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Testi biblici 
I testi biblici citati, salvo diversa indicazione, sono tratti da  
La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
© 1994 Società Biblica di Ginevra, CH 1211 Ginevra (Svizzera). 
 
Libri di E.G. White 
Gli uomini che vinsero un impero, Edizioni AdV, Falciani, 1989 
La Speranza dell’uomo, Edizioni AdV, Falciani, 2002 
Patriarchi e profeti, Edizioni AdV, Falciani, 1998 
Profeti e re, Edizioni AdV, Falciani, 2000 
Sulle orme del gran medico, Edizioni Adv, Falciani, 2000.  
Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese salvo quando diversamente 
indicato. 
 
Gli autori 
Emmanuel O. Abbey, scrive dal Gana, Africa. 
Audrey Andersson, scrittrice freelance, editore, vive in Svezia.  
Hilary Baatjies, sud Africa, studentessa alla Andrews University. 
Carlyle Bayne, Costa d’Avorio, segretario della Divisione sud Africa-oceano Indiano. 
Jackie Bishop, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili a Denver, Colorado. 
Iryna Bolotnikov, Tula, Russia, frequenta il seminario teologico Zaoksky. 
DeeAnn Bragaw, educatrice, vive in Georgia. 
Linda Porter Carlisle, scrittrice freelance, editore, vive in Oregon. 
Verna Chuah, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per l’Unione Cinese a Hong Kong. 
Sarah Coleman Kelnhofer, scrittrice freelance, studentessa alla Andrews University. 
May-Ellen Colon, vice-direttrice del Dipartimento Ministeri Personali - Scuola del Sabato alla Confe-
renza Generale.  
James Dittes, scrittore freelance, vive nel Tennessee e si occupa di bambini. 
René Alexenco Evans, scrittore ed editore, Tennessee. 
Douglas Hosking, educatore, insegna una scuola elementare avventista in Canada.  
Patricia Humprey, scrittrice freelance, editore, vive in Texas. 
Nancy Beck Irland, infermiera, autrice di letteratura devozionale per bambini, Oregon. 
Noelene Johnsson, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per la Divisione Nord Americana. 
Birthe Kendle, responsabile del Dipartimento Ministeri infantili per la Divisione Trans-Europea, vive in 
Pakistan dove scrive e traduce le lezioni della Scu0la del Sabato per l’Unione Danese. 
Barbara Manspeaker, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per l’Unione della Columbia, al 
momento della preparazione di questo progetto. 
Vikky Montgomery, editore associato della rivista Liberty, scrittrice freelance ed editore. 
Edwina Neely, insegnante elementare presso la scuola John Nevins Andrews in Maryland.  
Lydia Neikours, responsabile del Dipartimento Ministeri Infantili per la Divisione Euro-Asia. 
Rebecca O’Ffill, scrittrice freelance, Maryland. 
Carole Smith, responsabile del Dipartimento dell’Educazione presso l’Unione Chesapeake in Maryland.  
Aileen Andrei Sox, editore di Our Little Friend e Primary Treasure  per la Pacific Press® Publishing 
Association - Nampa, Idaho.  
Miriam Tumangday, dalla Divisione Asia sud-Pacifico. 
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3 

 SERVIZIO - Il servizio per Dio comincia dal luogo in cui viviamo 

 1. Vieni a casa nostra p.   10 

 2. Messaggero di amicizia p.   20 

 3. Il ritorno del fuggitivo p.   32 

 4. Per favore, portami il mantello  p.   42 

GRAZIA - Dio mantiene le sue promesse 
  5. Fuoco che purifica p.   52 

 6. Tempi supplementari p.   62 

 7. Vasi d’argilla p.   72 

 8. Costruttore per Dio p.   82 

ADORAZIONE - Adorare è condividere l’amore per Gesù 

10. Muto fino a che... p. 102 

11. Ad alta voce! p. 112 

12. Credi alle tue orecchie p. 122 

13. Diffondi la gioia!  p. 132 

 9. Una promessa è una promessa  p.   92 

CANTI DI LODE p. 142 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 158 



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

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

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

Quando  

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

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

3 



6 

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

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

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

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

SERVIZIO - Il servizio per Dio comincia dal luogo in cui viviamo. 

Lezione 1 Priscilla e Aquila 
aiutano Paolo  

Atti 18; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 243-
254, 269, 270. 

« … provvedendo alle necessità 
dei santi, esercitando con premu-
ra l'ospitalità» 
(Romani 12:13). 

Serviamo Dio quando 
siamo ospitali. 

Lezione 2 Tito va a Corinto 
per Paolo  

2 Corinzi 2:12,13; 8:16-24; 
9:1-8; Romani 15:26; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, pp. 301,323,324. 

Versetto a memoria 
«… Come il padre mi ha mandato, 
anch'io mando voi» 
(Giovanni 20:21 u.p.). 

Collaboro con Dio 
quando servo il mio 
prossimo con gioia e 
spontaneità. 

Lezione 3 Onesimo ritorna 
da Filemone  

Filemone; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 456-
460 

«Servendo con benevolenza, co-
me se serviste il Signore e non gli 
uomini» 
(Efesini 6:7). 

Serviamo Gesù anche 
a casa nostra.   

Lezione 4 Paolo scrive a 
Timoteo  

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

«Dio infatti non è ingiusto da 
dimenticare l'opera vostra e l'a-
more che avete dimostrato per il 
suo nome con i servizi che avete 
resi e che rendete tuttora ai san-
ti»  
(Ebrei 6:10). 

Quando aiutiamo i 
servitori di Dio, aiu-
tiamo anche Dio. 

GRAZIA - Dio mantiene le sue promesse 

Lezione 5 Isaia vede in visio-
ne il tempio di Dio  

Isaia 6, Profeti e re, pp. 
303-310. 

«La tua colpa è scomparsa, il tuo 
peccato è cancellato» (Isaia 6:7 
u.p. TILC). 

Dio mi dona la sua 
grazia perdonando i 
miei peccati. 

Lezione 6 Dio guarisce Eze-
chia  

Isaia 38:1-21, Profeti e re, 
pp. 340-348. 

«… il SIGNORE adempirà la paro-
la da lui pronunziata»  
(Isaia 38:7 u.p.). 

Posso confidare in 
un Dio che mantiene 
le sue promesse. 

Lezione 7 Geremia fa visita 
a un vasaio  

Geremia 18:1-6; Sulle orme 
del gran medico, pp. 47-
1,472. 

«… SIGNORE, tu sei nostro pa-
dre; noi siamo l'argilla e tu colui 
che ci formi; noi siamo tutti ope-
ra delle tue mani» 
(Isaia 64:8). 

Dio mi prende tra le 
sue mani e mi model-
la. 

Lezione 8 Neemia ricostrui-
sce le mura di 
Gerusalemme  

Neemia 1:4-11; dal capitolo 
2 a tutto il 6; Patriarchi e 
profeti, pp. 628-645,653-660. 

«… la benefica mano del mio Dio 
era su di me» (Neemia 2:8 u.p.) 

Dio mi dà la grazia e 
la forza per fare la 
sua volontà. 

Lezione 9 Il Nuovo Testa-
mento realizza le 
profezie del Vec-
chio Testamento  

Michea 5:2; Matteo 2:1; 
Isaia 53; Marco 15:22-39; 
Atti 1:9-11; La Speranza 
dell'uomo, pp. 231-
242,469,470,627,628, 
830,831. 

«… riconoscete dunque… che 
neppure una di tutte le buone 
parole che il SIGNORE, il vostro 
Dio, ha pronunciate su di voi è 
caduta a terra; tutte si sono com-
piute per voi…» 
(Giosuè 23:14). 

So che Dio mantiene 
le sue promesse per-
ché le profezie della 
Bibbia si sono realiz-
zate. 
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Lezione 10 Zaccaria diventa 
padre di Giovanni  

Luca 1:5-23,57-80; La Spe-
ranza dell'uomo, pp. 97-100. 

«Benedetto sia il Signore, il Dio 
d'Israele, perché ha visitato e 
riscattato il suo popolo»  
(Luca 1:68). 

Adoro Dio quando 
parlo della sua bontà 
e del suo amore. 

Lezione 11 Maria canta dopo 
la visita dell'angelo 
Gabriele  

Luca 1:26-56; La Speranza 
dell'uomo, p. 81.  

«… “L'anima mia magnifica il 
Signore, e lo spirito mio esulta in 
Dio mio Salvatore”»  
(Luca 1:46 s.p.,47). 

Adoro Dio quando 
parlo ad alta voce del 
mio amore per lui. 

Lezione 12 Gli angeli annun-
ciano la buona 
notizia ai pastori  

Luca 2:1-14; La Speranza 
dell'uomo, pp. 43-47. 

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

Adoro Dio quando 
ascolto la buona noti-
zia: Gesù. 

Lezione 13 I pastori divulgano 
la buona notizia  

Luca 2:15-20; La Speranza 
dell'uomo, pp. 47-49. 

«E, vedutolo, divulgarono quello 
che era stato loro detto di quel 
bambino»  
(Luca 2:17). 

Luca 2:15-20; La Spe-
ranza dell'uomo, pp. 
47-49. 

ADORAZIONE - Adorare è condividere l’amore per Gesù 
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Vieni a casa nostra 

Uno sguardo alla lezione 
I coniugi Priscilla e Aquila sono fabbricanti di tende costret-
ti a lasciare Roma dall’ordine imperiale rivolto a tutti gli ebrei 
come loro. Si trasferiscono a Corinto, dove aprono la loro 
casa a Paolo e studiano con lui il Vangelo. Paolo rimane da 
loro per un anno e mezzo, lavorando come fabbricante di ten-
de e contemporaneamente insegnando su Cristo ai corinzi. 
Priscilla e Aquila si spostano di tanto in tanto per il loro lavo-
ro ma continuano sempre a parlare di Cristo. Mentre sono a 
Efeso, ricevono in casa Apollo, un altro predicatore del Van-
gelo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Aprire la propria casa agli ospiti è il massimo del servizio. È 
una chiara dimostrazione dell'amore di Cristo che si riassume 
nel prendersi cura degli altri, e abbattere le barriere in favore 
del Vangelo.  
 
Approfondimento 
Aquila e Priscilla 
«La coppia di sposi ha un ruolo di primo piano nell’apostolato 
di Paolo. Collaboratori e prezioso punto di riferimento per 
l’Apostolo, essi seguono da vicino non solo il delicato caso di 
Apollo, ma anche la comunità di Efeso in tempi difficili. In 
Romani 16:3-8 Paolo indirizza ai due sposi parole colme di rico-
noscenza: pur di salvargli la vita, essi npn hanno esitato a 
mettere a rischio le loro teste» (AAVV, Password, Bibbia gio-
vane, Vangeli e Atti degli apostoli, Ed. San Paolo, Milano,  
2003, p. 371). 
 
Ospitalità 
«Dal greco philoxenia, letteralmente: «amore dello stranie-
ro…». L'ospitalità sin dall'inizio fu considerata una delle im-
portanti virtù cristiane (1 Timoteo 3:2; Tito 1:8; Ebrei 13:2; 1 
Pietro 4:9). Fu necessaria proprio in previsione del folto nume-
ro di viaggiatori e perseguitati cristiani. Molti cristiani furo-
no sradicati dalle loro case e dalle loro città e spinti e cerca-
re rifugio presso chi aveva la stessa fede (Atti 8:1; 26:11). L'o-
spitalità praticata dai credenti contribuì moltissimo a creare 
quel vincolo che unì insieme membri della chiesa primitiva 

 

Riferimenti 
Atti 18; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 243-254, 
269, 270. 
 
 
 
Versetto  
a memoria 
« … provvedendo 
alle necessità dei 
santi, esercitando 
con premura l'ospi-
talità» 
(Romani 12:13). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

ospitare qualcu-
no è servire Dio 

• sentiranno il desi-
derio di essere 
ospitali 

• risponderanno 
cercando di otte-
nere dai genitori 
il permesso di 
invitare un amico 
a casa. 

 
 
 
Messaggio 
Serviamo Dio 
quando siamo ospi-
tali. 

SERVIZIO Il servizio per Dio comincia dal 
luogo in cui viviamo 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Costumi biblici, fotocopie della cartina di 
p. 158, segnali stradali (ved. attività).  

Attività introduttive 10 A. In viaggio con Paolo 
 
 
 
B. Fabbricanti di tappeti 

Quattro tende o tavoli rovesciati, tavoli, 
coperte, lenzuoli, segnali per l'esterno e 
l'interno delle tende, fotocopie della carti-
na di p. 158, matite. 
Strisce di carta di vari colori (1cm x 20 e 
1cm x10), colla, modello di tappetino già 
confezionato. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
contenitore che rappresenti in qualche 
modo il paese cui va l'offerta.    
Nessuno. 

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

Postazioni dell’Attività introduttiva A, 
costumi biblici, adulti per impersonale 
Priscilla, Aquila, stoffe di diversi colori 
occorrente per cucire. 
Due copie del triangolo a p. 13 per ogni 
bambino, matite, forbici, colla, versetto a 
memoria sulla lavagna. 
Bibbie, copie di p. 159 per ogni bambino, 
matite.   

Applicare 15 Siate i benvenuti Cestino pieno di oggetti casalinghi (fiori, 
candele, audiocassette, saponette, ecc.), 
lavagna, gessi o pennarelli.  

Condividere  15 Prepararsi a ospitare Ved. attività. 

Conclusione    Nessuno. 

sparsi qua e là» (The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 622).  
 
Preparazione della stanza 
Appendere immagini del flanellografo che rappresentino Onesimo e Paolo; Pri-
scilla, Aquila e Paolo; Timoteo e Paolo; Tito e Paolo. Mettete sotto ogni scena 
la didascalia che spiega di chi si tratta. In cima al flanellografo mettete come 
titolo: «ANCHE NOI POSSIAMO SERVIRE». 
 
Se è possibile, mettete in un angolo della stanza una tenda da campeggio o altri 
esempi di tenda per richiamare l'attenzione sul mestiere di Paolo, Aquila e Pri-
scilla. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 



12 LEZIONE 1 

A. In viaggio con Paolo 
Scegliete in anticipo quattro postazioni contrassegnate da tende (potete 
utilizzare lenzuoli o coperte) o da tavolini sotto i quali i bambini passeran-
no. Scrivete all’esterno di ogni postazione il nome di una delle città visitate 
da Paolo (ved. i nomi nella prima colonna della tabella). All’interno della ten-
da – o sotto il tavolo - mettete un foglio con la descrizione (ved. seconda 
colonna della tabella), e rispettivamente così per le altre due. In classe date 
a ogni bambino una matita e una cartina in cui figurino i nomi delle quattro 
città. Chi recita nel ruolo di Paolo, guida i bambini di tenda in tenda. Dopo 
aver letto il nome della città all'esterno, i bambini entrano nella tenda. 
«Paolo» legge le descrizioni scritte all'interno. Se la classe è numerosa, for-
mate gruppi che si spostino di tenda in tenda guidati dagli animatori. Se i 
bambini sono pochi, potete creare postazioni simboliche facendo delle ten-
de di cartoncino con all’esterno i nomi delle città e, all’interno, le descrizio-
ni. Ogni volta che i bambini visitano una città, la segnano sulla loro cartina. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Quattro tende 

o tavoli rove-
sciati 

• tavoli, coperte, 
lenzuoli 

• segnali per l'e-
sterno e l'inter-
no delle tende 

• fotocopie della 
cartina di p. 
158 

• matite. 

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

Dare il benvenuto! 
Se scegliete l'Attività introduttiva A, preparate in anticipo uno di questi due 
segnali stradali: «Giro del Nuovo Testamento» o «Viaggi missionari di Paolo». 
Indossate costumi biblici e salutate i bambini con un «Benvenuto in Asia Mi-
nore e buon viaggio!». Incaricate un collaboratore di recitare nel ruolo di Pa-
olo durante tutta la Scuola del Sabato. Saluterà i bambini e distribuirà a o-
gnuno una fotocopia della cartina di p. 158 che include le città di Atene, Be-
rea, Corinto ed Efeso. Fateli sedere in attesa del giro che sarà ben presto 
annunciato. 

1 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• fotocopie della 

cartina di p. 
158 

• segnali stradali 
(ved. attività).  

INTERNO ESTERNO 

1. Berea  Gli abitanti di Berea furono definiti da Paolo persone dal nobile carattere e aggiunge che 
studiavano ogni giorno le Scritture per essere sicuri che quello che egli insegnava loro fos-
se giusto. Amavano studiare la parola di Dio.  

2. Atene  Questa città era piena di idoli: gli ateniesi adoravano tra l'altro anche un «Dio sconosciu-
to». Essi amavano soprattutto discutere, esaminare nuove idee e molti prendevano in giro 
la risurrezione di Cristo.  

3. Corinto  A Corinto, gli ebrei furono così ostili con lui che Paolo disse: «… da ora in poi andrò dai 
pagani» (Atti 18:6 u.p.). Dio disse a Paolo in visione di non preoccuparsi e continuare a e-
vangelizzare, perché non gli sarebbe stato fatto del male. Qui Paolo incontrò due fabbri-
canti di tende, Priscilla e Aquila. Paolo predicò in questa città per un anno e mezzo.  

4. Efeso  Era la più importante città commerciale in Asia Minore. Paolo la scelse come centro della 
sua predicazione. Dopo aver udito le parole di Paolo, i cittadini di Efeso bruciarono tutti i 
libri di magia che possedevano.  
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Dite: Per preparare la lezione di oggi ci uniremo a Paolo, un eccezionale viaggiatore, e partire-
mo insieme con lui. Paolo viaggiò in lungo e in largo per parlare di Gesù. Ci fermeremo in alcuni 
luoghi da lui visitati. Ogni volta che visiterete una città, contrassegnatela sulla vostra cartina.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto il viaggio che abbiamo fatto insieme con Paolo?  
Dite: Paolo fece veramente un viaggio visitando le città che abbiamo visitato noi, e la lezione di 
oggi ci parla proprio di questo. A Corinto incontrò una simpatica coppia che lo invitò a casa 
sua. Leggiamo in Romani 12:13. I nuovi amici di Paolo seguirono il consiglio di questo testo e del 

nostro messaggio, che oggi è infatti: 
SERVIAMO DIO QUANDO SIAMO OSPITALI. 

 

 B. Fabbricanti di tappeti  
I bambini intrecceranno le strisce di carta per farne un 
tappetino (ved. figura). Mostratene un esemplare perché 
serva da modello. Al termine, incollate le estremità per 
fissarlo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che ne pensate di questo tappetino? Vi sembra comodo come 
letto? Ascoltate le risposte. Sareste più contenti di dormire in un letto simile 
o in quello di casa vostra?  
Dite: Paolo viaggiò per largo e per lungo e probabilmente passò molte notti su 
un lettino simile. Le volte in cui qualcuno lo ospitò in una casa furono sicura-

mente molto preziose per lui. Paolo avrà apprezzato tantissimo l’ospitalità. Leggiamo Romani 
12:13. La lezione di oggi ci parla di persone che ubbidirono a quest'ordine.  

Oggi il messaggio ci invita a fare lo stesso: 
SERVIAMO DIO QUANDO SIAMO OSPITALI. 

Occorrente 
• Strisce di carta 

di vari colori 
(1cm x 20 e 1cm 
x10) 

• colla 
• modello di tap-

petino già con-
fezionato. 

Immagine per 
l’attività del 
Versetto a me-
moria, p. 16. 



La storia interattiva 
Scenografia 
Lasciate nella classe le postazioni preparate per l’Attività introduttiva A, 
con tende o tavolini. Se lo desiderate, potete mettere in un angolo della 
classe stoffe di diversi colori, piegate, insieme con l’occorrente per cucire. 
Nel corso della lettura, che Aquila e Priscilla faranno, la classe rimarrà se-
duta nelle postazioni. 
 
Personaggi 
• Priscilla 
• Aquila. 
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Occorrente 
• Postazioni 

dell’Attività 
introduttiva A 

• costumi biblici 
• adulti per im-

personale Pri-
scilla, Aquila 

• stoffe di diver-
si colori 

• occorrente per 
cucire. 

La lezione 
2 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Raccontate il rapporto missionario alla luce del tema della lezione, per esempio chiedendo: Le 
persone di cui oggi abbiamo parlato dove hanno servito Gesù? A casa? In chiesa? Nella loro 
città? 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore che rappresenti in qualche modo il paese cui va l'offerta.    
 

Dite: Aquila e sua moglie Priscilla furono molto generosi con Paolo, perché egli potesse conti-
nuare a parlare di Gesù; misero a disposizione di questo missionario la loro casa e quello che 
avevano. Anche noi possiamo aiutare i missionari che parlano di Gesù ad altri, portando le no-
stre offerte.  
 
Preghiera 
Domande: Quanti di voi hanno avuto ospiti solo per un pranzo o per più giorni? Vi ricordate 
qualche nome? Scrivete tali nomi alla lavagna. Dite: Preghiamo perché Dio benedica queste 
persone. Inginocchiatevi e chiedete ai bambini che hanno suggerito dei nomi di pregare per 
essi. Qualcuno terminerà pregando Dio di aiutare tutta la classe a praticare l'ospitalità. 
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Aquila: Ciao a tutti! Sono Aquila, e questa è mia moglie Priscilla. C'è qualcuno tra di voi che si 
chiama Aquila o Priscilla? 
Priscilla: Ci hanno detto che voi conoscete un nostro amico, Paolo. 
Aquila: Noi lo abbiamo conosciuto subito dopo esserci trasferiti a Corinto. Era venuto lì per 
parlare di Gesù agli abitanti di Corinto. 
Priscilla: Capii subito che Paolo aveva bisogno di un alloggio e decisi di invitarlo a casa nostra. 
Aquila: Come ho appena detto, noi eravamo arrivati a Corinto da poco. Avevamo dovuto la-
sciare Roma perché l'imperatore romano aveva ordinato a tutti gli ebrei di lasciare la città. La 
nostra casa a Corinto non era ancora del tutto sistemata, ma invitammo ugualmente Paolo. 
Priscilla: Parlando insieme, capimmo subito che tra noi c'era una grande intesa e che avevamo 
molto in comune. Anche Paolo era un fabbricante di tende come noi. 
Aquila: A mia moglie e a me piace molto invitare gente a casa ed eravamo felicissimi di avere 
Paolo con noi. Non solo ci aiutava nel lavoro ma ci faceva conoscere meglio Gesù. C'è qualcuno 
che ha una domanda da farci?  
Priscilla: Imparavamo molto da Paolo e a nostra volta condividevamo con altri quanto ci diceva; 
ogni occasione era buona per parlare di Gesù. 
Aquila: Poi arrivò il momento di lasciare Corinto e trasferirci altrove. Priscilla, Paolo e io par-
timmo per Efeso. Paolo continuò i suoi viaggi, mentre Priscilla e io ci sistemammo definitivamen-
te in questa città. 
Priscilla: Quando entrammo per la prima volta nella sinagoga ebrea di Efeso, sentimmo parlare 
un predicatore veramente bravo; si chiamava Apollo. Era una persona molto colta e conosceva 
bene le Scritture. Aveva sentito parlare di Gesù, non ne sapeva molto, ma quel poco che sapeva 
lo diceva a tutti. 
Aquila: Invitammo Apollo a casa nostra e con lui parlammo di Gesù e di quello che Paolo ci ave-
va fatto conoscere. 
Priscilla: La nostra gioia più grande era comunicare a tutti la buona novella di Gesù e la sola 
ragione per cui fabbricavamo tende era per guadagnare i soldi necessari per vivere, continuan-
do a parlare di Gesù. Dio ci guidò sempre verso chi era pronto a sentir parlare di Gesù. 
 
A questo punto dite: Aquila e Priscilla, siamo molto contenti di avervi qui con noi. Grazie per 
aver accettato di venire. Rivolgendovi ai bambini, proseguite dicendo: Come avete sentito, A-
quila e Priscilla erano dei commercianti, e probabilmente non avevano problemi economici. Ma 
la Bibbia li ricorda non per questo, bensì per la loro ospitalità. Servirono Gesù e il prossimo con 
l'ospitalità, dimostrando così che l'amore di Dio è una cosa concreta e reale che offriamo ad 
altri sin da adesso cominciando dal luogo in cui viviamo. 

Per riflettere 
Domande: Vi piace avere gente a casa? (Si, qualche volta, ecc.). E vi piace essere invitati a casa 
di qualcuno per mangiare o anche per dormire? (Mi piace molto, ecc.). E che cosa avrà pensato 
Paolo quando fu invitato da Priscilla e Aquila? Sarà stato felice? Ricordiamolo ancora una vol-
ta: che cosa facevano Priscilla e Aquila per servire Gesù? Avete mai invitato qualcuno a casa 
vostra? O, se i vostri genitori hanno invitato qualcuno, li avete aiutati a fare i preparativi per 
accogliere gli ospiti? Siete stati gentili con gli ospiti?  

Diciamo insieme il messaggio: 
SERVIAMO DIO QUANDO SIAMO OSPITALI. 



Studio della Bibbia 
Date a ogni bambino una fotocopia di p. 159. 
I bambini cercheranno i testi e scriveranno i nomi di chi ospitò e di chi 
fu ospitato. Aiutate quei bambini che non sanno ancora leggere cor-
rentemente o non riescono a trovare i riferimenti biblici. 
Nella tabella sottostante troverete le risposte giuste. 
 
Per riflettere 
Dite: Tutte queste persone e altre ancora servivano Gesù praticando 
l'ospitalità. Anche voi potete farlo e ne riceverete sicuramente delle 

benedizioni. Perché? Ricordatevi sempre che… 
SERVIAMO DIO QUANDO SIAMO OSPITALI. 

 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Due copie del pentagono a p. 13 per ogni bambino  
• matite 
• forbici 
• colla 
• versetto a memoria sulla lavagna. 
 

Preparate in anticipo due copie del pentagono a p. 13 per ogni bambino. Scrivete il ver-
setto a memoria sulla lavagna. In classe, i bambini ritaglieranno i due pentagoni, li incol-
leranno al vertice superiore ottenendo una tenda e scriveranno il versetto a memoria 
all'interno della tenda, che potrà reggersi in piedi ripiegando verso l’esterno la parte 
inferiore. Per aiutare i bambini, potreste preparare in anticipo un modello di tenda già 
pronto, che essi potranno osservare per realizzare il loro. 
Quando hanno finito, chiuderanno la tenda e ripeteranno il versetto a memoria più vol-
te, fino a quando lo avranno imparato. Porteranno poi a casa la tenda, per continuare 
quest’attività durante la settimana. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• copie di p. 159 

per ogni bambi-
no 

• matite.   

 

 TESTO CHI OSPITÒ  CHI FU OSPITATO 

Luca 10:38  Marta Gesù e i suoi discepoli 

2 Re 4:8  La donna sunamita Eliseo 

Genesi 19:1,2 Lot I due angeli 

Atti 16:13-15 Lidia  Paolo e i suoi compagni 

Atti 18:1-3  Aquila e Priscilla  Paolo 

Atti 18:24-26 Aquila e Priscilla Apollo. 



Per riflettere 
Domandate: Siete contenti di collaborare per 
invitare i vostri familiari? (Sì, ci divertiremo, 
non ci piace, ecc.). Chi avete pensato di invi-
tare a casa nel prossimo futuro? Che cosa 
pensate di fare per aiutare nei preparativi? E 
una volta che gli invitati sono arrivati? 
(Aiuteremo a cucinare, durante il pranzo par-
leremo con gli ospiti, quando arriveranno ci 
occuperemo dei cappotti, ecc.). Diciamo tutti 
insieme il messaggio: 

SERVIAMO DIO QUANDO SIAMO  
OSPITALI. 

 
 

Conclusione 
Dite: Preghiamo perché le nostre case siano 
dei luoghi dove abita lo Spirito di Dio, e dove 
chi entra si senta il benvenuto e riceva tante 
benedizioni. 

Per riflettere 
Domandate: C'è tra voi qualcuno che ha 
qualche bella esperienza da raccontarci sul 
tema dell'ospitalità? Che cosa avete fatto 
per rendere accogliente la casa e far sentire 
all'ospite che era gradito? Avete accettato 
di condividere con qualcuno la vostra came-
ra? Che cosa ricorderete se incontrerete 
qualcuno che ha bisogno di un pasto o di un 
posto dove stare?  
Rispondiamo col messaggio di oggi: 

SERVIAMO DIO QUANDO SIAMO 
OSPITALI. 
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Condividere 
Prepararsi a ospitare 

Valutando la situazione lo-
cale, scegliete una o due 
delle attività che vi propo-

niamo. 
1. Programmate un'agape per i genitori. I bam-
bini vi aiuteranno a scegliere il menù, il posto, 
ecc. Saranno i bambini a servire i genitori. Do-
vrete mandare per tempo una lettera/invito 
spiegando il programma dell'agape e perché lo 
fate. 
2. Distribuite delle copie del 
modello qui di lato, col mes-
saggio: «Benvenuto a casa 
nostra!». Ogni bambino ne 
farà uno per ricordarsi di 
aprire la propria casa a tutti. 
Incoraggiate tutti a pensare a qualcuno da 
poter invitare a casa nel prossimo futuro. 
 

Siate i benvenuti 
Preparate in anticipo un 
cesto con vari oggetti di 
uso comune e utili per ren-
dere più piacevole il sog-
giorno di chi viene a tro-
varci a casa. Parlate di 
ognuno di questi oggetti e 
chiedete ai bambini di dar-
vi dei suggerimenti sul mo-
do migliore di ospitare. 
Scrivete questi suggeri-
menti alla lavagna. 

Applicare 

Occorrente 
• Cestino pieno 

di oggetti casa-
linghi (fiori, 
candele, audio-
cassette, sapo-
nette, ecc.) 

• lavagna 
• gessi o penna-

relli.  

Occorrente 
Ved. attività. 

3 

4 

Nota per gli animatori - Vi consigliamo di controllare in anticipo l’Attività introduttiva C 
della lezione 2, per reperire l’occorrente in anticipo. 



 Ripensa all'ultima volta in 
cui hai avuto un ospite a casa. 
Che cosa hai fatto, insieme ai 
tuoi, per accoglierlo bene e per 
farlo sentire a suo agio? Molte 
volte, nella Bibbia leggiamo di 
persone veramente ospitali, come 
per esempio Aquila e sua moglie 
Priscilla. 
 
 Paolo, un servitore di Dio, 
desiderava parlare di Gesù a tut-
ti; così cominciò un lungo viag-
gio, che oggi è conosciuto come 
il «secondo viaggio missionario di 
Paolo». Era appena arrivato nella 
città di Corinto per parlare di 

Gesù alla gente del posto. A quei tempi Corinto 
era una città grande e importante dove vivevano e 
lavoravano molte persone. Paolo non aveva ancora 
trovato un posto in cui sistemarsi, e non si era an-
cora organizzato, quando incontrò Aquila e Pri-
scilla, sua moglie. Anche loro erano ebrei; avevano 
vissuto a Roma, ma poi l'imperatore romano aveva 
ordinato a tutti gli ebrei di lasciare la città: Piscil-
la e Aquila avevano dovuto fare i bagagli e partire. 
Anche loro erano arrivati da poco a Corinto, e 
non si erano ancora ambientati e sistemati del tut-
to. Ma per loro, come per Paolo, la prima preoccu-
pazione non era quella di avere una casa comoda e 
ben arredata. Non esitarono quindi a invitare Pao-
lo da loro e, parlando del più e del meno, scopriro-
no le tante cose che avevano in comune; non solo 
avevano la stessa nazionalità e si erano trasferiti 
da poco: sapevano anche fare lo stesso mestiere, 
erano fabbricanti di tende!  
Priscilla e Aquila erano molto ospitali: le porte 
della loro casa erano sempre aperte per accoglie-
re. E non solo invitarono Paolo a pranzo, ma gli 
proposero di vivere e lavorare con loro nel labora-
torio dove confezionavano le tende. Paolo accet-

tò: li aiutò nel lavoro e li aiutò a cono-
scere meglio Gesù. Egli rimase con Aqui-
la e Priscilla per circa un anno e mezzo. 
Priscilla e Aquila impararono molte cose 
da Paolo, e s’impegnarono a trasmettere 
quanto avevano imparato su Gesù anche 
ad altri. Poi, per tutti e tre arrivò il gior-
no di rimettersi in viaggio per andare a 
parlare di Gesù in altri luoghi. Decisero 
di andare a Efeso. Da qui Paolo conti-
nuò i suoi viaggi missionari, mentre Pri-
scilla e Aquila vi si stabilirono definitiva-
mente. 
E che cosa fecero a Efeso? Quello che 
avevano sempre fatto: il loro senso di 
ospitalità li spinse a invitare altri nella 
loro casa. Apollo, anche lui giudeo, si 
era trasferito a Efeso all'incirca nello 
stesso periodo. Era un uomo istruito, 
conosceva bene le Scritture e conosce-
va Gesù, anzi, aveva parlato di lui con 
tutti quelli che aveva incontrato. Aveva 
persino predicato su Gesù nella sinagoga 
ebraica. Fu proprio lì che Priscilla e A-
quila lo sentirono parlare: decisero così 
d’invitarlo a casa loro, come avevano 
fatto con Paolo a Corinto. Durante il 
pranzo l’argomento non poteva che esse-
re la buona notizia: Gesù.  
Priscilla e Aquila non smisero mai di 
condividere il loro amore per Gesù con 
tutti quelli con cui entravano in contat-
to. Continuarono a fabbricare e a ven-
dere tende, e si può dire che fossero dei 
bravi commercianti. Ma noi li ricordiamo 
non certo per questo, bensì per il forte 
senso di ospitalità che li animava. Servi-
vano Gesù invitando gli altri a casa ed 
era in questo modo così pratico e con-
creto che dimostravano ogni giorno l'a-
more di Dio ad altri.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Vieni a casa nostra 
Riferimenti 
Atti 18; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 243-
254,269,270. 
 
 
Versetto  
a memoria 
« … provvedendo 
alle necessità dei 
santi, esercitando 
con premura l'ospi-
talità» 
(Romani 12:13). 
 
 
Messaggio 
Serviamo Dio quan-
do siamo ospitali. 
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SABATO 
• Osserva le creature che vivono in un prato; 

quali fra esse «invitano altri a casa loro»? Scri-
vilo sul tuo quaderno diario. 

• Trova un angolino tranquillo e leggi la lezione 
di oggi. 

• Insieme ai tuoi familiari, pensa a qualcuno che 
potreste invitare a pranzo. Accordatevi per la 
data e l’ora, e fate dei piani per accogliere 
l’ospite e farlo sentire a proprio agio.  

DOMENICA 
• Leggi Atti 18:1-8. Come si chiamavano gli sposi 

ospitali? ________ 
• Intervista un adulto, chiedendo se è mai stato 

ospite a casa di qualcuno. Che cosa è accadu-
to? Come si è sentito? A proprio agio?  

• Prepara un biglietto d’invito da dare all’ospite 
che, insieme ai tuoi, hai deciso d’invitare. Sul 
fronte del biglietto, scrivi la frase 
«Benvenuto!» e sul retro copia il versetto a 
memoria (Romani 12:13). 

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta Atti 18:9-17 coi tuoi.  
• Perché fu bello per Paolo essere ospitato a 

Corinto da una famiglia tanto gentile? Per 
quanto tempo si fermò? ________ Quanti mesi 
sono in tutto? ________ 

• Qual era il mestiere di Paolo, Aquila e Priscil-
la? (Ved. versetto 3) ________ Apri la tenda fat-
ta alla Scuola del Sabato e leggi il versetto a 
memoria. 

MARTEDÌ 
• Osserva le illustrazioni a p. 6 e 7. Che cosa 

avrà avuto di diverso la casa di Aquila e Pri-
scilla, rispetto alla tua casa? Pensi che un ospi-
te si sentirebbe a proprio agio a casa tua? Per-
ché?  

• Pensa alle persone che conosci. Chi avrebbe 
bisogno di essere ospitato o invitato? Perché? 
Parlane coi tuoi familiari e, se è possibile, pro-
gettate di averlo come ospite.  

• Ricordati delle occasioni in cui hai ospitato 
qualcuno; disegna la piantina della tua casa, 
compresi i mobili, e colora la stanza in cui dor-
mono abitualmente gli ospiti. Sotto il disegno, 
scrivi il versetto a memoria. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi Atti 18:18-23. Perché Paolo viaggiava 

tanto? Parlane coi tuoi. 
• Se hai un libro che contenga la mappa del 

«secondo viaggio missionario di Paolo» (prova 
a controllare sulle ultime pagine della tua Bib-
bia), osservala: cerca di localizzare le città di 
Corinto, Efeso e Antiochia. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
• Immagina di essere Paolo e fai una lista delle 

cose che metteresti nella tua valigia, prima di 
partire per il tuo secondo viaggio missionario. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Atti 18:24-28 e scrivi il nome di un altro 

ospite di Aquila e Priscilla ________  
• Cerca sul vocabolario la parola «ospitalità». 

Che cosa significa? In che modo Priscilla e 
Aquila dimostrarono di essere ospitali? Quale 
fu il risultato della loro ospitalità? Parlane coi 
tuoi.  

• Parla coi tuoi familiari dell’invito che avete 
fatto o che volete fare a qualcuno. Si tratta 
di un invito a pranzo? Organizzate tutti i det-
tagli in modo da far sentire l’ospite a proprio 
agio.  

• Prepara il «Libro dell’ospite». Procurati un 
quadernetto, scrivine il titolo e abbelliscilo 
con disegni o illustrazioni. Sulla prima pagina 
scrivi il versetto a memoria. Proponiti di far 
firmare gli ospiti, ogni qual volta ne avrete 
uno.  

• Canta «Quando sono con gli amici», Canti di 
gioia, n. 67. Se qualcuno t’accompagna con 
uno strumento, consigliamo di abbassare il 
canto di 2 toni e cantarlo in do maggiore. 

VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia «fabbrica» una tenda 

servendoti di una coperta o di un lenzuolo 
gettato su un mobile, poi invita gli altri mem-
bri della famiglia a sedersi sotto la «tenda».  

• Leggi Atti 18:1-4 e ripeti ai tuoi la storia di 
Paolo, Aquila e Priscilla, con parole tue.  

• Ringrazia Dio per la tua casa e per la tua fa-
miglia. Prega perché la tua casa sia sempre 
pronta a ricevere ospiti e sia per loro una be-
nedizione.  

• Che cosa significa per te aiutare gli altri? Sei 
pronto a farlo? Parlane coi tuoi. 

Attività 
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Messaggero di  
amicizia 

Uno sguardo alla lezione 
Paolo è preoccupato perché ha scritto una lettera alla chiesa di 
Corinto e teme che il suo scrivere sia stato troppo duro e che i fra-
telli non abbiano capito che le sue parole erano dettate dal grande 
amore che egli aveva per loro. Perciò aveva incaricato Tito di sonda-
re il terreno preparandolo per una sua visita (Gli uomini che vinsero 
un impero, p. 301). Tito e Paolo si devono incontrare a Troas per un 
resoconto della missione di Tito, ma Paolo è perplesso quando non 
lo vede arrivare; decide dunque di continuare il suo viaggio verso la 
Macedonia ed è lì che lo incontra. Tito gli parla della sua missione a 
Corinto conclusasi felicemente, e quindi riceve da Paolo una secon-
da lettera da recapitare agli amati fratelli della chiesa di Corinto (2 
Corinzi). 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Tito condivise con Paolo l'interesse per i corinzi ai quali portò con 
entusiasmo i suoi messaggi. Oggi Dio ci chiede di fare altrettanto, e 
cioè di condividere il suo interesse per il mondo portando a tutti 
con entusiasmo il suo messaggio d'amore e facendo tutto il possibile 
per aiutare. 
 
Approfondimento 
Tito era un pagano, probabilmente nato ad Antiochia, che si era 
convertito al Vangelo in seguito alla testimonianza dell’apostolo Pao-
lo (Tito 1:4). Paolo si rifiutò di circonciderlo secondo le richieste 
degli ebrei di Gerusalemme (Galati 2:3-5). Tito fu un buon compagno 
di viaggio per Paolo e lo sostenne anche nelle sue afflizioni; 
l’apostolo si riferisce a lui definendolo «un figlio nella fede comune» 
(ved. Tito 1:4). Egli fu anche l'ambasciatore e l’intermediario tra Pao-
lo e i membri della chiesa di Corinto, quando questa si era rivoltata 
contro di lui.   
Tito inoltre fu incaricato di organizzare una raccolta di fondi per i 
poveri di Gerusalemme. L'ultima volta che sentiamo parlare di Tito 
fu poco prima della morte di Paolo, quando questi lo aveva mandato 
in Dalmazia per una missione (ved. The SDA adventist Bible dictio-
nary, vol. 8 of Commentary reference series, p. 1128).  
 
Il capitolo 18 degli Atti descrive il periodo di 18 mesi durante i quali 
l’apostolo Paolo fondò la chiesa cristiana nell’antica città greca di 
Corinto, nel suo secondo viaggio missionario. Stabilire una chiesa 
qui significava mettere il messaggio cristiano in grado di diffondersi 
rapidamente in tutte le direzioni: Corinto aveva una popolazione 
mobile e cosmopolita; essa si trovava in una posizione strategica che 
le permetteva di controllare il commercio che passava attraverso la 
stretta lingua di terra posta tra l’Egeo e l’Adriatico; inoltre, era essa 

 

Riferimenti 
2 Corinzi 2:12,13; 8:16-
24; 9:1-8; Romani 1-
5:26; Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 301,323,324. 
 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Come il padre mi 
ha mandato, anch'io 
mando voi» 
(Giovanni 20:21 u.p.). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
capiranno che, met-
tendosi a disposizio-
ne di Dio con spon-
taneità e gioia, colla-
borano con lui 
si sentiranno respon-
sabili per le necessità 
fisiche e spirituali 
degli altri 
risponderanno con 
entusiasmo alla ri-
chiesta di collabora-
zione e di fondi per 
aiutare gli altri. 
 
 
 
Messaggio 
Collaboro con Dio 
quando servo il mio 
prossimo con gioia e 
spontaneità. 

SERVIZIO Il servizio per Dio comincia dal 
luogo in cui viviamo 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. L’albero del servizio 
 
 
 
B. Timbri e francobolli 
 
 
 
C. Chi ha fondato la mia 
chiesa? 

Bandiera, foglie (ved. p. 29), penne e pen-
narelli, tronco di un albero (grosso ramo o 
sagoma di cartoncino marrone), fermagli, 
corda, nastro adesivo o colla. 
Figura a p. 29, patate, coltelli, pennelli, 
pittura ad acqua, fogli di cartoncino. Op-
pure: francobolli usati, colla, fogli di car-
toncino. 
Testimonianze e reperti sulla fondazione 
della chiesa locale. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Lunga corda, cartoncini, penne, fermagli.   
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 15 A. Incoraggiare al servi-
zio 
B. Responsabile dei mini-
steri personali 

Cartellone, pennarelli colorati, nastro di 
raso, pastore. 
Responsabile del dipartimento dei mini-
steri personali locali. 

Condividere  15 A. Vuoi sapere ci ha fon-
dato la mia chiesa? 
 
B. Collaboro con gioia e 
spontaneità 

Testimonianze e reperti sulla fondazione 
della chiesa locale, macchina fotografica o 
videocamera. 
Nessuno. 

Conclusione    Nessuno. 

stessa un grande centro commerciale e una città 
cosmopolita dove greci, latini, siriani, asiatici, 
egiziani… lavoravano a spalla a spalla, per cui 
rappresentava un obiettivo ovvio per Paolo. Ep-
pure è difficile immaginare un luogo meno adat-
to per impiantarvi il cristianesimo. La città era 
dominata dal tempio di Afrodite (la dea 
dell’amore; quale contrasto con 1 Corinzi 13!), 
eretto sull’acropoli. 
La chiesa cristiana era un calderone razziale e 
sociale, come la città. Contava pochi ebrei e 
molti gentili, persone ricche e influenti, ma so-
prattutto gente umile. Molti erano i convertiti 
da un paganesimo permissivo, e avevano poco di 
cui gloriarsi; eppure essi si piccavano alla manie-

ra greca di essere intellettuali di valore, e discuteva-
no di temi impegnativi, come quello della «libertà» e 
della «conoscenza». Nella sua prima lettera ai corin-
zi, Paolo ci mette al corrente di alcune gravi proble-
matiche che caratterizzavano quella chiesa, e dalla 
sua seconda lettera (2:5-11) sembra che alcune gravi 
difficoltà siano state originate dall’avversione che 
un individuo aveva nei confronti di Paolo (tratto e 
adattato, da AAVV, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, 
Roma, 1992, pp. 589,596,597). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 
 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. L'albero del servizio 
In anticipo preparate una 
bandiera su cui scriverete 
«L'albero del servizio». 
Procurate poi un albero, 
che può essere ricavato da 
un grosso ramo o ritaglian-
done la sagoma da un gran-
de foglio di cartoncino mar-
rone. Infine, preparate una 
foglia (ved. p. 29) per ogni 
bambino. Se i bambini sono 
pochi, preparate in anticipo 
altre foglie su cui potete 
scrivere o incollare immagi-
ni sul servizio, e che appli-
cherete in un secondo mo-

mento.  
A mano a mano che i bambini arrivano, distri-
buite le foglie e una penna. Su un lato della 
foglia dovranno scrivere il proprio nome; sul-
l'altro, una cosa che pensano di poter fare per 
collaborare con Dio aiutando il prossimo (per 
esempio: apparecchiare, dare da mangiare agli 
animali domestici, aiutare i vicini, aiutare l'ani-
matore in chiesa, ecc.). Le foglie devono esse-
re attaccate all'albero con fermagli, corda, 
nastro adesivo o colla. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile decidere che 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Bandiera 
• foglie (ved. p. 

29) 
• penne e penna-

relli 
• tronco di un 

albero (grosso 
ramo o sagoma 
di cartoncino 
marrone) 

• fermagli, cor-
da, nastro ade-
sivo o colla. 

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

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

1 

cosa fare per collaborare con Dio servendo il 
prossimo? Siete soddisfatti quando aiutate 
qualcuno? (All'inizio mi riesce difficile trovare 
il tempo per farlo, ma poi ne sono felice, ecc.). 
Nella storia di oggi impareremo diverse possi-
bilità di servizio. Leggiamo Giovanni 20:21. 
Leggete a voce alta. Poiché Gesù ci ha man-
dato a servire gli altri, come dovremmo farlo?  
Il messaggio di oggi ci dà una risposta: 

COLLABORO CON DIO QUANDO  
SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA 
E SPONTANEITÀ. 

 

B. Timbri e francobolli 
I bambini dovranno persona-
lizzare un foglio di cartonci-
no con un timbro o con un 
francobollo. Potete sceglie-
re la tecnica che preferite, 
ecco alcuni suggerimenti:  
Timbri – Preparate alcuni 
timbri alla presenza dei 
bambini: tagliate una patata 
a metà. Incidete una delle 
metà per creare un disegno 
molto semplice (per esempio 
una forma geometrica); ta-
gliate via la polpa intorno al 
disegno inciso (ved. figura). 
Dipingete poi il disegno coi 
colori a tempera e stampa-

Occorrente 
• Figura a p. 29  
• patate 
• coltelli 
• pennelli 
• pittura ad ac-

qua 
• fogli di carton-

cino. 
Oppure:  
• francobolli usa-

ti 
• colla 
• fogli di carton-

cino. 
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telo sopra un foglio una o più volte. Fate fare altrettanto ai bambini, facendo eventualmente 
scegliere tra alcuni timbri, quello che preferiscono.  
Francobolli – Staccate in anticipo dei francobolli usati da buste da lettera; basterà lasciare in 
ammollo per qualche minuto il francobollo e dopo poco si staccherà facilmente; mettetelo poi 
ad asciugare per riutilizzarlo alla Scuola del Sabato. In classe, distribuite a ogni bambino un fo-
glio di cartoncino su cui ognuno dovrà applicare un francobollo, usando la colla. 
 
Per riflettere 
Chiedete ai bambini di mostrare il foglio timbrato o col francobollo. Dite: Paolo scrisse molte 
lettere ai suoi amici. Oggi, quando vogliamo spedire una lettera a qualcuno, dobbiamo incollare 
un francobollo sulla busta; ci sono delle persone che fanno la raccolta di francobolli. Domanda-
te: Secondo voi, anche Paolo avrà dovuto affrancare le lettere che spediva? (Non lo so, sì, no.). 
A quei tempi non esistevano i francobolli, e in realtà la maggior parte delle sue lettere fu conse-
gnata a mano da altrettanti messaggeri. Oggi ne conosceremo uno molto speciale. Leggiamo, pri-
ma di questo, Giovanni 20:21. Forse anche a noi oggi sarà chiesto di consegnare una lettera con 
un messaggio speciale. Se lo faremo, è importante farlo nel modo indicato dal messaggio:  

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA E  
SPONTANEITÀ. 

 

C. Chi ha fondato la mia chiesa? 
Lo scopo di quest’attività è mettere in evidenza nomi e volti di persone che 
hanno collaborato con Dio, con gioia e spontaneità, per parlare di Gesù e fon-
dare la chiesa locale. In anticipo, informatevi su chi ha fondato la vostra chie-
sa. Cercate fotografie, articoli di giornale, aneddoti, oggetti eventualmente 
da esporre in un cartellone o su un tavolino. Forse potreste chiedere la colla-
borazione della segreteria di chiesa o dei più anziani. Se ci sono dei membri 
che potrebbero portare qualche testimonianza sui missionari che hanno colla-
borato alla nascita della chiesa locale, invitateli a venire per questa parte in-

troduttiva. Accordatevi in anticipo sul tempo che avranno a disposizione per parlare. Il materia-
le raccolto potrebbe essere utilizzato anche per la sezione Condividere. 
In classe, illustrate il materiale che avete trovato e infine ponete le domande seguenti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Conoscevate già il modo in cui la chiesa locale è sorta? Sapevate chi erano le perso-
ne che hanno collaborato con Dio per parlare di Gesù in questo quartiere (o paese, o città)?  
Dite: La storia di oggi ci parla di Paolo, che era un missionario e fondava con gioia delle nuove 
chiese parlando di Gesù; Paolo aveva dei validi collaboratori, e oggi ne conosceremo uno in par-
ticolare; il suo motto era sicuramente simile al nostro messaggio:  

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA E  
SPONTANEITÀ. 

Occorrente 
• Testimonianze 

e reperti sulla 
fondazione del-
la chiesa loca-
le. 



La storia interattiva 
 
I bambini presenteranno la storia che racconterete aiutandosi con i gesti. 
Indicate chi farà la parte di Tito, di Paolo, dei marinai, dei corinzi. Raccon-
tate la storia lentamente, facendo le pause al momento giusto per dare il 
tempo ai bambini di intervenire. 
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La lezione 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Mettete il rapporto delle missioni in relazione con la lezione di oggi; qualcuno ha servito il suo 
prossimo con gioia e spontaneità? In tale modo ha collaborato con Dio?  
 
Offerta 
Dite: La lezione di oggi ci parla di un'offerta che fu raccolta per aiutare chi ne aveva bisogno. 
Anche noi oggi faremo la stessa cosa. 
 
Preghiera 
Dite: Durante i suoi viaggi, Paolo fondava chiese, battezzando chi accettava Gesù come Sal-
vatore. Ma questo non bastava; Paolo si preoccupava molto per i nuovi convertiti: sapeva che 
Satana avrebbe fatto di tutto per farli allontanare dalle cose che avevano imparato e da Gesù. 
Così Paolo pregava per loro e scriveva loro delle lettere; inoltre, quando poteva, li andava a 
trovare per rafforzarne la fede.  
Domandate: Ci sono nella nostra chiesa persone che hanno conosciuto da poco Gesù, o che si 
sono battezzate di recente? Ascoltate le risposte. Seguendo l'esempio di Paolo che si preoccu-
pava per i nuovi convertiti, oggi pregheremo per queste persone. Pregate perché mantengano 
per sempre la fede che hanno accettato. Affidate a ogni bambino un bigliettino con il nome di 
una o più persone per cui pregare; ognuno pregherà in silenzio per esse, tenendo il biglietto sul 
proprio cuore.  

 

Quando  

vuoi 

2 
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I marinai, trasportando sulle spalle dei grossi sacchi, stavano scendendo dalla passerella della 
nave per incamminarsi lungo la banchina del porto di Troas (pausa). Paolo si fece largo tra la 
rumorosa folla, chiedendo qua e là da dove venisse la nave (pausa). 
Forse fermò uno dei marinai e gli chiese se la nave veniva dalla Macedonia e, alla risposta affer-
mativa, controllò ogni passeggero per vedere se c'era anche Tito, l'amico che stava aspettando. 
Tito era un uomo molto in gamba, quel genere di persona che non ha nemici. Aveva un modo di 
fare accattivante che piaceva a tutti. Ed era proprio la persona di cui Paolo aveva bisogno in 
questo momento, sapete perché? 
 
Paolo aveva scritto agli abitanti della città di Corinto una lettera piena di raccomandazioni. I 
corinzi avevano accettato Gesù, erano diventati cristiani, ma… purtroppo avevano ancora biso-
gno di migliorare, perché si erano convertiti da poco, e prima di allora non avevano mai adorato 
Dio. Molti di loro erano stati idolatri e anche criminali (pausa). E pensando a questo, Paolo ave-
va spiegato che, se riprendevano le vecchie abitudini, non potevano essere dei buoni testimoni 
di Gesù.  
Egli era ansioso di conoscere la reazione dei corinzi alla sua lettera. Aveva paura di averli offesi 
e gli dispiaceva perché, se aveva scritto quel messaggio un po’ duro, era solo perché li amava 
moltissimo. Era pronto ad andare subito a trovarli, se glielo avessero domandato. Paolo era così 
preoccupato che aveva mandato Tito a Corinto proprio per vedere se l'amicizia che lo legava a 
questa chiesa si era incrinata, e sperava che Tito fosse riuscito a far capire ai corinzi che le sue 
critiche erano dettate dall'amore e dalla preoccupazione. Ma Tito non era su quella nave. 
Sempre più preoccupato, Paolo decise che si sarebbe imbarcato su di una nave per andare erso-
nalmente in Macedonia a incontrare Tito. Voleva assolutamente sapere quale fosse stata la rea-
zione dei corinzi. Finalmente, in Macedonia, Paolo trovò Tito e gli chiese notizie dei suoi amici 
(pausa). Erano disposti a incontrarlo o ormai non c'era più niente da fare? 
 
Tito gli rispose che tutti i membri erano ansiosi di incontrarlo. «I nostri nuovi amici cristiani 
hanno apprezzato il tuo interesse per loro e vogliono assolutamente incontrarti!». 
Che gioia! Enormemente sollevato, Paolo programmò una visita a Corinto. Scrisse ai suoi amici 
(pausa) una lettera che Tito avrebbe consegnato. Potete leggere questa lettera nella Bibbia. È 
quella che noi chiamiamo la seconda lettera ai Corinzi. In questa lettera Paolo esprime la sua 
gioia nel sapere che gli sono ancora amici e parla del suo amore per loro. Li incoraggia a dare 
generosamente per contribuire ai fondi che molte chiese stanno raccogliendo in favore della 
chiesa i Gerusalemme, e manifesta la speranza che la chiesa accoglierà con affetto sia Tito sia 
tutti gli altri che lo accompagnano nel viaggio. 
Tito servì con gioia e spontaneità non solo Paolo ma anche i membri di chiesa. Forse anche voi 
avete la stessa facilità di comunicare che aveva Tito. Sia lui sia Paolo provavano un affetto sin-
cero e disinteressato per i nuovi convertiti e fu per questo che Paolo scrisse le lettere e li aiutò 
a rimanere fermi nella fede del Signore. Ma Tito e Paolo erano interessati anche a chi non ap-
parteneva alla chiesa e fu per questo che continuarono a viaggiare. Volevano portare a tutti la 
buona novella della risurrezione di Gesù. 

Per riflettere 
Domandate: Vi sarebbe piaciuto accompagnare Paolo nei suoi viaggi? Pensate che vi sareste 
tancati? Perché o perché no? Perché Tito era un così bravo collaboratore di Paolo e un grande 
aiuto per la chiesa? Per aiutarvi a rispondere leggiamo 2 Corinzi 8:17. (Tito era un entusiasta e 
aveva un interesse sincero per la chiesa). L'esempio di Tito è perfetto per ricordarci che…  

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA E  
SPONTANEITÀ. 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Lunga corda 
• cartoncini 
• penne 
• fermagli.   

 

Appendete la corda nella stanza formando due stendibiancheria paralleli. Scrivete il 
versetto a memoria sui cartoncini, una parola per ogni cartoncino. Fate due copie di 
ogni parola, in modo da ottenere due mazzetti di carte, ognuno dei quali conterrà 
l’intero versetto da imparare a memoria, ma mescolando i cartoncini e quindi le parole 
stesse. 
Chiedete ai bambini di leggere il versetto a memoria sulla Bibbia per poi ripeterlo diver-
se volte. Dividete la classe in due gruppi che si disporranno uno di fronte all'altro da-
vanti alle due corde in maniera parallela ma a diversi passi di distanza. Mettete i ferma-
gli sulla corda e una copia dei cartoncini in terra, davanti a ogni gruppo. Al vostro se-
gnale di via, il primo bambino di ogni riga raccoglierà la prima carta del mucchietto e 
l'appenderà alla corda. Il secondo bambino raccoglierà la seconda carta e la metterà al 
posto giusto in rapporto alla prima parola. Il gioco continua fino a completare il verset-
to a memoria. Facoltativamente si può usare un cronometro per vedere quale dei due 
gruppi ha impiegato minor tempo. 
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Studio della Bibbia 
Scrivete sulla lavagna per tempo alcuni testi biblici che parlano 
di amare e aiutare il prossimo. 
 

Levitico 19:9,10 
2 Re 4:32-37 
Atti 11:22-30 
Romani 1:6-9 
1 Timoteo 55:4 
Giovanni 11:32-44 
Atti 20:21-38 
1 Corinzi 9:19-23. 

 

Fate leggere i testi a turno da ogni bambino sulla propria Bibbia. Dopo la lettura 
chiedete una breve spiegazione del testo. Se la classe è molto numerosa, tale atti-
vità si può svolgere in gruppo. Gli animatori aiutino, se è necessario. 
 
Per riflettere 
Dite: Rivediamo insieme le cose che abbiamo imparato. (Dio si prende cura degli 
afflitti; Gesù è il nostro esempio; Barnaba aiutò incoraggiando; l'interesse suscita 
interesse; dobbiamo far sapere agli altri che essi ci stanno a cuore; interessarsi agli 
altri è una forma di testimonianza; curiamoci gli uni degli altri).  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON 
GIOIA E SPONTANEITÀ. 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o penna-

relli. 
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A. Incoraggiare al servizio 
Chiedete ai bambini che cosa facevano Paolo e Tito per incoraggiare la chie-
sa di Corinto a servire Dio con gioia, e poi chiedete loro che cosa si potreb-
be fare per incoraggiare una chiesa a servire Dio con gioia e spontaneità 
(pregare per i membri, scrivere biglietti d’incoraggiamento, fare delle visite ai 
membri, aiutare le famiglie che sono in difficoltà – facendo degli esempi con-
creti, organizzare dei programmi, ecc.). Prendete nota delle proposte su un 
cartellone, poi chiedete ai bambini se sarebbero disposti a collaborare col 
pastore per incoraggiare la chiesa con alcune di queste proposte. Se rispon-

dono affermativamente, fate firmare il cartellone da tutti, poi arrotolatelo, fermatelo con un 
nastro di raso e consegnatelo al pastore della chiesa davanti ai bambini, offrendo la collabora-
zione della vostra classe. 
 

B. Responsabile dei ministeri personali 
Invitate in anticipo il responsabile del dipartimento dei Ministeri personali 
della vostra chiesa perché spieghi ai bambini qual è l'opera che svolge e in 
che cosa consistono gli aiuti che si prestano a persone al di fuori della chie-
sa.  
 
Per riflettere 

Domandate: Che cosa accadrebbe se ____ (nome dell'invitato) non svolgesse il suo lavoro? (La 
chiesa non andrebbe avanti e non si potrebbe fare evangelizzazione). Che cosa potete fare per 
aiutare la chiesa ad aiutare gli altri? (Posso raccogliere cibo e fondi per chi ne ha bisogno; dare 
offerte; distribuire gli inviti per i programmi della chiesa, pregare per i vicini, ecc.). Farete que-
ste cose con entusiasmo o perché obbligati? (Dio mi aiuterà a essere entusiasta e pronto a far-
le). Che cosa dice il nostro messaggio? 

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA E  
SPONTANEITÀ. 

Applicare 

Occorrente 
• Cartellone 
• pennarelli colo-

rati 
• nastro di raso 
• pastore. 

3 

Condividere 
A. Vuoi sapere chi ha fondato la mia chiesa? 

Lo scopo di quest’attività è quello di ricordare nomi e volti di persone che 
hanno collaborato con Dio, con gioia e spontaneità, per parlare di Gesù e 
fondare la chiesa locale.  
Se avete svolto l’Attività introduttiva C, potete utilizzare tutto il materiale e 
le testimonianze raccolte e farlo illustrare agli stessi bambini durante il mo-
mento di Chiesa viva, al resto della chiesa. In base al materiale raccolto e alle 
caratteristiche dei bambini, potete prendere accordi coi responsabili locali 
per programmare tale attività in questo stesso sabato o in uno dei prossimi.  
Gli invitati che sono venuti in classe durante le attività introduttive potreb-

Occorrente 
• Testimonianze 

e reperti sulla 
fondazione del-
la chiesa locale 

• macchina foto-
grafica o video-
camera. 

4 

Occorrente 
• Responsabile 

del dipartimen-
to dei Ministeri 
personali. 



bero ugualmente raccontare i loro ricordi al resto della comunità, e si potrebbe allestire un car-
tellone o un tavolino con fotografie e oggetti significativi. Le domande della sezione Per riflet-
tere dell’Attività introduttiva C possono essere utilizzate come conclusione. Documentate tut-
to per mezzo di foto o riprendendo questo momento di condivisione con una videocamera. 
Un’altra idea potrebbe essere quella di preparare un piccolo opuscolo da lasciare ai membri con 
foto ricordo e una breve storia della fondazione e degli sviluppi della chiesa locale.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete felici di ricordare alla chiesa tutte quelle persone che, con gioia e spontanei-
tà, si sono tanto impegnate perché la chiesa locale nascesse, proprio come Paolo e Tito? Ascol-
tate le risposte. Dobbiamo dare il massimo per far capire a tutti quanto sia bello per noi colla-
borare con Dio. Come dice il messaggio:  

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA E  
SPONTANEITÀ. 

 
B. Collaboro con Dio con gioia e spontaneità 
Sentite in anticipo i responsabili locali, per esempio il pastore o l’anziano di chiesa o la diaconia, 
affinché oggi i bambini possano collaborare in un servizio gradevole, durante il culto 
d’adorazione (distribuzione di volantini, raccolta delle offerte, distribuzione degli inni, diaconia 
di sala, letture bibliche, ecc.). Fate che quest’occasione possa essere per i bambini motivo di 
grande gioia e considerazione.  
Dite: Paolo e Tito collaboravano con il Signore servendo il loro prossimo, e lo facevano con 
grande gioia. Anche noi, oggi, possiamo collaborare col Signore. Illustrate ai bambini il tipo di 
servizio che avranno il privilegio di rendere alla chiesa.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quello che stiamo programmando di fare è legato in qualche modo alla nostra le-
zione di oggi? Ascoltate le risposte. Se i bambini devono raccogliere le offerte, fate sapere che 
anche Tito organizzò una colletta per la chiesa di Gerusalemme. Siete contenti di poter colla-
borare? Quando lo fate, con chi collaborate in realtà? (Con Dio). Leggiamo Matteo 25:31-40.  
Ora diciamo tutti insieme il messaggio: 

COLLABORO CON DIO QUANDO SERVO IL MIO PROSSIMO CON GIOIA E  
SPONTANEITÀ. 

 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535 e pregate per le attività o le iniziative menzionate in 
Applicare e Condividere.  

28 LEZIONE 2 



29 LEZIONE 2 

Immagine per l’Attività introduttiva A 

Immagine per l’Attività introduttiva B 

(Immagine tratta da I quindici, vol. 14, Field Educational Italia S.p.A., 1971, p. 64). 



 Sei mai stato in un aeroporto 
o in un porto? Ti piace vedere aerei 
e navi partire o arrivare? La storia di 
oggi si svolge in un porto. È lì che si 
trova Paolo. Che cosa sta facendo 
da quelle parti? Proviamo a immagi-
narlo. 
 
  I marinai si affrettavano lungo 
la banchina del porto di Troas tra-
sportando sulle spalle dei sacchi mol-
to pesanti. Paolo, facendosi largo tra 
la folla che andava e veniva, s'infor-
mò: da dove proveniva la nave appe-
na arrivata? 
Forse lo chiese a uno dei marinai: 
«State forse arrivando dalla Mace-
donia?». Sì, la nave arrivava effetti-
vamente dalla Macedonia; Paolo non 
perse tempo e cominciò a cercare il 
suo amico Tito fra i passeggeri.  

Tito era una di quelle persone che non hanno nemici. 
Aveva un modo di fare che attirava tutti. Se in una 
chiesa c'era qualche contrasto tra i membri, lui era lì, 
pronto ad appianare le divergenze. Parlava coi conten-
denti, presentava i diversi punti di vista e cercava di 
risolvere il contrasto. Era proprio il genere di persona di 
cui aveva bisogno Paolo in quel momento.  
Paolo aveva scritto una lettera ai membri della chiesa di 
Corinto. Aveva scritto loro che dovevano cambiare 
stile di vita. Quei membri si erano convertiti al cristiane-
simo solo recentemente; prima non adoravano il vero 
Dio: molti di loro avevano adorato gli idoli, altri erano 
stati dei criminali. Paolo aveva scritto loro che non po-
tevano ricadere nelle vecchie abitudini ed essere con-
temporaneamente testimoni di Dio. 
La lettera era stata spedita: come avevano reagito i 
corinzi, leggendola? Paolo non lo sapeva; si preoccupa-
va, pensando che forse si erano sentiti offesi. Sperava 
che questo non fosse accaduto, perché li amava, tene-
va molto a loro. Se glielo avessero permesso, sarebbe 
partito per andare a trovarli. Aveva mandato Tito a 
Corinto proprio per cercare di capire quale fosse la 
situazione, e per convincere i membri di Corinto che i 
rimproveri di Paolo erano stati dettati solo dall'amore. 

Non aveva inteso criticarli.  
Ma Tito non era sulla nave che veniva dalla 
Macedonia. 
Molto preoccupato, Paolo decise di andare 
personalmente in Macedonia per cercare 
Tito. Voleva assolutamente sapere quale fos-
se stata la reazione dei membri di Corinto 
alla sua lettera. 
Arrivato in Macedonia, Paolo trovò Tito e 
subito gli fece mille domande sui suoi amici. 
Lo consideravano ancora un amico? Erano 
disposti a ricevere una sua visita? O quella 
lettera aveva rovinato per sempre la loro 
amicizia? 
«Non vedono l'ora di rivederti!» gli disse Ti-
to. «Anzi, i nostri nuovi amici cristiani sono 
preoccupati per te: vogliono assolutamente 
incontrarti». 
Sollevato da questa notizia, Paolo si organiz-
zò per partire verso Corinto. Scrisse una 
lettera personale ai suoi amici e la dette a 
Tito perché gliela portasse. Puoi leggere que-
sta lettera sulla tua Bibbia. È la seconda let-
tera ai Corinzi e in essa Paolo esprime la sua 
gioia per l'amicizia che c'è tra di loro e parla 
dell'amore che ha per la loro chiesa. Inoltre li 
incoraggia a dare un'offerta generosa per i 
poveri di Gerusalemme, così come stavano 
facendo molte altre chiese. Paolo scrisse, 
inoltre, che sperava che la chiesa accogliesse 
con calore Tito e gli altri che viaggiavano 
con lui. 
Tito non aiutò solo Paolo ma sostenne anche 
i membri di chiesa.  
Forse anche tu hai lo stesso dono di Tito e 
riesci a farti benvolere da tutti. Tito serviva 
gli altri con gioia e naturalezza e come Paolo, 
amava chi si univa alla chiesa di Gesù. 
Fu quest'amore che spinse Paolo a scrivere le 
sue lettere e fu per amore che Paolo, Tito e 
altri viaggiarono in lungo e in largo per visita-
re le nuove chiese e istruirle. 
Naturalmente Tito e Paolo amavano anche 
chi non apparteneva alla chiesa, e questo era 
il secondo scopo dei loro viaggi: volevano 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Messaggero di amicizia 
Riferimenti 
2 Corinzi 2:12,13; 
8:16-24; 9:1-8; Roma-
ni 15:26; Gli uomini 
che vinsero un im-
pero, pp. 301,323,324 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… Come il padre 
mi ha mandato, 
anch'io mando voi» 
(Giovanni 20:21 
u.p.). 
 
 
Messaggio 
Collaboro con Dio 
quando servo il mio 
prossimo con gioia 
e spontaneità. 



 

che tutti avessero la possibilità di conoscere l'amore di Gesù ed erano pronti ad aiutare tutti, proprio tut-
ti. 
Sei anche tu pronto a far capire agli altri che, come Paolo e Tito, t'interessi genuinamente a loro e sei 
pronto ad aiutarli? Sei pronto a servirli con gioia e spontaneità?  
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SABATO 
• Durante una passeggiata, cerca insieme ai tuoi 

qualcosa da donare a qualcuno per portare un 
messaggio d’amicizia: un sasso o un rametto dalla 
forma particolare, una conchiglia, ecc. Conserva 
l’oggetto trovato per domani.  

• Siediti in un angolo tranquillo e leggi la lezione 
«Messaggero di amicizia». 

• Canta «Pronto per pregar», Canti di gioia, n. 78, 
e ringrazia il Signore perché nella bellezza del 
creato possiamo vedere il suo amore. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 2 

Corinzi 2:12,13. Paolo partì dal porto di Troas: 
dov’era diretto? Cerca di localizzare questo luo-
go su una cartina biblica. 

• Riprendi l’oggetto messaggero d’amicizia trovato 
ieri. Incollalo su un cartoncino, su cui scriverai 
anche il versetto a memoria. Donalo a qualcuno 
a cui tieni in particolare. Se hai raccolto un fio-
re, lascialo seccare tra due fogli di carta assor-
bente, all’interno di un libro, e attendi ancora 
qualche giorno prima di incollarlo sul cartoncino.  

• Prega per la persona a cui hai donato il tuo mes-
saggio d’amicizia. 

LUNEDÌ 
• Paolo viaggiava per poter parlare di Gesù ad al-

tri. Pensando al suo impegno missionario, costrui-
sci delle «barchette» tagliando dei gambi di seda-
no per una lunghezza di circa 13 cm. Riempili di 
crema di noccioline. Taglia dei triangoli di for-
maggio e infilzali con uno stuzzicadenti. Fissa poi 
lo stuzzicadenti nella «barchetta», otterrai la 
vela. Invita un amico a mangiare questa merenda. 

• Canta il versetto a memoria sulla melodia del 
canto «Con Gesù nella famiglia», Canti di gioia, 
n. 208, come segue:   

Come il padre mi ha mandato 
anch'io mando voi (3 volte). 
Come il padre mi ha mandato,  
anch'io mando voi (2 volte). 
MARTEDÌ 
• Leggi 2 Corinzi 8:16-21. Paolo e Tito si impegnava-

no molto per la nuova chiesa di Corinto. Perché? 
• Qual è il significato della parola «entusiasmo»? 

Trovala, o trovane un sinonimo nei versetti che 

hai letto. Sei sempre pronto ad aiutare gli altri 
con entusiasmo? Perché? 

• Il versetto 20 parla di ATLETLOC ___ (metti le 
lettere in ordine). Perché la stavano raccoglien-
do? Chi doveva aiutare? (Ved. Romani 15:26). 

• Parla con un adulto delle offerte che saranno 
portate sabato prossimo. Per che cosa saranno 
devolute? Preparate la vostra offerta già da ora.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi 2 Corinzi 8:22-24. Perché Paolo, Tito e altri 

fratelli erano così impegnati a occuparsi della 
chiesa di Corinto? Parlane con i tuoi.  

• Chiedi a un adulto di appendere un disegno che 
raffiguri Gesù, in un posto per te irraggiungibile. 
Cerca di toccarlo, poi chiedi a qualcuno di solle-
varti per poterlo fare. Non dovremmo anche noi 
sollevare gli altri in modo che essi possano vede-
re e conoscere Gesù? Che cosa si può fare con-
cretamente? Parlane coi tuoi. 

• Ripeti il versetto a memoria. 
GIOVEDÌ 
• Che cosa ricorda Paolo in 2 Corinzi 9:1-5? 
• Raccogliere per aiutare è qualcosa che si fa an-

che in natura. Informati sulle api operaie; che 
cosa raccolgono? Perché? Disegna e colora un'a-
pe. 

• Leggi e commenta 2 Corinzi 9:6-8. Dio come ci 
chiede di dare? ___________ 

• Canta «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 61 e 
ringrazia il Signore per la possibilità di offrire 
qualcosa per chi ha bisogno d’aiuto. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi Marco 12:41-44. 

Chi dette volontariamente quello che aveva per 
aiutare gli altri? ___________ 

• Che cos’hanno in comune i versetti che hai let-
to, con la lezione di questa settimana?  

• Distribuisci l’occorrente per scrivere; ognuno 
scrive su un bigliettino che cosa desidera offrire 
a Dio (tempo, sorriso, capacità, ospitalità, amici-
zia, ecc.). Forma un cerchio insieme coi tuoi e 
mettete al centro i bigliettini e le offerte di de-
naro che domani porterete in chiesa. Chiedete a 
Dio di benedire e moltiplicare le vostre offerte, 
affinché possano aiutare chi le riceverà.  

Attività 



LEZIONE 3 

32 LEZIONE 3 

Il ritorno del fuggitivo 

Uno sguardo alla lezione 
Onesimo, uno schiavo pagano, si ribella a Filemone, un cre-
dente cristiano di Colosse, e fugge a Roma. Qui conosce Pao-
lo che gli parla del Vangelo. Onesimo lo ascolta, confessa i 
suoi peccati e diventa cristiano. Paolo si accorge che il giova-
ne ha ricevuto da Dio doti particolari e lo spinge a ritornare 
a casa dal padrone, chiedendogli di essere perdonato e dicen-
dosi pronto a servirlo per il futuro. In una lettera a Filemone, 
Paolo gli parla della conversione di Onesimo e si offre di ripa-
gare ogni debito che quest'ultimo può aver contratto con lui; 
con gentilezza e tatto prega Filemone di perdonare il suo 
schiavo e di riprenderlo al suo servizio come fratello in Cri-
sto. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Onesimo, un ex schiavo, diventa servitore di Dio e di Paolo, a 
sua volta servitore di Dio. Come Paolo, che incoraggiò sia 
Onesimo a tornare dal suo ex padrone Filemone sia Filemone 
ad accogliere di nuovo in casa Onesimo, ormai suo fratello in 
Cristo, così Dio ci chiede di essere servitori gli uni degli altri 
a partire dalle persone a noi più vicine: i nostri familiari. 
 
Approfondimento 
«Il Nuovo Testamento non si oppone direttamente alla prati-
ca della schiavitù, ma sottolinea dei principi che fatalmente 
portano alla scomparsa di questa istituzione. Tenendo pre-
sente la struttura sociale dell'Impero Romano, Paolo difficil-
mente avrebbe potuto fare di meglio. Proclamò tuttavia i 
principi della libertà cristiana e portò la società di allora a 
capire l'inumanità della schiavitù. Così facendo realizzò il 
piano di Dio in materia di schiavitù, con un più lento proces-
so di crescita e miglioramento intellettuale piuttosto che con 
un attacco diretto» (The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 
384). 
 
«Filemone era un amico dell’apostolo Paolo e suo collaborato-
re nel Vangelo; abitava a Colosse e ospitava la chiesa locale 
nella sua casa. Era benestante e aveva almeno uno schiavo di 
nome Onesimo. Questi era fuggito, era giunto fino a Roma, 
dove fu convertito da Paolo, che si trovava in prigione. Non 

 

Riferimenti 
Filemone; Gli uomi-
ni che vinsero un 
impero, pp. 456-460. 
 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Servendo con be-
nevolenza, come se 
serviste il Signore 
e non gli uomini» 
(Efesini 6:7). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il 

servizio s’inizia 
dalla propria casa  

• si sentiranno 
pronti ad aiutare 
in casa 

• risponderanno 
cercando vari 
modi di aiutare 
altri nella propria 
casa. 

 
 
 
Messaggio 
Serviamo Gesù an-
che a casa nostra.   

SERVIZIO Il servizio per Dio comincia dal 
luogo in cui viviamo 
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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. Posso accompagnarvi 
al vostro posto? 
 
B. Squadra di lavoro 

Cordone con fiocco, cartello con la scritta: 
«Aspettare il proprio turno», tappetino 
(rosso), guanti bianchi. 
Per ogni gruppo: una camicia coi bottoni, 
guanti, bicchiere d'acqua, scarpe coi lacci, 
foglietti di carta con un elenco di attività 
per ogni bambino, matita. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Un piccolo asciugamano per ogni bambi-
no. 
Per ogni bambino: tovagliolo di carta, 
pezzo di corda o di nastro per ogni tova-
gliolo, un bel vassoio.  
Bibbie, fogli di carta, penne o matite. 

Applicare 15 Servire in casa Palloncini. 

Condividere  15 Palloncini Per ogni bambino: palloncini sgonfi, pen-
narello indelebile,  penne, bigliettini. 

Conclusione    Nessuno. 

è necessario indagare come abbia fatto a 
incontrare Paolo; probabilmente, trovando-
si solo e senza amici in una città straniera, 
andò a cercare l’unica persona che cono-
sceva, Paolo. Questi lo invita a ritornare dal 
suo padrone munito diuna sua breve lette-
ra, per chiedere perdono ed essere ripreso. 
Paolo si augura che Onesimo ora gli sia ve-
ramente utile (un gioco di parole, perché 
Onesimo significa appunto “utile”), anche se 
un giorno gli fu del tutto inutile (v. 11)» (W. 
A. Elwell, Guida allo studio della Bibbia, Ed. 
Elledici, p. 305). 
 
«Paolo chiede a Filemone di essere clemen-
te. L’Onesimo che torna è ben diverso da 

quello che era fuggito. Ora non è più uno 
schiavo, ma un fratello in Cristo, e Filemone 
deve accoglierlo come tale. Paolo potrebbe 
comandarglielo, ne avrebbe l’autorità, e lui, 
Filemone, è profondamente indebitato nei suoi 
riguardi, ma preferisce usare un’altra tattica e 
far leva sull’amicizia, sulla deferenza e la lode. 
Conosce la fede e la carità di Filemone, per cui 
non ha bisogno di comandare: Filemone farà 
quanto gli chiede, e anche di più» (AAVV, Gui-
da alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1992, p. 625). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Posso accompagnarvi al vostro posto? 
Abbellite l’'entrata della classe con un cordone avente un bel fiocco, un 
tappetino e un cartello con la scritta: «Aspettare il proprio turno». Un ani-
matore si metterà all’ingresso e saluterà ogni bambino dicendo: «Benvenuto 
alla Scuola del Sabato. Posso accompagnarti al tuo posto?». Indosserà 
guanti bianchi, e accompagnerà i bambini al loro posto facendoli camminare 
sul tappetino.  
 
Per riflettere 
Dopo che tutti i bambini hanno preso posto, domandate: Ti è piaciuto il 
servizio che hai ricevuto entrando?  
Dite: È bello quando qualcuno si occupa di noi, si prende cura di noi, ci 
accoglie e ci fa sentire importanti e amati. La Scuola del Sabato di oggi par-
la del servizio, e la storia della Bibbia ci parla di uno schiavo fuggito e poi 
tornato a casa per servire dopo essere diventato un seguace di Gesù. Cer-
chiamo e leggiamo Efesini 6:7. Questo versetto chiede anche a noi di servi-
re. Il messaggio di oggi ci dice da dove possiamo cominciare a servire: 
SERVIAMO GESÙ ANCHE A CASA NOSTRA. 
 

B. Squadra di lavoro 
In anticipo, preparate tanti foglietti di carta quanti sono i bambini, con un 
elenco delle seguenti attività: 
 

- Metti la camicia con l'apertura sulla schiena e abbottonala. 
- Grattati la testa senza usare le mani. 
- Siediti sulle mani e prendi un bicchiere d'acqua. 
- Mettiti i guanti e allacciati le scarpe. 
 

Formate delle coppie; ogni bambino deve fare ognuna di queste attività aiu-
tato dal suo compagno. Se la classe è numerosa, si possono formare dei 
gruppi di quattro bambini, ognuno dei quali deve svolgere un compito. A 
mano a mano che le attività sono svolte, i bambini devono cancellarle dalla 
lista. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Cordone con 

fiocco 
• cartello con la 

scritta: 
«Aspettare il 
proprio turno» 

• tappetino 
(rosso) 

• guanti bianchi. 

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

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

1 

Occorrente 
Per ogni gruppo: 
• camicia coi 

bottoni 
• guanti  
• bicchiere d'ac-

qua 
• scarpe coi lac-

ci 
• foglietti di car-

ta con un elen-
co di attività 

• matite. 
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Per riflettere 
Domandate: Ti ha dato fastidio cercare l'aiuto di qualcuno? (Sì, mi sono sentito frustrato, im-
potente; no, sono stato felice che qualcuno mi abbia aiutato). Sei stato felice di aver aiutato 
qualcuno? (Sì). Perché a volte è difficile chiedere aiuto? Attendete le risposte. Avevate timore, 
eravate incerti o troppo orgogliosi?  
Dite: Ci sono molte cose che possiamo fare per aiutare gli altri. Quando serviamo il nostro pros-
simo, serviamo Gesù. Leggiamo in Efesini 6:7. Un ottimo posto per iniziare a servire è la nostra 
casa.  

Il messaggio di oggi è: 
SERVIAMO GESÙ ANCHE A CASA NOSTRA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Domandate: I protagonisti della storia delle missioni di oggi, dove hanno servito Gesù? A casa? 
In chiesa? Nella loro città? 
 
Offerta 
Dite: Un modo per servire il prossimo è con le nostre offerte; durante la settimana forse ab-
biamo risparmiato del denaro per poterlo offrire a chi ha più bisogno di noi. Lo avete fatto? Il 
Signore benedirà il vostro impegno, e il denaro che offrite renderà felici anche altre persone. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio e cantate «Io prego te» (ved. sezione Canti di lode, p. 142) in atteggiamen-
to di preghiera. Invitate tutti a pregare silenziosamente affinché Dio li aiuti a servire iniziando 
dalla propria casa. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Chiedete ai bambini di interagire durante la lettura della storia. Date a o-
gnuno un piccolo asciugamano da mettersi sul braccio. 
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Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) era intento a scrivere quando vide entra-
re un giovane con uno zaino sulle spalle. Il giovane indossava abiti da viag-
gio. Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) gli sorrise e firmò la lettera che sta-
va scrivendo. Arrotolò la pergamena e la porse al giovane. 
«Ecco, Onesimo» (alzarsi e fare un inchino). «Ecco la lettera che ti avevo 
promesso. È per il tuo padrone, Filemone (alzarsi e salutare). Non appena 
arrivi a casa, consegnagliela». Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) si alzò e 
abbracciò il giovane. 
«Gli ho detto che ormai tu sei come un figlio per me. So che in passato non 
ti sei comportato con lui come invece hai fatto con me in questi ultimi mesi; 
ma ora che hai accettato Gesù e che lo ami, sono sicuro che servirai Filemo-
ne (alzarsi e salutare) con la stessa cura con cui hai servito me». 
Il giovane sorrise, annuendo. 
Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) continuò: 
«Tutti e due sappiamo che ha il diritto di essere arrabbiato con te perché 
sei fuggito ma gli ho detto che tu mi hai aiutato proprio come avrebbe fat-
to lui se fosse stato qui. Spero che questo lo faccia riflettere. Ho poi ag-
giunto che, anche se tu sei ancora suo schiavo, sei allo stesso tempo suo 
fratello in Cristo; infatti, oggi tu sei diventato un cristiano». 
Onesimo (alzarsi e fare un inchino) ricambiò l'abbraccio di Paolo (alzarsi e 
fingere di scrivere), poi ripose la lettera nello zaino che aveva sulle spalle. 
«Ancora una cosa» continuò Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) mentre, 
insieme col giovane, si dirigeva verso la porta. Sono pronto a pagare di tasca 
mia tutto il debito che hai con il tuo padrone, ma Filemone (alzarsi e saluta-
re) in realtà mi deve la sua vita, perché sono stato io fargli conoscere Ge-
sù».  
«Non ti potrò mai ringraziare abbastanza» gli rispose il giovane. Onesimo 
(alzarsi e fare un inchino) era pronto a partire ma non si decideva. «Su, par-
ti, vai a casa e servi Filemone (alzarsi e salutare) così come hai servito me» lo 

Occorrente 
• Un piccolo a-

sciugamano per 
ogni bambino. 

La lezione 
2 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Onesimo  … alzandosi in piedi e facendo un inchino 

Filemone … azandosi e salutando 

Paolo  … alzandosi e fingendo di scrivere 
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incoraggiò Paolo (alzarsi e fingere di scrivere). «È così che agiscono i cristiani, figlio mio; si aiu-
tano reciprocamente là dove sono, e ora che tu sei diventato un cristiano, io so che voi due 
andrete perfettamente d'accordo».  
«Mi piacerebbe trattenerti qui con me: avrei un grande bisogno del tuo aiuto; ma è necessario 
che tu torni a casa per servire Filemone (alzarsi e salutare) e forse, un giorno, Filemone (alzarsi e 
salutare) ti lascerà tornare da me». 
Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) lo salutò un'ultima volta e Onesimo (alzarsi e fare un inchino) 
si avviò lungo la strada. «Di’ a Filemone (alzarsi e salutare) di prepararmi una stanza» gli gridò 
Paolo (alzarsi e fingere di scrivere). «So che Dio risponderà alle mie preghiere e che tra non mol-
to avrò la possibilità di venirvi a trovare». 
Onesimo (alzarsi e fare un inchino) salutò il suo caro amico Paolo (alzarsi e fingere di scrivere), 
voltandosi per l’ultima volta; poi proseguì senza più girarsi indietro. A dire la verità aveva un po' 
paura nel tornare da quel padrone dal quale era fuggito. Ma ora egli era una persona diversa 
perché il suo cuore era pieno dell'amore di Dio. Era di nuovo pronto a servire Filemone (alzarsi e 
salutare) nel migliore dei modi. Del resto, Paolo (alzarsi e fingere di scrivere) gli aveva insegnato 

Per riflettere 
Domandate: Se foste Onesimo, vi sarebbe facile tornare da un padrone dal quale siete fuggiti? 
Come vi sentireste? (Impauriti, ma felici di fare la cosa giusta). Perché Paolo spinse Onesimo a 
servire prima di tutto in casa? (È così che Dio desidera; dobbiamo essere coerenti prima di tut-
to con le persone che ci sono più vicine, i nostri familiari). Non basta predicare agli altri che 
siamo cristiani. Dobbiamo esserlo veramente, in ogni azione e pensiero; se abbiamo capito que-

sto, come dice il messaggio… 
SERVIAMO GESÙ ANCHE A CASA NOSTRA. 

Versetto a memoria 
 
Per ogni bambino: 
• tovagliolo di carta 
• pezzo di corda o di nastro per ogni tovagliolo 
• un bel vassoio.  

 
Preparate in anticipo dei tovaglioli di carta per ogni bambino; su ognuno di questi scri-
verete il versetto a memoria. Arrotolate il tovagliolo e chiudetelo con un nastrino. 
Mettete tutti i tovaglioli sopra un vassoio. Servite i bambini a uno a uno dicendo: 
«Posso servirti?». Ogni bambino prenderà un tovagliolo, lo aprirà e ripeterà il versetto a 
memoria. Fate ripetere il versetto diverse volte. 

 



38 LEZIONE 3 

Studio della Bibbia 
Dite: Uno degli ultimi libri che compongono la nostra Bibbia, 
s’intitola Filemone; e - sapete? - questo libro contiene proprio la 
lettera di Paolo a Filemone, quella di cui abbiamo parlato oggi. 
Aprite una Bibbia e mostrate l’epistola a Filemone, i bambini 
faranno lo stesso con la loro. Immaginiamo di essere Paolo e di 

stare scrivendo questa lettera.  
Assegnate a ogni bambino un versetto della lettera perché lo copino su un foglio 
che avrete distribuito loro insieme con l’occorrente per scrivere. Chi ha il verset-
to 25 può firmare con il nome di Paolo. Quando tutti hanno finito, chiedete ai 
bambini di leggere i rispettivi versetti nel giusto ordine. Adattate quest’attività 
alle capacità di lettura e di scrittura dei bambini; ovviamente, se la classe non è 
abbastanza numerosa da poter assegnare tutti i versetti dell’epistola, potrete sce-
glierne i più significativi oppure, se i bambini sanno scrivere velocemente, assegna-
re a ognuno più di un versetto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe ricevere una lettera? L’avete mai ricevuta? Come avete 
reagito? Ascoltate le risposte. Come avrà accolto Filemone la lettera di Paolo? La 
Bibbia non ci parla della reazione di Filemone, ma sicuramente Onesimo fece la 
cosa giusta nel tornare a casa per servire. Gesù vuole che noi ci comportiamo nel 
modo giusto anche a casa, nel luogo in cui viviamo.  

Qual è il messaggio di oggi? Diciamolo tutti insieme: 
SERVIAMO GESÙ ANCHE A CASA NOSTRA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di carta 
• penne o matite. 

Servire in casa 
Pensate in anticipo a come 
suddividere la vostra classe 
in gruppi. Ogni gruppo rap-
presenterà una famiglia: si 

formerà un cerchio e si assegneranno i ruoli 
(madre, padre, fratello, sorella, nonni, ecc). 
L’ideale è che ogni gruppo abbia dai 6 agli 8 
bambini; se la classe non è numerosa, formate 
un unico gruppo, eventualmente includendo 
anche alcuni animatori.  
Quando tutti sono pronti, date al più piccolo 
di ogni famiglia (non in base alla reale età dei 
bambini, ma in base al ruolo che devono reci-
tare) un palloncino già gonfiato; egli dovrà lan-
ciarlo a un altro membro della famiglia dicen-
do qualcosa di gentile (per esempio: mamma è 

Applicare 

Occorrente 
• Palloncini. 

una cuoca meravigliosa; papà gioca spesso 
con me; mia sorella mi aiuta a fare i compiti; 
il nonno mi racconta tante belle storie, ecc.). 
Chi riceve il palloncino e il complimento, de-
ve fare lo stesso passandolo a un altro mem-
bro della famiglia. Accertatevi che a turno 
tutti abbiano la possibilità di colpire il pallon-
cino.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto ricevere parole 
gentili in «famiglia»? E siete stati felici di a-
ver potuto, a vostra volta, essere gentili con 
vostro «fratello», vostro «nonno», ecc.? (Sì è 
stato bello, molto più bello di quando dico 
parole scortesi; è stato divertente, ecc.). La 
lezione di oggi ci ha spiegato che dobbiamo 
essere gentili e collaborare con Gesù a parti-

3 



Palloncini  
Distribuite a ogni bambino un palloncino sgonfio, una penna e un bigliettino 
su cui avrete precedentemente scritto: «Ti aiuterò ____ perché ti voglio 
bene». Nello spazio vuoto i bambini dovranno aggiungere un’azione con cui 
possono rendersi utili in famiglia (apparecchiare la tavola, rifare il letto, rac-
cogliere i giocattoli, rispondere alle chiamate dei genitori, ecc.). Poi dovran-
no arrotolare il bigliettino e inserirlo nel palloncino sgonfio. In seguito, aiu-
tate i bambini a gonfiare il palloncino e ad annodarlo. Fatevi dire a chi desi-
derano darlo e scrivetene il nome sul palloncino gonfio, usando il pennarello 
indelebile. Suggerite di dare questi palloncini al membro di famiglia prescel-
to, dicendogli che, quando tornerà a casa, dovrà scoppiarlo per scoprire il 
messaggio che troverà al suo interno. 
 
Per riflettere 
Dite: I palloncini portano allegria e, nascondendo nel palloncino il servizio 
che intendete svolgere, è come se aveste detto che volete servire con alle-
gria. È questo che volete fare? Date ai bambini la possibilità di rispondere. 
Chi vuole servire in casa con allegria e non perché obbligato a farlo? Invita-
te i bambini ad alzare la mano.  

Ora diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
SERVIAMO GESÙ ANCHE A CASA NOSTRA. 

 
 

 
 

Conclusione 
 
Concludete chiedendo a Dio di aiutare i bambini a svolgere con gioia e allegria gli atti 
di servizio che hanno scelto di fare a casa durante la settimana.  
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Condividere 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no: 
• palloncini sgon-

fi 
• pennarello in-

delebile 
• penne 
• bigliettini. 

re dalla nostra famiglia. Perché Paolo mandò Onesimo a casa per servire di nuovo il suo padro-
ne? (Onesimo aveva aiutato Paolo, ma era importante che rimettesse a posto il suo rapporto 
con Filemone, il padrone; perché è importante servire in casa propria. È lì che dovremmo inco-
minciare a servire Gesù). In quali altri modi, oltre alle parole gentili, potete servire in famiglia? 
(Rifacendo il letto, raccogliendo i giocattoli, spazzando il pavimento, dando da mangiare agli 

animaletti domestici, ecc.). 
SERVIAMO GESÙ ANCHE A CASA NOSTRA. 

4 



 C'è qualcuno che ti rifà 
ogni giorno il letto e ti pulisce la 
stanza? Alcune famiglie assumo-
no una collaboratrice domestica 
per svolgere questo tipo di servi-
zi. Molti anni fa questo lavoro 
era svolto dagli schiavi. La lezio-
ne di oggi ci parla di uno di loro, 
che però fuggì perché non era 
felice. Durante la sua fuga, in-
contrò Paolo. Cerchiamo di im-
maginare quello che avvenne. 
 
 Paolo alzò gli occhi verso 
un giovane che stava venendo 
verso di lui. Il giovane indossava 

abiti da viaggio e aveva sulle spalle un bagaglio. 
Paolo sorrise e rilesse la lettera che aveva tra le 
mani: aveva appena finito di scriverla. La firmò, 
l'arrotolò e la dette al giovane. 
«Ecco, Onesimo» gli disse. «Questa è la lettera 
che ti avevo promesso. È indirizzata al tuo padro-
ne Filemone. Appena arrivi a casa, dagliela». Poi 
Paolo si alzò e abbracciò il giovane. 
«Gli ho detto che tu per me sei come un figlio. So 
che in passato non ti sei comportato con lui come 
invece hai fatto con me in questi ultimi mesi; ma 
ora che hai accettato Gesù e che lo ami, sono si-
curo che servirai Filemone con la stessa cura con 
cui hai servito me».  
Il giovane sorrise timidamente.  
Paolo continuò: «Ha ragione di essere arrabbiato 
con te perché sei fuggito via. Ma in questa lettera 
gli ho detto che tu mi hai aiutato proprio come 
avrebbe fatto lui e spero che questo lo faccia ri-
flettere. Ho poi aggiunto che, anche se tu sei an-
cora suo schiavo, sei allo stesso tempo suo fratel-
lo in Cristo; infatti oggi sei diventato un cristia-
no». 
Onesimo abbracciò Paolo, poi mise la lettera nello 
zaino che aveva sulle spalle. Sperando che nessu-

no lo vedesse, si asciugò una piccola la-
crima. 
«Ho ancora una cosa da dirti» continuò 
Paolo, mentre insieme a Onesimo si av-
viava verso la porta. «Sono pronto a pa-
gare qualsiasi cifra che tu devi a Filemo-
ne, ma in realtà è lui che mi deve qualco-
sa: mi deve la vita, perché io gli ho fatto 
conoscere Gesù!». Paolo sorrise di nuo-
vo fermandosi sulla porta. 
«Non ti potrò mai ringraziare abbastan-
za!» esclamò Onesimo, che non si deci-
deva a salutare Paolo definitivamente. 
«Figlio mio, devi solo tornare a casa e 
servire Filemone così come hai servito 
me. È così che agiscono i cristiani. Ora 
che anche tu lo sei, sono sicuro che voi 
due v'intenderete a meraviglia. Ti terrei 
qui con me, se potessi, ma è tuo dovere 
tornare da Filemone per servirlo. Forse 
un giorno sarà lui stesso che ti lascerà 
tornare da me». 
Paolo lo salutò agitando la mano e, men-
tre Onesimo s'incamminava lungo il sen-
tiero, aggiunse ancora: «Ho chiesto a 
Filemone di preparare una stanza per 
me: sono sicuro che Dio ascolterà le mie 
preghiere e mi darà la possibilità di veni-
re a trovarvi». 
Onesimo lo salutò ancora una volta e si 
allontanò definitivamente, senza più vol-
tarsi indietro. Aveva ancora un po' di 
timore per essere fuggito e aver abban-
donato il suo padrone, ma ora era una 
persona diversa perché il suo cuore era 
pieno dell'amore di Dio ed era pronto a 
servire Filemone nel migliore dei modi. 
Del resto, Paolo gli aveva insegnato che 
essere utili nella propria casa è una par-
te importante nella vita di chi ama Gesù. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il ritorno del fuggitivo 
Riferimenti 
Filemone; Gli uomi-
ni che vinsero un 
impero, pp. 456-460. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Servendo con 
benevolenza, come 
se serviste il Signo-
re e non gli uomini» 
(Efesini 6:7). 
 
 
Messaggio 
Serviamo Gesù 
anche a casa no-
stra.   
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SABATO 
• Durante una passeggiata, trova un posto 

tranquillo e leggi la lezione insieme con i 
tuoi.  

• Immagina di essere Onesimo; che cosa pensi 
che accadrà, quando ti troverai davanti al 
tuo padrone Filemone? 

• Leggi Efesini 6:7 e spiega ai tuoi che cosa 
significa per te. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi l'inizio della 

lettera di Paolo a Filemone (1-7). 
• Hai dato a qualcuno della tua famiglia il pal-

loncino che hai decorato alla Scuola del Sa-
bato? Se non eri alla Scuola del Sabato, 
prendi un palloncino sgonfio e scrivici sopra 
che cosa sei pronto a fare per aiutare in 
casa, per esempio apparecchiare, riordinare 
la tua stanza, ecc. Scrivi su un foglio il no-
me di un membro della famiglia a cui deside-
ri donare il palloncino. Inserisci il foglietto 
nel palloncino, gonfialo e donalo a chi desi-
deri. 

• Immagina di essere Onesimo: stai camminan-
do per tornare a casa da Filemone. Mentre 
cammini, ripeti il versetto a memoria.  

LUNEDÌ 
• Leggi e commenta Filemone 8-11 coi tuoi fa-

miliari. 
• Scrivi il versetto a memoria sopra un tova-

gliolo di carta, lasciando molto spazio tra 
una parola e l'altra. Ritaglia le parole una a 
una, poi ricomponi il tovagliolo mettendo le 
parole del versetto nel giusto ordine. Ripeti 
fino a che riesci a ricomporre il versetto 
senza l'aiuto della Bibbia. Perché stai usan-
do un tovagliolo per imparare il versetto a 
memoria? 

• Canta «Aiuterò mamma e papà», Canti di 
gioia, n. 202. 

MARTEDÌ 
• Leggi Filemone 12-14. 
• Pensa alla parola «libertà». Quando si è ve-

ramente liberi e quando si è schiavi? Pensi 
che Onesimo, ritornando a servire il suo pa-
drone, abbia fatto una libera scelta? Per-

ché?  
• Perché oggi non provi a essere un servitore? 

Fai qualcosa per aiutare un membro della 
tua famiglia ma senza dirglielo. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta Filemone 15-17. Con 

l’aiuto di un adulto cerca dei gesti che pos-
sano commentare questi versetti ed eserci-
tati: mentre qualcuno li legge, tu mimerai le 
azioni descritte.  

• Procurati un libro sulle api; cerca di scopri-
re almeno tre modi in cui le api operaie si 
danno da fare per aiutare.  

• Rifletti sull’aiuto che dai in casa tua. Di 
che cosa si tratta? Pensi che potresti fare 
di più? 

• Pensa a chi è il più servizievole dei tuoi fa-
miliari, e prega per lui. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Filemone 18-25. 
• Cerca i nomi di altri due servitori leggendo 

i seguenti versetti biblici: 
- Chi si prese cura del gregge di famiglia? 
(1 Samuele 16:10-13) _______________ 
- Servì Dio in casa di Eli e a casa sua. 
(1 Samuele 1:20 e 2:11) _______________. 
• Fai un disegno che illustri il significato che 

ha per te il versetto a memoria. Spiegalo 
alla tua famiglia. 

VENERDÌ 
• Oggi è il giorno ideale per servire in casa. 

Che cosa puoi fare per aiutare la tua fami-
glia a prepararsi per il sabato? Metti in pra-
tica ciò che hai pensato. 

• Con l’aiuto dei tuoi rappresenta la scena in 
cui Paolo scrive la lettera da mandare a Fi-
lemone. Riassumi con parole tue il contenu-
to della lettera. Dai la lettera a qualcuno 
della tua famiglia che impersonerà Onesi-
mo. 

• Leggi Galati 5:13. Che cosa può fare la tua 
famiglia per rendere questo testo concreto 
e reale? 

• Prima di pregare, canta «Pronto per pre-
gar», Canti di gioia, n. 58. 

Attività 
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Per favore, portami il 
mantello 

Uno sguardo alla lezione 
Paolo è a Roma, rinchiuso in una prigione. Fra i credenti, mol-
ti lo hanno abbandonato. Intanto Timoteo continua a servire 
fedelmente occupandosi della chiesa di Efeso. Paolo ha no-
stalgia di Timoteo e lo manda a chiamare. Temendo però di 
non riuscire a rivederlo, prima che arrivi, Paolo gli scrive una 
seconda lettera nella quale lo ringrazia per il suo sostegno e 
gli dà dei consigli. Gli chiede inoltre di salutare alcuni amici, 
di venire da lui e di portargli certe cose di cui ha bisogno. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
In questa sua lettera a Timoteo, Paolo nomina alcune perso-
ne che lo hanno assistito durante il suo ministero, insegnando 
il Vangelo o in altri modi più personali. Non tutti ci sentiamo 
qualificati per insegnare e predicare, ma possiamo aiutare in 
altri modi chi lo fa. Una parola gentile, un sorriso, un sempli-
ce dono, il mostrarsi disponibili (2 Timoteo 4:13)… Tutto ciò 
sarà motivo di gioia e conforto per coloro che hanno deciso 
di dedicare la loro vita al servizio di Dio. 
 
Approfondimento 
Non è chiaro che cosa abbia provocato il secondo e ultimo 
arresto di Paolo. Durante la sua prima prigionia, gli erano sta-
ti concessi molti privilegi. Questa volta invece fu trattato 
come un criminale e messo in catene. Quasi tutti lo abbando-
narono ed egli si sentì estremamente solo. I primi autori cri-
stiani furono unanimi nel dire che Paolo morì sotto Nerone, e 
la tradizione afferma che fu decapitato lungo la via ostiense. 
Morì tra il 66 e il 68 a.C. (ved. SDA Bible Commentary, vol. 8 
of the Commentary reference series, pp. 856,857).  
 
«Timoteo era un evangelista, discepolo di Paolo, nato a Der-
ba o a Listra di Licaonia (Atti 16:1-3). Suo padre era greco e 
pagano mentre la madre, Eunice, era una donna giudea dalla 
singolare pietà, come pure la nonna Loide (2 Timoteo 1:5); es-
se lo istruirono, durante l’infanzia, sulle Scritture dell’Antico 
Testamento (2 Timoteo 3:15). Quando Paolo seppe della buo-
na considerazione che godeva presso i cristiani che lo cono-
scevano, lo prese come suo più stretto collaboratore e lo fe-
ce circoncidere per togliere ai giudei ogni pretesto (Atti 16:3). 

 

Riferimenti 
2 Timoteo; Gli uo-
mini che vinsero 
un impero, pp. 498-
508. 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio infatti non è 
ingiusto da dimen-
ticare l'opera vo-
stra e l'amore che 
avete dimostrato 
per il suo nome 
con i servizi che 
avete resi e che 
rendete tuttora ai 
santi»  
(Ebrei 6:10). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ci chiede di 
aiutare e soste-
nere chi lo serve 

• saranno ansiosi di 
aiutare chi svolge 
un ministero per 
Dio 

• risponderanno 
cercando di aiu-
tare il proprio 
pastore e altri 
che servono Dio. 

 
Messaggio 
Quando aiutiamo i 
servitori di Dio, 
aiutiamo anche 
Dio. 

SERVIZIO Il servizio per Dio comincia dal 
luogo in cui viviamo 
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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. Una lettera speciale 
 
 
B. L’albero del servizio 

Per ogni bambino: lettera personale, cas-
setta per le lettere oppure «postino» con 
sacca portalettere (ved. attività).  
«L'albero del servizio» della lezione 2 (ved. 
p. 22), un frutto per ogni bambino (ved. p. 
160), cestino, penne o matite, spillatrice, 
fermagli, stendardo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, corda, rettangoli di car-
toncino nero (15x8 cm), forbici, spillatrice, 
sfondo di una prigione, rotolo di carta, 
penna, fotografia del pastore locale (se è 
possibile). 
Penne, carta, una busta per ogni bambino, 
versetto a memoria sulla lavagna. 
Bibbie. 

Applicare 15 Restituire Caraffa d'acqua o bottiglia di plastica, 
bicchierini. 

Condividere  15 Grazie, pastore! Un bastoncino, 1 metro di tessuto chiaro, 
cordoncino, forbici, gessi o pennarelli 
chiari, colori  per stoffa, e colla. 

Conclusione    Nessuno. 

Egli fu posto a capo della chiesa di Efeso quando probabilmente era ancora 
molto giovane (34-35 anni, 1 Timoteo 4:11,12)» (tratto da P. Schaff, «Dizionario 
Biblico» in Ta Biblia, A.D.I. Media, Roma, 1998).  
 
La seconda epistola a Timoteo è «… l’ultima lettera di Paolo e la più commoven-
te. Dopo una vita di servizio e di sofferenze per Cristo egli è di nuovo in prigio-
ne, in attesa della morte. Con sé ha solo Luca e desidera rivedere Timoteo. Ep-
pure non si lascia sfuggire una parola di autocommiserazione, non ha rimpianti, 
ma anzi incoraggia quanti lo seguiranno. Affronta la morte senza paura e senza 
dubbi: la corsa è finita, non gli rimane che ricevere la ricompensa» (AAVV, Gui-
da alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1992, p. 621). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

SERVIZIO 
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A. Una lettera speciale 
Preparate in anticipo una lettera personale per ognuno dei bambini della vo-
stra classe. Cominciate scrivendo: «Caro ____ (aggiungete il nome), ti scrivo 
questa lettera per dirti che ti apprezzo perché…». 
Mentre preparate quest’attività, pregate perché Dio v’ispiri a scrivere qual-
cosa che quel bambino ha particolarmente bisogno di sentirsi dire. Per even-
tuali ospiti potete scrivere frasi più generiche, per esempio: «Sono felice per-
ché sei venuto alla Scuola del Sabato. Ora abbiamo un nuovo amico, ecc.». 
Mettete le lettere in una busta, scrivendo il nome del destinatario. Inserite 
poi le buste in una cassetta per le lettere che avrete preparato in anticipo. 
Per preparare la cassetta potete utilizzare una scatola per camicie che avre-
te dipinto e sulla quale avrete scritto «POSTA». Potete fissare il coperchio 
a un lato della scatola con degli elastici, in modo che si possa aprire come se 
fosse uno sportellino. All’interno, le varie buste saranno inserite, per esem-

pio, in una busta più grande incollata sul fondo della scatola, in modo che, quando la metterete 
verticalmente, forse appesa al retro della porta, e lo sportello sarà aperto, le buste non cadano 
a terra ma possano essere ritirate.  
In classe, avvisate ogni bambino che c’è posta per lui. Egli aprirà lo «sportellino» e ritirerà la sua 
busta dalla cassetta. Un’altra idea può essere quella di coinvolgere un vostro conoscente, che i 
bambini non conoscono, travestito da postino (basteranno una tuta, una sacca portalettere e 
un cappellino con scritto «POSTINO», chiedendogli di venire a recapitare le lettere, a una a 
una.  
 
Per riflettere 
Quando ogni bambino ha ricevuto la lettera e si è seduto, domandate: Non è divertente riceve-
re una lettera? (Sì, quasi sempre, ecc.). Da chi amate riceverne? Ascoltate le risposte.  
Dite: Nella storia biblica di oggi, si parla proprio di qualcuno che scrisse una lettera a una per-
sona che lo aveva aiutato. Cerchiamo e leggiamo il nostro versetto a memoria in Ebrei 6:10. 
Questo versetto ci dice che anche noi dobbiamo incoraggiare e aiutare.  

Il messaggio dice:  
QUANDO AIUTIAMO I SERVITORI DI DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
Per ogni bambi-
no: 
• lettera perso-

nale 
• cassetta per le 

lettere oppure 
«postino» con 
sacca portalet-
tere (ved. atti-
vità).  

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

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

1 
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B. L'albero del servizio 
Riprendete «L'albero del 
servizio» della lezione 2 
(ved. p. 22) e preparate un 
frutto per ogni bambino 
(ved. p. 160) e sistemateli in 
un grazioso cestino insieme 
a penne o matite. In classe, 
proponete a ogni bambino 
di prendere dal cesto un 
frutto e una penna; tutti 
dovranno scrivere sul pro-
prio frutto il nome di un 
membro di chiesa e il compi-
to che svolge nella comuni-
tà (per esempio: pianista, 

segretario, pastore, animatore SdS, diacono, 
anziano, corista, evangelista, ecc.). Quando 
tutti hanno finito, appendete il frutto 
all’albero utilizzando fermagli, nastrini colora-
ti, ecc. Aggiungete una bandierina con la 
scritta: «Grazie per il tuo servizio settimana-
le». Se è possibile, fate in modo che al prossi-

Occorrente 
• «L'albero del 

servizio» della 
lezione 2 (ved. 
p. 22) 

• un frutto per 
ogni bambino 
(ved. p. 160) 

• cestino  
• penne o matite 
• spillatrice 
• fermagli 
• stendardo. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Domandate: Se viveste nel paese di cui ci parla oggi il rapporto missionario, che cosa potreste 
fare per aiutare il pastore locale o altri missionari? Potete fare degli esempi concreti riferen-
dovi ai protagonisti del rapporto delle missioni. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le nostre offerte a Dio, collaboriamo anche con chi è un suo servito-
re. Pastori e missionari utilizzeranno le nostre offerte per predicare il Vangelo, costruire chie-
se, scuole e ospedali.  
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di aiutarvi a fare l'elenco dei responsabili della chiesa locale. Formate dei 
gruppi di tre o quattro bambini, e a ognuno assegnate alcuni nominativi per i quali pregare. 

 

 

Quando  

vuoi 

mo comitato di chiesa i membri che lo com-
pongono possano vedere quest’albero; oppure 
mettetene al corrente il pastore per organiz-
zare, in un momento speciale di questo trime-
stre, una preghiera di benedizione per chi la-
vora al servizio della chiesa; durante tale mo-
mento l’albero farà da scenografia. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sareste felici se qualcuno vi de-
dicasse un albero per ringraziarvi? (Sì, ne sarei 
felicissimo, mi sentirai amato, ecc.). In quali 
altri modi possiamo manifestare il nostro rin-
graziamento a coloro che fedelmente servono 
noi e la chiesa di Dio? (Mandandogli un bigliet-
tino di ringraziamento, aiutandoli, ecc.). Come 
possiamo aiutarli? (Dicendo: «Posso aiutarti?», 
quando sono al lavoro per la chiesa; invitando-
li qualche volta a pranzo; essendo disponibili 
quando ci chiedono di aiutarli, ecc.). Leggia-
mo il nostro versetto a memora in Ebrei 6:10. 
Ripetiamo il messaggio:  

QUANDO AIUTIAMO I SERVITORI DI 
DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 



La storia interattiva 
 
Personaggi e scenografia 
Paolo anziano - Chiedete a un volontario, meglio se è un uomo abbastanza 
anziano, di recitare nel ruolo di Paolo prigioniero, mimando le azioni suggeri-
te dal racconto. Fategli indossare costumi biblici (basteranno una tunica e 
dei sandali) e fatelo sedere a terra o, se non vi riesce a causa dell’età, su uno 
sgabello, davanti allo sfondo di una prigione (per esempio disegnando su del 
cartoncino una finestra con le sbarre, o una parete con catene). Legategli 
delle corde alle mani e delle catene ai piedi. Potete costruire delle catene 
utilizzando del cartoncino grigio o nero. Sarà sufficiente fare tanti rettan-
goli di cartoncino di ugual misura (15x8 cm), arrotolarne uno e fissarlo con la 
spillatrice; poi prendere il secondo cartoncino, farlo passare all’interno 
dell’anello così ottenuto e formarne un secondo, fissandolo ugualmente, e 
così via, fino a ottenere la catena della lunghezza voluta. 
I bambini si siederanno a terra e ascolteranno la lezione in silenzio.  
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Paolo era seduto sul freddo pavimento di pietra, con le caviglie incatenate. 
Anche se ormai era uno dei più strenui difensori di Gesù, non aveva dimen-
ticato di essere stato, un tempo, un crudele persecutore dei cristiani. Ora 
toccava a lui essere perseguitato. Paolo sapeva che l’imperatore Nerone era 
stato molto crudele con altri cristiani, perciò era sicuro di essere presto 
condannato a morte. 
Ripensando al suo giovane assistente Timoteo, Paolo sorrise, perché era per 
lui come un figlio. Paolo era stato spesso ospite a casa di Timoteo; aveva 
cercato di insegnare al giovanissimo Timoteo ad amare Gesù, e gli anni era-
no passati così, amandosi e rispettandosi. Fino a quando, l'ultima volta che 
si erano lasciati, nel salutare Paolo, Timoteo aveva pianto.  
Paolo era stato imprigionato già altre volte, ma questa volta aveva la sensa-
zione che sarebbe stata l'ultima e che non sarebbe sopravvissuto. Era anzia-
no. Faceva sempre più freddo, e l'inverno era alle porte. E se non fosse sta-
to il freddo a ucciderlo, ci avrebbe quasi sicuramente pensato l'imperatore. 
(Paolo prende carta e penna e finge di scrivere, mentre voi leggete la storia 
di Paolo che scrive a Timoteo). 
Paolo prese un rotolo di pergamena e una penna e iniziò la sua ultima lettera 
a Timoteo (se Paolo è seduto a terra, scrive appoggiando la pergamena sul 
pavimento, se invece è sullo sgabello, si accosta a un tavolo per scrivere). 
«A Timoteo, mio caro figlio» furono le prime parole. «Ringrazio Dio, ... ri-
cordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte; ripenso 
alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia 
»(2 Timoteo 1:2-4). 
Paolo si sentiva solo. Aveva la sensazione che tutti i cristiani d’Asia lo aves-
sero abbandonato e che stessero smarrendo la loro fede in Gesù, vergo-
gnandosi di parlare ancora dell’amore del Maestro. Nessuno, infatti, si era 
presentato per difenderlo durante il processo. Ecco perché quei pochi che 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• corda 
• rettangoli di 

cartoncino ne-
ro (15x8 cm) 

• forbici 
• spillatrice 
• sfondo di una 

prigione  
• rotolo di carta  
• penna 
• fotografia del 

pastore locale 
(se è possibile). 

La lezione 
2 
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lo avevano fatto gli erano diventati così preziosi. Paolo scrisse poi di quell'amico (Onesìforo) 
che lo aveva cercato per tutta Roma, lo aveva trovato in prigione ed era andato a visitarlo. Poi 
chiese a Timoteo di portare i suoi saluti a molti altri che avevano servito insieme con lui e lo 
avevano assistito nei suoi bisogni personali. Infine chiese a Timoteo di andarlo a trovare e di 
portargli il suo mantello, perché in quella prigione di pietra faceva molto freddo. Nella sua let-
tera, aggiunse tante parole d’incoraggiamento per il giovane Timoteo, perché anche lui si occu-
pava di una chiesa, quella di Efeso. 
Anche i pastori, che sembrano così forti, a volte si sentono soli. Passano la maggior parte del 
tempo a occuparsi dei bisogni altrui. Non sarebbe una bellissima sorpresa se decideste di fare 
qualcosa per aiutare il vostro pastore (mostrate una fotografia del pastore)? Non ci vuole molto 
per rendere un piccolo servizio. Un sorriso forse, o qualche fiore dopo la chiesa, o anche un 
semplice bicchiere d'acqua, un ringraziamento verbale per quello che fa. Sicuramente il pastore 
ve ne sarà riconoscente e anche voi sarete felici di averlo fatto. Volete fare una prova? 

Versetto a memoria 
Occorrente 
• Penne 
• carta 
• una busta per ogni bambino 
• versetto a memoria sulla lavagna. 
 

Scrivete il versetto a memoria sulla lavagna, come indicato più avanti in corsivo.  
Dite: Paolo scrisse molte lettere. Oggi anche voi scriverete una lettera a qualcuno per incorag-
giarlo. Fate copiare il versetto a memoria su un foglio di carta, poi ognuno lo metterà in una 
busta per «spedirlo» al compagno seduto accanto a lui, a destra. 
 
Caro/a ___ (nome del bambino a destra) 
 

Dio infatti non è ingiusto da dimenticare la tua opera e l’amore che hai dimostrato per il suo 
nome con i servizi che hai reso e che rendi tuttora ai santi  
 

Il tuo amico ___ (nome del bambino che scrive) 

Per riflettere 
Domandate a chi ha recitato nel ruolo di Paolo: È comodo stare seduti a terra e incatenati? 
Per quanto tempo potresti resistere? Paolo continuò a essere fedele a Dio anche quando si tro-
vava in situazioni scomode. Dio mandò Timoteo a confortare e aiutare Paolo. In che modo Ti-
moteo, aiutando Paolo, serviva Dio? (Dio amava Paolo e Timoteo stava aiutando qualcuno che 
Dio amava teneramente). Leggiamo Matteo 25:34-40. Quando aiutiamo il nostro prossimo servia-
mo Dio. Sappiamo, come dice la Bibbia, che Timoteo aiutò Paolo, un capo della chiesa di Dio. 
Quali sono i responsabili della chiesa che potete aiutare? (Il pastore, i diaconi, gli animatori del-
la Scuola del Sabato, ecc.). 

Ricordatevi questo messaggio: 
QUANDO AIUTIAMO I SERVITORI DI DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 
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Studio della Bibbia 
In anticipo copiate sulla lavagna la tabella seguente: 
 
Chi                    servì             chi 
Marta      Elia 
Samuele      Paolo e Sila 
Aaronne e Hur     Eliseo 
Il carceriere di Filippi    Eli 
La donna sunamita    Paolo 
Timoteo      Gesù 
La vedova di Sarepta    Mosè. 

 
Alcuni animatori dovranno leggere a voce alta i testi seguenti e i bambini dovran-
no dire chi servì chi (le risposte sono tra parentesi). Per concludere, tracciate una 
linea per collegare i due nomi. 
 
 2 Re 4:8-10   (La donna sunamita servì Eliseo) 
 1 Samuele 3:1,4,5  (Samuele servì Eli) 
 1 Re 17:7-15  (La vedova di Sarepta servì Elia) 
 2 Timoteo 1:2;4:9-13 (Timoteo servì Paolo) 
 Esodo 17:8-13  (Aaronne e Hur servirono Mosè) 
 Giovanni 12:1,2  (Marta servì Gesù) 
 Atti 16:22,23,33,34 (Il carceriere di Filippi servì Paolo e Sila). 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentireste se foste dei responsabili nella chiesa? (A volte soli; 
stanchi, felici, tristi, ecc.). Quali erano i bisogni delle persone che furono servite? 
(Elia era affamato; Eliseo aveva bisogno di una casa; ecc.). Gli uomini di Dio di cui 
abbiamo parlato avevano tutti bisogno di qualcosa e anche i responsabili della vo-
stra chiesa hanno bisogno di qualcosa. Potete suggerire qualche servizio che pos-
siamo render loro? (Invitarli a casa, aiutarli a tenere pulita la chiesa; aiutarli nei 
programmi della chiesa; contribuire all’ordine nella chiesa, ringraziarli per quello 
che fanno, ecc.). 

Diciamo tutti insieme il messaggio: 
QUANDO AIUTIAMO I SERVITORI DI DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Condividere 

 

Grazie, Pastore! 
Servendovi del bastoncino, 
del cordoncino e del tessu-
to, ricavate una bandiera 
per il pastore e, se è possibi-
le, chiedetegli di venire a 
fare una visita alla classe 
pochi minuti prima della 
fine della Scuola del Saba-
to. Sulla bandiera scrivete 
le parole «Grazie, Pastore 
______, per il tuo servizio!» a 

grosse lettere, utilizzando gessi, o pennarelli o 
colori. In fondo alla bandiera i bambini posso-
no aggiungere: «Stiamo pregando per te!». 
Possono anche firmare la bandiera o lasciare 
l’impronta della loro mano qua e là, o aggiunge-
re altre decorazioni. All’entrata del pastore, 
tutti si alzeranno in piedi e lo saluteranno con 
un applauso, presentandogli la bandiera. Un 
incaricato leggerà il testo chiave. Poi 
l’animatore spiegherà il motivo di quel regalo e 
i bambini potranno fare alcune domande sul 

Restituire 
Preparate in anticipo una 
caraffa (o una bottiglia di 
plastica meno pericolosa) 
d'acqua e un bicchiere per 
ogni bambino. Sulla caraffa 
scrivete «SERVIZIO» e 
versate un po' d'acqua nel 

bicchiere di ogni bambino. Mentre lo fate, 
spiegate che chi serve Dio è come una brocca 
d'acqua: dà sempre qualcosa agli altri. Ma 
spiegate che, dando e donandosi, la brocca si 
svuota pian piano. L’acqua rappresenta le e-
nergie di un uomo di Dio. Dite che chi lavora 
per Dio trova sempre nuove forze in Gesù, 
che è la fonte della vita. Ma Dio si può servire 

Applicare 

Occorrente 
• Caraffa d'ac-

qua o bottiglia 
di plastica 

• bicchierini. 

Occorrente 
• Un bastoncino 
• 1 metro di tes-

suto chiaro 
• cordoncino 
• forbici 
• gessi o penna-

relli chiari 
• colori  per 

stoffa, e colla. 

anche di noi per dare forza ai suoi collabora-
tori; basterà un gesto gentile nei loro con-
fronti. A quel punto mandate un bambino 
fra i più grandi a riempire nuovamente la ca-
raffa (o la bottiglia di plastica) fino all’orlo.  
 
Per riflettere 
Dite: Quando aiutiamo il pastore, gli inse-
gnanti e altri operai di Dio, stiamo servendo 
Dio. Che cosa gli amici di Paolo gli offrirono? 
(Amicizia, un posto dove stare, lo aiutarono 
nella predicazione, ecc.). Che cosa possiamo 
fare per aiutare chi lavora per Dio intorno a 
noi? Ascoltate altre risposte. 
Ricordatevi che…  

QUANDO AIUTIAMO I ERVITORI DI 
DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 

lavoro di pastore. Il pastore resterà fino alla 
conclusione della Scuola del Sabato. 
Se il pastore non potrà venire, si preparerà la 
bandiera e si farà in modo di consegnargliela 
in un altro momento. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati contenti di aver fatto 
questo stendardo per il vostro pastore? (È 
stato bello e divertente. Vogliamo ringraziare 
il nostro pastore per tutto quello che fa per 
noi). In quali altri modi possiamo ringraziarlo? 
Avete altre idee? Diciamo il messaggio: 

QUANDO AIUTIAMO I SERVITORI DI 
DIO, AIUTIAMO ANCHE DIO. 

 
 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di continuare a guidare i re-
sponsabili della chiesa locale e pregate perchè 
i bambini della vostra classe possano trovare 
dei modi per sostenerli e aiutarli. 

3 

4 



 Sei mai stato lontano da 
casa? Avevi nostalgia dei tuoi 
familiari? Forse un giorno hai ri-
cevuto dai tuoi una lettera o un 
pacchetto. Ne sei stato felice? 
Paolo sapeva che cosa voleva 
dire essere lontano da casa e da-
gli amici. 
 

  L’uomo era rinchiuso tra 
quattro mura. Solo una piccola 
finestra sul soffitto rischiarava 
pallidamente la cella della prigio-
ne. La pietra dura e fredda del 
pavimento sul quale sedeva, sem-
brava far parte integrante del 
suo corpo. Aveva le caviglie inca-
tenate a terra, come un animale 
pericoloso. Ma non si trattava di 
un malvivente: purtroppo 
quell’uomo era Paolo, il servitore 
di Dio. 

Nella prima parte della sua vita Paolo aveva trat-
tato crudelmente chi credeva che Gesù fosse il 
Figlio di Dio. Era arrivato a ordinare di lapidare 
dei cristiani. Ma poi Dio aveva cambiato la sua 
vita ed egli era diventato il più strenuo difensore 
di Gesù. 
In quel tempo, Nerone, l'imperatore romano, per-
seguitava i cristiani. Ne aveva fatto uccidere mol-
ti proprio perché credevano in Gesù e Paolo era 
sicuro che anche lui sarebbe stato condannato a 
morte, proprio come gli altri. 
Paolo stava pensando al suo giovane amico Timo-
teo. Timoteo era diventato per lui come un figlio e 
l'ultima volta che si erano salutati, il giovane aveva 
pianto. Timoteo aveva conosciuto Gesù fin da 
bambino e la sua famiglia aveva invitato Paolo a 
casa molte volte. Cresciuto e diventato un giova-
notto, Timoteo aveva spesso accompagnato Paolo 
nei suoi viaggi. Insieme avevano predicato e inco-
raggiato: proprio per questo Paolo era stato get-

tato in prigione svariate volte. Ma que-
sta volta era diverso; sentiva che non 
sarebbe sopravvissuto. Era più anziano e 
l'inverno si stava avvicinando. E se non lo 
avesse ucciso il freddo, lo avrebbe fatto 
l'imperatore. Ne era sicuro. 
Paolo prese un foglio di pergamena, una 
penna e incominciò una lettera indirizza-
ta a Timoteo. 
«A Timoteo, mio carissimo figlio» furono 
le prime parole. «Ringrazio Dio ogni volta 
che mi ricordo di te nelle mie preghiere. 
Notte e giorno ricordo le tue lacrime e 
ho un grande desiderio di rivederti per 
essere pieno di gioia» (ved. 2 Timoteo 
1:2,3 TILC). Poi ricordò a Timoteo che 
Gesù aveva sconfitto la morte e che 
questa era la meravigliosa notizia che 
ognuno doveva ricevere per poter vivere 
meglio. Paolo non si vergognava della sua 
triste situazione: sapeva di soffrire per-
ché aveva condiviso con altri la buona 
novella, e desiderava con tutto il cuore 
poterlo fare di nuovo! 
Paolo, però, si sentiva molto solo. Gli 
sembrava che tutti, in Asia, lo avessero 
dimenticato. Durante il suo processo 
nessuno lo aveva difeso, e quei pochi 
che lo avevano incoraggiato erano diven-
tati importantissimi per lui. Paolo men-
zionò il nome di un amico che aveva se-
tacciato tutta Roma per trovarlo e an-
darlo a visitare in prigione. Chiese a Ti-
moteo di dare i suoi saluti ad altri che 
avevano servito insieme a lui e che gli 
erano venuti in aiuto. E concluse la sua 
lettera chiedendo a Timoteo di venirlo a 
trovare e di portargli il suo mantello per-
ché in prigione aveva molto freddo. 
Anche i pastori a volte si sentono soli; 
essi passano la maggior parte del loro 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Per favore, portami il mantello 
Riferimenti 
2 Timoteo; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 498-508. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Dio infatti non è 
ingiusto da dimenti-
care l'opera vostra 
e l'amore che avete 
dimostrato per il 
suo nome con i 
servizi che avete 
resi e che rendete 
tuttora ai santi»  
(Ebrei 6:10). 
 
 
Messaggio 
Quando aiutiamo i 
servitori di Dio, 
aiutiamo anche 
Dio. 



 

tempo ad aiutare gli altri. Che cosa ne diresti di fare qualcosa per aiutare il tuo pastore? Po-
trebbe essere per lui una bella e gradita sorpresa. Aiutare non sempre richiede un grosso sacri-
ficio: possono bastare un sorriso, dei fiori alla fine del culto, o anche un semplice bicchiere 
d'acqua. Il pastore ne sarà felice e anche tu lo sarai. Perché non provi?  
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SABATO 
• Se è possibile, vai a fare una passeggiata nel-

la natura insieme ai tuoi, portando leziona-
rio, carta e penna. Fate il gioco dei colori, 
catalogando le cose che vedete in base al 
loro colore. Quanti colori avete annotato?  

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

• Leggi il versetto a memoria, Ebrei 6:10. 
DOMENICA  
• Durante il culto di famiglia leggi 2 Timoteo 

1, se è possibile da una versione in lingua 
corrente. Questa fu l’ultima lettera che Pa-
olo scrisse prima di morire. Paolo quale con-
siglio dette a Timoteo? 

• Rifletti sul fatto che Paolo, pur essendo un 
responsabile, fu anche il primo a servire gli 
altri, a rischio della propria vita.  

• Disegna la pianta della tua chiesa. Ritaglia 
delle sagome che raffigurano i responsabili 
dei vari dipartimenti e mettili nelle stanze 
nelle quali essi servono Dio e la chiesa. 
Quando hai finito, ringrazia il Signore per il 
loro impegno nella chiesa e prega per loro. 

LUNEDÌ 
• Leggi 2 Timoteo 2:1-13, poi ripeti il versetto a 

memoria. 
• Conosci i responsabili dei dipartimenti della 

tua chiesa? Con l’aiuto di un adulto, elencali 
su un foglio e progettate insieme di fare 
qualcosa di speciale per uno di loro, duran-
te la settimana. 

• Canta insieme ai tuoi «Pronto son per lavo-
rar», Canti di gioia, n. 52 e «Questa luce nel 
mio cuor», Canti di gioia, n. 59. 

MARTEDÌ 
• Dopo aver letto 2 Timoteo 2:14-26, pensa a 

che cosa ti ha colpito di più in questi ver-
setti. 

• Hai capito il significato del versetto a me-
moria? Cerca di ripeterlo con parole tue. 
Chi sono i santi di cui si parla? 

• In quali altri posti, oltre alla chiesa, vi sono 
persone che servono Dio? Come si potreb-
be aiutare queste persone?  

MERCOLEDÌ 
• Dopo aver letto 2 Timoteo 3, parla con i 

tuoi del mondo di oggi. Ci sono delle perso-
ne malvagie, come quelle descritte nei primi 
versetti che hai letto? C’è differenza fra il 
loro comportamento e la vita di servizio di 
Paolo? 

• Paolo che cosa consiglia a Timoteo, ai ver-
setti 14-17? Leggili come se fossero rivolti a 
te.  

• Ripassa il versetto a memoria. Dio che cosa 
non dimenticherà? 

GIOVEDÌ 
• Leggi con attenzione 2 Timoteo 4. Pensi 

che Paolo incontrò degli ostacoli nel servire 
il Signore e la chiesa? Ci furono delle perso-
ne che lo ferirono? Dove trovò la gioia e la 
forza per continuare? 

• Paolo ebbe bisogno di Timoteo. Quali favo-
ri personali gli chiese? (Ved. i versetti 
9,11,13,19 e 21). 

• Chiedi a Dio di suggerirti il modo per inco-
raggiare chi lo serve; basta anche un picco-
lo gesto, come quello che fece Timoteo 
portando a Paolo il suo mantello.  

VENERDÌ 
• Costruisci una «prigione» usando cuscini e 

federe. Siediti nella «prigione» insieme ai 
tuoi e racconta la storia di Paolo e Timote-
o. 

• Dopo aver letto Ebrei 13:7 pensa al modo in 
cui il pastore è stato utile alla tua famiglia 
e fai un bigliettino d’incoraggiamento e di 
ringraziamento per lui/lei. 

• Che cos'altro può fare domani la tua fami-
glia per mettere in pratica il versetto a me-
moria?  

• Prima di pregare canta «Ti dono la mia vi-
ta», Canti di gioia, n. 44. 

Attività 
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Fuoco che purifica 

Uno sguardo alla lezione 
Isaia ha la visione di Dio nel suo tempio, seduto sul trono e 
circondato da miriadi di angeli che inneggiano alla santità di 
Dio. Il tempio è pieno della gloria di Dio e le porte sono scos-
se sin dalle loro fondamenta. Di fronte a una visione così su-
blime e santa, Isaia si sente perduto e profondamente inde-
gno. Uno dei serafini, però, vola verso Isaia e tocca le sue 
labbra con un carbone ardente preso dall'altare, un atto sim-
boleggiante la purificazione dal peccato. Isaia sente poi la 
voce di Dio, che rivolge un appello. Di fronte a questo dono 
di grazia, Isaia risponde con entusiasmo dicendo: «Eccomi! 
Manda me!». 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio promette il perdono e purifica Isaia liberandolo dai suoi 
peccati. A noi fa la stessa promessa: il perdono, la purifica-
zione dei peccati e la grazia per tutti quelli disposti a ricever-
la.  
 
Approfondimento 
«Il trono superbo, i serafini o gli angeli presenti, e il tre volte 
santo… tutto esalta la santità di Dio. In un momento di mas-
simo decadimento morale e spirituale era importante per Isaia 
vedere Dio in tutta la sua santità. Santità vuol dire perfezio-
ne morale, purezza, e separazione dal peccato. Noi abbiamo 
bisogno di riscoprire la santità di Dio. Le frustrazioni giorna-
liere, le pressioni sociali, e la nostra poca lungimiranza riduco-
no la visione che abbiamo di lui. Abbiamo bisogno della Bibbia 
per affrontare con successo i problemi e le preoccupazioni 
che ci assillano. La perfezione morale di Dio, giustamente 
compresa, ci purifica dal peccato, libera la mente dai proble-
mi e ci permette di adorare e di servire» (Life application Bi-
bles notes and Bible helps, Tyndale House Publisher, Inc., 
Wheaton, Ill., 1990, pp. 1138,1139). 
 
«Isaia ebbe numerose visioni, alcune delle quali così terrifi-
canti e così meravigliose da essere difficilmente traducibili in 
parole, nessuna però può essere paragonata a questa. La con-
sapevolezza d’aver visto Dio con i propri occhi, d’aver speri-
mentato il suo perdono, d’essere stato chiamato al suo servi-

 

Riferimenti 
Isaia 6, Profeti e 
re, pp. 303-310. 
 
 
 
Versetto  
a memoria 
«La tua colpa è 
scomparsa, il tuo 
peccato è cancel-
lato» (Isaia 6:7 u.p. 
TILC). 
 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ci ha promes-
so il perdono e 
una vita nuova 

• sentiranno di po-
ter essere cam-
biati dall'amore e 
dalla grazia di 
Dio 

• risponderanno 
chiedendo il per-
dono di Dio. 

 
 
 
Messaggio 
Dio mi dona la sua 
grazia perdonando 
i miei peccati. 

GRAZIA Dio mantiene le sue promesse 



53 LEZIONE 5 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Lo sapevate? 
B. Gesù, la nostra gomma 

Modellini di angeli di p. 58. 
Lavagna, e cancellino che porta su di sé la 
parola «Gesù», fogli di carta, matita, e 
gomma con la parola «Gesù» ben in evi-
denza. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vaso di coccio con la frase: «Manda me!». 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, cartapesta o pietre pomici 
colorate di nero, lampadina tascabile po-
tente, lenzuolo, angelo con sei ali di car-
toncino, scatolone o tavolino, cellofan 
rosso, ventilatore, disco di musica sacra o 
classica, molle da caminetto. 
Etichette autoadesive, pennarelli, pezzi di 
carbone (ved. attività), molle da caminetto 
e altare della Storia interattiva. 
Bibbie, carta, matite. 

Applicare 15 Utili e puliti Canovaccio bianco, colori per alimenti, 
contenitore con varechina. 

Condividere  15 Il libro del perdono Rettangoli (di cm 8x10) di cartoncino ros-
so, nero e bianco per ogni bambino, mati-
te o gessi, spillatrice.  

Conclusione    Nessuno. 

zio lo sosterrà per tutta la vita. Ed egli ne 
ebbe bisogno, perché Dio lo inviò a una na-
zione sorda e cieca ai suoi inviti (Isaia 6:9-
10), a una nazione che sarebbe stata di-
strutta e ridotta in schiavitù (vv. 11,12). Co-
munque la speranza non era morta: il germe 
di una nuova nazione sarebbe sopravvissuto 
(v. 13)» (AAVV, Guida alla Bibbia, Ed. Paoli-
ne, Roma, 1992, p. 380). 
 
«La visione iniziale di Dio in tutta la sua 
gloria, che ebbe nel tempio influì su tutta la 
sua missione. Egli aveva visto Dio come il 
“Santo d’Israele” e non se lo dimenticò mai. 
Aveva visto il peccato umano come quella 
cosa spaventosa che è, e non dimenticò mai 
neppure questo. Infine, era stato perdona-
to e assunto al servizio di Dio; e così per 

tutta la vita predicò la giustizia di Dio, parlò 
del giudizio riservato al peccato, confortò il 
popolo con la conoscenza dell’amore di Dio, 
del suo desiderio di perdonare e della gloria 
riservata a coloro che gli rimangono fedeli» 
(Idem, p. 376).  
 
Preparazione della stanza 
Preparate la stanza ispirandovi alla visione di 
Isaia: nuvole, angeli, altare. Mettete qua e là 
delle strisce di carta con sopra scritto 
«SANTO, SANTO, SANTO È IL SIGNORE». 
Disegnate un grande vaso di coccio su cartone 
e poi ritagliatelo; su di esso i bambini scriveran-
no il proprio nome al loro arrivo. Oltre alle fir-
me, sul vaso scriverete: «Tu sei il vasaio» e 
«Noi siamo l'argilla!». In un angolo potete siste-
mare vasi dalle diverse forme.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Lo sapevate? 
Preparate in anticipo dei modellini di angeli (ved. p. 58). Piegateli a metà per 
la lunghezza. All'esterno scrivete: «Lo sapevate?». All'interno di ogni angelo 
scrivete una delle frasi seguenti: 
1. Dio pose un cherubino a oriente del giardino dell'Eden a guardia dell'albe-
ro della vita. 
2. Dio disse a Mosè di mettere due angeli alle estremità del coperchio del-
l'arca del patto. 
3. Dio scelse degli angeli per annunciare la nascita di Gesù.  
4. Mentre i discepoli guardavano Gesù salire al cielo, Dio scelse degli angeli 
per dire loro che Gesù sarebbe tornato. 
Potete aggiungere a vostro piacere altri episodi che parlano di angeli. Siste-
mate gli angeli qua e là, nella stanza. Quando i bambini arrivano, indirizzateli 
verso i vari angeli perché leggano le frasi che vi sono scritte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dopo aver letto «Lo sapevate?» avete imparato qualcosa di 
più sugli angeli? Molte delle storie bibliche hanno gli angeli come protagoni-
sti, proprio come la storia di oggi. Cerchiamo di conoscere più a fondo que-
sta storia. Leggiamo in Isaia 6:7. Un altro modo per dire la stessa cosa che 
ha vissuto Isaia potrebbe essere: 
DIO MI DONA LA SUA GRAZIA PERDONANDO I MIEI PECCATI. 
  

B. Gesù, la nostra gomma 
Procuratevi una gomma o un cancellino per la lavagna e scriveteci sopra in 
qualche modo la parola «Gesù». Chiedete ai bambini di scrivere su un fo-
glio, con la matita, o sulla lavagna, col gesso, alcune delle cose che le perso-
ne fanno e per le quali hanno bisogno di essere perdonate da Gesù. Mentre 
affrontate i vari problemi causati da queste situazioni negative, spiegate 
che, non appena glielo chiediamo, Gesù perdona i nostri peccati. E, dicen-
dolo, cancellate con la gomma o col cancellino le frasi scritte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai pensato prima di adesso a Gesù come a una gomma 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Modellini di 

angeli di p. 58. 

Occorrente 
• Lavagna, e can-

cellino che por-
ta su di sé la 
parola «Gesù»  

• fogli di carta, 
matita, e gom-
ma con la paro-
la «Gesù» ben 
in evidenza. 

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

Dare il benvenuto! 
Prima di sedersi al proprio posto, ogni bambino deve apporre la propria firma sul vaso 
che avete ricavato dal cartone. Nei prossimi sabati, se ci saranno degli ospiti, invitate-
li ad aggiungere la loro firma al vaso, se lo desiderano. 

1 
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da cancellare (a un cancellino)? Siete felici che i vostri peccati possono essere cancellati? (Sì, ci 
sentiamo meglio). È così che si sentì il personaggio di questa storia biblica quando fu toccato 
dalla grazia di Dio. Leggiamo il versetto a memoria in Isaia 6:7. 

Il messaggio di oggi è: 
DIO MI DONA LA SUA GRAZIA PERDONANDO I MIEI PECCATI. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo in risalto il tema della lezione. Domandate: Chi, 
nella storia, fu toccato dalla grazia di Dio? E in che modo? 
 
Offerta 
Occorrente: vaso di coccio con la frase: «Manda me!». 
Dite: L'offerta di oggi servirà per sostenere l'opera di Dio. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio e date, a chi lo desidera, la possibilità di pregare. Un animatore può comin-
ciare una breve preghiera, e un altro può dire una frase conclusiva.  
 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Allestite un altare utilizzando un grande scatolone o un tavolino. Sull’altare 
sistemate del cellofan rosso che rappresenterà le fiamme. Al momento op-
portuno, utilizzerete un ventilatore e una lampadina tascabile per far tremo-
lare e brillare le fiamme. L’altare dovrà essere nascosto da una tenda (per 
esempio un lenzuolo). Sull’altare sistemate anche dei finti pezzi di carbone; 
potrà essere fatto con cartapesta dipinta di nero, o con pietra pomice dipin-
ta di nero. Tenete a portata di mano delle molle da caminetto per prendere 
con esse un pezzo di carbone al momento opportuno.  
Con il cartoncino realizzerete degli angeli con sei ali che potrete appendere 
al soffitto in modo che pendano sull’altare, oppure attaccateli a una parete.  
Incaricate un animatore, di far partire un disco di musica sacra o classica 
molto bella (per esempio il «largo» dal Serse di Haendel, o la «toccata e fu-
ga» in re maggiore di Bach, o l’«adagio»del concerto per oboe e archi in do 
minore di Benedetto Marcello) quando indicato dal racconto, alzando e ab-
bassando il volume in modo graduale.  
 
Personaggi 
Isaia – Incaricate un collaboratore di indossare costumi biblici e recitare 
nella parte di Isaia. Dovrà mimare i gesti suggeriti dal racconto. 
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Un giorno Isaia era nel tempio (Isaia si mette davanti al lenzuolo). Tutt'a un tratto gli sembrò di 
essere in cielo, in un luogo risplendente di luce; lontano, molto lontano vedeva Dio seduto sul 
suo trono! (Isaia s'inginocchia con le mani alzate). Su un lato della sala vide un altare risplen-
dente. Sull'altare c'erano dei carboni ardenti dai quali s'innalzava un filo di fumo (Sollevate il 
lenzuolo e mostrate l'altare con il «fuoco»). E che cos'erano quelle creature risplendenti che 
volavano sulla testa di Dio, sospese a mezz'aria? (Accendete i riflettori e fate «volare» gli angeli 
dietro al lenzuolo).  
Isaia cercò di capire chi erano quelle meravigliose creature e si accorse che erano dei serafini 
aventi sei ali. Gli angeli stavano cantando. (Mettete la musica classica). Una musica bellissima 
risuonava in tutto l’ambiente, ed era così forte e così potente da far tremare le porte. Il fumo 
che usciva dall’altare riempiva ormai tutto il luogo, ma non era un fumo pericoloso; era un fu-
mo sacro, nel quale Isaia sentiva la presenza di Dio. 
Ma che cosa stavano dicendo gli angeli? Isaia ascoltò attentamente. Essi gridavano l'uno all'al-
tro: «Santo, santo, santo è il SIGNORE degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria!» 
(Isaia 6:3 s.p.). 
A un tratto Isaia capì dove si trovava (Isaia si guarda attorno, sorpreso e impaurito). «Io non 
appartengo a questo posto» si disse. «Io vivo in mezzo a persone che non si amano e che conti-
nuamente si fanno del male. E io stesso non sono sempre gentile con loro. Non sono così buono 
da poter vivere con il Signore. E invece sono qui. Che cosa farà Dio di me?». 
Ma ecco che uno degli angeli volò verso l'altare (sollevare il lenzuolo e prendere un pezzo di 
carbone usando delle molle da caminetto). L'angelo prese un pezzo di carbone usando le molle 
dell'altare, poi volò verso Isaia e gli toccò le labbra con quel carbone (toccare delicatamente le 

Occorrente 
• Costumi biblici 
• cartapesta o 

pietre pomici 
colorate di ne-
ro 

• lampadina ta-
scabile potente 

• lenzuolo o un 
grosso  

• angeli con sei 
ali di cartonci-
no 

• scatolone o 
tavolino 

• cellofan rosso 
• ventilatore 
• disco di musica 

sacra o classica 
• molle da cami-

netto. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
 

Occorrente 
• Etichette autoadesive 
• pennarelli 
• pezzi di carbone (ved. attività) 
• molle da caminetto e altare della Storia interattiva. 
 

Preparate tanti pezzi di carbone quante sono le parole del versetto a memoria; per fare i pezzi 
di carbone potete dipingere di nero sassi di carta pesta oppure sassi di pietra pomice. Incollate 
su ogni pezzo di carbone un’etichetta autoadesiva su cui avrete scritto una parola del versetto 
a memoria (includete anche il riferimento biblico). Mettete poi questi carboni in disordine sul-
l'altare della Storia interattiva. I bambini ne prenderanno uno a turno, utilizzando le molle da 
caminetto, e li metteranno in fila, nel giusto ordine (sull’altare o sul pavimento). Se i bambini so-
no pochi, ognuno di loro potrebbe riordinare per intero tutti i carboni, ripetendo quindi il ver-
setto più volte. Se invece i bambini sono molti, quest’attività può essere svolta in gruppi, crono-
metrando il tempo. Ovviamente, gli ultimi gruppi non dovranno guardare i primi, per non essere 
avvantaggiati.  
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labbra di Isaia con il carbone). Il carbone era rovente, ma non fece alcun male a Isaia, e non lo 
bruciò affatto. L’angelo gli disse poi, con molta dolcezza: «Vedi? Il carbone ti ha toccato la 
bocca: la tua colpa è scomparsa, il tuo peccato è stato cancellato».  
Isaia provò una meravigliosa sensazione di sollievo (Isaia batte le mani e fa un grosso sorriso). 
Prima si sentiva profondamente indegno, ma ora si sentiva in pace con se stesso. Voleva espri-
mere la sua gratitudine ma Dio gli parlò, proprio come un padre amoroso, preoccupato verso i 
suoi figli che non gli danno ascolto. Così, Dio chiese a Isaia: «Chi manderò come messaggero? E 
chi andrà per noi?». 
Immediatamente Isaia rispose: «Eccomi, Signore: manda me!». (Se è possibile, sarà Isaia stesso a 
esclamare queste parole a voce alta). Finalmente aveva capito di poter diventare un messaggero 
di Dio. Ma Dio non lo forzò a diventare un profeta. Prima di tutto gli dimostrò il suo amore; poi 
lo lasciò libero di offrirsi come volontario. 
Dio si protese verso Isaia ed è questo che noi chiamiamo «grazia». E Dio si protende ancora 
verso di noi, proprio come facevano i vostri genitori quando eravate nella culla. Dio offre an-
che a voi la stessa promessa di perdono. Egli è il Padre che mantiene le promesse e che vi amerà 
per sempre. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi ha colpito di più di ciò che Isaia ha visto? Ascoltate le risposte. Quello 
che Isaia ha visto del cielo, può influenzare in qualche modo il vostro comportamento durante 
il culto? (Mi sento amato, accettato, benedetto perché posso presentarmi davanti a Dio. Sarò 
rispettoso, grato e riverente). Quando Dio perdona i vostri peccati, che cosa capite?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
DIO MI DONA LA SUA GRAZIA PERDONANDO I MIEI PECCATI. 
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Studio della Bibbia 
Mentre legge-
te la visione 
di Isaia sulla 
Bibbia (Isaia 
6:1-8), verset-
to per verset-

to, fate una pausa e chiedete a 
ognuno di fare un disegno che 
illustri quanto avete letto. 
 
Per riflettere 
Dite: Dio parlò con Isaia. In qua-
le modo Dio parla a voi? Ascolta-
te le risposte. (Attraverso la Bib-
bia, nei miei pensieri, nei sermoni 
e alla Scuola del Sabato, attra-
verso varie esperienze, attraver-
so i miei genitori, gli insegnanti, 
ecc.). Talvolta, quando Dio ci 
parla in uno di questi modi, ca-
piamo di avere sbagliato, ci sen-
tiamo dei peccatori; ma Dio non 
vuole che i nostri sbagli ci butti-
no giù di morale, perché dobbia-
mo essere sicuri del suo perdo-
no. Dio ci dona la sua grazia e ci 
fa sentire entusiasti di collabora-
re con lui. 

DIO MI DONA LA SUA 
GRAZIA PERDONANDO I 
MIEI PECCATI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 

Immagine per l’Attività introduttiva A. 
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Condividere 
Il libro del perdono 

Dopo aver dato a ogni bambino un cartoncino rosso, uno nero e uno bianco, 
create insieme un libro «del perdono» seguendo queste istruzioni: stendete il 
cartoncino nero, appoggiatevi sopra quello rosso e in ultimo il foglio bianco. 
Spillate insieme i fogli, in alto. Sulla pagina nera i bambini scriveranno la paro-
la «peccato»; sulla rossa, «il sangue di Cristo», e sulla bianca «perdonato». 
 
Per riflettere 
Dite: Mentre sfogliate il libro del perdono, ricordatevi che il sangue di Gesù 
copre i vostri peccati e rende la vostra vita bianca come la neve. Vi viene in 
mente qualcuno che è infelice, pieno di problemi, che ha cattive abitudini e 

che ha bisogno di sapere che Dio lo ama e lo perdona? Lasciate ai bambini il tempo per riflette-
re. Non occorre che dicano a voce alta il nome di qualcuno, l’importante è che abbiano ben pre-
sente una persona nella loro mente. Mostrate il libro del perdono a qualcuno durante la setti-
mana, spiegandogliene il significato. Chiedetegli se vuole accettare il perdono di Dio. Poi prega-
te insieme ringraziando il Signore.  

In tal modo aiuterete questa persona a provare la gioia del messaggio di oggi: 
DIO MI DONA LA SUA GRAZIA PERDONANDO I MIEI PECCATI. 

 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ero molto lontano», G.A. in concerto, n. 27. Concludete con una preghiera di ringra-
ziamento a Dio per il suo perdono e la sua grazia. 

Utili e puliti 
I bambini metteranno una 
goccia di colore per alimen-
ti sul canovaccio. Dite: Isai-
saia si sentiva colpevole e 
pieno di peccato. Aveva 
l'impressione di non poter 
essere utile per il Signore. 
Dio desiderava invece fargli 
capire che era pronto a pu-

rificarlo e a perdonare i suoi peccati, renden-
dolo utile per la sua opera. Immergete il cano-
vaccio nella varechina: si sbiancherà. 

Applicare 

Occorrente 
• Canovaccio 

bianco 
• colori per ali-

menti 
• contenitore 

con varechina. 

Occorrente 
• Rettangoli (di 

cm 8x10) di car-
toncino rosso, 
nero e bianco 
per ogni bambi-
no 

• matite o gessi 
• spillatrice.  

 
 Per riflettere 
Togliendo il canovaccio dalla varechina dite: 
Che cosa è accaduto alla macchia? (È spari-
ta. Il canovaccio è pulito). Può ancora essere 
utilizzato? (Sì). Proprio come questo cano-
vaccio, Dio può toccarci con la sua grazia, 
perdonarci e renderci di nuovo puliti e utili 
per la sua opera. Come vi fa sentire questa 
notizia? (Bene, grati, ecc.). Volete essere per-
donati da Dio? Volete servirlo? Qual è il mes-
saggio di oggi? 

DIO MI DONA LA SUA GRAZIA PER-
DONANDO I MIEI PECCATI. 

3 

4 



 Ti è mai stato chiesto di fare 
qualcosa che non sapevi fare? Oppu-
re di dover riferire un messaggio che 
non ti andava di consegnare? Isaia 
pensava di non avere le capacità per 
diventare il messaggero di Dio. Ma 
Dio seppe come incoraggiarlo. 
 
  Un giorno, mentre era nel tem-
pio, Isaia ebbe improvvisamente la 
sensazione di essere in cielo e in un 
luogo risplendente di luce; lontano, 
molto lontano vedeva Dio seduto sul 
suo trono! Lo spazio celeste era at-
traversato da fasci di luce colorata: 
sembravano tanti arcobaleni usciti 
da diamanti giganteschi. Il manto 
regale di Dio era così lungo che ol-

trepassava il trono e riempiva tutta la stanza. Da un 
altare si elevavano spirali di fumo e creature risplenden-
ti volavano in alto, sopra il capo di Dio. Chi erano que-
ste creature? 
Isaia le osservò attentamente. Erano serafini, degli an-
geli che avevano sei ali! Con due di queste ali si copriva-
no il volto per non vedere la santità di Dio. Con altre 
due si coprivano i piedi, forse per non toccare Dio. E, 
con le due ali rimanenti, volavano in alto. 
Ovunque risuonava una melodia bellissima, così forte e 
potente da scuotere le porte fin dalle loro fondamenta. 
Anche il corpo di Isaia tremò. Ben presto il fumo che 
saliva dall'altare riempì tutto il luogo, ma Isaia ebbe la 
netta sensazione che non fosse pericoloso, perché la 
presenza di Dio sembrava essere parte integrante del 
fumo che circondava Isaia col suo calore. 
Ma che cosa stavano cantando gli angeli? Isaia si mise 
ad ascoltarli; essi gridavano l'uno all'altro: «Santo, san-
to, santo è il SIGNORE degli eserciti! Tutta la terra è 
piena della sua gloria!» (Isaia 6:3 s.p.). 
Quando Isaia capì dove fosse, incominciò a piangere. 
«Io non appartengo a questo posto» si disse. «Io vivo in 
mezzo a persone che non si amano e che continuamente 
si fanno del male. E io stesso non sono sempre gentile 
con loro. Non sono così buono da poter vivere con il 
Signore. E invece sono qui. Che cosa farà Dio di me?». 
E mentre guardava in alto, Isaia vide uno dei sei angeli 

volare verso l'altare, prendere un carbone 
ardente e dirigersi verso di lui. Con il carbo-
ne l'angelo gli toccò le labbra ma non gli fece 
male e non lo bruciò. L'angelo gli parlò con 
molta dolcezza e gli disse: «Vedi? Il carbone 
ti ha toccato la bocca: la tua colpa è scom-
parsa, il tuo peccato è stato cancellato».  
Isaia provò un meraviglioso senso di benesse-
re; tutti i suoi peccati erano stati annullati 
in un baleno. Prima che avesse il tempo di 
esprimere la sua riconoscenza, Dio gli parlò. 
Le sue parole furono come quelle di un pa-
dre amorevole, preoccupato per quei suoi 
figli che non gli danno ascolto. Dio disse: 
«Chi manderò come messaggero? E chi andrà 
per noi?» 
Immediatamente Isaia rispose: «Eccomi, Si-
gnore: manda me!». 
Finalmente aveva capito di poter diventare 
un messaggero di Dio. Dio non lo forzò a 
diventare un profeta. Prima di tutto gli di-
mostrò il suo amore; poi lo lasciò libero di 
mettersi volontariamente a disposizione. 
Questo non fu che l'inizio del servizio di I-
saia: per più di 60 anni egli consegnò i mes-
saggi di Dio al suo popolo. 
Dio amava Isaia così com'era, e quest'amore 
noi lo chiamiamo «grazia».  
Dio non ha mai smesso di dare il suo amore a 
ognuno di noi. Egli è come un padre o una 
madre che si chinano sulla culla del loro bam-
bino per prenderlo tra le braccia. Dio ci dà la 
stessa promessa di perdono che dette a I-
saia. Se credi in lui e gli confessi, come fece 
Isaia, i tuoi peccati, il dono del perdono sarà 
tuo. Dio è un padre che mantiene le promes-
se e che ti amerà sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 LEZIONE 5 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Fuoco che purifica 
Riferimenti 
Isaia 6, Profeti e re, 
pp. 303-310. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«La tua colpa è 
scomparsa, il tuo 
peccato è cancella-
to» (Isaia 6:7 u.p. 
TILC). 
 
 
Messaggio 
Dio mi dona la sua 
grazia perdonando i 
miei peccati. 
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SABATO 
• Osserva, in natura o su un libro, come sono fatte 

le ali di svariati animali. Se trovi una piuma, rac-
coglila con un fazzolettino, chiedi ai tuoi di la-
varla e disinfettarla e conservala come segnali-
bro.  

• Siediti in un angolino tranquillo e leggi la lezione 
«Fuoco che purifica». Chi ha le ali, in questo 
racconto?  

• Se è possibile, leggi il versetto a memoria in varie 
versioni della Bibbia. Che cosa significa dire che 
il peccato è «cancellato» o «espiato»? Chi ha 
espiato per i tuoi peccati? Come? Parlane con un 
adulto. 

• Canta «Gesù mi ha salvato», Canti di gioia, n. 95. 
Se qualcuno ti accompagna con uno strumento, 
chiedigli di abbassare la melodia di un tono. Al 
termine ringrazia Dio per aver mandato Gesù a 
espiare i nostri peccati.  

DOMENICA 
• Dopo aver letto la descrizione dei serafini in I-

saia 6:2,3, disegna un serafino o modellalo con la 
plastilina. 

• Ogni serafino aveva ___ ali. Per quante volte i 
serafini chiamarono Dio «santo»? ___ 

• Hai realizzato il «Libro del perdono» alla Scuola 
del Sabato? Se non lo hai fatto, prendi tre ret-
tangoli (8x10 cm) di cartoncino (rosso, nero e 
bianco). Stendi il cartoncino nero, appoggiali so-
pra quello rosso e poi il bianco. Cuci in alto con 
una pinzatrice. Sulla pagina nera scrivi la parola 
«peccato», sulla rossa «il sangue di Cristo» e sul-
la bianca «perdonato». Dona questo libretto a 
qualcuno. 

LUNEDÌ 
• Leggi Isaia 6:1 e cerca d’immaginare e disegnare la 

scena vista da Isaia.  
• Isaia ebbe la visione della santità di Dio mentre 

era nella casa di Dio (Profeti e re, p. 307). Leggi 
Abacuc 2:20 e spiega quello che significa. Che 
cosa fai quando ti trovi nella casa di Dio? La 
chiesa è per te un luogo sacro? 

• Leggi il versetto a memoria; canta «Santo, santo, 
santo», Canti di gioia, n. 102. 

MARTEDÌ 
• In Isaia 6:5-7 è scritto che uno dei _ toccò le _ di 

Isaia con un _ ardente, ma Isaia non si bruciò. 
• (sorriso) Procurati un sasso e dipingilo di nero, 

facendo delle sfumature rosse per farlo assomi-
gliare a un carbone ardente. Con un piccolo pen-
nello copiaci il versetto a memoria, oppure scrivi 
il versetto su un foglio di cartone su cui poserai 

il sasso. Conservalo per ricordarti che Gesù ti 
ha salvato. 

MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta 1 Giovanni 1:9. Che cosa signi-

fica confessare i peccati a Dio? Parlane con un 
adulto.  

• Hai imparato il versetto a memoria? Dillo con 
parole tue.  

• Con l’aiuto dei tuoi, procurati un contenitore di 
plastica che abbia un coperchio. Mettici dentro 
dei piccoli oggetti che possano stare in acqua: 
piccoli giocattoli, calzini e un sapone da bucato. 
Aggiungi acqua per tre quarti nel contenitore, 
chiudi e agita per un minuto: è una piccola lava-
trice. Tu sei l'energia elettrica che lo fa muove-
re!* Chiedi ai tuoi perché Dio è come una lava-
trice. 

*Da Kathie Reimer, 1001 Ways to help your child with 
God, Wheaton, III.: Tyndale House Publishers, Inc., 
1994, p. 93. 
GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Isaia 6:8 scopri i nomi di altri 

profeti nell'indice generale della tua Bibbia. 
Quando pensi ai profeti, probabilmente pensi a 
uomini anziani e saggi; ma anche Gesù, Giusep-
pe, il giovane Daniele, Davide, erano profeti. 

• Come rispose Isaia all’appello di Dio? Perché 
certe volte le persone non accettano di servire 
Dio e la chiesa? Che cosa deve cambiare?  

• Sbuccia una mela, poi incidi nella polpa orec-
chie, occhi, naso e bocca. Mettila sul davanzale 
di una finestra dove batte il sole. In poche setti-
mane, la tua «mela profeta» diventerà vecchia e 
saggia! Ricordati che Dio ha programmato la tua 
salvezza, tanto, tanto tempo fa!* 

*Da Family funstuff Bible stories – Elementary, Colo-
rado Springs, CO: Cook Communications Ministries, p. 
159. 
VENERDÌ 
• Indossa un accappatoio o avvolgiti in un lenzuo-

lo. Fingi di essere Isaia e racconta quello che 
vedi nel tempio di Dio. Inizia da Isaia 6:1. Termi-
na spiegando alla tua famiglia che cosa significa 
il perdono per te. 

• Lodate Dio cantando «C’è tanta gioia», Canti di 
gioia, n. 96».  

• Adora Dio in preghiera per la sua maestà e per il 
suo immenso amore. Chiedi a ognuno dei presen-
ti di dire che cosa significa per lui la grazia di 
Dio.  

Attività 



LEZIONE 6 

62 LEZIONE 6 

Tempi supplementari 

Uno sguardo alla lezione 
Mentre il Ezechia è gravemente ammalato, Dio gli manda un 
messaggio attraverso il suo profeta Isaia, e gli fa sapere che 
tra poco morrà. Ezechia prega ricordando a Dio di essergli 
stato sempre fedele. Poi piange amaramente. Dio dà a Isaia 
un secondo messaggio per Ezechia: egli ha udito le sue pre-
ghiere, lo ha visto piangere e gli aggiungerà 15 anni di vita. Co-
me segno Dio promette di far arretrare di dieci gradini l'om-
bra solare. Dio mantiene le sue promesse. Ezechia guarisce e 
scrive un salmo (ved. Isaia 38:9-20) col quale esprime la sua 
gratitudine a Dio per aver risposto alle sue preghiere. 

Dinamica di base: GRAZIA 
L'allungamento della vita per Ezechia, (per Isaia e per noi) era 
un dono della grazia di Dio. Dio ci promette la vita eterna, 
senza limiti e non solo per 15 anni. E come Dio mantenne la 
sua promessa a Ezechia, così egli manterrà con noi le sue pro-
messe. 

Approfondimento 
Il nome di Ezechia significa «Yahweh ha dato la forza». Eze-
chia era il figlio di Acaz e il 13mo re di Giuda, sul quale regnò 
per 29 anni. Era un bravo re che cercava di seguire la legge di 
Dio, restaurando il tempio e restituendolo ai servizi religiosi. 
Il suo regno fu prospero. La sua opera principale fu il tunnel 
di Siloam (533 m) per portare acqua a Gerusalemme. La sua 
guarigione miracolosa fu per lui l'opportunità di testimoniare 
della sua fede agli altri popoli; per esempio, il capo caldeo 
Merodac-Baladan mandò i suoi ambasciatori per capire me-
glio che cosa fosse successo (ved. The SDA Bible Dictionary,
pp. 484-486). 

Dove indietreggiò l’ombra solare? C'è una qualche confusione 
in materia in quanto alcuni traduttori biblici di Isaia 38:8 fan-
no riferimento a una meridiana, altri a dei gradini. Un'inter-
pretazione possibile di Isaia 38:8 è la seguente: «L’ombra del 
sole calante che retrocede è un segno estremamente appro-
priato per l’aggiunta di anni alla vita di un uomo ormai al tra-
monto…  
La meridiana: letteralmente “le scale” di Acaz non era una 

Riferimenti 
Isaia 38:1-21, Profe-
ti e re, pp. 340-348. 

Versetto  
a memoria 
«… il SIGNORE 
adempirà la parola 
da lui pronunzia-
ta»  
(Isaia 38:7 u.p.). 

Obiettivi 
I bambini 

capiranno che 
Dio mantiene 
sempre le sue 
promesse 
sentiranno di po-
tersi fidare delle 
promesse di Dio 
risponderanno 
avendo fiducia 
che le sue pro-
messe saranno 
sempre mantenu-
te. 

Messaggio
Posso confidare in 
un Dio che mantie-
ne le sue promesse. 

GRAZIA Dio mantiene le sue promesse
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Pennarelli colorati, nastro biadesivo, foto-
copie dei soli a p. 69.  

Attività introduttive 10 A. Il disegno delle ombre 
 
B. Arcobaleno 

Un grande foglio per ogni bambino, luce 
del sole e ombra. 
Acquerelli dei 7 colori dell'arcobaleno, 
grande foglio di carta (1,25 x 2,5 m), sal-
viettine igieniche per bambini. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nastro adesivo oppure matita, pezzo di 
pongo o plastilina, foglio di cartoncino 
rotondo, grande cerchio di cartoncino, 
faretto, letto, costumi biblici, corona. 
Grande arcobaleno di sette colori, penna-
relli, forbici. 
Matite, colori, elenco di riferimenti biblici, 
forbici, foglietti di carta, una piccola scato-
la per ogni bambino, Bibbie.  

Applicare 15 Storie di promesse Nessuno. 

Condividere  15 Promesse che illuminano Pennarelli colorati, nastro biadesivo, foto-
copie dei soli a p. 69.  

Conclusione    Nessuno. 

meridiana nel senso in cui noi la intendiamo, ma serviva allo scopo di una meri-
diana… i gradini dell'ingresso del re: presumibilmente uno scalone privato, fatto 
costruire da Acaz (cf. 2 Re 16:18) a ovest del muro di cinta del tempio, in modo 
che un'ombra orizzontale saliva lungo i gradini mentre il sole tramontava» (The 
interpreter's Bible, vol. 5, pp. 373,374). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 



B. Arcobaleno  
In anticipo disegnate un ar-
cobaleno i cui archi saranno 
larghi quanto la mano di un 
bambino. I bambini intinge-
ranno la mano nel primo co-
lore e, a turno, l'appogge-
ranno sul primo spazio, e 
così via; l'attività sarà com-
pletata nelle settimane suc-
cessive. L'ordine dei colori 
è: rosso, arancione, giallo, 

verde, azzurro, indaco, violetto. Al termine 
tutti si puliranno le mani con le salviette. 
Conservate l'arcobaleno per la lezione 7. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più di 
quest'attività? Quale storia biblica ci parla 
dell'arcobaleno? Che cosa significò per le per-
sone che lo videro? Che cosa significa voi? 
Ascoltate le risposte. Dite: L'arcobaleno è il 
simbolo della promessa mantenuta da Dio. 
Ogni volta che ne vediamo uno, ci ricordiamo 
che Dio mantiene sempre promesse. Anche la 
storia biblica di oggi ci mostra, come dice il 
messaggio, che... 

POSSO CONFIDARE IN UN DIO CHE 
MANTIENE LE SUE PROMESSE. 
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A. Il disegno delle ombre 
Se nella stanza ci sono delle 
zone d'ombra dite ai bambi-
ni di sceglierne una e di 
mettere il foglio sul pavi-
mento in modo che l'ombra 
finisca sul foglio. Ricopie-
ranno sul foglio i profili del-
l'ombra. Altrimenti potete 

oscurare un po’ la stanza (spegnendo la luce, 
abbassando le persiane, in modo che si crei 
ombra e che l’attività possa essere svolta.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a tracciare le 
ombre? (Sì, no). Quando oggi rientrerete a 
casa, fate attenzione a dove cade l'ombra. 
Controllatela a diverse ore del giorno e vede-
te che cosa accade. Cerchiamo e leggiamo 
Isaia 38:7, il nostro versetto a memoria. Nella 
storia di oggi ascolteremo storie di ombre e di 
promesse.  
Stiamo imparando che: 

POSSO CONFIDARE IN UN DIO CHE 
MANTIENE LE SUE 
PROMESSE. 

 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un grande fo-

glio per ogni 
bambino 

• luce del sole e 
ombra. 

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

Dare il benvenuto! 
Quando i bambini arrivano, date loro una copia dei soli a p. 69 e un pennarel-
lo. Dovranno leggere la frase e firmare il loro sole. Quando hanno finito, ap-
plicate il sole al petto di ogni bambino con un pezzetto di nastro biadesivo.  

1 

Occorrente 
• Pennarelli colo-

rati 
• nastro biadesi-

vo 
• fotocopie dei 

soli a p. 69.  

Occorrente 
• Acquerelli dei 

7 colori del-
l'arcobaleno 

• grande foglio 
di carta (1,25 x 
2,5 m) 

• salviettine i-
gieniche per 
bambini. 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
In anticipo, utilizzando il nastro adesivo colorato o strisce di carta da pac-
chi colorata, «disegnate» dei gradini sul muro della classe. Se la versione bi-
blica che utilizzate parla di una meridiana, costruitene una; basterà infilare 
una matita in una base di pongo o plastilina, in modo che resti ferma verti-
calmente; sotto mettete un foglio di cartoncino rotondo, tracciando delle 
tacche che indichino le ore di una giornata ed evidenziando l’ombra della 
matita in quel momento.  
Preparate un letto per Ezechia.  
 
Nota per l’animatore  
Poiché ci sono diverse traduzioni per misurare l'ombra creata dal movimento 
del sole (o con i gradini o con la meridiana, ved. Approfondimento) per fare 
meno confusione utilizzate l'aiuto visivo conforme alla traduzione che utiliz-
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Occorrente 
• Nastro adesivo 

oppure matita, 
pezzo di pongo 
o plastilina, fo-
glio di cartonci-
no rotondo 

• grande cerchio 
di cartoncino 

• faretto 
• letto 
• costumi biblici 
• corona. 

La lezione 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Raccontate il rapporto missionario cercando di evidenziare il tema della lezione. 
 
Offerta 
Dite: Oggi con le nostre offerte ringrazieremo Dio perché mantiene le sue promesse. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se hanno delle richieste che vogliono portare a Dio in preghiera. A ogni 
richiesta, leggete una promessa biblica scelta dall’elenco sottostante. Per concludere, ringra-
ziate Dio per le sue preziose promesse.  
 
Aiuto nei problemi   Salmo 32:7 
Certezza dell’amore di Dio Sofonia 3:17 
Ascolto della volontà di Dio Proverbi 1:33 
Preghiera per i bambini   Salmo 127:3-5 
Ricerca del Signore  Salmo 9:10 
Bisogno di perdono   1 Giovanni 2:12 
Paura della morte   Giovanni 3:16. 
 

 

Quando  

vuoi 

2 
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(Il re Ezechia giace sul letto, gravemente ammalato). 
Forse, per la prima volta nella sua vita, Ezechia si sentiva inutile. Come re era abituato a sedere 
sul trono, a dirigere e a legiferare. Ma ora stava male, molto male, tanto che sentiva la morte 
avvicinarsi. Per contrastarla non poteva fare niente. Solo Dio poteva intervenire e fare un mira-
colo. 
Il re tossiva e si girava e rigirava nel letto (Ezechia tossisce e si gira tenendo la testa tra le mani). 
Non meritava tutto questo! Era stato un buon re e aveva ubbidito a Dio con lealtà e fedeltà. 
Aveva fatto tutto quello che i profeti gli avevano chiesto di fare. E ora, che cosa sarebbe ac-
caduto? Sarebbe guarito? 
Dio amava Ezechia e sapeva che Ezechia aveva delle domande da fargli. Fu per questo che man-
dò da lui il profeta Isaia (Isaia si presenta a Ezechia). Isaia gli portava delle notizie che Ezechia 
non voleva sentire (Isaia punta il dito al cielo, in procinto di parlare a Ezechia) e con molto tat-
to gli presentò il messaggio del Signore. «Ecco che cosa dice l'Eterno: dà i tuoi ordini alla tua 
casa, perché sei un uomo morto; non guarirai». E poi Isaia uscì (Isaia esce). Essere un messagge-
ro di Dio non è sempre cosa facile… 
Il re Ezechia si girò verso il muro e si mise a piangere con singhiozzi tanto forti da essere sentiti 
ovunque nel palazzo. I servitori erano sgomenti. Volevano aiutarlo ma non sapevano che cosa 
fare. Tutti si sentivano inutili. 
Ma nel momento peggiore della sua vita, il re si rivolse a Dio (Ezechia appare in preghiera). Egli 
ripensò a tutta la sua vita di ubbidienza a Dio. «Tu ti ricordi con quanta fedeltà e devozione ti 
ho seguito!» disse Ezechia al Signore, ricominciando a piangere (Ezechia mima quanto suggerito 
dal racconto). 
Dio ascoltò con attenzione la preghiera di Ezechia ed ebbe pietà di lui, così mandò Isaia con un 
secondo messaggio: «Ecco quello che il Signore dice: ho visto le tue lacrime e ho deciso di ag-
giungere 15 anni alla tua vita. Il segno che ti farà capire che il Signore fa quello che promette è 
questo: sulla scala costruita da Acaz, farò indietreggiare l’ombra del sole di dieci gradini». E 
così accadde! L'ombra indietreggiò. 
(Usando il faretto e il cerchio di cartoncino, fate in modo che l'ombra del sole si allunghi verso 
le «scale». Poi fatela retrocedere. Oppure illustrate la stessa cosa utilizzando la meridiana). 
 
Poi Isaia disse ai servitori quale fosse la cura per il re (Isaia 38:21). (Ezechia esce dal letto e rima-
ne in piedi). 
Ezechia visse ancora 15 anni e continuò a servire Dio. Quando Ezechia descrisse il suo miraco-
lo, aggiunse che il suo dono a Dio per essere stato guarito sarebbe stato raccontare ai suoi figli 
quella storia e lodare Dio per la sua fedeltà (Ezechia sorride e indica il cielo). Egli disse con fi-
ducia: «Il Signore mi salva! Soneremo melodie, tutti i giorni della nostra vita, nella casa del Si-
gnore» (Isaia 38:20). 
Non tutti possono fare la stessa esperienza di Ezechia. Si continua a morire di malattia. Ma c'è 
una speranza. Dio ha promesso di mandarci Gesù per prenderci e portarci in cielo. Quando egli 
tornerà, coloro che sono stati fedeli saranno resuscitati. Vivremo per sempre in cielo, tutti in-
sieme, e nessuno si ammalerà più né morirà. Questa è una promessa che Dio ci ha fatto e possia-
mo essere certi che la manterrà, proprio come fece con il re Ezechia.  

zate. Questo manuale, come del resto il lezionario, utilizzano la versione Nuova Riveduta. 
 
Personaggi 
• Ezechia 
• Isaia. 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa direste se il sole tramontasse a est invece che a ovest? O se la sua ombra 
andasse al contrario, come abbiamo letto nella storia di Ezechia? (Saremmo molto sorpresi. Cre-
deremmo che si tratti di un miracolo). Una volta di più questo miracolo dimostra quando Dio 
sia potente. Che cosa dovete ricordare quando avete un problema? (Che possiamo avere fidu-
cia in un Dio che ha a cuore le mie necessità, perché egli ha promesso che si prenderà cura di 
noi). 

Diciamo il messaggio di oggi: 
POSSO CONFIDARE IN UN DIO CHE MANTIENE LE SUE PROMESSE. 

Studio della Bibbia 
Scrivete tanti versetti, con pro-
messe bibliche di guarigione, 
quanti sono i bambini, per esem-
pio:  
 

Alcuni rif. da Isaia 38:1-20 
Geremia 30:17 
Malachia 4:2 
Isaia 53:5 
Esodo 15:26 
Apocalisse 21:4, ecc.  
 

Distribuite a ogni bambino una 
scatolina su cui scrivere il pro-

prio nome. Tagliate a strisce l’elenco, dando a ognu-
no un riferimento. Loro lo leggeranno a turno e voi 
leggerete il versetto a voce alta, commentando bre-
vemente il significato di ogni promessa. Poi ogni bam-
bino copierà il suo versetto su un bigliettino e lo met-
terà dentro la scatolina. La scatola dovrà essere c0n-
servata nella classe fino all'ultimo sabato del mese, 
perché servirà in altre lezioni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate delle promesse fatte-
ci da Dio? (Siamo incoraggiati, allontanano le preoc-
cupazioni, ecc.). Le promesse di cui oggi leggiamo 
riguardano la salute, il campo cioè in cui Dio è inter-
venuto il favore di Ezechia. Avete mai avuto bisogno 

di essere guariti? (Sì). Che cosa avete fatto durante la malattia? (Siamo rimasti a letto; ab-
biamo preso le medicine; abbiamo pregato Dio; ecc.). A volte abbiamo bisogno di essere 
guariti da altre cose che non siano una malattia fisica. Quali sono queste «altre cose?». (Il 
peccato; parole cattive o brutte azioni che riceviamo dagli altri; cattivi sentimenti che 
proviamo verso qualcuno o qualcosa; ecc.). Quando siete ammalati o preoccupati, ricorda-
tevi delle promesse di Dio. Sono per voi e sono reali. 

Il nostro messaggio oggi è: 
POSSO CONFIDARE IN UN DIO CHE MANTIENE LE SUE PROMESSE. 

 Versetto  
a memoria 
 
Occorrente 
• Un grande arcobaleno 
dai sette colori 
• pennarelli 
• forbici. 

 
In anticipo preparate il disegno di 
un arcobaleno diviso in sette colori 
e ritagliatene le strisce colorate. 
Dividete il versetto a memoria in 
sette parti e trascrivete ogni parte 
sulla striscia del colore rispettivo: 
 

ROSSO:   «… il SIGNORE  
ARANCIONE:  adempirà  
GIALLO:   la parola  
VERDE:   da  
AZZURRO: lui  
INDACO:   pronunziata»  
VIOLA:   (Isaia 38:7 u.p.). 
 

I bambini ricomporranno l'arcobale-
no per scoprire il versetto. Mescola-
te i colori e ripetete per alcune vol-
te.  

Occorrente 
• Matite, colori 
• elenco di riferi-

menti biblici 
• forbici 
• foglietti di car-

ta 
• una piccola 

scatola per o-
gni bambino 

• Bibbie.  
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Condividere 
Promesse che illuminano 

Al loro arrivo i bambini han-
no ricevuto da voi una co-
pia dei soli a p. 69 e un pen-
narello, con il quale hanno 
firmato il sole e poi lo han-
no applicato al proprio pet-
to con un pezzetto di na-
stro biadesivo. Dite: Quan-
do siete arrivati, vi ho dato 

un bel sole, con scritto un messaggio speciale, 
che voi avete firmato. Qualcuno vuole rilegge-
re che cosa c’è scritto sul sole che portate al 
petto? Lasciate che un volontario legga. Ora 
prepareremo un altro bel sole da donare a 
qualcuno. Pensate a chi vorreste donare que-
sto sole che parla delle promesse di Dio, che 
illuminano e riscaldano la nostra vita.  
Aiutate i bambini a preparare un altro sole da 
donare a qualcuno. Ovviamente non lo firme-
ranno e applicheranno il nastro biadesivo sen-
za togliere la protezione, in modo che la per-

Storie di promesse 
Date ai bambini la possibilità di condividere storie di promesse che li hanno visti come protago-
nisti (per esempio promesse fatte a un amico, promesse mantenute e non mantenute, promesse 
ricevute da un nonno o da un genitore, ecc.). Chiedete: Quali promesse Dio vi ha fatto che 
sono state mantenute?  
Se hanno difficoltà a pensare a qualcosa, ricordate loro che Dio ha promesso di vegliare su di 
loro, li ha protetti e ha provveduto alle loro necessità. Suggerite che Dio dà delle cose che ge-
neralmente noi non consideriamo miracolose ma che lo sono: cibo, genitori, insegnanti, aria 
buona, acqua, animali, piante, ecc.  
 
Per riflettere 
Dite: Dio nella sua Parola ci ha fatto centinaia di promesse, e la cosa meravigliosa è che le 
mantiene tutte, ad una ad una! È bello vedere quello che Dio farà in futuro per noi. Che cosa 
preferite fare: preoccuparvi o credere nelle promesse di Dio? (Credere nelle promesse). Per-
ché? (Perché preoccuparsi peggiora solo le cose, mentre posso affidarmi a un Dio che mantie-
ne le promesse).  

Ricordatevi il nostro messaggio: 
POSSO CONFIDARE IN UN DIO CHE MANTIENE LE SUE PROMESSE. 

Applicare 

Occorrente 
• Pennarelli colo-

rati 
• nastro biadesi-

vo 
• fotocopie dei 

soli a p. 69.  

sona a cui lo doneranno, possa attaccarlo do-
ve vorrà.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete pronti a condividere le pro-
messe di Dio con qualcuno? Avete pensato a 
chi donare il sole delle promesse? Vi piace 
quest'idea? Ascoltate le risposte. Non dimen-
ticate di ripetere ai vostri amici il messaggio 
di oggi.  
Diciamo per l'ultima volta tutti insieme: 
POSSO CONFIDARE IN UN DIO CHE 
MANTIENE LE SUE PROMESSE. 

 
 

Conclusione 
 
Cantate «Il vento soffia forte» G.A. in con-
certo, n. 66». Pregate perché Dio aiuti ogni 
bambino a dipendere da lui e dalle sue pro-
messe.  

3 

4 
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Signore, le tue 
promesse sono 

come la luce del 
sole: illuminano 

la mia vita.  

Signore, le tue 
promesse sono 

come la luce del 
sole: illuminano 

la mia vita.  

Signore, le tue 
promesse sono 

come la luce del 
sole: illuminano 

la mia vita.  

Signore, le tue 
promesse sono 

come la luce del 
sole: illuminano 

la mia vita.  

Signore, le tue 
promesse sono 

come la luce del 
sole: illuminano 

la mia vita.  

Signore, le tue 
promesse sono 

come la luce del 
sole: illuminano 

la mia vita.  



 Kari stava male. Stava così 
male che pensava di non poter più 
guarire. Si sentiva ogni giorno peg-
gio, ma ogni giorno pregava Dio 
perché la guarisse. Dio udì le sue 
preghiere e intervenne. Kari ricu-
però la salute e imparò che Dio 
risponde alle preghiere. Anche il 
re Ezechia fece una simile espe-
rienza. 
 
  Il re Ezechia si sentiva impo-
tente e questa sensazione non gli 
piaceva affatto. Fino ad allora era 
stato bene, era stato attivo, pa-
drone della sua vita. Ma ora egli 

stava male, molto male.  
Il mondo in cui viviamo è regolato da leggi precise 
per quanto riguarda le malattie, non è così? Una di 
queste regole vuole che la malattia provochi la mor-
te delle persone. Solo Dio può cambiare questa re-
gola e, quando questo avviene, si parla di miracolo.  
Il re Ezechia tossiva e bruciava dalla febbre, disteso 
nel suo letto. La testa gli faceva male e gli sembrava 
che tutto il corpo fosse come un'unica e grande 
piaga. Rifletté sulla sua vita: era stato un bravo re, 
aveva ubbidito a Dio e gli era stato fedele. Aveva 
sempre fatto quello che i profeti gli avevano detto 
di fare. Ma ora… che cosa ne sarebbe stato di lui? 
Dio sapeva che il re era un brav'uomo in cerca di 
spiegazioni e di risposte, perciò mandò il profeta 
Isaia a parlare con lui. Isaia aveva delle informazioni 
che al re non sarebbero piaciute ma cercò di pre-
sentargliele con molto tatto: «Così parla il Signore» 
gli disse. «Comunica alla tua famiglia le tue ultime 
disposizioni, perché non hai più molto tempo da vi-
vere» (Isaia 38:1 TILC). E poi Isaia uscì. Essere un 
messaggero di Dio non è sempre cosa facile… 
Il re Ezechia si girò verso il muro e incominciò a 
piangere e a singhiozzare. 
Tutti, intorno a lui, potevano sentirlo. 
Era normale che il suo cuore fosse disperato e che 

avesse paura. Anche i servitori erano mol-
to tristi. Volevano essere d’aiuto, ma non 
sapevano che fare. Si sentivano inutili.  
Il re, al culmine della sua disperazione, 
pensò a Dio e ripassò mentalmente tutta 
la storia della sua vita. «Signore, ricorda-
ti, ti prego, che io mi sono comportato 
sempre lealmente davanti a te, senza falsi-
tà; ho sempre fatto ciò che è bene ai tuoi 
occhi» disse. Poi ricominciò a piangere. 
Dio ebbe pietà di Ezechia e mandò di 
nuovo da lui Isaia con un secondo mes-
saggio. 
Isaia gli parlò: «Ecco quello che il Signore 
dice: ho visto le tue lacrime e ho deciso 
di aggiungere 15 anni alla tua vita. Il segno 
che ti farà capire che il Signore fa quello 
che promette è questo: sulla scala co-
struita da Acaz, farò indietreggiare 
l’ombra del sole di dieci gradini». E così 
accadde! L'ombra indietreggiò. 
Poi Isaia dette ai servitori le istruzioni 
per curare Ezechia ed essi fecero quello 
che gli era stato detto di fare (Isaia 3-
8:21). Ezechia visse altri 15 anni e conti-
nuò a servire Dio. 
Ezechia mise per iscritto il racconto del 
miracolo ricevuto, infatti puoi leggerlo in 
Isaia 38. Lodò Dio per averlo guarito e 
promise di raccontare la sua storia ai suoi 
figli. Promise anche di lodare Dio per la 
sua fedeltà. Disse con fiducia: «Signore, 
tu mi hai guarito. Noi canteremo sulla 
cetra le tue lodi. Canteremo nel tempio le 
tue lodi, per tutta la vita» (Isaia 38:20 
TILC). 
Non tutti possono fare la stessa esperien-
za di Ezechia. Si continua a morire di ma-
lattia. Ma c'è una speranza. Dio ha pro-
messo di mandarci Gesù per prenderci e 
portarci in cielo. Quando egli tornerà, 
coloro che sono stati fedeli saranno risu-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Tempi supplementari 
Riferimenti 
Isaia 38:1-21, Profe-
ti e re, pp. 340-348. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… il SIGNORE 
adempirà la parola 
da lui pronunziata»  
(Isaia 38:7 u.p.). 
 
 
Messaggio 
Posso confidare in 
un Dio che mantie-
ne le sue promesse. 



 

scitati. Vivremo per sempre in cielo, tutti insieme, e nessuno si ammalerà più né morirà. Questa è 
una promessa che Dio ci ha fatto e possiamo essere certi che la manterrà, proprio come fece con 
il re Ezechia.  
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SABATO 
• Se è possibile, fai una passeggiata sotto il sole 

ancora alto. Porta con te il lezionario e cerca 
una scalinata. Osserva l’ombra del sole sui gradi-
ni. Siediti e leggi la lezione. 

• Divertiti a giocare: assumi posizioni diverse e 
guarda la tua ombra. L’ombra è sempre la stessa 
a tutte le ore della giornata? Perché? Parlane coi 
tuoi familiari. 

• Canta «Il vento soffia forte», G.A. in concerto, 
n. 66. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi Isaia 38:1-3.  
• Se Isaia avesse dato a te quel messaggio, come ti 

saresti sentito? Quali furono le due cose che 
Ezechia fece in seguito? In famiglia pregate 
quando avete delle difficoltà? 

• Intervista i membri della tua famiglia: quale pro-
messa biblica preferiscono? Perché? Annota le 
risposte su un taccuino scrivendo anche i riferi-
menti biblici e conservale per sabato.  

• Comincia a creare un segnalibro per ogni membro 
della tua famiglia, scrivendoci il versetto che 
contiene la sua promessa preferita. Conserva i 
segnalibri per il culto di venerdì. 

LUNEDÌ 
• Leggi Isaia 38:4-6. Che cosa pensi dello stato 

d’animo del re Ezechia? 
• Conosci qualcuno che soffre molto per una ma-

lattia? La tua famiglia potrebbe fare qualcosa 
per sostenere il morale di questa persona? Riuni-
sciti in preghiera coi tuoi familiari e pregate per 
chi soffre. 

• Continua a preparare i segnalibri per i tuoi fami-
liari, ma conservali per venerdì. Preparane uno 
anche per un ammalato, scrivendo una promessa 
biblica. Chiedi ai tuoi di aiutarti a consegnarglie-
lo.  

MARTEDÌ 
• Leggi Isaia 38:7,8 durante il culto di famiglia. 
• Come possiamo sapere che ore sono guardando 

l’ombra del sole? Sai che cos’è una meridiana? 
Cerca questa parola su un dizionario. 

• Se oggi c’è il sole, infila una matita in una base di 
pongo o plastilina, in modo che resti ferma verti-
calmente; sotto metti un foglio di carta e traccia 
l’ombra della matita nei vari momenti della giorna-
ta. Se non c’è il sole, fai la stessa cosa, ma diver-

titi a muovere una luce artificiale sulla matita: 
vai da est verso ovest imitando il percorso del 
sole. Fermati sul punto sovrastante la matita: 
sarà il sole di mezzogiorno. Muovi lentamente la 
luce verso ovest: il sole sta tramontando.  

MERCOLEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi e commenta la prima parte 

del canto di Ezechia (Isaia 38:9-14). È la parte 
triste o quella allegra? 

• Canta «Il vento soffia forte», G.A. in concerto, 
n. 66. 

• Procurati una sciarpa o un foulard e, col per-
messo dei tuoi familiari, annodala. Scrivi il ver-
setto a memoria su un cartoncino e attaccalo 
bene in vista alla sciarpa o al foulard, col nastro 
adesivo. Appendilo nella tua camera, per non 
dimenticare la fiducia che puoi aver nelle pro-
messe di Dio. 

GIOVEDÌ 
• Il canto di Ezechia si fa più allegro in Isaia 38:15-

20. Leggilo e commentalo insieme coi tuoi. 
• Il re Ezechia quanti anni in più ebbe in dono? 

(Ved. versetto 5) ____. Che cosa faresti, se viven-
do un’esperienza simile, ricevessi dei giorni di 
vita in più? 

• Continua a preparare i segnalibri per i tuoi fami-
liari. Se hai già finito, preparane uno anche per 
te stesso o per un vicino, o per un amico. 

• Canta il versetto a memoria sulla melodia di 
«Pronto per pregar», Canti di gioia, n. 78, col 
seguente testo:  

• Il Signore adempirà, / lui adempirà  
• la parola che lui ha / pronuncia-a-ta.  
VENERDÌ 
• Metti un bicchiere pieno d'acqua sul davanzale 

di una finestra, dove batte il sole. Il bordo del 
bicchiere deve sporgere leggermente dal bordo 
del davanzale. Sul pavimento sotto la finestra 
metti un foglio di carta bianca. Che cosa vedi 
sul foglio? Ti ricorda in qualche modo l'amore di 
Dio? 

• Con l’aiuto dei tuoi familiari metti in scena la 
lezione di questa settimana. Quando parli delle 
ombre usa una lampadina tascabile. 

• Dai ai tuoi i segnalibri che hai fatto, chiedendo 
a ognuno di leggere e spiegare la promessa che 
c'è sul loro segnalibro. Ringraziate il Signore per 
la sua fedeltà. 

Attività 
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Vasi d’argilla 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dice a Geremia di andare nel negozio di un vasaio che sta la-
vorando alla ruota. Il vasaio sta facendo un vaso d'argilla. Si ac-
corge che ha un difetto e ne fa un altro. Dio dice a Geremia che 
Israele è nelle sue (di Dio) mani e che egli ha il potere di rimodella-
re la nazione per conformarla alla sua volontà. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Anche se siamo immersi nel peccato, Dio ha promesso di forgiarci 
per rifarci alla sua immagine e di cambiare la nostra vita, se glielo 
permettiamo. La sua opera inizia prima che nasciamo e prosegue 
attraverso tutta la nostra vita, fino a farci diventare dei vasi di 
valore.  
 
Approfondimento 
La parabola del vasaio, «scritta probabilmente nei primi anni del 
regno di Ioiachim illustra la sovranità di Dio sulla nazione. Dio ha 
il potere sull'argilla, in questo caso il regno di Giuda, e continua a 
lavorarla per farne un vaso utile. Ma Giuda deve subito pentirsi, o 
l'argilla s'indurirà per sempre. A quel punto non avrà valore e sarà 
distrutta o spezzata. Quando il vasaio modellava un vaso d'argilla 
sul tornio, spesso apparivano dei difetti. Il vasaio però poteva in-
tervenire e rimodellare il vaso. Nello stesso modo Dio aveva il po-
tere di rimodellare la nazione secondo i suoi criteri. La nostra 
strategia non è quella di diventare delle menti passive e prive di 
volontà – uno degli aspetti dell'argilla – ma di essere ricettivi e 
pronti a lasciar lavorare Dio in noi. Quando ci aggrappiamo a Dio, 
egli dà l'avvio a un rimodellamento che fa di noi dei vasi di valore» 
(Life application notes and Bible helps, Wheaton, IL., Tyndale 
House Publishers, Inc. 1989, p. 1278). 
 
«Ioiachim fu il 18° sovrano dello stato meridionale di Giuda, regnò 
per 11 anni (609-598 a.C.). Egli fu il secondo figlio di Giosia (1 Cro-
nache 3:15), e seguì sul trono suo fratello più giovane Ioacaz, 
quando questi fu deposto dal faraone Neco e portato in cattività 
in Egitto. Il nome originale di Ioiachim era Eliachim… È descritto 
come un re malvagio (2 Re 23:37; 2 Cronache 36:5), che presto disfò 
quanto di buono il suo religioso padre Giosia aveva compiuto in 
termini di riforme religiose. Durante il suo regno Geremia ordinò a 
Baruc, suo servo, di mettere per iscritto e di leggere pubblicamen-
te una profezia che prediceva l’inevitabile  condanna di Giuda (se 
non ci fosse stato pentimento e conversione, ndt). Quando Ioia-
chim venne a conoscenza di questo comandò che il rotolo fosse 

 

Riferimenti 
Geremia 18:1-6; Sul-
le orme del gran 
medico, pp. 47-
1,472. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… SIGNORE, tu 
sei nostro padre; 
noi siamo l'argilla e 
tu colui che ci for-
mi; noi siamo tutti 
opera delle tue 
mani» 
(Isaia 64:8). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

Dio ha un piano 
per il loro futuro 

• si sentiranno si-
curi nelle mani di 
Dio 

• risponderanno 
avendo fiducia in 
Dio e permetten-
dogli di formarli 
per il loro bene. 

 
 
Messaggio 
Dio mi prende tra 
le sue mani e mi 
modella. 

GRAZIA Dio mantiene le sue promesse 



73 LEZIONE 7 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il tuo nome nell’argilla 
 
B. Le impronte 
dell’arcobaleno 
C. Argilla in mano vostra 

Impasto (ved. ricetta), matite, grosso fo-
glio di carta da forno. 
Acquerelli gialli e verdi, l'arcobaleno ini-
ziato alla lezione 6, salviettine igieniche. 
Argilla, piatti, o tovagliette di plastica. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Ciotola o vasetto di terracotta. 
Nessuno. 

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

Diversi oggetti di ceramica, foto di un 
tornio, pezzo d'argilla, creta, o impasto di 
Attività introduttiva A 
piatti, o tovagliette di plastica. 
Versetto a memoria scritto bene in vista, 
carta, matite, gessetti. 
Piccole scatole, una per ogni bambino, 
gessi, matite, ecc., pezzetti di carta, Bib-
bie.  

Applicare 15 Chi sono io? Un oggetto di ceramica (piatto o tazza), 
creta dura e asciutta, creta morbida, piat-
ti, o tovagliette di plastica. 

Condividere  15 Qualcosa di speciale Porzione di argilla, una per ogni bambino 
(ved. ricetta dell’Attività introduttiva A), 
piatti, o tovagliette di plastica , buste di 
plastica. 

Conclusione    Nessuno. 

letto in sua presenza. Irritato dal contentenu-
to, egli distrusse il rotolo e ordinò l’arresto di 
Geremia e Baruc (Geremia 36). Un altro profe-
ta, Uria, che proclamò lo stesso messaggio di 
condanna, fu ucciso da questo re (Geremia 
26:20-23). Sembra che, durante i suoi primi tre 
anni di regno, Ioiachim fosse un vassallo del 
sovrano egiziano. Comunque, nel 605 a.C., Na-
bucodonosor sconfisse definitivamente 
l’esercito egiziano a Carchemish e invase la Pa-
lestina. Ioiachim si arrese, e Nabucodonosor 
portò a Babilonia alcuni arredi del tempio ed 
un gruppo di ostaggi, fra i quali c’erano Daniele 
e i suoi tre amici (Daniele 1:1-6)… Ioiachim re-
stò vassallo di Nabucodonosor per tre anni, 
dopo i quali si ribellò (2 Re 24:1)… I babilonesi 
catturarono Ioiachim, ma sembra che egli sia 
morto prima che fosse deportato a Babilonia… 
(2 Re 24:2; 2 Cronache 36:6). La sua morte, che 
deve essere avvenuta all’inizio di dicembre del 
598…, non fu lamentata» (tratto da SDA BC p. 
559). 

«Questa incapacità di accettare il rimprovero… 
esiste anche oggi. Molti si rifiutano di tener conto 
dei ripetuti avvertimenti preferendo piuttosto 
ascoltare i falsi maestri che lusingano la loro vani-
tà e tollerano il loro comportamento poco corret-
to… Dio desiderava che Ioiachim ascoltasse i con-
sigli di Geremia e si guadagnasse il favore di Nabu-
codonosor sfuggendo così a possibili sofferenze. 
Il giovane re aveva giurato fedeltà al sovrano babi-
lonese e se fosse rimasto fedele alla sua promessa 
si sarebbe assicurato il rispetto dei pagani e que-
sto avrebbe permesso la conversione di molti uomi-
ni. Il re di Giuda disprezzò gli straordinari privilegi 
che gli erano stati accordati e continuò per la sua 
strada. Si rimangiò la parola data al re di Babilonia 
e si ribellò mettendo la sua figura e il suo regno 
sotto una cattiva luce» (Profeti e re, p.437-438). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Il tuo nome nell'argilla 
Ingredienti: 
4 tazze di farina; 2 tazze di 
sale; due tazze d'acqua; 2 
cucchiai di olio; 4 cucchiai-
ni di cremor tartaro; poche 
gocce di colore per alimen-
ti. 
Metodo: mescolate  farina, 

sale e cremor tartaro. In un recipiente a par-
te aggiungete all'acqua, il colore e l'olio. Ag-
giungete il liquido alla farina. Cucinate a fuo-
co lento fino a quando l'impasto diventa mol-
to duro. Togliete dal fuoco e lavoratelo su 
una superficie infarinata. Può essere conser-
vato in un contenitore chiuso ermeticamente. 
Mettete in frigorifero. 
Preparate l'impasto in anticipo. Su un foglio 
di carta da forno stendete l'impasto in modo 
che i bambini, a mano a mano che arrivano, 
possano incidervi sopra il proprio nome con 
una matita. Quando l'impasto si sarà indurito, 
esponetelo nella stanza. 
 
Per riflettere  
Dite: Dio vi ama moltissimo. Proprio come 
avete fatto voi, che avete inciso il vostro no-
me nell'impasto, così Dio ha promesso di scol-
pirvi sulla palma delle sue mani (Isaia 49:16). 
Domandate: Che cosa ha Gesù sulle sue mani 
che ci dimostra il suo eterno amore per noi? (I 
segni lasciati dai chiodi – ved. Giovanni 15:13; 
20:25). Immaginate il Maestro all'opera mentre 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Impasto (ved. 

ricetta) 
• matite 
• grosso foglio di 

carta da forno. 

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

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

1 

vi prende nelle sue mani e vi modella alla sua 
immagine! Leggiamo il nostro versetto a me-
moria, in Isaia 64:7. Il messaggio di oggi è:  

DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E 
MI MODELLA. 

 

B. Le impronte dell'arcobaleno 
Continuate l'arcobaleno 
iniziato la settimana scorsa. 
Oggi lavorate con il giallo e 
con il verde. Finirete la 
prossima settimana usando 
l'azzurro, l'indaco e il viola, 
oppure solo l'azzurro e il 
viola, se preferite. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi state divertendo con questo 
arcobaleno? (Sì). Perché vi ricorda le promes-
se di Dio? (Dio fece un arcobaleno quando 
promise a Noè che non avrebbe più distrutto 
la terra con un diluvio). Le impronte delle ma-
ni sul nostro arcobaleno ci ricordano che... 

DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E 
MI MODELLA. 

 
C. Argilla in mano vostra 

Date ai bambini un po' di 
tempo per modellare bic-
chieri, tazze, ecc. con l'ar-
gilla. Ricordate loro di te-
nere l'argilla sul piatto o 

Occorrente 
• Acquerelli gial-

li e verdi 
• l'arcobaleno 

iniziato alla 
lezione 6 

• salviettine igie-
niche. 

Occorrente 
• Argilla 
• piatti, o tova-

gliette di plasti-
ca. 
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sulla tovaglietta di plastica. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace lavorare l'argilla? (Sì). La preferite dura o morbida? (Quella morbida è più 
malleabile da maneggiare e quindi posso correggere facilmente quello che non viene bene). La 
storia di oggi ci parla di un uomo che lavorava la creta : era un vasaio. Leggiamo il testo a me-

moria in Isaia 64:7. Con altre parole potremmo esprimere questo brano dicendo che: 
DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E MI MODELLA. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Cercate per quanto possibile di mettere in relazione il rapporto delle missioni con il messaggio 
di questa lezione. C’è forse qualcuno, nel rapporto, che nelle mani del Signore  ha avuto il suo 
carattere cambiato? 
 
Offerta 
Occorrente: ciotola o vasetto di terracotta. 
 

Dite: Stiamo raccogliendo l'offerta con un oggetto di terracotta. Lo stesso materiale dal qua-
le, nella storia di oggi, è stato ricavato un oggetto bellissimo. Quando diamo le nostre offerte 
è come se le mettessimo nelle mani di Dio il quale, come il vasaio con l’argilla, sa trarne quanto 
di più utile può esserci per coloro che vivono nel bisogno. 
 
Preghiera 
Inginocchiatevi e cantate una strofa di «Ti dono la mia vita», Canti di gioia, n. 44 come pre-
ghiera. Invitate ogni bambino a dare silenziosamente a Gesù il permesso di modellare un aspet-
to particolare della sua vita per poter vivere in armonia con lui.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
In anticipo sistemate, sulla lavagna o su una parete, la foto del tornio, sul 
tavolo l'argilla o l'impasto. Date una porzione di argilla a ogni bambino. Men-
tre voi raccontate o leggete la storia i bambini faranno qualcosa con l'argilla 
ricevuta.  
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Il bravo artista tirò fuori il coltello e tagliò dalla massa un pezzo d'argilla. Lo 
sistemò sul tornio, vi si sedette davanti (fate vedere la foto e fate qualche 
gesto che spieghi la lavorazione) e i suoi piedi cominciarono a muovere il pe-
dale, su e giù, su e giù. La ruota prese a girare. Sotto le mani dell'esperto 
vasaio l'argilla sembrò avere una vita tutta sua. Quello che poco prima era 
stato un ammasso informe, ora aveva già una cavità al centro e i fianchi levi-
gati. Il vasaio intinse velocemente le mani in un catino d'acqua e poi tornò a 
lavorare. Le sue mani sembravano toccare con amore la materia che rispon-
deva immediatamente assumendo la forma voluta da lui. I fianchi arrotonda-
ti terminavano con un collo lungo e con un becco sul davanti. Poi il tornio 
lentamente diminuì di velocità e si fermò. 
Il vasaio mise insieme alcuni pezzi d'argilla e ne ricavò un manico da appog-
giare sul fianco del vaso. Di nuovo prese il coltello e questa volta con un 
colpo staccò la sua creazione dal tornio e la pose delicatamente a seccare 
sopra uno scaffale. Quello che una volta era stato un informe ammasso 
d'argilla ora era diventato una brocca bellissima. 
 
Ma il vasaio continuò a lavorare.  
Prese un altro pezzo d’argilla e come aveva fatto prima lo posò sul tornio. 
Gira, gira, su e giù. Mentre un'altra brocca prendeva forma tra le sue mani, 
la sua attenzione fu attratta da un uomo che lo stava osservando. Il vasaio 
restituì lo sguardo e sorrise a quell’uomo. Ma in quell'istante i fianchi della 
brocca cedettero e il tornio si fermò. 
«Oh, mi dispiace tanto», disse l'uomo che osservava, portandosi la mano alla 
bocca. 
«Non fa niente, non si preoccupi» disse il vasaio «Ne farò un' altra». 
L'uomo si presentò: «Il mio nome è Geremia ed è Dio che mi ha mandato qui 
a guardarla mentre lavora».  
Questa frase catturò l'attenzione del vasaio che spiegò: «La bellezza dell'ar-
gilla» disse «è che se da una parte è troppo sottile, o mentre procedo vedo 
uno sbaglio, io posso rimediare e ricominciare. Anzi a volte mi succede che 
il nuovo oggetto è ancora più bello di quello precedente e anche più resi-
stente. Io comunque cerco di trarre sempre il meglio dalla materia». 
«Allora gli sbagli possono essere riparati?» chiese Geremia. 
«Sì. Io posso modellare e rimodellare l'argilla a mio piacimento fino a quando 
sono contento di quello che ho fatto. Desidero che anche gli altri siano 
contenti e apprezzino la bellezza e l'utilità dell'oggetto che ho creato!». 
Geremia annuì. «Il suo è un lavoro bellissimo» gli disse. Poi ammirò gli ogget-
ti esposti. C'erano lampade per le camere da letto, contenitori di ogni tipo e 

Occorrente 
• Diversi oggetti 

di ceramica 
• foto di un tor-

nio 
• pezzo d'argilla, 

creta, o impa-
sto di attività 
A 

• piatti, o tova-
gliette di plasti-
ca. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Versetto a memoria scritto bene in vista 
• carta 
• matite, gessetti. 
 

Fate tracciare il profilo della mano di ogni bambino sul foglio su cui fate anche scrive-
re il versetto a memoria. Ogni bambino leggerà il versetto e poi lo dirà insieme agli altri: 
« …Signore, tu sei nostro padre; noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi; noi siamo 
tutti opera delle tue mani» (Isaia 64:7). 
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grandezza: per il latte o per l'acqua, grandi orci per conservare l’olio o il grano o per tenere al 
fresco l'acqua. 
Ogni cosa era fatta del medesimo materiale e dalla stessa mano, sebbene ogni oggetto fosse leg-
germente diverso dall'altro. Ogni cosa era stata creata per uno scopo particolare, e questa era 
la lezione che Dio voleva dare a Geremia quando gli aveva chiesto di andare dal vasaio. Ora Ge-
remia aveva capito che Dio può prendere gli errori che ognuno di noi fa e rimodellarli a fin di 
bene, purché ci lasciamo andare nelle sue mani, accettando i rimproveri e i consigli che vengono 
dalla sua Parola. 
Nelle mani del Signore, ogni vita può essere utile. 

Per riflettere 
Domandate: Com'è l'argilla nelle vostre mani? (Morbida, bella). Vi divertite a lavorare con la cre-
ta? (Sì). Invitate i bambini a mostrare quello che hanno creato mentre voi raccontavate la sto-
ria. Che cosa possiamo tentare di immaginare che Dio provi nel tenerci fra le sue mani per mo-
dellarci? Gli piacerà? Che cosa si fa con l’argilla? (Oggetti per bere, mangiare, conservare, servi-
re, ecc.). Quale di questi oggetti è il più importante? (Sono tutti importanti, dipende dall’uso 
che se ne vuole fare). Il bicchiere è il più importante se volete bere, una scodella è più impor-
tante se volete mangiare, ecc. La stessa cosa è per noi. Gesù ha fatto ognuno di noi con uno 
scopo particolare e ognuno ha la sua importanza. 
Ricordiamoci il messaggio: 

DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E MI MODELLA. 
Ditelo con me. 
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Studio della Bibbia 
Distribuite, una per ciascuno, le scatole ai bambini. Chiedete a 
sei di loro di leggere un versetto ciascuno tratto dal brano di 
Geremia 18:1-6. Devono trovare in questi passaggi qualche pro-
messa di Dio (per esempio il versetto 6). Scriveranno questa 
promessa sul foglietto che hanno ricevuto e lo metteranno 
dentro la propria scatola. Durante lo studio della Bibbia della 
prossima settimana continueranno ad aggiungere nella scatola 
le promesse di Dio. Conservate le scatole fino all’ultimo sabato 
del mese.  
 

Se il tempo lo permette, fate leggere altri versetti della Bibbia che si riferiscono 
all'argilla, per esempio: 
 

Isaia 29:16 
Lamentazioni 4:2 
2 Timoteo 2:20 
Isaia 45:9 
Romani 9:21 
 

Commentateli. 
 
Per riflettere 
Dite: Le promesse della settimana precedente si limitavano alla salute. Domanda-
te: Quelle di oggi di che cosa parlano? (Noi siamo nelle mani del Signore, e sarà lui 
che ci modellerà come il vasaio modella l'argilla). Perché vorreste che fosse Dio a 
formarvi? (Perché nessuno meglio di lui sa che cosa è bene per la mia vita). Se qual-
che volta sarete preoccupati per la vostra vita che cosa dovrete ricordare?  

Rispondiamo con il messaggio di oggi: 
 DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E MI MODELLA. 

Ditelo con me. 

Occorrente 
• Piccole scato-

le, una per ogni 
bambino 

• gessi, matite, 
ecc. 

• pezzetti di car-
ta 

• Bibbie.  
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Condividere 

 

Qualcosa di speciale 
Ogni bambino farà un og-
getto d’argilla (un vaso, una 
tazza o una targa) da dare a 
qualcuno per ricordargli 
che Gesù è il vasaio, e che 
da ognuno di noi vuole rica-
vare qualcosa di bello e di 
particolare. Quando hanno 
finito, i bambini riporranno 
l'oggetto in una bustina di 
plastica che porteranno a 
casa.  
  

Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a lavorare la cre-
ta? (Sì). Dite: Ricordiamoci che se scegliamo 
Dio come nostro re, se lo lasciamo dirigere la 
nostra vita noi saremo come argilla nelle sue 
mani, e lui, come fa il vasaio, saprà modellarci 
nel migliore dei modi, e alla fine saremo come 

Chi sono io? 
Rompete un piatto di cera-
mica o una tazza (di poco 
prezzo) e chiedete ai bambi-
ni di rimettere i pezzi insie-
me. 
Chiedetegli quindi di mo-
dellare con la creta dura un 
bicchiere e poi di farlo con 
la creta morbida. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale dei due 

lavori è stato più semplice? (Quello con la cre-
ta morbida) È stato difficile modellare la cre-
ta dura? (Sì). E lavorare con quella morbida? 
(Molto più facile) C'è qualche rassomiglianza 
fra noi e queste due crete?  
Condividete le idee seguenti: 

Applicare 

Occorrente 
• Un oggetto di 

ceramica 
(piatto o tazza) 

• creta dura e 
asciutta 

• creta morbida 
• piatti, o tova-

gliette di plasti-
ca. 

Occorrente 
• Porzione di 

argilla, una per 
ogni bambino 
(ved. ricetta 
dell’Attività 
introduttiva A) 

• piatti, o tova-
gliette di plasti-
ca  

• buste di plasti-
ca. 

- Il piatto duro: chi si dimostra determinato a 
essere quello che vuole, senza interessarsi di 
conoscere il progetto di Dio per lui; chi è 
testardo, indipendente. 
- La creta dura, secca: chi rivela una certa 
insensibilità, una cattiva disponibilità a ubbi-
dire ai genitori, alla preghiera, allo studio e 
all’ascolto di quello che Dio vuole dire. 
- La creta morbida: chi è consapevole della 
propria fragilità ed è disposto mettere da 
parte i propri piani per accettare quelli di 
Dio; ama pregare, lodare, ascoltare la voce di 
Dio; dedica molto tempo alla ricerca di quel-
lo che Dio vuole da lui; è pronto a essere 
quello che Dio vuole. 
Quale di questi volete essere? Ricordatevi il 
messaggio: 

DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E 
MI MODELLA. 

Ditelo con me. 

un vaso utile e prezioso anche per gli altri. 
Per chiarire questo concetto a qualcuno che 
vi sta a cuore, nel corso della prossima setti-
mana potete donargli l’oggetto che avete ora 
realizzato. Domandate: Avete pensato a chi 
darete quest'oggetto? E che cosa gli direte? 
Incoraggiate ognuno a pregare silenziosamen-
te, dedicando la sua vita a Dio e chiedendo a 
Dio di farlo essere quello che lui vuole che 
sia. Pregate anche per le persone che riceve-
ranno gli oggetti creati dai bambini.  
Chiudiamo ripetendo il nostro messaggio: 

DIO MI PRENDE TRA LE SUE MANI E 
MI MODELLA. 

 
 

Conclusione 
Cantate di nuovo una strofa di «Ti dono la 
mia vita», Canti di gioia, n. 44, come preghiera 
di chiusura. 

3 

4 



 Sammy si divertiva molto a 
lavorare con la creta; modellava ani-
mali, case, persone e ciotole. La cre-
ta tra le sue mani diventava morbida 
e malleabile, e Sammy ne faceva quel-
lo che voleva. 
Anche nella Bibbia si parla di un uo-
mo che amava lavorare l'argilla, e 
forse questa è la sua storia. 
 
  Sollevando l'angolo di uno 
straccio umido, il bravo artista prese 
un pezzo di argilla da un grosso bloc-
co. La mise sul tornio, vi si sedette 
davanti, si aggiustò la veste sulle 
ginocchia e incominciò a muovere il 
pedale su e giù per far girare il tor-
nio. 
Sotto le mani del vasaio la creta sem-
brò acquistare una vita tutta sua. 

Mentre prima era un ammasso piatto e informe, ora ave-
va al centro una cavità e aveva dei fianchi lisci e chiari. 
Il vasaio si bagnava velocemente le mani in un catino 
d'acqua e poi tornava a lavorare. Le sue mani si muove-
vano ritmicamente, quasi con amore: sotto il loro calore 
l'argilla prendeva forma. Dai fianchi arrotondati si for-
mò lentamente un collo lungo. Sul davanti prese forma 
un beccuccio. A quel punto il tornio del vasaio diminuì 
lentamente di velocità fino a fermarsi completamente. Il 
vasaio unì tra di loro dei pezzetti d’argilla, e ne ricavò 
un manico da attaccare sul fianco del vaso. Con un 
sorriso soddisfatto, tolse la sua creazione dal tornio e 
la depose delicatamente sullo scaffale, a seccare. Quel-
lo che una volta era un ammasso informe di argilla ora 
era diventato un vaso bellissimo.  
Il vasaio guardò fuori dalla porta, verso la strada piena 
di gente che andava e veniva. Davanti alla vetrina c'era-
no alcuni probabili clienti che lo osservavano mentre 
lavorava. Alcuni entrarono e comprarono dei vasi per i 
fiori o delle caraffe per l'acqua. Ma il vasaio non smise 
di lavorare: doveva continuare perché l’argilla, altrimen-
ti, si sarebbe seccata. Tagliò un altro pezzo dal blocco 
e, come aveva fatto prima, lo mise sul tornio. Il lavoro 
ricominciò: gira, gira, su e giù... E, mentre i fianchi di un 
altro vaso prendevano forma, con la coda dell’occhio il 

vasaio vide che un uomo lo stava osservando; 
rispose al suo sguardo e sorrise ma… in quel-
lo stesso istante i fianchi del vaso cedettero 
e la ruota che faceva girare il tornio si fer-
mò.  
«Mi dispiace tanto!» disse l'uomo che l’aveva 
distratto, unendo le mani in un gesto di scu-
sa.  
Il vasaio sollevò le mani dal lavoro e disse: 
«Pazienza, non si preoccupi: ne farò un al-
tro». 
L'uomo si presentò: «Mi chiamo Geremia e 
sono stato mandato qui da Dio per vederla 
lavorare». 
L'attenzione del vasaio si risvegliò. «La bel-
lezza dell'argilla» disse «sta nel fatto che è 
molto facile da modellare; se in un punto 
vedo che il vaso è troppo sottile o se, mentre 
lavoro, trovo un'imperfezione, posso sempre 
rimediare. Ricomincio tutto daccapo e a vol-
te il risultato è migliore di quello precedente. 
Io cerco sempre di ricavare il massimo dall'ar-
gilla». 
«Quindi gli sbagli possono essere corretti» 
suggerì Geremia. 
«Sì, è così. Posso modellare e rimodellare 
l'argilla come voglio fino a darle la forma che 
più mi piace. E se io sono contento del risul-
tato anche altri lo saranno e troveranno bel-
lo e utile l'oggetto che ho creato».  
Geremia approvò: «È vero, quello che ha 
appena fatto è bellissimo». Poi si trattenne 
ancora qualche minuto per ammirare gli altri 
oggetti esposti. C'erano piccole lampade a 
olio per le camere da letto; brocche e vasi di 
ogni misura per il latte, il burro o per l'acqua; 
e c'erano, infine, enormi giare per conservare 
le olive e il grano o per tenere in fresco l'ac-
qua. 
Ogni oggetto era fatto dello stesso materia-
le, ed era stato realizzato dalla stessa perso-
na; tuttavia ogni oggetto aveva un particola-
re diverso dagli altri sia per la forma che per 
l’uso al quale era destinato. Era questa la 
lezione che Dio voleva insegnare a Geremia. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Vasi d’argilla 
Riferimenti 
Geremia 18:1-6; 
Sulle orme del gran 
medico, pp. 471,472. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… SIGNORE, tu 
sei nostro padre; 
noi siamo l'argilla e 
tu colui che ci for-
mi; noi siamo tutti 
opera delle tue 
mani» (Isaia 64:8). 
 
 
Messaggio 
Dio mi prende tra 
le sue mani e mi 
modella. 



 

Ed era per questo che lo aveva mandato dal vasaio. Ora Geremia era in grado di spiegare come Dio model-
la la vita di ogni persona, e come usa le imperfezioni di ognuno trasformandole in qualcosa di molto bello. 
Nella mani di Dio, ogni vita può essere utile per aiutare gli altri.  
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SABATO 
• Il vasaio della nostra lezione faceva dei vasi bel-

lissimi. Anche Dio ha creato molte cose meravi-
gliose; durante una passeggiata cerca di trovare 
tutte le cose create da Dio che cominciano con 
la lettera V.  

• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezione di 
questa settimana e il versetto a memoria.  

• Prima di pregare canta «Ti dono la mia vita», 
Canti di gioia, n. 44,  

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Geremia 18:1-4.  
• Cerca sull'enciclopedia la parola «argilla». Che 

cosa hai imparato di nuovo? Hai trovato delle 
illustrazioni che mostrano come si fabbrica un 
vaso?  

LUNEDÌ 
• Leggi nuovamente Geremia 18:1-4 e osserva le 

illustrazioni alle pp. 32,33 del lezionario.  
• Procurati Das o plastilina e modella vari tipi di 

vaso. Puoi fare una pallina e, col pollice, spingere 
al centro ottenendo una piccola cavità. Metti il 
pezzo di creta nel cavo di una mano e comincia a 
modellare con l’altra, tutt’intorno la cavità, giran-
do continuamente la creta o la plastilina. Se vuoi, 
sui fianchi dei vasi realizzati, puoi incidere con 
uno stuzzicadenti un disegno o il tuo nome. Met-
tili ad asciugare su un foglio di carta di giornale.  

MARTEDÌ 
• Leggi Geremia 18:5,6 e Lamentazioni 4:2. Che co-

sa significa ciò che hai letto? Parlane coi tuoi 
familiari. 

• Su un foglio di carta traccia il contorno di una 
delle tue mani. Scrivi le parole del versetto a me-
moria con matite di colore diverso. Leggi il ver-
setto a voce alta varie volte, mettendo al posto 
di «noi» prima il tuo nome e poi quello di ogni 
membro della tua famiglia. 

• A volte non vogliamo lasciarci modellare da Dio. 
Perché? Parlane con il Signore in preghiera.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi la preghiera di Gesù contenuta in Matteo 

26:42: in quale momento Gesù disse queste paro-
le?  

• Dona a qualcuno l’oggetto d’argilla che hai realiz-

zato alla Scuola del Sabato. Se non eri presente, 
puoi prepararne uno con plastilina o Das, oppu-
re disegnare un vaso. Mentre regali quello che 
hai fatto, ricorda alla persona prescelta che 
Gesù è il vasaio e vuole fare di ognuno di noi 
qualcosa di speciale.  

• Ripeti il versetto a memoria e canta «Ho deciso 
di seguir Cristo», Canti di gioia, n. 53.  

GIOVEDÌ 
• Prepara l’«Arcobaleno delle promesse». Procura-

ti un piatto di cartone bianco e disegna un arco-
baleno colorato (la sequenza dei colori è: rosso, 
arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violet-
to). Poi disegna e ritaglia cinque piccole nuvole 
e su ognuna scrivi una frase o un versetto tra i 
seguenti: A. Dio mantiene le sue promesse; B. 
Atti 1:11; C. Salmo 91:11; D. Malachia 3:6; E. Sal-
mo 50:15. Incolla le nuvole al piatto di carta in 
modo che pendano dal bordo inferiore. Appendi 
l'arcobaleno bene in vista e conservalo per il cul-
to di famiglia di domani.   

• Ringrazia il Signore per le sue promesse e perché 
egli è il bravo vasaio. Vuoi lasciarti modellare 
dalle sue mani capaci? Parlane con lui in preghie-
ra.  

VENERDÌ 
• Prepara su un tavolo tutte le cose che hai realiz-

zato con Das o plastilina, durante la settimana. 
Chiedi ai tuoi il permesso di aggiungere oggetti 
di terracotta o altri vasi: quella sarà la bottega 
del vasaio. Appendi anche l’«Arcobaleno delle 
promesse» e leggi a voce alta i versetti scritti 
sulle nuvole. 

• Riparla della lezione di questa settimana. Osser-
va un pezzo di Das o plastilina insieme ai tuoi 
familiari. Che aspetto ha? Come dovremmo ri-
spondere quando Dio chiede di modellarci?  

• Canta «Ti dono la mia vita», Canti di gioia, n. 44 
e prega insieme ai tuoi. 

Attività 
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Costruttore per Dio 

Uno sguardo alla lezione 
Neemia, un esule ebreo al servizio presso la corte persiana, 
viene a sapere quanto sia dura la vita degli esuli che sono 
rientrati a Gerusalemme. Prega Dio, che gli dà l'idea di anda-
re personalmente ad aiutare gli esuli a ricostruire le mura e le 
porte. Il re Artaserse nota la tristezza di Neemia e gliene 
chiede la causa. Dio ispira Neemia a rispondere conveniente-
mente. Avendo il consenso del re Neemia va a Gerusalemme 
per ricostruire la città. Dopo il suo arrivo, i nemici complot-
tano per sabotare il lavoro di ricostruzione. Ma Dio dà a Ne-
emia la saggezza e il coraggio di ignorare questi sabotatori e 
di completare il lavoro malgrado la forte opposizione. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia ci dà la forza di fare la volontà di Dio. «La volontà 
dell'uomo che coopera con la volontà di Dio, diventa onnipo-
tente. Qualsiasi cosa ci ordini di fare, può essere fatta grazie 
al suo potere. E ogni suo ordine è potenzialmente attuabile».  
(Parole di vita, p. 333). 
 
 Approfondimento 
«La fede di colui che progredisce costantemente non si inde-
bolisce perché ovunque distingue l'amore infinito che fa con-
vergere tutte le cose verso la realizzazione del piano divino. I 
veri collaboratori di Dio agiscono con una convinzione che 
non conosce tentennamenti perché i loro sguardi sono sem-
pre rivolti al trono della grazia.  
Dio promette la sua assistenza ogni volta che le risorse uma-
ne si indeboliscono. Egli offre il suo Santo Spirito per aiutar-
ci in ogni difficoltà, per rafforzare la nostra speranza e la 
nostra sicurezza, per illuminare le nostre menti e purificare i 
nostri cuori. Egli suscita nuove opportunità e nuovi sbocchi 
ai suoi servitori per il compimento del loro dovere. Se il suo 
popolo seguisse le sue indicazioni e fosse pronto a collabora-
re con lui otterrebbe grandi risultati» (Profeti e re, p. 660). 
 
«Il significato di Neemia è “Yahweh ha confortato”. Almeno 
altri due uomini del periodo postesilico portarono questo 
stesso nome (cfr. Esdra 2:2; Neemia 3:16, 7:7). Nessuno di que-
sti due può essere Neemia il  coppiere del re Artaserse, per-

 

Riferimenti 
Neemia 1:4-11; dal 
capitolo 2 a tutto 
il 6; Patriarchi e 
profeti, pp. 628-
645,653-660. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… la benefica ma-
no del mio Dio era 
su di me» (Neemia 
2:8 u.p.). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che 

con la grazia rice-
vuta da Dio po-
tranno fare la 
sua volontà 

• sentiranno di po-
ter seguire con 
fiducia Dio gra-
zie alla forza del-
la sua grazia 

• risponderanno 
impegnandosi a 
fare sempre la 
volontà di Dio. 

 
 
Messaggio 
Dio mi dà la grazia 
e la forza per fare 
la sua volontà. 

GRAZIA Dio mantiene le sue promesse 
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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. Corsa con i bicchieri 
B. Volti tristi 
C. L’arcobaleno 

Due vassoi, due bicchieri di carta. 
Fogli, matite. 
Acquerelli azzurro, indaco o viola, l'arco-
baleno iniziato alla lezione 6.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della scorsa settimana con la 
frase «Anche Dio dà». 
Mattoni di carta (facsimile), uno per bam-
bino, matite.  

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

Vassoio e bicchiere, facsimili di mattoni o 
scatole per fare un muro, spade, frecce, 
archi, ecc., costumi biblici per ogni bambi-
no. 
Lavagna, gesso, o pennarelli. 
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Mani forti Argilla, Bibbia, piatti, o tovagliette di 
plastica, buste di plastica. 

Conclusione    Nessuno. 

ché uno (il primo dei due, ndt) visse al tem-
po di Zorobabele, un secolo prima; e del 
contemporaneo di Neemia (nominato nello 
stesso libro, ndt) è detto che era figlio di 
Azbuc “capo della metà del distretto di 
Bet-Zur”, mentre Neemia, l’autore del libro 
omonimo, era figlio di Acalia, governatore 
della Giudea» (SDA BC, vol. 3, p. 391-392). 
 
«Artaserse - Re di Persia, detto Longima-
nus, (465-424) fu successore di Assuero 
(detto, quest’ultimo, anche Serse, ndr). Per-
mise la ricostruzione di Gerusalemme (cfr. 
Esdra 6:14), e autorizzò il ritorno di Esdra 
con altri esiliati (Esdra 7:12-13); in seguito 
autorizzò anche quello di Neemia che fu 
nominato governatore di Giudea» (tratto 

dal Glossario de La Sacra Bibbia, Nuova Rive-
duta, Società Biblica di Ginevra, p. 1246). 
 
«Gerusalemme - Importante città e fortezza 
dei Gebusei. Davide se ne impadronì e ne fece 
la capitale di Israele (2 Samuele 5:6-9). Salomo-
ne vi edificò il tempio. Fu presa e distrutta da 
Nabucodonosor nel 586 a.C. (2 Re 25:8-10), e 
ricostruita da Neemia quasi un secolo dopo il 
ritorno dall’esilio (Isaia 44:26-28; Neemia 6:15)» 
(tratto dal Glossario de La Sacra Bibbia, Nuo-
va Riveduta, Società Biblica di Ginevra,  
p. 1255). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Corsa con i bicchieri 
Dite: Sarete tutti dei coppieri. Dividete quindi gli studenti in due squadre 
per la corsa. Dite: Non metteremo niente dentro ai bicchieri, per non ba-
gnare, ma chiederò ai primi giocatori delle due squadre di camminare il più 
velocemente possibile fino all'altro lato della stanza, girare e tornare indie-
tro cercando di tenere sempre in equilibrio i bicchieri sopra i vassoi. Un 
volta ritornati al punto da dove siete partiti, passate il vassoio con il bic-
chiere al vostro successivo compagno di squadra che ripete il percorso. Se 
il bicchiere cade giù dal vassoio, la persona che lo porta deve raccoglierlo e 
ricominciare tutto daccapo. 
 
Per riflettere 
Al termine del gioco, domandate: È stato facile fare questo gioco? (No). A 
volte le cose che ci sembrano facili da fare si rivelano invece difficili. Oggi 
conosceremo Neemia, un vero coppiere e vedremo come Dio lo aiutò a fare 
qualcosa di molto difficile. Leggiamo il versetto a memoria in Neemia 2:8. Il 
solo modo per Neemia di svolgere il suo difficile compito era di accettare la 
grazia e il potere di Dio.  

Ed è di questo che ci parla oggi il nostro messaggio: 
DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA  
VOLONTÀ 

Ditelo con me. 
 

B. Volti tristi 
Chiedete ai bambini di ricordarsi di una situazione triste della loro vita e di 
provare a riprodurre con un disegno la loro presumibile espressione in quel 
momento. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi si sente di mostrarci il disegno che ha fatto e di spiegarci 
perché era triste? Oggi conosceremo Neemia e sapremo perché era triste. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Due vassoi 
• due bicchieri 

di carta. 

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

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

1 

Occorrente 
• Fogli 
• matite. 
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Ma sapremo anche che fece qualcosa di difficile che lo rese poi felice. Leggiamo Neemia 2:8 e 
scopriamo il suo segreto. Chi ci aiuterà a fare la volontà di Dio?  

Il messaggio di oggi dice: 
DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA VOLONTÀ 

 

C. L'arcobaleno 
Continuate il lavoro dell'arcobaleno iniziato alla lezione 6. Questa settimana i 
bambini lo finiranno utilizzando gli acquerelli azzurro e indaco o viola. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace il lavoro finito? (Sì, è grazioso). Oggi sapremo come Dio 
permise ad alcuni operai di fare la sua volontà. Leggiamo Neemia 2:8. L'arco-
baleno ci ricorda che Dio manterrà sempre le sue promesse.  
Ricordatevi il messaggio di oggi: 

DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA  
VOLONTÀ. 

Occorrente 
• Acquerelli az-

zurro, indaco o 
viola 

• l'arcobaleno 
iniziato alla 
lezione 6.  

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendolo in relazione con il messaggio della lezione di oggi. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore della scorsa settimana con la frase «Anche Dio dà». 
 

Domandate: Che cosa ci dà Dio? (La grazia, e la forza di fare la sua volontà). In cambio noi gli 
porteremo un dono. 
 
Preghiera 
Occorrente: mattoni di carta (facsimile), uno per bambino, matite.  
 

Distribuite a ogni bambino una sagoma del mattone e dite: Oggi par-
leremo di mattoni.  
Sul facsimile di mattone che avete ricevuto scrivete il nome di una 
persona, o di una situazione, che ha veramente bisogno della grazia e del potere di Dio. Aspet-
tate che i bambini terminino di scrivere. Dite: Ora pregheremo perché Dio sia presente in ogni 
situazione. Invitate uno o due bambini a pregare e chiudete con una vostra breve preghiera. 

 

Quando  

vuoi 

 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Scegliete un angolo della stanza nel quale rappresenterete Gerusalemme. In 
un altro angolo il re siederà sul «trono» (sedia) circondato dagli ufficiali e 
dai soldati. A un lato di Gerusalemme siederanno i capi della città e gli ope-
rai ebrei. Dall'altro lato, i «nemici». 
 
Personaggi 
• Neemia 
• Anani, il re 
• ufficiali e soldatiù 
• capi della città 
• operai ebrei, nemici. 
 
Dite ai bambini che mentre voi raccontate o leggete la storia, loro dovranno 
mimarla. Scegliete alcuni volontari per i vari personaggi. 
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Neemia abbracciò Anani, il fratello che era venuto a trovarlo (Neemia ab-
braccia Anani). «Come stai e come stanno gli esuli ebrei ritornati a Gerusa-
lemme?» gli domandò. 
Anani lo guardò con occhi tristi (Anani è triste e scuote la testa). «Non be-
ne» rispose. «Il muro che circondava Gerusalemme è stato abbattuto. Le 
porte sono state bruciate. La città non è sorvegliata e i nemici possono en-
trare e attaccare il popolo di Dio quando e come vogliono». Neemia cadde 
a sedere e si prese la testa tra le mani (Neemia si siede e si prende la testa 
tra le mani). Era doloroso sentire che Gerusalemme, la sua amata città, era 
distrutta e sconfitta. 
Per molti giorni Neemia fu assalito da una grande tristezza. Digiunò e pre-
gò: (Neemia s'inginocchia e prega) «Oh, Signore, sto per chiedere al re un 
grande favore. Ti prego metti nel suo cuore un sentimento benevolo nei miei 
confronti».  
Una sera, come d'abitudine, Neemia portò al re il vino (Neemia porta al re il 
vino sul vassoio). Il re alzò lo sguardo verso di lui e lo vide triste. «Perché sei 
così triste?» gli chiese «Sei ammalato?». 
«Lunga vita al re!» esclamò Neemia rispondendogli. «Sono triste perché so-
no venuto a sapere che la città dove sono sepolti i miei antenati è in rovina. 
Le mura sono state abbattute e le porte bruciate». 
«Posso esserti d'aiuto?» gli chiese gentilmente il re (il re gesticola). 
Neemia fece dentro di sé una breve preghiera silenziosa (Neemia alza lo 
sguardo). Poi rispose al re: (Neemia «parla») «Se sua maestà è contenta di 
me, suo servitore, mi mandi in Giudea a ricostruire la città dei miei antena-
ti». 
Non solo il re gli dette il suo consenso, ma rispose affermativamente anche 
a un'altra richiesta: mandò una lettera al capo delle guardie forestali con 

Occorrente 
• Vassoio e bic-

chiere 
• facsimili di mat-

toni o scatole 
per fare un mu-
ro 

• spade, frecce, 
archi, ecc. 

• costumi biblici 
per ogni bambi-
no. 

La lezione 
2 
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l'ordine di dare a Neemia tutto il legno di cui aveva bisogno per ricostruire le mura, le porte, e 
una casa per sé e la sua famiglia. 
Il re scrisse la lettera (il re «scrive» una lettera) e ordinò a ufficiali e soldati dell'esercito di ac-
compagnare Neemia nel lunghissimo viaggio fino a Gerusalemme e di proteggerlo. (Neemia, uffi-
ciali e soldati camminano insieme verso «Gerusalemme»). 
Finalmente Neemia arrivò a Gerusalemme; dopo tre giorni fece un giro della città in groppa a un 
asino per rendersi conto dei danni (Spegnete le luci mentre Neemia cammina intorno a 
«Gerusalemme»)  e constatò che era difficile perfino attraversare alcune porte perché erano 
piene dei detriti caduti dalle mura. Dopo aver concluso il giro d'ispezione Neemia parlò ai capi 
della città (Neemia parla ai capi della città) spiegando che fino a quel momento Dio lo aveva 
aiutato. «Ricostruiamo insieme il muro di Gerusalemme» propose. E la ricostruzione s’iniziò. Il 
popolo si mise al lavoro (Neemia, i capi della città e gli operai ebrei «lavorano» al muro) e tutti 
lavorarono con impegno e costanza. 
Ma i nemici non videro di buon occhio quello che stava succedendo (giratevi  verso «i nemici» 
arrabbiati). Non volevano che il popolo di Dio ricostruisse il muro di protezione. Risero e indica-
rono il muro (i nemici ridono e indicano il muro). «Ma che cosa credono di fare? Il muro che 
stanno facendo crollerà anche al passaggio di una volpe». Gli operai continuarono imperterriti il 
lavoro (gli operai continuano a lavorare). 
I nemici del popolo di Dio erano furiosi e progettarono di attaccare e uccidere gli ebrei. Ma gli 
ebrei vennero a conoscenza di questi piani e pregarono Dio perché li proteggesse. Allora Nee-
mia disse a tutti di prendere le spade, le lance, le frecce e gli archi e di continuare a lavorare 
con una mano, e di tenere nell'altra un’arma (gli operai tengono in mano spade, frecce, ecc.). 
«Non abbiate paura del nemico» li incoraggiò. «Ricordatevi del Signore!». 
Molte volte i nemici cercarono di fermare il lavoro di ricostruzione, ma Neemia non smise mai di 
pregare e Dio gli dette il coraggio e la saggezza di andare avanti. E il muro che doveva protegge-
re Gerusalemme fu terminato in 52 giorni. 

Per riflettere 
Domandate: Vi è mai capitato di dover fare una difficile quanto quella di Neemia? (Sì, no). Che 
cosa? Come vi sareste sentiti al posto degli operai che facevano il loro lavoro e che per questo 
venivano derisi e assaliti? (Impauriti). In che modo Dio li aiutò a portare a termine il progetto? 
(Li protesse, gli dette la forza, li guidò). E che cosa farà Dio per voi quando cercherete di fare 
la sua volontà?  
Ricordiamoci il messaggio di oggi: 

DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA VOLONTÀ 
Ditelo con me. 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Lavagna  
• gesso, o pennarelli. 

 
Disegnate sulla lavagna due grosse mani, con le dita aperte. Sopra ogni dito scrivete 
una parola del versetto a memoria. Leggete il versetto a voce alta con i bambini. Chie-
dete a un volontario di cancellare una parola. Poi chiedete alla classe di leggere il ver-
setto, aggiungendo la parola che è stata tolta. A turno i bambini cancelleranno le paro-
le e poi le reinseriranno. Ogni volta il versetto sarà letto con una diversa espressione e 
tono di voce: in un sussurro, velocemente, lentamente, in piedi su una gamba, ecc. 
Continuate fino a che tutte le parole sono state cancellate. 
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Studio della Bibbia 
Domandate: Vi ricordate in quanti giorni Neemia e gli operai 
ricostruirono il muro di Gerusalemme? Cinquantadue giorni 
sono un tempo brevissimo per un progetto così ambizioso! Leg-
giamo perché furono capaci di fare questa cosa incredibile. 

Aiutate i bambini a cercare e leggere Neemia, 15,16. 
Dite: Ora leggeremo una storia che ci parla di qualcuno che stava costruendo 
qualcosa che però non portò a termine. 
Cercate e leggete Genesi 11: 1-9.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché la torre non fu terminata? (Perché chi costruiva non stava 
facendo la volontà di Dio; credevano di poter mettere Dio da parte). A quale del-
le due opere avreste voluto lavorare? (Alla ricostruzione delle mura di Gerusalem-
me insieme con Neemia). Perché? (Perché Dio li aiutò). E voi che fareste in una 
situazione simile? (Chiederemo a Dio di aiutarci).  

Ricordatevi il messaggio:  
DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA VOLONTÀ. 

Occorrente 
• Bibbie. 



Mani forti 
Date a ogni bambino un pezzetto d'argilla da tenere stretta nelle mani men-
tre leggete Neemia 6:9. 
 
Per riflettere 
Dite: Così facendo rafforzate le vostre mani per fare il lavoro di Dio, non 
è così? (Sì, perché l'esercizio rafforza i muscoli). E in che altro modo pote-
te diventare più forti per collaborare con Dio? (Con l'aiuto di Dio,  incorag-
giando, dicendo le parole giuste, ecc. Per quali lavori le vostre mani hanno 
bisogno di essere più forti? Portate a casa l'argilla per ricordarvi del lavoro 
da fare. Potete farla vedere a qualcuno che secondo voi ha bisogno di aiu-
to. Ditegli anche che il modo migliore per diventare più forti è fare la vo-
lontà di Dio.  
Diciamo per l'ultima volta il nostro messaggio: 
DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA VOLONTÀ. 

 
 
 

Conclusione 
Terminate con una preghiera chiedendo a Dio di rendere più forti le mani dei bambi-
ni perché facciano la sua volontà.   
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Condividere 

 

Situazioni 
Leggete: 
 
All'inizio Paolo aveva trovato José simpatico e gentile, ma ha finito per dare retta a 
un altro amico, e insieme si sono messi a prendere in giro José. Ora José parla male di 
loro e non si comporta bene. Paolo vorrebbe che smettesse di farlo perché si è penti-
to di quello che ha detto di lui, ma non ha il coraggio di andargli a parlare. Paolo ha 
raccontato tutto ai genitori e insieme hanno pregato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa deve fare Paolo? (Chiedere a José di perdonarlo). È questo 
che Dio vuole da lui? (Sì). Che cosa può fare Dio per aiutarlo? (Dargli il coraggio e 
suggerirgli le parole giuste da dire; aiutare José ad accettare le scuse di Paolo). Quan-
do vi troverete a dover fare qualcosa di molto difficile che cosa dovrete ricordare? 
(Dio mi darà il coraggio e mi aiuterà a dire la cosa giusta).  
Sì, ricordatevi che... 
DIO MI DÀ LA GRAZIA E LA FORZA PER FARE LA SUA VOLONTÀ. 

Applicare 

Occorrente 
• Argilla 
• Bibbia 
• piatti, o tova-

gliette di plasti-
ca 

• buste di plasti-
ca. 

3 

4 



 «Come mai il pastore chiede 
sempre soldi?» domandò Jessica. 
«Perché la nostra vecchia chiesa è 
diventata troppo piccola e ne abbia-
mo bisogno di una nuova» le rispose 
il padre. «E per farlo c'è bisogno del 
contributo di tutti e del lavoro di 
tutti. La tua domanda mi fa ripensa-
re a Neemia e alla ricostruzione delle 
mura di Gerusalemme».  
 
  Neemia abbracciò il fratello 
Anani, che era appena arrivato insie-
me ad altri da Giuda, e gli disse 
quanto fosse contento di rivederlo. 
«Come stai?» gli chiese. «E come 
stanno tutti gli ebrei che sono rima-
sti a Gerusalemme?». 

Il sorriso scomparve dal volto di Anani. «Non bene» 
rispose tristemente. «Il muro che circondava Gerusa-
lemme è stato abbattuto e tutte le porte bruciate. I 
nemici potrebbero entrare a ogni istante e attaccare il 
popolo di Dio». 
Neemia si mise a sedere; dai suoi occhi spuntarono delle 
lacrime. Era duro pensare alla sua amata Gerusalemme e 
saperla distrutta e abbattuta. 
Neemia continuò a tormentarsi per la sua città anche 
nei giorni seguenti. Digiunò e pregò: «Oh Dio» supplicò 
un giorno «ascolta la mia preghiera! Chiederò al re un 
grande favore. Ti prego, fa’ che sia buono con me».  
Una sera Neemia stava servendo da bere alla tavola del 
re; lo aveva fatto molte altre volte, ma non si era mai 
mostrato triste in sua presenza. Il re si accorse che 
qualcosa non andava, e gli chiese: «Perché sei così tri-
ste?». 
«Lunga vita al re!» esclamò Neemia. «Sono triste perché 
ho ricevuto brutte notizie. La città dove sono sepolti i 
miei antenati è in rovina. Le sue mura sono state abbat-
tute». 
«Posso fare qualcosa per aiutarti?» gli chiese gentilmen-
te il re.  
Neemia pregò silenziosamente Dio, prima di rispondere: 
«Maestà, quello che lei può fare è darmi il permesso di 
recarmi nella regione di Giuda, per poter ricostruire la 
città dove sono sepolti i miei antenati». 

«Per quanto tempo starai via?» gli chiese il 
re. A quel punto Neemia capì che il re lo 
avrebbe lasciato andare! Prima di riprendere 
a parlare fece un respiro profondo: aveva 
ancora qualcosa da chiedere: «Oh re, mi dia 
una lettera di presentazione per il responsa-
bile delle sue foreste. Ho bisogno di legno 
per la ricostruzione. Vorrei ricostruire le 
porte della città e le mura, e anche una casa 
per me». 
Il re scrisse la lettera, la consegnò a Neemia 
e poi ordinò a un certo numero di ufficiali e 
di soldati a cavallo di andare con lui. Dove-
vano scortarlo e proteggerlo durante il lun-
ghissimo viaggio verso Gerusalemme. 
Finalmente Neemia arrivò nella sua città. Tre 
giorni dopo il suo arrivo, cominciò un giro di 
perlustrazione a dorso di un asino, per verifi-
care i danni; scoprì che da alcune porte era 
persino impossibile passare, perché erano 
ostruite da quelle stesse pietre che una vol-
ta erano state le mura della città. Dopo aver 
verificato la situazione, Neemia volle incon-
trare i responsabili della città: parlò della 
disponibilità del re, di come Dio lo avesse 
protetto fino a quel momento e infine lanciò 
il suo appello: «Ricostruiamo tutti insieme il 
muro di Gerusalemme» propose. 
Fu dato il via ai lavori e tutti collaborarono 
con vigore. 
Ma… ovviamente i nemici del popolo di Dio 
non volevano che si ricostruissero le mura di 
protezione, e così decisero di attaccare e 
uccidere i giudei. Ma i giudei lo vennero a 
sapere e si rivolsero a Dio in preghiera per 
essere protetti e aiutati da lui. Dopo queste 
preghiere Neemia parlò di nuovo al popolo; 
ognuno doveva munirsi di spade, scudi, archi 
e frecce: con una mano avrebbero lavorato, 
e con l’altra avrebbero impugnato un’arma 
per proteggere le mura. Neemia li incoraggiò: 
«Non abbiate paura del nemico! Ricordatevi 
del Signore!». 
I nemici cercarono di interrompere la rico-
struzione svariate volte, ma Neemia sostenne 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Costruttore per Dio 
Riferimenti 
Neemia 1:4-6; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 628-645, 653-660. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… la benefica 
mano del mio Dio 
era su di me» 
(Neemia 2:8 u.p.). 
 
 
Messaggio 
Dio mi dà la grazia 
e la forza per fare 
la sua volontà. 



 

il popolo continuamente con le sue preghiere, e il Signore gli dette la saggezza di capire quello che andava 
fatto. Il lavoro continuò e in 52 giorni le mura furono ricostruite. 
Dio benedisse questo progetto in molti modi. Per iniziare dette a Neemia il coraggio di chiedere l'aiuto del 
re, poi dette agli operai la forza di portare avanti il lavoro: anche se circondati da nemici, essi non smisero 
mai di lavorare e Dio fu sempre in mezzo a loro.  
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SABATO 
• Hai mai visto le antiche mura che una volta cin-

gevano la tua città? Se ti è possibile, fai una pas-
seggiata e osservale, oppure guarda un muro di 
mattoni cercando di capire com'è stato costrui-
to. Quanto tempo ti ci vorrebbe per costruirne 
uno simile?  

• Cerca un posto tranquillo e leggi la lezione e il 
versetto a memoria: la mano di chi è sopra di te? 

• Prima di pregare canta «Prega al mattino», Canti 
di gioia, n. 75. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Neemia 1. 
• Esercitati come se fossi il coppiere del re, e ver-

sa da bere a qualcuno della tua famiglia. 
• Disegna le mura di Gerusalemme come le immagi-

ni. Scrivici sopra il versetto a memoria, e comin-
cia a impararlo.  

LUNEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi e commenta Neemia 2. Fai 

caso in particolare al versetto 20. Neemia in chi 
aveva fiducia? E tu? In chi riponi la tua fiducia? 
Chi può aiutarti?  

• Parla coi tuoi familiari di tutte quelle volte che 
Dio ha aiutato la tua famiglia. Per ogni volta rac-
cogli un sassolino. 

• Utilizzando i sassolini raccolti, cerca di costruire 
un muro. Puoi tenerli uniti con della colla vinili-
ca. Scrivi il versetto a memoria sui sassolini, una 
parola per ogni sasso. 

• Ringrazia il Signore perché la sua mano potente 
di dà tanta forza ogni giorno. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Neemia 3.  
• Elenca le porte d'ingresso di Gerusalemme. Quan-

te erano? Che significato aveva ognuna di loro? 
• Controlla se in casa tua c'è qualcosa che deve 

essere riparato. Se è possibile, aiuta a farlo. 
• Leggi il versetto a memoria. Perché la mano di 

Dio è benefica? Dillo con parole tue.  
MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta Neemia 4 insieme ai tuoi. Esa-

mina il versetto 10. Chiedi a un adulto se per ca-
so si sente scoraggiato quando è stanco. Che 
cosa fa in quel caso? 

• Leggi Neemia 4:17,18. Cerca di fare qualcosa di 
utile solo con una mano. È stato facile o diffici-
le? Come si saranno sentiti i muratori? 

• Prima di pregare canta «Grati a te», Canti di 
gioia, n. 93. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Neemia 6 e cerca di riassumerlo con parole 

tue. 
• Gioca a «I costruttori e i nemici». Per tre minuti 

costruisci un muro con cuscini o costruzioni. Il 
resto della famiglia farà la parte del nemico e 
cercherà di impedirti di lavorare. Alla fine dei 
tre minuti scambiatevi i ruoli. Che cosa hai pen-
sato quando i tuoi cercavano d’impedirti di lavo-
rare? Esprimi i tuoi pensieri. Che cosa fece Nee-
mia? Rileggi i versetti 2 e 3. 

• Leggi il versetto 9. Ti sei mai sentito nervoso e 
impaurito a causa di qualcuno che faceva qual-
cosa di sbagliato? Che cosa fece Neemia quando 
i nemici cercavano di impaurirlo? 

• Ti trovi in difficoltà per qualche motivo, o lo sei 
stato in passato? Sai che puoi contare sulla ma-
no potente e benefica del Signore? Riflettici e 
parlane con lui in preghiera.  

VENERDÌ 
• Ripassa la lezione di questa settimana osservan-

do le illustrazioni di pp. 36,37. 
• Leggi Neemia 6:16. Chiedi ai tuoi se hanno mai 

vissuto un’esperienza simile a quella di Neemia: 
riuscire a costruire qualcosa nella difficoltà, 
grazie all’appoggio di Dio. 

• Costruisci vari strumenti musicali fatti in casa, 
per esempio con gli utensili della cucina, scatole 
vuote riempite di fagioli, bottiglie vuote, scatole 
di cartone, ecc. Riunisci i tuoi familiari per for-
mare una «banda». Celebrate la grazia e la po-
tenza del Signore cantando e suonando «C’è 
tanta gioia», Canti di gioia, n. 96. 

• Ringrazia Dio per l'aiuto che ha dato alla tua 
famiglia.  

Attività 
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Una promessa è una 
promessa 

Uno sguardo alla lezione 
L’Antico Testamento riporta profezie sulla nascita di Gesù e 
sulla sua vita su questa terra. Il Nuovo Testamento attesta la 
realizzazione di quelle profezie. Per esempio: Michea 5:2 pre-
vede il luogo di nascita di Gesù, e Matteo 2:1 ne conferma la 
realizzazione. Isaia 52:13-53:12 predice la sua vita come servito-
re sofferente di Dio e dell'umanità intera, e i quattro evange-
li ne attestano la veridicità. Tutto questo ci dà la certezza 
che Dio è un Dio di parola. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dal momento che molte promesse si sono realizzate, noi pos-
siamo avere la certezza che Dio mantiene la sua parola. 
Quando dice che Gesù tornerà dobbiamo crederci proprio a 
causa delle promesse mantenute nel passato, promesse il cui 
adempimento è confermato dalla Bibbia e dalla storia. 
  
Approfondimento 
Ai viandanti sulla via di Emmaus «Gesù espose tutto ciò che, 
nelle Scritture, lo riguardava. Se si fosse fatto riconoscere 
subito, i discepoli avrebbero provato una gioia così grande 
che non sarebbero più stati in grado di ascoltarlo. Era neces-
sario, per rafforzare la loro fede, che prima comprendessero i 
simboli e le profezie messianiche dell'Antico Testamento. Il 
Cristo non fece nessun miracolo per convincerli, ma spiegò le 
Scritture» (La Speranza dell'uomo, pp. 796-799).  
 
«Il Cristo ci parla tramite i patriarchi e i profeti, dai tempi di 
Adamo sino agli eventi finali della storia. Il Salvatore è rivela-
to chiaramente sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo… I 
miracoli di Gesù sono una dimostrazione della sua divinità; ma 
una prova ancora più evidente della sua missione di Redento-
re del mondo la si trova nel confrontare le profezie dell'Anti-
co Testamento con la storia del Nuovo» (Ibid. p. 799). 
 
«L’opera dei profeti doveva ricordare continuamente al po-
polo le grandi opere di Dio nel passato per rinforzare la fede 
dei credenti su ciò che egli avrebbe potuto fare nell’avvenire. 
“Ricordate il passato, le cose antiche: perché io sono Dio… 
che annuncio la fine fin dal principio, e molto tempo prima 

 

Riferimenti 
Michea 5:2; Matteo 
2:1; Isaia 53; Marco 
15:22-39; Atti 1:9-11; 
La Speranza dell'uo-
mo, pp. 231-
242,469,470,627,628, 
830,831. 
 
Versetto  
a memoria 
«… riconoscete dun-
que… che neppure 
una di tutte le buone 
parole che il SIGNO-
RE, il vostro Dio, ha 
pronunciate su di voi 
è caduta a terra; 
tutte si sono compiu-
te per voi…» 
(Giosuè 23:14). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la 

realizzazione delle 
profezie bibliche ci 
aiuta a capire che 
Dio mantiene le 
promesse 

• sentiranno di po-
tersi fidare della 
parola di Dio 

• risponderanno vo-
lendo conoscere 
meglio le promesse 
di Dio e reclaman-
dole.  

 
Messaggio 
So che Dio mantiene 
le sue promesse per-
ché le profezie della 
Bibbia si sono realiz-
zate. 

GRAZIA Dio mantiene le sue promesse 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Dio mantiene le pro-
messe 
B. Promesse, promesse 
C. Previsioni del tempo 

Foglio, matite, gessi, ecc. 
 
Cartoncini, matite e gessi.  
Ritaglio di giornale con le previsioni del 
tempo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della scorsa settimana con la 
frase «Dio è fedele». 
Nessuno. 

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

Disegni di Attività introduttiva  A. 
Tre scatole, tre etichette, Bibbia, oggetti 
vari da mettere in due scatole. 
Bibbie, immagine di Daniele 2 (p. 161), 
lungo foglio di carta, carta, matite. 

Applicare 15 Stare insieme Bibbie. 

Condividere  15 Il libro delle promesse Carta, matite, ecc., o disegno di Attività 
introduttiva A, forbici, colla. 

Conclusione    Nessuno. 

predico le cose non ancora avvenute” (Isaia 46:9,10).  
In modo esplicito il Dio d’Israele afferma di essere riconoscibile proprio dalla 
sua capacità di rivelare il futuro con largo anticipo… nella Bibbia infatti trovia-
mo non poche profezie. Alcuni studiosi hanno calcolato che le predizioni occu-
pano circa un quarto di tutto il testo biblico. Ma le profezie non sono state da-
te per soddisfare la curiosità né tanto meno per impressionare, esse sono state 
trasmesse per sviluppare la fede ed alimentare la speranza» (Franco Mosca su 
PROFETI-PROFEZIE, in Dizionario di Dottrine Bibliche, Edizioni ADV, Aprile 
1990, p. 316). 
  
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

GRAZIA 
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A. Dio mantiene le promesse! 
I bambini divideranno il foglio in tre parti e disegneranno i soggetti seguen-
ti: Gesù bambino, Gesù sulla croce, e il secondo ritorno di Gesù. Se possibi-
le, mostrate loro degli esempi. Intitoleranno la pagina: «Dio mantiene le pro-
messe!». Questi stessi disegni serviranno per La storia interattiva e per 
Condividere. 
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo fatto questi disegni sulle profezie bibliche che utilizzeremo 
anche più tardi. Che cos'è una profezia? (Qualcosa che è detto che acca-
drà prima che accada. Che cosa pensereste di qualcuno che dice che qual-
cosa accadrà e questa realmente accade, e ciò si ripete diverse volte? (Mi 
farebbe sentire sicuro, fiducioso, impaurito, ecc.). Quando leggete o senti-
te qualcosa che Dio ha detto, potete avere la certezza che sicuramente 
accadrà? Leggiamo per avere una risposta Giosué 23:14, il versetto a memo-
ria. Il nostro messaggio oggi ripete la risposta che abbiamo appena letto nel-
la Bibbia: 

SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE PERCHÉ LE PROFE-
ZIE DELLA BIBBIA SI SONO REALIZZATE. 

 

B. Promesse, promesse 
Distribuite i cartoncini chiedendo ai bambini di disegnarvi qualcosa che 
promettono di fare questa settimana per rendere felice qualcuno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete sicuri di poter mantenere la promessa? (Forse, sì, no). Ri-
conoscete di riuscire sempre a mantenere le promesse? Aspettate le rispo-
ste. Leggiamo Giosué 23:14 per trovarvi qualcuno che le mantiene sempre. 
Leggete il versetto a memoria. E il messaggio di oggi è: 

SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE PERCHÉ LE PROFE-
ZIE DELLA BIBBIA SI SONO REALIZZATE.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Foglio 
• matite, gessi, 

ecc. 

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

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

1 

Occorrente 
• Cartoncini 
• matite e gessi.  
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C. Previsioni del tempo 
Mostrate ai bambini il ritaglio di giornale. Chiedete se sanno che cosa sono le 
previsioni del tempo. Sanno qual è la previsione per oggi? Lasciateglielo dire. 
Commentate le ultime previsioni del tempo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa cercano di fare le previsioni del tempo? (Dicono quale 
tempo farà prima con un certo anticipo). Queste previsioni sono sempre sicu-

re? (No) E le profezie di Dio? Le ritenete sempre sicure? Si avverano sempre? (Sì). Leggiamo Gio-
suè 23:14. Leggete il versetto a memoria. La lezione di oggi ci parla di promesse che si avverano.  

Il nostro messaggio è: 
SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE PERCHÉ LE PROFEZIE DELLA BIBBIA 
SI SONO REALIZZATE. 

Occorrente 
• Ritaglio di gior-

nale con le pre-
visioni del tem-
po. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendolo in relazione con il messaggio della lezione. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore della scorsa settimana con la frase «Dio è fedele». 
 

Dite: Dio fa quello che promette. Egli è fedele. Uno dei modi in cui noi possiamo essere fedeli 
è offrire del denaro per aiutare la sua opera nel mondo. 
 
Preghiera 
Chiedete se ci sono delle richieste da presentare a Dio. Ricordate che, fra le altre cose, Dio 
promette di essere con noi in qualsiasi circostanza  e che egli mantiene sempre le sue promes-
se. Invitate i bambini a chiudere gli occhi e a giungere le mani mentre cantate insieme una pre-
ghiera.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
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Dio promise (Dio mantiene le sue promesse) agli ebrei un re che li avrebbe 
salvati e avrebbe portato la pace (Michea 5:1-5). Gli fu anche detto dove 
sarebbe nato questo re. Vi ricordate dove? (Betlemme). Questa promessa 
(Dio mantiene le sue promesse) fu fatta 700 anni prima che si realizzasse. 
E poi, 700 anni dopo, nacque un bambino. Indovinate dove… A Betlemme, 
esattamente! Il nome del bambino era «Emanuele» che significa «Dio con 
noi». E avrebbe salvato il suo popolo dal peccato (Matteo 1:21-23). Dio man-
tiene le sue promesse! (Dio mantiene le sue promesse). 
Michea, il profeta, disse che la guida promessa (Dio mantiene le sue promes-
se) avrebbe pascolato il suo gregge. E fu così. Quando Gesù crebbe si defi-
nì il «buon pastore» che dà la sua vita per le sue pecore (Giovanni 10:14,15). 
Dio mantiene le sue promesse (Dio mantiene le sue promesse). 
E Gesù dette la sua vita per i peccati di tutti (1 Corinzi 15:3). Dio aveva pro-
messo (Dio mantiene le sue promesse) per bocca dei profeti che Gesù avreb-
be sofferto e sarebbe morto per salvare il suo popolo dal peccato (ved. Ge-
nesi 3:15; Isaia 53, ecc.). Isaia dice: «Colui che era familiare con le sofferen-
ze… è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni… ha fatto ricadere 
su di sé l'iniquità di noi tutti» (Isaia 53:3,5,6). Sì, Gesù è realmente morto e 
ha salvato voi e me dai nostri peccati. Dio mantiene le sue promesse! (Dio 
mantiene le sue promesse). 
Un certo sabato fu il turno di Gesù a dover leggere dalla Bibbia di quel tem-
po, e cioè dai rotoli. Gesù lesse all'assemblea una promessa (Dio mantiene le 
sue promesse) contenuta in Isaia e che parlava di Dio che ungeva qualcuno 
autorizzandolo a predicare la buona notizia ai poveri, a proclamare la libertà 
ai prigionieri e a guarire i ciechi (Isaia 61:1). Tutti ascoltavano attentamente. 
E alla fine della lettura Gesù arrotolò la pergamena e la dette al suo collabo-
ratore. Si sedette per commentare l'argomento e disse: «Oggi si è adempiuta 
questa scrittura che voi udite» (Luca 4:21). E con questo voleva dire: «Io 
sono la persona che vi è stata promessa» (Dio mantiene le sue promesse). 
Questa promessa (Dio mantiene le sue promesse) si è realizzata! 
Attualmente, noi che viviamo i tempi della fine, aspettiamo la realizzazione 
del resto della promessa (Dio mantiene le sue promesse) di Dio. Una di que-

Occorrente 
• Disegni di Atti-

vità introdutti-
va  A. 

La lezione 
2 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Promessa, promesso, pro-
messe  

… alzando il disegno «Dio mantiene le sue pro-
messe!» di Attività introduttive A.  

Domandate: Vi viene in mente qualcuno che non ha mantenuto una promes-
sa? Aspettate le risposte. Dite: Spesso gli esseri umani non mantengono le 
promesse. Ma Dio è diverso, egli le mantiene sempre. Qualsiasi cosa dice 
egli la fa. Dio è stato sempre così e sempre lo sarà. 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Tre scatole 
• tre etichette 
• Bibbia 
• oggetti vari da mettere in due scatole. 

 
Scrivete «La scatola di Dio» sopra un'etichetta da incollare appunto su una scatola 
nella quale metterete la Bibbia. Nelle altre due scatole sistemate vari oggetti. Compila-
te un'etichetta per ognuna delle due scatole, con l'elenco degli oggetti che rispettiva-
mente queste contengono. Applicate le due etichette ma scambiando le scatole. Cioè 
mettete l'elenco di una nell'altra e viceversa. Con l'aiuto dei bambini aprite le scatole 
facendo notare che le etichette non sono veritiere. Dalla terza scatola prendete la 
Bibbia e dite che la Parola di Dio è sempre vera. Dio non sbaglia mai e mantiene sempre 
le sue promesse. A questo punto fate leggere ai bambini il versetto a memoria (Giosué 
23:14) dalle loro Bibbie, mentre voi lo leggete dalla Bibbia tolta dalla scatola. Insegnate il 
versetto, una frase alla volta. 
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ste promesse (Dio mantiene le sue promesse) venne fatta dagli angeli subito dopo il ritorno di 
Cristo nel cielo. Vi ricordate questa promessa? (Dio mantiene le sue promesse). Fu la promessa 
(Dio mantiene le sue promesse) che «questo stesso Gesù che avete visto salire in cielo, tornerà 
nella stessa maniera in cui l'avete visto andare in cielo» (Atti 1:11). Gesù stesso disse: «Io torne-
rò e vi porterò con me perché dove sono io siate anche voi» (Giovanni 14;3). 
 
Tutte le altre promesse (Dio mantiene le sue promesse) della Bibbia sono vere e quindi possiamo 
ritenere anche questa vera perché Dio mantiene tutte le sue promesse! (Dio mantiene le sue 
promesse). 

Per riflettere 
Domandate: Vi fa piacere quando qualcuno mantiene una promessa che vi ha fatto? Come vi 
sentite? (Felici, ancora più fiduciosi verso questo persona). Dopo aver ascoltato la lezione, ave-
te imparato a conoscere meglio Dio? Che cosa avete capito di lui? (Che possiamo affidarci inte-
ramente a lui perché mantiene le promesse). In che modo possiamo aiutarci a ricordare che Dio 
mantiene le sue promesse? (Imparando a conoscere le sue profezie e come si sono realizzate).  
Vi ricordate il messaggio di oggi? 

SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE PERCHÉ LE PROFEZIE DELLA BIBBIA 
SI SONO REALIZZATE. 

Ditelo con me. 

 



Studio della Bibbia 
Preparate in anticipo uno striscione lungo e stretto con la seguente 
linea del tempo:  
 
_____________________________________________________________________ 
600     500    400     300    200    100      0      100     200    300     400    500 
 

 
 

AVANTI CRISTO           NASCITA DI CRISTO    DOPO CRISTO 
  a.C.                                                                         d.C. 

 
Per rendere più chiaro lo schema, potreste colorare tutte le date a.C. in rosso, la nascita 
di Cristo in giallo e le date d.C. in verde.  
 
Dite: Prima che Gesù nascesse (indicate il periodo compreso fra il 600 e il 500 a.C.), Dio 
mostrò in sogno a un grande re babilonese, Nebucodonosor, una statua enorme. Mostrate 
la statua di Daniele (ved. p. 161). Un animatore legge Daniele 2:31-35. Daniele spiegò il signi-
ficato di quella statua: era una profezia, una promessa di Dio su tutti i regni che si sareb-
bero succeduti, dopo il regno babilonese. Dio fece questa profezia a Daniele 500 anni pri-
ma che Gesù nascesse. Non è facile dire, tanto tempo prima e con esattezza, quello che 
avverrà, ma per Dio, che sa ogni cosa, non è un problema, infatti tutto si è avverato.  
 
Aiutiamoci col nostro «calendario». Aiutate i bambini a collocare i fatti seguenti al giusto 
posto, scrivendo la parte in stampatello sul «calendario»:  
 

BABILONIA cadde, la MEDO-PERSIA prese il potere - 539 a.C. 
MEDO-PERSIA lasciò il posto alla GRECIA - 331 a.C. 
La GRECIA lasciò il posto a ROMA - 146 a.C. 
ROMA perse il potere per lasciarlo ad altri regni divisi - 476 d.C. 
 
Per riflettere 
Domandate: E il regno di Dio quando si è instaurato? Il regno di Dio è la pietra che spazze-
rà via tutti gli altri regni al ritorno di Gesù. Mostrate la pietra nel disegno della statua.  
Dite: L'ultima parte della profezia deve ancora avverarsi. Scriviamo le parole di Daniele 
2:44 su un foglio di carta e inseriamola nella nostra scatola della promessa. Dite ai bambini 
che se vogliono possono portare la scatola a casa. Dal momento che tutte le profezie di 
Daniele si sono realizzate, che cosa pensate? Si avvererà anche l'ultima parte della profe-
zia? (Sì).  
Ricordatevi il messaggio di oggi: 

SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE PERCHÉ LE PROFEZIE DELLA 
BIBBIA SI SONO REALIZZATE. 

 
N.B. I bambini acquisiscono familiarità con la linea del tempo intorno alla 3-4 elementare, 
per cui se sono più piccoli sarà meglio semplificare l’attività per renderla più comprensibile 
eliminando o adattando la parte scritta in corsivo e passando alle domande per riflettere. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• immagine di 

Daniele 2 (p. 
161) 

• lungo foglio di 
carta  

• carta 
• matite. 
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Condividere 

 

Il libro delle promesse 
Domandate: Conoscete 
qualcuno che, se sapesse 
che le profezie di Dio si av-
verano sempre, avrebbe più 
fiducia in lui? Potete dire a 
questa persona che nella 
Bibbia ci sono molti brani in 
cui Dio ha detto che certe 
cose sarebbero accadute e 
questi sono realmente acca-
duti. Aiutate i bambini a fa-

re un quaderno da leggere insieme con questa 
persona.  
Useranno i disegni fatti in Attività introduttiva 
A, ritagliandoli e incollandoli nelle apposite pa-
gine del quadernetto. Piegate quattro fogli di 
carta a metà. I bambini faranno quanto segue: 
scriveranno Michea 5:2 su una pagina e sulla 
pagina accanto incolleranno un'immagine di Ge-
sù bambino. Sulla pagina successiva scriveranno 
Isaia 53:12, ultima parte, e sulla pagina opposta 
incolleranno l'immagine di Gesù sulla croce. Su 

Occorrente 
• Carta 
• matite, ecc. 
Oppure: 
• disegno di Atti-

vità introdutti-
va A 

• forbici 
• colla. 

una terza pagina scriveranno Atti 1:11 e incolle-
ranno Gesù che viene tra le nuvole. Sull'ultima 
pagina sceglieranno una promessa dalla scatola 
delle promesse e faranno un disegno per illu-
strarla. 
 
Per riflettere 
Chiedete ai bambini di dire a chi hanno pensa-
to di dare questo quaderno. Domandate: Pen-
sando alla lezione di oggi, siete sicuri di potervi 
veramente fidare delle promesse di Dio? 
(Molto sicuri).  
Diciamo un'ultima volta il nostro messaggio: 

SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PRO-
MESSE PERCHÉ LE PROFEZIE DELLA 
BIBBIA SI SONO REALIZZATE. 

 
 
 

Conclusione 
Dopo aver pregato cantate «Cos’è una promes-
sa» (ved. sezione Canti di lode, p. 142). 

4 

Stare insieme 
Dite: Questa mattina vi sie-
te svegliati? E ora state re-
spirando? Ieri sera avete 
cenato? E questa mattina 

avete fatto colazione? Dio ha promesso di dar-
ci tutto quello di cui abbiamo bisogno (Filippesi 
4:19). Domandate: Quali altri promesse Dio vi 
ha fatto e mantenuto? Lasciate ai bambini il 
tempo di raccontare qualche esperienza perso-
nale che risponda a questa domanda nel modo 
seguente:  
1) Chiedete di dare un'idea forte di una delle 
promesse bibliche di Dio.  
2) Chiedete successivamente di raccontare 
un'esperienza che dimostri come Dio ha mante-
nuto questa promessa. Esempi di promesse: 
 
Possibilità infinite: Marco 9:23 
Risposte alla preghiera: Marco 11:24 
Rimozione di ostacoli: Luca 17:6  

Applicare 

Occorrente 
• Bibbie. 

3 

Cibo: Salmo 136:25 
Protezione divina: Salmo 91:11 
Cibo spirituale: Giovanni 6:35 
Luce spirituale: Giovanni 12:46 
Un servizio efficace: Giovanni 14:12 
Salvezza: Romani 1:16, 1 Pietro 2:6. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché parlare di quello che Dio 
ha fatto per voi fino a oggi vi aiuta ad avere 
fiducia nel domani? (Se mi ricordo delle pro-
messe che Dio ha mantenuto fino a ora, non mi 
preoccuperò di quello che non conosco). Che 
cosa ci dicono le profezie della Bibbia sul no-
stro fedele Dio? (Che le sue profezie si avvera-
no sempre, e che pertanto possiamo aver fidu-
cia in qualsiasi cosa promette di fare). Diciamo 
insieme il nostro messaggio: 

SO CHE DIO MANTIENE LE SUE PRO-
MESSE PERCHÉ LE PROFEZIE DELLA 
BIBBIA SI SONO REALIZZATE. 



 Carlos sapeva andare in bici-
cletta, al contrario di sua sorella 
Sarita che ancora non aveva impa-
rato, anche se desiderava molto 
farlo. «Carlos, perché non m'inse-
gni?» gli chiese Sarita piena di spe-
ranza. 
«Va bene, domani dopo la scuola ti 
darò la prima lezione» promise Car-
los. «Ora non posso perché devo 
andare a casa di Juan». 
Il giorno dopo, tornato a casa da 
scuola, Carlos prese la bicicletta 
dal garage. Sarita corse da lui, 
pronta per imparare, ma Carlos non 
poteva: Juan lo stava aspettando 
per una partita di pallone. Sarita si 
mise a piangere e ricordò al fratello 
la promessa del giorno precedente. 
Carlos le ripeté che oggi non pote-
va farlo, e se ne andò. Che ne era 
stato della promessa? 
 
  Dio mantiene sempre le sue 
promesse. Lo ha sempre fatto e 
sempre lo farà. 
Dio aveva promesso agli ebrei un re 
che li avrebbe salvati e avrebbe por-

tato la pace (Michea 5:1-5). Aveva anche precisato 
dove sarebbe nato questo re: da Betlemme uscirà 
«colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini 
risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni» (Michea 
5:1). Questa promessa fu fatta ben 700 anni prima del-
la sua realizzazione.   
Infatti, dopo 700 anni, un bambino nacque a Betlem-
me. La sua nascita fu annunciata dal canto degli ange-
li del cielo; delle persone sentirono quel canto con le 
proprie orecchie. Questo bambino aveva Dio come 
padre. Egli era sicuramente qualcuno le cui origini 
risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Era l'Emma-
nuele, che significa: «Dio è con noi». E avrebbe salva-
to il suo popolo dal peccato (Matteo 1:20-23). 
Dio mantiene le promesse! 
Michea, il profeta, disse che questo dominatore pro-

messo avrebbe fatto pascolare il suo gregge 
e che la sua grandezza avrebbe raggiunto 
«l'estremità della terra» (Michea 5:3). Era 
una promessa entusiasmante, perché per 
anni e anni gli ebrei erano stati trattati co-
me servi. E in realtà, Gesù, divenuto adul-
to, si definì «il buon pastore» che dà la sua 
vita per le pecore (Giovanni 1011). Dio man-
tiene le sue promesse! Infatti Gesù dette la 
sua vita per i peccati del mondo (1 Corinzi 
15:3). 
Dio, per bocca dei profeti fece altre pro-
messe al mondo. Gesù avrebbe sofferto e 
sarebbe morto per salvare il suo popolo dai 
peccati (Isaia 53:5,12). Isaia scrisse che Ge-
sù era familiare con il dolore. Rifiutato e 
disprezzato dagli uomini. Ferito per le no-
stre colpe. Schiacciato per i nostri peccati. 
Lui è stato percosso e noi siamo guariti. Ha 
preso su di sé le colpe di tutti gli altri ed è 
intervenuto a favore dei peccatori (ved. 
Isaia 53:3,5,6,12 TILC).  
Un certo sabato, mentre Gesù era nella 
sinagoga, gli fu chiesto di leggere dalla Bib-
bia di quel tempo, che aveva la forma di un 
rotolo. Gesù lesse la promessa di Isaia: Dio 
avrebbe inviato qualcuno per predicare la 
buona novella al povero, per proclamare la 
libertà ai prigionieri, e per aiutare i cechi a 
recuperare la vista (Isaia 61:1). Tutti ascol-
tavano con grande attenzione e alla fine 
Gesù richiuse il rotolo e lo dette alla perso-
na che gli stava vicino. Poi si sedette per 
prendere parte alla discussione che seguiva 
la lettura. 
«Oggi si avvera per voi che mi ascoltate 
questa profezia» (Luca 4:21) annunciò con 
sicurezza.  
Ora è arrivato il nostro momento: il tempo 
della fine. E tutti noi attendiamo la realiz-
zazione dell'ultima promessa di Dio: la pro-
messa fatta dagli angeli subito dopo la sali-
ta di Gesù in cielo. Te la ricordi? «Questo 
Gesù che vi è stato tolto, ed è stato eleva-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una promessa è una promessa 
Riferimenti 
Michea 5:2; Matteo 
2:1; Isaia 53; Marco 
15:22-39; Atti 1:9-11; 
La Speranza del-
l'uomo, pp. 231-
242,469,470,627,628, 
830,831 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… riconoscete 
dunque… che nep-
pure una di tutte le 
buone parole che il 
SIGNORE, il vostro 
Dio, ha pronuncia-
te su di voi è cadu-
ta a terra; tutte si 
sono compiute per 
voi…»  
(Giosuè 23:14). 
 
 
Messaggio 
So che Dio mantie-
ne le sue promesse 
perché le profezie 
della Bibbia si sono 
realizzate. 



 

to in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo» (Atti 1:11). Gesù stes-
so disse: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affin-
ché dove sono io, siate anche voi» (Giovanni 14:3).  
Tutte le altre promesse bibliche di Dio si sono realizzate. E anche questa lo sarà. Puoi aver fiducia in 
questa promessa, perché Dio le mantiene tutte: Gesù tornerà!  
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SABATO 
• Leggi la lezione «Una promessa è una promes-

sa» e commentala con i tuoi familiari. 
• Leggi il versetto a memoria; se qualcosa cade a 

terra, che cosa succede? Le parole di Dio sono 
mai cadute a terra? 

• Durante una passeggiata, raccogli un sasso ab-
bastanza grande da copiarci il versetto a memo-
ria e conservalo: durante la settimana ti ricor-
derà della forza contenuta nella promessa di 
Dio. 

DOMENICA 
• A volte le persone fanno dei piani ma non ne 

parlano con altri. Anche Dio si comporta allo 
stesso modo? Leggi e commenta Amos 3:7. 

• (mani giunte) Perché Dio vuole condividere i 
suoi piani con gli uomini? Che cosa lo spinge a 
farlo? Parlane con lui in preghiera.  

• Incolla il versetto a memoria sulla copertina del 
libro delle promesse che hai fatto durante la 
Scuola del Sabato. Leggilo a voce alta con e-
spressione, poi leggi una delle promesse. 

LUNEDÌ 
• La lezione di questa settimana parla delle pro-

messe. Ti ricordi di qualche volta in cui tu o 
qualcuno che conosci non avete mantenuto 
una promessa? Che cosa è accaduto? 

• Cerca un ramoscello. Spezzalo poi riunisci le 
due parti. È stato facile spezzarlo? Ed facile 
ripararlo? Il ramoscello riparato è forte come 
prima? Questo ramoscello è come le promesse. 
Se non sono mantenute, la loro forza scompare 
e non potrà mai più essere come prima.  

• Perché è così importante che Dio abbia sempre 
mantenuto le sue promesse? Ripeti il versetto a 
memoria. 

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Genesi 8:18-9:1,8-17. Dio qua-

le promessa  fece a Noè e a noi? L'ha mantenu-
ta? Illustrala con un disegno. 

• Che cosa significa dire che qualcuno «è di pa-
rola»? Parlane con un adulto. 

• Sei felice di adorare un Dio di parola? Parlane 

con lui in preghiera e poi canta «Gesù ben pre-
sto verrà», Canti di gioia, n. 140.   

MERCOLEDÌ 
• Per il culto di famiglia leggi e commenta Danie-

le 2:31-45. Disegna il sogno del re e coloralo. Di 
che materiale erano fatte le varie parti della 
statua? Mostra il disegno ai tuoi e spiega il so-
gno.  

• Forse oggi è il momento giusto per condividere 
con qualcuno il libro delle promesse che hai 
fatto alla Scuola del Sabato. Se hai qualche 
esitazione, leggi la promessa di Dio in Matteo 
28:18-20. 

• Canta «Prega al mattino», Canti di gioia, n. 75» 
prima di pregare. 

GIOVEDÌ 
• Qualcosa di entusiasmante accadrà molto pre-

sto. Leggi Apocalisse 22:12 e scoprirai che co-
s'è. 

• Leggi coi tuoi Giovanni 14:1-3. Qual è la pro-
messa? È per noi? 

• In cielo dove ti piacerebbe vivere? Disegna la 
casa che vorresti avere. 

• Sei riuscito a imparare il versetto a memoria? 
Ripetilo a voce alta e poi cercalo sulla tua Bib-
bia.  

• Canta «Gesù ben presto verrà», Canti di gioia, 
n. 140 e poi ringrazia Dio per la casa che ci sta 
preparando in cielo.  

VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia, cercate di ricordare le 

profezie che si avverarono al momento della 
nascita di Gesù. Leggete a voce alta Michea 
5:2-5 p.p. e Matteo 2:1. Quanti anni prima della 
nascita di Gesù Dio disse al suo popolo dove 
Gesù sarebbe nato esattamente? Quali altre 
profezie si avverarono? 

• Cantate questo canto con le note di «Tanti 
auguri a te»:  

Gesù caro t’amiam 
per le profezie che 
tu hai fatto avverare 
quando nacque Gesù! 

Attività 
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Muto fino a che... 

Uno sguardo alla lezione 
Un angelo si presenta all’anziano Zaccaria che sta svolgendo 
il suo servizio di sacerdote nel tempio e gli dice che sua mo-
glie Elisabetta, sebbene sia in là con gli anni, avrà un bambino 
che preparerà la via per Gesù. Poiché Zaccaria non crede al 
messaggero celeste, diventa muto. Quando nasce il bambino e 
Dio ridà a Zaccaria la facoltà di parlare perché Zaccaria 
renda noto che intende chiamare il bambino Giovanni così 
come il Signore stesso desidera. Zaccaria pubblicamente loda 
Dio per il miracolo della nascita del figlio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Condividere le cose meravigliose che Dio fa per noi è un atto 
di adorazione. Dio è felice quando manifestiamo pubblica-
mente la nostra gioia e lo lodiamo per le sue benedizioni. 
 
Approfondimento 
«Zaccaria prima di ogni altro fu messo al corrente che Dio 
stava per fare la sua prima visita sulla terra…Zaccaria non 
manifestò tanto la sua meraviglia per la notizia della venuta 
del Signore, quanto i suoi dubbi sulla propria capacità di dare 
la vita al bambino promessogli…Fu per questo che Dio impedì 
a Zaccaria di parlare fino al momento della realizzazione del-
la promessa» (Life application Bible Notes and Bible Helps, 
Wheaton, IL., Tyndale House publishers, 1999, p. 1739). 
«Zaccaria lodò Dio con le sue prime parole dopo mesi di si-
lenzio… profetizzò la venuta del Salvatore che avrebbe re-
dento il suo popolo e predisse che suo figlio Giovanni avrebbe 
aperto la via al Messia. Tutte le profezie dell’Antico Testa-
mento si stavano realizzando – nessuna meraviglia dunque se 
Zaccaria lodò Dio!» (Ibid. p. 1742). 
 
«Non c’è esperienza di Dio che non “esploda” in lode e bene-
dizione. La prima parola che esce dalle labbra di Zaccaria, 
dopo nove mesi di silenzio, è un canto. L’orizzonte che il can-
tico squarcia è immenso: Zaccaria rievoca la promessa che 
Dio ha rivolto ad Abramo e ribadito attraverso i profeti. Il 
tempo del compimento è ormai iniziato; un sole sorge dall’alto 
per rischiarare “quanti stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
morte”» (AAVV, Password, Bibbia giovane, Vangeli e Atti 

 

Riferimenti 
Luca 1:5-23,57-80; 
La Speranza del-
l'uomo, pp. 97-100. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Benedetto sia il 
Signore, il Dio d'I-
sraele, perché ha 
visitato e riscatta-
to il suo popolo»  
(Luca 1:68). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

parlare della bon-
tà di Dio equiva-
le ad adorarlo 

• sentiranno il desi-
derio di lodare 
pubblicamente 
Dio per la sua 
bontà 

• risponderanno 
lodando Dio du-
rante la settima-
na per qualcosa 
che egli ha fatto. 

 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
parlo della sua 
bontà e del suo 
amore. 

ADORAZIONE Adorare è condividere l’amore 
per Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Senza parole 
 
B. Preghiera muta 
C. Graffiti di Dio 

Un ospite robusto. 
Musica di lode (facoltativa), carta, matite, 
pennarelli, ecc.  
Uno striscione da mettere sul muro, mati-
te, gessi, pennarelli. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Piatto decorato con note musicali e le 
parole «Lodiamolo!». 
Nessuno. 

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

L'angolo del «tempio» adeguatamente 
arredato (con candelabro, tenda, ecc.), 
ospite di Attività introduttiva A, veste 
sacerdotale, foglietti di carta con versetto 
a memoria. 
Foglietti con il versetto a memoria, uno 
per ogni bambino, angelo di p. 108 su 
cartoncino, bastoncino. 
Bibbie. 

Applicare 15 Lodare Dio Nessuno. 

Condividere  15 Il giornale delle buone 
notizie 

Giornale, matite, ecc., fogli di carta di 
diversi colori e grandezza. 

Conclusione    Nessuno. 

degli apostoli, Ed. San Paolo, Milano, 2003, p. 172). 
 
Preparazione della stanza 
Create una scena della natività (ved. tra l'altro attività introduttiva A, lezione 
12). 
Alcune idee:  
- GESÙ, TI ADORIAMO (titolo) con immagini di bambini che pregano, su ogni 
immagine il nome di un bambino della classe.  
- GESÙ, SEI IL RE DEI NOSTRI CUORI (titolo) con disegni di corone circon-
date da un cuore e il nome dei bambini, preceduto dalle parole «Principe» o 
«Principessa». 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Senza parole! 
Invitate un ospite robusto che, senza parlare, saluti entusiasticamente i 
bambini alla porta. Può indicare il loro posto o accompagnarceli, stringere 
loro la mano, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando ___________(nome dell'ospite) 
vi ha saluto senza parlarvi? (Mi è sembrato strano). Gli avete fatto qualche 
domanda? (Sì, no). Avete capito perché non vi ha parlato? (Non proprio). La 
storia di oggi ci parla di un uomo che aveva delle notizie molto speciali da 
dare, ma che per un certo periodo non poté parlare. Cerchiamo e leggiamo 
in Luca 1:68, il nostro versetto a memoria. Questo è ciò che l'uomo disse 
appena fu di nuovo capace di parlare.  
E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 

ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO 
AMORE. 

 

B. Preghiera muta 
Poiché la lezione parla del mutismo di Zaccaria, date ai bambini la possibili-
tà di lodare Dio in silenzio. Come sottofondo potete mettere una musica 
appropriata. Dite: È un momento di lode e di preghiera per tutti. Questa 
mattina faremo qualcosa di diverso. Loderemo Dio nello stesso modo in cui 
lo lodò l'uomo della nostra storia: senza parlare o cantare! Quali lodi silen-
ziose potete presentare al Signore? (Il sorriso, una preghiera fatta con la 
mente, il piegare le ginocchia davanti a Dio, una poesia scritta per lui, un 
messaggio di incoraggiamento scritto, ecc.).  
Date a ogni bambino un foglio di carta invitandoli a scrivere un pensiero o 
facendo un disegno che lodi Dio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete fatto per lodare Dio senza la voce? Un uomo, 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un ospite ro-

busto. 

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

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

1 

Occorrente 
• Musica di lode 

(facoltativa) 
• carta 
• matite, penna-

relli, ecc.  



105 LEZIONE 10 

nella nostra storia di oggi non poté parlare per molti mesi e dovette trovare altri modi per ado-
rare Dio. Leggiamo il versetto a memoria in Luca 1:68. Questo fu quanto disse l'uomo, quando 
gli ritornò la voce.  

Il nostro messaggio oggi è: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO AMORE. 

 

C. Graffiti di Dio 
Per tempo, prima dell’inizio della classe, preparate un grande striscione con le 
parole del versetto a memoria scritte a grosse lettere. I bambini lavoreranno 
su questo striscione durante le prossime quattro settimane nel momento del-
l'attività introduttiva. Possono abbellirlo con colori diversi e aggiungervi dei 
disegni, parole di lode e foto relative alla storia della natività. 
 
 Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto scrivere le lodi di Dio? Oggi, che parole di lode ave-

te aggiunto? Questo è uno dei tanti modi di cui disponiamo per lodare Dio e comunicare agli 
altri la sua bontà e il suo amore. Leggiamo in Luca 1:68 il versetto a memoria.  

Ricordatevi il messaggio di oggi è: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO AMORE. 

Occorrente 
• Uno striscione 

da mettere sul 
muro 

• matite, gessi, 
pennarelli. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Presentate il rapporto missionario in modo da metterlo in relazione con il messaggio di oggi. 
 
Offerta 
Occorrente: piatto decorato con note musicali e le parole «Lodiamolo!». 
 

Dite: Adoriamo e lodiamo Dio quando parliamo della sua bontà e del suo amore. Dare del de-
naro è un altro modo di lodarlo perché aiuta a farlo conoscere ad altri. 
 
Preghiera 
Raccogliete prima una lista di richieste. Poi fate una preghiera «popcorn» invitando i bambini 
a dire il nome di cose per cui vogliono lodare Dio. Possono dire una parola o una frase in un 
momento qualsiasi, proprio come i popcorn che saltano qua e là. Chiudete con una vostra pre-
ghiera di lode.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
In anticipo, suddividete il canto di Zaccaria in tante parti. Scrivetele su al-
trettanti foglietti di carta, numerateli per ordine, e distribuiteli ai bambini 
che li leggeranno al momento opportuno.  
Allestite una sorta di «tempio» in un angolo della classe. 
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(L'ospite con la veste sacerdotale si rivolge ai bambini). Buongiorno, bambini 
e bambine. Il mio nome è Zaccaria. Sono un sacerdote e vivo sulle colline 
della Giudea con mia moglie Elisabetta. Tutte e due amiamo molto il Signo-
re. Per lunghi anni abbiamo accarezzato il desiderio di avere un bambino, 
ma non è mai venuto. Quando siamo diventati anziani abbiamo rinunciato al 
nostro sogno. 
 
Un giorno, era il mio turno sacerdotale di servizio presso il tempio (Zaccaria 
si avvicina al «tempio»), e stavo bruciando l'incenso e pregavo per il popolo 
d'Israele. All'esterno del tempio c'erano molti fedeli che pregavano come 
me. Improvvisamente alla destra dell'altare dell'incenso vidi apparire un an-
gelo. 
Lì per lì m'impaurii, ma l'angelo mi disse subito: «Zaccaria non aver paura. 
La tua preghiera è stata udita da Dio. Tua moglie, Elisabetta, metterà al 
mondo un figlio. Lo chiamerete Giovanni e vi renderà felici. Anzi, molti sa-
ranno felici per la sua nascita». 
Chiesi subito all'angelo: «Ma come faccio a sapere che quello che dici è ve-
ro? Io sono anziano e anche mia moglie lo è». 
L'angelo mi rispose: «Io sono Gabriele, ed è stato Dio a mandarmi per darti 
questa buona notizia. Ora tu perderai la parola perché non hai creduto a 
quello che ti ho detto. Comunque queste cose avverranno realmente». 
L'angelo scomparve e io finalmente uscii dal tempio per affrontare i fedeli 
in preghiera. Erano tutti piuttosto preoccupati per me. Quando si accorse-
ro che non potevo parlare, capirono che probabilmente avevo visto un ange-
lo (Zaccaria si allontana dal «tempio»). Finito il mio lavoro al tempio tornai a 
casa per raccontare a Elisabetta quello che mi era successo. Non fu facile 
perché non potevo parlare. 
 
Quando il bambino nacque lo chiamammo Giovanni proprio come mi aveva 
ordinato l'angelo, mentre i nostri vicini volevano che lo chiamassimo Zacca-
ria. Mia moglie disse: «No, lo chiameremo Giovanni». Poiché non potevo an-
cora parlare scrissi questo nome su una tavoletta e lo feci vedere ai vicini. 
Improvvisamente mi ritornò la parola. Lodai così tanto Dio che tutti gli abi-
tanti delle montagne circostanti ne parlarono. 
Ora aiutatemi e condividere il canto di lode che cantai per spiegare ai miei 
vicini chi fosse in realtà il mio bambino e a quale particolare lavoro Dio lo 
aveva destinato. (Sistemate i bambini su una fila e a turno fategli leggere i 
versetti scritti sui foglietti ricevuti). 

Occorrente 
• L'angolo del 

«tempio» ade-
guatamente 
arredato (con 
candelabro, 
tenda, ecc.) 

• ospite di Attivi-
tà introduttiva 
A 

• veste sacerdo-
tale 

• foglietti di car-
ta con versetto 
a memoria. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Foglietti con il versetto a memoria, uno per ogni bambino 
• angelo di p. 108 su cartoncino 
• bastoncino. 
 

A casa preparate dei biglietti su cui scrivete il versetto a memoria e, con il modello di 
p. 108, ottenete la sagoma di un angelo su cartoncino che incollerete su un bastoncino. 
In classe date a ogni bambino il foglietto con il versetto a memoria. Uno alla volta ve lo 
leggeranno. Poi, usando l'angelo incollato sul bastoncino, toccate la bocca di ognuno e 
chiedete di leggere il versetto a bocca chiusa. Poi di leggerlo con i denti serrati, ma 
muovendo le labbra. Toccate di nuovo la bocca con l'angelo e finalmente chiedete di 
leggerlo a voce alta. Domandate: È stato difficile leggere il testo senza poter aprire la 
bocca? (Sì). È stato più facile usare le labbra ma senza aprire i denti? (Sì, più compren-
sibile). Le parole del nostro versetto a memoria fanno parte del canto di lode che Zac-
caria offrì al Signore quando l'angelo gli restituì la parola. Cerchiamo ora di dire que-
sto versetto nel modo in cui probabilmente lo disse Zaccaria dopo essere stato zitto 
per nove mesi (i bambini con il vostro aiuto lo leggeranno con entusiasmo.  
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1. «Benedetto sia il Signore, il Dio d'Israele. 
2. Dio ha visitato e riscattato il suo popolo. 
3. Dio ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servo. 
4. Dio lo aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti. 
5. Dio ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. 
6. Dio usa misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto. 
7. Dio si ricorda che promise ad Abramo, nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano 
dei nostri nemici, lo serviamo senza paura. 
8. Noi lo serviamo in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita.  
9. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. 
10. Andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. 
11. Per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. 
12. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio; per i quali l'Aurora dall'alto ci visiterà. 
13. Dio risplenderà su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. 
14. E guiderà i nostri passi verso la via della pace». 
(Adattamento da Luca 1:68-79). 

Per riflettere 
Domandate: Vi fa piacere sentire parlare bene di Dio? (Sì, mi stimola ad amarlo ancora di più). E 
quando siete voi a parlare del suo amore? (Mi sento ancora più riconoscente, e più vicino a 
Dio). Quando raccontate agli altri della bontà e dell'amore di Dio, in realtà lo adorate. 

Ricordiamoci il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO AMORE. 
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Studio della Bibbia 
 
Dite: Il canto di Zaccaria, che avete letto durante la storia 
interattiva, si trova in Luca 1:67-79. Cercatelo sulla vostra Bib-
bia. Dopo aver lasciato del tempo per la lettura, ponete le do-
mande consigliate più avanti. 
 

Per riflettere 
Domandate: Il canto di Zaccaria si divide in due parti. I versetti 67-75 parlano di 
lodare chi? (Dio). 
I versetti 76-79 parlano dell'opera di chi? (Giovanni). 
Forse noi non scriveremo un canto simile, ma che cosa faremo per lodare Dio? 
(Canteremo un canto, diremo a qualcuno che Dio ci ama, ecc.) 
Ricordatevi... 

ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO  
AMORE. 

Occorrente 
• Bibbie. 

 

Immagine per il versetto a memoria di p. 107.  
Ritagliare l'angelo e incollarlo su un bastoncino.  
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Condividere 
Il giornale delle buone notizie 

Dite: Ci sono molti modi per parlare agli altri di Dio. Quelli che oggi non era-
no presenti alla scuola del sabato hanno perso molto, e per aiutarli vogliamo 
preparare il «giornale delle buone notizie» che gli mostreremo in modo che 
anche loro vengano a sapere tutte le belle cose che oggi abbiamo udito. 
Su dei fogli di carta di diversi colori che distribuirete, i bambini scriveranno: 
«Io amo Gesù perché… ». Fate riempire loro con parole o disegni. Quindi in-
collate questi fogli sulle pagine di giornale. 

Successivamente esponete il giornale così ottenuto all'ingresso della chiesa o sulla bacheca del-
la classe. 
 
Per riflettere 
Dite: Aver fatto un tale giornale è stato un modo nuovo di far conoscere la bontà e l'amore di 
Dio. Vi vengono in mente altre soluzioni da attuare durante la settimana? (Fare un biglietto per 
il vicino che lodi Dio; visitare una casa di anziani e cantare; dire a un amico che ha bisogno di 
aiuto che Dio lo può aiutare, e pregare con lui; leggere un salmo a una persona ammalata, ecc.) 

Diciamo di nuovo il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO AMORE. 

 
 

Conclusione 
Cantate «Immenso più del ciel», G.A. in concerto, n. 36. Pregate perché ogni bambino abbia du-
rante la settimana il coraggio di adorare Dio parlando agli altri della sua bontà e del suo amore. 

Lodare Dio! 
 
Dite: Zaccaria usò un canto speciale per lodare e adorare Dio. Furono le prime parole che dis-
se dopo molti mesi di silenzio. Devono essere state per lui parole molto speciali. Diciamo anco-
ra una volta queste parole, ma in modo diverso. Facciamo così: «Lode al Signore, Dio della 
Scuola del Sabato della chiesa di _____ (nome della città in cui si trova la chiesa), perché Egli 
_____ (pensiamo a qualcosa per cui lodare Dio e diciamolo)». 
 
Per riflettere 
Domandate: Non è stato forse facile lodare Dio insieme a tutti gli altri? (Sì). Zaccaria voleva 
che tutti capissero quanto fosse grande il suo amore per il Signore, e voi state facendo la stes-
sa cosa. A volte le persone si dimenticano di Dio e arrivano a dire delle brutte cose su di lui. 
Quando questo succede,  quali pensiamo possano essere i sentimenti del Signore? (Di tristezza 
e sofferenza perché anche lui è sensibile). Che cosa possiamo fare?  

Ricordiamoci il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DELLA SUA BONTÀ E DEL SUO AMORE. 

Applicare 

Occorrente 
• Giornale 
• matite, ecc. 
• fogli di carta di 

diversi colori e 
grandezza. 

3 

4 



 È mai capitato che il tuo pa-
store volesse parlare ma non avesse 
la voce? Se la causa era un brutto 
mal di gola, che cosa poteva fare per 
rimediare? Forse chiedere a un altro 
di predicare al suo posto? La storia 
biblica di oggi ci parla di un sacerdo-
te che aveva un messaggio da parte 
di Dio ma che non poteva parlare 
perché aveva perso la voce! 
 
 Sulle colline della Giudea vive-
vano un sacerdote, il cui nome era 
Zaccaria, e sua moglie Elisabetta. 
Amavano moltissimo il Signore e da 
sempre il loro più grande desiderio 
era stato quello di avere un figlio. 
Ma purtroppo questo desiderio non 
si era realizzato e ormai avevano per-

so la speranza perché erano anziani. 
Arrivato il giorno in cui toccava a Zaccaria operare 
come sacerdote nel tempio, egli cominciò a bruciare 
l'incenso sull’altare e a pregare per il popolo d'Israele. 
Fuori, nel cortile del tempio, molti altri israeliti stavano 
pregando. Improvvisamente apparve un angelo e si fer-
mò accanto all'altare degli incensi! 
Sul momento Zaccaria ebbe paura. Ma subito l'angelo 
gli parlò e gli disse: «Zaccaria, non temere. La tua pre-
ghiera è stata udita da Dio: tua moglie Elisabetta parto-
rirà un bambino. E lo chiamerai Giovanni… Molti gioi-
ranno per la sua nascita… Lui aiuterà molte persone a 
ritornare al Signore». 
«Come faccio a sapere che quello che dici è vero? Sono 
ormai anziano, e anche mia moglie lo è» disse Zaccaria 
all'angelo. 
L'angelo rispose: «Dio mi ha mandato a parlarti e a por-
tarti questa buona notizia. Ma siccome non hai creduto 
a quanto ti ho detto, tu perderai la voce fino a quando 
le cose che ti ho annunciato accadranno. Tutto quel 
che ti ho detto si avvererà». L’angelo scomparve. 
Le persone che si trovavano nel cortile, avevano notato 
che Zaccaria era nel tempio da parecchio tempo, e co-
minciarono a temere che gli fosse accaduto qualcosa. 
Quando Zaccaria uscì per incontrare il popolo, tutti si 
accorsero che non poteva parlare, e capirono che aveva 

avuto una visione da Dio. 
Zaccaria terminò il suo lavoro nel tempio e 
fece ritorno a casa. Cercò di dire a Elisabet-
ta quello che era accaduto, ma non fu faci-
le, perché non poteva parlare. 
Diversi mesi dopo il bambino nacque. I vicini 
si rallegrarono con la coppia e alcuni pensa-
rono che il bambino si dovesse chiamare 
Zaccaria, come il padre. Ma Zaccaria aveva 
per loro un messaggio: «Il suo nome è Giovan-
ni» scrisse perché tutti potessero leggere. 
Immediatamente la voce ritornò: quel bambi-
no fu chiamato Giovanni, proprio come l'an-
gelo aveva detto. E Zaccaria lodò Dio con 
tanto ardore che tutti i vicini ne parlarono! 
Questo è il canto di lode di Zaccaria:  
«Benedetto il Signore, il Dio d'Israele: 
è venuto incontro al suo popolo,  
lo ha liberato.  
Per noi ha fatto sorgere un Salvatore poten-
te 
tra i discendenti di Davide, suo servo.  
Da molto tempo lo aveva promesso per boc-
ca dei suoi santi profeti.  
Ci ha liberato dai nostri nemici 
e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. 
Ha avuto misericordia dei nostri padri,  
è rimasto fedele alla sua alleanza.  
Ha giurato ad Abramo, nostro padre,  
di strapparci dalle mani dei nemici.  
Ora possiamo servirlo senza timore,  
santi e fedeli a lui per tutta la vita.  
E tu, figlio mio,  
diventerai profeta del Dio Altissimo:  
andrai dinanzi al Signore  
a preparargli la via.  
E dirai al suo popolo  
che Dio lo salva e perdona i suoi peccati.  
Il nostro Dio è bontà e misericordia:  
ci verrà incontro dall’alto,  
come luce che sorge.  
Splenderà nelle tenebre per chi vive 
all’ombra della morte 
e guiderà i nostri passi sulla via della pace»*. 
Zaccaria condivise questo canto di lode coi 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Muto fino a che... 
Riferimenti 
Luca 1:5-23,57-80; 
La Speranza del-
l'uomo, pp. 97-100. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Benedetto sia il 
Signore, il Dio d'I-
sraele, perché ha 
visitato e riscatta-
to il suo popolo»  
(Luca 1:68). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
parlo della sua bon-
tà e del suo amore. 



 

suoi vicini. Anche noi possiamo parlare dell'amore e della bontà di Dio. È uno dei tanti modi che abbiamo 
per adorarlo (*Luca 1:68-79 TILC). 
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SABATO 
• Durante una passeggiata, porta con te leziona-

rio, fogli e colori; ascolta il canto con cui gli uc-
celli lodano il Signore. Riconosci gli uccelli che 
senti cantare? 

• Disegna un uccello che canta, e scrivi sul dise-
gno il versetto a memoria. Conserva questo dise-
gno. 

• Leggi la lezione «Muto fino a che…». Chi ha can-
tato le lodi del Signore? 

• Ora è il tuo momento per lodare Dio: fallo con il 
canto «Ti ringrazio, Signore», Canti di gioia, n. 
89. 

DOMENICA 
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta 

Luca 1:5-10. Chiedi alla mamma quanti anni aveva 
quando le è nato il primo bambino. Secondo te 
quanti anni avrà avuto Elisabetta quando diven-
ne mamma? 

• Disegna un grosso cuore e scrivici sopra il verset-
to a memoria. Tutt'intorno al cuore scrivi le varie 
cose per cui vuoi lodare Dio. Conserva il disegno 
insieme a quello dell’uccellino che canta.  

• Canta «Ti ringrazio, Signore», Canti di gioia, n. 
89 e poi ringrazia Dio per la tua famiglia. Digli 
che cosa rappresenta per te avere delle persone 
care che ti amano. 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 1:11-19, sapresti dire chi 

era Gabriele? (Ved. versetto 19) ______________.  
• Come immagini Gabriele? Cerca di farne un ri-

tratto su cui scriverai il versetto a memoria, e 
conservalo insieme agli altri disegni.  

• Leggi altri passi biblici che parlano di Gabriele e 
dei messaggi che consegnò da parte di Dio: Da-
niele 9:21,22; Luca 1:26-28. Scrivi i nomi delle per-
sone a cui portò i messaggi. 

_________________ e _________________ 
• Dio manda ancora messaggi al suo popolo? Come 

lo sai? Chi li porta? 
MARTEDÌ 
• Leggi Luca 1:20-25, e cerca d’immaginare come si 

sarà sentito Zaccaria, non potendo più parlare.  
• Rimani in silenzio per cinque minuti. Chiedi a un 

adulto di cronometrare il tempo; potrai muovere 
le labbra, gesticolare o scrivere, ma non dovrai 
emettere alcun suono. Che cosa dirai appena 
potrai di nuovo parlare,? 

• Spiega che cosa pensavi durante i due minuti di 

silenzio. 
• Pensa alle parole del versetto a memoria: loda il 

Signore in preghiera, per la possibilità che hai di 
parlare di lui, di cantare in suo onore e di espri-
merti liberamente.  

MERCOLEDÌ 
• Insieme ai tuoi leggi e commenta Luca 1:57-66. 

Apparentemente Zaccaria era anche sordo. 
Come lo sappiamo? (ved. versetto 62).  

• Alla Scuola del Sabato ti è stata data una pagi-
na con il linguaggio manuale italiano per sordo-
muti. Utilizzala per chiedere coi gesti: «Come si 
chiama?». Scrivi la risposta di  Zaccaria su un 
foglio (versetto 63). Se non hai la scheda, inven-
tati dei gesti per porre quella domanda. È stato 
facile? 

• Quando Zaccaria fu di nuovo in grado di parla-
re, le sue prime parole furono di lode a Dio. 
Canta un canto di lode e poi dì a voce alta due 
cose per cui lodi Dio. 

• Hai imparato il versetto a memoria? Ripetilo sen-
za aiuto.  

GIOVEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 1:67-75, rifletti: chi aiutò 

Zaccaria a lodare Dio? (V. versetto 67).  
• Disegna Zaccaria che, sospinto dallo Spirito 

Santo, loda Dio. Scrivi sul disegno il versetto a 
memoria e conservalo insieme con gli altri disegni 
che hai fatto in settimana.  

• Pensa alla potenza di Dio: egli è il potente Crea-
tore e Re dell’universo, e nello stesso tempo è un 
buon Padre, che si occupa dei suoi figlioli. Per 
che cosa senti di volergli bene? Parlane con lui in 
preghiera.  

VENERDÌ 
• Mima o recita la storia di questa settimana con 

l’aiuto dei tuoi familiari. Mentre qualcuno di voi 
legge Luca 1:76-80, prendi in braccio un bambo-
lotto. Che cosa significano per te questi verset-
ti? Che cosa vuoi fare da grande? 

• Prendi tutti i disegni che hai fatto durante que-
sta settimana; illustrano varie situazioni in cui 
qualcuno ha lodato Dio. Prendi un ultimo foglio 
e fallo circolare tra i tuoi familiari. Ognuno lo 
firmerà, pensando a un motivo per cui desidera 
lodare Dio. Prendi poi un foglio di cartoncino e 
scrivici un titolo: «Libro della lode». Mettilo 
prima degli altri disegni e unisci il tutto con la 
pinzatrice. 

Attività 
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Ad alta voce! 

Uno sguardo alla lezione 
L'angelo Gabriele visita Maria e le rivela il piano di Dio per 
lei: sarà la madre di Gesù. Maria ne resta stupita, ma risponde 
con fede spontanea mettendosi a disposizione di Dio. Gabrie-
le aggiunge che una sua parente anziana, Elisabetta, sta an-
ch'essa per avere un bambino. Maria va a trovare Elisabetta, 
che pronuncia su Maria una benedizione. «Benedetta sei tu 
fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno!». Maria 
risponde con bellissime parole di lode. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Sia Maria sia Elisabetta avevano molte cose per cui lodare 
Dio e come atto d'adorazione si scambiarono le meravigliose 
notizie ricevute. Il canto di lode di Maria (conosciuto da mol-
ti cristiani come il Magnificat) parla del suo amore personale 
per Dio, e la sua lode per le grandi cose ch'egli aveva fatto 
per lei. Ancora oggi il Magnificat è fonte d'ispirazione per 
tanti cristiani. 
 
Approfondimento 
«L’angelo partì da lei. Maria resta “sola” sul palcoscenico di 
una storia che la supera intutti i sensi… Per Maria inizia il 
lungo itinerario della fede con le sue notti oscure e con le 
sue esili luci.  
In fretta. Con chi Maria può condividere quanto ha vissuto? 
Con chi può discernere quanto sperimentato? L’unica 
persona che può capirla è Elisabetta. Da qui la decisione di 
partire… in fretta… Maria non canta subito il Magnificat. 
Un lungo viaggio, fatto con tanta trepidazione interiore, 
precede l’irruzione di luce che apre il suo cuore al canto» 
(AAVV, Password, Bibbia giovane, Vangeli e Atti degli 
apostoli, Ed. San Paolo, Milano, 2003, p. 171). 
 
«Ci sono opinioni diverse sull'espressione “della casa di Davi-
de” (Luca 1:26)… si riferisce a Maria o a Giuseppe? La ripeti-
zione della parola “vergine” nell'ultima parte del versetto indi-
ca che la frase in questione più che a Maria si riferisce a Giu-
seppe. Comunque la discendenza davidica di Giuseppe è chia-
ramente affermata in Luca 2:4. Ma anche Maria era “della 
casa di David” (… Matteo 1:16; Luca 1:32; La Speranza del-

 

Riferimenti 
Luca 1:26-56; La 
Speranza dell'uo-
mo, p. 81.  
 
 
Versetto  
a memoria 
«… “L'anima mia 
magnifica il Signo-
re, e lo spirito mio 
esulta in Dio mio 
Salvatore”»  
(Luca 1:46 s.p.,47). 
 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

parlare dell'amore 
di Dio equivale 
ad adorarlo 

• sentiranno il desi-
derio di parlare 
personalmente 
dell'amore di Dio 

• risponderanno 
condividendo 
l'amore per il Si-
gnore. 

 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
parlo ad alta voce 
del mio amore per 
lui. 
 

ADORAZIONE Adorare è condividere l’amore 
per Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un segreto 
B. I graffiti di Dio 

Nessuno. 
Striscione iniziato alla lezione 10, matite, 
ecc., foto di bambini (facoltativo), colla o 
nastro biadesivo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Tre bambini che mimano la storia, costumi 
biblici (compreso il costume di un angelo), 
qualcosa per simulare una gravidanza.  
Tre collaboratori (che non siano membri 
della classe). 
Bibbie. 

Applicare 15 Passalo! Nessuno. 

Condividere  15 «Un segnalibro angelico» Fotocopie di p. 162, matite, ecc. 

Conclusione    Nessuno. 

l'uomo, p. 44). È attraverso Maria che Gesù era “del seme di Davide secondo la 
carne”(Romani 1:3). Che Maria fosse una discendente di Davide sembra dato per 
scontato in Luca 1:32,69. Queste e altre frasi della Scrittura perderebbero mol-
to del loro vigore e significato se Maria non potesse reclamare Davide come u-
no dei suoi antenati» (The SDA Bible Commentary, vol. 5, pp. 679,680). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Un segreto 
A turno sussurrate all’orecchio di ogni bambino una parola che esprime u-
n'emozione, quale per esempio: tristezza, felicità, amore, timore, eccitazio-
ne, timidezza, solitudine, ecc. Un bambino mimerà questo sentimento e gli 
altri dovranno riconoscere dai soli gesti quale è l’emozione mimata. 
 
Per riflettere 
Domandate: Normalmente vi riesce difficile mantenere un segreto? (Sì, no). 
Questa volta come hanno fatto gli altri a riconoscere la parola che vi avevo 
sussurrato in segreto? (Grazie ai gesti e alle espressioni del viso). Una giova-
ne donna aveva un segreto che non vedeva l'ora di rivelare alla cugina. Vi 
leggerò il nostro versetto a memoria (Luca 1:46,47). Leggete ad alta voce. 
Queste sono alcune delle parole che la giovane donna usò per esprimere la 
sua emozione.  
Il nostro messaggio oggi è: 

ADORO DIO QUANDO PARLO AD ALTA VOCE DEL MIO AMO-
RE PER LUI. 

 

B. I graffiti di Dio 
Continuate ad aggiungere allo striscione foto, parole di lode e colori. Inco-
raggiate i bambini a scrivere qualcosa di personale sul loro amore per il Si-
gnore. Chiedete per tempo ai genitori dei bambini di darvi se possibile delle 
loro foto di quando erano neonati. Li farete aggiungere dai bambini allo 
striscione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a lavorare sullo striscione? Quali parole di lo-
de o foto avete aggiunto allo striscione? Se è il caso chiedete: Che cosa 
volevate esprimere con le vostro foto? (Che amiamo Gesù e vogliamo lodar-
lo) Avete scritto qualcosa sui sentimenti che avete per Gesù? (Sì, no). Il 
nostro versetto a memoria ci dice quali erano i sentimenti di una futura 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Striscione ini-

ziato alla lezio-
ne 10 

• matite, ecc. 
• foto di bambini 

(facoltativo) 
• colla o nastro 

biadesivo. 

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

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

1 
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madre per il Signore. Ascoltatemi mentre leggo il versetto a memoria in Luca 1:46,47. Maria dis-
se a tutti che cosa Dio aveva fatto per lei. Anche noi vogliamo fare la stessa cosa.  

Il nostro messaggio oggi è: 
ADORO DIO QUANDO PARLO AD ALTA VOCE DEL MIO AMORE PER LUI. 
Ditelo con me. 

Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendolo in relazione, per quanto possibile, con il tema 
della lezione. 
 
Offerta 
Dite: Adoriamo e lodiamo Dio quando parliamo del nostro amore per lui e anche quando dia-
mo le offerte. 
 
Preghiera 
Raccogliete delle richieste di preghiera. Poi lasciate il tempo per una preghiera silenziosa con 
cui ogni bambino dice a Dio quanto sia grande il suo amore per lui.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Maria 
• Gabriele 
• Elisabetta. 
 
Mentre voi leggerete la storia gli attori la mimeranno. Fategli un segno al mo-
mento opportuno. Introducete la storia dicendo quanto segue: 
Buongiorno a tutti. Sono molto eccitato/a! Ho un segreto molto speciale e 
non vedo l'ora che voi lo indoviniate. C'è qualcuno che già lo conosce? Nes-
suno sa qual è il mio segreto? (Fate un’espressione di delusione). …È vero, 
non l'ho detto a nessuno ma mi aspettavo che qualcuno qui già lo conosces-
se. Dopotutto, nella nostra storia di oggi, Maria aveva uno speciale segreto 
che anche non aveva rivelato a nessuno. Ma non appena arrivò a casa della 
cugina Elisabetta, la cugina le disse che conosceva già il suo segreto! Cer-
chiamo di scoprire che cosa accadde. 
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Si stava organizzando il matrimonio di Maria e di Giuseppe il suo futuro ma-
rito, che era un uomo molto buono. Sia Maria sia Giuseppe discendevano 
dal re Davide. (Portate Maria davanti alla classe).  
Quasi sicuramente Maria stava facendo il calcolo delle torte di datteri che 
sarebbero servite per il pranzo nuziale e la quantità di succo d'uva che lei e 
sua madre avrebbero dovuto preparare. Comunque non sapremo mai che 
cosa esattamente passasse per la testa di Maria quel tale giorno, quando 
girandosi vide nella sua stessa camera un angelo (Maria si gira e vede l'ange-
lo). La Bibbia dice che era Gabriele, lo stesso angelo che era apparso a Zac-
caria. Gabriele dette a Maria un messaggio (Gabriele gesticola e muove le 
labbra mentre voi leggete il messaggio): «Ti saluto, o favorita dalla grazia! Il 
Signore è con te!» (Luca 1:28). 
Maria si chiese di che cosa stesse parlando l'angelo (Maria si tocca con la 
mano la guancia). Forse non capiva il significato delle parole «favorita dalla 
grazia». Vedendo il turbamento di Maria, Gabriele proseguì: 
«Non aver paura, Maria» le disse. «Dio ti ha favorito e ti ha benedetto! 
Molto presto avrai un figlio e lo chiamerai Gesù». Gabriele poi fece a Maria 
la promessa che questo bambino avrebbe salvato il suo popolo dal peccato e 
avrebbe regnato per sempre su Israele. E infine le parlò della cugina Elisa-
betta, anch'essa miracolosamente incinta. Il figlio di Elisabetta doveva na-
scere da lì a tre mesi. 
Maria forse pensò a che cosa avrebbe detto Giuseppe sapendo che stava 
per avere un bambino, dal momento che non erano ancora sposati (Maria 
assume un’espressione pensierosa). Ma, prima che l'angelo scomparisse, ella 
gli parlò e gli disse: «Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo 
la tua parola» (Luca 1:38).   
Scomparso Gabriele, Maria molto probabilmente sarà restata a riflettere 

Occorrente 
• Tre bambini 

che mimano la 
storia 

• costumi biblici 
(compreso il 
costume di un 
angelo) 

• qualcosa per 
simulare una 
gravidanza.  

La lezione 
2 
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sull'incredibile notizia (Maria si siede e pensa), pregando il Signore e chiedendogli quale fosse il 
modo migliore di dirla a Giuseppe. Sarebbe stato duro far capire al suo futuro sposo che aveva 
parlato con un angelo! L'incredibile era che anche sua cugina Elisabetta era incinta, sebbene 
fosse molto anziana! Presto Maria decise di andare a trovare Elisabetta per parlarle della visita 
dell'angelo. Avendo essa stessa fatto la stessa esperienza, Elisabetta avrebbe capito quando 
fosse preoccupata e allo stesso tempo eccitata. Maria preparò alcune cose e partì per andare 
dalla cugina (Maria «impacchetta» e «parte» per un altro angolo della stanza). 
(Portate Elisabetta davanti alla classe). Elisabetta ormai era già avanti con la gravidanza. Sentì 
bussare alla porta e andò ad aprire (Elisabetta va verso una porta immaginaria). Da dietro la por-
ta udì una voce che la chiamava: «Elisabetta?». Riconobbe subito la voce di Maria. E in quello 
stesso istante il bambino che aveva in grembo scalciò dentro di lei (Elisabetta è sorpresa e si 
tocca la pancia). Elisabetta spalancò la porta e dette il benvenuto alla cugina abbracciandola 
forte forte (Elisabetta apre la porta immaginaria e abbraccia Maria). «Il bambino dentro di me è 
saltato dalla gioia!» le disse allegramente.  
Poi disse a Maria: «Tu sei stata favorita da Dio su tutte le donne, e il tuo bambino è destinato 
a ricevere il più alto riconoscimento. Quale onore è per me ricevere la visita della madre del mio 
Signore!». 
E Maria disse:  
«L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha 
guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, 
perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome» (Luca 1:46-49). 
Le due donne si sedettero e scambiarono parole di lode e di fede per il loro Signore (Maria e 
Elisabetta sedute parlano insieme). Maria si sarà ancora più convinta del miracolo che portava 
in seno in quanto la cugina lo era venuta a sapere ancora prima di lei.  
Maria rimase da Elisabetta per tre mesi e la lasciò proprio poco prima della nascita di Giovanni. 
Quando arrivò a casa, ormai si sentiva più forte e più sicura di sé e non aveva più timore di af-
frontare il giudizio delle persone. Sapeva che il suo bambino era molto, ma molto speciale e che 
per lei e Giuseppe si stava preparando un grande evento. 
La fede delle due donne espressa liberamente si era rafforzata. Ed è così che accade quando 
testimoniamo ad altri dell'amore e della fiducia che abbiamo nel Signore: sia noi sia gli altri ne 
usciamo rafforzati. Adorare Dio a voce alta aiuta chiunque. 

Per riflettere 
Domandate: Come si sarà sentita Maria quando Elisabetta le ha detto che era stata scelta da 
Dio per qualcosa di molto speciale? (Felice, eccitata, più vicina a Dio). Chi ispirò a Maria le sue 
bellissime parole  d'amore per il Signore? (Lo Spirito Santo). Vi succede mai di non sapervi trat-
tenere dall'esprimere tutto l'amore che avete per Dio? (Sì, qualche volta). Fate come Maria e 
Elisabetta: esprimete ciò che provate per il Signore, non tenetevelo solo per voi. Fate che tutto 
il mondo lo sappia! Lo Spirito Santo vi aiuterà.  

Ricordatevi il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DEL MIO AMORE PER LUI. 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Tre collaboratori (che non siano membri della classe). 
 
Cercate in anticipo tre collaboratori e fateli aspettare fuori dalla classe. 

Istruiteli ad entrare ad un vostro segnale. A quel segnale il primo entrerà e dirà: «Un 
momento, aspettate, ho qualcosa da dirvi di molto importante. È così importante che 
non posso aspettare nemmeno un minuto: “L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito 
mio esulta in Dio, mio Salvatore!”». 
A quel punto il primo collaboratore esce dalla stanza. Ripetete la scena con gli altri 
due collaboratori. Alla fine dite: Bene, suppongo che queste parole siano molto impor-
tanti dal momento che ben tre persone hanno sentito il bisogno di dirle immediatamen-
te. Vediamo se riusciamo a impararle a memoria in modo da poterle dire ad altri. Ripe-
tete il versetto a memoria fino a quando i bambini non lo abbiano imparato. 
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Studio della Bibbia 
Presentate ai bambini lo specchietto, qui sotto riportato, con i testi che 
ricordano le volte che degli angeli furono coinvolti nelle faccende fami-
liari di Maria e di Elisabetta. Chiedete poi chi ricevette il messaggio e 

che cosa l'angelo disse loro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Riuscite a immaginare che fareste se un angelo di Dio vi venisse a portare un 
messaggio? Che cosa provereste? (All'inizio timore; mi sentirei molto amato; eccitato; più 
vicino a Dio; desideroso di raccontarlo ad altri). E come deve sentirsi Dio quando gli arriva-
no i nostri messaggi d'amore? (Felice). E quando vede che parliamo di lui e del suo amore agli 
altri? (Felice). È quello che fece Maria dopo aver ricevuto la visita dell'angelo. 

Ricordatevi il nostro messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DEL MIO AMORE PER LUI. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Testo  Chi ricevette il messaggio 
dell'angelo  

Che cosa disse l'angelo 

Luca 1:8-13  Zaccaria  Sua moglie Elisabetta avrebbe portato in 
seno un figlio, che avrebbero chiamato 
Giovanni. 

Luca 1:26-31 Maria  Maria avrebbe messo al mondo un bambino 
che avrebbe chiamato Gesù. 

Matteo 1:18-21
  

Giuseppe  Non aver paura di sposare Maria. 
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Condividere 
Un segnalibro «angelico» 

Preparate in anticipo dei segnalibri a forma di angelo che ricaverete da p. 162. 
Ogni bambino colorerà il suo e vi scriverà sul retro un messaggio che parli del 
suo amore per Gesù. Se è necessario, siate pronti ad aiutare. 
 
 Per riflettere 

Domandate: Chi sono gli angeli? (Messaggeri di Dio). Chi altro può essere un messaggero di Dio? 
(Noi possiamo esserlo). Dite: Questa settimana siate dei messaggeri e date il vostro segnalibro a 
qualcuno a cui volete parlare dell'amore di Dio. Leggendo il vostro messaggio forse anche loro 
vorranno lodare il Signore. 
Ricordatevi sempre che: 

ADORO DIO QUANDO PARLO DEL MIO AMORE PER LUI. 
Ditelo con me. 

 
 
 

Conclusione 
 
Ogni bambino si unirà a voi in una preghiera con cui chiederete a Dio di aiutare ognuno di voi a 
trovare la giusta occasione per dare il segnalibro e parlare dell'amore che avete per il Signore. 

Passalo! 
Fate disporre i bambini in circolo. L'obiettivo di quest'attività è far circolare ogni parola così 
come è detta alla prima persona. Sussurrate un breve messaggio che esprime il vostro amore 
per Dio, per esempio: «Dio è tanto buono con me», o «Gesù è il mio migliore amico». Ogni bam-
bino sussurrerà esattamente lo stesso messaggio all'orecchio del suo vicino e l'ultimo bambino 
all'orecchio dell’animatore, che per finire lo dice a voce alta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto condividere il messaggio dell'amore di Dio con il vostro vicino? (Sì). 
Com'è arrivato il messaggio all'animatore? Era corretto o sbagliato? Dite: Quando parliamo ad 
altri del nostro amore per Dio, questi lo passano ad altri ancora e così via e in poco tempo mol-
ti vengono a sapere che Dio li ama. È uno dei tanti modi in cui possiamo adorare Dio. Siete an-
che voi pronti a farlo? Volete cominciare già da ora? (Permettete a ogni bambino di rispondere 
personalmente a questa domanda). 

Qual è il nostro messaggio? 
ADORO DIO QUANDO PARLO DEL MIO AMORE PER LUI. 
Ditelo con me. 

Applicare 

Occorrente 
• Fotocopie di p. 

162 
• matite, ecc. 

3 

4 



 Natasha aveva da poco impa-
rato ad amare Dio. Aveva frequen-
tato alcune riunioni che si erano 
tenute nella sua città e lì aveva 
capito che Dio aveva dei progetti 
speciali anche per lei. Questo la 
faceva sentire felice: il desiderio 
di parlare  dell'amore di Dio ad 
altri, diventava sempre più forte e 
incontenibile. Anche la donna di 
cui leggerai oggi, non poteva più 
trattenersi: doveva parlare a tutti 
del suo amore per il Signore. 
 
 La giovane Maria e Giusep-
pe, il suo futuro marito, si stavano 
preparando per il matrimonio. Co-
me tutte le future spose anche 
Maria era impegnata nei preparati-

vi del pranzo di nozze e faceva il conto di quante 
torte di datteri fossero necessarie e di quante be-
vande avessero bisogno. 
Noi però non sapremo mai quali fossero esattamente 
i pensieri di Maria nel giorno in cui, improvvisamente, 
vide apparire un angelo nella sua stanza. La Bibbia 
dice che era Gabriele, lo stesso angelo che era appar-
so a Zaccaria (Luca 1:26). Ma Gabriele non disse a 
Maria il suo nome. L'angelo si avvicinò a lei e le disse: 
«Ti saluto, o favorita dalla grazia! Il Signore è con 
te!» (Luca 1:28). 
Maria rimase turbata e confusa. Non capiva di che 
cosa l'angelo stesse parlando.  
«Non aver paura, Maria» l'angelo proseguì «perché 
hai trovato grazia presso Dio! Ecco, tu concepirai e 
partorirai un figlio, e lo chiamerai Gesù». L'angelo 
continuò: «Il tuo bambino salverà il suo popolo dal 
peccato e regnerà per sempre su Israele». Poi Ga-
briele parlò a Maria di sua cugina Elisabetta, che 
aspettava un figlio; Dio aveva compiuto un miracolo! 
Il bambino di Elisabetta doveva nascere fra tre mesi. 
Prima che l'angelo scomparisse, Maria gli disse: 
«Ecco, io sono la serva del Signore; Dio faccia con 
me come tu hai detto» (Luca 1:38 TILC). 

Quando l’angelo se ne fu andato, probabil-
mente Maria si sedette per riflettere. For-
se non le fu facile credere e accettare 
l'idea di aver parlato con un angelo! E le fu 
difficile credere che sua cugina fosse in-
cinta; Elisabetta era ormai troppo anziana! 
Maria decise di andare a trovare Elisabet-
ta. Voleva parlarle della visita dell'angelo. 
Forse Elisabetta l'avrebbe capita e avrebbe 
capito quanto fosse impaurita e allo stes-
so tempo eccitata. Comunque sia, Maria si 
mise in viaggio e raggiunse il villaggio in cui 
abitava sua cugina. Quando vide il suo 
pancione rotondo per il bambino che ave-
va dentro, la salutò e accadde una cosa 
speciale: il bambino di Elisabetta, udendo 
la voce di Maria, cominciò a «scalciare» 
dentro la pancia della sua mamma. Elisa-
betta abbracciò calorosamente Maria e, 
sospinta dallo Spirito Santo, le disse: «Dio 
ti ha benedetta più di tutte le altre donne, 
e benedetto è il bambino che avrai! Che 
grande cosa per me! Perché mai la madre 
del mio Signore viene a farmi visita?». Poi 
aggiunse: «Appena ho sentito il tuo saluto, 
il bambino si è mosso in me per la gioia!» 
(Luca 1:42-44 TILC). 
«E Maria disse: “L'anima mia magnifica il 
Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio 
Salvatore, perché egli ha guardato alla 
bassezza della sua serva. Da ora in poi tut-
te le generazioni mi chiameranno beata 
perché grandi cose mi ha fatto il Potente. 
Santo è il suo nome”» (Luca 1:46-49). 
Le due donne si sedettero una accanto 
all'altra e si scambiarono parole di fede e 
di amore per il Signore. Maria sarà rimasta 
sorpresa nel sapere che Elisabetta aveva 
saputo del suo bambino ancora prima che 
lei gliene parlasse. 
Maria rimase con Elisabetta per tre mesi e 
la lasciò poco prima che il piccolo Giovan-
ni nascesse. Maria avrà sicuramente pen-
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Ad alta voce! 
Riferimenti 
Luca 1:26-56; La 
Speranza dell'uo-
mo, p. 81. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… “L'anima mia 
magnifica il Signo-
re, e lo spirito mio 
esulta in Dio mio 
Salvatore”»  
(Luca 1:46 s.p.,47). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
parlo ad alta voce 
del mio amore per 
lui. 



 

sato che anche il suo bambino era molto speciale, e in realtà quelli furono giorni particolari sia per lei 
sia per Giuseppe. 
La fede di Elisabetta per il Signore rese ancora più forte la fede di Maria. Ed è così che accade 
quando parliamo con altri del nostro amore e della nostra fiducia nel Signore: il nostro amore si raf-
forza, e lo stesso accade a chi ci ascolta. Adorare Dio ad alta voce ci aiuta a crescere. 
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SABATO 
• Cerca un oggetto nella natura, qualcosa che ti 

piaccia particolarmente: un fiore, una foglia, 
un ruscello, un uccello, ecc. Se il tempo è 
brutto o non puoi uscire, puoi scegliere qual-
cosa da un libro.  

• Osservando l’oggetto che hai scelto, ispirati 
ad esso per elevare a Dio una preghiera di lo-
de. Per che cosa lo vuoi adorare?  

• Leggi la lezione di questa settimana in un po-
sto tranquillo. Termina leggendo il versetto a 
memoria. 

DOMENICA 
• Leggi Luca 1:26-38 durante il culto di famiglia. 
• Canta «Ti loderò, Signor», G.A. in concerto, 

n. 6. 
• Disegna delle labbra, perché è con esse che 

lodiamo Dio a voce alta; copia sulle labbra il 
versetto a memoria e appendi il disegno in ca-
mera tua. 

LUNEDÌ 
• Dopo aver letto Luca 1:39-45, spiega perché, 

secondo te, Giovanni saltò dalla gioia nel grem-
bo della madre. 

• Hai mai sentito un bambino «scalciare» nella 
pancia della sua mamma? Quali sono le altre 
creature che Dio fa saltare? Ne conosci qual-
cuna? Impara almeno due cose nuove su una di 
queste creature e disegnala. 

• Come faceva Elisabetta a sapere già quello 
che sarebbe successo a Maria? Chi glielo ave-
va rivelato?  

• Canta «C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96. 
MARTEDÌ 
• Leggi Luca 1:46-55 insieme ai tuoi. I versetti 

che hai letto sono conosciuti come il canto di 
Maria.  

• Cerca di illustrare questo canto con un dise-
gno o, se sai suonare uno strumento, 
d’inventare una melodia per accompagnarlo. 

• Consegna a chi vuoi il segnalibro angelico che 
hai realizzato alla Scuola del Sabato, oppure 
inventane uno tu, ritagliando un cartoncino e 

disegnandoci un angelo. Scrivi sul retro del 
segnalibro il versetto a memoria.  

MERCOLEDÌ 
• Leggi Luca 1:24,26 e scopri da quanto tempo il 

piccolo Giovanni stava crescendo nel ventre 
della sua mamma, quando Maria ricevette la 
visita dell'angelo. _______ mesi.  

• Leggi Luca 1:56. Per quanto tempo Maria ri-
mase con Elisabetta? ______ mesi. 

• Inventa una melodia su cui cantare il versetto 
a memoria, poi ripetilo con parole tue.  

GIOVEDÌ 
• Leggi insieme ai tuoi Luca 1:26,39, poi osserva-

te una cartina geografica della Bibbia. Loca-
lizzate la nazione e la città dove l'angelo ap-
parve a Maria. Trovate il paese dove viveva 
Elisabetta. Utilizzando la scala, cercate di 
capire quanti chilometri percorse Maria per 
andare da Elisabetta.  

• Maria raggiunse Elisabetta per stare con lei e 
parlarle di Gesù. Anche tu vuoi raggiungere 
qualcuno per parlargli di Gesù? Parlane con i 
tuoi. 

VENERDÌ 
• Per il culto di famiglia, leggi Salmo 34:3 a voce 

alta. 
• Invita i tuoi familiari a preparare con te 

un’«edizione speciale del telegiornale» che 
annunci la buona notizia che Maria voleva 
dare. Puoi usare un’audiocassetta o registra-
re con una videocamera. Riassumi la lezione di 
questa settimana, poi chiedi a qualcuno di 
fingere di essere un testimone oculare e di 
raccontare quello che vede mentre si svolge 
la storia. Un'altra persona sarà il commentato-
re e dirà quello che la storia significa per lui. 
Alla fine guardate o ascoltate il programma 
che avete realizzato*. 

• Maria parlò a voce alta del suo amore per 
Dio. Perché certe volte abbiamo timore di 
fare lo stesso? Parlane con Dio in preghiera. 

* Adattato, da Lisa Flin & Barbara Younger, Making 
scripture stick, Loveland, CO: Group Books, 1992, pp. 
94,95. 

Attività 
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Credi alle tue  
orecchie 

Uno sguardo alla lezione 
Un angelo appare all'improvviso ai pastori che sorvegliano di 
notte il gregge. I pastori hanno paura ma l'angelo li rassicura 
dicendo che è il portatore di una buona notizia: Gesù è nato. 
Poi gli dice dove devono andare per trovarlo. Una schiera di 
angeli si unisce al primo angelo e tutti cantano la gloria di 
Dio: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uo-
mini» (Luca 2:14). 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
I pastori ascoltano attentamente e in atto di adorazione l'an-
nuncio degli angeli. Gesù è nato. Ed è lo stesso atteggiamento 
che l'intera famiglia dovrebbe avere nell'ascoltare i servizi re-
ligiosi e tutto quanto possa accrescere la conoscenza di Ge-
sù. Ascoltare e imparare è un atto di adorazione; rende più 
forte il nostro rapporto d'amore con Dio e ci prepara per un 
ulteriore atto di adorazione: condividere con tutti la buona 
novella. 
 
Approfondimento 
«… Una schiera di angeli si era radunata sulle colline di Bet-
lemme per proclamare questa notizia. Se i capi d'Israele fos-
sero stati fedeli al loro mandato, anch'essi avrebbero avuto il 
privilegio di partecipare all'annuncio della nascita del Messia, 
invece, per la loro insensibilità, vengono messi da parte» (La 
Speranza dell'uomo, p. 46). 
 
Al contrario, «La nascita di Gesù fu annunciata ai pastori nei 
campi. Forse erano gli stessi pastori che fornivano gli agnelli 
per i sacrifici del tempio, come simbolo del perdono dei pec-
cati. Gli angeli ora invitavano questi pastori a salutare l'A-
gnello di Dio (Giovanni 1:36), che avrebbe tolto per sempre i 
peccati del mondo» (The life application Bible notes and 
study helps, Wheaton, IL., Tyndale House Publishers, Inc., 
1990, p. 1743). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

 

Riferimenti 
Luca 2:1-14; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 43-47. 
 
Versetto  
a memoria 
«Gloria a Dio nei 
luoghi altissimi, e 
pace in terra agli 
uomini ch'egli gra-
disce!» 
(Luca 2:14). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

ascoltare i culti, i 
canti e altri mes-
saggi che parlano 
di Dio è una for-
ma di adorazione 

• sentiranno il desi-
derio di imparare 
a conoscere sem-
pre meglio Gesù 

• risponderanno 
essendo attenti 
ai culti, ai canti, 
e agli altri mes-
saggi che servono 
per conoscere 
sempre meglio 
Gesù.  

 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
ascolto la buona 
notizia: Gesù. 

ADORAZIONE Adorare è condividere l’amore 
per Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un angelo messaggero 
 
 
B. I graffiti di Dio 

Un grande angelo, gancio per il soffitto, 
filo di nylon, gessi, laccio, materiale dorato 
o argentato, striscione della lezione 1. 
Striscione della lezione 10, matite, penne, 
ecc., foto di bambini (facoltativo), colla o 
nastro biadesivo. 

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Piatto decorato con note musicali e con la 
parola, Lodiamolo!». 
Innario. 

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

Costumi biblici, pecora (di peluche, dise-
gnata o altro, bastoni da pastore, faretto, 
innario, mangiatoia. 
Gruccia o stampella per vestiti, una per 
ogni bambino, angelo, bastoncini di legno 
o pezzi d'argilla, filo elettrico o stoppino 
per pulire le pipe, cartoncino, colla, forbici, 
filo nero. 
Bibbie. 

Applicare 15 I miei piani d’ascolto Carta, penne, gessi. 

Condividere  15 Messaggi stupendi Cartoncino nero, piccoli pennelli, cucchiai-
no da tè, bicchieri, acqua, sale, possibilità 
di utilizzare un forno. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Un angelo messaggero 
A casa preparate una grande sagoma di angelo su. Prima dell’inizio della 
classe avvitate il gancio al soffitto. In classe i bambini colorano il grande 
angelo che avete ritagliato dal cartone. Attaccate il filo di nylon all'angelo, 
legate il filo al gancio e permettete ai bambini di mandare su e giù a turno 
l'angelo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi ricorda quest'angelo? (I messaggi di Dio, la prote-
zione, il cielo, ecc.). Di che cosa parlerà oggi la nostra storia? (Non lo sap-
piamo, degli angeli che annunciano la nascita di Gesù, ecc.). Leggiamo il no-
stro versetto a memoria in Luca 2:14 per sapere che cosa aveva da annun-
ciare uno degli angeli. Se Dio manda dei messaggi, noi dobbiamo essere 
pronti ad ascoltarli. In che modo possiamo adorare Dio? 

Il messaggio di oggi è: 
ADORO DIO QUANDO ASCOLTO LA BUONA NOTIZIA: GESÙ. 

 

B. I graffiti di Dio 
I bambini possono continuare ad aggiungere foto, frasi di lode e altro allo 
striscione della lezione 10. Oggi suggerite di disegnare degli angeli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace il risultato del nostro lavoro? (Sì, sta diventando bello, 
ecc.).Prendetevi del tempo per parlare delle cose che i bambini hanno di 
volta in volta aggiunto allo striscione. La storia di oggi ci parla della nascita 
di Gesù che Dio fece annunciare ai pastori. Sullo striscione scrivete qual-
cosa che lodi e ringrazi Dio per i messaggi che ci manda. Poi diciamo tutti 
insieme quello che facciamo con questi messaggi.  
Ed ecco il messaggio di oggi: 

ADORO DIO QUANDO ASCOLTO LA BUONA NOTIZIA: GESÙ. 
Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Un grande an-

gelo 
• gancio per il 

soffitto 
• filo di nylon 
• gessi 
• laccio, materia-

le dorato o ar-
gentato 

• striscione della 
lezione 1. 

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

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

1 

Occorrente 
• Striscione della 

lezione 10 
• matite, penne, 

ecc. 
• foto di bambini 

(facoltativo) 
• colla o nastro 

biadesivo. 
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, facendo notare in esso come l’adorazione di Dio 
parte dall’ascolto della buona notizia di Gesù. 
 
Offerta 
Occorrente: piatto decorato con note musicali e con la parola «Lodiamolo!». 
 

Dite: L'offerta di oggi aiuterà altri a conoscere la buona notizia di Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente: innario. 
 

Chiedete se ci sono richieste di preghiere e scegliete un volontario per una preghie-
ra. Poi dite: La nostra lezione oggi parla di molti angeli che cantarono un canto di 
lode a Dio per averci dato Gesù. «Il canto al pari della preghiera è un atto di adora-
zione e infatti molti canti sono una preghiera» (Child guidance, p. 523). Cantiamo tut-
ti insieme un canto di lode dopo che ________ (nome del volontario) ha pregato per le 
nostre richieste. Pregate e quindi cantate. 

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Personaggi 
• Pastori 
• angeli. 
 
Mentre voi leggete gli attori mimeranno il racconto a un vostro segnale. For-
se potreste invitare i bambini della classe GiocaGesù ad assistere alla vostra 
lezione. Al momento stabilito i bambini canteranno i canti di Natale. 
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(I pastori e la pecora sono seduti lontano dalla stalla. Un angelo siede in di-
sparte, lontano dagli altri). Una delle cose più difficili per i pastori è sempre 
stato vegliare il gregge nei campi di notte. I pastori non possono dormire, 

perché i lupi o gli orsi sono sempre in agguato. La loro è una grande responsabilità. 
Una notte un gruppo di pastori vegliava all’aperto, e mentre quegli uomini guardavano il cielo, 
restavano attenti a ogni più piccolo rumore che annunciasse un pericolo (I pastori guardano il 
cielo; sono impauriti. Indirizzare il faretto sull'angelo). Ad un tratto, all'improvviso, ecco appari-
re davanti a loro un essere risplendente: un angelo. Era così luminoso da non potergli tenere gli 
occhi addosso. Il luogo dove si trovavano fu circondato da un cerchio di luce: era la «gloria del 
Signore». I pastori, terrorizzati, pensarono che fosse un sogno! 
L'angelo incominciò a parlare: (l'angelo legge la seguente citazione da un foglio a parte) «Non 
temete, perché 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 Cristo, il Signore. E questo vi servirà di se-
gno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia» (Luca 2:10,12).  
(Il gruppo degli angeli si alza e si unisce al primo angelo sorridendo. Indirizzare su di loro il faret-
to) Prima che i pastori potessero fare un solo gesto di stupore, un enorme coro di angeli appar-
ve nel cielo. Lodava Dio e intonava un meraviglioso canto che sarà risuonato di collina in collina 
(tutti cantano). Cantarono anche un'altra promessa: una promessa di pace a tutti quelli che o-
norano Dio (la luce si spegne. Gli angeli si siedono). 
E così all'improvviso come si era accesa, la luce si spense, e gli angeli scomparvero, ma l'eco dei 
loro canti sarà sicuramente rimasto per qualche momento nelle orecchie dei pastori che si guar-
darono stupiti. Non pensavano più al gregge perché il messaggio ricevuto era troppo bello! Gli 
angeli avevano spiegato dove fosse il bambino e dove potevano trovarlo e quegli uomini non vol-
lero attendere nemmeno un minuto: si alzarono e partirono! (I pastori rimangono sul posto e 
cantano «Sorgete fedeli», G.A. in concerto, n. 45. Tutti cantano con i pastori). 

La lezione 

Per riflettere 
Domandate: Immaginate di essere voi i pastori. Che cosa avreste fatto alla notizia della nascita 
di Gesù? (Sarei stato eccitato, impaurito, felice, ecc.). Quando in chiesa, a scuola o a casa sen-
tite parlare di Gesù, che cosa pensate? (Mi piace sentir parlare di Gesù; a volte non m'interessa, 
ecc.). Dio ancora oggi manda dei messaggi che parlano di Gesù. Potete sentirli alla scuola del 
sabato, durante gli altri servizi religiosi, al culto di famiglia, ecc. Vi vengono in mente altri modi 
in cui si possono ricevere messaggi che parlano di Gesù? (Nella natura, quando studio la Bibbia, 
quando frequento le riunioni scout, o quelle di evangelizzazione, ecc.). Fate come i pastori, e 

ascoltate attentamente la buona notizia di Gesù. Ricordatevi il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO ASCOLTO LA BUONA NOTIZIA: GESÙ. 

2 

 

Occorrente 
• Costumi biblici  
• pecora (di pelu-

che, disegnata 
o altro) 

• bastoni da pa-
store 

• faretto 
• innario 
• mangiatoia. 



Versetto a memoria 
 
Occorrente 
• Gruccia o stampella per ve-
stiti, una per ogni bambino 
• angelo (ved. figura) 
• bastoncini di legno o pezzi 
d'argilla 
• filo elettrico o stoppino per 
pulire le pipe 
• cartoncino 
• colla 
• forbici  
• filo nero. 

 
Per tempo fate cinque angeli per ogni 
bambino seguente le istruzioni che vi dia-
mo. Se preferite, potete usare anche un 
angelo più semplice. 
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 Aiutate i bambini a scrivere sul proprio 
angelo il gruppo di parole che troverete 
più sotto. 
Aiutate i bambini ad appendere gli angeli 
in ordine attaccandoli con il filo nero alle 
grucce che hanno ricevuto per creare 
una composizione mobile.  
Ogni bambino leggerà il versetto a memo-
ria. I bambini potranno portare le compo-
sizioni mobili a casa. 
 
ANGELO 1: Gloria a Dio 
ANGELO 2: nei luoghi altissimi 
ANGELO 3: e pace in terra  
ANGELO 4: agli uomini ch'egli gradisce! 
ANGELO 5: (Luca 2:14). 
 
(Adattato, da Create: a handbook for teachers of 
elementary art, Stevensville, Ml., Educational Ser-
vice, Inc., 1966, pp. 195,196). 
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I miei piani d'ascolto 
Preparate a casa un foglio di carta, sul quale, in cima scrivete la frase: «Che 
cosa farò durante la settimana per ascoltare e imparare a conoscere meglio 
Gesù», un foglio per ogni bambino. 
Chiedete ai bambini se hanno un'idea di come imparare a conoscere meglio 
Gesù e la buona notizia della sua nascita. Scrivete queste idee sulla lavagna. 
Eccone alcune: andare alla scuola del sabato e in chiesa; organizzare il culto 

di famiglia; studiare la Bibbia; ascoltare le persone che parlano di Gesù; ecc. Distribuite a ogni 
bambino il foglio sul quale avete scritto la frase data in precedenza. Sullo stesso foglio potran-
no fare dei disegni o scrivere qualche idea. Chiedete di firmare il foglio per dimostrare la fer-
ma volontà di imparare a conoscere meglio Gesù durante la settimana. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi fanno già le cose che hanno scritto sul foglio? Siete fortunati per-
ché avete spesso l'occasione di ascoltare la buona notizia di Gesù. Ascoltate e imparate quan-
to più possibile perché queste notizie sono estremamente importanti per la vostra vita terrena 
e per quella futura. Perché alcuni bambini non amano ascoltare questi messaggi? (Perché pen-
sano ad altro; ai giocattoli, ad altre attività che amano più di Gesù, ecc.). Che cosa farete 
quando in chiesa, alla Scuola del Sabato, a casa sentirete perlare di Gesù? (Ascolteremo con 

attenzione, perché…). 
ADORO DIO QUANDO ASCOLTO LA BUONA NOTIZIA: GESÙ. 

Applicare 

Occorrente 
• Carta 
• penne 
• gessi. 

Studio della Bibbia 
Fate leggere a turno quanto è scritto in Luca 2:1-7 sulla nascita 
di Gesù. Domandate: Che cosa dice la Bibbia di Gesù prima 
che nascesse? Leggiamo Giovanni 1:1-3,14. Perché Gesù, il no-
stro Creatore, venne al mondo? Leggete Matteo 1:21 a voce 
alta. 
 

Per riflettere 
Domandate: Conoscete qualche altro bambino che abbia creato il mondo ancora 
prima della sua nascita? (No). Il vostro Creatore vi ama immensamente ed è per 
questo che sopportò molte sofferenze  pur di salvarvi da Satana. Ascoltare e im-
parare tutto quello che fece per noi è uno dei tanti modi in cui possiamo adorar-
lo. Perché? (Perché sapere quanto sia grande il suo amore mi spinge a lodarlo an-
cora di più). Vogliamo ascoltare e imparare tutto ciò che possiamo, ed è per que-
sto che ognuno di noi può dire: 

ADORO DIO QUANDO ASCOLTO LA BUONA NOTIZIA: GESÙ. 
Ditelo con me.  

Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Condividere 
Messaggi stupendi 

Date a ogni bambino un foglio di cartoncino nero, un pennello, e un bicchiere 
d'acqua contenente tre cucchiaini di sale. Oggi hanno ascoltato la buona no-
tizia di Gesù. Chiedete di creare una scena che rappresenti la nascita di  Ge-
sù. Sul foglio scriveranno anche il versetto a memoria. Spiegate che prima di 
disegnare o scrivere devono intingere il pennello nell'acqua salata, mescolan-
dola bene. 
Mentre i bambini lavorano, scaldate il forno a 70 gradi. Mettetevi quindi i 
fogli finiti per cinque minuti o fino a quando sono asciutti. Le immagini appa-
riranno come cristalli brillanti sulla carta nera.  Se non potete utilizzare il for-
no, date i fogli da portare a casa con le relative istruzioni per «cuocerli» sot-
to la supervisione dei genitori. 
 

(Adattato, da The Children's workers encyclopedia of Bible teaching ideas: New Testament, 
Loveland, CO., Group Publishing, Inc., 1997, p. 59). 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato quando vi ho dato sale e acqua invece dei colori? (Ci è 
sembrato strano). Siete rimasti sorpresi di vedere il risultato? (Sì). E come saranno rimasti i pa-
stori nell'udire il messaggio degli angeli? (Sorpresi). E se vi foste trovati voi al posto loro? 
(Saremmo rimasti molto sorpresi, stupiti).  
Dite: Quella notte gli angeli portarono ai pastori una notizia incredibilmente bella. I pastori ben-
ché stupiti ascoltarono attentamente e poi condivisero con tutti la bella notizia. Anche voi 
condividete con tutti la buona notizia che ascoltate in chiesa, a casa, alla scuola del sabato? 
Prendete il messaggio di cristallo che abbiamo fatto in classe e datelo a qualcuno a cui volete 
parlare di Gesù. Se siete stati attenti potrete raccontargli la storia della nascita di Gesù in ogni 

particolare.  
Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 

ADORO DIO QUANDO ASCOLTO LA BUONA NOTIZIA: GESÙ. 

 
 
 

Conclusione 
 
Dite: Preghiamo affinché quelle persone che ascoltano da voi la storia di Gesù possano grazie a 
voi adorare Dio. Pregate insieme. 

Occorrente 
• Cartoncino 

nero 
• piccoli pennelli 
• cucchiaino da 

tè 
• bicchieri 
• acqua 
• sale 
• possibilità di 

utilizzare un 
forno. 

4 



 Hai mai dormito in tenda? 
Ti piacerebbe farlo sia che fac-
cia bel tempo sia che piova? Al-
cuni personaggi della nostra sto-
ria avevano quest'abitudine, e sai 
perché? Che mestiere facevano? 
Cerchiamo di scoprirlo. 
 
  Come sempre le promesse 
di Dio si erano avverate. Gesù 
era nato proprio come e dove la 
Parola di Dio aveva detto. Dalla 
città di Betlemme, aveva scritto 
il profeta Michea 700 anni prima 
(Michea 5:1). Ed era lì che si tro-
vavano Giuseppe e Maria quando 
Gesù nacque. 

In quel periodo, Betlemme era raggiunta da molte 
persone a causa di un censimento; tutti gli alber-
ghi e le locande della città erano al completo: ec-
co perché Gesù nacque in una stalla. Maria lo av-
volse nelle fasce e lo pose a dormire in una mangia-
toia. Un posto alquanto strano per il Re dell'uni-
verso! 
Gli angeli vegliavano sulla piccola famiglia e, guida-
to da Dio, uno di loro si allontanò nella notte per 
diffondere subito la buona notizia. 
Sulle colline dei dintorni, alcuni pastori vegliavano 
le loro greggi. 
Una delle cose più difficili per un pastore è rima-
nere in piedi tutta la notte per vegliare le pecore. 
Può accadere che con il buio arrivino lupi, oppure 
orsi, e che assalgano il gregge; i pastori rimangono 
svegli per questo: devono essere pronti a scaccia-
re gli animali selvaggi, e questa è una grossa re-
sponsabilità. 
Mentre vegliavano, questi pastori parlavano delle 
profezie che parlavano della venuta del Messia. 
Chissà quando accadranno queste cose? Pensava-
no. Sicuramente i tempi sono maturi. 
Improvvisamente videro un essere risplendente. 

Dinanzi a loro apparve un angelo, un an-
gelo talmente luminoso che quasi li ac-
cecò! E si ritrovarono circondati da un 
cerchio di luce. La luce risplendente 
illuminava l'erba dei pascoli, il gregge e 
ogni cosa attorno a loro. Furono presi 
dal terrore. Era ancora più terrificante 
della lotta che dovevano sostenere con-
tro gli orsi! 
Ma in quel momento l'angelo parlò: 
«Non temete, perché io vi porto la buo-
na notizia di una grande gioia che tutto 
il popolo avrà: Oggi, nella città di Davi-
de, è nato per voi un Salvatore, che è il 
Cristo, il Signore. E questo vi servirà di 
segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce e coricato in una mangiatoia» 
(Luca 2:10-12).  
Prima che i pastori potessero riprendersi 
dalla sorpresa, un enorme coro di angeli 
apparve nel cielo. Era uno spettacolo 
meraviglioso! Gli angeli lodavano Dio con 
un canto stupendo, che risuonava di 
collina in collina. Il canto conteneva an-
che un'altra promessa: una promessa di 
pace per tutti coloro che onoravano 
Dio. 
«Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace 
in terra agli uomini ch’egli gradisce!» 
(Luca 2:14). 
E poi, improvvisamente, la luce scompar-
ve così com'era apparsa. Gli angeli svani-
rono e in mezzo ai pastori tornò il silen-
zio della notte. Si guardarono tra di lo-
ro. Sorvegliare il gregge non era più così 
importante. La notizia che avevano rice-
vuto era troppo bella. Dovevano assolu-
tamente andare a vedere il bambino che 
era nato. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Credi alle tue orecchie 
Riferimenti 
Luca 2:1-14; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 43-48. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Gloria a Dio nei 
luoghi altissimi, e 
pace in terra agli 
uomini ch'egli gradi-
sce!» 
(Luca 2:14). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
ascolto la buona 
notizia: Gesù. 
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SABATO 
• Se c'è il sole vai a fare una passeggiata insieme ai 

tuoi. Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezio-
ne. Il sole che risplende ti può ricordare la luce 
che apparve ai pastori nella notte in cui Gesù 
nacque. 

• Leggi il versetto a memoria. Conosci un canto 
che contenga queste parole? Cantalo con i tuoi.  

• Canta «Gloria, alleluia», Canti di gioia, n. 107. 
Ringrazia Dio per aver mandato Gesù a salvarci. 

DOMENICA 
• Leggi Luca 2:1-5. Maria e Giuseppe partirono da 

Nazaret, dove abitavano, per recarsi a Betlemme. 
Fu lì che Gesù nacque. Cerca il percorso su una 
cartina biblica.   

• Preparati per un «programma televisivo» sulla 
nascita di Gesù da «mandare in onda» questo 
venerdì e il prossimo. Chiedi l'aiuto di tutta la 
famiglia. Procurati una grande scatola e, sul lato 
anteriore, fai due tagli che delimitino lo spazio 
riservato allo schermo. Sui due lati, poi, fai delle 
fessure entro le quali farai scivolare una striscia 
di carta con le varie fasi della storia che illustre-
rai giorno dopo giorno.  

• Oggi puoi fare un disegno dal titolo «Maria e 
Giuseppe vanno a Betlemme». Conserva il foglio 
e la scatola per giovedì.   

LUNEDÌ 
• Leggi Luca 2:6,7. Maria e Giuseppe conoscevano 

bene le profezie che annunciavano la nascita del 
Messia a Betlemme. Che cos’avranno pensato, 
quando proprio in quella città arrivò per Maria il 
momento di partorire?  

• Disegna Maria e Giuseppe in piedi accanto alla 
mangiatoia in cui hanno messo Gesù appena nato. 
Scrivi il titolo «Gesù è nato!». Conserva questo 
disegno insieme a quello di ieri e alla scatola. Ti 
serviranno giovedì. 

• Chiedi ai tuoi genitori di dirti dove sei nato e di 
mostrarti, se ce l’hanno, una fotografia di quel 
luogo.  

• Ringrazia il Signore per il dono della vita; ringra-
zialo per averti dato Gesù.  

MARTEDÌ 
• Leggi e commenta Luca 2:8-12 insieme ai tuoi. 
• Fai altri disegni per il tuo «programma televisivo»: 

1. «I pastori che vegliano di notte il gregge»; 2. 
Gli angeli annunciano la buona notizia». Conser-
vali per giovedì, insieme agli altri.  

• Canta il versetto a memoria sulla melodia di «Ho 
deciso di seguir Cristo», Canti di gioia, n. 53, con 

il testo seguente: 
Sia gloria a Dio - nei luoghi altissimi (3 volte) 
sia pace in terra agli uomini.  
MERCOLEDÌ 
• Leggi e commenta insieme ai tuoi Luca 2:13,14. 
• Gli angeli annunciarono la buona notizia della 

nascita di Gesù. Si sta avvicinando il Natale, 
festa in cui molti cristiani ricordano la nascita di 
Gesù. Anche tu puoi annunciare la buona noti-
zia della nascita di Gesù. Prepara degli inviti da 
dare ai tuoi amici per farli partecipare al culto 
di famiglia di venerdì. Fatti aiutare dai tuoi fami-
liari e poi consegna gli inviti.  

GIOVEDÌ 
• Leggi Giovanni 3:16. Che cosa significa per te? 
• Disegna il piccolo Gesù nella mangiatoia. Intitola 

il disegno: «Dio ha tanto amato il mondo». Pren-
di tutti gli altri disegni e uniscili insieme, in se-
quenza, con il nastro adesivo. Arrotolali a perga-
mena e controlla che passino tra le fessure che 
hai praticato nella scatola di domenica. Dovreb-
bero passare da una fessura all’altra ed essere 
visibili attraverso lo schermo. Metti tutto da 
parte per il culto di famiglia di domani. Preparati 
insieme ai tuoi ad accogliere chi hai invitato.  

VENERDÌ 
• Fai gli ultimi preparativi per il culto di famiglia. 

Controlla che il tuo «programma televisivo» sulla 
nascita di Gesù sia pronto. Incarica un adulto di 
leggere la lezione a voce alta, ed esercitati a far 
passare i disegni in sequenza, nel giusto ordine, 
all’interno della scatola.  

• Prepara insieme ai tuoi qualcosa di buono da 
offrire agli amici che hai invitato. Metti un sot-
tofondo musicale e scegli dei canti sulla nascita 
di Gesù, per esempio:  

«Caro Gesù, bimbo divin», Canti di gioia, n. 104 (la 
melodia è di «Astro del ciel») 
«È nato il Re del cielo», Canti di gioia, n. 106 (la 
melodia è di «Sorgete fedeli») 
«Il racconto del pastore», G.A. in concerto, n. 46.  
• Per concludere, ringrazia Dio per la buona noti-

zia della nascita di Gesù e perché avete potuto 
condividerla insieme. 

Attività 
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Diffondi la gioia! 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo che gli angeli scompaiono per tornare in cielo, i pastori 
immediatamente partono per andare a cercare Gesù e dopo 
averlo visto con i propri occhi raccontano ad altri ciò che è 
stato loro detto riguardo al bambino, testimoniando della lo-
ro esperienza con gli angeli e con Gesù stesso. La gente ascol-
ta stupita e meravigliata. Maria fa tesoro di queste cose e le 
medita nel suo cuore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
I pastori lasciano il luogo reso sacro dall'apparizione degli an-
geli e vanno a cercare di persona colui che gli angeli hanno 
cantato. Similmente anche noi dobbiamo fare un'esperienza 
personale con Gesù e, dopo averla fatta, condividerla con il 
nostro prossimo. 
 
Approfondimento 
«Il cielo e la terra non sono oggi più lontani di quanto lo fos-
sero quando i pastori udirono il canto degli angeli. Ancora 
oggi l'umanità è oggetto delle cure del cielo, come lo era 
quando uomini di umile condizione avevano il privilegio di in-
contrarsi con gli angeli a mezzogiorno e conversavano con 
loro nei campi o nelle vigne. Il cielo può esserci molto vicino 
anche nelle comuni vicende della vita. Dal cielo, gli angeli ac-
compagnano coloro che ubbidiscono agli ordini di Dio» (La 
Speranza dell'uomo, p. 48). 
 
«Che partecipazione di nascita! (…) Prima i pastori corrono a 
vedere il bambino; poi diffondono la parola. Gesù è il vostro 
Messia, il vostro Salvatore. Provate ogni giorno il desiderio di 
incontrarlo in preghiera e nella lettura della sua Parola? Ave-
te fatto la scoperta di un Signore tanto meraviglioso da non 
potervi impedire di parlare con gli amici?» (The life Applica-
tion Bible Notes and Study Helps, Wheaton, IL., Tyndale 
House Publishers, Inc., 1990, p. 1743).   
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. 

 

Riferimenti 
Luca 2:15-20; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 47-49. 
 
Versetto  
a memoria 
«E, vedutolo, di-
vulgarono quello 
che era stato loro 
detto di quel bam-
bino»  
(Luca 2:17). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che 

adorano Gesù 
quando condivi-
dono la gioia per 
la sua nascita 

• saranno felici 
perché Gesù è 
venuto a salvarli 
e perché possia-
mo condividere 
con tutti questa 
buona notizia 

• risponderanno 
raccontando la 
nascita di Gesù e 
quello che signifi-
ca per noi. 

 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
parlo di Gesù con 
gioia. 

ADORAZIONE Adorare è condividere l’amore 
per Gesù 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Diorama della natività 
 
 
B. I graffiti di Dio 

Grossa scatola di cartone, pezzi di carton-
cino o legno soffice paglia o fieno, colla, 
matite, gessi, forbici, fotocopie di p. 163. 
Ved. lezione 10, penne, ecc.  

Preghiera e lode* 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Piatto decorato con note musicali e la 
parola «Lodiamolo!». 
Mangiatoia, una per ogni bambino. 

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

La scena della stalla con la paglia, ecc., 
costumi biblici, vestitini per Gesù bambi-
no, coppia di genitori con un neonato o un 
bambolotto, se è possibile, pecore di pelu-
che, innario. 
Bambolotto avvolto nei panni, versetto a 
memoria scritto su foglietti di carta. 
Bibbie, 5 foglietti di carta, lavagna e ges-
so, o pennarelli. 

Applicare 15 Attraverso i loro occhi Diorama della natività di Attività introdut-
tiva A.  

Condividere  15 L’annuncio della nascita 
di Gesù 

Carta, matite. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ADORAZIONE 
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A. Diorama della natività 
Distribuite le fotocopie di p. 163 che i bambini coloreranno. Metteranno 
nella scatola la paglia perché rappresenti la stalla. Nella stalla, sparse qua e 
là e attaccate con il  nastro adesivo metteranno le figurine ritagliate dalle 
fotocopie. Con il cartoncino o il legno fate alcune mangiatoie da mettere 
vicino agli animali. Mettete da parte la «scena» per il momento dell'applica-
zione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete mai stati in una stalla? (Sì, no). Descrivetela parlando dei 
suoni, degli odori e delle cose che avete visto. Lasciate il tempo per le ri-
sposte. Vi piace entrare in una stalla? (Sì, no). Perché? Vi è capitato di sco-
prire nella stalla qualcosa che non vedevate l'ora di raccontare a un amico? 
(Forse, forse no). Il versetto a memoria di oggi, in Luca 2:17 ci parla di qual-
cuno che entrò in una stalla e poi raccontò a tutti quello che aveva visto. 

Leggete il versetto a voce alta. Il nostro messaggio oggi è: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DI GESÙ CON GIOIA. 

Ditelo con me. 
 

B. I graffiti di Dio 
I bambini aggiungeranno anche oggi qualcosa allo striscione iniziato alla le-
zione 10. 
 
Per riflettere 
Domandate ai bambini se gli piace come è venuto lo striscione. Quindi dite: 
Il messaggio di oggi parla della gioia e del significato che ha per noi la nasci-
ta di Gesù. Scrivete quello che sentite al riguardo, sullo striscione. Scrive-
tevi anche delle lodi a Dio per averci mandato Gesù.  

Poi diciamo tutti insieme il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DI GESÙ CON GIOIA. 

Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Grossa scatola 

di cartone 
• pezzi di carton-

cino o legno 
soffice 

• paglia o fieno 
• colla 
• matite, gessi 
• forbici 
• fotocopie di p. 

163. 

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

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

1 

Occorrente 
• Ved. lezione 10 
• penne, ecc.  
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Preghiera e lode 
 

Socializzazione  
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 142. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendolo in relazione con il messaggio o con la storia della 
lezione di oggi. 
 
Offerta 
Occorrente: piatto decorato con note musicali e la parola «Lodiamolo!». 
 

Dite: Oggi abbiamo la possibilità di offrire con gioia a Gesù un dono. Questo denaro aiuterà a 
far conoscere agli altri Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente: mangiatoia 
(ved. figura), una per ogni 
bambino. 
 

Date a ogni bambino la man-
giatoia (ved. figura). Su un 
lato della mangiatoia scrive-
ranno il nome di una perso-
na che ritengono abbia biso-
gno di una preghiera. Chie-
dete a qualche volontario 
di pregare a voce alta per 
tutti i nomi elencati.  

 

Quando  

vuoi 



La storia interattiva 
 
Questa è la continuazione della storia interattiva della scorsa settimana. Gli 
attori prescelti la mimeranno mentre voi la raccontate. Come la volta scorsa 
potreste invitare i bambini della classe GiocaGesù. Al momento opportuno 
fate intonare i canti natalizi. Iniziate con la stessa scena con cui avete ter-
minato la scorsa settimana: i pastori sono nei campi con il gregge. In un'altra 
parte della stanza sistemerete Maria, Giuseppe e Gesù bambino. 
 
Personaggi 
• Maria 
• Giuseppe 
• Gesù 
• i pastori. 
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(I pastori sono ancora seduti nei campi dopo la scomparsa degli angeli). Qua-
le meravigliosa notizia gli angeli avevano portato ai pastori! Che coro meravi-
glioso avevano udito! I pastori non potevano rimanere seduti dopo quello 
che era successo e del resto gli angeli li avevano invitati a cercare il bambi-
no. Dovevano andare immediatamente! (I pastori si alzano e camminano ver-
so la stalla. Tutti gli altri cantano la prima strofa del canto: «Il racconto del 
pastore», G.A. in concerto, n. 46). 
I pastori si fermarono  a ogni stalla porgendo l'orecchio per udire il pianto 
di un neonato. Alla fine lo udirono! (I pastori arrivano alla stalla e sono feli-
ci). Entrarono nella stalla facendo attenzione a non fare rumore perché non 
volevano disturbare. Ma potete immaginare che cosa provarono quando 
videro proprio sotto i loro occhi la realizzazione di quello che gli angeli ave-
vano detto? Lì, davanti a loro, c'era un bambino avvolto nelle coperte che 
giaceva in una mangiatoia su un mucchio di paglia fresca! 
Dovettero spiegare il motivo della loro presenza e allora avranno racconta-
to la storia degli angeli di luce, del loro coro celestiale e della certezza che 
avevano che il bambino che vedevano era veramente il Figlio di Dio, e il loro 
Salvatore (I bambini cantano la seconda strofa del canto: «Il racconto del 
pastore», G.A. in concerto, n. 46). 
La Bibbia ci dice che Maria fece tesoro della notizia che gli angeli si erano 
presentati ai pastori per annunciare la nascita del suo bambino (Maria batte 
le mani e ride contenta). 
Quasi sicuramente i pastori avranno cercato di toccare questo bambino 
mandato da Dio. Forse si portarono le sue manine al viso (i pastori si tocca-
no il viso). E forse saltarono dalla gioia e si abbracciarono commossi per la 
felicità (i pastori saltano di gioia e si abbracciano commossi). Si resero sicu-
ramente conto di quale grande benedizione era stata loro riservata. La-
sciando la stalla (i pastori lasciano la stalla) dissero a tutti quelli che incon-
travano che il Salvatore del mondo era appena nato: era nato il Figlio di Dio! 
Era una notizia troppo bella per tenersela per sé (i bambini cantano la terza 

Occorrente 
• La scena della 

stalla con la 
paglia, ecc. 

• costumi biblici  
• vestitini per 

Gesù bambino 
• coppia di geni-

tori con un ne-
onato o un 
bambolotto, se 
è possibile 

• pecore di pelu-
che 

• innario. 

La lezione 
2 



Versetto a memoria 
Occorrente 
• Bambolotto avvolto nei panni 
• versetto a memoria scritto su foglietti di carta. 
 

Scrivete il versetto a memoria («E vedutolo divulgarono quello che era stato loro det-
to». Luca 2:17) su un foglietto che prima dell’inizio della classe avrete cura di nascon-
dere tra i panni del bambolotto. In classe, quindi, prendete in braccio il bambolotto, 
scostate qualche panno per scoprire, con sorpresa, il foglio con il versetto, e infine 
leggetelo a voce alta. Dite: Il nostro versetto ci dice quello che accadde dopo che i 
pastori ebbero visto il bambino con i loro occhi. Diciamolo tutti insieme.  
Formate due gruppi che si fronteggiano. Il primo gruppo dice la prima frase:«E veduto-
lo… » e gli altri rispondono con «… divulgarono quello che era stato loro detto». Do-
mandate: Sareste pronti a fare la stessa cosa? Ripetete diverse volte cambiando i ruoli. 
Alla fine diranno il versetto tutti insieme. 
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strofa del canto: «Il racconto del pastore», G.A. in concerto, n. 46). 
Molti udirono la notizia della nascita del bambino (i pastori camminano intorno alla stanza, ge-
sticolando come se stessero parlando), ma pochi andarono ad accertarsene di persona. Voi che 
cosa avreste fatto? 
Adorare Dio può voler dire che ne parliamo agli altri, come fecero i pastori. O che lo ringrazia-
mo per il suo amore, come fece Maria. Ma non possiamo adorarlo se non sentiamo parlare di lui 
e non verifichiamo di persona quanto sia grande il suo amore (Cantate «Gesù è nato», Canti di 
gioia, n. 113).  

Per riflettere 
Dite: Gli angeli e i pastori comunicarono immediatamente ad altri la notizia della nascita di Ge-
sù. Domandate: Se vi foste trovati lì che cosa avreste fatto? Anche noi come i pastori dovrem-
mo essere ansiosi di condividere quello che sappiamo con i nostri amici. Che cosa provate nel 
sapere che Gesù è nato? (Eccitazione, felicità, riconoscenza). Come potete raccontare ad altri 
la notizia della nascita di Gesù? Lasciate parlare i bambini anticipando che ritornerete 
sull’argomento al momento della condivisione.  

Ricordatevi il nostro messaggio: 
 ADORO DIO QUANDO PARLO DI GESÙ CON GIOIA. 
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Studio della Bibbia 
In anticipo scrivete i seguenti nomi di bambini e i testi corri-
spondenti su cinque foglietti di carta: 
 

Samuele (1 Samuele 1:20) 
Isacco (Genesi 21:1-3) 
Giovanni (Luca 1:57-60) 
Mosè  (Esodo 2:1-4,10; 6:20 
Gesù  (Matteo 1:21). 

 

 Poi scrivete le due colonne seguenti sulla lavagna: 
 
Madri  Figli 
Anna  Mosè 
Iochebed  Gesù 
Elisabetta  Isacco 
Maria  Samuele 
Sara   Giovanni. 
 
Distribuite i fogli e dite: Cercate altri bambini che Dio mandò con uno scopo ben 
preciso. I bambini a questo punto leggeranno i versetti biblici che hanno ricevuto 
con il nome del bambino. Commentate brevemente qual è stato lo scopo di Dio 
per la vita di ognuno di questi bambini. Dite: Ora unite al nome della mamma  il 
nome del bambino. Sulla lavagna unite con una linea i due nomi corrispondenti. 
 

Per riflettere 
Dite: Gesù fu mandato sulla terra per uno scopo ben preciso: salvare noi e tutti 
gli altri dal peccato. Anche noi grazie alla nascita di Gesù possiamo avere un futu-
ro glorioso. Siamo pronti a divulgare questa bella notizia? Gli angeli lo erano a tal 
punto da non voler aspettare nemmeno un secondo per annunciarla. Che cosa po-
tete fare per comunicare a qualcuno che Gesù è nato? (Cantarlo, parlarne, scri-
verne, ecc.).  

Ricordatevi il messaggio: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DI GESÙ CON GIOIA. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
• Bibbie 
• 5 foglietti di 

carta 
• lavagna e ges-

so, o pennarelli. 



L'annuncio della nascita di Gesù 
Se è possibile, fate in modo 
che in chiesa i bambini fac-
ciano qualcosa che parli 
della nascita di Gesù. Si 

possono esprimere con una poesia, un canto, 
una scenetta, ecc. 
Utilizzando il materiale a disposizione i bambi-
ni dovranno creare un biglietto che annunci la 
nascita di Gesù. Daranno questo biglietto a 
qualche amico. L'annuncio dovrebbe include-
re le informazioni seguenti: 
 
Chi?   Gesù bambino 
Che cosa?  Un salvatore 
Quando?  La Bibbia non lo dice, ma noi 
   lo celebriamo nel periodo 
   natalizio 
Dove?  A Betlemme 
Perché?  Per salvare il mondo dal pec-
   cato 
Come?  Per volere di Dio. 
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Condividere 

Attraverso i loro occhi 
Usate il diorama di Attività introduttiva A. Indicate le figure dell'asino, di 
Maria, Giuseppe, Gesù bambino, i pastori e gli angeli. Lasciate scegliere a 
ogni bambino un personaggio (o animale) a piacere. Chiedete al bambino di 
raccontare la nascita di Gesù dal punto di vista del personaggio che ha scel-
to e per finire chiedete ad ognuno che significato ha la nascita di Gesù per 
la sua vita. 
 

Per riflettere 
Domandate: Perché è necessario che tutti sappiano che Gesù è venuto sulla terra? Vi sentite 
pronti a parlarne? In che modo pensate di poter annunciare questa nascita? Incoraggiate i bam-
bini a esprimersi.  

Ricordatevi: 
ADORO DIO QUANDO PARLO DI GESÙ CON GIOIA. 

Ditelo con me. 

Applicare 

Occorrente 
• Diorama della 

natività di At-
tività introdut-
tiva A.  

Occorrente 
• Carta 
• matite. 

3 

4 

Per riflettere 
Domandate: A chi darete il vostro annuncio? 
Come spiegherete la nascita di Gesù? Preghia-
mo perché Gesù v'ispiri le parole più belle e 
più giuste per comunicare ad altri la sua nasci-
ta. Siete pronti a farlo?  
Ricordatevi il messaggio: 

ADORO DIO QUANDO PARLO DI GE-
SÙ CON GIOIA. 

Ditelo con me. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Pregate perché Gesù dia a ogni bambino le 
giuste parole per annunciare la sua nascita.  



 Una sera la nonna stava rac-
contando a Sabina: «Sai? Quando 
sei nata, vivevo lontano dalla tua 
mamma e dal tuo papà. Una sera 
tuo padre mi telefonò e mi disse: 
“Sei diventata nonna!”. Sabina, 
non puoi immaginare la gioia che 
provai in quel momento. Avrei 
voluto salire immediatamente su 
un aereo per venire a conoscerti e 
lo feci non appena mi fu possibi-
le!». 
Anche nella storia di oggi ci sono 
alcune persone che non vedevano 
l'ora di conoscere il bambino appe-
na nato. Leggiamo che cosa ac-
cadde. 
 

 Il coro di angeli si stava allontanando, scom-
parendo all'orizzonte. I pastori si ritrovarono soli, 
insieme alle loro pecore, immersi nel buio e nel silen-
zio della notte. Si guardarono l'un l'altro, mentre i 
loro pensieri erano distanti mille miglia dalle preoc-
cupazioni del gregge. Una notizia così bella e tanto 
attesa! Non potevano fare altro: dovevano assoluta-
mente andare a cercare il bambino di cui gli angeli 
avevano parlato. 
I pastori si affrettarono verso Betlemme. L'angelo 
aveva detto che lo avrebbero trovato coricato in 
una mangiatoia. Le mangiatoie si trovavano nelle 
stalle, nel posto cioè, dove sono custoditi gli anima-
li. Passando di stalla in stalla, i pastori cercarono il 
bambino e alla fine lo trovarono! 
Entrarono silenziosamente, pieni di curiosità. Che 
cosa avrebbero trovato? Come sarebbe stato il bam-
bino? Uno come tanti altri? Videro proprio quello 
che gli angeli avevano annunciato: un bambino appe-
na nato, avvolto nelle fasce, che giaceva in una 
mangiatoia, sopra un mucchio di paglia pulita. 
Probabilmente dovettero spiegare la ragione della 
loro presenza ai genitori del bambino: raccontarono 
di aver visto degli angeli di luce e di aver udito il 

loro coro celestiale. Avranno anche mani-
festato la loro fede, affermando di cre-
dere che questo bambino fosse il Figlio di 
Dio e il loro Salvatore? Sicuramente Ma-
ria e Giuseppe avranno rivolto ai pastori 
molte domande.  
La Bibbia dice che Maria fece tesoro del-
le notizie che i pastori portarono. Sicura-
mente il suo amore per Dio si sarà raffor-
zato. E la storia raccontata dai pastori 
avrà aiutato anche Giuseppe a credere 
ancora di più alla Parola del Signore. 
Che cosa avranno fatto i pastori davanti 
al bambino? Lo avranno toccato? Si saran-
no coperti il volto dalla meraviglia? Avran-
no sorriso? Sicuramente saranno stati fie-
ri di aver ricevuto per primi la visita degli 
angeli. 
La Bibbia non ci dice per quanto tempo i 
pastori rimasero nella stalla, ma ci dice 
che s'inchinarono e adorarono Gesù bam-
bino. Lo accettarono subito come il Sal-
vatore. 
Forse lasciarono Betlemme un po' prima 
dell'alba, prima che gli abitanti della città 
si svegliassero e uscissero, o forse in giro 
c'era già qualcuno che lavorava. Comun-
que sia, la Bibbia dice che i pastori divul-
garono, cioè raccontarono, quello che 
avevano sentito. Dissero a tutti quelli 
che incontrarono di aver visto il bambino, 
il Figlio di Dio. E tutti quelli che l'udirono 
«si meravigliarono». I pastori ritornarono 
alle loro greggi lodando Dio. Avevano vi-
sto il Messia, proprio com'era stato loro 
annunciato. 
Quali pensi furono i sentimenti di Maria e 
Giuseppe? «Maria serbava in sé tutte 
queste cose, meditandole in cuor suo» 
(Luca 2:19). Si sarà sicuramente posta del-
le domande. Come avrebbero cresciuto 
questo bambino, che era il Figlio di Dio? 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Diffondi la gioia! 
Riferimenti 
Luca 2:15-20; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 47,48. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«E, vedutolo, divul-
garono quello che 
era stato loro det-
to di quel bambino»  
(Luca 2:17). 
 
 
Messaggio 
Adoro Dio quando 
parlo di Gesù con 
gioia. 



 

Adorare Dio può significare parlare di lui ad altri, proprio come fecero i pastori. O ringraziarlo 
silenziosamente per il suo amore, come fece Maria. Ma non possiamo adorare Dio se non compren-
diamo a fondo quanto sia grande il suo amore per noi. Solo allora possiamo adorare Dio e parlare 
di lui e del dono di suo Figlio Gesù.  
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SABATO 
• Hai mai visto un posto in cui sono custoditi 

gli animali? Chiedi ai tuoi di andarlo a vede-
re, oppure fai una ricerca su un libro.  

• Cerca un posto tranquillo per leggere la le-
zione.  

• Leggi il versetto a memoria, Luca 2:17. I pa-
stori che cosa dissero in giro? Hai mai fatto 
altrettanto? Perché? 

• Canta «Gesù è nato», Canti di gioia, n. 113. 
DOMENICA 
• Leggi e commenta Luca 2:15,16 insieme alla 

tua famiglia. 
• Prepara la seconda parte del «programma 

televisivo» sulla nascita di Gesù da 
«mandare in onda» questo venerdì. Oggi 
disegna: 1. «I pastori cercano Gesù» e 2. «I 
pastori trovano Gesù». Conserva i disegni 
per farne un’unica striscia che servirà per il 
culto di famiglia di venerdì. 

• Canta «È nato il Re del cielo», Canti di 
gioia, n. 106. 

LUNEDÌ 
• Leggi Luca 2:15,16. 
• Prepara un biglietto per condividere con 

qualcuno l’annuncio della nascita di Gesù. 
Copia Giovanni 3:16 e chiedi ai tuoi di aiu-
tarti a recapitarlo.  

• Ripeti il versetto a memoria.  
MARTEDÌ 
• Durante il culto di famiglia leggi e commen-

ta Luca 2:17-19. 
• Fai un disegno dal titolo «I pastori racconta-

no a tutti quello che hanno visto».  
• Su un altro foglio, grande quanto i disegni 

che stai preparando per il culto di famiglia 
di venerdì, copia il versetto a memoria. Uni-
scilo agli altri disegni.  

MERCOLEDÌ 
• Confeziona un tamburello per aiutarti a lo-

dare Dio. Prendi due piatti di carta, mettili 
insieme e fai dei buchi tutt'intorno ai bordi. 

Inserisci dei nastri nei buchi e annodali per 
unire i piatti. Lasciali però a una piccola 
distanza, perché dovrai inserire in quello 
spazio dei fagioli o delle lenticchie o altro, 
e poi stringere i nastri per chiudere il tam-
burello. Scrivi sul tamburello «Lode a Dio!» 
e aggiungi dei disegni, degli autoadesivi, 
ecc. 

• Suona il tamburello e canta un canto sulla 
nascita di Gesù, per esempio «Gesù è na-
to», Canti di gioia, n. 113. 

GIOVEDÌ 
• Leggi Luca 2:20. Perché i pastori erano co-

sì felici da lodare Dio? Parlane coi tuoi. 
• Organizza il culto di famiglia di domani. Si-

stema tutti i disegni, per farli passare attra-
verso lo schermo.  

• Invita parenti o amici ad assistere al 
«programma televisivo» sulla nascita di Ge-
sù. 

• Chiedi al Signore di benedire il culto di fa-
miglia di domani e chi vi parteciperà. 

VENERDÌ 
• Durante il culto di famiglia, mostra la prima 

e la seconda parte del «programma televisi-
vo» sulla nascita di Gesù. Prepara un sotto-
fondo musicale e incarica qualcuno di leg-
gere la lezione di questa settimana, mentre 
tu fai passare i disegni dentro la scatola.  

• Canta «Notte benigna», Canti di gioia, n. 
110, insieme a tutti i presenti. 

• Formate un cerchio. Chi lo desidera può 
spiegare che cosa significa per lui la nascita 
di Gesù. Dopo aver letto Efesini 1:3, prega-
te insieme. 

Attività 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

AmicoGesù 
Quarto trimestre - anno C 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Ospitalità      Quando sono con gli amici  Canti di gioia, n. 67 

Preghiera e servizio    Io prego te      
(«This is my prayer»)      

Sing for joy, n. 106 

Servire gli altri     Voglio seguir Cristo           Canti di gioia, n. 58 

Servire gli altri        Siamo suoi        Canti di lode, n. 535 

Servire in casa          Aiuterò mamma e papà         Canti di gioia, n. 202 

Servire in chiesa       Pronto son per lavorar         Canti di gioia, n. 52 

Offerta       Dona quel che puoi dar       Canti di gioia, n. 244 

 Cari animatori, 
 
 In queste pagine sono stati inseriti canti consigliati per la sezione Lode e adorazione 
del vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete riferimento; non 
troverete gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, poiché essa è disponibile 
presso la casa editrice A.d.V. 
  
 La scelta degli canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e alla di-
namica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO. 
 
 Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 



LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Perdono e grazia           
 

*Gesù mi ha salvato      
 

Canti di gioia, n. 95    
 

Perdono e grazia                                        Ero molto lontano  G.A. in concerto, n. 27 

Fiducia nelle promesse di Dio  Il vento soffia forte     G.A. in concerto, n. 66  

Il Signore ci trasforma     Ti dono la mia vita    Canti di gioia, n. 44 

Dio mi aiuta a fare la sua volontà     Portami con te       G.A. in concerto, n. 31                             
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Promesse e profezie  Gesù ben presto verrà Canti di gioia, n. 140 

Promesse di Dio      Cos’è una promessa     Canta con noi, n. 56                                       

Ritorno di Cristo      Presto, molto presto 
(«Soon and very soon»)   

Sing for joy, n. 89 

Lode   Gesù t’amerò  Canti di gioia, n. 65 

Nascita di Gesù      Il racconto del pastore   G.A. in concerto, n. 46 

Nascita di Gesù      Sorgete fedeli     G.A. in concerto, n. 45 

Nascita di Gesù     Gesù è nato   Canti di gioia, n. 113 

Testimonianza    Immenso più del ciel     G.A. in concerto, n. 36       

 *Eseguire il canto «Gesù mi ha salvato» un tono sotto, nella tonalità di Sol maggiore. 
 

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti 
all’interno di ogni lezione. 



QUANDO SONO CON 
GLI AMICI 
(Canti di gioia, n. 67) 
 
1. Quando sono con gli amici, 
io li aiuto con amor, 
e così sono felice, 
felice è pur Gesù. 
 
2. Quando sono con gli amici, 
i miei giochi dividerò. 
E così sarem felici, 
giocando tutto il dì. 
 
3. Quando sono con gli amici, 
io gentile sempre sarò. 
Voglio esser come lui, 
il mio Signor Gesù. 
 
4. Quando sono con gli amici, 
io in casa aiuterò. 
Con papà sarò gentile, 
con gioia ubbidirò.  
 
5. Quando sono tra la gente, 
io gentile sempre sarò. 
Sarò bravo e diligente 
come il Signor Gesù. 
 

IO PREGO TE 
(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106) 

 
Ti voglio amar Signor, 
voglio servire te. 
Per questo, mio Signor, 
io prego te.  
(Ripetere tutto 2 volte) 
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VOGLIO SEGUIR CRISTO 
(Canti di gioia, n. 58) 

 
1. Voglio seguir Cristo il Signor Gesù, 

come i suoi discepoli fecero un dì. 
Raccontare agli altri il suo grande amor, 

lavorar per lui, donandogli il mio cuor. 
 

2. Se un bambino ha fame, io lo sazierò, 
e lo faccio a Gesù, al mio Salvator. 
Se un bambino è solo, lo consolerò: 
gioia immensa in cielo allora ci sarà. 

 
3. Se c’è un ammalato, lo visiterò, 

e con grande gioia un fior gli porterò. 
Se un nonnino è stanco, io lo aiuterò, 

ed un dolce canto a lui canterò. 
 

4. Se la mia mamma o il mio papà 
Di me han bisogno io li aiuterò. 

Spazzerò il terrazzo, i piatti asciugherò, 
e per altre cose in quattro mi farò. 

 
5. Io sono un bambino che segue Gesù 
E voglio servirlo con tutto il mio cuor. 

Qui su questa terra solo potrò far 
cose piccoline, adatte alla mia età. 

 

SIAMO SUOI 
(Canti di lode, n. 535) 

 
1. Con le mie mani abbraccerò il mondo 

e la sua gioia ovunque porterò. 
 

Rit.: E sono il suo amor che illumina la notte 
Sono il suo amor che pace al mondo dà. 

 
2. Con i miei occhi saprò guardare il mondo 

e la sua luce ovunque porterò. 
 

Rit.: E sono il suo amor… 
 

3. Con la mia voce io parlerò al mondo. 
La sua salvezza ovunque porterò. 

 
Rit.: E sono il suo amor…  
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AIUTERÒ MAMMA E  
PAPÀ 
(Canti di gioia, n. 202) 
 
1. La mia mamma aiuterò: 
*raccoglierò i miei giochi. 
Sarò un aiutante 
per far Gesù felice. 
 
2. Il papà aiuterò 
**A lavare la sua auto. 
Sarò un aiutante 
per far Gesù felice. 
 
*Si può sostituire con: 
• i piatti asciugherò 
• spolvererò le sedie 
• appenderò i vestiti 
• ecc. 
 
** Si può sostituire con: 
• gli porterò il giornale 
• gli porterò la borsa 
• ecc. 
 

PRONTO SON PER  
LAVORAR 
(Canti di gioia, n. 52) 
 
1. O Gesù, eccomi qui:  
pronto son per lavorar. 
Non ho forza, lo sai ben, 
ma qualcosa posso far. 
 
Rit.: Tu servirti puoi di me, 
anche se piccolo son. 
O Gesù, eccomi qui:  
pronto son per lavorar! 
 
2. Non son grandi le mie man, 
ma son pronte a lavorar. 
Con gran gioia io farò, 
tutto quel che posso far. 
 
Rit.: Tu servirti puoi di me… 
 
 

3. Oggi voglio imparar 
a ubbidire a te Gesù. 
Lavorando con amor, 

ora e sempre e ognor di più.  
 

Rit.: Tu servirti puoi di me, 
 

DONA QUEL CHE  
PUOI DAR 

(Canti di gioia, n. 244) 
 

1. Dona quel che puoi dar: 
con il cuor, con il cuor; 
dona quel che puoi dar  

al tuo Salvator. 
 

2. Sì, dono ciò ciò che ho 
al mio Gesù con tutto il mio cuor, 

perché con tanto amore 
dette la vita sua per me. 

 
3. Su, cantiamo insiem così, 

con amor, con amor, 
e con tutto il nostro cuor, 

diamo al Signor. 
 

GESÙ MI HA SALVATO 
(Canti di gioia, n. 95) 

 
1. Gesù mi ha salvato morendo 

sul Golgota un giorno lassù, 
e sono felice e redento 

per grazia e per il suo amor. 
 

Rit.: Gesù, Gesù, salvato io son per te; 
Gesù, Gesù, salvato io son per te. 

 
2. Gesù mi regala la vita, 
mi dona la gioia del ciel, 

e sento una pace infinita 
nel cuore che canta per me. 

 
Rit.: Gesù, Gesù, salvato… 

 
 
 
 

CANTI DI LODE 



147 

ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 
 

1. Ero molto lontano dalla via del ciel 
Ma qualcosa m’avvenne, voglio dirvi cos’è: 
una voce sentii dentro al cuore: cos’è? 
È la voce di Cristo che mi chiama a sé. 
 

Rit.: Son salvato per grazia  
ed a lui do la gloria 
Son salvato per grazia da Cristo Gesù (Bis) 
 
2. Ero misero e ignudo, ero pien di peccato, 
ma il Signore m’accolse sul suo seno d’amor. 
Il suo sangue mi lava,  
il suo amor mi conforta, 
son salvato per grazia da Cristo Gesù. 
 

Rit.: Son salvato per grazia… 
 
3. Ora voglio seguire ogni giorno il Signore, 
la sua mano mi guida, essa è stesa per me. 
Il suo ben mi conforta, mi dà pace nel cuore 
Son salvato per grazia ed in cielo andrò. 
 

Rit.: Son salvato per grazia… 
 

IL VENTO SOFFIA FORTE 
(G.A. in concerto, n. 66) 
 

1. Il vento soffia forte,  
E il mare è in burrasca, 
ma ho la sua promessa 
e so che non mi lascia. 
 

Rit.: Io so in chi ho creduto 
e so perché cammino, 
io so da dove vengo 
e so il mio destino. 
 
2. Il mondo cambia sempre 
e l’uom può vacillare, 
ma tu non cambi mai: 
in te posso confidare. 
 

Rit.: Io so in chi ho creduto… 
 
3. Sii sempre più vicino 
a me, o mio Signore, 
e togli ogni dubbio, 
fa di me il tuo servitore.  
 

Rit.: Io so in chi ho creduto… 

TI DONO LA MIA VITA 
(Canti di gioia, n. 44) 

 
Ti dono la mia vita, tu prendila, Signor. 
Io sono piccolino, però ti dono il cuor. 

 
Voglio essere come lui, Gesù il mio Salvator, 

Voglio essere come lui,  
gentile e buono ancor. 

 
Voglio essere come lui, Gesù il mio Salvator, 

voglio esser come lui, pregando ogni dì. 
 

Voglio essere come lui, Gesù il mio Salvator, 
voglio esser come lui, e il sabato osservar. 

 

PORTAMI CON TE 
(G.A. in concerto, n. 31) 

 
Rit.: Portami con te, portami con te,  

o mio Signore. 
Prendi la mia mano, portami lontano, 

dove vuoi, dove vuoi tu. 
 

1. Io ti seguirò, senza parlare 
Perché troppo grande sarà la gioia che ho nel 

cuore. 
 

Rit.: Portami con te… 
 

2. Manda lo Spirito nel nostro cuore: 
a noi sempre ricorderà la voce del Signore. 

 

Rit.: Portami con te… 
 

3. Tu ci accoglierai nella tua casa. 
E noi con te sempre sarem in pace ed amore. 

 

Rit.: Portami con te… 
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GESÙ BEN PRESTO  
VERRÀ 
(Canti di gioia, n. 140) 
 
1. Gesù dal cielo ben presto verrà:  
con sé ci porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem:  
con lui andrem nel ciel. 
 
2. Tra bianche nubi verrà il Signor:  
con sé ci porterà. 
Quando la tromba dal ciel squillerà:  
è lui che chiamerà. 
 
3. I bimbi buoni verrà ad incontrar:  
con sé li porterà. 
Nella sua casa ben presto sarem:  
con lui andrem nel ciel. 

 

COS’È UNA PROMESSA 
(Canta con noi, n. 56) 

 
Rit.: Cos’è una promessa?  
Cos’è una promessa? 
Cos’è una promessa?  
Cos’è una promessa? 

 
1. Il dizionario dice ch’è un impegno, 
fare tutto quello che si è promesso, 
porre fiducia nel tuo fratello 
sapendo che per certo avverrà. 
 

Rit.: Gesù è una promessa (bis) 
Io sono una promessa (bis). 
 
2. Gesù è una promessa mantenuta da Dio, 
venuto nel mondo a mostrarci la via. 
Dandoci vita e tanto amore. 
Mano nella man con lui, 
tutto nuovo è!  
 

Rit.: Gesù è una promessa (bis) 
Io sono una promessa (bis). 

 
3. Siamo stati fatti per esser come lui. 
Dio ha un piano per ognuno di noi, 
quando siamo nel dolore egli è con noi, 
Gesù sa quel che avverrà e ci aiuterà. 

 

Rit.: Cos’è una promessa?  
Io sono una promessa. 

Noi siamo sue promesse,  
tu sei una promessa. 

 

Finale: Dio è fedele, noi confidiamo in lui. 
 

PRESTO, MOLTO  
PRESTO 

(«Soon and very soon» tratto da Sing for joy, n. 89) 
 

1. Presto, molto presto  
noi vedremo il nostro Re (ter) 

Alleluia, alleluia, noi vedremo il nostro Re. 
 

2. Non più piangerem,  
noi vedremo il nostro Re (ter) 

Alleluia, alleluia, noi vedremo il nostro Re. 
 

3. Non più morirem,  
noi vedremo il nostro Re (ter) 

Alleluia, alleluia, noi vedremo il nostro Re. 
 

GESÙ T’AMERÒ 
(Canti di gioia, n. 65) 

 
1. Mio dolce, caro e buon Gesù, 

tu sei la mia felicità, 
ed io per sempre t’amerò,  

e le tue lodi canterò. 
 

Rit.: Sì, Gesù! T’amerò 
nella gioia e nel dolor. 

Sì, Gesù! T’amerò, 
la mia vita ti darò. 

 
2. Lodiamo insieme il Salvator, 
che fece piante, foglie e fior, 

l’arcobalen dai bei color, 
le stelle in cielo con amor. 

 

Rit.: Sì, Gesù! T’amerò… 
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IL RACCONTO DEL  
PASTORE 
(G.A. in concerto, n. 46) 

 
1. Una notte vegliavo all’aperto 
e una luce improvvisa brillò; 
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 Messia, 
come Davide, nella città. 
Questo è il segno: in un umile stalla 
giace un 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. 
 

SORGETE FEDELI 
(G.A. in concerto, n. 45) 
 
Sorgete fedeli, tutti al gaudio atteso, 
venite, venite, in Bethlem. 
 

Lieti mirate, oggi è nato il Redentor. 
 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Re dei re. 
 
 
 
 
 
 

GESÙ È NATO 
(Tratto da Canti di gioia, n. 113) 
 
1. È nato, è nato Gesù Salvator; 
nell’umile stalla è nato il Signor; 
dal cielo un giorno discese quaggiù 
per dire alla gente: «Amate di più». 
 
2. E gli angeli in coro andarono insiem 
A dire ai pastori andate a Betlem; 
cercate un fanciullo tra il bue e l’asinel 
che è il figlio di Dio disceso dal ciel. 
 
3. Incenso, oro e mirra quei savi a Gesù 
offrirono in dono ma nulla di più. 
Il dono più grande è quello del cuor: 
doniamolo, presto, al nostro Signor. 
 

IMMENSO PIÙ DEL CIEL 
(G.A. in concerto, n. 36) 
 
1. Vi voglio raccontar e al mondo tutto inter 
L’amore di Gesù e il suo divin pensier, 
che dona al peccator perdono nel Signor, 
ed offre all’uomo quaggiù il suo divin tesor. 
 

Rit.: Immenso più del ciel,  
profondo più del mar 
è questo grande amor  
che ancora vuol salvar. 
Più largo ancor del ciel,  
più grande ancor del mar 
è questa gioia al cuor  
che Cristo vuol donar. 
 
2. Potete rifiutar il dono ch’ei vi dà, 
potete ancor sprezzar la sua divin bontà. 
Ma fuori di Gesù e fuori del suo amor 
perdono non si avrà per l’uomo peccator. 
 

 Rit.: Immenso più del ciel… 
 
3. Di fronte a questo amor che lui mostrò 
per te 
che scelta farai tu: il dubbio o la fè? 
T’attende il Salvator, t’invita ad accettar 
il dono del suo amor che solo può salvar. 
 

 Rit.: Immenso più del ciel… 
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IO PREGO TE 
(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106) 
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ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 
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ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 

2. Il mondo cambia sempre 
e l’uom può vacillare, 
ma tu non cambi mai: 
in te posso confidare. 
 
Rit.: Io so in chi ho creduto… 
 
 

3. Sii sempre più vicino 
a me, o mio Signore, 
e togli ogni dubbio, 
fa di me il tuo servitore.  
 
Rit.: Io so in chi ho creduto… 
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PRESTO, MOLTO PRESTO 
(«Soon and very soon» tratto da Sing for joy, n. 89) 
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IL RACCONTO DEL PASTORE 
(G.A. in concerto, n. 46) 

2. « Oggi è nato il Signore Messia, 
come Davide, nella città. 
Questo è il segno: in un umile stalla 
giace un 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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IMMENSO PIÙ DEL CIEL 
(G.A. in concerto, n. 36) 

2. Potete rifiutar il dono ch’ei vi dà, 
potete ancor sprezzar  
la sua divin bontà. 
Ma fuori di Gesù e fuori del suo amor 
perdono non si avrà per l’uomo peccator. 
 

 Rit.: Immenso più del ciel… 
 

3. Di fronte a questo amor  
che lui mostrò per te 
che scelta farai tu: il dubbio o la fè? 
T’attende il Salvator, t’invita ad accettar 
il dono del suo amor che solo può salvar. 
 

 Rit.: Immenso più del ciel… 
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Supplemento per la lezione 1 - Cartina tratta da W.A. Elwell, Guida allo studio della Bib-
bia, ed. Elledici, Torino, 1997, p. 270. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 
13 

14 

15 

16 

Legenda 
 
1 – Paolo e Sila fortificano le chiese in Siria e in Cilicia  
2 – Timoteo si unisce agli apostoli (Atti 16:1-31) 
3 – Gli apostoli attraversano la Frigia e la Galazia. Proibizione di predicare in Asia (Atti 16:4-61) 
4 – Si avvicinano alla Misia e cercano di entrare in Bitinia (Atti 16:71) 
5 – Impediti in Bitinia vanno a Troas - o Troade (Atti 16:7,8) 
6 – Li chiamano in Macedonia a Troas - o Troade (Atti 16:9,10) 
7 – Ministero a Filippi: Paolo e Sila imprigionati (Atti 16:11-40) 
8 – Ministero a Tessalonica: inizia la persecuzione (Atti 17:1-9) 
9 –  A Berea continua la persecuzione 
10 – Paolo predica sull'Areopago (Atti 17:22-31) 
11 – Ministero a Corinto: Paolo è raggiunto da Sila e Timoteo (Atti 18:1-17) 
12 – Paolo prende Aquila e Priscilla e vanno insieme a Efeso 
13 – Breve sosta a Efeso (Atti 18:19-21) 
14 – Aquila rimane a Efeso. Paolo s'imbarca per Cesarea (Atti 18:21,22) 
15 – Paolo ritorna ad Antiochia (Atti 18:22) 
16 -  Paolo saluta la chiesa a Gerusalemme (Atti 18:22). 
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 TESTO CHI OSPITÒ  CHI FU OSPITATO 
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2 Re 4:8    

Genesi 19:1,2   
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Atti 18:24-26   
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Supplemento per la lezione 1, Studio della Bibbia 
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Immagini per la lezione 4, Attività introduttive B 



Immagine per la lezione 9, Studio della Bibbia 
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Supplemento per la lezione 11, Condividere 
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Immagini per la lezione 13, Attività introduttiva A 
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