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

Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto re-
sponsabili della Scuola del sabato e del Dipartimento dei ministeri in favore dei bambini (Children’s 
Ministries) provenienti da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il 
mondo si sono incontrati alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le 
sezioni, provenienti da fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono 
impegnati per creare lezioni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che 
superano i confini culturali.  
 

B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica cam-
bia ogni mese. 
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include la 
vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e l’accettazione 
che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 
ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio. 
L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del 
Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode per-
sonale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si prendo-
no cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande famiglia 
che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 
SERVIZIO: prende quell’amore e lo porta al mondo intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa 
nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimonianza e altre attività con le quali possiamo aiutare gli 
altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 
 

C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
GraceLink è il primo programma educativo di Scuola del sabato a partire dall’assunto che non tutti appren-
diamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Utilizzando, per 
esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta le lezioni in svariati 
modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di apprendimento.  
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è ripetu-
to e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, sono in rela-
zione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In base a esso (e alla 
diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni lezione nella classe viene 
divisa essenzialmente in 4 parti: 
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DOMANDE PER RIFLETTERE—Ogni attività termina con domande che aiutano i bambini a trarre delle 
conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta 
di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che aiuti i bambini a riflettere sulla lezione e 
a ricordarla.  

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

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

Quando  

vuoi 

LA LEZIONE–La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso rendendoli 
protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più facilmente 
memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bambini. Questa 
parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a imparare il versetto a 
memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi della Scrittura che sono 
in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bambini che hanno uno stile di ap-
prendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo impa-
rare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica 
loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink 
risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, domande di 
discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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ATTIVITÀ INTRODUTTIVE–Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo creati-
vo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una ragione 
per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei imparare 
queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che viene loro presen-
tato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Sebbene utilizzino molto la 
fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. Le attività che cercano di 
incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialo-
goe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE–Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 
biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento prevalente-
mente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò che ho ap-
preso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel GraceLink andranno 
incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vista da una prospettiva 
diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  

4 

APPLICAZIONE–Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offrendo 
loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appre-
so si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella 
classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare 
incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va, per ogni lezione, incontro alla 
loro vita quotidiana. 
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Queste linee guida sono state  
preparate per: 
 
A. Introdurre la lezione durante la Scuola del 
sabato e stimolare i bambini a studiare la stessa 
lezione durante la settimana seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della Scuola del 
sabato su un unico messaggio: sottolineare la 
meravigliosa grazia di Dio, quale culto di 
adorazione riserviamo a questa grazia, o come 
questa grazia agisce nei rapporti interpersonali e 
nel nostro servizio in favore di un mondo creato e 
sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai bambini la possibilità di interiorizzare 
le verità presentate utilizzando un metodo di 
apprendimento attivo e interattivo. Questo è 
realizzato grazie a differenti attività presenti in ogni 
sezione. Al termine di ognuna di queste, inoltre, c’è 
sempre una parte costituita da domande il cui 
scopo è guidare gli studenti a riflettere su quanto è 
stato presentato, con la possibilità di interpretarlo e 
applicarlo alla propria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente secondo le sue 
caratteristiche. Naturalmente, pur seguendo le 
linee di base tracciate da questo schema, cercate di 
adattarle alla vostra classe e alla vostra situazione 
locale, in modo che il messaggio della settimana 
colpisca l’immaginazione e l’attenzione dei vostri 
bambini. Siete ovviamente liberi di arricchire e 
personalizzare i suggerimenti di questa guida, 
fermo restando il tentativo di incontrare i bisogni 
dei bambini con l’inclinazione a diversi stili di 
apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della Scuola del 
sabato in modo nuovo e flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, 
può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
Scuola del sabato più grande può essere diretta da 
un animatore responsabile, con l’aiuto di altri 

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

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

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

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

ghiera 
• Possibilità di crescere nella grazia e nella cono-

scenza di Dio. 

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

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

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

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

Fisico 
• Il coordinamento dei muscoli non è ancora perfet-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• divertimento… imparano giocando, e assaporano 
il successo 

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

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



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

COMUNITÀ - Ci aiutiamo gli  uni gl i  altri  
Lezione 1 Il piccolo Ioas di-

venta re 
2 Re 11; Profeti e re, pp. 
215, 216. 

«… siate pieni di affetto gli uni per 
gli altri»  
(Romani 12:10). 

Nella famiglia di Dio ci 
amiamo e ci proteggia-
mo. 

Lezione 2 Ioas restaura il 
tempio 

2 Re 12:1-15; 2 Cronache 
24:1-14; The SDA Bible 
Commentary, vol. 2, pp. 
923,924. 

«… state fermi in uno stesso spiri-
to, combattendo insieme… per la 
fede del Vangelo» (Filippesi 1:27). 

Nella famiglia di Dio si 
lavora insieme. 

Lezione 3 La regina Ester Ester, 1; 2:1-20; The SDA 
bible commentary, vol. 3, 
pp. 468-471. 

«L'amore fraterno rimanga tra di 
voi» (Ebrei 13:1). 

Nella famiglia di Dio tro-
viamo aiuto.  

Lezione 4 Ester salva il suo 
popolo 

Ester 8:1-17; Profeti e re, 
pp. 602-606. 

«Poiché dove due o tre sono riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro»  (Matteo 18:20).  

Dio ci ascolta quando 
preghiamo insieme. 

SERVIZIO - Dio c’insegna a servire i l  prossimo  
Lezione 5 La giovane serva 

ebrea testimonia la 
sua fede a casa di 
Naaman 

2 Re 5:1,2; Profeti e re, 
pp. 244,245. 

«… facciamo del bene a tutti» 
(Galati 6:10). 

Possiamo servire Dio 
ovunque. 

Lezione 6 La serva ebrea e il 
profeta Eliseo aiu-
tano Naaman il Siro 

2 Re 5:1-8; Profeti e re, p. 
246. 

«Ora lo stesso Signore nostro… vi 
confermi in ogni opera buona e in 
ogni buona parola»  
(2 Tessalonicesi 2:16,17). 

Le mie mani e la mia vo-
ce sono al servizio di 
Gesù. 

Lezione 7 Naaman guarito 
dalla lebbra 

2 Re 5:9-14; Profeti re, 
pp. 246-249. 

«Poiché è Dio che ci ha… creati… 
per farci compiere nella vita quelle 
opere buone… » (Efesini 2:10 Tilc). 

Serviamo Dio facendo 
cose buone. 

Lezione 8 Naaman accetta il 
Dio d’Israele 

2 Re 5:15-17; Profeti e re, 
pp. 249,250. 
 

«Ora so che in tutta la terra c'è 
soltanto un Dio, quello d'Israele»  
(2 Re 5:15 Tilc). 

Serviamo gli altri, ma 
diamo a Dio il primo po-
sto. 

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 Dio protegge e 
guida Israele, men-
tre lascia l'Egitto 

Esodo 13:21,22; 14:19,20; 
Patriarchi e profeti, pp. 
282-287. 

«Io sono con te, e ti proteggerò 
dovunque tu andrai» 
(Genesi 28:15 p.p.). 

Ringraziamo Dio perché 
veglia su di noi. 

Lezione 11 L'acqua amara 
diventa dolce 

Esodo 15:22-25; Patriar-
chi e profeti, pp. 291-
294. 

Egli «… li guiderà alle sorgenti 
delle acque della vita»  
(Apocalisse 7:17). 

Ringraziamo Dio per l'ac-
qua che ci ha dato. 

Lezione 12 La manna dal cielo Esodo 16:1-5,14-26; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
294-297. 

«Mangerete a sazietà e loderete il 
nome del SIGNORE, vostro Dio, che 
avrà operato per voi meraviglie»  
(Gioele 2:26 p.p.). 

Ringraziamo Dio per il 
buon cibo che ci dà. 

Lezione 13 I dieci comanda-
menti 

Esodo 19:1-11, 16-20,25; 
20:1-17; 32:15,16; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
303-309. 

«"Noi faremo tutto quello che il 
SIGNORE ha detto"»  
(Esodo 19:8). 
 

Ringraziamo Dio perché 
ci insegna a vivere. 

Lezione 9 Mosè è salvato 
dalle acque 

Esodo 12:1-10;  
Patriarchi e profeti, pp. 
241-244. 

«Tu sei il mio rifugio» (Salmo 32:7 
p.p.).  

Adoriamo Dio quando lo 
ringraziamo.  

ADORAZIONE - Adoriamo Dio perchè è con noi 
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LEZIONE  

Il piccolo principe 

Riferimenti 
2 Re 11; Profeti e re, pp. 215, 216. 
 
Versetto a memoria 
«… siate pieni di affetto gli uni per gli altri» (Romani 12:10). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che possono essere d'aiuto  
• si sentiranno in sintonia con chi è maltrattato 
• risponderanno stando dalla parte di chi è trattato ingiustamente. 

 
Messaggio 
Nella famiglia di Dio ci amiamo e ci proteggiamo. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Atalia, madre del sovrano Acazia, alla morte di suo figlio diventa regina. Per evitare di avere 
rivali, decide di uccidere tutti i prìncipi e la discendenza reale. Ma Ioseba, zia di Ioas e mo-
glie del sommo sacerdote Ieoiada, prende suo nipote e lo nasconde con la sua balia nel tem-
pio per sei anni. All'età di 7 anni, lo zio, il sacerdote, lo incorona re al posto della regina Ata-
lia. I soldati proteggono Ioas e allontanano Atalia, giustiziandola. Ioas sarà un buon re e ri-
condurrà il popolo a Dio.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La comunità cristiana è una famiglia i cui membri si proteggono reciprocamente. Questa 
protezione assume aspetti diversi e anche molto dissimili da quelli della storia biblica in 
oggetto, ma comunque in una comunità si fa di tutto per aiutarsi reciprocamente. 
 
Approfondimento 
«Coloro che avevano partecipato all'incoronazione di Ioas si impegnarono solennemente a: 
“… essere veramente il popolo del Signore” (2 Cronache 23:16). Ora che il malefico influsso 
della figlia di Izebel non si diffondeva più nel regno di Giuda, i sacerdoti di Baal erano stati 
uccisi e il loro tempio distrutto, “tutti erano pieni di gioia… la città fu in pace” (v. 21)» 
(Profeti e re, p. 216). 
 
«La posizione che come famiglia avete raggiunto nella chiesa vi dà una grande responsabili-
tà. Non significa però che dovete caricarvi dei pesi di quelli che sono in grado di portarli, ma 

COMUNITÀ Ci aiutiamo gli uni gli altri 
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che dovete aiutare coloro che non sono in grado di farlo e hanno bisogno di aiuto» 
(Testimonies for the church, vol. 2, p. 75). 
  
Proteggiamo e amiamo i bambini della chiesa? Che facciamo per loro? Li sentiamo par-
te della nostra famiglia? 
 
Preparazione della stanza 
In un angolo della stanza ricreate l'ambiente del tempio. Utilizzerete questa scenogra-
fia per tutto il mese. Sul pavimento mettete dei cuscini di vario genere e una grossa 
sedia (per il trono) con un tessuto rosso che la ricopra.  

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Come ci vestiremo? 
B. Le scatole misteriose 

Scatola, vestiti o accessori. 
Piccole scatole, foto o immagini di per-
sone, una foto o immagine di una chie-
sa.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Ti voglio bene e ti pro-
teggo 

Nessuno. 

Condividere  15 La catena dei fratelli Fotocopie della catena di persone (ved. 
figura a p. 17, carta, forbici, colori. 

Conclusione   Nessuno. 

4 
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Quando  

vuoi 

3 



Le scatole misteriose 
In anticipo, procuratevi delle 
fotografie dei bambini della 
vostra classe; potrebbe esse-
re anche una foto di gruppo 
relativa a una classe della 
Scuola del sabato. Incollate le 
foto intorno all’immagine di 
una chiesa. 
 

Per riflettere 
Domandate: Chi si prende cura di voi, bambini, 
in chiesa? Ascoltate le risposte. Siete contenti 
che qualcuno si occupi di voi? Siete felici che 
qualcuno vi insegni delle cose belle, vi porti 
l’acqua se avete sete (offrite a tutti un bicchieri-
no d’acqua), vi accompagni in bagno se ne avete 
bisogno, vi dia dei colori per fare un bel dise-
gno? Perché c’è gioia in questo? Ascoltate le 
risposte.  
Dite: In chiesa ci prendiamo cura dei bambini 
perché anche i bambini fanno parte della fami-
glia di Dio. Oggi la lezione parla di un bambino 
che si trovava in pericolo, ma qualcuno lo pro-
tesse e lo nascose proprio in chiesa.  

Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio ci amiamo e ci pro-
teggiamo. 

Ditelo con me. 

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

Come ci vestiremo? 
In una scatola mettete abiti o 
accessori di vario genere che 
rappresentino le varie catego-
rie di persone presenti in 
chiesa: animatori Aisa, ani-
matori della Scuola del saba-

to, pastore, membri del coro, anziani, diaconi, 
ecc. Dite: E ora indossiamo questi vestiti. La-
sciate i bambini liberi di scegliere un abito o un 
accessorio e di indossarlo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che genere di aiuto queste persone 
danno agli altri membri di chiesa? (Gli animatori 
ci aiutano nello studio della Bibbia; i pastori ci 
parlano di Dio; i membri del coro cantano alla glo-
ria di Dio; i diaconi raccolgono le offerte, ci aiuta-
no a trovare posto in chiesa, tengono ordinati i 
locali; i responsabili di Adra aiutano le famiglie 
bisognose della chiesa con cibo e vestiario, ecc.). 
Quali di queste attività vi piacciono di più? A-
scoltate le risposte. Dite: Sapete, gli incarichi e 
le attività che si svolgono in chiesa, esistono 
proprio per prenderci cura di tutti, gli uni degli 
altri; questo dimostra il bene che tutti ci voglia-
mo e che siamo una famiglia. Che cosa si fa in 
una famiglia per proteggersi? (Si controlla che 
ognuno stia bene e che abbia ciò di cui ha biso-
gno). È bello far parte di una famiglia perché i 
membri di una famiglia si amano e si proteggo-
no reciprocamente. La stessa cosa deve avveni-
re per i membri di chiesa, che è la famiglia di 
Dio. La storia di oggi ci parla di una famiglia 
che protesse un piccolo bimbo.  

Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio ci amiamo e ci pro-
teggiamo. 
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Spiegare la lezione 

1 

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

  

LEZIONE 1 

Occorrente 
- Scatola 
- vestiti o acces-
sori. 

Occorrente 
- Piccole scatole 
- foto o immagini 
di persone 
- una foto o imma-
gine di una chie-
sa.  



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario semplificandolo perché sia alla portata dei bambini. Sottoli-
neate in esso, se è possibile, gli aspetti di collaborazione e di affetto che si stabiliscono tra 
credenti o membri di una stessa comunità. 
Dite: Nella famiglia di Dio le persone si aiutano e si proteggono ovunque si trovino, e 
questo avviene in ogni paese del mondo. 
 
Offerta 
Dite: Nella famiglia di Dio, i membri si aiutano e si proteggono. Un altro modo per dimo-
strare in modo pratico il nostro amore verso i nostri fratelli, e quindi verso Dio, è donare 
loro qualcosa. Oggi l'offerta è per ________. 
 
Preghiera 
Dite: E ora preghiamo insieme. Bambini, ripetete con me. Ringraziate il Signore per que-
sta bella famiglia che ci ha dato. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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Il piccolo Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») era appena nato ed era già 
un principe! Viveva in Israele nel grande palazzo del re ma, anche se era un principe, aveva 
bisogno di qualcuno che lo proteggesse dalla malvagità di una donna. E sapete da chi? Pur-
troppo, dalla regina Atalia (i bambini girano il pollice in giù e dicono «Buu!») che era molto 
crudele: voleva essere lei l’unica a regnare, e per questo voleva togliere di mezzo tutti i figli 
del re, grandi o piccoli. Il principe Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») non 
poteva certo proteggersi da solo: era un neonato! Fu per questo che Dio intervenne e mise 
qualcuno al suo fianco. 
Ioseba, la zia di Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!»), viveva nel tempio con 
suo marito, il sacerdote Ieoiada. Dio suggerì alla zia di proteggere il suo nipotino dalle mani 
della crudele regina Atalia (i bambini girano il pollice in giù e dicono «Buu!»). Ma dove pote-
va nasconderlo? Decise di nascondere lui e la sua balia in una cameretta all’interno del tem-
pio. 
Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») restò nascosto nel tempio per sei anni. 
La zia Ioseba e lo zio Ieoiada lo allevarono inculcandogli l'idea che un giorno egli sarebbe 
diventato re del popolo di Dio.  
Finalmente quel giorno arrivò. Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») aveva 
sette anni quando lo zio decise che era tempo che diventasse re. Chiamò i soldati al tempio 
e li informò che il principe Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») era vivo. 
Disse: «La zia Ioseba e io stesso lo abbiamo protetto per sei anni dalla malvagità della regi-
na Atalia (i bambini girano il pollice in giù e dicono «Buu!»), e ora sta a voi proteggerlo: è 
arrivato il momento che Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») sia eletto re». 
I soldati accettarono l'incarico perché conoscevano bene la regina e sapevano quanto fosse 
cattiva. Promisero di seguire il bambino ovunque andasse. 
Lo zio Ieoiada aveva studiato un piano perfetto: fece uscire Ioas (i bambini battono le mani e 
dicono: «Viva il re!») dal tempio e lo portò in un luogo pubblico, dov'era radunata una folla 
numerosa. I soldati, come avevano promesso, circondarono Ioas (i bambini battono le mani e 
dicono: «Viva il re!») per proteggerlo durante la cerimonia d’incoronazione. 
Lo zio Ieoiada, come si usava a quel tempo, prese dell’olio profumato e lo versò sul capo di 
Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!»); poi gli dette una copia della legge di 
Dio e lo proclamò re. La folla guardava in silenzio Ieioiada che metteva la corona sulla sua 
testa Ma, dopo l'incoronazione, tutti gridarono con entusiasmo a Ioas (i bambini battono le 
mani e dicono: «Viva il re!»): «Lunga vita al re! Viva il re!». Le trombe squillarono e i cantori 
intonarono inni di lode.  
La malvagia regina Atalia (i bambini girano il pollice in giù e dicono «Buu!») udì tutto quel 
clamore e uscì di corsa dirigendosi al tempio. Si chiedeva ancora: “Ma che cosa sta succe-
dendo?” quando si trovò davanti a un bambino che era stato appena incoronato re! Sorpresa 
e infuriata ordinò ai soldati di arrestare Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il 
re!»), ma i soldati al contrario, arrestarono lei: non era più la loro regina. 
Fu così che Ioas (i bambini battono le mani e dicono: «Viva il re!») divenne re del popolo di 
Dio, e non dimenticò che era stato proprio Dio a proteggerlo servendosi della zia Ioseba e 
dello zio Ieoiada.  
Egli si impegnò a essere un buon re; infatti, incoraggiò il popolo ad adorare l’unico e vero 
Dio.  

La storia interattiva 
Dite: Oggi ascolteremo la storia di un bambino molto piccolo. Era nato da poco e si trova-
va in pericolo per la malvagità di una regina. Ma Dio permise che fosse protetto. Il nome 
della regina era Atalia e il bambino si chiamava Ioas. Quando dico: «Atalia», voglio che 
giriate i pollici in giù e diciate: «Buu!». Quando dico: «Ioas», invece, dovete battere le 
mani e dire: «Viva il re!».  
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2 
La lezione 



Ti voglio bene e ti proteggo 
Per aiutare i bambini a capire in che modo possono proteggere i membri della comunità, pre-
sentate le seguenti situazioni. 
 
1. Insieme a un amico state giocando in giardino. La palla va a finire in strada e capite che il 
vostro amico sta per andare a rincorrerla. Vedete una macchina che arriva. Che cosa potete 
fare per proteggere l'amico?  
 
2. State camminando nel parco insieme con la mamma. Alcuni ragazzi più grandi stanno lan-
ciando dei sassi in aria e seguendo la traiettoria capite che cadranno proprio presso di voi. 
Che cosa potete fare per proteggere la mamma e voi stessi? 
 
3. È sabato mattina e state venendo alla Scuola del sabato. I gradini della chiesa sono rico-
perti di ghiaccio. Vedete che molte persone stanno venendo verso la chiesa. Che cosa potete 
fare per impedire che scivolino sul ghiaccio? 
 
4. Nella vostra classe sapete che alcuni vostri amici prendono di mira un vostro compagno 
perché è timido e non parla molto o perché indossa dei vestitini sporchi. Che potete fare per 
aiutare questo compagno maltrattato? 
 
5. Nella vostra chiesa è arrivato un ospite e durante il culto vorrebbe cantare insieme con gli 
altri, ma non ha l’innario. Che cosa potete fare per lui?  

Applicare 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Re 11. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nel-
la Bibbia. Leggete alcuni versetti a voce alta, parafrasando con parole più semplici, se è 
necessario. 
Domandate: Per quanti anni Ioseba e Ieoiada nascosero Ioas? Dove lo nascosero? Per-
ché lo fecero? Ascoltate le risposte. A che età Ioas fu incoronato re? Che cosa gridò la 
folla quando egli fu incoronato? Se foste stati al posto di Ioas, che cosa avreste detto 
agli zii e a Dio per avervi protetti?  
Ascoltate le risposte e concludete ripetendo il messaggio:  
Nella famiglia di Dio ci amiamo e ci proteggiamo. 

3 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Romani 12:10 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a 
memoria. Indicatelo e leggetelo, poi insegnatelo coi gesti suggeriti. 
 
… siate pieni di affetto (incrociare le braccia sul petto) 
gli uni (indicare se stessi) 
per gli altri (indicare l’altro) 
- Romani 12:10 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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La catena dei fratelli 
Copiate la catena di persone nella figura a p. 17, una per ogni bambino. Ripiegate il 
modello come indicato e aiutate i bambini a ritagliarlo. I bambini possono comple-
tare il disegno, aggiungendo occhi, naso, bocca, ecc. e colorandolo. Aiutateli a di-
segnare dei tratti o dettagli che ricordino qualche membro di chiesa. 
 
Per riflettere 
Dite: Avete cercato di fare il ritratto di qualche membro di chiesa che conoscete? 
In una chiesa le persone sono unite l'una all'altra proprio come gli anelli di que-
sta catena della fraternità. Tutti si tengono per mano perché nella chiesa, che è 

la famiglia di Dio, ci si ama e ci si protegge reciprocamente come fratelli e sorelle. Portate 
questa catena a casa; durante la settimana datela a qualcuno e raccontategli la storia del-
la zia e dello zio di Ioas che protessero il nipote per lunghi anni. Diciamo tutti insieme il 
messaggio di oggi: 
Nella famiglia di Dio ci amiamo e ci proteggiamo. 
Ditelo con me. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138. Pregate brevemente: Padre caro, ti 
preghiamo di aiutarci ad amarci e a proteggerci gli uni con gli altri perché noi ti vogliamo 
bene. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 

Occorrente 
- Fotocopie della  
catena di persone 
a p. 17 
- carta 
- forbici 
- colori. 

Per riflettere 
Incoraggiate i bambini a riflettere sulle situazioni presentate attraverso domande simili alle 
seguenti: In ognuna di queste situazioni chi aveva bisogno d'aiuto? Siete d'accordo che è 
nostro dovere aiutare chi ne ha necessità? Perché? Come fare a capire se qualcuno ha 
bisogno di aiuto e protezione? 
Dite: Proteggere qualcuno, specialmente se è più piccolo di noi, è indice di molto corag-
gio. In famiglia, chi vi protegge? Che cosa potete fare per proteggere un bambino più 
piccolo di voi da qualcuno che gli dà fastidio? E che cosa potete fare se ha paura?  
Dite: Potreste però proteggere anche un adulto, per esempio non correndogli tra i piedi e 
facendolo cadere. Dio ci chiede in ogni momento di aiutare e proteggere chiunque. Per 
esempio il fratellino o la sorellina. E perché dobbiamo farlo?  
Ricordatevi il messaggio: 
Nella famiglia di Dio ci amiamo e ci proteggiamo. 
Ditelo con me. 
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piegare 

piegare 

piegare 

Immagine per Condividere 



blico, dov'era radunata una folla 
numerosa. I soldati, come avevano 
promesso, circondarono Ioas per 
proteggerlo. 
Lo zio Ieoiada, come si usava a 
quel tempo, unse il capo di Ioas 
con olio profumato, gli dette una 
copia della legge di Dio e lo procla-
mò re. La folla guardava silenziosa 
mentre Ieioiada metteva la corona 
sulla testa di Ioas. Ma, dopo l'inco-
ronazione, tutti gridarono con entu-
siasmo: «Lunga vita al re! Viva il 
re!». Le trombe squillarono e i can-
tori intonarono inni di lode.  
La malvagia regina Atalia udì tutto 
quel clamore e uscì di corsa diri-
gendosi al tempio. Si chiedeva an-
cora: Ma che cosa sta succedendo?! 
quando si trovò davanti a un bam-
bino che era stato appena incoro-
nato re! Sorpresa e infuriata ordinò 
ai soldati di arrestare Ioas, ma i 
soldati al contrario, arrestarono lei: 
non era più la loro regina. 
Ioas da quel momento regnò su 
Israele sapendo che era stato Dio a 
spingere la zia e lo zio a prendersi 
cura di lui. Ioas fu un buon re, in-
fatti riportò il suo popolo all'adora-
zione del vero e unico Dio. 
Da allora è passato tanto tempo, 
ma anche oggi la chiesa deve pro-
teggere i bambini, prendersi cura 
di loro, amarli, giocare con loro e 
insegnare loro tante cose belle. 
Così facendo, chi ama Gesù colla-
bora con Dio.  
 
  

 Sei mai stato infastidito da qual-
cuno più grande di te? Chi ti ha protet-
to? Il principe Ioas fu aiutato in un mo-
mento difficile. 
 

I l piccolo Ioas era appena nato 
ed era già un principe! Viveva in Israele 
nel grande palazzo del re, ma anche se 
era un principe, aveva bisogno di qual-
cuno che lo proteggesse. E sai da chi? 
Purtroppo, dalla regina Atalia che era 
crudele e meschina. Atalia non voleva 
che Ioas diventasse re e Ioas non pote-
va certo proteggersi da solo: era un ne-
onato! Fu per questo che Dio interven-
ne e mise qualcuno al suo fianco. 
Ioseba, la zia di Ioas, viveva nel tempio 
con suo marito, il sacerdote Ieoiada. 
Ispirata da Dio, Ioseba decise di pro-
teggere il suo nipotino dalle mani della 
crudele regina e lo nascose in camera 
da letto. 
Ioas restò nascosto nel tempio per sei 
anni. La zia Ioseba e lo zio Ieoiada lo 
allevarono inculcandogli l'idea che un 
giorno egli sarebbe diventato re del 
popolo di Dio.  
Finalmente quel giorno arrivò. Ioas ave-
va sette anni quando lo zio decise che 
era tempo che diventasse re. Chiamò i 
soldati al tempio e li informò che il prin-
cipe Ioas era vivo. Disse: «La zia Ioseba 

e io stesso lo abbiamo protetto per 
sei anni dalla malvagità della regi-
na Atalia, e ora sta a voi protegger-
lo: è arrivato il momento che Ioas 
sia eletto re». 
I soldati accettarono l'incarico per-
ché conoscevano bene la regina e 
sapevano quanto fosse cattiva. Pro-
misero di seguire Ioas ovunque an-
dasse. 
Lo zio Ieoiada aveva studiato un 
piano perfetto: fece uscire Ioas dal 
tempio e lo portò in un luogo pub-

18 

Riferimenti 
2 Re 11; Profeti e 
re, pp. 215, 216. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… siate pieni di 
affetto gli uni 
per gli altri»  
(Romani 12:10). 
 
 
Messaggio 
Nella famiglia 
di Dio ci amia-
mo e ci proteg-
giamo. 

  

LEZIONE 1 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il piccolo principe 
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cuno vi ha protetto. 
 
Giovedì 
 Domandate: Che cosa avranno fatto Ieoia-
da e Ioseba perché il bambino crescesse tran-
quillo e felice? I bambini sono sempre tranquilli? 
Chi li aiutò a proteggere Ioas? 
 Aiutate il bambino a fare e decorare una 
corona. Conservatela per domani. 
  
Venerdì 
 Mettete tutti insieme in scena la lezione. 
«Incoronate» il bambino con la corona fatta ieri.  
 Ringraziate Dio per le persone che, in modi 
svariati, vi proteggono e si prendono cura di voi. 
 Cantate «Dai la mano», G.A. in concerto, n. 
41. 
 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
  
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 60.  
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
qualcuno la catena della fratellanza fatta alla 
Scuola del sabato (o una semplice catena di omi-
ni di carta) e parlategli di Ioas. Dite che nella 
famiglia di Dio, che è la nostra chiesa, ci amiamo 
e ci proteggiamo l’un l’altro. 
  
Lunedì 
 Leggete 2 Re 11 insieme, parafrasando se 
è necessario. Domandate: Per quanti anni Ioas 
rimase nascosto nel tempio? Chi lo nascose? Che 
cosa gli accadde quando compì sette anni? 
 Dite al bambino di nascondersi mentre voi 
contate fino a sette. Trovatelo e chiedetegli: 
Quanti anni hai? E quanti anni dovranno passare 
prima che arrivi ad averne 7? Aiutatelo a contare 
fino a sette. 
 
Martedì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la storia biblica. 
 Prendete un bambolotto e spiegate che 
Ioas fu protetto in una situazione di pericolo, ma 
che ci si deve prendere cura dei bambini anche 
nelle piccole difficoltà di ogni giorno. Spiegate 
come ci si prende cura e si protegge un neonato 
e come voi vi occupate del vostro bambino. 
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a disegnare se stesso 
nell'atto di proteggere qualcuno. Intorno al ritrat-
to disegnerà tante piccole facce sorridenti. Rac-
contate un episodio della vostra vita in cui qual-

  

LEZIONE 1 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Tutti per uno… tutti per Dio! 

Riferimenti 
2 Re 12:1-15; 2 Cronache 24:1-14; The SDA Bible Commentary, vol. 2, pp. 92-
3,924. 
 
Versetto a memoria 
«… state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme… per la fede del 
Vangelo» (Filippesi 1:27). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che possono collaborare per l'opera di Dio 
• sentiranno di far parte di una comunità che lavora per Dio 
• risponderanno offrendosi di collaborare insieme con gli altri. 

 
Messaggio 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Ioas decide di restaurare il tempio: la casa di Dio. Dopo un certo periodo, durante il quale 
non si arriva a nulla di fatto, Ioas chiede che sia presa una cassa, che le sia fatta un'apertura 
in cima e che i sacerdoti invitino tutti quelli che entrano nel tempio a mettervi le proprie of-
ferte. Le offerte saranno utilizzate per la ricostruzione del tempio. Quando le persone riem-
piono di offerte la cassa, i sacerdoti la svuotano e poi la rimettono al suo posto per essere di 
nuovo riempita. Sono assunti falegnami, muratori, e operai di ogni genere: tutti lavorano per 
restaurare il tempio.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I figli di Dio collaborano tutti insieme per onorare Dio e fare la sua volontà. Anche se molto 
giovani, i bambini possono dare la loro piccola offerta per mantenere bella la casa del Signo-
re. Un altro aiuto che possono dare è mantenerla pulita e ordinata. 
 
Approfondimento 
«Quello che evidentemente era successo era che i sacerdoti che ricevevano le offerte le uti-
lizzavano per il proprio sostentamento. Il re mise dunque fine a questa prassi e ordinò che il 
denaro fosse devoluto allo scopo per cui era dato, e cioè per il restauro del tempio… La fac-
cenda fu completamente tolta dalle mani dei sacerdoti. Questi acconsentirono e non s'inte-
stardirono a raccogliere ancora i fondi per tale proposito; inoltre accettarono che il lavoro di 
restauro fosse diretto da altri… Il fatto che coloro che ricevevano le offerte, e le rimettevano 
nelle mani degli esecutori dei lavori non dovessero renderne conto a nessuno è una bellissi-

COMUNITÀ Ci aiutiamo gli uni gli altri 
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ma testimonianza del carattere di chi era stato scelto per questa importante responsa-
bilità… Ed è una triste constatazione del carattere dei sacerdoti che per la loro infedel-
tà avevano reso necessario questo passo» (adattato, da The SDA Bible Commentary, 
vol. 2, pp. 923-924). 
 
E noi, collaboriamo volentieri con gli altri? Ci sentiamo parte integrante di una squadra? 
 
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. Costruire insieme 
 
B. Abbracciarsi o lotta-
re 
C. Orchestra 

Mattoncini da costruzione e/o baston-
cini, pietre, conchiglie, colla. 
Tre metri di grossa corda, un adulto. 
 
Strumenti musicali, musicista, innario 
Canti di gioia, lavagna o cartellone, 
gessi o pennarelli.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Scatole di cartone rotte, mattoni da 
costruzione o pezzi di legno, scatole di 
cartone intatte, una bella scatola con 
un'apertura per le offerte, piatti d'oro e 
d'argento, arnesi da falegname, mone-
te, costumi biblici. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Lavorare insieme Rifiuti «puliti». 

Condividere  15 Restaurare il tempio Modello di tempio rovinato (ved. p. 27), 
carta, matite, carta dorata, forbici, bot-
toni, perline, ecc., colla stick. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Costruire insieme 
Se è possibile, dividete i bambini in gruppi. Ogni gruppo dovrà costruire un piccolo 
«tempio» utilizzando uno qualsiasi dei materiali indicati. Quando il tempo a dispo-
sizione scadrà, i bambini ispezioneranno i vari templi e faranno degli apprezzamen-
ti su di essi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto collaborare per la costruzione del tempio? È più facile 

o più difficile quando si lavora insieme? Ascoltate le risposte. 
Dite: Quando si collabora si possono fare delle cose bellissime per il Signore. Tutti noi che 
gli vogliamo bene dovremmo essere sempre pronti a collaborare per onorarlo. Che cosa 
significa onorarlo? Significa rispettarlo. La storia di oggi ci parla di un popolo che collabo-
rò in nome di Dio.  
Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 
Ditelo con me. 
 
 
Abbracciarsi o lottare 

Invitate un uomo forte che tenga in mano un capo della corda. Scegliete un bambi-
no che prenderà l'altro capo e lo tirerà con tutta la forza cercando di spiazzare il 
rivale. Rivolgendovi al bambino, dite: Purtroppo non ci sei riuscito, mi dispiace! In 
effetti era troppo difficile. E noi che possiamo fare per aiutarti? Altri provano. 
Continuate a chiedere che cosa potreste fare fino a quando qualcuno non suggerirà 
di provare con più di una persona. Forse dovrete essere voi a suggerirlo. Aggiunge-

te un bambino alla volta fino a quando non riusciranno a spostare l'adulto (al quale, se è il 
caso, direte anche di lasciar vincere i bambini a questo punto, senza farlo capire).  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa abbiamo fatto? Come mai ci siamo riusciti? (Abbiamo lavorato tutti 
insieme). Non credete che potremmo fare delle cose bellissime se lavorassimo sempre in-
sieme? I figli di Dio collaborano proprio perché vogliono fare grandi cose per lui. La storia 
di oggi ci parla di un popolo che onorò Dio lavorando insieme. Che cosa significa onorare? 
Significa avere rispetto.  
Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 
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 2 

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

Occorrente 
- Mattoncini da 
costruzione e/o 
bastoncini, pietre, 
conchiglie, colla. 

Occorrente 
- Tre metri di 
grossa corda 
- un adulto. 
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Orchestra 
Copiate sulla lavagna o su un 
cartellone le parole del canto 
seguente, che dovranno esse-
re cantate sulla melodia di 
«Ho deciso di seguir Cristo», 
Canti di gioia, n. 53. Incarica-
te un musicista di suonare la 
melodia con brio, ma da solo 
e senza che nessuno canti. 
Poi fate suonare la melodia e 
cantate voi, con i vostri ani-
matori. Dite: Sì, questo canto 

è bello, ma potrebbe diventarlo ancora di più! 
Come potremmo fare? Fingete di riflettere e poi 
prendete degli strumenti musicali per i bambini; 
dividete i bambini in quattro piccoli gruppetti 
ognuno col proprio strumento, per esempio:  
 

• I gruppo: bastoncini 
• II gruppo: cembaliera 
• III gruppo: maracas 
• IV gruppo: piatti.  
 

Se la classe non è numerosa, darete a ogni bam-
bino uno strumento diverso. Esercitatevi perché 
ogni riga del canto sia accompagnata da un solo 
strumento (ci sono quattro righe o frasi per quat-
tro strumenti diversi). Provate varie volte fino a 
che i bambini non hanno imparato il canto. 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: I figli di Dio lavorano insieme per onorare Dio e per fare la sua volontà nei diversi 
paesi del mondo. Utilizzate il rapporto missionario, semplificandolo e mettendone in eviden-
za gli aspetti che sono in relazione al messaggio di oggi. 
 
Offerta 
Dite: I figli di Dio collaborano per onorare Dio e per fare la sua volontà. Serviamo Dio an-
che dando le nostre offerte. Oggi la nostra offerta è in favore di _______. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo insieme. Bambini, ripetete con me: Grazie, Gesù perché i figli di Dio la-
vorano insieme per onorarlo e per fare la sua volontà. Amen.  
  

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
- Strumenti musi-
cali 
- musicista 
- innario Canti di 
gioia 
- lavagna o cartel-
lone  
- gessi o penna-
relli.  

Quando insieme noi lavoriamo, 
quando insieme noi lavoriamo, 
siamo felici, siamo felici, 
se lavoriamo tutti insiem. 
 
Il tuo lavoro è il mio lavoro,  
noi lavoriamo per il Signore.  
Siamo felici, siamo felici, 
se lavoriamo tutti insiem. 
 
Per riflettere 
Domandate: Visto? Non trovate che il canto è 
diventato sempre più bello a mano a mano che 
partecipavamo tutti? Quale suono vi è piaciuto 
di più? Quello fatto solo dalla musica, dal canto 
o da tutti e due insieme con in più gli strumen-
ti?  
Dite: Quando cantiamo e suoniamo tutti insie-
me, la musica è bellissima. Lo stesso accade in 
tutte le cose: collaborando potremo fare vera-
mente delle cose grandiose, e i figli di Dio do-
vrebbero sempre lavorare insieme. La storia di 
oggi ci parla di un popolo che lavorò per onora-
re Dio. Che cosa significa onorare? Significa, 
avere rispetto.  

Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 
Ditelo con me. 
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La storia interattiva 
Mettete in un'area apposita le scatole rotte, i mattoni e i pezzi di 
legno. Essi rappresentano il tempio rovinato e da restaurare. Usate 
le scatole intatte per far vedere il tempio restaurato. Ecco i perso-
naggi della storia, se è possibile in costume. 
 
Personaggi 
• Ioas (adulto) 
• Ieoiada e altri sacerdoti (bambini) 
• operai (bambini) 
• folla (bambini). 
 
Date a ognuno uno strumento e alla folla qualche moneta. 

Il re Ioas si recò al tempio accompagnato da Ieoiada e da altri sacerdoti. Tutti entrarono e si 
guardarono attorno, ispezionandolo. Era in uno stato disastroso. I muri erano praticamente 
crollati. La polvere ricopriva ogni cosa. Mancavano gli arredi sacri. Che cosa era accaduto? 
Ne parlarono insieme e ricordarono tutti quegli anni in cui cattivi re e regine avevano regna-
to sul popolo d'Israele, e si erano disinteressati del tempio. Non solo, ma alcuni avevano 
addirittura portato via intere parti delle mura e ne avevano usato i mattoni per costruire 
templi dedicati agli idoli che adoravano. I figli della cattiva regina Atalia si erano impadro-
niti dei piatti d'oro e d'argento del tempio e li avevano usati per adorare i loro idoli. 
Ioas disse ai sacerdoti che intendeva restaurare il tempio. Voleva ricostruire le mura con lo 
stesso legno pregiato e con le stesse pietre che erano state usate all'origine. Voleva inoltre 
nuovi piatti d'oro e d'argento per il culto da rendere a Dio. Naturalmente tutto questo richie-
deva una grossa somma di denaro. Come fare per procurarselo? 
Avrebbe risparmiato per questo progetto e avrebbe chiesto a tutto il popolo di fare lo stes-
so.  
Ioas chiamò gli operai: «Fatemi una cassa con un'apertura in cima» ordinò. Gli operai si mi-
sero al lavoro e dopo poco tempo tornarono con la cassa richiesta. Ioas disse di mettere 
quella cassa vicino alla porta d'ingresso del tempio. 
Ogni giorno quando le persone entravano nel tempio per adorare, lasciavano un'offerta. Al-
cuni erano ricchi e avevano molto denaro da offrire, altri solo qualche spicciolo. Ma tutti det-
tero così allegramente che la cassa si riempì ben presto di soldi. 
Ogni volta che la cassa si riempiva i sacerdoti la svuotavano e trasferivano i soldi nelle cas-
seforti del palazzo reale perché fossero al sicuro. Poi rimettevano la cassa alla porta del 
tempio in attesa che si riempisse di nuovo. Avendo a disposizione tutto questo denaro, i 
lavori per restaurare il tempio potevano cominciare! 
Furono assunti i migliori falegnami e i migliori costruttori di tutto il regno. Furono comprati i 
legnami più belli e solide pietre da tagliare. Furono chiamati anche fabbri e scalpellini. Tutti 
collaborarono per riportare il tempio di Dio all'antico splendore. Quando i lavori furono finiti, 
nelle casse del re erano rimasti altri soldi. Il re Ioas decise allora di utilizzare questo denaro 
per comprare piatti d'oro e altre cose indispensabili per il servizio del tempio. 
Ioas fu enormemente felice nel vedere che il tempio era di nuovo in perfette condizioni e 
pieno di arredi bellissimi. Anche il popolo si rallegrò di questo. Avevano tutti collaborato 
per onorare Dio e per questo erano felici. La casa di Dio era diventata un luogo bellissimo e 
speciale. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Scatole di cartone rotte 
- mattoni da costruzione o pezzi 
di legno 
- scatole di cartone intatte 
- una bella scatola con un'aper-
tura per le offerte 
- piatti d'oro e d'argento 
- arnesi da falegname 
- monete 
- costumi biblici. 
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Versetto a memoria 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 

Leggete Filippesi 1:27 e insegnatelo con i gesti suggeriti:  
 

… state fermi (mettersi sull’attenti) 
in uno stesso spirito, (abbracciarsi o darsi la mano) 
combattendo insieme (fare il gesto di tirare una corda con entrambe le mani) 
… per la fede (indicare in alto) 
del Vangelo (fare una croce con gli indici) 
- Filippesi 1:27 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia su 2 Re 12:1-15. Indicate il versetto e dite: È qui che si trova la storia di oggi, 
nella Bibbia. Leggete alcuni versetti a voce alta, parafrasandoli se è necessario. 
Aiutate i bambini a ripercorrere la storia biblica con le seguenti domande: Per quale progetto 
Ioas fece raccogliere i soldi? Perché il tempio era in quelle terribili condizioni? Perché le per-
sone avranno messo i soldi nella cassa? Le persone erano contente di dare il loro contributo? 
La somma raccolta da Ioas fu sufficiente? Di che tipo di riparazioni aveva bisogno il tempio? 
Ascoltate le risposte. Perché tutti furono pronti a collaborare allo stesso progetto?  

Rispondete ripetendo il messaggio: Perché… 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 

 

Lavorare insieme 
Mettete in anticipo in grande disordine un armadietto o un angolo della classe 
che, fino al momento opportuno, avrete coperto agli sguardi di tutti, per esempio 
con una coperta o tenendo chiuso l’armadietto. Spargete dei rifiuti «puliti» 

(pezzetti di carta, trucioli di matita, ecc.). Fingete poi di scoprire casualmente il disordine e 
la sporcizia. Dite per esempio: Mi serve una cosa da questo armadietto… (aprite 
l’armadietto e simulate la cattiva sorpresa). Quanti rifiuti! E ora, come facciamo? Volete 
aiutarmi a riordinare? Accettate l’aiuto dei bambini e rimettete tutto a posto.  
 
Per riflettere 
Ringraziate i bambini per l’aiuto offerto. Dite che vi è stato prezioso. Domandate: Perché 
dovremmo tutti insieme cercare di tenere sempre bella e pulita la chiesa? Dite: Perché è 
la casa di Dio, dove ci incontriamo con lui e con i nostri fratelli. D’altronde nessuno di 
noi riceve degli ospiti nel disordine o nella sporcizia, non vi pare? Che altro potremmo 
fare per la nostra chiesa? (Aiutare per la pulizia e la manutenzione dei locali o del verde 
della chiesa; collaborare con l’animatore alla Scuola del sabato, ascoltando, ad esempio, 
quando parla, ecc.). E per le case in cui abitiamo? (Offrire aiuto, ubbidire, ecc.). E con i 
nostri vicini di casa? Ascoltate le risposte. 
Ricordatevi: 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Rifiuti «puliti». 

3 
Applicare 
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Restaurare il tempio  
In anticipo preparate una copia del modello di tempio rovinato (ved. p. 
27) per ogni bambino. Ritagliate la carta dorata in piccoli quadrati. Chie-
dete ai bambini di incollare i quadratini di carta dorata e bottoni, perli-
ne, ecc. nei punti in cui il tempio ha bisogno di riparazioni. Possono co-
lorare il resto. 
 
Per riflettere 
Domandate: E ora che aspetto ha il tempio? Che possiamo fare per 
migliorare la casa di Dio, la nostra chiesa? Portate questa chiesa a 
casa e fatela vedere a qualcuno durante la settimana. Raccontategli 
anche la storia di Ioas e parlate insieme di quello che si può fare per 
tenere in ordine la chiesa.  

Diciamo tutti insieme il messaggio ancora una volta: 
Nella famiglia di Dio si lavora insieme. 
 

Occorrente 
- Modello di tem-
pio rovinato (ved. 
p. 27) 
- carta 
- matite 
- carta dorata 
- forbici 
- bottoni, perline, 
ecc. 
- colla stick. 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138. Brevemente pregate così: Padre 
caro, aiutaci a capire che cosa possiamo fare come comunità per onorarti. Te lo doman-
diamo nel nome di Gesù. Amen.  

4 
Condividere 
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Immagine per Condividere 



sacerdoti la svuotavano e trasferi-
vano i soldi nelle casseforti del pa-
lazzo reale perché fossero al sicuro. 
Poi rimettevano la cassa alla porta 
del tempio in attesa che si riempis-
se di nuovo.  
Questo avvenne diverse volte, fino 
a quando ci furono abbastanza of-
ferte: finalmente i lavori per aggiu-
stare il tempio potevano incomin-
ciare!  
Furono assunti i migliori falegnami 
e i migliori costruttori di tutto il 
regno. Furono comprati i legnami 
più belli e solide pietre da tagliare. 
Furono chiamati dei fabbri e degli 
scalpellini. Tutti collaborarono per 
riportare il tempio di Dio all'antico 
splendore e quando i lavori furono 
finiti, nelle casse del re erano rima-
sti altri soldi. Il re Ioas decise di 
utilizzare questo denaro per com-
prare piatti d'oro e altri mobili indi-
spensabili per il servizio del tem-
pio. 
Ioas era veramente soddisfatto, e il 
popolo era d’accordo con lui. Tutti 
erano felici per aver potuto collabo-
rare in onore di Dio. Avevano reso 
la casa di Dio un luogo speciale e 
di grande bellezza. 
Anche noi possiamo lavorare uniti 
per onorare Dio. Possiamo collabo-
rare a mantenere pulita e in ordine 
la casa di Dio e possiamo dare ono-
re a Dio in casa, a scuola e in chie-
sa. 

 Hai mai aiutato mamma, papà, il 
nonno, la nonna o un tuo fratellino a fare 
qualcosa, per esempio a spolverare, ap-
parecchiare o annaffiare i fiori? Ioas gui-
dò il suo popolo in un grande progetto, e 
tutti lavorarono insieme e si aiutarono. 
 

I oas era diventato re, e c'erano 
molte cose importanti da fare. La più 
urgente era restaurare il tempio di Dio: 
da alcuni anni avevano regnato cattivi 
re e regine malvage che lo avevano tra-
scurato moltissimo. Pensa che alcuni 
avevano addirittura abbattuto dei muri 
e ne avevano usato i mattoni per co-
struire templi agli idoli che adoravano! I 
figli della regina Atalia poi, si erano 
impadroniti dei piatti d'oro e d'argento 
del tempio e li avevano usati per adora-
re gli idoli. 
Ora che Ioas era re, ci teneva a pren-
dersi cura del tempio, e voleva rico-
struire le mura utilizzando buon legno e 
solidi mattoni, oltre che a procurarsi 
nuovi piatti da utilizzare per servire il 
Signore. Ma per questo era necessario 
molto denaro. Come fare per procurar-
selo? 
Ioas ebbe un'idea: avrebbe risparmiato 
e avrebbe chiesto a tutti i suoi sudditi 

di fare altrettanto. 
Chiese agli operai che lavoravano 
per lui di fare una cassa con un bu-
co nel coperchio. Mise la cassa vici-
no alla porta del tempio così, quan-
do qualcuno entrava per adorare, vi 
metteva le sue offerte. Qualche fe-
dele era molto ricco, mentre altri 
erano poveri; ma tutti offrivano con 
gioia. Le offerte aumentavano di 
giorno in giorno, e dopo qualche 
tempo la cassa fu piena. 
Ogni volta che la cassa si riempiva i 
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Riferimenti 
2 Re 12:1-15; 2 
Cronache 24:1-
14; The SDA Bi-
ble Commentary, 
vol. 2, pp. 92-
3,924. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«… state fermi in 
uno stesso spiri-
to, combattendo 
insieme… per la 
fede del Vange-
lo»  
(Filippesi 1:27). 
 
 
Messaggio 
Nella famiglia 
di Dio si lavora 
insieme. 

  

LEZIONE 2 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Tutti per uno… tutti 
per Dio! 
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Giovedì 
 Pensate a qualcosa che, come famiglia, 
potete fare per migliorare la vostra chiesa. Coin-
volgete tutti i membri della famiglia, bambini e 
anziani.  
  
Venerdì 
 Aiutate il bambino a costruire una chiesa 
con lego, pongo o altro, oppure a disegnarla. 
Mentre lui lavora, aiutatelo a ripassare la lezio-
ne. 
 Ringraziate Dio perché potete lavorare 
uniti per lui. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 60.  
 Incoraggiate il bambino a mostrarvi 
l’immagine del tempio che è stata data loro alla 
Scuola del sabato. Chiedetegli se si ricorda di 
come tutti hanno lavorato insieme per restaurare 
il tempio.  
  
Lunedì 
 Se è possibile, portate il bambino sul luogo 
di un cantiere. Chiedetegli che cosa stanno fa-
cendo gli operai. Parlate di com’è importante 
collaborare quando si deve compiere un lavoro. 
Ricordategli che il popolo di Dio lavora insieme 
per fare cose buone in suo onore. 
 
Martedì 
 Chiedete a un membro della famiglia di 
procurarsi qualcosa da usare come strumento 
musicale, per esempio due cucchiai da battere 
insieme, un cucchiaio e una ciotola, due baston-
cini, ecc. Qualcuno suona mentre un altro canta. 
 Domandate se è più divertente cantare da 
soli o tutti insieme. 
 
Mercoledì 
 Pensate a un lavoro da fare insieme come 
famiglia, per esempio lavare la macchina, pianta-
re i fiori, pulire le scale del palazzo, ecc. 
 Cantate «Con Gesù nella famiglia», Canti 
di gioia, n. 208 e aggiungete la seguente strofa: 
In famiglia siam felici / quando tutti insiem / noi 
lavoriam, / noi lavoriam. 
In famiglia siam felici / quando tutti insiem / noi 
lavoriam. 

  

LEZIONE 2 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

La regina Ester 

Riferimenti 
Ester 1; 2:1-20; The SDA Bible Commentary, vol. 3, pp. 468-471. 
 
Versetto a memoria 
«L'amore fraterno rimanga tra di voi» (Ebrei 13:1). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che non devono mai stancarsi di fare il bene 
• sentiranno il desiderio di fare il bene 
• risponderanno cercando modi e maniere di fare del bene ai familiari e agli 

amici.  
 

Messaggio 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Quando i genitori di Ester muoiono, il cugino Mardocheo, la prende a vivere in casa sua. Si 
occupa della sua educazione e la tratta come una figlia, dandole tutto il suo affetto paterno 
e la sua protezione. Quando il re cerca una nuova regina, Mardocheo continua a stare al 
fianco di Ester occupandosi di lei anche quando ella va a vivere nel palazzo reale per prepa-
rasi a essere presentata davanti al re. Tra tutte le ragazze che gli sono presentate il re sce-
glie Ester come regina. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
In una famiglia i membri si aiutano a vicenda e così è nella famiglia della chiesa. Ci aiutiamo 
perché ci amiamo così come Dio ci ama. 
 
Approfondimento 
«I collaboratori di Dio devono provare una tenera simpatia e un amore sincero per i discepoli 
del Cristo. Essi manifesteranno lo stesso interesse che il Cristo sottolineò nella cura che il 
pastore ha per la pecora smarrita; essi devono seguire l’esempio di Gesù ed esercitare la 
stessa attenzione, la stessa bontà, lo stesso amore rivelato nei nostri confronti» (E. G. White, 
I tesori delle testimonianze, vol. 1, p. 322). 
 
«Un profondo rispetto per il suo benefattore portò Ester a rispettare i suoi consigli anche 
dopo essere diventata regina. Questo fatto è la prova della bontà di Mardocheo come geni-
tore adottivo e di Ester come figlia leale e ubbidiente. La sua bellezza era essenzialmente 

COMUNITÀ Ci aiutiamo gli uni gli altri 
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interiore. Erano belli il suo carattere e la sua per-
sonalità; la bellezza esteriore era marginale. 
Troppo spesso i genitori educano i figli o con una 
certa permissività o con una grande rigidità. En-
trambi questi atteggiamenti ottengono come 
risultato il desiderio dei giovani di essere liberi 
da ogni restrizione e li spingono a coltivare at-
teggiamenti ostinati e delinquenziali. Felice è 
quella casa in cui l'autorità dei genitori è equili-
brata e soprattutto rispettosa dell'individualità 
dei figli, dove il controllo è teso soprattutto a svi-
luppare nel giovane l'autocontrollo. Come Ester, 
questi giovani lasceranno la casa provvisti di 
personalità armoniose e caratteri disciplinati» 
(SDA Bible Commentary, vol. 3, pp. 470,471).  
 
«… È la comunione che lega i membri della chie-
sa del Signore negli ultimi tempi. Con 
l’avvicinarsi della seconda venuta di Cristo, la 
vostra chiesa dovrà diventare qualcosa di più di 
un luogo di interazione sociale e arricchimento 
spirituale; deve riuscire a trasformare se stessa 

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Mai smettere di a-
mare 
B. Concorso di bellezza 
 
C. Interessarsi a tutti 

Cartellone, vecchi giornali, forbici, col-
la. 
Vecchi giornali, forbici, pennarello, 
foglietti di carta, matite, cestino.  
Fotocopie di p. 37, matite, colori. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Due corone, una per il re e una per 
Ester, costumi biblici.  
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Non smettete mai di 
amare 

Segnale di stop di p. 36. cartoncino, 
forbici, colori. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

in una fortezza d’amore, in grado di proteggersi 
dagli attacchi implacabili di Satana. I figli di Dio 
troveranno nella sicurezza della comunione il 
conforto, la compassione e la calma rassicurante 
mentre la storia della terra avanza inesorabilmen-
te verso l’inevitabile sua conclusione» Charles 
Mills, «Famiglia, amici e comunione», in Il Mes-
saggero avventista, supplemento settembre 2004, 
anno LXXVII, n. 8 bis, p. 23). 
 
I bambini della tua classe vedono in te un punto di 
riferimento in cui poter trovare suggerimenti e 
aiuto? A cui poter confidare i propri problemi? E 
nel resto dei membri di chiesa, si sentono i bambi-
ni accolti come figli di Dio, o sono in disparte, ri-
spetto al resto della comunità? È la chiesa perce-
pita come una famiglia amorevole? Che cosa si 
potrebbe fare per migliorare? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



che corrisponde alla loro preferita, quindi piegano 
il foglietto e lo mettono nel cestino. Controllate i 
foglietti per vedere quale viso ha vinto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché avete votato così? Che cosa 
pensate di questa persona? Che potete sapere di 
lei solo guardando la sua foto? (Di che colore ha i 
capelli, gli occhi, la nazionalità, ecc.). Potete sape-
re che tipo di personalità ha? (Forse si può capire 
se è simpatica, gentile, felice, ecc.).  
Dite: Una foto ci può far conoscere l'aspetto este-
riore di una persona, ma non il suo animo. La 
storia di oggi ci parla di una giovane donna che 
partecipò a un concorso di bellezza. Di lei sap-
piamo che era bella esteriormente perché fu 
scelta per partecipare al concorso, ma sappiamo 
anche che era bella interiormente. Come possia-
mo sapere se qualcuno è bello dentro? Come si 
può diventare belli interiormente? Abbiamo bi-
sogno di aiuto per farlo? 

Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 
Ditelo con me. 

 
 
Interessarsi a tutti 

Preparate una copia di p. 37  
per ogni bambino. I bambini 
dovranno osservare i disegni, 
decidere l'età delle varie per-
sone e metterle per ordine di 
età. I bambini numereranno le 

figure per ordine di età scrivendo il numero nei 
quadratini sovrastanti le figure. Se il tempo lo per-
mette, coloreranno anche i disegni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vediamo se avete fatto bene. Chi 

Mai smettere di amare 
Preparate un grande cartello-
ne con questa scritta: «Mai 
smettere di amare». Chiedete 
ai bambini di cercare sui gior-
nali foto di persone, possibil-
mente di diverse età e nazio-
nalità, in atteggiamenti affet-

tuosi o foto di persone che stanno aiutando altri. 
Fategliele ritagliare e incollare sul cartellone. 
 
Per riflettere 
Domandate: E ora osserviamo il cartellone che 
abbiamo preparato. C'è sul cartellone qualcuno 
che si sta occupando di neonati? E di bambini 
più grandi? E di persone anziane? Che cosa pos-
siamo fare per i più piccoli? E per tutti gli altri?  
Dite: La storia di oggi ci parla di un personaggio 
che non smise mai di interessarsi a un membro 
della sua famiglia: sua cugina. Si occupò di lei 
quando da bambina aveva perso i genitori e si 
occupò di lei da adulta.  

Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 
Ditelo con me. 

 
 
Concorso di bellezza 

In anticipo, ritagliate volti di 
belle ragazze. Numerate le 
foto e appendetele sulla ba-
checa. Quando i bambini arri-
vano, date a ognuno un fo-
glietto di carta con una matita. 
Spiegategli che devono votare 
per la ragazza che secondo 
loro vincerebbe in un concorso 

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

  

LEZIONE 3 

Occorrente 
- Cartellone 
- vecchi giornali 
- forbici 
- colla. 

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

Occorrente 
- Vecchi giornali  
- forbici            
- pennarello         
- foglietti di carta 
- matite 
- cestino.  

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
37 
- matite 
- colori. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Vediamo nella storia missionaria di oggi chi è che si è occupato di un altro. Utilizza-
te il rapporto missionario, semplificandolo per porgerlo efficacemente ai bambini. 
 
Offerta 
Dite: Possiamo aiutare gli altri interessandoci alle loro necessità. Le nostre offerte aiute-
ranno persone che abitano in altre nazioni; noi serviamo Dio quando gli portiamo queste 
offerte. La nostra offerta oggi servirà per _______. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo insieme. Bambini, ripetete con me. Grazie, Gesù, perché con il tuo aiuto 
possiamo prenderci cura gli uni degli altri. Amen.  
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viene per primo? E per secondo? E poi? I neonati hanno bisogno di molte cure? E i bambini più 
grandi, anch’essi hanno bisogno di cure e di attenzioni? Le mamme e i papà sono felici quando 
sanno che ci sono delle persone che si occupano con gentilezza e rispetto dei loro bambini? E i 
nonni e le nonne? Ascoltate le risposte, incoraggiando il dialogo. 
Dite: Sì, tutti hanno bisogno di ricevere cure e attenzioni. La storia di oggi ci parla di un uomo che 
si prese cura della sua cuginetta e la seguì nella sua crescita in mancanza dei genitori.   

Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 3 
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LEZIONE 3 

La storia interattiva 
Chiedete a dei volontari di interpretare la parte di Ester, della mamma, del padre, 
di Mardocheo, del re di Persia e della folla. Distribuite costumi biblici ai personag-
gi, perché entrino maggiormente nella parte e guidateli nei gesti suggeriti tra pa-
rentesi.   

Ester era una bambina che viveva in Persia (tutto il gruppo indica Ester). Alla mor-
te dei genitori, Ester (la madre e il padre si siedono) andò a vivere con il cugino 
Mardocheo. Mardocheo amò Ester e si prese cura di lei come se fosse sua figlia.  
Negli anni che seguirono Mardocheo insegnò a Ester tutte quelle cose che i geni-
tori insegnano generalmente ai propri figli (Mardocheo parla a Ester). Le insegnò a 
essere gentile e servizievole (Ester fa l'atto di spazzare), onesta e coraggiosa. E le 
insegnò ad amare e adorare Dio (Ester s'inginocchia in preghiera). Ester e Mardo-
cheo, infatti, anche se vivevano in Persia, non erano persiani. Erano ebrei, e Mar-
docheo voleva che Ester non dimenticasse il vero Dio, quello in cui crediamo anche 
noi. 
Ester era ormai una ragazza quando il re di Persia decise di guardarsi intorno per 
scegliersi una nuova regina (il gruppo guarda il re). Da tutta la nazione furono fatte 
venire a palazzo le più belle ragazze perché il re potesse scegliersi tra di loro la 
regina. Mardocheo accompagnò Ester al palazzo del re (Mardocheo prende Ester 
per mano e la porta davanti al re). 
Anche se ormai Ester viveva nel palazzo del re, dove riceveva il cibo migliore e i 
più costosi trattamenti di bellezza da parte di personale specializzato, Mardocheo 
non l'abbandonò ma continuò a occuparsi di lei. Ogni giorno passeggiava nei giar-
dini, che si estendevano nell'ala del palazzo riservata alle donne, per poter vedere 
con i suoi occhi se Ester stava bene e se era felice (Mardocheo passeggia intorno a 
Ester e al re). 
Finalmente arrivò il giorno in cui Ester fu presentata al re (Ester va davanti al re e 
s'inchina). Che cosa avrebbe pensato il re di lei? L'avrebbe scelta come propria 
regina? Al re Ester piacque moltissimo. Mardocheo aveva fatto un buon lavoro, 
perché Ester non solo era bella, ma era anche dolce e gentile. Il re la scelse fra tut-
te. 
Il re mise sul capo di Ester una corona scegliendola come sua regina (il re mette la 
corona sul capo di Ester). In suo onore dette una grande festa e quel giorno fu di-
chiarato festivo per tutta la nazione; in onore di Ester a tutto il popolo fu distribui-
ta una grande quantità di doni (tutti battono le mani a Ester). 
Mardocheo si era occupato di Ester fin da quando lei era una bambina, e anche 
adesso che era diventata regina, non smise di volerle bene e di occuparsi di lei. 
Entrambi facevano parte del popolo di Dio e, come sai, i membri della famiglia di 
Dio si prendono sempre cura gli uni degli altri. Nella famiglia di Dio non ci stan-
chiamo mai di volerci bene. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Due corone, una 
per il re e una per 
Ester 
- costumi biblici.  
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Situazioni 
Spiegate ai bambini che ora leggerete delle brevi storie e alla fine chiederete loro che cosa 
farebbero in simili situazioni. 
 
1. La mamma di Jana arriva in ritardo a prenderla alla Scuola del sabato. Jana sta pian-
gendo. Che cosa voi e vostra madre potete fare per lei? (Rimanere con lei fino all'arrivo 
della mamma, abbracciarla, giocare con lei, pregare con lei). 
 
2. Il vostro amico Matteo ha 5 anni, ed è triste perché il suo papà si è fatto male sul la-
voro e deve restare in ospedale per una settimana. Che cosa potete fare per Matteo? 
(Giocare con lui, stargli vicino, invitarlo a fare merenda con voi). 
 
3. La nonna di Jonatan vive in casa sua. Un giorno, mentre gli sta leggendo un libro, la 
nonna si mette a tossire insistentemente. Che cosa può fare Jonatan per aiutarla? 
(Prenderle un bicchiere d'acqua; darle un colpettino sulla schiena; chiederle come va). 
 

3 
Applicare 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia.  
 

Prendete il testo di Ebrei 13:1 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a me-
moria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta.  
 
L'amore fraterno (incrociare le braccia sul petto) 
rimanga (stringersi una mano con l’altra) 
tra di voi (abbracciarsi)  
- EBREI 13:1 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia su Ester 2:1-20. Indicate il versetto e dite: È qui che si trova la storia di oggi, 
nella Bibbia. Leggete alcuni passaggi. 
Domandate: Alla morte dei genitori chi si occupò di Ester? (Mardocheo). Che cosa fece? (Le in-
segnò a essere gentile e servizievole e ad amare Dio). Sarà stata contenta, Ester, quando Mardo-
cheo la portò a vivere in casa sua? Come fu trattata? (Come una figlia).  
Dite: Mardocheo voleva bene a Ester e grazie a questo amore Ester crebbe bella interiormente 
ed esteriormente. Fu gentile e servizievole con tutti perché lo aveva imparato dal cugino Mar-
docheo. Perché Ester sarà stata scelta come regina? 

Vi ricordate il messaggio?  
Diciamolo insieme: 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 

 



Per riflettere 
Domandate: Quanti di voi hanno un fratello o una sorella? Come volete che vi trattino? 
(Gentilmente, affettuosamente). E noi come trattiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle? 
Come possiamo dimostrare ai nostri genitori che li amiamo? E ai nostri nonni? Che cosa 
possiamo fare per i membri della nostra chiesa per dimostrare che li amiamo come se 
fossero fratelli e sorelle? Dobbiamo smettere a un certo punto di interessarci a loro? Per-
ché?  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 
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Non smettete mai di amare 
Prima dell’inizio della classe avrete preparato per ogni bambino una copia del se-
gnale di stop (ved. figura). Distribuitene quindi una copia per bambino e fate che 
ognuno colori il segnale lasciando la parola STOP in bianco. Ritagliatelo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sapete che cosa dice il vostro segnale di stop? Leggetelo a voce al-
ta. Prendete questo segnale a casa e fatelo vedere a qualcuno al quale parlerete 
anche di Mardocheo che non smise mai di occuparsi di Ester. Ed è quello che 

tutti noi dobbiamo fare per gli altri.  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 
Nella famiglia di Dio troviamo aiuto. 

Occorrente 
- Segnale di stop 
(ved. figura) 
- cartoncino 
- forbici 
- colori. 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138.  
Pregate in maniera semplice: Caro Signore, aiutaci a occuparci sempre degli altri senza 
mai stancarci. Con l’aiuto di Gesù. Amen.   

4 
Condividere 

Controlla se qualcuno della 
famiglia di Dio ha bisogno 

del tuo aiuto! 

Controlla se qualcuno della 
famiglia di Dio ha bisogno 

del tuo aiuto! 
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Supplemento per Attività introduttiva C 

 

 

 

 



era libero di passeggiare vicino 
all'ala riservata alle donne. Per 
questo andava spesso a trovare 
Ester: voleva sapere come stava e 
come era trattata. 
Finalmente arrivò il giorno: Ester 
era pronta per essere presentata al 
re. Era molto emozionata: il re, che 
cosa avrebbe pensato di lei? 
L’avrebbe trovata bella? Intelligen-
te e simpatica? Avrebbe fatto di lei 
la sua regina? 
Ester piacque molto al re. Mardo-
cheo l'aveva educata bene ed Ester 
non era solo bellissima ma anche 
dolce e gentile. Fu per tutte queste 
ragioni che conquistò il favore del 
re di Persia. 
Il re mise sul capo di Ester una co-
rona e la scelse come sua regina. 
In suo onore dette una grande fe-
sta e quel giorno fu dichiarato fe-
stivo per tutta la nazione: in onore 
di Ester a tutto il popolo fu distri-
buita una grande quantità di doni. 
Mardocheo si era occupato di Ester 
fin da quando lei era una bambina, 
e anche adesso che era diventata 
regina, non smise di volerle bene e 
di occuparsi di lei: entrambi face-
vano parte del popolo di Dio e, co-
me sai, i membri della famiglia di 
Dio si prendono sempre cura gli 
uni degli altri. 
Che cosa puoi fare per dimostrare 
agli altri che ti occupi di loro? Pen-
sa a qualcosa in particolare. Puoi 
aiutare i membri della tua fami-
glia? Puoi pregare per loro? Puoi 
cantare un canto? O abbracciarli? 
Oggi stesso dimostra quest'amore 
alla tua famiglia! 

 Con chi stai quando i tuoi genitori 
non sono presenti? Chi si occupa di te? 
Di Ester si occupò per molto tempo il 
suo bravo cugino. 
 

E ster, una bambina molto grazio-
sa, viveva in Persia. Alla morte dei ge-
nitori, Ester era andata a vivere con il 
cugino Mardocheo. Mardocheo le vole-
va molto bene, e si occupò di lei come 
se fosse sua figlia. 
A mano a mano che Ester cresceva e 
diventava una giovane donna, Mardo-
cheo le insegnava tutte quelle cose che 
di solito i genitori insegnano ai figli: le 
insegnò a essere gentile e responsabi-
le, onesta e coraggiosa. E soprattutto le 
insegnò ad amare Dio. Ester e Mardo-
cheo però, anche se vivevano in Persia, 
non erano persiani. Erano ebrei, e Mar-
docheo voleva che Ester non dimenti-
casse il vero Dio, quello in cui credi an-
che tu. 
Un giorno il re di Persia decise di cer-
carsi una nuova regina. A quel tempo 
Ester era ormai una giovane donna. Da 
tutta la Persia arrivarono al palazzo rea-
le numerose giovani donne in età da 
marito: il re voleva scegliere tra di loro 
la nuova regina. Ester era una di queste 
giovani. Ognuna di loro ricevette per un 
anno intero un trattamento di bellezza, 

prima di essere presentata al re. 
Durante questo periodo quelle gio-
vani vissero tutte in un'ala del pa-
lazzo sotto la cura di personale 
specializzato. Ester era una ragaz-
za così gentile e premurosa che 
tutti le volevano bene e 
l’ammiravano. Diventò anche ami-
ca del responsabile delle ragazze, 
che le assegnò sette ancelle, il 
vitto migliore e l'appartamento più 
bello. 
Mardocheo viveva a palazzo ed 
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Riferimenti 
Ester, 1; 2:1-20; 
The SDA Bible 
commentary, vol. 
3, pp. 468-471. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«L'amore frater-
no rimanga tra 
di voi»  
(Ebrei 13:1). 
 
 
Messaggio 
Nella famiglia 
di Dio troviamo 
aiuto.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La regina Ester 
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ascoltare e abbracciare. 
 Scorrete insieme le pagine di una rivista o 
di un libro e indicate al bambino foto di persone 
di ogni età che si aiutano a vicenda. 
 
Mercoledì 
 Leggete Ester 2:1-20. Domandate come si 
chiamava il cugino di Ester. Chiedete al bambino 
come si prese cura di Ester e perché il re scelse 
Ester come regina.  
 Suggerite al bambino di mostrare a qual-
cuno il segnale di stop fatto alla Scuola del saba-
to e di raccontargli la storia di questa settimana.  
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a fare una corona di 
carta come quella che il re dette a Ester il giorno 
dell'incoronazione. Conservatela per il culto del 
venerdì. 
  
Venerdì 
 Tutti insieme mettete in scena la lezione 
utilizzando la corona fatta ieri. Che cosa ogni 
membro della famiglia ha fatto durante la setti-
mana per dimostrare agli altri che li amava? Dite 
tutti insieme il versetto a memoria chiedendo a 
Dio di aiutarvi ad amarvi sempre. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 60.  
 Cantate «Sarò gentile» Canti di gioia, n. 
204, accompagnandovi con strumenti fatti in ca-
sa. 
 Suggerite al bambino di fare a sorpresa 
qualcosa di carino per un altro membro della fa-
miglia. 
  
Lunedì 
 Parlate dei trattamenti di bellezza che E-
ster ricevette per un anno intero. Permettete al 
bambino di mettersi un po' di crema per le mani 
o profumo e di pettinarsi; fate notare che Ester 
era bella di fuori, ma anche di dentro, perché 
trattava tutti con amore. Domandate: Che cosa 
significa essere belli dentro? 
 Spiegate che chi ama Dio dovrebbe curare 
il suo aspetto esteriore e anche il proprio caratte-
re. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a fare qualcosa di gen-
tile per un vicino anziano, per un amico o un pa-
rente. Può cucinare qualcosa di buono col vostro 
aiuto (una tisana, un orzo caldo) o aiutare nelle 
faccende domestiche o semplicemente stare ad 
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LEZIONE  

Una preghiera coraggiosa 

Riferimenti 
Ester 3-7; 8:1-17; Profeti e re, pp. 602-606. 
 
Versetto a memoria 
«Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» 
(Matteo 18:20). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ascolta le preghiere del suo popolo 
• si sentiranno più forti e più coraggiosi se pregheranno insieme agli altri 
• risponderanno pregando per gli altri con amici e familiari. 
 

Messaggio 
Dio ci ascolta quando preghiamo insieme. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Un uomo malvagio, Aman, convince il re a emanare una legge contro gli ebrei. Mardocheo lo 
riferisce alla regina Ester e le chiede di parlare con il re. Ester ha paura, ma Mardocheo le fa 
notare che forse il Signore ha permesso che divenisse regina proprio per un momento come 
questo. Ester si convince, e gli chiede di pregare e digiunare per tre giorni insieme con tutta 
la comunità ebraica. Ester rischia la vita presentandosi senza invito davanti al re, ma lo fa 
per il suo popolo. Dio aiuta il re ad acconsentire alla richiesta di Ester. Il popolo ebreo è sal-
vato grazie al coraggio di Ester e perché Dio ha risposto alle preghiere del popolo. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La storia di Ester ci dà la certezza che Dio ascolta quando preghiamo in favore di altri. In 
una comunità cristiana si prega gli uni per gli altri. 
 
Approfondimento 
«Il piano di Dio non era cambiato: considerando il comportamento del popolo di Dio gli uo-
mini avrebbero lodato e glorificato il suo nome. Nel corso dei lunghi anni dell'esilio aveva 
offerto loro molte occasioni per rinnovare il loro patto con lui. Alcuni israeliti avevano ascol-
tato i suoi avvertimenti e ne avevano tratto vantaggio. Altri erano stati protetti in momenti 
difficili» (Profeti e re, p. 599). 
 
«La situazione che Ester doveva affrontare esigeva un'azione rapida e decisa, però tanto lei 
che Mardocheo si rendevano conto che se Dio non avesse agito potentemente in loro favore 

COMUNITÀ Ci aiutiamo gli uni gli altri 
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tutti i loro sforzi sarebbero stati inutili. Ester, perciò, trascorse molto tempo in comunione con Dio, fon-
te della sua forza» (Ibid., p. 601). 
 
«Il nostro Salvatore aggiunge alle sue direttive la chiara promessa che se due o tre si uniscono per 
chiedere qualcosa a Dio, essa verrà accordata. Il Cristo ci mostra la necessità dell’unità, anche nelle 
nostre preghiere, per un obiettivo preciso. Una grande importanza è attribuita all’unità nella preghie-
ra, all’unità negli intenti. Dio ascolta le preghiere personali, ma in questa occasione Gesù impartisce 
delle lezioni speciali e importanti che dovevano avere una particolare portata per la sua chiesa appena 
organizzata. I membri di chiesa devono trovare un accordo sugli obiettivi da raggiungere e per i quali 
pregare. Non si tratta semplicemente dei pensieri e delle riflessioni di una mente soggetta a sbagliare, 
ma di una richiesta che esprime il fervido desiderio di varie menti concordi sullo stesso punto» (E. G. 
White, I tesori delle testimonianze, vol. 1, p. 391).  
 
Ci prendiamo il tempo per stare con Dio ogni giorno? È Dio la sorgente della nostra forza? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il circolo della pre-
ghiera 
B. Il cammino a tre 
gambe 

Cereali a ciambelline, del tipo Chee-
rios, forbici, filo. 
Corda o spago. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Uno scettro giocattolo o la foto di uno 
scettro. Facoltativo: cartelli che descri-
vano i gesti da compiere. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Come pregare? Una radiolina, una televisione, un libro 
da colorare, un panino, una sedia, quo-
tidiano, piatto e strofinaccio, ecc. 

Condividere  15 A. La corona di mani 
 
B. Ester risplende 

Fotocopia di p. 160, cartoncino, forbici, 
colori, nastro adesivo.  
Modello di stella, cartoncino, forbici, 
foglio di alluminio, torcia elettrica 
(facoltativa). 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il circolo della preghiera 
In anticipo ritagliate per ogni bambino matasse di filo lunghe circa 15 cm. I bambini 
dovranno legare con il filo tanti cereali quante sono le persone con cui o per cui han-
no l'abitudine di pregare (madre, padre, fratello, sorella, nonna, nonno, membri di 
chiesa, membri della Scuola del sabato, ecc.). Aiutateli a legare insieme le estremità 
del filo e a chiudere la collana ottenuta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piace pregare insieme ad altri? Quali sono i luoghi in cui general-

mente pregate insieme ad altri? (Scuola del sabato, chiesa, casa).  
Dite: I vostri cereali legati insieme formano una collana e mi ricordano le preghiere che 
facciamo tutti insieme. Dio ci ascolta sia quando preghiamo da soli sia quando lo facciamo 
con gli altri. La storia di oggi ci parla di un'occasione in cui il popolo d'Israele pregò unito 
per uno stesso obiettivo e per fare coraggio a qualcuno che ne aveva bisogno.  
Il messaggio di oggi è: 
Dio ci ascolta quando preghiamo insieme. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Il cammino a tre gambe 

Dividete i bambini a coppie. Date a ognuno un pezzo di corda sufficientemente lungo 
da potervi legare insieme due gambe. Facendoli accostare fianco contro fianco, lega-
te una gamba di ciascuno dei due bambini: la destra dell’uno con la sinistra 
dell’altro. Devono esercitarsi a camminare con tre gambe, dopodiché ogni coppia 

deve fare il giro della stanza senza mai cadere. Fate attenzione perché nessuno si faccia ma-
le. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come ve la siete cavata? Tutto questo mi fa pensare alla preghiera comunita-
ria. Camminare insieme è in qualche modo simile a pregare insieme? A volte ci può sem-
brare strano dover pregare a voce alta con qualcuno. Ma pregare insieme ci dà la forza di 
sentirci uniti agli altri. Camminare con tre gambe vi ha costretto a stare vicino al vostro 
compagno. E la stessa cosa succede quando si prega con altri. A voi piace farlo? E dove lo 
fate generalmente? (Alla Scuola del sabato, in chiesa, a casa, ecc.).  
Dite: La storia di oggi ci parla di un episodio in cui il popolo ebreo pregò insieme. Pregò 
per un obiettivo comune e per qualcuno che aveva bisogno di coraggio.  
Il messaggio di oggi è: 
Dio ci ascolta quando preghiamo insieme. 
Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Cereali a ciam-
belline, del tipo 
Cheerios 
- forbici 
- filo. 

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 
- Corda o spago. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ci ascolta quando preghiamo insieme nei diversi paesi del mondo. Da quale pae-
se proviene il bollettino di oggi? Utilizzate il rapporto missionario, riassumendo e semplifi-
cando la storia di oggi e mettendola in relazione con il messaggio della lezione. 
 
Offerta 
Dite: Quando ogni sabato ci riuniamo in chiesa e portiamo le nostre offerte, è perché vo-
gliamo unire le nostre forze. L’offerta di oggi è per ___ (dite a che cosa serviranno le offer-
te). Se uniamo le nostre forze, riusciremo a raggiungere prima e meglio questo obiettivo 
e aiuteremo altri credenti come noi.  
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo tutti insieme. Bambini, ripetete con me: Grazie, Padre nostro, perché ci 
ascolti quando preghiamo. Ti vogliamo bene. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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Ester (i bambini fanno l’inchino) era ormai la regina di 
Persia. La piccola orfanella che viveva in un paese stra-
niero era cresciuta ed era diventata regina. Suo cugino 
Mardocheo (i bambini battono le mani) l'aveva cresciu-
ta facendole amare e rispettare Dio, ma le aveva anche 
detto di non rivelare a nessuno che era ebrea.  
Mardocheo (i bambini battono le mani) non voleva che il 

re (i bambini chinano il capo) cambiasse idea su Ester (i bambini fanno l’inchino) solo per-
ché era straniera.  
Il compito di Mardocheo (i bambini battono le mani) era di sedere vicino al palazzo reale e 
aiutare tutti quelli che dovevano entrarvi. Proprio grazie al suo lavoro, Mardocheo (i bambi-
ni battono le mani) poteva tenere controllare che Ester (i bambini fanno l’inchino) stesse 
bene, e spesso le mandava dei messaggi che contenevano dei  consigli. Ester (i bambini 
fanno l’inchino) era sempre felice di avere notizie di Mardocheo (i bambini battono le mani) 
e faceva sempre quello che il cugino le consigliava. 
Un giorno Ester (i bambini fanno l’inchino), che ormai era regina da cinque anni, ricevette 
da parte di Mardocheo (i bambini battono le mani) un messaggio molto importante. In esso 
si diceva che il primo ministro Aman (i bambini dicono: «Buu!») con l'inganno aveva convin-
to il re (i bambini chinano il capo) a emanare una nuova e terribile legge. Aman (i bambini 
dicono: «Buu!») non amava gli ebrei. E questa nuova legge diceva che ogni persiano, a una 
certa data, poteva far del male agli ebrei e impadronirsi dei loro beni. 
Mardocheo (i bambini battono le mani) mandò a Ester (i bambini fanno l’inchino) un mes-
saggio: «Devi dire al re (i bambini chinano il capo) che sei ebrea e gli devi chiedere di salva-
re il tuo popolo!». 
Ester (i bambini fanno l’inchino) rispose a Mardocheo (i bambini battono le mani) con un 
altro messaggio. «Ho paura. È ormai un mese che il re (i bambini chinano il capo) non mi 
manda a chiamare e non sono autorizzata a presentarmi senza essere invitata». Nessuno, 
nemmeno la regina, era autorizzato a presentarsi davanti al re (i bambini chinano il capo) 
senza un invito.  
Chiunque lo avesse fatto sarebbe stato ucciso, a meno che il re (i bambini chinano il capo) 
non avesse alzato il suo scettro reale. Come poteva Ester (i bambini fanno l’inchino) presen-
targlisi?  
Mardocheo (i bambini battono le mani) le rispose: «Non credere di sfuggire a questa legge 
perché vivi nella casa del re (i bambini chinano il capo). Forse sei stata fatta regina proprio 
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La storia interattiva 
In questa lezione ci sono dei nomi anche difficili da pronunciare, e forse i bambini 
conosceranno questi personaggi per la prima volta. Spiegate loro che, come indi-
cato nella tabella sottostante, quando sentono ogni nome dovranno rispondere 
con una frase diversa. Volendo potete preparare dei cartelli con la descrizione dei 
gesti da compiere, e un animatore alzerà il cartello per guidare i bambini, al mo-
mento opportuno. In ogni caso fate che i vostri collaboratori seguano il racconto e 
facciano da guida nei gesti. Esercitatevi qualche volta, prima di iniziare.  
Prima che iniziate la storia fate vedere lo scettro, o una foto di esso, e dite che è il 
simbolo della maestà e del potere regale e che, perciò, può essere usato solo da 

un re. Potete costruire lo scettro da voi, utilizzando un 
bastone e applicandoci una palla da tennis. Il tutto può 
essere quindi ricoperto di carta dorata, o di carta sem-
plice e dorato poi.  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Uno scettro gio-
cattolo o la foto di 
uno scettro. 
- Facoltativo: car-
telli che descriva-
no i gesti da com-
piere. 

 Quando dite… i bambini rispondono… 

Ester  … facendo l'inchino 

Mardocheo … battendo le mani  

Re … chinando il capo 

Aman … dicendo: «Buu!». 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Ester 8:1-17. Indicate i versetti e dite: È qui che si trova la storia di 
oggi.  
Aiutate i bambini a riflettere sulla lezione attraverso domande come le seguenti: Perché 
Aman voleva far del male agli ebrei? (Non li amava). Che cosa fece Ester per aiutare il 
suo popolo? (Pregò e si presentò al re per chiedergli aiuto).  
Dite: Ester avrà trovato il coraggio di parlare al re perché aveva passato tre giorni pre-
gando e chiedendo a Dio di rimanere con lei. Inoltre tutto il suo popolo aveva pregato 
con lei. Pregare insieme ad altri ci fa sentire più vicini. Ci possiamo incoraggiare reci-
procamente e possiamo rafforzare la nostra fede.  
Vi ricordate il messaggio? Diciamolo insieme: 
Dio ci ascolta quando preghiamo insieme. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Matteo 18:20. Leggete il testo a voce alta poi procedete a in-
segnarlo con il linguaggio dei segni: 
 

Poiché dove due (alzare due dita) 
o tre (alzare tre dita) 
sono riuniti nel mio nome, (giungere le mani) 
lì sono io (indicare davanti a sé con l’indice, con decisione) 
in mezzo a loro (prendersi per mano) 
- Matteo 18:20 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 4 

per aiutare il nostro popolo». 
Ester (i bambini fanno l’inchino) allora mandò un altro messaggio a Mardocheo (i bambini battono le 
mani): «Riunisci insieme tutti gli ebrei. Per tre giorni digiunate e passate tutto il tempo in preghiera. Io 
e le mie ancelle faremo la stessa cosa. Il terzo giorno, mi presenterò al re (i bambini chinano il capo), 
anche se questo è contro la legge e se devo morire morirò». 
Ester (i bambini fanno l’inchino) voleva pensare solo a Dio, non voleva nemmeno mangiare, e quindi 
digiunò come tutto il suo popolo stava facendo.  
Il terzo giorno Ester (i bambini fanno l’inchino) pregò per un’ultima volta e indossò l'abito regale. Entrò 
coraggiosamente nella sala del trono e s'inchinò. 
Il re (i bambini chinano il capo) alzò gli occhi chiedendosi chi osasse presentarsi a lui senza essere in-
vitato. Ma vide Ester (i bambini fanno l’inchino)! Le sorrise e alzò lo scettro d'oro. «Regina Ester (i bam-
bini fanno l’inchino), come mai sei qui?» le chiese. «Chiedimi perfino metà del mio regno e sarà tuo». 
Ester (i bambini fanno l’inchino) si sporse in avanti e toccò la punta dello scettro poi disse al re (i bam-
bini chinano il capo) che intendeva invitarlo a due cene in suo onore. Alla seconda rivelò al re (i bambi-
ni chinano il capo) che era ebrea e gli chiese di modificare quella terribile legge che aveva emanato e 
che avrebbe provocato la morte sua e del suo popolo. 
Il re (i bambini chinano il capo) andò su tutte le furie contro Aman (i bambini dicono: «Buu!»), il primo 
ministro, perché in quel momento capì di essere stato ingannato. Ma la legge non poteva essere cam-
biata, per cui decise di scriverne una nuova: gli ebrei potevano proteggersi dagli assalti dei persiani. 
Fu un’ottima idea, e quando il giorno fissato dalla prima legge arrivò, gli ebrei si difesero e furono sal-
vi. 
Il popolo ebreo era stato salvato dal coraggio e dalle preghiere della regina Ester (i bambini fanno 
l’inchino). Dio aveva risposto alle sue preghiere così come risponde alle nostre. È sempre un Dio mera-
viglioso! 
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Come pregare? 
Inscenate varie situazioni di preghiera, facendo recitare uno o più animatori nel-
le situazioni indicate appresso. Per ogni situazione chiedete ai bambini che cosa 
ne pensano, quali atteggiamenti non sono aiutano a pregare e quali invece pos-
sono essere di aiuto per pregare con tutto il cuore.  
Ponete domande del tipo: Pensate che Dio ami questo modo di pregare?  
 
• Pregare mentre si ascolta la radio (Ci si distrae e si pensa ad altro; non è rispet-
toso verso Dio) 
• Pregare mentre si guarda la televisione (Ci si distrae e si pensa ad altro; non è 
rispettoso verso Dio) 
• Pregare mentre si gioca o si colora (Se è possibile è meglio evitarlo. Può non es-
sere rispettoso verso Dio, ma possiamo pregare in qualsiasi momento, anche men-

tre facciamo qualcosa. Dio è nostro amico, ed è bello pensare e parlare con lui in ogni mo-
mento, basta che lo facciamo con rispetto) 

• Pregare smangiucchiando un panino (Come sopra) 
• Pregare mentre si piange per un problema (Dio capisce la nostra tristezza e ci consola) 
• Pregare dopo averla combinata grossa (Dio ci accetta così come siamo, è pronto ad ascol-

tarci e a perdonarci) 
• Pregare distrattamente, con gli occhi aperti (Ci si distrae e si pensa ad altro) 
• Pregare mentre la mamma lava i piatti e papà legge il giornale (Va bene, ma si può pro-

porre a mamma e a papà di pregare con noi) 
• Pregare in piedi 
• Pregare in ginocchio  
• Pregare con qualcuno. 
 
Concludete poi con il messaggio:  
Dio ci ascolta quando preghiamo insieme. 
Infine cantate «Quando insiem», ved. sezione Canti di lode a p. 138. 

Occorrente 
- Una radiolina 
- una televisione 
- un libro da colo-
rare 
- un panino 
- una sedia 
- quotidiano 
- piatto e strofi-
naccio, ecc. 

A. La corona di mani 
In anticipo preparate una copia della corona di p. 160 per ogni bambino. Potete 
darla già ritagliata o farla ritagliare dai bambini. Dite ai bambini di fare colorare le 
mani di colori diversi, a tutti i componenti della classe. Ogni bambino girerà con la 
sua corona e chiederà a un compagno di colorare un paio di mani, poi lo chiederà 
a un altro, ecc. fino a quando tutte le mani saranno colorate. Alla fine attaccate a 
ogni corona un nastro e mettetele sulla testa di ciascun bambino. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacciono tutte queste belle mani colorate che avete sulla vostra 

corona? Dite: Guardandole vi ricorderete della regina Ester e di tutte quelle persone che 
pregarono per lei quando andò a presentarsi al re. Portate la corona a casa e fatela vede-
re a qualcuno con cui volete anche pregare. Ditegli che la vostra classe della Scuola del 
sabato sta pregando anche per lui/lei.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Dio ci ascolta quando preghiamo insieme. 

Occorrente 
- Fotocopia di p. 
160 
- cartoncino 
- forbici 
- colori 
- nastro adesivo.  
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B. Ester risplende 
In anticipo preparate una 
copia della stella 
nell’illustrazione, per ogni 
bambino. Date a ognuno un 
pezzo di carta di alluminio 
per ricoprire la stella. Liscia-
te la carta al massimo. Pun-
tate la torcia sulla stella per 
farla risplendere o uscite al-
l'esterno facendo che rifletta i 
raggi del sole. 

 
Per riflettere 
Domandate: Avete visto come risplende la stel-
la? Dite: Il nome di Ester è simile alla parola 
persiana usata per «stella». Portate a casa la 
stella e fatela vedere a qualcuno a cui raccon-
terete anche la storia della regina Ester che 

Occorrente 
- Modello di stella 
- cartoncino 
- forbici 
- foglio di allumi-
nio 
- torcia elettrica 
(facoltativa). 

brillò come una stella per il suo coraggio. Chie-
dete a questa persona se vuole che voi preghia-
te per lei durante la settimana.  

Diciamo il messaggio per l'ultima volta: 
Dio ci ascolta quando preghiamo  
insieme. 

 
 
 
 

Conclusione 
 
Fate dei piccoli gruppi di preghiera, dando a o-
gnuno la possibilità di presentare un suo proble-
ma o di chiedere di pregare per qualcuno. Dite: 
Durante la settimana ricordatevi di pregare gli 
uni per gli altri. Cantate «Ti dico ciao», ved. se-
zione Canti di lode a p. 138. 



Mardocheo le inviò un altro messag-
gio: «Non credere di sfuggire a que-
sta legge solo perché vivi in casa 
del re. Forse Dio ti ha fatto regina 
proprio perché tu potessi salvare il 
tuo popolo». 
Ester prese una decisione e rispose 
a Mardocheo: «Riunisci insieme tutti 
gli ebrei. Per tre giorni digiunate e 
passate tutto il tempo in preghiera. 
Io e le mie ancelle faremo la stessa 
cosa. Il terzo giorno, mi presenterò 
al re, e se dovrò morire, allora vorrà 
dire che morirò!». 
Il terzo giorno Ester pregò per 
un’ultima volta e indossò l'abito re-
gale. Poi, coraggiosamente, si dires-
se verso l'appartamento del re e gli 
si presentò. Il re alzò lo sguardo. Chi 
osava presentarsi a lui senza essere 
invitato? Ma era Ester! Il re le sorri-
se e alzò lo scettro. «Regina Ester, 
cosa vuoi?» le chiese premuroso. 
«Chiedimi fino a metà del mio regno, 
e io te lo darò».  
Ester si avvicinò a lui e toccò la pun-
ta dello scettro. Poi invitò il re a un 
pranzo speciale. Durante il pranzo 
gli disse che era ebrea e gli chiese 
di modificare quella terribile legge 
che avrebbe ferito lei e il suo popolo. 
A quel punto il re capì di essere sta-
to ingannato. Ma la legge non pote-
va essere cambiata, per cui decise 
di scriverne una nuova: gli ebrei 
potevano proteggersi dagli assalti 
dei persiani. Fu un’ottima idea, e 
quando il giorno fissato dalla prima 
legge arrivò, gli ebrei si difesero e 
furono salvi. 
Il popolo ebreo era stato salvato dal 
coraggio e dalle preghiere della re-
gina Ester. Dio aveva risposto alle 
sue preghiere così come risponde 
alle nostre. 
 
  

 Ti piace pregare con gli altri? For-
se preghi con mamma, papà, con i nonni 
o con i tuoi amici della Scuola del sabato. 
Un giorno, in una stanza del grande pa-
lazzo reale di Persia, vi fu una riunione di 
preghiera molto importante, mentre in 
tutta la città altri credenti pregavano. 
Ora ti racconto il perché. 
 

E ster, l'orfanella ebrea che viveva 
in terra straniera, ormai era cresciuta ed 
era diventata addirittura regina! 
Suo cugino Mardocheo l'aveva educata 
nell'amore e nel rispetto di Dio ma le ave-
va anche raccomandato di non dire a 
nessuno che era ebrea: temeva che se il 
re lo avesse saputo, avrebbe cambiato 
idea su di lei.  
Mardocheo lavorava al palazzo reale, e 
non gli era difficile dare a Ester dei con-
sigli e farle pervenire eventuali messag-
gi. Ester, poi, era sempre felice di riceve-
re notizie da suo cugino.  
Un giorno, quando Ester era regina da 
ormai cinque anni, ricevette da Mardo-
cheo un messaggio molto importante. 
L'aiutante del re, Aman, con un'astuzia 
era riuscito a convincere il re a emanare 
una legge terribile. Questa legge diceva 
che a una data fissata tutti i cittadini 
persiani potevano far del male agli ebrei 
e impadronirsi delle loro proprietà. 
Nel messaggio Mardocheo diceva a E-

ster: «Devi chiedere al re di salvare 
la vita del tuo popolo!». 
Ester rispose così a Mardocheo: «Ho 
paura. È già da un mese che non 
vedo il re, perché non mi ha chiama-
ta: io non posso permettermi di pre-
sentarmi davanti a lui senza essere 
stata invitata». Nessuno, nemmeno 
la regina, poteva infatti presentarsi 
negli appartamenti reali senza esse-
re stato invitato dal re. Chiunque lo 
avesse fatto sarebbe stato ucciso, a 
meno che il re non avesse alzato il 
suo scettro reale verso di lui. 
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Riferimenti 
Ester 8:1-17; Pro-
feti e re, pp. 602-
606. 
 
 
Versetto  
a memoria 
«Poiché dove 
due o tre sono 
riuniti nel mio 
nome, lì sono io 
in mezzo a loro»  
(Matteo 18:20).  
 
 
Messaggio 
Dio ci ascolta 
quando pre-
ghiamo insie-
me. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Una preghiera coraggiosa 
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Mercoledì 
 Prendete ognuno un'estremità di un asciu-
gamano. Metteteci sopra un palloncino gonfiato 
e camminate in giro per la stanza senza farlo 
cadere. Domandate: È divertente, non è vero? 
Insieme formiamo una bella coppia ma ci sono 
tante altre cose che possiamo fare insieme, per 
esempio pregare. 
 Cantate «Pronto per pregar», Canti di 
gioia, n. 78; poi pregate per qualcuno che cono-
scete. 
 
Giovedì 
 Domandate al bambino che cosa si do-
vrebbe fare prima di pregare (per esempio cerca-
re un posto silenzioso, chiudere gli occhi, giun-
gere le mani). Riflettete sul perché si fanno tutti 
questi passi prima di raccogliersi in preghiera. 
 Mettete poi in pratica quanto avete detto e 
pregate insieme per un problema che state vi-
vendo in famiglia o per qualcuno che si trova in 
difficoltà. Ringraziate Dio perché potete pregare 
insieme. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione riflettendo sul 
coraggio di Ester. E voi? Come potete essere 
coraggiosi e fare la cosa giusta anche se non è 
facile? Parlatene insieme. Chi vi può aiutare a 
fare la giusta scelta? (Gesù). 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 60.  
 Incoraggiate il bambino a condividere la 
corona fatta alla Scuola del sabato con qualcuno 
a cui raccontare anche la storia della regina E-
ster. Dite che, quando Ester guidò il suo popolo 
in preghiera, la sua testimonianza risplendette 
come una stella. 
  
Lunedì 
 Leggete insieme Ester 8:1-17. Perché Ester 
e le ancelle pregarono insieme per tre giorni? 
Che cosa non fecero? E perché? 
 Aiutate il bambino a unire dei cereali ro-
tondi con un filo (ved. figura). Legate insieme le 
due estremità ottenendo così un cerchio, come 
simbolo dei credenti uniti nella preghiera. 
 
Martedì 
 Legate insieme la vostra gamba e quella 
del bambino; cercate di camminare senza cade-
re. Dite che quel modo di camminare insieme a 
volte non è facile, ma è bello e vi rende felici, 
proprio come accade quando si prega con qual-
cuno: pregare insieme rende più forti e unisce.  
 Cantate un canto come preghiera, per e-
sempio «Grati a te», Canti di gioia, n. 93. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Qui per servirti 

Riferimenti 
2 Re 5:1,2; Profeti e re, pp. 244,245. 
 
Versetto a memoria 
«… facciamo del bene a tutti» (Galati 6:10).  
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio mette davanti a loro varie situazioni di servizio 
• sentiranno che possono aiutare ovunque 
• risponderanno aiutando tutti. 
 

Messaggio 
Possiamo servire Dio ovunque. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Naaman è il capitano dell'esercito del re di Siria. 
Sconfigge l'esercito israeliano e fa prigioniera anche 
una ragazza che poi porta a casa sua perché diventi 
la schiava di sua moglie. La giovane ha ricevuto 
un'ottima educazione dai genitori. Benché sia lonta-
na dalla sua casa e dalla sua famiglia, svolge molto 
bene il suo lavoro ed è per i suoi padroni un'ottima 
testimone di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Ovunque siamo chiamati ad andare, possiamo servi-
re Dio. Siamo tutti missionari, sia in casa sia lontano 
da essa. Chi ci vive accanto si accorge se lavoriamo 
bene e siamo fedeli, se mettiamo cioè in pratica 
quello in cui diciamo di credere. 
 
Approfondimento 
«Nessuno, per aiutare gli altri, deve aspettare di 
essere invitato in qualche campo lontano. Potete 
cominciare subito, là dove siete in quanto le oppor-
tunità sono alla portata di tutti. Svolgete l’opera per 
la quale voi siete responsabili, opera che va compiu-
ta in casa vostra e nel vostro vicinato. Non aspetta-

SERVIZIO Dio c’insegna a servire il prossimo 

te di essere sollecitati ad agire, ma nel timore di Dio 
andate avanti, senza indugio, consapevoli del vostro 
debito nei confronti di colui che ha dato la sua vita 
per voi. Agite come se udiste Cristo domandarvi 
personalmente di fare il massimo al suo servizio. 
Non preoccupatevi di guardare se altri sono pronti. 
Dio per mezzo vostro condurrà alla verità altri che 
poi potrà utilizzare come dei canali per mandare 
luce a molti che brancolano nelle tenebre. Occorre 
essere veramente consacrati al suo servizio. 
Tutti possono fare qualcosa. Cercando di scusarsi, 
alcuni dicono: “I miei doveri domestici, i miei figli 
assorbono tutto il mio tempo e le mie forze”. Genito-
ri, i vostri figli dovrebbero esservi d’aiuto, accre-
scendo le vostre forze e le vostre capacità di lavoro 
per il Maestro. I bambini sono i membri più giovani 
della famiglia del Signore e dovrebbero essere inco-
raggiati a consacrarsi a Dio, al quale essi apparten-
gono per diritto di creazione e redenzione. Si do-
vrebbe insegnar loro che tutte le loro facoltà fisiche, 
mentali e morali sono sue. Dovrebbero essere anche 
addestrati in modo da potersi rendere utili in vari 
campi. Non permettete che i vostri figli vi siano 
d’ostacolo […]. Essi accresceranno la propria felicità 
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e la propria utilità nell’aiutare gli altri» (E. G. White, 
Tesori delle testimonianze, vol. 3, p. 61 della versio-
ne italiana). 
 
«L'atteggiamento della giovane schiava in quella 
famiglia pagana è una chiara dimostrazione del pro-
fondo influsso esercitato sul bambino dall'educazio-
ne ricevuta in famiglia. Non vi è compito più nobile 
di quello affidato ai genitori per la formazione dei 
loro figli. Sono loro che gettano le basi fondamentali 
delle abitudini e del carattere. Dal loro esempio e 
dal loro insegnamento dipende in gran parte il futu-
ro dei loro figli… Non sappiamo in che modo i nostri 
figli saranno chiamati a collaborare con Dio. Tra-
scorreranno la loro vita nell'ambito familiare, lavore-
ranno insieme a gente che ha la stessa vocazione, 
partiranno per proclamare il messaggio del Vangelo 

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Posso essere d’aiuto? 
B. Missionari ovunque 
 
 
C. Canti missionari 

Copie di p. 161, carta, matite, colori.  
Mappamondo, immagini di persone di varie 
etnie, oggetti che rappresentano altri paesi 
(facoltativo). 
Innari, mezzi di trasporto giocattolo 
(facoltativo), vestiti «missionari» (facoltativo). 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Un giovane vestito da postino, cartoline pro-
venienti da altri paesi, rapporto delle missio-
ni. 
Nessuno. 
 

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

Tavolo, bella tovaglia, belle stoviglie (piatti e 
bicchieri), grembiule 
scopa, straccio per spolverare, due aiutanti, 
un’adolescente e una donna adulta, costumi 
biblici. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Dove sono? Fogli di cartoncino, immagini di: una casa, 
una scuola, un parco giochi, una stanza con 
dei bambini, una chiesa; assicelle di legno, 
colla. 

Condividere  15 Mondo a colori Immagini colorate di altri paesi, colla, fogli di 
cartoncino giallo, colori e autoadesivi, una 
fototessera di ogni bambino (facoltativo).  

Conclusione   Nessuno. 

4 
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Quando  

vuoi 

3 

in paesi lontani? In ogni caso tutti sono chiamati a 
essere missionari per Dio, ambasciatori della sua 
misericordia nel mondo» (Profeti e re, p. 245). 
 
Esercitiamo anche noi un influsso positivo sui bambi-
ni affidati alle nostre cure? Riflettiamo sul fatto che 
anche questo è un modo per servire Dio? Lo facciamo 
al meglio delle nostre possibilità? 
 
Preparazione della stanza 
Allestite una scena domestica, includendo oggetti 
casalinghi come: scopa, ciotole di legno o di coccio, 
stuoie o tovaglie colorate, tavolino, sedie, ecc. Ag-
giungete anche una coperta azzurra o un lenzuolo o 
altro per rappresentare il Giordano. Questa sceno-
grafia sarà utilizzata per tutto il trimestre. 



A. Posso essere d'aiuto? 
Per tempo preparate per tutti 
una copia del modello di p. 
161. Distribuite colori e copie. 
Nel mostrare queste ultime ai 
bambini e nel chiedere loro di 
colorare i disegni, dite: Sono 
disegni che mostrano luoghi 

diversi. Segnate le immagini di quegli ambienti 
in cui potete essere d'aiuto. Pensate a che cosa 
potete fare in questi luoghi, perché io ve lo chie-
derò quando avrete finito di colorare i disegni.  
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato a dove potete aiuta-
re? Quali immagini avete segnato? Che cosa po-
tete fare per essere d'aiuto? E vi piace l'idea di 
andare ad aiutare persone che vivono in altri 
paesi del mondo? La storia di oggi ci parla di 
una ragazza che servì Dio lontano da casa sua.  

Il messaggio di oggi è: 
Possiamo servire Dio ovunque. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Missionari ovunque 

Dite ai bambini: Com’è fatto il 
mondo? Il mondo è rotondo 
come un pallone (indicate il 
mappamondo), ma non è pic-
colo, è grandissimo. È così 
grande che non ci starebbe 
neanche in questa stanza, in 
questa chiesa, in questa città, 
perché il mondo contiene 
tutte le città.  

Nel mondo ci sono tante persone, tutte uguali 
perché sono figli di Dio, ma anche diverse per-
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Mappamondo 
- immagini di per-
sone di varie et-
nie  
- oggetti che rap-
presentano altri 
paesi 
(facoltativo). 

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 
- Copie di p. 161 
- carta 
- matite 
- colori.  

ché hanno abiti diversi, modi di fare diversi. Mo-
strate immagini di persone di varie etnie e oggetti 
che rappresentano altri paesi (facoltativo). Lascia-
te che i bambini notino e apprezzino le differenze. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che la gente che abita in 
altri posto abbia bisogno di Gesù? Perché? A-
scoltate le risposte. Chi parlerà a queste persone 
di Gesù, se noi siamo qui nel nostro paese? La-
sciate la possibilità di rispondere e poi spiegate: 
Sapete, ci sono delle persone che si chiamano 
missionari. Il missionario è qualcuno che fa co-
noscere Gesù in paesi lontani. Ma è necessario 
andare in paesi stranieri per essere missionari? 
No. Potete essere anche voi dei missionari? Sì, 
potete essere missionari qui e ovunque vi tro-
viate. La nostra storia ci parla di una ragazza 
che imparò a servire Dio a casa, ma che poi lo 
servì anche lontano da casa. Era al servizio di 
Dio ovunque si trovasse, perché era una missio-
naria.  

Il messaggio di oggi è: 
Possiamo servire Dio ovunque. 
Ditelo con me. 

 
 

C. Canti missionari 
Se utilizzate il canto «Cinque 
missionari» o  «Missionario, 
missionario», Canti di gioia, 
n. 239 e 241, fate indossare ai 
bambini vestiti «missionari» 
(dottore, predicatore, inse-
gnante, infermiere, pilota, 
ecc.). Se volete, potete utiliz-
zare anche barchette, aero-
plani, trenini da tenere in 

Occorrente 
- Innari 
- mezzi di trasporto 
giocattolo 
(facoltativo) 
- vestiti 
«missionari» (facol-
tativo). 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Occorrente: Un giovane vestito da postino, cartoline provenienti da altri paesi, rapporto delle 
missioni. 
 

Accordatevi con un giovane che si vestirà da postino (una giacca grigia, un cappello e una 
sacca piena di buste e cartoline provenienti da altri paesi). Il vostro complice postino bussa 
alla porta. 
Postino: Posta, c’è posta per voi. 
Animatore: Per me? Grazie! (Ritira una cartolina e la osserva). Ma questa cartolina viene da 
molto lontano, da ____ (dite il luogo di destinazione delle offerte di questo trimestre). È di un 
missionario che mi scrive. Vediamo che cosa c’è scritto. Ah, ma è una storia che è acca-
duta laggiù: aspettate, ora la faccio ascoltare anche a voi. (L’animatore legge introducendo 
il rapporto delle missioni. Esso sarà non troppo lungo, ricordate che l’attenzione dei bambini è 
molto breve a questa età, e non conterrà parole difficili. Esso sarà, inoltre, in relazione col mes-
saggio di questa lezione).   
 
Offerta 
Dite: Serviamo Dio aiutando ovunque ci troviamo. Lo serviamo anche qui e adesso, por-
tandogli le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo insieme. Bambini, ripetete con me. Grazie, Dio nostro, perché possiamo 
servirti ovunque. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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mano durante il canto. Eventualmente aggiungete il seguente testo alla prima parte del 
canto «Cinque missionari». 
 
Sarò un missionario 
ovunque io andrò, 
dell’amore di Gesù 
a tutti parlerò. 
 
Per riflettere 
Domandate: Sapete chi è un missionario? Ascoltate le risposte. Dite: Un missionario è 
qualcuno che fa conoscere Gesù. Tutte le nazioni di cui abbiamo parlato sono luoghi do-
ve i missionari generalmente vanno. Ma è necessario andare in paesi stranieri per essere 
missionari? No. Potete essere anche voi dei missionari? Sì, potete essere missionari qui e 
ovunque vi troviate. La nostra storia ci parla di una ragazza che imparò a servire Dio a 
casa, ma che poi lo servì anche lontano da casa. Era al servizio di Dio ovunque si trovas-
se.  
Il messaggio di oggi è: 
Possiamo servire Dio ovunque. 
Ditelo con me. 
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La ragazza si guardò attorno: la cucina era decisamente più grande di quella di casa sua. Spesso a 
casa aveva aiutato la mamma a cucinare. Sapeva fare il pane e molte altre cose. (Domanda: «Dove 
servì Dio?». I bambini rispondono: «In cucina»). 
La giovane andò poi in sala da pranzo e continuò a guardarsi attorno: vide una grande tavola, molto 
più lunga di quella di casa sua. Sul tavolo c'erano dei piatti molto belli, e in un angolo c'era la scopa. 
Lei era brava a spazzare e sapeva anche apparecchiare. La madre le aveva insegnato a preparare 
con cura la tavola, sistemando piatti e bicchieri. (Domanda: «Dove servì Dio?». I bambini rispondono: 
«Nella sala da pranzo»). 
Sapeva che si trovava a casa del capitano dell'esercito siriano. Il capitano era un uomo importante e 
un soldato coraggioso. Recentemente aveva combattuto contro Israele; sì, proprio contro il suo po-
polo. E aveva vinto. Da quel momento la giovane ragazza era dovuta andare via da casa. Aveva mol-
ta nostalgia della sua famiglia, ma stava cercando di fare del suo meglio anche lì dove ora si trova-
va.  
All'improvviso una donna elegante entrò nella stanza e sorrise alla ragazzina, dicendole: «Oh, tu 
devi essere la serva che mi aiuterà e di cui mi ha parlato mio marito Naaman. Io sono la signora Na-
aman. Vieni con me: ti farò vedere quali sono i tuoi compiti qui». 
La donna, seguita dalla ragazza, uscì dalla stanza e si diresse verso la camera da letto. Lì la signora 
Naaman le spiegò che ogni giorno doveva rifare il letto, spazzare il pavimento e spolverare. 
(Domanda: «Dove servì Dio?». I bambini rispondono: «Nella camera da letto»). 
La giovane schiava si ambientò subito nella nuova casa e capì perfettamente quali lavori dovesse 
fare ogni giorno. Spesso lavorava per molte ore consecutive, ma non si lamentava mai. I genitori le 
avevano insegnato a essere sempre allegra e disponibile. A volte desiderava uscire per andare a 
giocare, ma non lo faceva mai prima di aver terminato i lavori che le erano stati assegnati. 
Sia la signora sia il capitano Naaman si accorsero di quanto fosse brava. Faceva tutto con impegno.  
Era una ragazzina intelligente. (Domandate: «Dove servì Dio?». I bambini rispondono: «A casa del 
capitano Naaman»). C'era in questa giovane israelita qualcosa di diverso dagli altri servitori.  
Che cosa aveva di diverso? Conosceva Dio e voleva servirlo ovunque e in ogni modo. Aveva servito 
Dio nel suo paese, in Israele, e nella sua famiglia. (Domandate: «Dove servì Dio?». I bambini rispon-
dono: «Nel suo paese, nella sua casa»). 
Ora, sebbene lontana dai suoi, continuava a servire Dio in Siria a casa del capitano e della signora 
Naaman. (Domandate: «Dove servì Dio?». I bambini rispondono: «A casa del capitano Naaman»). 
Eppure la giovane schiava avrebbe dovuto essere arrabbiata con il capitano Naaman perché l'aveva 
portata lontana da casa! Ma lei aveva fiducia nel Signore e agiva come se sapesse che Dio la voleva 
lì in quella casa. 
Anche voi potete servire Dio ovunque. Potete aiutare in casa, togliendo dal tavolo il vostro piatto, 
quando avete finito di mangiare. Potete cercare di essere ordinati. Potete impegnarvi a giocare con i 

La lezione 

La storia interattiva 
Chiedete in anticipo collaborazione a un’adolescente che reciterà nel ruolo della 
giovane serva ebrea. Dovrà solo mimare ogni cosa che direte, toccando o indi-
cando gli oggetti che menzionerete (prendere la scopa, avvicinarsi al tavolo, 
accarezzare la tovaglia, ecc.). Una donna adulta reciterà nel ruolo della moglie 
di Naaman e condurrà l’adolescente per la stanza, mostrandole le cose con 
l’atteggiamento di chi insegna qualcosa. Fate indossare agli attori costumi bi-
blici.  
Mentre voi leggete il racconto, i bambini resteranno seduti tranquillamente e 
ascolteranno in modo da rispondere alla domanda che un vostro collaboratore 
riproporrà di tanto in tanto. Dite: Ora vi leggerò la storia biblica di oggi. Ogni 
tanto, durante la lettura, _____ (dite il nome del vostro collaboratore) vi chiede-
rà dove la giovane schiava serviva Dio. Voi risponderete: a casa, in cucina, 
nella camera da letto, o altrove. 

2 

Occorrente 
- Tavolo 
- bella tovaglia 
- belle stoviglie 
(piatti e bicchieri) 
- grembiule 
- scopa 
- straccio per 
spolverare 
- due aiutanti, 
un’adolescente e 
una donna adulta 
- costumi biblici. 



fratellini o con gli amici senza litigare. E, anche fuori casa, potete servire Dio essendo edu-
cati e servizievoli; potete sorridere ed essere affettuosi con chi incontrate. È proprio facendo 
queste semplici cose che collaborate con Dio; e così, come vedete, potete servirlo ovunque 
vi troviate. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Re 5:1,2. Indicate i versetti e dite: È qui che si trova la nostra storia, 
nella Bibbia. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Qual era il lavoro di Naaman? (Era capitano dell'esercito siriano). Era un sol-
dato coraggioso? (Sì). Dove portò la giovane prigioniera? (In Siria). Qual era il compito 
della ragazza? (Occuparsi della moglie di Naaman). Servì bene il Signore? In che modo? 
(Svolgendo bene il suo lavoro, essendo sempre allegra, gentile, attenta e ubbidiente). Dove 
serviva Dio? (Ovunque si trovasse). È necessario trovarsi lontani da casa per servire Dio? 
(No, perché… ). 

Ripetete il messaggio:  
Possiamo servire Dio ovunque. 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Leggete Galati 6:10 e dite: È qui che troviamo il versetto a memoria, 
nella Bibbia. Leggete il versetto a voce alta e insegnatelo coi gesti se-
guenti. 

 
… facciamo (sfregare un pugno contro l’altro) 
del bene (alzare il pollice in segno di Ok) 
a tutti (muovere le mani con le palme in su, per indicare gli altri) 
- Galati 6:10 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Dove sono? 
Preparate immagini di vari luoghi su dei fogli di cartoncino: una casa, una scuo-
la, un parco giochi, una stanza con dei bambini, una chiesa. Attaccatele a delle 
assicelle di legno, per fare delle palette. Con le frasi seguenti, descriverete ai 
bambini alcuni luoghi, ed essi dovranno identificare di quale si tratti. Quando 
hanno indovinato, alzate la paletta con l’immagine corrispondente.  
 
1. È il luogo in cui vivete. Ha letti, sedie, una cucina e un gabinetto. Come si 
chiama questo posto? (Casa). 
2. È il posto in cui i bambini vanno per imparare. Ci sono degli insegnanti. I 
bambini stanno seduti dietro un banco. Come si chiama questo posto? 
(Scuola). 
3. È il posto in cui i bambini si arrampicano, giocano nella sabbia, vanno in 
altalena. Come si chiama questo posto? (Parco giochi). 
4. È il posto in cui si va a trovare gli amichetti con cui si vuole giocare. Qual è 
questo posto? (È la casa degli amici). 
5. È il posto in cui andiamo una volta alla settimana per stare con Gesù. Can-
tiamo, impariamo a conoscere Dio e incontriamo gli amici. Come si chiama 
questo posto? (Chiesa). 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che possiamo essere missionari in questi luoghi? Mostra-
te le palette, una per una, e lasciate che i bambini rispondano. Come si fa a es-
sere missionari? Parlando di Gesù? O anche comportandoci come lui vorreb-
be? Dite: Dobbiamo parlare di Gesù con le parole e anche con le nostre azioni. 
In che modo? (Essendo servizievoli, gentili, ubbidienti ai genitori, incoraggian-
do, confortando chi sta male o soffre, ecc.). In questo modo saremo missionari 
ovunque. Cantiamo un canto che parla di questo. Cantate «Sono un missiona-
rio», Canti di gioia, n. 240 (eseguitelo in Sol maggiore). 
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
Possiamo servire Dio ovunque. 

Occorrente 
- Fogli di cartonci-
no 
- immagini di: una 
casa, una scuola, 
- un parco giochi, 
- una stanza con 
dei bambini, una 
chiesa 
- assicelle di le-
gno 
- colla. 

3 
Applicare 
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Mondo a colori  
Procuratevi delle belle immagini di persone e luoghi lontani. Potreste chiedere 
degli opuscoli in un’agenzia viaggi, per esempio. Mettete le immagini a dispo-
sizione su un tavolo con fogli di cartoncino giallo, colla e colori. Dite: Oggi pre-
pareremo un bel quadretto che si chiamerà: «Mondo a colori». Attaccheremo 
delle immagini di posti lontani e delle persone che ci vivono, e decoreremo il 
foglio a piacere. Ogni bambino prepara il suo foglio incollando due o tre imma-
gini a sua scelta e decorando il foglio con i colori e gli autoadesivi. 
Quando i bambini hanno terminato il loro quadretto, chiedete a ciascuno: Ti 
piacerebbe parlare di Gesù alle persone del tuo mondo a colori? Per conclu-
dere, scrivete sul foglio di ogni bambino il messaggio a grandi lettere, e scrive-
te il nome del bambino; o, meglio, incollate una sua fototessera (facoltativo).  
 
Per riflettere 
Domandate: Dove, in questo mondo, potete essere d'aiuto? (Ovunque). Avete 
bisogno di andare lontano da casa per farlo? No, ma potete servire Dio ovun-
que. Questa settimana dove lo servirete? Mostrate il vostro «Mondo a colori» 
a qualcuno a cui racconterete la storia della giovane schiava che servì nel 
posto in cui fu portata a vivere.  
Diciamo il nostro messaggio: 
Possiamo servire Dio ovunque. 
 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138, e pregate similmen-
te: Grazie, Padre, perché possiamo servirti ovunque ci troviamo. Aiutaci, te 
lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 

Occorrente 
- Immagini colora-
te di altri paesi 
- colla 
- fogli di cartonci-
no giallo 
- colori e autoade-
sivi 
- una fototessera 
di ogni bambino 
(facoltativo).  

4 
Condividere 
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vano insegnato a essere sempre 
allegra e a fare bene il suo lavoro. 
La signora Naaman e il marito no-
tarono la bravura della ragazza, 
perché tutto quello che faceva era 
ben fatto. Non si tirava indietro 
davanti ai lavori pesanti, non bor-
bottava e non si lamentava mai. 
Anzi, lavorava con il sorriso sulle 
labbra. Era sempre allegra e affet-
tuosa. In quella ragazzina israelita 
c'era qualcosa di diverso dal resto 
della servitù. 
Ma lo sai perché era diversa? Per-
ché conosceva Dio. Quella giovane 
voleva servire Dio ovunque: lo ave-
va fatto in Israele, quando stava 
con la sua famiglia, e ora lo stava 
facendo anche in Siria, a casa del 
capitano e della signora Naaman. 
La ragazza avrebbe potuto odiare il 
capitano per averla portata via da 
casa sua, ma aveva fiducia in Dio e 
desiderava servirlo in qualunque 
circostanza. 
Anche tu puoi servire Dio ovunque. 
Puoi aiutare in casa, togliendo dal 
tavolo il tuo piatto, quando hai fini-
to di mangiare. Puoi cercare di es-
sere ordinato. Puoi impegnarti a 
giocare con i fratellini o con gli a-
mici senza litigare. E anche fuori 
casa, puoi servire Dio essendo edu-
cato e servizievole; puoi sorridere 
ed essere affettuoso con chi incon-
tri. È proprio facendo queste sem-
plici cose che collabori con Dio e, 
come vedi, puoi servirlo ovunque ti 
trovi. 

 Ti piace collaborare in casa? Aiu-
tare i tuoi cari ad apparecchiare, a ri-
spondere al telefono, controllare che che 
non succeda niente alla sorellina o al 
fratellino? E quando sei in casa di altri, 
dai lo stesso una mano? 
Ascolta quello che faceva la ragazzina 
di cui parla la storia biblica di oggi. 
 

L a ragazza si guardò attorno: la 
cucina era decisamente più grande di 
quella di casa sua. Spesso a casa aveva 
aiutato la mamma a cucinare. 
La giovane andò poi in sala da pranzo e 
continuò a guardarsi attorno: vide una 
tavola immensa, molto più lunga di 
quella di casa sua. Sul tavolo c'erano 
dei piatti molto belli, e in un angolo c'e-
ra la scopa. Lei era brava a spazzare e 
sapeva anche apparecchiare. La madre 
le aveva insegnato a preparare con cura 
la tavola, sistemando piatti e bicchieri. 
Quella era la casa di un uomo importan-
te, il responsabile dell'esercito siriano. 
Era un bravo soldato che recentemente 
aveva combattuto contro Israele e ave-
va vinto. 
All'improvviso una giovane donna entrò 
nella stanza e sorrise alla ragazzina, 
dicendole: «Oh, tu devi essere l'ancella 
che mi aiuterà e di cui mi ha parlato 
mio marito Naaman. Io sono la signora 

Naaman. Vieni, mia cara, ti faccio 
vedere quali sono i tuoi compiti 
qui». 
La signora accompagnò la giovane 
lungo i corridoi della casa, mo-
strandole tutto quello che c'era da 
fare: rifare i letti, spazzare i pavi-
menti e spolverare i mobili. E poi 
c'era la biancheria da lavare e da 
stendere. 
La giovane si trovò subito bene in 
quella casa. Lavorava molto, ma 
non si lamentava: i genitori le ave-
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Riferimenti 
2 Re 5:1,2; Profe-
ti e re, pp. 24-
4,245. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«… facciamo del 
bene a tutti»  
(Galati 6:10). 
 
 
Messaggio 
Possiamo servi-
re Dio ovun-
que. 
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Qui per servirti 
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Mercoledì 
 Cantate «Cinque missionari», Canti di 
gioia, n. 239. Se è possibile, intervistate qualcu-
no che proviene da un paese straniero, chieden-
dogli di mostrarvi qualche cosa della sua terra 
(abiti, manufatti, piatti tipici, fotografie, ecc.).  
 Pregate insieme per tutti coloro che si tro-
vano lontano dal loro paese natale e dalla loro 
famiglia, cercando di immedesimarvi nella loro 
situazione e di immaginare i problemi che devo-
no affrontare ogni giorno.  
 
Giovedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la storia biblica.  
 Continuate a incoraggiare il bambino a 
fare dei piani per essere un buon aiutante. Crea-
tegli delle occasioni per servire, collaborare, aiu-
tare.   
  
Venerdì 
 Durante il culto di famiglia, mettete in sce-
na la storia biblica. Ricordate tutte le attività 
svolte in settimana per fare vostro il messaggio 
di questa lezione, le volte in cui il bambino ha 
aiutato e che cosa ha fatto. Ringraziate Dio per 
l'aiuto che il bambino ha dato e chiedete altre 
occasioni per servire il Signore, ovunque e in o-
gni circostanza. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 61. 
 Dopo aver letto 2 Re 5:1,2, domandate: 
Qual era il lavoro di Naaman? Qual era il lavoro 
della giovane ancella? Era una buona collabora-
trice di Dio? Dove lo serviva? 
 Aiutate il bambino a fare dei piani per es-
sere un buon aiutante: per ogni giorno della set-
timana elencate qualche piccolo lavoretto che il 
bambino può fare. Se volete potete disegnare un 
semplice calendario settimanale, lasciando una 
colonna su cui disegnare un viso sorridente dopo 
che il bambino avrà aiutato in casa, a scuola, nel 
vicinato o in chiesa.  
  
Lunedì 
 Cantate «Questa luce nel mio cuor», Canti 
di gioia, n. 59. 
 Mostrate al bambino illustrazioni di vari 
ambienti: cucina, parco giochi, negozio, bibliote-
ca, chiesa, ecc. e soffermatevi a riflettere su co-
me si può servire Dio in ognuno di quei luoghi.  
 
Martedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere «il 
mondo» che ha ricevuto alla Scuola del sabato 
con qualcuno a cui raccontare anche la storia 
della giovane ancella ebrea. Un’alternativa può 
essere disegnare un globo e scriverci sopra il 
versetto a memoria. 
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Fare e pensare 
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Utile davvero! 

Riferimenti 
2 Re 5:1-8; Profeti e re, p. 246. 
 
Versetto a memoria 
«Ora lo stesso Signore nostro… vi confermi in ogni opera buona e in ogni buo-
na parola» (2 Tessalonicesi 2:16,17). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che si serve Dio sia con le azioni sia con le parole 
• saranno entusiasti di parlare ad altri di Dio 
• risponderanno dando la loro testimonianza in parole e azioni. 
 

Messaggio 
Le mie mani e la mia voce sono al servizio di Gesù. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
La giovane che Naaman aveva preso prigioniera da Israele è diventata un ottimo aiu-
to per sua moglie. È ubbidiente, gentile e diligente. I due coniugi siriani hanno notato 
che tutto il suo comportamento rivela chiaramente l'amore che ha per il Signore. La 
giovane parla del suo Dio al capitano e alla moglie e parla anche di Eliseo, il profeta, 
che a suo avviso può guarire il capitano dalla lebbra. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Possiamo servire gli altri con fatti e parole che parlino di Dio. Gli altri ci guardano e ci 
ascoltano e capiscono a chi appartengono il nostro cuore e la nostra vita. 
 
Approfondimento 
«Pur essendo schiava, lontana dai suoi, questa piccola israelita rimase fedele al suo 
Dio contribuendo inconsciamente ad adempiere il piano che l'Eterno aveva scelto per 
Israele. Mentre si occupava di quella famiglia pagana si affezionò ai suoi padroni» 
(Profeti e re, p. 244). 
 
«Colui che mandò Filippo all’amministratore etiope, Pietro al centurione romano e la 
piccola schiava israelita a Naaman, il capitano siriano, manda oggi uomini, donne e 
giovani come suoi rappresentanti a coloro che hanno bisogno di aiuto e di guida» 
(Conflict and courage, p. 332). 
 

SERVIZIO Dio c’insegna a servire il prossimo 
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Siamo anche noi una guida con il nostro modo di agire e di parlare? In quello che fac-
ciamo e diciamo, i bambini a noi affidati riescono a scorgere il nostro amore per Gesù? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Pantomima 
B. In che modo servia-
mo Dio 
C. Suoni di allegria 

Figure di feltro o marionette. 
Nessuno. 
 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Figure di feltro, flanellografo. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Il messaggio della far-
falla 

Modello di p. 162, cartoncino, penna, 
uno scovolino (di quelli per pulire le 
pipe), colori, forbici, nastro adesivo. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Pantomima 
Aiutate i bambini a usare le 
figure di feltro o le marionette 
per sceneggiare varie situa-
zioni che  
diano l'idea del servizio (atti 

gentili, parlare di Dio, condividere, aiutare, ecc.). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa hanno potuto fare le vo-
stre marionette? Hanno trovato il modo di con-
dividere Dio con gli altri? Oggi continueremo a 
studiare la storia della giovane schiava che di-
mostrò al capitano Naaman e a sua moglie di 
conoscere Dio.  
Il messaggio di oggi è: 

Le mie mani e la mia voce sono al  
servizio di Gesù. 

Ditelo con me. 
 
 
B. In che modo serviamo Dio? 
Aiutate i bambini a mimare a turno i vari modi in 
cui possono servire Dio: confortare qualcuno, da-
re da bere, condividere i giocattoli, fare coraggio, 
ecc. Gli altri bambini devono indovinare l'azione 
del mimo di turno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Serviamo Dio quando siamo genti-
li? Che ne pensate? In quale altro modo possia-
mo servire Dio? (Parlando di lui, aiutando, essen-
do generosi, con l’ubbidienza, ecc.). Possiamo 
servire Dio con quello che diciamo e facciamo 
agli altri. Oggi continueremo a studiare la storia 
della giovane schiava che dimostrò al capitano 
Naaman e a sua moglie di conoscere Dio.  
Il messaggio di oggi è: 

Spiegare la lezione 
Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
- Figure di feltro o 
marionette. 

Le mie mani e la mia voce sono al  
servizio di Gesù. 
Ditelo con me. 

 
 

C. Suoni di allegria 
Fate sedere i bambini in circolo e dite: Pensate al 
suono più allegro che sapete fare. Domandate al 
primo bambino di girarsi verso il suo vicino e di 
emettere un suono. Questo secondo bambino co-
pierà il suono volgendosi a sua volta verso il suo 
vicino e così di seguito per tutto il circolo. Alla 
fine tutti faranno lo stesso suono insieme. Ripete-
te il gioco con un secondo suono. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quando emettete dei suoni di alle-
gria? (Quando facciamo qualcosa che ci piace, 
qualcosa che ci rende felici, ecc.). Sapete dirmi 
altri suoni di allegria? (Musica allegra, il canto 
degli uccelli, dei grilli e delle cicale, ecc.). Sapete 
che parlare a qualcuno di Dio è come esprimere 
un allegro canto? Dio ama ascoltarvi quando lo 
fate. Oggi impareremo a conoscere meglio la 
giovane schiava e il capitano Naaman.  
Il messaggio di oggi è: 

Le mie mani e la mia voce sono al  
servizio di Gesù. 

Ditelo con me. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, sottolineando in esso come si può servire Dio con le azioni 
e le parole. 
 
Offerta 
Dite: Ripetiamo una volta ancora il messaggio di questa lezione. Ripetete il messaggio e 
poi proseguite: In chiesa parliamo di Gesù, ma lo serviamo anche con i gesti, con tutto ciò 
che facciamo; per esempio, portando a lui le nostre offerte. Certamente serviamo Dio an-
che portandogli le offerte. 
 
Preghiera 
Dite: Ripetete con me: grazie, Gesù, perché possiamo servirti facendo del bene e parlando 
di te. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Usate le figure di feltro appropriate al momento appropriato. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Figure di feltro 
- flanellografo. 

La giovane sollevava con delicatezza le bottiglie di profumo e le spolverava. Di 
solito le piaceva guardare attraverso il vetro della bottiglia, illuminato dai raggi 
del sole; ma quel giorno no, non era possibile: le tende erano chiuse.  
La signora Naaman era seduta sul suo letto e piangeva nell'oscurità. La giovane 
serva ebrea sapeva perché. Il capitano Naaman aveva la lebbra e a quel tempo 
nessuno era in grado di sconfiggere quella malattia. La lebbra provoca delle mac-
chie bianche e scavate sulla pelle, le dita delle mani e quelle dei piedi perdono la 
loro sensibilità. La signora Naaman era molto, molto triste. 
La ragazza si avvicinò silenziosamente al letto e sussurrò alla sua padrona: 
«Vorrei tanto che il padrone potesse andare al mio paese per incontrare il profeta 
di Dio. Sono sicura che il profeta Eliseo riuscirebbe a guarirlo».  
La signora Naaman si asciugò gli occhi. «Ma di che cosa stai parlando? Forse non 
ho capito bene». La ragazzina spiegò che Eliseo era un profeta che viveva in Isra-
ele. «Il Signore del cielo si serve di lui per fare tanti miracoli» disse. Poi la giovane 
continuò, ripetendo alla signora Naaman tutto quello che i genitori le avevano 
insegnato sull'unico e vero Dio. 
La signora Naaman si alzò immediatamente. «Portami un po' di acqua per lavarmi 
il viso» le disse. «Voglio andare a parlare con mio marito». 
Il capitano Naaman era molto amico del re perché era il capitano del suo esercito. 
Il capitano riferì al re quello che la giovane israelita aveva detto alla moglie. «Va’!» 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Tessalonicesi 2:16, 17 e dite: È qui che troviamo il verset-
to a memoria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il testo e insegnate-
lo con i gesti che vi proponiamo: 
 
Ora lo stesso Signore nostro… (indicare in alto) 
vi confermi (aprire il palmo sinistro e colpirlo con il pugno destro) 
in ogni opera (mostrare le mani) 
buona (alzare il pollice in segno di Ok) 
e in ogni buona (alzare anche l’altro pollice in segno di Ok) 
parola (toccarsi le labbra) 
- 2 Tessalonicesi 2:16,17 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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gli disse il re. «Vai a trovare il profeta. Io ti darò una lettera di raccomandazione per il re d'Israele». E 
queste furono le parole che scrisse: «Quando questa lettera ti sarà data, saprai che ti mando Naaman, 
mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra» (2 Re 5:6). 
Il capitano Naaman prese la lettera e partì con monete d'oro e d'argento, oltre a 10 bellissimi capi di 
vestiario: erano i doni che intendeva fare alle persone che lo avrebbero aiutato. 
Quando, però, il re d'Israele lesse la lettera che il re di Siria gli aveva mandato con Naaman, si preoc-
cupò moltissimo. Il re d'Israele non poteva guarire Naaman, e non capiva perché il re della Siria pen-
sasse che egli potesse farlo! Che cosa sarebbe accaduto se Naaman non fosse guarito? Forse il re di 
Siria si sarebbe offeso? Avrebbero attaccato Israele per vendicarsi? Era chiaro: si trattava di una pre-
testo per dichiarargli guerra! 
Il profeta Eliseo seppe che il suo re era disperato, e gli mandò subito un messaggio: «Perché sei così 
preoccupato? Di’ a Naaman di venire da me, così saprà che in Israele c'è un profeta di Dio». Eliseo era 
certo che Dio poteva guarire il capitano Naaman! 
Il profeta Eliseo e la giovane serva ebrea desideravano con tutto il cuore che il capitano Naaman co-
noscesse l'esistenza del vero Dio. La giovane mostrò la sua fede: voleva condividere con tutti quel Dio 
che amava, e non solo con le sue parole, ma anche con l’esempio, lavorando con impegno, con onestà 
e con gioia.   
Anche tu puoi servire Dio sia con gli atti sia con le parole, ed è così che anche altri conosceranno Ge-
sù. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia a 2 Re 5:1-8. Indicate i versetti e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bib-
bia. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Che tipo di malattia Naaman aveva? (Lebbra). Che cosa disse la giovane schiava che 
Naaman doveva fare? (Andare a incontrare il profeta nel suo paese). Pensate che Naaman fosse si-
curo di essere guarito dal Dio della sua giovane schiava? (Forse sì). Forse sì, perché fece quello che 
gli fu suggerito. Aveva visto che tipo di persona fosse chi gliene aveva parlato: gentile, affettuosa, 
paziente, ubbidiente e sempre di buonumore. Naaman e la moglie sapevano che la giovane israeli-
ta adorava e pregava solo il suo Dio. La sua serva gliene aveva parlato con entusiasmo e fu per 
questo che Naaman accettò il suo consiglio. La giovane schiava aveva fatto del suo meglio per 
condividere l'amore di Dio con i suoi padroni.  

Vi ricordate il messaggio? Diciamolo insieme:  
Le mie mani e la mia voce sono al servizio di Gesù. 
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Il messaggio della farfalla 
In anticipo preparate due 
copie della farfalla di p. 162 
per ogni bambino. Distribui-
tele con un bastoncino di ci-
niglia. Date a ogni bambino 
anche il cartoncino, uno per 
ognuno, sul quale avrete 
scritto un messaggio segreto, 
e sarà del tipo: «Dio ti ama».  
Dite ai bambini che ora scri-
veranno un messaggio segre-
to e lo condivideranno con 
qualcuno. Arrotoleranno il 

cartoncino con il messaggio segreto e poi lo 
chiuderanno con lo scovolino: sarà il corpo della 
farfalla. I bambini coloreranno le ali della farfalla 
e le ritaglieranno. Quindi uniranno le ali al corpo. 
 
(Tratto da Come meet Jesus program guide (4-7 anni), Review 
and Herald Publishing Association, 1998, p. 51). 
Per riflettere 

Occorrente 
- Modello di p. 
162 
- cartoncino 
- penna 
- uno scovolino (di 
quelli per pulire le 
pipe) 
- colori 
- forbici 
- nastro adesivo. 

Domandate: Avete deciso a chi volete dare que-
sto messaggio segreto? Servirete Dio facendo 
qualcosa di gentile per questa persona e dicen-
dole le parole scritte nel messaggio segreto. Po-
tete anche raccontare la storia della giovane 
schiava e di come servì Dio con le sue azioni e le 
sue parole.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 

Le mie mani e la mia voce sono al 
servizio di Gesù. 
 

 
 

Conclusione 

Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a 
p. 138. Pregate in modo simile: Grazie, Padre, 
perché possiamo servirti con gli atti e le parole. 
Aiutaci sempre a ricordarlo. Nel nome di Gesù. 
Amen.  
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4 
Condividere 

Situazioni 
Dopo ogni situazione chiedete ai bambini in che 
modo possono servire. 
 

1. Giulia, una vostra amichetta, cade e si sbuc-
cia le ginocchia. Come potete servire Dio? 
(Aiutando Giulia a rialzarsi, confortandola, pro-
curandole un cerotto). 
 

2. Il vostro amico Jonathan vi dice che è molto 
triste perché gli è morto il coniglietto. Come 
potete servire Dio? (Confortando Jonathan con 
un abbraccio o pregando brevemente con lui; 
giocando con lui per distrarlo; facendogli corag-
gio con queste parole: Gesù sa che sei triste). 
 

3. Vedete che la nonna ha lasciato cadere un 
oggetto e che deve chinarsi per raccoglierlo, 
ma lo fa con difficoltà. Come potete servire 
Dio? (Raccogliendo l’oggetto per lei). 
 

4. Lo zio Andrea ha delle grosse difficoltà al 
lavoro ed è molto preoccupato. Come potete 
servire Dio? (Ricordando allo zio che Dio lo ama 
e che sicuramente lo aiuterà a trovare una solu-
zione; pregando con lui; confortandolo con un 
grosso abbraccio). 
 

5. La mamma vi chiede di apparecchiare la ta-
vola mentre state colorando. Come potete ser-

3 
Applicare 

vire Dio? (Rimettendo a posto i colori e aiutando 
la mamma). 
 

6. Il vostro vicino ha subìto da poco un'opera-
zione. Ora è a casa, ma passa lunghe ore a let-
to. Come potete servire Dio? (Disegnando un 
biglietto per augurargli una pronta guarigione e 
portandoglielo; aiutando la mamma o il papà a 
preparargli qualcosa di buono da mangiare). 
 

7. Il papà ha perso le chiavi. Ha guardato dap-
pertutto. Come potete servire Dio? (Aiutandolo 
ancora a cercare). 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che riuscirete a trovare 
qualche modo durante la settimana per servire 
Dio? Dite: Ricordatevi che la giovane schiava 
servì Dio con i fatti e le parole. Anche noi pos-
siamo fare altrettanto per servire Dio. Tenete 
bene aperti gli occhi e le orecchie per capire 
come potete servire Dio. Come dice il versetto 
a memoria, Dio può aiutarci a essere dei validi 
servitori in tutto quello che facciamo e dicia-
mo.  

Ripetiamo insieme il messaggio: 
Le mie mani e la mia voce sono al servi-
zio di Gesù. 



quello che la moglie gli aveva det-
to. «Vai!» gli disse il re. «Vai a in-
contrare il profeta. Io manderò al re 
d'Israele una mia lettera di racco-
mandazione per te». 
Il capitano Naaman prese la lettera 
e partì con monete d'oro e d'argen-
to, oltre a 10 bellissimi capi di ve-
stiario: erano i doni che intendeva 
fare alle persone che lo avrebbero 
aiutato. 
Quando, però, il re d'Israele lesse la 
lettera che il re di Siria gli aveva 
mandato con Naaman, si preoccu-
pò moltissimo. Il re d'Israele non 
poteva guarire Naaman, e non ca-
piva perché il re della Siria pensas-
se che lui potesse farlo! Che cosa 
sarebbe accaduto se Naaman non 
fosse guarito? Forse il re di Siria si 
sarebbe offeso? Avrebbero attacca-
to Israele per vendicarsi? Era chia-
ro: si trattava di una pretesto per 
dichiarargli guerra! 
Il profeta Eliseo seppe che il suo re 
era disperato, e gli mandò subito 
un messaggio: «Perché sei così 
preoccupato? Dì a Naaman di veni-
re da me, così saprà che in Israele 
c'è un profeta di Dio». Eliseo era 
certo che Dio poteva guarire il ca-
pitano Naaman! 
Il profeta Eliseo e la giovane ancel-
la ebrea desideravano con tutto il 
cuore che il capitano Naaman co-
noscesse l'esistenza del vero Dio. 
La giovane mostrò la sua fede: vo-
leva condividere quel Dio che ama-
va con tutti, e non solo con le sue 
parole, ma anche l’esempio, lavo-
rando con impegno, con onestà e 
con gioia.   
Anche tu puoi servire Dio sia con 
gli atti che con le parole ed è così 
che anche altri conosceranno Gesù. 
 
  

 Come possiamo collaborare con 
Gesù? Parlare di lui è bello, ma è anche 
importante mostrare che lo amiamo con 
il nostro comportamento. Come? 
 

L a giovane sollevava con deli-
catezza le bottiglie di profumo e le spol-
verava. Di solito le piaceva guardare 
attraverso il vetro della bottiglia, illumi-
nato dai raggi del sole; ma quel giorno 
no, non era possibile: le tende erano 
chiuse.  
La signora Naaman era seduta sul suo 
letto e piangeva nell'oscurità. La giova-
ne serva ebrea sapeva perché. Il capita-
no Naaman aveva la lebbra e a quel 
tempo nessuno era in grado di sconfig-
gere quella malattia. La lebbra provoca-
va delle macchie bianche sulla pelle e 
le dita delle mani e quelle dei piedi per-
devano la sensibilità. La signora Naa-
man era molto, molto triste. 
La ragazza si avvicinò silenziosamente 
al letto e sussurrò alla sua padrona: 
«Vorrei tanto che il padrone potesse 
andare al mio paese per incontrare il 
profeta di Dio. Sono sicura che il profeta 
Eliseo riuscirebbe a guarirlo».  
La signora Naaman si asciugò gli occhi. 
«Ma di che cosa stai parlando? Forse 
non ho capito bene». La ragazzina spie-
gò che Eliseo era un profeta che viveva 

in Israele. «Il Signore del cielo si 
serve di lui per fare tanti miracoli» 
disse. Poi la giovane continuò, ripe-
tendo alla signora Naaman tutto 
quello che i genitori le avevano in-
segnato sull'unico e vero Dio. 
La signora Naaman si alzò imme-
diatamente. «Portami un po' di ac-
qua per lavarmi il viso» le disse. 
«Voglio andare a parlare con mio 
marito». 
Naaman era il capitano dell'esercito 
reale, per cui andò dal re a riferirgli 

66 

Riferimenti 
2 Re 5:1-8; Profe-
ti e re, p. 246. 
 

 
Versetto a me-
moria 
«Ora lo stesso 
Signore nostro… 
vi confermi in 
ogni opera buo-
na e in ogni buo-
na parola»  
(2 Tessalonicesi 
2:16,17). 
 

 
Messaggio 
Le mie mani e 
la mia voce 
sono al servizio 
di Gesù. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Utile davvero! 
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Parlatene con il bambino e annotate le idee su 
un foglietto.  
 Pregate Dio perché vi aiuti a mettere in 
pratica almeno tre di queste idee durante la set-
timana.  
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a disegnare una faccia 
allegra e una triste. Ripassate la storia biblica 
osservando le illustrazioni, e sollevate il volto 
triste o quello allegro secondo i momenti del rac-
conto.  
 Cantate «Questa luce nel mio cuor», Canti 
di gioia, n. 59. 
 
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione durante il culto 
di famiglia. Per illustrare la lebbra utilizzate au-
toadesivi rotondi o fate con il gesso dei puntini 
su viso, braccia, gambe di chi interpreta la parte 
di Naaman. 
 Cantate dei canti che parlano di aiuto, per 
esempio «Offrire il pane», Canti di gioia, n. 61.  
 Ringraziate Dio per tutte quelle cose cari-
ne che potete fare per aiutare e chiedetegli di 
aiutare tutti voi a saper dare buoni consigli e ad 
aiutare non solo a parole, ma anche con i fatti. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 61.  
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
messaggio segreto della farfalla fatto alla Scuola 
del sabato con qualcuno a cui racconterà anche 
la storia della giovane serva ebrea (oppure aiuta-
telo a scrivere un messaggio segreto a qualcuno, 
per esempio «Dio ti ama»). 
  
Lunedì 
 Dopo aver letto 2 Re 5:1-8, parlate insieme 
del modo in cui la giovane ancella ebrea servì 
Dio in Siria.  Naaman pensava che Dio potesse 
guarirlo? Perché?  
 Proponetevi di aiutare qualcuno durante la 
settimana, per esempio incoraggiate un anziano 
o un malato. 
 
Martedì 
 Cantate «Voglio seguir Cristo», Canti di 
gioia, n. 58, solo la III strofa (da eseguire un tono 
sotto). 
 Suggerite al bambino di telefonare a un 
amico ammalato per dirgli: «Dio ti vuole bene e 
anch'io te ne voglio». Pregate oggi per questa 
persona. 
 
Mercoledì 
 Mimate a turno delle situazioni in cui si 
aiuta qualcuno (condividere i giocattoli, riordina-
re, parlare di Dio, fare una visita, ecc.). L’altro 
deve indovinare.  
 In che modo potete servire Dio non solo 
con le parole, ma anche con dei gesti concreti? 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Le macchie scompaiono 

Riferimenti 
2 Re 5:9-14; Profeti e re, pp. 246-249. 
 
Versetto a memoria 
«Poiché è Dio che ci ha… creati… per farci compiere nella vita quelle opere 
buone… » (Efesini 2:10 Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che possono essere d'aiuto gli uni agli altri 
• si sentiranno disponibili ad aiutare sempre e ovunque 
• risponderanno facendo opere buone. 
 

Messaggio 
Serviamo Dio facendo cose buone. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Il re d'Israele manda Naaman da Eliseo. Eliseo non s'incontra personalmente con Naaman, 
ma gli fa dire da un suo messaggero che, affinché la sua carne torni sana, dovrà lavarsi nelle 
acque del Giordano sette volte. Naaman non gradisce questo suggerimento: non era quello 
che si aspettava. I suoi servitori, però, lo fanno ragionare; così Naaman mette da parte 
l’orgoglio e si tuffa sette volte nel fiume. Ne esce guarito. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Possiamo servire Dio facendo del bene così come fecero la giovane schiava e il profeta Elise-
o. L’aiuto più grande, la completa guarigione, fu Dio a compierlo in favore di Naaman, nondi-
meno il Signore si servì di loro. L’amore che essi avevano per Dio li spinse ad agire bene, 
anche nei confronti di un uomo straniero e pagano, un uomo che era loro nemico. 
 
Approfondimento 
«Dovete esser buoni prima di fare il bene. Non potrete esercitare nessun influsso che trasfor-
mi gli altri a meno che il vostro cuore non sia stato umiliato, purificato e reso sensibile dalla 
grazia del Cristo. Quando questo cambiamento si sarà verificato in voi, la vostra vita diven-
terà una benedizione per gli altri, come il rosaio fa sbocciare rose profumate e la vite grap-
poli dorati» (Con Gesù sul monte delle beatitudini, p. 148). 
 
«Quando il nostro carattere era privo di ogni virtù e attrattiva, odiavamo noi stessi e gli altri, 
il Padre ha avuto pietà di noi… Se accettiamo il suo amore, diventeremo gentili e cortesi non 

SERVIZIO Dio c’insegna a servire il prossimo 
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solo nei confronti di coloro che amiamo ma anche verso i colpevoli, i corrotti e i pecca-
tori… Soltanto lo Spirito Santo dà la forza di rispondere all’odio con l’amore. Dimostra-
re bontà agli ingrati e ai malvagi, fare del bene senza aspettare il contraccambio sono 
le caratteristiche che contraddistinguono i cittadini del regno dei cieli e per mezzo 
delle quali i figli dell’Altissimo rivelano la loro discendenza divina» (Ibidem, pp. 90,91). 
 
«È un dovere cercare sempre di utilizzare al meglio i muscoli e il cervello che Dio ha 
dato ai giovani impiegandoli per essere utili, per rendere più leggeri i pesi, per addol-
cire i dolori, per sollevare gli scoraggiati, portando parole di conforto a chi ha perso 
ogni speranza… Tutto il bene che facciamo viene da Dio… A Dio appartiene la gloria 
per ciò che di buono e di saggio l'uomo fa» (My life today, p. 118). 
 
Che ne è del nostro cuore? Si è umiliato e purificato per opera della grazia di Cristo?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

SETTE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. È scomparso 
 
 
B. Aiuto medico 
C. Che cos’è la lebbra? 
 
 
D. Crea il teatrino 

Ciotola con acqua, sale o zucchero o 
citrato, cucchiaio, chiodo o noce o sas-
so, ecc. 
Strumenti medici giocattolo. 
Piccoli adesivi rotondi e bianchi o ges-
so bianco, colori, bicchieri di plastica, 
acqua, salviette.  
Matite, gomme e colori, fogli di carton-
cino, forbici, nastro adesivo e colla, 
bastoncini di legno per spiedini. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici o flanellografo o mate-
riale dell’Attività introduttiva D. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Tris del bene Lavagna o cartellone, gesso o penna-
rello. 

Condividere  15 I tuffi di Naaman Fotocopie delle pp. 74 e 75 per ogni 
bambino, carta, forbici, colori, baston-
cini, colla o nastro adesivo.  

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. È scomparso! 
Mettete sul tavolo una ciotola 
piena d'acqua. Immergetevi 
una sostanza solubile (sale, 
zucchero, citrato) e mescolate. 
Poi mettetevi una sostanza 
insolubile come un chiodo, o 
una noce, o un sasso, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché alcune 

cose sono solubili, cioè si sciolgono nell’acqua, 
mentre altre non lo sono? Quando ci laviamo le 
mani che cosa togliamo? (La sporcizia, la polvere, 
i resti di cibo, i germi, ecc.). Se vi tagliate un dito, 
potete far scomparire il taglio lavandovi? (No). 
Dite: Nella storia di oggi vedremo che Dio fece 
scomparire qualcosa così come è scomparsa 
questa polvere nel nostro esperimento. E ciò fu 
possibile grazie alla collaborazione della giova-
ne serva di Naaman (ricordate?) e di un suo ami-
co, il profeta Eliseo. Entrambi fecero del bene e 
servirono Dio. 

Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio facendo cose buone. 
Ditelo con me. 

 
 
B. Aiuto medico 

Se non trovate qualche stru-
mento da dottore, potete usa-
re semplicemente un asciuga-
mano, una coperta, delle ben-
de e dei cerotti, un cuscino, 

ecc. I bambini a turno potranno recitare la parte 
del dottore, degli infermieri o dei pazienti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati bravi a curare gli amma-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Strumenti medi-
ci giocattolo. 

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 
- Ciotola con ac-
qua 
- sale o zucchero 
o citrato  
- cucchiaio 
- chiodo o noce o 
sasso, ecc. 

lati? Fare del bene a chi sta male è uno dei tanti 
modi di servire Dio. La storia di oggi ci fa cono-
scere meglio Naaman. Costui ascoltò il consiglio 
della giovane schiava e andò a incontrare il pro-
feta Eliseo perché si era ammalato di lebbra. 
Oggi vedremo che cosa accadde. Sia la giovane 
schiava sia il profeta Eliseo fecero del bene al 
capitano Naaman. Dio è felice quando siamo 
buoni con il nostro prossimo.  

Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio facendo cose buone. 
Ripetetelo con me. 

 
 

C. Che cos'è la lebbra? 
Applicate tanti piccoli adesivi 
bianchi sul viso, sulle braccia 
e sulle gambe dei bambini o 
utilizzate un gesso bianco per 
fare delle macchie. Chiedete ai 
bambini di chiudere gli occhi e 
di non aprirli. Toccateli legger-
mente con un dito sulle brac-
cia e chiedetegli di indicare il 
punto in cui li avete toccati. 
Spiegate che chi ha la lebbra 

non è sensibile al dolore nelle parti dove ha le 
macchie. Non riesce a sentire se qualcuno o qual-
cosa lo ferisce, ed ecco perché si procurano molte 
ferite alle mani e ai piedi. 
Dopo aver spiegato ciò, dite ai bambini di aprire 
gli occhi e di stendere entrambe le mani. Dite loro 
di piegare le dita e di toccarsi il palmo della mano. 
Spiegate che le dita del lebbroso la maggior parte 
delle volte rimangono sempre in questa posizione.  
Mettete una matita davanti a ogni bambino. Chie-
detegli di prenderla in mano senza usare le dita. 
Date a ognuno un bicchiere d'acqua. Dovranno 
portarlo alla bocca e bere senza stendere le dita. 

Occorrente 
- Piccoli adesivi 
rotondi e bianchi 
o gesso bianco 
- colori 
- bicchieri di pla-
stica 
- acqua 
- salviette.  



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi dei 
compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Vediamo chi nella storia di oggi ha fatto del bene a qualcuno. Utilizzate il testo del 
rapporto missionario, semplificandolo. 
 
Offerta 
Dite: Ringraziamo Dio per tutte le cose buone che fa per noi. Possiamo farlo portandogli 
un'offerta che servirà ad aiutare chi ne ha bisogno. L'offerta di oggi è per_______. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo insieme. Bambini, ripetete con me: Caro Padre, ti preghiamo di aiutarci 
a fare sempre del bene. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Ti vogliamo bene. Amen. 
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È facile o difficile? Spiegate che una persona con 
la lebbra ha enorme difficoltà a giocare, a lavora-
re, a mangiare, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa si prova a non avere alcu-
na sensazione sulla pelle? C'è qualcosa che vi 
piacerebbe non sentire? Il dolore è sempre brut-
to ma ci aiuta a proteggerci. Oggi impararemo 
qualcosa di nuovo su Naaman e la lebbra. Naa-
man ascoltò il consiglio della giovane schiava e 
andò a trovare il profeta Eliseo. Oggi vedremo 
che cosa accadde. Sia la giovane schiava sia il 
profeta Eliseo si resero disponibili e, per mezzo 
loro, Dio fece del bene al capitano Naaman. 

Il messaggio di oggi è: 
Serviamo Dio facendo cose buone. 
Ditelo con me. 

 
 

D. Crea il teatrino 
Date a tutti i bambini un fo-
glio di cartoncino e mettete a 
disposizione matite, gomme e 
colori. Assegnate a ogni bam-
bino uno dei seguenti perso-
naggi da disegnare. Se la 
classe non è abbastanza nu-
merosa, disegnerete voi gli 
elementi restanti. 
• Naaman, il capitano lebbro-
so 
• Eliseo, il profeta di Dio 

Quando  

vuoi 
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• il servo di Eliseo 
• il fiume Giordano 
• il carro 
• la strada 
• i servitori di Naaman,  
• alcuni alberi, ecc. 
 
Quando i bambini hanno terminato, ritagliate i 
disegni. Con il nastro adesivo, attaccate i perso-
naggi a dei bastoncini per spiedini; ricomponete, 
invece, gli altri elementi (strada, fiume Giordano, 
alberi, ecc.) su un foglio di cartoncino per fare 
una scenografia. Questo materiale vi servirà per 
La storia interattiva.  
 
Per riflettere 
Dite: Oggi sapremo come andò a finire la storia 
biblica che vi ho raccontato la settimana scorsa: 
Vi ricordate del capitano Naaman che aveva la 
lebbra? Egli, grazie ai consigli della giovane 
schiava, andò a trovare il profeta Eliseo. Oggi 
vedremo che cosa accadde. Sia la ragazza sia il 
profeta Eliseo si resero disponibili e, per mezzo 
loro, Dio fece del bene al capitano Naaman. 
Il messaggio di oggi è: 

Serviamo Dio facendo cose buone. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Matite, gomme e 
colori 
- fogli di cartonci-
no 
- forbici 
- nastro adesivo e 
colla 
- bastoncini di 
legno per spiedi-
ni. 



La storia interattiva 
Raccontate la storia rendendola interattiva. Ecco alcune proposte:  
a. Potete metterla in scena distribuendo le parti e facendo indossare costumi bibli-
ci; gli attori mimeranno i gesti più semplici suggeriti dal racconto, guidati dagli 
animatori. 
b. Utilizzate il flanellografo per commentare la storia. I bambini stessi, ricevendo 
di volta in volta le immagini, le sistemeranno sul flanellografo per ricostruire la 
scenografia e far comparire i personaggi. 
c. Se avete svolto l’Attività introduttiva D, potete costruire un semplice teatrino. i 
bambini (o i collaboratori) muoveranno i personaggi sulla scenografia creata, in 
base ai suggerimenti dati dal racconto. 
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Il capitano Naaman era eccitato e impaurito al tempo stesso. Stava andando a incontrare il 
profeta Eliseo. Era emozionato per la possibilità di essere presto guarito dalla lebbra, e im-
paurito perché forse questo non sarebbe stato possibile.  
Il capitano Naaman aveva portato molti doni d'oro e d'argento, e inoltre aveva preso con sé 
dieci cambi di vestiti nuovi e costosi. Erano tutti regali che intendeva fare per ringraziare 
chi lo avrebbe guarito.  
Finalmente Naaman e il suo seguito arrivarono a casa del profeta. Naaman scese dal carro e 
bussò alla porta. Qualcuno rispose. Era lui il profeta? No, era il servitore di Eliseo il quale 
avrebbe detto al profeta che il capitano era arrivato. 
L'ansia di Naaman aumentava di minuto in minuto. Da lì a poco il servitore ritornò con un 
messaggio: «Il profeta Eliseo le fa sapere che per guarire dalla lebbra deve andare al fiume 
Giordano e immergersi sette volte nelle sue acque».  
Naaman diventò rosso dalla rabbia. Ma come? Il profeta non vuole nemmeno parlarmi? Che 
maleducato! 
Nemmeno il messaggio gli piacque e, pieno di rabbia, risalì sul suo carro e comandò ai suoi: 
«Torniamo a casa!». 
I servitori si guardarono meravigliati. «Ma perché vuoi tornare a casa?» gli chiesero. 
«Perché non intendo per nessuna ragione tuffarmi nelle acque melmose del Giordano. Se 
tutto quello che devo fare è lavarmi, allora lo farò nelle acque pulite dei fiumi della mia ter-
ra» rispose. 
«Ascolta» gli dissero i servitori. «Se il profeta ti avesse chiesto di fare qualcosa di molto diffi-
cile, tu non lo avresti fatto? Perché, allora, non vuoi fare questa cosa così semplice?». 
Naaman si fermò a riflettere. Dopotutto hanno ragione. Ho fatto tutta questa strada perché 
voglio guarire. Farò quello che Dio mi chiede. «Va bene» accondiscese infine Naaman. 
«Andiamo al Giordano». 
Raggiunsero velocemente il fiume. Lì Naaman si tolse i vestiti e i sandali, fissò per qualche 
attimo quel fiume fangoso; poi, senza indugiare oltre, si tuffò. 
S'immerse una prima volta, ma le macchie non sparirono. Una seconda volta e le macchie 
erano ancora lì. Tre volte, ma niente da fare. Quattro volte, ma niente di nuovo. Cinque, sei 
volte, ma le macchie erano ancora lì. E poi, alla settima immersione, ecco che le macchie 
della lebbra erano scomparse! Dio aveva guarito Naaman, proprio come Eliseo aveva detto. 
Naaman uscì fuori dal fiume ed esaminò la sua pelle. Sì, era veramente guarito! La sua pelle 
era tornata integra ed egli si sentiva come rinato: non vedeva l'ora di parlarne con il profeta 
Eliseo e non vedeva l'ora di andare a casa per dare la notizia alla sua famiglia. 
La giovane serva ebrea e il profeta Eliseo avevano collaborato con Dio per fare del bene al 
prossimo, che in questo caso era Naaman. E voi? Vorreste collaborare con Dio come fecero 
loro? Allora fate del bene a chi vi è accanto. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici o 
flanellografo o 
materiale 
dell’Attività intro-
duttiva D. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Leggete Efesini 2:10 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria. Leggete il 
testo a voce alta. 
 
Poiché è Dio (indicare in alto) 
che ci ha… creati… (muovere le mani come per modellare) 
per farci compiere (indicare se stessi) 
nella vita (spalancare le braccia) 
quelle opere buone… (alzare il pollice in segno di Ok) 
- Efesini 2:10 (Tilc) - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Tris del bene 
Disegnate alla lavagna o su un cartellone, un grande schema del tipo di quelli 
per giocare a Tris (ved. figura). Dividete i bambini in due squadre. Dite: Ora fare-
mo un gioco. Sul quadrato segnerete una X o una O per la vostra squadra se 
riuscirete a dire un'azione buona da fare. Ecco alcuni esempi: giocare con il 
fratellino o la sorellina senza litigare; raccogliere e mettere in ordine i giocat-
toli spontaneamente, ecc. Pensate a qualche azione buona che potete fare e 
ditela. Le due squadre si alternano nel dire una buona azione. Ogni volta che ci 

riescono, segnano il loro simbolo (X o O) in una casella vuota dello schema, fino a fare tris. 
Fate più prove, in modo che entrambe le squadre vincano.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto questo gioco? Abbiamo raccolto tante buone idee. Riassumete-
le. Spero che durante la settimana ve ne ricorderete e cercherete di metterle in pratica.  
Come dice il messaggio…  
Serviamo Dio facendo cose buone. 
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3 
Applicare 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Re 5:9-14. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bibbia. 
Leggete i versetti a voce alta, parafrasando, se è necessario, per rendere più comprensibile il testo ai 
bambini. 
Domandate: A casa di chi andò il capitano Naaman? Il profeta Eliseo che cosa disse a Naaman di 
fare? Perché Naaman non voleva farlo? (Il fiume era fangoso; era troppo orgoglioso). Chi lo convinse 
ad andare al fiume? (I suoi servitori). Quante volte Naaman doveva tuffarsi nel fiume? Che cosa ac-
cadde le prime sei volte? (Niente). Che cosa accadde la settima volta? (Fu guarito). Chi aveva fatto 
del bene a Naaman? (Dio, con l’aiuto della giovane schiava, e grazie alle preghiere di Eliseo).  

Ricordate il nostro messaggio? Diciamo tutti insieme:  
Serviamo Dio facendo cose buone. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Lavagna o car-
tellone 
- gesso o penna-
rello. 
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I tuffi di Naaman 
Per tempo preparate una copia del fiume Giordano e di Naaman per ogni bambino 
(ved. immagine in basso e a p. 75), meglio se su fogli di cartoncino. Ritagliate la 
linea tratteggiata nel fiume. Potreste anche ritagliare i due Naaman in anticipo. 
Durante la Scuola del sabato i bambini potrebbero colorare il fiume Giordano e i 
due Naaman. Dopodichè ritaglieranno o useranno i Naaman già ritagliati incollan-
doli a un bastoncino: un Naaman su entrambi i lati. Aiutateli a inserire il bastonci-
no/Naaman nella linea tratteggiata ritagliata. Lo dovranno tuffare nel fiume sei 
volte. La settima volta gireranno il bastoncino per mostrare il Naaman senza mac-
chie e lo faranno uscire dal fiume guarito. 
 
Per riflettere 
Dite: Portate questo fiume a casa e raccontate a qualcuno la storia della guari-
gione di Naaman, parlando anche della giovane schiava, del profeta Eliseo e 

dell'intervento di Dio che fece del bene a Naaman. Durante la settimana cercate di fare 
del bene a qualcuno.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Serviamo Dio facendo cose buone. 
 
 
 

Conclusione 

Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138, e pregate brevemente: Caro Pa-
dre, ti preghiamo di aiutarci a ricordare che possiamo servirti facendo del bene ai nostri 
simili. Ti vogliamo bene. Amen. 

Occorrente 
- Fotocopie delle 
immagini alle pp. 
74 e 75 per ogni 
bambino 
- carta 
- forbici 
- colori 
- bastoncini 
- colla o nastro 
adesivo.  

4 
Condividere 
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Immagine per la sezione Condividere 



Perché, allora, non fare qualcosa di 
molto semplice?». 
Naaman si fermò a riflettere. Dopo-
tutto hanno ragione, pensò. Ho fat-
to tutta questa strada per niente? 
Farò quello che il profeta dice. «Va 
bene» disse infine Naaman. 
«Andiamo al Giordano». 
Velocemente raggiunsero il fiume. 
Naaman si tolse i vestiti e i sandali, 
poi fissò un po' perplesso quel fiu-
me fangoso e, senza indugiare ol-
tre, si tuffò. 
S'immerse una prima volta, ma le 
macchie non sparirono. Una secon-
da volta e le macchie erano ancora 
lì. Tre volte, ma niente da fare. 
Quattro volte, ancora macchie. Cin-
que volte, ancora macchie. Sei vol-
te e le macchie erano ancora lì. E 
poi… sette volte: le macchie erano 
scomparse! Dio aveva guarito Naa-
man, proprio come Eliseo aveva 
detto. 
Naaman uscì fuori dal fiume ed 
esaminò la sua pelle. Sì! Era vera-
mente guarito! Le macchie non 
c'erano più, e si sentiva come rina-
to: non vedeva l'ora di parlarne con 
il profeta Eliseo e non vedeva l'ora 
di andare a casa per dare la notizia 
alla sua famiglia. 
La giovane serva ebrea e il profeta 
Eliseo avevano collaborato con Dio 
veramente con impegno. E tu? Vor-
resti collaborare con Dio come fe-
cero loro? Allora fai del bene a chi 
ti è accanto. 
 
  

 Hai mai fatto spontaneamente 
qualcosa di buono per aiutare qualcu-
no? Alcune persone fecero qualcosa di 
buono per Naaman.  
 

I l capitano Naaman era eccitato 
e impaurito al tempo stesso. Stava an-
dando a incontrare il profeta Eliseo. Era 
emozionato per la possibilità di essere 
guarito dalla lebbra, e impaurito per 
l'eventualità che il profeta non potesse 
farlo.  
Il capitano prese con sé le monete d'oro 
e d'argento e le vesti che intendeva re-
galare nel caso fosse guarito, e partì. 
Arrivato a casa del profeta insieme al 
suo seguito, fu accolto dal servitore di 
Eliseo, che lo salutò e gli disse di atten-
dere.  
L'ansia di Naaman aumentava di minu-
to in minuto. Da lì a poco il servitore 
ritornò con un messaggio: «Il profeta 
Eliseo le fa sapere che per guarire dalla 
lebbra deve andare al fiume Giordano e 
immergersi sette volte nelle sue ac-
que».  
Naaman diventò rosso dalla rabbia. Ma 
come! Il profeta non vuole nemmeno 
parlarmi! Che maleducato! 
Nemmeno il messaggio gli piacque e, 
pieno di rabbia, risalì sul suo carro e 
comandò: «Torniamo a casa!». 

I servitori si guardarono meraviglia-
ti. «Ma perché vuole tornare a ca-
sa?» gli chiesero. 
«Perché non intendo per nessuna 
ragione tuffarmi nelle acque melmo-
se del Giordano. Se tutto quello che 
devo fare è lavarmi, allora lo farò 
nelle acque pulite dei fiumi della mia 
terra» replicò. 
«Un momento» gli dissero i servitori. 
«Se il profeta le avesse chiesto di 
fare qualcosa di molto difficile, lei lo 
avrebbe fatto, capitano, non è vero? 
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Riferimenti 
2 Re 5:9-14; Pro-
feti re, pp. 246-
249. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«Poiché è Dio 
che ci ha… crea-
ti… per farci 
compiere nella 
vita quelle opere 
buone… »  
(Efesini 2:10 
Tilc). 
 
 
Messaggio 
Serviamo Dio 
facendo cose 
buone. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Le macchie scompaiono 
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Mercoledì 
 Leggete il messaggio di questa lezione a 
voce alta. Naaman, come venne a sapere di Eli-
seo? Chi lo aiutò? Ed Eliseo, che cosa bella fece 
per Naaman di Siria? Da queste riflessioni, pas-
sate a parlare delle cose buone che possiamo 
fare per aiutare gli altri a conoscere Dio e a sen-
tirsi meglio. 
 
Giovedì 
 Incoraggiate il bambino a mostrare a qual-
cuno lo scenario del Giordano ricevuto alla Scuo-
la del sabato. Farà vedere Naaman il lebbroso 
che poi è guarito da Dio, raccontando la storia 
biblica. 
  
Venerdì 
 Per il culto mimate la storia. Usate lo sce-
nario ricevuto alla Scuola del sabato, oppure di-
stribuite i ruoli. Per illustrare la lebbra utilizzate 
autoadesivi rotondi o fate con il gesso dei punti-
ni su viso, braccia, gambe di chi interpreta la 
parte di Naaman. 
 Cantate «Voglio seguir Cristo», Canti di 
gioia, n. 58 (da eseguire un tono sotto) poi rin-
graziate Dio perché ci dà la possibilità di essere 
buoni con gli altri. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Se è possibile, camminate lungo le rive di 
un fiume. Sedetevi in un posto tranquillo e ripas-
sate la lezione e il versetto a memoria utilizzan-
do le attività suggerite a p. 61. 
 Dopo aver letto 2 Re 5:9-14, osservate se le 
acque del fiume sono fangose o limpide. Chiede-
te al bambino: Com’era il tratto del Giordano in 
cui Naaman si tuffò? Ti piacerebbe lavarti in un 
fiume pieno di fango? Anche a Naaman non pia-
ceva, ma ubbidì a Dio. Perché Dio lo guarì? 
  
Lunedì 
 Come si sarà sentito Naaman dopo essersi 
bagnato sette volte nel Giordano? Chiedete al 
bambino di chiudere gli occhi e toccate le sue 
mani. Domandate: Se tu avessi la lebbra, potresti 
sentire il tocco delle mie mani? Che potrebbe 
succederti se non sentissi il dolore?  
 Pregate per tutti gli ammalati, perché pos-
sano essere sollevati dalla loro sofferenza.  
 
Martedì 
 Fate il bagno al vostro bambino e permet-
tetegli di immergersi nell'acqua sette volte e di 
contare ogni immersione. 
 Fate tastare al bambino oggetti dalla su-
perficie diversa (soffice, rugosa, spinosa, ecc.). 
Parlategli della pelle guarita di Naaman. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

A Dio il primo posto 

Riferimenti 
2 Re 5:15-17; Profeti e re, pp. 249,250. 
 
Versetto a memoria 
«Ora so che in tutta la terra c'è soltanto un Dio, quello d'Israele» (2 Re 5:15 
Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che c'è un solo Dio da servire e adorare 
• saranno pronti a vivere una vita che sia d'esempio 
• risponderanno mettendo Dio al primo posto nella vita. 
 

Messaggio 
Serviamo gli altri, ma diamo a Dio il primo posto. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Naaman è stato guarito dalla lebbra. Dice al profeta Eliseo che non adorerà mai più un altro 
Dio che non sia il vero Dio d'Israele. Naaman vuole ringraziare Eliseo lasciandogli tutti i doni 
preziosi che ha portato con sé, Eliseo però rifiuta. Eliseo vuole che Naaman capisca che non 
è stato lui a guarirlo ma Dio. Naaman, tornando a casa, decide di mettere Dio al primo posto 
nella sua vita. Gli altri sicuramente scorgeranno il lui un esempio di vita. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Il modo in cui viviamo e i valori che mettiamo al primo posto sono un esempio per gli altri. 
Le persone osservano quello che facciamo e quello che diciamo e possiamo essere utili di-
mostrando che mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita. 
 
Approfondimento  
«Molti secoli dopo questo ritorno di Naaman nella sua casa in Siria, guarito nel corpo e con-
vertito nello spirito, la sua fede meravigliosa fu ricordata e commentata dal Salvatore che la 
presentò come un esempio per tutti coloro che affermano di voler servire Dio. “Al tempo del 
profeta Eliseo – egli disse – vi erano molti lebbrosi in Israele; eppure Dio non ha guarito nes-
suno di loro, ma soltanto Naaman, uno straniero della Siria” (Luca 4:27) […] Il Signore agi-
sce in favore di coloro che apprezzano le sue benedizioni e ubbidiscono ai suoi messaggi. 
Oggi, in ogni nazione, esistono ancora persone oneste che possono essere illuminate dal 
messaggio divino. Se compiranno fedelmente il loro dovere sarà loro accordata una visione 
più chiara della volontà di Dio e, come accadde un tempo a Naaman, saranno costretti ad 

SERVIZIO Dio c’insegna a servire il prossimo 
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affermare: “Ora so che in tutta la terra c'è soltanto un Dio” il Dio vivente, il Creatore di 
tutte le cose» (Profeti e re, pp. 252,253). 
 
Abbiamo anche noi la stessa fede di Naaman? Rendiamo partecipi gli altri della luce 
che Dio ci ha dato? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. 

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La corsa delle 
patate 
B. Disporsi in fila 
C. Votazione 

Patate, grosso cucchiaio. 
 
Adesivi o altri piccoli regali. 
Tre foto o disegni sulla natura, colori, 
nastro adesivo, foglietti di carta, matite, 
cestino. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Gesù è il migliore Un'immagine di Gesù, foto di vari og-
getti, coccarde (ved. p. 84). 

Condividere  15 La coccarda Fotocopia della coccarda di p. 85, carta 
azzurra, forbici, nastro biadesivo. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La corsa delle patate 
Dividete i bambini in tre squadre. Date a ogni squadra una patata e un cucchiaio. Il 
bambino che giocherà per primo mette la patata nel cucchiaio, che terrà nella sua 
mano, e avanzerà verso un punto prefissato all'altro lato della stanza, e quindi tor-
nerà. Poi passerà il cucchiaio a un compagno di squadra che farà la stessa cosa e 
così via. Se la patata cade, ci si deve fermare là dove la patata è caduta, rimetterla 
sul cucchiaio e poi proseguire. Controllate quale squadra arriva per prima, quale 
per seconda, e quale per terza. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a giocare? Come si sentono i vincitori? E quelli arri-
vati per secondi? E i terzi? Perché ci fa piacere arrivare per primi? (Perché signi-
fica che siamo i migliori, perché vuol dire che ci siamo impegnati al massimo, ecc.). 
E perché è brutto arrivare per ultimi? (Perché vediamo che ci sono altri più bravi 
di noi; perché non ci sentiamo importanti, ecc.). 
Dite: Oggi parleremo di un uomo che era abituato a essere il primo: era un gran-
de coldato, il capitano dell’esercito di Siria. Ma un giorno la sua vita cambiò 
completamente, e imparò una cosa molto importante: Dio ha il primo posto. 
Il messaggio invita anche noi a fare lo stesso:  
Serviamo gli altri, ma diamo a Dio il primo posto. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Disporsi in fila 
Dite: Ora darò a ognuno di voi un adesivo. Volete, per favore, venire qui davanti 
a me e mettervi in fila? Fate attenzione a quelli che cedono i primi posti agli altri.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacciono gli adesivi che avete avuto? Vi stavo osservando men-
tre vi mettevate in fila. C'è stato qualcuno che ha ceduto il primo posto a un al-
tro bambino? Fate un commento generale lodando quelli che hanno ceduto il pri-
mo posto ad altri. Se nessuno cede il posto, fate notare come sarebbe stato bello 
che questo fosse avvenuto.  
Dite: La storia di oggi ci parla di Naaman che cambiò completamente la sua vita 
dopo essere stato guarito dalla lebbra. Imparò qualcosa di molto importante, 
qualcosa che tutti noi dobbiamo imparare.  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo gli altri, ma diamo a Dio il primo posto. 

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

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

Occorrente 
- Adesivi o altri 
piccoli regali. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Vediamo chi è che oggi ha messo Dio al primo posto. Utilizzate il rapporto missiona-
rio. 
 
Offerta 
Dite: Vogliamo mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Uno dei tanti modi per farlo 
è dare le nostre offerte. Tutto quello che abbiamo ci viene da Dio ed è per questo che noi 
siamo felici di potergli restituire qualcosa per aiutare altre persone a conoscerlo. L'offerta 
di oggi è per________. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo insieme. Bambini, ripetete con me. Caro Dio, vogliamo metterti al primo 
posto nella nostra vita. Amen. 

81 

Quando  

vuoi 
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C. Votazione 
Procuratevi tre foto o disegni sulla natura o usate delle cartoline. Con il 
pennarello scrivete A,B,C sull'angolo inferiore delle illustrazioni e attac-
catele sulla bacheca. Ogni bambino dovrà scrivere sul foglietto ricevuto 
la lettera corrispondente alla foto che preferisce e, quindi, mettere il 
foglietto nel cestino. 
 
Per riflettere 
Dite: Controlliamo ora i foglietti per vedere quale di queste illustra-
zioni ha vinto. Contate i voti e decidete quale immagine ha ottenuto il 
primo posto, quale il secondo e quale il terzo. Date il risultato finale. 
Domandate: Perché è così importante vincere il primo posto? (Perché 
si sa che è il migliore). E perché non è bello arrivare per ultimi? 
(Perché significa che qualcuno ha fatto un lavoro migliore; perché non ci 
si sente importanti, ecc.). Avete mai pensato al posto che Dio vuole 
occupare nella nostra vita? È forse lui che deve essere al primo posto 
nella nostra vita? (Sì). La storia di oggi ci parla di Naaman che cambiò 
completamente la sua vita dopo essere stato guarito dalla lebbra. Im-
parò qualcosa di molto importante, qualcosa che tutti noi dobbiamo 
imparare.  
Il messaggio di oggi è: 
Serviamo gli altri, ma diamo a Dio il primo posto. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Tre foto o dise-
gni sulla natura 
- colori 
- nastro adesivo 
- foglietti di carta 
- matite 
- cestino. 
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La storia interattiva 
Chiedete ai bambini di dire «Dio è il numero 1!» ogni volta che vi sentono dire la parola Dio.  

Naaman sferzò i cavalli per farli correre più veloci. Il Dio («Dio è il n° 1!») del popolo 
d’Israele, quel Dio («Dio è il n° 1!» ») in cui credeva la giovane serva ebrea, lo aveva guarito! 
Voleva subito far vedere la sua pelle pulita al profeta Eliseo. 
Il carro si fermò davanti alla casa di Eliseo, sollevando un nugolo di polvere. Naaman scese 
e bussò alla porta. Il suo viso era raggiante di felicità. 
Questa volta fu Eliseo ad aprire e vedendo il sorriso di Naaman che gli attraversava il volto 
da parte a parte, sorrise a sua volta. Naaman gli mostrò la pelle di nuovo morbida e liscia e 
ringraziò un'infinità di volte Eliseo. 
«Ora so che non c'è altro Dio («Dio è il n° 1!») al mondo come il Dio («Dio è il n° 1!») d'Israele» 
esclamò Naaman. «Ti prego, accetta questi doni». I servitori incominciarono ad aprire i pac-
chi che contenevano l'oro, l'argento e i vestiti che avevano portato dalla Siria. 
Eliseo alzò la mano. «Ma no» disse scuotendo la testa. «Io non accetterò alcun regalo». Elise-
o non voleva prendere i regali di Naaman, perché voleva che capisse che era stato Dio («Dio 
è il n° 1!»), e non lui, a guarirlo. E poi, non voleva che il capitano Naaman pensasse di poter 
pagare Dio («Dio è il n° 1!») per essere stato guarito. I doni di Dio («Dio è il n° 1!») sono gra-
tis! Si sentiva ripagato dalla gioia di vedere che Naaman aveva finalmente conosciuto il vero 
Dio («Dio è il n° 1!»). 
Naaman, però, volle insistere: «Ti prego, prendi questi doni; voglio solo mostrarti la mia ri-
conoscenza». Ma il profeta Eliseo fu irremovibile. 
Naaman chinò il capo per ringraziare sia Eliseo sia il suo Dio («Dio è il n° 1!»). I servitori rife-
cero i pacchetti, Naaman salì sul suo carro e ordinò: «Torniamo a casa!». 
La moglie di Naaman guardava spesso la strada dalla finestra di casa sua. Aspettava con 
ansia suo marito, e il tempo sembrava non passare mai. Ma ecco! Che cos’era quella nuvola 
di polvere? Qualcuno stava arrivando; sì, era proprio Naaman. La signora Naaman gli corse 
incontro, col cuore che le batteva forte, e guardò il capitano scendere dal carro.  
Sì, le macchie bianche della lebbra erano scomparse! 
«Che gioia!» gridò, piena di felicità. Naaman rise gioiosamente con lei mentre le raccontava 
tutto quello che era successo. «Sapevo che la nostra giovane serva aveva ragione e che il 
profeta poteva guarirti!» gli disse infine la moglie. 
«Sì, ma non è stato il profeta a guarirmi» disse Naaman. «È stato Dio («Dio è il n° 1!»). Non c'è 
un altro Dio («Dio è il n° 1!») come lui. L'Iddio d'Israele è l'unico vero Dio («Dio è il n° 1!»). Ho 
deciso da ora in poi di onorare solo lui». 
L'intera nazione fu messa al corrente della guarigione di Naaman: in tutta la Siria si venne a 
sapere che in Israele c'era un Dio (i bambini dicono: «Dio è il n° 1!») che poteva fare cose che 
mai alcun altro idolo avrebbe potuto fare. 

2 
La lezione 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Re 5:15 e dite: È qui che si trova il versetto a 
memoria di oggi. Leggetelo a voce alta e insegnatelo coi gesti se-
guenti: 
 
Ora so (annuire con il capo) 
che in tutta la terra (fare un semicerchio con il braccio teso, indican-
do lontano) 
c'è soltanto un (indicare il numero 1) 
Dio, (indicare in alto) 
quello d'Israele (posare la mano destra sul petto)  
- 2 Re 5:15 (Tilc) - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Re 5:15-17. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la 
storia di oggi, nella Bibbia. Leggete i versetti a voce alta. 
Domandate: Che cosa portò Naaman in Israele? Perché Eliseo non volle ac-
cettare questi regali? (Perché non era stato lui a guarire Naaman, bensì Dio; 
non voleva che Naaman pensasse di potersi comprare la guarigione; non voleva 
che Naaman pensasse che egli pregava per il bene degli altri per ricevere del 
denaro). Naaman fu riconoscente a Dio per averlo guarito? Sarà stato felice 
Naaman di poter dire alla famiglia e agli amici che aveva deciso di mettere 
Dio al primo posto? Li avrà incoraggiati a fare altrettanto? (Sì). Questo era 
uno dei tanti modi in cui poteva servire Dio. E anche voi potete farlo.  
Ricordate il nostro messaggio? Diciamolo insieme: 
Serviamo gli altri, ma diamo a Dio il primo posto. 
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Gesù è il migliore 
Per tempo procuratevi coccarde per il primo, secondo, terzo posto (ved. figura). 
Generalmente per il primo posto è azzurra, per il secondo è rossa, per il terzo è 
bianca. Procuratevi anche una grande immagine di Gesù (di feltro) insieme con 
altre foto di oggetti (o gli oggetti stessi) che rappresentano la famiglia, gli amici, i 
giocattoli, la Tv, dolci, sport, vestiti, soldi, ecc. e mettetele bene in vista. 
Domandate: Vi è mai capitato di vedere un nastro vinto da qualcuno per aver 
fatto veramente bene qualcosa? Dite: Generalmente questi nastri si danno a 
chi arriva primo o secondo. Ora osserviamo queste foto (o oggetti) e decidiamo 
quale mettiamo al primo posto nella nostra vita, quale al secondo e quale infi-

ne al terzo. Il primo posto natural-
mente dovrebbe essere riservato 
alla cosa più importante della no-
stra vita. (Gesù dovrebbe essere al 
primo posto, la famiglia al secondo, 
gli amici al terzo). Dopo che il grup-
po ha deciso, metterà il nastro ac-
canto alla foto o all'oggetto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete soddisfatti della 
vostra decisione? Chi deve avere il 
primo posto nella nostra vita? A-
vete fatto bene a scegliere Gesù. 
Che cosa possiamo fare ogni gior-
no per dargli questo primo posto? 
(Parlare con lui ogni giorno, avere il 
culto di famiglia, ascoltare le storie 
della Bibbia, ecc.). Sarà felice Gesù 
di essere messo al primo posto 
nella vostra vita?  
Dite: Parlategli ogni giorno e chie-
detegli di aiutarvi. Vi può aiutare 
a fare le giuste scelte e a servirlo 
meglio. Gli altri si accorgeranno 
che siete dei bambini diversi e 
vorranno saperne di più, di questo 
Dio che voi servite.  
Ripetiamo insieme il messaggio: 

Serviamo gli altri, ma diamo 
a Dio il primo posto.  

Occorrente 
- Un'immagine di 
Gesù  
- foto di vari og-
getti 
- coccarde (ved. 
figura). 

3 
Applicare 
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La coccarda  
In anticipo riproducete per ogni bambino il modello di coccarda su carta azzurra. 
Ritagliatele e mettetevi un pezzetto di nastro biadesivo sul retro, così che i bambi-
ni possano indossarle. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacciono queste coccarde? Sapete che c'è scritto? (Dio è il pri-
mo). Leggetelo a voce alta.  
Dite: Portate questa coccarda a casa e durante la settimana fatela vedere a 
qualcuno a cui racconterete anche la storia di Naaman che mise Dio al primo 

posto. E anche voi mettete Dio al primo posto ogni giorno della vostra vita. Diciamo tutti 
insieme il messaggio: 
Serviamo gli altri, ma diamo a Dio il primo posto. 
Ditelo con me. 
 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138. Pregate dicendo qualcosa di simi-
le: Caro Signore e Dio nostro, aiutaci a ricordarci di parlare ogni giorno con te e a metter-
ti al primo posto nella nostra vita. Ti vogliamo bene. Amen. 

Occorrente 
- Fotocopia della 
coccarda per ogni 
bambino 
- carta azzurra 
- forbici 
- nastro biadesi-
vo. 

4 
Condividere 



re sia Eliseo che il suo Dio. I servi-
tori rifecero i pacchetti, Naaman 
salì sul suo carro e ordinò: 
«Torniamo a casa!». 
La moglie di Naaman guardava 
spesso la strada, dalla finestra di 
casa sua. Aspettava con ansia suo 
marito, e il tempo sembrava non 
passare mai. Ma ecco! Che cos’era 
quella nuvola di polvere? Qualcuno 
stava arrivando, sì, era proprio Na-
aman. La signora Naaman gli corse 
incontro, col cuore che le batteva 
forte, e guardò il capitano scendere 
dal carro.  
Sì! Le macchie bianche della lebbra 
erano scomparse! 
«Che gioia!» gli gridò, piena di feli-
cità. Naaman le sorrise e rise con 
lei mentre le raccontava tutto quel-
lo che era successo. «Sapevo che la 
nostra giovane ancella aveva ragio-
ne e che il profeta poteva guarirti!» 
gli disse infine la moglie. 
«Sì, ma non è stato il profeta a gua-
rirmi» disse Naaman. «È stato Dio. 
Non c'è un altro Dio come lui. L'Id-
dio d'Israele è l'unico vero Dio. Ho 
deciso da ora in poi di onorare solo 
lui». 
L'intera nazione fu messa al corren-
te della guarigione di Naaman: in 
tutta la Siria si venne a sapere che 
in Israele c'era un Dio che poteva 
fare cose che mai alcun altro idolo 
avrebbe potuto fare. 

 Quali sono le cose veramente im-
portanti per te? La tua famiglia? I tuoi 
amici? E Dio? Perché Naaman disse che 
il Dio d’Israele era il vero Dio? 
 

N aaman sferzò i cavalli per 
farli correre più veloci. Il Dio del popolo 
d’Israele, quel Dio in cui credeva la gio-
vane serva ebrea, lo aveva guarito! Vo-
leva subito far vedere la sua pelle pulita 
al profeta Eliseo. 
Il carro si fermò davanti alla casa di 
Eliseo, sollevando un nugolo di polvere. 
Naaman scese e bussò alla porta. Il suo 
viso era raggiante di felicità. 
Questa volta fu Eliseo ad aprire e ve-
dendo il sorriso di Naaman che gli at-
traversava il volto da parte a parte, sor-
rise a sua volta. Naaman gli mostrò la 
pelle di nuovo morbida e liscia e ringra-
ziò un'infinità di volte Eliseo. 
«Ora so che non c'è altro Dio al mondo 
come il Dio d'Israele» esclamò Naaman. 
«Ti prego, accetta questi doni». I servi-
tori incominciarono ad aprire i pacchi 
che contenevano l'oro, l'argento e i ve-
stiti che avevano portato dalla Siria. 
Eliseo alzò la mano. «Ma no» disse 
scuotendo la testa. «Io non accetterò 
alcun regalo». Eliseo non voleva pren-
dere i regali di Naaman, perché voleva 
che capisse che era stato Dio, e non lui, 

a guarirlo. E poi, non voleva che il 
capitano Naaman pensasse di po-
ter pagare Dio per essere stato 
guarito. I doni di Dio sono gratis! Si 
sentiva ripagato dalla gioia di ve-
dere che Naaman aveva finalmente 
conosciuto il vero Dio. 
Naaman, però, volle insistere: «Ti 
prego, prendi questi doni; voglio 
solo per mostrarti la mia ricono-
scenza». Ma il profeta Eliseo fu irre-
movibile. 
Naaman chinò il capo per ringrazia-
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Riferimenti 
2 Re 5:15-17; 
Profeti e re, pp. 
249,250. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«Ora so che in 
tutta la terra c'è 
soltanto un Dio, 
quello d'Israele»  
(2 Re 5:15 Tilc). 
 
 
Messaggio 
Serviamo gli 
altri, ma diamo 
a Dio il primo 
posto. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

A Dio il primo posto 
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Mercoledì 
 Parlate di una cosa bella che avete fatto 
per aiutare qualcuno. È facile inorgoglirsi? Eliseo 
si è inorgoglito e si è vantato? Perché? 
 Chiedete a Dio di aiutarvi a non essere 
superbi e a dare a lui il merito.  
 
Giovedì 
 Suonate uno strumento musicale e spiega-
te che noi siamo come degli strumenti musicali: 
nelle mani di Dio possiamo far sentire una bella 
musica a chi ci circonda, ma è Dio che ci dà la 
capacità di suonare (e quindi di fare tante cose 
per lui). 
 Chiedete al bambino di disegnare un bi-
glietto di ringraziamento. Mandatelo a qualcuno 
che lo ha aiutato a conoscere meglio Gesù. 
 
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione al culto di fami-
glia. Come possiamo dare a Gesù il primo posto 
nella nostra vita? Parlatene insieme. 
 Cantate «O mio Signore, io scelgo», Canti 
di gioia, n. 73, poi chiedete a Dio di aiutare tutta 
la famiglia a metterlo sempre al primo posto. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 61. 
 Leggete 2 Re 5:15-17 e poi domandate: 
Perché Naaman voleva fare dei regali al profeta 
Eliseo? Perché Eliseo non li accettò? Da allora in 
poi, Naaman chi adorò? Continuò ad adorare gli 
idoli?  
  
Lunedì 
 Ricordate un episodio in cui siete guariti e 
vi siete sentiti felici. Di chi fu il merito di quella 
guarigione? Incoraggiate il bambino a condivide-
re la coccarda della vittoria fatta alla Scuola del 
sabato con qualcuno al quale raccontare la storia 
di Naaman.  
 Ringraziate Dio perché ogni dono e ogni 
cosa bella vengono da lui. Impegnatevi a metter-
lo sempre al primo posto e a dare a lui tutti i me-
riti. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a fare delle monete di 
Dash usando come modello dei tappi di bottiglia. 
 Parlate dei doni d'oro e d'argento che Naa-
man voleva dare ad Eliseo. Domandate: Perché 
Eliseo non accettò questi doni? Quando aiutiamo 
chi ha bisogno, dobbiamo accettare dei doni in 
cambio? Perché? 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Il piccolo Mosè 

Riferimenti 
Esodo 1; 2:1-10; Patriarchi e profeti, pp. 241-244. 
 
Versetto a memoria 
«Tu sei il mio rifugio» (Salmo 32:7 p.p.).  
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio è sempre con loro come lo è stato con il piccolo Mosè 
• sentiranno che Dio si prende cura di loro 
• risponderanno ringraziando Dio per la sua protezione e adorandolo per la 

sua potenza. 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Il faraone ordina di uccidere tutti i figli maschi delle famiglie ebree. In una famiglia nasce 
un bel bambino e la famiglia decide di tenerlo nascosto per tre mesi. Alla fine del periodo la 
madre lo mette in un cesto di vimini e lo pone sulle acque del fiume, bloccato dalle canne. 
La figlia del faraone va al fiume, scorge il cesto che galleggia, lo libera di tra le canne, lo tira 
fuori dall'acqua e decide di tenere il bambino. Lo chiama Mosè. La sorella di Mosè, Miriam 
(Maria, nella Nuova Riveduta), che ha vegliato sulla sorte del fratello, sopraggiunge e chie-
de alla principessa se vuole che le cerchi una nutrice. La principessa accetta e Miriam va a 
cercare sua madre, la quale prende Mosè lo porta a casa e lo nutre per conto della princi-
pessa. Mosè è salvo e la famiglia si rallegra e ringrazia Dio perché ha protetto il loro piccolo. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio veglia sui bambini e sulle bambine ancora oggi. Tutti i fanciulli, perciò, lo ringraziano 
per la sua protezione e per l'amore che ha per loro, e lo adorano. 
 
Approfondimento 
 «Il bambino era davvero un bel bambino. I genitori, credevano che il tempo della liberazio-
ne d'Israele fosse vicino: Dio avrebbe presto suscitato un liberatore per il suo popolo. Così, 
essi decisero di non permettere il sacrificio del piccolo. La loro fede in Dio li incoraggiò a tal 
punto che “… non temettero il comandamento del re” (Ebrei 11:23). 
Con appassionate preghiere, la madre aveva affidato il piccolo alla protezione di Dio. Alcuni 
angeli invisibili, che vegliavano sulla fragile culla, condussero la figlia del faraone in quella 

ADORAZIONE Adoriamo Dio perché è con noi 
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direzione. La curiosità della donna egiziana fu attratta da quella piccola cesta. Non appena ella vide 
quel magnifico bambino comprese subito quali fossero le sue origini» (Patriarchi e profeti, pp. 24-
2,243). 
 
In che modo Dio ha protetto la nostra vita nel passato? E in che modo lo ringraziamo? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Aggiungete alcune piante, vere o finte, per dare l'idea delle sponde del fiume. Po-
tete anche disegnare dei giunchi e alcune canne con del cartoncino giallo, verde e marrone, e stende-
re un pezzo di stoffa celeste di lato, che sarà il fiume Nilo; in questo modo allestirete una piccola sce-
nografia che renderà la scena tridimensionale. Procuratevi poi un cesto ricoperto con un asciugamano 
e grande abbastanza da contenere un bambolotto avvolto in una copertina. 

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Una barca galleg-
giante 
 
B. Protezione 

Carta, cartoncino, grosso recipiente, 
acqua, una manciata di ghiaia piccola 
(del tipo per acquario). 
Vassoio, oggetti che si utilizzano per 
difendere e proteggere parti del nostro 
corpo; telo o tovaglietta, lavagna o 
cartellone, gessi o pennarelli. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici, matita nera per gli 
occhi, latte detergente e batuffoli di 
ovatta (facoltativo), specchio 
(facoltativo), canestro o scatola, bam-
bolotto con copertina. 
Bibbia, copie dell’immagine a p. 95 per 
ogni bambino, colori, forbici. 
Bibbia. 

Applicare 15 Gli angeli protettori Piume o palline da ping-pong, innario. 

Condividere  15 Il cesto di Mosè Coltello, mezzo guscio di noce per ogni 
bambino, creta, foglietti di carta, forbi-
ci, matite, bastoncini. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Una barca galleggiante 
Riempite d'acqua il recipiente. Introducete il pezzo di carta che farete galleggiare 
assicurandovi che l'acqua non sommerga il foglio. Sul foglio galleggiante mettete un 
pezzo più piccolo di cartoncino. Sarà il battello sul quale aggiungerete dei granelli di 
ghiaia piccola (del tipo per acquario). 
Fate sedere i bambini intorno al battello e date a ognuno qualche sassolino di ghiaia. 
A turno metteranno un sassolino sul cartoncino facendo molta attenzione. Controlla-
te quanti sassolini possono essere aggiunti senza che il battello affondi. Se la carta 
si bagna e affonda, dovete ricominciare daccapo con un altro foglio e altro cartonci-
no.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a far galleggiare i sassolini sul foglio di carta? Sape-

vate che i sassolini possono galleggiare sulla carta?  
Dite: Questo mi fa pensare alla storia di oggi. Ci parla di una famiglia che mise in un cane-
stro fatto di giunchi la cosa più preziosa che aveva. Il canestro non affondò nell’acqua, 
perché lo avevano verniciato con una sostanza speciale, che si chiama bitume o pece, che 
non permetteva all’acqua di passare. Dio protesse questo canestro, che non affondò mai, e 
quella famiglia lo ringraziò con tutto il cuore per il suo aiuto. 
Il messaggio di oggi è: 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Protezione 
Preparate degli oggetti che generalmente usiamo per proteggerci o per difendere 
parti del nostro corpo, metteteli sul vassoio e copriteli con un telo. Esempi di oggetti: 
casco da bici, occhiali subacquei, presine da forno, guanti da giardino, ginocchiere, 
occhiali, insetticida, grembiule, ecc. Mettete il vassoio sul tavolo con i bambini di-
sposti tutt'attorno. Dite: Su questo vassoio ci sono degli oggetti che utilizziamo per 
proteggerci. Ora scoprirò il vassoio e vi darò un minuto di tempo per osservare 
questi oggetti. Poi li ricoprirò e tutti insieme cercheremo di ricordarne il maggior 
numero possibile. Via via che voi li direte, io li scriverò alla lavagna. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato divertente?  
Dite: Siete stati bravi a ricordare tante cose. Ora scoprirò il vassoio e controllere-
mo se ci siamo ricordati di tutto. Prendete in mano oggetto dopo oggetto e doman-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Vassoio 
- oggetti che si 
utilizzano per di-
fendere e proteg-
gere parti del no-
stro corpo  
- telo o tovaglietta 
- lavagna o cartel-
lone  
- gessi o penna-
relli. 

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 
- Carta 
- cartoncino 
- grosso recipien-
te 
- acqua 
- una manciata di 
ghiaia piccola 
(del tipo per ac-
quario). 



date: A che serve? Come lo usiamo per proteggerci? Usiamo tutte queste cose per nostra 
sicurezza, ma io conosco qualcosa di ancora più valido che Dio utilizza per proteggerci. 
Sapete che cosa? (Gli angeli). Sì, gli angeli di Dio ci proteggono in continuazione anche 
quando non li vediamo. La storia di oggi ci parla degli angeli di Dio che protessero un bam-
bino prezioso e di una famiglia che fu molto riconoscente.  
Oggi il messaggio è: 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo. 
Ditelo con me. 

Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Andiamo a vedere che cosa ci racconta oggi la storia delle missioni. Utilizzate il rap-
porto missionario, semplificandolo e sottolineandone, se è possibile, gli aspetti di ricono-
scenza e adorazione a Dio. 
 
Offerta 
Dite: Adoriamo Dio quando gli portiamo le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Dite ai bambini di pensare a una cosa per cui vorrebbero ringraziare il Signore. Date a tutti 
la possibilità di pregare a voce alta, ma non forzate nessuno a farlo. Nel concludere dite per 
esempio: Gesù, grazie per tante cose. Sono così tante le cose che fai per noi che non ba-
sterebbe una preghiera gigante per ringraziarti e lodarti. Ora ne abbiamo dette alcune, e 
vogliamo anche ringraziarti tanto perché ci proteggi e vegli su di noi. Noi ti amiamo. A-
men.  
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vuoi 
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La storia interattiva 
Personaggi 
• Mamma di Mosè 
• papà di Mosè 
• la sorellina Miriam (Maria, nella 
Nuova Riveduta) 
• la principessa e le sue ancelle 
(facoltativo). 
 
Scenografia 
Preparate una scenografia tridi-
mensionale utilizzando tutti gli ele-
menti suggeriti nella sezione Pre-
parazione della stanza (ved. a p. 
89). 
 

Fate indossare a ogni bambino almeno un 
accessorio (fazzoletto di seta, cordoni o na-
stri da legare intorno alla fronte, tuniche, 
ecc.) per rendere la storia maggiormente 
interattiva. Se volete, visto che la storia bi-

Gli israeliti, il popolo di Dio, erano vissuti in Egitto per lunghi anni. Il faraone, che era il re di quella 
grande nazione, vide che gli israeliti divenivano sempre più numerosi, perché alle famiglie nascevano 
tanti bambini, così che, a mano a mano che gli anni passavano, il numero degli israeliti aumentava. Il 
faraone temeva che presto avrebbero fatto guerra agli egiziani: doveva fare qualcosa per fermarli. 
All’inizio decise di sottoporli a lavori durissimi, ma questo non servì a nulla: più il tempo passava, più 
gli israeliti aumentavano di numero, nonostante le difficoltà che il faraone metteva davanti a loro. Non 
sapendo più che fare, un crudele faraone fece una cosa orribile: ordinò che tutti i neonati maschi degli 
israeliti fossero gettati nel fiume e annegati. 
Una famiglia israelita però decise di salvare il suo bambino (prendere in braccio il bambolotto e avvici-
narsi al cesto). Lo tenne nascosto in casa per tre mesi (nascondere il bambino sotto la coperta), ma il 
bambino cresceva, qualche volta piangeva o faceva dei piccoli gridi, e i genitori temettero che qualcu-
no potesse scoprirlo. Bisognava escogitare un piano, e la famiglia si riunì per decidere (la famiglia fin-
ge di parlare). 
La mamma raccolse dei giunchi e dei vimini che crescevano sulle rive del fiume; li intrecciò e ne ricavò 
un cesto (fare il gesto di intrecciare dei giunchi). Poi lo cosparse di pece e di bitume in modo tale che 
l'acqua non vi potesse entrare. Quindi prese il suo amato figlio, lo sistemò nel cesto (mettere il bambo-
lotto nel cesto) e ci mise sopra un coperchio. Prima di portare il cesto sulle rive del fiume, pregò con 
tutto il cuore (la mamma prega), e poi lo nascose tra le canne e le erbe che crescevano nell'acqua vici-
no alla riva. La sorella maggiore del bambino, Miriam, rimase a giocare lì vicino, per controllare il cesto 
(la bambina mima il gesto di spiare il cesto di nascosto). E anche Dio mandò i suoi angeli a sorvegliare 
quel neonato che galleggiava sul fiume dentro un cesto, perché non affondasse. 
(A questo punto tutti i personaggi escono di scena e voi continuate il racconto. Se la classe è composta 
da molte bambine, potete coinvolgerle nei panni della principessa e delle sue ancelle. I maschietti po-
trebbero fare la parte delle guardie del faraone e stare fermi sull’attenti. Decidete in base alla composi-
zione della vostra classe). 
Dopo un po’ arrivò qualcuno: era la figlia del re! Era scesa al fiume per fare il bagno, e le sue ancelle 
passeggiavano lungo la riva. Quando vide il canestro nel canneto, la principessa mandò la sua came-
riera a prenderlo. Immagina la sorpresa quando, aprendolo, si accorse che conteneva un bambino 
(prendere il cesto e guardare dentro)! La figlia del faraone ebbe compassione di quel bambino e decise 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
- matita nera per 
gli occhi, latte 
detergente e ba-
tuffoli di ovatta 
(facoltativo) 
specchio 
(facoltativo)  
- canestro o sca-
tola 
- bambolotto con 
copertina. 

blica si svolge in Egitto, potete fare una 
linea nera sugli occhi dei bambini, con una 
matita per gli occhi, imitando il trucco egi-
ziano. Avvertite ovviamente in anticipo i 
familiari, per evitare che ci siano bambini 
allergici a qualche prodotto cosmetico, poi-
ché, al termine dell’attività, dovrete togliere 
il trucco con del latte detergente. Usate 
molta delicatezza per gli occhi dei bambini 
(eventualmente chiedete la collaborazione 
dei genitori). Portate anche uno specchio 
perché i bambini si divertiranno nel vedersi 
truccati alla foggia egiziana. 
Usate un cestino o una scatola dipinta come 
canestro, e un bambolotto che sarà il picco-
lo Mosè. I bambini possono inginocchiarsi 
intorno al cesto per ascoltare la storia. Chie-
dete a dei collaboratori (per esempio una 
giovane coppia e un’adolescente, di inter-
pretare il ruolo dei genitori e della sorella di 
Mosè, e mimare i gesti appropriati durante 
la lettura. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Salmo 32:7 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria di 
oggi, nella Bibbia. Ripetete il versetto a voce alta. Spiegate il significato del ver-
setto e mettetelo in relazione alla storia di Mosè: Dio lo protesse. Insegnate il 
versetto con i gesti seguenti: 
 
Tu sei (indicare in alto) 
il mio rifugio (unire le punte delle dita, per formare il tetto di una casa) 
- Salmo 32:7 prima parte - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia  
- copie dell’immagine a p. 95 per ogni bambino. 
- colori  
- forbici. 
 
Fate per ogni bambino una copia dell’immagine a p. 95. Distribuite le copie, i colori, le forbici. Aiutate i 
bambini a ritagliare e a incollare i pezzi al punto giusto. Mentre tutti lavorano in silenzio, leggete a 
voce alta la storia biblica in Esodo 1 e 2:1-10. Poi aiutate i bambini a capire meglio la storia per mezzo 
delle domande seguent: Che lavori facevano gli israeliti? (Erano schiavi e facevano ogni tipo di lavo-
ro). Che cosa avrà provato la famiglia di Mosè quando il faraone ordinò di uccidere tutti i figli ma-
schi degli ebrei? (Paura, preoccupazione). Che cosa fecero? (Pregarono). Dio dette alla famiglia il 
coraggio e la forza di prendere una decisone difficile, ma giusta, per salvare Mosè. Che cosa avrà 
provato Miriam quando vide la figlia del faraone avvicinarsi al fiume? (Paura, preoccupazione, ner-
vosismo). E che cosa avrà provato la mamma di Mosè quando Miriam andò a chiamarla per darle la 
bella notizia? (Felicità, gioia, ecc.). Che cosa avrà fatto la famiglia di Mosè non appena lo ebbe di 
nuovo a casa? (Ringraziò Dio per averlo protetto). Immaginate chi potrebbe essere stata un’altra per-
sona felice che Mosè fosse salvo? (La principessa, che adottò Mosè come figlio). La principessa gli 
dette il nome di Mosè. Sapete che cosa significa? (Salvato dalle acque).  

di tenerlo per sé (prendere in braccio il bambolotto). 
«Ma com’è bello! Com'è grazioso! Lo voglio tenere. Potrebbe essere mio figlio. So come lo chiamerò. Lo 
chiamerò Mosè» disse. 
Miriam corse dalla principessa. «Altezza, desidera che vada a cercare per il bambino una donna ebrea 
che lo possa allattare?» le chiese premurosa. 
«Sì, vai» le rispose la principessa. 
Miriam si precipitò a casa e ritornò proprio con la sua mamma! 
La principessa chiese alla mamma di Mosè: «Porta questo bambino a casa tua e abbi cura di lui fino a 
quando diventerà grande e potrà così venire ad abitare con me al palazzo reale». 
Mosè era stato salvato! Ora che la principessa lo aveva tratto dalle acque del fiume, la sua famiglia 
non si sarebbe più dovuta preoccupare. Nessun egiziano avrebbe osato ucciderlo. Dio aveva risposto 
alle preghiere dei genitori e aveva salvato quel prezioso bambino. 
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A. Il cesto di Mosè* 
Dite: Ora costruiremo una barchetta che ci ricorda quel-
la che la mamma di Mosè aveva fatto per lui. Tagliate 
accuratamente a mezzo dei gusci di noce e svuotateli; 
otterrete così una metà per ogni bambino.  
In classe, date a ogni bambino metà guscio, un po’ di cre-
ta, un foglietto di carta, sul quale è scritto il versetto a 
memoria, e un bastoncino.  
Dite ai bambini di mettere nel guscio una pallina di creta. 
Infilate il foglietto di carta con il bastoncino, come indica-
to nella figura, e conficcatelo nella pallina di creta (ved. 
illustrazione).  
 

*Questa attività, come l’immagine affianco, è tratta e adattata da I quin-
dici, Field Educational Italia S.p.A., Aprilia, 1971, vol. 14, p. 8.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile fare questa barchetta? Dite: 
Portatela a casa e mostratela a qualcuno a cui racconte-
rete anche la storia del piccolo Mosè.  
Diciamo il messaggio un'ultima volta: 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo. 

Occorrente 
- Coltello 
- mezzo guscio di 
noce per ogni 
bambino 
- creta 
- foglietti di carta 
- forbici 
- matite 
- bastoncini. 

Conclusione 
 
Nella preghiera chiedete a Dio che aiuti voi e i bambini a sentire la sua protezione nel corso 
della settimana che verrà ed esprimetegli la vostra riconoscenza per questo. 
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4 
Condividere 

Gli angeli protettori 
Usate piume o palline da ping-pong o qualcosa di molto leggero. Mettetele su 
una superficie piatta e chiedete ai bambini di soffiarvi sopra per farle muovere 
sulla superficie. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ha fatto muovere la piuma (o la pallina)? (Il nostro fiato). 
Il fiato si può vedere? (No).  
Dite: Ma noi sappiamo che c'è perché ne vediamo gli effetti. La stessa cosa 
avviene con gli angeli e con Dio. Non possiamo vederli, ma sappiamo che ci 
sono perché vediamo quello che fanno per noi. Vegliano su di noi così come 
protessero il piccolo Mosè. E per questo noi diciamo grazie a Dio e lo adoria-
mo. 
Ricordiamo il messaggio: 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Piume o palline 
da ping-pong 
- innario. 

3 
Applicare 
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Supplemento per Studio della Bibbia 
 

 



trollare il cesto. E anche Dio mandò i 
suoi angeli a sorvegliare quel bebé 
galleggiava sul fiume dentro un ce-
sto. 
Dopo un po’ arrivò qualcuno: era la 
figlia del re! Era scesa al fiume per 
fare il bagno, e le sue ancelle pas-
seggiavano lungo la riva. Quando 
vide il canestro nel canneto, la prin-
cipessa mandò la sua cameriera a 
prenderlo. Immagina la sorpresa 
quando, aprendolo, si accorse che 
conteneva un bambino! La figlia del 
faraone ebbe compassione di quel 
bambino e decise di tenerlo per sé. 
Lo chiamò Mosè. 
Miriam, che aveva visto tutta la sce-
na, si presentò subito alla principes-
sa. «Vuole che cerchi tra le donne 
ebree una nutrice per il bambino?» 
le chiese. 
«Oh, sì» le rispose la principessa. «Ti 
ringrazio, vai subito a cercarla». 
Miriam si precipitò a casa e ritornò 
proprio con la sua mamma! 
La principessa chiese alla mamma 
di Mosè di portarlo a casa sua e di 
occuparsi di lui fino a quando non 
fosse diventato grande e fosse stato 
in grado di andare a vivere con lei al 
palazzo reale. 
Che gioia! Mosè era stato salvato! 
Ora la famiglia non doveva più pre-
occuparsi di essere scoperta dai 
soldati egiziani: il piccolo Mosè po-
teva stare tranquillamente con loro. 
Furono tutti immensamente grati a 
Dio per aver risposto alle loro pre-
ghiere. Il loro prezioso bambino era 
salvo! «Vieni» disse la mamma a 
Miriam «ringraziamo il Signore per 
aver salvato il nostro bambino». 
Dio veglia sempre su di te, proprio 
come vegliò su Mosè. Il tuo angelo ti 
segue ovunque tu vada e anche 
quando non te ne rendi conto, Dio è 
con te e ti protegge. 

 Lo sai che Dio manda continua-
mente degli angeli a prendersi cura di te? 
Anche il piccolo Mosè fu protetto dagli 
angeli.  
 

G li israeliti, il popolo di Dio, erano 
vissuti in Egitto per lunghi anni. Il farao-
ne, che era il re di quella grande nazione, 
vide che gli israeliti erano sempre più 
numerosi; alle famiglie nascevano tanti 
bambini e, a mano a mano che gli anni 
passavano, gli israeliti aumentavano di 
numero. Il faraone temeva che presto 
avrebbero dichiarato guerra agli egizia-
ni: doveva fare qualcosa per fermarli. 
All’inizio decise di sottoporli a dei lavori 
durissimi, ma questo non servì a nulla: 
più il tempo passava, più gli israeliti au-
mentavano di numero, nonostante le 
difficoltà che il faraone metteva davanti 
a loro. Non sapendo più cosa fare, un 
faraone crudele fece una cosa orribile: 
ordinò che tutti i neonati maschi degli 
israeliti fossero gettati nel fiume e anne-
gati. 
Ci fu però una famiglia che si rifiutò di 
ubbidire agli ordini e, per salvare il bam-
bino appena nato, lo tenne nascosto in 
casa. Fu molto difficile, e lo divenne sem-
pre più: il bambino cresceva, qualche 
volta piangeva o faceva dei gridolini, e i 
genitori temettero che qualcuno potesse 
scoprirlo. Bisognava escogitare un piano. 

La mamma raccolse delle canne 
che crescevano sulle rive del fiume; 
le intrecciò e ne ricavò un cesto. Poi 
lo ricoprì di pece e di bitume in mo-
do tale che l'acqua non vi potesse 
entrare. Poi prese il suo amato be-
bé, lo sistemò nel cesto e ci mise 
sopra un coperchio. Prima di porta-
re il cesto sulle rive del fiume, pre-
gò con tutto il cuore, e poi lo nasco-
se tra i cespugli che crescevano 
nell'acqua vicino alla riva. La sorel-
la maggiore del bambino, Miriam, 
rimase a giocare lì vicino, per con-

96 

Riferimenti 
Esodo 1; 2:1-10; 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 241-244. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«Tu sei il mio rifu-
gio»  
(Salmo 32:7 p.p.). 
 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando lo rin-
graziamo. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il piccolo Mosè 
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te: Perché il cesto in cui si trovava Mosè galleg-
giava? E chi vegliava sul piccolo Mosè?  
Domandate: Quando Gesù tornerà e incontrerai il 
tuo angelo, che cosa gli dirai? 
 
Giovedì 
  Per il momento della merenda o del 
pranzo, aiutate il bambino a fare un cesto to-
gliendo da un panino la mollica centrale. Prende-
te una sottiletta, avvolgetela e mettetela nel 
«cesto»: sarà il piccolo Mosè! Mangiate insieme 
questo panino e intanto parlate di Mosè che fu 
salvato dalle acque.  
 
Venerdì 
 Organizzate il culto di famiglia coinvolgen-
do anche amici e conoscenti. Potreste preparare 
per tutti dei panini con la sottiletta che rappre-
sentano il piccolo Mosè nel cesto. 
 Accordatevi per inscenare poi la storia 
biblica. Chiedete a chi lo desidera di raccontare 
una cosa che Dio ha fatto per lui durante questa 
settimana e cantate «L’angelo mio», Canti di 
gioia, n. 33 (eseguire due toni sotto). Concludete 
ringraziando il Signore per la sua protezione.  

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 62. 
 Leggete insieme Esodo 1 e 2:1-10. Doman-
date: Che cosa avrà provato la mamma di Mosè 
nel sentire che il faraone aveva deciso di far ucci-
dere tutti i bambini maschi? Chi era l’unico che 
poteva aiutarla? Come fece Dio ad aiutare la 
mamma di Mosè?  
 
Lunedì 
 Procuratevi degli oggetti comuni che ser-
vono in qualche modo come protezione 
(ombrello, impermeabile, occhiali da sole, casco, 
grembiule, ecc.). Spiegate la funzione di ognuno 
e domandate: Che cosa fa Dio per proteggerci?  
 Raccontate al bambino un momento parti-
colare in cui avete sentito la protezione di Dio. 
 
Martedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
cesto fatto alla Scuola del sabato con qualcuno a 
cui racconterà la storia di Mosè.  
 Trovate una piuma (o qualcosa di leggero), 
soffiateci sopra per farla muovere. Domandate: 
Che cos'è che l'ha fatta muovere? (Il respiro). 
Puoi vedere il respiro? (No). Dite: No, ma sappia-
mo che c'è, perché vediamo i suoi effetti. Non 
possiamo vedere Dio e i suoi angeli, ma sappia-
mo che sono accanto a noi perché sentiamo 
l’effetto di ciò che fanno per noi. 
 
Mercoledì 
 Cercate un oggetto che galleggi e uno che, 
invece, vada a fondo in una bacinella. Domanda-
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LEZIONE  

Colonna di nuvole  
e di fuoco 

Riferimenti 
Esodo 13:21,22; 14:19,20; Patriarchi e profeti, pp. 282-287. 
 
Versetto a memoria 
«Io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai» (Genesi 28:15 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio è con noi giorno e notte e che ci dà tutto quello di cui ab-

biamo bisogno 
• saranno fiduciosi sentendo che Dio è sempre presente e che è pronto a darci 

ciò di cui abbiamo bisogno 
• risponderanno ringraziando Dio per la sua cura e protezione. 
 
Messaggio 
Ringraziamo Dio perché veglia su di noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Mosè ormai è adulto ed è stato chiamato da Dio a guidare gli israeliti fuori dall'Egitto. Dio 
libera gli israeliti dalla schiavitù e ordina a Mosè di guidarli fuori dall'Egitto fino alla terra 
promessa. Dio è con loro nella colonna di nuvola durante il giorno e nella colonna di fuoco 
durante la notte. La colonna è sempre con loro per proteggerli e guidarli. Gli israeliti sono 
riconoscenti per questa colonna che di giorno li ripara dal sole infuocato del deserto, di not-
te invece li tiene al caldo (nel deserto i giorni sono molto caldi e le notti molto fredde) e li 
rischiara dandogli la sicurezza della presenza di Dio. Essa serve anche per tenere lontane le 
fiere che popolano il deserto.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Lodare Dio per la sua protezione e la sua guida fa parte dell'adorazione che gli dobbiamo. 
Anche noi abbiamo molto per cui essergli riconoscenti. Quando lo ringraziamo per tutto 
quello che fa per noi, in realtà non facciamo altro che adorarlo. 
 
Approfondimento 
«La bandiera di quell'invisibile condottiero era sempre con loro. Di giorno, durante la marcia, 
la nuvola li guidava, oppure si stendeva come un baldacchino al di sopra della folla e la pro-
teggeva dal caldo torrido con la sua ombra rinfrescante. Di notte si trasformava in una co-
lonna di fuoco che illuminava l'accampamento, rassicurando gli ebrei della presenza di Dio» 
(Patriarchi e profeti, p. 282). 
 

ADORAZIONE Adoriamo Dio perché è con noi 
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«Con quanta tenerezza e quanta bontà il nostro Padre celeste tratta i suoi figli! Egli li 
preserva da migliaia di pericoli, di cui non si rendono conto, e li protegge dalle sottili 
tentazioni di Satana. Non siamo consapevoli di quest’opera che viene svolta dagli 
angeli a causa dei limiti dei nostri sensi. Non cerchiamo di comprendere e di apprez-
zare la costante e vigile premura che il nostro Padre celeste ha per noi e non gli siamo 
grati per le tante benedizioni che ci elargisce» (I tesori delle testimonianze, vol. 1, p. 
356).   
 
In che modo Dio ci ha guidato nel passato? Qual è stata la nostra esperienza? Lo rin-
graziamo per la sua guida e la sua protezione?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 5. Togliete il canestro con dentro Mosè e le piante dalle rive del fiu-
me. Il fiume ora diventerà il mar Rosso. Con un pezzo di tessuto ocra rossastra ricrea-
te l'ambiente del deserto. Aggiungete una piccola tenda da campeggio o fatene una 
con un lenzuolo. Fate la colonna di nuvole e di fuoco (ved. La storia interattiva). 

DIECI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Seguiamo il capo 
 
B. Caccia al tesoro 

Torcia elettrica, palloncino gonfiato 
con elio, nastro adesivo o gessetti. 
Messaggi scritti su biglietti, matita, 
piccoli doni (gomme profumate, matite 
variopinte, autoadesivi, ecc.), nastro 
adesivo. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Strisce di carta di colore diverso, mati-
te o colori, nastro adesivo o cucitrice. 
 

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

Carta bianca da pacchi, pennarelli co-
lorati, carta bianca, carta arancione o 
gialla, bastone o metro di legno, forbi-
ci, colla o nastro adesivo, torcia elettri-
ca. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 A. Dio ci guida 
B. Dio manda gli angeli 

Nessuno. 
Nessuno. 

Condividere  15 Colonna di nuvole e di 
fuoco 

Fogli di formato A4, cartoncino bianco, 
forbici, batuffoli di cotone, cannucce 
per bere o simili, colori rosso e giallo 
(fosforescenti, se è possibile), colla, 
nastro adesivo. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Seguiamo il capo 
Tracciate un percorso sul pavimento, servendovi del nastro adesivo o segnandolo 
con i gessetti. Procuratevi un palloncino gonfiato con elio. Mettete i bambini in fila 
indiana e date il palloncino al primo, che dovrà condurre gli altri lungo il percorso.  
In un secondo momento, se è possibile, oscurate la stanza. Scegliete un bambino che 
tenga in mano la torcia elettrica e guidi gli altri bambini lungo lo stesso percorso. 
Quando il bambino con la torcia si ferma, tutti si fermano. 
Se qualcuno insiste per essere a sua volta il capofila, fateglielo fare.  
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta questa attività? È stato facile seguire il capofila che guidava tut-
to il gruppo?  
Dite: Il percorso che abbiamo fatto noi oggi non era difficile, ma un giorno Dio guidò il suo 
popolo, Israele, nel deserto. C’erano tanti pericoli, ma Dio li protesse, sia di giorno sia di 
notte. Dio protegge anche tutti noi: è sempre presente nella nostra vita e ci aiuta, e per 
questo noi lo ringraziamo.  
Come dice il messaggio: 
Ringraziamo Dio perché veglia su di noi. 
Ditelo con me. 
 
 
B. Caccia al tesoro 

Prima dell’inizio della classe organizzate una semplice caccia al tesoro, in giro per la 
stanza, con messaggi scritti o disegnati. Attaccate sotto la sedia d’ogni bambino un 
piccolo dono, utilizzando il nastro adesivo (gomme profumate, matite variopinte, a-
desivi, ecc.). Il primo messaggio che leggete voi potrebbe essere, per esempio: 
«Cercate negli strumenti musicali» (O altro, a seconda, di quanto avete nella vostra 
stanza). E poi in un piano, o in una chitarra, ecc. nascondete un altro messaggio del 
tipo: «Guardate da dove entra il sole». Quindi attaccate alla finestra il terzo messag-
gio, e così via. Nascondete almeno 5 messaggi; con il sesto dirigeteli verso la sedia 
su cui essi siedono durante la Scuola del sabato. Sotto le sedie saranno nascosti i 
doni per tutti. 
 
Per riflettere 

Domandate: È stato facile o difficile seguire i messaggi? È stato importante seguire fedel-
mente le istruzioni? Dove vi hanno portato questi messaggi?  
Dite: La nostra storia ci dice che Dio guidò gli israeliti in modo del tutto speciale. Dio fu 
sempre accanto a loro e Dio è anche oggi sempre accanto a noi.  
Il messaggio oggi è: 
Ringraziamo Dio perché veglia su di noi. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Messaggi scritti 
su biglietti 
- matita 
- piccoli doni 
(gomme profuma-
te, matite vario-
pinte, autoadesi-
vi, ecc.) 
- nastro adesivo. 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
- Torcia elettrica 
- palloncino gon-
fiato con elio 
- nastro adesivo o 
gessetti. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario. Nella storia che racconterete, sottolineate la protezione e 
la guida che Dio accorda a chi lo teme e la riconoscenza che dobbiamo a lui per il suo affetto. 
 
Offerta 
Dite: Adoriamo Dio quando gli portiamo le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente: Strisce di carta di colore diverso, matite o colori, nastro adesivo o cucitrice. 
 

Distribuite il materiale. Chiedete ai bambini di disegnare sulle strisce qualcosa per cui vo-
gliono ringraziare Dio. Quando lo avranno fatto, dovranno cucire o incollare insieme le varie 
strisce per formare una corona, senza coprire le parole. Appendete la corona bene in vista, 
poi prendetevi per mano: un animatore «legge» a voce alta le preghiere di ringraziamento.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
In anticipo ritagliate una grossa nuvola bianca e incollatela in cima a un bastone 
o a un metro di legno. Poi ritagliate una colonna di fuoco arancione o gialla e in-
collatela sull'altro lato del bastone. Porterete il bastone con voi mentre guidate i 
bambini durante la lettura della storia (conservate la nuvola per le lezioni 11 e 13). 
Se è possibile, create un percorso della classe. Su una parete disegnate delle pira-
midi egiziane. Sulla parete opposta, invece, disegnate il deserto. Nel percorso da 
compiere potete mettere a terra due teli di stoffa celeste, che saranno il mar rosso, 
in mezzo al quale passerete. Partite dalle piramidi e arrivate al deserto alla fine 
della storia 
Dite: Bambini, oggi vi chiedo di seguirmi mentre leggo la storia. Voi sarete gli 
israeliti e io Mosè. 

Molti anni erano passati da quando la figlia del faraone aveva trovato il piccolo 
Mosè in un cesto, sulle sponde del fiume Nilo. Come già sai, Mosè fu affidato dalla 
principessa proprio alla sua famiglia: i genitori gli fecero conoscere Dio e gli inse-
gnarono ad amarlo. All'età di 12 anni, però, Mosè andò a vivere con la figlia del 
faraone al palazzo reale. 
Gli anni passavano, e Mosè ricevette un'ottima educazione: divenne un uomo mol-
to saggio e Dio lo scelse per liberare il suo popolo, Israele, dall'Egitto, e portarlo in 
un posto migliore (fate partire i bambini dalle piramidi), lontano dal crudele farao-
ne.  
Quando gli israeliti lasciarono l'Egitto, dopo avere attraversato il mar Rosso 
(guidate i bambini attraverso il mar Rosso), si trovarono nel bel mezzo del deserto. 
Com'è il deserto? Esso è una terra arida e piena di sabbia, caldissima di giorno e 
molto fredda di notte. Nel deserto vivono molti animali selvaggi; non ci sono se-
gnali stradali, cartelli, indicazioni. Non c’è il vigile a cui chiedere da che parte an-
dare. Mosè non sapeva proprio quale direzione prendere. Come fare? Mosè non 
aveva paura, perché sapeva che Dio vegliava sul suo popolo e aveva un piano ve-
ramente speciale perché non si perdesse e fosse al sicuro.  
Durante il giorno Dio aveva mandato un’enorme nuvola bianca, (tenete la nuvola 
sopra la vostra testa in modo che i bambini possano vederla) che s'innalzava dalla 
terra verso il cielo a forma di colonna. Dio stesso era nella nuvola che procedeva 
lentamente davanti al popolo e lo guidava. Inoltre, con la sua grande ombra, la 
nuvola proteggeva tutti gli uomini, le donne e i bambini dal sole ardente del gior-
no (esclamate con sollievo: «aaah!»). 
Quando arrivava la notte, cominciava a fare molto freddo, e il deserto era buio 
(spegnete le luci e camminate). Una colonna di nuvola non serviva a molto: in quel-
le ore notturne le persone avevano bisogno di calore (rabbrividite) e di luce. Ecco 
allora che Dio faceva diventare l'enorme nuvola una colonna di fuoco (rigirate la 
nuvola in modo che appaia la colonna di fuoco. Accendete la torcia elettrica). Il fuo-
co illuminava e riscaldava la fredda notte del deserto. Non solo, ma teneva lontani 
gli animali selvaggi. 
Dio era intervenuto nel modo migliore per proteggere e guidare il suo popolo. Lo 
guidava e lo proteggeva sia di giorno sia di notte. Gli israeliti lo sapevano e loda-
vano Dio perché capivano che li amava tanto. 
Anche noi possiamo ringraziare Dio per l’amore che ci dimostra guidando la no-
stra vita. Oggi non vediamo la colonna di nuvola o quella di fuoco, ma sono tantis-
sime le cose che ci mostrano che Dio è vicino a noi per proteggerci. Ricordiamoce-
ne sempre e ingraziamolo per tutto quello che fa per noi.  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Carta bianca da 
pacchi 
- pennarelli colo-
rati 
- carta bianca 
- carta arancione 
o gialla 
- bastone o metro 
di legno 
- forbici 
- colla o nastro 
adesivo 
- torcia elettrica. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite in Genesi 28:15 e dite: È qui che troviamo il versetto a memoria, nella 
Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta, poi domandate: Chi è con noi? Chi 
veglia su di noi? Insegnate il versetto con i gesti seguenti: 
 

Io (indicare in alto) 
sono con te, (indicare il bambino) 
e ti proteggerò (mettere una mano sulla spalla del bambino) 
dovunque tu andrai (fare un largo gesto col braccio) 
- Genesi 28:15 prima parte. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

A. Dio ci guida 
Dite: Dio guida gli israeliti attraverso il deserto. Oggi Dio non utilizza una colonna di nu-
vole o di fuoco, tuttavia veglia su di noi e ci guida. A volte si serve dei nostri genitori, al-
tre volte degli animatori o del pastore. Ora vi leggerò alcune storie brevi e voi mi direte 
se ritenete che Dio stia guidando il personaggio principale. 
 

1. Sta per piovere e tu senti il rumore del tuono. La mamma ti chiama e ti dice di rientra-
re in casa. Dio si è servito di tua madre per metterti al sicuro? (Sì). 
 

2. Sei insieme col tuo papà al supermercato e tra le varie merci ci sono anche i giocattoli. 
Ti fermi a guardarli e poi improvvisamente ti accorgi che papà non è più accanto a te. Ti 
sei perso e hai paura. Preghi perché Dio ti aiuti. Una commessa del negozio ritrova tuo 
padre. È stato Dio a guidarla? (Sì). 
 

3. La mamma ti chiede di giocare con il fratellino mentre lei prepara la cena. Lo cerchi e 
lo trovi nel bagno mentre sta cercando di bere un liquido che si usa per pulire i pavimen-
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3 
Applicare 
Svolgete una o entrambe le attività suggerite. Utilizzate in ogni caso le stesse 
domande della sezione Per riflettere. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Esodo 13 e 14: indicate i capitoli e dite che la storia biblica di oggi è 
narrata in quel punto della Bibbia.  
Leggete a voce alta. Domandate: Dove si trovava la nuvola sia di giorno sia di notte? 
(Davanti al popolo). Di notte dove si poneva? (Tra il popolo e gli egiziani che li stavano 
inseguendo). A che cosa serviva quella nuvola? (A proteggere il popolo, a fare ombra di 
giorno, a riscaldarlo la notte, a guidarlo in ogni momento). Che avranno provato le mam-
me, i papà, i bimbi e i nonni che facevano parte del popolo di Dio, nel vedere quella 
nuvola? (Riconoscenza, ecc.). E oggi cosa succede? Dio si prende ancora cura del suo 
popolo? Protegge voi e le vostre famiglie?  
Dite: Ricordatevi il messaggio di oggi e diciamolo insieme: 
Ringraziamo Dio perché veglia su di noi. 
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ti. Lo fermi, porti via il prodotto e chiami la mamma perché accorra. È stato Dio che ti ha 
guidato verso il tuo fratellino? (Sì). 
 

4. L'animatore della Scuola del sabato ti parla di Gesù e t'insegna ad amarlo sempre più. È 
Dio che si è servito dell'animatore per portarti più vicino a lui? (Sì). 
 

Dite: Ora giocheremo con il linguaggio dei segni per capire come Dio si prende cura di noi. 
Ripetete il gioco diverse volte. 
 
 

B. Dio manda gli angeli 
Svolgete quest’attività, in cui parlate della protezione e della presenza degli angeli mandati 
da Dio nella nostra vita quotidiana, accompagnandovi con semplici gesti come da figura. I 
bambini ritroveranno quest’attività durante la settimana, nelle ultime pagine del loro leziona-
rio. 
 

 

Dio manda gli angeli dal cielo (indicare in alto) 

 

per dire che ci ama e proteggerci davvero. (incrociare le mani sul cuore) 

 

Veglia su di noi quando riposiamo (chiudere gli occhi e russare) 

 

e anche al mattino, quando ci svegliamo. (sfregarsi gli occhi e stirare le 
braccia) 

 

Un angelo a sinistra, (toccarsi la spalla sinistra) 

 

un angelo a destra (toccarsi la spalla destra) 

 

anche quando giochi (muovere le dita) 

 

accanto a te resta (incrociare le mani sul cuore). 
 
 

 

Adattato, da B. Rowland Wolf e J. Kershner, Let's Play! Group games for preschoolers, Group Publishing Co., Love-
land - Colorado, p. 115.  
 
Per riflettere 
Domandate: Dio è con voi dove? (A casa, a scuola, in chiesa, al parco giochi, ecc.). Quando? 
(Di notte, di giorno, quando piove, quando c'è il sole, quando viaggio, sempre). Non dimenti-
chiamoci mai di ringraziare Dio per la sua protezione. Lo adoriamo quando lo ringrazia-
mo.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Ringraziamo Dio perché veglia su di noi. 
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Colonna di nuvole e di fuoco 
In anticipo disegnate per ogni bambino una grande nuvola verticale su un 
foglio di formato A4. I bambini coloreranno un lato della nuvola così: rosso al 
centro e giallo alle estremità, per rappresentare la colonna di fuoco. Sull'altro 
lato della colonna incolleranno i batuffoli di cotone per rappresentare la nu-
vola. Gli animatori aiuteranno i bambini a incollare le cannucce, tagliate a 
metà, ai batuffoli che rappresentano la nuvola: saranno dei raggi di luce che 
emanano dalla presenza di Dio.  
 

Adattato, da K. Henley e L. Keffer, Crafts and more for children's ministry, Loveland, Colo., Group 
Publishing Co., 1993, p. 26.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quando vi piace vedere le nuvole in cielo? (Quando fa molto 
caldo). Quando siete felici di veder brillare una luce? (Di notte quando è 
buio). Vi fa sentire più al sicuro? (Sì). Portate questa nuvola a casa e fatela 
vedere a qualcuno. Raccontategli come Dio guidò gli israeliti di giorno e di 
notte. E non dimenticate di dire che Dio veglia su di noi giorno e notte.  

Diciamo insieme il nostro messaggio per l'ultima volta: 
Ringraziamo Dio perché veglia su di noi. 
 

 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138. Pregate più o me-
no così: Padre, grazie per esserti preso cura di noi e per averci guidato. Ti 
vogliamo bene. Amen.  

Occorrente 
- Fogli di formato 
A4 
- cartoncino bian-
co  
- forbici 
- batuffoli di coto-
ne 
- cannucce per 
bere o simili 
- colori rosso e 
giallo 
(fosforescenti, se 
è possibile) 
- colla 
- nastro adesivo. 
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4 
Condividere 



a forma di colonna. Dio stesso era 
nella nuvola che procedeva lenta-
mente davanti al popolo e lo guida-
va. Inoltre, con la sua grande om-
bra, la nuvola proteggeva tutti gli 
uomini, le donne e i bambini dal 
sole infuocato del giorno.  
Quando arrivava la notte, comin-
ciava a fare molto freddo, e il de-
serto era buio. Una colonna di nu-
vola non serviva a molto: in quelle 
ore notturne le persone avevano 
bisogno di calore e di luce. Ecco 
allora che Dio faceva diventare l'e-
norme nuvola una colonna di fuoco. 
Il fuoco illuminava e riscaldava la 
fredda notte del deserto. Non solo, 
ma teneva lontani gli animali sel-
vaggi. 
Dio era intervenuto nel modo mi-
gliore per proteggere e guidare il 
suo popolo. Lo guidava e lo proteg-
geva sia di giorno che di notte. Gli 
israeliti lo sapevano e lodavano Dio 
perché capivano che li amava tan-
to. 
Anche noi possiamo ringraziare 
Dio per l’amore che ci dimostra 
guidando la nostra vita. Oggi non 
vediamo la colonna di nuvola o 
quella di fuoco, ma sono tantissime 
le cose che ci mostrano che Dio è 
vicino a noi per proteggerci. Ricor-
diamocene sempre e ingraziamolo 
per tutto quello che fa per noi.  
 
  

 Che cosa bisogna fare per non 
perdersi? Avere dei segnali? Tenere 
qualcuno per mano? Seguire un sentie-
ro? Oggi scoprirai come gli israeliti non 
si persero durante un viaggio avventu-
roso. 
 

M olti anni erano passati da 
quando la figlia del faraone aveva tro-
vato il piccolo Mosè in un cesto, sulle 
sponde del fiume Nilo. Come già sai, 
Mosè fu affidato dalla principessa pro-
prio alla sua famiglia: i genitori gli fece-
ro conoscere Dio e gli insegnarono ad 
amarlo. All'età di 12 anni, però, Mosè 
andò a vivere con la figlia del faraone al 
palazzo reale. 
Gli anni passavano, e Mosè ricevette 
un'ottima educazione: divenne un uomo 
molto saggio e Dio lo scelse per liberare 
il suo popolo, Israele, dall'Egitto, e por-
tarlo in un posto migliore lontano dal 
crudele faraone.  
Quando gli israeliti lasciarono l'Egitto, 
dopo avere attraversato il mar Rosso si 
trovarono nel bel mezzo del deserto. 
Com'è il deserto? Il deserto è una terra 
arida e piena di sabbia, caldissima di 
giorno e freddissima di notte. Nel de-
serto vivono molti animali selvaggi; non 

ci sono segnali stradali, cartelli, 
indicazioni. Non c’è il vigile a cui 
chiedere da che parte andare. Mo-
sè non sapeva proprio quale dire-
zione prendere. Come fare? Mosè 
non aveva paura, perché sapeva 
che Dio vegliava sul suo popolo e 
aveva un piano veramente speciale 
perché non si perdesse e fosse al 
sicuro.  
Durante il giorno Dio aveva manda-
to un’enorme nuvola bianca, che 
s'innalzava dalla terra verso il cielo 
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Riferimenti 
Esodo 13:21,22; 
14:19,20; Patriar-
chi e profeti, pp. 
282-287. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«Io sono con te, 
e ti proteggerò 
dovunque tu 
andrai» 
(Genesi 28:15 
p.p.). 
 
 
Messaggio 
Ringraziamo 
Dio perché ve-
glia su di noi. 

  

LEZIONE 10 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Colonna di nuvole e  
di fuoco 
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Mercoledì 
 Leggete Esodo 13:21,22; 14:19,20 ricordate 
il modo in cui Dio guidò il suo popolo nel deserto.  
 Consultate un libro che parla di deserti; 
parlate delle piante che vi crescono, degli anima-
li che vi vivono e del suo clima. Se è possibile, 
fate giocare il bambino con la sabbia. Domanda-
te: Che cosa si prova a camminare sulla sabbia? 
 Ringraziate Dio per l’acqua, le piante, i 
ripari e tutto quello di cui possiamo godere di 
giorno in giorno. 
 
Giovedì 
 Osservando le illustrazioni del lezionario, 
ripassate la storia biblica e accertatevi che il 
bambino sappia perché gli israeliti stavano fa-
cendo quel viaggio nel deserto e dove stavano 
andando. Parlate della guida che Dio aveva dato 
loro, Mosè, e spiegate al bambino che la vita è 
come un lungo viaggio, in cui Dio ci ha dato delle 
guide che ci aiutano (i genitori, la chiesa, gli in-
segnanti, ecc.). E noi, verso quale posto migliore 
stiamo andando? Ringraziate Dio per questo.  
   
Venerdì 
 Mettete in scena la storia cercando di 
coinvolgere gli altri familiari. Potreste recitarla o 
mimarla.  
 Ogni membro della famiglia parlerà poi di 
un momento particolare della settimana in cui ha 
sentito la guida di Dio.  
 Cantate «Con Gesù paura non avrò», Canti 
di gioia, n. 73 e concludete pregando. 
 
 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 62. 
 Incoraggiate il bambino a condividere la 
nuvola fatta alla Scuola del sabato con qualcuno 
al quale racconterà anche la storia biblica. 
 
Lunedì 
 Spiegate al bambino che gli israeliti lascia-
rono l'Egitto talmente in fretta che furono co-
stretti a fare il pane senza lievito: non avevano il 
tempo di lasciarlo lievitare. Aiutate il bambino a 
impastare un pane senza lievito o compratene e 
mangiatelo durante il pasto. 
 Quando pregate ringraziate Dio perché 
protegge la vostra famiglia come protesse gli 
israeliti. 
 
Martedì 
 Decidete un percorso all’aperto per rag-
giungere una meta. Fate notare al bambino i 
punti di riferimento (cartelli, segnali stradali, 
vigile, ecc.) di cui disponete per orientarvi, e le 
possibilità di fare una sosta, comprarvi un gelato 
o un bicchier d’acqua, ecc. durante il percorso. 
Parlate poi di come Dio guidò Mosè nel deserto, 
un luogo sconosciuto e ostile in cui mancavano 
tutte queste comodità.  
 Sedetevi in un posto tranquillo e parlate 
dei punti di riferimento che Dio ha messo nella 
vostra vita per guidarvi.  
 
 
 

  

LEZIONE 10 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Prima amara, poi dolce 

Riferimenti 
Esodo 15:22-25; Patriarchi e profeti, pp. 291-294. 
 
Versetto a memoria 
Egli «… li guiderà alle sorgenti delle acque della vita» (Apocalisse 7:17). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio desidera che tutti abbiano il necessario per vivere 
• sentiranno di poter aver fiducia nella protezione di Dio 
• risponderanno ringraziando Dio per l'acqua e per gli altri doni. 
 
Messaggio 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Una necessità prioritaria degli israeliti è trovare acqua da bere, ma l'unica che trovano è a-
mara. Mosè parla con Dio esponendogli il problema. Dio dice a Mosè di gettare un bastone 
nell'acqua. Mosè ubbidisce e l'acqua da amara diventa buona da bere. Gli animali e le perso-
ne se ne dissetano ampiamente. Il popolo adora Dio e lo ringrazia per aver provveduto alle 
sue necessità. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le nostre preghiere dovrebbero essere sempre un inno di ringraziamento a Dio per l'acqua e 
per il cibo di cui disponiamo. Se lo ringraziamo anche per questo, gli rendiamo una perfetta 
adorazione perché diamo a lui quel credito che spesso rivendichiamo come nostro. La lode è 
una parte del sentimento di adorazione. 
 
Approfondimento 
«Molti si stupiscono dello scetticismo e delle contestazioni degli israeliti, e pensano che a l 
loro posto non sarebbero stati così ingrati. Tuttavia, quando la loro fede è messa alla prova, 
spesso sono sufficienti piccole difficoltà per dimostrare che la loro pazienza e la loro fedeltà 
non sono superiori a quelle degli antichi israeliti» (Patriarchi e profeti, p. 293).  
 
«Se riflettessimo su tutto ciò che Dio ha fatto per noi, la nostra fede si rafforzerebbe, e diven-
terebbe uno stimolo costante all'azione. Invece di protestare e lamentarci, dovremmo dire 
con grande sincerità: “Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello ch'è in me benedica il 

ADORAZIONE Adoriamo Dio perché è con noi 
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suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi 
benefici” (Salmo 103:1,2). Il nostro Dio domina sulla terra e sul cielo e sa perfettamen-
te ciò di cui abbiamo bisogno… Egli siede sul suo trono, e ha una visione divina di 
tutto il creato. Dal suo punto di vista sereno ed eterno egli ordina ciò che ritiene sia 
per noi la cosa migliore» (Testimonies for the church, vol. 8, pp. 272,273). 
 
Che cosa facciamo nei momenti di tentazioni e di prova? Quale tipo di aiuto possiamo 
chiedere a Dio per migliorare? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 10. Il lenzuolo o la coperta di «acqua» ora può diventare la fonte di 
Mara. Procuratevi anche il bastone di Mosè. 

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Quanta acqua vi 
serve? 
B. La scatola misterio-
sa 

Bicchieri trasparenti, brocca d'acqua. 
 
Una pianta secca, una pianta rigoglio-
sa, scatola o busta di plastica, nastro 
adesivo. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Costumi biblici per adulti, caraffa d'ac-
qua salata, caraffa d'acqua da bere, 
bicchieri di plastica, bastone, un adul-
to che sia Mosè, «nuvola» della lezione 
10. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Ho bisogno di... Innario. 

Condividere  15 A. Sale per tutti 
 
B. Un corpo d’acqua 

Sale, una bustina di plastica per ali-
menti, nastro o filo, forbici, cucchiaio. 
Fotocopia p. 115, carta bianca, matite 
blu.  
 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Quanta acqua vi serve? 
Domandate: Di quanti bicchieri d'acqua abbiamo giornalmente bisogno? Riempi-
te un bicchiere e domandate: Tutto questo? (No). Riempitene un altro e dite: E con 
questo? (No). Continuate a chiedere fino ad aver riempito a sei bicchieri, posti uno 
accanto all’altro. A questo punto dite: Questa è pressappoco la quantità d'acqua di 
cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ma quali altri usi facciamo dell'acqua? 
(Laviamo i vestiti, ci laviamo noi, laviamo i piatti, cuciniamo, annaffiamo le piante, 

ecc.). Domandate: Quant'altra acqua ci servirà per tutte queste cose? Lasciate indovinare. 
 
Per riflettere 
Domandate: È importante l'acqua per noi? Sì. Molto importante. Che accadrebbe se non 
avessimo acqua? Dio ci dà l'acqua di cui abbiamo bisogno. La storia di oggi ci parla di 
Dio che dette l'acqua agli israeliti in modo del tutto insolito durante il loro viaggio nel 
deserto.  
Il messaggio di oggi è: 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 
 
B. La scatola misteriosa 

In anticipo, mettete una pianta secca in una scatola (o in una busta) e sigillatela 
con del nastro adesivo. Dite: Ora farò passare in giro per la stanza questa scatola 
e vi chiederò di indovinare che cosa contiene, naturalmente senza guardare. Po-
tete prenderla in mano e scuoterla delicatamente, ma non potete guardare all'in-
terno. Accettate le varie risposte. Quando tutti hanno avuto la possibilità di indovi-
nare, chiedete a un bambino di aprire la scatola e di prendere in mano la pianta 
secca. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è mai venuto in mente che potesse esserci una pianta secca? Non 

avete sentito le foglie secche contro le pareti della scatola? Perché secondo voi questa 
pianta sarà morta? (Non è stata annaffiata sufficientemente, è stata tenuta al buio, ecc.). 
Avete ragione: è morta perché non ha ricevuto acqua a sufficienza. Ora fate vedere la 
pianta rigogliosa e domandate: Che differenza c'è tra questa pianta e quella di prima? 
(Questa è viva; è verde, ha ricevuto l'acqua). Quant'è importante l'acqua per noi? (Molto, 
molto importante, ci dà la salute). Che cosa possiamo fare con l'acqua? (Lavarci, bere, lava-
re i vestiti, cucinare, annaffiare le piante, ecc.). La storia di oggi ci parla di Dio che dette 
l'acqua agli israeliti in modo del tutto insolito durante il loro viaggio nel deserto.  
Il messaggio di oggi è: 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Bicchieri traspa-
renti 
- brocca 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 11 

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

Occorrente 
- Una pianta sec-
ca 
- una pianta rigo-
gliosa 
- scatola o busta 
di plastica 
- nastro adesivo. 



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

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 

Missioni 
Dite: Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per tutta l'acqua che dà al mondo intero. Uti-
lizzate il rapporto missionario. La storia missionaria di oggi ci parla di _____ . 
 
Offerta 
Dite: Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per l'acqua che ci dà. Lo adoriamo anche por-
tandogli le nostre offerte. Sapete che a volte, con le offerte che si raccolgono ogni sabato, 
si costruiscono anche dei pozzi per dare acqua a molti villaggi che, altrimenti, non ne 
avrebbero? Oggi la nostra offerta è per _______. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo tutti insieme. Bambini, ripetete con me: Grazie, Gesù, per l'acqua che ci 
dai. Amen.  
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 11 



La storia interattiva 
Dite: Oggi avremo tutti una parte nella storia. ______ (nome dell’adulto) sarà 
Mosè, e tutti voi sarete gli israeliti. Quando mi sentirete dire le parole felice, 
felicità o gioia, dovete fare un sorriso grandissimo. Quando invece dico triste 
o delusione dovete aggrottare la fronte. E inoltre dovete fare quello che faccio 
io durante la storia. Seguitemi attentamente. 

Gli israeliti erano felici (sorridere) perché la colonna di nuvola (prendere in mano 
la nuvola) li portava lontano dall'Egitto e lontano da una vita di schiavitù. La se-
guirono attraverso il mar Rosso e attraverso il deserto. (Mosè con il bastone in 
mano si muove lentamente, i bambini seguono, facendo finta di avere molto caldo 
e di bere spesso). Ma, dopo tre giorni di cammino sulla sabbia arida, gli israeliti 
avevano finito le scorte d'acqua che avevano portato dall'Egitto ed erano asseta-
ti. Che sete terribile e com’erano tristi! (Aggrottare la fronte, lingue di fuori). La 
nuvola li guidò verso un luogo chiamato Mara. (Mosè guida i bambini verso la 
«fonte»). Mosè, che per quarant'anni aveva vissuto nel deserto come pastore, 
conosceva bene quella zona; sapeva che a Mara c'era una fonte d'acqua, ma sa-

peva anche che aveva un sapore talmente cattivo che nessuno sarebbe riuscito a berla. In 
realtà, la parola Mara significava «amaro». Una cosa amara ha un cattivo sapore, vero? 
Le altre persone, però, non sapevano che quel luogo si chiamasse Mara proprio a causa 
dell’acqua che era cattiva, e quindi erano tutte felici (sorridere) perché finalmente potevano 
bere: «Acqua, acqua!» gridarono eccitate nel vedere le sorgenti. «Abbiamo trovato l'acqua!». 
I primi che raggiunsero la fonte si precipitarono a berla (mimare l’atto di bere acqua cattiva) 
ma la loro gioia (sorridere) lasciò subito il posto alla delusione (aggrottare): che sapore orri-
bile! Quell’acqua era imbevibile! La sete aumentò ancora, e così andarono a lamentarsi con 
Mosè. 
Mosè, però, sapeva che Dio non aveva abbandonato il suo popolo (mimare l’atto di pregare). 
Sapeva che si sarebbe preso cura dei suoi figli; e infatti Dio disse a Mosè che cosa fare: gli 
disse di prendere un pezzo di legno e di gettarlo nell'acqua. Mosè ubbidì e l'acqua diventò 
immediatamente dolce. 
Il popolo si precipitò di nuovo verso la fonte e questa volta non rimase deluso. Tutti bevvero 
a sazietà (mimare l’atto di bere acqua buona), bambini, adulti, animali: tutti bevvero avida-
mente. Erano felici (sorridere)! Dio li aveva protetti ancora una volta e aveva fatto un mira-
colo dando l'acqua necessaria in quel posto così arido. Il popolo lo ringraziò e lo lodò. 
Dio provvede ai nostri bisogni così come fece con gli israeliti. Ci dà l'acqua, il cibo, un mor-
bido letto per dormire. Ci dà una famiglia, gli amici, l'aria per respirare. 
A volte non abbiamo tutto quello che vorremmo, ma Dio veglia perché abbiamo almeno il 
necessario. Ringraziamolo per il suo amore! 

 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
per adulti 
- caraffa d'acqua 
salata 
- caraffa d'acqua 
da bere 
- bicchieri di pla-
stica 
- bastone 
- un adulto che 
sia Mosè 
- «nuvola» della 
lezione 10. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Esodo 15:22-25. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la nostra sto-
ria, nella Bibbia. Leggete i versetti a voce alta. Domandate: Quanti giorni gli israeliti viag-
giarono nel deserto prima di trovare l'acqua? (Tre giorni). Dove trovarono l'acqua? (A Ma-
ra). Che acqua era? (Amara). Che cosa Dio disse a Mosè di fare? (Gettare un pezzo di legno 
nell'acqua). Che cosa accadde all'acqua? (Diventò dolce). Chi è il solo essere che può fare 
questo? (Dio). Dio ancora oggi interviene per darci ciò di cui abbiamo bisogno? 
Ricordiamoci il messaggio di oggi: 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite Apocalisse 7:17 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, nella Bib-
bia che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta e accertatevi che i bam-
bini lo abbiano capito. Poi insegnatelo con i gesti seguenti: 
 

Egli (indicare in alto) 
… li guiderà (stringere una mano con l’altra) 
alle sorgenti delle acque (unire le palme e spingerle verso l’alto, separandole) 
della vita» (posare la mano aperta sul torace) 
- Apocalisse 7:17 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Ho bisogno di… 
Domandate: Avete veramente bisogno d'acqua? (Sì). Che accadrebbe se non 
avessimo più acqua? (Moriremmo). Sapete di cos'altro avete veramente biso-
gno?  
Dite: Ci sono molte cose che ci piacerebbe avere ma che non ci servono vera-

mente. Mentre abbiamo bisogno di aria per respirare, di acqua da bere, di cibo da man-
giare, di un posto dove dormire e via di seguito. Ora vi nominerò alcune cose e voi mi 
direte se sono veramente necessarie. 
 
  1. Un nuovo giocattolo 
  2. Scarpe 
  3. Acqua potabile 
  4. Una lunga vacanza 
  5. Qualcuno da amare e che si occupa di voi 
  6. Una casa molto grande 
  7. Cibo sano 
  8. Molti vestiti nuovi 
  9. Amici 
10. Caramelle 
11. Un posto sicuro per dormire 
12. Gesù. 
 
Per riflettere 
Domandate: A volte riceviamo delle cose che ci piacciono molto ma di cui non abbiamo 
veramente bisogno. Non è sbagliato desiderarle ma dobbiamo sempre avere in mente la 
distinzione fra cose necessarie e cose superflue, con la certezza che Dio ci darà le cose 
di cui abbiamo veramente bisogno, come per esempio l'acqua. Ringraziamolo per questo 
con un canto. Cantate «Tutto quel che serve a me», ved. sezione Canti di lode a p. 138.  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 
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3 
Applicare 

Occorrente 
- Innario. 
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A. Sale per tutti 
In anticipo ritagliate circa 15 cm di nastro per ogni bambino. Date a ognuno una 
bustina di plastica e fateci mettere dentro un cucchiaio di sale. Aiutateli a chiu-
dere la bustina con il nastro o il cordoncino. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete messo nella bustina? (Il sale). Potete portare a ca-
sa questa bustina e farla vedere a qualcuno a cui racconterete la storia di Dio 
che procurò agli israeliti l'acqua da bere anche nel deserto. Ditegli che anche 
a noi Dio dà l'acqua di cui abbiamo bisogno. Poi versate il sale in un bicchiere 
d'acqua dandogliela da bere. Naturalmente non la troveranno buona e non la 

berranno. Gettate via l'acqua con il sale e offrite un bicchiere d'acqua dolce e fresca. 
Ricordategli ancora una volta che Dio ci dà l'acqua da bere e che per questo dovremmo 
ringraziarlo e lodarlo.  
Diciamo tutti insieme il messaggio per l'ultima volta: 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 
 
 
B. Un corpo d'acqua 

In anticipo preparate su carta bianca una copia del modello di p. 115 per ogni 
bambino. Indicate le linee tratteggiate e spiegate che il nostro corpo ha bisogno 
di una grande quantità d'acqua.  
Dite: Circa il 60 per cento del nostro peso (poco più della metà) è acqua. Così 
se riusciste a vedere quanto pesa il vostro corpo nell'acqua, vi accorgereste 
che arriva all'incirca qui (indicate la linea) anche se nella realtà all'interno non 

siamo vuoti e pieni d'acqua fino al collo. Questo dimostra quanto sia importante l'acqua 
per i nostri corpi. Colorate le linee d'acqua fino al collo con la matita blu.  
 
Per riflettere 
Domandate: Sapevate di avere così tanta acqua nel corpo? È importante bere ogni gior-
no molta acqua per avere un corpo sano?  
Dite: Portate questo disegno a casa con voi e fatelo vedere a qualcuno a cui parlerete 
anche dell'acqua che Dio dette agli israeliti nel deserto. Ricordategli che Dio ci dà l'ac-
qua da bere e che noi dovremmo ringraziarlo per questo.  
Diciamo tutti insieme il messaggio per l'ultima volta: 
Ringraziamo Dio per l'acqua che ci ha dato. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138. Pregate dicendo per esempio: 
Grazie, Gesù, per l'acqua buona che ci dai da bere. Noi ti amiamo. Amen.  

Occorrente 
- Sale 
- una bustina di 
plastica per ali-
menti 
- nastro o filo 
- forbici 
- cucchiaio. 
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4 
Condividere 
Svolgete una o entrambe le attività indicate.  

Occorrente 
- Fotocopia p. 115 
- carta bianca 
- matite blu.  
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Supplemento per Condividere B 



prendere un pezzo di legno e di 
gettarlo nell'acqua. Mosè ubbidì e 
l'acqua diventò immediatamente 
dolce. 
Il popolo si precipitò di nuovo ver-
so la fonte e questa volta non rima-
se deluso. Tutti bevvero a sazietà, 
bambini, adulti, animali: tutti bev-
vero avidamente. Dio li aveva pro-
tetti ancora una volta e aveva fatto 
un miracolo dando l'acqua neces-
saria in quel posto così arido. Il 
popolo lo ringraziò e lo lodò. 
Dio provvede ai nostri bisogni così 
come fece con gli israeliti. Ci dà 
l'acqua, il cibo, un morbido letto 
per dormire. Ci dà una famiglia, gli 
amici, l'aria per respirare. 
A volte non abbiamo tutto quello 
che vorremmo, ma Dio veglia per-
ché abbiamo almeno il necessario. 
Ringraziamolo per il suo amore! 

 Hai mai avuto tanta, tanta sete? 
Il popolo di Dio camminava nel deserto, 
e aveva paura di morire di sete perché 
non c’era più acqua da bere. Ma sai che 
cosa accadde? Ascolta! 
 

G li israeliti erano felici perché la 
colonna di nuvola li portava lontano 
dall'Egitto e lontano da una vita di 
schiavitù. La seguirono attraverso il 
mar Rosso e attraverso il deserto. Ma 
dopo tre giorni di cammino sulla sabbia 
arida, gli israeliti avevano finito le scor-
te d'acqua che avevano portato dall'E-
gitto ed erano assetati. Che sete terribi-
le! 
La nuvola li guidò verso un luogo chia-
mato Mara. Mosè, che per quarant'anni 
aveva vissuto nel deserto come pasto-
re, conosceva bene quella zona: sapeva 
che a Mara c'era una fonte d'acqua, ma 
sapeva anche che aveva un sapore tal-
mente cattivo che nessuno sarebbe riu-
scito a berla. In realtà la parola Mara 
significava «amaro». Una cosa amara ha 
un cattivo sapore, vero? 
Le altre persone, però, non sapevano 
che quel luogo si chiamasse Mara pro-
prio perché l’acqua era cattiva, e quindi 
erano tutte contente perché finalmente 
potevano bere: «Acqua, acqua!» grida-
rono eccitati. «Abbiamo trovato l'ac-

qua!». 
I primi che raggiunsero la fonte si 
precipitarono a berle ma la loro 
gioia lasciò subito il posto alla de-
lusione: che sapore orribile! 
Quell’acqua era imbevibile! La sete 
aumentò ancora, e così andarono a 
lamentarsi con Mosè. 
Mosè, però, sapeva che Dio non 
aveva abbandonato il suo popolo. 
Sapeva che si sarebbe preso cura 
dei suoi figli e infatti Dio disse a 
Mosè che cosa fare: gli disse di 
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Riferimenti 
Esodo 15:22-25; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 291-294. 
 
 
Versetto a me-
moria 
Egli «… li guide-
rà alle sorgenti 
delle acque della 
vita»  
(Apocalisse 
7:17). 
 
 
Messaggio 
Ringraziamo 
Dio per l'ac-
qua che ci ha 
dato. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Prima amara, poi dolce 
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Mercoledì 
 Ripassate la storia biblica osservando le 
illustrazionid del lezionario.  
 Domandate: Lo sai di quanta acqua ha 
bisogno ogni giorno il nostro corpo? Dovremmo 
berne almeno sei bicchieri. Riempite sei bicchieri 
e versateli in una bottiglia con l’imbuto. Propo-
netevi di bere molta acqua durante la giornata.  
 
Giovedì 
 Fate una piccola ricerca sull’acqua ed e-
lencate i suoi molti usi. Mettete in pratica alme-
no tre punti della lista (per esempio bere, annaf-
fiare, lavarsi le mani, ecc.).  
 Parlate al bambino di un momento in cui 
Dio vi ha dato qualcosa di cui avevate bisogno e 
ringraziatelo in preghiera. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione con la collabo-
razione di tutti. Se volete potete fare uno scher-
zetto a un membro della famiglia, mettendo un 
po’ di sale nell’acqua e vedendo se se ne accor-
ge. Usate questa semplice burla come introdu-
zione alla storia biblica, che parla di acqua. 
 Per concludere, cantate «Gesù ha fatto il 
buon cibo», Canti di gioia, n. 180 utilizzando il 
seguente testo:  
A me piace l’acqua, l’acqua / tanto buona. / Il 
mio buon Gesù l’ha fatta / perché mi vuol ben. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a a p. 62. 
 Incoraggiate il bambino a mostrare a qual-
cuno la bustina di sale che ha ricevuto alla Scuo-
la del sabato. Se vorrà potrà poi raccontare la 
storia biblica di questa settimana.  
  
Lunedì 
 Leggete 1 Pietro 5:7 al bambino e parlate 
delle parole di questo versetto.  
 Ringraziate il Signore perché si prende 
cura di voi. E voi, di chi vi prendete cura? Siete 
ospitali con chi viene a trovarvi? Conoscete qual-
cuno che manca di acqua o di cibo a causa della 
povertà? Se avete un animale domestico, gli pro-
curate acqua pulita, cibo fresco e un luogo pulito 
dove riposare? 
 
Martedì 
 Leggete insieme Esodo 15:22-25. Doman-
date: Che cosa fece il popolo quando Dio gli det-
te l'acqua dolce? Bevete un bicchiere di acqua 
fresca e ringraziate subito Dio per la buona ac-
qua da bere. 
 Annaffiate una pianta e domandate al 
bambino che cosa succederebbe se non lo face-
ste. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Un cibo molto speciale 

Riferimenti 
Esodo 16:1-5,14-26; Patriarchi e profeti, pp. 294-297. 
 
Versetto a memoria 
«Mangerete a sazietà e loderete il nome del SIGNORE, vostro Dio, che avrà 
operato per voi meraviglie» (Gioele 2:26 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio vuole che abbiano cibo sano e sufficiente 
• sentiranno che Dio non dimentica i loro bisogni 
• risponderanno ringraziando Dio per il cibo. 
 
Messaggio 
Ringraziamo Dio per il buon cibo che ci dà. 

Preparazione per l’animatore 
Preparazione per l'animatore 
Nel deserto gli israeliti finiscono le scorte di cibo portate dall'Egitto. Si rivolgono a Dio e Dio ascolta le 
loro richieste e manda la manna. Dio spiega a Mosè che il popolo dovrà raccogliere una quantità di 
manna sufficiente per un giorno mentre il venerdì dovranno raccoglierne una doppia porzione, in quan-
to di sabato la manna non cadrà. Il popolo si attiene alle istruzioni ricevute e ogni giorno ha di che sfa-
marsi. Lodano Dio per la manna. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio ogni giorno ci benedice dandoci il necessario per sopravvivere su questa terra. Il cibo fa parte delle 
nostre necessità e lodarlo per quanto ci dà fa parte dell'adorazione che gli dobbiamo. 
 
Approfondimento 
«Avevano sempre avuto cibo a sufficienza, disponevano ancora di scorte, ma temevano per il futuro. 
Non riuscivano a comprendere come quella folla avrebbe potuto sopravvivere durante il viaggio attra-
verso il deserto: vedevano già i loro figli morire di fame. Il Signore permetteva che sorgessero delle 
difficoltà e che le scorte di cibo scarseggiassero, per disporli a rivolgersi a colui che poco tempo prima 
era stato il loro Liberatore. Se lo avessero pregato, nel momento della necessità, egli avrebbe manife-
stato il suo amore e la sua premura per loro. In cambio della loro ubbidienza, il Signore aveva garantito 
che nessuna malattia li avrebbe colpiti. Nonostante queste promesse, al pensiero che i loro figli potes-
sero morire di fame, essi peccarono di scetticismo» (Patriarchi e profeti, p. 292). 
 
Manna - Il termine ebraico «man» significa «che è questo», ma potrebbe anche derivare dall’egiziano 

ADORAZIONE Adoriamo Dio perché è con noi 
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«mannu», che significa cibo. 
La manna era fornita in quantità doppia il giorno che precedeva il sabato. Se qualcu-
no ne avesse raccolto una porzione supplementare durante la settimana, essa normal-
mente sarebbe andata a male: imputridiva e si riempiva di vermi. Questo, però, non 
accadeva per la porzione doppia raccolta il venerdì. Di sabato la manna non si trova-
va, per volere di Dio che, in tale modo, insegnava al suo popolo la santità del giorno di 
riposo. 
Questo cibo miracoloso fu fornito giornalmente da Dio per ben quarant’anni, a una 
popolazione di tre o quattro milioni di persone (Deuteronomio 29:5,6). Il miracolo ces-
sò quando Israele celebrò la Pasqua nella terra promessa per la prima volta, a Ghil-
gal. 
 
Qual è il nostro atteggiamento di fronte a ciò che abbiamo? Ringraziamo Dio per il pa-
ne quotidiano? Ci rendiamo conto della sua provvidenza, giorno dopo giorno, oppure ci 
lamentiamo continuamente per quello che ancora ci manca?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 11. 

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Che cos’è? 
 
B. Odora di… 
 
C. Palla gnam gnam 

Una grossa busta di carta, oggetti bian-
chi e soffici. 
Varietà di cibi dal forte odore, piccoli 
contenitori vuoti, bende. 
Palla di carta o di spugna. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Cereali soffiati o popcorn, tessuto mar-
rone pulito, costumi biblici. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Frutta e verdura Cesto di frutta e verdura finta 
innario. 

Condividere  15 Il cibo preferito Matite e colori, fotocopie di p. 125, car-
ta. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Che cos'è? 
In anticipo, raccogliete un certo numero di cose bianche, soffici, dolci o una combi-
nazione di queste caratteristiche. Per esempio: batuffoli di cotone, popcorn, riso o 
cereali soffiati, giocattoli di peluche, ecc. 
Dite: Ora vi proporrò degli indovinelli. Vediamo: ho qualcosa in questa busta che 
è soffice e bianco. Che cos'è? Fate avvicinare un bambino che dovrà cercare di in-
dovinare qual è l'oggetto che sta toccando senza però guardarlo. Continuate con un 
altro oggetto e un altro bambino fino a quando tutte le cose avete portato saranno 

state indovinate. 
 
Per riflettere 
Dite: La storia di oggi ci parla di qualcosa di bianco, di morbido e di dolce. Gli israeliti era-
no preoccupati per il cibo e così Dio decise di dargli qualcosa che non avevano mai visto 
prima di allora. Il popolo si chiese cosa fosse. Voi sapete che cos'era? Era un alimento nuo-
vo. Gli israeliti furono riconoscenti e ringraziarono Dio. Anche noi siamo grati per il cibo 
che Dio ci dà.  
Oggi il messaggio è: 
Ringraziamo Dio per il cibo che ci dà. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Odora di… 
In anticipo mettete in ogni contenitore un alimento. Scegliete cibi che abbiamo un 
forte odore (cioccolata, fragole, arancio, cipolla, aglio, ecc.) in modo che i bambini 
possano facilmente riconoscerli anche a occhi chiusi. In classe bendate un bambino 
per volta: dovrà indovinare che cosa c’è nelle scatole solo dall’odore. Non obbligate 
nessuno a mettere la benda. Se qualcuno non vuole, proponetegli di chiudersi gli 
occhi con le mani.  
 
Per riflettere 

Domandate: È stato facile o difficile indovinare che cibo fosse? Ci sono degli alimenti che 
hanno un forte odore facilmente riconoscibile. Qual è l'alimento che ha l'odore più forte? 
Dio è infinitamente buono e generoso nel darci tante varietà di cibo. La storia di oggi ci 
parla di un episodio in cui Dio dette agli israeliti del cibo insolito da mangiare nel deserto. 
Loro lo ringraziarono. E anche noi vogliamo ringraziarlo per il cibo che ci dà giornalmen-
te. 
Il messaggio di oggi è: 
Ringraziamo Dio per il cibo che ci dà. 
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 12 

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

Occorrente 
- Varietà di cibi 
dal forte odore 
- piccoli conteni-
tori vuoti 
- bende. 

Occorrente 
- Una grossa bu-
sta di carta 
- oggetti bianchi e 
soffici. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Quando ringraziamo Dio per il cibo noi lo adoriamo. Anche nel resto del mondo i 
bambini lo ringraziano. Utilizzate il rapporto missionario. Oggi la nostra storia si svolge in 
_____ 
 
Preghiera 
Dite: Quando ringraziamo Dio per il cibo noi lo adoriamo e lo adoriamo anche quando gli 
portiamo le nostre offerte. Oggi la nostra offerta è per ______________ 
 
Preghiera 
Dite ai bambini di pensare intensamente al loro cibo preferito e poi, in silenzio, ognuno per 
conto proprio, di ringraziare Gesù per avere creato quel cibo. Quando tutti hanno finito, dite 
in coro e con gioia: Signore, grazie per il cibo! 
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Quando  

vuoi 
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C. Palla gnam gnam 
Fate sedere i bambini in circolo. Spiegate che lancerete la palla a qualcuno mentre 
dite il nome di un alimento. Chi la riceve deve dire il nome di un altro alimento e 
rilanciarla a un altro. Continuate fino a quando tutti hanno avuto la possibilità di 
lanciare la palla.  
 

Per riflettere 
Domandate: Pensate di aver nominato tutti i cibi che esistono al mondo? Dio ce ne dà 
un'enorme quantità. La storia di oggi ci parla di un episodio in cui Dio dette agli israeliti 
del cibo insolito da mangiare nel deserto. Loro lo ringraziarono. E anche noi vogliamo 
ringraziarlo per il cibo che ci dà giornalmente.  
Il messaggio di oggi è: 
Ringraziamo Dio per il cibo che ci dà. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Palla di carta o 
di spugna. 



122 

  

LEZIONE 12 

La storia interattiva 
Fate indossare dei costumi biblici a tutti, in particolare a chi reciterà nel ruolo di 
Mosè. Al momento indicato dalla lezione, stendete a terra un tessuto marrone 
pulito, che sarà la sabbia del deserto; spargete poi cereali soffiati o popcorn, la 
manna di Dio per gli israeliti.  
Dite: Oggi avremo tutti un ruolo nella storia che racconterò. ______ sarà Mosè 
e tutti gli altri saranno gli israeliti. A tratti durante la storia ci fermeremo e fare-
mo alcune cose. Seguite quindi con attenzione. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Cereali soffiati o 
popcorn 
- tessuto marrone 
pulito 
- costumi biblici. 

Gli israeliti erano ormai in viaggio da molte settimane e le scorte di viveri che si 
erano portate dall'Egitto stavano ormai esaurendosi. Tutti erano preoccupati: nel 
deserto non esistevano negozi, non c'erano campi coltivati o alberi da frutta. Dio 
li aveva sempre aiutati fino a quel momento ma loro, invece di avere fiducia in 
lui, cominciarono subito a mormorare e lamentarsi. 
Dio fu molto paziente: sapeva che avevano fame e che avevano bisogno di cibi 
sani e nutrienti, e così parlò con Mosè e gli disse che avrebbe mandato il pane 
dal cielo. 
Durante la notte mentre tutti dormivano accadde qualcosa di incredibile e di 
meraviglioso. (I bambini si stendono a terra e chiudono gli occhi mentre voi spar-
gete sul tessuto marrone che rappresenta il deserto dei cereali soffiati o del pop-
corn). Al mattino, dei fiocchi bianchi furono visti in tutto il campo (i bambini a-
prono gli occhi e si mettono a sedere). Gli israeliti non avevano mai visto niente di 
simile prima di allora. 
«Che cosa sarà mai?». «Ma che cos'è?». Per tutto l’accampamento si sentiva rie-
cheggiare questa domanda. Mosè aveva già la risposta: «È il pane che il Signore 
vi ha mandato, assaggiatelo e mangiatelo». Questo cibo speciale aveva il sapore 
di un cracker con il miele. Il popolo lo chiamò manna, che significa «Che cos'è?»! 
Poi Mosè spiegò: «Ogni mattina troverete la manna. Alzatevi presto e raccoglie-
tene una quantità sufficiente per un giorno. Non conservatela per il giorno do-
po». 
Non tutti si fidarono di Mosè: qualcuno ne raccolse una quantità maggiore, ma il 
mattino dopo vide che era andata a male: aveva un odore cattivo! (I bambini an-
nusano e fanno una smorfia). Altri, per pigrizia, ne raccolsero poca e non bastò 
loro: quando il sole caldo sciolse la manna, chi ne aveva raccolta poca rimase 
senza mangiare fino al giorno dopo (alcuni, con sguardo triste, vanno in giro fin-
gendo di cercare della manna, ma invano). 
All’arrivo del venerdì, Mosè spiegò al popolo che avrebbero dovuto raccogliere 
una doppia porzione di manna, sufficiente per due giorni. Sai perché? Perché 
l’indomani sarebbe stato sabato, il giorno di riposo, e Dio non ne avrebbe man-
data. Purtroppo anche questa volta alcuni non ubbidirono, pensando che la man-
na si sarebbe guastata durante la notte anche in quell’occasione (sguardo triste). 
Ma le cose andarono proprio come Dio aveva annunciato: il sabato Dio non man-
dò la manna, e chi aveva creduto alle istruzioni di Mosè non ebbe problemi. La 
porzione del sabato non era marcita, era buonissima (sorriso)! 
Alla fine della prima settimana tutti capirono che le istruzioni di Dio erano sem-
pre giuste e sagge. Fino a quando avrebbero raccolto ogni mattina la manna suf-
ficiente per il giorno, avrebbero avuto da mangiare. E ogni venerdì dovevano 
raccoglierne per due giorni. Seguendo le istruzioni di Dio avrebbero avuto ogni 
giorno cibo fresco e a sufficienza.  
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Aprite Gioele 2:26 e dite: È qui che si trova il nostro versetto, nella Parola di 
Dio. Leggetelo a voce alta. Accertatevi che i bambini abbiano capito il significato 
del versetto e insegnatelo coi gesti seguenti: 
 
Mangerete (mimare l’atto di mangiare) 
a sazietà (sfregarsi la pancia) 
e loderete (alzare le braccia in alto) 
il nome del SIGNORE, vostro Dio, (indicare in alto con l’indice) 
che avrà operato (sfregare un pugno contro l’altro) 
per voi (indicare l’altro) 
meraviglie (portarsi le mani alla bocca). 
- Gioele 2:26 p.p. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Esodo 16:1-5 e 14-26. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di 
oggi, nella Bibbia. Domandate: Perché gli israeliti si lamentarono? (Ebbero paura di non avere 
cibo a sufficienza). Che cosa mandò Dio dal cielo? (La manna).  
Dite: Dio aveva a cuore le necessità del suo popolo e fece in modo che anche nel deserto aves-
sero sempre di che nutrirsi. Dio si prendeva cura del suo popolo al tempo di Mosè, e oggi si 
prende cura di noi, che siamo i suoi figlioli. Anche oggi Dio ci dà da tante cose buone da man-
giare e provvede a noi in tantissimi modi. A volte non ci accorgiamo neppure di quante cose 
belle Dio fa per noi. Pensiamoci insieme e lodiamolo per questo. Volete? 
Ringraziamo Dio per il cibo che ci dà. 
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Il cibo preferito 
In anticipo preparate una copia di p. 125 per ogni bambino. Leggete il versetto a 
memoria e la frase sottostante. Sulla metà libera del foglio chiedete ai bambini 
di disegnare il cibo che preferiscono.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete disegnato? Alzate il disegno per farlo vedere a 

tutti. E ora diciamo tutti insieme: «Grazie Gesù per il nostro cibo». 
Portate questo disegno a casa e fatelo vedere a qualcuno al quale racconterete anche la 
storia di Dio che dette la manna agli israeliti. Ditegli anche il versetto a memoria.  
E ora, tutti insieme, ripetiamo per l'ultima volta il messaggio: 
Ringraziamo Dio per il cibo che ci dà. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138. Pronunciate una semplice pre-
ghiera: Grazie Gesù per tutto il buon cibo che ci dai. Aiutaci a esserti sempre ricono-
scenti. Amen.  

3 

Frutta e verdura 
Domandate: Qual è la frutta o la verdura che preferite? Date ai bambini la frutta 
e la verdura che nominano o qualcosa di simile. Che cosa fate prima di mangia-
re? (Preghiamo, ringraziamo Dio per il cibo). Dio è immensamente buono e ci dà 
e una grande varietà di alimenti. Io conosco un canto che potremmo cantare 
mentre ognuno tiene in mano il frutto o la verdura che preferisce. 
Cantate insieme «Mi piacciono le mele», ved. sezione Canti di lode a p. 138. 

 
Per riflettere 
Dite: Avete visto? Dio ha creato una varietà infinita di frutta e verdura, perché ci ama e 
ognuno di questi frutti e ognuna di queste verdure ha una proprietà che fa tanto bene al 
nostro corpo. Talvolta i bambini non amano la frutta e la verdura. Preferiscono le patati-
ne fritte, la cioccolata, la carne, le bibite gassate. Ebbene, avete ragione: questi alimenti 
hanno dei gusti molto forti e saporiti… Però lo sappiamo già che non fanno tanto bene. E 
allora, approfittiamo del buon cibo che Dio ci ha donato. Accettiamo il frutto che la mam-
ma ci offre, la verdura che la nonna ci cucina. Sforziamoci di mangiarlo e di abituarci a 
un gusto più semplice, perché sappiamo che è quello il cibo che ci farà crescere sani e 
forti.  
Diciamo tutti insieme il messaggio: 
Ringraziamo Dio per il buon cibo che ci dà. 

Applicare 

Occorrente 
- Matite e colori 
- fotocopie di p. 
125 
- carta. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Cesto di frutta e 
verdura finta 
- innario. 
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Supplemento per Condividere 

«Mangerete a sazietà e loderete 
il nome del SIGNORE, vostro 
Dio, che avrà operato per voi 

meraviglie» (Gioele 2:26 p.p.). 

Disegno qui il mio cibo preferito 



cuno ne raccolse una quantità 
maggiore, ma il mattino dopo vide 
che era andata a male. Altri, per 
pigrizia, ne raccolsero poca e non 
bastò loro: quando il sole caldo 
sciolse la manna, chi ne aveva rac-
colta poca rimase senza mangiare 
fino al giorno dopo. 
All’arrivo del venerdì, Mosè spiegò 
al popolo che avrebbero dovuto 
raccogliere una doppia porzione di 
manna, sufficiente per due giorni. 
Sai perché? Perché l’indomani sa-
rebbe stato sabato, il giorno di ri-
poso, e Dio non ne avrebbe manda-
ta. Purtroppo anche questa volta 
alcuni non ubbidirono, pensando 
che la manna si sarebbe guastata 
durante la notte anche in 
quell’occasione. Ma le cose andaro-
no proprio come Dio aveva annun-
ciato: il sabato Dio non mandò la 
manna, e chi aveva creduto alle 
istruzioni di Mosè non ebbe proble-
mi. La porzione del sabato non era 
marcita, era buonissima! 
Alla fine della prima settimana tut-
ti capirono che le istruzioni di Dio 
erano sempre giuste e sagge. Fino 
a quando avrebbero raccolto ogni 
mattina la manna sufficiente per il 
giorno, avrebbero avuto da man-
giare. E ogni venerdì dovevano 
raccoglierne per due giorni. Se-
guendo le istruzioni di Dio avreb-
bero avuto ogni giorno cibo fresco 
e a sufficienza.  
Dio si prendeva cura del suo popo-
lo al tempo di Mosè, e oggi si pren-
de cura di noi, che siamo i suoi fi-
glioli. Anche oggi Dio ci dà da tan-
te cose buone da mangiare e prov-
vede a noi in tantissimi modi. A 
volte non ci accorgiamo neppure di 
quante cose belle Dio fa per noi. 
Pensiamoci insieme e lodiamolo 
per questo. Lo vuoi?  

 Immagina: il frigorifero è vuoto e 
bisogna procurarsi del cibo. Dove si de-
ve andare? In un negozio? In un orto? 
Pensi che il cibo possa piovere dal cielo? 
Eppure… Dio dette agli israeliti un cibo 
molto speciale. 
 

G li israeliti erano ormai in viaggio 
da molte settimane e le scorte di viveri 
che si erano portate dall'Egitto stavano 
ormai esaurendosi. Tutti erano preoccu-
pati: nel deserto non esistevano negozi, 
non c'erano campi coltivati o alberi da 
frutta. Dio li aveva sempre aiutati fino a 
quel momento ma loro, invece di avere 
fiducia in lui, cominciarono subito a 
mormorare e lamentarsi. 
Dio fu molto paziente: sapeva che ave-
vano fame e che avevano bisogno di 
cibi sani e nutrienti, e così parlò con 
Mosè e gli disse che avrebbe mandato 
il pane dal cielo. 
Durante la notte accadde qualcosa di 
incredibile: il mattino seguente, quando 
le persone uscirono dalle loro tende, 
videro che il suolo era ricoperto di fioc-
chi bianchi. Gli israeliti non avevano 
mai visto una cosa simile prima di allo-
ra. «Che cosa sarà mai?». «Ma che co-
s'è?». Per tutto l’accampamento si sen-
tiva riecheggiare questa domanda. Mo-

sè aveva già la risposta: «È il pane 
che il Signore vi ha mandato, as-
saggiatelo e mangiatelo». Questo 
cibo speciale aveva il sapore di un 
cracker con il miele. Il popolo lo 
chiamò manna, che significa «Che 
cos'è?»! 
Poi Mosè spiegò: «Ogni mattina 
troverete la manna. Alzatevi presto 
e raccoglietene una quantità suffi-
ciente per un giorno. Non conserva-
tela per il giorno dopo». 
Non tutti si fidarono di Mosè: qual-
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Riferimenti 
Esodo 16:1-5,14-
26; Patriarchi e 
profeti, pp. 294-
297. 
 
 
Versetto a me-
moria 
«Mangerete a 
sazietà e lodere-
te il nome del 
SIGNORE, vostro 
Dio, che avrà 
operato per voi 
meraviglie»  
(Gioele 2:26 
p.p.). 
 
 
Messaggio 
Ringraziamo 
Dio per il buon 
cibo che ci dà. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un cibo molto speciale 
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Mercoledì 
 Fate del pane in casa o chiedete a un for-
naio di spiegarvi come viene fatto il pane. Sia 
che lo facciate sia che lo compriate, cercate di 
condividere del pane con qualcuno. 
 
Giovedì 
 Dite al bambino di chiudere gli occhi: do-
vrà indovinare diversi cibi soltanto dall’odore 
(fragola, cipolla, aglio, limone, ecc.). Lasciate poi 
che assaggi fra tutti quello che preferisce. 
 Cantate «Gesù ha fatto il buon cibo», Canti 
di gioia, n. 180 e poi ringraziate Dio per il cibo. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica coinvol-
gendo tutta la famiglia. Ricordate insieme che 
cosa accadeva il venerdì e il sabato alla manna.  
Avete fatto i preparativi per il pranzo del sabato? 
Perché? Organizzatevi meglio e collaborate in-
sieme perché il sabato possa essere per tutta la 
famiglia un giorno di riposo dedicato ad attività 
che vi avvicinano a Dio.  
 Concludete ringraziando Dio per il buon 
cibo e per il sabato. Cantate la seconda e la terza 
strofa di «Ai bambini piacciono», Canti di gioia, 
n. 182. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
  Ripassate la lezione e il versetto a 
memoria utilizzando le attività suggerite a p. 63. 
 Date al bambino la possibilità di condivi-
dere con qualcuno il disegno fatto alla Scuola del 
sabato, e di raccontare la storia biblica di questa 
settimana. 
 
Lunedì 
 Leggete insieme Esodo 16:1-5, 14-26 e poi 
parlate delle lamentele degli israeliti. Sfogliando 
il lezionario al contrario, ricordate al bambino 
tutti i modi in cui Dio aveva già aiutato il suo 
popolo in situazioni difficili. Capita anche a voi di 
lamentarvi anche se Dio vi ha aiutati in passato e 
sapete che potete contare su di lui? Chiedetegli 
perdono, in questo caso, e ringraziatelo perché vi 
è sempre vicino e si prende cura di voi.   
 
Martedì 
 Per il pranzo servite dei cracker spalmati 
di miele. Domandate: Era questo il gusto della 
manna? Come fai a saperlo? (Leggete Esodo 1-
6:31). Perché gli israeliti chiamarono manna il 
cibo speciale che Dio aveva dato loro?  
 Fate toccare al bambino qualcosa di mor-
bido e bianco, per esempio un batuffolo di coto-
ne o una pallina di mollica. Domandate ancora: 
Qual era l’aspetto della manna? (Leggete Esodo 
16:14). 

  

LEZIONE 12 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Dieci regole d’oro 

Riferimenti 
Esodo 19:1-11, 16-20,25; 20:1-17; 32:15,16; Patriarchi e profeti, pp. 303-309. 
 
Versetto a memoria 
«"Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto"» (Esodo 19:8). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ci ha dato delle regole per vivere bene 
• sentiranno che osservare queste regole è un modo di adorarlo 
• risponderanno ringraziando Dio per le sue regole. 
 
Messaggio 
Ringraziamo Dio perché ci insegna a vivere. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti si preparano a incontrare Dio purificandosi internamente (spiritualità) e esterior-
mente; digiunano e pregano e si lavano i corpi e i vestiti. S'impegnano a fare tutto quello che 
Dio gli dirà di fare. Dio parla al popolo personalmente apparendo sul monte Sinai in una nu-
vola di tuoni e fulmini, accompagnato da squilli di trombe e da un terremoto. Dice che se gli 
ubbidiranno saranno benedetti. Dio dà i Dieci Comandamenti per aiutarli a vivere una vita 
più serena e felice e per essere d'esempio al mondo intero. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Onoriamo Dio quando viviamo secondo le sue regole. È lui che ci ha creati ed è lui quindi 
che sa che cosa sia meglio per noi. Dio promette una serie di benedizioni se ubbidiamo a 
queste regole, che ci proteggono dal controllo di Satana. Dobbiamo essere riconoscenti a 
Dio per questi insegnamenti. 
 
Approfondimento 
«Il Signore non voleva che la sua legge fosse patrimonio esclusivo degli ebrei: affidandone la 
conoscenza a Israele, egli attribuiva a questo popolo il privilegio di trasmettere l'osservanza 
dei principi divini al monto intero. La legge di Dio era dunque una verità diretta a ogni uo-
mo. I precetti del Decalogo, brevi, chiari e autorevoli, contengono i doveri dell'individuo nei 
suoi rapporti con Dio e con i suoi simili: alla base di queste norme, vi è il grande principio 
dell'amore» (Patriarchi e profeti, p. 305).  
 

ADORAZIONE Adoriamo Dio perché è con noi 
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«Non c'è nessun principio negativo in questa legge, benché possa apparire tale. È Fai 
e Vivi (lettera 89, 1898)» (The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 1105). 
 
Qual è il nostro atteggiamento nei confronti delle regole che Dio, per il bene degli altri e 
nostro, ci chiede di osservare? Imprimiamo lo stesso sentimento nelle menti dei bambi-
ni?  
 
Preparazione della stanza 
Continuate a usare la scenografia del deserto e della tenda. Aggiungete i  Dieci Co-
mandamenti realizzati in base ai suggerimenti che troverete nella sezione La storia 
interattiva. 

TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Stop e vai 
B. Senza regole 

Nessuno. 
Busta di carta, ciotole di plastica.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Cartellone o tavole di polistirolo o 
grande foglio di cartoncino, colore, 
forbici pesanti, «nuvola» della lezione 
10, due coperchi. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni  Nessuno. 

Condividere  15 Scolpiti nella pietra Pannelli di polistirolo o compensato, 
pennarelli colorati. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Stop e vai 
Fate il gioco del «semaforo». Allineate i bambini su un'unica riga in fondo alla stanza. Spiega-
te che quando vi girate di spalle e dite «luce verde» possono camminare velocemente verso 
di voi. Quando vi rigirate e dite «luce rossa», devono fermarsi e rimanere immobili. Se qualcu-
no si muove, deve tornare indietro e ricominciare. Continuate fino a quando tutti i bambini vi 
hanno raggiunto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare questo gioco? È stato facile o difficile ubbidire alle re-
gole? Quale altre regole abbiamo e dove? (In casa, per esempio: non giocare con le prese di 
elettricità, ubbidire immediatamente, andare a letto quando è ora; a scuola, per esempio: non 
correre con in mano le forbici; nel traffico: rispettare i segnali, i limiti di velocità; in piscina: 
non correre, non tuffarsi, ecc.). Perché quando giochiamo dobbiamo rispettare i regolamen-
ti del gioco? (Perché tutto procede meglio, nessuno imbroglia, ognuno sa quello che deve 
fare). Perché abbiamo regole per il traffico? Regole a casa? Che cosa accadrebbe se non ne 
avessimo?  
Dite: La storia di oggi ci parla di Dio che dette agli israeliti dieci regoleper vivere bene. 
Queste regole ci aiutano ancora oggi a vivere bene.  
Il messaggio di oggi è: 
Ringraziamo Dio perché ci insegna a vivere. 
Ditelo con me. 
 
B. Senza regole 

Appallottolate la carta usando poi delle ciotole di plastica (o qualcosa simile) come 
contenitori dove i bambini gettano la palla. Ogni bambino ha a disposizione tre pro-
ve. Anche voi avete diritto a una prova che fallirete di proposito per cui v'inchinerete, 
raccoglierete la palla e direte: Questa prova non conta. Voglio provare di nuovo. 
Continuate a «non» osservare le regole ma pretendete che i bambini lo facciano.  
 

Per riflettere 
Domandate: Avete visto come ho giocato? Ho osservato i regolamenti? (No). Avrei dovuto 
farlo come avete fatto voi? (Sì). Che cosa avete pensato quando io non ho rispettato il re-
golamento? (Ci siamo sentiti imbrogliati, arrabbiati, frustrati). Quando non osserviamo le 
regole di Dio rendiamo infelici i nostri simili. Ma anche noi saremo infelici perché gene-
ralmente ci mettiamo nei guai, e facciamo gli altri infelici perché dimostriamo di non a-
marli. La storia di oggi ci parla di Dio che dette agli israeliti i Dieci Comandamenti, 10 re-
gole cioè per aiutarli a vivere felici. Dio vuole che anche noi viviamo felici.  
Il messaggio di oggi è: 
Ringraziamo Dio perché ci insegna a vivere. 
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Spiegare la lezione 
Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Occorrente 
- Busta di carta 
- ciotole di plasti-
ca.  

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



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo le persone ubbidiscono alle regole di Dio per avere una vita più 
felice. Impariamo a conoscere alcuni bambini che vivono lontano da noi. Utilizzate il rap-
porto missionario. La nostra storia oggi si svolge a _____ 
 
 Offerta 
Dite: Se saremo riconoscenti a Dio per le regole che ci ha dato saremo felici e ubbidendo 
lo onoriamo. Lo onoriamo anche quando gli portiamo le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo insieme. Ripetete con me: grazie Gesù, per averci dato delle regole che 
ci fanno vivere meglio. Amen. 
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Quando  

vuoi 
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Gli israeliti erano ancora nel deserto. Avevano lasciato l'Egitto ormai da tre mesi. 
Erano accampati vicino a una montagna quando Dio disse a Mosè che aveva qual-
cosa di molto importante da dire al suo popolo. 
Dio disse a Mosè che, se gli israeliti avessero seguito i suoi consigli, avrebbero 
avuto una vita più felice e più sana. Li avrebbe benedetti, e le altre nazioni veden-
do quanto Dio li amasse, avrebbero seguito il loro esempio. 
Il popolo promise: «Faremo tutto quello che Dio ci dirà di fare» (i bambini ripetono 
la frase). 
Mosè spiegò a tutti che Dio voleva parlare con loro e che dovevano prepararsi a 
incontrarlo. Gli israeliti si lavarono, lavarono vestiti, digiunarono (cioè non man-
giarono cibo ma bevvero solo acqua) e pregarono con tutto il cuore. 
Tre giorni dopo, Dio apparve sulla cima della montagna in mezzo a una nuvola, tra 
tuoni e lampi. Si udirono ovunque le trombe squillare e si vide la montagna trema-
re. Tutti rimasero in attesa accanto alla montagna: erano pronti a incontrare Dio, 
ma erano anche pieni di timore. Dio non voleva che il suo popolo avesse paura di 
lui, perché lo amava. Parlò direttamente ed elencò dieci regole molto importanti, 
dieci regole d’oro. Noi chiamiamo queste regole i Dieci Comandamenti. Le puoi 
leggere nella Bibbia, in Esodo 20; queste regole preziose dicono: 
 

1. Ama Dio e non amare altre cose o altre persone più di Dio.  
2. Adora solo Dio; non avete bisogno di adorare altri idoli o altre cose all'infuori di 
lui. 
3. Pronuncia con rispetto e con timore il nome di Dio. 
4. Fai del sabato un giorno speciale. Passalo ogni settimana con Dio. 
5. Ubbidisci  e rispetta tuo padre e tua madre.  
6. La vita degli altri è importante; non fare del male e non odiare nessuno. Se 
qualcuno ha bisogno di te aiutalo. 
7. Sii fedele alla persona che hai sposato. 
8. Non prendere cose che non sono tue. 
9. Di’ sempre la verità. 
10. Accontentati di quello che hai; non desiderare le cose che hanno gli altri. 
 

Poi Dio disse a Mosè di salire sulla montagna. E lì Dio scrisse queste 10 regole 
importanti su due tavole di pietra. Dio non usò una penna o una matita. Sapete 
che cosa usò? Scrisse sulla pietra con il  suo dito! (Mostrare le tavole dei dieci co-
mandamenti). 
Queste regole mi sembrano molto buone, voi che ne pensate? Ci dicono di amare 
Dio e di amare i nostri simili. Dio ci dette queste regole come segno d'amore e ci 
promise che ci avrebbero reso felici. Siccome è stato Dio a crearci, possiamo fidar-
ci di lui perché sa meglio di noi di che cosa abbiamo bisogno per essere felici. A-
doriamo Dio quando viviamo secondo i suoi consigli. 
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La storia interattiva 
Preparate in anticipo le tavole dei Dieci Comandamenti. Potete realizzarle copian-
do la versione semplificata che trovate nel riquadro grigio, in uno dei seguenti 
modi: 
- su un cartellone 
- su delle tavole di polistirolo 
- su un grande foglio di cartoncino. 
 

Fate che il lavoro realizzato per illustrare i comandamenti possa restare a lungo 
nella classe. Evidenziate chiaramente i numeri da 1 a 10. I bambini faranno i mo-
vimenti che voi direte durante la lettura della storia. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Cartellone o ta-
vole di polistirolo 
o grande foglio di 
cartoncino 
- colore 
- forbici pesanti 
«nuvola» della 
lezione 10 
- due coperchi. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Aprite in Esodo 19:8 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, nella Bib-
bia che è la Parola di Dio. Si tratta della promessa che il popolo fece a Dio. In-
segnate il versetto con i gesti seguenti:  
 

 "Noi (indicare se stessi e gli altri) 
faremo (sfregare un pugno sull’altro) 
tutto quello (spalancare le braccia) 
che il SIGNORE (indicare in alto) 
ha detto" (indicare le labbra) 
- Esodo 19:8 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia e mostrate i capitoli 19 e 20 di Esodo. Indicate il testo e dite: È qui che si 
trova la storia di oggi, nella Bibbia. Leggete a voce alta e domandate: Dove si trovavano 
gli israeliti? (Vicino a una montagna). Che cosa Dio gli disse di fare per prepararsi a in-
contrarlo? (Chiese di lavarsi e lavare i vestiti). Perché glielo chiese? (Perché Dio è specia-
le e santo; voleva che si ricordassero di quel giorno). Come arrivò Dio? (Arrivò in una nu-
vola tra tuoni e fulmini, suoni di trombe e terremoto). Quante furono le regole che dette? 
(10). Come scrisse i Dieci Comandamenti? (Con il suo dito). Che cosa promisero a Dio gli 
israeliti? (Di ubbidire ai suoi comandamenti).   
E voi volete essere felici? Volete vivere seguendo le regole di Dio? Perché? Perché Dio 
ci insegna a vivere, e noi siamo felici di questo. Ecco perché… 
Ringraziamo Dio perché ci insegna a vivere. 
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Situazioni 
Dite: I Dieci Comandamenti ci dicono come amare Dio e come amare i nostri simili. Ora 
vi leggerò tante brevi storie e alla fine di ognuna vi chiederò di rispondere a una do-
manda. Ogni storia ha come argomento uno dei Dieci Comandamenti. 
 
1. Adam è felice di andare alla Scuola del sabato perché ogni volta impara a conoscere 
meglio Gesù. Quando gli capita di ammalarsi e non può andare inchiesa, è triste. Adam, 
chi ama? (Dio). 
 

2. Giulia chiude gli occhi e unisce le mani quando prega. Vuole che niente la distragga 
mentre parla con Dio. Giulia, chi ama? (Dio). 
 
 

3. La famiglia di Mario passa il sabato pomeriggio unita. Generalmente fanno un picnic 
o l’agape con gli altri membri di chiesa; poi vanno a passeggiare, e partecipano alle atti-
vità della chiesa. Cercano ogni volta di rendere il sabato un giorno speciale di adorazio-
ne e di ringraziamento. Chi ama la famiglia di Mario? (Dio). 
 

4. Rebecca gioca sull'altalena. La mamma la chiama perché ha bisogno del suo aiuto per 
apparecchiare. Rebecca scende dall'altalena e corre verso casa. A chi Rebecca manifesta 
il suo amore? (Ai genitori). 
 

5. Luca sta per dare un calcio al suo fratello maggiore, perché continua a fargli dei di-
spetti e a prenderlo in giro. Luca, però, sa che dare calci è sbagliato, e chiede Gesù di 
aiutarlo a calmarsi; poi se ne va in camera a giocare da solo. A chi Luca manifesta il suo 
amore? (Al fratello). 
 
Per riflettere 
Dite: I Dieci Comandamenti parlano dell’amore che abbiamo per Dio e per le altre perso-
ne, ma anche della cura che dobbiamo avere per noi stessi. Essi sono delle promesse di 
Dio. Se ubbidiamo, non faremo quello che Satana vuole spingerci a fare. Nella vita ci 
sono solo due scelte: seguire Satana o seguire Dio. E voi volete seguire e ubbidire a Dio? 
Se avete qualche problema a ubbidire Dio vi può aiutare. È sempre pronto a farlo, dove-
te solo chiederglielo e lui vi renderà più forti. Ubbidendo mostriamo a Dio di amarlo in-
finitamente e facendolo lo adoriamo.  
Diciamo insieme il nostro messaggio: 
Ringraziamo Dio perché ci insegna a vivere. 
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Scolpiti nella pietra 
Sagomate delle tavole della legge su dei pannelli di polistirolo o di compensato. 
Fate che siano grandi al massimo quanto le vostre mani e che siano unite nei lati 
centrali. Date a ogni bambino un esemplare delle tavole della legge e dei penna-
relli (indelebili, se devono scrivere sul polistirolo). Chiedete ai bambini di scrivere 
i numeri da 1 a 10 sulle tavole o di disegnare qualcosa in rapporto a uno dei Dieci 
Comandamenti. Gli animatori aiutano, se è necessario. 
 
Per riflettere 

Domandate: Dio a chi dette i Dieci Comandamenti? (Al suo popolo). Chi è il popolo di 
Dio? (Tutti quelli che amano Dio e desiderano ubbidirgli). Pensate che i Dieci Comanda-
menti siano anche per noi, oggi? (Sì, perché noi amiamo Dio e vogliamo ubbidirgli). Pen-
sate che i Dieci Comandamenti possano essere cambiati da qualcuno? (No). Se io voles-
si, potrei per esempio togliere un comandamento e metterne un altro? (No, perché li ha 
scritti Dio in persona, nessuno ha il diritto di cambiarli perché nessuno è come Dio).  
Dite: Portate a casa queste tavole della legge, che ci ricordano le tavole di pietra su cui 
Dio scrisse i suoi comandamenti. Mettetele in un posto bene in vista, e raccontate quel-
lo che avete imparato oggi. 
Diciamo insieme il messaggio per l'ultima volta: 
Ringraziamo Dio perché ci insegna a vivere. 
 
 
 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode a p. 138. Dite una breve preghiera sull'e-
sempio di questa: Signore, grazie per averci detto come dobbiamo vivere. Aiutaci sem-
pre ad adorati ubbidendoti e amandoti. Amen.  

4 
Condividere 

Occorrente 
- Pannelli di poli-
stirolo o compen-
sato 
- pennarelli colo-
rati. 



1. Ama il Signore Dio tuo più di 
ogni altra cosa. 
2. Adora solo Dio; non hai bisogno 
di adorare altri idoli o altre cose. 
3. Nomina il nome di Dio con ri-
spetto. 
4. Santifica il giorno di Sabato e fa’ 
che sia un giorno speciale da pas-
sare con Dio. 
5. Rispetta tuo padre e tua madre. 
6. La vita degli altri è importante: 
non odiare e urtare nessuno. Abbi 
cura di chi è in difficoltà o soffre. 
7. Sii fedele alla persona che hai 
sposato. 
8. Non prendere cose che non sono 
tue. 
9. Dì sempre la verità. 
10. Accontentati di quello che hai e 
non desiderare le cose degli altri. 
 
 Poi Dio disse a Mosè di salire sulla 
cima della montagna: il Signore 
scrisse queste dieci regole su due 
tavolette di pietra, e non usò una 
penna o una matita, ma le scrisse 
usando il suo dito! 
Che cosa pensi di queste regole? A 
me sembrano buone, e a te? Esse 
ci dicono di amare di Dio e di ama-
re il prossimo. Dio ce le ha date 
perché ci ama e ci promette che, se 
le osserveremo, saremo felici. 
Quando ubbidiamo a Dio e viviamo 
secondo i suoi consigli, lo adoria-
mo. Inoltre è Dio che ci dà la forza 
e la saggezza per ubbidirgli; ricor-
diamoci di ringraziarlo per averci 
insegnato a vivere! 

 In casa tua ci sono delle regole da 
seguire? Per esempio: «Non si legge du-
rante i pasti». Oppure: «Si rimettono a 
posto i giocattoli». Che cosa ne pensi di 
queste regole? Sono utili? Le regole ci 
aiutano, e aiutarono anche gli israeliti. 
 

G li israeliti erano ancora nel de-
serto. Avevano lasciato l'Egitto ormai 
da tre mesi. Erano accampati vicino a 
una montagna quando Dio disse a Mo-
sè che aveva qualcosa di molto impor-
tante da dire al suo popolo. 
Dio disse a Mosè che, se gli israeliti 
avessero seguito i suoi consigli, avreb-
bero avuto una vita più felice e più sa-
na. Li avrebbe benedetti, e le altre na-
zioni vedendo quanto Dio li amasse, 
avrebbero seguito il loro esempio. 
Il popolo promise: «Faremo tutto quello 
che Dio ci dirà di fare».  
Mosè spiegò a tutti che Dio voleva par-
lare con loro e che dovevano prepararsi 
a incontrarlo. Gli israeliti si lavarono, 
lavarono vestiti, digiunarono (cioè non 
mangiarono cibo ma bevvero solo ac-
qua) e pregarono con tutto il cuore. 
Tre giorni dopo, Dio apparve sulla cima 
della montagna in mezzo a una nuvola, 
tra tuoni e lampi. Si udirono ovunque le 
trombe squillare e si vide la montagna 
tremare. Tutti rimasero in attesa accan-

to alla montagna: erano pronti a 
incontrare Dio, ma erano anche pie-
ni di timore. Dio non voleva che il 
suo popolo avesse paura di lui, per-
ché lo amava. Parlò direttamente ed 
elencò dieci regole molto importan-
ti, dieci regole d’oro. Noi chiamiamo 
queste regole i dieci comandamenti. 
Le puoi leggere nella Bibbia, in Eso-
do 20; queste regole preziose dico-
no: 
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Riferimenti 
Esodo 19:1-11, 
16-20,25; 20:1-
17; 32:15,16; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 303-309. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«"Noi faremo tut-
to quello che il 
SIGNORE ha 
detto"»  
(Esodo 19:8). 
 
 

Messaggio 
Ringraziamo 
Dio perché ci 
insegna a vive-
re. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Dieci regole d’oro 
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Mercoledì 
 Continuate a preparare il cartellone per il 
culto di famiglia di venerdì. Scrivete gli altri sei 
comandamenti sulla seconda colonna, preceduti 
dal numero, e impegnatevi a impararli a memo-
ria.  
 
Giovedì 
 Fate un gioco che il bambino conosce be-
ne, ma non rispettate le regole (non esagerate, 
per non suscitare la sua ira). Domandate: Oggi io 
non ho seguito le regole del gioco. Come ti sei 
sentito? Perché a volte non si vuole seguire le 
regole? 
 Ripassate i comandamenti e accertatevi 
che il bambino ne capisca il significato per la 
vita di ogni giorno e nel rapporto con gli altri. 
  
Venerdì 
 Organizzate il culto di famiglia predispo-
nendo un bel sottofondo musicale e prendendo il 
cartellone con i dieci comandamenti. Procuratevi 
una torcia e abbassate le luci: mentre leggerete i 
comandamenti uno per uno, il bambino illumine-
rà il numero corrispondente con la torcia. 
 Programmate qualcosa di speciale per do-
mani.   
 Cantate un canto gioioso, per esempio 
«C’è tanta gioia», Canti di gioia, n. 96, poi ringra-
ziate per le regole che Dio ci ha dato per la no-
stra felicità e benessere. Chiedete a Dio di aiuta-
re tutti voi a ubbidirgli e a onorarlo. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 63. 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
sasso che ha disegnato alla Scuola del sabato. 
 Iniziate a insegnargli i primi quattro co-
mandamenti. Procuratevi un cartellone, dividete-
lo in due colonne e copiate i primi quattro co-
mandamenti nella colonna di sinistra, preceduti 
dal numero corrispondente (potete utilizzarne il 
riassunto a p. 58). Il cartellone servirà venerdì. 
  
Lunedì 
 Pensate alle regole che vi siete dati in fa-
miglia (per esempio: non si leggerà a tavola, non 
si mangerà tra i pasti, si andrà a letto presto la 
sera, si guarderà la televisione solo per un’ora, 
ecc.). Parlate della bontà di queste regole e di 
che cosa accadrebbe se non fossero rispettate.  
 Leggete insieme Esodo 19:1-11; 16-20,25; 
20:1-17; 32:15,16. Domandate: Perché Dio ci ha 
dato queste regole?  
 
Martedì 
 Cucinate qualcosa seguendo una ricetta. 
Mentre lo fate, ipotizzate di sostituire arbitraria-
mente alcuni ingredienti o le quantità 
(aggiungere sale al posto dello zucchero, ecc.). 
 Quali risultati che si avrebbero? Questo 
esempio ci dice qualcosa sui dieci comandamen-
ti e la nostra vita?  
 Cantate «Son dieci i comandamenti», Canti 
di gioia, n. 153. 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Terzo trimestre - anno B 

        



        

CANTI CONSIGLIATI  

 Cari animatori, 
 

in queste pagine trovate dei canti consigliati per la sezione Preghiera e lode del 
vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete il riferimento. 
Non ci sono gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, poiché essa è 
disponibile presso la casa editrice Adv.   

La scelta dei canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre e alla 
dinamica di base: 
 

GRAZIA 
ADORAZIONE 
COMUNITÀ 
SERVIZIO. 
 

Crediamo che questo materiale possa esservi utile.  
La Redazione 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Famiglia di Dio   C’è tanto spazio in famiglia 
(«Plenty of room in the family») 

Little voices praise him, n. 248 
 

Amore fraterno   Amatevi fratelli   Canti Scout 2004   

Collaborare in chiesa  Pronto son per lavorar   
    

Canti di gioia, n. 52  

Pregare insieme  - Quando noi preghiamo insiem  
(sulla melodia di «Pronto per pre-
gar»)  
- Quando insiem («Thank you for 
hearing our prayer»)   

Canti di gioia, n. 78 
 
 
Little voices praise him, n. 20                                

Saluti     Ti dico ciao («Good-bye to you) 
    

Little voices praise him, n. 45       



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

*Eseguire il canto in Sol maggiore.  
 
 
** Eseguire il canto in Re maggiore.  

        

LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Mosè  
 

Mosè  La Bibbia in canzoni, n. 6                                     

Angeli   **L’angelo mio  Canti di gioia, n. 33 

Protezione di Dio   Gesù vuol bene ai bambini  Canti di gioia, n. 31 

Dio scaccia la paura  Con Gesù paura non avrò  Canti di gioia, n. 32 

Ringraziare  Ti ringrazio, Signore  Canti di gioia, n. 89 

Acqua  - Fa’ che io venga  
- Se hai sete  

Lodatelo II, n. 4 
Canta con noi, n. 163 

Cibo  - Gesù ha fatto il buon cibo  
- Mi piacciono le mele («I like to 
eat an apple»)   

Canti di gioia, n. 180 
Little voices praise him, n. 167 

Cure di Gesù   Tutto quel che serve a me («All 
our needs»)  

Little voices praise him, n. 85 

Dieci comandamenti  Son dieci i comandamenti  Canti di gioia, n. 153 

CANTI CONSIGLIATI  
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LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio 
 

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

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

Naaman     - Si chiamava Naaman   
- Va’ e lavati («Go and wash»)  

Canta con noi, n. 95     
Little voices praise him, n. 64                            

Essere missionari  - Missionario, missionario 
- Cinque missionari  
- *Sono un missionario  

Canti di gioia, n. 241 
Canti di gioia, n. 239  
Canti di gioia, n. 240 

Dio al primo posto  O mio Signore, io scelgo  Canti di gioia, n. 73 
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 C’È TANTO SPAZIO IN FAMIGLIA 
(«Plenty of room in the family», Little voices praise him, n. 248) 

 
 C’è tanto spazio in famiglia, 

piccoli e grandi insiem; 
c’è tanto amore e felicità 

nella famiglia di Dio. 
 
 
 

AMATEVI, FRATELLI 
(Canti scout 2004) 

 
1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi:  

avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 

 
2. Vivete insieme, uniti come il Padre è unito a me:  

avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi.  
Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi.  

 
3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.  

Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi.  

 
 
 

 QUANDO NOI PREGHIAMO  
INSIEM 

(Sulla melodia di «Pronto per pregar», Canti di gioia, n. 78) 

 
 Quando noi preghiamo insiem 

Dio è in mezzo a noi. 
Non importa se siam tre, 

se preghiamo insiem. 



 QUANDO INSIEM 
 («Thank you for hearing our prayer»,  

Little voices praise him, n. 20) 

 
 Quando insiem 
noi preghiam 

in mezzo a noi c’è Gesù. 
Amen. 

 
 
 

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

 
 Ti dico ciao, ti dico ciao, 

presto ci rivedrem. 
Ma impara a non dimenticar 

che Gesù tornerà. 
 
 
 

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

 
 Voglio aiutare 

in ogni momento 
chiunque ha bisogno 

per Gesù. 
 
 
 

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

 
 Sempre voglio servire 

e amare chi 
non ha nessun; 

farò del bene a tutti 
per il mio Gesù. 
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 SI CHIAMAVA NAAMAN 
(Canta con noi, n. 95) 

 
 Si chiamava Naaman, 
 si chiamava Naaman. 

Si tuffò, si tuffò, si tuffò, 
si tuffò, si tuffò, si tuffò, 
si tuffò e guarito uscì. 

 
 
 
 

 VA’ E LAVATI 
(«Go and wash», Little voices praise him, n. 64) 

 
 1. Naaman era malato ed aveva la lebbra, 

ma una serva gli disse: «Il Signor può guarir». 
«Ma da chi dovrò andare,  

quanto tempo ci vorrà, 
e che cosa dovrò far per guarir?». 

 
 2. Eliseo gli mandò a dir cosa doveva fare: 

«Vai al fiume Giordano e poi lavati là. 
Sette volte devi farlo, poi di certo guarirai. 

Solo questo tu devi far». 
 

 3. Così al fiume Naaman andò  
e si bagnò sette volte: 

Un, due, tre, quattro, cinque,  
sei, sette e guarì. 

Certo, adesso riconosco  
che il Signore è il vero Dio, 

e da oggi io lo servirò». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FA’ CHE IO VENGA 
(Lodatelo II, n. 4)  

 
 Fa’ che io *venga al tuo fiume, Signor. 
Fa’ che io *venga al tuo fiume, Signor. 
Fa’ che io *venga al tuo fiume, Signor.  

Fa’ che io venga, fa’ ch’io beva, fa’ ch’io viva. 
 

 N.B. Ripetere il tutto per tre volte. La seconda volta, sostituire 
la parola venga con beva, la terza volta sostituirla con viva. 

 
 
 
 
 

 SE HAI SETE 
(Canta con noi, n. 163) 

 
 1. «Se hai sete, se hai sete, 

tu puoi venire, 
perché io sono la fonte»,  

dice il Signore. 
 

 2. Bevi l’acqua viva, 
fresca della fonte, 
bevi l’acqua viva, 
l’acqua del Signor. 
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 MOSÈ 
(La Bibbia in canzoni, n. 6) 

 
 1. Mosè, sei tu ch’io chiamo, 

è l’ora di partir. 
Tutto il popolo stasera, sì, 

con te vorrà venir. 
 

 2. Levati dall’Egitto, 
così celebrerai 

la fine della tua schiavitù 
e grande gioia avrai. 

 
 3. Mangia presto il pane: 

la morte passerà. 
Farai un lungo viaggio, 
che sempre ricorderai. 

 
 4. Non soffrirai mai più 

la dura schiavitù. 
Felicità avrai 

in questa libertà 
 

 5. Mosè, ti salverò. 
Tutto voglio compir. 

Mosè, sei tu ch’io chiamo. 
È l’ora di partir. 

 

 MI PIACCIONO LE MELE 
(«I like to eat an apple», Little voices praise him, n. 167) 

 
 Mi piacciono le *mele, 
le mangio sempre, sì; 

per me Gesù crescer le fa, 
mandando pioggia e sol. 

 
 N.B. *Sostituire di volta in volta con: 

arance, pere, pesche. 
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 TUTTO QUEL CHE SERVE A 
ME 

(«All our needs», Little voices praise him, n. 85) 

 
 1. Tutto quel che serve a me 

vien da te, buon Gesù; 
ogni cosa mi dai tu. 
Grazie, buon Gesù! 

 
 2. Sempre son sicuro che 

avrai cura di me. 
Sempre son sicuro che 

tu sei accanto a me. 
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AMATEVI, FRATELLI 
(Canti scout 2004) 
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1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi:  
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
 

2. Vivete insieme, uniti come il Padre è unito a me:  
avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi.  

Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi.  
 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.  
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi.  
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SI CHIAMAVA NAAMAN 
(Canta con noi, n. 95) 
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MOSÈ  
(La Bibbia in canzoni, n. 6) 
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SE HAI SETE 
(Canta con noi, n. 163) 
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Immagine per la lezione 5, Attività introduttiva A 
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Immagine per la lezione 6, Condividere 
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