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

sezione AmicoGesù (dai 6 ai 9 anni) 
anno B 

quarto trimestre 
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COMUNITÀ - Incoraggiamoci a vicenda a seguire Gesù 
  1. I giganti e le cavallette p.   10 

 2. Fuga da Gerico p.   20 

 3. Il fiume impetuoso p.   30 

 4. La battaglia silenziosa p.   40 

SERVIZIO - Possiamo servire Dio ovunque 
  5. Perduto e ritrovato p.   50 

 6. Ho fatto del mio meglio p.   60 

 7. Non c’è più vino p.   70 

 8. Il suo nome è Giovanni p.   80 

GRAZIA - Dio è il nostro migliore amico 

  9. Chiamami beata p.   90 

10. Non avere paura! p. 100 

11. Un dono per me? p. 110 

12. Quella notte gli angeli cantavano p. 120 

13. Come tu hai promesso, Signore p. 130 

INNI DI LODE p. 142 
IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 155 

PAGINE INTRODUTTIVE p.     3 
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Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei 
bambini a cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della 
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.  
 

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

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

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

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

prendono cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più 
grande famiglia che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 

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

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

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

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE: danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché do-
vrei imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale 
che viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli 
altri. Sebbene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialo-
go, il dibattito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti 
artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialogo e anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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D. Nuovo modo di studiare la lezione.  
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il 
sabato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per i bimbi, sono suggerite delle 
attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette tut-
ti i bambini sullo stesso piano (anche fra coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non 
hanno studiato a casa).  
 
Una classe Grace Link, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa non 
si sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario. I bambini 
imparano mentre fanno. 

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

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

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

Quando  

vuoi 

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

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

donne fra gli animatori. Tra le varie 
attività, a volte è anche suggerita la 
collaborazione occasionale di altre 
persone che non fanno parte 
dell’équipe di animatori, per rendere 
più interessante e concreto il pro-
gramma. 
 
L’uso di questa guida 
Cercate di seguire le attività 
proposte, ma 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. 



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

COMUNITÀ - Incoraggiamoci a vicenda a seguire Gesù 
Lezione 1 Dodici esplora-

tori nella terra 
di Canaan 

Numeri 13:1-3, 17-33; 14:1-
38.  
Patriarchi e profeti, pp. 
387-394 

«… esortiamoci a vicenda»  
(Ebrei 10:25 TILC) 

Incoraggiamoci a 
vicenda a seguire il 
Signore 

Lezione 2 Raab aiuta le 
spie 

Giosuè 2;  
Patriarchi e profeti, pp. 
481-483, 491 

«Cercate prima il regno e la 
giustizia di Dio, e tutte que-
ste cose vi saranno date in 
più» 
(Matteo 6:33) 

In chiesa ascoltia-
mo e impariamo ciò 
che è importante 
per la nostra vita 

Lezione 3 Gli israeliti at-
traversano il 
Giordano 

Giosuè 3; 4; 5:1,  
Patriarchi e profeti, pp. 
481-486 

«… il Signore farà meraviglie 
in mezzo a voi»  
(Giosuè 3:5) 

Dio ci dà delle gui-
de che ci aiutano a 
fare cose grandi 
per lui 

Lezione 4 La caduta di 
Gerico 

Giosuè 6;  
Patriarchi e profeti, pp. 
487-493 

«Ecco quant’è buono e 
quant’è piacevole che i fra-
telli vivano insieme»  
(Salmo 133:1) 

Nella comunità di 
Dio collaboriamo 
tutti uniti 

SERVIZIO - Possiamo servire Dio ovunque 
Lezione 5 Gesù nel tempio Luca 2:41-52;  

La Speranza dell’uomo, 
pp. 75-83 

«Servi il SIGNORE, il tuo 
Dio, con tutto il tuo cuore e 
con tutta l’anima tua»  
(Deuteronomio 10:12 u.p.) 

Possiamo servire 
Dio ovunque ci 
troviamo 

Lezione 6 L’infanzia di 
Gesù 

Luca 2:40,52; Matteo 
13:55; Marco 6:3, Gio-
vanni 7:15;  
La Speranza dell’uomo, 
pp. 68-74; 84-92 

«Tutto quello che la tua ma-
no trova da fare, fallo con 
tutte le tue forze»  
(Ecclesiaste 9:10 p.p.) 

Serviamo Dio 
quando impariamo 
a fare del nostro 
meglio 

Lezione 7 Gesù cambia 
l’acqua in vino  

Giovanni 2:1-11; 
La Speranza dell’uomo, 
pp. 144-153 

«Come buoni amministratori 
della svariata grazia di Dio, 
ciascuno, secondo il dono 
che ha ricevuto, lo metta a 
servizio degli altri»  
(1 Pietro 4:10) 

Servendo aiutiamo 
i nostri amici ad 
avvicinarsi a Dio 

Lezione 8 La nascita e la 
vita di Giovanni 
Battista 

Matteo 3; Marco 1:1-12; 
Luca 1:5-25, 57-80;  
Giovanni 1:15-34;  
La Speranza dell’uomo, 
pp. 97-113 

«E tu, bambino, sarai chiama-
to profeta dell’Altissimo, 
perché andrai davanti al Si-
gnore per preparare le sue 
vie»  
(Luca 1:76) 

Aiutando gli altri, 
possiamo preparare 
la via del Signore 
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Lezione 9 La nascita di 
Gesù annuncia-
ta a Maria 

Luca 1:26-38; 46-55; 
La Speranza dell’uomo,  
pp. 81,82,98 

«Ringraziamo Dio per il suo 
dono meraviglioso»  
(2 Corinzi 9:15 TILC) 

Gesù è il dono di 
Dio per me 

Lezione 10 Zaccaria, Maria 
e i pastori 

Luca 1:13,19,30; 2:10, La 
Speranza dell’uomo,  
pp. 47,97,98 

«Non temete perché io vi 
porto la buona notizia di una 
grande gioia che tutto il po-
polo avrà»  
(Luca 2:10 s.p.) 

Dio è nostro ami-
co, non dobbiamo 
avere paura di lui 

Lezione 11 Gesù è nato in 
una stalla 

Luca 2: 1-7, La Speranza 
dell’uomo, pp. 43-49 

«Ogni cosa buona e ogni do-
no perfetto vengono dall’alto 
e discendono dal Padre»  
(Giacomo 1:17 p.p.) 

I doni di Dio sono 
perfetti e Gesù è il 
suo dono più bello 

Lezione 12 Gli angeli annun-
ciano la nascita 
di Gesù ai pa-
stori  

Luca 2:8-10,  
La Speranza dell’uomo, 
pp. 43-49 

«Non temete, perché io vi 
porto la buona notizia di una 
grande gioia che tutto il po-
polo avrà. “Oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è il Cristo, il 
Signore”»  
(Luca 2:10,11). 

Gesù ci dà la gioia 

Lezione 13 Gesù è presen-
tato al tempio 

Luca 2:21-38;  
La Speranza dell’uomo, 
pp. 50-58 

«… Gesù Cristo… che ci ha 
amati e ci ha dato per la sua 
grazia una consolazione eter-
na e una buona speranza»  
(2 Tessalonicesi 2:16) 

Gesù ci dà la spe-
ranza 

GRAZIA - Dio è il nostro migliore amico 

La grazia di Dio  
La parola «grazia» ci aiuta a spiegare l’amore attivo di Dio verso il popolo 
che non lo merita. 
 
• La grazia è l’amore di Dio che dà Gesù Cristo in sacrificio per i nostri 

peccati. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrificio. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci ispira a rispondere con la lode e l’adorazione. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci dà la saggezza e la forza di amare e rispettare gli altri, così 

come lui fa con noi.  
 
Siate dunque i benvenuti nel programma Grace Link.  
La grazia di Dio è potenza. È una forza illimitata, sicura, eterna che ti trova e ti riempie di tut-
to ciò di cui hai bisogno, per vivere una vita piena e meravigliosa in Gesù! 



I giganti e le cavallette 
 
Tema del mese 
Incoraggiamoci a vicenda a seguire Gesù. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Finalmente gli israeliti raggiungono i confini di Canaan. Dodici 
uomini, uno per ogni tribù, sono mandati in avanscoperta per e-
splorare il paese che il Signore ha promesso loro di dare. Al termi-
ne di quaranta giorni di spedizione, quei dodici ritornano 
all’accampamento, mostrano i frutti raccolti, e presentano il pro-
prio rapporto. Dopo la descrizione delle meravigliose ricchezze di 
Canaan, dieci dei dodici esploratori parlano a lungo delle difficol-
tà dichiarando di vedere ostacoli insormontabili. Nel campo il 
coraggio e la fiducia lasciano il posto allo sconforto e al pessimi-
smo. Solo due delle dodici spie, Caleb e Giosuè, si ricordano che 
Dio è più grande di ogni ostacolo. Caleb cerca di incoraggiare il 
popolo dicendo che l’azione è alla loro portata. Gli altri dieci e-
sploratori, a questo punto, riprendono la parola e, descrivendo gli 
ostacoli dell’impresa a tinte ancora più fosche, provocano la ribel-
lione del popolo che arriva persino a nominarsi un nuovo coman-
dante e cerca di lapidare Caleb e Giosuè. Il Signore appare per 
impedire questo gesto inaudito e dice ai ribelli che nessuno di 
loro entrerà a Canaan: esaudirà la loro richiesta espressa nella 
loro sciocca ribellione («Fossimo pur morti in questo deserto!» 
Numeri 14:2, u.p.) ed essi vagheranno nel deserto per 40 anni. Sa-
ranno i loro figli a entrare nella terra promessa, oltre a Caleb e a 
Giosuè, il futuro condottiero d’Israele. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
La scelta di non credere nell’intervento di Dio espone l’uomo 
all’influsso di Satana, che usa lo scoraggiamento per distoglierci 
dagli insegnamenti di Dio e dal ricordo delle grandi cose che il 
Signore ha fatto per noi. Dio ha bisogno di persone fedeli che, in 
simili situazioni di confusione e abbattimento, incoraggino gli altri 
ad avere sempre presente l’unica e infallibile guida: il Signore. Ri-
cordiamoci delle promesse del Signore, non ostacoliamo i suoi 
propositi lamentandoci e seminando lo scoraggiamento. Egli gui-
derà il suo popolo e lo porterà sicuramente nella terra promessa. 
 

Approfondimento 
«Malgrado Cades fosse solo un’oasi nel deserto, per Israele fu un 
bivio cruciale. Il popolo, dopo che le spie erano tornate a Cades 
dalla terra promessa, si trovò a dover decidere se proseguire o 
retrocedere. Scelse la seconda strada e fu condannato a vagare 
per 40 anni nel deserto. Fu sempre a Cades che Mosè disubbidì a 
Dio (Numeri 20:7-12). Per questo anche a lui venne negato 
l’accesso alla terra promessa. Anche Aaronne e Miriam morirono 
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Riferimenti 
Numeri 13:1-3, 17-33; 
14:1-38.  
Patriarchi e profeti, 
pp. 387-394.  

Versetto  
a memoria 
«… esortiamoci a 
vicenda»  
(Ebrei 10:25 TILC). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

dobbiamo incorag-
giarci a vicenda 
nel seguire Gesù 

• sentiranno di esse-
re legati a coloro 
con i quali condivi-
dono la stessa spe-
ranza  

• risponderanno cer-
cando di infonde-
re speranza e di 
incoraggiare sem-
pre. 

Messaggio  
Incoraggiamoci a 
vicenda a seguire il 
Signore. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Messaggi 
 
 
B. Elastici da polso  
C. Il vantaggio di chi gio-
ca in casa 

Un blocchetto di Post-it per ogni due 
bambini, penne/ matite/ pennarelli, na-
stri e fili colorati, porporina, colla. 
Elastici grandi, frutta. 
Benda, sedie e/o tavolini. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte con 
l’immagine di un grosso grappolo d’uva. 
Nessuno. 

Applicare 15 Incoraggiarsi a vicenda Nessuno. 

Condividere  15 I frutti 
dell’incoraggiamento 

Carta, pennarelli, riproduzioni di frut-
ta, autoadesivi di frutta, filo, nastri 
colorati. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Costumi del tempo della Bibbia per 
dodici esploratori, grossi grappoli d’uva 
e bastone, fichi e melograni, veri se 
possibile. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarel-
li, Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

a Cades. Cades era vicino ai confini meridionali di 
Canaan ma, per la loro mancanza di fede, gli israeli-
ti ebbero bisogno di più di una vita per andare da 
Cades alla terra promessa» (Life Application Bible, 
New Revised Standard Version, Iowa Falls, Iowa: 
World Bible Publishers, Inc., 1989, p. 225). 
 
I dieci esploratori pessimisti, inizialmente fecero 
un rapporto non necessariamente falso. Prova ne è 
il fatto che quando Caleb intervenne per la prima 
volta, non smentì tale resoconto. Probabilmente le 
apparenze sembravano giustificare il cattivo rac-
conto dell’esplorazione. Da un punto di vista uma-
no la conquista di Canaan può essere apparsa im-
possibile. Ma Dio aveva promesso che quella terra 
sarebbe stata del popolo d’Israele e aveva coman-
dato di entrarvi e di conquistarla. Il dubbio 
nell’aiuto di Dio, ormai insinuatosi nella mente dei 

dieci esploratori, e trasmesso al popolo, fece a un 
certo punto distorcere loro il rapporto al punto 
che quest’ultimo divenne anche falso e contraddit-
torio. Il paese, descritto prima come ricco e pro-
spero, dissero che divorava i suoi abitanti! Una 
volta aperto il cuore all’influsso del nemico è im-
possibile sapere fino a dove questo condurrà.  
 

Preparazione della stanza 
In un angolo della stanza cercate di ricostruire le 
mura di Gerico con la casa di Raab. Altrove siste-
mate la sagoma di una persona molto alta (almeno 
fino al soffitto) rivestita di un’armatura. Rappre-
senterà i giganti di Canaan. Sistemate la sagoma di 
una cavalletta a grandezza naturale ai suoi piedi. 
Se possibile appendete da qualche parte nella stan-
za anche il disegno di un grosso grappolo d’uva, 
oltre a fichi e melograni. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Messaggi 
Dividete i bambini in gruppi di due, facendo attenzione che, in ogni coppia, al-
meno uno sappia scrivere. Date un blocchetto di Post-it, due penne, colori e 
altro per ogni due bambini. Chiedete loro di scrivere sui foglietti adesivi dei 
messaggi di incoraggiamento da dedicarsi reciprocamente. Che scrivano quanti 
più messaggi possono, e se li attacchino addosso l’un l’altro. Se c’è tempo, oltre 
al messaggio, potete chiedere ai bambini di abbellire il bigliettino con disegni, 
porporina, fili colorati, ecc. Sorvegliate che i messaggi siano tutti gentili ed evi-
tate che qualcuno non ne riceva. 
 
Per riflettere 
L’animatore o i collaboratori aiutino i bambini a leggere i vari messaggi ricevuti. 
Domande: Vi è piaciuto scrivere parole d’incoraggiamento al vostro compagno? 
Vi è piaciuto leggere quello che il vostro compagno ha scritto su di voi? Vi pia-
cerebbe che qualcuno vi dicesse parole gentili quando siete tristi e scoraggiati? 
Accettate tutte le risposte.  
Leggete a voce alta Ebrei 10:24-25. Dite: Anche voi potete dire parole gentili a 
chi sapete essere scoraggiato o triste. Ricordate che le parole che userete sa-
ranno importanti. Potete dare speranza a chi ne ha bisogno.  

Ricordiamoci il messaggio di questa settimana: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SEGUIRE IL SIGNORE. 

 
 

B. Elastici da polso 
Fate sedere i bambini in circolo. Chiedete loro di prendersi tutti per mano e, 
quindi, di alzare le manine unite. Fatto questo, fate scivolare un grande elasti-
co che abbracci i polsi delle due mani unite insieme. Di fronte a ogni bambino 
sistemate un piccolo frutto (o una noce o dell’uvetta secca o altro). Invitate a 
questo punto i bambini a mangiare ciò che gli è stato posto davanti. Probabil-
mente sulle prime protesteranno dicendo che la cosa non è possibile, lasciategli 
comunque del tempo affinché capiscano come fare. Se non dovessero arrivare 
da soli a questa conclusione, dite che ognuno deve imboccare il bambino alla 
sua destra. 
 

 1 

Occorrente 
• Un bloc-

chetto di 
Post-it per 
ogni due 
bambini 

• penne/ ma-
tite/ penna-
relli 

• nastri e fili 
colorati 

• porporina 
• colla. 

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

 
Occorrente 
• Elastici 

grandi, uno 
per bambi-
no 

• frutta. 



Per riflettere 
Domande: Che cosa è accaduto? (Abbiamo dovuto imboccare un’altra perso-
na, e a nostra volta siamo stati imboccati). È stato difficile? (Sì, forse). È stato 
divertente? Che cosa vi ha insegnato? (Dobbiamo aiutarci a vicenda; senza col-
laborazione non si sarebbe potuto mangiare).  
Dite: In chiesa a volte succede qualcosa di simile all’attività fatta ora: è come 
se tutti fossimo legati gli uni agli altri, e dobbiamo aiutarci reciprocamente se 
vogliamo riuscire in qualche intento. Il benessere dell’uno è collegato a quello 
dell’altro. Leggete Ebrei 10:25.  

Dite: Ripetiamo insieme il messaggio: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SEGUIRE IL SIGNORE 

 
 

C. Il vantaggio di chi gioca in casa  
Organizzate una corsa a ostacoli con sedie, tavolini o qualsiasi altro tipo di 
oggetti che possono creare ingombro a vostra disposizione. Bendate un bambi-
no, che si offre volontario, dopo aver spiegato che dovrà compiere un percor-
so evitando gli ostacoli che voi distribuirete sulla sua strada una volta benda-
to, per arrivare quindi alla mèta che gli indicate. Gli altri bambini lo incoragge-
ranno quando segue un percorso giusto e non ha impedimenti vicini; resteran-
no invece zitti nel caso si avvicini a degli ostacoli. Lasciate a diversi bambini la 
possibilità di giocare. 
 

Per riflettere 
Domande: È stato difficile fare il percorso a occhi bendati? (Sì) È stato più 
facile con l’aiuto dei vostri compagni? (Sì, credo). Sapete perché le squadre 
sportive preferiscono giocare in casa piuttosto che fuori casa? Aspettate, se 
ci sono, le risposte. Dite: È per via di quello che è chiamato «il vantaggio della 
squadra di casa». L’incoraggiamento delle persone che vogliono che voi faccia-
te bene, che riusciate, può fare la differenza fra vincere e perdere. Questo, se 
lo mettiamo in relazione con ciò che ognuno di noi dovrebbe fare per i propri 
fratelli di chiesa, che cosa ci insegna?  
Leggete Ebrei 10:25. Dite: Alcune persone hanno bisogno di essere incoraggia-
te per seguire Gesù.  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SEGUIRE IL SIGNORE. 
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 Occorrente 
• Benda 
• sedie e/o 

tavolini. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva. Se la classe è sufficientemente 
numerosa, scegliete dodici bambini che interpretino i dodici esploratori ed en-
trino con grappoli d’uva, fichi e melograni, al momento giusto della storia. Il re-
sto dei bambini prendono parte alla storia interattiva. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Presentate brevemente il rapporto missionario; chi ha incoraggiato altri? E chi è stato 
incoraggiato? 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore per le offerte con l’immagine di un grosso grappolo d’uva. 
 
Dite: Nella storia biblica che tra poco studieremo, sentiremo parlare di grappoli d’uva 
che il Signore fece raccogliere per incoraggiare il popolo d’Israele. La nostra offerta 
oggi aiuterà altre persone ad ascoltare parole che li incoraggeranno a servire il Signore. 
 
Preghiera 
Formate piccoli gruppi chiedendo ai bambini di pregare gli uni per gli altri. Un adulto può 
pregare per quei bambini che non desiderano pregare a voce alta. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

2  

Occorrente 
• Costumi del 

tempo della 
Bibbia per 
dodici e-
sploratori 

• grossi grap-
poli d’uva e 
bastone 

• fichi e me-
lograni, veri 
se possibile. 

Quando dite... i bambini rispondono... 

Dio «Egli è al nostro fianco»     

Esploratori «Non ascoltateli» 

Caleb/Giosuè «Egli dice la verità» 

Frutta/uva/latte e miele  «Gnam, gnam». 
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Leggete la storia a voce alta, lasciando ai bambini il tempo di rispondere alle parole in neretto. 
 
Il popolo ebreo aveva raggiunto il confine di Canaan ed era pieno di curiosità. Come sarebbe stata la 
terra promessa? Come sarebbero stati gli abitanti che vivevano in quel paese sconosciuto? Erano 
molti o erano pochi? Erano forti o erano deboli? Come erano le loro città? E che cosa cresceva in 
quella terra? Così Dio (Egli è al nostro fianco) disse a Mosè di scegliere un capo per ogni tribù e di 
mandarlo in esplorazione (scegliete i 12 bambini vestiti da esploratori). Mosè dunque li mandò dicen-
do loro: «Andate a controllare come è la terra, abbiate coraggio e cercate di riportare dei frutti» 
(gnam, gnam). (I 12 bambini escono). 
Trascorsero quaranta giorni. Immaginate con quanta curiosità li avranno aspettati gli israeliti.  
(Gli esploratori rientrano nella stanza con grossi grappoli d’uva, fichi e melograni).  
«È una terra dove scorre latte e il miele» (gnam, gnam), raccontarono.  «Ed ecco i frutti» (gnam, 
gnam). Presentarono agli israeliti un enorme grappolo d’uva (gnam, gnam), era così grande che due 
uomini insieme facevano fatica a trasportarlo! E inoltre avevano fichi e melograni (gnam, gnam). Gli 
israeliti erano al settimo cielo. Era proprio quello che avevano sperato di sentirsi dire. Ma gli esplora-
tori (non ascoltateli) proseguirono e dissero: «Le persone che vivono lì sono potenti, le città sono 
fortificate e grandissime». 
Che cosa? Caleb (egli dice la verità) non poteva credere alle sue orecchie! Perché stavano parlando 
con un tono così negativo, gli altri esploratori? (Non ascoltateli). E perché tutto questo scetticismo? 
Lui aveva fatto parte della spedizione. Aveva visto con i suoi occhi la terra e sapeva che Dio (Egli è 
al nostro fianco) l’avrebbe data nelle loro mani. Ma ora sentiva un mormorio di scoraggiamento ser-
peggiare tra la folla e si affrettò a parlare: «Dobbiamo andare e prendere possesso della terra» li in-
coraggiò. «Possiamo farcela».  
Ma gli altri dieci esploratori (non ascoltateli) lo rimbeccarono subito. «Non possiamo attaccare quel-
le popolazioni. Sono dei giganti! Sono più forti di noi! Accanto a loro ci sentiamo delle cavallette ed 
è così che anche loro ci hanno visto». 
 
Lo scoraggiamento si propagò velocemente tra il popolo e, scesa la notte, tutti si misero a piangere. 
Il suono delle loro lamentele s’ingrandì e diventò come un grande vento: «Sarebbe stato meglio mori-
re in Egitto o anche qui nel deserto!» diceva il popolo. «Perché il Signore ci sta portando in questa 
terra? Rimarremo uccisi in battaglia, le nostre mogli e i nostri figli saranno catturati. Scegliamoci un 
capo e torniamo in Egitto!». 
Mosè e Aaronne si prostrarono a terra disperati. Caleb (egli dice la verità) e uno degli altri esplorato-
ri, Giosuè (egli dice la verità) si strapparono le vesti per la sofferenza e l’indignazione, e alzarono le 
mani per ottenere silenzio. «La terra è splendida» dissero. Dio (Egli è al nostro fianco) la darà a noi. 
Non abbiate paura delle persone che sono là perché noi le vinceremo. Dio (Egli è al nostro fianco) è 
con noi. Non abbiate paura di loro». Ma la folla non ascoltava Caleb e Giosuè (essi dicono la verità). 
Ascoltavano invece lo scoraggiante rapporto degli altri dieci esploratori (non ascoltateli). L’umore 
delle persone divenne pessimo. Un mormorio incominciò a serpeggiare attraverso la folla. 
«Lapidiamoli!» dissero, indicando Caleb e Giosuè (essi dicono la verità). «Lapidiamoli, lapidiamoli, 
lapidiamoli!».  
 
In quel momento sul tabernacolo, la tenda del Signore, apparve una luce. Il popolo indietreggiò pieno 
di timore coprendosi gli occhi con le mani. 
Poi il Signore parlò a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avran-
no fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro? Non uno degli adulti che ha visto i 
miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto vedrà la terra promessa. Essi moriranno nel deserto. 
Mentre i vostri figli vedranno la terra che voi avete rifiutato». Ma Dio risparmiò Caleb e Giosuè 
(essi dicono la verità) perché avevano rivolto parole d’incoraggiamento e avevano cercato di aiutare 
le persone a essere fedeli alle richieste di Dio e a non preoccuparsi, ma a confidare in lui. Avevano 
incoraggiato le persone a seguire il Signore. 
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Applicare 
 

Incoraggiarsi a vicenda 
Dite: Caleb e Giosuè hanno trovato il modo di incoraggiare il popolo mentre, al contrario, gli altri 
dieci esploratori lo scoraggiavano. Ebrei 10:25 dice: «… esortiamoci a vicenda». In ognuna delle se-
guenti situazioni c’è chi può avere bisogno del vostro aiuto e del vostro incoraggiamento. Quali paro-
le di incoraggiamento sapreste dire? 

3 

Studio della Bibbia 
• Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli 
• Bibbie. 
 
Scrivete gli episodi e i corrispondenti riferimenti biblici più avanti riportati, in modo che siano 
bene in vista, ma senza le risposte. Con l’aiuto dei bambini metteteli nella giusta sequenza, scri-
vendo un numero progressivo nei rispettivi quadratini che precedono i singoli episodi, in ordine 
dall’uno al due, ecc. Poi chiedete ai bambini che sono capaci di farlo, di leggere i versetti biblici 
relativi a ogni episodio. Controllate se i fatti sono nell’ordine corretto.  
 
[  ] Mosè dice agli esploratori che cosa dovevano controllare (Numeri 13:17-20) 
[  ] Gli esploratori trovano frutti enormi: ritornano dopo 40 giorni (Numeri 13:23,25) 
[  ] Mosè manda gli esploratori dietro ordine di Dio (Numeri 13:1-3) 
[  ] Gli esploratori raccontano cose belle e brutte di Canaan (Numeri 13:26-28) 
[  ] Caleb dice al popolo che possono vincere a Canaan (Numeri 13:30). 
 

Per riflettere 
Domande: Da che parte sareste stati voi dopo il racconto degli esploratori? (Dalla parte di Ca-
leb, dalla parte dei 10 esploratori). Il rapporto pessimista dei dieci esploratori vi avrebbe spaven-
tato? (Sì, no). Perché? (I giganti fanno paura, Dio è più grande dei giganti, ecc.). Che cosa farete 
quando avrete paura di qualcosa? (Avremo fiducia in Dio, saremo preoccupati, fuggiremo, ecc.). 

Dite: Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi:  
INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SEGUIRE IL SIGNORE.  

Per riflettere 
Domande: Quanti erano gli esploratori? (12). Per-
ché 10 esploratori avevano paura di occupare la 
terra? (Non avevano fiducia in Dio, avevano di-
menticato come il Signore li aveva guidati fino a 
quel momento). Perché Caleb e Giosuè erano 
così sicuri di poter conquistare la terra? 
(Sapevano che Dio li avrebbe aiutati, Dio aveva 
dato loro il paese di Canaan, avevano fiducia in 
Dio). Che cosa pensava Dio di quelli che semina-
vano lo scoraggiamento? (Non erano pronti a 

entrare nella terra promessa, scegliendo di non 
credere all’intervento di Dio si erano esposti 
all’influsso del nemico). Che cosa pensi di chi 
diffonde lo scoraggiamento? (Non mi piace quel-
lo che fanno, lo scoraggiamento è un fatto con-
tagioso, inducono gli altri a non avere fiducia in 
Dio). Quanto è importante essere incoraggiati? 
(Molto importante).  
Dite: Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 

INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SE-
GUIRE IL SIGNORE. 
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Condividere 
 

I frutti 
dell’incoraggiamento 
Dite: Quando mandò i dodici 
esploratori in avanscoperta, 
Mosè disse loro: «Abbiate co-
raggio e portate dei frutti del 
paese» (Numeri 13:20). La frut-
ta che essi avrebbero riportato 
era destinata a incoraggiare il 
popolo in cammino verso la 
terra promessa.  
Leggete Ebrei 10:25.  
Dite: Nell’attesa della venuta 
di Gesù anche noi abbiamo 
bisogno di essere incoraggiati. 
 
Con il materiale a disposizione, 
che avrete cura di distribuire, 
i bambini devono preparare dei 
bigliettini a forma di frutta e 
scriverci il versetto a memoria. 

 

Occorrente 
• Carta 

• pennarelli 
• riproduzio-

ni di frutta 
(nota: oc-
corrono tre 
tipi diversi 
di mele e 
grappoli 
d’uva) 

• autoadesivi 
di frutta 

• filo 

• nastri colo-
rati. 

Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare Dio perché 
aiuti i membri della classe a incoraggiare chi è 
assente, a venire sabato prossimo. 

4 
Dite loro che ognuno donerà il biglietto che pre-
para al bambino alla propria destra. Vegliate che 
tutti facciano e ricevano un biglietto. Quando 
tutti sono pronti, chiedete a ognuno di dare il 
proprio biglietto al bambino che gli sta a destra, 
accompagnandolo a parole di incoraggiamento o 
di sincero apprezzamento, dicendo: «Dio vuole 
che ci incoraggiamo a vicenda». 
 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto ricevere uno di questi 
biglietti? Perché? Che cosa ti ricorderai di que-
sto sabato nella settimana che comincia domani? 
Ripetete il messaggio: 

INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SE-
GUIRE IL SIGNORE. 

1.C’è una situazione di emergenza a casa vostra: la mamma vi chiede di rimanere a casa invece di an-
dare a fare il picnic. («Non ti preoccupare mamma, rimango per aiutarti) 

2.Il vostro fratellino, o sorellina, che ha la febbre continua a svegliarvi durante la notte. Naturalmen-
te l’indomani lui, o lei, rimane a casa, ma voi dovete alzarvi per andare a scuola. («Vedrai che guari-
rai presto») 

3.Qualcuno nel vostro club dei tizzoni ha dato alcune risposte sbagliate ai quiz fatti, e per i quali la 
tua squadra riceve un punteggio. A causa di questi errori il punteggio è abbassato. (Alla persona 
che ha risposto in modo sbagliato: «Non fa niente, faremo meglio la prossima volta», ecc.) 

4.L’insegnante supplente parla in modo monotono e noioso. Vi siete stancati di starlo ad ascoltare. 
Vorreste proprio che il vostro insegnante tornasse. (Al supplente: grazie per averci aiutato a stu-
diare) 

5.I vostri cugini vi passano sempre i vestiti smessi da loro. Sembra proprio che voi non possiate aver-
ne mai di nuovi. (Ai vostri genitori: «Sono contento/a di avere così tanti cugini»). 

 

Per riflettere 
Leggete Numeri 14:1.  
Domande: Le persone erano così scoraggiate che gridarono tutta la notte. Chi incolpavano del loro 
scoraggiamento? (Dio, Mosè e Aronne, Giosuèe Caleb). Chi, secondo voi, doveva essere incolpato e 
perché? (Gli esploratori scoraggiati che avevano seminato lo sconforto e gli stessi israeliti perché era 
venuta meno la loro fiducia nel Signore, non avevano ascoltato l’incoraggiamento di Giosuè e Caleb, 
a chi aveva dubitato di Dio e a chi aveva dato ascolto solo alle critiche). In situazioni di difficoltà, 
invece di scoraggiarsi, che cosa dovrebbero fare i figli di Dio? Accettate le risposte.  

Concludete con il messaggio: 
INCORAGGIAMOCI A VICENDA A SEGUIRE IL SIGNORE. 
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ti piccoli come cavallette e anche loro ci hanno 
visto così». 
Il popolo alzò la voce, dispiaciuto, e gridò tutta la 
notte. Le loro lamentele riecheggiarono come il 
rumore di un gran vento. 
«Sarebbe stato meglio morire in Egitto o nel deser-
to» si lamentavano. «Perché il Signore ci ha porta-
to in questa terra? Rimarremo uccisi in battaglia e 
le nostre mogli e i nostri figli verranno fatti prigio-
nieri. Perché non ritorniamo in Egitto?». 
Mosè e Aaronne si buttarono a terra scoraggiati e 
Caleb e Giosué si stracciarono i vestiti: con quel 
gesto, volevano esprimere il loro dolore per la man-
canza di fiducia di Israele verso il Signore e alzaro-
no le mani chiedendo a tutti di tacere.  
«La terra che abbiamo esplorato» dissero «è eccel-
lente». «Non abbiate paura dei suoi abitanti: con 
l’aiuto di Dio li vinceremo, perché il Signore è con 
noi». 
Caleb guardò la folla arrabbiata. Nel frattempo le 
altre dieci spie si erano mescolate al popolo e semi-
navano lo scoraggiamento.  
«La terra non produce nemmeno quanto basta per 
chi vi abita» dissero. 
Caleb scosse la testa. Era una terra bellissima, ric-
ca e piena di cibo. In fondo c’erano voluti due uo-
mini per trasportare un grappolo d’uva! Sì, è vero, 
gli abitanti erano potenti e le città molto ben forti-
ficate. Ma i figli d’Israele avevano Dio dalla loro 
parte! 
Improvvisamente le grida del popolo si fecero vera-
mente cattive: «Lapidiamoli» gridarono puntando il 
dito contro Mosè, Aronne, Caleb e Giosuè. 
«Lapidiamoli! Lapidiamoli!»3.  
In quel momento una luce risplendente apparve sul 
tabernacolo, che era la tenda del Signore. Il popolo 
indietreggiò, pieno di paura e si coprì gli occhi con 
le mani. 
Poi il Signore parlò: «Poiché il popolo ha avuto 
paura di conquistare il paese, non lo avrà. Vaghere-
te nel deserto finché tutta la popolazione adulta 
sarà morta, e saranno i vostri figli a abitare la terra 
che voi avete rifiutato». Ma a Caleb e Giosuè, Dio 
promise di farli entrare nella terra promessa per-
ché si erano comportati diversamente dagli altri: le 
loro parole erano state d’incoraggiamento, e così 
dovrebbero essere le nostre. Anche noi, come Ca-
leb e Giosuè, dobbiamo incoraggiare tutti a seguire 
il Signore.  
  
NOTE 
1 Il nome Giosuè, in ebraico, si dice Yehoshua, e 

Il primo grattacielo 
 
Sei mai stato al campeggio o hai mai fatto un tra-
sloco? Il primo giorno è molto divertente! Ci si alza 
presto al mattino e si va subito a esplorare i dintor-
ni. Dio fece la stessa cosa con gli Israeliti: diede 
loro la possibilità di esplorare la nuova terra prima 
di andarvi ad abitare. 
 
Quando Mosè condusse gli ebrei fuori dall’Egitto, 
la strada che percorsero fu quella che da Goshen 
portava fino alle rive del Mar Rosso. Nessuno di 
loro conosceva quel cammino ma Dio lo conosceva 
e, per guidarli, si servì di una nuvola che, durante 
il giorno, li riparava dal sole mentre, la notte, li illu-
minava e li riscaldava. Dio aveva promesso che li 
avrebbe portati a vivere in una terra bellissima, 
Canaan.  
Un giorno, mentre erano tutti in marcia e si stava-
no avvicinando alla terra promessa, Dio disse a 
Mosè di scegliere, da ognuna delle dodici tribù, un 
uomo che sarebbe stato inviato ad esplorare la 
nuova terra. «Andate a vedere com’è il paese» dis-
se Mosè a queste dodici spie «e raccogliete dei 
frutti che ci mostrerete al vostro ritorno».  
Quegli esploratori partirono e tornarono solo dopo 
quaranta giorni; immagina quante cose avevano da 
raccontare agli Israeliti, che non vedevano l’ora di 
conoscere i risultati delle loro esplorazioni. Caleb, 
un uomo forte e alto della tribù di Giuda, avrebbe 
voluto subito raccontare quello che aveva visto e 
così anche Giosuè,1 un giovane principe della tribù 
di Efraim. Ma sia Caleb sia Giosuè lasciarono che 
fossero gli altri dieci esploratori a parlare per pri-
mi. 
«Quello che ci ha detto il Signore è vero» raccon-
tarono le spie «nella nuova terra scorre latte e mie-
le;2 guardate, abbiamo raccolto e portato qualche 
frutto». La frutta che avevano portato era vera-
mente bella, pensa che c’era un grappolo d’uva così 
grande da dover essere trasportato su un’asta da 
due persone! Gli esploratori, però, aggiunsero subi-
to notizie scoraggianti, dicendo di aver incontrato 
città fortificate e abitate da giganti. 
Il popolo, che ascoltava, incominciò a mormorare e 
a lamentarsi. Fu allora che Caleb, vedendo aumen-
tare il malumore, si fece avanti, mettendosi fra 
Mosè e il popolo. «Su» disse «saliamo pure e pren-
diamo il paese, è una buona terra, possiamo benissi-
mo conquistarla». «Ma come?» risposero scoraggia-
te le altre dieci spie «Davanti a loro ci siamo senti-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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significa «il SIGNORE salva» o «il SIGNORE libera». 
2 «Nella nuova terra scorre latte e miele» significa che quella terra era molto fertile e ricca. 
3 Volevano scagliare delle pietre contro di loro. 

Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, invita i tuoi ad accompagnarti a ve-

dere un orto o una vigna e immagina quello che 
videro a Canaan le 12 spie. Parlane con i tuoi fa-
miliari. Oppure cerca di immaginare quello che 
videro a Canaan le 12 spie e disegnalo. 

• Insieme ai tuoi genitori, leggi la lezione di questa 
settimana e il versetto di Ebrei 10:25. 

• Cantate insieme «Gli esploratori» (La Bibbia in 
canzoni, n. 7). 

DOMENICA  
• Durante il culto di famiglia, leggi Numeri 13:1-3, 

17-20 
• Su una cartina geografica ripercorri il viaggio del 

popolo d’Israele verso la terra promessa. Con il 
dito segui il percorso dall’Egitto al Sinai fino a 
Cades-Barnea. Trova anche il deserto di Paran 
da dove Mosè inviò le spie.  

• Insegna il versetto a memoria alla tua famiglia. 
LUNEDÌ 
• Leggi in Numeri 13:21, 23-28. Che cosa trovarono 

di buono gli esploratori nel paese?  
• Descrivi le popolazioni che incontrarono. 

Com’erano, per esempio, i discendenti di Anac?  
• Disegna su di un foglio le spie che tornarono con 

i grappoli d’uva. 
• Che cosa provi quando ascolti un bel racconto? 

E quando ne senti uno brutto? Cerca, con l’aiuto 
dei tuoi genitori di parlare a qualcuno del cielo: 
la nostra terra promessa. 

• Ripeti il versetto a memoria.  
MARTEDÌ 
• Leggi la storia raccontata in Numeri 13:30-14:4; 

pensi che sia una storia incoraggiante o scorag-
giante? Perché? 

• Fai insieme ai tuoi familiari il gioco «Cambia il 
negativo in positivo». Ognuno dice o scrive le 
parole tristi o scoraggianti che sente ripetere più 
spesso. Poi le passa alla persona vicina. Questa le 
cambia facendole diventare parole 
d’incoraggiamento e le legge a voce alta. («Oggi 

fa troppo freddo» cambia con «Mi piace il tempo 
che varia»). Ti è mai capitato, quando senti paro-
le negative, di impegnarti a pensare invece a qual-
cosa di positivo? 

• Ripeti il versetto a memoria. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi in Numeri 14 quello che Caleb e Giosuè 

hanno detto (versetti 5-9). Che cosa stavano cer-
cando di fare? 

• Ci riuscirono? (versetto 10). 
• Conosci qualcuno che forse oggi è scoraggiato, 

triste o preoccupato? Scrivi un pensierino 
d’incoraggiamento o fai per lui un disegno. Con 
l’aiuto di un adulto, aggiungi anche un versetto 
biblico che ti aiuti quando sei scoraggiato. 

• Ripeti il versetto a memoria con parole tue e spie-
gane il significato . 

• Canta «Grati a te» (Canti di Gioia, n. 93). 
GIOVEDÌ 
• Come fu modificato il piano che Dio aveva fatto 

per Israele? Leggilo in Numeri 14:21-25,30,31,34,35.  
• La storia avrebbe potuto avere un finale miglio-

re? Che cosa devi fare quando senti parlar male 
di Dio e della sua chiesa?  

• Canta «Vieni con me in quella terra» (Canti di 
Gioia, n. 126). 

• Scrivi il versetto a memoria su un bel bigliettino e 
regalalo a un tuo amico. Potresti chiedergli se ha 
qualche motivo per cui potresti pregare, oppure 
prega insieme a lui.  

VENERDÌ 
• Racconta alla tua famiglia la storia che hai letto; 

quali sono le cose buone che Dio ha fatto per 
voi?  

• Dopo aver letto 1 Timoteo 2:2, ritaglia da un pez-
zo di stoffa o da un cartoncino una bandierina 
triangolare, attaccala a un’asticella di legno e 
scrivi da un lato della bandierina le parole: «Ciao, 
pastore!» e dall’altra parte «Stiamo pregando per 
te» con sotto la firma di tutti i membri della fa-
miglia. Domani dalla al pastore. Anche lui ha biso-
gno del tuo incoraggiamento! 

• Ripeti il versetto a memoria. 



Fuga da Gerico 
 
Tema del mese 
Incoraggiamoci a vicenda a seguire Gesù. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo 40 anni di peregrinazioni nel deserto, Israele è di nuovo ai 
confini della terra promessa. Giosuè manda due esploratori per 
sondare il terreno, specialmente Gerico. Raab li accoglie e li na-
sconde. Riconosce il potere del loro Dio e le grandi cose che 
egli ha fatto. Chiede a queste spie di promettere protezione per 
lei e tutta la sua famiglia quando Gerico sarà conquistata. Le 
spie accettano e dicono alla donna di appendere una funicella 
rossa al di fuori della finestra come segno di riconoscimento al 
momento in cui essi sarebbero entrati a conquistare la città. 
Raab quindi fa fuggire le spie che si calano lungo le mura con 
una fune e, dopo essersi nascosti per tre giorni, attraversano il 
Giordano e ritornano tranquillamente al campo, eludendo gli 
inseguitori mandati a cercarli dal re di Gerico. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La comunità formata dalle persone che credono in Dio è depo-
sitaria del più grande e importante tesoro: la conoscenza di Dio 
e del suo carattere. È un tesoro questo che è elargito gratuita-
mente dalla Parola di Dio a tutte le persone che fanno parte 
della sua chiesa. I figli d’Israele lo testimoniavano ai popoli vicini 
con il loro modo di vivere. Lo Spirito Santo rende semplice la 
comprensione della Parola. La chiesa interviene per sostenere e 
aiutare questa esperienza di vita nuova. 
 
Approfondimento 
«Nell’avanzata verso Canaan, gli eserciti di Israele scoprirono 
che molti erano al corrente delle potenti opere del Dio degli 
ebrei e alcuni fra i pagani lo riconoscevano come il vero Dio. 
Ecco la testimonianza resa da una pagana che abitava nella cor-
rotta città di Gerico: “… perché il SIGNORE, il vostro Dio, è 
Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra” (Giosuè 2:11). La sua 
conoscenza dell’Eterno le garantiva la salvezza. “Per fede Raab, 
la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con be-
nevolenza le spie” (Ebrei 11:31). La sua conversione non fu un 
fatto isolato, era il frutto della grazia di Dio in favore dei paga-
ni che avevano riconosciuto l’autorità divina del Salvatore» 
(Profeti e re, p. 369). 
 
«Non appena la luce del vero Dio entrò nel cuore di Raab, essa 
si pentì e si mise dalla parte del popolo di Dio. A lei venne riser-
vato l’onore di diventare progenitrice di Cristo (Matteo 1:5)… 
Ella riconobbe che il Signore era il vero Dio. Come Raab apprese 
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Riferimenti 
Giosuè 2;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 481-483, 491. 

Versetto  
a memoria 
«Cercate prima il 
regno e la giustizia 
di Dio, e tutte que-
ste cose vi saranno 
date in più» 
(Matteo 6:33). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

quello che ascol-
tiamo e impariamo 
in chiesa è impor-
tante per la nostra 
vita  

• sentiranno il desi-
derio di conoscere 
ciò che è più im-
portante  

• risponderanno sce-
gliendo di seguire 
Dio come fece 
Raab. 

Messaggio  
In chiesa ascoltiamo 
e impariamo ciò che 
è importante per la 
nostra vita. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Cordoncino rosso 
B. Scelte 
 
 
C. La trapunta delle 
cose importanti 

Cordoncino o nastro rosso, forbici. 
Piatto o vassoio, oggetti vari di piccole di-
mensioni (autoadesivi, monetine, biglie, noci, 
ecc.). 
Pennarelli/penne/pennelli e colori per tessuto, 
nastro adesivo, o ago e filo, fogli di carta di 
diversi colori, o pezzi di stoffa diversa ma di 
uguale misura. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con la figura di Gesù e la scritta 
«Gesù è il più importante». 
Un numero «uno» scritto o stampato a carat-
tere cubitale e ritagliato, piccola figura di 
Gesù, penna o matita, colla. 

Applicare 15 La cosa più importan-
te 

Figure di Gesù, nastro biadesivo o spille. 

Condividere  15 Biglietti 
d’incoraggiamento 

Carta, pennarelli, matite, forbici. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Studio della Bibbia 

Costumi biblici, federe o canovacci, cordon-
cini o fasce per capelli, diverse sedie, lenzuo-
la o coperte, cordicella rossa, filo rosso, car-
ta. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

del vero Dio, non è rivelato. Certo non aveva 
avuto molto tempo per ricevere informazioni dal-
le due spie. Le fonti principali d’informazione 
erano state senza dubbio le notizie che aveva 
avuto su come Yahweh, il Dio d’Israele, aveva 
operato in loro favore» (The SDA Bible Commen-
tary, vol. 2, pp. 182,183). 
 
Raab chiese due cose alle spie: che essi preser-
vassero la vita della sua famiglia, come lei aveva 
preservato la loro; che le dessero un segno sicuro 
che avrebbero rispettato questo impegno. Le 
due spie prima si impegnarono in un solenne giu-
ramento, quindi stabilirono il segno tra loro e 
Raab: una cordicella rossa che la donna avrebbe 

dovuto lasciar calare dalla finestra, dalla quale 
erano scesi gli uomini. Analogamente al sangue 
dell’agnello sull’architrave della porta, questa 
cordicella assicurò la salvezza a Raab e ai suoi 
parenti che lei riunì in casa sua. La parola ebrai-
ca tradotta con «cordicella», è la parola tiqwah. 
Altrove, nell’Antico Testamento, dove appare 31 
volte, essa è tradotta con «speranza» (Salmo 62:5; 
71:5). Tale parola proviene da una radice che si-
gnifica «intrecciare, legare» e, conseguentemen-
te, «essere saldo», «essere forte» o, figuratamen-
te, «essere fiducioso», «sperare».  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 1. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

A. Cordoncino rosso 
Formate delle coppie o dei gruppi 
di tre. Date a ogni coppia tre 
cordicelle rosse. Dite ai bambini 
che dovranno collaborare per 
intrecciare le cordicelle per otte-

nerne una unica. Fate in modo che i bambini si aiuti-
no l’un con l’altro: uno tiene saldamente nelle dita le 
estremità dei due o tre cordoncini annodati insie-
me, mentre l’altro, mantenendo i tre cordoncini ben 
tesi, procede nell’intreccio degli stessi. Date altre 
tre cordicelle da intrecciare alle coppie che finisco-
no prima. Preparate voi stessi alcune funicelle così 
intrecciate in modo che, aggiunte a quelle realizzate 
dalla coppie, ve ne sia una per ogni bambino. Racco-
mandate ai bambini di fermare le nuove funicelle, 
risultanti dall’intreccio, con un nodo a tutte e due 
le estremità. Quando tutti hanno finito di intreccia-
re, dite alla classe che ognuno porterà a casa la sua 
cordicella e che essa servirà a ricordarci che nella 
nostra vita Gesù è il più importante. 
 

Per riflettere 
Dite: La storia di oggi parla di una donna che com-
prese che seguire Dio era la cosa più importante 
della sua vita. Per dimostrare la sua fede mise una 
funicella rossa alla finestra. Anche voi potete met-
tere la cordicella rossa che avete appena finito di 
realizzare, fuori della vostra finestra. Essa sarà una 
sorta di segno della vostra fede nella salvezza che 
viene da Dio, un segno visibile del fatto che voi sa-
pete che Dio è ciò che avete di più importante nella 
vita.  
Leggete a voce alta Matteo 6:33. Domanda: Come 
potete cercare il regno di Dio? (Facendo di Dio il Re 
e il Signore della mia vita).  
Dite: Studiando in chiesa insieme con gli altri impa-
riamo che seguire Gesù è la cosa più importante. 
Anche per voi durante tutta la settimana il Signore 

 
1 

Occorrente 
• Cordoncino 

o nastro 
rosso  

• forbici. 

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

è la cosa più importante? Dopo avere ascoltato le 
risposte, ripetete il messaggio:  

IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIA-
MO CIÒ CHE È IMPORTANTE PER LA 
NOSTRA VITA 

 
 

B. Scelte 
Disponete parecchi oggetti che 
possano piacere ai bambini su di 
un vassoio, almeno due per ogni 
bambino, calcolando gli even-
tuali ospiti. Potete anche avere 
due o più oggetti uguali. Uno 
per volta, i bambini si avvicinano 
al vassoio, scelgono l’oggetto 
che gli piace di più, lo prendo-
no, e tornano a sedersi. Comple-

tato il primo giro, fate loro scegliere un secondo 
oggetto. 
 

Per riflettere 
Domande: Perché la prima volta avete preso pro-
prio quell’oggetto? E perché poi avete scelto 
l’altro oggetto, per secondo? Che cosa vi ha fatto 
decidere?  
Dite: Probabilmente le cose fra le quali avete do-
vuto scegliere erano tutte desiderabili, o forse 
no. Sarete d’accordo con me quando affermo che 
è davvero difficile scegliere tra cose tutte ugual-
mente buone e desiderabili. Si preferirebbe quasi 
non dover scegliere. C’è però una scelta che pos-
siamo e dobbiamo sempre fare e che è sempre im-
portante.  
Leggete a voce alta Matteo 6:33. Dite: Ripetiamo 
tutti insieme il messaggio: 

IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIA-
MO CIÒ CHE È IMPORTANTE PER LA 
NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Piatto o 

vassoio 
• oggetti vari 

di piccole 
dimensioni 
(autoadesivi, 
monetine, 
biglie, noci, 
ecc.). 



C. La trapunta delle 
cose importanti 
Chiedete ai bambini di scrivere o 
dipingere sui fogli di carta, o sui 
ritagli di tessuto, i nomi delle 
cose che per loro sono veramen-
te importanti nella vita. Unite 
tutti i fogli con il nastro adesivo 
o cuciteli con ago e filo, per far-
ne una trapunta tipo patchwork. 
Appendete la «coperta» in un 
posto visibile a tutti. Lasciate il 
tempo alla classe di osservare la 
trapunta. 
 

Per riflettere 
Domande: In che modo confezio-
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 Occorrente 
• Pennarel-

li/penne 
• pennelli e 

colori per 
tessuto 

• nastro ade-
sivo, o ago e 
filo 

• fogli di car-
ta di diversi 
colori, o 
pezzi di 
stoffa di-
versa ma di 
uguale misu-
ra. 

nare una trapunta può ricordarci come si deve 
vivere per Gesù? (Ogni giorno della nostra vita si 
compone di molte cose da fare e da scegliere). Per 
far sì che la nostra vita sia buona che cosa sce-
glieremo? (Sceglieremo le cose davvero importan-
ti). In che modo la chiesa ci aiuta a vivere una 
buona vita? (In chiesa impariamo che cosa è im-
portante nella nostra vita e a metterlo in pratica). 
Che cosa provate nei confronti della vostra chie-
sa? (Mi sento felice; imparo cose importanti e in-
teressanti, mi annoio, mi sento escluso, ecc.). 
Dite: Leggete a voce alta Matteo 6:33. Dare a Dio 
il primo posto nella vita è la cosa più importante. 
Ripetiamo il messaggio di oggi: 

IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIA-
MO CIÒ CHE È IMPORTANTE PER LA 
NOSTRA VITA. 

 

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

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 

Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario. Chi ha fatto la scelta di mettere Gesù al primo 
posto? 
 

Offerta 
Occorrente 

• Contenitore con la figura di Gesù e la scritta «Gesù è il più importante». 
Dite: Le nostre offerte possono aiutare altri a capire che seguire Gesù è la cosa più importan-
te. 
 

Preghiera 
Distribuite le sagome grandi di cartoncino del numero «uno» 
ritagliato e le figure di Gesù, oltre alle penne, o matite, e la 
colla. Chiedete ai bambini di incollare la figura di Gesù sul 
cartoncino e di scrivervi anche il nome di qualcuno per il qua-
le vorrebbero pregare, affinché scelga Gesù come la persona 
più importante, la numero uno, della sua vita. Una volta che i 
bambini sono pronti, lasciate del tempo sufficiente perché 
tutti elevino una preghiera silenziosa. Concludete chiedendo 
a Dio di benedire l’impegno dei bambini. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

 Occorrente  
Per ogni bambino: 

• un numero «uno» scritto o 
stampato a carattere cubi-
tale e ritagliato 

• piccola figura di Gesù 

• penna o matita 
• colla. 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva. Utilizzate magliette molto gran-
di, kimono, accappatoi, lenzuoli o asciugamani da bagno drappeggiati su una 
spalla e legati alla vita per creare costumi dell’epoca biblica. Legate le federe o i 
canovacci intorno alla testa con cordoncino o fasce elastiche per capelli per 
farne dei copricapo. Ricoprite diverse sedie con lenzuoli o coperte per formare 
le mura di Gerico oppure disegnate delle mura su cartelloni; con una coperta 
nascondete le spie. Coinvolgete il resto della classe che dovrà rispondere a pre-
cise parole inserite nella storia. Ecco quali sono queste parole:  

 

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• federe o 

canovacci  
• cordoncini 

o fasce per 
capelli 

• sedie rico-
perte da 
lenzuola o 
coperte 

• cordicella 
rossa  

• filo rosso 
• carta. 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Nascosto, incamminarsi «Shhh!»     

Dio «Egli combatte per noi»  

Il Signore «Egli combatte per Israele»  

Erano passati quaranta anni da quando i dieci esploratori erano ritornati sco-
raggiando il popolo d’Israele. Solo Caleb e Giosuè avevano avuto fiducia nella 
potenza di Dio. Ora di nuovo i figli di Israele erano ai confini della terra promes-
sa. Giosuè (fate venire Giosuè davanti), la giovane spia che tanti anni prima ave-
va affiancato Caleb dando un rapporto positivo della terra promessa, era ora il 
capo di Israele. Ed era sempre alla ricerca di nuovi spunti per incoraggiare Israe-
le. Per Giosuè, il primo passo da compiere per conquistare Canaan era prendere 
Gerico; per questo, innanzitutto, ricercò e ottenne la promessa della guida di 
Dio.  
 
Fate entrare Raab dentro le mura 
Proprio come Mosè anni prima, anche Giosuè scelse alcuni uomini da mandare 
in missione segreta (fate avanzare le due esploratori). «Andate, esaminate il ter-
reno e Gerico» disse loro Giosuè (Giosuè si può sedere). E così gli uomini 
s’incamminarono (Shhh!) verso la città di Gerico. (Le due spie entrano nelle mu-
ra). Qui arrivati entrarono in una casa costruita proprio sulle mura della città, 
dove viveva una donna che si chiamava Raab. Probabilmente dalle vesti che in-
dossavano quegli uomini, Raab dovette capire subito che erano israeliti, ma 

Personaggi  
Giosuè 
due spie  
Raab  
due soldati. 

2 
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Per riflettere 
Scrivete per tempo le domande elencate più avanti su altrettanti foglietti di 
carta, e attaccate a ognuno un filo rosso. Prima dell’inizio della Scuola del Saba-
to, nascondete i foglietti in giro nella classe o appendeteli alla lavagna. I bambi-
ni, a turno, scelgono i biglietti e ne leggono le domande; possono anche chiedere 
a qualcun altro di rispondere.  

l’invitò ugualmente a entrare (Raab accoglie gli uomini all’interno). 
 
Tutti a Gerico, inclusa Raab, sapevano chi fossero gli israeliti: tutti avevano sentito parlare del 
loro Dio (Egli combatte per noi) e delle grandi cose che egli aveva fatto per gli ebrei; per questo 
il re e l’esercito avevano paura. Ma Raab superò la paura, perché aveva fede. Così invece di 
chiamare i soldati, nascose (Shhh!) i due israeliti sulla sua terrazza, sotto alcuni fasci di lino che 
vi aveva ammucchiato (le due spie si stendono a terra e Raab li copre con una coperta). 
Alcune persone videro le spie entrare in casa di Raab e lo riferirono al re di Gerico, che mandò i 
soldati a casa della donna (fate avanzare i soldati). «Fai uscire gli uomini che hai in casa» le dis-
sero. «Essi sono venuti per spiare la nostra terra».  
Raab rispose: «Sì, i due uomini erano qui. Ma, al tramonto, quando si stava per chiudere la por-
ta della città, sono usciti». 
Dopo che i soldati si allontanarono per cercare le spie israelite (suggerite ai soldati di cercare 
gli uomini fuori della città. A questo punto i soldati tornano a posto e si siedono), le porte della 
città si chiusero. La città si preparò per la notte. 
 
Quando tutto fu silenzioso Raab salì di nascosto (Shhh!) in terrazza (Raab scopre le due spie 
che si mettono a sedere). «Io so che il Signore (Egli combatte per Israele) vi ha dato questo pae-
se. Ci è stato detto come prosciugò il mar Rosso per farvi passare. Tutti hanno paura; il nostro 
coraggio è sparito. Il Signore (Egli combatte per Israele), il vostro Dio (Egli combatte per noi), è 
Dio (Egli combatte per noi) lassù nei cieli e quaggiù sulla terra» disse Raab. «Io vi ho trattato 
con bontà. Giuratemi per il Signore (Egli combatte per Israele) che tratterete con bontà la mia 
famiglia, e datemi ora voi un segno della vostra benevolenza».  
«Così faremo» promisero gli uomini. «Le nostre vite per le tue vite. Non dire quello che stiamo 
facendo e sarai salva quando il Signore (Egli combatte per Israele) ci darà la terra».  
 
Così Raab prese una fune con la quale le spie si potessero calare giù dalla finestra. Gli uomini 
ebrei le diedero una cordicella di filo rosso, dicendo: «Attacca questa cordicella rossa a questa 
finestra dalla quale scendiamo. Quando ritorneremo, se questa cordicella è alla tua finestra 
salveremo te e i membri della tua famiglia che avrai riunito in casa tua» (le spie si calano giù con 
l’aiuto di Raab e ritornano a posto loro). 
Raab li guardò scendere dal muro e fuggire. E subito attaccò la cordicella rossa alla finestra 
(Raab fissa la cordicella sul muro; se serve, aiutatela). Nel profondo del suo cuore Raab aveva 
capito di aver scoperto qualcosa di molto importante. Il Dio (Egli combatte per noi) d’Israele 
sarebbe stato anche il suo Dio (Egli combatte per noi). Da quel giorno in poi egli sarebbe stato 
la persona più importante della sua vita.  
Anche per noi Dio è la persona più importante della nostra vita! 

  
IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIAMO CIÒ CHE È IMPORTANTE PER LA NO-
STRA VITA. 

Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• filo rosso. 
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Applicare 
 

La cosa più importante 
Se avevate scelto l’attività introduttiva «C», riprendete in mano la trapunta rea-
lizzata. Altrimenti leggete la spiegazione di quell’attività e realizzatela veloce-
mente insieme ai bambini. Fate convergere l’attenzione dei bambini sulla trapun-
ta patchwork realizzata, e ricordate loro che le cose scritte nei fogli (o nelle 
pezze di tessuto) che la compongono, sono molto importanti.  
Chiedete poi ai bambini di dire quale secondo loro è fra queste, quella davvero 
più importante. Scrivete sulla lavagna cinque di queste risposte.  

3 

Studio della Bibbia 
 
Chiedete alla classe di leggere il brano in cui si tratta l’accordo che Raab fece con le due 
spie israelite. Le bambine dovrebbero leggere i discorsi fatti da Raab, come riportati in Gio-
suè 2:8-13, 15-16,21. I bambini leggeranno quello che le due spie hanno detto in Giosuè 2:14, 
17-20, 22-24. Voi, o un collaboratore, leggete i testi di raccordo. Il racconto va letto secondo 
l’ordine in cui appare nella Bibbia.  
 

Per riflettere 
Domande: Dalla parte di chi era Raab? (Di Dio). Raab faceva parte di un popolo che amava 
gli idoli, eppure stava dalla parte di Dio. Che cosa ne pensate? (Dio ha figli ovunque). Quali 
insegnamenti potete imparare dalla storia di Raab? (A dispetto di quello che intorno a noi gli 
altri fanno, noi dovremmo scegliere di seguire la persona più importante di tutti e cioè Dio). 
Dite: Per Raab e per la sua famiglia, il fatto di aver riconosciuto Dio come il vero Dio, ha 
rappresentato l’unico mezzo di salvezza. Noi sappiamo che, malgrado le difficoltà che non 
mancano mai, saremo al sicuro solo se seguiremo Dio. Gli altri possono imparare a conosce-
re Dio osservando il nostro comportamento. Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 

 IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIAMO CIÒ CHE È IMPORTANTE PER LA 
NOSTRA VITA. 

 

Domande 
1.Che cosa provò secondo voi Raab quando vide le spie venire a casa sua? E voi che cosa avreste 

pensato? 
2.Come fece Raab a riconoscere che le spie erano israeliti? 
3.Come mai Raab conosceva il Dio d’Israele?  
4.Pensate che Raab fosse coraggiosa? Che cosa ha fatto per farvelo pensare? 
5.Qual era per Raab la cosa più importante? Qual è la cosa più importante per voi? 
6.Dove potete imparare quale sia la cosa più importante della vita?  
 
Dite il messaggio di oggi: 

IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIAMO CIÒ CHE È IMPORTANTE PER LA NO-
STRA VITA.  

Occorrente 
• Figure di 

Gesù 
• nastro bia-

desivo o 
spille. 
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Condividere 
 

Biglietti 
d’incoraggiamento 
Dite: Qualche tempo fa ho 
comprato qualcosa di impor-
tante ma, dopo averlo paga-
to, non ero più sicura di ave-

re scelto bene. Ma la commessa mi fece senti-
re meglio. Mi disse, infatti: «Lei ha fatto dav-
vero una buona scelta» incoraggiandomi. An-
che le persone che scelgono Gesù hanno biso-
gno, soprattutto all’inizio, di una parola di 
incoraggiamento, e noi possiamo aiutarle di-
cendo: «Avete preso la buona decisione» op-
pure parlando con loro di quanto Gesù sia 
importante anche per noi.  
A questo punto, voi animatori continuate 
nominando, con l’aiuto della classe, qualcuno 
della vostra comunità che è stato recente-
mente battezzato o che da poco frequenta la 
chiesa. Scrivete i nomi di queste persone su 
altrettanti bigliettini. Dividete la classe in 
tanti gruppi quanti sono i nomi a cui avete 
pensato, e chiedete ai bambini di scrivere dei 
biglietti di incoraggiamento a queste persone, 
ricordando in qualche modo che hanno preso 
la buona decisione. Sarà bene vegliare affin-

 

Occorrente 
• Carta 
• pennarelli, 

matite 
• forbici. 

Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare affinché 
tutti nella chiesa possano ascoltare attenta-
mente e imparare qualcosa di nuovo e impor-
tante su Dio. 
Cantate «Raab» (La Bibbia in canzoni, n. 8).  

4 
ché chi riceve le lettere non deluda i bambini 
non prestando loro alcuna attenzione. Chi 
non sa scrivere può semplicemente fare un 
disegno e, con l’aiuto di un adulto, aggiungere 
sotto: «Sono felice che tu abbia scelto Gesù» 
(Matteo 6:33). 
 

Per riflettere 
Chiedete ai bambini di leggere i biglietti che 
hanno scritto. Incoraggiateli a consegnarli og-
gi stesso, se possibile, in chiesa. Chiedete poi 
ai bambini se hanno chiesto a Gesù di far par-
te della loro vita. Dite di nuovo il messaggio: 

IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPA-
RIAMO CIÒ CHE È IMPORTANTE 
PER LA NOSTRA VITA. 

Fate votare la risposta, fra queste cinque, che ritengono più importante. 
 

Per riflettere 
Domande: In base a che cosa decidete quale per voi è la cosa più importante? 
Accettate le risposte e leggete a voce alta Matteo 6:33. Quale secondo Dio è la 
cosa più importante che possiamo imparare in chiesa? (Conoscere Dio, imparare 
a essere come lui). Distribuite ai bambini le immagini di Gesù che avete prepara-
to per tempo e pezzetti di nastro biadesivo. Dite: Ognuno di voi attacchi una 
figura di Gesù al centro della trapunta. Quando tutti hanno compiuto quanto 
da voi richiesto, domandate: Come vi sentite quando imparate qualcosa di nuo-
vo su Dio? (Felice, lo amo ancora di più, ecc). Diciamo insieme il messaggio di 
oggi: 

IN CHIESA ASCOLTIAMO E IMPARIAMO CIÒ CHE È IMPORTAN-
TE PER LA NOSTRA VITA. 
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co e al suo esercito. Raab però non aveva 
paura anzi, era curiosa di conoscere degli i-
sraeliti e così, invece di chiamare i soldati, si 
mise a parlare con quegli uomini. Poi, per aiu-
tarli, li nascose sula sua terrazza, sotto alcuni 
fasci di lino.  
Più tardi, infatti, i soldati del re vennero a 
bussare alla sua porta: «Consegnaci gli uomini 
che sono venuti a spiarci» le ordinarono. 
«Quegli uomini sono andati via poco fa» rispo-
se la donna «se vi affrettate li raggiungerete». 
I soldati si allontanarono velocemente per 
inseguirli. Le porte d’ingresso di Gerico furo-
no chiuse e la città si preparò per la notte. 
Quando tutt’intorno ci fu silenzio, Raab salì 
sulla terrazza. Rivolgendosi alle spie, disse 
loro: «Io so che il Signore ha dato questa ter-
ra al vostro popolo. Abbiamo sentito parlare 
di come ha prosciugato le acque del mar Ros-
so, per lasciarvi passare e qui tutti hanno pau-
ra; il nostro coraggio è scomparso. Il Signore, 
il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra. Io sono stata gentile con voi, pro-
mettetemi che voi sarete gentili con la mia 
famiglia». «Lo saremo» promisero i due uomi-
ni. «La nostra vita per le vostre. Non far sa-
pere quello che stai facendo e sarai salva 
quando il Signore ci darà questo paese». 
Allora Raab prese una fune per far calare i 
due uomini dalla finestra. «Dopo la nostra 
partenza, lega una cordicella rossa alla fine-
stra» le dissero. «Quando entreremo nel pae-
se salveremo te e la tua famiglia». Raab stette 
a guardare mentre gli uomini si calavano giù e 
si allontanavano nella notte. Quindi attaccò 
subito la cordicella rossa alla finestra. In fon-
do al suo cuore sapeva di aver fatto qualcosa 
di molto importante. Il Dio di Israele era il 
vero Dio. E da allora in poi sarebbe stato an-
che il suo Dio. 

Fuga da Gerico 
 
Natasha era seduta davanti a un tavolino sul 
quale aveva messo una coperta. Scriveva su 
una vecchia macchina da scrivere nascosta 
dentro una scatola di legno. La coperta e la 
scatola servivano per attutire il rumore dei 
tasti e per non farlo sentire all’esterno. Per-
ché faceva così? Natasha viveva in un paese 
dove i libri cristiani erano proibiti. Ma questi 
libri che parlavano di Gesù erano molto im-
portanti sia per Natasha che per altri cristia-
ni. La giovane donna sapeva di mettere a ri-
schio la sua vita ma desiderava con tutta se 
stessa conoscere meglio Gesù. Se la polizia 
l’avesse scoperta, l’avrebbe certamente arre-
stata! 
Tanto tempo fa la polizia di Gerico voleva 
arrestare due persone che lavoravano per 
Dio, ed ecco cosa accadde… 
 
Erano passati quarant’anni, da quando le die-
ci spie erano tornate da Canaan, portando 
notizie molto scoraggianti. Giosuè, il giovane 
esploratore che insieme a Caleb aveva fatto 
un racconto positivo della terra promessa, 
era diventato il capo d’Israele e il suo atteg-
giamento continuava a essere positivo, faceva 
di tutto per incoraggiare il suo popolo. 
Proprio come aveva fatto Mosè anni prima, 
Giosuè decise di inviare delle spie verso la ter-
ra promessa. Ne scelse due e disse loro: 
«Andate e osservate il paese, soprattutto 
portateci notizie su Gerico». 
Quegli uomini partirono e arrivarono a Gerico 
verso sera. Lungo le mura che circondavano 
la città videro una casa, si avvicinarono di 
nascosto e bussarono. Raab, la donna che vi 
abitava, venne ad aprire. Appena li vide, Raab 
si accorse, probabilmente dai vestiti che in-
dossavano, che erano israeliti ma li fece en-
trare ugualmente. 
Tutti in città, compresa Raab, sapevano chi 
fossero gli israeliti e sapevano anche che il 
Signore combatteva a fianco di Israele: era 
proprio questo che faceva paura al re di Geri-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se ti è possibile fai con la famiglia una passeg-

giata in mezzo alla natura. Leggi Giosué 2:22. 
Perché le colline in questa storia sono impor-
tanti? 

• Immagina che la polizia di Gerico ti stia cer-
cando. Dove ti nasconderesti? 

• Leggi Matteo 6:33; qual è, secondo te, il signifi-
cato di questo versetto?  

DOMENICA 
• Dopo aver letto Giosuè 2:9, parla con i tuoi di 

Raab. Da che cosa sappiamo che per lei Dio 
era diventato la cosa più importante? 

• Vuoi giocare col versetto a memoria? Allora 
avrai bisogno di cartoncino, di un metro circa 
di cordicella rossa e di un gancio. Dal carton-
cino ritaglia 20 rettangoli che rappresentano i 
mattoni del muro di Gerico. Su ogni «mattone» 
scrivi una parola del versetto a memoria. Su 
uno scrivi il riferimento biblico. Su un altro, 
disegna o incolla un’immagine di Gesù. Taglia la 
cordicella in 20 pezzi di lunghezze diverse. At-
tacca a ogni mattone un pezzetto di questa 
cordicella. Per finire appendi il tutto al gan-
cio. Metti questo oggetto in un posto ben visi-
bile. 

• Canta «Ho deciso di seguir Cristo» (Canti di 
Gioia, n. 53). 

LUNEDÌ 
• Leggi Giosuè 2:12-24. Che cosa hai imparato di 

nuovo dalla storia biblica? 
• Come immagini Raab e le spie? Prova a farne 

un ritratto! 
• Canta «Credi a Gesù» (Canti di Gioia, n. 39). 
MARTEDÌ 
• Intervista un membro della tua famiglia, chie-

dendogli se nella sua vita è cambiato qualcosa 
da quando ha scelto di servire Dio e che cosa 
è cambiato. Qual è, nella vita, la cosa più im-
portante? Leggete insieme Geremia 29:13. 

• Cercare prima il regno di Dio significa dare a 
Dio il primo posto nel proprio cuore. Che cosa 
puoi fare per dimostrare a Dio il tuo amore al 
mattino, appena ti svegli, durante il giorno, la 
sera? 

• Canta «Gesù, t’amerò» (Canti di Gioia, n. 65). 

• Ripeti insieme agli altri il versetto a memoria. 
MERCOLEDÌ 
• Leggi Giosuè 2:1-11. Che cosa pensi che Raab 

abbia scoperto di tanto importante?  
__che il vero dio era il Dio d’Israele 
__che era bello aiutare delle spie e tradire il pro-
prio popolo. 
__che Dio è potente e cammina a fianco del suo 
popolo. 
• Se ricevi del denaro, come puoi dimostrare a 

Dio che lui è per te la cosa più importante? Fai 
un segno vicino alle risposte che ritieni giuste: 

__Restituisci un decimo della somma che hai 
ricevuto. 
__Fai un’offerta. 
__Chiedi a Dio di farti usare il denaro nel modo 
migliore. 
__Metti da parte il denaro ricevuto. 
• Metti insieme dieci monetine uguali e prendi in 

mano la decima. Se vuoi, puoi decidere la som-
ma che darai come offerta. 

• Ripeti a un adulto il versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• Leggi Matteo 1:5. Raab era la nonna di_____ Ed 

era la bisnonna di_____ Leggi i nomi di famiglia 
elencati in Matteo 1. Qual è l’ultimo nome? 

• Nella tua stanza, c’è qualche oggetto, libro o 
giocattolo, che illustra l’amore che provi per 
Gesù? Se sì, quale? 

• Quando preghi, ringrazia Dio perché Raab ha 
scoperto la cosa più importante. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, con il materiale 

che hai a disposizione in casa, riproduci le mu-
ra di Gerico, Raab e le spie. Racconta la sto-
ria. Metti della «paglia» sul tetto della casa di 
Raab (puoi usare erba, striscioline di carta, 
ecc.) e nascondi le spie. Poi aiutale a fuggire. 

• In che modo pensi di mettere Dio al primo po-
sto nella tua vita? Quali scelte potresti fare? 
Incomincia da ora! Leggi insieme agli altri il 
Salmo 122:1. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Canta «Giosuè» (La Bibbia in canzoni, n. 9).  



Il fiume impetuoso 
 
Tema del mese 
Incoraggiamoci a vicenda a seguire Gesù. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti sono pronti a entrare nella terra promessa; da-
vanti a loro c’è il Giordano in piena, impossibile da attraver-
sare. Dio dà a Giosuè le istruzioni necessarie per poterlo 
fare. Il popolo deve seguire il sacerdoti che, trasportando 
l’arca del patto, entreranno nelle acque del fiume. Non ap-
pena i piedi dei sacerdoti toccheranno il letto del fiume, 
l’acqua a monte sarà risucchiata mentre a valle continuerà 
a fluire. Il popolo attraverserà il letto prosciugato, e co-
struirà due memoriali in ricordo di quell’evento, utilizzando 
delle pietre tratte dal fiume: uno nel luogo dove si erano 
fermati i sacerdoti, sul lato orientale del fiume, l’altro a 
Ghilgal. 
Quando i re delle popolazioni circostanti sapranno del 
grande miracolo che il Signore ha compiuto prosciugando 
le acque del Giordano per fare passare il suo popolo, saran-
no assaliti dalla paura. Il Dio d’Israele è più potente di tutti 
i loro dei.  
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio fu per il popolo una guida, poiché diede le istruzioni 
necessarie per attraversare il Giordano. I sacerdoti furono 
guide consacrate che condussero la comunità nella terra 
promessa. Anche oggi la chiesa ha bisogno di guide consa-
crate. Il Signore ci dà delle guide per incoraggiarci e per 
ricordarci di come ci ha soccorsi nel passato.  
 

Approfondimento 
«In quel momento dell’anno - era primavera - a causa 
dell’acqua di fusione proveniente dalle nevi, il livello del 
Giordano si era talmente alzato da superare gli argini e da 
rendere difficile il passaggio lungo i guadi» (Patriarchi e 
profeti, pp. 483,484). 
 
L’influsso che questo miracolo ebbe sia sugli ebrei sia sui 
loro nemici, fu molto importante. Per Israele rappresenta-
va la certezza della continua presenza e protezione di Dio, 
una prova del fatto che egli avrebbe operato per loro at-
traverso Giosuè come prima era avvenuto con Mosè. Gli 
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Riferimenti 
Giosuè 3; 4; 5:1; 
Patriarchi e profeti 
pp. 481-486.  

Versetto  
a memoria 
«… il Signore farà 
meraviglie in mezzo 
a voi» (Giosuè 3:5).  

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Dio 

ci dà delle persone 
che ci guidano e ci 
aiutano a compie-
re cose meraviglio-
se per lui 

• si sentiranno bene-
detti perché han-
no guide cristiane  

• risponderanno co-
operando con le 
guide date da Dio.  

Messaggio  
Dio ci dà delle guide 
che ci aiutano a 
fare cose grandi per 
lui. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Attraversare il fiume 
acido 
B. Chi è la guida?  

Nastro adesivo, un foglio di carta for-
mato A4 per ogni bambino. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 15 Che genere di guide? Lavagna o cartellone  
gessi o pennarelli. 

Condividere  15 Rispettate le vostre guide Fogli di carta, penne o matite. 

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

Costumi biblici, una scatola dorata 
incollata a due bastoni); due pezzi di 
stoffa azzurra lunga diversi metri, filo 
di nylon. 
Specchietto per ogni bambino. 
Bibbie, foglietti di carta. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

israeliti, che ora stavano per conquistare il paese, avevano bisogno di essere rin-
cuorati; li attendeva un’opera straordinaria che quarant’anni prima aveva fatto 
vacillare la fede dei loro padri. 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 1. 



A. Attraversare il 
fiume acido 
Dividete la classe in gruppi di 
massimo sei bambini. Utilizza-
te il nastro adesivo per delimi-
tare sul pavimento le rive di 
un fiume immaginario. Il fiume 
deve avere la larghezza di cir-
ca un passo per ogni bambino 

del gruppo. Se vi sono dieci bambini, per e-
sempio, il fiume sarà largo dieci passi. Se i 
bambini sono troppo numerosi, fate due fiu-
mi. 
Date a ogni bambino un foglio di carta, spie-
gando che devono immaginare di trovarsi da-
vanti a un fiume le cui acque siano acide e 
distruggano ogni cosa vivente con cui vengo-
no in contatto. Il loro foglio di carta però è 
una pietra sicura per guadare questo terrifi-
cante fiume. Il compito dei bambini è di attra-
versare il fiume e di portarvi al di là tutte le 
pietre. Non date altre istruzioni. Lasciate 
che i bambini studino tra di loro come fare 
per attraversare il fiume senza essere distrut-
ti dall’acido. Se nessuno riesce a trovare la 
soluzione intervenite voi. Se qualcuno riesce 
a trovare la soluzione la spieghi agli altri. 
(Per attraversare il fiume, il primo deve rac-
cogliere i fogli di carta di tutto il gruppo poi 
deve appoggiare nel letto del fiume un foglio 
per volta davanti a sé, sulle pietre così dispo-
ste tutto il gruppo camminerà guadando 
l’ipotetico corso d’acqua. L’ultima persona 
dovrà raccogliere uno alla volta i fogli di car-
ta dietro di sé mentre attraversa).  

 

Per riflettere 
Domande: Quando vi ho dato le istruzioni, 
avete pensato forse che vi stessi chiedendo 
qualcosa d’impossibile? Che cosa ha reso poi 
possibile l’attraversamento del fiume acido? 
(Cooperazione, la volontà di lavorare insieme, 
seguire le istruzioni di qualcuno che sapeva 
come fare). Pensate che sarebbe stato possi-
bile attraversare il fiume senza una guida? 
(No, sì, forse). 
Dite: La storia di oggi parla proprio di una 
volta in cui il popolo di Dio si trovò a dover 
attraversare un fiume e a non sapere come 
fare. Anche loro avevano bisogno di una gui-
da. Leggete a voce alta Giosuè 3:5. È il ver-
setto a memoria di oggi. Volete ripeterlo con 
me? «Il Signore farà meraviglie in mezzo a 
voi». Il Signore vuole fare meraviglie anche in 
mezzo a noi ed è per questo che ci dà delle 
guide per aiutarci.  
Ecco il nostro messaggio di oggi: 

DIO CI DÀ DELLE GUIDE CHE CI 
AIUTANO A FARE COSE GRANDI 
PER LUI. 

 
 

B. Chi è la guida?  
Disponete i bambini in circolo. Chiedete a un 
volontario di essere colui che indovina, e 
quindi fatelo uscire dalla classe. Mentre è 
fuori, scegliete un bambino che farà la parte 
della «guida». Dovrà dirigere la classe in tut-
ta una serie di semplici mosse, come battere 
le mani, scrollare la testa, schioccare le dita, 
strofinarsi la pancia, toccarsi le orecchie, 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Nastro ade-

sivo 
• un foglio di 

carta for-
mato A4 
per ogni 
bambino. 

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



ecc. La guida cambierà mosse senza parlare e senza rendersi evidente e il resto della classe do-
vrà seguirlo immediatamente. Fate rientrare la persona che è fuori, fatela porre al centro del 
circolo: dovrà indovinare chi è la guida. La guida deve fare tre o quattro movimenti diversi o 
proseguire con gli stessi finché colui che deve indovinare non lo scopra. Ripetete diverse volte 
cambiando guide e indovini.  
 

Per riflettere 
Chiedete a chi doveva indovinare: È stato difficile capire chi era la guida? Perché?  
Chiedete alla guida: E’ stato difficile fare la guida? Perché? 
Chiedete infine ai bambini: Chi è stata la guida migliore? Che cosa fa di una guida, una brava 
guida?  

Chiedete ai bambini di ripetere il messaggio insieme a voi: 
DIO CI DÀ DELLE GUIDE CHE CI AIUTANO A FARE COSE GRANDI PER LUI. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Spiegate: Dio fa meraviglie ogni giorno in posti diversi del mondo. I nostri rapporti mis-
sionari raccontano alcune di queste cose. 
Presentate il racconto del rapporto missionario o una storia vostra che ritenete appro-
priata per l’occasione. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore per le offerte con la scritta: «Con Dio possiamo fare meraviglie». 
 
Spiegate che Dio può utilizzare il denaro che noi gli restituiamo per fare cose meraviglio-
se per lui. Le offerte di questa mattina aiuteranno altri a conoscere il Signore che noi 
serviamo.  
 
Preghiera 
Dividete i bambini in gruppi di preghiera. Chiedete che in ogni gruppo qualche bambino 
dica che cosa ha fatto di bello per lui il Signore e poi pregate insieme ringraziandolo. 
Chiudete voi ringraziando Dio per le cose meravigliose che ha fatto per la vostra classe 
della Scuola del Sabato o per la grande famiglia della chiesa. Ringraziate anche per le 
guide che Dio ci ha dato e chiedete a Dio di aiutarvi a essere sempre disponibili a colla-
borare con lui. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Preparate l’arca del patto utilizzando una scatola dorata incollata a due basto-
ni. Utilizzate due pezzi di stoffa azzurra lunga diversi metri per simulare le ac-
que del fiume Giordano. Le due parti finali del tessuto si devono incontrare nel 
mezzo del fiume. Attaccate del filo di nylon da pesca, o simile, a due angoli fina-
li del tessuto e nascondetelo sotto il tessuto. Gli angoli con il filo attaccato si 
devono incontrare al centro (cfr. figura). Chiedete la collaborazione di un adul-
to per manovrare i fili di nylon così che, al momento opportuno, faccia dividere 
il fiume Giordano. Fate qualche prova per vedere se tutto funziona. 
Allineate i bambini su una riva del vostro «fiume». 
 
Personaggi 
• Giosuè (impersonificato da un adulto o da un adolescente) 
• sacerdoti (quattro bambini)  
• gli israeliti. 
 
Mentre voi leggete la storia, gli attori designati devono recitare la loro parte. 
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2  

Occorrente 
• Costumi 

biblici: una 
tunica o 
accappa-
toio o altro 
per Giosuè. 
Teli o asciu-
gamani 
drappeggia-
ti sulla spal-
la e allaccia-
ti in vita 
con una 
corda o 
simile per i 
sacerdoti 

• una scatola 
dorata in-
collata a 
due basto-
ni); due pez-
zi di stoffa 
azzurra 
lunga diver-
si metri 

• filo di 
nylon. 



35 LEZIONE 3 

Per riflettere 
Domande: Come vi sareste sentiti a dover attraversare un fiume in piena? (Impauriti, 
eccitati, elettrizzati). Perché Dio aveva chiesto al popolo di attraversare il Giordano 
nel momento più difficile? (Perché il miracolo fosse ancora più evidente). Dio ha dato 
anche a noi delle guide che ci aiutano, come faceva Giosuè con il popolo; cosa ci inse-
gna la lezione di oggi, su questo argomento? Ascoltate le risposte. 
Ripetiamo il messaggio:  

DIO CI DÀ DELLE GUIDE CHE CI AIUTANO A FARE COSE GRANDI PER 
LUI. 

Il mio nome è Giosuè (Giosuè entra e si mette davanti alla classe). Ora che Mosè è morto, sono 
io la nuova guida di Israele. Fin da piccolo sono stato uno stretto collaboratore di Mosè, ma ho 
l’impressione che qualcuno si stia ancora chiedendo se Dio sarà con noi ora, come lo è stato 
quando Mosè era il nostro capo.  
 
Quarant’anni fa Dio promise di portarci fino a Canaan. E ora siamo quasi arrivati. Dall’altra par-
te del Giordano c’è la terra promessa (Giosuè indica l’altra sponda del fiume). Ma c’è un proble-
ma. È primavera ed è piovuto molto, i giorni sono più caldi e le nevi si stanno sciogliendo sulle 
montagne. Tutta quest’acqua sta confluendo nel fiume che quindi è tumultuoso. Solitamente 
ci sono molti punti da dove è possibile guadare il fiume, ma in questo periodo il Giordano ha 
superato il suo normale livello, e non c’è verso di poterlo attraversare. 
 
Oh, aspettate un momento (Giosuè si porta la mano all’orecchio come se sentisse un suono veni-
re da lontano). Dio mi sta dicendo qualcosa (Giosuè continua ad ascoltare annuendo con la te-
sta). Sì? Davvero? (Sorpreso). Sì, sì. Certo. (Si gira verso la folla). 
Ascoltate attentamente amici. Ecco quello che il Signore mi ha detto: dobbiamo santificarci ed 
egli farà cose meravigliose per noi. Ora vi spiego che cosa dobbiamo fare: i sacerdoti devono 
prendere l’arca del patto e trasportarla sulle loro spalle. Cammineranno fino al fiume e tutti li 
seguirete. Non appena i piedi dei sacerdoti toccheranno l’acqua Dio mi ha detto che le acque si 
separeranno e si raccoglieranno in due mucchi. I sacerdoti entreranno fino a raggiungere il mez-
zo del fiume con l’arca, resteranno fermi lì mentre tutti voi lo attraverserete per raggiungere 
l’altra riva. Quando tutti sarete passati, i sacerdoti seguiranno. Siete pronti? Muoviamoci! 
 
(I sacerdoti che trasportano l’arca avanzeranno verso il fiume che avete creato e non appena i 
loro piedi si avvicineranno alla riva, chiedete alla persona adulta, cui avete chiesto la collabora-
zione, di tirare il filo per far ritirare le acque del Giordano in modo che gli israeliti possano at-
traversarlo all’asciutto. I sacerdoti si porteranno al centro del fiume mentre gli altri bambini lo 
attraverseranno; per finire passeranno anche i sacerdoti. Una volta che i sacerdoti sono 
sull’altra sponda lasciare il filo per richiudere il Giordano). 
 
Lode a Dio! (Giosuè gesticola in segno di esultanza). Avete visto quale meraviglioso miracolo ha 
fatto per noi? Dio è ancora con noi, proprio come lo era con Mosè. E ora che siamo nella terra 
promessa non ci abbandonerà. Sia lode al Signore! 



Versetto a memoria 

 
Scrivete il versetto a memoria in un luogo visibile a tutti. Date a tutti i bambini 
uno specchietto e chiedete a ognuno di leggere il versetto a memoria mentre 
tengono lo specchietto davanti al viso. Lasciate qualche momento e poi doman-
date se lo hanno imparato a memoria e quanto tempo è passato prima che siano 
stati in grado di recitarlo a memoria senza aver bisogno di guardare la lavagna, 
ma guardando nello specchietto solo la bocca, senza mai distoglierne gli occhi.  
Domanda: Per chi farà il Signore cose meravigliose? Dite: Sì, proprio per la per-
sona che vedete nello specchio e cioè voi. 

 

Studio della Bibbia 
 
Scrivete i seguenti testi della Bibbia su altrettanti foglietti di carta. Distri-
buite i foglietti a cinque volontari ai quali chiederete di volta in volta di 
leggere i testi. 
 
  

1. Esodo 3:1-4,10  Domanda: Chi chiamò Dio a essere la prima guida d’Israele? (Mosè) 
2. Esodo 4:1  Domanda: Che cosa preoccupava Mosè? (Che il popolo non gli cre-
    desse e non lo ascoltasse). 
3. Esodo 4:2-5  Domanda: Come rispose Dio alle preoccupazioni di Mosè? Compien-
    do il miracolo del bastone tramutato in serpente). 
4. Esodo 14:13,21,22 Domanda: Quale miracolo fece Dio per gli israeliti quando fuggirono 
    dall’Egitto? (Divise il mar Rosso perché potessero attraversarlo  
    all’asciutto). 
5; Esodo 14:31   Domanda: Quale fu il risultato? (Il popolo rispettò Dio ed ebbe fidu-
    cia in lui e in Mosè). 
 

Per riflettere 
Dite: La storia di oggi avvenne 40 anni dopo che Dio aveva guidato gli israeliti fuori 
dall’Egitto. Tutti quelli che al momento di lasciare l’Egitto avevano 20 anni o più erano or-
mai morti nel deserto. Nessuno dei presenti aveva più di 59 anni, eccetto Caleb e Giosuè. 
Solo loro due ricordavano il miracolo del mar Rosso. E quale fu l’altro miracolo che Dio fe-
ce per permettere al popolo di entrare nella terra promessa? (Separò ancora una volta le 
acque).  
Domande: Perché secondo voi Dio fece un tale miracolo? Accettate ogni risposta ragione-
vole. Quale fu il risultato? Chiedete a un volontario di leggere Giosuè 4:14 a voce alta. A-
spettate che i bambini rispondano, quindi dite: Dio voleva dimostrare agli israeliti che Gio-
suè era la guida che lui stesso aveva scelto. 
Domande: Quale fu l’impatto sulle nazioni circostanti? Chiedete a un volontario di leggere 
Giosuè 5:1. Perché Dio mise Israele sotto la guida di Giosuè? (Per aiutarli a fare cose mera-
vigliose per lui). Chi sono oggi nella chiesa le vostre guide? Accettate le risposte.  
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Occorrente 
• Specchiet-

to per ogni 
bambino. 

Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di 

carta. 
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Applicare 
 

Che genere di guide? 
Dite: Dio ci dà guide di diversi tipi. In questo gioco ne scopriremo alcune. 
Per questo gioco dividetevi in squadre: ragazzi contro ragazze, o una parte del-
la classe contro un’altra. La squadra scelta per cominciare il gioco deve capire 
che tipo di guida è scritta sulla lavagna. Per ogni lettera della parola da indovi-
nare, fate un trattino. Ogni squadra poi cercherà di indovinare quali lettere 

dell’alfabeto si nascondono dietro al trattino finché non indovinano a quale parola appartengo-
no. Le parole da indovinare sono: 
Insegnanti—pastori—anziani—genitori—animatori—allenatori—amici cristiani. 
 
Per riflettere 
Domande: Qualcuno di voi può darci qualche esempio di una guida che lo ha aiutato a fare cose 
meravigliose per il Signore? Come vi sentireste se non aveste nessuno nella vita che vi guidasse? 
(Non saprei che fare, mi sentirei insicuro, non potrei imparare le cose necessarie da sapere, 
ecc.). Come vi comportate nei confronti delle guide? (Collaboro con loro, faccio del mio meglio 
per aiutarle, le rispetto, le sostengo, ecc.). 

Diciamo ancora tutti insieme: perché il Signore ci dà delle guide? 
DIO CI DÀ DELLE GUIDE CHE CI AIUTANO A FARE COSE GRANDI PER LUI. 

3  

Condividere 
 

Rispettate le vostre guide 
Formate gruppi di tre o quattro bambini. Date a ogni gruppo carta e penna. Ac-
certatevi che in ogni gruppo ci sia qualcuno che sappia scrivere. Ogni gruppo 
fa un elenco dei vari modi in cui pensa di onorare e rispettare le guide di cui si 
è parlato nell’attività precedente. Lasciate un po’ di tempo, poi riunite i gruppi 
e confrontate gli elenchi. 

 
Per riflettere 
Domande: Come intendete onorare e rispettare le vostre guide? Ogni gruppo deve potersi espri-
mere liberamente. Se foste una guida, apprezzereste queste idee? (Sì, no, forse). Perché? (Mi 
sentirei appoggiato, potrei aiutare a fare di più per il Signore, ecc). Pensate a una guida della 
vostra chiesa. Che cosa pensate oggi di fare per dimostrargli il vostro rispetto? Lasciate ai bam-
bini un po’ di tempo per riflettere.  

Diciamo il messaggio insieme: 
DIO CI DÀ DELLE GUIDE CHE CI AIUTANO A FARE COSE GRANDI PER LUI. 

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne, ma-

tite. 

Conclusione 
Pregate in modo specifico per le guide nella chiesa, oltre che per i genitori e per gli insegnanti 
dei vostri bambini. Pregate perché i bambini possano capire che questa guida viene da Dio e 
perché possano cooperare in ogni cosa. Pregate perché i bambini della vostra classe possano un 
giorno diventare a loro volta delle guide.  

4 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone  
• gessi o pen-

narelli. 
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nel Giordano alla vostra testa» stava dicendo. 
«Seguirete voi e, non appena i sacerdoti che tra-
sportano l’arca del Signore avranno posato i piedi 
nel Giordano, le sue acque, quelle che scendono 
dalla parte superiore, saranno tagliate e si ferme-
ranno in un mucchio» continuò Giosuè. «I sacerdo-
ti rimarranno fermi in mezzo al fiume mentre tutto 
Israele passerà all’asciutto. Ed ora togliete le ten-
de e preparatevi». 
«Dobbiamo prepararci in fretta» disse il padre a 
Heber. Heber inghiottì velocemente qualche boc-
cone di manna e radunò le sue cose. Poco dopo 
venne dato l’ordine di partenza. Davanti c’erano i 
sacerdoti che trasportavano l’arca; avanzavano 
guidando l’intero campo di Israele verso le acque 
impetuose del fiume. I sacerdoti non esitarono 
nemmeno un minuto a entrare nell’acqua e come 
Giosuè aveva detto, non appena i loro piedi la toc-
carono, il fiume si fermò e le acque si raccolsero in 
un mucchio a grandissima distanza . Nel giro di 
pochi secondi l’acqua era scomparsa. Un grande 
grido si elevò dal popolo che si mosse rapidamente 
verso la riva, calpestando il letto asciutto e avanzò 
fino a raggiungere l’altra sponda. 
Heber non riusciva a distogliere il suo sguardo dai 
sacerdoti. Tutta la sua famiglia stava attraversan-
do il fiume. . I sacerdoti nel frattempo, ubbidendo 
agli ordini di Dio, erano sempre al centro del letto 
del fiume e tenevano l’arca ben alta. Heber si ac-
corse che stavano toccando le rive di Canaan. Poi 
si girò a guardare l’ultimo degli israeliti che entrava 
nella terra promessa. Infine, anche i sacerdoti at-
traversarono.  
Nello stesso istante in cui l’ultimo sacerdote lasciò 
la riva, si udì un boato e poi le acque del fiume 
Giordano ripresero a scorrere impetuose. 
Heber si sedette sull’erba di Canaan, calda per il 
sole. Quel viaggio, così lungo, si era concluso in 
modo semplice e rapido. Guardò in alto verso le 
nuvole e si disse che sì, senza alcun dubbio, Dio 
era con Giosuè come era stato con Mosè. «E sono 
sicuro» si disse «che ci saranno nel nostro futuro 
altre cose meravigliose».  
________ 
NOTE 
1 L’arca del patto era una preziosa cassa, rivestita 
d’oro, dentro la quale erano custodite le tavole 
della legge di Dio. Sopra il suo coperchio, tra due 
cherubini d’oro, Dio manifestava la sua volontà.  

Il fiume impetuoso 
 
Ti sei mai svegliato al mattino con la sensazione 
che stava per accaderti qualcosa di bello? Una 
cosa che non ti era mai successa prima? Forse que-
sto ti ha messo un po’ in ansia? Anche gli israeliti, 
quel giorno, erano molto eccitati:sentivano che 
qualcosa stava per accadere! Per capire meglio il 
racconto di oggi, guardiamo cosa avvenne attra-
verso gli occhi di un personaggio immaginario: si 
tratta di Heber, un bambino israelita. 
 
La luce del sole entrò nella tenda svegliando He-
ber. Si stiracchiò pigramente per un momento e poi 
si ricordò: Giosuè aveva detto che oggi sarebbe 
stato il gran giorno. Il Signore stava per fare qual-
cosa di straordinario! 
Cosa succederà, si chiese Heber? Dio aveva fatto 
cose meravigliose per gli Israeliti e spesso aveva 
sentito raccontare la storia del mar Rosso che si 
divideva davanti a Mosè per lasciar passare il popo-
lo che fuggiva dall’Egitto. Poi pensò alla manna che 
aveva mangiato tutti i giorni della sua vita. Era 
incredibile: il cibo scendeva dal cielo ogni mattina!  
E infine, non molto tempo prima, l’esercito israelita 
aveva sconfitto i due re: Sicon e Og. Heber si ri-
cordava ancora della paura che aveva avuto, ve-
dendo suo padre partire per la battaglia! 
Sì, pensò Heber, Dio aveva fatto cose meraviglio-
se. Ma tutte erano accadute quando Mosè era alla 
guida del popolo. Ora che Mosè non c’era più, che 
era morto e alla guida c’era Giosuè, cosa sarebbe 
accaduto? Heber si sentì quasi colpevole di dubi-
tare di Giosuè. Ma era proprio sicuro che Dio a-
vrebbe ancora fatto cose meravigliose per gli israe-
liti?  
Heber si alzò e uscì fuori. Negli ultimi giorni era 
piovuto molto e le giornate erano più calde. La 
neve che si stava sciogliendo scendeva verso il fiu-
me. Il fiume Giordano era un torrente fangoso, 
impetuoso e in piena. Heber si chiese se per caso 
quella cosa straordinaria che stava per succedere 
non avesse a che fare con il fiume. Dopotutto, 
Canaan, la terra promessa, era sull’altra riva ed 
erano rimasti accampati in quel posto per tre gior-
ni di fila. 
I suoi pensieri furono interrotti dalla voce di suo 
padre che lo chiamava: «Giosuè sta dando istruzio-
ni» gli disse «vieni qui subito».  
Quando Heber e suo padre arrivarono, Giosuè ave-
va già iniziato a parlare: «L’arca del patto1 entrerà 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Sei mai stato sulle rive di un fiume? Era possibile 

attraversarlo? E se fosse stato in piena? Stendi 
un asciugamano o un lenzuolo a terra e, fingendo 
che sia un fiume, siediti lungo la riva per leggere 
la lezione di questa settimana. Puoi invitare an-
che la tua famiglia a farlo con te. 

• Insieme ai tuoi, leggi Giosuè 3:5 e chiedi di rac-
contarti qualche episodio da cui puoi capire che 
Dio ha fatto cose meravigliose anche per loro. 

• Canta «Il mio Signor mi parla» (Canti di Gioia, n. 
132).  

DOMENICA 
• Leggi Giosuè 3 e immagina di far parte, insieme 

alla tua famiglia del campo israelita e di essere 
sulle rive del fiume. Come ti sembra il fiume? Che 
cosa pensi quando senti Giosuè dare ordini ai 
sacerdoti e al popolo? Che cosa pensi nel vedere 
il fiume immobile? Che cosa provi nel ritrovarti 
sull’altra riva? 

• Ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Leggi Giosuè 4; 5:1; chi erano in questa storia i 

capi? 
[  ] Giosuè 
[  ] Dio 
[  ] sacerdoti 
[  ] i 12 uomini che trasportavano le pietre 
• Cosa sarebbe successo se gli Israeliti non avesse-

ro seguito i loro capi? 
• Nella tua preghiera, ringrazia Dio per le guide 

che ha mandato nella tua vita. 
• Canta «La tua parola» (Canti di Gioia, n. 141). 
MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Giosuè 3:16, immagina di essere 

una spia che guarda gli israeliti attraversare il 
Giordano. Su di un foglio, con l’aiuto dei tuoi, 
scrivi un rapporto da mandare ai governanti di 
Gerico.  

• Dividi un foglio a metà; da una parte disegna la 
scena in cui il popolo attraversa il Giordano, e 
dall’altra scrivi il versetto a memoria. Se vuoi 
puoi regalare il tuo disegno a un amico. 

• Canta «Vieni con me in quella terra» (Canti di 
Gioia, n. 126). 

MERCOLEDÌ 
• Con l’aiuto di un adulto, scrivi i nomi di tre per-

sone che sono alla guida della tua chiesa. 

• Leggendo Isaia 8:20, in base a che cosa puoi dire 
che i dirigenti sono inviati da Dio?  

• Ti piacerebbe essere un dirigente per il Signore? 
Se vuoi, puoi chiedergli in preghiera il coraggio, la 
saggezza e la fede per collaborare insieme a lui. 

• Prova a inventarti una melodia per canticchiare il 
versetto a memoria. 

GIOVEDÌ 
• Rileggi la storia di questa settimana. 
• Riempi di sabbia una scatola bassa. Con la carta 

stagnola riproduci il fiume Giordano e ritaglialo. 
Mettilo al centro della scena. Taglia a metà il 
fiume e arrotola le due metà centrali su se stesse 
in modo da creare un passaggio tra le due rive. Ai 
due lati esterni del fiume (sulla carta stagnola) 
aggiungi un po’ d’acqua. Arricchisci con alberi, 
fiori e altri oggetti per abbellire le rive del fiume 
dalla parte di Canaan. Al centro del passaggio 
asciutto colloca quattro statuine che rappresen-
tano i sacerdoti che trasportano l’arca (piccola 
scatola dorata). Aggiungi alcune persone che 
attraversano il fiume (per le persone usa sassolini 
o altro). Scrivi il tuo nome su un cartoncino e 
mettilo sulla scena. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, racconta ai tuoi la 

lezione di questa settimana, utilizzando la scena 
che hai preparato il giorno prima. 

• Chiedi ai presenti di raccontare qualcosa di bello 
che il Signore ha fatto per loro. Leggi il Salmo 
86:10 insieme a loro. 

• Scrivi una letterina di ringraziamento al pastore o 
a un altro dirigente di chiesa. Spiegagli perché 
apprezzi quello che fa per te e per gli altri. 

• Insieme ai tuoi, recita il versetto a memoria. 
• Canta «Gesù, t’amerò» (Canti di Gioia, n. 65). 



La battaglia silenziosa 
 
Tema del mese 
Incoraggiamoci a vicenda a seguire Gesù. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dà a Giosuè le istruzioni necessarie per conquistare Gerico. 
Non occorre compiere nessun assalto, basta solo circondare la 
città portando l’arca di Dio e suonando le trombe. Davanti c’è 
l’avanguardia dell’esercito, seguono sette sacerdoti che soffiano 
nelle trombe davanti all’arca del patto, infine marcia la retroguar-
dia del popolo di Israele. Questo corteo deve marciare intorno a 
Gerico una volta al giorno per sei giorni. Il settimo giorno devono 
marciare intorno alla città sette volte e al suono delle sette trom-
be suonate dai sacerdoti devono gridare. Tutti uniti seguono 
queste istruzioni e le mura di Gerico crollano. Dio dà Gerico nel-
le loro mani. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
Quando il popolo di Dio lavora unito per ubbidire alle sue istru-
zioni, il Signore lo benedice. La vittoria è del Signore, ma anche la 
comunità deve fare, unita, la sua parte. 
 

Approfondimento 
«Tutti quelli che dovevano marciare intorno alla città erano uo-
mini di guerra, ma non necessariamente l’intero esercito, in realtà 
erano solo i rappresentanti di ogni tribù. Apparentemente le per-
sone comuni non erano incluse. Un numero più alto di persone 
sarebbe stato d’impiccio. Anche se è descritta come una grande 
città, Gerico era grande solo se paragonata alle città del suo tem-
po, ma era piccola in confronto alle nostre. Gli scavi delle rovine 
rivelano che l’aerea occupata dalla città non superava i 3,23 etta-
ri. Tutto, e quindi anche l’esercito, doveva essere proporzionato 
a questa aerea» (SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 197). 
 
Nel 1928 un contadino siriano, lavorando il suo campo, colpì qual-
cosa che sembrava la lapide di una tomba. Dopo qualche mese, 
degli archeologi scoprirono venti tavolette di argilla, sepolte nella 
collinetta di Ugarit, nelle quali c’erano delle incisioni conosciute 
come scrittura cuneiforme. Più tardi ne furono scoperte altre 
centinaia in una stanza che doveva essere una biblioteca. Queste 
tavolette fornirono molte informazioni sui cananei tra i quali gli 
israeliti si erano insediati più di 3000 anni fa. I cananei credevano 
che se non avessero compiaciuto Baal e gli altri dèi, avrebbero 
sofferto la siccità. Per questo il sacrificio dei bambini in onore di 
Baal, dio della tempesta, era un rito cardine per la loro religione. 
Lo stesso storico Diodoro Siculo descrive come, ancora nel I se-
colo a.C., le vittime, poste fra le mani di una statua della divinità, 
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Riferimenti 
Giosuè 6;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 487-493. 

Versetto  
a memoria 
«Ecco quant’è buo-
no e quant’è piace-
vole che i fratelli 
vivano insie-
me» (Salmo 133:1).  

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che nel-

la comunità di Dio 
si lavora tutti in-
sieme  

• si sentiranno il 
desiderio di lavora-
re insieme per la 
chiesa  

• risponderanno la-
vorando con gioia 
nella chiesa e so-
stenendo quanti 
già sono impegnati. 

Messaggio  
Nella comunità di 
Dio collaboriamo 
tutti uniti. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Puzzle 
B. Ritratti 
C. Macedonia 

Puzzle con meno di 50 pezzi. 
Fogli di carta, matite, pennarelli. 
Vari tipi di frutta, coltelli e cucchiaini di 
plastica, tagliere o piatti, ciotola grande, 
ciotole piccole. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per l’offerta con l’immagine di 
monete o soldi di carta  
Nessuno. 

Applicare 15 Esercito di Dio Nessuno. 

Condividere  15 Diploma della colla-
borazione 

Fotocopie del Diploma della collaborazione 
(cfr. modello a p. 157); facoltativo: timbro 
della chiesa locale; nastro per pacchi rega-
lo, forbici, grande cesto o vassoio. 

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

Sciarpe bianche, tuniche o kimono, lacci o 
corde, riga, o metro o bastone lungo, carta 
arrotolata a imbuto, scatola di cartone do-
rato, striscione di carta. 
Palla morbida, pennarello, foglietti di carta, 
nastro biadesivo. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

erano fatte scivolare tra le fiamme. 
 

Gerico dovette i suoi più antichi insediamenti e il 
lunghissimo arco della sua vita a una sorgente, le 
cui acque scorrono sotterranee dalle colline della 
Giudea e fuoriescono nella misura di oltre venti-
settemila litri all’ora. Questa sorgente l’avrebbe 
resa un luogo importante tra i primi nomadi, per 
fermarsi e trovare rifugio, poiché le acque trasfor-
mano Gerico in una grande oasi in mezzo al deser-
to (tratto da R. Harker, Il mondo della Bibbia, pp. 
41,42). 
 

Il solenne corteo degli israeliti deve aver riempito 
prima di curiosità e poi di timore il cuore degli abi-
tanti di Gerico. Essi ricordavano come il Dio degli 
ebrei aveva aperto loro il mar Rosso e come più 
recentemente aveva prosciugato il Giordano in 

piena. Sicuramente quell’insolita strategia logorò i 
nervi degli abitanti della città fortificata. Ma la 
lezione era soprattutto rivolta agli israeliti. Fu pro-
prio il protrarsi di questa sorta di cerimonia che 
permise alla fede degli ebrei di rafforzarsi. Il popo-
lo doveva comprendere appieno che la battaglia 
non era la loro ma dell’Eterno. Egli poteva fare 
grandi cose per loro se essi cooperavano con lui. 
Fede è semplice accettazione del programma di 
Dio e piena cooperazione con i suoi piani. Questo 
è il tipo di fede che ci permetterà anche oggi di 
compiere grandi cose» (liberamente tratto e adat-
tato da SDA, vol. 2, p. 197). 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 1. 



A. Puzzle 
 Procuratevi un puzzle con meno di 50 pezzi e distribuitelo tutto, tranne un pezzo, tra i 
bambini man mano che arrivano alla Scuola del Sabato. Naturalmente i bambini ricevono 
diversi pezzi ognuno. Dite che ricompongano il puzzle tutti insieme. 
 

Per riflettere 
Quando tutti i pezzi meno uno sono al loro posto, domandate: Qual é il pezzo più importante di questo 
puzzle?  (Quello che manca). Date il pezzo mancante e, prendendone un altro, a questo punto domandate: 
Ora qual è il pezzo più importante? (Il pezzo che manca). Immaginiamo che questo puzzle rappresenti la 
famiglia della chiesa. Cosa potremmo dire allora dei membri di chiesa? Chi è il più importante? (Ognuno è 
importante, in chiesa si sente la mancanza di un membro). Perché, secondo voi, l’unità nella comunità è 
molto importante? Accettate le risposte.  
Dite: Solo se restiamo uniti e collaboriamo possiamo realizzare il progetto che il Signore vuole affidare alla 
sua chiesa.  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 
 

 
B. Ritratti 
Consegnate a ognuno un foglio di carta sul quale tracciare il ritratto di un membro di 
chiesa. Suggerite il nome di qualche persona ben conosciuta dai bambini: sarebbe bene 
non mancassero i ritratti di un bambino, un anziano, un giovane, una donna, il pastore, un 
membro senza cariche di chiesa… (se manca qualcuno preparate voi stessi i ritratti). 
Quando i ritratti sono terminati attaccateli tutti su un flanellografo (o altro) e sotto 

mettete un foglio dove è scritto il messaggio di oggi. Ognuno deve cercare di indovinare a chi corrispon-
dono i ritratti e che cosa fa quella persona per aiutare la chiesa. 
 

Per riflettere 
Mettete in evidenza il fatto che, nella chiesa, nessuno al di fuori di Gesù è più importante di un altro. Sia-
mo tutti membri della comunità, inclusi i bambini, con compiti diversi, ma ugualmente importanti agli occhi 
del Salvatore. Fate leggere a voce alta Salmo 133:1. Domande: Vi sentite importanti per la vostra chiesa? 
Perché? Accettate le diverse risposte. Che cosa potete fare perché la chiesa sia un posto dove ognuno 
abbia voglia di lavorare insieme agli altri? (Ringraziare quelli che lavorano per la chiesa, dare il mio aiuto se 
me lo chiedono, pregare per i dirigenti della chiesa, ecc).  

Qual é il messaggio di oggi? 
NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Puzzle con 

meno di 50 
pezzi. 

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

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite, pen-

narelli. 



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

 
Missioni 
Raccontate una storia del rapporto missionario. Aiutate i bambini a capire che cosa si-
gnifica lavorare tutti insieme nella comunità di Dio.  
 
Offerta  
Occorrente 
• Contenitore per l’offerta con l’immagine di monete o soldi di carta e la scritta: «Le 

monete e i soldi di carta lavorano insieme per il Signore». 
 
Dite: Portando il nostro denaro per l’offerta, aiutiamo la chiesa di Dio. Questi soldi si 
uniscono a quelli che altri danno in tutte le chiese del mondo per aiutare a conoscere 
Gesù chi ancora non lo conosce. 
 
Preghiera  
Date a ogni bambino l’occasione di dire che cosa vorrebbe fare nell’ambito della chiesa 
(colletta, presentare i rapporti missionari, dare il benvenuto, ecc.). Chiedete ai bambini 
di prendersi per mano e di pregare ognuno per la persona alla propria destra. Terminerà 
un animatore che ringrazierà Dio per ogni bambino e per la buona volontà di tutti di aiu-
tare. Naturalmente in seguito è importante organizzarsi con il pastore in modo che, in 
uno dei sabati seguenti, i bambini possano realizzare il desiderio espresso di collaborare 
nella chiesa. 

C. Macedonia  
Portate in classe frutta fresca di 
vario tipo e chiedete ai bambini di 
aiutarvi a sbucciarla, tagliarla e 
metterla in una ciotola. Mescola-
te e servite a ognuno una piccola 
porzione della macedonia.  
 

Per riflettere 
Mentre i bambini mangiano, do-
mandate: Che cosa ha di speciale 
la macedonia? Pensate che que-
sta macedonia avrebbe lo stesso 
sapore se non ci fosse… (dite il 
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Quando  

vuoi Preghiera e lode 

 Occorrente 
• Vari tipi di 

frutta 
• coltelli e 

cucchiaini 
di plastica 

• tagliere o 
piatti 

• ciotola 
grande 

• ciotole pic-
cole per 
ogni bambi-
no. 

nome di un frutto)? In che cosa questa macedonia 
può essere paragonata alla famiglia di Dio? (La 
chiesa è formata da molte persone, tutte diverse, 
tutte importanti agli occhi di Dio. Ognuno di noi 
porta il suo «sapore» unico e importante. La chie-
sa ha bisogno di tutti noi).  
Leggete Salmo 133:1 a voce alta. Dite: Vivere insie-
me significa lavorare insieme. Come vi sentite 
quando vedete che nella chiesa tutti lavorano 
insieme? (Felice, accettato, buono, ecc.). Come 
risponderete se vi chiederanno di aiutare?  (Sì, se 
posso farlo e se i miei genitori me lo permettono; 
no, ci penserò, ecc.).  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABO-
RIAMO TUTTI UNITI. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia e suggerimenti 
Per i sacerdoti sciarpe bianche drappeggiate su una spalla e legate in vita con 
una corda. Riga, metro o bastoni per le spade dei soldati; carta arrotolata a im-
buto per le trombe; una scatola di cartone dorato, striscione di carta con un 
disegno di mattoni per rappresentare il muro (cade giù al suono delle trombe). 
Giosuè si pone al centro della stanza. 
 
Personaggi 
• Giosuè  
• sette sacerdoti che suonano le trombe  
• quattro sacerdoti che trasportano l’arca del patto  
• soldati 
(nelle piccole chiese: tutti suonano le trombe, marciano e gridano). 

44 LEZIONE 4 

2  

Occorrente 
• Sciarpe 

bianche 
• tuniche o 

kimono  
• lacci o cor-

de 
• riga, o me-

tro o basto-
ne lungo 

• carta arro-
tolata a 
imbuto 

• scatola di 
cartone 
dorato 

• striscione 
di carta. 

«Marcia intorno a Gerico per sette giorni» aveva detto Dio a Giosuè, il capo 
d’Israele. E oggi era il primo giorno, per cui tutta la comunità d’Israele si alzò 
presto.  
«I quattro sacerdoti che trasportano l’arca del patto si mettano là» disse Gio-
suè. Velocemente i sacerdoti ubbidirono (i quattro sacerdoti che avete scelto si 
mettono davanti a Giosuè). 
«Sette sacerdoti con le trombe» chiamò poi Giosuè. «Venite e mettetevi davanti 
all’arca» (Giosuè ripete il comando e indietreggia allontanandosi; i sacerdoti con 
le trombe si pongono davanti all’arca). 
«Un’avanguardia armata deve mettersi alla testa, davanti ai sacerdoti e all’arca» 
continua Giosuè (alcune guardie armate prendono posto in prima linea davanti 
all’arca). 
«Una scorta armata seguirà l’arca» (il resto dei soldati si allinea dietro ai sacer-
doti e all’arca). 
Giosuè poi spiega che al suono delle trombe, tutti devono incominciare a mar-
ciare. Ma non devono lanciare grida di guerra o alzare la voce. Il grido di guerra 
si faceva per spaventare il nemico. Perché Giosuè chiese agli israeliti di rimane-
re in silenzio? Perché tutti dovevano confidare solo in Dio. 
«Non dite una parola fino al giorno che io non vi dirò di gridare» ricordò Gio-
suè. Tutti annuirono silenziosamente. E poi il lungo corteo si mosse. I soldati 
armati in testa, dietro i sette sacerdoti che suonavano le trombe, poi i quattro 
con l’arca del patto e infine la scorta armata con il popolo.  
 
Dite ai vostri «israeliti» di marciare intorno alla stanza mentre voi leggete il pa-
ragrafo seguente. 
 
Avvicinandosi a Gerico, gli israeliti videro che le porte della città erano chiuse e 
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Per riflettere 
Domande: Come si sentivano secondo voi i soldati che marciavano silenziosamente intorno alle 
mura? Accettate le risposte. E i sacerdoti che suonavano le trombe? (Forse importanti). Nel 
frattempo che cosa facevano gli israeliti rimasti al campo? (Si occupavano delle faccende quoti-
diane e probabilmente pregavano). Al posto dei bambini del campo israelita voi che cosa avreste 
voluto fare? Forse avreste voluto aiutare. (Sì, forse, non sono sicuro). Vi piacerebbe collaborare 
insieme alla vostra comunità per fare qualcosa per il Signore? Insieme a lui voi e la chiesa farete 
cose meravigliose.  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 

si accorsero che gli abitanti stavano in guardia sui bastioni delle mura. Quando i sacerdoti smi-
sero di soffiare nelle trombe (i sacerdoti tengono le trombe lungo i fianchi), il solo rumore che si 
sentì fu quello dei passi dell’esercito che avanzava. Il corteo marciò una volta tutt’intorno a 
Gerico. Poi silenziosamente gli israeliti fecero ritorno al campo base. 
Il giorno seguente lo stesso corteo lasciò il campo (il corteo si muove di nuovo) e marciò di nuo-
vo intorno a Gerico. Prima i soldati, poi i sacerdoti con le trombe, quindi l’arca, e infine il resto 
dei soldati. 
Le trombe risuonavano. I soldati marciavano e nessuno diceva una parola. Ogni soldato sapeva 
che l’aiuto che doveva dare era marciare e rimanere in silenzio. Come il giorno prima dopo aver 
marciato intorno alle mura ritornarono al campo. Ma che genere di guerra era questa? Gli abi-
tanti di Gerico non la capivano e incominciavano ad aver paura.  
Lo stesso corteo marciò intorno a Gerico il terzo, il quarto, il quinto e il sesto giorno. 
 
Al sorgere del sole del settimo giorno, il lungo corteo di soldati e sacerdoti lasciò ancora una 
volta il campo. Silenziosamente avanzò verso Gerico. Le mura della città sembravano più alte 
del solito. Il corteo circondò una prima volta le mura ma non fece ritorno al campo come i gior-
ni precedenti, i soldati e i sacerdoti marciarono intorno alla città sette volte (mentre racconta-
te i «vostri» soldati continuano a marciare). Nessuno parlava, nessuno gridava. Nessuno usciva 
fuori dal corteo. Ognuno voleva aiutare facendo esattamente quello che Giosuè aveva detto. 
 
Poi il corteo si fermò. I sacerdoti portarono alle labbra le trombe ed emisero un suono podero-
so. 
«Gridate» comandò allora Giosuè. «Il Signore ha dato la città nelle vostre mani» (Giosuè e i vo-
stri soldati urlano). I soldati gettarono la testa all’indietro e urlarono con tutto il fiato che ave-
vano. Ed ecco che improvvisamente la cosa incredibile, imprevedibile ed eccezionale accadde: 
con un gran rumore le solide mura di Gerico, con le grosse torri e i bastioni, oscillarono e crolla-
rono al suolo. Gli israeliti penetrarono nella città e conquistarono Gerico. 
 
Dio aveva dato Gerico nelle mani di Israele. La vittoria era di Dio, ma la comunità israelita ave-
va dovuto fare la sua parte. Avevano collaborato tutti insieme, come Dio e Giosuè avevano 
chiesto. 

 

NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 



Versetto a memoria 
Prima dell’inizio della Scuola del Sabato con il pennarello scrivete su fogli di carta sepa-
rati le parole del versetto a memoria. Per una classe numerosa fate più copie di una stes-
sa parola in modo da avere una parola per ogni bambino della classe. Nelle classi piccole 
coinvolgete i vostri collaboratori o date a uno stesso bambino più di una parola. 
Attaccate con del nastro biadesivo una parola sul petto di ogni bambino, poi fate dispor-
re i bambini in circolo in modo che ogni bambino possa vedere le parole degli altri. Date 
la palla al bambino che ha la prima parola del versetto. Il bambino deve lanciare la palla a 
quello che ha la seconda parola del versetto e così di seguito fino alla fine. Ogni volta 
tutti i bambini devono ripetere le parole. 

 

Studio della Bibbia 
 
Formate due gruppi. In ogni gruppo scegliete i bambini che leggeranno alternamente 
i seguenti versetti di Giosuè 6: 
 
Gruppo 1   versetti 6-7 — versetti 12-14 
Gruppo 2   versetti 8-11 — versetti 15-19 
Gruppi 1 e 2  versetto 20. 

 

Per riflettere 
Chiedete a ogni gruppo di discutere tra di loro sul significato del versetto letto. Domande: Come può 
essere applicato alla lezione di oggi? Quando la vostra chiesa decide di organizzare qualcosa che ri-
chiede molto lavoro, che cosa fate? Siete pronti a collaborare?  

Il nostro messaggio oggi è: 
NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 

 

46 LEZIONE 4 

Applicare 
 

Esercito di Dio 
Dite: In chiesa tutti, bambini inclusi, facciamo parte dell’esercito di Dio. Nella pratica che cosa significa 
questo? Possiamo capirlo meglio attraverso le domande che vi farò: 
 
1. Nella chiesa chi è il comandante ? (Gesù, Dio) 
2.La chiesa è una compagnia che ha il suo capitano: chi è questo capitano? (Il pastore, l’anziano o il dirigen-

te) 
3. Noi che ruolo abbiamo nell’esercito? (Reclute, soldati, ecc.) 
4.Chi sono i sacerdoti? (Anziani, pastori, chi ha qualche incarico, chi è responsabile nella famiglia) 
5.Chi sono i trombettieri? (Organisti, pianisti, direttori del coro, tutti quelli che si occupano della parte 

musicale) 
6.Quali sono intorno a noi le mura verso cui dobbiamo marciare? (Un ostacolo da superare, un problema da 

affrontare, una delusione, un obiettivo da raggiungere…)  
7.Dove, quando e come dobbiamo marciare? (Nel nostro vicinato facendo qualcosa che dimostra l’amore di 

Dio che c’è in noi, o pregando per i nostri vicini mentre camminiamo – pregando affinché Dio sia con noi 
mentre ci muoviamo per risolvere il nostro problema o per raggiungere il nostro obiettivo…). 

 

3  

Occorrente 
• Palla morbi-

da 
• pennarello 
• foglietti di 

carta 
• nastro bia-

desivo.  

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
 

Diploma della collaborazione 
Per questa attività chiedete la collaborazione del segretario di chiesa o del pastore, 
facendovi dire esattamente quanti sono i membri della vostra chiesa. Comunicate per 
tempo al pastore o all’anziano che i bambini consegneranno il «Diploma della collabora-
zione» a ogni membro di chiesa e chiedetegli di prevedere, nel corso del sabato mattina, 
qualche momento per la consegna di questi diplomi. 
Perciò, ben in anticipo, preparate i diplomi facendone tante copie quanti sono i membri 
di chiesa; potete utilizzare il modello a p. 157. 
Mostrate un diploma ai bambini della vostra classe e spiegate: Questa mattina potremo 
condividere con tutta la famiglia della chiesa il messaggio della lezione che abbiamo stu-

diato, e cioè che è importante che… 
…NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 

 
Leggete a voce alta il contenuto del diploma; se volete potete fare aggiungere ai bambi-
ni un dettaglio, per esempio potete far apporre il timbro della chiesa, una firma, un au-
toadesivo, ecc. Arrotolate i diplomi a mo’ di pergamena e apponetevi un nastro colorato, 
arricciandolo con le forbici. Sistemate tutti i diplomi in un bel cesto o su di un grande 
vassoio. Se prevedete che il tempo non sia sufficiente, provvedete insieme con i vostri 
collaboratori a svolgere la maggior parte di tutte queste operazioni prima dello svolgi-
mento della Scuola del Sabato. 
Durante la mattinata, nel momento indicato dal pastore, i bambini si presenteranno da-
vanti all'assemblea con i diplomi. 

Allora voi spiegherete perché si consegna il «Diploma della collaborazione», sottolineando il messaggio 
della lezione che i bambini studieranno nel corso della settimana. Annunciate che il segretario di chiesa 
leggerà i nomi degli adulti che, di volta in volta, verranno a ritirare il proprio diploma, consegnato a turno 
dai bambini (se ci sono degli assenti, si incaricheranno altri membri o i diaconi di consegnare a quelli il di-
ploma). 
 

Per riflettere 
Mentre sistemate i diplomi nel cesto o nel vassoio, fate leggere a un collaboratorea Salmo 133:1.  
Domande: Che cosa avete imparato oggi di voi stessi e della vostra comunità? (Sono parte della famiglia 
dell'Iddio vivente; tutti possono collaborare insieme; ognuno è una parte importante della comunità). Co-
me vi fa sentire tutto questo? (Importanti, necessari, ecc.). Questa settimana che cosa ricorderemo di noi 
e della chiesa? Ascoltate le risposte. 

 

Occorrente 
• Fotocopia 

di un diplo-
ma per ogni 
membro di 
chiesa (cfr. 
modello a 
p. 157). 

• facoltativo: 
timbro del-
la chiesa 
locale 

• nastro per 
pacchi re-
galo 

• forbici 
• grande ce-

sto o gran-
de vassoio. 

Conclusione 
Concludete con un canto (cfr. sezione Inni di Lode a p. 142) e con una preghiera in cui chiedete al Signo-
re di aiutare la vostra chiesa locale a collaborare unita. 

4 

Per riflettere 
Leggete Salmo 133:1 a voce alta. Dite: Se i membri di chiesa litigano e si combattono tra di loro, quanto 
saranno efficaci le loro preghiere? Quindi secondo voi cosa dobbiamo fare prima di pregare per i vicini? 
(Pregare per l’unità della chiesa, perché ognuno segua il Signore, per il nostro capitano). 

Che cosa ricorderemo oggi? 
NELLA COMUNITÀ DI DIO COLLABORIAMO TUTTI UNITI. 
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trombe, quindi i sacerdoti che trasportavano 
l’arca e infine il resto dei soldati. Le trombe 
squillavano, i soldati marciavano. Nessuno 
pronunciava una parola. Ogni soldato sapeva 
che stava dando un aiuto, marciando e tacen-
do. Di nuovo il corteo circondò la città e di 
nuovo ritornò verso il proprio accampamento, 
lasciando gli abitanti di Gerico stupiti! Ma 
che razza di guerra era questa, si chiedevano? 
Il corteo israelita rifece quel percorso il ter-
zo, il quarto, il quinto e infine il sesto giorno. 
Gli abitanti di Gerico, chiusi dentro le alte 
mura della città, non sapevano più cosa pen-
sare…  
Al sorger del sole del settimo giorno, ancora 
una volta, il lungo corteo di soldati e sacerdo-
ti si mise in moto. Le mura erano sempre sor-
vegliate dai soldati. Il corteo circondò la cit-
tà. Ma questa volta non ritornò al campo co-
me aveva fatto in precedenza. I soldati e i 
sacerdoti fecero un secondo giro intorno alle 
mura e poi ne iniziarono un terzo. 
Gli israeliti marciarono attorno a Gerico 
quattro, cinque, sei, sette volte. Poi si ferma-
rono. I sacerdoti avvicinarono le trombe alla 
bocca e un potente grido risuonò nell’aria. 
«Gridate!» ordinò Giosuè al popolo. «Il Signo-
re ha dato la città nelle vostre mani»! I soldati 
rovesciarono la testa all’indietro e gridarono 
con tutta la loro forza. E poi ciò che era inat-
teso e ritenuto assolutamente impossibile, 
accadde. Con un rumore terribile le mura di 
Gerico si spaccarono e caddero. Gli israeliti 
avevano conquistato quella forte città. 
Dio aveva dato Gerico nelle mani degli israeli-
ti. La vittoria era stata di Dio ma il popolo 
d’Israele aveva dovuto fare la sua parte. Ave-
vano collaborato tutti insieme come Giosuè 
aveva chiesto. 
Nella comunità di Dio, che è la chiesa, il Si-
gnore ci chiede di collaborare, tutti uniti 
 ________________ 
NOTE: 
1 Hai notato quante volte si ripete il numero 7 
in questo racconto? È un numero che leggerai 
molte volte nella Bibbia: per il popolo d’Israele 
indicava la pienezza e la perfezione. 

La battaglia silenziosa 
 
Ti sei mai sentito tanto eccitato da non poter 
dormire? O da svegliarti prima del tempo il 
mattino di un giorno speciale? Così si sentì 
l’esercito d’Israele il giorno che marciò per la 
prima volta intorno a Gerico. 
 
I soldati e i sacerdoti d’Israele si alzarono, 
molto prima che spuntasse il giorno. I soldati 
fecero colazione e si vestirono per la batta-
glia, poi si misero in riga dietro l’arca d’oro del 
patto. Quattro sacerdoti, con vesti immacola-
te, aspettavano ai quattro lati dell’arca, pron-
ti a sollevarla. 
Ed ecco arrivare Giosuè, la guida d’Israele, 
per incoraggiare il popolo. «Non gridate» ordi-
nò Giosuè. «Non alzate la voce. Non dite 
niente fino a quando non sarò io a dirvi di 
gridare». Generalmente il grido di guerra aiu-
ta i soldati a farsi coraggio e spaventa il nemi-
co. Ma Giosuè voleva che i soldati si affidas-
sero solo a Dio. Il lungo corteo si mise in mo-
vimento, preceduto da un piccolo gruppo di 
soldati. Dietro di loro camminavano sette sa-
cerdoti che portavano sette trombe(1). Li se-
guivano altri quattro sacerdoti che trasporta-
vano l’arca del patto e infine tutto il resto 
dell’esercito e il popolo. 
Arrivati vicino a Gerico, gli israeliti videro le 
porte della città sbarrate e i soldati allineati 
sulle mura, con le armi spianate. Il corteo era 
quasi arrivato sotto le mura quando, invece 
di attaccare, gli israeliti cambiarono direzione 
e si misero a marciare tutt’attorno alla città. 
Per un attimo le trombe cessarono di suonare 
e nel silenzio si sentì solo il rumore di centi-
naia di piedi in movimento. 
Il corteo degli israeliti marciò intorno a Geri-
co e poi ritornò indietro verso il proprio ac-
campamento. I soldati sulle mura di Gerico, 
riabbassarono le armi, sbalorditi! Ma cosa sta-
va succedendo, si chiesero?  
Il giorno dopo, il corteo lasciò nuovamente il 
campo israelita e ritornò a Gerico. Prima i 
soldati, poi i sacerdoti che suonavano le 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
Puoi cercare di ricostruire la «città di Geri-
co» con quello che hai a disposizione: pietre, 
bastoncini, ecc. Forma anche un esercito di 
soldati e sacerdoti aiutandoti con sassolini, 
semi, ecc. Leggi la storia e, quando arrivi al 
punto in cui si parla delle mura che cadono, 
grida come se le mura dovessero veramente 
cadere. 
Leggi il Salmo 133:1. 
Canta «Vieni con me in quella terra» (Canti di 
Gioia, No. 126). 
DOMENICA 
• Cerca nella tua Bibbia Giosuè 6:1-16. Chi è 

intervenuto per aiutare Israele a vincere la 
battaglia? (v. 16). Controlla: 

[  ] Giosuè   
[  ] Dio e l’esercito d’Israele 
[  ] Dio    
[  ] L’esercito 
• Secondo te, l’esercito d’Israele ha collabora-

to in qualche modo alla vittoria? Se sì, in 
che modo? 

• Taglia 13 pezzi di cartoncino della grandezza 
di un mattone. Su ogni cartoncino scrivi una 
parola del versetto a memoria. Scrivi il testo 
completo su un mattone. Sistema i mattoni 
seguendo l’ordine delle parole del versetto a 
memoria (conserva questi mattoncini per 
tutta la settimana). 

LUNEDÌ 
• Leggi Giosuè 6:16-20. Unità significa che o-

gnuno lavora insieme all’altro. Come hanno 
manifestato il loro spirito di unità i soldati 
di questa storia? 

Formarono un esercito      Sì  No 
Marciarono nella stessa direzione  Sì  No 
Rimasero in silenzio       Sì  No 
Gridarono quando ricevettero l’ordine di far-
lo       Sì  No 
• Metti nel giusto ordine i mattoni con il ver-

setto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Raccogli alcuni bastoncini, ramoscelli o simi-

li. Spezzane uno con le mani. Ora unisci 

quattro bastoncini e cerca di spezzarli insie-
me in una volta sola. Lo puoi fare? È più fa-
cile o più difficile ? Perché? Nell’unità c’è la 
forza! 

• Elenca tre cose che puoi fare solo grazie al 
fatto che hai una famiglia.  

• Elenca tre cose che le famiglie della chiesa 
possono fare se sono unite fra loro. 

• Leggi Efesini 4:2,3. 
• Ripeti il versetto a memoria. 
MERCOLEDÌ 
• Perché le mura di Gerico caddero? 
• Copia qui il versetto di Ebrei 11:30 
______________________________________ 
• Mentre ripeti il versetto a memoria fai cade-

re le mura di Gerico. 
GIOVEDÌ 
• Disegna una chiesa piena di persone che si 

tengono per mano e pregano insieme. Sotto 
il disegno scrivi: «La chiesa che prega è più 
forte». 

• Copia 1 Corinzi 3:9, prima parte 
______________________________________ 
• Recita il versetto a memoria davanti a uno 

specchio. 
VENERDÌ 
• Con l’aiuto dei tuoi familiari, metti in scena 

la lezione della settimana. Chi sarà Giosuè? 
Leggete Giosuè 6 insieme. Conta quante 
volte il corteo ha marciato intorno a Gerico. 

• Che cosa faceva l’esercito mentre marciava? 
Che cosa fai tu insieme agli altri membri di 
chiesa? 

• Canta «Giosuè» (La Bibbia in canzoni, n. 9). 



Perduto e ritrovato 
 
Tema del mese 
Possiamo servire Dio ovunque. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Quando ogni anno i genitori di Gesù si recavano a Gerusa-
lemme per la Pasqua, Gesù restava a casa. Tuttavia, adesso 
Gesù ha 12 anni e va a Gerusalemme, per la festa, insieme a 
loro. Finita la Pasqua tutti fanno ritorno a casa, ma Gesù, 
all’insaputa dei genitori, resta nel tempio. Maria e Giuseppe 
viaggiano tutto il giorno prima di accorgersi che Gesù non 
è con loro. Inizialmente cercano il bambino nella loro comi-
tiva, quindi tornano fino a Gerusalemme. Tre giorni dopo 
lo trovano nel tempio tra i maestri della legge. Gesù chiede 
perché lo stessero cercando. Non sapevano che era lì, nel-
la dimora del Padre suo? Ubbidientemente Gesù ritorna a 
casa con i genitori e continua ad aiutarli come sempre. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio desidera che lo serviamo umilmente ovunque, a partire 
dal luogo più vicino a noi. Siamo stati messi là con uno sco-
po. Non dobbiamo per forza andare altrove per fare cose 
grandi per lui. I bambini possono servire in casa, a scuola e 
nella loro chiesa. 
 
Approfondimento 
«Per Giuseppe e Maria era naturale considerare Gesù co-
me figlio. Egli era sempre con loro e assomigliava per molti 
aspetti agli altri fanciulli. Era quindi difficile per i genitori 
riconoscere in lui il Figlio di Dio, ma così rischiavano di non 
apprezzare il beneficio della presenza del Salvatore del 
mondo. Il dolore della separazione momentanea e il tenero 
rimprovero contenuto nelle parole di Gesù, li avevano resi 
maggiormente consapevoli del valore sacro del loro compi-
to. Nella sua risposta alla madre, Gesù mostrò per la prima 
volta di aver compreso la natura della sua relazione con 
Dio. (…) Maria… pur credendo che quel fanciullo fosse il 
Messia d’Israele, non ne comprendeva la missione. (…) Ge-
sù, però, non ignorava il suo legame con i genitori terreni. 
Tornò a casa con loro e li aiutò nel lavoro. Nascose nel 
cuore il mistero della sua missione, aspettando con sotto-
missione il momento stabilito per l’inizio del suo ministero. 

LEZIONE CINQUE 
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Riferimenti 
Luca 2:41-52;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 75-83. 

Versetto  
a memoria 
«Servi il SIGNORE, 
il tuo Dio, con tutto 
il tuo cuore e con 
tutta l’anima tua» 
(Deuteronomio 10:12 
u.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che pos-

siamo servire il 
Signore ovunque 
siamo  

• sentiranno di po-
ter servire il Signo-
re ovunque  

• risponderanno fa-
cendo del loro 
meglio per servire 
all’interno della 
famiglia. 

Messaggio  
Possiamo servire 
Dio ovunque ci tro-
viamo. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Specchio, specchio 
 
B. La borsa di famiglia  

Uno specchio; oppure riviste o quoti-
diani, forbici. 
Una busta di carta per ogni cinque 
bambini, indumenti, alimenti, articoli 
per la cura personale. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte con 
l’immagine di un viso sorridente. 
Nessuno. 

Applicare 15 La famiglia felice Nessuno. 

Condividere  15 I distintivi del buon servi-
zio 

Carta colorata, penne, pennarelli, for-
bici, nastro biadesivo. 

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

Nessuno. 
Nessuno. 
Bibbie, testi della Bibbia scritti su 
quattro foglietti di carta. 

Conclusione   Nessuno. 

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

vuoi 

Per diciotto anni, dopo aver dichiarato di es-
sere il Figlio di Dio, mantenne i suoi vincoli 
con la casa di Nazaret e compì i suoi doveri 
di figlio, di fratello, di amico e di cittadino» 
(La Speranza dell’uomo, pp. 81-82). 
 
«Secondo il calcolo ebraico, Gesù sarebbe 
stato considerato dodicenne dal compimento 
del suo undicesimo anno fino al suo dodicesi-
mo compleanno. Era al termine del dodicesi-
mo anno che un ragazzo ebreo era conferma-
to come “figlio della legge” e diveniva perso-
nalmente obbligato a osservare le varie pre-
scrizioni religiose. Il dodicesimo anno segnava 
il passaggio dall’infanzia alla giovinezza» (SDA 

Bible Commentary, vol. 5, p. 706).  
 
 Preparazione della stanza 
Preparate e appendete uno striscione con la 
scritta: «Servitevi gli uni gli altri per amore» 
(Galati 5:13). Cercate anche foto di bambini 
che servono Dio in casa o fuori casa. Potete 
anche aggiungere immagini di Gesù adolescen-
te nel tempio, Gesù che aiuta Giuseppe nella 
falegnameria, o la madre a casa; possono esse-
re utili anche immagini di Giovanni il Battista 
che prepara la via del Signore e Gesù che in-
terviene alle nozze di Cana.  
 
 



A. Specchio, specchio 
Procuratevi uno specchio e concedete ai bambini qualche minuto, a turno, per-
ché provino a fare espressioni imbronciate ed espressioni allegre specchiandosi. 
Una volta che sono pronti fate loro mostrare, ad uno ad uno, queste due diver-
se espressioni davanti alla classe. In alternativa a questa attività, potete distri-
buite riviste o giornali, dalle quali i bambini dovranno ritagliare volti allegri e vol-
ti imbronciati. Appendete tutti questi volti ben in vista. 
 

Per riflettere 
Domande: È più gradevole vedere un volto imbronciato o un volto allegro? Preferireste sedervi 
vicino a una persona visibilmente scura in viso, o a una sorridente e allegra? In casa come può 
aiutare un volto allegro? E a scuola? Ascoltate le risposte. 
Leggete a voce alta Deuteronomio 10:12. Dite: Che cosa significa «con tutto il cuore e con tut-
ta l’anima»? (Servire perché lo si vuole e si è felici di farlo). Se servite con tutto il cuore come 
sarete: allegri o imbronciati? Dove potete servire Dio?  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
POSSIAMO SERVIRE DIO OVUNQUE CI TROVIAMO. 

 
 

B. La borsa di famiglia 
Indumenti consigliati 
Gonne, camicie, vestiti, golfini, grandi abbastanza da essere indossati sui vestiti. 
Alimenti consigliati 
Uvetta, noci, frutta di piccolo taglio, crackers, bottigliette di succo di frutta. 
Articoli per la cura personale 
Pettine, salviettine igieniche imbevute, fiocchi per capelli o nastri, crema per le 
mani, ecc. 
 
Formate dei gruppi di massimo cinque bambini. Ogni gruppo sarà una «famiglia» 
e formerà un cerchio. Date a ogni gruppo una busta che contenga cibo, indu-

menti e articoli per la cura personale, sufficienti per cinque persone. 
Ogni bambino dovrà prendere dalla borsa un articolo di ogni tipo per «aiutare» a nutrire, vestire 
e pulire il bambino alla sua destra. Ognuno deve essere nutrito, vestito e pulito in cinque minu-
ti. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Uno spec-

chio 
oppure 
• riviste o 

quotidiani 
• forbici. 

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

 Occorrente 
• Una busta 

di carta per 
ogni cinque 
bambini 

• indumenti  
• alimenti 
• articoli per 

la cura per-
sonale. 



Per riflettere 
Chiedete a ogni «famiglia» di presentare i suoi membri. Domande: Come è andata? Sono stati 
tutti bravi? Hanno collaborato? Ubbidito? Aiutato? Che cosa avrebbe reso più facile il compito? 
Vi ha ricordato in qualche modo le famiglie in cui realmente viviamo? Quanto avete fatto qui, 
assomiglia a quello che facciamo a casa? Che cosa possiamo fare in casa per rendere a tutti la 
vita più facile? Ascoltate le risposte. 
Leggete a voce alta Deuteronomio 10:12. Dite: Che cosa facciamo in famiglia per servire? 
(Siamo ubbidienti e felici di aiutare). 

Diciamo il messaggio di oggi tutti insieme: 
POSSIAMO SERVIRE DIO OVUNQUE CI TROVIAMO. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario, cercando di mettere in risalto, se possi-
bile, un atteggiamento positivo, di rispetto per l’autorità, una situazione di servizio e 
ubbidienza. Se è il caso, potete domandare: Quale è stato il risultato di questo servizio? 
 

Offerta 
Occorrente 
• Contenitore per le offerte con l’immagine di un viso sorridente. 
 
Leggete a voce alta l’ultima parte di 2 Corinzi 9:7: «Dio ama un donatore gioioso». Dite: 
Se siamo donatori gioiosi, serviamo Dio e il nostro prossimo. 
 

Preghiera 
Possiamo servire anche con la preghiera. Dite ai bambini che oggi pregheranno con gli 
occhi aperti. Dopo aver detto la prima categoria per la quale oggi si pregherà fate una 
pausa dando il tempo ai bambini di rispondere. Poi passate alla seconda categoria. Di 
seguito ecco le diverse categorie che vi suggeriamo:  
1. Lodare Dio per la sua bontà 
2.Chiedere il perdono per gli errori commessi 
3.Chiedere a Dio di aiutarci a capire come possiamo servire gli altri allegramente 
4.Pregare per chi ha bisogno 
5.Ringraziare per la risposta alle preghiere.  
Infine chiedete a tutti di chiudere gli occhi e terminate voi con una breve preghiera. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva. 
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2  

Quando dite... i bambini rispondono... 

Gerusalemme «La città della pace» (e alzano le mani)  

tempio «Sssh! La casa di Dio» 

ricerca/ricercato  «Gesù, dove sei?»  

Gesù era felice! Camminava lungo la strada polverosa, ridendo con i suoi cugini e gli amici del 
vicinato. La strada era piena di viaggiatori allegri e rumorosi. Erano tutti diretti a Gerusalemme 
(La città della pace) per celebrare la Pasqua. Gesù si guardava attorno con occhi risplendenti 
di gioia. Aveva sognato questa gita da tanto tempo e finalmente era arrivato il momento del suo 
primo viaggio a Gerusalemme (La città della pace). 
 
La comitiva che veniva da Nazaret si stava lentamente avvicinando alla città e, per alleviare le 
fatiche del viaggio, la gente cantava; fra le varie musiche c’era una vecchia melodia molto ama-
ta: «Ho gioito con chi mi ha detto: andiamo nella casa del Signore, o Gerusalemme (La città del-
la pace)». 
Improvvisamente i viaggiatori videro in distanza la città e un grido di gioia si levò dalla folla. An-
che Gesù vide il tempio (Ssssh! La casa di Dio), di marmo bianco come neve e risplendente d’ 
oro. Ecco, infine, il tempio di cui aveva tanto sentito parlare! Era eccitato al pensiero di poter-
lo visitare! 
Quando infine Maria e Giuseppe portarono Gesù al tempio (Ssssh! La casa di Dio), egli vide i 
sacerdoti offrire sacrifici per i peccati del popolo. Gesù si guardò attorno e non parlò. La mam-
ma e il padre gli avevano spiegato nei minimi particolari tutta la storia del tempio (Ssssh! La casa 
di Dio) e il significato della Pasqua, ma ora egli era là e lo vedeva con i suoi occhi. Gesù nel frat-
tempo aveva capito che un giorno sarebbe stato lui l’Agnello pasquale. 
 
La Pasqua era finita e Maria e Giuseppe erano pronti per ripartire e tornare a casa a Nazaret. 
Felici di potersi riunire agli amici per il viaggio di ritorno, Maria e Giuseppe non si accorsero che 
Gesù non era con loro. Il gruppo avanzava. Maria camminava con le donne mentre Giuseppe si 
trovava tra gli uomini alla fine della carovana. I bambini saltellavano avanti e indietro giocando 
e ridendo. 
 
Arrivò la sera e al momento di piantare le tende per la notte, Maria chiamò Giuseppe. «Dov’è 
Gesù» gli chiese.  
«Non l’ho visto» rispose Giuseppe. «Credevo che fosse con te». 
All’inizio con calma, ma poi sempre più preoccupati, Maria e Giuseppe chiamarono e cercarono 
(Gesù, dove sei?) in mezzo agli amici e ai parenti. L’ultimo posto dove qualcuno l’aveva visto era 
a Gerusalemme (La città della pace). 
Tornati indietro fino a Gerusalemme (La città della pace), cercando (Gesù, dove sei?) il figlio. 
Cercarono (Gesù, dove sei?) nei mercati della città e nelle strade. Cercarono (Gesù, dove sei?) 
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Per riflettere 
Domande:  
1.Come si sentivano i viaggiatori durante il viaggio per Gerusalemme? (Eccitati e felici) 
2.Perché questo viaggio per la Pasqua era così emozionante per la gente? (Per gli ebrei era la 

festa più importante dell’anno) 
3.Per voi qual è la festa più bella dell’anno? Perché? Accettate le risposte 
4.Secondo voi come si sentì Gesù nel vedere il tempio? Accettate le risposte 
5.Perché Gesù si attardò nel tempio? (Si sentiva a casa del Padre. Voleva servire lì; voleva riflet-

tere sul significato dell’agnello che veniva sacrificato, ecc.) 
6.Stava disubbidendo ai genitori? (No, questi lo avevano perso di vista) 
7.Che cosa fece Gesù quando capì che Maria e Giuseppe volevano riportarlo con loro a casa? 

(Ubbidì. Gesù aveva ancora qualcosa da fare a casa e lo fece allegramente) 
8.Quando aiutate in casa con quale spirito lo fate? Ascoltate le risposte. 
 

Ricordatevi il messaggio di oggi. Ripetiamolo insieme: 
POSSIAMO SERVIRE DIO OVUNQUE CI TROVIAMO. 

tutto il giorno e tutta la notte. 
 
Il giorno successivo, disperati, si recarono al tempio (Ssssh! La casa di Dio!) e cercarono (Gesù, 
dove sei?) tra le colonne di marmo e i porticati. Alla fine una voce ben nota colpì le loro orec-
chie. Non v’erano dubbi. Nessun’altra voce assomigliava alla sua, così seria, calda e armoniosa. 
Seguirono il suono e trovarono Gesù, seduto ai piedi dei maestri. Li ascoltava e faceva doman-
de. 
 
«Figlio!» esclamò Maria correndo verso Gesù «Perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io erava-
mo terribilmente preoccupati per te». 
Gesù guardò sorpreso i genitori. «Perché?» chiese. «Non sapevate che dovevo essere nella casa 
del Padre mio?». Gesù così dicendo, dimostrò di sapere chi fosse il suo vero padre. Gesù si sen-
tiva a casa sua nel tempio (Ssssh! La casa di Dio), perchè era la casa del Padre. Era felice di po-
ter servire Dio proprio lì, nella sua casa. 
 
Gesù tornò ubbidientemente a Nazaret con Maria e Giuseppe. Dio voleva che ancora per qual-
che tempo Gesù servisse in casa di Maria e Giuseppe e nella bottega di falegnameria. Come Ge-
sù anche noi possiamo servire in casa, a scuola e in chiesa. Possiamo servire Dio ovunque ci tro-
viamo.  



Versetto a memoria 
 
Rileggete il versetto a memoria: 
«Servi il SIGNORE, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua» (Deuteronomio 10:12 
u.p.). 
Insegnate ai bambini a mimare le parole chiave, mentre ripetono il versetto alcune volte di seguito, 
fino a che lo avranno memorizzato. 
 
SERVI     Aprire le mani davanti a sé, col palmo rivolto in alto 
Il SIGNORE, il tuo DIO, Indicare il cielo con la mano destra 
Con tutto il tuo CUORE Incrociare le mani sul petto 
E con tutta l’ANIMA TUA Girare una volta su se stessi con le mani incrociate sul petto. 

Studio della Bibbia 
 
Preparate in precedenza dei foglietti di carta, su ciascuno dei quali avrete 
scritto uno dei seguenti testi: 
Luca 2: 41-43  Luca 2: 44-46 
Luca 2: 47-49  Luca 2:50-52. 
 
Dividete i bambini in quattro gruppi, se il numero dei presenti lo permette. In 
ogni gruppo ci deve essere qualcuno che sappia leggere. A ogni gruppo assegna-
te uno dei testi, che sarà letto da tutti i bambini all’unisono.  
Dopo che i gruppi hanno letto i brani assegnati, chiedete a un bambino di ogni 

gruppo di venire avanti e di raccontare con parole proprie la situazione descritta nei versetti. 
Assicuratevi che la storia sia raccontata nell’ordine giusto. 
 

Per riflettere 
Domande: Quali sono i due posti di questa storia dove Gesù ha servito Dio? La risposta è nei 
versetti 49 (il tempio) e 51 (casa di Nazaret). In che modo dovreste servire Dio a casa, in chiesa o 
dovunque voi siate?  
Aspettate le risposte e poi ripetete il versetto a memoria. Che cosa significa «con tutto il tuo 
cuore e con tutta l’anima tua»? (Allegramente perché stai facendo qualcosa che vuoi fare).  

Diciamo insieme il messaggio: 
POSSIAMO SERVIRE DIO OVUNQUE CI TROVIAMO. 
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Applicare 
 

La famiglia felice 
I bambini si riuniscono in gruppi di quattro (nelle chiese piccole formano solo una famiglia). Chiedete 
a ogni «famiglia/gruppo» di scegliersi un padre, una nonna e i bambini: Roberto e Rachele. 
Spiegate che saranno descritte alcune situazioni familiari. Uno alla volta i gruppi dovranno dire che 
cosa hanno intenzione di fare per servire la famiglia e che cosa il loro aiuto significherà per la fami-
glia.  

3  

Occorrente 
• Bibbie 
• testi della 

Bibbia scrit-
ti su quat-
tro foglietti 
di carta. 



Condividere 
 

I distintivi del buon 
servizio 
Leggete Deuteronomio 10:12 
e poi dite: Quando serviamo 
con tutto il nostro cuore e la 
nostra anima come ci sentia-
mo? (Felici). E allora, faccia-
mo un bel distintivo che ci 
ricordi durante la settimana 
di servire con gioia! 

 
I bambini ritagliano dalla carta colorata un cer-
chio di circa 10 cm di diametro e vi scrivono 
sopra «Io voglio servire ovunque». Mentre i 
bambini preparano i distintivi, raccontate qual-
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Occorrente 
• Carta colo-

rata 
• penne, pen-

narelli 
• forbici 
• nastro bia-

desivo. 

Conclusione 
Restando disposti come siete in cerchio, chiedete a un bambino di pregare perché Dio vi aiuti, du-
rante la settimana, a ricordare che possiamo collaborare con lui ovunque ci troviamo.  

4 
che episodio di servizio della vostra fanciullezza. 
Incoraggiateli poi a scambiarsi le proprie espe-
rienze. Terminati i distintivi ogni bambino li at-
taccherà con il nastro biadesivo sul proprio vesti-
to.  
 

Per riflettere 
Incoraggiate i bambini a indossare con orgoglio il 
proprio distintivo. Domanda: Che cosa direte a 
chi vi chiederà di spiegargli il significato del vo-
stro distintivo? Lasciate un po’ di tempo per le 
risposte. 
Dite il versetto a memoria ancora una volta e poi 
mettetevi in circolo per la preghiera finale. Ricor-
date ancora un’ultima volta ai bambini che servi-
re Dio è sempre fonte di felicità.  

Dite insieme il messaggio: 
POSSIAMO SERVIRE DIO OVUNQUE CI 
TROVIAMO. 

Situazione 1: Il papà ha una gamba rotta. La 
nonna è stanca e chiede a Rachele di sparec-
chiare la tavola. Rachele l’ha fatto ieri e anche 
lei è stanca. 
Situazione 2: Roberto e Rachele vorrebbero 
che il padre giocasse a calcio con loro. Ma il 
papà deve raccogliere le foglie dal giardino, 
prima che faccia buio. 
Situazione 3: Il papà si aspetta che Roberto e 
Rachele si rifacciano il letto prima di andare a 
colazione. Ma i due bambini non capiscono 
perché il letto non possa aspettare. La nonna è 
d’accordo con loro. 
Situazione 4. Tutti e tre: nonna e nipoti prega-
no perché il papà dia il suo cuore a Dio e vada 
in chiesa con loro.  
 

Per riflettere 
Domande: Quali situazioni si potevano risolve-
re con le parole? I bambini descrivono una si-

tuazione, se ce n’è una, che si possa risolvere 
con le parole. C’è stato tra i quattro gruppi uno 
che abbia risolto una situazione servendo qual-
cuno non a parole ma con i fatti? Il gruppo deve 
descrivere questa situazione. Vi siete mai trova-
ti in una situazione simile a quelle descritte? 
Qualcuno vuole raccontare cosa avete fatto 
per servire? Quali sono stati i risultati? I bambini 
descrivono i cambiamenti che ci sono stati in 
famiglia dopo che hanno reso il loro servizio.  
 
Leggete a voce alta Luca 2:52. Domande: Che 
cosa accadde quando Gesù tornò in Israele per 
servire la sua famiglia? (Crebbe più saggio, più 
grande e le persone lo amavano. Adorava Dio 
con il servizio). Che cosa possiamo imparare da 
questo? (Dovremmo imparare da Gesù e servire 
altruisticamente dovunque siamo).  
Ripetiamo insieme il messaggio: 

POSSIAMO SERVIRE DIO OVUNQUE CI 
TROVIAMO. 
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la notte Maria chiamò Giuseppe. «Hai visto Ge-
sù?». Insieme lo chiamarono ad alta voce e lo cer-
carono tra i parenti e i conoscenti, ma Gesù non si 
trovava. L’ultimo posto dove era stato visto era 
Gerusalemme. 
Così Giuseppe e Maria, pregando il Signore affin-
ché li aiutasse a ritrovare Gesù, ripresero la strada 
per Gerusalemme alla ricerca del loro figlio. 
Perlustrarono le strade della città e del mercato 
per tutto il giorno. Scese la notte e di Gesù non 
c’era alcuna traccia. Si ricordarono di Erode e 
tremarono. Forse Gesù era in pericolo? Il terzo 
giorno come ultima possibilità si recarono al tempio 
perlustrando ogni colonna e ogni portico. A un 
certo punto sentirono la dolce voce di Gesù, che 
parlava.  
Gesù, nel frattanto, aveva passato il tempo pregan-
do e riflettendo, ed era rimasto nel tempio cercan-
do di imparare quanto più poteva. Giuseppe e Ma-
ria lo trovarono seduto ai piedi dei maestri; li a-
scoltava, faceva loro molte domande e discuteva 
con loro, tanto che gli insegnanti erano stupiti 
dell’intelligenza che dimostrava con le sue risposte.  
«Figlio!» esclamò Maria mentre gli correva incon-
tro. «Perché ci hai fatto questo? Siamo stati terri-
bilmente preoccupati e ti abbiamo cercato ovun-
que!» 
Gesù guardò sorpreso i genitori. «Perché mi stava-
te cercando?» chiese. «Non sapevate che dovevo 
essere nella casa di mio Padre?» Così dicendo, Ge-
sù ammise di sapere chi fosse il suo vero Padre. Si 
sentiva a suo agio nel tempio perché sapeva che 
questa era la sua vera casa ed era felice di servire 
Dio in quel luogo. 
Gesù si accorse di quanto Maria e Giuseppe fosse-
ro preoccupati. Li amava e ubbidientemente tornò 
a Nazaret con loro. Dio desiderava che egli conti-
nuasse, ancora per qualche anno, il suo servizio a 
casa dei genitori, lavorando come falegname, insie-
me al padre. 
Come Gesù, anche noi possiamo servire: a casa, a 
scuola in chiesa... Possiamo servire il Signore ovun-
que!  

Perduto e ritrovato 
 
A volte ti senti trattato dagli adulti come se fossi 
ancora un neonato? Vorresti che ti lasciassero fare 
qualcosa di veramente importante? Sapresti svolge-
re un lavoro impegnativo? Se rispondi di sì a una di 
queste domande allora la storia di oggi è per te. 
 
Gesù era molto emozionato! Stava andando a Ge-
rusalemme, per la Pasqua, ed era la prima volta che 
ciò accadeva. Maria e Giuseppe andavano ogni 
anno in quella città per celebrare la Pasqua e Gesù 
era sempre rimasto a casa; ma questa volta, Gesù 
aveva avuto il permesso partire con i suoi genitori 
e l’idea di fare visita ai cugini e agli amici lo riempi-
va di gioia e di eccitazione. Gesù non lo sapeva, ma 
i suoi genitori erano un po’ in ansia per questo viag-
gio: quando egli era un neonato, infatti, un re cru-
dele, Erode, voleva ucciderlo.  
Lungo la strada s’incontravano tante persone che 
ridevano e scherzavano e dappertutto c’era un’aria 
di festa. Gesù camminava a volte insieme alle don-
ne e ai bambini, a volte insieme agli uomini. 
Il gruppo che veniva da Nazaret, si avvicinava velo-
cemente alla città e cantava una vecchia canzone, 
molto amata: «Mi sono rallegrato con coloro che 
mi hanno detto: andiamo alla casa del Signore, i 
nostri piedi varcano le tue porte, o Gerusalemme!» 
Quando i viaggiatori, stanchi e impolverati, videro 
la città, lanciarono grida di gioia. Gesù si guardò 
intorno: cercava il tempio di cui aveva sentito tan-
to parlare e, quando lo vide, spalancò gli occhi: era 
una costruzione risplendente, di oro e di candido 
marmo. 
La famiglia trovò un posto per dormire e poi Maria 
e Giuseppe portarono Gesù al tempio dove, per la 
prima volta vide il sacrificio di un agnello che stava 
per essere immolato sull’altare. Fu forse in quel 
momento che Gesù capì completamente quello che 
la Pasqua rappresentava: un giorno sarebbe stato 
lui, come Agnello di Dio, a morire per i peccati del 
mondo. Una grossa responsabilità! Gesù aveva biso-
gno di stare un po’ da solo per riflettere su ciò che 
aveva visto.  
Le celebrazioni terminarono e la folla si preparò 
per far ritorno a casa. Il gruppo di Nazaret 
s’incamminò lungo la strada. Maria camminava in 
testa al gruppo insieme alle altre donne. Giuseppe 
e gli uomini erano in fondo al gruppo mentre i bam-
bini correvano avanti e indietro.  
Quella sera, arrivato il momento di accamparsi per 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Fai come se stessi veramente andando a Gerusa-

lemme per la Pasqua. Con la collaborazione dei 
tuoi genitori, prepara un picnic; uscite, cercate 
una strada silenziosa dove poter camminare. Fer-
matevi da qualche parte e leggete insieme la le-
zione.  

• Se questo non ti è possibile, immagina di avere 
fatto un lungo viaggio e di entrare dalle porte di 
Gerusalemme. Cosa porteresti nel tuo zainetto? 

• Leggi Deuteronomio 10:12. 
• Canta «Camminare insieme a Gesù» (Canti di 

Gioia, n. 62). 
DOMENICA 
• Per il momento del culto di famiglia costruisci un 

tempio utilizzando il materiale a tua disposizione. 
Una delle stanze deve rappresentare il luogo do-
ve Gesù parlava con i dottori della legge. Siediti e 
leggi Luca 2:41-52; se vuoi puoi invitare qualcuno 
a sedersi con te. 

• Recita il versetto a memoria per i tuoi familiari. 
• Racconta quello che hai fatto ieri in chiesa per 

servire. 
LUNEDÌ 
• Come potrei servire il Signore? 
in casa mia _______________ 
a scuola _______________ 
in chiesa _______________ 
• Cosa c’è scritto in Galati 5:13?  
• Ripeti il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Leggiamo insieme Luca 2:51. Che cosa dice que-

sto versetto del servizio reso da Gesù? (scegline 
uno) 

[  ] insegnava  
[  ] lavorava nel negozio di falegnameria  
[  ] ubbidiva ai genitori. 
• Ricordati alcune delle cose che i tuoi genitori ti 

chiedono di fare. 
• Disegna un grande cuore e scrivi al suo interno la 

frase: SERVI DIO CON TUTTO IL CUORE. 
MERCOLEDÌ 
• Raccogli in casa oggetti vari, per esempio un pez-

zo di legno, un martello, una ciotola, una caraffa, 
una scopa. Cosa avrebbe fatto Gesù con ognuno 
di questi oggetti? 

• Canta «Costruttori per il Signore» (Canti di 
Gioia, n. 46) 

• Pensi di poter aiutare un membro della tua fami-
glia a fare qualcosa, proprio come farebbe Gesù? 
Come? 

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Deuteronomio 10:12, a cosa pen-

si debba rassomigliare il nostro servizio? Quali 
sono le parole di questo versetto che ci suggeri-
scono di agire per amore? 

______ il tuo Dio 
______ con tutto il tuo cuore. 
• Chiedi a un adulto di raccontarti quello che fa-

ceva da bambino per servire. Con un bicchiere 
d’acqua o di succo di frutta a chi puoi essere 
utile?  

• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia evidenzia tre cose 

che ti hanno colpito della lezione di oggi. 
1________ 
2________ 
3________ 
• Leggi Luca 2:40. Gesù era un preadolescente in 

questa storia. Immagina di essere il presentatore 
di un programma televisivo e intervista un mem-
bro della tua famiglia chiedendo che cosa vuol 
dire essere un preadolescente. Quali sono i privi-
legi di cui godono i preadolescenti, e quali sono 
le attività che possono svolgere? Chiedi che cosa 
fa un preadolescente per servire Dio.  

• Insieme alla tua famiglia progetta, per domani, 
un’attività utile per servire Dio.  

• Ripetete insieme il versetto a memoria.  
• Canta «Ho deciso di seguir Cristo» (Canti di 

Gioia, n. 53).  



Ho fatto del mio meglio 
 
Tema del mese 
Possiamo servire Dio ovunque. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è un bambino che riceve un’attenta educazione fami-
liare. Nella falegnameria paterna sotto gli occhi attenti di 
Giuseppe, impara a essere un bravo falegname; mentre a 
casa, la mamma, gli ha insegnato a leggere e a capire le 
Scritture e gli ha parlato della bontà e della grandezza di 
Dio. Studia la natura ed è spesso in comunione con il Pa-
dre del cielo. Gesù impara così tanto durante la sua infan-
zia che, negli anni successivi, la gente si chiederà come 
possa essere così colto senza aver mai frequentato la scuo-
la dei rabbini. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Fare bene tutto ciò che possiamo e cercare di imparare il 
più possibile, è rendere un servizio analogo a quello offerto 
da Gesù. Come lui, dobbiamo andare oltre a quello che è 
comunemente richiesto e imparare a fare ogni cosa nel mi-
gliore dei modi. Solo così il servizio che rendiamo rappre-
senterà degnamente colui che ci dà la forza di agire e sare-
mo un esempio per i bambini affidati alle nostre cure.  
 
Approfondimento  
«Gesù non fu istruito nelle scuole della sinagoga. Sua ma-
dre fu il suo primo insegnante. Dalle sue labbra e dai rotoli 
dei profeti iniziò a conoscere i principi divini. Sulle sue gi-
nocchia apprese gli insegnamenti che egli stesso aveva dato 
a Israele per mezzo di Mosè» (La Speranza dell’uomo, p. 
70). 
«Durante l’infanzia e la gioventù di Gesù, il lavoro contri-
buì a sviluppargli il corpo e lo spirito. (...) Voleva fare tutto 
con diligenza, anche saper maneggiare gli utensili; la perfe-
zione del suo carattere si manifestava nel suo modo di la-
vorare» (Ibid. p. 72). 
 
«L’infanzia e la giovinezza di Gesù furono anni di armonio-
so sviluppo delle sue facoltà fisiche, mentali, e spirituali. 
Lo scopo al quale tendeva era riflettere perfettamente il 
carattere del suo Padre celeste. (…) Trenta anni di costan-
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Riferimenti 
Luca 2:40,52; Matte-
o 13:55; Marco 6:3, 
Giovanni 7:15;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 68-74; 
84-92. 

Versetto  
a memoria 
«Tutto quello che la 
tua mano trova da 
fare, fallo con tutte 
le tue forze» 
(Ecclesiaste 9:10 
p.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che 

quando fanno del 
loro meglio stanno 
servendo  

• sentiranno il desi-
derio di servire 
con gioia  

• risponderanno 
comportandosi 
bene. 

Messaggio  
Serviamo Dio quan-
do impariamo a fare 
del nostro meglio.  

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. A scuola nella bottega 
del padre 
 
B. Ai piedi della madre  
 
 
C. La scuola della natura 
 
 
 
 
 
D. La scuola della pre-
ghiera 

Pezzi di legno, martelli, chiodi, carta 
vetrata o a smeriglio, viti, cacciavite, 
ecc. 
Ingredienti per l’hummus (cfr. ricetta a 
p. 62), pane senza lievito, fornetto elet-
trico o tostapane. 
Pigne, crema di noccioline, mangime 
per uccelli, sacchetti di carta; oppure 
una bottiglia di plastica vuota, semi 
per uccelli; oppure altri oggetti presi 
dal mondo naturale; oppure videocas-
setta sulle meraviglie della natura. 
Immagini di bambini che pregano. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Recipiente di legno. 
Ritagli a forma di libro. 

Applicare 15 Il meglio in ogni cosa Fogli di carta, penne/matite. 

Condividere  15 Dillo con un fiore Tazzine di carta colorate, carta cre-
spa, filo elettrico, stoffe colorate, for-
bici, colla. 

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

Costumi biblici, arnesi da falegname, 
tavolo di legno, panchetto. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

te preparazione precedettero un breve ministero di tre anni e mezzo. L’affermazione del verset-
to 40 si riferisce particolarmente all’infanzia di Gesù, e quella del versetto 52 soprattutto alla 
sua giovinezza e alla prima età virile. Simili affermazioni ricorrono anche in riferimento alla gio-
vinezza di Samulele (1 Samuele 2:26) e a quella di Giovanni il battista (Luca 1:80).  
Quattro furono le scuole alle quali Gesù imparò: 1 – Nella bottega paterna;  2 – Ai piedi della 
madre, in famiglia; 3 – Nella natura; 4 – Con Dio, nella preghiera quotidiana.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 5. 



A. A scuola nella 
bottega del padre 
Date a ogni bambino un pezzo di 
legno grezzo e invitatelo a usare 
gli arnesi a disposizione. Lasciate-
gli il tempo sufficiente per attac-
care i chiodi, usare la carta ve-
trata, ecc. Il lavoro deve essere 
svolto sotto gli occhi attenti 
dell’animatore, se lo ritenete op-
portuno chiedete ai genitori di 
essere presenti per questa parte 
dell’attività, in modo che ogni 
genitore segua suo figlio. Inco-

raggiate il bambino a fare un buon lavoro. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa vorreste imparare a fare se 
vostro padre fosse un falegname? (Lavorare con il 
legno). Che cosa potreste imparare lavorando con 
il legno? (Costruire oggetti utili per la casa, lavora-
re sodo; essere paziente; finire bene il lavoro, ecc.) 
La falegnameria fu una delle scuole frequentate 
da Gesù. Che cosa pensate che vi abbia imparato? 
(A fare bene il suo lavoro, a essere un gran lavora-
tore anche quando non ne aveva voglia, a essere 
preciso). Che cosa potete imparare da questo? (A 
fare del mio meglio). Come vi sentite quando avete 
fatto del vostro meglio? (Felice, orgoglioso del mio 
lavoro, ecc.). Chi state servendo quando svolgete 
un ottimo lavoro? (Dio, gli altri).  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIAMO 
A FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 

 
 

 

B. Ai piedi della  
madre 
Fatevi aiutare dai bambini a pre-
parare l’hummus in classe o pre-
paratelo in anticipo e portatelo 
in classe. Se volete potete pre-
parare anche un’altra salsina. 
Ecco la ricetta dell’hummus: 
 
Ingredienti 
1 scatola di fagioli o fagioli lessa-
ti in casa. Togliete l’acqua ma 
lasciatela da parte 
2-3 spicchi d’aglio 
3-4 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva 
2-3 cucchiaini di pasta di sesamo 
(facoltativo)  
succo di mezzo limone 
sale a piacere. 

 
Mescolate tutti gli ingredienti in un frullatore. Se 
la pasta che ne deriva è troppo densa, aggiungete 
un po’ del liquido dei fagioli messo da parte.  
Potete anche riscaldare del pane senza lievito 
(una piadina, o pane arabo) in un fornetto elettri-
co o in un tostapane.  
Tagliate il pane a triangoli; intingeteli nell’hummus 
per farli assaggiare ai bambini.  
Mentre i bambini mangiano, fateli sedere 
tutt’intorno a voi, immaginando di fare come Ge-
sù ai piedi della madre. Lì il Maestro imparò a pre-
gare e a leggere, a scrivere, a fare i calcoli e a co-
noscere le storie della Bibbia. Parlate anche del 
profondo significato della preghiera. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Un pezzo di 

legno per 
ogni bambi-
no  

• martelli 
• chiodi 
• carta vetra-

ta o a smeri-
glio 

• viti 
• cacciavite, 

ecc. 

 Attività introduttive 
Presentate questa attività suddivisa in quattro sezioni. Ogni sezione rappresen-
ta le varie scuole alle quali Gesù si è formato. I bambini che finiscono il lavoro 
in una sezione possono passare all’altra.  

 

Occorrente 
• Ingredienti 

per 
l’hummus 
(cfr. ricet-
ta) o per 
un’altra 
salsina a 
piacere  

• pane senza 
lievito 

• fornetto 
elettrico o 
tostapane. 



Per riflettere 
Domande: Che cosa avreste voluto chiedere a 
Maria? Accettate le risposte. Che cosa pensate 
che Maria dicesse a Gesù sulla preghiera? (Che 
Dio ascolta sempre e risponde; che ognuno di noi 
deve ascoltare nel profondo del cuore quello che 
Dio ci vuole dire; che Dio a volte si serve delle 
persone per rispondere alle nostre preghiere, 
ecc.). Che altro avrà imparato Gesù da Maria? (A 
ubbidire, a essere generoso, a servire, a memoriz-
zare i versetti della Bibbia, a fare del suo meglio). 
Come vi sentite quando siete vicini alla mamma? 
(Sicuro, protetto, felice). Che cosa imparate os-
servando vostra madre e ascoltando il suoi inse-
gnamenti? (Ad amare Gesù, a fare ciò che è giu-
sto, a fare del mio meglio, ecc.). Volete fare del 
vostro meglio come fece Gesù? Ascoltate le rispo-
ste.  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIAMO 
A FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 

 
 

C. La scuola della 
natura 
Fornite ai bambini il materiale 
per fabbricare dei contenitori 
per il becchime degli uccelli. 
Ecco alcuni esempi. 
• Distribuite a ogni bambino una 
pigna e fatela spalmare di crema 
di noccioline, poi rotolatela sul 
mangime per uccelli. Ogni bambi-
no può portare a casa quello che 
ha realizzato, dentro un sac-
chetto di carta, per metterlo sul 
balcone (con il consenso dei ge-
nitori) o nel giardino di casa o in 
un parco pubblico. Accertatevi 
che le leggi cittadine non proibi-
scano di dare cibo agli uccelli 
(ad esempio ai piccioni). Volendo 
si potrebbe organizzare 
un’uscita nel pomeriggio, a un 
parco pubblico, in campagna o in 
collina, per sistemare tutti insie-
me il mangime preparato. 
• Tagliate a metà una grossa bot-
tiglia e riempitene il fondo con 
mangime per uccelli. Se le leggi 
cittadine non lo vietano, mette-
te ciò che avete realizzato nel 
giardino della chiesa, o organiz-
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zate un’uscita insieme alla classe, per sistemare 
in natura il mangime preparato. 

• Portate in classe qualche oggetto del mondo 
naturale, come vari tipi di piante e spiegatene 
l’utilizzo, oppure vari tipi di minerali per farli 
esaminare ai bambini. 

• Chiedete a chi ha un animale domestico di por-
tarlo e di spiegare come si nutre, come ci si 
prende cura di lui, ecc. 

• Mostrate una breve videocassetta sulle meravi-
glie della natura. 

 

Per riflettere 
Domande: Come trattava Gesù le creature di 
Dio? (Con gentilezza). Che cosa ci dice la natura 
su Dio? (Che Dio ha cura di noi; che Dio ci ama 
così tanto che ha creato cose particolari per noi, 
ecc.). La natura fu un’altra scuola che insegnò a 
Gesù che Dio crea solo cose perfette. Gesù stu-
diò la natura e imparò molte cose che più tardi 
utilizzò per far conoscere Dio agli altri. Vi piace 
imparare dalla natura?  
Diciamo insieme il messaggio: 
SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIAMO A 
FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 
  
 

 

D. La scuola della 
preghiera 
Mostrate alcune immagini di 
bambini in preghiera. Quando 
tutti hanno osservato in silenzio 

le immagini, uno degli animatori prega per i bambi-
ni. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa imparò Gesù parlando con il 
Padre del cielo? (Dio lo aiutava a capire quale 
fosse ogni giorno il suo compito e come svolgerlo 
nel migliore dei modi). Che cosa potete imparare 
quando pregate? (Dio mi aiuterà a capire che cosa 
devo fare ogni giorno e m’insegnerà a farlo bene, 
prendendo esempio da lui, ecc.). Che cosa pensa-
te della preghiera? (Ne ho bisogno, non posso far-
ne a meno, mi dà coraggio, mi fa sentire capace, 
ecc). Pregate ogni giorno? Accettate le risposte, 
senza far sentire in colpa i bambini che non prega-
no quotidianamente, ma incoraggiandoli a farlo 
sottolineando quanto sia bello parlare ogni giorno 
con Dio. 

 Occorrente 
• Una pigna 

per ogni 
bambino 

• crema di 
noccioline 

• una scatola 
con mangi-
me per uc-
celli 

• sacchetti di 
carta 

oppure 
• una botti-

glia di pla-
stica vuota 

• semi per 
uccelli 

oppure 
• altri oggetti 

presi dal 
mondo na-
turale 

oppure 
• videocas-

setta sulle 
meraviglie 
della natu-
ra. 

 Occorrente 
• Immagini di 

bambini che 
pregano. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva. 
Scegliete un adulto perché faccia la parte di Giuseppe e un ragazzo perché sia 
Gesù da piccolo. I bambini insieme all’animatore aiuteranno a sceneggiare la sto-
ria. Un altro adulto può fare il suggeritore degli «attori» mentre chi racconta la 
storia suggerisce le parti interattive della storia stessa. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Condividete il rapporto missionario mettendo l’accento sui diversi modi in cui si può im-
parare. Chi, nella storia raccontata, ha imparato qualcosa su Dio? 
 

Offerta 
Occorrente 
• Un recipiente di legno. 
 
Raccogliete le offerte in un recipiente di legno per ricordare ai bambini che Gesù lavora-
va nella falegnameria di suo padre. Incoraggiateli a essere generosi e a mettere Dio al 
primo posto. 
 

Preghiera 
Occorrente 
•Ritagli a forma di libro. 
 
Date a ogni bambino un ritaglio a forma di libro su cui ognuno dovrà scrivere una cosa 
che vorrebbe fare meglio a scuola o alla Scuola del Sabato. Segue qualche momento di 
preghiera silenziosa perché ogni bambino possa chiedere a Gesù di aiutarlo in questa sua 
decisione. Concludete voi a voce alta, chiedendo a Dio di aiutare i bambini a fare del 
loro meglio a scuola e di approfittare di ogni opportunità per imparare sempre di più, 
proprio come fece Gesù. 
 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

2  

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• arnesi da 

falegname 
• tavolo di 

legno 
• panchetto. 

 



puoi» dice Giuseppe a Gesù «così potrai servire 
il mondo quando Dio ti rivelerà il suo piano». 
Giuseppe cercava di insegnare a Gesù tutto 
quello che sapeva. 
 
Le parole di Giuseppe sono interrotte dalle gri-
da dei ragazzini che giocano fuori, davanti alla 
bottega. Qualcuno di loro entra dicendo: 
«Gesù, vieni a giocare con noi!». 
Giuseppe si volta e sorride ai bambini del vicina-
to. Ma Gesù risponde, precedendo Giuseppe: 
«Ho ancora qualche lavoro (farò del mio meglio) 
da fare». «E poi devo studiare con mia madre. 
Ma forse più tardi verrò». 
Il cuore di Giuseppe si gonfia d’amore per que-
sto suo figlio. Che ragazzo! È un così bravo la-
voratore (farò del mio meglio) ed è così ansioso 
di imparare (c’è così tanto imparare)! 
«Perché per oggi non smettiamo?» dice Giusep-
pe, togliendo il panchetto dal bancone e appog-
giandolo al muro.  
«Grazie» risponde Gesù, mettendo via gli attrez-
zi e raccogliendo in un cesto i trucioli; la mam-
ma li avrebbe usati per il fuoco. «Grazie, perché 
sei un così bravo maestro!». 
Giuseppe e Gesù tornano a casa insieme. A Ge-
sù piace molto stare con il suo papà, ed è con-
tento di imparare a diventare un bravo falegna-
me. Anche la sua mamma è una brava insegnan-
te. Da lei impara a leggere, a scrivere, a cono-
scere le piante e gli animali. E impara anche a 
pregare il Padre nel cielo. Che bravo studente è 
Gesù!  
E volete sapere una cosa? Quando Gesù divenne 
adulto, le persone rimasero meravigliate di tutte 
le sue conoscenze (Giovanni 7:15). 
E, come Gesù, noi… 

SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIA-
MO A FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 
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Per riflettere 
Dite: La nostra lezione parla di quattro tipi di scuole alle quali Gesù si formò. Vi ricordate quali so-
no? (Nella falegnameria, accanto alla madre, nella natura, in preghiera con il Padre del cielo). Immagi-
nate che Gesù sia un vostro vicino di casa. Vorreste che fosse un vostro amico? Perché? Accettate 
le risposte. Che cosa potreste imparare giocando con Gesù? (A essere gentile, onesto, leale e bravo 

Giuseppe ripone gli arnesi che ha utilizzato e 
allunga le braccia (Giuseppe compie questi ge-
sti). L’odore del legno tagliato profuma l’aria. 
Particelle di polvere danzano nel fascio di luce 
che entra dalla finestra (Gesù usa i suoi attrez-
zi). Giuseppe guarda Gesù che lavora (farò del 
mio meglio) con gli attrezzi. Anche se è ancora 
un ragazzino, Gesù sta diventando un bravo 
falegname. 
 
Gesù alza gli occhi dal suo lavoro (farò del mio 
meglio) e coglie lo sguardo di Giuseppe che lo 
segue con gli occhi. «Credo sia finito» dice Ge-
sù con orgoglio, passando le dita sul legno del 
panchetto che Giuseppe gli aveva dato da liscia-
re e smerigliare. «Credi che i nostri vicini saran-
no contenti del mio lavoro?». Giuseppe si avvici-
na a Gesù e prende in mano il panchetto. Lo 
guarda da tutte le parti. È perfetto. «Hai fatto 
un buon lavoro» (farò del mio meglio) dice Giu-
seppe. «Sono sicuro che i nostri vicini lo apprez-
zeranno».  
«Ho fatto del mio meglio» risponde umilmente 
Gesù. Giuseppe annuisce con orgoglio. Questo 
suo figlio fa sempre del suo meglio.  
«Dio, figlio mio, si può servire di noi quando 
facciamo del nostro meglio per lui» sussurra 
Giuseppe. 
 
Gesù non risponde. I suoi pensieri sono lontani. 
Sono rivolti al tempio di Gerusalemme. Quando 
aveva dodici anni, Gesù era stato a Gerusalem-
me per la Pasqua e da allora non aveva fatto 
altro che pensare all’agnello pasquale che aveva 
visto. Egli sapeva che un giorno sarebbe stato 
lui questo Agnello. Ma per il momento Gesù 
serviva Dio facendo il suo lavoro nella falegna-
meria con competenza e buona volontà e impa-
rava (c’è così tanto da imparare). 
«Impara (c’è così tanto da imparare) più che 

Quando dite... i bambini rispondono... 

Lavoro, lavorare  «Farò del mio meglio»  

imparare «C’è così tanto da imparare!»  



Versetto a memoria 

 
Mentre ripetete il versetto a memoria, illustratelo con i movimenti che trovate indicati qui di seguito. 
Poi fate ripetere ai bambini sia il versetto sia i movimenti. Ripetete il tutto fino a che i bambini siano 
in grado di farlo da soli.  
 
«Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze» (Ecclesiaste 9:10 p.p.). 
1. Tutto quello che la tua mano...  agita le mani 
2. trova da fare, fallo    muovi le mani come se stessi facendo qualcosa   
3. con tutte le tue forze    fletti i muscoli delle braccia   
4. (Ecclesiaste 9:10)     mostra la Bibbia, poi mostra nove dita, e infine die- 
       ci dita.      
(Adattato da Barbara Manspeaker, Children – Ideas for ministry, Lincoln, NE: AdventSource, 1999, p.4). 

Studio della Bibbia 
 
Dite: La Bibbia non ci dice molto di Gesù bambino. Vediamo di scoprire insieme 
qualche versetto che parla della sua infanzia. Io vi farò delle domande su Gesù, 
e poi dirò un testo biblico; ognuno di voi deve avere in mano una Bibbia (gli ani-
matori aiuteranno i bambini che non sanno ancora leggere). Io dirò il nome di 

un testo biblico e poi dirò «Via» e ognuno dovrà cercare di essere il primo a trovare il testo bibli-
co. Una volta che lo ha trovato si deve alzare e leggerlo. 
 
 1. Che cosa dice la Bibbia di quando Gesù era bambino? Luca 2:40,52 – Via! 
2. Quali sono i due versetti che ci dicono che il padre di Gesù era un falegname? Cerchiamoli 
uno per volta: Matteo 13:55 – Via!; Marco 6:3 – Via! 
3. Quale versetto della Bibbia ci rivela che Gesù da bambino era un bravo studente ai piedi della 
madre? Giovanni 7:15 – Via! 
 

Per riflettere 
Domande: Abbiamo letto che Gesù cresceva e diventava forte. Che cosa l’aiutava a diventare 
forte? (Lavorava molto sia a casa che in falegnameria. Passava molto tempo in mezzo alla natura, 
ecc.). Che cosa aiutò Gesù a essere ricco di saggezza e a essere giusto di fronte agli uomini e a 
Dio? (Lo studio delle Scritture e della natura, lavorare molto, ubbidire ai genitori e a Dio). Vi 
piacerebbe avere un amico come Gesù? (Sì). Lo avete! Come potete essere come Gesù? 
(Leggendo la Bibbia, accettando Gesù come Salvatore, pregando, servendo gli altri, cercando di 
comportarmi bene, ecc.). 

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIAMO A FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 
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Occorrente 
• Bibbie. 

anche nel gioco). Se Gesù fosse un vostro compagno di classe, quale influenza avrebbe sul vostro im-
pegno scolastico? (Cercheremmo di fare ancora meglio il nostro lavoro, forse qualche volta ci incon-
treremmo per fare insieme i compiti).  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIAMO A FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 



Applicare 
 

Il meglio in ogni cosa 
Domanda: Quali compiti scola-
stici riuscite a fare meglio? Ne 
nominerò qualcuno. Se per voi 
sono facili alzate la mano. Se 
sono difficili scuotete la testa. 

Fate una pausa dopo ogni cosa dando il tempo 
ai bambini di rispondere.  
 
Cantare / fare i calcoli / leggere / memorizzare / 
scrivere una lettera / scrivere una poesia / 
scienza / arte / computer.  
 
Chiedete poi ai bambini di scrivere o disegnare 
sul foglio la cosa dell’elenco che riescono a fare 
meglio. Lasciate alcuni minuti, se necessario 
ripetete la lista. Quindi chiedete ai bambini di 
condividere le risposte con il loro vicino di po-
sto e successivamente di parlarne davanti a tut-
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3  

Condividere 
 

Dillo con un fiore 
I bambini devono confezionare dei fiori di stoffa o di altro materiale. Lasciate che i 
bambini siano creativi nel fare quest’attività. Potete eventualmente portare un fio-
re perché serva da campione. Su un adesivo scriveranno: «Voglio fare del mio me-
glio».  
 

Per riflettere 
Leggete a voce alta Luca 2:52.  
Domande: Come crebbe Gesù? (Crebbe in statura, in intelligenza e in amore). E voi 
come state crescendo? Accettate le risposte. Vi piace crescere e perché? (Divento 
più alto, imparo cose nuove, posso fare tante cose, ecc.).  
Incoraggiate i bambini a portare a casa i fiori che hanno confezionato e, se lo desi-
derano, donarli a qualcuno, ripetendo il messaggio al momento del dono:  

SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIAMO A FARE DEL NOSTRO  
MEGLIO. 

Occorrente 
• Tazzine di 

carta colo-
rate 

• carta cre-
spa 

• filo elettri-
co 

• stoffe colo-
rate 

• forbici 
• colla. 

Conclusione 
Concludete con una preghiera chiedendo a Dio l’aiuto affinché voi e i bambini possiate impegnarvi a 
fare sempre del vostro meglio.  

4 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne/

matite. 

ti.  
Ripetete il tutto, ma con la cosa che riescono a 
fare con più difficoltà. 
 

Per riflettere 
Domande: Come vi sentite, quando vi riesce 
facile fare qualcosa? (Contento, annoiato, mi 
piace, ecc.). Gesù vi chiede di fare con cura 
anche quelle cose che vi riescono con facilità? 
Oppure, visto che per voi è facile, vi comporta-
te con troppa noncuranza? Ascoltate le rispo-
ste.  
Come vi sentite, quando dovete fare qualcosa 
che vi riesce difficile? (Impaurito, non mi piace, 
ho l’ansia di fallire, non vorrei nemmeno prova-
re, cerco ugualmente di fare del mio meglio, 
ecc.). Chi vi aiuterà a fare del vostro meglio in 
ogni occasione? (Gesù). Gli avete chiesto, anche 
oggi, di aiutarvi a fare del vostro meglio?  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

SERVIAMO DIO QUANDO IMPARIA-
MO A FARE DEL NOSTRO MEGLIO. 
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glio per lui». 
Gesù non rispose. I suoi pensieri erano molto 
lontani. Erano rimasti a Gerusalemme, al tem-
pio. Gesù aveva 12 anni quando, insieme ai 
suoi, era andato a visitarlo e da allora non 
faceva altro che pensare all’agnello pasquale 
che aveva visto. Sapeva che un giorno sareb-
be stato lui l’Agnello. Ma per il momento Ge-
sù, imparando a essere un ottimo falegname, 
stava servendo Dio nella falegnameria. 
«Impara tutto ciò che puoi» ripeteva spesso 
Giuseppe a Gesù «così quando Dio ti mostre-
rà il suo progetto, tu sarai pronto e potrai 
servirlo». Giuseppe faceva del suo meglio per 
insegnare a Gesù il mestiere. Dalla porta si 
udirono le voci di alcuni bambini che inter-
ruppero Giuseppe: «Gesù, puoi venire a gioca-
re con noi?». 
Giuseppe, sorridendo, si voltò per guardare i 
bambini. Voleva rispondere ma Gesù lo prece-
dette: «Mi dispiace» disse «ma ho ancora 
qualcosa da fare. E dopo il lavoro devo stu-
diare leggere insieme a mia madre, ma forse 
più tardi potrò raggiungervi». 
Il cuore di Giuseppe fu pieno d’amore per il 
figlio. Che ragazzo! Era un grande lavoratore 
e aveva moltissima voglia di imparare! Giusep-
pe sorrise a Gesù e ai bambini, che stavano 
ancora aspettando. «Penso proprio che per 
oggi possiamo smettere» disse poi con un sor-
riso. Fece ordine sul bancone da lavoro e alli-
neò gli arnesi lungo il muro. 
«Grazie!» rispose Gesù e mise anche lui via gli 
arnesi. Velocemente raccolse i riccioli di le-
gno caduti in terra e li mise in un cesto. Li 
avrebbe portati a casa per bruciarli nel cami-
no. Giuseppe e Gesù si avviarono insieme ver-
so casa. A Gesù piaceva molto stare con il 
padre e imparare da lui tutto quello che c’era 
da sapere sul lavoro di falegname. Anche la 
mamma era per lui una maestra. Seduto ai 
suoi piedi imparava a leggere, a studiare le 
Scritture e a conoscere animali e piante. In-
sieme parlavano spesso del Padre che era in 
cielo. Era un bravissimo studente. Da adulto, 
le persone che lo incontrarono rimasero stupi-

Ho fatto del mio meglio 
 
Hai mai imparato a fare qualcosa di nuovo? 
Forse tu, bambina, hai imparato a cucire; per 
esempio hai fatto un vestitino per la tua bam-
bola. È stato un lavoro che sicuramente ha 
richiesto tutta la tua pazienza ma del quale 
ora sei orgogliosa! E tu, bambino, che cosa hai 
imparato a fare? Forse hai costruito una gab-
bietta per gli uccelli o un altro oggetto. Li hai 
fatti con molta attenzione, passo dopo passo 
e, quando li hai finiti, ne eri molto fiero e li 
hai messi in un luogo visibile a tutti. Sicura-
mente hai fatto del tuo meglio proprio come 
Gesù, che da bambino imparava ogni giorno a 
fare del suo meglio. Venite, entriamo nella 
bottega del padre di Gesù, per vedere che 
cosa sta accadendo… 
 
Giuseppe posò gli arnesi da lavoro sul banco-
ne da falegname della sua bottega. Stirò le 
braccia. L’odore del legno profumava l’aria. 
Minuscoli granelli di polvere danzavano nei 
fasci di luce che attraversavano la stanza. 
Giuseppe si mise a guardare Gesù, che lavora-
va in un angolo della falegnameria. Era ancora 
un ragazzo ma stava diventando un artigiano 
molto bravo.  
Gesù alzò gli occhi dal lavoro e incontrò lo 
sguardo di Giuseppe. «Credo di aver finito» 
disse Gesù, passando orgogliosamente le dita 
sul legno dello sgabello che Giuseppe gli aveva 
dato da levigare e sabbiare. «Credi che i no-
stri vicini saranno contenti del mio lavoro?». 
Giuseppe si avvicinò allo sgabello, passò le 
dita sulla superficie per controllare se ci fos-
sero dei bozzi o delle rifiniture non perfette e 
infine disse: «Hai fatto un ottimo lavoro. 
Chiunque sarebbe orgoglio di possedere un 
oggetto così bello!». 
«Ho fatto del mio meglio» rispose Gesù umil-
mente. Giuseppe annuì con orgoglio. Questo 
suo figlio, molto speciale, faceva sempre del 
suo meglio. 
«Figliolo» sussurrò Giuseppe «Dio si può sem-
pre servire di noi, se facciamo del nostro me-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Insieme alla tua famiglia fai una passeggiata 

nella natura. Immagina che Gesù bambino 
sia con te. Esplora la natura insieme a lui. 
Che cosa puoi imparare sulla creazione di 
Dio? Fermati a riposare e leggi la lezione in-
sieme ai tuoi. 

• Leggete insieme Ecclesiaste 9:10. 
• Canta «Questo mondo è del Signore» (Canti 

di Gioia, n. 65).  
• Vuoi fare una preghiera, ringraziando Dio 

per tutte le cose belle che ha creato? 
DOMENICA 
• Per il culto di famiglia leggi Efesini 6:7. Cosa 

significa questo versetto, secondo te?  
• Canta «Voglio seguir Cristo» (Canti di Gioia, 

n. 58). 
• Leggi o ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Elenca le cose che i tuoi familiari sanno fa-

re. Tu sai fare le stesse cose? Sai lavarti be-
ne i denti? E che altro sai fare? A mano a 
mano che crescerai saprai fare sempre più 
cose! 

• Rispondi con il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Durante il culto di famiglia, chiedi ai tuoi 

genitori di dirti cosa sapevano fare meglio, 
quando erano piccoli. 

• Leggi Luca 2:40,52. Gesù dove andava a 
scuola? Elenca cinque cose che secondo te 
Gesù faceva bene. Dì ai tuoi familiari cosa 
ti piacerebbe imparare a fare bene. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
MERCOLEDÌ 
• C’è qualcosa che hai imparato con l’aiuto di 

Dio?  
• Scrivi il versetto a memoria su un grande 

foglio di carta e chiedi ai tuoi di disegnare 
accanto al versetto, qualcosa che vorrebbe-

ro imparare a fare meglio. 
• Leggi Filippesi 4:13 per incoraggiarti a fare 

meglio.  
GIOVEDÌ 
• Leggi Matteo 11:29 insieme ai tuoi. Quali 

cose Dio vuole che impari da Gesù? 
[  ] a fare i calcoli 
[  ] a essere gentile 
[  ] a essere umile. 
• Gesù imparò i versetti della Bibbia quando 

era molto giovane. Anche tu puoi farlo. Fai 
un bel segnalibro da mettere nella tua Bib-
bia. Disegnaci o incollaci qualche fiore e 
aggiungici il tuo versetto preferito. Ogni 
giorno cerca di imparare a memoria un altro 
versetto. 

• Ripeti il versetto a memoria a qualcuno della 
tua famiglia.  

VENERDÌ 
• Oggi, prima del culto di famiglia, prendi un 

foglio sul quale scriverai il versetto a memo-
ria; puoi arrotolarlo come se fosse una per-
gamena. Durante il culto presenta la storia 
biblica che hai imparato durante la settima-
na. Quando arrivi al punto in cui si parla di 
Gesù che impara ai piedi della madre, tira 
fuori la pergamena e fa’ come faceva Gesù 
quando imparava a leggere. Poi ripeti il ver-
setto a memoria. 

• Leggi Deuteronomio 10:12. Che cosa farai 
domani per essere utile? Ricordati che devi 
sempre dare il meglio di te stesso! 

• Canta «Nel mio cuore c’è felicità» (Canti di 
Gioia, n. 45).  

te delle sue conoscenze. (Giovanni 7:15). 
Come Gesù, anche noi possiamo essere utili se impariamo a fare del nostro meglio. 



Non c’è più vino 
 
Tema del mese 
Possiamo servire Dio ovunque. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù, sua madre e i discepoli, sono stati invitati a una festa di 
matrimonio, a Cana di Galilea. La madre di Gesù viene a sape-
re che il vino è finito. Lo dice a Gesù e contemporaneamente 
dice ai discepoli di seguire tutte le istruzioni di Gesù. Gesù 
dice ai servitori di riempire di acqua alcuni grossi recipienti e 
poi di versarne un po’ per il responsabile della festa. I servitori 
lo fanno e l’acqua diventa un vino delizioso: il migliore. È que-
sto il primo miracolo di Gesù. Ed è così che egli rivela la sua 
gloria e accresce la fiducia dei discepoli. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Come Gesù, anche noi dovremmo trascorrere del tempo con 
gli altri e vedere se hanno bisogno di qualcosa.  
Se a questo facciamo seguire l’azione e l’aiuto, ci apriremo 
all’amicizia con gli altri e permetteremo a Gesù di manifestarsi 
attraverso le nostre azioni. La tappa successiva è presentare 
Gesù che a sua volta diventerà un loro amico. Anche i bambi-
ni, se messi nelle giuste condizioni, impareranno ad aiutare gli 
altri con le capacità e i doni che Dio ha donato loro. 
 
Approfondimento 
Gesù opera il suo primo miracolo a Cana - patria di Natanaele 
(cfr. Giovanni 21:2) a pochi chilometri a nord-est di Nazaret - 
in un ambiente familiare. «La festa delle nozze durava da pa-
recchi giorni, e quando il vino finì, lo sposo (che ne era il re-
sponsabile) dovette sentirsi molto imbarazzato. Questo è il 
primo dei sette “segni” scelti da Giovanni. Essi mirano a uno 
scopo ben preciso, e cioè a convalidare le rivendicazioni avan-
zate da Gesù e condurre alla fede. Qui il nuovo vino del Van-
gelo è contrapposto all’acqua della vecchia fede (vedi il ver-
setto 6). Gesù è venuto a portare qualcosa di veramente nuo-
vo» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, 
Roma, 1982, p. 535). 
 
«Avendo partecipato ai preparativi del matrimonio, Maria si 
sente responsabile della mancanza di vino e cerca di evitare 
l’imbarazzo che questa mancanza causerebbe… Dal racconto 
sembra che i servitori guardassero a Maria come alla persona 
che doveva provvedere il vino, perché risulta che nemmeno “il 
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Riferimenti 
Giovanni 2:1-11; 
La Speranza 
dell’uomo, pp. 144-
153. 

Versetto  
a memoria 
«Come buoni ammi-
nistratori della sva-
riata grazia di Dio, 
ciascuno, secondo il 
dono che ha ricevu-
to, lo metta a servi-
zio degli altri»  
(1 Pietro 4:10). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che ser-

vendo gli altri fa-
ranno amici per 
Dio  

• sentiranno il desi-
derio avvicinare i 
loro amici a Dio  

• risponderanno fa-
cendo attenzione 
alle necessità delle 
persone per aiutar-
le. 

Messaggio  
Servendo aiutiamo i 
nostri amici ad avvi-
cinarsi a Dio. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Festa nuziale 
 
 
B. Banchetto nuziale  

Carta igienica, o carta crespa, o stoffa 
bianca, o buste bianche, o carta argentata, 
o fiori, ecc.; nastro adesivo o spillatrice. 
«La torta nuziale», oppure biscottini e 
bevande calde; sacchettini di frutta secca 
mista. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Piatto decorato, o cestino, o anfora. 
Nessuno. 

Applicare 15 Il barbiere missionario Sedia, grande maglietta o camicia bianca, 
pettine, forbici. 

Condividere  15 Ricordi d’amicizia Bigliettini, pennarelli indelebili, buste di 
carta; inoltre: mangime per uccelli, nastri, 
corde, pacchettini; oppure, frutta secca 
mista o uva sultanina; oppure palloncini. 

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

Costumi biblici, bicchieri di plastica, succo 
d’uva, caraffa non trasparente, polvere per 
succhi di frutta/sciroppi per bibite, broc-
ca di vetro colma d’acqua. 
Sei grandi fogli di carta, pennarelli, nastro 
adesivo. 
Oggetti per la casa, Bibbie, bigliettini, na-
stro e carta da regalo, taccuino, penne o 
matite. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

maestro di tavola” fosse a conoscenza di que-
sta situazione. (…) Presumibilmente la pietra 
era preferibile ai recipienti di coccio per 
l’acqua utilizzata con scopi purificatori. 
L’acqua contenuta in questi recipienti era sicu-
ramente utilizzata per l’uso cerimoniale degli 
invitati presenti al matrimonio. Alcuni hanno 
pensato che i sei recipienti di pietra fossero 
una dimostrazione di ricchezza… A questo ma-
trimonio dovevano sicuramente essere presenti 
molti invitati» (SDA Bible Commentary, vol. 5, 
pp. 921,922). 

 

I giudei compivano vari atti purificatori attra-
verso l’acqua: quando offrivano sacrifici, prima 
di mangiare, tornando dal mercato o da una 
passeggiata. In ogni casa vi erano delle giare in 
terracotta o in pietra, secondo il numero dei 
familiari, sempre piene d’acqua e pronte per tali 
abluzioni.  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 5. 
 



A. Festa nuziale 
Scegliete una bambina che faccia la parte della sposa. Se nella classe vi sono molte 
bambine e pensate possano sorgere delle gelosie nell’assegnare la parte della sposa 
solo a una di loro, potete invitare una ragazza della chiesa a rendersi disponibile per 
questa attività.  
La classe dovrà confezionarle addosso un vestito da sposa utilizzando carta igienica 
o altro materiale. Non dedicate a questa attività più di 5-10 minuti. Fate raccogliere 
tutti gli avanzi di tessuto o di carta e ammirate tutti la sposa così abbigliata. 
 

Per riflettere 
Domande: Oggi noi abbiamo giocato, ma quanto lavoro è necessario per vestire una 
vera sposa? (Molto lavoro). Che cosa si può fare per rendersi utili in occasione di una 
festa matrimoniale? (Aiutare nei preparativi, aiutare a servire il cibo, far sentire a 

proprio agio gli invitati, ecc.).  
Dite: Potete rendervi utili sia a un matrimonio che a scuola, a casa, in chiesa, ecc. Leggete a voce 
alta 1 Pietro 4:10. Quando serviamo, utilizziamo i doni che Dio ci ha dato. Se siete cordiali, utilizzate 
questo dono essendo cordiali con gli altri. Vi piace aiutare gli altri? (Sì, a volte, ecc.).  

E sapete cosa dice il messaggio di questa settimana? 
SERVENDO AIUTIAMO I NOSTRI AMICI AD AVVICINARSI A DIO. 

 
 

B. Banchetto nuziale 
Servite «la torta nuziale» o i biscottini e una bevanda calda o preparate dei sacchet-
tini di frutta secca mista.  
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi sentireste se voi foste lo sposo o la sposa e i vostri amici vi pre-
parassero la festa nuziale e vi facessero dei regali? Accettate le risposte.  
Dite: Chi si sposa è tanto felice della festa in suo onore, e di condividere la sua 
gioia con tanti amici. Gesù aveva molti amici e le persone erano felici di stare insie-
me a lui: per questo era stato invitato a una festa nuziale. A quella festa Gesù ave-
va offerto il suo aiuto ad altre persone.  

Leggete a voce alta 1 Pietro 4:10. Chiedete: Che cosa significa utilizzare i vostri doni per servire gli 
altri? (Fare qualcosa che si sa essere utile agli altri, aiutarli nei loro bisogni).  

Il messaggio di oggi è: 
SERVENDO AIUTIAMO I NOSTRI AMICI AD AVVICINARSI A DIO. 

72 LEZIONE 7 

Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

 Occorrente 
• Carta igie-

nica, o car-
ta crespa, o 
stoffa bian-
ca, o buste 
bianche, o 
carta argen-
tata, o fio-
ri, ecc. 

• nastro ade-
sivo o spilla-
trice. 

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

 Occorrente 
• «La torta 

nuziale» 
oppure  
• biscottini e 

bevande 
calde 

• sacchettini 
di frutta 
secca mista. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario cercando di metterlo in relazione con la storia e il 
messaggio di questa settimana. Domanda: In questa storia chi è che si è fatto un amico? 
Chi è diventato un amico? In che modo, servendo, si è aiutato qualcuno ad avvicinarsi a 
Dio? 
 

Offerta 
Occorrente 
• Piatto decorato, o cestino, o anfora. 
 
Raccogliete le offerte utilizzando un piatto decorato, o un cestino, o un’anfora. 

 
Preghiera 
Formate dei gruppi di due o tre bambini. Ogni bambino dice il nome di qualcuno che ha 
bisogno di amici e per il quale tutto il gruppo prega insieme. Dite: Preghiamo, chiedendo 
a Dio di aiutarci a capire chi tra di noi ha bisogno di amici e di darci la volontà e il co-
raggio di aiutarli, per farne, così, amici di Dio  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



Siete mai stati a un matrimonio? Chi s’incontra a 
un matrimonio? Lo sposo e la sposa (i bambini 
scelti per fare la sposa e lo sposo vengono avanti 
e si siedono. A ognuno date un bicchiere di suc-
co di frutta). Siccome c’è un gran banchetto, c’è 
anche un responsabile della festa (fatelo venire 
avanti). Chi altro c’è? Gli invitati.  
Nella storia di oggi, Gesù è a una festa nuziale 
(fate avanzare Gesù e dategli un bicchiere di 
succo d’uva). È stato invitato a un matrimonio 
nella città di Cana, insieme ad alcuni discepoli. 

Anche Maria, la madre di Gesù, si trova a quella festa. Ha aiutato a preparare il pranzo per il 
banchetto (Maria viene avanti). 
Tutto procede bene quando, a un certo momento, uno dei servitori va da Maria e le sussurra: 
(uno dei servitori avanza) «Siamo rimasti senza vino». Maria lo guarda sorpresa: «Oh no! Ma co-
me è successo?». Forse la gente crederà che la festa sia finita e se ne andrà casa, pensa Maria, 
molto preoccupata. Comunque lo sposo non farà una bella figura. Intorno a lei, tutti i servitori 
aspettano di sapere che cosa fare.  
 
Poi Maria pensa a Gesù. Si dirige verso di lui e gli sussurra: «Gesù, non hanno più vino». 
«Madre mia» le risponde Gesù «perché mi stai coinvolgendo in questo?». Ma Maria è sicura che 
Gesù l’aiuterà. Sa bene che suo figlio è sempre disponibile ad aiutare gli altri. 
«Fate tutto quello che vi dirà» dice allora ai servitori.  
 
Gesù si guarda attorno e vede sei grandi recipienti di pietra per l’acqua (Gesù si muove verso la 
caraffa contenente le polverine per i succhi di frutta/sciroppi per bibite). Ogni recipiente pote-
va contenere circa 100 litri. «Riempite di acqua questi recipienti fino all’orlo» dice Gesù ai ser-
vitori. I servitori si affrettano a ubbidire (date a un servitore la brocca piena di acqua e ditegli 
di versarla nella caraffa dove avete messo le polverine). 
«Ora prendetene un po’ e portatelo al maestro di tavola» dice Gesù.  
I servitori versano un po’ d’acqua in un bicchiere (il servitore riempie un bicchiere con quello 
che, nel frattempo, è diventato succo). Mentre lo fanno, però, notano qualcosa di strano. Quel 
liquido non sembra affatto acqua. Non ha l’odore dell’acqua. Uno dei servitori si affretta a por-
tarlo al responsabile della festa (il servitore porta il bicchiere al maestro di tavola). 
Né lui né gli invitati si erano accorti che il vino era finito. L’uomo beve il bicchiere di vino che 
gli viene offerto e chiama lo sposo dicendogli: «Tutti servono il vino migliore all’inizio» dice «e 
poi, quando si è già bevuto molto, servono il vino meno buono. Ma tu hai conservato il migliore 
fino a questo momento!». 
 

 

La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva. Prima della classe, sciogliete nel-
la caraffa le polverine per preparare i succhi di frutta o gli sciroppi per bibite 
(più scura è la caraffa, meglio è). Collocate la caraffa in un angolo dove non 
può essere vista dai bambini. 
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2 

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• bicchieri di 

plastica 
• succo d’uva 
• caraffa non 

trasparente 
• polvere per 

succhi di 
frutta/ sci-
roppi per 
bibite 

• brocca di 
vetro colma 
d’acqua. 

Personaggi 
• Sposa 
• sposo 
• Gesù 
• Maria 
• servitore 
• responsabile della festa  
• padrone di casa 
• invitati. 



Versetto a memoria 
 
Per insegnare il versetto a 
memoria prendete sei grandi 
fogli di carta e scrivete, nel 
modo indicato in seguito, 
parte di questo versetto:  
«…Ciascuno, secondo il dono 

che ha ricevuto, lo metta a servizio degli al-
tri» (1 Pietro 4:10). 
  
FOGLIO 1: Ciascuno, 
FOGLIO 2: secondo il dono 

 

Studio della Bibbia 
Preparate una festa nuziale per la classe.  
Procuratevi vari oggetti utili per la casa che possano avere un’applicazione spiri-
tuale; incartateli come se fossero dei regali e applicate a ogni pacco un bigliettino 
con un riferimento biblico. Qui di seguito trovate dei suggerimenti sia per gli og-
getti da utilizzare, sia per il versetto da scrivere sul bigliettino. I bambini devono 
trovare il testo biblico, leggerlo e poi cercare di indovinare che cosa contiene il 
pacchetto. Fate in modo di procurare un oggetto per ogni bambino, prevedendone 
qualcuno in più per eventuali piccoli ospiti. 
 
Candele (Matteo 5:16) 
Saliera (Matteo 5:13) 
Misurino (Luca 6:38) 
Cuscino (Genesi 28:11) 
Bicchiere (Salmo 116:13) 
Biancheria di lino (il lino fine rappresenta gli atti di giustizia dei santi) (Apocalisse 
19:8) 
Caraffa (Isaia 44:3). 
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Per riflettere 
Domande: Secondo voi che cosa ha pensato Maria quando le hanno detto che il vino era finito? (Forse si è 
lasciata prendere dal panico, era imbarazzata, non sapeva come risolvere quel problema, ecc.). Mutare 
l’acqua in vino fu il primo miracolo di Gesù. Secondo voi come faceva Maria a sapere che Gesù poteva 
compiere il miracolo se non ne aveva fatto nemmeno uno fino ad allora? (Sapeva che era il figlio di Dio). 
Perché secondo voi Gesù fece questo miracolo? (Perché egli era loro amico, non voleva che quella bella 
festa fosse rovinata. Voleva incoraggiare la fede dei suoi amici). Se vedete qualcuno in pericolo che cosa 
cercate di fare? (Aiutare). Perché? (Perché mi preoccupo degli altri). 

Ricordiamoci del messaggio di oggi:  
SERVENDO AIUTIAMO I NOSTRI AMICI AD AVVICINARSI A DIO. 

Questo fu il primo miracolo di Gesù. I suoi discepoli capirono che cosa poteva accadere, quan-
do Gesù si metteva al servizio degli altri. Riposero in lui la loro fiducia e divennero i suoi migliori 
amici.  

Occorrente 
• Sei grandi 

fogli di car-
ta 

• pennarelli 
• nastro ade-

sivo. 

Occorrente 
• Oggetti per 

la casa 
• Bibbie 
• bigliettini 
• nastro e 

carta da 
regalo 

• taccuino 
• penne o 

matite. 

                                                                                            segue...      

FOGLIO 3: che ha ricevuto 
FOGLIO 4: lo metta 
FOGLIO 5: al servizio degli altri 
FOGLIO 6: (1 Pietro 4:10). 
 
Attaccate i fogli ben distesi sul pavimento in 
ordine sparso, ma non troppo lontani tra di 
loro. A turno, mentre voi di volta in volta 
leggete il versetto, ogni bambino deve saltare 
di foglio in foglio, calpestandoli tutti fino a 
completare il versetto. Incoraggiate anche il 
resto della classe a ripetere tutte le parole in 
coro con chi salta.  
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Applicare 
 

Il barbiere missionario 
In un paese dell’Europa dell’est, un umile membro di chiesa voleva diventare un missiona-
rio ma non aveva il dono della predicazione. Era troppo timido e non parlava molto. Un 
giorno decise di riempire una valigetta, di salire su un autobus e di andare in un piccolo 
villaggio lontano da casa sua. Arrivato che fu in questo villaggio, si recò nella piazza 
centrale, cercò una sedia, indossò un camice bianco e si mise in piedi vicino alla sedia, 
nel bel mezzo della piazza (scegliete un bambino, vestitelo di bianco con una grande ma-
glietta e mettetelo in piedi accanto alla sedia). Con in mano le forbici e il pettine, comin-
ciò a invitare i bambini che passavano a sedersi sulla sedia per un taglio di capelli. 
 
Poiché gli abitanti del villaggio erano poveri, i bambini non avevano mai avuto un buon 
taglio di capelli, per cui tutti accorsero per farseli tagliare. Ecco la buona occasione 
che il barbiere aspettava per raccontare le storie della Bibbia. Tagliava i capelli e rac-
contava. Alla fine del lavoro i bambini avevano ricevuto sia un bel taglio di capelli gratui-
to sia una bella storia della Bibbia, da raccontare a loro volta. Il giorno successivo molti 
genitori si recarono di persona dal barbiere per avere anche essi i capelli tagliati; e così, 
rispondendo a un bisogno concreto dei paesani, il barbiere era diventato un missionario 
e aveva incoraggiato altri a essere amici di Gesù. Dopo qualche tempo una nuova chiesa 
sorse nel villaggio. 
 

Per riflettere 
Il barbiere ci ha dimostrato che  
SERVENDO AIUTIAMO I NOSTRI AMICI AD AVVICINARSI A DIO. 

Domande: Che cosa fece il barbiere per aiutare? (Tagliò gratuitamente i capelli; parlò 
agli altri di Gesù). Quale fu il regalo del barbiere? (Il taglio di capelli ma anche il Vange-
lo). Vi sentite utili quando usate i doni che Dio vi ha dato in favore degli altri? Accetta-
te le risposte. Perché? (È più facile servire attraverso ciò che se si sa fare bene). Che 
dono avete da poter utilizzare per servire qualcuno che abita vicino a voi? 
(Giardinaggio/regalare fiori o piante; un gioco particolare/dividere un gioco con qualcu-
no; leggere/leggere un racconto insieme a qualcuno; disegno/fare un disegno per qualcu-
no, ecc.). 

3 

Occorrente 
• Sedia 
• grande ma-

glietta o 
camicia 
bianca 

• pettine 
• forbici. 

 

Per riflettere 
Dite: Gesù fece un dono particolare a tutti quelli che avevano partecipato al matrimonio. C’era biso-
gno di aiuto e Gesù lo diede. Aiutare chi ha bisogno di aiuto è come fare un regalo.  
Leggete 1 Pietro 4:10. Domande: Come vi sentite quando aiutate qualcuno che ha bisogno di voi? 
(Sono felice se posso aiutare, ecc.). Come potete sapere se qualcuno ha bisogno di aiuto? (Passando 
del tempo con altri, cercando occasioni per aiutare, imparando a osservare). Come potete incoraggia-
re altri a scegliere Gesù come amico? (Aiutandoli, attraverso l’esempio, avendo io per primo Gesù co-
me amico). 

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
SERVENDO AIUTIAMO I NOSTRI AMICI AD AVVICINARSI A DIO. 

     …segue 
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Condividere 
 

Ricordi d’amicizia 
Spesso gli sposi fanno dono agli invitati di piccoli oggetti, come ricordo della festa di 
nozze. Aiutate i bambini a confezionare questi oggetti, aggiungendo a ognuno un bi-
glietto con il messaggio di oggi. Incoraggiateli a utilizzare questi oggetti per iniziare del-
le amicizie. Ad esempio, possono darne uno a un bambino che non conoscono, sugge-
rendogli di utilizzarne il contenuto per dar da mangiare agli uccelli. La cosa importante 
è offrire un servizio a qualcuno. Incoraggiate i bambini a consegnare questo oggetto 
ricordo con accanto i loro genitori; per questo informate i genitori di questa attività e 
chiedete la loro collaborazione. Al termine dell’attività, i bambini possono mettere 
l’oggetto preparato in una busta di carta, per consegnarlo a chi vogliono.  
 
Tipi di oggetti ricordo 
 1. Becchime per uccelli. Date a ogni bambino un quadratino di stoffa, un cucchiaio di 
becchime per uccelli, e un nastro stretto e lungo 23 cm. Si mette il mangime al centro 
della stoffa, si raccolgono i quattro angoli della stoffa e si legano con il nastrino in mo-
do che il mangime non esca. 

 
quadrato di stoffa 
 
 
aggiungere mangime  
 

 
 
unire i quattro angoli e legarli. 
  

 
2. Sacchettini di frutta secca mista. Riempite dei sacchettini con frutta secca mista. 
3. Riempite sacchettini con uva sultanina. 
4. Palloncini su cui avete scritto un versetto biblico. 
 

Per riflettere 
Mentre i bambini confezionano questi oggetti ricordo, parlate delle varie situazioni che si possono venire 
a creare: Domande: Pensate che la persona a cui donerete il vostro regalo ne sarà felice? E se non cono-
scete il nome di quella persona o di quel bambino? Spiegate ai bambini come presentarsi. Loro diranno il 
proprio nome, e chiederanno all’altro bambino come si chiama. Che cosa succede se vi mancheranno le 
parole? Raccomandate ai bambini di restare tranquilli, di sforzarsi di offrire con naturalezza l’oggetto che 
hanno preparato al bambino prescelto, spiegandogli a che cosa serve. Come vi sentite quando dovete par-
lare a qualcuno che non conoscete? Spiegate ai bambini che devono fare attenzione alle persone che non 
conoscono, tuttavia, in compagnia di un loro familiare adulto, possono essere gentili e aperti con gli altri. 
Pensate che sia bello avere molti amici? Ascoltate le risposte. 
Rileggete il versetto a memoria (1 Pietro 4:10). Domande: Quale dono utilizzate quando condividete con 
altri gli oggetti che voi stessi avete preparato? (Gli oggetti stessi, l’amicizia, la generosità, ecc.). 

Che cosa ricorderemo questa settimana? 
SERVENDO AIUTIAMO I NOSTRI AMICI AD AVVICINARSI A DIO. 

 

Occorrente 
• Bigliettini 
• pennarelli 

indelebili  
• buste di 

carta. 
Inoltre: 
• mangime 

per uccelli, 
nastri, cor-
de 

• sacchettini  
oppure 
• frutta sec-

ca mista o 
uva sultani-
na 

oppure 
• palloncini. 

Conclusione 
Cantate insieme un inno sul servizio. Poi pregate perché Dio ci aiuti tutti a collaborare con lui nel servi-
zio, affinché altri possano vedere in noi il carattere di Gesù. 

4 
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fare qualsiasi cosa lui avesse richiesto.  
Gesù si guardò intorno e vide lì vicino sei 
grossi recipienti d’acqua. Ognuno poteva con-
tenerne circa 100 litri. 
«Riempite queste giare di acqua» disse ai do-
mestici, i quali si affrettarono a ubbidire. Im-
mediatamente le giare furono riempite. «Ora 
prendete un po’ d’acqua e portatela al re-
sponsabile della festa», disse Gesù. I servi ub-
bidirono nuovamente e riempirono una broc-
ca; mentre lo facevano, però, si accorsero 
che c’era qualcosa di strano: quel liquido non 
rassomigliava affatto all’acqua, non aveva 
l’odore dell’acqua! Presero la brocca, riempi-
rono velocemente un bicchiere e lo portarono 
al responsabile della festa. Egli non sapeva 
nulla dell’accaduto, si limitò ad alzare il bic-
chiere e a bere. Sorridendo, chiamò lo sposo: 
«Tutti» disse »servono il vino migliore all’inizio 
e poi, quando si è già bevuto molto, servono il 
vino meno buono. Ma tu hai conservato il mi-
gliore fino a questo momento!» 
Questo fu il primo miracolo di Gesù, qualcosa 
di straordinario che egli fece per aiutare gli 
altri; vedendo ciò che era accaduto, i suoi 
discepoli desiderarono avere ancor più fede 
in lui. Sarebbero diventati i suoi migliori amici! 
Servendo gli altri, aiutiamo degli amici ad avvi-
cinarsi a Dio. 

Non c’è più vino 
 
Sei mai stato a una festa matrimoniale? Che 
cosa ricordi? I bei vestiti? Le persone simpati-
che? I fiori? La bella musica? Ti sei divertito? 
Anche a Gesù piaceva andare alla festa matri-
moniale… 
 
A Cana, una città della Galilea, gli invitati alle 
nozze riempivano la casa. Buona parte delle 
persone erano fuori in giardino e l’aria risuo-
nava di voci allegre, di musica e di risa. Era un 
matrimonio perfetto. Maria si guardava intor-
no, felice: i suoi amici, i genitori della sposa, 
erano raggianti. Mentre li osservava, ecco 
venirle incontro un domestico; sembrava piut-
tosto preoccupato. L’uomo si chinò e le sus-
surrò all’orecchio: «Non c’è più vino, è tutto 
finito!» 
Maria smise di sorridere e corrugò la fronte. 
Si guardò intorno e si accorse che tutti gli 
orci che contenevano il vino erano ormai vuo-
ti. Senza vino, la festa sarebbe subito finita e 
gli invitati se ne sarebbero tornati a casa! Il 
cuore di Maria si fece pesante. Non poteva 
finire tutto così: sarebbe stato molto triste 
per gli sposi e lei stessa era dispiaciuta, per-
ché aveva collaborato a preparare la festa. 
Si sentiva responsabile. Il mercato era chiuso 
perché era sera e non c’era alcun modo per 
poter comprare altro vino. Non sapeva pro-
prio cosa fare, ma poi… le venne un’idea! 
Un’idea meravigliosa per risolvere il problema: 
Gesù. Anche lui e i suoi discepoli erano invi-
tati al matrimonio. 
Maria si affrettò a raggiungere Gesù. «Sono 
rimasti senza vino!» gli disse ansiosamente. 
Gesù capì che la situazione era seria, ma che 
poteva fare? «Mia cara donna, perché mi stai 
coinvolgendo?» le chiese gentilmente. «Il mio 
tempo non è ancora venuto». Forse Gesù vo-
leva dire che il suo compito non era ancora 
cominciato. 
Maria si sentì persa. C’era un bisogno urgente 
e Gesù poteva intervenire, ne era sicura! Spin-
gendo i servitori verso di lui, ordinò loro di 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Hai mai parlato di Gesù a un tuo amico che 

non frequenta la chiesa?  
[  ] SÌ, perché_________ 
[  ] NO, perché_________ 
• Chiedi ai tuoi genitori se puoi invitare un 

tuo amico che non frequenta la chiesa, a 
merenda, uno dei prossimi sabati. Potresti 
portarlo alla tua Scuola del Sabato o invitar-
lo a partecipare insieme a te a un’attività 
che si svolge in chiesa nel pomeriggio. 

• Leggi 1 Pietro 4:10. 
• Canta «Voglio seguir Cristo» (Canti di Gioia, 

n. 58). 
DOMENICA 
• Dopo aver letto con i tuoi familiari Giovanni 

2:1-11, cerca Cana su una carta geografica.  
• Cosa fece ognuno di questi personaggi per 

servire? 
Maria  _____________ 
I domestici _____________ 
Gesù   _____________ 
• Servi succo d’uva ai tuoi familiari (va bene 

anche acqua o un altro tipo di succo). Men-
tre bevete, puoi parlare agli altri del matri-
monio di Cana. Con l’aiuto di un adulto, pro-
curati 14 bicchieri di carta, sui quali scrive-
rai una parola o più del versetto a memoria. 
Sul quattordicesimo bicchiere, scrivi tutto 
il versetto. Ora mescola i bicchieri tra loro e 
conservali durante la settimana. 

LUNEDÌ 
• Cosa significano per te le parole che leggi in 

1 Giovanni 3:16-18? 
• Hai mai aiutato qualcuno? Scrivi o disegna 

su di un cartoncino una piccola frase che 
esprima ciò che hai fatto.  

• Metti in ordine i bicchieri secondo il testo 
del versetto. 

• Canta «La gentilezza» (Canti di Gioia, n. 
203).  

MARTEDÌ 
• Scrivi su di un foglio, alcuni doni che Dio ti 

ha fatto (anche ciò che sai fare è un dono).  

• Fai un disegno dei componenti della tua fa-
miglia e, vicino a ognuno, scrivi ciò che ritie-
ni sappia fare bene. 

• Leggi Romani 12:6-8. Quali sono i doni elen-
cati in questi versetti?  

• Ripeti il versetto a memoria; secondo il ver-
setto, cosa dobbiamo fare con i doni che 
abbiamo ricevuto? 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Giovanni 2:5-8. Gesù utilizzava tutto 

ciò che aveva a disposizione, per aiutare le 
persone. Che cosa aveva vicino in quel mo-
mento? (v. 6). Quanti litri contenevano in 
tutto, le sei giare? (Se non riesci a fare il cal-
colo, fatti aiutare da un adulto). 

• Chi divenne più amico di Gesù come conse-
guenza del suo miracolo? 

• Ricordi il nome di alcuni discepoli? (Luca 
6:14-16). 

GIOVEDÌ 
• Leggi Giovanni 2:9-10. Che tipo di vino fece 

Gesù? Chiedi a una persona di famiglia di 
dirti qualcosa di più sul vino (La Speranza 
dell’uomo, pag. 149). Non credi anche tu 
che, quando aiutiamo le persone, dovremmo 
dare il meglio di noi stessi?  

• Ritaglia da vecchie riviste, alcune immagini 
di persone riprese in situazioni difficili 
(bambini poveri, senzatetto, qualcuno in o-
spedale, vittime di incendi). Cosa potresti 
fare per aiutare queste persone? 

• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, mima la storia di 

questa settimana. Parla insieme ai tuoi di 
quello che hai scritto sul cartoncino «fare 
amici per il Signore» (attività di lunedì). Mi-
ma una di queste azioni. Chiedi poi a 
un’altra persona di mimare un’azione buona 
che ha fatto e continuate fino a che tutti 
abbiano avuto la possibilità di prendere par-
te al gioco. Poi leggete insieme Galati 6:9. 

• Ripetete insieme il versetto a memoria. 
• Cantate «Pronto son per lavorar» (Canti di 

Gioia, n. 58). 



Il suo nome è Giovanni 
 

Tema del mese 
Possiamo servire Dio ovunque. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Zaccaria è un anziano sacerdote che sta officiando nel tempio di 
Gerusalemme. L’angelo Gabriele gli appare sul lato destro 
dell’altare dei profumi, dicendogli che la sua preghiera è stata 
esaudita: sua moglie Elisabetta metterà al mondo un figlio, Gio-
vanni, che profetizzerà, pieno di Spirito Santo e della potenza di 
Elia, per preparare la strada per il Signore. Zaccaria dubita delle 
parole dell’angelo e, per la sua incredulità, non potrà parlare fino 
a che il bambino non sarà nato. Alla nascita del bambino, tutti lo 
chiamano Zaccaria, come il padre, ma Elisabetta gli pone il nome 
Giovanni, ubbidendo alle direttive dell’angelo. Ciò suscita la cu-
riosità dei vicini e dei parenti che chiedono conferma a Zaccaria, 
in quanto nessuno fra la parentela, portava quel nome. Zaccaria 
scrive su una tavoletta che quel bambino si chiamerà Giovanni, e 
a quel punto recupera la voce, tra lo stupore di tutti. Il piccolo 
Giovanni cresce e si fortifica, restando nei deserti per prepararsi 
alla sua particolare missione: preparare la strada per Gesù. 
 

Dinamica di base: SERVIZIO 
Come Giovanni, anche noi possiamo preparare la via per il Signo-
re. Come? Mettendoci al servizio degli altri, testimoniamo con il 
nostro comportamento e la nostra disponibilità dell’amore più 
grande che il Padre ha per loro; in questo modo li aiutiamo a esse-
re pronti quando Gesù busserà alla porta del loro cuore. I bambi-
ni possono parlare di Gesù in modo diverso e forse più efficace 
degli adulti. Il nostro compito è di incoraggiarli a farlo utilizzando 
i doni e le capacità che il Signore ha dato loro.  
 

Approfondimento 
Nell’ordinare il servizio del tabernacolo per impedire la confusio-
ne che avrebbe potuto nascere per il grande numero di sacerdoti, 
Davide li divise in 24 mute, ciascuna delle quali doveva svolgere a 
turno e per una settimana, i servizi nel tempio. Dopo la cattività, 
ritornarono da Babilonia solo quattro mute di sacerdoti (Esdra 
2:36-39), ma i sacerdoti appartenenti a esse furono suddivisi in 
modo da ricostituire le 24 mute originarie, delle quali conservaro-
no gli antichi nomi. 
 
«L’offerta dell’incenso era considerata la parte più sacra e impor-
tante dei servizi mattutini e serali. Officiare davanti all’altare 
d’oro in favore di Israele era considerato un privilegio e un gran-
de onore... Questo privilegio toccava a ogni sacerdote una volta 
sola nella vita e rappresentava quindi il momento cruciale della 
sua esistenza. La regola era che nessun sacerdote potesse offi-
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Riferimenti 
Matteo 3; Marco 
1:1-12; Luca 1:5-25, 
57-80; Giovanni 1:15-
34; La Speranza 
dell’uomo, pp. 97-113. 

Versetto  
a memoria 
«E tu, bambino, sa-
rai chiamato profe-
ta dell’Altissimo, 
perché andrai da-
vanti al Signore per 
preparare le sue vie» 
(Luca 1:76). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che ser-

vendo gli altri pre-
parano la via per il 
Signore  

• sentiranno il biso-
gno di essere utili 
a Dio  

• risponderanno de-
cidendo giorno 
dopo giorno di far 
parte del piano di 
Dio per la salvezza 
altrui.  

Messaggio  
Aiutando gli altri, 
possiamo preparare 
la via del Signore. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Senza parole 
B. Preparare la via  

Carta, matite, cestino o ciotola. 
Grande cesto, Bibbia, giocattolo, un indumen-
to, un alimento, panno per le pulizie, spazzola, 
secchio per la spazzatura, ecc.; altri piccoli 
utensili domestici. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con l’immagine di una tromba. 
Nessuno. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  15 Una tromba per cele-
brare 

Cartoncino, penne, matite e colori, nastro 
biadesivo. 

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

Costumi biblici, incenso, un contenitore dove 
bruciare l’incenso, tavolino ricoperto da una 
bella tovaglia, torcia elettrica, bambolotto, 
lenzuolino bianco, tavoletta di legno. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

ciare all’altare più di una volta ed era anche possi-
bile che un sacerdote non avesse mai questa op-
portunità» (SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 672). 
 
Nella Bibbia, il nome non solo identifica o distingue 
persone, cose e luoghi. Esso soprattutto esprime 
l’essenza intima di ciò che indica. Esso rivela il ca-
rattere e la personalità di chi lo porta, la sua fun-
zione nella vita, o è legato a un evento memorabile. 
Ecco il significato di alcuni nomi che emergono 
dalla lezione di questa settimana: 
Zaccaria significa Yahweh si ricorda. 
Giovanni significa Yahweh è misericordioso, o Ya-
hweh fa grazia. 
Gabriele significa uomo di Dio. La parola ebraica 
usata per uomo, implica la nozione di uomo forte, 
secondo altri, infatti, significa la forza di Dio. 
 
L’angelo Gabriele apparve a Daniele (Daniele 8:16; 
9:21) per annunciare la venuta del «Messia Princi-
pe» (Daniele 9:25). Ai tempi del Nuovo Testamento 

apparve a Zaccaria (Luca 1:19), a Maria (vv. 26,27) 
e probabilmente fu lui che apparve a Giuseppe 
(cfr. Matteo 1:20). Ellen White dice che fu Gabrie-
le che incoraggiò Cristo nel Getsemani (La Speran-
za dell’uomo, p. 693), che intervenne fra lui e la 
folla che insieme con Giuda gli si fece incontro per 
arrestarlo (La Speranza dell’uomo, p. 694) e che 
aprì la tomba e invitò il Salvatore a uscirne (La 
Speranza dell’uomo, p. 779,780). Gabriele fu anche 
uno dei due angeli che accompagnarono Cristo 
durante tutta la sua esperienza terrena (La Spe-
ranza dell’uomo, p. 793) e apparvero ai discepoli sul 
monte degli Ulivi mentre Cristo ascendeva al cielo 
(La Speranza dell’uomo, p.832; cf. 780). Fu Gabriele 
che apparve a Giovanni a Patmos (La Speranza 
dell’uomo, p. 99; cfr. Apocalisse 1:1) e che parlando 
di se stesso disse: «io sono un servo come te e co-
me i tuoi fratelli, i profeti… » (Apocalisse 22:9). 
 

Preparazione della stanza  
Vedere la Lezione 5. 



A. Senza parole 
Scrivete il nome di diversi personaggi biblici su dei bigliettini; piegateli e mette-
teli in un cestino o ciotola. Ogni bambino, a turno, ne pesca uno e, senza parla-
re, deve cercare di far capire agli altri chi è il suo personaggio. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa provate quando tentate di comunicare, ma non potete parlare? 
(Frustrazione, è divertente, ecc.). Come vi sentireste se il vostro silenzio dovesse durare nove 
mesi, come è successo a Zaccaria? Dio aveva un progetto speciale, ma Zaccaria ne aveva dubi-
tato. Dio ha un progetto speciale per tutti noi.  
Leggete a voce alta Luca 1:76. Domande: Qual è questo progetto? (Preparare gli altri a ricevere 
Gesù). Che cosa pensate di fare per preparare la via nel cuore degli altri in modo che siano 
pronti a ricevere Gesù? Aiutateli a dare delle risposte: essere gentili, dire agli altri che Gesù li 
ama, è morto per salvarli Spiegate loro che, anche se sono piccoli, possono collaborare con Dio.  

Dite tutti insieme il messaggio di oggi: 
AIUTANDO GLI ALTRI, POSSIAMO PREPARARE LA VIA DEL SIGNORE. 

 
 

B. Preparare la via 
Mettete tutto il materiale occorrente in un grande cesto. Chiedete poi a ogni 
bambino di pescare nel cesto un oggetto e dire come può servirsene per prepa-
rare la via per il Signore. Ecco alcuni esempi: 
 
1. Essere gentile e condividere con gli amici le proprie cose (giocattolo) 
2. Raccontare storie della Bibbia che parlano di Gesù (Bibbia) 
3. Dare indumenti a chi ne ha bisogno (indumento) 
4. Portare cibo agli indigenti (prodotti alimentari) 
5. Aiutare gli altri a preparare il proprio cuore, ripulendolo di tutto ciò che non 
va (panno per le pulizie, spazzola, ecc.). 
 

Per riflettere 
Ponete ai bambini le seguenti domande, lasciando lo spazio per il dialogo: 
Da quello che avete appena fatto che cosa avete imparato? Vi è più chiaro, 
ora, capire che cosa fare per preparare la via per il Signore?  
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Carta 
• matite 
• cestino o 

ciotola. 

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

 Occorrente 
• Grande ce-

sto 
• Bibbia 
• giocattolo 
• un indu-

mento 
• un alimento 
• panno per 

le pulizie, 
spazzola, 
secchio per 
la spazzatu-
ra, ecc. 

• altri piccoli 
utensili do-
mestici. 



Quando fate le cose di cui abbiamo appena parlato, come vi sentite? 
Che cosa vi proponete di fare durante la settimana per preparare la via per il Signore nella vita 
dei vostri amici? Ascoltate le risposte.  

Qual è il messaggio di oggi? Ripetiamolo insieme: 
AIUTANDO GLI ALTRI, POSSIAMO PREPARARE LA VIA DEL SIGNORE. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate la storia suggerita dal rapporto delle missioni, mettendola in relazione con la 
lezione e il messaggio di questa settimana. Ricordate che i missionari collaborano con 
Dio e preparano la sua strada nel cuore delle persone.  
 

Offerta 
Occorrente 
• Contenitore con l’immagine di una tromba e le parole «Preparate la via». 
 
Dite: Dio desidera che ogni persona conosca Gesù e sia salvata. Le vostre offerte servo-
no per «preparare la via» perché altri conoscano Gesù e sappiano che egli vuole essere 
loro amico.  
 

Preghiera 
Durante la preghiera chiedete ai bambini di alzare le mani se vogliono che Dio li coinvol-
ga nel suo piano per salvare il mondo. Formate un cerchio e invitate tre bambini a prega-
re a voce alta per questo motivo; lasciate poi il tempo agli altri per dire una preghiera 
silenziosa. I bambini possono dire la frase seguente, aggiungendo ciò che desiderano. 
«Signore serviti di me per _____________ e fa’ in modo che ____________ (il nome di una 
persona che sta loro a cuore) voglia conoscerti». 
Concludete voi con una breve frase di benedizione. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in un racconto interattivo della storia. Mentre leggete, 
un vostro collaboratore dovrebbe aiutare i bambini a prendere le posizioni indi-
cate nel racconto, a compiere i gesti suggeriti, ecc.  
 
Personaggi 
• Zaccaria 
• Gabriele 
• Elisabetta 
• folla/vicini (il resto dei bambini) 
• angelo. 
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2  

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• incenso 
• un conteni-

tore dove 
bruciare 
l’incenso 

• tavolino 
ricoperto 
da una bella 
tovaglia 

• torcia elet-
trica 

• bambolotto 
• lenzuolino 

bianco 
• tavoletta di 

legno. 

Zaccaria era un anziano sacerdote (Zaccaria si mette davanti al tavolino). In 
Giudea c’erano molti sacerdoti, troppi perché potessero servire nel tempio con-
temporaneamente, per cui c’erano dei turni. Oggi era il turno di Zaccaria. 
In tutta la sua vita un sacerdote poteva officiare nel luogo santo del tempio 
una volta sola. Bruciava l’incenso sull’altare e pregava per il perdono dei peccati 
del popolo. Pregava anche per la venuta del Messia. Oggi toccava a Zaccaria e 
lui era orgoglioso ed eccitato per questo avvenimento. Dopo aver messo 
l’incenso sui carboni ardenti, Zaccaria era rimasto a guardare con stupore e 
meraviglia la nuvola profumata che riempiva il luogo santo (un animatore aiuta 
Zaccaria a bruciare l’incenso). In quel luogo si sentiva vicinissimo a Dio. Zacca-
ria stava per pronunciare la preghiera per chiedere perdono a Dio quando, im-
provvisamente, vide apparire un angelo a destra dell’altare (ponete l’angelo sulla 
destra del tavolino). 
Quando l’angelo appariva sulla destra dell’altare era buon segno. Ma Zaccaria in 
quel momento l’aveva dimenticato e si spaventò nel sentire parlare l’angelo 
(chiedete all’angelo di ripetere con voi le seguenti parole): «Non temere, Zacca-
ria. La tua preghiera è stata udita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e 
tu lo chiamerai Giovanni. Egli preparerà la strada per il Signore». 
Zaccaria dubitò delle parole dell’angelo, infatti disse (fate ripetere le seguenti 
parole a Zaccaria): «Come posso essere sicuro di questo? Mia moglie e io siamo 
molto anziani». 
L’angelo rispose (parla l’angelo): «Io sono Gabriele; Dio mi ha mandato a darti 
questa buona notizia. Ma tu rimarrai muto e non potrai parlare fino a quando 
quello che ho detto si avvererà, perché non hai creduto alle mie parole». 
Poi l’angelo scomparve (l’angelo si siede) e Zaccaria cercò di offrire la sua pre-
ghiera per il popolo ma, come l’angelo aveva detto, dalla sua bocca non uscì al-
cun suono (Zaccaria deve cercare di parlare ma senza emettere suoni). 
 
Intanto le persone fuori dal tempio si chiedevano che cosa stesse succedendo a 
Zaccaria, perché restasse dentro tutto quel tempo (il resto dei bambini fa la 
parte delle persone fuori dal tempio). 
«Perché Zaccaria ci mette così tanto?» sussurravano fra di loro. Finalmente 
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Per riflettere 
Dite: Dio ha un piano per ogni personaggio della storia di oggi.  
Qual era il piano di Dio per l’angelo? (Doveva dire a Zaccaria del figliuolo che gli stava per na-
scere).  
Per Zaccaria? (Essere il padre di Giovanni; istruire Giovanni sul ruolo che doveva avere).  
Per Elisabetta? (Essere la madre di Giovanni, insegnare a Giovanni l’amore per Dio).  
Per Giovanni? (Preparare la strada per la venuta di Gesù).  
Oggi Dio ha un piano anche per voi. Quale? (Servire gli altri; posso dire alle persone che Gesù sta 
per ritornare; posso essere utile alle persone che non conoscono Dio e predisporle ad accettar-
lo). Come vi fa sentire tutto questo? (Speciale e necessario).  

Diciamo insieme il messaggio della lezione: 
AIUTANDO GLI ALTRI, POSSIAMO PREPARARE LA VIA DEL SIGNORE. 

uscì fuori. «Ma cosa ti è successo?» le persone gli chiesero. Ma Zaccaria non poteva risponde-
re. Il suo viso, però, risplendeva della gloria del Signore (illuminate a intermittenza il viso di Zac-
caria con la torcia elettrica). Così il popolo capì che Zaccaria aveva avuto una visione nel tem-
pio. 
 
Quando Zaccaria tornò a casa, raccontò tutto a sua moglie Elisabetta (Elisabetta si mette da-
vanti alla classe), ma in che modo? Con i gesti e scrivendo (Zaccaria scrive), poiché ancora non 
poteva parlare. E dopo nove mesi, proprio come l’angelo aveva detto, Elisabetta diede alla luce 
un bambino (Elisabetta culla tra le braccia un bambolotto avvolto in un lenzuolino bianco). 
Era venuto il momento di dare il nome al bambino. «Il suo nome» dissero i vicini e i parenti «deve 
essere Zaccaria, come suo padre» (chiedete al resto dei bambini di suggerire a Elisabetta il no-
me di Zaccaria).  
«No, lo chiameremo Giovanni» dichiarò Elisabetta.  
«Ma non c’è nessuno in famiglia che abbia questo nome» dissero i vicini. «Devi scegliere un nome 
che appartenga alla famiglia». 
A quel punto intervenne Zaccaria, che chiese una tavoletta per scrivere. A quei tempi non si 
scriveva sui fogli di carta, ma si usavano tavolette di legno di pino, ricoperte di cera (Elisabetta 
dà a Zaccaria la tavoletta di legno ed egli finge di scrivere). Zaccaria scrisse dunque sulla tavo-
letta: «Il suo nome è Giovanni». 
Non appena Zaccaria ebbe terminato di scrivere il nome di Giovanni, potè nuovamente parlare! I 
vicini rimasero a bocca aperta! (I vicini mimano lo stupore). 
 
Zaccaria ed Elisabetta non dimenticarono mai che Dio aveva un lavoro particolare per Giovanni 
e seguirono tutte le istruzioni date dall’angelo. Giovanni cresceva sano e forte, nel fisico ma an-
che nell’amicizia con Dio. Fin dalla sua fanciullezza passò molto tempo nel deserto, in compagnia 
di Dio, ascoltando la sua voce. Spesso chiedeva al padre di ripetergli le parole che l’angelo gli 
aveva detto quel giorno vicino all’altare. 
Il progetto che Dio aveva per Giovanni era quello di preparare la via per l’opera che Gesù dove-
va venire a compiere. Le persone dovevano sapere che Gesù stava venendo a vivere in mezzo a 
loro. Giovanni invitava le persone a pentirsi dei loro peccati ed essere battezzate in vista della 
venuta di Gesù. 
Anche per voi e per me il Signore ha un lavoro speciale. Anche noi dobbiamo preparare la via per 
la seconda venuta del Signore e quale modo migliore se non quello di mettersi a disposizione de-
gli altri? Soccorrendo chi è in difficoltà lo aiutiamo a prepararsi per ricevere Gesù. 



Versetto a memoria 
Leggete il versetto a memoria e incoraggiate tutti a ripeterlo insieme a voi.  
 

Studio della Bibbia 
 
Dite: Otto giorni dopo la nascita di suo figlio, Zaccaria riacquistò la voce 
e fece una profezia sul piccolo Giovanni. Questa è chiamata «il cantico di 
Zaccaria»; si trova in Luca 1:67-79. Potete chiedere a un animatore o a un 
membro di chiesa che sappia leggere bene e con enfasi, di leggere questi 

versetti. Altrimenti i bambini leggeranno i versetti dispari e le bambine quelli pari. Leggete il 
versetto 80 tutti insieme.  
 

Per riflettere 
Dite: Il figlio di Zaccaria fu chiamato Giovanni. Ma come sarebbe stato chiamato, ancora, 
Giovanni? (Versetto 76: un profeta dell’Altissimo). Cosa significa la parola profeta? (Colui 
che parla da parte di Dio). E sapete chi è l’Altissimo? (È il Signore). 
Perché Giovanni sarebbe stato chiamato profeta dell’Altissimo? (Perché sarebbe andato 
davanti al Signore per preparargli la via). Come vi sentireste se foste chiamati profeta 
dell’Altissimo? (Felice, onorato, spaventato, inadeguato, non pronto per quel lavoro, ecc.).  
Tuttavia anche voi potete fare parte del lavoro del profeta, anche voi potete parlare da 
parte di Dio; potete aiutare a preparare la via per il Signore nel cuore degli altri. Come? 
(Essendo gentile e servizievole, parlando agli altri della salvezza e del perdono dei peccati, 
ecc.). Se volete potete leggere Luca 1:77-79.  

Ripetiamo di nuovo il messaggio: 
AIUTANDO GLI ALTRI, POSSIAMO PREPARARE LA VIA DEL SIGNORE. 
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Applicare 
 

Situazioni 
Dite: Gesù sta per tornare e ci ha chiesto di avvisare le persone perché siano pronte quando 
verrà. Che cosa potremmo fare, allora, nelle situazioni seguenti? Menzionate di volta in volta le 
situazioni, lasciando il tempo per le risposte. 
 
Andate a una festa in casa dei vicini. Jessica, una bambina che non conoscete, cerca di darvi 
continuamente fastidio. S’intromette in ogni gioco che state facendo e disturba. Gli adulti sono 
occupati e non se ne accorgono per cui dovete cavarvela da soli. Che cosa farete? Ascoltate le 
risposte.  
E se vi fa veramente arrabbiare? Le risposte dovrebbero comprendere la volontà di rimanere cal-
mi e pazienti.  
E che fareste se sapeste che Dio ha un piano per voi e vi sta chiedendo di aiutare Jessica a co-
noscerlo? (Farei qualcosa di gentile, cercherei di venire in aiuto a Jessica, chiederei a Gesù di 
aiutarmi a dimostrarle il suo amore per lei). 

3 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 
 

Una tromba per celebrare 
Dite: Dio ha un piano per il nostro mondo: Gesù tornerà e lo farà tutto nuovo: que-
sta notizia ci rende veramente felici, vero? Ma c’è un’altra bella notizia: Gesù ci 
chiede di collaborare con lui per dire a tutti che ci vuole bene e che sta per torna-
re. Così facendo, collaboriamo a preparare la via per il suo ritorno. Quanti di voi 
vogliono aiutare Gesù in questo? Accettate le risposte. Dite: Se desiderate collabo-
rare con Gesù, aiutatemi a preparare una tromba speciale per celebrare l’amore di 
Gesù e per annunciare che presto tornerà. 

Date a ogni bambino un foglio di cartoncino quadrato, penne, matite e colori. I bambini possono colo-
rare il cartoncino a strisce e scrivere la frase: «Gesù ritorna!», sul lato che hanno colorato. Poi arro-
toleranno il cartoncino per formare un cono, che sarà la tromba per celebrare l’amore di Dio. Avran-
no cura di lasciare all’esterno la parte colorata, e di fissare il cono con del nastro biadesivo. Gli anima-
tori aiuteranno i bambini a realizzare questo lavoretto.  
Quando tutti hanno finito, si metteranno in fila e marceranno intorno alla stanza, ripetendo il verset-
to a memoria attraverso la «tromba».  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa possiamo fare per preparare la via del Signore? (Parlare a qualcuno di Gesù, colla-
borare con Gesù dando un buon esempio, collaborare in chiesa, aiutare gli altri, ecc.). Dite: Pensate 
che possiamo preparare la via del Signore utilizzando la tromba che abbiamo costruito? Ascoltate le 
risposte. Dite: Se qualcuno vi chiede a cosa serve la tromba, ditegli il versetto a memoria e aggiungete 
che Gesù ama tutti e desidera che tutti siano pronti per il suo ritorno. Se volete potete donare la vo-
stra tromba a qualcuno.  

Concludete con il messaggio: 
AIUTANDO GLI ALTRI, POSSIAMO PREPARARE LA VIA DEL SIGNORE. 

Conclusione 
 
Concludete con una preghiera ringraziando Gesù, che ci dà la gioia di collaborare con lui per 
preparare la strada per il suo ritorno e dire a tutti che egli ci ama. 

4 

Dite: Prima di ogni grande evento Dio ha mandato qualcuno a preparare il po-
polo.  
Domande: Chi preparò il popolo per il diluvio? (Noè)  
Chi guidò Israele nella terra promessa? (Mosè)  
Chi preparò il mondo alla nascita di Gesù? (Angeli, pastori, profeti) 
Qual è il prossimo grande evento programmato da Dio? (Il ritorno di Gesù) 
Come possiamo preparare la via per la seconda venuta del Signore? (Servendo 
con allegria gli altri, facendo sapere che Dio li ama e vuole prenderli con sé nel 
cielo).  
Quale importante messaggio ricorderete oggi?  

AIUTANDO GLI ALTRI, POSSIAMO PREPARARE LA VIA DEL SI-
GNORE. 

 

Occorrente 
• Cartoncino 
• penne, mati-

te e colori 
• nastro bia-

desivo. 
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Un bambino alla sua età? Zaccaria non poteva cre-
dere che questa buona notizia fosse vera e mise in 
dubbio le parole dell’angelo. E allora l’angelo gli 
diede un segno: «Poiché non hai creduto alle mie 
parole, rimarrai muto fino al giorno in cui quello 
che ti ho detto si avvererà». E poi l’angelo scom-
parve. Zaccaria cercò di pronunciare la preghiera 
per il popolo ma nessun suono uscì dalla sua boc-
ca. Non fu capace di dire nemmeno una parola. 
Nel frattempo, tutta la gente che si trovava fuori 
dal tempio, cominciava a chiedersi cosa fosse suc-
cesso a Zaccaria, perché era passato più tempo 
del solito, ed egli ancora non usciva. Quando final-
mente lo videro, si accorsero che il suo viso era 
stranamente risplendente; Zaccaria, per mezzo di 
segni, cercò di far capire che aveva visto un ange-
lo; poi si affrettò a tornare a casa. Voleva raccon-
tare a sua moglie, Elisabetta, quello che gli era ac-
caduto ma non poteva parlare. Dovette scrivere e 
usare il linguaggio dei segni per darle la meraviglio-
sa notizia: avrebbero avuto un bambino, un figlio e 
un figlio molto speciale. Un bambino che si sarebbe 
chiamato Giovanni. Glielo aveva detto un angelo! 
Passarono i mesi e finalmente il bambino nacque. 
Le amiche di Elisabetta vennero a vederlo. «Il suo 
nome sarà Giovanni» annunciò orgogliosamente 
Elisabetta. 
«Giovanni? Nessuno nella tua famiglia ha questo 
nome. Perché non lo chiami Zaccaria?» le dissero 
le donne. Elisabetta si girò verso il marito il quale 
le chiese di portargli una tavoletta sulla quale 
scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Immediatamente 
l’anziano sacerdote riacquistò la voce. Parlò ai 
presenti e lodò Dio per le sue benedizioni. Zacca-
ria ora era sicuro che il Signore avesse un progetto 
speciale per lui.  
Giovanni crebbe nel deserto e lì imparò a servire. 
Spesso Zaccaria gli raccontava l’episodio 
dell’angelo all’altare. «Dio ha un lavoro particolare 
per te» gli diceva Zaccaria. «Tu precederai il Si-
gnore per preparargli la via». 
Nei piani di Dio c’era un posto speciale per Giovan-
ni. Come l’angelo aveva detto, Giovanni doveva 
preparare la strada per la missione di Gesù. La gen-
te doveva sapere che Gesù sarebbe venuto a vive-
re in mezzo a loro e che, per essere salvati, doveva-
no accoglierlo. Quando Giovanni diventò grande, 
invitò le persone a pentirsi dei loro errori e a bat-
tezzarsi. Aiutò molti a prepararsi per incontrare 
Gesù. 
Il Signore, nel suo piano, ha un compito speciale sia 
per te che per me. Egli vuole servirsi di noi per pre-

Il suo nome è Giovanni 
 

Rebecca era al settimo cielo per la felicità! Aveva 
appena ricevuto un messaggio da parte della non-
na. Sua cugina Sonia, era stata a trovarla e la non-
na le aveva dato un bigliettino per lei. Sul biglietto 
c’era scritto: «Il prossimo mese verrò a trovarti e ti 
porterò una sorpresa». 
«Che bello!» esclamò Rebecca tutta contenta. 
«Voglio aiutare la mamma a preparare la stanza per 
la nonna. Forse, la mamma mi lascerà fare dei dol-
cetti!». 
Rebecca era corsa in cucina. «Mamma, voglio aiu-
tarti a mettere tutto in ordine per la visita della 
nonna, dimmi che cosa posso fare». 
 

Tanto tempo fa, in un’altra circostanza, un angelo 
aveva consegnato un messaggio a un uomo anziano. 
Un messaggio che avrebbe contribuito a cambiare 
il mondo.  
Elisabetta e Zaccaria desideravano moltissimo 
avere un bambino ma, siccome erano ormai anziani, 
avevano perso ogni speranza. Si erano rassegnati: 
non avrebbero mai avuto un figlio loro. 
Zaccaria era uno dei molti sacerdoti che servivano 
Dio nel tempio di Gerusalemme; per un’intera setti-
mana, a turno, i sacerdoti aiutavano a preparare i 
sacrifici che venivano offerti ogni giorno. Siccome 
erano tanti, accadeva raramente che dovessero 
servire più di una volta l’anno e solitamente un sa-
cerdote entrava nel luogo santo (1) non più di una 
volta nella vita. Era un onore bruciare l’incenso, un 
profumo prezioso, sull’altare d’oro e pregare per il 
perdono dei peccati di tutto il popolo. Si pregava 
anche affinchè il Messia2 venisse presto. Zaccaria 
aveva atteso per tutta la vita, con ansia, questo 
giorno e ora che il suo turno era arrivato era al 
settimo cielo! 
Zaccaria asperse solennemente l’incenso sui carbo-
ni ardenti. Una nuvola di profumo di rosa si sparse 
tutt’intorno e riempì il luogo santo. L’anziano sa-
cerdote chiuse gli occhi: quel profumo gli piaceva 
moltissimo e in quel luogo dolce e silenzioso senti-
va vicinissima la presenza di Dio. 
Improvvisamente Zaccaria sentì di non essere più 
solo. Aprì gli occhi e proprio accanto all’altare 
vide un angelo! Zaccaria tremò di paura. 
«Non aver paura, Zaccaria, Dio ha udito le tue 
preghiere» gli disse l’angelo. «Tua moglie Elisabetta 
avrà un bambino e tu lo chiamerai Giovanni. Egli 
andrà avanti al Signore e preparerà per lui la stra-
da». 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 

SABATO 
• Con i tuoi familiari fai una passeggiata nella natu-

ra e cerca dei nidi di uccello. Oppure, leggi un 
libro sugli uccelli. Informati su come fanno gli 
uccelli a preparare il nido per i loro piccoli e spie-
ga quanto siano differenti tra loro i nidi delle 
diverse specie di uccelli. Cerca di disegnare i 
diversi tipi di nidi. Tutti gli uccelli fanno la stessa 
cosa: si preparano con cura per accogliere i loro 
piccoli. 

• Leggi la lezione, che parla di un bambino molto 
speciale che sarebbe cresciuto e avrebbe prepa-
rato la via per accogliere Gesù. 

• Leggi Luca 1:76, poi chiedi a Dio di aiutarti a 
preparare la via perché qualcuno possa conoscer-
lo meglio. 

DOMENICA 
• Dopo aver letto Luca 1:5-25, cerca di mimare la 

scena descritta. Per circa 10 minuti rimani silen-
zioso. Puoi muovere le labbra, usare il linguaggio 
dei segni, o scrivere, ma non emettere alcun suo-
no! Difficile, vero? Pensa a Zaccaria. Era un gio-
co per lui? 

• Mettiti davanti a uno specchio e leggi o recita il 
versetto a memoria a voce alta.  

LUNEDÌ 
• Intervista i tuoi genitori: chiedi di raccontarti 

che cosa hanno provato quando hanno ricevuto 
la notizia della tua nascita. Insieme guardate le 
foto di quando sei nato. 

• Leggi Luca 1:13 e cerca di immaginare quali siano 
stati i sentimenti di Zaccaria e di Elisabetta 
quando hanno saputo che il piccolo Giovanni 
sarebbe venuto ad allietare la loro casa.  

• Canta «Grati a te» (Canti di Gioia, n. 93). 
• Ripeti il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Leggi Luca 1:57-66 e chiedi ai tuoi genitori di dirti 

perché hanno scelto il tuo nome. Conosci il signi-

ficato del tuo nome? Uno dei significati del nome 
«Giovanni» è «dono prezioso del Signore». 

• Luca 1:66 dice che «la mano del Signore era con 
lui (Giovanni)». Che cosa significa secondo te? 

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 3:2-6, scrivi quale fu il lavo-

ro che fece Giovanni da grande: 
[  ] predicò 
[  ] battezzò 
[  ] aiutò le persone a prepararsi per la prima venu-
ta del Signore. 
• Perché Giovanni viene chiamato Battista? 
• Che tipo di lavoro potrai fare da grande per il 

Signore? Parlane insieme ai tuoi.  
• Canta «Oggi come allor» (Canti di Gioia, n. 235) e 

prega per il tuo futuro. 
GIOVEDÌ 
• Anche tu puoi aiutare a preparare la via del Si-

gnore, aiutando gli altri. C’è qualcuno, fra i mem-
bri della tua chiesa o fra le persone che conosci, 
che potrebbe aver bisogno di aiuto? Scrivi qui le 
iniziali del suo nome: _______________ 

• Chiedi a Dio di farti capire come potresti aiutar-
lo, e ricordati di lui nelle tue preghiere. 

• Leggi Galati 6:2, e fai un piano, insieme ai tuoi 
genitori, per renderti utile a questa persona. 

VENERDÌ 
• Pensa di essere Zaccaria ed Elisabetta e di tene-

re il diario di Giovanni, a partire dalla sua nasci-
ta. Nel diario scrivi alcuni punti importanti della 
storia di questa settimana. Illustrala con dei dise-
gni. Scrivi sulla copertina del diario il versetto a 
memoria. 

• Con l’aiuto di un adulto, ricostruisci la scena del 
tempio (puoi utilizzare una scatola da scarpe), 
incluso l’altare dell’incenso, l’angelo, Zaccaria e 
alcuni fedeli. Ricordati che Dio ha bisogno anche 
della tua collaborazione per preparare la sua via! 

• Leggi Geremia 1:7.  
• Canta: «Ama» (Canti di Gioia, n. 72).  

parare la via a Gesù, che sta per venire sulla terra per la seconda volta. Molte persone non conoscono Ge-
sù, non sanno che egli le ama; ecco perché Dio desidera che aiutiamo gli altri ad accettare Gesù come Sal-
vatore. Possiamo preparare la via del Signore servendo gli altri e aiutandoli nelle loro difficoltà. In questo 
modo saranno più disposti a conoscere Gesù. 
 

NOTE 
1 Il tempio di Gerusalemme era suddiviso da una bellissima tenda in due parti: il luogo santo e il luogo san-
tissimo. Nel luogo santo, davanti alla tenda, c’era l’altare dei profumi, fatto d’ oro. Su questo altare veniva 
bruciato un profumo santo. 
2 Il Messia era un liberatore, una persona, scelta da Dio, che sarebbe venuta per liberare il popolo d’Israele 
dai romani, che lo dominava. 



Chiamami beata 
 
Tema del mese 
Dio è il nostro migliore amico. 
 
Uno sguardo alla lezione 
L’angelo Gabriele è mandato da Dio a Nazaret, a una fanciulla 
di nome Maria, promessa sposa a un uomo chiamato Giuseppe, 
della casa di Davide. L’angelo dice a Maria che è stata gran-
demente favorita e darà vita a un figlio che dovrà chiamare 
Gesù. Questo bambino sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli salverà 
il popolo dai peccati. Maria risponde mettendosi a disposizio-
ne del piano di Dio per l’umanità e loda il Signore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La promessa della nascita del Salvatore è stato il dono più 
grande nell’arco di tutta la storia del mondo, sia per Maria, 
sua madre, sia per tutta l’umanità. Gesù Cristo è il dono su-
premo fatto da Dio Padre all’umanità, un dono motivato da 
un amore immenso. 
 
Approfondimento 
Luca racconta gli avvenimenti riguardanti la nascita di Gesù 
dal punto di vista di Maria, tanto che alcuni commentatori 
hanno pensato che egli avesse ascoltato quegli episodi dalle 
labbra della donna o da qualcuno che li aveva ascoltati diret-
tamente da lei. 
 
L’espressione favorita dalla grazia, letteralmente dotata, for-
nita di grazia, designa Maria come contenitore del favore divi-
no, o della grazia, e non dispensatrice della stessa. La frase 
latina plena gratia, della Vulgata, è resa con piena di grazia da 
Wyclif, Tyndale e da molte traduzioni cattoliche. Ma questa 
frase forza la dichiarazione dell’angelo, se presa per indicare 
che Maria, da quel momento in poi, sarebbe stata dispensatri-
ce della grazia divina piuttosto che recipiente della stessa. 
Gabriele non le conferisce meriti personali da elargire su altri. 
Che l’angelo non conferisca a Maria altro se non ciò che è alla 
portata di tutti i credenti cristiani, è chiaro dall’uso della 
stessa parola greca in Efesini 1:6, dove Paolo dichiara che il 
Padre ci ha adottati in Cristo come suoi figli «…a lode della 
gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Fi-
glio», letteralmente, ci ha dotati, forniti di grazia, o ci ha con-
ferito la sua grazia in Cristo. 

LEZIONE NOVE 

 

90 

Riferimenti 
Luca 1:26-38; 46-55; 
La Speranza 
dell’uomo,  
pp. 81,82,98. 

Versetto  
a memoria 
«Ringraziamo Dio 
per il suo dono me-
raviglioso» (2 Corin-
zi 9:15 TILC). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Ge-

sù è il dono più 
bello  

• saranno grati a 
Dio per il dono di 
suo Figlio 

• risponderanno rin-
graziando Dio per 
il suo dono.  

Messaggio  
Gesù è il dono di 
Dio per me. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il dono meravi-
glioso di Dio 
B. Il pacco dono  

Un piccolo dono per ogni bambino. 
 
Un dono da condividere (dolcetti natalizi, 
ecc.), carta da regalo, sacchetto di carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con un’immagine di Gesù. 
Copie del calendario (mese di dicembre), 
materiale per scrivere, stelle, autoadesivi, 
altre decorazioni. 

Applicare 15 Ringraziamento rit-
mato 

Nessuno.  

Condividere  15 Pubblicità per Gesù Carta o cartelloni, materiale da disegno. 

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

Due costumi biblici con relativi copricapo, 
due adulti, sei bigliettini, sei pacchetti da 
regalo o scatole; bigliettini, penne o matite, 
buste da regalo. 
Immagine di Gesù per ogni bambino. 
Gesso o pennarello, lavagna, Bibbie, nove 
foglietti di carta, penne/matite. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

«La parola “amore” è tutto sommato inadeguata 
a rendere la profondità dell’interesse premuroso 
che le parole greche agape “amore” e agapao 
“amare” esprimono. Amore è l’attributo principa-
le del Creatore per le sue creature. 
L’espressione suprema dell’amore divino è il do-
no del proprio Figlio (Giovanni 3:16) grazie al qua-
le noi possiamo essere chiamati “figli di Dio” (1 
Giovanni 3:1). (…) L’amore è genuino solo quan-
do agisce. L’amore di Dio per i peccatori lo por-
tò a dare tutto quello che aveva per la loro sal-
vezza» (SDA BC, vol. 5, p. 929).  
 
A proposito del cantico di Maria: «Il dono 
dell’ispirazione ora sembra scendere su Maria 
che si esprime in calmi e maestosi versi. Ogni 
idea e perfino ogni sua singola parola, riflettono 

ciò che uomini ispirati hanno scritto nei tempi 
antichi. Il cantico di Maria (vv. 46-55) è conside-
rato uno dei più sublimi inni di tutta la lettera-
tura sacra, una lirica di squisita bellezza degna 
di Davide, avo di Maria. Esso è pervaso da uno 
spirito di umile adorazione e gratitudine, e glori-
fica il potere, la santità e la bontà di Dio. Espri-
me la sua personale emozione ed esperienza nel 
meditare sul messaggio recatole dall’angelo Ga-
briele» (SDA BC, p. 686). 
 
Preparazione della stanza 
Addobbate la stanza con decorazioni natalizie 
che mettano in risalto la nascita di Gesù. Per 
esempio con una scena della natività: angeli, pa-
stori, ecc. 



A. Il dono meraviglio-
so di Dio 
Disponete i bambini su una line-
a, spalla a spalla, di fronte a voi 
(nelle classi più numerose si 

possono fare diverse file).  
Dite: Quando dico la parola «di Dio» dovete 
fare un passo a sinistra. Quando dico la parola 
«meraviglioso» dovete fare un passo a destra. 
Quando dico «dono» dovete rimanere fermi. 
Chi sbaglia deve uscire dalla linea e sedersi. Chi 
rimane per ultimo riceve un dono.  
Dite le parole alternandole casualmente, esclu-
dendo man mano chi sbaglia.  
Gradatamente aumentate la velocità con la qua-
le pronunciate le parole fino a che riuscirà diffi-
cile ai bambini mantenere il passo. All’ultimo che 
rimane, e cioè a chi vince, date tutti i piccoli 
doni che avete preparato e chiedetegli di darli 
lui/lei stesso/a agli altri bambini della classe e di 
tenerne per ultimo uno per sé. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto fare questo gioco? Per-
ché? Rivolgendovi a chi non ha vinto: Siete riu-
sciti a vincere un regalino? No, solo 
______________ (il nome del vincitore) lo ha dav-
vero vinto. Voi lo avete ricevuto lo stesso, ma lo 
avete meritato? Perché, allora, avete ricevuto 
comunque un regalo? (È stato un regalo).  
Dite: Anche Dio ci ha fatto un regalo. Ci ha 
dato Gesù. Il versetto a memoria di oggi è: 
«Ringraziamo Dio per il suo dono meraviglioso» 
e si trova in 2 Corinzi 9:15. Non abbiamo vinto il 
dono di Gesù e non lo meritavamo. Ma Dio ha 
voluto ugualmente salvarci dai nostri peccati 

 

mandandoci Gesù.  
Infatti, come dice il messaggio di oggi… 
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME. 

 
 

B. Il pacco dono 
Prima che inizi la Scuola del 
Sabato, avvolgete nella carta 
da regalo un dono unico per 
tutta la classe, qualcosa che 
possa facilmente essere condi-
viso (ad esempio, un vassoio 
con tanti dolcetti natalizi), e 
nascondetelo in una busta di 
carta. 
 

Fate vedere la busta. Dite: Ho un regalo che 
qualcuno in questa classe sta per aprire. Ma 
non lo posso dare a chiunque. È un regalo di 
valore. Deve essere dato alla persona giusta. 
Che cosa mi dareste in cambio per questo rega-
lo? I bambini fanno le loro offerte. Che cosa 
sareste disposti a fare pur di essere la persona 
che riceve e apre il regalo? I bambini fanno di 
nuovo le loro offerte. Date il regalo alla perso-
na che fa o offre di meno. 
 

Per riflettere 
Domande: Chi era pronto a dare il massimo per 
ricevere questo regalo? Ascoltate le risposte. 
Perché lo volevate così tanto? Che cosa avete 
provato quando invece io l’ho dato a 
___________ (il nome del bambino)? (È stato giu-
sto/ingiusto). Perché pensate che io abbia scel-
to lui/lei? (Perché lui/lei non ha cercato di gua-
dagnarlo).  
A questo punto il regalo dovrebbe essere aper-
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Un piccolo 

dono per 
ogni bambi-

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

 Occorrente 
• Un dono da 

condividere 
(dolcetti 
natalizi, 
ecc.) 

• carta da 
regalo 

• sacchetto 
di carta. 



to. Chiedete al bambino che lo ha aperto di 
spartirlo con gli altri. Mentre i bambini assag-
giano un dolcino, chiedete: 
In che cosa questo regalo di Natale somiglia al 
dono di Gesù? (Nonostante i nostri sforzi, non 
abbiamo potuto guadagnarcelo, non era solo 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 

Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con il tema di questa settimana. 
 

Offerta 
Occorrente 
• Scatola da regalo con un’immagine di Gesù. 
  

A casa preparate il contenitore per la raccolta delle offerte ricoprendo una scatola, 
completa di coperchio, con della carta da regalo. Incollatevi un’immagine di Gesù su un 
lato esterno e visibile, e praticate una fessura in cima per inserirvi le offerte. 
Dite: L’offerta di oggi aiuterà altre persone a conoscere il dono meraviglioso di Dio per 
noi: Gesù. Ricordate di conservare la scatola per riutilizzarla poi durante la Lezione 11. 
 

Preghiera 
Preparate per tempo al computer, o disegnatela, la pagina del calen-
dario del mese di dicembre: basterà disegnare una griglia con 31 casel-
le, preferibilmente su un foglio di cartoncino. Fatene una copia per 
ogni bambino e invitateli poi a completare il calendario scrivendovi i 
giorni di dicembre e a decorarlo con materiale artistico, in modo da 
renderlo un «calendario-preghiera».  
Aiutate a scrivere per ogni giorno il nome di una persona, o di un pro-
getto, o di una particolare situazione, per i quali si vuole pregare. 
Quando chi prega vede la risposta di Dio, metterà una stella, o un 
autoadesivo, nella casella di quel giorno e ringrazierà Gesù per questa 
risposta. Date ai bambini i calendari da portare a casa affinché possa-
no utilizzarli ogni giorno durante il mese di dicembre. Per tutto il me-
se, nel periodo riservato alla preghiera, invitate i bambini a parlare del 
loro calendario. Ringraziate  Dio per il dono di Gesù e chiedetegli di 

aiutare i bambini a ricordarsi che Gesù è il dono più grande di tutti. 
(Adattato da Barbara Manspeaker, Children-ideas for ministry, Lincoln, NE: Advent-
Source, 1999, p. 25). 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

 Occorrente 
• Per ogni bam-

bino: 
• copie del ca-

lendario 
(mese di di-
cembre) 

• materiale per 
scrivere 

• stelle, autoa-
desivi, altre 
decorazioni. 

per una persona, ecc.). Che cosa pensate del 
dono che Dio ci ha fatto dandoci Gesù? La-
sciate tempo sufficiente per le risposte.  

Ripetiamo insieme il messaggio di oggi?  
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Leggete la storia che segue; chiedete la collaborazione di due adulti per il ruolo 
di Maria, madre di Gesù, e dell’angelo Gabriele e che reciteranno spontanea-
mente, durante la lettura. 
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2  

Occorrente 
• Due costu-

mi biblici 
con relativi 
copricapo 

• due adole-
scenti, o 
due adulti 

• sei biglietti-
ni 

• sei pacchet-
ti da regalo 
o scatole. 

A Nazaret era un giorno come tutti gli altri. Era qui che Maria viveva (indicate 
Maria). Nella vita di Maria la cosa più importante era stata fino ad allora il fi-
danzamento con Giuseppe. Probabilmente anche quel giorno Maria stava pen-
sando al suo matrimonio e alle cose che doveva fare per la sua nuova casa. 
Probabilmente le giornate di Maria erano simili a quelle di altre ragazze della sua 
età. Ma in questo giorno apparentemente normale, improvvisamente, non si sa 
da dove, apparve davanti a lei un angelo: l’angelo Gabriele (entra Gabriele). Im-
maginiamo di essere presenti a questa scena! 
Gabriele le parla e dice: «Salute Maria, tu sei stata favorita dalla grazia di Dio! 
Il Signore è con te». 
Maria naturalmente fu sorpresa nel vedere Gabriele, ma fu ancora più sorpresa 
nell’udire le sue parole. Ma perché, pensò, un angelo è venuto da me e perché io 
sono così favorita?. 
 
Gabriele si era accorto che Maria era rimasta turbata dal suo saluto e non vole-
va che avesse paura, perché aveva buone notizie per lei. Era felice e ansioso di 
dargliele e desiderava che anche lei lo fosse. «Non aver paura, Maria» le disse. 
«Tu hai trovato grazia agli occhi di Dio. Tu stai per avere un bambino, un figlio, 
e gli darai il nome di Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato il Figlio 
dell’Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e il suo regno 
non avrà mai fine!». 
 
Maria fu molto sorpresa nell’udire queste parole. Era una povera e comune ra-
gazza ma l’angelo le stava dicendo che avrebbe avuto un figlio che sarebbe cre-
sciuto come un re. «Come può essere questo» chiese all’angelo «se io non sono 
ancora sposata?». 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te» spiegò Gabriele. «E la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà della sua ombra, perciò anche colui che nascerà sarà 
chiamato Santo, Figlio di Dio».  
 
Maria probabilmente sentì il bisogno di sedersi: tutto era così improvviso e stra-
ordinario! Ma Gabriele sembrava aspettare la sua risposta, e Maria decise di ac-
cettare: «Io sono la serva del Signore, Dio faccia a me quello che hai detto». In 
quel momento l’angelo scomparve. Maria rimase sola a pensare. 
 
Più pensava all’accaduto più le sembrava straordinario. Dio aveva scelto proprio 
lei perché fosse la madre di suo figlio. Questo bambino sarebbe stato diverso da 
tutti gli altri. Sarebbe stato santo. Sarebbe cresciuto per salvare il suo popolo 
dal peccato. Le era stato dato un onore più grande di quello di qualsiasi altra 
donna. Sarebbe stata la madre del Figlio di Dio. E questo bambino sarebbe stato 



Versetto a memoria 
 
Dite: Il versetto a memoria di oggi è:  
«Ringraziamo Dio per il suo dono meraviglioso» (2 Corinzi 9:15 TILC). 
 
Aiutate i bambini a imparare il versetto a memoria aiutandosi con i gesti se-
guenti: 
 
1. Ringraziamo  guardare in alto e alzare le mani verso il cielo 
2. Dio   indicare il cielo 
3. per il suo dono  tenere in mano e mostrare immagini di Gesù 
4. meraviglioso  guardare in alto, alzare le mani verso il cielo come prima 

 e scuotere la testa in segno di incredulità per tanta  me-
 raviglia. 
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Per riflettere 
Scrivete ognuna delle domande che seguono su un bigliettino. Mettete ogni bi-
gliettino in una piccola busta da regalo o simile. Se i bambini sono più di sei, met-
tete bigliettini e regali sufficienti per tutti, aggiungendo altre semplici domande 
o ripetendone alcune, in modo che ve ne sia una per ognuno dei presenti. Nume-
rate ogni biglietto e il regalo corrispondente.  
Nascondete i regali in giro per la stanza in modo che i bambini possano trovarli. 

Chiedete ai bambini che li troveranno di scartare i regali e di leggere e rispondere alle domande 
nell’ordine.  
Possono leggere e rispondere da soli o chiedere a un altro bambino di aiutarli a farlo. 
 
1. Che cosa proveresti se improvvisamente un angelo apparisse davanti a te? 
2. Perché Maria era turbata? 
3. Quale notizia l’angelo diede a Maria? 
4. Che cosa aveva di speciale il figlio che Maria stava per avere? 
5. Quale dono Dio diede a Maria? 
6. Quale dono Dio ti ha dato? 
 

Dite: Pensiamo al messaggio di oggi: 
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME. 

un dono per tutta l’umanità, un dono diverso da tutti i doni fatti fino ad allora nel mondo inte-
ro. Avrebbe avuto il potere di perdonare i peccati degli uomini. 
 
Maria lodò il Signore per il dono che era stato fatto a lei e a tutto il mondo. «La mia anima glo-
rifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio» disse. «Da ora in poi tutte le generazioni mi chia-
meranno beata perché grandi cose mi ha fatto il Potente». 

Occorrente 
• Immagine di 

Gesù per 
ogni bambi-
no. 

 Occorrente 
• Bigliettini 
• penne o 

matite 
• buste da 

regalo. 



Studio della Bibbia 
 
Scrivete i testi seguenti, uno su ogni foglietto di carta: 
 
2 Cronache 9: 1,9,23,24 
Genesi 37:3 
Esodo 35:4-9 
Salmo 127:3 
Romani 6:23 
Efesini 2:8 
Giovanni 3:16 
Luca 1:35. 
 

Chiedete ai bambini se hanno in mente qualche altro dono di cui parla la Bibbia.  
Distribuite i foglietti ai bambini che accettano di cercare e leggere i testi. Gli animatori de-
vono essere pronti ad aiutare nella ricerca dei testi e durante la lettura. Mentre i bambini 
leggono, scrivete i regali menzionati nei testi, sulla lavagna.  
 

Per riflettere 
Domande: C’è, tra questi, qualche regalo che non sia buono? Qual è il migliore? Che cosa 
rende possibile i regali menzionati in Efesini 2:8 e Romani 6:23? (Gesù).  
 
Chiedete ai bambini di ripetere il versetto a memoria: «Ringraziamo Dio per il suo dono me-
raviglioso» (2 Corinzi 9:15 TILC). 

Dite: Qual è il messaggio di oggi? 
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME. 
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Occorrente 
• Gesso o 

pennarello  
• lavagna 
• Bibbie 
• nove fo-

glietti di 
carta 

• penne/ ma-
tite. 

Applicare 
 

Ringraziamento ritmato 
Chiedete ai bambini di sedersi a coppie, uno di fronte all’altro. Prima di cominciare, ogni bambi-
no deve pensare a qualcosa di cui ringraziare Gesù (la vita, l’amore, la famiglia, ecc.). 
Seguendo un certo ritmo comune, diranno una frase per esprimere questo ringraziamento.  
Leggendo lo schema che segue, provate in anticipo i movimenti, insieme ai vostri collaboratori. 
Quando siete sicuri, insegnate prima di tutto il ritmo ai bambini e, una volta che il ritmo è stabili-
to, aggiungete il testo che segue. I bambini devono procedere riempiendo a turno gli spazi vuoti 
senza fermarsi o interrompere il ritmo. Possono ripetere tutta la frase o, se sono piccoli, il testo 
sarà pronunciato dall’animatore ogni volta e, a turno, i bambini aggiungeranno solo il dono per il 
quale sono grati a Gesù.  
 
GESÙ   (battere le proprie mani, contemporaneamente al compagno) 
È IL DONO  (battere la mano destra contro la destra del compagno) 

 (pausa durante la quale si battono le proprie mani, contemporaneamente al 
 compagno e poi si batte la sinistra contro la sinistra del compagno) 

DI DIO   (battere le proprie mani, contemporaneamente al compagno) 
PER ME   (battere la mano destra contro la destra del compagno) 

3  
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 (pausa durante la quale si battono le proprie mani, contemporaneamente al 
 compagno e poi si batte la sinistra contro la sinistra del compagno) 

IO LO   (battere le proprie mani, contemporaneamente al compagno) 
RINGRAZIO  (battere la mano destra contro la destra del compagno) 

 (pausa durante la quale si battono le proprie mani, contemporaneamente al 
 compagno e poi si batte la sinistra contro la sinistra del compagno) 

PER    (battere le proprie mani, contemporaneamente al compagno) 
LA VITA  (battere la mano destra contro la destra del compagno) 

 (pausa durante la quale si battono le proprie mani, contemporaneamente al 
 compagno e poi si batte la sinistra contro la sinistra del compagno). 

 

Si prosegue con un’altra frase, ad esempio: «Gesù è il dono di Dio per me/ Io lo ringrazio per 
l’amore (per la protezione, per l’aiuto, per la gioia, per la famiglia, ecc.)». 
 

Per riflettere 
Riunite insieme tutto il gruppo. Domanda: Per quali cose avete ringraziato? Accettate le rispo-
ste. Dite: Tutte queste cose le abbiamo ricevute perché Dio ci ha dato il dono di suo Figlio.  

Qual è oggi il nostro messaggio? 
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME. 

Condividere 
 

Pubblicità per Gesù 
Formate gruppi di tre o quattro bambini. Lasciate cinque minuti di tempo per 
creare un manifesto pubblicitario per Gesù. Possono scegliere tra una pubblici-
tà radiofonica, televisiva o stampata. 
 

Per riflettere 
Mentre creano, parlate di questo: Perché desiderate far conoscere anche ad 
altri il dono di Gesù per noi? In che modo lo direste? Perché il dono di Gesù è 
migliore di qualsiasi altro? Ascoltate le risposte.  
Quando il tempo concesso è finito, chiedete a ogni gruppo di presentare al re-
sto della classe il proprio lavoro.  

Terminate dicendo tutti insieme il messaggio: 
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME. 

 
Mettete i lavori eseguiti bene in vista e lasciateli esposti per tutto il mese in 
modo che i bambini possano mostrarli e spiegarli agli eventuali visitatori. 

Occorrente 
• Carta o 

cartelloni 
• materiale 

da disegno. 

Conclusione 
Chiedete a un bambino di pregare e ringraziare Dio per il dono di Gesù, il dono 
migliore di tutti. Pregate anche perché questo dono sia ricordato ogni giorno e 
soprattutto durante il periodo natalizio.  

4 
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mentre continuava a parlare: «Tu avrai molto 
presto un bambino e il suo nome sarà Gesù. 
Sarà un bambino meraviglioso. Egli sarà il fi-
gliuolo dell’Altissimo! Il Signore gli darà il tro-
no di Davide suo padre, ed egli regnerà in e-
terno sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non 
avrà mai fine!». 
L’angelo era evidentemente entusiasta della 
notizia che stava dando ma quanta confusio-
ne nella testa di Maria! era tutto così bizzar-
ro e inaspettato. Avrò un bambino... un fi-
glio... il nome sarà Gesù...il trono di Davi-
de....il regno non avrà mai fine. Era incredibi-
le! Sentì improvvisamente il bisogno di metter-
si a sedere. «Ma io non sono sposata,» balbet-
tò Maria «come posso avere un figlio?». 
«Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra sua; perciò 
anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, 
Figlio di Dio» spiegò l’angelo. 
Maria rimase senza parole. Che cosa poteva 
rispondere a un simile messaggio? «Io sono la 
serva del Signore» mormorò alla fine. «Mi sia 
fatto secondo la tua parola». E a quel punto 
l’angelo svanì e Maria si mise a riflettere su 
quanto le era accaduto. Questo giorno, inizia-
to in modo del tutto normale era improvvisa-
mente diventato il giorno più straordinario di 
tutta la sua vita. Né lei né il mondo sarebbero 
stati più gli stessi. Dio stava mandando suo 
figlio sulla terra e lei era stata scelta per esse-
re la sua mamma. Questo bimbo sarebbe cre-
sciuto per salvare il popolo dal peccato. A-
vrebbe stabilito un regno di giustizia che non 
avrebbe mai avuto fine. Ed era stata scelta lei 
per esserne la madre! Quale onore più grande 
il Signore avrebbe potuto farle? Attraverso 
lei Dio stava dando al mondo il più straordina-
rio dei doni.  
«Da ora in poi tutte le generazioni mi chiame-
ranno beata, perché il Signore ha fatto grandi 
cose per me» disse più tardi a sua cugina Eli-
sabetta. C’erano ancora molte cose che non 
sapeva su quel figlio così speciale che le sa-
rebbe nato ma era certa di una cosa: la nasci-
ta di quel bambino era sicuramente un dono 
unico e meraviglioso! 

Chiamami beata 
 
Hai mai avuto la bella sorpresa di ricevere un 
dono che non ti aspettavi o di avere una noti-
zia inattesa? Cosa hai provato? E che senti-
menti hai avuto per la persona che ti ha fatto 
la sorpresa? Tanto tempo fa una giovane don-
na ricevette una visita inaspettata che le por-
tò notizie meravigliose. 
 
Sembrava un giorno come gli altri: Maria si 
era alzata all’alba e aveva incominciato a fare 
i lavori domestici tipici di una casa ebrea del 
suo tempo. 
Prima di tutto si era occupata di mungere le 
mucche, poi aveva preparato la colazione. 
Dopo la colazione sarebbe dovuta andare ad 
attingere l’acqua al pozzo, a raccogliere i fi-
chi, a filare la lana e a occuparsi dell’orto. Più 
tardi avrebbe dovuto pensare agli altri pasti 
della giornata e se fosse stata fortunata e se 
tutto fosse andato bene, avrebbe trovato in-
fine alcuni minuti da dedicare a se stessa e 
alla preparazione del suo matrimonio. Il suo 
matrimonio! Aveva proprio bisogno di tempo 
per organizzarlo e per radunare le cose che 
doveva portare con sé nella nuova casa: nella 
casa sua e di Giuseppe! Ma il tempo correva 
veloce e c’era ancora tanto da fare! 
Improvvisamente, sorto dal nulla, vide un an-
gelo vicino a sé. Era lì, come se ci fosse sem-
pre stato e come se Maria non si dovesse stu-
pire di vederlo. Tutto era molto strano e an-
cora più strane furono le parole che pronun-
ciò... 
«Salve» le disse. «Tu sei una donna fortunata! 
Il Signore è con te!» 
Che cosa? pensò Maria. Io sono molto fortu-
nata? Il Signore è con me? Ma... perché? Che 
cosa ho fatto? E che cosa sa quest’angelo che 
io non so? 
Quello che Maria pensava le si leggeva sul vi-
so. L’angelo si affrettò a rassicurarla. «Non 
temere, Maria» le disse gentilmente. Poi con-
tinuò con entusiasmo: «Tu hai trovato grazia 
agli occhi di Dio!». I suoi occhi brillavano, 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Cerca, insieme ai tuoi familiari, un posticino 

tranquillo dove poter andare. Siediti, chiudi 
gli occhi e immagina di essere Maria. Poi 
chiedi a qualcuno di leggerti la lezione. 

• In 2 Corinzi 9:15 si parla di un dono partico-
lare: quale? Cosa significa questo dono, per 
te? 

• Canta: «Gloria, alleluia» (Canti di Gioia, n. 
107). 

DOMENICA 
• Chiedi ai tuoi se hanno mai ricevuto un mes-

saggio inatteso. Da chi? E quale era il mes-
saggio? 

• Cerca di disegnare l’angelo che va da Maria. 
Qual era il suo nome? (Vedi Luca 1:26). Ti 
ricordi chi fu a visitare Zaccaria nel tem-
pio? Come si chiamava? (Vedi Luca 1:19).  

• Ripeti il versetto a memoria e spiegalo alla 
tua famiglia. 

LUNEDÌ 
• Leggi Matteo 1:21. Il nome «Gesù» è la for-

ma greca della parola «Joshua», che signifi-
ca «il Signore salva». Chi o che cosa il Signo-
re salva? 

• Su un grande foglio di carta, scrivi le lettere 
G – E – S – Ù, una sotto l’altra, sul lato sini-
stro del foglio. Chiedi poi a qualcuno della 
tua famiglia di dirti il nome di qualche fami-
liare o amico che cominci con le lettere che 
compongono il nome di Gesù e scrivi questo 
nome sul lato destro del foglio. Gesù è un 
dono di salvezza per tutti coloro che cono-
sci, anche per le persone di cui hai scritto i 
nomi. Prega per ognuno di loro. 

• Ripeti il versetto a memoria.  
MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 1:26-45 scrivi su di un 

foglio le cose che generalmente si fanno 
quando si aspetta la nascita di un bambino. 

• Se possibile, guarda insieme ai tuoi le foto-
grafie di quando eri un neonato. Come si 
sono preparati a riceverti i tuoi genitori? 
Come credi che Maria e Giuseppe si siano 
preparati a ricevere il bambino Gesù?  

• Ripeti il versetto a memoria; cosa significa 
per te il dono di Dio? 

MERCOLEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi il canto di lode di Maria 

come viene descritto da Luca (1:46-56). 
Un’altra madre della Bibbia ha celebrato e 
ringraziato Dio per averle dato un figlio. Le 
sue parole rassomigliano a quelle del canto 
di Maria. Leggi 1 Samuele 2:1-10. Come si 
chiamava quella mamma?  

GIOVEDÌ 
• Ricopia su un bel foglietto il testo di Gio-

vanni 3:16. Poi prendi una scatola, metti den-
tro il foglietto e incartala, come se fosse un 
regalo. Ora puoi consegnare questo dono a 
qualcuno di tua scelta! 

• Canta «La buona novella» (Canti di Gioia, n. 
118). 

VENERDÌ 
• Con l’aiuto dei tuoi familiari cerca di mette-

re in scena «La visita inaspettata». Chi farà 
la parte di Maria? E chi quella dell’angelo? 

• Ripetete tutti insieme il versetto a memoria. 
Chiedi a ognuno dei tuoi familiari di dirti 
perché è riconoscente a Dio per il dono me-
raviglioso che ha ricevuto. 

• Dedica alla musica un momento particolare. 
Se hai un innario, cerca dei canti che parli-
no della buona notizia di Gesù che ci salva e 
cantali uno dopo l’altro. 

• Preghiamo così: «Signore, grazie per la tua 
bontà! Grazie per aver donato Gesù a me e 
alla mia famiglia!»  

 
 



Non avere paura! 
 
Tema del mese 
Dio è il nostro migliore amico. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il messaggio rassicurante dell’angelo di Luca 2:10, «Non teme-
te», spesso viene udito quando il cielo comunica direttamente 
con l’umanità. Questa lezione offre esempi di momenti in cui 
queste parole di conforto sono pronunciate. Gabriele dice: 
«Non aver paura» a Zaccaria durante il loro incontro 
all’altare degli incensi. Maria ode queste parole quando Ga-
briele le dice che diventerà madre del Figlio di Dio. Nella not-
te in cui Gesù nasce, un angelo appare ai pastori e li tranquil-
lizza dicendo loro di non avere paura. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio prende l’iniziativa di costruire dei ponti tra lui e la sua 
amata umanità per superare il burrone del peccato. Egli è un 
Dio meraviglioso e potente e questa realtà spesso spaventa gli 
esseri umani nel momento in cui Dio entra direttamente in 
contatto con loro servendosi dell’angelo messaggero. Tuttavia 
egli è tanto benevolo e premuroso quanto potente, e l’angelo, 
messaggero inviato dal Padre stesso, cerca sempre di mettere 
le persone a proprio agio, ricordando che Dio è il loro amico 
migliore. 
 
Approfondimento 
Dio è perfetto e nulla, intorno a lui, potrebbe essere migliore 
di come lui è. Dio è santo, per la sua perfezione morale 
(Matteo 5:48), e per la sua totale separazione dal peccato 
(Giacomo 1:13). L’uomo è stato creato a immagine e somiglian-
za di Dio, ma dopo il peccato si è allontanato da lui. Il pecca-
to è separazione, e quando Dio si rivela all’uomo, direttamen-
te o attraverso dei messaggeri, questi è colto dal timore di 
fronte alla sua santità. Ma Dio ricorda alle sue creature che 
le ama, e che non devono aver paura di lui.  
 
La parola angelo, significa letteralmente messaggero. Tanto 
nell’Antico quanto nel Nuovo Testamento, possono essere 
messaggeri sia profeti sia persone che svolgono tale ruolo (2 
Samuele 3:14; Ezechiele 23:16, Aggeo 1:13; Matteo 11:10; Luca 
7:16, ecc.). È il contesto che ci permette di capire se si tratta 
di un messaggero umano o di angeli veri e propri.  
Gli angeli celesti «…hanno parte attiva nella rivelazione del 
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Riferimenti 
Luca 1:13,19,30; 2:10; 
La Speranza 
dell’uomo,  
pp. 47,97,98. 

Versetto  
a memoria 
«Non temete perché 
io vi porto la buona 
notizia di una gran-
de gioia che tutto il 
popolo avrà» (Luca 
2:10 s.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che non 

devono aver paura 
di Dio  

• si sentiranno amati 
e accettati da Dio  

• risponderanno a-
mando e accettan-
do Dio.  

Messaggio  
Dio è nostro amico, 
non dobbiamo avere 
paura di lui. 

LEZIONE 10 



101 LEZIONE 10 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata      attività                            occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Poster della 
«paura» 
B. Sacchetti da toc-
care 

Fogli di carta, penne/ matite/ pennarelli, 
giornali, forbici. 
6/8 sacchetti, 6/8 buste di plastica, oggetti 
vari (cfr. attività). 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con immagine di Gesù con i 
bambini o Gesù sorridente, o Gesù con le 
braccia spalancate. 
Nessuno. 

Applicare 15 I nostri amici Fogli di carta, penne, lavagna, gessi o penna-
relli. 

Condividere  15 Un albero speciale 15 bicchierini da gelato, più un bicchierino 
da gelato per ogni bambino, autoadesivi 
bianchi o etichette, pennarelli, palline de-
corative, ago e filo, o gancetti, forbici, spil-
latrice, vernice dorata in bomboletta, carta 
di giornale. 

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

Nastro con la registrazione del rumore di 
un tuono oppure  tamburo. 
Nessuno. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

piano di Dio (Gen 18:10), nella promulgazione 
della legge al Sinai (Atti 7:53 e parall.), 
nell’intervenire nella vita dei credenti (Gen 19:1-
11; Dan 6:22; Atti 5:19; 12:7-11; Lc 15:10; ecc.), 
nella rivelazione profetica (Zac 1:9; Apoc 1:1; 
17:1; ecc.). È da notare la presenza degli angeli 
nella vita del Messia a ogni svolta decisiva. (…) 
La lode, l’adorazione, il servizio che questi esse-
ri celesti offrono al Creatore (…) ci rivelano, in 
una dimensione nuova, la maestà, la grandezza, 
la forza, la divinità del nostro Dio e allo stesso 
tempo la nostra miseria (Is. 6:3-5). La realtà degli 
angeli ci ricorda le nostre origini, cioè che siamo 
solo creature e che dobbiamo rispetto e ubbi-
dienza a questo grande Iddio. La partecipazione 
degli angeli alla salvezza dell’umanità (Mt 18:10; 
Lc 15:10; cfr. Ef 3:10) ci dà la consapevolezza 

che Dio, nel suo grande amore, ha mobilitato 
tutte le forze celesti per il nostro bene» (tratto 
da AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Edi-
zioni AdV, Falciani-Impruneta, 1990, pp. 16,17). 
 
«“Non temere” sono spesso le prime parole con 
cui gli esseri celesti si rivolgono agli uomini. Gli 
agenti del cielo sono costantemente al lavoro 
per rimuovere la paura dai cuori di uomini e 
donne consacrate e sostituirle con «la pace del 
Signore che supera ogni comprensione. Una per-
fetta comprensione di Dio e l’amore per lui ri-
muovono ogni timore dal cuore umano» (The 
SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 673). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 9. 



A. Poster della «paura» 
Per questa attività, potete distribuire dei fogli sui quali i bambini disegneranno 
qualcosa di cui hanno paura, oppure date loro giornali e riviste da cui potranno 
ritagliare parole e immagini che fanno paura e incollarli su un unico grande fo-
glio di carta, per farne un collage. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete disegnato (o incollato) sul vostro poster? Di che cosa 
i bambini hanno più paura? Se nessuno dice «Dio» chiedete: Avete paura di 
Dio? Perché? Secondo voi Dio vuole che noi abbiamo paura di lui? (No, ci ama, 
vuole stare con noi, ci ha creati e si prende cura di noi). 
Leggete a voce alta Luca 1:13. Dio mandò un angelo a dire: «Non avere paura».  

Questo ci porta al messaggio di oggi: 
DIO È NOSTRO AMICO, NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI LUI. 

 
 
B. Sacchetti da toccare 
Preparate dai sei agli otto sacchetti. All’interno di ogni sacchetto mettete una 
busta di plastica e dentro a ogni busta degli oggetti che al tatto risultino diver-
si.  
Suggerimenti 
pasta corta (messa dentro una bustina di plastica o un contenitore), una pigna, 
una palla di pezza, pelliccia o un animaletto di peluche, sabbia, campione di roc-
cia, riso crudo, impasto colloso (mescolate farina e acqua fino a che l’impasto 
diventi colloso). 
Date a ogni bambino la possibilità di toccare gli oggetti contenuti nella busta 
ma nessuno deve indovinare fino a che tutti non abbiano avuto la possibilità di 
toccare. Alcuni bambini potrebbero non voler partecipare, non li forzate a far-
lo. 
 
Per riflettere 
Domande: C’erano nel sacchetto delle cose che vi piaceva toccare? E c’erano 
delle cose che non vi piaceva toccare? Se alcuni si sono rifiutati di svolgere que-
sta attività, chiedete: Perché alcuni di voi non hanno voluto mettere le mani nel 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne/ ma-

tite/ penna-
relli 

• giornali 
• forbici. 

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

 

Occorrente 
• 6/8 sacchet-

ti 
• 6/8 buste di 

plastica 
• oggetti vari 

(cfr. attivi-
tà). 



sacchetto? C’era forse qualcosa che vi faceva paura toccare? (Non volevo toccare una secon-
da volta della roba appiccicosa; ho visto che qualcuno ha fatto una smorfia e non volevo tocca-
re lo stesso oggetto; non volevo giocare perché avevo paura di quello che avrei potuto toccare, 
ecc.).  
Dite: Questo gioco ci aiuta a pensare alla paura. Alcuni hanno paura di toccare qualcosa che 
non vedono, e non vogliono mettere la mano nel sacchetto. E a volte, anche noi abbiamo paura 
di quello che ci circonda; ma voglio dirvi una cosa: non dobbiamo mai avere paura di Dio, per-
ché lui ci vuole bene.  
Leggete a voce alta Luca 1:30. Dite: La prima cosa che l’angelo disse a Maria fu: «Non avere 
paura».  

Il messaggio di oggi ci dice: 
DIO È NOSTRO AMICO, NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI LUI. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 

 
Missioni 
Raccontate la storia delle missioni mettendola in relazione con la lezione e con il messag-
gio di questa settimana. 
 

Offerta 
Occorrente 
• Contenitore con immagine di Gesù con i bambini o Gesù sorridente, o Gesù con le 

braccia spalancate. 
 
Raccogliete le offerte utilizzando un contenitore con un’immagine di Gesù, come indica-
to fra l’occorrente. Dite: Le offerte di oggi aiuteranno le persone che vivono in _____ 
(dite il nome del paese) a capire che Gesù è il loro migliore amico. 
 

Preghiera 
Lasciate tempo sufficiente perché i bambini possano formulare le loro preghiere a Dio. 
Dite loro di aggiungere queste richieste al «calendario-preghiera» che hanno a casa. Leg-
gete poi a voce alta 1 Pietro 5:7. Invitate alcuni volontari a pregare a voce alta per le 
varie richieste. Ringraziate Dio per essere un così buon amico, che si prende cura di noi 
e ci aiuta quando siamo preoccupati. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una storia interattiva. Se possibile cercate il modo di 
fare ascoltare il rumore di un tuono, registrandolo su un’audiocassetta o simu-
landolo percuotendo un tamburo o in altro modo, quando nel racconto è pro-
nunciata la parola «tuono». 
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2  

Occorrente 
• Nastro con 

la registra-
zione del 
rumore di 
un tuono 

oppure 
• tamburo. 

Quando dite... i bambini rispondono... 

Impaurito, spaventato  con espressione impaurita si tengono il viso tra le 
mani 

Ma l’angelo disse  «Non avere paura!»  

Dio è nostro amico   «Non dobbiamo avere paura di lui!»  

Secondo voi, a cosa assomiglia la voce di Dio? Pensate che assomigli al suono di un tuono? 
(Effetto sonoro). Qualche volta sì, ma Mosè non ha avuto paura di lui. Quando Dio parlò agli 
israeliti dal monte Sinai la sua voce era veramente come un tuono. Ma Dio è nostro amico (non 
dobbiamo avere paura di lui!).  
Alcune settimane fa la nostra lezione parlava di Zaccaria. Zaccaria era nel tempio e stava bru-
ciando l’incenso nel luogo santo, preparandosi a dire una preghiera per il popolo. Vi ricordate 
che cosa accadde? Vide un angelo fermo sul lato destro dell’altare. Zaccaria si spaventò 
(espressione impaurita: si tengono il viso tra le mani). Ma l’angelo disse… (sono i bambini a dire le 
parole dell’angelo: «Non avere paura!»). Perché l’angelo disse così? Perché Dio è il nostro amico 
(non dobbiamo aver paura di lui!). Poi l’angelo disse a Zaccaria che aveva un messaggio da parte 
di Dio e che lui ed Elisabetta avrebbero avuto un bambino speciale, Giovanni, anche se erano 
anziani. 
 
Più tardi un angelo apparve a Maria. Quando Maria vide l’angelo si spaventò (espressione impau-
rita: si tengono il viso tra le mani). Ma l’angelo disse... (Non avere paura!). L’angelo aveva buone 
notizie per Maria! Sarebbe nato Gesù. Gesù stava per venire sulla terra per mostrarci la vera 
natura di Dio. Dio è nostro amico (non dobbiamo avere paura di lui!).  
 
La notte in cui nacque Gesù, gli angeli scesero ancora una volta sulla terra. Quella notte i pa-
stori erano a guardia dei loro greggi sulle colline che circondavano Betlemme. Un angelo appar-
ve e la luce che emanava era così forte, che i pastori ne furono spaventati (espressione impauri-
ta...) Ma l’angelo disse... (Non avere paura!). Ho buone notizie per voi. Una grande gioia è scesa 
su di voi. È nato il Salvatore. Poi, gli angeli intonarono un bellissimo canto di gioia e felicità per 
far capire ai pastori che Dio è nostro amico (non dobbiamo avere paura di lui!). 
 
I pastori corsero a Betlemme con il cuore colmo di felicità – non avevano più timore – per ado-
rare il re appena nato. La Bibbia dice che non appena videro Gesù glorificarono e lodarono Dio. 
A volte Dio parla con una voce che somiglia al tuono (effetto sonoro), ma poi manda i suoi an-
geli per dirci di non avere paura. Gesù venne dal cielo sulla terra. Quando nacque era un picco-
lo neonato, proprio come lo eravate voi alla vostra nascita. Gesù visse sulla terra come uno di 
noi, per mostrarci il meraviglioso carattere di Dio. Dio è nostro amico (non dobbiamo avere pau-
ra di lui!). 



Versetto a memoria 
Cantate il versetto a memoria sulla melodia di «Lode al Signore», Canti di Gioia, n. 97. 
 
«Non temete perché io vi porto  
la buona notizia  
di una grande gioia che tutto  
il popolo avrà»  
(Luca 2:10 s.p). 
 
 Ripetetelo tante volte fino a quando i bambini non lo avranno imparato a memoria. 

Studio della Bibbia 
 

Dite: Io dirò un versetto della Bibbia. Voi dovete, partendo tutti allo stes-
so momento, cercare il versetto sulla Bibbia. Il primo che lo trova si alza e 
lo legge. Cercheremo versetti biblici che parlano di angeli. Siete pronti?  
Leggete il primo versetto: Un, due, tre: via!  
Gli animatori aiutano i bambini più piccoli e vegliano affinché tutti possano 
leggere almeno un versetto. Dopo che il bambino trova e legge il testo, 
chiedete alla classe a quale storia biblica si riferisce.  

 
Luca 1:13   (Zaccaria serviva nel tempio) 
Luca 1:30   (Gabriele dice a Maria che sarà la madre di Gesù) 
Luca 2:10   (L’angelo dice ai pastori che Gesù è nato) 
Matteo 14:25-27  (Gesù cammina sulle acque) 
Matteo 17:5-7 (Gesù è trasfigurato) 
Matteo 28:5-10  (Gesù risorge). 
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo appena letto alcuni passaggi della lezione di oggi e altre storie. Chi ha visita-
to queste persone? (Un angelo). In ogni apparizione come cominciava l’angelo il suo discor-
so? (Non avere paura). Diamo un titolo a ogni storia e scriviamolo sulla lavagna. Potete aiu-
tarmi? Lasciate ai bambini il tempo di rispondere con il testo tra parentesi, quello che segue 
ogni riferimento biblico citato sopra. Dite: Come vi sareste sentiti al posto delle persone di 
cui abbiamo letto? (Nervoso, impaurito, strano, ecc.). Che cosa ci insegnano le storie di  
queste persone? Rispondiamo dicendo tutti insieme il messaggio; le storie che abbiamo letto 

ci insegnano che… 
DIO È NOSTRO AMICO, NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI LUI. 
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Per riflettere 
Domande: Che cosa provereste sentendo Dio 
parlare con una voce forte quanto un tuono? 
Accettate le risposte. Come vi sentireste, ve-
dendo e sentendo gli angeli cantare nella not-
te? E se un angelo si fermasse vicino a voi? 
Perché Dio mandò gli angeli a parlare al suo 
popolo? (Per dargli una notizia meravigliosa). 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

Vi piacerebbe un giorno vedere Dio e parlare 
con lui? Avreste paura di lui? Perché? Che cosa 
ricorderete di Dio? Accettate le risposte dei 
bambini. 
Ed ecco il messaggio di oggi, che diremo tutti 
insieme: 

DIO È NOSTRO AMICO, NON DOBBIA-
MO AVERE PAURA DI LUI. 
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Applicare 
 

I nostri amici 
Date a ogni bambino carta e penna. Dite: Pensate ai vostri amici. Segue qualche 
secondo di silenzio. Fatto? Ora scrivete il loro nome su questo foglio, facendo 
una lista. Lasciate qualche minuto e poi chiedete: Come sapete che la prima 
persona che avete scritto nella lista è vostro amico? (Divide con me le sue cose, 
è gentile, ci piacciono gli stessi giochi, ecc.). Dite: Ora, per ogni nome che avete 
scritto, dite qual è il motivo per cui siete amici.  
Se la classe è numerosa, questa attività può essere svolta in gruppi guidati da un 
animatore. Gli adulti devo sempre essere pronti ad aiutare chi ne avesse biso-
gno. Man mano che i bambini elencano le ragioni della loro amicizia, riassumete-
le con una frase, alla lavagna (ad esempio: mi vuole bene, è gentile con me, mi fa 
ridere, giochiamo insieme, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domande: Come sappiamo se una persona è nostra amica? Leggete di nuovo la 
lista alla lavagna. Nessuno dirà che ha scelto un amico perché ha paura di lui. 
Perché no? (Perché non abbiamo paura dei nostri amici). Come vi sentite, quan-
do siete insieme ad amici? (Rilassato, felice, ecc.). A quale dono fa riferimento 
Luca 1:30,31? Leggete il testo a voce alta (Gesù bambino, la buona notizia). Qual 
è il segreto che Dio condivide? (La nascita di Gesù, la buona notizia che Dio ha 
un piano per salvarci). Quale gentili parole di amicizia Dio ci offre? (Non avere 
paura). 
 
Leggete a voce alta Matteo 1:23. Dite: Nella Bibbia, Gesù è anche chiamato Em-
manuele, che significa: «Dio con noi». Essere con noi è un segno di amicizia. 
Che cosa ci dice questo di Dio?  

Diciamo insieme il messaggio per rispondere a questa domanda: 
DIO È NOSTRO AMICO, NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI LUI. 

3  

Occorrente 
• Fogli di car-

ta  
• penne 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 
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Condividere 
 

Un albero speciale 
Attenzione: con questa attivi-
tà si vuole costruire un albero 
di Natale speciale, fatto di 
bicchierini di gelato (vedi figu-
ra), ma anche dare a ogni bam-
bino un bicchierino per il gela-
to decorato, da donare a chi 
vorrà. Pertanto, mentre i bam-
bini svolgono l’attività 1, due 
animatori devono svolgere 
l’attività 2, in modo che, quan-
do tutti avranno finito, po-
tranno ammirare l’albero di 
Natale speciale. Se non avete 
animatori che vi aiutino, pote-
te chiedere la collaborazione 
di due giovani della chiesa, 
avvisandoli preventivamente. 
 
Attività 1 
Date a ogni bambino un auto-
adesivo o etichetta, su cui 
scriveranno con il pennarello 
la frase: «Dio è nostro amico». 
I bambini ricevono un bicchie-

 

Occorrente 
• 15 bicchie-

rini da gela-
to 

• più 
• un bicchie-

rino da ge-
lato per 
ogni bambi-
no 

• autoadesivi 
bianchi o 
etichette 

• pennarelli 
• palline de-

corative 
• ago e filo, o 

gancetti 
• forbici 
• spillatrice 
• vernice 

dorata in 
bomboletta 

• carta di 
giornale. 

Conclusione 
Chiedete a qualche volontario di raccontare un 
momento della sua vita in cui ha avuto paura e 
Dio lo ha aiutato. Leggete a voce alta 1 Giovan-
ni 4:18, p.p. Poi concludete con una preghiera di 
ringraziamento a Dio per il suo amore che ci 
libera dalla paura. 

4 
rino dentro cui applicano (nella parte interna, 
dove andrebbe il gelato), l’autoadesivo. Aiutate 
ogni bambino a fissare una pallina decorativa 
con il filo (o con un gancetto, bucando delicata-
mente il bicchierino). Se volete, potete mettere 
tutti i bicchierini riversi su un foglio di carta di 
giornale e spruzzarli con una vernice dorata in 
bomboletta. Sarebbe meglio spruzzare la vernice 
dorata su un terrazzo o all’aperto, perché po-
trebbe dare fastidio ai bambini o sporcare. La-
sciate asciugare. Al termine della Scuola del 
Sabato, i bambini si porteranno il loro bicchieri-
no a casa e, se desiderano, lo doneranno a qual-
cuno. 
 
Attività 2 
Mentre i bambini svolgono la prima attività, due 
animatori o collaboratori preparano 15 bicchieri-
ni come da figura, fissando all’interno, per mez-
zo di ago e filo, o di gancetti appositi, delle palli-
ne decorative, tutte alla stessa altezza. Compo-
nete un triangolo cucendo con la spillatrice i 
bicchierini l’uno all’altro. Potete appendere que-
sta composizione al muro e, più bicchierini use-
rete, più grande sarà l’albero. 
 

Per riflettere 
Riunite in bambini intorno all’albero. Dite tutti 
insieme il versetto a memoria. Chiedete poi a 
ogni bambino che cosa prova per il Signore. 
Chiedete a ogni bambino di pensare a chi po-
trebbe donare il bicchierino realizzato: a qual-
cuno che non frequenta più la chiesa, tramite 
un diacono, a un ammalato, a un amico, ecc.  
Incoraggiateli a condividere il messaggio di oggi 
anche con altri: 

DIO È NOSTRO AMICO, NON DOBBIA-
MO AVERE PAURA DI LUI. 

 



108 LEZIONE 10 

conta che questi bravi uomini rimasero terro-
rizzati. Ma poi l’angelo parlò. «Non abbiate 
paura. Vi porto la buona notizia di una grande 
gioia per tutto il popolo». E poi  parlò della 
nascita, a Betlemme, di un bambino molto spe-
ciale. Lo avrebbero trovato adagiato in una 
mangiatoia. Quando, infine, le voci degli ange-
li tacquero e la forte luce scomparve, i pasto-
ri non ebbero più paura. 
«Andiamo a Gerusalemme a vedere le cose 
che il Signore ci ha rivelato» dissero tutti in-
sieme. Ormai tranquilli, si affrettarono ad 
andare a vedere Gesù. 
Così, quando Dio ci parla non lo fa per spa-
ventarci ma desidera che ognuno oda il mes-
saggio d’amicizia che dice «Il Signore è con 
noi». Non dobbiamo temere: Dio è nostro ami-
co, non dobbiamo avere paura di lui. 

Non avere paura! 
 
Hai mai avuto paura di un tuono? Di un fulmi-
ne? Del buio? Di persone che urlano? Giaco-
mo non amava i tuoni, specialmente durante 
la notte. Ma la mamma lo sapeva e quando 
c’era un temporale si metteva vicino a lui per 
fargli coraggio. «Non temere», gli diceva.«Io 
starò qui con te e tutto andrà bene». E così 
Giacomo si riaddormentava tranquillo. 
Ai tempi della Bibbia quando Dio voleva par-
lare con qualcuno, prima si assicurava che 
questa persona non avesse paura. 
 
Ti ricordi della visita dell’angelo a Zaccaria, il 
sacerdote? , mentre si trovava nel tempio e 
offriva l’incenso sull’altare dei profumi Dio gli 
aveva mandato un angelo a riferirgli un mes-
saggio e Zaccaria si era spaventato, ma non 
per molto perché l’angelo aveva immediata-
mente calmato la sua paura. 
«Non aver paura» gli aveva detto. «Dio ha 
ascoltato le tue preghiere». Subito dopo 
l’angelo gli aveva dato una notizia meraviglio-
sa: Elisabetta avrebbe avuto un bambino che 
sarebbe stato chiamato Giovanni.  
Qualche tempo dopo Dio avvertì Maria, di-
cendole che anche lei avrebbe avuto un bam-
bino del tutto speciale e di nuovo mandò un 
angelo per portare il messaggio. Per non spa-
ventare Maria, l’angelo aveva parlato dolce-
mente: «Salute a te, tu sei stata benedetta! Il 
Signore è con te». 
I saluti, lo sappiamo, esprimono sempre senti-
menti di amicizia. I nemici non si scambiano i 
saluti; si scambiano solo minacce. 
Maria, però, era turbata e forse anche un po’ 
impaurita. L’angelo se ne accorse e le parlò 
ancora più dolcemente. «Non aver paura, Ma-
ria». Ecco di nuovo quel particolare messag-
gio inviato da Dio: non aver paura.  
La notte in cui Gesù nacque Dio mandò lo 
stesso messaggio ai pastori. Quando l’angelo 
messaggero apparve, e la gloria del cielo brillò 
in tutto il suo splendore, i pastori ebbero pau-
ra. Luca, uno degli scrittori della Bibbia, rac-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 

SABATO 
• Se puoi vai a fare una passeggiata con la tua 

famiglia in un luogo dove sia possibile vedere 
degli animali. Si spaventano se ti avvicini a 
loro? Fuggono via? Trovate un posticino 
tranquillo e leggi la lezione di questa setti-
mana. 

• Cerca e leggi nella Bibbia Luca 2:10. Qual è 
la buona notizia? 

• Canta «Sotto splendido stellato» (Canti di 
Gioia, n. 111). 

DOMENICA  
• Chiedi ai tuoi familiari cosa li spaventa di 

più. Leggete insieme Luca 1:13,30 e Luca 
2:10. Chi fece spaventare Zaccaria, Maria e 
i pastori? Come fece l’angelo a tranquilliz-
zarli? 

• Disegna e ritaglia quattro o cinque angeli da 
un cartoncino. Prendi poi un filo, taglialo di 
quattro o cinque diverse lunghezze e incolla 
ognuno di questi fili sul cartoncino che rap-
presenta l’angelo e appendili tutti a una 
stampella di metallo. Su un cartoncino scrivi 
la frase: «Non aver paura» e appendila come 
il resto alla stampella. Metti tutto in un po-
sto visibile. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Leggi e parla insieme ai tuoi del significato 

di Luca 1:11-13.  
• Dai a ognuno di loro un foglietto che dovrà 

essere piegato a metà a poi ancora a metà. 
Apri il foglio. Dovrà risultare composto di 
quattro parti. Nella prima parte scrivi a let-
tere colorate: «Dio è mio amico, non devo 
aver paura». Nella seconda parte disegna 
l’angelo che parla a Zaccaria. Sotto il dise-
gno scrivi «Tu avrai un figlio chiamato Gio-
vanni». Conserva questi foglietti per doma-
ni. 

• Insegna ai tuoi il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 1:26-30, riprendi i fo-

glietti di ieri e nella terza parte del fogliet-
to, disegna l’angelo che parlò a Maria. Sotto 
il disegno scrivi: «Tu avrai un figlio chiamato 

Gesù». Conserva i foglietti per domani. 
• Chiedi a un adulto qual è stata la sua rea-

zione quando ha sentito parlare per la prima 
volta della buona notizia di Gesù, il nostro 
salvatore. 

MERCOLEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi ed esamina Luca 2:8-10.  
• Oggi completa i foglietti che hai incomincia-

to a riempire giorni prima. Nella quarta se-
zione, disegna l’angelo che parla ai pastori. 
Sotto metti il titolo «Io vi porto la notizia di 
una grande gioia per tutti i popoli». 

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Canta «Ecco il Natal» (Canti di Gioia, n. 

112). 
GIOVEDÌ 
• Ritaglia un grosso cerchio da un cartoncino. 

Da una parte del cerchio disegna occhi, na-
so e una bocca con un’espressione spaventa-
ta. Poi scrivi: «Non abbiate paura». Gira il 
cerchio e disegna occhi, naso e bocca ma 
questa volta con un’espressione allegra. Su 
questa faccia scrivi «Vi porto la buona noti-
zia di una grande gioia per tutti i popoli». 

• Leggi Matteo 24:30,31; hai paura del giorno 
in cui Gesù ritornerà? 

• Parla di questo argomento con i tuoi genito-
ri o alla Scuola del Sabato.  

• Ripeti il versetto a memoria. 
VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, fai vedere tutte 

le cose che hai fatto durante la settimana. 
Appendi la scena con gli angeli in un posto 
ben visibile (ne avrai bisogno per la lezione 
12). Fai vedere poi il foglio piegato in quattro 
e ripeti la lezione alla famiglia. Infine fai ve-
dere le facce impaurite/sorridenti e ripeti il 
versetto a memoria. 

• Parla con i tuoi delle caratteristiche che 
deve avere un buon amico. Qual è il migliore 
amico della tua mamma?E di papà? Il tuo mi-
gliore amico è: _______ 

• Prega così: «Gesù, grazie perché mi dai degli 
amici. Aiutami ad avere te come migliore 
amico».  

• Conosci qualche canto che parla 
dell’amicizia? Cantalo insieme ai tuoi! 



Un dono per me? 
 
Tema del mese 
Dio è il nostro migliore amico. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Cesare Augusto ordina un censimento sulle terre del suo im-
pero. Ogni uomo deve recarsi nella città paterna per registrar-
si. Questo significa che Giuseppe deve partire insieme a Ma-
ria, per andare a Betlemme. Maria è ormai arrivata al termine 
della sua gravidanza; arrivati a Betlemme, non trovano posto 
in nessuna locanda e si sistemano in una stalla. È qui che na-
sce il Salvatore del mondo; Maria avvolge il piccolo Gesù nelle 
fasce e lo mette a giacere in una mangiatoia. 
 

Dinamica di base: GRAZIA 
Dio ci offre moltissimi doni, e i suoi doni sono eccellenti, sono 
i migliori fra tutti. Egli ama talmente l’umanità che vuole darle 
solo il meglio. Niente che sia di qualità inferiore va bene e 
l’esempio più lampante è che Dio ha dato il suo unico Figlio 
come concretizzazione del dono di salvezza. Nessun altro do-
no può superare questo e anche se non si era trovato un po-
sto per accogliere il dono, Dio lo diede ugualmente. Quale 
immenso amore! 
 

Approfondimento 
Il Dio Eterno entra nei tempi degli esseri umani e dirige tutti 
gli eventi storici in modo che il Salvatore promesso nasca 
nell’ora e nel posto che egli ha preordinato. Il censimento di 
Augusto obbligava gli uomini a recarsi nel paese d’origine della 
loro famiglia, per registrare il numero dei membri della famiglia 
e i beni posseduti. Questo serviva a facilitare la riscossione 
delle imposte. Giuseppe e Maria partono da Nazaret, dove 
abitavano, per andare a Betlemme. Così Gesù nasce non a Na-
zaret, ma a Betlemme. Betlemme, infatti, −situata a 10 chilo-
metri a sud di Gerusalemme e 110 a sud di Nazaret – aveva 
una lunga storia. Era stata la patria di Rut e di Boaz e aveva 
visto nascere il re Davide, antenato di Gesù. Ma per Gesù non 
aveva posto. L’affluenza alla cittadina, dovuta al censimento, 
spiega la mancanza di posto per Maria e Giuseppe negli alber-
ghi del luogo. Il re che avrebbe salvato il mondo nasce dunque 
nell’umiltà e nella privazione più assoluta, in una mangiatoia 
per gli animali, e muore su di una croce fra due malfattori. 
Dio mostra la sua volontà di non imporsi con una manifesta-
zione spettacolare della sua potenza. Egli viene a noi nel se-
greto di una relazione intima, e si rivela a coloro che sanno 
vedere con il cuore. La mancanza di posto negli alberghi sim-
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Riferimenti 
Luca 2: 1-7, La Spe-
ranza dell’uomo, pp. 
43-49. 

Versetto  
a memoria 
«Ogni cosa buona e 
ogni dono perfetto 
vengono dall’alto e 
discendono dal Pa-
dre» (Giacomo 1:17 
p.p.). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che i 

doni di Dio sono 
buoni e perfetti, e 
che il dono più 
bello è Gesù 

• si sentiranno privi-
legiati per il dono 
ricevuto  

• risponderanno ac-
cettando Gesù: il 
più grande dono di 
Dio.  

Messaggio  
I doni di Dio sono 
perfetti e Gesù è il 
suo dono più bello. 

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

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La ricerca del dono 
perfetto 
B. La lista dei regali 
 
 
C. Scrittura invisibile 

Tavolino, assortimento di vari esemplari naturali. 
 
Vecchie riviste, forbici, nastro adesivo, immagini 
di Gesù, sacchetto di carta; oppure carta e pen-
na, la parola «Gesù» sul sacchetto di carta. 
Succo di limone, stuzzicadenti, penne,  
fogli di carta. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo (la stessa usata nella Lezione 9), 
piccoli segnalibri con su scritto «Gesù è il dono 
migliore!». 
Nessuno. 

Applicare 15 I doni invisibili Fogli con scritte invisibili (cfr. Attività introdutti-
va C; una fonte di calore (ferro da stiro, lampada 
senza paralume, o asciugacapelli) per ogni 6-8 bam-
bini; prolunga, se necessario. 

Condividere  15 Il dono natalizio per-
fetto 

Succo di limone, stuzzicadenti, foglietti, o biglietti 
di cartoncino, bianchi, bustine per biglietti, o car-
te natalizie, o fogli d’alluminio, o carta da imballo. 

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

Costumi biblici, carta arrotolata a mo’ di megafo-
no, scatola , paglia o erba secca, bambolotto, stri-
sce di tessuto bianco. 
Bibbie, una palla. 
Bibbie, foglietti di carta, contenitori (cestini, cio-
tole, caraffe). 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

boleggia la mancanza di posto per Gesù nelle 
nostre vite: lo allontaniamo forse anche noi si-
milmente dai nostri cuori ingombrati da ogni 
genere di preoccupazione e interesse futile? 
 
«Non solo il Messia venne al mondo nel momen-
to indicato dalla profezia di Daniele ma lo fece 
nel periodo più favorevole di tutta la storia. Il 
mondo era in pace, sotto un unico governo. 
Viaggiare era relativamente sicuro e veloce. 
C’era una lingua universale: il greco. Le Scrittu-
re erano state rese disponibili da circa duecen-
to anni nella lingua greca. Gli uomini erano in-
soddisfatti dei loro credi religiosi e avevano se-
te di verità che potessero spiegare il significato 

della vita e del destino umano. Gli ebrei erano 
sparsi ovunque e a dispetto di se stessi, testimo-
niavano del vero Dio. Da tutte le parti del mon-
do ritornavano a Gerusalemme per essere pre-
senti alle feste, e tornando nelle loro case pote-
vano propagare la notizia della venuta del Mes-
sia. La provvidenza non avrebbe potuto sceglie-
re un posto più adatto della Palestina di questo 
periodo storico per divulgare il messaggio del 
vangelo al mondo intero» (SDA BC, vol. 6, p. 
965).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 9. 



A. La ricerca del do-
no perfetto 
Man mano che i bambini arrivano 
indirizzateli verso un tavolo sul 
quale sono stati collocati alcuni 
esemplari del mondo della natura. 
Per esempio: conchiglie, fiori, 

sassi, coleotteri, tartarughe (se possibile), pesci in 
un vaso, ecc. (facoltativo: strumenti di osservazio-
ne, come cannocchiali, lenti di ingrandimento, mi-
croscopi, ecc.).  
Chiedete a un adulto che s’interessa di scienze di 
aiutare i bambini a notare i dettagli e la bellezza 
degli esemplari proposti. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa vi ha colpito di più, fra tutte 
le cose che avete visto sul tavolo? Accettate le 
risposte. Perché vi è sembrato bellissimo? Accetta-
te le risposte. Che cosa provate quando vedete 
intorno a voi l’opera di Dio, perfetta e stupenda? 
(Meraviglia, gratitudine, ecc). Da dove provengono 
queste cose? Accettate le risposte. Prima che li 
trovassimo, da dove venivano questi esemplari? I 
bambini daranno alcune risposte, ad esempio diran-
no che quegli esemplari si trovavano in un negozio, 
o nella natura. Continuate a dire «E dove si trova-
vano, prima che…», fino a quando i bambini arrive-
ranno a dire che, prima di ogni cosa, è stato Dio a 
creare quegli esemplari. Quanto ci ha chiesto Dio 
per questi doni? (Niente, ce li ha dati gratuitamen-
te, sono un dono per noi). 
Leggete a voce alta Giacomo 1:17 p.p.. Domanda: 
Qual è il dono perfetto e gratuito di Dio? (Gesù). 
Diciamo insieme il messaggio di oggi:  

I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ 
È IL SUO DONO PIÙ BELLO. 

 

B. La lista dei regali 
Distribuite ai bambini i cataloghi, 
o le riviste, o i quotidiani, e chie-
dete che ciascuno ritagli due 
cose che vorrebbero in dono per 
Natale.  
In alternativa a quanto proposto 
sopra, chiedete ai bambini di 
scrivere su un foglietto due cose 
che desidererebbero ricevere 
per Natale.  
Mettete tutti i ritagli, o i fogliet-
ti, in un sacchetto nel quale ave-
te già inserito l’immagine di Gesù 
o la parola «Gesù». 
 

Per riflettere 
Domande: Quando pensate a 
Gesù, lo pensate come a un rega-
lo? A volte è facile dimenticare 
che Gesù è un dono di Dio per 
noi – il dono migliore che Dio 

potesse farci. Qual è il solo dono che durerà per 
sempre? (Gesù). Che cosa accadrà con il tempo a 
una delle cose che avete ritagliato (o scritto)? (Si 
romperanno, mi stancherò di loro, saranno passate 
di moda, ecc.). Nemmeno la cosa messa nella bu-
sta, e che secondo voi era la migliore, durerà per 
sempre. Ma il dono di Gesù, al contrario durerà 
per sempre. Ed è in effetti proprio per questo che 
Dio ci ha mandato Gesù: perché potessimo vivere 
per sempre. Che cosa provi per Gesù, il dono mi-
gliore di tutti? (Non posso descriverlo, è così bel-
lo! Non c’è dono migliore).  
Domanda: Accettate Gesù, il più bel dono di Dio? 
Chiedete di alzare la mano per manifestare la ri-
sposta affermativa. Qual è il messaggio di oggi? 

I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ 
È IL SUO DONO PIÙ BELLO. 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Tavolino 
• assortimen-

to di vari 
esemplari 
naturali. 

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

 Occorrente 
• Vecchi ca-

taloghi, rivi-
ste, quoti-
diani 

• forbici 
• nastro ade-

sivo 
• immagini di 

Gesù 
• sacchetto 

di carta 
oppure 
• carta e pen-

na 
• la parola 

«Gesù» sul 
sacchetto 
di carta. 



C. Scrittura invisibile 
Distribuite a ogni bambino un foglio di carta e uno stuzzicadenti. Sul tavolo mettete un 
bicchiere con il succo di limone. Chiedete a ogni bambino di pensare a un dono di Dio 
per gli esseri umani che si possa definire con una sola parola. Per esempio: amore, perdo-
no, genitori, cuccioli, ecc. Incoraggiate i bambini a pensare a qualcosa a cui nessun altro 
penserà, un dono veramente speciale. Scriveranno questa parola usando lo stuzzicadenti 
come se fosse una penna, e lo intingeranno nel succo di limone come se fosse quello 
l’inchiostro. Sotto ciò che hanno scritto, e che ovviamente non si potrà leggere, firme-
ranno, questa volta con una penna. Ritirate i fogli e metteteli ad asciugare: li riprendere-
te al momento dell’Applicazione. 

 

Per riflettere 
Domande: Che cosa provate per i doni di Dio? (Sono tanti, tutti sono buoni perché lui è buono). Avete 
avuto difficoltà a scriverne uno solo? (Sì, no). Che cosa ricorderete di tutti i doni di Dio? 

Potremmo forse rispondere con il messaggio di oggi? Diciamolo insieme: 
I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ È IL SUO DONO PIÙ BELLO. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 

Missioni 
Raccontate la storia delle missioni. Tutti i protagonisti della storia hanno forse ricevuto 
un dono? Quale? I missionari condividono Gesù. È lui il dono migliore. 
 

Offerta 
Occorrente 
• Una scatola da regalo (la stessa usata nella Lezione 9) 
• piccoli segnalibri con su scritto «Gesù è il dono migliore!». 
 

Dite: Le nostre offerte sono doni che portiamo a Gesù. Aiutano altri a conoscere Gesù, 
il dono più bello di Dio per l’umanità. L’offerta è anche un modo per ringraziarlo del suo 
dono.  
 

Preghiera 
Chiedete se c’è qualche richiesta di preghiera e quali risposte hanno ricevuto, durante 
la settimana, alle preghiere fatte in passato. Ricordate ai bambini di scrivere queste in-
formazioni sul «calendario-preghiera» che hanno realizzato due settimane fa. Formate 
gruppi di preghiera di 3-4 bambini; incoraggiate i bambini a ringraziare Dio per aver man-
dato Gesù, il suo più bel dono, e a dirgli che lo accettano come loro Salvatore. Quando i 
gruppetti hanno terminato le loro preghiere, concludete voi chiedendo a Dio di aiutare i 
bambini a ricordare che in questi giorni in cui il mondo festeggia il Natale, noi vogliamo 
celebrare questo dono perfetto. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 

 Occorrente 
• Succo di 

limone 
• stuzzica-

denti 
• penne 
• fogli di car-

ta. 



La lezione 
 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Mettete la scatola, piena di paglia o erba secca, appoggiata da una parte; spar-
gete la paglia sul pavimento. I bambini non si stancano mai di rappresentare la 
scena della nascita di Gesù. Coinvolgete tutti nella storia. 
 
Personaggi 
• Maria 
• Giuseppe 
• messaggero 
• albergatori. 
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2  

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• carta arro-

tolata a mo’ 
di megafo-
no 

• scatola  
• paglia, o 

erba secca  
• bambolotto 
• strisce di 

tessuto 
bianco. 

Quando dite... i bambini rispondono... 

Felice, contento, ridere, sorrise, risa  «Che bel dono!»   
  

(Maria si mette di fronte a tutta la classe). 
Maria sorrise (Che bel dono!). Non poteva farne a meno. Era così felice (Che bel dono!)! Un an-
gelo le aveva detto che stava per avere un bambino: Cristo il Signore. Maria ci aveva molto ri-
flettuto.  
Prima di tutto si era chiesta perché Dio avesse scelto proprio lei. Lei e Giuseppe (Giuseppe va 
accanto a Maria) erano della stessa famiglia del re Davide, proprio come aveva detto la Bibbia. 
Ma erano poveri e vivevano nella città sbagliata. Il profeta Michea aveva predetto che il Messia 
sarebbe venuto da Betlemme e non da Nazaret, dove Giuseppe e Maria vivevano. 
Ma poi il messaggero del re aveva percorso tutte le strade dell’impero (entra il messaggero, ur-
lando dentro al megafono). 
«Udite, udite» diceva. «L’imperatore Augusto decreta che ogni uomo deve far ritorno alla casa 
di suo padre per registrarsi» (il messaggero esce). Il governo stava facendo un censimento: cioè, 
contava tutto il popolo. Questo significava che Giuseppe insieme a Maria doveva andare a Bet-
lemme.  
Maria appoggiò le mani sul suo ventre e sorrise (Che bel dono!) di nuovo. Era quasi arrivato per il 
bambino il momento di nascere. E Dio aveva sistemato tutto. Proprio al momento giusto il gover-
no chiedeva di andare a Betlemme. Maria rise (Che bel dono!) a voce alta. 
Il viaggio fu lungo e stancante (Maria e Giuseppe camminano in giro per la stanza). Le strade e-
rano piene di viaggiatori e la polvere a volte riempiva la gola di Maria e le faceva bruciare gli oc-
chi. Ma spesso la sua bocca, nonostante tutto e per una ragione che solo lei e Giuseppe cono-
scevano, si lasciava sfuggire un sorriso (Che bel dono!).  
Quando finalmente raggiunsero Betlemme, Giuseppe non fu capace di trovare un posto conve-
niente dove alloggiare, benché chiedesse asilo casa per casa (Giuseppe batte sulla spalla di un 
bambino seduto). 
«Avete una stanza da affittare a stanchi viaggiatori?» chiedeva. (il bambino scuote la testa e 
indica un altro bambino. Fate ripetere la scena con questo bambino). Ma ogni tetto e portico 
coperto erano già pieni di viaggiatori. Giuseppe era scoraggiato e Maria era stanca. 
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Per riflettere 
Leggete a voce alta Giacomo 1:17 p.p.. 
Domande: Che cosa è un dono? (Qualcosa che ci è dato con amore, è gratuito, è qualcosa che 
si desidera e si accetta). Che cosa rende speciale un dono? Forse la confezione? (No; il tipo di 
dono e chi ce lo ha donato). Se avvolgessi un mucchio di stracci sporchi in una bellissima carta 
da regalo e ve lo donassi, lo accettereste come regalo? (No). È ciò che è all’interno del pacco 
che conta. Che cosa fa di Gesù il più bel dono di Dio per noi? (Lui stesso, è proprio di lui che 
abbiamo bisogno per salvarci dal peccato). Oltre alla grandezza del dono in sé, come vi fa senti-
re il fatto che sia stato Dio a farvi questo prezioso regalo, motivato da un infinito amore per 
noi? (Gli sono grato, gli voglio bene, mi sento speciale, non lo merito, voglio meritarlo, ecc.). 
Quanti di voi intendono accettarlo? Chiedete di alzare le mani. Che cosa ricorderete della le-
zione di oggi?  

Rispondiamo tutti insieme con il messaggio: 
I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ È IL SUO DONO PIÙ BELLO. 

Finalmente Giuseppe si fermò a una locanda. «Avete una stanza?» chiese all’albergatore.  
«Mi dispiace» replicò l’albergatore. «Le stanze sono tutte occupate». Poi l’uomo vide Maria. 
Sembrava stanchissima. «Beh, non saprei...». Poi indicò la stalla. «È pulita» disse. «E ci sono po-
chi animali... se volete potete stare là». 
 
«Oh, grazie, grazie!» rispose Giuseppe. E accompagnò Maria alla stalla (Maria e Giuseppe si met-
tono vicino alla scatola con il fieno). Certo non era un posto bellissimo. Maria si guardò attor-
no. Gli animali alitavano incessantemente. Ruminavano, ansimavano e sbuffavano senza posa. 
(effetti sonori). 
Maria si chiedeva: ma è questo un posto adatto alla nascita del Figlio del Dio dell’universo, il 
Figlio del Creatore? È stato Dio a scegliere questo posto? Almeno c’era paglia in abbondanza e il 
loro angolo era pulito (spargete la paglia). Quella notte il bambino Gesù nacque (date il bambo-
lotto a Maria). La mamma lo avvolse accuratamente nei panni caldi e soffici che aveva portato 
da casa. (Maria avvolge il bambolotto con le strisce di tessuto). Cullò il bambino tra le braccia e 
lo pose nella mangiatoia (Maria pone il bambolotto nella scatola) che Giuseppe aveva riempito di 
nuovo fieno. 
 
Maria si ridistese sul letto di soffice paglia che Giuseppe aveva preparato per lei (si stende vici-
no alla mangiatoia). Era così stanca! Ma allo stesso tempo era felice (Che bel dono!). Dio aveva 
le mandato tanti doni: l’opportunità di essere la madre di Gesù, la possibilità di arrivare a Bet-
lemme, un posto all’asciutto dove stare. E infine la cosa più bella di tutte: Gesù stesso. Anche 
se era stanca, Maria sorrise (Che bel dono!) tra sé e sé nell’oscurità. Sapeva nel suo cuore che i 
doni di Dio sono perfetti e che il suo dono più bello è Gesù. 

Versetto a memoria 

 
Leggete Giacomo 1:17 p.p.. Fate disporre i bambini in circolo per giocare a palla. 
Voi dite la prima parola del versetto e passate la palla, lanciandola, a un altro 
bambino. Il bambino prende la palla, dice la parola successiva, poi la getta a un 
altro. Se la palla cade o qualcuno salta o sbaglia una parola, si ricomincia tutto 
daccapo. Continuate fino a che il versetto sia stato ripetuto diverse volte e 
ogni persona abbia partecipato. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• una palla. 



Studio della Bibbia 
 
Scrivete ognuna delle seguenti domande, una per ogni versetto di Luca 2:1-7, su 
altrettanti foglietti, naturalmente senza scrivere le risposte. Mettete quindi i 
biglietti in un contenitore. Poi chiamate i bambini a leggere a turno Luca 2:1-7, 
un versetto alla volta. Dopo aver letto ogni versetto, chiedete al bambino che 
ha la domanda, corrispondente a quel versetto, di leggere la sua domanda e di 
dare la risposta, o di chiedere a un altro di rispondere. 
 
 1. Luca 2:1 Chi ordinò il censimento su tutto il territorio romano? (Cesare Au-
gusto) 
2. Luca 2:2 Chi era Quirino? (il governatore della Siria) 
3; Luca 2:3 Dove dovevano andare a registrarsi? (nella città d’origine) 
4. Luca 2:4 Dove andò Giuseppe a registrarsi? (a Betlemme la città di Davide) 
Perché? (apparteneva per discendenza alla casa di Davide).  
5. Luca 2:5 Chi andò con Giuseppe a Betlemme? (Maria e il nascituro Gesù) 
6. Luca 2:6 Che momento arrivò mentre Maria e Giuseppe erano a Betlemme? 
(il momento della nascita del bambino) 
7. Luca 2:7 Descrivete la culla del bambino Gesù. (la culla era una mangiatoia). 

 

Per riflettere 
Dite: Noi generalmente sentiamo questa storia una volta l’anno a Natale. Quale parte della sto-
ria vi piace di più? (Accettate le risposte). Gli abitanti di Betlemme non dettero a Gesù il posto 
migliore. Non gli dettero nessun dei regali che generalmente si fanno ai bambini appena nati. Ma, 
al contrario, che cosa ha dato Dio al popolo di Betlemme e a tutti noi?  

Diciamo insieme il messaggio di oggi: 
I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ È IL SUO DONO PIÙ BELLO. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di 

carta 
• contenitori 

(cestini, 
ciotole, 
caraffe). 

Applicare 
 

I doni invisibili 
Consegnate ai bambini i fogli con lo scritto invisibile che avete preparato nel 
corso dell’Attività introduttiva «C». Se avevate scelto un’altra attività, legge-
te per tempo la spiegazione e gli obiettivi dell’Attività C e fate preparare gli 
scritti invisibili ai bambini, in modo veloce, oppure preparateli voi stessi.  
Considerate tutti i fogli come altrettanti biglietti di auguri natalizi per la per-
sona che ora ce l’ha in mano.  
Mostrate ai bambini come riscaldare ogni foglio: muovete il foglio sopra la 
fonte di calore, o stirate la parte posteriore del foglio. Lo scritto apparirà 
con un colore marrone chiaro.  
Per le classi numerose: per fare più velocemente, stirate tutti i fogli. Fate 
sempre una prova prima di svolgere quest’attività nella classe. Aiutate i bam-
bini a leggere i fogli. Preoccupatevi di far capire che questo è un dono di 
Dio. Ad esempio, se il perdono è il dono, ricordate ai bambini come si sento-
no quando sanno di aver sbagliato. Poi descrivere la gioia che si prova che 

3  

Occorrente 
• Fogli con 

scritte invisi-
bili (cfr. Atti-
vità introdut-
tiva C.  

• fonte di calo-
re (ferro da 
stiro, lampa-
da senza pa-
ralume, o 
asciugacapel-
li) per ogni 6-8 
bambini 

• prolunga, se 
necessario. 
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Conclusione 
Pregate che ogni giorno possiate tutti sperimentare l’amore grandissimo di Dio, 
accettando Gesù come il più bel dono di Dio.  

Condividere 
 

Il dono natalizio perfetto 
Aiutate i bambini a confezionare un regalo da dare a qualcuno che non cono-
sce bene Gesù e non sa dei suoi doni per noi. Aiutateli a scrivere, utilizzando lo 
stuzzicadenti intinto nel succo di limone, su un foglietto, o un biglietto, «Gesù 
ti ama». Quando la scritta si è asciugata, fate inserire il foglietto dentro una 
bustina comprata sulla misura del biglietto e quindi decorata dagli stessi bambi-
ni, o realizzata piegando allo scopo un foglio di carta da pacchi natalizia, o 
d’alluminio o di carta da imballo. 
 

Per riflettere 
Domande: A chi pensate di dare il vostro «dono perfetto»? Accettate le rispo-
ste. Come vi sentireste se qualcuno desse a voi questo dono? Accettate le ri-
sposte. La buona notizia è che qualcuno vi ha davvero già dato questo dono. 
Questo qualcuno è Dio.  
Invitate i bambini a condividere con un loro amichetto, o anche un parente a-
dulto, i biglietti che hanno preparato, facendo apparire la scritta, secondo 
quanto sperimentato già in classe. Vegliate, raccomandandovi ai genitori, affin-
ché i bambini siano aiutati da qualcuno nel momento in cui scalderanno il fo-
glietto su una fonte di calore.  
Condividete tutti insieme il messaggio di oggi: 

I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ È IL SUO DONO PIÙ  
BELLO. 

Occorrente 
• Succo di 

limone 
• stuzzica-

denti 
• foglietti, o 

biglietti di 
cartoncino, 
bianchi  

• bustine per 
biglietti, o 
carte nata-
lizie, o fogli 
d’alluminio, 
o carta da 
imballo. 

4 

quando si sa che si è stati perdonati. 
 

Per riflettere 
Domande:Vi è piaciuto il dono che vi è stato fatto? Accettate le risposte. Lo ritenete un dono 
perfetto? (Se il dono viene da Gesù, è perfetto).  
Leggete a voce alta Giacomo 1:7. Domande: Da chi provengono tutti i doni? (Dall’alto, da Dio). 
Abbiamo letto nella Bibbia i doni che Dio ci fa. Alcuni di questi sono cose che non possiamo 
vedere, come l’amore, la gioia, la pace, ecc. Leggete a voce alta Galati 5:22,23. Come si possono 
ottenere? (Accettando Gesù, il dono migliore di Dio).  

Diciamo insieme il messaggio:. 
I DONI DI DIO SONO PERFETTI E GESÙ È IL SUO DONO PIÙ BELLO. 
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me, ma nonostante tutte le ricerche Giuseppe non 
riuscì a trovare un luogo decente per alloggiare. 
Nessuno aveva una camera libera, persino i porti-
cati degli alberghi erano affollati di pellegrini. Giu-
seppe si sentì prendere dallo scoraggiamento. Ma-
ria era distrutta, anche se nel suo cuore continua-
va a sorridere. 
Finalmente un albergatore ebbe pietà di loro. Vide 
Maria e si accorse che stava per avere un bambino. 
Aveva l’aria così stanca! «Mi dispiace» spiegò «Ho 
tutte le stanze occupate, ma dietro all’albergo c’è 
una stalla. Forse...» 
Giuseppe non lo fece nemmeno finire di parlare. 
«Va bene, la prendiamo» rispose. «Saremo felici di 
avere un posto dove stare». 
Maria entrò nella stalla e si guardò attorno. Gli 
animali si agitavano negli scanni. Ruminavano in 
continuazione, soffiavano e sbuffavano. Maria era 
pensierosa. Ma è proprio questo, il luogo previsto 
per la nascita? Era proprio questo il posto che Dio, 
il Signore dell’universo, il creatore di ogni cosa, 
aveva scelto per far nascere suo figlio? Però c’era 
molta paglia e il posto era tranquillo, pulito e a-
sciutto. 
Quella notte Gesù bambino venne alla luce. Maria 
lo avvolse con cura nei morbidi vestitini che aveva 
portato per lui da casa e lo cullò, colma di meravi-
glia e di amore. Infine lo mise nella mangiatoia che 
Giuseppe e lei avevano riempito di fieno pulito. 
Era arrivato per Maria il momento di potersi ripo-
sare sul soffice letto di paglia che Giuseppe le ave-
va preparato. Era veramente stanca! Non lo era 
mai stata così tanto in tutta la sua vita. Ma allo 
stesso tempo era felice e contenta. Dio aveva man-
tenuto la sua parola e le aveva fatto un dono per-
fetto. Gesù è il dono perfetto di Dio per ognuno 
di noi! 

Un dono per me? 
 
Maria era felice, la gioia traspariva dal suo volto! 
Le piacevano i bambini e la mamma stava tornando 
a casa con un nuovo bebé, un maschietto. L’anno 
prima per Natale aveva avuto per regalo una bam-
bola. Le era piaciuta molto ma un bambino vero 
era tutt’altra cosa. Finalmente aveva qualcosa di 
vivo e reale da amare e con cui giocare. Che dono 
perfetto! Molti anni fa un’altra famiglia si era ralle-
grata del dono speciale di un bambino. Chi era 
questa famiglia, la conosci? 
 
Maria sorrise tra sé e sé. Non poteva farne a me-
no. I vicini si lamentavano perché dovevano met-
tersi in viaggio per il censimento, ma Maria era feli-
ce. Tra poco avrebbe avuto un bambino molto spe-
ciale: Cristo il Signore. 
Da quando l’angelo le aveva dato quella meraviglio-
sa notizia, Maria non faceva che porsi delle do-
mande. Prima di tutto si chiedeva perché Dio aves-
se scelto proprio lei. È vero, aveva pensato, lei e 
Giuseppe discendevano dalla famiglia di Davide e 
la parola di Dio aveva predetto che il Messia sareb-
be nato da questa famiglia. Ma la loro città non 
era quella giusta. Il profeta Michea aveva profetiz-
zato che il Messia sarebbe venuto da Betlemme, la 
città di Davide, mentre lei e Giuseppe vivevano a 
Nazaret.  
Ma un bel giorno, nel loro villaggio, arrivò una noti-
zia molto importante: l’imperatore Augusto aveva 
deciso di fare un censimento per sapere quante 
persone vivessero nel suo impero. Ogni famiglia 
sarebbe stata contata e ognuno doveva essere cen-
sito nella città dei suoi antenati. Questo significa-
va che Giuseppe doveva tornare a Betlemme. 
Maria pose le mani sul pancione, che cresceva ogni 
giorno e sorrise di nuovo. Era quasi arrivato il tem-
po per lei di partorire e Dio aveva provveduto a 
tutto. Il bambino sarebbe nato a Betlemme così 
come avevano predetto i profeti. Che coincidenza! 
Proprio in quel momento il governo li obbligava a 
tornare in quella città. Questa volta Maria si per-
mise di ridere a voce alta. 
Il viaggio fu lungo e faticoso. Le strade erano pie-
ne di pellegrini. A volte la polvere chiudeva la gola 
di Maria e le faceva bruciare gli occhi. Ma nono-
stante tutto le sue labbra erano sempre sorridenti 
e per un motivo che solo lei e Giuseppe conosceva-
no. 
Stanchi e affaticati giunsero finalmente a Betlem-

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Se possibile, passeggia in mezzo alla natura con la 

tua famiglia. Raccogli alcuni campioni di cose 
che crescono e che Dio ci ha dato perché noi ne 
gioissimo. Parla di quegli aspetti della natura che 
più ti rallegrano e infine leggi la storia della lezio-
ne di oggi. 

• Leggi Giacomo 1:17. Ringrazia Dio per il suo dono 
meraviglioso. 

• Canta «Caro Gesù, bimbo divin» (Canti di Gioia, 
n. 104 – La melodia è di Notte benigna). 

DOMENICA 
• Leggi Luca 2:1-7 per il culto di oggi. 
• Utilizzando vecchi biglietti di auguri di Natale o 

altre illustrazioni, incomincia a fare un diario 
della nascita di Gesù (nel corso delle prossime 
settimane aggiungerai di volta in volta immagini 
che rappresentano l’angelo che parla a Maria, il 
viaggio a Betlemme, e la nascita di Gesù). Dai un 
titolo a ogni pagina di questo diario. Se i tuoi 
genitori hanno fatto per te un libro simile, chiedi 
di vederlo. 

• Leggi il versetto a memoria. Cerca sul dizionario 
il significato della parola «perfetto». Che cosa 
vuol dire? 

LUNEDÌ 
• Leggi Michea 5:2 durante il culto di famiglia. In 

quale città doveva nascere il Messia? 
• Elenca alcuni famosi antenati di Giuseppe che 

venivano da Betlemme. (Rut 1:1,2,22; Matteo 
1:5,6,16). Scrivi il nome di tre di loro: 

______________ 
______________ 
______________ 
• Chiedi ai membri della tua famiglia dove sono 

nati. E tu dove sei nato?  
MARTEDÌ 
• Leggi Luca 2:5-7. Disegna su un foglio un prese-

pe, oppure costruiscilo, se hai l’occorrente. Con-
fronta la tua casa con la prima casa di Gesù: co-
me ti appare quest’ultima? 

• (vignetta) Quando sei nato c’erano a casa tua 
degli animali? Quali? Immagina quali fossero gli 
animali che vivevano nella stalla dove Gesù nac-
que. Nel libro diario della nascita di Gesù aggiun-
gi qualche immagine che ritrae questi animali e 
cerca di conoscerli meglio.  

• (sorriso) Insegna il versetto a memoria ai tuoi fa-
miliari. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Romani 6:23. Aggiungi al disegno che hai 

fatto ieri, dei regali (puoi disegnarli o ritagliarli da 
qualche rivista). Oppure, prendi una scatola, av-
volgila con una carta da regalo e scrivici sopra il 
versetto a memoria. Mettila in un posto dove 
puoi sempre vederla: ti ricorderà che Gesù è il 
più bel regalo che ti sia mai stato fatto. 

• Canta «Caro Gesù, bimbo divin» (Canti di Gioia, 
n. 104 – La melodia è quella di «Notte benigna»). 

GIOVEDÌ 
• Durante il culto di oggi, cerca foto di neonati sui 

settimanali. Ritagliale e fanne un collage. Metti al 
centro di questo collage la tua foto.  

• Cerca di immaginare come fosse Gesù bambino. 
Gesù era il più bel dono di Dio al mondo intero. 
Ma il mondo era pronto per riceverlo? 

• Leggi Giovanni 1:10,11. 
• Canta «Per i campi» (G.A. in concerto, n. 44). 
• Chiedi alla mamma di aiutarti a preparare dei 

dolci per venerdì sera. Decorali come se fossero 
dei regali. 

 VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia, rappresenta una scena 

vivente della natività. Leggi Luca 2:7 insieme ai 
familiari. Poi prendi una scatola (da usare come 
mangiatoia) e riempila di fieno (o vecchi asciuga-
mani). Vesti una bambola come se fosse un bambi-
no, avvolgila in una copertina e mettila nella man-
giatoia. Chiedi a ogni membro della famiglia di 
fare una parte nella scena che rappresenta la 
natività: Giuseppe, Maria, l’angelo, alcuni animali, 
ecc. (lascia da parte i pastori per la prossima set-
timana). Chiedi a ognuno di loro chi è il personag-
gio che rappresentano e che cosa pensano della 
nascita di Gesù.  

• Canta dei canti natalizi e, se lo sai fare, accom-
pagnati con degli strumenti. 

• Mentre mangi insieme agli altri i dolcetti prepara-
ti, ripeti il versetto a memoria.  

• Ringrazia Dio in preghiera per il suo bellissimo 
dono e digli che lo accetti con tutto il tuo cuore. 



Quella notte gli angeli  
cantavano 
 
Tema del mese 
Dio è il nostro migliore amico. 
 
Uno sguardo alla lezione 
È notte. Sulle colline che circondano Betlemme dei pastori 
sorvegliano le greggi. Improvvisamente appare un angelo che 
dice ai pastori di non aver paura e di essere felici! Porta la 
buona novella della nascita, nella città di Davide, del Salvato-
re. L’angelo, che dà questa meravigliosa notizia, dice anche 
che il bambino si trova in una mangiatoia.  Subito dopo una 
folta schiera di angeli si unisce al primo e il cielo risplende di 
angeli. La gioia di queste creature celesti prorompe allora in 
un canto di lode a Dio, per il dono di Gesù.. Non appena gli 
angeli scompaiono dal cielo, i pastori estasiati decidono di an-
dare a Betlemme per vedere ciò che è stato loro annunciato. 
Vanno dunque in cerca di Gesù bambino. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La gioia e l’adorazione sono il frutto per chi ha provato e ac-
cettato la meravigliosa grazia di Dio. Quando si comprende la 
grandezza dell’amore divino, il cuore si riempie di una gioia 
pura ed esuberante impossibile da nascondere. La sorpresa è 
troppo grande! Chi ci vive vicino si accorgerà di questa gioia e 
se ne accorgeranno in modo del tutto speciale i bambini: 
 
Approfondimento 
«Gli uomini non sanno nulla, ma questa notizia riempie di gioia 
i cieli, che provano per la terra l’interesse più affettuoso e 
profondo. Nasce colui la cui presenza illumina l’universo inte-
ro. Una schiera di angeli si era radunata sulle colline di Bet-
lemme per proclamare questa notizia... Ma la gioia e la gloria 
non potevano restare nascoste più a lungo, e tutta la pianura 
risplendeva dello scintillio delle schiere del Signore. La terra 
tacque e il cielo si raccolse per ascoltare il canto: “Gloria a 
Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra fra gli uomini ch’egli 
gradisce!”» (La Speranza dell’uomo, pp. 47,48).  
I primi a sapere di questa nascita sono i pastori, esseri fra i 
più umili, ma forse anche i più accessibili all’irruzione del so-
prannaturale nella loro vita. A loro non sembra troppo strano 
apprendere che il Messia, il Signore (Yahweh) è nato in una 
mangiatoia! Si è messo alla loro portata: è un bambino, ed è un 
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Riferimenti 
Luca 2:8-10;  
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. 
“Oggi, nella città di 
Davide, è nato per 
voi un Salvatore, 
che è il Cristo, il 
Signore”»  
(Luca 2:10,11). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che Ge-

sù ci dà la grazia e 
che la grazia ci dà 
la gioia 

• sentiranno la gioia 
di ricevere Gesù 

• risponderanno ac-
cettando con gioia 
Gesù nella loro 
vita. 

Messaggio  
Gesù ci dà la gioia. 

LEZIONE 12 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata      attività                            occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il suono della gioia 
 
B. Il movimento della 
gioia 
C. Il volto della gioia  

Strumenti musicali, CD di canti spiri-
tuali natalizi. 
Sciarpe o nastri colorati, uno per ogni 
bambino, CD di musica natalizia. 
Qualcosa che piace ai bambini: bambo-
le, animaletti di peluche, automobiline, 
ecc.) 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un cestino decorato con soggetti na-
talizi. 
Nessuno. 

Applicare 15 Pollice su, pollice giù Nessuno. 

Condividere  15 Gesti di grazia Fotocopie del coupon della grazia (cfr. 
p. 159), fiocco rosso, nastri, fazzoletti 
o pezzi di tessuto, ramoscello di vi-
schio o altre decorazioni naturali. 

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

Costumi biblici, una fonte di luce. 
Cartoncino, penne, matite, pennarelli. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

povero. In contrasto con questa umiltà, la 
schiera angelica afferma la grandezza di questo 
neonato che reca la gloria nei luoghi celesti, la 
pace sulla terra, e che manifesta l’amore di Dio 
per gli esseri umani, buona novella e gioia per il 
popolo d’Israele, prima, e per tutto il popolo di 
Dio salvato per mezzo suo, poi. 
La fretta dei pastori di andare a verificare 
l’esattezza del messaggio degli angeli, li porta ad 
essere i primi adoratori e missionari di Gesù. Il 
loro percorso di verifica è il primo passo che 
deve fare chiunque riceva un’informazione o un 
appello: controllare che corrisponda a ciò che la 
Parola di Dio dice. La loro scoperta della realtà 
dell’annuncio li entusiasma a tal punto che essi 
non possono tacere. Così è della gioia che riem-
pie il cuore di chi ha incontrato Gesù. Non può 

essere nascosta.  
 
«Portare … buone notizie è un’espressione gre-
ca che viene dal verbo euaggelizo, «proclamare 
le buone notizie», o «annunciare buone notizie». 
I nostri termini «evangelista», «evangelizzare», e 
«evangelizzazione» derivano da questo termine 
greco. È in questo senso che gli autori 
dell’evangelo sono «evangelisti». Fin dai suoi e-
sordi la cristianità ha annunciato «buone noti-
zie», la «buona notizia» o l’evangelo di un amore 
redentore, della salvezza» (SDA BC, vol. 5, pp. 
699,700). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 9. 



A. Il suono della 
gioia 
Portate vari strumenti musi-
cali, distribuiteli ai bambini e 
lasciate per qualche minuto 
che esprimano la loro gioia 

suonandoli. Fate ascoltare canti natalizi e 
incoraggiate i bambini a cantare e a suonare 
gli strumenti musicali.  
 

Per riflettere 
Domande: Per voi qual è lo strumento che 
esprime meglio la gioia? Perché? Quale, al 
contrario, la esprime di meno? In che altro 
modo potreste esprimere la gioia? (Battendo 
le mani, agitando delle sciarpe, cantando, 
accompagnando il canto con dei gesti, ecc.). 
Che cosa provate quando cantate o suona-
te? (Felice, meglio di prima, ecc.). Leggete a 
voce alta Luca 2:13,14. A che cosa somiglia-
va, secondo voi, il canto degli angeli? Accet-
tate le risposte.  
Anche noi, oggi, abbiamo qualche motivo 

speciale per cui cantare: 
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 
 

B. Il movimento della 
gioia 
Distribuite tra i bambini 
sciarpe o nastri colorati e 
fate ascoltare una musica 
che, in accordo con la sensi-
bilità dei bambini, esprima 
davvero gioia. Chiedete 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Strumenti 

musicali 
• CD di canti 

spirituali 
natalizi. 

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

 Occorrente 
• Sciarpe o 

nastri colo-
rati, uno 
per ogni 
bambino 

• CD di musi-
ca natalizia. 

quindi ai bambini di sbandierare le sciarpe al 
tempo di tale musica. Al termine del brano 
scelto, ponete alla classe alcune domande. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi piace sbandierare le sciarpe al 
tempo di musica? Quali altri movimenti vi dan-
no la stessa sensazione di gioia? Accettate i 
vari suggerimenti e, se li ritenete appropriati, 
provate a far eseguire qualche movimento 
suggerito dai bambini. Perché vi piacciono? 
Accettate le risposte.  

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 

 

C. Il volto della gioia  
Portate qualche oggetto con 
cui solitamente ai bambini 
piace giocare; ad esempio, 
bambole o animaletti di pelu-
che, automobiline. Mettete 
questi giocattoli al centro 
della classe e lasciate che i 
bambini ci giochino per alcuni 
minuti. 

 

Per riflettere 
Domande: Abbiamo passato un po’ di tempo a 
giocare e a fare quello che ci piace. Qual è il 
vostro stato d’animo, di che umore siete ades-
so? Accettate le risposte. Come credete si 
siano sentiti i pastori quando gli angeli sono 
venuti e hanno detto che Gesù era nato? 
(Felici). Potete fare un paragone tra le cose 

 Occorrente 
• Qualcosa 

che piace ai 
bambini: 
(bambole, 
animaletti 
di peluche, 
automobili-
ne, ecc.) 



che abbiamo fatto oggi e quello che gli angeli hanno detto ai pastori? Secondo voi quali delle 
due situazioni dà più felicità?  
Leggete a voce alta Luca 2:10,11.  

Questo ci porta al messaggio di oggi: 
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Presentate una storia del rapporto missionario. Se possibile, evidenziate qualcosa nella 
storia che rende le persone felici. 
 

Offerta 
Occorrente 
• Un cestino decorato con soggetti natalizi e su cui avrete scritto la parola Gioia. 
 
Dite: Le nostre offerte aiutano gli altri a conoscere Gesù e a scoprire la gioia che lui 
dona. 
 

Preghiera 
Chiedete ai bambini se stanno utilizzando il «calendario preghiera» iniziatosi con la Le-
zione 9. Domandate se ci sono state preghiere che hanno ricevuto una risposta che i 
bambini si sentono di voler condividere con la classe. Poi fate una «preghiera popcorn»: 
chiedete ai bambini di formare un circolo, di chiudere gli occhi e dire a Dio che cosa li 
rende felici. Possono rispondere senza un ordine preciso, proprio come fanno i popcorn 
che saltano qua e là. In chiusura un adulto può di nuovo ringraziare Dio per il dono di 
Gesù e per la gioia che questo dono ci dà.  

Quando  

vuoi Preghiera e lode 



La lezione 
 

La storia interattiva 
Coinvolgete i bambini in una 
storia biblica interattiva. I 
bambini parleranno e interpre-
teranno la loro parte dietro 
vostro suggerimento. 
 

Scenografia e suggerimenti 
Una fonte di luce: una lampada senza paralume, 
torcia elettrica, ecc.  
Dopo che i ruoli sono stati assegnati, dite agli 
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Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• una fonte 

di luce. 

A Betlemme la notte era tranquilla. Come ogni altra notte i pastori erano seduti sull’erba mentre 
tutt’attorno le greggi pascolavano tranquillamente; qualche dolce belato non rompeva la quiete not-
turna. I pastori parlavano a voce bassa e discutevano del loro argomento preferito: la venuta del 
Messia. Il semplice parlarne e pregare per lui riempiva il cuore dei pastori del desiderio di incontrare 
il Re promesso.  
 
Improvvisamente una stella apparve nel cielo (chi vi aiuta accende la fonte di luce puntandola sui 
pastori) e avanzò verso di loro. Man mano che diventava più grande e più luminosa, la stella illumina-
va a giorno l’intero panorama. I pastori tremarono, presi dalla paura (i pastori tremano). Alcuni salta-
rono in piedi (preparate a questo alcuni pastori). Altri si protessero il volto con le mani (preparate gli 
altri pastori). Davanti a loro videro una persona risplendente. Era forse un angelo? (Gabriele si mette 
di fronte ai pastori). «Non temete!» disse una voce gentile (Gabriele ripete le frasi seguenti insieme a 
voi). «Io vi porto la notizia di una grande gioia. La gioia sarà per tutti. Oggi nella città di Davide è 
nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore! E questo vi servirà di segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia». 
Immediatamente l’angelo messaggero fu raggiunto da un grande coro di angeli (preparate gli altri an-
geli). Gli angeli riempirono il cielo e tutti insieme cantarono «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace 
in terra agli uomini ch'egli gradisce!» (Gli angeli cantano un canto natalizio). 
 
Il canto gioioso e le sue parole riempirono di visioni di gloria le menti dei pastori. Se la sorpresa non 
avesse inchiodato i loro piedi al suolo, avrebbero sicuramente incominciato a saltare qua e là per 
l’eccitazione. Quell’annuncio e la melodia che lo accompagnava aumentarono d’intensità fino alle e-
stremità della terra. Tutta la pianura risplendeva dello scintillio delle schiere angeliche. Poi la musica 
piano piano diminuì fino a sparire. Gli angeli scomparvero a poco a poco nel cielo (accendete la luce 
e fate sedere gli angeli). I pastori seguirono la musica fino all’ultima nota e poi anche la luce si spense 
e scese il silenzio. Si sentiva solo il battito dei cuori. 
 
«Ma hai visto cosa è successo?» chiese un pastore all’altro. 
«Erano reali, non è vero?». 
«Non ho mai sentito niente di simile!». 
«Andiamo a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto!». 
Un pastore prese il suo bastone e cominciò a scendere giù dalla collina con il volto risplendente di 
gioia. Altri lo seguirono (dite ai pastori di correre verso il fondo dell’aula). 
 
Ecco come ci si sente dopo aver ricevuto il dono gratuito della grazia; e ancora adesso la gioia che 
Gesù ci dà è grande. GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 

angeli che, a un certo punto e dietro vostra 
indicazione, dovranno cantare «Sotto splendi-
do stellato» (Canti di Gioia, n. 111) ai pastori. 
Dividete i bambini in due gruppi: pastori e an-
geli. Fate avanzare i pastori facendoli sedere 
sul pavimento. 
Se possibile, fate in modo che la stanza sia nel-
la penombra. 
 
Personaggi  
• L’angelo Gabriele  
• altri angeli (la metà della classe)  
• pastori (l’altra metà della classe). 
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Per riflettere 
Domande: Quando vi sentite eccitati per qual-
cosa di bello che vi è successo, che cosa vorre-
ste fare? (Condividerlo con un’altra persona, 
cantare, ringraziare il Signore, saltare). Perché 
pensate che gli angeli siano venuti sulla terra 
per cantare? (Erano così allegri che non poteva-
no resistere al desiderio di condividere la loro 
gioia). Perché scelsero i pastori per dare la me-
ravigliosa notizia? (I pastori aspettavano con 
ansia la venuta del Messia; altri, invece, erano 
indifferenti alla venuta del Salvatore). Come vi 
sareste sentiti se foste stati al posto dei pasto-
ri? (Impauriti, felici, eccitati, increduli, ecc.). E 
come vi sareste sentiti se foste stati al posto 
degli angeli? (Più che felici). Sareste stati felici 

perché, come dice il messaggio,   
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 

Versetto a memoria 
 
Prima che inizi la classe, scrive-
te sul cartoncino le sei parti 
(elencate qui di seguito) che 
compongono il versetto a me-
moria. Dividete la classe in sei 
gruppi, tenendo presente che 
un gruppo può essere compo-

sto anche da una sola persona o può prendere 
più di una frase. 
Date a ogni gruppo una frase. Lasciate il tempo 
sufficiente per imparare la frase e per pensare a 
una semplice melodia per le loro parole. Quando 
tutti sono pronti, riunite i gruppi e che ognuno 
canti nell’ordine la propria frase con la musica 
composta. Ripetete fino a che tutti conoscano 
il canto.  
 
«Non temete, perché io vi porto la buona noti-
zia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: 
“Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è il Cristo, il Signore”» (Luca 
2:10,11). 
 
Gruppo 1 Non temete 
Gruppo 2 perché io vi porto la buona notizia 
  di una grande gioia 
Gruppo 3 che tutto il popolo avrà 
Gruppo 4 Oggi, nella città di Davide 
Gruppo 5 è nato per voi un Salvatore 
Gruppo 6 che è il Cristo, il Signore. 

 Occorrente 
• Cartoncino  
• penne, ma-

tite, penna-
relli. 

Studio della Bibbia 
 
Chiedete ai bambini di 
leggere Luca 2:8-20 nel 
modo seguente: che siano 
gli stessi «pastori» e 

«angeli» della lezione per leggere quello che 
nel testo è detto dai pastori e dagli angeli. 
Scegliete inoltre due narratori per leggere la 
narrazione nel racconto scritturale. Divide-
te i versetti come segue: 
 
Primo narratore: versetti 8,9,10,13,15 
Secondo narratore: versetti 16-20 
Angelo: versetti 10b, 11, 12, 14 
Pastori: versetto 15b. 
    
I bambini devono leggere i versetti 
nell’ordine. Aiutate quando necessario. In-
coraggiate a leggere con enfasi e gioia. 
 

Per riflettere 
Domande: Anche se ogni anno leggete la 
storia della nascita di Gesù, quali sono i sen-
timenti che questa vi ispira? (Mi dà gioia, mi 
ha stancato, è sempre entusiasmante, ecc.). 
Questa storia che ormai conoscete molto 
bene, vi ha dato oggi qualcosa di nuovo? E, 
se sì, che cosa? Accettate le risposte. Du-
rante queste vacanze natalizie vorreste tra-
scorrere più tempo con Gesù? (Sì). E in pra-
tica che cosa potreste fare perché questo 
diventi realtà? (Studiare giornalmente la 
Scuola del Sabato e pregare; condividere la 
mia gioia con gli altri; pensare di più a Gesù 
e meno alle cose materiali; ecc.). Che cosa 
ricorderete durante questo periodo e per il 
resto dell’anno?  

Diciamo insieme: 
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 

 Occorrente 
• Bibbie. 



Applicare 
 

Pollice su, pollice giù 
Dite ai bambini che leggerete una serie di cose che generalmente accadono a Natale. Giudiche-
ranno ogni situazione secondo la gioia che pensano di trarne.  
 
Scala di valutazione 
I bambini giudicheranno secondo questa scala: 
Moltissima gioia  Due pollici su 
Gioia normale  Un pollice su 
Poca gioia   Un pollice giù 
Nessuna gioia  Due pollici giù. 
 
Situazioni 
1.State facendo acquisti in un centro commerciale quando qualcuno vestito da angelo vi dà un 

buono di 20 Euro per comprare un regalo in un grande negozio di giocattoli. 
2.State giocando al computer e… vincete! 
3.Avete un buono di 10 Euro da spendere in un grande negozio di giocattoli. State giusto en-

trando nel negozio quando vedete davanti alle vetrine un bambino visibilmente molto povero 
che guarda con occhi pieni di desiderio i giochi esposti. Date al bambino il vostro buono 
d’acquisto. 

4.Il bambino (della situazione precedente) guarda il buono d’acquisto, poi ve lo rende e se ne va. 
5.Mentre state cantando canti natalizi in piazza con il coro della vostra chiesa, qualcuno vi de-

ruba. 
6.Scoprite che il furto (della situazione precedente) era solo uno scherzo del fratello di un vo-

stro amico. 
 

Per riflettere 
Domande: Come pensate che si sia sentito il bambino che ha rifiutato il buono d’acquisto? 
(Triste, sereno, orgoglioso, non so). Come vi sareste sentiti se avesse accettato il buono e ci si 
fosse comprato un regalo? (Felice, soddisfatto, grato, pieno di gioia, bene). Ritenete che il vo-
stro gesto abbia reso felice il bambino? Perché? (No, perché non lo ha usato. Sì, se lo ha fatto 
sentire meglio restituirlo). In che cosa si somigliano ricevere la grazia di Dio (il suo amore e per-
dono) e ricevere questo buono d’acquisto? (Per provare la gioia bisogna accettare il dono). 
Che cosa provereste se veniste derubati? (Paura, sorpresa). Quando c’è il timore non c’è la 
gioia, non è vero? Ma se scoprite che non c’è alcuna ragione per avere paura, che cosa provate? 
(Sollievo, gioia voglia di ridere). Qualcuno fa del tutto per non farci andare in cielo. Chi è? 
(Satana). Chi è venuto a liberarci? Che cosa ha a che fare questo con il canto degli angeli? 
(Ecco perché erano così felici; ecco perché forse hanno voluto che i pastori lo ascoltassero). 
Dite: Pensate: gli angeli sapevano che questo Bambino era nato per salvarci da Satana e questo 
fatto li riempiva di gioia. Immaginatevi la gioia che hanno provato quando hanno saputo che noi 
avremmo ricevuto un simile meraviglioso dono. Noi ora possiamo ricevere quel dono. Tutto 
quello che dobbiamo fare è chiudere gli occhi e pensare a Gesù. Diciamogli che crediamo in lui 
e che vogliamo essere suoi figli.  

Non dimentichiamoci mai che 
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 
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Condividere 
 

Gesti di grazia 
Aiutate i bambini a condividere la gioia di questa settimana. Spiegate che com-
piendo dei gesti di grazia, possono aiutare altri a sperimentare la gioia della gra-
zia di Dio. Per spronarli ad agire, distribuite loro alcune copie del coupon di 
grazia che trovate a p. 159 e aiutateli a compilarlo; proponete loro alcuni esem-
pi. Saranno i bambini a scegliere fra i seguenti gesti di grazia: 
 
Decorazioni natalizie 
Date ai bambini nastri, fazzoletti o pezzi di tessuto da sventolare e poi da uni-
re in un cerchio. Chiudete con un nastro rosso o un rametto di vischio o altra 
decorazione naturale (opzione: un rametto di sempreverdi o di fiori dei campi 
o fiori secchi legati con un fiocco). Regalare a qualcuno insieme a un tagliando 
della grazia. 
Aiuti natalizi 
Rifare in segreto il letto di un membro della famiglia e lasciare sul cuscino un 
coupon di grazia (opzione: aiutare con qualche lavoretto domestico come per 
esempio: lavare i piatti, portare fuori la spazzatura, riordinare i giocattoli, puli-
re il giardino, spazzare la neve, ecc.). 
Canti di gioia 
I bambini potrebbero bussare alla porta di qualche vicino (naturalmente dopo 
aver avuto il permesso e l’aiuto dei genitori) e chiedere: «Posso condividere 
con te quello che ho saputo di Dio?». E poi potrebbero cantare qualche canto 
natalizio o recitare il versetto a memoria o pregare per i vicini, o altro. Prima di 
andar via possono dire: «Lo sapevate che Gesù ci dà la gioia?» e lasciare un 
coupon di grazia. 
 

Per riflettere 
Dire: Perché un’azione di grazia ci porti veramente la gioia dobbiamo pregare 
per tre cose. Primo: che il Signore entri nei nostri cuori e ci dia la gioia. Che 
cosa faremo dunque? (Pregheremo che Gesù venga e ci dia la gioia). Secondo, 
dobbiamo pregare perché Gesù ci aiuti a condividere la gioia. Quali due cose 
faremo per prime? (Pregare che Gesù ci dia la gioia e perché ci aiuti a condivi-
dere la gioia). E terzo, dobbiamo pregare per le persone in favore delle quali 
vogliamo fare quest’azione di grazia perché il Signore dia loro la gioia.  

Quale messaggio vogliamo che la gente ricordi? 
GESÙ CI DÀ LA GIOIA. 

 

Occorrente 
• Fotocopie 

del coupon 
della grazia 
(cfr. p. 159) 

• un fiocco 
rosso 

• nastri, faz-
zoletti o 
pezzi di 
tessuto 

• un ramo-
scello di 
vischio o 
altre deco-
razioni na-
turali. 

Conclusione 
Per concludere cantate «Caro Gesù, bimbo divin» (Canti di gioia, n. 104) o un 
altro bel canto sul Natale. Chiedete a un bambino di pregare che questo saba-
to e tutta la prossima settimana siano pieni di gioia: la gioia che viene da Dio. 

4 
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servirà di segno: troverete un bambino avvol-
to in fasce e coricato nella mangiatoia».  
Subito dopo si sentì un grande coro di voci 
celesti. Il cielo era pieno di angeli e tutti can-
tavano. Una musica bellissima che esprimeva 
gioia e allegra, ... una musica che nessuno mai 
aveva udito prima di allora! «Gloria nell’alto 
dei cieli» cantavano «e pace in terra agli uo-
mini di buona volontà». I pastori, stupiti, sen-
tirono dei brividi percorrere la loro schiena. 
Guardarono gli angeli con il più profondo stu-
pore... non credevano ai loro occhi! La musi-
ca riempiva la notte, colori bellissimi attraver-
savano il cielo e danzavano davanti a loro. 
La gioia degli angeli riempì il cuore dei pastori 
fino quasi a farli scoppiare. Se lo shock non 
avesse incollato i piedi dei pastori al terreno, 
sicuramente avrebbero fatto salti di gioia per 
la contentezza. 
Dopo qualche istante, la musica piano piano 
si affievolì e scomparve. Gli angeli volarono 
sempre più in alto ritornando in cielo e i pa-
stori udirono le ultime note della musica men-
tre la luce veniva meno. Poi ci fu il silenzio. 
Un silenzio che lasciava sentire il battito dei 
cuori. 
«Hai visto anche tu?» sussurrò un pastore. 
«Ma erano proprio veri?» chiese un altro. 
«Io non ho mai visto niente di simile» disse un 
terzo. 
«Incamminiamoci». 
«Ma per andare dove?» 
«A Betlemme! L’angelo ha detto che oggi è 
nato il Messia. Oggi, proprio oggi! Il Messia di 
tutti noi. Anche noi siamo il suo popolo!». 
Uno dei pastori più allegro degli altri prese il 
suo bastone e incominciò a scendere corren-
do giù dalla collina verso la città. Tutti gli al-
tri lo seguirono. Ecco l’effetto della grazia 
che è il dono gratuito di Dio: ci rende allegri 
così come rese allegro quel pastore. Gesù ci 
porta la gioia! 

Quella notte gli angeli 
cantavano 
 
Hai mai desiderato qualcosa con tutte le tue 
forze? Ogni giorno avrai pregato per averla e 
l’avrai sognata ogni notte. Poi improvvisamen-
te qualcuno, quando meno te l’aspettavi ti ha 
sorpreso dandoti proprio quello che tu volevi. 
Molti ma molti anni fa c’erano dei pastori che 
desideravano una cosa con tutte le loro for-
ze. E la loro richiesta venne esaudita in un 
modo del tutto inatteso. 
 
I pastori riposavano sdraiati sull’erba profu-
mata. Il gregge era poco distante: nel buio, le 
sagome rotonde delle pecorelle 
s’intravedevano appena. La luna era solo uno 
spicchio nel cielo, e le stelle occhieggiavano 
con quel particolare luccichìo che risplende 
nelle notti chiare e gelate.  
I pastori parlavano tra di loro a voce bassa e 
discutevano. L’argomento preferito era sem-
pre lo stesso: la venuta del Messia. Sì, erano 
stanchi delle fatiche del giorno ma pensare, 
parlare e pregare per la venuta del Messia 
riempiva i loro cuori di desiderio e di impa-
zienza. 
I pastori sedevano tranquillamente l’uno ac-
canto all’altro nel profondo silenzio della not-
te. Solo l’occasionale belato di una pecora 
rompeva questa quiete. 
Improvvisamente nel cielo apparve una stella. 
Veniva volteggiando verso di loro. Ma mano 
che la luce diventava più grande e luminosa, 
l’intero panorama prendeva vita nella luce 
notturna. I pastori ebbero un sussulto e si 
spaventarono. Alcuni balzarono in piedi. Altri 
si protessero il viso con le braccia. Davanti a 
loro apparve una persona risplendente. Era 
forse un angelo? 
«Non temete» disse una voce gentile. «Non 
temete perché io vi porto la buona notizia di 
una grande gioia che tutto il popolo avrà. Og-
gi nella città di Davide è nato per voi un Sal-
vatore, che è Cristo il Signore. E questo vi 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Disegna delle pecorelle su alcuni fogli, di-

sponili in cerchio, a terra sul pavimento: ora 
puoi fingere di essere un pastore circondato 
dalle pecore (se ti è possibile, vai in un cam-
po dove pascolano le greggi). Così seduto, 
leggi la lezione di oggi. Immagina che gli an-
geli siano venuti da te. Sei felice per questo?  

• Leggi il versetto a memoria in Luca 2:10,11. 
• Canta «È nato il Re del cielo» (più noto co-

me «Sorgete fedeli», Canti di Gioia, n. 106). 
DOMENICA 
• Leggi Luca 2:8-14. 
• Continua il lavoro iniziato la settimana pre-

cedente con il diario sulla nascita di Gesù. 
Oggi aggiungi qualche immagine che rappre-
senti la visita degli angeli, i pastori e il greg-
ge. Ricordati di dare un titolo a ogni pagina 
del tuo diario. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Leggi Luca 2:15-20 durante il culto di fami-

glia.  
• Al diario di Gesù bambino aggiungi i pastori 

che visitano Gesù, Maria e Giuseppe nella 
stalla. 

• Insegna il versetto a memoria ai tuoi familia-
ri. 

• Canta «Il racconto del pastore» (G.A. in 
concerto, n. 46). 

MARTEDÌ 
• Continua il lavoro con il diario. Aggiungi 

una pagina che contenga le seguenti infor-
mazioni: 

• Nome del bambino: Gesù Cristo (puoi ag-
giungere una «foto» di Gesù bambino). 

• Genitori: Maria e lo Spirito Santo 
(Giuseppe, il padre terreno) 

• Luogo di nascita: Betlemme 
• Peso alla nascita: metti un peso a tua scelta  
• Trova il nome di alcuni famosi antenati del 

piccolo Gesù in Matteo 1:1,2,5,6. 
• Ripeti insieme ai tuoi il versetto a memoria 

MERCOLEDÌ 
• Scrivi le parole di uno dei tuoi canti natalizi 

preferiti su una delle pagine del diario di 
Gesù bambino. Aggiungi alla pagine dei dise-
gni e canta il canto da te scelto. 

• Chiedi alla tua famiglia di nominare una co-
sa che li rende felici. Poi leggi insieme a loro 
Filippesi 4:4.  

GIOVEDÌ 
• In cima a un foglio da disegno, scrivi il tito-

lo: «I colori della gioia». Con pennarelli, ma-
tite colorate o acquarelli dipingi una pagina 
che illustri i colori della gioia. Che cosa è 
per te la «gioia»?  

• Ripeti il versetto a memoria. Il canto degli 
angeli portò la gioia, proprio come il tuo di-
segno a colori! Da dove viene la tua gioia? Se 
la tua gioia viene dal Signore, che cosa ti 
accadrà? Leggi Neemia 8:10, ultima parte. 

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

adulto, accendi alcune candele . Leggi la 
storia dei pastori in Luca 2:8-20. Una parte 
del tuo programma può essere la scena della 
natività che hai rappresentato venerdì scor-
so (lezione 11). Questa volta, aggiungi i pa-
stori. Chiedi a chi rappresenta i pastori di 
dire chi sono e che cosa pensano della nasci-
ta di Gesù. Date risalto soprattutto alla lo-
ro gioia. 

• Altre idee per il culto: cantate le melodie 
natalizie che preferite, leggete delle poesie 
sulla nascita di Gesù, ecc. 

• Prepara dei biglietti, che potrai donare a chi 
vorrai (amici, parenti, vicini…), su ognuno 
dei quali scriverai il versetto a memoria. 

• Che cosa farai domani per condividere con 
gli altri la gioia che Gesù ti ha portato? 



Come tu hai promesso, 
Signore 
 
Tema del mese 
Dio è il nostro migliore amico. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Maria e Giuseppe, secondo la legge ebraica, all’ottavo giorno 
dalla nascita fanno circoncidere il loro bimbo al quale metto-
no il nome di Gesù, come era stato ordinato dall’angelo. Qua-
ranta giorni dopo, lo portano al tempio affinché sia presenta-
to al Signore. Lo Spirito Santo avverte l’anziano Simeone, uo-
mo giusto e timorato di Dio che attendeva la consolazione 
d’Israele, di andare nel tempio perché vi avrebbe conosciuto 
l’unto del Signore. Simeone, mosso dallo Spirito dunque, pren-
de fra le braccia Gesù e lo benedice, dicendo che è pronto a 
morire perché ormai ha visto la salvezza di Dio. Nel tempio c’è 
pure Anna, un’anziana profetessa che serve Dio e lo prega 
instancabilmente. Anch’essa riconosce nel Bambino il Messia 
Promesso. Rende grazie a Dio e parla del Bambino a tutti colo-
ro che l’aspettavano. Sia Simeone sia Anna lodano il Signore 
perché hanno avuto, durante la loro vita, la possibilità di esse-
re testimoni dell’adempimento della profezia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia di Dio ci dà la speranza. Senza la grazia di Dio la 
razza umana sarebbe destinata all’eterna distruzione. Grazie a 
Gesù possiamo, invece, sperare nella vita eterna. Che cosa 
meravigliosa! Nella nostra vita di ogni giorno questa speranza, 
dono di Gesù, ci aiuta a superare i problemi e sposta la nostra 
attenzione dalle difficoltà contingenti, che pure non mancano 
nemmeno a chi teme il Signore, ai piani finali che il Signore ha 
per noi. 
 
Approfondimento  
Ogni figlio maschio israelita doveva essere circonciso 
nell’ottavo giorno di vita in segno dell’alleanza fra Dio e Abra-
mo. Il Salvatore entra in questa alleanza perché «… nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sot-
to la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione» (Galati 4:4 
u.p.-5). Riceve quindi il suo nome che racchiude il suo ministe-
ro per l’umanità: Gesù, che significa Yahweh salva. 
 
 «La presentazione dei primogeniti ricordava così il modo me-
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Riferimenti 
Luca 2:21-38;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 50-58. 

Versetto  
a memoria 
«… Gesù Cristo… 
che ci ha amati e ci 
ha dato per la sua 
grazia una consola-
zione eterna e una 
buona speranza» (2 
Tessalonicesi 2:16). 

Obiettivi 
I bambini  
• capiranno che la 

grazia è sinonimo 
di speranza 

• si sentiranno fidu-
ciosi all’inizio di un 
nuovo anno 

• risponderanno su-
perando le diffi-
coltà giornaliere 
certi che Gesù 
darà un futuro 
migliore. 

Messaggio  
Gesù ci dà la spe-
ranza. 

LEZIONE 13 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Tiro alla fune 
B. Il volo dei palloncini  
C. Il ballo dei palloncini 

Corda lunga, nastro adesivo colorato o gesso. 
Palloncini, spago, forbici, ventilatore. 
Palloncini, spago, forbici, piccoli premi per tutti. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore con decorazioni natalizie e la 
scritta «Speranza». 
Modelli di ancore (cfr p. 159). 

Applicare 15 Il microfono Un microfono (vero o finto), lavagna, gesso o 
pennarello, CD di canti natalizi o qualcuno che 
suona il piano. 

Condividere  15 Bussa, bussa 
La mongolfiera 
«Speranza»  

Nessuno. 
Fotocopie del disegno della mongolfiera (cfr. p. 
158), 10 cm di corda o filo, ritagli di ancore (cfr. p. 
158), autoadesivi di Gesù. 

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

Due adulti (un uomo e una donna), costumi bibli-
ci, schede. 
Cestino, foglietti di carta, pennarelli/penne. 
Bibbie, foglietti con i nomi dei bambini  
cestino. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

raviglioso in cui Dio aveva liberato Israele e nel-
lo stesso tempo preannunciava la liberazione più 
grande che doveva essere compiuta 
dall’Unigenito Figlio di Dio» (La Speranza 
dell’uomo, p. 51). 
 

«Mentre nel tempio il Figlio di Dio veniva consa-
crato per la missione che doveva compiere, il 
sacerdote non vide in lui che un fanciullo come 
tutti gli altri. Ma, benché non vedesse né sentis-
se niente di eccezionale, pure l’atto con il quale 
Dio aveva dato suo Figlio al mondo non mancò 
di un riconoscimento (…) Entrando nel tempio, 
Simeone scorge una famiglia povera. Avverte 
però, grazie allo Spirito, che quel primogenito è 
la “consolazione d’Israele”, che egli ha tanto de-
siderato vedere» (Idem, p. 55).  
 

Simeone, il cui nome significa esaudimento, at-
tendeva il Salvatore promesso dai profeti pre-
concetti sul suo aspetto e il suo ceto sociale, 
così come Zaccaria ed Elisabetta, Giuseppe e 

Maria, i pastori, i magi, e Anna, la profetessa. 
Ecco perché potè ricevere con gioia la rivelazio-
ne dello Spirito Santo, che quel bambino era 
Colui che sperava di poter vedere prima della 
morte.  
A differenza degli altri sacerdoti del tempio, 
Simeone e Anna riconobbero il loro Signore e 
Salvatore in quel neonato: la rivelazione dello 
Spirito Santo è ricevuta da coloro che, umilmen-
te, cercano la comunione personale con il Signo-
re. Sotto l’ispirazione dello Spirito, Simeone pro-
fetizza che quel bambino sarà la salvezza non 
solo per Israele, ma per tutti i popoli. Gli aposto-
li stessi non comprenderanno questo concetto 
che dopo la rivelazione speciale fatta a Pietro 
(Atti 10) e molti ebrei divenuti cristiani vi ve-
dranno ancora un motivo di scandalo (Atti 11:2-
3). Le parole di Simeone aprono tali prospettive 
che i genitori di Gesù ne restano stupiti. 
 

Preparazione della stanza 
Vedere la Lezione 9. 



A. Tiro alla fune 
Con il nastro adesivo, traccia-
te una linea sul pavimento che 
funga da divisorio. Dividete i 
bambini in due squadre, con 
almeno un adulto per squa-
dra. Le due squadre si schie-
rano allineate, ciascun bambi-
no mettendosi in fila dietro 

un compagno, una di fronte all’altra, spartite 
dalla linea divisoria sul pavimento. Il più forte 
in ogni squadra, farà… l’ancora: si pone per 
ultimo e si lega, girandosela attorno alla vita, 
la parte finale della lunga fune utilizzata. Per 
motivi di sicurezza, sarebbe meglio che 
l’ancora fosse un adulto. I bambini si aggrap-
peranno alla fune e tireranno con tutta la 
loro forza, ciascuna squadra verso la propria 
direzione. Lo scopo è di attrarre l’altra squa-
dra al di là della linea di divisione sul pavimen-
to. Non permettete ai bambini di arrotolarsi 
la fune intorno ai polsi, perché si potrebbero 
fare male. Dopo due minuti di gioco, o dopo 
la vittoria di una squadra, riunite tutti insie-
me i bambini per illustrare la finalità del gio-
co.  
 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto il gioco del tiro alla 
fune? Com’è finito? (Ci hanno trascinato via o 
abbiamo trascinato l’altra squadra, ecc.) Per-
ché l’ultima persona della squadra viene chia-
mata ancora? (Perché è la più forte, ecc.) 
Che cosa vi aspettavate dall’ancora? (Che ci 
impedisse di essere trascinati via). Che cosa è 

 

la speranza? (Il desiderio e la sensazione che 
ciò che vogliamo si avveri). Leggete a voce 
alta Ebrei 6:19. La speranza è come 
un’ancora per la nostra vita; ci aiuta a sentir-
ci sicuri e a non preoccuparci. Chi ci può 
dare la speranza? Leggete a voce alta 2 Tes-
salonicesi 2:16. Gesù è la migliore roccia alla 
quale assicurare l’ancora, ma la speranza che 
Gesù ci dà non è solo un desiderio: è una 
certezza, perché si basa sulle promesse di 
Gesù, ed egli mantiene sempre le sue promes-
se. 

Diciamo il messaggio: 
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 

 
 
B. Il volo dei  
palloncini 
Per tempo preparate, gon-
fiandoli, diversi palloncini 
colorati, almeno uno per 
bambino. In classe introduce-
te il gioco dicendo che tutti 

noi siamo come palloni. A questo punto, ac-
cendete il ventilatore. Invitate uno dei bam-
bini a mettere il suo palloncino davanti al 
gettito d’aria del ventilatore. Chiedetegli di 
cercare di evitare che il pallone voli via. Spe-
gnete il ventilatore e lasciate un po’ di tempo 
affinché ognuno trovi una soluzione, dicen-
do ai bambini che possono utilizzare dello 
spago che metterete a loro disposizione, in-
sieme ad un paio di forbici. Molto probabil-
mente presto giungeranno tutti alla medesi-
ma soluzione:bloccare i palloncini legandoli a 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i bambini sulla porta e, secondo la vostra abitudine, annunciate ogni bambino per 
nome. Chiedete come è andata la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che 
desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 

SPIEGARE LA LEZIONE 

1 

Occorrente 
• Corda lun-

ga 
• nastro ade-

sivo colora-
to o gesso. 

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

 Occorrente 
• Palloncini 
• spago 
• forbici 
• ventilato-

re. 



qualcosa di pesante, forse alla sedia, o al polso, o a qualsiasi altra cosa 
che possa resistere allo spostamento d’aria provocato dal ventilatore. 
Se i bambini non vi arrivano da soli, suggerite loro la soluzione. 
 

Per riflettere 
Domande: Come avete potuto impedire ai palloncini di volare via, spo-
stati dal ventilatore? Aspettate che rispondano brevemente. Dite:Sì, 
avete bisogno di tenere legati i palloncini per non farli volare via e per-
dersi. Se non lo hanno ancora fatto, aiutateli ad ancorare i palloncini 
e poi accendete di nuovo il ventilatore per mettere alla prova l’ancora. 
Spegnete quindi il ventilatore, e dite: Differentemente da ciò che ab-
biamo fatto per i palloncini, noi, quando ancoriamo le nostre vite, non 
le ancoriamo in basso ma in alto. Sapete dirmi come o a che cosa an-
coriamo le nostre vite? (Dipendiamo da Gesù che è la nostra salvezza, 
a lui affidiamo la nostra vita). Da dove viene la speranza? Leggete a 
voce alta 2 Tessalonicesi 2:16.  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi: 
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 

 
 

C. Il ballo dei palloncini  
Valutate se fare o meno questo gioco, in base al rumore che è conces-
so fare. 
 
Ogni bambino, utilizzando dello spago, si lega un palloncino alla cavi-
glia. Lo scopo del gioco è far scoppiare i palloncini degli altri senza far 
scoppiare i propri. Dite ai bambini che il vincitore riceverà un premio. 
Quando tutti i palloncini meno uno sono stati fatti scoppiare, date un 
premio al vincitore e… anche a tutti gli altri! 
Per riflettere 
Domande: All’inizio del gioco che cosa speravate di ottenere? 
(Speravo che nessuno facesse scoppiare il mio palloncino, speravo di 
ricevere un premio, ecc.) Siete stati contenti di come sia finito il gio-
co? (Sì, no). La grazia di Dio è un po’ come questo gioco. Avete tutti 
avuto un premio? (Sì). E, a parte chi ha vinto, per tutti gli altri non c’è 
stato alcun merito. Eppure avete tutti ricevuto il dono ugualmente. 
Così è della grazia di Dio. Essa è un dono gratuito che ci viene da Ge-
sù, e noi in questo non abbiamo alcun merito. Non c’è niente che pos-
siamo fare per riceverla, a parte chiederla e accettarla. Questo fatto 
vi fa sperare? (Sì). La grazia di Dio è così: è per tutti coloro che scel-
gono Gesù. Leggete a voce alta 2 Tessalonicesi 2:16. Questo versetto 
dice che Gesù, per sua grazia, ci dà la speranza. Che cosa ricordere-
mo?  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 

Occorrente 
• Palloncini 
• spago 
• forbici 
• piccoli pre-

mi per tutti. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche bambino vi ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire 
qualcosa che un bambino vi ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo 
con voi). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri 
eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 142 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere la storia delle missioni in relazione con il tema della speranza. Chie-
dete ai bambini chi, nella storia che avete raccontato, aveva riposto la propria speranza 
in Gesù, oppure chi aveva bisogno di speranza? A che cosa era ancorata la vita di questa 
persona? 
 

Offerta 
Occorrente 
• Un contenitore con decorazioni natalizie e la scritta «Speranza». 
 
Mentre raccogliete l’offerta, dite: Molte persone nel mondo, non conoscono ancora 
Gesù, e non hanno la speranza che abbiamo noi, nel suo ritorno. Per questo sono infeli-
ci, soffrono. Quando diamo le nostre offerte, aiutiamo altri a conoscere Gesù, nostra 
speranza.  
 

Preghiera 
Occorrente 
• Modelli di ancore (cfr p. 159). 
 
Date a ogni bambino un cartoncino a forma di ancora che avete preparato a casa. Chie-
dete di scrivere sull’ancora il nome di qualcuno che loro credono essere scoraggiato. 
Lasciate il tempo per una preghiera silenziosa, chiedendo a ogni bambino di pregare per i 
nomi che ha scritto sulla sua ancora. Per concludere, chiedete a un adulto di pregare a 
voce alta perché Dio aiuti l’intera classe ad ancorare la speranza in lui. 

Quando  

vuoi Preghiera e lode 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Rendete viva la lezione di questa settimana. Invitate due membri adulti della comu-
nità, che sappiano parlare ai bambini, per recitare le parti di Simeone e Anna. Vesti-
teli con costumi biblici (tuniche, accappatoi, scialli e fazzoletti). Date ai due adulti, 
in anticipo, una copia della lezione della settimana e chiedete che la preparino leg-
gendo Luca 2:21-38 e La Speranza dell’uomo pp. 28-33. Volendo date loro anche una 
fotocopia dell’approfondimento. Accoglieteli nella classe della Scuola del Sabato in 
modo particolarmente caloroso. Aiutate i bambini a farli sentire i benvenuti.  
Attraverso le domande che faranno ad Anna e Simeone, i bambini studieranno la 
storia della Bibbia. Copiate le domande seguenti su altrettante schede, facendo 
attenzione a non dimenticare i numeri, e datele ai bambini. Ponete le domande in 
sequenza. 

2  

Occorrente 
• Due adulti 

(un uomo e 
una donna) 

• costumi 
biblici 

• schede. 

Date il benvenuto ai visitatori con queste parole:  
Oggi abbiamo due visite speciali. Scopriamo chi sono (preparare la persona che ha la prima domanda, 
facendo riferimento al numero delle schede). 
 
1. Chi siete? 
Simeone: Dice il suo nome e parla del suo desiderio di vedere il Messia prima della morte. 
Anna: Dice il suo nome e parla di sé. È una donna molto anziana e suo marito è morto quando era 
ancora molto giovane. È una profetessa. Passa la maggior parte del suo tempo al tempio. 
 
2. Andate spesso al tempio? Ogni quanto tempo? Perché? 
Simeone: Dice che ci è andato ogni giorno con la speranza di vedere il Signore. Dio gli ha rivelato 
che prima di morire avrebbe visto il Messia tanto atteso. Non voleva perdersi nessuna buona occa-
sione.  
Anna: Dice che lei, da quando è rimasta vedova, è lì notte e giorno, in digiuno e preghiera. Dio è 
sempre stata la cosa più importante della sua vita. Testimonia di lui e del Messia che deve venire an-
che alle persone che visitano il tempio. 
 
3. Qual è il sogno della vostra vita? 
Simeone: «Ho sempre sperato di vedere il Messia con i miei occhi». 
 
4. Perché lo speravi? Pensavi veramente di poterlo vedere?  
Simeone: «Lo Spirito Santo mi aveva rivelato che non sarei morto prima di aver visto il Messia: la 
Consolazione d’Israele». 
Anna: «Per noi due, la speranza era ancora nella promessa di Dio e nelle Scritture. Avevamo entram-
bi studiato le profezie e sapevamo che era arrivato il tempo dell’apparizione del Messia». 
 
5. La vostra speranza è stata ricompensata? 
Entrambi: «Sì, abbiamo visto il Messia con i nostri occhi!» (annuiscono con entusiasmo).  
Simeone: «Un giorno lo Spirito Santo mi ha spinto ad andare al tempio e ho visto questi genitori, gen-
te povera, portarvi il loro primogenito per la consacrazione. Erano così orgogliosi di lui! Sono passato 
accanto a loro e poi improvvisamente ho sentito dentro di me che questo Bambino era il Messia». 
 
6. A chi assomigliava Gesù? 
Anna:«Era solo un bebè di appena 40 giorni. Era simile a qualsiasi altro neonato. I suoi genitori erano 
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buoni, e poveri. Gesù aveva uno sguardo dolce, ma non c’era un alone di luce intorno alla sua testa». 
 
7. Era così che ve lo aspettavate? 
Simeone: «Sì, solo lo credevo diverso. Non mi aspettavo un bambino e non mi aspettavo che fosse 
povero. In realtà tutto quello che mi bastava sapere era che fosse lui a salvarci dal peccato. E averlo 
mandato come un neonato è stata una magnifica idea. Tutti amano i neonati». 
 
8. C’erano le folle intorno al bambino?  
Anna: «No, nessuno sapeva chi fosse. Il sacerdote aveva consacrato il neonato e lo aveva benedetto, 
senza riconoscerlo come un bimbo speciale. Simeone ascoltava lo Spirito Santo, ma forse il sacerdo-
te non faceva lo stesso». 
 
9. Simeone, che cosa hai fatto quando hai visto il bambino? 
Simeone: «Ho preso il bambino tra le braccia e l’ho benedetto. L’ho trattenuto a lungo perché non 
volevo restituirlo». 
 
10. Qual è stata la benedizione? 
Simeone: «Te la leggo. Si trova in Luca 2:29-35» (leggete il testo). 
 
11. Anna dov’eri quando Simeone benediceva il bambino? 
Anna: «Ero nel tempio a guardarlo e quando ho visto Simeone con il bambino, anch’io ho capito che 
era il Messia». 
 
12. Che cosa hai provato quando hai capito di aver ricevuto quello che avevi sperato tutta la vita? 
Anna: «Ho capito che, dopo tanti anni durante i quali ho sempre riposto la mia fiducia in Dio, egli 
aveva risposto alle mie preghiere; volevo gridare e cantare perché la mia speranza era stata ricompen-
sata». 
 
 13. Che cosa ci potete dire sulla speranza? 
Simeone: «Gesù è sempre la speranza per tutti noi. La sua grazia ci dà la speranza». 
Anna: «Egli mantiene le sue promesse. Possiamo ancora credere in Dio. A volte l’attesa è lunga, ma 
Gesù è l’àncora della nostra vita e quando scegliamo di servirlo è lui che ci dà la speranza». 
 
Date ai bambini la possibilità di fare domande e assicuratevi che ringrazino dovutamente i due ospiti. 

Per riflettere 
Dite: Simeone era già molto anziano. Pensate che avesse creduto alla promessa dello Spirito Santo, il 
quale gli aveva detto che non sarebbe morto prima di vedere il Messia? O pensate che ormai avesse 
perso la speranza? Accettate le risposte. Pensate che Simeone e Anna siano rimasti delusi vedendo 
che il Messia era solo un neonato? (No, un bambino era qualcuno che tutti potevano amare). Che 
cosa avreste pensato se quel giorno foste stati nel tempio e aveste visto Simeone e Anna eccitatissi-
mi alla vista di un semplice neonato? (Avrei potuto essere curioso e sarei andato a vedere che cosa 
stesse succedendo, ecc.). E se foste stati il sacerdote che ha appena consacrato il bambino Gesù 
pensando che fosse un neonato comune? Accettate le risposte. Che cosa avreste pensato di Simeo-
ne e di quello che aveva detto? (Sarei stato curioso, forse il suo dire mi avrebbe spinto a studiare le 
Scritture). Che cosa succede quando le cose che desiderate non si avverano subito?  

Rispondiamo con il nostro messaggio: 
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 



Versetto a memoria 
 
Prima dell’inizio della classe scrivete ogni parola del versetto a memoria (2 Tessa-
lonicesi 2:16) su altrettanti foglietti di carta. Mettete i biglietti in un cestino. 
Fate sedere i bambini in circolo. A mano a mano che il cestino gira fra i bambini 
e che essi vi pescano un biglietto per uno, voi ricordate parola per parola il ver-
setto a memoria. Alla fine quando tutti ne hanno preso uno, chiedete di ricom-
porre il versetto nel giusto ordine. Quando il versetto è completo e in ordine, 
chiedete ai bambini di leggerlo per intero e ad alta voce, anche più volte. Quin-
di, fatelo ripetere a memoria.  

Occorrente 
• Cestino 
• foglietti di 

carta 
• pennarel-

li/penne. 
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Studio della Bibbia 
 
Scrivete a casa il nome di ogni bambino su altrettanti foglietti, piegateli e 
metteteli in un cestino. Preparate anche qualche foglietto in bianco sui 
quali scriverete immediatamente prima di cominciare i nomi di eventuali 
piccoli ospiti. Dite: Leggeremo alcuni «versetti della speranza». Io farò una 
domanda e la persona di cui estraggo il nome leggerà la risposta suggerita 
dal versetto della Bibbia (o potrà scegliere qualcuno che leggerà per lui). 
 

1.Che cosa sperava Simeone? Luca 2:25 (la Consolazione d’Israele) 
2.Che cosa gli disse lo Spirito Santo? Luca 2:26 (che non sarebbe morto finché non avesse 

visto Cristo il Signore) 
3.Simeone ebbe quello che aveva sempre sperato? (sì) 
4.Chi altro aveva sperato di vedere il Salvatore promesso e aveva visto il bambino Gesù nelle 

braccia di Simeone? Luca 2:36-38 (la profetessa Anna) 
5.Con chi Anna aveva condiviso la buona notizia che il Messia da tanto tempo sperato era 

arrivato? Luca 2:38 (con tutti quelli che aspettavano con ansia la redenzione di Gerusalem-
me). 

 

Per riflettere 
Domande: Come vi sareste sentiti se foste stati nel tempio quando Simeone e Anna avevano 
visto Gesù? (Curioso, felice per loro perché alla fine avevano trovato Gesù). Pensate che 
sareste stati anche voi tra le persone in attesa della redenzione di Gerusalemme? (Non lo so, 
sì; forse) Gesù sta per tornare. La Bibbia parla della sua venuta come della «beata speran-
za» (Tito 2:13). Lo state veramente aspettando come Anna e Simeone? Perché? (Perché lo 
amo e l’attesa è troppo lunga, perché farà nuove tutte le cose, perché ha fatto tanto per 
me, voglio essere con lui). In un mondo che sembra senza speranza, chi ci dà la speranza di 
un futuro migliore?  

Diciamo il nostro messaggio: 
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti 

con i nomi 
dei bambini  

• cestino. 



Applicare 
 

Il microfono 
Fate disporre i bambini seduti in cerchio, e mettete come sottofondo una musi-
ca natalizia. Fate che i bambini si passino di mano in mano un microfono, vero o 
finto. Quando la musica s’interrompe la persona che ha in mano il microfono 
deve dire un buon proposito che vuole raggiungere nel corso dell’anno nuovo 
che sta per cominciare. Ad esempio, un bambino dice: «Mi riprometto di arriva-
re puntuale alla Scuola del Sabato». 
Scrivete i propositi espressi alla lavagna. Chiedete quindi che alzino la mano tut-
ti coloro che si sentono di prendere la stessa decisione.  
 

Per riflettere 
Dite: Generalmente all’inizio di un nuovo anno siamo tutti pieni di buoni propo-
siti. Ma che cosa succede se sorgono delle difficoltà che ci impediscono di met-
terli in pratica? Dovremmo abbandonare ogni speranza? Accettate le risposte, 
ma ricordate che anche le migliori intenzioni a volte falliscono. Leggete Ebrei 
6:19 insieme. Dite: Adesso guardate al versetto 20, e troverete che questa spe-
ranza/ancora si collega a Gesù: l’unica persona solida, degna di fiducia e immu-
tabile. Dobbiamo dunque abbandonare la speranza quando le cose vanno male? 
(No). Perché? (Se lego la mia speranza alla persona di Gesù, egli mi darà la pa-
zienza e il coraggio di sopportare ogni cosa fino al momento in cui sarà lui stes-
so a realizzare la mia speranza). Come vi fa sentire questo? (Migliore, più corag-
gioso, ecc.). 
 
Quando una nave attracca dove viene gettata l’ancora? (In basso, nel fondale 
marino). Quando sapete che la vostra vita è ancorata in Gesù, solo allora la vo-
stra speranza è vera e reale. Perché? Accettate le risposte. 

Ripetete insieme il messaggio:  
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 

3  

Occorrente 
• Un micro-

fono (vero 
o finto) 

• lavagna 
• gesso o 

pennarello 
• CD di canti 

natalizi o 
qualcuno 
che suona 
il piano. 
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Conclusione 
Leggete a voce alta Geremia 29:11. Con una preghiera ringraziate Gesù per a-
verci dato una speranza per il futuro. 

Condividere 
 

Bussa, bussa 
Ai bambini piacciono molto i giochi in cui si bussa. Insegnatene loro uno che li 
aiuti a condividere la speranza che hanno in Gesù. Ad esempio: 
Persona A: bussa, bussa 
Persona B: Chi è? 
Persona C: (il bambino dice il suo nome, ad esempio:) Enrico 
Persona B: Enrico chi? 
Persona A: Enrico Rossi, pilota della speranza. 
 
 

La mongolfiera «Speranza»  
I bambini possono fare da soli lo schizzo di una mongolfiera chiamata 
«Speranza» o ritagliare una fotocopia del disegno già pronto alla fine di questo 
volume (cfr. p. 158). Attaccate un filo, o una corda, a una estremità del cesto 
della mongolfiera. All’altra estremità incollate un’ancora disegnata su cartonci-
no e ritagliata. Alla base dell’ancora incollate un autoadesivo di Gesù. Man 
mano che i bambini completano l’attività, possono fare il gioco del «Bussa, bus-
sa» e dire il versetto a memoria. 
 

Per riflettere 
Domande: Conoscete una persona che questa settimana avrebbe bisogno 
d’incoraggiamento? Incoraggiate i bambini a fare qualche nome. E voi non vi 
sentite mai scoraggiati? (Sì, qualche volta, no). La cosa migliore per una perso-
na scoraggiata è darle la speranza. Oggi avete imparato un gioco che può far 
sorridere qualcuno e in più può dare un messaggio di speranza. Chiedete a uno 
dei bambini di venire davanti a giocare con voi. A questo punto il bambino mo-
stra la mongolfiera con l’autoadesivo di Gesù, «àncora» di salvezza e recita il 
versetto a memoria.  
Dite: Gesù è la nostra speranza per l’anno che sta per iniziare. Per poter gode-
re di questa speranza dobbiamo trascorrere del tempo con lui. Ma molti non 
sapranno che questa speranza esiste se non saremo noi a dare il messaggio.  

E qual è oggi questo messaggio? 
GESÙ CI DÀ LA SPERANZA. 

 

Occorrente 
• Fotocopie 

del disegno 
della mon-
golfiera 
(cfr. p. 158) 

• 10 cm di 
corda o filo 

• ritagli di 
ancore 
(cfr. p. 158) 

• autoadesivi 
di Gesù. 

4 
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sacerdoti servivano Dio solennemente, e nes-
suna folla eccitata era in attesa della meravi-
gliosa notizia: Il Messia è qui! IL MESSIA È 
QUI. Lo Spirito lo aveva annunciato a Simeo-
ne. Ma dov’era?  
Ma ecco che Simeone vide una coppia: la gio-
vane madre cullava il suo bambino tra le brac-
cia. Lei e il marito avevano portato il bambino 
al tempio per una ragione molto speciale: con-
sacrarlo al Signore come richiedeva la legge. 
Simeone sorrise. Era sempre emozionato alla 
vista di genitori e figli insieme davanti al tem-
pio per la consacrazione. Faceva parte del suo 
servizio ed era un compito molto bello. 
Improvvisamente Simeone si fermò. C’era 
qualcosa di particolare in questa coppia... si 
avvicinò per guardare più da vicino il bambi-
no. E improvvisamente capì. Fu sicuro di esse-
re nel giusto! Con il volto che risplendeva Si-
meone si avvicinò ancora di più alla coppia e 
prese il bambino in braccio. Poi alzò gli occhi 
al cielo. La madre e il padre del bambino lo 
guardarono stupiti. Sul volto di Simeone ave-
vano visto scendere lacrime di gioia e di rico-
noscenza. Lo ascoltarono pregare. «Ora Si-
gnore, come hai promesso puoi mettere a ri-
poso il tuo servo. Perché ora ho visto con i 
miei occhi la tua salvezza!». Maria e Giuseppe 
sorrisero. Questo anziano profeta sapeva! Sa-
peva e capiva il loro segreto. 
Proprio in quel momento un’anziana donna, la 
profetessa Anna, venne verso di loro. Questa 
donna per anni, ogni giorno, si era recata al 
tempio. Anche lei aveva sperato di vedere il 
dono di grazia promesso dal Signore e Anna si 
unì a Simeone in una preghiera di ringrazia-
mento per il dono di Gesù. 
Simeone e Anna furono tra i primi a ricono-
scere che Gesù era il Messia, colui che Israe-
le aveva atteso, e furono tra i primi a sparge-
re la notizia che era venuto. La loro speranza 
era proprio lì.  
E questa stessa speranza oggi è nostra. Gesù 
ci dà la speranza. 
 
 

Come tu hai promesso, 
Signore 
 
Gianni e Caterina erano eccitatissimi. La non-
na stava venendo da loro per le vacanze di 
Natale ed era attesa proprio oggi. Gianni e 
Caterina si erano messi ad aspettarla vicino 
alla finestra. Il telefono suonò: era la nonna. 
C’era stata una grossa tempesta e non le era 
stato possibile partire. Domani si prevedeva 
bel tempo e quindi sarebbe venuta. 
Gianni e Caterina rimasero molto delusi ma 
sapevano che la nonna avrebbe mantenuto la 
promessa. Nell’attesa si misero a parlare tra di 
loro di tutte le cose che avrebbero fatto in-
sieme a lei. Parlarne diminuiva la delusione e 
manteneva viva la speranza di rivederla. 
Molti anni fa Simeone e Anna avevano atteso 
con ansia la venuta del Messia. Avevano spe-
rato! Erano convinti che sarebbe venuto. Ma 
sarebbero stati capaci di riconoscerlo? 
 
Simeone era instancabile. Cercava di cammi-
nare più svelto che poteva verso il tempio. Le 
persone che incontrava si scostavano per far 
passare quest’uomo anziano che aveva una 
missione. 
Lo Spirito Santo stava conducendo Simeone 
verso il tempio. Mentre camminava, Simeone 
ripensava a un giorno di tanto tempo prima. 
Lo Spirito gli aveva fatto una promessa molto 
importante: «Tu non morirai prima di aver vi-
sto il Messia». Simeone non dimenticava mai 
questa promessa. E ora finalmente era arriva-
to il momento di vedere il Messia! Oggi lo a-
vrebbe visto! 
Man mano che saliva il suo respiro si faceva 
più faticoso ma, malgrado la fatica, Simeone 
continuava a sorridere dentro di sé. Non ave-
va più molte energie ma non importava: aveva 
dentro qualcosa che valeva molto di più. Egli 
aveva una speranza: la speranza di vedere oggi 
stesso il Messia! 
Entrando nel tempio Simeone si guardò attor-
no. Tutto sembrava tranquillo, come sempre; i 
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Attività settimanali 
 
SABATO 
• Per il culto di famiglia leggi Luca 2:21-24. Il 

bambino Gesù venne chiamato così quando 
aveva _____ giorni. Quando aveva circa 40 gior-
ni Maria e Giuseppe lo portarono al tempio per 
essere presentato al Signore.  

• Questa settimana finisci il diario della nascita 
di Gesù che hai iniziato alla lezione 11. Oggi 
disegna Maria e Giuseppe che portano il bam-
bino e due colombe al tempio. Poi disegna un 
sacerdote che tiene il bambino tra le braccia e 
lo presenta a Dio. Ricordati di dare a ogni pa-
gina un titolo. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
LUNEDÌ 
• Leggi Luca 2:25-35. Secondo te perché Simeo-

ne aveva tanto interesse per il piccolo Gesù? 
(Controlla le tue risposte). 

[  ] Amava i bambini 
[  ] Tutto Israele sperava nella venuta del Mes-
sia 
[  ] Il Messia avrebbe salvato il popolo dai pec-
cati 
[  ]  Voleva vedere il Messia prima di morire 
• Disegna Simeone che tiene tra le braccia Gesù 

e ringrazia Dio perché il bambino che aveva 
sempre sognato di vedere era finalmente arri-
vato.  

• Ripeti il versetto a memoria. 
MARTEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Luca 2:36-38. Simeone e 

Anna sapevano che Gesù era il dono della gra-
zia. Questo significa che (fai un segno vicino 
alle risposte giuste): 

[  ] Gesù ci dà la gioia  
[  ] Gesù ci dà il perdono 
[  ] Gesù ci dà la speranza 
[  ] Qualcosa di bello da aspettare 
[  ] La vita eterna. 
• Disegna la profetessa Anna che si unisce a 

Simeone, al piccolo Gesù, a Maria e a Giusep-
pe. Inserisci la pagina come tutte le altre nel 
diario della nascita di Gesù. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Canta «Vuoi venir con me» (Canti di Gioia, n. 

127). 
MERCOLEDÌ 

• C’è qualcosa che aspetti con impazienza?Fra 
quanto tempo speri che si realizzerà? 

[  ] 1 settimana 
[  ] un anno 
[  ] altro.  
• Parlane con i tuoi genitori, e chiedi loro quali 

sono le cose che vorrebbero veder realizzate.  
• Che cosa significa speranza? Dove possiamo 

trovare quel tipo di speranza che durerà sem-
pre? (Pensa al versetto a memoria).  

• Leggi Luca 2:38. Come puoi essere oggi fonte 
di speranza e di incoraggiamento per gli altri? 

• Canta «Una casa nel cielo» (Canti di Gioia, n. 
130). 

GIOVEDÌ 
• Che cos’è una tempesta? Che cosa faresti se ti 

trovassi su una piccola barca in mezzo alla 
tempesta? Alcuni problemi ci fanno veramente 
paura, proprio come una tempesta. Leggi Ebrei 
6:19. Gesù è veramente la nostra speranza? E 
che cosa significa questo per noi? 

• Costruisci una piccola barca (con la carta o la 
creta o il legno). Fai anche un’ancora e attac-
cala al battello con una corda. Le barche ven-
gono ancorate nel porto per resistere anche 
alle tempeste.  

• Leggi Ebrei 6:20, prima parte. Qual è la tua 
ancora? 

VENERDÌ 
• Rappresenta dal vivo la lezione di questa setti-

mana. Potresti rappresentarla con le ombre 
cinesi: dietro a un lenzuolo bianco, si accende 
una luce. Chi recita deve mettersi tra la luce e 
il lenzuolo e mimare la storia biblica.  

• Inserisci un’ultima pagina nel diario della nasci-
ta di Gesù. Disegna o ritaglia un’immagine del 
ritorno di Gesù tra le nuvole. Sulla pagina scri-
vi: «Gesù, la nostra beata speranza, tornerà». 

• Cantate canti di speranza. Che cosa ti ripro-
metti per l’Anno Nuovo? Parlane ai tuoi fami-
liari.  

• Leggi insieme a loro Geremia 29:11 e Tito 2:13. 
Quale futuro Gesù sta preparando per te e la 
tua famiglia? Prega il Signore perché ti guidi. 

• Ripeti il versetto a memoria.  
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Esploratori a Canaan  Gli esploratori La Bibbia in canzoni, n. 7  

Raab Raab La Bibbia in canzoni, n. 8 

Dio al primo posto  Cercate prima il regno di Dio  G.A. in concerto, n. 19  

Terra promessa Vieni con me in quella terra  Canti di gioia, n. 126 

Conquista di Gerico Giosuè La Bibbia in canzoni, n. 9 

Collaborazione Pronto son per lavorar Canti di gioia, n. 52  

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servire il Signore Costruttori per il Signore  Canti di gioia, n. 46  

Impegno in ogni cosa O mio Gesù ti prego                               Canti di gioia, n. 81 

Servire gli altri Credo in Gesù Canti di lode, n. 56 

Servizio e testimonianza Voglio seguir Cristo Canti di gioia, n. 58 

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro manuale.  
Alcuni inni sono stati scelti dagli innari Canti di gioia, Canti di lode, G.A. in concerto; altri ancora, da 
raccolte in lingua inglese: di questi ultimi troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta degli inni si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVI-
ZIO), al tema del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale possa 
esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Gesù, dono di Dio La buona novella Canti di gioia, n. 118 

Nascita di Gesù Sotto splendido stellato          Canti di gioia, n. 111 

Nascita di Gesù Il racconto del pastore G.A. in concerto, n. 46    

Nascita di Gesù Per i campi G.A. in concerto, n. 44  

Nascita di Gesù *Caro Gesù, bimbo divin  Canti di gioia, n. 104 

Nascita di Gesù **E’ nato il Re del cielo Canti di gioia, n. 106 

Gesù, speranza Vuoi venir con me? Canti di gioia, n. 127 

*Sulla melodia di «Notte benigna» (l’originale è «Astro del ciel») 
**Sulla melodia di «Adeste fideles» («Sorgete fedeli») 
 
 
N.B.: Tutti i canti delle lezioni 9-13 possono essere utilizzati per un programma sulla natività. 
Prima di Natale si può anche realizzare una piccola drammatizzazione su Giosuè e la terra pro-
messa facendo uso dei canti n. 7,8 e 9 tratti dalla raccolta La Bibbia in canzoni. 



GLI ESPLORATORI 
(La Bibbia in canzoni, n. 7) 

 
Un colpo mi venì, quando io li vidi: 

tutti quei giganti! 
«Che cosa noi farem?» fu quel che io pensai, 

perché sono in tanti! 
Meravigliosa è la terra che lì c’è. 

È bella d’abitare! 
E l’uva, guarda qui: un grappolo così! 

Son tutti da mangiare! 
 

Quei piedi così grandi  
che quando camminavano 

lì tutto rimbombava! 
E solo io ti dico, perché già tu lo sappia: 

non incontrarli mai! 
Promise Dio la terra, 

Però quel che non crede in lei 
non entrerà. 

È già in mano nostra: 
Dio ci darà la forza, 
e la vittoria è nostra! 

145 INNI DI LODE 



146 INNI DI LODE 

RAAB 
(La Bibbia in canzoni, n. 8) 

 
Con te sarà il Signor, 

potrai esser sicur. 
Metti la corda rossa  

della fede al mur. 
  

Con te sarà il Signor, 
ti vede dal suo ciel. 
Vivrai sicuro ognor  
e sempre in Israel! 

 
Con te sarà il Signor, 
noi vincerem sicur. 

Felicità avrai, sì,   
anche nel futur. 

 
 

CERCATE PRIMA IL REGNO DI DIO 
(G.A. in concerto, n. 19) 

 
Cercate prima il regno di Dio  

e la sua giustizia. 
E tutto il resto 
sarà dato in più  
Allelu-alleluia! 

 
Alleluia, alleluia,  

Alleluia,  
Allelu-alleluia. 
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GIOSUÈ 
(La Bibbia in canzoni, n. 9) 

 
1) Andiamo alla città, 
lodiamo tutti in cor, 

saremo forti, sì: 
con noi c’è il Signor. 

 
Rit: Giosuè: la terra, la città, 

tua Giosuè diventerà. 
 

                                                2) Marciam con Giosuè 
intorno alla città 

e vedrem che tutto il muro 
crollerà! 

 
3) Fra una settimana 

Gerico cadrà!  
Daremo gloria al Signor 

che vincerà! 
 

4) Gloria a te Signore! 
Dio di Abramo! 
Meravigliosa è 
la tua mano. 
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IL RACCONTO DEL PASTORE 
(G.A. in concerto, n. 46) 

 
1) Una notte vegliavo all’aperto e una luce improvvisa brillo!  

Il mio gregge che stava dormendo non intese colui che chiamò. 
Era un angelo grande e lucente, ed il cuore nel petto tremò.  
«Non abbiate paura» ci disse «un annuncio di gioia vi do». 

 
2) «Oggi è nato il Signore, il Messia come Davide, nella città 

Ecco il segno: in un umile stalla c’è un bel bimbo che vi salverà». 
E altri mille si unirono a lui, ed un canto di lode si alzò: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace agli uomini ch’egli salvò!». 
 

3) Sono andato con gli altri a Betlemme per vedere il palazzo del re: 
Ho trovato il bambino e la greppia; era un povero simile a me. 

Poi abbiamo narrato alla gente che non c’era da attendere più. 
E da allora non sogno più altro che incontrare quell’uomo: Gesù. 

 
 

PER I CAMPI 
(Tratto da 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! (bis) 

 
2) Perché mai sì gran splendore 

accende il coro celestial. 
Chi è mai il gran vincitore  
per questo canto trionfal. 

 
Rit: Gloria! Negli eccelsi a Dio! (bis) 

 
3) È l’annunzio 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! (bis) 
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GLI ESPLORATORI 
(La Bibbia in canzoni, n. 7) 
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RAAB 
(La Bibbia in canzoni, n. 8) 
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N.B.: Fate marciare i bambini con l’uso dei tamburelli, dei sonagli, dei tamburi (costruiti 
da loro stessi, se possibile). Una variante può essere quella di farli marciare durante le 
strofe e star fermi e diritti al ritornello. 

GIOSUÈ 
 

(La Bibbia in canzoni, n. 9) 
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IL RACCONTO DEL PASTORE 
(G.A. in concerto, n. 46) 

2) «Oggi è nato il Signore, il Messia come Davide, nella città 
Ecco il segno: in un umile stalla c’è un bel bimbo che vi salverà». 

E altri mille si unirono a lui, ed un canto di lode si alzò: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace agli uomini ch’egli salvò!». 

 
3) Sono andato con gli altri a Betlemme per vedere il palazzo del re: 

Ho trovato il bambino e la greppia; era un povero simile a me. 
Poi abbiamo narrato alla gente che non c’era da attendere più. 

E da allora non sogno più altro che incontrare quell’uomo: Gesù. 
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PER I CAMPI 
(G.A. in concerto, n. 44) 
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«Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati  
e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza»  

(2 Tessalonicesi 2:16). 
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 COUPON DELLA GRAZIA 
 
Oggi hai ricevuto un piccolo dono: è il mio modo di condivi-
dere con te la gioia che Gesù mi dà. Se ne sei stato felice, 
condividi questa gioia, passandola anche ad altri! 
 
Firma __________________________________________ 

 

 COUPON DELLA GRAZIA 
 
Oggi hai ricevuto un piccolo dono: è il mio modo di condivi-
dere con te la gioia che Gesù mi dà. Se ne sei stato felice, 
condividi questa gioia, passandola anche ad altri! 
 
Firma __________________________________________ 

 


