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COMUNITÀ - Impariamo ciò che importa nella vita
1. Una donna al comando

p. 10

2. Gedeone, il valoroso

p. 20

3. Forte fuori, debole dentro

p. 30

4. Dimmi, ti ascolto!

p. 40

SERVIZIO - Serviamo Dio ovunque

5. Prigioniero!

p. 50

6. Il sapore… delle buone scelte

p. 60

7. Che strano sogno!

p. 70

8. Sette anni nei campi

p. 80

9. Uno strano murale

p. 90

GRAZIA - La grazia di Dio ci dà gioia e speranza

10. Promessa mantenuta!

p. 100

11. Il dono più bello

p. 110

12. Canti di gioia!

p. 120

13. Io viaggio con lui!

p. 130

CANTI DI LODE

p. 140

IMMAGINI E SUPPLEMENTI

p. 168
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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 responsabili 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 internazionale 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 Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode personale e
collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione.
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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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 ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, sono in
relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In base a esso
(e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni lezione nella classe è

1

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una ragione
per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento 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 presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Sebbene utilizzino
molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. Le attività che
cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi.

2

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 apprendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners), che si chiedono: «Che cosa devo imparare?». 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 GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia.

3

APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offrendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appreso si
può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella classe,
se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare incontro alle
loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita quotidiana.
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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 prevalentemente 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.
ndo
Qua
vuoi

PREGHIERA E LODE—Le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a piacere, in qualsiasi momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socializzazione,
benvenuto agli ospiti, canti, preghiera, racconto dalle missioni, offerta, compleanni o altri momenti speciali. Tuttavia è consigliabile iniziare il programma con le attività introduttive.

5

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.

D. Nuovo modo di studiare
la lezione
In questo nuovo sistema la lezione
viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il sabato
mattina e, nel corso della settimana
seguente, sul lezionario per i bimbi,
sono suggerite delle attività per approfondire a casa quanto appreso in
classe. Questa sostanziale innovazione mette 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 mentre fanno.
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Il manuale per gli animatori
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 occasionale 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.
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Lezione

Storia biblica

Riferimenti

Versetto a memoria

Messaggio

COMUNITÀ - Impariamo ciò che importa nella vita
Lezione 1

Debora e Barac

Giudici 4,5; Patriarchi e
profeti, p. 545.

«Onorate tutti. Amate i fratelli.
Temete Dio. Onorate il re» (1
Pietro 2:17).

RISPETTIAMO I
CAPI A CUI DIO HA
DATO L'AUTORITÀ.

Lezione 2

Gedeone

Giudici 6,7; Patriarchi e
profeti, pp. 546-554.

«Io posso ogni cosa in colui che
mi fortifica» (Filippesi 4:13).

DIO AGISCE CON
ME, SE CREDO IN
LUI.

Lezione 3

Sansone

Giudici 16, Patriarchi e
profeti, pp. 560-568.

«O Dio, crea in me un cuore puro DIO MI AMA SEMe rinnova dentro di me uno spi- PRE E SI SERVIRÀ
rito ben saldo» (Salmo 51:10).
DI ME ANCHE SE
SBAGLIO.

Lezione 4

Dio parla a Samuele

1 Samuele 3; Patriarchi e
profeti, pp. 581,582

«Parla, SIGNORE, poiché il tuo
servo ascolta» (1 Samuele 3:9).

IO ASCOLTERÒ E
RISPONDERÒ
QUANDO DIO MI
PARLA.

SERVIZIO - Serviamo Dio ovunque
Lezione 5

Daniele e i suoi
amici sono fatti
prigionieri

Daniele 1:1,2; 2 Re 24:116; Profeti e re, pp. 479490.

«Io ho scelto la via della fedeltà, SERVO DIO QUANho posto i tuoi giudizi davanti ai DO AIUTO GLI AMImiei occhi» (Salmo 119:30).
CI A FARE DELLE
BUONE SCELTE.

Lezione 6

Daniele e i suoi
amici rifiutano il
cibo della tavola
del re di Babilonia

Daniele 1:3-20; Profeti e
re, pp. 479-490.

«Sia dunque che mangiate, sia
che beviate, sia che facciate
qualche altra cosa, fate tutto
alla gloria di Dio» (1 Corinzi 10:31).

Lezione 7

Nabucodonosor
Daniele 2; Profeti e re, pp. «O Dio dei miei padri, io ti lodo e SERVO DIO QUANsogna una strana 491-499.
ti ringrazio, perché mi hai dato
DO SONO DISPOstatua
saggezza e forza» (Daniele 2:23 STO AD AIUTARE.
p.p.).

Lezione 8

Nabucodonosor
trascorre sette
anni con gli animali

Daniele 4; Profeti e re, pp. «Il vostro parlare sia sempre con POSSO SERVIRE
514-521.
grazia, condito con sale, per
DIO OVUNQUE.
sapere come dovete rispondere
a ciascuno» (Colossesi 4:6).

Lezione 9

Al festino di Baldassar una mano
misteriosa scrive
sul muro

Daniele 5; Profeti e re, pp. «Ma il SIGNORE mi disse: "Non
522-532.
dire: Sono un ragazzo, perché tu
andrai da tutti quelli ai quali ti
manderò, e dirai tutto quello
che io ti comanderò» (Geremia
1:7).
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SE STO BENE POSSO COLLABORARE
AL MEGLIO CON
DIO.

SERVO DIO QUANDO TRASMETTO
AD ALTRI LE SUE
PAROLE.

GRAZIA - La grazia di Dio ci dà gioia e speranza
Lezione 10

Gli angeli visitano Luca 1:5-38; Matteo 1:18- «Perché grandi cose mi ha
Zaccaria, Maria,
21; La speranza dell'uomo, fatte il Potente. Santo è il suo
Giuseppe
pp. 97-101.
nome» (Luca 1:49).

L'AMORE DI DIO È
UN DONO CHE MI
RIEMPIE DI SPERANZA E DI GIOIA.

Lezione 11

La nascita di Gesù

Luca 2:1-7; La speranza
dell'uomo, pp. 43-49,5058.

«Perché Dio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna»
(Giovanni 3:16).

GESÙ È IL DONO DI
DIO PER ME.

Lezione 12

I pastori rendono
omaggio a Gesù

Luca 2:8-14; La speranza
dell'uomo, pp. 47,48

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

Lezione 13

I magi rendono
omaggio a Gesù.
La fuga in Egitto

Matteo 2:1-23; La speranza dell'uomo, pp. 64-67.

«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze,
in Cristo Gesù» (Filippesi
4:19).

POSSO GUARDARE
CON FIDUCIA AL
FUTURO PERCHÉ
DIO MI AMA.
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LEZIONE 1
Una donna al
comando
COMUNITÀ
Riferimenti
Giudici 4,5; Pa-

triarchi e profeti,
p. 545.

Versetto
a memoria
«Onorate tutti.
Amate i fratelli.
Temete Dio. Onorate il re» (1 Pietro
2:17).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che
Dio ha dato autorità ad alcuni
responsabili
• saranno pronti a
rispettare coloro
a cui Dio ha dato
l'autorità
• risponderanno
avendo fiducia
nelle persone a
cui Dio ha affidato la loro vita.

Messaggio
RISPETTIAMO I
CAPI A CUI DIO
HA DATO L'AUTORITÀ.
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Impariamo ciò che importa nella
vita

Uno sguardo alla lezione
Ancora una volta il popolo di Dio è caduto nell’idolatria, allontanandosi dal Signore. Le conseguenze di tale allontanamento si fanno sentire presto: il re Iabin e il suo generale Sisera opprimono Israele per ben vent’anni. Intimoriti dai 900 carri di ferro di Sisera, gli israeliti invocano Dio per essere aiutati. Dio sceglie Debora come giudice per il popolo d'Israele. Il
popolo rispetta l’autorità di Debora e, seguendone il consiglio, Israele sconfigge Sisera. Ancora oggi Dio affida ad alcuni la responsabilità di guidare il suo popolo, la chiesa, e chiede anche a noi di rispettare chi opera nel suo nome.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Gli israeliti accettano la guida di Debora e le ubbidiscono
ottenendo, come risultato, pace e libertà. Ancora oggi Dio
sceglie delle guide per il suo popolo. L'intera comunità ne beneficia se tutti collaborano e lavorano con tali responsabili e
li sostengono
Approfondimento
Debora fu il quinto giudice d'Israele, la sola donna giudice
della quale la Bibbia ricorda anche il dono di profezia.
Sisera probabilmente era il re della città di Aroset-Goim, distante circa 25 km da Meghiddo. Qui la pianura di Izreel arrivava fino al mare, offrendo un luogo ideale per i 900 carri di
ferro.
Il monte Tabor è una collina alta 588 m, a circa 8,8 km a est di
Nazaret. La sua posizione centrale, soprastante la grande
pianura dei campi di battaglia in Palestina, Esdraelon, lo rendeva un luogo di raduno ideale per le tribù del Nord e la sua
altezza ne rendeva facile la difesa. Il Tabor sorge dalla pianura come una massa isolata, riunita soltanto dalla parte orientale ai colli di Nazaret per mezzo d’un ciglio basso e stretto.
Una pratica orientale molto frequente tra i beduini era che
chiunque avesse mangiato o bevuto in una casa, ne avrebbe
goduto la protezione anche se quella era la casa di un nemico. Dando da mangiare a Sisera, Iael lo illuse con un falso
senso di sicurezza (Tratto da The SDA Bible Commentary,
commento su Giudici 4).
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COMUNITÀ
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Costruire i ponti
B. Guide viventi
C. Nessuna guida

Adesivi, tre corde della larghezza della
stanza (facoltativo).
Alcuni responsabili della chiesa locale.
Un gioco di società.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Lavagna o cartellone; gessi o pennarelli.

La lezione

20

La storia interattiva

Studio della Bibbia

Costumi biblici, il disegno di una grande
palma, disegno di una tenda (o tenda vera
con tappetino o stuoia e recipienti)
spade ed elmetti di cartone, registratore
(facoltativo).
Palla di spugna, lavagna o cartellone,
gessi o pennarelli.
Bibbie, carta e penna.

Versetto a memoria

3

Applicare

15

Rispetta il capo

Cestino, figli, matite.

4

Condividere

15

Saluta il capo

Cartoncini, matite/pennarelli, forbici, colla, porporina/passamaneria/adesivi, cestino, buste (facoltativo).

Conclusione

Nessuno.

Preparazione della stanza
Adibite una porzione della parete a bacheca per appendere cartelloni o altro
materiale. Ecco alcuni suggerimenti basati sul tema del mese:
1. Appendere una fotografia della chiesa locale e mettervi accanto uno schema
con le eventuali spiegazioni della struttura della chiesa locale e mondiale. Includete foto di responsabili di chiesa.
2. Appendere una carta geografica della Palestina ai tempi dei giudici. Ogni settimana contrassegnate i luoghi di cui si parla nella lezione.
3. Appendere un cartellone dal titolo: «Che la tua luce risplenda», con immagini
di vari tipi di luce.
Create inoltre, come sfondo per le varie lezioni, la scena di un esterno ai tempi
dei giudici: disegnate palme, dune di sabbia, rocce. Se avete vasi o recipienti di
terracotta, li potete deporre a terra ai piedi del disegno.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Costruire i ponti

In anticipo, mettete un adesivo
sotto il fondo del sedile di tre
sedie. Dite: Controllate sotto le
vostre sedie. I tre che troveranno un adesivo sotto la sedia guideranno tre spedizioni. Dividete
il resto dei bambini in tre gruppi.
Se la classe non è numerosa, fate
un’unica spedizione incollando un solo
adesivo. Immaginate che la vostra stanza
sia un fiume largo. Ogni gruppo deve pensare a come fare per attraversare il fiume
senza che nessuno si bagni. La guida può
decidere di accettare o rifiutare le vostre
idee. La sola cosa che avete per aiutarvi è
una corda lunga quanto la larghezza della
stanza. Se avete le corde, datele ai gruppi
perché trovino una soluzione, altrimenti
dovranno solo immaginare il da farsi. Lasciate che discutano per cinque minuti,
poi domandate a ogni gruppo di spiegare
in che modo intendono attraversare il fiume.

Occorrente
• Adesivi
• tre corde della
larghezza della
stanza
(facoltativo).

Per riflettere

Domandate: È stato facile o difficile lavorare insieme? (Facile, difficile, impossibile).
Avete sempre dato retta al vostro capo?
Perché? Che cosa significa essere una guida? (Ascoltare, guidare, dirigere). Dio
chiama alcuni a essere delle guide. Il loro
compito è quello di aiutare. Noi li aiutiamo sostenendoli e rispettandoli.
Il messaggio di oggi è:
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RISPETTIAMO I CAPI A CUI DIO
HA DATO L'AUTORITÀ.

B. Guide viventi

Chiedete in anticipo ad
Occorrente
alcuni responsabili della
• Alcuni respon- chiesa locale (pastori,
sabili della chieanziani, diaconi, capi di
sa locale.
dipartimento, ecc.) di
prepararsi a rispondere
a una breve intervista in classe. Per motivi
di tempo, forse potrebbero bastare due o
tre invitati. Dite loro di essere concisi nelle risposte e che, alla fine dell’intervista,
potranno tornare nelle loro classi di appartenenza.
Avvisateli che l’intervista comprenderà le
seguenti domande:

1. Qual è il loro incarico nella chiesa locale?
2. Che cosa significa per loro essere una
guida per la chiesa, un punto di riferimento?
3. Che parte Dio ha nella loro vita?
4. Come i bambini possono rispettarli e
aiutarli nello svolgimento del loro compito.
Potete incaricare i bambini di porre le domande oppure potete farle direttamente
voi. Se qualche bambino ha una domanda
spontanea e imprevista, lasciategli la possibilità di porla. Per introdurre, poi, gli ospiti, dite: Questa mattina abbiamo qualche
invitato speciale. Ora faremo loro alcune
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domande per conoscerli meglio.

Per riflettere

Ringraziate gli ospiti per essere intervenuti. Domandate ai bambini: Che cosa avete
imparato? Che cosa significa essere un capo? Si chiede a ognuno di essere una guida
per il popolo di Dio, cioè per la chiesa?
Perché? Nella lezione di oggi conosceremo
una donna capo.
Il messaggio di oggi è:
RISPETTIAMO I CAPI A CUI DIO HA
DATO L'AUTORITÀ.

C. Nessuna guida

Portate in classe un gioco di
società abbastanza noto ai bambini al quale, però, sottrarrete
alcuni pezzi fondamentali, come
pure le istruzioni. Se volete, potete aggiungere pezzi di un altro gioco.
Dite: Ho un gioco nuovo, ma non so bene

Occorrente
• Un gioco di società.

come si gioca. Mi potete aiutare? I bambini
daranno dei suggerimenti.

Per riflettere

Domandate: Che problema c'è stato? (Non
c'erano le regole e non potevamo sapere
come si giocava; mancavano dei pezzi fondamentali; c’erano pezzi estranei al gioco).
Dite: Questo gioco ci fa pensare alla lezione di oggi. Immaginiamo che il gioco sia una
situazione in cui non sappiamo che cosa
fare: ci sentiamo confusi, non abbiamo le
istruzioni, ci manca qualcosa di importante, e non sappiamo come agire. Ci servirebbe una guida, qualcuno che ci desse un
consiglio, vero? La lezione di oggi ci parla
di come Dio mandò agli israeliti un capo
perché dicesse loro che cosa fare. E Dio
dà anche a noi, oggi, delle guide per aiutarci, incoraggiarci e darci buoni consigli.
Diciamo tutti insieme il messaggio della
lezione:
RISPETTIAMO I CAPI A CUI DIO
HA DATO L'AUTORITÀ.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare, se è possibile, il messaggio della
lezione di oggi.
Offerta
Dite: Le offerte che raccogliamo ogni sabato sono poi unite a quelle di tutte le altre chiese, e
sapete chi le amministra? Sono proprio le guide della chiesa, i capi che Dio ha scelto, che amministrano le offerte. Sono i responsabili della chiesa che, di volta in volta, guidati dalla saggezza di Dio, decidono gli obiettivi da raggiungere impiegando queste offerte. Per esempio,
questo trimestre il denaro sarà utilizzato in ___ (dite il luogo di destinazione delle offerte) per
___ (dite gli obiettivi da raggiungere: costruzioni di scuole, chiese, evangelizzazione, ecc.). Capite quanto è delicato e importante il ruolo delle guide della chiesa?
Preghiera
Occorrente: Lavagna o cartellone; gessi o pennarelli.
Domandate: Facciamo un elenco di tutti i capi (i responsabili) della chiesa che conoscete. Includete i responsabili della chiesa a tutti i livelli. Mostrate lo schema che avete appeso alla
bacheca (ved. Preparazione della stanza) e spiegatelo. Preghiamo per ognuno di questi responsabili. Invitate ogni bambino a dire una frase per ciascun responsabile. Usate questa lista per il
resto del mese.
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La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Costumi biblici
• il disegno di
una grande palma
• disegno di una
tenda (o tenda
vera con tappetino o stuoia e
recipienti)
• spade ed elmetti di cartone
• registratore
(facoltativo).

Incoraggiate i bambini a mimare la
storia mentre voi la leggete o la raccontate. Un animatore adulto potrebbe compiere i gesti richiesti, e i
bambini potrebbero imitarlo. Se la
classe non è numerosa potete suddividere individualmente i ruoli dei
vari personaggi, altrimenti i bambini
potrebbero, in gruppo, mimare:

Debora (andando a sedersi tutti
sotto la palma (ved. Scenografia).
Barac (ripetendo tutti insieme la

frase: «Se tu sarai con noi, io andrò»).

L’esercito israelita (facendo al mo-

mento opportuno, il giro della stanza).

I soldati di Sisera (indossando spade
ed elmetti).

Sisera (entrando nella tenda).
Registrate in anticipo le parole di
Dio, o incaricate qualcuno di leggerle.
Personaggi
• Debora
• Barac
• soldati israeliti/soldati di Sisera
• Iael
• Sisera
• voce di Dio.
Scenografia
Disegnate alla parete una grande
palma e una tenda con alcuni vasi o
recipienti all’esterno. Sarebbe meglio montare una tenda da campeggio in cui Sisera potesse entrare
quando indicato dalla storia.
All’esterno della tenda potete mettere un tappeto o una stuoia e alcuni recipienti.

Dio aveva affidato a Debora una grande responsabilità: guidare Israele. Non era certamente un compito facile, perché il popolo di Dio, sembra assurdo dirlo ma è così, non ubbidiva più a Dio: aveva scelto di adorare gli idoli. Inoltre gli israeliti erano schiavi; infatti, vent'anni prima il re Iabin aveva attaccato Israele, vincendolo e rendendo schiavi gli israeliti. Tutti
temevano questo re e Sisera, suo generale, che poteva schierare ben novecento carri di ferro!
Meno male che c’era il giudice Debora (Debora va a sedersi sotto la palma). Di solito i giudici
lavorano in tribunale, ma lei no, non ne aveva uno a disposizione e quindi andava a sedersi sotto
una palma. Quando le persone avevano un problema, sapevano dove trovarla: andavano da lei
per cercare aiuto e consiglio (i bambini vanno da Debora e mimano di mettersi in coda per pre-

sentare il proprio problema. Debora mima di ascoltare attentamente).

Sempre più spesso Debora riceveva persone che le esprimevano il loro dispiacere per aver voltato le spalle a Dio preferendo gli idoli (i bambini assumono un’espressione triste e dicono «Mi
dispiace!»). Essi chiedevano a Debora di insegnargli ad adorare il vero Dio (Debora è felice e

indica il cielo. Prega con quelle persone).
Un giorno Dio parlò a Debora (fate ascoltare le parole di Dio): «Ho udito le preghiere del mio

popolo e voglio liberarlo dalla schiavitù».
Debora ascoltò le istruzioni di Dio e le trasmise a un uomo di nome Barac. «Dio ti ordina di
prendere diecimila uomini e di andare sul monte Tabor: darà Sisera nelle tue mani».
Barac ebbe paura: sapeva quanto fossero crudeli i soldati di Sisera che precedentemente avevano assalito la città. Nello stesso tempo, però, Barac rispettava Debora perché sapeva che lei
era il portavoce di Dio.
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«Se tu sarai con noi, io andrò» le propose Barac (tutti i bambini ripetono insieme le parole di

Barac; il gruppo che fa l'esercito israelita si dispone dietro Debora e Barac).

Debora assicurò la sua presenza e Dio le dette un secondo messaggio per Barac. «Certamente
sarò con te; però questo non ti farà onore, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna».

(L’esercito, capeggiato da Debora e Barac, fa il giro della stanza; il gruppo che fa la parte dell'esercito di Sisera impugna le spade e indossa gli elmetti. I due gruppi si mettono di fronte, ma a
un metro di distanza. Non lasciate che i bambini combattano, si creerebbe confusione. I gruppi
devono semplicemente fronteggiarsi e ascoltare quanto segue).
Debora, Barac e i diecimila soldati non dovettero combattere a lungo perché, appena Barac
mosse il suo esercito contro Sisera, Dio intervenne; Sisera e il suo esercito abbandonarono i
carri e cercarono di fuggire, ma Barac e i suoi uomini li fecero prigionieri e distrussero il loro
potente esercito (l’esercito nemico si siede, salvo Sisera, che entra nella tenda o vi si avvicina).
Nella confusione, però, Sisera riuscì ad allontanarsi e a fuggire a piedi verso la tenda di Iael,
moglie di un suo amico (gli attori mimano). Sisera pensò ovviamente di essere al sicuro, almeno
per il momento, e chiese qualcosa da mangiare e un posto per nascondersi (Sisera «mangia», si
guarda attorno e poi si stende per dormire).
Iael sapeva che Sisera era malvagio, e così, mentre dormiva, lo uccise: fu così che si realizzò la
profezia che Dio aveva dato a Debora: Sisera sconfitto da una donna e non da Barac!
Quando Barac e i suoi uomini arrivarono Iael gli indicò Sisera ormai morto. Seppero così che
ormai erano al riparo dalla crudeltà di Sisera e lodarono Dio per la vittoria. (Formate una pro-

cessione e marciate intorno alla stanza, gridando «Lode a Dio, Lode a Dio!»).

Per riflettere

Domandate: Come avreste reagito se Debora vi avesse chiesto di combattere contro un nemico
che vi aveva dominato per 20 anni? (Forse avremmo avuto paura, ci saremmo sentiti impotenti e
inferiori). Perché Barac accettò di combattere? (Rispettava Debora e sapeva che Dio era con
lei). Come si sarà sentito Barac quando vide i nemici fuggire? (Si sarà sentito sollevato e riconoscente versi il Signore). Dio è ancora con i nostri capi, oggi. Così come Barac rispettò Debora,
anche noi dobbiamo rispettare i nostri responsabili.
Diciamo insieme il messaggio:
RISPETTIAMO I CAPI A CUI DIO HA DATO L'AUTORITÀ.
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Versetto a memoria
Occorrente
• Palla di spugna
• lavagna o cartellone
• gessi o pennarelli.

Scrivete il versetto a memoria bene in vista sulla lavagna o su un cartellone. Poi formate un cerchio e spiegate che ogni bambino dovrà dire la prima parola del versetto e gettare simultaneamente la palla a un compagno. Chi l’avrà ricevuta, la rilancerà a un altro, ripetendo la seconda parola, e così via, fino a completare il versetto (includete
anche il riferimento biblico). Ripetete l’attività due o tre volte, per memorizzare il versetto.

Studio della Bibbia

Formate piccoli gruppi e assegnate a ciascuno uno o più riferimenti biblici (ved. lista appresso indicata). Fate che in ogni
gruppo ci sia almeno una Bibbia, carta e penna e qualcuno che
sappia leggere correntemente (gli adulti aiutano, se è necessario).
Dite: Leggete i testi che vi sono stati assegnati per scoprire qualcosa di più su
Debora. Annotate sul foglio che vi è stato dato quello che avete appreso su di lei.
Occorrente
• Bibbie
• carta e penna.

Giudici 4:4
Giudici 4:5
Giudici 4:6
Giudici 4:9
Giudici 4:14
Giudici 5:3

Era una profetessa, moglie di Lappidot, capo d'Israele.
Era giudice e come tale emetteva sentenze sulle controversie.
Mandò a Barac un messaggio da parte di Dio.
Andò in battaglia con l'esercito.
Incoraggiò Barac.
Lodò Dio per aver salvato il suo popolo.

Per riflettere

Condividete quello che i gruppi hanno scoperto su Debora. Domandate: Che cosa
doveva fare Debora come guida? (Consigliare; aiutare le persone a capire la volontà di Dio; lavorare a fianco del popolo; incoraggiare). Pensate che anche oggi nel
popolo di Dio, che è la Chiesa, ci siano delle persone che sono state incaricate da
Dio di fare quello che faceva Debora?
Ascoltate le risposte e ripetete il messaggio:
RISPETTIAMO I CAPI A CUI DIO HA DATO L'AUTORITÀ.
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Applicare

Rispetta il capo

Date a ogni bambino un foglio di carta. Dite: Scrivete
sul vostro foglio il nome di
un responsabile della vostra
chiesa locale, poi piegate il
foglio e mettetelo nel cestino. Mescolate i fogli. Formate piccoli gruppi.
Ogni gruppo estrarrà uno o due nomi. Dite:
Estraete uno o due nomi e pensate a che cosa
potete fare per mostrare a queste persone
che le rispettate. C'è qualcosa che potete
fare per incoraggiare anche altri a farlo? Ascoltate le risposte.
Occorrente
• Cestino
• fogli
• matite.

Per riflettere

Domandate: Perché dobbiamo rispettare le

4

autorità che Dio ha scelto per il suo popolo?
(Dio le ha scelte perché ci aiutassero a migliorare nel nostro rapporto con Dio). Può
accadere che i responsabili non seguono la
volontà di Dio? Lasciate del tempo per la discussione. Potreste fare l’esempio dei figli di
Eli o di Giuda, che avevano un incarico di
responsabilità, ma che non lo portarono a
termine. Continuate sottolineando che dobbiamo seguire i capi che Dio ha scelto, ma
che essi possono sbagliare, e che la Bibbia
stessa ci invita a scegliere sempre di seguire
Dio piuttosto che gli uomini.
Leggete Atti 5:29 e domandate: Che cosa
possiamo fare per aiutare i nostri capi ad ascoltare la voce di Dio? (Pregare per loro).
Date ai gruppi la possibilità di pregare insieme per i nomi che hanno estratto.

Condividere

Saluta il capo

Domandate: È Dio che dà
l'autorità di guidare. È facile accettare che qualcuno
sia il nostro capo? Lasciarci
guidare da lui, accettandone i consigli o i rimproveri?
Ascoltate le risposte.
Dite: Oggi siamo un po’ allergici alla parola «capo». È
anche per questo che essere un capo non è sempre
facile. Scegliamo un responsabile ma poi ci dimentichiamo che ha bisogno che preghiamo per lui, che
lo rispettiamo, che gli dimostriamo il nostro
apprezzamento per quello che fa per noi. Ecco perché oggi desideriamo incoraggiare i nostri capi.
Date a ogni bambino l’occorrente per realizzare un biglietto di ringraziamento per i responsabili della chiesa locale. Se vogliono, possono
pensare anche a persone che hanno responsaOccorrente
• Cartoncini
• matite/pennarelli
• forbici
• colla
• porporina/passamaneria/
adesivi
• cestino
• buste
(facoltativo).
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bilità come guide in famiglia, a scuola, ecc.
Alla fine mettete tutti i biglietti in un cestino
o in buste individuali perché siano consegnati
col metodo più adatto alla vostra situazione.

Per riflettere

Domandate: A chi manderete questi biglietti?
Vi ricorderete di pregare per i responsabili
della nostra chiesa? E di rispettarli e apprezzare il loro impegno per Dio?
Diciamo insieme il messaggio:
RISPETTIAMO I CAPI A CUI DIO HA
DATO L'AUTORITÀ.

Conclusione
Formate un cerchio e mettete al centro i biglietti che sono stati preparati nella sezione
Condividere. Pregate perché Dio benedica le
persone che riceveranno questi biglietti e aiuti i bambini a rispettare le autorità.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Una donna al comando
Riferimenti
Giudici 4,5; Patriarchi e profeti, p.
545.
Versetto a memoria
«Onorate tutti.
Amate i fratelli.
Temete Dio. Onorate il re» (1 Pietro
2:17).
Messaggio
RISPETTIAMO I
CAPI A CUI DIO
HA DATO L'AUTORITÀ.

Ti piace collaborare con
Dio? Egli ha un compito speciale
per ognuno di noi, scelto in base
alle caratteristiche, ai doni che
abbiamo. Ora vedremo che cosa
accadde a una persona alla quale
Dio aveva dato un incarico particolare.

D

io affidò a Debora una
grande responsabilità: guidare Israele. Non era certamente un
compito facile, perché il popolo di Dio, sembra assurdo dirlo, ma è così… non ubbidiva più a Dio: aveva scelto di adorare gli idoli. Inoltre gli israeliti erano schiavi: vent'anni prima il re Iabin aveva attaccato Israele, aveva vinto la battaglia e reso schiavi gli
israeliti. Tutti temevano questo re e Sisera, il suo
generale, che possedeva 900 carri di ferro!
Meno male che c’era il giudice Debora. Lei non operava in un tribunale come i giudici di oggi, ma svolgeva il suo incarico seduta sotto una palma. Quando qualcuno aveva un problema, andava da lei per
chiederle un consiglio e per trovare una soluzione.
A Debora capitava sempre più spesso di ascoltare
le lamentele di persone scontente perché si erano
allontanate da Dio e adoravano gli idoli. Molti volevano sapere da Debora che cosa fare per migliorare, per cambiare.
Un giorno Dio parlò a Debora: «Ho udito le preghiere del mio popolo e voglio liberarlo dalla schiavitù».
Debora ascoltò le istruzioni di Dio e le trasmise a
un uomo di nome Barac. «Dio ti ordina di prendere
10.000 uomini e di andare sul monte Tabor: darà
Sisera nelle tue mani».
Barac ebbe paura: sapeva quanto fossero crudeli i
soldati di Sisera che precedentemente avevano assalito la città. Nello stesso tempo, però, Barac rispettava Debora perché sapeva che lei era la porta-
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voce di Dio.
«Se tu sarai con noi, io andrò» le propose
Barac.
Debora assicurò la sua presenza e Dio le
dette un secondo messaggio per Barac.
«Certamente, sarò con te; però questo
non ti porterà onori, perché il Signore
darà Sisera in mano a una donna».
Debora, Barac e i 10.000 soldati non dovettero combattere a lungo perché, appena Barac mosse il suo esercito contro Sisera, Dio intervenne; Sisera e il suo esercito abbandonarono i carri e cercarono
di fuggire, ma Barac e i suoi uomini li fecero prigionieri e distrussero il loro potente esercito. Nella confusione, però,
Sisera riuscì ad allontanarsi e fuggì a piedi verso la tenda di Iael, la moglie di un
suo amico. Sisera pensò ovviamente di
essere al sicuro, almeno per il momento, e
chiese qualcosa da mangiare e un posto
per nascondersi.
Iael sapeva che Sisera era malvagio, e così, mentre dormiva, lo uccise: fu così che
si realizzò la profezia che Dio aveva dato
a Debora: Sisera sconfitto da una donna
e non da Barac!
Anche oggi Dio si serve di persone come
Debora, per guidare la chiesa e aiutarla a
superare le difficoltà. In chiesa ci sono
tante persone diverse: uomini e donne,
anziani e giovani, ricchi e poveri, grandi e
piccoli. Dio desidera la collaborazione di
tutti, e dà un compito a ognuno. Anche
un bambino può essere scelto da Dio per
un compito particolare. Ricordi di qualche bambino di cui parla la Bibbia? Se leggi Isaia 11:6, vedrai che anche nel regno
dei cieli Dio darà ai bambini degli incarichi bellissimi.
Tutti, anche noi, dobbiamo dare ascolto
ai capi che Dio ha scelto come guide per
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la chiesa: riceveremo tante benedizioni. Quando Dio ci dice di fare qualcosa, dobbiamo essere
pronti a ubbidirgli.

Attività
Sabato
• Se è possibile, vai a fare una passeggiata con i
tuoi. Mettetevi in fila indiana, il primo guida
il resto della famiglia; dopo un po’ cambiate
posizione, in modo che tutti abbiano almeno
una volta la possibilità di essere primi.
• Siedi in un posto tranquillo e leggi la lezione.
Pensi che sia facile guidare un gruppo di persone? E una chiesa? E un popolo?
Domenica
• Piega un foglio di carta a ventaglio. Disegna
metà corpo di una persona in modo che il disegno finisca sul bordo della carta. Ritaglialo,
tralasciando le mani e i piedi. Quando aprirai
il ventaglio, dovresti ottenere una catena di
persone.
• Cerca 1 Pietro 2:17 e copia il testo sulla catena di persone. Mettilo bene in vista per leggerlo durante la settimana.
• Quanti responsabili di chiesa conosci? Elencali su un foglio, e poi prega per ognuno di loro,
cercando d’immaginare i loro bisogni e le loro
difficoltà.
Lunedì
• Leggi e commenta il capitolo 4 dei Giudici.
Ricordi il nome di tre persone di cui Dio si
servì per sconfiggere i nemici di Israele?
________
________
________
• Dove siedeva Debora? Riproducine una con
la creta o con la carta.
Martedì
• Debora fu l'unica donna giudice per Israele.
In che modo Debora faceva quello che il versetto a memoria incoraggia a fare?
• Pensi che anche una donna possa collaborare
con Dio? Leggi Esodo 15:20 ed Ester 4:15,16
per conoscere altre donne importanti. Te ne
vengono in mente altre?
• Chiedi a un adulto di accompagnarti a visitare il tribunale o il comune della tua città. Se
conosci un giudice, chiedigli qual è la cosa
che ama di più nel suo lavoro.
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• Prega per chi lavora in favore della giustizia.
Mercoledì
• Leggi Genesi 1:31. Quando Dio creò il mondo,
c’erano giudici ed eserciti? Perché?
• Perché oggi ci sono giudici ed eserciti? C’è
stato un momento in cui non ce n’era bisogno?
• Scrivi su un foglio i nomi delle persone che
hanno un incarico importante come guide
(leader) in:
a. famiglia; b. scuola; c. chiesa; d. città; e. nazione. Perché c’è bisogno di queste persone?
Che cosa diresti loro per ringraziarle?
• Pensa a tutti i responsabili che hai scritto e
chiedi a Dio di aiutarti a rispettarli.
Giovedì
• Durante il culto di famiglia, leggi e commenta Giudici 5. Debora e Barac cantarono un
inno per celebrare la vittoria di Dio. Componi anche tu un canto per lodare Dio, che è la
guida della tua vita; o un canto che parli di
Debora e Barac. Condividi questo canto con
i tuoi.
• Che cosa succede se la guida (il leader) è una
persona che ama Dio e cerca di ubbidirgli? E
se invece è una persona lontana da Dio e
corrotta? Perché è importante, allora, che
responsabili a cui hai pensato ieri siano delle
persone che amano Dio?
Venerdì
• Prepara con cura il culto di famiglia cercando, se è possibile, di organizzarlo per il tramonto del sole.
• Ripassa la storia biblica di questa settimana
utilizzando le immagini del tuo lezionario.
• Pensa ai responsabili della tua chiesa locale,
del tuo campo regionale, della tua unione,
della divisione e della conferenza generale.
Quali ne sono i nomi? Li conosci? Se non li
conosci, proponiti di capire chi sono e impegnati a pregare per loro per tutta la settimana. Pensi che essi abbiano bisogno che la tua
famiglia preghi per loro?
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Gedeone il valoroso
COMUNITÀ
Riferimenti
Giudici 6,7; Pa-

triarchi e profeti,
pp. 546-554.

Versetto
a memoria
«Io posso ogni cosa in colui che mi
fortifica» (Filippesi
4:13).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che
Dio conosce i
loro bisogni e ascolta le loro preghiere
• si sentiranno
tranquilli sapendo di non dover
contare solo sulla
loro forza
• risponderanno
credendo che
Dio risponderà
loro.

Messaggio
DIO AGISCE
CON ME, SE
CREDO IN LUI.
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Impariamo ciò che importa nella
vita

Uno sguardo alla lezione
Sono passati appena quarant’anni da quando Dio ha liberato
Israele, con la guida di Debora, dal potente Sisera. Il popolo
di Dio, però, è ricaduto nell’idolatria, allontanandosi da Dio. I
madianiti opprimono i figli d'Israele, derubando e distruggendo i suoi possedimenti. Ma il Signore va ancora una volta alla
ricerca del suo popolo: l'angelo del Signore appare a Gedeone, mentre egli sta battendo il grano di nascosto per paura
che i madianiti glielo sottraggano, e gli rivolge un appello.
Quando Gedeone esclama che il Signore ha dimenticato il suo
popolo, riceve una risposta che lo stupisce: Dio userà proprio
lui per liberare il suo popolo. Gedeone chiede per tre volte un
segno per capire che quella sia veramente la volontà di Dio e,
quando il Signore gli offre questa prova, Gedeone costruisce
un altare e adora Dio. Seguendo le istruzioni di Dio, poi, Gedeone dimostrerà che quello che l'uomo non può fare da solo
diventa possibile con l'intervento di Dio. Con un esercito formato da soli trecento israeliti, Dio libererà Israele dall'oppressione madianita.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Gli ebrei avevano abbandonato Dio adorando altri idoli e, in
questa situazione di peccato, erano stati conquistati dal nemico. Dio scelse tra il popolo un uomo pronto a lasciarsi guidare e a fare in modo che Israele ritornasse al vero Dio. Ancora oggi Dio si serve nella comunità di persone fedeli disposte a guidare il suo popolo.
Approfondimento
«Il condottiero che Dio aveva scelto per travolgere i madianiti non occupava nessuna posizione importante in Israele. Non
era né un capo né un sacerdote né un levita. Si riteneva il più
piccolo della casa di suo padre, ma Dio aveva visto in lui un
uomo coraggioso e onesto che non confidava in sé e voleva
seguire il Signore. Dio non sempre sceglie per la sua opera
uomini di grandissimo talento ma seleziona coloro di cui si
può servire meglio… Il Signore può operare facilmente attraverso coloro che sono veramente coscienti dei propri limiti e
hanno fiducia in Dio, loro guida e loro forza. Egli li renderà
forti, unendo la propria forza alla loro debolezza, e anche
LEZIONE 2

COMUNITÀ
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Tiro alla fune
B. Raggiungi il segno
C. Quanto brilla la tua
luce?

Corda.
Nastro adesivo.
Lampade, torce, candele, candeline da
compleanno, ecc.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

La lezione
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La storia interattiva

Roccia di cartapesta, due vecchi stracci o
asciugamani, acqua, vaporizzatore di
acqua, torce elettriche, effetti sonori.
Coni di cartoncino, bicchieri di plastica,
parole del versetto a memoria scritte su
tanti bigliettini.
Bibbie.

Versetto a memoria
Studio della Bibbia

occorrente

3

Applicare

15

Gesù può

Una grande scatola di latta vuota, colori,
fogli, matite.

4

Condividere

15

Illuminare la strada

Cartoncino, fogli rossi, gialli e arancioni,
bicchieri di plastica, forbici, nastro adesivo.

Conclusione

Torce tascabili

saggi, unendo la propria sapienza alla loro ignoranza» (Patriarchi e profeti, p.
553).
Secondo alcuni autori, il territorio di Madian si estendeva dal golfo elamitico a
Moab e il monte Sinai; secondo altri, dalla penisola Sianitica al deserto e alle
rive dell’Eufrate. I Madianiti commerciavano con la Palestina, con il Libano e
con l’Egitto.
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 1.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Tiro alla fune

Dividete i bambini in due
squadre per il tiro alla fune. Mettete i più forti in
una squadra, e i più piccoli
nell'altra. Quando tutti sono in fila e pronti a
cominciare, dite: Chi vincerà? Ai vostri posti,
pronti… Oh, aspettate: ho quasi dimenticato
una cosa importante! Siete troppi in una
squadra. Indicate la squadra con i bambini
più piccoli. Inizierà ___ (dite solo il nome del
primo bambino della fila) da solo. Tutti gli altri componenti la squadra possono sedersi.
Sicuramente ci saranno delle proteste, ma voi
cercate ugualmente di far giocare al tiro alla
fune la squadra dei più forti contro il bambino più piccolo. Dopo una prova, rassicurate il
bambino, spiegandogli che sapevate che le
squadre non erano equilibrate e che lo avete
fatto apposta per introdurre la lezione.
Occorrente
• Corda.

Per riflettere

Domandate al bambino che ha gareggiato da
solo: Perché sei stato battuto? (Ero da solo
contro una squadra fortissima. Avremmo perso ugualmente perché la nostra squadra era
la meno forte, ecc.). Chiedete a tutti gli altri
bambini: Di che cosa ___ (dite il nome del
bambino) avrebbe avuto bisogno per vincere?
(Se le squadre fossero state equilibrate, avrebbe avuto una possibilità di vincere. Ma
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da solo soltanto un miracolo avrebbe potuto
aiutarlo).
Dite: Anche nella storia biblica di oggi vincere sembrava impossibile. Tuttavia, con la fiducia in Dio, tutto divenne possibile.
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi:
DIO AGISCE CON ME, SE CREDO IN
LUI.

B. Raggiungi il segno

In anticipo mettete sul muro, a un'altezza superiore a
quella del bambino più alto,
un pezzo di nastro adesivo.
Dite: Ora vedremo chi riuscirà a saltare più
in alto per raggiungere il segno. A turno i
bambini proveranno. Incoraggiateli a saltare
sempre più in alto e ad allungarsi per poter
toccare il nastro adesivo. Fate in modo che
uno dei più piccoli giochi per ultimo. Mentre
sta saltando, prendetelo in braccio e alzatelo
in modo che possa raggiungere il nastro adesivo.
Occorrente
• Nastro adesivo.

Per riflettere

Domandate: Come vi siete sentiti quando avete provato e riprovato ma non siete riusciti
a raggiungere lo nastro adesivo? (Frustrati).
Che cosa avete pensato quando ho sollevato
___ (dite il nome del bambino che avete solleLEZIONE 2

vato) per fargli raggiungere il segno? (Che non
era giusto!).
Domandate al bambino che avete sollevato:
Sei stato contento quando ti ho sollevato e
hai potuto toccare il nastro adesivo? (Certo!).
Dite: Nella storia di oggi scopriremo che Dio
chiese a Gedeone di fare qualcosa d'impossibile. Da solo Gedeone non ci sarebbe potuto
riuscire, ma egli ebbe fiducia in Dio e Dio gli
dette la forza necessaria.
Il messaggio di oggi è:
DIO AGISCE CON ME, SE CREDO IN
LUI.

C. Quanto brilla la tua luce?
Occorrente
• Lampade, torce, candele,
candeline da
compleanno,
ecc.

Se è possibile, oscurate la
stanza. I bambini accenderanno diversi tipi di lampade o candele (lampadina
tascabile, candeline di compleanno, candele più grandi, ecc.). Fate ovviamente
attenzione al fuoco. Dopo

che le hanno accese, domandate: Quando usereste una candela e quando, invece, una torcia elettrica? E quando usereste una candelina di compleanno? Mentre i bambini stanno
ancora rispondendo, qualcuno lascerà cadere
un oggetto e a quel rumore, improvvisamente,
riaccenderete la luce.

Per riflettere

Domandate: Quale di queste fonti di luce ha
dato la luce maggiore? Se foste nel buio più
completo, quale di queste vorreste avere? (La
più luminosa, la più forte). Che cosa avete
provato quando avete sentito il rumore di un
oggetto che cadeva e le luci si sono accese
all'improvviso? (Ci siamo un po’ spaventati).
Eravate un po' disorientati? Ascoltate le risposte.
Dite: Nella storia di oggi scopriremo che qualcuno usò rumori e luci per sconfiggere i nemici. Aveva solo un piccolo esercito, e la fiducia
nel Signore.
Il nostro messaggio è:
DIO AGISCE CON ME, SE CREDO IN
LUI.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario cercando di porre in luce il messaggio di questa lezione. In che modo Dio
ha manifestato i suoi piani? Ha reso forte qualcuno che si sentiva debole? Ha operato un miracolo? Ha
reso possibile una situazione in principio difficile?
Offerta
Raccogliete le offerte e poi contatele davanti ai bambini. Parlando dell’obbiettivo da raggiungere con le
offerte del trimestre, dite: Vi sembra possibile che con queste offerte potremo costruire (o fare) ___
(menzionate l’obiettivo)? (No, i nostri soldi sono troppo pochi, ecc.). Effettivamente avete ragione: questi
soldi non sono tanti, ma io ho fiducia: la storia biblica di oggi ci ha insegnato che…
DIO AGISCE CON ME, SE CREDO IN LUI.
Se siete al corrente di progetti per i quali si erano raccolte delle offerte alla Scuola del sabato e che
poi sono stati effettivamente realizzati, informatene i bambini.
Se lo crediamo, Dio agirà insieme con noi e moltiplicherà la potenza di queste offerte. Lo ha già fatto in
passato e lo farà anche oggi. Pregate perché Dio benedica le offerte dei bambini.
Preghiera
Mettete bene in vista una foto di un gruppo dei responsabili della chiesa locale. Domandate: Quali sono le
sfide che queste persone devono affrontare? In che misura credete che Dio li aiuti nei loro compiti? Sottolineate che Dio ha delle soluzioni positive anche nelle situazioni apparentemente impossibili.
Trascorrete un momento di preghiera silenziosa in cui ogni bambino possa pregare nel suo cuore per le
guide della chiesa. Quando hanno finito di pregare, devono dire «Amen» a voce alta.
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2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Roccia di cartapesta
• due vecchi
stracci o asciugamani
• acqua
• vaporizzatore
di acqua
• torce elettriche
• effetti sonori.

Personaggi
• Gedeone
• angelo.

Chiedete a un giovane di collaborare con voi per recitare nel ruolo di Gedeone. Indosserà costumi biblici e mimerà quanto indicato dal racconto. Dategli in anticipo una copia della lezione, perché possa prepararsi a dovere.
Scenografia
Seguite i suggerimenti dati nella sezione Preparazione della stanza. Preparate inoltre una roccia di cartapesta, che servirà nel corso della narrazione.
Tenete a portata di mano delle torce elettriche, e preparate la registrazione
della voce dell’angelo (o incaricatene un animatore) e di effetti sonori.
Procuratevi due vecchi stracci o due asciugamani che possiate ritagliare
dandogli la forma di un manto di pecora. Uno dei due lo bagnerete con acqua e lo strizzerete molto bene. L’altro resterà asciutto.
Preparate anche un vaporizzatore di acqua.
Ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato di quando Dio guidò
Israele per mezzo di Debora e Barac, e Sisera e il suo esercito furono
sconfitti? Ecco, quarant'anni dopo il popolo di Dio dimenticò di nuovo il
suo Dio e ricominciò ad adorare gli idoli. Penso che anche voi, come me,
sarete tristi nel sentire questo. Anche perché, quando ci allontaniamo dalla
protezione di Dio, di solito arrivano i guai, e così fu per Israele: per sette
anni il popolo dei madianiti e quello degli amalechiti rubarono il loro cibo e
distrussero le loro case. Molti israeliti per sopravvivere furono costretti a
vivere in grotte!
Dio soffriva molto per quella situazione; voleva fare qualcosa, ma c’era bisogno che qualcuno avesse ancora fiducia in lui. C’era? Sì. C’era Gedeone.

(Gedeone entra in scena, si siede e mima quanto narrato dalla lezione).

Gedeone stava battendo il grano dentro il tino che serviva a pigiare l’uva
per nasconderlo ai madianiti che, altrimenti, glielo avrebbero sottratto

(Gedeone lavora ma ogni tanto si guarda intorno, preoccupato di essere
scoperto). Improvvisamente gli apparve l'angelo del Signore e gli disse: «Tu

sei un uomo forte e valoroso! Il Signore è con te».
Gedeone fu sorpreso da queste parole perché non si riteneva un guerriero
molto valoroso. Tra l’altro la sua famiglia non era tra quelle più importanti
della tribù di Manasse, anche se si era distinta per atti di coraggio.
Ma il Signore continuò a parlargli: «Io sarò con te, e insieme sconfiggeremo i
madianiti».
Gedeone non era sicuro di poter svolgere questo compito. Chiese all'angelo
di aspettare mentre preparava qualcosa da mangiare (Gedeone mima, utilizzando i recipienti a disposizione). Al suo ritorno, gli offrì del pane della carne e del brodo, ma l’angelo dell’Eterno gli disse di metterlo sulla roccia. Poi,
a un suo gesto, dalla roccia uscì un fuoco che consumò e bruciò tutto
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(Gedeone mima sorpresa e si ripara gli occhi, guardando prima la roccia e poi verso il cielo).

Gedeone, poi, chiese a Dio altri due segni: voleva essere sicuro che egli fosse con lui. Prese tra
le mani il manto di una pecora e chiese: «Hai detto che vuoi servirti di me per salvare Israele e
sconfiggere Madian; allora, Signore, fai che questo vello domani mattina sia bagnato e tutto il
terreno intorno sia invece asciutto». (Gedeone stende lo straccio bagnato a terra). E così accadde. (Gedeone fa toccare ai bambini lo straccio, che è bagnato, e fa notare che il pavimento

intorno è asciutto).

Poi Gedeone chiese un’altra prova a Dio: «Signore, questa volta fa’ che il vello sia asciutto e il
terreno bagnato» (Gedeone stende lo straccio asciutto a terra).
La mattina dopo la sua richiesta fu nuovamente esaudita. (Gedeone fa toccare ai bambini lo

straccio asciutto. Nel frattempo un animatore complice vaporizza l’acqua sul pavimento, così
che poi Gedeone faccia notare ai bambini che il pavimento intorno è bagnato).

Gedeone aveva fatto un appello per formare un esercito e sconfiggere Madian: 32.000 uomini
avevano risposto dalle varie tribù, e si erano radunati da lui (Gedeone chiama i bambini ad avvi-

cinarsi).

E ora… fu la volta di Dio a mettere alla prova Gedeone.
«Ci sono troppi uomini» Dio disse. «Mandane qualcuno a casa».
Gedeone sapeva che i madianiti e gli amalechiti avevano un esercito enorme. Ma Gedeone ubbidì a Dio e mandò a casa 22.000 soldati (Giudici 7:3). (Gedeone fa sedere alcuni bambini).
Dio di nuovo mise alla prova Gedeone. «Porta i tuoi uomini a bere al fiume e osserva il modo in
cui bevono. Trattieni con te solo chi raccoglie l’acqua con la mano e la porta alla bocca rimanendo in piedi. Tutti quelli, invece, che si mettono in ginocchio per bere mandali a casa». (Il

gruppo di bambini rimasto mima quanto ha ascoltato. Una parte finge di raccogliere l’acqua con
la mano e portarla alla bocca restando in piedi, l’altra parte, invece, si piega per bere. Gedeone
fa sedere questi ultimi, mentre gli altri restano).

Gedeone ubbidì, e rimasero soltanto trecento uomini. Quella notte Gedeone divise il suo piccolo esercito in tre schiere. (I bambini rimasti sono divisi in tre parti). Consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote che avevano all'interno delle fiaccole e li sistemò su tre lati equidistanti dell'accampamento dei madianiti. All'improvviso, tutti insieme, si misero a suonare le
trombe e a spezzare le brocche che tenevano in mano gridando: «Per il Signore e per Gedeone!»

(fate ascoltare e vedere gli effetti sonori preparati. Tutti i bambini in coro, ripetono la frase).

Dio fece il resto. Risvegliati dal rumore, i madianiti e gli amalechiti uscirono precipitosamente
dalle tende e nella confusione si misero a combattere tra di loro. Molti fuggirono e, mentre correvano, i soldati di Gedeone li catturarono; la battaglia fu vinta.

Per riflettere

Dite: All'apparenza Gedeone non sembrava all'altezza di guidare qualcuno, tantomeno un esercito. Si stava nascondendo dai nemici. Perché Dio lo avrà scelto per guidare Israele? (Era pronto a seguire Dio). Perché Dio avrà detto a Gedeone di mandare a casa una parte dell'esercito?
(Non avrebbero dato a Dio la gloria della vittoria).
Dite: Dio rende forti coloro che hanno fiducia in lui e seguono i suoi consigli. Anche noi, come
Gedeone, possiamo essergli utili, se abbiamo totale fiducia in lui.
Diciamo insieme il messaggio di oggi:
DIO AGISCE CON ME, SE CREDO IN LUI.
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Versetto a memoria

Occorrente
• Coni di cartoncino
• bicchieri di plastica
• parole del versetto a memoria scritte su tanti bigliettini.
Procuratevi dei coni di carta, dei bicchieri e alcune copie di ogni singola parola del versetto a memoria. Mettete ogni gruppo di parole che compongono il versetto in ciascun
bicchiere e appoggiate ogni cono su di un bicchiere. Se la classe non è numerosa, potete preparare questo materiale per ogni bambino, oppure potete suddividere la classe in
gruppi e dare a ogni gruppo un insieme di tale materiale.
Dite: Questi coni ci ricordano le torce usate da Gedeone e dai suoi soldati. Togliamo il
cono dal primo bicchiere e prendiamo una parola. I bambini dovranno rimettere in ordine le varie parole che tireranno fuori dai bicchieri. Date il permesso di utilizzare la Bibbia. Ripetete il versetto a memoria quando è completo. Ripetete tutto diverse volte
fino a quando non avranno imparato a memoria il versetto.

Studio della Bibbia

Dividete i bambini in piccoli gruppi unendo chi sa leggere a chi
non sa leggere. Date a ogni gruppo un riferimento biblico
dall’elenco sottostante.
Dite: Dio fu in grado di aiutare Gedeone a liberare il suo popolo perché Gedeone
ascoltò e fece quello che Dio gli disse. Leggete i riferimenti per scoprire quali altri personaggi dettero ascolto a Dio.
Occorrente
• Bibbie.

Genesi 45: 4,5
Atti 16:29-31
Ester 4:14,16
Esodo 14:15,16
1 Samuele 17:45

Giuseppe
Paolo e Sila
Ester
Mosè
Davide.

Fate delle domande per vedere che cosa sanno i bambini di questi personaggi. Sottolineate il fatto che all'apparenza questi personaggi non sembravano dei grandi
condottieri.

Per riflettere

Domandate: Con che criterio Dio sceglie un capo? Qual è per lui la cosa più importante? Leggiamo 1 Samuele 16:7. Leggete il versetto e poi dite: Anche il nostro
versetto a memoria ci fa capire che cosa accade quando siamo pronti a dare a
Dio il controllo della situazione in cui ci troviamo. C'è qualcuno che sa ripetere
questo versetto? Lasciate il tempo necessario per ripetere il versetto a memoria,
Filippesi 4:13. Dio rende tutto possibile se si ha piena fiducia in lui.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
DIO AGISCE CON ME, SE CREDO IN LUI.
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Applicare

Gesù può

Procuratevi una grande
scatola di latta vuota su
cui applicherete un'etichetta con le parole «GESÙ
PUÒ».
Dite: All'inizio della nostra
storia abbiamo visto che le
cose per Gedeone e gli israeliti sembravano impossibili.
Gedeone aveva paura. Trovava difficile credere che Dio potesse servirsi di lui per un tale
compito. Anche noi, a volte, abbiamo paura di
una situazione difficile, proprio come Gedeone. Ma questa mattina vogliamo ricordarci
che Gesù può fare tutto e che non dobbiamo
Occorrente
• Una grande
scatola di latta
vuota
• colori
• fogli
• matite.

4

confidare solo sulla nostra forza ma sulla
forza che ci dà Gesù. Scrivete o disegnate
qualsiasi cosa che vi fa paura e mettetela in
questa scatola.

Per riflettere

Domandate: Quali sono le cose che vi fanno
paura? Ditene qualcuna. Che cosa accade
quando abbiamo paura? (A volte non abbiamo il coraggio di fare quello che è giusto fare). C'è qualcosa che Dio non può fare? (No).
Dio può fare tutto. Dobbiamo solo chiederglielo. Ora chiediamogli di portar via tutte le
nostre paure. Pregate con i bambini.
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi:
Dio agisce con me, se credo in lui.

Condividere

Illuminare la strada

Con il cartoncino fate fare
dei coni (che simuleranno le
torce). Dai fogli rossi, gialli
e arancioni ritagliate delle
fiamme che inserirete nei
coni. Coprite le fiamme coi
bicchieri di carta.
Formate coppie o piccoli
gruppi di bambini e dite:
Durante la settimana in che
modo potrete dimostrare a Dio la vostra fiducia? Parlatene con il vostro compagno. Mentre parlate, sollevate il bicchiere dalle fiamme
di carta, per far «risplendere» la luce. Quando
abbiamo fiducia in Dio siamo una luce che
risplende.
Occorrente
• Cartoncino
• fogli rossi, gialli
e arancioni
• bicchieri di
plastica
• forbici
• nastro adesivo.

Per riflettere

Domandate: Come possiamo dimostrare che
abbiamo fede in Dio? (Comportandoci come
lui ci ha insegnato). Perché siamo una luce
quando dimostriamo di credere in Dio?
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(Perché illuminiamo la strada di Dio). Prendete queste torce e portatele a casa per darle a
qualcuno a cui racconterete anche la storia
di Gedeone.
Teniamo bene in alto le nostre torce e diciamo tutti insieme il messaggio:
Dio agisce con me, se credo in lui.

Conclusione

Se è possibile, oscurate la
Occorrente
stanza. Formate un cer• Torce tascabili.
chio. Accendete una torcia tascabile e dite: Quando è buio e accendiamo una lampada possiamo vedere quello
che accade intorno a noi. Quando crediamo
in Dio, anche noi siamo come una lampada.
Noi vediamo le cose più chiaramente e aiutiamo anche chi ci è accanto. Preghiamo e chiediamo a Dio di aiutarci ad avere più fiducia
in lui durante questa settimana. Pregate insieme.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Gedeone il valoroso
Riferimenti
Hai mai avuto paura? O sei
Giudici 6,7; Patriar- stato svegliato da strani rumori?
chi e profeti, pp.
Quando Gedeone imparò ad avere
546-554.

fiducia in Dio e a non temere, gli
accaddero delle cose bellissime.

Versetto
a memoria
«Io posso ogni cosa
in colui che mi fortifica» (Filippesi
4:13).

R

icordi quando Dio guidò
Israele per mezzo di Debora e Barac,
e Sisera e il suo esercito furono
sconfitti? Ecco, quarant'anni dopo il
Messaggio
popolo di Dio dimenticò di nuovo il
DIO AGISCE
CON ME, SE CRE- suo Dio. Ricominciò ad adorare gli
idoli. Penso che anche tu, come me,
DO IN LUI.
sarai rattristato nel sentire questo.
Anche perché, quando ci allontaniamo dalla protezione di Dio, di solito arrivano i guai, e
così fu per Israele: per sette anni il popolo dei madianiti
e quello degli amalechiti rubarono le loro provviste alimentari e distrussero le loro case. Molti israeliti per
sopravvivere furono costretti a vivere in grotte!
Dio soffriva molto per quella situazione; voleva fare
qualcosa, ma c’era bisogno che qualcuno avesse ancora
fiducia in lui. C’era? Sì. C’era Gedeone.
Gedeone stava battendo il grano dentro il tino che serviva a pigiare l’uva per nasconderlo ai madianiti che,
altrimenti, glielo avrebbero sottratto. Improvvisamente
gli apparve l'angelo del Signore e gli disse: «Tu sei un
uomo forte e valoroso! Il Signore è con te».
Gedeone fu sorpreso da queste parole perché non si
riteneva un guerriero molto valoroso. Tra l’altro la sua
famiglia non era tra quelle più importanti della tribù di
Manasse, anche se si era distinta per atti di coraggio.
Ma il Signore continuò a parlargli: «Io sarò con te, e
insieme sconfiggeremo i madianiti».
Gedeone non era sicuro di poter svolgere questo compito. Chiese all'angelo di aspettare mentre preparava
qualcosa da mangiare. Al suo ritorno, gli offrì del pane,
della carne e del brodo, ma l’angelo dell’Eterno gli disse
di metterlo sulla roccia. Poi, a un suo gesto, dalla roccia uscì un fuoco che consumò e bruciò tutto.
Gedeone, poi, chiese a Dio altri due segni: voleva essere
sicuro che egli fosse con lui. Prese tra le mani il manto
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di una pecora e chiese: «Hai detto che vuoi
servirti di me per salvare Israele e sconfiggere Madian; allora, Signore, fai che questo
vello domani mattina sia bagnato e tutto il
terreno intorno sia invece asciutto». E così
accadde.
Poi Gedeone chiese un’altra prova a Dio:
«Signore, questa volta fa’ che il vello sia asciutto e il terreno bagnato».
La mattina dopo la sua richiesta fu nuovamente esaudita.
Gedeone aveva fatto un appello per formare
un esercito e sconfiggere Madian: 32.000
uomini avevano risposto dalle varie tribù, e si
erano radunati da lui.
Questa volta fu Dio a mettere alla prova
Gedeone.
«Ci sono troppi uomini» Dio disse.
«Mandane qualcuno a casa».
Gedeone sapeva che i madianiti e gli amalechiti avevano un esercito enorme. Ma Gedeone ubbidì a Dio e mandò a casa 22.000 soldati (Giudici 7:3).
Dio di nuovo mise alla prova Gedeone.
«Porta i tuoi uomini a bere al fiume e osserva
il modo in cui bevono. Trattieni con te solo
chi raccoglie l’acqua con la mano e la porta
alla bocca rimanendo in piedi. Tutti quelli,
invece, che si mettono in ginocchio per bere
mandali a casa».
Gedeone ubbidì, e rimasero soltanto trecento uomini. Quella notte Gedeone divise il suo
piccolo esercito in tre schiere. Consegnò a
tutti quanti delle trombe e delle brocche
vuote che avevano all'interno delle fiaccole e
li sistemò su tre lati dell'accampamento dei
madianiti. All'improvviso, tutti insieme, si
misero a suonare le trombe e a spezzare le
brocche che tenevano in mano gridando:
«Per il Signore e per Gedeone!».
Dio fece il resto. Risvegliati dal rumore, i
madianiti e gli amalechiti uscirono precipitosamente dalle tende e nella confusione si
misero a combattere tra di loro! Molti fuggirono, e mentre correvano i soldati di Gedeo-
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ne li catturarono; la battaglia fu vinta.
Dio è pronto ad aiutarti in qualsiasi situazione, anche la più difficile. È facile per lui risolvere ogni problema, superare ogni ostacolo, affrontare ogni nemico. Se facciamo la sua volontà e se lo scegliamo come
nostro Dio, se ci impegnamo a essergli vicini, egli ci darà forza, agirà con noi e attraverso noi. Dio dette la
vittoria a Israele e la darà anche a te.

Attività
Sabato
• Conosci una fontana di acqua potabile? Chiedi ai
tuoi, se è possibile, di accompagnarti e portate
con voi una bottiglia e dei bicchieri. Prova a bere
l’acqua in vari modi: direttamente dalla fonte,
dall’incavo della tua mano, dal bicchiere.
• Siedi in un posto tranquillo e leggi la lezione di
questa settimana.
• Ringrazia Dio per l’acqua fresca che hai bevuto.
Domenica
• Leggi Giudici 6:1-10. Perché quando Israele non
ubbidiva a Dio, arrivavano delle difficoltà? Parlane con i tuoi. Accade anche a noi oggi la stessa
cosa?
• Con un foglio fai un cono. Su un altro foglio,
poi, disegna nove fiamme uguali e ritagliale. Su
ogni fiamma scrivi una parola del versetto a memoria. Incolla le fiamme in ordine, attorno al cono e ripeti il versetto a memoria. Insegna il versetto ai tuoi.
• Chiedi a tre persone di parlarti di un momento
nella loro vita in cui si sono affidate completamente al Signore.
Lunedì
• Dopo aver letto Giudici 6:11-24, aiuta la mamma a
preparare la cena. Che cosa avrà pensato Gedeone mentre preparava il pasto per l'angelo
dell’Eterno?
• Leggi Giudici 6:25-32. Pensi che fu facile per Gedeone ubbidire alla volontà di Dio? Perché? È
sempre facile per te fare la volontà di Dio? Perché? Che cosa puoi fare per migliorare in questo?
• Durante il culto di famiglia parla di cose che ti
preoccupano e prega con i tuoi perché Dio, anche in queste situazioni, vi aiuti ad avere la massima fiducia in lui.
Martedì
• Leggi Giudici 6:33-40.
• 1. Bagna un guanto di spugna e mettici sopra
qualche batuffolo d'ovatta. Lasciacelo per circa
un'ora. Il batuffolo rimane asciutto? 2. Ripeti
l'esperimento al contrario. Bagna il batuffolo e
mettilo su un guanto di spugna asciutto. Cosa
succede?
• Perché Gedeone chiese a Dio quelle prove? Ti è
mai capitato di chiedere a Dio una prova? Chiedi
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a un adulto se a lui è capitato e perché lo ha
fatto.
Mercoledì
• Dopo aver letto Giudici 7:1-8, riempi una tazza
d’acqua e, immaginando di essere un membro
dell’esercito di Gedeone, prima bevi appoggiando
le labbra al bordo della tazza, poi immergi la mano nell’acqua e bevi dalla tua mano. In quale
modo è stato più facile bere?
• Perché Dio chiese a Gedeone di fare una selezione fra i soldati con quel metodo?
• Perché Dio disse a Gedeone di far tornare a
casa moltissimi soldati? Fai una crocetta sulla
risposta che ti sembra giusta:

a.

Per capire quali soldati non erano pronti a
combattere.

b.

Perché voleva che il popolo capisse che era
Dio a salvare Israele.

c.

Perché Gedeone lo aveva messo alla prova e
allora Dio ora voleva fare lo stesso.
Giovedì
• Dopo aver letto Giudici 7:16-22, disegna una
tromba. Hai mai sentito suonare una tromba?
Quante trombe suonarono durante quella battaglia? ________. Immagina il loro suono potente!
• Quante brocche furono rotte? ________. Immagina il loro frastuono.
• Leggi e commenta la seconda parte di 2 Corinzi
12:10 con i tuoi. Se non sei sicuro del significato,
procurati un filo. Spezzalo. Successivamente
ripiega il filo su stesso per dieci volte e quindi
cerca di spezzarlo. Parla di come puoi essere
debole e contemporaneamente forte.
• Prega perché tu possa avere la forza di fare la
volontà di Dio.
Venerdì
• Metti in scena la storia di Gedeone con la collaborazione dei tuoi familiari.
• Canta «Ho bisogno del tuo aiuto», Canti di
gioia, n. 76 e prega perché ogni membro della tua
famiglia capisca che la salvezza e l’aiuto vengono
solo da Dio.
• Per concludere il culto di famiglia, ripeti il versetto a memoria. Se vuoi puoi scriverlo su un
bigliettino e donarlo a qualcuno.
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Forte fuori, debole
dentro
COMUNITÀ
Riferimenti
Giudici 16, Patriarchi e profeti, pp.
560-568.
Versetto
a memoria
«O Dio, crea in me
un cuore puro e
rinnova dentro di
me uno spirito ben
saldo» (Salmo 51:10).
Obiettivi
I bambini
• capiranno che
quello che facciamo e diciamo
influenza chi ci
vive accanto
• saranno dispiaciuti se quello
che fanno o dicono fa del male ad
altri
• risponderanno
accettando l'idea
che Dio li perdona non appena
essi glielo chiedono pentendosi.
Messaggio
DIO MI AMA
SEMPRE E SI
SERVIRÀ DI ME
ANCHE SE SBAGLIO.
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Impariamo ciò che importa nella
vita

Uno sguardo alla lezione
Nel progetto di Dio Sansone doveva diventare una guida per
Israele. Ma Sansone non ubbidisce a Dio e va a vivere a Gaza,
una città filistea, venendo meno al voto di vivere una vita pura. I filistei chiudono i cancelli della città con l'intenzione di
ucciderlo. Sansone riesce a fuggire. S'innamora di una donna
filistea: Dalila. I filistei convincono Dalila a carpire il segreto
della forza di Sansone. Sansone inganna Dalila per tre volte,
ma alla fine le rivela il suo segreto. Mentre dorme, Dalila gli
taglia i capelli, e così i filistei lo fanno prigioniero, lo accecano e lo condannano incatenato a girare una pesante una macina. Dio perdona Sansone e ascolta le sue preghiere. Gli restituisce la sua forza proprio in occasione di una grande festa nel tempio di Dagon, un idolo dei filistei. Mentre tutti lo
scherniscono e insultano Dio, Sansone abbatte le colonne del
tempio filisteo e muore insieme a molti filistei, liberando così
Israele dai suoi nemici.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Il nostro modo di vivere e di comportarci ha una grande influenza sull'intera comunità. A causa delle sue scelte Sansone non liberò Israele secondo il piano originale di Dio. Quando però si pentì e agì di nuovo secondo le direttive divine,
egli fu nuovamente capace di liberare Israele dalle mani degli
oppressori filistei. Se ci affidiamo a Dio, la sua forza ci darà
il coraggio di fare scelte buone sia per noi sia per l'intera comunità.
Approfondimento
«I filistei, non del tutto convinti che la forza avesse abbandonato Sansone, lo fecero infastidire e torturare da Dalila, poi
lo catturarono e, dopo averlo accecato in entrambi gli occhi,
lo portarono a Gaza, dove fu incatenato nella prigione e costretto a girare la macina… Non che nei suoi lunghi capelli vi
fosse qualche virtù; essi erano semplicemente un segno della
sua fedeltà a Dio e quando furono sacrificati alle passioni,
anche la benedizione, di cui essi erano il segno, si allontanò
da lui… Attraverso la sofferenza, l'umiliazione e la derisione
dei filistei il debole Sansone imparò più di quanto avesse capito prima, e soffrendo arrivò al pentimento. Con i capelli gli
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COMUNITÀ
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Body building
B. La strada del pentimento

Nessuno.
Nessuno.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

La lezione

20

La storia interattiva

Porta (vera o di cartone), matasse di lana
(per rappresentare i capelli di Sansone),
cartelloni, forbici, costumi biblici, due
colonne di cartone, lettino o sacco a pelo.
Lavagna, gessi o pennarelli.
Gomitoli o fili di lana, 6 cartoncini, Bibbie,
scatola.

Versetto a memoria
Studio della Bibbia

occorrente

3

Applicare

15

Muscoli… spirituali

Varietà di pesi, porta, varie situazioni
stampate su fogli.

4

Condividere

15

Scelte giuste

Piattini di cartone, forbici, lana, pennarelli,
colla.

Conclusione

Nessuno.

tornarono gradualmente anche le forze; ma i suoi nemici, che lo consideravano
un prigioniero incatenato e indifeso, non se ne preoccuparono… Fisicamente
Sansone era l'uomo più forte della terra, ma per quanto riguarda l'autocontrollo, l'integrità e la fermezza, era uno dei più deboli» (Patriarchi e profeti,
pp. 566,567).
Dagon (diminutivo vezzeggiativo della parola che significa pesce) - Dagon era
raffigurato con la testa e le mani d’un uomo e il corpo d’un pesce. Il corpo di
pesce significava fecondità. Il culto a Dagon non era soltanto proprio dei filistei o dei fenici ma anche dei babilonesi assiri, sui monumenti dei quali si trovano rappresentazioni d’un tal dio sollazzantesi nel mare, circondato da pesci e da
animali marini (tratto dal Dizionario biblico Schaff in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 1.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Body building

Dite: Ora faremo qualche esercizio. Incominciamo con il salto. Proseguite con semplici esercizi eseguiti sul posto. Quando i bambini sono stanchi, fateli sedere in cerchio.

Per riflettere

Domandate: Vi piace fare ginnastica? Fa bene? Quando facciamo queste esercizio
(mimare l'esercizio) quali muscoli esercitiamo? La storia di oggi ci parla dell'uomo più
forte che sia mai esistito. Dio gli aveva dato una forza straordinaria perché doveva
fare un certo tipo di lavoro per lui. Ma quest'uomo non seguì sempre il volere di Dio,
eppure Dio continuò ad amarlo e a servirsi di lui.
Il nostro messaggio è:
DIO MI AMA SEMPRE E SI SERVIRÀ DI ME ANCHE SE SBAGLIO.

B. La strada del pentimento

Formate due o tre file lungo una parete della classe o del corridoio. Dite: Quando
dico: «Camminate», venite verso di me. Quando dico «Pentitevi», girate su voi stessi
e tornate indietro. Ripetete l'ordine diverse volte.

Per riflettere

Domande: Che cosa avete fatto quando vi ho ordinato: «Pentitevi?». Che cosa significa pentirsi? Discussione. Pentirsi significa dispiacersi di aver agito male. Poiché siamo dispiaciuti, ci giriamo e cambiamo direzione. Nella storia di oggi parleremo di un
uomo che fece molte cose sbagliate ma che si pentì e chiese a Dio di perdonarlo.
Il messaggio di oggi è:
DIO MI AMA SEMPRE E SI SERVIRÀ DI ME ANCHE SE SBAGLIO.
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Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Presentate il rapporto missionario. Dite: Le persone di cui parleremo appartengono alla famiglia di Dio. Tutti facciamo parte di questa grande famiglia.
Offerta
Dite: L'offerta di oggi servirà a far capire alle persone che abitano in ___ (menzionate il luogo
di destinazione delle offerte) che Dio le ama, e che sono tutte membri della famiglia di Dio.
Preghiera
Dite: Pensate a qualche sbaglio che avete fatto. Come vi siete sentiti? Lasciate il tempo necessario perché i bambini si esprimano. Poi procedete con una preghiera «popcorn», invitando
i bambini a ringraziare e a lodare Dio per il suo perdono. Possono esprimersi quando vogliono,
saltando da uno all'altro come i popcorn. Terminate con una preghiera, ringraziando Dio perché ci è sempre vicino.
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2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Porta (vera o di
cartone)
• matasse di lana
(per rappresentare i capelli di
Sansone)
• cartelloni
• forbici
• costumi della
Bibbia
• due colonne di
cartone
• lettino o sacco
a pelo.

Personaggi
• Sansone
• Dalila
• due filistei
• coro.

Preparate inoltre tre cartelloni con le scritte seguenti:
1. Lo uccideremo all'alba.
2. Soldi! Soldi!
3. Svegliati! Dio ti ha abbandonato!
Scegliete quattro bambini per i quattro personaggi principali. I rimanenti
saranno il «coro» che ripeterà le parole scritte sui cartelloni. Un adulto aiuterà.
Scenografia
In anticipo, ricreate l'ambiente del tempio sistemando due colonne che otterrete impilando delle scatole di cartone vuote.

Sansone sapeva che cosa fosse giusto fare. Lo aveva saputo sin da quando era
bambino. La mamma gli aveva parlato dell'angelo che le era apparso ancora prima
della sua nascita. L'angelo aveva detto ai genitori del bambino che Sansone non doveva mai tagliarsi i capelli, né bere alcolici né mangiare cibi impuri. Doveva essere un nazireo consacrato al Signore. Dio aveva promesso: «Fino a quando si manterrà in queste condizioni, io renderò forte Sansone». Dio voleva che Sansone usasse la sua forza
per guidare Israele contro i filistei. Ma Sansone non seguì tutte le istruzioni di Dio.
Dio gli aveva chiesto di sposare una donna israelita ed egli disubbidì. Se ne andò a
Gaza per trovarsi una donna pagana, e ora era in trappola.
Era mezzanotte. All'esterno della casa c'erano degli uomini che bisbigliavano. «La casa è circondata. (Alzare il cartellone n.1). Lo uccideremo all'alba». (Ripetere diverse

volte).

Ma anche se Sansone aveva abbandonato Dio, Dio non aveva abbandonato lui. Sansone uscì di casa e corse verso le porte della città, ma le trovò sbarrate. Allora, con la
forza che Dio gli dava, divelse le pesanti porte di legno, le sollevò da terra e si allontanò («Sansone» solleva la porta. Se è una porta vera, un animatore lo aiuterà). Nel vedere quella scena i filistei rimasero senza parole!
Non molto tempo dopo la sua fuga da Gaza, Sansone andò a trovare una donna filistea che si chiamava Dalila. Quando i filistei lo vennero a sapere, parlarono con lei: «Ti
daremo moltissimo denaro se riuscirai a carpirgli il segreto della sua forza» le proposero (alzare il cartello: «Soldi! Soldi!» e far ripetere queste parole per sei, otto volte).
Tre volte Dalila supplicò Sansone di rivelarle il suo segreto. Tre volte Sansone le disse
una bugia. Tre volte i filistei cercarono di legarlo e per tre volte Sansone si liberò

(Sansone mostra i muscoli).

Alla fine Dalila gli disse: «Tu non mi ami. Se tu mi amassi veramente mi diresti qual è il
segreto della tua forza. Mi diresti tutto di te!».
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Sansone non seppe resisterle e le rivelò il suo segreto: «Se mi tagliassi i capelli, diventerei debole» le disse. (Sansone si corica; coprite i suoi capelli con matasse di lana).
Eh, sì. Purtroppo quella notte Dalila gli tagliò i capelli, (tagliate voi alcun fili di lana e mostrateli
tristemente ai bambini) poi lo legò con una corda (legate voi Sansone, avvolgendolo delicatamente con una corda). «Svegliati!» gli urlò Dalila. «I filistei ti stanno assalendo!» (alzate il terzo car-

tellone: «Svegliati! Dio ti ha abbandonato!». Il coro dice sottovoce: «Svegliati, Dio ti ha abbandonato!»). Questa volta Sansone non fu capace di liberarsi. La sua forza lo aveva abbandonato

e soprattutto Dio non era più con lui.
I filistei catturarono quella notte stessa Sansone e gli cavarono gli occhi. Lo riportarono a Gaza, attraversando quelle porte che un giorno lui aveva divelto. Migliaia di persone accorsero
per vedere Sansone, ormai debole e cieco. Fu messo in catene a girare una grossa macina, come
facevano gli asini e i muli; e per diverso tempo stette in queste condizioni.
Alla celebrazione del loro dio, Dagon, i filistei fecero una speciale festa per ringraziare l’idolo
anche della cattura di Sansone. Durante i festeggiamenti mandarono a prendere Sansone dalla
prigione: volevano deriderlo e umiliarlo. Lo fecero portare nel tempio, e un ragazzo lo accompagnò per mano fino alle colonne centrali (scegliete un bambino che accompagni Sansone in mezzo
alle due colonne). In mezzo agli insulti, Sansone chiese di appoggiarsi ai pilastri, e poi cominciò a
pregare: «O Dio… ti prego… dammi la forza, per una volta ancora!».
Dio ascoltò Sansone e gli dette di nuovo la forza. Egli allora spinse le colonne che caddero facendo crollare tutto il tempio (Sansone abbatte le colonne e si sdraia a terra). Sansone rimase
ucciso nel crollo con altre migliaia di filistei.
Dio aveva dato a Sansone una forza enorme ma Sansone gli aveva disubbidito. Era forte all'esterno ma debole all'interno. Chiediamo a Dio di renderci forti esteriormente ma soprattutto
interiormente per poter affrontare e vincere le tentazioni, ed essere d'esempio agli altri.

Per riflettere

Domandate: Perché Sansone rivelò a Dalila il segreto della sua forza? (Si era stancato delle domande di Dalila, non fu in grado di resistere alle sue richieste: era abbagliato dalla sua bellezza).
Quali furono le conseguenze? (Sansone perse la sua forza). Spiegate ai bambini che, in realtà, fu
Sansone ad abbandonare Dio. Nel periodo precedente si era già allontanato dalla volontà di Dio
compiendo scelte sbagliate, ma rivelando il segreto della sua forza aveva dimostrato di voler
respingere Dio. Come rispose Dio quando Sansone si pentì e chiese il suo aiuto? (Dio rispose
alle sue preghiere, lo perdonò e lo esaudì).
Diciamo insieme il messaggio di oggi:
DIO MI AMA SEMPRE E SI SERVIRÀ DI ME ANCHE SE SBAGLIO.

Versetto a memoria
Occorrente
• Lavagna
• gessi o pennarelli.
Scrivete alla lavagna il versetto a memoria. Domandate ai bambini di leggerlo e ripeterlo. Cancellate una alla volta le parole del versetto. Ripetete il versetto a ogni parola cancellata. Quando tutte le parole saranno state cancellate, i bambini dovrebbero essere in grado di sapere il
versetto a memoria.
LEZIONE 3
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Studio della Bibbia
Occorrente
• Gomitoli o fili
di lana
• 6 cartoncini
• Bibbie
• scatola.

In anticipo, scrivete le domande appresso indicate sui cartoncini. Legate i cartoncini con fili di lana lunghi circa 30 cm. Inseriteli nella scatola con un capo della lana che fuoriesce dalla
scatola stessa. Dite ai bambini di tirare un filo di lana a turno,
estraendo una domanda per leggerla alla classe. Dite: I capelli
di Sansone erano forti e spessi. Leggiamo i vari biglietti e vediamo se possiamo imparare a conoscere meglio Sansone.

1. Quale piano Dio aveva per Sansone? (Giudici 13:5).
2. Che cosa aveva detto l'angelo dei capelli di Sansone? (Giudici 13:5). Perché? La
forza di Sansone risiedeva nei capelli stessi? O che cosa lo rendeva forte?
3. Leggete Giudici 16:20. Che cosa fece perdere a Sansone la sua forza? (Il Signore
lo aveva abbandonato).
4. Che cosa accadde a poco a poco ai capelli di Sansone mentre era in prigione.
(Giudici 16:22).
5. Leggete i versetti 25-30. Che cosa accadde a Sansone stesso?
6. Sansone aveva fatto quello che Dio gli aveva chiesto di fare? (Giudici 16:30).

Per riflettere

Domandate: Che cosa accadde a Sansone mentre era in prigione? Che cosa fece
la differenza? (Riconobbe i suoi sbagli. Si pentì di quello che aveva fatto e chiese
a Dio di perdonarlo). Che cosa sarebbe accaduto, se Sansone avesse seguito sempre la volontà di Dio? (Gli israeliti si sarebbero potuti liberare dal potere dei filistei molto tempo prima e lui stesso non sarebbe morto nel tempio). Dio può utilizzarci anche se sbagliamo? (Sì). Vedremo Sansone in cielo? Leggiamo Ebrei 11:32 a
voce alta. (Sì).
Diciamo tutti insieme il messaggio:
DIO MI AMA SEMPRE E SI SERVIRÀ DI ME ANCHE SE SBAGLIO.

3

Applicare

Muscoli… spirituali

Domandate ai bambini di sollevare i pesi e la porta. Dite: I cancelli che Sansone sollevò erano molto più pesanti della porta. Che cosa dobbiamo fare
per sviluppare i nostri muscoli? (Mangiare bene e fare ginnastica). La ginnastica ci aiuta a sviluppare i muscoli, ma che cosa ci rende forti interiormente? Ascoltate le risposte e parlatene insieme. Quando facciamo le scelte
giuste seguiamo il volere di Dio. Formate tre piccoli gruppi e date a ognuno
un foglio sul quale appare una situazione.
Dite: Leggete la situazione e pensate alle varie scelte che potete fare e ai
risultati che ne derivano. Ogni gruppo riferirà alla classe.
Occorrente
• Varietà di pesi
• porta
• varie situazioni
stampate su
fogli.
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1. In classe alcuni usano un linguaggio scorretto. Voi sapete che non è giusto, ma se lo fate notare siete presi in giro.
2. Siete in un negozio con alcuni amici. Volete comprare delle caramelle ma vi accorgete di non
avere soldi sufficienti. Quando uscite, uno dei vostri amici ha una tavoletta di cioccolata in
più. Vi dice che l'ha rubata e v’incoraggia a fare altrettanto.
3. La mamma vi ha chiesto di fare i compiti, ma voi avete in programma una partita di pallone.
La mamma sta uscendo e voi siete sicuri di poter fare entrambe le cose. Lei non saprà mai se
avete prima giocato e poi fatto i compiti.

Per riflettere

Dite: Ogni giorno dobbiamo fare delle scelte. Quello che diciamo e quello che facciamo si ripercuote su chi ci vive accanto e, soprattutto, su noi stessi. Le scelte di Sansone influirono sugli
israeliti e anche sulla sua stessa vita. Su chi influiamo nel bene e nel male? (Sui nostri fratellini o
sorelline, sui nostri amici in chiesa o a scuola e su tutti quelli che entrano in rapporto con noi).
Che cosa prova Dio quando facciamo delle scelte sbagliate? (È triste, perché sa che ci porteranno dei problemi, dei dispiaceri. Egli ci ama e vorrebbe che fossimo felici e sereni). Dio è sempre pronto a perdonarci e a servirsi di noi anche se sbagliamo.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
DIO MI AMA SEMPRE E SI SERVIRÀ DI ME ANCHE SE SBAGLIO.

4

Condividere

Scelte giuste

Domandate a ogni bambino
di disegnare un viso sul piattino di cartone. La lana servirà per i capelli. Un lato del
piattino avrà i capelli lunghi, l'altro corti.
Dite: Sansone fece delle
scelte sbagliate. Rivelò a
Dalila il segreto della sua forza. Dividiamoci e
formiamo delle coppie. A turno, tenete in mano il viso di Sansone e parlate con il vostro
compagno di una scelta difficile che avete
dovuto fare in passato o che dovete fare in
questo periodo. Quali sono le scelte giuste da
fare? Parlatene insieme.
Occorrente
• Piattini di cartone
• forbici
• lana
• pennarelli
• colla.

Per riflettere

Domandate: Che cosa possiamo fare per aiutarci a scegliere bene? (Domandare a Dio di
aiutarci, chiedere la sua saggezza; consigliarci
a vicenda). Se faremo delle scelte sbagliate
come fece Sansone, Dio ci perdonerà? (Sì). Se
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siamo veramente pentiti, Dio ci perdona proprio come perdonò Sansone. Potrà ancora
servirsi di noi, se abbiamo sbagliato? (Sì).
Dite: Tutti sbagliamo e, se abbiamo fatto un
errore, dobbiamo solo chiedere a Dio di perdonarci, e non lasciare che questo errore sia
ancora un ostacolo per noi. Portate questa
faccia a casa, datela a qualcuno e raccontategli la storia di Sansone. Ricordatevi soprattutto di dire che Dio ci ama sempre, anche
quando facciamo degli errori.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
Dio mi ama sempre e si servirà di me anche se
sbaglio.

Conclusione
Formate un circolo tenendovi per mano. Pregate perché Dio perdoni gli sbagli del passato
e si serva di noi durante la settimana.
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Forte fuori, debole dentro
Riferimenti
Giudici 16, Patriarchi e profeti, pp.
560-568.

Versetto
a memoria
«O Dio, crea in me
un cuore puro e
rinnova dentro di
me uno spirito ben
saldo» (Salmo 51:10).

Hai mai fatto qualcosa che
sapevi già in partenza che fosse
sbagliato? Che cosa hai provato?
Forse la stessa cosa che provò
Sansone quando ignorò ripetutamente i piani di Dio. Ma Dio, comunque, non abbandonò Sansone.

T

ra i ricordi più lontani di
Sansone c'era la voce della madre
che gli parlava dei piani che Dio
Messaggio
DIO MI AMA
aveva in serbo per lui. Spesso la
SEMPRE E SI SER- mamma gli aveva parlato dell'angeVIRÀ DI ME ANlo apparso prima della sua nascita,
CHE SE SBAcon un messaggio da parte di Dio:
GLIO.
aveva detto che Sansone non doveva tagliarsi mai i capelli, né bere alcolici né mangiare cibi impuri. Doveva essere un nazireo consacrato al Signore. Dio aveva promesso: «Fino a quando si manterrà in queste condizioni, io renderò forte Sansone». Dio voleva che Sansone usasse la sua
forza per guidare Israele contro i filistei. Ma Sansone non seguì tutte le istruzioni di Dio.
Egli preferiva fare di testa sua, seguire i suoi progetti, piuttosto che quelli di Dio per lui. Per esempio, Dio gli aveva detto di sposare una donna israelita, ma lui era andato a Gaza, una città filistea, per
cercarsi una moglie tra quelle pagane. E ora era circondato di nemici, intrappolato nella casa dove si
trovava.
Era mezzanotte. Gli uomini che erano in agguato
fuori sussurravano: «All'alba lo uccideremo».
Ma anche se Sansone aveva abbandonato Dio, Dio
non aveva abbandonato lui. Sansone uscì di casa e
corse verso le porte della città, ma le trovò sbarrate. Allora, con la forza che Dio gli dava, divelse le
pesanti porte di legno, le sollevò da terra e si allontanò. Nel vedere quella scena i filistei rimasero senza parole!
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Non molto tempo dopo la sua fuga da
Gaza, Sansone andò a trovare una donna
filistea che si chiamava Dalila. Quando i
filistei lo vennero a sapere, parlarono con
lei: «Ti daremo moltissimo denaro se riuscirai a carpirgli il segreto della sua forza» le proposero.
Tre volte Dalila supplicò Sansone di rivelarle il suo segreto. Tre volte Sansone le
disse una bugia. Tre volte i filistei cercarono di legarlo e per tre volte Sansone si
liberò.
Alla fine Dalila gli disse: «Tu non mi ami.
Se tu mi amassi veramente mi diresti qual
è il segreto della tua forza. Mi diresti tutto di te!».
Sansone non seppe resisterle e le rivelò il
suo segreto: «Se mi tagliassi i capelli, diventerei debole» le disse.
Eh, sì. Purtroppo quella notte Dalila gli
tagliò i capelli, poi lo legò con una corda.
«Svegliati!» gli urlò Dalila. «I filistei ti
stanno attaccando!». Questa volta Sansone non fu capace di liberarsi. La sua forza lo aveva abbandonato e soprattutto
Dio non era più con lui.
I filistei catturarono quella notte stessa
Sansone e gli cavarono gli occhi. Lo riportarono a Gaza, attraversando quelle porte che un giorno lui aveva divelto. Migliaia di persone accorsero per vedere
Sansone, ormai debole e cieco. Fu messo
in catene a girare una grossa macina, come facevano gli asini e i muli; e per diverso tempo stette in queste condizioni.
Alla celebrazione del loro dio, Dagon, i
filistei prepararono una festa speciale per
ringraziare l’idolo anche della cattura di
Sansone. Durante i festeggiamenti mandarono a prendere Sansone dalla prigione:
volevano deriderlo e umiliarlo. Lo fecero
portare nel tempio, e un ragazzo lo ac-
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compagnò per mano fino alle colonne centrali. In mezzo agli insulti, Sansone chiese di appoggiarsi
ai pilastri, e poi cominciò a pregare: «O Dio… ti prego… dammi la forza, per una volta ancora!».
Dio ascoltò Sansone e gli dette di nuovo la forza. Le colonne caddero trascinandosi dietro tutto il
tempio. Sansone rimase ucciso nel crollo con altre migliaia di filistei.
Dio aveva dato a Sansone una forza enorme ma Sansone gli aveva disubbidito. Era forte esternamente ma debole dentro. Chiediamo a Dio di renderci forti fisicamente ma soprattutto interiormente per poter affrontare e vincere le tentazioni, ed essere d'esempio agli altri.

Attività
Sabato
• Durante una passeggiata, osserva con attenzione il paesaggio. Guarda i colori, le piante,
gli uccelli che volano nel cielo. Rifletti
sull’importanza della vista e di quanto essa sia
preziosa.
• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezione
di questa settimana.
• Ringrazia Dio per il dono della vista.
Domenica
• Leggi a qualcuno il messaggio di questa lezione. Parlatene insieme.
• Aiuta a lavare i piatti. Il gesto di lavare un
piatto sporco può ispirarti a chiedere a Dio
di lavarti il cuore.
• Come si chiama la città in cui Sansone fu portato prigioniero? Cercalo sulla tua Scuola del
sabato, e poi individua Gaza sia su una cartina biblica che su una carta geografica attuale.
Lunedì
• Procurati due fogli di carta velina, uno grigio
e uno rosso. Ritaglia da essi tanti cuori, tutti
della stessa grandezza. Cuci un cuore grigio e
uno rosso, mettendo il grigio sopra. Sul cuore
grigio scrivi il versetto a memoria, su quello
rosso, il messaggio della lezione. Dona questi
cuori a ogni membro della tua famiglia e ai
tuoi amici.
• Prega perché Dio cancelli gli sbagli che hai
fatto.
Martedì
• Leggi e commenta Giudici 16:1-3 durante il
culto di oggi.
• Procurati una grossa patata. Taglia la cima e
scavala. Disegna un volto con i pennarelli colorati. Metti nella cavità della patata un po'
di ovatta, spruzzala con l'acqua e mettici dei
semi di alfalfa (erba medica). Mantieni umida
l'ovatta e controlla quanto tempo ci vuole
perché i «capelli» crescano.
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• Ringrazia Dio per averti dato anche oggi la
forza.
Mercoledì
• Leggi e commenta Giudici 16:4-20 durante il
culto di famiglia.
• Nella tua famiglia chi ha i capelli più lunghi?
Disegna i volti di tutti i tuoi familiari: appoggia una moneta su un foglio e disegnane il
contorno. All'interno del cerchio fai gli occhi, il naso e la bocca e disegna i capelli di
ciascuno.
• Chiedi a un adulto di mostrarti una corda.
Cerca di spezzarla. Che espressione avrà avuto Dalila nel vedere Sansone spezzare le
corde? Disegnala.
Giovedì
• Leggi e commenta Giudici 16:21-30 durante il
culto di famiglia.
• Cerca d’immaginare il dispiacere di Sansone,
che in prigione si pentì. Scrivi con parole tue
che cos'è il pentimento.
• Ringrazia Dio perché ti ascolta e ti perdona
quando ti penti. Chiedigli di aiutarti a non
allontanarti da lui e a mettere in pratica i
suoi consigli, che trovi nella Bibbia.
Venerdì
• Con l’aiuto dei tuoi familiari metti in scena la
storia di Sansone.
• Canta «Ho bisogno del tuo aiuto», Canti di
gioia, n. 76.
• Parla con i tuoi di questo argomento: Dio
aveva dato a Sansone il dono della forza. E
voi, quali doni avete ricevuto da Dio? Li state usando al suo servizio e per dargli gloria?
Perché?
• Prega per chi ha ricevuto dei doni da Dio ma
è tentato di utilizzarli per altri scopi. Prega
perché anche tu possa mettere i doni che ti
ha fatto nelle sue mani e usarli alla sua gloria.
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Dimmi, ti ascolto!
COMUNITÀ
Riferimenti
1 Samuele 3;

Patriarchi e profeti, pp. 581,582.

Versetto
a memoria
«Parla, SIGNORE,
poiché il tuo servo
ascolta» (1 Samuele 3:9).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che il
Signore parla anche ai bambini
• sentiranno il privilegio di poter
ascoltare la voce
di Dio
• risponderanno
ascoltando Dio e
rispondendo alla
sua chiamata.

Messaggio
IO ASCOLTERÒ
E RISPONDERÒ
QUANDO DIO
MI PARLA.
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Impariamo ciò che importa nella
vita

Uno sguardo alla lezione
Il piccolo Samuele è portato dalla mamma al tempio di Silo,
per vivere nel tempio e assistere Eli, il sommo sacerdote. Una
notte, mentre si trova nella sua stanza, Samuele sente una
voce chiamarlo. Credendo che si tratti dell’anziano Eli, va da
lui, ma si rende conto che non è così. Eli lo rimanda nella sua
stanza, e alla terza volta che Samuele si sente chiamare, Eli si
rende conto che è Dio che sta chiamando il fanciullo. Il sacerdote spiega allora al giovane Samuele come rispondere; e,
al richiamo successivo, Dio consegna a Samuele un messaggio
speciale per Eli. Da quel giorno Samuele diventa un profeta
di Dio e una guida per il popolo d'Israele.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Dio scelse di dare a Samuele un messaggio particolare per Eli
e la sua famiglia, e, più tardi, per Israele. I bambini che ascoltano la voce di Dio e gli ubbidiscono possono essere importanti per la vita della comunità di credenti. «Dio è felice
quando anche i bambini si mettono al suo servizio»
(Patriarchi e profeti, p. 573).
Approfondimento
«Il messaggio di condanna della casa di Eli fu il compito assegnato a Samuele come profeta dell'Altissimo» (Patriarchi e
profeti, p. 581).
«Prima di ricevere questo messaggio da Dio “Samuele non conosceva ancora l'Eterno, e la parola dell'Eterno non gli era
ancora stata rivelata” (v. 7); cioè non era abituato a una simile
e diretta manifestazione della presenza di Dio, proprio come
accadeva ai profeti. Il Signore aveva voluto rivelarsi a Eli, attraverso lo stupore e le domande di Samuele» (Patriarchi e
profeti, p. 582).
«Normalmente i leviti non si occupavano del servizio religioso
prima di aver compiuto venticinque anni, ma per Samuele si
fece un'eccezione a questa regola: ogni anno gli venivano affidati compiti sempre più rilevanti, tanto che, in segno di consacrazione all'opera del santuario, ricevette l'efod quando
era ancora bambino. I doveri che gli erano affidati per il serLEZIONE 4

COMUNITÀ
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Chi ha parlato
B. Ti voglio bene
C. Stai ascoltando?

Registratore o schermo.
Nessuno.
Un gioco di società o un mosaico o costruzioni tipo Lego o del materiale da disegno.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Una bella musica cristiana.

La lezione

20

La storia interattiva

Costumi biblici, bambolotto, asciugamani
o coperte da mettere sul pavimento, candelabro, candele, voce maschile registrata
o dal vivo.
Fogli, matite, forbici, Bibbie.
Bibbie.

Versetto a memoria
Studio della Bibbia

occorrente

3

Applicare

15

Indovina l’oggetto

Buste di plastica non trasparente, oggetti
vari: busta con lettera, Bibbia, lezionario,
CD o audiocassetta, foglia, fiore, pigna,
foto di una chiesa, lavagna; gessi o pennarelli.

4

Condividere

15

Il cartellone della memoria

Cartellone, pennarelli.

Conclusione

Cartellone della sezione Condividere.

vizio di Dio nel tabernacolo, erano adeguati alle sue capacità. All'inizio erano
molto umili e non sempre piacevoli, ma Samuele li svolgeva nel modo migliore
possibile e volenterosamente» (Patriarchi e profeti, p. 573).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 1.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Chi ha parlato?

In anticipo, registrate voci di persone che i bambini conoscono e che dicano
la frase: «Spero che ogni giorno della vostra vita darete ascolto alla voce di
Gesù». Registrate anche la voce di qualcuno che i bambini non conoscono.
Fate risentire le registrazioni e chiedete di volta in volta di indovinare il nome di chi parla. Se non potete procurarvi un registratore, preparate uno
schermo e invitate quattro o cinque persone a mettersi dietro lo schermo per pronunciare la frase, chiedendo ai bambini d’indovinare di chi si tratti.

Occorrente
• Registratore o
schermo.

Per riflettere

Domandate: Quante voci avete riconosciuto? Quale è stata la più facile da riconoscere? Perché? E che avete pensato quando non avete riconosciuto una di questi voci? (Ci siamo chiesti chi fosse, ecc.). Nella storia di oggi si parla del giovane Samuele:
anche lui cercava di capire chi gli stesse parlando.
Il messaggio di oggi è:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ QUANDO DIO MI PARLA.

B. Ti voglio bene

Formate dei piccoli gruppi. Domandate a ogni gruppo di pensare a un modo diverso di
dire: «Ti voglio bene» a un neonato o a una persona non udente o a qualcuno che non
parla la nostra stessa lingua. Domandate di mimare i vari modi davanti alla classe.

Per riflettere

Domandate: Che difficoltà avete avuto a trasmettere il messaggio? Credete che Dio
abbia le stesse nostre difficoltà? Perché? Ditemi qualche metodo che Dio utilizza per
comunicare con noi. Ascoltate le risposte.
Il messaggio di oggi è:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ QUANDO DIO MI PARLA.
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C. Stai ascoltando?
Occorrente
• Un gioco di
società o un
mosaico o costruzioni tipo
Lego o del materiale da disegno.

Procuratevi un gioco che i bambini possano fare insieme per pochi minuti,
per esempio un gioco di società o un mosaico o costruzioni o del materiale da
disegno. Quando si sono appassionati al gioco e non fanno più caso a voi,
chiamateli a voce molto bassa, dicendo una frase, per esempio: «Ti sto chiamando». Alzate di volta in volta il tono della voce, fino a quando qualcuno vi
farà caso.

Per riflettere

Domandate: Mi avete sentito la prima volta che vi ho chiamati? Perché? Sapete quante volte vi ho chiamato? Perché alcuni non se ne sono accorti?
(Stavano facendo altre cose e non volevano smettere; non era facile sentire la voce
in mezzo agli altri rumori).
Dite: A volte Dio ci parla ma noi non lo sentiamo perché siamo disattenti o perché ci
sono altri rumori che coprono la sua voce nella nostra vita. Nella storia di oggi si parla di quando Dio parlò a un bambino che però non riconobbe subito la sua voce.
Il messaggio di oggi è:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ QUANDO DIO MI PARLA.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario dando risalto all'appello del Signore rivolto alle persone coinvolte.
Offerta
Dite: Le offerte che daremo saranno utilizzate per aiutare altre persone a imparare ad ascoltare la voce di Dio.
Preghiera
Occorrente: Una bella musica cristiana.
Dite: Dio ci parla in modi diversi. E uno, forse vi sembrerà strano, è proprio… il silenzio. Nel
silenzio Dio può delicatamente parlare al nostro cuore. Prepariamoci ad ascoltare la dolce
voce di Dio. Fate ascoltare per qualche secondo una bella e dolce musica cristiana. Nel frattempo dite a tutti di inginocchiarsi e chiudere gli occhi. Pregate brevemente dicendo: Signore,
vogliamo sentire la tua voce, desideriamo sentire la tua presenza qui con noi. Ti vogliamo bene.
Al termine di questa breve preghiera, restate ancora per qualche secondo in silenzio prima di
pronunciare l’amen finale. Se volete, alla fine di questo momento di preghiera potete raccogliere le sensazioni dei bambini chiedendo se sono stati felici di pregare in quel modo e se hanno
sentito la presenza di Dio o la sua voce. Se le risposte non sono positive, potete spiegare che è
a causa del peccato che oggi fatichiamo a sentire la voce di Dio. Incoraggiateli ad avere dei
momenti di preghiera personale anche durante la settimana, in momenti di silenzio.
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La lezione
tore per la parte di Eli. Fate sentire la
«voce di Dio» (o una persona nascosta
che parla) al momento opportuno.

La storia interattiva
Occorrente
• Costumi biblici
• bambolotto
• asciugamani o
coperte da
mettere sul pavimento
• candelabro
• candele
• voce maschile
registrata o dal
vivo.

Personaggi
• Anna
• Eli
• Samuele
• voce di Dio.

La scena si aprirà con
un’animatrice che, indossando
costumi biblici, reciterà la parte
di Anna che prega nel tempio
(vicino a un candelabro o a delle
candele) e poi prende in braccio
un bambolotto, cullandolo dolcemente. La scena poi cambia: sistemate velocemente delle coperte sul
pavimento, come indicato nella Scenografia, e incoraggiate i bambini a mimare la
storia mentre voi la leggete o la raccontate: faranno finta di essere Samuele e si
coricheranno sulle coperte o sugli asciugamani. Scegliete un bambino o un anima-

Scenografia
Stendete a terra, in un angolo della stanza, alcune coperte o degli asciugamani,
sui quali tutti i bambini si stenderanno
fingendo di essere il giovane Samuele. Se
avete delle magliette bianche, potete farle indossare a tutti. Al lato opposto della
stanza, sistemate un’altra coperta che
sarà il letto per Eli. Collocate in un angolo sicuro un candelabro. Se disponete di
quello a sette braccia, esso è il più indicato; altrimenti andranno bene anche altri
tipi di candelieri o semplicemente delle
candele accese. Fate attenzione che i
bambini non si brucino.
Spiegate ai bambini le indicazioni nello
schema seguente:

Quando dite...

I bambini rispondono...

Samuele

… portandosi una mano all’orecchio.

Eli

… scotendo la testa

Qualche anno prima, una mamma desiderava tanto avere un bambino. Aveva pregato a lungo e
con tutto il cuore per avere un figlio, (Anna prega nel tempio vicino a un candelabro o a delle
candele) e aveva fatto a Dio la promessa di consacrarglielo, se fosse nato. Dio ascoltò la preghiera di quella mamma, Anna, e il piccolo Samuele nacque (Anna prende in braccio un bambo-

lotto, cullandolo dolcemente).
(Un aiutante sistema le coperte come indicato nella Scenografia).

Quando Samuele fu più grandicello, Anna mantenne il suo impegno: portò il suo bambino a servire nel tempio di Silo, come aiutante del sacerdote Eli. Samuele e l'anziano sacerdote erano
molto uniti.
«Gentile, generoso, ubbidiente e rispettoso, Samuele conquistò con il suo buon carattere l'affetto di Eli, il sommo sacerdote di Dio che si era preso cura di lui» (Patriarchi e profeti, p. 573).
Ormai anziano, Eli era preoccupato e angosciato per la malvagità dei suoi figli. «Cercò conforto
in Samuele» (Patriarchi e profeti, p. 573). Samuele fu per il sacerdote fonte di gioia e di pace ed
era molto affezionato a lui. «La parola del Signore era rara a quei tempi, e le visioni non erano
frequenti» (1 Samuele 3:1). Ma Dio stava per parlare a Samuele in modo del tutto insolito.
Eli non ci vedeva più tanto bene; era diventato quasi cieco e aveva più che mai bisogno dell'aiu-
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to del giovane. Una notte accadde che, mentre Eli dormiva, Samuele, che stava anch’egli riposando nel santuario dove c’era l’arca di Dio, fu improvvisamente svegliato da una voce (fate
sentire la voce che pronuncia le frasi dette da Dio) che lo chiamava: «Samuele, Samuele!».
«Forse Eli ha bisogno di me» pensò Samuele, e si affrettò a raggiungerlo nella sua stanza.
«Eccomi,» gli disse «mi hai chiamato?».
Ma Eli disse: «No, non ti ho chiamato. Vai pure a dormire».
Samuele se ne ritornò a letto. «Eppure sono sicuro che mi ha chiamato» forse pensò chiudendo
gli occhi.
Dopo pochi istanti, infatti, Samuele udì di nuovo una voce: «Samuele! Samuele!».
Samuele si mise a sedere e si guardò intorno. Poi scese dal letto e tornò nella camera di Eli.
«Eccomi,» gli disse «mi hai chiamato».
«No, figliolo, non ti ho chiamato» rispose Eli. «Torna a letto».
Così Samuele tornò a coricarsi. Infilandosi di nuovo sotto le coperte; sicuramente si chiedeva
come mai sentiva una voce e non era Eli a chiamarlo.
«Samuele! Samuele!». Di nuovo quella voce lo chiamò.
Samuele saltò giù dal letto e di nuovo si precipitò nella camera di Eli. «Sono qui» gli disse gentilmente. «Mi hai chiamato».
«No» gli rispose Eli pensieroso. «Io non ti ho chiamato». A quel punto Eli capì che era il Signore
a chiamare il ragazzo, e perciò gli disse: «Samuele, torna a letto, e se ti sentirai chiamare di nuovo, rispondi così: “Parla, o Signore, poiché il tuo servo ascolta”».
Samuele fece come Eli gli aveva suggerito, e il Signore tornò a chiamarlo. Stavolta Samuele ascoltò il messaggio, un messaggio molto serio e importante. Il Signore gli disse infatti: «Ecco, io
sto per fare una cosa che lascerà sbalordito chi ne sentirà parlare. Avevo già parlato a Eli dei
suoi figli: sono i miei sacerdoti, ma mi disprezzano e fanno cose orribili; eppure egli non li ha mai
puniti. E adesso è venuto il momento in cui farò tutto quello di cui avevo avvertito Eli, che ben
sapeva ogni cosa».
Samuele rimase turbato; restò a letto fino al mattino, e poi si alzò per aprire le porte del santuario e fare i lavori abituali. Non aveva il coraggio di raccontare a Eli quello che il Signore gli aveva detto. Eli però si avvicinò a lui e gli chiese: «Che cosa ti ha detto il Signore? Non me lo nascondere».
Fu allora che Samuele gli raccontò tutto ed Eli capì che Dio aveva fatto di Samuele il suo messaggero.
Quella notte, Dio dette a Samuele il primo dei molti messaggi che Samuele avrebbe dovuto in
futuro rivelare a Israele. Samuele rimase un fedele servitore di Dio per tutta la sua vita. E Dio
chiede anche a noi di servirlo. Tutti noi possiamo essere messaggeri di Dio. E leggendo la sua
Parola, la Bibbia, possiamo condividere con altri la sua volontà.

Per riflettere

Domandate: Vi piacerebbe vivere in una chiesa? Ascoltate le risposte. Se aveste sentito durante la notte una voce chiamarvi, a chi avreste pensato ? (A uno dei nostri cari che ci stava chiamando. Samuele avrà pensato che fosse Eli a chiamarlo). Che cosa avrà provato Samuele quando capì che era Dio che gli parlava? (Emozione, gioia).
Dite: Sapete? Dio anche oggi vuole parlare con noi, ma purtroppo il peccato è su questa terra
da molti anni, e vuole porre una barriera in modo da non farci sentire la voce di Dio. Se vogliamo sentire oggi la voce del Signore, come possiamo fare? (Con l’andare in chiesa, come Samuele;
con l’ascoltare i messaggi della Scuola del sabato o il sermone del pastore; leggendo la Bibbia;
pregando nella calma e nel silenzio; ascoltando la voce della nostra coscienza; passando del tempo in mezzo alla natura, ecc.).
Diciamo tutti insieme il messaggio:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ QUANDO DIO MI PARLA.
LEZIONE 4
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Versetto a memoria
Occorrente
• Fogli
• matite
• forbici
• Bibbie.
Domandate ai bambini di aprire la Bibbia in 1 Samuele 3:9 e leggete il versetto a memoria.
Dite: Disegnate sul foglio due grosse orecchie. Sopra ogni orecchio scrivete il versetto
a memoria. Ritagliatele e tenetele in mano appoggiandole alle vostre orecchie. Poi, tutti insieme, ripeteremo diverse volte il versetto.

Studio della Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dite: Samuele non fu l'unico bambino al quale Dio parlò.
Formate quattro gruppi. Date a ogni gruppo un testo biblico
dicendo di scoprire a chi Dio parlò, e in che modo.

2 Re 12:2 - Al piccolo Ioas, attraverso lo zio Ieoiada, il sacerdote
2 Re 6:5-7 - Ai ragazzi della scuola dei profeti, per mezzo di Eliseo e di un miracolo
Atti 16:1; 2 Timoteo 3:15 - Al piccolo Timoteo, per mezzo della madre
Salmo 19:1-3 - Al giovane pastorello Davide, attraverso la natura.

Per riflettere

Domandate: Sapevate che Dio parla anche ai bambini e ai giovani? O pensavate
che si rivolgesse solo agli adulti? Ascoltate le risposte. Che cosa pensate di un Dio
che parla anche ai bambini? (Ne siamo felici, entusiasti. Dio ama tutti, grandi e
piccoli). Ripetiamo i modi in cui Dio oggi può parlare con noi. (Attraverso la natura, la Bibbia, la famiglia, il pastore, la chiesa, la preghiera, la coscienza, ecc.). Qual
è la cosa più importante che ancora oggi Dio ci vuole dire? (Che ci ama).
Dite: Dio vuole dirci che ci ama e vuole che andiamo a vivere con lui in cielo. Che
cosa farete quando Dio vi parlerà?
Se lo credete veramente, ripetete con me il messaggio:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ QUANDO DIO MI PARLA.
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Applicare
Indovina l’oggetto

Occorrente
• Buste di plastica non trasparente
• oggetti vari:
busta con lettera, Bibbia,
lezionario, CD
o audiocassetta, foglia, fiore, pigna, foto
di una chiesa
• lavagna
• gessi o pennarelli.

4

Mettete in una grande busta di plastica non trasparente vari oggetti (ved. lista
dell’occorrente). Se la classe è molto numerosa, suddividetela in gruppi, provvedendo ciascuno di quello
che serve per svolgere
l’attività.
I bambini dovranno, in silenzio e a turno, tastare la busta per dieci secondi, andare da un animatore e dirgli
all’orecchio gli oggetti che
hanno riconosciuto al tatto. Se qualcuno non ha indovinato nessun oggetto,
quando tutti hanno già avu-

to una prima possibilità di tastare la busta,
fategli ripetere l’attività, ed eventualmente
dategli un piccolo aiuto. Al termine,
l’animatore che ha ricevuto i suggerimenti li
copia alla lavagna e verifica con il contenuto
della busta, trascrivendo anche quelli che,
eventualmente, non sono stati riconosciuti.

Per riflettere

Dite: Dio parla ai bambini in molti modi. Pensate che questi oggetti possano darci un
messaggio da parte di Dio? Quale? Elencate i
vari oggetti e commentate. Dio ci parla, ma
noi lo ascoltiamo? Ascoltate le risposte o restate in silenzio per due-tre secondi. Dio ci
parla ogni giorno perché vuole essere nostro
amico.
Ripetiamo tutti insieme il messaggio:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ
QUANDO DIO MI PARLA.

Condividere

Il cartellone della memoria

Aiutate i bambini a pensare
ai vari modi con cui Dio comunica oggi con noi. Dite:
A volte non sentiamo la voce di Dio perché siamo
troppo occupati a fare o a sentire altre cose.
Anche gli adulti hanno lo stesso problema.
Perché non facciamo un cartellone per ricordare a tutti che Dio vuole parlarci?
Discutete sul tema e pensate a diverse frasi
da scrivere su un cartellone. Lasciate il tempo
necessario per fare ciò e aiutate, se è necessario. Potete includere i vari modi in cui Dio
ci parla oggi, come li avete visti nelle sezioni
Studio della Bibbia e Applicare.
Al termine della lezione, appendete il cartellone in modo che possa essere visto anche dagli
altri membri di chiesa.
Occorrente
• Cartellone
• pennarelli.
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Per riflettere

Dite: Dio chiamò Samuele per nome, e conosce anche i nostri nomi. Egli ci conosce e ci
ama personalmente, ed è felice di parlare con
noi. Durante la settimana facciamo in modo
di fermarci e di ascoltarlo. Il nostro cartellone ricorda a noi e a chi lo leggerà che cosa
fare per udire la voce di Dio quando egli ci
parla.
Ripetiamo il messaggio tutti insieme:
IO ASCOLTERÒ E RISPONDERÒ
QUANDO DIO MI PARLA.

Conclusione
Riunite i bambini in cerchio attorno al cartellone realizzato nella sezione Condividere.
Pregate che Dio utilizzi questo cartellone per
ricordare ai membri di chiesa che Dio vuole
parlare anche a loro.
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Dimmi, ti ascolto!
Riferimenti
1 Samuele 3; Pa-

triarchi e profeti,
pp. 581,582

Versetto
a memoria
«Parla, SIGNORE,
poiché il tuo servo
ascolta» (1 Samuele
3:9).

Forse qualche volta ti sei
divertito a fare finta di non sentire la voce della mamma che ti chiamava. Nella storia biblica di oggi,
accadde proprio il contrario. Samuele sentì qualcuno che lo chiamava e cercò di rispondere.

I

Messaggio
IO ASCOLTERÒ E
l bambino era stato la riRISPONDERÒ
sposta alle preghiere della mamma.
QUANDO DIO MI
Anna aveva pregato per avere un
PARLA.

figlio e aveva fatto a Dio la promessa di consacrarglielo. E fu per
questo che portò il piccolo Samuele a servire presso
il sacerdote Eli, nel tempio. Samuele e l'anziano sacerdote erano molto uniti.
«Gentile, generoso, ubbidiente e rispettoso, Samuele
conquistò con il suo buon carattere l'affetto di Eli,
il sommo sacerdote di Dio che si era preso cura di
lui» (Patriarchi e profeti, p. 573).
Ormai anziano, Eli era preoccupato e angosciato per
la malvagità dei suoi figli. «Cercò conforto in Samuele» (Patriarchi e profeti, p. 573). Samuele fu per il
sacerdote fonte di gioia e di pace ed era molto affezionato a lui. «La parola del Signore era rara a quei
tempi, e le visioni non erano frequenti» (1 Samuele
3:1). Ma Dio stava per parlare a Samuele in modo del
tutto insolito.
Eli non ci vedeva più tanto bene; era diventato quasi
cieco e aveva più che mai bisogno dell'aiuto del giovane. Una notte accadde che, mentre Eli dormiva,
Samuele stava anch’egli riposando nel santuario dove
c’era l’arca di Dio e fu improvvisamente svegliato da
una voce che lo chiamava: «Samuele, Samuele!».
Forse Eli ha bisogno di me, pensò Samuele, e si affrettò a raggiungerlo nella sua stanza. «Eccomi,» gli
disse «mi hai chiamato?».
Ma Eli disse: «No, non ti ho chiamato. Vai pure a
dormire».
Samuele se ne ritornò a letto. Eppure sono sicuro
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che mi ha chiamato forse pensò, chiuden-

do gli occhi.
Dopo pochi istanti, infatti, Samuele udì di
nuovo una voce: «Samuele! Samuele!».
Samuele si mise a sedere e si guardò intorno. Poi scese dal letto e tornò nella camera di Eli. «Eccomi,» gli disse «mi hai chiamato».
«No, figliolo, non ti ho chiamato» rispose
Eli. «Torna a letto».
Così Samuele tornò a coricarsi. Infilandosi
di nuovo sotto le coperte, sicuramente si
chiedeva come mai sentiva una voce e non
era Eli a chiamarlo.
«Samuele! Samuele!». Di nuovo quella voce!
Samuele saltò giù dal letto e di nuovo si
precipitò nella camera di Eli. «Sono qui»
gli disse gentilmente. «Mi hai chiamato».
«No» gli rispose Eli pensieroso. «Io non ti
ho chiamato». A quel punto Eli capì che
era il Signore a chiamare il ragazzo, e perciò gli disse: «Samuele, torna a letto, e se
ti sentirai chiamare di nuovo, rispondi così: “Parla, o Signore, poiché il tuo servo
ascolta”» (ved. 1 Samuele 3:9).
Samuele fece come Eli gli aveva suggerito,
e il Signore tornò a chiamarlo. Stavolta
Samuele ascoltò il messaggio, un messaggio
molto serio e importante. Il Signore gli disse infatti: «Ecco, io sto per fare una cosa
che lascerà sbalordito chi ne sentirà parlare. Avevo già parlato a Eli dei suoi figli:
sono i miei sacerdoti, ma mi disprezzano e
fanno cose orribili; eppure egli non li ha
mai puniti. E adesso è venuto il momento
in cui farò tutto quello di cui avevo avvertito Eli, che ben sapeva ogni cosa».
Samuele rimase turbato; restò a letto fono
al mattino, e poi si alzò per aprire le porte
del santuario e fare i lavori abituali. Non
aveva il coraggio di raccontare a Eli quello
che il Signore gli aveva detto. Eli però si
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avvicinò a lui e gli chiese: «Che cosa ti ha detto il Signore? Non me lo nascondere».
Fu allora che Samuele gli raccontò tutto ed Eli capì che Dio aveva fatto di Samuele il suo messaggero.
Quella notte stessa Dio dette a Samuele, per il popolo d'Israele, il primo di molti importanti messaggi
e Samuele rimase un fedele servitore per tutta la sua vita. Dio chiede anche a te di essere un suo
messaggero. Nella Bibbia, che è la sua Parola, impari a conoscere il carattere e la volontà di Dio. È
importante che anche altri conoscano i consigli del Signore, e tu puoi essere un messaggero per aiutare anche altri a essere felici e fare le giuste scelte per vivere bene.

Attività
Sabato
• Se è possibile, vai all’aperto e cerca di distinguere il maggior numero di suoni; annotali su
un notes. Quali suoni senti subito, e quali altri, invece, puoi sentire solo tendendo bene
l’orecchio? Perché?
• Siediti in un posto tranquillo e leggi la lezione
di questa settimana.
• Pensa alla voce di Dio. Mettiti in ascolto durante la preghiera. Che cosa dice al tuo cuore?
Domenica
• Disegna due grandi orecchie e ritagliale. Scrivi
il versetto a memoria sul davanti delle orecchie, mentre dietro scrivi o illustra con un disegno i vari modi di ascoltare Dio. Metti il lavoro che hai fatto in un posto ben visibile, per
ripassare il versetto anche durante la settimana.
• Che cosa ti ha colpito della storia biblica di
questa settimana? Parlane con Dio in preghiera e chiedigli di aiutarti a sentire la sua voce.
Lunedì
• Leggi la storia biblica in 1 Samuele 3.
• Procurati una chiave biblica, e cerca la parola
ascolta. Quante volte è nominata? Leggi uno o
due testi e commentali.
• Ripeti il versetto a memoria inserendovi il tuo
nome. Ripetilo anche in preghiera, mettendoti
a disposizione del Signore.
Martedì
• In quali modi Dio ci parla oggi? Sfoglia una
rivista e ritaglia immagini o foto di situazioni
che ti fanno pensare a questi modi diversi (la
natura, i consigli di qualcuno che ci vuole bene, ecc.). Attacca queste foto a un nastro e
appendilo a una stampella.
• Chiedi ai tuoi in che modo Dio si rivolge a loro.
• Canta «Questa luce nel mio cuor», Canti di
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gioia, n. 59, poi ringrazia Dio per la tua fami-

glia.
Mercoledì
• Pensa a cinque o sei suoni che puoi facilmente ricreare. Per esempio il rumore delle pagine
di un libro, mentre le sfogli tutte insieme, velocemente. Poi riunisci i tuoi familiari per il
culto di famiglia e chiedi loro di chiudere gli
occhi e indovinare quanti più suoni possibile.
• Parla con i tuoi di che cosa può coprire, nella
vostra famiglia, la voce di Dio. Cercate di migliorare nell’ascolto.
• Prega che Dio aiuti te e la tua famiglia a far
tacere o a non ascoltare quelle cose che coprono la sua voce.
Giovedì
• Rifletti sul comportamento di Eli verso i suoi
figli. Perché non li rimproverava? Pensi che sia
giusto che un genitore rimproveri i suoi figli
quando sbagliano? Perché?
• Sai accettare i rimproveri dei tuoi cari? Ricorda l’ultima volta che sei stato sgridato: ne hai
capito il motivo oppure no? E hai accettato il
rimprovero?
• Parla con Dio della tua capacità di accettare
i rimproveri e cercare di migliorare. Chiedigli
di aiutarti in questo.
Venerdì
• Prepara con cura il momento del culto di famiglia, insieme ai tuoi cari. Chiedi il permesso
di farlo a lume di candela.
• (mano) Metti in scena la storia di Samuele con
l’aiuto dei tuoi.
• Distribuisci a tutti carta e penna e chiedi di
pensare all’ultima volta in cui Dio ha detto
loro qualcosa. L’hanno ascoltato? Perché?
Dai a tutti la possibilità di scrivere e di raccontare quello che hanno scritto. Concludete pregando insieme.
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Prigioniero!
SERVIZIO

Riferimenti
Daniele 1:1,2; 2 Re
24:1-16; Profeti e
re, pp. 479-490.

Versetto
a memoria
«Io ho scelto la via
della fedeltà, ho
posto i tuoi giudizi
davanti ai miei occhi» (Salmo 119:30).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che
possiamo servire
Dio aiutando i
nostri amici a conoscerlo
• si sentiranno utili
a Dio in qualsiasi
circostanza
• risponderanno
incoraggiando gli
amici a scegliere
la via di Dio.

Messaggio
SERVO DIO
QUANDO AIUTO GLI AMICI A
FARE DELLE
BUONE SCELTE.

50

Serviamo Dio ovunque

Uno sguardo alla lezione
Il re Nabucodonosor di Babilonia invade Gerusalemme e conquista la terra di Giuda. Diecimila persone sono deportate
dalla terra di Giuda a Babilonia, inclusi il re Ioiachim e Daniele. Daniele e altri giovani sono condotti al palazzo del re per
essere preparati a servire nel regno dei conquistatori. Daniele
e i suoi amici decidono di servire Dio prima di tutto e a qualunque prezzo.
Dinamica di base: SERVIZIO
Daniele e altri tre prigionieri decidono di servire Dio anche
nella difficile situazione in cui si trovano. La dipendenza da
Dio e la loro amicizia li rende forti e pronti a fare ciò che ritengono giusto, anche se prigionieri in una terra straniera. I
veri figli di Dio si sostengono e si aiutano a vicenda.
Approfondimento
«Scoprendo in questi giovani i segni di una rara intelligenza,
Nabucodonosor decise che fossero preparati per occupare
importanti posizioni nel regno. Per qualificarli maggiormente
in questi compiti, egli fece in modo che imparassero la lingua
dei caldei, e per tre anni furono loro concessi vantaggi eccezionali riservati ai principi» (Profeti e re, p. 480).
«I nomi di Daniele e dei suoi compagni furono cambiati con
altri che evocavano divinità caldee…
Il re non costrinse i giovani ebrei a rinunciare alla loro fede
religiosa in favore dell'idolatria, ma sperava di pervenirvi gradualmente. Dando loro nomi che avevano un preciso significato pagano, mettendoli in contatto quotidianamente con le
abitudini tipiche dell'idolatria e influenzandoli con i seducenti riti del culto pagano sperava di riuscire a indurli a rinunciare alla religione della loro nazione per accettare quella dei
babilonesi» (Profeti e re, pp. 480,481).
«Il Signore valuta con precisione ogni capacità messa al suo
servizio. Egli prende in considerazione anche tutte le possibilità non utilizzate. Saremo giudicati secondo le azioni che
non abbiamo compiuto perché non abbiamo impiegato i nostri
talenti alla gloria di Dio» (Profeti e re, p. 488).
LEZIONE 5

SERVIZIO
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Chi manca?
B. Il secchio

Nessuno.
Bende, secchio o secchi.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni

Nessuno.
Innario.
Scatola contenente foto di luoghi che i
bambini possano riconoscere e foto di
paesi stranieri.
Fotocopie di p. 168, forbici, penne, colla,
foglio grande.

Preghiera

occorrente

2

La lezione

20

La storia interattiva
Versetto a memoria
Studio della Bibbia

Nessuno.
Bibbie.
Bibbie.

3

Applicare

15

Fare la scelta giusta

Copie dei testi.

4

Condividere

15

Il gioco dell’amicizia

Nessuno.

Conclusione

Innario Canti di gioia.

Preparazione della stanza
Create una sala del trono, appendendo, per esempio, una tenda al muro e aggiungendo un tappeto e una sedia coperta da un drappo rosso.
Se volete, potete appendere alla bacheca immagini e notizie per una sana alimentazione, o anche notizie sull’antica Babilonia, oltre che una cartina con il percorso del viaggio da Gerusalemme a Babilonia.
Inserite altre immagini ispirate alla storia di Daniele.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Chi manca?

Dite ai bambini di circolare liberamente per la stanza. Dite: Vi chiederò di chiudere
gli occhi e di voltarvi. Mentre li terrete chiusi, io toccherò qualcuno. Questa persona
dovrà uscire silenziosamente dalla stanza. Quando vi dirò di riaprirli e di girarvi verso
gli altri, dovrete guardarvi intorno e dirmi chi manca. Ripetete il gioco diverse volte,
ricominciando daccapo con tutti i bambini presenti. I bambini dovranno cambiare
sempre posto in modo da non essere dove si trovavano la volta precedente. Ogni volta toccate un bambino diverso.

Per riflettere

Domandate: È stato difficile capire chi era uscito? Perché? Che cosa pensereste se
improvvisamente uno dei vostri amici sparisse? Ascoltate le risposte.
Dite: Nella storia di oggi parleremo di alcuni giovani ebrei che furono fatti prigionieri
e deportati in un paese straniero. Questi giovani dovettero prendere delle decisioni
molto difficili, ma si aiutarono reciprocamente.
Il messaggio di oggi è:
SERVO DIO QUANDO AIUTO GLI AMICI A FARE DELLE BUONE SCELTE.

B. Il secchio

Formate delle coppie e bendate uno dei due. Mettete sul pavimento, nell'angolo opposto della stanza, un secchio rovesciato. Fate girare il bambino bendato diverse volte su se stesso e poi ditegli di raggiungere il secchio e sedercisi sopra. Sicuramente sarà disorientato e a quel punto gli chiederete: Vuoi
che qualcuno ti guidi? Il tuo compagno ti può aiutare, dicendoti dove devi
andare. A quel punto ascoltate la risposta del bambino e rispettatene la volontà. Date a tutti l'opportunità di provare. Se la classe è numerosa usate diversi secchi. Al posto dei secchi si possono adoprare delle piccole sedie o delle panchette.

Occorrente
• Bende
• secchio o secchi.

Per riflettere

Dite: Alzate la mano se avete trovato il secchio senza aiuto. Alzate la mano se avete
avuto bisogno d'aiuto. È stato difficile trovare la strada senza aiuto? E con l'aiuto? Il
vostro amico vi è stato d'aiuto? Incoraggiate le risposte e dite: Quando i compiti non
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sono complicati è facile fare da soli, ma quando ci sono dei problemi o delle difficoltà, allora ci rendiamo conto di quanto sia importante non essere soli. Anche in questo gioco abbiamo visto che il compagno era di grande aiuto nel raggiungere l’obiettivo. È di questo che parleremo nella storia di oggi. Parleremo di
alcuni ragazzi che si aiutarono a vicenda.
Il messaggio di oggi è:
SERVO DIO QUANDO AIUTO GLI AMICI A FARE DELLE BUONE
SCELTE.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l'accento sull'influenza che si può esercitare sugli
altri e, se nella storia c’è la possibilità di sottolineare questo aspetto, della forza che si ottiene
lavorando insieme per la risoluzione di un problema.
Offerta
Occorrente: Scatola contenente foto di luoghi che i bambini possano riconoscere e foto di
paesi stranieri.
Guardate le foto che avete portato e aiutate i bambini a identificare i luoghi raffigurati.
Dite: Dio ci chiama a servire ovunque. Le nostre offerte servono per aiutare a sostenere l'opera di Dio sia qui sia in posti lontani.
Preghiera
Occorrente: Fotocopie di p. 168, forbici, penne, colla, foglio grande.
Date a ogni bambino una fotocopia di p. 168. Dite: Con le nostre azioni e le nostre parole possiamo aiutare i nostri amici a prendere delle decisioni giuste o sbagliate. Pensate a un amico
che vi piacerebbe aiutare. Scrivete il suo nome sull’immagine del bambino o della bambina, ritagliatela e incollatela sul manifesto. Durante la preghiera ricordate i vari nomi. Domandate a
Dio di aiutare ogni bambino a dare aiuto a sua volta agli amici.
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2

La lezione
La storia interattiva

Mentre voi leggete o raccontate la storia, domandate ai bambini di interagire facendo
quanto segue:
Quando dite...

I bambini rispondono...

Daniele

… alzando il pollice

Anania, Azaria, Misael

… alzando tre dita

Nabucodonosor

… abbassando il pollice

Dio

… indicando in alto.

Dio era nuovamente stato dimenticato dal suo popolo! Nel regno di Giuda molti avevano
infranto la legge di Dio e adoravano gli idoli. Ma c'era ancora qualcuno che rispettava e
adorava il vero Dio. Tra questi pochi c'erano i genitori di Daniele.
Alla nascita i genitori gli avevano dato un nome che gli ricordasse sempre di essere sotto lo
sguardo di Dio. Il nome Daniele significa infatti: «Dio è il mio giudice». Non doveva, secondo i
genitori, lasciarsi influenzare dalle parole o dai comportamenti degli altri, ma guardare solo a
Dio e fare quello che per Dio era giusto. Daniele, crescendo, decise di vivere per Dio e di metterlo al primo posto nella sua vita; Cosicché anteponeva il volere di Dio a ogni suo desiderio,
sia nelle piccole sia nelle grandi cose, perché Daniele voleva essere un servitore di Dio, proprio
come lo era stato Samuele.
Daniele viveva a Gerusalemme, la capitale del regno di Giuda. Anche il re Ioiachim viveva a Gerusalemme. Ma il re non adorava Dio e incoraggiava il popolo ad adorare gli idoli. Aveva costruito dei magnifici templi pagani e aveva insegnato al popolo ebreo a rispettare le festività dedicate a questi dèi. Daniele, però, era deciso a non seguire questo cattivo esempio: egli avrebbe
continuato ad amare Dio. Quando il regno di Giuda fu per la prima volta sconfitto dai babilonesi, tra i deportati si trovarono Daniele e tre suoi amici: Anania, Azaria e Misael che volevano
come lui mettere Dio al primo posto.
Erano ancora molto giovani quando il re Nabucodonosor fece guerra a Gerusalemme, sconfiggendone velocemente l'esercito ed entrando nella città. Così fece prigioniero il re Ioiachim e la
sua famiglia. Entrò poi nel tempio che Salomone aveva costruito e ne portò via l'oro. Nel frattempo i soldati facevano razzie nelle case dei cittadini.
Daniele e i suoi tre amici furono strappati alle famiglie e portati in una terra straniera. Benché
pieni di dolore, i quattro amici si fecero coraggio l'uno con l'altro. Una volta arrivati a Babilonia, decisero di continuare a vivere per Dio e aiutarsi reciprocamente.
Dopo l'arrivo, ai quattro fu cambiato anche il nome! Daniele diventò Baltazzar, Anania diventò
Sadrac, Misael Mesac e Azaria Abed-Nego. Questi nuovi nomi onoravano dèi stranieri, dèi che i
quattro amici non volevano assolutamente adorare.
Daniele aveva perso la casa e la famiglia; e non solo, aveva perso anche il nome. C'era qualcosa
che gli era rimasta?
Sì, gli era rimasto molto.
Nabucodonosor e il suo esercito non potevano togliergli Dio perché Dio viveva nel più profon-

54

LEZIONE 5

do del suo cuore. Daniele aveva tutto ciò di cui aveva bisogno: un Dio d'amore e dei buoni amici che lo incoraggiavano.
Dio non aveva dimenticato né lui né i suoi tre amici e aveva un incarico speciale per loro: voleva
che Nabucodonosor imparasse a conoscerlo, e sarebbero stati i quattro amici ebrei a dargliene
la possibilità. Essi avrebbero parlato del Dio del cielo al re.

Per riflettere

Dite: Immaginate di essere uno dei quattro prigionieri. Che cosa vi è capitato? Come vi appare
il futuro? Che cosa accadrà a voi e ai vostri amici? Che decisione presero Daniele e i suoi amici?
(Di servire Dio in qualunque situazione). La vita precedente alla deportazione li aiutò a prendere la giusta decisione? Quello che decidete oggi vi aiuterà in futuro a fare delle buone scelte?
Chi li aiutò a scegliere di servire Dio in ogni cosa, sempre e comunque? (Dio; si aiutarono e
s’incoraggiarono tra loro). Chi può aiutarvi a fare delle buone scelte? (Dio, la famiglia, gli amici).
E voi come potete aiutare i vostri amici a fare delle buone scelte?
Ricordiamoci il messaggio di oggi:
SERVO DIO QUANDO AIUTO GLI AMICI A FARE DELLE BUONE SCELTE.

Versetto a memoria
Occorrente
• Bibbia.

Domandate ai bambini di cercare e leggere nella Bibbia il versetto a memoria (Salmo
11:30). Metteteli in gruppi di quattro, in cerchio, e fate loro ripetere il versetto con i
gesti seguenti.
«Io ho scelto
la via della fedeltà,
ho posto i tuoi giudizi
davanti ai miei occhi»
- Salmo 119:30 -

LEZIONE 5

Indicare se stessi
tendere il braccio verso gli altri con le mani una sull’altra e il palmo
volto in basso
mettere le mani aperte a libro davanti ai propri occhi
giungere le mani e aprirle a libro.
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Studio della Bibbia
Occorrente
• Bibbia.

Dite: Daniele e i suoi amici s'incoraggiarono e si aiutarono reciprocamente a fare le scelte giuste. Altre persone nella Bibbia aiutarono gli
amici a seguire Dio. Vi do qualche indizio e vediamo se riuscite a capire
quali sono questi personaggi. Alla fine vi dirò il testo corrispondente e
lo leggeremo insieme per vedere se avete indovinato.

1. Indizi
• Vissero ai tempi dell’Antico Testamento.
• Erano amici intimi.
• Uno era un principe, l'altro divenne re
(Davide e Gionatan: 1 Samuele 20:42).
2. Indizi
• Uno era sotto un albero
• L'altro andò a cercarlo.
• Entrambi erano discepoli
(Filippo e Natanaele: Giovanni 1:43-45).

3. Indizi
• Viaggiavano insieme.
• Vissero ai tempi del Nuovo Testamento.
• A mezzanotte cantarono insieme in una
cella
(Paolo e Sila: Atti 16:25).
4. Indizi
• In una notte percorsero 21 km.
• Vissero ai tempi del Nuovo Testamento.
• Parlarono con Gesù al buio
(Cleopa e un altro discepolo sulla strada di
Emmaus: Luca 24:13,32-34).

Per riflettere

Domandate: Che cosa hanno in comune queste persone? (Si incoraggiavano tra loro). Insieme fecero delle buone scelte. Anche noi possiamo incoraggiare i nostri amici a prendere le
giuste decisioni in situazioni difficili.
Diciamo il nostro messaggio:
SERVO DIO QUANDO AIUTO GLI AMICI A FARE DELLE BUONE SCELTE.

3

Applicare

Fare la scelta giusta

In anticipo, preparate varie copie dei testi appresso indicati. Formate quatOccorrente
tro gruppi e date a ogni gruppo uno dei testi. Dite: Leggete il testo e pensate
• Copie dei testi.
a due possibili risposte per aiutare le persone a fare la scelta giusta.

1. State giocando in cortile coi vostri amici. Un bambino che non è simpatico a nessuno si avvicina e vi chiede di giocare con voi. Uno dei vostri amici dice: assolutamente no! Che cosa farete per aiutare il vostro amico a fare la scelta giusta?
2. L'insegnante ha ricevuto una telefonata ed è uscita dalla classe. State facendo un esame e
l'originale è sulla scrivania. Uno dei vostri compagni di classe dice: «Che bello! Qui ci sono le
risposte! Ora ve le detto». Che cosa farete per aiutare la vostra classe a fare la scelta giusta?
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3. Siete stati invitati a casa di un amico. Vi dice che un suo cugino gli ha prestato un filmato
che ha tutta l'aria di non essere adatto a voi. Che cosa farete per aiutare il vostro amico a fare
la scelta giusta?
4. In chiesa, alcuni dei vostri amici vogliono giocare all'esterno mentre c'è il sermone. Vi suggeriscono di dire che dovete andare al bagno per poter poi uscire e giocare con loro. Che cosa farete per aiutare i vostri amici a fare la scelta giusta?

Per riflettere

Domandate: È sempre facile aiutare gli altri a prendere le giuste decisioni? Perché? Chi vi può
aiutare? (Dio, i genitori, gli insegnanti, altri amici). Come vi sentite quando dite di no e andate
contro il parere degli amici? (Qualche volta a disagio). Agendo bene, però, incoraggerete anche
altri a farlo. Se siete pronti a impegnarvi, alzate la mano.
Diciamo insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO AIUTO GLI AMICI A FARE DELLE BUONE SCELTE.

4

Condividere

Il gioco dell'amicizia

Per riflettere

Formate delle coppie e spiegate il gioco dell'amicizia interagendo con un altro adulto. Dite
a quest'altro animatore che avete un problema con la Tv: ne guardate troppa. Non siete
molto affettuoso con un fratello o una sorella. Non passate tempo sufficiente con Gesù, o
altro ancora. L'altro adulto risponderà proponendo qualche idea per aiutarvi a risolvere il
problema, e vi prometterà di pregare per voi
ogni giorno di questa settimana.
Dopo avere assistito a questa piccola rappresentazione, invitate i bambini, all’interno
d’ogni gruppo, a esprimere al proprio compagno un problema o una preoccupazione e a
cercarne il consiglio.

Conclusione

Dite: Daniele (Baltazzar), Sadrac, Mesac e
Abed-nego si aiutarono tra di loro per rimanere fedeli a Dio. Anche noi possiamo farlo con
i nostri amici. Possiamo parlare e pregare con
gli altri e per gli altri. In poche parole, essere
persone responsabili. Oggi impareremo qualcosa sull'amicizia. Il vostro amico è quella persona che vi aiuterà a crescere in Gesù; e vi aiuterà a prendere le giuste decisioni.
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Domandate: Sapere che qualcuno pregherà
per voi durante la settimana vi è d'aiuto? E
voi per chi pregherete? Che cosa significa
essere responsabili?
Incoraggiate i bambini a comunicare con il
compagno di gruppo durante la settimana,
per incoraggiarsi e pregare l'uno per l'altro.
Possiamo aiutarci a rimanere sempre fedeli a
Gesù!
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO AIUTO GLI
AMICI A FARE DELLE BUONE
SCELTE.

Occorrente
• Innario Canti

di gioia.

Cantate la prima strofa di
«Ho deciso di seguir Cristo», Canti di gioia, n. 3.
Pregate perché i bambini
facciano le scelte giuste e
aiutino gli amici a fare altrettanto.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Prigioniero!
Riferimenti
Daniele 1:1,2; 2 Re
24:1-16; Profeti e re,
pp. 479-490.
Versetto a memoria
«Io ho scelto la via
della fedeltà, ho
posto i tuoi giudizi
davanti ai miei occhi» (Salmo 119:30).
Messaggio
SERVO DIO
QUANDO AIUTO
GLI AMICI A FARE DELLE BUONE SCELTE.

Immagini che accadrebbe
se ti chiedessero improvvisamente di lasciare la tua casa, senza
avere nemmeno il tempo di prendere qualcosa con te? Nella Bibbia c’è la storia di un giovane che
dovette abbandonare tutto. Ciò
accadde molto, molto tempo
fa…

D

io era nuovamente
stato dimenticato dal suo popolo! Nel regno di Giuda molti avevano infranto la
legge di Dio e adoravano gli idoli. Ma c'era ancora
qualcuno che amava e adorava il vero Dio. Tra
questi pochi c'erano i genitori di Daniele.
Alla nascita i genitori gli avevano dato un nome
che gli ricordasse sempre di essere leale con Dio.
Il nome Daniele significa infatti: «Dio è il mio giudice». Non doveva, secondo i genitori, lasciarsi
influenzare dalle parole o dai comportamenti degli
altri, ma guardare solo a Dio e fare quello che per
Dio era giusto. Daniele crescendo decise di vivere
per Dio. Lo mise al primo posto nella sua vita, e
Dio veniva, per lui, prima di tutto, sia nelle piccole
sia nelle grandi cose, perché Daniele voleva essere
un servitore di Dio, proprio come lo era stato Samuele.
Daniele viveva a Gerusalemme, la capitale del regno di Giuda. Anche il re Ioiachim viveva a Gerusalemme. Il re non adorava Dio e incoraggiava il
popolo ad adorare gli idoli. Aveva costruito dei
magnifici templi pagani e aveva insegnato al popolo
ebreo a rispettare le festività dedicate a questi
dèi. Daniele, però, era deciso a non seguire questo
cattivo esempio: egli avrebbe continuato ad amare
Dio. Quando il regno di Giuda fu per la prima volta sconfitto dai babilonesi, tra i deportati si trovarono Daniele e tre suoi amici: Anania, Azaria e
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Misael che volevano come lui mettere
Dio al primo posto.
Erano ancora molto giovani quando il re
Nabucodonosor fece la guerra contro
Gerusalemme, sconfisse velocemente
l'esercito ebreo ed entrò nella città. Fece prigioniero il re Ioiachim e la sua famiglia. Entrò poi nel tempio che Salomone aveva costruito e ne portò via l'oro.
Nel frattempo i soldati facevano razzie
nelle case dei cittadini.
Daniele e i suoi tre amici furono strappati alle famiglie e portati in una terra
straniera. Benché pieni di dolore, i quattro amici si fecero coraggio l'uno con
l'altro. Una volta arrivati a Babilonia,
decisero di continuare a vivere per Dio
e aiutarsi reciprocamente.
Dopo l'arrivo, ai quattro fu cambiato
anche il nome! Daniele diventò Baltazzar, Anania diventò Sadrac, Misael Mesac e Azaria Abed-Nego. Questi nuovi
nomi onoravano dèi stranieri, dèi che i
quattro amici non volevano assolutamente adorare.
Daniele aveva perso la casa e la famiglia;
e non solo, aveva perso anche il nome.
C'era qualcosa che gli era rimasta?
Sì, gli era rimasto molto.
Nabucodonosor e il suo esercito non
potevano togliergli Dio perché Dio viveva nel più profondo del suo cuore. Daniele aveva tutto ciò di cui aveva bisogno: un Dio d'amore e dei buoni amici
che lo incoraggiavano.
Dio non aveva dimenticato né lui né i
suoi tre amici e aveva un incarico speciale per loro: voleva che Nabucodonosor imparasse a conoscerlo, e sarebbero
stati i quattro amici ebrei a dargliene la
possibilità. Essi avrebbero parlato al re
del Dio del cielo.
LEZIONE 5

Attività
Sabato
• Dopo aver letto Daniele 1:1,2 con i tuoi familiari, chiedi a ciascuno qual è per lui la
cosa più importante. Che cosa proverebbe
se qualcuno venisse a portargliela via? Pensaci anche tu.
• Disegna alcuni degli oggetti che Nabucodonosor portò via dal tempio. Immagina che
cosa provarono gli ebrei in quei giorni difficili.
• Parla con Dio in preghiera di che cosa può
darci forza nei momenti di più grande difficoltà. Impegnati con lui ad aggrapparti a
questa cosa più che a tutte le altre cose
pur importanti della vita.
Domenica
• Fai una catena di carta. Su ogni anello scrivi
una parola del versetto a memoria e poi mettila in un posto ben visibile.
• Come furono fatti prigionieri Daniele e i
suoi tre amici? Raccontalo ai tuoi. Immagina
quello che provarono in quei momenti. Dove
trovarono la forza di andare avanti? Che
cosa avrebbero fatto?
• Prega per quelle persone che sono in prigione per la loro fede in Dio.
Lunedì
• Scrivi un biglietto per chi ha bisogno d'incoraggiamento.
• Hai degli amici? Se è possibile, vai a fare una
passeggiata con loro, o telefona a un amico.
Parlate di come potete aiutarvi ad agire
correttamente.
• Ringrazia Dio per gli amici su cui puoi contare. Chiedigli di essere, a tua volta, un
buon amico.
Martedì
• Leggi e commenta 2 Re 24:1-6 con i tuoi. La
storia biblica di questa settimana parla di
una guerra tra la potente Babilonia e il regno di Giuda. Perché ci fu questa guerra, e
chi vinse? Quante persone Nabucodonosor
portò a Babilonia (ved. 2 Re 24:14-16)?
• Quali guerre purtroppo oggi si combattono
sul nostro pianeta? Sfoglia un giornale o
guarda un notiziario per informarti. Ritaglia
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alcuni articoli da un quotidiano e prega per
chi soffre in guerra.
Mercoledì
• Durante il culto di famiglia, chiedi ai tuoi
di parlarti degli amici che essi avevano alla
tua età. Sono stati degli amici che li hanno
aiutati a rimanere fedeli a Dio?
• Cerca e leggi nella Bibbia la storia di due
amici che si sono aiutati.
• Pensa a come puoi aiutare e incoraggiare i
tuoi amici. Prega perché questi amici facciano oggi delle buone scelte.
Giovedì
• Daniele e i suoi amici ricevettero nuovi nomi che, purtroppo, contenevano il nome di
un idolo. Pensa a un nome da dare a ogni
membro della tua famiglia, ma sceglilo in
base alla vostra amicizia con Dio. Condividilo con ognuno e spiega perché hai scelto
quel nome.
• Il re di Giuda fu un cattivo esempio per
Daniele e per i suoi amici. Come si fa a restare fedeli a Dio anche quando le persone
più influenti ci incoraggiano a sbagliare con
le parole e con l’esempio?
• Scrivi un biglietto a chi tu sai che sta lottando per prendere la decisione giusta.
Venerdì
• Il nome di Daniele significa «Dio è il mio
giudice». Che cosa significa il tuo nome?
Cerca di scoprirlo e chiedi ai tuoi genitori
perché lo hanno scelto. Insieme mettete in
scena la storia di Daniele e dei suoi amici.
• Scrivi una lettera come se fosse Daniele
che scrive a un amico rimasto a Gerusalemme, e leggila durante il culto.
• Canta «Daniele» e «L’ubbidienza dà la felicità», Canti di gioia, n. 190 e n. 200. Ringrazia Dio perché sei un suo figlio e renditi
disponibile per aiutare gli amici.
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LEZIONE 6
Il sapore… delle
buone scelte
SERVIZIO
Riferimenti
Daniele 1:3-20; Profeti e re, pp. 479490.
Versetto
a memoria
«Sia dunque che
mangiate, sia che
beviate, sia che
facciate qualche
altra cosa, fate
tutto alla gloria di
Dio» (1 Corinzi
10:31).
Obiettivi
I bambini
• capiranno che
possono servire
meglio Dio se
hanno una buona
salute
• si sentiranno responsabili del loro benessere fisico
• risponderanno
scegliendo di
mantenere mente
e corpo in buona
salute.
Messaggio
SE STO BENE
POSSO COLLABORARE AL MEGLIO CON DIO.
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Serviamo Dio ovunque

Uno sguardo alla lezione
Nabucodonosor assedia Gerusalemme: vince e deporta i giovani nobili alla corte di Babilonia, ordinando che siano istruiti
nella lingua e nella cultura caldea perché possano svolgere
ruoli importanti nel suo regno. Fra questi giovani ci sono Daniele e i suoi tre amici: Anania, Misael e Azaria. Invitati a
mangiare alla ricca e ghiotta mensa del re, i giovani chiedono
di non essere costretti a contaminarsi con bevande alcoliche
e cibi sconsigliati dalla legge divina e dedicati agli idoli. Domandano dunque di essere sottoposti a un periodo di prova
di dieci giorni, nel corso dei quali essi mangeranno solo cibi di
origine vegetale e berranno solo acqua. Il loro custode acconsente alla richiesta. In capo ai dieci giorni i giovani hanno un
ottimo aspetto, godono buona salute e stanno molto meglio
di tutti gli altri giovani che hanno mangiato alla mensa reale.
Il sovrintendente accorda loro di proseguire a mangiare in
questo modo. Al termine dell’intero periodo di formazione, di
tre anni, Daniele e i suoi amici sono interrogati dal re e trovati dieci volte più saggi di tutti i saggi del regno babilonese.
Dinamica di base: SERVIZIO
Daniele e i suoi amici servono Dio essendo degli esempi positivi di uno stile di vita che li privilegia. Anche noi possiamo servire Dio ovunque ci troviamo. Scegliere una vita sana ci fa
stare bene e ci aiuta a servire meglio Dio.
Approfondimento
«Però, siccome una porzione del cibo della mensa reale veniva
offerta agli idoli, accettarla sarebbe stato considerato un
omaggio tributato agli dèi di Babilonia. Daniele e i suoi compagni rifiutarono di condividere tale offerta. Il semplice fatto di consumare quel cibo e di bere quel vino avrebbe significato rinnegare la loro fede. Se lo avessero fatto si sarebbero
schierati dalla parte del paganesimo e avrebbero disonorato i
princìpi della legge di Dio» (Profeti e re, p. 481).
«Fin dall'inizio della loro vita a corte, i quattro ragazzi dovettero affrontare una dura prova: dovevano nutrirsi del cibo e
del vino provenienti dalla tavola del re. Il sovrano pensava di
dimostrare in questo modo quanto ci tenesse al loro benesseLEZIONE 6

SERVIZIO
Programma d’insieme

1

ndo
Qua
vuoi

tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Che cos’è buono?
B. Il riposo fa bene

Elenco di cibi per ogni bambino, penne o
matite, tavolo con esposte varietà di cibi
sani o nocivi per la salute (reali o foto).
Sacchi di iuta o altro, sassi o libri, foglio
con scritto «Cibi dannosi», scatole vuote,
fogli di giornale, foglio con scritto «Cibi
sani».

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

2

La lezione

20

La storia interattiva
Versetto a memoria
Studio della Bibbia

Costumi biblici, corda, tavolo, acqua.
Bibbia.
Bibbia.

3

Applicare

15

Controlla la salute

Lavagna, gessi o pennarelli, fotocopie di
p. 169.

4

Condividere

15

L’orologio della salute

Piatti di cartone, fermacampioni, lancette
di cartoncino, matite e colori, frutta (vari
tipi diversi, se possibile), per ogni bambino.

Conclusione

Nessuno.

re fisico. Però, siccome una porzione del cibo della mensa reale veniva offerta
agli idoli, accettarla sarebbe stato considerato un omaggio tributato agli dei di
Babilonia. Daniele i suoi compagni rifiutarono di condividere tale offerta»
(Profeti e re, p. 481).
«Essi dovevano essere i suoi rappresentanti, senza compromettersi con l'idolatria, ma conservando intatta la loro fede e il loro nome in quanto adoratori del
Dio vivente» (Ibidem, pp. 479).
«A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura
e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di
sogni» (Daniele 1:17).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 5.
LEZIONE 6
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Che cos'è buono?
Occorrente
• Elenco di cibi
per ogni bambino
• penne o matite
• tavolo con esposte varietà
di cibi sani o
nocivi per la
salute (reali o
foto).

Per riflettere

In anticipo procurate per
ogni bambino un elenco di
cibi. Preparatevi a dare
qualche spiegazione sul
motivo per cui possono
danneggiare il nostro corpo
oppure, se sono cibi sani, in
che cosa ci aiutano a restare in buona salute. Invitate
i bambini a leggere la lista e
a mettere un segno (+) su
quelli che ritengono sani e
un segno (-) su quelli che
non lo sono.

Rivedete la lista con la classe. Chiedete perché ritengono che alcuni cibi siano più sani
di altri.
Domandate: Perché è importante fare attenzione a quello che mangiamo? Quali di questi
cibi vanno bene per voi? Quali non vanno bene?
Dite: I nostri corpi sono come dei motori. Se
vi mettiamo un carburante sbagliato, essi non
saranno efficienti. Dio vuole che tutti stiano
bene e siano felici e il cibo è una parte molto
importante della nostra vita. Nella storia di
oggi parleremo di quattro giovani che decisero che cosa fosse giusto mangiare.
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Ecco il messaggio di oggi:
SE STO BENE POSSO COLLABORARE
AL MEGLIO CON DIO.

B. Il riposo fa bene

Preparate un sacco di iuta
riempiendolo con sassi o
libri pesanti. Attaccate
all’esterno del sacco la frase «Cibi dannosi» all'esterno del sacco. Preparate
poi un secondo sacco,
riempiendolo di scatole
vuote e fogli di giornale
appallottolati, in modo che
sia più leggero del precedente, ma simile a esso per
volume, e attaccate al suo
esterno la frase «Cibi sani».
In classe formate due squadre. Dite: Ora
faremo una staffetta. Ogni componente della squadra dovrà camminare fino all'altro lato
della stanza, toccare il muro, e ritornare al
posto suo prima che un altro possa partire.
Chi ha il sacco deve passarlo al compagno di
squadra successivo quando ha finito il suo
percorso, in modo che l'altro possa partire.
Date a una squadra il sacco pesante e
all’altra quello leggero. Ovviamente la prima

Occorrente
• Sacchi di iuta
o altro
• sassi o libri
• foglio con
scritto «Cibi
dannosi»
• scatole vuote,
fogli di giornale
• foglio con
scritto «Cibi
sani».
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squadra avrà più difficoltà nello svolgimento del percorso.

Per riflettere

Raccogliete le impressioni delle due squadre. Forse ci si sarà già resi conto della differenza di
peso dei due sacchi, e la squadra che aveva quello più pesante, si lamenterà. Attirate
l’attenzione sulle scritte all’esterno dei due sacchi e poi dite: Quando mangiamo e beviamo male
è come se trasportassimo un peso extra. Il cervello lavora più lentamente, ci stanchiamo di più
e siamo più nervosi. Nella storia di oggi conosceremo quattro amici che decisero di mangiare in
modo sano per essere in forma e onorare Dio.
Il messaggio di oggi è:
SE STO BENE POSSO COLLABORARE AL MEGLIO CON DIO.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario. Discutete sulle scelte giuste da fare. Domandate: Chi ha
fatto, nella nostra storia, una scelta giusta? Scegliere bene è uno dei tanti modi di servire Dio.
Offerta
Dite: Quando guardiamo delle immagini dei paesi a cui vanno le nostre offerte, spesso vediamo
che le persone che vivono laggiù sono povere, non hanno né cibo a sufficienza, né farmaci adatti a combattere le malattie che le colpiscono, né indumenti, case, scuole adatte per vivere
una vita sana e serena. Quando portiamo le nostre offerte, collaboriamo perché questi nostri
fratelli e sorelle in Cristo abbiano cibo sufficiente e tutto quel che serve per vivere decorosamente.
Preghiera
Domandate se ci sono delle richieste di preghiera e dei ringraziamenti. Domandate ai bambini
di nominare qualche scelta positiva che Dio ci chiede di fare (mangiare cibi sani, studiare la
lezione, andare in chiesa, ecc.). Chiedete a Dio di continuare ad aiutarvi a scegliere bene.

LEZIONE 6

63

2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Costumi biblici
• corda
• tavolo
• acqua.

Personaggi
• Daniele
• capitano dei prigionieri
• Anania, Azaria, Misael
• maggiordomo
• folla di prigionieri
• soldati.

L'esercito del re Nabucodonosor aveva invaso e conquistato Giuda. Tutti i giovani della
famiglia reale e di altre importanti famiglie erano stati condotti a Babilonia. Daniele, Anania, Azaria e Misael erano tra gli altri giovani ebrei fatti prigionieri. (I quattro amici e gli altri

prigionieri camminano in giro per la stanza legati insieme da una corda).

L'impero di Nabucodonosor era immenso, e il re sapeva che i prigionieri ebrei avevano molte capacità; così decise di istruirli. Quando sarebbero stati pronti, li avrebbe utilizzati come uomini
di governo: in futuro avrebbero potuto, per esempio, dirigere qualche regione del vasto impero.
Ma bisognava aver pazienza: prima dovevano imparare la lingua, le usanze e lo stile di vita babilonesi.
Daniele e i suoi tre amici sapevano di dover servire il re, ma decisero che al primo posto avrebbero messo sempre Dio.
In Babilonia c'erano molte cose belle e interessanti da vedere. Ovunque sorgevano dei magnifici
templi pagani e i giovani ammirarono dei parchi rigogliosi, pieni di fiori stupendi e di alberi a loro
sconosciuti. Le città babilonesi erano veramente belle. (I quattro prigionieri si fermano e si

guardano attorno mentre i soldati tolgono le «catene»).

Il viaggio era stato lungo, i giovani prigionieri non vedevano l'ora di mangiare qualcosa di buono
e aspettavano con ansia il primo pasto nella nuova residenza, a Babilonia. Del resto il cibo doveva essere buono perché era lo stesso che era servito alla tavola del re. (Tutti i prigionieri si riuniscono intorno al tavolo). Tutti si sedettero davanti a una tavola imbandita di ogni tipo di carne e di vini pregiati, oltre ai dolci più ricercati che quella terra poteva offrire.
Gli ospiti rimasero deliziati davanti a quelle vivande. Tutti, eccetto Daniele e i suoi tre amici
(tutti, eccetto Daniele e i tre amici, fanno il gesto di mangiare, bere e ridere); essi non toccarono cibo perché ritenevano che non fosse adatto a loro e anche perché avevano saputo che una
parte di quelle vivande era stata offerta precedentemente agli idoli. Che cosa dovevano fare?
Daniele provò a fare una richiesta all’ufficiale responsabile dei prigionieri: «Per favore, vorrei
chiederti di non darci questo cibo; non è adatto alla nostra alimentazione, e il nostro Dio ci ha
detto di non mangiarne» disse educatamente. (Mimare la richiesta).
L'ufficiale era pensieroso; era stato lo stesso re a ordinare quel pasto. Rispose: «Il re in persona
ha stabilito quello che dovete mangiare e bere; se vi trova più magri degli altri giovani della vostra età, io rischio di essere ucciso per non aver fatto bene il mio lavoro!» (l’ufficiale scuote il

capo con sguardo impaurito).

Ma Daniele non si arrese: siccome l’ufficiale aveva incaricato un maggiordomo di occuparsi di
Daniele e dei suoi compagni, Daniele andò da questo responsabile e gli chiese: «Puoi metterci
alla prova per dieci giorni? Dacci solo cose semplici come frutta, verdura, legumi e l'acqua al
posto del vino. Dopo 10 giorni controllerai il nostro stato di salute» (Daniele chiede qualcosa e

fa il gesto di mangiare. Il maggiordomo guarda dubbioso e scuote la testa. Daniele mostra dieci
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dita e infine il maggiordomo annuisce).

Il maggiordomo accettò la proposta. Alla fine dei dieci giorni i quattro ebrei erano più forti e
più prosperosi degli altri prigionieri (il maggiordomo controlla i giovani ed è soddisfatto). Con
l'aiuto di Dio avevano superato la prova. Così il maggiordomo si convinse che la scelta di Daniele era stata quella giusta e permise ai quattro ragazzi di continuare a nutrirsi in quel modo semplice e sano per tutti e tre gli anni di preparazione.
Dio approvò il comportamento di Daniele e dei suoi amici: la Bibbia ci dice che li aiutò nei loro
studi dando loro saggezza e intelligenza. E inoltre dette a Daniele la capacità di interpretare i
sogni.
Daniele servì Dio prima di tutto e di tutti. Scelse di ubbidire anche alle leggi di Dio sul cibo, e
Dio lo benedisse. Fu grazie a queste buone scelte di Daniele che il re Nabucodonosor poté conoscere il vero Dio.
Ricordate: se mettete Dio al primo posto, potrete collaborare con lui per portare gioia e pace
anche ad altri.

Per riflettere

Domandate: Come si saranno sentiti i quattro amici arrivando a Babilonia? (Soli, stanchi, impauriti, attenti a ogni cosa). E che cosa avranno pensato vedendo tutti quei cibi? (Di essere affamati, si preoccuparono, rimasero delusi). Perché decisero di non mangiare quel cibo? (Avevano
deciso di mettere Dio al primo posto, di servirlo prima di chiunque altro). Perché dopo dieci
giorni il loro aspetto era migliore di quello degli altri prigionieri? (Seguivano il piano di Dio. Dio li
aiutava. I cibi troppo ricchi impedivano agli altri di pensare e agire lucidamente).
Dite: La stessa cosa vale oggi: se scegliamo di vivere in modo sano, possiamo servire meglio Dio.
Diciamo insieme il messaggio:
SE STO BENE POSSO COLLABORARE AL MEGLIO CON DIO.

Versetto a memoria
Occorrente
• Bibbia.

Leggete a voce alta 1 Corinzi 10:31 e, per insegnarlo, usate i gesti seguenti:
«Sia dunque che mangiate,
sia che beviate,
sia che facciate qualche altra cosa,
fate tutto
alla gloria di Dio»
- 1 Corinzi 10:31-
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mimare l’atto di mangiare
mimare l’atto di bere
allargare le braccia
muovere le braccia in circolo
alzate le mani verso il cielo
giungere le mani e aprirle a libro.
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Studio della Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dite: Leggiamo la storia di Daniele e dei suoi amici nella Bibbia.
Aprite la Bibbia in Daniele 1:3-20. Dividete i bambini in due gruppi che si
alterneranno nella lettura.

Per riflettere

Domandate: Che cosa vi hanno insegnato questi versetti?
- Onoriamo Dio quando scegliamo di mangiare solo cibi sani (versetto 8).
- Quando scegliamo di onorarlo, Dio non ci abbandona (versetto 15).
- I cibi sani ci aiutano ad avere menti e corpi sani. Dio ci può aiutare a imparare (versetti
17,19,20).
- Abbiamo una migliore comunicazione con Dio (versetto 17).

3

Applicare
Controlla la salute

Occorrente
• Lavagna
• gessi o pennarelli
• fotocopie di p.
169.

Parlate in anticipo delle regole generali che è bene seguire per mantenere in
buona salute il nostro corpo. Annotatele alla lavagna, includendo il sonno,
l'attività fisica, la frutta, la verdura, l'acqua, l'aria pura. Per iniziare usate le
frasi indicate appresso. I bambini dovranno scegliere le risposte migliori.
A. Dennis è il miglior calciatore della scuola. Per essere sempre in forma Dennis dovrà:
1. Dormire otto ore al giorno.
2. Prima di ogni partita dovrà bere una bevanda non gasata.
3. Ogni giorno dovrà fare una bella camminata a passo svelto.

B. Patty ama la scuola. Per prendere dei buoni voti dovrà:
1. Guardare ogni pomeriggio la TV.
2. Studiare ogni sera fino a mezzanotte.
3. Mangiare ogni giorno frutta e verdura.
Dite: Vi ho dato l'esempio di una cosa che ognuno di noi dovrebbe fare ogni giorno.
Distribuite le fotocopie di p. 169 e aiutate i ragazzi a scrivere sulla colonna di sinistra
le cose di cui hanno bisogno per stare bene.

Per riflettere

Dite: Ogni giorno dobbiamo scegliere che cosa fare per stare bene. Qual è la cosa più
difficile da ricordare. E quale, la più facile? Perché è auspicabile avere un corpo sano?
Dite: Durante questa settimana, quando farete le cose menzionate nella nostra lista,
mettete un segno sul foglio che vi ho dato. Diciamo insieme il messaggio:
SE STO BENE POSSO COLLABORARE AL MEGLIO CON DIO.
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Condividere
L’orologio della salute

Occorrente
• Piatti di cartone
• fermacampioni
• lancette di cartoncino
• matite e colori
• frutta (vari tipi
diversi, se possibile) per ogni
bambino.

Distribuite i piatti di cartone e aiutate i bambini a disegnarvi sopra tutte
quelle cose che fanno bene alla salute seguendo la lista ottenuta con
l’attività della sezione Applicare. Perforate il piatto al centro con un fermacampioni che servirà anche a bloccare le lancette di cartoncino, per ottenere
una specie d’orologio: l’orologio della salute. Ogni bambino avrà il suo orologio. Formate poi delle coppie in cui ognuno sposterà la lancetta verso uno
degli alimenti disegnati e dovrà spiegare al compagno perché esso è adatto
per avere una buona salute.

Per riflettere

Dite: Perché è importante scegliere bene ciò che si mangia? Perché anche
Dio è felice se lo facciamo? Qui abbiamo un cesto di frutta. Alla fine della
Scuola del sabato prendete un frutto e datelo a qualcuno. Mostrate
l’orologio della salute e spiegate perché è importante scegliere bene gli alimenti che ci
servono di nutrimento.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SE STO BENE POSSO COLLABORARE AL MEGLIO CON DIO.

Conclusione
Formate un cerchio e pregate chiedendo a Dio di aiutarvi a fare delle scelte di salute
appropriate durante la settimana.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Il sapore… delle buone scelte
Riferimenti
Daniele 1:3-20; Profeti e re, pp. 479490.
Versetto a memoria
«Sia dunque che
mangiate, sia che
beviate, sia che
facciate qualche
altra cosa, fate
tutto alla gloria di
Dio» (1 Corinzi
10:31).
Messaggio
SE STO BENE
POSSO COLLABORARE AL MEGLIO CON DIO.

T'invitano a una festa e non
vedi l’ora di mettere qualcosa sotto i denti. Finalmente arriva il cibo!
Prendi un tramezzino e ti accorgi
che dentro c’è del prosciutto; poi
prendi una bibita, e ti rendi conto
che è birra alcoolica. Sai che il Signore non vorrebbe che tu consumassi queste cose, perché non ti
fanno bene. Che cosa farai? Daniele e i suoi tre amici si trovarono di
fronte a questo problema.

L

'esercito del re Nabucodonosor aveva invaso e conquistato Giuda. Tutti i giovani della famiglia reale e di altre
importanti famiglie erano stati deportati a Babilonia.
Daniele, Anania, Azaria e Misael erano tra gli altri
giovani ebrei presi prigionieri.
L'impero di Nabucodonosor era immenso, e il re sapeva che i prigionieri ebrei avevano molte capacità;
così decise di istruirli. Quando sarebbero stati pronti, li avrebbe utilizzati come uomini di governo: in
futuro avrebbero potuto, per esempio, dirigere qualche regione del vasto impero. Ma bisognava aver pazienza: prima dovevano imparare la lingua, le usanze
e lo stile di vita babilonesi.
Daniele e i suoi tre amici sapevano di dover servire il
re, ma decisero che al primo posto avrebbero messo
sempre Dio.
In Babilonia c'erano molte cose belle e interessanti
da vedere. Ovunque sorgevano dei magnifici templi
pagani e i giovani ammirarono dei parchi rigogliosi,
pieni di fiori stupendi e di alberi a loro sconosciuti.
Le città babilonesi erano veramente belle.
Il viaggio era stato lungo, i giovani prigionieri non
vedevano l'ora di mangiare qualcosa di buono e aspettavano con ansia il primo pasto nella nuova residenza, a Babilonia. Del resto il cibo doveva essere
buono perché era lo stesso che era servito alla tavola
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del re. Tutti si sedettero davanti a una
tavola imbandita di ogni tipo di carne e di
vini pregiati, oltre ai dolci più ricercati
che quella terra poteva offrire.
Tutti gli ospiti rimasero deliziati da quelle
vivande. Tutti, eccetto Daniele e i suoi
tre amici; essi non toccarono cibo perché
ritenevano che non fosse adatto a loro e
anche perché avevano saputo che una parte di quelle vivande erano state offerte
precedentemente agli idoli. Che cosa dovevano fare? Daniele provò a fare una richiesta all’ufficiale responsabile dei prigionieri: «Per favore, vorrei chiederti di non
darci questo cibo; non è adatto alla nostra
alimentazione, e il nostro Dio ci ha detto
di non mangiarne» disse educatamente.
L'ufficiale era pensieroso; era stato lo
stesso re a ordinare quel pasto. Rispose:
«Il re in persona ha stabilito quello che
dovete mangiare e bere; se vi trova più
magri degli altri giovani della vostra età, io
rischio di essere ucciso per non aver fatto
bene il mio lavoro!».
Ma Daniele non si arrese: siccome
l’ufficiale aveva incaricato un maggiordomo di occuparsi di Daniele e dei suoi compagni, Daniele andò da questo responsabile e gli chiese: «Puoi metterci alla prova
per 10 giorni? Dacci solo cose semplici come frutta, verdura, legumi e l'acqua al posto del vino. Dopo 10 giorni controllerai il
nostro stato di salute».
Il maggiordomo accettò la proposta. Alla
fine dei dieci giorni, i quattro ebrei erano
più forti e più prosperosi degli altri prigionieri. Con l'aiuto di Dio avevano superato
la prova. Così il maggiordomo si convinse
che la scelta di Daniele era stata quella
giusta e permise ai quattro ragazzi di continuare a nutrirsi in quel modo semplice e
sano per tutti e tre gli anni di preparazione.
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Dio approvò il comportamento di Daniele e dei suoi amici: la Bibbia ci dice che li aiutò nei loro studi
dando loro saggezza e intelligenza. E inoltre dette a Daniele la capacità di interpretare i sogni.
Daniele servì Dio prima di tutto e di tutti. Scelse di ubbidire anche alle leggi di Dio sul cibo, e Dio lo
benedì. Fu grazie a queste buone scelte di Daniele che il re Nabucodonosor potè conoscere il vero
Dio.
Ricorda: Se metti Dio al primo posto, potrai collaborare con lui per portare gioia e pace anche ad
altri.

Attività
Sabato
• Fai una bella passeggiata, respira aria fresca e
fermati a una fontana per bere dell’acqua.
Porta con te della frutta fresca per fare merenda. Se non puoi uscire, fai merenda a base
di frutta e acqua fresca. (vignetta) Siediti in
un posto tranquillo e leggi la storia biblica di
questa settimana.
• Ti piace stare all’aperto? Ringrazia Dio per il
sole, la natura, l’aria pura.
Domenica
• Scrivi il versetto a memoria su un autoadesivo
e incollalo sulla tazza con cui fai colazione.
Metti la tazza bene in vista e durante la settimana ripeti diverse volte il versetto a memoria.
Insegnalo anche ai tuoi familiari.
• Se alla Scuola del sabato avete fatto un calendario della salute, compilalo ogni giorno. Se
non lo hai fatto, scrivi ogni giorno quello che
mangi, quello che bevi, a che ora vai a dormire,
quando ti alzi e l'esercizio fisico che fai.
• Ringrazia Dio per la possibilità di riposare e di
dormire.
Lunedì
• Leggi e commenta Daniele 1:3-20 durante il
culto di famiglia.
• Chiedi ai tuoi genitori di parlarti di un momento in cui hanno dovuto prendere una decisione difficile.
• È sempre facile fare delle buone scelte? Perché? Parlane con Dio in preghiera.
Martedì
• Disegna un cerchio e ritaglialo. Su una faccia
del cerchio disegna un volto sorridente e sull'altra un volto triste. Quale delle due espressioni hai quando ti senti bene?
• Hai notato che a molti bambini non piace la
frutta né la verdura? Perché, secondo te? Forse anche a te non piace la verdura, ma visto
che sai già che fa molto bene, che cosa potresti fare per migliorare?
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• I dottori dicono che dobbiamo bere giornalmente dai 6 agli 8 bicchieri di acqua. Bevi un
bel sorso di acqua fresca e ringrazia Dio per
l’acqua.
Mercoledì
• Chiedi a un adulto di commentare 1 Corinzi
6:19,20. Che cosa significa essere il tempio di
Dio?
• Pensa alle tue abitudini e a quelle della tua
famiglia. Che cosa potreste fare per migliorare nel: 1. modo di mangiare; 2. modo di riposare; 3. modo di passare il tempo libero? Fai delle
proposte concrete e annotale su un quaderno. Ti serviranno venerdì.
• Prega perché Dio ti aiuti a mettere in pratica
quello che hai pensato.
Giovedì
• Aiuta a organizzare il menu di sabato prossimo. Che cosa potreste preparare di buono?
Fai con un adulto la lista della spesa e offriti
di collaborare per cucinare.
• Prepara un foglio con scritto il menu di sabato. Chiedi ai tuoi di poter invitare un ospite.
Si sentirà a suo agio a tavola? Perché?
• Ringrazia Dio per il cibo cantando «Il mio corpo Iddio creò» e «Segui il buon cammin», Canti di gioia, n. 216 e 201.
Venerdì
• Aiuta a fare tutti i preparativi per il sabato,
compresi quelli per il pranzo.
• Parla con i tuoi della lezione di questa settimana. Parlate di questi argomenti:
• 1. Prendi il quaderno delle proposte che hai
scritto mercoledì e condividile con loro.
• 2. Immaginate o raccontate delle situazioni in
cui, ospiti di altri, vi sono stati offerti dei cibi
o delle bevande che non volete assumere.
Trovate il modo per rifiutare ma senza offendere chi ve li ha offerti.
• 3. Mostra e spiega il calendario della salute
che hai compilato durante la settimana.
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LEZIONE 7
Che strano sogno!
SERVIZIO
Riferimenti
Daniele 2; Profeti
e re, pp. 491-499.

Versetto
a memoria
«O Dio dei miei
padri, io ti lodo e
ti ringrazio, perché
mi hai dato saggezza e forza»
(Daniele 2:23 p.p.).

Obiettivi
I bambini
• capiranno di poter essere utili
• si sentiranno capaci, con l'aiuto
di Dio, di poter
essere d'aiuto
• risponderanno
rendendosi disponibili ad aiutare.

Messaggio
SERVO DIO
QUANDO SONO
DISPOSTO AD
AIUTARE.

70

Serviamo Dio ovunque

Uno sguardo alla lezione
Il re Nabucodonosor riceve da Dio un sogno molto importante. Chiama i suoi saggi e chiede loro di dirgli il contenuto del
sogno e il suo significato. Ma questi non sanno farlo. Il re,
allora, ordina che tutti i saggi siano uccisi. Il decreto è promulgato e i saggi stanno per essere uccisi. Si cercano anche
Daniele e i suoi amici. Daniele chiede a un servitore di essere
portato davanti al re per chiedergli del tempo al fine di essere
in grado di rivelare il sogno e il significato. Il re acconsente.
Daniele e i suoi tre amici pregano, e Dio rivela il sogno a Daniele e lo aiuta a capirne il significato. La prima reazione di
Daniele è lodare Dio. Quindi fa sapere al re che egli conosce
il segreto del sogno e la sua spiegazione. Davanti a Nabucodonosor Daniele non si attribuisce il merito dell'interpretazione, ma parla al re del Dio d’Israele. Dopo aver sentito il sogno
e la sua spiegazione il re, sbalordito, dichiara che il Dio di Daniele è l'unico vero Dio.
Dinamica di base: SERVIZIO
Daniele desiderava servire il re e salvare i saggi di Babilonia,
come pure la sua vita e quella dei suoi compagni. Riuscì nel
suo obiettivo mettendosi a disposizione di Dio e facendo la
sua volontà. Serviamo Dio quando aiutiamo chi ne ha bisogno.
Approfondimento
Gli antichi spesso credevano che i sogni avessero un profondo significato, tuttavia questo significato non era comprensibile a tutti, ma solo a quelli che avevano il dono di interpretarli. Dio usava i sogni per comunicare con gli uomini, ma in
Deuteronomio 13:1-5 ci sono delle precise indicazioni per verificare la validità dei sogni (ved. The SDA Bible Dictionary, p.
294).
«Daniele e i suoi compagni erano entrati da poco al servizio
del re di Babilonia quando… Nabucodonosor fece uno strano
sogno e “ne fu talmente turbato che non riuscì più a dormire”. Ma, pur essendone rimasto molto impressionato, il monarca era incapace di ricordare i particolari di quel sogno. In
questo stato d’animo “fece chiamare gli indovini, i maghi, gli
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SERVIZIO
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Decifrate il codice
B. Leggi i miei pensieri

Messaggi in codice (ved. attività).
Nessuno.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

La lezione

20

La storia interattiva

Un’immagine della statua di Daniele 2,
oppure un lenzuolo di cotone elasticizzato
e una lampada, palla ricoperta con carta
bianca o grigia.
Fotocopie di p. 170 con sopra scritto il
versetto a memoria, forbici.
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli.

Versetto a memoria
Studio della Bibbia

occorrente

3

Applicare

15

I doni di Dio

Scatola da regalo con un'apertura, fogli,
matite.

4

Condividere

15

La mano che aiuta

Fogli di carta, matite, forbici.

Conclusione

Nessuno.

incantatori, gli astrologi” e chiese il loro aiuto… I savi risposero: “… lunga vita a te, maestà! Raccontaci che cosa hai sognato e noi te ne daremo la spiegazione”. Deluso da questa risposta evasiva e sospettando che non fossero disposti ad aiutarlo nonostante le loro affermazioni pretenziose, il re ordinò ai suoi saggi, promettendo onori e ricchezze ma minacciandoli contemporaneamente di morte, di dirgli non solo l'interpretazione del sogno ma di rivelargli il sogno stesso»
(Profeti e re, pp. 491,492).
Il nome Nabucodonosor significa «Possa (il dio) Nabu proteggere il figlio» o «Possa Nabu proteggere il confine». Questo re è famoso per aver conquistato Gerusalemme e ricostruito Babilonia. Nel 605 a.C. Nabopolassar, suo padre, lo aveva mandato a combattere contro gli egiziani,
che occupavano la città di Carkemish nell'alto Eufrate. Egli vinse e, sulla strada verso il sud,
accettò la resa di Gerusalemme e fece prigionieri Daniele e i suoi amici. Prima di raggiungere
l'Egitto, Nabucodonosor ricevette la notizia che il padre era morto. Si affrettò quindi a tornare a Babilonia per assicurarsi il trono, percorrendo la strada più breve che passava per il deserto, lasciando indietro, con i prigionieri, il suo esercito che lo avrebbe seguito più lentamente
(ved. SDA Bible Dictionary, pp. 783,784).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 5.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Decifrare il codice

Preparate in anticipo, per ogni bambino, la copia di un messaggio in codice, la
cui soluzione, che per il momento nasconderete ai bambini, sarà:
DIO DETTE A DANIELE LA SAGGEZZA.
Qui appresso vi diamo due alternative tra cui poter scegliere: nella prima abbiamo scelto di scrivere la frase utilizzando le lettere minuscole dell’alfabeto
greco, alcune delle quali sono molto simili al nostro corsivo e rendono più
facile la decifrazione del messaggio. Nella seconda possibilità, invece, i bambini troveranno la soluzione cancellando tutte le lettere dispari. Se volete, potete sbizzarrirvi
usando altri segni o immagini a vostro piacere.

Occorrente
• Messaggi in
codice (ved.
attività).

1. dio

dhtth a danihlh la sagghzza

Chiave di lettura:
a=A
g=G
d=D
z=Z
h=E
i=I
l=L
n=N
o=O
s=S
t=T
2. ADRIVOSDUEMTRTLEMAWDUAQNOIEETLVEULNAUSTABGRGUENZTZFA
Chiave di lettura: Cancellare tutte le lettere che sono in posizione dispari.
Dividete i bambini in due squadre. Dite: Ho qui un messaggio in codice, ma non riesco a decifrarlo. Spero che voi possiate aiutarmi. Lasciate che provino e poi fornite
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la chiave di lettura, secondo il codice che
avete scelto. Il messaggio è «Dio dette a Daniele la saggezza».

Per riflettere

Domandate: Come vi siete sentiti non riuscendo a decifrare il messaggio? (Frustrati,
irritati). E quando vi ho fornito la chiave di
lettura? (È stato facile). Immaginate che qualcuno vi avesse detto che sareste stati uccisi
se non foste riusciti a decifrare il messaggio!
Nella storia di oggi il re ordinò che tutti i saggi dell'impero fossero uccisi perché non avevano saputo decifrare il suo sogno. Ma Daniele sapeva che fare per aiutarli e lo fece.
Dio vuole che anche noi aiutiamo il nostro
prossimo.
Il nostro messaggio è:
SERVO DIO QUANDO SONO DISPOSTO AD AIUTARE.

B. Leggi i miei pensieri

Dite: Bambini, sapete dirmi che cosa ho deciso di fare oggi durante la Scuola del sabato?
Lasciate il tempo di indovinare. Dite: O voi
mi dite che cosa ho in mente di farvi fare durante la mattinata o resteremo qui, seduti,

senza fare niente. Notate le reazioni dei bambini e poi aggiungete subito: Sì, potreste cercare di indovinare… ma vi sarà impossibile
sapere a che cosa sto pensando, e questo è
perfettamente normale. Anche io potrei cercare d’indovinare il sogno che avete fatto
questa notte, per esempio, ma mi sarebbe impossibile. Solo Dio può conoscere i nostri sogni e i nostri pensieri.

Per riflettere

Domandate: Che cosa avete pensato quando
vi ho chiesto con insistenza di dirmi a che
stavo pensando durante la Scuola del sabato?
È possibile sapere che cosa qualcuno sta pensando? (No; anche se cerchiamo di indovinare, non potremo mai essere sicuri di aver capito).
Dite: La storia di oggi ci racconta di quando
il re Nabucodonosor aveva avuto un sogno e
si era molto irritato perché nessuno aveva
saputo indovinare di quale sogno si trattasse
e quale fosse il suo significato. L’unico che vi
riuscì fu Daniele, con l’aiuto di Dio.
Il messaggio di oggi è:
SERVO DIO QUANDO SONO DISPOSTO AD AIUTARE.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario. Mettete l'accento sulle opportunità che Dio ci dà di aiutare
il prossimo.
Offerta
Dite: Ci sono molti modi di aiutare chi è nel bisogno. Uno di questi è fare un'offerta.
Preghiera
I bambini formano un cerchio. Domandate se ci sono delle richieste di preghiera, specialmente
per chi è in difficoltà. Cantate «Io prego te», ved. sezione Canti di lode a p. 140.
Invitate ognuno a pregare silenziosamente per queste persone. Terminate con una breve preghiera chiedendo a Dio di aiutarci a capire come poter aiutare il nostro prossimo.
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2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Un’immagine
della statua di
Daniele 2, oppure un lenzuolo di cotone
elasticizzato e
una lampada
• palla ricoperta
con carta bianca o grigia.

Personaggi
• Qualcuno che farà la statua (facoltativo)
• Daniele.
Invitate un adulto a interpretare il personaggio di Daniele.
Per rappresentare la statua, potete trovare varie soluzioni. Per esempio,
usare un’illustrazione della statua o un’immagine del flanellografo, o riprodurla con un grande disegno. Altrimenti potete procurarvi un tessuto di
cotone elasticizzato, per esempio un coprimaterasso, e tenerlo teso chiedendo a un adulto, che avrà indossato un copricapo dalla forma cilindrica,
di mettersi dietro il tessuto teso; quando Daniele parlerà del sogno, chi impersona la statua si metterà con le braccia conserte e farà un passo in avanti, in modo che la sua sagoma emerga dal lenzuolo. Se volete potete anche
illuminare la statua.
Quando Daniele parla del sasso lanciato contro la «statua» qualcuno getterà una palla ricoperta di carta bianca o grigia, ai piedi della «statua».

Salute, amici. Benvenuti a Babilonia. Mi chiamo Daniele. Il re Nabucodonosor ha sconfitto
Gerusalemme, la mia città, e ha fatto molti prigionieri, tra i quali io e i miei amici. Noi quattro abbiamo promesso a Dio e a noi stessi che metteremo sempre Dio al primo posto nella nostra vita e che serviremo prima lui e poi il re. Dio ci ha benedetti. Sono tre anni che viviamo a
Babilonia e proprio in questi giorni il re in persona ci ha interrogati e noi abbiamo superato la
prova brillantemente.
Il re Nabucodonosor e i babilonesi non adorano il vero Dio. Adorano idoli fatti di legno e di pietra. Credono anche che tutti i loro sogni siano messaggi dei loro dèi. E, anche se è vero che Dio
parla agli uomini anche attraverso i sogni, bisogna dire che non ogni sogno proviene da Dio.
Qualche settimana fa il re Nabucodonosor ha fatto un sogno che lo ha molto turbato. Al risveglio ha avuto la netta sensazione di aver sognato qualcosa di molto importante, ma non è riuscito a ricordarsi di che si trattava. Ha chiamato i suoi più validi consiglieri e interpreti e ha detto
loro: «La notte scorsa ho fatto un sogno importante. Voglio che me ne spiegate il significato».
Più tardi ho saputo che tutti sono rimasti in attesa che lui raccontasse il sogno. Dopo qualche
minuto qualcuno ha detto: «Raccontaci il tuo sogno, e noi lo interpreteremo».
Nabucodonosor si è molto irritato e ha esclamato: «Se foste veramente gli uomini più saggi di
Babilonia, sapreste da voi che cosa ho sognato!». Se non fosse stato tanto turbato, il re avrebbe capito che la sua richiesta era veramente irragionevole. Ma era così furioso che ordinò di
uccidere tutti i saggi del regno.
Io non ero tra i saggi che erano stati chiamati dal re, ma ero comunque tra quelli che dovevano
essere uccisi. Quando lo seppi, ne parlai con Arioc, il capo delle guardie reali, e gli chiesi di spiegarmi che cosa stesse succedendo. Saputo il fatto, decisi di presentarmi al re e di chiedergli un
po' di tempo per scoprire il sogno e il suo significato. Nabucodonosor era ancora irritato, ma
accettò di ascoltarmi e mi concesse un po' di tempo perché gli rivelassi il suo sogno dandogliene
l'interpretazione. Allora mi recai in fretta a casa e raccontai tutto ad Anania, Misael e Azaria.
Quella sera pregammo insieme invocando la misericordia divina.
Ma nel cuore di quella stessa notte Dio mi dette una visione. Mi mostrò il sogno del re e il suo
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significato. (Indicare l’immagine della statua o fare avanzare la persona che ha il ruolo della statua). Ringraziammo con tutto il cuore il nostro amorevole Dio.
Al mattino corsi al palazzo e dissi al re quello che il Dio del cielo mi aveva rivelato. Descrissi la
statua con la sua testa d'oro (indicare la testa della statua), il petto d'argento (indicare il petto), i fianchi di bronzo (indicare i fianchi) e le gambe di ferro che terminavano con dita di ferro
misto ad argilla (indicare i piedi). Poi, una grossa pietra era rotolata dal cielo e aveva colpito i
piedi della statua, riducendola tutta in polvere (lanciare la palla ricoperta di palla bianca. Chi

ha il ruolo della statua dietro il lenzuolo, si ritrae per non farsi più vedere).

Spiegai a Nabucodonosor che il Dio dei cieli, per mezzo di quel sogno, gli aveva svelato il futuro. Il re di Nabucodonosor era potente e splendido, ma il suo regno avrebbe perso il potere, che
sarebbe stato preso da un altro regno. Ma questo, a sua volta, avrebbe ceduto la potenza a un
altro, e così via; ma ogni regno successivo sarebbe stato più scadente del precedente, e alla fine Dio avrebbe instaurato il suo proprio regno, un regno eterno.
Nella sala del trono si fece un gran silenzio. Guardai Nabucodonosor: ero sereno, perché Dio
mi aveva dato la giusta spiegazione. Nabucodonosor riconobbe il suo sogno e lodò Dio, il vero
Dio, il Dio del cielo, per il sogno e l'interpretazione ricevuta. Grazie a questa spiegazione tutti i
saggi del regno furono salvi e nessuno morì.
Io fui felice di aver potuto servire Dio e il re, e di aver potuto salvare la vita di altri uomini.
Nabucodonosor mi nominò governatore di Babilonia. Era una grande responsabilità ma mi dava
l'occasione di poter essere utile e di servire Dio e il re contemporaneamente. Avevo inoltre la
certezza che Dio sarebbe stato sempre con me.

Per riflettere

Domandate: Che cosa avreste pensato se il re vi avesse chiesto di spiegargli il sogno che non
conoscevate? (Non avremmo saputo che dire, avremmo temuto per la nostra vita, ecc.). Come vi
sentireste se, come Daniele, Dio vi rendesse capaci di raccontare a qualcuno il suo sogno e di
spiegargliene il significato? Perché Dio avrà scelto Daniele per questo compito? Chi altri Daniele fu in grado di aiutare? Ascoltate le risposte.
Dite: Aiutando gli altri, Daniele serviva Dio. Era il messaggero di Dio. Anche noi possiamo aiutare Dio.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO SONO DISPOSTO AD AIUTARE.
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Versetto a memoria

Occorrente
• Fotocopie di p. 170 con sopra scritto il versetto a memoria
• forbici.
In anticipo, fate qualche copia di p. 170. Il versetto a memoria appare sull'immagine
in questo modo:
«O Dio dei miei padri,
io ti lodo e ti ringrazio,
perché mi hai dato
saggezza
e forza»
(Daniele 2:23 p.p.).

Testa
Petto
Fianchi
Gambe
Piedi

Ritagliate l'immagine in cinque pezzi (una parola su ogni pezzo). Date i pezzi ai bambini e aiutateli a dire il testo mentre li ricompongono. Ripetete diverse volte fino a
quando non riescono a farlo da soli.

Studio della Bibbia
Occorrente
• Bibbie
• lavagna
• gessi o pennarelli.

In anticipo, preparate sulla lavagna una tabella con tre colonne.
Scrivete le seguenti intestazioni: Chi ha aiutato? Chi fu aiutato? Come?
Formate cinque gruppi. Poi dite: Daniele servì Dio aiutando il re Nabucodonosor e salvando la vita di altri uomini. Anche noi serviamo Dio
quando aiutiamo il nostro prossimo. Andiamo a vedere altri esempi di
personaggi biblici che furono d'aiuto ad altri.

Date a ogni gruppo un testo. Quando tutti hanno trovato sulla Bibbia il loro testo, fatelo
leggere e riempite la tabella.
Esodo 18:13-18 e 24-26
Rut 2:2,11
Atti 17:14,15
2 Re 5:2,3,14
Luca 4:38,39

(Ietro aiutò Mosè a scegliere i capi che lo avrebbero aiutato a giudicare)
(Rut aiutò Naomi rimanendo con lei e raccogliendo il grano)
(Sila e Timoteo aiutarono Paolo a predicare il Vangelo)
(La giovane serva aiutò Naaman parlandogli di Eliseo)
(Gesù aiutò la suocera di Simone a ricuperare la salute).

Per riflettere

Domandate: Ognuno di questi personaggi era al servizio di qualcuno. Di chi? (Tutti servirono Dio). Perché conoscere Dio li aiutò a servire gli altri? (Capirono i bisogni di chi era accanto a loro. Dio poté servirsi di loro). Anche oggi noi possiamo aiutare il nostro prossimo
e, quando lo facciamo, serviamo Dio.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO SONO DISPOSTO AD AIUTARE.
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Applicare

I doni di Dio

Dite: Dio dette a Daniele il
Occorrente
dono della profezia che gli
• Scatola da repermise di aiutare il re Nagalo con un'abucodonosor e i suoi saggi.
pertura
Dio dà a ognuno di noi dei
• fogli
doni. Ma questi doni non
• matite.
sono solo per noi; devono
servire anche per aiutare gli
altri. Riflettiamo un momento sui doni che
Dio ci ha dato. Scrivete sul foglio di carta il
primo dono che vi viene in mente, e che può
essere usato per aiutare il prossimo. Mettete
il biglietto nella scatola. Mentre lo fate, dite
al resto della classe a quale dono avete pensato. Aiutate quelli che hanno difficoltà a scrivere.

4

Per riflettere

Domandate: Avreste mai immaginato che ci
fossero tanti doni? Ognuno di noi ne ha uno
che Dio ci ha dato per aiutare gli altri. Fate il
giro della classe presentando il nome di ogni
bambino e il dono che ha. Chiediamo ora a
Gesù di benedire questi doni, aiutandoci a
essere come Daniele per usarli in modo da
collaborare con Dio.
Pregate brevemente chiedendo a Dio di aiutarli a mettere questi doni al servizio degli
altri.
Concludete dicendo il messaggio:
SERVO DIO QUANDO SONO DISPOSTO AD AIUTARE.

Condividere

La mano che aiuta

Aiutate i bambini a disegnare il contorno della propria
mano e a ritagliarlo. Sul disegno fate scrivere la frase:
«La mano che aiuta». Incoraggiate i bambini a pensare
a qualcuno a cui possono dare il disegno e a
come possono usare il dono che hanno ricevuto per servire quella particolare persona durante la settimana. Sul disegno scriveranno il
nome della persona e una parola o una breve
frase che riassuma quello che intendono fare
per lei.
Occorrente
• Fogli di carta
• matite
• forbici.

Per riflettere

Domandate: Vi piace aiutare il prossimo? Parlate della persona che volete aiutare e di che
cosa farete per lei. Siete felice di sapere che
potete aiutare qualcuno? (Sì). Perché è importante aiutare gli altri? Perché a volte le persone hanno bisogno di aiuto; perché amiamo esLEZIONE 7

sere collaboratori di Dio. Perché è bello vedere gli altri felici. Perché stiamo usando i
doni che Dio ci ha dato).
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO SONO DISPOSTO AD AIUTARE.

Conclusione
Dite: Quale fu il segreto che permise a Daniele di aiutare il re e salvare i saggi del regno?
(Egli e i suoi amici avevano pregato con fede
Dio di aiutarli). Ora preghiamo e chiediamo a
Dio di essere con noi durante questa settimana, mentre lo serviamo aiutando chi è nel bisogno.
Concludete pregando insieme.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Che strano sogno!
Riferimenti
Daniele 2; Profeti
e re, pp. 491-499.
Versetto
a memoria
«O Dio dei miei
padri, io ti lodo e
ti ringrazio, perché mi hai dato
saggezza e forza»
(Daniele 2:23 p.p.).
Messaggio
SERVO DIO
QUANDO SONO DISPOSTO
AD AIUTARE.

Ti è mai capitato di risvegliarti
al mattino, sapendo di aver sognato
ma non ricordando che cosa? Altre
volte ci capita di fare dei sogni strani, soprattutto se la sera prima abbiamo mangiato pesante!!! La storia biblica di oggi parla di un re che sentiva di aver fatto un sogno stranissimo
ma, per quanto si sforzasse, non riusciva a ricordarlo. In realtà quello
non era un sogno qualsiasi. Era…

D

io aveva benedetto Daniele e i suoi amici dando loro saggezza e intelligenza per affrontare i compiti più difficili.
Il re stesso li aveva messi alla prova alla fine dei tre
anni di preparazione ed era rimasto soddisfatto del
loro rendimento: erano dieci volte più bravi degli stessi saggi del suo regno!
Il re Nabucodonosor e i babilonesi adoravano molti
dèi: costruivano degli idoli di legno e di pietra per
rappresentarli, e credevano inoltre che i sogni fossero messaggi mandati da questi dèi.
Una notte Nabucodonosor ebbe un sogno e quando
al mattino si svegliò, provò un gran turbamento. Sapeva di aver sognato qualcosa di importante ma non
riusciva a ricordare che cosa.
Il re chiamò i suoi consiglieri e i suoi sapienti. «La
notte scorsa ho fatto un sogno importante» disse
loro. «Voglio che me ne spiegate il significato».
«Ma noi non sappiamo che cosa hai sognato» replicarono i saggi consiglieri. «Raccontacelo, e noi te ne
sveleremo il significato. Altrimenti come possiamo
interpretarlo?».
Nabucodonosor si arrabbiò moltissimo. «Se foste veramente gli uomini più saggi di Babilonia, sapreste da
voi che cosa ho sognato!» esclamò. Due volte i saggi
gli chiesero di raccontare il sogno, ma niente da fare.
Non ottenendo nulla, il re andò su tutte le furie a tal
punto che ordinò che tutti i saggi dell'impero fossero
uccisi.
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Daniele e i suoi amici non erano tra quelli
che erano stati chiamati davanti al re. Ma
erano anch’essi nel numero di quelli che
dovevano essere uccisi. Quando Daniele lo
seppe, parlò con Arioc, il capo delle guardie reali, e gli chiese di spiegargli che cosa
stesse succedendo. Allora Daniele decise
di presentarsi al re e di chiedergli un po' di
tempo per scoprire il sogno e il suo significato.
Daniele e i suoi amici passarono la notte in
preghiera e durante questo tempo Dio dette a Daniele una visione. Gli mostrò il sogno del re e gliene spiegò il significato.
Il mattino dopo, Daniele si recò al palazzo
di Nabucodonosor e riferì al re esattamente quello che aveva visto in sogno: un'enorme statua con la testa d'oro, il petto d'argento, i fianchi di bronzo e le gambe di ferro che terminavano con dita di ferro misto
ad argilla. Poi, una grossa pietra rotolò dal
cielo e ne colpì i piedi, riducendo in polvere l'intera statua.
Daniele spiegò a Nabucodonosor il significato di questa visione. Il Dio dei cieli, per
mezzo di quel sogno, gli aveva svelato il
futuro. Il re di Nabucodonosor era potente e splendido, ma il suo regno avrebbe perso il potere, che sarebbe stato preso da un
altro regno. Poi questo regno sarebbe stato sostituito da un altro, e così via; ma ogni regno successivo sarebbe stato più scadente del precedente, e alla fine Dio avrebbe instaurato il suo proprio regno, un
regno eterno.
Nessuno dei consiglieri pagani era stato
all'altezza di rivelare al re la natura del sogno. Solo il Dio di Daniele riuscì a farlo. «Il
tuo Dio è il Dio di tutti gli dèi» dovette
ammettere stupito Nabucodonosor. Quindi, nominò Daniele governatore dell'intera
nazione. Da questa posizione di prestigio
Daniele poteva servire facendo conoscere
il Dio del cielo.
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Di tutti i saggi solo Daniele e i suoi amici avevano chiesto aiuto a Dio e Dio aveva prestato ascolto
alle loro preghiere. Dio ascolterà anche te se gli chiederai consiglio nei momenti difficili, e sarà sempre pronto ad aiutarti.

Attività
Sabato
• Siediti in un posto tranquillo per studiare la
lezione di questa settimana.
• La storia biblica parla del sogno di una grande
statua fatta di tanti materiali diversi. Fai una
piccola ricerca su oro, argento, bronzo e argilla. Quale di questi materiali è il più prezioso? E
il più scadente? Annota le tue risposte su un
quaderno.
• Chiedi a Dio di darti le occasioni per aiutare
chi ti sta accanto.
Domenica
• Scrivi i versetto a memoria su un sasso dalla
forma piatta. Conservalo per venerdì.
• Leggi parte della storia biblica in Daniele 2:133.
• Costruisci un grande uomo con carta di giornale. Arrotola ogni foglio ricavandone un cilindro. Usa un cilindro di carta per fare il tronco, due per le gambe, uno piegato a metà per
le braccia. Per fare la testa puoi appallottolare insieme alcuni fogli di giornale. Blocca i vari
pezzi con il nastro adesivo e immagina che
quel grande uomo sia la statua di Daniele 2.
Conserva la statua per domani.
Lunedì
• Canta «Daniele», Canti di gioia, n. 190 poi
chiedi a Dio d'insegnarti a servirlo.
• Rivesti la tua statua con fogli di carta igienica
bagnati con colla vinilica e lasciala asciugare.
Attento a non rovinare né i tuoi vestiti né il
pavimento!
• Leggi Daniele 2:27-30. Che cosa noti nel carattere di Daniele, leggendo questi versetti? Pensi che fosse una persona che amava darsi delle
arie?
• Chiedi a Dio di aiutarti a capire che ogni tua
capacità viene da lui. Impegnati a non inorgoglirti e proponiti di fare dei tuoi successi
un’occasione per testimoniare di Dio.
Martedì
• Dopo aver letto Daniele 2:31-33, colora la tua
statua in base alle parti che la componevano.
• Fai una freccia per collegare le parti della statua al giusto regno che esse rappresentano
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nella profezia che Dio volle rivelare al re Nabucodonosor.

GRECIA (TESTA D’ORO)
ROMA (BACINO DI BRONZO)
REGNO ETERNO DI DIO (PIEDI E DITA DI FERRO E
ARGILLA)
MEDO-PERSIA (PETTO E BRACCIA D’ARGENTO)
BABILONIA (PIETRA)
ALTRI REGNI FINO AL REGNO DI DIO (GAMBE DI
FERRO).

Mercoledì
• In Daniele 5:30,31 scoprirai quale regno invase
e conquistò l'impero babilonese: l'impero medo-persiano. Se poi leggi in Luca 2:1, capirai
quale impero governava al tempo di Gesù.
• Chiedi a un adulto di aiutarti a verificare se i
regni rappresentati nella statua si sono realmente succeduti nella storia. Il fatto che la
profezia di Daniele si sia avverata, che cosa ti
dice di Dio? E della Bibbia?
• Canta «Daniele», Canti di gioia, n. 190.
Giovedì
• Ripassa la storia biblica guardando le illustrazioni della lezione. In quanti modi Daniele fu
disposto ad aiutare in questa vicenda? Perché
lo fece?
• Pensa a qualcuno a cui donare il sasso su cui
domenica hai scritto il versetto a memoria.
• Che cosa dice Daniele nel versetto a memoria? Daniele come utilizzava la sua forza e la
sua saggezza? E tu? Quali sono le tue capacità? Come le utilizzi?
• Loda Dio perché sa ogni cosa; egli conosce
anche il tuo futuro, e puoi confidare completamente in lui.
Venerdì
• Insieme ai tuoi metti in scena la storia del sogno di Daniele. Tu sarai Daniele. Spiega il significato del sogno della statua utilizzando
quella che hai costruito durante la settimana.
• Canta «Oggi come allor», Canti di gioia, n.
235.
• Pensando al sabato, quale metallo prezioso o
quale colore useresti per descriverlo? Perché?
Parlane con Dio e ringrazialo per il giorno di
riposo che sta per cominciare.
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LEZIONE 8
Sette anni nei campi
SERVIZIO
Riferimenti
Daniele 4; Profeti
e re, pp. 514-521.

Versetto
a memoria
«Il vostro parlare
sia sempre con grazia, condito con
sale, per sapere
come dovete rispondere a ciascuno» (Colossesi 4:6).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che
servire Dio è entusiasmante
• saranno pronti a
servire Dio in
qualsiasi circostanza
• risponderanno
scegliendo di servire Dio in situazioni difficili.

Messaggio
POSSO SERVIRE
DIO OVUNQUE.
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Serviamo Dio ovunque

Uno sguardo alla lezione
Uno dei temi del libro di Daniele è Dio che vuole salvare Nabucodonosor, re di Babilonia. Dio gli ha rivelato il futuro attraverso dei sogni e ha parlato al re utilizzando Daniele e i
suoi tre amici grazie alla loro fedeltà. Poiché Nabucodonosor
era restio ad ascoltarlo, Dio gli mandò un sogno che il re non
riusciva a comprendere Ma Daniele, chiamato a interpretarlo, disse al re che egli sarebbe stato cacciato dal palazzo e
avrebbe vissuto per sette anni con gli animali dei campi. Daniele dette questa terribile notizia al re perché aveva imparato che è sempre meglio dire la verità ed essere fedele a Dio,
anche a costo di essere impopolare.
Dinamica di base: SERVIZIO
Daniele ebbe nella sua vita diverse prove difficili da superare.
Tuttavia imparò che la più grande felicità si ottiene servendo
Dio, anche se questo ci può rendere poco graditi.
Approfondimento
«Il profeta si rendeva conto che Dio gli assegnava il solenne
compito di rivelare a Nabucodonosor il giudizio che stava per
abbattersi su di lui a causa del suo orgoglio e della sua arroganza. Daniele doveva interpretare il sogno in modo tale che
il re lo potesse comprendere. Anche se il significato era terribile e lo aveva reso esitante e profondamente perplesso, era
necessario dire al re la verità, nonostante le possibili conseguenze» (Profeti e re, p. 517).
«Per mesi il Signore differì il suo giudizio. Ma invece di pentirsi il re continuò a coltivare il suo orgoglio. Arrivò al punto
da non credere neanche più alla spiegazione del sogno che gli
era stata data. Ironizzava volentieri pensando al timore che
aveva fatto nascere in lui.
Un anno dopo aver ricevuto l'avvertimento Nabucodonosor
passeggiava nel suo palazzo reale. Inebriato dalla sua potenza
e dal suo successo come costruttore esclamò: "Ecco Babilonia, la grande città da me costruita come residenza reale. Essa mostra la mia grande potenza e il mio potere glorioso!".
Mentre queste parole erano ancora sulle sua labbra, una voce dal cielo annunziò che era arrivato il tempo del giudizio
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SERVIZIO
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Passa la scatola
B. Protezione segreta

Carta, penna, piccola scatola da regalo.
Giornale, coperta.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

2

La lezione

20

La storia interattiva
Versetto a memoria
Studio della Bibbia

Costumi biblici per il re Nabucodonosor.
Bibbia, sale fino.
Bibbia.

3

Applicare

15

Il mio posto preferito

Nessuno.

4

Condividere

15

Mani che aiutano

Cartoncini, matite colorate, forbici.

1
ndo
Qua
vuoi

attività

Conclusione

occorrente

Nessuno.

stabilito da Dio» (Profeti e re, pp. 519,520).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 5.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Passa la scatola

In anticipo preparate il gioco «Passa la scatola». All'interno della scatola mettete
vari strati di fogli, ognuno
contenente un'unica indicazione (ved. suggerimenti qui
di seguito).
Sedete in cerchio coi bambini. Iniziate dando
la scatola al bambino alla vostra destra. Il bambino prenderà un foglio e cercherà di fare
quello che c'è scritto. Se può farlo, lo farà, e
poi passerà la scatola al compagno alla sua destra. Se non può farlo o se dà una risposta
errata, passerà sia il foglio sia la scatola alla
persona alla sua destra. Questi perde il diritto
di aprire la scatola, e deve cercare di fare lui
quello che è scritto sul foglio che gli è stato
dato. Se, invece, gli è stata passata soltanto la
scatola, potrà pescare un secondo foglio e
cercare di compiere quanto esso richiede.
Continuate il gioco fino a quando la scatola
non ha fatto il giro completo di tutti i bambini.
Occorrente
• Carta
• penna
• piccola scatola
da regalo.

Indicazioni da scrivere sui fogli
♦Ripeti il tuo versetto biblico preferito.
♦Nomina i primi cinque libri della Bibbia.
♦Di’ nome e cognome del tuo pastore.
♦Nomina tre discepoli di Gesù.
♦Di’ il nome del re che fece prigionieri Daniele e i suoi amici.
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♦Di’ il nome dei tre amici di Daniele.
♦Descrivi l'immagine che il re Nabucodonosor
vide in sogno.
♦Che cosa significa il nome Daniele?
♦Canta una strofa del tuo inno preferito.
♦Che tipo di cibo Daniele e i suoi amici chiesero?

Per riflettere

Domandate a chi non ha potuto aprire la scatola ma ha dovuto rispondere alla domanda
estratta da qualcun altro: Che cosa hai pensato quando non hai potuto aprire la scatola?
Che cosa hai pensato della persona che ti ha
passato il suo foglio? Come ti sei sentito a dover fare il compito di un altro? È stato facile o
difficile? Se tutti hanno saputo rispondere
alle domande della scatola, chiedete: Quale
domanda avete trovato molto facile? E quale
la più difficile?
Dite: A volte servire Dio è facile. Altre volte,
invece, non lo è affatto. Ci possiamo trovare
in situazioni difficili, in luoghi insoliti. In questi casi non è semplice servire Dio, come accadde a Daniele; egli dovette fare qualcosa di
molto difficile e pericoloso. Ma Dio era con
lui e Dio sarà con noi se per servirlo dovremo
fare delle cose difficili. Dio sarà sempre dalla
nostra parte.
Il messaggio di oggi è:
POSSO SERVIRE DIO OVUNQUE.
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B. Protezione segreta

azioni si succedano velocemente.

Occorrente
• Giornale
• coperta.

Per riflettere

Date a ogni bambino un foglio di giornale e dite a tutti
di appallottolarlo. Scegliete
in anticipo un animatore o
un bambino, che avrete avvisato per tempo dello scopo del gioco e di
quello che farete. Dite: Al mio tre bombarderemo ___ (dite il nome di chi avete scelto) con
le nostre palle di carta. Iniziate a contare. Arrivati a «due», fate in modo che un adulto
dica «Scusa, fermati un attimo» e vi chieda di
aiutarlo a tenere una coperta davanti a chi
deve essere colpito. Solo a quel punto direte
«Tre». Cercate di fare in modo che queste

Domandate a chi doveva lanciare le palle di
carta: Che cosa avete pensato quando avete
visto la coperta? Perché? Ascoltate le risposte
e ponete poi le stesse domande a chi doveva
essere colpito. Dopo avere ascoltato anche le
sue impressioni, dite: A volte quando serviamo
Dio non sappiamo quali saranno le conseguenze ma, per quanto il compito possa essere difficile, Dio sarà sempre con noi. Nella storia di
oggi Daniele fece qualcosa di molto difficile;
ma Dio era con lui. E Dio sarà anche con noi.
Diciamo insieme il messaggio:
POSSO SERVIRE DIO OVUNQUE.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario. Fate notare che Dio ci chiama a servirlo in molti luoghi diversi. Alcuni lo servono come missionari in terre lontane, altri lo servono a casa. Possiamo servirlo ovunque.
Offerta
Dite: In tutto il mondo ci sono persone che non conoscono Dio. Con le nostre offerte serviamo Dio perché la sua Parola sia predicata ovunque.
Preghiera
Date a ogni bambino un foglietto di carta. Dite: Piegate a metà il foglio. Su una metà scrivete
o disegnate qualcosa per cui volete lodare Dio, e sull'altra una richiesta. Quando i bambini
hanno finito, restano per un momento in silenzio, con il foglio tra le mani, pregando mentalmente per quanto hanno scritto e disegnato. Mettete tutti i fogli in un cestino e teneteli da
parte per la conclusione.
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2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Costumi biblici
per il re Nabucodonosor.

Incaricate un adulto di raccontare la storia in prima persona, come se si trattasse del re Nabucodonosor. Il re ovviamente dovrà indossare costumi biblici
adatti.
Incoraggiate i bambini a interagire come segue:
Quando dite...

I bambini rispondono...

Daniele

… alzando il pollice

Dio

… indicando in alto.

Sono il re Nabucodonosor. Avete sicuramente sentito parlare di me. Qualche
tempo fa ho conquistato la Giudea e ho portato i migliori cervelli qui a Babilonia
per farli lavorare al mio servizio. Quattro di questi prigionieri erano veramente eccezionali: Daniele, Sadrac, Mesac e Abed-Nego. Al loro arrivo, rifiutarono di mangiare il
cibo servito alla mia tavola e scelsero invece un'alimentazione molto semplice. Non
risulta che questo abbia indebolito le loro facoltà mentali, anzi, si sono dimostrati i
migliori.
Daniele ha interpretato per me un sogno che riguardava i regni terreni. Naturalmente
il primo era il mio regno: Babilonia. Mi turba pensare che ci saranno, dopo il mio, altri
regni. Di notte, quando sono nel mio letto, ci penso. Comunque Daniele non ha solo
interpretato il sogno ma mi ha anche detto quello che avevo sognato. Sembra che il
suo Dio sia il vero Dio.
Ho poi avuto un altro sogno piuttosto strano che nessuno dei miei saggi riusciva a
interpretare. Mandai a chiamare Daniele nella speranza che egli potesse aiutarmi. Il
sogno era semplice: vidi un grande albero in mezzo a una pianura. Cresceva, era enorme e sembrava raggiungere il cielo. Le sue foglie erano magnifiche ed era colmo di
frutti. Gli uccelli facevano il nido tra i suoi rami e gli animali vi si rifugiavano per proteggersi dal sole. Poi, improvvisamente, vidi uno dei santi scendere dal cielo e udii una
voce che diceva: «Abbattete l'albero e tagliate i suoi rami; scotete le sue foglie e disperdetene il frutto; gli animali fuggano via dalla sua ombra e gli uccelli lascino i suoi
rami. Però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di
bronzo».
La voce continuò: «Sia bagnato dalla rugiada del cielo e si nutra d’erba nei campi come gli animali: non avrà più l’intelligenza di un uomo, ma avrà l’istinto di un animale.
Resterà in questa condizione per sette tempi. Questa è la mia decisione, affinché i
viventi sappiano che Dio è il dominatore di tutti i regni: egli stabilisce chi deve essere
re, e può innalzare al trono anche l’ultimo, il più misero degli uomini».
Non riuscendo a capire il significato di questo sogno, lo riferii a Daniele che diventò
molto serio e turbato. Lo tranquillizzai dicendogli che qualunque cosa mi avesse detto io non mi sarei arrabbiato con lui.
Daniele sapeva che Dio voleva ch’egli fosse sincero, così prese a spiegarmi che quel
sogno era un avvertimento di Dio. Mi disse che l'albero ero io. Ero diventato grande,
forte e potente. Avevo dominato su molti popoli. Tuttavia, Dio aveva visto il mio or-
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goglio e mi avvertiva che, se non lo avessi riconosciuto come mio Signore, sarei impazzito e avrei
vissuto nei campi per sette anni mangiando l'erba come gli animali. Alla fine di questo periodo
sarei ridiventato re.
Per un po' pensai a quello che Daniele aveva detto e decisi di mettere Dio al primo posto, ma
poi scivolai di nuovo nelle mie vecchie abitudini. Ero orgoglioso di quello che avevo fatto e del
grande impero che ero riuscito a creare.
Passò un anno. Un giorno, mentre passeggiavo sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, mi
guardai intorno e, ammirando tutte le belle cose che mi circondavano, mi gonfiai d’orgoglio. Dissi: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della
mia potenza e per la gloria della mia maestà?».
Avevo appena finito di pronunciare queste parole che udii una voce venire dal cielo:
«Nabucodonosor, tu diventerai come un animale. Vivrai nei campi per sette anni. Alla fine di
questo periodo mi riconoscerai come tuo Signore. E allora sarai di nuovo re».
Ed è stato proprio così. Impazzii e per sette anni fui come un animale che razzola nei campi. Poi
riacquistai la mia intelligenza e lodai Dio riconoscendolo come unico Signore della terra. I consiglieri e i saggi del regno tornarono al mio servizio; e, da allora, mi impegno a non commettere
più gli stessi errori. Ora so che Dio è il vero Signore, e seguo le sue vie.
A Daniele è servito molto coraggio per rivelarmi il significato di quel sogno, ma Dio è stato con
lui e con me. Dio vuole aiutare anche voi e vi darà la forza e il coraggio di servirlo ovunque siate.

Per riflettere

Domandate: Che cosa vide Nabucodonosor nel suo sogno? Che cosa significava? Perché Dio
mandò a Nabucodonosor quel sogno? (Per metterlo in guardia. Per cercare di farlo cambiare
prima che fosse troppo tardi). Come reagì Nabucodonosor al sogno? (Per un po' mise Dio al primo posto, ma poi ricadde nelle sue vecchie abitudini). Per quanti anni Nabucodonosor rimase
senza ragione? (Sette). Quale fu l'atteggiamento di Nabucodonosor quando ricuperò la ragione
e il trono? (Dette gloria a Dio, disse che era Dio il vero dominatore. Divenne un re migliore).
Dite: Daniele fu pronto a interpretare il sogno del re anche se sapeva che il re si sarebbe potuto arrabbiare. Era pronto a servire Dio sempre e ovunque. Anche noi possiamo fare la stessa
cosa.
Diciamo insieme il messaggio di oggi:
POSSO SERVIRE DIO OVUNQUE.
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Versetto a memoria
Occorrente
• Bibbia
• sale fino.

Leggete a voce alta Colossesi 4:6 e incoraggiate i bambini a impararlo con i gesti appresso indicati. Un collaboratore terrà a portata di mano un bicchierino di sale fino e ne metterà un pizzico sulle mani di ciascuno quando indicato dall’attività.
«Il vostro parlare
sia sempre con grazia,
condito con sale,
per sapere come dovete rispondere
a ciascuno»
- Colossesi 4:6 -

Indicare la bocca
mettersi una mano sul cuore
i bimbi aprono la mano; mettete sul palmo un pizzico di
sale
indicare la fronte
indicare gli altri
giungere le mani e aprirle a libro.

Studio della Bibbia
Occorrente
• Bibbia.

1. Genesi 41:15,16
2. Esodo 3:11,12
2 Re 5:1-5

Dite: Daniele era pronto a servire Dio in qualsiasi circostanza, anche
sapendo che la sua spiegazione non avrebbe fatto piacere al re. Vediamo
che cosa accadde ad altri in situazioni simili. Formate tre gruppi, se necessario con un adulto.
Giuseppe fu fatto uscire di prigione per interpretare i sogni del faraone.
Mosè fu chiamato ad affrontare il faraone per dirgli che gli israeliti
volevano lasciare l'Egitto.
Una giovane serva parlò a Naaman di Eliseo, il profeta di Dio.

Per riflettere

Domandate quali cose difficili dovettero fare i personaggi di cui avete letto e dite di immaginare il loro stato d’animo. Parlatene insieme e sottolineate il fatto che dobbiamo essere
sempre pronti a servire Dio parlando di lui: il Signore ci sarà vicino.
Concludete col messaggio:
POSSO SERVIRE DIO OVUNQUE.
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3

Applicare
Il mio posto preferito

Lasciate che ogni bambino scelga un angolo diverso della stanza e che ci si sistemi.
Dite: Pensate a un paese o a un posto che vi piacerebbe vedere. Quando indico qualcuno di voi, questi dirà a voce alta il nome del posto da lui scelto. Indicate a turno
ogni bambino. Ora pensate a un luogo che frequentate regolarmente: per esempio la
scuola, o la palestra. Dove vi piacerebbe stare? Pensateci e, quando vi indico, ditelo a
voce alta. Indicate di nuovo ogni bambino per ascoltarne le risposte.

Per riflettere

Incoraggiate risposte realistiche e chiedete: Se ognuno di noi potesse trovarsi nel paese che
vorrebbe visitare, potremmo servire Dio laggiù? (Sì, certo). Come? Ascoltate le risposte dei
bambini. E possiamo servire Dio anche nei posti che frequentiamo regolarmente, come la scuola, la palestra, ecc.? In che modo possiamo servire Dio in questi luoghi? Date nuovamente spazio alle idee dei bambini.
Dite: Non importa dove ci troviamo: possiamo servire Dio ovunque, proprio come ci insegna la
storia di Daniele.
Diciamo insieme il messaggio:
POSSO SERVIRE DIO OVUNQUE.

4

Condividere
Mani che aiutano

Domandate: Oggi abbiamo
parlato del fatto che, come
Daniele, anche noi possiamo
servire Dio ovunque ci troviamo e in qualsiasi situazione. E allora, in che modo
possiamo collaborare con Dio qui e subito?
Discutetene ed esaminate a fondo un'idea
che i bambini potrebbero sviluppare e attuare.
Questa mattina disegneremo delle mani che
metteremo in giro per la chiesa. Le chiameremo «Mani che aiutano». Completiamo quanto
vi è scritto: I bambini della classe di AmicoGesù sono felici di aiutarvi a: _______ (inserite
due o tre cose ricavate dalla discussione). Se
avete bisogno di noi accordatevi con ____
(inserite il nome dell'animatore).
Lasciate che i bambini completino le «Mani
che aiutano» e le decorino a piacere.
Occorrente
• Cartoncini
• matite colorate
• forbici.

Per riflettere

Ammirate le mani realizzate dai bambini e dite: Ogni mano è diversa dalle altre. Ognuno di
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noi è unico e ha forze e talenti diversi. Facciamo in modo di essere sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. Io vi dirò se qualcuno ha
bisogno di voi e poi insieme faremo dei piani
per servire Dio. Se saremo uniti nel servizio,
diventeremo più forti.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
POSSO SERVIRE DIO OVUNQUE.

Conclusione
Formate un cerchio e successivamente delle
coppie, con i bambini uno di fronte all'altro.
Dite: Alzate le mani e premetele fortemente
contro le mani del vostro compagno di fronte. Chi ha le mani più grandi? Che cosa c'è di
diverso nelle vostre mani? Che cosa succederebbe se uno di voi, improvvisamente, ritirasse le sue mani? (L'altro perderebbe in parte
l'equilibrio). Quando ci aiutiamo, aiutiamo
anche l'altro a diventare più forte. Ora chiniamo la testa e chiediamo a Dio di aiutarci a
servirlo ovunque durante la settimana.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Sette anni nei campi
Riferimenti
Daniele 4; Profeti e
re, pp. 514-521.
Versetto a memoria
«Il vostro parlare
sia sempre con
grazia, condito con
sale, per sapere
come dovete rispondere a ciascuno» (Colossesi 4:6).
Messaggio
POSSO SERVIRE
DIO OVUNQUE.

Pensi che un re possa vivere
nei campi e mangiare l’erba insieme
ad altri animali? Eppure fu quello
che accadde a un re famoso, che
visse in queste condizioni per ben
sette anni! Ecco come andarono le
cose.

I

l re Nabucodonosor era
preoccupato per il sogno della statua. Certamente era contento che
Babilonia fosse il primo regno, ma
era preoccupato perché al suo regno ne sarebbero
seguiti altri.
Qualche tempo dopo, il re fece un altro sogno piuttosto strano.
I saggi del suo regno non seppero interpretarlo, e di
nuovo Nabucodonosor mandò a chiamare Daniele
per raccontargli il sogno: «Ho sognato un grande albero in mezzo a una pianura. Cresceva, era enorme e
sembrava raggiungere il cielo. Le sue foglie erano
magnifiche ed era colmo di frutti. Gli uccelli facevano il nido tra i suoi rami e gli animali vi si rifugiavano
per proteggersi dal sole. Poi improvvisamente vidi
uno dei santi scendere dal cielo e udii una voce che
diceva: “Abbattete l'albero e tagliate i suoi rami;
scuotete le sue foglie e disperdete il suo frutto; gli
animali fuggano via dalla sua ombra e gli uccelli lascino i suoi rami. Però lasciate in terra il ceppo e le sue
radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo”».
«La voce continuò: “Sia bagnato dalla rugiada del
cielo tra l’erba dei campi e si nutrirà d’erba, come gli
animali: non avrà più l’intelligenza di un uomo, ma
avrà l’istinto di un animale. Resterà in questa condizione per sette tempi. Questa è la mia decisione, affinché i viventi sappiano che Dio è il dominatore di
tutti i regni: egli stabilisce chi deve essere re e può
innalzare anche il più povero degli uomini”».
Quando Daniele udì questo messaggio ne rimase molto turbato. Il significato gli fu subito chiaro: non era
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un messaggio piacevole per il re: forse il re
si sarebbe infuriato. Ma Nabucodonosor
lo rassicurò e lo invitò a spiegargliene il
significato.
Daniele sapeva che Dio voleva che lui fosse sincero, e così disse al re che quel messaggio era un avvertimento per lui da parte
di Dio. Spiegò a Nabucodonosor che era
lui l'albero. Era diventato grande, forte e
potente. Aveva dominato fino alle estremità della terra, ma Dio aveva visto il suo
smisurato orgoglio. Se Nabucodonosor
non lo avesse riconosciuto come Signore,
gli sarebbe accaduto qualcosa di strano e
di terribile. Sarebbe impazzito e avrebbe
vissuto nei campi insieme con gli animali
per sette anni. Alla fine di questo periodo
sarebbe ridiventato re.
Nabucodonosor per qualche mese mise
veramente Dio al primo posto, ma presto
ritornò al suo solito modo di fare.
Passò un anno. Un giorno, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, egli si guardò intorno e ammirò tutte
le belle cose che lo circondavano. Si gonfiò d'orgoglio e sorrise compiaciuto, dicendosi: «Non è questa la grande Babilonia
che io ho costruita come residenza reale
con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?».
Aveva appena finito di pronunciare queste parole che udì una voce venire dal cielo: «Nabucodonosor, tu diventerai come
un animale. Vivrai nei campi per sette anni.
Alla fine di questo periodo mi riconoscerai come tuo Signore. E allora sarai di nuovo re».
Tutto questo si avverò e alla fine dei sette
anni, passati come un animale, Nabucodonosor rinsavì e fu di nuovo il re di Babilonia. Allora lodò Dio come unico dominatore della terra. I suoi consiglieri e i saggi del
regno tornarono al suo servizio; ed egli,
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per il resto della vita, cercò di non commettere più gli stessi sbagli e di onorare Dio.
Era stato difficile per Daniele dare quel messaggio a Nabucodonosor, ma Dio era stato con lui. E
Dio sarà con te ovunque sarai.

Attività
Sabato
• Contempla vari tipi di albero. Qual è il più maestoso? Ci sono le foglie sui rami? Perché? Nella bella stagione, degli animali si riparano forse
tra i suoi rami?
• Raccogli alcune foglie e falle seccare mettendole tra due pagine di un vecchio elenco del
telefono.
• Ringrazia Dio per le cose bellissime che ha fatto, per esempio cantando «La settimana della
creazione», Canti di gioia, n. 168.
Domenica
• Se è possibile, vai in un parco portando in uno
zainetto la Bibbia, la Scuola del sabato, carta,
matita e colla.
• Siediti in un posto tranquillo e leggi la storia
biblica di questa settimana.
• Raccogli vari tipi di foglie cadute dai rami e
incollale sul foglio che hai portato. Scrivi su
ognuna una parola del versetto a memoria.
Lunedì
• Leggi e commenta Daniele 4:1-27 durante il
culto di famiglia.
• Che cos'è la rugiada? Quando puoi vederla? Ti
ricordi qualcuno che usò la rugiada come segno? (Giudici 6:36-40).
• Babilonia era conosciuta come una delle sette
meraviglie del mondo antico. Scopri perché
usando un’enciclopedia.
• Ringrazia Dio per i giardini e per i fiori.
Martedì
• Leggi e commenta Daniele 4:28-37.
• Perché il re Nabucodonosor volle scrivere un
inno di lode? Cerca anche tu di scriverne uno,
oppure crea un poster con le cose per cui ti
senti di lodare Dio.
• Quando preghi, loda Dio per la sua bontà e la
sua grazia.
Mercoledì
• Rileggi il testo chiave dal disegno delle foglie
fatto domenica. A chi vorresti donare questo
collage? Prega per questa persona.
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• Rifletti sul testo chiave dicendo: «Il mio parlare sia sempre con grazia, condito con sale,
per sapere come devo rispondere a ciascuno».
Perché le tue parole devono esprimere la grazia? Perché devono essere condite con sale?
Che significa? Chi, nella storia biblica di questa settimana, seppe come parlare a qualcuno?
Giovedì
• Ripassa la storia biblica di questa settimana
osservando le illustrazioni del lezionario.
• Immagina il re Nabucodonosor mentre si aggira nei campi, con altri animali. Prova a illustrarlo con un disegno.
• Chiedi a un adulto se gli è mai capitato di capire un suo errore proprio in un momento di
grande difficoltà. Che cosa dovremmo fare
nelle difficoltà? a. Scoraggiarci; b. Fare tutto
il possibile per trovare una soluzione; c. Cercare di imparare qualcosa anche da quel momento difficile.
Venerdì
• Prepara con cura il momento del culto di famiglia, cercando di farlo coincidere con il tramonto del sole.
• Leggi Daniele 4:1-37 e chiedi ai tuoi di metterlo in scena con te.
• Parla di come Daniele potè collaborare con
Dio nel regno di Babilonia. Pensi che Nabucodonosor fu felice di aver conosciuto Daniele?
Perché?
• Canta «Gesù ebbe uomini», Canti di gioia, n.
184 (sostitusci Noè con Daniele) e chiedi a
Dio di darti lo stesso spirito di servizio di Daniele. Prega perché il Signore ti aiuti a servirlo
ovunque tu sia.
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LEZIONE 9
Uno strano murale
SERVIZIO
Riferimenti
Daniele 5; Profeti
e re, pp. 522-532.

Versetto
a memoria
«Ma il SIGNORE
mi disse: "Non dire: Sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli
ai quali ti manderò, e dirai tutto
quello che io ti
comanderò»
(Geremia 1:7).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che
Dio ci chiede di
essere suoi messaggeri
• si sentiranno utili
• risponderanno
mettendosi a disposizione di Dio
e agendo con amore.

Messaggio
SERVO DIO
QUANDO TRASMETTO AD ALTRI LE SUE PAROLE.
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Serviamo Dio ovunque

Uno sguardo alla lezione
Baldassar, ora re dell'impero babilonese costruito da Nabucodonosor, conosce il sogno della grande statua fatto dal suo
predecessore. Sa che l'impero cadrà, ma, fidandosi
nell’imprendibilità della città, sembra non interessarsene. Anzi, nel momento in cui Ciro, con l’esercito medo-persiano, sta
ponendo l’assedio a Babilonia, Baldassar dà una grande festa
alla presenza di migliaia di nobili, festa che presto degenera in
una gozzoviglia. Il re ordina che il vasellame d'oro e d'argento
preso dal tempio di Gerusalemme sia portato nella sala del
banchetto e che i presenti se ne servano per mangiare e bere.
Nel culmine di questa festa si ha la visione terribile di una
mano pallida che scrive sul muro parole che nessuno riesce a
capire. La madre di Baldassar si ricorda di Daniele e suggerisce al figlio di mandarlo a chiamare. Daniele arriva e spiega il
messaggio: Dio dice che il regno babilonese è finito, che il re
è stato trovato colpevole e che il suo regno sarà diviso e dato
ai medi e ai persiani. E fu quello che accadde.
Dinamica di base: SERVIZIO
Daniele serve fedelmente Dio ma serve fedelmente anche il
re di Babilonia. Non ha paura di interpretare i messaggi di Dio
e di comunicarglieli, anche quando questi messaggi non sono
facili da accettare. Dio ci chiama a essere suoi servitori e a
condividere la sua parola con i nostri simili.
Approfondimento
«L’ultimo re di Babilonia in senso proprio fu Nabonide (556539 a.C.); ma egli si rifugiò in Arabia già durante il regno e lasciò il figlio Baldassar come reggente a Babilonia; di qui il fatto che Daniele potè essere fatto solo "terzo nel governo del
regno", v. 16» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 433).

Commento a Daniele 5:11

Benché la Bibbia dica che Baldassar era il figlio di Nabucodonosor, la parola ebrea tradotta con «padre» significa anche
«nonno» o «antenato». La figlia di Nabucodonosor era la madre di Baldassar. Nabucodonosor era il nonno di Baldassar
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SERVIZIO
Programma d’insieme

1

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Una lingua sconosciuta
B. Inchiostro invisibile

Un collaboratore, fogli di plastica trasparente, pennarello nero indelebile.
Succo di limone, acqua, ciotola, bastoncini
di cotone, lampada o fonte di calore, fogli
di carta.
Tazze di plastica, autoadesivi, bottoni,
porporina, colla, colori.

C. Una tazza degna di re
ndo
Qua
vuoi

2

occorrente

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Raccoglitore per le offerte.
Fogli, pennarelli.

La lezione

20

La storia interattiva

Tavolo basso apparecchiato per una festa,
tazze (ved. Attività introduttiva C); tappeto e cuscini (facoltativo), pennarello,
lenzuolo o cartellone, lampada.

Versetto a memoria
A. Versetto simpatico
B. Versetto reso a gesti

Succo di limone, bastoncini, fogli di carta,
Bibbia, fonte di luce e di calore.
Nessuno.

Studio della Bibbia

Bibbie, foglio per ogni bambino, penne o
matite.

3

Applicare

15

I messaggi di Dio

Bibbie.

4

Condividere

15

I palloncini

Cartoline della Voce della speranza o altre
usate dalla chiesa locale, nastri, palloncini
gonfiati con elio (facoltativo).

Conclusione

Nessuno.

(ved. Profeti e re, p. 522 e The SDA Bible Commentary su Daniele 5).
«Quando l'orgia era al culmine, apparve una mano pallida che tracciò sul muro della sala, con
caratteri scintillanti come fuoco, parole che, sebbene del tutto sconosciute ai presenti, erano
un presagio di sventura per il re e i suoi ospiti.
Seguì un silenzio assoluto mentre uomini e donne, presi da indicibile terrore, guardavano la mano che lentamente scriveva le parole misteriose. Passarono davanti a loro, come in una visione
panoramica, le azioni delle loro vite malvagie; era come se si trovassero davanti al tribunale dell'Eterno di cui avevano sfidato il potere. Nel luogo in cui pochi istanti prima regnavano l'ilarità e
l'ironia blasfema, si vedevano volti impalliditi e si udivano grida di terrore… Baldassar era il più
terrorizzato di tutti. Era lui il principale responsabile di quell'aperta ribellione nei confronti di
Dio» (Profeti e re, p. 524).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 5.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Una lingua sconosciuta

Prima che vengano i ragazzi, attaccate al muro un
foglio di plastica trasparente che non dia molto
nell’occhio: i bambini non
dovrebbero accorgersi della
sua presenza (potete usare,
per esempio, dei fogli detti
lucidi attaccandoli uno vicino all’altro. Accordatevi con qualcuno perché, mentre state dando ancora il benvenuto
ai ragazzi e vi accingete a cominciare a parlare, entri in classe e, senza dare alcuna spiegazione, si metta a scrivere sui fogli trasparenti
e con un pennarello la frase:
Occorrente
• Un collaboratore
• fogli di plastica
trasparente
• pennarello nero
indelebile.

MENÉ, MENÉ, TÉCHEL, U-PARSIN
Scegliete, per questo incarico, qualcuno che
solitamente non ha a che fare con le attività
della Scuola del sabato bambini. Dovrà sembrare che stia scrivendo sul muro. Mostratevi
tutti allibiti per quell’intervento inspiegabile.
Quando il vostro collaboratore avrà terminato
di scrivere, uscirà sempre senza dire una parola.

Per riflettere

Domandate ai ragazzi: Ma che cosa è successo? Perché questa persona ha scritto sul muro
della nostra classe? E poi, riuscite a capire
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che cosa c'è scritto sul muro? Aspettate le
reazioni dei bambini e poi spiegate: Il nostro
amico che ha scritto sul muro… (mostrate che
in realtà si tratta di fogli di plastica trasparente) ci ha aiutato a introdurre la lezione. Perché - sapete? - questa stessa frase fu scritta
sul muro durante un banchetto a Babilonia
ed era indirizzata al re Baldassar. Il re, però,
non capiva il suo significato, e chiese a Daniele di spiegarglielo.
Daniele lo fece, perché forse conosceva anche lui il nostro messaggio di oggi:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO
AD ALTRI LE SUE PAROLE.

B. Inchiostro invisibile

In anticipo mescolate succo
di limone e qualche goccia
d'acqua. Formate delle coppie e date a ciascuna un
bastoncino di cotone e la
carta. Dite: Oggi ho portato un inchiostro molto particolare. Intingete il bastoncino in quest'inchiostro speciale e scrivete un messaggio segreto al vostro compagno. Scambiatevi poi i fogli
e portateli davanti alla lampada. Al calore della lampada cercate di leggere il messaggio. Ma
attenzione al pericolo del fuoco!
Occorrente
• Succo di limone
• acqua
• ciotola
• bastoncini di
cotone
• lampada o fonte di calore
• fogli di carta.
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Per riflettere

Domandate: Che cosa è accaduto al vostro
messaggio dopo che lo avete scritto?
(Inizialmente non lo si poteva leggere). E che
cosa è accaduto quando l'avete messo davanti
a una fonte di calore? (È comparso).
Dite: Questo inchiostro prende il nome di
«inchiostro simpatico», e in realtà lo si ottiene
mescolando acqua e succo di limone. Ma la
storia biblica di oggi ci parla di uno strano
messaggio che fu scritto sul muro durante un
Banchetto, a Babilonia. Questo messaggio era
indirizzato al re Baldassar. Il re, però, non capiva il suo significato, e chiese a Daniele di
spiegarglielo.
Daniele lo fece, perché forse conosceva anche lui il nostro messaggio di oggi:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO
AD ALTRI LE SUE PAROLE.

C. Una tazza degna di re
Occorrente
• Tazze di plastica
• autoadesivi
• bottoni
• porporina
• colla
• colori.

Dite: Oggi faremo una tazza degna di un re. Con il
materiale ricevuto i bambini
decoreranno le tazze di plastica.

Per riflettere

Domandate: E ora mostrate
a tutti la tazza che avete
decorato. Diteci perché è speciale e perché è
degna di un re. Quand'è che a casa vostra si
utilizzano le stoviglie più belle? (Quando abbiamo degli ospiti. In occasione di una festa).
Dite: Nella storia di oggi un re prese delle stoviglie particolari e le usò per una festa. Questa festa fu interrotta da un messaggio mandato da Dio. Daniele aiutò il re a decifrarlo.
Dio vuole che anche noi diffondiamo il suo
messaggio. Il messaggio di oggi è:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO
AD ALTRI LE SUE PAROLE.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario mettendo in risalto che servire Dio significa condividere con
tutti la buona notizia della morte di Gesù per noi, della sua risurrezione e della promessa che
tornerà.
Offerta
Dite: Gesù ha detto che, prima del suo ritorno sulla terra, la buona notizia della salvezza doveva essere diffusa in tutto il mondo. Uno dei tanti modi che abbiamo per farlo è portare le nostre offerte.
Preghiera
Occorrente: Fogli, pennarelli.
Appendete dei grandi fogli sul muro. Dite: Oggi la lezione ci parlerà di un messaggio scritto sul
muro. Noi scriveremo sul muro le nostre richieste di preghiere. Esponete le richieste dei bambini e quando pregate non dimenticatevene.
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La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Tavolo basso
apparecchiato
per una festa
• tazze (ved. Attività introduttiva
C).
• tappeto e cuscini (facoltativo)
• pennarello
• lenzuolo o cartellone
• lampada.

Personaggi
• Daniele.

Invitate la persona che ha interpretato Daniele nella lezione 7 a ritornare e a
raccontare la storia.
Scenografia
I bambini saranno seduti intorno a un tavolo come per una festa. Se è possibile
preparate un tavolo basso (potrà bastare una tavola di legno coperta da un tessuto elegante e sorretta da alcuni libri). Se disponete di un tappeto e di alcuni
cuscini, utilizzateli intorno al tavolo. Sul tavolo disponete delle tazze che avrete ottenuto ricoprendo delle tazze di plastica con carta dorata o decorandole
con porporina.
Quando nella storia si parlerà della scritta sul muro, usate il lenzuolo e la luce
per creare l'ombra di una mano che scrive sul muro. Potete utilizzare la tecnica
delle ombre cinesi utilizzando un lenzuolo, oppure avvicinando la lampada a un
cartellone appeso al muro e facendovi scrivere da un animatore la frase, alla
vista dei bambini.

Molti anni sono passati da quando interpretai a Nabucodonosor i suoi sogni. Qualche tempo
dopo Nabucodonosor morì lasciando il suo regno al figlio Nabonide, il quale, a un certo momento, lo affidò al proprio figlio Baldassar. Questi non aveva né tempo né voglia per ascoltare persone
come me, perché gli ricordavano troppo le buone cose che avrebbe dovuto compiere e lo facevano
sentire colpevole per le cose brutte che invece commetteva. A lui piaceva troppo fare di testa sua e
divertirsi. Un giorno Baldassar superò ogni limite. Dette una grande festa. Ma venite con me, sediamoci intorno al tavolo e vi racconterò che cosa accadde quella sera (fate accomodare i bambini in-

torno al tavolo).

Baldassar invitò un migliaio di persone in onore degli dèi di Babilonia. Aveva visto e sentito quello
che il vero Dio fa nella vita delle persone, ma lo aveva accantonato perché diceva che era per vecchi
come me.
Quella festa doveva portare allegria in tutte le personalità invitate. Era da mesi che Ciro, il generale
persiano, combatteva e vinceva contro l'esercito babilonese. La popolazione cercava di convincersi
che non c’era da preoccuparsi, ma ognuno, nel profondo del suo cuore, si chiedeva quanto l'esercito
babilonese potesse ancora resistere prima di cedere definitivamente. Le truppe persiane erano accampate qualche miglio fuori da Babilonia lungo il fiume Eufrate, ma Baldassar e i suoi ospiti erano
fermamente decisi a ignorarlo. Dentro la città si sentivano al sicuro, perché le mura che la proteggevano erano forti e spesse. Pensavano poi che il nemico non potesse attraversare il grande fiume Eufrate e che non fosse possibile, quindi, penetrare nella città.
La festa di Baldassar cominciò la mattina e continuò per tutto il giorno. Era stata dedicata agli dèi,
ma in realtà i partecipanti desideravano solo divertirsi.
Il vero Dio vide tutto questo e se ne rattristò. Amava Baldassar e voleva che cambiasse vita.
Baldassar intanto era sempre più ubriaco e l'ubriachezza aumentava la sua malvagità. Fu a quel punto
che fece un gesto insolente: mandò a prendere il vasellame che Nabucodonosor aveva prelevato dal
tempio di Gerusalemme (distribuite le tazze e datene una per ogni bambino). Riempì le tazze di vino
che offrì agli dèi di Babilonia.
Quegli stessi vasi che una volta avevano contenuto l'incenso e gli oli sacri del tempio di Dio erano
ora colmi di vino da dedicare agli dèi pagani. Che tristezza! È che insulto verso il vero Dio!
Improvvisamente accadde qualcosa d'incredibile: sul muro del palazzo la forma terribile di una mano
misteriosa si mise a scrivere (abbassate le luci e rappresentate questo momento secondo le indicazio-
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ni date nella scenografia). Era un troncone di mano non collegata a un corpo. Baldassar cambiò colo-

re e si spaventò.
«MENÉ, MENÉ, TÉCHEL, U-PARSIN» lesse (mostrate la scritta sul muro). Ma che significava? Doveva scoprirlo.
Chiamò maghi e astrologi e fece venire i sacerdoti che servivano gli dèi che onorava. «Se qualcuno
saprà dirmi il significato di queste parole, io gli regalerò una collana d'oro. E lo nominerò terzo nel
governo del regno» disse.
Quando vide che nessuno dei suoi saggi riusciva a interpretare il messaggio, Baldassar ebbe ancora
più paura.
Sua madre a quel punto si ricordò di me e mandarono un messaggero a cercarmi. Io mi recai subito
nella sala del banchetto e non appena entrai il re m'indicò la scritta misteriosa. «Se riuscirai a decifrarla, mi disse, io ti darò una veste rossa e ti metterò una collana d'oro intorno al collo. Inoltre, ti
nominerò terzo nel governo del mio regno».
Dio mi rivelò il significato del messaggio, e capii subito che esso non sarebbe piaciuto al re. Silenziosamente pregai Dio perché mi aiutasse a trovare le parole giuste. Infine dissi a Baldassar: «Io non ho
bisogno dei tuoi doni e neanche voglio i tuoi onori, ma interpreterò ugualmente il messaggio di Dio.
Mené significa contato: Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli metterà presto fine. Téchel significa pesato: tu sei stato pesato sulla bilancia, ma Dio ti ha trovato insufficiente. Perès vuol dire diviso: il tuo regno è stato diviso per essere dato ai medi e ai persiani».
Baldassar rimase molto colpito da quel messaggio, ma mantenne il suo impegno: mise una collana d'oro al mio collo e mi nominò terzo governatore di Babilonia. Poche ore dopo, le parole di Dio si avverarono: l’esercito persiano, comandato da Ciro, irruppe nella città e la conquistò. Baldassar morì
quella notte stessa.
Ancora una volta Dio mi aveva dato un messaggio per un re. Non fu facile recarlo, ma io sapevo che
prima di tutto dovevo servire Dio. E così spero che anche voi facciate.

Per riflettere

Domandate: Che cosa stavano facendo Baldassar e i suoi invitati? Perché? Come reagirono tutti nel
vedere la mano scrivere sul muro? Come si saranno sentiti? Ascoltate le risposte. Pensate che fu
facile per Daniele spiegare la scritta sul muro? (Forse no, ma sapeva che era un suo dovere portare i
messaggi di Dio. Sapeva che Dio sarebbe stato con lui).
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO AD ALTRI LE SUE PAROLE.

Versetto a memoria
A. Versetto simpatico

Occorrente: Succo di limone, bastoncini,
fogli di carta, Bibbia, fonte di luce e di
calore.
In anticipo usate il succo di limone per scrivere le
parole del versetto a memoria su fogli di carta:
due-tre parole per ogni foglio. Date i fogli ai bambini perché le tengano vicino alla fonte di calore fino
a quando non appaiono le parole. Dite: Leggiamo in
Geremia 1:7 e mettiamo le parole nell'ordine giusto.
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B. Versetto reso a gesti

Ripetete il versetto a memoria diverse volte, usando i gesti seguenti:
«Ma il SIGNORE (indicare il cielo)
mi disse: (indicare se stessi)
"Non dire: (scuotere la testa
Sono un ragazzo, (mostrare con la mano una piccola altezza)
perché tu andrai (muovere l’indice e il medio facendoli «camminare»)
da tutti quelli ai quali ti manderò, (contare delle
persone immaginarie)
e dirai (indicare le labbra)
tutto quello che io ti comanderò» (alzare il pollice
stringendo il pugno in segno di approvazione
- Geremia 1:7 - (giungere le mani e aprirle a libro).
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Studio della Bibbia
Occorrente
• Bibbie
• foglio per ogni
bambino
• penne o matite.

Fotocopiate in anticipo il foglio con le informazioni che vi diamo qui di seguito e distribuitelo con l’occorrente per scrivere.
Incaricate un animatore di leggere di volta in volta i versetti
tratti da Daniele 5.
Dite: Seguiamo passo per passo gli avvenimenti durante la festa
di Baldassar. Scegliete per ogni domanda la risposta migliore.
Leggete ogni domanda a voce alta e ascoltate le risposte, fino a
quando quella giusta è individuata. Lasciate il tempo perché
ciascuno segni la risposta giusta sul proprio foglio.

Per riflettere

Domandate: Baldassar aveva avuto l'opportunità di conoscere Dio? (Sì, era a conoscenza dei sogni di Nabucodonosor. Sapeva che un giorno il suo regno sarebbe
stato conquistato da altri). Perché fu sbagliato utilizzare il vasellame d'oro e d'argento del tempio? (Perché erano dedicati a Dio; Baldassar li usò per adorare i falsi dèi). Perché Daniele fu in grado di interpretare la scritta sul muro? (Dio era
con lui. Era stato scelto da Dio per fare quello che Dio voleva che facesse). Sareste pronti a dare le cattive notizie al capo di governo del vostro paese? Ascoltate
le risposte. Dite: Ricordatevi: quando Dio ci chiede di fare qualcosa non ci lascia
mai soli.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO AD ALTRI LE SUE PAROLE.
1. Daniele 5:1. Baldassar dette una festa per: A. 100 nobili. B. 1.000 nobili. C. 10.000 nobili.
2. Daniele 5:3. Baldassar ordinò che fossero portati alla festa i piatti d'oro e d'argento del tempio per: A. Adorare Dio. B. Poterli ammirare. C. Utilizzarli per bere.
3. Daniele 5:5,6. Quando il re vide la scritta sul muro, egli: A. Pensò che fosse uno
scherzo. B. L'ignorò. C. Ebbe paura.
4. Daniele 5:7. Il re disse che chiunque avesse interpretato la scritta sarebbe stato: A. Nominato terzo governatore nel suo regno. B. Nominato secondo nel comando dopo di lui. C. Messo a morte.
5. Daniele 5:10. Chi si ricordò di Daniele? A. Il re. B. La regina madre. C. I saggi.
6. Daniele 5:17. Come rispose Daniele alle promesse di ricompensa di Baldassar? A.
Accettandole. B. Dandole a qualcuno. C. Rifiutandole.
7. Daniele 5:22,23. Perché Baldassar fu punito? A. Perché era un re debole. B.
Non si umiliò davanti a Dio. C. Seguì Dio.
8. Daniele 5:26. Mené significa: A. Il tuo regno sta per finire. B. Continuerai a essere re. C. Regnerai a lungo.
9. Daniele 5:27. Téchel significa: A. Sei un uomo buono. B. Sei stato trovato mancante. C. Ti sarà data un'altra occasione.
10. Daniele 5:28. Peres significa: A. Sconfiggerai i medi e i persiani. B. I medi e i
persiani diventeranno tuoi alleati. C. I medi e i persiani ti conquisteranno.
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Applicare
I messaggi di Dio

Se tutti i bambini sono provvisti di Bibbie,
potete aiutarli a sottolineare i versetti. Se
non le hanno, fate dei libriccini e aiutateli a
copiare almeno i riferimenti biblici, oppure
fornite loro delle stampe dei versetti da incollare nelle pagine del libriccino.
Dite: A volte Dio ci usa come suoi messaggeri. Scegliamo qualche promessa di Dio e scriviamola sul nostro libretto per ricordarci di
essere anche noi suoi messaggeri. Usate questi qui di seguito o altri versetti che ritenete
appropriati.
1. Che messaggio potete dare a un amico che
è triste? Giovanni 14:1.
2. Che messaggio potete dare a qualcuno che
ha paura? Giosuè 1:9.
3. Che messaggio potete dare a un amico che
mente? Esodo 20:16, Gv 8:32.
4. Che messaggio potete dare a un amico che
si sente solo? Salmo 23.
5. Che messaggio potete dare a qualcuno che
ha un problema e non sa che fare? Salmo 23:1;
Proverbi 3:5,6.

Per riflettere

Dite: È sempre facile condividere un messaggio di Dio? (A volte condividere le parole di
Dio è semplice e gioioso, mentre altre volte
può essere difficile e pericoloso).
Sulla terra siamo tutti messaggeri di Dio e
possiamo essere sicuri che quando diamo ad
altri il suo messaggio, egli è con noi e ci aiuta.
Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO
AD ALTRI LE SUE PAROLE.

4

Condividere

I palloncini

Gonfiate i palloncini. Date
a ogni bambino una cartoliVoce della spe- na del corso biblico per corrispondenza Voce della speranza o altre
ranza sulla quale scriveranusate dalla
no «Gesù ti ama». Potete
chiesa locale
anche usare altre cartoline
• nastri
• palloncini gon- prodotte dalla vostra chiesa locale. Date a ogni bamfiati con elio
bino un nastro da legare alla
(facoltativo).
cartolina e uscite a distribuirle nel vicinato, con
l’accordo dei genitori e con un numero sufficiente d’animatori per seguire tutti i bambini
della vostra classe. In alternativa, se avete la
possibilità di procurarvi dei palloncini gonfiati
con elio, legate la cartolina al palloncino di
ogni bambino, poi uscite all'esterno e fate volare tutti i palloncini.
Occorrente
• Cartoline della

Per riflettere

Se avete fatto volare in cielo le cartoline coi
palloncini gonfiati con elio, domandate: Dove
andranno i palloncini? (Non lo sappiamo). Pensate che queste cartoline porteranno un messaggio di Dio a qualcuno? In che altro modo
questa settimana possiamo condividere le parole di Dio? Parlatene e aiutate i bambini a
fare dei piani concreti.
Diciamo insieme il messaggio:
SERVO DIO QUANDO TRASMETTO
AD ALTRI LE SUE PAROLE.

Conclusione
Mentre siete ancora all'esterno, formate un
cerchio e pregate chiedendo a Dio di benedire il materiale che avete distribuito perché
possa essere letto da chi ha bisogno della Parola di Dio. Pregate che Dio dia a tutti l'opportunità di servirlo e di condividere la sua
Parola durante la settimana.
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Uno strano murale
Uno strano murale
Daniele 5; Profeti e
re, pp. 522-532.

Hai mai visto dei murales,
cioè delle scritte sui muri? Di solito non si deve scrivere sui muri, ma
chi lo fa vuole esprimere un messaggio. Una volta anche Dio scrisse su un muro, e lo fece per dire al
re che…

Versetto
a memoria
«Ma il SIGNORE
mi disse: "Non dire:
Sono un ragazzo,
perché tu andrai da
tutti quelli ai quali
ti manderò, e dirai
tutto quello che io
ti comanderò»
a notizia si sparse rapida(Geremia 1:7).
mente in tutta la città: al palazzo

L

reale si dava un gran banchetto.
Il re di Babilonia, Baldassar, aveva
deciso di onorare gli dèi di Babilonia appunto con una grande festa.
Tutte le persone più importanti del
luogo erano pronte per andare a
palazzo. In realtà l'esercito di Ciro
aveva sconfitto l'esercito di Babilonia e i babilonesi
erano preoccupati perché il generale persiano si era
accampato molto vicino alla città, ma, sicuri delle
proprie robuste difese, volevano per un po’ dimenticare la guerra e divertirsi.
La festa ebbe inizio sin dal mattino e si protrasse per
tutto il giorno. Ballerini e attori rallegravano gli invitati; e, anche se la festa era stata ideata per onorare
gli dèi, la maggior parte dei presenti si preoccupava
soprattutto di se stessa: mangiava, beveva e si divertiva. Il vero Dio vide tutto questo e se ne rattristò.
Molte volte e in vari modi aveva cercato di far cambiare a Baldassar il suo stile di vita, ma inutilmente.
A un certo punto della festa fu evidente che Baldassar era ormai completamente ubriaco. E più si ubriacava più diventava debole. Ordinò allora che gli si
portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor aveva preso dal tempio di Gerusalemme. Egli e i
suoi amici li riempirono di vino e li offrirono ai loro
dèi.
Quegli stessi vasi che una volta avevano contenuto
l'incenso e gli oli sacri del tempio di Dio erano ora
colmi di vino da dedicare agli dèi pagani. Che tristezMessaggio
SERVO DIO
QUANDO TRASMETTO AD ALTRI LE SUE PAROLE.
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za!
Improvvisamente accadde qualcosa d'incredibile: sul muro del palazzo una mano
misteriosa si mise a scrivere. Era una mano
scollegata da un corpo. Baldassar cambiò
colore e si spaventò.
«MENÈ, MENÈ, TÈCHEL, U-PARSIN»
lesse. Ma che significava? Doveva scoprirlo.
Chiamò maghi e astrologhi. Chiamò i sacerdoti che servivano gli dèi che onorava.
«Se qualcuno saprà dirmi il significato di
queste parole, io gli regalerò una collana
d'oro. E lo nominerò terzo nel governo del
regno» disse.
Ma nessuno dei suoi saggi seppe interpretare le parole. Baldassar tremava e si spaventava sempre più.
Per fortuna sua madre si ricordò di Daniele. «Manda a chiamare Daniele» gli disse.
«Ha interpretato i sogni di Nabucodonosor e forse può aiutarti». Daniele fu portato davanti al re e gli furono mostrate le
scritte sul muro.
Daniele, con estrema sincerità, dette al re
le brutte notizie: «Sei stato troppo orgoglioso» gli disse. «Hai insultato Dio ed è
per questo che lui ti ha mandato questo
messaggio».
Daniele interpretò il messaggio. «Menè
significa contato: Dio ha fatto il conto del
tuo regno e gli metterà presto fine. Téchel
significa pesato: tu sei stato pesato sulla
bilancia, ma Dio ti ha trovato insufficiente. Perès vuol dire diviso: il tuo regno è
stato diviso per essere dato ai medi e ai
persiani».
Baldassar rimase molto colpito da quel
messaggio, ma mantenne il suo impegno:
mise una collana d'oro al collo di Daniele e
lo nominò terzo governatore di Babilonia.
Poche ore dopo, le parole di Dio si avverarono: l'esercito persiano guidato da Ciro
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penetrò nella città e la conquistò. Baldassar morì quella stessa notte.
Saresti capace di dire al presidente del tuo paese che Dio è adirato con lui?
A volte servire Dio ci crea dei nemici ma Dio, se gliela chiediamo, ci dà la forza per portare il suo
messaggio a quelli che ne hanno bisogno. Dio ha bisogno di messaggeri come Daniele e come te.

Attività
Sabato
• Chiedi ai tuoi di accompagnarti a fare una
passeggiata. Portate con voi delle cartoline
per richiedere il corso biblico per corrispondenza, e distribuitele alle persone che incontrate.
• Siedi in un posto tranquillo e leggi la lezione di
questa settimana.
• Ringrazia Dio per la possibilità che hai di parlare ad altri di lui.
Domenica
• Leggi e commenta Daniele 5:1-4. Conta quante
volte, in questi versetti, compaiono le parole
vino e bere. In che stato si trovava il re, secondo te?
• Parla con un adulto degli effetti del vino. Pensi che sia più facile commettere delle sciocchezze, se si è bevuto? Perché?
• Copri un bicchiere di carta con un foglio di
carta di alluminio. Trascrivi su un foglio il versetto a memoria, ritaglia le parole e mettile nel
bicchiere. Mescola e poi tira fuori le parole
riordinandole. Fai questo gioco durante tutta
la settimana, per memorizzare il versetto.
Lunedì
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta
Daniele 5:5-9.
• Chiedi a ogni membro di famiglia di tracciare
su un foglio i contorni della propria mano e di
scriverci all'interno un incoraggiante messaggio di Dio. Ritaglia le mani e incollale su un
foglio per ricavarne un poster che abbia per
titolo «Buone notizie!».
• Canta un canto sulle mani, per esempio
«Occhio mio, stai attento», Canti di gioia, n.
215 (strofa n. 4). Pensi che il re Baldassar usò
bene le sue mani? Perché?
Martedì
• Leggi e commenta Daniele 5:10-22. In quale
versetto è detto che Baldassar sapeva di dover rispettare Dio e che era sbagliato inorgoglirsi?
• Quali doni il re aveva promesso a Daniele, se
avesse interpretato il messaggio? Perché Daniele li rifiutò?
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• Intingi uno stuzzicadenti nel succo di un limone e scrivi un messaggio ai tuoi familiari su un
panno di cotone. Fai leggere il messaggio riscaldando il panno al calore di una lampada.
• Pensi che Dio abbia un messaggio per te? E
pensi che Dio abbia un messaggio da dare ad
altri con il tuo aiuto? Quale? Parlane con lui
in preghiera.
Mercoledì
• Durante il culto di famiglia leggi e commenta
Daniele 5:18-24. Chi mandò la mano che scrisse sul muro? Perché?
• Riproduci la tua mano modellando creta o
plastilina. Conservala per ricordarti di usare
le mani per servire Dio.
• Scrivi oggi stesso un messaggio d'incoraggiamento a qualcuno.
Giovedì
• Dopo aver letto Daniele 5:25-31, sapresti individuare le tre parti del messaggio mandato a
Baldassar? Che cosa significa: «pesato sulla
bilancia e trovato mancante?».
• Pensi che per Daniele fu facile dire al re la
verità? È sempre facile dire la verità? E accettarla? Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia
fatto notare un errore commesso e tu non lo
abbia accettato?
• Chiedi a Dio di aiutarti a essere sincero con
gli altri, e anche con te stesso di fronte agli
errori e ai problemi.
Venerdì
• Ripassando la storia biblica, cerca di riprodurre l'espressione che avrà avuto Baldassar: 1.
Durante la festa; 2. Quando vide la mano che
scriveva sul muro; 3. Quando chiese a Daniele
di spiegargli la scritta misteriosa; 4. Quando
ascoltò il messaggio di Dio per lui.
• Perché pensi che Dio mandi dei messaggi alle
persone? Parlane con i tuoi.
• Ringrazia Dio perché non si stanca mai di cercare le persone, anche quelle che non si comportanto bene. Prega per tutti coloro che
sono lontani da Dio, perché possano trovare
un messaggero come Daniele che li conduca a
lui.
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Promessa mantenuta!
GRAZIA
Riferimenti
Luca 1:5-38; Matteo 1:18-21; La speranza dell'uomo,
pp. 97-101.

Versetto
a memoria
«Perché grandi
cose mi ha fatte il
Potente. Santo è il
suo nome» (Luca
1:49).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che i
doni di Dio portano gioia e felicità
• si sentiranno amati da Dio
• risponderanno
celebrando le
promesse di Dio.

Messaggio
L'AMORE DI DIO
È UN DONO CHE
MI RIEMPIE DI
SPERANZA E DI
GIOIA.
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La grazia di Dio ci dà gioia e
speranza

Uno sguardo alla lezione
Al sacerdote Zaccaria, di turno per officiare nel tempio, è
inviato l'angelo Gabriele. L'angelo lo rassicura e gli dà una bellissima notizia: lui ed Elisabetta avranno un figlio che svolgerà
un importante compito per il Signore. Zaccaria, essendo lui e
la moglie in età avanzata, dubita della possibilità che tale promessa possa avverarsi e l’angelo gli dice che il segno che la
promessa viene da Dio sarà questo: Zaccaria non potrà più
parlare fino alla nascita del bambino. L'angelo Gabriele visita
anche la giovane Maria e le annuncia che da lei nascerà il Figlio dell'Altissimo. Poi l'angelo parla anche a Giuseppe, spiegandogli in che modo era stato concepito Gesù e che Giuseppe ne sarebbe stato il padre terreno.
Dinamica di base: GRAZIA
Dio ci ha fatto molte promesse (doni di grazia) nella sua Parola: la Bibbia. La migliore di tutte è il dono di un Salvatore.
Queste promesse sono per noi fonte di gioia e felicità.
Approfondimento
A quel tempo un fidanzamento era un'unione legale quanto il
matrimonio. Giuseppe sicuramente mitigò il suo desiderio di
giustizia per misericordia. Egli avrebbe potuto divorziare da
Maria in due modi: con un processo pubblico o dicendo semplicemente che Maria non gli piaceva più, senza dare altre
ragioni. Ma prima che l’angelo gli parlasse, egli aveva deciso di
lasciarla di nascosto, andandosene senza farsi più trovare e
addossandosi così la responsabilità di quella nascita pur non
avendo ancora sposato Maria.
È importante notare la differenza tra l'annuncio dell'angelo
dato a Giuseppe e quello dato a Zaccaria.
«L'angelo non disse a Giuseppe che sua "moglie" avrebbe partorito suo figlio, come aveva detto a Zaccaria per Giovanni
(Luca 1:13). Gesù sarebbe nato come "Figlio di Dio" e non come figlio di Giuseppe» (The SDA Bible Commentary, vol. 5, p.
283. Vedere anche il commentario dei versetti 19 e 20).
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GRAZIA
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Doni di gioia
B. Messaggi silenziosi
C. Doni a sorpresa

Madri e padri.
Nessuno.
Piccoli e semplici bambolotti per ogni
bambino, carta e nastri da regalo, graziosi
biglietti con scritto il messaggio della
lezione.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Pacco regalo con una fessura.
Fotocopie di p. 171, fogli di carta da regalo, fiocchi e nastri, forbici, colori, penne e
matite, colla.

2

La lezione

20

La storia interattiva
Versetto a memoria
Studio della Bibbia

Costumi biblici, tunica bianca per l'angelo.
Grande pacco regalo.
Bibbie, sei fotografie di neonati, penne o
matite.

3

Applicare

15

Festeggiamo

Musicista, spartiti e testi di canti natalizi,
strumenti musicali.

4

Condividere

15

A. Progetto natalizio

Informazioni su un progetto natalizio comunitario, lettera ai genitori, buste, penne
o matite, occorrente per la realizzazione
del progetto.
Fotocopie dell'angelo di p. 171 per ogni
bambino, porporina, colla, colori, fermagli,
forbici.

1

ndo
Qua
vuoi

attività

B. Angelo

Conclusione

occorrente

Nessuno.

Preparazione della stanza
Allestite un'ambientazione esterna. Usate dei rametti per simulare un fuoco da
campo. Ricreate una stalla con una mangiatoia e animali giocattolo.
Idee per la bacheca: fotografie e illustrazioni di Betlemme, cartina del viaggio
fatto da Maria e Giuseppe; scene della natività; grande disegno del cielo con le
fotografie di ognuno dei bambini collegati al «cielo» con dei nastri.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Doni di gioia

Invitate due o tre genitori a racOccorrente
contare che cosa hanno provato
• Madri e padri.
quando hanno saputo che stavano per avere un bambino, e come si sono preparati per il suo arrivo. Invitateli a portare foto relative all’evento.
Dite: Oggi ___ (nome dell'invitato) è venuto a parlarci di un bellissimo evento accaduto nella sua famiglia.

Per riflettere

Domandate: Avete qualche foto di
quando eravate neonati? Vi ricordate di
quello che i vostri genitori vi hanno raccontato dei vostri primi giorni di vita?
Chi è venuto a trovarvi?
Dite: Nella storia di oggi conosceremo
due famiglie che furono sorprese ed entusiaste di apprendere che stavano per
avere un bambino. Quelle famiglie sapevano che si trattava di un dono che Dio
aveva fatto per amore, ed erano felici.
È questo l’effetto che fanno i doni di
Dio:
L'AMORE DI DIO È UN DONO CHE
MI RIEMPIE DI SPERANZA E DI
GIOIA.
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B. Messaggi silenziosi

Domandate: Qualcuno di voi ha mai perso la voce a causa di un brutto raffreddore? O conoscete qualcuno a cui questo è accaduto?
Dite: La storia biblica di oggi parla di
una persona che perse la voce, ma per un
altro motivo. Ho bisogno di un volontario. Al volontario dite: Immagina di aver
perso la voce. Dovrai cercare di mimare
al resto del gruppo la parola che ti dirò.
Può essere un oggetto o un'azione. Chi
indovina mimerà la parola successiva.
Scegliete parole che abbiano a che fare
con il mondo dei neonati (cullare, carrozzina, biberon, ecc.).

Per riflettere

Domandate: Qual era l'idea che collegava tutte le parole? (Erano parole che avevano a che fare con i neonati). È facile
comunicare senza parole? In quali altri
modi è possibile comunicare? (Scrivendo,
gesticolando, disegnando).
Dite: Come vi dicevo prima, la storia di
oggi parla di un uomo che perse la sua
voce e la ricuperò solo quando ricevette
un dono d’amore che Dio gli fece.
Il messaggio di oggi è:
L'AMORE DI DIO È UN DONO
CHE MI RIEMPIE DI SPERANZA
E DI GIOIA.
LEZIONE 10

C. Doni a sorpresa

Se ne avete la possibilità,
procurate per ogni bambino un semplice e piccolo
bambolotto a cui avrete
attaccato un bigliettino
che porti il messaggio di
questa lezione:
L'amore di Dio è un dono
che mi riempie di speranza
e di gioia.
Incartate il bambolotto,
prima che i bambini entrino, con carta da regalo. In
classe dite: Ho qui dei regali. Chi sa dirmi che
cosa contengono questi pacchetti? Lasciate
che i bambini tastino il pacchetto e provino a
indovinare e solo in un secondo momento daOccorrente
• Piccoli e semplici bambolotti per ogni bambino
• carta e nastri
da regalo
• graziosi biglietti con scritto il
messaggio della
lezione.

te il permesso di aprire i pacchetti. Spiegate
che si tratta di un piccolo dono per loro.

Per riflettere

Domandate: Che cosa avete provato nel ricevere questo piccolo dono? (Non ce lo aspettavamo, ne siamo stati felici, ecc.). Ricordate
qualche storia della Bibbia che parla di bambini? Come può un bambino essere un dono?
(Ogni bambino è un dono di Dio).
Dite: Nella storia di oggi, Dio disse a due famiglie che stava per far loro il dono di un
bambino. Ancora oggi Dio ci fa dei doni. E ce
ne fa molti.
Il messaggio di oggi è:
L'AMORE DI DIO È UN DONO CHE
MI RIEMPIE DI SPERANZA E DI
GIOIA.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l'accento sul fatto che Dio estende i suoi doni
d’amore a tutti e in tutto il mondo, senza fare eccezioni. Questi doni portano gioia e speranza.
Offerta
Occorrente: Pacco regalo con una fessura.
Durante questo mese raccoglierete le offerte in un grazioso pacco regalo. Praticate una fessura sul coperchio e incartatelo separatamente dalla scatola, in modo che i soldi possano essere prelevati ogni sabato. Dite: Dio ci fa molti doni. Offrire qualcosa per aiutare altri a conoscerlo, è uno dei modi che abbiamo per potergli dire che apprezziamo i suoi doni di grazia. E
poi, immaginiamo quanta gioia e speranza darà questa offerta a chi la riceverà!
Preghiera
Occorrente: Fotocopie di p. 171, fogli di carta da regalo, fiocchi e nastri, forbici, colori, penne
e matite, colla.
Date a ogni bambino una fotocopia di p. 171 e ditegli di scrivere qualcosa per cui si sentono di
ringraziare e lodare Dio. Attaccate i fogli sul lato interno di un foglio di carta da regalo. Se
volete, potete aggiungere dei fiocchi e dei nastri arricciati con la lama di un paio di forbici.
Lasciate i fogli appesi per tutto il mese di dicembre. Durante la preghiera, ringraziate Dio per i
suoi doni e per quello più bello di tutti: suo Figlio Gesù.
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2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Costumi biblici
• tunica bianca
per l'angelo.

Personaggi
• L'angelo Gabriele
• Zaccaria
• Maria.
La storia è raccontata dall'angelo Gabriele. Invitate qualcuno a vestirsi come un angelo e a leggere o a raccontare la storia. Chiedete a un uomo anziano di mimare la parte di Zaccaria e a una giovane donna di mimare quella di
Maria.

Il mio nome è Gabriele. Sono un angelo di Dio, e sono onorato e felice di servirlo. Uno dei
miei incarichi è riferire fedelmente i messaggi che Dio mi affida. Sapete, vivendo alla presenza di Dio ho visto e sentito cose stupende, ma la cosa più bella fu quella che accadde circa
2.000 anni fa: il Figlio di Dio lasciò il cielo per venire sulla Terra, come uomo fra gli uomini. In
quell’occasione Dio mi incaricò di consegnare tre messaggi molto particolari.
Dopo il peccato di Adamo ed Eva avevamo capito che Dio aveva un piano per rimettere le cose
a posto. Ora era arrivato il momento di farlo. Non vedevo l'ora di consegnare quei messaggi.
La prima persona che andai a trovare fu un anziano sacerdote che si chiamava Zaccaria. Era il
suo turno di servire nel tempio di Gerusalemme. Egli e sua moglie Elisabetta erano molto anziani: per tutta la vita avevano amato Dio servendolo sempre fedelmente. La sola cosa che li rattristava era non avere avuto figli, ma… avevo una notizia bellissima per loro!
Aspettai che Zaccaria entrasse nel tempio per bruciare l'incenso sull'altare. Poi mi feci avanti
e, quando apparvi a fianco all'altare, Zaccaria sussultò, impaurito. Lo rassicurai immediatamente: «Zaccaria, non temere. Dio ha udito le tue preghiere. Tra poco tua moglie avrà un bambino
e tu dovrai chiamarlo Giovanni. Lo Spirito Santo sarà con lui ed egli cambierà la vita di molte
persone e le preparerà per incontrare il Signore».
Zaccaria mi guardò: capivo che era rimasto molto colpito dal messaggio che gli avevo portato,
ma si vedeva che faticava a crederci: egli e sua moglie non avevano figli, anche se per molti anni
avevano pregato per averne. E poi, ormai, erano troppo anziani: a un’età così avanzata le donne
non possono più avere figli!
«Ma come faccio a sapere che quello che stai dicendo è vero?» mi chiese. «Mia moglie e io siamo anziani, troppo in là con gli anni per avere un bambino».
A quel punto gli risposi: «Zaccaria, io sono Gabriele e Dio mi ha mandato con un messaggio speciale per te. Ma, poiché non hai creduto, tu non potrai parlare fino a quando il bambino non
sarà nato. Sarà questo il segno che ti dimostrerà che ciò che ho detto è vero». Poi lasciai Zaccaria. Fuori dal tempio c’era molta gente che aspettava con ansia che il sacerdote Zaccaria uscisse. Era già passato molto tempo, e le persone temevano che gli fosse capitato qualcosa di
grave. Quando poi lo videro uscire, notarono che i suoi occhi brillavano dalla gioia; egli cercava
di esprimersi a gesti, perché non poteva parlare, e tutti capirono che aveva ricevuto un messaggio da parte di Dio. Quello che avevo detto a Zaccaria si avverò alla lettera: subito dopo, Elisabetta rimase incinta! Dio aveva mantenuto la sua promessa. Quando il bambino nacque, ancora
una volta la promessa di Dio fu mantenuta: Zaccaria fu di nuovo in grado di parlare. «Il suo
nome sarà Giovanni» disse agli amici e ai vicini, a proposito del bambino che era nato.
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Sì, ogni cosa accadde proprio come Dio l'aveva progettata. Al sesto mese della gravidanza di
Elisabetta io fui mandato a Nazaret per parlare con una delle sue parenti, una giovane donna
che si chiamava Maria. Maria era fidanzata a Giuseppe, un carpentiere.
Quando apparvi a Maria, le dissi: «Ti saluto, o favorita dalla grazia; il Signore è con te!»
Anche Maria fu molto turbata a queste parole: si chiedeva chi fossi, e soprattutto si chiedeva
che cosa volesse dire il mio saluto. Così continuai, tranquillizzandola: «Non temere. Dio sta per
darti un figlio che chiamerai Gesù. Sarà conosciuto come il Figlio di Dio e sarà il re di un regno
che non avrà mai fine!».
Maria credette subito alle mie parole, ma si chiedeva come poteva accaderle una cosa simile,
visto che era molto giovane e non era ancora sposata? «Tuo figlio non nascerà da un uomo,» le
dissi «nascerà da Dio. Tua cugina Elisabetta avrà anche lei un bambino. Niente è impossibile a
Dio».
Bambini, non potete immaginare la mia gioia quando Maria rispose: «Io sono la serva di Dio, sia
fatto secondo quello che tu hai detto».
Mi restava ancora un messaggio importante da consegnare. Dovevo andare da Giuseppe, l'uomo
che Maria stava per sposare. Gli spiegai che Maria stava per avere un bambino: il Figlio di Dio.
Lo avrebbero chiamato Gesù, e quel bambino era un dono dell’amore di Dio, un dono per portare gioia e speranza all’umanità. Anche Giuseppe credette a quel messaggio. Sarebbe stato lui il
padre terreno del Figlio di Dio.
Questa è la grazia: la promessa di qualcosa che apparentemente sembra irrealizzabile.
Dio promise un figlio a Zaccaria e a Elisabetta e mantenne la sua parola.
Promise un figlio a Maria e Giuseppe e mantenne la parola.
Dio ha promesso di mandarci di nuovo Gesù che ci porterà a vivere con lui per sempre.
Dio mantiene le sue promesse. Gesù tornerà una seconda volta!

Per riflettere

Domandate: Che cosa pensereste se un angelo apparisse improvvisamente nella vostra chiesa?
(Saremmo sorpresi, impauriti, ecc.). Perché Zaccaria ritenne molto difficile credere all'angelo?
(Era vero che lui ed Elisabetta avevano pregato a lungo per avere un figlio, ma ora erano molto
anziani; non potevano più avere figli). Perché il loro figlio sarebbe stato speciale? (Perché avrebbe portato molte persone a Dio e avrebbe annunciato Gesù). Vi furono delle differenze tra la
reazione di Zaccaria e quella di Maria? (Maria accettò il messaggio dell'angelo. Zaccaria ebbe
qualche dubbio). E che cosa avevano in comune Zaccaria e Maria, dopo aver ricevuto il dono
speciale di un bambino? (Erano molto felici, riconoscenti).
Sì, è vero. Come dice il messaggio…
I DONI D'AMORE DI DIO MI RIEMPIONO DI SPERANZA E DI GIOIA.

Versetto a memoria
Occorrente
• Grande pacco regalo.

Scrivete il versetto a memoria su un pacco regalo bellissimo e grande; invitate tutti i
bambini a ripeterlo insieme. Ripetetelo tutti poi, ma iniziando a dirlo senza voce, ossia movendo
solo le labbra. Ripetetelo nello stesso modo, parola dopo parola, fino a che l’intero versetto sarà
pronunciato silenziosamente. Se vedete che i bambini non riescono a imitarvi coi movimenti delle labbra, potete scegliere di sussurrare le parole.
LEZIONE 10
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Studio della Bibbia

Prima della Scuola del sabato nascondete nella classe sei foto di neonati, avendo scritto su ognuna uno dei testi appresso indicati. Formate sei
piccoli gruppi e dite: Dio ama i neonati, i bambini e gli adulti. Sono tutti
speciali per lui. La Bibbia ci parla di alcuni neonati particolari. In giro
per la stanza sono nascoste sei foto di neonati. Al mio segnale ogni gruppo deve cercare una foto e leggere sulla Bibbia il testo scritto sul retro.
Scoprite chi rappresenta il bambino della foto e che cosa fece di tanto
speciale. Avvisate che, dopo aver trovato una fotografia, i gruppi si riuniranno per leggere
il testo biblico, ma risponderanno solo quando anche tutti gli altri saranno pronti.
Occorrente
• Bibbie
• sei fotografie
di neonati
• penne o matite.

Esodo 2:1-10
Giudici 13:6,7,24
1 Samuele 1:17-20
2 Re 4:11-17
Genesi 21:1-3
Genesi 30:22-24

Mosè
Sansone
Samuele
Il figlio della sunamita
Isacco
Giuseppe.

Per riflettere

Domandate: Dio ha forse un progetto speciale solo per Gesù, Giovanni e tutti gli altri bambini di cui abbiamo letto? Perché sì o perché no? Ascoltate con attenzione le risposte.
Dite: Dio in realtà ha un piano speciale per ognuno di noi. Ci promette che c'indicherà quale esso sia. Leggiamo Proverbi 3:5,6. Come possiamo essere sicuri di seguire il piano speciale
di Dio per noi? (Possiamo studiare la Bibbia, ascoltare i messaggi che Dio ci dà in chiesa e
alla Scuola del sabato, imparando da altri). Se leggiamo la Bibbia, scopriremo altri doni meravigliosi che Dio dà a ognuno di noi.
Diciamo insieme il messaggio:
L'AMORE DI DIO È UN DONO CHE MI RIEMPIE DI SPERANZA E DI GIOIA.

3

Applicare
Festeggiamo!

Occorrente
• Musicista
• spartiti e testi
di canti natalizi
• strumenti musicali.

Dedicate il tempo di questa sezione al canto: scegliete inni natalizi o altri
canti che esprimano la gioia per il dono di Gesù, nostro Salvatore. Curate
l’aspetto musicale: chiedendo a un musicista di accompagnare i canti, preparando per tempo le copie dei testi (innari, fotocopie o testi scritti su dei cartelloni che resteranno affissi alle pareti della classe durante il mese) in modo
che tutti possano cantare. Distribuite ai bambini altri strumenti (maracas,
tamburelli, triangoli, legnetti, ecc.) perché possano accompagnare gli inni.

Per riflettere

Domandate: Quale canto preferite? Perché? Come vi sentite quando cantate?
(Meglio, più allegri, più felici, ecc.). Qual è il dono più bello che Dio ci ha fatto?
(L'aver inviato suo Figlio Gesù sulla terra). Gesù ci ha dato gioia e speranza e, quando
ritornerà, egli ci prenderà con sé in cielo. Non siete felici per questo dono meraviglioso?
Rispondete ripetendo insieme il messaggio:
L'AMORE DI DIO È UN DONO CHE MI RIEMPIE DI SPERANZA E DI GIOIA.
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4

Condividere

A. Progetto natalizio

Informatevi su qualche progetto natalizio della comunità in cui vivete. Parlatene
con il responsabile della vostra chiesa. Esaminate il
progetto con i bambini invitandoli a parteciparvi in
base ai loro doni e alle loro
capacità. Durante il mese di
dicembre raccogliete il materiale necessario.
Preparate una lettera ai
genitori sollecitando il loro
contributo e il loro sostegno all'iniziativa. Per
esempio, i bambini potrebbero incartare dei
pacchi di alimenti o dei doni per famiglie indigenti o per gli ammalati della chiesa, e/o fare
dei biglietti d'auguri appropriati al progetto.
Utilizzate il tempo di questa sezione nello
spiegare il progetto. Se volete, potete dire al
pastore della chiesa di venire in classe a chiedere direttamente la collaborazione dei bambini al progetto. Questo per loro sarebbe importante, poiché si sentirebbero considerati come parte effettiva della chiesa locale. Distribuite la lettera di spiegazione e motivazione
che i bambini dovranno consegnare ai loro genitori; spiegate che cosa essa contiene e dite
di metterla nella busta su cui scriveranno il
nome e l’indirizzo del destinatario (le loro famiglie).
Se poi avete tempo a disposizione, potete già
cominciare a concretare quanto avete progettato. Se scegliete questa attività, potrete portarla avanti per tutto il mese, fino
all’attuazione del progetto da parte della chiesa locale.
Occorrente
• Informazioni su
un progetto
natalizio comunitario
• lettera ai genitori
• buste
• penne o matite
• occorrente per
la realizzazione
del progetto.

Per riflettere

Domandate: Siete felici di ricevere dei doni
da parte di Dio? (Sì). Menzioniamone alcuni.
Ascoltate quello che i bambini dicono e aggiungete: Partecipando al progetto ___ (dire il
progetto), possiamo condividere la gioia e la
speranza in Gesù. Portate questa lettera a
casa e parlate del progetto ai vostri genitori.
LEZIONE 10

Chiedete la loro collaborazione.
Diciamo insieme il messaggio di oggi:
L'AMORE DI DIO È UN DONO CHE MI
RIEMPIE DI SPERANZA E DI GIOIA.

B. Angelo

I bambini ritaglieranno e coloreranno le fotocopie dell'angelo di p. 171.
Occorrente
Sull'angelo scriveranno il
• Fotocopie delversetto a memoria.
l'angelo di p.
Dividete i bambini a coppie.
171 per ogni
Dite: Pensate a qualcosa
bambino
che vi sembra difficile rea• porporina
lizzare o che vi rattrista.
• colla
Parlatene con il vostro com• colori
pagno, il quale alzerà l'ange• fermagli
lo e dirà: «L'Onnipotente
• forbici.
ha fatto cose grandi per
me. Egli ci dà tanti doni d'amore e di speranza».
Portate l'angelo a casa e durante la settimana
mostratelo a qualcuno. Parlategli anche di
Gesù: il dono di Dio per voi e per lui.

Per riflettere

Domandate: Chi è l'Onnipotente che fa grandi cose per noi? Che cosa pensate di un Dio
tanto potente? (Ci fa sentire sicuri, protetti,
felici). In che modo Dio ci mostra l'amore che
ha per noi? (Ci dà dei doni d'amore). Qual è il
dono più grande per noi? (Gesù). Come vi fa
sentire questo dono?
Diciamo insieme il messaggio:
L'AMORE DI DIO È UN DONO CHE MI
RIEMPIE DI SPERANZA E DI GIOIA.

Conclusione
Formate un cerchio. Se avete scelto l’attività
B della sezione Condividere, pregate per il
progetto natalizio. Ringraziate Dio per i suoi
doni, specialmente per quello di Gesù che ci
dà gioia e speranza.
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Promessa mantenuta!
Riferimenti
Il papà e la mamma ti avevano
Luca 1:5-38; Matte- promesso qualcosa di particolare,
o 1:18-21; La speran- una cosa che tu volevi da tanto temza dell'uomo, pp.
po. Ecco che finalmente hanno man97-101.
Versetto
a memoria
«Perché grandi
cose mi ha fatte il
Potente. Santo è il
suo nome» (Luca
1:49).
Messaggio
L'AMORE DI DIO
È UN DONO CHE
MI RIEMPIE DI
SPERANZA E DI
GIOIA.

tenuto questa promessa. Ne sei stato felice, non è vero? Questa stessa
felicità avrà provato Zaccaria quando Dio mandò l'angelo Gabriele a
fargli una promessa e poi la mantenne.

Z

accaria, un sacerdote, era nel
tempio a svolgere il suo incarico. A
quel tempo i sacerdoti facevano dei
turni di servizio nel tempio di Dio, e
quella settimana toccava a lui: ogni
giorno Zaccaria entrava nel luogo santissimo per bruciare l'incenso e offrire le preghiere al Signore in nome
del popolo. Una mattina entrò nel tempio come d'abitudine, ma quel giorno non fu come tutti gli altri, fu un
giorno speciale; e infatti accadde qualcosa di veramente straordinario.
Zaccaria era in piedi davanti all'altare d'oro mentre
l'incenso saliva in alto verso Dio. Improvvisamente alla
destra dell'altare gli apparve un angelo. Zaccaria s'impaurì ma l'angelo immediatamente gli parlò e gli disse:
«Zaccaria, non temere. Dio ha udito le tue preghiere.
Tra poco tua moglie avrà un bambino e tu dovrai chiamarlo Giovanni. Lo Spirito Santo sarà con lui ed egli
cambierà la vita di molte persone e le preparerà per incontrare il Signore».
Zaccaria rimase molto colpito da quelle parole, ma in
un primo momento fece fatica a crederci: lui e sua moglie Elisabetta non avevano figli anche se per molti anni
avevano pregato per averne. E poi, ormai, erano troppo
anziani: a un’età così avanzata le donne non possono
più avere figli!
«Ma come faccio a sapere che quello che stai dicendo
è vero?» domandò. «Mia moglie e io siamo anziani, troppo in là con gli anni per avere un bambino».
L'angelo rispose: «Io sono Gabriele e Dio mi ha mandato
con un messaggio speciale per te. Ma, poiché non hai
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creduto, tu non potrai parlare fino a quando
il bambino non sarà nato. Sarà questo il segno che ti dimostrerà che ciò che ho detto è
vero». Poi l'angelo scomparve.
Intanto il tempo passava, e le persone che
aspettavano fuori dal tempio si chiedevano
se non fosse successo qualcosa a Zaccaria,
che tardava ad uscire. Ma poi, eccolo! Tutti
lo guardavano. Sì, c’era qualcosa di strano:
Zaccaria cercava di spiegare che cosa aveva
visto e sentito, ma non riusciva a parlare,
proprio come l’angelo aveva annunciato. Da
quel momento poté comunicare solo per iscritto o a gesti.
Un’altra cosa si avverò per Zaccaria: subito
dopo, Elisabetta rimase incinta! Dio aveva
mantenuto la sua promessa. Quando il bambino nacque, ancora una volta la promessa di
Dio fu mantenuta: Zaccaria fu di nuovo in
grado di parlare. «Il suo nome sarà Giovanni»
disse agli amici e ai vicini.
Sei mesi dopo questa visita, Gabriele portò
una bella notizia a un'altra persona e cioè a
Maria, la cugina di Elisabetta.
«Ti saluto, o favorita dalla grazia; il Signore è
con te» disse Gabriele alla giovane donna.
Anche Maria fu molto turbata a queste parole: chi era quello straniero? E che cosa
voleva dire il suo saluto?
Gabriele continuò: «Non temere. Dio sta per
darti un figlio che chiamerai Gesù. Sarà conosciuto come il Figlio di Dio e sarà il re di
un regno che non avrà mai fine!».
Maria era molto giovane e si chiese come
poteva accaderle una cosa simile; come poteva avere un bambino, se non era ancora sposata? «Tuo figlio non nascerà da un uomo» le
disse Gabriele. «Nascerà da Dio. Tua cugina
Elisabetta avrà anche lei un bambino. Niente
è impossibile a Dio».
Maria credette a Gabriele. «Io sono la serva
di Dio, sia fatto secondo quello che tu hai
detto».
Gabriele poi andò a parlare a Giuseppe, l'uomo che Maria stava per sposare. Disse a Giu-
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seppe che Maria stava per avere un bambino: il Figlio di Dio. E Giuseppe credette a quel messaggio. Sarebbe stato lui il padre terreno del Figlio di Dio.
Questa è la grazia: la promessa di qualcosa che apparentemente sembra irrealizzabile.
Dio promise un figlio a Zaccaria e a Elisabetta e mantenne la sua parola.
Promise un figlio a Maria e Giuseppe e mantenne la parola.
Dio ha promesso di mandarci di nuovo Gesù che ci prenderà e ci porterà a vivere con lui per sempre.
Dio mantiene le sue promesse. Gesù tornerà una seconda volta!

Attività
Sabato
• Oggi è sabato, il giorno speciale in cui Dio vuole
incontrarsi in un modo del tutto speciale con te.
Cerca di ascoltare la sua voce trovando un posto
silenzioso, se è possibile in mezzo alla natura.
• Siediti in un posto tranquillo e studia la lezione.
• Canta i tuoi canti di lode preferiti. Parlano di
Gesù? Che cosa dicono di lui? Concludi cantando «Grazie, Signore», Canti di gioia, n. 154.
Domenica
• Arrotola le due estremità di un foglio per ricavarne un rotolo e scrivici sopra il versetto a memoria. Usalo per insegnare il versetto a un bambino più piccolo di te.
• Dopo aver letto Luca 1:5-25, hai capito perché
Zaccaria non poteva parlare? Come comunicava
con gli altri? E con Elisabetta?
• Fai un acrostico della parola ANGELO, scrivendo per ogni lettera una parola che cominci con
essa e che sia in tema con la lezione di questa
settimana (A=ANNUNCIA, N=…, ecc.).
• Prova a dire a qualcuno la frase: «Gli angeli portano belle notizie a chi ama Dio», ma senza parlare!
Lunedì
• Leggi e commenta Luca 1:57-66 durante il culto
di famiglia.
• Le promesse di Dio fatte a Zaccaria si avverarono? Che cosa disse Zaccaria ai suoi amici? Perché? Se vuoi saperne di più leggi Matteo 3:1-16,
Marco 1:1-12, o Luca 3:1-18.
• Chiedi a tuoi genitori di farti vedere le foto di
quando sei nato e di parlarti dei primi mesi della
tua vita. Perché è così bello avere dei bambini?
• (vignetta) Pensa a chi era Giovanni e a chi è Gesù. Che cosa dicevano su Dio? Sei felice che Giovanni e Gesù siano nati?
Martedì
• Dopo aver letto Luca 1:67-80, sapresti dire che
cosa disse Zaccaria del nome del bambino? E
della sua vita?
• Scrivi o canta un tuo personale inno di lode.
Chiedi a ogni membro della tua famiglia di inizia-
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re una frase dicendo: «Io lodo Dio per… ». Riunisci tutte le frasi per comporre un salmo di lode.
• Canta dei canti di lode, per esempio «Ti loderò
Signor», G.A. in concerto, n. 7 e concludi esprimendo a Dio la tua gioia per essere un suo figlio.
Mercoledì
• Leggendo Luca 1:26-38 e Matteo 1:18-24, che
cosa puoi imparare dal carattere di Maria? E di
Gesù? E di Giuseppe? Qual è il significato di «Il
suo regno non avrà mai fine?».
• Elenca su un foglio almeno una grande cosa che
Dio ha fatto per te.
• Che cosa significa essere «Il servo del Signore»?
Come puoi diventarlo? Parlane con Dio in preghiera.
Giovedì
• Chiedi alla mamma o alla nonna se potete preparare insieme dei biscotti a forma di angelo. Mangiateli per cena.
• Leggi e commenta Luca 1:39-56 insieme ai tuoi.
Che cosa disse Elisabetta di Maria? E Maria di
se stessa? E del Signore? Chi è l'Onnipotente?
Chiedi ai tuoi: che cosa ha fatto per voi l'Onnipotente? Ringraziatelo in preghiera.
• Prepara un segnalibro con scritto il messaggio
della lezione e donalo a qualcuno per cui pregherai questa sera.
Venerdì
• Metti in scena la lezione della settimana con
l’aiuto dei tuoi familiari. Chi farà la parte dell'angelo Gabriele? E di Zaccaria? Di Elisabetta?
Di Maria? Di Giuseppe?
• Chiedi a ognuno di dire qual è la promessa biblica che preferisce e perché. Cercale e leggile.
Dio mantiene le sue promesse? Come lo sai?
• Canta «Un giorno assai lontano», Canti di gioia,
n. 115, poi ringrazia Dio perché mantiene le sue
promesse. Sarai felice di vivere un giorno con
lui? Parlagliene e poi chiedigli di mandare presto
Gesù.
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Il dono più bello
GRAZIA
Riferimenti
Luca 2:1-7; La speranza dell'uomo,
pp. 43-49,50-58.

Versetto
a memoria
«Perché Dio ha
tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unigenito
Figlio, affinché
chiunque crede in
lui non perisca, ma
abbia vita eterna»
(Giovanni 3:16).

Obiettivi
I bambini
• capiranno che
Gesù è il dono di
grazia di Dio che
ci dà gioia e speranza
• si sentiranno grati perché Dio ci
ha dato Gesù
• risponderanno
accettando Gesù: il dono di grazia che Dio ci ha
fatto.

Messaggio
GESÙ È IL DONO
DI DIO PER ME.
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La grazia di Dio ci dà gioia e
speranza

Tema del mese
La grazia di Dio ci dà gioia e speranza.
Uno sguardo alla lezione
Questa lezione ci racconta della nascita di Gesù così come è
riportata in Luca 2. Essa è stata un dono di Dio, la realizzazione della speranza di tutti i tempi. Gesù, venuto sulla terra,
riempie di gioia i suoi genitori e l’umanità di tutti i tempi.
Dinamica di base: GRAZIA
Questa è la storia della grazia. Gesù abbandonò le meraviglie
del cielo e venne sulla terra per vivere con noi e morire per
noi. Possiamo seguire il suo esempio condividendo questa speranza con gli altri e, nel farlo, saremo anche noi pieni di gioia
e di speranza.
Approfondimento
Poiché la genealogia tribale era molto importante per i giudei,
si capisce il motivo per cui Erode decise che il censimento
per tribù fosse la migliore opzione per la Giudea.
Né la legge romana né quella giudea richiedevano che Maria
andasse con Giuseppe. La legge romana richiedeva che la
donna fosse censita ma non che dovesse apparire personalmente. Forse Maria, sapendo che suo figlio doveva nascere
da lì a poco, e sapendo che la profezia aveva preannunciato
che il Messia sarebbe nato a Betlemme, decise di andare con
Giuseppe. O forse avevano ricevuto istruzioni in proposito.
Betlemme è a circa 5 miglia a sud di Gerusalemme. Oggi è abitata quasi esclusivamente da arabi cristiani.
Alla nascita i bambini ebrei erano lavati in acqua, strofinati
con il sale e avvolti con le fasce. Generalmente si appoggiava
il neonato diagonalmente su un quadrato di stoffa, con gli
angoli ripiegati uno sul corpo, uno sui piedi e l'altro sotto la
testa, dopo di che lo si fasciava (ved. The SDA Bible Commentary, vol. 5, pp. 697,698).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 10.
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GRAZIA
Programma d’insieme

1

ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Il dono di Dio
B. Indovina chi è

Foto di neonati, fogli, matite.
Grande pacco regalo, vari doni di Dio
(Bibbia, cibo, una piantina, acqua, un
disegno del sole, un sacchetto con sabbia,
un sacchetto con terra, denaro, un indumento, l’immagine di una famiglia,
l’immagine di una chiesa, immagini di
animali domestici o selvatici), biglietto,
immagine di Gesù.

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Strisce di tessuto (cotone o lino bianco),
penne, matite, colori.

La lezione

20

La storia interattiva

Registrazione di rumori di strada, costumi
biblici, sveglia, mangiatoia, cartelloni,
bambolotto, strisce di tessuto della sezione Preghiera e lode.
Nessuno.
Bigliettini, penne o matite, cesto, Bibbia.

Versetto a memoria
Studio della Bibbia

occorrente

3

Applicare

15

Un dono per me

Piccole scatole per ogni bambino, carta da
regalo, nastro adesivo, etichette adesive,
colori.

4

Condividere

15

A. Progetto natalizio
B. Partecipazione di nascita

Ved. sezione Condividere della lezione 10.
Lavagna, gessi o pennarelli, fogli, colori/matite.

Conclusione
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Nessuno.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Indovina chi è
Occorrente
• Foto di neonati
• fogli
• matite.

In anticipo, procuratevi varie foto dei bambini della classe. Numeratele e
mettetele sul tavolo o sul muro. Dite: Guardate queste foto, che rappresentano dei bambini appena nati. Sapete chi sono questi bambini? Siete voi
quando eravate piccoli! Indovinate, allora, il nome di ogni neonato. Lasciate
un po' di tempo e poi dite ai bambini a chi si riferiscono quelle foto.

Per riflettere

Domandate: Quanti di voi hanno indovinato i nomi di tutti i neonati? Qual è stato il
più difficile da identificare? Quale, il più facile? Ascoltate le risposte dei bambini.
Dite: I neonati sono particolarmente cari a Dio, e lo siete anche voi. Siete così speciali che Gesù ha voluto fare una cosa: egli era nel regno dei cieli (indicate il cielo) ed
è voluto venire qui (fate un cerchio col braccio per indicare intorno a voi), sulla terra, da noi… sapete come? Proprio come un piccolo bambino, come un neonato. Come
voi.
Ecco perché, come dice il messaggio…
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.

B. Il dono di Dio
Occorrente
• Grande pacco regalo
• vari doni di Dio (Bibbia, cibo, una piantina, acqua, un disegno del sole, un sacchetto con sabbia, un sacchetto con terra, denaro, un indumento, l’immagine di una famiglia, l’immagine di
una chiesa, immagini di animali domestici o selvatici)
• biglietto
• immagine di Gesù.
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In anticipo, preparate un grande pacco regalo mettendo al suo interno vari oggetti che
rappresentano alcuni dei meravigliosi doni di
Dio (Bibbia, cibo, una piantina, acqua, un
disegno del sole, un sacchetto con sabbia,
un sacchetto con terra, denaro, un indumento, l’immagine di una famiglia, l’immagine di
una chiesa, immagini di animali domestici o
selvatici). Inserite anche un’immagine di Gesù all’interno della scatola. Aggiungete un
biglietto con la scritta: «Questo pacco conLEZIONE 11

tiene dei doni meravigliosi da parte di Dio, perché egli ci vuole bene».
Dite: Guardate! Un bellissimo pacco regalo. Ma chi ce lo manda? Leggete l’etichetta: «Questo
pacco contiene dei doni meravigliosi da parte di Dio, perché egli ci vuole bene». Che bello! Apriamo subito questo pacco e vediamo che cosa contiene! Aprite il pacco e tirate fuori gli oggetti, commentando brevemente ciascuno di essi. In ultimo, prendendo l’immagine di Gesù, dite:
E ora c’è un ultimo dono. Ed è il più bello di tutti: Gesù.

Per riflettere

Domandate: Tutti al mondo possono avere regali simili? (No, alcuni non hanno vestiti, cibi, o
famiglie). Qual è il dono che tutti possono avere? (Gesù). Sapere che Dio ha dato a voi, come a
tutti gli abitanti del mondo, il dono più prezioso come vi fa sentire? (Felici, ecc.). Il nostro versetto a memoria ci dice «… Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).
Il nostro messaggio è:
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario cercando di sottolineare il fatto che Gesù è il prezioso dono
di Dio dato a tutti, in qualsiasi parte del mondo essi vivano.
Offerta
Dite: Oggi stiamo parlando del fatto che…
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.
Questa notizia è bellissima, vero? Gesù è un amico meraviglioso, non potevamo desiderare
un dono più bello. Purtroppo molti non sanno questa bellissima notizia, ed è per questo che
noi portiamo le nostre offerte in chiesa: esse serviranno per aiutare tante persone nel mondo a
conoscere questa stupenda notizia:
Gesù è il dono di Dio per me.
Preghiera
Occorrente: Strisce di tessuto (cotone o lino bianco), penne, matite, colori.
Date a ogni bambino una striscia di tessuto bianco (cotone o lino). Dite: Ai tempi della Bibbia i
neonati erano fasciati con strisce di tessuto che somigliavano a queste. Sulla vostra striscia
scrivete o disegnate qualcosa per cui volete ringraziare Dio. Quando avrete finito, mettetela
vicino alla mangiatoia. Riunite i bambini intorno alla mangiatoia e pregate ringraziando Dio per
il dono meraviglioso di Gesù.
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La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Registrazione
di rumori di
strada
• costumi biblici
• sveglia
• mangiatoia
• cartelloni
• bambolotto
• strisce di tessuto della sezione

Preghiera e lode.

Personaggi
• Maria
• Giuseppe
• albergatore.

Se vi è possibile, registrate in anticipo dei rumori di strada, per esempio il
vociare della gente al mercato.
Domandate ai tre personaggi principali di mimare la loro parte.
Dividete la classe in due gruppi, ognuno con un animatore adulto che li guida, per la prima parte della lezione, in cui bisogna mimare la confusione della gente in viaggio.

(Mandate la registrazione dei rumori di strada come sottofondo). Tutte le strade erano affollate di viaggiatori. Sapete perché? L’imperatore
Cesare Augusto voleva contare i nomi di tutte le persone che abitavano da
quelle parti, e per farlo bisognava scrivere tutti i nomi in un registro. Ciascuno doveva tornare nella città in cui era nato e andare a farsi registrare.
Così c’erano cammelli, cavalli, carovane, polvere di qua e di là… I più poveri, che andavano a piedi o facevano a turno per sedersi sull’asinello di famiglia, erano molto stanchi (il gruppo 1 cammina da una parte. Il gruppo 2 dal-

l'altra, provocando un ingorgo. Infine fate accomodare i bambini perché
ascoltino in silenzio il resto della storia).
Anche Maria e Giuseppe erano in viaggio (Maria e Giuseppe mimano). Siccome entrambi discendevano dal re Davide, stavano tornando da Nazaret, la
città in cui vivevano, a Betlemme, la città di Davide loro antenato.
Anch’essi erano stanchi per il lungo viaggio, ma Maria era stanca anche perché il suo pancione era pesante: era quasi arrivato il momento della nascita
del suo bambino (Maria si tocca il pancione e sorride), e non vedeva l’ora di
riposarsi un po’. Giuseppe, naturalmente, cercava di aiutarla (Giuseppe a-

sciuga la fronte di Maria e finge di porgerle dell’acqua da bere).

Arrivarono finalmente in cima a una collina dalla quale si vedeva Betlemme
(Maria e Giuseppe guardano felici la città e la indicano). Erano felici e sollevati. Finalmente potevano riposare, bisognava solo cercare un ricovero dove
passare la notte. Provarono a bussare a un albergo (Maria e Giuseppe mimano), ma si sentirono rispondere che non c’era posto: tutte le camere erano
occupate da altri viaggiatori.
Un albergatore disse loro che non aveva stanze libere ma che, se volevano,
potevano dormire nella stalla dietro l’albergo. Maria e Giuseppe si accontentarono di quella soluzione non certo ottimale per una partoriente. Nella
stanza non c’era molta luce. Intorno a loro Maria e Giuseppe sentivano
l’odore della paglia e il respiro degli animali. Era un posto molto povero, ma
almeno era tranquillo e riparato dall’aria fredda e dai pericoli della notte.
Giuseppe raccolse un po' di paglia fresca, ci mise sopra il suo mantello e ricavò un lettuccio per Maria (Giuseppe mima l'intera azione).
E fu proprio lì, in quella stanza, che nacque Gesù. Maria lo avvolse con a-
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more nelle fasce pulite (usate il bambolotto e le strisce di tessuto della sezione Preghiera e lode) e gli dette il latte: Gesù aveva tanta fame, come tutti i bimbi appena nati. Poi Maria e Giuseppe si guardarono attorno: dove potevano mettere a dormire il piccolo Gesù? Non avevano
certo una culla (Maria culla il bambolotto e si guarda attorno).
Giuseppe trovò la soluzione. Vide la mangiatoia degli animali. Velocemente la vuotò, la pulì e la
riempì di paglia. Maria vi depose con dolcezza il suo bambino. Gesù, il Salvatore del mondo, il
dono prezioso di Dio per voi e per me, era finalmente nato.

Per riflettere

Domandate: Immaginiamo come si sentivano Maria e Giuseppe. Pensate che fossero felici di
avere fatto un viaggio così lungo? (No). E che fossero felici di non aver trovato posto in un albergo? (No). E pensate che fossero felici di avere un bambino dentro una stalla? (No, forse erano stanchi e preoccupati). Ma pensate che ci fosse un motivo che, nonostante tutti questi imprevisti, li faceva sentire felici? (Sì: era nato Gesù, il figlio di Dio).
Sì, Maria e Giuseppe erano felicissimi nonostante tutte le difficoltà, e noi sappiamo perché.
Perché, come dice il messaggio…
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.
E anche noi siamo felici perché Gesù è nato!

Versetto a memoria

Leggete il versetto a memoria e insegnatelo con i gesti seguenti:
Perché Dio
ha tanto amato
il mondo,
che ha dato
il suo unigenito Figlio
affinché chiunque crede in lui
Non perisca
ma abbia vita eterna
- Giovanni 3:16 -
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(Indicate in alto)
(mettete la mano sul cuore)
(tracciate un cerchio con le mani)
(aprite la mano nell’atto di dare qualcosa)
(alzate un dito)
(indicate la testa con l’indice)
(scuotete la testa)
(fate un salto di gioia).
(aprite le mani e giungetele a libro).
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Studio della Bibbia

Scrivete in anticipo, su dei bigliettini, le frasi seguenti, con il
relativo riferimento biblico (una frase per ogni bigliettino), e
mettetele in un cesto. Dite: La storia meravigliosa della nascita di Gesù si trova nella Bibbia, che è la Parola di Dio. La nascita di Gesù era stata promessa da tanto tempo: da quando
Adamo ed Eva avevano peccato. Dio aveva promesso che Gesù sarebbe nato come uno di noi per salvarci. Chiamate cinque
bambini, di volta in volta, ad alzarsi e a pescare una domanda dal cesto, leggendola. Un animatore sarà pronto per leggere a voce alta i riferimenti corrispondenti.
Occorrente
• Bigliettini
• penne o matite
• cesto
• Bibbia.

• La Bibbia aveva già predetto che Gesù sarebbe nato a Betlemme, la città di Davide (Michea 5:1)
• La Bibbia aveva già predetto che Gesù sarebbe stato un discendente di Davide
(Isaia 16:5; Geremia 33:15)
• La Bibbia aveva già predetto che Gesù sarebbe nato da una vergine (Isaia 7:14)
• La Bibbia aveva già predetto che Gesù sarebbe stato una persona importantissima (Isaia 9:6,7: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della
pace).
La Bibbia aveva già predetto che Gesù non sarebbe stato ricco e non avrebbe
avuto niente per invogliare la gente a seguirlo (Isaia 53:2).

3

Applicare
Un dono per me

Occorrente
• Piccole scatole
per ogni bambino
• carta da regalo
• nastro adesivo
• etichette adesive
• colori.

Preparate in anticipo delle etichette adesive con scritto: «Gesù è il dono di
Dio per me».
In classe, distribuite una scatola a ogni bambino con l’occorrente per incartarla. Aiutateli confezionare la scatola, a incollarvi l’etichetta e a leggerla.

Per riflettere

Dite: Questi piccoli regali ci ricordano quello che Dio ci dà ogni giorno della
nostra vita. Qual è il dono più prezioso di tutti? (Gesù). Perché? (Perché Gesù visse e morì per noi, dandoci così la possibilità di andare in cielo a vivere
per sempre con lui).
Dite: Ogni volta che vedrete questa scatola regalo vi ricorderete del dono speciale di
Dio. Durante la settimana fate vedere questa scatola a qualche vostro amico e parlategli di Gesù. Ditegli che Gesù vi ama e ama anche lui.
Diciamo insieme il messaggio:
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.
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4

Condividere
A. Progetto natalizio

Occorrente
• Ved. sezione

Condividere
della lezione
10.

Continuate a lavorare alla realizzazione del progetto natalizio scelto alla lezione 10, sezione Condividere.

Per riflettere

Domandate: Che cosa avete fatto durante la settimana per il nostro progetto natalizio? E questa settimana che cosa dobbiamo fare? Ascoltate le rispo-

ste.
Dite: È bello ricevere regali ma è altrettanto bello farli. Quando aiutiamo gli altri, dimostriamo a Dio che abbiamo apprezzato i suoi doni.
Diciamo insieme il messaggio:
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.

B. Partecipazione di nascita
Occorrente
• Lavagna
• gessi o pennarelli
• fogli
• colori/matite.

In anticipo, scrivete alla lavagna:
Vi annunciamo che è nato il piccolo… : Gesù
Nato a: Betlemme
Genitori: Maria e Dio.
Luogo: stalla, alla periferia della città.

Con queste informazioni i bambini dovranno preparare un biglietto di partecipazione
per annunziare la nascita di Gesù ad altri.

Per riflettere

Domandate: Che cosa provate nel sentire delle buone notizie? (Gioia, desiderio di trasmetterle ad altri). Che cosa fate quando ricevete un regalo? (Lo facciamo vedere a
tutti. Ne parliamo con tutti).
Dite: Gesù è il dono di Dio per noi: il più prezioso che ci sia mai stato dato. Come
possiamo condividerlo con tutti? Un modo è usare questo nostro biglietto di partecipazione per condividere con altri la storia della nascita di Gesù. Con chi ne parleremo? Domandate a ogni bambino di dirvi il nome di una persona.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
GESÙ È IL DONO DI DIO PER ME.

Conclusione
Riunite in cerchio i bambini intorno alla mangiatoia. Ringraziate Dio per il dono di suo
Figlio, e chiedetegli di dare ai bambini l’opportunità di parlare ad altri della sua nascita.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Il dono più bello
Riferimenti
Luca 2:1-7; La speranza dell'uomo,
pp. 43-49,50-58.
Versetto a memoria
«Perché Dio ha
tanto amato il mondo, che ha dato il
suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in
lui non perisca, ma
abbia vita eterna»
(Giovanni 3:16).
Messaggio
GESÙ È IL DONO
DI DIO PER ME.

Hai avuto qualche volta
difficoltà ad addormentarti? Che
rumori sentivi? Forse il papà e la
mamma che parlavano nella stanza accanto? O una civetta all'esterno? Il rumore del traffico? Di
notte ci sono rumori di ogni tipo.
Pensa alla notte in cui nacque
Gesù e immagina di esserti trovato sul posto nel momento in cui
la promessa si avverava: quali rumori ci saranno stati?

S

e fai silenzio e ascolti
attentamente, senti il rumore del traffico pesante
all'esterno o gli asini e i cavalli che sbuffano e nitriscono nella stalla. E il rumore della paglia che si
schiaccia sotto il peso di Giuseppe e di Maria che
cercano di trovare una posizione favorevole per
passare la notte. Arrivi addirittura a sentire le
parole di Giuseppe nel momento in cui Gesù nasce. E sicuramente sentirai i primi pianti del bambino.
Ora guarda il bambino. È come tutti gli altri bambini: piccolo, con un ciuffetto di capelli neri sulla
testa e gli occhi chiusi. I piedini e le braccia si agitano per la prima volta. Ma guardalo più da vicino:
questo neonato è Gesù!
Guardati intorno. No, questo non si direbbe proprio un posto adatto a Gesù. Ci sono gli asini e
altri animali che appartengono al proprietario dell'albergo. C'è sporcizia. Se alzi lo sguardo, puoi
vedere i nidi degli uccelli tra le travi. Attraverso
qualche buco nel tetto si scorge una stella.
E ora fai attenzione: Gesù è avvolto nelle fasce e
Maria lo culla con amore, poi lo mette a dormire
sulla paglia, in una mangiatoia.
Certo, non è proprio questo il modo in cui pense-
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remmo al Figlio di Dio! Sembra impossibile pensarlo qui, proprio lui, in questa
stalla.
Gesù era stato promesso da sempre, da
molto tempo prima che nascesse in una
stalla a Betlemme. Sin da quando Eva
aveva peccato, Dio le aveva promesso la
nascita di un essere speciale. Un essere
che avrebbe distrutto Satana e tutte le
sue macchinazioni.
Ma quella notte non fu questa la sola
promessa mantenuta. Dio aveva detto a
Davide che uno dei suoi pronipoti sarebbe stato il Messia. Messia significa «Il
promesso». Sia Giuseppe sia Maria erano
discendenti di Davide. Michea, il servitore di Dio, aveva scritto che il Messia
sarebbe nato a Betlemme. E così fu. In
un solo giorno tutte le promesse si erano
avverate!
Gesù aveva vissuto in cielo. Aveva creato Adamo ed Eva. Gli angeli lo adoravano. Egli governava l'universo. Eppure, un
giorno scelse di nascere come un piccolo bambino; ebbe bisogno di una madre e
di un padre che si occupassero di lui.
Dormì dove gli animali mangiavano.
Perché fece questo? Perché Gesù ci ha
amato moltissimo e non ha voluto restare lontano da noi. Ha voluto essere in
mezzo a noi per insegnarci a vivere meglio. Voleva mantenere le sue promesse e
le ha mantenute. Ci ha anche detto che
tornerà, e lo farà presto, molto presto.
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Attività
Sabato
• Hai mai visitato una fattoria? Ripensa agli
animali che ci vivono. Quali sono? Che cosa
mangiano? Che odore si sente in una fattoria?
• Siediti in tranquillità per studiare la storia
biblica di questa settimana. Quali animali ci
saranno stati nella stalla dove nacque Gesù?
• Canta «Dio mi creò», Canti di gioia, n. 181.
• Ringrazia Dio per gli animali e per le persone
che se ne occupano.
Domenica
• Dopo aver letto Luca 2:1-7, sapresti dire
che cosa fece Maria dopo aver partorito
Gesù? __________________________________
• Chiedi alla mamma di darti un pezzo di stoffa. Scrivici sopra il versetto a memoria per
ricordarti delle fasce che avvolsero Gesù.
• Chiedi alla mamma o alla nonna come viene
vestito un neonato oggi, dopo la sua nascita
e come lo si vestiva un tempo. Che differenza c’è?
Lunedì
• Durante il culto di famiglia, leggi e commenta Luca 2:1-7. Cerca su una carta biblica
Nazaret e Betlemme e misura la distanza tra
le due città. Poi cerca su una carta geografica una città che abbia un’uguale distanza
dalla tua. Ci sei mai andato? Che mezzo hai
usato, per arrivarci?
• Immagina di percorrere quel tratto di strada a piedi. Che cosa porteresti con te nello
zaino? Quanto tempo ci vorrebbe per compiere il tragitto?
Martedì
• Leggi Luca 2:1-3. Perché Giuseppe e Maria
dovettero andare a Betlemme?
• Disegna una stella su un foglio di cartoncino; scrivi su di essa il messaggio di questa
lezione: Gesù è il dono di Dio per ___ (metti
il tuo nome). Infine, colorala e abbelliscila
con della porporina.
• Gesù è un dono meraviglioso che Dio ha fatto a tutti, un dono che non costa denaro,
ma che è costato ben altro. Quale prezzo è
stato pagato? Per rispondere leggi per esemLEZIONE 11

pio Filippesi 2:6-8. Quale parte di questi versetti corrisponde a quanto è raccontato
nella lezione di questa settimana?
Mercoledì
• Quanti suoni diversi ci saranno stati nella
stalla? Esercitati a riprodurre questi suoni
(il vociare delle persone, il rumore degli animali, della paglia, ecc. Se ti piace la musica,
potresti inventare un canto sulla nascita di
Gesù inserendo questi rumori tra le parole.
• Canta «Venite, bambini», Canti di gioia, n.
10.
• Perché la nascita di Gesù fu così importante? Lo è anche per te? Parlane con Dio in
preghiera.
Giovedì
• Cerca di mettere in musica il versetto a
memoria, oppure canta un canto che te lo
ricorda.
• Se leggi il versetto a memoria con attenzione, capirai che Gesù è un dono di Dio. Cerca e leggi 1 Corinzi 12:8-10, dove sono menzionati nove doni. Quali? Che cosa dobbiamo farne? Chiedi ai tuoi quali doni di Dio
hanno usato durante la settimana.
• Prega perché ogni membro della tua famiglia accetti e usi i doni di Dio.
Venerdì
• Utilizza sedie e cuscini per creare una stalla. Siediti comodamente e rileggi Luca 2:1-7.
• Intervista i tuoi e chiedi che cosa significano per loro i doni di Gesù. E per te?
• Il versetto a memoria è molto bello. Se vuoi
condividerlo con qualcuno, copialo su un
bel bigliettino, abbelliscilo con disegni o
autoadesivi, e donalo a qualcuno.
• Ringrazia Dio per aver mandato suo figlio,
Gesù, come nostro salvatore. Pregalo perché ti aiuti a essere pronto quando Gesù
tornerà.
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Canti di gioia!
GRAZIA
Riferimenti
Luca 2:8-14; La

speranza dell'uomo, pp. 47,48.

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

Obiettivi
I bambini
• capiranno che la
nascita di Gesù è
per noi un annuncio di gioia
• saranno grati a
Gesù per essere
venuto sulla terra
• risponderanno
decidendo di
condividere con
tutti la propria
gioia.

Messaggio
GESÙ MI DÀ
GIOIA E SPERANZA.
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La grazia di Dio ci dà gioia e
speranza

Uno sguardo alla lezione
Un angelo appare all'improvviso ai pastori che sorvegliano di
notte le greggi sulle colline di Betlemme. I pastori hanno paura ma l'angelo li rassicura dicendo che egli è il portatore di
una buona notizia: è nato Gesù. 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 uomini» (Luca 2:14).
Quando gli angeli scompaiono, i pastori scendono a Betlemme
dove trovano il bambino annunciato. Lo adorano, poi se ne
vanno e lungo la strada raccontano a tutti quello che hanno
visto e sentito.
Dinamica di base: GRAZIA
Quando sembriamo percepire a fondo l'immensità della grazia
di Dio, l’impatto di questo suo dono sulle nostre vite personali e su quelle di tutta l’umanità, allora siamo sopraffatti dalla
gioia e dalla speranza che si tramutano in lode per questo Gesù che è venuto tra noi per salvarci personalmente.
Approfondimento
«La storia di Betlemme è un soggetto inesauribile di meditazione. Essa racchiude la «profondità della ricchezza e della
sapienza e della conoscenza di Dio» (Romani 11:33). Il sacrificio del Salvatore, che lascia il trono celeste per una mangiatoia, e la compagnia degli angeli per quella degli animali di una
stalla, ci lascia attoniti. Questo sacrificio condanna l'orgoglio
e la presunzione umani. Ma egli era solo all'inizio della sua missione. Prendere la natura umana, anche quella di Adamo che
viveva nell'Eden in uno stato di innocenza, rappresentava per
il Figlio di Dio l'estrema umiliazione. Eppure Gesù l'accettò,
indebolita da quattromila anni di peccato. Come ogni discendente di Adamo egli accettò le conseguenze dell'ereditarietà,
che possiamo scorgere nella vita dei suoi antenati terrestri.
Così egli venne a condividere i nostri dolori e le nostre tentazioni e a darci l'esempio di una vita immune dal peccato» (La
speranza dell'uomo, pp. 48,49).
«… Una schiera di angeli si era radunata sulle colline di Betlemme per proclamare questa notizia. Se i capi d'Israele fosLEZIONE 12

GRAZIA
Programma d’insieme

1

tappe della lezione

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Troppo impegnati

Adesivi o altri piccoli doni per ogni bambino, mangiatoia.
Fogli e matite (facoltativo), registrazione
di rumori casalinghi.

B. Voglio ascoltare?

ndo
Qua
vuoi

2

occorrente

Preghiera e lode*

10

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Fotocopia di p. 172, batuffoli di ovatta,
colla.

La lezione

20

La storia interattiva

Costumi biblici, mangiatoia, bambolotto,
pecora giocattolo, imitazione di un fuoco
di campo.
Bibbie, innario G.A. in concerto.
Bibbie.

Versetto a memoria
Studio della Bibbia

3

Applicare

15

Il dono di Dio

Bambolotto, imitazione di un fuoco da
campo (ved. La storia interattiva).

4

Condividere

15

A. Progetto natalizio

Ved. sezione Condividere della lezione
10.
Innario.

B. Cantiamo con gli angeli
Conclusione

Nessuno.

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).
E invece «la nascita di Gesù fu annunciata ai pastori nei campi. Forse erano gli
stessi pastori che fornivano gli agnelli per i sacrifici nel tempio, come simbolo
del perdono dei peccati. Gli angeli ora invitavano questi pastori a salutare l'Agnello 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.
LEZIONE 12
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Troppo impegnati

Domandate a due volontari
di uscire dalla stanza. Dite
a un collaboratore di spiegare a questi volontari che
vicino alla mangiatoia c'è un
adesivo (o altro) in regalo
per ogni bambino. Questi
volontari dovranno convincere gli altri bambini
ad andare a prenderlo e potranno usare qualsiasi metodo per farsi ascoltare e ubbidire da
loro.
Spiegate a chi, invece, è rimasto nella classe
che, quando i due volontari rientreranno e
cercheranno di convincerli a cercare i piccoli
doni, essi dovranno fingere di essere molto
impegnati e cercare di ignorarli.
I bambini continueranno l'attività fino a quando qualcuno non accetterà l'invito dei due
volontari e andrà a prendere un autoadesivo.
Semmai accordatevi dicendo che, a un cenno
del vostro capo, gli indifferenti dovranno interessarsi e fare quello che è loro chiesto dai
due volontari.
Occorrente
• Adesivi o altri
piccoli doni per
ogni bambino
• mangiatoia.

Per riflettere

Interpellate gli uni e gli altri con domande del
tipo: Perché non siete andati verso la mangiatoia per prendervi l'autoadesivo? Come vi siete sentiti nell’offrire qualcosa di buono che
nessuno voleva accettare? Avete ignorato chi
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vi chiedeva di condividere qualcosa con lui;
perché? E quando vi siete resi conto di aver
rinunciato a qualcosa di bello che cosa avete
pensato? Dopo aver ascoltato le risposte, dite:
Nella storia di oggi molti erano così impegnati
nelle loro faccende e nei loro interessi che
non stettero ad ascoltare l'annuncio del più
bel regalo che il mondo abbia mai ricevuto;
così persero l'occasione più bella: incontrare
Gesù. Ma noi non abbiamo fatto la stessa scelta, ecco perché siamo qui oggi.
Infatti, il nostro messaggio dice:
GESÙ MI DÀ GIOIA E SPERANZA.

B. Voglio ascoltare?

Procuratevi in anticipo la
registrazione di alcuni rumori casalinghi in sequenza
(suoni provenienti dalla televisione, rumore di qualcuno che lava in casa piatti
e pentole canticchiando,
rumore prodotto da qualcuno che si lava i
denti, un martello che colpisce un chiodo ripetutamente, una porta che cigola, ecc.). In
classe, poi, date a ogni bambino un foglio, una
matita, e due batuffoli di cotone da mettersi
nelle orecchie al termine della vostra spiegazione (gli animatori aiutano).
Dite: Ora vi farò ascoltare dei suoni: scrivete
Occorrente
• Fogli e matite
(facoltativo)
• registrazione di
rumori casalinghi.
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sul foglio (o dite all’orecchio dell’animatore) quelli che riconoscete. Fate ascoltare la registrazione dei suoni. Avrete avvertito per tempo un bambino di alzarsi e venire ad abbassare
all’improvviso il volume della registrazione, per impedire a se stesso e agli altri di sentire un rumore, e poi di tornare al posto e continuare l’attività. Alzate poi nuovamente il volume. Fermatevi di tanto in tanto, se lo ritenete necessario, per dare ai bambini il tempo di scrivere o, se
non sanno scrivere, di andare a dire all’orecchio di un vostro collaboratore di quali suoni pensano si tratti. Al termine, chiarite, facendoli riascoltare, di quali suoni si trattava.

Per riflettere

Domandate: Quanti suoni avete riconosciuto? È stato facile riconoscerli? (A volte sì, altre volte non sentivamo bene). Vi capita, a volte, di fare finta di non sentire alcuni suoni o rumori?
(Quando la mamma ci chiama per riordinare la stanza, quando è il momento di andare a letto,
ecc.).
Dite: Nella storia di oggi si parla di alcuni pastori che vollero ascoltare un bellissimo messaggio.
Altre persone, invece, erano troppo impegnate nelle loro faccende e non stettero ad ascoltare
una notizia meravigliosa.

Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Condividete la storia del rapporto missionario mettendo l'accento sul dono di Gesù che è per
tutti, ovunque essi vivano. Chi, nel rapporto delle missioni, ha parlato di Gesù ad altri? È stato
ascoltato? E che cosa è accaduto dopo?
Offerta
Dite: In questo periodo dell'anno è facile pensare soprattutto ai regali e a tutte le cose belle
che speriamo di ricevere per Natale. Ma Dio ci fa regali durante tutto l'anno. Un modo di rispondere alla sua generosità è restituirgli una piccola parte di quello che ci dà portando delle
offerte in chiesa.
Preghiera
Occorrente: Fotocopia di p. 172, batuffoli di ovatta, colla.
Invitate i bambini a venire avanti e a mettere sugli agnelli i batuffoli di ovatta. Mentre lo fanno, devono dire una richiesta di preghiera o qualcosa per cui vorrebbero ringraziare Dio. Ogni
bambino potrà mettere sugli agnelli diversi batuffoli di ovatta. Pregate semplicemente, dicendo: Gesù, grazie perché ci dai gioia e speranza. Ti vogliamo bene e sappiamo che ci ascolti e
che ci rispondi. Sappiamo che hai ascoltato le nostre preghiere, e per questo ti lodiamo. Amen!
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2

La lezione
La storia interattiva

Occorrente
• Costumi biblici
• mangiatoia
• bambolotto
• pecora giocattolo
• imitazione di un
fuoco di campo.

Personaggi
• Maria
• Giuseppe
• angelo Gabriele
• angeli
• pastori.

In base al numero dei bambini che compongono la vostra classe, distribuite
le parti dei vari personaggi, cercando di coinvolgere tutti.
Scenografia
In un angolo della classe mettete la mangiatoia e fate collocare, ai lati della
stessa, Maria e Giuseppe. I pastori si metteranno seduti sul pavimento, intorno a un «fuoco di campo», al lato opposto della classe. In un altro angolo
si metteranno, invece, gli angeli e l'angelo Gabriele, in attesa. Incoraggiate i
bambini a mimare la storia mentre voi la raccontate. Se è necessario, un adulto aiuterà.

Nessuno a Betlemme si accorse di quella povera coppia che si dirigeva verso la stalla dell'albergo. La città era piena di gente arrivata lì per il censimento. I soldati e i responsabili del
comune di Betlemme si davano da fare perché tutto fosse pronto per il censimento, e a nessuno
interessava la nascita di un neonato (qualcuno finge di essere troppo occupato per accorgersi

di qualcosa).

Ma non era così in cielo: gli angeli attendevano con ansia quell’evento e, quando Gesù nacque
(Gabriele fa il gesto agli altri angeli di venire ad ammirare Gesù), elevarono dei canti di lode.
Sulle colline attorno a Betlemme c'erano dei pastori (i pastori si siedono in cerchio). La notte
era tranquilla e silenziosa. Le greggi riposavano e i pastori erano seduti attorno al fuoco per
riscaldarsi (si riscaldano le mani e parlano tra di loro). Parlavano dell'argomento che più li interessava: la promessa di un Messia; sì, il Messia, colui che li avrebbe salvati! Ed erano sicuri della
sua prossima venuta.
Improvvisamente il cielo fu attraversato da una luce accecante (l'angelo si avvicina ai pastori.

Altri angeli lo seguono gioiosi, altri guardano verso il bambino).
I pastori si schermarono gli occhi per proteggerli (i pastori alzano le mani e si coprono gli occhi)
e poi udirono una voce bellissima dire (Gabriele solleva la mano): «Non temete, perché io vi por-

to la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: “Oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore: il promesso d'Israele. Troverete il bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia”».
I pastori rimasero per un attimo senza respiro: prima che potessero riprendersi dalla sorpresa
videro il cielo pieno di angeli che cantavano le lodi del Signore: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi,
e pace in terra agli uomini ch'egli gradisce».
Poi, così come erano apparsi, gli angeli scomparvero. I pastori si sfregarono gli occhi perché era
di nuovo scesa l'oscurità. Avevano forse sognato? Si guardarono tra di loro e capirono che non
era un sogno. Dalle colline vicine giungeva fino a loro l'eco del canto degli angeli. Nel cielo una
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stella risplendente brillò su Betlemme! Una stella nuova, più risplendente di qualsiasi altra stella
apparsa fino ad allora.
I pastori furono pieni di gioia e di felicità. Dovevano assolutamente andare fino a Betlemme
secondo l’indicazione della stella! Dovevano vedere il bambino con i loro occhi!
Scesero dalla collina e si diressero verso la città (i pastori si muovono rapidamente per la stan-

za).

A tutti quelli che incontravano davano la buona notizia: «È nato il Salvatore! È nato il Salvatore!».
Raggiunsero finalmente la stalla, e quando guardarono all'interno videro alcuni animali domestici (i pastori mimano) e poi il bambino, coricato nella mangiatoia. Maria e Giuseppe erano al suo
fianco. I pastori entrarono silenziosamente, s'inginocchiarono accanto alla mangiatoia e adorarono il bambino (i pastori mimano). Maria, intanto, cercava di tenere in mente tutte quelle cose
straordinarie che stavano accadendo intorno a lei e al suo piccolo Gesù; rifletteva attentamente e silenziosamente su tutte queste cose (Maria si finge pensierosa ma sorridente).
I pastori erano contentissimi perché avevano trovato questo dono prezioso fatto da Dio agli
uomini: Gesù, il nostro Salvatore, che ci dà gioia e speranza.
Finalmente trovarono la stalla. Entrarono in punta di piedi e guardandosi attorno videro gli asini, un cammello, una mucca e alcune galline.. (I pastori si mettono vicino a Maria e a Giuseppe)
Poi finalmente videro il bambino coricato nella mangiatoia con Maria e Giuseppe che lo guardavano. S'inginocchiarono e lo adorarono. (I pastori s'inginocchiano accanto alla mangiatoia). Avevano trovato questo dono prezioso fatto da Dio agli uomini: Gesù, colui che ci ha salvato, fonte per noi di gioia e di speranza.
Maria nel suo cuore serbava tutte queste cose.

Per riflettere

Domandate: Pensate che Maria e Giuseppe ricevettero molte visite oltre a quella dei pastori?
Ci furono in quel giorno molte altre persone interessate a questa nascita? Perché? Ascoltate le
risposte. Che cosa provavano, secondo voi, i pastori nel sentire le parole degli angeli? (Gioia e
speranza). Chi altri prova speranza nel pensare che Gesù è venuto sulla terra per salvarci?
(Tutti noi).
Dite: Ripetiamo il messaggio:
GESÙ MI DÀ GIOIA E SPERANZA.

Versetto a memoria
Occorrente
• Bibbie
• innario G.A. in concerto.

Fate leggere ai bambini Luca 2:14, il versetto a memoria, dalle loro Bibbie e poi cantate il canto «Gioia nel cuor», G.A. in concerto, n. 42 dicendo ai bambini in quali parti
di questo canto si può trovare una somiglianza col versetto che hanno letto.
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Studio della Bibbia

Formate due gruppi per una gara biblica. Cercate di equilibrarli suddividendo equamente chi sa leggere e chi non sa leggere correntemente. Dite: Oggi faremo una gara biblica. Ogni testo ci dirà qualcosa di nuovo
sulla nascita di Gesù. Preparate le vostre Bibbie!
Citate un riferimento biblico e, al vostro via, i bambini cercheranno il versetto. Quando lo
avranno trovato, dovranno alzarsi; il primo che si alza legge a voce alta. Dopo la lettura,
commentate voi il versetto leggendo le frasi sotto elencate.
Occorrente
• Bibbie.

Giovanni 3:16 (Dio ci ama ed è pronto a fare qualsiasi cosa per noi)
Luca 24:2-6 (Gesù vive)
Atti 1:11 (Gesù tornerà dal cielo)
Giovanni 14:1-3 (Gesù ci sta preparando una casa nel cielo)
Apocalisse 21:4 (Nel cielo non ci sarà tristezza).

Per riflettere

Domandate: Che cosa pensate di queste belle notizie? (Siamo felici, contenti, aspettiamo
con ansia di andare in cielo). Che cosa fecero i pastori, sentendo la bella notizia? (Agirono.
Andarono a cercare il bambino). Che cosa dovremmo fare noi che conosciamo Gesù?
(Condividerlo con tutti. Agire). Gesù è per voi fonte di gioia e di speranza?
Se è così. dite con me il messaggio di oggi:
GESÙ MI DÀ GIOIA E SPERANZA.

3

Applicare
Il dono di Dio

Fate sedere i bambini attorno al fuoco dei pastori. Dite: Ho qui con me il
bambolotto usato per rappresentare Gesù bambino. Ora lo darò a qualcuno.
Mentre glielo date, dite anche un motivo per cui il dono di Gesù vi dà gioia e
speranza. Fate qualche esempio pratico, per esempio: Il dono di Gesù mi fa
felice quando mi sento solo. Il dono di Gesù mi fa sperare e rasserenare se
qualcuno non è gentile con me. La persona alla quale darò il bambolotto lo
storia interattipasserà alla persona alla sua destra esprimendo contemporaneamente una
va).
ragione per cui Gesù è per lei fonte di gioia e di speranza.

Occorrente
• Bambolotto
• imitazione di
un fuoco da
campo (ved. La

Per riflettere

Domandate: Siete sempre felici? Perché? Leggiamo che cosa Paolo scrisse in Filippesi
4:4. Fate leggere a voce alta il versetto. È possibile essere sempre felici. Qualche volta
possiamo essere tristi, ma anche quando siamo tristi possiamo avere la gioia di sapere
che è possibile sperare in momenti più belli grazie a Gesù, il nostro Salvatore. A chi
dobbiamo pensare quando siamo tristi? (A Gesù).
Se ne siete veramente convinti, dite con me il versetto a memoria.
GESÙ MI DÀ GIOIA E SPERANZA.
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4

Condividere
A. Progetto natalizio

Occorrente
• Ved. sezione

Condividere
della lezione
10.

Continuate a lavorare alla realizzazione del progetto natalizio scelto alla lezione 10, sezione Condividere.

Per riflettere

Domandate: Che cosa avete fatto durante la settimana per il nostro progetto? Che cosa ancora c'è da fare? Assicuratevi che tutti sappiano qual è il
loro compito. Incoraggiate i bambini a lavorare a coppie, se è possibile.
Dite: È bello ricevere regali, ma è altrettanto bello farli. Quando aiutiamo altri, diciamo in realtà a Dio che apprezziamo il dono di Gesù.
Diciamo tutti insieme il messaggio:
GESÙ MI DÀ GIOIA E SPERANZA.

B. Cantiamo con gli angeli

In anticipo, prendete i necessari accordi perché i bambini possano o unirsi a
un’altra classe della Scuola del sabato per cantare alcuni canti insieme, o
preparare un canto speciale sulla nascita di Gesù che presenteranno alla comunità sabato prossimo.
Dite: Quando gli angeli ricevettero l'annuncio della nascita di Gesù, furono così felici che intonarono tutti insieme le lodi di Dio per comunicare la buona notizia anche
ai pastori. Oggi noi abbiamo ancora una volta sentito l'annuncio della nascita di Gesù. Seguiamo anche noi l'esempio degli angeli ed esprimiamo con il canto la nostra
gioia, condividendola con altre persone. Esercitatevi nel canto di alcuni inni natalizi,
per esempio «Gioia nel cuor» e «Il racconto del pastore», G.A. in concerto, n. 42 e 46,
«Gesù è nato», Canti di gioia, n. 113.

Occorrente
• Innario.

Per riflettere

Domandate: Vi piace cantare? Come vi fa sentire? (Felici, allegri, sereni, ecc.). Ricordare Gesù anche con i canti che parlano della sua nascita ci riempie di gioia! Gesù è il
dono d'amore di Dio per tutti noi.
Diciamo insieme il messaggio:
GESÙ MI DÀ GIOIA E SPERANZA.

Conclusione
Riunite i bambini intorno alla mangiatoia. Ringraziate Dio per il dono di suo Figlio, e
chiedetegli di aiutarvi a non dimenticare mai la notizia della nascita di Gesù, perché
essa porti gioia e speranza a voi e a chi vi circonda.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Canti di gioia!
Ricevere una buona notizia
e non diffonderla è difficile. Se ti
speranza dell'uomo,
accade qualcosa di bello, senti il
pp. 47,48
bisogno di parlarne con qualcuno.
Versetto a memoria «Oggi ho preso 10 a scuola!». «La
«Gloria a Dio nei
mia squadra è arrivata prima!».
luoghi altissimi, e
Qualunque sia la notizia è difficile
pace in terra agli
tenerla
per sé, specialmente se è
uomini ch'egli gradibuona.
E
fu quello che fecero gli
sce!» (Luca 2:14).
angeli: dettero a tutti la buona
Messaggio
notizia.
Riferimenti
Luca 2:8-14; La

GESÙ MI DÀ
GIOIA E SPERANZA.

N

essuno a Betlemme
si accorse di quella povera coppia che si dirigeva
verso la stalla dell'albergo. La città era piena di gente arrivata per il censimento. I soldati e i responsabili del comune di Betlemme si davano da fare perché tutto fosse pronto per il censimento, e a nessuno interessava la nascita di un neonato.
Ma non era così in cielo: gli angeli attendevano con
ansia quell’evento e, quando Gesù nacque, elevarono dei canti di lode.
Sulle colline attorno a Betlemme c'erano dei pastori. La notte era tranquilla e silenziosa. Le greggi riposavano e i pastori erano seduti attorno al fuoco
per riscaldarsi. Parlavano dell'argomento che più li
interessava: la promessa di un Messia; sì, il Messia,
colui che li avrebbe salvati! Ed erano sicuri della
sua prossima venuta.
Improvvisamente il cielo fu attraversato da una luce accecante. I pastori si schermarono gli occhi per
proteggerli e poi udirono una voce bellissima dire:
«Non temete, perché io vi porto la buona notizia di
una grande gioia che tutto il popolo avrà: “Oggi,
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore: il
promesso d'Israele. Troverete il bambino avvolto in
fasce e coricato in una mangiatoia”».
I pastori rimasero per un attimo senza respiro: prima che potessero riprendersi dalla sorpresa videro il
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cielo pieno di angeli che cantavano le lodi
del Signore: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch'egli
gradisce».
Poi, così come erano apparsi, gli angeli
scomparvero. I pastori si sfregarono gli
occhi perché era di nuovo scesa l'oscurità. Avevano forse sognato? Si guardarono
tra di loro e capirono che non era un sogno. Dalle colline vicine giungeva fino a
loro l'eco del canto degli angeli. Nel cielo
una stella risplendente brillò su Betlemme! Una stella nuova, più risplendente di
qualsiasi altra stella apparsa fino ad allora.
I pastori furono pieni di gioia e di felicità.
Dovevano assolutamente andare fino a
Betlemme secondo l’indicazione della stella! Dovevano vedere il bambino con i loro
occhi!
Scesero dalla collina e si diressero verso
la città. A tutti quelli che incontravano
davano la buona notizia: «È nato il Salvatore! È nato il Salvatore!».
Raggiunsero finalmente la stalla e quando
guardarono all'interno videro alcuni animali domestici. E poi videro il bambino
coricato nella mangiatoia. Maria e Giuseppe erano al suo fianco. I pastori entrarono silenziosamente, s'inginocchiarono
accanto alla mangiatoia e adorarono il
bambino. Maria intanto cercava di memorizzare tutte quelle cose straordinarie
che stavano accadendo intorno a lei e al
suo piccolo Gesù; rifletteva attentamente e silenzionsamente su tutte queste
cose.
Gli angeli furono i primi a condividere la
notizia della nascita di Gesù. Dio vuole
che anche noi lo facciamo; è una notizia
che tutti hanno bisogno di sentire anche
se accadde tanti, tanti anni fa. Proprio
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come gli angeli, anche noi dovremmo innalzare canti di lode e ringraziare Dio per il dono più grande
di tutti i tempi: la nascita di Gesù, il Figlio di Dio.
Oggi a chi darai questa buona notizia?

Attività
Sabato
• Siediti in un posto tranquillo, se è possibile in
mezzo alla natura, per studiare la lezione di
questa settimana.
• Pensa al luogo in cui vivi. Ha qualcosa in comune con quello in cui nacque Gesù? Che
cosa? Pensaci attentamente e poi cancella
una lettera sì e una no a partire dalla seconda, per leggere almeno una delle cose in comune.
Guesnetrec af causie dritrze elra absuxopnia
sniovteibzoiga.
_____ _ ___ ____ __ _____ ___

• Chiedi a Dio di aiutarti a raccontare la buona notizia a qualcuno: Gesù è nato per noi.
Domenica
• Per il culto di oggi leggi e commenta Luca 2:814. Quale buona notizia fu udita dai pastori?
• Disegna una pecorella e scrivile sopra il versetto a memoria. Hai in casa un oggetto fatto
di lana? (mani giunte) Ringrazia il Signore per i
vestiti e le coperte che ti riscaldano.
Lunedì
• Prepara con cura il culto di famiglia insieme
ai tuoi familiari. Accendete il caminetto oppure delle candele, e sedetevi su dei cuscini,
in cerchio.
• Gli angeli innalzarono canti di gioia. Metti in
musica il versetto a memoria e insegnalo ai
tuoi. Cantate dei canti natalizi, per esempio
«Notte benigna», Canti di gioia, n. 110.
• Siediti al buio fino a quando i tuoi occhi si
abituino all'oscurità. Accendi a questo punto
la luce. Che cosa accade ai tuoi occhi? Quale
parte della storia ti viene in mente?
• Ringrazia Dio per la luce, per il buio e per la
tua vista.
Martedì
• Dopo aver letto Filippesi 4:4, cerca di esprimere in un disegno quello che l’apostolo Paolo ci dice su Gesù. Conserva il disegno.
• Cerca qualche giornale o vecchie riviste.
Chiedi ai tuoi di aiutarti a comporre un collage di «buone notizie». Mentre lavorate insieLEZIONE 12

me, chiedi a ognuno di raccontare qualcosa
di bello che gli è accaduto oggi.
• Ringrazia Dio per la buona notizia della nascita di Gesù.
Mercoledì
• Insieme ai tuoi leggi Luca 2:8-14 su diverse
versioni bibliche. Qual è la versione più facile
da capire?
• Se è possibile, esci quando è buio e osserva
le stelle, o almeno consulta un libro che parli
di stelle. Qual è la più brillante? Qual è la differenza tra una costellazione e un pianeta?
• Ritaglia da un cartoncino una stella. Ricoprila con un foglio di alluminio. Fai un foro su
una punta e passaci dentro un filo. Appendila bene in vista.
• Ringrazia Dio per le stelle.
Giovedì
• Per conoscere la storia di un pastore di Betlemme che divenne re, leggi 1 Samuele 16:1-13.
Che cos'altro sai di lui?
• Parla con i tuoi familiari. Pensate che ci siano delle persone che non sanno quanto sia
importante che Gesù sia nato come un piccolo bambino? E tra chi conoscete? Pregate
per queste persone e fate qualcosa per annunciarglielo.
• Copia il versetto a memoria sul disegno che
hai fatto martedì. Arrotola il disegno e fermalo con un bel nastro, poi decidi di donarlo
a qualcuno.
Venerdì
• Prima del culto, chiedi a tua madre se potete fare dei biscotti a forma di angelo o di
stella. Mangiateli questa sera per cena.
• Dedica molto tempo del tuo culto a dei canti che parlino della nascita di Gesù.
• Con l’aiuto dei tuoi familiari metti in scena la
lezione. Puoi usare anche i tuoi pupazzi o le
tue bambole come personaggi della storia.
• Chiedi a Dio di essere con te mentre comunichi la buona notizia della sua nascita.
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Io viaggio con lui!
GRAZIA
Riferimenti
Matteo 2:1-23; La

speranza dell'uomo, pp. 64-67

Versetto
a memoria
«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro
bisogno secondo le
sue ricchezze, in
Cristo Gesù»
(Filippesi 4:19).
Obiettivi
I bambini
• capiranno che la
grazia di Dio è
una fonte di speranza
• sentiranno di potere aver fiducia
nel futuro perché Dio è amore
• risponderanno
guardando al futuro con gioia e
con speranza,
certi delle benedizioni di Dio.
Messaggio
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO PERCHÉ
DIO MI AMA.
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La grazia di Dio ci dà gioia e
speranza

Uno sguardo alla lezione
Erode con un sotterfugio mira a farsi dire dai tre saggi orientali dove si trova il piccolo Gesù. Dio, però, sventa il suo piano mandando dei sogni sia ai magi sia a Giuseppe. Dio poi protegge la famiglia di Gesù anche in Egitto, e le dà la speranza
di poter un giorno tornare a casa.
Dinamica di base: GRAZIA
Dio protegge noi oggi, come un giorno protesse il piccolo Gesù e i suoi genitori. Egli dette loro la speranza di ritornare a
casa, e dà la stessa speranza anche a noi: un luogo splendido
e sicuro dove vivremo per sempre con lui.
Approfondimento
Nazaret era una cittadina a circa 102 Km da Gerusalemme. A
quel tempo l'Egitto era una provincia romana non sottoposta
alla giurisdizione di Erode. Il confine tradizionale tra Egitto e
Israele era il fiume d'Egitto a circa 150 chilometri a sud-ovest
di Betlemme (ved. The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 291,
commento a Matteo 2:13).
Secondo il costume orientale, un bambino di un anno era un
bambino che non aveva ancora compiuto il suo primo anno di
vita. Avere due anni significava essere tra il primo e il secondo compleanno. È probabile che Erode avesse esteso il periodo per essere sicuro di raggiungere il suo obiettivo uccidendo
il bambino menzionato dai magi (ved. The SDA Bible Commentary, vol. 5, pp. 291,291, commento a Matteo 2:16).
«Il Signore provvide i mezzi di sostentamento in Egitto, una
terra straniera, servendosi dei doni che i magi avevano portato da un paese pagano» (La speranza dell'uomo, p. 65).
Preparazione della stanza
Vedere la lezione 10.
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GRAZIA
Programma d’insieme

1
ndo
Qua
vuoi

2

tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei bambini

Nessuno.

Attività introduttive

10

A. Facciamo le valigie
B. Protezioni

Fotocopie di p. 173, matite.
Guanti di gomma, scarpe da pioggia, ombrello, grembiule, occhiali da sole, scatola.

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.
Scatola dorata, Bibbia, parole del versetto
a memoria.
Bibbie.

3

Applicare

15

Promesse future

Bibbia, cartoncini, colori/pennarelli.

4

Condividere

15

A. Progetto natalizio
B. Guardare al futuro

Ved. sezione Condividere della lezione 10.
Per ogni bambino: due tubi di cartone
(interno dei rotoli di carta igienica o di
carta da cucina assorbente), nastro adesivo.

Conclusione
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Nessuno.
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Spiegare la lezione
Dare il benvenuto!

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

1

Attività introduttive

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

A. Facciamo le valigie

Date a ogni bambino una
Occorrente
fotocopia di p. 173 e dite
• Fotocopie di p.
che partiranno per un viag173
gio per recarsi in uno dei
• matite.
luoghi seguenti: montagna,
spiaggia, città, campagna.
Dite: Siamo sul punto di partire per un viaggio
improvviso. Avete solo pochi minuti per disegnare le cose di cui avrete bisogno durante il
viaggio. Lasciate un po' di tempo e poi guardate nelle valigie.

Per riflettere

Domandate: Tutte le valigie contengono le
stesse cose? Perché? (C'è bisogno di cose diverse per luoghi diversi). Ci sono però delle
cose in comune? (Probabilmente tutte contengono dei vestiti). Se doveste partire per un
viaggio improvviso, qual è la cosa di cui non
potreste fare a meno? Che cosa vi mancherebbe di più, lontano da casa? Ascoltate le risposte.
Dite: Nella storia di oggi Maria e Giuseppe
dovettero abbandonare precipitosamente il
loro paese. Non sapevano che cosa il futuro
avesse in serbo per loro, ma erano sicuri di
una cosa: Dio sarebbe stato sempre con loro.
E questo mi porta al messaggio di oggi:
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL
FUTURO PERCHÉ DIO MI AMA.
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B. Protezioni
Occorrente
• Guanti di gomma
• scarpe da pioggia
• ombrello
• grembiule
• occhiali da sole
• scatola.

In anticipo, procuratevi un
insieme di oggetti utili per
proteggersi. Metteteli in
una scatola. Invitate i bambini a scegliere nella scatola
un oggetto.
Domandate a ogni bambino:
Per che cosa useresti
quest’oggetto? Incoraggiate
i bambini a mimarne l'uso.

Per riflettere

Domandate: Che cosa hanno in comune tutte
queste cose? (Sono tutte utilizzate per proteggersi). Sapete dirmi qualche altro oggetto
che generalmente usiamo per proteggerci? E
da che cosa generalmente dobbiamo proteggere i neonati? (Fuoco, caldo o freddo intensi,
fame, cadute, ecc.).
Dite: Dalla storia biblica di oggi sapremo qualcosa di più sulla protezione che Dio riservò al
piccolo Gesù.
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL
FUTURO PERCHÉ DIO MI AMA.
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Preghiera e lode

ndo
Qua
vuoi

Socializzazione
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la settimana, soprattutto in relazione alle Attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei
compleanni, di altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultare la sezione Canti di lode a p. 140.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario mettendo l'accento sulla speranza con cui dovremmo guardare al futuro.
Offerta
Dite: Non tutti oggi hanno fiducia e speranza nel futuro. Molte persone sono povere, soffrono e hanno paura. Con le nostre offerte sosteniamo i missionari che parleranno loro di Gesù.
Conoscere Dio darà a tante persone fiducia e speranza. Ecco perché siamo felici di portare le
nostre offerte.
Preghiera
Dite: Dio ci ha dato il dono più prezioso che possedeva: il dono di suo Figlio. Domandate se ci
sono richieste di preghiera. Durante la preghiera dite ai bambini di alzare la mano se vogliono
dare il meglio di se stessi a Dio.
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2

La lezione
La storia interattiva

Nel corso della lettura (o del racconto), dite ai bambini di interagire nel modo seguente:
Quando dite...

I bambini rispondono...

Maria, Gesù, bambino

… facendo il gesto di cullare un bambino.

Giuseppe

… alzando il pollice.

Saggi o magi

… toccandosi la fronte con l’indice

Erode

… abbassando il pollice.

Mentre osservavano il cielo, alcuni studiosi di un paese a oriente della Giudea videro una
stella apparire all'orizzonte. Questi saggi, che si chiamavano magi, avevano studiato a lungo
le stelle, ma questa non la conoscevano.
La vista di questa luce e della nuova stella risplendente li incuriosì moltissimo e decisero immediatamente di scoprirne la natura studiando antichi documenti. Tra questi trovarono un’antica
profezia che parlava di una stella che sorgeva da Giacobbe e di uno scettro che si elevava da
Israele (Numeri 24:17). Si chiesero se non fosse quella la stella della profezia. Era forse il segno
di quel Messia promesso di cui gli ebrei avevano parlato per anni? Essi credettero che fosse
quella.
Comunicando con loro attraverso i sogni, Dio disse ai saggi di andare a cercare il Messia appena nato. Nel paese in cui vivevano si usava portare dei doni ai principi, ai re e alle altre persone
importanti. I magi decisero quindi di portare oro, incenso e mirra al Salvatore promesso: tutti
doni molto costosi.
La stella sembrava guidarli ed essi, per poterla seguire meglio, decisero di viaggiare soprattutto
di notte; di giorno, quando si fermavano, continuavano a consultare le profezie. Si convinsero
sempre più che questo bambino era proprio il re promesso.
Dopo molti giorni, gli uomini giunsero alle porte di Gerusalemme. La stella li aveva portati lì. Si
presentarono ai sacerdoti e alle autorità cittadine e chiesero: «Dov'è il re dei giudei?». Ma nessuno degli interpellati, purtroppo, seppe dare una risposta.
Intanto il re Erode, turbato, avendo saputo delle domande dei magi, interrogò sacerdoti ed esperti della Bibbia per capire chi fosse questo suo rivale, futuro re dei giudei. Da loro apprese
che il profeta Michea aveva predetto che il bambino, il Messia promesso, sarebbe nato a Betlemme.
Erode parlò di nascosto con quei saggi orientali e li mandò a Betlemme. «Quando avrete trovato il bambino,» aggiunse, «tornate da me; ci tengo a sapere dove si trova, perché anch'io voglio
adorarlo». Ma Erode stava mentendo: egli non voleva assolutamente un re giudeo, un rivale: la
sua intenzione era di uccidere Gesù!
I magi si recarono a Betlemme, sempre guidati dalla stella, che li precedeva: lì trovarono Maria,
Giuseppe e il piccolo Gesù. Questi saggi non erano giudei, ma riconobbero ugualmente che Gesù era colui che Dio aveva promesso. Così s'inginocchiarono e lo adorarono presentandogli i
doni che avevano portato per lui.
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Prima di lasciare Betlemme, Dio volle avvisare i magi con un sogno: «Non ripassate da Erode.
Tornate a casa per un'altra strada».
Passato diverso tempo, Erode capì che i saggi non sarebbero tornati da lui, e andò su tutte le
furie. Doveva assolutamente trovare quel bambino! Allora, per essere sicuro della morte di Gesù, ordinò di uccidere tutti i bimbi di Betlemme al di sotto dei due anni.
Ma Dio che vegliava su quella famiglia, mandò subito un sogno d’avvertimento a Giuseppe:
«Alzati! Prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo. Rimani in Egitto finché io non te lo dico» (Matteo 2:13). La famigliola partì immediatamente nel buio della notte, e i doni dei saggi furono usati per vivere in Egitto fino alla morte di Erode. Poi Dio mandò un angelo per dire a Giuseppe che ormai poteva ritornare in Giudea.
Il primo pensiero di Giuseppe fu di tornare a Betlemme, ma Dio protesse nuovamente lui e la
sua famiglia sconsigliandolo, in sogno. E così Giuseppe portò Maria e il piccolo Gesù a Nazaret,
in Galilea. Fu lì che si stabilirono e dove Gesù trascorse la sua infanzia e la sua giovinezza.
Dio ama voi e le vostre famiglie e veglia su di voi costantemente. Ricordate: Potete guardare
con fiducia e speranza al futuro perché Dio vi ama.

Per riflettere

Domandate: Che cosa avreste pensato, se aveste visto i saggi arrivare a Gerusalemme? (Li avremmo notati, saremmo stati curiosi). Che cosa avreste detto loro su Gesù? Ascoltate le risposte, incoraggiandole. Descrivete il re Erode. Come si saranno sentiti Maria e Giuseppe quando
furono obbligati a lasciare Betlemme? (Non avevano certezze per il futuro e temevano Erode.
Ma la loro fede in Dio era forte e ubbidirono). Perché non tornarono a Betlemme? (Dio disse di
non farlo. Sul trono c'era il malvagio figlio di Erode). Dio si occupò di Gesù, di Maria e Giuseppe, prendendosi cura di loro e vegliando sulla loro sicurezza.
Dio farà lo stesso anche per noi, ecco perché…
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO PERCHÉ DIO MI AMA.

Versetto a memoria

Occorrente
• Scatola dorata
• Bibbia
• parole del versetto a memoria.
Scrivete ogni singola parola del versetto a memoria su altrettanti bigliettini. Mescolateli e metteteli nella scatola dorata. Aiutate i bambini a trovare il versetto sulla Bibbia, poi prendete i
biglietti dalla scatola e metteteli nel giusto ordine. Ripetete il versetto fino a quando tutti lo
sapranno a memoria senza guardare la Bibbia.

LEZIONE 13

135

Studio della Bibbia

Dividete i bambini in tre gruppi e date a ogni gruppo uno dei testi seguenti. Chiedete di leggere il testo, poi cercatene un riscontro in Matteo 2:1-21. Dite: Molti anni prima che Gesù nascesse, Dio aveva rivelato ai
profeti dei particolari sull’infanzia di Gesù. Scopriamoli insieme.

Occorrente
• Bibbie.

Testi biblici

Fatti riguardanti la vita di Gesù

Osea 11:1 u.p.

Gesù può tornare nella sua terra quando il pericolo di Erode è finito (Matteo 2:15).

Geremia 31:15 p.p.

Erode fa uccidere i piccoli israeliti (Matteo 2:18).

Giovanni 1:46 e Isaia 53:3

Gesù sarebbe stato chiamato nazareno e sarebbe
stato disprezzato (Matteo 2:23).

Per riflettere

Domandate: Perché, secondo voi, Dio fece predire la nascita di Gesù centinaia di anni prima? Questo che cosa vi fa capire di Dio? (Possiamo avere fiducia in lui. Dio mantiene le sue
promesse). Dio ha detto che ci sta preparando una casa in cielo. Vi fidate di questa sua
promessa? Perché? (Possiamo crederci perché la realizzazione delle profezie prova che Dio
mantiene sempre le sue promesse). Credete nell'amore di Dio e siete sicuri che sarà sempre
con voi? Che differenza farà questo nella vostra vita?
Diciamo insieme il messaggio:
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO PERCHÉ DIO MI AMA.

3

Applicare
Promesse future

Occorrente
• Bibbia
• cartoncini
• colori/
pennarelli.

Dite: Cerchiamo nella Bibbia
quali sono le promesse che Dio
ci ha fatto per il nostro futuro.
Aiutate i bambini a trovare e a
leggere Giovanni 14:1-4 e Apocalisse 21:2-4. Commentate i ver-

setti.
Dite: Dio ha promesso che tornerà per
portarci in un luogo stupendo che è preparato per noi. Nel suo regno non ci saranno più né la morte, né il dolore, né la
tristezza, né le lacrime. Pensate a come
sarà il suo regno e disegnatelo.

Per riflettere

Domandate: Chi di voi vorrebbe vivere
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nel regno dei cieli con Gesù? (Tutti noi).
Come possiamo essere sicuri di andarci?
(Gesù ci ha già salvati offrendo la sua
vita per noi. È risorto e ci ha promesso
che tornerà). Ricordiamoci sempre che
Dio ha promesso di essere con noi in ogni
momento; anche quando le cose vanno
male, dobbiamo ricordarci che la nostra
meta è il cielo. Dio ci aiuterà a superare
le difficoltà e gli ostacoli per arrivare al
traguardo. Credete a questa promessa?
Perché? Non accettate delle risposte
meccaniche o date solo per accontentarvi. Cercate di far emergere i pensieri dei
bambini.
Diciamo insieme il messaggio:
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO PERCHÉ DIO MI
AMA.
LEZIONE 13

4

Condividere
A. Progetto natalizio

Occorrente
• Ved. sezione

Condividere
della lezione
10.

Portate a termine il progetto che avete iniziato all'inizio del mese (ved. sezione Condividere della lezione 10). Parlate dei risultati di questa esperienza.
Non dimenticate di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato.

Per riflettere

Domandate: Che cosa pensate del nostro progetto ormai concluso? Siete
soddisfatti? Incoraggiate le risposte. Qual è stata la parte più bella del progetto? E la
più difficile? C'è qualcosa che la prossima volta fareste diversamente? Fate una valutazione di quanto è avvenuto e cercate di tenere conto delle cose migliorabili.
Dite: Diciamo insieme il nostro messaggio:
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO PERCHÉ DIO MI AMA.

B. Guardare al futuro
Occorrente
Per ogni bambino:
• due tubi di cartone (interno
dei rotoli di
carta igienica o
di carta da cucina assorbente)
• nastro adesivo.

Ogni bambino incollerà insieme due tubi per ricavarne un «binocolo».
Dite: Questi «binocoli» sono particolari. Guardandovi attraverso, immagino
tutte quelle cose che vorrei fare nel futuro. Dividetevi a coppie e condividete i vostri sogni e le vostre speranze con il vostro compagno. Quando avrete
finito, dite il messaggio di oggi al vostro compagno.

Per riflettere

Domandate: C'è qualcuno che vorrebbe parlarci dei suoi sogni per il futuro?
Quando formuliamo dei piani, che cosa dovremmo fare prima di tutto?
(Cercare la volontà di Dio, la sua saggezza e il suo aiuto). Se Dio è con noi,
quale futuro possiamo aspettarci? (Un futuro di felicità e di realizzazioni).
Dite: Portate questi «binocoli» a casa e fateli vedere a qualcuno durante la
settimana. Spiegategli come Dio protesse Gesù e ditegli che Dio protegge
nello stesso modo anche loro.
ESSI POSSONO GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO PERCHÉ DIO
LI AMA.

Conclusione

Cantate «Le promesse di Gesù», ved. sezione Canti di lode a p. 140.
Dite: Tra poco s’inizierà un anno nuovo. Possiamo avere la certezza che Dio manterrà
le sue promesse. Sarà con noi e ci benedirà durante l'anno che sta per cominciare e
per tutto il resto della nostra vita. Ringraziamolo per quello che ha fatto per noi durante l'anno che sta per finire e per quello che farà per noi in futuro.
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO

Io viaggio con lui!
Riferimenti
Matteo 2:1-23; La

speranza dell'uomo,
pp. 64-67.

Versetto a memoria
«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro
bisogno secondo le
sue ricchezze, in
Cristo Gesù»
(Filippesi 4:19).
Messaggio
POSSO GUARDARE CON FIDUCIA
AL FUTURO PERCHÉ DIO MI AMMA.

Sei mai partito per un lungo
viaggio? Ti ci è voluto molto tempo
per fare le valigie? Maria e Giuseppe
partirono per un lungo viaggio e non
ebbero molto tempo per prepararsi.
Dopo la nascita di Gesù, Maria e
Giuseppe vissero per qualche tempo
a Betlemme. Naturalmente lasciarono la stalla e si sistemarono in una
casa più accogliente. Maria ripensava spesso alla visita dei pastori. Passarono alcune settimane, e un giorno
altre persone si presentarono davanti a Gesù. Ecco la storia….

M

entre osservavano il
cielo, alcuni studiosi di un paese a oriente della Giudea
videro una stella apparire all'orizzonte. Questi saggi,
che si chiamavano magi, avevano studiato a lungo le
stelle, ma questa non la conoscevano.
La vista di questa luce e della nuova stella risplendente
li incuriosì moltissimo e decisero immediatamente di
scoprirne la natura studiando antichi documenti. Tra
questi trovarono un’antica profezia che parlava di «Una
stella che sorge da Giacobbe» e di uno «scettro che si
eleva da Israele» (Numeri 24:17). Si chiesero se non fosse
quella la stella della profezia. Era forse il segno di quel
Messia promesso di cui gli ebrei avevano parlato per
anni? Decisero che era quella.
Comunicando con loro attraverso i sogni, Dio disse ai
saggi di andare a cercare il Messia appena nato. Nel
paese in cui vivevano si usava portare dei doni ai principi, ai re e alle altre persone importanti. I magi decisero
quindi di portare oro, incenso e mirra al Salvatore promesso: tutti doni molto costosi.
La stella sembrava guidarli, e per poterla seguire meglio
decisero di viaggiare soprattutto di notte; di giorno,
quando si fermavano, essi continuavano a consultare le
profezie. Si convinsero sempre più che questo bambino
era proprio il re promesso.
Dopo molti giorni, gli uomini giunsero alle porte di Gerusalemme. La stella li aveva portati lì. Si presentarono ai
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sacerdoti e alle autorità cittadine e chiesero: «Dov'è il re dei Giudei?». Ma nessuno,
purtroppo, sapeva la risposta.
Intanto il re Erode aveva sentito parlare di
questi personaggi provenienti dall'oriente e
anche lui interrogò sacerdoti e altri per capire chi fossero. Da loro apprese che il profeta Michea aveva predetto che il bambino, il
Messia promesso, sarebbe nato a Betlemme.
Erode parlò con quei saggi orientali e li mandò a Betlemme. «Quando avrete trovato il
bambino» aggiunse «tornate da me; ci tengo
a sapere dove si trova, perché anch'io voglio
adorarlo». Ma Erode stava mentendo: egli
non voleva assolutamente un re giudeo, un
rivale: la sua intenzione era di uccidere Gesù!
I magi si recarono a Betlemme, sempre guidati dalla stella, che li precedeva: lì trovarono
Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù. Questi
saggi non erano giudei, ma riconobbero ugualmente che Gesù era colui che Dio aveva
promesso. S'inginocchiarono e lo adorarono
presentandogli i doni che avevano scelto con
cura per lui.
Prima di lasciare Betlemme, Dio volle avvisare i magi con un sogno: «Non ripassate da
Erode. Tornate a casa per un'altra strada» li
avvertì.
Passato diverso tempo, Erode capì che i saggi non sarebbero tornati da lui, e andò su
tutte le furie. Doveva assolutamente trovare
quel bambino! Allora, per essere sicuro della
morte del bambino, ordinò di uccidere tutti i
bimbi di Betlemme al di sotto dei due anni.
Ma Dio stava vegliando su quella famiglia;
mandò subito un sogno d’avvertimento a Giuseppe: «Alzati! Prendi il bambino e sua madre
e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando
il bambino per ucciderlo. Rimani in Egitto
finché io non te lo dico» (Matteo 2:13). La
famigliola partì immediatamente nel buio
della notte, e i doni dei saggi furono usati
per vivere in Egitto fino alla morte di Erode.
Poi Dio mandò un angelo per dire a Giuseppe
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che ormai poteva ritornare in Giudea.
Il primo pensiero di Giuseppe fu di tornare a Betlemme, ma Dio protesse nuovamente lui e la sua famiglia
sconsigliandolo, in sogno. E così Giuseppe portò Maria e il piccolo Gesù a Nazaret, in Galilea. Fu lì che si
stabilirono e dove Gesù trascorse la sua infanzia e la sua giovinezza.
Dio ama te e ama la tua famiglia. Tu puoi guardare con fiducia al futuro perché Dio ti ama e veglia su di
te. Ricorda: ogni giorno, cammini con lui al tuo fianco!

Attività
Sabato
• Durante una passeggiata, guardati intorno: quali
sono le cose che ti proteggono? Elencale (per
esempio: un adulto che ti accompagna, le strisce
pedonali, il marciapiede, ecc.).
• Cerca un ombrello, dei cerotti o qualsiasi altra
cosa che serva a proteggerti. Fai finta di usarli.
Chiedi ai tuoi di indovinare che cosa oggi hai
imparato su Dio. (Che ci protegge).
• Canta inni che parlino della protezione di Dio
per esempio «Gesù vuol bene ai bambini», Canti
di gioia, n. 31, e poi ringrazialo.
Domenica
• Usa della carta natalizia. Disegna e ritaglia i tre
regali che i saggi portarono a Gesù. Incollali sopra un foglio e scrivici sotto il versetto a memoria.
• Quale dono ti sarebbe piaciuto portare a Gesù?
Pensaci. E oggi, quale dono puoi fargli? Che cosa
pensi gli sia gradito?
Lunedì
• Durante il culto di famiglia leggi Matteo 2:13,14.
• Procurati una cartina biblica, e osserva la distanza tra Betlemme e l’Egitto. Poi fatti dire il nome
di un paese o di una città altrettanto distante
dal luogo in cui vivi. Sei mai stato in questo posto? Con quale mezzo lo hai raggiunto? ________
Con quale mezzo pensi che Gesù, Maria e Giuseppe raggiunsero l’Egitto? ________
• Maria e Giuseppe dovettero partire senza farsi
notare e durante la notte. Perché? Prova a
muoverti silenziosamente in casa per cinque
minuti. È semplice non fare rumore?
• Conosci qualcuno che si trova in viaggio? Quale
mezzo sta usando per spostarsi da un luogo
all’altro? Prega perché Dio protegga questa persona durante il viaggio.
Martedì
• Leggi Matteo 2:1-23 durante il culto di famiglia.
• Chi accompagnò i magi durante il viaggio? Chi
accompagnò la famiglia di Giuseppe in Egitto?
• Pensa alle cose che temi o che ti preoccupano.
Dopo aver letto Giosuè 1:9, pensa che Dio è con
te anche in questo momento. Chi cammina con
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te, giorno dopo giorno? Parlane con lui in preghiera.
Mercoledì
• Durante il culto, chiedi ai membri della tua famiglia di parlarti di una circostanza in cui Dio li ha
protetti. Hanno sentito vicino a loro gli angeli?
• Ripassa la storia biblica guardando le illustrazioni della lezione.
• Che cosa ti fa pensare il fatto che Dio avvisò
prima i magi e poi Giuseppe di un pericolo? In
che modo pensi che Dio ti protegga?
• Canta «Al timone c’è Gesù», Canti di gioia, n.
12. Ringrazia Dio perché si occupa del tuo futuro e chiedigli di aiutarti a mantenere le promesse.
Giovedì
• Ripensando alla guida di Dio nel viaggio dei magi,
e alla guida di Dio nella vita di Maria, di Giuseppe e di Gesù, leggi e commenta Salmo 32:7, Salmo
34:7, Giovanni 17:11. Copia i testi e portali con te
in un bigliettino. Quando hai paura o hai un problema, leggili.
• Illustra con un disegno il dettaglio che ti ha maggiormente colpito in questa lezione. Potresti
disegnare Maria e Giuseppe che viaggiano per
raggiungere l'Egitto o i magi in viaggio per raggiungere Betlemme. Come avranno viaggiato?
Venerdì
• Con l’aiuto dei tuoi familiari, dopo aver letto
Matteo 2:12-23, metti in scena la storia. Fingi di
essere uno dei magi.
• I magi affrontarono un lungo viaggio, e così Giuseppe e Maria. Perché fecero questi sacrifici?
Che cosa li motivava e dava loro forza? E tu?
Che cosa ti dà forza e ti aiuta a esserci per Dio
anche se a volte non è facile?
• Canta degli inni di lode come «Grati a te» e «C’è
tanta gioia», Canti di gioia, n. 93 e 96. Ringrazia
Dio per tutto quello che fa per te.
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Canti consigliati
Manuale per animatori
Sezione

AmicoGesù

Quarto trimestre - anno D
a cura di

Claudia Aliotta
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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 dinamica di base: GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO.
Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti
previsti all’interno di ogni lezione.
Speriamo che questo materiale possa esservi utile.

La Redazione

LEZIONI 1-4
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Essere utili a Dio

Pronto son per lavorar

Canti di gioia, n. 52

Fiducia nell’aiuto

- Al timone c’è Gesù
- La tempesta non temere

Canti di gioia, n. 12
Lodatelo! II, n. 32

Comportamento

Ti dono la mia vita

Canti di gioia, n. 44

Pentimento

Il peccato macchia il cuor

Canti di gioia, n. 94

Perdono

Gesù sorride e perdona («Jesus
smiles and forgives»)

Little voices praise him, n. 77

Ascoltare

Samuele («Samuel»)

Sing for joy, n. 112

Sansone

Sansone

La Bibbia in canzoni, n. 10

Samuele

- Samuel
- Samuel fin da bambino

La Bibbia in canzoni, n. 11
Canta con noi, n. 81

CANTI DI LODE

141

LEZIONI 5-9
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Daniele

Come Daniele («Dare to be a
Daniel»)

Sing for joy, n. 116

Essere d’esempio

Dammi luce («Give me oil in my
lamp»)

Sing for joy, n. 132

Scegliere il bene

O mio Signore, io scelgo

Canti di gioia, n. 73

Salute e cibo

Il mio corpo Iddio creò

Canti di gioia, n. 216

Preghiera

Io prego te («This is my prayer»)

Sing for joy, n. 106

Aiutare gli altri

Voglio seguir Cristo

Canti di gioia, n. 58

Servire Dio

Mi dono a Gesù

Canti di gioia, n. 49

Testimoniare la Parola

Oggi come allor

Canti di gioia, n. 235

LEZIONI 10-13
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Grazia

- Un miracolo
- Stupenda grazia di Gesù
- Con la sua grazia

Canta con noi, n. 68
Canti di lode, n. 272
Little voices praise him, n. 98

Gioia

C’è tanta gioia

Canti di gioia, n. 96

Doni del Signore

- Grazie
- Grazie per i doni

Cantiamo insieme 1, n. 25
Cantiamo insieme 1, n. 26

Gesù dono di Dio

Dio amò il mondo («God so
loved the world»)

Little voices praise him, n. 181

Nascita di Gesù

- Il racconto del pastore
- Gesù è nato

G.A. in concerto, n. 46
Canti di gioia, n. 113

Lode per la nascita di Gesù

Gioia nel cuor

G.A. in concerto, n. 42

Promesse di Gesù

- Le promesse di Gesù («Jesus
keeps his promises»)
- Le promesse

Sing for joy, n. 41
Canta con noi, n. 47

CANTI SPECIALI - I seguenti canti, oltre a quelli già segnalati nell’elenco, possono essere usati
per un piccolo recital natalizio: Per i campi, G.A. in concerto, n. 44; Che bimbo è questo, Canti di
gioia, n. 105; Sorgete fedeli, G.A. in concerto, n. 45.
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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...

3. Oggi voglio imparar
a ubbidire a te Gesù.
Lavorando con amor,
ora e sempre e ognor di più.

Rit.: Tu servirti...

LA TEMPESTA NON TEMERE

(Lodatelo II, n. 32)

1. La tempesta non temere,
resta tranquillo, Gesù verrà. (2 volte)
2. La tempesta non temere,
abbi in lui fede, ti salverà. (2 volte)
3. Solo l’amore di Gesù,
l’amore di Gesù ti può salvar. (2 volte)

TI DONO LA MIA VITA

(Canti di gioia, n. 44)

1. Ti dono la mia vita, tu prendila Signor.
Io sono piccolino, però ti dono il cuor.
2. Voglio essere come lui, Gesù il mio Salvator,
Voglio essere come lui, gentile e buono ancor.
3. Voglio essere come lui, Gesù il mio Salvator,
voglio esser come lui, pregando ogni dì.
4. Voglio essere come lui, Gesù il mio Salvator,
voglio esser come lui, e il sabato osservar.

AL TIMONE C’È GESÙ
(Canti di gioia, n. 12)

1. Gioia nel mio cuor, nel mio cuor,
gioia immensa e una gran felicità.
Della mia barca al timone ci sei tu,
Gesù, rimani con me.
Gioia nel mio cuor, nel mio cuor,
gioia immensa e una gran felicità.
2. Io non temerò: no, no, no,
anche se l’uragano si scatenerà.
Della mia barca al timone ci sei tu,
Gesù, rimani con me.
Io non temerò: no, no, no,
anche se l’uragano si scatenerà.
3. Certo io son, sì io son,
che la mia barca nel suo porto entrerà.
Della mia barca al timone ci sei tu,
Gesù, rimani con me.
Certo io son, sì io son,
che la mia barca nel suo porto entrerà.

CANTI DI LODE

IL PECCATO MACCHIA IL CUOR

(Canti di gioia, n. 94)

1. Il peccato macchia il cuor,
ma Gesù me lo purificò;
bianco come neve ei lo rese e allor
dico «No» se viene il tentator.
2. Il peccato macchia il cuor,
ma Gesù me lo lavò.
Vivi nel mio cuore,
sta’ con me Signore,
resta dentro me, Gesù.
3. Non voglio star senza di te,
o Gesù, Signore e Salvator;
quando il tentator verrà vicino a me,
con la tua presenza forza allora avrò.
Al peccato io dirò «No», e con fede vincerò.
Grazie a te, Signore, vieni nel mio cuore,
resta dentro me, Signor!
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GESÙ SORRIDE E PERDONA
(«Jesus smiles and forgives»,
Little voices praise him, n. 77)

1. Quando sbaglio Gesù,
sono triste e vengo a te.
Tu sorridi con amor
e il perdono dai a me.
2. Se qualcuno mi fa mal,
anch’io devo perdonar.
Tu sorridi con amor
e mi stringi sul tuo cuor.

SAMUELE

(«Samuel», Sing for joy, n. 112)

1. Un bimbo di nome Samuele
Una sera nel tempio andò a dormir;
d’improvviso nel buio una voce sentì:
«Samuele» chiamava così.
2. Così Samuele accorse da Eli
e chiese perché lo chiamava;
«Non son io che ti chiamo, ma è il Signore,
rispondigli dunque così».

Rit.: Di’, «Parla, il tuo servo ascolta;
eccomi son qui, Signor.
A te io prometto che sempre farò quel che
tu vuoi da me, o Signor».
3. Nel tempio Samuele imparò ad ascoltare
la voce del suo creator;
così anche da grande potè ubbidire
ai piani del suo Signor.
Ed anche adesso il Signor
sta cercando bambini che sanno ubbidir;
come fece Samuele dobbiamo ascoltare
e rispondere sì al Signor.

SANSONE

(La Bibbia in canzoni, n. 10)

1. Sansone, stolto sei!
Io mi vergognerei!
Servi tu il Signor?
Vuoi ascoltar, vuoi ascoltar,
vuoi ascoltar ancor!
Sansone, fai attenzione.
Se dormi stasera qui
attento ai capelli tuoi
perché stanotte, perché stanotte
qualcosa succederà.
2. Sansone, i tuoi nemici
pensan di averti vinto.
Giocano a mosca cieca:
prendici un po’, prendici un po’,
prendici un po’, se vuoi.
Sanson, chi è il Signor?
Dimmi, lo sai ancor?
Non senti come ridono,
ridon di te, ridon di te,
ridono del tuo Dio.
3. Sansone, i tuoi capelli
sono di nuovo lunghi.
Dio ti dà la forza
Perché, ha pensato, perché, ha pensato,
perché ha pensato a te.
Sansone, questo è il dì.
Prova ancora, sì.
Il nemico vincerai
un’altra volta, un’altra volta,
un’altra volta ancor.

Rit.: Di’, «Parla, il tuo servo ascolta;
eccomi son qui, Signor.
A te io prometto che sempre farò quel che
tu vuoi da me, o Signor Gesù».
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SAMUEL
(La Bibbia in canzoni, n. 11)

È notte nel tempio io mi sento chiamar.
Ed ora proprio a letto io vorrei andar.
Però non è la voce di Eli: cosa c’è?
Un’altra volta ancora e per finire tre!

Rit.: «Samuel. Samuel, Samuel».
La voce del Signore ti vuole parlar.
Se chiama un’altra volta devi ascoltar.
Rispondi: «Eccomi, Signore, sono qui.
Servirti, ubbidirti, voglio ogni dì».
Rit.: «Samuel. Samuel, Samuel».

SAMUELE FIN DA BAMBINO
(Canta con noi, n. 81)

1. Samuele fin da bambino serviva il Signor,
quand’era ancor piccino la sua voce mai udì.
Ma nel cuore di una notte Samuele si svegliò,
Iddio per nome più volte lo chiamò.

Rit.: Samuel, Samuel.
Samuel, Samuel. (Bis)

2. Samuele si levò, da Eli egli andò.
«Chi mi chiama io non lo so?».
E gli fu detto rispondi così:
«Parla, o Signore, ed io ti ascolterò».

Rit.: Samuel, Samuel.
Samuel, Samuel. (Bis)

COME DANIELE

(«Dare to be a Daniel», Sing for joy, n. 116)

DAMMI LUCE

(«Give me oil in my lamp», Sing for joy, n. 132)

1. Dammi luce ti prego, Signore,
fa’ che brilli del tuo amor.
Dammi luce ti prego, Signore,
sino a quando tu ritornerai.

Rit.: Canta osanna, canta osanna,
canta osanna al Re dei re!
Canta osanna, canta osanna,
canta osanna al Re dei re!

2. Fa’ di me un pescator o Signore,
di chi ancor non conosce te.
Fa’ di me un pescator o Signore,
sino a quando tu ritornerai.

Rit.: Canta osanna…

3. Dammi gioia ti prego, Signore,
fa’ che canti gloria te.
Dammi gioia nel ti prego, Signore,
sino a quando tu ritornerai.

Rit.: Canta osanna…

4. Dammi amore ti prego, Signore,
fa’ di me il tuo servitor.
Dammi amore ti prego, Signore,
sino a quando tu ritornerai.

Rit.: Canta osanna…

O MIO SIGNORE, IO SCELGO

(Canti di gioia, n. 73)

1. O mio Gesù io scelgo di vivere per te,
e ubbidire sempre a te Gesù, mio re.
2. O mio Gesù io t’amo, ti dono tutto il cuor.
Anche se son piccino, accettami, Signor!

1. Ubbidiente al Signor fu il buon Daniel;
resistette a grandi re, sempre fu fedel.

Rit.: Sì, come Daniele io voglio lottar;
anche se potrò esser solo, io non cederò.
2. Adoriamo il Signor, così vincerem;
il nemico fuggirà lo sconfiggerem.

Rit.: Sì, come Daniele io voglio lottar;
anche se potrò esser solo, io non cederò.
CANTI DI LODE
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IL MIO CORPO IDDIO CREÒ
(Canti di gioia, n. 216)

1. Il mio corpo Iddio creò,
meraviglioso e splendido;
ed io che credo nel suo amor,
lo voglio puro mantener.
Del cibo buono mangerò,
ed acqua pura io berrò.

Rit.: Sì, per Gesù, sì, per Gesù,
felice e sano allor sarò.
Temperante allor sarò
per Gesù, per Gesù,
seguirò il suo voler, e con gioia ubbidirò.
2. Il mio corpo Iddio creò,
meraviglioso e splendido;
ed io che credo nel suo amor,
lo voglio puro mantener.
Dell’esercizio ogni dì all’aria pura io farò.

Rit.: Sì, per Gesù, sì...

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.

MI DONO A GESÙ

(Canti di gioia, n. 49)

Le mie mani donerò, i miei piedi ancor,
le mie labbra e gli occhi miei, a te,
o mio Signor!
Oh, Gesù ti dono il cuor, la mia vita inter,
perché voglio lavorar per te, con fedeltà

OGGI COME ALLOR
(Canti di gioia, n. 235)

IO PREGO TE

(«This is my prayer», Sing for joy, n. 106)

Ti voglio amar Signor,
voglio servire te.
Per questo, mio Signor,
Sì, io prego te. (Tutto 2 volte)

VOGLIO SEGUIR CRISTO

1. Oggi come allor, il mio salvator Gesù,
di me ha bisogno per dire l’Evangel.
Un dottor sarò, un maestro ed un pastor,
per dire a tutti quanti il suo grande amor.
2. Oggi come allor, il mio salvator Gesù,
di me ha bisogno per dire l’Evangel.
Nella mia città, di Gesù io parlerò,
dirò a tutti quanti il suo grande amor.

(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.
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UN MIRACOLO

(Canta con noi, n. 68)

Un miracolo ha fatto in me,
il mio salvator.
Un miracolo ha fatto in me,
quando venne nel mio cuor.
La sua grazia è giunta a me,
trasformandomi, dandomi fede.
Un miracolo, un miracolo
ha fatto Gesù in me.

CANTI DI LODE

STUPENDA GRAZIA
(G.A. in concerto, n. 28)

1. Stupenda grazia del Signor
che dolce questo don.
Un cieco ero io ma Cristo mi sanò
perduto or salvo son.
2. Le lodi della grazia sua
in cielo canterem,
un canto eterno e bello al Signor
che mai non finirem.
3. La grazia sua m’insegnò
di lui d’aver timor,
e d’ogni paura mi liberò,
ed ho fiducia ognor.

C’è tanto amore, amore, amore,
amore, amore, amore nel mio cuor,
amore nel cuor, amore nel cuor.
C’è tanto amore, amore, amore,
amore, amore, amore nel mio cuor,
grazie a te, Signor.
4. Osanna, gloria, gloria, gloria,
gloria, gloria al mio Gesù,
gloria al mio Gesù, gloria al mio Gesù.
Osanna, gloria, gloria, gloria,
gloria, gloria al mio Gesù,
osanna al mio Gesù.

GRAZIE PER I DONI

(Cantiamo insieme 1, n. 26)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

CON LA SUA GRAZIA

(«It’s about grace», Little voices praise him, n. 98)

1. Con la sua grazia Gesù mi salvò;
e per amore lui venne qui a morir.
Al Calvario la giustizia manifestò,
il suo sangue lui versò per salvare me,
per il suo amore ho il perdono e la libertà.
Per questo ti ringrazio. (Tutto 2 volte)

Coda: Sì, lode a te!
Per questo ti ringrazio.

C’È TANTA GIOIA
(Canti di gioia, n. 96)

1. C’è tanta gioia, gioia, gioia,
gioia, gioia nel mio cuor,
gioia nel mio cuor, gioia nel mio cuor.
C’è tanta gioia, gioia, gioia,
gioia, gioia nel mio cuor;
grazie a te, Signor.

1. Grazie per i doni del tuo amore! Grazie!
Per la vita che ci allieta, grazie!
Rit.: Noi cantiamo a te, Signore,

con la gioia dentro il cuor.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

2. Grazie per il sole e per le stelle! Grazie!
Per i mari e per i monti, grazie!

Rit.: Noi cantiamo a te, Signore…

3. Grazie per i nostri genitori! Grazie!
Per gli amici sorridenti, grazie!

Rit.: Noi cantiamo a te, Signore…

4. Grazie, tu ci dai la tua parola! Grazie!
Essa è luce per la via, grazie!

Rit.: Noi cantiamo a te, Signore…

5. Grazie, tu ci chiami alla cena! Grazie!
Del perdono che ci doni, grazie!

Rit.: Noi cantiamo a te, Signore…

Grazie per il dono di tuo figlio1 Grazie!
Egli è il pane della vita, grazie!

Rit.: Noi cantiamo a te, Signore…

2. C’è tanta pace, pace, pace,
pace, pace nel mio cuor,
pace nel mio cuor, pace nel mio cuor.
C’è tanta pace, pace, pace,
pace, pace nel mio cuor,
grazie a te, Signor.

CANTI DI LODE
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DIO AMÒ IL MONDO

(«Go so loved the world», Little voices praise him, n. 181)

1. Tanto Dio amò che ci volle dar
Gesù il Salvator. Grazie, o Signor.
2. Tanto amo Gesù tutto il mondo che
diede per noi la sua vita.
3. Così noi cantiam, sempre ti lodiam,
o Signor Gesù, per il tuo amor.

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.
2. Era un angelo grande e lucente
ed il cuore nel petto tremò.
«Non abbiate paura» ci disse
«un annuncio di gioia vi do».
3. «Oggi è nato il Signore Messia,
come Davide, nella città.
Questo è il segno: in un umile stalla
giace un bimbo che vi salverà».
4. 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!».
5. 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.
6. 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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GESÙ È NATO
(Canti di gioia, n. 113)

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.
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.
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.

GIOIA NEL CUOR

(G.A. in concerto, n. 42)

1. Gioia nel cuor nato è il Signor.
Il mondo l’accolga Re:
che ogni creatura proclami il suo nome,
e il cielo canti ognor (bis)
Alleluia, alleluia, nato è il Signor.
2. Gioia nel cuor regna il Signor.
A lui osanna ognor,
e tutto il creato ripeta il messaggio
Gesù è il Salvator (bis)
Alleluia, alleluia, regna il Signor.
3. Gioia nel cuor vinto ha il Signor.
Sue lodi cantiamo ognor.
Col sangue versato le tenebre ha fugato.
La luce splende ognor (bis)
Alleluia, la luce risplende ognor.

CANTI DI LODE

LE PROMESSE DI GESÙ

LE PROMESSE

Io so che il buon Gesù
ogni sua promessa manterrà.
Lui mi assicura
che speranza e forza mi darà.
Le sue promesse
son certezze di felicità;
pace e serenità
con Gesù io potrò trovar.

Le promesse del Signor Gesù
son per noi che viviam quaggiù.
Oh! Bambini ricerchiam col cuor
le promesse del Signor Gesù.

(«Jesus keeps his promises», Sing for joy, n. 41)

(Canta con noi, n. 47)

LA TEMPESTA NON TEMERE
(Lodatelo! II, n. 32)

CANTI DI LODE
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(«Jesus smiles and forgives», tratto da
Little voices praise him, n. 77)

GESÙ SORRIDE E PERDONA

SAMUELE

(«Samuel», tratto da Sing for joy, n. 112)
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Iniziate la canzone con il ritornello.
Variazione: le strofe e il ritornello si possono cantare nello stesso tempo visto che hanno gli stessi
accordi. Per esempio: un piccolo gruppo canta soltanto Samuel, in fondo, mentre gli altri cantano
tutta la canzone.

(La Bibbia in canzoni, n. 11)

SAMUELE

SAMUELE FIN DA BAMBINO
(Canta con noi, n. 81)
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COME DANIELE

(«Dare to be a Daniel», tratto da Sing for joy, n. 116)
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155

DAMMI LUCE

(«Give me oil in my lamp», tratto da Sing for joy, n. 132)
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3. Dammi gioia, ti prego, Signore,
fa’ che canti gloria te.
Dammi gioia, ti prego, Signore,
sino a quando tu ritornerai.
Rit.: Canta osanna...
4. Dammi amore, ti prego, o Signore,
fa’ di me il tuo servitor
Dammi amore, ti prego, o Signore,
sino a quando tu ritornerai.
Rit.: Canta osanna…
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IO PREGO TE

(«This is my prayer» tratto da Sing for joy, n. 106)

,
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,
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(«It’s about grace», Little voices praise him, n. 98)

CON LA SUA GRAZIA
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(Cantiamo insieme 1, n. 25)

GRAZIE

GRAZIE PER I DONI
(Cantiamo insieme 1, n. 26)
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(«God so loved the world», tratto da Little voices praise him, n. 181)

DIO AMÒ IL MONDO

IL RACCONTO DEL PASTORE
(G.A. in concerto, n. 46)
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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».

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.

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!».

Poi abbiamo narrato alla gente
Che non c’era da attendere più.
E da allora non sogno più altro
che incontrare quell’uomo: Gesù.

CANTI DI LODE

CANTI DI LODE
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3. Gioia nel cuor vinto ha il Signor.
Sue lodi cantiamo ognor.
Col sangue versato le tenebre ha fugato.
La luce splende ognor (bis)
Alleluia, la luce risplende ognor.

2. Gioia nel cuor regna il Signor.
A lui osanna ognor,
e tutto il creato ripeta il messaggio
Gesù è il Salvator (bis)
Alleluia, alleluia, regna il Signor.

1. Gioia nel cuor nato è il Signor.
Il mondo l’accolga Re:
che ogni creatura proclami il suo nome,
e il cielo canti ognor (bis)
Alleluia, alleluia, nato è il Signor.

(Tratto da G.A. in concerto, n. 42)

GIOIA NEL CUOR

LE PROMESSE DI GESÙ

(«Jesus keeps his promises», Sing for joy, n. 41)
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LE PROMESSE
(Canta con noi, n. 47)

CANTI DI LODE
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Immagine per la lezione 5, Preghiera e lode
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Immagine per la lezione 6, Applicare

Cose da fare per
stare bene

Dom

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sabato

Dom

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sabato

Fare una buona colazione

Cose da fare per
stare bene
Fare una buona colazione

IMMAGINI E SUPPLEMENTI
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Immagine per la lezione 7, Versetto a memoria

O Dio
dei miei
padri, ...

O Dio
dei miei
padri, ...

… io ti lodo e ti ringrazio, ...

… io ti lodo e ti ringrazio, ...

… perché
mi hai dato…

… perché
mi hai dato…

… saggezza…

… saggezza…

…e
forza.
(Daniele 2:23 p.p.).
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…e
forza.
(Daniele 2:23 p.p.).
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Immagine per la lezione 10, Preghiera e lode

Immagine per la lezione 10, Condividere B

IMMAGINI E SUPPLEMENTI
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Immagine per la lezione 12, Preghiera e lode

172

IMMAGINI E SUPPLEMENTI

Immagine per la lezione 13, Attività introduttiva A
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