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

ti. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrificio. 

• La grazia è l’amore di Dio che ci ispira a rispondere con la lode e l’adorazione. 

• La grazia è l’amore di Dio che ci dà la saggezza e la forza di amare e rispettare gli altri, così come 
lui fa con noi.  

 
Siate dunque i benvenuti nel programma Grace Link.  
La grazia di Dio è potenza. È una forza illimitata, sicura, eterna che ti trova e ti riempie di tutto ciò 
di cui hai bisogno, per vivere una vita piena e meravigliosa in Gesù! 
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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 re-
sponsabili 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 lezio-
ni 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 cam-
bia 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 per-
sonale 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 prendo-
no 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 appren-
diamo 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 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 ripetu-
to e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, sono in rela-
zione 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 viene 
divisa essenzialmente in 4 parti: 
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DOMANDE PER RIFLETTERE—Ogni attività termina con domande che aiutano i bambini a trarre delle 
conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta 
di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che aiuti i bambini a riflettere sulla lezione e 
a ricordarla.  

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

venuto agli ospiti, canti, preghiera, racconto dalle missioni, offerta, compleanni o altri momenti speciali. Tut-
tavia è consigliabile iniziare il programma con le attività introduttive.  

Quando  

vuoi 

LA LEZIONE–La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso rendendoli 
protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più facilmente 
memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bambini. Questa 
parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a imparare il versetto a 
memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi della Scrittura che sono 
in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bambini che hanno uno stile di ap-
prendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo impa-
rare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica 
loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il 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. 

2 

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE–Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo creati-
vo. 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 presen-
tato. 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 dialo-
goe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE–Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 
biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalente-
mente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò che ho ap-
preso 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.  

4 

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 vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appre-
so 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, per ogni lezione, incontro alla 
loro vita quotidiana. 
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Queste linee guida sono state  
preparate per: 
 
A. Introdurre la lezione durante la Scuola del 
Sabato e stimolare i bambini a studiare la stessa 
lezione durante la settimana seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della Scuola del 
Sabato su un unico messaggio: sottolineare la 
meravigliosa grazia di Dio, quale culto di 
adorazione riserviamo a questa grazia, o come 
questa grazia agisce nei rapporti interpersonali e 
nel nostro servizio in favore di un mondo creato e 
sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai bambini la possibilità di interiorizzare 
le verità presentate utilizzando un metodo di 
apprendimento attivo e interattivo. Questo è 
realizzato grazie a differenti attività presenti in ogni 
sezione. Al termine di ognuna di queste, inoltre, c’è 
sempre una parte costituita da domande il cui 
scopo è guidare gli studenti a riflettere su quanto è 
stato presentato, con la possibilità di interpretarlo e 
applicarlo alla propria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente secondo le sue 
caratteristiche. Naturalmente, pur seguendo le 
linee di base tracciate da questo schema, cercate di 
adattarle alla vostra classe e alla vostra situazione 
locale, in modo che il messaggio della settimana 
colpisca l’immaginazione e l’attenzione dei vostri 
bambini. Siete ovviamente liberi di arricchire e 
personalizzare i suggerimenti di questa guida, 
fermo restando il tentativo di incontrare i bisogni 
dei bambini con l’inclinazione a diversi stili di 
apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della Scuola del 
Sabato in modo nuovo e flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, 
può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
Scuola del Sabato più grande può essere diretta da 
un animatore responsabile, con l’aiuto di altri 

D. Nuovo modo di studiare la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata da-
gli 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).  
 

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 collabora-
zione occasionale di altre persone che non fanno 
parte dell’équipe di animatori, per rendere più inte-
ressante 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. 
Dedicate tempo e cura alla preparazione della stan-
za per il trimestre, i bambini saranno maggiormen-
te coinvolti nell’ascolto e nello svolgimento delle 
attività. 

Il manuale per gli animatori 
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• Esigenza di sentirsi amati e accettati incondizio-
natamente 

• Uso della libertà nell’ambito di limiti prestabiliti 
• Umorismo… la possibilità di ridere. 
 
Bisogni spirituali 
• Un Dio che sa tutto, ama e si preoccupa 
• Perdono per gli sbagli e possibilità di ricominciare 
• Sicurezza di essere accettati da Dio 
• Desiderio della preghiera e le risposte alla pre-

ghiera 
• Possibilità di crescere nella grazia e nella cono-

scenza di Dio. 

Ciò di cui i bambini hanno bisogno 
 
Tutti i bambini hanno bisogni primari e bisogni più specifici legati alla loro età e al loro stadio di sviluppo. 
L’elenco qui riportato ne vuole evidenziare alcuni, dividendoli nelle categorie che corrispondono ad altret-
tante dimensioni dell’essere umano: fisica, mentale, emotiva e spirituale. 

Bisogni fisici 
• Cibo 
• L’affetto e l’amore 
• La sicurezza relativa al luogo nel quale vivono. 
 
Bisogni mentali 
• Affidati a un buon funzionamento delle facoltà 

intellettive per compiere scelte e portare a termi-
ne un compito assegnato. 

 
Bisogni emotivi 
• Senso di appartenenza 
• Desiderio di essere approvati e riconosciuti 

Fisico 
• Il coordinamento dei muscoli non è ancora perfet-

to 
• L’equilibrio non è ancora perfettamente stabile 
• Sono estremamente attivi 
• Si stancano facilmente, ma si riprendono in fretta 

dopo essersi riposati 
• Sono curiosi e ansiosi di conoscere l’ambiente 
• Imparano esplorando 
• Prime rappresentazioni simboliche della realtà 
• Scoperta delle relazioni spazio–temporali di even-

ti ed esperienze. 
 
Mentale  
• La facoltà di ascoltare e di capire è ancora limita-

ta, occorre vedere l’oggetto di cui si discute (ad 
esempio con l’aiuto di audiovisivi) 

• Hanno una memoria veloce 
• Memorizzano anche senza capire. 
 
Emotivo 
• Piangono facilmente 
• Emozioni e sentimenti sono espressi immediata-
mente 

• Hanno un ampio raggio di emozioni negative 
• Esprimono in vari modi le emozioni negative 
• Imparano a rinviare il soddisfacimento dei loro 
bisogni senza perdere il loro equilibrio. 

I bambini della sezione «GiocaGesù» 
 
Nella Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno inseriamo nelle classi della sezione «GiocaGesù» i 
bambini da 3 a 5 anni. Considerando però che lo sviluppo varia da soggetto a soggetto sarà importante co-
noscere ogni bambino, le sue capacità e il suo livello di maturazione in relazione all’età per poterlo inserire 
nella classe giusta. La descrizione che ora vi diamo corrisponde generalmente al livello di sviluppo di bam-

 
Sociale/relazionale 
• Sono egocentrici–il mondo ruota intorno a loro 
• Giocano soli in presenza degli amici, piuttosto 

che giocare con gli amici 
• Amano farsi degli amici e trovarsi in mezzo a loro. 
 
Bisogni legati al loro sviluppo 
Oltre ai bisogni primari già menzionati, i bambini 
della sezione «GiocaGesù» hanno bisogno di: 
• libertà… di scegliere ed esplorare entro determi-
nati limiti 

• poter… essere autonomi per affrontare con profit-
to le situazioni 

• limiti… ben definiti stabiliti da genitori e inse-
gnanti 

• divertimento… imparano giocando, e assaporano 
il successo 

• disciplina e attività pratiche… per acquisire sicu-
rezza e capacità di organizzarsi. 

 
Bisogni spirituali 
I bambini di questa età hanno bisogno di: 
• sapere che Dio li ama e si occupa di loro 
• sapere come mostrare rispetto per Dio 
• sapere che Dio li ha creati, li conosce e li apprezza 
• conoscere la differenza tra il bene e il male 
• capire come poter scegliere il bene con l’aiuto di 
Dio. 



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

GRAZIA - La grazia è l’amore di Dio per noi 
Lezione 1 Dio crea il mondo GENESI 1; PATRIAR-

CHI E PROFETI, P. 44; 
PASSI VERSO GESÙ, 
PP. 9-15. 

«Dio vide tutto quello che ave-
va fatto, ed ecco, era molto 
buono»  
GENESI 1:31 p.p. 

Dio ha creato un 
mondo meraviglioso 
perché mi ama. 

Lezione 2 Dio crea gli uo-
mini 

GENESI 1:2-31; 2:1-25; 
3:20; PATRIARCHI E 
PROFETI, PP. 45-47. 

«… Dio disse: “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine…”»  
GENESI 1:26. 

Dio creò gli uomini 
perché fossero suoi 
amici. 

Lezione 3 Dio crea il saba-
to/giorno di ripo-
so 

GENESI 2:1-3; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, PP. 47,48. 

«Dio benedisse il settimo gior-
no e lo santificò»  
GENESI 2:3 p.p. 

Dio fece il sabato per 
noi perché ci ama.  

Lezione 4 Adamo ed Eva 
disubbidiscono 

Riferimenti: GENESI 
3:1-21; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 52-62. 

«Poichè il SIGNORE è buono; la 
sua bontà dura in eterno»  
SALMO 100:5 p.p. 

Dio ci ama sempre, 
anche quando sba-
gliamo. 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio perché si prende cura di noi 
Lezione 5 Dio dà a Noè 

delle istruzioni 
su come costrui-
re l’arca 

Riferimenti: GENESI 
6:5-18; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 90-97. 

«Noè… fece tutto quello che 
Dio gli aveva comandato»  
GENESI 6:22. 

Adoriamo Dio quan-
do gli ubbidiamo. 

Lezione 6 Gli animali entra-
no nell’arca 

GENESI 6:19-7:24; 
8:15-19; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 97-
104. 

«Sempre ti celebrerò per quan-
to hai fatto» 
SALMO 52:9 p.p. 

Ringraziamo Dio per-
ché si prende cura di 
noi. 

Lezione 7 Dio protegge 
l’arca e i suoi 
passeggeri 

Riferimenti: GENESI 
7:6-24; 8:1-12; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, P. 105. 

«… Grande è il SIGNORE e 
degno di lode…» 
SALMO 48:1. 

Grazie, Gesù, perché 
mantieni le promesse! 

Lezione 8 L’arcobaleno e la 
promessa di Dio 

GENESI 8:13-9:17; 
PATRIARCHI E PRO-
FETI, PP. 105-110. 

«Io pongo il mio arco nella nu-
vola e servirà di segno…» 
GENESI 9:13 p.p. 

Ringraziamo Dio per 
le sue promesse. 

Regole generali 
 
In un bambino di 3-5 anni la capacità di mantenere l’attenzione è molto limitata 
Calcolata in minuti, la sua capacità di ascolto e di concentrazione, equivale al numero dei suoi anni più uno. 
Perciò un bambino medio di 3 anni ha un potenziale di attenzione pari a quattro minuti, sempre naturalmen-
te che sia interessato a quello che si sta facendo.  

I bambini di questa età 
• Amano le ripetizioni, naturalmente se non si stancano 
• Incominciano a scoprire un rapporto tra causa ed effetto 
• Sono portati a generalizzare, spesso sbagliando 
• Imparano meglio da una partecipazione attiva 
• Hanno un tempo di attenzione che va dai 3 ai 6 minuti. 

Uno sguardo al trimestre 

8 
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Lezione 9 Dio chiama Abra-
mo e la sua fami-
gila 

GENESI 12:1-9; ATTI 
7:2-7; EBREI 11:8-12; 
PATRIARCHI E PRO-
FETI, PP. 125-131. 

«Abramo partì, come il SIGNO-
RE gli aveva detto»  
GENESI 12:4 p.p. 

Una famiglia cristiana 
ama Dio e lo segue. 

Lezione 10 Abramo e la sua 
famiglia adorano 
Dio 

GENESI 12:7-9; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, PP. 127-131. 

«Servite il SIGNORE con letizia, 
presentatevi gioiosi a lui!»  
SALMO 100:2. 

È bello adorare Dio 
insieme a tutta la fa-
miglia! 

Lezione 11 Abramo e Lot si 
separano 

Riferimenti: GENESI 
13; PATRIARCHI E 
PROFETI, PP. 13-
2,133.  

«… Ti prego, non ci sia discor-
dia tra me e te…»  
GENESI 13:8. 

Chi ama, mette gli altri 
al primo posto. 

Lezione 12 Abramo soccorre 
Lot 

GENESI 14; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, PP. 134-136.  

«… non prenderò neppure un 
filo di quel che è tuo…»  
GENESI 14:23 NIV. 

Servirò gli altri per 
amore. 

COMUNITÀ - Amiamoci gli uni gli altri 

Lezione 13 Sara ha un figlio GENESI 18:1-15; 21:1-
7; PATRIARCHI E 
PROFETI, PP. 14-
5,146. 

«… amiamoci gli uni gli altri, 
perché l’amore è da Dio…»  
1 GIOVANNI 4:7. 

Nella famiglia cristia-
na ci si vuole bene. 

GRAZIA IN AZIONE - Il nostro impegno con Gesù 
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LEZIONE  

«Nel principio… » 
GRAZIA  La grazia è l’amore di Dio per noi. 

Riferimenti 
Genesi 1; Patriarchi e profeti, p. 44; Passi verso Gesù, pp. 9-15. 
 
Versetto a memoria 
«Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono»  
 (Genesi 1:31 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ha creato un mondo meraviglioso per amore 

• si sentiranno voluti e amati da Gesù 

• risponderanno dicendo a Gesù che lo amano. 
 
Messaggio 

Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
In questa lezione si spiegano ai bambini i primi cinque giorni della settimana creativa. Dio 
prepara, giorno dopo giorno, una casa ideale, e il sesto giorno crea gli animali. Il mondo da 
lui creato è meraviglioso: tutto è buono, è molto buono. E tutto è frutto del suo immenso a-
more. 

 
Dinamica di base: GRAZIA 
L’amore di Dio si manifesta in tutto quello che fa. Noi ci riscaldiamo al calore di questo dono 
gratuito della grazia, che è un’espressione dell’amore di Dio per noi. Benché la bellezza ori-
ginale del creato sia stata guastata da secoli di peccato, ancora oggi continuiamo a godere i 
benefici della sua grazia attraverso quello che la terra ci dà per nutrirci e a gioire per la sua 
immensa bellezza, efficace testimonianza del meraviglioso carattere del Creatore. 

 
Approfondimento 
«Quando la terra uscì dalle mani del Creatore, era bellissima. Montagne, colline, pianure 
solcate da grandi fiumi e laghi incantevoli rendevano varia la sua superficie. Le alture non 
erano scoscese e irregolari e non esistevano ancora i precipizi spaventosi e i baratri terrifi-
canti. Le asperità delle rocce erano nascoste sotto un suolo fertile, che produceva una vege-
tazione lussureggiante. Non vi erano paludi torbide o aridi deserti e ovunque si potevano 
ammirare graziosi arbusti e fiori delicati; le cime dei rilievi erano ricoperte da alberi più ma-
estosi di quelli attuali. L’aria, ancora incontaminata, era pura e salubre. La bellezza del pae-
saggio superava quella dei più curati giardini di un palazzo reale. Gli angeli contemplavano 
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la scena e gioivano della magnifica opera di Dio» (Patriarchi e profeti, p. 44). 
 
«Osservate le meraviglie della natura, considerate come essa soddisfi in modo straor-
dinario le esigenze dell’uomo e di tutte le creature, rendendoli felici. Insieme alla Bib-
bia essa testimonia dell’amore di Dio, il nostro Padre, a cui dobbiamo la vita, la sag-
gezza, la gioia. Il sole che rallegra gli animi, la pioggia che rinfresca la terra, le colline, 
il mare, le pianure, tutto rivela l’amore del Creatore… » (La via migliore, pp. 9, 10).  

 
Preparazione della stanza 
Preparate un grande pannello che abbia per tema «Dio ha creato un mondo meravi-
glioso perché mi ama». Sul pannello mettete fotografie o immagini di cose create da 
Dio. 
Fate un secondo pannello dal titolo «Io lodo Dio per la sua creazione». Chiedete ai 
bambini di disegnare cose che amano e che sono state create da Dio. 
Sul muro appendete 7 grossi cerchi di cartoncino che rappresentano i sette giorni del-
la creazione. 
In ogni cerchio incollate fotografie o ritagli che rappresentano il sole, la luna, le stelle, 
gli animali, i fiori, ecc. Allestite un tavolo con vari tipi di oggetti, quali conchiglie, se-
mi o altri elementi della natura, che i bambini possano vedere e toccare.  

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La passeggiata  
 
 
B. I cinque sensi 
 
 
C. Modellare 

Sacchetti di plastica, foglie, semi, pi-
gne, ecc., o fotografie di elementi natu-
rali. 
Cinque piani d’appoggio, oggetti vari, 
bende per ogni bambino, lente 
d’ingrandimento. 
Pasta da modellare (cfr. ricetta a p. 8). 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al mondo della 
natura. 
Oggetti tratti dal mondo della natura. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Volto sorridente (realizzato su un foglio 
o un piatto di carta con un supporto di 
legno); tavolini, coperte, registrazione 
di rumore d’acqua, soluzione per bolle 
di sapone, palloncino, spicchi di frutta, 
Bibbia. 

Applicare 15 Chi ha creato il mondo? Immagini di cose della natura, flanello-
grafo o pannello, fermagli o nastro ade-
sivo. 

Condividere  15 Disegna la creazione Fogli di carta, materiale da disegno, 
nastro per pacchi da regalo, nastro 
adesivo. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La passeggiata 
Se la vostra chiesa si trova nei pressi di un giardino, portate i bambini a fare una 
breve passeggiata e raccogliete  foglie, semi, pigne e altre cose create da Dio, per 
metterli in un sacchetto che avrete distribuito. Se la classe è numerosa, formate 
piccoli gruppi guidati da un animatore che raccoglie in unico sacchetto gli oggetti. 
 
Attività alternativa 
Nascondete nella stanza foglie, semi, pigne e altre cose create da Dio; cercando 
nella stanza, i bambini dovranno trovare questi oggetti tratti dal mondo naturale e 
metterli bene in vista su un tavolino. 
 

Per riflettere 
Domandate: Qual è stata la cosa più bella che avete trovato? Avete trovato qualcosa che 
non avevate mai visto prima? Qual è stata la cosa più grande che avete trovato? Quanti 
colori avete scoperto? Chi ha creato tutte le cose che abbiamo visto? Lasciate tempo suffi-
ciente per le risposte.  
Dite: Dio ha fatto tutte queste bellissime cose per farci felici, perché ci vuole bene. Ascol-
tate il bellissimo messaggio che vi voglio dare:  
Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 
Ditelo con me.  
 

B. I cinque sensi 
Disponete una varietà di oggetti (raggruppandoli come indicato nella lista seguen-
te), su cinque piani d’appoggio (vassoi o scatole). I bambini scopriranno di cosa si 
tratta utilizzando i cinque sensi.  
Tatto - mettete in una busta non trasparente diversi oggetti che i bambini possano 
prima toccare e poi vedere. Suggerimenti: pigna, frutta, conchiglia, terra o sabbia, 
foglia, piuma. 
Gusto - bendate i bambini o chiedete loro di tenere gli occhi chiusi. Un animatore 
fa assaggiare loro piccole porzioni di alimenti e devono indovinare di che cosa si 
tratta. Suggerimenti: bastoncini di carota, uvetta, spicchi di frutta, salatini, limone 
o altra frutta acida, ecc.  
Udito - registrate alcuni suoni e fateli ascoltare. I bambini devono scoprire di che 

cosa si tratta (ad esempio: rumore delle onde, temporale (pioggia, tuoni), crepitio del fuoco, 
versi di animali, ecc.).  
Vista - procurate una lente d’ingrandimento perché i bambini possano esaminare le foglie, i 
fiori, o i sassi, oppure procurate l’immagine di un bellissimo panorama. 
Odorato – bendate i bambini o chiedete di tenere gli occhi chiusi. Dovranno odorare alcuni 
oggetti e indovinare di che cosa si tratta (come fiori, limone o arancio, cannella, menta, liqui-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Sacchetti di pla-
stica 
-foglie, semi, pi-
gne, ecc. 
oppure 
-fotografie di ele-
menti naturali. 

Occorrente 
-Cinque piani 
d’appoggio  
-oggetti vari: cfr. 
attività 
-bende per ogni 
bambino 
-lente 
d’ingrandimento. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 

Missioni 
Dite: Quando vediamo tutte le cose belle che Dio ha creato per noi, siamo tanto felici, per-
ché queste cose sono belle, ma anche perché sappiamo che Dio le ha create perché ci 
vuole bene. Ma ci sono molti bambini e bambine che non sanno che Dio li ama e che ha 
fatto questo mondo meraviglioso per loro. Riassumete una storia del rapporto missionario, 
semplificandola e cercando di metterla in relazione con il messaggio di questa settimana, ad 
esempio dicendo: «La storia di oggi parla di (dire il nome del protagonista della storia): oggi 
è felice perché qualcuno le ha detto che Gesù le vuole bene».  
 

Offerta 
Per tutto il mese potete utilizzare un contenitore al quale avrete incollato immagini della 
natura, oppure utilizzate un oggetto preso dal regno naturale: una noce di cocco, o un can-
guro di peluche con il marsupio, o un piccolo tronco di legno incavato, ecc. Dite: Le nostre 
offerte servono per aiutare altri bambini e bambine a sapere che Dio ha creato il mondo, 
e lo ha fatto perché ci vuole bene.  
 

Preghiera 
Passeggiate silenziosamente intorno alla stanza e scegliete uno degli oggetti tratti dal mon-
do della natura. Tenendo questo oggetto (pigna, fiore, animale, ecc.) in mano, formate un 
cerchio. Dite: Questa mattina abbiamo visto, toccato, odorato, udito e gustato alcune delle 
cose bellissime fatte da Dio per noi. Nella preghiera, cominciando da me, pregheremo 
così: «Grazie Dio per… » dicendo il nome dell’oggetto che abbiamo in mano. 
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rizia, vaniglia, aceto, aglio o cipolla, profumo, oli essenziali o crema per le mani. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile indovinare? Come avete fatto? (Abbiamo toccato, assaggiato, ascol-
tato, guardato, annusato). Avevate cinque modi per scoprire di che cosa si trattava: le mani, la 
bocca, le orecchie, gli occhi e il naso. Ogni cosa ha il suo odore, il suo sapore, il suo suono, 
così possiamo riconoscerla dalle altre. Dio è stato proprio bravo a creare tutte queste cose, 
vero? E sapete perché lo ha fatto?  
Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 
Ditelo con me.  

 

C. Modellare 
Distribuite la pasta da modellare e chiedete ai bambini di modellarla per ottenere 
un animale, o un fiore (cfr. ricetta a p. 8). 
 
Per riflettere 
Osservate con interesse i lavoretti fatti dai bambini e complimentatevi per il loro 

impegno. Dite: I vostri animali (fiori) sono tutti molto carini. Questi oggetti possono respirare 
o crescere? Hanno un buon odore? Sono viventi? Ascoltate le risposte. Chi è il solo che può 
far vivere una cosa? (Dio). Perché Dio dato la vita agli animali e alle piante? Voglio darvi un 
bellissimo messaggio: Dio ha creato la gli animali e le piante perché ci vuole bene. Sì,  
Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 
Ditelo con me.  

Quando  

vuoi 

Occorrente 
-Pasta da model-
lare (cfr. ricetta  
a p. 8). 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Sul muro appendete 7 grandi cerchi di cartoncino che rappresentano i sette giorni 
della creazione. 
In ogni cerchio incollate fotografie o ritagli che rappresentano il sole, la luna, le 
stelle, gli animali, i fiori, ecc. e fate riferimento a questi cerchi a mano a mano che 
spiegate la lezione (queste prime indicazioni sono incluse nella sezione Prepara-
zione della stanza).  
In un angolo unite due tavolini e copriteli con delle coperte, in modo da ottenere 
un luogo buio dove i bambini possano mettersi seduti all’inizio della lezione.  
Preparate l’immagine di un volto sorridente, utilizzando un foglio di carta bianca o 
un piatto di carta e incollandolo su un bastoncino di legno. Nel corso della narra-
zione dovrete alzare questa paletta quando indicato, e i bambini risponderanno 
ogni volta con una frase: «Dio vide che questo era buono». 
Incaricate un animatore di fare partire una registrazione prolungata che riproduca 
il suono dell’acqua che scorre e di porgervi di volta in volta l’occorrente. 
 

N.B. Questa attività può essere più efficacemente svolta contemporanea-
mente a quanto proposto per la sezione Condivisione. Nel racconto trove-

rete delle pause durante le quali i bambini possono fare un piccolo disegno che 
rappresenta quanto ascoltato. Al termine del racconto, ritirate i disegni e conser-
vateli per la fine della Scuola del Sabato. 
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Occorrente 
-Volto sorridente 
(realizzato su un 
foglio o un piatto 
di carta con un 
supporto di le-
gno). 
-tavolini, coperte 
(cfr. scenografia) 
-registrazione di 
rumore d’acqua 
-soluzione per 
bolle di sapone 
-palloncino 
-spicchi di frutta 
-pianta o fiore 
-foglia 
-animali di pezza. 

La lezione di oggi ci spiega come Dio fece il mondo in cui viviamo: la luce, le stelle, le piante, e tutti gli 
animali. Che bello! Tutto quello che Dio creava era perfetto e bellissimo, tutto era buono. E allora, ogni 
volta che alzerò il bastoncino con il volto sorridente, voi direte: «Dio vide che questo era buono». Fac-
ciamo una prova (provate per tre volte, alzando il volto sorridente e chiedete ai bambini di ripetere la 
frase). Bene, ora andatevi a mettere sotto i tavoli e chiudete gli occhi.  
 
Prima che Dio iniziasse a creare il mondo, non c’era niente. Non c’erano la luna e le stelle. Non c’erano 
le piante. E non c’erano gli animali. No, neppure una formichina. C’era solo il buio e un rumore di ac-
qua (fate ascoltare la registrazione con il suono dell’acqua. Restate per qualche istante in silenzio, sedu-
ti, in questa atmosfera). 
Poi Dio parlò e disse: «Ci sia la luce!». Questa fu la prima cosa che Dio creò (chiedete ai bambini di u-
scire da sotto i tavoli e di aprire gli occhi). Non è forse bella la luce? E così Dio separò la luce dal buio, 
in modo da avere il giorno – per camminare, mangiare, giocare - e la notte - per dormire, per riposare.  
E alla fine del primo giorno della creazione… (alzate il volto sorridente:) «Dio vide che questo era buo-
no». (Pausa). 
 
Il giorno dopo Dio creò l’aria che ci serve per respirare. Possiamo vedere l’aria? Come sappiamo che 
c’è? Quando respiriamo la sentiamo entrare nel nostro naso e poi nei nostri polmoni (inspirate profon-
damente, se possibile aprendo una finestra e facendo entrare aria pulita. Chiedete ai bambini di tratte-
nere il fiato: si accorgeranno di avere bisogno di aria). Sapete che, anche se l’aria non si vede, c’è? 
Guardate! (Un animatore soffia alcune bolle di sapone e poi gonfia un palloncino e lo sgonfia per farne 
uscire l’aria). 
Ecco: il secondo giorno della creazione, Dio creò l’aria. E alla fine del secondo giorno… (alzate il volto 
sorridente:) «Dio vide che questo era buono». (Pausa). 
 
Il terzo giorno Dio disse: «Le acque devono essere raccolte in un unico luogo: deve comparire la terra 
asciutta». E così, oltre all’acqua, comparve anche la terra asciutta. Ma quel giorno il lavoro non era an-
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cora terminato. Dio disse: «Che appaiano le piante e gli alberi». E così la terra fu ricoperta di 
prati bellissimi e di alberi pieni di foglie. E creò anche i colori! Ci furono fiori bellissimi di 
tanti colori: rossi, gialli blu, viola e arancioni. E su queste piante crebbero anche dei frutti 
succosi (distribuite spicchi di frutta, fate circolare un fiore o una pianta, una foglia, ecc.).  
E alla fine del terzo giorno, che cosa Dio vide, guardandosi intorno? (Alzate il volto sorriden-
te:) «Dio vide che questo era buono». (Pausa). 
 
Che cosa vediamo nel cielo durante il giorno? Il sole! (Se c’è il sole, portate i bambini alla 
finestra, oppure fate vedere l’immagine di un sole o disegnatelo alla lavagna). E che cosa ve-
diamo nel cielo notturno? La luna e le stelle. (Mostrate ai bambini come fare con le mani un 
grosso cerchio sulla propria testa per rappresentare la luna; poi aprite e chiudete le mani ve-
locemente, per imitare le stelle che brillano. Mostrate l’immagine di un bel cielo stellato, op-
pure disegnate la luna e le stelle accanto al sole, sulla lavagna). Il quarto giorno Dio fece il 
sole che risplende di giorno e la luna e le stelle per rischiarare la notte. Era arrivata la fine 
del quarto giorno della creazione: che cosa pensò Dio del sole, della luna e delle stelle? 
(Alzate il volto sorridente:) «Dio vide che questo era buono». (Pausa). 
 
Sì, ora la terra era veramente bella: i raggi del sole brillavano come diamanti, sull’acqua pu-
ra e trasparente. L’aria era profumata dall’odore delizioso dei fiori colorati. La terra asciutta 
era decorata da tenere e verdi foglie di tante forme e dimensioni. Ma c’era troppo silenzio. E 
allora, il quinto giorno, Dio disse: «Che le acque si riempiano di creature viventi, e che gli 
uccelli volino sulla terra» (lasciate che i bambini facciano i versi degli uccelli o facciano finta 
di volare o di nuotare come i pesci).  
E che cosa disse Dio? (Alzate il volto sorridente:) «Dio vide che questo era buono». (Pausa). 
 
E il giorno dopo, il sesto giorno, Dio creò tutti gli altri animali. (Distribuite gli animali di pez-
za ai bambini; chiedete di dire il nome dell’animale che hanno ricevuto e di farne il verso; op-
pure chiedete a un animatore o ai bambini, di imitare un animale da voi proposto. Gli altri 
devono indovinare di quale animale si tratta). Che cosa disse Dio, quando si guardò attorno 
e vide gli animali che aveva creato alla fine del sesto giorno della creazione? (Alzate il volto 
sorridente:) «Dio vide che questo era buono». 

Per riflettere 
Domandate: Come si sentì Dio quando vide tutte le cose che aveva creato? Vi sarebbe 
piaciuto essere lì accanto a lui mentre creava tutte quelle cose? Perché Dio ha creato 
tutte le cose che il mondo contiene? Lasciate il tempo per le risposte, e poi dite il messag-
gio:  
Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 
Ditelo con me.  

  

LEZIONE 1 



16 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Anche se i bambini assai probabilmente non sanno ancora leggere, aprite la Bib-
bia e mostrate loro Genesi 1. Dite: La storia che abbiamo ascoltato oggi, è scrit-
ta qui, sulla Bibbia. Poi fate vedere il versetto 31. Dite: Oggi impariamo insieme 
un versetto che si trova qui, nella Parola di Dio. Il versetto a memoria di oggi 

è: «Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono» (Genesi 1:31 p.p.). Lo 
ricorderemo più facilmente se lo canteremo. Io lo canterò per primo e poi lo canteremo 
tutti insieme. Fate cantare per diverse volte il versetto a memoria sulla melodia di «Fra’ 
Martino», con il seguente testo:  
 
Dio vide il creato e pensò, e pensò 
tutto è molto buono  
tutto è molto buono 
Sì, è così! Sì, è così!. 
- GENESI 1:31p.p. - 

Chi ha creato il mondo? 
Date a ogni bambino un’immagine tratta dal mondo della natura. Dovranno veni-
re ad uno ad uno per attaccarla sul pannello o sul flanellografo. Mentre lo fanno, 
chiedete di volta in volta: Chi ha creato il mondo? (Dio). E chi ha creato il/la 
_________ (dite il nome dell’oggetto raffigurato nell’immagine)? (Dio). 

Infine chiedete ai bambini di ripetere tutti insieme il messaggio:  
Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Immagini di cose 
della natura 
-flanellografo o 
pannello 
-fermagli o nastro 
adesivo. 
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(Ricetta da utilizzare per le lezioni 1, 2 e 7). 
 

Occorrente 
• 1 tazza di farina 

• 1/2 tazza di sale 

• 1 cucchiaio da tavola di cremortartaro o due cucchiai di allume 

• 1 tazza d’acqua 

• 1 cucchiaio da tavola di olio 

• colori per alimenti (facoltativo). 
 

Preparazione 
Cuocere il tutto a fuoco medio fino a che l’impasto non si stacchi dalle pareti e diventi della con-
sistenza della plastilina. Lavorare fino al raffreddamento. Questa plastilina si mantiene morbida 
per parecchi mesi se conservata in una scatola chiusa (l’allume e il cremortartaro impediscono 
alla plastilina di adulterarsi. Se la si lascia tale pasta all’aria, la consistenza non cambia, ma si 
rovina più rapidamente).  

PASTA DA MODELLARE 

Disegna la creazione 
Distribuite a ognuno un foglio di carta diviso in sei parti. Chiedete di fare un pic-
colo disegno per ogni giorno della creazione. Non vi preoccupate se disegnano un 
certo animale o un fiore o una stella nel giorno sbagliato. 
 

N.B. Questa attività può essere più efficacemente svolta contemporanea-
mente a La storia interattiva. A ogni pausa nel racconto, infatti, il bambi-

no può fare sul foglio il disegno corrispondente. Se scegliete questa opzione, 
quando i bambini hanno terminato tutti i disegni, ritirateli e, al termine della 
Scuola del Sabato, esaminateli insieme con loro, ponendo le seguenti domande.  

 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole mostrarmi quello che ha fatto? Apprezzate gli sforzi di tutti. Applicate a ogni 
disegno un piccolo fiocco, realizzato con nastro per regali e dite: Portate con voi a casa questo dise-
gno e raccontate a qualcuno la storia della creazione e di tutte le cose belle che Dio ha fatto per 
noi. Ricordatevi sempre che… 

Dio ha creato un mondo meraviglioso perché mi ama. 
Ditelo con me.  

Occorrente 
-Fogli di carta 
materiale da dise-
gno 
-nastro per pacchi 
da regalo 
-nastro adesivo. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Concludete con un canto (cfr. sezione Inni di lode, p. 140) e pregando brevemente: Grazie, 
Dio, perché ci ami. Grazie perché hai creato il mondo. Grazie perché ci hai regalato una 
natura così bella, profumata, colorata. Anche noi ti vogliamo tanto bene!. 
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 Il giorno dopo Dio parlò di 
nuovo: «Che ci siano delle luci in 
cielo!» e così fu. Il sole, questa nuo-
va luce splendente, riscaldò la ter-
ra di giorno, e di notte la luna fece 
brillare i mari tranquilli con la sua 

luce argentata. Nel 
cielo notturno scin-
tillarono milioni e 
milioni di stelle. E 
Dio disse: «Che bel-
lo! È tutto ben fatto». 
 Benché la ter-
ra fosse molto bella, 
era però troppo si-
lenziosa. Ma qualco-
sa stava per cambia-
re! Il quinto giorno 
Dio parlò di nuovo: 
«Che le acque si 
riempiano di creatu-
re viventi» disse. «E 
che gli uccelli volino 
sulla terra». 

 I delfini e le balene solcarono 
le acque. Pesci dai mille colori dan-
zarono e si rincorsero nei ruscelli e 
nei fiumi. I mari furono ricolmi di 
creature acquatiche. Uccelli vario-
pinti cinguettarono, cantarono, lan-
ciarono dei trilli. Dio li benedisse 
tutti e disse: «È tutto buono!». 
 Quando un nuovo giorno 
spuntò, Dio parlò di nuovo per cre-
are esseri viventi che popolassero 
la terra: animali enormi come ele-
fanti e ippopotami, leoni e tigri dal-
le lunghe code ondeggianti… E 
anche animali più piccoli, come i 
canguri e i conigli, che saltellavano 
qua e là, i cuccioli che ruzzolavano 
sull’erba, e i cavalli che correvano, 
veloci come il vento. Dio guardò il 
mondo meraviglioso che aveva cre-
ato e sorrise. Com’era bello! Poi 
disse: «Sì, è tutto buono!».  
 Eh, sì! Dio aveva proprio ra-
gione: era tutto bellissimo. 

 Un giorno Dio decise di creare un 
mondo totalmente nuovo. Aveva in 
mente un piano meraviglioso! Si guardò 
attorno e vide che c’erano dappertutto 
acqua e oscurità. Era così buio che non 
si poteva vedere niente e, oltre al rumo-
re dell’acqua, non si 
sentivano altri suoni. 
 Allora Dio parlò. 
«Ci sia la luce!» disse, 
e creò la luce, che subi-
to apparve. E Dio divi-
se il buio dalla luce. 
Chiamò la luce giorno e 
il buio notte. E fu il pri-
mo giorno del nostro 
mondo. E Dio disse: 
«Sì, così va proprio be-
ne! È tutto molto buo-
no». 
 Il secondo giorno 
Dio creò l’aria e un bel-
lissimo cielo blu che 
sovrastava il nuovo 
mondo. E la sera e la mattina passarono 
e fu il secondo giorno della terra. 
 Il giorno successivo, Dio disse: 
«Le acque che sono sotto il cielo siano 
raccolte in un unico luogo: deve compa-
rire la terra asciutta». Improvvisamente 
le acque si divisero e apparve la terra 
asciutta. Dio chiamò i luoghi asciutti 
terra e le acque mari.  
 Ma quel giorno il lavoro non era 
ancora terminato. Dio parlò di nuovo e 
la terra si ricoprì di prati verdi e di albe-
ri bellissimi. Una brezza leggera e gen-
tile accarezzava le corolle dei fiori dai 
stupendi colori! Immaginiamoli insie-
me: fiori rossi, gialli, viola… Che mera-
viglia! Sulle piante e sugli alberi creb-
bero i primi frutti dal sapore delizioso. 
Prima che la notte del terzo giorno so-
praggiungesse a ricoprire la terra, Dio 
guardò tutte queste cose buone e belle 
e fu contento di quello che aveva crea-
to. «È buono» disse «è tutto bello e buo-
no». 
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Riferimenti 
GENESI 1; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, P. 44; PASSI VER-
SO GESÙ, PP. 9-15. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Dio vide tutto quello 
che aveva fatto, ed 
ecco, era molto buo-
no»  
GENESI 1:31 p.p. 
 
 

Messaggio 
Dio ha creato un 
mondo meraviglio-
so perché mi ama. 
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Mercoledì 
 Se possibile, uscite nel buio per ammirare 
le stelle. Oppure entrate in una stanza buia mu-
niti di una lampada tascabile e di un colabrodo. 
 Dirigete la luce della lampada verso il co-
labrodo per creare l’effetto stelle. Ringraziate Dio 
per averle create. 
 
Giovedì 
 Fate una passeggiata per osservare i fiori 
e le piante, i colori e la forma dei petali. Potreste 
disegnarne o fotografarne qualcuno per il bambi-
no.  
 Ringraziate il Signore per tutte le cose che 
crescono. 
 
Venerdì 
 Chiedete al bambino di immaginare di es-
sere una delle cose create da Dio e di mimare 
l’animale o la cosa scelta davanti ai familiari che 
devono indovinare di che si tratta.  
 Cantate un canto di lode e ringraziate Dio 
per il mondo meraviglioso che ci ha dato. 

Sabato 
 Se possibile, cercate un posto tranquillo, 
in mezzo alla natura, per leggere al bambino la 
lezione di questa settimana.  
 Cantate il versetto a memoria sulla melo-
dia di «Fra’ Martino» con il seguente testo: «Dio 
vide il creato e pensò / e pensò / tutto è molto 
buono / tutto è molto buono / Sì, è così! / Sì, è 
così!» (cfr. p. 60). 
 
Domenica 
 Mostrate al bambino le illustrazioni della 
lezione e ripassatela insieme ponendo alcune 
domande, ad esempio: «Secondo te Dio era felice 
mentre creava il mondo? Dio che cosa ripeteva 
ogni volta che creava qualcosa?». Ripetete il ver-
setto a memoria insieme a lui, spiegando che 
cosa significa.   
 Aiutate il bambino a trovare un amico a 
cui mostrare il disegno dei sei giorni della crea-
zione fatto durante la Scuola del Sabato.   
 
Lunedì 
 Piantate dei semini a crescita veloce 
(radicchi, fagioli, alfalfa, ecc.) su un letto di coto-
ne idrofilo bagnato oppure mettete in acqua una 
patata dolce o la cima di una vecchia carota. O-
gni giorno annaffiateli e osservatene la rapida 
crescita. Alla fine della settimana dovrebbero 
spuntare le radici. 
 Pregate ringraziando Dio che fa crescere le 
piante. Ripassate il versetto a memoria. 
 
Martedì 
 Gonfiate un palloncino e legatelo con un 
cordoncino. Sul palloncino disegnate un naso e 
scrivete: «Dio mi dà il respiro»; poi mettetelo nel-
la camera del bambino per ricordargli che Dio ci 
dona l’aria; ringraziate Dio per questo e cantate 
il versetto a memoria. 
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Gli amici di Dio 
GRAZIA  La grazia è l’amore di Dio per noi. 

Riferimenti 
Genesi 1:24-31; 2:1-25; 3:20; Patriarchi e profeti, pp. 45-47.  
 
Versetto a memoria 
«… Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine…”»  
GENESI 1:26. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ci ha creati perché fossimo suoi amici 
• sentiranno che Dio desidera che ognuno di noi sia suo amico 
• risponderanno dicendo a Dio che vogliono essere suoi amici. 
 
Messaggio 

Dio creò gli uomini perché fossero suoi amici. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio crea l’essere umano per amore; lo crea utilizzando la polvere della terra e gli soffia nelle 
narici il suo alito vitale. Crea l’essere a sua immagine e somiglianza, e lo pone nell’Eden. 
Perché l’uomo non sia solo, Dio lo crea maschio e femmina. L’uomo si chiamerà Adamo, e la 
donna Eva; Dio desidera che essi siano suoi amici e che si prendano cura di tutto il creato. 
Dio ha creato un mondo meraviglioso e perfetto per l’umanità: glielo offre affinché essa pos-
sa goderne pienamente e custodirlo con cura, così come oggi lo offre a noi, chiedendoci di 
fare lo stesso.  

 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio ci ha creato per essere suoi amici, per abitare, godere e popolare la terra che ha creato 
per noi. Ha creato un mondo con amore, e la sua grazia provvede a tutti i nostri bisogni, 
dandoci anche più del necessario. 

 
Approfondimento 
«Tutto il cielo s’interessò con profonda gioia alla creazione della terra e dell’uomo. Gli esseri 
umani erano una specie nuova e distinta. Erano fatti “all’immagine di Dio” e secondo il dise-
gno divino dovevano popolare la terra. Avrebbero dovuto vivere in stretta comunione con il 
cielo, ricevendo la forza dalla fonte stessa di ogni forza. Sostenuti da Dio avrebbero potuto 
vivere una vita priva di peccato» (Ellen White, in Advent review and sabbath herald, 11 feb-
braio 1902). 
 
 «La parola uomo in ebraico si dice “adam”, ed è proprio la parola che Dio usò nel dare un 
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nome al padre della razza umana (Genesi 5:2). Il significato di questa parola è stato va-
riamente interpretato. Potrebbe essere la descrizione sia del colore, da “adam”, essere 
rosso; o del suo aspetto, che dalla radice araba significa risplendere, dando così alla pa-
rola Adamo il significato di colui che brilla; o per la sua natura a immagine di Dio, dalla 
parola “dam”, simiglianza; o, ed è la più probabile, dalla parola “suolo”, da “adamah”, 
terra feconda» (The Seventh-day adventist Bible commentary, vol. 1, p. 216). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. Se sui pannelli che avete preparato non avevate aggiunto figure di 
persone, fatelo questa settimana. Mettete al centro la figura di Gesù circondato da 
bambini di diverse etnie o da foto di bambini della classe. Sottotitolate: «Gli amici di 
Gesù».  

DUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il cucciolo  
B. La nostra immagine 
 
C. Persone di creta 

Un cucciolo. 
Rotoli di carta da imballaggio, giornali, 
o simile, matite o pennarelli, forbici. 
Pasta da modellare (cfr. ricetta a p. 17), 
grande foglio di plastica o carta per 
proteggere il pavimento. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al mondo della 
natura. 
Un’immagine di Gesù. 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 

Nessuno. 
Bibbia. 

Applicare 15 A. Grazie, Gesù! 
B. Il mio amico  

Nessuno. 
Grande cornice vuota (senza vetro). 

Condividere  15 Impronte Tampone per timbri o pennarelli, mati-
te o penne, cartoncini colorati (5x15 
cm), salviettine, o acqua e sapone e 
carta per asciugarsi le mani. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il cucciolo 
Chiedete a qualcuno di portare un cucciolo e di permettere ai bambini di accarez-
zarlo. Spiegate che cosa si deve fare per prendersi cura di un animale e di che co-
sa ha bisogno l’animale per stare bene. 
 

Per riflettere 
Domandate: Chi di voi ha un animale? È un cucciolo? È vostro amico? Il sesto giorno Dio 
fece gli animali perché fossero nostri amici. Dio fece anche un’altra cosa il sesto giorno: 
creò l’uomo! E sapete una cosa bellissima? 
Dio creò gli uomini perché fossero suoi amici. 
Ditelo con me.  
 

B. La nostra immagine 
Posate la carta da imballaggio sul pavimento e chiedete a un bambino di sdraiar-
visi mentre voi tracciate i contorni del suo corpo con un pennarello. Ritagliate la 
sagoma. Se la classe non è numerosa, fate una sagoma per ogni bambino con 
l’aiuto di altri collaboratori. Chi lo desidera può aggiungere qualche tratto del viso 
e colorare questa immagine di se stesso. 
 
Per riflettere 
Domandate (anche durante lo svolgimento dell’attività): Che cosa farete con la 

sagoma di questo bambino? Ma è un bambino vero? Può giocare? Ascoltate le risposte. 
Dite: Dio il sesto giorno creò gli uomini. No, non erano come queste sagome. Erano vivi, 
veri, proprio come tutti noi. Perché secondo voi Dio creò gli uomini? Io credo che... 
Dio creò gli uomini perché fossero suoi amici. 
Ditelo con me.  

 
C. Persone di creta 

Proteggete il piano di lavoro con un telo di plastica o con giornali. Date a ogni 
bambino un po’ di pasta da modellare (cfr. ricetta a p. 17) perché formino la figura 
di un animale o di una persona.  
 
Per riflettere  
Dite: Che cosa avete modellato con la pasta? Vi è piaciuto darle la forma di ani-
mali o persone? Oggi parleremo di altre cose fatte da Dio. Dio fece gli uomini e 
gli animali, e sapete perché? 

Dio creò gli uomini perché fossero suoi amici. 
Ditelo con me.  

Occorrente 
-Un cucciolo. 

Occorrente 
-Rotoli di carta da 
imballaggio 
-giornali, o simile 
-matite o penna-
relli 
-forbici. 

Occorrente 
-Pasta da model-
lare (cfr. ricetta  
a p. 17) 
-grande foglio di 
plastica o carta 
per proteggere il 
pavimento. 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 



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

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Gesù vuole che tutti siano suoi amici. Ma non tutti lo conoscono. Ci sono nella no-
stra città e in altre città molto più lontane, persone che non conoscono Gesù. Ora ne co-
nosceremo una (dite il nome della persona citata nel rapporto missionario e raccontatene 
brevemente la storia). 
 
Offerta 
Dite: La nostra offerta aiuterà altri bambini a capire che Dio li vuole come amici.  
Per raccogliere le offerte, utilizzate il contenitore della settimana precedente. 
 
Preghiera 
Occorrente 
-Un’immagine di Gesù. 
 
Chiedete ai bambini se sono contenti di avere degli amici. Dite: Anche io ho tanti amici, ma 
oggi voglio farvi vedere chi è il mio migliore amico. Voglio bene a tutti i miei amici, ma 
di questo amico mi fido tantissimo: gli voglio tanto bene, e anche lui ne vuole a me. Mo-
strate ai bambini, ad uno ad uno, l’immagine di Gesù. Chiedete: Vi piacerebbe che fosse 
anche il vostro migliore amico? Lui lo desidera. Preghiamo e diciamoglielo.  
Formate un cerchio. Spiegate ai bambini che pregherete dicendo tutti, a turno, la frase: Si-
gnore, voglio essere tuo amico. Cominciate voi e i bambini seguiranno. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scegliete due bambini che avranno il ruolo di Adamo ed Eva. Durante il racconto 
proporrete dei gesti; invitate i bambini a ripeterli di volta in volta.  
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Dio guardò con soddisfazione il bellissimo mondo che aveva fatto. Era perfetto. 
C’era aria pura da respirare (fare un profondo respiro).  
Il sole risplendeva e scaldava la terra (fare un cerchio con le braccia alzate sulla 
testa).  
Quando scese la notte, milioni e milioni di stelle risplendenti riempirono il cielo 
(aprire e chiudere rapidamente i pugni sopra la testa). 
La terra era ricoperta di prati verdi e di alberi maestosi. I pesci nuotavano nei ma-
ri e nei fiumi (unire le palme delle mani per imitare i pesci).  
Splendidi uccelli volavano nel cielo (imitare il volo degli uccelli).  
I canguri e i coniglietti saltellavano (saltellare). 
I gattini miagolavano (miagolare). 
Le pecore dalla morbida lana belavano (belare). 
I galli cantavano (fare il verso del gallo) e i cavalli galoppavano (battere le mani 
sulle gambe per fare il rumore del galoppo dei cavalli). 
Quando Dio finì di creare tutti gli animali, disse: «Andate, e riempite il mondo bel-
lissimo che vi ho dato». 
 
Il mondo di Dio era veramente perfetto ma non era completo. C’era ancora una 
cosa che Dio aveva programmato di fare. 
Dio disse: «Facciamo un uomo a nostra immagine». Così si chinò e con la polvere 
della terra formò un uomo. (Chiedete al bambino che fa la parte di Adamo di avvi-
cinarsi, di stendersi sul pavimento e di rimanere immobile con gli occhi chiusi). Ma 
l’uomo non si muoveva. Era immobile sulla terra, come un pupazzo, senza vita.  
Poi Dio s’inginocchiò accanto all’uomo e fece qualcosa di molto speciale. Gli soffiò 
la vita nelle narici. Solo Dio può fare questo. Noi, anche se soffiamo a pieni polmo-
ni nel naso di una bambola o di un pupazzo che abbiamo fatto con la pasta da 
modellare, non potremo mai dare la vita a questi pupazzi inanimati. Ma Dio diede 
la vita all’uomo. (Chiedete al bambino di aprire gli occhi). L’uomo si stirò (chiedete 
al bambino di fare altrettanto). L’uomo sbadigliò e si mise a sedere (chiedete al 
bambino di sbadigliare e mettersi a sedere). E sapete quale fu la prima cosa che 
l’uomo vide? Fu Dio, il suo Creatore, che lo guardava con amore. 
 
Dio diede un nome all’uomo: lo chiamò Adamo. Poi Dio vide che a tutti gli animali 
aveva dato un compagno o una compagna, ma Adamo era solo. «Non è bene che 
tu sia solo. Ti darò una compagna» Dio disse. 
E così Adamo si ridistese sul terreno e Dio lo fece cadere in un sonno profondo (il 
bambino si stende e finge di dormire). E mentre dormiva, Dio prese una costola di 
Adamo e fece la donna: Eva. (Scegliete una bambina che faccia la parte di Eva). 
Quando Adamo si svegliò dal suo sonno, Dio gli presentò Eva, che era bellissima 
(chiedete ad Adamo di svegliarsi; presentategli Eva). Essi furono la prima famiglia 
in quel nuovo mondo che Dio aveva creato. Dio benedisse Adamo ed Eva e disse: 
«Fate molti figli. Riempite il mondo che ho creato per voi. Gustate e nutritevi del 
cibo che vi ho dato e siate felici con gli animali che ho fatto. Io vi amo e chiedo 
anche a voi di amarmi. Voglio essere per sempre vostro amico!». 
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2 
La lezione 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
Dite: Ora apriremo la Bibbia per scoprire dove si trova la storia che 
abbiamo appena studiato. Eccola, è proprio qui all’inizio.  
Fate vedere ai bambini Genesi 1 e 2. Leggete il versetto a memoria, 
sempre a voce alta (Genesi 1:26). Mimate il versetto a memoria usan-
do i movimenti indicati più avanti. Chiedete ai bambini di unirsi a voi 
e ripetetelo diverse volte.  

 
 
Dio     indicare il cielo 
disse:    portarsi le mani alla bocca 
Facciamo    sfregare i pugni l’uno sull’altro 
l’uomo    mettere le mani davanti al   
    corpo, palme in su 
a nostra immagine  mettere le mani ai lati della   
    testa e farle scendere lungo il  
    corpo. 
- GENESI 1:26 – 
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Per riflettere 
Domandate: Che cosa avranno pensato Adamo ed Eva, vedendo Dio per la prima volta? E 
quando hanno visto _____________ (dite il nome di qualche animale) per la prima volta? Chi 
furono creati prima: gli uomini o gli animali? Date sufficiente tempo per rispondere e poi chie-
dete: Secondo voi, perché Dio creò gli uomini?  
Dio creò gli uomini perché fossero suoi amici. 
Ditelo con me. 
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A. Grazie, Gesù! 
Recitate la seguente filastrocca. I bambini devono battere le mani quando gridano «Grazie, 
Gesù!».  
 
Adulto: Gesù fece l’aria e la luce. 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece la terra e il mare. 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece i fiori e le piante! 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece i frutti! 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece il sole, la luna e le stelle! 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece i pesci, gli uccelli e tutti gli animali! 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece Adamo ed Eva! 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Adulto: Gesù fece il sabato! 
Bambini: Grazie, Gesù! 
Tutti:  Grazie! Grazie! Grazie, Gesù! 
 
 

B. Il mio amico Gesù 
Dite: Prima vi ho fatto vedere la fotografia del mio amico Gesù. Ora, invece, 
faremo dei quadri dove si potranno vedere i migliori amici di Gesù.  
Fate vedere la cornice vuota e chiedete a un bambino di venire avanti e di met-
tersi la cornice davanti al viso. Chiedete: Chi è l’amico di Gesù? Gli altri bambi-
ni devono rispondere. Chiedete a tutti: Di quali altri bambini Gesù è amico? 

Ripetete il tutto con ogni bambino della classe, che verrà avanti e si metterà dietro la 
cornice. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è il vostro migliore amico? Che cosa fate per i vostri amici, di solito? (Li 
aiutiamo, giochiamo con loro, ridiamo insieme, passiamo del tempo insieme, parliamo di 
tante cose, ecc). Come possiamo essere amici di Gesù? Ascoltate le risposte. Spiegate ai 
bambini che Gesù desidera essere nostro amico, vuole quindi passare del tempo con noi, 
ridere con noi, parlare di tante cose, perché ci vuole bene.  
Ricordate il messaggio e incoraggiate i bambini a ripeterlo con voi: 
Dio creò gli uomini perché fossero suoi amici. 

Occorrente 
-Grande cornice 
vuota (senza ve-
tro). 
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3 
Applicare 
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Impronte 
Aiutate i bambini a prendersi le impronte digitali. Bagneranno il pollice 
nell’inchiostro del tampone per timbri e poi lo premeranno per cinque volte su 
un cartoncino colorato, uno per ogni bambino. Se non avete un tampone per 
timbri, colorate il pollice dei bambini con un pennarello o con della tempera. 
Utilizzate penne o matite per aggiungere intorno all’impronta occhi, bocca, ca-
pelli, ecc. (cfr. figura). 
Scrivete la frase «Amici di Dio» su ogni cartoncino (chi sa scrivere, può farlo da 
solo. 
Ricordatevi di pulire le dita dei bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dio ha creato gli uomini perché fossero suoi amici. Ha creato 
anche voi perché desidera essere vostro amico. Lo sapete che ci sono alcune 

persone che non sanno che Gesù le ama e vuole essere anche loro amico? Ascoltate le 
risposte. Non vi piacerebbe dirglielo, per esempio regalando loro questa impronta? A chi 
la potreste regalare? Aiutate i bambini a dare un nome alla persona a cui vorrebbero rega-
lare il lavoretto realizzato. Se non vogliono separarsene, aiutateli a farne un’altro.  

Occorrente 
-Tampone per 
timbri o pennarel-
li 
-matite o penne 
cartoncini colorati 
(5x15 cm)  
-salviettine, o ac-
qua e sapone e 
carta per asciu-
garsi le mani. 
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4 
Condividere 

Conclusione  
 
Concludete pregando brevemente: Gesù, grazie perché hai creato gli animali. Sono bellissimi! 
Grazie perché hai creato gli uomini. Ma la cosa più bella per noi è sapere che tu vuoi essere 
nostro amico. Anche noi lo vogliamo. Ti vogliamo bene, Gesù!.  



disse ad Adamo: «Non è bene che 
tu sia solo. Creerò qualcuno anche 
per te».  
 Così Dio fece venire un son-
no pesante su Adamo, che si ad-
dormentò profondamente; e mentre 
era addormentato, prese una delle 
sue costole e da questa creò la 
donna. Quando Adamo si svegliò 
dal sonno, vide accanto a sé la bel-
lissima donna che Dio aveva creato 
per stare insieme a lui. E insieme si 
sarebbero presi cura di tutto il 
mondo creato. Adamo chiamò la 

donna Eva, 
che significa 
vita, perché lei 
era la prima 
madre di que-
sto nuovo 
mondo.   
 Adamo 
ed Eva furono 
la prima fami-
glia a vivere 
sulla nuova 
terra. 
 Dio era 
molto felice: 
benedì Adamo 
ed Eva. 

 «Abbiate molti figli» disse 
loro. «Riempite questo mondo me-
raviglioso che ho creato per voi e 
godete di tutto quello che ho fatto».  
 Dio amava Adamo ed Eva. 
Voleva che fossero felici e che re-
stassero per sempre suoi amici. E 
Dio fu contento di vedere che Ada-
mo ed Eva gioivano di tutto quello 
che aveva creato durante la setti-
mana. Infatti ogni cosa era molto 
buona ed era perfetta. Dio era sod-
disfatto. E così terminò il sesto 
giorno della creazione.  

 Dio guardò soddisfatto il mondo 
meraviglioso che aveva creato. Era per-
fetto! L’aria era pura! Il sole splendeva! 
 L’erba era verde e soffice e gli 
alberi protendevano i loro rami verso il 
cielo. Fiori rossi, gialli e viola si dondo-
lavano al soffio di un vento leggero. I 
pesci saltavano e nuotavano nei mari e 
nei fiumi. Uccelli bellissimi solcavano il 
cielo riempiendo l’aria di cinguettii alle-
gri. I canguri saltellavano, i cuccioli ruz-
zolavano, le pecore belavano e i cavalli 
galoppavano. Non era un luogo meravi-
glioso? 
 Il mondo 
di Dio era perfet-
to. Ma Dio aveva 
in mente ancora 
una cosa. 
 «Facciamo 
un uomo a nostra 
immagine» disse. 
Così Dio si spor-
se e raccolse dal 
suolo un pugno 
di polvere, e poi 
ancora un altro. 
Quindi si ingi-
nocchiò e model-
lò un pupazzo 
con la forma di 
un uomo. Ma 
questo pupazzo giaceva immobile sul 
terreno: non aveva vita. 
 E allora Dio fece qualcosa che 
solo lui può fare. Si chinò verso l’uomo e 
gli soffiò la vita nelle narici. L’uomo si 
stiracchiò, sbadigliò, si mise a sedere, 
aprì gli occhi e per prima cosa vide Dio!  
 Dio chiamò l’uomo Adamo. Lo 
prese per mano e lo condusse fino a un 
giardino bellissimo che si chiamava 
Eden e gli disse. «Questo giardino e 
tutto quello che vedi sono per te, Ada-
mo. Abbine cura per me». 
 Dio e Adamo ammirarono gli ani-
mali. Adamo vide che tutti gli animali 
avevano una compagna. E allora Dio 
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Riferimenti 
GENESI 1:2-31; 2:1-
25; 3:20; PATRIAR-
CHI E PROFETI, PP. 
45-47. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… Dio disse: 
“Facciamo l’uomo a 
nostra immagine…”»  
GENESI 1:26. 
 
 

Messaggio 
Dio creò gli uomini 
perché fossero 
suoi amici. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gli amici di Dio 
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Sabato 
 Se possibile, uscite a fare una passeggiata 
in mezzo alla natura. 
 Per ricordare meglio il versetto a memoria, 
ripetetelo insieme al bambino commentandolo 
con i gesti (cfr. p. 60): 
 
Domenica 
 Chiedete al bambino di raccontarvi la le-
zione con parole sue. Se non ha finito di colorare 
la figura durante la Scuola del Sabato, fateglielo 
fare a casa.  
 Chiedete al bambino di stendersi sopra un 
grande foglio di carta posato sul pavimento e 
tracciate i contorni del suo corpo. Successiva-
mente il bambino colorerà la figura a piacere e 
se vorrà, potrà appenderla alla porta della sua 
camera. 
 Usando i gesti imparati ieri ripetete tutti 
insieme il versetto a memoria. 
 Ripetete il versetto a memoria con i gesti 
imparati ieri.  
 
Lunedì 
 Chiedete al bambino di dare a qualcuno le 
impronte fatte alla Scuola del Sabato, spiegando 
a quella persona come e perché Dio ha fatto gli 
uomini. 
 Aiutatelo a insegnare il versetto a memo-
ria a un’altra persona con i gesti imparati. 
 
Martedì 
 Leggete al bambino la storia di questa 
settimana, direttamente dalla Bibbia: Genesi 
1:24-31; 2:1-25; 3:20. Se possibile servitevi di illu-
strazioni. 
 Pensate insieme il nome di almeno quattro 
amici di Dio fra le persone che conoscete. Prega-
te per queste persone, affinché possano essere 
amici di Dio. 
 
 

Mercoledì 
 Guardatevi insieme in uno specchio. È 
possibile che al mondo ci siano altre persone 
identiche a voi? Perché Dio ci ha fatto diversi gli 
uni dagli altri?  
 Ringraziate Dio perché vi considera suoi 
amici. 
 
Giovedì 
 Cercate di comporre un canto con le se-
guenti parole, oppure ritmatele battendo le ma-
ni: «Dio ha fatto di me un suo amico». 
 Ripetete tutti insieme il versetto a memo-
ria. 
 
Venerdì 
 Munitevi di un calendario. Oggi è il sesto 
giorno. In questo giorno Dio ha creato gli uomini 
e gli animali. Che giorno sarà domani? Domani 
scopriremo che cosa ha fatto Dio il settimo gior-
no della creazione.  
 Durante il culto di famiglia, mettete in sce-
na la storia della creazione.  
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Fare e pensare 
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Un giorno speciale 
GRAZIA  La grazia è l’amore di Dio per noi. 

Riferimenti 
Genesi 2:1-3; Patriarchi e profeti, pp. 47,48. 
 
Versetto a memoria 
«Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò»  
GENESI 2:3 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio, creando il sabato perché ne godessimo, dimostrò di a-

marci 
• si sentiranno felici per il sabato 
• risponderanno rallegrandosi di questo dono di Dio. 
 
Messaggio 

Dio fece il sabato per noi perché ci ama.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio sta per portare a termine la sua creazione, e il settimo giorno la completa e si riposa 
dall’opera fatta, perfezionandola ulteriormente. Egli benedice e santifica il sabato, istituen-
dolo come momento speciale, per ricordarci tutto quello che ha fatto per noi e perché ne 
gioiamo insieme a lui, alla nostra famiglia e al mondo da lui creato. 

 
Dinamica di base: GRAZIA 
Creando il sabato, un giorno di riposo, di commemorazione e di gioia, Dio dimostrò di amarci 
e di capire i nostri bisogni fisici, emotivi e spirituali. Il sabato, dono di grazia, è arrivato 
dall’inizio dei tempi, di generazione in generazione, fino a noi. 

 
Approfondimento 
«I primi sei giorni di ogni settimana sono dati all’uomo per lavorare, perché Dio occupò lo 
stesso periodo della prima settimana per l’opera creativa. Il settimo giorno Dio lo ha riserva-
to al riposo per rievocare il suo stesso riposo dopo aver compiuto in sei giorni il lavoro della 
creazione» (The spirit of prophecy, vol. 1, p. 86). 
 
«Dio sapeva che il sabato sarebbe stato essenziale per l’uomo perfino in Eden. Un giorno su 
sette, Adamo e i suoi discendenti avrebbero avuto bisogno di lasciare gli impegni e le occu-
pazioni per osservare e meditare le opere di Dio e la sua bontà, per ricordarsi del Creatore e 
risvegliare in lui la gratitudine per la possibilità di godere di tutto ciò che li circondava… 
Dando agli uomini il giorno del riposo, il Signore offriva loro l’opportunità di ammirare la na-
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tura, che attesta l’esistenza di un Dio vivente, Signore di tutto e di tutti… La dimora 
dei nostri progenitori sarebbe stata magnifica, ma non si trattava di un palazzo lus-
suoso. (… ) Dio aveva scelto un giardino. Il cielo azzurro era il soffitto, la terra, i fiori 
delicati e il verde dell’erba erano il tappeto, i rami degli alberi la veranda» (Patriarchi 
e profeti, p. 48). 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Album del sabato 
 
 
B. La festa del sabato 

Cartoncino colorato, fogli bianchi, per-
foratrice, nastro o cordoncino, penna-
relli, matite, penne colorate. 
Oggetti per una festicciola (tovaglie 
colorate,  palloncini, bicchieri, piatti, 
cappellini, ecc.), vari tipi di dolcetti o 
frutta e salatini. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al mondo della 
natura. 
Oggetti tratti dal mondo della natura. 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 

Strumenti a percussione (facoltativi). 
Bibbia. 

Applicare 15 Il minestrone Coperta, o asciugamano da spiaggia, o 
scatolone molto grande. 

Condividere  15 Inviti Carta o cartoncino, materiale da dise-
gno, passamaneria, porporina, nastri, 
ecc., colla. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Album del sabato 
Date a ogni bambino quattro o cinque fogli di carta bianca e due di cartoncino. 
Mettete i fogli bianchi tra i due cartoncini per farne un album dalla copertina colo-
rata. Fate due fori sul lato sinistro del cartoncino e passateci un nastro o un cor-
doncino. L’album è pronto (cfr. figura). Aiutate i bambini a scrivere sulla copertina: 
«Album del sabato». Se lo ritenete più opportuno, preparate questi album in antici-
po. 
Dite: Il sabato è un giorno bellissimo: andiamo in chiesa, vediamo i nostri amici, 
ascoltiamo la lezione e spesso, a pranzo, mangiamo 
qualcosa di speciale. Su questo album disegneremo tut-
te le cose speciali che amiamo fare di sabato. Suggerite 
ai bambini di pensare alle cose buone che mangiano il 
sabato, alle passeggiate nella natura, agli amici che incon-

trano, alle storie e ai canti del sabato e a tutte quelle cose divertenti 
che fanno di sabato. I bambini potranno portare l’album a casa per 
completarlo con fotografie o altri disegni.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace il sabato? Perché? Che cosa lo rende specia-
le? Quali sono le cose che amate fare di sabato? Date tempo per 
rispondere. Dite: Ho un bellissimo messaggio per voi: sapete per-
ché Dio ha creato il sabato? 
Dio fece il sabato per noi perché ci ama.  
Ditelo con me. 
 
 

B. La festa del sabato 
Chiedete ai bambini di aiutarvi a preparare una festa. Mentre preparate una bella 
tavola, fate osservare quanto sia divertente organizzare una festa. Spiegate inoltre 
che, mentre tutti celebriamo il compleanno una volta l’anno, la terra lo celebra una 
volta a settimana: il sabato. Se scegliete di utilizzare un dolce, prima di spegnere le 
candele cantate le parole che vi diamo qui di seguito sulla melodia di «Tanti augu-
ri». 
 
Tanti auguri alla Terra,  
tanti auguri alla Terra, 
alla Terra e al sabato. 
Tanti auguri alla Terra. 

Occorrente 
-Cartoncino colo-
rato 
-fogli bianchi 
-perforatrice 
-nastro o cordon-
cino 
-pennarelli, mati-
te, penne colora-
te. 

Occorrente 
-Oggetti per una 
festicciola
(tovaglie colorate,  
palloncini, bic-
chieri, piatti, cap-
pellini, ecc.) 
-vari tipi di dol-
cetti o frutta e 
salatini. 

Album  

del  

sabato 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 



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

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 

Missioni 
Se possibile, invitate qualcuno che viene da lontano perché racconti brevemente come si ce-
lebra il sabato nella sua chiesa, oppure utilizzate il rapporto missionario mettendolo in rela-
zione con il messaggio di questa settimana.  
Dite: Siamo felici di celebrare il sabato: il giorno meraviglioso che Dio ha creato per noi. 
Sapete che in tutto il mondo ci sono persone che il sabato vanno in chiesa e adorano Ge-
sù, proprio come state facendo voi?  
 

Offerta 
Dite: Il sabato è un giorno speciale anche perché portiamo in chiesa un’offerta che aiuterà 
altre persone a conoscere l’amore di Gesù. 
Utilizzate il contenitore della settimana precedente. 
 

Preghiera 
Domandate: Che cosa vi rende felici il sabato? (Cibo speciale, canti, famiglia, amici, ecc.). Se 
i bambini menzionano un oggetto che si trova nella classe, invitateli a prenderlo in mano. 
Ognuno dice: Grazie, Gesù per il dono del ___________ (il nome dell’oggetto). Date a ogni 
bambino la possibilità di ringraziare Dio. 
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Per riflettere 
Mentre i bambini mangiano, ponete loro delle domande, dando tempo sufficiente per rispondere: 
Quali altri giorni speciali celebriamo durante l’anno? (Compleanni, Natale, Pasqua, ecc.). In 
queste ricorrenze mangiamo un cibo speciale? Che cosa? Per ognuna di queste feste indos-
siamo vestiti speciali? Celebrate queste feste in famiglia o con gli amici? Per ognuna di que-
ste feste decorate la casa in modo speciale?  
Dite: Anche il sabato è un giorno speciale. Potete dirmi alcune delle cose speciali che general-
mente fate in questo giorno? Ascoltate le risposte. 
Ricordatevi sempre che… 
Dio fece il sabato per noi perché ci ama.  
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Dite ai bambini di suonare i loro strumenti ogni volta che dite «sabato». Se non è 
possibile avere gli strumenti, i bambini possono battere le mani. 
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Occorrente 
-Strumenti a per-
cussione 
(facoltativi). 

Eva si svegliò e si guardò intorno. Un bel sole caldo si stava affacciando sul 
mondo (indicate un punto davanti a voi). Cerchiamo di immaginare che cosa 
accadde in quel giorno particolare. Eva si girò e guardò alle sue spalle. La sera 
precedente, la sua prima sera, il sole era tramontato da quella parte (indicate un 
punto dietro a voi). Forse, tra sé e sé Eva pensò: Devo chiedere a Dio dove va il 
sole di sera. 
Poi si ricordò. Dio aveva detto che oggi sarebbe stato un giorno particolare. Eva 
si girò e vide che Adamo ancora dormiva. Lo toccò gentilmente sulla spalla. 
«Adamo» gli sussurrò «svegliati. Oggi è un giorno speciale. Dio ci ha detto che 
voleva passarlo con noi». 
Adamo si svegliò e stirò le braccia. Che giorno meraviglioso! Sarebbe stato per 
lui e per Eva il primo giorno sulla terra! E avevano così tante cose da vedere e 
così tanti luoghi da esplorare! 
Mentre così pensava, sentì una voce chiamarli. «Adamo! Eva!».  
Era Dio! Era venuto lì nel loro giardino per incontrarli. «Oggi è un giorno specia-
le e lo chiamerò sabato» disse il Signore. (Pausa) «Voglio trascorrere questo gior-
no con voi. Vi ho fatto una casa bellissima e desidero farvela conoscere. Siete 
pronti?». 
«Sì, siamo pronti» rispose Adamo. 
«Sì» disse Eva. «Oggi sarà un bel giorno». 
Dio si diresse verso un albero e raccolse un frutto rotondo e dorato. «Questi frut-
ti sono molto buoni per la colazione». Dio fece vedere ad Adamo e a Eva come si 
sbucciava l’arancia e come si divideva a spicchi. I due la presero in mano per 
fare quello che il Signore aveva insegnato. Che profumo! E com’era buona e suc-
cosa!  
 
Il resto del sabato fu bellissimo. Dio gli fece visitare tutto quello che c’era da 
visitare. Proviamo a immaginare: si fermarono sul ciglio di una cascata, videro i 
cigni nuotare nell’acqua trasparente, assaggiarono ogni genere di delizie. Uc-
celli bellissimi vennero a posarsi sulle loro spalle. Accarezzarono i leoni, monta-
rono sugli elefanti e giocarono con le scimmie. 
E, all’avvicinarsi del tramonto, si sedettero insieme a Dio sui pendii di una dolce 
collina e da lì ammirarono i colori arancioni, rosa e viola del sole che dolcemente 
scivolava e spariva sotto la linea dell’orizzonte. 
Dio fu il primo a parlare. «Vi è piaciuto questo sabato? Questo per me è un gior-
no speciale: il mio lavoro di creazione è terminato. E vorrei che questo giorno 
diventasse un momento di gioia, una festa da vivere insieme. Gli altri giorni del-
la settimana li passerete occupandovi del giardino e degli animali, e natural-
mente io sarò sempre con voi. Ma ogni settimo giorno, ci sarà il sabato: un gior-
no santo, un giorno riservato a voi e a me. Resteremo insieme per l’intera gior-
nata». 
«Sì» rispose Adamo «è stata veramente una giornata meravigliosa!». 
Anche Eva era felice: «Grazie, Dio; grazie per questo giorno speciale. Grazie per 
il sabato».  
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2 
La lezione 
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Per riflettere 
Domandate: Come si saranno sentiti Adamo ed Eva alla fine di una giornata passata intera-
mente con il Signore? Pensate che Dio fosse stanco dopo aver creato il mondo? Perché si 
riposò? Secondo voi Dio fece il sabato per se stesso o per tutti noi? Perché?  
Ascoltate le risposte e concludete con il messaggio:  
Dio fece il sabato per noi perché ci ama. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite le Bibbie in Genesi 2 e indicate il 
primo dei tre versetti. Dite: Ecco dove si 
trova la storia che abbiamo studiato 

oggi. Poi indicate il versetto 3 e dite: E questo è il ver-
setto a memoria di oggi.  
Leggete il versetto a voce alta, poi aiutate i bambini a 
impararlo a memoria usando i gesti che vi proponiamo: 
 
 
Dio    indicare il cielo 
benedisse   muovere le mani verso il pavi

 mento, palme in giù, come se 
 metteste le mani sulla testa di 
 qualcuno per benedirlo. 

il settimo giorno   mostrare sette dita 
e lo santificò   unire le mani come per una  
    preghiera. 
- GENESI 2:3 p.p. - 
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Il minestrone 
Mettete la coperta, l’asciugamano o lo scatolone, al centro della stanza. Domanda-
te: Che cos’è un minestrone? (Un insieme di diverse verdure cotte nell’acqua). 
Dite: Oggi faremo un minestrone sabatico. Invece di usare una pentola, lo cuci-
neremo nella scatola (o nella coperta). Ognuno di voi sarà un ingrediente del 
minestrone. Per entrare nella pentola, dovete pensare e dire qualcosa che pote-
te fare di sabato e che ricordi in modo speciale la creazione. Accettate ogni ra-
gionevole risposta. Quando tutti i bambini sono nella pentola il minestrone è 
pronto. 

Domandate: Perché Dio fece il sabato? 
Dio fece il sabato per noi perché ci ama. 
Ditelo con me. 

Occorrente 

-Coperta, o asciu-
gamano da spiag-
gia, o scatolone 
molto grande. 
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3 
Applicare 

Inviti 
Chiedete ai bambini di pensare a qualcuno da invitare la prossima settimana alla 
Scuola del Sabato. Date a ogni bambino un cartoncino bianco sul quale disegnare 
qualcosa che ha a che fare con la SdS, anche un oggetto che è nella classe sabati-
ca, o qualsiasi cosa che gli faccia pensare al sabato. Chi sa scrivere, può formulare 
un vero e proprio invito. Chi vuole, sarà aiutato dagli animatori. Fate decorare 
l’invito con passamaneria, porporina, nastri, ecc. 
Dite ai bambini che potranno portare quell’invito a casa e darlo a chi hanno pensa-
to di invitare (i bambini potrebbero spiegare a chi invitano perché hanno fatto pro-
prio quel disegno e quanto amano andare in chiesa il sabato). Chiedete la collabo-
razione dei genitori affinché aiutino i bambini nel consegnare gli inviti.  
 

Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi invitano gli amici alle feste di compleanno? Che cosa celebria-
mo il sabato? (Il compleanno del mondo). Usate il bigliettino che avete preparato per in-
vitare un amico a celebrare il compleanno del mondo e per venire alla Suola del Sabato 
con voi perché…. 
Dio fece il sabato per noi perché ci ama. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Carta o cartonci-
no 
-materiale da di-
segno 
-passamaneria, 
porporina, nastri, 
ecc. 
-colla. 

4 
Condividere 

 

Conclusione 
 
Pregando brevemente, ringraziate Dio per il giorno di sabato, segno del suo amore per noi. 
Pregate perché Dio ci aiuti a portare altre persone alla Scuola del Sabato. 
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NOTE 



esplorare i dintorni». 
 I tre girovagarono per il giar-
dino dell’Eden che era stato creato 
apposta per Adamo ed Eva. Dio 
raccolse un’orchidea e la mise fra i 
capelli di Eva, poi raccolse un frut-
to appeso a una grossa vite. 
«Questi grappoli vi piaceranno» 
disse. 
 Adamo ed Eva sentirono 
l’allegro rumore delle acque di un 
grande fiume, e andarono in quella 
direzione per vederlo: nella luce 
mattutina l’acqua risplendeva co-
me se fosse coperta da minuscoli 
diamanti. Sul limitare del giardino, 

il fiume si divideva in 
quattro corsi d’acqua più 
piccoli. Eva cercò di scru-
tare in lontananza per 
capire dove andassero a 
finire quei fiumi. 
 Dio passò tutto il 
giorno con Adamo ed Eva 
e la coppia assaggiò per 
la prima volta dei cibi 
squisiti. Poi corsero felici 
sui prati e si unirono al 
coro degli angeli per can-
tare le lodi di Dio. 

 «Io benedico questo giorno e 
lo santifico» spiegò Dio «perché mi 
sto riposando dopo aver creato una 
nuova terra. Ogni settimo giorno 
sarà sabato, il giorno di riposo, e 
sarà un giorno speciale per voi e 
per me, perché lo passeremo insie-
me». 
 Quindi arrivò la sera e si con-
cluse il settimo giorno della terra e 
terminò anche la prima settimana 
del nuovo, meraviglioso mondo di 
Dio. Fu quello il primo sabato. E 
quel sabato arriva ancora per noi 
ogni settimo giorno. È il momento 
del nostro incontro con Dio, il tem-
po in cui possiamo godere di tutto 
quello che egli ha fatto per noi.  

 Eva si svegliò e si guardò attor-
no. Il sole stava sorgendo, e il suo tepo-
re stava già riscaldando la terra. La se-
ra precedente lo aveva visto scomparire 
lentamente. Forse aveva pensato: Devo 
chiedere a Dio che cosa succede al sole 
durante la notte.  
 Cerchiamo di immaginare tutte le 
cose bellissime che Eva e Adamo fecero 
nel loro primo giorno di vita.  
I rami degli alberi frusciarono sulla te-
sta di Eva e un uccellino dalle piume 
rosse, verdi e gialle emise un allegro 
cinguettio. Eva lo guardò con gli occhi 
pieni di meraviglia, poi allungò la mano 
e l’uccellino, con un piccolo volo, vi si 
andò a posare. 
 Un enorme leone 
avanzò tra gli alberi. Con 
un ruggito contento e 
soddisfatto il leone si 
stiracchiò e andò a sfre-
garsi contro le gambe di 
Eva. Eva accarezzò la 
sua bellissima criniera: 
com’era morbida e profu-
mata! Il leone le si avvi-
cinò ancora di più. 
 Le farfalle intanto 
si rincorrevano sul prato 
e gli elefanti barrivano da qualche par-
te, in lontananza. 
Eva accarezzò dolcemente la spalla di 
Adamo. Adamo aprì gli occhi e sorrise a 
Eva. Proprio in quel momento sentirono 
una voce che li chiamava. «È Dio!» e-
sclamarono felici. 
 Dio si mise a sedere accanto ai 
suoi amici, Adamo ed Eva. Accarezzò 
anche lui la criniera del leone e poi dis-
se: «Oggi abbiamo un giorno intero da 
passare insieme». Diede a Eva 
un’arancia grossa e profumata e le fece 
vedere come doveva sbucciarla e divi-
derne gli spicchi. Eva diede metà 
dell’arancia ad Adamo e poi ne mangiò 
uno spicchio. 
 «Venite!» disse Dio. «Andiamo a 
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Riferimenti 
GENESI 2:1-3; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, PP. 47,48. 
 
 

Versetto  
«Dio benedisse il 
settimo giorno e lo 
santificò»  
GENESI 2:3 p.p. 
 
 

Messaggio 
Dio fece il sabato 
per noi perché ci 
ama.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un giorno speciale 
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stelle. Ringraziate il Signore per queste luci che 
illuminano il cielo. 
 Dite tutti insieme il versetto a memoria. 
Disegnate sul calendario il sole, la luna e le stel-
le.  
 
Giovedì 
 Quinto giorno: disegnate gli uccelli e i pe-
sci che popolano il cielo e il mare. Ripetete il ver-
setto a memoria. Ringraziate il Signore per gli 
uccelli e i pesci. 
 
Venerdì 
 Terminate il calendario. Per il sesto giorno 
disegnate gli animali e gli uomini. Chiedete al 
bambino di fare il verso di uno degli animali che 
preferisce.  
 Progettate insieme di godere, domani, del-
le cose create da Dio come fecero Adamo ed Eva 
nell’Eden.  
 Cantate «Son felice il sabato», Canti di 
gioia, n. 161. Ringraziate il Signore per tutto 
quello che ha fatto e per il sabato.  

Sabato 
 Leggete insieme Genesi 2:1-3.  
 Aiutate il bambino a usare i gesti imparati 
alla Scuola del Sabato per dire il versetto a me-
moria (cfr. p. 60). 
 Consegnate a un amico l’invito realizzato 
durante la Scuola del Sabato. Ringraziate Dio per 
il dono dell’amicizia. 
 
Domenica 
 Fate un calendario di sette giorni. Ogni 
giorno, aiutate il bambino a disegnarvi una delle 
cose create da Dio. Il primo giorno Dio creò la 
luce, il giorno e la notte. Ringraziate Dio per la 
luce.  
 Dite il versetto a memoria accompagnan-
dolo con i gesti. 
  
Lunedì 
 Leggete insieme cosa fece Dio il secondo 
giorno e invitate il bambino a disegnare la crea-
zione dell’aria e dell’acqua sul calendario, nello 
spazio apposito.  
 Aprite la finestra oppure andate in un giar-
dino e respirate profondamente l’aria fresca, e 
ogni volta che berrete dell’acqua, ripetete insie-
me: «Gesù, grazie per l’aria e l’acqua che hai cre-
ate!». 
 
Martedì 
 Decidete insieme al vostro bambino, di 
invitare qualcuno alla Scuola del Sabato, ad e-
sempio un amichetto o un vostro parente.  
 Aiutate il bambino a disegnare sul calen-
dario, nel terzo giorno, quello che Dio creò: la 
terra e le piante. Ammirate qualcuna delle pian-
te fatte da Dio. 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti. 
 
Mercoledì 
 Uscite per ammirare la luce del sole. Di 
sera uscirete invece per ammirare la luna e le 
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Nascondersi da Dio 
GRAZIA  La grazia è l’amore di Dio per noi. 

Riferimenti 
Genesi 3:1-21; Patriarchi e profeti, pp. 52-62. 
 
Versetto a memoria 
«Poiché il SIGNORE è buono; la sua bontà dura in eterno»  
SALMO 100:5 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio li ama anche quando sbagliano e che non possono fare a 

meno del suo amore 
• si sentiranno riconoscenti perché Dio li ama sempre 
• risponderanno onorando il Signore.  
 
Messaggio 

Dio ci ama sempre, anche quando sbagliamo. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Adamo ed Eva disubbidiscono a Dio, dando ascolto al serpente e mangiando il frutto 
dall’albero proibito. Quando Dio li chiama, cercano di nascondersi dalla sua vista. Dio li ama 
così tanto che li va a cercare, fino a quando Adamo non risponde alla sua voce. Adamo ed 
Eva confessano il loro peccato e come conseguenza devono abbandonare il giardino, ma Dio 
li ama ancora e provvede ai loro bisogni. 

 
Dinamica di base: GRAZIA 
L’amore di Dio per noi non è condizionato dal nostro comportamento. Quando pecchiamo, ci 
allontaniamo da Dio; il peccato porta con sé delle conseguenze, ma Dio continua ad amare 
anche il più grande peccatore, senza riserve. È sempre presente, disponibile, pronto ad ac-
cogliere il pentimento e a perdonare. Il suo amore è eterno. 

 
Approfondimento 
«L’errore dei nostri progenitori fu la causa scatenante della sofferenza e dell’infelicità del 
mondo: se non fosse stato per la bontà e per la generosità di Dio, questa esperienza avrebbe 
gettato l’umanità in una disperazione infinita. Nessuno si illuda: “Il salario del peccato è la 
morte” (Romani 6:23). La legge divina non può essere trasgredita impunemente, sia oggi sia 
quando fu pronunciata questa sentenza» (Patriarchi e profeti, p. 61).  
 
 «La caduta dell’uomo riempì di dolore ogni essere del cielo… Il figlio di Dio provò pietà per 
l’umanità decaduta: Le sventure di quel mondo perduto si presentavano in tutta la loro terri-
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bile realtà davanti ai suoi occhi e il suo cuore fu mosso da una compassione infinita. 
Ma Dio, nel suo amore, aveva previsto un piano per la salvezza dell’uomo. La tra-
sgressione della legge divina richiedeva la morte del peccatore. Poiché essa è santa 
come Dio stesso, in tutto l’universo solo un essere uguale a Dio avrebbe potuto ripara-
re all’errore dell’uomo. Il Cristo si sarebbe assunto la colpa e la vergogna del peccato» 
(Patriarchi e profeti, p. 63). 
 
 «Per Adamo, l’offerta del primo sacrificio fu una cerimonia estremamente penosa. La 
sua mano doveva distruggere la vita, che solo Dio poteva dare. Fu la prima volta in 
cui egli assistette alla morte. Sapeva che se avesse ubbidito a Dio essa non sarebbe 
mai esistita, né per gli uomini né per gli animali. Quando uccise la vittima innocente, 
egli tremò al pensiero che la sua colpa avrebbe causato l’uccisione dell’Agnello di 
Dio. Quella scena gli diede l’immediata, profonda consapevolezza della gravità della 
sua trasgressione: niente, al di fuori della morte del Figlio di Dio poteva espiarla. 
L’uomo rimase allora confuso e stupito di fronte a quell’immensa bontà, che era pron-
ta a pagare un prezzo così grande per salvare gli uomini colpevoli: una speranza illu-
minò il suo futuro così oscuro e terribile. Si sentì sollevato e l’amara disperazione in 
cui era caduto lo abbandonò» (Patriarchi e profeti, p. 68).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Foglie di fico 
 
 
B. Nascondino 
C. Il cuore di un padre 

Grande sacchetto di carta o foglio di 
giornale, forbici, foglie o cartoncino 
verde, colla. 
Nessuno. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al mondo della 
natura. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 

Nessuno. 
Bibbia. 

Applicare 15 Pentirsi Foglietti, matite o pennarelli, cestino 
per la spazzatura. 

Condividere  15 Dio ci ama sempre Fotocopie delle foglie di fico (cfr. p. 47), 
pittura verde o tampone per timbri, 
forbici, magneti o nastro biadesivo 
(facoltativi), salviettine igieniche o 
acqua e carta per asciugarsi le mani. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Foglie di fico 
Ritagliate da un sacchetto di carta 
la figura di un abito (cfr. figura) o 
tratteggiatene il modello su un 
foglio di giornale o altro. Procura-
tevi delle foglie vere, oppure rita-
gliatele da un cartoncino verde; i 
bambini le incolleranno sull’abito. 
Gli animatori aiutano i bambini. 
 

Per riflettere  
Domandate: Vi piacerebbe avere un abito 
vero, simile a quello che avete fatto?  
Dite: La storia di oggi ci parla di due per-
sone che fecero qualcosa di sbagliato e 
cercarono di nascondersi, facendosi una 
specie di abito con delle foglie di fico. Se-
condo voi, quelle foglie potevano nascon-
derli completamente, farli sentire a loro 

Occorrente 
-Grande sacchet-
to di carta o foglio 
di giornale 
-forbici 
-foglie o cartonci-
no verde 
-colla. 

Illustrazione 1: giacca rita-
gliata dal sacchetto di carta. 

Illustrazione 2: giacca di car-
ta 
Spiegazioni: 
1. tagliare due parti 
2. unire le spalle e i fianchi 

Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri e dando loro delle targhette di riconoscimento. Incoraggiate i bambini a invitare al-
tri amici, se questa settimana non sono riusciti a farlo. Chiedete come hanno passato la set-
timana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. 
Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla pun-
tualità. 
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agio? Quando ci comportiamo male forse 
vorremmo nasconderci dietro qualcosa, 
proprio come fecero Adamo ed Eva: dare 
la colpa a qualcun altro, fare finta di nien-
te, andare a nasconderci altrove senza es-
sere visti… Vi è mai capitato? Ascoltate le 
risposte. Perché ci nascondiamo? 
(Abbiamo paura di essere sgridati, siamo 
dispiaciuti di quello che abbiamo fatto, ecc). 
Anche Adamo ed Eva erano dispiaciuti e 
non sapevano come giustificarsi davanti a 
Dio: avevano disubbidito. Ma non serve 
nasconderci. Quando sbagliamo, parliamo-
ne con Dio perché, come dice il messaggio 
di oggi…  

Dio ci ama sempre, anche quan-
do sbagliamo. 
Ditelo con me. 

 

1 2 
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B. Nascondino 
Chiedete ai bambini di nascondersi nella stanza e poi cercateli. Se la vostra stanza non è adatta 
per quest’attività, scegliete un’alternativa: potreste svolgere quest’attività all’aperto, oppure 
procurarvi delle coperte sotto le quali i bambini si nascondano. O ancora, potreste nascondere 
qualche oggetto in giro per la stanza.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi ha trovato il posto migliore per nascondersi (o per nascondere quel certo og-
getto)? È stato facile trovare gli altri? Quando a volte facciamo qualche cosa di sbagliato vor-
remmo nasconderci, non è vero? Vi è mai accaduto qualcosa di simile?  
Dite: Vi ricordate di Adamo ed Eva? Anche loro fecero qualcosa che già in partenza sapevano 
essere sbagliato e poi cercarono di nascondersi da Dio. Ma Dio già sapeva quello che avevano 
fatto, perché Dio sa tutto. Dio si rattristò molto quando vide che cercavano di nascondersi, 
perché li amava tanto, anche se avevano sbagliato.  
Ricordatevi: 
Dio ci ama sempre, anche quando sbagliamo. 
Ditelo con me. 
 
 

C. Il cuore di un padre 
Voglio raccontarvi la storia di Jason, che viveva con la sua famiglia in un paesino, molto lontano 
da qui. Un giorno Jason decise di andare via di casa; voleva fare quello che gli pareva, non vole-
va più ubbidire e si era stancato di quel piccolo paesino. Il papà e la mamma di Jason erano mol-
to tristi, perché lo amavano. Se qualche volta gli avevano detto di non fare una cosa, era solo per 
il suo bene. Non volevano che il loro amato figlio si facesse male, o che potesse diventare triste. 
Ma il ragazzo partì. «Finalmente nessuno mi dice: “Jason, non fare questo. Jason, non fare quel-
lo! Ora posso fare quello che voglio!”» egli disse a se stesso. Arrivato in città, Jason si cercò un 
lavoro per guadagnare dei soldi per mangiare e per pagarsi una stanza dove dormire. Ma le cose 
non andavano bene. Fece tanti sbagli. Scelse degli amici cattivi, che gli diedero dei brutti consi-
gli e che parlarono male di lui alla gente. Nessuno voleva più stare insieme a Jason. Ora Jason 
era solo e triste. Ripensava alla sua casa, al suo papà e alla sua mamma. Sicuramente erano ve-
nuti a sapere di tutte le cose sbagliate che aveva fatto. Jason scrisse una lettera al papà, dicen-
dogli: «Caro papà, vorrei tanto tornare a casa. So che ho sbagliato. Ma non so se mi volete ancora 
bene, dopo tutti i miei errori. Vicino a casa nostra passa il treno. Se mi volete ancora bene, ap-
pendete un fazzoletto bianco sul grande albero di fronte a casa. Quando passerò con il treno, 
guarderò dal finestrino e se vedrò il fazzoletto, capirò che mi amate ancora».  
Jason prese dunque il treno per andare a casa. A mano a mano che il treno si avvicinava al suo 
villaggio, il suo cuore batteva più forte. Non aveva quasi il coraggio di guardare fuori del finestri-
no. Si era comportato male, aveva rattristato i suoi genitori… Lo avrebbero perdonato? Gli vole-
vano ancora bene? All’improvviso Jason spalancò gli occhi. Stava guardando l’albero di fronte a 
casa sua, e sapete una cosa? Non c’era un fazzoletto bianco…  il papà aveva ricoperto addirittu-
ra tutto l’albero con un grandissimo lenzuolo bianco! Jason era felice: i suoi genitori lo amavano 
tantissimo, più di quanto lui immaginava. 
 
(Tratto e adattato dal racconto di G. Negro, «Il cuore di un padre», in Il messaggero avventista, 
maggio 2003, p. 21). 
 
Per riflettere 
Dite: Jason aveva fatto delle scelte sbagliate. Anche noi, a volte, facciamo degli sbagli, che 
fanno soffrire Dio. Ma ricordiamoci che, qualsiasi scelta facciamo, 
Dio ci ama sempre, anche quando sbagliamo. 
Ditelo con me. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Ci sono tante persone che ancora non sanno che Dio le ama anche quando sbagliano, 
e sono tristi. Questa storia ci parla di qualcuno che invece sapeva (o lo aveva scoperto, o 
altro, in rapporto alla storia) che Dio ci ama sempre. Riassumete la storia mettendola in rela-
zione con la lezione. 
 
Offerta 
Usate lo stesso contenitore della settimana precedente. Dite: Anche le nostre offerte per-
metteranno a dei missionari di andare in/a ______ (dite il luogo di destinazione dell’offerta) 
per dire a tutti dell’amore di Dio, che ci ama che quando sbagliamo. 
 
Preghiera 
Prendetevi tutti per mano; dite ai bambini di ricordare uno sbaglio che pensano di avere fat-
to. Lasciate qualche momento per questo, e poi pregate dicendo: Signore, ci dispiace per 
avere fatto questo sbaglio. Perdonaci nel nome di Gesù. Grazie per il tuo amore anche 
quando sbagliamo. Questo ci fa sentire bene.  
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Quando  

vuoi 

Adamo ed Eva amavano molto il loro bellissimo giardino. Era stato Dio stesso a 
mostrargli la loro nuova dimora e a fargli notare tutte le cose speciali che aveva 
creato apposta per loro. Amavano occuparsi del giardino, e c’erano tanti alberi 
pieni di frutta squisita. Alla fine Dio gli aveva indicato un albero che si trovava 
al centro del giardino. 
«Voi potete mangiare i frutti di tutti gli alberi, ma non di questo albero» Dio ave-
va detto (indicate un albero immaginario). «Mi raccomando, fate attenzione: se 
mangerete il frutto di questo albero morirete».  
Ma un giorno Eva si avvicinò proprio a quell’albero. Da sola. Era molto curiosa, e 
all’improvviso udì una voce: «Veramente Dio vi ha proibito di mangiare il frutto 
di quest’albero?». Eva si guardò attorno. Ma chi stava parlando? (Guardatevi 
attorno come per cercare qualcuno).  
Poi lo vide, lì, sull’albero. La voce proveniva da un bellissimo serpente! Eva ne 
rimase affascinata. Si avvicinò di un passo. «Noi possiamo mangiare il frutto di 
tutti gli alberi del giardino fuorché di questo» rispose. «Dio ci ha detto che non 
dobbiamo nemmeno toccarlo perché altrimenti moriremo». 
«Ma no, che non morirete» disse il serpente. «Dio sta solo cercando di proibirvi 
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A mano a mano che raccontate la storia, fate i gesti e i suoni indicati in corsivo e 
invitate i bambini a imitarvi. 
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Per riflettere 
Spiegate che il serpente era simile al serpente che abbiamo oggi, ma molto più bello e 
non strisciava per terra. Domandate: Come reagireste se oggi un serpente vi parlas-
se? Secondo voi che cosa avrebbe dovuto fare Eva quando il serpente le parlò? Che 
cosa avrà pensato Adamo quando Eva gli confessò quello che aveva fatto? Che cosa 
avreste fatto voi al posto di Adamo ed Eva nel sentire la voce di Dio che li chiama-
va? Che cosa avrà provato Dio quando Adamo ed Eva disubbidirono? Lasciate il 
tempo sufficiente per il dialogo. Incoraggiate le risposte.  
Ricordatevi che… 
Dio ci ama sempre, anche quando sbagliamo. 
Ditelo con me. 

qualcosa di molto speciale. Coraggio, provalo. È gustosissimo». 
Eva guardò di nuovo quel frutto bellissimo. Il serpente lo stava mangiando e sembra-
va in perfetta salute. Decise di credere al serpente, invece di credere alle parole di 
Dio. Prese il frutto che il serpente le porgeva (fate finta di cogliere un frutto e di guar-
darlo da vicino). Lo stava toccando e non stava morendo! Ne mangiò un boccone (fate 
finta di dare un morso al frutto). Era vero, era ancora viva! Raccolse altri frutti e li por-
se ad Adamo. 
Adamo ascoltò Eva che gli spiegava quello che era successo e purtroppo anche lui 
decise di disubbidire a Dio (fate finta di prendere un frutto e di dargli un morso). 
Subito dopo aver mangiato il frutto, Adamo ed Eva stettero malissimo. Per la prima 
volta capirono che cosa si provava a peccare (copritevi il viso con le mani in segno di 
vergogna). Si vergognarono così tanto che cercarono di coprirsi e di nascondersi. E fu 
allora che pensarono di cucirsi un abito di foglie di fico. 
Quella sera Dio venne a passeggiare nel giardino per stare insieme ad Adamo e a E-
va. Ma quanto udirono la voce di Dio che li chiamava, Adamo ed Eva si nascosero. 
«Adamo» Dio chiamò. (Mettete le mani alla bocca nel gesto di chiamare qualcuno). 
«Dove sei? Eva! Adamo! Dove siete?» (Portatevi le mani agli occhi come per cercare 
qualcuno. Chiedete ai bambini di chiamare insieme a voi Adamo ed Eva). 
Finalmente Adamo si decise a rispondere: «Ho sentito che mi chiamavi, ho avuto pau-
ra e mi sono nascosto». 
Dio era veramente triste. Sapeva benissimo quello che era accaduto. «Avete mangiato 
il frutto che vi avevo proibito, non è vero?». 
 
Fu molto duro dover ammettere davanti a Dio che avevano fatto la sola cosa che lui 
aveva proibito. Adamo incolpò Eva, ed Eva incolpò il serpente (puntate il dito prima 
su un bambino poi su un altro). Ma incolpare un altro non cancellava la loro disubbi-
dienza. 
Dio si rattristò moltissimo (fate finta di asciugarvi le lacrime). Disse ad Adamo e a Eva 
che dovevano lasciare quel giardino bellissimo, ma voleva che capissero che lui li a-
mava ancora molto.   
Dio prese delle pelli di animali e ne fece dei vestiti per Adamo ed Eva. Poi disse che li 
amava sempre e, per rassicurarli, promise che un giorno suo Figlio avrebbe offerto la 
sua vita per cancellare i loro errori e la loro disubbidienza. 
Adamo ed Eva si sentirono meglio. Dio ci ama anche quando sbagliamo ed è sempre 
pronto a perdonarci. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia al capitolo di Genesi 3. Indicate i versetti 1-21 e dite: La 
storia biblica di oggi si trova qui, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Poi 
cercate Salmo 100:5. Indicate il versetto a memoria e leggetelo a voce alta.  
Successivamente, scegliete una delle seguenti opzioni, o fatele entrambe. 

Opzione 1 
Formate due gruppi e ripetete per diverse volte, e scambiando i ruoli, il versetto a memoria 
usando i gesti che vi proponiamo: 
 
Gruppo I:  Poichè il SIGNORE è buono  (alzare le braccia e farle ondeggiare sulla testa) 
Gruppo II: La sua bontà dura in eterno  (incrociare le braccia sul proprio petto, come in 
       un abbraccio)  
Insieme:  Salmo 100:5    (battere le mani). 
 
Opzione 2 
Cantate le parole seguenti sulla melodia di «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di gioia, n. 16. 
 
1) Gesù m’ama, sì lo so,  
e mi parla con amor 
nella Bibbia ogni dì, 
e felice son così. 
 
Rit.: Sì, Gesù m’ama, e mi protegge.  
Sì, Gesù m’ama: anch’io lo amerò. 
 
2) Gesù m’ama anche se 
sempre buono non sarò. 
Nella Bibbia dice a me: 
«Vieni, e ti perdonerò». 
 
Rit.: Sì, Gesù m’ama, e mi protegge.  
Sì, Gesù m’ama: anch’io lo amerò. 

Pentirsi 
Domandate: Avete mai fatto qualcosa di cui poi vi siete pentiti? Forse siete sta-
ti scortesi con una sorellina, o un fratellino, o avete disubbidito ai genitori. A-
scoltate i bambini e, mentre parlano, fate su un foglietto dei semplici disegni che 
rappresentano i loro sbagli (un foglietto per ogni bambino). 
 
Per riflettere 
Domandate: Quando fate queste cose, come vi sentite? E come credete che Dio 
si senta quando vi vede farle? Dite: Quando ci comportiamo male, Dio è tanto 

triste e dispiaciuto. Ma se gli chiediamo scusa, lui ci perdona con gioia. Dio ci ama sem-
pre, anche quando sbagliamo. Facciamo così: prendiamo tutte queste cose e buttiamole 
nel cestino. Accartocciate i fogli di carta su cui avete disegnato, o scritto. È così che Dio fa. 
E quando facciamo qualcosa di sbagliato, Dio smette forse di amarci?  
Ricordatevi che… 
Dio ci ama sempre, anche quando sbagliamo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Foglietti 
-matite o penna-
relli 
-cestino per la 
spazzatura. 
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Applicare 



Dio ci ama sempre 
Fotocopiate per ogni bambino una foglia di fico (cfr. figura). Procurate anche 
delle forbici per ritagliarle. A questo punto i bambini bagneranno un dito nella 
pittura o nel tampone dell’inchiostro e poi lo useranno per colorare la foglia di 
fico. Per far prima, potete fare le fotocopie direttamente su del cartoncino di 
colore verde. Se lo ritenete opportuno incollate un pezzo di nastro biadesivo sul 
retro. Distribuite salviettine igieniche o carta da cucina e acqua per lavarsi le 
mani. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi ha usato le foglie di fico nella storia che abbiamo studiato 
oggi? (Adamo ed Eva). Perché? (Per nascondersi da Dio). Dopo che ebbero 
disubbidito, Dio li amò forse di meno? (No). Quand’è che Dio ci ama? Lascia-
te tempo sufficiente per rispondere.  
Dite: Dio ci ama sempre anche quando sbagliamo. A chi vorresti dire che Dio 
lo ama? Aiutate i bambini a rispondere. Incoraggiateli a dare la foglia di fico a 
qualcuno che conoscono, durante la settimana.  

Ripetete il messaggio:  
Dio ci ama sempre, anche quando sbagliamo. 
 
 

Conclusione 
 
Concludete con una preghiera: Signore, siamo felici, perché abbiamo capito che tu ci ami 
sempre, anche quando sbagliamo. Forse, nei prossimi giorni, incontreremo delle persone 
tristi, che hanno sbagliato e credono che tu non le ami più. Aiutaci a farle sapere anche a 
loro che tu ci vuoi bene sempre e sei pronto a perdonarci. Amen.  
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4 
Condividere 

Occorrente 
-Fotocopie delle 
foglie di fico (cfr. 
figura) 
-pittura verde o 
tampone per tim-
bri  
-forbici 
-magneti o nastro 
-biadesivo 
(facoltativi) 
-salviettine igieni-
che o acqua e 
carta per asciu-
garsi le mani. 
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rono con delle foglie e andarono a 
nascondersi. Quel giorno, verso 
sera, Dio andò a raggiungerli per 
fare una passeggiata con loro.  Ma 
quando lo sentirono arrivare e udi-
rono che li stava chiamando, si na-
scosero da lui. 
 «Adamo» chiamò Dio. «Dove 
sei? Eva! Adamo! Dove siete?». 
 Alla fine Adamo fu costretto 
a rispondere: «Dio, ho udito la tua 
voce ma ho avuto paura e mi sono 
nascosto». 

 Dio natural-
mente sapeva quello 
che era accaduto. 
«Avete mangiato 
quel frutto che io vi 
avevo proibito di rac-
cogliere, non è vero?» 
chiese. 
 Fu difficile do-
ver ammettere da-
vanti a Dio che ave-
vano sbagliato. Ada-
mo diede la colpa a 
Eva ed Eva incolpò il 

serpente. 
 Dio era molto triste perché 
sapeva che ora Adamo ed Eva a-
vrebbero dovuto lasciare quel bel-
lissimo giardino, perché avevano 
disubbidito. Dio li amava tantissi-
mo, anche se avevano sbagliato, e 
per ricoprirli utilizzò le pelli degli 
animali. Infine, per rassicurarli, 
promise che un giorno suo Figlio 
avrebbe offerto la sua vita per can-
cellare i loro errori e la loro disubbi-
dienza. 
 Dio amava profondamente 
Adamo ed Eva, così come ama te e 
me. Anche se qualche volta sba-
gliamo, egli ci ama ed è sempre 
pronto a perdonarci.  

 Adamo ed Eva amavano molto il 
giardino dell’Eden perché era la casa 
che Dio aveva fatto per loro. Ogni gior-
no imparavano qualcosa di nuovo. 
 Un giorno, mentre Adamo stava 
lavorando, Eva si allontanò da lui. Cam-
minando, arrivò nel bel mezzo del gran-
de giardino, accanto a un albero bellis-
simo. Sapeva bene che quello era il solo 
albero, in tutto il giardino, di cui non 
potevano né toccare né mangiarne il 
frutto. Dio aveva detto così. 
 Tutto a un tratto sentì una voce: 
«Ma è vero che Dio ti ha 
detto che non puoi 
mangiare nessun frutto 
del giardino?». 
 Ma chi era? Eva 
si guardò attorno e, lì 
tra i rami, vide un bel-
lissimo serpente che le 
stava parlando! «Ma sì» 
disse Eva «noi possia-
mo mangiare i frutti di 
tutti gli alberi del giar-
dino; ma del frutto di 
questo albero, Dio ci ha 
detto di non mangiarlo e di non toccar-
lo, altrimenti moriremo» aggiunse poi. 
 «Ma non è vero che morirete» dis-
se il serpente, che in realtà era Satana, 
il nemico di Dio. «Dio sta solo cercando 
di tenervi lontani da qualcosa di specia-
le. Avanti, provalo. Ti assicuro che è 
buonissimo». Eva guardò il frutto e si 
accorse che aveva proprio un aspetto 
delizioso. Fu così che decise di credere 
al serpente. Sapeva di sbagliare, ma 
colse un frutto e lo mangiò. Poi ne prese 
un altro e lo offrì ad Adamo. 
 Adamo ascoltò Eva che gli spie-
gava quello che era successo e anche 
lui decise di disubbidire a Dio. Veloce-
mente prese il frutto dalle mani di Eva e 
lo mangiò. Gli amici di Dio si accorsero 
che qualcosa era cambiato: immediata-
mente provarono tanta vergogna per-
ché avevano disubbidito a Dio. Si copri-

Riferimenti 
Riferimenti: GENESI 
3:1-21; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 52-
62. 
 
 

Versetto  
«Poichè il SIGNORE 
è buono; la sua bontà 
dura in eterno»  
SALMO 100:5 p.p. 
 
 

Messaggio 
Dio ci ama sem-
pre, anche quan-
do sbagliamo. 
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numeri scritti con un pennarello. Fissate le lan-
cette con un fermacampioni, bucando il centro 
del piatto. Spostate le lancette dell’orologio su 
ore diverse, domandando: «Dio ci ama al matti-
no? E a pranzo?». Fate capire che Dio ci ama 
sempre, in qualsiasi momento, e ripetete il ver-
setto a memoria. 
 Cantate «Gesù m’ama, sì lo so», poi ringra-
ziate Dio per il suo amore. 
  
Giovedì 
 Aiutate il bambino a fare un disegno che 
rappresenti Eva mentre mangia il frutto. Spiega-
te che quando disubbidiamo, Dio è triste perché 
sa che la disubbidienza ci porterà sofferenza e 
paura. Poi aiutatelo a disegnare un cuore intorno 
a Eva perchè, anche quando sbagliamo, pur sof-
frendo per il nostro errore, Dio ci ama.  
 Ringraziatelo per il suo amore che non fini-
sce mai. 
 
Venerdì 
 Leggete Genesi 3 per ripassare questa 
storia biblica, poi sceneggiate in famiglia la le-
zione.  
 Ringraziate Dio perché è buono e ci ama 
per sempre, buoni o cattivi che siamo.  
 Cantate «Gesù m’ama, sì lo so». 

Sabato 
 Se possibile leggete insieme al bambino la 
storia di questa settimana in un giardino. Portate 
con voi la foglia di fico preparata durante la 
Scuola del Sabato e, mentre la osservate, sottoli-
neate con forza l’idea che Dio continuò ad amare 
Adamo ed Eva, anche dopo che avevano sbaglia-
to.  
 Cantate «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di 
gioia, n. 16 (cfr. p. 61).  
 
Domenica 
 Ripassate insieme la storia. Che cosa avrà 
pensato Adamo, vedendo Eva con il frutto? Che 
cosa avrà provato Dio vedendo che Adamo ed 
Eva si nascondevano da lui?  
 Imparate insieme il versetto a memoria; 
cantate «Gesù m’ama, sì lo so» e ringraziate Dio 
per il suo amore, che non ci fa mancare mai, an-
che quando sbagliamo. 
  
Lunedì 
 Mostrate al bambino Genesi 3, il punto 
della Bibbia in cui si trova la storia di questa set-
timana. Leggete i versetti 1-13, 21.  
 Ripassate il versetto a memoria utilizzan-
do i suggerimenti di p. 61. 
 
Martedì 
 Giocate a nascondino insieme al bambino; 
lui farà la parte di Adamo o Eva e voi sarete Dio 
che li cerca. «Trovate» il bambino e stringetelo 
tra le vostre braccia.  
 Sottolineate l’idea che Dio ci ama anche 
quando sbagliamo.  
 Ripetete il versetto con i suggerimenti di 
p. 61. 
 
Mercoledì 
 Costruite insieme al bambino un simpatico 
orologio: piatto di cartone, lancette di cartoncino, 
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Noè costruisce l’arca 
ADORAZIONE Lodiamo Dio perché si prende cura di 

noi con amore. 

Riferimenti 
Genesi 6:5-18; Patriarchi e profeti, pp. 90-97. 
 
Versetto a memoria 
«Noè… fece tutto quello che Dio gli aveva comandato»  
GENESI 6:22. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che adoriamo Dio quando seguiamo i suoi insegnamenti 
• si sentiranno sicuri perché sapranno che le istruzioni che Dio ci dà sono per 

il nostro bene 
• risponderanno seguendo le istruzioni di Dio nella vita di ogni giorno. 
 
Messaggio 

Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio mette in guardia Noè del pericolo che incombe sulla terra. Poi guida Noè dandogli delle 
istruzioni per preparare una via di fuga per lui, per la sua famiglia e per le creature che ha 
creato. Ascoltare queste istruzioni, fare quello che Dio dice, costruire l’arca, è il modo con 
cui Noè adora Dio. 

 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Per affrontare i pericoli del mondo di oggi Dio ci dà la sua Parola come guida. Adorare Dio 
significa ascoltarlo e ubbidirgli facendo la sua volontà. 

 
Approfondimento 
«L’arca doveva essere costruita seguendo esattamente le indicazioni divine. Le dimensioni 
date a Noè dimostrano che la nave era straordinariamente grande. Se non fosse stato per le 
istruzioni dettagliate ricevute da Dio, Noè, che non aveva alcuna precedente esperienza di 
costruzioni di navi e di navigazione, non avrebbe mai potuto costruirla. La più grande nave 
dell’antichità finora a ora conosciuta è stata una nave egiziana lunga 130 cubiti e larga 40 
cubiti. L’arca di Noè era lunga almeno tre volte tanto. Data la mancanza di informazioni pre-
cise sulla forma della nave, sembra inutile calcolare la cubatura esatta delle diverse parti 
dell’arca. È chiaro tuttavia, che da quello che sappiamo, il vascello doveva avere delle di-
mensioni eccezionali con un ampio spazio riservato agli animali e alla conservazione del 
cibo che doveva bastare per un anno» (The seventh-day adventist Bible commentary, vol. 1, 
p. 253). 
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«La descrizione delle istruzioni date a Noè si conclude dicendo che egli aveva fatto 
tutto quello che Dio gli aveva chiesto di fare. Non ci furono esitazioni nella sua ubbi-
dienza… L’educazione che gli era stata impartita da genitori e nonni devoti aveva 
preparato Noè a una fede in Dio incondizionata e a un’assoluta ubbidienza alle sue 
istruzioni» (Ibid., p. 254). 

 
Preparazione della stanza 
Le lezioni dalla 5 alla 8 parlano della vicenda del diluvio. Preparate con cura la stanza, 
poiché il materiale qui segnalato, sarà necessario anche nelle prossime lezioni. Procu-
ratevi molti animali di pezza, o di plastica, o di carta, ecc.); fate pendere dal soffitto e 
attaccate ai muri delle gocce d’acqua; occorrono anche utensili di plastica e un tavolo 
da lavoro, le figure di Noè e di sua moglie e, infine, l’arcobaleno.  
È importante realizzare un’arca (unendo grandi scatole di cartone, facendo la porta, le 
finestre, ecc.), nella quale i bambini possano entrare, poiché molte delle attività che 
saranno proposte nelle prossime lezioni ne richiederanno l’utilizzo. L’Attività intro-
duttiva B prevede che i bambini partecipino alla realizzazione dell’arca.  

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Galleggia o affonda? 
 
 
 
 
B. Costruire l’arca 
 
C. Segui le istruzioni 

Bacinelle/ciotole di acqua, cose che 
galleggiano o affondano (pietra pomi-
ce, legno, chicchi d’uva, sasso, arancio, 
utensili metallici, cucchiaio, moneta), 
foglio di alluminio, asciugamano. 
Scatole di cartone, materiale da dise-
gno, forbici, nastro adesivo. 
Fogli di carta formato A4, matite, gom-
me. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Barchetta per raccogliere le offerte, o 
contenitore con immagine di arca. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
Versetto a memoria 

Strumenti da falegname di plastica 
(martelli, chiodi, metro per misurare, 
ecc.), scatola per gli attrezzi. 
Bibbia; copie del modello dell’arca (cfr 
p. 57) e forbici per ogni bambino. 

Applicare 15 Istruzioni importanti Grande scatola, spicchi di frutta, botti-
glia d’acqua, cuscino, Bibbia, flacone 
di medicinali, vuoto,  immagine di ge-
nitori, occhiali da vista, parole ritaglia-
te da un giornale e messe in una busta. 

Condividere  15 Raccontiamo la storia 
di Noè 

Per ogni bambino: puzzle dell’arca (cfr. 
p. 57), busta.  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



52 

A. Galleggia o affonda? 
Chiedete ai bambini di mettere gli oggetti nelle bacinelle con l’acqua che avete 
preparato, per vedere quali cose affondano o galleggiano. Arricciate il foglio di 
alluminio e fatene una palla. Affonderà. Riapritelo, lisciatelo, modellatelo a forma 
di barchetta. Galleggerà. Fatelo fare ai bambini. Per vedere se può affondare fate 
inserire delle monete nella barchetta.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile vedere quali erano le cose che affondavano e quelle 
che galleggiavano? Sapete come si fa a costruire una barca? E una nave?  
Dite: Dio lo sa fare! Egli istruì Noè. Dio spiegò a Noè come costruire una barca 
grande e sicura, e Noè ascoltò e seguì attentamente tutte le istruzioni.  
E, sapete, noi… 

Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

 
 

B. Costruire l’arca 
Aiutate i bambini a costruire l’arca con l’occorrente segnalato. Se utilizzate delle 
scatole di cartone, ritagliate una porta e le finestre. Durante la lezione i bambini 
potranno colorare e abbellire l’arca. Se costruirete un’arca sufficientemente gran-
de da poter contenere i bambini, vi sarà utile per il resto del trimestre. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe costruire un’arca grande abbastanza da contenere 
tutte le persone della chiesa? Sapreste farlo? Oggi ascolteremo la storia di Noè. 
Dio gli disse di costruire una barca enorme per salvare se stesso, la sua famiglia 
e gli animali, dalle acque che stavano per ricoprire tutta la terra. Noè ubbidì a 
Dio in tutto. E ubbidendo a Dio, lo adorò. Sapete, anche noi… 
Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Bacinelle/ciotole 
di acqua 
-cose che galleg-
giano o affondano 
(pietra pomice, 
legno, chicchi 
d’uva, sasso, a-
rancio, utensili 
metallici, cuc-
chiaio, moneta) 
-foglio di allumi-
nio 

Occorrente 
-Scatole di carto-
ne 
-materiale da di-
segno 
-forbici 
-nastro adesivo. 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri; potete dare a ogni bambino una targhetta di riconoscimento su cui è scritto il suo 
nome o è disegnato un simbolo che lo rappresenta (un animale, un fiore, ecc.). Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desiderano 
condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare 
alla presenza e alla puntualità. 
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C. Segui le istruzioni 
Date a ogni bambino, tenendone anche per voi, un foglio di carta formato A4 e una 
matita. Tenete a portata di mano delle gomme per cancellare eventuali sbagli.  
Dite che darete delle istruzioni per disegnare qualcosa di speciale. Aiutate i bam-
bini nella realizzazione di questa attività leggendo lentamente e a voce alta e chia-
ra le istruzioni (cfr. illustrazione); per ognuna di esse mostrate sul vostro foglio ciò 
che devono fare. 

 
1.Mettete il foglio in modo che i lati più lunghi siano in alto e in basso e i più corti ai lati (far ve-

dere). 
2.Mettete la penna al centro del foglio. Iniziando da qui, tracciate una linea dal centro al margine 

superiore del foglio, ma interrompete prima di toccare il margine. 
3.Iniziando dall’estremità inferiore della linea che avete appena tracciato, disegnate una linea 

che vada verso uno dei bordi laterali del foglio. Fermatevi prima di giungere ai bordi. Ritornate 
al punto d’incontro delle due linee e tracciate un’altra linea che vada verso l’altro bordo. Fer-
matevi prima di aver raggiunto questo bordo. A questo punto i bambini dovrebbero avere sul 
foglio una T capovolta. 

4.Iniziando dal punto finale della linea appena tracciata, disegnate una grossa bocca sorridente 
che attraversi tutto il foglio e finisca sull’altra estremità della linea. 

5.Tenendo unite le dita, mettete una mano sul foglio in modo tale che il pollice tocchi il punto 
iniziale del vostro disegno, e cioè il punto d’inizio della linea che va dal centro della pagina ver-
so il bordo superiore del foglio. Fate un piccolo punto sul foglio là dove finisce il vostro migno-
lo. 

6.Fate la stessa cosa con l’altra mano dall’altra parte della linea. 
7.Andate ora alla fine della linea, in cima alla pagina. Iniziando da lì, disegnate una linea dalla 

cima a uno dei due punti. Ritornate alla cima e disegnate un’altra linea della  parte opposta. 
Finite tracciando una linea che unisca i due punti.  

 
Per riflettere 
Dite: Che cosa avete fatto? Chiedete ai bam-
bini di far vedere il disegno. Assomiglia a 
una barca? (Sì; no). Perché? Alcuni sono 
stati attenti e hanno seguito fedelmente le 
istruzioni, altri no. È importante seguire le 
istruzioni. Dio chiese a Noè di seguire le 
istruzioni per costruire una grande barca 
che li avrebbe salvati dal diluvio, una piog-
gia che durò tanti giorni e sommerse tutta 
la terra. Noè ascoltò attentamente le dire-
zioni di Dio. Dio fu con Noè mentre costrui-
va l’arca. Dio vuole che anche noi seguia-
mo le sue istruzioni. Il Signore le ha messe 
nella Bibbia. Quando seguiamo le istruzio-
ni di Dio, lo adoriamo. 
Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Fogli di carta 
formato A4 
-matite 
-gomme. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Se possibile, invitate qualcuno che viene da lontano perché racconti brevemente come si ce-
lebra il sabato nella sua chiesa, oppure utilizzate il rapporto missionario mettendolo in rela-
zione con il messaggio di questa settimana.  
Dite: Siamo felici di celebrare il sabato: il giorno meraviglioso che Dio ha creato per noi. 
Sapete che in tutto il mondo ci sono persone che il sabato vanno in chiesa e adorano Ge-
sù, proprio come state facendo voi?  
 
Offerta 
Se possibile procuratevi una barca giocattolo o in legno, in cui raccogliere le offerte, oppure 
applicate a un contenitore l’immagine dell’arca. 
Dite: Il sabato è un giorno speciale anche perché portiamo in chiesa un’offerta che aiuterà 
altre persone a conoscere l’amore di Gesù.  
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di raccontare una loro esperienza e di come Dio ha vigilato su di loro e li 
ha aiutati. Nella preghiera nominate i bambini della vostra classe e ringraziate Dio per averli 
protetti. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Oltre alle indicazioni date per la Preparazione della stanza, aggiungete una 
scatola per gli attrezzi con vari strumenti da falegname, in plastica. Serviranno 
durante la lezione. 

Occorrente 
-Strumenti da fa-
legname di plasti-
ca (martelli, chio-
di, metro per mi-
surare, ecc.) 
-scatola per gli 
attrezzi. 

2 
La lezione 

Dio andò da Noè perché Noè e la sua famiglia erano le uniche persone che anco-
ra lo amavano e lo volevano ascoltare. Dio disse a Noè: «Devo distruggere la ter-
ra perché è diventata troppo malvagia. Manderò un diluvio che la sommergerà 
completamente. Ma voglio che voi vi salviate insieme a tutti quelli che ancora 
mi amano. Costruisci una grossa barca che si chiamerà arca ed entrateci tutti 
per mettervi al sicuro. Falla sufficientemente grande da potere contenere anche 
gli animali». 
Dio disse a Noè di fare l’arca con un legno speciale, ricavato dall’albero del ci-
presso. I pezzi di legno dovevano essere molto lunghi. 
 
Chiedete ai bambini di disporsi in un’unica lunga linea distanziandosi l’uno 
dall’altro di un’apertura di braccia. Se i bambini sono tanti e avete bisogno di 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia 
-copie del modello dell’arca di p. 57 e forbici per ogni bambino. 
 
Fotocopiate per ogni bambino il modello di p. 57. Chiedete ai 
bambini di colorarlo, poi ritagliare l’arca, e farne un puzzle ta-
gliando tutti i pezzi lungo le linee (gli animatori aiutino). Chiede-

te ai bambini di ricostruire il puzzle per ottenere il versetto a memoria nel giu-
sto ordine: «Noè… fece tutto quello che Dio gli aveva comandato» GENESI 6:22. 
Ripetete insieme il versetto per diverse volte. Ritirate tutti i puzzle, vi serviran-
no per la Condivisione. 
 
Dite: Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato e ringraziò il Signore 
perché vigilava su lui e sulla sua famiglia. Dio si prende cura anche di noi e 
noi lo ringraziamo per questo.  
Ricordiamoci: 
Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

Per riflettere 
Domandate: Come si sarà sentito Noè quando Dio gli parlò? Pensate che Noè 
e la sua famiglia furono contenti di dover tagliare gli alberi? Quanto era alta 
l’arca? Dio che cosa disse che stava per accadere? Che cosa avranno pensato 
Noè e la sua famiglia nel sentirsi dire da Dio che nell’arca sarebbero stati al 
sicuro? (Felici, lo avranno ringraziato).  
Dite: Quando Noè e la sua famiglia ringraziavano Dio, lo adoravano. E lo ado-
ravano anche seguendo le istruzioni di Dio. Ricordatevi che… 
Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

spazio, uscite dalla stanza e proseguite nel corridoio. 
 
Accipicchia! È veramente lunga questa linea. Secondo voi anche i pezzi di legno 
saranno stati così lunghi? Io penso che lo fossero ancora di più, perché Dio ave-
va detto a Noè che l’arca doveva essere molto, ma molto grande. Chissà come 
saranno stati pesanti quei pezzi di legno!  
Dio inoltre disse a Noè che l’arca doveva essere non solo lunga ma anche molto 
alta (chiedete ai bambini di sollevarsi sulle punte dei piedi più che possono). Pen-
sate che fosse di questa altezza? No. L’arca in realtà aveva tre piani: c’era un 
pianoterra, un primo e un secondo piano. All’incirca sarà stata alta come 
_______________ (dire il nome di un edificio che i bambini conoscono bene). 
Noè ascoltò attentamente a tutto quello che Dio gli diceva e poi iniziò a costrui-
re l’arca. Secondo voi Noè avrà costruito l’arca da solo? No, perché Noè aveva 
tre figli che lo aiutavano. I figli si chiamavano Sem, Cam e Iafet. E ci furono an-
che altri che collaborarono alla costruzione dell’arca. Di che cosa avranno avuto 
bisogno tutte queste persone per costruire l’arca? (Fate venire i bambini avanti 
e ognuno sceglie uno degli strumenti contenuti nella scatola. Spiegate l’uso dei 
vari strumenti). 
Noè e la sua famiglia lavorarono alla costruzione dell’arca per molto tempo. E 
per tutto quel tempo, Dio fu con loro, vigilò su di loro e li protesse. Noè stava 
eseguendo fedelmente le istruzioni ricevute da Dio. E anche noi vogliamo farlo. 
Ricordatevi che quando ubbidiamo alle istruzioni di Dio, lo adoriamo. 
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Istruzioni importanti 
Prima della Scuola del Sabato mettete tutto il materiale occorrente in una scatola, 
in modo tale che i bambini non possano vederlo. 
Dite: Dio poté salvare Noè e la sua famiglia perché Noè costruì l’arca seguendo 
le sue istruzioni. Dio vuole prendersi cura anche di noi, ma abbiamo bisogno di 
seguire le istruzioni che ci sono state date per il nostro bene e la nostra sicu-
rezza. In questa scatola ho delle cose che rappresentano alcune delle istruzioni 
date da Dio. Chiederò ad alcuni volontari di venire avanti e di prendere dalla 
scatola un oggetto a caso. Dopo averlo visto mi diranno se sanno quale tipo di 
istruzione rappresenta. 
Chiedete ai volontari di venire uno alla volta. Dovranno scegliere a caso un ogget-
to dalla scatola. Mostrate l’oggetto alla classe e attendete per vedere se sanno 
quale istruzione di Dio rappresenta. Forse i bambini avranno bisogno d’aiuto. Sti-
molate la riflessione e il dialogo ispirandovi alla traccia seguente: 
 
Accostamenti possibili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Dio ci ha chiesto di ubbidire ai genitori? (Perché loro sanno qual è la 
cosa migliore per noi). Perché Dio ci ha chiesto di fare attenzione a quello che mangiamo 
o beviamo? (Così cresciamo sani e rischiamo di meno di ammalarci). Continuate a porre 
domande in relazione agli altri oggetti. Cercate di concludere con la domanda sulla Bibbia: 
Perché Dio desidera che studiamo la Bibbia? (Perché tutte le sue istruzioni sono contenute 
in questo libro). Che cosa hanno di simile tutte queste istruzioni? (Sono state date tutte 
per proteggerci e aiutarci a essere più felici). Ricordatevi: 
Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Grande scatola 
-spicchi di frutta 
-bottiglia d’acqua 
-cuscino 
-Bibbia 
-flacone di medi-
cinali, vuoto 
-immagine di ge-
nitori 
-occhiali da vista 
-parole ritagliate 
da un giornale e 
messe in una bu-
sta. 

Spicchi di frutta  mangiate solo quei cibi che vi fanno bene 

bottiglia d’acqua  bevete solo le cose che vi fanno bene 

cuscino  dormite a sufficienza 

Bibbia  imparate a conoscere Dio studiando la sua Parola 

flacone di medici-
nali, vuoto 

non prendete nessuna medicina da soli; le medicine posso-
no fare molto male o essere pericolosissime. 

immagine di geni-
tori 

ubbidite ai vostri genitori 

occhiali da vista attenzione: alcuni cartoni o programmi televisivi che sem-
brano belli possono farci fare dei brutti sogni, o farci diven-
tare più nervosi. 

Parole in una busta 
da lettera 

fate attenzione alle parole che dite/una parola gentile scac-
cia l’ira. 
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Raccontiamo la storia di Noè 
Riprendete tutti i puzzle dell’arca che i bambini hanno fatto durante il 
momento del versetto a memoria (cfr. figura). 
Mettete ogni puzzle in una busta e dateli ai bambini per portarli a casa 
e raccontare ad altri la storia di Noè. Ripetete ancora una volta il verset-
to a memoria, per sottolineare che, quando seguiamo le istruzioni di Dio, 
lo adoriamo. 

 
Per riflettere 
Domandate: A chi racconterete la storia di Noè e dell’arca? Perché raccontiamo 
questa storia ad altre persone? (Perché è un modo di lodare Dio per la sua prote-
zione).  
Ricordiamoci che: 
Adoriamo Dio quando gli ubbidiamo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
Per ogni bambino 
-puzzle dell’arca  
-busta.  

Conclusione 
Pregate per i bambini. Chiedete a Dio di aiutarli a lodarlo condividendo la storia 
biblica di questa settimana con altri.  

NOÈ  

FECE TUTTO QUELLO    CHE 

DIO GLI AVEVA  

COMANDATO GENESI 
6:22 
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4 
Condividere 
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te si mise a costruire quel battello 
che oggi noi chiamiamo arca. 
 Costruire quell’arca non fu 
un lavoro semplice e richiese mol-
tissimo tempo. Noè aveva bisogno 
di aiuto. I suoi tre figli, Sem, Cam e 
Iafet, lo aiutarono. Tutti insieme 
andarono nella foresta per abbatte-
re i cipressi; poi li ridussero in tan-
te tavole, che successivamente 
fecero diventare molto lisce. Infine 
le unirono e gradatamente l’arca 
prese forma. Per ultimo, come il 
Signore aveva raccomandato, la 

spalmarono di 
pece e final-
mente l’arca fu 
pronta per na-
vigare sulle 
acque, sicura. 
 Noè ave-
va seguito le 
istruzioni di 
Dio con molta 
attenzione e 
fedeltà. La Bib-
bia dice che 
Noè fece tutto 
quello che gli 
era stato co-
mandato di 
fare. E Dio fu 

con Noè e con i suoi aiutanti, e li 
protesse. Dio desidera che anche 
noi seguiamo le sue istruzioni, per-
ché così facendo saremo felici. Pos-
siamo trovare le istruzioni di Dio 
sulla Bibbia: se le seguiremo, ubbi-
diremo a Dio e lo adoreremo. Pos-
siamo dire a Dio che gli vogliamo 
bene, anche attraverso 
l’ubbidienza.  

 Dio guardò il mondo che aveva 
creato. All’inizio era stato bellissimo. 
 Ma poi gli uomini erano diventati 
cattivi e solo poche persone lo amavano 
e lo adoravano ancora. La maggior par-
te si comportava male. Dio si accorse 
che il comportamento di queste perso-
ne causava tanta sofferenza e tanti guai 
e quasi si pentì di avere dato la vita 
agli esseri umani. Per rimediare decise 
che l’unica cosa da fare era distruggere 
la terra e ricominciare da capo. 
 Dio andò a parlare al suo amico 
Noè, un uomo buono, uno dei pochi che 
ancora lo amava-
no e lo adorava-
no. Dio gli disse: 
«Ho deciso di 
distruggere la 
terra perché è 
diventata troppo 
cattiva. Ma desi-
dero salvare 
quelle persone 
che ancora mi 
amano. Costrui-
sci un grande 
battello nel quale 
entrerete tu e la 
tua famiglia. Fal-
lo molto grande 
in modo che pos-
sano entrarvi anche gli animali». 
 Dio gli diede anche delle istruzio-
ni per costruire il battello, una grande 
nave con il tetto. «Utilizza il legno del 
cipresso» gli disse. «Fai con questo le-
gno delle lunghe aste. Spalma l’interno 
e l’esterno del battello con la pece, in 
modo che l’acqua non possa penetrarvi. 
 Il battello dovrà essere molto lun-
go, molto largo e molto alto». 
 Il battello doveva avere tre piani: 
un pianoterra, un primo e un secondo 
piano. Era un battello veramente molto 
grande! 
 Noè ascoltò attentamente le i-
struzioni del Signore e ubbidientemen-

Riferimenti 
Riferimenti: GENESI 
6:5-18; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 90-
97. 
 
 

Versetto  
«Noè… fece tutto 
quello che Dio gli 
aveva comandato»  
GENESI 6:22. 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando gli ubbidia-
mo. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Noè costruisce l’arca 
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do il puzzle (cfr. p. 61) e concludete con una pre-
ghiera. 
 
Mercoledì 
 Con giocattoli e pezzi di legno, fate risuo-
nare dei rumori tipici di una costruzione. Se pos-
sibile, portate il bambino vicino a un cantiere e 
fate notare le impalcature di legno, altrimenti 
fategli costruire un modellino di arca con le co-
struzioni.  
 Parlate dell’impegno con cui Noè e i suoi 
figli costruirono l’arca.  
 
Giovedì 
 Costruite un’arca incollando bastoncini o 
altro al modello che avete portato a casa dalla 
Scuola del Sabato, oppure disegnatela.  
 Ripassate il versetto a memoria utilizzan-
do il puzzle (cfr. p. 61).  
 Ringraziate Dio per le istruzioni che ci ha 
dato nella Bibbia. 
  
Venerdì 
 Leggete la storia in Genesi 6:6-18. Chiede-
te al bambino se gli sarebbe piaciuto essere al 
posto dei figli di Noè e costruire un grosso bat-
tello.  
 Cantate un canto sull’arca di Noè, ad e-
sempio «I due liocorni».  
 Ripetete il versetto a memoria e ringrazia-
te Dio per tutto quello che avete imparato questa 
settimana. 

Sabato 
 Leggete Genesi 6:5-8,18 insieme al bambi-
no. Spiegate quali furono i motivi del diluvio e 
fategli capire che Dio aveva un piano per proteg-
gere coloro che lo amavano e che anche oggi si 
prende cura di noi. Aiutate il bambino a capire 
che Dio si prende cura della sua famiglia.  
 Se il bambino ha portato dalla Scuola del 
Sabato un puzzle, utilizzatelo per ripetere il ver-
setto a memoria, altrimenti costruitene uno voi 
(cfr. p. 61). 
 
Domenica 
 Leggete sulla Bibbia le istruzioni che Dio 
diede a Noè (Genesi 6:14-16). Chiedete al bambi-
no dove pensa che Dio abbia messo le istruzioni 
per la sua vita (nella sua Parola, la Bibbia). 
 Spiegate che ubbidire a Dio fa parte 
dell’adorazione che gli dobbiamo. In che modo 
noi ubbidiamo? (Fare qualche esempio).  
 Ripetete il versetto a memoria. Pregate 
chiedendo a Dio di aiutavi a seguire fedelmente 
le sue istruzioni, così come fece Noè.  
  
Lunedì 
 Rileggete insieme Genesi 6:15,16. Misura-
te la grandezza dell’arca in un grande prato. Si 
stima che l’arca fosse lunga circa 137 m, larga 
22,86 m e alta 13,72 m. Ripetete il testo chiave.
  
 
Martedì 
 Procuratevi un pezzo di legno o un battel-
lo/giocattolo e lasciate che il bambino lo faccia 
galleggiare in una vasca piena d’acqua (o in un 
grosso recipiente). Un battello, anche se ben co-
struito, può affondare in mezzo a una tempesta. 
Ma Dio aveva vegliato sull’arca sia durante la 
costruzione che durante tutto il diluvio. La fami-
glia di Noè era al sicuro perché aveva seguito le 
istruzioni di Dio e aveva fede in lui.   
 Ripassate il versetto a memoria utilizzan-
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Fare e pensare 
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Animali, tutti in fila! 

Riferimenti 
Genesi 6:19-7:24; 8:15-19; Patriarchi e profeti, pp. 97-104. 
 
Versetto a memoria 
«Sempre ti celebrerò per quanto hai fatto» 
SALMO 52:9 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio veglia sia sulle persone sia sugli animali 
• saranno riconoscenti perché Dio si cura di noi proprio come ai tempi di Noè 
• risponderanno lodando Dio per l’amore che ha per noi e per gli animali. 
 
Messaggio 

 Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio dice a Noè di salvare gli animali riservando un posto per loro sull’arca e immagazzinan-
do cibo anche per loro. Noè ubbidisce a Dio. Gli animali vengono verso l’arca a coppie, ma-
schio e femmina. Noè li accoglie e li sistema. Poi sale sull’arca insieme alla sua famiglia. Il 
Signore stesso chiude la porta dell’arca. Dopo sette giorni il diluvio si scatena sulla terra, ma 
chi ha scelto di salire sull’arca è al sicuro.  

 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio si prende cura di coloro che lo amano, Noè e i suoi familiari: li protegge, li guida, li salva. 
Dio quindi si occupa anche degli animali che ha creato, guidandoli dentro l’arca e mettendo-
li in salvo. Anche verso di noi Dio nutre lo stesso affetto premuroso, ecco perché lo lodiamo 
e lo ringraziamo, adorandolo.  

 
Approfondimento 
«Noè aveva eseguito fedelmente le istruzioni: l’arca era stata ultimata in ogni dettaglio, se-
condo il progetto indicato da Dio. Era stata rifornita di cibo per gli uomini e per gli animali e 
Noè, ormai, stava per rivolgere l’ultimo appello. Fiducioso, benché provasse un’immensa 
angoscia, egli supplicò i suoi contemporanei di cercare un rifugio finché era possibile trovar-
lo. Ma la gente respinse ancora una volta i suoi messaggi, rispondendo con sarcasmo alle 
parole del profeta. All’improvviso, la folla ammutolì e le beffe cessarono. Animali di tutte le 
specie, dai più feroci ai più miti, si dirigevano docilmente verso l’arca, provenienti dalle 
montagne e dalle foreste. Si udì il rumore di un vento impetuoso, ed ecco numerosissimi uc-

ADORAZIONE Lodiamo Dio perché si prende cura di 
noi con amore. 
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celli, così tanti da oscurare il cielo, giungevano in stormi, da tutte le direzioni. Gli ani-
mali, a differenza degli uomini, ubbidivano a Dio. Guidate dai santi angeli, “vennero 
delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell’arca”: delle specie di animali che erano 
considerati puri giunsero invece gruppi di sette coppie. Gli uomini rimasero stupiti da 
questo fenomeno e alcuni ne furono spaventati. Invano essi chiesero spiegazioni ai 
filosofi: era un mistero che non riuscivano a spiegare. Ma lo scetticismo li aveva resi 
così indifferenti, che questa scena eccezionale produsse solo un effetto momentaneo. 
Quando gli esseri umani, ormai condannati, videro il sole brillare in tutto il suo splen-
dore e illuminare una terra bella come l’Eden, dissiparono ogni timore con rumorosa 
allegria: la violenza delle loro azioni non fece che aggravare la collera di Dio, ormai 
incombente» (Patriarchi e profeti, pp. 97,98). 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Corteo di animali 
B. Marionette 
 
 
C. Indagine sugli ani-
mali 

Nessuno. 
Fotocopie dell’illustrazione di p. 64, 
forbici, colla o cucitrice, matite, penna-
relli, ecc. 
Grande foglio di carta, penna o matite, 
immagini di animali. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Barchetta per raccogliere le offerte, o 
contenitore con immagine di arca. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Grande scatolone, sacchetti di alimenti 
(sacchetti o federe riempiti di carta); 
oppure una serie di alimenti non depe-
ribili, marionette a forma di animali 
(cfr. Attività introduttiva B). 
Bibbia. 

Applicare 15 Dio ha cura di noi Borsa o scatola, oggetti e/o foto di cose 
o persone che Dio utilizza per prender-
si cura di noi (genitori, insegnanti, ci-
bo, casa, chiesa, indumenti, ecc.). 

Condividere  15 Disegni utili Fogli di carta, materiale da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Corteo di animali 
Dite: Formiamo un cerchio e immaginiamoci di essere degli animali. Chiamate un bambi-
no e ditegli: Scegli un animale che ti piace e fanne il verso, noi copieremo quello che fai 
tu. Gli altri bambini devono cercare di indovinare quale animale sia. Fate in modo che tutti i 
bambini possano svolgere questa attività. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale animale vi è piaciuto di più? Perché? Vi piacerebbe vedere un vero 
esemplare di __________ (nominare un animale)? Che cosa provereste nell’incontrare per 
la strada un leone o una tigre? Nella storia che leggiamo oggi è successo proprio questo. 
Dio aveva un progetto particolare per gli animali, si è preso cura di loro, e si prende cura 
anche di noi. 
Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Marionette 
Fotocopiate l’illustrazione di p. 64 su un cartoncino pesante. Datene una copia a 
tutti i bambini, insieme a matite e pennarelli. Dite: Oggi faremo una marionetta a 
forma di animale. Scegliete l’animale che preferite e coloratelo. Quando avete 
finito, un animatore vi aiuterà a ritagliarlo e a incollare insieme le due striscioli-
ne, che formerano un anello. Lasciate tempo sufficiente; permettete ai bambini di 
colorare anche più di un animale e portare a casa gli altri, per proseguire l’attività 
durante la settimana. 
 
Per riflettere 

Domandate: Potete infilare sul dito l’animale che avete scelto? Sapete fare il verso di 
quell’animale? Chi dobbiamo ringraziare per aver fatto tutti gli animali che amiamo? 
(Dio). Chi si prende cura di noi e chi dobbiamo ringraziare? (Dio). Avete ragione, 
Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 
Ditelo con me. 
 
 
 
 
 

 

Occorrente 
-Fotocopie 
dell’illustrazione 
di p. 64 
-forbici 
-colla o cucitrice 
-matite, pennarel-
li, ecc. 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Chiedete se qualcuno ha calcolato la gran-
dezza dell’arca. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla pre-
senza e alla puntualità. 
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C. Indagine sugli animali 
Preparate in anticipo un grande foglio su cui avrete copiato lo schema seguente. 
Siccome i bambini probabilmente non sanno leggere, mentre i bambini rispondono 
incollate in entrambe le colonne delle immagini o fatene un disegno.   
 
  
 

 
 
 
Dite: Questa mattina faremo un’indagine per vedere quali sono gli animali che abbiamo in 
casa e che cosa facciamo per loro. Se avete un animale in casa alzate la mano. Che tipo di 
animale avete? Scrivete di volta in volta gli animali nella prima colonna. Chi non ha animali, po-
trà dire quale animale vorrebbe avere.  
Quando il quadro è completo chiedete ai bambini di dire come si prendono  (o si prenderebbero) 
cura di questi animali e quale cibo danno loro (o darebbero). Scrivetelo o disegnatelo nella se-
conda colonna. Se il tempo lo permette, chiedete a un volontario di andare in giro per la stanza 
facendo il verso del suo animale, gli altri dovranno indovinare. 
 
Per riflettere 
Domandate: In casa abbiamo molti animali (oppure: Gli animali che ci piacciono sono tanti). 
Tutti noi vogliamo molto bene a… (leggete la lista completata precedentemente). Chi ha crea-
to questi animali? (Dio). Dio ha creato questi animali, e anche tutti gli altri, di cui non abbia-
mo parlato. Noi ci prendiamo cura del nostro gattino, del nostro cane, ecc. (oppure: Noi vo-
gliamo bene ai gattini, ai cagnolini, ecc.). Nella storia di oggi vedremo che Dio ha chiesto a 
otto persone di prendersi cura di tutto uno zoo! Di tutti gli animali del mondo! E anche Dio si 
è preso cura di tutti quegli animali. Dio si prende cura degli animali e anche di noi. 
Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 
Ditelo insieme a me. 

Occorrente 
-Grande foglio di 
carta  
-penna o matite 
-immagini di ani-
mali. 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Questa mattina siamo felici perché sappiamo che Dio si prende cura di noi, dei no-
stri animali, e degli animali in generale. Ma ci sono molti bambini e bambine che non lo 
sanno. Il rapporto missionario oggi ci parla di… (utilizzate una storia del rapporto missio-
nario, evidenziando il fatto che Dio si è preso cura di qualcuno). 
 
Offerta 
Dite: Dio è contento di collaborare con tutti noi nel prendersi cura degli altri. I nostri soldi 
serviranno per prendersi cura di persone che ancora non conoscono Dio o che sono molto 
bisognose di aiuto. Utilizzate il contenitore della settimana precedente. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se, durante la settimana, Dio ha fatto qualcosa di particolare per loro. 
Invitate uno o due bambini a pregare con voi e ringraziate Dio per quello che fa per tutti noi. 
Nella preghiera menzionate quello che vi hanno detto i bambini. 

 

Quando  

vuoi 

Animale Cibo e cure 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Procuratevi un grande scatolone, che sarà l’arca. Fateci una porta abbastanza 
larga affinché un bambino possa passarci. Oppure adibite uno spazio ad arca 
(sistemate sedie, tavoli o altro per delimitare uno spazio. Leggete o raccontate 
la storia seguente ai bambini. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste pensato vedendo Noè costruire l’arca? Che cosa 
avreste scelto: restarne fuori o entrare? Che cosa avrà pensato Noè vedendo 
tutti quegli animali che si avvicinavano all’arca? E che cosa avranno pensato 
tutte quelle persone che si burlavano di Noè? Quale sarà stato il divertimento 
maggiore nell’arca? Chi si prendeva cura sia degli animali sia delle persone? 
(Dio). Chi si prende cura di noi? (Dio). È proprio così e… 
Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Grande scatolo-
ne 
-sacchetti di ali-
menti (sacchetti o 
federe riempiti di 
carta); oppure 
una serie di ali-
menti non deperi-
bili 
-marionette a for-
ma di animali (cfr. 
Attività introdut-
tiva B). 

2 
La lezione 

Finalmente Noè e i suoi figli avevano finito di costruire l’arca. Noè era soddisfat-
to. Sapeva di aver seguito tutte le istruzioni di Dio. Non restava che occuparsi 
del cibo (chiedete ai bambini di portare i sacchetti ripieni di carta o gli alimenti 
non deperibili nello spazio riservato all’arca). Ora tutto era pronto. C’era solo 
un’ultima cosa che Noè desiderava fare. 
Durante tutto il tempo in cui aveva costruito l’arca, Noè aveva cercato di mette-
re in guardia le persone sul diluvio che stava per abbattersi sulla terra. Alcuni lo 
avevano ignorato, mentre altri si erano presi gioco di lui. Dicevano che era paz-
zo. Dovete sapere che prima non era mai piovuto. La terra era bagnata da una 
rugiada notturna ma nessuno aveva mai visto cadere l’acqua dal cielo e non a-
vevano idea di che cosa fosse un diluvio. 
Queste persone comunque non amavano e non adoravano Dio. Non gli credeva-
no e così quando Noè disse che Dio gli aveva annunciato che ci sarebbe stato 
un diluvio, si erano messi a ridere. 
Noè voleva dare ancora un’ultima occasione a queste gente. L’arca era pronta e 
Noè chiese a tutti di entrarvi insieme a lui e alla sua famiglia. Ma la folla che si 
era radunata per guardare e ascoltare, rise ancora una volta alle sue parole. 
Improvvisamente qualcuno gridò: «Guardate ci sono dei leoni!». E infatti una 
coppia di leoni stava avanzando lentamente verso l’arca. «E i conigli» gridò un 
altro ancora. Altri si unirono urlando: «E i cani! E i canguri! E guardate quanti 
uccelli!». 
(Fate avanzare i bambini a coppie verso l’arca muovendo le marionette  o imitan-
do vari tipi di animali). 
 
Le persone guardavano piene di stupore il corteo di animali. Gli animali cammi-
navano e saltellavano o volavano fino all’arca. Come avevano fatto a sapere che 
per salvarsi dovevano entrare nell’arca? Le persone non potevano vedere una 
cosa: Dio aveva mandato degli angeli a occuparsi di quegli animali. Noè e i suoi 
figli sistemarono tutti gli animali con molta cura. Dopo che l’ultimo animale fu 
entrato nell’arca, Noè si avvicinò per l’ultima volta alla porta d’ingresso 
dell’arca. «Vi prego, entrate e mettetevi in salvo!» disse alla gente; ma nessuno 
gli diede retta. Allora Noè entrò definitivamente nell’arca insieme alla moglie, ai 
figli e alle nuore e Dio chiuse la porta perché fossero al sicuro. (Se avete riserva-
to un angolo per l’arca che comprende anche una porta, chiudetela a questo pun-
to). Dio avrebbe vegliato su di loro. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia al capitolo 6 della Genesi. Indicate il versetto 19 e dite: 
La storia di oggi incomincia proprio da qui, dalla Bibbia che è la Parola 
di Dio. Poi andate al Salmo 52:9 e dite: Questo è il versetto a memoria di 
oggi. 

Ripetete il versetto a memoria ritmandolo; cercate di battere le mani in corrispondenza delle 
sillabe in grassetto. 
 
Sempre ti celebrerò  
per quanto hai fatto.  
Salmo cinquantadue, 
versetto nove.  
 
Oppure formate due gruppi; il primo batte il ritmo dicendo la frase: Sempre ti celebrerò… 
Il secondo gruppo risponde dicendo: … per quanto hai fatto.  
Tutti infine dicono: Salmo 52:9. 

Dio ha cura di noi 
Preparate l’attività in anticipo mettendo gli oggetti o le foto in una borsa o scato-
la. I bambini non devono vederne il contenuto. 
Dite: Dio si servì di Noè e della sua famiglia per occuparsi degli animali. Ci 
sono cose e persone di cui Dio si serve per prendersi cura di noi. Nella mia 
borsa (o scatola) ci sono cose o foto di persone e di oggetti che Dio utilizza per 
vegliare su di noi. 
Invitate diversi bambini a venire avanti e a prendere una cosa dalla borsa. Dopo 
averla presa devono dire che cos’è e farla vedere al resto della classe.  
Domandate: Potete dirmi che cos’altro Dio utilizza per prendersi cura di noi? 
Ringraziamolo per quello che fa.  

Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 
Ditelo con me. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Borsa o scatola 
-oggetti e/o foto 
di cose o persone 
che Dio utilizza 
per prendersi cu-
ra di noi (genitori, 
insegnanti, cibo, 
casa, chiesa, in-
dumenti, ecc.). 
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Disegni utili 
 Dite: Dio si servì di Noè e della sua famiglia per prendersi cura degli 
animali. Pensate che Dio possa servirsi di voi per aiutare qualcuno? 
Come? Stimolate i bambini a riflettere sui vari modi di rendersi utili: oc-
cuparsi degli animali, mettere a posto i giocattoli dopo aver giocato, 
sparecchiare o fare altri piccoli lavori domestici per aiutare i genitori, 

ecc. Dopo avere distribuito fogli e materiale da disegno, invitate i bambini a dise-
gnare una di queste buone azioni.  
 
Quando hanno terminato, dite: Vi ricordate il messaggio? Ripetetelo con me: 
Ringraziamo Dio perché si prende cura di noi. 
Dite: Siamo felici perché Dio si prende cura di noi, vero? Anche noi possiamo 
rendere felici gli altri, prendendoci cura di loro. Nei vostri disegni avete illu-
strato tanti modi diversi di essere utili. Porterete questo disegno a casa e lo 
metterete in un posto ben visibile, per ricordarvi che anche voi potete prender-
vi cura di qualcuno.  
 

4 
Condividere 

Occorrente 
-Fogli di carta 
-materiale da di-
segno. 

Conclusione 
Concludete pregando: Signore, grazie perché ti prendi cura di noi ogni giorno, 
in tutte le cose che facciamo. Aiutaci durante questa settimana, a fare del no-
stro meglio per prenderci cura di qualcuno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. 
Amen.  
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corgessero delle persone. Avevano 
gli occhi fissi sull’arca. Salirono 
sulla rampa e scomparvero 
all’interno.   
«Gli elefanti! Gli elefanti!» gridò un 
bambino. Due enormi elefanti grigi 
trottarono verso l’arca. Salirono la 
scaletta e scomparvero all’interno. 
«Ma che sta succedendo?» qualcu-
no cominciò a dire in tono piuttosto 
arrabbiato. «Che cosa hai fatto per 
convincere gli animali a entrare?». 
Il viso di Noè s’illuminò di un am-
pio sorriso. «Ma è il Signore!» escla-
mò. «Il Signore stesso sta guidando 
gli animali verso l’arca. Io non ho 

niente a che ve-
dere con que-
sto!». 
Per tutto il giorno 
ci fu un corteo di 
animali che avan-
zava verso l’arca 
mentre la folla 
guardava in silen-
zio. Quando 
l’ultimo animale 
fu al sicuro den-
tro l’arca, Noè si 
affacciò di nuovo 
alla porta 
d’ingresso. 
«Questa è la vo-
stra ultima occa-
sione» supplicò. 
«Per favore entra-

te e mettetevi al sicuro». 
Ma nessuno si mosse. Noè si girò 
ed entrò anche lui nell’arca. Poi Dio 
stesso chiuse il grande portone e 
tutti furono al sicuro. 
Dio aveva un piano: voleva pren-
dersi cura della famiglia di Noè e 
degli animali che aveva creato. E, 
sai, egli ha lo stesso piano anche 
per te e per me! 

 I figli di Noè scaricarono nella stiva 
dell’arca l’ultimo sacco di grano, poi 
raggiunsero il padre che era rimasto 
all’entrata dell’arca. Noè rimase a lungo 
in silenzio e poi alla fine parlò: «Siamo 
pronti. Abbiamo fatto tutto quello che il 
Signore ci ha detto di fare». 
Noè fece alcuni passi lungo la passerel-
la che ancora collegava la nave alla ter-
raferma e guardò la piccola folla che si 
era radunata. Spesso gli abitanti del 
posto venivano lì per ascoltare Noè che 
parlava del diluvio e per prenderlo in 
giro. Ridevano e ridevano, chiamandolo 
il vecchio pazzo. 
«L’acqua non ha mai coperto la terra!» 
gridavano. 
«Perché do-
vremmo cre-
dere che un 
giorno lo fa-
rà?».  
«Perché è Dio 
che me lo ha 
detto» rispon-
deva ogni 
volta Noè. Ma 
quelle perso-
ne non ama-
vano Dio e 
non si cura-
vano di quel-
lo che diceva. 
«Ormai è arri-
vato il mo-
mento» conti-
nuava a dire Noè. «L’arca è pronta. Il 
diluvio è alle porte! Entrate nell’arca» 
supplicava. «Dio vuole che vi salviate!». 
Ma le persone ridevano e ridevano. Gli 
occhi di Noè erano pieni di lacrime per-
ché nessuno gli credeva. Nessuno cre-
deva a Dio. 
Poi improvvisamente qualcuno gridò: 
«Guardate, stanno arrivando dei leoni!». 
Tutti si girarono per guardare. Due fulvi 
leoni procedevano lentamente verso la 
folla ma sembrava quasi che non si ac-

Riferimenti 
GENESI 6:19-7:24; 
8:15-19; PATRIAR-
CHI E PROFETI, PP. 
97-104. 
 
 

Versetto  
«Sempre ti celebrerò 
per quanto hai fatto» 
SALMO 52:9 p.p. 
 
 

Messaggio 
Ringraziamo Dio 
perché si prende 
cura di noi. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Animali, tutti in fila! 
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animali di varie specie, ritagliandole da vecchi 
libri o riviste. Incollatele sul disegno del bambi-
no. Mentre fate questa attività, cantate «Il coni-
glietto», Canti di gioia, n. 177; poi ringraziate Dio 
perché ci ha dato degli animali da amare. 
 
Giovedì 
 Chiedete al bambino di fare il verso di al-
cuni animali. Voi dovete indovinare quali animali 
sta imitando. Fate anche voi altrettanto.  
 Procuratevi un libretto di animali in modo 
che il bambino possa individuarli.  
 Ripetete il versetto a memoria ritmandolo 
(cfr. p. 62). 
  
Venerdì 
  Usate degli animali di pezza per 
mettere in scena la storia di Noè.  
 Ripassate il versetto a memoria ritmando-
lo. Cantate «L’amore di Gesù», Canti di gioia, n. 
14.  
 Ringraziate Dio per essersi preso cura di 
noi e avere salvato gli animali per la nostra gioia.  

Sabato 
 Cantate un canto sulla vita di Noè, ad e-
sempio «I due liocorni». 
 Leggete insieme Genesi 7:1-3 e 7-9. Rin-
graziate Dio per averci dato la Bibbia. 
 Durante la Scuola del Sabato, il bambino 
ha probabilmente fatto un disegno che illustra 
che cosa fare per aiutare qualcuno durante la 
settimana. Mettere il disegno bene in vista.  
 
Domenica 
 Raccontate la lezione al bambino e doman-
date: «Con Noè entrarono molte persone 
nell’arca? Perché? Che cosa fece Noè perché 
l’arca fosse sufficientemente grande da accoglie-
re tutti gli animali? Chi entrò nell’arca? Perché? 
 Conosci qualcuno che ama Dio?». Ritmate 
il versetto a memoria (cfr. p. 62).  
  
Lunedì 
 Parlate di come Dio utilizza i genitori per il 
bene dei figli. Che cosa si può fare per prendersi 
cura degli animali? Incoraggiate il bambino a 
occuparsi di un animale. Procurargli cibo e ac-
qua è un buon inizio. 
 Ringraziate Dio per aver creato gli animali. 
   
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a pensare ai vari modi 
con cui Dio si prende cura delle persone e degli 
animali. Cantate un canto di lode per ringraziarlo 
e un canto sugli animali, «Vola vola farfallina», 
Canti di gioia, n. 179. 
 Per ridere, «abbaiate» come un cucciolo al 
ritmo della melodia di «L’amore di Gesù», Canti 
di gioia, n. 14); poi «miagolate» come un gattino. 
 Infine cantate le parole del canto.  
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a disegnare l’arca su 
un grande foglio. Procuratevi delle immagini di 
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Lo zoo galleggiante 

Riferimenti 
Genesi 7:6-24;8:1-12; Patriarchi e profeti, p. 105. 
 
Versetto a memoria 
«Grande è il SIGNORE e degno di lode…». 
SALMO 48:1. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio mantenne la promessa di salvare Noè 
• sentiranno di potersi fidare di Dio anche oggi 
• risponderanno lodando e ringraziando Dio perché mantiene sempre le pro-

messe. 
 
Messaggio 

 Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio chiude la porta dell’arca. Noè e la sua famiglia sono al sicuro. Dopo sette giorni il diluvio 
si scatena sulla terra, ma chi ha scelto di salire sull’arca è al sicuro. Piove per quaranta gior-
ni, e le acque ricoprono completamente la terra, per centocinquanta giorni. Quando la piog-
gia termina Noè manda fuori un corvo, poi per diverse volte una colomba. Quando la colom-
ba dopo il suo terzo volo non ritorna, Noè capisce che le piante hanno ripreso a crescere. Dio 
ha mantenuto la sua promessa. 

 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio è buono con noi! E mantiene le sue promesse. Adorarlo significa anche ringraziarlo per 
le sue amorevoli cure. Ogni mattina e ogni sera adoriamo Dio ringraziandolo perché si è pre-
so cura di noi durante il giorno. Dio ci ha salvati, ci sta salvando e ci salverà. Questa è la sua 
grande promessa. 
 
Approfondimento 
«Coloro che avevano preso alla leggera gli avvertimenti di Noè e avevano ridicolizzato que-
sto fedele predicatore di giustizia, si pentirono troppo tardi della loro incredulità. L’arca fu 
sbattuta qua e là dal vento e dalle acque. Gli animali rinchiusi all’interno manifestavano il 
loro terrore, ma pur in mezzo agli elementi impazziti, alle acque che crescevano e al rumore 
degli alberi e delle rocce battuti dal vento, l’arca era al sicuro. Gli angeli la guidavano con la 
loro potenza e la proteggevano da ogni pericolo. Sempre, durante quella terrificante tempe-
sta durata quaranta giorni e quaranta notti, la protezione dell’arca fu un miracolo di onnipo-
tenza» (The spirit of prophecy, vol. 1, p. 75). 

ADORAZIONE Lodiamo Dio perché si prende cura di 
noi con amore. 
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Preparazione della stanza 
Se avete costruito un’arca, fateci una finestra. Se non l’avete costruita, createne una 
ritagliandola da una scatola di cartone. Inseritela nell’area che avete adibito ad arca e 
mettetela in un posto dove potete aprirla e chiuderla durante la storia.  

SETTE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Al sicuro con Dio 
 
B. Paura? 
 
 
C. Rumore di tuono 
 
D. Il fulmine 

Barchetta giocattolo di plastica, baci-
nella d’acqua, asciugamani. 
Specchio, immagini di cose di cui i 
bambini possono aver paura (leone, 
serpente, buio, ecc.). 
Pentole, coperchi, cucchiai o qualsiasi 
altra cosa che faccia rumore. 
Pasta da modellare (cfr. p. 17), ferma-
glio di ferro, palloncino, stoffa di lana. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Barchetta per raccogliere le offerte, o 
contenitore con immagine di arca. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Arca, calendario, sveglia, corvo (un 
animale di pezza o di pelo nero, o una 
maschera nera o un tessuto nero), una 
colomba (o animale di pezza bianco o 
grigio o maschera bianca o grigia o 
tessuto bianco o grigio), uva o altro, 
ramo con foglie verdi. 
Bibbia. 

Applicare 15 Saper aspettare Scatola avvolta in carta da regalo nata-
lizia, candela per compleanno. 

Condividere  15 Biglietti di ringrazia-
mento 

Bigliettini di cartoncino colorato, mate-
riale da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Al sicuro con Dio 
Procuratevi una barchetta giocattolo di plastica che galleggi. A turno ogni bambi-
no mette la barca nella bacinella e prova a verificarne la stabilità toccandola deli-
catamente da entrambi i lati e poi agitando l’acqua del catino con le mani, per cre-
are un effetto d’onda.   
 
Per riflettere 
Domandate: La nostra barca galleggiava? Ascoltate le risposte e, se i bambini vi 

chiedono perché, rispondete semplicemente che le barche galleggiano grazie a una legge 
che Dio ha creato nel mare. È difficile che una barca galleggi quando c’è una tempesta?  
Dite: Anche la nostra barchetta affonderebbe, se ci fosse una grande tempesta, ma la le-
zione di oggi ci parla di una barca speciale, l’arca, che superò una terribile tempesta sen-
za affondare perché fu Dio a vegliare su di lei e su tutti quelli che l’abitavano, come ave-
va promesso. Dio è meraviglioso! Mantiene sempre le promesse. Non lo pensate anche 
voi? 
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 
Ditelo con me. 
 

B. Paura? 
Chiedete ai bambini di mettersi davanti allo specchio e di fare delle smorfie di 
paura. Poi mostrate delle immagini di cose solitamente temute dai bambini 
(animali feroci, serpenti, buio, ecc.).  
Domandate: Sapete dirmi qualche altra cosa che vi fa paura? Molti bambini han-
no paura di perdersi in mezzo alla folla, o hanno paura di essere abbandonati. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe trovarvi in una nave insieme ad animali selvaggi? 
Pensate che ne avreste paura? Che cosa possiamo fare quando abbiamo paura? 

(Possiamo pregare). Dio ha promesso di vegliare su di noi ogni giorno ed egli mantiene le 
promesse.  
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 
Ditelo con me. 
 

Occorrente 
-Barchetta giocat-
tolo di plastica 
-bacinella 
d’acqua 
-asciugamani. 

Occorrente 
-Specchio 
-immagini di cose 
di cui i bambini 
possono aver 
paura (leone, ser-
pente, buio, ecc.). 

  

LEZIONE 7 

Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Hanno forse aiutato qualcuno? Si può passa-
re subito alle attività introduttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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C. Rumore di tuono 
Quest’attività è molto rumorosa, valutate bene l’opportunità e il luogo prima di 
svolgerla. Fate attenzione a non turbare i bambini più piccoli con suoni troppo for-
ti. 
Distribuite ai bambini oggetti che fanno rumore. Dite: Quando alzo la mano dove-
te interrompere subito il rumore che state facendo.  
Domandate: Che rumore si sentirà dentro una nave quando piove? Suggerite ai 
bambini di fare un rumore delicato battendo piano le mani. 
E quando il vento comincia a soffiare? I bambini soffiano come il vento.  

E quando la pioggia cade a catinelle? Il battito di mani diventa più forte.  
E quando scoppia il tuono? I bambini percuotono i coperchi, le pentole, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Noè si trovava all’interno dell’arca quando la tempesta scoppiò. Come si sarà 
sentito secondo voi, quando avrà udito tutto quel rumore? Pensate che avrà avuto paura? (Sì, 
forse, no, perché sapeva che Dio era vicino a lui e guidava l’arca nella tempesta, ecc.). Chi aveva 
promesso di vegliare su di lui? (Dio). Chi ha promesso di vegliare su di noi quando abbiamo 
paura? (Dio). E secondo voi Dio mantiene le sue promesse? (Sì). Come lo sapete? (Le ha man-
tenute sempre, ad esempio con Noè). Sì, Dio mantiene sempre le promesse. 
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 
Ditelo con me. 
 

D. Il fulmine 
Provate a casa questa attività prima di presentarla ai bambini. Fate una barca con 
la pasta da modellare (cfr. ricetta p. 17). Inserite in un punto qualsiasi della pasta, 
un fermaglio di ferro che sporgerà fuori dal modellino della barca. Gonfiate un pal-
loncino e chiudetelo. Strofinate il palloncino contro un tessuto di lana (golf o altro) 
per circa 30 secondi. Avvicinate il palloncino al fermaglio ma senza che lo tocchi. 
Tra i due oggetti si produrrà una scintilla. Questo esperimento riesce meglio se è 
fatto in un posto asciutto e buio. 

 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto un fulmine? Ne avete avuto paura? Pensate che Noè, dalle fine-
stre dell’arca, abbia visto apparire un fulmine? Avrà avuto paura? Chi aveva promesso di ve-
gliare su di lui? (Dio). Chi ha promesso di vegliare su di noi durante le tempeste? (Dio). Dio 
mantiene le sue promesse? (Sì). 
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Pentole, coper-
chi, cucchiai, o 
qualsiasi altra 
cosa che faccia 
rumore. 

Occorrente 
-Pasta da model-
lare (v. p. 17) 
-fermaglio di ferro  
-palloncino 
-stoffa di lana. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ama ___________ (dite il nome di ogni bambino). Egli ama tutti noi, ed è felice 
quando veniamo qui ogni sabato per conoscerlo meglio. Ci sono molti bambini e bambine 
che non lo conoscono affatto e la storia di oggi parla di qualcuno sul quale Gesù vegliava. 
Raccontate brevemente il rapporto delle missioni cercando di porre in rilievo il messaggio di 
questa lezione.   
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte serviranno a organizzare nuove Scuole del Sabato che permette-
ranno a bambini e bambine di conoscere Gesù. Utilizzate il contenitore della settimana 
precedente. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di raccontare qualche esperienza di promesse mantenute da Dio. Quan-
do pregate, ringraziate Dio perché mantiene sempre le sue promesse.  

 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Preparate una grande arca, sistemando sedie, tavoli o altro per delimitare uno 
spazio o semplicemente disegnandola sul pavimento con il gesso o delineando-
la con del nastro adesivo colorato. Oppure utilizzate un grande scatolone che 
avrete decorato a mo’ di arca, ricavando una porta e una finestra. 

Occorrente 
-Arca  
-calendario 
-sveglia 
-corvo (un anima-
le di pezza o di 
pelo nero, o una 
maschera nera o 
un tessuto nero) 
-una colomba (o 
animale di pezza 
bianco o grigio o 
maschera bianca 
o grigia o tessuto 
bianco o grigio) 
-uva o altro  
-ramo con foglie 
verdi. 

2 
La lezione 

Dio chiuse la porta dell’arca. Aiutatemi a fare il rumore di una porta pesante che 
si chiude (i bambini imitano quel rumore). Gli animali, con Noè e la sua famiglia 
erano al sicuro all’interno e aspettavano che accadesse qualcosa. Ma non ac-
cadde niente. Noè e tutti gli altri sedettero all’interno dell’arca per tutto il gior-
no. Sentivano le persone che all’esterno  battevano contro l’arca, ridevano e li 
chiamavano pazzi. Il giorno dopo non accadde ancora niente. E anche il succes-
sivo. 
Ma Dio aveva detto che il diluvio stava per arrivare. E infatti dopo uno, due… 
(fate contare i bambini fino a sette) giorni la pioggia incominciò a cadere. Piove-
va tutto il giorno e ogni giorno (tirate fuori la sveglia e muovete le lancette due 
volte per fare vedere il giorno che passa). 
Le pianure furono le prime a essere coperte dalla pioggia, poi fu la volta degli 
alberi, e quindi delle montagne. Alla fine tutta la terra fu ricoperta di acqua. 
Piovve per 40 giorni (contate 40 giorni sul calendario). 
Noè e la sua famiglia ringraziavano Dio perché li proteggeva. Ogni mattina in-
nalzavano dei canti di ringraziamento a Dio.  
L’arca era piuttosto affollata e non era facile spostarsi o anche mangiare (date ai 
bambini un po’ di uva/uvetta o dei cereali da mangiare). L’arca dondolava di qua 
e di là, galleggiando sull’acqua (i bambini si dondolano). 
 
Finalmente la pioggia smise di cadere. Non si sentiva il più piccolo rumore e 
ancora per molto tempo l’arca continuò a galleggiare sull’acqua. 
Lentamente le acque cominciarono a ritirarsi. Un giorno l’arca si fermò sul fian-
co di una montagna. Noè e la famiglia si affacciarono a una finestra (usate la 
finestra che avete fatto o mimate l’atto di affacciarvi). 
Aspettarono, aspettarono e aspettarono. Dopo molti giorni Noè prese un corvo e 
lo lasciò uscire dalla finestra (passate l’uccello nero a qualcuno attraverso la fine-
stra, o altrimenti uno dei bambini potrebbe fare la parte dell’uccello indossando 
una maschera nera o un pezzo di tessuto nero tenuto fermo dietro la schiena co-
me se fossero delle ali. Il bambino fingerà di volare fuori dall’arca e attraverso la 
stanza prima di rientrare). Ma il corvo non riuscì a posarsi da nessuna parte e 
ritornò dentro l’arca. Noè attese ancora sette giorni (contate da uno a sette sul 
calendario) Poi mandò fuori una colomba (ripetete l’attività come prima, ma con 
la colomba). Ma la colomba non trovò un posto per atterrare e tornò nell’arca. 
Noè attese ancora sette giorni e mandò di nuovo fuori la colomba (ripetete 
l’attività della colomba. Questa volta un adulto darà alla colomba un ramoscello). 
Questa volta la colomba tornò portando nel becco un ramoscello d’ulivo. Tutti si 
rallegrarono! Finalmente tra poco sarebbero potuti uscire e avrebbero potuto 
passeggiare per la terra. Passarono altri sette giorni (contate da uno a sette sul 
calendario). Noè fece di nuovo uscire la colomba e questa volta l’uccello non tor-
nò indietro. Evidentemente aveva trovato un posto più comodo dell’arca! Noè e 
la famiglia seppero così che, in capo a qualche giorno, avrebbero potuto lasciare 
l’arca. Il lungo viaggio era finito. Dio aveva mantenuto la sua promessa e li ave-
va salvati dal diluvio. Dio ha promesso di salvare anche noi. E Dio mantiene 
sempre le sue promesse! 
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Saper aspettare 
Domandate: Avete mai dovuto attendere prima di poter avere qualcosa che de-
sideravate? Fate vedere ai bambini il regalo di Natale. Quanto tempo dovete a-
spettare prima che arrivi Natale? Fate vedere una candela di compleanno. Sape-
te che cos’è? Quanto tempo dovete ancora aspettare per il vostro compleanno? 
Che cosa generalmente dobbiamo aspettare? (Le vacanze, il compleanno, la visi-
ta di un parente o amico, ecc.). È facile aspettare? Aspettare di ricevere una cosa 
che vogliamo tanto, non significa che non l’avremo mai. Siete d’accordo?. Se i 
genitori promettono di fare qualcosa sicuramente la faranno, potete crederci. 
Chi altro ci ha fatto delle promesse alle quali possiamo credere? (Dio). Dio pro-

mise di prendersi cura di Noè e lo fece. Noè aspettò prima di uscire dall’arca: il Signore 
gli disse quando era arrivato il momento giusto per uscire. Dio mantiene sempre le sue 
promesse.  
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 
Ditelo con me. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Scatola avvolta 
in carta da regalo 
natalizia 
-candela per com-
pleanno. 

Per riflettere 
Domandate: Come sarà stata la vita nell’arca? Che cosa avranno pensato nel vedere che il 
corvo tornava indietro? E quando la colomba tornò con il ramoscello d’ulivo? Chi si prese 
cura di loro durante il diluvio? Chi si prende cura di noi? Date il tempo per le risposte e stimo-
late il dialogo.  
Concludete con il messaggio: 
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 
Ditelo insieme a me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia al capitolo 7 della Genesi. Indicate i capitoli 7 e 8 e dite: Ecco 
dove si trova la storia di oggi. Si trova nella Bibbia che è la Parola di Dio. Poi 
andate a Salmo 48:1 e indicate il versetto a memoria. Dite: E questo è il nostro 
versetto a memoria. Leggete il versetto a voce alta. A questo punto dividete il 

gruppo a metà. Mentre un gruppo dice la prima metà del versetto «Grande è il SIGNORE», l’altro 
gruppo suona qualche strumento. Scambiate i ruoli e questa volta il gruppo che suonava dirà «e 
degno di lode». Ripetete cambiando i ruoli di tanto in tanto fino a che tutti i bambini non sappia-
no il versetto a memoria. Un’altra opzione è ripetere il versetto accompagnandolo con gesti:  
 
Grande    partendo dall’alto, allargare le braccia in un grande cerchio  
è il SIGNORE   indicare il cielo 
e degno di lode  alzare le braccia in segno di lode. 
- SALMO 48:1 - 
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Biglietti di ringraziamento 
Dite: Dio ha promesso di proteggerci e ci sono delle persone che colla-
borano con lui per vegliare su di noi. Dio si serve di quelle persone 
per mantenere le sue promesse. Conoscete qualcuno che aiuta Dio a 
prendersi cura di voi? Aiutate i bambini a nominare almeno una perso-
na che si occupa di loro. Dio è felice quando lo ringraziamo per le sue 
attenzioni e anche le persone che si prendono cura di noi collaboran-
do con Dio, sono felici se le ringraziamo. Oggi faremo una bel bigliet-

to di ringraziamento da dare a qualcuno di cui Dio si serve per proteggerci.  
Aiutate i bambini a fare dei semplici bigliettini di ringraziamento da dare a qual-
cuno che si prende cura di loro. 
 
Per riflettere 
Dite: A chi darete questo biglietto? Questa settimana date questo biglietto di 
ringraziamento a questa persona speciale e ditele quanto siete riconoscenti che 
Dio l’abbia mandata per prendersi cura di voi. Pensate che sarà felice di sentir-
selo dire? È importante ringraziare chi si prende cura di noi.  
Ecco perché diciamo in coro il messaggio di oggi:  
Grazie, Gesù, perché mantieni le promesse! 

4 
Condividere 

Occorrente 
-Bigliettini di car-
toncino colorato 
-materiale da di-
segno. 

Conclusione 
Nel pregare, ringraziate Dio per essersi preso cura di voi e per aver mantenuto 
sempre le sue promesse. 
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Ma intanto la pioggia continuava a 
cadere, tutto il giorno e ogni gior-
no. 
Nel frattempo l’acqua aveva rico-
perto anche la cima delle più alte 
montagne. Tutt’intorno non si ve-
deva neanche un pezzettino di ter-
ra. E allora Dio fece smettere di 
piovere. Era piovuto esattamente 
per 40 giorni. 
 Lentamente - ma molto len-
tamente - l’acqua cominciò a riti-
rarsi. Un giorno, infine, l’arca andò 
a sbattere contro il fianco di una 
montagna e lì si fermò.  

 Noè lasciò pas-
sare diverso tempo e 
poi mandò fuori un cor-
vo. Il corvo volò sulle 
acque ma non trovò 
niente su cui posarsi e 
ritornò nell’arca.  
Sette giorni dopo Noè 
lasciò libera una colom-
ba. Ma anche la colom-
ba non trovò un terreno 
sul quale posarsi e così 
ritornò nell’arca. 
 Noè attese anco-
ra sette giorni. Poi la-
sciò di nuovo libera la 

colomba e stette a guardarla men-
tre volava via. Noè rimase in attesa 
e in osservazione. Finalmente la 
colomba tornò nell’arca, ma questa 
volta aveva un ramoscello di ulivo 
nel becco. «Ecco! La vita sta tor-
nando sulla terra!» esclamò Noè.  
 Sette giorni dopo Noè liberò 
di nuovo la colomba e questa volta 
il piccolo uccello non fece ritorno: 
aveva trovato un luogo su cui po-
sarsi. A quel punto tutti capirono 
che le acque si erano ritirate e che 
la terra era finalmente asciutta. E 
Noè seppe che Dio aveva mantenu-
to la sua promessa: il diluvio era 
finito e loro erano salvi. 

 Noè, la moglie e i suoi tre figli 
con le loro mogli, rimasero al sicuro 
nell’arca e altrettanto fecero gli animali. 
 Dio stesso aveva chiuso la porta 
dell’arca e per sette giorni rimasero ad 
aspettare. 
 Poi, proprio come Dio aveva det-
to, la pioggia cominciò a cadere. 
 Dal cielo scendeva tantissima 
pioggia e si riversava sul tetto dell’arca 
con rumore di tuoni. Ma Noè e la sua 
famiglia, le persone che Dio amava, era-
no al sicuro. 
 Ogni giorno la pioggia continua-
va a cadere, senza smettere mai, per 
tutto il giorno. Ben presto 
l’acqua ricoprì tutte le 
pianure e l’arca incomin-
ciò a galleggiare. 
 La pioggia conti-
nuava a scendere, tutto il 
giorno e ogni giorno, ma 
all’interno dell’arca erano 
tutti al sicuro. Noè e la 
sua famiglia ringraziava-
no Dio perché manteneva 
le promesse. Ogni giorno 
innalzavano canti di lode 
al Signore: era la prima 
cosa che facevano al mat-
tino e l’ultima cosa che 
facevano la sera. Ma la pioggia conti-
nuava a scendere, ogni giorno e tutti i 
giorni.  
 Noè spesso andava a controllare 
gli animali. Alcuni, rinchiusi nelle gab-
bie russavano rumorosamente, altri re-
spiravano piano, altri forte, altri ancora 
mangiavano quello che Dio aveva ordi-
nato a Noè di mettere nell’arca. 
 Un giorno i figli chiesero a Noè: 
«Ma quanto tempo ancora durerà que-
sta pioggia?». «Ci sembra che non finirà 
mai». 
 Noè sorrise. «Durerà 40 giorni, 
così Dio ha detto. 40 giorni. Non vi pre-
occupate perché 40 giorni non sono 
un’eternità». 

Riferimenti 
Riferimenti: GENESI 
7:6-24; 8:1-12; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, P. 105. 
 

Versetto  
«… Grande è il SI-
GNORE e degno di 
lode…» 
SALMO 48:1. 
 
 

Messaggio 
Grazie, Gesù, per-
ché mantieni le 
promesse! 
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Lo zoo galleggiante 
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Mercoledì 
 Parlate delle promesse. Promettete al 
bambino di fare qualcosa insieme a lui durante 
la giornata. Dopo chiedetegli chi ha mantenuto 
la promessa. Aiutate il bambino a capire che Dio 
mantiene la promessa di starci vicino ogni gior-
no.  
 Ripetete il versetto a memoria con i gesti e 
ringraziate il Signore perché è degno di lode. 
 
Giovedì 
 Insieme al bambino, mettete qualche bri-
ciola di pane, sul davanzale della finestra e rima-
nete in osservazione. Quanti ne avete visti? Di 
che colore sono? 
 Dite insieme il versetto a memoria con i 
gesti e poi ringraziate Dio per gli uccelli. 
  
Venerdì 
 Immaginate di essere dentro l’arca mentre 
fuori piove. Che cosa fareste per 40 lunghi gior-
ni? Trovate qualche idea e mettetela in scena 
con il resto della famiglia. 
Cantate «L’arcobaleno», Canti di gioia, n. 166, 
sostituendo la parola arcobaleno con la frase la 
pioggia e il cielo. Ringraziate il Signore perché è 
fedele alle promesse fatte.    

Sabato 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
biglietto di ringraziamento preparato alla Scuola 
del Sabato; oppure aiutatelo a confezionare un 
biglietto di ringraziamento da donare a qualcu-
no.  
 Ripetete insieme il versetto a memoria con 
i gesti (cfr. p. 62). 
 
Domenica 
 Leggete insieme la storia del diluvio in 
Genesi 7:17-20; 8:1,6-12, aiutandovi con alcune 
immagini. Il bambino capirà così che questo rac-
conto è tratto dalla Bibbia. 
 Fate un calendario meteorologico per que-
sta settimana, disegnando su un foglio sette ca-
selle. Partendo da oggi, indicate il tempo che fa 
aggiungendo un sole, una goccia d’acqua o una 
nuvola nello spazio apposito. 
  
Lunedì 
 Ripassate la storia e il versetto a memoria 
con i gesti. Domandate al bambino come imma-
gina la vita di Noè e degli animali nell’arca. Che 
cosa avranno provato Noè e la sua famiglia 
quando la pioggia smise di cadere? Cosa avrà 
detto Noè, vedendo tornare la colomba con un 
ramoscello d’ulivo nel becco? Che cosa aveva 
promesso Dio a Noè?    
 
Martedì 
 Usate fagioli secchi, sassolini o altro, per 
contare i 40 giorni di pioggia. Disponete gli og-
getti in fila per far capire quanto furono lunghi i 
40 giorni. Contate anche i giorni che Noè attese 
prima di far uscire gli uccelli dall’arca e a quanti 
giorni di distanza l’uno dall’altro (4 volte 7).  
 Cantate «L’arcobaleno», Canti di gioia, n. 
166. Nel testo del canto sostituite la parola arco-
baleno con la frase la pioggia e il cielo. Ringrazia-
te Dio perché si prende cura di voi anche quando 
piove. 
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La promessa  
dell’arcobaleno 

Riferimenti 
Genesi 8:13-9:17; Patriarchi e profeti, pp. 105-110. 
 
Versetto a memoria 
«Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno…» 
GENESI 9:13 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che l’arcobaleno è il segno della promessa di Dio di non distrug-

gere più la terra con il diluvio 
• sentiranno di poter avere fiducia nelle promesse di Dio 
• risponderanno lodando Dio per le sue promesse. 
 
Messaggio 

 Ringraziamo Dio per le sue promesse. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo che il diluvio è terminato e dopo che Noè, la sua famiglia e gli animali hanno atteso 
ancora del tempo all’interno dell’arca, finalmente Dio parla a Noè e gli dice di uscire 
dall’arca. Noè costruisce un altare e loda Dio per averlo protetto durante il diluvio. Dio man-
da l’arcobaleno nel cielo e fa la solenne promessa di non distruggere mai più la terra rico-
prendola di acqua. Noè ringrazia Dio per questa promessa. L’arcobaleno ci ricorda la pro-
messa di Dio che sino a ora è stata mantenuta e che Dio manterrà sempre. 

 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Noi adoriamo Dio quando crediamo nelle sue promesse e lo lodiamo perché le mantiene. 
 
Approfondimento 
«Noè aveva imparato a confidare in Dio e ad aspettare pazientemente durante i 120 anni, nel 
corso dei quali aveva predicato e costruito l’arca. Quel lungo periodo di attivo lavoro fu se-
guito da più di un anno trascorso all’interno dell’arca. Durante le prime settimane egli aveva 
sperimentato la pioggia incessante, la tempesta violenta e gli sconvolgimenti tremendi del-
la terra, che a ogni momento sembravano sul punto di distruggere la sua fragile imbarcazio-
ne. Più tardi, quando l’arca si fermò sulle montagne dell’Ararat, cominciò quindi un noioso 
periodo di attesa, che durò per più di sette mesi. Quante volte Noè avrebbe potuto immagi-
nare che Dio avesse dimenticato la solitaria arca e il suo equipaggio sulla cima di quella alta 
montagna. Felici virtù gemelle: fede e pazienza! Con quale viva gioia Noè deve aver ascolta-
to ancora una volta la voce di Dio, che gli comandava di uscire» (SDA BC, p. 260). 

ADORAZIONE Lodiamo Dio perché si prende cura di 
noi con amore. 
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«Che gesto generoso da parte di Dio! Quale atto di compassione verso l’uomo che 
sbaglia, mettere tra le nuvole un meraviglioso e coloratissimo arcobaleno, un segno 
del patto fra l’Iddio immenso e l’umanità! Questo arcobaleno serviva a ricordare a tut-
te le generazioni che Dio aveva distrutto gli abitanti della terra con il diluvio, a motivo 
della loro grande malvagità… Questo simbolo nelle nuvole doveva rafforzare la fede 
di tutti, e rendere ferma la fiducia in Dio; perché era il segno della grazia e della bontà 
divina verso l’umanità; doveva anche dimostrare che benché Dio fosse stato spinto a 
distruggere la terra con il diluvio, la sua grazia aveva comunque circondato la terra. 
Dio dice che quando guarderà l’arco nella nuvola egli si ricorderà del patto» (The spi-
rit of prophecy, vol. 1, pp. 77, 78). 

 
Preparazione della stanza 
Aggiungete un arcobaleno all’arca. Per farlo potreste utilizzare l’arcobaleno proposto 
per l’Attività introduttiva A.  

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. L’arcobaleno 
 
 
 
 
 
 
B. Gravità 
C. Guarda l’arcobaleno 

Grande foglio di carta, matita, colori ad 
acqua (rosso, arancione, giallo, verde, 
azzurro, viola), grembiuli o vecchie 
magliette per proteggere i vestiti, gior-
nali per il pavimento, acqua e sapone, 
fotocopie dell’arcobaleno di p. 87 
(facoltativo). 
Sassi, palline. 
Prisma o vetro, bottiglia d’acqua a 
spruzzo, soluzione per bolle di sapone, 
nastri colorati lunghi 35 cm., immagini, 
grande foglio di carta, colla. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Barchetta per raccogliere le offerte, o 
contenitore con immagine di arca. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Grande calendario con sostegno, spa-
zio adibito ad arca, vaso di vetro con 
coperchio, pietre (se possibile colorate) 
Ramoscelli, acqua, fogli di carta da 
pacchi grigia o marrone, nastro adesi-
vo, nuvole di cartoncino, arcobaleno. 
Bibbie, carta colorata, pennarelli. 

Applicare 15 Il ramo della promessa Un ramoscello debole per ogni bambi-
no, un ramoscello forte, nastro adesivo 
o colla, filo, piccolo peso. 

Condividere  15 Vi prometto che lo fare-
mo 

Cartoncino pesante, materiale da dise-
gno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. L’arcobaleno 
Con questa attività i bambini coloreranno un arcobaleno con colori ad acqua 
(rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola; ricordate che il viola va all’interno 
dell’arco e il rosso all’esterno). Per guadagnare tempo, disegnate precedentemen-
te un arcobaleno su un grande foglio di carta. Lasciate almeno 13 cm di spazio tra 
una striscia e l’altra. Coprite il tavolo e il pavimento con giornali o plastica e pro-
teggete i vestiti dei bambini con un grembiule o altro. I bambini dovranno poi fare 
un’impronta colorata in ogni sezione dell’arcobaleno, secondo una delle seguenti 
possibilità:  
 
A - Dividete i bambini in modo che ognuno di loro faccia le orme di un solo colore. 
Per esempio: se avete in classe 12 bambini, due faranno le impronte rosse, due 
arancio, due giallo e così via. Questo servirà a rendere meno complicato il lavaggio 
delle mani. 
 
B - Fotocopiate l’arcobaleno di p. 87 su fogli di carta, o cartoncino bianco, uno per 
ogni bambino. I bambini immergono un dito nel colore e per colorare una striscia 
dell’arcobaleno, ripetendolo per ogni colore. Dovranno lavarsi le mani quando de-
vono utilizzare un differente colore. 
 
Per riflettere 

Domandate: Qual è il vostro colore preferito? Nominatemi alcune cose che amate e che 
sono rosse (fate questo per ogni colore). Chi ha fatto i colori? Chi ha fatto l’arcobaleno? 
Dio ha fatto l’arcobaleno per ricordarci una promessa. 
Ringraziamo Dio per le sue promesse. 
Ditelo con me.  
 

B. Gravità 
Tenete in mano i sassi e le palle. Domandate: Che cosa succede se le lascio cade-
re? Accettate le risposte. A turno i bambini faranno cadere i sassi e le palline. 
 
Per riflettere 

Domandate: Che cosa è successo quando avete lasciato cadere i sassi e le palline? Se con-
tinuiamo a lasciarle cadere cadranno sempre per terra? Siete sicuri? Sì, cadranno sem-
pre a terra. Quando Dio fa una promessa è proprio come un sasso o una palla che cade e 
va a finire a terra. Sapete che sarà così. Possiamo essere sicuri che Dio mantiene sempre 
le sue promesse. 
Ringraziamo Dio per le sue promesse. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Grande foglio di 
carta 
-matita 
-colori ad acqua 
(rosso, arancione, 
giallo, verde, az-
zurro, viola)  
-grembiuli o vec-
chie magliette per 
proteggere i ve-
stiti 
-giornali per il 
pavimento 
-acqua e sapone 
-fotocopie 
dell’arcobaleno di 
p. 87 (facoltativo). 

Occorrente 
-Sassi  
-palline. 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Durante la settimana hanno forse segnato 
sul calendario i giorni di pioggia (o di sole)? Si può passare subito alle attività introduttive 
scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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C. Guarda l’arcobaleno 
Se siete in possesso di un prisma portatelo in classe e mettetelo davanti a una fi-
nestra che sia in posizione assolata. Fate vedere ai bambini l’arcobaleno che si 
forma. 
  
Altre possibilità:  
- spruzzate un po’ d’acqua verso il sole e guardate l’arcobaleno 
- soffiate delle bolle di sapone e guardate l’arcobaleno 
- incollate dei nastri dei colori dell’arcobaleno a un bastoncino, fatene uno per 
 ogni bambino perché possano tenerlo in mano 
- fate un collage arcobaleno incollando immagini di cose fatte da Dio e che 
 hanno i colori dell’arcobaleno. 
 
Per riflettere 

Domandate: Qual è il vostro colore preferito? A quante cose rosse riuscite a pensare? Fatelo 
con tutti i colori. Chi ha fatto l’arcobaleno? Chi ha fatto tutti i colori? Dio fece l’arcobaleno 
per ricordarci della sua promessa. 
Ringraziamo Dio per le sue promesse. 
Ditelo con me.  

Occorrente 
-Prisma o vetro 
-bottiglia d’acqua 
a spruzzo 
-soluzione per 
bolle di sapone 
-nastri colorati 
lunghi 35 cm  
-immagini 
-grande foglio di 
carta 
-colla. 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ama tanto i colori! Li ha usati per ogni cosa che ha creato, anche per le persone. 
Ha fatto alcuni di noi scuri di capelli e altri biondi, alcuni li ha fatti castani e altri con la 
pelle molto scura. Ma non tutti sanno che Dio li ama. Oggi ascolteremo la storia di 
_______ (dite il nome del personaggio della storia) che ha conosciuto l’amore di Dio. Mette-
te il rapporto missionario in relazione col messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Utilizzate il contenitore della settimana precedente per raccogliere le offerte. Dite: Quando 
diamo le nostre offerte aiutiamo persone come ______ (dite il nome del personaggio della 
storia) a conoscere Dio e le sue promesse. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se desiderano raccontare un episodio che li riguarda in cui Dio ha man-
tenuto una promessa. Abbiatene uno voi, da condividere. Nella vostra preghiera ringraziate 
Dio per le tante promesse che ci ha fatto: per esempio quella della vita eterna. Chiedete a 
Dio di aiutare i bambini ad avere fede in lui e nelle sue promesse. 

 

Quando  

vuoi 

  

LEZIONE 8 



La storia interattiva 
 
Prima della Scuola del Sabato, riempite un vaso di vetro con un po’ di terra. Ag-
giungete qualche sassolino colorato e qualche ramoscello, per creare un mini-
giardino, che terrete a portata di mano. 
Inoltre preparate delle grandi pietre appallottolando fogli di carta da pacchi gri-
gia o marrone. Le pietre dovrebbero essere almeno di 15x30 cm. Serviranno per 
costruire un altare quando sarà richiesto dalla lezione, per cui più ne fate, più 
bello e realistico sarà l’altare. Se necessario fissate le pietre con del nastro bia-
desivo trasparente.  
 
Scenografia 
Preparate la stanza appendendo delle nuvole di cartoncino al soffitto. Procurate-
vi un grande arcobaleno. Se avete svolto l’Attività introduttiva A, potete utiliz-
zare quello fatto dai bambini.  
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Occorrente 
-Grande calenda-
rio con sostegno 
-spazio adibito ad 
arca 
-vaso di vetro con 
coperchio 
-pietre (se possi-
bile colorate) 
-ramoscelli 
-acqua  
-fogli di carta da 
pacchi grigia o 
marrone 
-nastro adesivo 
-nuvole di carton-
cino 
-arcobaleno. 

2 
La lezione 

Noè, la sua famiglia e gli animali avevano vissuto nell’arca per un anno intero 
(girate le pagine di un calendario perché si rendano conto della lunghezza di un 
anno). Erano passati sette mesi da quando l’arca si era fermata sui fianchi di 
una montagna (contate sul calendario sette mesi). Erano passati quasi tre mesi 
da quando Noè aveva liberato la colomba per la terza volta ed essa non era più 
tornata. Vedendo che la colomba non tornava più, forse Noè pensò che sarebbe-
ro potuti subito uscire dall’arca, non credete? Io penso di sì. Ma tre mesi erano 
passati ed erano ancora tutti nell’arca (contate tre mesi sul calendario). Che cosa 
avrà pensato Noè? Forse si sarà chiesto se e quando Dio avrebbe aperto di nuo-
vo la porta dell’arca.  
Anche gli animali erano irrequieti. Gli elefanti si davano fastidio l’un l’altro. Po-
tete barrire come un elefante nervoso? I leoni e le tigri ruggivano (ruggite anche 
voi). Gli asini ragliavano (fate il verso degli asini). Le scimmie saltavano e chiac-
chieravano (imitate una scimmia). Tutti erano pronti e impazienti di uscire 
dall’arca. 
Finalmente Dio disse a Noè che era arrivato il momento di uscire. «Esci dall’arca 
tu e la tua famiglia e tutti gli animali». Poi Dio fece aprire la pesante porta che 
egli stesso aveva chiuso. 
Gli animali erano felicissimi di uscire dall’arca (lasciate che i bambini escano 
dall’arca facendo il verso degli animali da loro scelti. Forse dovrete aiutare i più 
piccoli a scegliersi un animale). «Andate, fate molti figli e moltiplicatevi per riem-
pire tutta la terra» Dio disse agli animali.  
Noè e la sua famiglia erano allegri e tristi contemporaneamente. Erano felici di 
essere fuori dall’arca e di poter iniziare una nuova vita, ma erano tristi nel vede-
re lo spettacolo che si presentava davanti a loro. La terra era diventata così 
brutta! Le pianure erano coperte da mucchi di fango… si vedeva qua e là fare 
capolino la prima tenera erbetta e qualche fusto di alberi nuovi ma era niente in 
confronto a quel bellissimo mondo che avevano lasciato entrando nell’arca. 
(Mostrate ai bambini il mini-giardino; ogni bambino deve poter vedere quello che 
contiene). Questa era la terra prima del diluvio.  
(Aggiungete un po’ d’acqua e chiudete il coperchio. Scuotete il vaso e poi guarda-
te il contenuto). Qual è la differenza? (È stata aggiunta l’acqua ed è stato agita-
to). Fu quello che accadde alla terra con il diluvio. La terra e tutto quello che 
conteneva subirono degli sconvolgimenti e le rocce si mescolarono alla terra. 
Quando Noè uscì dall’arca ogni cosa era diversa. Ma la prima cosa che Noè sen-

  

LEZIONE 8 



85 

tì il desiderio di fare, fu questa: raccogliere alcune pietre da terra e costruire un altare. (Aiutate i 
bambini a costruire un altare con le pietre di carta). Poi lui e la sua famiglia si riunirono intorno 
all’altare e adorarono Dio. Lo ringraziarono perché aveva mantenuto la sua promessa e li aveva 
protetti dal terribile diluvio. (Fate sedere i bambini a terra intorno all’altare e pregate brevemente 
per ringraziare Dio per la sua promessa di proteggerci). 
Dio fu felice di sapere che Noè e la sua famiglia gli volevano bene. Disse loro: «Abbiate molti figli 
e popolate la terra». Dio poi fece una promessa, e la disse a Noè, ai suoi figli e agli animali: la 
promessa di non distruggere più la terra con un diluvio. «Guardate verso il cielo e vedrete il se-
gno della mia promessa». 
Noè e la famiglia guardarono verso il cielo (indicate le nuvole appese al soffitto e mostrate un 
grande arcobaleno) e videro un bellissimo arcobaleno che attraversava le nuvole. Non avevano 
mai visto niente di simile prima di allora. Sembrava come se tutti i meravigliosi colori del mondo 
fossero racchiusi in quel bellissimo arcobaleno.  
«Ogni volta che vedrete l’arcobaleno tra le nuvole» Dio disse «sarete sicuri che io mi ricordo per 
sempre della promessa che vi ho fatto: non ci sarà mai più un diluvio». 
Noè e la sua famiglia rimasero a lungo vicino all’altare. Cantarono dei canti di lode a Dio per a-
verli salvati. Innalzarono delle preghiere di ringraziamento al Creatore e poi si misero al lavoro 
per ricostruire la loro vita. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia 
-carta colorata 
-pennarelli. 
 
Prima della Scuola del Sabato scrivete le parole del versetto a memoria, con pen-
narelli di diversi colori, su altrettanti pezzetti di carta colorata e secondo le indi-

cazioni seguenti. Anche se i bambini non sanno leggere, potranno imparare il versetto orientan-
dosi con l’ordine dei colori. 
 
Io pongo    rosso 
il mio arco    arancione 
nella nuvola   giallo 
e servirà    verde 
di segno   blu 
- GENESI 9:13 p.p. - viola. 
 
 Aprite la Bibbia ai capitoli 8 e 9 della Genesi. Indicate i capitoli e dite: La storia di oggi si trova 
qui, nella Parola di Dio e cioè nella Bibbia. Poi indicate il versetto 13 e dite: Questo è il verset-
to a memoria di oggi. Leggete il testo a voce alta. Distribuite poi diversi foglietti di carta. Chie-
dete ai bambini di mettere i foglietti sul pavimento nell’ordine dei colori dell’arcobaleno. Aiuta-
teli a dire o a leggere il versetto a memoria. Mescolate le parole e ripetete più volte. Se avete 
una classe numerosa potrete formare gruppetti di 6 bambini e dare a ogni gruppo una serie 
completa di foglietti con tutto il versetto a memoria.  

Per riflettere 
Domandate: Come si saranno sentiti Noè e gli altri, quando poterono finalmente scendere 
dall’arca? Che avreste fatto voi, come prima cosa, toccando terra dopo tanto tempo? Perché 
secondo voi Noè come prima cosa costruì l’altare? Quale promessa Dio fece a Noè? Che cosa 
avranno pensato Noè e i suoi quando videro per la prima volta l’arcobaleno? Sì, io penso che 
furono pieni di riconoscenza perché Dio aveva mantenuto la sua promessa. 
Ringraziamo Dio per le sue promesse. 
Ditelo con me. 
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Il ramo della promessa 
Date a ogni bambino un ramoscello debole, che possa essere spezzato facilmente. 
Chiedete loro di spezzarlo e poi aiutateli a rimettere insieme i due pezzi, serven-
dosi della colla o del nastro adesivo. 
Mostrate a tutti il ramoscello forte che non è possibile spezzare. Paragonatelo ai 
ramoscelli rotti e poi ricomposti.  
Domandate: Quale dei due ramoscelli sarà il più forte? Quello spezzato in due e 
ricomposto o quello che non è stato spezzato?  
Continuate prendendo un ramoscello debole a caso e attaccandovi in cima una 
corda, alla quale appenderete un peso. Il ramoscello si spezzerà di nuovo. Fate lo 
stesso con il ramoscello forte, che ovviamente non si romperà.  
 

Per riflettere 
Dite: Questi ramoscelli assomigliano alle nostre promesse: a volte le manteniamo 
(mostrate il ramo forte), a volte le rompiamo (mostrate il ramo debole). Ma Dio mantiene 
sempre le sue promesse (mettete da parte il ramo debole e prendete quello forte). Le pro-
messe di Dio non si rompono mai: lui le mantiene sempre. Ecco perché…  
Ringraziamo Dio per le sue promesse. 
Ditelo conme. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Un ramoscello 
debole per ogni 
bambino 
-un ramoscello 
forte 
-nastro adesivo o 
-colla 
-filo  
-piccolo peso. 

Vi prometto che lo faremo 
Insieme agli altri animatori della Scuola del Sabato programmate 
un’attività ricreativa divertente da svolgersi o il sabato successivo o nel 
corso della settimana. Dite ai bambini di invitare degli amici servendosi 
dell’invito che devono preparare ora a forma di arcobaleno. Aiutateli 
nella preparazione di tale bigliettino d’invito. Mentre parlate per spiega-
re quello che avete intenzione di fare, dite questa frase: Vi prometto 
che lo faremo. Non mancate di mantenere la promessa fatta! 

 
Per riflettere 
Domandate: Sono sicuro che ci divertiremo durante questa festa, non credete? 
La facciamo subito? No, dobbiamo avere pazienza e aspettare. Solo perché dob-
biamo aspettare significa che non avremo la festa? No, l’avremo, anche se dob-
biamo aspettare. A volte dobbiamo aspettare prima di veder realizzate le pro-
messe di Dio, ma egli le mantiene sempre. 
Ringraziamo Dio per le sue promesse. 
Ditelo con me ancora una volta. 

4 
Condividere 

Occorrente 
-Cartoncino pe-
sante 
-materiale da di-
segno. 

Conclusione 
Nel pregare ringraziate Dio per la sua promessa di vegliare su di noi e perché 
mantiene sempre le sue promesse, anche se qualche volta dobbiamo avere pa-
zienza e aspettare che si realizzino. 
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 Poi Dio fece una promessa: 
 «Faccio una promessa a te e 
a tutti gli uomini che abiteranno la 
terra. Anche se la pioggia cadrà di 
nuovo dal cielo, io non distruggerò 
mai più la terra con un diluvio. Os-
servate il cielo e vedrete il segno 
della mia promessa». Noè e la sua 
famiglia guardarono in alto. Uno 
splendido arcobaleno attraversava 
il cielo. Prima di allora non avevano 
mai visto niente di simile. «Ogni 
volta che vedrete l’arcobaleno tra 
le nuvole» disse Dio «avrete la cer-
tezza che la mia promessa sarà 

mantenuta». 
 Noè e la fami-
glia si attardarono a 
lungo vicino 
all’altare. Cantarono 
canti di lode e offri-
rono preghiere di 
ringraziamento.  A-
vevano un arcobale-
no come segno del 
patto fatto con Dio e 
sapevano che Dio 
avrebbe mantenuto 
sempre le sue pro-
messe. Anche noi lo 
sappiamo, perché da 
allora Dio non ha mai 
più ricoperto tutta la 

terra con l’acqua: ancora oggi egli 
mantiene la promessa 
dell’arcobaleno. 

 Gli animali erano inquieti. Gli 
elefanti barrivano uno contro l’altro. Le 
scimmie saltavano da una parte 
all’altra delle gabbie, brontolando e 
strillando senza sosta, mentre i pappa-
galli gracchiavano e tutti non vedevano 
l’ora di uscire dall’arca. 
 Finalmente arrivò il giorno in cui 
Dio disse a Noè: «È arrivato il momento 
di lasciare l’arca». 
 Dio fece aprire la pesante porta. 
 Gli animali si precipitarono giù 
per la rampa. I cavalli battevano gli 
zoccoli mentre correvano. I canguri sal-
tellavano felici avanti e indietro. Le a-
quile si libravano 
nell’aria e i leoni 
ruggivano. 
 Noè e la sua 
famiglia erano felici 
e tristi allo stesso 
tempo. Erano felici 
di trovarsi di nuovo 
all’aria aperta, ma 
erano tristi per lo 
spettacolo che si 
presentava ai loro 
occhi. La terra era 
diventata brutta! 
Strati di fango rico-
privano i prati. 
 Anche se qua 
e là s’intravedeva 
l’erba crescere e giovani arbusti fare 
capolino dal terreno, niente era più co-
me prima. Quel bellissimo mondo che 
avevano lasciato non era più lo stesso. 
 Ma erano salvi, e Dio aveva man-
tenuto la sua promessa. 
 Noè era così riconoscente a Dio, 
che immediatamente costruì un altare 
per lodarlo insieme alla sua famiglia. 
 Ringraziarono Dio per averli sal-
vati da quella terribile inondazione. Lo 
ringraziarono per averli protetti e Dio 
diede a Noè una benedizione speciale: 
«Avrai molti figli e riempirai la terra» gli 
disse. 

Riferimenti 
GENESI 8:13-9:17; 
PATRIARCHI E PRO-
FETI, PP. 105-110. 
 
 

Versetto  
«Io pongo il mio arco 
nella nuvola e servirà 
di segno…» 
GENESI 9:13 p.p. 
 
 

Messaggio 
Ringraziamo Dio 
per le sue promes-
se. 
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Mercoledì 
 Fate una bandiera con i colori 
dell’arcobaleno. Usate cartoncino, nastri colorati, 
carta crespa, ecc. Datela al bambino perché la 
sventoli mentre canta «L’arcobaleno», Canti di 
gioia, n. 166. 
 
Giovedì 
 Promettete al bambino di fare qualcosa di 
speciale con lui durante la giornata. Mantenete 
la promessa e poi parlate delle promesse di Dio. 
 Ricordate una promessa di Dio che vi ha 
aiutato.  
 Dite il versetto a memoria, poi ringraziate 
Dio perché mantiene le promesse. 
  
Venerdì 
  Insieme a tutta la famiglia mettete in sce-
na la lezione, con particolare riferimento alla pro-
messa dell’arcobaleno. Il bambino sventolerà la 
bandiera dell’arcobaleno confezionata mercoledì. 
 Cantate «L’arcobaleno», Canti di gioia, n. 
166. Al momento della preghiera ripetete la poe-
sia a p. 64 e chiedete a ogni persona presente di 
ringraziare Dio per aver mantenuto una partico-
lare promessa. 

Sabato 
 Andate a fare una passeggiata. Ammirate 
i colori della natura. Suddividete il versetto a 
memoria in sette parti. Scrivete ogni parte utiliz-
zando pennarelli di colore rosso, arancio, giallo, 
verde, azzurro e viola (in quest’ordine). Ritaglia-
te separatamente queste sette parti, poi mette-
tele nell’ordine giusto per imparare il versetto a 
memoria (cfr. p. 62). Conservate le parole per un 
altro giorno.  
 Cantate «L’arcobaleno», Canti di gioia, n. 
166. 
 
Domenica 
 Leggete Genesi 8:15-21; 9:13-15. Doman-
date al bambino che cosa avrà provato Noè u-
scendo dall’arca e cosa pensa che fecero gli ani-
mali, una volta liberi. Perché Noè ringraziò il Si-
gnore? Dio mantenne la sua promessa?  
 Ringraziate Dio per avere mantenuto la 
promessa dell’arcobaleno.  
 Leggete la poesia a p. 64. 
 
Lunedì 
 Procuratevi un pezzo di cellophane e la-
sciate che il bambino vi guardi attraverso. Come 
vedete il mondo che vi circonda? Vi piacerebbe 
vedere tutto dello stesso colore?  
 Rimettete in ordine le parole del versetto a 
memoria e poi ripetetelo insieme. Ringraziate il 
Signore per (i colori che ci circondano) per avere 
creato un mondo a colori.  
 
Martedì 
 Quanti sono i colori dell’arcobaleno? Cer-
cate frutta e fiori di diversi colori.  
 Ringraziate Dio per la promessa 
dell’arcobaleno e per i colori che rendono bello il 
mondo.  
 Ripetete il versetto a memoria. 
 
 

  

LEZIONE 8 

Fare e pensare 



90 

Abramo segue Dio 

Riferimenti 
Genesi 12:1-9; Atti 7:2-7; Ebrei 11:8-12; Patriarchi e profeti, pp. 125-131. 
 
Versetto a memoria 
«Abramo partì, come il SIGNORE gli aveva detto»  
GENESI 12:4 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Abramo amava i suoi cari, e fu felice di seguire Dio insieme a 

loro, verso la terra promessa  
• si sentiranno pieni d’amore per la famiglia che hanno e saranno pronti a es-

sere guidati insieme da Dio  
• risponderanno chiedendo a Dio di essere guidati da lui ogni giorno, insieme 

alla loro famiglia. 
 
Messaggio 

Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Per amore Dio guida Abramo, Sarai, Lot e tutti i componenti delle loro famiglie da Ur verso 
la terra di Canaan, dove si fermano e costruiscono le loro nuove dimore. Dio promette di farli 
diventare una grande nazione, di benedire le persone che lavorano con loro e per loro, e pro-
mette infine che tutti i popoli della terra saranno benedetti grazie ad Abramo e alla sua fa-
miglia. 

 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Abramo, la sua famiglia e i suoi parenti, inclusa dunque la famiglia di Lot, formavano una 
comunità di persone che, sotto la guida di Dio, si era installata in un nuovo territorio. Erano 
la chiesa di Dio di allora. Dio ancora oggi benedice e dirige le famiglie cristiane e la sua 
chiesa. 

 
Approfondimento 
«Oltre a Sarai, moglie di Abramo, solo Lot scelse di condividere la vita nomade del patriarca: 
egli era figlio di Aran, un fratello di Abramo morto già da molto tempo. Tuttavia un gruppo 
piuttosto ampio lasciò la Mesopotamia: Abramo possedeva infatti molto bestiame, che in 
oriente costituiva una vera ricchezza: aveva inoltre un seguito numeroso di servi e operai. 
Aveva preso con sé tutto ciò che aveva… perché sapeva di partire dalla terra dei suoi padri 
per non farvi più ritorno… Abramo e Sarai, durante il loro soggiorno in Caran, avevano infat-
ti indotto altre persone a credere e ubbidire al vero Dio. Costoro si unirono al clan del pa-
triarca e lo seguirono fino alla terra promessa. “E partirono per andarsene nel paese di Ca-

COMUNITÀ Amiamoci gli uni gli altri. 
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naan”» (Patriarchi e profeti, p. 127).  
 

Preparazione della stanza 
Create l’ingresso di una tenda facendo cadere del tessuto da un palo e appuntandolo 
ai lati a forma di triangolo. Davanti all’ingresso mettete delle pentole, una stuoia arro-
tolata o un asciugamano, o altro che dia l’idea di un letto. 
Create un tabellone dal titolo «Io andrò dove Gesù mi guida», incollando immagini di 
mezzi di trasporto (treni, aerei, camion, biciclette, motorini, navi, ecc…), una bussola, 
carte geografiche. 
Fate un altro tabellone dal titolo «La terra di Abramo». Utilizzate immagini di beduini 
che sorvegliano il gregge in mezzo a un deserto orientale. 

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Preparare i bagagli 
 
B. Segui la guida 
C. Pecora o cammello 

Valigia o altro, indumenti per paesi 
freddi, indumenti per paesi caldi. 
Carta geografica. 
Copie di pecore o cammelli (v. p. 97), 
batuffoli di ovatta, fiocchi di poliestere 
o pezzettini di stoffa morbida color 
marrone chiaro, colla, forbici. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato luogo di destina-
zione delle offerte. 
Per il dado della preghiera: grande sca-
tola quadrata con coperchio o cubo, o 
grande dado di gommapiuma, sei foto-
grafie (v. attività), colla. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Versetto a memoria 

Costume per Abramo, voce di Dio 
(voce nascosta o registrata). 
Bibbia. 

Applicare 15 Dio ci guida Carta da disegno, materiale da dise-
gno. 

Condividere  15 L’amore che attira Piccoli magneti, fermagli da ufficio 
(quelli per tenere insieme i fogli).  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Preparare i bagagli 
Dite: Andrò in vacanza in un paese caldo. Potete mettere in una valigia gli indu-
menti di cui avrò bisogno? Lasciate che i bambini scelgano, nel mucchio degli 
indumenti, quelli adatti a un paese caldo. Quando hanno finito di fare la valigia, 
controllate che quello che vi hanno messo sia appropriato.  
Dite: Questa volta, invece, sto per partire per un paese freddo. Potete aiutarmi a 
fare la valigia? Lasciate che i bambini scelgano, nel mucchio degli indumenti, 
quelli adatti a un paese freddo. Quando hanno terminato controllate che tutto sia 
giusto. Se la classe è numerosa, formate due gruppi con due valigie e due mucchi 
di indumenti. 

 
Per riflettere 
Domandate: Perché avete scelto di mettere questo indumento (prendetene uno) per una 
vacanza in un paese caldo e non per la vacanza in un paese freddo? Vi piace preparare le 
vostre cose da portare in vacanza o aiutare a preparare i bagagli? Quante cose vi portate 
dietro? Poche o molte? Lasciate il tempo per il dialogo. 
Dite: Nella storia di oggi, Dio dice ad Abramo di lasciare la sua casa natale e di prendere 
con sé la sua famiglia e tutto quello che possedeva. E Abramo non sapeva nemmeno qua-
le fosse la sua destinazione. Ma Abramo e la sua famiglia fecero quello che Dio chiedeva 
perché… 
Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 
Ditelo con me. 
 

B. Segui la guida 
Chiedete a tutti di mettersi in fila dietro di voi.  
Dite: Questa mattina partiremo per un viaggio. Io leggerò la carta geografica e 
voi mi seguirete. Ascoltate attentamente quello che vi dirò di fare, perché qual-

che volta vi darò delle istruzioni particolari. 
Compiete un percorso, volendo anche nei corridoi della chiesa o all’esterno, oppure create 
un labirinto sul pavimento servendovi di sedie o disegnandone uno con il nastro adesivo 
colorato. Date di tanto in tanto delle istruzioni supplementari, ad esempio:  
-fate tre passi avanti 
-fate due passi indietro 
-camminate verso la finestra 
-sedetevi qualche momento per riposarvi 
-le persone all’inizio e alla fine della coda si cambino i posti.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile seguire le istruzioni? Siete mai partiti per un viag-

Occorrente 
-Valigia o altro 
indumenti per 
paesi freddi 
-indumenti per 
paesi caldi. 

Occorrente 
-Carta geografica. 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Durante la settimana hanno forse segnato 
sul calendario i giorni di pioggia o di sole? Si può passare subito alle attività introduttive 
scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

 



gio? Che cosa pensereste, se qualcuno vi dicesse di partire e di lasciare la vostra casa ma non 
vi dicesse dove state andando? Nella storia di oggi, qualcuno disse ad Abramo di lasciare la 
città dove viveva, Ur, insieme alla sua famiglia. Ma Abramo fu felice di farlo, perché era stato 
Dio a chiederglielo. Abramo e la sua famiglia erano amici di Dio e furono felici di seguirlo. 
Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 
Ditelo con me. 
 

C. Pecora o cammello 
Date a ogni bambino una copia delle figure a p. 97. Dopo che hanno ritagliato la 
pecora o il cammello, aiutateli a incollarci sopra i batuffoli di cotone (per la peco-
ra) e i fiocchi di poliestere o piccoli pezzettini di stoffa morbida color marrone 
chiaro (per il cammello). 
 
Per riflettere 
Domandate: Se doveste partire per un viaggio, vorreste portare con voi un cam-
mello? Perché? E una pecora? E un intero gregge? Dite: Nella storia di oggi leg-
giamo che Abramo partì per un lungo viaggio. Prese la sua famiglia con sé e 
prese anche le pecore e i cammelli. Partirono perché Dio lo aveva detto, e loro 
avevano fiducia in lui. 

Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 
Ditelo con me.  
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ha un piano speciale per ognuno di noi. La storia di oggi parla di __________ (dite 
il nome del personaggio principale del rapporto missionario) e di come Dio un giorno decise 
di ascoltare la voce di Dio che lo chiamava. Utilizzate la storia mettendola in relazione con 
il messaggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Utilizzate un contenitore che rappresenti il luogo che di destinazione dell’offerta. Dite: Quan-
do diamo le nostre offerte, aiutiamo altre persone a imparare ad amare Dio e a seguirlo. 
 
Preghiera 
Occorrente 
-Grande scatola quadrata con coperchio, o cubo, o grande dado di gommapiuma 
-sei fotografie (cfr. attività) 
-colla. 
 

Prima della Scuola del Sabato, realizzate un dado della preghiera (cfr. occorrente) che utiliz-
zerete per il resto del trimestre. Incollate su ogni lato una fotografia che rappresenti la chiesa 
(un gruppo di genitori, animatori della Scuola del Sabato, la famiglia del pastore, bambini, 
giovani, ecc.). Mostrate le varie facce del dado e dite: Ora lanceremo il dado della preghie-
ra. Tirate il dado. Pregheremo per _________ . Pregate per chi è nella fotografia.  
Il dado può essere tirato in gruppo o a turno, di sabato in sabato.  

Quando  

vuoi 

 

Occorrente 
Per ogni bambino 
-copie figure di p. 
97). 
-batuffoli di ovatta 
-fiocchi di polieste-
re o pezzettini di 
stoffa morbida co-
lor marrone chiaro 
-colla 
-forbici. 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Mettete i mobili in modo tale che i bambini possano camminarci intorno. Potre-
ste anche decidere di utilizzare i corridoi della chiesa o di uscire all’esterno per 
realizzare un percorso.  
 
Personaggi 
• Uomo che faccia la parte di Abramo, vestito con un accappatoio o mantello 

leggero, bastone e copricapo, e che guidi i bambini in un viaggio verso la terra 
promessa 

• voce di Dio (registrazione di una voce maschile o voce di un adulto nascosto) 
• narratore. 

Occorrente 
-Costume per A-
bramo 
-voce di Dio (voce 
nascosta o regi-
strata). 

2 
La lezione 

Voce di Dio: Abramo! 
 
Abramo: Chi mi chiama? (Abramo si guarda intorno e scuote la testa, chiedendosi chi è che lo chiama). 
 
Voce di Dio: Abramo! Sono il Signore, l’Iddio che creò i cieli e la terra. 
 
Abramo: Eccomi Signore! (Cade in ginocchio). 
 
Voce di Dio: Abramo, voglio che tu lasci la città di Ur. Prendi la tua famiglia, i tuoi servitori e tutti gli 
animali e vai in un paese che io ti indicherò. 
 
Abramo: In un nuovo paese, Signore?  
 
Voce di Dio: Sì, Abramo; io ti benedirò e ti proteggerò. Da te e dai tuoi discendenti nascerà una gran-
de nazione. E grazie alla tua famiglia, tutta la terra sarà benedetta.  
 
Abramo: Signore, io farò quello che tu vuoi; ho fiducia in te. 
 
Narratore: Abramo aveva fiducia nel Signore e voleva ubbidirgli. Così raccolse tutte le sue cose, par-
lò con i servitori e insieme radunarono tutti gli animali. Erano pronti per partire. Parlò con la moglie, 
poi parlò con i nipoti e gli amici. Suo nipote Lot decise di partire con lui. 
 
Abramo (rivolgendosi ai bambini della classe): Oggi voi sarete la mia famiglia e i miei servitori. Dio mi 
ha detto di fare i bagagli e di lasciare Ur. Egli vuole che andiamo in una nuova terra che ci indicherà. 
Non so dove sia, ma sono pronto a seguire Dio ovunque ci manderà. Prepariamo dunque bagagli: i 
cammelli li trasporteranno. 
 
Narratore: E fu così che Abramo, sua moglie Sarai e suo nipote Lot, insieme a tutti i servitori, impac-
chettarono tutto quello che possedevano (i bambini faranno finta di fare i bagagli e caricarli sugli ani-
mali). Fu duro per Abramo e Sarai dire addio al resto dei parenti e degli amici. Ma sapevano che Dio li 
stava chiamando e volevano seguirlo. Ben presto furono pronti per partire.  
 
Abramo (finge di salutare amici e parenti): Addio! Addio! (Rivolto ai bambini) Eccoci pronti! Venite, 
partiamo. Dio ci indicherà la strada, e noi lo seguiremo. 
 
Narratore: Tutti partirono, anche i servitori, le pecore, i cammelli e altri animali. Tutti andarono con 
Abramo, che lasciò Ur (se per l’Attività introduttiva C avete fatto delle pecore e dei cammelli, dateli ai 
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bambini perché li tengano in meno e seguano Abramo). 
Quello fu un lungo viaggio, verso un paese che Dio aveva destinato ad Abramo. Abramo non 
sapeva dove stesse andando, ma sapeva che era Dio a guidarlo, e questo gli bastava. Abramo 
stava seguendo Dio. 
 
Abramo (rivolto alla classe): Non so di sicuro dove stiamo andando, ma so che stiamo seguendo 
Dio. Egli ci guiderà verso il luogo che ci ha destinato. Ci vorranno molti giorni, ma durante il 
cammino ci riposeremo. Fermiamoci qui per la nostra prima sosta (Abramo guida i bambini al 
loro posto). 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia al capitolo 12 di Genesi e indicate i primi nove versetti. Dite: È 
qui che si trova la storia di oggi. È nella Parola di Dio e cioè la Bibbia. Poi indi-
cate il versetto 4 e dite: Ed ecco il versetto a memoria di oggi. Leggetelo a voce 
alta e poi dite il versetto accompagnandolo con i seguenti gesti: 

 
Abramo partì,  indicare un punto lontano 
come il SIGNORE  indicare il cielo 
gli aveva detto   indicare la bocca. 
- GENESI 12:4 p.p. - 
 
Ripetete il versetto tante volte fino a quando i bambini non lo avranno imparato.  

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrà pensato Abramo udendo la voce di Dio? Che cosa pensereste voi, 
se Dio vi dicesse di partire? Abramo e Sarai dovettero dire addio ai loro amici e a quasi tutti i 
parenti. Come vi sentireste se doveste lasciare i vostri amici? Quanti della famiglia di Abra-
mo accettarono di partire con lui?  
Dite: Abramo e la sua famiglia si amavano gli uni gli altri e amavano Dio. Avevano fiducia in 
lui e sapevano che, ubbidendogli, sarebbero stati felici. Ecco perché… 
Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 
Ditelo con me. 
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L’amore che attira 
Fate sedere i bambini intorno a un tavolo. Date a ogni bambino un magnete e di-
versi fermagli. Fate vedere come si fa una catena di fermagli. Poi fate vedere come 
un magnete attira a sé tutta la catena di fermagli. Spronateli a usare il magnete 
per guidare la catena di fermagli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Immaginiamo che ognuno di questi fermagli sia una persona della 
nostra famiglia. Vedete come sono legati gli uni agli altri i membri di una fami-

glia? Che cosa ci unisce? (L’amore). Vedete come il magnete guida i fermagli? Chi è il 
magnete? (Dio). Portate con voi a casa il magnete e la catena di fermagli e fatelo vedere 
a qualcuno, dicendogli che… 
Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 
Ditelo ancora una volta con me. 
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Dio ci guida 
Domandate: C’è qualcuno tra voi che ha lasciato la città dov’è nato o ha cam-
biato quartiere per trasferirsi altrove, come fece Abramo?  
Dite: Per Abramo seguire il Signore voleva dire fare i bagagli e partire. Ma Dio 
guida le persone anche in altri modi. Seguire Dio non significa sempre partire. 
Mi sapete dire qualche altro modo in cui Dio guida le vostre famiglie? 
(Suggerimenti: dandoci dei consigli nella Bibbia, dandoci degli amici cristiani, 

aiutandoci in caso di malattia, proteggendoci durante i viaggi, aiutando i genitori a trovare 
un buon lavoro, aiutando i genitori a trovare un luogo o una scuola sicura per i bambini, 
ecc.). Accettate le risposte appropriate. 
 
Distribuite il materiale da disegno e dite: Oggi farete un disegno che illustri uno dei modi 
in cui Dio ha guidato la vostra famiglia.  
 
Per riflettere 
Quando hanno finito, invitate i bambini che lo desiderano a mostrare i disegni e spiegarli. 
Domandate: Siete convinti che Dio guidi ogni giorno la vostra famiglia? (Sì, no, non ne 
siamo sicuri, ecc.). Alla fine concludete rassicurando i bambini che Dio è sempre pronto a 
guidarci. Dite: Come vi sentite sapendo che è Dio a guidare le vostre famiglie? Ripetete il 
messaggio:  
Una famiglia cristiana ama Dio e lo segue. 
Ditelo con me. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Carta da disegno 
-materiale da di-
segno. 

4 
Condividere 

Occorrente 
-Piccoli magneti  
-fermagli da uffi-
cio (quelli per te-
nere insieme i 
fogli).  

Conclusione 
Concludete pregando: Signore, grazie perché tu, che sai tutto e che ci ami, vuoi guidare 
la nostra famiglia. Aiutaci a lasciarci guidare da te durante questa settimana. Te lo chie-
diamo nel nome di Gesù. Amen. 
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si diedero da fare per caricare i 
bagagli sul dorso degli animali. 
Tutti chiacchieravano, eccitati per 
la partenza e le greggi erano ner-
vose e agitate. 
 Finalmente Abramo, Sarai, 
Lot e tutti i servitori, si misero in 
cammino lungo le strade polverose. 
La terra promessa da Dio era mol-
to, molto lontana e in realtà Abra-
mo non sapeva nemmeno con pre-
cisione dove fosse. Ma sapeva che 
Dio li stava guidando e questo per 
lui era sufficiente.  

 «Abramo!» chiamò una voce. 
Abramo si guardò attorno e non vide 
nessuno. Chi mi sta chiamando? Si 
chiese.  
 «Abramo! Sono il Signore, l’Iddio 
che ha creato i cieli e la terra». 
Abramo rimase immobile, trattenendo il 
fiato. Non voleva perdersi una sola pa-
rola, perché Dio gli stava realmente 
parlando. 
 «Voglio che tu lasci la città di Ur» 
Dio gli disse. «Lascia la casa di tuo pa-
dre e vai in un altro paese che io 
t’indicherò». 
 «Farò di te una 
grande nazione» con-
tinuò Dio. «Ti proteg-
gerò, ti benedirò e 
grazie a te e alla tua 
famiglia, la terra inte-
ra sarà benedetta». 
 Dio poi spiegò 
ad Abramo che dalla 
sua famiglia, molti 
anni dopo, sarebbe 
nato il Salvatore del 
mondo.  
Quello che Dio stava 
chiedendo ad Abra-
mo non era molto 
semplice. Ma Abramo 
e Sarai volevano se-
guire Dio e per que-
sto si misero subito a 
fare i preparativi per partire. Impac-
chettarono tutte le loro cose e Abramo, 
insieme ai servitori, radunò le greggi e 
gli altri animali. Sarai e le sue ancelle 
prepararono le tende per il viaggio. 
 Lot, il nipote di Abramo, decise 
di partire insieme allo zio e alla zia Sa-
rai, per cui anche lui e la sua famiglia 
fecero i bagagli e radunarono i loro ani-
mali. 
 Arrivò il giorno in cui tutto fu 
pronto. Abramo e Sarai si alzarono mol-
to presto e così fecero i servitori. Anche 
Lot e la sua famiglia erano pronti. Tutti 

Riferimenti 
GENESI 12:1-9; ATTI 
7:2-7; EBREI 11:8-12; 
PATRIARCHI E PRO-
FETI, PP. 125-131. 
 
 

Versetto 
a memoria 
«Abramo partì, come 
il SIGNORE gli aveva 
detto»  
GENESI 12:4 p.p. 
 
 

Messaggio 
Una famiglia cri-
stiana ama Dio e lo 
segue. 
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Mercoledì 
 Parlate delle persone che partirono con 
Abramo. Se la vostra famiglia dovesse partire 
per un viaggio, chi verrebbe con voi? Contate le 
persone a mano a mano che le nominate.  
 Ringraziate Dio perché vi accompagna 
durante i viaggi. Ripetete il versetto a memoria 
con i gesti. 
 
Giovedì 
 Cantate: «Ho deciso di seguir Cristo», Can-
ti di gioia, n. 53, come indicato a p. 62. 
 Costruite uno strumento che possa dare il 
ritmo mettendo in una bottiglietta o in una sca-
tola di plastica riso, fagioli o semi vari. Agitate la 
bottiglia seguendo il ritmo della musica che sta-
te cantando. Ringraziate il Signore perché vi pro-
tegge. 
 
Venerdì 
  Rileggete la storia della chiamata di Abra-
mo e della sua partenza, oppure recitatela insie-
me. Chiedete a ogni persona presente di parlare 
di un momento particolare in cui Dio l’ha guida-
ta.  
 Cantate: «Ho deciso di seguir Cristo», Can-
ti di gioia, n. 53 (cfr. p. 62); il bambino terrà il 
ritmo con lo strumento realizzato ieri. Ringrazia-
te il Signore perché protegge la vostra famiglia.  

Sabato 
 Scegliete insieme al bambino una persona 
alla quale dare il magnete e la catena di carta 
fatta durante la Scuola del Sabato. Che cosa rap-
presentano quegli oggetti? Cantate un inno che 
parli della generosità, ad esempio solo le strofe 
di «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 61; poi pre-
gate per la persona che riceverà questo dono. 
 Ripetete il versetto a memoria usando i 
gesti che vi proponiamo a p. 62. 
 
Domenica 
 Leggete insieme Genesi 12:1-5. Chiedete: 
«Come si sarà sentito Abramo sapendo di dover 
abbandonare la sua casa? Se fossi dovuto andare 
con Abramo, che cosa avresti messo nelle tue 
valigie?».  
 Pregate perché il Signore protegga la vo-
stra famiglia durante la settimana. 
 
Lunedì 
 Mettetevi in fila; il capofila sarà scelto a 
turno e dovrà fare compiere un percorso alla fila, 
dando delle indicazioni (tre passi indietro, due 
avanti, stop, ecc.). Chiedete: «Chi vuoi che sia la 
guida della nostra famiglia?» (Dio).  
 Parlate delle varie occasioni in cui Dio ha 
guidato la vostra famiglia. Ringraziate Dio per la 
sua Parola che ci aiuta a riconoscere i vari modi 
con cui Dio ci guida. 
 
Martedì 
 Programmate di fare una lunga passeggia-
ta insieme al bambino ma non ditegli la destina-
zione. Decidete come vestirvi, che cosa prende-
re, che cosa mangiare, ecc. Scegliete un luogo 
particolare, e lì mangiate tutti insieme.  
 Parlate della famiglia di Abramo e del loro 
viaggio. Che cosa portarono con loro? Che cosa 
mangiarono? Ripetete il versetto a memoria con i 
gesti.  
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Abramo adora Dio 
COMUNITÀ Amiamoci gli uni gli altri. 

Riferimenti 
Genesi 12:7-9; Patriarchi e profeti, pp. 127-131. 
 
Versetto a memoria 
«Servite il SIGNORE con letizia, presentatevi gioiosi a lui!»  
SALMO 100:2. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che ovunque andiamo insieme con la nostra famiglia possiamo 

adorare Dio 
• sentiranno di voler fare parte di una famiglia che adora Dio 
• risponderanno scegliendo di adorare Dio insieme alla loro famiglia. 
 
Messaggio 

È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Ogni volta che Dio gli fa una promessa, Abramo e la sua famiglia lo adorano. Ovunque van-
no, Abramo costruisce un altare per permettere alla sua famiglia e ai suoi servitori di adora-
re Dio tutti insieme. 
Ovunque va, Abramo invoca il nome del Signore su di sé, sulla sua famiglia e su tutta la sua 
casa. 
 

 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Le famiglie e le comunità cristiane adorano Dio insieme, costruiscono luoghi di adorazione e 
imparano insieme ad amare e a parlare con Dio. La loro adorazione è una testimonianza per 
tutti gli uomini. 

 
Approfondimento 
«Si fermarono una prima volta a Sichem… in una valle dove sorgeva un uliveto e sgorgavano 
ricche sorgenti. La regione in cui il patriarca si era addentrato era ampia e fertile, un “… 
paese di corsi d’acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti; paese di 
frumento, d’orzo, di vigne, di fichi e di melagrani; paese di ulivi da olio e di mie-
le” (Deuteronomio 8:7, 8). Ma per il gruppo dei fedeli di Yahweh un’ombra scura gravava 
sulle colline boscose e sulla pianura ricca di alberi da frutta. Ma “ …i Cananei erano nel pae-
se”. Abramo aveva raggiunto ciò che sperava, ma si trovava in un paese occupato da stra-
nieri e dominato dall’idolatria. In quei boschetti sorgevano altari dedicati agli dei pagani e 
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sulle alture vicine venivano offerti sacrifici umani. 
Benché avesse fiducia nella promessa divina, Abramo piantò la sua tenda con un tri-
ste presentimento. Allora “…l’Eterno apparve ad Abramo e disse: Io darò questo pae-
se alla tua progenie…”. Egli sapeva che Dio era accanto a lui e non lo avrebbe abban-
donato alle insidie di un ambiente corrotto: questa coscienza rafforzò la sua fede. “Ed 
egli edificò quivi un altare all’Eterno che gli era apparso”. Così, egli riprese il suo 
viaggio e si trasferì in una località vicino a Betel, dove eresse un nuovo altare e invocò 
ancora una volta il nome del Signore» (Patriarchi e profeti, pp. 127, 128). 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

DIECI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Costruire un altare 
 
B. Merende da viaggio 
 
 
C. Maracas 

Fogli di carta da pacchi o parecchie 
scatole, nastro adesivo, colori. 
Ingredienti per le merendine (cfr. ricet-
te), grande ciotola, cucchiaio, bicchieri-
ni e tovaglioli di carta. 
Piccoli contenitori di plastica con co-
perchi o cilindri interni dei rotoli di 
carta igienica, carta pergamenata,  
riso o fagioli secchi o sassolini, matite, 
materiale da disegno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al luogo di desti-
nazione delle offerte. 
Dado della preghiera (cfr. lezione 9, p. 
93). 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Versetto a memoria 

Costumi biblici, voce di Dio (voce na-
scosta o registrata), materiale per co-
struire un altare (cfr. Attività introdut-
tiva A). 
Bibbia. 

Applicare 15 Adorare insieme Fogli da disegno, materiale da dise-
gno. 

Condividere  15 Canto per te Innario. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Costruire un altare 
Dite: Oggi costruiremo un altare come quelli che si costruivano ai tempi di A-
bramo. Per farlo, si usavano delle pietre. Noi oggi prepareremo tantissime pie-
tre che ci serviranno più tardi per fare un altare. Distribuite il materiale; se usate 
le scatole, copritele o dipingetele in modo che somiglino a mattoni. Altrimenti, 
preparate delle grandi pietre appallottolando fogli di carta da pacchi grigia o mar-
rone. Le pietre dovrebbero essere almeno15x30 cm. Mettetele da parte, poiché 
serviranno durante La lezione per costruire un altare quando richiesto. Più ne fate, 

più bello e realistico sarà l’altare.  
 
Per riflettere 
Domandate: L’altare era un luogo dove le persone potevano incontrare Dio. Durante il 
lungo viaggio verso la terra promessa, Abramo e la sua famiglia spesso costruivano un 
altare a Dio. Vi piacerebbe costruire un altare ogni volta che volete ringraziare Dio? Qual 
è, ai giorni nostri, il luogo dove andiamo ad adorare Dio? (La chiesa). È questo l’unico po-
sto dove possiamo adorarlo? (No. Possiamo adorare Dio sempre e ovunque).  
Il messaggio di oggi è: 
È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 
Ditelo insieme a me. 
 

B. Merende da viaggio 
Provate una delle seguenti ricette. Per ogni ricetta basta semplicemente versare 
gli ingredienti nella ciotola e mescolare. 
 
Miscela energetica: 
Ingredienti:  1 tazza di mele secche 
  4 cucchiai di mandorle pelate tagliate a pezzi 
  4 cucchiai di nocciole tostate tagliate a pezzi 
  2 cucchiai di uvetta secca 
  1 tazza di fiocchi di mais (cornflakes) bio 
  1 cucchiaio di cocco grattugiato. 

 
Semi tostati salati 
Ingredienti:  1 tazza di semi di girasole già sgusciati 
  1 tazza di semi di zucca già sgusciati 
  2 cucchiai di shoyu. 
Versate i semi in un tegame dal fondo spesso, mettetelo su un fornello a fiamma bassa e 
mescolate con un cucchiaio di legno per alcuni minuti, finché i semi sono appena dorati (non 
bruciati!). Spruzzateli con lo shoyu, mescolate bene e lasciate raffreddare prima di mangiare. 

Occorrente 
-Fogli di carta da 
pacchi o parec-
chie scatole 
-nastro adesivo 
-colori. 

Occorrente 
-Ingredienti per le 
merendine (cfr. 
ricette) 
-grande ciotola 
-cucchiaio 
-bicchierini e to-
vaglioli di carta. 
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Spiegare la lezione 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Tartine orientali 
Ingredienti: 100 g di datteri snocciolati 
  4 cucchiai di tahin (crema di sesamo) 
  un cucchiaino di farina di carruba. 
Cuocete i datteri a fuoco basso con qualche cucchiaio di acqua per circa 10 minuti. Metteteli 
quindi nel frullatore con gli altri ingredienti per ottenere una crema da spalmare su fette di pane 
o su cracker. 
 
Palline ai cornfalkes 
Ingredienti: 100 g di ricotta 
  un cucchiaio di miele 
  un cucchiaio di crema di nocciola 
  un cucchiaio di farina di carruba  
  8 cucchiai di cornflakes. 
Sbriciolate i cornflakes. Mescolate la ricotta con il miele, aggiungete la crema di nocciole, la fari-
na di carrube e la metà dei cornflakes sbriciolati. Formate con questo impasto delle piccole palli-
ne che rotolerete nei restanti cornflakes. 
 
Cocktail del sole 
Ingredienti: mezzo bicchiere di succo di carota 
  mezzo bicchiere di succo di albicocca 
  mezzo bicchiere di succo di mela 
  mezzo bicchiere d’acqua. 
Questa è una miscela ideale per favorire l’abbronzatura. È da bere, naturalmente, non da spal-
mare sulla pelle.  
 
Dite: Prepareremo queste merende, adatte per dare forza ed energia quando siamo in viaggio 
o facciamo una lunga passeggiata. Abramo e la sua famiglia viaggiarono per centinaia e cen-
tinaia di chilometri, molto spesso a piedi. Avevano bisogno di una merenda sana e nutriente. 
Lasciate che i bambini vi aiutino a preparare queste merende e poi servitele in bicchierini di car-
ta oppure mettetele in bustine di plastica che i bambini porteranno a casa. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chissà se Abramo avrà mangiato qualcosa di simile durante i suoi viaggi? Cosa 
ne pensate? Quando Abramo lasciò Ur, non sapeva dove fosse diretto. Seguiva semplicemen-
te le indicazioni che Dio gli dava. Durante tutto il viaggio lui e la sua famiglia adorarono Dio 
e si rivolsero a Dio per sapere dove andare. Dio vuole che anche noi facciamo altrettanto. 
È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 
Diciamolo insieme. 
 
C. Maracas 

Insieme ai bambini utilizzate riso, o fagioli secchi, o sassolini per fare delle maracas. Riem-
pite a metà piccoli contenitori di plastica, o cilindri della carta igienica (ricoprite 
un’estremità con carta pergamenata, fissandola con nastro adesivo. Per riempire il rotolo, 
bastano due o tre cucchiai. Ricoprite anche l’altra estremità e chiudetela come prima). Se 
il tempo lo permette, chiedete ai bambini di decorare le maracas. 
 
Per riflettere 
Domandate: Posso sentire il rumore delle vostre maracas? Agitatele come faccio io. 
(Scuotetele seguendo un ritmo). Preghiamo insieme Dio battendo il tempo con le nostre 
maracas. Usatele mentre cantiamo un semplice canto di lode. Secondo voi anche Abramo 
e la sua famiglia avranno reso lode al Signore con il canto? Abramo è vissuto tanto 
tempo fa, ma anche allora le famiglie adoravano insieme il Signore con il canto. Anche 
noi adoriamo Dio quando cantiamo tutti insieme inni di lode. È uno dei tanti modi in 
cui possiamo adorare Dio insieme. 

È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 
Ditelo insieme a me. 

Occorrente 
-Piccoli contenito-
ri di plastica con 
coperchi, o cilin-
dri interni dei ro-
toli di carta igie-
nica 
carta pergamena-
ta  
-riso, o fagioli sec-
chi, o sassolini 
-matite 
-materiale da di-
segno. 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Tracciate un percorso, utilizzando mobili e sedie, o utilizzando i corridoi della 
chiesa, o uscendo all’esterno. Scegliete due posti in cui, col nastro adesivo colo-
rato, delimiterete a terra un’area in cui costruire due altari. Queste zone rappre-
senteranno Sichem e Betel, i luoghi dove Abramo costruì degli altari per il Si-
gnore. Mettete a terra, vicino alle due zone delimitate, le pietre costruite duran-
te l’Attività introduttiva A. Ne occorrono molte - se possibile ogni altare do-
vrebbe essere alto circa un metro - per cui sarà forse necessario averne prepara-
te altre in precedenza. 
Più bambini rappresenteranno un gruppo di persone; scegliete quattro o cinque 
bambini che saranno la famiglia di Abramo. Dovranno seguirlo durante il per-
corso. Il resto dei bambini sarà suddiviso nei GRUPPI 1 e 2. Quando richiesto 
dalla storia, questi gruppi fermeranno Abramo per porgli delle domande, indica-
te dalla storia e poi unirsi alla carovana. Sistemate i GRUPPI 1 e 2 in modo che 
la carovana di Abramo sia fermata due volte, mentre avanza. Ovviamente, se la 
classe non è numerosa, ogni bambino può rappresentare un gruppo di persone. 
 
Personaggi 
• Abramo, vestito con una tunica o un accappatoio o mantello leggero, dotato di 

bastone e copricapo; guiderà i bambini in un viaggio verso la terra promessa 
• voce di Dio (registrazione di una voce maschile o voce di un adulto nascosto) 
• narratore. 
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Occorrente 
-Costumi biblici 
-voce di Dio (voce 
nascosta o regi-
strata) 
-materiale per 
costruire un alta-
re (cfr. Attività 
introduttiva A). 

2 
La lezione 

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

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 

Missioni 
Dite: Si può adorare Dio in mille posti. Alcuni lo fanno in grandi chiese, altri in piccole 
chiese, altri s’incontrano nelle case, altri all’aperto, ecc. La cosa importante è  questa: Dio 
è lì dove siamo riuniti. Oggi ascolteremo una storia che ci parla di ____________ (introdurre 
il personaggio principale) che ha incontrato Dio a ___________ (località dove si svolge la sto-
ria). Mettete il rapporto missionario in relazione con il messaggio della lezione. 
 
Offerta 
Dite: La nostra offerta servirà anche ad aiutare bambini e bambine a conoscere Dio per 
poterlo adorare insieme alle loro famiglie (se tra gli obiettivi delle offerte vi è la costruzione 
di una chiesa, potete farvi riferimento).  
 
Preghiera 
Dite: Abramo e la sua famiglia si riunirono intorno a un altare per ringraziare Dio di averli 
guidati. Noi non costruiamo più gli altari, ma quando ci incontriamo tutti insieme, ringra-
ziamo Dio per quello che ha fatto e fa per noi. Lanciate il dado della preghiera (cfr. lezione 
9, p. 93). Pregate per chi appare sul lato superiore del dado.  

Quando  

vuoi 
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Narratore: Abramo, Sarai e Lot viaggiarono per molti giorni. La carovana di Abramo era molto 
numerosa. Mentre avanzava assomigliava a un grosso corteo (Abramo, seguito dai suoi familiari, 
inizia il percorso e si dirige verso il GRUPPO 1). 
A volte le persone che Abramo e i suoi incontravano lungo la strada si limitavano a fermarsi e a 
guardare. Altre volte  alcuni chiedevano loro: «Chi sei? Dove state andando?» (il GRUPPO 1 fer-
ma Abramo e ripete a voce alta la domanda). 
 
Abramo (rispondendo al GRUPPO 1): Sono Abramo; e adoro il vero Dio, colui che vive in cielo. 
Egli mi ha detto di lasciare la città di Ur per andare in un nuovo paese e io sto ubbidendo alla 
sua voce. 
 
Narratore: Le persone erano perplesse. Non avevano mai sentito parlare del Dio di Abramo (il 
GRUPPO 1 si mostra sorpreso). A volte dicevano: «Parlaci di questo tuo Dio» (il GRUPPO 1 ripete 
la frase). Alcune delle persone che lo interrogavano, decidevano di adorare l’Iddio di Abramo e 
di unirsi ad Abramo e alla sua famiglia per raggiungere il nuovo paese! (il GRUPPO 1 si unisce 
alla carovana di Abramo. Abramo continua il suo viaggio intorno alla stanza, avanzando verso il 
GRUPPO 2). 
Fu un viaggio lunghissimo. Abramo, sua moglie Sarai, Lot e tutti i servitori e gli animali cammi-
narono e camminarono e camminarono per giorni e giorni. Lungo il viaggio attraversarono diver-
si paesi, e gli abitanti ogni tanto gli chiedevano «Chi sei? Dove state andando?» (il GRUPPO 2 
ferma Abramo e ripete a voce alta la domanda). Abramo rispondeva: 
 
Abramo: Io sono Abramo e adoro l’unico e vero Dio che vive in cielo. Egli mi ha detto di lasciare 
la città di Ur e di recarmi in un nuovo paese. Io ho ubbidito alla sua voce. 
 
Narratore: Qualche volta queste persone si univano ad Abramo e alla sua famiglia (il GRUPPO 2 
si unisce alla carovana) entrando così a farne parte. Abramo insegnava loro ad adorare il vero 
Dio, l’Iddio dei cieli. Anche i nuovi arrivati erano convinti che Dio fosse la loro guida. Ogni volta 
che avevano bisogno di aiuto, Abramo confidava nella guida di Dio. Poi finalmente raggiunsero 
la terra di Canaan e si accamparono in un luogo chiamato Sichem (avvicinatevi alla prima zona 
delimitata dal nastro adesivo). Lì Dio parlò di nuovo ad Abramo. 
 
Voce di Dio: Abramo, io darò questo paese a te, ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. 
 
Narratore: Dobbiamo sapere che gli abitanti di Canaan adoravano gli idoli proprio in quegli 
stessi luoghi dove Abramo si era accampato. Ma Abramo non voleva adorare gli idoli e quindi 
costruì un altare a Dio a Sichem (un animatore aiuta i bambini a prendere le pietre e ad accumu-
larle per formare un altare alto circa 1 m. Fissare le pietre con il nastro adesivo). Abramo e tutti i 
suoi familiari adorarono Dio (i bambini e Abramo s’inginocchieranno intorno all’altare. Abramo 
dirà una brevissima preghiera ringraziando Dio per le sue promesse e per la sua guida). 
Dopo Sichem, Dio guidò Abramo verso un luogo chiamato Betel (Abramo guida la sua carovana 
un po’ più lontano, alla seconda zona delimitata dal nastro adesivo). E quando arrivarono a Betel 
che cosa fece Abramo? Sì, costruì anche lì un altare per adorare Dio (un animatore aiuta i bambi-
ni a prendere le pietre e ad accumularle per formare un altare alto circa 1 m. Fissare le pietre con 
il nastro adesivo).  Ogni volta che Abramo e i suoi si fermavano per accamparsi costruivano un 
altare. Anche noi, come Abramo e la sua famiglia, oggi adoriamo Dio. 

Per riflettere  
Domandate: Come si sarà sentito Abramo, arrivando finalmente nella terra che Dio gli aveva 
promesso? Qual era la prima cosa che Abramo faceva arrivando in un posto? Chi adorava in-
sieme ad Abramo? Perché Abramo costruiva gli altari? Perché oggi andiamo in chiesa? Ascol-
tate le risposte e ripetete il messaggio: 
È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 
Ditelo con me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
Bibbia. 
 
Aprite le Bibbia al capitolo 12 di Genesi e indicate i versetti 7-9. Dite: È qui che 
si trova la storia di oggi. Si trova nella Bibbia. Poi andate al Salmo 100:2 e di-
te: Questo è il versetto a memoria.  
Ripetete il versetto a memoria usando i gesti che vi proponiamo: 

 
Servite    sfregare i pugni l’uno sull’altro 
il SIGNORE   indicare il cielo 
con letizia,    indicare la bocca e sorridere 
presentatevi  con la mano destra indicare il vostro corpo scendendo dalla testa fino ai 
    piedi 
gioiosi   indicare la bocca e sorridere 
a lui!     indicare il cielo. 
 - SALMO 100:2 - 

Adorare insieme 
Dite: Abramo e la sua famiglia adorarono intorno a un altare. Anche noi, oggi, 
adoriamo Dio. Come lo adoriamo? (Cantiamo, preghiamo, ascoltiamo le storie 
della Bibbia, ecc.). Dove adoriamo Dio? (A casa, in chiesa, ecc.). In quale modo 
preferite adorare Dio? Incoraggiate le risposte.  
Chiedete ai bambini di disegnare una scena che li rappresenti, insieme alla loro 
famiglia, mentre sono riuniti per adorare Dio nel modo e nel luogo che più preferi-

scono. Date ai bambini carta e occorrente per disegnare. Appendete i disegni in un luogo in 
cui i genitori possano vederli quando accompagnano i figli alla Scuola del Sabato. 
 
Per riflettere 
Lasciate che i bambini si esprimano liberamente e vi parlino del disegno che hanno fatto, 
poi chiedete: Vi piace il culto di famiglia? Risposte libere. Io sono d’accordo con il mes-
saggio, e voi?  
È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 
Ditelo con me.  

3 
Applicare 

Occorrente 
-Fogli da disegno 
-materiale da di-
segno. 
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Canto per te 
Dite: Uno dei modi per dire a Dio che gli vogliamo bene, è farlo attraverso 
il canto. Oggi adoreremo Dio cantando, e ci sarà qualcuno che, ascol-
tando le parole dell’inno che canteremo, capirà quanto Dio sia buono e 
come sia bello adorarlo insieme! Provate brevemente l’inno scelto, se 
volete potete utilizzare le maracas fatte durante l’Attività introduttiva 

C. Andate nella classe della Scuola del Sabato con cui vi eravate accordati prece-
dentemente, ed eseguite il canto insieme con loro.  
 
Per riflettere 
Ritornati in classe fate le domande seguenti: Vi è piaciuto cantare per________? E 
loro saranno stati contenti di sentirvi cantare? E Dio avrà gradito i vostri canti 
di lode? Ricordatevi: 
È bello adorare Dio insieme a tutta la famiglia! 
Ditelo un’ultima volta con me. 

4 
Condividere 

Conclusione 

Ricordate ai bambini che Abramo aveva sempre tempo per adorare Dio, anche 
quando era molto occupato o era stanco per il viaggio. Pregate perché anche i 
bambini e le loro famiglie trovino sempre il tempo per adorare il Signore e si lasci-
no sempre guidare da Dio. 

Occorrente 
-Innario. 
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anzi, li adoravano proprio vicino 
alla quercia dove gli era apparso il 
Signore. Ma Abramo non adorò gli 
idoli. Costruì invece un altare al 
vero Dio proprio sotto quell’albero 
e in quel luogo lui e la sua famiglia 
adorarono l’Iddio vivente. 
Quando Abramo lasciò quel posto 
e i cananei tornarono per adorare i 
loro idoli, videro l’altare di Abramo 
e capirono che lì Abramo aveva 
adorato l’Iddio vivente. 
Abramo, Sarai, Lot, i servitori e 
tutti quelli che lungo la strada si 

erano uniti 
alla carovana, 
proseguirono 
il cammino, 
inoltrandosi 
sempre di più 
nella terra di 
Canaan. Dio li 
guidava e fa-
ceva vedere 
ad Abramo 
tutta la terra 
che sarebbe 
appartenuta ai 
suoi figli. 
E ovunque la 
carovana si 
fermasse, A-

bramo costruiva un altare e adora-
va il vero Dio insieme al suo popo-
lo.  
Come ai tempi di Abramo, ancora 
oggi il popolo di Dio costruisce 
qualcosa per adorarlo. Abramo co-
struiva degli altari, noi costruiamo 
altre cose, ad esempio le chiese. La 
nostra chiesa è il luogo in cui an-
diamo ogni settimana per adorare 
insieme il nostro amato Dio. 

Abramo, Sarai e Lot viaggiarono per 
molti giorni. A volte camminavano e a 
volte Sara viaggiava sul dorso di un 
grosso cammello. I servitori andavano 
avanti e dietro, sorvegliando le pecore e 
le capre per impedire che si allontanas-
sero dal resto della carovana. Le tende 
venivano trasportate dagli animali in-
sieme a tutti gli altri oggetti della casa.  
A volte, lungo la strada, incontravano 
gente che era venuta apposta per veder 
passare questa lunga e strana carova-
na. «Ma chi siete?» chiedevano ad A-
bramo. «E dove state andando?». 
«Io sono Abramo 
e adoro l’unico 
vero Dio che vive 
in cielo. Egli mi 
ha detto di la-
sciare la mia 
casa nella città 
di Ur e di recar-
mi in un altro 
paese. Io sto 
ubbidendo alla 
sua volontà». 
Quelle persone 
non avevano mai 
sentito parlare 
del Dio di Abra-
mo. Qualche vol-
ta chiedevano 
ad Abramo di spiegare chi fosse questo 
Dio e alcuni decisero addirittura di ado-
rare il Dio di Abramo e di unirsi alla 
carovana.  
Finalmente, dopo un lungo viaggio, A-
bramo e tutti quelli che erano con lui 
arrivarono alla terra di Canaan. Si ac-
camparono vicino a un grande albero, 
una quercia, in una località chiamata 
Sichem.  
Quel giorno Dio apparve ad Abramo. 
«Abramo» gli disse, indicandogli tutto il 
territorio «io darò questa terra ai tuoi 
figli e ai figli dei tuoi figli e ai loro figli». 
Abramo si accorse che le persone che 
vivevano a Canaan adoravano gli idoli, 

Riferimenti 
GENESI 12:7-9; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, PP. 127-131. 
 
 

Versetto 
a memoria 
«Servite il SIGNORE 
con letizia, presenta-
tevi gioiosi a lui!»  
SALMO 100:2. 
 
 

Messaggio 
È bello adorare Dio 
insieme a tutta la 
famiglia! 
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 Fate una preghiera gioiosa al Signore. 
 
Mercoledì 
 Ricordate al bambino la bella passeggiata 
fatta sabato, oppure fatene un’altra. Parlate del 
percorso che Abramo e la sua famiglia fecero 
prima di raggiungere Canaan.  
 Ripetete il versetto a memoria, il messag-
gio e ringraziate Dio per essere stato con voi du-
rante la giornata. 
 
Giovedì 
 Programmate un culto di famiglia speciale 
per domani sera facendovi aiutare dal bambino, 
nella scelta dei canti, nella preparazione della 
stanza (sistemazione delle sedie, fiori, ecc.).  
 
Venerdì 
  Questa sera adorate Dio proprio come 
fece Abramo. Seguite il programma che avete 
deciso ieri.  
 Ringraziate Dio per avervi dato delle per-
sone che si prendono cura di voi e perché egli vi 
guida ogni giorno. 

Sabato 
 Fate insieme al bambino una passeggiata. 
Portate con voi una merenda, l’acqua e un ges-
setto o un pennarello. Durante la passeggiata, 
fate una sosta, gustate la merenda e, prima di 
ripartire, disegnate un cuore su una pietra o per 
terra.  
 Dite al bambino che anche Abramo, men-
tre viaggiava, costruiva degli altari di pietre che 
testimoniavano agli altri il suo amore per Dio.
  
 
Domenica 
 Leggete insieme la storia di Abramo in 
Genesi 12:7-9. Chiedete al bambino come ci si 
sente dopo un lungo viaggio. Come si saranno 
sentiti Abramo e tutti gli altri quando finalmente 
arrivarono a Canaan? E che cosa pensarono i 
cananei, quando videro l’altare che Abramo ave-
va costruito?  
 Ringraziate Dio perché potete adorarlo 
ovunque. 
 
Lunedì 
 Rileggete la storia e poi chiedete: «Che 
cosa mise Abramo sull’altare per offrirlo a Dio?» 
(Un agnello). Spiegate ai bambini che l’agnello 
rappresentava Gesù e che le offerte che gli ven-
gono presentate, il tempo e l’ubbidienza, oggi 
sono il nostro modo di ringraziarlo per aver volu-
to essere il nostro Salvatore. Aiutate il bambino a 
pensare a qualcosa che potrebbe offrire a Dio.  
 Cantate «Preghiera», Canti di gioia, n. 245 
e pregate insieme. 
 
Martedì 
 Mettete in scena la storia di Abramo e co-
struite un altare con libri o cuscini.  
 Ripetete il versetto a memoria (cfr. p. 63) e 
il messaggio di questa settimana; spiegate che 
quando parliamo agli altri di Dio, collaboriamo 
con lui.  
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Lot sceglie per primo 

Riferimenti 
Genesi 13; Patriarchi e profeti, pp. 132,133. 
 
Versetto a memoria 
«… Ti prego, non ci sia discordia tra me e te…»  
GENESI 13:8. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Abramo e Lot trovarono il modo di risolvere il loro problema 
• sentiranno il desiderio di mettere gli altri al primo posto 
• risponderanno decidendo di risolvere i problemi familiari senza egoismo. 
 
Messaggio 

Chi ama, mette gli altri al primo posto. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio benedice Abramo e Lot a Canaan ed entrambi diventano molto ricchi. Ma i rispettivi 
servitori litigano tra di loro per i pascoli e Abramo capisce la necessità di separarsi dal nipo-
te per risolvere il problema. Abramo, pur avendo il  pieno diritto di scegliere per primo il 
luogo dove abitare, e questo per via della chiamata divina che aveva ricevuto, nonché del 
suo ruolo all’interno della famiglia e della sua anzianità, dà un esempio di grande umiltà. 
Egli lascia infatti scegliere il nipote per primo, e Lot sceglie di andare verso oriente, verso la 
pianura del Giordano, dove si trovavano le città di Sodoma e Gomorra. Abramo leva le tende 
e va ad abitare alle querce di More, a Ebron, dove subito costruisce un altare al Signore. 

 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
In una comunità cristiana o in una famiglia, talvolta ci sono problemi e contrasti da risolve-
re. La vicenda di Abramo e Lot ci aiuta a capire che i problemi si possono risolvere senza 
arrivare alla lite, e soprattutto si possono risolvere amando e mettendo gli altri al primo po-
sto. 

 
Approfondimento 
«Abramo capì che l’odio e i conflitti tra lui e Lot avrebbero avuto una pessima influenza sulle 
nazioni confinanti. Per il piano che Dio aveva di evangelizzare Canaan niente sarebbe stato 
più negativo delle continue discordie tra le due famiglie. Benché fosse il più anziano dei 
due, quando si trattò di scegliere Abramo non approfittò del diritto di scegliere che l’età e la 
posizione gli offrivano. Il fatto di ritenere Lot e se stesso “fratelli” assicurava al nipote parità 

COMUNITÀ Amiamoci gli uni gli altri. 
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di posizione e trattamento… Benché fosse stato designato come erede dell’intero pa-
ese, Abramo manifestò la sua grande umiltà subordinando i suoi interessi personali a 
quelli di Lot e permettendogli di prendersi tutta la terra che voleva. Abramo ammainò 
i suoi propri diritti per amore di pace, ma così facendo ha guadagnato il nostro più 
profondo rispetto. Egli manifestò una generosità di spirito, una nobiltà di pensiero e 
di carattere degne di essere emulate. Agire altrimenti avrebbe significato seguire gli 
stessi principi egoistici che generalmente governano i rapporti tra gli uomini» (The 
seventh-day adventist Bible commentary, vol. Q, p. 301).  

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

 

Attività introduttive 10 A. Tu per primo 
B. Scegli tu 
 
 
C. La scelta di succhi 

Nastro adesivo colorato. 
Spicchi di frutta assortita oppure pic-
coli dolcetti diversi, incartati singolar-
mente, ciotola. 
Due caraffe trasparenti, acqua, zucche-
ro, limone, sale, colorante rosso per 
alimenti o succo di barbabietole rosse, 
bicchierini di carta, contenitore. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al luogo di desti-
nazione delle offerte. 
Dado della preghiera (v. lezione 9, p. 
93). 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Versetto a memoria 

Due fogli di carta di colore diverso 
costumi biblici (facoltativo). 
Bibbia. 

Applicare 15 Questa è la risposta 
giusta! 

Campana (facoltativo). 

Condividere  15 Chi è il numero 1? Copie del numero a p. 117, pennarelli, 
materiale da disegno, porporina, pezzi 
di nastro o di tessuto, ecc. (facoltativo), 
colla (facoltativo). 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Tu per primo 
Con il nastro adesivo colorato tracciate sul pavimento due linee il più lontano pos-
sibile l’una dall’altra. Sistemate i bambini in fila e a coppie, dietro una delle linee. 
Lo scopo del gioco è arrivare il più presto possibile dall’altra parte. Se lo ritenete 
opportuno, potete fare una gara (potrebbe essere utile se la classe è molto nume-
rosa), altrimenti ogni coppia farà a turno il percorso, senza competizione. Spiega-

te: Ora faremo un gioco che si chiama «Tu per primo». Quando dico il vostro nome e vi 
do un ordine, dovete prima di tutto girarvi verso il bambino che vi sta accanto e gli dove-
te dire: «Tu per primo». Quel bambino eseguirà per primo l’ordine che io ho dato e poi lo 
farete voi. Esempio: Se io dico «Pietro, fai un passo avanti», Pietro deve girarsi verso il 
suo vicino e dirgli: «Fallo tu per primo». Dopo che questo bambino si è mosso, potrà 
muoversi anche Pietro. Se Pietro dimentica di dire «Tu per primo», deve tornare indietro 
al punto di partenza.  
Date ordini molto semplici, ad esempio fare un salto in avanti, un passo indietro, due passi 
in avanti, un passo di lato, ecc. Assicuratevi che tutti i bambini abbiano preso parte al gio-
co. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile ricordarsi di far fare prima le cose agli altri? E quando siete 
dovuti ritornare alla linea di partenza che cosa avete pensato? Vi è dispiaciuto? La storia 
di oggi ci racconta di una persona che pensava agli altri prima che a sé. Ci aiuterà a capi-
re che… 
Chi ama, mette gli altri al primo posto. 
Ditelo con me.  
 

B. Scegli tu 
Mettete i pezzi di frutta assortita (mele, pere, mandarini, arance dolci, banane, 
ecc.) su un bel vassoio, oppure i dolcetti in una ciotola. Formate delle coppie.  
Dite: Sul mio vassoio ci sono tanti pezzi di ottima e gustosa frutta (oppure: Nella 
mia ciotola ho tanti dolci diversi). Chiedo che il più basso di ogni coppia venga a 
scegliere due pezzi di frutta (o due dolcetti) diversi dalla mia ciotola. Li portere-
te al vostro compagno e sarà lui o lei a scegliere per primo. L’altro pezzo rimar-
rà a voi. Ripetete l’attività scambiando i ruoli.  
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è dispiaciuto far scegliere per primo il vostro compagno o lo avete fatto 
volentieri? Sarebbe stato più bello scegliere per primi? La nostra storia oggi parla di un 
uomo che lasciò scegliere per primo un altro uomo e Dio lo benedì. Questa storia ci aiute-
rà a capire che… 
Chi ama, mette gli altri al primo posto. 
Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Nastro adesivo 
colorato. 

Occorrente 
-Spicchi di frutta 
assortita oppure 
piccoli dolcetti 
diversi, incartati 
singolarmente 
-ciotola. 

1 
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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. Si può passare subito alle attività intro-
duttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 



C. La scelta di succhi 
Preparate in anticipo le due caraffe e le bibite. In una mettete una gustosa limona-
ta fatta con succo di limone, acqua e zucchero. Nell’altra mettete acqua, sale (a 
sufficienza perché risulti molto salata) e colorante rosso per alimenti o succo di 
barbabietole rosse (ne basta poco preso dalle barbabietole vendute cotte sottovuo-
to), per darle un aspetto invitante. 
Mettete entrambe le caraffe davanti ai bambini. Date a ognuno la bevanda prescel-
ta (la maggior parte sceglierà la rossa a causa del colore).  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto il vostro succo? Perché? Perché avete scelto quel par-
ticolare succo? Vi piacerebbe gustare l’altro? Se qualcuno lo desidera fate gu-
stare l’altro succo.  
Dite: La storia di oggi ci parla di persone che fecero una scelta. A volte facciamo 
delle scelte che ci sembrano le migliori, ma poi le cose non sono come avevamo 
immaginato. È quello che accadde a Lot. Ma scopriremo che c’è una scelta che è 
sempre la migliore, non si sbaglia mai:  
Chi ama, mette gli altri al primo posto. 
Ditelo con me.  
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Occorrente 
-Due caraffe tra-
sparenti 
-acqua 
-zucchero 
-limone 
-sale 
-colorante rosso 
per alimenti o 
succo di barba-
bietole rosse 
-bicchierini di 
carta 
-contenitore. 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, cercando di metterlo in relazione con il messaggio di que-
sta settimana. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le offerte alla Scuola del Sabato, mettiamo gli altri al primo posto. 
I nostri soldi servono per aiutare altre persone e conoscere Dio. 
 
Preghiera 
Lanciate il dado della preghiera (v. lezione 9, p. 93). Pregate per chi appare sul lato superiore 
del dado.  

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Procuratevi due fogli di carta di colore diverso. Su uno dei due scrivete le parole: 
«Andatevene! Ci siamo noi prima di voi». Sull’altro foglio scrivete: «Adesso è il 
nostro turno. Anche le nostre greggi devono mangiare».  
Dividete la classe in due gruppi. Un gruppo interpreterà la parte dei servitori di 
Abramo, e quando voi alzate il foglio del loro colore dovranno gridare agli altri 
bambini: «Andatevene! Ci siamo noi prima di voi».  
L’altro gruppo, invece, fa la parte dei servitori di Lot. Quando alzate il foglio del 
loro colore, devono gridare agli altri: «Adesso è il nostro turno. Anche le nostre 
greggi devono mangiare». Fate alcune prove per permettere ai bambini che non 
sanno leggere di memorizzare la frase da dire. 
Se pensate di non utilizzare adulti o adolescenti per le parti di Abramo e Lot, 
avrete bisogno di modificare leggermente la storia. 
 
Personaggi 
• Narratore 
• due adulti o adolescenti che interpretino la parte di Abramo e di Lot 

(facoltativo). 
 
Se scegliete di far interpretare le parti di Abramo e Lot, vestiteli con costumi 
biblici, compreso il copricapo. Per i bambini potranno essere utilizzate magliette 
grandi con una fascia alla vita, asciugamani da bagno messi sopra una spalla e 
legati alla vita da una corda o un piccolo asciugamano legato intorno alla testa, 
ecc. 
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Occorrente 
-Due fogli di carta 
di colore diverso 
-costumi biblici 
(facoltativo). 

2 
La lezione 

Narratore 
Questo è Abramo. Questo è Lot (indicate i due che interpretano il ruolo di Abra-
mo e Lot). Sono tutti e due degli uomini molto ricchi. Entrambi posseggono e-
normi quantità di bestiame. Abramo e Lot sono parenti. Abramo è lo zio di Lot, 
e quindi Lot è il nipote di Abramo. Ma Abramo non ha figli suoi per cui tratta 
Lot più come un figlio o un fratello che come un nipote. 
Lot ha vissuto insieme alla famiglia di Abramo per lungo tempo. Lasciarono in-
sieme la città di Ur quando Dio disse ad Abramo di partire per un altro paese. 
Fecero insieme tutto il lungo viaggio verso Canaan, poi in Egitto e quindi di 
nuovo a Canaan. Ora sono pronti a fermarsi e a restare in questo posto per un 
bel po’ di tempo. 
Abramo e Lot sono molto attaccati l’uno all’altro e vanno d’accordo. Ma… oh-
oh… c’è un problema. (Alzate prima un foglio e poi l’altro in modo che i bambini 
gridino gli uni contro gli altri). 
 
Non solo Abramo possiede molti animali, ma ha anche molti servitori (alzate il 
foglio dei servitori di Abramo). E non solo Lot ha molti animali, ma ha anche mol-
ti servitori (alzate il foglio dei servitori di Lot). E anche se Abramo e Lot vanno 
d’accordo, non è così per i rispettivi servitori. I servitori di Abramo vogliono per 
il loro padrone ciò che c’è di meglio (alzate il foglio di Abramo). I servitori di Lot 
vogliono il meglio per Lot e per i suoi animali (alzate il foglio di Lot). E così, sia i 
servitori dell’uno sia quelli dell’altro cercano i pascoli migliori e le fonti d’acqua 
più fresche e più pure. E, per un unico paese, le due greggi messe insieme sono 
troppe. Non c’è abbastanza erba per tutti. Ecco perché i servitori di Abramo e di 
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Lot litigano (alzate entrambi i fogli contemporaneamente) e corrono dai rispettivi padroni per 
raccontare tutte le cose brutte che gli altri hanno fatto (i bambini corrono verso Abramo e Lot per 
raccontare). 
 
Non è una situazione che può continuare ancora per molto, siete d’accordo vero? E Abramo lo 
sa. Sa che ormai è arrivato il momento per lui e Lot di prendere animali e famiglie e andare per 
strade diverse. Abramo è più anziano di Lot. Lot è diventato ricco grazie ad Abramo. Inoltre Dio 
aveva promesso la terra di Canaan ad Abramo, non a Lot. Sarebbe quindi naturale che fosse A-
bramo a scegliere dove voler vivere e lasciare a Lot il resto. Abramo sa tutto questo. Ma Abramo 
è una persona buona e i buoni mettono gli altri al primo posto. 
 
Abramo quindi chiama Lot in disparte, per parlargli. (Se ci sono i due attori, Abramo dirà:) «Lot, 
non voglio che tra me e te ci siano dei malintesi e delle liti. Guardati attorno. Scegli la terra che 
preferisci, prendi le tue greggi e la tua famiglia e istallati in quella terra». 
Lot si guarda intorno (Lot si mette una mano a visiera sugli occhi e dice): «Laggiù sulla sinistra, 
la terra è bella. Ci sono ottimi pascoli e la vita è piacevole. Ma laggiù sulla destra, la terra è me-
ravigliosa e ricca. I pascoli sono rigogliosi e l’erba è stupenda! Il fiume Giordano era ricco di ac-
qua, e l’acqua è molto utile, quando si hanno tanti animali assetati! È vero, ci sono due città pie-
ne di persone che non amano Dio, Sodoma e Gomorra. Ma che importa? Viverci sarà magnifico!» 
pensa Lot, e si decide: sceglie la destra e parte prendendo con sé la sua famiglia e i suoi animali 
(Lot e i servitori vanno a destra). Abramo prende quello che è rimasto (Abramo e i suoi vanno a 
sinistra). E non ci saranno più contese perché Abramo è un uomo buono e lascia scegliere Lot 
per primo. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia al capitolo di Genesi 13 e indicate il testo. Dite: È qui che si tro-
va la storia di oggi: nella Parola di Dio, cioè la Bibbia. Poi indicate il versetto 8 
e dite: Questo è il versetto a memoria di oggi. Leggetelo a voce alta, poi mette-
te i bambini due a due e insegnategli il versetto usando i seguenti movimenti: 

 
Ti prego  mani unite 
non ci sia   scuotere la testa per un «no» 
discordia   chiudere a pugno le mani come per lottare 
tra me   indicare se stessi con entrambe le mani 
e te    indicare l’altra persona con entrambe le mani. 
- GENESI 13:8 - 

Per riflettere 
Domandate: Chi è stato più buono e umile, in questa storia? Che cosa sarebbe accaduto se 
Abramo avesse scelto per primo? Che cosa avreste fatto se foste stati Lot? E Abramo? Ricor-
datevi: 
Chi ama, mette gli altri al primo posto. 
Ditelo con me. 
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Due bambini vogliono la stessa cosa: 
• sedersi nello stesso posto in macchina 
• giocare con lo stesso giocattolo 
• bere contemporaneamente alla stessa 

fontana 
• usare lo stesso bicchiere 
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Questa è la risposta giusta! 
Dite: Oggi faremo un quiz vi chiamerò a turno per giocare. Ogni volta che ri-
sponderete correttamente, gli altri grideranno: «È la risposta giusta!». 
Chiamate il primo bambino e dite: Stai giocando insieme a un amico e la mam-
ma porta una merendina per tutti e due. Una delle due, però, è più grande 

dell’altra. Chi dovrebbe scegliere per primo?  
Forse dovrete suggerire la risposta giusta: «Il mio amico». Suonate la campana quando il 
bambino lo dice; gli altri gridano la frase. Continuate con altre domande, ad esempio: 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Campana 
(facoltativo). 

Chi è il numero 1? 
Distribuite una copia del numero 1 di pag. 117 a ogni bambino. Chiedete 
ai bambini di pensare a una persona da mettere al primo posto durante 
la settimana (e a cui dare il numero 1). Aiutate i bambini a scrivere il 
nome di questa persona sul numero 1 e a decorare questo numero ser-
vendosi del materiale messo a disposizione. 
Dite: Date questo numero alla persona che avete scelto e ditele che 
l’avete messa al primo posto, così come fece Abramo con Lot. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate di fare per questa persona? Che cosa 
proverà questa persona quando saprà che l’avete messa al primo po-
sto? E voi come vi sentirete? Ricordatevi: 

Chi ama, mette gli altri al primo posto. 
Ditelo con me. 

4 
Condividere 

Occorrente 
-Copie del nume-
ro a p. 117 
-pennarelli 
-materiale da di-
segno 
-porporina 
-pezzi di nastro o 
di tessuto, ecc. 
(facoltativo) 
-colla 
(facoltativo). 

Conclusione 
Concludete pregando brevemente: Gesù, oggi abbiamo capito che chi ama mette gli altri 
al primo posto. Anche tu ci hai amato così tanto da metterci al primo posto e da dare la 
tua vita per noi. Aiutaci questa settimana, a mettere al primo posto gli altri, come ci hai 
insegnato tu e come ci ha insegnato la storia di Abramo.  

Per riflettere 
Domandate: È sempre facile far scegliere gli altri per primi? No, non è affatto facile. Ma 
Abramo ci ha mostrato che bisogna mettere sempre gli altri al primo posto. Perché… 
Chi ama, mette gli altri al primo posto. 
Ditelo con me. 

• abbracciare il papà 
• suonare il piano 
• guardare la TV 
• sedersi vicino all’insegnante 
• scegliere la storia 
• parlare con la nonna al telefono. 
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I due salirono su una piccola colli-
na. Da lì potevano vedere l’intera 
vallata che si estendeva davanti a 
loro. 
 «Lot, i nostri pastori litigano 
continuamente per i pascoli e per 
l’acqua» iniziò Abramo. «Questa 
terra non può dare da mangiare a 
tutto il nostro bestiame. E io, 
d’altra parte, ti voglio molto bene e 
non voglio certamente litigare con 
te. È arrivato il momento di sepa-
rarci». 
Lot fu dispiaciuto nel sentire quelle 
parole, ma dopo averci pensato un 

attimo, fu d’accordo 
con lo zio Abramo: 
sapeva che aveva 
ragione. 
Abramo guardò la 
bellissima campa-
gna: era il territorio 
che Dio gli aveva 
promesso. «Lot, sa-
rai tu a scegliere 
dove vivere. Se tu 
andrai a sinistra, io 
andrò a destra. Se 
tu andrai a destra, 
io andrò a sinistra». 
 Lot guardò di 
nuovo la terra che si 

estendeva davanti a lui. A sinistra 
vide dei bei pascoli. Sarebbe stato 
un luogo molto accogliente per vi-
verci. Ma a destra i pascoli erano 
ancora più rigogliosi e i fiumi erano 
gonfi d’acqua. Lì la vita sarebbe 
stata veramente facile! 
«Vado a destra» disse Lot. 
«Benissimo» rispose Abramo. «Io 
andrò a sinistra». 
Abramo riaccompagnò Lot alla sua 
tenda e poi ritornò da sua moglie. 
«Sarai» chiamò «dobbiamo fare i 
bagagli. Le liti tra pastori fra poco 
finiranno. Ci trasferiamo altrove».  

 Abramo sentì qualcuno litigare 
non lontano da lui. Guardò sua moglie 
Sarai. «Devono essere i pastori» disse 
con aria triste. «Stanno litigando di nuo-
vo». 
 Abramo uscì sotto il sole rovente. 
Molti pastori gli corsero incontro non 
appena lo videro arrivare. «Padrone A-
bramo, padrone Abramo» gridarono. 
«Ma che sta succedendo?» chiese Abra-
mo. 
 «Oh, padrone» disse uno dei pa-
stori «questa mattina siamo usciti per 
spostare le greggi ma i servitori di tuo 
nipote Lot, ci hanno seguito ovunque. Il 
pascolo non è più suf-
ficiente per tutte le 
greggi, e litighiamo in 
continuazione, sia per 
l’erba che per i pozzi 
d’acqua». 
 Abramo chiuse 
gli occhi. Quanto a-
vrebbe voluto che il 
problema si risolvesse 
da solo, ma sapeva 
che così non sarebbe 
stato. Sia lui che Lot 
erano ormai degli uo-
mini molto ricchi e 
ognuno di loro aveva 
moltissimo bestiame. 
I pastori che si occupavano delle loro 
greggi litigavano in continuazione per i 
pascoli e per i pozzi d’acqua. Era arriva-
to il momento di fare smettere queste 
liti. 
 «Va bene» disse Abramo al suo 
servitore. «Mi occuperò della cosa». E 
così fece. Si alzò e andò immediatamen-
te nella tenda di Lot. 
«Zio!» esclamò Lot «Accomodati, zio, 
sono felice di vederti. Ma, raccontami, è 
successo forse qualcosa?». 
«Lot, nipote mio, sono venuto per invi-
tarti a fare una passeggiata» gli rispose 
Abramo. «Esci con me, e ti mostrerò 
qualcosa». 

Riferimenti 
Riferimenti: GENESI 
13; PATRIARCHI E 
PROFETI, PP. 13-
2,133.  
 
 

Versetto 
a memoria 
«… Ti prego, non ci 
sia discordia tra me 
e te…»  
GENESI 13:8. 
 
 

Messaggio 
Chi ama, mette gli 
altri al primo posto. 
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leggere un libro, scegliere un biscotto, ecc). Nel 
momento in cui la persona sceglie, il bambino le 
dirà la frase oppure le darà un bigliettino su cui 
avrà disegnato un cuore. Quando siamo genero-
si, siamo come Abramo e Gesù.  
 
Giovedì 
 Create un’occasione nella quale mettere in 
pratica la generosità, ad esempio invitare un a-
michetto con cui condividere i propri giochi, op-
pure fare qualcosa di carino per gli altri membri 
della famiglia.  
 Prima di addormentarvi, ripetete il verset-
to a memoria con i gesti e ringraziate Dio perché 
avete qualcosa da condividere con altri. 
 
Venerdì 
  Durante il culto di famiglia chiedete al 
bambino di raccontare la storia di Abramo e di 
Lot. Poi organizzate qualcosa di particolare che il 
bambino potrà condividere con gli altri familiari, 
ad esempio un dolce, dando a questi l’occasione 
di scegliere per primi. 
 Cantate un canto che parli di generosità e 
pregate perché la vostra famiglia pensi sempre 
agli altri in primo luogo. 

Sabato 
 Ritagliate un numero 1 da un foglio di car-
ta. Aggiungete il nome della persona scelta dal 
bambino alla quale dedicarlo, abbellendolo con 
disegni e decorazioni. 
 Ripetete il versetto a memoria con i gesti 
suggeriti a p. 63. 
 
Domenica 
 Leggete insieme la storia in Genesi 13:2,5-
11. Chiedete al bambino di dirvi perché Abramo 
fece scegliere a Lot per primo. Che cosa avrà 
pensato Lot? Noi possiamo essere come Abra-
mo?   
 Ringraziate Dio per l’affetto che unisce i 
membri della nostra famiglia. 
 
Lunedì 
 Ricavate la maschera di una pecora da un 
piatto di cartone (v. fig. a lato). Parlate del ver-
setto a memoria, chiedendo al bambino se sa 
cos’è la discordia. Spiegategli che è importante 
impegnarsi per andare d’accordo con gli altri. 
Abramo, per amore di Lot, lo mise al primo posto 
per non litigare con lui. Quando avete finito, can-
tate «Il coniglietto», Canti di gioia, n. 177, sosti-
tuendo la parola coniglietto con  pecorella.  
 
Martedì 
 Fate insieme una passeggiata. Indicate 
qual è la destra e qual è la sinistra e poi lasciate 
scegliere al bambino quale strada percorrere. 
 Date diverse indicazioni sulla destra e sul-
la sinistra (alzate la mano destra, battete il piede 
sinistro, ecc.). Ricordatevi: Lot andò a destra, 
Abramo a sinistra. 
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a dire «Ti voglio bene» 
a qualcuno; programmate insieme un’attività da 
fare svolgere a questa persona, facendola sce-
gliere per prima (ad esempio giocare a qualcosa, 
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Abramo corre in aiuto 

Riferimenti 
Genesi 14; Patriarchi e profeti, pp. 134-136. 
 
Versetto a memoria 
«… non prenderò neppure un filo di quel che è tuo…»  
GENESI 14:23 NIV. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Abramo serviva gli altri senza aspettarsi una ricompensa 
• sentiranno la gioia di un servizio altruistico 
• risponderanno servendo gli altri senza chiedere niente in cambio. 
 
Messaggio 

Servirò gli altri per amore. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Quando Abramo viene a sapere che Lot e altri abitanti di Sodoma sono stati fatti prigionieri 
dai nemici, insieme a tre suoi vicini va in loro soccorso e sferra a sorpresa un attacco, spa-
ventando il nemico e facendolo fuggire. Libera i prigionieri e recupera le cose che erano sta-
te rubate. Mentre rientra a Sodoma, Abramo incontra Melchisedec, re di Salem e sacerdote 
di Dio. Abramo dà un decimo di tutto quello che ha recuperato e il resto lo restituisce al re di 
Sodoma. Per se stesso non vuole niente e chiede solo una ricompensa per i tre uomini che 
avevano combattuto al suo fianco. 

 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Abramo accetta volentieri di liberare gli uomini fatti prigionieri dal nemico, come semplice 
atto di buon vicinato e di affetto per un parente. Abramo poi dà la decima del bottino a Mel-
chisedec e restituisce il resto al re di Sodoma, rifiutando per sé ogni ricompensa. Il nostro 
servizio all’interno della chiesa o della famiglia, deve essere motivato dall’amore, e anche i 
bambini possono aiutare gli altri senza pretendere una ricompensa.  

 
Approfondimento 
«Secondo le consuetudini della guerra, il bottino apparteneva ai conquistatori; Abramo tut-
tavia aveva intrapreso questa spedizione senza nessuna intenzione di ottenere dei vantag-
gi. Per questo motivo, rifiutò ogni compenso, ordinando soltanto che i suoi alleati ricevesse-
ro la parte a cui avevano diritto.  
Pochi di fronte a una prova simile, avrebbero dimostrato un atteggiamento nobile come 

COMUNITÀ Amiamoci gli uni gli altri. 

        

LEZIONE  



        

121 

quello di Abramo, e avrebbero resistito alla tentazione di appropriarsi di un bottino 
così ricco. Il suo esempio è un avvertimento per coloro che, animati da uno spirito ve-
nale, cercano solo il proprio interesse. Abramo rispettò i doveri imposti dal diritto e 
dalla clemenza, mettendo in pratica una massima ispirata “… amerai il prossimo tuo 
come te stesso…” (Levitico 19:18)» (Patriarchi e profeti, pp. 135, 136). 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Servire con un sorri-
so 
 
B. Fare regali 
 
C. Cerca la moneta 

Diversi semplici oggetti quali: giocat-
tolo, piatto, asciugamano, indumento, 
tazza, ecc., sacchetto di carta. 
Scatola da scarpe avvolta in carta da 
regalo, un regalino per ogni bambino. 
Dieci monetine identiche. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al luogo di desti-
nazione delle offerte. 
Dado della preghiera (v. lezione 9, p. 
93). 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

10 monete identiche, 10 articoli ali-
mentari (10 patate, 10 uova sode, 10 
mele, ecc.), 10 bicchierini di carta, fo-
glio d’alluminio o carta dorata, costumi 
biblici e accessori (cfr. attività). 
Bibbia, pallina, musica dal vivo o regi-
strata. 

Applicare 15 Pensateci Carta di diversi colori, nastro adesivo. 

Condividere  15 L’immagine dell’amore Fogli di carta, materiale da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Servire con un sorriso 
Inserite alcuni oggetti in un sacchetto di carta (un giocattolo, un piatto, un asciu-
gamano, ecc.). 
Dite: Nel mio sacchetto ci sono diverse cose che voi bambini potete usare per 
servire gli altri. Chiederò a uno di voi di venire a scegliere uno di questi oggetti 
e poi, insieme, decideremo come poter utilizzare questo oggetto per servire gli 
altri. 
Invitate un bambino a venire accanto a voi e a prendere qualcosa dal sacchetto. 
Gli altri bambini dovranno indovinare che cos’è e come può essere utilizzato. Sug-
gerimenti: condividere con gli altri un giocattolo; aiutare ad asciugare i piatti o a 
piegare gli asciugamani, riporre i vestiti negli armadi, togliere i piatti dalla tavola 
o svuotare la lavastoviglie; ecc. 

 
Per riflettere 
Domandate: Potete dirmi una delle cose che fate per aiutare gli altri? Perché Dio ci chie-
de di aiutare gli altri? (Per dimostrare che li amiamo. Dio desidera che il nostro servizio sia 
fatto per amore). La storia di oggi parla di un uomo che aiutò e servì gli altri per amore. 
Servirò gli altri per amore. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Fare regali 
Incartate separatamente il coperchio e il resto della scatola in modo che il coper-
chio possa essere tolto facilmente. Dentro alla scatola mettete dei semplici regali-
ni, uno per ogni bambino. 
Fate vedere ai bambini la scatola. Domandate: Quanti di voi hanno festeggiato 
da poco tempo il compleanno? Chi vi ha fatto un regalo? (Mamma, papà, nonni, 
zii, ecc.). Perché queste persone vi hanno fatto un regalo? (Perché mi vogliono 
bene; volevano che fossi felice, ecc.). Avevate anche voi un regalo per ognuno di 

loro? (No). Perché no? Ascoltate le risposte. Dite: Quando le persone fanno un regalo non 
si aspettano che gliene si dia uno in cambio. Fanno il regalo perché sono felici di farlo.  
Dite: Sapete che potete fare ogni giorno un regalo ai genitori e agli amici? Che genere di 
cose potete fare per rendere gli altri felici e farli sentire amati? Pensate a questo mentre 
faccio il giro con la mia scatola di regali e quando ognuno prenderà da questa scatola un 
regalino pensi a cosa può fare per gli altri. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che tipo di regali potete fare agli altri? Aiutate i bambini a rispondere. Posso-
no dare dei baci, o dei sorrisi; possono essere gentili, aiutare la mamma a riordinare la stan-
za, a sparecchiare la tavola, ecc.). Dite: Sono molti i regali che potete fare agli altri. Potete 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Diversi semplici 
oggetti quali: gio-
cattolo, piatto, 
asciugamano, 
indumento, tazza, 
ecc. 
-sacchetto di car-
ta. 

Occorrente 
-Scatola da scar-
pe avvolta in car-
ta da regalo 
-regalino per ogni 
bambino. 
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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. Si può passare subito alle attività intro-
duttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 
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farli per amore senza aspettarvi niente in cambio. Per quale motivo infatti aiutiamo o servia-
mo gli altri?  
Servirò gli altri per amore. 
Ditelo con me. 
 

C. Cerca la moneta 
Nascondete dieci monete in giro per la stanza, in anticipo. Se vi sono molti bambi-
ni, nascondetene dieci ogni cinque o sei bambini. 
Dite: Ho nascosto 10 monetine nella stanza. Potete ritrovarle per me? Lasciate 
che i bambini le trovino e ve le portino. Ringraziate tutti, ma non date una ricom-
pensa. 

 
Per riflettere 
Domandate: Se aveste trovato per caso tutti questi soldi e aveste scoperto a chi apparteneva-
no, che cosa avreste fatto? (Li avremmo restituiti). Vi sareste aspettati una ricompensa per 
aver restituito qualcosa che non vi apparteneva? (No, sì).  
Dite: La storia di oggi ci parla di un uomo che trovò delle cose che appartenevano ad altri. 
Restituì tutto senza aspettarsi una ricompensa. È questo che Dio chiede anche a noi di fare. Il 
messaggio dice:  
Servirò gli altri per amore. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Dieci monetine 
identiche. 

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

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, cercando di metterlo in relazione con il messaggio di que-
sta settimana. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le nostre offerte alla Scuola del Sabato, facciamo un dono ad altri. 
Li aiutiamo a conoscere Dio. Perché lo facciamo? Perché li amiamo! Utilizzate il contenito-
re della settimana scorsa. 
 
Preghiera 
Lanciate il dado della preghiera (cfr. lezione 9, p. 93). Pregate per chi appare sul lato superio-
re del dado.  

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Prima della Scuola del Sabato, ricoprite di carta argentata o dorata 10 bicchieri-
ni (facoltativo). 
Fate indossare ai bambini dei semplici costumi biblici (grandi magliette bian-
che, pezzi di tessuto e cordicelle per realizzare copricapo, corone di cartoncino 
giallo, spade di cartone per l’esercito, bastone per Abramo, ecc.). Fate sistema-
re Lot, gli amici e i parenti, su un lato della stanza dove porrete anche gli articoli 
alimentari e le monete. Mettete i cinque piccoli re davanti, a guardia delle per-
sone, del cibo e dell’oro. Dall’altra parte della classe, fate schierare i quattro re 
nemici. 
 
Personaggi 
La storia presenta una lunga lista di personaggi tale da includere tutti i bambi-
ni, se il gruppo dovesse essere numeroso. Se i bambini sono pochi, potrete sem-
plificare omettendo tutti i personaggi a eccezione di Abramo e del narratore o 
ricorrendo solo a qualcuno dei personaggi elencati. 
 
• Narratore 
• Abramo 
• Lot 
• amici e parenti di Lot  
• quattro re nemici (i bambini più alti) 
• cinque re minori, uno dei quali è il re di Sodoma (i bambini più bassi) 
• Melchisedec 
• esercito di Abramo. 

Occorrente 
-10 monete identi-
che (v. Attività 
introduttiva C) 
-10 articoli ali-
mentari (10 pata-
te, 10 uova sode, 
10 mele, ecc.) 
-10 bicchierini di 
carta 
-foglio d’alluminio 
o carta dorata 
-costumi biblici e 
accessori (cfr. 
attività). 

2 
La lezione 

Lot, il nipote di Abramo, viveva nella città di Sodoma. La città di Sodoma aveva 
un re (indicate il re di Sodoma). Sodoma confinava con altre quattro città, ognu-
na delle quali aveva un re (indicate gli altri piccoli re). In tutto, quindi, quante 
erano le città? Cinque! Con cinque re.  
Queste cinque città con i loro cinque re avevano quattro re nemici. I cinque re 
decisero di attaccarli (spostate i quattro re e i cinque re in mezzo alla classe). Ma 
i quattro re nemici erano più forti. E così i cinque re furono costretti a fuggire (i 
cinque piccoli re si siedono). A quel punto, i quattro re nemici conquistarono le 
loro città e tutti gli abitanti, compreso il cibo e l’oro (fate spostare i quattro re 
nemici davanti a Lot e al suo seguito). 
 
Ma una persona riuscì a fuggire e corse a cercare aiuto. Andò da Abramo (uno 
dei prigionieri corre da Abramo). «Tuo nipote Lot e molte altre persone sono sta-
te fatte prigioniere. Ti prego, fa’ qualcosa!». Così Abramo radunò tutti i suoi sol-
dati, i tre amici vicini con tutti i loro uomini, e insieme andarono a combattere i 
quattro re nemici (radunate l’esercito dietro ad Abramo). 
Abramo aspettò che scendesse la notte e che tutti fossero addormentati e sferrò 
l’attacco di sorpresa (i quattro re nemici si siedono). 
Abramo liberò tutto il popolo, si riprese il bottino e tornò a casa (Abramo raduna 
il cibo, i soldi e gli oggetti d’oro. L’esercito di Abramo e tutto il popolo seguono 
Abramo attraverso la classe).  
 
Durante il viaggio di ritorno, Abramo incontrò Melchisedec (fate ripetere questo 
nome difficile ai bambini, più volte. Si divertiranno a cercare di ripeterlo corretta-
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Per riflettere  
Aiutate i bambini a ripetere questa storia, attraverso le seguenti domande; aiutateli a risponde-
re. 
1.Che cosa accadde quando i cinque piccoli re andarono a combattere i quattro re nemici? (I 

quattro re vinsero, catturarono Lot e gli altri, i cinque piccoli re fuggirono). 
2.Che cosa fece Abramo per aiutare il nipote Lot? (Decise di attaccarli di sorpresa e li fece fug-

gire).  
3.Chi aiutò Abramo a vincere la battaglia? (Dio). Come facciamo a saperlo? (Melchisedec lo ha 

detto). 
4.Chi era Melchisedec? (Sacerdote del Dio altissimo) 
5.Perché Abramo diede una parte di ogni cosa a Melchisedec? (Voleva ringraziare Dio per esse-

re stato con lui). Quella parte la chiamiamo «la decima». 
6.Ancora oggi restituiamo a Dio la decima. Perché lo facciamo? (Perché ancora oggi Dio ci be-

nedice; Dio ci dà tutto quello che abbiamo, perché siamo riconoscenti per quello che fa per noi, 
ecc.). 

7.Che cosa Abramo decise di tenere per sé? (Niente). 
8.Che cosa chiese al re di Sodoma di fare? (Chiese solo di dare una ricompensa ai tre uomini che 

lo avevano aiutato).  
9.A chi stava pensando Abramo? (A Lot, agli altri, ai suoi uomini).  
10.Perché, secondo voi, Abramo aiutò Lot e gli altri senza volere niente in cambio? (Perché li 

amava e li aveva aiutati solo per amore).  
 
Dite: Proprio come Abramo, anche io… 
Servirò gli altri per amore. 
Ditelo con me. 

mente). Sapete chi era Melchisedec? Era un re; il re di Salem. Ma era anche un sacerdote: il sacerdote 
di Dio. Melchisedec non era solo. Con lui c’era il re di Sodoma, che era scappato via dai quattro re ne-
mici (fate avanzare Melchisedec e il re di Sodoma). 
Melchisedec benedì Abramo e gli disse: «L’Iddio altissimo ti ha dato in mano i tuoi nemici» 
(Melchisedec ripete le parole). Poi Abramo diede a Melchisedc una parte di tutto quello che aveva. E 
sai quanto diede? La decima parte. Per esempio, Abramo aveva dieci monete? La decima moneta la 
dava a Melchisedec. Lo fece per dimostrare a Dio la sua riconoscenza. Sapete che anche noi, oggi, por-
tiamo in chiesa la decima? Proprio come fece Abramo quel giorno. (Un animatore aiuta l’esercito di 
Abramo a dividere tutti gli oggetti per gruppi di 10. Abramo prende una cosa da ogni gruppo e la dà a 
Melchisedec). 
 
Abramo aveva vinto grazie a Dio. Il bottino era tutto suo, se voleva. Quanta ricchezza! Il re di Sodoma 
disse ad Abramo: «Puoi tenere tutte queste cose per te, ma ridammi la mia gente» (il re di Sodoma ri-
pete le parole). 
Ma Abramo disse: «No, io non accetto niente, queste cose appartengono a te e io non voglio prender-
mele» (Abramo ripete le parole e restituisce tutto al re di Sodoma). 
E Abramo non prese niente di quello che apparteneva al re di Sodomia, a eccezione di quello che i suoi 
uomini avevano già mangiato. E poi chiese solo di dare qualcosa in regalo ai tre uomini che lo avevano 
aiutato. Ma per sé non volle niente. 
Il re di Sodoma riportò a casa tutta la sua gente e tutti i suoi averi, a eccezione della decima che Abra-
mo aveva dato a Melchisedec. E tutti tornarono alle loro case. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia 
-pallina 
-musica dal vivo o registrata. 

 
Aprite la Bibbia al capitolo 14 di Genesi. Indicate il capitolo e dite: È qui nella 

Parola di Dio, la Bibbia, che si trova la storia di oggi. Poi indicate il versetto 23 e dite: Questo è 
il versetto a memoria di oggi.  
Leggete il versetto a voce alta e insegnatelo ai bambini con un gioco: mettete i bambini in cer-
chio e date la palla a uno di loro. La musica inizia, il primo bambino passa la palla al suo vicino di 
destra e dice la prima parola del versetto a memoria. Il secondo bambino dice la seconda parola 
e passa la palla al suo vicino di destra e così via. Continuate fino a che tutti sappiano il versetto. 
Poi interrompete la musica. Il bambino che rimane con la palla in mano quando la musica 
s’interrompe viene eliminato dal gioco e si siede. Continuate a suonare fino a che rimane un solo 
bambino. Alla fine tutti i bambini diranno insieme il versetto.  

Pensateci 
Prendete due fogli di carta di colore diverso, scrivete su uno A e sull’altro B. Ap-
pendeteli a due muri opposti della stanza e chiamateli con il nome di muro A e 
muro B. 
Leggete a voce alta le situazioni descritte poco più avanti. Per ognuna si danno 
due risposte possibili tra cui scegliere. I bambini che pensano che la prima rispo-
sta sia corretta, devono mettersi davanti al muro A. Coloro invece che ritengono 
che la risposta giusta sia la seconda, si devono mettere davanti al muro B. 

 
1.La mamma chiede a Roberto di apparecchiare la tavola. Roberto vuole un cioccolatino. 

Che cosa dovrebbe dire Roberto? A. Se apparecchio, posso avere un cioccolatino? B. Sì, 
mamma. 

2.Sara e la mamma stanno andando al negozio di alimentari. Sara vede in terra un portafo-
glio e lo raccoglie. Lei e la mamma guardano all’interno e trovano il nome della persona 
che lo ha perso e il suo numero di telefono. La mamma chiama questa persona e le dice 
che hanno ritrovato il portafoglio. La persona dice: «Se me lo restituite, vi darò una ricom-
pensa». Che cosa dovrebbero dire Sara e la mamma? A. Quanto ci darà? B. Non vogliamo 
niente; desideriamo solo restituirle il suo portafoglio. 

3.Teo per il suo compleanno ha appena ricevuto un videogioco. La sorella di Teo, Angela, 
chiede a Teo di poterci giocare. Teo si ricorda di quando Angela non lo lasciò giocare con 
il gioco che aveva appena ricevuto in dono per Natale. Cosa dovrebbe dire Teo? A. Va be-
ne, ci puoi giocare. B. Ti lascerò giocare con il mio gioco se tu mi lascerai giocare con il 
tuo. 

 
Per riflettere 
Domandate: Dobbiamo aiutare e servire gli altri solo per ricevere una ricompensa? (No). 
Perché aiutiamo o serviamo gli altri? 
Servirò gli altri per amore. 
Ditelo con me. 

3 
Applicare 

Occorrente 
-Carta di diversi 
colori 
-nastro adesivo. 
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L’immagine dell’amore 
Date a ogni bambino un foglio di carta e materiale da disegno. Chiedete 
loro di disegnare un ritratto di se stessi mentre aiutano o servono 
un’altra persona (senza aspettarsi qualcosa in cambio). Quando hanno 
finito di disegnare, suggerite loro di mostrare il disegno a qualcuno du-
rante la settimana. 
 

Per riflettere 
Dite: Questa settimana darete il vostro disegno alla persona che avete deciso di 
servire o aiutare. Se vi ricordate la storia di Abramo che aiutò Lot e gli altri sen-
za chiedere nulla in cambio, potete raccontarla.  
E quando aiutate qualcuno, fatelo senza aspettarvi niente in cambio. Perché? 
Perché… 
Servirò gli altri per amore. 
Ditelo un’ultima volta con me. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Chiedete a Dio di aiutare i bambini a ricordarsi di servire gli altri per amore, senza 
aspettarsi niente in cambio.  

Occorrente 
-Fogli di carta 
-materiale da di-
segno. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Abramo corre in aiuto 
seguirono Abramo. Abramo, se 
voleva, aveva il diritto di tenere per 
sé tutto il bottino, perché era stato 
lui a vincere la battaglia. 
 Si rimisero in cammino, ed 
erano quasi vicini alla casa di Lot 
quando videro due uomini venire 
verso di loro. Uno era Melchisedec, 
il re di una città chiamata Salem; 
Melchisedec era anche sacerdote 
di Dio, e portava del cibo per Abra-
mo e i suoi uomini. Melchisedec 
benedì Abramo e gli disse: «L’Iddio 
Altissimo ha dato nelle tue mani i 

tuoi nemici». 
 Abramo sa-
peva che era stato 
Dio a vincere per 
lui la battaglia. E 
ne fu così ricono-
scente che gli resti-
tuì la decima parte 
del bottino: un de-
cimo degli animali 
e delle monete 
d’oro. Diede il tutto 
al sacerdote Mel-
chisedec. 
 L’altro uomo, 

il re di Sodoma, pur sapendo che 
anche il suo popolo ora appartene-
va ad Abramo, che era il vincitore 
della battaglia, disse: «Abramo, tu 
hai vinto. Tieni dunque tutto il bot-
tino; ti chiedo solo di ridarmi il mio 
popolo».  
 Ma Abramo non volle tenere 
niente per sé. «Io non sono andato 
a combattere per diventare ricco» 
disse «e non accetterò niente». A-
bramo chiese solo di avere il cibo 
che i suoi uomini avevano già man-
giato, e qualcosa in più per poterla 
dividere con i tre vicini che lo ave-
vano aiutato. Abramo era felice di 
aiutare gli altri per amore. Anche 
noi possiamo farlo.  

 Abramo era seduto davanti alla 
sua tenda e si godeva il fresco venticel-
lo. Improvvisamente si alzò e si portò le 
mani davanti agli occhi per proteggerli 
dal sole. Un uomo stava correndo verso 
di lui; Abramo gli andò incontro. 
 «Abramo! Purtroppo ti porto brut-
te notizie» balbettò l’uomo. «C’è stata 
una grossa battaglia. Il re di Sodoma e 
altri quattro re sono andati in guerra 
contro il nemico». L’uomo riprese fiato 
prima di continuare a parlare. 
Abramo a quel punto si preoccupò per-
ché suo nipote, Lot, viveva a Sodoma. 
 «Ma che cosa è 
accaduto?» gli chiese. 
«Il re di Sodoma e gli 
altri quattro re hanno 
perso la battaglia. Il 
re nemico ha conqui-
stato Sodoma e anche 
un’altra città. Si sono 
presi tutto il cibo, 
oltre all’oro e agli ani-
mali che appartene-
vano al popolo. Han-
no preso persino tuo 
nipote Lot e la sua 
famiglia». 
 Abramo fu molto rattristato da 
questa brutta notizia. Dopo avere chie-
sto a Dio di guidarlo, Abramo raccolse i 
soldati e illustrò a tutti il piano che ave-
va in mente. Tre suoi vicini di casa e i 
loro uomini si unirono a lui. Avrebbero 
cercato i re nemici e li avrebbero inse-
guiti. Ma per poter sferrare l’attacco 
dovevano attendere che scendesse la 
notte e che i re si accampassero. Così 
fecero e quella notte stessa sorpresero 
nel sonno i re nemici. Questi, spaventa-
ti, fuggirono lasciandosi dietro l’oro, il 
cibo, gli animali e le persone. 
 Quando Lot vide che Abramo era 
corso in loro aiuto, esultò per la gioia. 
«Lot! Siete tutti salvi! Forza, torniamo a 
casa» gli disse Abramo. Gli uomini ra-
dunarono l’oro, il cibo e gli animali e 

Riferimenti 
GENESI 14; PA-
TRIARCHI E PROFE-
TI, PP. 134-136.  
 
 

Versetto 
a memoria 
«… non prenderò 
neppure un filo di 
quel che è tuo…»  
GENESI 14:23 NIV. 
 
 

Messaggio 
Servirò gli altri per 
amore. 
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gliamo?  
 Ripetete il versetto a memoria con i gesti. 
Giovedì 
 Fate diversi mucchietti di monetine da 10 
centesimi. Aiutate il bambino a prendere da ogni 
mucchietto una moneta e metterlo da parte come 
decima. Prendete poi una busta della decima e 
compilatela davanti al bambino. Spiegate che la 
decima appartiene a Dio. 
 
Venerdì 
 Fatevi aiutare dagli altri membri della fa-
miglia a mimare o recitare la storia di questa 
settimana. Aiutatevi con animali di pezza, mone-
te e pezzi di frutta.  
 Cantate «Sarò gentile», Canti di gioia, n. 
204, poi ringraziate Dio per quelle persone che 
sono sempre pronte ad aiutare chi ha bisogno.
   

Sabato 
 Chiedete al bambino di dare il disegno 
fatto alla Scuola del Sabato alla persona che ha 
deciso di aiutare e decidetene insieme il momen-
to. Incoraggiate il bambino a dare il suo aiuto 
senza aspettarsi una ricompensa in cambio, ma 
solo per il piacere di aiutare. 
 Imparate il versetto a memoria aiutandovi 
con i gesti (cfr. p. 63). 
 
Domenica 
 Leggete insieme il testo della lezione in 
Genesi 14:11-24. Domandate: «Perché Abramo 
andò in battaglia? A chi sarebbero dovuti appar-
tenere l’oro e gli animali? Perché Abramo diede 
la decima a Melchisedec? Quanto trattenne A-
bramo per sé? Perché Abramo servì gli altri?». 
 
Lunedì 
 Procurate al bambino un piatto di carta sul 
quale lo aiuterete a disegnare due volti. Da un 
lato uno sorridente e dall’altro uno triste. Rileg-
getegli la storia chiedendogli di alzare il piatto 
dalla parte appropriata a seconda dei casi. Chi 
era triste? Chi era felice?  
 Prima di pregare cantate un canto di gioia. 
 
Martedì 
 Fate in modo che durante il giorno il bam-
bino aiuti qualcuno della famiglia senza ricever-
ne una ricompensa. Aiutatelo anche a individua-
re qualcuno che in passato ha spontaneamente 
aiutato la vostra famiglia senza pretendere una 
ricompensa.  
 Ripetete il versetto a memoria con i gesti. 
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a fare oggi qualcosa di 
speciale per un amico o un vicino di casa. Quan-
do ha finito chiedete: Sei stato felice di aver aiu-
tato qualcuno senza riceverne una ricompensa? 
 Quando serviamo gli altri a chi rassomi-
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Mamma Sara  
e il suo bambino 

Riferimenti 
Genesi 18:1-15; 21:1-7; Patriarchi e profeti, pp. 145,146. 
 
Versetto a memoria 
«… amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio…»  
1 GIOVANNI 4:7. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio mantiene le promesse fatte 
• si sentiranno rassicurati vedendo che Dio desidera che le famiglie siano feli-

ci 
• risponderanno amando i membri della propria famiglia. 
 
Messaggio 

Nella famiglia cristiana ci si vuole bene. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Mentre Abramo si sta riposando nella sua tenda, nelle ore più calde della giornata, vede tre 
uomini all’ingresso della sua tenda. Li accoglie immediatamente, affinché possano riposarsi 
all’ombra e ristorarsi con del cibo che Abramo ha fatto preparare. Sara, ascolta da dietro la 
tenda, mentre prepara delle focacce per gli ospiti. Uno degli ospiti è il Signore in persona. 
Egli annuncia ad Abramo che Sara, l’anno seguente, avrà un bambino. Sara ride dentro di 
sé, perché sia lei sia suo marito sono ormai anziani. Ma la promessa si avvera: suo figlio I-
sacco nasce, proprio come Dio aveva promesso (Genesi 21:1-7). Abramo e Sara amano que-
sto bambino immensamente. È questo l’inizio della grande famiglia che Dio aveva promesso 
ad Abramo. 

 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
Proprio come Abramo e Sara amarono il loro figlio Isacco, così oggi nella famiglia, ci si ama 
gli uni gli altri. I membri della famiglia condividono la gioia per le benedizioni di Dio, e coin-
volgono nella loro gioia anche gli altri parenti e gli amici (cfr. Genesi 21:6).  

 
Approfondimento 
«Ogni casa cristiana dovrebbe emanare una luce sacra. L’amore deve manifestarsi soprat-

GRAZIA IN 
AZIONE 

Il mio impegno con Gesù 

        

LEZIONE  



        

131 

tutto nelle azioni: deve risultare evidente a tutti, tramite un comportamento cortese, 
gentile e premuroso. Vi sono famiglie nelle quali questo principio viene applicato, 
case in cui Dio viene onorato, in cui regna l’amore più autentico. Da queste famiglie le 
preghiere del mattino e della sera salgono a Dio come il profumo dell’incenso, mentre 
le sue grazie e le sue benedizioni scendono come la rugiada del mattino su coloro che 
lo invocano. Una famiglia di credenti felici è un potente argomento in favore della va-
lidità della religione cristiana, un argomento che neanche gli atei possono confutare. 
Chiunque sarà in grado di capire che nei genitori che hanno veramente a cuore i pro-
pri figli agisce una potenza. Il Dio d’Abramo è con loro» (Patriarchi e profeti, p. 144). 

 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Chi è la mamma? 
B. Cura del bambino. 

Mamma con neonato, donna anziana. 
Prodotti per l’igiene dei bambini 
(pannolini, biberon, borotalco, indu-
menti, ecc.). 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ispirato al luogo di desti-
nazione delle offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
Versetto a memoria 

Due sedie, coperta, spicchi di frutta, 
pane, cracker, ecc., vassoio, costumi 
biblici. 
 

Applicare 15 Cosa fanno per voi? Foglietti di carta, busta di carta. 

Condividere  15 Biglietti di ringrazia-
mento 

Cartoncino, materiale da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Chi è la mamma 
Invitate in classe una mamma con un neonato e, se possibile, invitate anche la 
nonna oppure un’altra persona anziana della chiesa. Chiedete alla nonna di tenere 
tra le braccia il bambino. Chiedete ai bambini: Chi è la mamma di questo bambi-
no? Se non lo sanno aiutateli a formulare delle domande per scoprirlo e a fare do-
mande su quello che si deve fare per prendersi cura dei bambini. I bambini osser-
veranno da vicino i neonati e, se hanno il permesso, potranno toccarli con delica-
tezza. 

 
Per riflettere 
Domandate: Perché avete pensato che fosse ______ la mamma del bambino? Oppure: Per-
ché avete pensato che non potesse essere ______ la mamma del bambino?  
Dite: La storia di oggi ci parla di una donna che ebbe un bambino quando ormai era più 
anziana di ______. Questo bambino fu molto speciale per lei e lo amò moltissimo. La sto-
ria di oggi ci aiuterà a capire che… 
Nella famiglia cristiana ci si vuole bene. 
Ditelo con me. 
 

B. Cura del bambino 
Mettete dei prodotti che si usano per l’igiene dei bambini, in una scatola o in un 
sacchetto. Invitate i bambini a venire avanti e a prendere in mano questi prodotti, 
uno alla volta. Mentre lo fanno, spiegate a cosa servono. Chiedete ai bambini se 
conoscono qualche neonato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sapete se i vostri genitori hanno usato uno di questi prodotti per 
voi? Che cosa avranno pensato i vostri genitori, quando hanno saputo che sta-
vate per nascere? Saranno stati contenti? Come si sono preparati nell’attesa?  

Dite: Le famiglie sono felici quando sta per nascere un bambino e cercano in tutti i modi 
di prepararsi a riceverlo e ad avere cura di lui perché… 
Nella famiglia cristiana ci si vuole bene. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Mamma con neo-
nato 
-donna anziana. 

Occorrente 
-Prodotti per 
l’igiene dei bam-
bini (pannolini, 
biberon, borotal-
co, indumenti, 
ecc.). 

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. Si può passare subito alle attività intro-
duttive scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Questa mattina abbiamo parlato di neonati. Non tutti i neonati hanno mamme e 
papà che parlano loro di Gesù. Ma Gesù desidera che tutti sappiano quanto egli li ami. 
Oggi sentiremo la storia di _______ (dite il nome del protagonista del rapporto missionario) 
che ha imparato a conoscere l’amore di Gesù. Mettete la storia delle missioni in relazione 
con il messaggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Alcune persone non sanno che Gesù le ama, e sono tristi. Con le nostre offerte li aiu-
teremo a scoprirlo. Dite in modo molto semplice gli obiettivi delle offerte in questo tredice-
simo sabato (scuole, ospedali, chiese, ecc.). Utilizzate il contenitore della settimana scorsa. 
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini di dire il nome di qualche neonato che conoscono. Pregate ringraziando 
Dio per quei neonati. Incoraggiate i bambini che hanno un fratellino o una sorellina appena 
nati, a ringraziare Dio per questo.  

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Create una tenda mettendo due sedie distanziate tra di loro di circa un metro, 
con il sedile rivolto all’esterno. Coprite con una coperta per creare una semplice 
tenda. Incaricate per tempo due fratelli di chiesa anziani, un uomo e una donna, 
di prepararsi per recitare la parte di Sara e Abramo. Vestiteli con costumi bibli-
ci. Fate nascondere Sara sotto la tenda in modo tale che i bambini non possano 
vederla; se possibile, i bambini non dovrebbero essere al corrente che Sara è lì, 
nascosta. 
Iniziate con Abramo che entra portando un vassoio con spicchi di frutta o frutta 
di piccole dimensioni, pane, cracker, ecc. per i bambini. 
 
Personaggi 
• Uomo anziano che faccia la parte di Abramo 
• donna anziana che faccia la parte di Sara. 

Occorrente 
-Due sedie 
-coperta 
-spicchi di frutta, 
-pane, cracker, 
ecc. 
-vassoio 
-costumi biblici. 

2 
La lezione 

Abramo: Buon giorno, e benvenuti a casa mia. Qui, nella mia casa, abbiamo 
l’abitudine di dare il dare il benvenuto agli ospiti offrendo sempre qualcosa da 
mangiare. Volete qualche spicchio di frutta? (Abramo invita i bambini a farsi 
avanti e a sedersi davanti alla tenda. Offre qualcosa del vassoio). 
Vi racconterò la storia di alcuni ospiti che si fermarono qui da noi qualche tempo 
fa. Erano tre uomini. Un giorno, faceva molto caldo; mi stavo riposando 
all’ingresso della mia tenda, quando li ho visti proprio davanti a me (Abramo si 
sposta verso il punto in cui erano apparsi i tre uomini). Chiesi ai tre uomini di 
rimanere e di mangiare qualcosa, e loro accettarono. Portai dell’acqua per lavar-
gli i piedi impolverati. Mia moglie Sara e i servitori prepararono il cibo, e mentre 
loro mangiavano io stavo con loro per chiacchierare. 
Sapete, quegli uomini mi dissero delle cose molto interessanti. Volete saperle? 
Prima però vi devo dire una cosa: Sara, mia moglie, e io siamo anziani. Lei ha 90 
anni. Non abbiamo mai avuto bambini. Ecco, non ci crederete: uno degli ospiti 
mi disse che da lì a un anno Sara avrebbe avuto un figlio! Sara era all’interno 
della tenda che ascoltava, proprio come adesso. Vieni fuori, Sara, e racconta 
quello che è successo. 
 
Sara (esce dalla tenda): Sì, è vero: io ero all’interno della tenda proprio come ha 
detto Abramo, mio marito. Ero all’interno mentre i nostri ospiti mangiavano e 
Abramo parlava. Sentii uno degli ospiti dire che da lì a un anno avrei avuto un 
figlio. Non potei fare a meno di ridere nell’intimo del mio cuore. Ma guardatemi! 
Ho 90 anni, sono troppo anziana per avere un figlio. Sentendomi ridere, uno dei 
tre ospiti mi chiese perché stessi ridendo. «Vi è forse qualcosa troppo difficile 
per il Signore?» mi domandò. A quel punto smisi di ridere perché capii improvvi-
samente che quell’uomo doveva essere Dio. Altrimenti come avrebbe fatto a 
conoscere i miei pensieri segreti?  
Dopo un anno, la promessa di Dio divenne realtà e ora noi abbiamo un magnifi-
co bambino. Lo abbiamo chiamato Isacco, che significa egli ride. Dio mi ha fatto 
ridere e questo bambino ci dà tanta gioia. Lo amiamo immensamente e Abramo 
e io lodiamo Dio per la bontà che ha avuto verso di noi. 

  

LEZIONE 13 



135 

Versetto a memoria 
Aprite le Bibbie al capitolo 18 di Genesi.  
Indicate il capitolo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bibbia. Poi 
andate a 1 Giovanni 4:7 e dite: È qui che troviamo il versetto a memoria di og-
gi.  
Leggete il testo a voce alta, poi fate mettere i bambini in circolo e, per memoriz-
zare il versetto, usate i movimenti seguenti: 
 

Amiamoci   incrociare i pugni sul petto 
gli uni gli altri,   abbracciarsi 
perché l’amore   incrociare le braccia sul petto 
è da Dio   indicare il cielo. 
- 1 GIOVANNI 4:7 -  

Per riflettere 
Aiutate i bambini a ricordare i dettagli della storia, attraverso queste domande:  
1.Che cosa pensereste se la vostra nonna vi dicesse che sta per avere un bambino? Pensate che 

sarebbe possibile?  
2.Che cosa ha provato Sara, secondo voi, quando le è stato annunciato che stava per avere un 

bambino? Perché ha riso?  
3.Chi erano quei visitatori?  
4.Come faceva Sara a saperlo?  
5.Perché Abramo e Sara chiamarono il bambino Isacco?  
 
Ascoltate le risposte. Dite: I bambini ci rendono felici: voi rendete felici Dio, la vostra fami-
glia e anche tutta la chiesa. Abramo e Sara erano una famiglia e... 
Nella famiglia cristiana ci si vuole bene. 
Ditelo con me. 
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Cosa fanno per voi? 
Preparatevi in anticipo scrivendo i suggerimenti seguenti su altrettanti foglietti di 
carta; metteteli successivamente in una busta di carta. 
 
Suggerimenti 
• Preparano il cibo per voi 
• vi aiutano a fare il bagno 
• lavano, asciugano e ripiegano i vostri indumenti 
• vi aiutano a riordinare la stanza 
• vi abbracciano 
• vi allacciano le scarpe 
• vi parlano di Gesù 
• vi danno dei baci 
• giocano con voi. 

 
Dite: Sara e Abramo avevano desiderato un bambino per tanto, tanto tempo. Ma ormai 
erano sicuri che non lo avrebbero avuto, perché erano diventati anziani. Quando Dio 
fece loro la promessa di dargli un figlio e il bambino nacque, pensate che lo amarono? 
Ascoltate le risposte 
Dite: Anche le nostre famiglie ci amano. Nella mia busta ho diversi foglietti di carta sui 
quali ci sono scritte alcune delle cose che i genitori fanno per dimostrarci che ci amano. 
Adesso chiederò a uno di voi di venire qui e di pescare un foglietto dalla busta, gli dirò 
all’orecchio che cosa c’è scritto sul foglietto e la persona che ho scelto dovrà mimarla 
senza parlare. Vediamo se c’è qualcuno che indovinerà di che cosa si tratta. Nota: i bam-
bini più piccoli possono incontrare qualche difficoltà, in questo caso un adulto li aiuterà. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vi aiuta a casa? E voi chi aiutate? Come vi sentite dopo aver aiutato 
qualcuno della vostra famiglia? Dio ci ha dato una famiglia che ci protegge. Come dice il 
messaggio… 
Nella famiglia cristiana ci si vuole bene. 
Ditelo con me.  

3 
Applicare 

Occorrente 
-Foglietti di carta 
-busta di carta. 
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Biglietti di ringraziamento 
Dite: Sara e Abramo ringraziarono Dio per Isacco. Ringraziamolo an-
che noi preparando dei bigliettini di ringraziamento ai nostri familia-
ri, per tutto quello che fanno per noi e per il loro amore.  
Distribuite il materiale e aiutate i bambini a preparare dei bigliettini di 
ringraziamento su cui potranno fare un piccolo disegno e scrivere il loro 
nome. Incoraggiate i bambini a consegnarli ai loro cari, durante la setti-
mana. 

Dite: Ricordiamoci il messaggio di questa settimana:  
Nella famiglia cristiana ci si vuole bene. 
Ditelo ancora una volta con me. 

4 
Condividere 

Occorrente 
-Cartoncino 
-materiale da di-
segno. 

Conclusione 
Ringraziate Dio per le famiglie rappresentate dai bambini della vostra classe. 
Chiamate le famiglie per nome. Sottolineate l’idea che Dio ci dà la famiglia per 
amarci e prendersi cura di noi.  
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 Sara era dentro la tenda, e 
quando udì quelle parole non potè 
fare a meno di sorridere! Ma com’è 
possibile, si disse, ormai ho 90 anni: 
sono troppo anziana per avere un 
bambino.  
 Allora il Signore chiese ad 
Abramo: «Perché tua moglie ha 
riso? Perché ha detto: “Sono troppo 
vecchia per avere un bambino?”. 
 C’è forse qualcosa di troppo 
difficile per il Signore? Certamente 
no! Io ritornerò tra un anno e in 
quel momento Sara avrà un bambi-

no tutto suo fra 
le braccia». 
 Sara si 
portò una mano 
alla bocca. Co-
me aveva fatto 
quell’uomo a 
leggerle nel 
pensiero? C’era 
solo una possi-
bilità: 
quell’uomo era 
sicuramente il 
Signore! 
 E quello 
che il Signore 
aveva promesso 
divenne realtà. 
 Ella ebbe 
un bambino. Un 

bambino tutto suo!  Al mo-
mento della nascita, Sara disse ad 
Abramo: «Voglio chiamare questo 
bambino Isacco che significa egli 
ride. Il Signore mi ha resa così feli-
ce che ho voglia di ridere per sem-
pre». E tutti quelli che udranno 
questa storia rideranno con me, 
perché io ero troppo anziana per 
avere un bambino!» esclamò Sara. 
«Ma il Signore me ne ha dato uno! 
Benedetto sia il suo nome!». 

 Abramo era seduto davanti alla 
sua tenda e si riposava. Faceva troppo 
caldo, specialmente per un uomo della 
sua età. Mentre guardava le greggi di 
pecore pascolare tra l’erba, 
all’improvviso vide tre uomini che cam-
minavano verso di lui! Poveretti, si dis-
se, fa troppo caldo per camminare sotto 
il sole di mezzogiorno! 
 Abramo si alzò e si affrettò a rag-
giungere quegli uomini, per salutarli. 
 «Vi prego, fermatevi, accomoda-
tevi alla mia tenda» disse inchinandosi. 
«Vi farò portare dell’acqua fresca per 
lavarvi i piedi; nel 
frattempo, mentre 
vado a cercarvi 
qualcosa da man-
giare, riposatevi 
sotto l’ombra di 
questo albero!». 
«Grazie» risposero 
i tre uomini. «Vi 
siamo veramente 
grati e ci riposere-
mo volentieri». 
 Abramo li 
lasciò e andò a 
cercare Sara per-
ché portasse agli 
uomini del pane 
appena fatto. Poi 
ordinò ai servitori 
di portare altro 
cibo. 
 Quando il pasto fu pronto, Abra-
mo stesso lo servì agli ospiti, e rimase a 
fare loro compagnia mentre mangiava-
no. A un certo punto, uno dei tre guar-
dò Abramo. Abramo non lo sapeva, ma 
quest’uomo era il Signore stesso. 
 «Dov’è Sara, tua moglie?» gli 
chiese l’uomo. 
«È nella tenda» rispose Abramo. 
 Allora l’uomo gli disse: «Tra un 
anno, all’incirca di questi tempi, io sarò 
di nuovo qui e vedrò il bambino che tua 
moglie avrà partorito». 

Riferimenti 
GENESI 18:1-15; 
21:1-7; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 14-
5,146. 
 
 

Versetto 
a memoria 
«… amiamoci gli uni 
gli altri, perché 
l’amore è da Dio…»  
1 GIOVANNI 4:7. 
 
 

Messaggio 
Nella famiglia cri-
stiana ci si vuole 
bene. 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Mamma Sara e il suo bambino 
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Fare e pensare 

rono per la nascita di Isacco.  
 Ripetete insieme il versetto a memoria (cfr. 
p. 63). 
  
Giovedì 
 Aiutate il bambino a fare qualcosa con cui 
dimostri il suo amore agli altri membri della fa-
miglia (ad esempio: aiutare un fratellino o una 
sorellina a mettere in ordine la camera, mettere 
via i giocattoli senza che gli venga richiesto, 
ecc.).  
 Ricordate al bambino di regalare un sorri-
so a tutti i membri della famiglia.  
 
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia cantate «Con 
Gesù nella famiglia», Canti di gioia, n. 208, nomi-
nando nel canto tutti i componenti della famiglia. 
Alla fine abbracciatevi.  
 Ripetete insieme il versetto a memoria con 
i gesti e ringraziate il Signore per ogni membro 
della famiglia.  

Sabato 
 Contate e dite il nome dei membri della 
vostra famiglia. Aiutate il bambino a dire due o 
tre cose che ogni membro della famiglia fa per 
dimostrare agli altri il suo amore.  
 Ripetete il versetto a memoria con i gesti 
(cfr. p. 63). 
 Cantate «Con Gesù nella famiglia», Canti 
di gioia, n. 208, poi ringraziate Dio per la fami-
glia. 
 
Domenica 
 Leggete insieme la storia in Genesi 18:1-
14, 21:1-3 servendovi di illustrazioni. Domandate: 
«Che cosa proveresti se il Signore venisse a casa 
tua per pranzare con te? Dov’era Sara quando il 
Signore annunciò che avrebbe avuto un figlio? 
Perché rise? Perché rise dopo la nascita di Isac-
co?». 
 
Lunedì 
 Raccontate al bambino che cosa avete pro-
vato quando avete saputo che sarebbe entrato a 
far parte della famiglia. Parlate dei bei momenti 
che avete trascorso prima e dopo la sua nascita. 
 Oggi fate qualcosa di bello e di allegro 
insieme.   
 Ringraziate Dio per i bei momenti che pas-
sate insieme ai bambini. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a disegnare un albero 
genealogico della famiglia. Spiegate i vari rap-
porti familiari con l’aiuto di fotografie, dicendo 
ad esempio: «Il nonno (ditene il nome) e la nonna 
(ditene il nome) sono i genitori della mamma. La 
zia (ditene il nome) è la sorella del papà, ecc». 
 Ringraziate Dio per la famiglia. 
 
Mercoledì 
 Mostrate al bambino le fotografie della sua 
nascita e altri ricordi dell’evento. Raccontategli 
quanto siate stati felici della sua nascita e spie-
gategli anche la gioia che Abramo e Sara prova-
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Inni consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Primo trimestre - anno A 
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 Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione 
del vostro manuale. Gli inni sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete riferi-
mento; non troverete gli spartiti degli inni tratti da Canti di gioia, poiché la raccol-
ta è disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
La scelta degli inni si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre, e alla 
dinamica di base: 
 
GRAZIA 
ADORAZIONE 
COMUNITÀ 
SERVIZIO 
 
Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 

Note per l’esecuzione dei canti 
 
 Si suggerisce di eseguire i canti segnalati come segue: 
 
«Dio fece il mondo per me», Canti di gioia, n. 171):  un tono sotto 
«Il coniglietto», Canti di gioia, n. 177:    due toni sopra 
«Vola, vola, farfallina», Canti di gioia, n. 179:   un tono sotto 
«Gesù ebbe uomini», Canti di gioia, n. 184:   un tono sopra 
«Voglio essere come Gesù», Canti di gioia, n. 199:  un tono sopra 
«Con Gesù nella famiglia», Canti di gioia, n. 208:  un tono sopra 
 

NB.:Visto che il canto possiede un’estensione superiore alle capacità vocali  
dei bambini di 3-5 anni, si suggerisce di cantarlo nel seguente modo: 

 
Con Gesù nella famiglia   (bambini e adulti) 
Che felicità, che felicità   (solo adulti) 
Che felicità     (bambini e adulti) 
Con Gesù nella famiglia   (bambini e adulti) 
Che felicità     (bambini e adulti). 
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DIO AMÒ IL MONDO 
 

 
1. Tanto Dio amò 
che ci volle dar 
Gesù il Salvator. 

Grazie, oh Signor! 
 

2. Tanto amò Gesù 
tutto il mondo 

che diede per noi 
la sua vita. 

 
3. Così noi cantiam, 
sempre te lodiam, 
Oh, Signor Gesù 
per il tuo amor. 

 
 

GESÙ È CONTENTO 
 

1. Quando obbedisco 
Gesù è contento, 

correrò presto 
se la mamma chiamerà. 

 
2. Se son gentile 
Gesù è contento, 

agli amici 
i miei giochi presterò. 

 
3. Quando obbedisco 

Gesù è contento, 
se non son buono 

lui comunque mi amerà. 
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I DUE LIOCORNI 
 
 
 

Rit.: Ci son due coccodrilli 
ed un orangotango, 

due piccoli serpenti, un’aquila reale,  
un gatto, un topo, un elefante, 

non manca più nessuno 
solo non si vedono  

i due liocorni. 
 

1. Un dì Noè nella foresta andò 
e tutti gli animali volle intorno a sé 

«Il Signore si è arrabbiato, il diluvio manderà 
la colpa non è vostra, io vi salverò». 

  
Rit.: Ci son due... 

 
2. E mentre salivano gli animali 

Noè vide nel cielo un grosso nuvolose. 
Goccia dopo goccia a piover cominciò 

«Non posso più aspettare l’arca chiuderò». 
 

Rit.: Ci son due… 
 

3. E mentre continuava a salire il mare 
e l’arca era lontana con tutti gli animal 

Noè non pensò più a chi dimenticò; 
da allora più nessuno vide i due liocorni. 
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L’ARCA 
 

1. Dondola là, dondola qua, 
l’arca,vedi, sull’acqua; 

eccola là, eccola là, 
vedi l’arca sull’acqua. 

LA FAMIGLIA 
 

1. Gesù ci ha detto che dobbiamo far 
per poter avere la felicità. 

Nella famiglia se viviam per lui 
bene noi starem. 

 
2. Gesù ci ha detto sempre di ubbidir e 

stare ad ascoltar mamma e papà. 
Se ogni giorno questo noi facciam 

vita lunga avremo. 
 

3. Gesù ci ha detto di essere gentil, 
di essere gentil di essere gentil. 
Nella famiglia noi sarem gentil 

e felici ogni dì. 
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2. Lì c’è Noè, lì c’è Noè 
Gli animali son là. 

Lì c’è Noè, lì c’è Noè 
Gli animali son là. 

3. Dondola, dondola, 
l’arca vedi sull’acqua; 

eccola, eccola 
vedi l’arca sull’acqua. 

  

INNI DI LODE 



145 

IO DONO A TE 
 
 

Con tutto il cuor io dono 
i miei soldini a te. 

Son contento di offrire 
quello che ho a Gesù. 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

IO AMERÒ E SERVIRÒ 
 
 

 Sempre voglio servire 
e amare chi 

non ha nessun; 
farò del bene a tutti 

per il mio Gesù. 
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I DUE LIOCORNI 
(Insieme cantiamo e danziamo, vol. 1, n. 19) 
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LA FAMIGLIA 
(«A happy home», Sing for joy, n. 136) 
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