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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. 
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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 
• Affetto e amore 
• Sicurezza relativa al luogo nel quale vivono. 
 
Bisogni mentali 
• Apprendimento del buon funzionamento delle 

facoltà intellettive per compiere scelte e portare a 
termine 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 

SERVIZIO - Gesù ci ha mostrato un esempio di servizio  
Lezione 1 Il piccolo Gesù  Luca 2:39,40,51,52;  

La speranza dell'uomo, 
pp. 68-74. 

«Poi discese con loro, andò a Naza-
ret, e stava loro sottomesso» (Luca 
2:51). 
 

Somigliamo a Gesù 
quando aiutiamo gli altri 
e siamo ubbidienti. 

Lezione 2 Crescendo, Gesù 
aiuta e ubbidisce 

Matteo 13:54, 55; La 
speranza dell'uomo, pp. 
72-74. 
 

«Anche il bambino dimostra con i 
suoi atti se la sua condotta sarà 
pura e retta» (Proverbi 20:11). 
 

Serviamo Dio quando 
svolgiamo bene il nostro 
lavoro. 

Lezione 3 Gesù al tempio di 
Gerusalemme 

Luca 2:41-50; La speran-
za dell'uomo, pp. 75-83. 

«E Gesù cresceva in sapienza, in 
statura e in grazia davanti a Dio e 
agli uomini» (Luca 2:52).   
 

Impariamo per poter 
aiutare gli altri. 

Lezione 4 Gesù è gentile con 
gli animali 

Luca 2:40,51,52; La spe-
ranza dell’uomo, pp. 
70,74,82,83. 
 

«Siate invece benevoli e misericor-
diosi gli uni verso gli altri» (Efesini 
4:32 p.p.). 
 
 
 

Serviamo Dio quando 
siamo gentili con gli altri, 
con gli animali e con la 
natura. 

GRAZIA - Gesù ci accoglie nella sua famiglia  
Lezione 5 Gesù benedice i 

bambini 
Luca 18:15-17; La spe-
ranza dell’uomo, pp. 511-
517. 

«… “Lasciate che i bambini venga-
no a me…”» (Luca 18:16). 
 

Gesù mi ama e vuole 
che io faccia parte del-
la sua famiglia! 

Lezione 6 Zaccheo incontra 
Gesù 

Luca 19:1-1; La speranza 
dell’uomo, pp. 552-556. 
 

(Gesù) «… è venuto per cercare e 
salvare ciò che era perduto» (Luca 
19:10). 
 

Gesù vuole tutti nella 
sua famiglia. 

Lezione 7 La parabola del 
buon samaritano 

Luca 10:25-37; La spe-
ranza dell’uomo, pp. 497-
505. 
 

«Ama… il tuo prossimo come te 
stesso» (Luca 10:27). 

Dio vuole che amiamo 
tutti. 

Lezione 8 Lazzaro è risuscita-
to dalla morte 

Giovanni 11:1-44, La 
speranza dell’uomo, pp. 
524-536. 
 

«Gesù voleva molto bene a Marta, 
a sua sorella Maria e a Lazzaro» 
(Giovanni 11:5 TILC). 

Gesù vuole il meglio per 
noi. 

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 



9 

Lezione 10 L’ultima cena Giovanni 13:1-17; Luca 
22:7-19; La speranza 
dell’uomo, pp. 642-661. 
 

«… avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò sino alla fine» 
(Giovanni 13:1 u.p.). 

Lodiamo Dio perché ci 
ha mostrato il suo amo-
re. 

Lezione 11 Gesù è arrestato; il 
rinnegamento di 
Pietro 

Luca 22:39-46, 54-23:25; 
La speranza dell'uomo, 
pp. 685-715,723-740. 

«Tu sei degno, o Signore e Dio 
nostro, di ricevere la gloria, l'onore 
e la potenza» (Apocalisse 4:11 p.p.)  

.Lodiamo Gesù perché 
ha sofferto tanto per noi. 

Lezione 12 Gesù muore e risor-
ge 

Luca 23:26-24:12; La 
speranza dell’uomo, pp. 
741-794. 

«… crediamo che Gesù morì e risu-
scitò… » (1 Tessalonicesi 4:14). 

Lodiamo Gesù perché è 
morto e risuscitato per 
salvarci. 

Lezione 13 Il cielo, un dono 
d’amore per l’uomo 

1 Tessalonicesi 4:16,17; 
Apocalisse 21,22; Isaia 
65:17-25. 

«Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova 
terra» (2 Pietro 3:13). 
 

Lodiamo Gesù per il do-
no del cielo. 

Lezione 9 Gesù entra trionfal-
mente in Gerusa-
lemme 

Luca 19:28-40; La spe-
ranza dell’uomo, pp. 
569-579. 

«… “Benedetto il Re che viene nel 
nome del Signore!...”» (Luca 19:38). 

Adoriamo e celebriamo 
Gesù. 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio per ciò che ha fatto per noi 
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LEZIONE  

Un bambino come me 
SERVIZIO Gesù ci ha mostrato un esempio di servizio 

Riferimenti 
Luca 2:39,40,51,52; La speranza dell'uomo, pp. 68-74. 
 
Versetto a memoria 
«Poi discese con loro, andò a Nazaret, e stava loro sottomesso» (Luca 2:51). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che essere ubbidienti e disponibili vuol dire crescere come Gesù 
• sentiranno il desiderio di essere ubbidienti e disponibili 
• risponderanno rendendosi utili in casa e ubbidienti ai genitori.   

 
Messaggio 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù era un bambino del tutto simile ai bambini di oggi. I suoi genitori si prendevano cura 
di lui. Gesù mangiava, giocava molto, ubbidiva volentieri, aiutava la madre in casa, e il pa-
dre nella falegnameria. Imparava a essere utile sia in casa sia fuori. Dal suo modo di com-
portarsi gli abitanti di Nazaret intuivano che era un figlio di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Anche noi desideriamo essere come Gesù e vogliamo imparare da lui a essere ubbidienti e 
disponibili. 
 
Approfondimento 
«Gesù era un fanciullo molto gentile e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Nulla poteva 
farlo spazientire e la sua sincerità era incorruttibile. Saldo come una roccia nei suoi princìpi, 
mostrava nel comportamento la grazia di una cortesia disinteressata» (La speranza dell'uo-
mo, pp. 68,69). 
 
«Per un certo tempo, la Maestà del cielo, il Re di gloria, fu un bambino che viveva a Betlem-
me, fra le braccia di sua madre. Durante la sua infanzia, poteva eseguire solo compiti di un 
bambino ubbidiente, come si aspettavano i suoi genitori, compiendo i suoi doveri secondo 
le proprie capacità. Questo è tutto ciò che possono fare, ed essi dovrebbero essere educati e 
istruiti per poter seguire l’esempio di Cristo. Egli ha agito in modo da essere soggetto di 
benedizione per la famiglia che lo aveva accolto… I primi anni del Salvatore furono anni uti-
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li. Egli aiutava sua madre in casa, quando eseguiva i lavori domestici, e lavorava al 
banco del falegname; compiva fedelmente la sua missione come quando iniziò il suo 
ministero pubblico» (La famiglia cristiana, p. 124-125). 
 
«Gesù visse in armonia con Dio. Nella sua infanzia ragionò e parlò come un bambino, 
ma senza che il peccato deformasse in lui l'immagine divina» (La speranza dell'uomo, 
p. 71). 
 
«Così, mentre cresceva in sapienza e statura, cresceva anche in grazia davanti a Dio e 
davanti agli uomini. Provando simpatia per tutti, si conquistava la simpatia di tutti. 
Per la speranza e il coraggio che sapeva infondere, era una fonte di benedizione per 
ogni famiglia. Spesso nella sinagoga, in giorno di sabato, era invitato a leggere un 
brano dei profeti e una luce nuova scaturiva dalle note parole del testo sacro, facendo 
trasalire il cuore degli uditori» (La speranza dell'uomo, p. 74).  
 
Preparazione della stanza 
Create una casa della Palestina utilizzando scatole di cartone sulle quali ritaglierete 
finestre e porte. Aggiungete alberi, sassi, sabbia, ecc. Mettetevi anche un tavolinetto, 
un vaso di coccio, varie stoffe colorate per coprire un materassino, e attrezzi da fale-
gname o foto di attrezzi. 
Il motto del mese può essere: «Mi rendo utile in casa» da scrivere su un pannello che 
completerete con foto di bambini che aiutano in casa. Potete usare questo allestimen-
to per le lezioni da 1 a 4.  

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Misuro la mia cresci-
ta 
 
B. Quando la mamma 
chiama 

Riproduzione di p. 150, metro da pare-
te, fogli di cartoncino, forbici, matite, 
nastro adesivo. 
Innario Canti di gioia, vari pupazzi di 
cuccioli o immagini di flanellografo o 
fotografie. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici per donna adulta, co-
stumi biblici per bambini (facoltativo). 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Ubbidiamo e aiutia-
mo 
B. Anch’io lo faccio 

Borsa contenente vari oggetti. 
 
Nessuno. 

Condividere  15 La ruota della gentilez-
za 

Riproduzione modello p. 151, cartonci-
no, forbici, matite, nastro magnetico. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



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

A. Misuro la mia crescita 
Appendete alla parete un metro facendolo partire dal pavimento. Riproducete poi 
per ogni bambino la tabella a p. 150 su grandi fogli di cartoncino che i bambini 
potranno poi colorare. Misurate ogni bambino e annotate la data e l’altezza sulla 
rispettiva tabella; infine appendetele tutte ai muri della classe: saranno così con-
servate e aggiornate nel corso di tutto l'anno. 
 
Per riflettere 
Dite: Anche voi crescete, proprio come faceva Gesù. Oggi abbiamo segnato la 
vostra altezza, e lo faremo ancora, per vedere di quanto crescete. La storia di 
oggi ci dirà come Gesù ubbidiva ai genitori e si rendeva utile. Anche voi aiuta-
te volentieri i vostri genitori? E siete anche disponibili verso gli altri? Che cosa 
potete fare per aiutarli? Ascoltate le risposte, incoraggiando i bambini a espri-
mersi. 
Il messaggio di oggi è: 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Quando la mamma chiama 
Domandate: Qual è il vostro animale preferito? Secondo voi i cuccioli degli ani-
mali ubbidiscono ai loro genitori? Certo che sì! Imparano da piccolissimi quan-
to sia importante ubbidire. Ne va della loro vita! Cantiamo un canto e immagi-
nate di essere un cucciolo e che io sia la vostra mamma. Quando vi chiamo po-
tete correre da me. Cantate diverse strofe del canto «Quando la mamma dice», 
Canti di gioia, n. 197. 
 
Per riflettere 
Dite: Non è meraviglioso il modo in cui Dio aiuta i cuccioli a ubbidire? Vi senti-
te un po' simili a questi cuccioli? Anche voi avete genitori che vi amano e vi 
proteggono e, se ubbidite, il loro compito diventa più facile. Durante la setti-
mana, pensate a questi cuccioli e mettetecela tutta per ubbidire ai genitori sen-
za farli aspettare.  
Il messaggio di oggi è: 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 
Ditelo con me. 
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Spiegare la lezione 

1 

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. 

  

LEZIONE 1 

Occorrente 
- Riproduzione di 
p. 150 
- metro da parete 
- fogli di cartonci-
no 
- forbici 
- matite 
- nastro adesivo. 

Occorrente 
- Innario Canti di 
gioia 
- vari pupazzi di 
cuccioli o immagi-
ni di flanellografo 
o fotografie. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate la storia del rapporto missionario mettendola, se è possibile, in relazione con il 
messaggio di oggi. Qualcuno ha aiutato altri?  
 
Offerta 
Dite: Aiutiamo gli altri quando diamo loro qualcosa del nostro. Nel fare questo, somiglia-
mo a Gesù. Anche quando ubbidite e aiutate i genitori state offrendo qualcosa di speciale 
a Dio e somigliate a Gesù. Tutte le vostre offerte sono speciali agli occhi di Gesù. 
  
Preghiera 
Pregate perché i bambini ubbidiscano ai genitori e aiutino gli altri così come faceva Gesù. 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Una collaboratrice adulta, che indossa gli abiti di Maria, la madre di Gesù, raccon-
ta la storia. Quando Maria racconta come Gesù aiutava in casa, i bambini mime-
ranno la situazione. Leggete o raccontate la storia. 
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 1 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
per donna adulta 
- costumi biblici 
per bambini 
(facoltativo). 

Buongiorno a tutti! Il mio nome è Maria e sono la mamma di Gesù. Anche Gesù è 
stato un bambino come voi, questo già lo sapete! Ogni giorno io gli parlavo di Dio 
e gli raccontavo le storie della Bibbia che parlano di Adamo, di Eva, di Noè e del-
l'arca e anche di Davide e Golia e gli ho insegnato che Dio ci ama tanto e che è 
molto bello ascoltarlo e parlare con lui in preghiera. Che cosa avrà detto Gesù 
quando pregava? Sicuramente si sarà inginocchiato (chiedete ai bambini di ingi-
nocchiarsi) e avrà detto qualcosa di simile: «Padre celeste, grazie per il tuo amore. 
Amen». Spesso noi cantiamo dei canti che parlano di Dio. Gesù amava cantare. 
Qual è il vostro inno preferito? 
A volte andavo a camminare in mezzo alla natura con Gesù (camminate per la 
stanza e chiedete ai bambini di venire dietro a voi). Ci piaceva ascoltare gli uccelli 
cantare, guardare i bruchi arrampicarsi sui tronchi, e osservare i ragni tessere le 
loro tele. La mattina presto contemplavamo l'erba bagnata dalla rugiada e c'incan-
tavamo a guardare gli animali che giocavano. Eravamo affascinati dal cielo che 
cambiava colore all'ora del tramonto e, ogni volta, spiegavo a Gesù che Dio aveva 
creato un mondo così bello perché ci ama, proprio come fanno un papà e una 
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mamma quando preparano per bene ogni cosa prima che nasca il loro amato piccolo. 
Non eravamo molto ricchi; la nostra casa era piccola ma sempre pulita. Gesù mi aiutava a 
tenerla in ordine. Forse vi domandate come Gesù mi aiutasse? Mi aiutava ad apparecchia-
re (chiedete ai bambini di mimare l'apparecchiatura della tavola). Aiutava ad asciugare le 
stoviglie (fate mimare). Si rifaceva il letto (fate mimare). Mi aiutava a fare il pane (fate mi-
mare). Qualsiasi cosa gli chiedessi di fare, la faceva con gioia.  
Gesù aiutava anche Giuseppe, suo padre. Come lo avrà aiutato? Gesù lo aiutava ad accu-
dire gli animali. Gli dava da mangiare e da bere (fate mimare). Giuseppe era un falegna-
me, e quindi Gesù lo aiutava a fabbricare o a riparare qualche mobile (fate mimare l'uso di 
un martello o di una sega). Noi sapevamo che Gesù ci amava perché ci aiutava sempre ed 
era ubbidiente. 
Gesù aiutava anche altre persone. Era gentile con i nostri vicini e con i bambini del quar-
tiere. Era disponibile con tutti e se vedeva una nonnina che trasportava sulle spalle la le-
gna per il fuoco, le si avvicinava e l'aiutava e portarla (fate mimare il trasporto di un ogget-
to pesante). Se vedeva piangere un bambino, gli si avvicinava e lo faceva ridere (sorridete 
e ridete). 
Gesù aveva anche il tempo di giocare e perciò giocava con i bambini del vicinato. Era 
gentile con tutti e quindi tutti erano felici di giocare con lui, ma non appena lo chiamavo 
perché era ora di rientrare in casa, lasciava tutto e correva da me. 
Ogni venerdì sera in casa nostra c'era una cena speciale che dava il benvenuto al sabato. 
A Gesù piaceva molto la mia cucina e sapeva che un cibo sano aiuta a crescere sani e for-
ti. Gesù mi aiutava ad accendere le candele per il pasto serale (mimate e fate mimare di 
accendere una candela) e poi aspettava tranquillo che Giuseppe pregasse e parlasse di 
Dio nostro Padre. 
Il sabato lo portavamo in chiesa e lì Gesù ascoltava con attenzione i sacerdoti che legge-
vano la Bibbia. Ai nostri tempi la Bibbia era formata da rotoli. Un rotolo è una striscia di 
pelle o di carta arrotolata. Gesù ascoltava attentamente la lettura, imparava le parole e 
sapeva ripeterle a memoria. E alla fine si univa agli altri nel canto.  
Gesù cantava anche mentre lavorava, e tutti quelli che passavano per la strada erano feli-
ci di sentire la sua voce, ma tutti erano soprattutto felici perché era sempre ubbidiente e 
disponibile. 

  

LEZIONE 1 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 2:39,40,51,52. Indicate il testo e dite: È qui nella Bibbia che tro-
viamo la storia di oggi.  
Domandate: Che cosa faceva Gesù per aiutare in casa? E fuori di casa? Pensate che fos-
se felice di aiutare? Dite: Gesù cresceva proprio come voi. Era gentile, ubbidiente, af-
fettuoso e aiutava gli altri perché l'amore di Dio riempiva la sua vita. Che cosa potete 
fare per somigliargli?  
Ricordatevi il messaggio di oggi: 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 
Ditelo con me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Luca 2 e indicate il versetto 51. Dite: È qui che si trova il ver-
setto a memoria di oggi. Leggete il testo: «Poi discese con loro, andò a Naza-
ret, e stava loro sottomesso» (Luca 2:51). 
Fate alzare i bambini e fate ripetere il versetto seguendo il vostro esempio, usan-
do i gesti seguenti: 
 
Poi ritornò     (camminare sul posto) 
a Nazaret     (unire le punte delle dita, mimando il tetto di una  
     casa) 
con i genitori    (abbracciare il bambino) 
e ubbidiva loro volentieri  (alzare prima un pollice e poi l’altro, in segno di  
     approvazione) 
- LUCA 2:51 -    (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 

 
 
Se il tempo lo permette, fate l’attività seguente prima di passare al resto della lezione. 
 

Quando Gesù era bambino 
Quando Gesù era bambino    (indicare con una mano l'altezza di un bambino) 
somigliava a me.     (indicare se stessi) 
Aveva due occhi e due orecchie   (indicare gli occhi e le orecchie) 
e aveva le ginocchia «sbucciate»   (indicare le ginocchia) 
 
Gli piaceva correre e giocare.    (fare una corsetta sul posto) 
A volte aiutava a fare il pane,    (fare il gesto di impastare) 
a volte aiutava il papà a piantare i chiodi  (battere un pugno sull’altro) 
o dava da mangiare agli animali   (muovere una mano fingendo di distribuire del cibo) 
 
Quando arrivava la sera,    (fare un semicerchio col braccio, da sinistra a destra) 
s'inginocchiava a pregare    (inginocchiarsi insieme) 
e poi cantava al Dio del cielo    (indicare in alto) 
Quindi abbracciava mamma e papà   (abbracciarsi l’un l’altro)  
e li ringraziava per il loro amore   (sorridere, incrociando le braccia sul petto). 

  

LEZIONE 1 

 



A. Ubbidiamo e aiutiamo 
In anticipo preparate una borsa contenente vari oggetti: un giocattolo, cuscino, bic-
chiere di carta, animale di pelo o stoffa, camicia, asciugamano, fiori artificiali e sa-
pone. Chiedete a un volontario di prendere dalla borsa un oggetto. Domandate: 
Con l'oggetto che hai preso come puoi aiutare gli altri o ubbidire ai genitori? 
(Giocattolo: mettendo in ordine i giocattoli; cuscino: rifacendo il letto; bicchiere: 

dando a qualcuno da bere; animale: dando da mangiare agli animaletti domestici; camicia: rimettendo 
a posto i vestiti; asciugamano: ripiegandolo dopo averlo usato; fiore artificiale: facendo contento qual-
cuno; sapone: lavandosi le mani). 
 
Per riflettere 
Domandate: Ubbidite sempre ai genitori prontamente e con un sorriso? O li fate aspettare e bronto-
late? Quale dei due modi Gesù avrà usato? E quale dei due modi i vostri genitori preferiranno? Aiu-
tate spontaneamente senza che vi si debba ogni volta chiedere? Sarebbe veramente carino se lo 
faceste e i vostri genitori lo apprezzerebbero molto. Perché non provate durante la settimana a ren-
dervi utili spontaneamente?  

Ricordatevi: 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 
Ditelo con me. 

 
 

B. Anch'io lo faccio  
di Norman June Bell 
Leggete il testo seguente a voce alta e mimandolo coi bambini; dite loro che, per ogni frase, dovranno 
rispondere dicendo: «Anch'io lo faccio! Anch'io lo faccio!». 

Applicare 
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3 

Occorrente 
- Borsa contenen-
te vari oggetti. 

 Voi dite Tutti mimano I bambini rispondono 

Il piccolo Gesù aiutava la mamma 
ad apparecchiare la tavola. 

mimate l'apparecchiamento, 
con bicchiere, forchetta, piatto. 

Anch'io lo faccio!  
Anch'io lo faccio! 

Il piccolo Gesù dormiva in un lettino fate il gesto di stendere un len-
zuolo sul letto. 

Anch'io lo faccio!  
Anch'io lo faccio! 

Il piccolo Gesù chiedeva a Dio  
di benedire il cibo. 

unite le mani per pregare. Anch'io lo faccio!  
Anch'io lo faccio! 

Il piccolo Gesù passeggiava  
insieme al padre 

camminate restando sul posto. Anch'io lo faccio!  
Anch'io lo faccio! 

Il piccolo Gesù andava in chiesa  
il sabato 

indicate la chiesa. Anch'io lo faccio!  
Anch'io lo faccio! 

Il piccolo Gesù portava in chiesa 
l'offerta 

fate il gesto di mettere una mo-
netina nel contenitore delle 
offerte. 

Anch'io lo faccio!  
Anch'io lo faccio! 

Voglio essere come Gesù. indicate voi stessi e poi indica-
te in alto.  

Anch'io! Anch'io! 

Per riflettere 
Domandate: Non pensate che Gesù fosse felice di ubbidire ai genitori? Lo avrà fatto con un 
sorriso o brontolando? Pensate che Gesù aiutasse in casa? Che cosa potete fare per assomi-
gliargli? Ascoltate le risposte, incoraggiando i bambini al dialogo. Il messaggio di oggi è: 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 
Ditelo con me. 
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La ruota della gentilezza 
In anticipo riproducete, per ogni bambino, i due modelli della ruota della 
gentilezza di p. 151 su un cartoncino. Sulla prima ruota tagliate le linee trat-
teggiate per ricavarne una finestra triangolare. Sulla seconda, i bambini colo-
reranno i disegni dei vari aiuti o gesti di ubbidienza. Unite le due ruote al 
centro con un fermacampione per farle ruotare. Sul retro attaccate una stri-
scia di nastro magnetico. 
 
Per riflettere 
Dite: Questi disegni rappresentano vari oggetti. In che modo possono ser-
vire per aiutare gli altri? Guardate le immagini, una per una, facendo dire ai 

bambini in che modo si può usare l’oggetto raffigurato per aiutare, o quale situazione vi è 
rappresentata. Dite: Portate questa ruota a casa e chiedete ai vostri cari di scegliere ogni 
giorno una di queste situazioni o sorprendeteli scegliendo voi stessi una di queste situa-
zioni per aiutarli. Che cosa fate già ora? E quali di queste cose non avete mai fatto? Pen-
sate che le persone che aiuterete saranno felici? Ricordate: 
Somigliamo a Gesù quando aiutiamo gli altri e siamo ubbidienti. 
Ditelo con me. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Questa settimana ricordatevi che state crescendo così come cresceva Gesù. Potete 
essere ubbidienti e disponibili proprio come lui. Preghiamo e chiediamogli di aiutarci a 
scegliere di essere come lui, anche quando non è facile. 

  

LEZIONE 1 

Occorrente 
- Riproduzione 
modello p. 151 
- cartoncino 
- forbici 
- matite 
- nastro magneti-
co. 



aiutò anche nella falegnameria. Gesù 
dimostrava il suo amore per la fami-
glia ubbidendo e collaborando. 
Gesù aiutava anche gli altri. Era gen-
tile con i vicini di casa e con i bambini 
che incontrava. Se vedeva qualche 
nonna che, lungo la strada, trasporta-
va sulle spalle delle fascine di legna 
per accendere il fuoco, correva ad  
aiutarla, ed era sempre pronto a far 
ridere un bambino triste.  
Gesù aveva anche il tempo per gioca-
re e sicuramente lo avrà fatto con i 
bambini del vicinato. I bambini erano 
felici di giocare con lui perché Gesù 
era sempre gentile con loro ma, quan-
do la mamma lo richiamava in casa, 
Gesù salutava gli amici e rientrava. 
Ogni venerdì sera tutta la famiglia si 
riuniva per una cena speciale. A Gesù 
i cibi cucinati dalla mamma piaceva-
no moltissimo; sapeva che lo avrebbe-
ro aiutato a crescere sano e forte. Al 
momento di mettersi a tavola, Gesù 
aiutava ad accendere le candele e poi 
ascoltava in silenzio la preghiera di 
Giuseppe. 
Di sabato, Maria, Giuseppe e Gesù si 
recavano in chiesa per ascoltare la 
lettura dei libri sacri da parte del sa-
cerdote. A quei tempi la Bibbia era 
scritta sui dei rotoli, e cioè delle stri-
sce di carta o pelle che poi si arrotola-
vano e si riponevano con grande cura. 
Quando qualcuno voleva leggere la 
Bibbia, prendeva uno di quei rotoli e 
lo srotolava. Gesù ascoltava attenta-
mente: aveva una buona memoria, e 
imparava presto quello che sentiva. 
Alla fine cantava insieme con tutti gli 
altri. 
Gesù cantava anche mentre lavorava 
e le persone che passavano davanti 
casa sua probabilmente lo ascoltava-
no, sorridendo. Gesù amava tanto 
rallegrare le persone che incontrava 
ma soprattutto amava rendere felice 
la sua famiglia, ubbidendo e aiutan-
do. 
 

 Che cosa fai per dimostrare a qual-
cuno che lo ami? Gli dai un bacetto? Ti 
comporti in modo gentile? Gli fai delle pic-
cole sorprese? Lo aiuti? 
 

G esù è stato piccolo, proprio come 
te. Ai suoi tempi i bambini non andavano 
alla scuola materna, ma studiavano a casa, 
con le loro mamme. Anche Gesù fece così: 
la sua mamma, Maria, gli parlava di Dio. 
Non aveva la Bibbia che abbiamo noi, ma 
conosceva molto bene le storie di Adamo e 
di Eva, di Noè e dell'arca, di Davide e di 
Golia. Maria insegnava a Gesù a pregare: 
quale sarà stata la preghiera di Gesù? For-
se avrà detto: «Buon padre che sei nei cie-
li, grazie per il tuo amore. Amen». La mam-
ma gli insegnava a lodare Dio anche con il 
canto, proprio come fai tu durante la Scuo-
la del Sabato. Qual è il canto che ti piace 
di più? 
Gesù e Maria spesso andavano in mezzo 
alla natura per ascoltare gli uccellini can-
tare, per osservare gli scarabei arrampi-
carsi sui tronchi degli alberi e i ragni tes-
sere le loro tele. Contemplavano le gocce 
di rugiada sull'erba e guardavano gli ani-
mali giocare. Ammiravano il cielo, che al 
tramonto diventava di mille colori, e Maria 
spiegava a Gesù che tutto questo era ope-
ra di Dio. Gesù era felice che fosse Dio il 
creatore di quel mondo così meravigliosa-
mente bello. 
La famiglia di Gesù era povera e viveva in 
una casa un po’ piccola, ma sempre pulita 
e ordinata. Gesù aiutava la mamma nelle 
faccende domestiche. Che cosa avrà fatto 
secondo te? Avrà aiutato ad apparecchiare 
la tavola e ad asciugare i piatti. Avrà rifat-
to il suo letto e forse avrà anche aiutato 
Maria a impastare il pane. Sicuramente 
avrà fatto tutto quello che Maria gli chie-
deva di fare e lo avrà svolto allegramente. 
Gesù aiutava anche il padre, Giuseppe. In 
che modo lo avrà aiutato? Lo avrà aiutato 
a dar da mangiare e bere agli animali do-
mestici. Lo avrà aiutato a fare quelle picco-
le riparazioni sempre necessarie in una 
casa, e sappiamo che quando crebbe lo 
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Riferimenti 
Luca 
2:39,40,51,52;  
La speranza del-
l'uomo, pp. 68-74. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Poi discese con 
loro, andò a Naza-
ret, e stava loro 
sottomesso» 
(Luca 2:51). 
 
 
Messaggio 
Somigliamo a 
Gesù quando 
aiutiamo gli altri 
e siamo ubbi-
dienti. 

  

LEZIONE 1 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un bambino come me 
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ai preparativi. Coinvolgetelo attivamente, affi-
dandogli un incarico adeguato alla sua età. 
 Prima di pregare, cantate «Quando la 
mamma dice», Canti di gioia, n. 197. 
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a piantare un seme, o 
ad avere cura di una pianta. Per esempio, mette-
te la cima di una carota o una patata in un vaso 
pieno d'acqua e, nei giorni che seguiranno, os-
servate la crescita della pianta. Ricordate al 
bambino che sta diventando sempre più simile a 
Gesù. 
  
Venerdì 
 Preparate con cura il momento del culto di 
famiglia, se è possibile al tramonto del sole. Ac-
cendete insieme le candele, dicendo al bambino 
che anche la famiglia di Gesù lo faceva, e poi 
cantate insieme i vostri inni preferiti.  
 Pregate insieme ringraziando con gioia 
Dio per la famiglia che vi ha donato.  
 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme con il vostro 
bambino. Impegnatevi a svolgere le attività qui 
proposte, giorno dopo giorno, durante tutta la 
settimana. 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 60.  
  
Domenica 
 Parlate dei modi in cui un bambino dell’età 
del vostro può collaborare in famiglia. Chiedete: 
Gesù come aiutava in casa? E fuori? Secondo te, 
Gesù sarà stato sempre ubbidiente? Gesù era un 
bambino felice? Cercate il versetto a memoria 
nella Bibbia e leggetelo. 
  
Lunedì 
 Aprite la Bibbia in Luca 2:39,40,51,52, indi-
cate i versetti e leggeteli. Chiedete: com'era Ge-
sù da bambino? Durante la settimana mettete 
una monetina in un bicchiere ogni volta il bambi-
no vi ubbidisce o vi aiuta. Alla fine della settima-
na portate le monete alla Scuola del Sabato per 
darle come offerta.  
 Utilizzate la ruota della gentilezza fatta 
alla Scuola del Sabato per suggerire al bambino 
un  modo di aiutare. 
 
Martedì 
 Prima di andare a letto chiedete al bambi-
no di riordinare insieme con voi, per esempio a 
mettere via i giocattoli o a riporre con cura i ve-
stiti, dopo essersi messo il pigiama. Mentre vi 
aiuta, dite insieme: «Sto aiutando proprio come 
faceva Gesù!».  
 Prima della preghiera cantate «Aiuterò 
mamma e papà», Canti di gioia, n. 202. 
 
Mercoledì 
 Per rendere speciale il sabato, invitate 
qualcuno per la cena del venerdì o per il pranzo 
del sabato e chiedete al bambino di collaborare 

  

LEZIONE 1 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Un bravo aiutante 
SERVIZIO Gesù ci ha mostrato un esempio di servizio 

Riferimenti 
Matteo 13:54, 55; La speranza dell'uomo, pp. 72-74. 
 
Versetto a memoria 
«Anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e ret-
ta» (Proverbi 20:11). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che possono servire ogni giorno con amore  
• si sentiranno accettati e rassicurati nei loro atti d'amore per il prossimo 
• risponderanno facendo del loro meglio in ogni occasione. 
 
Messaggio 
Serviamo Dio quando svolgiamo bene il nostro lavoro. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù vive la sua infanzia a Nazaret. Gli anni passano e Gesù cresce, imparando dai genitori. 
Gesù mostra il suo amore per Giuseppe e Maria con l'ubbidienza e la disponibilità. Aiuta 
Maria in casa e aiuta Giuseppe nella bottega di carpentire; impara da lui anche questo me-
stiere e porta avanti con impegno quanto gli si chiede di fare.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Possiamo aiutare il prossimo ubbidendo e aiutando i nostri genitori, e svolgendo i nostri 
compiti spontaneamente e allegramente, così come faceva Gesù. 
 
Approfondimento 
«Durante la sua vita terrena, Cristo era… ubbidiente e aiutava in casa. Imparò il mestiere di 
falegname e lavorò nella piccola bottega di Nazaret… La Bibbia dice di Gesù: “E il bambino 
crebbe e divenne forte nello spirito, e ripieno di saggezza: e la grazia di Dio era sopra di lui”. 
Mentre come bambino e come giovane lavorava, la mente e il corpo si sviluppavano. Non 
usava la sua forza fisica indiscriminatamente, ma si esercitava per mantenersi in buona sa-
lute, perché potesse in ogni momento svolgere un lavoro ottimale. Utilizzava con cura anche 
gli attrezzi. Era un operaio perfetto, così come perfetto era il suo carattere» (liberamente 
tratto da E. G. White, Child guidance, p. 345). 
 
«Gesù visse in una casa semplice e assolse fedelmente e volentieri le sue responsabilità 
nella famiglia. Egli, che era stato il Re del cielo e alla cui volontà gli angeli ubbidivano con 
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gioia, si dimostrava ora un servitore sollecito, un figlio affettuoso e ubbidiente» (La speranza dell'uomo, 
p. 72). 
 
«I genitori hanno diritto a un amore e un rispetto del tutto particolari. Dio ha affidato la loro responsa-
bilità e la cura spirituale dei figli, e ha voluto che i bambini considerino i genitori come i suoi rappre-
sentanti. Chi rifiuta la legittima autorità dei genitori, rifiuta l’autorità di Dio. Il quinto comandamento 
non si limita a chiedere ai figli di ubbidire e rispettare i genitori, ma anche di amarli teneramente, offri-
re loro un sostegno che alleggerisca il peso delle preoccupazioni e un conforto nella vecchiaia» (La fa-
miglia cristiana, p. 125). 
 
«Occupando il vostro tempo per fare lavori utili, chiuderete la porta alle tentazioni di Satana. Ricordate 
che Gesù non è vissuto per se stesso, e che dovete somigliare a lui. Fate di questo soggetto un princi-
pio religioso e chiedete a Gesù di aiutarvi. Esercitando la vostra mente in questo senso, vi preparate 
ad assumere delle responsabilità nell’opera di Dio, proprio come avete offerto la vostra collaborazione 
nella vita della famiglia. Eserciterete un buon influsso sugli altri e potrete convertirli a Cristo» (La fa-
miglia cristiana, pp.128-129).  
 
Che cosa fate per mantenere corpo e mente in buona salute? A che cosa riservate le vostre forze miglio-
ri? Che esempio date ai bambini di cui vi occupate?  
 
Preparazione della stanza 
Aggiungete, a quanto avete fatto per la lezione 1, qualche attrezzo da falegname e qualche truciolo o 
un sacchetto di segatura. 

DUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Falegnameria 
B. Fate del vostro me-
glio  

Giochi da costruzione. 
Carta, matite. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Arnesi giocattolo (martelli, sega e sco-
pe), bastone di legno, sasso, foto o 
immagine di un aratro. 
Bibbie. 
Bibbie, cubi di legno, pennarello. 

Applicare 15 Che cosa farebbe Ge-
sù? 

Nessuno. 

Condividere  15 Faccio del mio meglio Fotocopie di p. 27, carta, matite, forbi-
ci, spillatrice. 

Conclusione   Nessuno 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Falegnameria 
Procurate dei giochi da costruzione, quali cubi di legno, Lego, o simili. Chiedete ai 
bambini di fare delle costruzioni, nel frattempo spiegate loro che il padre di Gesù 
era un falegname e un carpentiere e insegnava a Gesù a creare con il legno degli 
oggetti e delle strutture portanti per costruire delle case. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete costruito? Gesù aiutava il padre nella falegnameria. 
Chissà se quello che avete costruito somiglia a qualcosa costruita da Gesù? C'è 
tra di voi qualcuno che aiuta la mamma in casa? Vi piace farlo? Qualsiasi cosa 
costruisse o aiutasse a fare, Gesù lo faceva sempre con la massima cura. Anche 
noi dovremmo imparare ad agire così, non credete?  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio quando svolgiamo bene il nostro lavoro. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Fate del vostro meglio 
Distribuite carta e matite. Chiedete ai bambini di disegnare un oggetto qualsiasi, 
ma fatto nel miglior modo possibile. 
 
Per riflettere 
Dite: Fatemi vedere che cosa avete disegnato. Vi siete impegnati al massimo? 
Guardando i disegni penso proprio di sì. Siete contenti quando vi applicate se-
riamente e le cose vi riescono bene? Oggi sapremo come Gesù lavorava e s'impe-
gnava in tutte le cose che faceva per gli altri.  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio quando svolgiamo bene il nostro lavoro. 
Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Carta 
- matite.  

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. 

  

LEZIONE 2 

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

Occorrente 
- Giochi da co-
struzione. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate la storia del rapporto missionario, mettendola in relazione con il messaggio di og-
gi. Qualcuno, in questa storia, ha svolto bene il suo lavoro? E questo che frutti ha prodotto?  
 
Offerta 
Dite: Quando diamo le nostre offerte a Gesù aiutiamo gli altri a conoscere il suo amore. In 
questo modo stiamo svolgendo il compito che egli ci ha affidato e lo stiamo servendo. 
 
Preghiera 
Dite: Nella storia biblica di oggi, vedremo che cosa occorre fare per aiutare gli altri nel 
modo migliore. Ecco perché nella nostra preghiera chiederemo a Gesù di aiutarci a dare 
il meglio di noi stessi in ogni circostanza. 
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 2 



Giuseppe, il padre di Gesù, era un falegname e un carpentiere. Un falegname è 
qualcuno che ripara o costruisce oggetti di legno. Un carpentiere crea con il legno  
delle strutture che servono a costruire le case. 
Giuseppe aveva una bottega dove lavorava il legno. Che cosa avrà costruito Giu-
seppe? Probabilmente sedie, tavoli, ecc. (indicate le sedie e i tavoli della classe). 

Fabbricava anche degli attrezzi. Sapete che cos'è un attrezzo? È qualcosa che aiuta a lavorare. Prende-
va un pezzo di legno (prendete in mano il bastoncino di legno) e lo lavorava fino a farlo diventare liscio. 
Poi prendeva una pietra e la fissava in cima al bastone. Costruiva così un arnese che serviva per batte-
re. Qual è il nome dell'arnese che Giuseppe fabbricava? Sì, è proprio il martello (il bambino con in mano 
il martello fa il gesto di battere). 
Giuseppe forse costruiva anche attrezzi più grandi, per esempio un aratro. Sapete che cos'è un aratro? 
È un attrezzo che serve per scavare la terra e permettere al contadino di seminare (se è possibile, mo-
strate l’immagine di un aratro). 
Giuseppe insegnava a Gesù il mestiere di falegname. Prima gl'insegnò a utilizzare il martello per batte-
re i chiodi e, quando fu più grande, gli insegnò a usare una sega per tagliare il legno (i bambini con una 
sega fanno il gesto di segare). Il pezzo di legno a volte era grosso e pesava, perciò Gesù, lavorando, si 
rafforzò i muscoli. Voi che muscoli avete? Fatemeli vedere. 
A volte, nella falegnameria, Gesù doveva usare arnesi taglienti e lo faceva con molta cautela. Quando 
fu più grande Giuseppe lo lasciò lavorare da solo e alla sera, quando smetteva, Gesù rimetteva tutti gli 
arnesi usati al loro posto. E, alla fine di ogni giornata di lavoro, aiutava il padre a pulire la falegnameria. 
Gesù amava il padre e la madre. Era felice di collaborare in falegnameria e di aiutare la madre nelle 
faccende domestiche. Tutto quello che faceva, lo faceva bene, volentieri e con allegria. 
Io sono felice quando voi mi aiutate. Che cosa potete fare per aiutarmi? Per esempio a mettere l'acqua 
nei fiori o a portarmi le cose di cui ho bisogno (fate degli esempi applicabili alla vostra classe). Potreste 
spolverare i mobili. Ma qualunque cosa facciate, ricordatevi di farla bene. E ricordate che tutto vi aiute-
rà a diventare forti e grandi come Gesù. 
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La storia interattiva 
 
Date a ogni bambino dei giocattoli che rappresentino un martello, una sega o una 
scopa. Dovranno tenerli in mano fino a quando non li sentono menzionare durante 
la storia. In quel momento faranno il gesto di usarli. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Arnesi giocatto-
lo (martelli, sega 
e scope 
- bastone di legno 
- sasso 
- foto o immagine 
di un aratro. 

Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Matteo 13:55 e Marco 6:3. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di 
oggi, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Che lavoro faceva il padre di Gesù? Gesù aveva fratelli e sorelle? Gesù aveva una 
famiglia proprio come voi. Aiutava in casa e imparava sempre cose nuove. E che espressione 
avrà avuto Gesù mentre aiutava e imparava? (Felice, allegra, attenta, ecc.). Qualsiasi cosa fa-
cesse, lo faceva nel migliore dei modi.  

Ricordatevi che… 
Serviamo Dio quando svolgiamo bene il nostro lavoro. 
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Che cosa farebbe Gesù? 
Usate le domande «Che cosa farebbe Gesù?» date qui di seguito. Dite: Oggi la 
nostra storia biblica ci spiega come si comportava Gesù con gli altri. Io vi leg-
gerò la domanda e voi mi direte se Gesù da bambino ha fatto quella particola-
re azione. Fate pollice su per indicare il sì, e pollice giù per indicare no. Mo-
strate ai bambini come devono fare. 
 
«Che cosa farebbe Gesù?» 
1. Tirare la coda a un gattino 
2. Accorrere quando la mamma chiama 
3. Aiutare il padre a riordinare la falegnameria 
4. Ridere quando vede un bambino cadere 
5. Portare i fiori a un vicino di casa triste 
6. Aiutare a portare qualcosa da mangiare a un ammalato 
7. Rispondere «no» al padre quando dice che è ora di andare a dormire. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che Gesù fosse sempre pronto a ubbidire e ad aiutare? Vi 
piace aiutare chi ha bisogno? Lo fate sempre come meglio potete? Vi piace 
essere diligenti in quello che fate? Che cosa fate per aiutare gli altri? Volete 
essere come Gesù? Lasciate ai bambini la possibilità di esprimere il proprio pa-
rere e quello che sentono.  
Dite: Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio quando svolgiamo bene il nostro lavoro. 
Ditelo con me. 

Versetto a memoria 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
- cubi di legno 
- pennarello. 
 
 Aprite la Bibbia a Proverbi 20 e indicate il versetto 11; Dite: È qui che si trova il 

nostro versetto a memoria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete a voce alta e poi 
mimate coi gesti indicati più avanti. Chiedete ai bambini di unirsi a voi e ripetete più volte. 
 
Anche il bambino  (mostrare con una mano l’altezza di un bambino) 
dimostra con i suoi atti  (aprire le mani una alla volta, rivolgendo le palme in alto) 
se la sua condotta  (mimare il fare qualcosa) 
sarà pura e retta   (alzare prima un pollice e poi l’altro, in segno di approvazione) 
- PROVERBI 20:11 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 2 

3 
Applicare 
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Faccio del mio meglio 
In anticipo fotocopiate la p. 27 per ogni bambino. Ritagliate tutti i bi-
glietti e spillateli insieme formando un libretto di tagliandi, mettendovi 
come copertina il biglietto su cui sarà scritto il nome del bambino. Spie-
gate che, ogni volta che durante la settimana avranno fatto del loro me-
glio per essere utili e aiutare, dovranno staccare un biglietto e darlo alla 
persona che hanno aiutato. Scrivete il nome di ogni bambino nello spa-
zio apposito. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono gli aiuti che potete dare in casa durante la 
settimana? Ogni volta che aiutate, strappate un tagliando e datelo 
alla persona che avete aiutato. Saranno felici i vostri genitori o gli 
altri membri della famiglia di ricevere il vostro aiuto? E che cosa 
penserà Gesù di voi? Sarà felice di vedervi così disponibili? Vi ricor-
date come Gesù svolgeva il suo lavoro? Dava sempre il meglio di sé. 
Ricordatevi: 
Serviamo Dio quando svolgiamo bene il nostro lavoro. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
27 
- carta 
- matite 
- forbici 
- spillatrice. 

Conclusione 
 
Pregate per ogni singolo bambino, perché possa sempre lavorare bene 
per Gesù durante la settimana. 

4 
Condividere 
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Condividere 
Faccio del mio meglio 

 
Fotocopiate questa pagina per ogni bambino. Ritagliate tutti i bi-
glietti e spillateli insieme formando un libretto di tagliandi, metten-
dovi come copertina il biglietto su cui andrà scritto il nome del bam-
bino. Spiegate che, ogni volta che durante la settimana avranno fatto 
del loro meglio per essere utili e aiutare, dovranno staccare un bi-
glietto e darlo alla persona che hanno aiutato. Scrivete il nome di o-
gni bambino nello spazio apposito. 
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grande, Giuseppe gli permise di 
essere più autonomo. Ogni volta 
che terminava un lavoro, Gesù ri-
poneva con cura gli arnesi utilizza-
ti, e la sera, prima di chiudere, aiu-
tava a pulire la falegnameria. 
Gesù amava suo padre e sua ma-
dre. Era felice di aiutarli, nella fale-
gnameria o a casa, e faceva ogni 
cosa con cura e impegno. 
Anch'io sono felice quando tu mi 
aiuti. Che genere di aiuto puoi dar-
mi? Potresti, per esempio, passar-
mi gli oggetti che mi servono. Po-
tresti spolverare o fare altre cose. 
In ogni caso, i piccoli o grandi lavo-
ri che facciamo ci aiutano a diven-
tare grandi e forti come lo era Ge-
sù.  

 Stai imparando a fare qualcosa di 
nuovo? Stai imparando ad aiutare in 
casa? Se fai le cose con impegno e gioia, 
allora somigli a Gesù. 
 

G iuseppe, il padre di Gesù, era 
un carpentiere e cioè una specie di fale-
gname: infatti egli riparava o faceva 
oggetti di legno. 
Giuseppe lavorava in un laboratorio che 
si trovava vicino a casa sua. Egli co-
struiva mobili. Che tipo di mobili avrà 
creato? Faceva sedie, tavoli e altro an-
cora. 
Realizzava anche degli attrezzi. Sai che 
cos'è un attrezzo? È qualcosa che serve 
per lavorare.  
Prendeva un pezzo di legno e lo leviga-
va. Poi prendeva una pietra, la fissava 
al bastone e ne ricavava un arnese per 
battere. Hai capito che cosa faceva? Ma 
certo, faceva un martello. 
Giuseppe faceva anche arnesi più gros-
si, per esempio le vanghe. Sai che cos'è 
una vanga? È un arnese che serve al 
contadino per piantare i semi. (Se è pos-
sibile, mostrate al bambino una vanga o 
usate una forchetta per mostrare come 
una vanga scava il terreno). 
Gesù seguiva il suo papà nella falegna-
meria, e Giuseppe gli insegnava a lavo-
rare il legno. Forse sarà partito dalle 
cose più semplici; gli avrà insegnato a 
usare il martello per piantare un chiodo, 
poi gli avrà insegnato a usare una sega 
per tagliare il legno. Ma questo quando 
era già più grande. Il legno spesso era 
pesante da maneggiare e quindi Gesù 
avrà dovuto rafforzare anche i suoi mu-
scoli. E i tuoi muscoli come sono? Fam-
meli vedere. 
In una falegnameria si usano anche 
arnesi pericolosi e Gesù li avrà sicura-
mente maneggiati facendo molta atten-
zione. Quando il suo ragazzo fu più 
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Riferimenti 
Matteo 13:54, 55; 
La speranza del-
l'uomo, pp. 72-
74. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«Anche il bambi-
no dimostra con 
i suoi atti se la 
sua condotta 
sarà pura e ret-
ta» (Proverbi 
20:11). 
 
 
Messaggio 
Serviamo Dio 
quando svol-
giamo bene il 
nostro lavoro. 

  

LEZIONE 2 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un bravo aiutante 
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 Pregate insieme, chiedendo a Dio di aiu-
tarvi a somigliare sempre di più a Gesù. 
 
Mercoledì 
 Se è possibile, portate il bambino in una 
falegnameria o in una segheria, per vedere come 
lavora un falegname o come sono lavorati i tron-
chi di legno. Altrimenti, cercate delle illustrazio-
ni su un’enciclopedia, o fate fare un piccolo lavo-
retto al bambino con il legno. Domandate: Secon-
do te Gesù avrà ricavato gli oggetti da grandi 
pezzi di legno? Che genere di cose avrà fatto?  
 Ringraziate Gesù per averci dato il legno 
che ci serve per fabbricare tanti oggetti. 
 
Giovedì 
 Cantate «Segui il buon cammin», Canti di 
gioia, n. 201. Ricordate al bambino che ogni cosa 
che fa la deve fare bene e, se vi ha aiutato in 
qualcosa, ringraziatelo affettuosamente. 
   
Venerdì 
 Se è possibile, invitate anche qualche altro 
bambino al vostro culto di famiglia. 
 Ripetete il versetto a memoria nei vari mo-
di suggeriti durante la settimana e leggete al 
bambino il messaggio di questa lezione. Che 
cosa ne pensa?  
 Mimate insieme la lezione di questa setti-
mana. Concludete pregando perché ognuno di 
voi possa somigliare sempre di più a Gesù. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 60. 
 Per ripassare la lezione mimate alcuni ge-
sti che Gesù poteva compiere per aiutare in casa 
o nella falegnameria. Chiedete che cosa Gesù 
avrà imparato a fare con i suoi genitori?   
 Parlate di quello che un bambino può fare 
per essere d'aiuto come lo fu Gesù e, per fare un 
esempio, prendete dei libri e metteteli alla rinfu-
sa su uno scaffale. Chiedete al bambino che cosa 
ne pensa. Poi risistemate i libri insieme con il 
bambino, ma questa volta con ordine e precisio-
ne.  
  
Lunedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. 
 Fate ripetere il versetto a memoria, sosti-
tuendovi il nome del vostro bambino. Chiedete-
gli se ha capito che cosa significa il versetto e di 
ripeterlo con parole sue. Contate tutti gli oggetti 
di legno che avete in casa. Quanti ne avete tro-
vati? Chiedete chi li ha fatti e dite che anche Ge-
sù fece oggetti di legno. 
 
Martedì 
 Mostrate al bambino alcuni oggetti (o loro 
illustrazioni) come martello, chiodi, cacciavite, 
ecc. Spiegate che fu Giuseppe a spiegare a Gesù 
come si chiamavano quegli attrezzi e come dove-
vano essere usati. Chiedete al bambino come 
saranno stati i muscoli di Gesù. Forti o deboli? 
Ditegli di farvi vedere i suoi. E come saranno sta-
te le mani di Gesù? Dure o morbide? E come so-
no quelle del bambino?  

  

LEZIONE 2 

Fare e pensare 



30 

        

LEZIONE  

In cerca di Gesù 
SERVIZIO Gesù ci ha mostrato un esempio di servizio 

Riferimenti 
Luca 2:41-50; La speranza dell'uomo, pp. 75-83. 
 

Versetto a memoria 
«E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomi-
ni» (Luca 2:52).  
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che quanto imparano alla Scuola del Sabato e in chiesa li aiuta a 

crescere in sapienza, statura e grazia 
• sentiranno di poter rispettare le persone da cui ricevono gli insegnamenti 
• risponderanno apprezzando e custodendo gli insegnamenti ricevuti. 

 
Messaggio 
Impariamo per poter aiutare gli altri. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è cresciuto ed è in grado di partecipare alla 
festa della Pasqua. Va a Gerusalemme con i geni-
tori. Dopo la festa i genitori ripartono per tornare 
a casa, ma Gesù rimane indietro perché si mette 
a parlare e a interrogare i sacerdoti del tempio. I 
sacerdoti imparano a loro volta da lui e sono sor-
presi dalla sapienza di Gesù che risponde alle 
loro domande e ne fa a sua volta. Gesù apprende 
dai rabbini e dai dottori della legge la volontà di 
Dio per il suo futuro. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
L'esperienza di Gesù nel tempio è l'inizio del suo 
ministero. Capisce che Dio è il suo vero padre e lo 
serve condividendolo con i dottori del tempio. 
Condividere ciò che si è imparato è qualcosa che 
anche un bambino può fare e sin dalla più tenera 
infanzia un bambino può condividere l'amore di 
Gesù. 
 
Approfondimento 
«I rabbini sapevano che Gesù non aveva frequen-

tato le loro scuole. Ma egli conosceva le profezie 
molto meglio di loro. Sembrò ai dottori che quel 
ragazzo galileo così riflessivo fosse una grande 
promessa. Desideravano averlo come discepolo 
per farne un dottore d'Israele. Volevano assumer-
si il compito della sua istruzione, ritenendo che 
una mente così capace dovesse formarsi alla loro 
scuola. 
Quei capi si commossero alle parole di Gesù, co-
me non era mai accaduto prima. Dio voleva illu-
minarli e si serviva del solo mezzo efficace. Erano 
uomini orgogliosi che non volevano ammettere di 
poter essere istruiti da chicchessia. Se Gesù si 
fosse presentato loro in veste di Maestro, si sa-
rebbero sdegnosamente rifiutati di ascoltarlo. Ma 
di fronte a quel bambino ritenevano di essere loro 
stessi dei maestri e di poterne valutare la cono-
scenza delle Scritture. I loro pregiudizi erano an-
nullati dalla modestia e dalla grazia giovanile di 
Gesù» (La speranza dell'uomo, p. 80). 
 
«Gesù, però, non ignorava il suo legame con i ge-
nitori terreni. Tornò a casa con loro e li aiutò nel 
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lavoro. Nascose nel cuore il mistero della sua mis-
sione, aspettando con sottomissione il momento 
stabilito per l’inizio del suo ministero. Per diciotto 
anni, dopo aver dichiarato di essere il Figlio di 
Dio, mantenne i suoi vincoli con la casa di Naza-
ret e compì i suoi doveri di figlio, di fratello, di 
amico e di cittadino» (La speranza dell’uomo, p. 
82). 
 
«Se Giuseppe e Maria fossero rimasti in intima 
comunione con Dio, mediante la preghiera e la 
meditazione, avrebbero compreso meglio il carat-
tere sacro del loro compito e non avrebbero perso 
di vista Gesù. Per la negligenza di un giorno, per-
sero il Salvatore; ma ci vollero tre giorni di ansio-
se ricerche per poterlo ritrovare. Anche per noi è 
così. Possiamo perdere in un sol giorno la presen-

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il rotolo 
 
B. Pane non lievitato 

Carta, bastoncini o cannucce di plasti-
ca, forbici, nastro adesivo. 
Un pane non lievitato. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Tavolo basso, piattini di carta, bicchie-
rini di carta, erbe amare (ved. attività), 
pane non lievitato, succo d’uva, cusci-
ni, immagini del tempio di Gerusalem-
me, immagini di animali, alberi, sassi, 
fiori finti, ecc. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Perché impariamo Borsa con vari oggetti. 

Condividere  15 A. Grazie, pastore 
 
B. Il pane che aiuta a 
crescere 

Striscione di carta o biglietti d’auguri, 
matite. 
Pane azzimo, vassoio, cartellone, colo-
ri, pennarelli, tavolino, Bibbia, Scuola 
del sabato per varie fasce d’età, inna-
rio, candela su candeliere. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

za del Salvatore, con le conversazioni inutili, con 
la maldicenza, trascurando la preghiera; ma pos-
sono occorrere molti giorni di penose ricerche 
prima di ritrovarlo e riacquistare la pace perduta» 
(La speranza dell’uomo, p. 83). 
 
Il tempo che passate con Gesù è per voi una priori-
tà? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere le lezioni 1 e 2. Aggiungete qualche og-
getto tipico dell’arredo del tempio, come porta-
lampade, rotoli di pergamena, ciotole dorate, illu-
strazioni del tempio, ecc. Questi stessi oggetti 
possono essere utili per le lezioni da 6 a 12. 
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A. Il rotolo 
Un rotolo di carta per fax è l'ideale per questa attività. Se non vi è possibile averlo, 
tagliate un foglio grande di carta in strisce di circa 30 cm di lunghezza. Tagliate le 
cannucce a metà, e aiutate i bambini a incollarle alle due estremità del foglio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Ai tempi di Gesù c'era lo stesso tipo di Bibbia che abbiamo oggi? 
Come sarà stata? In realtà i vari libri della Bibbia erano trascritti su tanti rotoli, 
proprio come quelli che voi avete appena fatto. Maria, la mamma di Gesù, edu-
cava il figlio in casa e si serviva di questi rotoli. Gli parlava della natura, gl'inse-
gnava a essere utile alla comunità e gli leggeva le storie della Bibbia. Gesù da 
piccolo imparò a memoria tanti versetti che poi, divenuto adulto, gli furono utili 
nel suo servizio. Gesù poté aiutare il suo prossimo perché aveva imparato a far-
lo sin da piccolo. Lo stesso accadrà a voi: studiare vi aiuta a conoscere e ad aiu-
tare gli altri.  
Il messaggio di oggi è: 
Impariamo per poter aiutare gli altri. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Pane non lievitato 
Preparate in anticipo un pane non lievitato; prima della cottura tracciate, con 
l’aiuto di una rotella, delle linee che vi guideranno per la rottura di tanti pezzetti, 
una volta cotto. Portatelo però intero in classe e spezzatelo davanti ai bambini, 
mettendone i pezzi in un bel vassoio. Mentre lo spezzate, spiegate ai bambini che 
in quel pane manca un ingrediente, il lievito, ecco perché è così basso. Dite che 
Maria insegnò a Gesù a fare questo tipo di pane. Forse qualche bambino vi chiede-
rà di assaggiarne un pezzetto. Dite che lo potranno mangiare fra pochi minuti, du-
rante la sezione La storia interattiva. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto qualcuno fare il pane? Forse avete visto la mamma 
o la nonna farlo? L’avete aiutata? Non credete che sia una cosa carina fare il pa-
ne per poi regalarlo a qualcuno? La madre di Gesù oltre a questo gl'insegnò tan-
te altre cose: gli parlò della natura, gli raccontò storie della Bibbia, ecc. Gesù 
capiva che questi insegnamenti erano molto importanti perché stava imparando 
a pensare con la sua testa e a decidere da solo se una cosa era giusta o sbagliata. 
Stava imparando a conoscere l’amore di Dio, e questo lo faceva sentire felice. 

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 introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 

  

LEZIONE 3 

Occorrente 
- Carta 
- bastoncini o 
cannucce di pla-
stica 
- forbici 
- nastro adesivo. 

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

Occorrente 
- Un pane non 
lievitato. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate la storia del rapporto missionario, mettendola in relazione con il messaggio di og-
gi. Qualcuno ha imparato qualcosa che poi è stato utile per altri? O è stato lui stesso un aiu-
to valido per altri? 
 
Offerta 
Dite: Portiamo le offerte perché possano servire a far conoscere Gesù. Può non essere fa-
cile dare parte dei nostri soldini per gli altri, ma se ci sforziamo sempre di farlo, imparia-
mo a aiutare chi ha bisogno. 
 
Preghiera 
Prima di pregare, svolgete la seguente attività. I bambini dovranno mimare i gesti da voi 
suggeriti. Quindi pregate perché i bambini siano attenti e sensibili agli insegnamenti che 
ricevono. 
 
Mi piace la casa di Dio 
Mi piace la casa di Dio,  (unire le mani a forma di tetto) 
mi piace il sabato,   (mostrare sette dita) 
mi piace cantare,    (indicare la bocca) 
mi piace pregare.    (giungere le mani in preghiera) 
Mi piacciono le storie vere  (rivolgere le palme in alto, unendole per formare un libro) 
che Gesù racconta   (indicare in alto) 
a te e a me     (indicare se stessi e poi l’altro). 
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Anche voi potete far tesoro degli insegnamenti che ora ricevete e che in futuro vi 
serviranno anche per aiutare altri.  
Il messaggio di oggi è: 
Impariamo per poter aiutare gli altri. 
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 3 
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LEZIONE 3 

La storia interattiva 
Scenografia 
Organizzate un percorso nella classe. I bambini dovranno immaginare di essere 
con Gesù e di fare un viaggio da Nazaret a Gerusalemme, in occasione della Pa-
squa. Disseminate il percorso di immagini di di animali, alberi, sassi, fiori finti, 
ecc, che i bambini dovranno fermarsi a osservare e commentare. Al termine del 
percorso, invece, mettete alla parete delle immagini del tempio di Gerusalemme. 
Potete procurarvi tali immagini per esempio da quelle della storia della Bibbia in 
feltro.  
In un angolo poi, apparecchiate un tavolino basso con dei piattini contenenti 
delle erbe amare (come cicoria, rucola, salvia, senape, ecc.), pane, succo d’uva, 
ecc. I bambini siederanno sui cuscini posati in terra. Al termine del percorso, 
sedetevi intorno al tavolino con i bambini, che potranno mangiare dei pezzetti di 
pane, bere un bicchierino di succo d’uva e, se lo desiderano, anche assaggiare le 
erbe amare mentre l'animatore racconta la storia. Spiegate che è così che Gesù 
mangiava il pasto pasquale. 
 
I bambini si terranno per mano e vi seguiranno mentre voi camminate per la 
stanza. Dite: Immaginiamo di essere in viaggio con Gesù: stiamo andando a 
Gerusalemme per la Pasqua. Ogni tanto ci fermiamo lungo la strada per os-
servare varie cose. Cominciate il percorso mentre un animatore legge o racconta 
la storia.  

Ogni sabato Gesù si recava in una piccola chiesa di Nazaret, non lontana dalla sua casa. Ma una volta 
l'anno la sua famiglia andava al tempio, cioè in una chiesa più grande e riccamente costruita, con co-
lonne e oggetti d’arte sacra in oro puro. Questo tempio si trovava in una grande città, cioè a Gerusa-
lemme. Le famiglie ebree vi andavano per celebrare la Pasqua. Si festeggiava la Pasqua per ricordare 
che Dio aveva liberato il popolo d'Israele dalla schiavitù d'Egitto (chi racconta la storia attende fino a 
che i bambini arrivano alle immagini del tempio e le osservano. Poi i bambini si siedono intorno al tavo-
lino e il racconto prosegue). 
Che bella festa! Si rideva, si cantava, si pregava. Si mangiavano anche delle cose buone, tra cui il pa-
ne senza lievito (i bambini lo assaggiano), delle erbe amare, per ricordare quanto era stato brutto es-
sere schiavi in Egitto per tanti e tanti anni (i bambini toccano o assaggiano le erbe amare, ma solo se lo 
desiderano). Poi si beveva del buon succo d’uva (date a ogni bambino un bicchierino di succo. La storia 
biblica continua). 
Gesù andò nel tempio: com’era bello! Lì c’erano degli uomini saggi, i rabbini e i maestri della legge, 
che studiavano sempre la Bibbia. Gesù era molto interessato a quello che dicevano, e si mise ad a-
scoltare attentamente, imparando molte cose.  
Alla sera, finite le cerimonie, i genitori si misero in viaggio per tornare a casa. Ma Gesù non era con 
loro. Era rimasto al tempio con i rabbini. Aveva tante domande da fare e i rabbini erano felici di ri-
spondergli, d'insegnargli tante cose e di fargli a loro volta delle domande. Essi infatti erano molto sor-
presi per la conoscenza che quel ragazzino aveva di Dio. Quei maestri avevano sempre pensato che 
solo chi frequentava certe scuole specializzate potesse parlare di Dio, e furono felici di sentire che la 
madre e il padre di Gesù gliene avevano parlato. 
I genitori di Gesù viaggiavano con un gruppo di persone molto numeroso e rumoroso. Tutti erano feli-
ci e stanchi per la bella festa a cui avevano partecipato. Giuseppe e maria pensavano che Gesù fosse 
più indietro nel gruppo, con degli amici. Ma dopo un giorno di viaggio, non vedendolo, cominciarono a 
chiedersi reciprocamente: «Dov'è Gesù?». Non trovandolo, allora, si preoccuparono molto ed ebbero 
veramente paura per lui. Che cosa gli era successo? 
«Dobbiamo tornare in città a cercarlo» si dissero. Avevano già percorso un lungo tratto di strada e per 
tornare a Gerusalemme ci sarebbe voluto del tempo. Giuseppe e Maria pregarono che nel frattempo a 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Tavolo basso 
- piattini di carta 
- bicchierini di 
carta 
- erbe amare (ved. 
attività) 
- pane non lievita-
to 
- succo d’uva 
- cuscini 
- immagini del 
tempio di Gerusa-
lemme 
- immagini di ani-
mali, alberi, sassi, 
fiori finti, ecc. 
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LEZIONE 3 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 2 e indicate il versetto 52. Dite: È qui che si trova il 
nostro versetto a memoria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il te-
sto a voce alta e poi fatelo ripetere ai bambini. Chiedete loro di abbassarsi len-
tamente e poi di alzarsi piano piano come se stessero crescendo, mentre lo ri-

petono. Quando dicono «sapienza» indicheranno la testa e si alzeranno mostrando i muscoli delle brac-
cia quando dicono «statura». Quando dicono «grazia», incrociano le braccia sul petto. Spiegate il signi-
ficato della parola «statura». 
 
Oppure ripetete il versetto a memoria con i gesti seguenti: 
E Gesù   (indicare in alto) 
cresceva   (mettere ripetutamente le mani una sull’altra, avvicendandole) 
in sapienza,  (indicare la propria mente) 
in statura   (mostrare con una mano l’altezza di un bambino) 
e in grazia   (incrociare le braccia sul petto) 
davanti a Dio  (indicare in alto) 
e agli uomini  (fare un ampio gesto circolare con il braccio) 
- LUCA 2:52 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 2:41-50. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nel-
la Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Sarà stato felice Gesù di andare a Gerusalemme per celebrare la Pasqua? Era la 
prima volta per Gesù. Che cosa avrà pensato vedendo per la prima volta il tempio? Ascoltate 
le risposte. Che tipo di domande avrà fatto Gesù ai rabbini nel tempio? Gesù fu anche felice 
di ascoltarli perché sapeva che era importante conoscere quanto più possibile la Bibbia. An-
che voi volete conoscerla meglio? Volete conoscere la Bibbia così come fece Gesù? Come 
potete farlo? Ricordatevi il messaggio di oggi: 
Impariamo per poter aiutare gli altri. 
Ditelo con me.  

Gesù non accadesse niente di male. 
Arrivati in città Maria e Giuseppe lo cercarono dappertutto, chiesero alle persone se lo avevano visto, 
ma nessuno seppe rassicurarli. 
Alla fine Maria e Giuseppe decisero di cercare Gesù nel tempio e lì lo trovarono mentre parlava con i 
rabbini.Che gioia! Gesù stava bene, era sano e salvo. Si rimisero in viaggio e lungo la strada parlarono 
di quello che il giovanetto aveva fatto nel tempio. Maria naturalmente era felice di riavere Gesù con 
lei, ma voleva fargli capire che erano stati molto in pena per lui. 
«Gesù perché ci hai fatto questo? Ti abbiamo cercato ovunque» gli disse Maria. 
«Perché, mamma?» le chiese Gesù. «Non sai che io devo svolgere il lavoro di mio Padre?». Maria e Giu-
seppe non capirono queste parole. 
E voi, avete capito che cosa voleva dire Gesù? Che cosa si fa generalmente in una chiesa? Sì, è giusto: 
s'impara a conoscere Dio. Ed è quello che Gesù stava facendo nel tempio: imparava a conoscere Dio. E 
in quel giorno seppe, senza ombra di dubbio, che era Dio il suo vero padre. E capì anche che da gran-
de il suo compito sarebbe stato quello di aiutare il prossimo. 
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Perché impariamo 
Preparate in anticipo una borsa, contenente una Bibbia, la Scuola del sabato dei 
bambini, un libro di canti e un oggetto che rappresenti la natura.  
In classe, chiedete a un volontario di avvicinarsi e di prendere dalla borsa uno 
degli oggetti. Dovrà spiegare che cosa quest’oggetto gli può insegnare. Fate 
che ci sia un oggetto per ognuno dei presenti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché ogni settimana impariamo a memoria un versetto? È im-
portante farlo? Perché ogni settimana veniamo alla Scuola del sabato? Per-
ché ascoltiamo la mamma e il papà che ci raccontano le storie della Bibbia? 
Perché, di sabato in sabato, ascoltiamo gli animatori e il pastore? Perché tut-
te queste persone: la mamma e il papà, gli animatori della Scuola del sabato e 
il pastore, ci parlano di Dio e c'insegnano tante cose utili su di lui. Perché co-
noscere Dio ci aiuta ad aiutare gli altri. Perché più conosciamo la Bibbia più 
ci sarà facile parlare di Gesù agli altri.  

Ricordatevi che… 
Impariamo per poter aiutare gli altri. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Borsa con vari 
oggetti. 

3 
Applicare 
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A. Grazie, pastore 
Fate fare ai bambini qualcosa per ringraziare il pastore, per esempio dei biglietti 
d'auguri o uno striscione che dica semplicemente: «Grazie, pastore, da parte dei 
bambini della classe GiocaGesù». Lo striscione può essere appeso all'ingresso 
della chiesa, o i bigliettini attaccati al quadro degli annunci. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcosa per cui vorreste ringraziare il pastore? Che cosa? 
Sarà felice il pastore quando vedrà lo striscione o i bigliettini che voi stessi 
avete fatto? Sapevate che il pastore è dovuto andare a scuola per tanti anni 
prima di poter diventare un pastore e insegnarci tante cose? C'è qualcosa di 
cui vorreste sentir parlare dal pastore?  

Ricordatevi che… 
Impariamo per poter aiutare gli altri. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Il pane che aiuta a crescere 
Preparate in anticipo tanti pezzetti di pane azzimo, sufficienti per tutti i membri 
di chiesa. Se la chiesa è molto numerosa, chiedete in anticipo la collaborazione 
della diaconia per svolgere questa attività. Mettete tutto il pane in un vassoio 
per distribuirlo all’uscita dalla chiesa.  
In classe, mostrate ai bambini una Bibbia, diverse copie della Scuola del sabato 
per le varie fasce d’età, un innario, una candela su un candeliere. Dite: Vedete 
questi oggetti? Ci aiutano a crescere. Sono come il pane, che ci nutre. La can-
dela rappresenta la preghiera. Quando leggiamo la Bibbia, la Scuola del saba-
to, cantiamo e preghiamo, ci nutriamo per crescere, per diventare grandi nel 
modo migliore. È come se tutte queste cose fossero per noi un cibo. Vogliamo 
dire tutto questo anche agli altri? Ascoltate le risposte.  
Fate preparare ai bambini un cartellone su cui avrete scritto il messaggio a gran-

di lettere:  
IMPARIAMO PER POTER AIUTARE GLI ALTRI.  
Fate colorare ai bambini il cartellone, con disegni, firme, decorazioni, ecc. 

Mostrate poi il vassoio con il pane che avete preparato e spiegate ai bambini che 
preparerete, all’uscita della chiesa, un tavolino con sopra gli oggetti che avete 
mostrato loro in precedenza. Fatevi aiutare dai vostri collaboratori in questo. 
Attaccate il cartellone alla parete in corrispondenza del tavolino e fate che un 
animatore offra a tutti i membri un pezzetto di pane azzimo, all’uscita. I bambini 
della classe GiocaGesù staranno in piedi accanto al tavolino per salutare i mem-
bri che vanno via. 

Occorrente 
- Striscione di car-
ta o biglietti 
d’auguri 
- matite. 

Conclusione 
 
Dite: Grazie, Gesù, per la Bibbia, la Scuola del sabato, il canto e la preghiera, che ci aiutano a cono-
scerti meglio. E grazie per le nostre famiglie, per i pastori e gli animatori che ci aiutano a conoscer-
ti sempre meglio.  
Cantate «Ti dico ciao», sezione Canti di lode a p. 134. Per concludere, date appuntamento a tutti 
all’uscita della chiesa, dopo il sermone. Organizzatevi con i vostri collaboratori perché i bambini siano 
presenti. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Pane azzimo 
- vassoio 
- cartellone 
- colori 
- pennarelli 
- tavolino 
- Bibbia 
- Scuola del saba-
to per varie fasce 
d’età 
- innario 
- candela su can-
deliere. 



ma e il papà non si erano accorti 
che Gesù non era con loro; pensa-
vano che stesse nel gruppo degli 
amici. Ma dopo aver camminato 
per tutto un giorno e non averlo 
visto, cominciarono a preoccuparsi. 
Si chiesero: «Dov’è Gesù?». 
Le mamme e i papà si preoccupano 
moltissimo quando non vedono 
accanto a loro i propri figli e Maria 
era preoccupata per Gesù. Sperò 
che nessuno gli avesse fatto del 
male. 
«Dobbiamo tornare a Gerusalem-
me» disse Maria e Giuseppe. 
«Dobbiamo andare a cercarlo». Pur-
troppo avevano già percorso un 
buon tratto di viaggio, e per torna-
re a Gerusalemme ci vollero parec-
chie ore. Durante tutto il tragitto 
entrambi pregarono di ritrovare 
Gesù sano e salvo. 
Arrivati in città lo cercarono ovun-
que, chiedendo a tutti quelli che 
incontravano: «Avete visto nostro 
figlio Gesù?». Ma nessuno lo aveva 
visto. 
Finalmente Maria e Giuseppe deci-
sero di cercarlo nel tempio e lo tro-
varono lì, mentre ancora parlava 
con i maestri. Maria tirò un sospiro 
di sollievo, ma era perplessa. 
Uscendo di nuovo dalla città Maria 
e Giuseppe chiesero a Gesù perché 
fosse rimasto nel tempio. Maria 
naturalmente era felice di riaverlo 
con sé, ma voleva fargli capire che 
erano stati molto in pensiero. 
«Gesù, perché lo hai fatto?» gli 
chiese Maria. «Ti abbiamo cercato 
ovunque». 
«Perché, madre, mi hai cercato?» 
Gesù le chiese. «Non sapevi che 
ero nella casa del Padre mio?».  
Maria e Giuseppe non capirono le 
sue parole. 
E tu, hai capito che cosa voleva 
dire Gesù? Che cosa si fa general-

 Che cosa ti piace fare alla Scuola 
del sabato e in chiesa? Ti piacciono i 
canti? E il momento dell'offerta? Ti pia-
ce ascoltare le storie che parlano di Ge-
sù? Oggi parleremo di quello che Gesù 
amava fare in chiesa. 
 

O gni sabato Gesù si recava in 
una piccola chiesa di Nazaret, non lon-
tana dalla sua casa. Ma una volta l'an-
no, tutta la famiglia andava in una città 
più grande, Gerusalemme, e in una 
chiesa molto più grande, che si chiama-
va tempio, per festeggiare la Pasqua. 
Sai che cos’è la Pasqua? Tanti, tanti 
anni prima gli ebrei erano stati schiavi 
del faraone d’Egitto, e Dio aveva incari-
cato Mosè di portarli via da quella terra 
di schiavitù e di dolore. Per la gioia di 
essere liberi si fece una grande festa, la 
Pasqua. E ogni anno si festeggiava la 
Pasqua per ricordare al popolo d’Israele 
che Dio lo aveva liberato. 
Un anno, nel grande tempio, i maestri 
della legge si misero a parlare con Ge-
sù e a spiegargli delle cose. Quando la 
giornata di festa fu terminata, i genitori 
di Gesù si rimisero in viaggio per torna-
re a casa insieme a tante altre famiglie, 
ma Gesù non era con loro: era rimasto 
al tempio insieme con i maestri. Aveva 
così tante domande da fare, e i maestri 
erano felici di rispondergli e di inse-
gnargli tante cose. 
A loro volta i maestri, molto sorpresi 
per come Gesù conosceva bene la Bib-
bia, gli fecero varie domande; essi si 
accorsero che Gesù sapeva tantissime 
cose su Dio. Avevano sempre pensato 
che solo chi andava a scuola poteva 
conoscere Dio così profondamente, ma 
furono felici nel sapere che erano stati 
la madre e il padre a insegnare tali cose 
a Gesù. 
All'inizio del viaggio di ritorno la mam-
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Riferimenti 
Luca 2:41-50; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 75-83. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«E Gesù cresce-
va in sapienza, 
in statura e in 
grazia davanti a 
Dio e agli uomi-
ni»  
(Luca 2:52).   
 
 

Messaggio 
Impariamo per 
poter aiutare 
gli altri. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

In cerca di Gesù 
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Mercoledì 
 Guardate insieme le illustrazioni del lezio-
nario. 
 Giocate a nascondino, o nascondete un 
oggetto che poi il bambino dovrà trovare. Se una 
volta vi è successo di perdere di vista il bambi-
no, parlate di come si è sentito e di come vi siete 
sentiti voi non trovandolo. Domandate come si 
saranno sentiti Maria e Giuseppe. 
 
Giovedì 
 Parlate dell’importanza dei maestri della 
legge, che insegnavano alle persone a conoscere 
l’amore di Dio. Chi può essere paragonato al ma-
estro della legge? (Il pastore, o l’animatore della 
Scuola del abato).  
 Aiutate il bambino a preparare un biglietto 
di ringraziamento per l'animatore della Scuola 
del Sabato, che lo aiuta a conoscere meglio 
l’amore di Dio, e ricordatevi di lui nelle vostre 
preghiere. 
  
Venerdì 
  Inscenate la storia biblica; il bambino re-
citerà nel ruolo di Gesù, nascondendosi in un 
angolo della casa, portando con sé la Bibbia o la 
sua Scuola del Sabato. Dopo averlo trovato, fe-
steggiate mangiando insieme qualcosa di buono 
che avrete preparato. Mentre mangiate, parlate 
di che cosa Gesù avrà portato con sé nel tempio. 
Di che cosa voi avete bisogno per andare in chie-
sa? Preparate tutto l’occorrente per l’indomani 
(vestiti, Bibbia, offerte, ecc.). 
 Prima di pregare cantate la seconda strofa 
di «Son felice il sabato», Canti di gioia, n. 161. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme con il vostro 
bambino. Impegnatevi a svolgere le attività qui 
proposte, giorno dopo giorno, durante tutta la 
settimana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 61.  
 Mentre leggete la storia biblica, il bambi-
no srotolerà il rotolo fatto alla Scuola del Sabato 
o un rotolo fatto incollando due estremità di una 
striscia di carta a un bastoncino o a una cannuc-
cia. Domandate: Che cosa avrà imparato Gesù 
nel tempio? Perché i genitori non sapevano dove 
fosse?  
 Ringraziate Gesù perché voi sapete dove 
si trova vostro figlio. 
 
Lunedì 
 Aiutate il bambino a prendersi cura di una 
pianta, annaffiandola, smuovendo il terriccio o 
assicurandovi che abbia luce sufficiente. Fate 
notare al bambino che le sue cure aiutano la 
pianta a crescere in modo armonioso, proprio 
come le cure di Maria, di Giuseppe e di Dio, aiu-
tavano Gesù e proprio come le vostre cure aiuta-
no il vostro bambino a crescere. 
 
Martedì 
 Mentre leggete Luca 2:41-50 fate tenere la 
Bibbia in mano al bambino. Aiutatelo poi a sroto-
lare il rotolo (ved. lunedì) e a farvi un disegno 
che ricordi la storia di questa settimana. Lo mo-
streranno poi a qualcuno, parlandogli della storia 
biblica. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Amico di tutti! 

SERVIZIO Gesù ci ha mostrato un esempio di 
servizio 

Riferimenti 
Luca 2:40,51,52; La speranza dell'uomo, pp. 69-74, 82,83. 
 
Versetto a memoria 
«Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri» (Efesini 4:32 
p.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che se sono gentili possono rendere tutti più felici  
• sentiranno il desiderio di essere gentili con le persone e il bisogno di rispet-

tare l'ambiente 
• risponderanno trattando bene le persone, gli animali e la natura. 
 

Messaggio 
Serviamo Dio quando siamo gentili con gli altri, con gli animali e 
con la natura. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù crescendo impara molte cose. È felice e ubbidiente. È gentile con tutti. Ama gli anima-
li e rispetta la natura. Tutti sono felici di stare con lui. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù è un esempio per tutti noi. Studiando la sua vita possiamo imparare a comportarci nei 
confronti di tutte le creature create da Dio. 
 
Approfondimento 
«Gesù fu per il mondo una fonte di misericordia, e durante gli anni in cui visse a Nazaret 
diffuse intorno a sé simpatia e tenerezza. La sua presenza rendeva tutti più felici: gli anzia-
ni, gli afflitti, coloro che si sentivano oppressi dal peso del peccato, i bambini intenti a gio-
care. Colui la cui parola potente sosteneva i mondi, si chinava a raccogliere un uccello ferito. 
Nulla gli sembrava indegno della sua attenzione e del suo aiuto» (La speranza dell'uomo, p. 
74). 
 
«Era attento e gentile con le persone anziane e con i poveri e mostrava misericordia anche 
per il più insignificante degli animali. Curava le ferite di un uccellino ferito, e ogni creatura 
vivente si rallegrava di vederlo passare… Gesù amava molto studiare il mondo meraviglioso 
creato da Dio, sia sulla terra sia nel cielo. Nel libro della natura osservava gli alberi e gli ani-
mali, il sole e le stelle» (liberamente tradotto da E.G. White, The story of Jesus, p. 30). 
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«Con il precetto e con l’esempio, i genitori devono mostrare ai loro figli come lavorare 
in favore di coloro che non sono convertiti. Essi devono impartire loro un’educazione 
che li renda capaci di manifestare simpatia verso le persone anziane e afflitte, e cer-
care di alleggerire le sofferenze dei poveri e dei bisognosi. Si dovrebbe insegnare loro 
a mostrarsi attivi nel lavoro missionario e, fin dalla più tenera età, inculcare loro lo 
spirito di sacrificio per il bene degli altri e lo sviluppo dell’opera di Cristo, affinché 
possano essere collaboratori di Dio» (La famiglia cristiana, p. 198).  
 
Gesù «Acquisì le sue conoscenze come possiamo farlo noi; così la sua grande familia-
rità con le Scritture mostra la diligenza con cui le aveva studiate sin dai primi anni. 
Gesù inoltre aveva a sua disposizione il gran libro della natura. Egli, che tutto aveva 
creato, studiava ora le lezioni contenute nella terra, nel mare e nel cielo. Lontano dalle 
distorte teorie umane, ricavava dalla natura un tesoro di cognizioni. Studiava la vita 
delle piante, degli animali e dell’uomo. Fin dai suoi primi anni fu animato da un solo 
desiderio: vivere per il bene degli altri» (La speranza dell’uomo, p. 69-70). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere le lezioni precedenti. 

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il puzzle 
 
 
B. Una maschera da 
asino 

Fotografia o disegno di un asino, o di 
un gatto, o altro animale, fogli, penna-
rello, forbici. 
Fotocopie di p. 152, carta, matite, na-
stro o elastico, forbici, perforatrice e 
cucitrice. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Lavagna, gesso. 

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

Nessuno. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Gentili come Gesù Foto varie. 

Condividere  15 Sacchi della spazzatura Sacchetti di carta, matite, adesivi, ma-
teriale da disegno, carta spiegazzata.  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il puzzle 
Procuratevi la foto o un bel disegno di un asino o di un altro animale, ingranditela e 
ritagliatela per farne un puzzle; oppure procuratevi un puzzle che abbia per sogget-
to un animale in un negozio di giocattoli, con poche e grandi tessere, ricordando 
l’età dei vostri bambini. Fate ricomporre dai bambini il puzzle. Rimescolate e rifate 
il gioco più di una volta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare il puzzle? La storia di oggi ci racconta come 
Gesù trattava il suo asinello e tutti gli animali in genere. E noi oggi, come do-
vremmo trattare gli animali?  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio quando siamo gentili con gli altri, con gli animali e con  
la natura. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Una maschera da asino 
Preparate le fotocopie di p. 152 da distribuire a ogni bambino. Fatele colorare e aiu-
tateli a ritagliare gli occhi e ad attaccare un nastrino o un elastico per indossare la 
maschera.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace questa maschera? Guardate i vostri amici… non somigliano 
un po' a tanti asinelli? Oggi ascolteremo la storia della Bibbia indossando questa 
maschera. La storia di oggi infatti ci racconta come Gesù trattò il suo asinello e 
tutti gli altri animali. E noi come dovremmo trattare gli animali? Il messaggio di 
oggi è: 
Serviamo Dio quando siamo gentili con gli altri, con gli animali e con  
la natura. 
Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Fotografia o di-
segno di un asino, 
o di un gatto, o 
altro animale 
- fogli 
- pennarello 
- forbici. 

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

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
152 
- carta 
- matite 
- nastro o elastico 
- forbici 
- perforatrice e 
cucitrice. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendolo in relazione con il messaggio di oggi e sottoli-
neando se nella storia qualcuno si è dimostrato gentile verso persone o animali.  
 
Offerta 
Dite: Gesù ha aiutato tante persone ed è stato sempre gentile con tutti; anche noi voglia-
mo seguire il suo esempio. I soldi che portiamo alla Scuola del sabato sono usati per aiu-
tare le persone nel mondo intero. 
 
Preghiera 
Occorrente: Lavagna, gesso.  
 

Chiedete ai bambini di quali persone, animali o luoghi si vorrebbero prendere cura con l'aiu-
to di Gesù, e scrivetene i nomi in grande su una lavagna. Pregate per ognuna di queste ri-
chieste.  
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 4 

La maggior parte delle famiglie ai tempi di Gesù possedeva almeno un animale. Indovinate qua-
le fosse quest'animale? Era un asinello. 
Gli asini sono animali forti e robusti. Possono trasportare carichi molto pesanti e quando la fami-
glia di Gesù si metteva in viaggio, Gesù avrà sicuramente aiutato Giuseppe a riempire le bisacce 
di cibo e di vestiti che poi sistemavano sul dorso dell'asino. (I bambini fanno il gesto di preparare 
i pacchi e metterli sul dorso dell'asino).  
Immagina quanto Gesù fosse affezionato al suo asino: aiutava a tenerlo pulito, a dargli da man-
giare e da bere. La sera, quando smetteva di lavorare, Gesù si occupava dell'asino e lo accompa-
gnava nella stalla dove dormiva (fate mimare questi gesti). 
Gesù però era gentile anche con gli animali non suoi. Se vedeva qualche bambino che trattava 
male un animale, gli chiedeva di non farlo (fate con il dito «no»). A volte raccoglieva un animalet-
to ferito e lo accarezzava (fate il gesto).  
Gli animali erano felici quando c'era Gesù. I cavalli si avvicinavano al recinto se lo vedevano pas-
sare, e i gatti gli si strusciavano sulle gambe. I cani gli si avvicinavano festosi. 

La storia interattiva 
Chiedete ai bambini di immedesimarsi nella figura di Gesù e di mimare insieme a voi il raccon-
to che direte o leggerete. Se avete scelto l'Attività introduttiva B, fate indossare le maschere 
mentre ascoltano la storia. 

2 
La lezione 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Indicate sulla Bibbia i versetti di Luca 2:40,52 e dite: In questi versetti la Bibbia dice che Gesù 
aveva un cuore pieno della grazia di Dio, e cioè dell’amore di Dio. Domandate: Come si com-
porterà qualcuno che ha in sé la grazia di Dio? (Con amore, gentilezza, ecc.). Che significa 
«crescere in grazia davanti a Dio agli uomini?» (Gesù viveva la sua vita per piacere a Dio. Gesù 
rendeva anche gli altri felici). Ponete altre domande simili alle seguenti incoraggiando i bambini 
a esprimersi: Quale animale la famiglia di Gesù avrà sicuramente posseduto? Che cosa faceva 
Gesù per quest'animale? Quali altri animali amava? Come proteggeva gli animali più piccoli? 
E come trattava i bambini che non avevano amici? E le persone tristi e sole? E chi aveva fame 
o sete? Gesù maltrattava la natura? E voi cosa volete fare, volete aiutare gli altri? Volete esse-
re gentili con gli animali? E con la natura in genere? Vi ricordate il nostro messaggio? 
Diciamolo tutti insieme: 
Serviamo Dio quando siamo gentili con gli altri, con gli animali e con la natura. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Efesini 4 e indicate il versetto 32. Dite: ecco dove si trova il 
versetto a memoria di oggi. Si trova nella Bibbia che è la Parola di Dio. Legge-
te il testo a voce alta. Ripetetelo poi usando i gesti che vi proponiamo: 
 

«Siate invece benevoli  (appoggiare la mano destra sul cuore) 
e misericordiosi   (incrociare la mano sinistra sulla destra, sul cuore) 
gli uni    (indicare se stessi) 
verso gli altri   (indicare l’altro) 
- EFESINI 4:32 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 
Oppure cantate la sola strofa di «Due son le strade», Canti di gioia, n. 38, sosti-
tuendo questo testo: «Sia-te invece bene-vo-li, / misericordio-si / gli uni verso gli 
altri / sì, come il buon Gesù». 
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Gesù amava anche gli animali selvatici. Un animale selvatico è un animale che vive libero e non ha un 
padrone, come per esempio le gazzelle o i conigli selvatici. Forse anche loro, quando vedevano Gesù, 
saltavano e muovevano le orecchie, come per dirgli: «Ciao, Gesù!». 
Gesù era gentile con gli animali selvatici. Se vedeva che un uccellino era caduto dal nido, Gesù ve lo 
rimetteva. E la mamma uccello cantava ancora più armoniosamente come per dirgli: «Grazie, Gesù». 
Gesù si fermava anche a osservare i bruchi. Gli piaceva veder strisciare i vermiciattoli, o volare gli 
insetti o le coccinelle. Lasciava che gli si depositassero sulle mani e faceva sempre attenzione a non 
pestarli o ferirli. 
Gesù insomma amava tutte quelle cose stupende che Dio aveva creato. Studiava la luna e le stelle 
(guardate in alto), contemplava il fiore che cresceva e gli alberi che mettevano le gemme. A volte rac-
coglieva un mazzolino di fiori e lo portava alla mamma (fate il gesto di offrire un mazzolino di fiori). 
Però sopra ogni altra cosa Gesù amava gli uomini e le donne. Voleva che tutti stessero bene e se qual-
cuno feriva un altro, Gesù interveniva e faceva in modo che la persona ferita guarisse (fate il gesto di 
abbracciare qualcuno e di confortarlo). Divideva con gli altri il cibo e se qualcuno aveva sete gli dava 
da bere (fate il gesto). 
Gesù giocava anche con i bambini trascurati da tutti. Visitava le persone sole che non avevano fami-
glia. Aveva una parola gentile per tutti e tutti erano felici quando lui era presente perché Gesù era 
sempre allegro e sorridente (sorridete). Mentre lavorava, cantava. 
Gesù rispettava anche la natura. Non distruggeva per gioco le piante e i fiori. Non sporcava lasciando 
in giro i rifiuti. Amava la natura che il Padre aveva creato.  
Gesù era gentile con ogni persona e con ogni cosa vivente e rendeva felici tutti. 
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Sacchi della spazzatura 
In anticipo preparate un sacchetto di carta, un autoadesivo e materiale da dise-
gno per ogni bambino. Ognuno decorerà il sacchetto come meglio crede mentre 
voi scriverete, o aiuterete a scrivere, sullo stesso: «Tenete pulito il mondo creato 
da Dio». Se ne avete il tempo, con i bambini andate in giro sia all'interno sia all'e-
sterno della classe per raccogliere eventuale spazzatura e metterla nel sacchet-
to. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cos'è un sacco della spazzatura? Vi siete divertiti a decorare 
la vostra bustina di carta? E a raccogliere la spazzatura? Amare e proteggere 
il mondo creato da Dio è uno dei tanti modi in cui possiamo servirlo. Come 
potete utilizzare il sacchetto della spazzatura per aiutare a tenere pulito il 
mondo creato da Dio? E dove lo userete? Condividete questo sacchetto con 
qualcuno durante la prossima settimana e raccogliete insieme la spazzatura. 
Spiegate perché volete tenere pulito il mondo creato da Dio.  
Ricordatevi che: 
Serviamo Dio quando siamo gentili con gli altri, con gli animali e con la 
natura. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Sacchetti di car-
ta  
- matite 
- adesivi 
- materiale da 
disegno 
- carta spiegazza-
ta.  

Conclusione 
 
Dite: Ripetete con me questa preghiera: Caro Padre, ti prego aiutaci ad amare gli altri. 
Aiutaci a essere gentili con gli animali e aiutaci a tenere pulito il tuo bellissimo mondo. 
Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  
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4 
Condividere 

Gentili come Gesù 
Procuratevi varie foto di: animali, bambini sporchi o affamati o soli, adulti; bei 
panorami, inquinamento, ecc. Metteteli insieme e fatene un mucchio; chiedete ai 
bambini di avvicinarsi e di prendere una di queste foto. Domandate: Che foto 
avete preso? Che cosa avrebbe fatto Gesù per quest'animale (o persona o am-
biente, ecc.). E voi cosa potete fare per quest'animale (o altro)? 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ne pensate del mondo meraviglioso che Dio ha fatto per 
noi? Che cosa possiamo fare per rispettarlo e conservarlo? Anche voi fate 
quello che Gesù faceva per gli animali? Cosa per esempio? E che cosa fate per 
far capire a chi vi circonda che lo amate? Cosa fate per proteggere la natura?  
Ricordatevi il messaggio di oggi: 
Serviamo Dio quando siamo gentili con gli altri, con gli animali e con la 
natura. 
Ditelo con me . 

 

Occorrente 
- Foto varie. 

3 
Applicare 



Gesù amava osservare anche gli 
insetti. Amava i bruchi, le formiche 
e le coccinelle e gli piaceva tenerli 
in mano. Non li pestava mai e non 
li uccideva. 
Gesù amava tutte le cose meravi-
gliose che Dio ha creato. Studiava 
le stelle e la luna nel cielo notturno. 
Osservava i fiori che crescevano e 
gli alberi che si riempivano di gem-
me. A volte regalava alla mamma 
un mazzolino di fiori selvatici. 
Ma più, di tutto Gesù, amava le 
persone: gli uomini, le donne, i 
nonni, i giovani e i bambini. Voleva 
che tutti fossero felici e che nessu-
no soffrisse. Se una persona era 
cattiva con un'altra egli faceva di 
tutto per consolare chi era stato 
maltrattato. Condivideva il cibo 
con chi aveva fame e se qualcuno 
aveva sete gli dava da bere.  
Gesù giocava con i bambini soli. 
Visitava chi non aveva famiglia e a 
tutti diceva una parola gentile. Tut-
ti lo cercavano perché lui era sem-
pre allegro e felice. Cantava men-
tre lavorava e per i suoi vicini era 
una gioia starlo ad ascoltare. 
Gesù rispettava anche la natura. 
Non distruggeva per gioco le pian-
te e i fiori. Non sporcava lasciando 
in giro i rifiuti. Amava la natura che 
il Padre aveva creato.  
Gesù era buono con tutti gli esseri 
viventi e tutti erano felici di stare 
con lui. 

 Ami gli animali? Qual 'è il tuo pre-
ferito? Che cosa ti piace fare per gli ani-
mali? Accarezzarli? Nutrirli? Anche Ge-
sù amava gli animali. 
 

L a maggior parte delle famiglie, 
ai tempi di Gesù, possedeva almeno un 
animale domestico: sai quale? L’asino.  
Gli asini sono molto forti e sono animali 
da trasporto. Quando Gesù e i genitori 
facevano un viaggio, Gesù aiutava Giu-
seppe a caricare il cibo e il vestiario sul 
dorso dell'asino. 
Immagina quanto Gesù fosse affeziona-
to al suo asino: aiutava a tenerlo pulito, 
a dargli da mangiare e da bere. La sera, 
quando smetteva di lavorare, Gesù si 
occupava dell'asino e lo accompagnava 
nella stalla dove dormiva. 
Gesù era gentile anche con gli altri ani-
mali, non solo con il suo. Se vedeva un 
bambino maltrattare un animale, gli 
chiedeva di non farlo. A volte raccoglie-
va qualche cucciolo sperduto, lo nutri-
va, poi lo accarezzava e lo toccava con 
molta delicatezza. 
Gli animali erano felici di stare con Ge-
sù. I cavalli gli si avvicinavano quando 
passava lungo la strada e i gattini gli si 
strofinavano contro le gambe. I cani, 
infine, gli leccavano la mano. 
Anche gli animali non domestici lo cer-
cavano. Un animale non domestico è 
quell'animale che vive all'esterno e che 
non ha un padrone, come per esempio 
le gazzelle o i conigli selvatici. Forse 
anche loro, quando vedevano Gesù, 
saltavano e muovevano le orecchie, co-
me per dirgli: «Ciao, Gesù!». 
Gesù era gentile anche con questi ani-
mali. Se vedeva un uccellino cadere giù 
dal nido, lo prendeva delicatamente e 
ve lo rimetteva. E la mamma uccello 
cantava ancora più soavemente per 
dirgli: «Grazie, Gesù». 
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Riferimenti 
Luca 2:40,51,52; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 
70,74,82,83 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Siate invece 
benevoli e mise-
ricordiosi gli uni 
verso gli altri» 
(Efesini 4:32 
p.p.). 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
quando siamo 
gentili con gli 
altri, con gli 
animali e con 
la natura. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Amico di tutti 
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con burro di noccioline e infilatevi dei grani di 
mangime o altro simile. Appendete 
quest’oggetto fuori dalla finestra facendo in mo-
do che i bambini possano vedere gli uccelli veni-
re a becchettare. Parlate di Gesù che si preoccu-
pava anche delle piccole creature. 
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a fare un gesto gentile 
verso qualcuno (raccogliere fiori, telefonare, can-
tare, scrivere un biglietto, ecc.). Parlate di Gesù 
che era gentile con tutti. Chiedete a Gesù di aiu-
tare tutti voi ad amare gli altri. 
  
Venerdì 
 Trovate su una rivista alcune immagini 
dell’ambiente inquinato dall’uomo e parlatene 
col bambino. Potreste guardare anche il film di 
E. D’Alò, La gabbanella e il gatto.  
 Leggete Apocalisse 21:5 e spiegate che 
Gesù tornerà anche per ripulire tutto il mondo e 
farlo tornare meraviglioso come alla creazione. 
 Cantate «Vola, vola, farfallina», Canti di 
Gioia, n. 179 e «Ai bambini piacciono», Canti di 
Gioia, n. 182. Concludete chiedendo a Dio l’aiuto 
per rispettare la natura che vi circonda, proprio 
come faceva Gesù.  

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
Impegnatevi a svolgere giornalmente le attività 
qui proposte. 
 Durante una passeggiata contate tutte le 
cose che Dio ci ha creato e che abbiamo il compi-
to di rispettare. 
 
Domenica 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 61 e cantate la sola strofa 
di «Due son le strade», Canti di gioia, n. 38, sosti-
tuendo questo testo: «Sia-te invece bene-vo-li, / 
misericordio-si / gli uni verso gli altri / sì, come il 
buon Gesù». Ripetete queste due attività anche 
negli altri giorni della settimana.  
 Fate una passeggiata e utilizzate il sacco 
fatto alla Scuola del Sabato o un’altra busta, e un 
bastone appuntito o dei guanti per raccogliere 
carte e rifiuti. Parlate del fatto che state rispet-
tando la natura creata da Dio. 
  
Lunedì 
 Se possedete un animale domestico accu-
ditelo insieme con il bambino, oppure prendetevi 
cura di una pianta. Parlate del modo in cui gli 
animali devono essere trattati. Ringraziate Gesù 
per aver creato gli animali. 
 
Martedì 
 Andate in una fattoria o in un negozio che 
vende animali. Parlate di quello che si deve fare 
per prendersi cura di loro, se volete interpellan-
do il negoziante per avere informazioni. Doman-
date: Gesù come li avrebbe trattati? Se è possibi-
le procuratevi del mangime per uccelli, che vi 
servirà domani.  
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a preparare del cibo 
per uccelli. Procuratevi un pezzo di corda o una 
pigna o dei pezzetti di pane secco. Ricopriteli 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Venite, bambini! 

Riferimenti 
Luca 18:15-17; La speranza dell’uomo, pp. 511-517. 
 

Versetto a memoria 
«… “Lasciate che i bambini vengano a me…”» (Luca 18:16). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno di essere membri importanti della famiglia di Gesù 
• sentiranno di appartenere a questa famiglia 
• risponderanno ringraziando Gesù perché li ama e li protegge. 
 

Messaggio 
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è contento di stare in mezzo ai bambini. È felice di parlare con loro e di starli ad ascol-
tare; li abbraccia e li tiene sulle sue ginocchia. I discepoli vogliono allontanarli, ma Gesù 
glielo impedisce e li vuole accanto a sé, perché i bambini sono membri importanti della sua 
famiglia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Gesù amava i bambini allora e li ama ancora oggi. Grandi e piccoli, tutti fanno parte della 
sua famiglia. 
 
Approfondimento 
«Gli ebrei avevano l'abitudine di portare i bambini da un rabbino affinché imponesse loro le 
mani e li benedicesse. I discepoli di Gesù pensarono però che non fosse opportuno inter-
rompere per questa consuetudine l'importantissima opera di Gesù… Il Salvatore capì il desi-
derio di quelle madri che cercavano di educare i loro figli secondo i princìpi della Parola di 
Dio e ascoltò le loro preghiere. Egli stesso le aveva invitate ad avvicinarsi a lui… Vennero 
diverse madri, con i loro figli, alcuni dei quali non erano più bambini ma già adolescenti. 
Gesù ascoltò con benevolenza le richieste timide e incerte di quelle madri, ma volle vedere 
come i discepoli le avrebbero trattate. Quando vide che le mandavano via pensando di fargli 
un favore, indicò loro l'errore che stavano commettendo… Prese i bambini fra le braccia, po-
se le mani sul loro capo e impartì la benedizione che erano venuti a chiedere…» (La speran-
za dell’uomo, p. 511).  

GRAZIA Gesù ci accoglie nella sua famiglia 
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«Il bambino è sensibilissimo agli insegnamenti del Vangelo e il suo cuore, aperto al-
l'influsso divino, ricorda a lungo le lezioni ricevute… I padri e le madri devono consi-
derare i loro figli come giovani membri della famiglia del Signore» (La speranza 
dell’uomo, p. 515).  
 
«Lo spirito dei bambini che confidano in Cristo è prezioso ai suoi occhi come lo sono 
gli angeli che circondano il suo trono. Occorre condurli a Gesù ed educarli per lui… 
Dovremmo apprezzare le meravigliose lezioni che il Signore ha cercato di impartire ai 
suoi discepoli servendosi dei bambini! … egli non disprezza, non trascura, né lascia 
indietro i piccoli del gregge. Egli non ci chiede di andare avanti e abbandonarli. Non 
si è affrettato al punto da lasciarci indietro con i nostri figli. Ha appianato il sentiero 
che porta alla vita per renderlo accessibile anche ai bambini, e i genitori sono esortati 
nel suo nome a guidare questi ultimi sul sentiero stretto. Dio ha preparato un sentiero 
adatto alle forze e alle capacità dei bambini» (La famiglia cristiana, pp. 118-119).  
 
Preparazione della stanza 
Continuate a utilizzare la casa palestinese e il tempio delle lezioni 1-4. Aggiungete 
una figura piuttosto grande di Gesù. E una di Gesù con i bambini. Intorno all'immagi-
ne aggiungete fotografie (o altro che li rappresenti) dei bambini della vostra classe.  

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il bebé 
 
B. Il piatto dell’amore 
 
C. Stai lontano 

Un bambolotto e oggetti da neonato, 
mamma con bambino (facoltativo). 
Piatti di carta, penne, matite, materiale 
da disegno, perforatrice, cordicella. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Abbracci da Gesù Disegno di Gesù con i bambini 
(facoltativo). 

Condividere  15 «Io appartengo alla 
famiglia di Gesù» 

Etichette adesive, pennarello, colori.   

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il bebé 
Chiedete a una mamma che ha appena avuto un bimbo di venire nella vostra clas-
se per spiegare quello che si deve fare per lui (facoltativo). I bambini possono fare 
altrettanto con un bambolotto. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno di voi che ha avuto recentemente un bebé in famiglia? 
A chi piacciono i bebé? Anche voi lo siete stati. Oggi ascolteremo una storia che 
ci ricorda quanto Gesù amasse i bambini di tutte le età. Grandi o piccoli, Gesù vi 
ama tutti e vuole che siate tutti membri della sua famiglia.  

Il messaggio di oggi è: 
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 
Ditelo con me. 

 
 
B. Il piatto dell'amore. 
Date a ogni bambino un piatto di carta in cima al quale avrete scritto «Gesù mi a-
ma». In basso ogni bambino scriverà il suo nome e in mezzo disegnerà un suo auto-
ritratto, infine abbellirà il tutto con disegni, ecc. Fate, con l’aiuto della perforatrice, 
un buco in cima al piatto e inseriteci la cordicella. Date ai bambini i piatti perché li 
portino a casa, o conservateli per decorare la stanza. 
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù chi ama? Aspettate le risposte. Giusto: Gesù ama tutti e ama i 
bambini. Vi ama moltissimo, uno per uno. E voi lo amate? Oggi ascolteremo una 
storia che ci parla di Gesù e di alcuni bambini.  

Il messaggio di oggi è: 
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 
Ditelo con me. 

 
 

C. Stai lontano 
Formate un cerchio composto da qualche adulto o adolescente. I partecipanti si 
terranno per mano. Un adulto si metterà al centro del cerchio e impersonerà Gesù.  
Un bambino alla volta cercherà di entrare nel cerchio, cercando di superare le mani 
unite, per mettersi accanto a Gesù il quale, nel frattempo, lo aiuterà a farsi strada. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Piatti di carta 
- penne, matite 
- materiale da 
disegno 
- perforatrice 
- cordicella. 

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

Occorrente 
- Un bambolotto e 
oggetti da neona-
to 
- mamma con 
bambino 
(facoltativo). 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: In tutte le parti del mondo ci sono bambini che Gesù ama e che vuole facciano parte 
della sua famiglia. Ascoltate ora la storia di un bambino che vive lontano da noi. 
Utilizzate la storia del rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Oggi avete portato un'offerta per permettere a bambini di altre nazioni di sapere 
che Gesù ama anche loro. 
Cantate un canto adatto al momento dell'offerta. 
 
Preghiera 
Nella preghiera esprimete il desiderio che tutti i bambini del mondo possano sapere che Ge-
sù li ama e ringraziate Gesù per quest'amore. 
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Quando  

vuoi 
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Per riflettere 
Domandate: È stato difficile penetrare nel cerchio? Sapete che un giorno ci furono alcuni che cerca-
rono di tenere i bambini lontani da Gesù? Pensate che anche oggi questo potrebbe capitare a un 
bambino? Anche se qualcuno vorrà tenerci lontani da Gesù, non dobbiamo preoccuparci perché, 

come dice il messaggio di oggi... 
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 
Ditelo con me.  

La lezione 

La storia interattiva 
Introducete la lezione con la seguente attività. Pronunciate le frasi e accompagnatele con 
dei gesti che i bambini dovranno eseguire con voi.  
 
Raccontare con i gesti 
Venite, bambini! 
 
I bambini vanno da Gesù  (marciare sorridendo) 
e i discepoli li mandano via  (fare segno di allontanarsi con una mano) 
Ma Gesù dice:    (indicare in alto, sorridendo) 
«Lasciate che i bambini   (mostrare con una mano l’altezza di un bambino)  
vengano a me!»    (prendere il bambino in braccio o sulle ginocchia). 

2 



Un giorno alcune mamme vennero a sapere che Gesù era in città. Avevano sentito parlare spesso di 
Gesù e sapevano che aveva guarito molte persone, che raccontava storie interessantissime e che era 
sempre gentile con tutti e amava tutti. Diverse mamme decisero dunque di portare i loro figli da Gesù 
perché pregasse per loro e li benedicesse. Presero quindi i bambini, sia i più piccoli sia i più grandi, e 
si misero alla ricerca di Gesù per le strade della città. 
Lo trovarono seduto sotto un albero, mentre parlava a delle persone. I collaboratori di Gesù, vedendo 
le mamme avvicinarsi coi loro bambini, aggrottarono le sopracciglia (i bambini e gli adulti aggrottano 
le sopracciglia). 
Una delle mamme si avvicinò ai discepoli e spiegò il motivo della loro presenza: «Per favore, noi vor-
remmo che Gesù pregasse per i nostri bambini». 
Uno dei discepoli si mostrò ancora più perplesso degli altri (assumere un’espressione ancora più seria). 
«Ma Gesù è molto occupato» rispose. «Tornate più tardi». Evidentemente l'uomo dall'aria infastidita 
non riteneva che i bambini fossero importanti. Pensava addirittura che potessero irritare Gesù. 
Le mamme e i bambini si rattristarono (facce tristi) e si girarono per andare via. Ma Gesù aveva visto 
la scena, si alzò in piedi e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me. Non li fermate. Perché loro 
fanno parte della mia famiglia» (i bambini sorridono). 
Poi Gesù spalancò le braccia e una bambina corse verso di lui. Gesù si chinò e l'abbracciò. Fu il se-
gnale per gli altri… tutti si precipitarono da lui.  
Cosa fece Gesù? Lasciò che tutti lo abbracciassero e gli salissero sulle ginocchia. Permise sicuramen-
te a tutti di toccargli le mani e il viso. Sorrise a tutti e rise alle loro battute. A sua volta li abbracciò e li 
baciò. Con i più piccoli si mise a giocare e infine pregò per tutti loro. 
Le mamme erano tanto, tanto felici: avevano visto che Gesù amava veramente i bambini e li accoglie-
va con gioia nella sua famiglia. Gesù ama anche voi e vuole che anche voi facciate parte della sua fa-
miglia. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
 - Bibbie.  
 

Aprite la Bibbia in Luca 18:16. Indicate il testo e dite: È qui che si trova il verset-
to a memoria di oggi: nella Bibbia, che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a 
voce alta e insegnatelo con i gesti che vi proponiamo: 

 

… “Lasciate che i bambini  (mostrare con una mano l’altezza di un bambino) 
vengano     (muovete la mano come per invitare qualcuno) 
a me…”     (indicare se stessi) 
- LUCA 18:16 -    (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 

Scenografia 
Invitate qualche adulto e fate sedere i bambini sulle loro ginocchia mentre leggete la storia, oppure 
invitate i bambini a sedersi attorno a voi. Chiedete poi a tutti di assumere, durante la lettura, 
un’espressione triste o allegra a seconda dei casi. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Luca 18:15-17. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella 
Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Se foste vissuti al tempo di Gesù avreste cercato anche voi di avvicinarvi a lui? E cosa 
avreste pensato se qualcuno avesse cercato di tenervi lontani? Immaginate di essere seduti sulle 
ginocchia di Gesù; che cosa gli direste all’orecchio? Incoraggiate le risposte. Perché, secondo voi, 
Gesù ha detto: «Lasciate che i bambini vengano a me»?  

Vi ricordate il messaggio?  
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 



«Io appartengo alla famiglia di Gesù» 
In anticipo scrivete per ogni bambino su un'etichetta adesiva: «Io appartengo alla 
famiglia di Gesù». Lasciate poi i bambini decorare queste etichette con i penna-
relli e, quando hanno finito, attaccatele al loro vestito. Spiegate che, nel corso 
della della giornata forse qualcuno chiederà loro il motivo di quell’etichetta, ed 
essi potranno rispondere a parenti o amici che Gesù desidera che tutti facciamo 
parte della sua famiglia. 
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù chi vuole nella sua famiglia? L'invito è rivolto a tutti? Ascol-
tate le risposte. Dite: Certo, tutti sono i benvenuti nella famiglia di Gesù. Avete 
appena preparato un'etichetta che dice: «Io appartengo alla famiglia di Gesù». 
Quando la indosserete, spiegate a qualcuno il suo significato e fategli capire 

che Gesù vuole anche lui o lei nella sua famiglia, proprio come dice il 
messaggio di questa lezione:  
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 

Occorrente 
- Etichette adesi-
ve 
- pennarello 
- colori.   

Conclusione 
 
Chiedete ai bambini di ripetere ogni frase dopo di voi nella seguente preghiera:  
 

Grazie, Gesù 
perché ci ami tanto 
e desideri che facciamo parte della tua famiglia. 
Anche noi ti vogliamo bene.  
Amen.  

4 
Condividere 

Abbracci da Gesù 
Dite: Gesù vi ama! In questo momento, sebbene Gesù sia presente qui tra noi, 
non lo sentiamo abbracciarci o prenderci sulle ginocchia. Ma quando la mam-
ma o il papà, la nonna o il nonno, o l'animatore della scuola del sabato vi ab-
bracciano, è come se lo facesse Gesù. Abbracciamoci tutti per ricordarci 
quanto Gesù ci ami.  
I bambini formano un cerchio, si tengono per mano, poi allargano il cerchio per 
quanto possibile e infine ognuno abbraccia il suo vicino. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che i bambini siano importanti per Gesù? Perché secon-
do voi Gesù desidera che facciate parte della sua famiglia? In che modo anco-
ra oggi Gesù ci dimostra il suo amore? Di chi si serve per dimostrarci che ci 
ama?  

Ricordiamoci: 
Gesù mi ama e vuole che io faccia parte della sua famiglia! 
Ditelo con me. 

 

Se è possibile, date a ogni bambino un regalino a sorpresa: un disegno di Gesù 
con i bambini.  

Occorrente 
- Disegno di Gesù 
con i bambini 
(facoltativo). 

3 
Applicare 
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pregasse per i nostri bambini». 
«Ma non vedete che Gesù è occu-
pato?» rispose l’uoomo. «Tornate 
più tardi». 
Questa risposta rattristò sia le ma-
dri sia tutti i bambini che la udiro-
no, tuttavia essi si girarono per 
andarsene, come era stato loro 
chiesto. Proprio in quel momento 
Gesù intervenne e, rivolto ai suoi 
collaboratori, disse: «Lasciate che i 
bambini vengano a me. Non li fer-
mate, perché il regno di Dio è per 
chi somiglia a loro. I bambini fanno 
parte della mia famiglia». 
Poi Gesù spalancò le braccia e una 
bambina corse verso di lui. Gesù si 
chinò e l'abbracciò. Fu il via per 
tutti gli altri che, felici, circondaro-
no Gesù. Siamo sicuri che egli non 
li respinse, al contrario, li fece se-
dere sulle sue ginocchia, lasciò che 
gli toccassero le mani e il volto, che 
lo abbracciassero e lo baciassero e 
forse permise loro anche di tirargli 
la barba! Gesù rise e scherzò con 
loro, restituì tutti i baci e le carezze 
e, prima di salutarli, pregò per loro. 
Che grande gioia fu per le mamme 
vedere che Gesù amava così tanto i 
loro figli e sapere che li considera-
va tutti parte integrante della sua 
famiglia! Gesù ci ama e vuole che 
tutti noi facciamo parte della sua 
famiglia! 

 C’è un adulto con cui vai molto 
d’accordo? Forse la nonna o il nonno? O 
forse l'animatore della tua classe della 
Scuola del Sabato? Quando Gesù visse 
sulla terra, tanti bambini amavano stare 
insieme con lui, e ora vedremo perché. 
 

U n giorno la mamma di un 
bambino venne a sapere che Gesù era 
in città, ma non sapeva esattamente 
dove, e chiese informazioni alla sua vi-
cina di casa. «Ho sentito dire che Gesù 
è in città. Sai dove sia? Voglio chieder-
gli di pregare per mio figlio». 
«Gesù è qui in città?» rispose la vicina 
sorpresa. «Vengo con te a cercarlo». 
Anche la vicina di casa era una madre 
e, uscendo, prese con sé la sua bambi-
na. Le due mamme si misero alla ricer-
ca di Gesù.  
Lungo la strada furono viste da un'altra 
mamma. «Dove state andando?» chiese 
alle due donne. 
«Stiamo andando a cercare Gesù» rispo-
se la prima mamma. «Vieni anche tu 
con noi!». 
«Ma certo, vengo con voi». Chiamò i 
suoi due figli e disse loro che stavano 
andando a incontrare Gesù. 
Camminando, quelle donne si accorsero 
di non essere le sole a cercare Gesù: 
videro infatti tante altre donne, seguite 
dai loro figli, dirigersi verso la città. 
«Forse loro sanno dove si trova» disse 
la prima madre alle amiche. 
«Seguiamole». 
Finalmente videro Gesù seduto sotto 
un albero. Stava parlando a un gruppo 
di persone, tutte di una certa età. Vici-
no a lui c'erano i suoi collaboratori che, 
vedendo le madri e i bambini, aggrotta-
rono le ciglia. 
Una delle madri si avvicinò e disse a 
uno dei collaboratori: «Chiedo scusa, 
ma noi mamme vorremmo che Gesù 
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Riferimenti 
Luca 18:15-17; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 
511-517. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… “Lasciate 
che i bambini 
vengano a 
me…”» (Luca 
18:16). 
 
 

Messaggio 
Gesù mi ama e 
vuole che io 
faccia parte 
della sua fami-
glia! 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Venite, bambini! 
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Giovedì 
 Prendete il bambino sulle ginocchia e can-
tate insieme «Gesù vuol bene ai bambini», Canti 
di gioia, n. 31 e «L’amore di Gesù», Canti di gioia, 
n. 14. Tenendo gli occhi chiusi, il bambino imma-
ginerà di essere seduto sulle ginocchia di Gesù. 
  
Venerdì 
 Aiutate il bambino a contare il numero dei 
vostri parenti. Chiedetegli in che modo essi gli 
dimostrano il loro affetto. E lui, che cosa fa per 
dimostrare che li ama? Ringrazia Gesù per la 
famiglia che ti ha dato. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
Impegnatevi a svolgere giornalmente le attività 
qui proposte. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 61.  
 Leggete Luca 18:15 e domandate: Anche a 
te sarebbe piaciuto vedere Gesù? Sarebbe stato 
bello potersi sedere sulle sue ginocchia, non cre-
di? Che cosa pensi ti avrebbe detto?  
 Pregate tenendo il bambino sulle ginoc-
chia. 
  
Lunedì 
 Mettete una sedia vuota accanto a voi. 
Dite al bambino d’immaginare che Gesù sia se-
duto su quella sedia. Domandategli che cosa 
vorrebbe chiedere a Gesù. Spiegategli che attra-
verso la preghiera si può parlare con lui. Doman-
date: Che cosa vorresti dire a Gesù?  
Infine pregate e ringraziate Gesù perché ascolta 
le nostre preghiere. 
 
Martedì 
 Decidete insieme a chi dare la targhetta 
fatta alla Scuola del Sabato o un’altra che avrete 
ritagliato da un cartoncino e su cui avrete scritto 
il messaggio di questa lezione. 
 Aiutate il bambino a contare e a dire i no-
mi di tutti i bimbi che conosce. Chiedetegli: Cre-
di che Gesù li ami tutti allo stesso modo? 
 
Mercoledì 
 Parlate con il bambino del ritorno di Gesù. 
Parlatene con gioia e, utilizzando una bambola, 
immaginate di prepararvi a incontrarlo; lavate il 
viso e le mani della bambola, pettinatele i capelli 
e vestitela bene. Cantate poi qualche inno che 
parla del ritorno di Cristo. 
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Fare e pensare 
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Chi si arrampica sull’albero? 

Riferimenti 
Luca 19:1-1; La speranza dell’uomo, pp. 552-556. 
 

Versetto a memoria 
(Gesù) «… è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto» (Luca 19:10). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ama tutti e vuole che amiamo tutti 
• saranno a loro agio con ogni tipo di persona 
• risponderanno includendo tutti nelle loro attività. 

 
Messaggio 
Gesù vuole tutti nella sua famiglia. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Zaccheo è un ebreo avido e disonesto che lavora per il governo romano. È un esattore delle 
tasse. La gente non lo ama. Zaccheo sente parlare di Gesù e vuole cambiare vita. Gesù di-
venta suo amico e va a casa sua. Zaccheo confessa pubblicamente il suo peccato e promette 
di restituire i soldi che ha rubato per darli ai poveri. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Da Gesù impariamo che ognuno di noi è benvenuto nella sua famiglia. Quando Gesù entra 
nella nostra vita noi cambiamo, e quando entriamo a far parte della sua famiglia lasciamo 
dietro di noi le vecchie abitudini e diventiamo simili a Gesù. La grazia di Dio ci dà la forza di 
cambiare le nostre vite, di perdonare e amare gli altri.  
 
Approfondimento 
In Giudea, al tempo di Gesù, vi erano molti pubblicani incaricati di raccogliere le tasse per 
conto del governo romano. Le entrate in Gerico erano, senza dubbio, ragguardevoli, e prove-
nivano soprattutto da tasse poste sul balsamo, che si trovava in abbondanza lungo tutte le 
rive del Giordano. Zaccheo era un ricco giudeo, capo degli esattori e dei pubblicani del luo-
go, e perciò, secondo i giudei, un peccatore. Si dice che i giudei vietassero ai pubblicani di 
entrare nel tempio o nelle sinagoghe, di prender parte alle preghiere, di occupare una carica 
nella magistratura o di testimoniare in tribunale. 
 
«Zaccheo aveva sentito parlare di Gesù. Si era diffusa la voce che quel Maestro trattasse con 

GRAZIA Gesù ci accoglie nella sua famiglia 
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gentilezza e affabilità l’odiata classe dei pubblicani, e nell’animo di quel capo sorse il 
desiderio di una vita migliore… Egli conosceva le Scritture e si convinse che il suo 
stile di vita era sbagliato. Poi, udendo parlare del messaggio di quel grande Maestro, 
si sentì un peccatore davanti a Dio. Ma ciò che aveva udito riaccese la speranza nel 
suo cuore. Era possibile anche per lui un pentimento e un cambiamento… Davanti 
alla folla dichiarò: «Ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri; e se ho frodato 
qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo» (La speranza dell'uomo, pp. 553, 554). 
 
Anche la tua vita è cambiata? Ti sei pentito dei tuoi sbagli? 
 
Preparazione della stanza 
Continuate a preparare la stanza seguendo i consigli delle lezioni 1–5 e rifinendo la 
casa palestinese e il tempio.  

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il contenitore 
 
 
 
 
B. Fermati e abbraccia 

Per ogni bambino: 50 cm circa di cor-
doncino o nastro, cerchio di tessuto di 
circa 60 cm di diametro o due piatti di 
carta, forbici, perforatrice, materiale da 
disegno (facoltativo). 
Nessuno. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fotografie o illustrazioni di persone 
diverse per età, nazionalità e altro. 

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

Il contenitore di Attività introduttiva A 
o sacchetti di panno, monete di carton-
cino giallo, sagoma di un albero di car-
tone alto circa un metro e mezzo (ved. 
attività), scaleo o sgabello. 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Circolo dell’amicizia Gomitolo di corda o spago. 

Condividere  15 Dov’è Zaccheo? Copia dell'albero e di Zaccheo (p. 63), 
una per ogni bambino, matite, forbici, 
bastoncini, colla. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il contenitore 
Preparate in anticipo per ogni bambino il materiale indicato tra l’occorrente. Tutt'in-
torno al tessuto o al piatto di carta praticate dei fori a circa 4 cm di distanza l'uno 
dall'altro. Passate il cordoncino nei fori e poi tiratelo da entrambe le estremità per 
formare un sacchetto. Se il tessuto non è disponibile, in alternativa usate due piatti 
di carta per ogni bambino. Fate tutt'intorno 8 fori. I bambini «cuciranno» i due piatti 
insieme con il cordoncino, facendo attenzione a lasciare un'apertura in cima. Posso-
no decorare i piatti a loro gusto.  
Ritirate i lavoretti ottenuti; questi contenitori saranno usati durante La storia inte-
rattiva. 
 
Per riflettere 
Domandate: Oggi abbiamo costruito dei contenitori; come li avreste usati, se fo-
ste vissuti ai tempi di Gesù? La nostra storia parla di un uomo che, probabilmen-
te, usò sacchetti (o contenitori) simili per raccogliervi dei soldi. Le persone non lo 
amavano, perché non era onesto, e cioè imbrogliava gli altri. Oggi sapremo come 
Gesù trattò quest'uomo. 
Il messaggio di oggi è: 
Gesù vuole tutti nella sua famiglia. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Fermati e abbraccia 
Tutti, bambini e animatori, passeggiano silenziosamente per la stanza. Ogni volta 
che voi dite: «Fermatevi e abbracciatevi», i bambini e gli animatori devono formare 
un gruppo di tre e abbracciarsi. Nel caso fosse necessario, potete chiedere la pre-
senza di qualche adulto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete ricevuto tanti abbracci? Perché è bello essere abbracciati? È 
così che date il benvenuto a qualcuno? È così che fate a capire a qualcuno che è 
il benvenuto e che lo considerate un amico? La storia di oggi parla di un uomo 
che non era molto amato dalle persone. Nessuno era disposto ad abbracciarlo. 
Ma Gesù lo accolse nella sua famiglia.  
Il messaggio di oggi è: 
Gesù vuole tutti nella sua famiglia. 
Ditelo con me. 

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 introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
- 50 cm circa di 
cordoncino o na-
stro 
- cerchio di tessu-
to di circa 60 cm 
di diametro o due 
piatti di carta 
- forbici 
- perforatrice 
- materiale da 
disegno 
(facoltativo). 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Oggi ____ (dite il nome del protagonista di cui si parla nel rapporto missionario) vuol 
dire agli abitanti di ___ (dite il nome del luogo in cui la storia si è svolta) che Gesù li chia-
ma a far parte della sua famiglia. Riassumete la storia mettendola in relazione con il mes-
saggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Dite: L'offerta che oggi donerete aiuterà gli abitanti di posti lontani da noi a capire che 
Dio li ama e li chiama a far parte della sua famiglia. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fotografie o illustrazioni di persone diverse per età, nazionalità e altro. 
 

Preparate in anticipo fotografie o illustrazioni di gente diversa per età, nazionalità e altro: 
anziani, giovani, uomini, donne, persone o bambini diversamente abili, ecc. Mostrate ogni 
foto.  
Domandate: Credete che Dio voglia che questa persona faccia parte della sua famiglia? 
Aspettate in silenzio le risposte. Dite: Chiediamo a Dio di aiutarci a capire che tutti noi 
siamo invitati a far parte della sua famiglia. 
Conservate le fotografie per la settimana prossima. 
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Zaccheo non era simpatico a nessuno. Non veniva mai invitato alle feste e nessuno lo salutava. Tutti lo 
allontanavano.  
Perché nessuno voleva bene a Zaccheo? Non gliene volevano per via del lavoro che faceva. Zaccheo 
era un esattore delle tasse: toglieva soldi ai poveri e si arricchiva (distribuite ai bambini i contenitori o i 
sacchetti. Date ai bambini alcuni dischetti di cartoncino giallo, le monete, perché ne mettano alcune nel 
loro sacchetto). Era come rubare e la gente, naturalmente, non lo amava. 
Un giorno Zaccheo sentì dire che Gesù amava tutti e si chiese se in quel tutti fosse compreso anche 
lui. No, si disse subito, Gesù non può volermi bene. Io prendo i soldi della gente. 
Ma Gesù amava Zaccheo? Certo che lo amava, perché Gesù ama tutti, anche quelli che non si compor-
tano bene. 
Zaccheo decise di non approfittarsi più degli altri. Voleva somigliare a Gesù. Disse a tutti che era di-
spiaciuto per quello che aveva fatto nel passato e che aveva deciso di restituire i soldi presi ingiusta-
mente. Ma la gente non era convinta del pentimento di Zaccheo e continuava a diffidare di lui. Non lo 
lasciavano nemmeno entrare in chiesa. Zaccheo era triste e scoraggiato. Stava cercando di essere bra-
vo, ma nessuno credeva più in lui e nessuno era gentile con lui. 
Un giorno Zaccheo sentì dire che Gesù stava venendo a Gerico, la sua città. Oh, si disse, devo assolu-
tamente vederlo, perché è lui che ha cambiato il mio cuore e sicuramente mi capirà. 
Zaccheo si mescolò alla folla che riempiva le strade, ma era un uomo di bassa statura e non riusciva a 
vedere al di sopra delle teste. Sicuramente non sarebbe riuscito a vedere Gesù! Gli venne un'idea e la 
mise subito in pratica… Salì su un albero per veder passare Gesù (con prudenza fate salire i bambini 
sullo scaleo, dietro l’albero, a turno. Quando tutti hanno provato a fare capolino tra i rami, fateli tornare 
a posto e proseguite nella narrrazione).  
Zaccheo salì più alto che potè: voleva essere sicuro di vedere Gesù, e infatti… Eccolo! Stava arrivando!  
Passando vicino all’albero su cui si trovava Zaccheo, Gesù si fermò improvvisamente e guardò in alto. 
Tutta la gente seguì il suo sguardo e notò Zaccheo! Immaginate la sorpresa di tutti i presenti quando 
sentirono Gesù dire: «Ciao, Zaccheo! Sbrigati a scendere, perché devo venire a casa tua». Ma come, si 
chiedeva la gente, Gesù vuole andare a casa di Zaccheo, quell’imbroglione? Come può, Gesù, volere be-
ne a Zaccheo? 
Zaccheo scese giù dall'albero e accompagnò Gesù a casa sua. Finalmente era sicuro di essere stato 
perdonato e di essere amato da Gesù. Gesù parlò con tutta la famiglia di Zaccheo e disse che li amava 
e che li voleva nella sua famiglia. Spiegò che era venuto sulla terra per salvare gli uomini e le donne, 
loro inclusi.  
Che felicità per Zaccheo! Era ancora più determinato a fare tutto quello che poteva per Gesù. Lo guar-

La storia interattiva 
Scenografia 
Mettete le sedie in circolo. In un angolo della stanza, sistemate in piedi un albero 
di cartone, dietro il quale avrete nascosto uno scaleo o uno sgabello. L’albero sarà 
alto circa un metro e mezzo, e comunque tanto da permettere ai bambini, saliti 
sullo sgabello a turno, di fare capolino dai suoi rami (al momento indicato dalla 
storia). Per costruire in anticipo l’albero di cartone, potete procurarvi un grande 
scatolone di cartone, aprirlo sul pavimento e, con il taglierino (facendo attenzione 
a non segnare il pavimento) incidere la sagoma di un albero. Rivestitela con carta 
crespata verde, oppure colorate l’albero con colori a tempera. Perché l’albero si 
regga in piedi, potete fissare sul retro una lunga asticella di legno che pianterete 
in un vaso, il quale sarà nascosto dal tronco dell’albero.  
Se i bambini hanno svolto l’Attività introduttiva A ridistribuite, quando indicato 
dal racconto, i recipienti che hanno preparato, altrimenti procurate per tutti un 
semplice sacchettino di panno, tenuto da una cordicella. Tenete a portata di mano 
dei dischetti di cartoncino giallo che simboleggeranno le monete.  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Il contenitore di 
Attività introdut-
tiva A o sacchetti 
di panno  
- monete di car-
toncino giallo 
- sagoma di un 
albero di cartone 
alto circa un me-
tro e mezzo (ved. 
attività) 
- scaleo o sgabel-
lo. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie 
 

Aprite la Bibbia in Luca 19:1-10. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bib-
bia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: In quale città Zaccheo viveva? Che lavoro faceva? Come riuscì a vedere Gesù? In che 
modo Zaccheo dimostrò di voler far parte della famiglia di Dio? Che cosa fece Gesù per dimostrar-
gli che lo amava? Come si sarà sentito Zaccheo? E voi pensate di far parte come Zaccheo della fa-
miglia di Dio? Ne siete felici?  
Dite: Gesù ama tutte le persone del mondo. Certo, è molto dispiaciuto quando qualcuno si compor-
ta male, ma non per questo smette di amare questa persona, anzi, desidera con tutto il cuore che 
questa persona smetta di essere monella e che decida di cambiare, come fece Zaccheo.  

Gesù spera che tutti vogliano far parte della sua famiglia, perché… 
Gesù vuole tutti nella sua famiglia. 
Ditelo con me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie.  
 
Mostrate dove si trova il versetto a memoria e dite: Il versetto a memoria di 
oggi lo leggiamo qui, nella Bibbia. Leggete il versetto a voce alta e insegnate-
lo coi gesti che vi proponiamo:  
 
(Gesù)   (tenendo le mani aperte, toccate con il medio della mano 
   destra, il palmo della sinistra. Poi ripetete l’azione con il me-
   dio della sinistra e il palmo della destra) 
… è venuto   (protendere le mani in alto e poi avvicinarle a sé) 
per cercare   (tenere una mano «a visiera», sopra gli occhi) 
e salvare   (incrociare i polsi stringendo i pugni, poi allontanarli in un 
   gesto di liberazione) 
ciò che era perduto (abbracciarsi gli uni gli altri) 
- LUCA 19:10 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 
  

dò e gli disse: «Voglio dare la metà dei miei beni ai poveri. Anzi voglio restituire quattro volte tanto 
quello che ho tolto. Voglio amare tutti, proprio come mi hai insegnato tu, Gesù!» (i bambini restituiran-
no le monete che avevano preso da voi). 
Gesù sorrise, e anche lui fu enormemente felice di sentire che Zaccheo ormai amava tutti. Ed era felice 
perché Zaccheo si sentiva parte della famiglia di Dio. Gesù non vuole lasciare fuori nessuno e desidera 
che ognuno di noi si senta parte della sua famiglia. 

  

LEZIONE 6 



62 

Dov’è Zaccheo? 
In anticipo fate per ogni bambino una copia di p. 63. Ritagliate per tutti Zaccheo, 
e datelo ai bambini perché lo colorino. Nel frattempo ritagliate, per ogni albero, 
solo la parte superiore, seguendo i contorni della chioma. La parte restante la-
sciatela intatta e piegate il disegno seguendo il tratteggio, in modo che esso as-
suma un aspetto tridimensionale e si regga in piedi. Quando i bambini hanno 
terminato di colorare Zaccheo, fateglielo incollare su un bastoncino: si divertiran-
no a muoverlo dietro l’albero. Se c’è tempo possono colorare anche l’albero, altri-
menti lo faranno a casa.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi c’è sul vostro albero? Potete portarlo a casa e usare l'albero 
per raccontare a qualcuno la storia di Zaccheo. Quando Gesù dice a Zaccheo 
di scendere giù dall'albero, potete togliere Zaccheo dall'albero stesso. E ricor-
datevi di dire alla persona con cui state parlando che: 
Gesù vuole tutti nella sua famiglia. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Copia dell'albero 
e di Zaccheo (p. 
63), una per ogni 
bambino 
- matite 
- forbici 
- bastoncini 
- colla. 

Conclusione 
 
Pregate semplicemente dicendo, per esempio: Caro Padre, grazie per averci accettato nella tua fa-
miglia. Aiutaci a non lasciare nessuno fuori da questa famiglia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. 
Amen. 
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4 
Condividere 

Circolo dell'amicizia 
Con l'aiuto di un gomitolo di corda 
fate un piccolo cerchio. Chiedete 
ai bambini di entrare in questo 
cerchio senza toccare la corda. 
Fate in modo che il cerchio non sia 

grande abbastanza da contenere tutti. 
Quando i bambini si accorgeranno che non 
possono entrare tutti insieme, domandate: 
Che cosa possiamo fare perché tutti i no-
stri amici possano entrare nel cerchio? 
(Allargare il cerchio, farlo più grande). Allar-
gate il cerchio, ma ancora non per tutti. Al-
cuni purtroppo ancora non possono entra-
re. Che facciamo? (Si devono stringere o 
bisogna di nuovo allargare il cerchio). Conti-

3 
Applicare 

nuate fino a quando tutti non siano riusciti a 
entrare.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi dispiaceva essere nel cer-
chio mentre altri erano stati lasciati fuori? 
E quelli che erano fuori che cosa pensava-
no? A volte ci sentiamo esclusi quando non 
possiamo partecipare a un gioco o a qual-
che altra attività. Dobbiamo in realtà fare 
il possibile perché nessuno sia escluso da 
niente. Gesù invita tutti a stare con lui. 

Ricordatevi: 
Gesù vuole tutti nella sua famiglia. 
Ditelo con me. 

 
  

Occorrente 
- Gomitolo di cor-
da o spago. 
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Immagine per Condividere. 

 

 



rebbe riuscito a vedere Gesù! Gli 
venne un'idea e la mise subito in 
pratica… Salì su un albero per ve-
der passare Gesù. Salì sul ramo più 
alto per essere sicuro di vederlo 
meglio ed ecco che lo vide arrivare! 
Gesù, arrivato sotto l'albero di Zac-
cheo, inaspettatamente si fermò: 
guardò in alto, vide Zaccheo e gli 
disse: «Zaccheo, sbrigati a scende-
re! Oggi voglio venire a casa tua». 
Che sorpresa tra la folla! Non era 
possibile che Gesù volesse andare 
proprio a casa di Zaccheo! Gesù in 
casa di un imbroglione? Non pote-
vano credere alle loro orecchie!  
Zaccheo scese dall'albero e accom-
pagnò Gesù a casa sua. Finalmen-
te era sicuro di essere stato perdo-
nato. Capì che Gesù lo amava. Poi 
Gesù disse a tutto il resto della 
famiglia di Zaccheo che amava an-
che loro, uno per uno, e che li con-
siderava parte della sua famiglia. 
Spiegò poi che era venuto sulla 
terra per salvare tutti, anche loro. 
Zaccheo non riusciva a contenere 
la sua gioia e, guardando Gesù, 
disse: «Ho deciso di dare la metà 
dei miei soldi ai poveri. Ho deciso 
di restituire quattro volte tanto a 
quelli che ho imbrogliato. Voglio 
amare tutti così come fai tu». 
Anche Gesù fu felice della decisio-
ne di Zaccheo e fu felice perché 
Zaccheo era ansioso di far parte 
della famiglia di Dio. Gesù deside-
ra che anche noi entriamo a far 
parte della sua famiglia. 

 C'è qualcuno che non ti è molto 
simpatico? Pensi che Gesù ami anche 
questa persona? E che cosa faresti se 
sapessi che nessuno ti vuole bene? 
 

Z 
accheo non era simpatico a nes-

suno. Non veniva mai invitato alle feste 
e nessuno lo salutava. Tutti lo allonta-
navano.  
Perché nessuno voleva bene a Zacche-
o? Non gliene volevano per via del lavo-
ro che faceva. Zaccheo era un esattore 
delle tasse: toglieva soldi ai poveri e si 
arricchiva. Era come rubare e la gente, 
naturalmente, non lo amava. 
Un giorno Zaccheo sentì dire che Gesù 
amava tutti e si chiese se in quel tutti 
fosse compreso anche lui. No, si disse 
subito, Gesù non può volermi bene. Io 
prendo i soldi della gente. 
Gesù in realtà amava Zaccheo? Ma na-
turalmente! Lo amava proprio come 
ama tutti noi! Zaccheo decise di non 
approfittarsi più degli altri. Voleva so-
migliare a Gesù. Disse a tutti che era 
dispiaciuto per quello che aveva fatto 
nel passato e che aveva deciso di resti-
tuire i soldi presi ingiustamente. Ma la 
gente non era convinta del pentimento 
di Zaccheo e continuava a diffidare di 
lui. Non lo lasciavano nemmeno entrare 
in chiesa. Zaccheo era triste e scorag-
giato. Stava cercando di essere bravo, 
ma nessuno credeva più in lui e nessu-
no era gentile con lui. 
Un giorno Zaccheo sentì dire che Gesù 
si trovava nei paraggi. Stava venendo a 
Gerico. Oh, si disse, devo assolutamen-
te vederlo, perché è lui che ha cambiato 
il mio cuore e sicuramente capirà il mio 
stato d'animo. 
Zaccheo si mescolò alla folla che riem-
piva le strade, ma era un uomo di bassa 
statura e non riusciva a vedere al di 
sopra delle teste. Sicuramente non sa-
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Riferimenti 
Luca 19:1-1; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 
552-556. 
 
 

Versetto  
a memoria 
(Gesù) «… è ve-
nuto per cercare 
e salvare ciò che 
era perduto» 
(Luca 19:10). 
 
 

Messaggio 
Gesù vuole tut-
ti nella sua fa-
miglia. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Chi si arrampica sull’albero? 
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te insieme «Zaccheo», Canti di gioia, n. 192. 
 Rappresentate i membri della vostra fami-
glia disegnando i loro volti su dei bicchieri di 
carta, o modellando delle sagome con il Das. Rin-
graziate Gesù perché tutti voi fate parte della 
sua famiglia.  
 
Giovedì 
 Dopo aver ripetuto il versetto a memoria, 
giocate a nascondino. Che cosa significano le 
parole del versetto?  
 Ricordate insieme un momento in cui il 
bambino si è sentito rifiutato o messo da parte, 
come lo era Zaccheo. Parlate di come ci si deve 
comportare con gli altri ispirandovi al modo di 
fare di Gesù. Per domani, programmate di fare 
qualcosa di carino per includere qualcuno che 
generalmente è messo da parte. 
  
Venerdì 
 Con un borsellino, qualche spicciolo e un 
po' di foglie, mettete in scena la storia di questa 
settimana e presentatela al resto della famiglia. 
Forse la gente rideva, vedendo Zaccheo arrampi-
carsi su un albero per vedere Gesù. Ma Gesù 
rideva forse di lui? Perché? 
 Aiutate il bambino a ricavare da un pezzo 
di Das una targa rettangolare su cui ogni mem-
bro della famiglia apporrà la propria impronta 
digitale. Scrivete sotto ogni impronta il rispettivo 
nome, con uno stuzzicadenti. Ricordate ancora 
una volta che tutti fanno parte della famiglia di 
Dio. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
Impegnatevi a svolgere giornalmente le attività 
qui proposte. 
 
Domenica 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62.  
 Contate 10 monetine uguali. Dite che Zac-
cheo promise di dare metà di quello che posse-
deva ai poveri (togliete cinque monete) e che 
voleva restituire quattro volte tanto a quelli che 
aveva imbrogliato (per spiegarlo, togliete una 
moneta e rimettetene quattro a posto.  
Domandate: Quante monete sarebbero rimaste a 
Zaccheo? E ora che cosa pensi di lui? Pensi che, 
così facendo, dimostrava a chi aveva imbrogliato 
di amarlo? 
 
Lunedì 
 Decidete insieme al bambino a chi dare 
l'albero di Zaccheo fatto alla Scuola del Sabato, 
oppure fate fare al bambino il disegno dell’albero 
di Zaccheo, perché lo doni a qualcuno. Ricordate 
ancora una volta che Gesù vuole che tutti faccia-
mo parte della sua famiglia. 
 Cantate «Zaccheo», Canti di gioia, n. 192. 
 
Martedì 
 Ripassate la lezione guardando le illustra-
zioni. Parlate del significato della parola imbro-
gliare. Vi è mai capitato che qualcuno vi abbia 
imbrogliati? Come ci si sente? Perché Zaccheo 
imbrogliava le persone? Se un imbroglione si 
pente, è giusto perdonarlo? Ricordate come si 
sentì Zaccheo quando gli altri non furono dispo-
sti a perdonarlo. 
 
Mercoledì 
 Fate una passeggiata e osservando e con-
tando gli alberi. Aiutate il bambino ad arrampi-
carsi, con cautela, su un alberello, mentre canta-
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Chi è il mio prossimo? 
RAZIA  

Riferimenti 
Luca 10:25-37; La speranza dell'uomo, pp. 497-505. 
 
Versetto a memoria 
«Ama… il tuo prossimo come te stesso» (Luca 10:27). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù ci chiede di amare tutti, chiunque essi siano 
• sentiranno simpatia per chiunque abbia bisogno di aiuto 
• risponderanno essendo amici con tutti, anche con coloro che gli altri rifiuta-

no. 
 
Messaggio 
Dio vuole che amiamo tutti. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Un ebreo in viaggio da Gerusalemme a Gerico è assalito dai ladri, derubato di tutti i suoi 
averi e lasciato sanguinante sulla strada. Un sacerdote passa di lì ma non si ferma. Passa un 
levita che, come il primo, lo guarda e prosegue senza fermarsi. Finalmente arriva un samari-
tano che si ferma e soccorre l'uomo ferito: gli disinfetta e fascia le ferite, lo fa salire sul suo 
asino e lo porta alla locanda. Gli paga persino le spese dell'albergo e chiede all'albergatore 
di prendersi cura di lui. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il samaritano tratta l'uomo ferito così come Gesù tratta noi: con amore e gentilezza. Quando 
accettiamo il suo amore ed entriamo a far parte della famiglia, impariamo a trattare tutti con 
lo stesso amore. 
 
Approfondimento 
«Gesù non stava raccontando una storia immaginaria, ma un fatto realmente accaduto. Il 
sacerdote e il levita che erano passati dall'altro lato della strada si trovavano in mezzo alla 
folla che ascoltava le parole di Gesù» (La speranza dell'uomo, p. 499).  
 
«La Provvidenza divina aveva condotto il sacerdote e il levita sulla strada dove quel viaggia-
tore giaceva ferito, affinché potessero soccorrere colui che aveva bisogno di aiuto e compas-
sione. Il cielo si aspettava che quegli uomini provassero pietà per tanta sventura» (Ibid., p. 
500). 

GRAZIA Gesù ci accoglie nella sua famiglia 
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«Gesù spiegò che il nostro prossimo non è soltanto colui che appartiene alla nostra 
chiesa o condivide la nostra fede, e non è limitato alla stessa razza, allo stesso colore 
e alla stessa classe. Il nostro prossimo è ogni persona che ha bisogno del nostro aiu-
to, è ogni anima ferita o colpita dall’avversario, è chiunque appartiene a Dio» (Ibid., p. 
503). 
 
Preparazione della stanza 
Continuate a rifinire la scenografia suggerita nelle lezioni precedenti; se volete potete 
aggiungere il dettaglio di una strada ricavata da un foglio di carta marrone, con sassi 
ed erba ai lati. Date l'idea dell'asino accostando due sedie che si fronteggiano. Lo 
stesso strumento servirà per la storia interattiva e anche per la lezione 9.  

SETTE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Dottore/infermiere 
 
 
 
B. Ti saluto o no? 

Borsa da dottore, stetoscopio, cerotti, 
termometro, un flacone vuoto di medi-
cinali, garze, stampelle, piccola lampa-
da tascabile. 
Strisce di carta verdi e blu. 
 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Foto di persone di diverse etnie e cul-
ture. 
Fotografie o illustrazioni di persone 
diverse per età, nazionalità e altro. 

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

Coperta, garze, costumi biblici, strada 
e «asino» (ved. Preparazione della stan-
za). 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Collage colorato Vecchie riviste, fogli di cartoncino, 
forbici, colla. 

Condividere  15 Ama il tuo prossimo Copie delle immagini a p. 153, colori, 
forbici, colla, porporina, nastro biadesi-
vo. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Dottore/infermiere 
Lasciate che i bambini utilizzino gli oggetti indicati tra l’occorrente, fingendo di es-
sere dottori e infermieri e di dover aiutare qualcuno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti ad aiutare qualcuno che stava male? Chi vi cura 
quando siete ammalati? E se vi ferite? Se qualche bimbo desidera raccontare un 
episodio in cui si è ferito ed è stato soccorso, lasciateglielo fare. La storia di oggi ci 
parla di un uomo che aiutò qualcuno che era stato ferito e aveva bisogno di cure.  
Quell’uomo aveva capito un messaggio speciale che Dio vuole dire anche a noi 

oggi:  
Dio vuole che amiamo tutti. 
Ditelo con me. 

 
 

B. Ti saluto o no? 
Quando bambini arrivano, date a ognuno una striscia di carta o verde o blu, in modo 
che nella classe ci sia un gruppetto che ha le strisce di un colore e un altro gruppet-
to che le ha di colore diverso. Quando tutti hanno preso posto, dite ai bambini di 
salutarsi (dicendo ciao, stringendosi la mano, abbracciandosi, ecc.) con questa limi-
tazione: possono salutare solo i bambini che hanno il loro stesso colore. Dopo qual-
che istante dite che possono salutare tutti indistintamente, qualunque sia il loro 
colore. 
Se la classe è davvero troppo poco numerosa, per rendere più evidente il significato 
del gioco, chiedete per tempo la partecipazione dei genitori dei bambini o di alcuni 
bambini più grandi delle altre classi, limitatamente al tempo di questo gioco. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando qualcuno tra i vostri amici non vi ha 
salutato perché non avevate lo stesso suo colore? Non era come se qualcuno vi 
avesse ignorato perché avevate qualcosa di diverso da lui? Abbiamo fatto questo 
gioco perché la storia biblica di oggi ci parla di qualcuno che aiutò un uomo feri-
to anche se quest'uomo proveniva da un paese diverso e non apparteneva al suo 
cerchio di amici.  

Quell’uomo prestò il suo aiuto perché aveva capito che… 
Dio vuole che amiamo tutti. 
Ditelo con me. 

 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Strisce di carta 
verdi e blu. 

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

Occorrente 
- Borsa da dottore 
- stetoscopio  
- cerotti 
- termometro 
- un flacone vuoto 
di medicinali 
- garze 
- stampelle 
- piccola lampada 
- tascabile. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Al mondo ci sono molte persone che soffrono e sono sole. Queste persone non sanno 
che Gesù le ama e desidera che facciano parte della sua famiglia. I missionari fanno co-
noscere a tutti l'amore di Gesù. Leggiamo ora una storia che ci parla di quest'amore.  
 
Offerta 
Occorrente: Foto di persone di diverse etnie e culture. 
 

Dite: Ogni sabato noi portiamo delle offerte che serviranno per aiutare persone che non 
conosciamo. Non c’importa se queste persone sono belle o brutte, grandi o piccole, ricche 
o povere, bianche, rosse, gialle o nere: vogliamo aiutarle perché abbiamo capito che… 
Dio vuole che amiamo tutti. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fotografie o illustrazioni di persone diverse per età, nazionalità e altro. 
 

Riprendete le fotografie o illustrazioni già utilizzate alla lezione 6. Stendetele bene in vista 
su un tavolo, poi sceglietene una e mostratela dicendo: Dio vuole che questa persona faccia 
parte della sua famiglia? Chiediamo a Dio di aiutarci a dire a tutti che egli è pronto ad 
accoglierli nella sua famiglia. Pregate dicendo per esempio: Signore, grazie perché ci vuoi 
tutti nella tua famiglia. Aiutaci a dire a tutti questa buona notizia e a non fare differenze, 
perché siamo tutti fratelli nel nome di Gesù. Amen. 
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 7 

La storia interattiva 
Mettete in scena la storia distribuendo ai bambini le parti di: 
• Gesù 
• il maestro della legge 
• il viaggiatore 
• i ladri 
• due sacerdoti  
• l'albergatore  
• il samaritano.  
 

Stendete a terra una coperta e dei cuscini, perché il viaggiatore non sia costretto a 
stare sdraiato a contatto col pavimento. Fate indossare ai bambini dei costumi 
biblici perché la storia sia ancora più avvincente. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Coperta 
- garze 
- costumi biblici 
- strada e «asino» 
(ved. Preparazio-
ne della stanza). 
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LEZIONE 7 

Un giorno Gesù stava parlando a molte persone, tra cui c’erano alcuni che studiavano la Bibbia e la 
insegnavano (Gesù mima fingendo di parlare; il maestro della legge ascolta e finge di porre le doman-
de). Questi studiosi erano chiamati maestri della legge. Uno di loro aveva una domanda da fare a Ge-
sù: «Maestro Gesù, che cosa devo fare per ottenere di vivere per sempre?».  
«Che cosa dice la legge?» gli domandò Gesù con gentilezza. 
«La legge ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore» rispose l'uomo. «La legge, inoltre, ci dice di 
amare il nostro prossimo come noi stessi». 
«Giustissimo!» esclamò Gesù. 
«Ma chi è il mio prossimo?» proseguì quell’insegnante. 
Gesù allora raccontò questa storia per aiutare tutti a capire meglio: 
«Un uomo stava andando da Gerusalemme a Gerico. Voi tutti conoscete quella strada e sapete che è 
molto pericolosa perché passa in mezzo a una catena di montagne disabitate. I ladri si nascondono 
spesso nelle grotte e nelle rocce che si trovano lungo i sentieri» (il viaggiatore cammina per la stanza e 
si avvicina al disegno della strada). 
Sì, tutti conoscevano la strada di cui Gesù stava parlando. 
Gesù riprese: «Una banda di ladri assalì il viaggiatore. Gli strapparono di dosso i vestiti, lo picchiaro-
no, gli rubarono i soldi e tutto quello che aveva. Poi lo lasciarono quasi morto sulla strada e fuggirono 
via» (ricordate agli «assalitori» di non esagerare...). 
Chi ascoltava quella storia scossava la testa tristemente: tutti conoscevano bene il problema dei ladri 
sulla strada di Gerico. 
Gesù continuò il racconto: «Dopo qualche minuto passò di lì un sacerdote (se volete potete spiegare 
che il sacerdote faceva un lavoro simile a quello del pastore; il sacerdote si avvicina all'uomo ferito). Vi-
de quel ferito, sdraiato per terra, ma ebbe paura e fece finta di nulla, continuando il suo cammino. 
Passò ancora qualche minuto e arrivò un altro sacerdote (il secondo sacerdote si avvicina al ferito). Che 
cosa c’era là per terra? Ma… era un ferito, e si stava lamentando. Era ancora vivo! Ma com’era sporco 
e insanguinato! Il sacerdote arricciò il naso e si allontanò in tutta fretta. Meglio evitare i problemi... 
Non molto tempo dopo, passò da quella strada un samaritano in sella al suo asino (il samaritano cam-
mina e si ferma vicino all'uomo ferito). Dovete sapere che i samaritani non erano amati dagli ebrei, per-
ché erano stranieri. Essi li disprezzavano. Eppure, quel samaritano vide il ferito e capì subito che 
qualcuno lo aveva picchiato e derubato. Non esitò neppure per un momento, scese dall’asino e andò a 
soccorrerlo. S’inginocchiò vicino a lui, esaminò le sue ferite e poi gliele curò con quello che aveva a 
portata di mano (il samaritano mima quanto descritto). Gli lavò con delicatezza le ferite e le fasciò. Poi 
aiutò il pover'uomo ad alzarsi e a salire sul suo asino per portarlo in città. A chi poteva affidarlo? Gli 
venne l’idea di portarlo in un albergo. Il samaritano mostrò l’uomo all’albergatore e gli disse: 
Quest’uomo è malato e ha bisogno di aiuto. Mi raccomando, gli dia da mangiare e chiami un dottore 
per curarlo. Ecco, lascio dei soldi per coprire tutte le spese ma, se non saranno sufficienti, quando ri-
passerò da qui le darò quello che manca». 
Gesù terminò la sua storia e guardò il maestro della legge, perché ora era il suo turno di fare una do-
manda importante. Gli chiese: «Gli uomini che videro il viaggiatore assalito dai ladroni furono tre. Chi, 
di loro, secondo te, era il prossimo di quel viaggiatore?». 
L'uomo conosceva la risposta. Era facile. «Chi si occupò di lui e lo soccorse» disse. «Proprio così» disse 
Gesù sorridendo. «Va' e fa la stessa cosa». 
Gesù ci ha insegnato ad amare tutti, indipendentemente dall'aspetto esteriore; Gesù ci chiede di aiu-
tare il prossimo. E il nostro prossimo è chiunque abbia bisogno di noi. Ricordatevi quello che Gesù 
disse: «Va’, e fai la stessa cosa!». 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie. 
 

Aprite la Bibbia in Luca 10:25-37. Indicate il testo e dite: La storia del Buon samaritano si trova qui, 
nella Bibbia. Domandate: Vi siete divertiti a mettere in scena la storia? Chi furono quelli che non 
aiutarono l'uomo ferito? Chi lo aiutò? Perché il samaritano e l'uomo ferito erano probabilmente 
nemici? Chissà se in seguito saranno diventati amici? Ascoltate le risposte.  
Domandate: Con questa storia, Gesù ci ha insegnato che chiunque abbia bisogno di aiuto è il no-

stro prossimo.  
Ricordatevi il messaggio: 
Dio vuole che amiamo tutti. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie. 
 

Aprite la Bibbia in Luca 10:27. Indicate ai bambini il versetto e dite: È qui che si 
trova il nostro versetto a memoria, nella Bibbia, che è la Parola di Dio. Ripete-
telo poi con i gesti che vi proponiamo:  
 

Ama…   (incrociare le braccia sul petto) 
il tuo prossimo  (indicare l’altro) 
come te stesso  (indicare se stessi) 
- LUCA 10:27 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Ama il tuo prossimo 
Fate per tutti una copia dell’immagine a p. 153. I bambini ritagliano e colorano le 
Bibbie, poi le abbelliscono con la porporina.  
 
Per riflettere 
Domandate: Molti trattano male qualcuno solo perché è più povero, è di razza 
diversa, è troppo grasso o troppo magro, ha il naso storto o per qualche altro 
sciocco motivo. Vogliamo dire a tutti quello che abbiamo imparato oggi da 
Gesù e, per farlo, porteremo il versetto a memoria attaccato al nostro vestito 
per tutto il giorno.  

Tutti coloro che lo leggeranno, potranno capire che... 
 Dio vuole che amiamo tutti. 

Occorrente 
- Copie delle im-
magini a p. 153 
- colori 
- forbici 
- colla 
- porporina 
- nastro biadesi-
vo. 

Conclusione 
 
Pregate dicendo: Gesù, grazie perché tu sei come il buon samaritano: quando abbiamo 
bisogno di te, corri ad aiutarci senza perdere un momento. Ti vogliamo bene, e abbiamo 
capito che desideri che anche noi amiamo tutti. Aiutaci a non dimenticarlo. Te lo chiedia-
mo nel tuo nome, Gesù. Amen. 

4 
Condividere 

Collage colorato 
Distribuite vecchie riviste, fogli di cartoncino, forbici e colla. Chiedete ai bambini 
di ritagliare e incollare sul loro foglio di cartoncino foto di persone di tipo diverso. 
 
Per riflettere 
Osservate con i bambini le fotografie che hanno ritagliato e incollato, mettendo in 
rilievo le varie diversità: colore dei capelli, vestiti diversi, espressioni diverse, co-
lore della pelle, ecc. Dite: Oggi abbiamo sentito parlare di un uomo che fu pieno 
d'amore per una persona di razza diversa. Gesù ci chiede di amare il nostro 

prossimo. Il nostro prossimo è chiunque abbia bisogno di noi; anche se è diverso da noi. 
Ricordatevi il messaggio di oggi: 
Dio vuole che amiamo tutti. 

3 
Applicare 

Occorrente 
- Vecchie riviste 
- fogli di cartonci-
no 
- forbici 
- colla. 



sporco e sanguinante che arricciò il 
naso e si affrettò ad allontanarsi». 
«Non passò molto tempo che un sa-
maritano si trovò a passare su quel-
la stessa strada, cavalcando sul suo 
asinello. Ma che è successo? si chie-
se, vedendo l'uomo ferito. Scese su-
bito dall’asino e corse a vedere be-
ne, per capire come poteva aiutare». 
«Il samaritano s'inginocchiò accanto 
all'uomo. Aveva delle brutte ferite! 
Bisognava pulirgliele, e così gliele 
lavò delicatamente e poi le fasciò. 
Aiutò quel poveretto a salire sul suo 
asino e, lentamente, guidò l'asino 
verso la città. Arrivarono a un alber-
go. Il samaritano mostrò l’uomo 
all’albergatore e gli disse: 
Quest’uomo è malato e ha bisogno 
di aiuto. Mi raccomando, gli dia da 
mangiare e chiami un dottore per 
curarlo. Ecco, lascio dei soldi per 
coprire tutte le spese ma, se non 
saranno sufficienti, quando ripasse-
rò da qui le darò quello che manca». 
Gesù terminò la sua storia e guardò 
il maestro della legge, perché ora 
era il suo turno di fare una domanda 
importante. Gli chiese: «Gli uomini 
che videro il viaggiatore assalito dai 
ladroni furono tre. Chi, di loro, se-
condo te, era il prossimo di quel 
viaggiatore?». 
Il maestro, naturalmente, conosceva 
la risposta. Era facile: «Chi si prese 
cura di lui» rispose. 
«Bravo! È proprio così!» rispose Ge-
sù sorridendo. «Vai, e fa la stessa 
cosa!». 
Gesù ci ha insegnato ad amare tutti. 
A lui non interessa se qualcuno è 
brutto o bello, se è alto o basso, se è 
profumato o se ha un cattivo odore. 
Gesù c'invita semplicemente ad aiu-
tare il nostro prossimo. E il nostro 
prossimo è chiunque abbia bisogno 
di noi. Facciamo di tutto per essere 
come il buon samaritano! Cerchiamo 
di somigliare il più possibile a Gesù 
e facciamo tutto quello che egli fa-
rebbe al posto nostro. 

Chi è il tuo prossimo? La persona che vive 
accanto a te? Gesù ci dice che è molto 
più di questo. 
 

U n giorno Gesù stava parlando 
a molte persone, tra cui c’erano alcuni 
che studiavano la Bibbia e la insegnava-
no. Questi studiosi erano chiamati mae-
stri della legge. Uno di loro aveva una 
domanda da fare a Gesù: «Maestro Gesù, 
che cosa devo fare per ottenere di vivere 
per sempre?».  
«Che cosa dice la legge di Dio?» gli chie-
se Gesù. 
«La legge dice di amare il Signore con 
tutto il nostro cuore» rispose il maestro 
«e di amare il prossimo come noi stessi». 
«Giusto, hai ragione. Se farai queste co-
se, avrai la vita eterna» esclamò Gesù. 
«Ma chi è il mio prossimo?» chiese anco-
ra quell’uomo. 
Gesù gli rispose raccontando una storia.  
«Un uomo stava viaggiando da Gerusa-
lemme a Gerico. Tutti sapete quanto sia 
pericolosa quella strada. Attraversa una 
zona montagnosa, quasi del tutto disabi-
tata, e i ladri sono soliti nascondersi nel-
le grotte e dietro le rocce». 
La gente annuì perché tutti sapevano di 
quale strada Gesù stesse parlando. 
Gesù continuò: «Un manipolo di ladri 
assalì quel viaggiatore. Gli rubarono i 
soldi e tutto quello che aveva. Lo spo-
gliarono dei suoi vestiti e lo picchiarono. 
Poi lo abbandonarono sulla strada, prati-
camente morto». 
La gente che ascoltava quella storia, 
conosceva bene il problema dei ladri 
sulla strada di Gerico. 
«Passò di lì un sacerdote» disse Gesù. 
«Vide il poveruomo, ferito e sanguinante. 
Ma fece finta di non vederlo. Girò la te-
sta e attraversò la strada». 
«Dopo un po', un altro sacerdote, che 
lavorava nel tempio, si trovò a passare 
da quelle parti. Udì il povero viaggiatore 
lamentarsi per il dolore e si avvicinò per 
dargli un'occhiata! Vide quell'uomo così 
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Riferimenti 
Luca 10:25-37; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 
497-505 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Ama… il tuo 
prossimo come 
te stesso» (Luca 
10:27) 
 
 
Messaggio 
Dio vuole che 
amiamo tutti. 

  

LEZIONE 7 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Chi è il mio prossimo? 
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Mercoledì 
 Parlate insieme di chi lavora per aiutare il 
prossimo (dottore, infermiera, pompiere, poliziot-
to, missionaria, pastore, ecc.) e mimate alcune 
situazioni di aiuto. Conoscete qualcuno che svol-
ge questo genere di lavoro? Pregate per chi dedi-
ca la sua vita ad aiutare gli altri. 
 
Giovedì 
 Ripassate la lezione guardando le illustra-
zioni. Il samaritano era uno straniero. Sfogliate 
qualche rivista per trovare foto di gente di altre 
nazionalità. Osservate le diversità nel modo di 
vestire, nel colore dei capelli e della pelle, ecc. 
Poi notate anche le cose che avete in comune, 
tra cui il fatto di essere tutti figli di Dio. Conosce-
te alcune persone straniere? Pregate per loro.  
  
Venerdì 
 Mimate o recitate la storia biblica utiliz-
zando un rotolo di carta igienica per le fasce, una 
coperta, ecc. 
 Parlate in famiglia di quanto potete fare 
per aiutare una persona bisognosa. Cercate di 
realizzare questo piccolo progetto e pregate per-
ché Dio vi guidi in questo.  

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
Impegnatevi a svolgere giornalmente le attività 
qui proposte. 
 
Domenica 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62. Fatelo anche durante 
il resto della settimana. 
 Leggete insieme Luca 10:25-37 e spiegate 
che questa storia è conosciuta come la storia del 
buon samaritano. Spiegate che i samaritani non 
erano amati dagli ebrei, e spesso erano da loro 
presi in giro, evitati e insultati. Eppure quel sa-
maritano fu l’unico a aiutare. Parlate di come, a 
volte, chi ha sofferto per qualche motivo, capisce 
meglio il dolore degli altri ed è pronto ad aiutare. 
 Ringraziate Gesù perché ci capisce ed è 
pronto ad aiutarci.  
  
Lunedì 
 Scegliete insieme al bambino qualcuno a 
cui dare la casa «Ama il tuo prossimo» fatta alla 
Scuola del Sabato, oppure preparate un disegno 
o un bigliettino con il versetto a memoria per 
regalarlo a qualcuno.  
 Ringraziate Gesù per il suo amore e per-
ché potete condividerlo con tutti. 
 
Martedì 
 Mentre raccontate un episodio in cui qual-
cuno vi ha aiutati, permettete al bambino di met-
tervi un cerotto sulla mano.  
 Conoscete qualcuno che è sempre pronto 
ad aiutare, come lo fu il buon samaritano? Prega-
te chiedendo a Dio di benedire questa persona.  
 Cantate «Voglio seguir Cristo», Canti di 
gioia, n. 58; eseguitelo due toni sotto. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Lazzaro, alzati! 

Riferimenti 
Giovanni 11:1-44, La speranza dell’uomo, pp. 524-536. 
 
Versetto a memoria 
«Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella Maria e a Lazzaro» (Giovanni 
11:5 TILC). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù li ama e li protegge 
• si sentiranno al sicuro sapendo che Gesù sa sempre cosa fare 
• risponderanno decidendo di riporre in lui tutta la fiducia. 

 
Messaggio 
Gesù vuole il meglio per noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù ha tre amici carissimi: Maria, Marta e Lazzaro. Un giorno Lazzaro si ammala e sua so-
rella manda a cercare Gesù, ma Gesù ritarda la sua venuta e Lazzaro muore. Al suo arrivo 
Gesù risuscita Lazzaro: i tre fratelli sono di nuovo insieme, felici. È chiaro a tutti che Gesù è 
il Figlio di Dio.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Gesù per grazia risuscita Lazzaro e lo restituisce ai suoi familiari. Se accettiamo la sua gra-
zia, Gesù fa questo anche per noi: ci dà una nuova vita e ci accoglie nella sua famiglia. Gesù 
vuole il meglio per noi, anche quando questo meglio non è secondo le nostre aspettative. 
 
Approfondimento 
«Gesù non pensava solo ai suoi cari di Betania, ma anche ai suoi discepoli e alla loro prepa-
razione. Essi dovevano rappresentarlo nel mondo affinché le benedizioni del Padre si esten-
dessero a tutti. Per il loro bene, Gesù permise che Lazzaro morisse. Se lo avesse guarito, 
non avrebbe potuto compiere quel miracolo che è la più grande dimostrazione della sua di-
vinità. 
Se Gesù fosse stato presente, Lazzaro non sarebbe morto perché Satana non avrebbe potuto 
esercitare il suo potere… 
Gesù sapeva che guardando quel volto esanime (le sue sorelle, ndt) avrebbero sofferto mol-
to, ma sapeva che la loro fede si sarebbe rafforzata nella prova. Gesù condivise il loro dolore. 
Non era accorso subito non perché non li amasse, ma per poter conseguire una grande vitto-

GRAZIA Gesù ci accoglie nella sua famiglia 
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ria per Lazzaro, per se stesso e per i discepoli» (La speranza dell'uomo, p. 528).  
 
«Il motivo del pianto di Gesù non fu soltanto la sua simpatia per Maria e per Marta. Le 
sue lacrime manifestavano un dolore tanto superiore a quello umano quanto i cieli lo 
sono alla terra. Gesù non pianse per Lazzaro, perché stava per richiamarlo alla vita» 
(La speranza dell'uomo, p. 533).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere le lezioni precedenti. 

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Avvolgere 
 
B. Marionette 

Rotoli di carta igienica o strisce di tes-
suto bianco o lenzuoli. 
Copie delle marionette di p. 76, carta, 
matite o altro, forbici. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Immagini del flanellografo oppure co-
stumi biblici; una bacinella con acqua, 
fazzoletto. 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Per il tuo bene Oggetti vari o loro fotografie o illustra-
zioni, borsa o scatola.  

Condividere  15 Il meglio Ritagli a forma di cuore, oppure copie di 
p. 81, carta, materiale da disegno, por-
porina, colla, passamaneria, fiori secchi, 
matite. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



76 

A. Avvolgere 
Distribuite dei rotoli di carta igienica, o ciò di cui disponete, e lasciate che i bambini 
si fascino l'un altro, ma senza esagerare, sorvegliandoli perché non si facciano male. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace essere fasciati come una mummia? Perché? Lo sapete che 
nella Bibbia ci sono delle storie che parlano di persone che fasciano altre perso-
ne? La storia di oggi ci parla di un uomo che fu fasciato con un tessuto. Le sue 
sorelle erano tristi, ma Gesù sapeva qualcosa che loro non sapevano.  

Il messaggio di oggi è: 
Gesù vuole il meglio per noi. 
 

 
B. Marionette 
Preparate in anticipo per ogni bambino i modelli di marionette qui raffigurati; vi ser-
viranno anche per il Versetto a memoria. Per maggiore velocità, ritagliatele prima di 
distribuirle. Ogni bambino colorerà i tre personaggi: Maria, Marta e Lazzaro.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono i nomi delle vostre marionette? Fatemi vedere come fate 
a muoverle. Maria, Marta e Lazzaro erano personaggi reali: un fratello e due so-
relle. La storia di oggi ci parla di loro. Maria e Marta erano tristi, ma Gesù sapeva 
che cosa fare.  

Il messaggio di oggi è: 
Gesù vuole il meglio per noi. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Copie delle ma-
rionette 
- carta 
- matite o altro 
- forbici. 

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

Occorrente 
- Rotoli di carta 
igienica o strisce 
di tessuto bianco 
o lenzuoli. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio vuole il meglio per noi che siamo la sua famiglia, e cerca di fare in modo che 
ciascuno di noi abbia il meglio in modi diversi. Uno di questi è l'invio di missionari in tut-
to il mondo perché parlino di lui a chi non lo conosce. Oggi sentiremo la storia di qualcu-
no che è stato un missionario di Dio. Utilizzate il rapporto missionario.  
 
Offerta 
Dite: Ciò che abbiamo è dono di Dio che ci dà sempre quello di cui abbiamo veramente 
bisogno. Quando portiamo le offerte della Scuola del sabato, condividiamo con altri quel-
lo che Dio ha dato a noi. 
 
Preghiera 
Pregate semplicemente dicendo, per esempio: Dio nostro, ti preghiamo di aiutarci ad avere 
fiducia in te e nel tuo figlio Gesù, in qualsiasi circostanza. Grazie perché vuoi sempre il 
meglio per noi. Amen. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Per questa lezione, che tocca il tema della morte, vi suggeriamo di rendere la sto-
ria interattiva utilizzando le immagini del flanellografo, oppure, se non ne dispo-
nete, di incaricare precedentemente alcuni vostri collaboratori adulti di mimare la 
storia indossando dei costumi biblici, mentre voi la leggerete. Oltre a questo pote-
te procurare una bacinella con acqua e un fazzoletto che vi immergerete quando 
indicato nel racconto. 

Maria guardò spaventata sua sorella Marta. «Vorrei tanto che Gesù fosse qui» 
mormorò sottovoce. «Se lui fosse qui, guarirebbe nostro fratello Lazzaro». 
Marta immerse il fazzoletto nell'acqua fresca (mimate il gesto), poi lo strizzò e lo 
pose sulla fronte di Lazzaro. Le due sorelle erano molto preoccupate per la malat-
tia del loro fratello e, dopo essersi consultate decisero di mandare a chiamare Ge-
sù. «Mandiamogli un messaggio e chiediamogli di venire qui per guarire Lazzaro». 
Nell'attesa fecero tutto quello che era possibile, ma le condizioni di Lazzaro peg-
gioravano di minuto in minuto. Lazzaro morì. Le sorelle lo avvolsero nei panni fu-
nerari e lo misero in una tomba. 
Tanti amici accorsero a casa di Maria e di Marta per consolarle e piangere con 
loro. Erano molto tristi perché Lazzaro era amato da tutti (mimate il pianto). 
«Ma dov'è Gesù?» si lamentò Maria. «Perché non è venuto qui per guarire nostro 
fratello? Ne ha guarite tante di persone! Se fosse stato qui, avrebbe guarito anche 
Lazzaro!». 
Maria aveva ragione, e anche i discepoli si aspettavano che Gesù corresse a gua-
rire Lazzaro. Invece egli decise di restare dove si trovava per altri due giorni, con-
tinuando a guarire gli ammalati che si trovavano in quel posto. Il terzo giorno, poi, 
spiegò ai discepoli il perché di quel comportamento: «Ora so che Lazzaro è morto; 
è stato un bene che io non fossi presente: adesso andremo a Betania, e vi darò 
un’altra possibilità di credere che sono il Figlio di Dio». Quando Gesù arrivò final-
mente a casa di Marta e di Maria, le trovò in lacrime: «Signore, se tu fossi stato 
qui, nostro fratello non sarebbe morto!». 
Gesù disse a Marta: «Tuo fratello risusciterà e vivrà di nuovo». Vide i vicini e gli 
amici che piangevano e chiese: «Dove lo avete sepolto?». 
«Vieni a vedere» dissero le due sorelle, e portarono Gesù alla tomba di Lazzaro, 
che era stata chiusa con una grossa pietra. Gesù era così triste e turbato per la 
morte di Lazzaro, nel vedere tutta quella gente soffrire per la perdita di un caro 
fratello e un caro amico, che si mise a piangere anche lui. Ma poi, improvvisamen-
te, ordinò: «Togliete la pietra!». Marta ordinò ai servitori di ubbidire all'ordine di 
Gesù e di togliere la pietra dall'entrata della tomba.  
«Padre,» pregò «ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi ascolti sem-
pre. Ma ho parlato così perché le persone che sono qui credano che sei tu che mi 
hai mandato». 
Poi Gesù gridò: «Lazzaro, vieni fuori!». 
Tutti trattennero il respiro e si guardarono gli uni gli altri. Ma che cosa stava di-
cendo Gesù? Che cosa stava facendo? «Guardate!» gridò qualcuno indicando la 
tomba. 
E all'entrata della tomba apparve Lazzaro! Era in piedi e stava camminando verso 
di loro come Gesù gli aveva ordinato di fare! Lazzaro era di nuovo vivo! 
«Toglietegli le bende che lo avvolgono» disse Gesù. 
Maria e Marta tremavano dall’emozione: corsero verso Lazzaro, piansero di nuovo, 
ma questa volta con lacrime di gioia e non di tristezza. 
I discepoli si guardarono fra loro: adesso avevano capito perché Gesù non era cor-
so subito a casa di Lazzaro quando aveva saputo che stava male. Aveva in mente 
un piano migliore, un piano che permettesse a tutti di capire chi egli fosse vera-
mente, e cioè il Figlio di Dio. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Immagini del 
flanellografo op-
pure costumi bi-
blici 
- una bacinella 
con acqua 
- fazzoletto. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 11:1-44. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la 
storia di oggi, nella Bibbia, che è la Parola di Dio. Leggete i versetti 38-44 a 
voce alta. 
Domandate: Perché Marta e Maria erano amareggiate con Gesù? Dopo quanti 
giorni Gesù arrivò da Lazzaro? E che cosa stava facendo nel frattempo? Per-
ché Gesù pianse? Che cosa avrà pensato Lazzaro dopo essere risuscitato? 
Dopo la risurrezione di Lazzaro i presenti che cosa capirono di Gesù? Che 
cosa vi è piaciuto di più in questa storia?  
Dite: Gesù sa sempre qual è per noi la cosa migliore.  
E questo mi fa pensare al nostro messaggio: 
Gesù vuole il meglio per noi. 
Ditelo con me.  
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie.  
 
Per imparare questo versetto a memoria, fate indossare ai bambini le marionette 
da dita fatte in Attività introduttiva B, oppure fate modellare loro tre sagome 
con pongo o Das. Accompagnate le parole con i gesti che vi proponiamo: 
 
Gesù     (indicare in alto) 
voleva molto bene  (incrociare le braccia sul petto o abbracciarsi) 
a Marta,    (sollevare il dito con la marionetta corrispondente) 
a sua sorella Maria  (sollevare il dito con la marionetta corrispondente) 
e a Lazzaro    (sollevare il dito con la marionetta corrispondente) 
- GIOVANNI 11:5 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 8 



Per il tuo bene 
Mettete in una borsa, o in una scatola, vari oggetti (o illustrazioni degli stessi) 
non amati dai bambini, o che ricordino loro alcune situazioni spiacevoli; per e-
sempio, alcuni tipi di ortaggi, spazzolino da denti, flacone di medicine, siringa, 
casco per la bici, pigiama, ecc. 
Dite: A volte i genitori ci costringono a mangiare alcuni cibi che a noi non 
piacciono dicendo che ci faranno bene, oppure ci fanno fare delle cose che 
non abbiamo voglia di fare, per esempio andare a dormire presto la sera. Per-

ché lo fanno? Perché ci amano e sanno che cosa è bene per noi. Vediamo che cosa c'è nella mia borsa 
che possa illustrare quello che sto dicendo. Chiedete ai bambini, uno alla volta, di prendere dalla bor-
sa un oggetto e di spiegarvi che cosa rappresenta. 
 
Per riflettere 
Domandate: La risposta di Gesù alle vostre preghiere è sempre quella che voi desiderate? A volte 
ci risponde subito. Altre volte ci fa attendere e ci dà una risposta diversa da quella che noi avrem-
mo voluto. A volte infine non otteniamo quello che abbiamo chiesto perché non sarebbe per il no-
stro bene. Pensate che Marta, Maria e Lazzaro alla fine furono felici che Gesù non fosse andato 
subito a guarire Lazzaro? Perché? (Perché in quel modo, anche se soffrirono molto, vissero 
un’esperienza fantastica, quella della risurrezione, e in quel modo ci fu la possibilità, per tanti loro 
amici e conoscenti e per le persone di tutti i tempi, fino a noi oggi, di credere che Gesù ha vinto la 
morte e che è il Figlio di Dio).  
Dite: Gesù sa che cosa è meglio per noi. Possiamo fidarci di lui, perché lui ci ama. E voi vi fidate di 

lui? Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
Gesù vuole il meglio per noi. 
Ditelo con me.  
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3 
Applicare 

Il meglio 
Per ogni bambino, preparate in anticipo un cuore con scritto: «Gesù vuole il me-
glio per te». Mettete a loro disposizione materiale vario, come colori, porporina, 
colla, passamaneria, fiori secchi, ecc.: coloreranno e abbelliranno il cuore a pro-
prio gusto. Oppure distribuite a tutti una delle figure che avrete ottenuto fotoco-
piando e ritagliando l’immagine alla pagina seguente. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete convinti che Dio agisce sempre per il nostro bene perché ci 
ama? Che cosa dice il cuore? Portate il cuore a casa e condividetelo con qual-
cuno, al quale racconterete anche la storia di Gesù e di Lazzaro. Fate anche 
capire a questa persona che Gesù la ama così come ha amato Lazzaro. E che 

Gesù vuole aiutarla.  
Diciamo insieme il messaggio per l'ultima volta: 
Gesù vuole il meglio per noi. 

Occorrente 
- Ritagli a forma 
di cuore, oppure 
copie di p. 81 
- carta 
- materiale da 
disegno 
- porporina 
- colla 
- passamaneria 
- fiori secchi 
- matite. 

Conclusione 
 
Pregate dicendo: Caro Padre, ti preghiamo di aiutarci ad avere sempre fiducia in te, per-
ché sappiamo che agisci sempre per il nostro bene.  

4 
Condividere 

Occorrente 
- Oggetti vari o 
loro fotografie o 
illustrazioni 
- borsa o scatola.  
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DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME 

DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME 

DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME DIO VUOLE IL MEGLIO PER ME 



Gesù le rispose con gentilezza: «Tuo 
fratello risusciterà e vivrà». 
Gesù poi vide le lacrime di Marta e 
quelle di Maria. Vide i vicini e gli amici 
che piangevano e chiese: «Dove lo ave-
te sepolto?». 
«Vieni a vedere» disse Maria; 
Maria e Marta portarono Gesù nel luo-
go dove Lazzaro era sepolto. La tomba 
era stata chiusa con una grossa pietra. 
Avvicinandosi al sepolcro, Gesù fu 
molto turbato, e si mise a piangere. 
«Anche lui amava tanto Lazzaro» sus-
surrò qualcuno dei presenti. 
Improvvisamente Gesù disse: «Togliete 
via la pietra!». 
«Ma, Signore, Lazzaro è ormai morto da 
quattro giorni!» esclamò Marta. Ma poi 
ubbidì subito alla richiesta di Gesù, 
ordinando ai servitori di togliere quella 
pietra pesante. 
Gesù rimase fermo e guardò in alto, 
verso il cielo. «Padre,» pregò «ti ringra-
zio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo 
che mi ascolti sempre. Ma ho parlato 
così perché le persone che sono qui 
credano che sei tu che mi hai manda-
to». 
Poi Gesù gridò: «Lazzaro, vieni fuori!». 
Tutti trattennero il respiro e si guarda-
rono gli uni gli altri. Ma che cosa stava 
dicendo Gesù? Che cosa stava facen-
do? «Guardate!» gridò qualcuno indi-
cando la tomba. 
Lazzaro era lì, in piedi, all'ingresso del 
sepolcro! Uscì dal sepolcro, proprio 
come Gesù gli aveva ordinato di fare. 
Lazzaro era di nuovo vivo! 
«Toglietegli le bende che lo avvolgono» 
disse Gesù. 
Maria e Marta tremavano 
dall’emozione: corsero verso Lazzaro, 
piansero di nuovo, ma questa volta con 
lacrime di gioia e non di tristezza. 
I discepoli si guardarono fra loro: ades-
so avevano capito perché Gesù non era 
corso subito a casa di Lazzaro quando 
aveva saputo che stava male. Aveva in 
mente un piano migliore, un piano che 
permettesse a tutti di capire chi egli 
fosse veramente, e cioè il Figlio di Dio. 
Gesù ha un piano anche per la nostra 
vita. Egli ci ama e ci amerà sempre e 
farà sempre per noi la cosa migliore.  

 Forse qualcuno a cui volevi bene è 
stato tanto male da morire, e sicuramente 
questo ti ha fatto soffrire. O forse questa 
triste esperienza è capitata a qualcuno che 
conosci. La Bibbia ci parla di due sorelle che 
non volevano veder morire il loro fratello e 
chiesero l'aiuto di Gesù. 
 

M aria guardò spaventata sua 
sorella Marta. «Vorrei tanto che Gesù fosse 
qui» mormorò sottovoce. «Se lui fosse qui, 
guarirebbe nostro fratello Lazzaro». 
Marta strizzò la pezza che aveva bagnato 
nell'acqua fredda e la mise sulla fronte di 
Lazzaro. «Perché non gli mandiamo un mes-
saggio?» disse poi alla sorella. 
«Chiediamogli di venire!». 
Dettero il messaggio a un servitore, che si 
mise a correre per raggiungere Gesù al più 
presto. Nel frattempo Marta e Maria si se-
dettero ai lati del letto dove il povero Lazza-
ro giaceva. Fecero tutto il possibile, ma non 
ci fu niente da fare: poco dopo egli morì.  
Marta e Maria piansero amaramente. Arri-
varono degli amici per confortarle e per par-
tecipare al loro dolore. Tutti erano tristi e 
addolorati. 
«Ma dov'è Gesù?» riuscì a chiedere Maria, 
tra le lacrime. «Perché non arriva? Ha guari-
to così tante persone! Se fosse stato qui 
avrebbe guarito anche Lazzaro!». 
Nel frattempo, il servitore era riuscito a tro-
vare Gesù e a dirgli che il suo amico Lazza-
ro era gravissimo. Tutti si aspettavano che 
Gesù si sarebbe precipitato a Betania per 
aiutarlo, ma Gesù aspettò. I discepoli non 
sapevano che cosa pensare; perché Gesù si 
attardava, invece di partire subito? Gesù, 
infatti, rimase a predicare nella città in cui 
si trovava, per altri due giorni! 
Il terzo giorno Gesù disse ai discepoli: 
«Lazzaro è morto e io sono contento, per il 
vostro bene, di non essere stato presente, 
perché ora vi darò un'altra possibilità di 
credere in me». 
Gesù e i discepoli si misero in cammino per 
raggiungere la casa di Lazzaro. 
Quando arrivarono, Marta vide Gesù e gli 
corse incontro, esclamando: «Signore, se tu 
fossi stato qui mio fratello non sarebbe mor-
to!». 
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Riferimenti 
Giovanni 11:1-44, 
La speranza 
dell’uomo, pp. 524-
536. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Gesù voleva mol-
to bene a Marta, a 
sua sorella Maria e 
a Lazzaro» 
(Giovanni 11:5 
TILC). 
 
 
Messaggio 
Gesù vuole il me-
glio per noi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lazzaro, alzati! 
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mento non lo avevate capito. 
 
Giovedì 
 Ripetete il versetto a memoria sostituendo 
i nomi dei vostri familiari. Domandate al bambi-
no se è felice di fare parte della famiglia di Dio. 
 Cantate «Con Gesù nella famiglia», Canti 
di gioia, n. 208. 
  
Venerdì 
 Recitate la storia biblica con l’aiuto dei 
vostri familiari. Il sepolcro potrebbe essere sotto 
un tavolo, e Lazzaro potrebbe essere avvolto in 
un panno o in un lenzuolo bianco. Se volete pote-
te leggere al bambino le pagine 524-536 del libro 
La speranza dell'uomo, sostituendo le parole più 
difficili con altre più semplici. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme con il vostro 
bambino. Impegnatevi a svolgere le attività qui 
proposte, giorno dopo giorno, durante tutta la 
settimana. 
 
Domenica 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione e insegnate il versetto a me-
moria utilizzando i gesti suggeriti a p. 62. 
 Parlate di quelle cose che a volte non a-
miamo fare ma che sono necessarie per il nostro 
bene (indossare il casco, mangiare verdure, an-
dare a letto presto, ecc.). Parlate di quello che 
Dio fa per il nostro bene, anche se non sempre è 
quello che preferiamo. 
 Concludete ringraziando Gesù perché ama 
voi e la vostra famiglia. 
  
Lunedì 
 Donate a qualcuno il cuore fatto alla Scuo-
la del Sabato, oppure disegnatene e ritagliatene 
uno, aggiungendo le parole «Gesù ti ama nel mo-
do migliore». Pregate per chi ha perso un proprio 
caro, perché possa essere consolato da Gesù. 
 
Martedì 
 Parlate al bambino della potenza di Dio, 
che ha saputo risuscitare Lazzaro dalla morte. 
Questo miracolo è una speranza per tutti coloro 
che hanno perso un caro. Che cosa succederà, 
quando al ritorno di Gesù le persone resuscite-
ranno? (Ved. 1 Tessalonicesi 4:16,17). Pregate 
Dio adorandolo per la sua potenza, e adorate Ge-
sù per aver vinto contro la morte.  
 
Mercoledì 
 Cantate tutti insieme «Con Gesù nella fa-
miglia», Canti di gioia, n. 208. Spiegate che Laz-
zaro aveva due sorelle. Come si chiamavano?  
 Raccontate un episodio in cui Gesù fece 
per voi la cosa migliore, anche se in quel mo-
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Fare e pensare 
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Celebriamo il Re! 

Riferimenti 
Luca 19:28-40; La speranza dell’uomo, pp. 569-579. 
 

Versetto a memoria 
«… “Benedetto il Re che viene nel nome del Signore!...”» (Luca 19:38). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che è giusto lodare Gesù 
• saranno grati di tutto quello che Gesù fa per loro 
• risponderanno lodando Gesù con tutto il cuore. 

 

Messaggio 
Adoriamo e celebriamo Gesù. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Per circa tre anni gli amici di Gesù hanno viaggiato con lui e lo hanno visto guarire ciechi, 
sordi e altri malati. Gli amici lo amano per la sua bontà e gentilezza. Un giorno essi decido-
no di organizzare un corteo celebrativo in suo onore. Durante il corteo pronunciano parole di 
lode e di apprezzamento per lui;  lo ringraziano per la sua bontà. 

 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Lodare Dio è la naturale risposta che nasce in chi conosce il suo amore e la sua bontà. Lo 
lodiamo quando, cantando, gli esprimiamo la nostra gratitudine e quando, in preghiera, gli 
diciamo che siamo felici per questo suo grande amore. 

 
Approfondimento 
Durante la festa dei tabernacoli, detta anche delle capanne, gli ebrei usavano ricoprire la 
strada in cui avrebbe avuto luogo la processione con foglie di palma. Anticamente questa 
pianta era simbolo di vittoria e le sue foglie erano portate davanti ai conquistatori.  
 
«Mai prima di allora il mondo aveva visto un trionfo simile. Esso era del tutto diverso da 
quello dei famosi conquistatori della terra. Non c'era alcun seguito di prigionieri vinti e umi-
liati, ma solo trofei gloriosi di un ministero d'amore in favore dei peccatori… Guidavano il 
corteo i ciechi a cui Gesù aveva ridato la vista; i muti ai quali aveva reso la parola cantavano 
gli osanna più sonori; gli storpi che aveva guarito saltavano con gioia ed erano i più attivi 
nel tagliare i rami di palma e nell'agitarli davanti al Salvatore; vedove e orfani esaltavano 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per ciò che ha fatto 
per noi 
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Gesù per la misericordia ricevuta; i lebbrosi che aveva guarito, non più impuri, sten-
devano sulla strada i loro mantelli e lo salutavano come il Re della gloria. Tra quella 
folla vi erano anche coloro che erano stati svegliati dal sonno della morte. Lazzaro, il 
cui corpo aveva conosciuto la corruzione del sepolcro, nella forza della piena virilità, 
guidava il puledro del Salvatore» (La speranza dell'uomo, p. 572). 

 
Riflettendo su tutto quello che Gesù ha fatto per te che cosa farai per concretizzare il 
tuo sentimento di lode con i bambini?  

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La palma 
 
B. Canti di lode 
 
 
C. Ghirlanda di fiori 

Cartoncino verde, matite, forbici, colla 
o nastro adesivo. 
Basi musicali di un inno di lode cono-
sciuto dai bambini, o musicista con 
strumento, registratore. 
Fiori di carta di vari colori, matita ap-
puntita, filo, copie di p. 89. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Musica e parole del canto «Lode a te», 
ved. sezione Canti di lode, p. 134), ce-
sto con fiori artificiali, rami di palma 
veri o riprodotti (ved. Attività introdut-
tiva A), fazzoletti, pezzi di stoffa o si-
mile. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Un corteo per Gesù Nessuno. 

Condividere  15 Palme per lodare Rami di palma fatti in Attività introdut-
tiva A oppure delle copie 
dell’immagine di p. 91 realizzate su 
cartoncino verde; pennarello, forbici; 
Musica e parole del canto «Lode a te», 
ved. sezione Canti di lode, p. 134),  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La palma 
Aiutate i bambini a ricopiare il profilo delle loro mani su un cartoncino verde. Ne 
dovranno fare quattro copie che ritaglieranno e incolleranno su uno «stelo» (30 cm 
circa di grandezza) di carta verde, due per parte. Dovrà dare l'idea di un ramo di 
palma. In alternativa a ciò, potete ritagliare un ramo di palma dividendo in due per 
il senso della lunghezza un cartoncino verde. Arrotondate con le forbici i due angoli 
aperti. Si potranno fare poi tanti piccoli tagli lungo i bordi per dare l'idea della foglia 
di palma, ma fate attenzione a non intaccare la piegatura centrale. Questa palma 
sarà poi usata durante La storia interattiva e Condividere.  
 
Per riflettere   
Domandate: Riuscite a sventolare il vostro ramo di palma su e giù, lievemente? 
Oggi ascolteremo una storia biblica che ci parla di un giorno in cui i bambini e 
gli adulti fecero una grande manifestazione in onore di Gesù salutandolo con 
rami di palme. La palma era usata per celebrare le vittorie. La folla voleva adora-
re Gesù e proclamarlo vincitore. E volevano lodarlo per tutto quello che aveva 
fatto per loro.  

Forse anch’essi gridavano, come dice il messaggio:  
Adoriamo e celebriamo Gesù! 
Ditelo con me. 

 
 
B. Canti di lode 
Fate cantare ai bambini un inno di lode conosciuto, chiedendo la collaborazione di 
un musicista che porti il suo strumento (chitarra o tastiera) oppure mettendo delle 
basi musicali. Dopo almeno due prove del canto, registratelo con un registratore e 
fatelo riascoltare. 

 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto cantare? Che ne pensate, Gesù ci sente quando cantia-
mo? Pensate che i nostri canti lo rendano felice? Volete lodare Gesù? Oggi ascol-
teremo una storia biblica che parla di adulti e bambini che lodano Gesù e canta-
no inni di gioia per lui. Anche noi possiamo cantare le sue lodi.  

Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo e celebriamo Gesù. 
Ditelo con me. 

 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Basi musicali di 
un inno di lode 
conosciuto dai 
bambini, o musi-
cista con stru-
mento 
- registratore. 

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

Occorrente 
- Cartoncino ver-
de 
- matite 
- forbici 
- colla o nastro 
adesivo. 



C. Ghirlanda di fiori 
In anticipo ritagliate numerosi piccoli fiori su carta di diversi colori e fate un foro 
al centro di ognuno usando la matita appuntita. I bambini li legheranno insieme 
con un filo ricavandone una corona a testa. Date poi a tutti una copia del disegno 
dell’asino a p. 89: i bambini mettono sulla sua testa la ghirlanda realizzata.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a creare la ghirlanda di fiori? Sapete dirmi in 
quale parte del mondo gli abitanti hanno l'abitudine di confezionare ghirlande 
simili? (Nelle isole del Pacifico). In quelle isole le ghirlande sono donate e mes-
se al collo delle persone che si vuole onorare. Oggi ascolteremo una storia bi-
blica che parla di adulti e di bambini che lodano Gesù e cantano con gioia per 
lui. Anche noi possiamo cantare le sue lodi.  

Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo e celebriamo Gesù. 
Ditelo con me. 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: È stato divertente lodare Gesù con il canto, non è vero? Non tutti però conoscono 
Gesù e quindi non lo possono lodare. Facciamo in modo che anche queste persone senta-
no parlare di Gesù e possano lodarlo! Riassumete il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Anche offrendo il nostro danaro diciamo a Gesù che lo amiamo, e quindi lo lodiamo 
e lo adoriamo.  
 
Preghiera 
Pregate che i bambini lodino Gesù durante tutta la settimana e condividano i canti di lode 
con altre persone. Chiedete ai bambini di dire il nome di cose per cui vogliono lodare Gesù. 
Invitate qualche volontario a pregare, poi concludete con una preghiera simile: Caro Gesù, 
oggi ti lodiamo perché tu sei sempre tanto buono con noi e perché ci ami. Anche noi ti 
vogliamo bene. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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Occorrente 
- Fiori di carta di 
vari colori 
- matita appuntita 
- filo 
- copie di p. 89. 



Gesù e i suoi discepoli camminavano lungo una strada. Gesù camminava davanti 
a tutti ed era pensieroso. Sapeva che si stava avvicinando un momento molto im-
portante. Era tempo di far sapere a tutti che lui era il Messia, colui che Dio aveva 
mandato dal cielo per salvare il mondo. 
Gesù e i suoi amici si stavano avvicinando a Gerusalemme. Improvvisamente Ge-
sù si fermò e disse a due dei suoi discepoli: «Entrate in quel villaggio, troverete un 
puledro legato. Non è stato mai cavalcato. Scioglietelo e portatemelo. Se qualcuno 
vi chiede che cosa state facendo, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno”». 
Gesù aveva bisogno di quel puledro perché stava per fare quello che i profeti ave-
vano annunciato: «… ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile, in 

groppa a un asino, sopra il puledro, il piccolo dell'asina» (Zaccaria 9:9).  
A quei tempi i re entravano nelle città in sella a magnifici cavalli bianchi, i più belli che ci fossero in 
giro. Volevano far sapere a tutti che loro erano i re e volevano incutere in tutti il timore. Anche Gesù 
voleva far sapere a tutti che lui era il Re, ma entrò in città in groppa a un piccolo asino. Gesù non ha 
mai voluto incutere timore, anche se è lui l'unico re del mondo.  
I discepoli si affrettarono a eseguire l'ordine di Gesù. Entrarono nel villaggio e trovarono l'asino descrit-
to da Gesù. Mentre lo stavano slegando, il proprietario si avvicinò per sapere che cosa stessero facen-
do, ed essi risposero con le parole suggerite da Gesù: «Il Signore ne ha bisogno».  
Presero il puledro e lo portarono a Gesù; poi, siccome non c’era una sella, i  discepoli stesero i loro man-
telli sul dorso del puledro perché Gesù potesse cavalcarlo. 
La strada per Gerusalemme era piena di gente. I padri tenevano i figli più piccoli sulle spalle in modo 
che potessero veder passare Gesù, e le madri si alzavano sulle punte dei piedi per guardare. Tra la folla 
c'erano persone che Gesù aveva guarito. Alcuni erano stati ciechi, altri sordi, ammalati o invalidi. Erano 
così felici di poter lodare Gesù! 
Tra la folla ci fu qualcuno che si levò il mantello e lo stese sulla strada per permettere a Gesù di cammi-
narci sopra (i bambini stendono a terra la stoffa o altro). Altri spezzarono dei rami di palma e li svento-
larono (i bambini sventolano le palme o i fazzoletti). Altri, infine, cosparsero la strada di fiori (i bambini 
gettano in terra i fiori o mettono la ghirlanda sul collo dell'asino). A un certo punto la folla si mise a gri-
dare: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore! Benedetto il Re che viene nel nome del Signore!» 
e queste grida di lode si ripetevano continuamente, propagandosi tra la folla (fate ripetere il grido di 
lode anche ai bambini, per due volte. Cantate il canto «Lode a te», ved. sezione Canti di lode, p. XXX). La 
folla lodava il Signore per tutti i miracoli che gli aveva visto fare. 
Ad alcuni capi religiosi quello spettacolo non piacque. Sapevano che la folla chiamava Gesù il Messia. 
«Maestro!» gli gridarono dal bordo della strada. «Di’ a queste persone di tacere!». 
Gesù guardò con tristezza questi capi religiosi. Sapeva bene che non lo ritenevano il Messia, anzi lo 
odiavano. «Ma io non posso impedirglielo» rispose Gesù. «E se la gente tacerà, saranno le pietre a gri-
dare».  
Era arrivato il momento che tutti sapessero che Gesù era il Messia: colui che Dio aveva mandato. Era 
tempo che ognuno facesse la sua scelta. Avrebbero creduto in Gesù? 
Era giusto che il popolo lodasse Gesù ed è giusto che ognuno di noi faccia la stessa cosa. Anche noi 
adoriamo Gesù quando cantiamo le sue lodi e gli diciamo che gli vogliamo bene. 
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La storia interattiva 
Chiedete a un musicista di venire a suonare il canto «Lode a te», ved. sezione 
Canti di lode, p. 134, al momento indicato dal racconto. Tenete a portata di mano 
un cesto pieno di fiori artificiali, fatti per esempio con carta crespata o altro, e di-
stribuite ai bambini dei rami di palma veri o riprodotti (ved. Attività introduttiva 
A) o dei fazzoletti da sventolare. 

2 
La lezione 

 

Occorrente 
- Musica e parole 
del canto «Lode a 
te», ved. sezione 
Canti di lode, p. 
134)  
- cesto con fiori 
artificiali  
- rami di palma 
veri o riprodotti 
(ved. Attività in-
troduttiva A) 
- fazzoletti 
- pezzi di stoffa o 
simile. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie. 
 

Aprite la Bibbia in Luca 19:28-40. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, 
nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Che cosa avrà pensato la folla vedendo Gesù a cavallo di un piccolo asino? E 
che cosa pensavano i capi religiosi sentendo la folla lodare Gesù? Come si sarà sentito Gesù 
percorrendo le strade di Gerusalemme in sella a un asino? Anche voi desiderate lodare Ge-
sù? Come potete farlo?  

Ricordate il messaggio? 
Adoriamo e celebriamo Gesù. 

Immagine per Attività in-
troduttiva C 



90 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
… “Benedetto   (allargare le braccia come per benedire qualcuno) 
il Re     (mani sulla testa a forma di corona) 
che viene    (marciare sul posto) 
nel nome    (indicare la bocca) 
del Signore!...”   (indicare in alto) 
- LUCA 19:38 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Un corteo per Gesù 
Formate un corteo con voi alla testa e tutti i bambini che vi seguono (possibilmente uscite 
all'aperto). Dite: Lodiamo Gesù per ________ e chiedete a tutti i bambini, uno per uno, di 
ripetere la stessa frase dando una risposta personale, per esempio: «Lodiamo Gesù per i 
miei genitori», o «Lodiamo Gesù per il mio cane» o «Lodiamo Gesù per il sole che risplen-
de», ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto far parte del corteo? Quando possiamo lodare Gesù? Come si 
sentirà Gesù, nel sentire le nostre lodi? E come possiamo lodarlo? Ascoltate le risposte e 
poi dite: Possiamo lodare Gesù per tutte le cose buone che ci dà, e per chi egli è: il Re 
dell'universo, il Figlio di Dio, e il nostro più grande amico. Possiamo lodarlo pregandolo 
e ringraziandolo. Possiamo lodarlo cantando per lui. Possiamo lodarlo con gli atti e le 
parole. Se la nostra lode è sincera, le persone capiranno che Gesù vive nel nostro cuore.  

Diciamo il messaggio tutti insieme: 
Adoriamo e celebriamo Gesù. 

Palme per lodare 
Utilizzate i rami di palma fatti in Attività introduttiva A oppure delle copie 
dell’immagine alla pagina seguente, realizzate su cartoncino verde. 
I bambini sventoleranno la palma e canteranno «Lode a te», ved. sezione Canti di 
lode, p. 134). 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato bello cantare le lodi di Gesù? Portate questa foglia o il ra-
mo di palma a casa vostra, datela a qualcuno e cantate un canto di lode per 
mostrargli che il vostro cuore è pieno d'amore per Gesù. Potete raccontargli la 
storia di questa settimana che ci parla di persone che lodarono Gesù tanto 
tempo fa, ma potete anche dirgli che cosa possiamo fare anche noi oggi.  

Ricordatevi… 
Adoriamo e celebriamo Gesù. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Rami di palma 
fatti in Attività 
introduttiva A 
oppure delle co-
pie dell’immagine 
a p. 91 su carton-
cino verde 
- pennarello 
- forbici 
- Musica e parole 
del canto «Lode a 
te», ved. sezione 
Canti di lode, p. 
134). 
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4 
Condividere 

3 
Applicare 
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Conclusione 
 
Pregate che i bambini lodino Gesù durante tutta la settimana e condividano i canti di lode 
con altre persone. 
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Immagine per la sezione 
Condividere 



discepoli stesero i loro mantelli sul 
dorso del puledro perché Gesù potes-
se cavalcarlo. 
La giornata era stupenda e il sole che 
risplendeva nel cielo invitava le per-
sone a uscire di casa. Infatti la strada 
che portava a Gerusalemme era piena 
di gente. I padri avevano messo i pro-
pri figli sulle spalle perché potessero 
veder passare Gesù. Le madri si alza-
vano sulle punte dei piedi. In mezzo a 
tutte quelle persone c’erano molti di 
coloro che Gesù aveva guarito: ciechi 
che avevano ricuperato la vista, sordi, 
ammalati e paralitici. Al solo pensiero 
di incontrare di nuovo Gesù, essi pro-
vavano una grande felicità! 
Molti si tolsero il mantello e lo stesero 
a terra perché l'asino potesse cammi-
narci sopra (era l'usanza di quel tem-
po riservata ai re). Molti altri gridava-
no «Benedetto il Re che viene nel no-
me del Signore! Benedetto il Re che 
viene nel nome del Signore!» e queste 
grida di lode si ripetevano continua-
mente, propagandosi tra la folla. Tutti 
lodavano Gesù per i miracoli meravi-
gliosi che gli avevano visto fare. 
Alcuni dei capi religiosi osservavano 
in silenzio. Non erano contenti che il 
popolo chiamasse Gesù il Messia. 
«Maestro,» gli gridarono a un certo 
punto «dì a questa gente di smetter-
la!». 
Gesù guardò con tristezza questi capi 
religiosi. Sapeva bene che non lo rite-
nevano il Messia, anzi lo odiavano. 
«Ma io non posso impedirglielo» ri-
spose Gesù. «E se la gente tacerà, 
saranno le pietre a gridare».  
Era arrivato il momento che tutti sa-
pessero che Gesù era il Messia: colui 
che Dio aveva mandato. Era tempo 
che ognuno facesse la sua scelta. A-
vrebbero creduto in Gesù? 
Era giusto che il popolo lodasse Gesù 
ed è giusto che ognuno di noi faccia 
la stessa cosa. Anche noi adoriamo 
Gesù quando cantiamo le sue lodi e 
gli diciamo che gli vogliamo bene. 

 Per che cosa vuoi ringraziare Gesù? 
Come gli dimostri il tuo amore? Tanto tem-
po fa qualcuno che desiderava ringraziarlo 
si unì ad altri, e un’intera folla cominciò ad 
adorare Gesù, sventolando rami di palme e 
mandando gridi di gioia. 
 

I  piedi di Gesù e dei discepoli, cam-
minando, sollevavano piccole nuvole di 
polvere. Gesù era davanti a tutti e riflette-
va in silenzio. Sapeva che era arrivato il 
momento di fare una cosa molto importan-
te, il momento di dire al popolo che egli 
era il Messia: colui che Dio aveva mandato 
sulla terra per salvare il mondo. Colui che 
il popolo attendeva e sospirava da centi-
naia e centinaia di anni. 
Gesù e i suoi amici si stavano avvicinando 
a Gerusalemme. Improvvisamente Gesù si 
fermò e disse a due dei suoi discepoli: 
«Entrate in quel villaggio, troverete un 
puledro legato. Non è stato mai cavalcato. 
Scioglietelo e portatemelo. Se qualcuno vi 
chiede che cosa state facendo, rispondete: 
“Il Signore ne ha bisogno”». 
Gesù aveva bisogno di quel puledro per-
ché stava per fare quello che i profeti ave-
vano predetto: «… ecco, il tuo re viene a 
te; egli è giusto e vittorioso, umile, in grop-
pa a un asino, sopra il puledro, il piccolo 
dell'asina» (Zaccaria 9:9).  
A quei tempi i re cavalcavano cavalli bian-
chi, i più grandi e i più maestosi che si 
potevano trovare: volevano che tutti li ve-
dessero e li temessero. Anche Gesù voleva 
che tutti sapessero che lui era il re, ma 
decise entrare in città in groppa a un pic-
colo asino; non voleva che la gente avesse 
paura di lui, il re del mondo. 
I discepoli capirono che stava per succe-
dere qualcosa d'insolito e si affrettarono a 
fare quello che Gesù aveva chiesto. Entrati 
nel villaggio trovarono un puledro, un gio-
vane asino, proprio come aveva spiegato 
Gesù. Mentre lo slegavano, il proprietario 
chiese che cosa stessero facendo e i disce-
poli gli risposero che il Signore ne aveva 
bisogno. Presero il puledro e lo portarono a 
Gesù; poi, siccome non c’era una sella, i  
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Riferimenti 
Luca 19:28-40; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 
569-579 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… “Benedetto il 
Re che viene nel 
nome del Signo-
re!...”» (Luca 1-
9:38). 
 
 

Messaggio 
Adoriamo e ce-
lebriamo Gesù. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Celebriamo il Re! 
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Giovedì 
 Portate il bambino a fare una passeggiata 
e cercate tre cose per cui vi sentite di ringraziare 
Gesù.  
 Insegnate al bambino gli inni spontanei 
che si cantano il sabato in chiesa, prima e dopo il 
sermone.  
  
Venerdì 
 Recitate tutti insieme la storia di questa 
settimana, usando un fazzoletto o un piccolo ra-
mo per sostituire il ramo di palma. 
 Ricordate insieme tutte le benedizioni che 
avete ricevuto durante la settimana e per le quali 
siete grati. Parlatene con Dio in preghiera.   

Sabato 
 Leggete la lezione insieme con il vostro 
bambino. Impegnatevi a svolgere le attività qui 
proposte, giorno dopo giorno, durante tutta la 
settimana. 
 
Domenica 
  Leggete al bambino Luca 19:28-40, 
ma interrompete spesso la lettura per dare il 
tempo al bambino di dire: «Evviva Gesù!». 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62. 
 
Lunedì 
 Ricordate al bambino di lodare Gesù insie-
me a qualcuno a cui darà il ramo di palma fatto 
alla Scuola del Sabato o un altro che avrete rita-
gliato da un cartoncino verde e su cui avrete 
scritto: «Celebriamo Gesù, il Re». Oltre a dare il 
ramo potrà raccontare la storia.  
 Cercate foto o immagini di asinelli. Finge-
te di essere un asinello e portate il bambino in 
groppa in giro per casa. 
 
Martedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. Aiutate il bambino a scrive-
re: «GRAZIE, GESÙ!» su un foglio e ad appender-
lo nella sua stanza. Ogni giorno di questa setti-
mana proponetevi di ringraziare Gesù per qual-
cosa diversa di volta in volta. Concluderete la 
preghiera dicendo: «GRAZIE, GESÙ!». 
 
Mercoledì 
 Dopo aver letto Luca 19:27-40, mostrate al 
bambino una pietra e spiegate le parole di Gesù; 
ci sarà sempre qualcuno che loderà Gesù e che 
lo celebrerà, perché egli è il Re di tutti i re. Se 
non lo adoreremo noi, saranno le pietre a farlo. 
 Cantate numerosi canti di lode e pregate il 
Signore. 
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Fare e pensare 
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Una cena speciale 

Riferimenti 
Giovanni 13:1-17; Luca 22:7-19; La speranza dell’uomo, pp. 642-661. 
 

Versetto a memoria 
«… avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Giovanni 
13:1 u.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù fu pronto a soffrire perché ci ama 
• saranno grati a Gesù per il suo amore 
• risponderanno tentando in ogni modo di ringraziarlo per questo suo amore.  
 

Messaggio 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù e i suoi amici cenano insieme. Gesù prende il posto del servitore: prima della cena la-
va i piedi di ogni discepolo e poi serve a tavola. Lo fa per manifestare il suo amore e per da-
re un esempio di servizio. Condivide con loro anche il pane e il succo d'uva e spiega che 
questi due elementi sono i simboli della sua morte. Gesù vuole imprimere nelle loro menti 
una lezione di altruismo. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù diventa servitore come dimostrazione del suo amore per i discepoli e come esempio di 
altruismo. Gesù chiede anche a noi di servire il nostro prossimo, seguendo il suo esempio e 
noi gli siamo riconoscenti per averci amato. 
 
Approfondimento 
«L'intera vita di Gesù era stata un servizio disinteressato. “Il Figliuol dell'uomo non è venuto 
per essere servito ma per servire” (Matteo 20:28). Egli aveva servito sempre, ma i discepoli 
non avevano ancora imparato quella lezione. Nell'ultima Pasqua ripeté il suo insegnamento 
con un esempio che avrebbe prodotto un'impressione indelebile nella mente e nei cuori dei 
discepoli» (La speranza dell'uomo, p. 642). 
 
«Gesù, in quel modo, aveva espresso il suo amore per loro. Il loro egoismo lo addolorava, ma 
invece di rimproverarli offrì un esempio che non avrebbero mai dimenticato. Il suo amore 
non si turbava e non si esauriva facilmente... Uno degli ultimi atti della sua vita terrena fu 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per ciò che ha fatto 
per noi 
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quello di vestirsi come un servo e assolverne il compito» (Ibid., pp. 644,645). 
 
Anche il tuo servizio è altruistico e generoso? Riesci a trasmettere uno spirito di adora-
zione? 

DIECI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il pane azzimo 
 
 
 
 
B. Segui il capo 
C. Manifestare il suo 
amore 

Tovagliette, carta da forno, buste di 
plastica per alimenti che si possano 
ben chiudere, farina, sale, acqua, olio, 
misurino, forno (facoltativo), coltello, 
matterello. 
Nessuno.  
Foto varie, scatola. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Tavolo, tovaglia, pane non lievitato, 
piatto per il pane, tovaglioli, succo 
d'uva, bicchierini di carta, bacino, ca-
raffa d'acqua, due asciugamani, costu-
mi biblici, due adulti. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Il vaso del ringrazia-
mento 

Un contenitore dall'apertura larga, car-
ta, matita. 

Condividere  15 L’asciugamano 
dell’amore 

Salviette di carta o piccoli asciugama-
ni, porporina, autoadesivi, colori, ecc. 
oppure nastro, bigliettini, matite, spil-
latrice. 

Conclusione   Il vaso del ringraziamento (ved. Appli-
care). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Il pane azzimo 
Quest'attività può svolgersi in diversi modi, secondo la situazine locale: 
1. Infornare il pane mentre si fa un'altra attività e gustarlo durante la storia interat-
tiva. 
2. Fare un unico impasto e darne una porzione ai bambini affinché la stendano e la 
infornino in classe. 
3. Preparare l’impasto insieme in classe e darne quindi una porzione ciascuno da 
cuocere a casa. 
 

In anticipo preparate per ogni bambino un foglio di carta da forno, una bustina di 
plastica contenente ½ tazza di farina, un pizzico di sale. Portate con voi sufficiente 
olio, recipienti puliti, tovagliette e quanto altro possa esservi utile per preparare 
l’impasto. Date a ogni bambino la busta con la farina e il sale, fornitegli l’acqua 
(nella proporzione di ¼  di tazza per ½ tazza di farina) e circa 1 cucchiaio di olio a 
impasto perché lo lavori. In alternativa date le buste con l’impasto già pronto. Fate 
togliere dalla busta l'impasto e, poggiandolo sulle tovagliette o sulla carta da forno 
con l’aiuto di un matterello o altro oggetto rotondo, fate stendere la massa in una 
schiacciata alta circa 1,5 cm, ritagliatela in tanti quadratini e mettete in forno preri-
scaldato a 220° per circa 12 minuti, avendo cura di controllare più volte. Sfornate 
quando la schiacciata è dorata.   

Se scegliete l’opzione 3, procurerete dei sacchetti per mettervi la porzione singola da portare a casa per 
la cottura. 
 
Per riflettere  
Domandate: Questo pane è diverso da quello che generalmente mangiate? Di solito il pane che usia-
mo ha tra i suoi ingredienti un elemento che si chiama lievito. Il lievito rende il pane morbido e lo fa 
crescere. Questo invece è un pane senza lievito, che si usa per la santa cena. Sapete che cos'è la san-
ta cena? Avete mai visto in chiesa distribuire dei pezzetti di pane e dei bicchierini con del succo 
d’uva? Oggi parleremo proprio del perché si fa tutto questo: per ricordare quanto Gesù ci ama.  

Il messaggio di oggi è: 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 
Ditelo con me. 

 
 

B. Segui il capo 
In questa attività, i bambini devono camminare intorno alla stanza, facendo a turno la parte del capo. Il 
capo decide alcuni movimenti, li compie e gli altri devono imitarli. 
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Spiegare la lezione 
Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
- Tovagliette 
- carta da forno 
- buste di plastica 
per alimenti che 
si possano ben 
chiudere 
- farina 
- sale 
- acqua 
- olio 
- misurino 
- forno 
(facoltativo) 
- coltello 
- matterello. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, semplificando la storia e mettendola in relazione con il 
messaggio centrale della lezione di oggi. Lodate, al termine del breve racconto missionario, 
Gesù per aver manifestato il suo amore al protagonista della storia. 
 
Offerta 
Dite: Portare l'offerta alla Scuola del sabato è uno dei tanti modi che abbiamo per dire a 
Gesù che lo amiamo e per lodarlo. Oggi, dando l'offerta, diciamo tutti insieme: «Gesù, ti 
ringrazio!». 
 
Preghiera 
Invitate i bambini a parlare dell'amore di Gesù. Perché sanno che Gesù li ama? Poi pregate 
semplicemente, dicendo per esempio: Caro Signore, ti ringraziamo immensamente per 
l'amore che ci hai dato tramite Gesù. Ti lodiamo perché sei stato meraviglioso con noi! 
Amen.  
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Quando  

vuoi 
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Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare questo gioco? Vi piaceva di più fare la par-
te del capo o di quelli che seguivano il capo? Nella storia biblica di oggi vedre-
mo come Gesù, il Re di tutti re, si è fatto servitore di tutti, lavando i piedi dei 
suoi discepoli e dando la sua vita per salvarci. Che grande insegnamento! Egli 
ci ha detto di lavarci i piedi gli uni gli altri e di mangiare la santa cena con il 
pane e il succo d'uva proprio per ricordare il suo grande amore per noi.  

Il messaggio di oggi è: 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 
Ditelo con me. 

 
 

C. Manifestare il suo amore 
Portate foto o disegni che possano rappresentare i vari modi in cui Dio ci mostra 
il suo amore (per esempio immagini tratte dal mondo della natura, o immagini 
sulla famiglia, la chiesa, o bambini che giocano, ecc.). Mettete le foto in una sca-
tola e fate venire i bambini a turno a pescarne una; tenendola in mano chiede-
ranno: Perché questa foto ci ricorda l'amore di Gesù? Gli altri devono risponde-
re. 
 
Per riflettere 
Domandate: Gesù ci manifesta il suo amore in un unico modo? No, lo fa in mo-
di diversi. Oggi la nostra storia ci fa conoscere uno dei modi che Gesù usò per 
manifestare agli amici e a noi il suo amore e noi gliene siamo riconoscenti. 

Il messaggio di oggi è: 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Foto varie 
- scatola. 
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La storia interattiva 
Preparate in anticipo una bella tavola apparecchiata per la santa cena. Coprite il 
pane e il vino con un tovagliolo. Chiedete a un adulto di fare la parte di Ge-
sù/servitore e a un altro adulto, vestito con costumi biblici, di fare la parte di Pie-
tro e di raccontare la storia in prima persona. Fate togliere le scarpe ai bambini e 
fateli sedere attorno alla tavola. 
Introducete Pietro come colui che oggi racconterà la storia. 

Buongiorno! Mi chiamo Pietro e sono uno degli amici di Gesù. Questa mattina vi 
racconterò quello che accadde durante l'ultima cena che Gesù fece insieme con 
tutti noi discepoli. 
Gesù aveva chiesto a me e a Giovanni di andare in città e di seguire un uomo che 
trasportava una giara d'acqua e poi chiedere, al padrone della casa dove sarebbe 
entrato, di indicarci un luogo dove dovevamo mangiare tutti insieme la cena di 
pasqua, e così facemmo. e condividere il pasto pasquale. Così facemmo. L'uomo ci 
indicò una stanza che si trovava al piano superiore di una casa. Quando entram-
mo vidi che era proprio una bella stanza, spaziosa. C’erano un tavolo, delle sedie 
e delle lampade. Tutto era in ordine, c’era anche un tappeto. La cena che avrem-
mo mangiato somigliava a questa (scoprite il pane e il succo d'uva che sono sul 
tavolo). 
Oltre al cibo c'erano una bacinella con l'acqua e, vicino, gli asciugamani (indicate 
gli oggetti). Eppure mancava qualcosa… Ah, ecco, mi dissi, manca il servitore che 
di solito lava i piedi prima del pasto. Infatti, cari amici, al tempo di Gesù non si 
portavano le scarpe chiuse ai piedi, ma dei sandali, e quindi i piedi si riempivano 
di polvere, così si usava che un servitore lavasse i piedi agli ospiti prima della ce-
na.  
Poco più tardi anche Gesù entrò nella stanza, insieme al resto dei discepoli. Io 
decisi di non dire niente a proposito dell’assenza del servitore, ma tutti se ne era-
no già accorti. Ci guardavamo attorno, ma nella stanza, all'infuori di noi, non c'era 
nessun altro. Chi ci avrebbe lavato i piedi? Chi avrebbe servito la cena? Nessuno 
voleva fare la parte del servitore e, del resto, eravamo tutti occupati a domandarci 
chi fosse tra di noi il più importante. A nessuno di noi sarebbe proprio passata per 
la testa l'idea di lavare i piedi agli altri. 
A un certo punto Gesù si alzò in piedi («Gesù» si alza in piedi). Si tolse il mantello, 
si mise un asciugamano attorno alla vita, versò un po' d' acqua nella bacinella e 
incominciò a lavarci i piedi! («Gesù» s'inginocchia davanti a ogni bambino, e passa 
un asciugamano asciutto sui suoi piedi, facendo il gesto di lavare e poi asciugare). 
Si fece un profondo silenzio! Tutti sapevamo che Gesù era il Figlio di Dio, e che 
avremmo dovuto essere noi a lavare i suoi piedi! 
Quando i piedi di tutti furono asciutti e puliti, Gesù si rimise il mantello e si sedet-
te con noi. «Avete capito perché vi ho lavato i piedi?» ci chiese. «Io sono il vostro 
Maestro e il vostro Signore. E vi sto dando un esempio di come voi dovete trattare 
gli altri. Voglio che siate pronti a servire, che siate pronti ad aiutare chi ne ha bisogno. 
Voglio che vi comportiate come me». 
Vi assicuro che fu una grande lezione, una lezione che non avremmo mai dimenti-
cato. 
Poi Gesù prese il pane e il succo d'uva lo benedisse e lo distribuì. Il pane rappre-
sentava il corpo di Gesù e il succo d'uva il suo sangue. Ci disse di mangiare e di 
bere; e ci disse che lo avremmo dovuto fare anche in futuro, per ricordarci di lui 
(distribuite il succo d'uva e il pane). 
Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, noi provammo un po' di vergogna perché 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Tavolo 
- tovaglia 
- pane non lievita-
to 
- piatto per il pa-
ne 
- tovaglioli 
- succo d'uva 
- bicchierini di 
carta 
- bacino 
- caraffa d'acqua 
- due asciugama-
ni 
- costumi biblici 
- due adulti. 
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ci eravamo comportati male. Avevamo di fronte il nostro amico Gesù che si era fatto servitore al 
posto nostro per manifestarci, prima di morire, quanto fosse grande il suo amore. 
Oggi, ogni volta che vedrete mangiare quel pane e bere quel succo, ricordatevi della vita genero-
sa di Gesù e della sua morte. E ricordiamoci sempre di trattare il prossimo così come fece Gesù. 
Ricordiamoci infine del suo grande amore che ci spinge oggi a lodarlo e a ringraziarlo. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Giovanni 13:1-17, e poi in Luca 22:15-19. Indicate il testo e dite: È qui che si 
trova la storia di oggi, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta e poi 
chiedete: Ai tempi di Gesù che cosa faceva la gente prima di mangiare?  
Dite: Gesù sapeva che la felicità consiste nel mettere gli altri al primo posto. E Gesù sapeva 
che avevamo bisogno di ricordarci che lui è morto per noi. Ecco perché mangiò l'ultima cena 
con i suoi amici e spiegò il significato del pane e del succo. Gesù vuole ricordarci che lui ci 
ama. In chiesa che tipo di cibo mangiamo per ricordarci Gesù? Perché? Che cosa vuole ricor-
darci Gesù? (Di servire per primo gli altri; di essere coscienti del suo amore; e di capire che è 
morto per noi).  

Diciamo insieme il messaggio: 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 
Ditelo con me. 



100 

Versetto a memoria 
Occorrente 
Bibbia.  
 

Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
… avendo amato    (incrociare le braccia sul petto) 
i suoi che erano nel mondo,  (abbracciarsi gli uni gli altri) 
li amò     (incrociare le braccia sul petto) 
sino alla fine    (aprire le braccia per formare una croce col pro- 
     prio corpo) 
- GIOVANNI 13:1 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Occorrente 
- Un contenitore 
dall'apertura lar-
ga 
- carta 
- matita. 

Il vaso del ringraziamento 
Scrivete su un contenitore le parole «Il vaso del ringraziamento». Chiedete ai 
bambini qualche ragione per cui oggi vogliono ringraziare e lodare Gesù. Fatevi 
dire la risposta all’orecchio e scrivetela poi su un foglietto che i bambini pieghe-
ranno e introdurranno nel contenitore. Scuotete il contenitore e poi estraete un 
foglietto alla volta. Leggerete i vari motivi di lode al momento della preghiera 
conclusiva. 
 
Per riflettere 
Domandate: In questo contenitore ci sono tanti motivi per cui possiamo ringra-
ziare e lodare Gesù. La Bibbia ci dice che Dio è felice quando lo lodiamo. E se 
pensiamo a tutto quello che Gesù fa per noi, non ci sarà difficile ringraziarlo.  

Ricordiamo in modo particolare il messaggio: 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 
Ditelo con me. 
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3 
Applicare 
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L'asciugamano dell'amore 
Procurate per ogni bambino una salvietta di carta o un piccolo asciugamano. 
Dite ai bambini che questo asciugamano ricorda quello che Gesù usò dopo aver 
lavato i piedi dei suoi discepoli. Dovranno pensare a qualcuno a cui donarlo per 
parlargli del grande amore di Gesù. Se l'asciugamano consiste in una salvietta di 
carta, date ai bambini il tempo di colorarlo e abbellirlo con materiale vario 
(porporina, autoadesivi, colori, ecc.) altrimenti, se l’asciugamano è di spugna, 
arrotolatelo e fermatelo con un bel nastro. Date a ogni bambino un bigliettino su 
cui scriverà il nome di qualcuno a cui desiderano regalarlo, e attaccatelo al na-
stro con la spillatrice.  
 
Per riflettere 
Domandate: Con chi condividerete l'asciugamano dell'amore? Perché avete 
scelto questa persona? Che cosa le direte quando le darete l'asciugamano? 
Gesù manifestò il suo amore lavando i piedi ai discepoli. Ricordò loro che bi-
sogna amare ed essere altruisti. Che cosa possiamo fare per manifestare agli 
altri questi sentimenti? E come possiamo lodare Gesù per dimostrargli il no-
stro amore?  

Diciamo tutti insieme il messaggio di oggi per l'ultima volta: 
Lodiamo Dio perché ci ha mostrato il suo amore. 

Occorrente 
- Salviette di carta 
o piccoli asciuga-
mani 
- porporina, auto-
adesivi, colori, 
ecc. 
oppure 
- nastro, biglietti-
ni, matite, spilla-
trice. 

Conclusione 
 

Riprendete il vaso del ringraziamento che, durante la sezione Applicare, avete 
riempito con dei bigliettini su cui si trovano dei motivi di lode suggeriti dai bambi-
ni. Come preghiera conclusiva, mettetevi in cerchio e pescate i bigliettini uno per 
uno, leggendoli a voce alta. Concludete chiedendo a Dio di dare a ogni bambino 
l’occasione di servirlo, durante la settimana che seguirà.  
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4 
Condividere 

Occorrente 
- Il vaso del rin-
graziamento 
(Ved. Applicare). 



no si mosse per aiutare. 
Quando Gesù ebbe finito, quando i 
piedi di tutti furono freschi e puliti, si 
rimise la veste e si risedette al suo 
posto. «Avete capito perché vi ho lava-
to i piedi?» chiese gentilmente. Gli 
apostoli prestarono la massima atten-
zione. «Io sono il vostro maestro» Gesù 
continuò. «Io sono il vostro Signore e vi 
sto dando un esempio su come dovete 
comportarvi. Voglio che siate pronti a 
servire, che siate pronti ad aiutare chi 
ne ha bisogno. Voglio che vi compor-
tiate come me». 
Gli apostoli lo guardarono e si guarda-
rono tra di loro. Poi posarono nuova-
mente gli occhi su Gesù; finalmente 
avevano capito, e questa fu una lezione 
che ricordarono per sempre.  
Poi Gesù prese il pane, lo ruppe in tan-
ti piccoli pezzi e lo dette a ciascuno dei 
suoi amici. Infine prese il vino e passò 
il calice a tutti. Fra poco Gesù avrebbe 
offerto la sua vita per salvare il mondo, 
e spiegò che il pane rappresentava il 
suo corpo e il vino rappresentava il suo 
sangue. «Prendete, mangiatene e be-
vetene» disse. «Fate questo in ricordo 
di me». Gesù li amava immensamente, 
e prima di morire voleva per l'ultima 
volta far capire a tutti che li amava. 
Forse ti è già capitato di vedere i mem-
bri di chiesa che si lavano i piedi gli 
uni gli altri. È quella che viene chiama-
ta lavanda dei piedi. Poi forse li hai 
notati mentre mangiavano un pezzetto 
di pane e bevevano un bicchierino di 
succo d’uva; è quella che viene chia-
mata santa cena, o cena del Signore. 
Con tali gesti, la chiesa ricorda proprio 
questo episodio della vita di Gesù. 
Ricorda la sua grande generosità, la 
sua morte sulla croce. Con la santa 
cena Gesù volle insegnare ai suoi amici 
più cari che dovevano amare il prossi-
mo, così come lui li amava. Anche tu 
sei un caro amico, per Gesù. Vuoi an-
che tu amare il tuo prossimo? Facendo-
lo, ti ricorderai di quanto Gesù ti ha 
amato. Lodiamolo e ringraziamolo per 
questo. 

Pietro,» disse Gesù con la sua 
voce gentile «va' in città con Giovanni. Cer-
ca un uomo che porta una brocca d'acqua e 
chiedigli dove mangeremo la cena pasquale 
questa sera». 
Pietro e Giovanni si allontanarono e si me-
scolarono alla folla diretta in città. Non pas-
sò molto tempo che trovarono l'uomo de-
scritto da Gesù. L'uomo li accompagnò in 
una casa dove c'era una stanza già pronta 
per la cena. Nella stanza era stato sistemato 
un tavolo con sedie e lampade. Sul tavolo 
era pronto il cibo. Tutto era in ordine. Ave-
vano anche provveduto a mettere nella 
stanza un recipiente pieno d'acqua con una 
bacinella e un asciugamano per lavarsi e 
asciugarsi i piedi. 
Pietro si guardò attorno. Mancava qualcosa! 
Ma sì, mancava un servitore, la persona cioè 
che generalmente lavava i piedi degli ospiti 
prima di mangiare. E tutti i collaboratori di 
Gesù non vedevano l'ora di farsi lavare i 
piedi perché a quel tempo le strade erano 
piene di polvere e inoltre erano stanchi per 
il gran caldo. Era così bello, dopo aver in-
dossato i sandali per l'intero giorno, immer-
gere i piedi nell'acqua fresca e farseli lavare! 
Pochi istanti dopo Gesù entrò nella stanza 
con i suoi più stretti collaboratori, gli apo-
stoli, e si sedette. Erano pronti per mangia-
re. Pietro decise di non lamentarsi per l'as-
senza del servitore e così fecero anche gli 
altri apostoli. Si guardarono attorno e si 
guardarono tra di loro. Tutti notarono l'as-
senza del servitore ma, si accomodarono 
ugualmente. Nessuno si propose di aiutare 
l'altro e nessuno voleva fare il lavoro del 
servitore. 
Qualche istante dopo Gesù si alzò e, senza 
dire una parola, si tolse la veste che avreb-
be ostacolato i suoi movimenti. Poi prese un 
asciugamano, se lo avvolse intorno al corpo 
come se fosse un grembiule e versò un po' 
d'acqua nella bacinella. Poi incominciò a 
lavare i piedi degli amici, uno dopo l'altro.  
Nessuno parlò e nessuno si alzò per aiutar-
lo. Anzi, avevano tutti l'aria molto imbaraz-
zata e non sapevano che cosa dire. Sapeva-
no chi fosse Gesù, sapevano che era il Figlio 
di Dio. Sapevano anche che avrebbero dovu-
to essere loro lavare i piedi a lui. Ma nessu-
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Riferimenti 
Giovanni 13:1-
17; Luca 22:7-19; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 
642-661. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… avendo ama-
to i suoi che era-
no nel mondo, li 
amò sino alla 
fine» (Giovanni 
13:1 u.p.) 
 
 

Messaggio 
Lodiamo Dio 
perché ci ha 
mostrato il suo 
amore. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una cena speciale 



103 

scarpe belle e comode che hai e per i servizi igie-
nici che ti permettono di essere sempre pulito. 
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a elencare cinque cose 
per cui potete essere grati al Signore. Prima di 
pregare cantate «Grazie, Gesù», Canti di gioia, n. 
248. 
  
Venerdì 
 Questa sera per cena mettete in tavola 
succo d'uva e pane. Utilizzate un tavolino basso 
e sedetevi a terra com’era abitudine ai tempi di 
Gesù. Create una bella atmosfera, con delle can-
dele e della musica cristiana. Cantate degli inni 
di lode e parlate del carattere amorevole, umile e 
servizievole di Gesù, il re che lavò i piedi impol-
verati dei suoi amici. Proponetevi di imitarlo 
giorno dopo giorno.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme con il vostro 
bambino. Impegnatevi a svolgere le attività qui 
proposte, giorno dopo giorno, durante tutta la 
settimana. 
 
Domenica 
  Insegnate il versetto a memoria uti-
lizzando i gesti suggeriti a p. 63. 
 Con il vostro aiuto il bambino condividerà 
l'«Asciugamano dell'amore» fatto alla Scuola del 
Sabato. Se per qualche motivo non avete questo 
asciugamano, potete prepararne uno avvolgendo 
al suo interno un biglietto contenente il versetto 
a memoria, aggiungendo il nome della persona 
alla quale lo donerete. Se è possibile, raccontate 
la storia biblica alla persona scelta. 
 
Lunedì 
 Questa sera lavate i piedi del vostro bam-
bino e raccontategli di quando Gesù lavò i piedi 
ai suoi amici. Spiegate che anche voi, con quel 
gesto, state esprimendo l’amore e le cure nei 
confronti del vostro bambino. Ringraziate Gesù 
per l'amore di cui ricopre la vostra famiglia. 
 
Martedì 
 Date un bicchiere di succo d'uva al bambi-
no aggiungendo una fetta di pane o qualche cra-
cker. Mangiate e bevete insieme, ricordando 
quello che Gesù disse e quello che rappresenta-
no nella storia biblica il pane e il vino. Nella pre-
ghiera ringraziate Gesù per aver offerto la sua 
vita e averci salvati per sempre.  
 
Mercoledì 
 Oggi indossate un paio di sandali simili a 
quelli che probabilmente indossò Gesù. Chiede-
te al bambino: Di che cosa sono fatte oggi le no-
stre strade? Ti piacerebbe camminare sempre su 
strade polverose e piene di sassi, come lo erano 
quelle del tempo di Gesù? Ringrazia Gesù per le 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Gesù mi ama! 

Riferimenti 
Luca 22:39-46, 54-23:25; La speranza dell'uomo, pp. 685-715,723-740. 
 
Versetto a memoria 
«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la poten-
za» (Apocalisse 4:11 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù soffrì per noi perché ci ama immensamente 
• saranno dispiaciuti per tutte le cose cattive che gli uomini fecero a Gesù 
• risponderanno dicendo a tutti che Gesù li ama.  

 
Messaggio 
Lodiamo Gesù perché ha sofferto tanto per noi.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù e i suoi discepoli sono nel giardino del Getsemani. Gesù sa che tra poco dovrà affron-
tare la morte e chiede ai discepoli di pregare con lui, ma essi si addormentano. Gesù teme 
di essere separato dal Padre. Dio manda un angelo a confortarlo. Gesù dice a Dio che è 
pronto a fare tutto il necessario. I soldati, guidati da Giuda, uno dei dodici che ha tradito il 
suo Maestro, lo portano via. Lo maltrattano, lo percuotono e lo sbeffeggiano. Pietro nega di 
conoscerlo, ma Gesù non si ribella e non si difende, anzi prova solo una grande compassio-
ne per tutti. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Per noi Gesù affrontò situazioni terribili. Fu abbandonato dagli amici e rinnegato da uno dei 
suoi discepoli, torturato e sbeffeggiato dalle sue creature, ed esposto al pericolo di essere 
separato per sempre dal Padre. Fu grazie al suo amore per noi e per il grande desiderio che 
aveva di salvarci, che Gesù potè sopportare tutto questo. 
 
Approfondimento 
«Gesù soffriva molto per i maltrattamenti e gli insulti. Nessuna offesa gli era risparmiata da 
coloro che aveva creato e per i quali stava per compiere un sacrificio infinito. Soffriva in pro-
porzione alla sua santità e al suo odio per il peccato» (La speranza dell'uomo, p. 700). 
 
«Constatare come il suo discepolo sacrificasse la sua identità e rinnegasse il suo Maestro, 
ferì il cuore di Gesù. Poi il Signore si girò, e guardò Pietro con uno sguardo pieno di compas-

ADORAZIONE Lodiamo Dio per ciò che ha fatto 
per noi 
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sione e di dolore, e quello sguardo spezzò il cuore di Pietro… Gesù lesse l'angoscia 
del suo cuore, e lo perdonò. Ed è così che accade ogni volta che un peccatore si avvi-
cina a Dio con l'anima pentita e affranta. Gesù si avvicina a lui; perché un'anima che 
si pente è la dimostrazione che Gesù la sta chiamando a sé» (Ellen G. White, «The 
privilege of the follower of Christ», Advent review and sabbath herald, July 12, 1982). 
  
Sapere che Gesù ha sofferto per te cambia in qualche modo la tua vita? 
 
Preparazione della stanza 
Aggiungete alla scenografia delle lezioni precedenti, il dettaglio del Getsemani, con 
alberi, cespugli e fiori. 

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. L’orologio della pre-
ghiera 
B. Il giocoliere  

Piatti di carta, pennarelli, matite, car-
toncino, fermacampioni. 
Tre piccole palle. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Un adulto nella parte di Pietro. 
costumi biblici. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Voglio somigliare a 
Gesù 

Foglio grande o lavagna, pennarello o 
gesso. 

Condividere  15 La corona che ricorda 
Gesù 

Piattini di carta, cartoncino colorato, 
forbici, pennarello, colla. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. L'orologio della preghiera 
In anticipo procuratevi un piatto di carta e disegnatevi sopra le ore del giorno. Al 
momento della Scuola del sabato fate unire le mani dei bambini in preghiera, ri-
producetele su un cartoncino e ritagliatele. Aiutateli a scrivere su questo ritaglio: 
«L'ora della preghiera». Con un fermacampioni attaccate le mani al centro del piat-
to, in modo che esse siano rivolte verso una certa ora. I bambini potranno comun-
que spostare le mani come vogliono sul piatto/orologio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa sono i numeri riprodotti sul piatto? Questo piatto è il vo-
stro orologio della preghiera. C'è scritto: «L'ora della preghiera». Generalmente 
quando pregate? E quand'è il momento giusto per farlo? Ascoltate le risposte. 
Dite: Oggi ascolteremo la storia di Gesù che pregò in un giardino. Gesù pregò 
per noi e per i discepoli. Ma pregò anche per se stesso, perché stava per affron-
tare un momento molto difficile. Per amore, Gesù soffrì immensamente. E noi 
desideriamo ringraziarlo.  

Il nostro messaggio è: 
Lodiamo Gesù perché ha sofferto tanto per noi.  
Ditelo con noi. 

 
 
B. Il giocoliere 
Dite: Oggi voglio provare a fare il giocoliere. Fate una piccola dimostrazione con 
le tre palle e poi invitate i bambini a imitarvi. 
 
Per riflettere 
Dopo che si è ricreato il silenzio, domandate: Vi siete divertiti a fare i giocolieri? 
Ci siete riusciti? Perché? Non è facile fare il gicoliere. C’è bisogno di molto alle-
namento, e non bisogna scoraggiarsi. Anche Gesù, per salvarci, doveva allenar-
si tantissimo, e lo faceva pregando. La storia di oggi ci parla proprio di tutte le 
difficoltà e le sofferenze che dovette sopportare per amore nostro, e ci riuscì 
grazie all’allenamento: la preghiera. Noi oggi vogliamo ringraziarlo e lodarlo.  

Come dice il messaggio… 
Lodiamo Gesù perché ha sofferto tanto per noi.  

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Piatti di carta 
- pennarelli 
- matite 
- cartoncino 
- fermacampioni. 

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

Occorrente 
- Tre piccole pal-
le. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Gesù fece cose molto difficili per amor nostro. E ci sono in giro per il mondo dei mis-
sionari che affrontano situazioni difficili per amore di Gesù. Oggi ascolteremo la storia di 
_______ (nome del protagonista o del missionario) che ha lodato Gesù lavorando per lui. 
Utilizzate, semplificandola, la storia del rapporto missionario.  
 
Offerta 
Dite: Oggi avete portato l'offerta per permettere ad altri di sapere quanto Gesù li ama. 
Così anche loro, come noi, possono lodare Gesù per averci salvati. 
 
Preghiera 
Dite: Nella storia di oggi ci è detto che Gesù fu trattato ingiustamente e che subì tante 
sofferenze per amor nostro. Ringraziamolo per questo suo amore. Lasciate ai bambini 
qualche attimo di silenzio per pensare a Gesù, quindi pregate a voce alta usando poche pa-
role semplici. 
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vuoi 
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La storia interattiva 
Chiedete a un adulto di recitare in prima persona, nel ruolo di Pietro, indossando 
dei costumi biblici. Se volete potete chiedere alla stessa persona che lo ha fatto la 
settimana scorsa. Spiegate ai bambini come interagire e al momento opportuno 
fate un cenno. Esercitateli a dire: «Ma Gesù li amava» e «Ma Gesù ti amava». Sarà 
forse il caso di chiedere a un collaboratore adulto di guidarli. 

Buon sabato a tutti! Sono Pietro. Sono felice di vedervi tutti qui anche oggi. Vi ricorderete che sono uno 
degli amici di Gesù. Oggi vi voglio raccontare quello che accadde la notte che Gesù fu portato via. Dopo 
quella cena speciale di cui vi ho parlato la settimana scorsa, uscimmo dalla casa e c'incamminammo 
verso il Getsemani, un giardino che Gesù amava molto. Era un terreno pieno di bellissimi alberi d'olivo. 
«Abbiamo bisogno di pregare per contrastare Satana» ci disse Gesù. «Per favore, pregate con me!». 
Gesù si allontanò di qualche passo per pregare da solo. Sapeva che di lì a poco sarebbe morto, perché 
era questa la ragione per cui era venuto sulla terra. Sarebbe morto per i peccati di tutti. Lo udimmo 
mormorare: «Padre, io non vorrei affrontare questo, ma se questa è la tua volontà, lo farò». Gesù pregò a 
lungo. 
Dio non lo abbandonò. Mandò un angelo dal cielo per confortarlo e dargli fiducia e speranza. Gesù sep-
pe così di poter affrontare per amore nostro ogni difficoltà.  
Finito di pregare, Gesù tornò dai noi ma… purtroppo, amici, devo confessare che ci eravamo tutti ad-
dormentati! Quasi impossibile da credere, non vi pare? Proprio quando aveva più bisogno di noi, noi 
stavamo dormendo. (I bambini dicono: «Ma Gesù li amava»). 
A un certo punto vedemmo arrivare nel giardino del Getsemani i capi e i sacerdoti ebrei accompagnati 
dai soldati. Erano venuti a prendere Gesù. Lo arrestarono e lo portarono nel palazzo del sommo sacer-
dote. Io li seguii da lontano. Gesù avrebbe voluto avermi vicino, ma io ebbi paura. (I bambini dicono: 
«Ma Gesù ti amava).  
Li seguii nel cortile della grande casa e mi misi dietro al fuoco acceso dalle guardie per riscaldarsi. Una 
serva mi additò dicendo: «Ma lui è uno dei seguaci di Gesù!» 
Il mio cuore quasi smise di battere tanta era la paura! «Non è vero, non lo conosco nemmeno!» esclamai. 
(I bambini dicono: «Ma Gesù ti amava!). 
Tre volte mi fu chiesto se conoscevo Gesù e tre volte dissi di no! (I bambini dicono: «Ma Gesù ti amava).  
Gesù che si trovava sull'altro lato del cortile udì le mie parole. E alla terza volta si girò verso di me e mi 
guardò fisso negli occhi. Nei suoi occhi c'era tanta tristezza, ma anche perdono e amore. (I bambini dico-
no: «Ma Gesù ti amava»). Come mi vergognavo! Mi precipitai fuori e piansi amaramente. 
Allo spuntar del sole, i capi ebrei si riunirono. Volevano che Gesù morisse perché aveva detto che era il 
Figlio di Dio e ritenevano che la morte fosse la giusta punizione per chi osava definirsi «Figlio di Dio». (I 
bambini dicono: «Ma Gesù li amava»). 
I capi ebrei portarono Gesù dal governatore romano, Pilato, e gli dissero un mucchio di bugie su Gesù. 
Pilato non credette alle bugie, ma aveva paura dei capi ebrei e quindi ebbe paura di liberare Gesù. (I 
bambini dicono: «Ma Gesù lo amava»). 
All'esterno del palazzo una gran folla gridava: «Uccidilo! Uccidilo!» (I bambini dicono: «Ma Gesù li ama-
va»).  
Per finire, Pilato accettò le richieste dei capi e della folla. Ordinò a un soldato di frustare Gesù e ad altri 
di portarlo via. (I bambini dicono: «Ma Gesù li amava»). 
I soldati, per prenderlo in giro, gli misero una veste color porpora, come quella di un re. Fecero una co-
rona di spine e gliela misero sulla testa. S'inchinarono davanti a lui come se volessero adorarlo e poi gli 
sputarono addosso! (I bambini dicono: «Ma Gesù li amava»). 
Gesù non cercò di fuggire. Non si ribellò e non si difese. Il suo cuore stava scoppiando di tristezza, ma 
non si arrabbiò contro i capi o i soldati o la folla. Gesù mi perdonò e perdonò tutti quelli che lo amavano, 
ma che avevano avuto paura. 
Gesù era pronto a fare tutto quello che c'era da fare per salvarci. Ringraziamolo per questo! 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Un adulto nella 
parte di Pietro. 
- costumi biblici. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
Bibbia.  
 

Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
Tu sei degno,   (fare un inchino) 
o Signore e Dio nostro,  (indicare il cielo) 
di ricevere la gloria,  (alzare le braccia formando un angolo retto con le spal 
    le) 
l'onore    (alzare le braccia tendendole in alto) 
e la potenza   (mostrare i muscoli) 
- APOCALISSE 4:11 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 

Se volete potete invece insegnare il versetto in questo modo. Dividete i bambini 
in tre gruppi. Al primo gruppo assegnate la parola «gloria», al secondo gruppo la 
parola «onore» e al terzo la parola «potenza». Tutti dicono: «Tu sei degno o Signo-
re, e Dio nostro, di ricevere… » e a questo punto indicate un gruppo alla volta che 
griderà la parola assegnategli per completare il versetto. Ripetete più volte. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 

 
Aprite la Bibbia in Luca 22:39-46, 54-23:25; indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di 
oggi, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta e poi domandate: Come 
vi sareste sentiti se foste stati Pietro e aveste appena detto di non conoscere Gesù? E che cosa 
avreste fatto se vi foste trovati in mezzo alla folla che gridava di uccidere Gesù? Che ne pen-
sate del comportamento di Gesù nei confronti di quelli che gli stavano facendo del male? Fu 
difficile per Gesù affrontare tante difficoltà per amore dei suoi amici e di noi?  
Dite: Nel momento del bisogno i suoi amici lo abbandonarono. Il suo corpo fu ferito e dissero 
tante bugie su di lui. Ma Gesù affrontò tutto perché i nostri peccati fossero perdonati e noi 
salvati. Vi ricordate il messaggio?  

Diciamolo insieme: 
Lodiamo Gesù perché ha sofferto tanto per noi.  
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Voglio somigliare a Gesù 
Insegnate ai bambini uno scioglilingua (per esempio: «Sotto la panca la capra 
canta», ecc. Sceglietene uno che pensate i bambini possano conoscere, ndt). 
Fateglielo dire diverse volte. Domandate: Vi riesce difficile? Alcune cose sono 
difficili da fare. Ora io scriverò sulla lavagna una frase: «Voglio somigliare a 
Gesù» e voi mi aiuterete dandomi qualche idea. Che cosa siete pronti a fare per 
Gesù, anche se pensate che sia difficile? Per esempio: ubbidire alla mamma e al 
papà, essere gentili con i fratelli e le sorelle; mangiare anche quello che non pia-
ce; essere gentili anche con chi non è gentile con noi; aiutare nei piccoli lavori 
domestici, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Le cose che mi avete appena suggerito sono tanto difficili da fare? 
Sono difficili come le cose che Gesù fece per noi? Pensate che riuscirete a farne 
qualcuna durante la settimana? Perché le farete? Volete somigliare di più a 
Gesù? Gesù fu spinto dall'amore per noi a sopportare tante situazioni difficili e 
dolorose e noi lo ringraziamo per averlo fatto. Se non l’avesse fatto noi non po-
tremmo essere perdonati per i nostri peccati e non potremmo essere salvati. 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
Lodiamo Gesù perché ha sofferto tanto per noi.  

3 
Applicare 

Occorrente 
- Foglio grande o 
lavagna 
- pennarello o 
gesso. 
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La corona che ricorda Gesù 
In anticipo, per ogni bambino, ritagliate il centro di un piattino di carta, lasciando 
un bordo di circa 3 cm; ritagliate successivamente delle «spine» triangolari da 
cartoncini di diverso colore; ritagliate strisce colorate e scriveteci sopra 
«Lodiamolo» (vedere disegno). Aiutate i bambini a incollare le «spine» intorno al 
piatto e le strisce su cui è scritto: «Lodiamolo», sul bordo. 
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo appena preparato una corona di spine per ricordarci di quella 
che i soldati misero sul capo di Gesù. La corona di Gesù però era fatta di spine 
vere che pungevano, questa, invece, è innocua. Durante la settimana potreste 
donare questa corona a qualcuno al quale racconterete anche tutto quello che 
il Signore sopportò per amore nostro.  

Diciamo insieme il messaggio per un'ultima volta: 
Lodiamo Gesù perché ha sofferto tanto per noi.  

Occorrente 
- Piattini di carta 
- cartoncino colo-
rato 
- forbici 
- pennarello 
- colla. 

Conclusione 
 
Dite: Caro Gesù, grazie per aver sopportato tante sofferenze per amor nostro. Aiutaci a 
volerti bene ogni giorno, per sempre. Amen. 

4 
Condividere 

spine Piatto di carta 

Lodiamolo! 

Lodiamolo! 

Lodiamolo! 

ritagliare 

Strisce di cartoncino colorato 

L
od

iam
olo! 



in faccia, disse: «È uno dei discepo-
li di Gesù, ne sono certo». 
«Non so proprio di che cosa stai 
parlando!» urlò Pietro. 
Dall'altra parte del cortile, Gesù 
sentì le parole di Pietro e lo guardò 
con gli occhi pieni di tristezza. 
Pietro si vergognò di se stesso e 
delle sue parole: aveva rinnegato 
Gesù! Pianse amaramente e fuggì 
via. 
Le guardie si misero a canzonare e 
a spintonare Gesù, arrivando persi-
no a colpirlo. Gli misero una benda 
sugli occhi e, mentre una delle 
guardie lo colpiva violentemente le 
altre gli gridavano: «Tu, che sei un 
profeta, dì chi ti ha colpito!». I sol-
dati si divertivano in modo vera-
mente crudele... 
Al sorgere del sole, tutti i capi giu-
dei arrivarono e chiesero a Gesù: 
«Sei tu il Messia?».  
Gesù rispose dicendo: «Tra poco 
sarò seduto alla destra di Dio».  
I capi divennero rossi dalla rabbia. 
Volevano che Gesù morisse subito: 
ritenevano che fosse la giusta pu-
nizione per qualcuno che osava 
affermare di essere Dio. Ma per 
poterlo uccidere, dovevano prima 
di tutto portarlo davanti a Pilato, il 
governatore romano, e convincerlo 
che doveva condannarlo a morte. 
I capi si affrettarono a raggiungere 
il palazzo di Pilato e gli presentaro-
no Gesù mentendo su di lui. Pilato 
non credette a quelle bugie, ma 
aveva paura dei capi ebrei. Ebbe 
paura di liberare Gesù anche se 
sapeva che non aveva fatto niente 
di male. 
Alla fine cedette e acconsentì alle 
richieste dei capi ebrei. Pilato fece 
frustrare brutalmente Gesù e poi lo 
dette nelle mani dei soldati. 
«Portatelo via!» ordinò. 
I soldati gli misero addosso una 

 Hai mai dovuto fare qualcosa di 
veramente difficile? Che cos'era? Gesù 
fece qualcosa di molto difficile per te e 
per me, perché ci ama. 
 

D opo aver mangiato insieme, 
Gesù e i suoi cari amici raggiunsero un 
giardino bellissimo, pieno di alberi d'u-
livo. «Pregate per me» disse Gesù ai 
discepoli. Poi si allontanò da loro di 
qualche passo e s'inginocchiò a prega-
re. Sapeva che da lì a poco avrebbe do-
vuto morire e voleva rimanere solo per 
qualche istante.  
«Padre,» pregò «io non vorrei soffrire, 
ma se questa è la tua volontà sono 
pronto». Dio dal cielo gli mandò un an-
gelo per fargli coraggio. L'angelo gli 
rivolse parole di conforto e di speranza. 
Gesù, poi, si alzò per tornare dai suoi 
amici, ma purtroppo li trovò che dormi-
vano. Si erano addormentati proprio nel 
momento in cui aveva più bisogno di 
loro. 
Fu proprio lì, a notte fonda, in quel bel-
lissimo giardino di ulivi, che Gesù fu 
arrestato. Vennero ad arrestarlo i capi e 
i sacerdoti ebrei insieme con alcune 
guardie. Lo prelevarono e lo portarono 
al palazzo del sommo sacerdote. 
Pietro, il migliore amico di Gesù, li se-
guì. Riuscì a entrare nel cortile del pa-
lazzo e si sedette vicino al fuoco che le 
guardie tenevano acceso per scaldarsi. 
Lo vide una giovane serva e, indicando-
lo, esclamò: «Lui è uno dei seguaci di 
Gesù!». 
Pietro ebbe paura: «Ma se non lo cono-
sco nemmeno, questo Gesù!» esclamò. 
Poco dopo un'altra persona lo riconobbe 
e gli disse: «Tu devi essere uno degli 
amici di Gesù». 
«Non lo sono» insistette Pietro. 
Passarono ancora alcuni istanti e un 
terzo uomo, dopo averlo guardato bene 

112 

Riferimenti 
Luca 22:39-46, 
54-23:25; La spe-
ranza dell'uomo, 
pp. 685-715,723-
740. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Tu sei degno, o 
Signore e Dio 
nostro, di riceve-
re la gloria, l'ono-
re e la potenza» 
(Apocalisse 4:11 
p.p.)  
 
 

Messaggio 
Lodiamo Gesù 
perché ha sof-
ferto tanto per 
noi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gesù mi ama! 
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Mercoledì 
 Fatevi raccontare dal bambino qualche 
sua birichinata; nel frattempo, disegnate su un 
foglio un simbolo o un oggetto che la riassuma e 
la illustri. Incoraggiate il bambino a chiedere a 
Gesù di perdonarlo per l’errore fatto. In seguito 
strappate il foglio che rappresentava tale errore, 
buttandolo nella spazzatura. Spiegate che Gesù 
cancella il nostro sbaglio e non ci pensa più e 
concludete ringraziandolo per questo. 
 
Giovedì 
 Utilizzate tutto ciò che trovate per fare una 
corona di spine (per esempio utilizzando dei 
gambi di rose o dei rovi. Fate attenzione che il 
bambino non si punga. Mostrategli la corona e 
parlate del grande dolore che Gesù sopportò. 
Spiegate al bambino che Gesù avrebbe potuto 
evitare di morire, ma lo fece perché ci ama e solo 
così poteva salvarci. Cantate «Gesù mi ha salva-
to», Canti di gioia, n. 95, poi ringraziate Gesù per 
aver salvato anche la vostra famiglia. 
  
Venerdì 
 Con il vostro aiuto il bambino confezionerà 
una bella corona per ogni membro della famiglia, 
se è possibile con del cartoncino giallo. Dopo 
aver raccontato la storia biblica, parlate della 
corona regale che Gesù indossa ora e delle coro-
ne che ci darà al suo ritorno. Mentre cantate inni 
di lode, indossate le corone. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 63. 
 Aiutate il bambino a disegnare un volto 
dall'espressione arrabbiata. Prendete un secon-
do foglio e disegnate un cuore. Al centro scrivete 
«Gesù». Leggete la storia e quando si parla di 
qualcuno che si comporta male con Gesù, alzate 
il viso arrabbiato; subito dopo, come risposta, 
alzate il cuore di Gesù. Spiegate perché Gesù 
non odiava i suoi nemici. 
  
Lunedì 
 Il vostro bambino a chi darà la corona di 
spine (o un disegno della stessa) fatta alla Scuo-
la del Sabato? A chi racconterà la storia di que-
sta settimana?  
 Durante una passeggiata cercate una 
pianta spinosa o mostratene un’illustrazione. 
Chiedete al bambino di ricordare se si è mai pun-
to. Parlategli della corona di spine che fu posta 
sul capo di Gesù; perché Gesù sopportò tutto 
questo per noi? 
 
Martedì 
 Chiedete al bambino di fare il ritratto dei 
seguenti personaggi: capi, sacerdoti ebrei, Pie-
tro, le guardie e i soldati, Pilato. Che espressione 
avrà avuto ognuno di loro? (Rabbia o cattiveria). 
Chiedete poi di ritrarre l'espressione di Gesù. 
Qual è la sua espressione? (Amore, perdono, 
bontà). 
 Cantate «Grazie, Gesù», Canti di gioia, n. 
248 e in seguito ringraziate Gesù per essersi do-
nato per noi. 
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Fare e pensare 
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Gesù vive! 

Riferimenti 
Luca 23:26-24:12; La speranza dell’uomo, pp. 741-794. 
 

Versetto a memoria 
«… crediamo che Gesù morì e risuscitò… » (1 Tessalonicesi 4:14). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù è il loro Salvatore 
• saranno felici perché sebbene è morto, è tornato a vivere 
• risponderanno ringraziandolo perché per amore accettò di morire al posto 

nostro. 
 

Messaggio 
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo l’ingiusto processo, Gesù è inchiodato sulla croce, sul Golgota. La sua croce è in mez-
zo a quelle di due ladri. Uno di loro provoca Gesù, l'altro crede in lui. Gesù promette di esau-
dire il desiderio di quest’ultimo: il suo futuro sarà in cielo con lui. 
Seppure tra atroci sofferenze, Gesù trova la forza di perdonare chi lo perseguita trattandolo 
come un criminale. Dopo la morte, Gesù è sepolto nella tomba di Giuseppe d’Arimatea. Il 
terzo giorno le donne si recano alla tomba e si accorgono che Gesù non c'è. Un angelo le in-
forma che Gesù è vivo e le donne corrono a dirlo ai discepoli, increduli. Pietro, corso al se-
polcro, vede in effetti la tomba vuota. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù ci ama al punto da accettare volontariamente di morire per noi. Solo attraverso la sua 
morte noi possiamo avere la vita eterna. Noi gli siamo grati per questo amore e lo adoriamo 
per essersi donato per la nostra salvezza. 
 
Approfondimento 
«Molti di coloro che furono presenti agli eventi del Calvario in seguito credettero in Gesù» 
(The story of redemption, p. 223). 
 
«I peccati di tutti i discendenti di Abramo gravavano sul suo cuore; la collera di Dio contro il 
peccato, terribile manifestazione della sua disapprovazione, riempiva di costernazione il 
cuore di Gesù… Il distacco dal Padre in quell'ora suprema di angoscia straziava il cuore del 
Salvatore con un dolore che nessun uomo può comprendere pienamente. La sua sofferenza 

ADORAZIONE Lodiamo Dio per ciò che ha fatto 
per noi 
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morale era tanto grande da non fargli quasi avvertire quella fisica» (La speranza del-
l'uomo, p. 753).  
 
«Poi l'angelo dal cielo, con voce così forte da scuotere la terra, gridò: “Figlio di Dio, tuo 
Padre ti chiama. Vieni fuori”. La morte non aveva più dominio su di lui. Gesù risuscitò 
dalla morte, conquistatore trionfante. Con solenne meraviglia l'angelo fissò la scena e 
quando Gesù uscì dal sepolcro, gli angeli risplendenti si prostrarono per adorarlo e lo 
celebrarono con canti di vittoria e di trionfo» (The story of redemption, p. 231). 
 
Il sacrificio di Gesù quale importanza ha nella tua vita? 
 
Preparazione della stanza 
Continuate con le decorazioni della settimana precedente. Aggiungete una grande 
croce di legno coperta da un drappo color porpora.  

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Le uova 
 
 
B. Il quadro 
 
 
C. Il palloncino 

Uova di plastica o altri piccoli recipien-
ti; piccoli simboli della morte e della 
risurrezione di Gesù. 
Fotocopie di p. 120,121 su fogli di car-
toncino, matite colorate, forbici, ferma-
campioni. 
Palloncino gonfiato con elio, grande 
scatola.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario. 
 

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

Nessuno. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Gesù cancella i pec-
cati 

Lavagna, gessi o pennarelli, cancellino. 

Condividere  15 La croce di Gesù Bastoncini di legno, materiale da dise-
gno, colla, bicchieri di carta, forbici, 
carta. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Le uova 
In anticipo mettete dentro alle uova di plastica dei piccoli simboli della morte e del-
la risurrezione di Gesù. Nascondete le uova intorno alla stanza, e poi date il via a 
una caccia al tesoro. Fate che ogni bambino riesca a trovare almeno un uovo. Se 
non trovate delle uova di plastica, utilizzate altri piccoli recipienti tutti uguali, per 
esempio gli involucri delle sorprese di alcuni ovetti di cioccolato che si vendono in 
commercio.  
Idee per i simboli: croce, profumi, sasso, angelo, spada, soldati, corona di spine, 
chiodo, ecc. Molti di questi simboli li potete reperire nei negozi, altri potete dise-
gnarli voi stessi su striscioline di carta. Lasciate un uovo (o un recipiente) vuoto a 
simbolo della tomba vuota. 
 
Per riflettere 
Domandate a ogni bambino: Che cosa c'è nel tuo uovo? Perché ti ricorda Gesù? 
Dite: Noi siamo felicissimi che Gesù sia morto per noi, ma la vera buona notizia è 
che egli non rimase nella tomba: ne uscì e tornò a vivere. Proprio per questo noi 
possiamo essere salvati e potremo un giorno vivere con lui in cielo.  

Il messaggio di oggi è: 
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Il quadro 
Fotocopiate per ogni bambino p. 120,121 su dei fogli di cartoncino. Aiutate i bimbi a 
ritagliare (o ritagliate in anticipo, se i bimbi sono troppo piccoli) i vari elementi e poi 
fateli colorare a piacere. Applicherete la pietra sull’apertura del sepolcro a p. 121 
fissandola con un fermacampioni che bucherà entrambi i disegni ai punti indicati 
dalle lettere A e B. Piegate poi il sepolcro, seguendo la linea tratteggiata e inserite 
l’angelo all’interno (ved. figura), facendolo reggere sul piedi-
stallo che si creerà piegando il lembo di carta sotto il dise-
gno dell’angelo stesso. Quando i bambini sono tutti pronti, 
fate loro sollevare la pietra, ruotandola. All’apparire 

dell’angelo dovranno dire il messaggio a voce alta e 
all’unisono: 
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 

 
Per riflettere 
Dite: Oggi perleremo del fatto che Gesù è morto sulla croce per salvarci, ma che 
poi è risorto dalla morte! Questa è una notizia meravigliosa, perché ha vinto la 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
120,121 su fogli di 
cartoncino 
- matite colorate  
- forbici 
- fermacampioni. 

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

Occorrente 
- Uova di plastica 
o altri piccoli reci-
pienti 
- piccoli simboli 
della morte e del-
la risurrezione di 
Gesù. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Nel mondo ci sono molte persone che non possono ringraziare Gesù perché non lo 
conoscono. I missionari lavorano proprio per dire a queste persone che Gesù le ama e che 
è morto per loro. Spiegano anche che Gesù è risorto. Utilizzate, semplificandola, una storia 
del rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Quando portate i soldi per la Scuola del sabato, lo fate per aiutare altre persone a 
scoprire che Gesù è morto anche per loro, che è risorto e che sta per tornare.  
 
Preghiera 
Chiedete a qualche volontario di nominare qualcosa per cui sono riconoscenti a Gesù. Poi 
cantate «Dio è grande e buono», Canti di gioia, n. 20.  

117 

Quando  

vuoi 
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morte, e così un giorno potremo vivere con lui nel cielo.  
Il messaggio di oggi è: 
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 
Ditelo con me. 

 
 

C. Il palloncino 
Preparate in anticipo un palloncino gonfiato con elio e mettetelo in una grande 
scatola. In classe, mostrate la scatola ai bambini, senza aprirla. Dite: Oggi parle-
remo di Gesù. La Bibbia ci dice che Gesù è morto per salvarci, e che poi è an-
che risorto dalla morte, vincendola! Questa scatola rappresenta la tomba di 
Gesù, il sepolcro nel quale fu messo dopo la sua morte. Ora apriamo piano 
piano e vediamo che cosa succede. Aprite la scatola; il palloncino volerà verso il 
soffitto, dove lo lascerete per il momento.  
Domandate: Siete felici che Gesù sia risorto? Volete lodare Gesù per questo?  

Allora dite con me il messaggio di questa lezione:  
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 

Occorrente 
- Palloncino gon-
fiato con elio 
- grande scatola. 
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La storia interattiva 
 
Curate la scenografia seguendo le indicazioni date alla sezione Preparazione della stanza.  
Chiedete ai bambini di rispondere a un vostro cenno esclamando :«Lo ha fatto per me!» du-
rante la lettura della lezione. Un vostro collaboratore potrà guidarli nel corso del racconto.  

2 
La lezione 

I soldati romani portarono Gesù sulla collina. A quel tempo i romani uccidevano i criminali 
inchiodandoli su croci di legno. Purtroppo essi consideravano Gesù un criminale. Incredibi-
le! Proprio lui, che era tanto buono e che non aveva mai fatto del male a nessuno. I soldati 
crocifissero Gesù, e cioè inchiodarono le sue mani e i suoi piedi alla croce di legno. Natural-
mente il dolore fu tanto grande, ma Gesù lo sopportò per amore nostro (Lo ha fatto per me!). 
Poi misero la croce in piedi, infilandola in un grande buco nel terreno. 
Gesù guardava i soldati e pregava: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fan-
no» (Lo ha fatto per me!).  
I capi giudei vedendo Gesù sulla croce si misero a ridere. «Ha salvato altri» commentarono 
tra loro «ma non può salvare se stesso!» (Lo ha fatto per me!).  
Anche i soldati presero in giro Gesù e gli misero un cartello sopra la testa. Sul cartello c'era 
scritto: «Ecco il re dei giudei» (Lo ha fatto per me!).  
Vicino alla croce di Gesù ce n’erano altre due, sulle quali erano stati crocifissi due ladri. Uno 
dei due cominciò a prendere in giro Gesù, ma l’altro lo sgridò, dicendo: «Noi sì che abbiamo 
fatto delle brutte cose e meritiamo di morire! Ma quest'uomo non ha fatto niente di male!». 
Poi chiese a Gesù di ricordarsi di lui quando sarebbe stato nel suo regno, e Gesù glielo pro-
mise. 
A mezzogiorno accadde una cosa stranissima: il sole scomparve e il cielo divenne nero co-
me la notte. Tutti ebbero paura. Che cosa stava succedendo? Perché a mezzogiorno il cielo 
si era fatto così nero? La terra tremò, mentre nel cielo apparivano dei lampi e si udivano tuo-
ni rimbombanti. 
Allora Gesù, il Messia, il Salvatore del mondo, morì (Lo ha fatto per me!).  
Giuseppe, un uomo buono e amico di Gesù, prese il povero Gesù dalla croce e lo portò in 
una tomba nuova, che fu chiusa da una grossa pietra. I soldati facevano la guardia, per ordi-
ne dei capi e dei sacerdoti. Il sole stava tramontando, cominciava il sabato. Gli amici di Ge-
sù erano tristissimi, delusi e scoraggiati. Avevano creduto che Gesù fosse il Messia e ades-
so era morto! Non capivano: perché le cose erano andate così? La domenica mattina molto 
presto, allo spuntar del sole, quando cioè gli uccelli cominciano a cantare, alcune donne, 
discepole di Gesù, si recarono alla tomba. Portavano dei vasetti con unguenti e profumi che 
servivano per ungere il corpo del loro caro Maestro. Mentre camminavano, piangevano. 
Fu Maria a rompere il silenzio. Con voce tremante disse: «Guardate! La pietra che chiudeva 
la tomba di Gesù è stata tolta! Perché? Perché?». 
Davanti alle donne spaventate apparvero due angeli risplendenti. 
«Perché cercate nella tomba, qualcuno che è vivo?» chiesero gli angeli sorridendo. «Non vi 
ricordate che Gesù vi aveva detto che sarebbe stato crocifisso e sarebbe risorto il terzo gior-
no?» (Lo ha fatto per me!).  
Le donne corsero ad avvisare gli amici e in un batter d'occhio la notizia si diffuse. «Gesù è 
vivo! Gesù è vivo!» (Lo ha fatto per me!).  
Naturalmente Gesù è vivo ancora oggi e questa buona notizia è ripetuta in ogni angolo del-
la terra. Sì, Gesù è vivo e ci ama di un amore sincero e profondo. Gesù è morto per i peccati 
di tutti ed è risorto. Gesù ora è in cielo e non tarderà a venire per prendere con sé nel cielo 
tutti quelli che credono in lui (Lo ha fatto per me!).  
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
… crediamo   (indicare se stessi) 
che Gesù    (indicare in alto) 
morì     (aprire le braccia per formare con il proprio corpo una  
    croce) 
e risuscitò…   (alzare le mani in alto, sorridendo) 
- 1 TESSALONICESI 4:14 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 23:26-24:12. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella 
Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete i versetti parafrasandoli se necessario. Domandate: Perché Ge-
sù morì? Che cosa diceva l'insegna sopra la testa di Gesù? Che cosa fece la terra al momento della 
morte? (Ci fu un terremoto, lampi, tuoni). Chi si prese cura del corpo di Gesù? Gesù quando risusci-
tò? Chi si recò al sepolcro per ungere il corpo di Gesù la domenica mattina? Chi incontrarono? Che 
cosa dissero?  

Diciamo insieme il nostro messaggio: 
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 

Gesù cancella i peccati 
Chiedete ai bambini se hanno fatto qualche azione sbagliata. Ci penseranno un 
momento. Dite: Avete pensato a un vostro errore? Venite qui alla lavagna e 
fate con il gesso (o con il pennarello) una macchia che rappresenta il vostro 
sbaglio. Lasciate ai bambini il tempo di venire a turno e di fare una macchia alla 
lavagna. Dite: Gesù morì sulla croce per cancellare i nostri peccati e poterci 
portare in cielo con lui. Ecco che cosa ha fatto Gesù, morendo e risuscitando 
per noi. Cancellate le macchie con il cancellino, in modo che non ne resti trac-
cia. I bambini diranno: «Lo ha fatto per me!», mentre voi cancellate le macchie, 
una per una.  
 
Per riflettere  
Domandate: Non siete felici del perdono che Gesù ci offre? Quando siamo sin-
ceramente dispiaciuti per le cose cattive che facciamo e ci pentiamo, lui le 
cancella subito.  

È per questo che vogliamo lodarlo e ringraziarlo:  
Lodiamo Gesù perché è morto e risuscitato per salvarci. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Lavagna 
- gessi o penna-
relli 
- cancelino. 

3 
Applicare 
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La croce di Gesù 
In anticipo copiate il messaggio di oggi su 

altrettante striscioline di carta: 
una per ogni bambino. Procurate-
vi, inoltre, un bicchere per ognu-
no, facendo un taglio sul fondo 
per infilarci un bastoncino. 
Con il vostro aiuto i bambini incol-
leranno insieme i due bastoncini a 
forma di croce, poi incolleranno il 
messaggio sul bicchiere capovol-
to e infileranno la croce sul fondo 
del bicchiere (vedere illustrazio-
ne).  
 

Occorrente 
- Bastoncini di 
legno 
- materiale da 
disegno 
- colla 
- bicchieri di carta 
- forbici 
- carta. 

Conclusione 
 
Pregate seguendo questo esempio: Grazie, Signore, per essere morto per noi sulla croce. 
Grazie per essere risorto dalla tomba e per averci tanto amato. Grazie, per aver deciso di 
portarci in cielo per vivere con te eternamente. Ti preghiamo di tornare presto. Amen. 

4 
Condividere 

Per riflettere 
Domandate: La croce 
che avete fatto vi aiuta 
a ricordare Gesù? Porta-
te la croce a casa e par-
latene con qualcuno du-
rante la settimana. Pote-
te dire a queste persone 
che Gesù le ama moltis-
simo!  
E ricordate anche la 
buona notizia: 

Lodiamo Gesù 
perché è morto e risuscitato per 
salvarci. 

 

Immagini per Attività introduttiva B 
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ritagliare 

 



grande masso. Il sole tramontò e fu 
sabato. 
Durante il sabato gli amici di Gesù si 
riposarono, ma erano così tristi, delusi, 
scoraggiati! Non capivano perché Gesù 
fosse morto. Come mai le cose erano 
andare così male? E che cosa sarebbe 
accaduto, in futuro? 
La notte passò, e il sole comparve 
all’orizzonte. Era domenica mattina, 
molto presto, e gli uccelli avevano ap-
pena cominciato a cantare. Sul sentiero 
che portava alla tomba di Gesù, cam-
minavano alcune donne che gli aveva-
no voluto molto bene. In mano avevano 
dei vasetti con aromi che sarebbero 
serviti per imbalsamare il corpo di Ge-
sù. Quelle donne erano molto tristi, e 
piangevano. Ma una di loro, Maria, 
quando arrivò alla tomba si fermò al-
l'improvviso. Con voce tremante disse 
alle altre donne: «Guardate, la pietra 
che chiudeva la tomba è stata sposta-
ta! Perché? Perché?». 
Davanti alle donne turbate apparvero 
due angeli risplendenti di luce. Le don-
ne erano terrorizzate. 
«Perché cercate in una tomba colui che 
è vivo?» uno dei due angeli chiese sor-
ridendo. «Non vi ricordate quello che 
Gesù vi aveva detto, e cioè che sareb-
be stato crocifisso ma che sarebbe 
risorto il terzo giorno?». 
Queste donne furono le prime persone 
al mondo a conoscere la buona notizia 
della risurrezione di Gesù. Che gioia! 
Corsero a dirlo a tutti gli amici di Gesù, 
e quella meravigliosa notizia si diffuse 
in un baleno per tutta la città: «Gesù è 
vivo! Gesù è vivo!». 
Ancora oggi Gesù è vivo, e la buona 
notizia continua a viaggiare per tutto il 
mondo, perché c’è ancora qualcuno 
che non conosce Gesù e non sa che è il 
Signore risorto. Tutti dovrebbero sa-
perlo: sapere che Gesù ci ama. Sapere 
che Gesù morì per i peccati di tutti. E 
sapere che risuscitò dalla morte e che 
ora è in cielo. E, soprattutto, sapere 
che Gesù sta per tornare, e che al suo 
ritorno porterà in cielo con sé quelli 
che credono in lui, per sempre. 

 Hai conosciuto qualcuno che poi è 
morto? Gesù è morto ma è anche risuscitato. 
Lo ha fatto per salvarci e per portarci un 
giorno in cielo con sè. 
 

G esù è venuto sulla terra come un 
uomo, uguale a tutti noi. Ai suoi tempi, il 
popolo ebreo era schiavo dei potenti roma-
ni, che avevano l’abitudine di condannare i 
criminali a morire lentamente su una croce; 
Gesù non era un criminale ma fu trattato 
come se lo fosse. 
Era venerdì, e su un’altura appena fuori da 
Gerusalemme c’erano tre uomini appesi a 
una croce; due di loro erano dei ladri, e il 
terzo uomo era proprio il buon Gesù. I solda-
ti sollevarono la croce su cui Gesù era stato 
messo con dei chiodi alle mani e ai piedi e 
la fissarono al suolo. 
Gesù, nel frattempo, pregava per loro. 
«Padre, perdona queste persone perché non 
sanno quello che fanno». L'amore di Gesù 
era reale e profondo. 
I capi giudei lo deridevano dicendo: «Ha 
salvato gli altri, ma non può salvare se stes-
so!». 
Anche i soldati lo prendevano in giro e per 
schernirlo, inchiodarono sulla croce una 
piccola insegna dove c'era scritto «Questo è 
il re dei giudei».  
Anche i due ladri pendevano dalle loro cro-
ci, e si trovavano uno alla destra di Gesù e 
l’altro alla sua sinistra. Uno di questi malfat-
tori lo prendeva in giro, ma l’altro lo rimpro-
verò, dicendo: «Noi abbiamo fatto delle cose 
brutte e meritiamo la morte. Ma quest'uomo 
non ha fatto niente di male!». Poi chiese a 
Gesù di ricordarsi di lui quando sarebbe 
stato in cielo, e Gesù gli rispose che lo a-
vrebbe fatto. 
A mezzogiorno il sole scomparve. Il cielo 
diventò nero come la notte. Le persone eb-
bero paura! Che cosa stava accadendo? 
Perché il cielo si era oscurato nel bel mezzo 
del giorno? 
Poco dopo, Gesù, il Messia, il Salvatore del 
mondo, morì. 
Un uomo buono di nome Giuseppe, amico di 
Gesù, tolse il suo corpo dalla croce e lo mise 
in una tomba nuova che poi richiuse con un 
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Riferimenti 
Luca 23:26-24:12; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 741-
794. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… crediamo che 
Gesù morì e risu-
scitò… » (1 Tessa-
lonicesi 4:14). 
 
 
Messaggio 
Lodiamo Gesù 
perché è morto 
e risuscitato per 
salvarci. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gesù vive! 
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Giovedì 
 Prendete una candela, accendetela e fate 
cadere alcune gocce di cera sopra un foglio. Pri-
ma che indurisca imprimeteci un disegno o un 
timbro. Spiegate che la tomba di Gesù era stata 
sigillata. Fu un angelo a rompere il sigillo e a far 
rotolare via la pietra. 
  
Venerdì 
 Per il culto di famiglia leggete Luca 23:26-
24:12. Fate un foro sul coperchio di una scatola 
da scarpe; poi create un doppio fondo, incollando 
un foglio di cartoncino a una certa distanza dal 
lato principale del coperchio. Chiudete la scatola 
e scrivete su un bigliettino il nome GESÙ. Infilate 
il biglietto nell’apertura, spiegando che Gesù fu 
posto nella tomba il venerdì e che vi rimase per 
tutto il sabato, perché era morto. Ma la domenica 
mattina, la tomba era vuota! Aprite la scatola, 
che sarà ovviamente vuota perché il bigliettino 
sarà finito nel doppio fondo. Spiegate che Gesù 
era risorto ed era andato a incontrare i suoi ami-
ci. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il bambino. Impe-
gnatevi a svolgere le attività qui proposte duran-
te tutta la settimana. 
 
Domenica 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 63. 
 Leggete Luca 23:26-24:12, facendo delle 
pause per permettere al bambino di dire: «Lo ha 
fatto per me». 
 Usate le giuste parole per far capire al 
bambino quanto lo amate e che sareste pronti a 
dare la vita per lui. Poi parlate del grande amore 
di Gesù che morì per salvare tutti, anche quelli 
che erano stati cattivi con lui. 
  
Lunedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
qualcuno la croce fatta alla Scuola del Sabato (o 
aiutatelo a disegnarne una). Insieme alla croce 
parlerà anche della morte e della risurrezione di 
Gesù. Ricordategli di condividere la buona noti-
zia dell'amore di Gesù per tutti noi. 
 
Martedì 
 Costruite una croce legando due rametti 
con dello spago. Aggiungete un cartellino con il 
versetto a memoria e donate la croce a qualcuno, 
spiegando che Gesù lo ha amato a tal punto da 
morire per lui. Cantate «Grazie, Gesù», Canti di 
gioia, n. 248. 
 
Mercoledì 
 Prendete un calendario e contate insieme i 
giorni che Gesù passò nella tomba prima di ri-
sorgere. Poi parlate della risurrezione guardando 
le illustrazioni del lezionario.  

  

LEZIONE 12 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Guarda le nuvole! 

Riferimenti 
1 Tessalonicesi 4:16,17; Apocalisse 21,22; Isaia 65:17-25. 
 

Versetto a memoria 
«Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra» (2 Pietro 3:13). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù sta preparando per noi una casa meravigliosa 
• si sentiranno felici al pensiero di andare in cielo con Gesù 
• risponderanno ringraziando Gesù per il dono del cielo. 

 
Messaggio 
Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù ci ama a tal punto da aver accettato di morire per noi. Egli perdona i nostri peccati e ci 
offre la vita eterna. Gesù sta preparando per noi una dimora meravigliosa e presto tornerà 
per portarci a vivere con lui per l'eternità. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Il cielo è un dono speciale riservato a coloro che amano Dio. Gesù pagò per questo dono un 
prezzo molto alto e noi desideriamo lodarlo e ringraziarlo per questo meraviglioso regalo. 
 
Approfondimento 
«Presto apparve verso oriente una piccola nuvola nera, grande come la mano di un uomo. È 
la nube che circonda il Salvatore e che, a distanza, sembra avvolta dalle tenebre. Il popolo di 
Dio sa che questo è il segno della venuta del Figlio dell'uomo. La osserva in silenzio solenne 
mentre essa si avvicina sempre più alla terra facendosi via via più luminosa e splendente 
fino a diventare una grande nuvola bianca alla cui base c'è un fuoco ardente, mentre sopra 
di essa si scorge l'arcobaleno della promessa. Gesù avanza come un conquistatore… È scor-
tato da una numerosa schiera di angeli che cantano» (Il gran conflitto, p. 640,641).  
 
Preparazione della stanza 
Procuratevi vari tipi di case, se potete realizzate una facciata di una casa riprodotta su le-
gno o su cartone oppure un lenzuolo appeso al muro con il disegno di una casa. Usate lo 
scenario delle lezioni 11 e 12 includendo animali di pezza, nuvole, ecc.  

ADORAZIONE Lodiamo Dio per ciò che ha fatto 
per noi 
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TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Quiz sul cielo 
B. Costruiamo 

Fotocopie p. 131, matite. 
Giochi da costruzione. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Per ogni bambino: cuscini, corone. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Un dono del cielo 
 
B. Ne avremo bisogno? 

Scatola da regalo, illustrazioni del re-
gno di Dio, oggetti vari. 
Borsa o scatola, oggetti vari. 

Condividere  15 Una corona nel cielo Cartoncino giallo, forbici, nastro adesi-
vo o spillatrice, stelle autoadesive do-
rate e argentate. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Quiz sul cielo 
Date a ogni bambino una fotocopia del quiz di p. 131 e una matita. Chiedete che 
ognuno faccia un cerchio sulle cose che pensa di trovare in cielo e di cancellare 
quelle invece che non pensa di vedervi. Esaminate poi, una per una, le immagini, 
descrivendo la situazione che rappresentano e dicendo se essa ci sarà o meno nel 
cielo.  
 
Per riflettere 
Dite: Il cielo sarà un posto meraviglioso in cui vivere. Domandate: Immaginate di 
arrivare in cielo: quale sarà la prima cosa che vorreste fare? E chi vorreste in-
contrare prima di tutti? Qual è la cosa del cielo che più vi piace? Sapete che il 
cielo è un dono di Gesù per quelli che lo amano? Ringraziamolo per questo do-
no.  

Il messaggio di oggi è: 
Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Costruiamo 
Procuratevi giochi di costruzione (cubi di legno, Lego, ecc.). Domandate: Chi vuole 
descrivermi la propria casa? Lasciate che i bambini dicano com’è la loro casa.  
Domandate: Sapevate che Gesù ci sta preparando una dimora nel cielo? Che co-
s'è una dimora? Sì, è proprio una casa, una bellissima casa. Come sarà questa 
casa? Come ve la immaginate? Mettete a disposizione il materiale da costruzione 
e dite: Potete utilizzare il materiale che avete per costruire una casa che somigli 
a quella nella quale volete vivere in cielo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come avete fatto la casa? Quale sarà, secondo voi, la particolarità 
della casa che Gesù ci sta preparando? Sapete che Gesù si sta preparando per 
tornare sulla terra e per regalarci il cielo? È un regalo per quelli che lo amano. 
Vi piace questa idea? Che cosa ne pensate?  

E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 
Ditelo con me. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Giochi da co-
struzione. 

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. 

  

LEZIONE 13 

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

Occorrente 
- Fotocopie p. 131 
- matite. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Noi tutti non vediamo l'ora di andare in cielo, ma ci sono alcuni che non sanno nem-
meno che questo cielo esiste e non sanno che Gesù sta preparando per noi delle cose me-
ravigliose. La storia di oggi ci parla di_______ (nome del protagonista del racconto missio-
nario di oggi) e di come ha conosciuto Gesù (oppure: e di come ha aiutato altri a conoscere 
Gesù). Utilizzate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Gesù ci fa dei doni meravigliosi, tra cui il cielo. È nostro desiderio che altri conosca-
no Gesù e possano avere il dono del cielo. A questo servirà la nostra offerta.  
 
Preghiera 
Dite: Caro Gesù, grazie per i tuoi doni. Tu sei sempre tanto generoso con noi e noi sappia-
mo che ci ami moltissimo. Grazie per ogni cosa. Ti amiamo. Amen. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Fate sedere i bambini su dei cuscini e dite loro di immaginare che siano seduti su 
delle nuvole e che stiano volando verso il cielo. Durante la storia mimeranno i ge-
sti indicati. 

La Bibbia ci parla di un luogo particolare chiamato cielo, un luogo meraviglioso 
dove vivono Dio, Gesù e gli angeli. Ora ve ne parlerò: è un luogo così bello che è 
difficile immaginarlo! Un giorno, molto presto, guarderemo in alto verso il cielo (i 
bambini guardano in alto) e vedremo Gesù venire tra le nuvole, accompagnato da 
una schiera di angeli. Verrà sulla terra per prenderci e portarci a vivere con sé. I 
fiumi in cielo sono di un azzurro puro, che non avete mai visto. Potete tuffarvici (i 
bambini saltano) senza paura che siano inquinati, e non sentirete brividi di freddo 
(i bambini rabbrividiscono)! L'erba è verde, soffice e gradevolissima da toccare. 
Potete correre senza scarpe, inciampare e cadere, ma non vi farete male perché 
Gesù è lì accanto a voi, pronto a proteggervi. Non saremo mai tristi in cielo e non 
soffriremo più. Non avremo mai più ginocchia sbucciate, bernoccoli o gole arros-
sate. Gli uomini, i fiori e gli animali non moriranno più. 
E poi ci saranno alberi che produrranno frutti deliziosi e dolcissimi, come non ne 
avete mai assaggiati prima. E tutti mangeremo un frutto prodotto da un albero 
molto particolare che si chiama albero della vita. 
Ogni mese potremo raccogliere un frutto diverso (i bambini fanno il gesto di racco-
gliere un frutto). Qual è il frutto che preferite? (Aspettate le risposte dei bambini). 
Questo frutto, come ogni altro cibo che mangeremo in cielo, sarà infinitamente più 
buono di qualsiasi cosa abbiamo mai mangiato sulla terra. E la cosa particolare di 
questo frutto è che continuerà a crescere per tutta l'eternità! Un periodo incredi-
bilmente lungo! 
Naturalmente ci saranno anche cani e gatti che giocheranno con voi come fanno 
qui sulla terra. Ma lì voi potrete capirli e parlare con loro. Poi ci saranno leoni, ti-
gri, e orsi… ma non vi metteranno paura e non vi azzanneranno. Vi immaginate di 
rotolarvi insieme con degli orsi veri o di cavalcare una bellissima tigre o un leone? 
Gli scoiattoli e i conigli non fuggiranno, ma vi permetteranno di toccarli e di gio-
carci (i bambini fanno il gesto di tenere in braccio un cucciolo). Qui non lo potete 
fare! Questi animaletti di solito hanno paura, ma in cielo la paura non ci sarà più. 
Sapete dove vivrete? La Bibbia ci dice che Gesù sta preparando per ognuno di noi 
una bellissima casa. E sapete di che cosa saranno fatte le strade? Saranno d'oro. 
Se le strade saranno d'oro, immaginate come saranno le nostre case! 
Vi piace ascoltare le storie? Sapete che in cielo avremo modo di ascoltare un'infi-
nità di storie? E queste storie ci saranno raccontate da persone quali Noè e Danie-
le, Giona e Maria. Ci saranno anche altri persone in cielo. Vedrete la vostra fami-
glia. Forse uno dei vostri nonni o delle vostre nonne è morto. Lo potrete rivedere 
in cielo. Potrete parlare con il vostro angelo custode, l'angelo cioè che è sempre 
vicino a voi e potrete ricordare insieme a lui tutte le volte che vi ha protetto. Potre-
te giocare dalla mattina alla sera con gli amici senza mai separarvi, o piangere e 
rattristarvi. Staremo sempre insieme. 
Come credete che saremo vestiti in cielo? Indosseremo dei bei vestiti bianchi e 
delle graziose corone d'oro e di pietre preziose (mostrare le corone e farle indossa-
re ai bambini). Gesù metterà queste corone sulla nostra testa e sarà felice di aver-
ci con sé. 
Sapevate che il cielo è un dono di Gesù per noi? Non possiamo comprarcelo. Gesù 
lo dà alle persone che lo amano. Il cielo è così bello che vogliamo condividerlo con 
gli amici e per questo dobbiamo parlarne a tutti quelli che amiamo, così che un 
giorno possano vivere insieme a noi. Grazie, Gesù, per questo dono meraviglioso! 
Sei sempre così buono con noi! 

2 
La lezione 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
- cuscini  
- corone. 



129 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
Noi    (indicare se stessi e poi il bambino) 
aspettiamo   (mettere la mano davanti agli occhi e guardare a destra e a  
   sinistra) 
nuovi cieli   (indicare in alto)  
e nuova terra  (fare un ampio gesto circolare per rappresentare il mondo) 
- 2 PIETRO 3:13 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 

A. Un dono del cielo 
Mettete nella scatola varie illustrazioni o oggetti relativi al cielo (frutta, fiori, im-
magini di animali domestici o selvatici, orologio o sveglia, corona, ecc.). 
Prendete in mano la scatola e dite: Che cosa ho tra le mani? Vi piace ricevere i 
regali? Vediamo insieme quali sono i regali che Dio ci ha promesso. Uno a uno i 
bambini prenderanno un oggetto dalla scatola e, dopo averlo mostrato a tutti, 
chiederanno: Che cosa è questo? Perché vi ricorda il cielo? 

 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che vi piacerà ricevere in dono il cielo? Chi vorreste incon-
trare? E che cosa vi piacerebbe fare in cielo? Siete felici per questo dono che 
Gesù vuole darvi?  

Ricordatevi: 
Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 
Ditelo con me. 
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3 
Applicare 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Apocalisse 21 e 22. Indicate i capitoli e dite: È qui che si trova la storia di 
oggi, nella Bibbia, che è la parola di Dio.  
Domandate: Che cosa vedrete in cielo? Chi ci sarà? Chi ci regala il cielo? Volete andarci? Per-
ché? Quale sarà la cosa che più ameremo? Ascoltate le risposte dei bambini, incoraggiando il 
dialogo. Dite: Io penso che la cosa più bella sarà poter vivere con Gesù per sempre.  

Ricordiamoci… 
Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Scatola da rega-
lo 
- illustrazioni del 
regno di Dio 
- oggetti vari. 
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B. Ne avremo bisogno? 
Mettete nella borsa o in una scatola vari oggetti: cerotti adesivi, stampelle o ba-
stone da passeggio, fazzolettini di carta, un giocattolo rotto, la foto di un bambi-
no che piange, ecc. Via via che i bambini ne prendono uno, domandate: Quand'è 
che abbiamo bisogno di quest'oggetto? E in cielo ne avremo bisogno? Fate 
risaltare il fatto che in cielo non ci sarà più nulla di quanto oggi ci fa soffrire.  

Infine concludete con il messaggio:  
Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 

Una corona nel cielo 
Procuratevi del cartoncino giallo e delle 
stelline autoadesive dorate e argentate. 
Usate la riproduzione della corona qui 
raffigurata per fare una corona per ogni 
bambino sul cartoncino. Ritagliatela e 
unitela, spillandola. Se volete potete 
ingrandire l’immagine, in modo che la 
corona possa essere indossata, in quel 
caso fate attenzione a considerare la 
giusta misura per i bambini della vostra classe.  
Quando avete finito, date a ogni bambino un certo numero di stelline autoadesi-
ve, perché le attacchino sulle corone.  
Domandate: Pensate che in cielo indosserete una corona simile? Chi ve la da-
rà? Di che cosa sarà fatta la corona? Oggi potrete portare a casa questa sem-
plice corona per ricordarvi che Gesù ci ha fatto un dono: il cielo. Quando qual-
cuno vi chiede spiegazioni su questa corona, spiegategli quello che avete im-
parato oggi. Sapete che ogni volta che noi parliamo di Gesù a qualcuno, Gesù 
mette una stella sulla corona che ci darà quando arriveremo in cielo? 

 
Per riflettere 
Dite: Il cielo è così bello che vogliamo condividerlo con tante altre persone. 
Pensate a qualcuno che vorreste invitare a venire in cielo con voi e parlate-
gliene. Questa settimana indossate la corona e ricordatevi del messaggio di 
questa lezione:  

Lodiamo Gesù per il dono del cielo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Cartoncino gial-
lo 
- forbici 
- nastro adesivo o 
spillatrice 
- stelle autoadesi-
ve dorate e argen-
tate. 

Conclusione 
 
Dite: Io sono felice che Gesù stia per tornare per prendermi e portarmi in cielo dove 
vivrò con lui per sempre. Sono sicuro che anche voi siate contentissimi per questo re-
galo. Lodiamolo e ringraziamolo per questo dono. Pregate semplicemente: Caro Padre, 
ti ringraziamo moltissimo per il dono del cielo che ci hai fatto attraverso Gesù. Aiutaci 
a condividere questo cielo meraviglioso con tante altre persone. Amen.  
Concludete cantando ««Lassù nel cielo con Gesù», Canti di gioia, n. 137. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Borsa o scatola 
- oggetti vari. 
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Immagini per Attività introduttiva A 



«L'idea mi piace, ma continua: che 
altro vedrò?». 
«Vedrai la cosa più bella di tutte: 
vedrai Gesù! Lo ascolterai parlare e 
raccontare. Potrai passeggiare con 
lui mano nella mano e forse anche 
fare un picnic sull'erba». 
«E potremo anche mangiare i man-
go!» chiese tutta felice Emma. 
Emma scese dalle ginocchia del 
padre e corse alla finestra. «Che 
peccato, oggi non ci sono nuvole!» 
esclamò. 
«Non ti scoraggiare, continua a 
guardare» l'invitò il padre. «Un 
giorno Gesù verrà perché lo ha pro-
messo. E Gesù mantiene sempre le 
sue promesse. Non ti stancare mai 
di fissare le nuvole, e tieni costan-
temente gli occhi su Gesù, perché 
un giorno egli tornerà!». 

 Qual è stato fino a oggi il giorno 
più bello della tua vita? O il posto più 
bello che hai visto, o il regalo più bello 
che hai ricevuto? Il cielo sarà ancora più 
bello di tutte queste cose. 
 

I l papà ed Emma erano seduti 
sul divano. «Papà, parlami ancora di 
Gesù» chiese Emma. «Voglio sapere 
tutto di lui e del suo ritorno». 
«Gesù tornerà per portarci a vivere con 
sé in cielo» le rispose il padre. «Lo ve-
dremo apparire in cielo e scendere sulla 
terra in mezzo a tanti angeli». 
«E vedrò anche gli angeli?» chiese Em-
ma.  
«Ma sicuro» continuò il padre. «Quando 
Gesù tornerà, i nostri occhi potranno 
vedere gli angeli, un'infinità di angeli 
che appariranno con lui tra le nuvole. E, 
tra questi, potrai riconoscere il tuo an-
gelo custode, l'angelo che ti è stato vici-
no e ti ha protetto fin dal momento del-
la tua nascita». 
«Chissà come si chiamerà il mio ange-
lo» commentò Emma. «Forse Federico!». 
Il padre sorrise. 
«E che altro vedrò in cielo?». 
«Vedrai Adamo ed Eva, Noè e Daniele, 
e poi ancora Ester e Maria e tutti gli 
altri personaggi biblici di cui abbiamo 
letto le storie». 
«E poi che altro vedrò?». 
«Vedrai la nuova Gerusalemme. Sarà la 
città dove vivremo e dove vedremo co-
se di una bellezza inimmaginabile. Pen-
sa, le strade saranno d'oro!». 
Emma sorrise. L'idea di una strada pa-
vimentata d'oro non era male. «Ma dim-
mi ancora qualche altra cosa!».  
«Vedrai tanti animali, animali di tutti i 
tipi. Dal più piccolo insetto al grande e 
possente leone. Vedrai gli orsi polari e 
nessuno di questi animali ti farà del 
male». 
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Riferimenti 
1 Tessalonicesi 
4:16,17; Apoca-
lisse 21,22; Isaia 
65:17-25. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Noi aspettiamo 
nuovi cieli e nuo-
va terra» (2 Pie-
tro 3:13). 
 
 

Messaggio 
Lodiamo Gesù 
per il dono del 
cielo. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Guarda le nuvole! 



133 

malattia non esisterà.  
 Leggete Apocalisse 22:1-5. Qual è la frutta 
che preferite? Mangiatene insieme mentre parla-
te del frutto dell'albero della vita. 
  
Venerdì 
 Preparatevi a parlare al bambino dei nuovi 
cieli e della nuova terra che Gesù ci sta prepa-
rando, leggendo Il gran conflitto, pp. 635-652. 
Sceglietene alcuni brani da leggere al bambino, 
sostituendo le parole più difficili. Osservate il 
cielo; ci sono le nuvole? Riuscite a immaginare la 
scena di Gesù che appare circondato da angeli? 
Parlate di come andremo tutti a incontrare Gesù 
nell’aria. Chiedete al bambino se vorrebbe ab-
bracciare Gesù. Può incominciare a farlo con voi! 
 Cantate «Lassù nel cielo con Gesù», Canti 
di gioia, n. 137 e ringraziate Gesù per la promes-
sa del suo ritorno. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il bambino. Impe-
gnatevi a svolgere le attività qui proposte duran-
te tutta la settimana. 
 
Domenica 
  Insegnate il versetto a memoria uti-
lizzando i gesti suggeriti a p. 63. 
 Fate raccogliere al bambino un fiore. Non 
mettetelo nell'acqua. Controllate quanto tempo 
resiste prima di appassire. Spiegate perché i fiori 
e le piante in cielo non appassiranno e non mor-
ranno. 
 
Lunedì 
 Osservate un cielo notturno con il bambi-
no. Fate notare che in cielo non sarà mai notte e 
non ci stancheremo mai, ma che qui sulla terra 
abbiamo bisogno di riposo e di dormire. Anche 
se il cielo è lontanissimo da noi, Gesù ci vede e 
ci ascolta. Ringraziate Gesù per il cielo e per la 
sua protezione. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a indossare la corona 
fatta alla Scuola del Sabato (o una corona co-
struita da voi) e a parlare con qualcuno del cielo. 
 Chiedete al bambino di mimare un anima-
le con il quale vorrebbe giocare in cielo. 
 
Mercoledì 
 Parlate di una persona alla quale volevate 
molto bene e che è morta. Dite quanto desidera-
te rivederla in cielo. Mostrate al bambino un og-
getto d'oro o la foto di un oggetto d'oro. Parlate 
del posto che Dio ci sta preparando, che sarà 
meraviglioso e prezioso.  
 
Giovedì 
 Parlate insieme dell'ultima volta che il 
bambino è stato male. Spiegate che in cielo la 

  

LEZIONE 13 

Fare e pensare 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Primo trimestre - anno B 

        



        

CANTI CONSIGLIATI  

LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Ubbidienza  Quando la mamma dice Canti di gioia, n. 197 

Ubbidienza  Voglio esser come Gesù   Canti di gioia, n. 199 

Essere gentili con gli altri  Sarò gentile 
(Be kind to one another)  

Little voices praise him, n. 260 

Saluti     
                                

Ti dico ciao 
(Good-bye to you) 

Little voices praise him, n. 45 

Aiutare gli altri      Io amerò e servirò 
(Let us do good to all men)                        

Little voices praise him, n. 265 

Aiutare nelle piccole cose    Aiuterò mamma e papà  Canti di gioia, n. 202 

Offerta     Io dono a te 
(God loves a cheerful giver)   

Little voices praise him, n. 29 

 Cari animatori, 
 

in queste pagine trovate dei canti consigliati per la sezione Preghiera e lode del 
vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete il riferimento. 
Non ci sono gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, poiché essa è 
disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
La scelta dei canti 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 
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NB.: Si consiglia la presenza e la collaborazione di un musicista per imparare ed eseguire i 
canti di ogni lezione. 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Amore di Gesù  Zaccheo   Canti di gioia, n. 14 

Amore di Gesù                                  *Zaccheo  
(Zaccheus)                                           

Little voices praise him, n. 63                            

Amare il prossimo                       **Voglio seguir Cristo                            Canti di gioia, n. 58 

Aiutare il prossimo                           Voglio aiutare 
(I’m a little helper)                                

Sing for joy, n. 293 

Dio ha cura di noi                        Gesù vuol bene ai bambini               Canti di gioia, n. 31 

Dio ha cura di noi                        Con Gesù paura non avrò                Canti di gioia, n. 32 

        

LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lode e adorazione                               
 

Lode a te  
(Praise him)                                      

Sing for joy, n. 15 

Ringraziare Gesù                                    Grazie, Gesù                             Canti di gioia, n. 248 

Salvezza                                       ***Gesù mi ha salvato                           Canti di gioia, n. 95 

Sacrificio di Gesù                              Dio amò il mondo  
(God so loved the world)                       

Little voices praise him, n. 181 

Risurrezione                                         Gesù è risorto  
(Jesus is risen)  

Little voices praise him, n. 156 

Ritorno di Gesù   Lassù nel cielo con Gesù                        Canti di gioia, n. 137 

Amore di Dio Dio è grande e buono                              Canti di gioia, n. 14 

CANTI CONSIGLIATI  
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*     Eseguire un tono sopra (Sol maggiore) 
**   Eseguire due toni sotto (Mi maggiore) 
*** Eseguire un tono sotto (Sol maggiore) 
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CANTI DI LODE 

 SARÒ GENTILE 
(«Be kind to one another», Little voices praise him, n. 260)     

                                                       
Sarò gentile sempre 
con chi incontrerò 

perché Gesù 
mi dà tutto il suo amore. 

 
 
  
 

 TI DICO CIAO 

(«Good-bye to you», Little voices praise him, n. 45) 
 

 Ti dico ciao, ti dico ciao: 
presto ci rivedrem. 

Ma impara a non dimenticar 
che Gesù tornerà. 

 
 
 
 

 IO AMERÒ E SERVIRÒ 

(«Let us do good to all men», Sing for joy, n. 132) 
 

 Sempre voglio servire 
e amare chi 

non ha nessun; 
farò del bene a tutti 

per il mio Gesù. 
 
 
 
 

 IO DONO A TE 

(«God loves a cheerful giver», Little voices praise him, n. 29) 
 

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

Son contento di offrire 
quello che ho a Gesù. 



 ZACCHEO 
(«Zaccheus», Little voices praise him, n. 63) 

 
 1- Zaccheo era tanto basso, 

2- Proprio piccolin; 
3- un giorno sopra un albero salì 

4- per vedere Gesù. 
 

 Quando Gesù passò di lì, 
5- Lo vide e disse: 

6- «Zaccheo, scendi giù! 
7- Oggi io verrò a casa tua, 
oggi io verrò a casa tua». 

 
 Gesti da abbinare 

1- Mimare il livello della statura che cresce 
2- Sottolineare la statura 

3- Mimare la scalata 
4- Mimare la vedetta 

5- Imitare Gesù che guarda verso l’alto 
6- Fare il gesto di scendere giù 

7- Battere le mani a tempo. 
 
 
 
 

 VOGLIO AIUTARE 
(«I’m a little helper», Sing for joy, n. 293) 

 

 Voglio aiutare 
in ogni momento 

chiunque ha bisogno 
per Gesù. 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 

LODE A TE  
(«Praise him», Sing for joy, n. 15) 

 
 1. Lode a te, lode a te, 

tutte le mattine, anche a mezzogiorno. 
Lode a te, lode a te, 

quando il sol tramonterà. 
 

 2. Credo in te, credo in te... 
3. Servo te, servo te... 

4. Lode a te, lode a te... 
 
 
 
 
 

 DIO AMÒ IL MONDO 

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

 1. Tanto Dio amò che ci volle dar 
Gesù il Salvator. 
Grazie, o Signor! 

 
 2. Tanto amo Gesù tutto il mondo 

che diede per noi 
la sua vita. 

 
 3. Così noi cantiam, sempre ti lodiam, 

o Signor Gesù, 
per il tuo amor. 

 
 
 
 

 GESÙ È RISORTO 

 («Jesus is risen», Little voices praise him, n. 156) 
 

 Gesù è risorto, 
facciamo festa 

perché ha vinto la morte per noi. 
 

 Ci dà la vita  
e il suo perdono. 

Ti ringraziamo per questo, Gesù. 
Noi ti ringraziamo per questo Gesù, 
Noi ti ringraziamo per questo Gesù. 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 
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LODE A TE 
(«Praise him», Sing for joy, n. 15) 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 
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Misuro la mia 
crescita 

Supplemento per la lezione 1, Attività introduttiva A 

NOME 

Data            Altezza 

 

Misuro la mia 
crescita 

NOME 

Data            Altezza 

        



        

IMMAGINI E SUPPLEMENTI 
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Tagliare 
lungo la 

linea  
tratteggiata 

LA RUOTA DELLA GENTILEZZA 
Sono un buon aiutante,  

come Gesù! 

Nota per l’animatore 
Ingrandire a piacere 

Supplemento per la lezione 1, Condividere 
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IMMAGINI E SUPPLEMENTI 

Supplemento per la lezione 4, Condividere 
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Supplemento per la lezione 7, Condividere 

        

IMMAGINI E SUPPLEMENTI 



«Poi ritornò a Nazaret con i genitori e ubbidiva loro volen-
tieri» (LUCA 2:51 p.p.). 
 
«Anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua con-
dotta sarà pura e retta» (PROVERBI 20:11) 
 
«E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia da-
vanti a Dio e agli uomini» (LUCA 2:52).   
 
«Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli 
altri» (EFESINI 4:32 p.p.). 
 
«… “Lasciate che i bambini vengano a me…”» (LUCA 
18:16). 
 
(Gesù) «… è venuto per cercare e salvare ciò che era per-
duto» (LUCA 19:10). 
 

«Ama… il tuo prossimo come te stesso» (LUCA 10:27). 
 
«Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella Maria e a 
Lazzaro» (GIOVANNI 11:5 TILC). 
 

«… “Benedetto il Re che viene nel nome del Signore!...”» 
(LUCA 19:38). 
 
«… avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino 
alla fine» (GIOVANNI 13:1 u.p.) 
 
 «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la glo-
ria, l'onore e la potenza» (APOCALISSE 4:11 p.p.)  
 

 «… crediamo che Gesù morì e risuscitò… »  
(1 TESSALONICESI 4:14). 
 

«Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra» (2 PIETRO 
3:13). 
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