

Domenica 
• Mostra o regala a qualcuno il «lettuccio» che 

hai costruito alla Scuola del sabato. Se non lo 
hai, puoi ritagliare una striscia di tessuto o di 
carta su cui scriverai il versetto a memoria, 
arrotolarla e fermarla con una cordicella. Par-
la a questa persona della storia biblica che hai 
studiato.  

• Disegna la vasca di Betesda. Scrivi il versetto 
a memoria sull’acqua della piscina.  

Lunedì 
• Leggi e commenta Giovanni 5:1-9. Perché 

l’uomo non poteva entrare nell’acqua prima 
degli altri? Immagina di essere quell’uomo e di 
non avere un amico che ti aiuti. Come ti senti-
resti? Elenca il nome di alcuni amici pronti ad 
aiutarti quando hai bisogno di aiuto. 

• Pensa a qualcuno che conosci e che ha biso-
gno di un amico. Che cosa puoi fare oggi stes-
so per essergli amico? Chiedi a Gesù di aiutarti 
in questo. 

Martedì 
• Leggi in Giovanni 5:1-9 che cosa la gente pen-

sava dell’acqua della vasca. Era vero, secondo 
te? Se non sei sicuro della risposta, annota le 
tue domande per chiedere chiarimenti al pa-
store o al tuo animatore della Scuola del saba-
to alla prima occasione. Come fu guarito 
l’uomo che era paralitico da 38 anni? 

• Ora leggi Giovanni 5:10-16. Perché l’uomo non 
sapeva chi lo avesse guarito? In che modo il 

peccato può farci ammalare? 
• Canta «Grati a te», Canti di gioia, n. 93, poi 

ringrazia Gesù per il suo potere di guarigione. 
Chiedigli di aiutarti ad avere fiducia in lui. 

Mercoledì 
• Ripassa la storia biblica guardando le illustra-

zioni del lezionario.  
• Per quanti anni l’uomo era rimasto paralizza-

to? Conosci qualcuno che ha trentotto anni? 
Immagina come sarà stato difficile per il para-
litico vivere in quella condizione così a lungo.  

• Conosci qualcuno malato da lungo tempo? Di 
che malattia si tratta? Prega per lui e, se puoi, 
fagli pervenire un segno d’affetto (un mazzo 
di fiori, un bigliettino d’incoraggiamento, una 
telefonata, ecc.).  

• Prega per gli ammalati che conosci e per chi 
se ne occupa (familiari, amici, medici e infer-
mieri). Al ritorno di Gesù il dolore e la soffe-
renza saranno cancellati dai loro volti. Ringra-
zia il Signore per questo! 

Giovedì 
• Leggi e commenta Giovanni 5:10-16. Chiediti: 

1. Quale legge l’uomo fu accusato di aver tra-
sgredito? 2. Chi aveva fatto questa legge?  

• Ora leggi Esodo 20:8-11. Che cosa dice Dio 
sull’osservanza del sabato? Leggi Matteo 12:9-
13. Che cosa diceva Gesù sul fare del bene in 
giorno di sabato? 

• Perché a volte le persone interpretano male le 
indicazioni che Dio dà nella Bibbia? 

Venerdì 
• Per approfondire lo studio di questa lezione, 

se lo desideri puoi leggere dal libro La speran-
za dell’uomo, pp. 201-203.  

• Se ti piace recitare o mimare, puoi mettere in 
scena questa storia biblica con la collabora-
zione dei tuoi familiari.  

• Dopo aver svolto l’attività a p. 45 e aver com-
pletato l’ultima frase, pensa al paralitico gua-
rito. Credi che egli abbia capito che cos’è 
l’amore di Dio, dopo aver incontrato Gesù sul 
bordo della piscina di Betesda? Perché? 

Attività 

LEZIONE 9 



LEZIONE 10 

100 LEZIONE 10 

I messaggeri di Dio 

Uno sguardo alla lezione 
La storia della visita degli angeli ai pastori è raccontata dal 
punto di vista degli angeli. L’angelo Gabriele si presenta ai 
pastori che sorvegliano le greggi sulle colline attorno a Bet-
lemme. La sua apparizione impaurisce i pastori. L’angelo cal-
ma i loro timori, poi annuncia la nascita di Gesù e il luogo do-
ve trovarlo. A questo punto una moltitudine di angeli si uni-
sce a Gabriele cantando «Gloria a Dio nei cieli altissimi». I 
pastori decidono di andare a trovare il bambino. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gli angeli hanno l’abitudine di adorare Dio in cielo e ora han-
no la gioia di invitare gli esseri umani a unirsi alla loro adora-
zione, per lodare Dio del dono del Figlio. Ecco la descrizione 
della buona novella che dà anche a noi la gioia di adorare: il 
nostro Salvatore è venuto sulla terra per salvarci. 
 
Approfondimento 
«I messaggeri divini rimasero amaramente stupiti quando vide-
ro l’indifferenza del popolo che Dio aveva chiamato per co-
municare al mondo la conoscenza della verità... I sacerdoti e i 
dotti della legge non si accorgevano che stava per compiersi il 
più grande evento della storia… Solo alcuni desideravano be-
neficiare della grazia di Dio, e gli angeli proprio a questi si 
rivolsero» (La speranza dell’uomo, pp. 44). 
 
«Una schiera di angeli si era radunata sulle colline di Betlem-
me per proclamare questa notizia. Se i capi d’Israele fossero 
stati fedeli al loro mandato, anch’essi avrebbero avuto il privi-
legio di partecipare all’annuncio della nascita del Messia, in-
vece, per la loro insensibilità, vengono messi da parte… Nei 
campi in cui il giovane Davide aveva fatto pascolare le sue 
greggi, vegliavano dei pastori. Nel silenzio della notte, parlava-
no del Salvatore promesso e pregavano perché il Re salisse sul 
trono di Davide» (La speranza dell’uomo, pp. 47). 
 
Gabriele «è l’angelo che occupa il posto di Satana dopo la sua 
caduta». È lui che sulle colline di Betlemme annuncia la nasci-
ta di Cristo» (La speranza dell’uomo, p. 780). 
 

 

Riferimenti  
Luca 2:8-15; La 
speranza 
dell’uomo,  
pp. 43-49. 
 
 
Versetto 
a memoria 
«Non temete, per-
ché io vi porto la 
buona notizia di 
una grande gioia 
che tutto il popolo 
avrà» (Luca 2:10). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ha mandato 
Gesù per salvarci 

• sentiranno la 
gioia di adorare 
Gesù e di condi-
videre il suo amo-
re al pari degli 
angeli 

• risponderanno 
cercando nuovi 
modi di 
«cantare» il can-
to degli angeli.  

 
 
Messaggio 
ADORIAMO DIO 
CON IL CANTO 
E LA LODE. 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per il dono di Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. L’angelo 
 
 
B. Gloria in excelsis Deo 
 
C. Siate degli araldi! 

Fotocopia angelo (ved. p. 164), carta, for-
bici, colla stick, materiale da disegno, 
cucitrice, filo o nastro. 
Musica e parole di «Per i campi», G.A. in 
concerto, n. 44. 
Illustrazione di antico araldo, musica e 
parole di «S’ode un canto, è nato Gesù», 
Canti di lode, n. 130. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una decorazione natalizia usata come 
contenitore. 
Bigliettini, penne o matite, graziosa scato-
lina. 
 

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

Decorazioni luminose, costumi biblici, 
bastoncini, carta crespa, tappeto, musica 
e parole di «Per i campi», G.A. in concerto, 
n. 44. 
Cartoncino, pennarelli, matite, forbici. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
 

Applicare 15 Indovina il titolo Fogli, matite colorate, musicista con chi-
tarra o pianoforte. 
 

Condividere  15 A. Un angelo per tutti 
 
B. Progetto speciale 

Fotocopia dell’angelo a p. 164, forbici, 
materiale da disegno.  
Nota da mandare a casa (ved. attività). 
 

Conclusione    Nessuno. 

Il canto ha in sé un potere meraviglioso: esso è in grado di addolcire un tempe-
ramento irruento e rozzo, stimolare la riflessione e suscitare simpatia, equilibra-
re il comportamento e bandire la tristezza e il pessimismo che scoraggiano e af-
fievoliscono le forze. 
 
Preparazione della stanza 
Continuate a utilizzare la scena all’aperto. Ricreate una mangiatoia con la paglia 
e un bambolotto avvolto in una coperta. Aggiungete degli animali giocattolo. 
Appendete una grande stella per rappresentare «l’angelo» stella. Se possibile, 
aggiungete un alberello sul quale i bambini appenderanno le decorazioni (fatte 
da loro) delle lezioni 10-12.  
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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B. Gloria in excelsis Deo 
Insegnate ai bambini «Per i 
campi», G.A. in concerto, 
n. 44. Lo spartito e le parole 
sono anche a p. 158 di 
questo manuale. 
Dopo l’ascolto, chiedete ai 
bambini: Conoscevate 

questo canto? Il ritornello dice: «Gloria in ex-
celsis Deo». Cantiamolo insieme.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Sapete che cosa significa «Gloria in 
excelsis Deo»? Sono parole latine e significa-
no: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi». 
Quando Gesù nacque, gli angeli provarono 
una tale gioia che si misero a cantare! Oggi 
conosceremo da vicino quel canto che gli an-
geli cantarono.  

ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI 
LODE. 

 
 

C. Siate degli araldi! 
Mostrate ai ragazzi il ritrat-
to di un antico araldo. 
Chiedete: Sapete chi erano 
gli araldi? Erano i messagge-
ri ufficiali di personaggi 
importanti, in particolare 
dei re. Nei tempi antichi, 
quando un re andava da 
qualche parte, era prece-
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A. L’angelo 
Fotocopiate l’angelo di p. 
164 per ogni bambino. 
Dite ai bambini di colorare 
e ritagliare l’angelo. Pratica-
te un foro in cima. Il cer-
chio può essere ritagliato e 
o incollato o cucito davanti 
all’angelo. I bambini mette-
ranno poi la loro offerta in 
questa specie di tasca. Ap-
pendete l’angelo a un sup-
porto (per esempio una 
stampella di ferro per indu-

menti) per mezzo di filo o nastro. Tenete con-
to che anche nelle prossime settimane saranno 
suggerite altre decorazioni che serviranno a 
questo stesso scopo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Non sono carini i vostri angeli? 
Quando è nato Gesù, che cosa fecero gli an-
geli? (Avvisarono i pastori). Infatti: la storia di 
oggi ci parla proprio di quando alcuni angeli 
annunciarono ai pastori una notizia meravi-
gliosa: «Non temete, perché io vi porto la buo-
na notizia di una grande gioia che tutto il po-
polo avrà» (Luca 2:10). Questo è il versetto a 
memoria di oggi. Gli angeli cantarono questa 
notizia meravigliosa per adorare Dio. E a voi 
piace cantare per adorare Dio?  

Il nostro messaggio oggi è: 
ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI 
LODE. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fotocopia an-

gelo (ved. p. 
164) 

• carta 
• forbici 
• colla stick  
• materiale da 

disegno 
• cucitrice 
• filo o nastro. 

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 
• Illustrazione di 

antico araldo 
• musica e parole 

di «S’ode un 
canto, è nato 
Gesù», Canti di 
lode, n. 130. 

Occorrente 
• Musica e paro-

le di «Per i 
campi», G.A. in 
concerto, n. 44. 
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duto da un araldo che suonava la tromba per 
annunciarne l’arrivo. Sapete che degli araldi 
annunciarono la nascita di Gesù? Oggi sapre-
mo qualcosa di più di questi araldi di Dio. For-
se questo canto vi fornirà un indizio. 
Cantate tutti insieme «S’ode un canto, è nato 
Gesù», Canti di lode, n. 130. 
Se i bambini della vostra classe conoscono be-
ne l’inglese, potreste utilizzare la strofa nel 
riquadro spiegandone il significato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi sono gli araldi nel canto che 
abbiamo cantato? Sapete che anche voi siete 
degli araldi quando cantate i canti natalizi? Di 
che parlano questi canti? In che modo possia-
mo essere araldi di Gesù? (Cantando i canti 
natalizi, parlando ad altri del suo amore; di-
stribuendo libri o giornali che parlano di Gesù; 
invitando amici alla Scuola del sabato, ecc.). 
Se volete essere araldi di Gesù, alzate la ma-
no. 

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 mettendola in relazione con il messaggio di que-
sta settimana.  
 

Offerta 
Occorrente: Una decorazione natalizia usata come contenitore. 
 

Procuratevi una decorazione natalizia che possa fungere da contenitore per le offerte. Potre-
ste anche utilizzare l’angelo dell’Attività introduttiva A, se l’avete svolta.  
Dite: Adoriamo Gesù quando diamo le nostre offerte per far conoscere a tante altre persone 
la buona notizia di Gesù. Altrimenti usate una decorazione natalizia come contenitore. 
 

Preghiera 
Occorrente: Bigliettini, penne o matite, graziosa scatolina. 
 

Chiedete ai bambini di pensare all’annuncio della nascita di Gesù. Di che cosa sentono il desi-
derio di ringraziare Dio? Incoraggiateli a riflettere e scrivete le loro risposte su dei bigliettini, 
uno per ogni risposta. Mettete i bigliettini in una graziosa scatolina e fatene pescare uno a 
testa (fate che ce ne sia uno per tutti). La preghiera consisterà nella lettura a voce alta, da 
parte di tutti, a turno, del biglietto pescato. 

 

Quando  

vuoi 
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Il versetto di oggi ci parla della buona novella 
annunciata dagli angeli. Leggete il versetto e 
dite il messaggio: 

ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI 
LODE. 

HARK! THE HERALD ANGELS SING 
GLORY TO THE NEW BORN KING. 

PEACE ON EARTH  
AND MERCY MILD 

GOD AND SINNERS RECONCILED. 
JOYFUL ALL YE NATIONS RISE 

JOIN THE TRIUMPH OF THE SKIES 
WITH ANGELIC HOST PROCLAIM 
CHRIST IS BORN IN BETHLEHEM. 

HARK! THE HERALD ANGELS SING 
GLORY TO THE NEW BORN KING 

 
Rit: GLORIA… IN EXCELSIS DEO! 

GLORIA… IN EXCELSIS DEO! 



La storia interattiva 
Personaggi 
• Angeli 
• Gabriele 
• pastori. 
 
Scenografia 
Mettete nella stanza delle decorazioni luminose. Oscurate la stanza e ac-
cendete le decorazioni presenti. Assegnate le parti e vestite i bambini con i 
costumi appropriati. Uno degli angeli deve indossare qualcosa di dorato, 
come il primo angelo che appare nella storia. Alcuni bambini saranno vestiti 
da pastori e giaceranno su un tappeto facendo finta di riposare. Con un po’ 
di carta crespa attorcigliata intorno a dei bastoncini create un fuoco di 
campo e mettetelo al centro della coperta.  
Gli angeli «parlano» inizialmente al buio, poi, quando il primo angelo comin-
cia a parlare, accendete le luci. Dopo che il primo angelo ha parlato, gli altri 
angeli inizieranno a cantare il coro di «Per i campi», G.A. in concerto, n. 44. 
Per finire, tutti si uniranno al canto. 
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(Tre o quattro angeli formano un gruppo e parlano tra di loro) 
«È arrivato il momento! Il momento che abbiamo atteso tanto a lungo finalmente è arriva-

to! Gesù è nato! Oh, il suo amore per questa gente è veramente incredibile!» balbettò commos-
so uno degli angeli. 
«Ma che strano!» disse un altro «sembra che la sua nascita non interessi a nessuno». 
«I sacerdoti nel tempio continuano a sacrificare gli agnelli» disse un terzo. «Apparentemente 
non conoscono il significato di questo sacrificio». 
«Ben presto potremo annunciare anche a loro che Gesù è nato» aggiunse un altro ancora. «Ho 
voglia di gridare: Abbiamo per voi una BUONA NOTIZIA! Il vostro Salvatore è nato!». 
Il coro degli angeli sapeva che cosa avrebbe cantato. Erano pronti a parlare al mondo intero di 
Gesù. Era quasi arrivato il momento del loro concerto speciale. Questa notte! Questa notte 
avrebbero cantato il loro canto di lode. E tutto il mondo lo avrebbe ricordato negli anni a veni-
re. 
In realtà, chi si supponeva dovesse sapere tutto sulla nascita di Gesù, e cioè quegli stessi a cui 
era stata data la buona novella dai profeti, sembravano non curarsene. Gli angeli erano confusi  
perché il più grande evento di tutti i tempi era appena avvenuto, eppure solo pochi lo stavano 
aspettando. In quello stesso momento alcuni pastori studiavano le profezie. Erano tra i pochi a 
sapere che il Signore stava per arrivare. 
(Tutti «gli angeli» formano un gruppo che avanza verso i «pastori» sul tappeto). Solo «Gabriele» 
al momento tocca il tappeto). 
L’ordine risuonò e gli angeli corsero al loro posto. Nel mezzo della notte Gabriele li guidò sopra 
Betlemme dove rimasero in attesa mentre egli parlava con i pastori che sulla collina sorvegliava-
no le loro greggi. Improvvisamente la gloria di Dio illuminò la notte. I pastori nel campo 
s’impaurirono! (Accendete le luci; Gabriele parla ai pastori). 
«Non temete» annunciò Gabriele. «Ho per voi una buona notizia. Una notizia che rallegrerà il 
mondo intero. Oggi, è nato il vostro Salvatore. Lo troverete a Betlemme avvolto in soffici pan-
ni dentro una mangiatoia». 

Occorrente 
• Decorazioni 

luminose 
• costumi biblici  
• bastoncini 
• carta crespa 
• tappeto 
• musica e parole 

di «Per i cam-
pi», G.A. in 
concerto, n. 44. 

La lezione 
2 

LEZIONE 10 



Versetto a memoria 
Occorrente: Cartoncino, pennarelli, matite, forbici. 
 
In anticipo, disegnate su fogli di cartoncino grosse note musicali e ritaglia-
tele. Su ogni nota scrivete una parola del versetto a memoria. I bambini le 
rimetteranno in ordine e diranno contemporaneamente il versetto a memo-
ria. Alla fine, appendete alle pareti della stanza le note, nell’ordine giusto. 
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(Gli angeli circondano i pastori). 
Improvvisamente il cielo si riempì di angeli risplendenti. Il coro angelico si unì a Gabriele, col-
mando la notte della musica più bella mai sentita prima. «Gloria al nostro Dio. La massima gloria 
a lui. Pace sulla terra. Dio ha fatto al mondo il suo dono più bello». (Gli angeli cantano «Per i 
campi», G.A. in concerto, n. 44, e si allontanano dai pastori). 
Cantarono e cantarono, mentre lentamente tornavano in cielo. Gli attoniti pastori rimasero a 
guardarli sparire nel cielo.  
Uno di loro finalmente ricuperò la voce e disse: «Che cosa stiamo aspettando? Andiamo a Bet-
lemme a vedere questo bambino che Dio ha mandato». 
Sapete che ancora oggi gli angeli cantano il canto di gloria? Il cuore degli angeli è tuttora colmo 
di gioia, di lode e di riconoscenza per il dono d’amore che Dio ha fatto all’umanità. Anche il no-
stro cuore può traboccare d’amore e di gioia per Gesù. Come gli angeli, possiamo essere pieni di 
felicità per la buona notizia che abbiamo udito. Possiamo adorare Dio con il canto. 

Per riflettere 
Chiedete: Perché gli angeli erano tanto felici? Quando siete felici, vi capita di cantare? Perché 
gli angeli dissero ai pastori: «Non abbiate paura»? Se foste stati presenti che cosa avreste pen-
sato vedendo apparire l’angelo? E che cosa avreste fatto davanti al coro degli angeli che riempi-
va il cielo? Che cosa potete fare per rendere il momento di adorazione altrettanto bello?  
Vi ricordate il nostro messaggio?  

Diciamo insieme: 
ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI LODE. 

 

LEZIONE 10 
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Indovina il titolo 
Ogni bambino disegnerà qualcosa per illustrare un determinato canto natali-
zio. I bambini poi mostreranno i loro disegni alla classe che dovrà indovinare 
quale canto rappresentano. Dite: Mentre lavoriamo cantiamo qualche canto 
che annuncia la buona novella della nascita di Gesù. Lasciate che siano i 
bambini a scegliere i canti. Chiedete la collaborazione di un musicista che sia 
pronto ad accompagnarli alla chitarra o al pianoforte.  
 
Per riflettere 

Chiedete: È stato facile o difficile indovinare i titoli dei canti? Come vi sentite quan-
do cantate? Vi piace? A che cosa vi fanno pensare i canti natalizi? Come possiamo 
utilizzare la musica per diffondere la buona notizia della nascita di Gesù? 
ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI LODE. 

Applicare 

Occorrente 
• Fogli 
• matite colorate 
• musicista con 

chitarra o pia-
noforte. 

Studio della Bibbia 
In anticipo, scrivete i testi seguenti alla lavagna. Formate cin-
que gruppi e assegnate a ognuno un testo. O date il testo a 
cinque bambini. 
Dite: Cerchiamo di sapere qualcosa di più degli angeli e dei 
messaggi che essi portarono al popolo di Dio. Mentre leggete i 
testi, scoprite chi era l’angelo (se il testo ne menziona il nome) 
e quale fosse il suo compito. 
 

1. Genesi 28:10-15 (gli angeli che salgono e scendono sulla scala di Giacobbe) 
2. Numeri 22:21-35 (l’angelo con la spada visto dall’asino di Balaam) 
3. Matteo 1:18-21 (l’angelo che visitò Giuseppe per dirgli di sposare Maria) 
4. Luca 1:8-20 (l’angelo che apparve a Zaccaria per dirgli che la moglie avrebbe a-
vuto un figlio e che lo avrebbe dovuto chiamare Giovanni) 
5: Luca 1:26-38 (l’angelo Gabriele che apparve a Maria per dirle che avrebbe avuto 
Gesù). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quale di questi angeli avreste voluto essere o vedere? Perché? Questi 
angeli ricevettero da Dio dei compiti e delle missioni molto importanti da svolgere. 
Ma sembra che la gioia provata dagli angeli che cantarono per i pastori non fu mai 
uguagliata. Che cosa dissero ai pastori? Qual era la buona notizia? Dite il versetto 
a memoria tutti insieme.  

Questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI LODE. 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• Bibbie.  

3 
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Condividere 
A. Un angelo per tutti 

In anticipo, riproducete per ogni bambino il modello di angelo di Attività in-
troduttiva A, ma senza la tasca (ved. p. 164). Distribuite il materiale. I bambini 
scriveranno sull’angelo il versetto a memoria, poi lo coloreranno e lo ritaglie-
ranno. Mentre lavorano, dite: Pensate a qualcuno a cui vorreste dare questo 
angelo durante la settimana. Forse lo potreste accompagnare anche con un 
canto natalizio. 
 
Per riflettere 

Chiedete: Avete pensato a chi dare l’angelo? Quando lo date, parlategli anche del 
canto che gli angeli cantarono per i pastori. In questo modo sarete anche voi degli 
araldi di Gesù. Gesù è felice quando parliamo ad altri della sua buona novella.  
E questo mi fa pensare al nostro messaggio. Diciamolo insieme ancora una volta: 
ADORIAMO DIO CANTANDO INNI DI LODE. 
 
 

B. Progetto speciale 
Dite: Un modo per far felice qualcuno è fargli un regalo. I bambini general-
mente fanno un elenco delle cose che vorrebbero ricevere a Natale. Ma ci 
sono dei bambini che non fanno questa lista perché sanno che non potranno 
ricevere niente. I genitori non hanno mezzi perché non riescono a trovare un 
lavoro. 
Facciamo noi una lista di quello che questi bambini amerebbero ricevere. La 

settimana prossima, cercate di portare un regalo per un bambino della vostra stessa 
età. Cercheremo di darlo a qualche bambino che altrimenti per Natale non ricevereb-
be nulla. 
Accettate tutti i suggerimenti e poi restringete la lista a cose accessibili ai bambini 
della classe. Mandate un biglietto ai genitori chiedendo di confezionare un pacchetto 
con un regalino che sia adatto a un bambino della stessa età e dello stesso sesso del 
loro. Fate attenzione a quelli che non possono permettersi di comprare regali. Procu-
ratevi qualche regalino per loro o accompagnateli a un negozio per comprarli. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Terminate con una semplice preghiera ringraziando Dio per suo Figlio, Gesù, e perché 
possiamo adorarlo con canti di gioia così come fecero gli angeli. Chiedete a Dio di 
aiutare i bambini a diffondere la buona novella del suo ritorno. 
 
  

Occorrente 
• Fotocopia 

dell’angelo a p. 
164 

• forbici 
• materiale da 

disegno.  
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Occorrente 
• Nota da man-

dare a casa 
(ved. attività). 



 Sai perché così tante perso-
ne festeggiano il Natale? Che ac-
cadde alla nascita di Gesù? Riesci 
a immaginare la gioia che ci fu in 
cielo? Tanta era la felicità che gli 
angeli non vedevano l’ora di comu-
nicare a tutti la buona novella. 
Ecco una loro  probabile conver-
sazione… 
 « È l’ora! Finalmente il 

momento è arrivato! 
Gesù è nato!» esclamò un angelo. «Sì! Però non se 
ne è accorto quasi nessuno» aggiunse un altro. 
«Guarda i sacerdoti nel tempio: continuano a sacri-
ficare gli agnelli» aggiunse un terzo. «Sono sicuro 
che non hanno capito…». 
«Vorrei poter dire a tutti che Gesù è nato!» conti-
nuò un altro angelo. «Ho voglia di gridare: ″ Abbia-
mo una notizia meravigliosa da darvi! Il vostro Salva-
tore è nato!″ ». 
Il coro degli angeli aveva già scelto l’inno giusto da 
cantare per annunciare al mondo che Gesù era na-
to. Stava per cominciare un concerto d’eccezione, 
veramente unico. Era per questa sera. Questa sera 
avrebbero cantato. E negli anni futuri tutto il mon-
do avrebbe ricordato che Gesù, il Figlio di Dio, era 
sceso sulla terra piena di peccato ed era nato come 
un bambino qualunque. Gli angeli erano ansiosi di 
cantarlo a squarciagola, anche perché si erano ac-
corti che sulla terra gli uomini avevano continuato 
a vivere come se nulla fosse accaduto. Avevano 
visto i sacerdoti continuare a sacrificare nel tem-
pio, mentre avrebbero dovuto sapere più di altri 
della nascita del Salvatore, visto che conoscevano 
bene le profezie. I profeti infatti, avevano annun-
ciato la venuta di Gesù molto tempo prima. E inve-
ce, proprio loro… 
Insomma, si era appena verificato il più grande e-
vento di tutti i tempi ma erano pochissime le perso-

ne che lo stavano aspettando. 
Eppure a Betlemme c’era qualcuno che 
aspettava: erano dei pastori che studiava-
no le profezie e che furono tra i pochissi-
mi a capire che era arrivato il momento 
della nascita del Salvatore. 
L’ordine risuonò e gli angeli si affrettaro-
no a prendere ciascuno il proprio posto. 
Nel bel mezzo della notte, Gabriele* li 
guidò sul cielo di Betlemme. Rimasero 
alcuni minuti in attesa che Gabriele par-
lasse ai pastori e finalmente il coro intonò 
il suo canto. 
All’improvviso la gloria di Dio illuminò la 
notte. All’inizio i pastori tremarono di 
paura!  
«Non temete» Gabriele annunciò. «Ho 
una buona notizia da darvi. Oggi è nato il 
vostro Salvatore. Lo troverete a Betlem-
me disteso in una mangiatoia e avvolto in 
morbide fasce». 
Immediatamente il cielo fu pieno di angeli 
risplendenti. Il coro angelico si unì a Ga-
briele e riempì la notte con la musica più 
bella mai sentita fino ad allora. «Gloria al 
nostro Dio e pace in terra agli uomini che 
egli gradisce». I canti proseguirono men-
tre lentamente il coro ritornò nell’alto dei 
cieli. I pastori lo seguirono con lo sguar-
do, ancora attoniti.  
Uno di loro, ripresosi dallo stupore, disse: 
«Andiamo a Betlemme per vedere il bam-
bino che Dio ha mandato». 
Tutti furono d’accordo e abbandonarono 
la collina per andare in cerca del Salvato-
re del mondo: un bambino che giaceva in 
una mangiatoia. 
Sai che ancora oggi gli angeli intonano 
canti di gloria? Anche i nostri cuori pos-
sono risuonare di canti di gioia per il Sal-
vatore che ci è stato dato. Proprio come 
gli angeli, anche noi possiamo lodare Dio 
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I messaggeri di Dio 
Riferimenti  
Luca 2:8-15; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 43-49. 
 
Versetto a memoria 
«Non temete, per-
ché io vi porto la 
buona notizia di 
una grande gioia 
che tutto il popolo 
avrà» (Luca 2:10). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio con 
il canto e la lode. 
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con il canto. 
 *Ved. La speranza dell’uomo, p. 780. 
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Sabato 
• Trova un posto tranquillo per studiare la le-

zione di questa settimana.  
• Parla con i tuoi del significato del Natale e 

dell’iniziativa presa dalla tua classe della 
Scuola del sabato di fare regali ai bambini.  

• Canta alcuni canti natalizi, per esempio «È 
nato il re del cielo», Canti di gioia, n. 106, 
«S’ode un canto, è nato Gesù», Canti di lode, 
n. 130; Per i campi, G.A. in concerto», n. 44. 
Che cosa puoi fare per condividerli con altri? 
Se ti è possibile, cantali per il vicinato.  

Domenica 
• Per il culto di oggi, canta il tuo canto natali-

zio preferito. Qual è? Perché questo ti piace? 
Ti piace molto la melodia, o forse ti piacciono 
le parole? Che cosa dicono?  

• Disegna una grande nota su un foglio. Sotto 
ricopia il versetto a memoria e cerca di impa-
rarlo.  

• Rifletti su quello che gli angeli fecero nei 
confronti dei pastori. Piacerebbe anche a te 
dare una buona notizia a qualcuno? Perché? 

• Attacca a una maniglia di casa tua il cartelli-
no fatto alla Scuola del sabato. Che cosa 
penserà chi lo troverà, nel leggere la frase 
«Gesù sta per tornare!»? 

Lunedì 
• Leggi Luca 2:8-15 durante il culto di famiglia. 
• Perché i pastori ebbero paura? Che cosa fe-

cero e dissero gli angeli, per tranquillizzarli?  
• Qual è il compito degli angeli? Pensi che essi 

abbiano tale incarico anche oggi oppure che 
lo avevano solo al tempo di Gesù? Che cosa 
fanno oggi gli angeli? 

• Ringrazia il Signore per aver mandato gli ange-
li ad aiutarci, incoraggiarci e darci delle buo-
ne notizie da parte sua. 

Martedì 
• Chiedi a qualcuno di aiutarti a trovare un 

libro che parli di greggi e di pastori. Durante 
il culto riferisci ai tuoi che cosa hai appreso 
di nuovo.  

• Intervista alcuni adulti, domandando qual è 
stata la notizia più bella mai ricevuta.  

• Ringrazia Dio per le belle notizie e per i mo-
menti felici. 

Mercoledì 
• Scegli un canto natalizio e illustrano con un 

disegno. Poi chiedi ai tuoi, osservando il dise-
gno fatto, di indovinare di quale canto si 
tratta. Chi indovina, riceverà in premio il tuo 
disegno, sempre se sei d’accordo! 

• Prima di pregare, chiedi a tutti i tuoi familia-
ri di scegliere un canto per lodare Dio. Se 
qualcuno in famiglia sa suonare uno strumen-
to, coinvolgilo per accompagnarvi tutti men-
tre cantate.  

• Ringrazia Dio perché possiamo lodarlo anche 
con la musica e con il canto.  

Giovedì 
• Organizza con cura il culto di famiglia di do-

mani. Se possiedi un dvd o una videocassetta 
che parla della nascita di Gesù, chiedi ai tuoi 
se puoi invitare qualche amico per guardarlo 
insieme.  

• Scegli anche dei canti natalizi da cantare 
con chi sarà con te domani.  

• Prepara un dolce e una buona bevanda da 
condividere con chi sarà tuo ospite e con i 
tuoi cari. Costruisci per tutti un portatova-
gliolo: ritaglia tanti rettangoli di cartoncino 
o stoffa di colori diversi e scrivici sopra il 
messaggio della lezione; poi chiudilo forman-
do un anello, che fermerai con dei punti di 
spillatrice o con nastro adesivo.  

Venerdì 
• Ieri hai preparato con cura il momento del 

culto di famiglia di oggi. Non ti resta che 
fare gli ultimi preparativi per accogliere bene 
i tuoi ospiti.  

• Al termine della visione del dvd o della video-
cassetta, chiedi ai presenti che cosa ne pen-
sano di quello che hanno visto mentre man-
giate le cose che hai preparato. Dì a tutti 
che il portatovagliolo è un regalo che hai pre-
parato per loro per ricordare che, come esi-
stono tanti colori, così ci sono tanti modi 
per adorare Dio.  

Attività 
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LEZIONE 11 

110 LEZIONE 11 

Indicazioni per  
incontrare Gesù 

Uno sguardo alla lezione 
In questa lezione la storia del «Natale» ci è raccontata dal 
punto di vista dei pastori. I pastori sono nei campi su di una 
collina vicino a Betlemme. È sera. Essi sono seduti probabil-
mente intorno a un fuoco e parlano del Messia promesso. 
L’apparizione improvvisa di un angelo dapprima li spaventa ma 
poi si fanno attenti e davanti a loro appare una schiera di an-
geli che intonano un inno di lode a Dio. I pastori vanno a cer-
care Gesù. Lo trovano e lo adorano. Lasciano la stalla e lun-
go la strada del ritorno raccontano a tutti l’esperienza vissu-
ta. Poi riprendono a sorvegliare le greggi «glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'e-
ra stato loro annunziato» (Luca 2:20). 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
I pastori adorano Gesù in quattro modi: 1. non hanno più 
paura e si rallegrano 2. seguono le indicazioni degli angeli, cer-
cano Gesù e lo trovano 3. raccontano ad altri la loro espe-
rienza e li invitano ad adorare Gesù 4. ritornano al lavoro abi-
tuale, sempre però lodando Dio per quello che hanno visto e 
udito. Impegniamoci anche noi a fare le stesse cose! 
 
Approfondimento 
«Nei campi in cui il giovane Davide aveva fatto pascolare le 
sue greggi, vegliavano dei pastori. Nel silenzio della notte, 
parlavano del Salvatore promesso e pregavano perché il Re 
salisse sul trono di Davide…  
Queste parole riempirono di visioni di gloria le menti dei pa-
stori stupiti. Era giunto il Liberatore d’Israele! Potenza, gran-
dezza e trionfo si associavano alla sua venuta. Ma l’angelo li 
prepara a riconoscere il loro Salvatore nell’umiliazione e nella 
povertà. “E questo vi servirà di segno: troverete un bambino 
fasciato e coricato in una mangiatoia”» (La speranza 
dell’uomo, p. 47). 
 
«Ma nella memoria dei pastori rimase impressa l’immagine del-
la più luminosa visione che occhio umano abbia mai potuto 
contemplare… Pieni di gioia, i pastori raccontarono ciò che 
avevano visto e udito» (Ibid. p. 48). 
 

 

Riferimenti 
Luca 2:15-20;  
La speranza 
dell’uomo,  
pp. 47,48. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Gloria a Dio nei 
luoghi altissimi, e 
pace in terra agli 
uomini ch'egli gra-
disce!» (Luca 2:14). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Gesù è il grande 
dono d’amore 
che Dio ci ha fat-
to 

• sentiranno di po-
ter ringraziare 
Dio per il sacrifi-
cio di suo figlio 

• risponderanno 
raccontando a 
tutti la storia 
della nascita del 
Salvatore. 

 
 
Messaggio 
ADORIAMO 
DIO, LA  
NOSTRA GUIDA. 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per il dono di Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Pacchetti regalo (ved. attività). 

Attività introduttive 10 A. La pecora 
 
 
 
B. Il filo 

Fotocopie di p. 165, carta bianca o da 
pacchi, forbici, cucitrice, colla o nastro 
adesivo, materiale da disegno, filo o na-
stro. 
Filo molto lungo, Bibbia, bende. 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Pecora ornamentale (ved. Attività intro-
duttiva A) o altra decorazione natalizia. 
Nessuno. 
 

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

Una grande cornice vuota, costumi biblici, 
quattro collaboratori adulti, fotocopie della 
storia interattiva, Cd musicale. 
Nessuno.  
Bibbie, tre fogli di cartoncino di formato 
A3, pennarelli a punta fine, nastro o cordi-
cella rossi.  

Applicare 15 Suoni e luci Lavagna, gessi o pennarelli, fogli, matite. 
 

Condividere  15 C’è posta per te Per ogni bambino: carta e buste da lettera, 
materiale da disegno, porporina, colla. 
 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

«Dio ha acconsentito a dare il suo Unigenito per un conflitto ben più tremendo 
e per un rischio molto più grande. Lo ha fatto per assicurare ai nostri piccoli il 
sentiero della vita. “In questo è l’amore” (1 Giovanni 4:10). Ammirate, o cieli! E 
stupisci, o terra!» (Ibid. p. 49). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. La pecora 
In anticipo, procurate per cia-
scuno il modello della pecora di 
p. 165. In cima fate un foro. I 
bambini coloreranno la pecora, 
la ritaglieranno e inseriranno 
uno spago, un nastro o altro nel 
foro per appenderla a un qual-
che supporto presente nella vo-
stra classe. La tasca dovrebbe 
essere ritagliata e incollata sul 
davanti in modo che i bambini 
possano mettervi l’offerta. 
 
Per riflettere 

Chiedete: Mostrateci la pecora che ave-
te fatto. Mettete l’offerta nella tasca e 
appendetela. 
La storia di oggi ci parla dei pastori e di 
Gesù bambino. Vi ricordate il canto degli 
angeli? È il versetto a memoria di questa 
settimana: «Gloria a Dio nei luoghi altis-
simi, e pace in terra agli uomini ch'egli 
gradisce!» (Luca 2:14). 
I pastori erano al massimo della gioia nel 
vedere che le profezie si stavano realiz-
zando davanti ai loro occhi. Un angelo, 
poi, li guidò fino a Gesù. Ed essi andaro-
no là dove Dio li aveva indirizzati, per 
adorare Gesù. 
Il messaggio c’invita a fare lo stesso: 
ADORIAMO DIO, LA NOSTRA  
GUIDA. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Fotocopie di p. 

165 
• carta bianca o 

da pacchi 
• forbici 
• cucitrice 
• colla o nastro 

adesivo 
• materiale da 

disegno 
• filo o nastro. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliendo i bambini alla porta, accettate i pacchetti regalo da condividere con i 
bambini della comunità che non hanno la possibilità di ricevere regali a Natale. Ringra-
ziate individualmente ogni bambino e mettete il regalo sul tavolo, ben visibile a tutti. 
Prendete nota di quelli che non portano il regalo e, in sostituzione, procuratevi qual-
che regalino supplementare da aggiungere sul tavolo. 

1 

B. Il filo 
Nascondete molto be-
ne una Bibbia e collega-
te a essa un filo facen-
dolo passare intorno ai 
mobili più volte, in mo-
do che sia teso e che 
non sia semplice capire 

dove la Bibbia si trovi. Tenete il capo del 
filo in mano e scegliete un bambino. Dite-
gli: Oggi avrai un compito difficile. Do-
vrai trovare un tesoro nascosto qui, ma 
lo farai bendato. Bendate il bambino e 
chiedetegli se pensa di riuscirci. Se vuole 
tentare, non ostacolatelo. Se tocca il filo, 
o comunque dopo qualche prova, ditegli: 
Credo che tutti siano d’accordo: hai bi-
sogno di una guida. Segui il filo e troverai 
quello che cerchi. Date il capo del filo al 
bambino, che avanzerà seguendolo fino al 
luogo in cui avete nascosto la Bibbia.  
 
Per riflettere 
Quando l’ha trovata, chiedetegli: Ti era 
possibile trovare il tesoro senza seguire 
una guida? (Era molto difficile, non ci ve-
devo, ecc.).  
Dite: Anche i pastori avevano bisogno di 
una guida. Conoscevano le profezie che 
parlavano del Messia, ma come avrebbero 
potuto trovarlo? Gli angeli li guidarono. 
Chi mandò gli angeli dai pastori? (Dio). Sì, 
Dio è una guida per noi. Lo è stato per i 
pastori e guiderà anche noi oggi.  

LEZIONE 11 

Occorrente 
• Filo molto lun-

go 
• Bibbia 
• bende. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140. 
 
Missioni 
Utilizzate una storia del rapporto missionario cercando di sottolineare il messaggio di questa 
lezione. In che modo Dio ha guidato i protagonisti della storia? 
 
Offerta 
Occorrente: Pecora ornamentale (ved. Attività introduttiva A) o altra decorazione natalizia. 
 

Dite: Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per il bellissimo dono di Gesù. E adoriamo Dio 
quando gli restituiamo in parte questo dono parlando di Gesù ad altri. Se i bambini hanno fat-
to la pecora di Attività introduttiva A, utilizzatela per raccogliere le offerte, altrimenti usate 
un’altra decorazione natalizia che possa contenerle. 
 
Preghiera 
Pregate, ringraziando Gesù per essere venuto sulla terra per salvarci. Ringraziate Dio per il 
suo grande amore. 

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Preparate con cura la storia interattiva, chiedendo la collaborazione di 
quattro adulti che impersoneranno:  
 

• Pastore I 
• Pastore II 
• Maria 
• Giuseppe. 

 
Fate indossare a tutti dei costumi biblici.  
Procuratevi una grande cornice vuota o costruitene una con legno o car-
toncino rigido. I personaggi parleranno dalla cornice quando sarà il loro tur-
no. Durante tutta la storia interattiva, fate ascoltare come sottofondo una 
melodia molto bella.  
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PASTORE I (si posiziona dietro la cornice con il PASTORE II): Non la smettevamo di par-
lare, ancora pieni di stupore per quello che avevamo visto nel bel mezzo della notte. Il coro 

angelico che aveva cantato per noi era ormai scomparso. 
PASTORE II: L’angelo ci aveva dato un messaggio grandioso! «Oggi, nella città di Davide, è 
nato per noi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore». Ma poi aveva aggiunto dei particolari che 
ci avevano stupiti: «E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e cori-
cato in una mangiatoia» (Luca 2:11,12). 
PASTORE I: Era vero? Avremmo veramente trovato il Messia, il nostro Salvatore, nella città 
vicina? Betlemme era conosciuta come la città di Davide e si trovava poco lontano dalla collina 
sulla quale  stavamo sorvegliando le nostre greggi. Ma com’era possibile? Poteva il Messia, il Sal-
vatore del mondo, essere nato come bambino qualunque? Ma perché il Messia giaceva in una 
mangiatoia? Non era forse questo che l’angelo aveva detto?  
PASTORE II: Una mangiatoia! Certo, sapevamo che i bambini, appena nati, erano avvolti in 
morbide fasce per tenerli caldi e asciutti. Ma i neonati dormivano nelle case, non in una stalla! 
Sembrava tutto così strano… 
PASTORE I: «Via,» dissi io alla fine «andiamo a Betlemme a controllare coi nostri occhi». 
PASTORE II«È il Signore che ci ha mandato questo messaggio» aggiunsi. 
PASTORE I: E fu così che, nel bel mezzo della notte, decidemmo di andare a Betlemme, sicuri 
che Dio ci avrebbe guidati. E in effetti fu proprio così. Trovammo la stalla e, entrati, spiegam-
mo ai genitori del bambino di aver ricevuto la visita di un coro di angeli che aveva intonato un 
canto meraviglioso di lode a Dio: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini 
ch’egli gradisce». 
PASTORE II: Poi c’inginocchiammo intorno alla mangiatoia, uniti e in silenzio, per adorare il 
Salvatore insieme con Maria e Giuseppe.  
GIUSEPPE (si posiziona dietro la cornice con MARIA): Quando l’alba spuntò, i nostri amici 
pastori dovettero tornare dalle loro greggi. Si vedeva che il loro cuore scoppiava di gioia: non 
vedevano l’ora di raccontare a tutti ciò che avevano visto, e lungo la strada dettero la magnifi-
ca notizia a tutti quelli che incontrarono. Glorificarono e lodarono Dio, e raccontarono la visi-
ta degli angeli. Parlarono del bambino nella mangiatoia e di Dio che, con quel messaggio, li ave-
va guidati. 

Occorrente 
• Una grande 

cornice vuota 
• costumi biblici 
• quattro colla-

boratori adulti 
• fotocopie della 

storia interatti-
va 

• Cd musicale. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Insegnate il versetto a memoria con l’aiuto di questi gesti: 
 
«Gloria a Dio    Aprire le mani con le palme rivolte in alto  
nei luoghi altissimi   Alzare in alto le braccia 
e pace in terra    Incrociare le mani sul petto 
agli uomini ch’egli gradisce»  Indicarsi gli uni gli altri 
(Luca 2:14)     Giungere le mani e aprirle a libro. 
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MARIA: E quanto a noi due, fummo molto felici di quella visita. Avevamo ascoltato la loro sto-
ria dei pastori ed eravamo sicuri che Dio li aveva guidati. Allo stesso modo Dio avrebbe guidato 
anche noi nel nostro compito di genitori, aiutandoci a prenderci cura di quel prezioso bambino.  
PASTORE I (riprende posto dietro la cornice con il PASTORE II): No, non avremmo mai dimen-
ticato quella notte. Avevamo visto realizzarsi le profezie che avevamo studiato per anni. E so-
prattutto avevamo capito una cosa: Dio era la nostra guida.  

Per riflettere 
Chiedete: Che cosa pensarono i pastori del messaggio degli angeli? Perché decisero di andare a 
Betlemme per vedere coi propri occhi? Pensate che Giuseppe e Maria si aspettassero di vedere 
nascere il loro bambino in un luogo simile? Pensate che avessero bisogno della visita dei pastori? 
(Forse vedendo i pastori si sarebbero sentiti incoraggiati e avrebbero avuto una conferma di 
tutto quello che era successo loro fino a quel momento). Che cosa avranno pensato vedendo 
arrivare i pastori? (Avrebbero sentito ancora più chiaramente che Dio li guidava). E chi non sa-
peva della nascita di Gesù aveva bisogno di una guida? (Sì). Come la ebbero? (I pastori furono la 
guida che Dio mandò alla gente. Raccontarono di Gesù a tutti quelli che incontrarono). 
Dite: È proprio vero: Dio è la nostra guida.  
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Suoni e luci 
Fate alla lavagna una tabella come quella raffigurata.  
Dite: Riflettete sulle tante cose che i pastori avranno sentito e visto quella 
notte a Betlemme. Elenchiamone qualcuna. Scrivete le idee alla lavagna nella 
colonna IERI. E ora, invece, pensiamo ai suoni e alle luci del Natale che si 
celebra ai giorni nostri. Scrivete altre idee nella colonna OGGI.  
Dite: Ci sono delle cose in comune fra il giorno in cui Gesù è nato e quello 
che si celebra oggi per ricordare quell’evento? Lasciateli riflettere. Fate no-
tare come oggi il Natale sia vissuto in molti luoghi con grande sfarzo. La na-

scita di Gesù per la nostra salvezza è 
un tema fondamentale che, però, pas-
sa spesso in secondo piano. 
Cerchiamo di ripensare a che cosa ha 
significato per tutti noi la nascita di 
Gesù. Pensate a qualcosa del Natale 

Applicare 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o penna-

relli 
• fogli 
• matite. 

3 

Studio della Bibbia 
Copiate in anticipo su tre fogli di cartoncino di formato A3 i seguenti 
passi biblici, un testo per ogni foglio:  
 

Isaia 40:10,11 
Ezechiele 34:11,12 

Salmo 23. 
 

Arrotolate i fogli a pergamena (se volete bruciacchiate i bordi ber dare 
ancora di più l’idea della pergamena) e chiudeteli con nastro o cordicel-
la rossi. In classe dite: La gente che viveva al tempo di Gesù non aveva 
una Bibbia come la nostra. Avevano dei rotoli su cui erano copiati i libri 
di quello che noi chiamiamo Antico Testamento. I pastori erano perso-

ne semplici, e a quei tempi era difficile possedere un rotolo della Bibbia. Ma è nella sinago-
ga, la chiesa dell’epoca, che avevano ascoltato le profezie sul Messia promesso. Esaminia-
mo qualche passaggio sul Messia che probabilmente avranno studiato.  
Fate aprire i rotoli a tre bambini facendo leggere loro i versetti a voce alta. Il Salmo 23 po-
trebbe essere letto da tutti, un versetto a testa e la pergamena passerebbe così di mano in 
mano.  
Chiedete: Che cosa avranno pensato i pastori sentendo che il Salvatore si definiva lui stes-
so un pastore? (Significava molto per loro perché era qualcosa che potevano capire. Gesù 
li capiva). Che cosa fecero i pastori per dimostrare che erano felici di sentirsi capiti da Ge-
sù? (Lo adorarono, raccontarono di lui a tutti). Erano riconoscenti per il dono di Gesù che 
Dio aveva fatto loro ed erano felici e contenti perché Dio aveva mandato gli angeli a gui-
darli.  

Questo ci porta al nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO, LA NOSTRA GUIDA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• tre fogli di car-

toncino di for-
mato A3 

• pennarelli a 
punta fine 

• nastro o cordi-
cella rossi.  
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IERI 

SUONI 
 
 
 
 

LUCI SUONI LUCI 

OGGI 
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Condividere 
C’è posta per te 

Distribuite ai bambini buste e carta da lettera. Sul foglio, dite loro di dise-
gnare Gesù immaginandolo come pastore e di scrivere il messaggio di questa 
settimana.  
Fate poi decorare le buste con porporina, colori, ecc. Mentre lavorano, dite 
loro di pensare a chi vorrebbero donare quella busta.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Fatemi vedere le buste che avete decorato. Certo, sono molto bel-
le. Sono sicuro che la persona che le riceverà sarà felice di ricevere questo 
messaggio e di sapere che Dio è una guida sicura. Nel donarle, potreste rac-
contare a quella persona la storia biblica di oggi.  

 

 
 

Conclusione 
 
Ricordate ai bambini che la vostra classe ha dei doni che saranno portati a bambini 
bisognosi. Decidete in che modo consegnarli e organizzate la distribuzione. 
Concludete pregando perché Dio benedica il progetto e i bambini della vostra classe 
affinché possano seguire la sua guida. 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no:  
• carta e buste 

da lettera 
• materiale da 

disegno 
• porporina 
• colla. 

4 
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per cui volete ringraziare e lodare Dio e disegnatelo sul vostro foglio. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Fatemi vedere che cosa avete disegnato. Raccogliete i disegni. I nostri sen-
si, come l’olfatto, il tatto, la vista e l’udito ci aiutano a ricordare le cose. In questa 
tabella (indicate la tabella alla lavagna) abbiamo fatto alcuni esempi. Per il resto della 
loro vita i pastori si saranno ricordati di quello che avevano visto e udito e avranno 
lodato Dio. E voi ringraziate e lodate Dio per tutto quello che vi piace del Natale? Lo 
ringraziate soprattutto per il dono più prezioso che ci ha fatto? Il dono di Gesù? Che 
cosa significa per noi questo dono? Dio ha dato il meglio per noi. Non dimentichiamo-
ci mai di questo e di essere sempre riconoscenti per il profondo significato del Nata-
le.  
Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
ADORIAMO DIO, LA NOSTRA GUIDA. 



 Hai mai assistito al concerto 
di una grande corale? Erano bravi? 
Ti piacerebbe far parte di un coro? 
Molto tempo fa, vi fu un concerto 
all’aperto. Il più bel concerto in 
onore di un re molto, molto amato. 
 

I  pastori non la smettevano 
di parlare, ancora pieni di stupore 
per quello che avevano visto nel 
bel mezzo della notte. Il coro ange-

lico che aveva cantato per loro era ormai scomparso. 
L’angelo aveva dato un messaggio grandioso! «Oggi, 
nella città di Davide, è nato per noi un Salvatore, 
che è il Cristo, il Signore». Ma poi aveva aggiunto dei 
particolari che li avevano stupiti: «E questo vi servi-
rà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e 
coricato in una mangiatoia» (Luca 2:11,12). 
Era vero? Avrebbero veramente trovato il Messia, il 
loro Salvatore, nella città vicina? Betlemme era cono-
sciuta come la città di Davide, e si trovava poco lon-
tano dalla collina sulla quale i pastori sorvegliavano 
le loro greggi. Ma com’era possibile? Poteva il Messia, 
il Salvatore del mondo, essere nato come bambino 
qualunque? Ma perché il Messia giaceva in una man-
giatoia? Non era forse questo che l’angelo aveva det-
to? Una mangiatoia! Certo, essi sapevano che i bam-
bini, appena nati, venivano avvolti in morbide fasce 
per tenerli caldi e asciutti. Ma i neonati dormivano 
nelle case, non in una stalla! Sembrava tutto così 
strano… 
«Via,» disse infine uno dei pastori «andiamo a Bet-
lemme a controllare con i nostri occhi». 
«È il Signore ci ha mandato questo messaggio» disse 
un altro. 
«Erano angeli, ne sono sicuro» disse un terzo. 
«Credo proprio che dobbiamo andare». 
E fu così che, nel bel mezzo della notte, i pastori 
decisero di andare a Betlemme sicuri che Dio li a-
vrebbe guidati. E in effetti era tutto vero. Trovaro-

no la stalla e, entrati, spiegarono ai genito-
ri del bambino di aver ricevuto la visita di 
un coro di angeli che aveva intonato un 
canto meraviglioso di lode a Dio: «Gloria a 
Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli 
uomini ch’egli gradisce». 
I pastori s’inginocchiarono intorno alla 
mangiatoia, uniti e in silenzio; lì adorarono 
il Salvatore insieme con Maria e Giuseppe.  
Ben presto spuntò l’alba e i pastori furono 
costretti a tornare dalle loro pecore, ma il 
loro cuore scoppiava di gioia: non vedeva-
no l’ora di raccontare a tutti quello che 
avevano visto e lungo la strada dettero la 
magnifica notizia a tutti quelli che incon-
trarono. Glorificarono e lodarono Dio, e 
raccontarono la visita degli angeli. Parlaro-
no del bambino nella mangiatoia e di Dio 
che, con quel messaggio, li aveva guidati. 
Giuseppe e Maria furono felici della visita 
dei pastori. Li avevano accolti nella stalla 
e avevano ascoltato la loro storia. Anche 
loro erano pieni di meraviglia e di stupore. 
Erano sicuri che Dio aveva guidato quei 
pastori, e che avrebbe guidato anche loro, 
come genitori, aiutandoli a prendersi cura 
di quel prezioso bambino.  
I pastori non avrebbero mai dimenticato 
quella notte in cui avevano visto realizzar-
si le profezie studiate per anni. E non 
l’avrebbe dimenticata nemmeno Maria. La 
Bibbia ci dice che Maria faceva tesoro di 
queste cose e le conservava nel suo cuore. 
Era diventata la madre del Messia, del Sal-
vatore del mondo. Qualunque cosa le ri-
servasse il futuro, lei era stata benedetta 
tra tutte le donne e Dio sarebbe stato al 
suo fianco.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Indicazioni per incontrare Gesù 
Riferimenti 
Luca 2:15-20; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 47,48. 
 
Versetto a memoria 
«Gloria a Dio nei 
luoghi altissimi, e 
pace in terra agli 
uomini ch'egli gradi-
sce!» (Luca 2:14). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio, la 
nostra guida. 
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Sabato 
• Cerca un posto tranquillo per studiare la le-

zione di questa settimana. Sarebbe l’ideale se 
tu potessi andare in collina o passare qualche 
minuto all’aperto, di sera, immaginando di esse-
re un pastore che pascola le sue pecore. 

• Leggi il versetto a memoria e cerca 
d’impararlo. Che cosa significa essere un uomo 
gradito da Dio?  

• Sei mai stato a un fuoco da campo con degli 
amici? È bello chiacchierare insieme, vicino al 
fuoco? Immagina di essere intorno a un fuoco 
e di chiacchierare col tuo amico Gesù. Che 
cosa gli chiederesti? 

Domenica  
• Scrivi Gesù con un pennarello a punta grossa, 

cercando di copiare la scritta qui affianco, 
ovviamente ingrandita. Ritaglia poi lungo i bor-
di, ma fai un’eccezione per la lettera G, della 
quale seguirai il contorno con le forbici per 
ottenere una specie di gancio. Prova ad ap-
pendere il bigliettino che hai ottenuto a alla 
maniglia di una porta, utilizzando la G come 
gancio. Funziona? Allora scegli la maniglia di 
una porta (in casa tua, nel palazzo, a casa di 
un amico, dove appendere questo bigliettino.  

• Prega perché la persona che troverà il bigliet-
tino possa pensare a Gesù come una guida.  

Lunedì 
• Leggi Luca 2:15-20 con i tuoi. In che modo Dio 

fu una guida per i protagonisti di questa sto-
ria? Che cosa sarebbe successo, se Dio non li 
avesse guidati?  

• Pensi che sia importante avere un Dio che ci 
guida? Conosci le caratteristiche di altri dèi, 
adorati dai vari popoli nella storia? Quali?  

• Certo, esiste un unico Dio. Ma questi popoli, 
come immaginavano il carattere di tali dèi? 
Pensavano che s’interessassero di loro? Che 
fossero una buona guida? In che modo? 

• Canta «Venite, bambini», Canti di gioia, n. 103 
e ringrazia Dio perché è una guida nella tua 
vita.  

Martedì 
• Ripassa la lezione di questa settimana osser-

vando le illustrazioni del lezionario.  
• I pastori accettarono di seguire le indicazioni 

degli angeli. Ma immagina un finale diverso di 
questa storia biblica, se i pastori avessero rea-
gito diversamente all’annuncio degli angeli. 

Che cosa sarebbe potuto cambiare? 
• Intervista i tuoi. Accettano sempre la guida 

di Dio? Perché? E tu? Che cosa può cambiare, 
se lo farai o meno? Parlane con lui in preghie-
ra.  

Mercoledì 
• Leggi Genesi 22:1-12. Che cosa ti fa venire in 

mente l’esperienza di Abramo? Pensa a qual-
cosa di molto speciale che hai regalato a qual-
cuno. Perché lo hai fatto? È stato facile o 
difficile?  

• Leggi il messaggio di questa lezione. Dio dette 
il suo unico Figlio per salvarci. Ecco perché 
Gesù venne sulla terra come un bambino qua-
lunque, per vivere con noi. Gesù venne per 
essere una guida. Pensi che sia stato una buo-
na guida? Pensi che sia stato facile per Dio, 
dare il suo unico figlio per salvarci? 

• Pensa al tuo carattere. In che cosa pensi di 
avere maggior bisogno di una guida per miglio-
rare? Parlane con Dio in preghiera e chiedigli 
di guidarti e aiutarti.  

Giovedì 
• Organizza con cura il culto di famiglia di do-

mani, invitando degli amici. Scegli delle musi-
che natalizie che possano preparare i cuori a 
riflettere sulla nascita di Gesù. 

• Chiedi ai tuoi di aiutarti a trovare dei costu-
mi biblici in modo da poter inscenare la lezio-
ne che hai studiato durante la settimana. Tie-
nili da parte per domani.  

• Ringrazia il Signore per il privilegio di avere 
questo lezionario, nel quale puoi conoscerlo 
meglio attraverso la lettura di storie bibliche 
e tante attività.  

Venerdì 
• Invita amici e vicini per il culto di famiglia. 

Metti dei brani natalizi come sottofondo, e 
spiega che oggi cerchi dei volontari per insce-
nare la storia biblica di questa settimana. Pri-
ma riassumila a grandi linee, poi distribuisci i 
ruoli e i costumi che hai preparato ieri. Met-
tete in scena la lezione. Mentre recitate o 
mimate, un adulto potrebbe leggere Luca 2:15-
20. 

• Concludete cantando i vostri canti natalizi 
preferiti.  

Attività 
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Doni per Gesù 

Uno sguardo alla lezione 
Da qualche parte in oriente un piccolo gruppo di saggi che 
studiavano le profezie capì che la nascita del Messia era im-
minente. Questi saggi videro una stella sconosciuta nel cielo, 
la seguirono fino a Gerusalemme e chiesero in giro notizie del 
Messia. Il re Erode sentì parlare di loro, li interrogò e disse di 
voler adorare insieme con loro il bambino. Si consultò con i 
capi giudei circa le profezie di quella nascita e poi lasciò an-
dare i saggi. I magi incontrarono Gesù, lo adorarono e si pre-
pararono a ripartire. Ma Dio li avvertì con un sogno di non 
ripassare da Erode. I magi quindi decisero di fare un’altra 
strada per il ritorno. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Anche se i magi venivano da un paese diverso e da una cultu-
ra diversa, i loro cuori erano attratti da Gesù. Con sforzi 
considerevoli per l’epoca, seguirono la stella per trovare Gesù 
e presentargli i loro costosi regali. Noi non portiamo a Gesù 
oro, incenso e mirra ma gli offriamo doni ancora più preziosi: 
il dono del tempo, dei talenti e del cuore. 
 
I saggi «erano di nobile nascita; erano ben educati, colti, ric-
chi e influenti. Erano filosofi e consiglieri… 
In sogno fu chiesto loro di mettersi alla ricerca del Messia… 
La tradizione per cui si pensa che erano tre saggi deriva dal 
fatto che tre furono i doni che offrirono (Matteo 2:11) ma 
nella Scrittura non c’è traccia del numero… 
Alcuni ritengono che i saggi provenivano dalla stessa zona 
dell’oriente da cui proveniva Balaam. Se così è, dovettero 
fare un percorso di circa 600 km che richiedeva almeno tre o 
quattro settimane di duro viaggio se procedevano a cavallo, 
forse un mese se a piedi. 
A quel punto Gesù aveva circa 40 giorni o forse più. 
Questi doni servirono ai genitori di Gesù per comprare il ne-
cessario per il viaggio in Egitto» (The SDA Bible Commen-
tary, vol. 5, pp. 288,290,291). 
 
«Questi saggi, scrutando attentamente il cielo per scoprirvi i 
misteri nascosti nelle sue vie luminose, scorsero la gloria del 
Creatore. Desiderando una conoscenza più completa, consul-

 

Riferimenti 
Matteo 2:1-12; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 59-
64. 
 
Versetto a  
memoria 
«Entrati nella casa, 
videro il bambino 
con Maria, sua ma-
dre; prostratisi, lo 
adorarono; e, aper-
ti i loro tesori, gli 
offrirono dei doni: 
oro, incenso e mir-
ra» (Matteo 2:11). 
 
Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

offrire doni a 
Gesù fa parte 
dell’adorazione 

• saranno felici 
perché Dio ci ha 
dato Gesù: un 
dono meraviglio-
so 

• risponderanno 
impegnandosi a 
dare sempre il 
meglio di se stessi 
a Gesù. 

 
Messaggio 
ADORIAMO GE-
SÙ OFFRENDO-
GLI DEI DONI. 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per il dono di Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La stella 
 
 
B. La stella umana 
C. Un buon profumo 

Modello della stella di p. 166, fogli, forbici, 
cucitrice, colla o nastro adesivo, materiale 
da disegno, filo o nastro. 
Nessuno.  
Profumi, spezie. 
 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte a forma di stella 
(ved. Attività introduttiva A). 
Nessuno. 
 
 

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

Stelle di cartoncino, porporina, colla, pen-
ne. 
Stelle di cartoncino, pennarelli. 
Bibbie.  

Applicare 15 Che cosa vuoi dare? Schede di p. 167 per ogni bambino, penne 
o matite. 

Condividere  15 Gli darò il mio cuore Fotocopie di p. 168, carta rossa, forbici, 
materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

tarono gli scritti ebraici. Nel loro paese si conservavano gelosamente gli scritti 
profetici che annunciavano la venuta di un Maestro divino… La venuta di un 
Salvatore era però rivelata con più chiarezza nell’Antico Testamento. I magi 
appresero con gioia che essa era imminente e che il mondo intero avrebbe cono-
sciuto la gloria del Signore» (La speranza dell’uomo, pp. 59,60). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. Aggiungere tre cose che rappresentino i tre doni dei magi, 
per esempio tre scatole da regalo o, se riuscite a procurarveli, cofanetti elegan-
ti. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. La stella  
In anticipo, fate una fotocopia di p. 166 per ogni bambino, e praticate un foro 
in cima al foglio. Dopo aver colorato e ritagliato la stella, i bambini ritaglieran-
no anche la tasca e la incolleranno o la cuciranno alla stella. Metteranno poi 
l’offerta nella tasca e appenderanno le stelle al supporto già presente nella 
classe (ved. lezioni precedenti) o altrove. 
 
Per riflettere 
Dite: Fatemi vedere le stelle che avete fatto. Bravi, avete lavorato bene. La 
storia di oggi ci parla di uomini che seguirono una stella che brillava nel cielo. 
Stavano cercando qualcosa di speciale. Oggi conosceremo più da vicino il 
viaggio che intrapresero e i doni che portarono a Gesù per adorarlo.  

Il messaggio di oggi dice, infatti:  
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 

 
 

B. La stella umana 
Chiedete ai bambini di fare una stella umana raggruppandosi in modo tale da formare 
una stella a cinque punte. Aiutate, se è necessario. Alla fine i bambini si metteranno 
seduti mantenendo la stessa posizione. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi siete divertiti a escogitare il sistema migliore per formare una stella uma-
na? Perché oggi abbiamo pensato di fare una stella? (Perché la nostra storia ci parla di 
una stella. Impareremo qualcosa delle stelle). Perché oggi la storia ci parla di una stella 
molto particolare, una stella formata da schiere di angeli. Quegli angeli aiutarono i ma-
gi a consegnare i doni che avevano portato a Gesù per adorarlo. 
Il nostro messaggio dice, infatti: 
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Modello della 

stella di p. 166 
• fogli 
• forbici 
• cucitrice 
• colla o nastro 

adesivo 
• materiale da 

disegno 
• filo o nastro. 

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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C. Un buon profumo 
Invitate i bambini a venire intorno a voi, mentre aprite una bottiglia di pro-
fumo e/o bustine di spezie profumate. Dovranno cercare di riconoscere i 
vari odori. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quale di queste fragranze avete particolarmente gradito? 
All’epoca di Gesù i profumi e le spezie erano molto cari ed erano usati solo 
in occasioni particolari. Oggi parleremo di spezie e profumi che qualcuno 
regalò a Gesù per adorarlo.  
Il nostro messaggio dice infatti che... 
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 

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 mettendo l’enfasi sul personaggio che ha fatto 
dei doni (tempo, talenti, soldi, ecc.) a Gesù. 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore per le offerte a forma di stella (ved. Attività introduttiva A). 
 

Dite: Adoriamo Gesù quando gli offriamo dei soldi da usare per far conoscere il suo amore ad 
altri. Raccogliete le offerte in un contenitore a forma di stella.  
 
Preghiera 
Con una breve preghiera ringraziate Dio per aver mandato Gesù a salvarci. Esprimetegli 
l’amore e la riconoscenza, dicendo che siete felici di adorarlo con quello tutti voi stessi. 

 

Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Profumi o spe-

zie. 
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La storia interattiva 
 
Distribuite a ciascuno una stella di cartoncino e dite di tenerla pronta. Di-
segnate sulle dita dei bambini dei volti, un volto per ogni dito. Saranno i ma-
gi. Nella sezione Approfondimento, abbiamo spiegato che la Bibbia non spe-
cifica il numero dei magi, ma se volete potete seguire l’idea della tradizione 
disegnando i volti solo su tre dita.  
Spiegate che:  
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«La vedo, la vedo!» Mentre osservava il cielo notturno un saggio all’improvviso sussultò 
eccitato. «Che ne pensi di questa stella?» chiese all’altro saggio che gli stava accanto. 

«Ma, ritengo che potrebbe essere il segnale che cercavamo» rispose l’amico. Si misero a discu-
tere su quella nuova «stella» che stavano tenendo sotto controllo. 
Questi uomini facevano parte di un gruppo di studiosi, chiamati magi, che nel paese avevano 
fama di essere uomini intelligenti, onesti e, appunto, saggi. 
Contemporaneamente allo studio delle stelle avevano studiato anche gli scritti ebraici ed erano 
giunti alla conclusione che il Messia stava per nascere. Quando quella particolare e bellissima 
«stella» apparve, furono certi che fosse il segnale della sua venuta. 
Dopo aver molto discusso, alcuni di quei saggi decisero di seguire la stella per vedere se essa li 
guidava verso colui che era stato promesso. Viaggiando di notte per non perderla mai di vista, i 
saggi valicarono montagne e attraversarono deserti. Durante il viaggio non smisero mai di stu-
diare gli scritti e lo Spirito Santo era con loro, e li aiutava a capire che Dio li stava guidando. 
Dopo settimane di viaggio, la stella si fermò sulla città di Gerusalemme. I saggi si aspettavano 
che tutti in città stessero parlando della nascita del nuovo Re, ma stranamente, nessuno sem-
brava conoscere qualcosa in proposito. Nel frattempo però il re Erode aveva sentito parlare di 
questi stranieri e pensò di invitarli nel suo palazzo. 
«Sire», chiese uno dei saggi «potrebbe dirci dove possiamo trovare il re dei giudei che è appena 
nato? Vogliamo rendergli omaggio». 
A dir la verità, Erode non era affatto contento di sentire che un nuovo re era nato. Sapeva di 
non essere molto amato dai suoi sudditi ebrei e l’idea di un nuovo re lo rendeva furioso e gelo-
so. Ma per carpire altre informazioni si finse molto interessato. Chiese anche ai sacerdoti e agli 
scribi di dirgli che cosa sapevano di questo re giudeo e questi risposero che la Scrittura diceva 
che sarebbe nato a Betlemme. 
I saggi, felici di sentire che la loro ricerca stava per giungere a buon fine, dissero: «Benissimo, 
andremo a Betlemme. Rimettiamoci perciò in cammino». 
Arrivati a Betlemme, trovarono Maria, Giuseppe e Gesù. «Ma come! - si dissero - Non può esse-
re questo il re per il quale abbiamo fatto tanta strada!». Non c’erano guardie intorno a lui e 

Occorrente 
• Stelle di car-

toncino 
• porporina 
• colla 
• penne. 

La lezione 
2 

LEZIONE 12 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Saggi, magi  alzando tre dita 

Stella/stelle alzando la stella  

Messia/Gesù/bambino facendo il gesto di cullare un bambi-
no tra le braccia. 



Versetto a memoria 
Occorrente: Stelle di cartoncino, pennarelli.  
 
In anticipo, copiate e ritagliate tante stelle quante sono le parole del verset-
to e scrivete su ogni stella una sola parola. Mescolatele e poi fatele rimette-
re in ordine. Ripetete varie volte la cosa e, al termine, se lo desiderate ap-
pendete le stelle nel giusto ordine a una parete della stanza.  
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niente che dimostrasse al mondo che egli era un Re. Ma quando i saggi videro il bambino, capi-
rono immediatamente che Gesù era veramente il loro Salvatore e lo adorarono. Poi presentaro-
no a Maria e a Giuseppe i doni preziosi che avevano portato da tanto lontano: oro, incenso e 
mirra.  
Arrivò il momento di tornare a casa e i magi decisero di ripassare a Gerusalemme per dare la 
buona notizia al re Erode. Ma Dio con un sogno rivelò loro che Erode voleva far del male al 
bambino e così decisero di ritornare per un’altra strada. 
Possiamo dare a Gesù il meglio di noi stessi e adorarlo proprio come fecero i magi. Possiamo 
dargli il tempo e i talenti che abbiamo, o doni in denaro o altro. Ma il dono più bello sarà il dono 
del nostro cuore. Quale sarà il vostro dono di Natale per Gesù? 

Per riflettere 
Chiedete: Che emozione avranno provato i magi quando si trovarono finalmente davanti a Ge-
sù? Perché gli portarono dei doni? (Era l’abitudine di quel tempo per i re, ed essi credevano che 
Gesù fosse il re dei giudei; questo era il loro modo di adorarlo). In che modo i magi adorarono 
Gesù? (Dicendo quello che sapevano di lui, cercandolo, portandogli dei doni; ubbidendo ai con-
sigli che Dio dette loro in sogno e salvandogli, così, la vita). E che cosa avranno pensato Giusep-
pe e Maria quando i magi presentarono a Gesù i loro doni e s’inchinarono davanti a lui? Giusep-
pe e Maria come utilizzarono questi doni? (Per loro fu un’ulteriore conferma che Dio li stava 
guidando, che era con loro. Usarono quei doni per comprare cibo e per le spese del viaggio 
quando fuggirono in Egitto). 
Come sono usati i doni che ogni settimana portiamo a Gesù? Vi ricordate il nostro messaggio? 

Diciamolo insieme: 
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 

 

LEZIONE 12 
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Studio della Bibbia 
Dite: I saggi di vari popoli studiavano anche gli scritti ebraici, 
gli stessi scritti che studiavano i pastori. E ora, leggiamo due 
versetti speciali. 
Aiutate i bambini a trovare Numeri 24:17 e leggete solo questa 

parte: «Lo vedo, ma non ora; lo contemplo, ma non vicino: un astro sorge da Gia-
cobbe, e uno scettro si eleva da Israele».  
Dite: Che cosa disse questo versetto ai saggi? Che cosa avranno pensato quando, 
molti anni più tardi, videro l’astro brillare nel cielo? 
 
E ora leggiamo Michea 5:2. Leggete il versetto e dite: Il libro di Michea fu scritto 
700 anni prima che i saggi lo leggessero. L’attesa per poter adorare Gesù fu vera-
mente lunga! Ma poi questa profezia si realizzò, perché Dio mantiene sempre le 
sue promesse. 
 
I bambini cercheranno poi Matteo 2:13,14 e qualcuno leggerà il testo. Leggete infi-
ne la seguente citazione tratta dal libro La speranza dell’uomo, p. 65: «E mediante 
i doni dei magi, portati da un paese pagano, assicurò i mezzi per il viaggio e per il 
soggiorno in terra straniera». 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che ne pensate ora di quei regali? Furono importanti per Gesù e per la 
sua famiglia? I doni che portiamo oggi a Gesù come sono usati? (Per parlare di lui 
ad altri, per sostenere i missionari che parlano di Gesù, ecc.). 

I magi sapevano qualcosa che anche noi sappiamo, e cioè che... 
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Che cosa darò? 
Fate una copia della cartella a p. 167 per ogni bambino. Distribuite a tutti 
l’occorrente per scrivere e dite: I magi erano uomini ricchi e portarono quindi 
ricchi doni a Gesù. Quei doni furono molto utili, ma non credo che Gesù vo-
glia ricchi doni da noi. In realtà Gesù spera che vogliamo donargli altro. 
I pastori erano poveri e sicuramente, recandosi ad adorare il Re dei re, si sen-
tivano le mani vuote e insignificanti. Ma non era così. Essi portarono a Gesù 
qualcosa che chiunque, sia povero sia ricco, può dare. Che cosa? (Il proprio 

cuore, la propria vita). E ora, che cosa volete donare a Gesù? Via via che leggo le do-
mande, mettete una G (Gesù) sopra ogni voce di cui si parla, se volete darla a Gesù. 
Per ogni domanda date un po’ di tempo per rintracciare la voce corrispondente e ri-
spondere.  
 
1. Se date le vostre orecchie a Gesù, quali cose ascolteranno? Quali, invece, no? 
2. Se date le vostre labbra a Gesù, come parleranno a papà, mamma, ai fratellini, ai 

Applicare 
3 

Occorrente 
• Schede di p. 

167 per ogni 
bambino 

• penne o matite. 
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Condividere 
Gli darò il mio cuore 

In anticipo, copiate il cuore di carta (ved. p. 168), uno per ogni bambino, su 
carta rossa. Distribuite il materiale e chiedete a ogni bambino di ritagliare e 
decorare il cuore di carta. 
Mentre lavorano, cantate «Vieni nel mio cuore», Canti di gioia, n. 86 o un 
canto simile. Quando tutti hanno finito, leggete la poesia scritta sul cuore 
con sentimento. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Riuscite a leggere quello che il cuore dice? Fatemi vedere i cuori 

che avete colorato. Sono molto carini. 
A chi li darete durante la settimana? Dandoli, parlate anche dei magi che portarono 
al bambino Gesù i loro doni. E ricordate che... 
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 
 
 

 
Conclusione 
 
Pregate perchè i bambini abbiano sempre il desiderio di adorare Gesù usando il dono 
del loro tempo, dei loro talenti, del loro denaro ma, soprattutto, dei loro cuori.  

Occorrente 
• Fotocopie di p. 

168 
• carta rossa 
• forbici 
• materiale da 

disegno. 

4 
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compagni di scuola? 
3. Se date i vostri occhi a Gesù, che cosa guarderanno? Quali libri leggeranno? 
4. Se date le vostre mani a Gesù, che cosa faranno? Che cosa non faranno? 
5. E se date i vostri piedi a Gesù, dove andranno? 
6. Se donate il vostro denaro a Gesù, come lo spenderete? 
7. Se donate il vostro tempo a Gesù, come lo impiegherete? 
8. E se date il vostro cuore a Gesù, come sarà la vostra vita? E che cosa accadrà di tutte le al-
tre cose che sono nelle altre caselle? (Se doniamo il cuore a lui, automaticamente gli doneremo 
tutti noi stessi).  
 
Per riflettere 
Dite: Siete disposti a dare anche voi il cuore a Gesù? Certo, lo fareste felice. Ma, soprattutto, 
se gli donate il vostro cuore, allora voi sarete felici! Lasciateli riflettere e poi dite che chi vuole 
dare il suo cuore a Gesù può alzare la mano mentre voi farete una breve preghiera di consacra-
zione. Terminate l’attività ripetendo tutti insieme il messaggio e poi passate immediatamente 
alla condivisione.  

Dite: Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
ADORIAMO GESÙ OFFRENDOGLI DEI DONI. 



 Ti piace ricevere regali? Im-
magino proprio di sì! Ma sai che 
anche Gesù ama i regali? Molto 
tempo fa qualcuno fece un lungo 
viaggio e gli portò dei doni vera-
mente speciali. Forse andò così… 
 « Ecco, la vedo!». 

L’uomo che osservava 
il cielo notturno improvvisamente 
ebbe un sussulto. «Che ne pensi?» 
chiese al suo collega. 
«Potrebbe essere il segno che a-
spettavamo» gli rispose un altro 
amico, pensieroso. I tre uomini si 
stavano interrogando su quella 
nuova stella apparsa nel cielo. Una 

stella su cui avevano letto e studiato a lungo.  
Erano proprio loro, i magi: uomini saggi e onesti. An-
che se non erano ebrei avevano studiato le Scritture 
ebraiche ed erano venuti a conoscenza di un astro, 
speciale perché, apparendo, avrebbe annunciato la 
nascita del Messia. Ecco perché, quando la nuova 
stella apparve nel cielo notturno, se ne rallegrarono: 
erano sicuri che fosse il segno del Messia, il Salvato-
re. 
Dopo aver molto discusso sul da farsi, alcuni di que-
sti saggi decisero di seguire la stella. Partirono con 
l’intento di viaggiare di notte per poterla seguire 
nell’oscurità. Il viaggio durava già da molti giorni e 
lungo la strada essi continuavano a studiare le Scrit-
ture: lo Spirito di Dio li guidava. 
Dopo molte settimane la stella si fermò su Gerusa-
lemme. Ecco, era il momento per  fermarsi e chiedere 
del nuovo re. Di certo, si dicevano, tutti parleranno 
della sua nascita! «Dove si trova quel bambino, nato 
da poco, il re dei Giudei? In oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorar-
lo». Ma, stranamente, nessuno sembrava conoscere 
quell’evento così importante. 
Nel frattempo, il re Erode aveva sentito parlare di 

quegli stranieri che andavano in giro fa-
cendo strane domande. Voleva saperne di 
più e li mandò a chiamare. «Sire, sapreste 
dirci dove si trova il re giudeo che è appe-
na nato?» chiese uno dei saggi. «Siamo ve-
nuti ad adorarlo».  
C’è da dire che Erode sapeva di non esse-
re molto amato dai suoi sudditi e l’idea di 
un nuovo re lo mandò su tutte le furie e lo 
ingelosì. Ma per saperne di più cercò di 
apparire interessato. Prima di rispondere a 
quegli uomini venuti dall’oriente, Erode 
interrogò i sacerdoti ebrei e gli scribi. Da 
loro seppe che secondo le Scritture il 
Messia doveva nascere a Betlemme. 
Erode rispose così ai saggi: «Andate in 
cerca del bambino e quando lo avrete tro-
vato, tornate da me. Anch’io voglio sapere 
dov’è per adorarlo». 
I saggi dopo poco arrivarono a Betlemme e 
lì trovarono il luogo dove la famiglia si era 
stabilita. Ma nei pressi della casa non scor-
sero nessuna guardia reale. Si chiesero: 
Ma è proprio questo bambino, quello che 
cercavamo? Sulle prime lo ritennero quasi 
impossibile ma poi, quando videro il picco-
lo Gesù, non ebbero più dubbi: era proprio 
lui! Allora s’inginocchiarono, lo adorarono 
e presentarono a Maria e a Giuseppe i do-
ni che avevano portato: oro prezioso e 
incenso e mirra profumati. 
Arrivò il momento di ripartire e i Magi de-
cisero di ripassare da Gerusalemme per 
condividere con Erode la buona novella 
della nascita di Gesù. Ma in sogno, Dio 
disse loro di non passare da Gerusalemme 
perché Erode, quel re malvagio, voleva far 
del male al bambino, così i magi decisero di 
tornare nel loro paese seguendo un’altra 
strada. 
Anche noi, come i magi, possiamo adorare 
Gesù portandogli dei doni. Quali? Per e-
sempio il nostro tempo, le nostre capacità, 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Doni per Gesù 
Riferimenti 
Matteo 2:1-12; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 59-64. 
 
Versetto a memoria 
«Entrati nella casa, 
videro il bambino 
con Maria, sua 
madre; prostratisi, 
lo adorarono; e, 
aperti i loro tesori, 
gli offrirono dei 
doni: oro, incenso e 
mirra» (Matteo 
2:11). 
 
Messaggio 
Adoriamo Gesù 
offrendogli dei 
doni. 
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il nostro denaro. Ma sicuramente il dono più bello che potremmo fargli è il nostro cuore.  
Quale sarà il tuo dono speciale per Gesù? 
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Sabato 
• Durante la giornata, proponiti di cantare degli 

inni natalizi, per esempio «È nato, è nato», 
«Tu, piccola città, Betlem», «Siam tre re», 
Canti di gioia, n. 108, 120, 125. 

• Cerca un posto tranquillo, possibilmente 
all’aperto, per leggere la lezione. Cerca di os-
servare il cielo notturno e di scorgere qualche 
stella. Qual è la più brillante?  

• Mentre contempli la bellezza del cielo, ringra-
zia il Signore per il dono del firmamento. E tu, 
che cosa vorresti donare al Signore? Parlane 
con lui in preghiera.  

Domenica 
• Leggi Matteo 2:1-12 durante il culto di fami-

glia.  
• Cerca Betlemme sulla cartina dell’attuale Isra-

ele. Poi guarda a nord e a est di Israele per 
individuare il fiume Eufrate. Probabilmente è 
da lì che i magi venivano.  

• Quanto tempo sarà occorso per percorrere 
quella distanza, con i mezzi di trasporto che 
c’erano allora? Sarà stato facile, per i magi, 
mettere da parte tempo, forze e denaro pur di 
andare verso il nuovo re?  

• Anche tu stai andando verso il re: stai aspet-
tando che Gesù ritorni, vero? Desideri, come i 
magi, mettere a disposizione di Gesù il tuo 
tempo, le tue forze e le tue risorse? 

Lunedì 
• Ripassa la lezione di questa settimana osser-

vando le illustrazioni. Pensa ai doni che i magi 
portarono a Gesù. Perché li scelsero?  

• Cerca sul dizionario che cosa sono l’incenso e 
la mirra.  

• Condividi con qualcuno il cuore che hai fatto 
alla Scuola del sabato (o disegna un cuore su 
cui scriverai il versetto a memoria). Racconta 
la storia dei magi alla persona a cui lo donerai. 

Martedì 
• Ripensa ai doni dei magi. È vero, essi portaro-

no oggetti pregiati per onorare Gesù. Ma quali 
altri doni importanti – preziosi anche se non 
tangibili – essi fecero al Re dei re? Cancella la 
seconda lettera di ogni parola per scoprirlo e 
aggiungi altre tue idee in proposito:  

ARSICCOGLETAO DRESLELEE PIRRON-
FYEXZLITE 
MIEINITRE ALPIESRATTA AL ISMEPO-
AIRTATRSE 
DQEWSTIYDMEORLIOO DEI ESSTSUEIRO-
CPI 
• Forse non hai incenso, oro o mirra da donare. 

Ma che mi dici degli altri doni? Potresti anche 
tu portarli a Gesù? 

Mercoledì 
• Rileggi Matteo 2:1-12.  
• Procurati una bella scatola e incollaci sopra 

un bigliettino con su scritto il versetto a me-
moria.  

• Fai un foro sul coperchio della scatola e inter-
vista i tuoi familiari. Di’ a ciascuno di menzio-
nare quali doni Gesù ha fatto per noi venen-
do sulla terra, scrivere il dono su un biglietti-
no e introdurlo nella scatola, dicendo: 
«Grazie, Gesù». Conserva la scatola per do-
mani. 

Giovedì 
• Leggi Matteo 2:13-18. Che cosa accadde dopo 

che i magi lasciarono Betlemme? Confronta il 
versetto 18  con Geremia 31:15. Ora leggi Mat-
teo 2:19-23. Perché Gesù e i suoi non andaro-
no in Giudea? In quale città della Galilea Gesù 
visse la sua infanzia? 

• Riprendi la scatola di ieri e prepara altri bi-
gliettini. Questa volta, chiedi ai tuoi di scrive-
re quello che desiderano donare a Gesù. Poi 
inseriranno il biglietto nella scatola, dicendo: 
«Grazie, Gesù, perché posso donarti ___». Fai 
anche tu la stessa cosa. 

Venerdì 
• Modella i tre magi con creta o plastilina, op-

pure ritaglia le loro sagome su cartoncino o 
chiedi a qualcuno di aiutarti a fare delle ma-
rionette.  

• Racconta la storia biblica di questa settimana 
a un bambino più piccolo di te utilizzando le 
sagome dei magi che hai preparato.  

• Programma con i tuoi di fare a qualcuno un 
dono inaspettato. Pensate a una persona che, 
normalmente, è esclusa o sola. Cercate di 
mettere in pratica quello che avete pensato e 
pregate per la persona che avete scelto.  

Attività 
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LEZIONE 13 

130 LEZIONE 13 

Quando Gesù  
tornerà... 

Uno sguardo alla lezione 
Alla fine della storia terrena i redenti canteranno lo stesso 
canto degli angeli. Ma questa volta non sarà il canto che par-
la della venuta di Gesù sulla terra, sarà invece il canto di tut-
ti noi che andremo a vivere per sempre con Gesù. La lezione 
ha come base Apocalisse 7,21,22 e descrive la lode che il rima-
nente di Dio offre all’Agnello e le bellezze del cielo e della 
nuova terra. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Quando accettiamo l’invito di Gesù a bere liberamente 
«l’acqua della vita», ci uniamo al culto di adorazione che sarà 
il tema di tutta l’eternità. Notare che l’adorazione in questo 
passaggio (come ogni vera adorazione) ruota attorno a Gesù. 
In cielo non avremo bisogno di luoghi per adorare perché Ge-
sù è il nostro tempio. 
 
Approfondimento  
«Il Cristo, con la sua mano destra, pone la corona della gloria 
sulla fronte dei vincitori. Per ciascuno di essi c’è una corona 
che reca il suo “… nome nuovo” (Apocalisse 2:17), e 
l’iscrizione “santità al Signore”. In ogni mano viene posta la 
palma della vittoria e un’arpa scintillante. Poi, degli angeli 
danno la nota e ogni mano tocca abilmente le corde dell’arpa 
ricavandone una musica dolce e melodiosa. Ogni cuore esulta 
e ogni voce esprime lodi e ringraziamenti» (Il gran conflitto, p. 
646). 
 
«I redenti parteciperanno alla sua gioia incontrando, fra i sal-
vati, coloro che sono stati condotti al Cristo in seguito alle 
loro preghiere, alla loro opera e al loro sacrificio. Mentre essi 
si riuniscono intorno al grande trono bianco, una gioia pro-
fonda riempie i loro cuori quando si rendono conto che colo-
ro che essi hanno condotto al Cristo, a loro volta hanno sal-
vato altri. Tutti hanno ricevuto il dono della vita eterna: essi 
gettano le loro corone ai piedi di Gesù e lo lodano per 
l’eternità» (Ibid., p. 647).  
 
«Agitando rami di palma, essi cantano un inno di lode, chiaro, 
dolce e armonioso. Ogni voce si unisce alla loro e nel cielo si 

 

Riferimenti 
Apocalisse 7:9-
17;21;22; Il gran 
conflitto, pp. 645-
652. 
 
 
Versetto a  
memoria 
«Il SIGNORE mi 
salva! Soneremo 
melodie, tutti i 
giorni della nostra 
vita, nella casa del 
SIGNORE» (Isaia 
38:20). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ci ha dato 
Gesù per 
l’eternità 

• saranno ansiosi di 
accettare l’invito 
di Dio ad adorare 
Gesù per 
l’eternità 

• risponderanno 
scegliendo di ac-
cettare l’invito di 
Dio. 

 
 
Messaggio 
QUANDO GESÙ 
TORNERÀ, AN-
DREMO A VIVE-
RE CON LUI. 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per il dono di Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Mille corone di stelle 
 
 
B. Adorare Dio 

Carta gialla o dorata, fotocopia della coro-
na di p. 169, forbici, stelle adesive, nastro 
adesivo o cucitrice. 
Strisce di stoffa, bastoncini, colla o nastro 
adesivo, rami di palma (veri o di carta). 
 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Una bella scatola ricoperta da immagini 
che riguardano il cielo.  
Nessuno. 
 
 

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

«Vesti» bianche, corone (cfr. Attività intro-
duttiva A), rami di palme o bandiere (cfr. 
Attività introduttiva B), strumenti musica-
li (veri o giocattoli), materiale suggerito in 
Preparazione della stanza, immagini del 
regno di Dio. 
Corone di p. 169, carta, colori. 
Lavagna, gessi o pennarelli,  Bibbie.  
 

Applicare 15 Come adoreremo Bibbie, strumenti musicali (veri o giocatto-
lo o foto). 
 

Condividere  15 Adorare è... Fogli, materiale da disegno, CD di musica 
sacra. 

Conclusione    Nessuno. 
 
 

diffondono le potenti note dell’inno: “… La salvezza appartiene all’Iddio nostro 
il quale siede sul trono, e all’Agnello”. Tutti gli abitanti del cielo fanno eco di-
cendo: “Amen! All’Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni 
di grazia e l’onore e la potenza e la forza, nei secoli dei secoli! Amen” 
(Apocalisse 7:10,12)» (Ibid., 649-650).  
 
Preparazione della stanza 
Ricreate una scena del «cielo». Mettete un «trono» nella classe (un lenzuolo 
bianco sopra una sedia). Appendete al soffitto fili argentati che scendano in 
diagonale verso una parete, alla quale fisserete le altre estremità con nastro a-
desivo. Aggiungete una corona d’oro realizzata con il cartoncino, e un’arpa che 
potreste realizzare sempre con cartoncino o intagliare nel polistirolo, utilizzan-
do fili di nylon per le corde, che fisserete facendo dei nodi alle estremità che 
saranno bloccati con forcine per capelli o altri fermagli. Aggiungete piante, fio-
ri, cesti di frutta e illustrazioni di animali.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Mille corone di stelle 
In anticipo, fate per ogni bambino una corona servendovi del modello di p. 
169. 
Distribuite il materiale. I bambini ritaglieranno le corone e aggiungeranno le 
stelle. Conservate il tutto per usarlo durante La storia interattiva.  
Mentre i bambini lavorano, cantate dei canti che parlino del regno dei cieli 
(ved. sezione Canti di lode, p. 140). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Sono belle le parole di questi canti che abbiamo cantato, vero? E 
anche queste corone sono magnifiche. La corona spetta soltanto a un re. 
Certo, in questo mondo sono pochi quelli che la indossano. Eppure, la storia 

di oggi ci dice che quando Gesù tornerà darà a tutti noi una corona magnifica. Ecco 
ancora quello che accadrà: «Il SIGNORE mi salva! Soneremo melodie, tutti i giorni 
della nostra vita, nella casa del SIGNORE» (Isaia 38:20).  
E il nostro messaggio dice che... 
QUANDO GESÙ TORNERÀ, ANDREMO A VIVERE CON LUI E LO  
ADOREREMO PER SEMPRE. 
 
 

B. Adorare Dio 
Con le strisce di tessuto e i bastoncini fate fare dai bambini delle bandiere, o 
distribuite dei rami di palma veri o di carta. Agitate le bandiere o i rami can-
tando gli inni che preferite. Conservate tutto per La storia interattiva.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Come sarà adorare Dio in cielo? Oggi capiremo meglio come sarà 
vivere con Gesù quando tornerà. Il versetto a memoria dice: «Il SIGNORE mi 
salva! Soneremo melodie, tutti i giorni della nostra vita, nella casa del SIGNO-
RE» (Isaia 38:20).  
Il nostro messaggio ci spiega che... 

QUANDO GESÙ TORNERÀ, ANDREMO A VIVERE CON LUI E LO  
ADOREREMO PER SEMPRE. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Carta gialla o 

dorata 
• fotocopia della 

corona di p. 
169 

• forbici 
• stelle adesive 
• nastro adesivo 

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 
• Strisce di stof-

fa 
• bastoncini 
• colla o nastro 

adesivo 
• rami di palma 

(veri o di car-
ta). 
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C. Il cielo è un dono 
Date un po’ di creta a ogni bambino. Con la creta dovranno modellare qual-
cosa che simboleggi un dono che Dio ci farà in cielo. Forse è il caso che gli 
animatori diano qualche suggerimento: corone, sorrisi (labbra sorridenti), 
frutti, vestiti bianchi, cibo squisito (pane), musica meravigliosa (nota musicale 
o strumento), acqua freschissima (bicchiere), un luogo sicuro (abitazione), 

natura incontaminata (fiore o albero), amici (sagoma di una persona), ecc. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa vedrete in cielo che sarà un dono di Dio per voi? Mostrate a tutti 
quello che avete fatto. La storia di oggi ci parla del cielo e del dono meraviglioso che 
Dio ci ha fatto dandoci Gesù. Il versetto a memoria dice: «Il SIGNORE mi salva! Sone-
remo melodie, tutti i giorni della nostra vita, nella casa del SIGNORE» (Isaia 38:20).  
Il nostro messaggio ci spiega che... 
QUANDO GESÙ TORNERÀ, ANDREMO A VIVERE CON LUI E LO  
ADOREREMO PER SEMPRE. 
Ritirate gli oggetti realizzati; al termine della mattinata ciascuno potrà portare a casa il 
suo.  

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 mettendo l’accento sulla lode a Dio. 
 
Offerta 
Occorrente: Una bella scatola ricoperta da immagini che riguardano il cielo.  
 

Ricoprite una scatola con immagini legate al cielo. Potreste trovare della carta da regalo con 
nuvole, pianeti, ecc. oppure ritagliare tali immagini da riviste. Dite: Il regno dei cieli nel quale 
Gesù ci porterà al suo ritorno sarà il posto più magnifico che potremmo mai immaginare. E sa-
rebbe magnifico se tutti sapessero di questo luogo e volessero accettare l’invito ad andarci. 
Ecco perché portiamo le nostre offerte: mettiamo anche il nostro denaro a disposizione di 
Dio, in modo che questa buona notizia raggiunga il mondo intero.  
 
Preghiera 
Pregate perché tutta la classe possa un giorno ritrovarsi in cielo per lodare Gesù. 

 

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
• Creta da mo-

dellare. 



Dite: Queste ultime settimane abbiamo studiato la nascita di Gesù. 
Sappiamo che Gesù visse e morì sulla terra per permettere che noi fos-

simo salvati. Questa settimana vedremo come tutto cambierà al ritorno di 
Gesù. 
Gesù ci porterà a vivere con lui nella nuova terra. Ci darà vesti bianche e 
corone, certamente più belle di quelle che abbiamo fatto noi. I bambini in-
dosseranno le vesti bianche (i maschietti metteranno delle magliette) e sfile-
ranno davanti a voi. Metterete a ognuno una corona. 
Gesù ci darà dei rami di palme con i quali lo adoreremo. Distribuite i rami (o 
le bandiere). Sventoliamo i rami. Egli ci darà anche delle arpe o altri stru-
menti musicali. Distribuite gli strumenti. Ascoltiamo i suoni di questi stru-
menti. I bambini li suoneranno per qualche istante. 
Gesù ci darà un posto bellissimo in cui vivere, cibo squisito e acqua dolce e 
pura da bere. Gli animali vivranno in pace e così sarà per tutti gli esseri uma-
ni. Mostrate illustrazioni del regno dei cieli, spiegando che alcuni credenti, 
leggendo la Bibbia, hanno cercato di raffigurare come s’immaginavano il re-
gno di Dio, ma che esso sarà sicuramente un luogo molto più  bello. 
Avremo tante cose per cui lodare Dio. Ecco che cosa diremo, per esempio. 
Lodate Dio ripetendo le frasi seguenti e dando, di frase in frase, il tempo ai 
bambini di ripeterle in coro. 
 
«Amen!  
Al nostro Dio la lode, la gloria,  
la sapienza, il ringraziamento,  
l’onore, la potenza e la forza  
nei secoli dei secoli. Amen!». 
 
Spiegate che la Bibbia dice che Dio dette a Giovanni una visione del cielo, 
visione che leggerete ora in Apocalisse 7:9-17. I bambini vi seguiranno nella 
lettura ad alta voce del testo. 

 

La storia interattiva 
NOTA per gli animatori: La presentazione di questa lezione sarà diversa dal 
solito. Prima di presentarla alla classe leggetela attentamente. In alternati-
va, chiedete a un uomo vestito da Giovanni l’evangelista di leggere lui il te-
sto, nel modo sotto indicato. 
 
Scenografia 
Seguite tutte le indicazioni date nella sezione Preparazione della stanza. 
Utilizzate, inoltre, il materiale prodotto nelle attività introduttive appena 
svolte e tenete a portata di mano quanto suggerito nell’Occorrente. 
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Occorrente 
• «Vesti» bianche 
• corone (cfr. 

Attività intro-
duttiva A) 

• rami di palme o 
bandiere (cfr. 
Attività intro-
duttiva B) 

• strumenti musi-
cali (veri o gio-
cattoli) 

• materiale sug-
gerito in Prepa-
razione della 
stanza 

• immagini del 
regno di Dio. 

La lezione 
2 
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Versetto a memoria 
Occorrente: Corone di p. 169, carta, colori. 
 
Fate quattro copie del modello di corona usato per l’Attività introduttiva 
A e scrivete su ognuna una parte del versetto biblico. Mescolate le corone 
che poi i bambini rimetteranno nel giusto ordine. Ripetete diverse volte il 
versetto a memoria. Chiedete ai bambini di nominare qualche strumento 
che conoscono e chiedete quale di questi strumenti vorrebbero suonare in 
cielo. 

Studio della Bibbia 
Dite: Sappiamo che in cielo loderemo Dio ma faremo anche 
altre cose. Leggiamo Isaia 65:17-25 per vedere che faremo. Du-
rante la lettura compileremo un elenco delle cose che faremo. 
Chiedete a vari volontari di leggere un versetto. Scrivete la 
lista alla lavagna. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete scoperto? Quale sarà la cosa che preferirete fare in 
cielo? Ci saranno tante cose da fare ma quale sarà la più importante di tutte? 
(Adorare Gesù). 
Diciamo ancora una volta il nostro versetto e il nostro messaggio: 

QUANDO GESÙ TORNERÀ, ANDREMO A VIVERE CON LUI E LO  
ADOREREMO PER SEMPRE. 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o penna-

relli 
• Bibbie.  
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Come adoreremo 
Dite: Sappiamo che passeremo tutta l’eternità adorando Gesù ma è bene 
farlo già qui, su questa terra. La Bibbia ci dà alcune istruzioni in proposito. 
Esaminiamole. 
Aiutate i bambini a cercare e leggere il Salmo 150. Se è possibile, fate vedere 
gli strumenti (o delle fotografie che li rappresentano). Questo salmo c’indica 
uno dei modi in cui possiamo adorare Dio, ma possiamo farlo in tanti altri 

modi. 
Giornalmente dove possiamo adorare Dio? Lo possiamo fare solo in chiesa? (Lo possia-
mo adorare con il nostro stile di vita, con quello che facciamo, cantando o con le of-
ferte, ecc.). 
Dividiamoci a coppie e a turno mimiamo uno dei tanti modi di adorare Dio. Per classi 
numerose, formate tanti piccoli gruppi. Ogni gruppo con un animatore adulto per aiu-
tare. 
Suggerimenti: amare la natura, ringraziare Dio per il cibo, ubbidire e rispettare i geni-
tori e gli insegnanti, cantare gli inni, suonare durante la Scuola del sabato, pregare, 
parlare a qualcuno di Gesù, dare soldi e cibo per aiutare i senzatetto, leggere la Bib-
bia, ecc. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Ci sono altri modi per adorare Dio? Quale sarà in cielo il vostro strumento 
preferito? Quale, il vostro canto preferito? E qual è secondo voi il canto di lode che 
Gesù preferisce? Il culto che faremo in cielo sarà diverso da quello che facciamo qui 
sulla terra? Possiamo fare qualcosa per migliorare il culto terreno? Incoraggiate le ri-
sposte.  
Dite: Tra poco s’inizierà un nuovo anno. Avete mai sentito dire che all’inizio di un 
nuovo anno si è soliti prendere delle decisioni? Generalmente si decide di cambiare o 
di migliorare. Per esempio: non mangiare più tanti dolci, fare più esercizio fisico, leg-
gere di più la Bibbia, ecc. E voi che cosa vi ripromettete di cambiare o di migliorare 
per quanto riguarda l’adorazione? 
Diciamo insieme il nostro messaggio: 
QUANDO GESÙ TORNERÀ, ANDREMO A VIVERE CON LUI E LO  
ADOREREMO PER SEMPRE. 

Applicare 

Occorrente 
• Bibbie 
• strumenti musi-

cali (veri o gio-
cattolo o foto). 

3 
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Condividere 
Adorare è... 

Distribuite il materiale e dite: Ora vorrei che voi rappresentaste con un dise-
gno il modo in cui preferite adorare Dio qui sulla terra, o come vorreste ado-
rarlo in cielo. Se lo desiderate, mettete un CD di musica sacra come sotto-
fondo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi vuole mostrarci quello che ha disegnato? Quando vedrete Dio 
in cielo per quali cose lo ringrazierete? Pensate che a un certo punto non 

avrete più cose per cui ringraziarlo?  
Durante la settimana condividete il disegno che avete fatto con qualcuno al quale 
racconterete che accadrà quando Gesù tornerà, e come tutti insieme lo adoreremo 
per sempre. Ricordate anche che Gesù è il dono speciale di Dio per noi. Diciamo tutti 
insieme il messaggio per l’ultima volta: 
QUANDO GESÙ TORNERÀ, ANDREMO A VIVERE CON LUI E LO  
ADOREREMO PER SEMPRE. 
 
 
 
 

Conclusione 
Con una breve preghiera, ringraziate Gesù perché ci ha promesso che tornerà, per la 
vita eterna che potremo passare insieme con lui e per l’opportunità che avremo di a-
dorarlo per l’eternità. Chiedetegli di aiutare tutti voi a essere pronti. 
 

Occorrente 
• Fogli 
• materiale da 

disegno 
• CD di musica 

sacra. 

4 
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 Come sarà adorare Dio per 
l’eternità? Per l’eternità significa 
«per sempre». Significa «senza fi-
ne»! Forse è difficile immaginarlo, 
ma in cielo sarà così! E mentre a-
spettiamo? Che cosa possiamo fa-
re? Leggi il parere della famiglia di 
Alessandro, nell’attesa che Gesù 
ritorni. 
 

A lessandro sorrise, veden-
do le nuvole passeggiare nel cielo 
mentre mangiava un panino. Si girò 
verso il padre e disse: «Papà, que-

ste nuvole mi fanno pensare al ritorno di Gesù!». 
«Anche a me» rispose il padre. La famiglia stava fa-
cendo un’escursione in montagna e si era fermata 
per riposarsi e per mangiare qualcosa sulla riva di un 
torrente. 
«Voglio che Gesù venga immediatamente e ci porti 
con sé» esclamò Davide, il fratello più piccolo. 
«Anch’io lo voglio!» gli fece eco la mamma con un 
sorriso. 
Più tardi, al momento del culto, lessero Apocalisse 7, 
21 e 22. «La Bibbia ci dice che Gesù farà nuovi cieli e 
nuova terra» iniziò a dire il padre. «E quando Gesù 
tornerà, vivremo con lui e lo loderemo per sempre!». 
«E non ci saranno più lacrime né dolore» aggiunse la 
mamma. 
«Come sarà bello!» continuò il padre. «La nuova Ge-
rusalemme sarà come un’enorme piazza. Avrà 12 can-
celli e 12 fondamenta». 
«Wow! Sentite di quali gioielli le fondamenta saranno 
fatte!» esclamò Alessandro. «Zaffiri, smeraldi, topa-
zi... » e lesse il nome di 12 pietre diverse. «E ogni can-
cello sarà fatto da un’unica perla!». 
«Pensate a quanto sarà bello» disse la mamma. «Non 
ci sarà bisogno di chiese o templi, perché il tempio 
sarà Gesù stesso! Egli sarà sempre con noi. Niente ci 
potrà separare da lui».  

«Questo mi piace» aggiunse il papà. «Non 
avremo bisogno di lampade o di altre luci. 
La gloria della presenza di Dio sarà la luce. 
E non ci sarà più la notte!». 
«Davvero? Ma allora non dovrò più fare il 
sonnellino!» esclamò il piccolo Davide! 
La mamma rise, perché sapeva che a Davi-
de non piaceva fare il riposino di pomerig-
gio.  
«E con noi ci saranno persone di tutte le 
nazioni del mondo» aggiunse Alessandro. 
«Tutti coloro che hanno amato e ubbidito 
a Gesù». 
Il papà continuò a leggere Apocalisse 7 
che spiega che cosa faremo in cielo. Indos-
seremo vesti bianche e canteremo per lo-
dare Dio, accompagnando questi canti 
con dei gesti e agitando rami di palma. Sa-
remo tutti così felici che lo ringrazieremo 
inchinandoci davanti al trono. Diremo:  

***  
«Amen! Al nostro Dio la lode, la gloria, la 
sapienza, il ringraziamento, l’onore, la po-
tenza e la forza nei secoli dei secoli. A-
men!». 
 

***  
 

«Oh» aggiunse la mamma «il capitolo 22 
dice che il fiume della vita sgorgherà dal 
trono di Dio e attraverserà tutta la città. 
L’albero della vita sarà sulle due rive del 
fiume e darà 12 frutti diversi, uno per ogni 
mese dell’anno. Non vedo l’ora di esserci!». 
Il papà continuò: «È bellissimo sapere che 
in cielo non ci sarà più il peccato. Vedre-
mo Dio a faccia a faccia, pronunceremo il 
suo nome e vivremo per sempre con Ge-
sù!». 
«Voglio che Gesù ritorni!» gridò Alessan-
dro.  
Sentendo quelle parole, il padre osservò: 
«Ale, tu hai detto le stesse parole di Gio-
vanni, quando ha esclamato: "Sì, vieni Ge-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Quando Gesù tornerà…  
Riferimenti 
Apocalisse 7:9-
17;21;22; Il gran 
conflitto, pp. 645-
652. 
 
Versetto a memoria 
«Il SIGNORE mi 
salva! Soneremo 
melodie, tutti i 
giorni della nostra 
vita, nella casa del 
SIGNORE» (Isaia 
38:20). 
 
Messaggio 
Quando Gesù tor-
nerà, andremo a 
vivere con lui. 
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sù!"». 
«Sì, Gesù, vieni!» gli fece eco il piccolo Davide.  
 

***  
 

E tu? Gesù ti dice: «Vieni! Vieni a bere l’acqua della vita! Vieni a vivere con me per sempre». Dio ci 
offre il dono del cielo e una vita eterna con Gesù. Sarà più bello di quanto potremo mai immaginare. 
E per questo dono stupendo non ci stanchiamo di ringraziare Dio in ogni momento della nostra vita! 
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Sabato 
• Ricorda: qual è il luogo più bello che tu abbia 

mai visto? Un posto bellissimo in mezzo alla 
natura? Quali erano i tuoi pensieri? Se è possi-
bile, cerca un luogo tranquillo in mezzo alla 
natura per studiare la lezione di questa setti-
mana.  

• Canta «Il Signore è un buon amico», G.A. in 
concerto, n. 54 e altri canti che parlano 
dell’amicizia e della fedeltà di Gesù. 

Domenica 
• Leggi e commenta Apocalisse 7:9-17 durante il 

culto di famiglia.  
• Hai visitato altre città oltre la tua? Quale ti è 

rimasta più impressa? Perché? 
• Che cosa ti piace o non ti piace della città? 

Preferisci la campagna? Come è descritta la 
nuova Gerusalemme nei versetti che hai letto? 

• Canta «Acclamate al Signore» e «Alleluia», 
G.A. in concerto, n. 57 e 64 inventandoti dei 
gesti per accompagnarli oppure sventolando 
fazzoletti o rametti. 

Lunedì 
• Leggi e commenta Apocalisse 7:9. Chi è 

l’Agnello? Quante persone ci saranno in cielo? 
Da dove verranno?  

• Elenca il più gran numero di nazioni che puoi. 
Prendi un atlante: quanti paesi riesci a conta-
re? In cielo ci saranno persone di tutto il mon-
do? 

• Condividi il disegno che hai fatto alla Scuola 
del sabato (o un disegno di te mentre adori 
Dio in cielo) e parla a chi lo darai della nuova 
Terra che Gesù ci dona. 

• Canta «Stupenda grazia», G.A. in concerto, n. 
28, ringraziando Gesù per aver dato la sua vita 
per permettere a te e alla tua famiglia di vivere 
con lui un giorno. 

Martedì 
• Leggi e commenta Apocalisse 21 durante il 

culto di famiglia.  
• Che differenza ci sarà tra la vita qui e quella 

in cielo? Quale sarà il cambiamento che preferi-
rai? Perché nella città non ci sarà un tempio o 
una chiesa? In quale libro vuoi che sia scritto il 
tuo nome? Perché? Descrivi la nuova Gerusa-
lemme. 

• Ringrazia Gesù per la sua promessa del cielo e 
della nuova Terra. Digli perché vuoi essere lì. 

Mercoledì 
• Leggi Apocalisse 21:18-22 e scrivi qui i nomi di 

tutte le pietre preziose che sono menzionate: 
• Cerca di scoprire tutto quello che puoi sulle 

pietre preziose che hai scritto.  
• Pensando alla bellezza di queste pietre e alle 

loro qualità, non pensi che Dio sia veramente 
in gamba, creativo e fantasioso, tanto da crea-
re oggetti simili? Lodalo in preghiera.  

Giovedì 
• Leggi Apocalisse 2:17 ,21:7 insieme con i tuoi. 
• Chi andrà in cielo quando Gesù tornerà? Chie-

di a ognuno di dirti quale potrebbe essere il 
nuovo nome che Dio gli darà e perché. (Il nome 
rifletterà il carattere di Dio). Fai una lista di 
cose che ti piacerebbe chiedere a Gesù quan-
do lo vedrai in cielo. 

• Pensa a cinque persone che vorresti avere con 
te in cielo. Fai cinque stelle di carta e dalle a 
ognuno di loro. Dì a ognuno che vorresti aver-
lo con te in cielo quando Gesù tornerà. Prega 
per ognuno di loro. 

Venerdì 
• Se vuoi approfondire l’argomento di questa 

settimana, leggi dal libro Il gran conflitto, pp. 
645-647.  

• Ripeti il versetto a memoria al singolare e inse-
rendo il tuo nome. Di’, per esempio: «Io sono 
___ e il SIGNORE mi salva! Suonerò melo-
die…». 

• Passa qualche momento in preghiera, parlando 
con Dio di quello che ti piacerebbe fare in cie-
lo. Forse ti piacerebbe suonare uno strumento? 
O che altro? Ringrazia Dio per il dono del cielo 
e per la promessa della vita eterna.   

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Quarto trimestre - anno A 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio e famiglia 
  

Una casa felice («A happy home») Sing for joy, n. 136 

Amore    
  

L’amore c’è      Canti di lode, n. 506 

Servizio verso Dio  
  

Fammi tuo servo     Canti di lode, n. 491 

Servizio verso gli altri  
  

Siamo suoi      Canti di lode, n. 535     

Servizio     Mani per aiutare     Raccolta interna, M. Cozzi, n. 9 

Gentilezza in famiglia  
  

Sarò gentile     Canti di gioia, n. 204  

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e ado-
razione del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete 
riferimento; non troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, 
poiché essa è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e 
alla dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO.  
Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti 
previsti all’interno di ogni lezione. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 5-9 

TEMA TITOLO RACCOLTA 

Nascere di nuovo  Un miracolo  Canta con noi, n. 68 

Cambiare  Cambia il cuore mio  Canti di lode, n. 479  

Protezione  Vedo sulla terra  Raccolta interna, M.Cozzi, n. 12                           

Guardare a Gesù  È verso di te che guardo  G.A. in concerto, n. 22 

Grazia   - Stupenda grazia  
- Con la sua grazia («It’s about grace»)  

G.A. in concerto, n. 28 
Little voices praise him, n. 98 

Aiuto di Gesù   Tu non sei solo  Lodatelo! II , n. 109 

Andare in cielo   Una casa nel cielo   Canti di gioia, n. 130  

Potenza di Dio    Potente   Lodatelo II, n. 140 

LEZIONI 10-13 

TEMA TITOLO RACCOLTA 

Nascita di Gesù  
  

- Per i campi  
- S’ode un canto, è nato Gesù 

G.A, in concerto, n. 44 
Canti di lode, n. 130 

I magi  
   

Tre gran re     
 

Lodatelo II, n. 130 

Ritorno di Gesù  
  

- Gesù ben presto verrà  
- Oh, che gran giorno sarà   

Canti di gioia, n. 140 
Canta con noi, n. 70  

Preghiera  
  

Vieni nel mio cuore     Canti di gioia, n. 86 

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti all’interno di ogni 
lezione. 



UNA CASA FELICE 
(«A happy home», Sing for joy, n. 136) 
 
1. Gesù ci ha detto che dobbiamo far 
per poter aver la felicità. 
Nella famiglia, se viviam per lui 
noi staremo bene. 
 
2. Gesù ci ha detto sempre di ubbidir e 
stare ad ascoltar mamma e papà. 
Se ogni giorno questo noi facciam, 
vita lunga avrem. 
 
3. Gesù ci ha detto ei essere gentil,  
di essere gentil di essere gentil. 
Nella famiglia noi sarem gentil 
e felici ogni dì. 
 
 
 
SARÒ GENTILE 
(Canti di gioia, n. 204) 
 
1. Io sarò gentile con *papà, 
io sarò gentile con *papà, 
come fu il mio Signor Gesù. 
 
2. Io sarò gentile con la mamma, 
io sarò gentile con la mamma, 
come fu il mio Signor Gesù. 
 

N.B. Sostituire di volta in volta con: 
il fratellino, la sorellina, il nonno, la nonna, ecc. 
 
 
 
L’AMORE C’È 
(Canti di lode, n. 491) 
 
Nasce un fiore sulla roccia, sai; 
l’acqua e il sole gli dan vita ormai; 
puoi soffiare vento fin che vuoi: 
non potrai ferirlo mai. 
Apri gli occhi e guarda intorno a te; 
è a due passi quello che non hai; 
è la vita più importante, sai; 
è un sorriso che mi fai. 
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Rit:. L’amore c’è, 
se un giorno nasce e ritorna la sera. 
L’amore c’è, 
quando una mamma si chiude in preghiera. 
L’amore c’è 
e basta poco per vivere insieme: 
la comprensione e volersi più bene 
se c’è, l’amore c’è. 
 
La, la la, la, la, la, la, la… 
È la vita più importante, sai; 
è un sorriso che mi fai. 
 
Rit:. L’amore c’è… 
 
  
FAMMI TUO SERVO 
(Canti d lode, n. 491) 
 
Fammi tuo servo in umiltà; 
voglio aiutare quelli intorno a me; 
ed il mio cuore per sempre dirà: 
«Fammi tuo servo, fammi tuo servo. 
Fammi tuo servo, se vuoi». 
 
 
 
SIAMO SUOI 
(Canti di lode, n. 535) 
 
1. Con le mie mani abbraccerò il mondo 
e la sua gioia ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor che illumina la notte. 
Sono il suo amor che pace al mondo dà. 
 
2. Con i miei occhi saprò guardare il mondo 
E la sua luce ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor… 
 
3. Con la mia voce io parlerò al mondo, 
la sua salvezza ovunque porterò. 
Rit.: E sono il suo amor… 
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MANI PER AIUTARE 
(Raccolta interna, M. Cozzi, n. 12) 
 
1. Se distratto fossi tu e cadessi a terra, 
la mia mano tenderei per tirarti su. 
Se, facendo pulizie, mamma fosse sola,  
il mio aiuto le darei senza tentennar. 
 
Rit.: Le mie mani son per aiutare: 
oggi aiuto te, domani aiuti me. 
 
2. Nel giardino, il mio papà zappa e taglia 
l’erba, 
ma più solo non sarà, io l’aiuterò. 
Nel lettino tutto sol piange il fratellino, 
la mia mamma aiuterò, io lo cullerò. 
Rit.: Le mie mani son per aiutare... 
 
3. Le mie mani Iddio creò sol per fare il bene. 
Mai del male io farò, né mai ruberò. 
Tante cose posso far usando le mie mani, 
ma non sol per lavorar, anche per giocar. 
Rit.: Le mie mani son per aiutare... 
 

  
 

UN MIRACOLO 
(Canta con noi, n. 68) 
 
Un miracolo ha fatto in me, 
il mio Salvator. 
Un miracolo ha fatto in me, 
quando venne nel mio cuor. 
La sua grazia è giunta a me, 
trasformandomi, dandomi fede. 
Un miracolo, un miracolo   
ha fatto Gesù in me. 

 

CAMBIA IL CUORE MIO 
(Canti di lode, n. 479) 
 
Cambia il cuore mio, fallo puro ancor, 
cambia il cuore mio, fa’ che doni amor. 
 
Rit.: Come l’argilla io in mano a te, 
fammi esser come vuoi, 
te lo chiedo io. 
 
Cambia il cuore mio, fa’ che vibri ancor 
ch’io somigli a te, fammi vincitor. 
 
Cambia il cuore mio non lasciarmi sol, 
senza l’amor tuo pace non avrò. 
 
Rit.: Fa’ che il potere tuo tocchi il mio cuor, 
sciolga la pietra ricreando amor. 
 
Tocca il cuore mio, cambiami, Signor! 
La purezza tua metti nel mio cuor. 

 
  
 

POTENTE 
(Lodatelo! II, n. 140) 
 
Potente, potente, io so ch’è potente,  
il mio Signor potente è a liberar (2 volte) 
 
Guarì le malattie, liberò il peccator,  
la vista diede al cieco,  
lo zoppo sollevò! 
Egli è... 
 
Potente, potente, io so ch’è potente,  
il mio Signor potente è a liberar (2 volte) 
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VEDO SULLA TERRA 
(Raccolta interna, M.Cozzi, n. 12) 
                          
Vedo sulla terra, chiare,  
le orme del mio Signor. 
«Segui, le mie orme, fa’ presto,  
su, vieni con me;  
la mia mano ti proteggerà». 
 
Verrai dietro me, 
così andrem sui monti lassù, 
e nuove valli noi vedrem.  
Sarò sempre con te. Sì! 
 
«Fa’ presto, su, vieni con me;  
la mia mano ti proteggerà». 

 
 
 

È VERSO DI TE CHE GUARDO 
(G.A. in concerto,  n. 22) 
 
1. È verso di te che guardo,  
con te voglio camminar. 
Innalzo le mani per incontrarti; 
il mio cuore vuol cantar, 
per benedire il tuo nome, 
perché tu sei fedel. 
 
Gesù, o Gesù, io voglio donar, 
Gesù, o Gesù la mia vita a te.  
 
2. Guardando la tua gloria,  
la fede crescerà. 
Ho pace e gioia dentro il cuore, 
da quando ho creduto in te. 
Al mondo dirò che tu sei il Signore, 
che salva e guarisce ancor. 
 
Gesù, o Gesù, di te parlerò, 
Gesù, o Gesù, per l’eternità. 
 

STUPENDA GRAZIA 
(G.A. in concerto, n .28) 
 
1. Stupenda grazia del Signor 
che dolce questo don! 
Un cieco ero io, ma Cristo mi sanò 
perduto, or salvo son. 
 
2. Le lodi della grazia sua 
in cielo canterem, 
un canto eterno e bello al Signor 
che mai non finirem. 
 
3. La grazia sua m’insegnò 
di lui d’aver timor, 
e d’ogni paura mi liberò, 
ed ho fiducia ognor. 
 
 
 
CON LA SUA GRAZIA 
(«It’s about grace», Little voices praise him, n. 98) 
 
Con la sua grazia Gesù mi salvò; 
e per amore lui venne qui a morir. 
Al Calvario la giustizia manifestò, 
il suo sangue lui versò per salvare me, 
per il suo amore ho il perdono e la libertà. 
Per questo ti ringrazio. (Tutto 2 volte) 
 
Coda: Sì, lode a te! 
Per questo ti ringrazio. 
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*TU NON SEI SOLO 
(Lodatelo! II, n. 109) 
 
1. Quando i tuoi occhi  
non vedon che buio intorno, 
e quando nel tuo cuore  
l’angoscia e la paura c’è… 
 
Rit.: Tu, tu non sei solo, 
tu, tu hai un amico, 
tu, tu, tu non sei solo: 
tu hai l’amico Gesù. 
 
2. Quando per te la gente  
non ha mai un sorriso, 
e quando tu chiedi aiuto  
e nessuno ti risponde… 
Rit.: Tu, tu non sei solo… 
 
3. Quando guardando intorno  
non vedi che indifferenza, 
vorresti perciò gridare  
che esisti pure tu… 
Rit.: Tu, tu non sei solo… 
 
4. Quando la tristezza  
t’opprime e ti senti vuoto, 
e quando il tuo viso  
di lacrime è rigato… 
Rit.: Tu, tu non sei solo… 
 
 
UNA CASA NEL CIELO 
(Canti di gioia, n. 130) 
 
1. Io ho una casa lassù, su nel cielo,  
oltre le stelle, dove vive Gesù.  
In quella casa felici saremo,  
perché il dolore non ci sarà più. 
 
Rit.: Sì, ho una casa, lassù, su nel cielo, 
che il mio Signore a me donerà.  
Sì, ho una casa, lassù, su nel cielo, 
dove in eterno con lui vivrò. 
 
Gesù ritorna per darmi la vita, 
ed una casa, proprio tutta per me.  
In quella casa per sempre felici 
in sua presenza con gioia vivrem. 
Rit.: Sì, ho una casa… 

PER I CAMPI  
(G.A. in concerto, n. 44) 
 
1. Per i campi suona un canto; 
gli angeli son dall’alto ciel! 
Lieto vibra al coro santo, 
dell’orizzonte l’ampio vel. 
 
Rit: Gloria. Negli eccelsi a Dio. 
Gloria. Negli eccelsi a Dio. 
 
2. Perché mai sì gran fervore, 
accende il coro celestial. 
Chi è mai il gran vincitore,  
per questo canto trionfal. 
Rit.: Gloria. Negli eccelsi a Dio. 
Gloria. Negli eccelsi a Dio. 
 
3. È l’annuncio del Natale; 
scende nel mondo il Salvator. 
Grato a chi ci trae dal male, 
levi un glorioso canto il cor. 
Rit.: Gloria. Negli eccelsi a Dio. 
Gloria. Negli eccelsi a Dio. 
 
  
S’ODE UN CANTO, È NATO GESÙ 
(Canti di lode, n. 130) 
 
1. S’ode un canto: «Alleluia  
nato è il piccolo Gesù!». 
Sono gli angeli del cielo 
che l’annunciano quaggiù. 
«Su, venite ad adorare, 
è venuto sulla terra 
il Signore, il Salvator, 
al lui sia gloria, lode e onor; 
il Signore, il Salvator, 
al lui sia gloria, lode e onor!». 
 
2. S’ode un canto: «Alleluia  
nato è il nostro Redentor!». 
Ha lasciato il trono eccelso 
per salvare il peccator. 
«Su venite ad adorare, 
questo piccolo bambino, 
il Signore, il Salvator, 
al lui sia gloria, lode e onor; 
il Signore, il Salvator, 
al lui sia gloria, lode e onor!». 
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3. S’ode un canto:«Alleluia  
nato è Cristo, il Salvator!». 
Egli porta la speranza, 
la sua pace a ogni cuor. 
«Su andiamo ad adorare, 
l’uomo-Dio, il fanciullino, 
il Signore, il Salvator, 
al lui sia gloria, lode e onor; 
il Signore, il Salvator, 
al lui sia gloria, lode e onor!». 
 
 
TRE GRAN RE 
(Lodatelo! II, n. 130) 
 
Tre gran re ho visto di mattin 
in un corteo che marciava lento,  
tre gran re ho visto di mattin, 
che proseguivano il lor cammin. 
 
Recando doni preziosi d’or, 
con valorosi soldati della guardia, 
Recando doni preziosi d’or, 
da consegnare al nato Salvator. 
 
Le due bandiere ho visto sventolar 
allo squillare delle tante trombe, 
le due bandiere ho visto sventolar, 
la marcia dei tre re ad annunziar. 
 
Con dei drappeggi di gran valor, 
in fila andavano i cammelli, 
con dei drappeggi di gran valor 
andò il corteo al nato Salvator. 
 
 
VIENI NEL MIO CUOR 
(Canti di gioia, n. 86) 
 
1. Vien nel mio cuor; vien nel mio cuor; 
sì, vien nel mio cuor Signore; 
a star con me, sempre con me. 
Sì, vien nel mio cuor, Signore! 
 
2. Resta con me, resta con me, 
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sì, resta con me, Signore. 
Non mi lasciar, resta con me: 
sì, resta con me Signore. 
 
 
GESÙ BEN PRESTO VERRÀ 
(Canti di gioia, n. 40) 
 
1. Gesù dal cielo ben presto verrà:  
con sè ci porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem: 
con lui andrem nel ciel. 
 
2. Tra bianche nubi verrà il Signor: 
con sé ci porterà. 
Quando la tromba dal ciel squillerà  
è lui che chiamerà. 
 
3. I bimbi buoni verrà ad incontrar:  
con sè li porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem:  
con lui andrem nel ciel. 

 
  

OH, CHE GRAN GIORNO SARÀ 
(Canta con noi, n. 70) 
 
Oh, che gran giorno sarà, 
il giorno che Gesù tornerà, 
Oh, che gran giorno sarà, 
il giorno che Gesù tornerà. 
Coi suoi angeli, con un grido potente, 
come un fulmine, da levante a ponente. 
Oh, che gran giorno sarà, 
il giorno che Gesù tornerà. 
 
Ed io volerò,  
in un attimo al suo ritorno, 
volerò, quando la tromba suonerà. 
La mancanza del mondo non sentirò, 
della  presenza di Dio mi sazierò. 
 
*Eseguire il canto dividendo i bambini in due gruppi: un 
solista canta le strofe e tutto il gruppo canta il ritornel-
lo. È preferibile usare questo canto con bambini di 8-9 
anni.  
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UNA CASA FELICE 
(«A happy home», Sing for joy, n. 136) 
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MANI PER AIUTARE 
(Raccolta interna, Mario Cozzi, n. 9) 
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UN MIRACOLO 
(Canta con noi, n. 68) 
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POTENTE 
(Lodatelo! II, n. 140) 
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VEDO SULLA TERRA 
(Raccolta interna, Mario Cozzi, n. 12) 
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STUPENDA GRAZIA 
(G.A. in concerto, n. 28) 

Stu     -    pen  -    da          gra  -    zia       del        Si   -   gnor    che 

dol -  ce         que -  sto   don.                     Un  cie  -   co e - ro     io    ma 

Cri  - sto mi sanò      per - du  -   to  or   sal   -    vo   son. 

2. Le lodi della grazia sua 
in cielo canterem.  
Un canto eterno e bello al Signor 
che mai non finirem.  

3. La grazia sua m’insegnò  
di lui aver timor,  
E d’ogni paura mi liberò  
ed ho fiducia ognor. 
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CON LA SUA GRAZIA 
(«It’s about grace», Little voices praise him, n. 98) 
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TU NON SEI SOLO 
(Lodatelo! II, n. 109) 



PER I CAMPI 
(G.A. in concerto, n. 44) 
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TRE GRAN RE 
(Lodatelo! II, n. 130) 
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OH, CHE GRAN GIORNO SARÀ  
(Canta con noi, n. 70) 
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«Vedete quale amore ci ha 
manifestato il Padre,  

dandoci di essere chiamati 
figli di Dio! E tali siamo»  

(1 Giovanni 3:1 p.p.). 

«Vedete quale amore ci ha 
manifestato il Padre,  

dandoci di essere chiamati 
figli di Dio! E tali siamo»  

(1 Giovanni 3:1 p.p.). 

«Vedete quale amore ci ha 
manifestato il Padre,  

dandoci di essere chiamati 
figli di Dio! E tali siamo»  

(1 Giovanni 3:1 p.p.). 

«Vedete quale amore ci ha 
manifestato il Padre,  

dandoci di essere chiamati 
figli di Dio! E tali siamo»  

(1 Giovanni 3:1 p.p.). 
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Supplemento per la lezione 9, Studio della Bibbia 

QUIZ BIBLICO 
 

Scrivi nello spazio la lettera corrispon-
dente alla risposta che ti sembra giusta. 

 
1. La vasca alla quale accadde il 
miracolo era circondata da ___ 
portici. 
a. Tre - b. sette - c. cinque. 
 

2. Era ___  quando Gesù guarì il 
paralitico.  
a. Venerdì - b. sabato - c. giovedì. 
 

3. Il paralitico era infermo da ___ 
anni.  
a. 38 - b. 45 - c. 70. 
 

4. La vasca di Betesda si trovava 
presso la porta ___ .  
a. Degli agnelli - b. delle colombe - 
c. delle pecore. 
 

5. Il paralitico era seduto su ___ .  
a. Una sedia - b. un lettuccio - c. 
un muretto. 
 

6. I farisei avevano fatto leggi pre-
cise sull’osservanza del sabato, ma 
non erano le leggi di Dio. Quale di 
esse l’uomo stava trasgredendo?  
___  
a. Portava un peso di sabato - b. 
non era andato in sinagoga - c.___ .  
 

7. I Giudei non approvavano Gesù 
perché ___   
a. Non aveva chiesto il loro per-
messo prima di guarire la gente - b. 
Diceva che Dio era suo Padre - c. 
Faceva miracoli di sabato.  
 

8. I capi giudei volevano ___  Gesù. 
a. Far arrestare - b. uccidere - c. 
imitare.  

QUIZ BIBLICO 
 

Scrivi nello spazio la lettera corrispon-
dente alla risposta che ti sembra giusta. 

 
1. La vasca alla quale accadde il 
miracolo era circondata da ___ 
portici. 
a. Tre - b. sette - c. cinque. 
 

2. Era ___  quando Gesù guarì il 
paralitico.  
a. Venerdì - b. sabato - c. giovedì. 
 

3. Il paralitico era infermo da ___ 
anni.  
a. 38 - b. 45 - c. 70. 
 

4. La vasca di Betesda si trovava 
presso la porta ___ .  
a. Degli agnelli - b. delle colombe - 
c. delle pecore. 
 

5. Il paralitico era seduto su ___ .  
a. Una sedia - b. un lettuccio - c. 
un muretto. 
 

6. I farisei avevano fatto leggi pre-
cise sull’osservanza del sabato, ma 
non erano le leggi di Dio. Quale di 
esse l’uomo stava trasgredendo?  
___  
a. Portava un peso di sabato - b. 
non era andato in sinagoga - c.___ .  
 

7. I Giudei non approvavano Gesù 
perché ___   
a. Non aveva chiesto il loro per-
messo prima di guarire la gente - b. 
Diceva che Dio era suo Padre - c. 
Faceva miracoli di sabato.  
 

8. I capi giudei volevano ___  Gesù. 
a. Far arrestare - b. uccidere - c. 
imitare.  
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ORECCHIE LABBRA 

CUORE OCCHI 

PIEDI MANI 

DENARO TEMPO 
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Gesù, sono qui davanti a te 
Quale dono ti porterò, oh mio Re? 
Certo, se fossi un povero pastore,  
sceglierei il mio agnello migliore. 

E se fossi un ricco uomo,  
sceglierei di gran valore un dono. 

Una cosa so: mi hai donato la vita per amore. 
Tieni, non ho dubbi. Ti regalo il mio cuore! 

 
 
 

Gesù, sono qui davanti a te 
Quale dono ti porterò, oh mio Re? 
Certo, se fossi un povero pastore,  
sceglierei il mio agnello migliore. 

E se fossi un ricco uomo,  
sceglierei di gran valore un dono. 

Una cosa so: mi hai donato la vita per amore. 
Tieni, non ho dubbi. Ti regalo il mio cuore! 
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