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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 GraceLink, 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 ministeri in favore dei bambini (Children’s 
Ministries) provenienti da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il 
mondo si sono incontrati alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le 
sezioni, provenienti da fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono 
impegnati per creare lezioni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che 
superano i confini culturali.  
 

B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica 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. 

1 

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 bam-
bini da 3 a 5 anni. Considerando però che lo sviluppo varia da soggetto a soggetto sarà importante conosce-
re 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 bambini da 

 
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 

COMUNITÀ - Trattiamoci con gentilezza e rispetto  
Lezione 1 Samuele unge 

Davide re 
1 Samuele 16:1-13; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 637-642. 

«… l'uomo guarda all'apparen-
za, ma il SIGNORE guarda al 
cuore» (1 Samuele 16:7 u.p.). 

Per chi ama Dio, tutte 
le persone hanno un 
grande valore. 

Lezione 2 L’amicizia tra Davi-
de e Gionatan 

1 Samuele 18:1-5; 2-
0:1-43; Patriarchi e 
profeti, pp. 649-655. 
 

«Gionatan strinse un patto di 
amicizia con Davide, perché lo 
amava più di un fratello»  
(1 Samuele 18:3 Tilc). 

I veri amici si vogliono 
bene.  

Lezione 3 Davide taglia un 
lembo del mantello 
di Saul 

1 Samuele 18:5-9; 1-
9:1,2,11,12; 24:1-22, 
Patriarchi e profeti, 
pp. 649-663. 

«Non ci scoraggiamo di fare il 
bene» (Galati 6:9 p.p). 

Possiamo fare del 
bene anche a chi 
non è gentile con noi.  

Lezione 4 Davide beneficia 
Mefiboset per man-
tenere la promessa 
fatta a Gionatan 

1 Samuele 20:14,15,42; 
2 Samuele 4:4; 9:1-13; 
Patriarchi e profeti, p. 
713.  
 

«… va’ in pace, ora che abbia-
mo fatto tutti e due questo giu-
ramento nel nome del SIGNO-
RE» (1 Samuele 20:42). 

Chi ama Gesù mantie-
ne le promesse. 

ADORAZIONE - Siamo felici  di  adorare Dio  
Lezione 5 Daniele e i suoi 

compagni non 
mangiano il cibo 
della mensa reale 

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

«Carissimo, non imitare il male, 
ma il bene. Chi fa il bene è da 
Dio» (3 Giovanni 1:11 p.p.). 

Adoriamo Dio quan-
do scegliamo il bene. 

Lezione 6 Il sogno di Nabuco-
donosor 

Daniele 2:1-28, 46-49; 
Profeti e re, pp. 491-
502. 

«… per questo son venuto nel 
mondo, per testimoniare della 
verità» (Giovanni 18:37 s.p.). 

Adoriamo Dio quan-
do parliamo di lui. 

Lezione 7 La fornace ardente Daniele 3; Profeti e re, 
pp. 503-513. 

«… quanto a me e alla casa 
mia, serviremo il SIGNORE» 
(Giosuè 24:15 u.p.). 

Adoriamo Dio quan-
do ci rifiutiamo di fare 
cose sbagliate. 

Lezione 8 La fossa dei leoni Daniele 6; Profeti e re, 
pp. 539-544. 
 
 

«Daniele… tre volte al giorno si 
metteva in ginocchio, pregava 
e ringraziava il suo Dio… » 
(Daniele 6:10). 

Quando preghiamo 
adoriamo Dio. 

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

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

Uno sguardo al trimestre 

8 
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Lezione 10 Giuseppe è vendu-
to come schiavo 

Genesi 37:12-28; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
208-212. 

«Nel giorno della paura, io con-
fido in te» (Salmo 56:3). 

Quando ho paura 
confido in Dio. 

Lezione 11 Giuseppe è accusa-
to ingiustamente e 
rinchiuso in prigio-
ne 

Genesi 39:1-6, 17-23; 
40:1-23; Patriarchi e 
profeti, pp. 213-219. 
 

«… né cose presenti, né cose 
future, … né alcun'altra creatu-
ra potranno separarci dall'amo-
re di Dio» (Romani 8:38,39). 

Dio è con noi sia nei 
momenti buoni sia in 
quelli cattivi. 

Lezione 12 Giuseppe spiega i 
sogni del faraone 

Genesi 41; Patriarchi 
e profeti, pp. 219-223. 

«… "Non sono io, ma sarà 
Dio…"» (Genesi 41:16). 

Dio può aiutarci a fa-
re qualsiasi cosa.  

Lezione 13 Giuseppe perdona i 
suoi fratelli 

Genesi 42:1-9; 45:1-
15; Patriarchi e profe-
ti, pp. 224-240. 
 

«… siate pronti a perdonare, 
come il Signore ha perdonato 
voi» (Colossesi 3:13 u.p. Tilc). 
 

Possiamo perdonare 
gli altri perché Dio ha 
perdonato noi. 

Lezione 9 Giacobbe dona un 
abito nuovo a Giu-
seppe 

Genesi 37:1-11; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
208-210. 

«… il Padre vostro, che è nei 
cieli, darà cose buone a quelli 
che gliele domandano» (Matteo 
7:11 u.p.). 

Dio ci dà cose buone 
perché ci ama. 

GRAZIA - Dio ci conosce e si  prende cura di noi  
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LEZIONE  

Solo un giovane pastore 

Riferimenti 
1 Samuele 16:1-13; Patriarchi e profeti, pp. 637-642. 
 
Versetto a memoria 
«… l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore»  
(1 Samuele 16:7 u.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che per Gesù tutti hanno valore 
• sentiranno di essere apprezzati da Gesù 
• risponderanno rispettando gli altri. 
 

Messaggio 
Per chi ama Dio, tutte le persone hanno un grande valore. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio parla a Samuele e gli dice di andare a Betlemme, di cercare la famiglia di Isai e di unge-
re come futuro re d'Israele uno dei suoi figli, quello che Dio stesso sceglierà. Samuele ubbi-
disce e va a Betlemme. Lì incontra sette figli di Isai, e vedendoli pensa che ognuno possa 
essere il futuro re, ma questo non è il pensiero di Dio. Samuele chiede a Isai se ha altri figli e 
Isai manda a chiamare il più giovane, Davide, che sta sorvegliando il gregge. Dio dice a Sa-
muele che è proprio quel giovane pastore il prescelto per essere re. Samuele accetta pronta-
mente il giudizio di Dio e lo unge come futuro re.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Samuele rispetta Davide anche se è solo un giovane pastore. In una comunità cristiana ono-
riamo Dio e rispettiamo tutti, indipendentemente dall'età, da come appaiono o dal mestiere 
che svolgono per vivere. Siamo tutti figli di Dio e davanti a lui abbiamo lo stesso valore. Ec-
co perché anche noi dovremmo considerare ugualmente importanti tutti gli uomini. 
 
Approfondimento 
Davide, l’ultimo degli otto figli di Isai, nacque a Betlemme, nella tribù di Giuda. Nel suo ca-
rattere regale e profetico fu un tipo del Messia (1 Samuele 16:13).  
 
«Nessun uomo può essere approvato da Dio per il suo aspetto. Egli non considera le appa-
renze. La vera bellezza dell'uomo consiste nella saggezza e nella perfezione rivelate attra-
verso il carattere e il comportamento. Sono la bellezza interiore e la bontà del cuore che ci 

COMUNITÀ Trattiamoci con gentilezza  
e rispetto 
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qualificano davanti a Dio. Queste verità dovrebbero guidarci quando giudichiamo noi 
stessi e gli altri. L'errore di Samuele ci deve insegnare a non valutare le persone per la 
loro bellezza e il loro nobile portamento» (Patriarchi e profeti, p. 638). 
 
«L'uomo giudica secondo la sua visione limitata. Dio guarda alla qualità del frutto e 
giudica l'albero» (Testimonies for the church, Vol. 8, p. 183).  
 
Guardando gli altri che cosa cerchi in loro? Che cosa in te?  
  
Preparazione della stanza 
Usate come decorazioni oggetti che ricreino un ambiente naturale: alberi, fiori, rami, 
ecc. Una stoffa (o un cartone) verde può rappresentare il prato dove pascolano le pe-
core, mentre una stoffa (o un cartone) di colore azzurro può rappresentare il fiume. 
Sull'erba sistemate animali di pezza.  

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Diversi ma... 
B. Piccole cose 

Frutta, vassoio, coltello. 
Piccoli oggetti, scatole di diverse di-
mensioni. 

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 

Otto scarpe da uomo diverse, un paio 
di scarpe da bambino, scatola  
«ritratto» di Samuele, una piccola olie-
ra. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Il cappello Cappelli. 

Condividere  15 La pecorella Distribuite la fotocopia di p. 17 su car-
toncino, colori, colla, batuffoli di coto-
ne. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. Piccole cose 
Per tempo incartate scatole di 
diverse dimensioni, ma piut-
tosto piccine. Nelle scatole 
avrete messo degli oggetti 
che, benché piccoli, possono 
essere importanti (semi, fiam-

miferi, bottoni, pile elettriche, chiavi, ecc.). Do-
mandate: Potete indovinare che cosa contiene la 
scatola? Pensate che contenga un oggetto gran-
de o uno piccolo? Sarà qualcosa di molto o di 
poco importante? I bambini apriranno i pacchi 
uno alla volta e parleranno degli oggetti che tro-
vano e della loro utilità. A ogni oggetto trovato, 
domandate: Per che cosa usiamo questa cosa? 
Perché è così importante? 
 
Per riflettere 
Domandate: Un oggetto deve essere per forza 
grande per essere importante? Anche le perso-
ne devono essere adulte per essere importanti 
per Gesù? Aspettate le risposte. Gesù vi ama 
così come siete. Il suo amore non è minore per-
ché siete piccoli. e chi ama Gesù deve fare lo 
stesso: considerare ognuno importante, prezio-
so. Trattare tutti con rispetto, con gentilezza, 
generosità e bontà. Questo significa amare così 
come Gesù ama.  

Il messaggio di oggi è: 
Per chi ama Dio, tutte le persone hanno 
un grande valore. 

Ditelo con me. 

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

A. Diversi ma… 
Preparate un vassoio con vari 
tipi di frutta e mostratela ai 
bambini. Prendete un frutto 
alla volta e domandate: A chi 
piace questa ___ (nome del 
frutto)? Qual è la frutta che 

preferite? Ascoltate le risposte. Fate notare ai 
bambini le diversità tra un frutto e l’altro (colore, 
forma, sapore, ecc.) e parlate di come da un pic-
colo seme nasce un albero intero che porterà mol-
ti frutti. Fate vedere un kiwi o un altro tipo di frut-
ta non molto bello esteriormente. Tagliate il frutto 
e fate vedere l'interno, poi fatelo assaggiare ai 
bambini. Parlate della sua bontà e della sua bel-
lezza interna, mettendola in contrasto con l'aspet-
to esteriore. 
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo bisogno della frutta perché ci fa 
bene. Tutta la frutta è importante e preziosa. 
Non tutta è bella. Alcuni frutti all'esterno non 
sono belli, ma sono lo stesso buoni da mangia-
re. La stessa cosa succede con le persone. Siamo 
tutti diversi. Non possiamo sempre dire com'è 
una persona semplicemente guardandola. Dob-
biamo imparare a conoscerla. Dio guarda il cuo-
re delle persone. Egli le conosce interiormente e 
ama ognuno di noi allo stesso modo.  
Domandate: E noi come dobbiamo trattare gli 
altri, pensando appunto che per Dio sono im-
portanti? Naturalmente con amore. Dobbiamo 
considerare gli altri importanti perché anche 
Dio fa la stessa cosa.  

Il messaggio di oggi è: 
Per chi ama Dio, tutte le persone hanno 
un grande valore. 

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 
- Frutta 
- vassoio 
- coltello. 

Occorrente 
- Piccoli oggetti  
- scatole di diver-
se dimensioni. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
All'inizio del trimestre presentate tutti i paesi che riceveranno l'offerta, portando in classe, se 
è possibile, qualche oggetto proveniente da quei posti. 
Utilizzate quindi la storia proposta dal rapporto missionario, esemplificandola e sottolinean-
done la connessione con il messaggio della lezione. 
 
Offerta 
Dite: Possiamo dire agli altri che li amiamo portando le nostre offerte. 
  
Preghiera 
Fate pregare tutti i bambini a turno. Essi ringrazieranno Dio per qualcuno che per loro è spe-
ciale (un membro di famiglia, un amico, ecc.). 
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Quando  

vuoi 
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Un bel mattino Dio parlò a un suo collaboratore, un profeta, e gli disse: «__  
(mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele»), ho un incarico molto importan-
te per te: devi andare a Betlemme e cercare un uomo che si chiama Isai. Io ho 
scelto uno dei suoi figli come futuro re. Ricordati di portare con te dell’olio».  
E così __ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») si preparò a partire 
per Betlemme. Prese dell'olio (mostrate l’oliera) proprio come il Signore gli aveva 

chiesto e si mise in cammino. Avete capito perché doveva portare con sé l'olio? Perché quando il Signo-
re gli avrebbe indicato il figlio di Isai che aveva scelto come futuro re d'Israele, __ (mostrate il ritratto e 
i bambini dicono «Samuele») doveva ungergli il capo: quello era il segno che faceva di lui l'uomo pre-
scelto dal Signore. 
Quando ___ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») arrivò a Betlemme, cominciò subito a 
cercare Isai, e lo trovò. Poi si preparò a offrire un sacrificio al Signore e invitò anche i responsabili della 
città a essere presenti. Invitò anche Isai e i suoi figli.  
Isai era stato accompagnato dai suoi sette figli. Samuele guardò i ragazzi e sorrise: sembravano dei 
ragazzi in gamba. Eliab, il maggiore, era alto e bello (tirate fuori dalla scatola la scarpa più bella che 
avete). ___ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») pensò tra sé che sicuramente Dio aveva 
scelto lui come futuro re. 
Ma il Signore disse a ___ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele»): «Non guardare alla bellezza 
e all'altezza di quest'uomo. Non è lui che ho scelto come futuro re». Poi il Signore aggiunse una cosa 
molto importante. « l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore»  
Per favore, ripetete con me questa frase (ripetete il versetto a memoria).  
Poi Isai gli presentò un altro dei suoi figli (fate vedere un'altra scarpa, per esempio uno stivale che si usa 
nei campi). Non lo sappiamo, ma forse questo secondo figlio era un gran lavoratore. Ma Dio disse: «No, 
non è lui l'uomo che cerco». 
Isai presentò a __ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») un terzo figlio (fate vedere una ter-
za scarpa, per esempio una da ginnastica). Forse questo terzo figlio di Isai era un atleta. Forse era mu-
scoloso e molto forte. Non lo so, ma certamente sapeva fare bene qualcosa. Ma Dio disse di nuovo di 
no, e __ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») riferì a Isai: «No, il Signore non ha scelto 
nemmeno lui». 
A __ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») furono presentati così a uno a uno tutti e sette i 
figli di Isai (fate vedere una per volta le altre quattro scarpe). A questo punto __ (mostrate il ritratto e i 
bambini dicono «Samuele») non sapeva più che pensare. Dio gli aveva detto di aver scelto uno dei figli 
di Isai, ma ora li aveva visti tutti e nessuno di loro era il prescelto.  
Ma… un momento… forse... 
«Sono tutti qui i tuoi figli?» chiese __ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») a Isai. 
«Veramente,» rispose Isai «ho un altro figlio, il più giovane. Ma è nei campi a pascolare il gregge». 
«Mandalo a chiamare» gli disse __ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele»). «Non mangeremo 
fino a quando non sarà arrivato». 
Isai mandò subito qualcuno a chiamarlo. 
Davide arrivò (fate vedere la scarpa da bambino). Era un giovinetto di bell'aspetto. Amava cantare e 
amava il Signore. E Dio lo amava anche se era un ragazzo, un giovane pastore. Certo, i pastori di peco-
re non erano importanti come i re e i principi agli occhi della gente, ma il Signore disse a __ (mostrate il 
ritratto e i bambini dicono «Samuele»): «Versa l’olio sul suo capo: sarà lui il re». 
__ (mostrate il ritratto e i bambini dicono «Samuele») versò l’olio dal recipiente che aveva portato. Così 
Davide fu unto re d’Israele. E lo Spirito del Signore benedisse Davide e gli dette la capacità di fare 
quello a cui lo aveva destinato. 

 

La storia interattiva 
Dite: Ora vi racconterò una storia, ma ho bisogno del vostro aiuto. Quando vi 
farò vedere questo ritratto (un’immagine maschile che per i bambini sarà Sa-
muele), voi direte «Samuele». Io non lo dirò. Siete voi che dovete dirlo per aiu-
tarmi a raccontare la storia. Facciamo una prova (fate vedere il ritratto e i bam-
bini diranno «Samuele»). 
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2 
La lezione 

Occorrente 
- Otto scarpe da 
uomo diverse 
- un paio di scar-
pe da bambino 
- scatola  
- «ritratto» di Sa-
muele 
- una piccola olie-
ra. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 1 Samuele 16:1-13. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia 
di oggi, nella Bibbia. Leggete a voce alta i versetti. 
Domandate: Chi pensava Samuele che sarebbe stato il futuro re? Perché Dio scelse Da-
vide? Perché non scelse uno dei suoi fratelli maggiori? Secondo voi, Gesù può scegliere 
dei bambini per un compito particolare? Vi vengono in mente altre storie della Bibbia 
in cui Dio ritenne i bambini molto importanti? (Samuele, i bambini che andavano da 
Gesù, Mosè, ecc.). Gesù ama tutti e chi lo ama pensa anche lui che tutti siano impor-
tanti, che tutti hanno valore e devono essere trattati con rispetto.  
Vi ricordate il messaggio? Diciamolo tutti insieme: 
Per chi ama Dio, tutte le persone hanno un grande valore. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite 1 Samuele 16:7 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a memoria, 
nella Parola di Dio. Leggete a voce alta.  Domandate: Che cosa significa? Gli 
uomini guardano l'aspetto esteriore. Ma Gesù vede quello che nessun uomo 
può vedere. Lui conosce il cuore di tutti quanti. 

 
Insegnate il versetto a memoria come segue:  
 

… l'uomo   (indicare se stessi) 
guarda   (mettere la mano a visiera, al di sopra degli occhi, come per guardare l’orizzonte) 
all'apparenza,  (far scivolare le mani lungo il corpo) 
ma il SIGNORE  (indicare in alto) 
guarda   (mettere la mano a visiera, al di sopra degli occhi, come per guardare l’orizzonte)  
al cuore   (indicare il cuore) 
- 1 SAMUELE 16:7 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

 



Il cappello 
Fate sedere i bimbi in circolo. Date a un bambino un cappello e ditegli di metterse-
lo in testa. Questi dirà qualcosa di gentile del bambino a cui passa il cappello (mi 
fa giocare con i suoi giocattoli, mi aiuta a disegnare, ecc.). A sua volta colui che ha 
ricevuto il cappello lo offrirà a un altro bambino dicendogli qualcosa di gentile, e 

così via. Quando ognuno ha avuto la possibilità di dire qualcosa di carino, si può ricominciare 
daccapo. Se la classe fosse numerosa, dividetela in gruppi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi fa sentire bene dire qualcosa di gentile che riscontrate sugli altri? E come 
vi sentite quando gli altri dicono qualcosa di gentile di voi? Dire cose carine degli altri 
non è come dimostrare a queste persone che sono importanti per il Signore? Pensate che 
così facendo li aiuteremo a sentirsi importanti? Dite: Chi ama Gesù considera tutti gli altri 
importanti. Non importa se sono grandi o piccoli, tutti sono importanti. E chi ama Gesù 
rispetta tutti. Come potete dimostrare il rispetto? 
Ricordatevi: 
Per chi ama Dio, tutte le persone hanno un grande valore. 

Applicare 
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3 

Occorrente 
- Cappelli. 

La pecorella 
In anticipo riproducete la pecorella di p. 17 su tanti cartoncini quanti sono i bambi-
ni. I bambini potranno incollarvi i batuffoli di cotone, disegnare Davide che tiene in 
mano un bastone da pastore e colorare. 
 
Per rifletterel 
Domandate: Come si sarà sentito Davide quando Samuele gli versò l'olio sul capo 
e gli disse che sarebbe stato il futuro re d'Israele? Come vi sentite quando qual-
cuno fa qualcosa di gentile per voi? E quando voi lo fate ad altri? Dite: Ognuno 
di noi si sente speciale quando è trattato con gentilezza, e chi ama Gesù tratta 
tutti con gentilezza e li rende felici. Questa settimana donate questa pecorella 

un vostro amico, a una persona a cui volete bene, e raccontatele la storia di Davide. La 
persona che la riceverà si sentirà importante e amata da voi.  
Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
Per chi ama Dio, tutte le persone hanno un grande valore. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate, dicendo per esempio:  
Signore, grazie perché ci hai insegnato che siamo tutti importanti per te e che tutti abbia-
mo un grande valore ai tuoi occhi. Questo ci fa sentire felici e ci fa avere il desiderio di 
amare tutti, senza differenze. Vogliamo lodarti per questo. Amen.  

Occorrente 
- Distribuite la 
fotocopia di p. 17 
su cartoncino 
- colori 
- colla 
- batuffoli di coto-
ne. 

Mettete sul bollettino della chiesa un annuncio per chiedere a chi avesse dei vecchi 
guanti di portarveli. Serviranno per La storia interattiva della lezione 5. 
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guardò e restò all’ascolto della vo-
ce di Dio, che gli disse: «No, Isai. 
Non è nemmeno lui l'uomo che il 
Signore ha scelto». 
Isai gli presentò il suo terzo figlio. 
Samuele lo guardò e scosse la te-
sta. A uno a uno gli furono presen-
tati tutti i figli di Isai. Samuele era 
perplesso. «Il Signore non ha scelto 
nessuno di loro» disse, girandosi 
verso Isai. «Sono tutti qui i tuoi fi-
gli?». 
«Per la verità» disse Isai «ho ancora 
un altro figlio, Davide, il più picco-
lo. In questo momento si trova nei 
campi a pascolare il gregge». A 
quei tempi i pastori non erano per-
sone molto importanti. 
«Mandalo a chiamare» gli disse 
Samuele. «Non ci metteremo a ta-
vola fino a quando non arriverà». 
Davide non tardò ad arrivare. Davi-
de amava il Signore e il Signore 
amava Davide, anche se era il più 
piccolo di quella famiglia, e anche 
se era semplicemente un pastore. 
«Ecco il prescelto» disse il Signore 
a Samuele. «Versa l’olio sul suo 
capo: sarà lui il re». 
Samuele ubbidì. Prese l'olio e lo 
versò sulla testa di Davide. E lo 
Spirito del Signore benedì Davide e 
gli dette la capacità di fare quello a 
cui lo aveva destinato. Pensi che il 
giovane Davide fosse importante 
agli occhi di Dio? Sicuramente sì. E 
per Samuele? Certamente: Dio ci 
insegna che tutte le persone sono 
importanti e hanno un immenso 
valore, e chiede anche a te di guar-
dare gli altri in questo modo. 

 Pensi che anche un bambino co-
me te sia importante per Gesù? Impor-
tante quanto un adulto? Certamente! 
Per lui tutti sono ugualmente importan-
ti, anche Davide, il giovane pastorello. 
 

U n giorno il Signore parlò a 
Samuele, il suo profeta. Aveva un inca-
rico importante da affidargli: «Samuele, 
vai a Betlemme e cerca un uomo che si 
chiama Isai, perché ho scelto uno dei 
suoi figli come futuro re; porta con te 
dell’olio di oliva». Samuele, proprio co-
me il Signore gli aveva chiesto, prese 
un recipiente adatto e lo riempì d’olio. 
Quando il Signore gli avrebbe indicato 
il figlio di Isai che aveva scelto come 
futuro re d’Israele, Samuele avrebbe 
unto il suo capo: era quello il segno che 
faceva di lui l'uomo prescelto dal Signo-
re.  
Quando Samuele arrivò a Betlemme 
cominciò subito a cercare Isai, e lo tro-
vò. Poi si preparò a offrire un sacrificio 
al Signore e invitò anche i responsabili 
della città a essere presenti. Invitò an-
che Isai e i suoi figli.  
Isai era stato accompagnato dai suoi 
sette figli. Samuele guardò i ragazzi e 
sorrise: sembravano dei ragazzi in gam-
ba. Eliab, il maggiore, era alto e bello. 
Samuele pensò tra sé che sicuramente 

Dio aveva scelto lui come futuro re. 
Ma il Signore parlò a Samuele: «Non 
guardare alla bellezza e all'altezza 
di quest'uomo» gli disse. «Non è lui 
che ho scelto come futuro re». Poi il 
Signore aggiunse una cosa molto 
importante. «Samuele, Dio non vede 
le persone come le vediamo noi. Noi 
vediamo solo l'esteriore, ma il Si-
gnore guarda al cuore della gente». 
Mentre Samuele rifletteva su quello 
che Dio gli aveva detto, Isai gli pre-
sentò un altro figlio. Samuele lo 
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Riferimenti 
1 Samuele 16:1-
13; Patriarchi e 
profeti, pp. 637-
642. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… l'uomo guar-
da all'apparenza, 
ma il SIGNORE 
guarda al cuore»  
(1 SAMUELE 
16:7 u.p.). 
 
 
Messaggio 
Per chi ama 
Dio, tutte le 
persone hanno 
un grande va-
lore. 

  

LEZIONE 1 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Solo un giovane pastore 
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aveva scelto come futuro re un giovane pastore? 
 
Giovedì 
 Chiedete al bambino di aiutarvi a prepara-
re il piatto preferito da tutta la famiglia. Al mo-
mento della cena sarà proprio lui a servirlo.  
 Osservate le illustrazioni del lezionario e 
domandate: Che cosa fa un pastore per le sue 
pecore? Davide era un buon pastore? Come lo 
sai? 
  
Venerdì 
 Per il culto, aiutate il bambino a mettere in 
scena la storia. Fategli odorare e toccare l'olio 
d'oliva e spiegate perché Samuele unse d'olio 
Davide.  
 Prima di pregare intonate un canto, per 
esempio «Gesù ebbe uomini», Canti di gioia, n. 
184. 
 
 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 60.  
Leggete al bambino 1 Samuele 16:1-13. Doman-
date: Perché Samuele pensò a uno dei fratelli di 
Davide come al futuro re? Perché Dio scelse Da-
vide? 
 Incoraggiate il bambino a dare a qualcuno 
la pecorella fatta alla Scuola del sabato e a rac-
contare la storia di Davide. Oppure, aiutatelo a 
disegnare una pecorella, incollandovi sopra tanti 
batuffoli di ovatta. 
  
Lunedì 
 Fate un giro per la casa ed esaminate in-
sieme vari oggetti, grandi e piccoli, ma tutti e-
stremamente necessari. Spiegate che anche le 
persone sono diverse le une dalle altre, ma che 
tutte sono importanti. Davanti a Dio tutti abbia-
mo valore, dal più piccolo al più grande.  
 
Martedì 
 Uscite e cercate insieme sassi, foglie, piu-
me, semi, ecc. Spiegate la bellezza e 
l’importanza di queste piccole cose. Mostrate al 
bambino la foto di un personaggio importante 
della vostra città e parlatene. Domandate: Pensi 
che questa persona sia più importante di te per il 
Signore? O sia più importante ___ (della nonna, 
del nonno, ecc.)? Se sì, perché? 
 
Mercoledì 
 Domandate: Quanti fratelli aveva Davide? 
Era il più giovane, il mezzano o il più anziano? 
Questo aveva qualche importanza per Dio? E per 
Isai, il suo papà? E per Samuele? Perché Samue-
le non fece obiezioni quando Dio gli disse che 

  

LEZIONE 1 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Amici per la pelle 

Riferimenti 
1 Samuele 18:1-5; 20:1-43; Patriarchi e profeti, pp. 649-655. 
 
Versetto a memoria 
«Gionatan strinse un patto di amicizia con Davide, perché lo amava più di un 
fratello» (1 Samuele 18:3 TILC). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che devono essere leali con gli amici 
• si sentiranno felici per il fatto di avere amici 
• risponderanno essendo amici leali e sinceri. 
 

Messaggio 
I veri amici si vogliono bene.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Davide e Gionatan, figlio del re Saul, sono ottimi amici. Quando Davide è in pericolo perché 
Saul lo vuole uccidere per gelosia, Gionatan lo aiuta. Si promettono amicizia eterna. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I veri amici sono leali e si prendono cura l'uno dell'altro sia nei momenti buoni sia in quelli 
cattivi. 
 
Approfondimento 
Gionatan conobbe Davide in occasione della sconfitta di Goliat. Sentiva un grande affetto 
per il suo amico, ma era ostacolato dall’odio che suo padre, il re Saul, coltivava nel suo cuore 
per Davide. Gionatan fu un amico leale, sincero e generoso. I due amici fecero un patto, «… 
decidendo di essere uniti come fratelli. E il figlio del re “si tolse di dosso il mantello, e lo det-
te a Davide; e così fece delle sue vesti fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura” (v. 
4)» (Patriarchi e profeti, pp. 649-650). 
 
«Dopo l'uccisione di Goliat, Saul volle che Davide restasse a corte e gli impedì di tornare a 
casa da suo padre… Saul a volte si rendeva conto di non essere adatto per governare Israele 
e sentiva che il suo regno sarebbe stato più stabile se si fosse alleato con una persona gui-
data da Dio. Secondo Saul questa unione lo avrebbe salvaguardato in guerra, dal momento 
che Davide era favorito e protetto dal Signore.  
La collaborazione di Saul con Davide era nei piani di Dio. Fu così che il giovane pastore ini-

COMUNITÀ Trattiamoci con gentilezza  
e rispetto 
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ziò a occuparsi degli affari di corte e guadagnò la fiducia del popolo in vista del suo 
importante compito futuro. Le vicissitudini e le avversità che Davide sarebbe stato co-
stretto a sopportare, a causa dell'odio di Saul, lo avrebbero ulteriormente aiutato a sen-
tire la sua dipendenza da Dio e a confidare completamente in lui. Anche l'amicizia di 
Gionatan nei confronti di Davide fu voluta da Dio per salvare la vita del futuro re d'Isra-
ele. Dio attuava così i suoi propositi in favore sia di Davide sia d'Israele» (Patriarchi e 
profeti, p. 649). 
 
Preparazione della stanza 
Continuate con la scenografia della lezione 1. Aggiungete «la sala del trono» utilizzan-
do una sedia con i braccioli ricoperti da un tessuto rosso e con una corona appoggiata 
sullo schienale del sedile. Utilizzate tale sedia anche per le lezioni 3-8, 12 e 13.  

DUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. A faccia a faccia 
B. Un grosso abbraccio  

Nessuno. 
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 Amici del cuore Innario Canti di gioia. 

Condividere  15 Condividi una freccia Modello di freccia (ved. p. 27), carta, 
colori, forbici. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. A faccia a faccia 
Formate delle coppie. Dite: Ognuno di voi deve avere un compagno. Ora guardatevi l'un 
l'altro e decidete chi sarà per primo il capo. Quando dico: «Via!» il capo in ciascuna coppia 
deve fare una smorfia buffa. Ma il compagno non può né ridere né sorridere. Via! Conce-
dete qualche minuto. Ora dovete scambiarvi i ruoli. Quando dico: «Via!» iniziate di nuovo 
a fare le smorfie. Lasciate qualche altro istante. Ora cambiamo e, quando questa volta di-
co: «Via!», il primo capo farà delle smorfie buffe e il compagno le dovrà ricopiare. Via! La-
sciate alcuni istanti perché tutti abbiano il tempo di mimare. E ora scambiatevi ancora i ruo-
li. Quando dico: «Via!» coloro che dovevano imitare faranno ora le smorfie e quelli che 
erano prima i capi dovranno imitarle. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete riusciti a non ridere, quando ve l’ho chiesto? E com'è stato copiare le 
smorfie del compagno? Quale delle due cose è stata più facile? È più facile non ridere o 
più facile copiare le smorfie? Perché? Forse perché volevate essere come il vostro amico e 
fare quello che faceva lui?  
Dite: Questo semplice gioco ci aiuta a parlare dei veri amici. I veri amici si vogliono bene; 
quando l'uno è triste, anche l'altro lo è. Quando l'uno ha bisogno di aiuto, l'altro cerca di 
venirgli in qualche modo in aiuto. La storia di oggi ci parla di due amici per la pelle.  
Il messaggio di oggi è: 
I veri amici si vogliono bene.  
È quello che Gesù desidera per noi e per i nostri amici. Ditelo con me. 
 
 
B. Un grosso abbraccio 
Fate sedere i bambini in circolo. Scegliete uno di loro, l’«amico», che dovrà fare il giro del cer-
chio dall’esterno dicendo: «Amico, amico, amico». Quando lo vorrà, dovrà scegliere un bambi-
no e toccargli la spalla, dicendo: «Abbraccio». La persona alla quale è detto: «Abbraccio» de-
ve alzarsi in piedi e rincorrere il primo bambino intorno al cerchio. Se e quando il primo bam-
bino viene preso, il secondo bambino lo deve abbracciare prima di ritornare al suo proprio 
posto». A quel punto l’«amico» ripete tutto daccapo scegliendo qualcun altro. Se, invece, il 
primo bambino raggiunge il posto lasciato vuoto dal secondo prima di essere preso, il secon-
do bambino diventa a sua volta l’«amico», che dovrà correre intorno al cerchio e fare come 
l’altro. Fate il gioco diverse volte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Com'era dover rincorrere qualcuno per ricevere un abbraccio? Vi piacerebbe 
doverlo fare sempre? Forse no. Gli amici si vogliono bene e se lo dimostrano. Quando l'u-
no ha bisogno di aiuto, l'altro cerca di aiutarlo. Quando l'uno ha bisogno di essere confor-

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 2 

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



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendo la storia e mettendola in relazione con il mes-
saggio di oggi. Se in essa non si parla di due o più amici, potete forse far riferimento a ciò 
che Gesù ha fatto per il protagonista della storia e concludere dicendo allora che Gesù gli è 
stato amico e gli ha dimostrato il suo amore. 
 
Offerta 
Dite: Possiamo dimostrare di voler essere dei buoni amici per tutti portando l'offerta alla 
Scuola del sabato. 
 
Preghiera 
I bambini si disporranno a coppie e pregheranno l'uno per l'altro. Mentre pregate, tenetevi 
per mano e inginocchiatevi per ringraziare Gesù.  
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tato , l'altro lo abbraccia. La storia di oggi ci parla di due amici. Si preoccupavano l'u-
no dell'altro, si divertivano insieme e si volevano molto bene. È quello che Gesù desi-
dera per noi e per i nostri amici.  
Il messaggio di oggi è: 
I veri amici si vogliono bene.  
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 2 
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LEZIONE 2 

La storia interattiva 
 
Dite: Oggi parleremo di due grandi amici e di un re. I due amici sono Davide e 
Gionatan. Il re è Saul. 

Il re Saul (aggrottare le sopracciglia) mandò a chiamare Davide (i bambini sorridono), e gli disse: 
«Vieni a vivere qui al palazzo». 
Fu così che Davide (i bambini sorridono) si trasferì al palazzo reale e fece così bene tutto quello che il 
re Saul (aggrottare le sopracciglia) gli diceva di fare tanto che il re decise di metterlo a capo del suo 
esercito. 
Davide (i bambini sorridono) conobbe al palazzo il figlio maggiore del re Saul (aggrottare le sopracci-
glia), che si chiamava Gionatan (mimare il lancio di una freccia). Davide (i bambini sorridono) e Gio-
natan (mimare il lancio di una freccia) diventarono grandi amici (mettersi le mani sul cuore) e stavano 
sempre insieme. 
«Andiamo a giocare con l'arco e le frecce!» diceva Gionatan (mimare il lancio di una freccia) al suo 
amico (mettersi le mani sul cuore). 
«Andiamo a cavalcare nei boschi» altre volte gli proponeva Davide (i bambini sorridono). 
Gionatan (mimare il lancio di una freccia) regalò a Davide (i bambini sorridono) persino i suoi bellissi-
mi vestiti da principe. Gionatan (mimare il lancio di una freccia) e Davide (i bambini sorridono) si vo-
levano molto bene.  
Anche gli israeliti erano affezionati a Davide (i bambini sorridono) e questo mandava su tutte le furie 
il re Saul (aggrottare le sopracciglia), il quale arrivò a pensare che il popolo amava Davide (i bambini 
sorridono) più di quanto amasse lui; così, per la gelosia che provava, cercò addirittura di ucciderlo. 
«Amico mio, purtroppo tuo padre sta cercando di uccidermi!» disse Davide (i bambini sorridono) a 
Gionatan (mimare il lancio di una freccia). 
«No! Non può essere vero!» gli rispose Gionatan (mimare il lancio di una freccia). 
«Sì, amico, mi dispiace dirtelo ma è così» replicò Davide (i bambini sorridono). «Ho un piano per dimo-
strartelo. Molto presto ci sarà una festa e il re si aspetta che io vi partecipi. Io, però, resterò nascosto 
in campagna fino a dopodomani sera. Probabilmente tuo padre mi cercherà e tu gli dirai: "Davide (i 
bambini sorridono) mi ha pregato di poter andare a Betlemme, la sua città, a trovare la sua famiglia". 
A quel punto, osserva la reazione di Saul (aggrottare le sopracciglia). Se dice che va bene, allora pos-
so stare tranquillo; ma se s’infuria contro di me, allora capirai che sta davvero cercando di uccider-
mi». 
Gionatan (mimare il lancio di una freccia) accettò. Nel frattempo Davide (i bambini sorridono) doveva 
nascondersi nei campi in un posto che essi conoscevano, dietro una grossa pietra: «Amico mio» gli 
disse Gionatan (mimare il lancio di una freccia) «tu resta nascosto. Se mio padre Saul (aggrottare le 
sopracciglia) sta cercando veramente di ucciderti, te lo dirò. Ecco il mio piano. Io verrò e tirerò tre 

2 
La lezione 

Quando dite... I bambini rispondono... 

«Re Saul» … aggrottando le sopracciglia e mettendosi le mani ai 
fianchi con aria minacciosa  

«Davide»  … sorridendo 

«Gionatan» … mimando il lancio di una freccia 

«amico» o «amici» … mettendosi le mani sul cuore. 
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Versetto a memoria 
 

Occorrente 
- Bibbie. 
 
Aprite la Bibbia in 1 Samuele 18:3 TILC e dite: È qui che si trova il nostro verset-
to a memoria. Leggetelo a voce alta, poi formate delle coppie e fate mettere i 
bambini l’uno di fronte all’altro. Insegnate il versetto con i gesti che vi proponia-
mo: 
 

Gionatan     (indicare se stessi) 
strinse un patto di amicizia  (darsi la mano) 
con Davide,    (indicare l’altro) 
perché lo amava    (incrociare le braccia sul petto) 
più di un fratello    (abbracciarsi) 
- 1 SAMUELE 18:3 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 2 

Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 1 Samuele 18:1-5 e 20: 1-42 e dite: È qui che troviamo la storia biblica di oggi. 
Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Chi erano i due amici? Che cosa dette Gionatan a Davide per dimostrargli la sua 
amicizia? Abbiamo visto che Gionatan aiutò Davide; pensate che egli agì come un vero ami-
co? E voi come potete essere dei buoni amici? 

Ricordiamoci… 
I veri amici si vogliono bene.  
Ditelo con me. 

 

frecce in quella direzione, come se tirassi al bersaglio. Poi manderò il mio servo a cercare le frecce. Se 
gli dirò: "Le frecce sono di là; corri a prenderle!", allora saprai che mio padre vuole veramente ucciderti 
e scapperai per metterti in salvo». 
Arrivò il giorno stabilito. Il re Saul (aggrottare le sopracciglia) si sedette a tavola per pranzare, e notò 
che la sedia di Davide (i bambini sorridono) era vuota, ma non disse nulla. Il giorno dopo, quando Saul 
vide che la sedia era ancora vuota, volle sapere dov’era andato. 
«È andato a trovare i suoi familiari» gli rispose Gionatan (mimare il lancio di una freccia). 
Saul (aggrottare le sopracciglia) diventò rosso dalla rabbia. «Credi che non sappia che tu vuoi che lui 
diventi re?» urlò. «Vai a cercarlo perché possa ucciderlo!». 
Il giorno dopo, Gionatan (mimare il lancio di una freccia) andò nei campi, profondamente addolorato. 
Prese una freccia e la lanciò verso la pietra. Il servitore corse a cercarla. «Fa’ presto!» disse Gionatan 
(mimare il lancio di una freccia) a voce alta, «La freccia è là, più lontana  da te. Svelto, non fermarti!». 
Quando il ragazzo tornò, Gionatan (mimare il lancio di una freccia) lo mandò in città con una scusa, 
per farlo allontanare. Quando furono soli, Davide (i bambini sorridono) uscì dal suo nascondiglio: sape-
va che doveva fuggire. I due amici si salutarono con un forte abbraccio. «Forse non ci potremo più in-
contrare per qualche tempo, ma resteremo sempre amici» promise Gionatan (mimare il lancio di una 
freccia. 
«Sì, rimarremo amici (mettersi le mani sul cuore) per sempre!» rispose Davide (i bambini sorridono). E 
finché vissero fu così. 
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Amici del cuore 
Spiegate ai bambini che leggerete varie situazioni. Di volta in volta devono volge-
re il pollice in su, in segno di approvazione se ritengono che il modo di trattare gli 
amici sia giusto, o volgere il pollice in basso, in segno di condanna, se ritengono 
che quello non sia il modo giusto di trattare gli amici. 
Ecco le situazioni: 

 
1. L'amico di Tony sta imparando ad andare in bicicletta senza le due ruote piccole laterali. 
Tony lo incoraggia dicendogli: «Bravo, stai andando proprio bene!». 
2. Marta è caduta mentre stava correndo con Carla, la sua amica. Carla si ferma e l'aiuta. 
3. Tara vuole la bambola di Marina, ma sa che non può averla. Tara allora con una penna fa 
un segnaccio sulla gamba della bambola. 
4. La mamma ha appena dato a Giacomo un tazza piena di ciliegie. Lui le chiede se può 
mangiarle con Adam, il suo amico. 
5. I bambini stanno giocando a nascondino. Riccardo non riesce a trovare nessuno e si sta 
arrabbiando. Alla fine non ne può più e grida: «Mi siete tutti antipatici; me ne vado a ca-
sa!». 
 
Cantate il seguente testo sulla melodia di «Grati a te», Canti di gioia, n. 93. 
 

Amo te, ami me. 
Siamo buoni amici, sì! 
Anche il nostro Gesù  
ama tutti noi. 
Un amico vero è 
chi risponde sempre a me. 
Amo te, ami me: 
sempre amici siam. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa fanno gli amici l'uno per l'altro? (Pregano, spartiscono con loro le 
cose, ridono, soffrono con loro, giocano, ecc.). Come vi comporterete con i vostri amici 
questa settimana? Come si sentiranno quando farete capire loro che avete un grande 
affetto per loro? 
Diciamo insieme il messaggio: 
I veri amici si vogliono bene.  

Occorrente 
- Innario Canti di 
gioia. 

  

LEZIONE 2 

3 
Applicare 
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LEZIONE 2 

Condividi una freccia 
Usate la freccia qui accanto raffigurata. I 
bambini coloreranno e ritaglieranno le frec-
ce. Suggerite di dare la freccia a un caro 
amico. 
 
Per riflettere 
Domandate: A chi darete la vostra frec-
cia? Aspettate che i bimbi dicano ciascuno 

il nome a cui hanno pensato. Perché avete scelto questa per-
sona? Quando le darete la freccia, parlatele anche di Davide 
e Gionatan.  
Potete ripetere a questa persona il messaggio della lezione:  
I veri amici si vogliono bene.  
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Modello di frec-
cia (ved. figura) 
- carta 
- colori 
- forbici. 

Conclusione 
 
Pregate per tutti i bambini. Chiedete a Dio che ognuno di loro 
possa essere un buon amico per qualcun altro. 

4 
Condividere 

 



d’accordo con Davide su come lo 
avrebbe avvisato delle intenzioni di 
Saul: Davide doveva nascondersi nei 
campi in un posto che loro conosce-
vano, dietro una pietra: «Amico mio, 
tu resta nascosto. Se mio padre sta 
cercando veramente di ucciderti, te 
lo dirò. Ecco il mio piano. Io verrò e 
tirerò tre frecce in quella direzione, 
come se tirassi al bersaglio. Poi man-
derò il mio servo a cercare le frecce. 
Se gli dirò: "Le frecce sono di là; corri 
a prenderle!", allora saprai che mio 
padre vuole veramente ucciderti e 
scapperai per metterti in salvo». 
Arrivò il giorno stabilito. Il re Saul si 
sedette a tavola per pranzare, e notò 
che la sedia di Davide era vuota, ma 
non disse nulla. Il giorno dopo, quan-
do Saul vide che la sedia di Davide 
era ancora vuota, si girò verso Giona-
tan e gli chiese: «Dov'è Davide?». 
«Davide è andato a trovare i suoi 
familiari» gli rispose Gionatan. 
Saul diventò rosso dalla rabbia. 
«Credi che non sappia che tu vuoi 
che Davide diventi re?» urlò. «Vai a 
cercarlo, perché possa ucciderlo!». 
Era vero: il re Saul, suo padre, voleva 
veramente uccidere il suo amico Da-
vide!  
Il giorno dopo, Gionatan andò nei 
campi, profondamente addolorato. 
Prese una freccia e la lanciò verso la 
pietra. Il servitore corse a cercarla. 
«Fa’ presto!» disse Gionatan a voce 
alta, «La freccia è là, più lontana  da 
te». 
Quando il ragazzo tornò, Gionatan lo 
mandò in città con una scusa, per 
farlo allontanare. Quando furono soli, 
Davide uscì dal suo nascondiglio: 
doveva fuggire. I due amici abbrac-
ciarono. «Forse per un po’ non ci po-
tremo più incontrare, ma saremo 
sempre amici» promise Gionatan. 
«Sì, per sempre!» rispose Davide. E fu 
così. 

 Chi è il tuo migliore amico? Che 
cosa vi piace fare quando siete insieme? 
Davide e Gionatan erano ottimi amici e 
provavano un grande affetto l'uno per l'al-
tro. 
 

I l re Saul mandò a chiamare Davi-
de. «Vieni a vivere nel mio palazzo» gli 
disse. «Voglio che lavori per me e diventi 
un soldato». 
Davide ubbidì e andò a vivere nel magni-
fico palazzo del re; conobbe tante perso-
ne, ma soprattutto incontrò il figlio mag-
giore del re: Gionatan. Tra i due nacque 
subito una grande simpatia e divennero 
veri amici. 
Spesso Gionatan cercava Davide e gli 
diceva: «Andiamo a esercitarci con l'arco 
e le frecce!». E Davide cercava Gionatan e 
gli diceva: «Vieni, andiamo a cavalcare». 
Davide era gentile, onesto e capace, e 
tutto il popolo d’Israele si affezionò a lui. 
Il re Saul fu molto geloso di ciò: forse il 
suo popolo amava Davide più di quanto 
amasse lui? Questo pensiero lo mandò su 
tutte le furie. Bisognava togliere di mezzo 
Davide, ucciderlo.  
Davide aveva capito di essere in grande 
pericolo, e ne parlò con Gionatan: «Amico 
mio, ho una notizia terribile: il re, tuo pa-
dre, vuole uccidermi».  
«No! Davide, non può essere vero!» escla-
mò Gionatan. 
«Ma è così!» insistette Davide. «Molto 

presto ci sarà una festa e il re si a-
spetta che io vi partecipi. Io, però, 
resterò nascosto in campagna fino a 
dopodomani sera. Probabilmente tuo 
padre mi cercherà e tu gli dirai: 
"Davide mi ha pregato di poter anda-
re a Betlemme, la sua città, a trovare 
la sua famiglia". A quel punto, osser-
va la reazione di Saul. Se dice che va 
bene, posso stare tranquillo; ma se 
s’infuria contro di me, allora capirai 
che sta davvero cercando di uccider-
mi». 
Gionatan accettò, e si mise 
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Riferimenti 
1 Samuele 18:1-5; 
20:1-43; Patriar-
chi e profeti, pp. 
649-655. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Gionatan strinse 
un patto di amici-
zia con Davide, 
perché lo amava 
più di un fratello» 
(1 Samuele 18:3 
TILC). 
 
 
Messaggio 
I veri amici si 
vogliono bene.  

  

LEZIONE 2 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Amici per la pelle 
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Giovedì 
 Chiedete al bambino di nominare un ami-
co al quale è particolarmente legato e a qualcosa 
che potrebbero fare insieme. Aiutatelo a realiz-
zare una delle idee avute (passare un pomerig-
gio insieme, invitarlo a pranzo, portarlo alla 
Scuola del sabato, ecc.). 
  
Venerdì 
 Per il culto di famiglia, mettete in scena la 
storia di Davide e Gionatan. Aiutate il bambino a 
fare un arco e una freccia, usando bastoncini e 
spago o elastici. Domandate: Come puoi dimo-
strare a un amico che gli vuoi bene? 
 Prima di pregare intonate un canto sull'a-
micizia, per esempio «Quando sono con gli ami-
ci», Canti di gioia, n. 67.  

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 60.  
 Leggete 1 Samuele 18:1-5 e 20:1-42. Do-
mandate: Che cosa dette Gionatan a Davide per 
dimostrargli che gli era amico? Come lo aiutò? 
Perché erano tristi? 
 Chiedete al bambino di disegnare il suo 
migliore amico. 
  
Lunedì 
 Leggete e spiegate 1 Samuele 18:3. Chie-
dete al bambino di abbracciare qualcuno della 
famiglia e di dirgli quanto gli vuole bene. 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
qualcuno la freccia fatta alla Scuola del sabato (o 
a disegnare una freccia scrivendoci sopra il mes-
saggio della lezione), raccontando la storia di 
Davide e Gionatan. 
 
Martedì 
 Leggete 1 Samuele 18:4. Elencate le carat-
teristiche di un vero amico e concludete parlan-
do di come queste caratteristiche si riconoscono 
in Gesù.  
 Pregate ringraziando Gesù perché è un 
vero amico. Egli ci ama e si è spogliato di tutto 
per noi. Chiedetegli aiuto per essere, a vostra 
volta, degli amici leali, generosi e onesti. 
 
Mercoledì 
 Spiegate al bambino perché Gesù è il vo-
stro migliore amico, e ricordategli che egli desi-
dera stringere un patto di amicizia anche con lui.  
 Fate dire al bambino il nome dei suoi ami-
ci e chiedetegli perché li considera tali. Pregate 
insieme per tutti loro.  

  

LEZIONE 2 

Fare e pensare 



30 

        

LEZIONE  

Il mantello tagliato 

Riferimenti 
1 Samuele 18:5-9; 19:1,2,11,12; 24:1-22, Patriarchi e profeti, pp. 649-663. 
 
Versetto a memoria 
«Non ci scoraggiamo di fare il bene» (Galati 6:9 p.p). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che tutti sono preziosi agli occhi di Dio 
• sentiranno il desiderio di fare del bene agli altri 
• risponderanno essendo gentili con tutti anche quando qualcuno non è gen-

tile con loro. 
 

Messaggio 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Il re Saul è geloso di Davide perché sembra essere benedetto da Dio e perché un giorno sarà 
re. Saul cerca Davide per ucciderlo. Davide e i suoi soldati vedono Saul arrivare e si nascon-
dono in una grotta. Saul entra nella grotta ma non si accorge di Davide e dei suoi uomini. I 
soldati di Davide gli sussurrano all'orecchio che questa è l'occasione per liberarsi di Saul 
uccidendolo, ma Davide si rifiuta di farlo. Invece, scivola silenziosamente alle spalle del re e 
taglia un lembo del suo mantello che il re aveva posato in terra. Quando Saul esce dalla 
grotta, Davide lo segue a distanza e lo chiama per dirgli che avrebbe potuto ucciderlo, ma 
non lo ha fatto perché egli è il re scelto da Dio. Saul riconosce che Davide è un uomo miglio-
re di lui e si allontana coi suoi soldati. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Benché Saul l'odiasse, Davide rispettava Saul perché Dio lo aveva scelto come primo re d'I-
sraele. Noi dobbiamo trattare chi non è gentile con noi come Davide trattò Saul: con rispet-
to, perché Dio ama tutti e ci insegna ad amare al di là di noi stessi. 
 
Approfondimento 
«Durante il suo regno in Israele, Saul non aveva imparato a dominare il suo animo, anzi ave-
va permesso che i suoi impulsi controllassero la sua capacità di giudizio fino a essere travol-
to dalla passione… 
Nonostante Saul cercasse sempre un'occasione per uccidere Davide, lo temeva perché vede-
va che il Signore era con lui. Il carattere irreprensibile di Davide provocava l'ira del re che, 

COMUNITÀ Trattiamoci con gentilezza  
e rispetto 
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considerando il contrasto tra il suo carattere e 
quello di Davide, sentiva che la presenza del gio-
vane costituiva verso di lui un costante rimpro-
vero. Era l'invidia che rendeva Saul un miserabile 
e metteva in pericolo il suo umile suddito» 
(Patriarchi e profeti, pp. 650,651). 
 
«Prima di essere così precipitosi nel giudicare e 
condannare gli altri, dovremmo guardare nei 
nostri cuori (Geremia 17:9). Chi di noi infatti, 
quando ha avuto occasione di confrontars con 
qualcuno che per stile di vita, gentilezza, 
maabilità, fede e generosità contrasttava con la 
nostra debolezza in uno (o tutti) questi ambiti, 
non ha provato senso di colpa, risentimento o 
addirittura odio? Se questo è il sentimento che 
proviamo confrontandoci con un comune 
mortale, figuriamoci quando lo facciamo con 

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Costruire  
 
B. Soffi gentili 
C. Gesù m’ama 

Lego o simili, mosaici, carta, colo-
ri/matite. 
Palloncini gonfiati. 
Innario, palla, etichetta autoadesiva, 
pennarello.  

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 

Bambini con costumi biblici, adulto 
con costumi biblici (Saul), stoffa, 
«grotta», due adulti (Davide e narrato-
re) 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Figli di Dio Nessuno. 

Condividere  15 Il mantello del re Un pezzo di stoffa, forbici. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

Gesù!» (Scuola del sabato, sezione adulti, Ed. 
Adv, Chiantigiana Impruneta - FI, 1 trim. 2005, p. 
47). 
 
Ci ricordiamo che quelli che ci feriscono sono figli 
del nostro stesso Padre e di conseguenza nostri 
fratelli e sorelle? Resistiamo al desiderio di spette-
golare e criticare quando qualcuno ci ha ferito? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. Aggiungete una «grotta» but-
tando sopra un tavolo o su di una sedia un tessu-
to nero, grigio o marrone, oppure usate una tenda 
da campo sufficientemente grande da contenere 
tutta la classe. Potreste usare lo stesso tessuto 
che si usa per la «fornace ardente» della lezione 
7, la «fossa dei leoni» della lezione 8 e il «pozzo» 
della lezione 10. 



A. Costruire 
Con il Lego o simili fate fare delle creazioni, o fate ricomporre i mosaici, oppure fate 
eseguire un disegno. Dite che quello che ognuno farà sarà ammirato da tutta la clas-
se e che ognuno dovrà spiegare la propria creazione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete creato? Come reagireste se io strappassi il vostro di-
segno o rompessi ciò che avete costruito con il Lego? Non siamo felici quando 

qualcuno non è gentile con noi, non è così? Ma anche se qualcuno a volte può essere 
scortese, Gesù lo ama ugualmente. Per Gesù tutti sono speciali e vuole che ci trattiamo 
tutti con rispetto reciproco. La gentilezza è indice di rispetto. Sarebbe facile essere sgar-
bati con chi lo è con noi, ma Gesù ci chiede di rispondere alla scortesia con gentilezza. La 
nostra storia ci parla di qualcuno che reagì con rispetto verso un uomo che stava cercan-
do di fargli del male.  
Il messaggio di oggi è: 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  
Ditelo con me. 
(Adattato, da Protected property, Character builders, Group Publishing, 1998, pp. 66,67). 
 
 
B. Soffi gentili 

Mettete qualche palloncino ben gonfiato per terra e chiedete ai bambini di farli spo-
stare o volare per la stanza soffiando delicatamente su di loro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete avuto bisogno di soffiare a pieni polmoni per farli spostare? 
(No, si sono spostati facilmente). Non avete avuto bisogno di tirare calci o pugni 
per farli spostare. Un soffio garbato è bastato. È così che le persone che amano 
Gesù trattano gli altri. Sono gentili ed educate e non sgarbate e maleducate e 
trattano tutti con amore, affetto ed educazione. Può succedere che non tutti sia-
no buoni con noi e sarebbe facile rispondere con la stessa mancanza di gentilez-
za, ma Gesù ci chiede di non farlo. Anche in questi casi dobbiamo essere gentili. 
La nostra storia oggi ci parla di qualcuno che reagì con gentilezza e rispetto nei 
riguardi di un uomo che stava cercando di fargli del male.  
Il messaggio di oggi è: 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  
Ditelo con me. 
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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. 

  

LEZIONE 3 

Occorrente 
- Lego o simili 
- mosaici 
- carta 
- colori/matite. 

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

Occorrente 
- Palloncini gon-
fiati. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario semplificandone la storia e mettendola in relazione con il 
messaggio di oggi. C’è qualcuno che si è dimostrato generoso e gentile con chi forse non lo 
meritava? Gesù è comunque sempre gentile con noi, anche quando non lo meritiamo. 
 
Offerta 
Dite: Possiamo essere gentili verso coloro che non conosciamo anche con le nostre offerte 
della Scuola del sabato. Queste offerte serviranno a far sapere a tutti che Gesù li ama e 
vuole che tutti si trattino con rispetto. 
 
Preghiera 
Pregate perché i bambini possano capire che Gesù ama tutti, e che solo il Maestro può aiu-
tarci a essere gentili anche con chi non lo è con noi. 
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C. Gesù m’ama 
Scrivete su un’etichetta autoadesiva la frase: «GESÙ MI AMA», in stampatello. At-
taccate l’etichetta alla palla. Poi formate un cerchio e cantate: «Gesù m’ama», Can-
ti di lode, n. 200, passandovi la palla l’un l’altro, senza soste.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è che Gesù ama? Tutti noi siamo speciali per lui. Ama te, e te, e 
te… (indicate ogni bambino) tantissimo. Nella vita incontreremo forse persone 
che ci tratteranno male, ma ricordiamoci sempre che anche costoro sono 

preziosi agli occhi di Gesù, e che solo la nostra gentilezza potrà migliorarli e portarli 
verso ciò che è giusto e buono. La storia di oggi ci parla di qualcuno che ha trattato 
con rispetto un uomo che stava cercando di ucciderlo.  
Il messaggio di oggi è: 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 3 

Occorrente 
- Innario 
- palla 
- etichetta autoa-
desiva 
- pennarello.  
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LEZIONE 3 

La storia interattiva 
 
In un angolo della stanza fate una grotta (ved, Preparazione della stanza). I bam-
bini si vestiranno da amici di Davide. L'adulto si vestirà come Saul e il narratore 
come Davide.  
Dite: La settimana scorsa abbiamo letto che Davide e Gionatan furono costretti 
a separarsi perché il padre di Gionatan, il re Saul, voleva fare del male a Davi-
de. Vi ricordate che Saul era geloso di Davide perché il popolo lo amava più di 
lui?  
Questa settimana la storia ci parla di Davide e di Saul. ____ (nome dell'adulto) 
impersonerà oggi il re Saul. 
Saul dice: «Devo ideare un piano per catturare Davide!» e poi corre fuori dalla 
stanza. Poi il narratore comincia il racconto. 

Il re Saul stava cercando di far cadere Davide in un trabocchetto per poi ucciderlo. 
Gionatan rivelò il piano a Davide. Davide e tutti i suoi amici fuggirono. Noi ora 
faremo finta di essere Davide e i suoi amici e ci nasconderemo! Dove possiamo 
andare? (Guidate i bambini verso la «grotta», preparata in un angolo della stanza, 
o nella tenda se è sufficientemente grande). Dobbiamo fare silenzio assoluto. Non 
vogliamo che il re Saul ci senta perché ci sta cercando. 
(Il re Saul rientra nella stanza e dice: «Dove sono Davide e i suoi amici?» Si guarda 
intorno mormorando. Poi avanza e si accovaccia davanti alla grotta con il viso rivol-
to alla stanza e allarga dietro di lui il mantello). 
Il re Saul è proprio qui nella grotta! Sapete che cosa gli amici di Davide volevano 
fargli? Chi vuole indovinare? Gli amici di Davide volevano fare del male a Saul. 
Volevano ucciderlo prima che Saul uccidesse Davide. Ma, secondo voi, che cosa 
avrà fatto Davide? (Aspettate le risposte). Davide sapeva che per il Signore Saul 
era speciale. Lo aveva scelto per essere re e quindi Davide non poteva fargli del 
male. Dio amava Saul, anche se Saul non era buono con Davide. 
Silenziosamente, Davide si portò alle spalle di Saul. Con il coltello tagliò un lembo 
del mantello di Saul. Poi, sempre molto silenziosamente, tornò sul fondo della 
grotta. Qualche istante dopo Saul uscì dalla grotta. (Mentre raccontate la storia, 
fate finta di tagliare un pezzetto del mantello di Saul, poi allontanatevi).   
Davide però non era molto contento di quello che aveva fatto e uscì dalla grotta 
per andare a parlare con il re Saul. Usciamo anche noi dalla grotta. 
Davide una volta fuori chiamò: «Re Saul, re Saul! Re Saul! Guarda! Ho tra le mani 
un pezzo del tuo mantello! Quando eri nella caverna io ero a pochi passi da te e 
avrei potuto farti del male come tu stai cercando di farne a me, ma non l'ho fatto. 
Ho tagliato solo un pezzo del tuo mantello, e me ne dispiace perché so che Dio ti 
ama. Dio ti ha fatto re e io so che tu sei speciale per lui. Io non voglio farti del ma-
le e non voglio che tu stia male. Tu sei venuto qua per uccidermi, ma io non cer-
cherò di farti del male». 
Saul alzò gli occhi e vide Davide nei pressi della grotta dove egli era entrato poco 
prima. Poi vide la stoffa nelle mani di Davide e si mise a piangere. Capì che Davi-
de era buono e che avrebbe potuto ucciderlo, se avesse voluto. Ma non lo aveva 
fatto! (L’uomo vestito da re Saul dice: «Tu sei stato buono con me, ma io ho cercato 
di farti del male»). 
Sarebbe stato facile per Davide essere cattivo con Saul, invece egli scelse di agire 
diversamente perché sapeva che Saul era importante per il Signore. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Bambini con 
costumi biblici 
- adulto con co-
stumi biblici 
(Saul) 
- stoffa 
- «grotta» 
- due adulti 
(Davide e narrato-
re) 
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LEZIONE 3 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia.  
 
Aprite la Bibbia in Galati 6:9 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a me-
moria. Leggetelo a voce alta: 
Fate fare ai bambini dieci salti e poi domandate: Siete stanchi? No? Facciamo 
altri dieci salti. Quindi domandate di nuovo: E ora siete stanchi? Che ne dite 

di fare altri dieci salti? Ripetete fino a quando i bambini dicono di essere stanchi. 
Dite: Il nostro versetto a memoria ci dice di non stancarci di fare il bene. Proprio come ora vi siete 
stancati a saltare su e giù così vi potrà succedere di stancarvi di essere buoni con chi è cattivo con 
voi. Ma Gesù ci chiede di continuare a fare il bene senza stancarci. 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti seguenti: 
 

Non ci scoraggiamo  (scuotere la testa)  
di fare    (mani aperte con le palme in alto) 
il bene    (mano a pugno con il pollice alzato) 
- GALATI 6:9 p.p. -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia nei riferimenti biblici di questa lezione e indicateli. Leggete alcuni versetti.  
Domandate: Perché il re Saul era arrabbiato con Davide? Che cosa voleva fargli? Dove si na-
scosero Davide e i suoi uomini? Gli uomini di Davide che cosa volevano fare contro Saul? E 
invece Davide che cosa fece? Come si sentì Saul dopo che Davide gli ebbe parlato? Fu facile 
per Davide trattare bene Saul? E voi riuscite a essere gentili con chi non lo è con voi? Gesù vi 
può aiutare.  

Ricordatevi… 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  
Ditelo con me. 
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LEZIONE 3 

Figli di Dio 
Sparpagliate i bambini per la stanza. Dovranno eseguire questi movimenti mentre voi parla-
te: 
 

Figli di Dio, muovete le mani. 
Figli di Dio, saltate su e giù. 
Figli di Dio, giratevi. 
Figli di Dio, protendetevi verso il cielo. 
Figli di Dio, saltate su un piede solo. 
Figli di Dio, abbracciate un amico. 
Figli di Dio, sedetevi a terra. 
Figli di Dio, cantate e ridete. 
Figli di Dio, diciamo tutti insieme: «Amen». 
 

Per continuare a giocare chiedete ai bambini di suggerirvi altri gesti da fare.  
(Tratto da Let's play: group games for preschoolers, Group Publishing, 1996, pp. 30,31). 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanti figli di Dio abbiamo oggi qui con noi? Contiamoli insieme. Qualcuno 
sa dirmi perché siamo chiamati «figli di Dio»? (Perché è Dio che ci ha creati e ci ama. Sia-
mo speciali per lui). Sapevate che Dio ci ama anche quando non siamo buoni? Dio ci ama 
sempre perché siamo tutti suoi figli e Gesù vuole che trattiamo gli altri con gentilezza 
anche quando sono sgarbati con noi.  
Ricordiamoci il messaggio: 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  

3 
Applicare 
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LEZIONE 3 

Il mantello del re 
Domandate: Qualcuno di voi sa dirmi che cosa fece Davide a Saul nella grotta? 
Bravi! Davide tagliò un pezzo del mantello di Saul. Mostrate il tessuto che avete 
portato, date a ogni bambino le forbici e dite: ora vi chiedo di tagliare un pezzet-
to da questa stoffa proprio come fece Davide.  
 

Per riflettere 
Domandate: Perché Davide tagliò dal vestito di Saul un pezzo di stoffa? Dite: Per mostra-
re a Saul che gli era stato molto vicino e che avrebbe potuto ucciderlo, ma aveva scelto 
di non farlo. Saul capì che Davide lo rispettava perché non aveva cercato di fargli del 
male. Ricordiamoci di fare il bene di tutti così come fece Davide. Durante la settimana 
date questo pezzo di stoffa a qualcuno e raccontategli la storia di Davide e del re Saul. 
Forse potete darlo a qualcuno che non è stato gentile con voi.  
E ricordatevi il nostro messaggio: 
Possiamo fare del bene anche a chi non è gentile con noi.  
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Un pezzo di stof-
fa 
- forbici. 

Conclusione 
 
Dite, per esempio: Gesù, tu sai bene che non è facile essere gentili con chi non lo è con 
noi. Ma tu che sei tanto buono puoi aiutarci; ecco perché ti chiediamo aiuto. Siamo sicuri 
che ci aiuterai, e ti ringraziamo per questo. Amen.  

4 
Condividere 



Poi, con il cuore che gli batteva 
forte, tornò in silenzio dai suoi uo-
mini. Si sentiva a disagio, non era 
affatto contento di aver tagliato il 
mantello del re. 
Quando Saul si alzò e cominciò ad 
allontanarsi dalla grotta, Davide lo 
seguì. «Mio re e signore!» gli gridò. 
Saul si girò, stupito, e vide Davide 
all'ingresso della grotta in cui era 
entrato prima. 
«I miei uomini e io stesso avremmo 
potuto ucciderti» gli disse Davide. 
«Ma non ti farei mai del male, per-
ché tu sei stato scelto da Dio». 
«Guarda!» continuò Davide mo-
strandogli il pezzo di stoffa che 
aveva tagliato dal suo mantello. 
«Questo ti prova che avrei potuto 
farti del male». 
«Davide, sei veramente tu?» disse 
Saul, profondamente colpito. «Sei 
una persona molto migliore di me» 
proseguì il re con le lacrime che gli 
scorrevano sul viso. «Sei stato mi-
sericordioso. Io so che tu sarai il re 
d'Israele dopo di me. Promettimi 
solo che non farai del male alla mia 
famiglia». 
E fu così che il re Saul e i suoi tre-
mila uomini ripresero il lungo cam-
mino verso casa. 
Il Signore fu felice e fiero di Davide, 
perché era stato gentile e rispetto-
so, nonostante il comportamento 
malvagio di Saul.  

 Qualcuno non è stato gentile con 
te? E tu come hai reagito? Davide c'inse-
gna come si fa a essere gentili e corretti 
anche con chi non lo è con noi. 
 

I l soldato corse giù dalla monta-
gna, inciampando nei sassi e ansiman-
do. «Saul e i suoi soldati stanno arrivan-
do!» disse con voce concitata a Davide. 
«Il re Saul sta arrivando con migliaia di 
soldati!» (ved. 1 Samuele 24:2). 
Davide ormai era un uomo: si sbrigò e 
raggiunse agilmente una grande grotta, 
seguito dai suoi 600 soldati: dovevano 
fare presto e nascondersi. La grotta era 
molto buia e silenziosa. Davide e i suoi 
uomini si misero al riparo dietro grandi 
massi. Osavano appena respirare. 
Davide stava fuggendo da Saul e dai 
suoi soldati ormai da mesi. Il re Saul 
aveva detto chiaramente che voleva 
ucciderlo. Perché? Perché era geloso 
delle sue vittorie e perché il popolo lo 
stimava e lo amava; infatti era persino 
stato composto un canto per celebrare 
la bravura di Davide, e a Saul tutto que-
sto non piaceva. 
Improvvisamente qualcuno si affacciò 
all’ingresso della grotta. Era un uomo 
alto e robusto, e portava un mantello: 
era proprio Saul! Il re entrò, ma poi si 
fermò all’entrata, sistemandosi a terra e 

coprendosi con il mantello. Davide 
trattenne il respiro. 
«Guarda!» sussurrò un soldato a 
Davide. «Il Signore ti sta dando l'op-
portunità di uccidere il re Saul». 
«Non posso» replicò Davide. «Dio lo 
ha scelto come re d’Israele: non po-
trei mai fargli del male». 
Poi Davide tirò fuori dalla cintura il 
coltello, si avvicinò silenziosamente 
a Saul, lo raggiunse e, con estrema 
prudenza, tagliò un pezzo del suo 
mantello. 
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Riferimenti 
1 Samuele 18:5-
9; 19:1,2,11,12; 
24:1-22, Patriar-
chi e profeti, pp. 
649-663. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Non ci scorag-
giamo di fare il 
bene» (Galati 6:9 
p.p). 
 
 

Messaggio 
Possiamo fare 
del bene an-
che a chi non 
è gentile con 
noi.  

  

LEZIONE 3 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il mantello tagliato 
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Mercoledì 
 Decidete a chi dare il tessuto ritagliato alla 
Scuola del sabato (o prendete un pezzo di stoffa 
e fate tagliare al bambino un lembo della stessa), 
spiegando la storia di questa settimana,  
 Domandate se è facile essere buoni con 
chi non lo è. Parlate di Gesù: anche lui fu gentile 
e rispettoso verso tutti, anche verso chi lo tratta-
va male. Chi ci potrebbe aiutare a fare lo stesso? 
Parlatene con Dio in preghiera. 
 
Giovedì 
 Se conoscete qualcuno, bambino o adulto, 
che generalmente non è gentile con voi, pro-
grammate di fare qualcosa di buono per lui e 
fatelo oggi stesso. 
 Aiutate il bambino a disegnare due bambi-
ni che si vogliono bene.  
 Prima della preghiera intonate il canto «Ho 
bisogno del tuo aiuto», Canti di gioia, n. 76. 
  
Venerdì 
 Leggete alcuni paragrafi da Patriarchi e 
profeti, pp. 660-662, semplificando il linguaggio. 
 Riparlate della frase che avete completato 
martedì. Come vi siete comportati con gli altri, 
durante la settimana appena trascorsa? Avete 
messo in pratica l’insegnamento della lezione?  
 Ringraziate Gesù per l'aiuto che vi ha dato 
e chiedetegli di aiutarvi a migliorare.  

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 60.  
 Leggete insieme i riferimenti biblici di 
questa lezione, possibilmente da una Bibbia in 
lingua corrente. Riflettete sui motivi per cui Saul 
odiava Davide. Che cosa voleva fargli? Perché 
Saul era diventato tanto malvagio? Dove si na-
scose Davide? Che cosa fece Davide al re Saul? 
Come reagì Saul?  
  
Lunedì 
 Costruite una «grotta» con sedie, cuscini e 
coperte. Entrate nella grotta e parlate insieme 
della lezione di questa settimana, immaginando 
lo stato d’animo di Davide, fuggiasco, e dei suoi 
uomini. Preparate un panino e mettete 
dell’acqua fresca in una borraccia. Mangiate 
dentro la «grotta».  
 Chi aiutava e sosteneva Davide? Ringra-
ziate Dio per l’aiuto e la consolazione, quando 
qualcuno si comporta male nei vostri confronti.  
 
Martedì 
 Insieme al bambino completate più volte 
la frase seguente: «Gesù, è difficile essere buoni 
quando… ». 
 Condividete un episodio in cui qualcuno è 
stato gentile con voi anche se non lo meritavate 
o viceversa. 
 Pregate chiedendo a Gesù di aiutare il 
bambino a essere gentile e rispettoso anche 
quando gli altri non lo sono. 
 

  

LEZIONE 3 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Manterrò le mie  
promesse 

Riferimenti 
1 Samuele 20:14,15,42; 2 Samuele 4:4; 9:1-13; Patriarchi e profeti, p. 713.  
 
Versetto a memoria 
«… va’ in pace, ora che abbiamo fatto tutti e due questo giuramento nel nome 
del SIGNORE» (1 Samuele 20:42). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio mantiene sempre le sue promesse 
• sentiranno il desiderio di mantenere le promesse 
• risponderanno sforzandosi di portare a compimento gli impegni presi. 

 
Messaggio 
Chi ama Gesù mantiene le promesse. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Davide, come Dio aveva promesso, diventa re d'Israele. Rinsaldato il regno nelle sue mani, si 
ricorda di quanto era stato buono Gionatan con lui e della promessa che lui gli aveva fatto di 
mostrarsi benevolo verso la discendenza si Gionatan. Scopre così che Gionatan aveva un 
figlio di nome Mefiboset. Davide decide di assegnargli  la terra che un giorno era stata del 
nonno Saul. Lo invita anche a vivere con lui. Lo fa perché aveva amato e rispettato Gionatan 
e per la promessa fattagli tanti anni prima.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Davide mantiene la promessa fatta a Gionatan. Anche Dio mantiene le promesse che ci ha 
fatto. Quando facciamo una promessa, dobbiamo mantenerla. 
 
Approfondimento 
«Un impegno che non costringa a compiere il male, deve essere sempre considerato sacro. 
L'inviolabilità di un giuramento o di un impegno non può essere intaccata da interessi egoi-
stici, dall'idea di trarne profitto o dalla vendetta» (Patriarchi e profeti, p. 506). 
 
«Davide, nel patto fatto a Gionatan aveva promesso che quando non sarebbe più stato at-
taccato dai nemici si sarebbe mostrato benevolo nei confronti della casa di Saul. E ora che 
aveva raggiunto uno stato di benessere, ricordandosi del patto fece un'indagine, chiedendo: 
«C'è ancora qualcuno della casa di Saul, al quale possa fare del bene per amore di Giona-
tan?» (2 Samuele 9:1). Gli fu riferito di un figlio di Gionatan, Mefiboset, storpio sin da bambi-

COMUNITÀ Trattiamoci con gentilezza  
e rispetto 
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no… Sebbene i nemici di Davide avessero alimentato in Mefiboset un forte pregiudi-
zio nei confronti del re, tanto da farlo considerare un usurpatore, l'accoglienza genero-
sa e cortese del re e le sue continue gentilezze conquistarono il cuore del giovane… » 
(Ibidem, pp. 713-714).  
 
Mantenete sempre le promesse che fate? I bambini imparano con l'esempio. Se gli adul-
ti non sanno mantenere le promesse come si può pretendere che lo facciano i bambini? 
 
Preparazione della stanza 
Continuate a utilizzare lo scenario della lezione 1 e la «sala del trono» della lezione 2.  

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Dio promette il sole 
 
B. Le leggi di Dio 

Piatti di carta, colori gialli o pennarelli, 
nastro adesivo. 
Carta, piume, foglie. 

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 di visi tristi e allegri, baston-
cini, tre adulti con costumi biblici, co-
stumi biblici da bambini, «arpa» di 
cartone, stampelle o bastoni da pas-
seggio. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 La promessa di Dio Oggetti o foto di oggetti che rappre-
sentano le promesse di Dio, scatola o 
borsa.  

Condividere  15 L’arcobaleno della pro-
messa 

Carta pergamenata, nastri di vari colo-
ri, pennarelli, colla. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Dio promette il sole 
Distribuite due piatti di carta a ogni bambino. I bambini li coloreranno con i colori 
gialli e l'incolleranno insieme, lasciando un'apertura che permetta di inserirvi la ma-
no. Dite: Nella Bibbia troviamo una promessa che Dio ha fatto a tutti. Matteo 5:45 
ci dice che Dio fa sorgere il sole per tutti. Mettete la mano dentro il vostro sole e 
alzatelo verso il cielo. Ora rimettetelo giù, giù come fa il sole quando la sera tra-
monta. Al mattino il sole sorge di nuovo. Alzatelo, in alto, più in alto che potete. 
È sorto un nuovo giorno! Ripetete diverse volte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa succede quando il cielo è nuvoloso e piove? Dio ha dimenti-
cato la sua promessa? No. Il sole brilla dietro le nuvole. Anche quando non lo 
vediamo, il sole c'è. Dio fa sempre quello che ha promesso di fare. Come vi fa 
sentire sapere con certezza che Dio farà sempre quello che ha promesso di fare? 
Gesù mantiene sempre anche lui le sue promesse e chi lo ama deve fare altret-
tanto. La storia di oggi ci parla di Davide che mantenne la promessa fatta al suo 
amico Gionatan. 
Il messaggio di oggi è: 
Chi ama Gesù mantiene le promesse. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Le leggi di Dio 
Dite: Dio ha stabilito molte leggi che permettono al mondo di funzionare bene; 
una di queste leggi è la legge di gravità, che attira tutte le persone e le cose ver-
so la terra. Ora vi farò vedere come funziona:. 
Alzatevi tutti in piedi, per favore. Saltate più in alto possibile. Tutti saltano. Siete 
rimasti per aria dopo aver saltato? Questa è la legge di gravità. Oh, ma voi siete 
pesanti. Proviamo con qualcosa di più leggero. Distribuite piume o foglie o carta 
che getteranno per aria. Sono rimasti per aria? No. Vi viene in mente qualcosa 
che potrebbe rimanere per aria? Oh: gli uccelli, gli aeroplani, le farfalle! 
Aiutate i bambini a fare e a far volare un semplice aeroplano di carta e dite: Che 
cosa è successo? (È rimasto più a lungo per aria ma poi è caduto). La stessa cosa 
succede con gli uccelli, prima o poi si posano. Dio mantiene le sue promesse. Fa 
quello che ha detto di voler fare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando qualcuno non fa quello che ha promesso di 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Piatti di carta 
- colori gialli o 
pennarelli 
- nastro adesivo. 

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 4 

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

Occorrente 
- Carta 
- piume 
- foglie. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e mettendolo in connessione con il messag-
gio di oggi. Qualcuno ha mantenuto una promessa che aveva fatto?  
 
Offerta 
Dite: Gesù ci ha fatto una bellissima promessa, e cioè che tornerà; molte persone, però, 
non conoscono questa promessa, purtroppo. La nostra offerta servirà per far conoscere 
questa promessa di Gesù ad altri. 
 
Preghiera 
Dite: Ringraziamo Gesù perché mantiene le promesse. Chiedete a Gesù di aiutarvi a farvi 
mantenere le promesse che fate. 
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fare? E invece quando qualcuno fa quello che aveva promesso di fare? Io sono molto felice quando 
Dio mantiene le sue promesse. E chi ama Gesù e vuole essere come lui mantiene le promesse che 
fa. E voi, volete mantenere le promesse? La nostra storia di parla di Davide che mantenne una pro-
messa fatta al suo amico Gionatan.  

Il messaggio oggi è: 
Chi ama Gesù mantiene le promesse. 
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 4 
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LEZIONE 4 

La storia interattiva 
 
Per tempo, preparate visi tristi e allegri ritagliando due cerchi di carta per ogni 
bambino. Sulla metà dei cerchi disegnate visi allegri. Sull'altra metà visi tristi. Sul 
retro del cerchio attaccate dei bastoncini in modo che i bambini possano tenerlo 
in mano. I bambini dovranno alzare alternativamente i visi tristi o allegri quando i 
personaggi dicono che sono felici o tristi o preoccupati o hanno paura.  
Avrete bisogno di tre adulti o adolescenti per il ruolo di Davide, Mefiboset e Siba. 

Davide: Oh, che giornata meravigliosa! Dovrei proprio andare a prendere la mia 
arpa e suonare e cantare (portate l'arpa). Ma che bella, la mia arpa! È con me da 
tanto tempo e mi ricorda così tante cose… mi ricorda di quando ero solo un giova-
ne pastore e cantavo sulle colline della campagna vicino casa mia. E mi ricorda il 
re Saul. Non sempre era buono con me e ripensare a quegli anni mi rende triste (i 
bambini alzano i visi tristi). Ma invece sono così felice (i bambini  alzano i visi feli-
ci) quando ripenso al mio amico Gionatan, il figlio di Saul! Gionatan è stato per me 
un amico meraviglioso. Insieme abbiamo passato dei momenti stupendi. Rideva-
mo e cavalcavamo (fate il gesto di cavalcare). Lanciavamo le frecce e insieme par-
tecipavamo alle feste (fate il gesto di tirare con l’arco). Oh sì, Gionatan mi manca 
tanto! Mi ricordo quanto fui triste (i bambini alzano i visi tristi) quando mi dissero 
che era molto in una battaglia insieme al padre. 
Ma… ora che ci penso… Io avevo fatto una promessa a Gionatan. Gli avevo pro-
messo che sarei stato buono con la sua famiglia. Mi chiedo se qualcuno dei suoi è 
sopravvissuto. Lo devo scoprire. Sarei felice (i bambini alzano i visi felici) di sco-
prire che qualcuno della famiglia di Gionatan vive ancora. 
Servitori! (I bambini arrivano). Cercatemi uno dei servi di Saul e portatemelo! (I 
bambini «trovano» la persona che impersona Siba e la portano da Davide). 
Siba: (S'inchina). Mi avete mandato a chiamare, maestà? 
Davide: Sì. Come ti chiami? 
Siba: Mi chiamo Siba e servivo nella casa di Gionatan. 
Davide: Siba, sai dirmi se qualcuno della famiglia di Saul è ancora vivo? Io voglio 
mantenere la promessa fatta a Gionatan e voglio fare qualcosa di buono per loro.  
Siba: Sì, maestà. Uno dei figli di Gionatan è ancora vivo, ma quando era un bambi-
no ha avuto un incidente e ha difficoltà a camminare in entrambi i piedi. 
Davide: Voglio vederlo. Sono così felice (i bambini alzano i visi felici) che sia anco-
ra vivo! Dimmi dove si trova. Voglio portarlo qui a casa mia. Grazie, Siba per il tuo 
aiuto. Ora puoi andare (Siba si allontana). 
Davide: Servitori! Andate subito a cercare il figlio di Gionatan! Ditegli che siete i 
servitori del re Davide e che siete andati a prenderlo per portarlo nel mio palazzo 
(i bambini vanno verso Mefiboset che è seduto in un angolo della stanza). 
Mefiboset: Chi siete? 
Servitori: Siamo i servitori del re Davide. 
Mefiboset: Cosa volete da me? 
Servitori: Il re vi ordina di andare da lui. 
Mefiboset: Mi state dicendo che devo andare al palazzo del re? Siete sicuri? Io 
non voglio andare. Ho paura (i bambini alzano i visi tristi) perché mio nonno Saul 
ha fatto del male al re, e forse Davide ora vuole vendicarsi. Oh, come vorrei che 
mio padre fosse qui! Lui e il re Davide erano buoni amici! Sono preoccupato (i 
bambini alzano i visi tristi) e non vorrei andare dal re, ma penso di non avere altra 
scelta e allora… andiamoci subito (Mefiboset sulle stampelle, va al palazzo di Davi-
de. I servitori lo aiutano). 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Immagini di visi 
tristi e allegri  
- bastoncini  
- tre adulti con 
costumi biblici 
- costumi biblici 
da bambini 
- «arpa» di carto-
ne 
- stampelle o ba-
stoni da passeg-
gio. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia e mostrate i riferimenti della lezione di oggi, spiegando che la storia di 
Davide che mantiene la sua promessa si trova in quel punto della Parola di Dio.  
Domandate: Che cosa fece di bello Davide per Mefiboset? Mantenne la promessa fatta a 
Gionatan? Come vi sentite quando qualcuno vi fa una promessa e poi la mantiene? E 
quando succede il contrario? È sempre facile mantenere le promesse? Perché? Dovre-
ste fare una promessa se non foste sicuri di poterla mantenere? Chi può aiutarvi a 
mantenerle?  
Ricordatevi… 
Chi ama Gesù mantiene le promesse. 
Ditelo con me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Mostrate il punto della Bibbia in cui si trova il versetto a memoria. Formate poi 
delle coppie e insegnatelo coi gesti che vi proponiamo: 
 

… va’ in pace,   (fare un largo gesto con la mano destra) 
ora che abbiamo fatto  (mano destra sul cuore) 
tutti e due    (indicare se stessi e poi gli altri) 
questo giuramento  (darsi la mano) 
nel nome del SIGNORE  (indicare in alto) 
- 1 SAMUELE 20:42 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 4 

Davide: Sei tu il figlio di Gionatan? Come ti chiami? 
Mefiboset: Sì, sono il figlio di Gionatan, mi chiamo Mefiboset e sono tuo servo. (S'inchina 
davanti al re). 
Davide: Alzati, Mefiboset. Non essere preoccupato (i bambini alzano i visi tristi) per il ma-
le che tuo nonno Saul mi ha fatto. Ora invece, io voglio restituirti tutte le terre che una vol-
ta appartenevano a lui. E voglio inoltre che tu venga vivere qui con me, al palazzo. 
Mefiboset: Ma perché vuoi fare tutto questo per me? 
Davide: Perché tuo padre, Gionatan, era il mio migliore amico. Ho promesso a tuo padre 
che non avrei abbandonato la sua famiglia e voglio mantenere la promessa. Ecco perché ti 
ho mandato a chiamare. Ed ecco perché desidero che tu venga a vivere qui, con me e la 
mia famiglia. E desidero ancora un'altra cosa. Servitori! (I bambini si alzano e s'inchinano 
davanti al re). Portatemi di nuovo Siba (i bambini portano Siba davanti al re)! 
Davide: Siba, io ho restituito a Mefiboset tutto quello che apparteneva a suo nonno e a 
suo padre. Voglio che tu e la tua famiglia siate i contadini di questa terra. Occupatevi dei 
campi e coltivateli per Mefiboset, che vivrà qui con me nel palazzo. Ora puoi andare. 
Servitori! Portate dei vestiti nuovi per Mefiboset. Aiutatelo a cambiarsi. Dategli lo stesso 
tipo di vestiti che indossano i miei figli (i bambini mettono a Mefiboset un vestito nuovo). 
Servitori! Accompagnate Mefiboset nelle sue stanze. Mefiboset ti rivedrò questa sera a 
cena. Da ora in poi mangerai con me e la mia famiglia alla nostra tavola. Sono proprio feli-
ce (i bambini  alzano i visi felici) di poter mantenere la promessa fatta a tuo padre. 
Mefiboset: Ci sarò. Anch'io sono felice (i bambini  alzano i visi felici)!  
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La promessa di Dio 
In anticipo, riunite in una scatola, o borsa, foto o oggetti che rappresentano in 
qualche modo le promesse fatteci da Gesù (protezione, aiuto, manda la pioggia, 
il sole, il cielo, il ritorno di Gesù, l'arcobaleno, ecc.). Fate avvicinare i bambini 
perché prendano dalla scatola uno degli oggetti contenuti. Commentatelo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fanno sentire queste promesse? (Importante, felice, gra-
to). Come possiamo essere sicuri che Gesù manterrà le promesse? (Perché le 

vediamo realizzarsi ogni giorno; perché lo dice la Bibbia; perché ci ama). Io sono felice per 
questo, e voi? Voi che tipo di promesse fate? (Di essere gentili con i fratellini e sorelline, 
di non lamentarci del cibo che la mamma prepara, di non litigare, di condividere i giochi, 
ecc.). Mantenete sempre le promesse? È sempre facile? Chi vi può aiutare? (Gesù). Poi-
ché Gesù mantiene sempre le promesse, può aiutare anche noi a farlo. Volete essere 
come Gesù? Volete mantenere le promesse come fece Davide e come Gesù fa sempre?  
Diciamo insieme il messaggio: 
Chi ama Gesù mantiene le promesse. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Oggetti o foto di 
oggetti che rap-
presentano le pro-
messe di Dio 
- scatola o borsa.  

  

LEZIONE 4 

3 
Applicare 
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L’arcobaleno della promessa 
Distribuite mezzo foglio di carta pergamenata a ogni bambino. Procurate anche 
tanti nastri di colori diversi, come quelli dell'arcobaleno.  
Dite: Potete fare un arcobaleno incollando i nastri sulla carta. L'arcobaleno, 
che promessa di Dio vi ricorda? Mentre lavorate pensate a una promessa che 
questa settimana volete mantenere. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a una promessa? Aiutate tutti a scrivere una pro-
messa sul retro dell'arcobaleno (metterò in ordine i miei giocattoli; non sbatterò 
la porta, giocherò con il fratellino, ecc.). 
Dite: L'arcobaleno vi ricorderà che Dio mantiene le sue promesse e che vi può 
aiutare a mantenere le vostre. Portate a casa l'arcobaleno e datelo a qualcuno 
al quale racconterete anche della promessa fatta a Gionatan che Davide man-
tenne. L'arcobaleno servirà anche a ricordarvi la promessa che questa setti-
mana volete mantenere. Qual è? Che ogni bambino ripeta la promessa che ave-
te scritto per loro.  
Diciamo un'ultima volta il messaggio: 
Chi ama Gesù mantiene le promesse. 
Ditelo con me. 
(Adattato, da A. Reith Stohs, Little hands can do, St. Louis, Mo, Concordia Publishing House, 1994, p. 
12). 

Occorrente 
- Carta pergame-
nata 
- nastri di vari 
colori 
- pennarelli 
- colla. 

Conclusione 
 
Pregate che i bambini ricordino che le promesse sono importanti e che Dio ci chiede di man-
tenerle. Chiedete a Dio di aiutare i bambini a mantenere le promesse che fanno.  

  

LEZIONE 4 

4 
Condividere 



aveva trattato Davide molto male. 
Mefiboset temeva che Davide vo-
lesse vendicarsi, ma non poteva 
rifiutare l’ordine di un re: doveva 
andare, anche se avrebbe rifiutato 
molto volentieri.  
Quando arrivò al palazzo, Mefibo-
set s'inchinò davanti al re Davide. 
«Eccomi, sono il tuo servo» gli dis-
se. 
«Non aver paura!» lo tranquillizzò 
subito Davide. «Tuo padre, Giona-
tan, era il mio migliore amico ed è 
per questo che ti ho fatto cercare e 
venire qui davanti a me. Voglio 
restituirti tutte le terre che un gior-
no appartenevano a tuo nonno Saul 
e voglio che tu viva qui con me». 
La bocca di Mefiboset si spalancò 
per la sorpresa. «Perché vuoi fare 
una cosa così bella per me?». 
«Perché ho amato molto tuo padre» 
gli rispose Davide «e gli ho pro-
messo che mi sarei occupato della 
sua famiglia». 
E fu così che Mefiboset andò ad 
abitare nel palazzo del re e Davide 
lo trattò sempre come uno dei suoi 
figli. 

I l re Davide alzò gli occhi verso 
un cielo incredibilmente azzurro. Gli 
tornavano in mente i giorni della sua 
giovinezza, quando portava al pascolo 
il gregge del padre. Poi ripensò a quel 
giorno così emozionante, in cui il profe-
ta Samuele aveva unto il suo capo con 
olio e gli aveva detto che era il re pre-
scelto da Dio per il popolo d’Israele. 
Davide si ricordò anche dei giorni vis-
suti nel palazzo del re Saul e poi ripen-
sò al figlio del re, Gionatan. Gionatan, il 
suo più caro amico. 
Davide sospirò. Gionatan, purtroppo, 
era morto in battaglia, da soldato. Davi-
de sentiva tanto la sua mancanza. Si 
ricordò delle magnifiche cavalcate che 
insieme avevano fatto. Delle gare di 
lancio delle frecce. Del giuramento di 
amicizia eterna che avevano fatto con 
Dio come testimone. Improvvisamente 
un pensiero attraversò la mente di Da-
vide: In quell’occasione ho promesso di 
essere buono con la famiglia di Giona-
tan. Chissà se qualche suo familiare è 
ancora vivo? Il re Davide mandò a chia-
mare Siba, che era stato un servitore di 
Saul. Siba corse al palazzo e s'inchinò 
davanti al re. «È rimasto in vita ancora 
qualcuno della famiglia di Saul?» gli 
chiese Davide. « Se c'è, vorrei mostrar-
gli la mia amicizia in ricordo di Giona-
tan». 

«Sì, maestà» rispose Siba. «Uno dei 
figli di Gionatan è ancora vivo. Si 
chiama Mefiboset. Sapete, ha en-
trambi i piedi storpi per colpa di un 
incidente fatto quando aveva cinque 
anni». 
Il re Davide disse: «Allora voglio ve-
derlo. Mandatelo a prendere e porta-
telo al palazzo». 
Quando Mefiboset sentì che il re 
Davide lo convocava, ebbe paura. 
Sapeva che suo nonno, cioè Saul, 
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Riferimenti 
1 Samuele 2-
0:14,15,42; 2 Sa-
muele 4:4; 9:1-
13; Patriarchi e 
profeti, p. 713.  
 
 

Versetto  
a memoria 
«… va’ in pace, 
ora che abbiamo 
fatto tutti e due 
questo giura-
mento nel nome 
del SIGNORE» (1 
Samuele 20:42). 
 
 

Messaggio 
Chi ama Gesù 
mantiene le 
promesse. 

  

LEZIONE 4 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Manterrò le mie promesse 
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Giovedì 
 Fate una promessa al bambino e mantene-
tela. 
 Leggete insieme Matteo 5:45. Oggi Dio ha 
mantenuto la sua promessa? Fate presente al 
bambino che, anche se il cielo è nuvoloso, dietro 
le nuvole splende il sole. 
  
Venerdì 
 Al momento del culto il bambino racconte-
rà la storia con parole sue. Leggete poi insieme 
Patriarchi e profeti, p. 713, semplificando il lin-
guaggio.  
 Parlate di una circostanza in cui qualcuno 
vi ha fatto una promessa e l'ha o non l'ha mante-
nuta. Riflettete sul perché è importante mante-
nere le promesse e ringraziate Gesù perché man-
tiene sempre le promesse; chiedetegli di aiutarvi 
a mantenere le vostre. 
 Cantate «O mio Signore, io scelgo», Canti 
di gioia, n. 73. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 60.  
 Leggete insieme i riferimenti biblici di 
questa lezione. Domandate: Davide mantenne la 
promessa fatta a Gionatan? 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
qualcuno l'arcobaleno fatto alla Scuola del saba-
to (oppure il disegno di un arcobaleno).  
  
Lunedì 
 Parlate della promessa che il bambino ha 
fatto alla Scuola del sabato. È stata mantenuta? 
Perché? 
 Se è il caso, mostrate al bambino la foto 
del vostro matrimonio. Parlate della promessa 
che si fanno i coniugi al momento del matrimo-
nio. 
 
Martedì 
 Mettete a terra una coperta e fate cadere 
alcuni oggetti di peso diverso. Spiegate che Dio 
ha creato la legge di gravità che attira tutti gli 
oggetti e le persone verso la terra. Ecco perché 
non cadiamo. Chiedete se Dio mantiene la sua 
promessa per quanto riguarda questa legge; che 
succederebbe se una volta essa non funzionas-
se? 
 
Mercoledì 
 Fate una passeggiata nella natura e osser-
vate le tante promesse di Dio (il sole e la pioggia 
per tutti, le piante che crescono, l'arcobaleno, 
ecc.). Fate una collezione di cose che ci ricorda-
no le promesse di Dio o disegnatele. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Prova superata! 

Riferimenti 
Daniele 1; Profeti e re, pp. 479-490. 
 
Versetto a memoria 
«Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio» 
(3 Giovanni 1:11 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che possono adorare Dio facendo buone scelte 
• si sentiranno responsabili delle scelte che fanno 
• risponderanno scegliendo solo quelle cose che sono buone per loro. 

 
Messaggio 
Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione  
Nabucodonosor assedia Gerusalemme: vince e de-
porta i giovani nobili alla corte di Babilonia, ordi-
nando che siano istruiti nella lingua e nella cultura 
caldea perché possano svolgere ruoli importanti 
nel suo regno. Fra questi giovani ci sono Daniele e 
i suoi tre amici: Anania, Misael e Azaria. Invitati a 
mangiare alla ricca e ghiotta mensa del re, i giova-
ni chiedono di non essere costretti a contaminarsi 
con bevande alcoliche e cibi sconsigliati dalla leg-
ge divina. Domandano dunque di essere sottoposti 
a un periodo di prova di dieci giorni, nel corso dei 
quali essi mangeranno solo cibi di origine vegetale 
e berranno solo acqua. Il loro custode acconsente 
alla richiesta. In capo ai dieci giorni  i giovani han-
no un ottimo aspetto e godono di buona salute: 
stanno molto meglio di tutti gli altri giovani che 
hanno mangiato alla mensa reale. Il sovrintendente 
accorda loro di proseguire a mangiare in questo 
modo. Al termine dell’intero periodo di formazione, 
di tre anni, Daniele e i suoi amici sono interrogati 
dal re e trovati dieci volte più saggi di tutti i saggi 
del regno babilonese.   
 

ADORAZIONE Siamo felici di adorare Dio 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Scegliere di agire bene è dire a Dio che ci preoccu-
piamo di noi e di lui. Quando scegliamo di mangia-
re solo quello che fa bene al nostro corpo stiamo 
adorando Dio perché così facendo ci manteniamo 
sani. Dio ci chiede di essere saggi in tutto quello 
che facciamo. 
 
Approfondimento 
«Però, siccome una porzione del cibo della mensa 
reale veniva offerta agli idoli, accettarla sarebbe 
stato considerato un omaggio tributato agli dèi di 
Babilonia. Daniele e i suoi compagni rifiutarono di 
condividere tale offerta. Il semplice fatto di consu-
mare quel cibo e di bere quel vino avrebbe signifi-
cato rinnegare la loro fede. Se lo avessero fatto si 
sarebbero schierati dalla parte del paganesimo e 
avrebbero disonorato i princìpi della legge di Dio» 
(Profeti e re, p. 481). 
 
«La storia del mondo ci trasmette ancora oggi molti 
insegnamenti. Nel suo vasto piano, Dio ha attribui-
to un ruolo a ogni popolo e a ogni individuo. Oggi 
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uomini e nazioni vengono messi alla prova e valu-
tati con il metro di misura posto nella mano di colui 
che non si può sbagliare. Uomini e nazioni decido-
no la loro sorte in base alla loro scelta e Dio dirige 
tutto in vista dell'adempimento dei suoi progetti» 
(Ibid., p. 536). 
 
«I più promettenti giovani, provenienti da tutti i 
paesi sottomessi dal grande conquistatore, erano 
stati riuniti a Babilonia; ma, in mezzo a tutti quelli, 
i prigionieri ebrei non avevano rivali. Il portamento 
eretto, il passo sicuro e agile, il viso dolce, i sensi 
non offuscati, l’alito puro – tutte manifestazioni di 
buone abitudini – erano insegne della nobiltà con 
cui la natura onora quelli che ubbidiscono alle sue 
leggi… Il pericolo che corriamo non ci viene dalla 
penuria ma dall’abbondanza. Siamo costantemente 
tentati a eccedere. Quelli che vorrebbero mantene-
re integre le loro facoltà per metterle al servizio di 
Dio, devono esercitare una sobria temperanza 
nell’uso dei suoi beni e una totale astensione da 
tutto ciò che è dannoso e degradante… Delle abi-
tudini fisiche corrette promuovono una superiorità 
mentale. Il potere intellettuale, la forza fisica e la 

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Scelta di collage 
 
B. La piramide alimen-
tare 
C. Bambini, posso? 

Vecchie riviste, forbici, matite, carta, 
colla. 
Fotocopie di p. 150, colori. 
 
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 

Guanti di plastica o  di stoffa e penna-
relli oppure pennarelli lavabili oppure 
corda, filo, nastri…  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Sì o no? Contenitori, vari oggetti o immagini di 
vari oggetti. 

Condividere  15 La targhetta della buo-
na scelta 

Modello di p. 150, cartoncino, colori, 
forbici, nastro o simile, bucatrice. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

longevità sono determinati da leggi immutabili. In 
quest’ambito non c’è casualità o fortuna. Il Dio del-
la natura non interverrà per preservare gli uomini 
dalle conseguenze della loro violazione delle leggi 
naturali… Mentre i genitori hanno una responsabi-
lità nel dare un’impronta al carattere dei figli, come 
pure per quanto riguarda la loro educazione e pre-
parazione, è vero che la nostra posizione e la no-
stra utilità nella società dipendono, in grande mi-
sura, dal nostro proprio modo d’agire. Daniele e i 
suoi compagni godettero i benefici di una corretta 
preparazione ed educazione nei primi anni di vita, 
ma questi vantaggi da soli non avrebbero potuto 
fare di loro ciò che furono. Venne il tempo in cui 
dovettero prendere da soli le proprie decisioni: il 
tempo in cui il loro futuro dipendeva unicamente 
dalla loro condotta. Fu allora che essi decisero di 
restare fedeli alla lezione imparata nell’infanzia» 
(E. White, Counsels on diet and food, p. 33. 
 
Preparazione della stanza 
Continuate a usare la «sala del trono» della lezione 
2.  



A. Scelta di collage 
Aiutate i bambini a disegnare 
una linea verticale che divida in 
due parti uguali un foglio. Date 
loro quindi delle riviste dalle 
quali ritaglieranno foto di perso-
ne che stanno facendo cose 
buone e cose cattive. Incolleran-
no le une su un lato del foglio e 

le altre sull'altro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete trovato più persone che faceva-
no scelte buone o quelle che facevano scelte catti-
ve? Che cosa è più facile fare? E voi che volete fa-
re? Volete scegliere quelle giuste? Dio è felice 
quando scegliamo di agire bene perché si sente più 
vicino a noi e Gesù vi vuole aiutare a fare le scelte 
giuste. La storia della Bibbia oggi ci parla di quat-
tro giovani che dovettero fare una scelta a proposi-
to del cibo da mangiare.  

Il messaggio oggi è: 
Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 
Ditelo con me. 

 
 
B. La piramide alimentare 

Date a ogni bambino una foto-
copia della piramide di p. 150 e i 
colori. Dovranno colorare gli 
alimenti che compaiono sulla 
piramide. Avevate mai visto 
questa piramide? È una pira-

mide alimentare. Sapete che cos'è una piramide? 
Una piramide somiglia a un triangolo con la punta 
verso l’alto ed è più larga alla base. Questa pirami-
de ci rivela quali sono gli alimenti più sani e in 
quale quantità dovremmo mangiarli. Parlate delle 
diverse categorie alimentari, di quante porzioni di 
ciascuna d’esse dovremmo mangiare giornalmente, 

52 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
150 
- colori. 

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 5 

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

Occorrente 
- Vecchie riviste 
- forbici 
- matite 
- carta 
- colla. 

o settimanalmente. Fornite semplici informazioni 
sulle sane abitudini alimentari, mettendo in risalto 
soprattutto le motivazioni alla base di tali scelte e 
facendo capire che le giuste scelte ci procurano be-
nessere e felicità. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è il cibo che preferite? Dove si 
trova su questa piramide? Ne dovreste mangiare 
molto o solo un po'? Perché è importante mangiare 
alimenti sani? Gesù ci chiede forse di mantenere 
sani i nostri corpi? La storia di oggi ci parla di 
quattro amici e del cibo che scelsero di mangiare. 
Gesù è felice quando facciamo le giuste scelte per-
ché ci avviciniamo di più a lui.  

Oggi il messaggio è: 
Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 
Ditelo con me. 

 
 
C. Bambini, posso? 
Disponete i bambini in riga contro un muro della 
stanza o comunque in maniera che siano piuttosto 
distanti da dove voi siete. Dite: Vi chiederò il per-
messo di fare varie cose. Alcune sono buone per 
me. Altre sono cattive. Se qualcosa è buona per 
me, voglio che gridiate: «Sì, puoi farlo!». Se è catti-
va, gridate: «No, non puoi farla!». Facciamo una 
prova. Io chiederò: «Bambini, posso dare uno 
schiaffo alla mamma?» e voi direte: «No, non puoi 
farlo!». Ripetetelo insieme a me. Io dirò: «Bambini, 
posso leggere la Bibbia?» e voi direte: «Sì, puoi 
farlo!». Ripetetelo insieme a me. 
Ogni volta che rispondete di sì, fate un passo in 
avanti. Ogni volta che rispondete di no, fate un 
passo indietro. Continuate a porre domande fino a 
quando i bambini non sono molto vicini a voi, poi 
chiedete: «Bambini, vi posso abbracciare?». Proba-
bilmente diranno di sì. A questo punto li abbraccere-
te. 



Daniele e i suoi amici sono molto, ma molto stanchi (il pollice, che era già nascosto, resta piegato mentre 
le altre quattro dita del guanto - o della mano - si piegano e scompaiono dalla vista dei bambini). E sono 
anche molto, ma molto tristi (tutte le dita sono sempre giù). Sono stati fatti prigionieri dal potente re di 
Babilonia, Nabucodonosor, che li ha portati a palazzo per far loro insegnare tante cose sotto la sorve-
glianza di un suo ufficiale. Dopo aver fatto il bagno ed essersi cambiati, il maggiordomo a cui l’ufficiale 
del re li ha affidati, (il pollice salta su) dice: «La cena è pronta». 

 

La lezione 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, semplificandolo e mettendolo in relazione con il messaggio 
di oggi. Qualcuno nella storia ha fatto la giusta scelta?  
 
Offerta 
Dite: Scegliere di dare parte dei soldi che riceviamo da Dio in offerta per gli altri, è un 
modo per adorare Dio. 
 
Preghiera 
Disponetevi in circolo e chiedete a ogni bambino di ringraziare Dio per qualche alimento che 
amano particolarmente. Finite voi, ringraziando Dio per tutte le cose buone che ci dà. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Date a ogni bambino un guanto di plastica o un pezzo di stoffa. Sulle cinque dita 
del guanto aiutateli a disegnare un viso. Il pollice sarà il maggiordomo; l'indice 
Daniele, le altre tre dita gli amici di Daniele. Fate un guanto anche per voi. 
Se è troppo difficile utilizzare i guanti, disegnate i personaggi direttamente sulle 
dita e sul pollice della mano di ogni bambino con un pennarello lavabile. Oppure 
usate fili, nastri, ecc. di colore diverso da legare su ogni dito per rappresentare i 
diversi personaggi. 
Dite: Oggi racconteremo insieme la storia. Mettiamoci i guanti (se è il caso) e 
cominciamo. Dite quali personaggi ogni dito rappresenta e come muoverli.  

2 

Occorrente 
- Guanti di plasti-
ca o  di stoffa e 
pennarelli oppure 
pennarelli lavabili 
oppure corda, filo, 
nastri…  

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più di questo gioco? Forse dirmi che cosa o che cosa non dovevo 
fare? Dio non fa così. Ci lascia liberi di fare le nostre scelte. La storia di oggi ci parla di quattro amici che 
dovettero scegliere tra cibi sani e acqua, che sapevano essere cose buone per loro, e cibo e vino, che in-
vece non lo era. Dio è felice quando scegliamo le cose buone, perché ci avvicina di più a lui.  

Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 
Ditelo con me. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Daniele 1. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bib-
bia. Leggete i versetti a voce alta, riassumendo o saltando delle porzioni del capitolo affinché la let-
tura non risulti troppo lunga. 
Domandate: Quali scelte hanno fatto Daniele e i suoi tre amici? Hanno scelto di mangiare cose 
buone o cose cattive? Pensate che Daniele e i suoi amici abbiano avuto un po' paura quando han-
no chiesto al maggiordomo che si occupava di loro il permesso di mangiare cose diverse? Chi li 
ha aiutati? Pensate che la loro scelta ha reso felice il Signore? In che modo Dio ha aiutato Daniele 
e i suoi amici? Essi si sono trovati a dover scegliere tra ubbidire a Dio e mangiare un cibo sano o 
ubbidire al re e mangiare cibi non sani. Quando scegliamo di ubbidire a Dio lo stiamo adorando. 
Vi ricordate il nostro messaggio?  
Diciamolo insieme: 

Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 
(L'idea del guanto è stata adattata da Saving your sanity: A creative system for teaching preschoolers, Loveland, Colo.: 
Group Publishing, 1997, pp. 84,85). 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Isaia 7:15 e dite: È qui che troviamo il versetto a memoria di 
oggi. Leggetelo a voce alta e poi ripetetelo con i gesti che vi proponiamo: 
 

Carissimo,    (mettere la mano sulla spalla dell’altro) 
non imitare il male,  (scuotere la testa e aggrottare la fronte) 
ma il bene.    (sorridere) 
Chi fa il bene   (mano a pugno con il pollice alzato) 
è da Dio    (indicare in alto) 
- 3 GIOVANNI 1:11 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 5 

Daniele e i suoi amici entrano nella sala da pranzo (il pollice si piega; le quattro dita si alzano). La 
tavola è piena di cibi golosi. Ma Daniele e i suoi amici si guardano tra di loro e sospirano (le dita van-
no giù) perché quello non è affatto il cibo che Dio ha detto di mangiare (mantenendo il pollice piega-
to; le quattro dita insieme fanno segno di no). 
E così Daniele si rivolge all’ufficiale del re: «Possiamo, io e i miei amici (agitare le tre dita), mangiare 
il cibo che abbiamo sempre mangiato e che Dio ci ha consigliato?» 
L’ufficiale del re vuole bene a Daniele, ma gli dice: «Il re vi ha ordinato di mangiare il suo cibo e il suo 
vino. Se diventate magri e ammalati, il re me ne riterrà direttamente responsabile». 
Daniele riflette sul da farsi e decide allora di rivolgersi al maggiordomo. Gli dice: «Mettici alla prova 
solo per dieci giorni. Facci mangiare semplicemente: frutta, verdura, legumi e cereali. E invece del 
vino dacci dell'acqua. Passati dieci giorni controllerai il nostro aspetto». 
Il maggiordomo acconsente (il pollice dice di sì) e lascia Daniele i suoi amici liberi di mangiare quel 
tipo di cibo consigliato da Dio. Alla fine dei dieci giorni di prova Daniele e i suoi amici hanno un a-
spetto sano e forte… (muovere le quattro dita come se si stessero esercitando) un aspetto di gran lun-
ga migliore di quello degli altri prigionieri che hanno mangiato il cibo del re e bevuto il suo vino. Il 
servitore si convince che Daniele e i suoi amici hanno fatto la scelta giusta e permette ai quattro di 
continuare ad alimentarsi nello stesso modo (il pollice dice di sì). 
Dio benedice Daniele e i suoi amici nel palazzo del re Nabucodonosor. Li aiuta mentre studiano alla 
corte del re; e il giorno in cui il re l'interroga su quello che hanno imparato alla sua scuola, Daniele e i 
tre amici rispondono benissimo e si dimostrano molto più sapienti di tutti gli altri saggi del regno (le 
quattro dita marciano orgogliosamente). 
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La targhetta della buona scelta 
Per ogni bambino riproducete la targhetta di p. 150 su cartoncino pesante e fa-
teci un foro. I bambini coloreranno queste targhetta e inseriranno un nastro nel 
foro. Aiutateli a mettersela al collo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sapete che cosa dice la vostra targhetta? Potete indossarla e far-
la vedere alle persone che incontrate. Quando vi chiederanno una spiegazio-
ne, racconterete la storia di Daniele e dei suoi amici e delle scelte giuste che 
hanno fatto.  

Ricordatevi questo durante la settimana: 
Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Modello di p. 
150 
- cartoncino 
- colori 
- forbici 
- nastro o simile 
- bucatrice. 

Conclusione 
 
Nella preghiera chiedete a Dio di aiutare i bambini a fare le scelte giuste durante la setti-
mana che verrà. 

4 
Condividere 

Sì o no? 
Prima dell’inizio della classe mettete in tanti contenitori, oggetti, o immagini di 
oggetti, sia buoni sia cattivi e nascondeteli in giro per la classe. Per esempio: 
frutta, verdura, giocattoli, Bibbie, sigarette, alcol, pistole, coltelli, noci, caramelle, 
Gesù, persona sportiva, cassette musicali o CD, animali, natura, ecc. Dite ai bam-
bini che dovranno fare una caccia al tesoro per ritrovare i cotenitori, ecc. Dopo 
averli trovati ritorneranno al loro posto senza aprirli. Quando tutti sono al loro 
posto dite: Adesso, uno alla volta, aprite i contenitori e mostrate alla classe 

quello che contengono. Se c'è qualcosa di buono per noi, gridate: «Sì, sì, saremo benedet-
ti!». Se c'è qualcosa di non buono o addirittura nocivo, gridate: «No, no non lo voglia-
mo!». Facciamo una prova. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come fate a sapere se qualcosa vi fa bene o vi fa male? Perché è importante 
dire sì alle cose buone e no a quelle cattive? È sempre facile fare la scelta giusta? Che 
cosa fareste per aiutare un amico che sta scegliendo male? Chi può aiutarvi a essere for-
ti e a non seguire il suo esempio? Dite: Le scelte buone ci aiutano a stare bene e ad avere 
una mente pura e limpida. Le scelte sbagliate, invece, sono come un ostacolo che non ci 
fa sentire più bene la voce di Dio. Queste scelte sbagliate rattristano Gesù che vuole il 
nostro bene. E voi avete il desiderio di onorare Dio con ogni vostra scelta? La prossima 
volta che vi trovate davanti a una scelta, ricordatevi di Daniele e dei suoi amici e fate 
quello che è per il vostro bene.  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 
Adoriamo Dio quando scegliamo il bene. 

Occorrente 
- Contenitori 
- vari oggetti o 
immagini di vari 
oggetti. 

3 
Applicare 



giarne» disse educatamente. 
L'ufficiale rispose, pensieroso: «Il re 
in persona ha stabilito quello che 
dovete mangiare e bere; se vi trova 
più magri degli altri giovani della 
vostra età, io rischio di essere ucci-
so per non aver fatto bene il mio 
lavoro!». 
Siccome l’ufficiale aveva incaricato 
un maggiordomo di occuparsi di 
Daniele e dei suoi compagni, Da-
niele andò da questo responsabile 
e gli chiese: «Puoi metterci alla pro-
va per 10 giorni? Dacci solo cose 
semplici come frutta, verdura, le-
gumi e l'acqua al posto del vino. 
Dopo 10 giorni controllerai il nostro 
stato di salute». 
Il maggiordomo accettò la propo-
sta. Per dieci giorni dette ai ragazzi 
solo alimenti vegetali e acqua pu-
ra.  
Passati i dieci giorni, Daniele e i 
suoi amici avevano l'aspetto molto 
più sano di tutti quelli che avevano 
mangiato il cibo della tavola del re 
e bevuto il suo vino. Così il mag-
giordomo si convinse che la scelta 
di Daniele era stata quella giusta e 
permise ai quattro ragazzi di conti-
nuare a nutrirsi in quel modo sem-
plice e sano. 
Dio benedì Daniele e i suoi amici. 
Li aiutò a imparare tutte le cose 
che studiavano alla scuola del re 
Nabucodonosor. E tre anni dopo, 
quando il re li esaminò, scoprì che 
Daniele e i suoi tre amici avevano 
imparato molto di più ed erano 
molto più saggi di tutti gli altri uo-
mini del suo regno. 
Daniele e i suoi amici avevano scel-
to il meglio per il loro corpo e ave-
vano scelto di adorare Dio. Anche 
tu puoi fare la stessa cosa. 

 Qual è il tuo cibo preferito? Quale 
canzone ti piace in particolare? Pensaci 
su, e poi rifletti: queste sono buone scel-
te per te? Daniele e i suoi amici fecero 
delle buone scelte.  
 

I  quattro giovani nobili si ferma-
rono a osservare il grande e bellissimo 
palazzo che si ergeva davanti ai loro 
occhi. Erano molto stanchi e, soprattut-
to, erano tristi. Infatti, Daniele e i suoi 
tre amici erano stati fatti prigionieri, e 
avevano fatto un viaggio lunghissimo 
per giungere nella grande Babilonia. Si 
sentivano come dei pesci fuor d’acqua 
in quella terra sconosciuta. 
Entrati nel palazzo, alcuni servitori li 
accompagnarono a lavarsi; poi un servi-
tore li rivestì con tuniche nuove e li ac-
compagnò nelle loro stanze. «La cena 
sarà servita tra poco» annunciò. 
Daniele e i suoi amici s'inginocchiarono 
perché avevano bisogno del sostegno 
di Dio. Pregarono intensamente perché 
Dio li aiutasse a fare delle buone scelte 
in questo paese straniero dove nessuno 
adorava Dio. 
Qualche momento dopo il servitore an-
nunciò ai prigionieri che la cena era 
servita. Daniele e gli amici lo seguirono 
fino alla sala da pranzo, dove videro le 
tavole ricolme di cibi succulenti che 

erano stati dedicati precedentemen-
te agli idoli e che provenivano diret-
tamente dalla tavola del re. Daniele 
e i suoi amici si guardarono l’un 
l’altro. Che cosa dovevano fare? Dio 
non approvava quel tipo di cibo, 
infatti loro non ne avevano mai man-
giato. Daniele provò a fare una ri-
chiesta all’ufficiale responsabile dei 
prigionieri: «Per favore, vorrei chie-
derti di non darci questo cibo; non è 
adatto alla nostra alimentazione, e il 
nostro Dio ci ha detto di non man-
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Riferimenti 
Daniele 1; Profeti 
e re, pp. 479-490. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Carissimo, non 
imitare il male, 
ma il bene. Chi 
fa il bene è da 
Dio» 
(3 Giovanni 1:11 
p.p.). 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando sce-
gliamo il bene. 

  

LEZIONE 5 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Prova superata! 
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Mercoledì 
 Avete fatto la spesa insieme al bambino? 
Decidete un sano menu per domani.  
 Cantate «Gesù ha fatto il buon cibo» oppu-
re «Ai bambini piacciono», Canti di gioia, n. 180 e 
182. 
 
Giovedì 
 Leggete insieme la storia biblica in Danie-
le 1. Parlate del fatto che Daniele era prigioniero, 
e che per lui non era così facile fare delle richie-
ste, eppure si fece coraggio. Chi lo aiutò in que-
sto? Sottolineate quanto detto nei versetti 8,9. 
 Parlate con Dio in preghiera di una scelta 
che il bambino si trova a fare in questo periodo. 
Chiedete a Dio di aiutarlo a scegliere bene, così 
come aiutò a Daniele. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica, miman-
do o recitando, e coinvolgendo tutta la famiglia. 
 Accordatevi col bambino per fare un test 
agli altri familiari. Ecco alcune domande che po-
treste porre: Che cosa Daniele e i suoi amici scel-
sero di mangiare? Qual era il loro aspetto alla 
fine dei 10 giorni? Dio li aiutò? È sempre facile 
fare la scelta giusta? Che cosa devi fare se un 
tuo amico fa una scelta sbagliata?  
 Cantate «Voglio essere come Gesù», Canti 
di gioia, n. 199. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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.  
 Controllate se nella vostra dispensa e nel 
frigorifero avete frutta secca e fresca, legumi, 
verdure, cereali e acqua pura e se li mangiate 
quotidianamente. Fate una lista della spesa pro-
grammando di andare insieme a procurarvi 
quanto avete scritto. 
 Ringraziate il Signore per il buon cibo che 
ha creato.  
 
  
Lunedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
distintivo fatto alla Scuola del sabato, con qual-
cuno a cui racconterà anche la lezione studiata. 
 Altrimenti aiutatelo a ritagliare un cerchio 
di cartoncino su cui scriverete il messaggio, e a 
portarlo al collo con un cordoncino per tutta la 
giornata.  
 
Martedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario e 
parlate delle buone scelte (cibo e altre cose). 
Quali scelte doveva fare Daniele a Babilonia? E il 
vostro bambino quali scelte deve fare ogni gior-
no per fare la volontà di Dio? Parlatene insieme.  
 Prima di pregare dite: Non è sempre facile 
fare delle buone scelte. Chiediamo a Gesù di aiu-
tarci. 
 
 

  

LEZIONE 5 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Il sogno del re 
ADORAZIONE Siamo felici di adorare Dio 

Riferimenti 
Daniele 2:1-28, 46-49; Profeti e re, pp. 491-502. 
 
Versetto a memoria 
«… per questo son venuto nel mondo, per testimoniare della verità»  
(Giovanni 18:37 s.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che possono aiutare altre persone a conoscere e adorare Dio 
• sentiranno il desiderio di far conoscere agli altri Dio 
• risponderanno parlando ad altri di Dio.  

 
Messaggio 
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Il re Nabucodonosor riceve da Dio un sogno molto importante. Chiama i suoi saggi e gli 
chiede che essi gli dicano il contenuto del sogno e il suo significato. Ma questi non sanno 
farlo. Il re, allora, ordina che tutti i saggi siano uccisi. Il decreto è promulgato e i saggi stan-
no per essere uccisi. Si cercano anche Daniele e i suoi amici. Daniele chiede a un servitore di 
essere portato davanti al re. Daniele chiede al re del tempo: egli sarà in grado di rivelare il 
sogno e il significato. Il re acconsente. Daniele e i suoi tre amici pregano, e Dio rivela il so-
gno a Daniele e lo aiuta a capirne il significato. La prima reazione di Daniele è lodare Dio. 
Quindi fa sapere al re che egli conosce il segreto del sogno e la sua spiegazione. Davanti a 
Nabucodonosor Daniele non si attribuisce il merito dell'interpretazione, ma parla al re del 
Dio di Israele. Dopo aver sentito il sogno e la sua spiegazione il re, sbalordito, dichiara che il 
Dio di Daniele è l'unico vero Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Quando ci troviamo con persone di modesta o elevata posizione sociale e parliamo della Pa-
rola di Dio e la spieghiamo ad altri, adoriamo Dio proprio come fece Daniele.  
 
Approfondimento 
«Ecco dunque Daniele, semplice deportato ebreo, calmo e sicuro di sé davanti al monarca 
del più potente impero del mondo. Fin dal sue prime parole rifiutò di attribuirsi alcun merito, 
ma esaltò Dio come fonte della sapienza» (Profeti e re, p. 494).  
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«Daniele e i suoi compagni erano entrati da poco al servizio del re di Babilonia  quan-
do… Nabucodonosor fece uno strano sogno e “ne fu talmente turbato che non riuscì 
più a dormire”. Ma, pur essendone rimasto molto impressionato, il monarca era inca-
pace di ricordare i particolari di quel sogno. In questo stato d’animo “fece chiamare 
gli indovini, i maghi, gli incantatori, gli astrologi” e chiese il loro aiuto… I savi rispo-
sero: “… lunga vita a te, maestà! Raccontaci che cosa hai sognato e noi te ne daremo 
la spiegazione”. Deluso da questa risposta evasiva e sospettando che non fossero 
disposti ad aiutarlo  nonostante le loro affermazioni pretenziose, il re ordinò ai suoi 
saggi, promettendo onori e ricchezze ma minacciandoli contemporaneamente di mor-
te, di dirgli non solo l'interpretazione del sogno ma di rivelargli il sogno stesso» 
(Profeti e re, pp. 491,492). 
 
Onoriamo sempre Dio nei nostri rapporti di tutti i giorni? I nostri allievi della Scuola del 
sabato riescono a vedere in quello che facciamo e diciamo l'amore di Cristo? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Una buona notizia! 
B. Indovina il numero 

Nessuno. 
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 

Narratore, due adulti in costumi biblici, 
coperta e cuscino. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. È così che adoriamo 
 
B. Gesù, Gesù! 

Nastro adesivo colorato oppure corda o 
sassi, carta, disegni o foto. 
Nessuno. 

Condividere  15 Aho! Aho!  Modello di p. 65, cartoncino, colori, 
bottoni (facoltativi), colla (facoltativa). 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Una buona notizia!  
Formate uno o, se è il caso, più gruppi di cinque o sei bambini e allineate ogni gruppo su una 
riga. Dite: Sapevate che ci sono persone che non conoscono Gesù? Vi sembra possibile? 
Bene, ora ho una buona notizia! Sussurrate uno dei seguenti messaggi al primo bambino di 
ogni gruppo e ditegli di ripetere, sempre sussurrando, quanto ha sentito da voi al vicino, poi 
sedetevi. 
 

Gesù ti ama. 
Gesù vuole essere tuo amico. 
Gesù pensa che sei speciale. 
 

Quando tutti sono seduti chiedete a ogni gruppo quale fosse la buona notizia. Fate ruotare 
tutti i bambini in modo che ognuno abbia l'opportunità di ascoltare per primo la buona noti-
zia.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato divertente udire le buone notizie? È stato divertente farle circolare? 
Sapete che Gesù è molto felice quando parliamo ad altri di lui? Gesù vuole che tutti sap-
piano che egli li ama. Noi adoriamo Gesù quando condividiamo le buona notizie come ab-
biamo fatto oggi alla scuola del sabato. La storia di oggi parla di una bella notizia che Da-
niele disse al re.  

Il messaggio oggi è: 
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Indovina il numero 
Se è possibile, suddividete i bambini in gruppi di tre e affiancate a ogni gruppo un adulto, 
altrimenti formate un unico gruppo, chiedendo la collaborazione di un solo adulto. Dite: Oggi 
faremo un indovinello. Chiedo a _____ (nome dell'adulto, o nomi degli adulti) di pensare a 
un numero compreso tra 1 e 10, e a voi bambini chiedo di cercare a turno di indovinare il 
numero a cui sta pensando. Procedete. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile indovinare il numero giusto? Può ciascuno indovinare 
quello che l'altro sta pensando? Chi è il solo che sicuramente può? Bravi, è proprio Dio. La 
storia di oggi ci parla di un re che ebbe un sogno che non riusciva a ricordare. Solo Dio 

sapeva quale fosse questo sogno e lo disse a Daniele che a sua volta lo disse al re.  
Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 

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 6 

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



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Domandate: In che modo Dio fu adorato nella storia mis-
sionaria di oggi? Non limitate la discussione alle attività del sabato. 
 
Offerta 
Dite: Possiamo adorare Dio portando le nostre offerte in modo che tante persone possano 
sentir parlare di lui. 
 
Preghiera 
Dite: Possiamo pregare Dio in molti modi diversi. Oggi cantiamo un canto come preghie-
ra. Cantate «Grati a te», Canti di gioia, n. 93.  
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 6 

La storia interattiva 
 
Abbassate le luci. Il re Nabucodonosor, disteso sulla coperta, sta dormendo! Du-
rante la storia del re, Daniele entra e si mette in fondo alla classe. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Narratore 
- due adulti in 
costumi biblici 
- coperta e cusci-
no. 

Narratore: La storia di oggi ha inizio tanto, tanto tempo fa. Il re Nabucodonosor, 
un re a quel tempo molto potente, viveva in un grande palazzo. Aveva attorno a 
lui tanti servitori, consiglieri e saggi. I saggi lo aiutavano a rispondere alle doman-
de difficili e gli spiegavano il significato dei suoi sogni. Una notte il re ebbe un 
sogno molto strano. (Il re si gira e si rigira nel letto e finalmente si sveglia. Sbadi-
glia). Oh, il re si sta svegliando. Chiediamogli di raccontarci la storia. 
Il re: Oh, buongiorno a tutti! 
Narratore: Re Nabucodonosor, puoi raccontarci il sogno che hai fatto? 
Il re: Ma certo. Qualche sera fa sono andato, come sempre, a letto. Non era passa-
to tanto tempo quando incominciai a sognare. Sapete tutti che cosa è un sogno? È 
come vedere delle foto mentre si dorme. A volte queste foto sono belle, altre volte 
fanno paura. 
Bene, ebbi un sogno che mi lasciò piuttosto confuso! Non riuscivo a capire che 
cosa mai potesse significare! Alla fine, mi alzai dal letto e mandai a chiamare i 
miei saggi. Generalmente quando avevo qualche problema essi mi aiutavano a 
risolverlo o mi aiutavano a capire quei sogni che da solo non capivo. 
Bene, questi saggi arrivarono e io chiesi quale fosse il significato del mio sogno. I 
saggi mi pregarono di raccontare il sogno per potermene spiegare il significato. 
Io dissi: «No! Siete voi che dovete dirmi il sogno e il suo significato, e allora saprò 
che il significato è giusto». Vedete, io stavo pensando che questi saggi stessero 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
 

… per questo   (mani aperte con le palme in alto) 
son venuto    (indicare se stessi) 
nel mondo,    (indicare il pavimento) 
per testimoniare   (indicare le proprie labbra) 
della verità»   (indicare in alto) 
- GIOVANNI 18:37 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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cercando di ingannarmi e di raccontarmi delle storie. Pensai, così, di metterli alla prova. Dissi che se 
non fossero stati in grado di rivelarmi il sogno e il suo significato si sarebbero trovati nei guai. Tutti 
quanti. E sapete una cosa? Pensate che fossero in grado di dirmi il sogno? Mi risposero che nessuno 
poteva dirmi quello che avevo sognato. Allora capii che mi avevano sempre ingannato. In realtà non 
erano assolutamente in grado di svelare il significato dei miei sogni, tiravano solo a indovinare.  
Mandai le mie guardie a cercare tutti questi saggi perché fossero uccisi. Le guardie andarono a cerca-
re anche Daniele e gli dissero, come a tutti gli altri, che anche lui era nei guai. Gli spiegarono che io 
avevo avuto un sogno ma che nessuno era stato in grado di spiegarmelo. Poi… aspettate solo un atti-
mo! Vedo Daniele qui vicino. Andiamo da lui e chiediamogli il resto della storia. C'è qualcuno che può 
aiutarmi a svegliare Daniele? Si trova lì in fondo, dietro di voi. 
Daniele: Oh, buongiorno! 
Il re: Daniele, racconta ai miei amici il sogno. 
Daniele: Sì, sire. (Si siede vicino al re). Quando le guardie vennero a cercarmi, mi dissero che ero nei 
guai perché i saggi non erano riusciti a dire al re quale fosse stato il suo sogno. Nemmeno io sapevo 
quale sogno il re avesse fatto, ma ero certo che Dio lo sapesse. Dio conosce ogni cosa! Chiesi di poter 
vedere il re e le guardie mi portarono da lui. 
Il re: Daniele mi chiese un po' di tempo per poter parlare con Dio di questo sogno. Mi disse che Dio 
sapeva ogni cosa, inclusi i miei sogni e il loro significato. Io ci tenevo a conoscere il significato del so-
gno e quindi gli dissi di sì. 
Daniele: Andai a casa e pregai insieme ai miei tre amici. Pregammo a lungo, poi andai a letto. Sapete 
che cosa accadde? Chi indovina? Quella notte Dio mi mandò lo stesso sogno del re e me ne svelò an-
che il significato. Dio stava cercando di mandare un messaggio al re e glielo aveva mandato per mez-
zo di un sogno. 
Ero eccitatissimo! Scesi dal letto, m'inginocchiai e ringraziai Dio. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Daniele 2:1-28 e 46-49. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, 
nella Bibbia. Leggete a voce alta. Domandate: Chi ha avuto un sogno? Chi non seppe spiegarglielo? 
Chi fu invece in grado di farlo? Chi aiutò Daniele a interpretare il sogno? Che cosa disse il re di Dio 
dopo aver ascoltato Daniele? Anche voi come Daniele parlerete ad altri di Dio?  

Ricordatevi: 
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 
Ditelo con me. 
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A. È così che adoriamo 
Disegnate sul pavimento una gabbia  con  del nastro adesivo, o con la corda o i 
sassi. Ogni quadrato sarà di almeno 30 cm di lato. Nei riquadri incollate i disegni 
o le foto di persone in atti diversi di adorazione. L’adorazione è qualcosa di più 
che la semplice frequentazione di una chiesa: è la nostra risposta all'amore di Dio 
e adoriamo con tutto il nostro essere. Non limitate quindi le foto o i disegni alle 
attività religiose. Possiamo adorare Dio, prendendoci cura degli animali, essendo 
gentili con i vicini, regalando fiori, come anche pregando, cantando e parlando di 
Dio. Appallottolate un foglio di carta. 

Ogni bambino lancerà a turno questa palla di carta sulla gabbia e dirà come può utilizzare 
l'attività su cui è andata a cadere per adorare Dio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come adoriamo Dio? Lo adoriamo solo quando siamo in chiesa o quando 
preghiamo e cantiamo? È giusto adorarlo con amici e parenti in chiesa, ma lo adoriamo 
anche aiutando, condividendo, trattando con rispetto le cose che Dio ci ha dato, o par-
lando di lui. Non sempre sono necessarie le parole per far conoscere lui a qualcuno. Le 
persone ci osservano e si accorgono se agiamo come Gesù. E quando lo facciamo lo stia-
mo adorando.  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 
 
 

B. Gesù, Gesù! 
Dite: Proprio come Daniele parlò al re di Dio, così anche noi possiamo farlo. In che modo 
possiamo parlare dell'amore di Dio? (Intonando un canto, disegnando, tenendo la mano di 
qualcuno, aiutando, parlando, ecc.). Ora impareremo un linguaggio dei segni che ci servi-
rà per far conoscere Gesù. 
 

Gesù, Gesù,   (indicare in alto) 
che amico sei tu!  (allacciare gli indici insieme e poi indicare in alto) 
Per sempre io   (indicare se stessi) 
ti loderò perché sei Dio (alzare le braccia e agitare le mani). 
 
Ehi, tu, laggiù!   (indicare qualcuno) 
Dimmi: ami Gesù?  (incrociare le braccia sul petto e indicare in alto) 
Suo amico sarai   (allacciare gli indici insieme) 
se lo chiamerai!  (indicare in alto). 
 

(Adattamento, da Finger play di E. D. Vermeer). 
 

Fate questo gioco diverse volte. Le ultime due volte, i bambini si metteranno uno davanti 
all'altro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come possiamo far conoscere ad altri Gesù? (Parlando con loro, cantando con 
loro, aiutandoli, ascoltandoli, sorridendo, ecc.). Gesù è felice quando facciamo queste cose 
ed è così che lo adoriamo.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 

Occorrente 
- Nastro adesivo 
colorato oppure 
corda o sassi 
- carta 
- disegni o foto. 

3 
Applicare 



64 

Aho! Aho!  
In anticipo riproducete su cartoncino il modello della porta di p. 65 per ogni bam-
bino. I bambini colorano la porta e, se vogliono, possono incollarci sopra un bot-
tone al livello della maniglia.  
Cantate la prima strofa di «Aho! Aho! Io sto alla porta», Canti di gioia, n. 2 e, 
quando il testo dice «… apri, apri…» dite ai bambini di alzare il cartoncino su cui 
hanno colorato la porta (oppure ritagliate la porta sui tre lati, in modo che i bam-
bini possano aprirla). 
 
Per riflettere 
Dopo il canto dite: Molte persone non sanno che Gesù le ama. Date questa por-

ta a qualcuno durante la settimana e ditegli che Gesù lo ama moltissimo.  
Adoriamo Dio quando parliamo di lui. 
Ditelo con me. 

  

Occorrente 
-Modello di p. 65 
- cartoncino 
- colori 
- bottoni 
(facoltativi) 
- colla 
(facoltativa). 

Conclusione 
 
Incoraggiate un bambino a pregare prima di concludere. Augurate a tutti una buona setti-
mana e ricordate alla classe di condividere a casa con la famiglia quello che hanno impara-
to.  
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4 
Condividere 
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Non c’era tempo da perdere! Da-
niele si recò immediatamente dal 
re: «Maestà, vi supplico: concede-
temi un po’ di tempo per spiegare 
il significato del sogno!». 
Il re Nabucodonosor acconsentì, 
anche se malvolentieri. Allora Da-
niele tornò subito a casa per rac-
contare tutto ai suoi tre compagni: 
«Amici miei, inginocchiamoci e 
preghiamo, perché Dio ci faccia 
conoscere il sogno del re». E duran-
te quella stessa notte, Dio  svelò a 
Daniele il sogno misterioso e glielo 
spiegò nei minimi dettagli. Il matti-
no seguente, Daniele era veramen-
te felice e ringraziò Dio con tutto il 
cuore. Arioc, il capo delle guardie, 
lo portò immediatamente al cospet-
to del re, che chiese: «Allora? Puoi 
davvero dirmi cosa ho sognato e 
che cosa significa questo sogno?». 
«No» rispose Daniele. «Io non pos-
so, e nessun altro saggio può farlo; 
ma in cielo c'è un Dio in grado di 
spiegare i segreti, e con questo 
sogno Dio ti vuole spiegare che 
cosa accadrà in futuro». Poi Daniele 
raccontò il sogno al re e gli spiegò 
che cosa significava. 
«Ma questo è proprio il mio sogno!» 
gridò il re Nabucodonosor. «Ora so 
che il tuo Dio è il Dio degli dei!» 
esclamò (Daniele 2:46,47). Poi il re 
volle ricompensare Daniele: gli fece 
dei doni, lo nominò governatore 
della provincia di Babilonia e capo 
supremo di tutti i saggi.  
Daniele fu felice di poter essere 
d'aiuto, e di poter aiutare gli altri 
saggi, ma soprattutto fu felice per-
ché ora il re sapeva che il Dio dei 
cieli è l'unico vero Dio. 

 Hai mai fatto un sogno? Quando 
al mattino ti sei svegliato, te lo sei ricor-
dato? Era divertente? Tanto tempo fa 
un re fece un sogno che è diventato mol-
to famoso fino a oggi. 
 

I l re Nabucodonosor si rigirò ner-
vosamente nel letto. Aprì gli occhi e si 
guardò attorno: era ancora buio pesto. 
Il re pensò allo strano sogno che aveva 
fatto e cercò di riaddormentarsi, ma 
invano! «Portatemi qui i saggi» ordinò 
alle guardie.  
Le guardie andarono immediatamente 
a svegliare i saggi, che si affrettarono a 
presentarsi al re. Il re Nabucodonosor li 
guardò pensieroso. «Ho fatto un sogno 
che mi ha turbato» disse infine. 
«Lunga vita a te, maestà» replicarono 
gli uomini. «Raccontaci il tuo sogno e 
noi ti diremo che cosa significa». 
«No!» gridò Nabucodonosor. «Siete voi 
che dovete raccontarmi il sogno. E poi 
dovete spiegarmelo». 
I saggi si scambiarono uno sguardo. 
Non sorridevano più. «Nessun uomo 
può fare quello che il re chiede» disse 
qualcuno timidamente.  
Il re Nabucodonosor andò su tutte le 
furie. «Portateli via! Che tutti i saggi di 
Babilonia siano messi a morte!». 
La terribile decisione del re fu fatta sa-

pere a tutti, anche a Daniele e i suoi 
compagni, che stavano per essere 
messi a morte con tutti gli altri sag-
gi. Daniele sentì di dover fare qualco-
sa e andò a parlare con Arioc, il capo 
delle guardie del re: «Perché il re si è 
arrabbiato così tanto? Che cosa è 
successo?».  
Arioc glielo spiegò: «Il re ha avuto un 
sogno che lo ha molto turbato e i 
saggi non l'hanno saputo spiegare, 
così ha deciso che tutti i saggi devo-
no morire». 
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Riferimenti 
Daniele 2:1-28, 
46-49; Profeti e 
re, pp. 491-502. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… per questo 
son venuto nel 
mondo, per testi-
moniare della 
verità»  
(Giovanni 18:37 
s.p.). 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando parlia-
mo di lui. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il sogno del re 
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che cosa imparò su Dio? E gli altri che cosa pos-
sono imparare da te?  
 Aiutate il bambino a ricordare un bel so-
gno fatto di recente, o raccontatene uno vostro 
che vi sia piaciuto. Ringraziate Gesù per i bei 
sogni. 
  
Venerdì 
 Insieme al resto della famiglia mettete in 
scena la storia biblica.  
Pensate a tutte le cose belle che potreste raccon-
tare ad altri di Dio e ditevele prima fra voi. 
 Cantate «Oggi come allor», Canti di gioia, 
n. 235. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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.  
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
disegno della porta fatto alla Scuola del sabato 
(o il disegno di una porta) con un amico o un vici-
no. Cantate la prima strofa di «Aho! Aho! Io sto 
alla porta», Canti di gioia, n. 2 e, quando il testo 
dice «… apri, apri…», dite ai bambini di alzare il 
disegno della porta. 
  
Lunedì 
 Con il vostro aiuto il bambino farà dei bi-
scottini o un disegno, o raccoglierà dei fiori da 
portare a un amico o a un vicino per dirgli che 
Gesù lo ama. Pregate insieme perché tutti quelli 
che conoscete imparino ad amare Gesù. 
 
Martedì 
 Sfogliate riviste o libri per capire come po-
ter parlare agli altri di Gesù (aiutando, ascoltan-
do, parlando, ecc.). 
 
Mercoledì 
 Chiedete al bambino di pensare a un nu-
mero compreso tra 1 e 10. Cercate di indovinare 
il numero che ha pensato. Quante volte avete 
sbagliato, prima di dire quello giusto? Ora scam-
biatevi i ruoli. Parlate del fatto che solo Dio cono-
sce i nostri sogni e i nostri pensieri. Ringraziate-
lo perché ci conosce così profondamente.  
 
Giovedì 
 Leggete Daniele 2:1-28 e 46-49 insieme. 
Domandate: Il re che cosa aveva chiesto ai sag-
gi? Perché non potevano farlo? Nabucodonosor 
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Fare e pensare 
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La grande fornace 

Riferimenti 
Daniele 3; Profeti e re, pp. 503-513. 
 
Versetto a memoria 
«… quanto a me e alla casa mia, serviremo il SIGNORE» (Giosuè 24:15 u.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che solo Dio merita di essere adorato 
• saranno fermamente decisi a ubbidire a Dio 
• risponderanno adorando Dio con la loro ubbidienza. 

 
Messaggio 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
I tre amici di Daniele non s'inchinano davanti alla statua d'oro fatta costruire dal re Nabuco-
donosor. Il re s'infuria e ordina che gli amici di Daniele siano legati e buttati nella fornace 
ardente. Dio li protegge. Il re vede nella fornace quattro persone, il quarto simile a un figlio 
degli dèi. Gesù è al loro fianco in mezzo al fuoco. Il re libera i tre uomini, che escono indenni 
dalla fornace, e benedice il Dio dei tre giovani. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
I tre amici di Daniele scelgono la fermezza davanti al re e al popolo. Noi adoriamo Dio quan-
do rimaniamo fermi nel rifiutare di comportarci male e di perseverare nella giustizia nono-
stante tutto. 
 
Approfondimento 
«Era giusto che il re facesse confessione pubblica e cercasse di esaltare Dio al di sopra di 
tutti gli altri dèi. Ma nel costringere i suoi sudditi ad aderire a questa confessione di fede e a 
manifestare il suo stesso rispetto, andava oltre i suoi diritti di sovrano terreno. Egli non ave-
va neppure il diritto civile o morale di minacciare di morte gli uomini che non avessero ado-
rato Dio, come non lo aveva avuto nel proclamare il decreto in base al quale sarebbero stati 
dati alle fiamme tutti coloro che avessero rifiutato di adorare la statua d’oro. Il Signore non 
costringe mai nessuno a ubbidirgli, ma lascia tutti liberi di scegliere chi vogliono servire» 
(Profeti e re, pp. 510-512). 
 

ADORAZIONE Siamo felici di adorare Dio 
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«Daniele, che significa in ebraico Dio è mio giudice, diventa Baltazzar che significa che 
Bel (è un titolo di Marduk, il dio principale dei babilonesi) protegga la tua vita. Ana-
nia, che significa in ebraico grazia di Yahweh, diventa Sadrac che significa ordine 
d’Aku (dio sumerico della luna). Misael significa in ebraico chi è quello che Dio è, di-
venta Mesac, che significa chi è quello che Aku è. 
Azaria, che significa in ebraico Dio ha aiutato, diventa Abed-Nego che significa servi-
tore di Nego (nome deformato di Nabu dio della saggezza)» (J. Doukhan, Le soupir de 
la terre, p. 26). 
 
«Non tutti s'inginocchiarono davanti al simbolo dell'idolatria. In mezzo alla folla pro-
strata tre uomini fermamente decisi a non disonorare il Dio del cielo non adorarono la 
statua. Il loro Dio era il Re dei re e Signore dei signori; essi non avrebbero onorato 
nessun altro» (Profeti e re, p. 506). 
 
«Ma i giovani ebrei dichiararono con fermezza che sarebbero rimasti fedeli al Dio del 
cielo e che credevano nella sua potenza liberatrice. L'atto di inchinarsi davanti alla 
statua era inteso da tutti come un atto di culto; tale omaggio essi potevano tributarlo 
solo a Dio» (Ibid. p. 507). 
 
«Il Signore, però, non dimenticò i suoi figli. Quando i tre giovani furono gettati nella 
fornace, il Salvatore si presentò direttamente in mezzo a loro e camminò con loro nel 
fuoco. In presenza del Signore, creatore del caldo e del freddo, le fiamme persero il 
loro potere distruttivo (Ibid. pp. 508,509). 

SETTE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Ubbidienza musica-
le 
B. Quiz 

Registratore, musicassetta con brani 
vari.  
Bottiglia d'acqua, foto di un fuoco, pal-
loncino gonfiato.  

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 

Gioco musicale o strumenti ritmici.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Il maestro dice Nessuno. 

Condividere  15 La fornace ardente Modello della fornace ardente di p. 75, 
carta, pezzetti di cellofan arancione, 
rosso, giallo; colori, colla.  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Ubbidienza musicale 
Sistemate le sedie in modo che i bambini si siedano schiena contro schiena. Fateli 
rialzare ed eliminate una sedia. Dite: Ora giocheremo alle sedie musicali ma lo fa-
remo al contrario. Cioè: camminerete quando la musica si ferma, e vi siederete 
quando la musica si inizia. Quando tutti, meno uno, hanno trovato da sedersi, to-
gliete una sedia. Il bambino rimasto senza sedia si siederà al di fuori dell'area di gio-
co. Giocate diverse volte, eliminando di volta in volta chi sbaglia e sempre sottraen-

do una sedia per ogni turno. Qualche bambino sarà tentato di spingere e farsi largo per tro-
vare un posto. Non li sgridate. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come è stato non trovare un posto per sedersi quando la musica s’iniziava? 
Avete avuto la tentazione di spingere e di farvi largo? È una cosa carina da fare? Che cosa 
sarebbe stato meglio? Anche se gli altri fanno qualcosa di sbagliato, non è giusto fare al-
trettanto. La nostra storia ci parla di tre amici che non s'inchinarono quando udirono la 
musica. Anche se tutti gli altri stavano facendo una cosa sbagliata, loro scelsero di fare 
quella giusta. Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 
 
 
B. Quiz 

In anticipo, preparate una bottiglia d'acqua, la foto di un fuoco e un palloncino gon-
fiato e nascondeteli nella stanza o poco fuori dalla porta. Formate tre gruppi di bam-
bini. Dite: Ora vi proporrò un gioco a quiz. Le risposte sono fuori e dentro questa 
stanza. Vi darò degli indizi e voi dovrete girare cercando quello di cui sto parlan-
do. Se siete vicini, io dirò: «Fuoco»; altrimenti vi dirò: «Acqua».  
Chiamate il primo gruppo e dategli l’indizio seguente: Sono bagnata e utile quando 
avete sete o siete sporchi. Potete giocare con me o navigare su di me. (Dite 

«Fuoco» o «Acqua» a secondo che siano vicini o lontani).  
Chiamate il secondo gruppo e dategli l’indizio seguente: Sono rosso, ma qualche volta an-
che blu, o giallo o bianco. Vi tengo caldo ma posso anche bruciarvi. (Dite «Fuoco» o 
«Acqua» a secondo che siano vicini o lontani).  
Chiamate il secondo gruppo e dategli l’indizio seguente: Non mi si può vedere. Mi si può 
soltanto sentire. D'inverno sono freddo; d'estate caldo. Faccio muovere le foglie e rimbal-
zare le bolle di sapone. (Dite «Fuoco» o «Acqua» a secondo che siano vicini o lontani).  
 
Per riflettere 
Domandate:  Sapete chi ha fatto tutte queste cose? Bravi! Le ha fatte Dio. Ecco perché noi 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Bottiglia d'acqua 
- foto di un fuoco 
- palloncino gon-
fiato.  

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 
- Registratore 
- musicassetta 
con brani vari.  



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendone la storia e mettendola in relazione con il 
messaggio di oggi. Qualcuno si è rifiutato di fare qualcosa di sbagliato?  
 
Offerta 
Dite: Sabato dopo sabato decidiamo di donare qualcosa per delle persone lontane. Deci-
diamo dunque di fare una cosa giusta. Anche così adoriamo Dio. Adoriamo Dio quando 
gli portiamo le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Fate vedere le diverse posizioni che generalmente usiamo per pregare Dio: inginocchiati, 
seduti, in piedi. Dite: Non importa come preghiamo Dio; in qualunque posizione lo faccia-
mo, quando preghiamo lo adoriamo. Pregate semplicemente. 
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lo adoriamo, perché ha fatto la terra e ogni cosa che vi è in essa. Ecco perché è il solo 
Dio che dobbiamo adorare. La nostra storia ci parla di tre amici a cui venne chiesto di 
adorare una statua ma che risposero di no. Fecero la cosa giusta anche se tutti intor-
no a loro stavano facendo la cosa sbagliata.  
Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 

Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Se è possibile, dividete la classe in quattro gruppi ognuno con un adulto. Assegna-
te a ogni gruppo una delle parti seguenti e concedete qualche momento per prova-
re prima di raccontare la storia; altrimenti affidate una parte a ogni bambino; e se 
il numero dei bambini non fosse ancora sufficiente, chiedete la collaborazione di 
adulti. 
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Il re (i bambini dicono: «Oh, no!») era molto fiero di sé. La gigantesca statua d'oro che aveva fatto co-
struire era pronta e si ergeva in tutta la sua altezza in mezzo alla pianura. Aveva invitato le personalità 
più importanti del regno per assistere all'inaugurazione. Era sicuro che tutti avrebbero apprezzato la 
statua e che tutti avrebbero pensato che egli era veramente un grande re (i bambini dicono: «Oh, no!»). 
Il giorno prescelto tutte i personaggi più importanti, inclusi Sadrac, Mesac e Abed-Nego si presentaro-
no davanti alla statua del re (i bambini dicono: «Oh, no!»). Tutti rimasero stupiti davanti alla grande 
statua d'oro. Tutti, inclusi Sadrac, Mesac e Abed-Nego, videro anche la grande fornace costruita vicino 
alla statua. 
I soldati di Nabucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!») vi stavano ac-
cendendo un grande fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»). 
«Ma che cosa stanno facendo i soldati di Nabucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, 
due! Un, due!»)?» si chiesero sottovoce i tre amici. 
Non lontano da lì, la banda del re (i bambini dicono: «Oh, no!») si stava preparando a suonare la musi-
ca (i bambini suonano la musica) e aspettava solo il suo segnale. Finalmente, il capo dei soldati di Na-
bucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!») avanzò davanti all'immensa 
folla e gridò: «Ecco che cosa ordina il re (i bambini dicono: «Oh, no!»): quando la banda suonerà la mu-
sica (i bambini suonano la musica) voi dovrete inchinarvi e adorare la statua d'oro. Chi non ubbidirà 
sarà gettato nel fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»). 
Improvvisamente la musica (i bambini suonano la musica) s’iniziò. Tutta la folla si prostrò e adorò la 
statua d'oro del re (i bambini dicono: «Oh, no!»). Tutti, eccetto i tre amici di Daniele: Sadrac, Mesac e 
Abed-Nego. Essi adoravano solo Dio. Non avrebbero mai potuto adorare la statua del re (i bambini 
dicono: «Oh, no!»). 
Qualcuno, tra i soldati di Nabucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!»)  
e tra i saggi, corse a palare con il re (i bambini dicono: «Oh, no!»). «Tu hai detto, o re (i bambini dicono: 
«Oh, no!»), che tutti dovevano inchinarsi ad adorare la statua al suono della musica (i bambini suonano 
la musica), o sarebbero stati gettati nel fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»). Guarda! Sadrac, Mesac e A-
bed-Nego non si sono inchinati!». 
Il re (i bambini dicono: «Oh, no!») diventò rosso dalla rabbia. «Portatemi qui subito Sadrac, Mesac e 
Abed-Nego» ordinò. 
I soldati di Nabucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!») si affrettarono 
a eseguire l'ordine e portarono i tre amici davanti al re (i bambini dicono: «Oh, no!»). 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Gioco musicale 
o strumenti ritmi-
ci.  

Quando dite... I bambini rispondono... 

«Re» … dicendo: «Oh, no!» 

«soldati di Nabucodo-
nosor»  

… marciando sul posto e dicendo: «Un, due! Un, due!» 

«musica» … suonando la musica 

«fuoco» … dicendo: «Ssssss!». 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
 

… quanto a me  (indicare se stessi) 
e alla casa mia,  (indicare gli altri) 
serviremo   (allontanare le mani dal corpo con il palmo rivolto in alto) 
il SIGNORE  (indicare in alto) 
- GIOSUÈ 24:15 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Daniele 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 selezionati a voce alta; se è necessario, spiegateli. 
Domandate: Di che cosa era fatta la statua? Che cosa voleva il re Nabucodonosor che tutti facessero 
al suono della musica? Chi non ubbidì? Perché? Che cosa fece il re a Sadrac, Mesac e Abed-Nego? 
Che cosa accadde ai tre uomini nella fornace? Chi c'era con loro? E Gesù sarà anche con voi quando 
vi rifiuterete di fare qualcosa di sbagliato? Sì, Gesù sarà con voi quando sceglierete di adorarlo e di 
ubbidirgli.  

Ricordatevi: 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 
Ditelo con me.  

«È vero, Sadrac, Mesac e Abed-Nego, che vi siete rifiutati di adorare la statua d'oro che io ho fatto co-
struire?» chiese il re (i bambini dicono: «Oh, no!»). 
«Sì» risposero i tre. 
«Voglio concedervi un'altra occasione», disse il re (i bambini dicono: «Oh, no!»). 
«Ma se questa volta non v'inchinerete e non adorerete la statua sarete gettati nel fuoco».  
Sadrac, Mesac e Abed-Nego rimasero immobili davanti al re (i bambini dicono: «Oh, no!»). «Ci puoi an-
che gettare nel fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»)» gli dissero. «Il nostro Dio sarà capace di salvarci. Ma 
anche se decidesse di non farlo, noi non adoreremo mai la statua d'oro!» 
«Rendete il fuoco (i bambini fanno: «Sssss!») sette volte più forte, urlò il re (i bambini dicono: «Oh, no!»)  
ai suoi soldati (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!»). «Legate questi uomini e 
gettateli nel fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»)».  
E i soldati di Nabucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!») eseguirono 
l'ordine. Legarono i tre amici e li gettarono nel fuoco (i bambini fanno: «Sssss!») ardente mentre il re (i 
bambini dicono: «Oh, no!») e il resto della folla osservavano. Il fuoco era così caldo che alcuni soldati di 
Nabucodonosor (i bambini marciano sul posto e dicono: «Un, due! Un, due!») addirittura morirono per le 
vampate di calore. 
Ecco!» pensò il re (i bambini dicono: «Oh, no!»). «Così Sadrac, Mesac e Abed-Nego impareranno». Ma 
quando guardò di nuovo all'interno della fornace, fece un salto e gridò: «Ma non abbiamo forse messo 
solo tre uomini nel fuoco? Ora ne vedo quattro! E il quarto assomiglia al figlio di Dio!» 
Il re (i bambini dicono: «Oh, no!») si avvicinò più che poté al fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»). «Sadrac, 
Mesac, Abed-Nego! Uscite fuori!» chiamò il re (i bambini dicono: «Oh, no!»)! 
Sadrac, Mesac e Abed-Nego uscirono fuori dalla fornace. Tutti si affollarono intorno a loro. Toccarono la 
loro pelle, passarono le mani tra i capelli. Ne esaminarono i vestiti e rimasero esterrefatti. Non poteva-
no credere ai loro occhi. Sadrac, Mesac e Abed-Nego erano stati nel fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»), 
ma i loro vestiti erano intatti! La loro pelle non presentava alcuna bruciatura. Non puzzavano nemmeno 
di fumo! 
«Lode al Dio di Sadrac, Mesac e Abed-Nego» esclamò il re (i bambini dicono: «Oh, no!»). «Il loro Dio ha 
salvato i suoi servitori dal fuoco (i bambini fanno: «Sssss!»). Nessun altro Dio può fare altrettanto!». 
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A. Il maestro dice  
Dite: Ora faremo un gioco chiamato «Il maestro dice». Vi dirò alcune cose da fare. Alcu-
ne giuste, altre sbagliate. Fate attenzione perché so che voi volete fare solo quello che è 
giusto. Quando vi dirò di fare una cosa giusta, fate un passo in avanti. Quando vi dirò 
una cosa sbagliata, fate un passo indietro. 
I bambini si metteranno in riga l'uno accanto all'altro. Spiegate che quando pronuncerete le 
cose sbagliate prima direte: «Il maestro dice». Le cose giuste invece non saranno precedute 
da: «Il maestro dice». Questo aiuterà i bambini a capire come i tre ebrei si sentirono quando 
si rifiutarono di ubbidire all'autorità del re Nabucodonosor.  
 
Il maestro dice: dai uno schiaffo a tuo fratello. 
Il maestro dice: rispondi male alla mamma. 
Fai alla mamma un regalino. 
Il maestro dice: rompi i giocattoli di un amichetto. 
Dividi i tuoi giocattoli con qualcuno. 
Pulisci la tua camera. 
Il maestro dice: disubbidisci a tuo padre. 
Di’ il versetto a memoria 
Il maestro dice: continua a dar fastidio a tua sorella. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile rifiutarsi di fare quello che il maestro vi diceva? Perché? 
(Perché queste cose erano sbagliate). È successo qualche volta che qualcuno vi abbia 
chiesto di fare una cosa che sapevate sbagliata? Che cosa avete fatto? È stato difficile 
capire che cosa fare? Anche se a volte può essere imbarazzante non fare come tutti gli 
altri e dire no, vogliamo lo stesso decidere di  ubbidire sempre a Dio e di fare la cosa 
giusta come Sadrac, Mesac e Abed-Nego.  

Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 
Ditelo con me. 
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3 
Applicare 

La fornace ardente 
Per tempo copiate la fornace di p. 75, una copia per ogni bambino e tagliate tanti 
piccoli pezzi di cellofan. I bambini coloreranno la fornace e incolleranno i pezzet-
ti di cellofan per rendere l'idea del fuoco.  

Domandate: Sapete che cosa c'è scritto sulla fornace?  
C'è il nostro messaggio: 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 

 
Per riflettere 
Domandate: È sempre facile rifiutarsi di fare le cose sbagliate? Chi aiutò Sa-
drac, Mesac e Abed-Nego? Chi aiuterà voi? Potete portare la fornace a casa 
vostra e darla a qualcuno a cui racconterete anche la storia dei tre uomini che 
si rifiutarono di adorare la statua.  

E ricordate: 
Adoriamo Dio quando ci rifiutiamo di fare cose sbagliate. 

Occorrente 
- Modello della 
fornace ardente di 
p. 75 
- carta 
- pezzetti di cello-
fan arancione, 
rosso, giallo 
- colori 
- colla.  

4 
Condividere 
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Conclusione 
 
Pregate che i bambini si rifiutino di fare ciò che è sbagliato perché amano Dio. 
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Adoriamo Dio 
quando ci  

rifiutiamo di fare 
cose sbagliate. 



furie. «Portatemeli qui!» ordinò. 
Le guardie si affrettarono a ubbidi-
re. «E così voi non v'inchinate ad 
adorare la statua!» urlò il re ai tre 
ebrei. «Vi do ancora una possibili-
tà. Adorate la statua o sarete get-
tati nella fornace. E lì chi vi aiute-
rà?». 
Sadrac, Mesac, e Abed-Nego rima-
sero fermi e tranquilli. «O re» disse-
ro «il nostro Signore ha il potere di 
salvarci. Ma anche se decidesse di 
non farlo, noi non adoreremmo mai 
un idolo!». 
«Aumentate di sette volte il fuoco 
della fornace!» urlò sempre più ar-
rabbiato il re ai suoi soldati. 
«Legate questi uomini e gettateveli 
dentro!». 
I soldati ubbidirono. Presero i tre 
amici e li gettarono nel fuoco. 
All’improvviso il re Nabucodono-
sor, guardando il fuoco, gridò ai 
suoi ministri: «Ma… che cosa sta 
succedendo?! Non abbiamo messo 
tre uomini nella fornace? Perché ne 
vedo quattro? E questo quarto so-
miglia al figlio di un dio!».  
Il re si avvicinò all’apertura della 
fornace ardente e li chiamo. 
I giovani ebrei uscirono dalla forna-
ce. Tutti i presenti non potevano 
credere ai loro occhi! Sadrac, Me-
sac e Abed-Nego non avevano la 
più piccola bruciatura e non puzza-
vano nemmeno di fumo! 
«Sia lodato il Dio di Sadrac, Mesac 
e Abed-Nego!» esclamò il re. «Il 
loro Dio ha salvato i suoi servitori 
dal fuoco. Nessun altro Dio può 
fare altrettanto!». 

 Mirco era a scuola e stava giocan-
do con Giada. Il suo compagno di banco 
lo tirò per un braccio: «Vieni via, non 
giocare con lei: è antipatica». Che cosa 
avrebbe dovuto fare Mirco? E a te, è mai 
capitato che qualcuno volesse farti fare 
qualcosa di sbagliato? 
 

F inalmente la gigantesca statua 
d'oro del re Nabucodonosor era pronta! 
Era stata messa su un grandissimo pie-
distallo ed era alta quanto un palazzo 
di otto piani! Il giorno dopo si sarebbe 
svolta la cerimonia per l’inaugurazione. 
Dalle province di cui Nabucodonosor 
era il re erano arrivati molti personaggi 
importanti: governatori e gente comu-
ne, ricchi e poveri; tutti si riunirono nel-
la pianura per ammirarla. 
Vicino alla statua c’era una grande for-
nace nella quale i soldati stavano ac-
cendendo un fuoco. «A che servirà que-
sto fuoco?» si chiedeva la gente. Qual-
che momento dopo un araldo prese la 
parola per  
dare alcuni ordini da parte del re. 
«Ascoltate gli ordini del re! Quando i 
musicisti suoneranno, tutti dovrete in-
chinarvi e adorare la statua d'oro del re. 
Chi non ubbidirà sarà gettato nella for-
nace infuocata!». 
A quel punto si sentì una musica fortis-

sima e tutta quella grande folla si 
inginocchiò nello stesso momento. 
Ma in mezzo a quel mare di schiene 
piegate, c’erano delle persone anco-
ra in piedi: Sadrac, Mesac e Abed-
Nego, gli amici di Daniele. Come 
Daniele, essi adoravano Dio e non 
potevano certo inchinarsi davanti a 
una statua! Alcuni babilonesi li no-
tarono e corsero ad avvertire il re. «O 
re» esclamarono «quei tre ebrei non 
si sono inchinati!». 
Il re Nabucodonosor andò su tutte le 
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Riferimenti 
Daniele 3; Profeti 
e re, pp. 503-513. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… quanto a me 
e alla casa mia, 
serviremo il SI-
GNORE» (Giosuè 
24:15 u.p.). 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando ci rifiu-
tiamo di fare 
cose sbaglia-
te. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La grande fornace 
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Giovedì 
 Marciate tutt'intorno alla vostra casa al 
ritmo di una marcia musicale e quando la musica 
s'interrompe, vi fermerete insieme, per poi rico-
minciare a marciare quando la musica riprende a 
suonare. Ricordate che a Sadrac, Mesac e Abed-
Nego fu ordinato d'inchinarsi al suono della mu-
sica.  
 Raccontate un episodio della vostra vita in 
cui vi siete rifiutati di fare qualcosa di scorretto. 
Che cosa accadde? Pregate perché il bambino 
sappia dire no quando una cosa non è giusta. 
 Cantate «Ho deciso di seguir Cristo», Canti 
di gioia, n. 53. 
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia, lasciate che 
sia il bambino a raccontare la lezione di questa 
settimana. Cantate qualche canto di lode, per 
esempio «Grati a te», Canti di gioia, n. 93, accom-
pagnandovi con strumenti musicali fatti in casa: 
coperchi, pentole, ecc. Pregate perché la vostra 
famiglia serva solo Dio. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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.  
 Incoraggiate il bambino a condividere la 
«fornace» realizzata alla Scuola del sabato, o aiu-
tatelo a disegnare una fornace con quattro uomi-
ni all'interno. Se lo desidera può raccontare a 
qualcuno la storia biblica di questa settimana.  
  
Lunedì 
 Procuratevi un contenitore per uova e 
riempitelo insieme con cose create da Dio, met-
tendo un oggetto in ogni scompartimento. Spie-
gate che solo Dio può creare queste cose, per cui 
solo lui merita la nostra adorazione. 
 
Martedì 
 Parlate al bambino dei pericoli del fuoco e 
dei sistemi di sicurezza. Dite: Se un amico ti 
chiede di giocare con il fuoco, perché questo è 
sbagliato?  
 Leggete il messaggio di questa lezione e 
parlate di quali cose sbagliate qualcuno potreb-
be chiederci di fare.  
 
Mercoledì 
 Accendete una candela. Spiegate che i 
colori della fiamma cambiano con il cambiare del 
calore. Parlate dell'attenzione che bisogna fare 
quando si usano fiammiferi e candele. Portate il 
bambino a vedere una caserma dei vigili del fuo-
co o leggete un libro che parla di incendi in mo-
do da far capire il pericolo corso dai tre ebrei. 
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Fare e pensare 
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Non rinuncio alla  
preghiera 

Riferimenti 
Daniele 6; Profeti e re, pp. 539-544. 
 
Versetto a memoria 
«Daniele… tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il 
suo Dio… » (Daniele 6:10). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che gli amici di Gesù parlano con lui ogni giorno 
• saranno fiduciosi che Dio ascolta le loro preghiere 
• risponderanno condividendo gioie e problemi con Dio nella preghiera. 

 
Messaggio 
Quando preghiamo adoriamo Dio. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
I principi e i satrapi di Babilonia sono invidiosi di Daniele e della stima di cui gode presso il 
re Dario. Sapendo di non poter trovare Daniele mancante in nessuna cosa, raggirano dunque 
il re convincendolo a emanare una legge con cui vieti a chiunque di pregare altri che lui. Se 
qualcuno lo farà, dovrà essere gettato nella fossa dei leoni. Benché gli uomini del re lo con-
trollino, Daniele continua a pregare tre volte al giorno. Questi uomini vanno dal re a riferir-
glielo e il re è obbligato a mettere Daniele nella fossa. Daniele è fermamente deciso a rima-
nere fedele a Dio, il quale manda i suoi angeli per proteggere Daniele e così il re riconosce il 
potere superiore del Dio di Daniele. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Quando preghiamo e ci mettiamo nelle mani di Dio, lo stiamo adorando. Proprio come Da-
niele sapeva che Dio sarebbe stato con lui, così anche noi possiamo avere la stessa sicurez-
za. 
 
Approfondimento 
«Per il successo del piano i nemici del profeta contavano sulla sua fedeltà ai principi, e la 
loro valutazione si rivelò esatta. Considerando la formulazione del decreto, Daniele capì 
quale fosse il loro obiettivo ma non mutò minimamente il suo comportamento. Perché avreb-
be dovuto smettere di pregare ora che aveva più bisogno della preghiera? Avrebbe piutto-
sto rinunciato alla propria vita anziché alla speranza nell'aiuto di Dio. Con la calma abituale 
disbrigò i suo impegni come capo dei satrapi e, giunta l'ora della preghiera, entrò in casa 

ADORAZIONE Siamo felici di adorare Dio 



        

79 

sua e con le finestre aperte, come sempre verso Gerusalemme, presentò le sue richie-
ste al Dio del cielo. Daniele non cercò affatto di nascondere il suo atto di culto. Pur 
sapendo quali sarebbero state le conseguenze della sua fedeltà a Dio il suo spirito 
non vacillò» (Profeti e re, pp. 540-542). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Utilizzate il lenzuolo drappeggiato sulla sedia delle lezioni 3 e 7 
per costruire «la fossa dei leoni». Assicuratevi che possa contenere tutti i bambini. 

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Tre volte al giorno 
B. Nella fossa dei 
leoni 

Nessuno. 
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 

Tovaglioli di carta gialli o marroni 
filo o elastici o fermagli, disegno di una 
finestra, Bibbia. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Dove, che cosa, 
quando pregare 

Innario, lavagna, gesso. 

Condividere  15 Profumo delicato Tazze di plastica, tulle o tessuto,  ela-
stici o nastri, miscela odorosa già pron-
ta, fiori secchi e foglie, fette di limoni, 
arance o mele essiccate, olio essenziale 
d’arancio o lavanda oppure profumo 
delicato. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. Nella fossa dei leoni 
Dividete i bambini in due gruppi. Un gruppo si 
sistemerà su due file, una schierata di fronte all'al-
tra a formare in mezzo un corridoio sufficiente-
mente largo per farvi passare una persona. Se il 
numero dei bambini è troppo esiguo, fatevi aiuta-
re da qualche esploratore o giovane. Domandate: 
Vi ricordate qualche storia della Bibbia che par-
la di leoni? (Sansone, Davide, Noè, Daniele). Che 
verso fanno i leoni? Sono degli animaletti dome-
stici? Potete addomesticarli? Vi piacerebbe tro-
varvi a due passi da loro? Dite: Ora faremo finta 
che la metà di voi siano dei leoni. L'altra metà 
passerà attraverso le due file di questi «leoni». 
Questi «leoni» possono ruggire, ma non possono 
toccare chi passa. Coloro che passeranno tra i 
leoni terranno le mani giunte come in preghiera. 
Per questo non saranno toccati dai leoni: sono 
bambini che pregano. Ripetete il gioco scambian-
do i ruoli per dar modo a tutti di essere «i leoni». 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato divertente passare attraver-
so i «leoni ruggenti?». Ma come vi sentireste se 
foste costretti a camminare in mezzo a leoni 
veri? Nella nostra storia qualcuno rimase in 
mezzo ai leoni per tutta una notte. Che cosa 
pensate sia accaduto? Sì, questa persona pregò. 
E Dio udì le sue preghiere. Questa persona pote-
va parlare con Dio ovunque, anche nella fossa 
dei leoni.  

Ecco il messaggio di oggi: 
Quando preghiamo adoriamo Dio. 
Ditelo con me. 
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A. Tre volte al giorno 
Dite: Seguitemi. Fate quello che faccio io. Allar-
gate le braccia. Lasciate un po' di tempo e dite: 
Già dal primo mattino Dio ci ama. Per quali cose 
possiamo ringraziare Dio fin dal primo mattino? 
(La colazione, il sole, gli uccelli che cantano, un 
nuovo giorno, per averci protetto durante la notte, 
ecc.). Muovete il braccio destro e puntatelo in alto 
(come il sole che si muove nel cielo). Dite: Dio ci 
ama anche a mezzogiorno. Per quali cose pos-
siamo ringraziarlo a quest’ora del giorno? (Per il 
pranzo, il calore del giorno, un momento di riposo, 
ecc.). Muovete il braccio destro e spostatelo sul 
braccio sinistro come per indicare la fine del gior-
no. Dite: Dio ci ama anche la sera quando arriva 
il momento di andare a dormire. Per quali cose 
della sera o della notte possiamo ringraziare 
Dio? (Per il letto morbido, per la mia famiglia, per 
gli animaletti di pezza che posso abbracciare nel 
mio letto, per la protezione durante il giorno, ecc.). 
Dite: Diciamo tutti insieme: grazie, Dio, per il 
mattino, per il mezzogiorno, per la notte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quante volte al giorno pregate? Sa-
pevate che Daniele pregava almeno tre volte al 
giorno? La mattina, il mezzogiorno e la sera. Dio 
ama le nostre preghiere in qualsiasi momento 
della giornata. Con la preghiera noi lo adoriamo 
e gli diciamo che lo amiamo.  

Il messaggio di oggi è: 
Quando preghiamo adoriamo Dio. 
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. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Domandate: In che modo Dio è stato adorato nel rapporto 
di oggi?  
 
Offerta 
Dite: Adoriamo Dio quando doniamo i nostri soldi per dare ad altri la possibilità di parlare 
a Dio in preghiera. 
 
Preghiera 
Dite: Sapevate che possiamo parlare a Dio cantando? Cantiamo tutti insieme «Lode a te» 
(ved. sezione Canti di lode, p. 136). 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Assicuratevi che la «fossa dei leoni» sia sufficientemente grande da accogliere tutti 
i bambini. Pulite un angolo della stanza vicino a una finestra dove i bambini possa-
no sedersi in terra o appendete al muro il disegno di una finestra. 
Preparate anche un grande foglio scrivendoci le parole seguenti: «Il Dio di Daniele è 
il Dio vivente che dura in eterno. Questo Dio può salvare. Egli ha salvato Daniele 
dai leoni!». Arrotolate il foglio a pergamena e tenetelo da parte per la fine della sto-
ria.  
In anticipo ricavate tante strisce dai tovaglioli di carta. Riunitele legandole da una 

parte con il filo o un elastico o un fermaglio. Saranno la criniera del leone. Fate una criniera 
per ogni bambino. Ricoprite poi la mano destra di ogni bambino con un tovagliolino di carta 
giallo o marrone; mettete poi nel palmo della mano l’estremità delle strisce. Facendo chiu-
dere il pugno, i bambini terranno stretti i lembi del tovagliolino e contemporaneamente 
l’estremità delle strisce. Faranno poi ricadere le strisce che escono libere dal pugno, dalla 
parte del pollice, sul dorso della mano, come se fossero capelli. Fate poi appoggiare l’altra 
mano, sempre chiusa a pugno, alle nocche della mano destra; si mimerà così la bocca del 
leone, e le dita saranno i denti. Fate aprire e chiudere la mano come per aprire e chiudere la 
bocca del leone e spiegate che dovranno compiere quel movimento quando lo indicherete 
durante la storia.  

Daniele era uno degli uomini più stimati alla corte del re Dario. Alcuni principi però non a-
mavano Daniele. Tra loro mormoravano: «Sorvegliamolo da vicino e controlliamo se fa qual-
che sbaglio». Così cominciarono a spiarlo: a casa, sul lavoro, ovunque. Ma non scoprirono 
nessun errore.  
«Ho un piano» annunciò un giorno uno dei principi. Si riunirono, confabularono e poi si pre-
sentarono al re, nella stanza del trono (i bambini si muovono verso la «sala del trono»).  
«Lunga vita al re Dario!» dissero i prìncipi inchinandosi (inchinarsi). «Abbiamo pensato che 
dovresti emanare una nuova legge. La legge deve stabilire che per i prossimi trenta giorni 
tutti i tuoi sudditi devono pregare solo te. Chi pregherà qualcuno altro e non rispetterà la 
legge, sarà gettato nella fossa dei leoni».  
Il re Dario fu contento di quella legge; gli piaceva molto quando la gente s'inchinava davanti 
a lui, e così accettò e la firmò.  
I principi lasciarono il palazzo felici e contenti. «Ora abbiamo preso in trappola Daniele per-
ché lui non pregherà mai nessuno al di fuori del suo Dio». Lo conoscevano molto bene e sa-
pevano che avrebbe continuato a pregare il suo Dio, anche a rischio della vita. 
Dove credete che andarono quei principi? Ma naturalmente: andarono a casa di Daniele 
(spostatevi vicino alla finestra). 
Daniele seppe del decreto del re ma, quando arrivò a casa, fece quello che sempre faceva. 
Qualcuno può farmi vedere quello che fece? (I bambini s'inginocchiano vicino alla finestra). 
La Bibbia dice (aprite la Bibbia e leggete): «… tenendo le finestre della sua camera… aper-
te… tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era 
solito fare anche prima» (Daniele 6:10). 
Dopo averlo visto, i principi corsero in tutta fretta al palazzo e dissero al re: «Daniele non 
rispetta la tua legge. Prega ancora il suo Dio». 
Fu solo allora che il re Dario capì il brutto piano di quegli uomini: volevano che Daniele mo-
risse. Il re stimava molto Daniele, ma non poteva rimangiarsi la parola: aveva firmato la leg-
ge e doveva farla rispettare. Doveva mettere Daniele nella fossa dei leoni. 
Il re Dario, però, era così dispiaciuto che accompagnò Daniele fino alla fossa dei leoni. Pro-
prio prima che Daniele vi fosse gettato, il re gli disse: «Possa il Signore che tu servi conti-

2 
La lezione 

Occorrente 
- Tovaglioli di car-
ta gialli o marroni 
- filo o elastici o 
fermagli  
- disegno di una 
finestra 
- Bibbia. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Daniele 6. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nel-
la Bibbia. Leggete alcuni versetti. 
Domandate: Perché i principi volevano che Daniele fosse gettato nella fossa dei leoni? 
Perché dopo il decreto reale Daniele non decise di pregare in silenzio e nel segreto per 
non farsi vedere ed evitare così guai? Pensate che voi sareste stati altrettanto coraggio-
si? Perché? Che cosa aiutò Daniele a essere coraggioso?  

Ricordatevi:  
Quando preghiamo adoriamo Dio. 
Ditelo con me. 

nuamente, salvarti».  
Io non so se il re credeva veramente che il Dio di Daniele potesse salvarlo, ma il re amava 
Daniele e si augurava che qualcuno potesse salvarlo dai leoni affamati. 
Come si sarà sentito Daniele nella fossa dei leoni? Entriamo nella fossa dei leoni che abbia-
mo qui (entrate nella fossa con i bambini. Tutti devono chiudere gli occhi). 
È buio? Sì, credo proprio che la fossa dei leoni fosse buia (i bambini possono aprire gli occhi). 
All'ingresso c'era una grande pietra per impedire ai leoni e al condannato di uscire. Forse 
c'erano anche altre cose in questa fossa che non vi sarebbero piaciute. Probabilmente una 
puzza terribile! 
Ora immagineremo di essere dei leoni e ci muoveremo per la stanza ruggendo. (Date ai 
bambini le criniere dei leoni che avete già mostrato). Sapete ruggire come un leoncino? E 
come un leone affamato? Chissà se quella notte i leoni avranno ruggito? Forse lo fecero, ma 
tuttavia non toccarono Daniele (lasciate ruggire i bambini, ma senza toccarsi tra di loro). O 
forse non ruggirono affatto. Probabilmente quella notte se ne stettero davvero tranquilli. E 
sapete perché? Perché Gesù mandò un angelo in quella fossa, e l'angelo si prese cura di 
Daniele. L'angelo chiuse la bocca dei leoni.  
Pensate che quella notte Daniele pregò? Che cosa avrà detto a Dio? Se foste stati lì, voi a-
vreste pregato? Che cosa avreste detto? 
Io credo che il re Dario fosse più preoccupato di Daniele. Daniele poteva parlare con Dio, ma 
il re non sapeva farlo. Per tutta la sera Dario fu inquieto. A cena non mangiò e non volle 
nemmeno ascoltare la musica. Non riuscì a dormire. E infine, quando il mattino dopo il sole 
spuntò, egli si vestì e raggiunse di corsa la fossa dei leoni. 
«Daniele!» gridò. «Ha potuto il tuo Dio salvarti dai leoni?». 
«O re, che tu viva in eterno. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leo-
ni» rispose Daniele. 
Il re Dario esultò di gioia. Ordinò immediatamente di tirare Daniele fuori dalla fossa. Tutti lo 
guardarono sbalorditi. Forse gli chiesero di fare un giro su stesso: Daniele non aveva nem-
meno un graffio! I leoni non lo avevano toccato e questo era veramente miracoloso! Il re, ve-
ramente felice, scrisse una lettera che inviò a tutti i suoi sudditi. Volete conoscere il conte-
nuto della lettera? Eccolo: «Il Dio di Daniele è il Dio vivente che dura in eterno. Questo Dio 
può salvare. Egli ha salvato Daniele dai leoni!» E a me piace pensare che il re non solo capì 
che il Dio di Daniele era grande, ma che anche lui poteva parlare personalmente con questo 
grande Dio. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Ripetete il versetto a memoria con i gesti che vi proponiamo: 
 

Daniele… tre volte al giorno (indicare il numero 3) 
si metteva in ginocchio, (inginocchiarsi) 
pregava (giungere le mani) 
e ringraziava (alzare le braccia al cielo) 
il suo Dio…  (guardare in alto) 
- DANIELE 6:10 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Dove, che cosa, quando pregare 
I bambini vanno a nascondersi nella «fossa dei leoni». Domandate: Mentre siete 
lì, potete pregare? Dio può vedere dove siete? Aspettate le risposte dei bambi-
ni. Dite: Dio può vederci ovunque e ascolta le nostre preghiere in qualsiasi mo-
mento. Ma possiamo avere un posto speciale dove pregare come aveva Danie-
le. Dov'era questo posto speciale? Sì, pregava nella sua stanza, guardando fuo-

ri dalla finestra. Pensate a qualche angolo appartato della casa dove potete pregare e 
ditemelo. Scriverò quanto mi direte sulla lavagna. Chiedete a un bambino alla volta. Ora 
ditemi alcune cose di cui potreste parlare con Gesù quando pregate. Scriverò anche que-
ste. 
 
Per riflettere 
Dite: Leggiamo alla lavagna e vediamo dove pregate Gesù. Leggete quanto avete scritto 
delle risposte dei bimbi. Quando potete pregare? Non deve per forza essere sempre allo 
stesso momento. Ma è bello iniziare la giornata parlando con Gesù. Vi ricordate quante 
volte pregava Daniele? Come si sarà sentito Daniele quando pregava a casa? E nella fos-
sa dei leoni? E voi come vi sentite quando pregate? Desiderate pregare ogni giorno co-
me faceva Daniele? Dio ama sentirvi pregare perché è vostro amico. 
Dite: Cantiamo un canto sulla preghiera. Cantate «Ogni giorno», Canti di gioia, n. 74 e ri-
petete il messaggio:  
Quando preghiamo adoriamo Dio. 

Occorrente 
- Innario 
- lavagna 
- gesso. 

3 
Applicare 
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Profumo delicato 
Domandate: Qual è il profumo che più vi piace? Dite: Il profumo del pane fre-
sco e delle rose è buono. Molte sono le cose che profumano e hanno una buo-
na fragranza. Sapevate che la Bibbia dice che le nostre preghiere sono come 
un buon profumo a Dio (Apocalisse 5:8)? Vi piace quando la mamma o il papà 
vi mettono un buon profumo? È piacevole toccare cose che profumano. Sono 
sicura che Dio è molto felice quando ascolta le nostre preghiere, perché per 
lui sono come un profumo. Ora prepareremo una miscela profumata. Ci ricor-
derà di pregare perché le nostre preghiere sono come un profumo per il Si-
gnore. 
In anticipo tagliate la frutta a fette sottili e mettetela ad asciugare nel forno o nel 
microonde. Date a ogni bambino una tazza di carta. Fate scegliere ai bambini 
che cosa vogliono mettere nella tazza: o la miscela odorosa già pronta, o i fiori 
secchi, o le foglie o le fette di frutta. Dopo aver riempito la tazza, aggiungete 
qualche goccia di olio essenziale o di un profumo delicato. Chiudete la tazza con 
un tulle che legate con un elastico o un nastrino. Scuotete delicatamente la tazza 
in modo che l'olio, o il profumo, si sparga tra tutti gli ingredienti. Fate sentire i 
vari odori. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come si sente Gesù quando lo preghiamo? Che cosa possiamo 
dirgli in preghiera? Dove potete parlare con Gesù? Quando potete parlare con 
lui? A casa donate questa tazza a qualcuno: un membro della famiglia, un 
vicino di casa o un amico. Ditegli che le nostre preghiere sono per il Signore 
come un profumo. Le ama molto. Potete dire a questo amico che quando pre-
ghiamo adoriamo Dio. Potete anche aiutare un vostro amico o familiare a tro-
vare un angolino tutto suo dove mettervi la tazza con il profumo e dove pre-
gare. Se lo preferite, potete mettere questa tazza nella vostra camera.  
E ricordate: 
Quando preghiamo adoriamo Dio. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Tazze di plastica 
- tulle o tessuto 
- elastici o nastri 
- miscela odorosa 
già pronta 
- fiori secchi e 
foglie 
- fette di limoni, 
arance o mele 
essiccate 
- olio essenziale 
d’arancio o lavan-
da oppure profu-
mo delicato. 

Conclusione 
 
Dite: Ora canteremo un canto che è anche una preghiera. Cantate «Grati a te», Canti di 
gioia, n. 93.  

4 
Condividere 



pregava il re, pregava il suo Dio. 
Corsero dal re. «Daniele sta ancora 
pregando il suo Dio!» gli riferirono. 
A quel punto il re Dario capì la ra-
gione di quella legge che i principi 
gli avevano sottoposto. Volevano 
liberarsi di Daniele. Il re Dario vole-
va bene a Daniele, ma purtroppo 
aveva emanato una legge e doveva 
farla rispettare. Le guardie portaro-
no via Daniele, e il re lo seguì ad-
dolorato; quando i soldati lo getta-
rono nella fossa dei leoni, Dario gli 
disse: «Solo il tuo Dio, che servi con 
tanto amore, può salvarti. Spero 
che egli ti salvi!». Poi la fossa fu 
chiusa con una pietra. 
Il re tornò preoccupato al suo pa-
lazzo, restò senza mangiare e, 
quando si mise al letto, non riuscì a 
dormire. Non appena vide spuntare 
il sole, si alzò e si recò in fretta alla 
fossa dei leoni. «Daniele! Il tuo Dio 
ha potuto salvarti dai leoni?» gridò. 
«O re, che tu possa vivere in eter-
no!» gli rispose Daniele. «Il mio Dio 
ha mandato gli angeli a chiudere la 
bocca dei leoni!». 
Il re Dario sorrise, mentre i soldati 
tiravano Daniele fuori dalla fossa. 
Ritornò velocemente al suo palazzo 
e scrisse una lettera indirizzata a 
tutti i suoi sudditi in ogni parte del 
regno. «Il Dio di Daniele è l'Iddio 
vivente» scrisse. «Il suo Dio può 
salvare e ha salvato Daniele dai 
leoni!». 
La legge di Dario non impedì a Da-
niele di pregare. I leoni non impe-
dirono a Daniele di pregare. Dio udì 
le preghiere di Daniele e ascolta 
anche le tue. 

 Ti piace parlare con i tuoi amici? 
Con Gesù puoi fare la stessa cosa: puoi 
parlargli come a un amico in qualsiasi 
momento e in qualsiasi posto, proprio 
come fece Daniele. 
 

A  Babilonia regnava un nuovo re: 
Dario. Egli sedeva sul trono circondato 
dai dignitari di corte. «Ecco le mie deci-
sioni» iniziò a dire. «Dividerò il regno in 
120 parti. Ogni parte avrà un principe 
che mi aiuterà a governare. E ci saran-
no tre uomini che si occuperanno dei 
principi. Daniele sarà uno di loro». 
Non tutti i principi scelti dal re voleva-
no che Daniele avesse quell'incarico e 
in segreto decisero di metterlo nei guai. 
«Lo sorprenderemo mentre sbaglia e lo 
riferiremo al re».  
Ma i giorni passavano e, benché stesse-
ro con gli occhi bene aperti, non riusci-
rono a coglierlo in fallo. 
«Ho un altro piano» annunciò un giorno 
uno di loro; confabulò con gli altri prin-
cipi gelosi e poi tutti insieme si recaro-
no dal re. 
«Lunga vita al re Dario!» dissero, inchi-
nandosi fino a terra. «Maestà, abbiamo 
pensato che dovresti emanare una nuo-
va legge con la quale ordini che nei 
prossimi 30 giorni tutti dovranno prega-
re solo te. E se qualcuno disubbidirà, 

sarà gettato nella fossa dei leoni». 
Il re Dario amava vedere la gente 
inchinarsi davanti a lui. E se il re 
faceva una legge, non poteva essere 
cambiata. Dario acconsentì. 
Mentre si allontanavano dalla sala 
del trono, i principi ridevano felici. 
«Abbiamo incastrato Daniele! Tutti 
sanno che lui prega tre volte al gior-
no il suo Dio davanti alla finestra 
aperta». 
I principi si nascosero per spiare 
Daniele, e lo videro pregare; non 
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Riferimenti 
Daniele 6; Profeti 
e re, pp. 539-544. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Daniele… tre 
volte al giorno si 
metteva in gi-
nocchio, pregava 
e ringraziava il 
suo Dio… » 
(Daniele 6:10). 
 
 

Messaggio 
Quando pre-
ghiamo adoria-
mo Dio. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Non rinuncio alla preghiera 
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le avere fiducia in me? Perché? Per Daniele sarà 
stato facile o difficile avere fiducia in Dio? Per-
ché? 
 
Giovedì 
 Parlate al bambino di una vostra preghiera 
esaudita, e chiedetegli se anche lui ne ha una. 
Iniziate un diario della preghiera. Annoterete 
come e quando le preghiere del bambino hanno 
avuto una risposta. 
 
Venerdì 
 Mettete in scena la storia o mimatela, 
mentre un adulto la legge. Realizzate la fossa dei 
leoni ricoprendo un tavolo o una sedia con una 
coperta. 
 Inginocchiatevi tenendovi per mano e dite 
a Gesù una cosa per cui volete ringraziarlo. 
 Cantate «Ogni giorno», Canti di gioia, n. 74 
oppure «Pronto per pregar», Canti di gioia, n. 78. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 60.  
 Leggete insieme Daniele 6. Chiedete: Qua-
le fu l'inganno dei principi? Daniele dove prega-
va? Dio come salvò Daniele? Dario che cosa dis-
se di Dio? 
 Cercate insieme al bambino un posto tran-
quillo per pregare. 
  
Lunedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere la 
bottiglietta di profumo fatta alla Scuola del saba-
to. Ricordate che le preghiere sono come un pro-
fumo soave che sale a Dio (Apocalisse 5:8). 
 Aiutate il bambino a fare una lista di cose 
per cui ringraziare Dio. Aggiungete ogni giorno 
una cosa. 
 
Martedì 
 Parlate di Daniele nella fossa dei leoni. 
Domandate: Che cosa faresti se ci fosse una leg-
ge che t'impedisse di pregare?  
 Aiutate il bambino a nominare tre possibili 
luoghi in cui pregare e quattro cose per cui pre-
gare. Ringraziate Gesù perché potete parlare con 
lui in ogni momento. 
 
Mercoledì 
 Sfogliate un libro con immagini di leoni. 
Domandate: Come si sarà sentito Daniele nella 
fossa? Pensi che sarà riuscito a dormire? Secon-
do te avrà visto l'angelo che lo proteggeva? Ben-
date il bambino e guidatelo passo passo per la 
casa. Alla fine chiedetegli: È stato facile o diffici-
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Un abito speciale 

Riferimenti 
Genesi 37:1-11; Patriarchi e profeti, pp. 208-210. 
 
Versetto a memoria 
«… il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele doman-
dano» (Matteo 7:11 u.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio dimostra il suo amore dandoci la famiglia e guidando i 

nostri pensieri 
• si sentiranno amati da Dio 
• risponderanno ringraziando Dio per il dono della famiglia e dei buoni pen-

sieri. 
 
Messaggio 
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe è il figlio preferito di Giacobbe 
perché è nato dall'amata Rachele ed è, per 
l'anziano padre, il conforto della sua vec-
chiaia. Giuseppe è sicuramente molto ama-
to anche perché è ubbidiente e puro di cuo-
re. Giacobbe regala al figlio una veste molto 
costosa, una di quelle generalmente indos-
sata da persone d’un certo livello. Tutto 
questo provoca la gelosia dei dieci fratelli di 
Giuseppe, tutti più anziani di lui. Questi 
fratelli non amano Giuseppe anche per via 
dei suoi sogni nei quali essi appaiono infe-
riori al loro invidiato fratello. 
 
Dinamica di base  
Dio ama riversare su di noi i suoi doni. Pro-
prio come dette a Giuseppe un padre amo-
revole, così Dio ci dà una famiglia che ci 
ama e ci protegge. Egli, inoltre, è il nostro 
Padre in cielo, su cui possiamo sempre con-
tare. E così come dette a Giuseppe dei so-

gni, ci guida dandoci dei pensieri giusti e 
appropriati. 
 
Approfondimento 
«Uno dei suoi figli, tuttavia, aveva un carat-
tere molto diverso. Era Giuseppe, il figlio 
maggiore di Rachele, la cui eccezionale bel-
lezza fisica sembrava rispecchiare le sue 
straordinarie doti morali e affettive. Attivo, 
allegro, sincero, il ragazzo aveva dimostrato 
fermezza e serietà morale notevoli. Seguiva 
gli insegnamenti del padre e amava ubbidi-
re a Dio. Le qualità che avrebbero contraddi-
stinto la sua condotta in Egitto: gentilezza, 
lealtà e sincerità, si evidenziavano già ora, 
nella sua vita quotidiana. Dopo la morte di 
sua madre, provò un profondo affetto per il 
padre: Giacobbe si affezionò moltissimo a 
questo figlio.  
…Incautamente, Giacobbe donò al figlio 
prediletto una ricca veste, che a quel tempo 
era segno di privilegio e distinzione. Ciò ap-
parve agli occhi dei suoi figli come un’altra 

GRAZIA Dio ci conosce e si prende cura di noi 



        

89 

manifestazione di  preferenza… La cattiveria dei fratelli crebbe ulteriormente quando il ragazzo rac-
contò loro un sogno che aveva fatto… Mentre il ragazzo si rivolgeva ai fratelli, il suo bel volto era illu-
minato dallo Spirito che lo ispirava. Essi non poterono fare a meno di ammirarlo; non rinunciarono co-
munque ai loro progetti perversi e odiarono Giuseppe per la sua onestà, che costituiva un costante 
rimprovero per le loro colpe» (Patriarchi e profeti, pp. 209-210). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Un abito speciale 
B. Solo un colore 

Campionario di stoffe. 
Copie del disegno di p. 95, colori. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Sacchetto di stoffa pregiata oppure 
contenitore per le offerte ricoperto da 
stoffe diverse e di diversi colori. 
Nessuno. 
 

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

Indumenti colorati, borsa, immagini di 
covoni, un covone di grano o di spighe 
selvatiche, una coperta e dello spago 
(facoltativo). 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Un dono di Dio 
B. Osservate il mondo 

Scatola da regalo, varie foto o oggetti. 
Innario. 

Condividere  15 Veste fantasiosa Modello di p. 95, carta, forbici, matita, 
materiale da disegno e altro, colla. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Un abito speciale 
Procuratevi un campionario di stoffe, per esempio chiedendolo in prestito a un ne-
gozio di tessuti, oppure procuratevi semplicemente degli scampoli di vari tessuti, 
dai più comuni ai più pregiati.  
Chiedete ai bambini di alzarsi e di venire a turno, o a piccoli gruppi, a guardare e 
toccare i diversi tipi di stoffa. Lasciate che palpino la stoffa o che la accostino alla 
guancia per sentirne la morbidezza.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacciono le stoffe che avete toccato? Quale preferivate? Avete 
visto quanti tipi diversi di stoffa esistono?  
Dite: Per alcuni abiti, come per quelli da lavoro, sono necessare stoffe più sempli-
ci e resistenti, mentre per abiti eleganti si scelgono stoffe più pregiate e lavorate. 
Eventualmente fate degli esempi mostrando le diverse stoffe che avete portato e 
dicendo per quale tipo di abito sarebbero adatte. Nella lezione di oggi parleremo 
di un bellissimo vestito che un papà regalò a suo figlio. Anche Dio è un papà per 
noi, e ci fa ogni giorno dei bellissimi regali. 
Il messaggio di oggi dice infatti:  
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Solo un colore 
Date a ogni bambino una copia del disegno di p. 95 e, inizialmente, un solo colore. 
Spiegate che sul foglio sono disegnati due abiti uguali. Con il solo colore che hanno 
ricevuto, devono colorare uno dei due. Quando hanno finito, mettete a loro disposi-
zione tutti i colori, perché colorino il secondo abito come preferiscono. Gli animatori 
aiutano i bambini perché svolgano quanto richiesto dall’attività. 
 
Per riflettere 
Domandate: Posso vedere quello che avete fatto? Il primo abito è di un solo colo-
re. Pensate che sia più bello o il secondo, di tanti colori? Perché vi è piaciuto usa-
re più colori?  
Dite: La storia di oggi ci parla di un uomo che regalò al figlio una veste molto bel-
la, forse era anche più colorata dei vestiti che si usavano di solito per lavorare.  
Domandate: Vi piace indossare dei vestiti pieni di colore? Qual è il vostro colore 
preferito? Perché Dio avrà fatto un mondo pieno di colori? (Per variare, per accre-
scere la bellezza del mondo). Dio ci ha fatto molti regali e i colori sono uno di essi. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Copie del dise-
gno di p. 95 
- colori. 

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 
- Campionario di 
stoffe. 



Dite: Sono felice che Dio abbia creato un mondo pieno di colori perché così non è monotono.  
Il messaggio di oggi è: 
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 
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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e semplificandolo. Domandate: Nella storia 
di oggi in che modo Dio ha dimostrato il suo amore? Mettete in evidenza quale regalo Dio 
ha fatto al protagonista o ad altri personaggi della storia. Dite che lo ha fatto per amore.  
 
Offerta 
Occorrente: Sacchetto di stoffa pregiata oppure contenitore per le offerte ricoperto da stoffe 
diverse e di diversi colori. 
  

Preparate un contenitore per le offerte che sia in tema con la lezione di questa settimana. 
Potete utilizzare un sacchetto fatto di stoffa pregiata, oppure rivestire il contenitore abitual-
mente utilizzato per la raccolta delle offerte, con con belle stoffe diverse e di diversi colori. 
Dite: Dio ci dà tante cose belle. Chi me ne può nominare qualcuna? Lasciate ai bambini il 
tempo di rispondere. Anche i soldi di cui disponiamo sono un suo regalo. Come Dio ci ha 
dimostrato il suo amore dandoci tante cose, anche noi possiamo dimostrare il nostro a-
more per lui e per gli altri condividendo i nostri soldi con gli altri. 
 
Preghiera 
Ringraziate Dio per tutte le buone cose che ci dà e per il bene che ci vuole. 
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La storia interattiva 
 
Chi racconta la storia dovrà avere una borsa piena di indumenti colorati. Procura-
te inoltre un covone di grano oppure, se non è possibile, di erba. Potreste sempli-
cemente arrotolare una coperta e ricoprirla con delle spighe selvatiche o con erba, 
tenuta unita da spago. Se avete delle illustrazioni di covoni, appendetele a una 
parete della classe. 

Dio aveva fatto un bellissimo dono a Giuseppe: una grande famiglia con molte 
sorelle e fratelli. Chi tra di voi ha fratelli e sorelle? Quanti? Non sappiamo quante 
sorelle Giuseppe avesse, ma sappiamo che aveva undici fratelli! Sapete contare 
fino a undici? (Contate fino a undici). Aveva 10 fratelli più grandi di lui e uno più 
piccolo. Giuseppe e i suoi fratelli erano pastori. Chi di voi sa che cosa fanno i pa-
stori? (I bambini rispondono). I pastori sorvegliano le greggi. Qual è il verso che fa 
la pecora? (I bambini fanno il verso). 
La madre di Giuseppe era morta dando alla luce il fratellino di Giuseppe. Il padre 
si chiamava Giacobbe. Giacobbe amava tutti i suoi figli, ma amava in modo parti-
colare Giuseppe perché Giuseppe era ubbidiente e gentile. Inoltre era allegro e 
rendeva più felice la sua vecchiaia. 
Per Giuseppe c’era un bel regalo in vista: un giorno il suo papà gli regalò il vestito 
più bello che avesse mai potuto desiderare. (Tirate fuori dalla borsa un bel vestito 
e fatelo ammirare e toccare). Era colorato, elegante. Era il tipo di vestito che le 
persone importanti indossavano. Giacobbe voleva fare al figlio un bel regalo. Pur-
troppo i fratelli di Giuseppe, invece di essere felici per lui, si ingelosirono tantissi-
mo. 
Poi Giuseppe ricevette un altro dono, questa volta da parte di Dio. Dio voleva par-
lare con Giuseppe, e lo fece dandogli dei sogni che avevano un significato specia-
le. Per il momento Giuseppe non ne capì del tutto il significato, ma sapeva che era 
stato Dio a mandarglieli e, al mattino, li raccontò al padre e ai fratelli. Sapete che 
cos'è un sogno? (È come veder passare davanti a sé delle foto o un film mentre si 
sta dormendo). Giuseppe sognò che lui e i suoi fratelli erano in un campo di grano 
che raccoglievano legandolo in grandi mazzi, formando i covoni. Il covone di Giu-
seppe era in mezzo agli altri e stava in piedi da solo mentre quelli dei fratelli s'in-
chinavano davanti al suo. Facciamo finta di essere i covoni dei fratelli e di cadere 
giù (alzatevi e simulate la scena, poi fate sedere i bambini). I fratelli anche questa 
volta si arrabbiarono. Chiesero a Giuseppe: «Stai cercando di dirci che regnerai 
forse su di noi?».  
Giuseppe ebbe anche un altro sogno. Era simile al primo solo che questa volta 
sognò il sole, la luna e undici stelle che s'inchinavano davanti a lui. I suoi fratelli si 
arrabbiarono ancora di più. Anche suo padre lo rimproverò, sebbene amorevol-
mente: «Dovremo io, tua madre e i tuoi fratelli inchinarci davanti a te?». Giuseppe 
non capiva questi sogni, né li capirono il padre e i fratelli, eppure quello che Dio 
aveva detto in quei sogni si sarebbe presto avverato per filo e per segno. Lo ve-
dremo nelle prossime lezioni.  
Dio aveva riempito di doni Giuseppe. Gli aveva dato dei genitori che lo amavano 
molto. Gli aveva dato la famiglia. Gli aveva dato anche dei sogni per capire il futu-
ro.  
Giuseppe amava Dio, e ubbidendo a lui e al suo papà, diventava sempre più affet-
tuoso, ubbidiente, gentile, disponibile e pieno di allegria. I suoi pensieri erano 
pensieri di bene e di pace. Anche questo è un dono che Dio dà a chi lo ama. 
Anche a voi Dio dà molti bei doni. Vi dà una famiglia che vi ama. E v'ispira dei 
buoni pensieri quali l'amore, la pazienza e la gentilezza nei loro confronti. Volete 
essere buoni e bravi? Amate Dio? 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Indumenti colo-
rati 
- borsa 
- immagini di co-
voni  
- un covone di 
grano o di spighe 
selvatiche 
- una coperta e 
dello spago 
(facoltativo). 
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A. Un dono di Dio 
Prima dell’inizio della classe riempite una scatola di foto o oggetti che rappre-
sentino doni di Dio per gli esseri umani: animali, famiglia, natura, buona salute, 
amore, casa, cibo, acqua, vestiti, gesti di simpatia, pensieri onesti, giocattoli, 
ecc. Quindi avvolgete la scatola con carta da regalo, in modo tale, però da poter-
ne sollevare il coperchio.  
Domandate: Sapevate che Dio ci fa moltissimi regali? Dio ci presenta questi 
regali sempre dentro scatole avvolte da carte colorate, da nastri e da fiocchi? 
(No). Comunque i suoi regali sono sempre i più preziosi. Me ne sapete dire 
qualcuno? Ho bisogno che qualcuno di voi mi aiuti a scoprire che cosa contie-
ne questa scatola. Via via che tirate fuori dalla scatola una foto o un oggetto 
spiegate che cosa rappresenta.  
 
Per riflettere 
Domandate: In che occasioni generalmente ricevete i regali? Qual è il dono 
che avete finora preferito? E il dono più prezioso che Dio vi ha fatto?  
Dite: Dio vi ama molto e tanti sono i doni preziosi che vi regala. Lo sapevate 
che tra le altre cose il Signore vi fa anche il dono di pensieri buoni, come fece 
con Giuseppe? Pensieri che si esprimono con l'amore, la pazienza, la gentilez-
za, l'allegria, la disponibilità anche verso coloro che non sono buoni con noi. 
Ma in modo del tutto particolare Dio vuole che sappiate che lui vi ama.  

Occorrente 
- Scatola da rega-
lo 
- varie foto o og-
getti. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Matteo 7:11. Dite: È qui che si trova il versetto a memoria, 
nella Bibbia che è la Parola di Dio. Ripetete il versetto a memoria con i gesti che 
vi proponiamo: 
 
… il Padre vostro, (indicare il cielo alzando un braccio) 
che è nei cieli, (alzare l’altro braccio) 
darà cose buone (allontanare le mani dal corpo con il palmo rivolto in alto) 
a quelli che gliele domandano (giungere le mani) 
- MATTEO 7:11 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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3 
Applicare 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Genesi 37:1-11. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di 
oggi, nella Bibbia. Leggete alcuni versetti più significativi. 
Domandate: Quali doni Dio fece a Giuseppe? Giuseppe ne era contento? Perché i fratel-
li di Giuseppe non erano contenti dei doni che Dio e Giacobbe facevano a Giuseppe? 

Ascoltate le risposte, incoraggiando il dialogo.  
Concludete con il messaggio:  
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 
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Veste fantasiosa 
Copiate il modello di p. 95 per ogni bambino. Oltre al materiale da disegno e la 
colla, potete preparare: bottoni, filo, pezzetti di tessuto, porporina, colori, ecc.  
Dite: Questa sarà la vostra veste, proprio come quella che Giuseppe ricevette 
dal padre. Sopra c'è scritto il versetto a memoria. Ve lo ricordate? Leggiamolo 
insieme: «Il padre vostro vi darà tutto quello che gli chiederete». Colorate a 
vostro piacere questa veste e poi un adulto vi aiuterà a scrivere sul retro uno 
dei regali che Dio vi ha fatto e che voi preferite tra tutti gli altri. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali doni Dio dette a Giuseppe? (Genitori, famiglia, sogni, pensieri 
buoni, ecc.). Portate questa veste a casa e mostratela a qualcuno. Gli racconte-
rete anche la storia di Giuseppe e dei doni che ricevette da Dio. Vi ricordate 
quali erano? (Un padre affettuoso e buoni pensieri). Gli potete anche parlare del 
dono di Dio che preferite, quello cioè che avete scritto sul retro della veste.  
E così questa settimana ricordatevi che: 
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Modello di p. 95 
- carta 
- forbici 
- matita 
- materiale da 
disegno e altro 
- colla. 

Conclusione 
 
Dite: Caro Padre, grazie per tutti i doni che ci fai per mezzo di Gesù. Aiutaci a esserti 
sempre riconoscenti. Ti vogliamo tanto bene. Amen.  
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Condividere 

Vi ricordate il nostro messaggio? 
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Osservate il mondo 

Dite: Sapete che Dio vi fa tanti doni? Li mette sempre dentro scatole da regalo 
legate con bei nastri e fiocchi? (No). I doni che Dio vi fa sono i migliori. Me ne 
sapete dire qualcuno? Se è possibile, uscite fuori dalla classe, all'aperto, portando 
con voi l’innario Canti di gioia. Una volta fuori lasciate che i bambini trovino alcuni 

di questi doni nella natura e ve li indichino. Esprimete apprezzamento per quanto vi mostra-
no. Dite: Cantiamo insieme un canto che ci parla delle cose che Dio ci ha dato. Cantate 
«Dio fece il mondo per me», Canti di gioia, n. 171. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che occasioni generalmente ricevete i regali? Qual è il dono che avete fi-
nora preferito? E il dono più prezioso che Dio vi ha fatto?  
Dite: Dio vi ama molto e tanti sono i doni preziosi che vi regala. Lo sapevate che tra le 
altre cose il Signore vi fa anche il dono di pensieri buoni, come fece con Giuseppe? Pen-
sieri che si esprimono con l'amore, la pazienza, la gentilezza, l'allegria, la disponibilità 
anche verso coloro che non sono buoni con noi. Ma in modo del tutto particolare Dio 
vuole che sappiate che lui vi ama. Vi ricordate il nostro messaggio? 
Dio ci dà cose buone perché ci ama. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Innario. 
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Immagine per Attività introduttive B 

Immagine per Condividere 
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borbottavano in disparte. 
Una notte Giuseppe fece un sogno 
particolare, e decise di raccontarlo 
ai suo fratelli: «Eravamo tutti nei 
campi e stavamo legando dei covo-
ni di grano. Il mio covone era in 
piedi, mentre i vostri s'inchinavano 
davanti al mio». 
«Ma pensi veramente che un gior-
no noi potremo inchinarci davanti a 
te?» lo rimproverarono i fratelli. Di 
nuovo confabularono tra loro. 
Qualche tempo dopo Giuseppe fe-
ce un altro sogno, e lo volle raccon-
tare al padre e ai fratelli. «Ho visto 
il sole, la luna e undici stelle che 
s'inchinavano davanti a me» rac-
contò. 
Il padre Giacobbe lo rimproverò 
amorevolmente. «Ma pensi davvero 
che tua madre, i tuoi fratelli e io 
stesso c'inchineremo davanti a 
te?». Nessuno riusciva a capire il 
significato di questi sogni, ma Gia-
cobbe ci ripensava spesso, e non 
se ne dimenticò: molti anni dopo 
sarebbe riuscito a capirne il signifi-
cato. 
Dio aveva benedetto Giuseppe con 
molti doni. Uno di questi furono dei 
sogni particolari; anche se oggi 
non li capiva, sapeva che contene-
vano un messaggio di Dio: un gior-
no li avrebbe saputi interpretare. 
Inoltre Giuseppe amava Dio, e que-
sto lo aiutava a essere gentile e ad 
avere pensieri buoni.  
Dio ama anche te, e ogni giorno ti 
benedice con molti doni; se anche 
tu lo ami, come Giuseppe, anche tu 
sarai gentile e avrai pensieri buoni: 
Dio ti aiuterà sempre a fare la cosa 
giusta. 

 Pensa al regalo più gradito che 
hai ricevuto dal papà o dalla mamma. 
Giuseppe ricevette da suo padre un re-
galo molto bello: il papà voleva dimo-
strargli tanto affetto. E così fa Dio con te 
dandoti i suoi doni. 
 

G iuseppe mise la testa sott'acqua 
e poi la tirò su, ridendo in mezzo agli 
spruzzi! Era così bello immergersi nel-
l'acqua fresca! Pascolare tutto il giorno 
il gregge era un lavoro estenuante, e 
Giuseppe scuoteva la testa a destra e a 
sinistra, mentre le gocce d'acqua schiz-
zavano tutt'attorno.  
«Ehi, tu! Ma che fai? Stai attento» lo 
rimproverò il fratello Ruben. 
«Dov'è Giuseppe?» chiamò il padre 
«Dov'è mio figlio Giuseppe?». 
Giacobbe aveva molti figli, ma amava 
Giuseppe più di ogni altro. Giacobbe 
era molto anziano e la giovinezza di suo 
figlio lo rendeva felice. Giuseppe d'al-
tronde, non era come i suoi dieci fratel-
li. Questi non facevano altro che litigare 
e spesso procuravano al padre molti 
problemi. Giuseppe era gentile e diceva 
sempre la verità. Era pieno di gioia di 
vivere e faceva ridere Giacobbe. 
Giuseppe si avvicinò al padre per vede-
re cosa volesse. Aveva in mano un re-
galo per lui: una nuova, bellissima tuni-

ca! Giuseppe guardò quel bel vesti-
to: com’era bello, con quelle strisce 
colorate! Era il tipo di abito indossa-
to dai capi o da altri personaggi im-
portanti. Giuseppe infilò le braccia 
nelle maniche e accarezzò la morbi-
da stoffa, felice. «Grazie, papà» mor-
morò. I colori brillanti gli piacevano 
tantissimo. 
I fratelli maggiori aggrottarono le 
ciglia. Perché Giuseppe era tanto 
speciale per Giacobbe? Perché quel 
regalo? I fratelli erano molto gelosi e 
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Riferimenti 
Genesi 37:1-11; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 208-210. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… il Padre vo-
stro, che è nei 
cieli, darà cose 
buone a quelli 
che gliele doman-
dano» (Matteo 
7:11 u.p.). 
 
 

Messaggio 
Dio ci dà cose 
buone perché 
ci ama. 

  

LEZIONE 9 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un abito speciale 
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gate che la luna non ha una luce propria ma la 
riceve dal sole. Ringraziate Dio per entrambi. 
 
Giovedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
qualcuno la tunica realizzata alla Scuola del sa-
bato. Condividerà con la persona prescelta an-
che la storia della Bibbia. Il regalo preferito è 
segnato sul retro. Chiedete quale sia.  
 Nominate e contate vari colori. Quali di 
questi ci saranno stati sulla tunica di Giuseppe? 
Fatela disegnare sul taccuino, poi cantate 
«Giuseppe era felice», Canti di gioia, n. 185. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia della settimana 
durante il culto di famiglia.  
 Intonate canti di lode per i regali che Dio 
ci fa, per esempio «Dio fece il mondo per me», 
Canti di gioia, n. 171. Ringraziatelo per il suo a-
more e per i suoi doni. Ogni membro della fami-
glia nominerà un dono specifico. 

Sabato 
 Leggete la lezione 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.  
 Leggete insieme Genesi 37:1-11. Osserva-
te le illustrazioni del lezionario e chiedete al 
bambino com’era il carattere di Giuseppe. Che 
cosa provavano i fratelli per lui? Perché? 
 Unite alcuni foglietti per ottenere un picco-
lo taccuino. Fate colorare al bambino la prima 
pagina, ma con un solo colore. Alla fine chiedete 
che aspetto ha quel disegno. Chiedete: Non sei 
felice che Dio abbia creato tanti colori? 
 Fate una passeggiata e osservate i vari 
colori di cui è piena la natura.  
 
Lunedì 
 Nominate un colore e chiedete al bambino 
di trovare tre cose che hanno quel colore. Ripete-
te diverse volte, sempre con un colore diverso. 
 
Martedì 
 Cantate canti di ringraziamento, per esem-
pio «Mi piace dirti grazie», Canti di gioia, n. 90 e 
aiutate il bambino a nominare delle cose per cui 
sono grati. 
 Parlate di un regalo fattovi da Dio e che 
amate particolarmente: il vostro bambino. Ab-
bracciatelo, mentre dite grazie a Dio. 
 
Mercoledì 
 Disegnate sul taccuino i sogni di Giusep-
pe: un mazzo di spighe in piedi e 11 spighe che 
si chinano verso il mazzo; il sole, la luna e 11 
stelle che s'inchinano davanti a Giuseppe. 
 Mostrate al bambino un cielo stellato e la 
luna. Parlate della distanza che ci divide e spie-
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Il rifugio sicuro 

Riferimenti 
Genesi 37:12-28; Patriarchi e profeti, pp. 208-212. 
 
Versetto a memoria 
«Nel giorno della paura, io confido in te» (Salmo 56:3). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che, ovunque sono, Dio ascolta le loro preghiere e li aiuta 
• sentiranno di poter avere la certezza che Dio è sempre con loro, anche nei 

momenti difficili 
• risponderanno confidando in Dio in qualsiasi situazione. 

 
Messaggio 
Quando ho paura confido in Dio. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
I fratelli di Giuseppe sono gelosi di lui perché il padre mostra di preferirlo. Un giorno che 
sono lontani da casa per pascolare il gregge, Giacobbe manda da loro Giuseppe per vedere 
se stanno bene. Nel vederlo avvicinarsi, i fratelli complottano contro di lui per ucciderlo. In-
vece di ucciderlo lo vendono come schiavo a una carovana diretta in Egitto. Giuseppe in 
questo momento difficile si ricorda di Dio e delle storie che il padre gli raccontava su di lui. 
Decide di riporre la sua totale fiducia in Dio anche se la sua paura deve essere sicuramente 
grande. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio sa tutto di noi, conosce le nostre prove, le nostre gioie e conosce il nostro futuro. Al no-
stro Dio interessa tutto quello che ci accade, e ci chiede di aver fiducia in lui quando abbia-
mo paura.  
 
Approfondimento 
«Il futuro lo spaventava… Per qualche tempo Giuseppe si abbandonò al dolore e alla paura. 
Tuttavia, Dio si prese cura di lui: questa esperienza si sarebbe trasformata infatti in una be-
nedizione. In poche ore Giuseppe aveva già imparato una lezione che non avrebbe compre-
so altrimenti, neppure in tanti anni di vita. Il padre, spinto da un affetto profondo e tenero, 
aveva peccato di parzialità e condiscendenza eccessiva nei suoi confronti… Le tendenze 
negative che Giacobbe aveva incoraggiato dovevano essere corrette. Il ragazzo, infatti, sa-
rebbe diventato vanitoso ed esigente. Abituato alle premure del padre, si sentì impreparato 

GRAZIA Dio ci conosce e si prende cura di noi 
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ad affrontare le difficoltà della vita solitaria e dura che lo attendeva, come straniero e 
schiavo. 
Allora Giuseppe si ricordò del Dio di suo padre. Da fanciullo aveva imparato ad amar-
lo e a rispettarlo. Nella tenda di Giacobbe, aveva spesso udito il racconto della visio-
ne che egli aveva avuto durante la sua fuga verso l'esilio. Conosceva le promesse del 
Signore e sapeva che si erano adempiute: nei momenti difficili gli angeli di Dio erano 
stati vicino a suo padre per consolarlo, avvisarlo e proteggerlo... Giuseppe sapeva che 
il Dio di Giacobbe sarebbe stato anche il suo Dio. Perciò egli si affidò completamente 
al Protettore d'Israele e lo pregò di rimanere con lui nella sua terra d'esilio» (Patriarchi 
e profeti, pp. 213,214). 
 
Quand'è che hai avuto più paura? In quel momento ti sei sentito vicino a Dio? Hai scel-
to, come Giuseppe, di avere fiducia in Dio? 
 
Preparazione della stanza 
Usate gli scenari esterni della lezione 1 e il lenzuolo scuro delle lezioni, 3, 7 e 8 per 
creare una «fossa».  
 
  

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 funambolo 
B. Una fiducia gustosa  

Una lunga corda. 
Vari tipi di pane. 

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 adolescente, costumi biblici (ved. 
attività), lezionario GiocaGesù, 2^ 
trimestre-anno B, tessuto marrone, 
profumo, sacchetto di stoffa con 20 
monete «d'argento». 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 A. Camminare con fidu-
cia 
B. Lancio pauroso 

Bende. 
 
Palla di carta o di spugna. 

Condividere  15 Nelle mani di Dio Modello delle mani di Dio di p. 105, 
colori, innario. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il funambolo 
Stendete sul pavimento una lunga corda e fate allineare i bambini su questa corda. 
Dite: Sapete chi è un funambolo? Forse avrete visto in televisione o al circo qual-
cuno camminare su una corda sottile sospesa per aria. Quello era un funambolo. 
Ora facciamo finta che voi siete dei funamboli e vediamo se riuscite a cammina-
re lungo questa corda senza spostarvi né a destra né a sinistra. Immaginiamoci 
che la corda sia appesa in alto e sollevata da terra e che dunque potete cadere! 
Se cadete, andate alla fine della riga e riprovate. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile tenere i piedi sulla corda? Mentre cammina-
vate immaginavate di essere sospesi in aria? Era pauroso? Se foste dei veri fu-
namboli avreste paura? Che cosa nella vita vi fa più paura? Dite: La storia di oggi 
ci racconta della paura che Giuseppe ebbe a causa della gelosia dei fratelli. Ma, 
nella paura, decise di rimettersi totalmente nelle mani di Dio.  
Il messaggio di oggi è: 
Quando ho paura confido in Dio. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Una fiducia gustosa 
Cercate di sapere in anticipo se qualche bambino soffre di allergie alimentari. Pro-
curatevi poi vari tipi di pane: cracker, gallette, fette biscottate, pane con l'uva, ecc. 
ed eventualmente anche pane o schiacciate senza glutine o altro. Dite: Chiudete gli 
occhi e teneteli chiusi fino a quando non abbiamo finito. Io mi avvicinerò a ognu-
no di voi, vi chiederò di aprire la bocca e vi metterò qualcosa di gustoso sulla lin-
gua. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensavate mentre vi mettevo qualcosa in bocca? Avevate 
paura che vi dessi qualcosa di cattivo? Avete avuto fiducia in me? Perché? Sape-
te che potete avere fiducia in Dio in qualsiasi momento? Non v'ingannerà mai. 
La nostra storia ci parla di Giuseppe che ebbe paura della gelosia dei fratelli, ma 
che nella paura decise di avere fiducia in Dio.  
Il messaggio di oggi è: 
Quando ho paura confido in Dio. 
Ditelo con me. 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Vari tipi di pane.  

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 
- Una lunga cor-
da. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo con parole semplici.  
Domandate: Nella storia di oggi Dio come ha manifestato il suo amore? Possiamo avere 
fiducia in lui?  
 
Offerta 
Dite: Dio si prende cura di noi in modo splendido. Ringraziamolo dividendo con altri quel-
lo che ci dà. 
 
Preghiera 
Domandate: Di che cosa avete paura? Prendete nota mentalmente o chiedete a un collabo-
ratore di scrivere le paure dei bambini. Credete veramente che Dio vi possa aiutare? Siete 
sicuri che Dio farà sempre quello che è meglio per noi, anche quando abbiamo paura? 
Dite: Preghiamo. Pregate per le paure di tutti i bambini. Nominate uno per uno tutti i bambi-
ni.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Chiedete la collaborazione di un adolescente per recitare nel ruolo di Giuseppe. 
Fategli indossare costumi biblici, in particolare una tunica sulla base del modello 
a p. 40 del lezionario GiocaGesù, 2^ trimestre anno B. Mettete sul pavimento un 
lenzuolo marrone per rappresentare il pozzo dove i fratelli di Giuseppe lo hanno 
gettato. Tenete da parte un sacchetto di stoffa con dentro 20 monete «d'argento» 
(venti monete uguali o fatte di cartoncino). 

Giuseppe era il penultimo figlio di una famiglia numerosa. Aveva dieci fratelli più 
grandi di lui e uno più piccolo. Probabilmente aveva anche molte sorelle. La sua 
famiglia viveva a Canaan. Abitavano nelle tende e possedevano molte pecore. 
I fratelli di Giuseppe avevano portato le greggi a pascolare lontano da casa e do-
po qualche tempo il padre di Giuseppe volle sapere se stavano bene. Non aveva-
no telefono, né potevano scrivere lettere né inviare messaggi con il computer. Co-
sì Giacobbe pensò di mandare Giuseppe a vedere come stavano i fratelli. 
Giuseppe si preparò un fagotto e partì. (Giuseppe cammina intorno alla stanza per 
qualche secondo poi ritorna al suo posto). Gli ci volle qualche giorno per coprire la 
distanza che lo separava da loro, ma alla fine li vide da lontano (Giuseppe mima il 
gesto di guardare lontano, lo stesso fanno i bambini). Giuseppe fu felice di vederli 
e pensò che anche loro lo fossero. Ma era proprio così? No! In realtà i fratelli ripen-
sarono ai sogni di Giuseppe e alla veste bellissima che il padre gli aveva regalato. 
Erano ancora gelosi e arrabbiati. Mentre Giuseppe si avvicinava, parlarono tra di 
loro e quando Giuseppe li raggiunse, gli strapparono di dosso il bel vestito e lo 
gettarono in una specie di pozzo (un animatore toglie la veste a Giuseppe e lo fa 
sedere nel «pozzo»). 
Ruben, il fratello maggiore aveva deciso dentro di sé che più tardi avrebbe tolto 
Giuseppe dal pozzo perché non voleva fargli del male, a differenza dei fratelli che, 
mentre mangiavano, organizzarono diversi piani per liberarsi di lui. Finito il pran-
zo Ruben si allontanò nei campi e fu proprio allora che i fratelli videro una carova-
na di mercanti avvicinarsi. La carovana era formata da tanti cammelli pieni di spe-
zie e di profumi (fate odorare il profumo). I carovanieri stavano andando in Egitto 
per vendere le merci che trasportavano. I fratelli decisero di vendere Giuseppe a 
questi mercanti. Lo tirarono fuori dal pozzo e lo vendettero per 20 monete d'argen-
to (mostrate le monete e contatele insieme). 
Giuseppe fu felice di uscire dal pozzo, ma quando capì quale fosse l'intenzione dei 
fratelli ebbe paura. Non voleva essere venduto come schiavo: pianse e supplicò i 
fratelli di non farlo. Voleva tornare a casa dal padre. Ma non ci fu niente da fare. 
Nessuno stette ad ascoltarlo (Giuseppe appare triste e impaurito). 
Durante il viaggio per l'Egitto, si ricordò delle tante storie che il padre gli aveva 
raccontato su quel Dio che aveva protetto lui e la sua famiglia. Giuseppe decise di 
riporre in Dio tutta la sua fiducia. Sapeva che Dio gli sarebbe stato accanto e lo 
avrebbe protetto. Non capiva perché tutto questo gli stava accadendo, ma ebbe 
fiducia nella protezione del Signore. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Un adolescente 
- costumi biblici 
(ved. attività) 
- lezionario Gioca-
Gesù, 2^ trime-
stre anno B 
- tessuto marrone 
- profumo  
- sacchetto di 
stoffa con 20 mo-
nete «d'argento». 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Salmo 56:3 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, 
nella Bibbia. Leggetelo a voce alta, poi insegnatelo con i gesti che vi suggeria-
mo:  
 

Nel giorno della paura, (guardarsi intorno preoccupati) 
io (indicare se stessi) 
confido (stringere il pugno e alzare il pollice) 
in te (indicare in alto)  
- SALMO 56:3 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

A. Camminare con fiducia 
Per preparare questa attività spostate le sedie e altri mobili e organizzate una 
corsa a ostacoli. Dividete i bambini a due a due. Ogni bambino gioca in coppia 
con un compagno. Uno dei due viene bendato e deve dare la mano all'altro che è 
il capo della coppia. Ogni capo guiderà il rispettivo compagno intorno alla stan-
za e attraverso la corsa a ostacoli. I bambini si scambieranno poi il ruolo. 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato quando non potevate vedere quello che stavate fa-
cendo? Avete avuto paura d'inciampare in qualche ostacolo e di cadere? Era rassicurante 
avere qualcuno che vi aiutava? È stato facile o difficile affidarvi al compagno? Il vostro 
compagno vi ha guidato attraverso strani posti mentre eravate bendati. Alcuni di questi 
ostacoli potevano essere pericolosi. La vostra guida è stata brava? Vi ha ben protetto dal 
pericolo? Nella vita reale chi è la guida migliore? (Dio). Dite: Egli vuole essere la nostra 
guida e il vostro aiuto. Possiamo sempre dirgli come stiamo. Ci protegge quando abbiamo 
paura e ci guida. Dobbiamo credere ciecamente in lui.  
Ricordatevi il messaggio: 
Quando ho paura confido in Dio. 
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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 Genesi 37:12-28. Indicate il testo e dite: La storia di oggi si trova qui, 
nella Bibbia. Leggete i versetti a voce alta. Dite: La storia di oggi ci parla di un fatto 
molto brutto.  
Domandate: Come si sarà sentito Giuseppe accorgendosi che i fratelli non erano felici 
di vederlo? E quando lo vendettero come schiavo?  
Dite: Giuseppe era molto triste, ma sapeva che Dio era lì con lui, mentre la carovana 
andava in Egitto. Sapeva che nella vita possono arrivare anche delle difficoltà, e sape-
va che solo Dio lo poteva aiutare a superarle. Così decise di amare Dio ancora di più, 
con tutto il suo cuore e con tutta la sua mente. Forse anche a voi capita di avere paura, 
o di avere delle difficoltà. Fate come Giuseppe: decidete di avere fiducia in Dio, che vi 
aiuterà in qualsiasi situazione.  
Quando ho paura confido in Dio. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Bende. 
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Nelle mani di Dio 
Fate per tempo tante copie del modello di p. 105 quanti sono i bambini. I bambi-
ni coloreranno le mani e vi disegneranno o scriveranno sopra una delle cose di 
cui hanno paura. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono alcune delle cose che avete disegnato e che vi fanno 
paura? Dite: Ricordatevi che Dio è più grande di voi e che qualsiasi sia la cosa 
che vi fa paura essa è nelle sue mani. Quando avete paura potete affidarvi a 
lui perché la sua protezione è sicura. Potete sempre chiedergli di aiutarvi 
quando avete paura. Egli vi ama e ascolta le vostre preghiere. Questa settima-
na, cercate di ricordarvelo quando avete paura. Chiudete gli occhi e immagi-
nate di mettere un vostro timore nelle mani di Dio. Egli non vi abbandonerà 
mai.  
Cantate insieme «Con Gesù paura non avrò», Canti di gioia, n. 32. Dite: Portate a 
casa le «mani di Dio» e condividetele con qualcuno al quale racconterete an-
che la storia di Giuseppe che ripose la sua fiducia in Dio. 
Diciamo il nostro messaggio un'ultima volta: 
Quando ho paura confido in Dio. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Modello delle 
mani di Dio di p. 
105 
- colori 
- innario. 

Conclusione 
 
Dite: Caro Padre, grazie perché ci aiuti e ci proteggi. Grazie perché ci prometti di essere 
con noi quando abbiamo paura. Aiutaci ad avere fiducia in te. Te lo chiediamo nel nome 
di Gesù. Amen.  
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4 
Condividere 

B. Lancio pauroso 
I bambini si siederanno in cerchio sul pavimento. Dite: Ora vi lancerò questa pal-
la. Afferrandola dovrete nominare qualcosa di cui avete paura. Dopodiché po-
trete lanciarla a un altro, che a sua volta dirà una cosa di cui ha paura. Esempi 
per iniziare: il tuono o il lampo, la visita del dottore, i cani grossi, il buio, il fuoco, i 
rumori forti, perdersi, un brutto sogno, ecc. 

 
Per riflettere 
Domandate: Tra le cose dette c'è qualcosa che fa paura un po' a tutti? Perché queste cose 
sono così paurose? C'è qualcosa che generalmente fate quando avete tanta paura? Dite: 
Io so che c'è almeno una cosa che potete fare: credere in Gesù e pregarlo con fiducia. Lui 
vuole aiutarvi. Vuole che sappiate che vi ama e che vi protegge, così come ha protetto 
tanto tempo fa Giuseppe.  
Ricordiamoci: 
Quando ho paura confido in Dio. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Palla di carta o 
di spugna. 
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Immagine per Condividere 



dal pozzo e di rimandarlo a casa, 
ma doveva trovare il modo di farlo. 
Presa dentro di sé questa decisio-
ne, Ruben si allontanò per qualche 
momento. 
Mentre Ruben era lontano, gli altri 
fratelli, alzando gli occhi, videro 
qualcosa che si muoveva 
all’orizzonte: era una carovana di 
mercanti che si avvicinava. «Ecco il 
modo di liberarci di questo sogna-
tore» disse Giuda. «Vendiamolo 
come schiavo a quei mercanti!». 
Gli altri fratelli furono subito d'ac-
cordo e Giuseppe fu venduto per 
20 pezzi d'argento. Quando Ruben 
tornò, ormai era troppo tardi. 
Ma come si sentiva Giuseppe? In 
un primo momento egli ebbe tanta 
paura. Rabbrividì e pianse. Poi 
pensò a suo padre Giacobbe, ai 
suoi insegnamenti, alle belle storie 
che gli aveva raccontato su Dio: il 
Signore si era sempre preso cura di 
Giacobbe e della sua famiglia. Fu 
allora che Giuseppe decise che 
anche lui avrebbe avuto fiducia in 
Dio. Non capiva perché quella cosa 
orribile stesse succedendo proprio 
a lui, ma era sicuro che Dio sareb-
be stato sempre e ovunque al suo 
fianco. 
Anche tu puoi avere la certezza 
che Dio è e sarà sempre con te, 
ovunque tu sarai. Dio ti ama e ti 
chiede di avere fiducia in lui. 

 C'è qualcosa che ti fa paura? Giu-
seppe aveva paura, ma decise di avere 
fiducia nel Signore. 
 

U n giorno i fratelli di Giusep-
pe decisero di portare il grande gregge 
a pascolare lontano da casa. I campi 
più vicini ormai erano stati sfruttati: 
non c'era più erba. I figli di Giacobbe 
pensarono quindi di andare a cercare 
campi verdi e ancora ricchi di erba da 
brucare. 
Passò molto tempo e un giorno Giacob-
be, che non li vedeva tornare, disse a 
Giuseppe: «Voglio che tu vada a cerca-
re i tuoi fratelli. Vai a vedere se hanno 
bisogno di qualcosa e poi ritorna per 
dirmi se va tutto bene». 
«Subito, padre, parto immediatamente» 
rispose Giuseppe. Preparò qualcosa da 
mangiare e, con addosso la sua bellissi-
ma tunica, partì per il lungo viaggio. 
Camminò per giorni e giorni prima di 
raggiungerli; i fratelli lo riconobbero da 
lontano, mentre attraversava i campi.  
«Ecco che arriva il nostro sognatore» lo 
canzonò uno. 
«Ma che viene a fare?» chiese un altro. I 
figli di Giacobbe odiavano Giuseppe, il 
loro fratello, e purtroppo si misero a 
complottare qualcosa di brutto: proget-
tarono un piano orribile. 
«Eccovi, finalmente!» esclamò Giusep-
pe, correndo loro incontro. Ma smise 
presto di sorridere, quando si sentì af-
ferrare bruscamente. Per prima cosa i 
suoi fratelli gli tolsero la bellissima tu-
nica. Poi lo misero in un pozzo vuoto 
che si trovava da quelle parti. Infine, 
portato a termine il piano, ritornarono 
tranquillamente al fuoco di campo e si 
sedettero a mangiare. Ruben, il mag-
giore, non si sentiva la coscienza a po-
sto per quello che avevano fatto. Segre-
tamente decise di tirare fuori Giuseppe 
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Riferimenti 
Genesi 37:12-28; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 208-212. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Nel giorno della 
paura, io confido 
in te» (Salmo 
56:3). 
 
 

Messaggio 
Quando ho 
paura confido 
in Dio. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il rifugio sicuro 
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Giovedì 
 Fate salire il bambino su una sedia e da lì 
chiedetegli di saltare tra le vostre braccia. Parla-
te di che cosa sia la fiducia e chiedete: Puoi ave-
re sempre fiducia nell'aiuto di Dio?  
 Chiedete: C'è qualche persona di cui non 
dovresti fidarti? 
 Parlate di sicurezza in rapporto a persone 
sconosciute. 
   
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia mettete in sce-
na la storia di Giuseppe. Giuseppe può indossa-
re un accappatoio. 
 Parlate della paura. Ci sono delle occasioni 
in cui i bambini devono aver paura? Perché?  
 Intonate un canto che esprima fiducia in 
Dio, per esempio «Con Gesù paura non avrò», 
Canti di gioia, n. 32. Ringraziatelo perché è sem-
pre con voi.  
 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 62.  
 Leggete insieme Genesi 37:12-28, parafra-
sando se è necessario. Domandate: Perché i fra-
telli di Giuseppe erano gelosi? Perché Giuseppe 
era andato a cercarli? Quali furono le due cose 
che i fratelli fecero a Giuseppe? Che cosa provò 
Giuseppe? 
  
Lunedì 
 Chiedete al bambino di dare a qualcuno 
«Le mani di Dio» fatte alla Scuola del sabato, 
spiegando a quella persona la storia di Giusep-
pe. Ricordate al bambino che Dio è più grande di 
lui, che è potente e che, qualunque sia la sua 
paura, lui è nelle mani di Dio. 
 
Martedì 
 Bendate il bambino e fategli fare «una pas-
seggiata fiduciosa». Guidatelo facendolo passare 
sopra, sotto e intorno alle cose. Subito dopo fate 
il contrario. Fatevi guidare dal bambino. A que-
sto punto confrontate le sensazioni provate. Ri-
cordate al bambino che in qualsiasi momento 
può avere fiducia in Dio. 
 Quando il bambino avrà paura, pregate 
con lui e commentate il versetto a memoria. 
 
Mercoledì 
 Spiegate quanto sia grande il deserto egi-
ziano. Se avete un box con la sabbia, tracciate 
una strada come quella che Giuseppe percorse 
per arrivare in Egitto. 
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LEZIONE  

In prigione, ma con Dio 

Riferimenti 
Genesi 39:1-6, 17-23; 40:1-23; Patriarchi e profeti, pp. 213-219. 
 
Versetto a memoria 
«… né cose presenti, né cose future, … né alcun'altra creatura potranno sepa-
rarci dall'amore di Dio» (Romani 8:38,39). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che a volte le cose brutte capitano, ma che l'amore di Dio per noi 

non si esaurisce mai 
• si sentiranno amati e sostenuti da Dio anche nei momenti brutti 
• risponderanno presentando a Dio i loro problemi. 

 
Messaggio 
Dio è con noi sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe è venduto a Potifar, uno degli ufficiali del faraone, il quale lo mette quasi subito a 
capo del personale del palazzo. La moglie di Potifar lo accusa ingiustamente e Potifar è co-
stretto a metterlo in prigione. Dio benedice di nuovo gli sforzi di Giuseppe e anche in prigio-
ne è stimato: gli è affidato l’incarico di sorvegliare tutti i prigionieri. Un giorno il coppiere e il 
panettiere del faraone hanno dei sogni incomprensibili. Si rivolgono per questo a Giuseppe 
il quale, con l'aiuto di Dio, li interpreta. Da lì a tre giorni il coppiere riavrà il suo lavoro al pa-
lazzo, mentre il panettiere morirà in accordo con l’interpretazione di Giuseppe. Giuseppe 
chiede al coppiere di parlare di lui al faraone una volta uscito di prigione ma il coppiere si 
dimentica di lui. Giuseppe è paziente e ha fiducia in Dio. È sempre allegro ed è un lavorato-
re diligente e preciso. Aiuta tutti quelli che può. Dio lo protegge e lo mantiene in vita. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Poiché ci ama, possiamo avere fiducia che Dio si curerà di noi indipendentemente dalle si-
tuazioni in cui ci troviamo: siano esse buone o cattive. Ci aiuterà a essere sempre pazienti e 
allegri. Anche se qualcosa di negativo ci accadrà, Dio rimane sempre il Dio d'amore che ve-
glia su di noi. 
 
Approfondimento 
«Giuseppe aveva successo in tutti gli incarichi che gli venivano affidati. Ma non era il risul-
tato di un miracolo perché le benedizioni divine si limitavano a coronare il suo impegno, la 
sua precisione e l'energia con cui lavorava» (Patriarchi e profeti, p. 214). 

GRAZIA Dio ci conosce e si prende cura di noi 
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«Se Potifar avesse creduto alle accuse della moglie, il giovane ebreo avrebbe perso la 
vita, ma la semplicità e l'onestà che lo avevano sempre distinto erano la prova della 
sua innocenza. Tuttavia, per salvare la reputazione del suo padrone, egli venne ab-
bandonato al disonore e alla schiavitù» (Ibid. p. 218).  
 
Siete mai stati accusati ingiustamente? C'è stato qualcuno che ha creduto nella vostra 
innocenza perché vi conosceva e sapeva che eravate onesti? 
 
Preparazione della stanza 
Ricreate l'ambiente di una casa egiziana con sedia, tavolo, ceramica, scopa, statue o 
idoli egiziani, ecc. Usate il lenzuolo della lezione 8 per la prigione. Per le sbarre utiliz-
zate strisce di carta crespa nera o di sacchetti per l'immondizia. In un angolo sistema-
te le sedie per creare una prigione oppure gettate su tre angoli della tavola una co-
perta. 

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Momenti belli/
momenti brutti 
B. In equilibrio 

Foto di situazioni belle e di situazioni 
brutte.  
Libri. 

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 Indovina il mimo Nessuno. 

Condividere  15 Il cuore allegro e il cuo-
re triste 

Modelli di p. 115, carta, colori, baston-
cini, colla. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Momenti belli/momenti brutti 
Raccogliete un buon numero 
di foto che rappresentino mo-
menti belli (picnic con la fami-
glia, nuotate, giochi con amici, 
feste di compleanno, ecc.) e 
momenti brutti (temporali, un 

giocattolo rotto, malattia, ecc.). Dite: Mi servono 
dei volontari che vengano qui e prendano di vol-
ta in volta una di queste foto per mostrarla alla 
classe. Io vi chiederò se, secondo voi, Dio è con 
noi in questi momenti. Alzatevi se la vostra ri-
sposta è «sì», e rimanete seduti se la risposta è 
«no». 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che Dio sia sempre con noi? 
Anche nei momenti brutti? E in quelli belli? Sì, 
Gesù ci ama e si cura di noi anche quando le 
cose non vanno bene. La storia di oggi ci parla di 
Giuseppe. Quando era con il padre, che lo ama-
va molto, tutto era andato bene, ma aveva avuto 
anche dei momenti brutti perché i fratelli lo ave-
vano venduto come schiavo. Nella lezione di 
questa settimana sapremo altre cose sui mo-
menti belli e brutti di Giuseppe. In ogni situazio-
ne però Giuseppe sapeva che Dio era con lui e la 
sua fede non venne mai meno. 

Il messaggio di oggi è: 
Dio è con noi sia nei momenti buoni sia in 
quelli cattivi. 

Ditelo con me.  
 
 
 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Foto di situazio-
ni belle e di situa-
zioni brutte.  

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. 

B. In equilibrio 
Chiedete ai bambini di metter-
si un libro sulla testa e di cam-
minare da un dato punto a un 

altro della stanza. Se i libri cadono, devono rico-
minciare daccapo. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile camminare 
tenendo in equilibrio il libro? Come vi sentiva-
te?  
Dite: A volte le cose sono difficili, a volte facili. 
Quando sono facili ci piacciono e le consideria-
mo buone. Quando sono difficili non le amiamo 
e stiamo male. La storia di oggi ci parla di Giu-
seppe. Quando era con il padre, che lo amava 
molto, tutto andava bene; ma aveva anche dei 
momenti brutti perché i fratelli non lo amavano 
ed erano invidiosi. Arrivarono perfino a vender-
lo come schiavo. Nella lezione di questa settima-
na sapremo altre cose sui momenti belli e brutti 
di Giuseppe. In ogni situazione, però, Giuseppe 
sapeva che Dio era con lui e la sua fede non ven-
ne mai meno.  

Il messaggio di oggi è: 
Dio è con noi sia nei momenti buoni sia in 
quelli cattivi. 

Ditelo con me.  

Occorrente 
- Libri.  



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. 138 di questo manuale. 
 

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo. Domandate: Di chi parla il rapporto mis-
sionario? In quali momenti Dio era con lui (o con lei)? Lasciate rispondere i bambini e poi 
spiegate che Dio è con noi in tutti i momenti, belli o brutti, basta che lo vogliamo.   
 
Offerta 
Dite: Possiamo adorare Dio condividendo le nostre offerte con gli altri in modo che possa-
no sapere che Dio si cura di loro sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi. 
 
Preghiera 
Cantate il canto «Gesù vuol bene ai fanciulli», Canti di gioia, n. 31 e infine pregate ispirando-
vi al suo testo. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Dividete, se è possibile, i bambini in quattro gruppi: Giuseppe, il coppiere, il panettiere, e il 
governatore della prigione; ognuno seguito da un collaboratore adulto. Se la classe è poco 
numerosa, chiedete l’aiuto di altri adulti e affidate a questi uno o più ruoli, oppure affidate 
un ruolo a ogni bambino, possibilmente seguito da un animatore. 

2 
La lezione 

Quando dite… i bambini incaricati rispondono… 

Giuseppe … alzandosi e dicendo: «Io credo in Dio» 

Panettiere … alzandosi e dicendo: «Devo controllare il pane!» 

Coppiere … alzandosi e dicendo: «Questo succo è buono!» 

Governatore della prigione  … alzandosi e dicendo: «Giuseppe è un uomo buono». 

Fate esercitare brevemente ogni gruppo. Dite: Ogni volta che dico prigione, dovete tutti 
mettere le mani come se foste aggrappati alle sbarre della prigione (con le mani serrate 
come stringessero le sbarre all’altezza degli occhi). Facciamo una prova. Ricordatevi la 
vostra parte. 
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Giuseppe scosse la testa. Non poteva credere di essere stato rinchiuso in prigione! Ieri era 
stato il responsabile di tutto il palazzo del suo padrone e oggi il padrone lo aveva rinchiuso 
in una prigione! 
Giuseppe sapeva di non aver fatto niente di male e sapeva di non meritare questo tratta-
mento. Sapeva anche un'altra cosa, la più importante: sapeva che Dio era sempre con lui e 
lo avrebbe aiutato anche dietro le sbarre di un carcere. 
«Vieni qui e servi la cena!» il carceriere disse a Giuseppe. Ed egli ubbidì. «Aiuta a pulire!» 
disse ancora a Giuseppe, dopo che tutti avevano mangiato. E Giuseppe ubbidì. 
Ogni giorno il governatore della prigione dava a Giuseppe qualche lavoro e ogni giorno 
egli lo faceva senza lamentarsi. E cercava sempre di farlo il meglio possibile. Non passò 
molto tempo che il governatore della prigione decise di affidare alla sorveglianza di Giu-
seppe tutti i prigionieri. 
Una mattina Giuseppe notò che tra i carcerati ce n'erano due che avevano un'aria particolar-
mente preoccupata e infelice. Uno di questi era stato il coppiere del re. E l'altro il panettie-
re. Ma il re si era arrabbiato con loro e li aveva fatti rinchiudere in prigione. 
«Che cosa c'è che non va?» chiese Giuseppe al panettiere e al coppiere.  
«La notte scorsa abbiamo fatto dei sogni molto strani» gli risposero. «E nessuno sa darcene 
una spiegazione». 
«Solo il Signore può spiegare i sogni. Che cosa avete sognato?» chiese Giuseppe. 
«Ho sognato una vite con tre tralci» rispose il coppiere. «Sulla vite c'erano dei grappoli d'u-
va, che io ho preso e spremuto nella coppa del re; poi gliel'ho data perché bevesse». 
Giuseppe disse: «Dio mi aiuterà a spiegarti il sogno. Tra tre giorni il re ti farà uscire di pri-
gione e ti ridarà il tuo lavoro al palazzo». 
Il coppiere fece un grande sorriso. Era contentissimo! 
«Quando incontrerai il re, ti chiedo di parlargli di me», gli disse Giuseppe. «Non ho fatto 
niente di male e non dovrei essere in prigione». 
Poi fu la volta del panettiere; anche lui raccontò il suo sogno. «Ho sognato di portare sulla 
testa tre cesti di pane. Nel cesto più grande c'erano varie qualità di pane e di dolci per il re, 
ma gli uccelli si  mangiavano tutto». 
Giuseppe chiese silenziosamente aiuto a Dio. «Ora ti spiegherò il sogno», gli disse. «Tra tre 
giorni il re ti punirà e tu morrai». 
Tre giorni dopo il re celebrò il suo compleanno e per l'occasione dette una grossa festa. 
Mandò a chiamare dalla prigione il suo coppiere e il suo panettiere e li fece venire al palaz-
zo. Il re ridette al coppiere il suo lavoro come aveva detto Giuseppe, ma punì il panettiere 
proprio come Dio aveva rivelato nel sogno. 
Giuseppe attese invano notizie dal coppiere. Gli aveva chiesto di parlare di lui al re; lo ave-
va pregato di spiegare al faraone che non aveva fatto niente di male e che non meritava la 
prigione. Ma il coppiere si dimenticò completamente di Giuseppe. 
Giuseppe naturalmente soffrì del comportamento del coppiere, ma continuò come sempre a 
lavorare facendo del suo meglio per tenere in ordine il carcere. Giuseppe fu paziente e alle-
gro anche tra le pareti della prigione. Sapeva che Dio lo amava e aveva fiducia che si sareb-
be preso cura di lui anche in questa brutta situazione. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Genesi 39:1-6, 17-23, e 40:1-23. Indicate i testi e dite: È qui che si trova 
la storia di oggi, nella Bibbia che è la Parola di Dio. 
Domandate: Perché Giuseppe ebbe fiducia in Dio anche in questa brutta situazione? Pen-
sate di poter anche voi avere fiducia in Dio come Giuseppe? A volte anche a coloro che 
amano il Signore accadono della brutte cose, ma questo non vuol dire che Dio non li ama 
più o che non s'interessa più di loro. Anche nelle situazioni difficili Dio è con noi.  
Vi ricordate il messaggio? 
Dio è con noi sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite Romani 8:38,39 e dite: È qui che si trova il versetto di oggi, nella Bibbia. 
Leggetelo a voce alta e domandate: Che cosa significa separare? Separare qual-
cosa significa portare via una cosa da un'altra. Se non si possono separare si-
gnifica che sono incollate insieme. È così che Dio ci ama. Niente, né dove sia-
mo né quello che ci sta accadendo possono tenerci lontani dall'amore di Dio. È 
impossibile. Dio è sempre con noi e ci ama sempre. Insegnate il versetto coi 
gesti seguenti:  
 
… né cose presenti, (dire no con l’indice destro) 
né cose future, … (dire no con l’indice sinistro) 
né alcun'altra creatura (dire no con entrambi gli indici) 
potranno separarci (unire le mani e poi separarle e indicare se stessi) 
dall'amore (incrociare le braccia sul petto) 
di Dio (indicare in alto) 
- ROMANI 8:38,39 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Indovina il mimo 
Dite: Chi vuole mimare una situazione che non gli piace? Come per esempio una caduta 
con relativa sbucciatura delle ginocchia, o un’iniezione nell’ambulatorio del dottore? 
Noi cercheremo di indovinare di che si tratta. A turno permettete a diversi bambini di 
mimare una situazione senza parlare. Se hanno bisogno di un aiuto, suggerite all'orecchio 
uno di questi esempi: sbattere la testa contro il tavolo; il gatto che graffia; il naso che cola e 
la gola che brucia; cadere dalla bicicletta; perdersi in un ipermercato, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Alcune situazioni non sono belle, non è vero? Quando accade qualcosa di 
brutto, chi vi soccorre e vi fa sentire meglio? (La mamma, il papà, il fratello, gli amici). 
Quando state male o siete feriti, la mamma e il papà vi vogliono sempre bene? Natural-
mente sì. Non desiderano affatto che stiate male, ma purtroppo le cose brutte qualche 
volta accadono. La mamma e il papà cercano di aiutarvi a stare meglio perché vi amano. 
Che cosa fanno?  
Dite: Anche Dio è triste quando state soffrendo. Anche Dio non vuole che stiate male, 
ma succede. Dio però desidera che sappiate che lui vi è sempre vicino, anche nei mo-
menti brutti. Non vi lascia, vi aiuta e vi sostiene. Riflettete su questo pensiero: 
 
Dio mi ama quando sono felice;  (sorridere) 
mi ama quando sono triste.  (fare un’espressione triste) 
Dio mi ama quando tutto va bene,  (sollevare il pollice per dire che tutto va bene) 
e anche quando tutto va male.  (abbassare il pollice per dire che tutto va male) 
 
Ripetete più volte il pensiero, accompagnato dai gesti, insieme con i bambini.  
Concludete con il messaggio:  
Dio è con noi sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi. 
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3 
Applicare 
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Il cuore allegro e il cuore triste 
In anticipo copiate i cuori allegri e tristi di p. 115: due per ogni bambino. Su 
quello in cui è scritto «Dio mi ama nei momenti belli» i bambini disegneranno 
un viso felice, mentre sull’altro faranno un viso triste. I bambini poi potranno 
colorare i due cuori e ritagliarli. Incolleranno successivamente i cuori insieme, 
lasciando una piccola apertura per inserirci un bastoncino che permetterà di 
tenere in mano e alzare i due cuori. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dio vi ama nei momenti belli? Sì! Fatemi vedere il viso allegro. 
Dio vi ama nei momenti brutti? Sì! Mostratemi il viso triste. Dite: Dio vi ama 
e vi sostiene sempre. 
Dio ci ama tanto e ci è sempre vicino. Potete portare i vostri cuori a casa e 
condividerli con qualcuno, al quale racconterete anche la storia di Giuseppe 
in carcere e di come la sua fiducia in Dio non venne mai meno.  
Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
Dio è con noi sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi. 
Ditelo con me.  

Occorrente 
- Modelli di p. 115 
- carta 
- colori 
- bastoncini 
- colla. 

Conclusione 
 
Incoraggiate un bambino a pregare. Augurate a tutti una buona settimana ricordando anco-
ra una volta che Dio li ama sempre.  
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4 
Condividere 
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Supplemento per Condividere 
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farà liberare; tu tornerai al palazzo 
e riavrai il tuo lavoro. Quando ve-
drai il re, parlagli di me» aggiunse 
poi Giuseppe. «Io non ho fatto 
niente di male e non dovrei essere 
in prigione». 
Poi fu la volta del panettiere: «Io, 
invece, ho sognato che c'erano tre 
ceste di pane sulla mia testa. Nel 
cesto superiore c’erano tanti altri 
cibi cotti al forno per il faraone, ma 
gli uccelli li stavano mangiando». 
Giuseppe pregò in silenzio. «Ti 
spiegherò il sogno» disse poi, di-
spiaciuto. «Fra tre giorni, purtrop-
po, il re ti punirà e tu morirai». 
Tre giorni dopo il re festeggiò il suo 
compleanno dando una grande 
festa. Durante la festa mandò a 
prendere il panettiere e il coppiere. 
Restituì al coppiere il suo incarico 
ma punì il panettiere, così come 
Giuseppe aveva detto. 
Giuseppe attese con speranza che 
le cose cambiassero. Sperava che il 
coppiere parlasse di lui al re, ma il 
coppiere se ne dimenticò.  
Giuseppe se ne rattristò molto, ma 
sapeva che Dio lo amava e che era 
con lui anche lì, in quella prigione, 
per proteggerlo. 

 Qual è stata la cosa più bella che 
ti è capitata finora? E la cosa più brut-
ta? Sapevi che Dio era con te in entram-
bi i casi, proprio come lo fu con Giusep-
pe? 
 

G iuseppe non riusciva a crederci. 
Ieri aveva la responsabilità di tutto il 
palazzo del padrone e oggi il padrone lo 
aveva rinchiuso in prigione! 
Giuseppe era sicuro di non aver fatto 
niente di male. Ma la cosa più impor-
tante che sapeva era un’altra: Dio era 
con lui e si sarebbe preso cura di lui 
anche in prigione. 
Il capo della prigione dette a Giuseppe 
un incarico e Giuseppe lo svolse dili-
gentemente e senza lamentarsi. E ogni 
giorno il responsabile verificava il buon 
lavoro svolto da Giuseppe. Non passò 
molto prima che l'uomo decidesse di 
affidargli la responsabilità di tutti i de-
tenuti. 
Una mattina Giuseppe si accorse che 
due prigionieri avevano l'aria preoccu-
pata. Uno di loro era stato il coppiere 
del faraone, l'altro il suo panettiere, ma 
il re si era arrabbiato con loro e li aveva 
fatti incarcerare. 
«Ditemi, perché oggi siete così tristi?» 
chiese Giuseppe. 
«La notte scorsa abbiamo fatto dei so-
gni molto strani» rispose il coppiere, 
scuotendo la testa «e nessuno riesce a 
spiegarceli». 
«Dio è l'unico che possa spiegare i so-
gni» disse Giuseppe. «Raccontatemeli». 
Il coppiere raccontò il suo sogno: «Ho 
sognato una vite con tre rami. C'erano 
dei grappoli d'uva e io li ho spremuti: ho 
messo il vino che ho ricavato nella cop-
pa del re e gliel'ho dato». 
Giuseppe disse: «Dio mi aiuterà a spie-
gare questo sogno. I tre rami rappre-
sentano tre giorni; fra tre giorni il re ti 
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Riferimenti 
Genesi 39:1-6, 
17-23; 40:1-23; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 213-219. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… né cose pre-
senti, né cose 
future, … né al-
cun'altra creatu-
ra potranno se-
pararci dall'amo-
re di Dio» 
(Romani 
8:38,39). 
 
 

Messaggio 
Dio è con noi 
sia nei momen-
ti buoni sia in 
quelli cattivi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

In prigione, ma con Dio 
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Giovedì 
 Ricordate un momento bello in cui Dio è 
stato vicino alla vostra famiglia. Ricordate poi 
che vi è stato vicino anche in un momento diffici-
le.  
 Cantate «Dio è grande e buono», Canti di 
gioia, n. 20, poi ringraziate Dio perché è sempre 
con voi e con il bambino. 
  
Venerdì 
 Mimate o recitate la lezione durante il cul-
to di famiglia. Fate una lista delle cose che ci 
fanno capire che Giuseppe era una brava perso-
na.  
 Mettendovi in cerchio, dite a turno un mo-
tivo per cui ringraziare Dio, perché vi è stato vici-
no durante la settimana quando… (aggiungete 
episodi belli o brutti). Concludete ringraziando 
Gesù perché è sempre con voi.  
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 60.  
 Impastate insieme pane e dolci. Parlate 
della considerazione che bisogna avere per chi 
prepara il cibo per gli altri. La sera, a cena, il 
bambino servirà da bere e distribuirà il pane. 
  
Lunedì 
 Aiutate il bambino a consegnare a qualcu-
no l'autoadesivo fatto alla Scuola del sabato e a 
raccontare anche la storia di Giuseppe in prigio-
ne. 
 Chiedete al bambino di camminare in giro 
per la stanza con un libro sulla testa. Quanto ci 
metterà il libro a cadere? È stato facile o diffici-
le? Ricordategli che Gesù è con lui sia nei mo-
menti facili che in quelli difficili. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a decorare esterior-
mente un bicchiere di carta con pasta cruda, ri-
so, fagioli, porporina, ecc. Nel bicchiere il bambi-
no metterà succo di frutta o acqua. 
 
Mercoledì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. Parlate di come Giuseppe, 
invece di farsi vincere dallo scoraggiamento, tro-
vò anche nella prigione il modo di parlare di Ge-
sù ad altri e di aiutare chi aveva bisogno.  
 Pensate a qualcuno che ha bisogno d’aiuto 
e fate un gesto gentile nei suoi confronti. Come 
vi siete sentiti? Pregate Dio per quella persona e 
ringraziatelo perché è con voi in ogni momento.  
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Quella cosa che non 
cambia mai... 

Riferimenti 
Genesi 41; Patriarchi e profeti, pp. 219-223. 
 
Versetto a memoria 
«… "Non sono io, ma sarà Dio…"» (Genesi 41:16). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ha per ognuno un compito particolare 
• sentiranno che Dio ci aiuterà a fare quello che ci chiede di fare 
• risponderanno facendo volontariamente qualcosa di speciale per Dio. 

 
Messaggio 
Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Il faraone ha un sogno. Capisce che è importante ma non ne sa decifrare il significato. I saggi del re-
gno non glielo sanno spiegare. Poi il suo coppiere si ricorda che Giuseppe sa interpretare i sogni. Il 
faraone lo manda a chiamare. Dio rivela a Giuseppe il significato dei sogni e Giuseppe ne rende merito 
a Dio. Il faraone è così contento che fa uscire definitivamente Giuseppe di prigione e lo nomina gover-
natore di tutto l'Egitto. Dio benedice Giuseppe perché si è sottomesso alla volontà del Signore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Non sappiamo che cosa Dio ha programmato per la nostra vita ma, se ci lasciamo guidare, egli potrà 
aiutarci in qualsiasi situazione e sostenerci con il suo aiuto in qualsiasi cosa intraprendiamo. 
 
Approfondimento 
«Giuseppe fu liberato dalla sua oscura prigione e diventò governatore di tutto il paese d'Egitto. Era 
una posizione di grande prestigio, esposta tuttavia a difficoltà e pericoli. È impossibile occupare una 
posizione molto elevata senza correre dei rischi… 
Ma Giuseppe aveva superato sia la prova dell'avversità sia quella della prosperità. La sua fedeltà a Dio 
fu evidente nel palazzo del faraone, come lo era stata nella cella della prigione. Giuseppe rimase sem-
pre uno straniero in una terra pagana, lontano dei suoi parenti che adoravano l'Eterno; tuttavia, fu 
sempre convinto che Dio lo avrebbe guidato. Svolse fedelmente il suo incarico, riponendo costante-
mente la sua fiducia nel Signore. Tramite Giuseppe, il re e gli uomini più potenti dell'Egitto furono in-
dotti ad apprezzare il vero Dio. Pur rimanendo fedeli alla loro religione, essi impararono a rispettare i 
princìpi espressi nel carattere di quell'uomo che credeva nell'Eterno» (Patriarchi e profeti, p. 222).  

GRAZIA Dio ci conosce e si prende cura di noi 
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«Un carattere integro vale più dell’oro e non può essere comprato né ereditato. Chi lo 
possiede raggiungerà posizioni prestigiose. La perfezione morale e la capacità intel-
lettuali non sono il risultato del caso. La formazione di un carattere nobile è il risultato 
di un impegno diligente e costante e dura per tutta la vita. Dio offre delle opportunità: 
il successo dipende dall’uso che ne facciamo» (Patriarchi e profeti, p. 223). 
 
La nostra fiducia in Dio è simile a quella di Giuseppe? Siamo attenti nel seguire la gui-
da di Dio e nel lasciargli il controllo completo della nostra vita? 
 
Preparazione della stanza 
Utilizzate la «sala del trono» della lezione 8. Continuate a usare la «prigione» della 
lezione 11.  

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Una cosa non 
cambia 
B. Missione possibi-
le! 

Nessuno. 
 
Un oggetto. 

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 

Cuscini, coperte o asciugamani da ba-
gno, flanellografo. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Ma Dio può! Nessuno. 

Condividere  15 La collana di Giu-
seppe 

Modello di p. 125, cartoncino dorato o 
giallo o arancione, forbici, nastro adesi-
vo o cucitrice. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Una cosa non cambia… 
Insegnate ai bambini il linguaggio dei segni indicato qui a fianco, e utilizzate i gesti 
(ved. indicazione tra parentesi) per ripetere con i bambini la poesia seguente. Fatelo 
diverse volte. 
 
Se tutte le cose posson cambiare (con le mani formare un grosso cerchio) 
una cosa non cambia: l’amore di Dio (scuotere la testa e incrociare le braccia sul pet-
to). 
 
Se a volte ho paura dovrò ricordare: (agitare le dita) 
una cosa non cambia: l’amore di Dio (scuotere la testa e incrociare le braccia sul pet-
to). 
 
Se spunta un problema e non so cosa fare: (appoggiare i polsi e agitare le dita rivolte 
in alto)  
una cosa non cambia: l’amore di Dio (scuotere la testa e incrociare le braccia sul pet-
to). 
 
Il suo amore è immenso, come il grande mare: (mimare il movimento delle onde) 
una cosa non cambia: l’amore di Dio (scuotere la testa e incrociare le braccia sul pet-
to). 
 
Per riflettere 
Domandate: Potete far risplendere il sole o cadere la pioggia, crescere l'erba o sof-
fiare il vento? No, ma Dio lo può fare. Alcune cose per noi sono impossibili. E a vol-
te anche i grandi ci  chiedono di fare delle cose che ci sembrano molto difficili. In 
questi casi, Dio ci aiuta. La storia di oggi ci parla di Giuseppe che fece cose molto 
difficili.  

Il messaggio è: 
Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa.  
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. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendone la storia e mettendola in relazione con il 
messaggio di oggi. Dio ha aiutato forse il protagonista a fare qualcosa che sembrava diffici-
le? Forse gli ha dato pazienza e spirito di sopportazione. 
 
Offerta 
Dite: Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa. A volte ci è difficile rinunciare a comprare del-
le cose per noi, invece di mettere da parte quei soldi per i bisognosi. Ma Dio ci può aiuta-
re anche in questo: può aiutarci a rinunciare e a offrire.   
 
Preghiera 
Formate delle coppie composte da un bambino e da un adulto. Date a ogni coppia una foto o 
un oggetto per il quale ringraziare Dio (animali, famiglia, cibo, letto, sole, ecc.). Ogni bambi-
no ringrazierà Dio per l’oggetto o la cosa raffigurata nella foto che ha ricevuto. 
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Quando  

vuoi 
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B. Missione possibile! 
Sistemate un oggetto bene in vista ma in alto, in un punto che per i bambini è im-
possibile raggiungere. Fingete di cercare l’oggetto. Forse qualche bambino lo no-
terà, altrimenti fate finta di averlo finalmente visto. Dite: Ah, ecco dov’era finito! 
Scusa ____ (dite il nome di un bambino), me lo prenderesti per favore? Il bambi-

no ovviamente non potrà farlo. Rivolgetevi a tutti, uno per uno, con la stessa richiesta. Dopo aver capi-
to che per tutti è impossibile arrivarci, un animatore prenderà i bambini uno per volta, li solleverà fino 
a permettere loro di raggiungere l’oggetto indicato. È importante che tutti siano riusciti a raggiunger-
lo con l’aiuto dell’animatore.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi sembrava una cosa impossibile prendere quell’oggetto, vero? Era troppo in alto.  
Dite: Anche nella vita ci sono delle cose che sembrano molto difficili, anzi, impossibili. Pensiamo 
proprio che non ce la faremo mai. Eppure dimentichiamo che Dio è lì, pronto ad aiutarci, come ha 
fatto l’animatore con voi. Dio ci può aiutare a raggiungere quello che cerchiamo, ovviamente se 
quella cosa è per il nostro bene. È quello che è successo anche a Giuseppe, e lo vedremo nella sto-
ria di oggi.  

Il messaggio dice:  
Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa.  
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Un oggetto. 
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La storia interattiva 
 
Illustrate la storia di questa settimana per mezzo del flanellografo.  
Per ogni bambino procuratevi un cuscino e una coperta. Dite: Ogni volta che 
pronuncio la parola «sogno» mettete le mani ai lati della vostra testa come se 
steste dormendo. Accostatevi e sedetevi nella «prigione» pensando di essere 
con Giuseppe. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Cuscini 
- coperte o asciu-
gamani da bagno 
- flanellografo. 

Una notte Giuseppe dormiva tranquillamente. Possiamo stenderci e immaginare di dormire? 
Improvvisamente fu svegliato da un rumore di passi. Dei servitori del faraone si stavano 
avvicinando al suo letto. Lo chiamarono: «Giuseppe,» poi gli dissero «alzati. Il faraone vuole 
vederti immediatamente. La scorsa notte ha avuto dei sogni e nessuno ha saputo interpre-
targlieli. Il coppiere del faraone ha detto che tu conosci il significato dei sogni». 
Che cosa fece secondo voi Giuseppe? Saltò immediatamente giù dal letto e insieme con i 
servitori si diresse verso il palazzo reale: la grande casa dove il faraone viveva. In carcere, 
probabilmente, non ci si poteva fare il bagno tutti i giorni e per questo Giuseppe forse non 
aveva un buon odore. Quindi si rase la barba, si lavò e si cambiò d’abito. Immaginiamo di 
metterci in ordine come fece Giuseppe. Immaginate di lavarvi il viso e i capelli, e di indossa-
re dei vestiti puliti (i bambini mimano i gesti suggeriti). I servitori del faraone lo aiutarono e 
poi lo accompagnarono dal re. (Spostatevi vicino al trono). 
Il faraone parlò: «Mi hanno detto che tu puoi spiegarmi il significato dei miei sogni. È ve-
ro?». Giuseppe scosse la testa. «No,» gli rispose, «non sono io che posso farlo, ma Dio può. 
Egli conosce il significato dei tuoi sogni». 
Il faraone raccontò a Giuseppe i suoi sogni. Nel primo era seduto sulle rive del fiume e ave-
va visto uscire fuori dall'acqua sette vacche grasse e ben pasciute (immaginiamo che la no-
stra mano sinistra siano delle belle mucche grasse che camminano); ma le grasse furono 
seguite da altre sette vacche brutte e magre (la mano destra rappresenterà le sette vacche 
magre). Che cosa era accaduto subito dopo? Le vacche magre si erano mangiate le grasse! 
(La mano destra copre la mano sinistra. Anche i bambini lo faranno). Ma sapete una cosa? 
Nonostante il cibo ingerito, le vacche magre erano ancora brutte e magre. 
Il faraone aveva sognato anche altro. C'era un unico stelo e da questo stelo uscivano sette 
spighe, grosse e belle (utilizzate le mani come prima). Poi c'era un altro stelo con sette spi-
ghe sottili. Indovinate che cosa accadde? Lo stelo con le spine sottili si mangiò quello con le 
spighe grasse. 
Il faraone, dopo che ebbe raccontato tutto, disse a Giuseppe: «Ho chiesto ai miei saggi di 
spiegarmi questi sogni ma non ne sono stati capaci. Non lo sanno fare. E tu puoi farlo?» 
Giuseppe disse a faraone: «Dio ti sta mandando un messaggio per dirti quello che sta per 
fare. I tuoi sogni hanno lo stesso significato. Le sette vacche grasse significano che tu avrai 
sette anni di abbondanza in cui tutto crescerà rigogliosamente. Avrai molta pioggia e molto 
cibo da mangiare. Le sette vacche magre significano che dopo i sette anni di prosperità a-
vrai sette anni di carestia. Ci sarà pochissima pioggia e i raccolti non cresceranno. La gente 
non avrà più nulla da mangiare e nessuno si ricorderà più degli anni di abbondanza. Dio ti 
sta dicendo questo in modo che tu possa prepararti». 
Giuseppe disse inoltre al faraone che doveva scegliere qualcuno che durante gli anni di ab-
bondanza sapesse mettere da parte il cibo per gli anni di carestia. Il sovrano giudicò buono 
questo suggerimento e affidò proprio a Giuseppe l'incarico. Lo mise a capo di tutto l'Egitto. 
Gli dette un anello speciale e dei vestiti bellissimi. Gli mise al collo una collana d'oro simbo-
lo del suo potere. Fu così che Giuseppe viaggiò per tutta la nazione per aiutare la gente a 
fare le opportune provviste in modo che, quando fosse giunto il tempo della carestia, nessu-
no avrebbe sofferto la fame. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Genesi 41:16 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a me-
moria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta e poi 
insegnatelo con i gesti che vi proponiamo: 
 
… "Non sono (dire no con l’indice destro) 
io, (indicare se stessi) 
ma sarà (annuire con il capo) 
Dio…" (indicare in alto) 
- GENESI 41:16 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Genesi 41. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella 
Bibbia, che è la Parola di Dio.  
Domandate: Secondo voi Giuseppe ha sofferto per il fatto che il coppiere lo aveva dimentica-
to? Ma chi non aveva dimenticato Giuseppe? (Dio). E Dio non dimentica mai nemmeno voi. 
Chi aiutò Giuseppe a spiegare al faraone il significato dei suoi sogni? Chi aiutò Giuseppe nel 
suo nuovo lavoro? Dio aiuterà anche voi; quando dovrete fare qualcosa di molto difficile. Ri-
cordate: 
Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa.  
Ditelo con me. 

Ma Dio può 
Lasciate i bambini liberi di girare per la stanza. Dite: Vediamo che cosa sappiamo fare! Fa-
te quello che dico, se potete. Se non potete, diciamo tutti insieme: «No, ma Dio può!». 
Dite: 
Potete saltare tre volte?   I bambini saltano. 
Potete sorridere e ridacchiare?  I bambini sorridono e ridacchiano. 
Potete far risplendere il sole?  I bambini dicono: «No, ma Dio può!». 
Potete toccarvi i pollici?   I bambini si toccano i pollici. 
Potete dire «Grazie»?    I bambini dicono «Grazie». 
Potete far cadere la pioggia?  I bambini dicono: «No, ma Dio può!». 
Potete fare un giro su voi stessi?  I bambini fanno un giro su se stessi. 
Potete battere le mani?    I bambini battono le mani. 
Potete far crescere l'erba?   I bambini dicono: «No, ma Dio può!». 
Potete toccarvi le orecchie?   I bambini si toccano le orecchie. 
Potete alzare le braccia?   I bambini alzano le braccia. 
Potete far soffiare il vento?   I bambini dicono: «No, ma Dio può!». 

3 
Applicare 
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La collana di Giuseppe 
In anticipo copiate per ogni bambino il modello di p. 125 su cartoncino dorato o 
giallo o arancione. Ritagliate il modello lungo le linee per ricavarne sedici stri-
scioline di carta (due saranno bianche per separare il versetto a memoria dal 
messaggio).  
Dite: Con questo cartoncino farete una collana. Vi aiuteremo a mettere le va-
rie strisce ordinatamente, collegandole l'una all'altra con il nastro adesivo o 
con la cucitrice. Iniziate dal versetto a memoria e dopo il versetto lasciate 
una striscia bianca. Anche dopo il messaggio fate lo stesso. Gli animatori aiu-
tano.  
 
Per riflettere 

Dite: La collana che avete appena fatto servirà a ricordarvi la collana d'oro che il farao-
ne dette a Giuseppe quando lo nominò governatore d'Egitto! Portatela a casa e condivi-
detela con qualcuno al quale racconterete come Dio aiutò Giuseppe quando stava vi-
vendo un momento particolarmente difficile. Se glielo chiedete, Dio aiuta anche voi.  
Diciamo per l'ultima volta il versetto tutti insieme: 
Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa.  

Occorrente 
- Modello di p. 
125 
- cartoncino dora-
to o giallo o aran-
cione  
- forbici 
- nastro adesivo o 
cucitrice. 

Conclusione 
 
Chiedete a un bambino di pregare per concludere. Augurate a tutti una buona settimana. 

4 
Condividere 

 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono le cose che potete fare senza difficoltà? Perché? Sono molte le 
cose che potete fare, altre no. Quali sono alcune cose per cui ancora vi serve l'aiuto? 
(Legarci i lacci delle scarpe, andare in bicicletta, raggiungere l'ultimo ripiano di uno scaffa-
le, rifarci il letto, ecc.). Ci sono alcune cose che nemmeno la mamma e il papà possono 
fare, ma che Dio invece può. Quali sono quelle cose che solo Dio può fare? Aspettate le 
risposte. A volte Dio vi chiede di fare delle cose che vi sembrano difficili: come, per e-
sempio, ubbidire immediatamente e con un bel sorriso, o dividere i giocattoli con un 
amico, o rimettere a posto i vostri giochi. Vi viene in mente qualche altra cosa difficile 
da fare? Dio sarà sempre con voi e vi aiuterà a fare le cose più difficili.  
Non dimenticate: 
Dio può aiutarci a fare qualsiasi cosa.  
Ditelo con me. 
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Supplemento per Condividere 

«Non  
sono 

 io,  
ma 

 sarà  
Dio»  

(Genesi 41:16). 
 

Dio 
 può  

aiutarci 
 a  

fare 
 qualsiasi  

cosa.  
 



sono mangiate le sette vacche gras-
se! A questo punto mi sono sveglia-
to». 
Ma il faraone non aveva finito: «E poi 
ho avuto un altro sogno: ho visto set-
te spighe belle e gonfie di grano, 
crescere da un unico stelo. Ma dopo 
di loro sono spuntate altre sette spi-
ghe, vuote e sottili. E le sette spighe 
vuote hanno inghiottito le sette spi-
ghe belle!». 
Giuseppe aveva ascoltato molto at-
tentamente: «I due sogni, maestà, 
hanno lo stesso significato» incomin-
ciò a spiegare «e, con questi sogni, 
Dio vi sta dicendo quello che sta per 
fare: ci saranno sette anni di cibo 
abbondante. E poi ce ne saranno 
altri sette di grande carestia». Giu-
seppe continuò dando anche un’idea 
su come affrontare quel problema: 
«Maestà, dovete cercare un uomo 
capace che sappia immagazzinare il 
cibo in abbondanza durante i setti 
anni buoni e conservarlo per gli altri 
setti anni di carestia, così nessuno 
morirà di fame». 
Al faraone le idee di Giuseppe piac-
quero. Si tolse l'anello dal dito e lo 
mise a quello di Giuseppe. Lo fece 
vestire con abiti di lino finissimo e gli 
mise al collo una collana d’oro, di-
cendo: «Sarai tu, Giuseppe, a occu-
parti di tutta la terra d'Egitto. Sarai 
secondo per importanza solo a me». 
Fu così che Giuseppe iniziò il suo 
lavoro. Prima attraversò tutto il pae-
se in lungo e in largo, per organizzar-
si; poi dette disposizioni per imma-
gazzinare i raccolti di grano dei sette 
anni di abbondanza.  
Giuseppe non era più prigioniero; ora 
era libero, e lavorava per il re 
d’Egitto. Com’era cambiata la sua 
vita! Ma una cosa non era cambiata, 
e Giuseppe lo sapeva: Dio lo avrebbe 
protetto nel palazzo, come lo aveva 
protetto nella prigione. 

 Hai mai dovuto fare qualcosa mol-
to, molto difficile? A Giuseppe fu  chiesto 
di spiegare i sogni che il faraone egiziano 
aveva fatto. Ma non poteva riuscirci da 
solo… 
 

L a luce del mattino entrava dalle 
finestre del palazzo. Il faraone si svegliò 
con un brutto mal di testa. Che notte ter-
ribile! E che strani sogni! «Fate venire 
subito i miei saggi» disse ai servitori. 
I saggi accorsero e ascoltarono con atten-
zione il re che parlava dei suoi strani so-
gni. Si consultarono tra di loro e scossero 
la testa. «O re, non conosciamo il signifi-
cato di questi sogni» ammisero alla fine. 
Nel silenzio si fece avanti il coppiere del 
faraone. «Maestà… Due anni fa, quand'e-
ro in prigione» prese a dire il coppiere 
«feci un sogno strano. Un giovane di no-
me Giuseppe mi spiegò il sogno e tutto 
quello che mi disse si è avverato alla let-
tera». 
Il faraone indicò la porta: «Presto, portate-
mi questo Giuseppe!». 
Le guardie corsero immediatamente alla 
prigione e attesero che Giuseppe si sbar-
basse e indossasse degli abiti puliti. Poi 
si affrettarono a tornare dal re. 
«Ho fatto un sogno» disse il faraone a Giu-
seppe «ma nessuno sa darmene la spie-
gazione. Ho sentito dire che tu sei capace 
d’interpretare i sogni non appena te li 
raccontano. È vero?». 

Giuseppe rispose con grande sinceri-
tà: «Io non so spiegare il significato 
dei sogni ma è Dio che me li spiega e 
io li spiego a voi». 
Sentendo quella risposta, il faraone 
cominciò a raccontare: «Ho sognato 
che ero in piedi sulle rive del fiume. 
Ho visto sette vacche grasse e bellis-
sime uscire dal fiume e brucare l'erba. 
Dopo di loro, però, sono uscite 
dall’acqua altre sette vacche, ma brut-
tissime e magre. E le sette magre si 
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Riferimenti 
Genesi 41; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 219-223. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… "Non sono io, 
ma sarà Dio…"» 
(Genesi 41:16). 
 
 
Messaggio 
Dio può aiutarci 
a fare qualsiasi 
cosa.  

  

LEZIONE 12 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Quella cosa che non  
cambia mai... 
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le, leggere, contare fino a 1000, ecc.). Aiutate il 
bambino a fare alcune di queste cose e ricorda-
tegli che Dio può aiutarlo a fare le cose difficili. 
 
Giovedì 
 Chiedete a un membro della famiglia di 
parlare di un'occasione in cui Dio lo ha aiutato a 
fare qualcosa che non poteva fare da solo. 
  
Venerdì 
 Costruite una «prigione» con sedie e co-
perte. Entrate nella prigione e mimate la storia: il 
bambino farà la parte di Giuseppe e salterà fuori 
dalla «prigione» quando il faraone lo chiama. Par-
late della cura che Dio ha per noi. 
 Cantate «Camminare insieme a Gesù», 
Canti di gioia, n. 62 e ringraziate Dio perché ci 
aiuta a crescere. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 62.  
 Leggete insieme Genesi 41. Domandate: 
Per quanto tempo Giuseppe rimase in prigione 
prima che il coppiere lo facesse liberare? Come 
si sarà sentito Giuseppe quando fu chiamato dal 
faraone? Che cosa gli fu chiesto di fare? Ci riu-
scì? 
  
Lunedì 
 Chiedete al bambino di compiere gesti 
molto semplici: toccarsi i piedi tre volte / toccare 
i vostri pollici / accarezzarsi la pancia / girare su 
stesso / sbadigliare, ecc. Poi chiedetegli di lec-
carsi i gomiti. Domandategli perché non riesce a 
farlo. Spiegategli che con quel gioco avete voluto 
riflettere sulle cose difficili che a volte non riu-
sciamo a fare. Chi può aiutarci a fare le cose più 
difficili? 
 Prima di pregare cantate «Ho bisogno del 
tuo aiuto», Canti di gioia, n. 76.  
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a offrire a qualcuno la 
collana di Giuseppe fatta alla Scuola del sabato. 
Oppure tagliate insieme otto striscioline di carta 
e scrivete su ognuna una parola del versetto a 
memoria. Attaccate le strisce una all'altra per 
formare una collana e donatela a qualcuno. 
 
Mercoledì 
 Chiedete al bambino che cosa sa fare bene 
(correre, cantare, contare fino a 10; saltare, ecc.). 
Quali cose gli riescono difficili oggi, ma saranno 
più facili quando crescerà? (Legare i lacci delle 
scarpe, raggiungere l'ultimo piano di uno scaffa-
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

È bello perdonare! 

Riferimenti 
Genesi 42:1-9; 45:1-15; Patriarchi e profeti, pp. 224-240. 
 
Versetto a memoria 
«… siate pronti a perdonare, come il Signore ha perdonato voi» 
(Colossesi 3:13 u.p. Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che poiché Dio ci ama, egli ci perdona quando sbagliamo 
• sentiranno di essere perdonati 
• risponderanno chiedendo a Dio di aiutarli a perdonare chi non è stato genti-

le con loro. 
 
Messaggio 
Possiamo perdonare gli altri perché Dio ha perdonato noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe diventa governatore di tutto l’Egitto. A causa della carestia i fratelli vanno in Egit-
to per comprare da mangiare. Devono rivolgersi a Giuseppe. Giuseppe li riconosce, ma essi 
non riconoscono lui. Dopo alcuni avvenimenti Giuseppe si fa riconoscere e i fratelli hanno 
paura. Giuseppe li perdona per aver cercato di ucciderlo tanti anni prima e per averlo ven-
duto come  schiavo. Dice addirittura ai fratelli che il piano di Dio per lui era di salvare la sua 
vita per poi poter salvare la loro durante la terribile carestia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il perdono è un dono generoso di Dio. Egli è paziente con noi e ci perdonerà se il nostro pen-
timento sarà sincero. Dio è sempre pronto a perdonare proprio come Giuseppe perdonò i 
fratelli. Ecco perché anche noi possiamo perdonare. 
 
Approfondimento  
«La vita di Giuseppe simboleggia quella del Cristo» (Patriarchi e profeti, p. 239). 
 
«La bontà e la pazienza di Giuseppe, di fronte all'ingiustizia e alla violenza, la sua propen-
sione al perdono e la sua nobile generosità nei confronti dei fratelli rappresentano la pazien-
za che il Salvatore stesso manifestò nella sua vita. Gesù non si lamentò per la cattiveria e gli 
abusi dei malvagi. Come allora perdonò i suoi assassini, ancora oggi è disposto a perdonare 
tutti coloro che si rivolgono a lui per confessare i loro peccati ed esserne liberati» (Patriarchi 
e profeti, p. 240). 

GRAZIA Dio ci conosce e si prende cura di noi 
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«Il perdono, nel senso di restaurazione del rapporto dell’uomo con Dio interrotto dal 
peccato, occupa un posto centrale nella predicazione cristiana… Nel perdono viene 
rimosso il peccato commesso e viene accolto il peccatore. Anche la comunità deve 
recepire questo perdono e accogliere chi si è pentito (Matteo 18:18). La promessa del 
perdono è legata anche alla disponibilità dell’uomo a perdonare (Matteo 6:12; 5:23; 
Marco 11:25). Questo atteggiamento fa parte della nuova vita in Cristo» (AAVV, 
Dizionario di dottrine bibliche, ed. Adv, Falciani, Impruneta - FI, 1990, p. 294). 
 
Giuseppe morì all’età di 110 anni. Gli israeliti portarono le sue ossa nella terra di Ca-
naan e le seppellirono a Sichem, secondo la sua volontà. La sua tomba si mostra a un 
getto di pietra dal pozzo di Giacobbe, ma secondo i musulmani i suoi resti sono nella 
grotta di Macpela, dove sarebbero stati portati da Sichem.  
 
Anche noi perdoniamo così generosamente come fecero Giuseppe e Gesù? È la nostra 
vita un riflesso di quella di Gesù? 
 
Preparazione della stanza 
Usate lo scenario esterno della lezione 1 e la «sala del trono». 

TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Riparare 
 
B. Gesù ci alleggerisce 

Bicchieri o piatti di plastica, forbici, 
buste di carta, nastro adesivo. 
Busta di carta o plastica, una per bam-
bino o per gruppo, sassi o oggetti pe-
santi, immagine di Gesù. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte, cerotti. 
Nessuno. 
 

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

Carta o busta di stoffa, vestiti, sacchet-
to con chicchi di grano (o almeno di 
riso). 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Il dono di Dio per voi Modello di p. 135, carta, colori, cellofan 
rosa, carta da regalo, nastro, forbici, 
nastro adesivo  (tutte queste cose sono 
facoltative). 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Riparare  
In anticipo, tagliate dei bicchieri o dei piatti di plastica in tre o quattro pezzi e met-
teteli in una busta di carta. Preparate una busta per ogni due bambini. Ogni bam-
bino si cercherà un amico con cui lavorare. Con il nastro adesivo i bambini dovran-
no rimettere insieme i pezzi.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile ricostituire i piatti o i bicchieri? Una volta 
rimessi insieme, erano esattamente come prima?  
Dite: Quando una persona sbaglia spesso sta male dentro. Per riparare nel modo 
giusto un errore che ha fatto soffrire qualcuno, possiamo cominciare dicendo: 
«Mi dispiace». È un modo per rimettere a nuovo un'amicizia spezzata. Vi ricor-
date i fratelli di Giuseppe? Lo avevano venduto come schiavo tanti anni prima. 
Nella lezione di oggi i fratelli di Giuseppe vengono in Egitto per cercare cibo. 
Vedremo come Giuseppe li tratterà.  
Il messaggio di oggi è: 
Possiamo perdonare gli altri perché Dio ha perdonato noi. 
(Da L. Prenslow e I. Allinger Candreva, More faith-building with preschoolers, St. Louis, Mo, Concordia 
Publishing House, 1999, p. 59). 
 
 
B. Gesù ci alleggerisce 
Per realizzare questa attività avete bisogno della partecipazione di almeno tre col-
laboratori adulti. Preparate tre postazioni nelle quali si sistemeranno i collaboratori 
che disporranno di sassi o altri oggetti pesanti. Nella quarta postazione mettete 
un'immagine di Gesù. Suddividete la classe in piccoli gruppi uguali. Se i bambini 
sono pochi, svolgeranno l’attività individualmente. Date a ogni gruppo (o bambino) 
una busta.  
Dite: Ora sentirete dire una frase che probabilmente vi farà arrabbiare. Ogni vol-
ta andrete a turno (a gruppi o individualmente) verso una postazione dove uno 
dei collaboratori metterà un sasso nella vostra busta e vi dirà una frase. Dopo 
averla sentita, ritornate qui da me. 
 

Esempi di frasi da dire:  
- Qualcuno vi nasconde il giocattolo preferito. 
- Il fratellino più piccolo vi smonta la costruzione che avete appena realizzato con il 
Lego.  
- La mamma vi sgrida per qualcosa che ha fatto vostra sorella. 
- Il vostro amico vi dice che non vuole più giocare con voi. 
- Qualcuno fa cadere qualche goccia di olio sul disegno che avete appena fatto. 
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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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Occorrente 
- Busta di carta o 
plastica, una per 
bambino o per 
gruppo 
- sassi o oggetti 
pesanti 
- immagine di 
Gesù. 

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

Occorrente 
- Bicchieri o piatti 
di plastica 
- forbici 
- buste di carta 
- nastro adesivo. 



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. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendo la storia e mettendola in relazione con il mes-
saggio di oggi. Qualcuno ha perdonato o è stato perdonato? 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore per le offerte, cerotti. 
 

Visto che la lezione di questa settimana parla di perdono, potreste personalizzare il conteni-
tore per le offerte attaccando alcuni cerotti. Dite: Essere perdonati è bellissimo, e lo è anche 
perdonare. Ci sentiamo come quando, dopo esserci fatti male, siamo stati curati. Non de-
siderate forse che tutti si sentano così sereni? Grazie ai soldi che doniamo possiamo per-
mettere ad altri di conoscere il perdono che Dio offre a tutti. Diciamo grazie a Gesù con 
le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Pregate Dio di aiutarvi a perdonare come perdona Gesù. 
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Quando tutti i gruppi hanno sentito la loro frase, dite: Se non perdoniamo chi non è stato genti-
le con noi è come se ci portassimo sulle spalle un grosso peso. I cattivi sentimenti ci buttano 
giù e ci fanno stare male. Il modo per stare meglio è parlare con Gesù e chiedergli di aiutarci 
a perdonare. Quando perdoniamo o chiediamo di essere perdonati è come se ci liberassimo di 
un peso. Ora venite e mettete le vostre buste sull'immagine di Gesù. Confidatevi con Gesù e 
lui vi aiuterà a essere nuovamente felici. Tutti si recano nella postazione dove c’è l’immagine 
di Gesù. Posano il sasso sull’immagine e ritornano al posto. Fate attenzione che nessuno si fac-
cia male.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando sbagliate? State male dentro il vostro cuoricino? E come 
vi sentite quando chiedete di essere perdonati? Vi sentite meglio? Quand'è che Gesù ci per-
dona? (Quando siamo veramente pentiti e glielo chiediamo). Gesù ci perdona perché ci ama. 
Ed è per questo che possiamo perdonare gli altri, e stare quindi veramente bene con noi stes-
si e con gli altri.  
Il messaggio di oggi è: 
Possiamo perdonare gli altri perché Dio ha perdonato noi. 

Quando  

vuoi 
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Dieci fratelli si stavano preparando per affrontare un lungo, lunghissimo viaggio: 
uno, due, tre… (chiedete ai bambini di contare fino a 10 e mostrate le due mani). 
Dovevano arrivare fino in Egitto, una terra molto lontana dalla loro. 
Che cosa fate quando vi dovete preparare per un lungo viaggio? (I bambini vi aiu-
tano a mettere nelle borse i vestiti, ecc.). E potete adesso aiutarmi a portare que-
ste borse?  
Quando tutto fu pronto, i dieci fratelli salutarono le loro mogli, abbracciarono i figli 
e il loro fratello più piccolo, Beniamino, e dissero arrivederci al padre. Montarono 

sugli asini e il viaggio cominciò. Avevano fretta di arrivare perché avevano un estremo bisogno di com-
prare del cibo. Dove vivevano non c'era quasi più niente da mangiare: non era piovuto per moltissimo 
tempo e le piante non crescevano. Ma il viaggio era molto lungo. Prendiamo le nostre borse e mettia-
moci anche noi in viaggio. (Camminate per la stanza, uscite fuori e rientrate dentro).  
In Egitto c’era Giuseppe il fratello che, tanti anni prima, avevano venduto come schiavo. Era vivo, ed 
era diventato addirittura il viceré di quella grande nazione, ma i suoi fratelli non lo sapevano, e certo 
non lo avrebbero mai immaginato.  
Finalmente i fratelli arrivarono in Egitto. «Guardate questi granai! Sono pieni di grano. Che meraviglia!» 
(mostrate il sacchetto di grano). I fratelli si precipitarono a comprare il grano dall’uomo che si occupava 
delle vendite: era proprio Giuseppe! I fratelli però, non lo riconobbero; era passato tanto tempo. Giu-
seppe era cresciuto, aveva abiti egiziani, aveva un nome egiziano…  
Giuseppe, invece, aveva riconosciuto subito i suoi dieci fratelli, ma volle aspettare senza rivelare subito 
chi era. Era commosso, ma cercò di trattenersi e di fare finta di niente. Quando vide che i fratelli si in-
chinavano davanti a lui, si ricordò dei sogni che aveva fatto quando era un ragazzo. Ricordate? Undici 
covoni di grano s'inchinavano davanti al suo covone. E poi, il sole, la luna e undici stelle s'inchinavano 
davanti a lui. Vi ricordate che questi sogni non erano piaciuti affatto ai suoi fratelli? Ma questi sogni si 
erano realizzati! Sapete fare un inchino? (Fate vedere come si fa). Inchinandosi, i fratelli dimostrarono 
rispetto, ma non sapevano di avere davanti il loro Giuseppe. 
I fratelli comprarono il cibo necessario per le loro famiglie. Ora i loro sacchi erano pieni e così se ne ri-
tornarono a Canaan senza sapere di aver incontrato Giuseppe. 
Dopo qualche tempo, avendo finito il cibo acquistato in Egitto, furono costretti a tornare per comprarne 
altro. Questa volta partirono tutti, incluso Beniamino. Incontrarono di nuovo Giuseppe, s'inchinarono 
nuovamente davanti a lui e Giuseppe rivolse loro molte domande. Poi li invitò a casa sua; gli undici fra-
telli non sapevano che pensare: perché questo importante uomo egiziano era così gentile con loro? Poi 
Giuseppe disse ai suoi servitori: «Uscite e aspettate al di fuori della stanza. Voglio rimanere solo con 
questi uomini». Giuseppe aveva capito: quello era il momento di farsi riconoscere. Col cuore che batte-
va forte, disse: «Io sono Giuseppe. Sono vostro fratello! Ditemi: mio padre Giacobbe è ancora vivo?». 
I fratelli lo guardarono sbalorditi. Quello era Giuseppe? Ora più che preoccupati ebbero paura. Fecero 
qualche passo indietro per allontanarsi. Potete indovinare perché? Ma certo! Perché erano stati molto 
cattivi con lui: lo avevano venduto come schiavo! E ora pensavano che Giuseppe volesse vendicarsi. 
Ma Giuseppe disse: «Avvicinatevi, vi prego» (i bambini si avvicinano a voi). E con molta gentilezza con-
tinuò a parlare: «Sono Giuseppe, vostro fratello, quello che avete venduto schiavo in Egitto. Ma non 
abbiate paura. Fu Dio in realtà a mandarmi qui. Mi mandò qui per salvare la vita di molte persone e per 
salvare la vostra stessa vita perché ci saranno ancora molti anni di carestia». Giuseppe li abbracciò 
tutti, iniziando da Beniamino, il più giovane (abbracciate tutti i bambini). Era così felice che si mise a 
piangere. Anche i dieci fratelli erano molto commossi: per tanti anni si erano sentiti colpevoli di quello 
che avevano fatto a Giuseppe. Quel perdono li fece sentire finalmente sereni, leggeri, felici. Poi Giusep-
pe chiese loro di tornare per prendere il loro padre e portarlo in Egitto con il resto della famiglia, così 
sarebbero rimasti insieme per sempre. Promise anche dei terreni da coltivare e sui quali vivere. Disse 
ai suoi fratelli di spiegare a Giacobbe che lui era ancora vivo, e mandò tanti regali sia per lui sia per il 
resto della famiglia.  
Ma sono sicuro che, fra tutti i regali ricevuti, quello che i fratelli apprezzarono di più fu il perdono. 
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La storia interattiva 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Carta o busta di 
stoffa 
- vestiti 
- sacchetto con 
chicchi di grano 
(o almeno di riso). 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite in Colossesi 3:13 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a memoria, 
nella Bibbia che è la Parola di Dio. Insegnate il versetto a memoria con i gesti 
che vi proponiamo: 
 

Siate pronti a perdonare, (aprite la mano destra a palma in su. Mettete le dita 
della mano sinistra sulla destra e muovetele come per strofinarla) 
come il Signore (indicare in alto) 
ha perdonato (aprite la mano destra a palma in su. Mettete le dita della mano 
sinistra sulla destra e muovetele come per strofinarla) 
voi (indicare l’altro) 
- COLOSSESI 3:13 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Situazioni 
Presentate ai bambini le seguenti situazioni. Se qualcuno ne ha vissute di simili e desidera 
condividerle, permettetelo.  
 
1. Mirco ha preso in prestito la palla del suo amico Vittorio e sta giocando in giardino. La 
palla finisce sui rovi e si buca. Che cosa dovrebbe fare Mirco? E che cosa dovrebbe fare 
Vittorio? Incoraggiate i bambini a rispondere che Mirco dovrebbe saper chiedere scusa, e 
Vittorio essere disposto a perdonare.  
 
2. Marina ha preso il rossetto della mamma per giocarci, ma lo ha spezzato. Che cosa 
dovrebbe fare Marina? E che cosa dovrebbe fare la mamma? Incoraggiate il dialogo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Dio ci perdona per ogni sbaglio, dal più piccolo al più grave. Che cosa vorre-
ste dire a Dio per ringraziarlo della sua bontà? (Grazie, Dio è buono, amo Dio, ecc.). E noi 
che cosa dobbiamo fare con gli altri? (Essere capaci di perdonare). È sempre facile farlo? 
Anche quando sono stati veramente cattivi con noi? Vi ricordate Giuseppe?  
Dite: I suoi fratelli furono veramente cattivi, eppure Giuseppe riuscì a perdonarli. Sono 
sicuro che fu Dio ad aiutarlo in questa decisione. E Dio può aiutare anche voi a perdona-
re. Cantiamo un canto che parli del perdono come di un dono di Dio. Cantate «Il perdono 
è un dono», Little voices praise him, n. 75. 
Diciamo ora il nostro messaggio: 
Possiamo perdonare gli altri perché Dio ha perdonato noi. 
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3 
Applicare 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Genesi 42:1-9; 45:1-15 e leggete a voce alta. 
Domandate: Perché il padre di Giuseppe mandò i figli in Egitto? Perché vi ritornarono 
una seconda volta? Che cosa pensarono i fratelli quando Giuseppe si fece riconoscere? 
Giuseppe perdonò i suoi fratelli? E voi che pensate del perdono? Perdonando, a chi fu 
simile Giuseppe? E voi a chi somigliate quando perdonate chi vi ha fatto qualcosa di 
brutto? Ricordatevi: 
Possiamo perdonare gli altri perché Dio ha perdonato noi. 
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Il dono di Dio per voi 
In anticipo preparate per ogni bambino una copia della scatola da regalo di p. 
135. Poi fate una delle due cose seguenti: 
 
1. Usando solo il colore rosa aiutate i bambini a scrivere sulla scatola qualche 
sbaglio che hanno fatto e di cui si sono pentiti e per il quale chiedono di essere 
perdonati. Poi date a ognuno quattro quadrati di cellofan rosa sufficientemente 
grandi da ricoprire la scatola e fate notare che quello che hanno scritto non è 
più visibile. Spiegate che quando chiedono a Dio di essere perdonati, i peccati 
sono lavati e cancellati proprio come ha fatto il cellofan. 
2. I bambini possono sia colorare le scatole con i colori sia decorarle con fogli di 
carta da regalo, con relativo nastro o fiocco. 
 
Per riflettere 
Dite: Come vi sentite quando qualcuno vi perdona? E quando voi perdonate? 
Sapere che Dio ci perdona e dimentica i nostri sbagli è positivo per noi?  
Dite: Quando Dio perdona è come se ci facesse un regalo. Potete portare que-
sta scatola a casa e darla a qualcuno verso il quale non siete stati molto gen-
tili. Chiedetegli scusa e domandategli di perdonarvi. O datela a qualcuno che 
vi ha chiesto scusa ma con il quale voi siete ancora arrabbiati. Ditegli che lo 
avete perdonato e che non siete più arrabbiati con lui. Dategli la scatola e 
raccontategli la storia di Giuseppe. Ricordate sempre che Dio perdona perché 
ci ama.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Possiamo perdonare gli altri perché Dio ha perdonato noi. 

Conclusione 
 
Durante la preghiera ricordate ai bambini che possono sempre chiedere a Dio di essere 
perdonati per qualsiasi cosa. E pregate che il Signore ci aiuti tutti a perdonare sempre con 
amore. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Modello di p. 
135 
- carta 
- colori 
- cellofan rosa 
- carta da regalo 
- nastro 
- forbici 
- nastro adesivo  
(tutte queste cose 
sono facoltative). 
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Supplemento per Condividere 



fratello con cui siamo stati tanto 
cattivi, il fratello che abbiamo ven-
duto come schiavo, pensavano, al-
lora forse si vendicherà per tutto 
quello che ha patito a causa nostra! 
«Avvicinatevi» disse Giuseppe. 
Sapeva che i fratelli erano terribil-
mente impauriti. 
«Sono vostro fratello Giuseppe. Mi 
avete venduto come schiavo in E-
gitto, ma non temete» continuò con 
voce gentile. «In realtà è stato Dio 
che mi ha mandato qui. Mi ha man-
dato qui per salvarvi la vita duran-
te la carestia». 
«Tornate subito a casa!» continuò. 
«Dite a mio padre che io sono il 
governatore d'Egitto, secondo solo 
al faraone. Portatelo qui e portate 
anche i vostri figli e i vostri nipoti. 
Vivrete qui con me, e io mi prende-
rò cura di voi durante gli anni di 
carestia che restano». 
Giuseppe rimase a parlare a lungo 
con i suoi fratelli. Ripeté svariate 
volte che li perdonava per quello 
che avevano fatto e poi fece mille 
domande sul resto della famiglia. 
Ruben sospirò di sollievo. Si sentì 
bene e perdonato. 
Guardò i volti degli altri fratelli e li 
ascoltò mentre ognuno raccontava 
qualcosa di bello dei propri figli. 
Ruben capì che anche gli altri si 
sentivano perdonati. Avrebbero 
portato il padre e il resto della fa-
miglia in Egitto. E finalmente Giu-
seppe avrebbe potuto riabbraccia-
re il suo amato papà. 

 C'è qualcuno che è stato veramen-
te cattivo con te? Lo hai perdonato? È 
stato facile farlo? I fratelli di Giuseppe 
erano stati cattivi, ma veramente cattivi 
con lui. Ma Giuseppe… 
 

G iuseppe osservò gli undici uomi-
ni che aveva davanti. Per gli altri si 
trattava solo di stranieri venuti da lon-
tano e arrivati in Egitto per comprare il 
cibo in quel periodo di carestia. Ma per 
Giuseppe quegli undici uomini visibil-
mente a disagio davanti a lui, non era-
no degli sconosciuti: erano proprio i 
suoi fratelli! Quei fratelli che aveva te-
muto di non rivedere mai più. 
Nella mente di Giuseppe scorrevano 
tanti, tanti brutti ricordi: si ricordò di 
come i fratelli maggiori lo avevano trat-
tato. Si ricordò del giorno orribile in cui 
lo avevano spinto nel pozzo e poi lo a-
vevano tirato fuori ma… solo per ven-
derlo come schiavo.  
I figli di Giacobbe, però, non avevano 
riconosciuto il loro fratello. Davanti a 
loro vedevano solo l’elegante e fiero 
principe egiziano che governava l'Egit-
to, secondo solo al faraone.  
Giuseppe capì che era arrivato il mo-
mento di farsi riconoscere; si sentiva 
molto combattuto ed emozionato, ma 
poi si decise: «Andate!» disse ai suoi 

servitori. «Aspettatemi fuori». 
I fratelli rimasero soli nella stanza 
con il vicerè: videro con stupore i 
suoi occhi pieni di lacrime e poi sen-
tirono delle parole incredibili uscire 
dalle sue labbra: «Sono Giuseppe! 
Sono vostro fratello! Mio padre è an-
cora vivo?». 
I fratelli rimasero a bocca aperta. 
Questo potente governatore egiziano 
poteva essere veramente il loro fra-
tello? Furono colti dalla paura. Se 
quest’uomo è veramente Giuseppe, il 
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Riferimenti 
Genesi 42:1-9; 
45:1-15; Patriar-
chi e profeti, pp. 
224-240. 
 

Versetto  
a memoria 
«… siate pronti a 
perdonare, come 
il Signore ha per-
donato voi» 
(Colossesi 3:13 
u.p. Tilc). 
 
 

Messaggio 
Possiamo per-
donare gli altri 
perché Dio ha 
perdonato noi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

È bello perdonare! 



137 

Giovedì 
 Parlate delle brutte cose che i fratelli di 
Giuseppe fecero contro di lui. Mentre lo fate, 
passate la mano del bambino e la vostra su un 
quotidiano. Guardatevi le mani, che si saranno 
sporcate di inchiostro. Poi lavatevele reciproca-
mente. Spiegate che lavarsi le mani è come rice-
vere il perdono di Dio. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica chieden-
do la collaborazione dei vostri familiari. 
 Cantate «Dio è grande e buono», Canti di 
gioia, n. 20 e chiedete a Gesù di aiutarvi a perdo-
nare, così come Giuseppe perdonò i suoi fratelli. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione 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. 62.  
 Cercate un grosso sasso. Dite al bambino 
di provare a sollevarlo e chiedetegli se riuscireb-
be a trasportarlo per tutto il giorno. Spiegate che 
quando non perdoniamo è come se ci trascinas-
simo dietro un macigno. I cattivi sentimenti pe-
sano. Posate il sasso. Spiegate che quando per-
doniamo, è come se ci liberassimo di un grosso 
peso. 
  
Lunedì 
 Disegnate un cuore e ritagliatelo. Strappa-
te un angolino e chiedete al bambino di riparare 
il cuore (con nastro adesivo o colla). Parlate del 
fatto che quando qualcuno sbaglia, spesso sta 
male dentro di sé. Per riparare si può dire «Mi 
dispiace» o abbracciare la persona che soffre. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a dare a qualcuno la 
scatola da regalo confezionata alla Scuola del 
sabato, che simboleggia il dono del perdono che 
Dio ci dà. Raccontate la storia di Giuseppe e dei 
fratelli e parlate di una circostanza in cui avete 
dovuto chiedere scusa. 
 
Mercoledì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario e 
chiedete al bambino: Pensi che Gesù sorrida 
quando perdoni qualcuno? 
 Incoraggiate il bambino a chiedere a Gesù 
di perdonarlo se oggi ha fatto qualcosa di brutto 
e di ringraziarlo perché Gesù lo perdona sempre. 
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Fare e pensare 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Secondo trimestre - anno B 

        



        

CANTI CONSIGLIATI  

LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Davide  *Come David  
Gesù ebbe uomini  

Canti di lode, n. 482 
Canti di gioia, n. 184 

Amicizia  **Quando sono con gli amici 
  

Canti di gioia, n. 67 

Fare del  bene   Voglio aiutare  
(«I’m a little helper») 
Io amerò e servirò («Let us do 
good to all men»)  

Little voices praise him, n. 293  
 
Little voices praise him, n. 265 

Mantenere le promesse  O mio Signore, io scelgo  
  

Canti di gioia, n. 73 

 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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N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti all’interno di ogni 
lezione. 
 

*Eseguire come segue:  
L’animatrice canta: Se lo Spirito di Dio si muove in me.  
I bambini rispondono: Io canto come David.  
Tutti insieme cantano il ritornello battendo le mani. 
 
** Eseguire una terza sotto, in DO maggiore invece che in MIb maggiore. 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Scegliere il bene Voglio essere come Gesù  Canti di gioia, n. 199 

Scegliere cose buone Gesù ha fatto il buon cibo  
Ai bambini piacciono   

Canti di gioia, n. 180 
Canti di gioia, n. 182 

Daniele  Ogni giorno  Canti di gioia, n. 74 

Testimoniare   Oggi come allor    Canti di gioia, n. 235 

Rifiutare il male  Ho deciso di seguir Cristo  Canti di gioia, n. 53 

Pregare    Pronto per pregar 
Son pronto ad incontrarti 
Lode a te («Praise him»)  
  

Canti di gioia, n. 78 
Canti di gioia, n. 83 
Sing for joy, n. 15 

        

LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Doni di Dio  Dio fece il mondo per me  Canti di gioia, n. 171 

Giuseppe   Giuseppe era felice   Canti di gioia, n. 185 

Confidare in Dio  Gesù vuol bene ai bambini  
   

Canti di gioia, n. 31 

Dio scaccia la paura  Con Gesù paura non avrò 
   

Canti di gioia, n. 32 

Lode   Buono è il Signor  
Grati a te    

Canti di gioia, n. 20 
Canti di gioia, n. 93 

Potenza di Dio  Signor, tu sei grande («My God is 
so great»)   

Little voices praise him, n. 112 

Perdono    Il perdono è un dono 
(«Forgiveness is a gift»)  
Gesù sorride e perdona  
(«Jesus smiles and forgives»)  

Little voices praise him, n. 75 
 
Little voices praise him, n. 77 

CANTI CONSIGLIATI  
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CANTI DI LODE 

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

 

Voglio aiutare 
in ogni momento 

chiunque ha bisogno 
per Gesù. 

 
 
 
 

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

 

Sempre voglio servire 
e amare chi 

non ha nessun; 
farò del bene a tutti 

per il mio Gesù. 
 
 
 
  

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... 
 
  
 
 
 
 



 IL PERDONO È UN DONO 
(«Forgiveness is a gift», Little voices  praise him, n. 75) 

 
1. Il tuo perdono è un dono per me, Signor, 

un dono per me, Signor, 
un dono per me, Signor. 

Il tuo perdono è un dono per me, Signor, 
che libera il cuor. 

 
 Così, Signor, anch’io voglio perdonar, 
io voglio perdonar, io voglio perdonar. 
Così, Signor, anch’io voglio perdonar 

e come te amar. 
 
  
   

 GESÙ SORRIDE E PERDONA 
(«Jesus smiles and forgives», Little voices praise him, n. 77) 

 
 Quando sbaglio, Gesù, 
sono triste e vengo a te. 

Tu sorridi con amor 
e il perdono dai a me. 

 
 Se qualcuno mi fa mal, 
anch’io devo perdonar. 

Tu sorridi con amor 
e mi stringi sul tuo cuor. 
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CANTI DI LODE 

 SIGNOR, TU SEI GRANDE 
(«My God is so great», Little voices praise him, n. 112) 

 
Rit: Signor, tu sei grande, forte e potente, 

tutto, Signore, puoi far! * 
Signor, tu sei grande, forte e potente, 

tutto, Signore, puoi far! * 
 

1. I **monti son tuoi, i **fiumi son tuoi, 
le **stelle le creasti tu. 

 
Rit: Signor, tu sei grande, forte e potente, 

tutto, Signore, puoi far! * 
 

2. I **mari son tuoi, i **cieli son tuoi, 
il **sole lo creasti tu. 

 
Rit: Signor, tu sei grande, forte e potente, 

tutto, Signore, puoi far... 
...per me!  (A voce alta, non cantato). 

 
  

 *Battere le mani due volte 
**Mimare 
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CANTI DI LODE 

LODE A TE 
(«Praise him», Sing for joy, n. 15) 
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Immagine per la lezione 5, Attività introduttiva B 

        

Chiedimi che 
cosa significa 

fare una buona 
scelta. 

Supplemento per la lezione 5, Condividere 

Chiedimi che 
cosa significa 

fare una buona 
scelta. 



1 «… l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda 
al cuore» (1 Samuele 16:7 u.p.). 
 
2 «Gionatan strinse un patto di amicizia con Davide, per-
ché lo amava più di un fratello» (1 Samuele 18:3 Tilc). 

 
3 «Non ci scoraggiamo di fare il bene» (Galati 6:9 p.p). 
 
 
4 «… va’ in pace, ora che abbiamo fatto tutti e due questo 
giuramento nel nome del SIGNORE» (1 Samuele 20:42). 
 

5 «Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il be-
ne è da Dio» (3 Giovanni 1:11 p.p.). 
 
6 «… per questo son venuto nel mondo, per testimoniare 
della verità» (Giovanni 18:37 s.p.). 
 

7 «… quanto a me e alla casa mia, serviremo il SIGNORE»  
(Giosuè 24:15 u.p.). 
 

8 «Daniele… tre volte al giorno si metteva in ginocchio, 
pregava e ringraziava il suo Dio… » (Daniele 6:10). 
 
9 «… il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a 
quelli che gliele domandano» (Matteo 7:11 u.p.). 
 
10 «Nel giorno della paura, io confido in te» (Salmo 56:3). 
 

11 «… né cose presenti, né cose future, … né alcun'altra 
creatura potranno separarci dall'amore di Dio» (Romani 
8:38,39). 
 

12 «… "Non sono io, ma sarà Dio …"» (Genesi 41:16). 
 
13 «… siate pronti a perdonare, come il Signore ha perdo-
nato voi» (Colossesi 3:13 u.p. Tilc). 
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