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

Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto re-
sponsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (Children’s Ministries) provenienti 
da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il mondo si sono incontrati 
alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le sezioni, provenienti da 
fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono impegnati per creare lezio-
ni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica cam-
bia ogni mese. 
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include la 
vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e l’accettazione 
che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 
ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio. 
L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del 
Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode per-
sonale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si prendo-
no cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande famiglia 
che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 
SERVIZIO: prende quell’amore e lo porta al mondo intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa 
nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimonianza e altre attività con le quali possiamo aiutare gli 
altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 
 
C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
GraceLink è il primo programma educativo di Scuola del Sabato a partire dall’assunto che non tutti appren-
diamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Utilizzando, per 
esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta le lezioni in svariati 
modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di apprendimento.  
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è ripetu-
to e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, sono in rela-
zione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In base a esso (e alla 
diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni lezione nella classe viene 
divisa essenzialmente in 4 parti: 
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DOMANDE PER RIFLETTERE—Ogni attività termina con domande che aiutano i bambini a trarre delle 
conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta 
di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che aiuti i bambini a riflettere sulla lezione e 
a ricordarla.  

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

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

Quando  

vuoi 

LA LEZIONE–La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso rendendoli 
protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più facilmente 
memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bambini. Questa 
parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a imparare il versetto a 
memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi della Scrittura che sono 
in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bambini che hanno uno stile di ap-
prendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo impa-
rare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica 
loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink 
risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, domande di 
discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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ATTIVITÀ INTRODUTTIVE–Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo creati-
vo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una ragione 
per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei imparare 
queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che viene loro presen-
tato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Sebbene utilizzino molto la 
fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. Le attività che cercano di 
incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialo-
goe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE–Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 
biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalente-
mente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò che ho ap-
preso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel GraceLink andranno 
incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vista da una prospettiva 
diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE–Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offrendo 
loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appre-
so si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella 
classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare 
incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va, per ogni lezione, incontro alla 
loro vita quotidiana. 
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Queste linee guida sono state  
preparate per: 
 
A. Introdurre la lezione durante la Scuola del 
Sabato e stimolare i bambini a studiare la stessa 
lezione durante la settimana seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della Scuola del 
Sabato su un unico messaggio: sottolineare la 
meravigliosa grazia di Dio, quale culto di 
adorazione riserviamo a questa grazia, o come 
questa grazia agisce nei rapporti interpersonali e 
nel nostro servizio in favore di un mondo creato e 
sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai bambini la possibilità di interiorizzare 
le verità presentate utilizzando un metodo di 
apprendimento attivo e interattivo. Questo è 
realizzato grazie a differenti attività presenti in ogni 
sezione. Al termine di ognuna di queste, inoltre, c’è 
sempre una parte costituita da domande il cui 
scopo è guidare gli studenti a riflettere su quanto è 
stato presentato, con la possibilità di interpretarlo e 
applicarlo alla propria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente secondo le sue 
caratteristiche. Naturalmente, pur seguendo le 
linee di base tracciate da questo schema, cercate di 
adattarle alla vostra classe e alla vostra situazione 
locale, in modo che il messaggio della settimana 
colpisca l’immaginazione e l’attenzione dei vostri 
bambini. Siete ovviamente liberi di arricchire e 
personalizzare i suggerimenti di questa guida, 
fermo restando il tentativo di incontrare i bisogni 
dei bambini con l’inclinazione a diversi stili di 
apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della Scuola del 
Sabato in modo nuovo e flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, 
può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
Scuola del Sabato più grande può essere diretta da 
un animatore responsabile, con l’aiuto di altri 

D. Nuovo modo di studiare la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata da-
gli animatori per la prima volta il sabato mattina e, nel corso della 
settimana seguente, sul lezionario per i bimbi, sono suggerite delle 
attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa 
sostanziale innovazione mette tutti i bambini sullo stesso piano 
(anche fra coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o 
non hanno studiato a casa).  
 

collaboratori che facilitino l’interazione del piccolo 
gruppo, o che si alternino nella presentazione delle 
varie parti della mattinata. Questo dà agli animatori 
dei piccoli gruppi la possibilità di un massimo 
rendimento, con un minimo di preparazione da 
parte di ognuno.  
Una valida alternativa è coinvolgere animatori che 
abbiano caratteristiche e doni diversi per le diverse 
sezioni del programma e cercare di bilanciare la 
presenza di uomini e donne fra gli animatori. Tra le 
varie attività, a volte è anche suggerita la collabora-
zione occasionale di altre persone che non fanno 
parte dell’équipe di animatori, per rendere più inte-
ressante e concreto il programma. 
 
L’uso di questa guida 
 
Cercate di seguire le attività proposte, ma 
adattatele alla vostra particolare situazione. 
L’obiettivo principale è che tutto funzioni nel 
migliore dei modi. 
Ogni settimana, per tempo, accertatevi di avere 
tutto il materiale che vi sarà suggerito creando, 
nella classe, appositi spazi nei quali tale materiale 
sia custodito con cura ed efficienza. 
Un’idea che può essere utile ai bambini per riuscire 
a collocare nella linea del tempo il racconto biblico 
che stanno studiando, consiste nell’appendere alle 
pareti della classe alcuni disegni o immagini che 
rappresentino i momenti principali della storia della 
salvezza: la creazione, il diluvio, il passaggio del 
mar Rosso, il periodo della cattività, la nascita e la 
morte di Gesù, il ritorno di Cristo. A questi può 
essere aggiunto un disegno, un’immagine o una 
fotografia che rappresenti oggi, il momento in cui, 
nella storia della salvezza, si inserisce l’esistenza 
del bambino. Di volta in volta, presentando la 
lezione, l’animatore mostrerà alla classe in che 
punto di tale sequenza si inserisce il racconto 
biblico di quella settimana. 
Dedicate tempo e cura alla preparazione della stan-
za per il trimestre, i bambini saranno maggiormen-
te coinvolti nell’ascolto e nello svolgimento delle 
attività. 

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

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

ghiera 
• Possibilità di crescere nella grazia e nella cono-

scenza di Dio. 

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

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

facoltà intellettive per compiere scelte e portare a 
termine un compito assegnato. 

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

Fisico 
• Il coordinamento dei muscoli non è ancora perfet-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• divertimento… imparano giocando, e assaporano 
il successo 

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

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



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

SERVIZIO - Aiutare gli  altri  
Lezione 1 Anna prega per 

avere un figlio   
1 Samuele 1:1-18; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
569,570. 

«Va' in pace e il Dio d'Israele 
esaudisca la preghiera che gli 
hai rivolta!»  
1 Samuele 1:17 s.p. 

Serviamo Dio quando 
aiutiamo gli altri. 

Lezione 2 Dio dona ad An-
na un figlio, Sa-
muele, e lei lo 
dona a Dio.  

1 Samuele 1:20-28; 
2:18-21; Patriarchi e 
profeti, pp. 570-574. 

«Perciò anch'io lo dono al SI-
GNORE; finché vivrà, egli sarà 
donato al SIGNORE» 
1 SAMUELE 1:28 p.p. 

Possiamo essere 
d'aiuto a chi lavora 
per il Signore.  

Lezione 3 Samuele sente la 
chiamata di Dio  

Samuele 3:1-10; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
581-583. 

«Parla, SIGNORE, poiché il tuo 
servo ascolta…»  
1 SAMUELE 3:9. 

Serviamo Dio ascol-
tando la sua voce.  

Lezione 4 Samuele nelle 
vesti di giudice  

1 Samuele 7; Patriar-
chi e profeti, pp. 589-
591. 

«Samuele fu giudice d'Israele 
per tutto il tempo della sua 
vita» 
(1 Samuele 7:15). 

Servirò Gesù tutta la 
mia vita. 

GRAZIA - Appartenere a Dio!  
Lezione 5 Elia è nutrito dai 

corvi  
1 Re 17:1-6; Profeti e 
re, pp. 119-128.  

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

Dio ci ama e ci dà 
tutto quello di cui ab-
biamo bisogno. 

Lezione 6 Miracolo dell'olio 
e della farina 
della vedova  

1 Re 17:7-16; Profeti e 
re, pp. 129-131. 

«Poiché egli è il nostro Dio, e 
noi siamo il popolo di cui lui ha 
cura»  
SALMO 95:7 p.p. 

Dio si serve di altri per 
amarci e protegger-
ci. 

Lezione 7 Il figlio della ve-
dova è riportato 
in vita  

1 Re 17:17-24; Profeti 
e re, pp. 131,132. 

«Il SIGNORE è buono… e cono-
sce quelli che confidano in lui»  
(Naum 1:7)   

Dio si prenderà sem-
pre cura di noi. 

Lezione 8 Elia viene rapito 
in cielo  

2 Re 2: 1-18; Profeti e 
re, pp. 224-228. 

« Il Dio d'Israele dà forza e po-
tenza al suo popolo…»  
(Salmo 68:35). 

Dio ci dà la potenza. 

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 Il figlio della su-
namita riportato 
in vita  

2 Re 4:8-37; Profeti e 
re, pp. 237-240. 

«Infatti, se l'uno cade, l'altro 
rialza il suo compagno… » 
Ecclesiaste 4:10 p.p. 

Chi appartiene al po-
polo di Dio è gentile 
con tutti.  

Lezione 11 Eliseo e la mine-
stra avvelenata  

2 Re 4:38-41; Profeti e 
re, pp. 240,241. 

«… tutto era in comune tra di 
loro»  
Atti 4:32 u.p. 

Dio ci aiuta a vedere i 
bisogni del nostro 
prossimo. 

Lezione 12 Eliseo e la scure 
galleggiante  

2 Re 6:1-7; Profeti e 
re, pp. 260,261. 

«Quanto a voi, perfino i capelli 
del vostro capo sono tutti con-
tati»  
Matteo 10:30. 

Possiamo aiutare gli 
altri anche nelle pic-
cole cose. 

Lezione 13 L'esercito di Dio 
circonda Dotam.  

2 Re 6:8-17; Profeti e 
re, pp. 254-257. 

«… pregate gli uni per gli al-
tri…»  
Giacomo 5:16. 

Aiutiamo gli altri pre-
gando per loro. 

Lezione 9 Eliseo e la vedo-
va di Sarepta 

2 Re 4:1-7; Consigli 
sull'economato cristia-
no, p. 227. 

«Eliseo le disse: “Che devo fare 
per te?”»  
2 RE 4:2 p.p. 

Nella famiglia di Dio ci 
si aiuta l'un l'altro. 

ADORAZIONE - Prendersi  cura gli  uni degli  altri  
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LEZIONE  

Un regalo per Anna 
SERVIZIO Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri 

Riferimenti 
1 Samuele 1:1-18; Patriarchi e profeti, pp. 569,570. 
 
Versetto a memoria 
«Va' in pace e il Dio d'Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta!»  
1 Samuele 1:17 s.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio desidera che tutti siano felici 
• si sentiranno fiduciosi del fatto che Dio li aiuterà a rendere felici gli altri  
• risponderanno aiutando chi è triste.  
 
Messaggio 

  
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Elcana e sua moglie Anna vanno al tempio di Silo per adorare il Signore. Ma Anna è triste 
perché non ha figli. Durante il pranzo Elcana dà ad Anna una doppia porzione di cibo per 
sollevarla. Dopo il pranzo, Anna va al tempio e prega, promettendo a Dio che, se le darà un 
figlio, lei glielo restituirà perché lo serva. Eli, il sacerdote, pensa che la donna, la cui bocca 
si muove ma non emette suoni, sia ubriaca e perciò la rimprovera. Anna spiega la sua soffe-
renza. A quel punto Eli chiede a Dio di esaudire la preghiera della donna. Anna si allontana, 
sicura che Dio risponderà alla sua preghiera. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio, quando siamo in difficoltà, manda qualcuno ad aiutarci, ed egli desidera che anche noi 
aiutiamo gli altri. Elcana aiutò Anna in un momento triste della sua vita. Eli, il sommo sacer-
dote, l'aiutò quando Anna chiese a Dio di esaudire la sua preghiera. Aiutare gli altri è uno 
dei modi in cui possiamo servire Dio. 
 
Approfondimento 
Le difficoltà di Anna rappresentano in miniatura quelle di Israele. La sua frustrazione la in-
dusse a cercare Dio, e il risultato fu che suo figlio Samuele servì al tempio invece di seguire 
le orme paterne come contadino. La storia di Anna ci dimostra che da un grosso dolore può 
derivare una grande promessa, se questa sofferenza ci guida a Dio. 
 
«Durante i primi tre anni della vita di Samuele… la madre gli insegnò a distinguere tra il 
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bene e il male. 
… La sua formazione iniziale lo portò a scegliere un'integrità cristiana. Che grossa 
ricompensa fu per Anna!» (The SDA BC, Ellen G. White Comments, vol. 2, p. 1008).  
 
La sofferenza spinse Anna a ricercare l'aiuto di Dio. Qual è oggi la tua lotta? Ti stai affi-
dando al Signore per avere una risposta? 
 
Preparazione della stanza 
Allestite un angolo della classe come una casa palestinese. Mettete un piccolo tavolo, 
del vasellame, una scopa e un tappetino sul pavimento (questa preparazione sarà 
valida per le lezioni 2, e da 6 a 13). Un altro angolo della stanza potrà rappresentare 
un tempio con le colonne (da farsi con la carta e da incollare al muro), candelabri, reci-
pienti di rame, ecc. In un terzo angolo potete mettere degli oggetti che si trovano nel-
le camere dei bambini: una culla, lenzuolini, poppatoi, ecc.  

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Consolare  
B. Sorriso o smorfia 
 
C. Il quaderno della 
preghiera 

Nessuno.  
Dischi di cartoncino, forbici, pennarelli 
o matite. 
Carta, forbici, pennarello, cucitrice, 
materiale da disegno o autoadesivi.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola con un’immagine di servizio. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
Versetto a memoria 

Nessuno. 
Bibbia. 

Applicare 15 Buone o cattive azioni? Illustrazioni di bambini in atteggia-
menti positivi o negativi. 

Condividere  15 «G» sta per Gesù Cartoncino pesante, forbici, materiale 
da disegno, autoadesivi (facoltativo). 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Consolare 
Formate piccoli gruppi, ognuno con un adulto presente, e proponete una delle situazioni qui 
di seguito. L'adulto mimerà la situazione e i bambini lo aiuteranno a sentirsi più felice. Se la 
classe non è numerosa, formate meno gruppi e proponete meno situazioni.  
 

1. Cade e si fa male all'anca  
2. Perde le chiavi  
3. Ha mal di testa 
4. Il suo animaletto domestico è morto qualche giorno fa 
5. Un membro della famiglia è andato via. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è stato il problema affrontato dal vostro gruppo? Che cosa avete fatto 
per far sentire meglio chi era triste? Vi è mai capitato di consolare o rallegrare qualcuno? 
Quali sono le cose che vi rendono felici? Ascoltate le risposte. 
Dite: Oggi sentiremo la storia di un uomo che ha aiutato una donna molto triste a sentirsi 
meglio.  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 
Ripetetelo con me. 
 
 
B. Sorriso o smorfia? 

Per tempo ritagliate tanti dischi quanti sono i bambini. Fate disegnare su un lato del 
disco gli occhi e la bocca di un bambino allegro e sull'altro lato quelli di un bambino 
triste. Questo lavoretto può essere utilizzato anche per la sezione Applicare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale delle due facce preferite? Sapete che è più facile sorridere che 
aggrottare le ciglia? È vero, perché aggrottare le ciglia richiede più muscoli di 
quanti ne richieda il sorridere. Quale delle due espressioni vi fa sentire meglio? 

Chiedete ai bambini di provare entrambe le espressioni. Quali sono le cose che vi rendono 
felici?  
Dite: Oggi ascolteremo la storia di un uomo della Bibbia che aiutò una donna a non essere 
più triste. La donna smise di piangere e incominciò a sorridere e a ringraziare Dio.  
E questo ci porta al messaggio di oggi. Ditelo con me:  
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
• Dischi di carton-

cino 
• forbici 
• pennarelli o ma-

tite. 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Nel raccontare il rapporto delle missioni, sottolineate il messaggio di questa settimana, os-
sia che serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. Chi, nella storia delle missioni, ha aiutato il 
suo prossimo, forse incoraggiandolo o consolandolo? Quali ne sono stati gli effetti? 
 
Offerta 
Occorrente 
-Scatola con un’immagine di servizio. 
 

Per questo mese vi consigliamo di utilizzare una scatola per la raccolta delle offerte che porti 
un simbolo del servizio, per esempio le orme dei piedi, o mani che offrono aiuto.  
Dite: Oggi la nostra offerta servirà per parlare di Gesù a chi non lo conosce, a portare la 
gioia a chi è povero o malato o solo. Anche in questo modo aiutiamo gli altri e serviamo 
Dio. 
 
Preghiera 
Pregate perché i bambini possano consolare e incoraggiare gli altri, con il loro sorriso e la 
loro amicizia, manifestando così l’amore di Dio. Usate parole semplici per esprimere questo 
concetto. 
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C. Il quaderno della preghiera 
Fate costruire ai bambini un piccolo quaderno della preghiera. Taglia-
te a metà un foglio di carta bianca da lettere. Mettete un foglio sull'al-
tro e piegate a metà. Cucite al centro o fate due fori, nei quali inserire-
te un cordoncino per confezionare un librettino di quattro pagine 
(ved. disegno). 
Poi bambini devono apporvi il loro nome e il titolo: «Il quaderno della 
preghiera». Gli animatori ovviamente aiuteranno chi non sa ancora 
scrivere. I bambini possono disegnare sulla copertina delle mani che 
pregano o aggiungere degli autoadesivi, ecc. 
Potete usare questo quaderno per tutto il mese (conservandolo in 
classe).  
Ogni settimana chiedete ai bambini di scrivere o disegnare su una 
pagina una preghiera di richiesta. La settimana successiva controlla-
te che cosa era stato richiesto e se c'è stata una risposta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai parlato con Dio di qualcosa che vi rendeva 
tristi? Come vi siete sentiti dopo? Ascoltate le risposte.  
Dite: La storia biblica di oggi ci parla di un uomo che aiutò una don-
na triste a sentirsi meglio e più felice.  
Questo mi fa pensare al messaggio di oggi. Ditelo con me:  
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
• Carta 
• forbici 
• pennarello 
• cucitrice 
• materiale da 

disegno o autoa-
desivi.  

 

  



La storia interattiva 
 
Chiedete ai bambini di stare molto attenti mentre voi raccontate la storia. Quando sentono 
la parola triste devono aggrottare le sopracciglia; quando sentono la parola felice o allegro 
devono sorridere. Altrimenti possono sollevare in alto la faccia triste/allegra che hanno rea-
lizzato durante l’Attività introduttiva A. 
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«Dobbiamo prepararci a partire per il tempio di Silo» disse Elcana ad Anna, sua moglie. «Si 
sta di nuovo avvicinando il periodo della festa e del nostro viaggio». Infatti, ogni anno Anna 
ed Elcana, assieme a molte altre coppie, andavano a Silo per adorare il Signore presso il 
tempio che allora era in quella città. Anna amava molto quest'occasione ed era felice (faccia 
allegra) quando quel giorno arrivava, ma il viaggio non le piaceva troppo: lungo la strada 
incontrava diverse famiglie e tutte avevano molti bambini. Certo, i bambini le piacevano 
molto, ma… lei non poteva avere figli, e vedere tutti quei bimbi la rendeva triste (faccia tri-
ste). Oh, quanto avrebbe voluto averne uno! Anna ne sarebbe stata tanto felice (faccia alle-
gra)! 
 
Quando essi arrivarono a Silo, festeggiarono la cosa con un buon pranzo; e, per l'occasione, 
fu Elcana a servire le varie portate. Ad Anna dette una doppia porzione di cibo: voleva farle 
capire quanto l'amasse; voleva che stesse allegra (faccia allegra) e che in qualche modo fos-
se ricompensata per il figlio che non aveva. Anna chiuse gli occhi, ma ugualmente sulle 
guance le scesero alcune lacrime. Era tanto triste (faccia triste) da non poter mangiare. 
«Anna,» le disse Elcana, per farla sorridere «non essere triste (faccia triste): per te io non 
valgo forse più di dieci figli?».  
 
Alla fine del pranzo Anna si alzò ed entrò nel tempio per parlare con Dio. «O Signore, se mi 
darai un figlio, io te lo restituirò ed egli ti servirà per tutta la vita! Sarei così felice (faccia 
allegra) se questo accadesse!». 
Eli, l'anziano sacerdote del tempio, stava osservando attentamente Anna e gli sembrò che 
agisse in modo strano! Era inginocchiata e aveva le mani giunte. Piangeva e muoveva le 
labbra ma non ne usciva alcun suono; proprio così (fate vedere come). 
Pensando che fosse ubriaca, Eli le chiese come avesse osato entrare nel tempio in quelle 
condizioni. Il comportamento di quella donna non gli piaceva affatto. 
Anna rimase mortificata dalla domanda del sacerdote: gli spiegò subito che le cose non sta-
vano così: «Ma no, io stavo aprendo al Signore il mio cuore per fargli conoscere tutta la mia 
sofferenza!». 
Eli si tranquillizzò. «Se è così, allora sii felice (faccia allegra)!» le disse Eli. «Possa il Dio d'I-
sraele darti quello che tu gli hai chiesto». 
D'un colpo la tristezza di Anna scomparve, ed ella si fece allegra (faccia allegra). Il mondo 
intero le sembrava ora più roseo. «Grazie, grazie di cuore!» disse a Eli. 
 
Anna ritornò da Elcana e lungo la strada per tornare a casa le stelle parvero sorriderle; e lei 
rispose sorridendo alle stelle e a ogni persona che incontrava. Ormai nel suo cuore la spe-
ranza era divenuta certezza: era sicura che Dio stava per rispondere alla sua preghiera e 
stava per darle quel figlio tanto atteso che l'avrebbe resa felice (faccia allegra)! 
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2 
La lezione 



Per riflettere 
Domandate: Siete mai stati tanto tristi? Avete pregato, come fece Anna? Dio si è 
servito di qualcuno per aiutarvi a stare meglio? Che cosa è accaduto? Ascoltate le 
risposte. Forse qualche bambino vorrà raccontare la sua esperienza o di aver visto 
una persona cara in un momento di tristezza.  
Dite: Elcana ed Eli cercarono di consolare e incoraggiare la triste Anna, e fecero 
quello che dice il messaggio di oggi. Ve lo ricordate?  
Diciamolo insieme: 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 
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Versetto a memoria 
 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Leggete 1 Samuele 1:17 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria di oggi. 
Leggete il testo a voce alta e poi insegnatelo nel modo seguente:  
 
Va' in pace    (muovere lentamente il braccio destro dalla spalla sini- 
    stra verso destra) 
e il Dio d' Israele   (indicare in alto) 
esaudisca la preghiera  (mani giunte in preghiera) 
che gli hai rivolta!  (chinare il capo)  
- 1 SAMUELE 1:17 s.p. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 1 
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Buone o cattive azioni? 
Mostrate fotografie o illustrazioni di bambini in atteggiamenti positivi o negativi 
(per esempio: aiutare la mamma ad asciugare i piatti, dare uno schiaffo a un al-
tro bambino, ecc., ved. p. 17). 
Dite: A ogni fotografia che vi mostrerò, dovete dire se si tratta di una buona o 
di una cattiva azione. Le cattive azioni fanno diventare un viso triste; le buo-
ne azioni provocano allegria e sorriso.  
I bambini possono manifestare il loro parere utilizzando le facce tristi/allegre 
fatte nell’Attività introduttiva B, oppure esprimersi con la mimica del loro viso.  
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che Gesù e gli angeli che ci sono accanto, sorridano 
quando rendete felice qualcuno? Come vi sentite quando rendete qualcuno 
felice? È una cosa buona da fare perché:  
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 
Ditelo con me. 

3 
Applicare 

Occorrente 
• Illustrazioni di 

bambini in at-
teggiamenti po-
sitivi o negativi 
(ved. p. 17). 
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«G» sta per Gesù 
In anticipo tracciate e ritagliate per ogni bambino una grande lettera «G» su un 
cartoncino pesante. Chiedete ai bambini di decorare un lato di questa G o con 
matite colorate o aiutandosi con degli autoadesivi, o altro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi sa dirmi che lettera è questa? Sì, è la lettera G. Conoscete 
qualche parola che cominci con questa lettera? Lasciare tempo per le risposte. 
Dite: Una delle mie parole preferite è Gesù. Gesù può renderci felici. Portate 
questa G con voi a casa, datela a qualcuno e spiegategli che Gesù può farlo 
felice.  
In questo modo farete quel che dice il messaggio di oggi.  
Diciamolo insieme:  
Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri. 

Occorrente 
• Cartoncino pe-

sante 
• forbici 
• materiale da 

disegno 
• autoadesivi 

(facoltativo). 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate dicendo per esempio: Caro Gesù, tu ci rendi felici ogni giorno. Ci consoli, ci aiuti e 
ci rallegri con tante cose belle. Aiuta anche noi a fare lo stesso con chi incontriamo. Se 
vediamo qualcuno triste, aiutaci a trovare il modo di fargli qualche gentilezza, anche un 
semplice sorriso. Siamo sicuri che ci darai delle bellissime idee per aiutare gli altri.  
Amen. 
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Applicare - Buone o cattive azioni? 



valgo forse più di dieci figli?». 
Dopo il pasto Anna ritornò al tem-
pio. S'inginocchiò e pregò: «O Si-
gnore, se mi darai un figlio, io te lo 
restituirò ed egli ti servirà per tutta 
la vita!».  
Mentre Anna pregava silenziosa-
mente, un anziano sacerdote di 
nome Eli la stava osservando e la 
vide dondolarsi avanti e indietro. 
Vedeva muovere soltanto le sue 
labbra, ma non sentiva la sua voce, 
e quindi pensò che la donna aves-
se bevuto un bel po' di vino. «Ma 
come ti permetti di venire qui u-
briaca?» le chiese.   
Anna esclamò: «Ma no, non sono 
affatto ubriaca! Stavo solo raccon-
tando a Dio tutta la mia tristezza». 
Eli si tranquillizzò. «Allora, se è 
così, rasserenati» le disse «e che il 

Dio d'Israele esaudi-
sca la tua preghie-
ra!». 
Improvvisamente la 
nuvola di tristezza 
che circondava Anna 
scomparve. «Grazie, 
oh grazie!» disse la 
donna a Eli. 
Anna ritornò da Elca-
na, camminando 
tranquillamente e 
sorridendo a tutti 
quelli che incontrava 
lungo la strada. In 
cuor suo era già sicu-
ra che Dio avrebbe 
risposto alla sua pre-

ghiera di avere un figlio! 
  

 Che cosa fai quando sei triste per 
qualcosa? Forse ti è capitato di piangere 
o di chiedere aiuto a Gesù. È quello che 
ha fatto anche Anna. 
 
 «Dobbiamo prepararci a partire 
per il nostro viaggio al tempio di Silo» 
disse Elkana ad Anna, sua moglie. 
«Anche quest'anno si sta avvicinando il 
periodo della festa». Anna sorrise e ri-
spose che avrebbe preparato subito 
tutto il necessario. 
Ogni anno Anna ed Elcana andavano al 
tempio di Silo per adorare il Signore. 
Ma ogni anno, Anna sentiva nascere 
dentro di sé una grande tristezza. An-
che in quel giorno accadde la stessa 
cosa; sai perché? Anna ripensava ai 
primi tempi del suo matrimonio, quan-
do sia lei che suo marito erano stati 
pienamente felici. Ma poi, purtroppo, 
gli anni erano passati 
senza che Anna ed 
Elcana potessero ave-
re figli. Oh, quanto 
avrebbero desiderato 
avere dei bambini!  
Quando arrivò il gior-
no della partenza, 
essi si misero in cam-
mino. La strada era 
piena di famiglie e 
tutte avevano molti 
figli. Quanto vorrei 
anch'io avere un bam-
bino, pensò Anna! 
Arrivati a Silo si reca-
rono al tempio per 
adorare e, al momen-
to del pranzo speciale che si faceva in 
quell'occasione, Elcana dette ad Anna 
una porzione doppia di cibo. Voleva in 
qualche modo farle capire quanto l'a-
masse. Ma Anna fu nuovamente presa 
dalla tristezza e i suoi occhi si riempiro-
no di lacrime! 
«Anna,» le disse Elcana per farla sorri-
dere «non essere triste. Per te io non 
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Riferimenti 
1 SAMUELE 1:1-
18; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 
569,570.  
 
 

Versetto  
a memoria 
«Va' in pace e il 
Dio d'Israele e-
saudisca la pre-
ghiera che gli 
hai rivolta!»  
1 SAMUELE 1:17 
s.p. 
 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
quando aiutiamo 
gli altri. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un regalo per Anna 
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Date al vostro bambino una bambola e cantate 
insieme una ninnananna.  
 
Giovedì 
 Cercate su delle riviste l’immagine di un 
oggetto che piaccia al bambino. Domandategli 
se pensa che quest’oggetto possa renderlo felice 
per sempre. Ditegli che le cose possono darci 
gioia per un periodo, perché non durano, si rom-
pono, e comunque non possono aiutarci se ab-
biamo un problema. L’unico che ci può dare vera 
gioia è… (fate rispondere il bambino). 
 Cantate «Se sei felice» (ved. testo e accor-
di a p. 63) e altri canti gioiosi. Ripetete il versetto 
a memoria. 
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia rileggete la 
lezione, guardando le illustrazioni del lezionario. 
 Sfogliate un album fotografico mostrando 
al bambino le foto della sua attesa e nascita; rac-
contategli della gioia di quei giorni.  
 Cantate «C'è tanta gioia», Canti di gioia, n. 
96 e ringraziate Dio per la gioia che vi ha dato di 
avere il vostro bambino.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme al vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 60. 
 
Domenica 
 Leggete insieme 1 Samuele 1:1-18. Doman-
date al bambino che cosa potreste fare per ren-
dere felice qualcuno.  
 Ricordate al bambino di condividere l'amo-
re di Gesù dando a qualcuno la «G» fatta alla 
Scuola del Sabato. 
  
Lunedì 
 Recitate o mimate la lezione di questa set-
timana. 
 Aiutate il bambino a disegnare un viso 
allegro per ogni membro della famiglia. Il bambi-
no consegnerà poi i disegni dicendo che cosa lo 
rende felice.  
 Cantate un canto gioioso, per esempio 
«C'è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96. 
 
Martedì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario e 
parlate col bambino di come Anna sia stata con-
solata da Elcana, da Eli e da Dio. Quando qual-
cuno è triste, che cosa potete fare per aiutarlo? 
Parlatene insieme. 
 Pensate a un gesto gentile da fare per 
qualcuno, per esempio cucinare un dolce per un 
vicino di casa. 
 
Mercoledì 
 Parlate di come Anna aprì il suo cuore a 
Dio, raccontandogli i suoi problemi e la sua tri-
stezza. Ricordatevi di un momento in cui eravate 
tristi; avete pregato e Gesù vi ha reso di nuovo 
felici. Pregate insieme. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Un regalo per Dio 
SERVIZIO Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri 

Riferimenti 
1 Samuele 1:20-28; 2:18-21; Patriarchi e profeti, pp. 570-574. 
 
Versetto a memoria 
«Perciò anch'io lo dono al SIGNORE; finché vivrà, egli sarà donato al  
SIGNORE» 1 Samuele 1:28 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che fin da piccoli possono servire Dio 
• si sentiranno gratificati perché Dio li vuole come suoi collaboratori 
• risponderanno cercando un modo per aiutare durante la settimana i respon-

sabili di chiesa. 
 
Messaggio 

  
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Anna ha un bambino e lo chiama Samuele: lo ha chiesto al Signore ed egli l’ha esaudita. 
L'anno dopo, quando arriva il momento di andare a Silo, Anna e il bambino restano a casa. 
Quando Samuele è abbastanza grande da poter mangiare da solo, Anna lo porta da Eli, il 
sacerdote di Silo, e gli ricorda di aver chiesto questo bambino a Dio e di aver promesso al 
Signore di restituirglielo, perché lo servisse per tutta la vita. Il giovane Samuele rimane a 
Silo con Eli. Anna ritorna a casa, ma non si dimentica di suo figlio. Continua a pregare per 
lui e ogni anno gli fa una veste nuova e gliela porta. Dio benedice Anna ed Elcana dando 
loro altri figli. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Anna ed Elcana consacrarono Samuele al servizio di Dio. Samuele crebbe e servì Dio duran-
te tutta la sua vita. Anche i più piccoli possono servire Dio aiutando chi lavora per il Signore. 
Molti bambini della vostra classe saranno stati consacrati, presentati a Dio durante un ser-
vizio speciale della chiesa. Parlatene, se i bambini ne sono interessati. 
 
Approfondimento 
«Normalmente i leviti non si occupavano del servizio religioso prima di aver compiuto venti-
cinque anni, ma per Samuele si fece un'eccezione a questa regola: ogni anno gli erano affi-
dati compiti sempre più rilevanti, tanto che, in segno di consacrazione all'opera del santua-
rio, ricevette l'efod quando era ancora bambino. I doveri affidatigli per il servizio di Dio nel 
tabernacolo erano adeguati alle sue capacità. All'inizio erano molto umili e non sempre pia-
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cevoli, ma Samuele li svolgeva nel miglior modo possibile e volenterosamente. La sua 
religione si manifestava nell'adempimento dei suoi doveri quotidiani; egli si riteneva 
servo di Dio e considerava ogni suo lavoro un'opera per l'Eterno. Il suo impegno fedele 
era accettato perché ispirato dall'amore per il Signore e dal sincero desiderio di fare la 
sua volontà. Fu così che Samuele divenne collaboratore del Dio del cielo e della terra, 
che lo qualificò per compiere una grande opera per Israele (Patriarchi e profeti, p. 573).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

DUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La veste di samuele 
 
B. Crescere 
 
C. Non ti va più bene 

Forbici, materiale da disegno, grande 
sacchetto di cartone per ogni bambino. 
Camicie o tuniche, una per ogni bam-
bino. 
Indumenti di neonati, magliette della 
taglia dei bambini. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana preceden-
te 
Nessuno. 

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

Utensili per il tempio: scopa, panno per 
spolverare, candele, olio d’oliva, mate-
rassino per dormire, costumi biblici 
(potete utilizzare le vesti fatte 
nell’Attività introduttiva A o B). 
Bibbia.  
Bibbia, 7 foglietti di carta, gesso, na-
stro adesivo. 

Applicare 15 Posso aiutare Un oratore. 

Condividere  15 Sarò d’aiuto a chi lavo-
ra per il Signore 

Carta, materiale da disegno.  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La veste di Samuele 
Per ogni bambino preparate in anticipo un grande sac-
chetto di cartone (per esempio, una di quelle buste dei 
negozi di abbigliamento) e del materiale da disegno. 
Capovolgete la busta e fate un taglio su uno dei lati 
più larghi partendo dal fondo fino in cima (ved. figura). 
Sulla sommità fate anche un buco perché il bambino 
possa infilarvi la testa. Sui due fianchi più stretti della 
busta fate due buchi per infilare le braccia. I bambini 
potranno decorare a loro piacimento questa «veste». 

 
Per riflettere 
Domandate: Ma che belle vesti avete preparato! Vi è piaciuto 
colorarle? Conoscete qualcuno che fa i vestiti?  
Dite: Oggi parleremo di una madre molto speciale che ogni anno faceva un vestito nuovo 
per il suo amato figlio. Il bambino si chiamava Samuele, e aiutava il sacerdote al tempio. 
Dio desidera che anche noi aiutiamo in chiesa, infatti… 
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore.  
 
 

B. Crescere 
Procurate una camicia o una tunica per ogni bambino, se possibile di taglie legger-
mente diverse. Dite: Alzatevi tutti in piedi. Disponiamoci su una riga per ordine 
d'altezza: dal più basso al più alto. Fate vedere le camicie o le tuniche. I bambini 
verranno, a uno ad uno, per scegliere un indumento e indossarlo.  
 
 Per riflettere 

Domandate: Chi è, nella nostra classe, il bambino più piccolo? E il più grande? Perché al-
cuni di voi sono più alti di altri? (Perché siamo di età diversa). Potete indossare di anno in 
anno gli stessi vestiti? Perché no?  
Dite: La storia di oggi ci parla di un bambino che aiutò il sacerdote a servire Dio nel tem-
pio. Ogni anno la mamma gli faceva una veste nuova, perché egli cresceva e ogni anno 
diventava più alto. Anche se era un bambino, aiutava nella casa di Dio. E anche noi, come 
Samuele… 
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore. 
Ditelo con me. 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Camicie o tuni-
che, una per ogni 
bambino. 

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 
-Forbici 
-materiale da di-
segno 
-grande sacchetto 
di cartone per 
ogni bambino. 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Nel rapporto delle missioni, chi ha aiutato qualcuno? Chi ha offerto il suo aiuto, in che modo 
ha servito il Signore? Cercate di mettere in relazione la storia delle missioni con la lezione di 
questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Ogni sabato aiutiamo chi lavora per il Signore. Non solo collaboriamo anche noi a 
fare del bene ad altri, ma alcune delle nostre offerte saranno usate anche per aiutare i 
missionari o i pastori che lavorano per Dio. Il Signore è felice di poter contare sul vostro 
aiuto, e quello che date rende felici anche altri.   
 
Preghiera 
Se è possibile, invitate il pastore nella vostra classe e pregate in modo particolare per lui. Se 
questo non è possibile, dite: Alcuni di quelli che lavorano per il Signore nella nostra chie-
sa sono (nominate i pastori, i collaboratori dei pastori, i membri laici volenterosi, ecc.). Oggi 
ringraziamo il Signore per loro e chiediamogli di benedirli e di farci capire come possia-
mo aiutarli a svolgere meglio il loro lavoro. Se la settimana passata avete fatto il quaderno 
della preghiera, chiedete ai bambini se qualcuna delle loro preghiere è stata esaudita. Fate 
la stessa cosa anche questa settimana.  
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C. Non ti va più bene 
Accordatevi per tempo con i familiari dei bambini perché, se ce l’hanno, portino una tu-
tina da neonato del proprio figlio e una maglietta che il bambino usa attualmente. Se i 
genitori non hanno più indumenti di qualche anno fa, procuratevi altri indumenti da neo-
nato. Invitate un familiare per ogni bambino a venire soltanto per questa parte della 
Scuola del Sabato. Ogni familiare avrà un vestitino da neonato e una maglietta presa dal 
guardaroba attuale del bambino. 
Dite ai bambini: Oggi i vostri cari vi hanno portato un vestitino. I familiari mostrano, a 
turno, il vestitino da neonato, dicendo al loro bambino a che età indossava 
quell’indumento. Dite: Questo vestitino è veramente grazioso, ma non vi va più bene. 
Certo, siete proprio cresciuti. Ma i vostri cari lo sanno che siete cresciuti, ecco perché 
vi hanno portato un altro vestitino. A quel punto i familiari fanno indossare la magliet-
ta al proprio bambino.  
 
Per riflettere 
Dite: Avete riconosciuto la vostra maglietta? I vostri familiari vi procurano di volta in 
volta dei vestiti che vi vanno bene: state crescendo, e avete bisogno di abiti della ta-
glia giusta. Anche la mamma di Samuele portava al suo bambino un vestitino nuovo 
e più grande, ogni volta che lo andava a trovare. Ogni anno Anna confezionava una 
veste nuova, perché Samuele cresceva e diventava sempre più alto. Anche se era un 
bambino, egli aiutava nella casa di Dio.  
E anche noi, come Samuele… 
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore. 

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
-Indumenti di ne-
onati 
-magliette della 
taglia dei bambi-
ni. 



24 

  

LEZIONE 2 

La storia interattiva 
 
Sistemate su un tavolo gli oggetti indicati nell’occorrente. Al momento indicato 
nel racconto, i bambini dovranno dire a che cosa possono servire.  

Anna e suo marito Elcana erano stati al tempio di Silo per adorare il Signore. E lì, 
nel tempio, Anna aveva pregato intensamente per avere un figlio. Anche Eli, l'an-
ziano sacerdote, aveva chiesto a Dio di esaudire la preghiera di Anna. E Dio aveva 
udito le loro preghiere. 
Di ritorno a casa, Anna aveva visto i figli dei vicini rincorrersi e giocare. Coi loro 
piedi sollevavano nuvole di polvere mentre correvano! Anna sorrideva: la polvere 
le saliva al naso e la faceva starnutire, ma lei continuava a sorridere. Sorrideva 
sentendo le voci gioiose dei bambini che giocavano, sorrideva alle madri e a tutti, 
perché nel suo cuore custodiva un segreto: anche lei, finalmente, sarebbe diven-
tata mamma! 
Finalmente arrivò il giorno tanto desiderato: il bambino nacque. Anna era al setti-
mo cielo per la felicità. Non poteva smettere di guardare le sue piccole manine, di 
accarezzare i suoi capelli neri e riccioluti. Gli toccava la pelle delicata e morbida e 
lo accarezzava contando, per gioco, a uno a uno i ditini dei piedi e delle mani. La 
donna chiamò questo bambino Samuele, perché questo nome significa «esaudito 
dal Signore». Lei aveva chiesto a Dio un bambino e lui l'aveva ascoltata. Ora che 
era nato, Anna avrebbe mantenuto la sua promessa: il bambino avrebbe servito 
Dio per tutta la sua vita. 
 
Quando Samuele ebbe pressappoco la vostra età, aveva ormai imparato a mangia-
re da solo; Anna lo portò al tempio perché vi restasse per aiutare Eli. Samuele si 
sentì molto fiero per quest’incarico. Sapeva che aveva un lavoro molto importante 
da fare. 
Che cosa avrà fatto secondo voi Samuele nel tempio? Questi oggetti che vedete 
qui davanti a voi, vi aiutano a capire che cosa faceva Samuele per aiutare Eli? (I 
bambini verranno davanti a uno a uno, poi prenderanno uno degli oggetti che avre-
te procurato e diranno a che cosa serve. Quando tutti ne avranno preso uno, dite 
loro di essere l'aiuto di Eli e di usare l'oggetto selezionato. Quando avranno finito, 
rimettete l'oggetto al suo posto nella scatola). Devo dire che siete degli ottimi aiu-
tanti, proprio come Samuele. 
 
Anna sentiva molto la mancanza di suo figlio e, poiché abitava piuttosto lontano 
dal tempio, poteva vederlo solo una volta l'anno. Ma quando ogni anno ritornava 
al tempio, ed era il giorno più atteso, gli portava in regalo un vestito nuovo (i bam-
bini indosseranno i costumi biblici o le vesti fatte nell’Attività introduttiva A o B). 
Samuele cresceva bene, proprio come voi: ogni anno aveva bisogno di un vestito 
più grande. Naturalmente era felice di vedere la mamma, anche se per una sola 
volta l’anno. 
Il sacerdote Eli era molto contento del suo aiutante e, ogni volta che Elcana e An-
na venivano, chiedeva a Dio una speciale benedizione per loro. E Dio li benedisse 
dando alla coppia altri figli: tre maschi e due femmine che vissero a casa con loro.  
Anna amò moltissimo il suo piccolo Samuele che visse al tempio e fu di grande 
aiuto al sacerdote Eli.  

2 
La lezione 

Occorrente 
Utensili per il 
tempio: 
-scopa 
-panno per spol-
verare 
-candele 
-olio d’oliva 
-materassino per 
dormire 
-costumi biblici 
(potete utilizzare 
le vesti fatte 
nell’Attività in-
troduttiva A o B). 



Per riflettere 
Domandate: In che modo Anna aiutava Samuele? (Gli insegnava ad amare e ubbidi-
re a Dio; ogni anno gli faceva un vestito nuovo, dimostrandogli che lo amava e che era 
fiera di lui). In che modo Samuele aiutava il sacerdote Eli? (Lo aiutava a tenere in 
ordine il tempio, a fare alcuni servizi durante le cerimonie). Quando Anna aiutava 
Samuele, in realtà aiutava anche Eli, il sacerdote di Dio. Vi piacerebbe avere il pri-
vilegio di aiutare il pastore della vostra chiesa? Avere degli incarichi utili per far 
funzionare bene i servizi che si svolgono in chiesa? Sarebbe un incarico molto im-
portante. Ma – sapete? - possiamo sempre aiutare i pastori che lavorano per il Si-
gnore, proprio come dice il messaggio:  
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore. 
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Versetto a memoria 
 

Occorrente 
-Bibbia. 
-7 foglietti di carta 
-gesso 
-nastro adesivo. 
 

Aprite la Bibbia in 1 Samuele 1:28 e dite che il versetto a memoria è in quel punto. Leggetelo 
a voce alta e insegnatelo coi gesti seguenti:  
 
Perciò anch'io    (in piedi, indicando se stessi) 
lo dono al SIGNORE;   (inginocchiarsi in preghiera) 
finché vivrà,    (in piedi) 
egli sarà donato al SIGNORE  (inginocchiarsi in preghiera). 
- 1 SAMUELE 1:28 p.p. -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite le Bibbie in 1 Samuele 1:20-28 e 2:18-21 e spiegate che è in quel punto del-
la Bibbia che si trova la storia di Samuele. Leggete a voce alta quei versetti, se è 
necessario sostituendo le parole difficili. Domandate: Perché Anna non andò con 
il marito al tempio quando Samuele era un neonato? (Era ancora troppo picco-
lo; non poteva mangiare da solo; il viaggio sarebbe stato uno strapazzo per un 
bimbo così piccino). Anna mantenne la promessa di dedicare il suo bambino, 
Samuele, a servire il Signore? (Sì). Per quanto tempo Anna voleva che Samuele 
servisse il Signore? (Per tutta la sua vita). Anche voi volete servire Dio? Dovete 
forse per forza vivere lontano dalla famiglia per servire Dio? Ascoltate le rispo-
ste.  
Dite: Ricordatevi, possiamo servire Dio ovunque. E lo serviamo quando aiutia-
mo gli altri. Lo serviamo quando aiutiamo chi lavora per la chiesa.  

Diciamo insieme il messaggio: 
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore. 
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Posso aiutare 
Invitate il pastore, un anziano o un diacono a venire in classe e spiegare ai bam-
bini come possono essere d'aiuto in chiesa. Ecco alcune idee: ripetere un verset-
to, recitare una poesia, partecipare all’adorazione restando seduti vicino ai fami-
liari, cantare, pregare, sorridere alle persone anziane, passare l’innario a qualcu-

no che non l’ha, portare le offerte, salutare le persone che arrivano in chiesa, distribuire i 
bollettini di chiesa e le buste per le offerte, ecc.  
Fate in modo che i bambini, pur essendo piccoli, siano ogni sabato impegnati in un servizio 
dignitoso per la chiesa e adatto alla loro età. 
Prima che chi è intervenuto come ospite se ne vada, salutatelo ringraziandolo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati contenti di avere avuto ____ (nome della persona) come nostro 
ospite? E ora ditemi: che cosa possiamo fare per aiutare chi lavora per il Signore nella 
nostra chiesa? Siete felici di poter avere così tante possibilità d'aiuto?  

Ricordiamoci che: 
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore. 

Occorrente 
-Un oratore. 
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3 
Applicare 

Sarò d’aiuto a chi lavora per il Signore 
Distribuite carta e materiale da disegno. Riprendete il discorso fatto 
nell’attività di Applicare. Riassumete i vari modi in cui i bambini della 
vostra classe potrebbero aiutare in chiesa.  
Domandate: Dopo aver sentito parlare il nostro ospite, avete deciso di 
aiutarlo? Vi chiedo ora di disegnare quello che avete deciso di fare 
per essere d'aiuto in chiesa. Gli animatori aiutino i bambini a scegliere 
qualcosa di pratico e concreto e a disegnarlo.  
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo aiuterete? Come vi farà sentire l’essere 
d’aiuto al pastore? Quali sono le cose che più vi piacerebbe fare?  
Condividete le vostre idee coi vostri familiari, quando tornerete a 
casa, e non dimenticate il messaggio di oggi:  
Possiamo essere d'aiuto a chi lavora per il Signore. 

Occorrente 
-Carta 
-materiale da di-
segno.  

Conclusione 
 
Pregate per i bambini, per esempio dicendo: Gesù, vogliamo tanto es-
serti d’aiuto, e aiutare chi lavora per te nella chiesa. Ci sono tante 
cose da fare, noi ne abbiamo scelta una che ci piacerebbe fare col tuo 
aiuto. Siamo sicuri che, con te vicino, faremo del nostro meglio. A-
men. 

4 
Condividere 
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NOTE 



Il mio bambino apparterrà per tutta 
la vita a Dio». 
Il piccolo Samuele guardò Eli. Non 
aveva paura di rimanere con lui nel 
tempio. Certo, Anna avrebbe sof-
ferto per la lontananza del bambi-
no, ma sapeva di fare la cosa giu-
sta. Da allora in poi, anno dopo an-
no, la mamma di Samuele non ve-
deva l’ora di andarlo a trovare, e 
ogni anno portava a Samuele un 
vestito nuovo. E ogni anno il sacer-
dote Eli benediceva Anna ed Elca-
na. 
«Possa il Signore darvi altri figli» 
diceva a entrambi. 
Dio benedisse Anna e suo marito, e 
dette a quei genitori più di quanto 
avessero chiesto: tre figli maschi e 
due figlie femmine, che vissero a 
casa con loro.  

Anna amò moltissi-
mo il suo piccolo Sa-
muele; egli visse al 
tempio e fu di grande 
aiuto al sacerdote 
Eli.  

 Hai mai pensato alle persone che 
aiutano la chiesa a funzionare bene? 
Anche tu puoi fare qualcosa. 
 
 Anna e suo marito Elcana sono 
stati al tempio di Silo per adorare il Si-
gnore. E lì, nel tempio, Anna ha pregato 
per avere un figlio. Anche Eli, l'anziano 
sacerdote, ha chiesto a Dio di risponde-
re alla preghiera di Anna. Di ritorno a 
casa, Anna si ferma a guardare i bam-
bini che si rincorrono e che giocano tra 
loro. Sorride ai bambini e alle loro mam-
me, ma non svela il suo segreto; ormai è 
sicura: anche lei avrà un figlio. 
Finalmente arriva il giorno tanto desi-
derato. Il piccolo bambino di Anna è 
nato, ed è bellissimo! La sua mamma 
accarezza continuamente i suoi capelli 
neri e riccioluti, le sue piccole orecchie, 
la sua pelle morbida e profumata, e gli 
conta i ditini. Lo ha 
chiamato Samuele, che 
significa chiesto al Si-
gnore; Anna aveva 
chiesto a Dio un figlio e 
Dio l'ha ascoltata. 
Passa un anno e, come 
sempre, Elcana si pre-
para per andare al tem-
pio di Silo; ma Anna 
rimane a casa. 
«Aspetterò che il picco-
lo Samuele sia capace 
di mangiare da solo» 
dice al marito «poi lo 
porterò al tempio, dove 
resterà per imparare a 
servire il Signore». 
E così fu. Quando Samuele fu abbastan-
za grande da poter mangiare da solo 
Anna lo portò al tempio, proprio come 
aveva promesso. «Ti ricordi di me?» 
chiese a Eli. «Ero venuta nel tempio e 
avevo pregato il Signore di darmi un 
figlio ed egli mi ha accontentato dando-
mi questo bellissimo bambino. Ora, co-
me avevo promesso, glielo restituisco. 
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Riferimenti 
1 SAMUELE 
1:20-28; 2:18-21, 
PATRIARCHI E 
PROFETI, PP.  
570-574. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Perciò anch'io lo 
dono al SIGNO-
RE; finché vivrà, 
egli sarà donato 
al SIGNORE» 
1 SAMUELE 1:28 
p.p. 
 
 

Messaggio 
Possiamo esse-
re d'aiuto a chi 
lavora per il 
Signore.  

  

LEZIONE 2 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un regalo per Dio 
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Mercoledì 
 Raccontate la lezione e quando dite che 
Anna portava ogni anno un abito al piccolo Sa-
muele, fate indossare al vostro bambino un man-
tello o una tunica.  
 Cantate «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 
61, ripetete il versetto come suggerito a p. 60, 
poi pregate ringraziando Gesù per l’aiuto che il 
vostro bambino vi dà secondo le sue possibilità. 
 
Giovedì 
 Parlate di come un bambino può collabora-
re in chiesa (per esempio: ascoltando in silenzio, 
aiutando a raccogliere le offerte, ecc.). Chiedete-
gli se desidera fare una di queste cose il prossi-
mo sabato e, in caso affermativo, parlatene con il 
pastore o coi diaconi. 
 Cantate «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 
61 e chiedete a Gesù che aiuti la vostra famiglia 
a essergli d’aiuto ogni giorno. 
  
Venerdì 
 Fatevi aiutare dal bambino a preparare 
con cura la stanza in cui avrete il culto di fami-
glia (per esempio preparando bigliettini colorati 
da appendere un po’ ovunque, o fiori, o qualcosa 
di buono da offrire a chi sarà presente, ecc). In-
tanto, parlate di:  
- che cosa insegnò Anna a Samuele  
- come si comportò Samuele con Eli, e viceversa 
- come comportarci verso gli altri.  

Sabato 
 Cercate un angolino tranquillo in cui leg-
gere la lezione al vostro bambino.  
 Imparate insieme il versetto a memoria nel 
modo suggerito a p. 60.  
 Ricordate al bambino che Samuele iniziò a 
servire Dio quando era piccolissimo. 
 
Domenica 
 Leggete 1 Samuele 1:20-28, sostituendo le 
parole più difficili.  
 Domandate al bambino il significato del 
nome Samuele e quanto fosse grande quando 
Anna lo portò al tempio.  
 Realizzate un metro della crescita (ved. 
figura) da appendere a una porta o alla parete, 
alto almeno 20 cm in più dell’altezza del bambi-
no e scrivete sopra, a caratteri grandi e colorati, 
la frase: «____ (nome del bambino) vuole aiutare 
sempre Gesù». Segnate l'altezza del bambino e 
misuratene periodicamente la crescita.  
 Ringraziate il Signore perché vi dà la gioia 
di collaborare con lui. Proprio come fece Samue-
le.  
  
Lunedì 
 Riassumete la lezione, osservando le illu-
strazioni sul lezionario.  
 Domandate: Anna che cosa portava a Sa-
muele ogni anno? Che cosa faceva Samuele, nel 
tempio, per aiutare l’anziano Eli? Parlate di ciò 
che un bambino dell’età del vostro può fare per 
collaborare con Gesù, in famiglia, in chiesa, con 
gli amici. Fate degli esempi pratici. 
 Cantate «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 
61. 
 
Martedì 
 Leggete al bambino 1 Samuele 2:18-21, 
sostituendo le parole più difficili.  
 Mettete in pratica almeno una delle idee 
che sono emerse ieri sulla collaborazione.  

  

LEZIONE 2 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Parla, ti ascolto! 
SERVIZIO Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri 

Riferimenti 
Samuele 3:1-10; Patriarchi e profeti, pp. 581-583. 
 
Versetto a memoria 
«Parla, SIGNORE, poiché il tuo servo ascolta» 1 SAMUELE 3:9. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio chiede di aiutarlo anche ai bambini e non solo agli adulti  
• saranno sicuri e fieri di poter essere utili 
• risponderanno cercando di capire come possono collaborare con Dio. 
 
Messaggio 

 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Samuele è un bambino non molto più grande dei bambini della vostra classe della Scuola 
del Sabato. È andato a vivere nel tempio insieme col sacerdote Eli. Una notte, mentre dor-
me, sente una voce chiamarlo. Si alza e va da Eli per chiedergli che cosa vuole che faccia. Eli 
gli dice di non essere stato lui a chiamarlo e lo rimanda a letto. Questo accade altre due vol-
te. La terza volta, Eli dice a Samuele di rispondere alla voce e di dire: «Parla, o Signore, per-
ché il tuo servo ascolta». Samuele segue quelle istruzioni, e infatti Dio gli dà un messaggio 
per Eli. Durante tutta la sua vita Samuele riceverà da Dio dei messaggi che dovrà trasmette-
re ad altri. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Samuele ascoltò sia Eli sia Dio e seguì i loro insegnamenti. Ancora oggi Dio parla ai bambini 
attraverso la sua Parola. Per aiutare gli altri, dobbiamo essere pronti ad ascoltare e seguire i 
suoi insegnamenti. Quando lo facciamo, serviamo Dio. 
 
Approfondimento 
«Aveva solo 12 anni quando il figlio di Anna ricevette un mandato speciale dall'Altissimo» 
(Signs of the Times, 15 dicembre 1881).  
 
«Era ancora un bambino quando Samuele sentì Dio parlargli. Passò il messaggio di rimpro-
vero ricevuto da Dio a Eli, cioè all'uomo che lo aveva fatto crescere e colui al quale il mes-
saggio era diretto. Questa era la prova che Samuele era un profeto genuino, perché i falsi 
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profeti generalmente danno soltanto messaggi positivi. Il messaggio di Samuele si 
accordava con la profezia data precedentemente da un uomo di Dio (1 Samuele 2:27-
36), a conferma che Dio gli aveva veramente parlato» (nota su 1 Samuele 3:19, The 
student Bible, 1992,1996 by Zondervan Publishing House). 
 
Sei stato anche tu chiamato da Dio a servire i bambini nella tua classe e in che modo? 
 
Preparazione della stanza 
Preparando la stanza per la lezione 1, dovreste avere adibito un angolo della classe 
atto a illustrare un tempio con le colonne, costruito con la carta e incollato al muro; 
poi candelabri, recipienti di rame, ecc. 

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Samuele addormen-
tato  
B. Il maestro dice... 
C. Chiamare Samuele  

Tappeto o stuoia. 
 
Nessuno. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
Versetto a memoria 

Materassini oppure teli da bagno o da 
mare, un adulto che rappresenti «la 
voce di Dio».  
Bibbia. 

Applicare 15 Come parla il Signore Cestino, Bibbia, fiori o animali giocat-
tolo, foto di genitori, foto di bambini 
che giocano. 

Condividere  15 Orecchie che ascoltano Copie delle orecchie che ascoltano 
(ved. p. 37), forbici, matite, cucitrice o 
nastro adesivo. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



32 

A. Samuele addormentato  
Stendete a terra un tappeto pulito. Chiedete ai bambini di adagiarvisi chiudendo gli 
occhi. Con un filo di voce chiamate due volte il nome del bambino; alla terza volta, e 
non appena sente il suo nome, il bambino deve alzarsi velocemente e rispondere: 
«Eccomi!» e poi andare a sedersi sulla sedia. Continuate fino a che avrete chiamato 
tutti i bambini che, a turno, si saranno adagiati sul tappeto. 

 
Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi stavano aspettando di udire il proprio nome? È stato divertente 
saltare su e rispondere «Eccomi»? Quando i vostri familiari vi chiamano per essere aiuta-
ti da voi, come rispondete? Ascoltate le risposte e le esperienze.  
Dite: Nella storia biblica di oggi ascolteremo la storia di Samuele e di come rispose quan-
do udì chiamare il suo nome.  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce. 
 
 

B. Il maestro dice... 
Sistemate i bambini davanti a voi su una riga, a circa un metro e mezzo di distanza da voi. 
Dite: Ora faremo un gioco simile a quello di «Simone dice... ». Se vi dico di fare qualcosa 
con un tono di voce normale, non fatela. Ma se vi dico di farla con un filo di voce, esegui-
te subito quello che ho detto. Ricordatevi: ubbidite solo se vi parlo a voce bassa.  
Iniziate ogni comando con le parole: «Il maestro dice…». Date diversi ordini per esempio: 
saltare rimanendo sul posto tre volte; sorridere; alzare la mano sopra la testa; sedersi; fare 
un passo avanti; ecc. Date la maggior parte degli ordini a voce bassa ma altri a voce normale 
per tenere viva l'attenzione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare questo gioco? È stato facile o difficile ricordarsi di ese-
guire l'ordine solo se parlavo a voce bassa?  
Dite: Oggi impareremo come Samuele fu attento alla voce di Dio che gli parlava. Oggi ci 
sono tanti rumori e tante distrazioni che possono coprire la voce di Dio. Dio ci chiede an-
cora oggi di ascoltarlo e di servirlo. Dobbiamo ascoltare attentamente, e sentiremo la sua 
voce. Allora, come dice il messaggio… 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce. 
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. 

  

LEZIONE 3 

Occorrente 
-Tappeto o stuoia. 

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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana. Chi ha 
ascoltato la voce di Dio? Perché lo ha fatto? Che cosa è successo dopo? 
 
Offerta 
Dite: Dio desidera che ascoltiamo la sua voce, perché ha degli incarichi da affidarci. 
Quando portiamo le nostre offerte, collaboriamo con lui e aiutiamo anche altri a conosce-
re la voce di Dio.  
 
Preghiera 
Pregate dicendo, per ogni bambino, la frase: Signore, la tua voce dice a ___ (nome del bam-
bino) che… Aggiungete di volta in volta una conclusione diversa, per esempio:  
- lo ami 
- hai fiducia in lui 
- hai bisogno della sua collaborazione 
- sei felice di essere suo amico 
- sei pronto ad aiutarlo se ha un problema, ecc. 
 
Se due settimane fa avete fatto i quaderni della preghiera, chiedete ai bambini di scrivere o 
disegnare un'altra richiesta o una lode. Pregate per queste richieste speciali e chiedete se 
Dio ha risposto ad alcune preghiere. 
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C. Chiamare Samuele 
Spiegate ai bambini il gioco seguente: dovranno disporsi su una fila a circa un metro e 
mezzo di distanza da voi. Spiegate che, per brevissimi istanti, voi gli girerete le spalle e 
nel frattempo essi dovranno avanzare velocemente verso di voi dicendo contemporanea-
mente «Samuele!». Quando vi girate verso di loro dovranno immediatamente fermarsi; 
chi non si ferma esce dal gioco. Poi dite: «Io non vi ho chiamati». Ripetete fino a che 
qualcuno non vi raggiunga. Dichiarate il vincitore e ripetete il gioco, se avete tempo a 
sufficienza. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto questo gioco? Abbiamo già conosciuto il piccolo Samuele. 
Sappiamo che viveva nel tempio dov’era anche Eli, il sacerdote. Una sera, mentre era 
a letto, Samuele aveva sentito qualcuno chiamarlo. Pensava che fosse il sacerdote 
Eli. Noi vedremo chi fu veramente a chiamarlo e come Samuele rispose e servì Dio. 
Anche noi possiamo rispondere e servire Dio.  
Questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce 
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 3 
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LEZIONE 3 

La storia interattiva 
 
I bambini faranno la parte di Samuele durante il vostro racconto. Possono stender-
si sui materassini o sui teli. Al momento opportuno, spiegate che possono avvici-
narsi a voi e ripetere le stesse parole di Samuele. Un adulto (nascosto) leggerà le 
frasi pronunciate da Dio. Se volete potete raccontare la storia biblica di oggi colo-
rando e utilizzando il supporto sottostante. 

Ciao, bambini! Sono Eli, il sommo sacerdote. Sono molto anziano e la mia vista 
non è più buona. Io e il mio giovane collaboratore abbiamo bisogno d'aiuto. Sa-
muele è molto bravo, ma è un bambino come voi, e quindi non riesce a fare pro-
prio tutto. Comunque mi aiuta tantissimo, e sta crescendo. A mano a mano che 
crescerà, mi aiuterà sempre più.  
Vi voglio oggi raccontare qualcosa che è accaduto nel tempio. Era una notte tran-
quilla e io stavo dormendo profondamente nel mio letto. Anche Samuele dormiva 
tranquillamente quando all'improvviso fu svegliato da una voce che diceva il suo 
nome (la voce di Dio chiama: Samuele!).  
La prima cosa che ricordo è che mi svegliai e lo vidi accanto al mio letto; mi disse: 
«Sono qui. Di che cosa hai bisogno?» (i bambini si avvicinano a voi e ripetono le 
parole di Samuele). Aprii gli occhi. «Ma io non ti ho chiamato» gli dissi. «Torna a 
letto» (i bambini si distendono).  
 
Samuele naturalmente ubbidì, tornò a letto e si riaddormentò. Ma poco più tardi 
udì pronunciare nuovamente il suo nome (la voce di Dio chiama nuovamente: Sa-
muele, Samuele!). Gli occhi di Samuele si spalancarono. Era sicuro che fossi io a 
chiamarlo e corse nella mia stanza. «Eccomi, sono qua» mi disse. «Di che cosa hai 
bisogno?» (i bambini vengono da voi e ripetono la frase). «Ma io non ti ho chiama-
to; torna a letto, figlio mio» sussurrai (i bambini si distendono nuovamente).  
Samuele uscì lentamente dalla mia stanza scotendo, perplesso, la testa. Sapeva 
che qualcuno lo aveva chiamato. E se non ero stato io, chi poteva essere stato? 
Samuele non conosceva la voce del Signore perché non l'aveva mai sentita prima 
d'allora, perciò si rimise a dormire e si girò e rigirò fino a trovare una posizione 
comoda, riaddormentandosi profondamente. 
 
(La voce di Dio chiama: Samuele, Samuele!) Il Signore chiamò per la terza volta. 
Samuele aprì gli occhi, saltò nuovamente giù dal letto e corse ancora da me. 
«Eccomi» disse. «Di che cosa hai bisogno?» (i bambini vengono da voi e ripetono la 
frase).  
 
Solo allora capii che chi stava chiamando Samuele era l’Eterno. Gli dissi di tornare 
a letto e che, se avesse sentito ancora una volta quella voce, doveva rispondere: 
«Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta». 
Sono sicuro che il cuore di Samuele batteva forte forte dentro il suo petto per 
l’emozione: ma era veramente possibile che fosse Dio a chiamarlo? Samuele tornò 
a letto come gli avevo detto di fare (i bambini si distendono). Ma questa volta i 
suoi occhi rimasero aperti. Aspettava e ascoltava. Osava appena respirare. 
Di nuovo Dio chiamò (la voce di Dio chiama: Samuele, Samuele!), e questa volta 
Samuele rispose: «Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta» (i bambini ripetono). 
Il Signore sorrise. Ecco la ragione per cui aveva deciso di parlare a Samuele. Il 
Signore sapeva che benché fosse ancora un bambino, Samuele lo avrebbe ascolta-
to. Dio dimostrò a tutti, a Eli, al popolo israelita e anche a noi, che Samuele sareb-
be stato un ubbidiente aiuto per il prossimo.  

2 
La lezione 

Occorrente 
-Materassini op-
pure teli da ba-
gno o da mare 
-un adulto che 
rappresenti «la 
voce di Dio».  



35 

  

LEZIONE 3 



36 

  

LEZIONE 3 

Come parla il Signore 
Mettete una Bibbia, i fiori o gli animali giocattolo e le foto in un cestino. Chiede-
te ai bambini di venire avanti uno per volta, tirare fuori dal cestino un oggetto e 
tenerlo in mano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come parlò Dio a Samuele? Guardando questi oggetti, potete 
dirmi come ci parla oggi il Signore? (Attraverso le storie della Bibbia; la natura 
ci parla del suo amore; i genitori ci amano e ci parlano dell'amore di Dio; ci parla 
rispondendo alle nostre preghiere; ecc.). Quando Dio ci parla in questi modi, 
che cosa desidera ricordarci? (Che ci ama; che siamo preziosi agli occhi suoi; 
desidera che lo serviamo).  
Ricordiamoci che: 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce. 

Occorrente 
-Cestino 
-Bibbia 
-fiori o animali 
giocattolo 
-foto di genitori 
-foto di bambini 
che giocano. 

3 
Applicare 

Per riflettere 
Domandate: Se foste stati Samuele che cosa avreste fatto sentendo la voce di Dio che vi parla-
va direttamente? Come vi sareste sentiti? E come si sarà sentito Samuele? Samuele seppe che 
era il Signore a parlargli perché fu Eli a dirglielo. Come facciamo noi oggi a sapere quello che 
Dio ci dice? (Leggendo la Bibbia, ascoltando i nostri genitori, in preghiera, ecc.). Dio desidera 
ancora oggi che i bambini lo servano?  
Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamolo insieme: 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce.  

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Mostrate dove si trova il versetto a memoria, in 1 Samuele 3:9. Leggete il testo 
a voce alta e poi insegnatelo coi gesti seguenti:  
 
Parla,    (indicare la bocca con l’indice) 
SIGNORE,    (puntare l’indice in alto) 
poiché il tuo servo  (indicare se stessi) 
ascolta    (indicare le orecchie) 
- 1 SAMUELE 3:9 -  (giungere le mani e aprirle a libro). 

 
Un altro modo per insegnare il versetto a memoria, soprattutto se i bambini sono già in grado di legge-
re, è scrivere ogni parola del versetto su altrettanti foglietti e unirli insieme, a fisarmonica. Sostituite 
alcune parole con le immagini, per esempio disegnate una bocca per parla e un orecchio per ascolta. 
Sollevando il primo, foglio gli altri si srotoleranno a mano a mano che reciterete il versetto. 
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Orecchie che ascoltano 
In anticipo copiate e ritagliate per ogni bambino le orecchie che ascoltano (ved. 
figura). I bambini coloreranno le orecchie e voi li aiuterete a unirle insieme per 
metterle sulla testa. 
 
Per riflettere 
Dite: Non credo che queste «orecchie che ascoltano» vi aiuteranno realmente 
ad ascoltare meglio, ma sicuramente vi aiuteranno a ricordare che Dio deside-
ra che lo ascoltiate e lo serviate. Che cosa vi chiederà di fare? (Ascoltare i ge-
nitori, essere gentile e servizievole verso gli altri, ecc.). Che cosa risponderete 
quando qualcuno vi chiederà spiegazioni per le vostre orecchie che ascolta-
no? Saprete parlargli dei vari modi che ci permettono di udire la voce di Dio, 
come la Bibbia o la natura? Potreste raccontare la storia di Samuele? Oppure 
dire il versetto a memoria? Diciamo insieme il messaggio: 
Serviamo Dio ascoltando la sua voce. 

Occorrente 
-Copie delle orec-
chie che ascolta-
no (ved. figura) 
-forbici 
-matite 
-cucitrice o nastro 
adesivo. 

Conclusione 
 
Pregate per i bambini, dicendo per esempio: Signore, grazie perché ci parli in tanti modi. Ti chiedia-
mo di aiutarci ad ascoltare la tua voce nella natura, nella Bibbia, nel nostro cuore, nelle persone 
che ci sono vicine. Amen.  

4 
Condividere 

Farne una copia per ogni bambino 

  



Samuele aprì gli occhi e per la ter-
za volta si recò nella camera di Eli. 
«Eccomi» gli disse. 
A quel punto Eli capì chi stesse 
chiamando il ragazzo. «Torna a let-
to» gli disse «e, se sarai chiamato 
ancora, dirai: "Parla, SIGNORE, poi-
ché il tuo servo ascolta"». 
Il cuore di Samuele si mise a batte-
re più forte; era possibile che fosse 
proprio il Signore a chiamarlo? Sa-
muele tornò a letto. Ma questa vol-
ta rimase sveglio e in attesa.  
Il Signore guardò con amore Sa-
muele, ormai completamente sve-
glio. «Samuele, Samuele!» gli disse. 
E Samuele rispose: «Parla, perché il 
tuo servo ascolta». 
Il Signore sorrise. Sapeva che Sa-
muele, benché fosse ancora un 
bambino, lo avrebbe ascoltato per-

ché egli desiderava 
profondamente es-
sere un aiuto per il 
Signore. 
E… sai una cosa 
bellissima? Dio ama 
te come amava Sa-
muele, e desidera 
che anche tu sia un 
suo aiutante!   

 Quando qualcuno ci chiama per-
ché ha bisogno di noi, come dovremmo 
rispondere, secondo te? Affrettandoci 
ad andare? Andando con calma? Oppu-
re non rispondendo per niente? Ascolta 
come Samuele rispose.  
 
 Eli, l'anziano sacerdote russava 
pacificamente nel suo letto. Non lonta-
no da lui, Samuele dormiva profonda-
mente. Il Signore lo guardò con amore e 
poi lo chiamò: «Samuele! Samuele!». 
Samuele aprì gli occhi. Chi lo stava 
chiamando? Si alzò per andare da Eli. 
«Eccomi!» gli disse, entrando nella 
stanza buia dove il sacerdote dormiva. 
Eli aprì gli occhi. «Ma non ti ho chiama-
to, ritorna a dormire» gli rispose Eli. 
Samuele ubbidì e subito si riaddormen-
tò. 
Il Signore lo guardò di nuovo con amo-
re. «Samuele, Samue-
le!» lo chiamò di nuo-
vo. 
Gli occhi di Samuele si 
spalancarono. Questa 
volta era sicuramente 
Eli che lo chiamava. Di 
nuovo si affrettò verso 
la camera di Eli. 
«Eccomi» disse. «Che 
cosa posso fare per 
te?». 
Eli aprì di nuovo gli 
occhi. «Non ti ho chia-
mato, torna a dormi-
re». 
Samuele uscì lenta-
mente dalla camera di 
Eli. Qualcuno lo aveva chiamato e se 
non era Eli chi poteva essere? Samuele 
non aveva riconosciuto la voce del Si-
gnore perché prima di allora non l'aveva 
mai sentita. Tornò a letto e si riaddor-
mentò immediatamente. 
Il Signore guardò con amore Samuele 
addormentato. «Samuele, Samuele!» lo 
chiamò per la terza volta. 
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Riferimenti 
1 SAMUELE 3:1-
10; PATRIARCHI 
E PROFETI, PP. 
581-583. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Parla, SIGNO-
RE, poiché il tuo 
servo ascolta»  
1 SAMUELE 3:9. 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
ascoltando la 
sua voce.  

  

LEZIONE 3 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Parla, ti ascolto! 
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fuori alla fine del canto. 
 
Giovedì 
 Utilizzate l'acqua per insegnare al bambi-
no che ha cinque sensi per conoscere ciò che lo 
circonda; fategli prima ascoltare il suono 
dell’acqua che scorre, poi fategliela toccare, 
guardare, assaggiare e odorare. Chiedete: chi ha 
creato l’acqua e ci ha dato la possibilità di cono-
scerla in così tanti modi?  
 Se il bambino è già in grado di leggere, 
scrivete ogni parola del versetto a memoria su 
altrettanti foglietti e uniteli a fisarmonica. Sosti-
tuite ad alcune parole delle immagini (per esem-
pio: una bocca per parla e un orecchio per ascol-
ta). Sollevando il primo foglio, gli altri si srotole-
ranno a mano a mano che reciterete il versetto. 
  
Venerdì 
 Se possibile, raccontate la lezione di que-
sta settimana al bambino prima che si addor-
menti. Mentre è nel suo lettino, domandategli: 
Che cosa pensò Samuele, nel capire che era Dio 
a parlargli? In quali altri modi Dio parla alle per-
sone? Dio come ci parlerà domani, in chiesa?  
 Ascoltate insieme una bella musica cri-
stiana e ringraziate il Signore per le orecchie, 
che ci permettono di udire e capire. 

Sabato 
 Leggete la lezione della settimana e ripe-
tete il versetto a memoria coi gesti suggeriti a p. 
60. 
 
Domenica 
 Incoraggiate il bambino a indossare le ore-
recchie che ascoltano fatte alla Scuola del Saba-
to, mentre leggete 1 Samuele 3:1-10. Perché Sa-
muele non capiva che era Dio a chiamarlo? 
 Fate una passeggiata e ascoltate i vari 
suoni della natura. Che cosa, nel creato, ci parla 
dell’amore di Dio? 
  
Lunedì 
 Leggete la lezione osservando le illustra-
zioni. Domandate al bambino per quante volte 
Dio ha chiamato Samuele. 
 Dite al bambino di indossare le orecchie 
che ascoltano e fare quello che gli dite. Dategli 
alcuni comandi, per esempio: fai un salto, mettiti 
in ginocchio, canta una canzone, abbracciami, 
ecc. Apprezzate gli sforzi fatti per essere attento. 
 
Martedì 
 Indicate al bambino in quale punto della 
Bibbia si trova la storia di questa settimana. 
Chiedete: Samuele chi credeva che lo stesse 
chiamando? Eli che cosa disse a Samuele di fa-
re?  
 Giocate col bambino dicendogli di fare 
quello che gli chiedete, per esempio: «Mamma (o 
papà, o zio, ecc.) dice… toccati i piedi, sorridi, 
ecc.). Parlate dell'importanza di ascoltare e ubbi-
dire ai genitori. 
 
Mercoledì 
 Cercate di mimare o di recitare insieme la 
lezione della settimana. Chi sarà Samuele? Chi 
Eli? E chi farà la voce di Dio? 
 Cantate «Quando la mamma dice», Canti 
di gioia, n. 197. Il bambino si nasconderà e uscirà 

  

LEZIONE 3 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Samuele collabora  
con Gesù 
SERVIZIO Serviamo Dio quando aiutiamo gli altri 

Riferimenti 
1 Samuele 7; Patriarchi e profeti, pp. 589-591. 
 
Versetto a memoria 
«Samuele fu giudice d'Israele per tutto il tempo della sua vita» 
(1 Samuele 7:15). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio desidera che i suoi figli lo servano per tutta la loro vita 
• sentiranno il desiderio di poter essere servitori di Dio oggi e in futuro 
• risponderanno imparando a essere servitori sempre più efficaci. 
 
Messaggio 

  
Servirò Gesù tutta la mia vita. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti si allontanano da Dio e adorano gli idoli dei popoli vicini. Samuele li sprona a 
ritornare a Dio e a liberarsi di tutti gli idoli. Essi lo fanno. Poi Samuele invita il popolo a in-
contrarsi con lui a Mispa per adorare insieme il Signore. Mentre gli israeliti sono a Mispa, i 
filistei decidono di sferrare un attacco contro di loro. Gli israeliti sono avvertiti e chiedono 
allora a Samuele di pregare. Samuele offre un sacrificio e prega per la protezione di Dio. Dio 
parla attraverso il tuono e spaventa i filistei che lasciano cadere le armi e fuggono. Samuele 
depone a Mispa una pietra come memoriale per ricordare agli israeliti l’aiuto di Dio in quel 
giorno, e perché essi ne parlino ai figli.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Il giovane Samuele serve Eli nel tempio. L'adulto Samuele serve l'intera nazione d'Israele. 
Durante tutta la sua vita Samuele servì Dio come profeta, dirigente, guida e giudice. I bam-
bini possono anch'essi crescere per servire Dio durante tutta la loro vita. 
 
Approfondimento 
«Dai giorni di Giosuè, Israele non era mai più stato governato con tanta saggezza e succes-
so come sotto l'amministrazione di Samuele. Divinamente investito del triplice compito di 
giudice, profeta e sacerdote, egli aveva lavorato con saggezza e con zelo instancabile e di-
sinteressato per il bene del suo popolo che ora prosperava. L'ordine era stato ristabilito, la 
religiosità promossa e lo spirito di malcontento tenuto temporaneamente sotto controllo» 
(Patriarchi e profeti, pp. 603,604). 
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«Samuele aveva giudicato Israele sin dalla sua giovinezza. Era stato un giudice giusto 
e imparziale, fedele in ogni suo incarico» (Spiritual Gifts, vol. 4, p. 65). 
 
A quale compito speciale Dio ti ha chiamato? Come stai usando i talenti che egli ti ha 
dato? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  
L'Attività introduttiva C di questa lezione suggerisce di fare un monumento che ser-
virà per la Storia interattiva. Se non scegliete tale attività introduttiva, costruite u-
gualmente un monumento, anche se di vostra invenzione.  

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Tabella della cresci-
ta 
B. Idoli   
 
C. Monumento 

Lunga striscia di carta, righello, penna-
rello, matite. 
Oggetti o immagini che rappresentino 
idoli di ieri e di oggi. 
Carta da pacchi marrone o grigia 
nastro adesivo. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Quaderno della preghiera (ved. lezione 
1, facoltativo). 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Versetto a memoria 

Idoli biblici dell'Attività introduttiva B, 
sacchi della spazzatura o altro, monu-
mento dell’Attività introduttiva C, vasi 
e pentole, cucchiai di legno. 
Bibbia, scatola da regalo, forbici, pen-
narello. 

Applicare 15 A tutte le età Alcuni ospiti di età diverse. 

Condividere  15 Il nostro monumento Colori ad acqua, acqua e sapone, sal-
viette, asciugamani, monumento della 
Storia interattiva. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Tabella della crescita 
Preparate in anticipo una lunga striscia di carta di circa due metri (potete unire in-
sieme fogli di carta da computer o rotoli bianchi di carta, ecc.).  
Appendetela per la sua lunghezza sulla bacheca della stanza, sul muro o sulla por-
ta. Per fare una tabella della crescita, fate una tacca ogni 30 cm per segnare le varie 
tappe della vita di Samuele. Iniziando dal basso, indicate: 
 
Prima tacca - nascita di Samuele 
Seconda tacca - Samuele va a vivere nel tempio 
Terza tacca - Anna porta una nuova veste a Samuele ogni anno 
Quarta tacca - il giovane Samuele serve nel tempio insieme con Eli 
Quinta tacca - Samuele diventa giudice. 
 
Parlate coi bambini di Samuele che serve Dio durante tutta la sua vita. Permettete 
loro di «misurarsi» su questa tabella. 
 
Per riflettere 
Dite: Samuele iniziò a servire Dio quando era ancora molto giovane, proprio co-
me voi. Che cosa fece da bambino per servire Dio? Che cosa fece quando crebbe? 
Che cosa potete fare per essere come Samuele? Che cosa potete fare per servire 
Dio già da oggi? Volete servire Dio durante tutta la vostra vita?  
Il nostro messaggio oggi è: 
Servirò Gesù tutta la mia vita. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Idoli 
Procuratevi esempi di idoli biblici, per esempio una statuetta di legno o una pietra 
con un volto dipinto, ecc. Procuratevi anche immagini o oggetti che potrebbero di-
ventare degli idoli per gli uomini d’oggi, per esempio: immagini di santi, denaro, 
vestiti, gioielli, videogiochi, televisione, CD di musica non cristiana, giocattoli, lavo-
ro, studio, ecc. Mettete tutti questi oggetti su un tavolo. 
Spiegate ai bambini che un idolo è qualcosa che ci distoglie da Dio e dai suoi inse-
gnamenti, e al quale dedichiamo troppo del nostro tempo. Invitate poi i bambini a 
osservare gli oggetti sul tavolo e a chiedersi quale di quelli potrebbe diventare un 
idolo.   
 
Per riflettere 
Prendete in mano ogni oggetto e domandate: Chi pensa che questo possa essere 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Lunga striscia di 
carta  
-righello 
-pennarello 
-matite. 

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

  

LEZIONE 4 

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

Occorrente 
-Oggetti o imma-
gini che rappre-
sentino idoli di 
ieri e di oggi. 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Mettete il rapporto missionario in relazione con la lezione di questa settimana. Chi ha servi-
to Dio? In che modo? Perché? 
 
Offerta 
Dite: Uno dei modi in cui possiamo servire Dio fin da piccoli è portando l'offerta ogni set-
timana. I soldi che avete dato oggi serviranno a portare Gesù in tutto il mondo. 
 
Preghiera 
Domandate: Che cosa avete fatto durante la settimana per servire Gesù? Ringraziamo 
Gesù perché in questa stanza ci sono tanti bambini che vogliono servirlo! 
Se nella lezione 1 è stato fatto il quaderno della preghiera, fate aggiungere una nuova richie-
sta e pregate per essa. Chiedete se qualche preghiera precedente è stata esaudita e fate 
portare a casa il quaderno della preghiera a ogni bambino. 
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un idolo? I bambini manifesteranno il loro parere per alzata di mano. Se prendete in mano un idolo attuale e 
nessuno reagisce, domandate: Siete sicuri che questo non può essere un idolo? Che cos'è un idolo? 
(Qualcosa che  amiamo più di Dio). Può qualcuno amare i soldi o la TV o i vestiti più di Dio? Certamente 
sì; e quindi anche oggi le persone che adorano o amano le cose più di Dio sono proprio come le persone 
che vivevano ai tempi della Bibbia e che adoravano altri idoli.  
Dite: La storia di oggi parla proprio di come gli israeliti incominciarono ad adorare gli idoli invece di Dio, 
e di come Samuele li aiutò a smettere di farlo. Dobbiamo fare attenzione e amare Gesù più di ogni cosa 
in modo da poterlo servire per tutta la vita, proprio come dice il messaggio di oggi.  

Ditelo con me: 
Servirò Gesù tutta la mia vita. 
 

 

C. Monumento 
Preparate in anticipo delle «pietre», appallottolando carta da pacchi marrone o grigia, 
che risultino grandi almeno quanto la vostra mano. Se è necessario, fissatele con nastro 
adesivo, perché restino compatte. Nascondete queste pietre in giro per la classe.  
Al momento dell’attività chiedete ai bambini di cercare il maggior numero possibile di 
pietre nascoste e di portarle al centro della stanza. Aiutateli a metterle una sull'altra per 
formare un altare, o un monumento. Se occorre, fissate una all’altra le pietre con nastro 

adesivo. Dite che anche Samuele costruì un monumento come quello, e che scoprirete più tardi come e per-
ché. Conservate quanto avete fatto per la Storia interattiva e per Condividere. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto costruire questo monumento? Chi può parlarmi di un monumento che cono-
sce? Perché gli uomini costruiscono i monumenti? (Per onorare qualcuno o per ricordare un avvenimento).  
Dite: La storia di oggi ci parla di quando Samuele costruì un monumento per ricordare al popolo di Dio di 
servirlo per tutta la sua vita. 

E questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
Servirò Gesù tutta la mia vita. 
 

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
-Carta da pacchi 
marrone o grigia 
-nastro adesivo. 
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LEZIONE 4 

La storia interattiva 
 
Invitate i bambini a unirsi a voi vicino al monumento di pietra costruito in prece-
denza per l’Attività introduttiva C o, se non l’avete svolta, procuratene uno voi 
seguendo tali istruzioni o seguendo la vostra creatività. 
Mettere in un angolo degli oggetti che rappresentino idoli (ved. Attività introdut-

Il popolo di Dio, Israele, non voleva più essere il popolo del Signore: non si recava 
più in chiesa, non pregava più, non leggeva più la Bibbia, e i genitori israeliti non 
insegnavano più ai propri figli ad amare Dio! Gli israeliti avevano così iniziato ad 
adorare gli idoli dei filistei, un popolo che abitava lì vicino. 
Questa era la cosa peggiore che potessero fare, e Dio era molto, molto triste, per-
ché il suo popolo non gli voleva più bene! Che espressione avrà Dio quando è tri-
ste? (Suggerite ai bambini di fare una faccia triste).  
 
Un giorno Samuele parlò a tutti: «Ricordatevi, voi siete il popolo di Dio: togliete di 
mezzo gli idoli! Tornate al Signore con tutto il vostro cuore, e servite lui, lui solo».  
Potete prendere questi idoli e gettarli via? (Chiedete ai bambini di buttare gli idoli 
nei sacchi della spazzatura). 
Gli israeliti furono colpiti dalle parole di Samuele; si resero conto che avevano 
sbagliato, e fecero proprio così: gettarono gli idoli che avevano a casa loro e torna-
rono di nuovo ad adorare Dio. Ora il Signore era molto, molto felice e commosso. 
Che espressione avrà Dio quando è felice? (Suggerite ai bambini di assumere 
un’espressione felice).  
 
Poi Samuele disse al popolo: «Andate tutti a Mispa, e lì io pregherò per voi».  
Tutto il popolo si radunò a Mispa e ammise che aveva peccato contro il Signore. 
Essi dicevano: «Ci dispiace, ci dispiace moltissimo!».  
Mentre questo accadeva, il popolo dei filistei che abitava lì vicino, venne a sapere 
che tutti gli israeliti si erano radunati insieme a Mispa, e preparò il suo esercito: 
era l’occasione migliore per attaccarli e conquistarli. Gli israeliti avevano paura: 
solo Dio poteva salvarli dai filistei. Così essi chiesero a Samuele di pregare per 
loro. E Dio rispose subito a questa preghiera: fece scatenare in continuazione dei 
tuoni tanto terribili, come non si erano mai sentiti. Facciamo anche noi un rumore 
come quello che udì il popolo (date a ogni bambino uno strumento per fare rumore, 
come coperchi, pentole o altro materiale metallico e cucchiai di legno). 
I filistei ebbero paura! Lasciarono cadere tutte le armi che avevano: spade, lance 
e frecce. Si turarono le orecchie con le mani, si girarono e tornarono di corsa da 
dov’erano venuti! Facciamo anche noi quello che fece l'esercito filisteo (i bambini 
lasciano cadere tutti gli oggetti che fanno rumore, si coprono le orecchie e corrono 
verso l'angolo opposto della camera, imitando voi). 
Dio aveva salvato il suo popolo! Samuele voleva che il popolo d'Israele non dimen-
ticasse quest’avvenimento per tutta la vita. Ecco perché prese una grossa pietra e 
la usò per farne un monumento sulla strada per Mispa; esso assomigliava al no-
stro monumento di oggi (indicate il monumento). Quando i bambini avrebbero 
chiesto ai genitori: «Che cos'è quella grande roccia sulla strada?», le mamme e i 
papà avrebbero risposto raccontandone la storia meravigliosa. 
Ancora prima che Samuele nascesse, sua madre Anna aveva desiderato che egli 
servisse il Signore. Samuele collaborò con Dio già da bambino e, quando divenne 
adulto, Dio gli chiese ancora di aiutarlo e di essere una guida per il suo popolo. 
Samuele accettò, e servì il Signore con amore per tutta la sua vita.  

2 
La lezione 

Occorrente 
-Idoli biblici del-
l'Attività introdut-
tiva B 
-sacchi della 
spazzatura o altro 
-monumento 
dell’Attività intro-
duttiva C 
-vasi e pentole 
-cucchiai di legno. 



Per riflettere 
Domandate: Qual è stata la parte della storia che avete preferito? Pensate che gli 
israeliti, vedendo il monumento, si ricordarono di quanto Dio aveva fatto per loro? 
Abbiamo anche noi qualcosa, oggi, che ci ricorda che Dio si prende cura di noi? 
Ascoltate le risposte. 
Dite: Dio fa delle cose meravigliose per noi, proprio come le fece per gli israeliti. E 
questo ci spinge a servirlo. Vi ricordate il nostro messaggio? 
Diciamolo insieme: 
Servirò Gesù tutta la mia vita. 
Conservate il monumento per la sezione Condividere. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
-scatola da regalo 
-forbici 
-pennarello. 
 
Cercate 1 Samuele 7:15, mostrate dove si trova nella Bibbia e leggetelo a voce 
alta. Mettete dentro una bella scatola da regalo la sagoma di un bambino sulla 
quale avrete scritto, iniziando dalla testa e finendo sui piedi, il versetto a memo-
ria:  
«Samuele fu giudice d'Israele per tutto il tempo della sua vita» 
- 1 SAMUELE 7:15 - 
Mentre i bambini, a turno, tirano fuori lentamente la figura dalla scatola, ripetete 
il versetto. Date a ognuno la possibilità di farlo.  
 
Dite: Samuele fu un dono di Dio per sua madre. E la mamma lo restituì al Si-
gnore, insegnandogli a servire Dio per tutta la sua vita, da quando era un 
bambino fino a quando divenne anziano.  
Dio ha bisogno anche della nostra collaborazione, oggi, domani e sempre. Co-
me possiamo servirlo ora? E come potrete servirlo quando sarete grandi? 
Dite con me il messaggio:  
Servirò Gesù tutta la mia vita. 

  

LEZIONE 4 
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A tutte le età 
In anticipo, chiedete la partecipazione di persone fedeli di età diversa 
(adolescente, giovane, mezza età, anziano). Dovranno raccontare di come hanno 
servito Gesù nel corso della loro vita. Permettete ai bambini di fare qualche do-
manda, se lo desiderano. 
 
Per riflettere 
Aiutate i bambini a riflettere sulle esperienze che hanno ascoltato, ponendo do-
mande del tipo: Siete stati contenti di avere ascoltato questi ospiti? Vi ricor-
date alcuni dei modi in cui hanno servito il Signore? In che cosa somigliano a 
Samuele? E oggi voi che cosa potete fare per servire Dio? E che cosa potrete 
fare quando sarete grandi?  
Ricordiamoci il messaggio:  
Servirò Gesù tutta la mia vita. 

Occorrente 
-Alcuni ospiti di 
età diverse. 
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3 
Applicare 
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Il nostro monumento 
Prendete il monumento costruito per la Storia interattiva. Mettete diversi colori 
ad acqua in piatti o vaschette abbastanza grandi da potervi intingere una mano. 
Tenete a portata di mano acqua e sapone, salviette e asciugamani.  
I bambini intingono la propria mano nel colore preferito e poi lasciano la loro im-
pronta su una pietra del monumento. Dopo che tutti hanno finito e si sono puliti, 
potete decidere in che angolo della stanza volete sistemare il monumento.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta quest’attività? È simile a quello che fece Samuele? 
Quando guarderete questo monumento, vi ricorderete che anche voi volete, 
come dice il messaggio, servire Gesù per tutta la vostra vita.  
Ripetiamo insieme il messaggio:  
Servirò Gesù tutta la mia vita. 

Occorrente 
-Colori ad acqua 
-acqua e sapone 
-salviette 
-asciugamani 
-monumento della 
Storia interattiva. 

Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Signore, vogliamo solo te come Dio. Aiutaci a servirti ogni 
giorno, per tutta la nostra vita. Amen. 
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4 
Condividere 



cieli, risuonò la voce potente del 
Signore: essa echeggiò tra le mon-
tagne, scosse l'aria, rimbalzò, roto-
lò e rimbombò. Sentendola, i filistei 
furono colti dal terrore! Lasciarono 
cadere le spade e le lance e fuggi-
rono a gambe levate. 
Gli sciocchi filistei pensavano che 
Baal fosse il dio del tuono, ma il 
vero Dio usò il tuono per far capire 
che egli era più potente di qualsia-
si idolo.  
Samuele voleva che il popolo d'I-
sraele non dimenticasse mai che 
era stato il vero Dio a salvarli, a 
soccorrerli: per questo prese una 
grande pietra e la mise sulla strada 
di Mispa. Quando i bambini avreb-
bero chiesto ai genitori: «Che cos'è 
quella grande roccia?» le loro mam-
me e i loro papà avrebbero risposto 

raccontandone la 
storia meravigliosa. 
Dio chiese a Samuele 
di essere una guida 
per il popolo d’Israele 
ed egli, per tutta la 
sua vita, servì il Si-
gnore con amore.  

 Che cosa farai quando sarai gran-
de? Collaborerai con Dio come faceva 
Samuele?  
 
 Gli israeliti, cioè il popolo di Dio, 
avevano incominciato ad adorare gli 
idoli dei filistei, un popolo che abitava 
vicino a loro. Uno di questi idoli era Ba-
al, il dio filisteo del tuono e della piog-
gia. Molti israeliti avevano in casa degli 
idoli che rappresentavano Baal. 
Dio chiese a Samuele di portare al po-
polo un messaggio: «Ricordatevi, il no-
me Israele indica che siete guidati da 
Dio.  
E allora, togliete di mezzo gli idoli! Tor-
nate al Signore con tutto il vostro cuore, 
e servite lui, lui solo». 
Gli israeliti ascoltarono Samuele. Rup-
pero tutti gli idoli e tornarono ad adora-
re Dio. 
«Andate tutti a Mispa, 
e lì io pregherò per voi» 
disse Samuele al popo-
lo. 
Tutto il popolo si radu-
nò a Mispa e ammise 
che aveva peccato con-
tro il Signore. «Ci di-
spiace, ci dispiace mol-
tissimo!».  
I filistei, venuti a sape-
re che gli israeliti si 
trovavano a Mispa, de-
cisero di approfittarne 
per attaccarli. I loro 
capi radunarono i sol-
dati e marciarono verso 
Mispa. 
«I soldati filistei stanno arrivando! Stan-
no arrivando!» gridò qualcuno, correndo 
per la strada. 
Gli israeliti si guardarono tra di loro, 
smarriti, e si rivolsero a Samuele: 
«Chiedi al Signore di salvarci dai fili-
stei» lo supplicarono. 
Naturalmente Samuele fece quello che 
il popolo gli chiedeva. E, dall'alto dei 
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Riferimenti 
1 SAMUELE 7; 
PATRIARCHI E 
PROFETI, PP. 
589-591. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Samuele fu giu-
dice d'Israele per 
tutto il tempo 
della sua vita» 
1 SAMUELE 
7:15. 
 
 

Messaggio 
Servirò Gesù 
tutta la mia vi-
ta. 

  

LEZIONE 4 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Samuele collabora con Gesù 
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rello indelebile, scrivetevi il nome di Gesù. Il 
bambino conserverà la pietra per ricordarsi che 
può servire Gesù in qualsiasi momento. Cantate 
«Questa luce nel mio cuor» Canti di gioia, n. 59. 
 
Mercoledì 
 Recitate la lezione di questa settimana. 
 Riproducete il rumore del tuono, al mo-
mento opportuno, per esempio colpendo un co-
perchio con un cucchiaio di legno. Domandate: 
Baal, il dio del tuono filisteo, ha aiutato il suo 
popolo? Perché non lo ha fatto? 
 Ripetete il versetto a memoria utilizzando 
la scatola da regalo. 
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a preparare e ad ap-
pendere alla porta della sua cameretta, un car-
tello con la scritta «Io servo Gesù» (ved. figura).  
Ripetete il versetto a memoria e cantate «Ti dono 
la mia vita», Canti di gioia, n. 44. 
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia, ricordate la 
lezione di questa settimana attraverso le varie 
attività svolte e gli oggetti che avete preparato 
durante la settimana. Se possibile, invitate un 
ospite. 
Ripetete il versetto a memoria e cantate dei canti 
che parlano dell'aiuto che Gesù ci dà, per esem-
pio «Con Gesù paura non avrò», Canti di gioia, n. 
32.  

Sabato 
 Leggete la lezione, e proponetevi di svol-
gere ogni giorno le attività qui proposte. 
 Mettete dentro una bella scatola da rega-
lo la sagoma di un bambino sulla quale avrete 
scritto il versetto, iniziando dalla testa e finendo 
sui piedi. Mentre il bambino tira fuori lentamente 
la figura dalla scatola, ripetete il versetto. Fatelo 
spesso durante la settimana.  
 
Domenica 
 Leggete 1 Samuele 7:1-11 sostituendo le 
parole difficili. Domandate: In che cosa stavano 
sbagliando gli israeliti? Capirono il loro errore? 
Samuele che cosa fece per aiutarli? Che cosa usò 
Dio per spaventare i filistei? 
 Procuratevi illustrazioni di mestieri e pro-
fessioni diverse, e parlatene. Dite al bambino che 
da grande potrà collaborare con Dio in qualsiasi 
lavoro deciderà di fare. 
  
Lunedì 
 Ripetete il versetto a memoria, utilizzando 
la scatola da regalo.  
 Guardate le illustrazioni del lezionario ri-
petete la storia di questa settimana. Spiegate al 
bambino che un giudice, nella Bibbia, era una 
guida per il popolo d’Israele. In quale modo Sa-
muele guidò il suo popolo?  
 Uno dei modi in cui Samuele guidò il suo 
popolo, fu con la preghiera. Potete anche voi pre-
gare insieme per qualcuno che si comporta ma-
le? 
 
Martedì 
 Se conoscete un monumento che si trova 
nelle vostre vicinanze, andatevi col bambino e 
portate la Bibbia. Leggete 1 Samuele 7:12-17 e 
domandate come Samuele chiamò la pietra che 
aveva innalzato sulla strada di Mispa e perché 
scelse quel nome.  
 Cercate una bella pietra e, con un penna-

  

LEZIONE 4 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

A colazione con gli uccelli 

GRAZIA Appartenere a Dio! 

Riferimenti 
1 Re 17:1-6; Profeti e re, pp. 119-128. 
 
Versetto a memoria 
«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue 
ricchezze, in Cristo Gesù» 
(Filippesi 4:19). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio conosceva i bisogni di Elia e si prese cura di lui 
• sentiranno di poter contare su Dio 
• risponderanno ringraziandolo per ogni cosa.  
 
Messaggio 

 
Dio ci ama e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Elia ha portato un messaggio di Dio al re Acab: in Israele ci sarà la carestia fino a quando 
non sarà Dio a deciderlo. Questo è il frutto dell’idolatria del popolo e del suo re, che hanno 
scelto Baal come dio.  
Il Signore dice a Elia di rifugiarsi presso il torrente Cherit. Lì potrà avere acqua da bere; per 
quanto riguarda il cibo, Dio promette che saranno dei corvi a sfamare il profeta. In effetti i 
corvi portano del pane a Elia al quale, per tutto il tempo della carestia, non mancherà il ne-
cessario per vivere.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Noi siamo figli di Dio, che ci ama moltissimo. Egli sa che abbiamo bisogno di lui sia nei mo-
menti belli sia in quelli brutti, ed è pronto a sostenerci in ogni momento. Darci quello che ci 
serve è un dono della sua grazia e del suo amore. 
 
Approfondimento 
«Il Signore mi ha ripetutamente mostrato che è contrario allo spirito della Bibbia accumulare 
provviste per i nostri bisogni materiali nei momenti difficili. Ho visto che se i santi accanto-
neranno nelle loro case o nei campi del cibo per i momenti di difficoltà, quando la spada, la 
carestia e la pestilenza imperverseranno sulla terra, mani violente glielo porteranno via e 
degli estranei mieteranno i loro campi. Nei momenti di difficoltà dobbiamo avere una fiducia 
cieca nel Signore, perché egli ci sosterrà. Ho visto che il pane e l'acqua saranno sicuri per 
noi e che non soffriremo la fame; perché Dio è in grado di apparecchiare per noi la tavola nel 
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deserto. Se necessario, manderà dei corvi a nutrirci, così come fece per sfamare Elia, 
o pioggia e manna dal cielo, come fece per gli israeliti» (Early Writings, p. 56).  
 
Preparazione della stanza 
Allestite uno scenario arido: rocce, sabbia, tre rami senza foglie, ecc. Lo stesso scena-
rio andrà bene per le lezioni da 5 a 9 e 11. 

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. I corvi gentili 
 
 
 
 
B. Osservare le piante 

Copie dei corvi di p. 54 o carta, forbici, 
nastro adesivo, colla, mollette da buca-
to (facoltative), pane, cestino, immagi-
ni di corvi, immagini di uccelli che nu-
trono i piccoli. 
Piante vive o morte, cracker, bicchieri 
d'acqua. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore, cuoricino rosso autoadesi-
vo. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
Versetto a memoria 

Costumi biblici, un grosso sasso, pen-
narelli, corvi utilizzati con mollette da 
bucato o corvi-marionette utilizzati in 
Attività introduttiva A, carta bianca.  
Bibbia, carta, pennarello, mollette o 
marionette. 

Applicare 15 Chi me lo dà? Immagini o fotografie dei doni di Dio 
(acqua, sole, pioggia, cibo, ecc.). 

Condividere  15 Un corvo per te Corvi-marionetta dell’Attività introdut-
tiva A. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. I corvi gentili 
Aiutate i bambini a creare una marionetta dei corvi, utilizzando il modello di p. 54; 
ritagliate e incollate insieme le ali alla base e poi fate scivolare il modellino sul dito 
indice e sul dito medio dei bambini. Altrimenti potete incollare alla base del corvo 
una molletta da bucato.  
Lasciate che i bambini provino a raccogliere per varie volte pezzetti di pane con il 
corvo e a metterli successivamente nel cestino. Se lo ritenete opportuno potete uti-
lizzare le marionette più avanti, per la Storia interattiva. 
 
Per riflettere 
Mostrate ai bambini la foto di un corvo e la foto di una mamma uccello che nutre i 
suoi piccoli. Lasciate tempo sufficiente per le risposte e chiedete: Generalmente 
una mamma uccello che cosa dà da mangiare ai suoi piccoli? (Vermi o insetti). 
Che cosa vi danno da mangiare le vostre mamme e i vostri papà? (Pane, frutta, 
latte, ecc.).  
Dite: Nella storia biblica di oggi vedremo in che modo Dio usò i corvi per sfama-
re Elia; essi ubbidirono al loro Creatore, e portarono non vermi, ma buon pane. 
Questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
Dio ci ama e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Osservare le piante 
Portate una pianta rigogliosa e una, al contrario, quasi secca (o un piccolo ramo 
con belle foglie verdi e uno secco). Sistemate i due esempi su due tavoli diversi. I 
bambini esamineranno prima l'uno e poi l'altro. Lasciate che tocchino le foglie, i 
rami, il terriccio, ecc. Chiedete poi che vi parlino dei due tipi di piante.  
 
Per riflettere 
Domandate: Di che cosa hanno bisogno le piante per crescere? E come fa Dio a 
darglielo? E noi di che cosa abbiamo bisogno per crescere? Se lo ritenete oppor-
tuno, date a ogni bambino un bicchierino d'acqua e dei cracker come simbolo del-
l'acqua e del pane di cui hanno bisogno per crescere. Chi vi dà quello di cui avete 
bisogno?  
Dite: La storia di oggi ci parla di un periodo di siccità. Non c’era più acqua, e le 
piante avevano preso un brutto aspetto: assomigliavano alla nostra pianta mor-
ta. Vedremo che cosa fece Dio per dare acqua e pane al suo amico Elia.  
Il nostro messaggio oggi è: 
Dio ci ama e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Piante vive o 
morte 
-cracker 
-bicchieri d'acqua. 

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 
-Copie dei corvi di 
p. 54 o carta 
-forbici 
-nastro adesivo, 
colla  
-mollette da buca-
to (facoltative) 
-pane 
-cestino 
-immagini di corvi 
-immagini di uc-
celli che nutrono i 
piccoli. 



Dio guardò il re Acab e lo vide inginocchiarsi davanti a un idolo: Baal. Un idolo 
può essere anche un sasso come questo (mostrate il sasso ai bambini).  
«Baal, dacci la pioggia!» pregava Acab. 
Il re Acab pregava Baal ogni giorno; non solo, ma gli aveva costruito anche un 
tempio in modo che tutti potessero adorarlo. Che tristezza. Dio era veramente di-
spiaciuto, il re non lo amava più.  
Anche molte persone, fra il popolo che Dio aveva scelto, avevano cominciato ad 

adorare gli idoli. C'era, tra di loro, qualcuno che gli voleva ancora bene? Sì: c'era Elia insieme a molti 
altri! 
Dio parlò a Elia e gli dette un messaggio per il re Acab; Elia si affrettò verso il palazzo del re e, arrivato 
davanti a lui, gli parlò a voce alta: «Il mio Dio, l'Iddio d'Israele, dice che non ci sarà pioggia negli anni a 
venire a meno che io non intervenga. Baal, il tuo dio non può darti la pioggia». E poi Elia si allontanò.  
Dove posso andare ora? si chiese Elia guardando in su e in giù la strada. Il re Acab sarà arrabbiatissimo 
con me! 
Dio parlò di nuovo a Elia e gli dette un suggerimento: «Vai a est e nasconditi vicino al torrente di Che-
rit». Dio sapeva che il re Acab avrebbe fatto cercare Elia per ucciderlo. «Potrai bere l'acqua fresca del 
torrente e io ti manderò dei corvi perché ti nutrano». 
Elia si diresse rapidamente verso il torrente Cherit e si accampò in un luogo appartato. 

 

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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete brevemente il rapporto delle missioni. Mettetelo in relazione con la lezione di 
questa settimana; Dio si è preso cura di qualcuno? In che modo? 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore, cuoricino rosso autoadesivo. 
 

Per le lezioni da 5 a 9, utilizzate un contenitore per le offerte sul quale avrete incollato un 
cuoricino rosso autoadesivo, o ritagliato da un cartoncino.  
Dite: Gesù può utilizzare le nostre offerte aiutando tante altre persone in tutto il mondo. 
 
Preghiera 
Dite: Gesù ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Inginocchiamoci e ringraziamolo 
perché si prende cura di noi.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Se i bambini non hanno costruito i corvi-marionetta suggeriti in Attività introdut-
tiva A, fatelo ora seguendo tali istruzioni. 
Scegliete un bambino che impersoni Elia e vestitelo con un costume biblico. Rac-
contate la storia. 
Tenete a portata di mano un grosso sasso, sul quale avrete disegnato un volto 
sorridente. Vi servirà all’inizio della storia.  

2 

Occorrente 
-Costumi biblici 
-un grosso sasso 
-pennarelli 
-corvi utilizzati 
con mollette da 
bucato o corvi-
marionette utiliz-
zati in Attività 
introduttiva A 
-carta bianca.  



Per riflettere 
Ponete ai bambini le seguenti domande perché 
possano interiorizzare meglio quanto hanno a-
scoltato: Quale messaggio dette Elia al re A-
cab? Da chi proveniva il messaggio? Dio che 
cosa suggerì a Elia di fare? Elia ubbidì a Dio? 
Dove andò? Dove prese l'acqua? E il cibo? 
Domandate ancora: Quando avete fame, chiede-
te forse a un sasso il cibo? Perché no? Chi vi dà 
il cibo? Dio usa i genitori e altre persone per 
darci le cose di cui abbiamo bisogno. Ringra-
ziamolo per questo. Chiedete ai bambini di ripe-
tere con voi: «Grazie, Signore, per tutto quello 
che ci dai».  
Siamo felici perché, come dice il messaggio di 
oggi… 

Dio ci ama e ci dà tutto quello di cui ab-
biamo bisogno. 

54 

Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia 
-carta 
-pennarello 
-mollette o marionette. 
 

 Mostrate ai bambini Filippesi 4:19, dicendo che 
in quel punto è scritto il versetto a memoria. 
Leggetelo a voce alta: 
«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni 
vostro bisogno secondo le sue ricchezze, in 
Cristo Gesù» 
- FILIPPESI 4:19 -. 
 
Poi scrivete ogni parola del versetto a memoria 
su altrettanti foglietti di carta e disponeteli in 
disordine sul tavolo. Date ai bambini una mollet-
ta per la biancheria o una pinzetta: immaginan-
do di essere dei corvi, raccoglieranno i foglietti a 
uno a uno, portandoveli. Leggete di volta in volta 
i foglietti e ordinateli per completare il versetto. 
Ripetetelo tutti insieme per memorizzarlo.  

  

LEZIONE 5 

Mentre il sole stava scomparendo dietro le montagne, Elia sentì il richiamo degli uccelli: due corvi 
neri si stavano avvicinando a lui, e nel becco avevano del cibo (i bambini possono far finta di essere 
degli uccelli e «volare» intorno alla stanza utilizzando le corvi-marionette e tenendo in mano un pezzet-
to di carta bianca per simboleggiare il pane). 
I corvi lasciarono cadere il cibo che trasportavano sulla roccia vicino alla quale Elia si era accampato 
(i bambini lasciano cadere i pezzetti di carta accanto a Elia). Poi volarono via (i bambini tornano a se-
dersi). Elia sorrise, vedendo i corvi sparire in lontananza. Chinò la testa e ringraziò Dio per il cibo. Rac-
colse la sua cena e ripensò alla promessa di Dio. Dio gli aveva detto che si sarebbe preso cura di lui e 
i corvi erano arrivati. Si chiese chi sarebbero venuti per portargli anche la colazione! 

Attività introduttiva A - I corvi gentili 
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LEZIONE 5 

Un corvo per te 
Prendete nuovamente i corvi-marionetta realizzati nell’Attività introduttiva A, 
oppure seguite tali istruzioni per farne uno da dare a ogni bambino. Che ognuno 
abbia un corvo-marionetta da portare a casa.  
Chiedete ai bambini di pensare a qualcuno che ha bisogno di ricordarsi che Dio ci 
ama e ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Se lo desiderano, potranno raccontare 
a questa persona la storia di Elia utilizzando il loro corvo. 
 
Per riflettere 
Dite: Forse la persona a cui avete pensato non sa che Dio la ama e si prende 
cura di lei, come si prese cura di Elia. Oppure non ne è sicura. Che cosa po-
tremmo dirle? Incoraggiate il dialogo senza forzare i bambini.  
Domandate: Vi è piaciuta la storia di Elia nutrito dai corvi? Pensate possa pia-
cere anche a qualcun altro? Essa c’insegna che… 
Dio ci ama e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. 

Occorrente 
-Corvi-marionetta 
dell’Attività intro-
duttiva A. 

Conclusione 
 
Chiedete ai bambini di ripetere le parole di una preghiera dopo di voi, per esempio dicendo: 
Gesù, ti prego aiutami a raccontare la storia di Elia a ___ (dire il nome della persona a cui 
hanno pensato). Grazie perché mi dai tutto quello di cui ho bisogno. Amen.  

4 
Condividere 

Chi me lo dà? 
Procuratevi belle immagini dei doni di Dio, come acqua, cibo, vestiti, genitori, 
amici, chiesa, ecc.  
A mano a mano che le mostrate, dite: Dio ci dà ___ (i bambini devono dire di che 
cosa si tratta) perché ne abbiamo bisogno. Continuate con tutte le illustrazioni 
che avete portato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Ogni giorno abbiamo bisogno di qualcosa. Di che cosa? Aiutate i 
bambini a rispondere: cibo, acqua, sole, riposo, vestiti, qualcuno da amare, ecc. 
Di alcune cose abbiamo bisogno ogni giorno; di altre possiamo farne a meno 
anche per un po’ di tempo. Altre cose sono belle e utili, ma non strettamente 
necessarie. Fate alcuni esempi: giocattoli, telefono, dolci, bicicletta, ecc. Po-
tremmo farne a meno.  
Domandate: Come possiamo sapere che Dio si prende cura di noi e delle no-
stre famiglie?  
Dite: Dio dette a Elia quello di cui aveva bisogno e dà anche a noi quello di cui 
abbiamo bisogno. Perché lo fa? Perché ci ama infinitamente, come dice il 
messaggio:  
Dio ci ama e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Immagini o foto-
grafie dei doni di 
Dio (acqua, sole, 
pioggia, cibo, 
ecc.). 

3 
Applicare 



cercato di uccidere Elia. «Quando 
avrai sete, potrai bere l'acqua del 
torrente» continuò Dio «e presto 
manderò dei corvi per nutrirti». 
Elia si avviò velocemente verso il 
torrente Cherit. Si sedette e ripen-
sò a tutto quello che gli era succes-
so; intanto il sole stava tramontan-
do dietro le montagne. Fu allora 
che Elia vide gli uccelli. Dei grandi 
uccelli neri stavano volando verso 
terra. Erano dei corvi e, posandosi 
sul macigno vicino al quale Elia era 
seduto, lasciarono cadere dal bec-
co del cibo. Poi volarono via veloce-
mente. 
Elia li guardò scomparire. Che cosa 
incredibile! Pensò. Quando Dio mi 
promise che avrebbe mandato dei 
corvi a prendersi cura di me, era 
sincero!  

Elia chinò il capo e 
ringraziò Dio. Poi si 
mise a mangiare 
mentre con gli occhi 
guardava il cielo in 
direzione di dove 
erano volati i corvi. 
Dio aveva mantenu-
to la sua promessa. 
Dio mantiene sem-
pre le sue promesse.  

 Quando avete fame chi vi dà da 
mangiare? Dio nutrì Elia in modo del 
tutto particolare. 
 
 Il re Acab, il re del popolo di Dio, 
stava adorando gli idoli! E Dio lo guar-
dava mentre chinava la sua testa da-
vanti a Baal. 
«Ti prego, Baal, dacci la pioggia. Fai 
scendere la pioggia in modo che la ter-
ra sia fertile e noi possiamo avere da 
mangiare». 
Il re Acab pregava Baal ogni giorno. Gli 
dedicò persino un tempio perché tutti 
potessero adorarlo. E molti lo fecero.  
C'era rimasto qualcuno che non adoras-
se il dio Baal? C'era ancora qualcuno 
che amasse sinceramente Dio? C'era 
qualcuno di cui Dio si potesse servire 
per dire al suo popolo di ritornare ad 
adorare il vero Dio? Sì, qualcuno c'era 
ed era Elia!  
Dio parlò a Elia e gli 
dette un importantissi-
mo messaggio per il re 
Acab. 
Elia si affrettò verso il 
palazzo di Acab e arri-
vato davanti a lui gli 
parlò a voce alta: «Il 
mio Dio, l'Iddio d'Israe-
le, dice che non ci sarà 
pioggia negli anni a 
venire a meno che io 
non intervenga. Baal, il 
tuo dio non può darti 
la pioggia». 
Il re Acab non credeva 
alle sue orecchie! Aprì 
la bocca per la sorpresa, ma prima che 
avesse il tempo di dire qualcosa, Elia 
aveva già lasciato velocemente il palaz-
zo. 
E ora dove andrò? si chiese Elia, Acab 
sarà furioso!  
Dio parlò di nuovo a Elia. «Vai a est e 
nasconditi vicino al torrente Cherit» gli 
disse. Dio sapeva che Acab avrebbe 
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Riferimenti 
1 RE 17:1-6; 
PROFETI E RE, 
PP. 119-128. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Il mio Dio prov-
vederà splendi-
damente a ogni 
vostro bisogno 
secondo le sue 
ricchezze, in Cri-
sto Gesù» 
FILIPPESI 4:19. 
 
 

Messaggio 
Dio ci ama e ci 
dà tutto quello 
di cui abbiamo 
bisogno. 

  

LEZIONE 5 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A colazione con gli uccelli 
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uccelli. Dite al bambino che i corvi si presero cu-
ra di Elia, come ora lui si sta prendendo cura de-
gli uccelli.  
 Domandate: Ti piacerebbe vedere un uc-
cellino portarti del cibo? Perché?  
 Ringraziate Dio perché ci dà tutto il neces-
sario per vivere. Cantate «Le cure di Gesù», Can-
ti di gioia, n. 17. 
 
Giovedì 
 Leggete la lezione, parlando del motivo 
per cui Dio aveva deciso di non far piovere. Per-
ché il re Acab dava un cattivo esempio al popolo, 
adorando Baal invece del vero Dio? Perché Baal 
non aiutava il re Acab?  
 Dite al bambino che, col suo comporta-
mento, il re Acab fece soffrire se stesso, il popo-
lo, il profeta Elia e anche la natura. Elencate tut-
te le cose di cui animali e piante hanno bisogno 
 (cibo, acqua, amore, ecc.).  
Ripetete il versetto a memoria come suggerito a 
p. 61 e cantate «Le cure di Gesù», Canti di gioia, 
n. 17. 
  
Venerdì 
 Durante il culto, incaricate qualcuno di 
leggere la storia di Elia in Profeti e re, p. 121, 
mentre il resto della famiglia mima la lezione.  
 Controllate i semi che avete piantato do-
menica. Che cosa sta succedendo a quelli che 
avete annaffiato? E a quelli che non avete annaf-
fiato? Spiegate che senza acqua c'è siccità, ed è 
ciò che accadde ai tempi di Elia. 
 Cantate «Gesù vuol bene ai bambini», 
Canti di gioia, n. 31.  

Sabato 
 Leggete la lezione «A colazione con gli 
uccelli» e proponetevi di svolgere ogni giorno le 
attività qui proposte. Mettete all'esterno un reci-
piente per raccogliere la pioggia; quando cadrà, 
misuratene la quantità caduta. Chiedete al bam-
bino il motivo per cui la pioggia è necessaria.  
 
Domenica 
 Leggete 1 Re 17:1-6.  
 Scrivete ogni parola del versetto a memo-
ria su dei foglietti di carta e disponeteli in disor-
dine sul tavolo. Date al bambino una molletta per 
la biancheria o una pinzetta: immaginando di 
essere un corvo, egli raccoglierà i foglietti a uno 
a uno, portandoveli. Leggeteli e ordinateli per 
completare il versetto.  
  
Lunedì 
 Guardando le illustrazioni del lezionario, 
domandate: Quale fu il messaggio che Elia dette 
al re Acab da parte di Dio? Perché Dio aveva pre-
so quella decisione così dura? 
 Procuratevi due bicchieri di carta nei quali 
metterete del terriccio e alcuni semi a crescita 
rapida e domandate al bambino di che cosa ne-
cessitano per crescere. Annaffiatene solo uno 
durante tutta la settimana. Osservate la crescita 
dei semi.  
 
Martedì 
 Giocate a nascondino. 
 Parlate di come Dio trovò un buon nascon-
diglio per il suo amico Elia, in modo che il re non 
potesse fargli del male, e di come si prese cura 
di lui (dandogli un posto sicuro per vivere, acqua 
e cibo).  
 Ripetete il versetto a memoria come sug-
gerito a p. 61. 
 
Mercoledì 
 Sbriciolate del pane raffermo e datelo agli 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Pane assicurato! 
GRAZIA Appartenere a Dio! 

Riferimenti 
1 Re 17:7-16; Profeti e re, pp. 129-131. 
 
Versetto a memoria 
«Poich’egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura»  
SALMO 95:7 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio si prende cura di loro servendosi di altre persone 
• sentiranno di potersi fidare di Dio e del suo popolo 
• risponderanno rivolgendosi a Dio fiduciosi per avere la sua protezione. 
 
Messaggio 

  
Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
La carestia continua. Il torrente Cherit, presso il quale Elia si era rifugiato, è ormai in secca. 
Dio dice al suo profeta di recarsi a Sarepta, da una vedova che gli darà del cibo. Elia chiede 
dunque a questa vedova da bere e del pane. La donna è estremamente povera e dispone di 
quanto basta per fare una sola focaccia, ma decide ugualmente di acconsentire alla richie-
sta del profeta. Dio la benedice per essergli stata d'aiuto e la ricompensa. L'olio e la farina 
non le mancheranno per tutto il periodo della carestia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Noi apparteniamo a Dio. Egli si prende cura di noi così come si prese cura di Elia. Egli sa di 
che cosa abbiamo bisogno e spesso ricorre ad altre persone per soddisfare i nostri bisogni. 
 
Approfondimento  
«Per un certo periodo di tempo Elia rimase nascosto vicino al torrente Cherit dove ricevette 
miracolosamente del cibo. Quando, però, a causa della persistente siccità il torrente si pro-
sciugò, Dio ordinò al suo servitore di emigrare in terra straniera… Dio lo mandò in casa di 
quella donna affinché trovasse protezione e assistenza… 
In questa famiglia, caduta in miseria, gli effetti della carestia erano terribili e le scarse prov-
viste della vedova erano sul punto di esaurirsi. L’arrivo di Elia… mise a dura prova la fede di 
questa povera donna che contava sulla potenza del Dio vivente che avrebbe sopperito ai 
suoi bisogni. Anche nella sua crudele miseria, manifestò la sua fede rispondendo positiva-
mente alla domanda dello straniero che gli chiedeva di dividere con lui il suo ultimo pezzo 
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di pane… L'ospitalità offerta al profeta di Dio da questa donna sirofenicia fu straordi-
naria e la sua fede e la sua generosità furono meravigliosamente ricompensate. 
“Ebbero abbastanza cibo per molto tempo. Il vaso della farina e la brocca dell’olio non 
si svuotarono, come il Signore aveva annunziato per mezzo di Elia”» (Profeti e re, pp. 
129,131). 
 
Che cosa Dio ha fatto per te? Quale sarà la tua testimonianza davanti a questi bambi-
ni? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5.  
Aggiungete gli oggetti di una casa palestinese descritti nella lezione 1, oltre a un ta-
volo, sul quale metterete un contenitore con della farina e uno con l'olio. Potreste an-
che aggiungere qualche fetta di pane del tipo «ciabatta».  

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Corsa a ostacoli 
B. Prendersi cura 
 

Ostacoli, bende. 
Mamma con neonato o con un bambo-
lotto, oggetti per la cura dei bambini. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Tavolo, bastoncini, grosso sasso (ved. 
lezione 5, La storia interattiva), conte-
nitori con farina e olio 
forma di pane piatto (tipo «ciabatta»), 
costumi biblici, uomo e donna adulti; 
immagini a p. 63, forbici. 
Bibbia, pane. 

Applicare 15 Chi vi aiuta? Fotografie o illustrazioni di persone 
che aiutano in una comunità (dottori, 
infermieri, polizia, pompieri, ecc.). 

Condividere  15 Biglietti di ringrazia-
mento 

Copie dei biglietti di p. 65, materiale 
da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Corsa a ostacoli 
Preparate una semplice corsa a ostacoli usando sedie, libri o altri oggetti volumino-
si. Formate delle coppie nelle quali uno dei bambini indosserà una benda e l'altro 
guiderà l'amico attraverso gli ostacoli. Date a ogni bambino l'opportunità di guidare 
ed essere guidato. 
 
 Per riflettere 
Domandate: Che cosa provavate quando non potevate vedere dove stavate an-
dando? Come vi sentivate quando stavate guidando qualcuno attraverso il labi-
rinto? Quale delle due situazioni preferivate? Perché? È divertente aiutare qual-
cuno, non vi sembra?  
Dite: Oggi impareremo a conoscere meglio Elia. Dio lo mandò da una donna che 
si prese cura di lui, ed Elia aiutò a sua volta quella donna.  
Infatti, come dice il messaggio… 
Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Prendersi cura 
Se possibile, chiedete a una mamma di venire in classe con il suo bambino appena 
nato. Se non è possibile, usate un bambolotto. Procuratevi oggetti generalmente 
usati per i bambini appena nati: pannolini, latte, biberon, lozioni, salviette umide, 
ecc. Parlate ai bambini di quello che generalmente si fa per i bambini appena nati e 
di che cosa questi hanno bisogno. 
 
Per riflettere 
Domandate: I bambini piccoli hanno bisogno di molte attenzioni, non è vero? 
Non è meraviglioso che Dio si serva delle mamme e dei papà per curare questi 
bambini? Vi piace aiutare la mamma e il papà ad accudire ai fratellini e sorelline 
appena nati?  
Dite: Sono felice che Dio abbia incaricato i genitori, gli zii o i nonni di prendersi 
cura dei bambini.  
Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 
Ditelo con me. 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Mamma con neo-
nato o con un 
bambolotto 
-oggetti per la 
cura dei bambini. 

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 
-Ostacoli 
-bende. 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni. Dio si è forse servito di qualcuno per aiutare chi era in 
difficoltà? Come? Usate parole semplici e siate brevi.  
 
Offerta 
Dite: Il messaggio di oggi dice che Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 
È vero. Dio si serve di noi, che portiamo le offerte, per aiutare persone che abitano in o-
gni parte del mondo e per far capire a tutti che Dio li ama. 
 
Preghiera 
Dite: Dio ha promesso che se chiederemo le cose nel nome di Gesù, egli ce le darà. Questo 
significa forse che possiamo chiedergli tutto quello di cui abbiamo bisogno? Che cosa 
dobbiamo chiedere nelle nostre preghiere? Ascoltate le risposte dei bambini.  
Dite: A volte chiediamo a Gesù delle cose che non ci servono veramente, ma che vorrem-
mo tanto avere perché ci piacciono e basta. Fate degli esempi pratici. Parlate del fatto che 
bisogna sapersi accontentare. Dite: Possiamo essere sicuri che Dio ascolta le nostre pre-
ghiere e fa la cosa migliore per noi, anche quando ci sembra che non ci risponda. Incorag-
giate i bambini a passare un minuto in silenzio, cercando di pensare a una cosa di cui sento-
no veramente bisogno, e che sia utile, per se stessi o per qualcun altro. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Seguendo i suggerimenti dati alla lezione 1 per preparare la stanza, aggiungete 
inoltre un tavolo, sul quale metterete un contenitore con della farina e uno con 
l'olio. Potreste anche aggiungere qualche fetta di pane del tipo «ciabatta».  
Spargete prima dell’inizio della classe dei bastoncini in un angolo della stanza. 
Se lo desiderate, al termine della storia biblica, ritagliate e fate mettere nella giu-
sta sequenza le immagini a p. 63. 
 
Personaggi 
Chiedete la collaborazione di due adulti, che recitino nel ruolo di Elia e della vedo-
va, indossando costumi biblici. 
• Elia - Elia si mette davanti alla classe e invita i bambini a sedersi con lui sul pa-

vimento per ascoltare la storia. 
• Vedova - La vedova dovrebbe mettersi in un altro angolo della stanza, vicino al 

tavolo dove ci sono la farina e l'olio. 
• Figlio della vedova.  

2 
La lezione 

Occorrente 
-Tavolo 
-bastoncini 
-grosso sasso 
(ved. lezione 5, La 
storia interattiva) 
-contenitori con 
farina e olio 
-forma di pane 
piatto (tipo 
«ciabatta») 
-costumi biblici 
-uomo e donna 
adulti 
-immagini a p. 63 
-forbici. 



Per riflettere 
Aprite la Bibbia in 1 Re 17:7-16, mostrando che è in quel punto della Bibbia che si trova la storia bibli-
ca di oggi.  
Aiutate i bambini a capire meglio la storia biblica attraverso le seguenti domande: Perché il torrente 
Cherit si prosciugò? Dio dove mandò Elia quando il torrente non ebbe più acqua? Come si sarà 
sentito Elia a dover chiedere qualcosa da mangiare proprio a una povera vedova? Pensate che 
quella donna sarà stata felice di dovere dare l'ultimo pane che aveva a Elia? Che cosa fece Dio per-
ché la vedova potesse aiutare Elia? E Dio come usò Elia per aiutare la vedova? 

Ricordatevi il messaggio e diciamolo insieme: 
Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
-pane. 
 

Mostrate in quale punto della Bibbia si trova il versetto a memoria, e poi inse-
gnatelo coi gesti qui suggeriti:  
 
Poich'egli    (puntare l’indice in alto) 
è il nostro Dio,   (inchinarsi) 
e noi siamo il popolo  (indicarsi l’un l’altro) 
di cui ha cura   (abbracciarsi) 
- SALMO 95:7 p.p. -  (giungere le mani e aprirle a libro). 
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Elia: Ciao, amici. Voglio raccontarvi di quando 
Dio mi soccorse e m'impedì di soffrire la fame. 
Siete mai stati affamati? Io lo sono stato: avevo 
una fame e una sete terribili! Nel torrente non 
c'era più acqua e i corvi non venivano più a por-
tarmi da mangiare. Sapevo che era colpa del po-
polo, perché tutti stavano pregando gli idoli in-
vece di Dio. 
Un idolo può assomigliare a questo sasso (fate 
toccare il sasso ai bambini). Secondo voi questo 
sasso potrebbe darvi quello di cui avete biso-
gno? Dio voleva che il popolo capisse che solo lui 
poteva aiutarli, e che gli idoli sono solo degli og-
getti, come questo sasso. E così Dio decise di 
non far cadere più la pioggia fino a quando il po-
polo si fosse pentito. E, sapete, senza pioggia 
non crescevano più né le verdure né i cereali; 
l’acqua da bere era finita e tutti avevano fame e 
sete.  
Ma Dio non aveva abbandonato chi, come me, gli 
era rimasto fedele; a me, infatti, disse di andare 
nella città di Sarepta: lì una vedova, e cioè una 
donna alla quale era morto il marito, mi avrebbe 
dato da mangiare. Conoscete forse anche voi una 
vedova? (Lasciate che i bambini dicano il nome di 
qualche vedova che conoscono). 
Oh, guardate, ecco la vedova che Elia incontrò a 
Sarepta. È lì, in quell’angolo. Andiamo da lei. 
Sarà lei stessa a raccontarvi il resto della storia (i 
bambini seguono Elia attraverso la stanza e si 
siedono vicino alla vedova. È lei che finisce di rac-
contare la storia). 

Vedova: Ma che piacere avere tutte queste visi-
te! Accomodatevi! Ah, ho capito. Volete che con-
tinui a raccontarvi la storia di Elia… Dunque, 
quando Elia si presentò a casa mia, io mi stavo 
raccogliendo la legna per cucinare il mio ultimo 
pasto. Vi dispiacerebbe aiutarmi? (Chiedete ai 
bambini di andare in giro per la stanza a racco-
gliere i bastoncini). 
Grazie per l'aiuto che mi state dando (i bambini 
si risiedono e la vedova raduna tutti i bastoncini 
in un unico posto).  
Sì, eravamo ormai così poveri… mi erano rimasti 
solo un pugno di farina e pochissimo olio (la ve-
dova mostra l'olio e la farina). Elia mi chiese di 
utilizzarli per fargli del pane. Veramente io avevo 
l'intenzione di fare il pane per me e per mio figlio, 
ma decisi che, se Dio aveva bisogno di me per 
aiutare il suo servitore, io non mi sarei rifiutata di 
farlo. Elia mi promise inoltre che se gli avessi 
dato il pane, Dio mi avrebbe dato tutto il cibo di 
cui avevo bisogno per sopravvivere alla carestia, 
e io vi credetti. 
Quando il pane fu pronto, lo detti a Elia (la vedo-
va porge il pane a Elia).  
Sono veramente felice che Dio abbia mandato 
Elia a casa nostra, e sono felice di avergli dato 
del pane. Dio mi dette tutta la farina e l'olio ne-
cessari, fino a quando la pioggia non cadde di 
nuovo. Non è meraviglioso il nostro Dio? Egli mi 
mandò Elia proprio quando ne avevo maggior-
mente bisogno. 
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La vedova e suo figlio condividono il loro cibo Elia chiede del cibo alla vedova Sono rimasti solo un pugno di farina e 
 pochissimo olio 

Il Signore moltiplica l’olio e la farina, e 
si può fare tanto pane 

           La vedova si prende cura di Elia ogni giorno Dio ha provveduto cibo per tutti! 

La storia interattiva - Ritagliare e mettere nel giusto ordine le figure. 
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Biglietti di ringraziamento 
Fate in anticipo una copia del biglietto di p. 65 per ogni bambino.  
Distribuite i biglietti con il materiale da disegno e dite: Poiché Dio ci ha dato 
delle persone speciali che si prendono cura di noi, noi vogliamo fare qualcosa 
di bello per ringraziarle. 
Chiedete ai bambini di pensare a chi desiderano dire «Grazie!» perché si prende 
cura di loro. Potranno poi colorare o firmare il biglietto, a piacere. Gli adulti aiuta-
no, se è necessario.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa direte alla persona cui darete il biglietto?  
Pensate che sarà felice di riceverlo? Forse potreste dire a questa persona an-
che il nostro messaggio:  
Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 

Occorrente 
Copie dei biglietti 
di p. 65 
materiale da dise-
gno. 

Conclusione 
 
Dite: La vedova di Sarepta aiutò Elia, ed Elia aiutò la vedova e suo figlio. Chi ama Dio aiuta gli al-
tri. Molte persone si prendono cura di noi, giorno dopo giorno. Dio ce le ha messe accanto. Ma an-
che noi possiamo prenderci cura di loro, per esempio chiedendo a Gesù di proteggerle ed aiutarle. 
Preghiamo insieme: Signore, grazie perché ti servi di tante persone per amarci e proteggerci. Ti 
chiediamo di benedire queste persone e di aiutarle sempre, giorno dopo giorno. Amen.  
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4 
Condividere 

Chi vi aiuta? 
Fate vedere le fotografie di persone che svolgono un servizio indispensabile in 
una comunità, per esempio dottori, infermieri, poliziotti, pompieri, ecc.  
Chiedete ai bambini, di volta in volta, che mestiere fanno le persone che appaio-
no nella fotografia. 
Domandate se qualcuno ha vissuto un’esperienza in cui è stato aiutato da una di 
queste persone. Lasciategli il tempo per raccontare ciò che è accaduto.  
 
Per riflettere 
Domandate: Ci sono anche altre persone che Dio mette accanto a noi per aiu-
tarci? Chi sono? (I genitori, gli amici, il pastore, i fratelli di chiesa, ecc.). 
Dite: Dio ci ama veramente tanto: ha messo intorno a noi così tante persone 
che si prendono cura di noi e ci dimostrano tutto il suo amore!  
Proprio come dice il messaggio di oggi:  
Dio si serve di altri per amarci e proteggerci. 

Occorrente 
-Fotografie o illu-
strazioni di perso-
ne che aiutano in 
una comunità 
(dottori, infermie-
ri, polizia, pom-
pieri, ecc.). 

3 
Applicare 

NB: Chiedete al pastore il nome e l'indirizzo di un membro di chiesa che è ammalato o 
comunque costretto a rimanere a casa. Vi servirà per la prossima lezione.  
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piegare 

Condividere - Biglietti di ringraziamento 



po' di pane per me. Dio ha promes-
so che nei tuoi recipienti ci saranno 
sempre farina e olio e che non ri-
marrai senza cibo fino a quando lui 
non manderà di nuovo la pioggia e 
la terra sarà di nuovo fertile». 
La vedova credette nelle parole del 
Signore e fece quanto Elia le chie-
deva. Tornò a casa e si mise a cuci-
nare. 
Elia l'accompagnò e si sedette ac-
canto a lei bevendo acqua e guar-
dandola impastare il pane per lui. 
Dio aveva provveduto cibo e acqua 
in passato e adesso avrebbe prov-
veduto cibo e acqua sia per lui sia 
per la vedova e suo figlio.  

 Licia è seduta in cortile e sta 
mangiando il suo ultimo biscotto. Ma 
ecco che vede arrivare la sua amica Ju-
lie. Licia che cosa farà? 
 
 Elia era rimasto per molto tempo 
sulle rive del torrente. Ma l'acqua non 
scorreva più allegramente. Non pioveva 
da tanto tempo, e il letto del fiume era 
quasi asciutto. 
Elia guardava pensoso il cielo blu. Non 
c'erano nuvole in vista e lui sapeva per-
ché. Il popolo di Dio stava ancora pre-
gando Baal per avere la pioggia, ma Dio 
voleva che capissero che un idolo non 
poteva accontentarli: non sarebbe pio-
vuto fino a che Dio non lo avesse detto. 
Poi Dio parlò a Elia e gli disse: «Vai nel 
paese di Sarepta; ho detto a una vedo-
va di darti da mangiare». Una vedova è 
una donna a cui è morto il marito. 
Elia si mise subito in 
cammino lungo la 
strada polverosa che 
conduceva a Sarepta 
e, arrivato alle porte 
della cittadina, vide 
una donna che racco-
glieva della legna. Elia 
aveva camminato mol-
to e aveva una sete 
terribile. «Ti prego,» 
disse alla donna «puoi 
portarmi un bicchiere 
d'acqua? E anche un 
po' di pane, se ne hai». 
La donna si girò verso 
Elia e gli confessò che 
in casa non aveva più 
pane. «Ho solo una manciata di farina e 
un po' d'olio» gli rispose. «Sto andando 
a casa e con questi pochi rami secchi 
farò un fuoco e cucinerò l'ultimo pasto 
per me e per mio figlio. Poi moriremo, 
perché non abbiamo più niente da man-
giare». 
Elia sorrise alla donna. «Non temere» le 
disse. «Vai a cucinare, ma prima fai un 
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Riferimenti 
1 RE 17:7-16; 
PROFETI E RE, 
PP. 129-131. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Poich'egli è il 
nostro Dio, e noi 
siamo il popolo 
di cui ha cura» 
SALMO 95:7 p.p. 
 
 

Messaggio 
Dio si serve di 
altri per amar-
ci e protegger-
ci. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Pane assicurato! 
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farlo.  
 Cantate insieme «Dividiamo», Canti di 
gioia, n. 69, aiutandovi con due giocattoli.  
 Ringraziate Gesù perché avete qualcosa 
da condividere. 
 
Mercoledì 
 Incoraggiate il bambino a dare a qualcuno 
il biglietto di ringraziamento fatto alla Scuola del 
Sabato, oppure aiutatelo a farne uno da dare a 
una persona che lo ama e si prende cura di lui. 
 Pensate a tutte le persone di cui Dio vi ha 
circondati, che vi amano e si occupano di voi. 
Ringraziate Gesù per ognuna di loro. 
 
Giovedì 
 Chiedete al bambino di aiutarvi ad appa-
recchiare la tavola e a servire la colazione, o il 
pranzo o la cena, facendo le porzioni per tutti i 
presenti. Parlate insieme di quanto sia importan-
te condividere quello che abbiamo con altri.  
 Se è possibile, invitate un ospite al culto di 
famiglia di domani e procuratevi un taccuino. 
  
Venerdì 
 Se è possibile, fate coincidere il culto di 
famiglia con il tramonto del sole. 
 Ripetete la lezione basandovi su Profeti e 
re, pp. 129-131; durante la lettura, fate che qual-
cuno mimi la scena. Domandate perché la farina 
e l'olio non si esaurirono. 
 Intitolate il taccuino che vi siete procurato: 
DIO SI PRENDE CURA DI ME. Ogni membro farà 
un disegno che rappresenti un oggetto di cui ha 
bisogno e per il quale pregherete tutti insieme. 
Dopo ogni disegno, lasciate una pagina bianca 
per scrivere le risposte alle preghiere.  
 Cantate «Con Gesù nella famiglia», Canti 
di gioia, n. 208 e ringraziate il Signore perché si 
prende cura della vostra famiglia. 

Sabato 
 Leggete la lezione e cominciate a imparare 
il versetto a memoria, ripetendolo come segue; 
voi direte: «Poich'egli è il nostro Dio» e il bambi-
no risponderà: «e noi siamo il popolo di cui ha 
cura».  
 
Domenica 
 Preparate una semplice focaccia insieme 
al bambino, mescolando due tazze di farina, 
mezza di olio, mezza di acqua calda e aggiun-
gendo un pizzico di sale. Appiattite la focaccia 
su carta da forno e fatela bucherellare dal bambi-
no con una forchetta. Infornatela in forno già cal-
do e controllatene la cottura. Quando è pronta 
fatela raffreddare; poi sedetevi e, mentre la man-
giate, leggete insieme 1 Re 17:7-16.  
 Ringraziate il Signore per il pane e l’acqua. 
  
Lunedì 
 Date al bambino un pezzetto della focaccia 
che avete preparato ieri o un pezzetto di pane; 
ripassate la lezione con le seguenti domande: 
- Perché Dio disse a Elia di lasciare il torrente 
Cherit? 
- Perché la vedova stava raccogliendo la legna?  
- Quali ingredienti servivano alla vedova per fare 
il pane?  
- Perché la vedova fece quello che Elia le chiese? 
Come si sarà sentita mangiando l'ultimo pezzo di 
pane che aveva in casa?  
 Ringraziate il Signore perché si prende 
cura di voi ogni giorno. 
 
Martedì 
 Ripetete il versetto a memoria come sug-
gerito a p. 61. 
 Guardando le illustrazioni del lezionario 
domandate: Chi condivise quello che aveva con 
Elia? 
 Parlate del fatto che a volte non è facile 
condividere quello che abbiamo, ma che è giusto 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Il bambino è vivo! 
GRAZIA Appartenere a Dio! 

Riferimenti 
1 Re 17:17-24; Profeti e re, pp. 131,132. 
 
Versetto a memoria 
«Il SIGNORE è buono… e conosce quelli che confidano in lui»  
(Naum 1:7). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che il Signore desidera che gli apparteniamo per poterci benedire 
• sentiranno che il Signore vuole che siamo felici e in buona salute 
• risponderanno avendo fiducia che il Signore ascolta e risponde alle nostre 

preghiere. 
 
Messaggio 

  
Dio si prenderà sempre cura di noi. 
 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio mandò Elia da una vedova che abitava a Sarepta; ella lo nutrì in un momento di carestia, 
quando il cibo e l'acqua scarseggiavano, e ne ricevette una benedizione: lei e suo figlio eb-
bero il necessario per vivere per tutta la durata della carestia Un giorno, però, il figlio della 
vedova si ammalò e morì. Elia portò il bambino nella propria stanza, lo mise sul suo letto, si 
sdraiò sul suo corpo e pregò. Il Signore ascoltò l’invocazione del suo profeta, e fece risusci-
tare il bambino. In quella casa tornò la gioia, e la vedova ebbe la consapevolezza che Elia 
era un messaggero di Dio.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La vedova e suo figlio erano creature di Dio ed egli si preoccupò del loro benessere. Come la 
vedova si prese cura di Elia, così Dio riversò la sua grazia su di lei, riportandone alla vita il 
figlio. Anche noi apparteniamo a Dio ed egli avrà sempre cura di noi. 
 
Approfondimento 
«La vedova di Sarepta divise il suo pezzo di pane con Elia e, in cambio, la sua vita e quella 
di suo figlio furono risparmiate. Dio ha promesso una grande benedizione a tutti coloro che 
nei momenti difficili offrono simpatia e assistenza a chi è particolarmente svantaggiato: egli 
non è cambiato. Oggi la sua potenza non è inferiore a quella manifestata all'epoca di Elia… 
Il nostro Padre celeste continua a presentare ai suoi figli delle opportunità che nascondono 
potenziali benedizioni, e, coloro che ne approfittano, proveranno grandi gioie… Ogni atto di 
bontà fatto in nome suo non rimarrà senza ricompensa» (Profeti e re, pp. 131,132). 
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Quale situazione difficile della tua vita può nascondere una benedizione? Come puoi 
manifestare la certezza che Dio porterà la gioia nella tua vita?   
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 

SETTE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Fiducia cieca 
B. Salto in lungo 
C. Cerotto 

Bende. 
Nastro adesivo bianco (da carrozziere). 
Un cerotto per ogni bambino. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Versetto a memoria 

Costumi biblici, contenitori con olio e 
farina. 
Bibbia. 

Applicare 15 Guarire! Nessuno. 

Condividere  15 Guarisci presto! Biglietti di p. 75, materiale da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Fiducia cieca 
I bambini, a uno a uno, saranno bendati e condotti dagli animatori in un percorso 
attraverso la stanza, per raggiungere un determinato punto d’arrivo. Se rifiutano 
d’indossare la benda, non costringeteli; possono tenere gli occhi chiusi o coprirseli 
con le mani. 

 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentivate quando non potevate vedere? Vi piaceva lasciarvi condurre 
o temevate di sbattere contro qualche ostacolo?  
Dite: Nella storia di oggi si parla di una donna che si è lasciata guidare da Dio e ha avuto 
fiducia in lui, anche se non sapeva che cosa le sarebbe successo dopo. Proprio come il vo-
stro animatore vi ha guidato con cautela attraverso la stanza, così potete essere sicuri che 
Dio vi protegge e vi guida. 
E questo mi ricorda il messaggio di oggi. Ditelo con me: 
Dio si prenderà sempre cura di noi. 
 
 

B. Salto in lungo 
Sul pavimento, tracciate col nastro adesivo due strisce, parallele fra di loro ma di-
stanti un metro e mezzo l’una dall’altra. Domandate: Chi vuole tentare di fare un 
salto più lungo di questo spazio tra le due strisce? Vediamo chi si offre volontario. 
Date a ogni bambino la possibilità di farlo, lasciando per ultimo il bambino più picco-
lo. Sussurrategli all'orecchio che farete uno scherzo agli altri: lo aiuterete voi a salta-
re. Quando sarà il momento, aiutate questo bambino a saltare, sollevandolo in alto. 

Dite: ___ (nome del bambino) c’è riuscito! Qualche bambino protesterà dicendo che non è 
giusto, perché lui è stato aiutato. 
 
Per riflettere 
Ammettete di avere aiutato quel bambino a saltare. Dite: Il vostro compagno e io ci erava-
mo messi d’accordo: questo scherzo mi serviva per farvi alcune domande. 
Domandate: Vi è dispiaciuto aver tentato di fare un salto più lungo del nastro e non esser-
ci riusciti? Potevate riuscirci da soli? Perché no?  
Dite: Ci sono cose che a volte non possiamo fare da soli: abbiamo bisogno d’aiuto, proprio 
come è avvenuto per il vostro compagno. La storia di oggi ci parla di una vedova che non 
riusciva a fare una cosa da sola: suo figlio era morto e lei non poteva più aiutarlo.  
Ci pensò Dio a prendersi cura della vedova e di suo figlio, e questo mi porta a dirvi il mes-
saggio di oggi.  
Ditelo con me: 
Dio si prenderà sempre cura di noi. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Nastro adesivo 
bianco (da carroz-
ziere). 

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 
-Bende. 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Mettete il rapporto missionario in relazione con la lezione della settimana, per esempio dicen-
do: Gesù si prende cura di noi in modi diversi. Desidera che tutti stiamo bene e ci aiuta 
quando ci ammaliamo. In alcune parti del mondo ci sono dei bambini che si ammalano per-
ché non conoscono i principi sanitari e le regole che si devono seguire per stare bene. Nella 
storia di oggi leggeremo come Dio si è preso cura di qualcuno.  
 
Offerta 
Dite: Anche noi possiamo collaborare con Dio nel prenderci cura di chi ha bisogno di aiuto. 
Lo facciamo, per esempio, con le nostre offerte. I soldini che portate ogni sabato aiuteranno 
Gesù a mandare in giro per il mondo delle persone, come il profeta Elia, che insegneranno 
ai bambini e alle bambine che cosa fare per avere una buona salute. 
 
Preghiera 
Volendo, potete collegare questo momento di preghiera con la sezione Applicare.  
Dite: Dio aveva creato un mondo perfetto, ma poi Adamo ed Eva hanno peccato, e così oggi 
nel mondo ci sono la morte e la sofferenza. Gesù, però, ha vinto per sempre la morte, e per 
questo chi muore risorgerà. Alcune volte, come per il figlio della vedova, Dio compie un mi-
racolo facendo risorgere subito chi è morto. Con grande fiducia bisogna aspettare: chi è 
morto risorgerà al ritorno di Gesù. Lui, che è così saggio, sa quando è bene che ci sia un mi-
racolo subito o quando è necessario aspettare. Ma possiamo essere certi di una cosa:  
Dio si prenderà sempre cura di noi. 
E, quando tornerà, farà risorgere tutti i nostri cari che hanno creduto in lui. Vogliamo rin-
graziarlo per questo?  
Dite: Grazie, Gesù, perché ti prendi sempre cura di noi e perché, quando tornerai, ridarai la 
vita e la salute a chi non le ha più. Grazie, Gesù! I bambini devono dire a turno, alla fine della 
preghiera, la frase: Grazie, Gesù! 
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C. Cerotto  
Dite: Fate finta di avere una ferita immaginaria. Dove vi siete feriti? Mentre i bambini 
vi mostrano le loro ferite immaginarie, date loro un cerotto: dovranno cercare di metter-
selo da soli. Quasi certamente non riusciranno a farcela. Lasciate un po’ di tempo, ma 
non aiutate i bambini, a meno che non ve lo chiedano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qualcuno tra di voi ha avuto bisogno di aiuto? È stato facile o difficile 
mettere il cerotto? È più facile farlo da soli o con l’aiuto di qualcuno? Di solito chi ci 
aiuta a mettere i cerotti? Ascoltate le risposte.  
Dite: Dio si è preso cura di noi, mettendoci accanto delle persone, come i genitori, che 
ci aiutano. Sapete perché lo ha fatto? Perché ci vuole tanto bene. Anche nella storia 
di oggi si racconta di quello che Dio fece perché voleva bene a una famiglia. Dio disse 
a Elia che cosa fare per aiutare una vedova e suo figlio, e questo mi fa pensare al 
messaggio di oggi: 
Dio si prenderà sempre cura di noi. 
Ditelo con me.  

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
-Un cerotto per 
ogni bambino. 



La storia interattiva 
 
Riassumete brevemente la lezione 6, per ricordare ai bambini che Dio si prese cura 
di Elia, della vedova e di suo figlio, procurando olio e farina.  
Per le classi più numerose, potete incaricare un animatore adulto di recitare nel 
ruolo di Elia, mentre il figlio e la vedova possono essere interpretati da bambini 
scelti a caso.  
Nelle classi più piccole, formate delle coppie di bambini (uno sarà il figlio, l’altro la 
vedova). Vestiteli con costumi biblici e fate recitare loro la storia, a mano a mano 
che il racconto prosegue.  
In entrambi i casi, Elia pregherà prima che il figlio ritorni in vita. 
 
Personaggi 
• Figlio della vedova (facoltativo) 
• vedova (facoltativo) 
• Elia. 
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Salute, cari amici. Io sono Elia. Vi ricordate che il Signore m'indirizzò dalla vedova che viveva a 
Sarepta? Ormai è da qualche tempo che mi trovo qui e abito in una stanza che si trova al piano 
superiore della casa della vedova. È chiaro che qui sto molto meglio che sulle rive del torrente 
Cherit.  
Fino a oggi la pioggia non è caduta, e questo perché il popolo continua ad adorare il dio Baal. La 
popolazione è affamata, ma in casa della vedova c'è sempre del cibo, proprio come aveva pro-
messo il Signore. 
Ogni mattina, quando la vedova guarda nel suo vaso, trova la farina necessaria per fare il pane. 
E nel suo orcio non manca mai l'olio. Ogni giorno ringraziamo Dio con tutto il cuore, perché si 
prende cura di noi.  
Sapete? La vedova ha un figlio che mi è proprio simpatico: io mi sono molto affezionato a lui. A 
volte giochiamo insieme o gli racconto le storie della Bibbia, come quella di Noè e della sua arca. 
Ma voglio raccontarvi che cosa accadde un brutto giorno a questo bambino. All’inizio si ammalò, 
e la sua mamma cercava di consolarlo cantandogli delle canzoni e prendendolo in braccio. Ma fu 
tutto inutile: il piccolo peggiorò tanto, fino a che un giorno morì.  
La vedova venne subito da me. Era molto, molto triste; il dolore le aveva fatto versare un fiume di 
lacrime. Così, mi chiese piangendo: «Perché mio figlio è morto?». Io cercai di confortarla, poi an-
dai dal bambino. Lo presi tra le braccia, lo portai nella mia camera e lo stesi sul mio letto. Poi 
iniziai a pregare con tutto me stesso. Ricordai al Signore quanto fosse stata gentile con me la 
mamma del bambino, di come mi avesse sempre dato da mangiare e ospitato nella sua casa e 
ricordai pure al Signore quanto la donna amasse quell’unico figliolo e quanto ne avesse bisogno. 
Dio mi suggerì di stendermi sopra il bambino. Lo feci continuando a pregare. Poi mi alzai e mi 
misi a camminare per la stanza. Poi di nuovo mi coricai sul corpo del bambino ancora pregando 
Dio e chiedendogli di riportarlo in vita. 
Feci questa preghiera per tre volte, e dopo la terza volta, successe qualcosa di meraviglioso: il 
bambino ricominciò a respirare; era tornato a vivere!  
Ero così felice che mi misi a gridare di gioia! Lo presi in braccio e mi precipitai giù dalle scale. 
Gridai alla madre di venire, perché suo figlio era vivo! Era vivo! 
Che felicità! La mamma strinse suo figlio in un abbraccio senza fine. Era così contenta che pian-
geva e rideva contemporaneamente. Mi ringraziò e ringraziò Dio. Capì che Dio li amava tanto, 
che si era preso cura di loro e che lo avrebbe sempre fatto. E seppi che Dio si sarebbe sempre 
preso cura di me. Come sono sicuro che avrà sempre cura anche di voi. 

2 
La lezione 

Occorrente 
-Costumi biblici 
-contenitori con 
olio e farina. 



Per riflettere 
Mostrate i versetti di 1 Re 17:17-24, spiegando ai bambini che è proprio in quel 
punto della Bibbia che si può leggere la storia della vedova e di suo figlio, risu-
scitato dalla potenza di Dio.  
Domandate: Questa storia è triste e meravigliosa allo stesso tempo. Se foste 
stati al posto della mamma del bambino, come vi sareste sentiti quando egli 
morì? E quando tornò a vivere? Se foste stati il bambino della storia, che cosa 
avreste raccontato ai vostri amici, dopo essere stato risuscitato da Dio?  
Dite: La storia di oggi ci porta un messaggio molto importante.  
Diciamolo insieme: 
Dio si prenderà sempre cura di noi. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Mostrate dove si trova il versetto a memoria e leggetelo a voce alta. Insegnatelo 
poi coi gesti seguenti:  
 
Il SIGNORE   (puntare l’indice in alto) 
è buono… e conosce  (alzare il pollice tenendo il resto delle dita chiuse a pu- 
    gno) 
quelli che confidano  (mani giunte, intrecciando le dita) 
in lui     (puntare l’indice in alto) 
- NAUM 1:7 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Guarire 
Dite: Il messaggio di oggi dice che… 
Dio si prenderà sempre cura di noi. 
Volete raccontare un’esperienza in cui Dio si è preso cura di voi; per esempio aiutandovi 
a guarire? Lasciate lo spazio perché i bambini raccontino una loro esperienza di guarigio-
ne. Se lo desiderate, condividete anche una vostra esperienza, mettendo in rilievo il fatto 
che Dio può intervenire anche dando saggezza al dottore perché trovi la giusta cura. Spie-
gate che vediamo le benedizioni di Dio anche quando rispettiamo i principi per una vita 
sana, come riposare, mangiare cibi sani, bere molta acqua, evitare troppi dolci, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate, quando non state bene; quando, per esempio, avete la 
febbre? C’è qualcuno in questo caso che si prende cura di voi?  
Tenete conto che i bambini di questa età a volte pensano che alla malattia segua necessa-
riamente la morte. Se l’argomento affiora, rassicurateli che non è così, e che quando ci si 
ammala, generalmente si guarisce.  
Dite: Stare male non è molto divertente, ed è confortante avere vicini il papà e la mam-
ma, o i nonni, o gli zii. È confortante sapere che ci sono dei dottori che sanno come farci 
guarire dalle malattie. Ma la cosa più bella è sapere che abbiamo vicino… (lasciate che i 
bambini completino la frase). 
Sì, come dice il messaggio… 
Dio si prenderà sempre cura di noi. 

Guarisci presto! 
Chiedete al pastore di segnalarvi un membro di chiesa che sta male; potete pen-
sare anche a un bambino assente alla Scuola del Sabato per malattia.  
Fate una copia di p. 75 per ogni bambino. Piegate il foglio in modo che il testo 
sia all'interno.  
Dite: Oggi ____ (nome della persona) è ammalato (spiegate chi è questa perso-
na) e noi gli scriveremo un biglietto di auguri di pronta guarigione. Leggete il 
messaggio a voce alta.  
I bambini possono poi fare dei piccoli disegni sul biglietto, colorarlo e mettervi il 
proprio nome. Gli adulti aiutano, se è necessario. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che chi riceverà il biglietto ne sarà felice? Pensate che lo 
apprezzerà e che capirà che vogliamo incoraggiarlo? Che ci preoccupiamo di 
lui? Forse quella persona capirà anche il nostro messaggio di oggi:  
Dio si prenderà sempre cura di noi. 

Occorrente 
-Biglietti di p. 75 
-materiale da di-
segno. 

Conclusione 
 
Pregate per la persona a cui i bambini daranno il biglietto, chiedendo espressamente a Gesù 
di vegliare su di lei. Ricordate ai bambini di pregare per questa persona ogni giorno e di ri-
cordarsi che Dio veglierà sempre su di noi.  

  

LEZIONE 7 

4 
Condividere 

3 
Applicare 
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piegare 

Condividere - Guarisci presto! 



«Perché, o Signore, è accaduto que-
sto alla donna che mi ha ospita-
to?». 
Elia si coricò sul bambino e conti-
nuò a implorare Dio: «O mio Dio, fa’ 
che la vita ritorni nel corpo di que-
sto bambino». 
Elia si alzò e si mise a camminare 
per la stanza. Poi tornò di nuovo a 
stendersi sul bambino e a pregare. 
«O Signore, fa’ che la vita ritorni 
dentro di lui!». 
Elia fece questa preghiera per tre 
volte. 
Il Signore non rispose a Elia con 
delle parole. Non gli spiegò il moti-
vo per cui era accaduta quella di-
sgrazia. Però egli fece quello che 
Elia gli aveva chiesto: dopo la terza 
preghiera, il bambino cominciò di 
nuovo a respirare, riprese a vivere! 

Elia esultò di gioia. 
Prese il bambino e 
corse giù dalle scale. 
«Tuo figlio è vivo!» 
gridò alla donna. «È 
vivo!». 
Che felicità! La 
mamma strinse suo 
figlio in un abbraccio 
senza fine. Era così 
contenta che piange-
va e rideva contem-
poraneamente. Poi 
guardò Elia e, tra le 
lacrime, gli disse: 
«Ora so che sei un 
uomo di Dio, so che 
Dio ci ama molto e 

che si prenderà sempre cura di 
noi».  

 Ti ricordi di una volta in cui hai 
pianto tanto e poi tutto è cambiato? Hai 
avuto una bellissima sorpresa che ha 
riempito il tuo cuore di gioia? Anche 
nella storia di oggi si parla di una gioia 
grande, grandissima! 
 
  Elia rimase a Sarepta, là dove Dio 
gli aveva detto di andare ad abitare. 
Dio non mandava la pioggia ormai da 
molto tempo e questo a causa del popo-
lo, che si era messo ad adorare Baal, un 
idolo di pietra. Senza la pioggia, il gra-
no e gli altri prodotti della terra non 
crescevano più: la gente era affamata! 
Ma nella casa della vedova il cibo non 
mancava mai, proprio come il Signore 
aveva promesso. Quando la vedova 
guardava nel vaso, trovava sempre una 
quantità di farina sufficiente a fare il 
pane e quando guardava nel vasetto 
dell’olio, ne trovava in 
abbondanza: Dio man-
teneva la sua promes-
sa ogni giorno. 
Una mattina il figlio 
della vedova disse alla 
madre: «Mamma, oggi 
non mi sento bene. Ho 
dolori dappertutto». 
La mamma gli si avvi-
cinò e lo prese tra le 
braccia. Gli dette del-
l'acqua da bere e cercò 
di farlo stare meglio 
cantando per lui. Ma il 
bambino non guarì, 
anzi, peggiorò tanto 
che alla fine morì. 
La sua mamma era molto, molto triste: 
il dolore le fece piangere tante lacrime. 
Poi si rivolse a Elia, raccontandogli 
quello che era successo.  
«Dammi tuo figlio» le disse Elia. Prese il 
bambino e lo portò nella sua camera, 
che si trovava al piano di sopra. Posò 
delicatamente il bambino sul letto e poi 
cominciò a pregare con tutto il cuore: 
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Riferimenti 
1 RE 17:17-24; 
PROFETI E RE, 
PP. 131,132. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Il SIGNORE è 
buono… e cono-
sce quelli che 
confidano in lui»  
NAUM 1:7.  
 
 

Messaggio 
Dio si prenderà 
sempre cura di 
noi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il bambino è vivo! 
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menzionate (per esempio saltate, respirate pro-
fondamente, bevete, mostrate un’immagine, 
ecc.). Ringraziate Gesù per ognuna di queste 
cose.  
 Ripetete il versetto a memoria e cantate 
un canto di ringraziamento, per esempio «Grati a 
te», Canti di gioia, n. 93. 
 
Giovedì 
 Procuratevi due piatti di cartone: su uno 
disegnate un volto molto triste e sull’altro un 
volto gioioso. Prendete due bastoncini lunghi 
circa 30 cm e fissateli sul retro dei piatti. Conser-
vate questo lavoretto per il culto di famiglia di 
domani.  
 Ripetete il versetto a memoria e cantate 
«Grati a te», Canti di gioia, n. 93. 
  
Venerdì 
 Durante il culto serale, leggete la storia in 
Profeti e re, p. 131.  
 Prendete i due volti preparati ieri: seguen-
do il racconto il bambino dovrà scegliere se alza-
re il volto triste o quello gioioso. Chiedete di vol-
ta in volta: Elia era triste o felice? Dio era triste o 
felice?  
 Continuate a scrivere le vostre preghiere e 
le benedizioni ricevute sul taccuino intitolato: 
DIO SI PRENDE CURA DI ME; illustratele con 
disegni o ritagli di giornale.  

Sabato 
 Leggete insieme la lezione «Il bambino è 
vivo!». Cercate di dedicare ogni giorno del tempo 
allo studio della Bibbia e alla preghiera, svolgen-
do le attività qui proposte.  
 Potete ripetere il versetto a memoria usan-
do i gesti suggeriti a p. 61. 
 
Domenica 
 Leggete 1 Re 17:17-24 all’aperto, se è pos-
sibile stando seduti su un bel prato. Portate con 
voi acqua e frutta fresca.  
 Dite al bambino di pensare a una malattia 
dalla quale è guarito. Domandate: Chi lo ha aiu-
tato in quei momenti difficili (la mamma, il dotto-
re, Gesù, ecc.)? 
 Fate insieme una corsa e poi mangiate le 
cose buone che avete portato. Ringraziate il Si-
gnore per la vita. 
  
Lunedì 
 Guardando le illustrazioni del lezionario, 
domandat: Come si sarà sentita la madre nel 
vedere il suo bambino di nuovo in vita? Che cosa 
avrà pensato il bambino di quello che gli era suc-
cesso?  
 Cantate «Gesù m’ama, sì lo so», Canti di 
gioia, n. 16. 
 
Martedì 
 Pensate insieme alle persone che conosce-
te. Potete pregare per qualcuno che è malato? 
 Aiutate il bambino a spedire o consegnare 
a qualcuno il biglietto di pronta guarigione fatto 
alla Scuola del Sabato, oppure realizzatene uno 
insieme. 
 
Mercoledì 
 Parlate col bambino di come possiamo 
mantenerci sani con del buon cibo, esercizio fisi-
co, acqua, sole, moderazione, aria pura, riposo, 
fiducia in Dio, illustrandoli a mano a mano che li 
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LEZIONE  

Su, su e lontano 
GRAZIA Appartenere a Dio! 

Riferimenti 
2 Re 2: 1-18; Profeti e re, pp. 224-228. 
 
Versetto a memoria 
«Il Dio d'Israele dà forza e potenza al suo popolo… »  
(Salmo 68:35). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che Dio dà forza e potenza a chi gli appartiene e ha fede in lui 
• saranno grati per la forza che Dio offre loro 
• risponderanno chiedendo a Dio di aiutarli a essere forti. 
 
Messaggio 

  
Dio ci dà la potenza. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio sta per rapire Elia in cielo. Il suo aiutante, Eliseo, lo accompagna nell’ultima visita alla 
scuola dei profeti. Eliseo è determinato a seguire Elia ovunque egli vada. Elia con il suo man-
tello colpisce le acque del Giordano e il fiume si divide. Lo attraversano sul terreno asciutto ed 
Elia chiede a Eliseo che cosa può fare per lui, prima di essere rapito. Eliseo ha assistito per 
lungo tempo al ministero profetico di Elia; lo ha visto compiere miracoli, predicare ed esortare 
il popolo, prendersi cura delle scuole dei profeti. Il suo più grande desiderio è poter continuare 
l’opera di Elia e sente il bisogno di una porzione doppia dello spirito che ha animato il suo mi-
nistero per Dio. Elia è portato in cielo su un carro di fuoco, trainato da cavalli di fuoco. Eliseo 
raccoglie il mantello che Elia ha lasciato, si allontana e lo usa per dividere il Giordano così co-
me aveva fatto Elia precedentemente. Il fatto che Eliseo abbia visto Elia andare in cielo, e che 
il mantello sia passato in suo possesso, è il segno che la sua richiesta di ricevere la potenza di 
Dio è stata esaudita. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio desidera dare forza e potenza a tutti quelli che chiedono la sua grazia e gli appartengono. 
Noi apparteniamo a Dio e anche noi possiamo avere il suo la sua potenza. Essa è uno dei doni 
della sua grazia. 
 
Approfondimento 
Il Signore ha deciso di affiancare a Elia, ormai anziano, un aiutante di nome Eliseo, figlio di un 
proprietario terriero. Elia lo chiama al ministero profetico gettando simbolicamente su di lui il 
proprio mantello. Il mantello di pelle di cammello era un indumento caratteristico per i profeti 
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(cfr. Marco 1:6). Quando Elia è rapito in cielo, lascia 
il suo mantello a Eliseo, forse per ricordargli la sua 
chiamata, per indicargli le responsabilità del suo 
ruolo da ora in poi. Inoltre il fatto di possedere quel 
mantello lo farà riconoscere come legittimo succes-
sore di Elia. Con quel mantello, Eliseo trova subito 
un’opportunità: di fronte al primo ostacolo, il fiume 
Giordano, e utilizza la potenza di Dio per non esita-
re e non fermarsi. 
 
«Per vari anni, dopo la sua chiamata, Eliseo lavorò 
con Elia: in questo modo si preparava per il suo 
compito futuro… Eliseo, quale successore di Elia, 
doveva tentare, grazie a un insegnamento metodi-
co e paziente, di riportare Israele sulle vie di Dio. 
La sua collaborazione con Elia, il profeta più gran-
de dopo Mosè, lo preparò per l'incarico che ben 
presto avrebbe dovuto compiere da solo» (Profeti e 
re, p. 224). 
 
«Eliseo non chiese onori, terreno o una posizione 
elevata fra i grandi di questo mondo. Quello che 
desiderava era una quantità ancora più abbondan-
te dello Spirito che Dio aveva così copiosamente 
riversato sul profeta che stava per lasciarlo. Egli 
sapeva che solo lo Spirito dato a Elia poteva per-

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Magnetismo 
 
B. Il potere della bat-
teria 

Magnete, oggettini di ferro, un grosso 
sasso scuro. 
Una batteria piatta a nove volt, una 
piccola lampadina elettrica (usata per 
esempio per una torcia elettrica). 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Carro di fuoco (ved. sezione Preparazio-
ne della stanza), filo da pescatore, ven-
tilatore, grosso pezzo di cartoncino, 
mantello o grande sciarpa di lana pelo-
sa. 
Bibbie. 

Applicare 15 Ripieno speciale Un grosso palloncino gonfiato con elio, 
in modo che vada in alto, un grosso 
palloncino gonfiato con il fiato. 

Condividere  15 Il carro di Dio Il carro di p. 85 per ogni bambino, forbi-
ci, matite. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

mettergli di assumere il ruolo affidatogli in Israele. 
Per cui chiese: "Vorrei essere l'erede principale del 
tuo spirito di profeta…"» (Profeti e re, pp. 226,227). 
Quando Eliseo chiese che lo spirito di Elia restasse 
con lui, offrì il tipo di preghiera che ha sempre una 
risposta positiva. Il «meglio», come lo sono i doni 
spirituali, può essere sempre nostro se lo deside-
riamo sinceramente, se preghiamo con fervore per 
riceverlo e se è in linea con la volontà di Dio. La 
preghiera assumerebbe un nuovo significato se 
pregassimo per ricevere una dose supplementare 
di Spirito Santo.  
 
Quanto di questo Spirito del Signore oggi desideri? 
Perché Dio ti sta chiamando a insegnare e a nutri-
re? In che modo il tuo affidarti a Dio sarà di benefi-
cio ai bambini?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6.  
Questa settimana appoggiate un mantello su di 
una sedia. Se possibile, copiate su un cartoncino 
dorato il carro di fuoco disegnato a p. 38 del lezio-
nario o a p. 85 di questo manuale. Potrete aggiun-
gere pezzi di carta crespata rossa alle ruote per 
simboleggiare il fuoco. 
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A. Magnetismo 
Lasciate che i bambini utilizzino il magnete attirando i piccoli oggetti metallici che 
avete procurato (per esempio: fermagli, ecc.). Fate molta attenzione che qualcuno 
non li metta in bocca. 
Fate poi lo stesso esperimento con un sasso al posto del magnete. Ovviamente gli 
oggetti metallici non ne saranno attratti.  
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è stata la differenza fra il magnete e il sasso? Perché? Con qua-
le dei due oggetti vi siete divertiti di più?  
Dite: Questo gioco mi ricorda il rapporto che c'è tra me e Dio. Io sono come il sas-
so. Non ho molta potenza, ma Dio è come la calamita. Egli può fare tutto quello 
che io non posso fare. Quando appartengo a Dio, egli mi dà la sua forza e il suo 
potere. Il nostro messaggio oggi è: 
Dio ci dà la potenza 
Ditelo con me. 
 
 
B. Il potere della batteria 
Per una classe numerosa utilizzate diverse batterie e lampadine. Lasciate che i 
bambini a turno avvicinino la lampadina al polo positivo della batteria. La lampadi-
na si accenderà quando sarà connessa a entrambi i poli della batteria, se collegata 
correttamente.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quando si accende la lampadina? Perché quando era lontana dalla 
batteria non si accendeva? Che cosa preferireste avere: una luce che risplende o 
una lampadina senza luce?  
Dite: Questa lampadina è come noi. Non può dare luce senza toccare e essere 
connessa alla batteria. La batteria è come Gesù. Quando siamo collegati con lui, 
egli ci dà la forza di fare il bene.  
E questo mi porta al messaggio di oggi: 
Dio ci dà la potenza 
Ditelo con me. 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Una batteria 
piatta a nove volt 
-una piccola lam-
padina elettrica 
(usata per esem-
pio per una torcia 
elettrica). 

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 
-Magnete 
-oggettini di ferro 
-un grosso sasso 
scuro. 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo e mettendolo in relazione con la lezione. In 
che modo si è manifestata la potenza di Dio? Quali ne sono stati gli effetti? 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte sono ben poca cosa. Ma unite a quelle di tanti altri credenti, posso-
no fare molto di più. E, ancora, tutto il denaro raccolto sarà benedetto da Dio, quando 
glielo presenteremo in preghiera. E la potenza di quest’offerta sarà ancora maggiore! Pre-
gate per benedire le offerte.  
 
Preghiera 
Pregate mettendovi in cerchio, con le braccia alzate, simboleggiando la potenza di Dio. Dite: 
Signore, ogni giorno ci dai la forza e la capacità di fare tante cose. Dacci la tua forza per 
fare sempre il bene in favore degli altri. Dacci la tua potenza per parlare di te.  
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Quando  

vuoi 
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Quando dite... I bambini rispondono... 

Elia     
 

«Il profeta» 

Eliseo  «L'amico del profeta» 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Se è possibile, appendete al soffitto un filo da pescatore che tocchi quasi terra. 
Dovrà essere abbastanza lungo da appendervi il carro (che avreste già dovuto 
preparare seguendo le istruzioni della sezione Preparazione della stanza) e da 
permettere a un animatore di far salire e scendere il carro al momento opportuno.  
Procuratevi un ventilatore che faccia molto vento e un mantello, o una grande 
sciarpa di lana pelosa.  
Mentre leggete la storia, i vostri collaboratori devono manovrare il carro, accende-
re il ventilatore e gettare ai vostri piedi il mantello.  
Spiegate ai bambini quando descritto nello schema seguente: 

2 
La lezione 

Occorrente 
-Carro di fuoco 
(ved. sezione Pre-
parazione della 
stanza) 
-filo da pescatore 
-ventilatore 
-grosso pezzo di 
cartoncino 
-mantello o gran-
de sciarpa di lana 
pelosa. 



Per riflettere 
Domandate: Dove sarà oggi Elia? (In cielo). Chi è con lui? (Dio e gli angeli; anche 
il profeta Mosè si trova già in cielo con Gesù). Vi piacerebbe un giorno poter par-
lare con Elia e fargli delle domande? Chi separò le acque del fiume? Chi è la 
sola persona che ha il potere di farlo?  
Dite: Eliseo desiderava ricevere la potenza di Dio, e Dio lo accontentò. E voi? 
Desiderate anche voi ricevere tanta forza e potenza da Dio?  

È certamente possibile, come dice il nostro messaggio:  
Dio ci dà la potenza. 
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Elia (il profeta) si svegliò. Un grande sorriso gli spuntò sulle labbra. Finalmente 
era arrivato il gran giorno! Alzandosi dal letto sentì le sue vecchie ossa scricchio-
lare. Ma il dolore non lo impensierì minimamente. Era arrivato il giorno tanto atte-
so! Quello era il suo ultimo giorno di vita sulla terra. Glielo aveva detto il Signore. 
Dio stava per prendere Elia (il profeta) e portarlo con sé nel regno dei cieli. Elia (il 
profeta) e il suo aiutante Eliseo (l'amico del profeta) fecero colazione. Mangiarono 
pane e frutta poi Elia (il profeta) disse: «Vado a Betel per fare una visita alla scuo-
la dei profeti». 
Ma anche Eliseo (l'amico del profeta) sapeva che questo era l'ultimo giorno di Elia 
(il profeta) sulla terra. «Io non ti lascerò» gli disse. «Verrò con te». 
Elia (il profeta) ed Eliseo (l'amico del profeta) si misero in viaggio. La giornata era 
calda e, di tanto in tanto, si fermavano a riposare e a parlare con le persone che 
incontravano. Eliseo (l'amico del profeta) non perse mai di vista il suo migliore 
amico perché sapeva che Dio quel giorno sarebbe venuto per portarlo in cielo: 
voleva a ogni costo essere presente in quel momento! 
I due amici proseguirono insieme il cammino, parlando tra di loro, e finalmente 
arrivarono a un fiume, il Giordano. Ma le acque erano profonde e non c'erano ponti 
per attraversarlo. Che cosa potevano fare? Come raggiungere l'altra riva?  
Elia (il profeta) si tolse il mantello, lo arrotolò e con esso colpì le acque del fiume, 
che improvvisamente si divisero lasciando nel mezzo un sentiero asciutto. 
Improvvisamente, uscito dal nulla, apparve in cielo un carro di fuoco trainato da 
cavalli di fuoco (un collaboratore manovra il carro per mezzo del filo da pescatore) 
e in quel momento Elia (il profeta) fu sollevato e fatto entrare nel carro. Poi arrivò 
un forte vento (un collaboratore accende il ventilatore alla massima potenza), che 
trasportò Elia (il profeta) in cielo da Dio. 
Mentre saliva in cielo, Elia (il profeta) lasciò cadere il suo mantello (un collabora-
tore getta il mantello ai vostri piedi, in modo che i bambini lo vedano). Eliseo 
(l'amico del profeta) lo raccolse e lo tenne in mano. Guardò verso il cielo per vede-
re se il carro di fuoco era ancora visibile, ma sia il carro sia il suo amico Elia (il 
profeta) erano scomparsi.  
Era arrivato per Eliseo (l'amico del profeta) il momento di tornare a casa. Si girò, 
ritornò verso il Giordano e lì si fermò. Arrotolò il mantello, proprio come aveva fat-
to Elia (il profeta) e con esso percosse le acque. Immediatamente il fiume si divise 
ed Eliseo (l'amico del profeta) lo attraversò. Ora era sicuro di poter continuare il 
lavoro di Elia (il profeta). Seppe in quel momento che il Signore aveva esaudito il 
suo più grande desiderio: gli aveva dato la sua potenza! 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Mostrate in che punto della Parola di Dio si trova il versetto a memoria e leggete-
lo a voce alta. Insegnatelo poi usando i gesti qui proposti:  
 
… Il Dio d'Israele   (puntare l’indice in alto) 
dà forza    (battere il pugno destro sul lato sinistro del petto) 
e potenza    (alzare le braccia coi gomiti piegati e stringere i pugni) 
al suo popolo…   (indicare gli altri) 
- SALMO 68:35 s.p. -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Ripieno speciale 
Preparate in anticipo un palloncino gonfiato con l'elio e uno con l'aria. Portate i 
bambini all'esterno e lasciate liberi i palloncini. Fate seguire ai bambini il volo 
del palloncino gonfiato con elio. Spiegate perché questo può salire verso l'alto 
mentre l'altro, gonfiato con il fiato, cade a terra.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avrà pensato Eliseo, vedendo Elia salire in cielo come ha 
fatto il nostro palloncino? Che cosa avete pensato, vedendo il palloncino salire 
in alto? Perché un palloncino si è innalzato verso il cielo mentre l'altro è cadu-
to a terra?  
Dite: Il palloncino che è volato in alto era ripieno di qualcosa di speciale; è sta-
to questo che gli ha dato la forza di levarsi in alto. Quando apparteniamo a 
Gesù, riceviamo una forza che ci permette di fare cose che altrimenti ci sareb-
be impossibile realizzare. Per questo ricordiamoci che: 
Dio ci dà la potenza 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Un grosso pallon-
cino gonfiato con 
elio, in modo che 
vada in alto 
-un grosso pallon-
cino gonfiato con 
il fiato. 
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3 
Applicare 
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Il carro di Dio 
Fate in anticipo una copia del carro di p. 85 per ogni bambino. I bambini ritaglie-
ranno e coloreranno il carro. Spiegate come utilizzarlo per raccontare ad altri la 
storia di Elia e di Eliseo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate a qualcuno a cui piacerebbe conoscere questa storia. Sa-
prete raccontarla? A volte abbiamo quasi paura di parlare di Gesù con gli al-
tri; ma, quando gliela chiediamo, Gesù ci dà la forza per farlo.  
Vi ricordate il nostro messaggio? Dice proprio questo.  
Ripetiamolo insieme ancora una volta: 
Dio ci dà la potenza. 

Occorrente 
-Il carro di p. 85 
per ogni bambino 
-forbici 
-matite. 

Conclusione 
 
Dite: Preghiamo e chiediamo a Gesù la forza di raccontare anche ad altri la storia biblica 
che abbiamo ascoltato oggi, durante questa settimana. Concludete pregando insieme. 
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4 
Condividere 

N:B: Per la settimana seguente, chiedete in anticipo al pastore un suggerimento. A qua-
le progetto comunitario la vostra classe della Scuola del Sabato potrebbe partecipare? E 
in che modo, tenendo ovviamente presente l'età dei bambini (per esempio collaborare 
preparando un canto o dei disegni per una visita a una casa di riposo, ecc.)?  
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Preparazione della stanza e Condividere - Il carro di Dio 



allora capirai che la tua richiesta è 
stata esaudita» gli rispose Elia. 
Improvvisamente, spuntato dal 
nulla, apparve un carro trainato da 
cavalli di fuoco; scese proprio in 
mezzo ai due uomini ed Elia fu pre-
so e portato nel carro che, spinto 
da un vento fortissimo, salì in cielo.  
Mentre il carro saliva sempre più in 
alto, il mantello di Elia cadde. Eli-
seo lo raccolse subito e lo tenne 
stretto stetto. Guardò in cielo per 
cercare di vedere quello che stava 
succedendo ma, sia Elia sia il carro 
coi cavalli di fuoco, erano scompar-
si. 
Eliseo ritornò sulle sponde del 
Giordano; poi piegò il mantello, 
percosse le acque del fiume come 
aveva fatto Elia e pregò: le acque si 
separarono ed Eliseo attraversò il 

Giordano. Ora era 
sicuro di poter pro-
seguire il lavoro di 
Elia. Eliseo sapeva 
che il Signore gli 
aveva dato la sua 
potenza.  

 Ti piacerebbe andare in cielo, do-
ve Gesù ci sta preparando un posto bel-
lissimo? Che cosa speri di vedere e che 
cosa vorresti fare? Anche Elia voleva 
andare in cielo. 
 
  Elia si svegliò. Un grande sorriso 
gli spuntò sulle labbra. Il giorno era 
finalmente arrivato: Dio gli aveva spie-
gato che oggi era il suo ultimo giorno 
sulla Terra e che lo avrebbe portato in 
cielo con sé! 
Elia ed Eliseo, il suo aiutante, si misero 
a parlare. Elia disse a Eliseo: «Io vado a 
Betel, alla scuola dei profeti, ma tu ri-
mani qui». 
Ma anche Eliseo sapeva che questo 
sarebbe stato l'ultimo giorno di Elia sul-
la Terra e non voleva assolutamente 
lasciarlo. «Io verrò con te» gli disse. 
Elia ed Eliseo si misero in cammino ed 
Elia, lungo la strada, 
fece visita a molti suoi 
amici e li salutò tutti. 
Nel tardo pomeriggio 
Dio disse a Elia di at-
traversare il fiume Gior-
dano; le sue acque era-
no profonde e non c'e-
rano ponti per passare 
dall’altra parte. Così, 
Elia si fermò sulla riva 
e si tolse il mantello; lo 
arrotolò e con esso col-
pì l'acqua del fiume. 
L'acqua si divise e si 
formò un passaggio 
asciutto: Elia ed Eliseo 
potevano passare 
dall’altra parte! 
«Che cosa posso fare per te, prima che 
il Signore mi porti via?» chiese Elia all'a-
mico. 
«Io desidero proseguire il tuo lavoro» gli 
rispose Eliseo. «Vorrei tanto che il Si-
gnore mi aiutasse e che mi desse la sua 
potenza, così come l’ha data a te». 
«Se mi vedrai quando salirò in cielo, 
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Riferimenti 
2 RE 2:1-18; 
PROFETI E RE, 
PP. 224-228. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Il Dio d'Israele 
dà forza e poten-
za al suo popo-
lo…»  
SALMO 68:35 
s.p. 
 
 

Messaggio 
Dio ci dà la po-
tenza. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Su, su e lontano 
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che Eliseo desiderasse continuare il lavoro di 
Elia? Da che cosa lo capite?  
 Parlate di come sia bello, anche oggi, col-
laborare con Gesù. In preghiera, chiedetegli la 
sua potenza, per farvi svolgere un servizio mi-
gliore.  
 
Giovedì 
 Fate piegare al bambino il braccio, perché 
metta in evidenza i muscoli, poi toccategli il mu-
scolo che rappresenta la sua «potenza» fisica. 
Domandate: È questa la potenza che Eliseo chie-
deva a Dio? 
 Scegliete un punto distante da voi circa un 
metro. Chiedete al bambino di fare un salto per 
arrivarvi. Dopo diversi insuccessi, prendetelo in 
braccio e trasportatelo fino al punto prescelto. 
 Spiegate che non possiamo fare tutto con 
le nostre sole forze, abbiamo bisogno d'aiuto.  
Domandate: A chi ti rivolgerai, quando avrai bi-
sogno di tanta forza per fare il bene? 
 
  
Venerdì 
 Per il culto di famiglia, spiegate una pie-
tanza o un dolce preferito dal bambino. Quando 
lui vi chiederà con impazienza di dargli la sua 
porzione, ditegli che gliene darete il doppio, os-
sia due volte tanto. Aiutatelo a capire che Eliseo 
voleva  il doppio della potenza che era stata data 
a Elia, perché desiderava collaborare con Dio.  
 Recitate o mimate la lezione. Cantate poi 
un canto di lode, per esempio «Dio è grande e 
buono», Canti di gioia, n. 20; poi ringraziate Dio 
per tutto quello che fa per la vostra famiglia. 

Sabato 
 Leggete la lezione e ripetete il versetto a 
memoria coi gesti suggeriti a p. 61. 
 
Domenica 
 Leggete 2 Re 2:1-18. Chiedete: Come ti 
sentiresti se sapessi di dover salire in cielo oggi 
stesso? Come si sarà sentito Elia? Ed Eliseo? 
 Suggerite al vostro bambino di condivide-
re con un amico il carro fatto alla Scuola del Sa-
bato. 
 Cantate un canto che parli del cielo, per 
esempio «Lassù nel cielo con Gesù», Canti di 
gioia, n. 137. 
  
Lunedì 
 Usate un ventilatore o un phon per far vo-
lare degli oggetti leggeri come carta, girandola, 
foglie, ecc.; poi cercate di far volare dei sassolini 
o cose più pesanti.  
 Osservando le illustrazioni del lezionario, 
domandate: Dio dove portò Elia? Sarà stato bello 
viaggiare nel carro di Dio? Dio come poté far vo-
lare un carro e dei cavalli? 
 
Martedì 
 Domandate: Eliseo che cosa chiese a Elia 
prima che fosse portato in cielo? 
Paragonate la potenza di Dio alla potenza elettri-
ca. Accendete e spegnete dei semplici macchi-
nari elettrici (un frullatore, un mixer, ecc.). Date 
una torcia elettrica al bambino perché l'accenda 
e la spenga. Poi togliete le batterie. Paragonate 
questo al collegamento continuo che dobbiamo 
avere con Gesù per poter ricevere da Dio la forza 
di agire bene. 
 
Mercoledì 
 Ripetete il versetto a memoria coi gesti 
suggeriti a p. 61. 
 Parlate col bambino di come Elia inse-
gnasse a Eliseo a collaborare con Gesù. Pensate 
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Olio a non finire 

Riferimenti 
2 Re 4:1-7; Consigli sull'economato cristiano, p. 227. 
 
Versetto a memoria 
«Eliseo le disse: “Che devo fare per te?”» 2 Re 4:2 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio utilizza il suo popolo per aiutare chi è in difficoltà 
• saranno attenti a chi è in difficoltà 
• risponderanno ascoltando i problemi degli altri e cercando di aiutarli. 
 
Messaggio 

  
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Una vedova di uno dei discepoli dei profeti, i 
cui figli stanno per essere venduti come schia-
vi per ripagare i debiti del marito morto, va da 
Eliseo per chiedere aiuto. Eliseo le dice di an-
dare dai vicini, di farsi prestare il più gran 
numero possibile di orci e poi di riempirli con 
l'unico olio che ha nel suo piccolo recipiente. 
La donna ubbidisce e con il poco olio che le è 
rimasto riempie tutti gli orci che le sono stati 
prestati. Dopo di ciò, Eliseo le dice di vendere 
l'olio per cancellare il debito e, con quel che 
ancora le avanza, di sostentare la sua fami-
glia. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La donna, i suoi figli ed Eliseo sono membri di 
una comunità: la comunità di Dio, la famiglia 
di Dio. I membri della famiglia di Dio si aiuta-
no reciprocamente, proprio come fece Dio 
mandando Eliseo ad aiutare la vedova. Dio ci 
aiuterà ad aiutare. 
 
 

COMUNITÀ Prendersi cura gli uni degli altri 

Approfondimento 
«I doni di Dio si moltiplicano. Vediamo questo 
realizzarsi nel caso della povera vedova che 
Eliseo, per mezzo di un miracolo, salvò dai de-
biti. La donna aveva solo una caraffa d'olio; ma 
il profeta le disse di farsi prestare dei recipien-
ti dai vicini e l'olio che colava dalla caraffa 
riempì tutti i recipienti che la vedova aveva 
raccolto. L'olio finì solo quando finirono i reci-
pienti. E così sarà ancora oggi. Fino a quando 
permetteremo ai doni di Dio di riversarsi nei 
canali del bene, il Signore provvederà a farli 
scorrere» (Ellen White, Signs of the times, 14 
Gennaio 1886).  
 
«I cristiani non dovrebbero lasciarsi sopraffare 
dall' ansietà per la vita quotidiana. Se gli uomi-
ni amano e ubbidiscono a Dio e fanno la loro 
parte, Dio provvederà ai loro bisogni.  
Anche se dovete guadagnarvi da vivere con il 
sudore della fronte, non abbiate sfiducia nel 
Signore; perché nel grande piano della sua 
provvidenza, egli supplirà giorno dopo giorno 
ai vostri bisogni» (Consigli sull'economato 
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cristiano, p. 227). 
 

«La vedova ricevette dal Signore molto di più di quanto aveva chiesto. La sua richiesta era stata solo quella 
di liberare i figli da una vita di schiavitù. Ma nel suo stato di povertà aveva ancora molte altre necessità. 
Dio si assunse il compito di provvedere a questi bisogni. Egli dà a tutti gli uomini molto di più di quello che 
essi chiedono per se stessi» (The SDA BC, vol. 2, p. 868). 
 
Che cosa vi ha dato Dio che siete pronti a condividere? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6.  

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Le mani che aiutano 
 
 
 
B. Il vaso 
 
 
C. Quanti bicchieri?  

Grande foglio di carta, pennarelli colo-
rati, facoltativo: colori ad acqua, vec-
chie camicie, acqua, sapone, carta da 
cucina. 
Ingredienti per la pasta da modellare 
(ved. finestra a p. 90), sacchetto di 
plastica. 
Vaso, caraffa trasparente, catino, ac-
qua, bicchieri, asciugamani. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con immagini di persone 
di varie età e razze.  
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Versetto a memoria 

Due caraffe identiche, acqua, bicchieri-
ni di carta, costumi biblici (facoltativo). 
Bibbie. 

Applicare 15 Chi ha bisogno d’aiuto? Immagini di persone che hanno biso-
gno d'aiuto. 

Condividere  15 Progetto GiocaGesù L’idea di un progetto da realizzare con 
i bambini (ved. attività), fogli di carta, 
penne o matite. 

Conclusione   Poesia «La fede di Eliseo» (ved.  
p. 148). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

Nota per l'animatore 
Chiedete in anticipo al pastore a quale progetto comunitario la vostra classe della Scuola del Sabato 
potrebbe partecipare e in che modo, tenendo ovviamente conto dell'età dei bambini (per esempio colla-
borare preparando un canto o dei disegni per una visita a una casa di riposo, ecc.).  
Preparate quindi un elenco per ogni bambino, in cui illustrerete con immagini e brevi frasi in stampa-
tello, quello che i bambini dovranno fare nelle prossime quattro settimane per prepararsi (ved. sezione 
Condividere).  
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A. Le mani che aiutano 
Dite: Oggi faremo un bel collage con tutte le impronte delle vostre mani. Appen-
deremo poi questo collage sul muro della nostra classe e lo chiameremo «Le ma-
ni che aiutano». 
Mettete per terra un grande foglio di carta. I bambini tracceranno i contorni delle 
loro mani con pennarelli colorati (oppure fate loro intingere la mano in ciotole con 
colori ad acqua, avendo l’occorrente per ripulirle).  
Intitolate questo foglio: «Le mani che aiutano». Scrivete i nomi di tutti i bambini sul-
le rispettive mani.  
Per proteggere gli indumenti dei bambini, fate indossare loro delle vecchie camicie 
o dei grembiuli.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Di chi sono le mani sul collage? Quali di queste mani il Signore userà 
per aiutare gli altri? (Le userà tutte).  
Dite: Sì, il Signore le userà tutte. Tutti apparteniamo alla famiglia di Dio, e pos-
siamo aiutarci reciprocamente. Anche voi volete aiutare qualcuno?  
Il messaggio di oggi dice proprio questo:  
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 
 
 
B. Il vaso 
Utilizzando la ricetta nella finestra 
qui accanto, otterrete della pasta da 
modellare. Conservatela in un sac-
chetto di plastica, perché non induri-
sca. 
Date a ogni bambino un pezzetto di 
pasta sufficiente perché possa mo-
dellarlo a forma di vaso.  
Dite: Vi ho chiesto di modellare un 
vaso, perché la storia biblica di oggi 
ci parla di tanti, tantissimi vasi che 
Dio ha fatto riempire di buon olio 
per aiutare una donna.  
Guardate e apprezzate i vasi realiz-
zati dai bambini. Lasciate poi secca-
re i vasi vicino a una fonte di calore. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Ingredienti per la 
pasta da modella-
re (ved. finestra) 
-sacchetto di pla-
stica 

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 
-Grande foglio di 
carta 
-pennarelli colora-
ti 
-facoltativo: colori 
ad acqua, vecchie 
camicie, acqua, 
sapone, carta da 
cucina. 

Pasta da modellare 
 

• 1 tazza di farina bianca 
• 1 cucchiaino d’olio 
• 4 cucchiai di sale 

• 6 cucchiai d’acqua 
• colorante per alimenti. 

 
Mescolate farina, sale e olio; aggiun-
gete gradualmente l'acqua, girando 
fino a quando l'impasto divenga li-

scio e compatto. Impastate per circa 
cinque minuti. Aggiungete qualche 
goccia di colorante per alimenti e 

impastate con cura.  

 



l’acqua dal catino per mezzo dei bicchieri. Prima 
che comincino, chiedete: Quanti bicchieri d'acqua 
occorrono per riempire la caraffa? Ascoltate le va-
rie risposte e dite che verificherete. Cominciate a 
prendere l’acqua dal catino, bicchiere dopo bicchie-
re, e versatela nella caraffa tenendo il conto (se la 
classe non è numerosa, quest’operazione può esse-
re svolta dai bambini stessi, a turno). I bambini vi 
aiuteranno a contare.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stata sufficiente l’acqua del vaso, 
per riempire la caraffa? Quanti bicchieri d’acqua 
sono serviti per riempirla? Dite: Oggi ascolteremo 
la storia di una vedova molto povera: le era rima-
sto solo un po’ d’olio. Il profeta Eliseo le dette un 
messaggio da parte di Dio: doveva andare dai suoi 
vicini e chiedere tantissimi recipienti vuoti, pro-
prio come lo era questa caraffa.  
Domandate: Pensate che quel poco olio avrebbe 
potuto riempirli tutti? (No, non era sufficiente nep-
pure per riempirne uno). Chi avrebbe procurato 
l’olio per riempire tutti quei recipienti? (Dio). 
Chi aiutò la vedova? Dio, Eliseo, i vicini.  

Il messaggio parla proprio di questo:  
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 

Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto la mamma o il papà 
chiedere qualcosa in prestito a un vicino o a un 
amico? La donna della nostra storia aveva bisogno 
d'aiuto e Dio si servì di Eliseo per aiutarla. La don-
na dovette chiedere in prestito ai suoi vicini molti 
vasi, e i vicini l'aiutarono. E voi, siete pronti ad 
aiutare i vicini e gli amici?  

Questo mi fa pensare al messaggio di oggi: 
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 
 

 

C. Quanti bicchieri? 
Mettete su un tavolo un vaso 
con pochissima acqua, una 
caraffa trasparente e vuota, e 
molti bicchieri vuoti. Tenete da 
parte un catino d’acqua suffi-
ciente a riempire la caraffa.  
1. Dite ai bambini di riempire 
la caraffa utilizzando l’acqua 
contenuta nel vaso. I bambini 
constateranno che l’acqua è 
insufficiente.  
2. Dite allora di prendere 

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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, ponendo in evidenza il messaggio di questa lezione. Chi 
ha offerto il suo aiuto? Come e in favore di chi? 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore con immagini di persone di varie età e razze.  
 

Preparate un contenitore per le offerte su cui incollerete immagini di persone di varie età 
e razze, ritagliate da riviste varie.  
Dite: Il messaggio di oggi dice che nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. Noi facciamo 
parte della famiglia di Dio, e aiutiamo chi è nel bisogno anche con le nostre offerte.  
 
Preghiera 
Chiedete ai bambini se conoscono qualcuno che è in difficoltà e ha bisogno di essere aiuta-
to. Una mamma con un neonato, un nonnino che vive lontano dai figli e dai nipoti, un amma-
lato, un amico bisognoso, un papà che ha perso il lavoro, una persona che si comporta male, 
ecc. Pregate insieme per queste persone. Usate parole semplici e frasi brevi.  
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Quando  

vuoi 
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Occorrente 
-Vaso 
-caraffa traspa-
rente 
-catino  
-acqua 
-bicchieri 
-asciugamani. 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Date a vari animatori un certo numero di bicchierini di carta vuoti, chiedendo di 
mettersi in diversi punti della stanza.  
Procuratevi due caraffe identiche e riempitele d’acqua. L’acqua deve essere più 
che sufficiente a riempire tutti i bicchieri. Nascondete una delle caraffe alla vista 
dei bambini.  
Quando la storia parla della vedova che raccoglie i recipienti, i bambini andranno 
da ogni assistente e chiederanno: Per favore, posso avere un altro recipiente? 
Prenderanno il bicchiere vuoto e lo poseranno sul tavolo. Quando tutti i recipienti 
sono stati ritirati dai collaboratori, usate la caraffa d’acqua per riempirli. Per dimo-
strare come il vaso d’olio della donna non si vuotò mai, tenete la seconda caraffa 
d’acqua nascosta ma a portata di mano, per sostituire tempestivamente quella 
che si starà svuotando. Siate abili perché i bambini non si accorgano della sostitu-
zione.  
 
Personaggi 
Mentre leggete la storia i bambini la mimeranno. Questa storia può essere raccon-
tata da tre personaggi: un narratore, Eliseo e la vedova; ognuno potrà raccontare 
a memoria o leggere la sua parte. 
Se volete rendere più suggestivo il racconto, fate indossare costumi biblici agli 
animatori e ai personaggi. 

Una povera vedova si avvicinò a Eliseo, col volto rigato di lacrime. «Mio marito era 
un uomo buono che amava il Signore» mormorò la donna. «Ma ora è morto. L'uomo 
al quale mio marito doveva dei soldi mi ha detto che, se non pagherò, si prenderà 
i miei due figli come schiavi!». 
Eliseo fu molto dispiaciuto. Chiese subito come poteva aiutarla: «Che cosa hai in 
casa?» le domandò. 
«Niente» rispose la donna «mi è rimasto solo un po' d’olio». 
Ma Eliseo aveva un messaggio speciale per quella donna. Con grande gentilezza 
le disse: «Va' da tutti i tuoi vicini e chiedi loro di prestarti dei recipienti vuoti. 
Chiedine il maggior numero possibile. Poi vai a casa coi tuoi due figli, prendi l’olio 
che ti è rimasto e versalo in tutti i recipienti che hai chiesto in prestito». 
Quelle istruzioni erano un po’ strane: come avrebbe fatto a riempire tutti quei re-
cipienti con quel pochissimo olio che le era rimasto? Ma Dio le aveva detto di fare 
così, e lei ebbe fiducia.  
Prese il suo recipiente e cominciò a versare l'olio negli orci. L'olio continuava a 
colare senza fermarsi e ben presto il primo vaso fu pieno! I figli le porsero il secon-
do vaso. La donna riempì: pieno! 
I figli le dettero il terzo recipiente. La donna riempì: pieno anche questo! 
E così via. La donna versava, versava e versava in continuazione. Smise di conta-
re i vasi, presa com’era da quel miracolo! L’olio non finiva mai!. 
«Portatemi un altro vaso» chiese ai figli, felice. 
«Non ce ne sono più, mamma» le risposero. «Li hai riempiti tutti!». 
La donna era sorpresa e allo stesso tempo enormemente felice. Uscì correndo dal-
la casa e si precipitò da Eliseo. «Ho fatto esattamente quello che tu mi hai detto!» 
gli disse quasi senza fiato. «Ho raccolto tutti i recipienti che potevo e ho versato 
l'olio che mi era rimasto in ognuno di loro, fino a riempirli tutti. Ora sono tutti pie-
ni». 

2 
La lezione 

Occorrente 
-Due caraffe iden-
tiche 
-acqua 
-bicchierini di 
carta 
-costumi biblici 
(facoltativo). 



Per riflettere 
Domandate: Questa storia biblica inizia in un modo triste. In una famiglia era morto il 
papà. Un altro signore rivoleva indietro il denaro che aveva prestato a quella famiglia. 
Quella famiglia era povera: non potendo restituire il denaro preso in prestito i due figli 
sarebbero stati venduti come schiavi. Come vi sareste sentiti al posto della mamma? 
E se foste stati al posto di quei figli? Ascoltate le risposte.  
Dite: Ma la storia biblica di oggi finisce in un modo meraviglioso. Dio ha aiutato 
quella famiglia, Eliseo ha aiutato quella famiglia, e i vicini hanno aiutato quella 
famiglia. Anche la mamma e i figli si sono aiutati l’un l’altro.  
Quel che dice il messaggio di oggi è proprio vero:  
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 
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Eliseo sorrise. «Molto bene: ora puoi andare a vendere tutto quell’olio» le disse. 
«Ripaga il debito di tuo marito e vedrai che ti rimarrà ancora del denaro perché tu e i 
tuoi figli possiate continuare a vivere». 
La vedova era al colmo della felicità. Come poteva esprimere la sua riconoscenza a 
Dio, che si era preso cura di lei in quel modo così speciale? Era riconoscente a Dio, era 
riconoscente a Eliseo, e sentiva di amare tanto anche i suoi vicini, che l’avevano aiuta-
ta prestandole i recipienti.  
Quel giorno la vedova e i suoi figli impararono che potevano avere piena fiducia nel-
l'aiuto del Signore. E impararono anche quanto sia importante aiutarsi l’un l’altro.  
Ma Dio chiede anche a noi di essere dei buoni vicini e di aiutare gli altri. Che cosa pos-
siamo fare per aiutare qualcuno? 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Cercate il versetto a memoria e leggetelo direttamente dalla Bibbia, a voce alta.  
«Eliseo le disse: “Che devo fare per te?”» 
- 2 RE 4:2 p.p. - 
 
Formate delle coppie. Uno dei bambini reciterà la frase di Eliseo, l’altro mimerà i 
gesti della vedova, come segue:  
La «vedova» s’inginocchia davanti ad Eliseo con le mani tese come per chiedere 
l'elemosina. «Eliseo» dice il versetto a memoria alla «vedova». Scambiate i ruoli 
diverse volte. 
 

Chi ha bisogno d'aiuto? 
Mostrate ai bambini delle immagini di persone in difficoltà (per esempio a causa 
di povertà, incendi, inondazioni, malattia, pacchi pesanti da trasportare; neo-
mamme, nonnini, bambini bisognosi, ecc.). 
Ogni volta chiedete: In questa immagine, chi ha bisogno d’aiuto?  
 
Per riflettere 
Discutete ogni situazione e dite che cosa si può fare per aiutare. 
Domandate: Possiamo aiutare in ogni circostanza? Se non possiamo farlo noi, 
chi può farlo? Quando non possiamo aiutare personalmente, possiamo chie-
dere a qualcuno di farlo al posto nostro? (Possiamo pregare, possiamo informa-
re un adulto di quello che abbiamo visto, ecc.). Spiegate ai bambini che possia-
mo aiutare sempre e ovunque, ma che a volte possiamo aiutare solo pregando o 
portando le nostre offerte in chiesa, perché chi è in difficoltà abita lontano da 
noi, o perché non siamo capaci di aiutare personalmente (per esempio se c’è 
bisogno dell’intervento di un vigile del fuoco, di un poliziotto, di un dottore, di 
un pastore, ecc). Ma è importante far capire che la preghiera è un modo per aiu-
tare gli altri. 
Dite: Noi facciamo parte della famiglia di Dio. Ecco perché vogliamo aiutarci 
l’un l’altro.  
Come dice il messaggio… 
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 

Occorrente 
-Immagini di per-
sone che hanno 
bisogno d'aiuto. 
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Progetto GiocaGesù 
Secondo i suggerimenti dati alla fine della lezione 8, avreste dovuto chiedere in 
anticipo al pastore a quale progetto comunitario la vostra classe della Scuola del 
Sabato potrebbe partecipare, tenendo ovviamente conto dell'età dei bambini (per 
esempio collaborare preparando un canto o dei disegni per una visita a una casa 
di riposo, raccogliere indumenti o oggetti utili per un neonato, da dare a una fa-
miglia bisognosa nella quale sta per nascere un bambino, ecc.). 
Oggi presentate il progetto con chiarezza, spiegando bene che cosa i bambini 
devono raccogliere e portare alla Scuola del Sabato nel corso dei prossimi sabati, 
per tutto il mese. Fate in modo che il progetto sia completato nel tredicesimo sa-
bato. 
Vi suggeriamo di mettere al corrente i genitori di tale iniziativa, chiedendo la loro 
collaborazione e dando eventualmente una nota scritta di quando devono aiutare 
i bambini a fare.  
 
Per riflettere 
Chiedete ai bambini che cosa ne pensano del «Progetto GiocaGesù». Hanno già 
qualche idea di che cosa potrebbero portare? Pensano che un adulto li possa aiu-
tare? Dove metteranno le cose che porteranno in chiesa, in attesa di consegnarle 
o distribuirle? Ascoltate le loro risposte e le loro idee, cercando di tenerne conto 
se è possibile.  
Prendetevi tutto il tempo necessario per incoraggiare ogni bambino a partecipare 
al progetto, tenendo conto della situazione familiare di ognuno. Parlate anche di 
che cosa possono fare quelli che non hanno la possibilità di portare delle cose. 
Ad esempio vi possono aiutare a sistemare le cose che gli altri hanno portato, 
ecc.  
Concludete dicendo: Se siamo pronti ad aiutare, diciamo ancora una volta il 
messaggio: 
Nella famiglia di Dio ci si aiuta l'un l'altro. 

Occorrente 
-L’idea di un pro-
getto da realizza-
re con i bambini 
(ved. attività) 
-fogli di carta 
-penne o matite. 

Conclusione 
 
Leggete la poesia «La fede di Eliseo», a p. 148 di questo manuale. 
Pregate per il «Progetto GiocaGesù», perché Dio vi aiuti a realizzarlo. Chiedete al Signore 
l’aiuto per poter aiutare gli altri.  
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4 
Condividere 



felice. 
«Non ce ne sono più» le risposero. 
«Li hai riempiti tutti!». 
La donna era sorpresa e allo stesso 
tempo enormemente felice. Uscì 
correndo dalla casa e si precipitò 
da Eliseo. «Ho fatto esattamente 
quello che mi hai detto di fare» gli 
disse quasi senza fiato. «Ho chiesto 
in prestito tutti gli orci che ho tro-
vato e ora sono tutti pieni d'olio!». 
Eliseo sorrise. «Ora va’, e vendi 
l'olio» le disse. «Ripaga il debito di 
tuo marito e vedrai che ti rimarrà 
ancora del denaro perché tu e i tuoi 
figli possiate continuare a vivere». 
La vedova lodò il Signore per il mi-
racolo dell'olio. Lo ringraziò per 
essersi preso cura di lei. E lo rin-
graziò anche per Eliseo e per i suoi 
vicini, che l’avevano aiutata. 
Quel giorno la vedova e i suoi figli 
impararono che potevano avere 
piena fiducia nell'aiuto del Signore. 
Anche noi possiamo affidarci a Dio, 
sicuri che egli manderà in nostro 
soccorso proprio le persone di cui 

abbiamo bisogno. Ma 
Dio chiede anche a noi 
di essere dei buoni vici-
ni. Che cosa puoi fare 
oggi per aiutare qual-
cuno?  

 La tua famiglia si è mai rivolta a 
un vicino di casa per chiedere qualcosa 
in prestito? Forse un po' di farina o qual-
che utensile per cucinare?  
 
  Una povera vedova si avvicinò a 
Eliseo, col volto rigato di lacrime. «Mio 
marito era un uomo buono che amava il 
Signore» mormorò la donna. «Ma ora è 
morto. L'uomo al quale mio marito do-
veva dei soldi mi ha detto che, se non 
pagherò, si prenderà i miei due figli 
come schiavi!». 
Eliseo fu molto dispiaciuto, e chiese: 
«Che cosa posso fare per aiutarti? Dim-
mi, che cos’hai in casa?». 
«Niente» sussurrò la vedova. «Non ho 
altro all'infuori di un po' di olio». 
Eliseo, dopo aver riflettuto qualche i-
stante, le si rivolse di nuovo e, con 
grande gentilezza, le disse di andare 
dagli amici e dai vicini e di chiedere in 
prestito quanti più vasi poteva. Poi le 
disse di andare a casa e di chiudere la 
porta. «Versa l'olio che hai in tutti gli 
orci presi in prestito».  
La donna fece quanto le era stato chie-
sto e andò dai vicini 
per farsi prestare dei 
recipienti vuoti. Lei e i 
suoi figli ne riempirono 
la casa, poi la donna 
chiuse la porta. Prese 
il suo recipiente e in-
cominciò a versare 
l'olio negli orci. L'olio 
continuava a colare 
senza fermarsi e ben 
presto il primo vaso fu 
pieno! 
La donna versava, ver-
sava, e l'olio non finiva 
mai. Riempì il secondo 
orcio, il terzo e poi il quarto. Smise di 
contare i vasi e continuò a versare fin-
tanto che tutti i recipienti furono colmi 
d’olio. 
«Portatemi un altro vaso» chiese ai figli, 
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Riferimenti 
2 RE 4:1-7; CON-
SIGLI 
SULL’ECONOMA-
TO CRISTIANO, 
P.  227. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Eliseo le disse: 
“Che devo fare 
per te?”» 
2 RE 4:2 p.p. 
 
 

Messaggio 
Nella famiglia di 
Dio ci si aiuta 
l'un l'altro. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Olio a non finire 
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Perché?  
 Cantate «Quando sono con gli amici», Can-
ti di gioia, n. 67, prima della preghiera. 
 
Giovedì 
 Aiutandovi con le illustrazioni del leziona-
rio, chiedete al bambino di raccontare la lezione 
con parole sue.  
 Pensate insieme a come potreste essere 
dei buoni vicini. Se è possibile, fate qualcosa di 
concreto per qualcuno che abita vicino a casa 
vostra e che si trova in difficoltà. 
 Prima di pregare cantate un canto che par-
li di aiuto, come «Quando sono con gli amici», 
Canti di gioia, n. 67, avendo cura di abbassare la 
tonalità. 
  
Venerdì 
 Leggete Consigli sull’economato cristiano 
p. 227, cercando di sostituire le parole più diffici-
li. Domandate: Che cosa ci darà Dio? Che cosa 
dobbiamo fare? Dovremo preoccuparci?  
 Elencate tutte quelle cose che avete in 
casa per le quali potete ringraziare il Signore. 
 Cantate un canto di ringraziamento, per 
esempio «Sai tu chi mi aiuta», Canti di gioia, n. 
26. 

Sabato 
 Leggete la lezione «Olio a non finire». 
 Ripetete il versetto a memoria come sug-
gerito a p. 62. 
 
Domenica 
 Leggete insieme 2 Re 4:1-7.  
 Fate colare dell’olio in un bicchiere traspa-
rente, in modo che il bambino possa vederne il 
colore, la consistenza e sentirne l’odore. Doman-
date: Per che cosa pensi che la vedova utilizzas-
se l'olio?  
 Preparate delle fette di pane sottile, sfre-
gandovi sopra un pomodoro succoso; cospargete 
di olio e un po’ di sale e mangiatela insieme. Rin-
graziate il Signore per il cibo.  
  
Lunedì 
 Se nella classe della Scuola del Sabato del 
bambino si è scelto di portare avanti un progetto 
umanitario, fate insieme dei piani per collaborare 
in questo progetto. Parlate di quello che la vostra 
famiglia potrebbe fare concretamente.  
 Cantate «Questa luce nel mio cuor», Canti 
di gioia, n. 59. 
 
Martedì 
 Prendete una grossa caraffa, la più grande 
che avete, e chiedete al bambino di aiutarvi a 
versarvi dell'acqua usando dei bicchieri. Contate 
quanti bicchieri d'acqua contiene. Domandate: 
Chissà quanto saranno stati grandi i recipienti 
che i vicini prestarono alla vedova? Saranno stati 
più grandi o più piccoli di questa caraffa? Perché 
Dio dette alla vedova tanto olio? 
 Ripetete il versetto a memoria. 
 
Mercoledì 
 Mettete in scena la lezione con la collabo-
razione di tutti i familiare. Parlate degli aiuti rice-
vuti dai vostri amici. Domandate: Che cosa avre-
sti condiviso se fossi stato il vicino dalla vedova? 
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LEZIONE  

Un ospite gentile 
COMUNITÀ Prendersi cura gli uni degli altri 

Riferimenti 
2 Re 4:8-37; Profeti e re, pp. 237-240. 
 
Versetto a memoria 
«Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno… » Ecclesiaste 4:10 p.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio benedice chi aiuta gli altri 
• saranno felici perché Dio li aiuta ad aiutare gli altri 
• risponderanno cercando di fare qualcosa di buono per gli altri. 
 
Messaggio 

  
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Una donna sunamita vuole fare qualcosa di buono per il profeta Eliseo e, d'accordo con il 
marito, decide di preparare nella sua casa una stanza per accogliere Eliseo quando è in cit-
tà. Eliseo apprezza questo gesto e a sua volta vuole fare qualcosa di buono per loro. La don-
na non ha figli ed Eliseo chiede a Dio di mandargliene uno. Dio ascolta questa preghiera e 
risponde dando alla donna il figlio tanto desiderato. Qualche tempo dopo il bambino muore 
e la donna chiede a Eliseo di andare da lei. Eliseo, visto quanto è accaduto, prega e Dio fa 
tornare in vita il bambino. La famiglia è di nuovo felice perché Dio ha esaudito la preghiera 
del profeta. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Nella famiglia di Dio le persone sono ansiose di fare il bene. Dio è felice quando preghiamo 
per gli altri e quando li aiutiamo. Egli ascolterà e risponderà alle nostre preghiere. Dio è on-
nipotente e può fare tutto. Egli ci aiuterà ad aiutare gli altri. 
 
Approfondimento 
«Le ricchezze spesso rendono chi le possiede egoista e insensibile ai bisogni altrui. Ma evi-
dentemente questo non era il caso della donna di Sunem. Era una donna importante ma non 
aveva perso di vista i bisogni comuni. Non viveva solo per sé ma cercava in tutti i modi di 
fare felici anche gli altri. Aveva una casa da mandare avanti e molte responsabilità, ma non 
permise che questo le facesse dimenticare i bisogni di Eliseo e probabilmente anche quelli 
di tanti altri. Durante i suoi viaggi, Eliseo pensava spesso con gratitudine alle ore piacevoli 
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e rilassanti che avrebbe passato arrivando a Sunem. L'ospitalità aiuta a portare fra i 
figli della terra un po' di quella pace e di quell'amicizia che ci sarà nel cielo» (The Se-
venth-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 868). 
 
E tu per che cosa vivi? Durante questa settimana chi ti ha chiesto il Signore di aiutare? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 9. 

DIECI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Arriva l’ospite! 
 
 
B. Un tocco speciale 

Quattro piatti, quattro bicchieri, quat-
tro tovaglioli, posate per quattro, tavo-
lino, tovaglia. 
Una grossa scatola, oggetti domestici. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
Versetto a memoria 

Tavola, sedie, tovaglia, fiori, vaso, ma-
terassino o coperta e cuscino. 
Bibbie. 

Applicare 15 Porto la gioia intorno a 
me 
 

Nessuno. 

Condividere  15 A. Mani gentili 
 
 
 
B. Progetto GiocaGesù»  

Carta, matite, penne, pennarelli, cuori-
cini autoadesivi o cartoncino rosso e 
colla, forbici di sicurezza. 
Quel che serve per il «Progetto Gioca-
Gesù» (ved. lezione 9).  

Conclusione   Poesia «La fede di Eliseo» (ved.  
p. 148). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Arriva l’ospite! 
Mettete tutti gli oggetti su un tavolino e chiedete ai bambini di preparare la tavola 
per ricevere un ospite speciale. 
 
Per riflettere 
Domandate: A casa vostra vi capita di ricevere qualche ospite? Come vi sentite 
quando sapete che qualcuno viene a trovarvi? Che cosa fa la vostra famiglia per 
prepararsi a riceverlo? E voi aiutate in qualche modo? La storia di oggi ci parla di 
una donna che voleva fare qualcosa di speciale per un ospite. Essa era una bene-
dizione per coloro che aiutava.  
Il nostro messaggio oggi è: 
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Un tocco speciale 
Preparate in anticipo una grossa scatola nella quale porrete vari oggetti di impiego 
domestico quali farina, sale, o altri generi alimentari, scopa, cencio per la polvere, 
piatto, ecc. Lasciate che i bambini prendano dalla scatola un oggetto alla volta e 
spieghino come possono utilizzare ognuno di questi oggetti per preparare la casa 
ad accogliere l'ospite. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa fate perché un ospite si senta ben accolto a casa vostra? 
Come si sentono i vostri ospiti quando fate qualcosa di particolare per loro? Oggi 
ascolteremo la storia di una donna e di suo marito che fecero qualcosa di specia-
le per un loro ospite. Volevano essere gentili con lui, ed essere per lui una bene-
dizione.  
E questo mi porta al messaggio di oggi: 
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 
Ditelo con me. 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Una grossa sca-
tola 
-oggetti domesti-
ci. 

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 
-Quattro piatti 
-quattro bicchieri 
-quattro tovaglioli 
-posate per quat-
tro 
-tavolino 
-tovaglia. 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario e, nel riassumere la storia per oggi, mettete in evidenza i 
gesti di gentilezza compiuti. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo la nostra offerta alla Scuola del Sabato, aiutiamo persone che vi-
vono in altre parti del mondo. Questo è un gesto di gentilezza che Gesù ci chiede di fare.  
 
Preghiera 
Domandate: Conoscete qualcuno nella chiesa che ha bisogno d'aiuto? Che cosa potete fa-
re per questa persona? Attendete le risposte e poi chiedete a qualche volontario di pregare 
perché Gesù vi aiuti a capire che cosa potete fare per aiutare gli altri.  
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vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Chiedete ai bambini di aiutarvi a preparare una stanza con gli oggetti che avete 
portato in classe. Apparecchieranno la tavola e metteranno sul pavimento il mate-
rassino o la coperta e il cuscino. Invitate i bambini a sedersi comodamente sul 
«letto» mentre raccontate la storia. Ciascuno dovrà immaginare di essere il bambi-
no della storia. Quando Eliseo guarisce il piccolo, i bambini potranno fingere di 
starnutire diverse volte per alzarsi poi dal letto. 

«Grazie per l'ottimo pranzo» disse Eliseo, rivolgendosi con gentilezza alla donna 
sunamita. «Vi ringrazio molto per avermi invitato perché, quando sono a Sunem, 
vengo sempre molto volentieri a casa vostra. Ma ora, però, devo rimettermi in 
cammino. Verrò di nuovo a salutarvi quando ripasserò da qui nel mio viaggio di 
ritorno». 
La donna e il marito accompagnarono Eliseo alla porta, poi uscirono con lui in 
giardino e lo salutarono affettuosamente mentre si allontanava.  
«È bello poter invitare a casa nostra quest'uomo di Dio» disse la donna al marito. 
«Che ne pensi? Non potremmo preparare per lui una piccola stanza al piano di 
sopra? Potremmo mettervi un letto, un tavolino, una sedia e una lampada, così 
quando viene in città ha un posto tranquillo e tutto suo per alloggiare!». 
Il marito fu molto contento di questo: «Che bella idea hai avuto, mia cara! Chiame-
rò subito gli operai, per aiutarci a costruirla». Così gli operai costruirono una stan-
za, al piano superiore, e la donna le dette gli ultimi ritocchi, arredandola: doveva 
essere una stanza accogliente e confortevole. Mise una coperta colorata sul letto e 
un soffice cuscino sulla sedia. Sul tavolo mise un candeliere. Il profeta Eliseo a-
vrebbe avuto una bella sorpresa, al suo ritorno! 
 
Qualche tempo dopo Eliseo passò di nuovo da Sunem, e fu invitato a casa di quel-
la donna e di suo marito. Aveva notato, avvicinandosi alla casa, che avevano fatto 
dei lavori di ampliamento, ma per lui fu une sorpresa quando i suoi amici lo ac-
compagnarono al piano di sopra e gli dissero che quella camera era tutta per lui! 
Avrebbe potuto riposare su quel comodo letto, sedersi al tavolo per scrivere e leg-
gere la Bibbia, e per riflettere tranquillamente! Si sentì pieno di gratitudine per 
quella famiglia. Come poteva ricambiare? Ci pensò, e poi mandò il suo servitore 
dalla donna per chiedere che cosa poteva fare per loro, in cambio di tanta genti-
lezza. La donna però non sapeva che cosa chiedere; non voleva niente: era felice 
di ciò che aveva, e non le mancava nulla.  
Il servitore riportò le sue parole a Eliseo, ma aggiunse che forse lui sapeva che 
cosa mancava in quella casa. No, non era un oggetto. Mancava qualcosa di molto 
bello e importante: la donna non aveva figli, e sicuramente sarebbe stata molto 
felice di diventare mamma di un bambino. 
Eliseo pensò che quello sarebbe stato un magnifico regalo da chiedere al Signore; 
perciò, mandò a chiamare la donna e sorridendo le disse: «Io ho chiesto al Signore 
di darti un figlio. L'anno prossimo tu avrai un bambino tutto tuo, da stringere tra 
le braccia». 
Infatti, l’anno seguente il bambino nacque. Che gioia! Dio aveva fatto un dono 
meraviglioso a quella famiglia generosa. 
Il bambino crebbe, imparò a camminare, a mangiare da solo, proprio come tutti i 
bambini. I suoi genitori lo amavano molto.  

2 
La lezione 

Occorrente 
-Tavola 
-sedie 
-tovaglia 
-fiori  
-vaso 
-materassino o 
coperta e cuscino. 



Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta la lezione di oggi? Come pensate che si sia sentita la don-
na sunamita, quando divenne mamma di un caro bambino? (Era felice e grata a Dio. 
Era il dono più bello che si potesse immaginare). E che avrà provato quando il bam-
bino morì? E come si sarà sentita quando Dio glielo riportò in vita? (Prima era di-
sperata, poi fu felice. Capì che Dio la amava tanto e che era molto potente. Fu ancora 
più riconoscente a Dio per il dono della vita).  
Dite: La storia di oggi parla di una donna che aveva fatto costruire una stanza in 
più apposta per ospitare il profeta Eliseo. Dio fu contento del suo gesto, e le fece un 
doppio dono. Le dette un figlio e lo salvò dalla morte.  
La donna sunamita fu generosa e gentile, e il suo comportamento ci insegna che, 
come dice il messaggio di oggi… 
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 
Ditelo con me.  
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Un giorno, però, in piena estate, quel bambino uscì nei campi per andare a trovare il 
padre che stava lavorando, e improvvisamente sentì un forte dolore alla testa: «La te-
sta mi fa male, mi fa tanto male!». 
Il padre chiamò un servitore e gli disse di riportare il bambino a casa dalla mamma: il 
servitore lo prese in braccio e corse attraverso i campi. Quando arrivò dalla donna su-
namita, lo mise tra le sue braccia. La mamma cercò di fare qualcosa per farlo stare 
meglio, ma fu inutile: a mezzogiorno il bambino morì. 
La mamma portò allora il bambino nella camera di Eliseo e lo mise sul suo letto (i bam-
bini si stenderanno sul letto). Poi andò subito a cercare Eliseo per fargli sapere 
l’accaduto. 
 
Eliseo e la donna sunamita tornarono subito a casa, ed Eliseo salì le scale. Sul suo let-
to vide il bambino immobile. Chiuse la porta, s'inginocchiò accanto al letto e pregò Dio 
di riportarlo in vita. Eliseo pregò per tre volte Dio, e Dio rispose alle sue preghiere. 
Il bambino starnutì sette volte (i bambini starnutiranno sette volte mentre voi contate), 
poi aprì gli occhi e guardò Eliseo (chiedete ai bambini di sedersi). Dio gli aveva ridato 
la vita! La mamma, che era al colmo della gioia, prese il suo bambino in braccio, lo ac-
carezzò e lo riempì di baci e abbracci. Sentiva il suo cuore pieno di riconoscenza verso 
Dio. Certamente lei era stata gentile con il profeta di Dio, Eliseo, dandogli una stanza 
dove stare, ma il Signore l'aveva ricompensata con una benedizione ancora più grande 
restituendole il figlio tanto amato. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Mostrate sulla Bibbia il versetto a memoria e leggetelo a voce alta. Insegnatelo 
nel modo seguente:  
Formate delle coppie; i bambini dovranno ripetere il versetto a memoria usando i 
gesti che vi proponiamo e scambiandosi i ruoli. 
 
PRIMO BAMBINO:  Infatti, se l'uno cade, … (finge di cadere a terra e men- 
    tre dice la frase) 
SECONDO BAMBINO:  … l'altro rialza il suo compagno (dicendo la frase, ten-

 de la mano e aiuta il compagno a rialzarsi) 
INSIEME   - ECCLESIASTE 4:10 p.p. - (entrambi giungono le mani  
    e le aprono a libro).   

Porto la gioia intorno a me 
Chiedete ai bambini di mettersi in cerchio. Dovranno dire la frase: Porto la gioia intorno a 
me quando… 
Poi dovranno mimare quanto suggerirete loro sussurrandoglielo all’orecchio, per esempio:  
 

• canto un inno 
• aiuto la mamma 
• raccolgo un fiore per un malato 
• do da mangiare agli uccellini 
• do da mangiare al mio gattino 
• porto le offerte per i poveri 
• sorrido a un nonnino 
• ecc.  
 
Gli altri bambini devono osservare e cercare d’indovinare la parte mancante della frase. Gli 
animatori aiutano, se è necessario. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più: mimare o indovinare? Come vi fa sentire sape-
re che Gesù vi può aiutare a portare gioia intorno a voi? Quando siamo gentili con gli 
altri e li aiutiamo, li rendiamo felici. Ricordiamoci il nostro messaggio: 
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 
Ditelo con me. 
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3 
Applicare 
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A. Mani gentili 
Parlate di come i bambini possono utilizzare le proprie mani per essere gentili 
con gli altri. Date a ogni bambino un foglio di carta e una penna per disegnare il 
contorno di entrambe le proprie mani. Fate colorare l'impronta. Dite: State facen-
do le «mani gentili». Gli adulti siano pronti ad aiutare. 
 
Per riflettere 
Dite: Che belle manine gentili avete colorato? Sono le vostre, vero? E ora dite-
mi: con le vostre mani gentili, chi potreste aiutare durante la settimana? 
I bambini penseranno a qualcuno. Invitateli poi a scrivere il loro nome sul contor-
no della mano sinistra mentre su quello della destra dovranno attaccare un cuo-
ricino autoadesivo (o di cartoncino rosso). Concludete dicendo: Donate le mani 
gentili che avete disegnato alla persona a cui avete pensato.  
Anche voi appartenete al popolo di Dio, ecco perché le vostre mani sono gen-
tili.  
Infatti, come dice il messaggio… 
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 
 
 

B. Progetto GiocaGesù 
Sabato scorso avreste dovuto presentare il «Progetto GiocaGesù» ai bambini e ai 
loro familiari. Continuate a raccogliere materiale, incoraggiando i bambini a por-
tarne anche nei prossimi sabati.  
Se è necessario, spiegate nuovamente di che cosa si tratta e stimolate l’interesse 
e la collaborazione dei genitori. Spiegate che anche nei prossimi sabati vi prepa-
rerete alla realizzazione del progetto e che farete in modo di completarlo per il 
tredicesimo sabato.  
Prendetevi tutto il tempo necessario per incoraggiare ogni bambino a partecipa-
re al progetto, tenendo conto della situazione familiare di ognuno. Parlate anche 
di che cosa possono fare quelli che non hanno la possibilità di portare delle cose 
(per esempio vi possono aiutare a sistemare le cose che gli altri hanno portato, 
ecc.).  
Concludete dicendo: Vogliamo aiutare altri perché apparteniamo al popolo di 
Dio; ecco perché le nostre mani sono gentili. 
Come dice il messaggio…  
Chi appartiene al popolo di Dio è gentile con tutti. 

Occorrente 
-Carta 
-matite 
-penne, pennarelli 
-cuoricini autoa-
desivi o cartonci-
no rosso e colla 
-forbici di sicurez-
za. 

Conclusione 
 
Leggete la poesia «La fede di Eliseo», a p. 148 di questo manuale. 
Pregate dicendo per esempio: Caro Gesù, le tue mani sono le più gentili di tutte: hai fatto 
felici tante persone, hai fatto felici anche tutti noi. Ecco perché vogliamo, a nostra volta, 
essere gentili con gli altri. Aiutaci tu in questo. Amen.  
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4 
Condividere 
Se è possibile, cercate di svolgere entrambe le attività qui suggerite collegan-
dole tra loro. 

Occorrente 
-Quel che serve 
per il «Progetto 
GiocaGesù» (ved. 
lezione 9).  



il padre che lavorava. Improvvisa-
mente il padre lo udì gridare: «La 
testa mi fa male, mi fa tanto male!». 
Il padre subito si rivolse a un servi-
tore dicendogli. «Mio figlio sta ma-
le! Svelto, riportalo a casa dalla 
madre». 
Il servitore lo prese e lo portò a ca-
sa. La madre lo accolse tra le brac-
cia, lo abbracciò e cercò di confor-
tarlo. Ma il bambino morì. Che cosa 
terribile! Quella mamma era dispe-
rata: andò al piano di sopra e 
sdraiò dolcemente il suo bambino 
sul letto di Eliseo. Poi uscì fuori e 
corse a cercarlo. 
Eliseo tornò a casa con la donna. 
Andò in camera sua e chiuse la 
porta. Pregò, pregò ripetutamente 
chiedendo al Signore di rispondere 
alla sua preghiera e Dio riportò in 

vita il bambino! 
Il bambino starnutì 
sette volte, poi aprì 
gli occhi. Eliseo spa-
lancò la porta della 
stanza e disse a 
Gheazi di andare a 
cercare la mamma. 
Gheazi si precipitò 
giù dalle scale e la 
chiamò. 
La mamma corse di 
sopra più presto che 
poteva, e vide il 
bambino seduto sul 
letto. Lo prese, lo 
abbracciò, lo baciò e 
di nuovo se lo strin-

se al petto. Non finiva mai di rin-
graziare il Signore per averla tanto 
benedetta. 
La donna sunamita era stata una 
benedizione per Eliseo ma il Signo-
re l'aveva benedetta ancora di più: 
le aveva dato un bambino, e poi lo 
aveva riportato in vita!  

 Sei mai stato a trovare un amico? 
Come sei stato accolto? Il tuo amico for-
se ti ha offerto qualcosa da mangiare e 
ha diviso con te i suoi giochi? Forse hai 
dormito a casa sua! Anche Eliseo fu o-
spitato da amici molto gentili.  
 
  «Grazie per avermi invitato a 
pranzo» disse Eliseo alla donna sunami-
ta. «Quando vengo a Sunem sono sem-
pre felice di essere invitato a casa vo-
stra. Ma ora devo andare». Eliseo la 
salutò, incamminandosi lungo la strada. 
«Quest'uomo di Dio ha bisogno di un 
luogo in cui stare quando arriva in cit-
ta» disse la donna al marito. 
«Costruiamo una piccola stanza per lui 
al piano superiore». Il marito fu d'accor-
do ed eseguì il lavoro.  
Un giorno Eliseo si stava riposando in 
questa stanza, e incaricò il suo servito-
re Gheazi di andare 
dalla donna per chie-
derle che cosa potesse 
fare per ringraziarla di 
tanta gentilezza. Ma la 
donna gli rispose che 
non le mancava nien-
te, aveva tutto quello 
di cui aveva bisogno. 
Ma Eliseo insistette: 
voleva assolutamente 
fare qualcosa per lei. 
Gheazi ricordò al suo 
maestro che la donna 
non aveva figli, e che 
ogni donna in Israele 
avrebbe voluto diven-
tare mamma.   
Eliseo mandò a chiamare la brava don-
na. «L'anno prossimo, in questo perio-
do, avrai tra le tue braccia un bambino» 
le disse con un sorriso. E l'anno dopo la 
donna e suo marito ebbero davvero un 
bambino tutto loro! 
Il bambino cresceva sano e vispo e un 
giorno, era d'estate e faceva molto cal-
do, il bambino andò nei campi a cercare 

106 

Riferimenti 
RIFERIMENTI: 2 
RE 4:8-37; PRO-
FETI E RE, PP. 
237-240. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Infatti, se l'uno 
cade, l'altro rial-
za il suo compa-
gno… » 
ECCLESIASTE 
4:10 p.p. 
 
 

Messaggio 
Chi appartiene 
al popolo di Dio 
è gentile con 
tutti. 
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Un ospite gentile 



107 

bambino aprendo gli occhi? E la sua mamma? 
 
Giovedì 
 Chiedete al bambino di ripetere il versetto 
a memoria.  
 Prima di pregare cantate un canto che par-
la di aiutare il prossimo, ad esempio «Aiuterò 
mamma e papà», Canti di gioia, n. 202. Spiegate 
al bambino che egli è una benedizione per tutta 
la famiglia, e spiegategliene il motivo, essendo 
concreti e precisi. 
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia osservate le 
illustrazioni del lezionario, ripetendo la lezione di 
questa settimana.  
 Parlate di come la famiglia può essere, 
domani in chiesa, una fonte di benedizione per 
gli altri. 
 Cantate «Voglio essere come Gesù», Canti 
di gioia, n. 199 e ripetete il versetto a memoria 
prima della preghiera.  

Sabato 
 Leggete la lezione «Un ospite gentile». 
 Ripetete il versetto a memoria aiutandovi 
coi gesti suggeriti a p. 62.  
 
Domenica 
 Usate le «mani benedette» fatte alla Scuola 
del Sabato per incoraggiare il vostro bambino a 
essere una benedizione per qualcuno. Potete 
realizzare questo lavoretto anche da soli, dise-
gnando i contorni delle mani del bambino e scri-
vendo sulla sagoma di una mano il nome di una 
persona con la quale egli vuol essere gentile. 
 Sull'altra mano scrivete una parola che 
riassuma che cosa vuole fare per manifestare la 
sua gentilezza. Il bambino consegnerà queste 
mani alla persona prescelta. 
  
Lunedì 
 Elencate vari modi di aiutare il prossimo; 
ogni giorno scegliete una cosa dalla lista, e fate-
la insieme.  
 Leggete 2 Re 4:8-16 e poi chiedete al bam-
bino perché, secondo lui, Eliseo voleva fare qual-
cosa per la donna sunamita.  
 Domandate: Che cosa provi quando gli 
altri sono gentili con te? 
 
Martedì 
 Leggete 2 Re 4:17-22. Domandate: Chi aiu-
tò il bambino a tornare dalla sua mamma?  
 Pensate alle cose che gli altri fanno per il 
vostro bambino ed elencatele, contandole.  
 Ripetete il versetto a memoria coi gesti 
suggeriti a p. 62, e ringraziate il Signore per tutte 
le persone che vi aiutano. 
 
Mercoledì 
 Mettete in scena la lezione insieme ai vo-
stri familiari. Al momento opportuno (nel corso 
della storia) chiedete al bambino di starnutire 
sette volte. Domandate: Che cosa avrà provato il 
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LEZIONE  

Veleno nella pentola 

Riferimenti 
2 Re 4:38-41; Profeti e re, pp. 240,241. 
 
Versetto a memoria 
«… tutto era in comune tra di loro» Atti 4:32 u.p. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio provvede ai bisogni dei suoi figli 
• saranno disponibili ad aiutare chi ha bisogno 
• risponderanno intervenendo al momento opportuno in favore degli altri. 
 
Messaggio 

  
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Eliseo va a Ghilgal per visitare e incoraggiare gli allievi della scuola dei profeti. C'è in atto 
una carestia e il profeta nota che gli allievi non sono sufficientemente nutriti. Dà allora istru-
zioni al suo servitore perché cucini del cibo per loro. Anche un allievo si reca nei campi e, da 
una vite selvatica, ricava dei germogli e dei frutti da aggiungere alla minestra. I discepoli la 
mangiano e gridano che è avvelenata. Eliseo chiede un po' di farina, la mette nella minestra 
che, miracolosamente risanata, diventa commestibile. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La lezione che ne scaturisce è per i figli di Dio in ogni tempo. Quando il Signore assegna un 
compito non è bene discutere sulla ragionevolezza dell'ordine o sui probabili risultati che ne 
deriveranno. Quanto abbiamo a disposizione può apparire inadeguato per soddisfare le no-
stre necessità, ma nelle mani del Signore risulterà più che sufficiente. Il servo «… li distribuì 
e ne avanzò come il Signore aveva detto» (Profeti e re, p. 243). 
 
Approfondimento 
«Quanta sollecitudine manifestò il Signore nel compiere, per mezzo del suo messaggero, 
questo miracolo per placare la fame di quelle persone. Quante volte, da allora, anche se non 
sempre in modo così spettacolare, il Signore ha agito per soddisfare le necessità degli uomi-
ni. Se fossimo più sensibili, riconosceremmo facilmente con quale attenzione ha cura di noi» 
(Profeti e re, p. 241). 
 

COMUNITÀ Prendersi cura gli uni degli altri 
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«Non è stato possibile identificare con precisione il tipo di pianta di cui si parla. Alcu-
ni hanno supposto che fosse un tipo selvatico di cetriolo o zucca, avente la forma di 
un uovo dal sapore aspro. Se ingoiato, provoca dolore e un violento vomito… In Pale-
stina si trova anche una pianta rampicante conosciuta con il nome di colloquintide, 
dalle piccole foglie di colore verde pallido e dai frutti rassomiglianti al melone, i cui 
effetti possono essere mortali» (The SDA BC, vol. 2, p. 871).  
 
«Se ci diamo al servizio del Signore, egli ci istruirà su ciò che dobbiamo fare. Se en-
triamo in intima relazione con Dio, egli lavorerà con noi. Perciò non lasciamoci domi-
nare dal nostro io o da interessi personali a tal punto da dimenticare quanti stanno 
salendo la scala dell’esperienza cristiana e hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo 
essere pronti a usare nell’opera del Signore le capacità dateci da Dio, pronti a dire 
parole a tempo e fuor di tempo, parole che saranno di aiuto e di benedizione… » (E. G. 
White, I tesori delle testimonianze, p. 352). 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La limonata 
 
 
 
B. Vedere chiaro 
 
C. Collage 

Due caraffe o bottiglie identiche, ac-
qua, sale, zucchero, due limoni tagliati 
a metà, spremiagrumi, cucchiaio per 
mescolare, bicchierini di plastica.  
Occhiali, sostanza grassa, forbici, pen-
na, libro, o/e altro. 
Vecchi giornali, forbici di sicurezza, 
con le punte arrotondate, carta, colla. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Costumi biblici per un adulto nella 
parte del servitore, costumi biblici per 
un bambino nella parte di Eliseo, gros-
so tegame, mestolo, ciotoline di carta o 
di plastica, verdure fresche o di plasti-
ca (cetrioli, zucche, ecc.). 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 A. Condividi la tua zuc-
ca 
B. Progetto GiocaGesù 

Copie della zucca di p. 115, matite, 
forbici dalla punta arrotondata. 
Quel che serve per il «Progetto Gioca-
Gesù».  

Conclusione   Poesia «La fede di Eliseo» (ved.  
p. 148). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La limonata 
Riempite d’acqua due caraffe 
o bottiglie identiche e traspa-
renti. Mettetele su un tavolo, 
accanto a due limoni tagliati, a 
uno spremiagrumi e a due cio-
tole, una con sale e l’altra con 
zucchero; queste ultime risul-
teranno identiche agli occhi 
dei bambini, ma occorre che 
voi sappiate con precisione in 
quale vi sia il sale e in quale vi 
sia lo zucchero.   
Dite: Ho proprio voglia di una 
buonissima limonata. Spre-
mete il primo limone e versa-
tene il succo nella prima caraf-

fa (o bottiglia). Dite: Vorrei aggiungere un po’ di 
zucchero, ma non so in quale ciotola vi sia lo 
zucchero e in quale vi sia il sale. Proviamo a 
mettere questo. Sbagliate volutamente, mettendo 
due cucchiai pieni di sale nella caraffa (o bottiglia) 
e mescolate (o agitate) bene. Offritene ai bambini, 
dicendo che sicuramente sarà buonissima. Utiliz-
zate dei bicchierini di plastica, mettendo una pic-
cola quantità del liquido. Tenete a portata di ma-
no dell’acqua fresca per chi fosse molto disgusta-
to, poi bevete assieme ai bambini.  
Dite: Com’è cattiva! Ma no! Ho sbagliato, ho 
messo sicuramente il sale. Ora rimediamo, non 
vi preoccupate. Mettete nella seconda caraffa il 
secondo limone spremuto, aggiungete lo zucchero 
e servite la limonata ai bambini.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa c'era di sbagliato nella pri-
ma acqua che vi ho dato? Che cosa avete pensa-
to di me? Sono riuscito nel mio intento di darvi 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Due caraffe o 
bottiglie identi-
che 
-acqua 
-sale 
-zucchero 
-due limoni ta-
gliati a metà 
-spremiagrumi 
-cucchiaio per 
mescolare 
-bicchierini di 
plastica.  

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. 

qualcosa di buono?  
Dite: A volte quello che facciamo per aiutare gli 
altri in realtà non va a buon fine. Senza volerlo 
possiamo sbagliare. Io ho potuto rimediare rifa-
cendo la limonata con gli ingredienti giusti. Nel-
la storia biblica di oggi, qualcuno ha voluto dar 
da mangiare a studenti affamati, ma senza vole-
re ha usato dei cattivi ingredienti, proprio come 
ho fatto io con la limonata. A rimediare ci ha 
pensato Dio, ma non ricominciando daccapo a 
fare la minestra. Vi ha semplicemente aggiunto 
un ingrediente, e quella è diventata buonissima. 
Il Signore può fare questo e può aiutarci in ogni 
cosa, come dice il messaggio:  

Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro 
prossimo. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Vedere chiaro 

Chiedete a un volontario di 
indossare un paio di occhiali 
sulle cui lenti avrete per tem-
po spalmato una sostanza 
grassa (burro, margarina, 
ecc.). Il volontario, indossando 
quegli occhiali, dovrà indovi-
nare il nome di chi si metterà 

davanti a lui di volta in volta, o di alcuni oggetti 
che gli mostrerete. 
Infine, fate togliere gli occhiali al volontario e po-
nete daccapo tutte le domande.  
 
Per riflettere 
Domandate quindi al bambino che indossava gli 
occhiali: Perché non riuscivi a  vedere chi ti sta-
va di fronte (o quello che avevo in mano) quan-
do indossavi gli occhiali? Quando te li sei tolti, ti 

Occorrente 
-Occhiali 
-sostanza grassa 
-forbici 
-penna 
-libro, o/e altro. 



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. 136 di questo manuale. 
 

Missioni 
Riassumete il rapporto missionario mettendo in rilievo come Dio aiuta chi lo desidera a vede-
re i bisogni degli altri. 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte aiuteranno sia i missionari in terre lontane sia chi vive vicino a noi 
a conoscere Gesù. Ricordatevi inoltre che aiuteremo chi ha bisogno portando _______ 
(nominare gli oggetti) per il «Progetto GiocaGesù» che abbiamo scelto. 
 
Preghiera 
Chiedete a chi si sente di domandare a Gesù in preghiera di aiutare tutti voi a vedere i biso-
gni degli altri. 
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appariva tutto più chiaro? 
Dite: Quando pensiamo solo a noi stessi e ai nostri bisogni, è come se indossassimo 
degli occhiali sporchi. Non vediamo gli altri con chiarezza. Quando smettiamo di 
pensare solo a noi stessi e ai nostri bisogni e pensiamo agli altri, è come se ci toglies-
simo gli occhiali sporchi  vedendo chiaramente. Se ci accorgiamo delle necessità di 
chi ci è vicino, possiamo fare qualcosa per aiutare. E chi può aiutare noi a guardarci 
attorno?  
Ce lo dice il messaggio di oggi:  
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 
Ditelo con me. 
 
 
C. Collage 
Formate dei piccoli gruppi. Distribuite il materiale occorrente. Chiedete a ogni gruppo 
di sfogliare le riviste e ritagliare foto di persone che hanno bisogno di qualcosa (alcuni 
hanno sete, alcuni si sentono soli, ecc.). Quindi, aiutateli a incollare queste foto sul fo-
glio di carta per farne una composizione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sfogliando le riviste avete forse trovato persone che avevano bisogno 
d’aiuto? Da che cosa ve ne siete accorti? (Abbiamo guardato attentamente).  
Dite: Se ci guardiamo attorno, possiamo accorgerci se qualcuno è in difficoltà. La 
storia biblica di oggi ci parla proprio di qualcuno che si era guardato attorno, aveva 
visto degli amici in difficoltà e voleva aiutarli.  
Anche lui credeva al messaggio che noi diremo oggi:  
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
-Vecchi giornali 
-forbici di sicurez-
za, con le punte 
arrotondate 
-carta 
-colla. 
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La storia interattiva 
 
Chiedete a un bambino di fare la parte di Eliseo e a un altro quella del servitore. 
Gli altri bambini possono fare la parte degli allievi della scuola dei profeti e sede-
re sul pavimento (se avete costumi a sufficienza fateglieli indossare). Mettete le 
verdure in un angolo della stanza, e in un altro il tegame per cucinare. Chiedete ai 
bambini di fare molta attenzione e di intervenire al momento opportuno durante 
la lettura. 

Gli studenti della scuola dei profeti, che si trovava a Ghilgal, erano eccitatissimi. 
Eliseo stava venendo a visitare la scuola! Avrebbe risposto alle loro domande? 
Avrebbe sentito il brontolio dei loro stomaci in subbuglio? Che cosa? Gli stomaci 
in subbuglio? Sì, proprio così. La siccità aveva di nuovo portato la carestia nel pa-
ese. Senza pioggia il grano non cresceva, e senza grano non c'era cibo. Ecco per-
ché gli stomaci brontolavano a causa della fame… 
Eliseo fu accolto da un festoso benvenuto, ma si accorse subito che quegli studen-
ti erano magri e pallidi e tra sé si disse che probabilmente non avevano abbastan-
za da mangiare. Ed Eliseo sapeva che, per studiare con profitto, avevano bisogno 
di cibo. Eliseo chiamò perciò il suo servitore e gli disse: «Per favore, porta una 
grossa pentola e prepara un po' di minestra per questi studenti». 
Uno di questi uscì e si recò nei campi vicini alla scuola. Trovò una vite selvatica e 
ne raccolse i frutti. Somigliavano a dei cetrioli o a piccole zucche. Egli non cono-
sceva quella pianta, ma pensò che potesse essere usata per la minestra. 
Rientrato, tagliò le erbe che aveva trovato, le aggiunse alla minestra e lasciò che 
cocessero. 
Agli studenti arrivò un buon profumino. Ora i loro stomaci stavano ancora di più 
brontolando per la fame! Tirarono fuori le loro scodelle, ansiosi di essere serviti. 
Mandarono giù i primi bocconi e quasi subito si resero conto che c'era qualcosa 
che non andava. «Fermi!» gridarono, «Nella pentola c'è del veleno!». 
Eliseo era preoccupato e chi aveva raccolto quei frutti indigesti era sconvolto! 
«Veleno? Forse i frutti di quella pianta che ho raccolto non erano buoni?», pensò 
costui. Certo non era stata sua intenzione preparare una minestra velenosa. Non 
sapeva che le piante che aveva raccolto fossero tossiche.  
Ma Dio stava vegliando sui suoi cari amici, e si rivolse a Eliseo per suggerirgli una 
soluzione. «Portami un po' di farina» allora disse Eliseo al servitore. Presa la farina, 
la aggiunse alla minestra e poi mestò e rimestò più volte. Ne assaggiò una cuc-
chiaiata e quindi disse all’uomo di tornare a servirne. 
Il servitore forse avrà esitato e così pure il gruppo degli studenti. È possibile che la 
farina tolga di mezzo il veleno? Si saranno chiesti. Normalmente no, ma Dio stava 
usando Eliseo per aiutarli. Ed essi ebbero fiducia in Dio ed ebbero anche fiducia 
in Eliseo, il servitore di Dio. 
La minestra ora aveva un sapore delizioso, e in un batter d'occhio i piatti furono 
vuotati. 
Eliseo aveva capito il bisogno di cibo di quegli studenti, e fece quello che poté per 
soddisfarli. Con l'aiuto di Dio, si prese cura di loro. 

2 
La lezione 

Occorrente 
-Costumi biblici 
per un adulto nel-
la parte del servi-
tore 
-costumi biblici 
per un bambino 
nella parte di Eli-
seo 
-grosso tegame 
-mestolo 
-ciotoline di carta 
o di plastica 
-verdure fresche o 
di plastica 
(cetrioli, zucche, 
ecc.). 



Per riflettere 
Domandate: Di che cosa avevano bisogno gli allievi di Eliseo? Che cosa fece Eliseo 
per aiutarli? Come si sarà sentito l’uomo che, per sbaglio, aveva raccolto dei frutti 
cattivi, col rischio di far stare male i suoi amici? E voi, al suo posto, come vi sareste 
sentiti? Come fece Eliseo a sapere che cosa fare per togliere il veleno? Chi aiutò 
Eliseo a fare quello che fece? E chi aiuterà me e voi a capire quello che dobbiamo 
fare in tante occasioni? Vi ricordate il messaggio? 
Diciamolo insieme: 
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Andate in Atti 4:32 e leggete il versetto a memoria ad alta voce. Insegnatelo poi 
coi gesti seguenti:  
Unite le mani a forma di coppa; poi stendete le braccia e separate le mani facen-
do un ampio gesto per simboleggiare il dare, mentre dite:  
 
«… tutto era in comune tra di loro»  
- ATTI 4:32 u.p. - 
Ripetete per diverse volte.  

Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai bambini. 
 
Cristina e Tara sono amiche. Alla Scuola del Sabato si siedono sempre una accanto all'al-
tra. Un giorno, mentre l'animatore sta parlando, Tara si accorge che il vestito di Cristina 
è strappato. Riflettendoci, Tara si rende conto che Cristina indossa già da tanto tempo lo 
stesso vestito che ormai è sciupato e le va stretto.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi è che ha bisogno di qualcosa? Di che cosa ha bisogno Cristina? Che cosa 
può fare Tara per Cristina? Se foste Tara, che cosa fareste? Ricordiamoci: 
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 
Ditelo con me. 
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3 
Applicare 



114 

A. Condividi la tua zucca 
Distribuite le sagome della zucca di p. 115 che i bambini coloreranno e ritaglie-
ranno. Dite che i disegni possono essere portati a casa e usati per raccontare la 
storia biblica di oggi ad altre persone.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi viene in mente qualcuno che ha bisogno d'aiuto? Che cosa po-
tete fare per questa persona? Una cosa che potete fare è condividere la vostra 
zucca e il versetto a memoria con qualcuno, raccontandogli la storia. Forse 
potete lavorare insieme con altri per aiutare qualcuno. Siete pronti a collabo-
rare? 
Diciamo insieme il messaggio: 
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 
 
 
B. Progetto GiocaGesù 
Continuate a raccogliere materiale per il «Progetto GiocaGesù», incoraggiando i 
bambini e i loro familiari a portarne anche nei prossimi sabati.  
Se è necessario, spiegate nuovamente di che cosa si tratta e stimolate l’interesse 
e la collaborazione dei genitori. Spiegate che anche nei prossimi sabati vi prepa-
rerete alla realizzazione del progetto e che farete in modo di completarlo per il 
tredicesimo sabato.  
Prendetevi tutto il tempo necessario per incoraggiare ogni bambino a partecipa-
re al progetto, tenendo conto della situazione familiare di ognuno. Parlate anche 
di che cosa possono fare quelli che non hanno la possibilità di portare delle cose 
(per esempio vi possono aiutare a sistemare le cose che gli altri hanno portato, 
ecc.).  
Concludete dicendo: Vogliamo realizzare questo bel progetto perché desideria-
mo vedere i bisogni del nostro prossimo, come dice il messaggio:  
Dio ci aiuta a vedere i bisogni del nostro prossimo. 

Occorrente 
-Copie della zuc-
ca di p. 115 
-matite 
-forbici dalla pun-
ta arrotondata. 

Conclusione 
 
Leggete la poesia «La fede di Eliseo», a p. 148 di questo manuale. 
Pregate: Caro Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù di aiutarci a capire i bisogni degli 
altri e di aiutarci a fare loro del bene. Grazie. Amen. 
Ricordate ai bambini che possono aiutare portando gli oggetti necessari per il progetto co-
munitario prescelto. 
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Occorrente 
-Quel che serve 
per il «Progetto 
GiocaGesù».  

4 
Condividere 
Se è possibile, cercate di svolgere entrambe le attività qui suggerite collegan-
dole tra loro. 
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brontolando per la fame! Tirarono 
fuori le loro scodelle, ansiosi di es-
sere serviti. Mandarono giù i primi 
bocconi e quasi subito si resero 
conto che c'era qualcosa che non 
andava. «Fermi!» gridarono. «Nella 
pentola c'è del veleno!». 
Il servitore di Eliseo era senza pa-
role. Veleno? Forse i frutti di quella 
pianta che ho raccolto non erano 
buoni? 
Ma Dio stava vegliando sui suoi 
cari amici, e si rivolse a Eliseo per 
suggerirgli una soluzione. «Portami 
un po' di farina» disse Eliseo al ser-
vitore. Presa la farina, la aggiunse 
alla minestra e poi mescolò e rime-
scolò più volte. Ne assaggiò un 
boccone e quindi disse al servitore 
di riprendere la distribuzione. 
Il servitore forse avrà esitato e così 

pure gli studenti. È 
possibile che la fari-
na tolga di mezzo il 
veleno? Si saranno 
chiesti. Normalmen-
te no, ma Dio stava 
usando Eliseo per 
aiutarli. E gli stu-
denti ebbero fiducia 
in Dio ed ebbero 
fiducia in Eliseo, il 
servitore di Dio. 
La minestra ora ave-
va un sapore delizio-
so, e in un batter 
d'occhio i piatti furo-
no vuotati. 
Eliseo aveva capito 

il bisogno di cibo degli studenti e 
fece quello che poté per soddisfarli. 
Con l'aiuto di Dio si prese cura di 
loro. 

 Ti succede qualche volta di la-
mentarti di quello che c'è per cena? Spe-
ro di no! Ma, se fossi stato uno degli stu-
denti della scuola che Eliseo stava visi-
tando, forse avresti avuto ragione di 
lamentarti della minestra. 
 
  Gli studenti della scuola dei pro-
feti che si trovavano a Ghilgal erano 
eccitatissimi. Eliseo stava venendo a 
visitare la scuola! Avrebbe risposto alle 
loro domande? Avrebbe sentito il rumo-
reggiare dei loro stomaci in subbuglio? 
Che cosa? Gli stomaci in subbuglio? Sì, 
proprio così. La siccità aveva di nuovo 
portato la carestia nel paese. Senza 
pioggia il grano non cresceva, e senza 
grano non c'era cibo. Ecco perché gli 
stomaci rumoreggiavano dalla fame… 
Eliseo fu accolto da un festoso benve-
nuto, ma si accorse subito che gli stu-
denti erano magri e 
pallidi e tra sé si disse 
che probabilmente 
non avevano abba-
stanza da mangiare. 
Ed Eliseo sapeva che, 
per studiare con profit-
to, avevano bisogno di 
cibo. Eliseo chiamò il 
suo servitore e gli dis-
se: «Per favore, porta 
una grossa pentola e 
prepara un po' di mi-
nestra per questi stu-
denti». 
Il servitore uscì e si 
recò nei campi vicini 
alla scuola. Trovò una 
vite selvatica e ne raccolse i frutti; non 
conosceva questa pianta, ma pensò che 
potesse essere usata per la minestra. 
Rientrato, mise a bollire l'acqua nella 
grossa pentola. Tagliò le erbe che ave-
va trovato, le aggiunse all'acqua e la-
sciò che cocessero. 
Agli studenti arrivò un buon profumino. 
Ora i loro stomaci stavano davvero 
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Riferimenti 
2 RE 4:38-41; 
PROFETI E RE, 
PP. 240,241. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… tutto era in 
comune tra di 
loro»  
ATTI 4:32 u.p. 
 
 

Messaggio 
Dio ci aiuta a 
vedere i biso-
gni del nostro 
prossimo. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Veleno nella pentola 
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Mercoledì 
 Parlate di come Eliseo, arrivato alla scuola 
dei profeti, si guardò attorno per capire in che 
modo poteva essere utile ai suoi allievi.  
 Fate indossare al bambino un paio 
d’occhiali da sole e chiedetegli di guardarsi at-
torno per vedere come può aiutarvi (giocare con 
la sorellina, raccogliere i giocattoli, ecc.). Che 
cosa possiamo fare per aiutare gli altri? Parlate-
ne insieme. 
 Ringraziate Gesù perché ci ha dato gli oc-
chi per vedere. 
 
Giovedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario e 
utilizzatele per ripetere la lezione.  
 Cercate immagini o fotografie di persone 
affamate su giornali o riviste. Parlate con il bam-
bino di quello che la vostra famiglia può fare con-
cretamente per aiutare quelle persone.  
 Cantate «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 
61 e pregate per chi vive nella povertà. 
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia riprendete le 
piante selvatiche che avevate messo a seccare 
tra le pagine di un libro e cercate di riconoscerle. 
 Leggete la storia della minestra avvelena-
ta in Profeti e re, pp. 240,241. Mentre qualcuno 
legge, gli altri mimano la storia. Parlate dell'aiuto 
che Dio ha dato alla vostra famiglia durante la 
settimana.  
 Cantate un canto di ringraziamento, per 
esempio «Grati a te», Canti di gioia, n. 93 e nella 
preghiere lodate e ringraziate Dio. 

Sabato 
 Leggete la lezione «Veleno nella pentola» 
e proponetevi di svolgere ogni giorno le attività 
suggerite. 
 Ripetete il versetto a memoria come indi-
cato a p. 62. 
 
Domenica 
 Se è possibile, fate una passeggiata in un 
campo. Cercate delle erbe selvatiche utili in cuci-
na, raccoglietene alcune foglie e mettetele a sec-
care tra le pagine di un libro, avendo cura di av-
volgerle in un foglio di carta assorbente.  
 Sedetevi da qualche parte e leggete 2 Re 
4:38-41. 
  
Lunedì 
 Mostrate ai bambini qualche prodotto di 
pulizia che porta il simbolo del veleno (teschio e 
ossa incrociate). Domandate al bambino se sa 
che cosa significa quel simbolo e spiegategli che 
cosa dobbiamo fare con questo tipo di prodotti. 
 Domandate: Come si sarà sentito il servi-
tore davanti alla minestra avvelenata? Fu la fari-
na a togliere il veleno? Chi fu? 
 Incoraggiate il bambino a donare a qual-
cuno la zucca fatta durante la Scuola del Sabato, 
oppure disegnatene una, scriveteci sopra il ver-
setto a memoria, coloratela, ritagliatela e regala-
tela a qualcuno. 
 
Martedì 
 Insieme assaggiate diverse cose (acide, 
meno acide, salate, dolci, ecc.). Domandate al 
bambino: Le cose velenose hanno sempre un 
cattivo sapore? (No). Puoi sempre mangiare 
quello che trovi in giro e che non conosci? (No). 
 Mostrate al bambino della frutta e della 
verdura. Ringraziate Dio per tutte le buone pian-
te e i buoni frutti che possiamo mangiare tran-
quillamente e che ci fanno tanto bene.  
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

La scure galleggia 

Riferimenti 
2 Re 6:1-7; Profeti e re, pp. 260,261. 
 
Versetto a memoria 
«Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati»  
Matteo 10:30. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio conosce anche le più piccole cose che ci accadono  
• saranno contenti di poter intervenire aiutando gli altri anche nelle piccole 

cose 
• risponderanno cercando svariati modi di aiutare gli altri, anche nelle piccole 

cose. 
 
Messaggio 

  
Possiamo aiutare gli altri anche nelle piccole cose. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
La scuola dei profeti ha bisogno di spazi più ampi.  
I discepoli s'incontrano con Eliseo e gli chiedono che egli li lasci andare fino al Giordano per procurarsi del 
legno per costruire un nuovo locale. Eliseo li accompagna sulle rive del fiume. Mentre sono lì, a uno dei gio-
vani, che si era fatto prestare una scure, sfugge di mano l’attrezzo che cade nel fiume.  
Il giovane è disperato. Eliseo accorre, si fa indicare il posto esatto dove la scure è caduta, poi getta un pezzo 
di legno nell'acqua e immediatamente la scure appare in superficie. All’ordine del profeta, il discepolo sten-
de la mano e ricupera la scure.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Anche se a noi può apparire di poca importanza, la perdita della scure avuta in prestito preoccupava lo stu-
dente. Doveva comprarne una nuova. D’altra parte a quei tempi tali attrezzi avevano un alto costo, e chi stu-
dia normalmente non ha a disposizione del denaro proprio. Eliseo si accorse di questo problema e con l'aiuto 
di Dio ricorse a un altro miracolo per aiutare lo studente. Proprio come Dio interviene in nostro favore anche 
nelle comuni attività quotidiane, così anche noi dovremmo farlo con i nostri simili. 
 
Approfondimento 
Eliseo era rispettato dai suoi allievi (infatti, gli chiesero il permesso di andare a procurarsi del legname), ma 
era anche amato (gli domandarono infatti di andare con loro); gli allievi mostravano anche di avere a cuore 
la loro scuola che volevano ingrandire e migliorare.  
 
«Egli [Eliseo] si sentiva a suo agio sia con re e generali sia con semplici operai. Non si dava mai delle arie… 
Più grande è il capo, maggiore è la sua voglia di servire» (The SDA BC, vol. 2, p. 882).  
 

COMUNITÀ Prendersi cura gli uni degli altri 
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Gli ebrei usavano da molto tempo il ferro per co-
struire le asce, ma probabilmente erano ricorrenti i 
casi in cui la parte di ferro si staccava dal manico di 
legno. 
Addirittura la legge di Mosè parla di incidenti in cui 
l’ascia si sfila dal manico, mentre si fa legna nel bo-
sco (Deuteronomio 19:5). 
 
«Qualcuno sostiene che questo miracolo è piuttosto 
ordinario e che in realtà poteva anche non essere 
fatto. L'uomo, con la sua limitata visione della vita, 
ritiene che l'intervento divino sia necessario solo 
nelle grandi cose. Ma non c'è dolore o pena di ogni 
figlio di Dio sulla terra verso cui non vada la simpa-
tia del grande cuore del Padre. 
…Non passa alcun giorno in cui il Signore non inter-
venga in favore di coloro che si rivolgono a lui e li 
sostenga nei loro bisogni. I giorni del miracolo non 
sono finiti. Può non essere presente un Eliseo, ma a 

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Piccole cose 
B. Può galleggiare? 

Fogli, matite. 
Bacinella fonda o grosso recipiente, 
ambedue con acqua, cose che galleg-
giano (plastica, carta, spugna, polistiro-
lo, cubetti di ghiaccio, ecc.); cose che 
non galleggiano (cucchiaio, sasso, gio-
cattoli, martello, oggetti metallici, ecc.). 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Nessuno. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
Versetto a memoria 

Un albero di cartoncino marrone e ver-
de per ogni bambino (ved. attività); 
nastro adesivo, forbici, bacinella d'ac-
qua, bastone di legno, sasso, scure di 
plastica o di polistirolo coperta con car-
ta argentata o verniciata color argento, 
costumi biblici, una striscia di un tessu-
to celeste. 
Bibbia. 

Applicare 15 Piccole cose Borsa o scatola, piccoli oggetti, almeno 
uno per bambino. 

Condividere  15 Passa la scure Copie della scure di p. 115, matite, for-
bici di sicurezza. 

Conclusione   Poesia «La fede di Eliseo» (ved.  
p. 148). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

modo suo Dio coopera con quei figli che hanno fidu-
cia in lui» (The SDA BC, vol. 2, p. 883).   
 
«Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, 
le preoccupazioni e i timori che provate, perché nul-
la lo potrà stancare o infastidire. Egli non è insensi-
bile alle necessità dei propri figli; anzi, conosce an-
che il numero dei loro capelli. Non esiste pensiero 
che turbi la nostra pace che egli non noti; per il Si-
gnore tutta la nostra vita è come un libro aperto e 
nessun problema è troppo difficile da risolvere. Ogni 
disgrazia che colpisce il più piccolo dei suoi figli, 
ogni preoccupazione che ci tormenta, ogni gioia che 
proviamo, ogni preghiera sincera è immediatamente 
considerata con interesse dal nostro Padre» (E.G. 
White: La Via migliore, ed. 1996, pp. 100,101). 
 
Preparazione della stanza 
Continuate a seguire le istruzioni date alla lezione 1. 



120 

A. Piccole cose 
Chiedete ai bambini di pensare a qualche piccolo oggetto e di dirne il nome. Date ai 
bambini i fogli di carta chiedendo di disegnare l'oggetto a cui hanno pensato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete disegnato? Secondo voi Dio si occupa anche delle 
piccole cose della nostra vita? Sì, egli si occupa anche del granello di polvere che 
vi entra nell'occhio e vi fa male. Dio si occupa di tutto ciò che ci accade, e vuole 
che noi facciamo lo stesso con i nostri simili, anche nelle più piccole cose. E que-
sto ci porta al messaggio di oggi: 

Possiamo aiutare gli altri anche nelle piccole cose. 
Ditelo con me. 
 

 

B. Può galleggiare? 
Procuratevi vari oggetti, alcuni che galleggiano e altri che affondano (ved. occorren-
te). Lasciate che i bambini li mettano in una bacinella o in un secchio pieno 
d’acqua, per vedere se galleggiano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali oggetti potevano galleggiare? E quali non lo potevano? Perché 
questi ultimi non galleggiavano? (Erano pesanti, ecc.).   
Dite: Nella storia di oggi si parla di un oggetto che era affondato: era molto pe-
sante, ma Dio lo fece tornare in superficie e galleggiare. Sapete perché?  
Dio volle aiutare un suo amico in una piccola cosa.  

Anche noi, come dice il messaggio… 
Possiamo aiutare gli altri anche nelle piccole cose. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Bacinella fonda o 
grosso recipiente, 
ambedue con ac-
qua 
-cose che galleg-
giano (plastica, 
carta, spugna, 
polistirolo, cubetti 
di ghiaccio, ecc.); 
-cose che non gal-
leggiano 
(cucchiaio, sasso, 
giocattoli, martel-
lo, oggetti metal-
lici, ecc.). 

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 
-Fogli 
-matite. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario sottolineando come qualcuno si è distinto nell’aiutare 
altri. 
 
Offerta 
Dite: L'offerta di oggi servirà ad aiutare gli altri sia nelle piccole sia nelle grandi necessi-
tà. 
 
Preghiera 
Pregate perché i bambini si rendano conto dei piccoli bisogni degli altri e imparino ad aiu-
tarli.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Preparate degli alberi alti almeno il doppio dei bambini, ritagliando il tronco e la 
chioma rispettivamente da un cartoncino marrone e da uno verde. Al momento 
indicato nel racconto, fatevi aiutare dai bambini ad applicarli su una parete con il 
nastro adesivo per ottenere lo sfondo di una foresta.  
Prima che i bambini entrino in classe, nascondete la «scure» di polistirolo, senza il 
manico, mettendola sul fondo del recipiente con l’acqua. Bloccatela sul fondo con 
un sasso o con un altro oggetto pesante che le stia sopra, per essere certi che non 
risalga in superficie fino a quando non lo deciderete voi.  
Durante la storia, nel momento in cui parlate del pezzo di legno gettato nel fiume, 
prendete la bacinella e spostate il sasso con l’aiuto di un bastone di legno, in mo-
do che la scure sia libera e venga a galla. 
Mettete sul pavimento la striscia di stoffa celeste che rappresenterà il fiume Gior-
dano. I bambini potranno sedere in circolo sulle sue rive.  
 
Personaggi 
Fate indossare i costumi. Chiedete a un adulto di impersonare Eliseo. 
Iniziate facendo accomodare i bambini in circolo, stretti stretti, quasi ammassati.  

2 
La lezione 

Occorrente 
-Un albero di car-
toncino marrone e 
verde per ogni 
bambino (ved. 
attività) 
-nastro adesivo 
-forbici 
-bacinella d'acqua 
-bastone di legno 
sasso 
-scure di plastica 
o di polistirolo 
coperta con carta 
argentata o verni-
ciata color argen-
to 
-costumi biblici 
-una striscia di un 
tessuto celeste. 



Per riflettere 
Domandate: Qual era il problema nella storia di oggi? Era grande o piccolo? Chi se ne 
interessò? Gesù s'interessa anche dei nostri piccoli problemi? Allo stesso modo in cui 
Eliseo si dette da fare per aiutare quel giovane che aveva perduto la scure, così Dio desi-
dera che anche noi c'interessiamo ai piccoli problemi altrui. Siete pronti ad aiutare i vo-
stri simili?  
Vi ricordate il messaggio? Diciamolo insieme: 
Possiamo aiutare gli altri anche nelle piccole cose. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Andate in Matteo 10:30 e dite: È questo il punto dove troviamo il nostro verset-
to a memoria. Leggete il testo a voce alta. Dite: Cercate di contare i capelli del 
vostro capo. Aspettate qualche secondo e quindi domandate: Pensate di poter-
lo fare? No, ma Dio vi ama così tanto che ne conosce persino il numero. Chie-

dete ai bambini di toccare un capello, o una ciocca dei loro capelli, mentre ripetete tante volte il ver-
setto, secondo il numero dei bambini, inserendo il nome di ciascuno di loro, come segue:  
 
«Quanto a te _________ (dire il nome del bambino), perfino i capelli del tuo capo sono tutti contati». 
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Benvenuti alla scuola dei profeti. Siamo felici che siate qui. 
Oggi abbiamo tra di noi uno studente nuovo. Purtroppo questo posto è insufficiente. Giosia ed Eze-
chiele sono addirittura incastrati contro il muro sulle ultime panche. Non c'è più un millimetro di spa-
zio vuoto e anch’io ho un posto scomodo. Questa scuola dei profeti ha veramente bisogno di essere 
ingrandita. Che cosa possiamo fare? Beh, non ci resta che stringerci e far entrare un'altra persona. 
Oh, guardate! Sta arrivando il profeta Eliseo. (Eliseo entra e si siede con i bambini). Sono sempre felice 
quando viene a trovarci. Ci parla di tante cose e ci racconta delle storie interessanti. Ascolta anche i 
nostri problemi e risponde alle nostre domande dandoci dei consigli. Mi è venuta un'idea! Perché non 
gli chiediamo come poter risolvere il problema dello spazio qui alla scuola dei profeti? Alzerò la mano 
e gli dirò: «Profeta Eliseo, abbiamo un problema. C'è bisogno di spazio. Stiamo troppo stretti. Potrem-
mo andare al Giordano a tagliare qualche albero per ingrandire la scuola!?» (Eliseo annuisce). 
«Sì? Magnifico. E lei potrebbe venire con noi? (Eliseo annuisce di nuovo). Verrà davvero? Grazie, gra-
zie tante, profeta Eliseo!». 
Sono così felice! Ora correrò subito a procurarmi una scure, poi ci incontreremo tutti sulle rive del 
Giordano per iniziare il lavoro. Dovremo tagliare molti alberi. Il lavoro è lungo e faticoso! (Invitate i 
bambini ad applicare alla parete gli alberi, per creare la foresta. Tenete a portata di mano la bacinella 
con la scure di polistirolo. Quando i bambini hanno finito, fateli accomodare, perché ascoltino il resto 
della storia, «sulle rive del Giordano»). 
Improvvisamente sentiamo gridare uno dei nostri compagni di classe: «Oh, no! La scure non era mia, 
l’avevo chiesta in prestito!». Mi ricordo che qualche secondo prima che egli dicesse queste parole ho 
sentito un grande splash nel fiume. Mi sono girato verso lo studente e ho visto che la scure non aveva 
più la sua testa di ferro! Capisco perché il mio compagno è molto preoccupato. 
(Chi impersona Eliseo dice a voce alta la frase:) «Dov’è caduta la scure? Potete dirmi il punto esatto?». 
Il ragazzo gli indica il punto esatto. E allora vedo Eliseo fare una cosa molto strana. Lo vedo raccoglie-
re un bastone e gettarlo nel fiume, proprio dove la scure è caduta (un animatore avvicina la bacinella 
con la scure. Spostando il sasso con un bastone, la scure viene a galla). 
Incredibile! Non posso crederci. Vedo la scure venire a galla. Ma com'è possibile? Tutti sappiamo che 
la scure è fatta di metallo e che il metallo non galleggia. Che cosa è successo? Ma è un miracolo! Un 
vero miracolo! 
Sì, Dio si accorge sia delle piccole sia delle grandi cose che ci succedono, come per esempio perdere 
una scure chiesta in prestito. Si preoccupa sempre di noi, anche quando perdiamo il nostro giocattolo 
preferito. Egli permise a Eliseo di fare un miracolo per aiutare un giovane studente e, allo stesso mo-
do, si prende cura anche di tutti noi, giorno dopo giorno.  



Dite di nuovo insieme il messaggio: 
Possiamo aiutare gli altri anche nelle piccole 
cose. 
 

B. Progetto  
GiocaGesù 
Continuate a raccogliere 
materiale per il «Progetto 
GiocaGesù». Ricordate che 
la settimana prossima è 
l'ultima settimana utile per 

portare gli oggetti che serviranno. 
Dite: La lezione di oggi ci ha insegnato che Dio 
ci aiuta anche nelle piccole cose. Noi vogliamo 
imparare da lui.  

Come dice il messaggio, anche noi… 
Possiamo aiutare gli altri anche nelle pic-
cole cose. 

A. Passa la scure 
Date a ogni bambino una 
copia della scure di p. 115 
da colorare e ritagliare. 
Chiedete ai bambini di pen-
sare a qualcuno a cui dare 
oggi la scure. Facendolo, 
aiuteranno questa persona a 
ricordarsi che Dio s'interessa 

anche alle nostre piccole cose. 
 

Per riflettere 
Domandate personalmente a ogni bambino: 
A chi darai oggi questa scure?  

Raccomandate infine a tutti che nel dare la sago-
ma della scure alla persona che hanno scelto, 
dovranno parlarle della storia di oggi e del fatto 
che Dio s'interessa anche alle piccole cose della 
nostra vita.  
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Piccole cose 
Prima dell’inizio della classe, riponete nella borsa o nella scatola diversi piccoli 
oggetti che simboleggiano l'interesse di Dio per noi. Fate attenzione a mettere 
tra l'altro: un’immagine di Gesù, una corona per simboleggiare il cielo, il disegno 
o la foto di qualcuno che prega, e altri oggetti quali: generi alimentari, capi di 
abbigliamento, animali di peluche, bende adesive, ecc. 
Chiedete ai bambini di venire avanti e di prendere, uno alla volta, uno degli og-
getti contenuti nella scatola. Allora a ognuno chiedete: Che cosa hai trovato? 
Come puoi usare questo oggetto per aiutare qualcuno?  

 
Per riflettere 
Al termine dell’attività, e dopo che tutti hanno estratto almeno un oggetto dalla scatola, domandate: 
Pensate che Dio s'interessi alle cose importanti della vostra vita, come per esempio quella di an-
dare in cielo? E che cosa ne pensate invece delle piccole cose come per esempio ritrovare un gat-
tino smarrito? Dio si cura anche di questo e vuole che noi facciamo lo stesso con gli altri.  

Per cui ricordiamoci: 
Possiamo aiutare gli altri anche nelle piccole cose. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
-Borsa o scatola 
-piccoli oggetti, 
almeno uno per 
bambino. 
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3 
Applicare 

Occorrente 
-Copie della scure 
di p. 115 
-matite 
-forbici di sicurez-
za. 

Conclusione 
 
Leggete la poesia «La fede di Eliseo», a p. 148 di questo manuale. 
Pregate, chiedendo a Gesù di far capire ai bambini che cosa possono fare per gli altri e di 
benedire gli sforzi fatti per il «Progetto GiocaGesù». 

Occorrente 
-Quel che serve 
per il «Progetto 
GiocaGesù».  

4 
Condividere 
Se è possibile, cercate di svolgere entrambe le attività qui suggerite collegan-
dole tra loro. 

 



Eliseo si avvicinò e gli chiese in 
quale punto l'ascia fosse caduta 
nel fiume. 
Il ragazzo gli indicò il punto esatto 
e allora Eliseo fece una cosa stra-
nissima: prese un bastoncino e lo 
gettò nel fiume, proprio nel punto 
indicatogli dal ragazzo. 
E che accadde? Una cosa meravi-
gliosa e incredibile! L'ascia risalì in 
superficie e galleggiò sull'acqua. 
Lo studente l'afferrò velocemente. 
Ora tutti sappiamo che la scure è 
di metallo. Non può certo galleg-
giare! E allora, che cos'era succes-
so?  
C'era stato un miracolo. Dio si era 
servito di Eliseo per fare un miraco-
lo! La scure galleggiante era un 

miracolo! 
Sì, Dio si accorge 
sia delle piccole 
che delle grandi 
cose che ci succe-
dono. Si preoccupa 
sempre di noi, an-
che quando perdia-
mo il nostro giocat-
tolo preferito. Egli 
permise a Eliseo di 
fare un miracolo 
per aiutare un gio-
vane studente e, 
allo stesso modo, si 
prende cura anche 
di te, giorno dopo 
giorno.  
Dio si servì di Elise-
o per aiutare gli 
altri, e desidera che 

anche tu collabori con lui in questo: 
che cosa farai oggi per aiutare 
qualcuno? 

 Ti sei mai chiesto se Dio si accor-
ge anche delle formichine che tu vedi 
per terra? Sì, le vede. Pensi che Dio s'in-
teressi anche alle piccole cose della no-
stra vita? 
 
  Eliseo era in visita presso la 
scuola dei profeti a Ghilgal. Qualcuno 
gli stava spiegando che non si sapeva 
dove mettere i nuovi studenti: tutte le 
stanze della scuola erano piene. C’era 
veramente bisogno di altri locali. 
Gli studenti erano felici quando il profe-
ta Eliseo andava a trovarli, perché lui 
raccontava storie interessanti, si ferma-
va a parlare con loro e li ascoltava. Que-
sta volta gli studenti gli presentarono il 
problema dello spazio. «Profeta Eliseo» 
disse uno studente «siamo in difficoltà. 
Abbiamo biso-
gno di spazio. 
Non potremmo 
andare sulle 
rive del Giorda-
no, tagliare 
qualche albero 
e ingrandire la 
scuola?» 
«Ma certo» ri-
spose Eliseo. 
«È un'ottima 
idea, vengo 
con voi». E tutti 
uscirono per 
andare sulle 
rive del Giorda-
no. Si dovevano 
tagliare molti 
alberi e tutti 
lavorarono con 
impegno, tagliando e segando i tronchi 
e i rami. 
All'improvviso si sentì qualcuno escla-
mare: «Oh, no! La mia scure! L'avevo 
chiesta in prestito!». Si sentì un tonfo e 
tutti si girarono a guardare. La scure 
non c'era più! Era sparita! Povero stu-
dente, aveva ragione di essere turbato. 
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Riferimenti 
2 RE 6:1-7; PRO-
FETI E RE, PP. 
260,261. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Quanto a voi, 
perfino i capelli 
del vostro capo 
sono tutti conta-
ti»  
MATTEO 10:30. 
 
 

Messaggio 
Possiamo aiu-
tare gli altri an-
che nelle pic-
cole cose. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La scure galleggia 
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Aiutate il bambino a fare qualcosa di «piccolo» 
per qualcuno (per esempio scrivere un bigliettino 
e nasconderlo sotto il piatto di qualcuno, spazza-
re la terrazza del vicino, ecc.). Cantate «Aiuterò 
mamma e papà», Canti di gioia, n. 202. 
 
Giovedì 
 Cercate delle piccole cose presenti in na-
tura (formiche, foglioline di erba, sassolini). Do-
mandate: Pensi che Dio si prenda cura di queste 
piccole cose? Dio si prende cura di te e di me?  
Cantate «Gesù ha cura di loro», Canti di gioia, n. 
29 e poi ringraziate il Signore. 
  
Venerdì 
 Durante il culto, mentre qualcuno legge la 
storia sul libro Profeti e re p. 260,261, fate che il 
resto della famiglia mimi il racconto. Parlate in-
sieme di chi fece il miracolo. 
Ripetete il versetto della memoria e continuate a 
completare il taccuino DIO SI PRENDE CURA DI 
ME.  
Cantate «Grati a te», Canti di gioia, n. 93 e rin-
graziate il Signore.  

Sabato 
 Leggete la lezione «La scure galleggia». 
Spiegate al bambino che cos’è una scure. 
Ripetete il versetto a memoria mentre pettinate i 
capelli del bambino (ved. p. 62 per i suggerimen-
ti).  
 
Domenica 
 Aiutate il bambino a condividere con qual-
cuno triste o ammalato la scure fatta alla Scuola 
del Sabato. Pregate per questa persona.  
Aiutate il bambino a cercare degli oggetti molto 
piccoli da guardare con una lente d'ingrandimen-
to. Includete un capello. Leggete Matteo 10:30. 
Domandate: Sai quanti sono i tuoi capelli?  
Ricordate al bambino che Dio conosce e si pren-
de cura anche delle piccole cose. 
  
Lunedì 
 Leggete 2 Re 6:1-7. Domandate: perché gli 
studenti andarono al fiume? Se è possibile porta-
te il bambino a fare una passeggiata lungo le 
rive di un fiume, di un lago o di uno stagno. Get-
tate in acqua prima un sasso e poi una foglia. 
Che cosa galleggia e che cosa affonda? 
 
Martedì 
 Ripassate la lezione attraverso le illustra-
zioni del lezionario. Domandate al bambino come 
mai la scure galleggiò.  Mostrate al bambino il 
disegno di una scure, spiegate come è fatta e a 
che serve.  
Ripetete il versetto a memoria e ringraziate il 
Signore per l’aiuto che possiamo trovare in chi ci 
è vicino. 
 
Mercoledì 
 Fate un piccolo esperimento nella vasca 
da bagno o nel lavabo; mettete in acqua alcuni 
oggetti che galleggiano e altri che affondano. 
Ricordate la scure pesante che Dio fece galleg-
giare.  
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Gli angeli mi proteggono 

Riferimenti 
2 Re 6:8-17; Profeti e re, pp. 254-257. 
 
Versetto a memoria 
«… pregate gli uni per gli altri… » Giacomo 5:16. 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che chi appartiene a Dio s'interessa agli altri 
• si sentiranno felici perché appartengono alla famiglia di Dio 
• risponderanno ringraziando Dio per quelle persone che hanno cura di noi. 
 
Messaggio 

  
Aiutiamo gli altri pregando per loro. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Il re di Aram (Siria) manda molti soldati, cavalli e carri a circondare Dotan per catturare Eli-
seo. Quando il servitore di Eliseo vede tutto quell'esercito s'impaurisce. Ma il profeta ama il 
suo servitore e chiede a Dio di aprirgli gli occhi e le orecchie per fargli capire che non li ha 
abbandonati. Il servitore guarda e vede tutti gli angeli risplendenti che Dio ha mandato per 
proteggerli. Ci sono molti più angeli che soldati.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Eliseo si preoccupa del suo servitore, perché questi ormai faceva parte della sua famiglia ed 
era anche parte della grande famiglia di Dio, alla quale anche il profeta apparteneva. Eliseo 
desidera che il suo servitore capisca che il Signore si sta prendendo cura di entrambi. An-
che noi possiamo essere sicuri che Dio ascolta le nostre preghiere quando preghiamo in fa-
vore di altri e che egli manda i suoi angeli a proteggere noi e quelli che amiamo. 
 
Approfondimento 
Dotan si trovava a circa 16 chilometri a nord di Samaria. 
 
«Quando il servo di Eliseo additò al profeta l'esercito nemico che li circondava e precludeva 
loro ogni possibilità di scampo, l'uomo di Dio pregò: «SIGNORE, ti prego, aprigli gli occhi, 
perché veda!» (2 Re 6:17). Ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco: l'esercito 
del cielo era là per proteggere i figli di Dio» (Il gran conflitto, p. 208).  
                                                                                                                          

COMUNITÀ Prendersi cura gli uni degli altri 
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Angeli. «La parola di Dio ci informa a loro riguardo come segue: 
Il loro numero è immenso (Daniele 7:10; Apocalisse 5:11; Matteo 26:53). 
La loro forza è grande (2 Re 6:16, 17; 19:35; Matteo 28:2-4). 
Sono ben organizzati (Efesini 1:21; Colossesi 1:16). 
Riconoscono un capo supremo o “arcangelo” sopra di loro (Daniele 12:1; Apocalisse 
12:7). 
Sono preesistenti all’uomo (Giobbe 38:4-7; cfr. Giobbe 1:6; 2:1). 
Sono esseri spirituali che, possedendo un “corpo” simile a quello dei redenti dopo la 
risurrezione, non conoscono né la morte né le relazioni matrimoniali (Luca 20:34-36 e 
parall.)» (tratto da Dizionario di dottrine bibliche, edizioni AdV, pp. 15,16). 
 
«Ogni redento allora comprenderà quale sia stato il ministero degli angeli nella sua 
vita. Che emozione si proverà a parlare con il proprio angelo custode e apprendere la 
storia dell'intervento di Dio nella vita individuale, della collaborazione celeste in ogni 
azione dell'umanità!» (Principi di educazione cristiana, p. 178).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Non si vede ma c’è! 
B. Occhi che non vedo-
no 
C. Non vedo bene 

Ventilatore, adulto. 
 
Immagini di angeli. 
 
Cellofan colorato, cartoncino leggero, 
forbici. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Mani in preghiera di p. 129. 

La lezione 20 La storia interattiva 
 
 
Versetto a memoria 

Sagome di angeli (ved. p. 133), carta 
scura, forbici, fogli bianchi, lampada 
tascabile, costume biblico (per adulto). 
Bibbia.  

Applicare 15 La storia di un angelo Nessuno. 

Condividere  15 A. Mani in preghiera 
 
 
B. Progetto GiocaGesù 

Copie delle mani in preghiera di p. 129, 
una per ogni bambino, forbici, matite, 
penne. 
Quel che serve per il «Progetto Gioca-
Gesù».  

Conclusione   Poesia «La fede di Eliseo» (ved.  
p. 148). 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Non si vede ma c’è! 
Preparate in anticipo un ventilatore, o costruite un ventaglio di carta per fare vento. 
Fate sentire a ogni bambino il vento. Domandate ad ogni piccolo: Che cosa provi? È 
caldo o freddo? Che cosa vedi? 
Un assistente adulto si nasconderà nella classe. Domandate: Sapete dirmi se oggi 
_____ (nome dell'adulto) è qui con noi? Come possiamo sapere se c'è?  

Dopo che hanno risposto che non lo sanno, chiedete all'adulto che si è nascosto di uscire fuori dal suo 
nascondiglio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete sentito il vento? Lo avete visto? Come fate a sapere che c'era veramente?  
Eravate sorpresi di vedere ________ (nome dell'adulto) qui con noi oggi? Non potevate vederlo e quin-
di non sapevate che fosse qui. La storia di oggi ci parla di un uomo che non vedeva nessuno attorno 
a lui fino a che il suo amico non pregò perché i suoi occhi si aprissero. Il nostro messaggio oggi è:  

Aiutiamo gli altri pregando per loro. 
Ditelo con me. 
 

B. Occhi che non vedono 
In anticipo preparate diverse riproduzioni di angeli o utilizzate quelle di feltro per il 
flanellografo. A turno fate chiudere gli occhi ai bambini. Quando li hanno chiusi 
mettete davanti a loro delle immagini di angeli che prima tenevate nascoste. Poi 
fate aprire loro gli occhi. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete visto quando avete aperto gli occhi? Siete rimasti sorpresi? Prima di 
chiudere gli occhi avevate visto immagini di angeli?  
Dite: Anche se sono sempre con noi, noi non possiamo vedere gli angeli. Nella storia di oggi c'è un 
uomo che prega per il suo amico, e l'amico è felice finalmente di vedere gli angeli intorno a loro.  
E questo mi ricorda il messaggio: 

Aiutiamo gli altri pregando per loro. 
Ditelo con me. 
 

A. Non vedo bene 
Ritagliate da un leggero cartoncino delle paia di occhiali, una per ogni bambino. Al 
posto delle lenti, però, mettete del cellofan colorato. I bambini si guarderanno intor-
no usando questi occhiali. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Immagini di an-
geli. 

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

  

LEZIONE 13 

Occorrente 
-Cellofan colorato 
-cartoncino legge-
ro 
-forbici. 

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

Occorrente 
-Ventilatore 
-adulto. 

 



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. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario dimostrando che aiutiamo gli altri quando preghiamo per 
loro. 
 
Offerta 
Dite: Possiamo aiutare gli altri pregando per loro e anche portando offerte. Il denaro che 
avete portato oggi servirà per aiutare altre persone a capire che Dio si prende cura di lo-
ro. 
 
Preghiera 
Occorrente: mani in preghiera (ved. figura). 
 

Chiedete a ogni bambino di parlare di qualcuno per cui vorrebbero pregare. Se possibile, 
scrivete questi nomi sulle mani in preghiera (ved. figura) e esponetele sulla bacheca della 
classe. Pregate per ogni nome singolarmente. Nelle settimane successive non mancate di 
annotare le eventuali risposte alle preghiere.  
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Per riflettere 
Domandate: Guardando in giro con gli occhiali che cosa avete notato? (Le cose sembravano 
diverse). Perché? (I colori erano diversi, ecc.). La storia di oggi ci parla di qualcuno che non 
vedeva bene intorno a sé; tutto gli sembrava brutto e pericoloso. Meno male che Eliseo, il 
profeta di Dio, pregò per lui perché potesse vedere meglio, e quell’uomo ebbe una bella sor-
presa: vide tanti angeli venuti in loro soccorso. Questo ci fa pensare al messaggio di oggi:  
Aiutiamo gli altri pregando per loro. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 13 

Prego per te 
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LEZIONE 13 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Per tempo, in un angolo della stanza, sospendete un grande foglio di carta bianca 
o un lenzuolo, distanziato dal muro. Dietro al foglio mettete due grandi sagome di 
angeli di cartone (ved. p. 133) e, più dietro ancora, due fonti di luce.  
Al momento opportuno, durante la lettura della storia, attivate le fonti di luce per 
far risaltare le sagome degli angeli.  
 
Personaggi 
Il narratore dovrebbe essere vestito come Eliseo e deve raccontare la storia in pri-
ma persona. 

Venite, bambini, sedetevi accanto a me. Voglio raccontarvi una storia realmente 
accaduta a me e al mio servitore. 
Tanto tempo fa il re del paese di Aram, che oggi chiamiamo Siria, era furioso con 
me perché io ubbidivo a Dio e rivelavo al re d'Israele tutti i suoi piani. Era arrab-
biato perché, ogni volta che decideva di attaccare il popolo di Dio, io lo dicevo al 
re d’Israele. 
Il re di Siria si arrabbiò tanto che mandò il suo esercito a Dotan, dove mi trovavo, 
per catturarmi. I soldati arrivarono di notte, mentre tutti dormivano, e si fermaro-
no, pronti ad attaccare quando faceva giorno.  
All’alba del mattino successivo, Il mio fedele servitore uscì di casa. Era tranquillo 
e felice, ma all’improvviso intravide i soldati nemici, le loro armature che brillava-
no al sole. Erano tantissimi! Si spaventò mortalmente, e corse ad avvisarmi. «Che 
cosa faremo?» mi chiese tremando. Ritornai con lui sulle mura della città per capi-
re meglio la situazione; così vidi una grande quantità di soldati, carri e cavalli. Ma 
vidi anche un'altra cosa: un intero esercito di angeli di Dio! Erano ovunque, e ave-
vano carri e cavalli che sembravano di fuoco! Fra noi e gli eserciti nemici c’era una 
schiera di angeli celesti, e io mi sentii al sicuro. 
 
Quando siete spaventati, forse anche voi correte da qualcuno che vi vuole bene, e 
che vi dice: «Non avere paura, vieni vicino a me e vediamo che cosa possiamo fa-
re». Anche io dissi le stesse cose al mio servitore: volevo che fosse sereno come 
me; così, gli dissi: «Non aver paura. Il nostro esercito è molto più numeroso del 
loro». Il servitore non riusciva a capire che cosa volevo dire, e così pregai per lui. 
Chiesi: «Signore, apri gli occhi del mio servitore e permettigli di vedere». 
E Dio mi accontentò. Quando vide gli angeli e i carri di fuoco, messi a nostra pro-
tezione, il mio servitore fu preso dalla gioia (attivate le fonti di luce per far risalta-
re le sagome degli angeli).  
Era una scena davvero stupenda, tanto che per tutta la vita egli non la dimenticò 
più. Aveva ancora paura? Oh, no. Capì che Dio vegliava su di noi e che l'esercito 
di Siria, dunque, non poteva farci alcun male. 
Sia io sia il mio servitore non potremo mai più dimenticare che gli angeli vegliano 
sempre su di noi anche se non possiamo vederli. E sono felice che, grazie alle mie 
preghiere, il Signore concesse al mio servitore di avere la prova concreta della 
protezione divina, capendo così quanto Dio amasse le sue creature. Spero che an-
che voi vi ricordiate di pregare per gli altri quando hanno paura. Dio si prende 
cura di noi e ascolta le nostre preghiere.  

2 
La lezione 

Occorrente 
-Sagome di angeli 
(ved. p. 133) 
-carta scura 
-forbici 
-fogli bianchi 
-lampada tascabi-
le 
-costume biblico 
(per adulto). 



Per riflettere 
Domandate: Qual era lo stato d’animo del servitore di Eliseo? Perché è stato impor-
tante che Eliseo abbia pregato per il suo servitore? Che cosa sarebbe potuto succe-
dere, se nessuno avesse avuto cura di consolare e rassicurare l’angosciato servito-
re? Ascoltate le risposte.  
Vi ricordate il messaggio? Diciamo insieme: 
Aiutiamo gli altri pregando per loro. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Cercate Giacomo 5:16 e dite: È questo il punto della Bibbia, in cui troviamo il 
versetto a memoria. Leggete il testo a voce alta e poi insegnatelo coi gesti se-
guenti: 
 
 … pregate    (giungere le mani) 
gli uni per gli altri…  (indicare se stessi e gli altri) 
 - GIACOMO 5:16 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

La storia di un angelo 
Voi, o qualcun altro al posto vostro, può raccontare una storia di angeli. Può raccontare l'e-
sperienza personale di un'occasione in cui ha percepito la presenza o la protezione di un 
angelo vicino a sé. Date ai bambini la possibilità sia di raccontare una loro esperienza sia 
di dire se qualche volta hanno pregato perché gli angeli li proteggessero.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete convinti che gli angeli sono intorno a noi anche adesso? Come vi sen-
tite sapendo che Dio si prende cura di noi e ci manda gli angeli per aiutarci? Possiamo 
sempre pregare per avere l'aiuto di Dio quando ne abbiamo bisogno per noi o anche per 
gli altri. Ricordiamoci che:  
Aiutiamo gli altri pregando per loro. 
Ditelo con me. 

  

LEZIONE 13 

3 
Applicare 
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A. Mani in preghiera 
In anticipo preparate le copie delle mani in preghiera di p. 144, una per ogni 
bambino. Chiedete ai bambini di pensare a qualcuno che secondo loro ha biso-
gno della protezione e dell'aiuto di Dio. Aiutateli a scrivere il nome di questa 
persona sulla copia delle mani giunte in preghiera che hanno ricevuto:  
«______ (nome), sto pregando per te». Gli animatori aiutino quei bambini che 
non sanno ancora scrivere, facendolo al loro posto. 
 
Per riflettere 
Dite: Oggi avete pensato a qualcuno che, secondo voi, ha bisogno dell’aiuto 
di Dio. Ecco perché, durante la settimana, dovete pregare per questa perso-
na: essa ha bisogno delle vostre preghiere, proprio come il servitore di Eliseo 
aveva bisogno della preghiera e dell’aiuto di Eliseo.  

Diciamo di nuovo il nostro messaggio: 
Aiutiamo gli altri pregando per loro. 
 

 
B. Progetto GiocaGesù 
Raccogliete le ultime cose utili per il «Progetto GiocaGesù» e spiegate ai bambi-
ni in che modo questi oggetti aiuteranno gli altri.  
Programmate per tempo l'uscita pomeridiana di tale sabato, durante la quale i 
bambini potranno distribuire gli oggetti raccolti. Chiedete la collaborazione e la 
partecipazione dei familiari. 

Dite: La lezione di oggi ci ha insegnato che è importante quando… 
Aiutiamo gli altri pregando per loro. 

Occorrente 
-Copie delle mani 
in preghiera di p. 
144, una per ogni 
bambino 
-forbici 
-matite 
-penne. 

Conclusione 
 
Leggete la poesia «La fede di Eliseo», a p. 148 di questo manuale. 
Pregate per ogni bambino, chiedendo a Dio di mandare i suoi angeli per proteggerlo du-
rante la settimana che seguirà.  
 

Occorrente 
-Quel che serve 
per il «Progetto 
GiocaGesù».  

4 
Condividere 
Se è possibile, cercate di svolgere entrambe le attività qui suggerite collegan-
dole tra loro. 
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Angelo per La storia interattiva 



dall'alto delle mura e videro, in ef-
fetti, molti cavalli, carri e un gran-
dissimo numero di soldati. 
«Non aver paura» disse di nuovo 
Eliseo. «Il nostro esercito è molto 
più numeroso del loro». Poi Eliseo 
pronunciò una preghiera. «Signore, 
apri gli occhi del mio servitore e 
permettigli di vedere». 
Il Signore rispose a questa preghie-
ra e permise agli occhi del servito-
re di vedere meglio; che stupenda 
visione si presentò davanti a lui! La 
città era tutta circondata da cavalli 
e carri di fuoco! Gli angeli dell'eser-
cito di Dio avevano circondato il 
nemico. Non avrebbe mai dimenti-
cato quella scena meravigliosa! 
Quella mattina il servitore capì 
che, anche se i figli di Dio non li 
vedono, gli angeli sono presenti. 

La preghiera di Eliseo 
aiutò il servitore ter-
rorizzato e noi aiutia-
mo gli altri quando 
preghiamo per loro. 
Ricorda: Dio ascolta 
sempre le nostre pre-
ghiere. Egli sa sem-
pre quello che succe-
de e quello che de-
v'essere fatto. 

 Hai mai avuto paura di qualcosa, 
come per esempio di un tuono o del mor-
so di un cane? Il servitore di Eliseo ebbe 
paura. Ma Eliseo sapeva cosa fare.  
 
  Il re di Aram mostrò il suo pugno 
agli ufficiali dell'esercito. «Voglio sape-
re chi sta svelando al re d'Israele tutti i 
miei piani!» gridò. «Ogni volta che an-
diamo ad attaccare Israele, il loro re lo 
sa in anticipo! Chi di voi è una spia?». 
Uno degli ufficiali fece un profondo re-
spiro e coraggiosamente gli rispose: 
«Nessuno di noi, maestà. È il profeta 
Eliseo che riferisce al re d'Israele tutto 
quello che tu dici, persino le parole che 
pronunci nella tua camera da letto». 
«E allora cercatemi questo Eliseo e cat-
turatelo!» ordinò il re. 
Gli ufficiali si affrettarono a mandare 
spie ovunque per cercare Eliseo e lo 
trovarono quasi subi-
to. «Eliseo è a Do-
tam» dissero al re. 
«Andate e catturate-
lo!» comandò di nuo-
vo il re. «Prendete 
tutti i cavalli, i carri e 
i soldati che vi servo-
no e questa notte 
stessa andate a Do-
tam e circondate la 
città». 
Il giorno dopo, il ser-
vitore di Eliseo uscì 
di casa di buon mat-
tino. Era tranquillo e 
felice, ma 
all’improvviso vide 
l'esercito di Aram. Il cuore dell’uomo si 
arrestò dalla paura. Si girò e rientrò pre-
cipitosamente in casa. «Eliseo, Eliseo!» 
gridò. «L'esercito di Aram ha circondato 
la città! Che cosa faremo?». 
«Non aver paura» gli rispose Eliseo. 
«Vieni con me». 
I due uomini si arrampicarono per poter 
avere una visione completa della città 
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Riferimenti 
2 RE 6:8-17; 
PROFETI E RE, 
PP. 254-257. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… pregate gli 
uni per gli al-
tri…»  
GIACOMO 5:16. 
 
 

Messaggio 
Aiutiamo gli 
altri pregando 
per loro. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Gli angeli mi proteggono 
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 Cantate qualche canto che parla degli an-
geli, per esempio «L’angelo custode», Canti di 
gioia, n. 34, e ringraziate Gesù per averceli dati. 
 
Giovedì 
 Cercate in casa qualche oggetto che serve 
a proteggere la famiglia (scarpe, ombrello, im-
permeabile, spia antincendio, ecc.).  
 Domandate: Perché queste cose ci proteg-
gono? Dio in che modo ci protegge? 
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia, mimate o reci-
tate la lezione di questa settimana. Parlate del 
motivo per cui spesso non riusciamo a vedere 
l’aiuto che Dio ci offre. Che cosa potremmo fare 
per migliorare.  
 Come si sentì il servitore quando vide l'e-
sercito di Dio? Come vi siete sentiti, una volta in 
cui avete visto l’intervento di Dio in una situazio-
ne difficile? Raccontatelo al bambino. 
 Cantate «L’angelo custode», Canti di gioia, 
n. 34. Ringraziate Gesù per la protezione che dà 
alla vostra famiglia. 

Sabato 
 Leggete la lezione «Gli angeli mi proteggo-
no». 
 Per insegnare al bambino il versetto a me-
moria, utilizzate i gesti suggeriti a p. 62 
 
Domenica 
 Leggete 2 Re 6:8-17 e chiedete: Come mai 
il servitore di Eliseo poté vedere l'esercito degli 
angeli? 
 Bendate il bambino e poi portatelo in giro 
per la stanza. Toglietegli la benda. Domandate: 
Perché non potevi vedere? E ora puoi vedere? 
Perché?  
 Fate capire al bambino che Dio aiutò il 
servitore di Eliseo a vedere gli angeli, e gli per-
mise di vedere proprio come avete fatto voi to-
gliendo la benda. 
  
Lunedì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario, e 
ripassate la lezione con le seguenti domande: 
Che cosa vide il servitore di Eliseo prima che Dio 
lo aiutasse? E dopo? Quale esercito era il più 
grande?  
 Aiutate il bambino a condividere le mani 
in preghiera fatte alla Scuola del Sabato, oppure 
scrivete un bigliettino a qualcuno per dirgli che 
gli angeli di Dio sono sempre con lui. Pregate in 
modo speciale per questa persona. 
 
Martedì 
 Disegnate diversi angeli, ritagliateli e, u-
sando varie lunghezze di filo, attaccateli a una 
stampella (ved. figura).  
 Ripetete il versetto a memoria e pregate, 
ringraziando Dio perché è sempre al nostro fian-
co. 
 
Mercoledì 
 Domandate al bambino se pensa che il suo 
angelo si stia prendendo cura di lui, e perché. 
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Fare e pensare 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Terzo trimestre - anno A 

        



        

CANTI CONSIGLIATI  

LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Aiutare gli altri Offrire il pane   Canti di gioia, n. 61 

Servizio in chiesa     Voglio aiutare  
(I’m a little helper)       

Little voice praise him, n. 293 

Ascoltare Dio    * Aho! Aho! Io sto alla porta      Canti di gioia, n. 2 

Servire Dio   Ti dono la mia vita     Canti di gioia, n. 44 

 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 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 degli 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 

137 

* Abbinare i gesti al canto seguendo le parole del testo.  



NB.: Si consiglia la presenza e la collaborazione di un musicista per imparare ed eseguire i 
canti di ogni lezione. 

LEZIONI 5-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Elia      Elia e i corvi 
(The blackbird song)   

Little voice praise him, n. 54 

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

Dio ha cura di noi   Sai tu chi m’aiuta?      Canti di gioia, n. 26 

        

LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

 Aver cura degli altri    Aver cura l’un dell’altro  
(Care for one another)  

Little voice praise him, n. 262 

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

Little voice praise him, n. 260     

Aiutare nelle piccole cose    
  

Aiuterò mamma e papà      Canti di gioia, n. 202 

Pregare per gli altri    Pronto per pregare   Canti di gioia, n. 78 

Angeli    L’angelo custode  Canti di gioia, n. 34 

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

Little voice praise him, n. 265 

CANTI CONSIGLIATI  
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CANTI DI LODE 

 VOGLIO AIUTARE 
(«I’m a little helper», Little voice praise him, n. 293)  

 
 

Voglio aiutare 
In ogni momento 

Chiunque ha bisogno 
Per Gesù. 
 
 
 

 

ELIA E I CORVI 
(«The blackbird song», Little voice praise him, n. 54)  

 
 

 Dove andate corvi neri, 
perché volate via? 

Stiamo andando da Elia 
che è solo e dobbiamo aiutar. 

 
 Che andate a fare corvi neri, 

che andate a fare là? 
Elia noi dobbiam nutrire, 
gli portiamo da mangiar. 

 
 Chi vi ha mandato corvi neri, 

chi vi ha mandato là? 
Gesù ha mandato noi 

ubbidirgli sempre vogliam. 
 

 Perché Gesù vi ha mandato 
ad aiutare  Elia? 

Perché lui lo ama tanto 
e non lo abbandona mai! 



 AVER CURA L’UN 
DELL’ALTRO 

(«Care for one another», Little voice praise him, n. 262)     
 

 
 Sempre l’uno dell’altro 
cura dobbiamo avere: 

di chi è anzian o giovane, 
di chi è malato o amico è. 

Sempre l’uno dell’altro 
cura dobbiamo aver 
perché questo vuole 

il Signor da me. 
 
 
 

 IO AMERÒ E SERVIRÒ 
(«Let us do good to all men», Little voice praise him, n. 265)     

 

 
 Sempre voglio servire 

e amare chi 
non ha nessun; 

farò del bene a tutti 
per il mio Gesù.  

 
 
 

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

    

 
 Sarò gentile sempre 

con chi incontrerò 
perché Gesù 

mi dà tutto il suo amore.  
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CANTI DI LODE 

ELIA E I CORVI 
(«Black birds song», Little voice praise him, n. 54) 
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Supplemento per le lezioni da 5 a 8. 

Gesù ha cura delle sue creature 
 
 
 
Era una bella giornata di primavera. Maria osservava mamma 
e papà passerotto che si alternavano per portare da mangiare 
ai loro piccoli nel nido costruito tra gli arbusti del boschetto. 
«Cip, cip, cip» facevano i passerotti, ogni volta che ricevevano 
un vermetto da mangiare… 
 
A un tratto mamma e papà passerotto fecero un verso strano. 
Maria si guardò intorno: che cosa stava succedendo? Vide il 
suo gatto che si stava avvicinando all’alberello sul quale c’era 
il nido. 
« Vai via, Fuffi» disse Maria cercando di allontanarlo. Poi lo 
prese in braccio e lo portò in casa. La mamma di Maria disse 
che lo avrebbe tenuto chiuso fino a quando gli uccellini non 
fossero diventati grandi e se ne fossero andati via. La mamma 
quindi uscì da casa per andare a vedere il nido; sollevò le fo-
glie che lo nascondevano e vide che dentro c’erano due uccel-
lini già grandicelli. Ella fece molta attenzione a non toccare il 
nido, perché mamma e papà passerotto non volevano che 
qualcuno lo toccasse.  
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Fuffi dovette fare un piccolo sacrificio: rimanere in casa per tre gior-
ni, fino a quando gli uccellini sarebbero stati in grado di volare. Una 
mattina, quando la mamma tornò a casa dalla spesa, sentì un certo 
rumore provenire dal boschetto era il gatto! Lo prese e lo rinchiuse 
di nuovo in casa.  
 
La mattina dopo, Maria e sua madre uscirono in giardino e videro 
che un uccellino stava saltellando sul terreno: sapeva appena vola-
re. Papà passerotto lo prese e lo riportò nel nido, con il fratellino.  
Maria e sua madre si allontanarono per lasciare gli uccellini liberi di 
muoversi. Dopo pochi minuti mamma passerotto spiccò il volo dal 
tetto verso il nido. Si udì un festoso: «Cip, cip, cip» poi ci fu un gran 
silenzio. 
 
La sera, quando la mamma e Maria andarono fuori, non videro in 
giro alcun passerotto. Il nido era vuoto. I due piccoli erano ormai 
diventati grandi e avevano preso il volo.  
 
Gesù ha cura anche degli uccellini. Insegna infatti ai genitori uccel-
lini a costruirsi il nido e mostra loro dove farlo, lontano dai gatti e al 
riparo dalla pioggia. Gesù insegna loro anche dove trovare i vermi e 
i semini per nutrire i loro piccoli. Gesù vuole bene agli uccellini e a 
tutte le sue creature.  
Anche i bambini sono creature di Dio, e sai una cosa? Gesù ama 
particolarmente i bambini e si prende cura di loro in maniera spe-
ciale. 
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LA FEDE DI ELISEO 
 
 

 La minestra risanata, 
poi la scure ripescata, 
e la gioia assaporata 

dai profeti e da Eliseo. 
 

 L’olio a lungo incrementato, 
il ragazzo ridestato, 
ed il pane illimitato 
per la fede di Eliseo. 

 
 La sconfitta dei siriani 
con i loro astuti piani, 

che il Signore ha reso vani 
grazie al servo suo Eliseo. 

 
 Cari bimbi, abbiate fede: 

Dio è vicino a chi in lui crede 
e di beni ognun provvede 

come fece ad Eliseo. 

Supplemento per le lezioni da 9 a 13. 

        



«Va' in pace e il Dio d'Israele esaudisca la preghiera che 
gli hai rivolta!» (1 SAMUELE 1:17 s.p.). 
 
«Perciò anch'io lo dono al SIGNORE; finché vivrà, egli sarà 
donato al SIGNORE» 1 SAMUELE 1:28 p.p. 
 
«Parla, SIGNORE, poiché il tuo servo ascolta»  
1 SAMUELE 3:9. 
 
«Samuele fu giudice d'Israele per tutto il tempo della sua 
vita» 1 SAMUELE 7:15. 
 
«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bi-
sogno secondo le sue ricchezze, in Cristo Gesù»  
FILIPPESI 4:19 -. 
 

«Poich'egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha 
cura» SALMO 95:7 p.p. 
 
«Il SIGNORE è buono… e conosce quelli che confidano in 
lui» NAUM 1:7.  
 

«Il Dio d'Israele dà forza e potenza al suo popolo…» SAL-
MO 68:35 s.p. 
 

«Eliseo le disse: “Che devo fare per te?”» 2 RE 4:2 p.p. 
 
«Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno» 
ECCLESIASTE 4:10 p.p. 
 
«… tutto era in comune tra di loro»  ATTI 4:32 u.p. 
 
«Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati» MATTEO 10:30. 
 
«… pregate gli uni per gli altri…» GIACOMO 5:16. 
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