
MANUALE DELL’ANIMATORE

Giocagesù
Guida al lo studio del la Bibbia

Q
ua

rto
 tr

imestre



Guida per gli animatori e i responsabili  
della Scuola del Sabato bambini 
dai 3 ai 5 anni, sezione materna 
Anno A 
quarto trimestre 
 
 
 
Copyright originale 
Text copyrighted © 2002 by the General Conference 
Corporation of Seventh-day Adventists, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904-6600, 
U.S.A. Art copyrighted © 2002 by the Review and Herald® Publishing Association. 
 
EDITOR        PATRICIA A. HABADA 
EDITORIAL ASSISTANT      LINDA SCHOMBURG 
GRACELINK CURRICULUM COORDINATOR   PATRICIA A. HABADA 
WORLD SABBATH SCHOOL DIRECTOR   JAMES W. ZACKRISON 
GENERAL CONFERENCE ADVISOR    EUGENE HSU 
CONSULTING EDITOR      ANGEL M. RODRÍGUEZ 
ART DIRECTOR/DESIGNER     TRENT TRUMAN 
DESIGNER        MADELYN GATZ 
SUBSCRIBER SERVICES      STEVE HANSON 
ILLUSTRATOR       DNIEL SHARP 
LINE ART ILLUSTRATOR      MARY BAUSMAN 
 
Per l’edizione italiana 
COORDINATORE DEL PROGETTO GRACELINK    DANIELE BENINI 
TRADUZIONE DALL’INGLESE       MARILENA DE DOMINICIS 
RESPONSABILE PER L’ADATTAMENTO E LA REDAZIONE MARIAROSA CAVALIERI 
CONSULENTI PER L’ADATTAMENTO     ALVARO LAUTIZI, ELEONORA LAUTIZI  
ADATTAMENTO PER LA MUSICA      CLAUDIA ALIOTTA 
 
      
 
Pubblicazione trimestrale, a uso interno, a cura del   
Dipartimento dei Ministeri Personali, sezione Scuola del Sabato Bambini  
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno,  
Lungotevere Michelangelo 7 - 00192 Roma.  
Tel: 06 3609591. Fax: 06 36095952. E-mail: glink@avventisti.it. 

GGGIOCAIOCAIOCAGGGESÙESÙESÙ   



2 

Testi biblici 
I testi biblici citati, salvo diversa indicazione, sono tratti da  
La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
© 1994 Società Biblica di Ginevra, CH 1211 Ginevra (Svizzera). 
 
 

Libri di E.G. White 
 
La Speranza dell’uomo, Edizioni ADV, Falciani, 2000 
Parole di vita, Edizioni ADV, Falciani, 1990. 
 
Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese. 
 
 

Gli autori   
Audrey Boyle Andersson—Svezia 
Jackie Bishop—Colorado 
DeeAnn Bragaw—Georgia 
Linda Porter Carlyle—Oregon 
Helga Eiteneir—Germania 
René Alexenko Evans—Tennessee 
Adriana Itin Femopase—Argentina 
René Garrigues-Goodwin—Washington 
Feryl Harris—West Virginia 
Donna Meador—Washington 
Vikki Montgomery—Maryland 
Rebecca O’Ffill—Maryland 
Evelyn Omaña—Venezuela 
Denise Pereyra—California 
Dawn Reynolds—Maryland 
Janet Rieger—Australia 
Judi Rogers—Maryland 
Denise R. Kasischke—California 
Eileen Dahl Vermeer—Canada 
 
Un ringraziamento speciale a…  
Bailey Gillespie e Stuart Tyner, responsabili del John Hancock Center per i Ministeri Giovanili 
dell’Università di La Sierra, per il lavoro iniziale di programmazione del GraceLink.  



Sommario  

GRAZIA - La grazia è l’amore di Dio per noi  

 6. La pecora smarrita p.   60 

 7. Perduta e ritrovata p.   70 

 8. Papà ti aspetta p.   80 

 9. Il grande albero   p.   90 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio con le nostre azioni   

10. Il primo Natale p.  100 

11. Il primo canto natalizio p.   110 

12. I pastori trovano il piccolo Gesù p.  120 

13. Regali di compleanno per Gesù p.  128 
  

CANTI DI LODE p.  138 

 1.  Ragazza, alzati! p.    10 

 2. Tutti a casa di Pietro! p.  20 

 3. Un buco nel tetto p.   30 

 4. Ora ci vedo! p.   40 

SERVIZIO - Servire è mostrare agli  altri  che Gesù l i  ama   

 5. Dico a te: alzati! p.   50 

3 



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

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

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

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

Quando  

vuoi 

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

4 

APPLICAZIONE–Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offrendo 
loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendimento 
prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vo-
gliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che hanno appre-
so si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella 
classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare 
incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va, per ogni lezione, incontro alla 
loro vita quotidiana. 

3 



6 

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

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

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

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

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

ghiera 
• Possibilità di crescere nella grazia e nella cono-

scenza di Dio. 

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

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

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

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

Fisico 
• Il coordinamento dei muscoli non è ancora perfet-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• divertimento… imparano giocando, e assaporano 
il successo 

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

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



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

SERVIZIO - Servire è mostrare agli  altri  che Gesù l i  ama  
Lezione 1 Gesù risuscita la 

figlia di Iairo   
MARCO 5:21-43, MAT-
TEO 9:18-26; LUCA 8:40-
56, LA SPERANZA DEL-
L'UOMO, PP. 342,343.  

«Carissimo, io prego che in ogni 
cosa tu prosperi e goda buona 
salute, come prospera l'anima tua» 
(3 GIOVANNI 2). 

Serviamo Dio quando 
preghiamo per gli am-
malati. 

Lezione 2 Gesù guarisce gli 
ammalati 

LUCA 4:38-44; LA SPE-
RANZA DELL'UOMO, PP. 
259,260. 

«… fui ammalato e mi visitaste…» 
(MATTEO 25:36). 

Serviamo Dio quando 
aiutiamo gli ammalati. 

Lezione 3 Un uomo ammala-
to, i suoi amici e 
Gesù 

LUCA 5:17-26, MATTEO 
9:1-8, MARCO 2:1-12; LA 
SPERANZA DELL'UO-
MO, PP. 267-271. 

«… c'è un amico che è più affezio-
nato di un fratello» 
(PROVERBI 18:24 s.p.). 
 

Serviamo Dio aiutando 
gli altri. 

Lezione 4 Gesù e l'uomo cie-
co  

GIOVANNI 9:1-38; LA 
SPERANZA DELL'UO-
MO, PP. 470-475. 

«… una cosa so, che ero cieco e ora 
ci vedo» (GIOVANNI 9:25 s.p.). 

Serviamo Dio parlando 
agli altri di ciò che ha 
fatto per noi. 

GRAZIA - La grazia è l’amore di Dio per noi  
Lezione 6 La pecora smarrita LUCA 15:4-7; PAROLE 

DI VITA, PP. 186-192.  
 

Gesù disse: «… io sono con voi tutti 
i giorni… » (MATTEO 28:20). 
 

Gesù veglia sempre su di 
noi. 

Lezione 7 La moneta smarrita LUCA 15:8-10; PAROLE 
DI VITA, PP. 192-197.  

Dio dice: «… Sì, io ti amo di un 
amore eterno» (GEREMIA 31:3). 

Per il Signore siamo pre-
ziosi e importanti. 

Lezione 8 Il figlio perso LUCA 15:11-22; PAROLE 
DI VITA, PP. 198-211. 

«Poiché tu, o Signore, sei buono, 
pronto a perdonare… » (SALMO 
86:5 p.p.). 

Dio è sempre pronto a 
perdonarci. 

Lezione 9 Il granel di senape
   

MATTEO 13:31,32; PAR-
ROLE DI VITA, PP. 76-
79. 
 

«… crescete nella grazia e nella 
conoscenza del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo» (2 PIETRO 
3:18). 
 

L'amore di Dio ci aiuta a 
crescere e a diventare 
sempre più simili a lui. 

Lezione 5 Gesù riporta in vita 
il figlio della vedo-
va 

LUCA 7:11-17; LA SPE-
RANZA DELL'UOMO, PP. 
318-320. 

«… Dio ha visitato il suo popolo» 
(LUCA 7:16 s.p.). 

Serviamo Dio quando 
aiutiamo chi è triste. 

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 Gesù è nato   LUCA 2:1-7; LA SPE-
RANZA DELL'UOMO, 
PP. 43,44. 

«Ringraziamo Dio per il suo dono 
meraviglioso» (2 CORINZI 9:15 
TILC). 

Adoriamo Dio quando lo 
ringraziamo per aver 
mandato Gesù sulla ter-
ra. 

Lezione 11 Un angelo annuncia 
ai pastori Gesù 
bambino  

LUCA 2:8-14; LA SPE-
RANZA DELL'UOMO, 
PP. 47-49. 

«Ogni cosa buona e ogni dono per-
fetto vengono dall'alto e discendo-
no dal Padre…» (GIACOMO 1:17 
p.p.). 

Gesù è il dono prezioso 
di Dio per noi. 

Lezione 12 I pastori trovano 
Gesù bambino   

LUCA 2:15-20; LA SPE-
RANZA DELL'UOMO, 
PP. 47,48. 

«Il SIGNORE ha fatto cose grandi 
per noi, e noi siamo nella gioia» 
(SALMO 126:3). 

Adoriamo Gesù quando 
parliamo ad altri di lui. 

Lezione 13 I tre saggi portano 
doni preziosi a 
Gesù   

MATTEO 2:1,2,10,11; LA 
SPERANZA DELL'UO-
MO, PP. 59-67. 

«… Dio ama un donatore gioioso» 
(2 CORINZI 9:7 u.p.) 

Adoriamo Dio quando gli 
portiamo le nostre offer-
te. 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio con le nostre azioni 



10 

        

LEZIONE  

Ragazza, alzati! 
SERVIZIO Servire è mostrare agli  altri  che Gesù 

l i  ama 

Riferimenti 
MARCO 5:21-43, MATTEO 9:18-26; LUCA 8:40-56, LA SPERANZA DELL'UO-
MO, PP. 342,343,347.  
 
Versetto a memoria 
«Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come 
prospera l'anima tua» (3 GIOVANNI 2). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio chiede loro di pregare per gli altri 
• sentiranno che Dio ascolta le preghiere in favore di altri 
• risponderanno facendo il possibile per gli ammalati, incluse le preghiere. 
 

Messaggio 
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Uno dei capi della sinagoga, Iairo, prega con tutto il cuore Gesù perché guarisca la sua figlia 
dodicenne, gravemente ammalata. Gesù si avvia con lui per raggiungere la casa, ma la folla 
ne rallenta il passo. Prima di arrivare, un servitore li raggiunge e dice a Iairo che la figlia è 
morta e che non serve più disturbare Gesù. Ma Gesù, incoraggiando Iairo ad aver fede, con-
tinua a camminare. Arrivati a casa di Iairo, sono accolti dai pianti e dai lamenti di parenti e 
amici. Gesù fa uscire tutti, a eccezione dei genitori della bambina e dei suoi discepoli. Poi, 
prendendo la bambina per mano, la risuscita, generando lo stupore di tutti.   
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Iairo, il papà della ragazzina malata, pregò Gesù, chiese il suo aiuto, il suo soccorso. Anche 
noi dobbiamo pregare per chi sta male; sia per loro sia per Dio, il quale ci ascolta quando 
preghiamo per chi soffre. Il Signore utilizza le nostre preghiere come mezzo di conforto. 
  
Approfondimento 
«Benché i discepoli avessero visto molti dei suoi miracoli, rimasero sorpresi per la sua pron-
ta risposta alla richiesta di quell'orgoglioso rabbino. (…) Quel padre era impaziente, ma Ge-
sù, provando pietà per la gente si fermava per alleviare i sofferenti e confortare gli scorag-
giati» (La Speranza dell'uomo, p. 342). 
 
«Pregare per il nostro prossimo, invocare l’intervento divino per gli altri, è un dovere e un 
privilegio per ogni cristiano. E, anche se non saremo mai sicuri quando e in che misura Dio 
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risponderà alle nostre preghiere, non c’è alcun 
dubbio che esse abbiano un effetto. L’apostolo 
Giacomo lo afferma chiaramente: “La preghiera 
del giusto ha una grande efficacia” (5:16)» 
(Reinder Bruinsma, “Il potere della preghiera”, in 
Scuola del Sabato - Guida allo studio personale 
della Bibbia e alla condivisione in gruppo, 2/2004, 
Ed. AdV, Impruneta FI, 2004, p. 113). 
 
«Le nostre preghiere di intercessione esprimono 
un senso di solidarietà con gli altri esseri umani. 
Siamo incastonati nel grande tessuto 
dell’umanità. Quello che accade agli altri ci 
coinvolge inevitabilmente, e anche quello che 
facciamo noi li riguarda. Inoltre, Dio ha dei modi 
di operare che noi non possiamo comprendere 
(R. Rice, The reign of God, p. 376).  
 
«Dio vuole che riveliamo il Cristo al mondo e che 
riconosciamo la sua grazia che è stata manifesta-
ta nei santi uomini del passato; ma la testimo-
nianza più valida è quella della nostra  esperien-

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Scrigno delle pre-
ghiere 
 
B. Mi vedi e mi senti 

Ved. p. 17; dischetti di cartoncino di 
10/12 cm di diametro, pennarelli colo-
rati. 
Nessuno.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Scrigno delle preghiere. 

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

Costumi biblici, materiale per la sceno-
grafia (ved. attività). 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Pregare per gli amma-
lati 

Lavagna, gessi o pennarelli. 

Condividere  15 Mani che pregano Carta, matite colorate; etichette autoa-
desive con il versetto a memoria scritto 
(facoltativo), forbici.  

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

za» (La Speranza dell'uomo, p. 347). 
 
Il pianto, più che espressione di un sentimento, 
era in questo caso parte del rituale del lutto. «Le 
famiglie benestanti, alla morte di un loro caro, 
pagavano un buon numero di persone incarican-
dole di “fare lamento” sul defunto, esprimendo 
in tal modo la perdita subita dalla famiglia» 
(AAVV, Password Bibbia giovane - Vangeli, Atti 
degli apostoli, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo MI, 2003, p. 130). 
 
Preparazione della stanza 
In un angolo della stanza preparate una scena 
che riassuma la lezione di questa settimana; po-
tete utilizzare le figure del flanellografo oppure 
mettere una bambola su un lettino. Aggiungete, 
sopra il flanellografo o dietro il lettino, il disegno 
di un bambino in preghiera.  
Durante la storia interattiva, aggiungete la figura 
di Gesù (prossimamente si suggerirà di aggiun-
gere altre immagini).  



A. Scrigno delle preghiere 
Per costruire lo scrigno delle preghiere, che sarà utilizzato per tutto il mese, se-
guite le illustrazioni a p. 17, tratte da Art attack - divertirsi a casa, Ed. The Walt 
Disney Company Italia S.p.A., Milano 2003, pp. 10,11. 
Procurate poi alcuni dischi di carta di 10/12 cm cm di diametro e dei pennarelli 
colorati.  
Dite: Oggi ho portato il bellissimo «scrigno delle preghiere», (mostrate lo 
scrigno) ma come vedete è vuoto. Distribuite un disco a ogni bambino e dite: Di-
segnate sul disco che vi ho dato il viso di qualcuno per cui vorreste pregare.  
Mettete poi il disco dentro lo scrigno delle preghiere.  
Quando preghiamo per chi soffre, serviamo Dio, come dice il messaggio; dicia-
molo insieme:  
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qualcuno desidera dire per chi ha pregato e perché? Non forzate le 
risposte. Dite: Le vostre preghiere per gli ammalati sono molto preziose perché, 
come dice il messaggio… 
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 
 
 

B. Mi vedi e mi senti 
Chiedete a un collaboratore di nascondersi in modo da poter vedere i bambini ma 
senza essere visto e poi proseguite come indicato di seguito. 
Dite: Oggi ____ (nome del collaboratore) si è nascosto e non possiamo vederlo. 
Ehi? Mi senti? 
Collaboratore: Sì, ti sento. 
Dite: E mi vedi? 
Collaboratore: Sì, ti vedo. 
Dite: Se noi non possiamo vederlo, come potremmo fare per sapere se lui ci ve-
de? Lasciate che i bambini riflettano e poi rispondano per esempio con questo 
tipo di risposte: «Possiamo chiedergli come siamo vestiti» o «Possiamo chiedergli 
di dirci che cosa stiamo facendo in questo momento», ecc. 
Dite: Bravi, sono tutte ottime idee. Mettiamole in praica.  
Domandate: ____ (nome del collaboratore), dicci che cosa indossa oggi uno dei 
bambini presenti. 
Collaboratore: ______ (nome dal bambino) indossa ________ (dire un indumento). 
Dite: Mi sembra che tu possa vederci, ma proviamo con un'altra domanda: Ora 
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Spiegare la lezione 

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

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Occorrente 
- Ved. p. 17 
- dischetti di car-
toncino di 10/12 
cm di diametro 
- pennarelli colo-
rati. 



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 
Cercate di mettere la storia delle missioni in rapporto con la lezione e il suo messaggio. 
Qualcuno ha pregato per chi aveva bisogno di aiuto?  
 
Offerta 
Dite per esempio: Purtroppo ci sono tante persone che si trovano in difficoltà o sono am-
malate. Con le offerte che diamo a Gesù ogni sabato saranno costruiti anche degli ospe-
dali per aiutare chi soffre a sentirsi meglio. Cantate «Nel sacchetto metto», Canti di gioia, 
n. 242. 
  
Preghiera 
Occorrente: scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A). 
 

Prendete lo scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A per la sua realizzazione) e, 
se i bambini hanno svolto l’Attività introduttiva A, mostrate i dischi che vi hanno messo in 
precedenza; altrimenti svolgete ora tale attività.  
Dite: Questo scrigno contiene qualcosa di molto prezioso: le vostre preghiere per qualcu-
no che è ammalato e a cui voi tenete particolarmente. Gesù è felice che vi siate ricordati 
di questa persona, e ascolterà la vostra preghiera.  
Pregate brevemente dicendo per esempio: Caro Gesù, in questo scrigno abbiamo messo le 
nostre preghiere preziose per delle persone che soffrono. Ti chiediamo di aiutarle, secon-
do la tua volontà. Grazie per l’aiuto che darai. 
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Quando  

vuoi 
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che cosa stiamo facendo (fate il gesto di alzarvi tutti in piedi)? 
Collaboratore: I bambini si sono alzati in piedi. 
Date altre direttive silenziose ai bambini e chiedete al collaboratore nascosto che 
cosa stanno facendo. Infine il collaboratore si farà riconoscere. 
 
Per riflettere 
Dite: È proprio vero; il nostro collaboratore poteva vederci e ascoltarci anche se 
noi non lo vedevamo. La stessa cosa succede con la preghiera. Anche se non pos-
siamo vedere Gesù, egli però ci vede e ci ascolta. Possiamo parlare con lui come 
facciamo con un amico e chiedergli di aiutare chi soffre.  
La storia di oggi parla proprio di un papà che pregò per la sua bambina, che era 
molto malata. Gesù è contento quando preghiamo per gli ammalati, come dice il 
messaggio di oggi:  
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 



La storia interattiva 
 
Scenografia 
Cercate di coinvolgere tutti i bambini nella storia interattiva. In un angolo della 
stanza ci sarà la casa di Iairo (ved. Preparazione della stanza), dalla parte opposta 
ci sarà la strada dove Gesù parla alla folla. Fate sul pavimento un sentiero di carta, 
in modo che Gesù vi cammini sopra con Iairo per raggiungere la casa. Distribuite le 
parti facendo indossare costumi biblici. Chiedete di ascoltare la lettura che seguirà 
e di mimare quanto sarà suggerito.  

  

Personaggi 
• Talità (in Marco 5:41 Gesù si rivolse alla figlia di Iairo dicendole: «Talità cum!» che, tradot-

to, vuol dire: «Ragazza, àlzati!». Per aiutare i bambini a memorizzare questa frase 
pronunciata da Gesù, chiameremo la ragazzina Talità, come se fosse il suo nome). 

• Iairo 
• moglie di Iairo 
• servitore 
• un amico 
• i discepoli 
• la folla 
• le persone che piangevano a casa di Iairo. 
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Una mattina Talità si svegliò, come d'abitudine, fece per scendere dal letto ma non ci riu-
scì. Si sentiva malissimo. No, non era una semplice febbre o un raffreddore, come a volte 
capita ai bambini che si ammalano. Era una malattia molto grave, e la piccola stava per 
morire. 
La mamma e il babbo erano molto preoccupati; guardavano la loro Talità e piangevano; 
che cosa potevano fare per salvarla? A chi potevano chiedere aiuto? Il papà si avvicinò al 
letto della bambina, sempre riflettendo sul da farsi, e improvvisamente gli venne in mente 
Gesù. «Gli chiederò di venire per guarirla» disse a voce alta. «So che guarisce tante perso-
ne». 
Iairo corse in strada più in fretta che poté per andare alla ricerca di Gesù. Dove poteva 
trovarlo? Si guardò in giro e vide tanta gente in lontananza. Forse, si disse, Gesù è proprio 
laggiù. Corse verso la folla e si face largo. Sì, Gesù era proprio lì, lo aveva trovato! Iairo 
cadde in ginocchio davanti a lui, pregandolo con queste parole: «La mia bambina sta mo-
rendo! Ti prego, vieni a casa mia, metti le tue mani sul suo capo, così lei guarirà e potrà 
continuare a vivere!». Gesù posò il braccio sulla spalla di Jairo: lo avrebbe sicuramente 
aiutato.  
Insieme, Gesù e Iairo si diressero verso la casa, seguiti dagli amici di Gesù e da tutta la 
folla. Facevano fatica ad avanzare, c’era tanta gente che aveva bisogno di Gesù che osta-
colava il cammino. A un certo punto videro uno dei servitori di Iairo correre verso di loro. 
Quasi senza fiato, quel servitore disse purtroppo: «Iairo, non disturbare più Gesù. Tua fi-
glia è morta qualche minuto fa». Ma Gesù non dette importanza a quelle parole e disse: 
«Iairo, non temere, continua ad avere fede». 
Quando arrivarono a casa di Iairo vi trovarono una grande confusione: c’erano tante perso-
ne che piangevano e si lamentavano. Ma Gesù fece uscire tutti e permise solo a Iairo, a 
sua moglie e a tre suoi collaboratori di rimanere con lui. 
La bambina giaceva sul suo lettino; ormai non respirava più! Ma Gesù le prese la mano e 
le disse: «Ragazza, alzati!». Subito la bambina si alzò e ricominciò a respirare! Aprì gli oc-
chi, si mise a sedere e sorrise. Anche Gesù sorrise, poi si girò verso la madre della piccola 
e le disse di darle qualcosa da mangiare. 
Immaginate la felicità di quella mamma e di quel papà! Avevano chiesto a Gesù di aiutarli 
e lui li aveva ascoltati e aveva risposto. Gesù ci ascolta sempre quando preghiamo. 
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2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
- materiale per la 
scenografia (ved. 
attività). 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Indicate sulla Bibbia 3 Giovanni 2 e dite: È qui che si trova il versetto a memo-
ria di oggi. Leggete il testo a voce alta e poi insegnatelo formando delle coppie; i 
bambini devono mettersi uno di fronte all’altro e usare i gesti che vi proponiamo, 
mentre ripetono il versetto. 
 
Carissimo,    (mettere una mano sulla spalla dell’altro) 
io prego    (mani giunte in preghiera) 
che in ogni cosa   (indicare intorno a sé) 
tu prosperi    (chiudere i pugni e mostrare i muscoli) 
e goda buona salute,  (sorridere)  
come prospera   (chiudere i pugni e mostrare i muscoli) 
l'anima tua    (mettere una mano sul cuore dell’altro) 
- 3 GIOVANNI 2 –  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia 
- innario. 
 
Cantate «La Bibbia dice», Canti di gioia, n. 149». Aprite la Bibbia in Marco 5:21-24,35-43 e tenetela 
aperta in modo che i bambini possano vedere in quale punto della Parola di Dio si trova la storia 
di questa settimana. Dite: È qui che si trova la storia di Iairo e della sua famiglia: nella Bibbia, 
che è la Parola di Dio. Leggete i versetti a voce alta, parafrasando se è necessario. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi è dispiaciuto sapere che la bambina era morta? Come vi siete sentiti? (Tristi, im-
pauriti, ecc.). E dopo aver saputo che Gesù l'aveva guarita? (Felici, al sicuro). Il padre aveva 
chiesto a Gesù di aiutarlo? Gesù l'ha fatto? Ha aiutato la famiglia? Ascoltate le risposte.  
Dite: Gesù ascolta sempre le nostre preghiere. A volte non interviene come penseremmo noi, 
ma non dobbiamo credere che non ci abbia ascoltato. Egli ci ascolta sempre, perché ci ama. 
Ecco perché dobbiamo pregare per le persone che soffrono, egli le aiuterà.  
Ricordiamoci il messaggio:  
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 



Mani che pregano 
Dite: In questa lezione abbiamo imparato che possiamo servire Dio anche pre-
gando per chi sta male. Che cosa farete, allora, se qualcuno che conoscete non 
sta bene? Potete fare qualcosa per dimostrargli che vi sta a cuore? (Pregare per 
lui, fare qualcosa di gentile). 
Distribuite carta e matite colorate. Fate scegliere ai bambini il colore che preferi-
scono. Poi metteranno una mano sul foglio e voi o i vostri collaboratori traccerete il 
contorno della loro mano, ritagliandola. Dite: Potete disegnare su un lato della 
mano il volto di una persona che sta male o è ferita e per la quale pregherete 
durante la prossima settimana (oppure gli animatori li aiutano a scrivere il nome 
di questa persona). Quando i bambini hanno finito, gli animatori scrivono sull’altro 
lato della mano disegnata il versetto a memoria, facendolo ripetere ancora una 
volta ai bambini. Se la classe è numerosa, preparate delle etichette autoadesive 
già pronte su cui avrete precedentemente scritto il versetto a memoria, e fatele 
incollare ai bambini.  
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa farete questa settimana per chi sta male? (Pregheremo per loro). 
Ricordatevi che... 
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 

Pregare per gli ammalati 
Dite: C'è tra di voi qualcuno che è stato male? Qualcuno di voi si è mai ferito? 
Ascoltate le risposte. Pensate che qualcuno abbia pregato per voi in questi 
momenti? (I nostri genitori, i nostri cari, la chiesa, il pastore, ecc.). 
Dite: Quando qualcuno prega per noi, ci sentiamo meglio; la preghiera ci dà 
coraggio e ci fa sentire amati dagli altri. È importante pregare per gli amma-
lati e dire loro che abbiamo pregato perché possano stare meglio. Conoscete 
qualcuno che soffre? Lasciate il tempo di pensare. Scrivete sulla lavagna le ri-
sposte dei bambini. Dite: Ora chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e preghia-
mo per questi ammalati. Incoraggiate i bambini a pregare o fate voi una sempli-
ce preghiera per il gruppo e poi concludete con il messaggio:  
Serviamo Dio quando preghiamo per gli ammalati. 

Applicare 
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4 
Condividere 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138.  
Chiedete ai bambini di ripetere ogni frase dopo di voi nella seguente preghiera:  
 
Grazie, Gesù 
perché ci ascolti  
quando preghiamo  
per gli ammalati.  
Amen.  

3 

Occorrente 
- Lavagna 
- gessi o penna-
relli. 

Occorrente 
- Carta 
- matite colorate 
- etichette autoa-
desive con il ver-
setto a memoria 
scritto
(facoltativo) 
- forbici.  
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Quando arrivarono a casa di Iairo 
vi trovarono una grande confusio-
ne: c’erano numerose persone che 
piangevano e gridavano. Gesù fece 
uscire tutti e permise solo a Iairo, a 
sua moglie e a tre suoi collaborato-
ri di rimanere con lui. 
La bambina giaceva sul suo lettino. 
Era immobile e aveva gli occhi 
chiusi. Ormai non respirava più! 
Gesù le prese la mano e le disse: 
«Ragazza, alzati!». 
Subito la bambina si alzò e rico-
minciò a respirare! Aprì gli occhi, si 
mise a sedere e sorrise. Anche Ge-
sù sorrise, poi si girò verso la ma-
dre della piccola e le disse di darle 
qualcosa da mangiare. 
Immagina la felicità di quella mam-
ma e di quel papà! Gesù aveva da-
to ascolto al grido di aiuto di Iairo; 

egli era venuto 
anche quando 
tutti avevano det-
to che ormai era 
troppo tardi. Ed 
ecco che la bam-
bina era di nuovo 
viva. Quei genito-
ri erano veramen-
te felici di aver 
cercato l'aiuto di 
Gesù ed erano 
felici perché egli 
aveva risposto.  

 Ti dispiace quando qualcuno a cui 
vuoi bene sta male? Che cosa fai per 
aiutarlo?  
 
  Iairo era un uomo importante e 
aveva un incarico di grande responsa-
bilità presso la sinagoga. Ma nonostan-
te questo era un uomo disperato, per-
ché in quel momento si sentiva impo-
tente. La sua figliola si era ammalata 
ed egli aveva fatto tutto il possibile per 
farla guarire ma i suoi sforzi erano stati 
inutili.  
Iairo però si ricordò che forse c'era qual-
cuno che poteva aiutarlo; ne aveva sen-
tito parlare molto bene. Gli era stato 
infatti riferito che un certo Gesù faceva 
miracoli e guariva gli ammalati. L'uomo 
andò a cercarlo. Lo trovò a casa di Mat-
teo, circondato da un folto gruppo di 
persone. Facendosi largo arrivò davanti 
a Gesù e si gettò ai 
suoi piedi. 
«La mia bambina 
sta morendo» gli 
disse. «Ti prego, 
vieni a casa mia, 
metti le tue mani 
sul suo capo, così 
lei guarirà e potrà 
continuare a vive-
re!».  
La preghiera di 
questo padre soffe-
rente toccò il cuore 
di Gesù, che lo se-
guì subito per an-
dare a casa sua. 
Ma, mentre erano 
ancora per strada, 
furono raggiunti da 
un uomo che aveva 
un messaggio molto triste per Iairo: 
«Iairo, non disturbare più Gesù. Tua 
figlia è morta qualche minuto fa». Ma 
Gesù non dette importanza a quelle 
parole e disse: «Iairo, non temere, conti-
nua ad avere fede». 
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Riferimenti 
MARCO 5:21-43, 
MATTEO 9:18-
26; LUCA 8:40-
56, LA SPERAN-
ZA DELL'UOMO, 
PP. 342,343.  
 
 

Versetto  
a memoria 
«Carissimo, io 
prego che in o-
gni cosa tu pro-
speri e goda 
buona salute, 
come prospera 
l'anima tua» (3 
GIOVANNI 2). 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
quando pre-
ghiamo per gli 
ammalati. 

  

LEZIONE 1 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Ragazza, alzati! 
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golo tranquillo leggete la storia biblica in Marco 
5:21-43 e pregate per gli ammalati che sono rico-
verati nell’ospedale. 
 
Giovedì 
 Dite al bambino d’immaginare di avere un 
braccio rotto e di dover aprire un pacchetto di 
biscotti (o altro) con una sola mano. Aiutatelo a 
farlo. Dite: «Quando preghiamo per gli ammalati, 
li aiutiamo proprio come io ora ho aiutato te».  
 Durante il culto di famiglia, ringraziate 
Gesù per il suo potere di guarigione. 
  
Venerdì 
 Parlate della persona per la quale avete 
pregato durante la settimana. Le preghiere e le 
vostre attenzioni l’hanno aiutata e incoraggiata? 
Gesù ha risposto alle vostre preghiere? In caso 
positivo, ringraziatelo. In caso negativo, conti-
nuate a pregare. Se è possibile, fate una visita a 
questa persona o telefonatele e pregate per lei. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Mettete le mani che il bambino ha realiz-
zato alla Scuola del Sabato bene in vista, in mo-
do da ricordarvi di pregare ogni giorno per la 
persona che il bambino ha scelto. Altrimenti 
tracciate la sagoma delle mani del bambino e 
scriveteci il nome di qualcuno per cui pregherete 
durante la settimana. 
 
Domenica 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione.  
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 60. 
  
Lunedì 
 Cantate insieme «Pronto per pregar», Can-
ti di gioia, n. 78 e pregate per qualcuno che sta 
male.  
 Chiedete al bambino di fare un disegno 
che illustri la guarigione della figlia di Iairo e, se 
è possibile, recatevi a visitare un ammalato por-
tandogli il disegno in dono. 
 
Martedì 
 Ripetete il versetto a memoria coi gesti.  
 Elencate vari modi in cui potete incorag-
giare la persona per cui state pregando (per e-
sempio: cantare per lei, portarle un fiore o un 
biglietto di auguri, recitarle il versetto a memo-
ria, ecc.). Fate una di queste cose oggi e ogni 
giorno della settimana. 
 
Mercoledì 
 Parlate col vostro bambino di quanto sia 
importante essere sani. Fate una passeggiata 
portando con voi la Bibbia, e passate davanti a 
un ospedale. Se è possibile, fermatevi in un an-

  

LEZIONE 1 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Tutti a casa di Pietro! 
SERVIZIO Servire è mostrare agli  altri  che Gesù 

l i  ama 

Riferimenti 
LUCA 4:38-44; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 259,260. 
 

Versetto a memoria 
«… fui ammalato e mi visitaste…» (MATTEO 25:36). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù aiuta gli ammalati 
• sentiranno il desiderio di aiutare gli ammalati 
• risponderanno cercando in ogni modo di aiutare gli ammalati. 
 

Messaggio 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è a Capernaum; egli trascorre le giornate predicando, guarendo e scacciando gli spiriti 
malvagi. Un sabato, uscito dalla sinagoga, decide di andare a casa di Pietro dove però trova 
la suocera del suo discepolo afflitta dalla febbre molto alta. Di fronte alla richiesta di aiutar-
la, Gesù interviene e la donna si rialza dal letto completamente guarita, al punto da mettersi 
a preparare da mangiare per Gesù e i suoi amici.  La notizia del miracolo si diffonde e, dopo 
il tramonto, si raduna una folla di persone che chiedono di incontrare Gesù ed essere guari-
te. Gesù continua la sua opera senza risparmiarsi, con la gioia di aver portato speranza e 
sollievo a tante persone.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Durante il suo ministero terreno Gesù guarì molti ammalati, mostrandosi interessato, com-
passionevole e sempre disponibile ad aiutare chi era in difficoltà. Anche noi dobbiamo se-
guire il suo esempio, aiutando il nostro prossimo in base ai nostri doni e alle nostre possibi-
lità. Anche un bambino può aiutare un ammalato con un sorriso, un pensiero gentile, una 
preghiera. 
 
Approfondimento 
«Gesù si era ritirato in casa di Pietro per prendersi un po' di riposo. Ma su quella casa era 
sceso il dolore. La madre della moglie di Pietro si era ammalata, colpita da una forte febbre. 
Gesù fa cessare la febbre e la donna si alza, e provvede alle necessità del Maestro e dei suoi 
discepoli. (…) Dalle case, dai negozi, dalle piazze della città una folla si riversò davanti all'u-
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mile casa che ospitava Gesù. Gli ammalati venivano accompagnati, alcuni camminava-
no con i bastoni o erano sorretti dagli amici. (…) La città non aveva mai vissuto una 
giornata come quella. Grida di trionfo e di liberazione riempivano l'aria e il Salvatore 
gioiva per la felicità che aveva accordato…» (La Speranza dell'uomo, p. 259). 
 
Nel libro di J. Canfield e M. Victor Hansen, Chicken soup for the soul: 101 stories to o-
pen the heart and rekindle the spirit, Deerfield Beach, Fla., Health Communications, 
Inc., 1993, gli autori avanzano l'idea che 4 abbracci al giorno sono necessari per so-
pravvivere, 8 per mantenersi, e 12 per crescere.  
 
Gesù si chinò sulla suocera di Pietro, sofferente per la febbre alta; questo gesto espri-
meva simpatia e comprensione per un’ammalata. Chi soffre non ha soltanto bisogno 
delle nostre preghiere, ma anche di una presenza fisica, per esempio di una stretta di 
mano, di una carezza e di comprensione. 
 
Preparazione della stanza 
Aggiungete, alle cose indicate alla lezione 1, una bambola su un lettino e un camice, 
da infermiere o da dottore, adagiato sulla spalliera del letto. Se è possibile, procurate 
uno stetoscopio, bende, cerotti, una stampella, ecc., tutto quello, insomma, che possa 
ricordare le cure mediche. Vicino al letto mettete un cestino con della frutta fresca e 
una bottiglia di acqua. 

DUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Scrigno delle pre-
ghiere 
 
B. Dottore o infermiere? 
C. Abbracciare 

Ved. p. 17; dischetti di cartoncino di 
10/12 cm di diametro, pennarelli colo-
rati. 
Ved. Preparazione della stanza. 
Bambole, animali di pezza o di pelu-
che. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Scrigno delle preghiere. 

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

Vari costumi biblici (ved. attività), ce-
sto, stuoia. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Aiutare gli ammalati Bambola; lettino o stuoia. 

Condividere  15 Biglietto d’auguri Carta, matite colorate, autoadesivi,  
vecchi giornali, forbici, colla. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Scrigno delle preghiere 
Utilizzate lo scrigno delle preghiere realizzato per la lezione 1 (ved. p. 17) e distri-
buite nuovamente un dischetto di cartoncino a testa.  
Dite: Anche oggi darò a ognuno un dischetto di cartoncino e dei colori. Disegna-
te il volto o scrivete il nome di qualcuno che è ammalato e ha bisogno delle no-
stre preghiere. Quando avete finito, mettete il dischetto nello scrigno delle pre-
ghiere.  
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che la persona che ha bisogno delle nostre preghiere per-
ché è ammalata, sarebbe felice di sapere che preghiamo per lei? Ascoltate le ri-
sposte. E che cosa potremmo fare, ancora, oltre a pregare? (Farle una visita, una 
telefonata, mandarle un disegno, ecc.). Dite: Non importa se siamo piccoli: ci sono 
tante cose che possiamo fare per aiutare chi ha bisogno, e quando le facciamo... 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 
 
 

B. Dottore o infermiere? 
Dite: Oggi immagineremo di essere dottori o infermieri e faremo tutte quelle 
cose che generalmente si fanno per aiutare un malato a guarire. A questo punto 
i bambini andranno dove è stata allestita la scena con il letto e, immaginando di 
essere dottori e infermieri, fingeranno di curare un ammalato (la bambola). 
 
Per riflettere 
Dite: Per curare le malattie ci sono i dottori e gli infermieri, ma anche chi non è 
dottore può aiutare qualcuno che sta male. Per esempio, quando voi state male, 
chi si prende cura di voi? (Mamma, papà, ecc.). Anche i nostri cari non sono né 
medici né infermieri, ci aiutano a stare meglio e a guarire. Come? (Pregano per 
noi, ci portano da bere, ci danno le medicine prescritte dal medico, leggono delle 
storie, ci abbracciano e ci consolano, ecc.).  
Dite: Anche noi possiamo aiutare un ammalato a sentirsi meglio: non occorre 
per forza essere dottori, ci sono tante belle cose che possiamo fare, e quando le 
facciamo… 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 
 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Ved. Preparazio-
ne della stanza. 

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 
- Ved. p. 17 
- dischetti di car-
toncino di 10/12 
cm di diametro 
- pennarelli colo-
rati. 



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 
Riassumete brevemente il rapporto delle missioni, cercando di mettere in rilievo il messag-
gio di questa lezione.  
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte servono anche per aiutare delle persone che soffrono; il denaro che 
portiamo, unito a quello di tanti altri amici di Gesù, sarà anche utilizzato per costruire 
ospedali e per aiutare le persone a stare meglio.  
Pregate brevemente dicendo per esempio: Grazie, Gesù, perché possiamo dare un'offerta 
in favore di persone che vivono in altre parti del mondo. Amen.  
Cantate «Nel sacchetto metto», Canti di gioia, n. 242. 
 
Preghiera 
Occorrente: scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A).  
 

Fate prendere a tutti un disco dallo scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A). Un 
animatore ricorda la preghiera rappresentata da ogni disco e un altro animatore, alla fine, fa 
un’unica preghiera, per esempio dicendo: Signore, siamo felici di parlare con te; sappiamo 
che anche tu sei triste per queste persone che soffrono. Ti chiediamo di aiutarle a stare 
meglio e di aiutarci a fare qualcosa di bello per loro. Amen.  
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C. Abbracciare 
Dite: Che bello, quando mamma, papà, il nonno o la nonna ci abbracciano! Per essere 
sani e felici abbiamo bisogno anche di baci, abbracci e carezze; possiamo dire che 
ognuno di noi ha bisogno di almeno 4 abbracci al giorno, anche se non sta male. Chi 
potete abbracciare ogni giorno? (La mamma, il papà, gli altri parenti, ecc.). 
Dite: Cominciamo sin da ora; se volete, potete dare un forte abbraccio a una bambola 
o a un animaletto di pezza, oppure potete abbracciare qualcuno che è qui con noi 
alla Scuola del Sabato. Mettete a disposizione dei bambini alcune bambole e degli ani-
mali di pezza o di peluche, perché scelgano chi abbracciare. Alcuni bambini possono 
sentirsi a disagio ad abbracciare qualcuno, per cui non forzateli a farlo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti nell’abbracciare? (Bene, benissimo, ecc.). Se oggi 
abbracceremo uno dei nostri familiari, come pensate che si sentirà? Ascoltate le ri-
sposte. 
Molte persone si sentono meglio, più tranquille e felici quando danno o ricevono ab-
bracci. Anche in questo modo possiamo aiutare chi non sta bene.  
Il messaggio di oggi dice: 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 
Ditelo con me. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 2 

Occorrente 
- Bambole 
- animali di pezza 
o di peluche. 
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LEZIONE 2 

La storia interattiva 
 
Mettete in un cesto scampoli di stoffa, sciarpe, un grembiule da casalinga, un faz-
zoletto per la testa, una grande maglietta bianca, ecc., in modo che ci sia un ac-
cessorio per ogni bambino. A turno i bimbi pescano dal cesto e, in base 
all’indumento scelto, saranno un dato personaggio. Per esempio, il bambino che 
prende la grande maglietta bianca sarà Gesù. La bambina che prende il grembiu-
le da casalinga sarà la suocera di Pietro, e così via.  
Chiarite ai bambini qual è il loro ruolo e incoraggiateli a mimare quanto ascolte-
ranno. Un aiutante adulto li aiuterà a mimare durante il racconto. 

1. Gesù era stanco e sentiva la necessità di riposarsi perché sin dal mattino aveva 
parlato e incoraggiato tante persone. Siccome Pietro, uno dei suoi cari amici, abi-
tava proprio lì vicino, Gesù decise di andare a casa sua. Era contento di potersi 
riposare per qualche momento (gesti da mimare: Gesù e Pietro camminano insieme 
e fingono di aprire una porta. Gesù si siede per riposare). 
 
2. Ma in casa di Pietro c'era un problema. La suocera di Pietro, infatti, era molto 
malata. Sapete chi era la suocera di Pietro? Era la mamma di sua moglie. Nessuna 
medicina era riuscita a guarirla. La febbre era molto alta, e Pietro e sua moglie 
erano molto preoccupati per lei; così chiesero a Gesù di aiutarla (gesti da mimare: 
la suocera di Pietro è sdraiata su una stuoia. Pietro e sua moglie hanno l’aria preoc-
cupata e le posano una mano sulla fronte, poi vanno a chiamare Gesù). 
 
3. Gesù si alzò subito e andò dalla suocera di Pietro. Sì, stava proprio male. Si chi-
nò su di lei e ordinò alla febbre di sparire, e così fu! Immediatamente la donna si 
sentì meglio; era guarita! Che gioia! Stava così bene che si alzò e andò a prepara-
re qualcosa da mangiare per Gesù e per i suoi amici (gesti da mimare: Gesù va 
dalla suocera di Pietro, seguito da Pietro e dalla moglie. Si china su di lei e, con aria 
decisa, punta l’indice lontano, per ordinare alla febbre di andarsene; la suocera si 
alza felice, abbraccia Pietro e la moglie e poi fa finta di preparare qualcosa da man-
giare. Si uniscono anche gli altri amici di Gesù). 
 
4. La notizia si sparse in un baleno: a casa di Pietro c'era qualcuno che poteva 
guarire gli ammalati! Un vicino lo disse a un altro vicino, il quale lo disse a un al-
tro vicino, che lo disse a un altro ancora. Ben presto in città tutti seppero che Ge-
sù aveva guarito la suocera di Pietro, e subito vennero altri malati che speravano 
di essere guariti. Che folla! La gente continuava ad arrivare; sembrava che non 
finisse mai! E Gesù li guarì tutti, uno per uno (gesti da mimare: i vicini sussurrano 
la notizia all’orecchio di altri e arrivano degli ammalati. Gesù li guarisce tutti, sorri-
dendo e incoraggiando). 
 
Che giornata! Gesù era stanco, ma felice. Era felice perché aveva potuto aiutare 
un gran numero di persone (tutti battono le mani). 
Gesù ci ha insegnato ad aiutare gli altri, ed è felice quando anche noi incoraggia-
mo un ammalato e sorridiamo.  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Vari costumi 
biblici (ved. attivi-
tà) 
- cesto 
- stuoia. 
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Versetto a memoria 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Matteo 25:36 e indicate il versetto mentre dite: È qui che si 
trova il versetto a memoria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il testo 
a voce alta, usando i gesti seguenti: 

 
Fui     (indicare se stessi) 
ammalato    (mano sulla fronte) 
e mi visitaste   (abbracciarsi) 
- MATTEO 25:36 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 4:38-44 e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella 
Bibbia, che è la Parola di Dio. Leggete poi a voce alta, indicando versetto per 
versetto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che Gesù si riposò, a casa di Pietro? (Non molto; la suocera 
di Pietro stava male e Gesù la guarì; poi guarì anche molti altri ammalati). Gesù 
voleva guarire gli ammalati? Ascoltate le risposte. E voi volete aiutare chi sta 
male? Che cosa potete fare per loro? Come si sentì Gesù dopo aver aiutato tan-
te persone? (Felice, perché aveva potuto usare la potenza di Dio per aiutare le 
persone a stare meglio). 

Ricordatevi che... 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 
Ditelo con me.  
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Aiutare gli ammalati 
Facendo riferimento alla bambola sul lettino (ved. Preparazione della stanza), 
dite: Vedete la bambola sul lettino? Immaginiamo che sia una persona amma-
lata. Ora venite uno alla volta, avvicinatevi alla bambola e fatemi vedere che 
cosa fareste, nel caso fosse una persona, per aiutarla a star meglio. I bambini 
si dirigeranno verso «l'ammalato». Date la possibilità a ognuno di fare una picco-
la dimostrazione di quello che farebbero. 
 
Per riflettere 
Dite: Ci sono molte cose che potremmo fare: cullare la bambola, abbracciarla, 
far finta di misurarle la febbre, di darle un succo di frutta, ecc. Menzionate 
anche i gesti già compiuti dai bambini. E se pensiamo a qualcuno che conoscia-
mo e che non sta bene, pensate che ci sia qualcosa che possiamo fare anche 
per questa persona? Forse pensate di essere piccoli e di non poter fare molto, 
ma vi assicuro che ci sono tante belle cose che potete fare per aiutare qualcu-
no a stare meglio; per esempio tenergli compagnia, o non fare rumore se que-
sta persona ha bisogno di riposare.  
Facendo così, come dice il messaggio della nostra lezione... 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati 

Occorrente 
- Bambola 
- lettino o stuoia. 
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3 
Applicare 
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LEZIONE 2 

Biglietto d'auguri 
Dite: Oggi faremo un biglietto d'auguri o un disegno per qualcuno 
che non si sente bene. È uno dei tanti modi che abbiamo per aiutarlo 
a stare meglio. 
Mettete tutto l’occorrente a disposizione, su un tavolo (carta, matite 
colorate, pennarelli, autoadesivi, foto di fiori, animali, ritagli di giornali, 
ecc.). Un adulto scriverà le parole «Auguri di pronta guarigione» o 
un’altra frase suggerita dal bambino. Aiutate i bambini a scrivere il pro-
prio nome sul biglietto.  
 
Per riflettere 
Dite: Proprio come Gesù, anche noi possiamo fare qualcosa per aiuta-
re chi sta male a sentirsi meglio. Oggi avete preparato un biglietto 
molto bello. Sono sicuro che la persona a cui lo darete si sentirà subi-
to meglio.  
Domandate: Per chi avete fatto questo biglietto? Permettete ai bambi-
ni di condividere i biglietti e di parlare della persona per la quale li han-
no preparati.  
Dite: Sono sicuro che non solo renderete felice qualcuno, ma anche 
voi sarete felici di aver aiutato.  
Ricordatevi che... 
Serviamo Dio quando aiutiamo gli ammalati. 

Occorrente 
- Carta 
- matite colorate 
- autoadesivi 
- vecchi giornali 
- forbici 
- colla. 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138.  
Chiedete ai bambini di ripetere ogni frase dopo di voi nella seguente 
preghiera:  
 
Grazie, Gesù, 
per l'aiuto che dai 
agli ammalati.  
Anche noi vogliamo aiutarli.  
Amen.  

4 
Condividere 



Che folla! E stava arrivando ancora 
tanta altra gente! 
Gesù amava quelle persone, a una 
a una, e si rattristò molto nel vede-
re tutta quella sofferenza. Voleva 
che tutti stessero bene e, per non 
deludere nessuno, passò la notte 
intera a guarirli. Non si fermò che 
dopo aver visto e guarito l'ultimo 
dei presenti. 
Era stato veramente un giorno lun-
go e faticoso ma allo stesso tempo 
incredibilmente felice. Sì, Gesù era 
veramente felice di aver potuto 
aiutare tutti quegli ammalati. 
Gesù chiede anche a te di aiutare 
chi sta male. Che cosa puoi fare? 
Forse sorridere, o cantare, oppure 
offrire un bicchiere d'acqua. Ma 
soprattutto puoi pregare e chiedere 
a Gesù di aiutarli a guarire. Gesù 

ascolterà le tue 
preghiere.  

 Hai mai avuto un febbrone? Ri-
cordi quanto scottava la tua fronte? For-
se ti sentivi debole? Tanto tempo fa Ge-
sù aiutò una signora che aveva la febbre 
molto alta. 
 
  Gesù era stanco. Aveva parlato 
con così tante persone, e per tutto il 
giorno. Sentiva proprio il bisogno di 
riposarsi. Pietro, uno dei principali col-
laboratori di Gesù, abitava non molto 
lontano, e Gesù decise di andare a casa 
sua per riposarsi un poco.  
Ma a casa di Pietro c'era un problema: 
sua suocera (la mamma della moglie di 
Pietro) stava male. Aveva la febbre mol-
to alta e nessuna medicina era stata 
efficace. Tutta la famiglia era preoccu-
pata per lei. «Chiederò a Gesù di aiutar-
la» decise Pietro. 
Gesù fu subito pronto ad aiutare; andò 
dalla donna e vide 
che stava molto ma-
le. Si chinò su di lei, 
ordinò alla febbre di 
lasciarla e la febbre 
sparì. La suocera di 
Pietro ora stava così 
bene che si alzò e 
preparò da mangiare 
per Gesù e per i suoi 
amici. 
Che notizia! Pietro 
aveva un ospite che 
poteva guarire gli 
ammalati! Qualcuno 
lo disse al suo vici-
no, il quale lo disse a 
un altro vicino, che 
lo disse ad altri an-
cora... Ben presto 
tutta la città seppe che Gesù aveva 
guarito la suocera di Pietro e in un bale-
no una grande folla si riunì davanti alla 
porta di casa. C'erano degli ammalati 
che erano venuti da soli, altri erano sta-
ti accompagnati o trasportati da amici o 
parenti.  
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Riferimenti 
LUCA 4:38-44; 
LA SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
259,260. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… fui ammalato 
e mi visitaste…» 
(MATTEO 2-
5:36). 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
quando aiutia-
mo gli ammala-
ti. 

  

LEZIONE 2 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Tutti a casa di Pietro! 



29 

Giovedì 
 Se conoscete qualcuno che non sta molto 
bene, incoraggiate il bambino a fargli una telefo-
nata o una visita insieme con voi. Non è bello 
sapere che possiamo aiutare chi sta male? 
  
Venerdì 
 Per il culto di famiglia mimate la lezione 
della settimana. Qualcuno può parlare di come si 
sente quando sta male e di che cosa si può fare 
per somigliare a Gesù. Pregate per qualcuno che 
sta male.  
 Cantate «Son felice il sabato», Canti di 
gioia, n. 161. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 60. 
  
Domenica 
 Suggerite al bambino di regalare il bigliet-
to fatto alla Scuola del Sabato, o un altro biglietto 
d’auguri, a qualcuno che sta male. Decidete in-
sieme a chi donarlo e pregate per tale persona. 
  
Lunedì 
 Guardate insieme le illustrazioni del lezio-
nario, che mostrano Gesù e altre persone nel 
prendersi cura di qualcuno. Chiedete al bambino 
di mostrare il suo affetto per un membro della 
famiglia dandogli almeno quattro abbracci du-
rante la giornata. Ricordategli che abbracciare 
qualcuno lo aiuta a sentirsi meglio. 
 
Martedì 
 Leggete la storia biblica di questa setti-
mana in Luca 4:38-44.  
 Cantate un canto per aiutare qualcuno a 
stare meglio, per esempio «Buongiorno», Canti di 
gioia, n. 230. 
 
Mercoledì 
 Parlate col bambino del fatto che le perso-
ne che amano star bene bevono molta acqua e 
molta frutta e mangiano cibi sani. Incoraggiate il 
bambino a bere due bicchieri del suo succo pre-
ferito e a offrirne un bicchiere a un familiare o a 
un amico.  
 
 
 
 

  

LEZIONE 2 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Un buco nel tetto 
SERVIZIO Servire è mostrare agli  altri  che Gesù 

l i  ama 

Riferimenti 
LUCA 5:17-26, MATTEO 9:1-8, MARCO 2:1-12; LA SPERANZA DELL'UOMO, 
PP. 267-271. 
 

Versetto a memoria 
«… c'è un amico che è più affezionato di un fratello» (PROVERBI 18:24 s.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio è felice quando vede che siamo pronti ad aiutare gli altri 
• sentiranno il desiderio di aiutare gli altri 
• risponderanno cercando vari modi per aiutare gli altri. 

 
Messaggio 
Serviamo Dio aiutando gli altri. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù sta insegnando e predicando alla presenza di farisei, dottori della legge e di molti am-
malati venuti dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme. La folla è numerosa e attenta. 
Gli amici di un uomo paralitico vogliono che Gesù lo guarisca. È difficile per questi amici 
farsi un varco tra la folla e arrivare davanti a Gesù, ma ci riescono escogitando un piano: 
calano il loro amico da un'apertura praticata sul tetto della casa da dove Gesù sta parlando. 
Gesù vede i loro sforzi e guarisce l'uomo; poi gli dice di prendere il suo lettuccio e di tornare 
a casa. L'uomo se ne va lodando Dio e i presenti capiscono che qualcosa di meraviglioso è 
accaduto. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Come gli amici del paralitico fecero tutto il possibile, anche un buco sul tetto, pur di portare 
l’ammalato a Gesù perché lo guarisse, anche noi dobbiamo impegnarci al massimo delle 
nostre capacità, diventando collaboratori di Dio per portare le persone a Gesù. Aiutare gli 
altri è uno dei tanti modi per servire Dio e, se veramente vogliamo aiutare il nostro prossi-
mo, Dio ci aiuterà a capire che cosa dobbiamo fare. 
 
Approfondimento 
«Il paralitico era del tutto impotente e, non intravedendo alcuna possibilità di aiuto, si era 
abbandonato alla disperazione. Ma un giorno sentì parlare delle meravigliose opere di Gesù. 
(…) Si era pentito dei suoi peccati, aveva creduto nella potenza di Gesù e stava già riceven-
do nel cuore la grazia vivificante. Gesù aveva visto accendersi in lui il primo barlume di fe-
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de: aveva visto questa fede svilupparsi, aggrapparsi a lui come unica speranza e raf-
forzarsi nella lotta per giungere alla sua presenza» (La Speranza dell'uomo,  
pp. 267,268). 
 
Luca 5:4 - «La casa doveva avere una scala esterna, che portava sul tetto a terrazza, 
un posto utilizzato per vari scopi. Il tetto era fatto di tegole o assicelle e calce, 
materiale facilmente rimovibile» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, 
Roma, 1982, p. 501).  
 
Preparazione della stanza 
Esponete foto di cibi sani, di bambini che si lavano le mani, che dormono, che attra-
versano la strada facendo attenzione, ecc. 

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Scrigno delle pre-
ghiere 
 
B. Amare gli animali 
C. Giochiamo ad aiuta-
re 

Ved. p. 17; dischetti di cartoncino di 
10/12 cm di diametro, pennarelli colo-
rati. 
Un animale vero o di peluche. 
Immagini di adulti o bambini che aiu-
tano gli altri, pallina di carta. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Scrigno delle preghiere. 

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

Nessuno. 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Posso aiutare Cerotti adesivi, fascia per slogature, 
cotone idrofilo, fiori veri o artificiali, 
disinfettante, scopa per bambini, foglie 
secche o finte, rastrello per bambini, 
collaboratori adulti, busta contenente 
generi alimentari, prodotti per la puli-
zia. 

Condividere  15 Prepariamo un pacco Responsabile di Adra locale, indumen-
ti, alimenti, oggetti per l’igiene perso-
nale, giocattoli, buste o scatole, bi-
gliettini con versetto biblico. 

Conclusione   Innario.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Scrigno delle preghiere 
Utilizzate lo scrigno delle preghiere realizzato per la lezione 1 (ved. p. 17) e distri-
buite nuovamente un dischetto di cartoncino a testa.  
Dite: Anche oggi darò a ognuno un dischetto di cartoncino e dei colori. Disegna-
te il volto o scrivete il nome di qualcuno che è ammalato e ha bisogno delle no-
stre preghiere. Potete anche pensare alla stessa persona di sabato scorso. Quan-
do avete finito, mettete il dischetto nello scrigno delle preghiere.  
 
Per riflettere 
Dite: Anche questo sabato parliamo di una cosa molto importante: Gesù ci inse-
gna ad aiutare gli altri. Ecco perché abbiamo pensato a qualcuno che ha bisogno 
di aiuto.  
È Gesù che c’insegna ad aiutare il prossimo e, come dice il messaggio… 
Serviamo Dio aiutando gli altri. 
 
 
B. Amare gli animali 
Fate vedere ai bambini un animaletto: un gattino, un coniglietto, o qualsiasi altro 
animale, vero o di peluche. Ai bambini piacciono moltissimo gli animali, e se vi è 
possibile, e se non vi sono bambini allergici al pelo degli animali, vi suggeriamo di 
portare un animaletto vero in classe.  
Mostrate in che modo si deve trattare l’animale, quale cibo bisogna procurargli, 
quali cure offrirgli, ecc. Poi fatelo accarezzare da chi lo desidera.  
 
 
Per riflettere 
Dite: Amare e trattare bene i nostri amici animali è molto importante. Qualcuno 
sa dirmi che cosa possiamo fare per loro? (Dargli da mangiare, da bere, farli gio-
care, portarli fuori, ecc.). È bello prendersi cura di un animale, e questo ci fa pen-
sare a come è bello fare qualcosa per gli altri. Aiutandoli li rendiamo felici, e noi 
stessi ci sentiamo più felici.  
Come dice il messaggio...  
Serviamo Dio aiutando gli altri. 
 
 
 
 

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 
- Ved. p. 17 
- dischetti di car-
toncino di 10/12 
cm di diametro 
- pennarelli colo-
rati. 

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

Occorrente 
- Un animale vero 
o di peluche. 



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 
Raccontate brevemente la storia delle missioni mettendola in relazione col tema della lezio-
ne; chi ha aiutato gli altri? In che modo? Quali ne sono stati gli effetti?  
 
Offerta 
Dite: Cantiamo il canto «Nel sacchetto metto», Canti di gioia, n. 242 e riflettiamo sulle 
parole. Raccogliete le offerte mentre cantate questo canto. Il canto dice che è bello dare la 
nostra offerta con gioia e con amore. Infatti è vero: portiamo le nostre offerte perché a-
miamo gli altri e vogliamo aiutarli.  
 
Preghiera 
Occorrente: scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A).  
 

Fate prendere a tutti un disco dallo scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A). Un 
animatore ricorda la preghiera rappresentata da ogni disco e un altro animatore, alla fine, fa 
un’unica preghiera, per esempio dicendo: Signore, siamo anche oggi vogliamo pregarti per 
alcune persone che soffrono. Ti chiediamo di aiutarle a stare meglio e di aiutarci a fare 
qualcosa di bello per loro. Amen.  
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C. Giochiamo ad aiutare  
Mostrate foto o illustrazioni di adulti o bambini che aiutano gli altri (ad attraversa-
re la strada, a distribuire cibo, ad applicare un cerotto o una fasciatura, ecc). Arro-
tolate poi un foglio di carta per farne una pallina. Infine mettete le foto sul pavi-
mento e dite: Oggi faremo un bel gioco che si chiama «Aiutare gli altri». A turno 
lanceremo la palla di carta su una foto. Poi chi lancia la palla deve dire in che 
modo, in quella foto, si aiutano gli altri. L’animatore dà una dimostrazione, poi i 
bambini a turno lanciano la palla di carta e parlano della foto sulla quale è caduta. 
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo visto che ci sono tanti modi per aiutare gli altri. Sapete dirmene altri? 
(Apparecchiare la tavola quando è ora di mangiare, far giocare altri bambini con i nostri 
giocattoli, dare da bere a qualcuno che ha sete, ecc.).  
Oggi rifletteremo su questo messaggio: 
Serviamo Dio aiutando gli altri. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 3 

Occorrente 
- Immagini di a-
dulti o bambini 
che aiutano gli 
altri 
- pallina di carta. 
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LEZIONE 3 

La storia interattiva 
 
L'animatore leggerà la storia e i bambini copieranno i gesti di altri collaboratori 
adulti,  come segue: 

In città si era sparsa la voce che Gesù (Lode al Signore!) poteva guarire le perso-
ne, e una folla numerosa lo seguiva dovunque andasse; alcuni desideravano sen-
tirlo parlare, altri erano ammalati (Oh, no!) e speravano di essere guariti. 
Un giorno Gesù (Lode al Signore!) stava parlando in una casa. Quel giorno molti 
maestri della legge, e cioè persone che studiavano e insegnavano alla gente la 
Bibbia, erano venuti ad ascoltarlo e, insieme con altra gente, si erano ritrovati tut-
ti all'interno di quella piccola casa. C'erano anche degli ammalati (Oh, no!) i quali 
volevano che Gesù (Lode al Signore!) li guarisse. Ma la casa era talmente piena 
che alcuni di loro non riuscirono neppure a entrare. 
 
Tra questi c'era un uomo molto malato (Oh, no!) che non poteva camminare, anzi 
non poteva nemmeno muoversi: era paralitico. Egli desiderava con tutto il cuore 
che Gesù (Lode al Signore!) lo guarisse. Quest'uomo aveva degli amici (stringersi 
la mano) che avevano deciso di aiutarlo. Lo avevano messo su un lettuccio e lo 
avevano trasportato fino alla casa dov'era Gesù (Lode al Signore!) ma, arrivati lì, si 
erano accorti di non poter entrare perché c'era troppa gente.  
Che cosa potevano fare? Sarebbero tornati indietro? Certo no! Volevano veramen-
te che il loro amico (stringersi la mano) guarisse. Presero una decisione: quattro di 
loro, con molta cautela e usando la scala esterna della casa, trasportarono l'amico 
(stringersi la mano) sul tetto. Poi tolsero alcune tegole e fecero un buco nel tetto 
stesso (se volete, inserite qualche spiegazione su come erano fatti i tetti al tempo 
di Gesù, ved. Approfondimento) e lo calarono giù facendolo arrivare proprio nel bel 
mezzo della stanza dove Gesù (Lode al Signore!) si trovava.  
 
Gesù (Lode al Signore!) fu molto colpito dalla fede di quell’uomo malato (Oh, no!) e 
capì che anche i suoi amici (stringersi la mano) erano sicuri che lui potesse guarir-
lo: pur di portarlo da lui, avevano fatto addirittura un buco nel tetto!  
Ancora prima che l'uomo potesse chiedere a Gesù (Lode al Signore!) di essere 
guarito, Gesù (Lode al Signore!) gli disse: «I tuoi peccati sono perdonati. Ora ti 
puoi alzare. Prendi il tuo lettuccio e vai a casa». 
L'uomo non perse tempo. Saltò su, prese il suo lettuccio e corse a casa lodando 
Dio. La folla era sbalordita, e anche i maestri della legge erano sconvolti: quel 
giorno avevano visto qualcosa di veramente straordinario! 

2 
La lezione 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Gesù    
 

alzando le mani e dicendo: «Lode al Signore!» 

Ammalato/ammalati  stringendo le proprie mani e dicendo: «Oh, no!» 

Amico/amici stringendo la mano a qualcuno. 
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Versetto a memoria 
Formate coppie di bambini. Ognuno, guardando il compagno, dovrà ripetere il 
versetto a memoria coi gesti seguenti (una coppia di animatori può fare da gui-
da): 
 
C'è un amico   (stringere le mani del compagno) 
che è     (indicare l’altro) 
più affezionato   (incrociare le braccia sul proprio petto) 
di un fratello   (abbracciare l’altro) 
- PROVERBI 18:24 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia 
- innario. 
 
Cantate «La Bibbia dice», Canti di gioia, n. 149.  
Aprite poi la Bibbia in Luca 5:17-26. Indicate il testo e dite: La storia di oggi è raccontata qui, 
nella Parola di Dio. Tenendo la Bibbia aperta, dite: Gli amici dell'uomo che non poteva cam-
minare lo aiutarono. Non solo lo accompagnarono fino alla casa dov'era Gesù ma non si det-
tero per vinti davanti alle difficoltà. Per loro sarebbe stato più facile riportarlo indietro, ma 
vollero raggiungere il loro obiettivo: che l’amico ammalato incontrasse Gesù.  
Domandate: Vi piacerebbe avere amici come loro? E vi piacerebbe essere voi stessi come 
questi amici? Anche se siete piccoli, potete aiutare anche voi, e in modi molto diversi. E ora 
leggiamo che cosa pensarono le persone di tutto quello che era accaduto. Leggete a voce alta 
la prima parte del versetto 26: «Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio».  
Ricordiamoci quello che dice il messaggio:  
Serviamo Dio aiutando gli altri. 
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Posso aiutare 
Chiedete la collaborazione di due coppie di animatori che siano pronti a mimare 
le diverse situazioni che vi proponiamo nella tabella sottostante. I bambini de-
vono osservare ogni scena e poi dire come potrebbero aiutare l'adulto. Ovvia-
mente dovrete procurare degli oggetti che renderanno più evidente il mimo (per 
esempio la busta con la spesa o i prodotti per la pulizia, ecc.), ma anche mettere 
a disposizione, in un angolo della classe, il materiale con cui i bambini potreb-
bero aiutare in quella situazione.  
Potete utilizzare i suggerimenti che vi diamo adattandoli a vostro criterio o ar-
ricchendoli e sostituendoli. Decidete voi, anche in base al numero dei bambini, 
il modo in cui dovranno rispondere dopo ogni mimo; per esempio, a turno, a cop-
pie, ecc.). 
 
Per riflettere 
Al termine dell’attività, dite: Anche se siete piccoli, potete fare qualcosa per 
aiutare chi ne ha bisogno. Volete essere come Gesù? Volete aiutare gli altri?  

Ricordatevi che… 
Serviamo Dio aiutando gli altri. 

Occorrente 
- Cerotti adesivi 
- fascia per sloga-
ture 
- cotone idrofilo 
- fiori veri o artifi-
ciali 
- disinfettante 
- scopa per bam-
bini 
- foglie secche o 
finte 
- rastrello per 
bambini 
- collaboratori 
adulti 
- busta contenen-
te generi alimen-
tari 
- prodotti per la 
pulizia. 

3 
Applicare 

Adulto Bambino 

Finge di essersi tagliato Disinfetta il taglio usando il cotone idrofilo e 
mettendo un cerotto 

cade  lo aiuta a rialzarsi 

lascia cadere la busta con la 
spesa 

aiuta a raccogliere 

«si storce una caviglia» la fascia  

è a letto ammalato porta dei fiori 

è stanco offre una sedia 

sta pulendo il giardino aiuta con il rastrello 

sta pulendo la casa usa la scopa e gli altri prodotti per la pulizia 



37 

  

LEZIONE 3 

Prepariamo un pacco 
Quest’attività può essere svolta con la collaborazione del responsabile locale di 
Adra. Prendete accordi con lui dicendogli di venire nell’ultima parte della lezione 
e di portare con sé materiale vario (indumenti, alimenti, oggetti per l’igiene per-
sonale, giocattoli, ecc.), oltre a una busta o scatola. Durante l’attività Condivide-
re, i bambini dovranno preparare, con la sua collaborazione, un pacco o una bu-
sta da consegnare a una famiglia bisognosa.  
In classe, date il benvenuto al responsabile di Adra, spiegando ai bambini che si  
tratta di un membro della chiesa che porta cibo e vestiti alle famiglie bisognose. 
Dite: Gli amici del paralitico lo hanno aiutato portandolo da Gesù perché lo 
guarisse. Anche oggi ci sono delle persone che hanno bisogno del nostro aiu-
to.  Alcune vivono lontano da noi, e ogni sabato le aiutiamo portando le no-
stre offerte. Ma oggi vogliamo fare qualcosa per una famiglia che abita qui, 
nella nostra città. Prepareremo un pacco (o una busta) per questa famiglia. 
Che cosa volete mettere in questo pacco?  
Mostrate ai bambini gli oggetti o gli alimenti che avete procurato e fate scegliere 
quello che vogliono mettere nel pacco. Se volete, potete preparare in anticipo un 
biglietto con un versetto biblico da allegare al pacco. 
Se la vostra chiesa ha una sede Adra, potreste portare là i bambini per lo svolgi-
mento di quest’attività.  
 
Per riflettere 
Dite per esempio: Ho visto che nel pacco avete messo ____ (pronunciate di volta 
in volta il nome di un oggetto). In che modo questo oggetto aiuterà? (A non a-
ver fame, a potersi riparare dal freddo, ecc.).  
Ringraziate il responsabile di Adra per la sua collaborazione e assicurate i bam-
bini che egli recapiterà le scatole che hanno preparato. 
Concludete col messaggio:  
Serviamo Dio aiutando gli altri. 

Occorrente 
- Responsabile di 
Adra locale 
- indumenti 
- alimenti 
- oggetti per 
l’igiene personale 
- giocattoli 
- buste o scatole 
- bigliettini con 
versetto biblico. 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138.  
Facendo riferimento all’attività di Condividere, chiedete ai bambini di ripetere ogni frase dopo di voi 
nella seguente preghiera:  
 
Grazie, Gesù, 
per averci insegnato  
ad aiutare gli altri.  
Amen.  

4 
Condividere 



che cosa stessero decidendo gli 
amici, e la prima cosa di cui si rese 
conto fu che lo stavano sollevando 
e portando sul tetto della casa! Si 
accorse che alcuni amici avevano 
legato una corda a ogni angolo del 
lettuccio sul quale era disteso, 
mentre altri stavano aprendo un 
buco nel tetto! Prima che potesse 
rendersene conto, il paralitico si 
sentì calare giù dal tetto e si ritro-
vò davanti a Gesù nel bel mezzo 
della stanza dove egli stava parlan-
do! 
Gesù capì immediatamente quale 
fosse il desiderio dell'uomo. Voleva 
essere perdonato e guarito e capì 
quello che stavano pensando gli 
amici dell'uomo: volevano anche 
loro che fosse guarito ed erano 
convinti che Gesù potesse farlo. 

Gesù, da parte sua, 
si rese conto che 
quelle persone ave-
vano fatto veramen-
te l’impossibile, pur 
di aiutare il loro 
caro amico. 
L'uomo, che da solo 
non poteva nemme-
no mettersi a sede-
re, guardò Gesù. 
Non dovette nem-
meno pronunciare 
una parola. Gesù gli 
disse subito: «Tu 
sei perdonato. Alza-

ti, prendi il tuo lettuccio e torna a 
casa tua». 
L'uomo si alzò immediatamente, 
prese il suo lettuccio e corse a casa 
lodando Dio.   
Tutti seppero quello che Gesù ave-
va fatto e, ovunque egli andasse, 
folle di persone si radunavano per 
ascoltare i suoi insegnamenti e per 
essere guarite.  

 Ci sono cose che non riusciamo a 
fare da soli, ed è bello poter contare sul-
l'aiuto di un amico. Ma un amico arrive-
rebbe a fare un buco nel tetto per noi? 
 
  La notizia si era sparsa in un ba-
leno. Gesù aveva il potere di guarire le 
persone! Ovunque andasse, tantissima 
gente accorreva per ascoltare i suoi 
insegnamenti. Tutti volevano sapere 
che cosa dovevano fare per star bene. 
Un giorno Gesù stava insegnando in 
una casa, in mezzo a tante persone. 
Molte di loro erano dei maestri impor-
tanti, venuti da ogni parte del paese; 
essi si erano affollati intorno a Gesù. 
Tra la folla c'erano anche numerosi am-
malati venuti per essere guariti, ma 
erano rimasti fuori: i maestri della legge 
erano considerati come più importanti 
ed erano passati avanti a loro. Gli am-
malati avevano avuto 
difficoltà a entrare, e 
ancora di più ad avvi-
cinarsi a Gesù per 
parlargli: non c’era 
più posto, neppure di 
fronte alla porta. 
Tra questi malati 
c’era un uomo parali-
tico, che non poteva 
camminare. Non pote-
va nemmeno muover-
si. Era lì perché alcuni 
buoni amici lo aveva-
no messo su un let-
tuccio e ve lo avevano 
trasportato perché Gesù lo guarisse. Il 
problema, però, era la folla; si erano resi 
conto che non era proprio possibile rag-
giungere Gesù. Che fare? 
Gli amici di quest'uomo non avevano 
intenzione di darsi per vinti. Erano e-
stremamente decisi a portare il loro 
amico davanti a Gesù. Non si lasciaro-
no scoraggiare dalla folla e uno di loro 
ebbe un'idea. 
Il paralitico, nel frattempo non sapeva 
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Riferimenti 
LUCA 5:17-26, 
MATTEO 9:1-8, 
MARCO 2:1-12; 
LA SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
267-271. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… c'è un amico 
che è più affezio-
nato di un fratel-
lo» 
(PROVERBI  
18:24 s.p.). 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
aiutando gli 
altri. 

  

LEZIONE 3 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un buco nel tetto 
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Venerdì 
 Mimate insieme la storia biblica di questa 
settimana. Ricordate ciò che avete fatto nei gior-
ni scorsi per aiutare qualcuno e preparate, per 
ogni persona, un semplice biglietto d’amicizia. 
 Pregate per ognuna di queste persone.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 60. 
 
Domenica 
 Guardate insieme col bambino le illustra-
zioni del lezionario e ripassate insieme la storia 
biblica. Suggerite al bambino di fare un disegno 
che rappresenti quanto ha ascoltato. 
 
Lunedì 
 Aiutate il vostro bambino a telefonare a 
qualcuno per dirgli che gli vuole bene. Pregate 
poi insieme per questa persona. 
 
Martedì 
 Chiedete a un familiare di fingere di esser-
si ferito a un piede. Dite al bambino: La mamma 
(o la nonna, la sorellina, ecc.) ha sete, ma non 
riesce a camminare. Che cosa puoi fare per lei?  
Incoraggiate il bambino a procurare un bicchier 
d’acqua e ringraziatelo per il suo prezioso aiuto.  
 
Mercoledì 
 Raccogliete giochi, abiti, libri, ecc. da por-
tare all’Adra o a una qualsiasi organizzazione di 
beneficenza; se volete, potete coinvolgere anche 
i vostri vicini.  
 
Giovedì 
 Riferendovi alla lezione, fate notare come 
Gesù fosse sempre molto disponibile per aiutare 
gli altri. Mettete su un tavolo oggetti vari, come 
cerotti, disinfettante, un fiore, uno straccio per 
spolverare, una Bibbia, ecc. Chiedete al bambino 
come potrebbe utilizzare quegli oggetti per aiu-
tare qualcuno.   

  

LEZIONE 3 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Ora ci vedo! 

SERVIZIO Servire è mostrare agli  altri  che Gesù 
l i  ama 

Riferimenti 
GIOVANNI 9:1-38; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 470-475. 
 

Versetto a memoria 
«… una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo» (GIOVANNI 9:25 s.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che parlare agli altri delle cose buone che Gesù ha fatto per noi li 

aiuta ad amarlo di più 
• saranno riconoscenti per tutte le benedizioni ricevute 
• risponderanno raccontando agli altri le cose buone che Dio ha fatto per loro. 
 

Messaggio 
Serviamo Dio parlando agli altri di ciò che ha fatto per noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Mentre cammina in Gerusalemme in giorno di sabato, Gesù vede un mendicante cieco dalla 
nascita. I discepoli gli chiedono se tale cecità sia conseguenza del suo peccato o di quello 
dei suoi genitori. Per fugare questi pregiudizi sulla sofferenza, Gesù prepara un impacco di 
fango che mette sugli occhi del cieco e poi lo manda a lavarsi alla vasca di Siloe. L’uomo è 
guarito, la sua vita è trasformata. I vicini stentano a riconoscerlo, ma egli testimonia di Ge-
sù, e così lo conducono dai farisei. Questi ultimi si scandalizzano perché la guarigione è av-
venuta di sabato, e mettono in dubbio la bontà di Gesù e che il miracolo sia vero. L’uomo, 
tuttavia, continua a sostenere la veridicità del suo racconto. Anche dopo aver chiamato a 
testimoniare i genitori del cieco, i farisei non si arrendono e cercano di confondere l’uomo: 
Gesù è un peccatore, non può averlo guarito. Ma anche di fronte a tutte queste pressioni, 
l’ex cieco non può tacere: egli deve raccontare quanto Gesù ha fatto per lui, e infine è cac-
ciato dalla sinagoga. All’esterno, raggiunto da Gesù, si inginocchia davanti a lui, ricono-
scendolo come Figlio di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio ha fatto per noi cose meravigliose e noi ci sentiamo spinti a condividerle con gli altri. 
Parlare ad altri di queste cose equivale a servire Dio e ad aiutarli. 
 
Approfondimento 
«Il grande miracolo compiuto nel loro figlio aveva convinto quei genitori che, però, risposero: 
“Sappiamo che questo è nostro figlio, e che è nato cieco; ma come ora ci veda non sappia-
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mo…”. (…) Il cieco manifestava gioia e gratitudine. Ora egli poteva contemplare le 
meraviglie della natura e riempirsi gli occhi delle bellezze della terra e del cielo. … 
Raccontava a tutti liberamente la sua esperienza» (La Speranza dell'uomo,  
pp. 472,473).  
 
«Chi ha peccato? - Secondo la mentalità del tempo le disgrazie erano causate dal 
peccato. Più il peccato era grave, più il castigo era duro. Tale castigo diventava una 
vera e propria maledizione quando impediva all’uomo lo studio della Legge (era il 
caso della cecità) o l’accesso al tempio. Da qui la domanda dei discepoli.  
La piscina di Siloe - Costruita allo sbocco del famoso tunnel di Ezechia (lungo 533 m), 
scavato poco prima del 701 a.C., la piscina di Siloe raccoglie le acque della sorgente 
di Gihon. Nella letteratura rabbinica ad esse vengono attribuite effetti terapeutici» 
(AAVV, Password, Bibbia giovane - Vangeli e Atti degli apostoli, Ed. San Paolo, 
Cinisello Balsamo MI, 2003, pp. 280,281).  
 
Preparazione della stanza 
Fate riferimento alle indicazioni date nelle lezioni precedenti; aggiungete delle imma-
gini di bambini che aiutano.  

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Scrigno delle pre-
ghiere 
 
B. Telefono senza fili 

Ved. p. 17; dischetti di cartoncino di 
10/12 cm di diametro, pennarelli colo-
rati. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Scrigno delle preghiere. 

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

Costumi biblici, stuoia e ciotolina con 
monete, fogli di carta azzurra, foglio di 
carta da pacchi, pennarelli, sedie, tavo-
lo, Bibbia su un leggio. 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Il testimone Un bastoncino. 

Condividere  15 Disegnalo Candela di p. 47, matite colorate, ecc.  

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Scrigno delle preghiere 
Utilizzate lo scrigno delle preghiere realizzato per la lezione 1 (ved. p. 17) e distri-
buite nuovamente un dischetto di cartoncino a testa.  
Dite: Anche oggi darò a ognuno un dischetto di cartoncino e dei colori. Oggi, pe-
rò, desidero che mentre colorate il dischetto pensiate a una cosa bella per cui 
volete ringraziare il Signore. Quando avete finito, mettete il dischetto nello scri-
gno delle preghiere.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole raccontarci a che cosa ha pensato? Che cosa ha fatto Dio 
per voi? Incoraggiate le risposte. È molto bello dire ad altri quello che Dio ha fatto 
per noi. Proprio come dice il messaggio… 
Serviamo Dio parlando agli altri di ciò che ha fatto per noi. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Telefono senza fili 
Mettetevi in fila e dite: Ora giocheremo al «telefono senza fili». Quando la perso-
na al vostro fianco vi dice qualcosa, dovete girarvi dall'altra parte, raccontando 
la stessa cosa all’altro compagno. Quando tutti avranno ricevuto il messaggio, ci 
fermeremo. 
Iniziate voi dicendo al bambino che vi è vicino, la frase: «Gesù è mio amico». Con-
trollate che il messaggio sia passato a tutti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi siete detti? Avete tutti ricevuto il messaggio? Perché? 
(Perché ce lo siamo passato tra di noi, l'uno dopo l'altro). È stato bello dire a qual-
cuno che Gesù è vostro amico? È stato facile o difficile? A chi altro potrete parla-
re del vostro amico Gesù? Che cos'altro potrete dire di Gesù?  
Il nostro messaggio oggi è: 
Serviamo Dio parlando agli altri di ciò che ha fatto per noi. 
Ditelo con me. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Ved. p. 17 
- dischetti di car-
toncino di 10/12 
cm di diametro 
- pennarelli colo-
rati. 

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. 



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 
Mettete la storia delle missioni in relazione col tema della lezione e il suo messaggio; quali 
sono le cose meravigliose che Dio ha fatto? Per chi? 
 
Offerta 
Dite: Vogliamo raccontare a tutti le cose belle che Dio ha fatto per noi. Ecco perché, men-
tre raccoglieremo le offerte, canteremo con gioia in modo che tutti possano sentirci.  
Se è possibile, aprite la porta della classe e raccogliete le offerte cantando con entusiasmo 
(ma sempre con rispetto) «Nel sacchetto metto», Canti di gioia, n. 242.  
 
Preghiera 
Occorrente: scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A).  
 

Fate prendere a tutti un disco dallo scrigno delle preghiere (ved. Attività introduttiva A). 
Ricordate ai bambini che ognuno di quei dischi colorati rappresenta una cosa bella che Dio 
ha fatto per loro. Un animatore pregherà poi a voce alta per ringraziare il Signore della sua 
bontà e delle cose meravigliose che ci dona ogni giorno.  
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Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 4 

La storia interattiva 
 
Scenografia 
Cercate di creare, nei vari angoli della classe, gli ambienti chiave della storia:  
- la strada dove il cieco chiedeva l’elemosina (per esempio mettete a terra una 
stuoia e una ciotolina con delle monete). 
- la piscina di Siloe (per esempio mettendo a terra dei fogli di carta azzurra) 
- la casa del cieco (per esempio disegnate su un grande foglio di carta da pacchi 
una porta e una finestra; mettete due sedie per i genitori del cieco nato) 
- la sinagoga (per esempio mettete un pulpito in disuso o un tavolino con dei fogli 
di carta arrotolata a pergamena).  
 
Personaggi 
Per questa lezione chiedete la collaborazione dei genitori o di altri animatori che 
ricoprano il ruolo dei seguenti personaggi:  
• narratore 
• uomo cieco 
• Gesù 
• tre vicini 
• due farisei 
• i genitori del cieco. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
- stuoia e ciotoli-
na con monete 
- fogli di carta 
azzurra  
- foglio di carta da 
pacchi 
- pennarelli 
- sedie 
- tavolo 
- Bibbia su un 
leggio. 
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Narratore - Un giorno Gesù vide un giovane che era nato cieco. Sedeva ai bordi 
della strada e chiedeva l'elemosina ai passanti. Gesù ebbe pietà di lui. Si chinò, 
prese una manciata di fango e gliela mise sugli occhi. 
Gesù - Alzati, e va’ alla piscina di Siloe. 
Narratore - Il giovane raggiunse la piscina e si lavò. Non appena ebbe rimosso il 
fango dagli occhi fu in grado di vedere. 
Uomo cieco - Ci vedo! Ci vedo! 
Narratore - Che grande gioia! Quell’uomo era così felice che raccontò a tutti quelli 
che incontrava quello che gli era successo e immaginatevi la sorpresa dei genitori 
vedendolo guarito. Era una persona diversa, a tal punto che alcuni vicini non lo 
riconobbero. 
Vicino 1 - Ma non è lui lo stesso giovane che chiedeva l'elemosina? 
Vicino 2 - Sì, è proprio lui. 
Vicino 3 - Ma no, vi sbagliate: forse gli somiglia. 
Uomo cieco - Sono io, sono proprio io! Gesù ha preso del fango e me lo ha messo 
sugli occhi. Poi mi ha detto di andare alla piscina di Siloe e di lavarmi. Io ho fatto 
come lui mi ha detto e ora ci vedo! Non è meraviglioso quello che Dio ha fatto per 
me? 
Narratore - I vicini presero il giovane e lo portarono davanti ai farisei. L’uomo rac-
contò tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. 
Uomo cieco - Fino a oggi sono stato cieco. L'uomo che si chiama Gesù ha preso 
del fango e me lo ha messo sugli occhi. Poi mi ha detto di andare alla piscina di 
Siloe e di lavarmi. Io l'ho fatto e ora ci vedo! 
Narratore - I farisei, però non credevano a quel miracolo, e non credevano neppu-
re a Gesù. Sperando di smascherarlo, fecero venire i genitori del cieco.  
Primo fariseo -  Diteci immediatamente se questo è vostro figlio! È lo stesso figlio 
che è nato cieco? Come mai ora può vedere? 
Genitori - Sì, è nostro figlio. Sappiamo solo che è nato cieco e che ora vede ma 
non sappiamo come sia successo. Sarà lui a parlarvene. 
Narratore - Quei genitori avevano paura dei farisei perchè chi credeva in Gesù 
era cacciato dalla sinagoga; ma il loro figlio non aveva paura; era così riconoscen-
te a Gesù per averlo guarito che non avrebbe mai taciuto. E, così, i farisei lo cac-
ciarono dalla sinagoga. Poi Gesù andò a cercare quell’uomo, che per la prima vol-
ta potè vedere il volto di colui che lo aveva guarito. Vide Gesù sorridere e rispose 
al suo sorriso. Gesù gli chiese: 
Gesù - Tu credi nel Figlio di Dio? 
Cieco - Sì! Ci credo. 
Narratore - L’uomo s’inginocchiò davanti a Gesù; non avrebbe mai dimenticato le 
cose meravigliose che aveva fatto per lui! 

Preparate in anticipo una copia della storia interattiva da dare a ogni attore, in 
modo che possa seguire la lettura, mimare e dire le proprie battute al momento 
opportuno. I bambini seguiranno Gesù e guarderanno tutta la scena come se fos-
sero presenti al fatto. Se volete, potete coinvolgerli maggiormente facendo loro 
indossare dei costumi biblici. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia 
- Innario. 
 

Cantate «La Bibbia dice», Canti di gioia, n. 149. Aprite la Bibbia al capitolo 9 di Gio-
vanni e indicate i versetti da 1 a 38 e dite: È qui che troviamo la nostra storia, nella 
Bibbia. Leggete a voce alta i versetti 1,6-11. 
 
Per riflettere 
Ponete alcune domande ai bambini, per esempio:  
• In questa storia chi è andato in giro a dire quello che Gesù aveva fatto per lui? 

Che cosa Gesù gli aveva fatto?  
• Come si sarà sentito il cieco dopo essere stato guarito? Che cosa disse alla gente? 

Disse forse che era molto triste? O disse che era felice?  
• Gesù ha fatto anche per voi qualcosa? Non volete raccontare ad altri quello che 

Gesù ha fatto per voi?  
Ricordatevi che... 
Serviamo Dio parlando agli altri di ciò che ha fatto per noi. 
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Il testimone  
Procuratevi un bastoncino che ricordi il testimone che si usa nelle gare di staf-
fetta. Mettetevi tutti seduti sul pavimento.  
Dite: Volete sapere quello che succede quando si racconta quello che Dio ha 
fatto per noi? Scopriamolo con un gioco che si chiama «il testimone». Vedete 

questo bastoncino? In alcune gare chi corre ha questo bastoncino, che si chiama testimone, in 
mano; a un certo punto raggiunge il suo compagno di squadra, gli passa il testimone e si ferma. 
Chi ha ricevuto il bastoncino riparte al suo posto. Questo gioco lo faremo anche noi, oggi. Ora dirò 
a uno di voi una bella cosa che Gesù ha fatto per me durante la settimana, e gli passerò il testimo-
ne. Quando avrò detto questa cosa, il bambino si alzerà in piedi. Poi lui dirà una bella cosa che 
Dio ha fatto per lui a un altro di voi, e gli passerà il testimone. Anche quel bambino si alzerà e 
farà la stessa cosa.  
Date il via al gioco; il testimone passerà di mano in mano e i bambini si alzeranno, a uno a uno, ogni 
volta che qualcuno dirà loro una cosa bella fatta per lui da Dio. Continuate fino a quando tutti si sa-
ranno alzati in piedi.  
 

Occorrente 
- Un bastoncino. 

Versetto a memoria 
 
Aprite la Bibbia a Giovanni 9:25 s.p. e indicate il versetto dicendo: È qui che si 
trova il versetto a memoria, nella parola di Dio. Ripetete poi il versetto a me-
moria usando i gesti che vi proponiamo: 
 

Una cosa    (sollevare il dito indice con decisione)  
so,     (toccarsi la fronte con l’indice) 
che ero cieco   (coprirsi gli occhi con le mani) 
e ora ci vedo   (alzare le mani e guardare in alto). 
- GIOVANNI 9:25 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 4 

3 
Applicare 
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Disegnalo! 
Dite: Gesù ha fatto molte cose per noi e noi possiamo raccontarle agli altri. 
Potete raccontare qualcosa che Gesù ha fatto per voi o per la vostra famiglia 
durante la scorsa settimana? (Li ha aiutati a non aver paura del buio, li ha aiuta-
ti a ritrovare qualcosa che avevano perso, ecc.). Dite: Ora darò a ognuno di voi 
una candela. Sulla candela disegnerete qualcosa che rappresenti quello che 
Dio ha fatto per voi durante la settimana. Dovrebbe essere qualcosa che pote-
te raccontare agli altri. Distribuite a ogni bambino una copia della candela di p. 
47. 
 
Per riflettere 
Dite: Bravi. Ho visto che avete disegnato varie cose. C'è qualcuno che vuole 
parlarci del suo disegno? Dite: Tutti voi avete disegnato qualcosa di bello. Por-
tate questo disegno a casa. Mostratelo a quante più persone volete, e dite che 
cosa rappresenta, in modo che tutti sappiano che Dio vi ha aiutato. 
Ricordatevi: 
Serviamo Dio parlando agli altri di ciò che ha fatto per noi. 
Ditelo con me ancora una volta. 

Occorrente 
- Candela di p. 47 
- matite colorate, 
ecc.  

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138.  
Facendo riferimento all’attività di Condividere, chiedete ai bambini di ripetere ogni frase 
dopo di voi nella seguente preghiera:  
 

Grazie, Gesù, 
per tutte le cose buone 
che hai fatto per noi.  
Aiutaci  
a parlare ad altri di te.  
Amen.  

  

LEZIONE 4 

4 
Condividere 

Per riflettere 
Dite: Ora potete di nuovo sedervi. Che cosa è accaduto durante il gioco? Ponete la doman-
da in altri modi fino a raggiungere la risposta desiderata: più si parlava agli altri di quello che 
Dio ha fatto per noi, più erano quelli che si alzavano in piedi. Concludete col messaggio:  
Serviamo Dio parlando agli altri di ciò che ha fatto per noi. 
Ditelo con me.  
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Immagine per l’attività Condividere  



do!». 
Alcuni vicini presero l'uomo e lo por-
tarono davanti ai maestri della leg-
ge. Ma questi non vollero credere al 
miracolo fatto da Gesù. Anzi, proibi-
rono a tutti di dire che Gesù aveva 
ridato la vista a un non vedente. Poi, 
ancora increduli, mandarono a chia-
mare i genitori di quel giovane. 
«È questo vostro figlio?» chiesero 
loro. «È proprio lui che avete visto 
nascere cieco? E come mai ora può 
vedere?». 
I genitori erano un po’ intimoriti dai 
dottori della legge e non risposero. 
O meglio, dissero solo che il giovane 
era loro figlio e che era nato cieco. 
«Ora vede» aggiunsero «ma non 
sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. 
Chiedetelo direttamente a lui». 
A differenza dei suoi genitori il gio-

vane non temeva i 
maestri della legge. 
Era riconoscente a 
Gesù per quello che 
aveva fatto per lui, e 
non avrebbe taciuto 
per niente al mondo. 
Raccontò di come 
Gesù gli aveva messo 
del fango sugli occhi, 
e poi di come si era 
accorto di vedere, 
dopo averlo lavato 
via, alla vasca di Silo-
e. Ma i dottori della 
legge, invece di esse-
re contenti, lo caccia-
rono dalla sinagoga! 
Quando Gesù sentì 

quello che era successo, andò a tro-
vare il giovane. Quel ragazzo poté, 
per la prima volta, vedere chi lo ave-
va guarito; vide Gesù sorridergli e 
gli rispose sorridendo a sua volta. 
Poi il giovane si inginocchiò e lo rin-
graziò. Non avrebbe mai dimentica-
to quel giorno! E non avrebbe mai 
smesso di raccontare a tutti la storia 
del miracolo ricevuto. 

 Quando ti succede qualcosa di bel-
lo a chi lo racconti? Molto tempo fa una 
cosa meravigliosa accadde a un uomo 
cieco. A chi mai lo avrà raccontato? 
 
  Un giorno Gesù incontrò un giova-
ne uomo seduto sui bordi di una strada; 
purtroppo egli era nato cieco e per vivere 
chiedeva l'elemosina. Gesù non gli dette 
dei soldi ma fece per lui qualcosa di mol-
to più straordinario! Si chinò, raccolse da 
terra un pugno di fango, glielo mise sugli 
occhi e poi gli disse: «Alzati e vai a lavar-
ti alla vasca di Siloe». 
Il cieco si alzò, andò alla vasca e si lavò. 
Aveva appena finito di lavarsi e di toglie-
re il fango dagli occhi, quando improvvi-
samente si accorse di vedere. Non pote-
va crederci! Immagina la sua felicità, e 
immagina anche la sorpresa della sua 
mamma e del suo papà quando lo videro 
arrivare a casa di corsa; 
era così diverso da pri-
ma, tanto diverso che i 
vicini di casa non lo ri-
conoscevano e si chie-
devano l'un l'altro: 
«Ma… è proprio lui, il 
giovane cieco che chie-
deva l’elemosina 
all’angolo della stra-
da?».  
«Ma sì, è proprio lui» 
dissero alcuni. 
«No, quell’uomo gli as-
somiglia ma non è lui» 
ribattevano altri. 
Il giovane, intanto, mo-
riva dalla voglia di rac-
contare a tutti quello 
che Gesù aveva fatto per lui. «Sì, sono io 
il giovane cieco» disse. «Ero nato cieco e 
fino a oggi non avevo mai potuto vedere. 
Ma oggi l'uomo che chiamano Gesù ha 
preso un pugno di fango, me lo ha messo 
sugli occhi e poi mi ha detto di andare 
alla vasca di Siloe e di lavarmi. Io l’ho 
fatto: sono andato alla vasca, mi sono 
lavato gli occhi e poi improvvisamente 
ho cominciato a vedere… Sì, ora ci ve-
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Riferimenti 
GIOVANNI 9:1-
38; LA SPERAN-
ZA DELL'UOMO, 
PP. 470-475. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… una cosa so, 
che ero cieco e 
ora ci vedo» 
(GIOVANNI 9:25 
s.p.). 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
parlando agli 
altri di ciò che 
ha fatto per 
noi. 

  

LEZIONE 4 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Ora ci vedo! 
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Giovedì 
 Procuratevi un piatto di cartone e colorate-
lo accuratamente con colori a cera. Spargete con 
un pennello dell’inchiostro di china nera su tutto 
il disegno e lasciate asciugare. Dite al bambino 
che il colore nero rappresenta l’uomo cieco. Infi-
ne, tracciate i contorni di un volto felice con il 
manico di un cucchiaio; graffiando la china, si 
vedranno i colori.  Dite al bambino che quel viso 
allegro rappresenta l’uomo che ha ricuperato la 
vista. 
  
Venerdì 
 Mimate la lezione. A turno, fate la parte 
del giovane cieco. Cantate il canto di lunedì e 
ringraziate Gesù per gli occhi.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 61. 
 
Domenica 
 Leggete la storia di questa settimana in 
Giovanni 9:1-38, preferibilmente da una versione 
in lingua corrente. Ringraziate Gesù perché 
c’insegna a parlare con gli altri di quanto ha fat-
to per noi. 
  
Lunedì 
 Cantate il seguente testo sulla melodia di 
«Tanti auguri a te», Canti di gioia, n. 247. 
«Il cieco»:  
1. C’era un cieco che / non poteva veder, / ma 
Gesù aprì i suoi occhi / e così lui guarì.  
2. Fu felice così / e andò a raccontar / a chiunque 
incontrava / dell’amor di Gesù. 
 
Martedì 
 Cercate, su vecchie riviste, foto o immagi-
ni di persone che aiutano gli altri. Ritagliatele e 
fatene un collage. 
 
Mercoledì 
 Dite al bambino di chiudere gli occhi, im-
maginando di essere cieco. Accompagnatelo di 
stanza in stanza attraverso la casa, oppure dite-
gli di leggere o guardare qualcosa che gli piace 
molto. Alla fine, chiedetegli di aprire gli occhi e 
di dire che cosa si prova a essere ciechi.  
 Cantate il canto di lunedì. Ringraziate il 
Signore per la vista. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Dico a te: alzati! 

SERVIZIO Servire è mostrare agli  altri  che Gesù 
l i  ama 

Riferimenti 
LUCA 7:11-17; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 318-320. 
 

Versetto a memoria 
«… Dio ha visitato il suo popolo» (LUCA 7:16 s.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù sa quando le persone sono infelici e si prende cura di 

loro 
• sentiranno che Dio chiede anche a loro di aiutare chi soffre 
• risponderanno aiutando chi soffre. 

 

Messaggio 
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Seguito dai suoi discepoli e dalla folla, Gesù si avvicina alla città di Nain. Appena fuori dalla 
città, ecco arrivare un corteo funebre: l'unico figlio di una vedova, e suo solo mezzo di soste-
gno, è morto. Il cuore di Gesù s'intenerisce per la donna e la consola, poi si avvicina alla ba-
ra e la tocca dicendo al morto: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il giovane si mette a sedere e 
parla, poi Gesù lo consegna alla madre. La folla loda Dio, comprendendo che Dio ha visitato 
il suo popolo (Luca 7:16) e la notizia del miracolo si sparge per tutta la Galilea e nei dintorni.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù ha compassione di una povera vedova; la donna aveva già perso il marito, ma ora era 
stata colpita da un’altra disgrazia, la morte del figlio. Gesù comprende chiaramente la tri-
stezza, la solitudine e la disperazione portate dalla morte e dalla sofferenza. Egli capisce 
anche le conseguenze pratiche che la perdita di un caro, sostegno della famiglia, comporta, 
e interviene consolando e compiendo poi un miracolo. Il Maestro c’insegna a essere miseri-
cordiosi e compassionevoli verso chi soffre ed è solo. È anche questo un modo per servire 
Dio, come lo è aiutare aiutare concretamente chi ne ha bisogno. 
 
Approfondimento 
«Giunti vicino al villaggio, videro un corteo funebre uscire dalla porta e procedere lentamen-
te verso il cimitero. In testa al corteo, in una bara scoperta, giaceva il corpo del morto, men-
tre coloro che erano in lutto riempivano l'aria dei loro lamenti. Sembrava che tutta la popola-
zione del villaggio si fosse raccolta per rendere l'estremo saluto all'estinto. (…) Il defunto era 
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il solo figlio di una vedova. La povera donna accompagnava alla tomba il suo unico 
appoggio, la sua unica consolazione terrena. “Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei”. 
La madre piangeva e non aveva notato la presenza di Gesù, che le si avvicinò e disse 
con dolcezza: “Non piangere!”. Gesù stava per trasformare in gioia il dolore di quella 
donna, eppure non mancò di esprimerle subito la sua simpatia» (La Speranza dell'uo-
mo, p. 318). 
 
Ancora oggi il cimitero di Nain è a dieci minuti dall’unica via d’ingresso del villaggio. 
La bara era una cassa aperta in cui il corpo giaceva su teli di lino. Quando i portantini 
videro Gesù toccare la bara si fermarono immediatamente; secondo la legge di Mosè 
un qualsiasi contatto con un morto comportava un cerimoniale di purificazione della 
durata di sette giorni (ved. Numeri 19:11). Ma per Gesù, che non conosce peccato ed 
è fonte della vita, non poteva esserci contaminazione.   
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Gioia o tristezza? 
B. Cancellare le lacrime 

Copie di p. 55, matite. 
Disegni dell'Attività introduttiva A, 
matite con gomma. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Flanellografo con figure. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Come consolare? Busta o scatola, oggetti «rassicuranti» 
(orsacchiotto, fazzoletti, coperta, foto 
di un abbraccio, cerotti, generi alimen-
tari, ecc.). 

Condividere  15 Biglietto 
d’incoraggiamento 

Bel biglietto d’auguri, carta, matite, 
colori, autoadesivi. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Gioia o tristezza? 
Date a ogni bambino una copia di p. 55, dove sono illustrati dei visi. Leggete poi le 
frasi dell’elenco sottostante; i bambini devono dare, per ogni frase, un’espressione 
ai volti, disegnando con la matita la bocca che sorride o che è triste, aggiungendo 
delle lacrime, ecc. Spiegate bene che a ogni frase deve corrispondere un volto. Do-
po la lettura della frase, dovranno disegnare una bocca che rappresenti quanto 
hanno ascoltato, e poi passare al viso seguente per la frase successiva. Eventual-
mente fate una dimostrazione per rendere più chiaro il concetto.  
 

1. Domani è il tuo compleanno. 
2. Il  tuo uccellino è morto. 
3. Il tuo amico verrà a pranzo. 
4. Hai pulito la stanza senza che ti fosse chiesto. 
5. L'amichetto della porta accanto ti ha dato un pugno. 
6. Oggi pomeriggio andrai al parco giochi. 
7. Hai condiviso i giocattoli con tuo fratello e tua sorella. 
8. Stai per fare un bel viaggio insieme coi tuoi cari. 
 

N.B. Lasciate ai bambini il loro foglio per svolgere l’attività successiva. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quante facce allegre avete fatto? E quante tristi? Spero che le facce 
allegre siano state più numerose! È molto più bello avere una faccia allegra non 
credete?  
Dite: Oggi la nostra storia ci parla di una madre che era molto triste. La sua boc-
ca era all’ingiù, e dai suoi occhi cadevano tante lacrime. Ma poi Gesù l’ha reso 
tanto, tanto felice. Gesù desidera che anche noi rendiamo felici gli altri, come 
dice il messaggio di oggi:   
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 
Ditelo con me.  
 
 

B. Cancellare le lacrime 
I bambini avranno ancora la matita e il foglio dell’Attività introduttiva A. Chiedete 
loro di selezionare i volti tristi che hanno disegnato (cerchiandoli, mettendo accan-
to a essi una crocetta, ecc.).  
Domandate: Siete mai stati così tristi? Forse avete pianto? Aggiungete a questi 
visi tristi altre lacrime.  
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Disegni dell'Atti-
vità introduttiva 
A. 
- matite con gom-
ma. 

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. 55 
- matite. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ama tutti: chi è felice, chi è triste, chi sorride e chi piange. Quando parliamo agli 
altri di Gesù, possiamo aiutarli a tramutare le lacrime in sorrisi. Raccontate brevemente la 
storia delle missioni, ponendo in rilievo il tema della lezione.  
 
Offerta 
Dite: Alcuni non conoscono ancora Gesù e, quando sono tristi, non sanno come fare. Le 
nostre offerte saranno usate anche per parlare di Gesù e portare gioia a tutti.  
  
Preghiera 
Pregate perché i bambini, con parole e gesti di gentilezza, sappiano dimostrare alle persone 
che Dio le ama. 
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Quando  

vuoi 
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Per riflettere  
Dite: Forse oggi avete pensato a qualcosa di triste che vi è accaduto. Può darsi che le frasi che vi ho 
detto prima parlino di cose accadute anche a voi.  
Domandate: Che cosa avete fatto per sentirvi meglio quando eravate tristi? Qualcuno vi ha aiutato? 
Dite: Nella storia di oggi si parla di una mamma che era tanto triste da piangere, ma Gesù asciugò 
le sue lacrime e le procurò tanta gioia. E sapete una cosa bellissima? Nella Bibbia c’è la promessa 
che Gesù sta per tornare, e che al suo ritorno asciugherà tutte le nostre lacrime, perché in cielo 
non ci sarà tristezza. Anche oggi Gesù ci aiuta quando siamo tristi. I nostri cari (la mamma, il pa-
pà, il fratello o la sorella maggiori, il pastore, la maestra, ecc.) ci consolano e ci aiutano quando sia-
mo tristi. Cancelliamo anche noi le lacrime da questi volti così tristi. I bambini cancellano le lacrime.  

E questo mi ricorda il messaggio di oggi: 
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 
Ditelo con me. 

 
 

C. Gesù ti aiuta quando sei triste 
Procuratevi riviste illustrate, oppure preparate voi alcune immagini tra le quali i 
bambini potranno scegliere. Ovviamente fate prima voi una selezione in modo che 
i bambini non vedano scene troppo crude. I bambini osserveranno le immagini e 
decideranno quelle che li rendono tristi. Le ritaglieranno e poi le incolleranno su un 
cartellone su cui scriverete a grandi lettere: «GESÙ TI AIUTA QUANDO SEI TRI-
STE» per farne un collage. L’attività, a secondo del numero di bambini, può essere 
svolta in gruppi o singolarmente.  
 
Per riflettere 
Dite: Succedono molte cose tristi in questo mondo. Ma noi sappiamo che Gesù 
aiuta chi vive dei momenti difficili, e sappiamo che egli ci porta la gioia. Anche 

noi possiamo rallegrare qualcuno che è triste. Basta un piccolo gesto, un sorriso, il dono di un dise-
gno.  

Come dice il messaggio di oggi:  
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 

Occorrente 
- Riviste illustrate 
o altre immagini 
(ved. attività) 
- cartellone 
- pennarelli 
- forbici con le 
punte arrotondate 
- colla. 



Gesù andava di città in città parlando di Dio e guarendo. I discepoli lo seguivano 
dovunque. Molte persone volevano sentire quello che diceva e faceva e, così, oltre 
ai discepoli, lo seguiva una folla molto numerosa. 
Un giorno Gesù arrivò nella cittadina di Nain. A quei tempi, le città erano circon-
date dalle mura e per entrare c'erano delle porte d'ingresso dalle quali gli abitanti 
entravano e uscivano. Gesù si stava appunto avvicinando alla porta di Nain quan-
do vide che c’era un funerale. Il corteo stava portando al cimitero, fuori dalla città, 
una bara. Era morto un ragazzo. La sua mamma piangeva, e piangevano anche 
quelli che partecipavano al funerale. Gesù fu colpito dal pianto di quella mamma, 
che era una vedova, avendo già perso il marito; ora che anche il figlio era morto, 
era rimasta sola. Chi l’avrebbe aiutata? Come avrebbe potuto vivere senza il suo 
figlio tanto amato? Gesù capì immediatamente quanto quella mamma fosse triste, 
e volle aiutarla. Prima si avvicinò e la consolò dicendo: «Non piangere». Poi toccò 
la bara. Quando la folla vide questo gesto si fermò. Che cosa stava per fare Gesù? 
In quel momento Gesù parlò: «Ragazzo, dico a te, alzati!» (Luca 7:14). La folla non 
capiva! Era chiaro che il ragazzo era morto e i morti non possono alzarsi. Ma Gesù 
è Dio e può far risuscitare i morti. Infatti, davanti agli occhi sbalorditi di tutti, il 
ragazzo si alzò a sedere: era di nuovo vivo! Poi cominciò a parlare, e Gesù lo con-
segnò alla sua mamma. Pensate che quella mamma sarà stata felice? Certamente! 
Le lacrime di dolore si trasformarono in lacrime di gioia: suo figlio era di nuovo 
vivo! 
Le persone non credevano ai propri occhi. Avevano assistito a un miracolo! Guar-
darono la scena a bocca aperta perché Gesù aveva riportato in vita un giovane 
che era già morto. Quando si ripresero dalla sorpresa, tutti si misero a lodare Dio 
e lo ringraziarono per il dono di Gesù. «Dio ha visitato il suo popolo!» gridarono, e 
poi tornarono in città allegri e felici per il grande amore che Gesù aveva manife-
stato. 
Dio è veramente meraviglioso! Egli può far tornare il sorriso sulle labbra di chi è 
triste. Egli c’insegna ad aiutare e consolare chi soffre. Se vediamo qualcuno che è 
triste perché sta male o è solo, ricordiamoci che Gesù ci invita ad aiutarlo. Possia-
mo per esempio dirgli qualche parola gentile o abbracciarlo. Possiamo starlo ad 
ascoltare e poi consolarlo. Anche noi, come fece Gesù, possiamo amarlo. E quan-
do facciamo questo agli altri, in realtà lo facciamo a Gesù.  

Ricordatevi: 
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 

La lezione 

La storia interattiva 
 
Per rendere interattiva la storia di questa settimana vi suggeriamo di utilizzare il 
flanellografo con le relative immagini, oppure di incaricare alcuni animatori di mi-
mare quanto leggerete. 

2 

Occorrente 
- Flanellografo 
con figure. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 7:11-17 e, indicando il testo, dite: La storia di oggi si trova in questo punto 
della Bibbia. Leggete a voce alta i versetti, parafrasando se è necessario. 
 
Per riflettere 
Ponete alcune domande per aiutare i bambini alla comprensione del testo biblico, per esempio:  
 

• Perché la madre della nostra storia era tanto triste?  
• Che cosa provò Gesù quando la vide?  
• E che cosa fece?  
• Che cosa avrà fatto secondo voi il ragazzo tornando in città?  
• E che avrà fatto la madre?  
• E voi che cosa avreste fatto se foste stati lì?  
 

Ricordate il messaggio: 
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste.  

Versetto a memoria 
Occorrente 
 - Bibbie.  
 
Aprite la Bibbia in Luca 7:16 s.p. e dite: È qui che si trova il versetto a memoria 
di oggi. Leggete il testo a voce alta e insegnatelo con i gesti che vi proponiamo: 
 

Dio     (sollevare le braccia, tendendole verso l’alto) 
ha visitato    (far scendere gradualmente le braccia, chiudendo i pugni al petto) 
il suo popolo   (indicarsi gli uni gli altri) 
- LUCA 7:16 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

55 

  

LEZIONE 5 



56 

  

LEZIONE 5 

Biglietto d’incoraggiamento 
Individuate con anticipo nella vostra chiesa qualcuno che è triste perché è am-
malato o perché ha perduto una persona cara. Preparate un bel biglietto d'auguri 
che gli invierete per posta o gli consegnerete a mano. Sull'esterno del biglietto 
scrivete la frase «Gesù ti ama» e all'interno «Dalla classe GiocaGesù della Scuola 
del Sabato». I bambini possono abbellire il biglietto con disegni o autoadesivi. 
Tutti firmeranno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che questo biglietto riporterà il sorriso sulle labbra di 
____ (dite il nome del destinatario)? Anche Gesù sorriderà nel vedere questo 
biglietto? Io so che lo farà e che sarà molto felice di vedere che avete aiutato 
una persona triste.  
Diciamo di nuovo il nostro messaggio: 
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 

Occorrente 
- Bel biglietto 
d’auguri 
- carta 
- matite 
- colori 
- autoadesivi. 

Conclusione 
 
Cantate «Pronto per pregar», Canti di gioia, n. 78. Poi chiedete al Signore che i bambini siano 
pronti ad aiutare chi è triste. 

4 
Condividere 

Come consolare?  
Prima dell'inizio della lezione mettete gli oggetti, indicati nell’occorrente, in una 
busta o in una scatola, poi insieme ai bambini parlate di che cosa significhi con-
solare qualcuno. A turno chiedete ai bambini di prendere dalla busta un oggetto 
e ogni volta chiedete: Come potrebbe essere usato questo ___ (dite il nome 
dell’oggetto) per consolare qualcuno e aiutarlo a sentirsi meglio? 
 
Per riflettere 
Domandate: Se foste tristi, uno di questi oggetti potrebbe consolarvi? Quale? 
Avete mai cercato di consolare qualcuno? Che cosa avete fatto?  
Dite: Gesù è felice quando cerchiamo di fare qualcosa per gli altri. Una perso-
na può essere triste perché si sente sola, o ha paura, o è ammalata. Gesù ci 
può aiutare a capire che cosa rende triste questa persona in modo che possia-
mo aiutarla. Ricordatevi il messaggio: 
Serviamo Dio quando aiutiamo chi è triste. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Busta o scatola 
- oggetti 
«rassicuranti» (or- 
sacchiotto, fazzo-
letti, coperta, foto 
di un abbraccio, 
cerotti, generi 
alimentari, ecc.). 

3 
Applicare 
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Immagine per l’Attività introduttiva A. 



la bara. Quando la folla vide questo 
suo gesto, si fermò, chiedendosi 
che cosa volesse fare. 
Gesù in quel momento disse: 
«Ragazzo, dico a te, alzati!» (Luca 
7:14 u.p.). Immagina lo stupore dei 
presenti nell'udire queste parole: il 
ragazzo era morto e i morti, si sa, 
non si alzano. 
Ma… alle parole di Gesù, il ragazzo 
si alzò e si mise a parlare! Gesù lo 
dette subito alla sua mamma. Qua-
le sarà stata la reazione della don-
na? Sarà stata felice? Ma certo che 
lo fu! Smise di piangere e incomin-
ciò a lodare Dio. La folla era ammu-
tolita per la sorpresa; tutti avevano 
assistito a un miracolo, e si misero 
a gridare insieme: «Dio ha visitato 
il suo popolo!». Poi, invece di pro-
seguire per il cimitero, si girarono e 

tornarono in città, 
allegri e felici per 
l'amore che Gesù 
aveva manifesta-
to. 
L'amore di Gesù è 
veramente mera-
viglioso! Egli 
chiede anche a 
noi di aiutare chi 
soffre ed è triste 
con lo stesso a-
more. Quando 
vediamo qualcu-
no che è ammala-
to, o ha paura o si 
sente solo, ricor-
diamoci che Gesù 
ci invita a stargli 
vicino, a dirgli 

parole gentili, ad ascoltarlo e inco-
raggiarlo. Possiamo manifestare a 
queste persone lo stesso amore di 
Gesù e, quando lo facciamo, lo fa-
cendo come se lo stessimo facendo 
per Gesù stesso.  

 Sei mai stato tanto triste da senti-
re il bisogno di piangere? Nella storia 
biblica di oggi si parla di una mamma 
che era triste e piangeva, ma poi…  
 
  Gesù andava di città in città par-
lando di Dio e guarendo le persone; non 
era solo: i suoi discepoli lo accompa-
gnavano ovunque, ma anche una folla 
numerosa lo seguiva per ascoltare i 
suoi insegnamenti. Un giorno Gesù arri-
vò in una città chiamata Nain. A quei 
tempi le città erano circondate da mura 
di cinta, e le persone potevano entrare 
e uscire solo passando attraverso le 
porte d'ingresso. Proprio mentre si sta-
va avvicinando alla porta della città, 
Gesù vide un gruppo di persone che 
trasportavano una bara. Un giovane era 
morto e stava per essere sepolto nel 
cimitero che, come d'abitudine, si trova-
va al di fuori delle 
mura. Seguivano 
quella bara sia la 
madre del giovane 
sia molti abitanti di 
Nain, che partecipa-
vano al funerale. 
Gesù sentì i tristi 
lamenti della madre 
che piangeva, e an-
che quelli della gen-
te. Quella donna era 
una vedova,  aven-
do cioè già perso il 
marito. Ora le era 
morto anche il fi-
glio, e Gesù com-
prese immediata-
mente quanto gran-
di fossero la soffe-
renza e la tristezza di questa madre. Le 
erano morti sia il marito sia il figlio ed 
era rimasta completamente sola! 
Gesù provò molto dispiacere e sentì il 
desiderio di fare qualcosa per quella 
mamma. Le si avvicinò e le disse affet-
tuosamente: «Non piangere!». Poi toccò 
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Riferimenti 
LUCA 7:11-17; 
LA SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
318-320. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… Dio ha visita-
to il suo popolo» 
(LUCA 7:16 s.p.). 
 
 

Messaggio 
Serviamo Dio 
quando aiutia-
mo chi è triste. 

  

LEZIONE 5 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Dico a te: alzati! 
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Giovedì 
 Raccontate un momento della vostra vita 
in cui sieste stati tristi per qualcosa. Di come 
avete pregato e di come Gesù vi ha aiutato a es-
sere di nuovo felici. Chiedete al bambino se ha 
qualcosa di simile da raccontare. 
  
Venerdì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario e 
ripassate la storia biblica di questa settimana. 
Poi leggete 1 Corinzi 15:22,23, preferibilmente da 
una versione in lingua corrente. Spiegate al bam-
bino che Gesù ci ha salvati dalla morte, dando la 
sua vita sulla croce e risorgendo per noi. È per 
questo che chi lo ama risorgerà al suo ritorno. 
Gesù ha vinto la morte. Lodatelo insieme per 
questo.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 61. 
 
Domenica 
 Mostrate al vostro bambino dove si trova 
la storia biblica di questa settimana (Luca 7:11-
17) e leggetela insieme. Ponete alcune domande 
come: Chi era morto nella città di Nain? La sua 
mamma aveva un altro figlio? Aveva un marito? 
Gesù che cosa disse alla mamma? Che cosa ac-
cadde poi? Che cosa pensi di ciò che Gesù fece? 
  
Lunedì 
 Incoraggiate il vostro bambino a fare qual-
cosa per una persona che è in difficoltà (donare 
un fiore, un disegno o un giocattolo, cucinare 
qualcosa di buono, fare una telefonata, passare 
del tempo insieme, ecc.). Ringraziate Gesù per la 
possibilità che abbiamo di aiutarci gli uni gli al-
tri. 
 
Martedì 
 Mettetevi in un luogo illuminato in modo 
naturale, se è possibile alla luce diretta del sole. 
 Mentre vi fate illuminare il viso dalla luce, 
spiegate al bambino che cos'è un raggio di sole e 
come possiamo anche noi essere un raggio di 
sole che risplende per Gesù. 
 
Mercoledì 
 Mimate la storia insieme al bambino e ad 
altri familiari. Poi mettete qualche goccia d'ac-
qua sul viso del bambino per imitare le lacrime. 
Parlate di quando, alla venuta del Signore, ogni 
lacrima sarà asciugata. Con un fazzolettino a-
sciugate le «lacrime» sul viso del bambino. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

La pecora smarrita 
GRAZIA La grazia è l’amore di Dio per noi 

Riferimenti 
LUCA 15:4-7; PAROLE DI VITA, PP. 186-192.  
 

Versetto a memoria 
Gesù disse: «… io sono con voi tutti i giorni… » (MATTEO 28:20). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che Gesù è il buon pastore che ama tutti e che desidera che nes-

suno si perda 
• si sentiranno sicuri perché Gesù li ama 
• risponderanno accettando l'amore di Gesù e ricambiandolo con lo stesso 

amore. 
 

Messaggio 
Gesù veglia sempre su di noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione di questa settimana è incentrata sulla parabola della pecora smarrita. Un pastore 
ha 100 pecore. Quando si accorge che alla conta ne manca una, mette il resto del gregge al 
sicuro e va a cercarla. La trova, se la mette sulle spalle e e la riporta all'ovile, felice di averla 
ritrovata. Al suo arrivo, il pastore condivide la gioia con i vicini. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il dono della grazia che Dio ci fa ci segue ovunque e ci protegge in qualsiasi circostanza. 
 
Approfondimento 
I giudei insegnavano che Dio ama il peccatore solo dopo che si è pentito. Secondo loro biso-
gnava far penitenza per guadagnarsi il favore celeste… ma nella parabola della pecora 
smarrita il Salvatore insegna che noi non siamo salvati perché cerchiamo Dio, bensì perché 
Dio cerca noi… Noi non ci pentiamo affinché Dio ci ami, piuttosto egli ci manifesta il suo 
amore per indurci al pentimento» (Parole di vita, p. 189). 
 
Gesù raccontò questa parabola perché gli scribi e i farisei lo criticavano; egli non resp-
ingeva proprio quegli uomini che essi consideravano grandi peccatori. Arrivarono al punto 
di insinuare che Gesù frequentasse tali persone perchè il loro stile di vita gli era congeniale. 
Non avevano capito che Gesù odiava il peccato ma amava il peccatore. E non avevano 
capito che il Dio del cielo ama tutte le sue pecore, non soltanto quelle che gli ubbidiscono, e 
che soffre e si spende anche per quelle che sono smarrite.  
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La pecora è priva di senso dell'orientamento, poiché è miope e non vede oltre i 4-6 
metri. 
 
Preparazione della stanza 
Usando il materiale a disposizione, allestite una scena utilizzabile sia durante questo 
mese sia nel prossimo. Includete le colline di Betlemme con un pastore e alcune peco-
re, un edificio che possa essere utilizzato come casa o locanda e un grande albero. 

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Seminare 
 
 
 
B. Pecorelle 

Vasetti o bicchieri di vetro o di plastica 
o piccoli contenitori di vettro per ali-
menti, fagioli secchi o altri grossi semi, 
recipiente con acqua, carta da cucina. 
Copie delle pecorelle di p. 67 per ogni 
bambino, taglierino, fogli di cartoncino 
colorato, colla, carta velina verde o 
erba. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Scrigno delle preghiere (ved. lezione 1, 
Attività introduttiva A), dischetti di 
cartoncino colorato.  

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

Facoltativo: protezione per il pavimen-
to, arbusti e due grosse pietre (veri o di 
cartapesta), sedie, stoffa o carta blu, 
bei fiori e ciuffi d’erba fatti con carton-
cino, nastro adesivo, indumenti e lan-
terna per il pastore (ved. figura). 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Seguire il capo Nessuno. 

Condividere  15 Gesù veglia sempre su 
di noi 

Pecorelle dell’Attività introduttiva B, 
pennarelli, matite colorate, porporina, 
colla, gancetti adesivi. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Seminare 
Come preparazione della storia del granello di senape che sarà raccontata alla fine 
del mese, incominciate sin da questa settimana a piantare qualche seme. Procura-
tevi un tavolino sul quale metterete dei vasi, o dei bicchieri di vetro o di plastica, o 
piccoli contenitori di vetro per alimenti; procuratevi ancora dei fagioli secchi o altri 
grossi semi, carta da cucina e un recipiente con acqua. Scrivete in anticipo il nome 
dei bambini su quello che sarà il vaso di ognuno. 
Dite: Questa settimana incominceremo a piantare dei semi e di settimana in set-
timana ne controlleremo la crescita. Darò a ognuno di voi un contenitore e alcuni 
semi. Date, quindi, le seguenti istruzioni, lasciando che siano i bambini a seminare; 
gli adulti aiutano se è necessario. Prendete ognuno tre o quattro semi. Piegate la 
carta da cucina e ponetela sul fondo del contenitore. Metteteci sopra tre o quat-
tro semi e  versateci sopra un po' d'acqua. Mettiamo ora questi contenitori in un 
posto dove c'è luce a sufficienza. Mettete i contenitori vicino a una finestra.  
 
Per riflettere 
Dite: Tra qualche settimana capiremo meglio come fanno i semi a crescere. Li 
osserveremo, controlleremo se hanno acqua e luce a sufficienza… Insomma, ci 
prenderemo cura di loro, proprio come Gesù fa per noi, perché... 
Gesù veglia sempre su di noi. 
Ditelo con me. 
 
 

B. Pecorelle 
Fate per ogni bambino una copia della pecorella di p. 67. Un animatore, facendo 
molta attenzione, ritaglia con un taglierino la sola sagoma del muso, in modo che 
possa essere leggermente sollevato. Fate incollare la pecorella su un cartoncino 
colorato, leggermente più grande, in modo che resti una cornice esterna di circa 2 
cm, e vegliate affinché il bambino non incolli il muso. Sarà possibile facendo appli-
care la colla non sul cartoncino ma piuttosto sul retro della pecorella. Infine date a 
tutti un ciuffetto di erbetta, oppure delle striscioline di carta velina verde, facendole 
incollare sotto il muso, come indicato qui accanto. Ritira-
te i quadretti e conservateli per l’attività di Applicare.  
 
Per riflettere 
Dite: Avete fatto delle pecorelle bellissime. Perché, se-
condo voi, abbiamo preparato queste pecorelle? Ascol-
tate le risposte. È proprio perché la storia di oggi ci par-

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Copie delle pe-
corelle di p. 67 
per ogni bambino 
- taglierino 
- fogli di cartonci-
no colorato 
- colla 
- carta velina ver-
de o erba. 

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

  

LEZIONE 6 

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

Occorrente 
- Vasetti o bic-
chieri di vetro o di 
plastica o piccoli 
contenitori di vet-
tro per alimenti 
- fagioli secchi o 
altri grossi semi 
- recipiente con 
acqua 
- carta da cucina. 



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 
Introducete la storia delle missioni dicendo per esempio: Sappiamo che Gesù ama tantissi-
mo tutte le persone, anche quelle che non conosciamo. Oggi voglio parlarvi di una perso-
na che vive molto lontano da qui e alla quale Gesù vuole molto bene.  
Proseguite riassumendo il rapporto missionario ed ponendo in rilievo il messaggio della le-
zione. 
 
Offerta 
Dite: Gesù ci ama tanto e si prende sempre cura di noi. Anche noi lo amiamo, e vogliamo 
portare le nostre offerte, che saranno usate per prendersi cura di altre persone che sono 
in difficoltà.   
 
Preghiera 
Occorrente: scrigno delle preghiere (ved. lezione 1, Attività introduttiva A), dischetti di car-
toncino colorato.  
 

Date a ogni bambino un dischetto di cartoncino già colorato e dite: Ora vi do un cartoncino 
colorato. Mente lo tenete in mano, pensate a qualcosa di bello che Dio ha fatto per pren-
dersi cura di voi. Eventualmente fate alcuni esempi tratti dalla vita quotidiana dei bambini. 
Dopo aver lasciato il tempo di pensare, dite: Ora metteremo tutti il nostro dischetto nello 
scrigno delle preghiere e poi pregheremo insieme per ringraziare il Signore, che si pren-
de sempre cura di noi. Fate mettere il dischetto colorato nello scrigno delle preghiere (ved. 
lezione 1, Attività introduttiva A) e poi pregate dicendo, per esempio: Gesù, grazie perché 
vegli sempre su di noi. Ti vogliamo tanto bene. Amen. 

63 

Quando  

vuoi 
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la di una pecorella e di qualcuno che si è preso cura di lei. Chi lo avrà fatto? Ascoltate le risposte. 
Lo ha fatto qualcuno che amava molto quella pecorella, e che voleva proteggerla. Questo mi ricor-
da Gesù, perché… 

Gesù veglia sempre su di noi. 
Ditelo con me. 
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Tutti i bambini sono nel recinto. Il pastore porta con sé solo il bastone, per il momento. 
 
C'era un pastore che possedeva 100 pecore (il pastore conta i bambini). Teneva molto al suo gregge e 
lo curava con amore (il pastore fa uscire le pecorelle dal recinto, accarezzandole a una a una). Lo porta-
va al pascolo cercando i prati più più verdi e rigogliosi perché potessero avere cibo a sufficienza 
(aspettate che il pastore porti i bambini verso l'erba prima di proseguire la lettura) e poi lo portava vici-
no ai ruscelli dove scorreva un’acqua freschissima (aspettate che il pastore porti i bambini al ruscello 
prima di proseguire la lettura). Il pastore era molto coraggioso: aveva con sé un bastone (il pastore mo-
stra il bastone) per proteggere le sue pecorelle dai lupi o da altri animali selvaggi (il pastore finge di 
stare in guardia e di allontanare un lupo). 
 
Poi, alla fine della giornata, il pastore riportava tutto il gregge verso casa, (il pastore si riavvia verso il 
recinto) perché stava per arrivare il buio. Le pecore dovevano essere messe al sicuro, e poter riposare 
tranquille. Ma prima bisognava fare una cosa molto importante: il pastore, infatti, non dimenticava mai 
di contare con cura il suo gregge, per essere sicuro che nessuna pecora si fosse smarrita (il pastore 
ferma il gregge e conta le pecore a una a una, mentre entrano nel recinto). Il pastore amava le sue peco-
re, e le pecore si sentivano sicure sotto la sua protezione. 
 
Ma una sera, dopo averle contate, lo sguardo del pastore si rabbuiò. C'era qualcosa che non andava. 
Contò e ricontò il gregge, proprio per essere sicuro, ma non c'era alcun dubbio (il pastore mima 

La storia interattiva 
Scenografia 
Liberate la stanza in modo da lasciare spazio sufficiente perché i bambini possa-
no circolare. Utilizzate gli angoli della classe per le varie tappe della storia:  
- in un angolo sistemate due grosse pietre e degli arbusti veri o fatti di cartapesta. 
Se le pietre sono vere, forse occorrerà mettere una protezione per il pavimento. 
- in un altro angolo mettete dei bei fiori di cartoncino colorato, grandi quanto una 
mano, e dei ciuffi d’erba sempre disegnati sul car-
toncino. Fissateli al pavimento con nastro adesivo.  
- in un altro angolo fate un ruscello con un telo di 
stoffa blu o celeste, oppure srotolate un rotolo di car-
ta crespata blu o celeste.  
- mettete alcune sedie in circolo per fare il recinto, 
lasciando una piccola apertura per permettere al 
gregge di entrare.  
Mentre un animatore legge la storia, il pastore porta 
i bambini in giro per la stanza, percorrendo le varie 
tappe. Indicate quale bambino sarà la pecora smar-
rita e fatelo nascondere dietro un arbusto. I bambini 
potranno mettersi carponi sul pavimento belando e 
fingendo di essere delle pecore. 
 
Personaggi 
• Il pastore - Potete chiedere al pastore della vostra 

chiesa di collaborare, indossando dei vestiti biblici 
simili a quelli indicati nella figura. Il pastore avrà 
un bastone e una lanterna. 

• due amici - due animatori 
• le pecore - i bambini. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Facoltativo: pro-
tezione per il pa-
vimento 
- arbusti e due 
grosse pietre (veri 
o di cartapesta) 
- sedie 
- stoffa o carta blu  
- bei fiori e ciuffi 
d’erba fatti con 
cartoncino 
- nastro adesivo 
- indumenti e lan-
terna per il pasto-
re (ved. figura). 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie 
- innario. 
 

Cantate «La Bibbia dice», Canti di gioia, n. 149. Poi aprite la Bibbia in Luca 15:4-7 e dite: È qui che si 
trova la storia della pecora smarrita. Un animatore legge i versetti a voce alta, poi proseguite con le 
seguenti domande. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi si era perso? (La pecora). Chi andò alla sua ricerca? (Il pastore). Se vi perderete chi 
verrà a cercarvi? (Il papà e la mamma). Chi veglia su di voi? (La mamma e il papà). Sapete che c'è 

anche qualcun altro che veglia su di noi? Chi pensate che sia? Sì... 
Gesù veglia sempre su di noi. 
Ditelo con me. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie.  
 
Mostrate dove si trova il versetto a memoria e dite: Il versetto a memoria di 
oggi lo leggiamo qui, nella Bibbia. Leggete il versetto a voce alta e insegnate-
lo coi gesti che vi proponiamo:  
 

Gesù disse:    (indicare in alto) 
«… io sono con voi  (indicare gli altri) 
tutti i giorni…»   (allargare le braccia) 
- MATTEO 28:20 -  (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

l’azione): una delle pecore mancava. 
Il pastore non si fermò a pensare al suo stomaco vuoto o ai piedi che alla fine della giornata gli doleva-
no, ma decise immediatamente di andarla a cercare perché lui amava le sue pecore, una per una, e 
voleva ritrovare a tutti i costi quella che si era persa. (Il pastore chiude con cura il recinto, poi prende la 
lanterna e si allontana, mimando la ricerca della pecora smarrita).  
Ma cercare di notte una pecora non è facile. Il pastore inciampava nei sassi e si graffiava con gli arbu-
sti, mentre sentiva in lontananza il belare della sua pecorella smarrita. (Il pastore ripercorre le varie 
tappe: l’erba, il ruscello, mimando la ricerca mentre la pecorella smarrita continua a belare). La pecora 
sapeva di essersi persa e sapeva che sarebbe stata al sicuro solo quando il pastore l' avesse ritrovata. 
Il pastore seguì il flebile richiamo della pecora smarrita. La sentiva sempre più vicina; e poi finalmente 
la scorse, impigliata tra i rami di un arbusto spinoso. 
Con tutta la delicatezza possibile il pastore allargò i rami dell'arbusto, senza curarsi delle spine che lo 
pungevano e gli graffiavano le mani. Aveva solo fretta di liberare la sua pecora e di riportarla a casa 
con sé. E finalmente, liberatala, se la mise sulle spalle e la trasportò fino all'ovile. (Il pastore prende la 
pecorella e la riporta al recinto, sorridendo). Il pastore era stanco, era molto tardi ed era buio, ma sul 
suo volto c’era un bellissimo sorriso: era così felice per aver ritrovato la sua pecorella! Sapeva bene che 
da sola non sarebbe mai riuscita a liberarsi e a ritrovare la strada di casa. Tutti furono contenti del ri-
trovamento: il pastore, le altre pecorelle, la pecora smarrita, e anche gli amici del pastore, che festeg-
giarono insieme con lui. (Le altre pecore mostrano la loro gioia all’arrivo della pecora ritrovata; due ani-
matori si aggiungono alla scena, abbracciando il pastore, sorridenti). 
 
Gesù è il nostro pastore, e noi siamo come le sue pecorelle. Egli ci conosce uno per uno, e ogni giorno 
si prende cura di noi in mille modi. E possiamo essere sicuri che, se siamo in difficoltà, egli non esiterà 
un attimo ad aiutarci, perché ci ama. 
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Gesù veglia sempre su di noi 
Riprendete le pecorelle fatte dai bam-
bini nell’Attività introduttiva B. Gli 
animatori aiutino a scrivere sul margi-
ne del cartoncino colorato, con il pen-
narello, il messaggio della lezione. Poi 
date ai bambini delle matite colorate 
con cui potranno colorare la loro peco-
rella e aggiungete qualche tocco di 
porporina qua e là. Incollate dietro la 
cornice un gancetto adesivo, in modo 
che ognuno possa appendere a casa 
propria il quadretto realizzato (ved. 
figura).  
Dite: Oggi potrete portare a casa 
questo bellissimo quadretto e appenderlo dove vorrete.  
Chi lo vedrà saprà che…  
Gesù veglia sempre su di noi. 

Occorrente 
- Pecorelle 
dell’Attività intro-
duttiva B 
- pennarelli 
- matite colorate 
- porporina 
- colla 
- gancetti adesivi 
(ved. figura). 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138. Pregate dicendo, per esempio: Gesù, grazie 
perchè tu vegli sempre su di noi. Tu sei il nostro pastore e noi siamo le tue pecorelle. Abbiamo 
fiducia in te, e con te ci sentiamo sicuri e felici. Ti vogliamo bene. Amen.  
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4 
Condividere 

Seguire il capo 
Formate un cerchio e dite: Io camminerò 
all'esterno del cerchio cantando queste pa-
role (cantate le parole seguenti sulla melo-
dia di «Fra’ Martino campanaro»): 
 

Gesù m’ama / son felice  
perché lui / perché lui  
mai mi lascerà e / sempre al sicuro 
io sarò / io sarò. 
 

Dite: Quando toccherò qualcuno sulla spal-
la, questa persona mi guiderà attorno al 
cerchio e canterà con me. A sua volta bus-
serà sulla spalla di un altro che guiderà 
tutti e tre attorno al cerchio e canterà con 
noi. Quando tutti si saranno uniti a me, ci 
fermeremo e canteremo tutti insieme per 

3 
Applicare 

l'ultima volta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto questo gioco? 
Ascoltate le risposte e dite: Io mi sono sen-
tito molto felice nel cantare insieme con 
tutti voi. Quando cantavo da solo, non ve-
devo l’ora di bussare alle spalle di qualcu-
no per avere altri amici insieme con me e 
cantare tutti uniti. E a voi è piaciuto stare 
tutti insieme e cantare? Tutti noi siamo 
come le pecorelle della storia di oggi. Sia-
mo il gregge di Gesù, e Gesù è il buon pa-
store che veglia su di noi, come dice il mes-
saggio:  

Gesù veglia sempre su di noi. 
Ditelo con me. 

 

 Incollare il  
gancio adesivo. 
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Immagine per l’Attività introduttiva B e per Condividere tratta da una raccolta di 
immagini dell’Unione Portoghese. 



fece? Perché le amava tutte e tutte 
erano importanti per lui. 
Cercare una pecora smarrita di not-
te non è facile. Il pastore inciampò 
nei sassi, fu graffiato dai rami degli 
arbusti; ma non sentiva il dolore 
perché, da lontano, arrivava alle 
sue orecchie il lamento della peco-
ra impaurita. La povera pecora sa-
peva di essersi smarrita e sapeva 
che sarebbe stata al sicuro solo 
quando il pastore l'avrebbe ritrova-
ta. 
Il pastore seguì il belare della pe-
cora: lo sentiva sempre più vicino! 
Finalmente la vide, alla luce della 
luna. La sua pecorella era rimasta 
impigliata tra i rami di un arbusto 
spinoso. 
Con delicatezza il pastore spezzò i 
rami dell'arbusto senza curarsi dei 

graffi alle mani. La 
sola cosa che voleva 
era liberare la sua 
pecora perché po-
tesse tornare sana e 
salva a casa. E, 
quando infine riuscì 
a farlo, se la mise 
sulle spalle e si av-
viò verso l'ovile. 
La pecora era pe-
sante, ma il pastore 
non se ne curò. Era 
felice di averla ritro-
vata e anche la pe-
cora era tanto felice: 
sapeva di essere 
ormai al sicuro. 
Gesù è il nostro pa-

store e noi siamo le sue pecore. 
Egli ama ognuno di noi e desidera 
che a nostra volta noi ci occupiamo 
degli altri. Egli si prenderà cura di 
noi proprio come il pastore si prese 
cura della sua pecorella. E un bel 
giorno Gesù verrà e ci porterà a 
casa con lui. 

 Ti è mai capitato di trovarti in un 
supermercato o in un grande parco e 
perdere di vista i tuoi genitori? Che cosa 
hai provato in quel momento? Ti sei 
messo a piangere? Molto probabilmente 
ti sei sentito proprio come la pecorella 
smarrita di cui Gesù ci racconta. 
 
  C'era un pastore che possedeva 
100 pecore. L'uomo le curava a una a 
una. Ogni giorno le portava al pascolo e 
sceglieva per loro i campi più verdi e 
più fertili perché avessero cibo in ab-
bondanza. Poi le accompagnava alle 
fonti di acqua pura e limpida perché 
potessero bere e le teneva lontane da-
gli animali selvaggi. La notte le rinchiu-
deva in luoghi sicuri per farle riposare 
e, prima di farle entrare nell'ovile, le 
contava a una a una. Il pastore amava 
le sue pecorelle e le pecorelle si senti-
vano sicure e protette 
da lui. 
Ma una notte, contan-
do il gregge, il pastore 
ebbe una brutta sor-
presa! C'era qualcosa 
che non andava. Contò 
e ricontò per essere 
sicuro, ma alla fine 
dovette arrendersi: 
una delle pecore man-
cava! 
Il pastore non si fermò 
a pensare a se stesso 
e a quanto fosse affa-
mato alla fine di una 
giornata di lavoro. Non 
si preoccupò dei piedi 
che gli facevano male, 
non disse: «Andrò a cercare la pecora 
domani mattina, quando non sarà così 
buio e io non sarò così stanco». Non 
disse: «Non è un problema, ne ho anco-
ra 99. Pazienza, se ne perdo una!». Non 
pensò a niente di tutto questo. Uscì 
dall'ovile e andò immediatamente alla 
ricerca della pecora smarrita. Perché lo 
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Riferimenti 
LUCA 15:4-7; 
PAROLE DI VI-
TA, PP. 186-192.  
 
 

Versetto  
a memoria 
Gesù disse: «… 
io sono con voi 
tutti i giorni… » 
(MATTEO  
28:20). 
 
 

Messaggio 
Gesù veglia 
sempre su di 
noi. 
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Mercoledì 
 Mettete in evidenza il messaggio della 
lezione: Gesù veglia sempre su di noi. Preparate 
alcuni bigliettini; voi copierete il messaggio e il 
bambino vi disegnerà un piccolo fiore o altro. 
Decidete insieme a chi donare questi bigliettini e 
pregate perché chi li riceve, sappia che Gesù si 
prende cura di lui. 
 
Giovedì 
 Mostrate un’immagine di Gesù, poi dite 
varie volte la frase: «Gesù è con me quando io 
___ », facendola completare al bambino (gioco, 
dormo, sono a scuola, piango, ecc.).  
 Cantate insieme il canto di lunedì. 
  
Venerdì 
 Recitate insieme la storia biblica di questa 
settimana. Il bambino sarà la pecorella smarrita 
e andrà a nascondersi, mentre voi sarete il pa-
store; quando lo troverete, mettetevelo sulle 
spalle.  
 Cantate «Gesù vuol bene ai bambini», 
Canti di gioia, n. 31 e pregate insieme. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 61. 
 Fate appendere alla porta il cartellino che 
il bambino ha realizzato alla Scuola del Sabato, 
oppure appendetene un altro scrivendovi sopra il 
messaggio della lezione. 
 
Domenica 
 Durante una passeggiata, osservate vari 
animali e nominateli uno per uno (oppure guar-
datene le figure su un libro). Chiedete: Pensi che 
Gesù si prenda cura di questi animali? Disegna-
tene uno insieme e ringraziate Gesù per gli ani-
mali. 
  
Lunedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario e 
ripassate la lezione.  
 Cantate i versi seguenti sulla melodia di 
«Fra’ Martino campanaro»: 
Gesù m’ama / son felice 
perché lui / perché lui,  
mai mi lascerà e / sempre al sicuro  
io sarò / io sarò. 
 
Martedì 
 Leggete la storia biblica in Luca 15:1-7. 
 Imitate insieme il verso dell'agnello e quel-
lo di altri animali (oche, pulcini, anatre, ecc.). 
 Dite al bambino: Proprio come la mamma 
oca, la mamma gallina e la mamma anatra ve-
gliano sui loro piccoli, così noi vegliamo su di te, 
e Gesù veglia su tutti noi. 
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LEZIONE  

Perduta e ritrovata 
GRAZIA La grazia è l’amore di Dio per noi 

Riferimenti 
LUCA 15:8-10; PAROLE DI VITA, PP. 192-197.  
 

Versetto a memoria 
Dio dice: «… Sì, io ti amo di un amore eterno» (GEREMIA 31:3). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno di essere preziosi e importanti per il Signore 
• si sentiranno felici perché Dio li ha in così grande considerazione 
• risponderanno dicendo a Dio che vogliono appartenergli. 

 

Messaggio 
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione di questa settimana è incentrata sulla parabola della dramma perduta. Una don-
na ha dieci dramme (monete) e ne perde una. La cerca dappertutto e spazza il pavimento 
fino a quando non la trova. È così felice di averla ritrovata che va a dirlo ai suoi amici e vicini 
di casa e li invita a casa sua per festeggiare con loro. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L'amore che Dio ha per noi lo spinge a cercarci e a salvarci per darci la possibilità di vivere 
con lui in eterno. Il suo amore è un dono gratuito, un dono che non ci sarà mai tolto e che 
non perderemo mai. 
 
Approfondimento 
«Come la precedente anche questa parabola tratta di una cosa perduta e ritrovata dopo u-
n'attenta ricerca e dell'esultanza che suscita il suo ritrovamento. Nondimeno le due parabole 
rappresentano due situazioni diverse. La pecora sa di essersi smarrita, di aver abbandonato 
il pastore e il gregge e di non riuscire a trovare la via del ritorno. La dramma perduta rap-
presenta invece coloro che si sono perduti nei loro peccati senza neanche avere coscienza 
del proprio stato. Si sono estraniati da Dio e non lo sanno. (…) In questa parabola Cristo in-
segna che Dio prova pietà e amore anche per coloro che rimangono indifferenti ai suoi ap-
pelli. Bisogna andare a cercarli per ricondurli a Dio» (Parole di vita, pp. 193,194).  
 
Le dieci dramme d’argento costituivano probabilmente la dote della donna, che ella portava 
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attorno al collo o come ornamento della capigliatura; esse equivalevano a dieci denari 
romani, ossia a circa 4 Euro; una dramma valeva dunque circa 40 centesimi. 
 
«Le abitazioni della gente comune erano generalmente costituite da un’unica stanza 
principale. Avevano tutte il tetto a terrazza, che poteva essere coperto con una tenda 
in  modo da costituire un luogo di riposo e di quiete (Atti 10:9). Le stanze, con il 
pavimento in terra battuta, servivano da soggiorno e da camera da letto per la 
famiglia e per gli animali che essa possedeva. Alcuni vani aperti nelle pareti 
servivano da finestre, che di notte potevano essere chiuse con graticci. Le finestre 
tuttavia erano poche e piccole, per non lasciar penetrare il sole e mantenere così la 
casa fresca e confortevole durante il giorno. Dopo il tramonto, le opache pareti di 
creta erano illuminate dalla fiammella tremolante della lampada a olio» (tratto e 
adattato da W. A. Elwell, Guida allo studio della Bibbia, Ed. Elledici, Torino, 1997, pp. 
23-25). 
 
Preparazione della stanza 
Fate riferimento alle indicazioni date alla lezione 6. Continuate aggiungendo, settima-
na dopo settimana, altri alberi, arbusti, e altre pecore. 

SETTE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il seme cresce 
 
 
B. Chi cerca trova 
C. Triste o allegro 

Ved. Attività introduttiva A della lezio-
ne 6, righello o nastro, cartellone, pen-
narello. 
Dieci monete dello stesso valore.   
Due piatti di cartone, pennarelli colora-
ti, nastro adesivo. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Scrigno delle preghiere (ved. lezione 1, 
Attività introduttiva A), dischetti di 
cartoncino colorato.  

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

Monete, illustrazione di una casa dei 
tempi di Gesù (facoltativo), candele. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Alla ricerca Dieci monete, qualcosa di buono da 
mangiare. 

Condividere  15 Siamo importanti Cartoncini, pennarelli e colori a matita. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il seme cresce 
Facendo riferimento all’Attività introduttiva A della lezione 6, dite: La scorsa setti-
mana abbiamo piantato dei semi e li abbiamo annaffiati. Andiamo a vedere che 
cosa è successo e se sono cresciuti. I bambini si dirigono verso il loro contenitore e 
controllano i semi piantati. Dovrebbero essere spuntate le prime foglioline. Se volete, 
potete misurarne la lunghezza e poi confrontarla con quella che raggiungeranno nel-
le prossime settimane. Potreste farlo con il righello ma anche con una fettuccia, un 
nastro, ecc. Con una matita potrete segnare il punto di altezza a cui è arrivata la 
pianticella e successivamente riportare la misura su un cartellone, incominciando 
però dal basso verso l'alto e mettendoci accanto la data. Quest'attività può prosegui-

re a casa dopo la lezione 9 che parla del granel di senape. 
 
Per riflettere 
Dite: Proprio come questo seme, che cresce grazie all'acqua e alla luce, così anche voi cre-
scete grazie al cibo e alle cure che ricevete dai vostri familiari. Per loro siete preziosi e 
importanti, come anche per Dio:  
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 
Diamo altra acqua alla nostra pianticella e rimettiamola davanti alla finestra. La controlle-
remo nuovamente la prossima settimana. 
 
 
B. Chi cerca trova 

Procuratevi dieci monete di egual valore. Nascondetele, prima che arrivino i bambini, 
qua e là per la stanza, mettendone alcune in posti visibili e altre dietro o sotto qual-
che mobile. 
Dite: Oggi ascolteremo la storia di una donna che aveva perso una moneta. An-
ch'io ne ho perse alcune e vorrei che mi aiutaste a ritrovarle. Quando ne trovate 
una, per favore, fatemela vedere. I bambini cercano e trovano le monete. Fate in 

modo che tutti i bambini trovino una moneta.  
Dite: Siete stati bravi e avete trovato le monete. Contiamole per vedere che ci siano tutte. 
L'animatore aiuta i bambini a contare. Se ne mancano ancora, chiedete ai bambini di conti-
nuare la ricerca.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando avete trovato una moneta? (Felici, eccitati). Che 
cosa fate quando perdete qualcosa? E quando la ritrovate? E se non riuscite a trovarla? 
Proprio come le monete smarrite sono importanti e preziose per noi, così noi... 
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
-Dieci monete 
dello stesso valo-
re.   

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 
- Ved. Attività 
introduttiva A 
della lezione 6 
- righello o nastro 
- cartellone 
- pennarello. 



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: Il messaggio di oggi dice che per il Signore siamo preziosi e importanti. Dio ama 
anche le persone che noi non conosciamo, alcune abitano molto lontano da noi. Voglio 
raccontarvi, per esempio, la storia di… Continuate riassumendo il rapporto missionario e 
mettendolo in relazione con il tema della lezione.  
 
Offerta 
Dite: Il messaggio di oggi dice che siamo importanti e preziosi per il Signore. È per rin-
graziarlo del suo grande amore che oggi gli portiamo le offerte. Cantate «Nel sacchetto 
metto», Canti di gioia, n. 242 e raccogliete le offerte con gioia. 
 
Preghiera 
Potete continuare a utilizzare lo scrigno delle preghiere (ved. sezione Preghiera e lode della 
lezione 6). Distribuite a ogni bambino un disco di cartone colorato di giallo, che ricordi una 
moneta. Dite: Noi abbiamo un grande valore per il Signore, ed egli si prende sempre cura 
di noi. Fate scrivere ai bambini il loro nome (oppure aiutateli a farlo se non sanno scrivere) e 
poi chiedete che introducano nello scrigno il loro disco colorato. Un animatore pregherà di-
cendo per esempio: Signore, grazie perché ____ (dite i nomi di tutti i bambini, ad uno ad 
uno) sono importanti e preziosi per te. Anche tu sei prezioso per noi. Amen.  
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C. Triste o allegro 
Portate nella classe due piatti di cartone; su uno avrete disegnato un volto allegro, 
sull’altro un volto triste. Appendeteli bene in vista.  
Dite ai bambini: Ora vi dirò alcune cose. Mentre ascoltate dovete decidere se quello 
che dico vi rende tristi o allegri. Se vi rende allegri, mettetevi davanti alla faccia alle-
gra. Se vi fa sentire tristi, mettetevi di fronte alla faccia triste. Facciamo una prova. 
La prima parola è «gattino». Andate a mettervi o davanti alla faccia triste o a quella 
allegra. Forse la maggior parte dei bambini andrà a mettersi davanti alla faccia allegra. 
Mi sembra che a tutti piacciono i gattini. Ora tornate vicino a me e pensate a questa 
frase: «Sto male». Andate a mettervi davanti a una delle due facce. La maggior parte 
naturalmente andrà a mettersi davanti alla faccia triste. Mi sembra di capire che non vi 
piace molto stare male. Continuiamo il gioco. Ricordatevi però che ognuno deve deci-
dere per sé, perché siamo diversi gli uni dagli altri e quello che piace a uno può non 
piacere a un altro. Continuate con altre parole: nuotare, agnellino soffice, arcobaleno, 
perdersi.  
 
Per riflettere 
Dite: A nessuno piace perdersi. Ma, anche se dovesse succederci, sappiamo che i no-
stri genitori ci cercheranno fino a quando non ci troveranno. E questo perché siamo 
importanti e preziosi per i nostri papà e per le nostre mamme. C'è qualcun altro che 
non vuole perderci: è Dio, perché... 
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 

Quando  

vuoi 
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Occorrente 
- Due piatti di 
cartone 
- pennarelli colo-
rati 
- nastro adesivo. 



La storia interattiva 
 
Date a ogni bambino dieci monete e dite loro di nasconderne una. Se i bambini 
sono molti, potete formare dei gruppi: ogni gruppo ha dieci monete e ne deve na-
scondere una. 
Dite: Oggi ognuno di voi può essere il protagonista della storia; mentre leggo 
mimate i gesti della donna che perse la moneta. Un animatore guida i bambini, 
che ripetono i gesti di volta in volta durante la lettura.  
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Una donna possedeva 10 monete d'argento. Teneva molto a queste monete e le 
conservava con estrema cura. Un giorno le sembrò che una di queste monete man-
casse. Per essere tranquilla le ricontrollò e le contò (i bambini contano le monete 
che avete dato loro): 1,2,3,4,5,6,7,8,9… Non c'erano dubbi, erano solo nove! 
Questa donna viveva in una casa il cui pavimento era fatto di terra battuta ricoper-
ta di paglia (se avete trovato un’illustrazione raffigurante una casa ai tempi di Ge-
sù, mostratela ai bambini). La casa aveva solo una finestra e per questo era piutto-
sto buia. Quando si accorse che le mancava una moneta capì che era caduta sul 
pavimento, in mezzo alla paglia. Ma, come abbiamo detto, la casa era piuttosto 
buia e sarebbe stato molto difficile ritrovarla. 
La prima cosa che fece fu accendere una lampada, poi incominciò la ricerca. (Date 
ai bambini una candela spenta). 
Con estrema cura controllò tutta la paglia, (i bambini fingono di cercare a terra) 
l'allargò filo per filo facendo attenzione a ogni bagliore e ascoltando per sentire 
eventualmente il rumore di una moneta che cadesse a terra sul duro pavimento. 
Dopo aver cercato ben bene, portò fuori dalla casa tutta la paglia (i bambini mima-
no) e controllò di nuovo. Quando tutta la paglia fu ricontrollata, spazzò la casa ac-
curatamente (i bambini fingono di spazzare). Incominciò dalla prima stanza, poi 
passò alle altre portandosi sempre dietro la lampada. Piano piano, angolo dopo 
angolo, tutta la casa fu pulita come mai prima d'allora. E improvvisamente… che 
cosa accadde? La donna vide un luccichio. Che cos'èra? Ella si chinò e sì, proprio lì 
davanti ai suoi occhi vide la moneta!  
L'aveva trovata! Che felicità (i bambini mimano)! Corse fuori di casa per dare la 
notizia agli amici e ai vicini. «La mia moneta! Ho ritrovato la mia moneta!». Natu-
ralmente tutti si rallegrarono con lei. 
«Venite» la donna disse. «Venite a festeggiare insieme con me!».  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Monete 
- illustrazione di 
una casa del tem-
po di Gesù 
(facoltativo) 
- candele. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie. 
 
Aprite la Bibbia in Geremia 31:3 e dite: È qui che si trova il versetto di oggi, nel-
la Bibbia, la Parola di Dio. Indicate il versetto e leggetelo a voce alta; poi inse-
gnatelo coi gesti che vi proponiamo:  
 
Dio dice:    (indicare in alto) 
«Sì,     (annuire) 
io ti amo    (indicare se stessi) 
di un amore   (incrociare le braccia sul petto tenendo i pugni chiusi) 
eterno»    spingere con forza i pugni verso l’esterno, aprendo le  
    mani e allargando le braccia al massimo) 
- GEREMIA 31:3 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 7 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie. 
 
Mostrate che la parabola della moneta smarrita si trova in Luca 15:8-10. Leggete 
la parabola e domandate: Avete mai perso il vostro giocattolo preferito? Invo-
gliate i bambini a raccontare un episodio in cui hanno perduto qualcosa a cui 
tenevano. Avete dovuto cercare dappertutto prima di ritrovarlo? E che cosa 
avete provato quando lo avete finalmente ritrovato? (Felicità, sollievo).  
Dite: Dio è come la donna di cui Gesù parlava, e noi siamo come la moneta 
smarrita. Siamo talmente preziosi che egli ci cerca dovunque, pur di trovarci 
e tenerci con sé.  
Ricordatevi: 
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 
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Alla ricerca 
Procuratevi dieci monete uguali e dite: Ora faremo un gioco. Io ho dieci monete. 
Eccole, le vedete? Contiamole per essere sicuri che siano dieci. Contate. Ora, 
per favore, chiudete gli occhi. I bambini chiudono gli occhi. Un collaboratore 
prende una delle vostre monete e va a nasconderla senza essere visto. Dite: Ora 
riaprite gli occhi. Guardate le monete e ditemi quello che vedete. Lasciate tem-
po sufficiente perché i bambini si accorgano che manca una moneta. Avete ra-

gione: manca una moneta. Non fa niente, non è importante. Dopotutto è solo una mone-
ta che manca e in mano ne ho ancora nove. Lasciate che i bambini si esprimano e dicano 
che non è vero; la moneta che manca è importante e loro la vogliono cercare. Se i bambini 
non rispondono, sarà un animatore a introdurre il discorso e a spingerli a interessarsi alla 
moneta smarrita. Dite: Va bene, se volete la cercheremo. Secondo voi dove potrà essere? 
Lasciate che i bambini cerchino e ritrovino la moneta. 
Dite: Bene, avete ritrovato la moneta. Ora rifaremo questo gioco. Chiudete gli occhi. 
Mentre i bambini hanno gli occhi chiusi, un animatore invita un bambino a seguirlo e van-
no a nascondersi insieme. Ora che cosa c’è di diverso? Lasciate che i bambini si accorgano 
che manca un loro compagno. È vero, manca un bambino. Oh, ma non importa: sono si-
curo che sta bene. Non dobbiamo preoccuparci per lui, dopotutto ci siete ancora tutti 
voi, no? I bambini protestano dicendo che il bambino che manca è importante e che voglio-
no andare a cercarlo. Se non lo fanno, un animatore introdurrà il discorso, spingendoli a 
interessarsi al loro compagno.  
Cercate tutti insieme il bambino smarrito. Dite: Lo abbiamo trovato! Ma non è meraviglio-
so? Penso proprio che dovremmo festeggiare il suo ritrovamento! Con l’aiuto dei vostri 
animatori, offrite ai bambini un piccolo rinfresco.  
 
Per riflettere 
Mentre festeggiate, dite: Oggi abbiamo ascoltato una parabola che Gesù ci ha racconta-
to. Raccontandoci la storia della moneta smarrita Gesù ci voleva spiegare che ogni per-
sona è preziosa ai suoi occhi. Le monete della storia rappresentano le persone come voi 
e me.  
Come le monete erano importanti per la donna, così noi… 
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 

3 
Applicare 

Occorrente 
- Dieci monete 
- qualcosa di buo-
no da mangiare. 
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Siamo importanti 
Preparate in anticipo dei graziosi bigliettini su cui scriverete in stampatello il 

messaggio:  
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 
Preparatene due per ogni bambino. 

In classe, date a ogni bambino un bigliettino, leggendo la frase in modo che sap-
piano riconoscere il messaggio.  
Dite: Oggi abbiamo capito che ognuno di noi è prezioso e importante per Dio. 
Quando non venite alla Scuola del Sabato, voi mi mancate tanto, perché siete 
preziosi e importanti anche per me. Quando non potete venire perché siete 
ammalati, anche Dio è dispiaciuto. A volte qualcuno non può venire perché 
non si è sentito bene o per altri motivi (eventualmente fate riferimento a un 
bambino assente quel giorno). Ma noi possiamo fargli sapere che ci è mancato 
e che per noi e per Dio egli è prezioso e importante. Ora vi darò un altro bi-
gliettino uguale al quello che vi ho dato prima. Pensate a chi volete regalarlo 
per dirgli che è importante per voi e per Gesù. Lasciate ai bambini il tempo di 
pensare e di abbellire il bigliettino con dei disegni.  
 
Per riflettere 
Dite: I biglietti che avete decorato sono molto carini. Avete pensato a chi dar-
li? Oggi pomeriggio o durante la settimana portate questo biglietto alla perso-
na prescelta.  

Ricordiamoci che… 
Per il Signore siamo preziosi e importanti. 

Occorrente 
- Cartoncini 
- pennarelli e co-
lori a matita. 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138. Pregate chiedendo ai bambini di 
ripetere dopo di voi, frase per frase:  
 

Grazie, Gesù, 
per averci fatto capire 
che siamo preziosi  
e importanti per te.  
Amen. 

4 
Condividere 



mento, incominciando da una parte 
e finendo dall'altra, sempre con la 
lampada accesa. Lentamente e con 
grande attenzione, spazzò il pavi-
mento. 
Alla fine qualcosa attirò la sua at-
tenzione. Forse vide qualcosa che 
brillava. Si chinò sul pavimento: 
era la sua amata moneta! 
L'aveva ritrovata! Che felicità! Uscì 
di casa a dare la notizia agli amici 
e ai parenti. «Ecco la mia moneta, 
ho ritrovato la moneta che avevo 
perso!». Tutti furono felici e si ralle-
grarono con lei. «Venite,» disse in-
vitando tutti «venite e festeggiamo 
insieme». 
Dio è come questa donna, e noi 
siamo come la moneta smarrita. 
Siamo molto preziosi per il Signore 
ed egli non vuole assolutamente 

perderci. Ci cerca e 
continuerà a cer-
carci perché vuole 
che gli appartenia-
mo. E vuole anche 
che lo aiutiamo a 
cercare altri bam-
bini e bambine o 
anche madri e pa-
dri che forse anco-
ra non lo conosco-
no. Egli desidera 
che noi viviamo per 
sempre in cielo con 
lui. 
Presto, molto pre-
sto, Gesù verrà a 
prenderci per farci 
vivere eternamente 

accanto a lui. In cielo siederemo al 
suo fianco e ascolteremo le storie 
meravigliose che ci racconterà. Il 
cielo sarà un luogo speciale per 
tutti quelli che scelgono di appar-
tenere a Gesù. 

 Hai mai perso il tuo giocattolo 
preferito? Hai cercato dappertutto per 
ritrovarlo? Allora hai fatto come una 
donna che aveva perduto qualcosa di 
molto prezioso. Te lo racconta Gesù in 
una storia.  
 
  Una donna aveva 10 monete d'ar-
gento. Teneva molto a queste monete e 
le conservava gelosamente. Un giorno 
si accorse che una le mancava. Dov'era 
sparita? Per maggiore sicurezza le ri-
contò; non c'erano dubbi, le erano rima-
ste solo nove monete! 
La donna viveva probabilmente in una 
casa che, com'era normale per quei 
tempi, aveva pavimenti di terra ricoper-
ti di paglia. La casa aveva solo una pic-
cola finestra e quindi era piuttosto buia. 
Quando la donna fu sicura che la mone-
ta mancava, pensò che le fosse caduta 
in terra e che si tro-
vasse nascosta tra la 
paglia. Ma la casa 
era buia e cercarla 
non sarebbe stato 
facile! 
La moneta però ave-
va un grande valore 
per la donna. Le era 
stata regalata come 
dono di nozze e ritro-
varla era per lei im-
portantissimo. Inter-
ruppe tutte le altre 
faccende, accese la 
lampada per avere 
più luce e incominciò 
la ricerca. Guardò 
con la massima cura 
in mezzo alla paglia per cercare di scor-
gere il luccichio della moneta. Fece si-
lenzio per sentirne il rumore, nel caso 
fosse caduta dalla paglia sul pavimen-
to. Poi, per maggior sicurezza, prese la 
paglia e la portò fuori di casa, all'aperto. 
Lì la ricontrollò filo per filo, poi rientrò 
in casa ed esaminò di nuovo il pavi-
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Riferimenti 
LUCA 15:8-10; 
PAROLE DI VI-
TA, PP. 192-197.  
 
 

Versetto  
a memoria 
Dio dice: «… Sì, 
io ti amo di un 
amore eterno» 
(GEREMIA 31:3). 
 
 

Messaggio 
Per il Signore 
siamo preziosi 
e importanti. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Perduta e ritrovata 
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Giovedì 
 Se è possibile, organizzate una piccola 
caccia al tesoro nascondendo dei piccoli oggetti, 
e invitate qualche bambino a giocare con il vo-
stro. Dopo aver giocato, cantate «Ti ringrazio, 
Signore», Canti di gioia, n. 89, dando un dolcetto 
come premio. 
  
Venerdì 
 Organizzate il culto di famiglia nasconden-
do dieci monetine in una stanza. Dopo che il 
bambino avrà raccontato la storia biblica col vo-
stro aiuto, gli altri membri della famiglia dovran-
no cercare le monete nascoste. Contatele per 
essere sicuri di averle ritrovate tutte e infine fe-
steggiate mangiando qualcosa di speciale. Pre-
gate ringraziando Gesù per il suo grande amore. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 61. 
 
Domenica 
 Guardando le illustrazioni del lezionario, 
parlate al bambino di quanto siamo preziosi agli 
occhi di Dio.  
 Incoraggiate il bambino a donare a qual-
cuno il biglietto che ha realizzato alla Scuola del 
Sabato, oppure aiutatelo a scrivere su un bigliet-
to: «Gesù ti ama» o «Sei prezioso per Gesù e per 
me». Il bambino aggiungerà disegni e colori e lo 
donerà a chi desidera. 
  
Lunedì 
 Chiedete al bambino di aiutarvi a spazzare 
il pavimento; nel frattempo parlategli della don-
na che aveva perso la moneta e che la ritrovò 
dopo aver spazzato con cura. Ringraziate Gesù 
per la casa in cui abitate. 
 
Martedì 
 Leggete la storia biblica in Luca 15:8-10. 
Poi giocate a nascondino e, quando trovate il 
bambino, dite a voce alta: «Ti ho trovato!». Ab-
bracciatelo e ditegli quanto è importante per voi. 
Parlate di quanto siamo preziosi e importanti per 
Dio. 
 
Mercoledì 
 Giocate alla «Moneta smarrita»: contate 10 
monete. Mentre ne nascondete una, il bambino 
terrà gli occhi chiusi e poi dovrà cercarla. Aiuta-
te, se è necessario. Scambiatevi i ruoli e ripetete 
il gioco. Alla fine contate di nuovo le monete per 
assicurarvi che siano 10. 
 

  

LEZIONE 7 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Papà ti aspetta 
GRAZIA La grazia è l’amore di Dio per noi 

Riferimenti 
LUCA 15:11-22; PAROLE DI VITA, PP. 198-211. 
 

Versetto a memoria 
«Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare… » (SALMO 86:5 p.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio è sempre pronto a perdonarci 
• si sentiranno perdonati quando diranno a Gesù che sono dispiaciuti 
• risponderanno chiedendo a Dio di perdonarli quando sbagliano. 
 

Messaggio 
Dio è sempre pronto a perdonarci. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù racconta la parabola del figlio prodigo. Un giovane chiede al padre di avere subito la 
sua parte di eredità, e poi lascia la casa paterna per andarsene lontano. Sperpera i beni rice-
vuti vivendo in modo dissoluto e restando solo e povero. Oltretutto il paese è colpito da una 
carestia. Affamato e alla ricerca di un lavoro, accetta di pascolare dei maiali, arrivando per-
sino a desiderare il loro cibo. Riflettendo sulla sua situazione, capisce a un tratto di essere 
caduto troppo in basso; allora gli torna alla mente l’accogliente casa paterna, la serenità che 
vi regnava e il giusto comportamento del padre. Decide così di tornare e di chiedere perdo-
no a suo padre, disposto anche a non essere più trattato da figlio ma da servitore. Lungo la 
strada del ritorno, però, il padre che lo aspettava gli corre in contro senza neppure ascoltare 
le parole di scusa che il figlio aveva preparato. Dopo averlo abbracciato e baciato, ordina ai 
suoi domestici di cambiargli le vesti, di mettergli un anello al dito e di procurargli dei calza-
ri. Infine dà ordine di organizzare una grande festa per celebrare la gioia di quel ritorno.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Iddio, nella sua grazia, non solo ci offre il perdono, ma ci riammette nella sua famiglia a 
braccia aperte. Se siamo veramente dispiaciuti Dio ci perdonerà, indipendentemente da 
quello che abbiamo fatto. Noi dobbiamo solo pentirci e chiedergli di perdonarci. 
 
Approfondimento 
«Mentre le parabole della pecora e della moneta smarrite mettono in evidenza il ruolo di Dio 
nell'opera di redenzione, la parabola del figliol prodigo enfatizza il ruolo dell'uomo nel ri-
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spondere all'amore di Dio e all'azione che ne consegue» (The SDABC, vol. 5, p. 817).   
 
«Certo, il giovane figlio non meritava l'accoglienza riservatagli… La festa non è certo 
data per i suoi meriti… E, fortunatamente per noi, l'amore del padre celeste non si 
basa sui nostri meriti» (Ibid., pp. 822,823). 
 
«Non ascoltare i suggerimenti di Satana che vorrebbe convincerti a rimanere lontano 
da Cristo finché non sarai divenuto migliore, finché non sarai abbastanza buono da 
poterti presentare davanti a Dio» (Parole di vita, p. 205). 
 
«Ancora prima che egli esprima la sua preghiera o il desiderio del cuore, la grazia di 
Cristo si è messa all'opera ed è già pronta a incontrare la grazia che sta operando nel-
l'animo umano» (Parole di vita, p. 206).  
 
Preparazione della stanza 
Questa settimana aggiungete due figure allo scenario: un uomo anziano elegante-
mente vestito e con le braccia tese che impersona il padre della storia, e un giovane 
vestito di stracci e a testa bassa. 

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il seme cresce 
 
 
B. Sassi nel mio zaino 
C. Circolo dell’amore 

Ved. Attività introduttiva A della lezio-
ne 6, righello o nastro, cartellone, pen-
narello. 
Uno zaino, sassi. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Sacchetto con monete, costumi biblici, 
una bella tunica, un anello. 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 È giusto o sbagliato? Nessuno. 

Condividere  15 Un sacchetto profu-
mato 

Miscela di petali di fiori secchi, quadra-
ti di tessuto (garza), nastro,  
bigliettini con su scritto il versetto a 
memoria.  

Conclusione   Innario.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il seme cresce 
Facendo riferimento all’Attività introduttiva A della lezione 6, dite: Andiamo a ve-
dere che cosa è successo ai vasi che abbiamo preparato. I bambini si dirigono ver-
so il loro contenitore e controllano i semi piantati. Dovrebbero vedersi i primi ger-
mogli. Se volete, misuratene la lunghezza e riportatela sul cartellone, mettendoci 
accanto la data. Non dimenticate di aggiungere altra acqua. Quest'attività può pro-
seguire a casa dopo la lezione 9, che parla del granel di senape. 
 
Per riflettere 
Dite: Proprio come questi semi crescono grazie all'acqua e alla luce, così anche 
voi crescete grazie alle attenzioni dei vostri familiari. Anche Dio si occupa di noi, 
come un padre amorevole, dandoci le cure di cui abbiamo bisogno proprio come 
avete fatto voi con queste piantine. La storia di oggi ci parla appunto di un padre 
che amava molto suo figlio.  
 
 

B. Sassi nel mio zaino 
Procurate uno zaino e alcuni sassi abbastanza pesanti.  
Dite: Ho qui uno zaino. Sapete dirmi a che cosa serve? (Per portare i libri a scuola, 
durante un’escursione al campeggio, ecc.). Benissimo. Queste sono generalmente 
le funzioni degli zaini. Chi vuole indossarlo? Cominciate a farlo indossare al bam-
bino più piccolo, e poi fate provare a tutti gli altri. La storia di oggi ci parla di un 
ragazzo che un giorno usò male il suo zaino, perché ci mise tutte le sue cose e 
andò via dalla casa in cui abitava. Lo zaino cominciò a riempirsi di sbagli. Riem-
pite lo zaino con tutti i sassi e fatelo nuovamente indossare a tutti. Risulterà, ovvia-
mente, più pesante.  
Domandate: Vi è mai successo di sbagliare? Ascoltate alcune risposte. A volte i 
nostri sbagli sono pesanti come dei sassi e, se non chiediamo scusa, ben presto il 
nostro zaino diventerà così pesante che non riusciremo più a trasportarlo. Que-
sto vuol dire che, se non chiediamo scusa per lo sbaglio che abbiamo fatto, non 
saremo felici. Sapete chi ci aiuta a svuotare lo zaino? Dio. Lui ci ama e vuole al-
leggerire il nostro carico. Dobbiamo solo chiedergli di farlo, proprio come accad-
de al giovane di cui parla la storia di oggi.  
Come dice il messaggio… 
Dio è sempre pronto a perdonarci. 
 
 
 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Uno zaino 
- sassi. 

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 8 

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

Occorrente 
- Ved. Attività 
introduttiva A 
della lezione 6 
- righello o nastro 
- cartellone 
- pennarello. 



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 
Riassumete la storia delle missioni mettendo in risalto il tema della lezione.  
 
Offerta 
Dite: Molte persone non conoscono Dio e non sanno che è un padre sempre pronto a per-
donarci. Le nostre offerte serviranno per far conoscere l’amore di Dio a queste persone.  
 
Preghiera 
Dite ai bambini di pensare a qualcosa di cui desiderano chiedere perdono a Dio. Dopo aver 
lasciato qualche istante per la riflessione, pregate dicendo per esempio:  
Signore, grazie perché ci ami tanto e sei sempre pronto a perdonarci quando facciamo 
degli sbagli. Vogliamo chiederti scusa se certe volte non ci comportiamo bene. Sappiamo 
che ci hai già perdonati, e ci sentiamo felici e sereni per questo. Grazie.  
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Quando  

vuoi 
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C. Circolo dell'amore 
Formate un circolo e chiedete ai bambini di tenersi per mano. Dite: Dio vuole tener-
ci per mano, come state facendo voi con gli altri compagni. Quando ci comportia-
mo male, lasciamo andare la mano di Dio, che è nostro Padre. Egli, però, vuole 
tenerci per mano e, se gli chiediamo perdono, immediatamente riprenderà la 
nostra mano. Proviamo a fare un esempio: lasciate la mano dei vostri compagni. 
Lasciate tempo perché abbandonino la mano dei compagni. Questo gesto rappre-
senta un errore che abbiamo commesso. Allora ognuno di noi dirà: «Ho fatto uno 
sbaglio e mi dispiace». Attendete che ognuno ripeta la frase. Mentre lo dite, pren-
dete di nuovo la mano di chi vi sta accanto in modo che il circolo sia di nuovo 
completo. Fate in modo che tutti i bambini partecipino. 
 
Per riflettere 
Dite: La storia di oggi ci parla di un ragazzo che lasciò il suo papà. Voleva andare 
lontano, tanto lontano. Questo fu il suo primo sbaglio, poi ne fece tanti altri, uno 
dietro l’altro. Volete sapere come andò a finire la sua storia?  
Ve la racconterò fra poco, intanto ripetiamo il messaggio insieme:  
Dio è sempre pronto a perdonarci. 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Un angolo della stanza sarà la casa del padre. L'altro angolo sarà «il paese lonta-
no». Chiarite ai bambini quale personaggio interpretano; fate indossare loro dei 
costumi biblici che permettano di calarsi in tali personaggi. Chiedete ai bambini 
di fare attenzione al racconto e di mimare i gesti suggeriti. Eventualmente un ani-
matore darà l’esempio.  
 
Personaggi 
• Padre 
• figlio 
• amico/amici 
• proprietario dei maiali 
• servitori. 

Dite: Un giorno Gesù raccontò una storia che è poi diventata molto, molto famosa. Sono tante le 
persone che la conoscono, perché è veramente bella, e anch’io voglio raccontarvela, oggi. 
 
In una casa bella e serena viveva un giovane che, però, non era contento. Voleva andarsene lontano, e 
lo disse al suo papà (il padre e il figlio stanno uno di fronte all’altro). «Papà, voglio andare via di casa. 
Dammi la mia parte di beni, quella che mi spetta come eredità». Che brutta domanda! Il padre era mol-
to triste perché suo figlio voleva andare via, ma desiderava lasciarlo libero, e lo accontentò (il padre dà 
un sacchetto di monete al figlio e lo saluta con tanta tristezza, abbracciandolo. Il figlio cammina verso 
l'altro angolo della stanza. Per il resto della storia il padre resterà in attesa, fingendo di scrutare 
l’orizzonte, di tanto in tanto). Il ragazzo partì immediatamente. Si sentiva così felice: poteva finalmente 
fare tutto quello che voleva, anche perché aveva tanto denaro. Pagava da mangiare e da bere a tutti e 
organizzava feste in continuazione, facendosi tanti amici (il giovane incontra i vari amici, ride con loro e 
fa finta di bere e di mangiare). 
 
Ma dopo qualche tempo i soldi finirono. Li aveva spesi tutti e, insieme con i soldi, erano scomparsi an-
che gli amici (il figlio fa vedere le tasche e le mani vuote e tutti gli amici si allontanano da lui). Senza più 
soldi e amici, il giovane non ebbe più né casa né cibo (il figlio cammina strofinandosi lo stomaco). Dove-
va subito trovare un lavoro per vivere, ma l’unico che trovò era quello di pastore di porci: doveva dare 
da mangiare ai maiali (il ragazzo e il proprietario dei maiali mimano). Che lavoro orribile! I maiali erano 
sporchi e puzzavano e il loro cibo era ancora peggiore. Ma il giovane aveva così tanta fame che pensò 
addirittura di mangiarne (il giovane fa finta di dar da mangiare ai maiali). 
Il giovane capì che aveva sbagliato. La sua vita era diventata così misera da quando era andato via da 
casa. Che nostalgia e quanti bei ricordi! Il suo papà era veramente buono e onesto, e trattava anche i 
servitori con rispetto, non facendogli mancare nulla. Allora si disse: «Ho sbagliato contro mio padre. 
Tornerò a casa, e gli dirò di perdonarmi; non merito il suo perdono, per quello che ho fatto, e forse non 
mi vorrà più come figlio, ma mi darà almeno un lavoro come servitore!».  
E così il ragazzo fece la strada al contrario, per tornare alla casa del padre, e per strada pensava alle 
parole che voleva dire (il figlio cammina lentamente, dirigendosi verso l'altro angolo della stanza). Era 
ancora molto lontano da casa, quando il padre lo vide e gli corse incontro (il padre corre per incontrare 
il figlio, lo abbraccia e lo accompagna a casa). Era così felice di vedere il figlio! Questi cercò di scusarsi, 
di dire che aveva sbagliato e non meritava di essere ancora suo figlio, eccetera, ma il padre non lo stet-
te nemmeno ad ascoltare: lo abbracciava e lo baciava in continuazione. Poi disse ai servitori di portare 
un vestito pulito, dei sandali e un anello (i servitori portano l’occorrente e il padre lo fa indossare al fi-
glio). Ma bisognava assolutamente festeggiare, e così il papà organizzò una bellissima festa! Che gioia! 
Il suo figliolo, che pensava di avere perduto, era tornato a casa, e ora sarebbero stati sempre insieme 
(tutti sorridono e festeggiano)! 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Sacchetto con 
monete 
- costumi biblici 
- una bella tunica 
- un anello. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie 
- innario. 
 

Cantate «La Bibbia», ved. sezione Canti di lode, p. 138. Un animatore legge poi la 
parabola del figlio prodigo dalla Bibbia.  
Aiutate i bambini a riflettere per mezzo di domande come le seguenti:  
- Il padre voleva forse che il figlio se ne andasse di casa?  
- Che cosa fece il figlio con i soldi che il padre gli aveva dato? Era giusto o sba-
gliato?  
- Il figlio si pentì della vita che aveva fatto mentre era lontano da casa?  
- Il padre era forse arrabbiato con il figlio per tutte le brutte cose che aveva 
fatto? (No). Amava ancora il figlio? (Sì). Come lo sappiamo?  
 
Per riflettere 
Dite: Il padre di questa storia ci ricorda Dio. Proprio come il padre che non smi-
se mai di amare il figlio, così Dio non smette mai di amare noi. E come il padre 
della storia dette il benvenuto al figlio quando tornò a casa e lo perdonò, così 
anche Dio ci darà sempre il benvenuto e ci perdonerà quando andremo da lui. 
Ricordiamoci che… 
Dio è sempre pronto a perdonarci. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie.  
 
Aprite la Bibbia al Salmo 86:5 p.p. e leggetelo a voce alta, spiegando che è il ver-
setto da imparare a memoria. Poi insegnatelo coi gesti che vi proponiamo:  
 

Poiché tu, o Signore,   (indicare in alto) 
sei buono,     (battere le mani)    
pronto a perdonare   (accogliere il bambino tra le braccia) 
- SALMO 86:5 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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È giusto o sbagliato? 
Non utilizzate i nomi dei bambini della vostra classe nella lettura seguente. La-
sciate il tempo sufficiente per una breve discussione dell'argomento. Adattate le 
seguenti situazioni alla vostra classe. 
 
1. Tamara e la mamma sono in un supermercato. Tamara lascia la mano della 
mano e, correndo, si allontana da lei. È giusto o sbagliato? Che cosa dovrebbe 
fare Tamara? Gesù la perdonerà?  
2. Ronnie prende un martello dalla cassetta degli attrezzi del padre e non lo ri-
mette a posto. Quando il padre chiede: «Chi ha preso il martello?» Ronnie non 
dice niente. È giusto o sbagliato? Che cosa farà Ronnie? Gesù lo perdonerà? 
3. Licia va a casa di un’amichetta; vede un gioco che le piace, lo prende di nasco-
sto e se lo porta a casa. È giusto o sbagliato? Che cosa deve fare Licia? Gesù la 
perdonerà? 
4. Il fratello maggiore di Adam lascia il suo pallone nel giardino e se ne va con gli 
amici. Adam dà un calcio al pallone e lo fa rotolare sulla strada mentre una mac-
china sta passando. È giusto o sbagliato? Che cosa avrebbe dovuto fare Adam? 
Gesù lo perdonerà? 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che questi bambini abbiano fatto degli sbagli perché vo-
levano farli, o è capitato loro per caso di sbagliare? Ascoltate le risposte. Sotto-
lineate il fatto che a volte si sbaglia senza volere. Dite: Sia che facciamo qualco-
sa di proposito sia che la facciamo accidentalmente, sbagliamo. Che cosa pos-
siamo fare per rimediare? (Dire che ci dispiace; cercare di non farlo di nuovo). In 
ogni caso non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante:  
Dio è sempre pronto a perdonarci. 

3 
Applicare 
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Un sacchetto profumato 
Preparate su un tavolo tutto l’occorrente per confezionare dei pacchettini con 
una miscela di petali di fiori secchi profumati. Preparate anche dei bigliettini da 
legare ai sacchetti, su cui avrete scritto il versetto a memoria o il messaggio del-
la lezione.  
Dite: Oggi abbiamo parlato del perdono. Il perdono è una cosa così bella che ci 
fa pensare a un buon profumo. Ora prepareremo una cosa che emana un 
buon profumo; ognuno di voi ne farà due: una da portare a casa e l'altra da 
regalare a qualcuno. Mentre lavorate, pensate a chi volete regalarla. Gli adulti 
aiuteranno i bambini a confezionare dei sacchettini profumati. 
 
Per riflettere 
Domandate: Oggi la nostra classe è tutta profumata. Vi piace questo buon pro-
fumo? Amate trovarvi in un ambiente profumato?  
Dite: Abbiamo confezionato questi sacchettini per ricordarci che Dio è sempre 
pronto a perdonarci. Ne daremo uno alla persona che abbiamo scelto. Ricor-
datevi che, quando siete pentiti per quello che avete fatto, se lo direte a Gesù, 
egli vi perdonerà e vi aiuterà a essere di nuovo allegri.  
Ricordatevi che... 
Dio è sempre pronto a perdonarci. 

Occorrente 
- Miscela di petali 
di fiori secchi 
- quadrati di tes-
suto (garza) 
- nastro 
- bigliettini con su 
scritto il versetto 
a memoria.  

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao» ved. sezione Canti di lode, p. 138 e, per concludere, pregate insieme.  

4 
Condividere 



cibo in abbondanza. Il giovane si 
mise a riflettere: È vero, si disse, 
non sono stato un bravo figlio, non 
merito il perdono di mio padre! Ma 
forse, se andrò a chiedergli un lavo-
ro, lui me lo darà e potrò essere uno 
dei suoi tanti servitori. 
E così quel giovane si decise a la-
sciare i porci e il loro orribile cibo e 
fece a ritroso il lungo cammino che 
lo aveva portato lontano dal suo 
papà. Era ancora lontano da casa; 
quando il padre lo vide arrivare, 
subito gli corse incontro. Che felici-
tà! Quel padre non credeva ai suoi 
occhi: il suo amato figlio stava tor-
nando a casa. 
Il giovane cercò di dire che si era 
comportato molto male, e non ave-
va più il diritto di considerarsi an-
cora suo figlio, non ne era più de-

gno. Ma il padre 
non lo lasciò nem-
meno parlare; lo 
abbracciò e lo ba-
ciò. Poi chiamò i 
suoi servitori e 
ordinò loro di por-
tare i vestiti mi-
gliori e le scarpe 
più belle e di pre-
parare per lui una 
festa con tutto ciò 
che di più buono 
potessero trovare. 
Ti sembra che 
quel papà fosse 
arrabbiato con suo 
figlio per come si 
era comportato? 
Ti sembra che 

quel papà non amasse più il suo 
figliolo? 
Proprio come il padre perdonò il 
figlio che amava, così Dio ti ama e 
ti perdonerà sempre, quando glielo 
chiederai. Chiedi a Dio di perdo-
narti, ed egli lo farà. 

 Hai mai disubbidito ai tuoi geni-
tori? Ti sei dispiaciuto per averlo fatto? 
Ti sei chiesto se continuavano a volerti 
bene? 
 
  Un giorno Gesù raccontò la storia 
di un figlio a cui non piaceva ubbidire 
al suo papà. Quel ragazzo decise di an-
darsene di casa, ma prima di partire gli 
serviva del denaro e lo chiese a suo pa-
dre. Il papà cercò di convincerlo in tutti 
i modi a non andarsene, ma il figlio era 
deciso; così, prese i soldi e partì per 
andare a vivere dove e come più gli pia-
ceva. 
All'inizio, pieno di soldi, quel giovane si 
fece molti amici. Organizzava delle fe-
ste e invitava tutti, pagando generosa-
mente. Ma ben presto, i soldi che il pa-
dre gli aveva dato finirono e tutti quelli 
che dicevano d’essere suoi amici lo ab-
bandonarono. Senza 
amici e senza dena-
ro, il giovane non 
ebbe più né casa né 
cibo per nutrirsi. 
Che fame aveva! 
Cercò un lavoro per 
guadagnare qualco-
sa, ma riuscì a trova-
re solo quello di 
guardiano di porci. I 
maiali erano sporchi 
e puzzavano; era un 
lavoro veramente 
orribile! Ma quel 
ragazzo aveva così 
tanta fame che lo 
accettò e, proprio 
per la fame, arrivò al 
punto di desiderare 
di mangiare lo stesso cibo dei porci. 
Incredibile! 
Si sentiva disperato, e incominciò a 
pensare al suo papà e alla sua casa. 
Nessuno, nella casa di suo padre, vive-
va in uno stato simile. Anche i servitori 
che lavoravano per suo padre avevano 
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Riferimenti 
LUCA 15:11-22; 
PAROLE DI VI-
TA, PP. 198-211. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Poiché tu, o 
Signore, sei buo-
no, pronto a per-
donare… » 
(SALMO 86:5 
p.p.). 
 
 

Messaggio 
Dio è sempre 
pronto a per-
donarci. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Papà ti aspetta 
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tro, continua a rimanere vicino a noi. Se siamo 
veramente dispiaciuti per quello che abbiamo 
fatto, egli ci perdonerà.  
 Riprendete la mano del bambino e ringra-
ziate Gesù per il suo amore e il suo perdono. 
 
Giovedì 
 Tagliate a fette rotonde del pane del tipo 
«baguette», o procuratevi dei cracker rotondi. 
Servendovi di crema di noccioline o di carrube o 
di olive, disegnate sul cracker una faccia felice. 
Mentre mangiate il cracker, parlate di quanto 
siamo felici del perdono che Dio è sempre pronto 
a darci. 
  
Venerdì 
 Recitate o mimate la storia biblica; per 
rappresentare l’incontro tra il padre e il figlio 
suggerite al bambino di correre tra le vostre 
braccia. Abbracciatelo e baciatelo, dicendogli 
quanto sia grande il vostro amore per lui. Poi 
cantate «Ti ringrazio, Signore», Canti di gioia, n. 
89 e festeggiate in modo speciale. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62. 
 
Domenica 
 Incoraggiate il bambino a donare a qual-
cuno uno dei sacchetti profumati fatti alla Scuola 
del Sabato. Aggiungete un bigliettino che il 
bambino avrà colorato, con la scritta: «Dio è il 
tuo papà e ti ama». Mettete l'altro sacchetto in 
un posto bene in vista per ricordare che Dio ci 
ama ed è pronto a perdonarci. 
  
Lunedì 
 Date al bambino alcune monete chieden-
dogli di comprarvi qualcosa, ma fate in modo che 
i soldi non bastino. Intervenite dopo qualche i-
stante per saldare il totale. Utilizzate 
quest’esperienza per parlare della storia biblica 
e di come il ragazzo aveva sperperato tutti i soldi 
e non aveva più nulla per comprarsi del cibo.  
 
Martedì 
 Fate insieme una ricerca sui maiali, mo-
strando delle illustrazioni e spiegando il modo in 
cui vivono. Se è possibile, andate a vedere un 
porcile e domandate al bambino se gli piacereb-
be vivere in un posto simile e perché. 
 Ringraziate il Signore per la vostra casa e 
per la famiglia.  
 
Mercoledì 
 Leggete insieme la storia biblica in Luca 
15:11-22, tenendo il bambino per mano. Al termi-
ne del racconto, lasciate andare la mano e fate 
un passo indietro. Dite: Quando facciamo qualco-
sa di sbagliato, è come se ci allontanassimo da 
Dio, che è nostro Padre. Ma egli non si tira indie-
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LEZIONE  

Il grande albero 

Riferimenti 
MATTEO 13:31,32; PAROLE DI VITA, PP. 76-79. 
 

Versetto a memoria 
«… crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo» (2 PIETRO 3:18). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la nostra vita è come una pianta: cresciamo nutriti continua-

mente dall'amore di Dio 
• sentiranno il desiderio di essere nutriti dall'amore di Dio 
• risponderanno ringraziando Dio per i suoi doni d'amore che ci aiutano a cre-

scere giorno dopo giorno. 
 

Messaggio 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere e a diventare sempre più  
simili a lui. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù racconta una parabola: un uomo pianta un piccolo seme di senape nel suo orto. Cre-
scendo, il seme si trasforma in un grande arbusto che fa ombra agli uccelli e ad altri anima-
li. Ascoltando le storie della Bibbia ci sentiamo bene proprio come quegli uccelli e animali 
che stanno ottimamente all'ombra dell'albero di senape. La nostra vita è come una pianta di 
senape. Conoscere l'amore di Dio ci aiuta a crescere. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere in vari modi. Cresciamo fisicamente, spiritualmente e 
mentalmente. E cresciamo nell'amore per lui imparando a conoscerlo meglio. 
 
Approfondimento  
Parlando del granello di senape, probabilmente Gesù si riferisce alla Sinapis nigra, o senape 
nera, che cresce abbondante e selvatica in Palestina ma che è spesso coltivata per usarne i 
semi come condimento. È una pianta dal fusto eretto alquanto ramificato. Le foglie inferiori 
sono pennate, picciolate. I fiori di colore giallo, sono riuniti in grappoli terminali. La fioritura 
avviene in primavera estate. Il frutto contiene dei piccoli semi sferici di diametro inferiore ai 
2 millimetri di colore rossobruno, marrone.  
Il seme della parabola non è selvatico, non cresce per caso, ma è stato piantato. Il fatto che 
il seme, germogliando e crescendo, dia origine a un arbusto frondoso che fa ombra agli uc-
celli e agli animali, rappresenta il trionfo del Vangelo in tutto il mondo. Gesù vuol dire che in 
quel momento il suo regno e i suoi sudditi potevano apparire forse insignificanti, ma non 

GRAZIA La grazia è l’amore di Dio per 
noi 
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sarebbe stato sempre così. 
 
«Quando Gesù illustrò questa parabola, il nuovo regno era rappresentato solamente 
da alcuni contadini della Galilea la cui povertà e ristrettezza di numero veniva conti-
nuamente addotta per motivare che non ci si doveva associare a quei semplici pesca-
tori al seguito di Gesù. Ma il seme di senape doveva svilupparsi ed estendere i suoi 
rami in tutto il mondo. I regni terreni, la cui gloria riempiva allora i cuori umani, sareb-
bero tramontati, mentre il regno di Cristo sarebbe rimasto per rafforzarsi sempre di 
più e per estendersi ovunque.  
Allo stesso modo opera la grazia nel cuore bendisposto: all'inizio essa è piccola, poi, 
una parola e un raggio di sole vengono a illuminare l'anima ed eccola sorgere a nuova 
vita; chi potrà prevedere il risultato?» (Parole di vita, pp. 77,78). 
 
Preparazione della stanza 
Aggiungete il disegno di un grande albero a quello che già arreda la stanza. 

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Il seme cresce 
 
 
B. Osserva il seme 
 
C. Le foglie crescono 

Ved. Attività introduttiva A della lezio-
ne 6, righello o nastro, cartellone, pen-
narello, sacchetti (facoltativo). 
Tavolino, diversi tipi di seme, foto o 
immagini di piante. 
Pesante cartoncino verde, forbici, fo-
glie di p. 94, matite. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Per ogni bambino: un seme, due foglie 
(ved. Attività introduttiva C). 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Anche tu puoi crescere 
come il seme 

Un invitato. 

Condividere  15 Gesù ti ama Cartoncino, matite colorate, autoadesi-
vi (facoltativi). 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Il seme cresce 
Facendo riferimento all’Attività introduttiva A della lezione 6, dite: Andiamo a ve-
dere che cosa è successo ai vasi che abbiamo preparato. I bambini si dirigono ver-
so il loro contenitore e controllano la crescita delle pianticelle. Prendetene nota e 
non dimenticate di aggiungere altra acqua. Eventualmente, procuratevi dei sac-
chetti perché i bambini possano mettervi la loro pianticella e portarla a casa alla 
fine della mattinata.  
 
Per riflettere 
Dite: Proprio come queste pianticelle crescono grazie all'acqua e alla luce, così 
anche voi crescete grazie al cibo e alle cure dei vostri cari. Aggiungiamo un po' 
d'acqua alle nostre pianticelle e rimettiamole davanti alla finestra. Potete anche 
portare la vostra piantina a casa per continuare a vederla crescere. Vi aiuterà a 
ricordare che anche voi potete continuare a crescere per rassomigliare sempre di 
più a Gesù.  
Ricordatevi inoltre che… 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere e a diventare sempre più simili a lui. 
 
 

B. Osserva il seme 
Quest’attività può essere svolta anche all’aperto, se il tempo lo permette, preparan-
do per esempio un tavolino nel cortile o nel giardino della chiesa, su cui esporrete il 
maggior numero possibile di semi, dai più grandi ai più piccoli. Spiegatene i nomi, i 
colori, le diverse caratteristiche, l’impiego, ecc. Forse qualcuno dei membri di chie-
sa potrebbe occuparsi di quest’attività, se si intende di piante e semi. Se è possibi-
le, procuratevi foto o immagini delle piante in cui i semi si trasformano, in modo che 
i bambini possano confrontare la grandezza del seme con quella della pianta. Os-
servate eventualmente alcune piante dal vivo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi sa dirmi di che cosa ha bisogno la pianta per crescere? (Acqua, 
aria, sole, nutrimento). 
Dite: Il seme è piantato nel terreno e poi, piccolo o grande, bianco o rosso, ruvido 
o liscio che sia, dà origine a una pianta. Per farlo, però, ha bisogno di cure. Pro-
prio come il seme, che cresce fino a diventare una pianta, anche noi cresciamo, e 
abbiamo bisogno di cure per farlo. Queste cure e questo nutrimento ce li danno i 
nostri cari, ma c’è anche qualcun altro che lo fa per primo: e infatti… 
L'amore di Dio che ci aiuta a crescere e a diventare sempre più simili a lui. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Tavolino 
- diversi tipi di 
seme 
- foto o immagini 
di piante. 

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 
- Ved. Attività 
introduttiva A 
della lezione 6 
- righello o nastro 
- cartellone 
- pennarello 
- sacchetti 
(facoltativo). 



C. Le foglie crescono 
In anticipo preparate per ogni bambino un pesante cartoncino verde su cui saranno 
disegnate due foglie, una grande e una piccola. Volendo potete utilizzare il modello di 
p. 94. Dite: Oggi faremo delle foglie da usare nel corso della lezione. Ne avrete due, 
una grande e l'altra piccola. Distribuite a ogni bambino il proprio cartoncino e delle 
forbici dalla punta arrotondata. Ognuno ritaglia le sue due foglie. Gli animatori aiutano.  
 
Per riflettere 
Dite: Come sono belle, queste foglie verdi! Le useremo più tardi, ma già ora ci fanno 
venire in mente il modo in cui tutti noi cresciamo e diventiamo grandi. Proprio co-
me le foglie, anche voi crescete; prima siete piccoli (mostrate una foglia piccola) e 
poi, con le cure dei vostri cari e con l’amore che Dio vi dà, diventate più grandi 
(mostrate una foglia grande).  
Proprio come dice il messaggio:  
L'amore di Dio ci aiuta a crescere e a diventare sempre più simili a lui. 

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: Sappiamo che negli altri paesi ci sono dei missionari che collaborano con Dio per 
parlare a tutti di Gesù. E Dio si prende cura di loro. Raccontate brevemente il rapporto 
missionario, ponendo in rilievo il tema della lezione.  
 
Offerta 
Dite: Dio ci ama tanto e si prende cura di noi ogni giorno. Ecco perché portiamo le nostre 
offerte; vogliamo dirgli grazie e desideriamo che le persone che soffrono per qualche mo-
tivo possano essere aiutate con questo denaro.  
 
Preghiera 
Invitare i bambini a ripetere dopo di voi una semplice preghiera, per esempio dicendo: Gra-
zie, Gesù, perché ci aiuti a crescere. Vogliamo somigliarti sempre di più. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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Occorrente 
- Pesante carton-
cino verde 
- forbici 
- foglie di p. 94 
- matite. 
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La storia interattiva 
 
Procurate per ogni bambino due foglie (ved. Attività introduttiva C) e un seme. 
Per evitare che i bambini ingeriscano il seme, potete disegnarne uno su un foglio 
di cartoncino.  
Spiegate ai bambini che, mentre ascoltano la storia, dovranno tenere davanti a sé, 
a terra, il seme, la foglia piccola e la foglia grande e poi comportarsi come indicato 
nella tabella seguente. Un animatore darà l’esempio. 

2 
La lezione 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
- un seme 
- due foglie (ved. 
Attività introdut-
tiva C). 

Immagini per l’Attività introduttiva C. 

Quando dite... I bambini rispondono... 

Seme  accovacciandosi e tenendo in mano il seme 

Pianta tenendo in mano la foglia piccola mentre resta-
no in ginocchio 

Albero alzandosi sulle punte e mostrando la foglia 
grande 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie 
- innario. 
 

Cantate «La Bibbia», ved. sezione Canti di lode, p. 138. Aprite la Bibbia in Matteo  
13:31,32 e leggetene i versetti, spiegando che è in quel punto che si parla del seme di 
senape.  
Domandate: Pensate di essere cresciuti dopo la vostra nascita? Che cosa sapete fa-
re, che non sapevate fare prima? Ascoltate le risposte.  
Dite: Come un minuscolo seme cresce sino a diventare una grande pianta o un 
grosso albero, così anche noi cresciamo con le cure dei nostri familiari, ma anche 
grazie all’amore di Dio. Più conosciamo il suo amore per noi, più cresciamo per di-
ventare simili a lui. E non cresciamo solo in altezza, ma anche in altre in altre cose 
importanti; per esempio, ora che siete cresciuti avete imparato a cantare, pregare e 
lodare Dio. 
E ricordatevi che… 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere e a diventare sempre più simili a lui. 
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Dite: Un giorno Gesù raccontò una parabola, e oggi io la racconto a voi.  
 
Il regno di Dio, disse Gesù, è come un seme di senape (si accovacciano e tengono in mano il seme). 
Quelli che ascoltavano Gesù sapevano che il granello di senape è minuscolo – uno dei più piccoli che 
esistono in natura. Ma, quando il contadino pianta questo piccolo seme (si accovacciano e tengono in 
mano il seme) nel suo campo, sa che il seme crescerà, crescerà fino a diventare un grande albero (si 
alzano sulle punte dei piedi e mostrano la foglia grande). Gli uccelli verranno e costruiranno il nido in 
mezzo ai rami. 
 
Che cosa voleva significare Gesù quando disse che questo seme (si accovacciano e tengono in mano il 
seme) minuscolo è come l'amore di Dio?  
Forse Gesù avrà voluto dire che quando noi per la prima volta gli chiediamo di venire a vivere nel no-
stro cuore, è come se egli piantasse subito un seme (si accovacciano e tengono in mano il seme). Ogni 
volta che tu ascolti le storie della Bibbia e ogni volta che inviti Gesù a essere tuo amico, la pianta 
(tengono in mano la foglia piccola restando in ginocchio) cresce, diventa più grande e più forte, e tutti 
possono vederla. Gli altri capiranno che nel tuo cuore c'è l'amore di Dio e si sentiranno bene se staran-
no vicino a te, proprio come gli uccelli che vanno a costruire il nido tra i rami dell'albero (si alzano sulle 
punte dei piedi e mostrano la foglia grande) della senape. 
 
Forse, quando Gesù disse che il regno di Dio è come un seme (si accovacciano e tengono in mano il 
seme) di senape egli voleva intendere questo. 
Un’altra cosa che voleva dire è che all’inizio solo poche persone credevano che lui fosse il Figlio di Dio, 
e solo pochi volevano seguirlo. I suoi discepoli e le povere persone che lo ascoltavano, gli ammalati, le 
famiglie, forse erano considerati come insignificanti dai sapienti farisei e dai dottori della legge; erano 
come dei piccoli semi (si accovacciano e tengono in mano il seme). Ma Gesù annunciò che la pianta 
(tengono in mano la foglia piccola restando in ginocchio) sarebbe cresciuta, e infatti questo è accaduto 
e sta accadendo ancora. Ogni volta che qualcuno racconta una storia biblica o parla a qualcuno dell'a-
more di Gesù, la pianta (tengono in mano la foglia piccola restando in ginocchio) diventa sempre più 
grande e diventa un albero (si alzano sulle punte dei piedi e mostrano la foglia grande). Ci sono sempre 
più persone che vogliono sentir parlare di Gesù, e queste ci ricordano quegli uccelli e quegli animali 
che amano costruire il nido tra le fronde dell’albero (si alzano sulle punte dei piedi e mostrano la foglia 
grande) della senape. 
 
Sì, forse Gesù voleva dire queste due cose: l'amore di Dio è un piccolo seme (si accovacciano e tengono 
in mano il seme) che cresce nel tuo cuore ogni volta che passi del tempo con lui, e diventa una pianta 
(tengono in mano la foglia piccola restando in ginocchio) e poi un albero (si alzano sulle punte dei piedi 
e mostrano la foglia grande) ogni volta che altri imparano a conoscere il suo amore. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Pietro 3:18 e indicate il versetto a memoria. Leggetelo e in-
segnatelo coi gesti seguenti:  
 

Crescete        (accovacciarsi e poi alzarsi) 
nella grazia       (incrociare le braccia sul petto tenendo i pugni  
        chiusi) 
e nella conoscenza      (toccarsi la fronte con l’indice) 
del nostro Signore e Salvatore   (indicare il cielo) 
Gesù Cristo  
- 2 PIETRO 3:18 -       (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Anche tu puoi crescere come il seme 
Dopo averlo avvertito per tempo, invitate un membro di chiesa che sappia parla-
re con i bambini e che sia disposto a raccontare la sua esperienza di conversio-
ne con parole semplici e dirette. Dovrà spiegare, in base al messaggio della le-
zione, il modo in cui la scoperta dell’amore di Dio lo ha aiutato a crescere e a 
capire tante cose, e ha reso più felice la sua vita; e questo facendo degli esempi 
pratici, forse raccontando uno o due episodi. Concordate in anticipo il tempo e le 
finalità di tale intervento, per evitare che il discorso sia troppo lungo o inadatto 
alla fascia d’età.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto quello che ___ (dite il nome dell’invitato) vi ha rac-
contato? Pensate che il suo amore per Gesù sia cresciuto rispetto a prima? 
Perché? Ascoltate le risposte dei bambini, permettendo loro di porre delle do-
mande all’ospite.  
Dite: A ___ (dite il nome dell’invitato) è accaduto proprio quello che Gesù ave-
va spiegato con la sua parabola.  
L’amore di Dio cresce nel nostro cuore, e, come dice il messaggio... 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere e a diventare sempre più simili a lui. 
Ringraziate l’ospite e congedatelo.  

Occorrente 
- Un invitato. 
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3 
Applicare 
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Gesù ti ama 
Distribuite a ogni bambino un cartoncino con il disegno di un seme che germo-
glia. Scrivete il titolo «Gesù ti ama». I bambini poi lo abbelliranno con disegni, 
autoadesivi, ecc. Chiedete loro di pensare a chi possono darlo e perché. Incorag-
giateli a darlo oggi stesso, se è possibile.  
 
Per riflettere 
Dite: Mentre darete il cartoncino alla persona che avete scelto, che cosa le di-
rete? Potreste dirle il versetto a memoria che abbiamo imparato oggi? Pensate 
che questo regalino le piacerà e le farà del bene? Ascoltate le risposte.  
Dite: Facendo questo regalo a qualcuno gli insegnerete che… 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere e a diventare sempre più simili a lui. 

Occorrente 
- Cartoncino 
- matite colorate 
- autoadesivi 
(facoltativi). 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», ved. sezione Canti di lode, p. 138. Pregate chiedendo ai bambini di 
ripetere con voi, frase per frase:  
 

Grazie, Gesù,  
per averci insegnato  
che l'amore di Dio  
ci aiuta a crescere  
e a somigliare sempre di più a lui. 
Amen.  
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4 
Condividere 



paragonando il regno di Dio al gra-
nel di senape. 
Ma Gesù voleva dare anche un al-
tro significato alla sua storia. Vole-
va far sapere che il suo regno sa-
rebbe iniziato con poche persone, 
quelle, cioè, che gli vivevano ac-
canto in quel momento. Queste 
persone avrebbero poi parlato di 
lui ad altri, e questi ad altri ancora, 
fino a che la pianta sarebbe cre-
sciuta. 
Ogni volta che qualcuno fa cono-
scere ad altri la Bibbia o parla del-
l'amore di Gesù, la pianta dell'amo-
re di Dio cresce e diventa più forte. 
Quando chiunque ama Gesù parla 
ad altri di lui, la pianta diventa un 
albero. Sono tanti quelli che hanno 
bisogno di sentir parlare di Gesù, 

così come sono tan-
te le persone che 
amano riposarsi 
sotto l'ombra fresca 
di un grande albe-
ro, e tanti sonogli 
uccelli che costrui-
scono i loro nidi tra 
i rami. 
È questo che Gesù 
voleva dire, quando 
paragonò il granel 
di senape all'amore 
di Dio? 
I significati che 
Gesù voleva sottoli-
neare erano due; 
l'amore di Dio è 
come un piccolo 
seme che cresce 

nel tuo cuore ogni volta che ti avvi-
cini a Gesù per conoscerlo meglio e 
gli chiedi di far parte della tua vita. 
E che il regno di Dio diventa più 
grande e numeroso ogni volta che 
tu impari a conoscere il suo amore. 
L'amore di Dio ci aiuta a crescere 
per diventare simili a lui. 

 Hai mai piantato un seme? È cre-
sciuto in fretta o lentamente? La pianta 
è diventata alta o è rimasta piccola? E 
tu stai crescendo? 
 
  Molti di coloro che andavano ad 
ascoltare gli insegnamenti di Gesù, era-
no contadini che amavano lavorare la 
terra ed erano esperti nelle coltivazioni. 
Fu per questo che Gesù, per aiutarli a 
capire che cosa fosse il regno di Dio, 
raccontò la storia di un seme.  
«Il regno di Dio» disse Gesù «è come un 
granello di senape». La gente che lo 
ascoltava conosceva la senape e sape-
va che il suo seme è uno dei più piccoli 
al mondo. Ma, dopo essere stato colti-
vato nel terreno, il seme produce una 
pianta che cresce e diventa un grande 
arbusto che accoglie tra i suoi rami tan-
ti nidi di uccelli! 
Che cosa intendeva 
dire Gesù, quando 
paragonò il granello 
di senape al regno di 
Dio? 
Voleva dire che la 
prima volta che tu 
chiedi a Gesù di veni-
re a vivere nel tuo 
cuore, è come se lui 
piantasse in te un 
piccolo seme 
d’amore. Questo se-
me poi si sviluppa, e 
ogni volta che tu a-
scolti le storie della 
Bibbia e ogni volta 
che chiedi a Gesù di 
far parte della tua vita, la pianta cresce 
e diventa più forte. I frutti che produce 
sono visibili a tutti; chi ti vive vicino sa 
che hai nel cuore l'amore di Dio, capisce 
subito che Gesù è il tuo migliore amico, 
ed è felice di stare con te proprio come 
quegli uccelli che vanno a fare il loro 
nido tra i rami dell'albero della senape. 
Ecco quello che Gesù intendeva dire, 
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Riferimenti 
MATTEO  
13:31,32; PAROLE 
DI VITA, PP. 76-
79. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… crescete nella 
grazia e nella co-
noscenza del no-
stro Signore e 
Salvatore Gesù 
Cristo» 
(2 PIETRO 3:18). 
 
 

Messaggio 
L'amore di Dio 
ci aiuta a cre-
scere e a diven-
tare sempre più 
simili a lui. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il grande albero 
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Giovedì 
 Aiutate il bambino a cucinare qualcosa di 
sano e leggero. Vi suggeriamo la ricetta 
«Formiche sul tronco»: spalmate la crema di noc-
cioline su una costa di sedano o su una banana e 
poi aggiungete qualche chicco di uvetta secca. 
 Ringraziate Gesù per il cibo che ci aiuta a 
crescere. 
  
Venerdì 
 Guardate insieme delle foto di famiglia, 
per vedere come è cresciuto il vostro bambino 
nel corso degli anni. Ripassate il versetto a me-
moria mettendovi in ginocchio e poi alzandovi a 
mano a mano che ripetete il versetto, sollevando 
le braccia sopra la testa per imitare i rami di un 
albero.  
 Dividete un foglio in quattro sezioni; dise-
gnate un seme che poi germoglia e diventa pri-
ma una pianta e poi un albero.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62. 
 Mettete una pianta davanti a una finestra 
e ricordatevi di annaffiarla. Essa vi ricorderà che 
l'amore di Dio ci aiuta a crescere per diventare 
simili a lui. 
 
Domenica 
 Andate a fare una passeggiata e osservate 
gli alberi. Se è possibile, sedetevi in un posto 
tranquillo e leggete la storia biblica in Matteo 
13:31,32. Pregate insieme e ringraziate Gesù per 
l'amore di Dio che ci aiuta a crescere per diventa-
re simili a lui. 
  
Lunedì 
 Acquistate una piantina da donare a qual-
cuno e preparate un bigliettino con scritto: 
«L'amore di Dio ci aiuta a crescere». Pregate per 
la persona a cui donerete la pianta e ringraziate 
Dio per il dono dell’amicizia.  
 
Martedì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. Controllate la pianta; è cre-
sciuta? Quanto? Misurate l’altezza del bambino 
e mostrategli la differenza rispetto alla sua altez-
za alla nascita. Ricordategli che l’amore di Dio ci 
aiuta a crescere per diventare simili a lui. 
 
Mercoledì 
 Chiedete a ogni membro della famiglia di 
dire che cosa farà oggi per mostrare a qualcuno 
che lo ama. Ringraziate Gesù perché l'amore di 
Dio ci aiuta a crescere, e cantate «Oggi come 
allor», Canti di gioia, n. 235. 
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Fare e pensare 



Riferimenti 
LUCA 2:1-7; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 43,44. 
 

Versetto a memoria 
«Ringraziamo Dio per il suo dono meraviglioso» (2 CORINZI 9:15 TILC). 
 

Obiettivo 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù scese dal cielo per nascere in una stalla 
• saranno pieni di meraviglia nel sapere che Gesù lasciò volontariamente il 

cielo per venire sulla terra 
• risponderanno parlando ad altri di Gesù bambino. 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù 
sulla terra. 
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LEZIONE  

Il primo Natale 
ADORAZIONE Lodiamo Dio con le nostre azioni 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe e Maria lasciano la loro casa per andare a Betlemme. Il bambino che Maria aspet-
ta sta per nascere e quando, arrivati a Betlemme, cercano una stanza per dormire non la 
trovano. Uno degli albergatori al quale si sono rivolti offre una stalla per passare la notte. 
Ecco perché Gesù è nato in una stalla, il luogo, cioè, dove sono tenuti gli animali. La mam-
ma lo fascia e lo mette a dormire in una mangiatoia, il solo letto disponibile. Maria e Giusep-
pe sono felici per la nascita del loro bambino e anche noi lo siamo. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Nel contemplare il dono meraviglioso che Dio ci ha fatto dandoci suo Figlio, il nostro cuore si 
riempie di riconoscenza. Dio ha mandato suo figlio a vivere e a morire per noi per cui noi 
ringraziamo sia il Padre sia il Figlio per il sacrificio che entrambi hanno fatto. Questa ricono-
scenza ci spinge ad adorarli e a parlare ad altri di questo dono stupendo. 
 
Approfondimento 
«La storia di Betlemme è un soggetto inesauribile di meditazione. Essa racchiude la 
“profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio!” (Romani 11:33). Il sacrifi-
cio del Salvatore, che lascia il trono celeste per una mangiatoia, e la compagnia degli angeli 
per quella degli animali di una stalla, ci lascia attoniti. Questo sacrificio condanna l'orgoglio 
e la presunzione umani. Ma era solo all'inizio della sua missione. Prendere la natura umana, 
anche quella di Adamo che viveva nell'Eden in uno stato di innocenza, rappresentava per il 
Figlio di Dio l'estrema umiliazione... Dio ha acconsentito a dare il suo Unigenito… per assi-
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curare ai nostri piccoli il sentiero della vita. “In questo è l'amore” (1 Giovanni 4:10)». 
(La Speranza dell'uomo, pp. 48,49). 
 
Preparazione della stanza 
Benché non sappiamo quando Cristo sia nato, possiamo approfittare della festa di 
Natale per ricordare la sua nascita. Nel pannello già usato aggiungete qualche pasto-
re e qualche pecora. Fate diventare la «casa» una stalla aggiungendo animali dome-
stici, come mucche, asini, cavalli, ecc. Su un tavolino mettete una scena della natività 
composta da figurine infrangibili. Includete una mangiatoia con il fieno e un bambo-
lotto.  

DIECI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Nido d’infanzia 
 
 
B. Che cosa possono 
fare i bebé? 
C. Cantare Gesù 

Pannolini, biberon, vestitini da neona-
to, cibo per bambini, bambolotti, co-
pertine, ecc.; foto di bambini. 
Nessuno. 
 
Bambolotto per ogni bambino 
(facoltativo), innario. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Oggetti natalizi, costumi biblici per 
ogni bambino. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Regalare per amore Nessuno. 

Condividere  15 Un dono per te Cartoncini con scritto il versetto a me-
moria, materiale da disegno, porpori-
na, forbici. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Nido d'infanzia 
Procuratevi questo materiale per far giocare i bambini e interagire con voi. Doman-
date: Qualcuno sa dirmi qualcosa sui neonati? Ricavate dai bambini informazioni 
sui bambini appena nati (piangono, non possono parlare, camminare, giocare, ecc.; 
dormono molto; devono essere trattati con delicatezza).  
 
Per riflettere 
Dite: Mi accorgo che sapete tante cose sui neonati. Chi di voi ha un bebè in casa? 
Vi piacerebbe averne uno? Che cosa si prova nell'attesa che un bebè nasca? (Si è 
impazienti, bisogna prepararsi, ecc.). Mostratemi qualche oggetto necessario per 
un neonato. I bambini parlano di qualche oggetto che avete portato in classe. Oggi 
parleremo di un bambino che nacque tanto tempo fa. Chi è questo bambino? Di-
temi quello che sapete su Gesù bambino. I bambini sapranno già che è nato in una 
stalla e che ebbe per letto una mangiatoia. Le cose allora erano molto diverse da 
oggi. Siete felici che Gesù sia nato?  
Questo ci fa pensare al messaggio di oggi: 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù sulla terra. 
  
 
B. Che cosa possono fare i bebé? 
Dite: I bebè sanno fare alcune cose e i bambini più grandi ne sanno fare molte di 
più. Cerchiamo un po' di capire che cosa possono o non possono fare i bambini 
appena nati. Ognuno di voi faccia qualcosa come se fosse un neonato. I bambini 
fanno i gesti dei neonati. 
Dite: Ora invece fatemi vedere quello che voi potete fare, ma che i bebè non pos-
sono. I bambini compiono quei gesti che i bebè non possono fare, come parlare, 
camminare, mangiare da soli, andare a scuola, leggere, scrivere, disegnare, ecc. 
Domandate: Che cosa pensate che Gesù appena nato avrà fatto? (Pianto, dormito, 
mangiato, ecc.). 
 
Per riflettere 
Dite: Anche se i bambini sono un dono meraviglioso, essi dipendono in tutto da 
altri per poter sopravvivere. E anche voi, benché siate grandicelli, avete bisogno 
di qualcuno che si prenda cura di voi. Chi lo fa a casa vostra? Sì, i vostri familiari 
si prendono cura di voi in vari modi e noi dobbiamo ringraziarli.  
Domandate: Chi secondo voi si prese cura di Gesù bambino? Chi stava vegliando 
su di lui dal cielo? Chi è che ha mandato Gesù sulla terra?  
Ricordiamoci che... 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù sulla terra. 

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 10 

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

Occorrente 
- Pannolini 
- biberon 
- vestitini da neo-
nato 
- cibo per bambini 
- bambolotti 
- copertine, ecc. 
- foto di bambini. 



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: Sappiamo che anche in altri paesi ci sono persone che ringraziano Dio per aver 
mandato Gesù sulla terra: sono i missionari. Riassumete il rapporto missionario, mettendo-
lo in relazione con il messaggio di questa lezione. 
  
Offerta 
Dite: Per dimostrare a Gesù la nostra gratitudine per l'amore che ci dà, noi gli portiamo le 
nostre offerte. Cantate un canto appropriato. 
 
Preghiera 
Pregate con parole semplici, ringraziando il Signore per il dono di Gesù; se qualche bambino 
lo desidera, dategli la possibilità di pregare. Gli altri bambini possono partecipare attiva-
mente alla preghiera dicendo alla fine, tutti insieme: Grazie, Gesù! Amen. 
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Quando  

vuoi 
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C. Cantare Gesù 
Se è possibile procurate per ogni bambino un bambolotto da tenere in braccio. O 
altrimenti uno o due da far tenere a turno. 
Dite: Quando Gesù era un bebé, Maria e Giuseppe avranno sicuramente canta-
to per lui, proprio come hanno fatto i vostri papà e le vostre mamme quando 
eravate dei bambini piccoli piccoli e come fanno ancora oggi che siete più 
grandi. Tutti amiamo cantare, anche se siamo grandi. Quali canti di Gesù vor-
reste cantare? (I bambini propongono i canti che preferiscono). Questi canti mi 
piacciono, sono tutti belli. Cantate almeno uno dei canti proposti dai bambini, 
soprattutto se in tema. 
Dite: Questo periodo dell'anno è molto speciale e ci sono molti canti che cele-
brano la nascita di Gesù. Cantiamo ___ (dite un canto sul Natale che i bambini 
conoscono). 
 
Per riflettere 
Dite: Che bel canto! Quando intoniamo canti che parlano di Gesù, lo adoriamo. 
Vi piace cantare i canti che parlano di Gesù? Siete felici che Gesù sia venuto 
sulla terra?  
Ricordiamoci di ringraziare Dio per il regalo fattoci con Gesù perché... 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù sulla terra. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Bambolotto per 
ogni bambino 
(facoltativo) 
- innario. 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Abbellite la stanza con oggetti natalizi. In un angolo ci sarà «l'albergo» e in un 
altro «la stalla». Vestite tutti i bambini con costumi biblici. Scegliete due bambini 
e una bambina per impersonare l'albergatore, Giuseppe e Maria. Gli altri possono 
essere i visitatori che vanno a Betlemme. Durante il racconto chiedete a un adulto 
di aiutare i bambini a interagire. 
 
Personaggi 
• Visitatori a Betlemme (camminano stancamente verso Betlemme, e vanno all'al-

bergo per chiedere una stanza). 
• proprietario dell'albergo (dà il benvenuto agli ospiti. in seguito scuote la testa 

davanti a Maria e a Giuseppe, dicendo che non c'è posto per loro e indica loro la 
stalla). 

• Maria e Giuseppe. 

Betlemme era piena di rumore e di gente che camminava stancamente per le sue 
strette stradine. 
L'imperatore romano voleva contare tutti gli abitanti, e per farlo bene aveva ordi-
nato che ogni uomo tornasse, con la sua famiglia, nella città in cui era nato, per 
essere registrato.  
Anche Maria e Giuseppe, che abitavano a Nazaret, dovevano raggiungere Betlem-
me per essere registrati perché quella era la città in cui erano nati. Giuseppe e 
Maria erano stanchi: il viaggio era lungo, e per strada incontravano tante persone, 
anche loro dirette a Betlemme. Per Maria il viaggio era ancora più faticoso perché 
aspettava un bambino: Gesù. Il suo pancione era molto grande, perché Gesù sta-
va per nascere, e non era facile viaggiare. Meno male che erano quasi arrivati! 
Appena arrivati a Betlemme, Giuseppe si dette da fare per cercare un posto in cui 
passare la notte, ma fu una ricerca non facile: in città c’erano così tanti viaggiato-
ri, e gli alberghi erano tutti pieni. Il proprietario dell’albergo, però, vedendo che 
Maria doveva ormai partorire, mise a disposizione la stalla, il posto in cui teneva 
gli animali. Certo, non era l’ideale, ma si poteva fare. 
Così Giuseppe accettò e preparò subito un letto nella stalla, usando della paglia 
pulita. Fu lì che nacque il bambino di Maria. La mamma lo avvolse in panni caldi e 
puliti e lo tenne stretto a sé. Poi lo mise a dormire in una mangiatoia colma di fie-
no dove normalmente si metteva il mangiare per gli animali. Era il solo letto che 
poteva offrire al suo piccolo. E il bambino dormì, mentre la sua mamma si riposa-
va. Maria e Giuseppe dettero tutto il loro amore a questo bambino sin dal primo 
momento della sua nascita. 
Ma questo bambino non era un bambino come tutti gli altri. Era Gesù, il Principe 
del cielo! Era venuto sulla terra solo per farci capire chi è veramente Dio. Aveva 
lasciato la bellezza e la magnificenza del cielo per nascere in una stalla e dormire 
su un letto di paglia! E lo aveva fatto perché ci ama. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Oggetti natalizi 
- costumi biblici 
per ogni bambino. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in 2 Corinzi 9:15 e dite: È qui che troviamo il versetto a memo-
ria di oggi, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta, 
utilizzando i gesti seguenti per insegnarlo ai bambini: 
 
Ringraziamo     (battere le mani quattro volte) 
Dio       (indicare in alto) 
per il suo dono meraviglioso   (mimare l’atto di cullare il bambino Gesù  
      tra le braccia) 
- 2 CORINZI 9:15  -    (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Domandate: Dove possiamo trovare e leggere la storia di Gesù nato a Betlem-
me? (Nella Bibbia). Aprite la Bibbia in Luca 2:1-20. Indicate i versetti e dite: È qui 
che si trova la storia della nascita di Gesù, nella Bibbia che è la Parola di Dio. 
Leggete ogni versetto, parafrasandolo, se è necessario. 
Domandate: Chi era la mamma di Gesù? Chi era il padre? Dopo la nascita di Ge-
sù che cosa fece Maria per tenerlo caldo? Dove mise a dormire Gesù? Gesù era 
un bambino speciale? Chi mandò Gesù a vivere con Maria e Giuseppe? Perché? 
Ascoltate le risposte. 
Dite: Gesù venne sulla terra perché ci ama. Ecco perché in tutto il mondo si ce-
lebra il Natale: per ricordare questo grande amore. Anche noi vogliamo appro-
fittare di questo giorno per ricordare che Gesù è venuto sulla terra per salvarci. 
Ripetete il messaggio:  
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù sulla terra. 
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Regalare per amore 
Dite: Gesù è venuto per noi sulla terra. E questo fu un dono fattoci da Dio. Anche noi 
possiamo dare a qualcuno un dono facendo qualcosa per lui. Che cosa potete regalare 
alla vostra famiglia? (Aiutare a tenere in ordine raccogliendo i nostri giocattoli, aiutare a 
spolverare, ad apparecchiare, fare un gesto gentile per qualcuno, ecc.). Se pensate a qual-
cosa in particolare, mimatela e noi cercheremo di indovinare che cosa sia. I bambini si 
offrono volontari per mimare. 
 
Per riflettere 
Dite: Dio ci ha dato Gesù, il suo dono più bello. Perché, secondo voi, Dio lo fece? Quale 
potrebbe essere il «più bel dono» da fare alla vostra famiglia? E quando lo farete? Avete 
bisogno di aiuto? Lo volete veramente fare? Perché? Cercate di mettere in risalto l'idea 
che, alla base del dono, c'è l'amore. 
Ricordiamoci di ringraziare Dio per averci dato Gesù. 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù sulla terra. 
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3 
Applicare 
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Un dono per te 
Distribuite a tutti il materiale da disegno e un cartoncino sul quale avrete già 
scritto in stampatello il versetto a memoria. 
Dite: Oggi faremo un biglietto da dare a qualcuno. Forse potreste darlo a un 
membro della vostra famiglia o a un amico, o a un vicino o a una persona che 
è ammalata. Mentre lo preparate, pensateci. In questo biglietto si parla del 
dono di Gesù, un dono meraviglioso perché pieno d’amore. Leggete a voce 
alta il versetto a memoria e, mentre i bambini colorano e decorano il loro carton-
cino, suscitate il dialogo, aiutandovi con le domande seguenti. 
 
Per riflettere 
Dite: Il biglietto che avete fatto è molto carino! A chi lo darete? Aspettate le 
risposte. Perché volete darlo a questa persona? Mentre glielo darete che cosa 
le direte? Pensate veramente che il dono migliore di Dio per noi sia Gesù? 
Perché?  
Ricordatevi: 
Adoriamo Dio quando lo ringraziamo per aver mandato Gesù sulla terra. 

Occorrente 
- Cartoncini con 
scritto il versetto 
a memoria 
- materiale da 
disegno 
- porporina 
- forbici. 

Conclusione 
 
 
Cantate «Ti dico ciao», sezione Canti di lode, p. 138. Pregate chiedendo ai bambini di ripete-
re dopo di voi frase per frase:  
 
Grazie, Signore,  
perché hai mandato Gesù  
sulla terra, come un piccolo bambino,  
e perché lo hai fatto per amore.  
Anche noi ti vogliamo bene.  
Amen.  
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4 
Condividere 



ne donna che doveva partorire e, 
proprio per venirle incontro, propo-
se a Giuseppe di dormire nella 
stalla. La coppia accettò e Giusep-
pe preparò un letto per Maria. Fu lì 
che nacque il bambino. 
Maria avvolse il bambino con dei 
panni caldi e lo tenne stretto stret-
to sul suo petto. Era così bello e 
così prezioso per lei! Poi, dolce-
mente, lo mise nella mangiatoia 
ricoperta di fieno pulito e profuma-
to. Era il solo letto che aveva trova-
to per lui. 
Ma il bambino di Maria non era un 
bambino comune. Era Gesù, il prin-
cipe del cielo! Era venuto sulla ter-
ra come un piccolo bambino per 
farci capire chi fosse veramente 
Dio. Aveva lasciato la bellezza e la 
gloria del cielo per nascere in una 

stalla e dormire 
in un letto di fie-
no. Aveva scam-
biato la vita ac-
canto agli angeli 
per un posto tra 
mucche e asini. 
Aveva lasciato il 
cielo per salvare 
il mondo intero 
dal peccato. 
La nascita di Ge-
sù è la ragione 
per la quale cele-
briamo il Natale. 
Il Natale ci parla 
di Cristo e ci ri-
corda che Gesù 
scelse di nascere 
in una stalla, per 

farci capire il carattere di Dio. Na-
tale è il momento per rievocare che 
Gesù è venuto a salvarci ed è 
l’occasione per condividere il suo 
amore con tutti.  

 Hai mai fatto un lungo viaggio 
durante il quale hai chiesto ai tuoi di 
fermarti a riposare perché eri stanco? 
Tanto tempo fa Maria e Giuseppe si mi-
sero in viaggio per raggiungere Betlem-
me. Fu un viaggio faticoso, ma così bello 
che cambiò la loro vita! 
 
  Il re aveva ordinato un censimen-
to: il che significava che dovevano es-
sere contati tutti gli abitanti della na-
zione. Ogni uomo doveva prendere la 
sua famiglia e portarla là dov'era nato 
perché fosse registrata. Per arrivare a 
Betlemme, città attiva e rumorosa, mol-
ti avevano intrapreso un lungo viaggio. 
I suoi vicoli erano pieni di persone che 
erano arrivate per farsi registrare e tutti 
avevano un’aria affaticata. 
Tra queste c'erano Maria e Giuseppe, 
due sposi che vivevano a Nazaret ma, 
come molti altri, 
erano venuti a Bet-
lemme perché la 
famiglia di Giusep-
pe era originaria di 
questa città. Il viag-
gio era stato lungo 
ed erano molto 
stanchi. Maria era 
ancora più stanca, 
perché era in attesa 
di un bambino. 
Arrivati in città, 
Maria e Giuseppe si 
fermarono a un al-
bergo che a quei 
tempi si chiamava 
locanda. Ma erano 
arrivati molto tardi 
ed erano stati pre-
ceduti da tanti altri viaggiatori. L'alber-
go era pieno, non era rimasta nemmeno 
una camera libera. 
Il proprietario della locanda, vedendo 
Maria così spossata, cercò in tutti i mo-
di di aiutarla. Era molto dispiaciuto di 
non poter dare una stanza a una giova-
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Riferimenti 
LUCA 2:1-7; LA 
SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
43,44. 
 

Versetto  
a memoria 
«Ringraziamo 
Dio per il suo 
dono meraviglio-
so» 
(2 CORINZI 9:15 
TILC). 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando lo rin-
graziamo per 
aver mandato 
Gesù sulla ter-
ra. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il primo Natale 
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Giovedì 
 Incoraggiate il vostro bambino a invitare 
un amico o ad andarlo a trovare. Mangiate insie-
me i biscottini fatti e raccontate la storia del 
bambino Gesù. Ricordatevi di ringraziare Dio per 
aver mandato Gesù sulla terra. 
  
Venerdì 
 Mimate o recitate la lezione durante il cul-
to di famiglia. Cantate dei canti sulla nascita di 
Gesù, per esempio «È nato, è nato», Canti di 
gioia, n. 108, poi ringraziate Dio per averlo man-
dato sulla terra.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62. 
 
Domenica 
 Guardando le illustrazioni del lezionario, 
cantate dei canti sulla nascita di Gesù, come per 
esempio «Io t’amo, bambino», Canti di gioia, n. 
109. Ringraziate Dio per aver mandato Gesù sul-
la terra. 
  
Lunedì 
 Dite al bambino che Maria e Giuseppe an-
darono a Betlemme perché i governanti del pae-
se stavano facendo un censimento, cioè stavano 
contando tutti gli abitanti di quella nazione, an-
notandone il nome su un registro. Aiutate il bam-
bino a contare i membri della vostra famiglia e a 
scrivere il nome di tutti su un notes. Ringraziate 
Gesù per la vostra famiglia. 
 
Martedì 
 Leggete la storia biblica in Luca 2:1-7. Se è 
possibile andate in una fattoria per osservare 
qualche animale domestico, oppure sfogliate un 
libro sugli animali. Parlate di come si devono 
trattare gli animali e ringraziate Gesù per aver-
celi dati. 
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a fare dei biscottini che 
abbiano la forma delle cose di cui si parla nella 
lezione (animali, mangiatoia, stalla, Maria e Giu-
seppe, ecc.). Mettete da parte alcuni biscottini 
per domani. Distribuendo i biscottini, ricordatevi 
che adoriamo Dio quando lo ringraziamo per a-
ver mandato Gesù sulla terra. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Il primo canto natalizio 

Riferimenti 
LUCA 2:8-14; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 47-49. 
 

Versetto a memoria 
«Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Pa-
dre…» (GIACOMO 1:17 p.p.). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù è il dono prezioso di Dio per loro 
• sentiranno dentro sé la gioia di poter lodare Dio per la nascita di Gesù così 

come fecero gli angeli 
• risponderanno cantando canti natalizi per ringraziare Dio della nascita di 

Gesù.  
 

Messaggio 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Un angelo viene dal cielo ed è felice di condividere con i pastori a Betlemme la notizia della 
nascita di Gesù, rivelando loro anche il luogo della nascita. I pastori sono pieni di stupore. 
Arrivano altri angeli che intonano dei canti meravigliosi. Sulle prime i pastori hanno paura, 
ma nell'udire i canti si tranquillizzano e si rallegrano. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gli angeli espressero la loro gioia alla nascita di Gesù quando cantarono per i pastori un 
canto meraviglioso. Spesso noi dimentichiamo di lodare Dio per aver mandato Gesù a vivere 
e morire per noi. È necessario invece che non dimentichiamo mai di esprimere la nostra 
gioia e di adorare colui che ha reso possibile la nostra salvezza. 
 
Approfondimento 
«Gli uomini non sanno nulla, ma questa notizia riempie di gioia i cieli, che provano per la 
terra l'interesse più affettuoso e profondo. Nasce colui la cui presenza illumina l'universo 
intero. Una schiera di angeli si era radunata sulle colline di Betlemme per proclamare que-
sta notizia. Se i capi d'Israele fossero stati fedeli al loro mandato, anch'essi avrebbero avuto 
il privilegio di partecipare all'annuncio della nascita del Messia, invece, per la loro insensibi-
lità, vengono messi da parte» (La Speranza dell'uomo, p. 47).  
                                                                                                                                                                                                
«La terra tacque e il cielo si raccolse per ascoltare il canto: “Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, 
pace in terra tra gli uomini ch'Egli gradisce”. Oh, se gli uomini di oggi sapessero riconoscere 

ADORAZIONE Lodiamo Dio con le nostre azioni 



        

111 

quel canto! Quell'annuncio e la melodia che lo accompagnava aumentarono d'intensi-
tà fino alle estremità della terra» (Ibid., p. 48). 
 
Preparazione della stanza 
Aggiungete alcuni angeli a quanto preparato nella lezione precedente. La sagoma di 
un angelo luminoso creerebbe un'atmosfera ancora più gioiosa.  

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Angeli di carta 
 
 
B. Il bastone del pasto-
re 
 
C. Pecora nell’ovile 
D. Un libro su Gesù 

Fotocopie di p. 117, forbici, colla, por-
porina, materiale da disegno, matite, 
filo bianco o nastro, perforatrice. 
Tre scovolini, del tipo che servono per 
pulire le pipe, striscia di tessuto rosso 
o nastro di carta. 
Nessuno.  
Libri con illustrazioni sulla sulla nasci-
ta di Gesù; oppure fogli di cartoncino 
color panna e rosso, illustrazioni sulla 
nascita di Gesù, porporina, forbici, 
colla, pennarelli colorati. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, costume da angelo. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Cantiamo per Gesù Basi musicali natalizie; oppure musici-
sta con strumento, innario. 

Condividere  15 Prove del coro Basi musicali natalizie; oppure musici-
sta con strumento, innario. 

Conclusione   Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



112 

A. Angeli di carta 
Date da colorare e decorare a ogni bambino la fotocopia dell'angelo di p. 117. Un 
adulto può aiutare a scrivere sotto l'angelo il nome del bambino; fate un foro, attac-
cate del filo bianco e appendete l'angelo sul soffitto della stanza (o altrove). 
 
Per riflettere 
Dite: Gli angeli di Dio sono i suoi messaggeri e i suoi collaboratori. In che modo 
avranno aiutato Maria e Giuseppe nel loro viaggio verso Betlemme? Come Dio 
mandò gli angeli a proteggere Maria e Giuseppe egli manda ancora oggi gli an-
geli per proteggerci. Alla nascita di Gesù, Dio mandò gli angeli ad annunciarla 
ai pastori.  

Gli angeli ci aiutano anche a ricordare che... 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
 

 

B. Il bastone del pastore 
Chiedete ai collaboratori di aiutare i bambini, se è necessario. Distribuite il mate-
riale e dite: Prendete questi tre bastoncini, attorcigliateli insieme in modo che 
diventino un bastone. Fatelo voi per primi, ispirandovi al disegno qui accanto. 
Dopo aver unito insieme i tre bastoncini, piegate una delle due parti finali a forma 
di manico di bastone e legateci un nastro rosso. Tenete in mano una copia e dite: 
Un pastore usa qualcosa di simile che si chiama appunto «il bastone del pasto-
re». Se ne serve per guidare il gregge e per appoggiarcisi sopra mentre lavora. 
La storia di oggi ci parla di alcuni pastori. 
I bambini metteranno in un angolo i loro bastoni e alla fine li riprenderanno per 
portarli a casa.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe far la guardia a un gregge? Che cosa provereste se 
contando le pecore vi accorgeste che manca un agnellino? Che cosa fareste? 
Perché?  
Dite: Tanto tempo fa alcuni pastori che sorvegliano di notte i loro greggi impa-

rarono che... 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
E questa cosa anche noi vogliamo sempre ricordarla. Ditela con me. 
 

 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Fotocopie di  
p. 117 
- forbici 
- colla 
- porporina 
- materiale da 
disegno 
- matite 
- filo bianco o na-
stro 
- perforatrice. 

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. Si può passare subito alle attività introduttive scelte, per 
invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
- Tre scovolini, 
del tipo che ser-
vono per pulire le 
pipe 
- striscia di tessu-
to rosso o nastro 
di carta. 



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 
Riassumete il rapporto missionario, mettendolo in relazione con il messaggio della lezione. 
 
Offerta 
Dite: Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. Perché ci ama e perché noi lo amiamo, gli 
diamo le nostre offerte.  
 
Preghiera 
Dite: Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. Noi possiamo dimostrargli che amiamo Dio 
quando lo ringraziamo per averci dato Gesù. Dite ai bambini di ripetere dopo di voi: Grazie 
Dio, per averci mandato il dono prezioso di tuo Figlio Gesù. Amen.  

113 

C. Pecora nell'ovile 
Chiedete collaborazione ad alcuni animatori adul-
ti. Dite: Le pecore hanno dei figlioletti che si 
chiamano agnelli e gli agnelli amano correre e 
saltare. Ma la mamma pecora non vuole perder-
li di vista, li vuole accanto a sé. Durante la notte 
la maggior parte dei pastori mette il gregge al 
riparo in un luogo sicuro che si chiama ovile.  
Quando dirò «Via», voi farete come gli agnellini 
che corrono nei prati. I pastori vi rincorreranno, 
vi prenderanno e vi riporteranno nell'ovile. Al 
«Via» fate correre i bambini per la stanza; i colla-
boratori li prendono e li portano in una zona della 
stanza che avrete stabilito essere «l’ovile». 
 
Per riflettere 
Dite: Siete dei corridori veloci, ma siete anche 
dei bravi agnellini. Oggi abbiamo avuto la pos-
sibilità di avere più di un pastore. Ma general-
mente a guardia del gregge ce n'è solo uno. E il 
gregge è normalmente ben numeroso.  
Domandate: Pensate che sia facile fare il pasto-
re? Perché?  
Nella storia di oggi alcuni pastori impararono 

che... 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
E questa cosa anche noi vogliamo sempre 

ricordarla. Ditela con me. 
 
 
 
 
 

Quando  

vuoi 
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D. Un libro su Gesù 
Sfogliate insieme con i bambi-
ni dei libri con illustrazioni 
sulla nascita di Gesù, facen-
doli riflettere con le domande 
suggerite appresso.  
Oppure fate costruire ai bam-
bini un libro sulla nascita di 
Gesù, utilizzando fogli di car-
toncino A4, piegati a metà e 
messi gli uni dentro gli altri. Il 
cartoncino esterno potrebbe 
essere rosso e portare un tito-
lo e il nome del proprietario. 
All’interno i bambini possono 
incollare illustrazioni sulla 
nascita di Gesù (tratte da rivi-
ste, cartoline natalizie, ecc.) e 
decorare con colori e porpori-

na. Alla fine di quest’attività ritirate i libretti fatti 
dai bambini assicurandoli che glieli restituirete 
alla fine della lezione.  
 
Per riflettere  
Domandate: Questa storia ci ha aiutato a capire 
meglio che cosa significhi veramente il Natale 
per quelli che amano Gesù? Le risposte saranno 
diverse.  

Dite: Ricordatevi che... 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
È questo il vero significato del Natale. 

Occorrente 
- Libri con illu-
strazioni sulla 
sulla nascita di 
Gesù  
oppure 
- fogli di cartonci-
no color panna e 
rosso 
- illustrazioni sul-
la nascita di Gesù 
- porporina 
- forbici 
- colla 
- pennarelli colo-
rati. 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Se avete allestito nella stanza un angolo per la stalla, cominciate da lì la vostra 
storia. Altrimenti scegliete una parte della stanza che rappresenti la stalla dove 
nacque Gesù. Fate sedere i pastori in un altro angolo della stanza. Maria e Giu-
seppe sono nella stalla; gli angeli sono attorno alla mangiatoia; i pastori sono se-
duti sulla collina. I bambini ascoltano la storia e si muovono di conseguenza. All'i-
nizio avranno bisogno di aiuto e per questo chiederete a dei collaboratori di gui-
darli. 
 
Personaggi 
• Maria e Giuseppe 
• angeli con le ali 
• pastori con copricapo 
• Gabriele. 

Gli angeli guardavano estatici Gesù che dormiva nella mangiatoia. Maria, sua 
madre, lo aveva avvolto in panni caldi e morbidi e lo vegliava commossa.  
Ma oltre a loro non c'era sulla terra nessun'altra persona che fosse a conoscenza di 
questo avvenimento meraviglioso appena accaduto. Non c'era nessun'altra perso-
na a dare il benvenuto al Re appena nato. Gli angeli volevano condividere con 
qualcuno la loro gioia. A chi potevano dare questa meravigliosa notizia? (I pastori 
siedono in gruppo). 
Quella notte i pastori erano nei campi a sorvegliare le pecore e forse proprio quel-
la stessa notte stavano parlando tra di loro della promessa che Dio aveva fatto 
loro molto tempo prima. Dio aveva promesso di mandare un Salvatore, ed essi 
quasi certamente avevano pregato perché questo si avverasse subito. 
Gli angeli, che a loro volta vegliavano sui pastori, decisero dunque di dare a loro 
per primi la notizia della nascita di Gesù. 
Improvvisamente i pastori videro brillare una luce e un angelo apparve nel cielo 
notturno (un angelo si mette davanti ai pastori con le braccia alzate). Non avevano 
mai visto una cosa simile. Si spaventarono e si coprirono gli occhi con le mani per 
non essere accecati dalla luce (i pastori si coprono gli occhi). Poi sentirono la voce 
di un angelo che diceva: 
«Non abbiate paura, vi porto la notizia di una grande gioia. Oggi nella città di Da-
vide è nato un salvatore che è Cristo il Signore. Andate da lui. Lo troverete in una 
mangiatoia». 
(Arrivano tutti gli angeli). Una schiera di angeli si unì subito dopo al primo che 
aveva parlato ai pastori. Il cielo risplendeva di migliaia di angeli che cantavano un 
canto bellissimo, mai udito prima d'allora. I pastori guardavano e ascoltavano pie-
ni di meraviglia. 
(Gli angeli alzano le braccia e cantano). «Gloria a Dio nei cieli altissimi e pace agli 
uomini sulla terra». Immensa era la gioia di poter condividere con qualcuno la no-
tizia della nascita di Gesù. Un canto bellissimo erompeva dal profondo del cuore e 
la loro felicità era immensa. Era un canto di lode per il dono prezioso di Gesù. 
 
Dite: Anche noi vogliamo cantare le lodi a Dio per il dono prezioso di Gesù.  
Ed è questa la ragione per cui ci ci ricordiamo con gioia della nascita di Gesù.  

Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
Ditelo con me. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
- costume da an-
gelo. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 2:8-14 e dite: La storia della nascita di Gesù si trova 
qui, nella Bibbia. Leggete a voce alta i versetti e poi domandate: Perché gli an-
geli cantavano? (Perché erano felici). A che cosa pensate che somigliava il loro 
canto? (A una musica bellissima). Come si saranno sentiti i pastori? Pensate 
che avessero paura? Ascoltate le risposte. E voi che cosa avreste provato nel 
sentire cantare gli angeli? Ascoltate le risposte e dite: Gli angeli erano felici 
perché Dio aveva fatto agli uomini un dono perfetto: Gesù. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbie.  
 
Aprite la Bibbia in Giacomo 1:17 p.p. e dite: Il versetto a memoria di oggi, lo 
leggiamo qui, nella Bibbia. Leggete il versetto e insegnatelo con i gesti seguen-
ti. 
 
Ogni cosa buona      (spalancare le braccia) 
e ogni dono perfetto     (mimare lo stringere al petto qualco- 
       sa di prezioso) 
vengono dall'alto e discendono dal Padre» (far scendere gradualmente le brac- 
       cia, chiudendo i pugni al petto) 
- GIACOMO 1:17 -     (giungere le mani e poi aprirle a li- 
       bro). 

Cantiamo per Gesù 
Procuratevi delle basi musicali natalizie oppure chiedete per tempo a un musicista 
di venire nella classe per accompagnare dei canti tratti dalla sezione Canti di lode. 
Prima di cominciare a cantare, domandate: Conoscete qualche canto che parli del-
la nascita di Gesù? Ascoltate le risposte. Che cosa ci dicono questi canti di Gesù? 
(Che era nato in una stalla, che la sua culla era una mangiatoia ricoperta di paglia, 
che gli angeli cantavano, ecc.). Sono dei bei canti? (Sì). Quale di questi potremmo 
cantare per ricordarci la nascita di Gesù? Ascoltate le risposte e poi cantate insie-
me, utilizzando le basi musicali o accompagnati da un musicista.  
Siccome i bambini di questa età spesso non sanno ancora leggere, potete fare dei 

cartelloni scrivendo i testi dei canti in stampatello e mettendo al posto di alcune parole, 
delle immagini, in modo che per loro sia più facile cantare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Ci sono dei momenti particolari in cui vi piace cantare? (Quando siamo alle-
gri, alla Scuola del Sabato, ecc.). Dite: In genere è quando siamo felici che abbiamo voglia 
di cantare. Gli angeli volevano ringraziare Dio per il suo dono meraviglioso e perfetto, e 
lo fecero esplodendo in un canto di gioia!  
Volevano dire a tutti che… 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
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3 
Applicare 

Occorrente 
- Basi musicali 
natalizie 
oppure 
- musicista con 
strumento 
- innario. 
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Prove del coro 
Prendete accordi con il responsabile dalla Scuola del Sabato degli adulti affinché 
i bambini possano concludere la prima parte della mattinata in chiesa, con alcuni 
canti scelti da loro. Procuratevi delle basi musicali oppure chiedete la collabora-
zione di un musicista. Si potrebbe anche organizzare un programma speciale per 
gli anziani, organizzato dalla vostra classe, con alcuni canti, versetti a memoria, 
e forse una piccola recita sulla nascita di Gesù, ispirata ai suggerimenti dati nel-
le sezioni dedicate alla Storia interattiva.  
 
In classe, dite: Sarebbe bello poter offrire alcuni canti anche per il resto della 

chiesa, perché vogliamo dire a tutti, come gli angeli, che… 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
Fate fare le prove dei canti prescelti e, se è necessario, organizzate ulteriori 

incontri per provare.  
 
Per riflettere 
Domandate: Mentre cantate, a che cosa pensate? Siete felici di poter parlare 
agli altri di Gesù con il canto? Non dimentichiamoci che vogliamo cantare per 
lodare Dio del dono prezioso che ci ha fatto. 

Ricordatevi: 
Gesù è il dono prezioso di Dio per noi. 
Ditelo con me. 

Occorrente 
- Basi musicali 
natalizie 
oppure 
- musicista con 
strumento 
- innario. 

Conclusione 
 
Per concludere pregate insieme tenendovi per mano e dicendo per esempio:  
Grazie, Signore, per il dono prezioso e perfetto che ci hai fatto. Questo dono è Gesù, e 
non potevi farci un dono più bello. Aiutaci a preparare dei bei canti per dirlo anche ad 
altri.  
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4 
Condividere 
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Immagine per la lezione 11, Attività introduttiva A. 

Immagine per la lezione 12, Condividere. 



udirono una voce: quella stella era 
un angelo! 
«Non abbiate paura» disse l'angelo. 
«Non temete; io vi porto una notizia 
meravigliosa: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è il Cristo, il Signore. Lo trove-
rete avvolto in fasce e coricato in 
una mangiatoia». 
Ed ecco che, subito dopo, il cielo 
risplendette di migliaia di angeli. 
Cantavano un canto mai sentito 
prima, i pastori osservavano quella 
bellissima scena e ascoltavano tra 
lo stupore. 
«Gloria a Dio in cielo, e pace in ter-
ra agli uomini che egli ama». 
Com’erano felici gli angeli nel poter 
dare questa notizia al mondo! Il 
loro bellissimo canto sgorgò da 
cuori colmi di gioia. Era un canto di 

lode per il dono 
prezioso di Gesù. E 
fu questo il primo 
vero canto natali-
zio. Ancora oggi 
cantiamo dei canti 
per celebrare la 
nascita di Gesù e 
ogni volta ringra-
ziamo Dio per aver-
ci fatto il dono pre-
zioso di suo Figlio. 
 
  

 Che cosa fai quando ti succede 
qualcosa di veramente fantastico? Non 
desideri forse raccontarlo a qualcuno? 
Non ti viene voglia di cantare? 
 
  La notte in cui Gesù nacque fu 
una notte molto speciale per tutti gli 
angeli del cielo. Guardavano con gioia 
quel bambino nato in una stalla e sua 
madre, Maria, mentre lo copriva delica-
tamente e lo metteva a dormire nella 
mangiatoia.  
Non potevano resistere un minuto di 
più, erano impazienti di raccontarlo a 
tutti: Dio aveva appena donato al mon-
do il dono più prezioso, il suo Figliolo! 
Che meravigliosa notizia! 
Ma nessuno, sulla Terra, era al corrente 
del miracolo appena accaduto; non 
c’era nessuno pronto a dare il benvenu-
to a Gesù, il Re appena nato! Gli angeli 
erano impazienti di 
condividere la loro 
felicità con qualcuno 
ma… Betlemme era 
tranquillamente ad-
dormentata! A chi 
potevano dare la noti-
zia? 
Quella notte i pastori 
vegliavano le loro 
greggi sulla collina 
vicino alla città e, for-
se proprio durante 
quella notte, quegli 
stessi pastori stavano 
discutendo sulla pro-
messa fatta da Dio 
tanto tempo fa. Dio 
aveva promesso di 
mandare un Salvatore, e la loro preghie-
ra era che questo Salvatore arrivasse 
prima possibile. 
Improvvisamente apparve nel cielo una 
stella. I pastori non ne avevano mai 
vista un'altra simile; risplendeva illumi-
nando completamente la notte, e ne 
ebbero paura. Poi, mentre guardavano, 
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Riferimenti 
LUCA 2:8-14; LA 
SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
47-49. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Ogni cosa buo-
na e ogni dono 
perfetto vengono 
dall'alto e di-
scendono dal 
Padre…» 
(GIACOMO 1:17 
p.p.). 
 
 

Messaggio 
Gesù è il dono 
prezioso di Dio 
per noi. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il primo canto natalizio 
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 Ringraziate Gesù per gli angeli che veglia-
no su di noi, così come vegliarono il bambino 
Gesù. 
 
Giovedì 
 Aiutate il bambino a fare una pecorella per 
ricordarsi della storia biblica. Per farne il corpo 
potete ritagliare un grande ovale di cartoncino, 
per la testa un piccolo triangolo e quattro lunghi 
rettangoli per le gambe. Incollate i vari pezzi e 
poi ricoprite il tutto incollandovi vari fiocchi di 
cotone idrofilo. Con una matita nera disegnate 
occhi, naso e bocca. Ringraziate Gesù per i pa-
stori che adorarono il bambino Gesù. 
  
Venerdì 
 Dite al bambino dove è nato e mostrategli 
una fotografia di quando era neonato.  
 Cantate dei canti sulla nascita di Gesù, 
per esempio «È nato, è nato», Canti di gioia, n. 
108, «Io t’amo, bambino», Canti di gioia, n. 109 
oppure «Tu scendi dalle stelle». 
 Ringraziate Dio per Gesù e per la gioia che 
il vostro bambino ha portato nella vostra vita.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 62. 
 
Domenica 
 Aiutate il vostro bambino a disegnare un 
angelo e scrivete il messaggio sotto; incoraggia-
te il bambino a donarlo a qualcuno che sabato 
non è potuto venire in chiesa. Pregate per questa 
persona. 
  
Lunedì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. Chiedete: Come si saranno 
sentiti i pastori, nel sapere del dono meraviglio-
so di Dio?  
 Quel dono era solo per i pastori o anche 
per te e per me? Perché? Ringraziate il Signore 
per il dono di Gesù. 
 
Martedì 
 Leggete la storia biblica in Luca 2:8-14. 
Dite al bambino di fare un disegno per rappre-
sentare quanto ha ascoltato. Cantate un canto 
sulla nascita di Gesù. 
 
Mercoledì 
 Fate una catena di angeli per ricordare al 
bambino il canto che essi intonarono alla nascita 
di Gesù, piegate un foglio diverse volte, a fisar-
monica; disegnate i contorni di un angelo e rita-
gliate facendo attenzione a lasciare alcune parti 
del disegno attaccate. Spiegate il foglio e mo-
strate la catena di angeli al bambino (ved. figu-
ra).  
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Fare e pensare 
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I pastori trovano il  
Piccolo Gesù 

Riferimenti 
LUCA 2:15-20; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 47,48. 
 

Versetto a memoria 
«Il SIGNORE ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia»  
(SALMO 126:3). 
 

Obiettivi 
I bambini 
• capiranno  che possiamo adorare Dio per averci mandato Gesù  
• si sentiranno grati perché Gesù è venuto in mezzo a noi 
• risponderanno lodando Dio a casa e in chiesa. 

 

Messaggio 
Adoriamo Gesù quando parliamo ad altri di lui. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Una sera gli angeli appaiono ai pastori per annunciare la meravigliosa notizia della nascita di Gesù e 
per rivelare il luogo della sua nascita. I pastori decidono di andare nella stalla indicata per vedere con i 
propri occhi il bambino. Lo trovano posto in una mangiatoia. Lo adorano; poi, nel ritornare a pascolare 
le greggi, raccontano a tutti quelli che incontrano ciò che hanno visto e sentito quella notte. Maria è 
stupefatta; sa che non potrà mai dimenticare quella notte e che ne parlerà a Gesù quando sarà cresciu-
to. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Quando comprendiamo in profondità che Gesù è il nostro Salvatore, diveniamo impazienti, come lo 
furono i pastori, di rendere partecipi anche gli altri di questa bella notizia. Accettarlo e riconoscerlo 
come personale Salvatore è uno dei modi di adorarlo. Un altro modo è portare agli altri questa notizia. 
 
Approfondimento 
«Nei campi in cui il giovane Davide aveva fatto pascolare le sue greggi, vegliavano dei pastori. Nel si-
lenzio della notte, parlavano del Salvatore promesso e pregavano perché il Re salisse sul trono di Davi-
de: “E un angelo del Signore si presentò ad essi… E l’angelo disse loro: ‘Non temete, perché, ecco, vi 
reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà: Oggi, nella città di Davide, v’è 
nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore’ ” (Luca 2:9-11). Queste parole riempirono di visioni di gloria 
le menti dei pastori stupiti. Era giunto il Liberatore d'Israele! Potenza, grandezza e trionfo si associava-
no alla sua venuta. Ma l'angelo li prepara a riconoscere il loro Salvatore nell'umiliazione e nella pover-
tà…  

ADORAZIONE Lodiamo Dio con le nostre azioni 
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Il messaggero divino aveva dissipato il timore dei pastori. Aveva anche detto loro co-
me avrebbero trovato Gesù e, in considerazione della debolezza umana, aveva dato 
loro il tempo di abituarsi allo splendore divino... 
Pieni di gioia, i pastori raccontarono ciò che avevano visto e udito» (La Speranza del-
l'uomo, pp. 47,48).  
 
Preparazione della stanza 
Utilizzate le indicazioni date nelle lezioni precedenti, aggiungendo dei pastori.  

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Gioco musicale 
 
B. Una corona 
 
 
C. Bandiera di rin-
graziamento 

Agnellino di stoffa o altro animaletto, 
musica dal vivo o registrata. 
Coroncine fatte con carta dorata o ar-
gentata, porporina, colla, stelline autoa-
desive. 
Carta, matite o penne, bastoncini, cor-
da.  

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 15 Dirlo agli altri Nessuno. 

Condividere  15 Il racconto del pa-
store 

Copie del pastore di p. 117, materiale 
da disegno, matite, forbici. 

Conclusione   Innario. 4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Gioco musicale 
Dite: Oggi faremo tutti insie-
me un gioco. Ci metteremo 
seduti in circolo e, mentre la 
musica suonerà, noi ci passe-
remo un agnellino. Quando 
la musica si fermerà chi ha 
in mano l'agnellino dirà 
qualcosa su Gesù. Che cosa 

potremmo dire su Gesù? Fate degli esempi, co-
me: che era nato in una mangiatoia, che la mam-
ma si chiamava Maria, ecc. Molto bene. Ora che 
ci siamo chiarite le idee, incominciamo a gioca-
re. Procedete con il gioco. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete imparato qualcosa su Gesù 
che prima non sapevate? Che cosa potete dire 
agli altri di Gesù? Quando parliamo agli altri di 
Gesù, dimostriamo tutta la nostra amicizia nei 
suoi confronti ed è come se lo adorassimo. In-
fatti, come dice il messaggio… 

Adoriamo Gesù quando parliamo ad 
altri di lui. 
 

B. Una corona 
Dite: Gesù è il re 
dell’universo, è Dio. Ma per 
salvarci ha deciso di lasciare 
la sua corona e venire sulla 
terra come un piccolo bam-
bino appena nato. Poi Gesù è 
cresciuto e ci ha salvati dan-
do la sua vita. Poi è risorto, è 
tornato in cielo e ha ripreso 

la sua corona. Anche noi che lo amiamo, quan-
do saremo in cielo con lui, riceveremo una coro-
na bellissima, tutta nostra. Vi piacerebbe indos-
sare una corona? (Sì). 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Coroncine fatte 
con carta dorata o 
argentata 
- porporina 
- colla 
- stelline autoade-
sive. 

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 
- Agnellino di 
stoffa o altro ani-
maletto 
- musica dal vivo 
o registrata. 

Oggi costruiremo una corona per ricordarci che 
Gesù è il nostro re, anche se nacque in una stal-
la. I collaboratori distribuiscono il materiale ne-
cessario e aiutano i bambini a preparare una coro-
na.  
 
Per riflettere 
Dite: Con la corona che abbiamo fatto e che ora 
indossiamo, somigliamo ancora meglio a figli e 
figlie di Dio.  
Domandate: Vi siete divertiti a costruire la coro-
na? Quando qualcuno vi farà delle domande sul-
la corona, voi che direte? Che cosa direte ai vo-
stri amici di Gesù? Quando parliamo ad altri di 
Gesù lo adoriamo e lo rendiamo felice, come di-

ce il messaggio:  
Adoriamo Gesù quando parliamo ad 
altri di lui. 

 

C. Bandiera di ringraziamento 
Distribuite ai bambini 
l’occorrente. Dite: Oggi fare-
mo «la bandiera del ringra-
ziamento». Su un lato dise-
gnate qualcosa che Gesù ha 
fatto per voi e sull'altro lato 
disegnate Gesù bambino. Se i 

bambini non hanno idee su che cosa disegnare, 
mettete a loro disposizione delle illustrazioni che 
possano copiare. Gli animatori aiutano. Dopo che 
hanno finito dite: Sventoliamo la nostra bandie-
ra, camminando in giro per la stanza e cantando 
per Dio. Scegliete dei canti conosciuti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati felici di poter cantare di 
Gesù? Qual è il vostro canto di lode preferito? 
Quando cantiamo questi canti noi adoriamo Ge-
sù. Quale canto vorreste cantare ai vostri fami-

Occorrente 
- Carta 
- matite o penne 
- bastoncini  
- colla. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo e mettendolo in relazione con il messaggio 
della lezione odierna. 
 
Offerta 
Dite: Poiché Dio ci ama e noi lo amiamo, gli portiamo le nostre offerte. Pregate dicendo: 
Grazie, Gesù, perché possiamo portare un'offerta che servirà ad aiutare altri bambini di 
altre nazioni. Amen. Chiedete ai bambini che ripetano quanto dite. 
 
Preghiera 
Invitate alcuni volontari a dire delle semplici frasi per ringraziare Gesù per essere venuto 
sulla terra come nostro amico e nostro protettore. Concludete pregando brevemente per rin-
graziare Dio per il suo amore e la sua protezione. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Usate il materiale preparato per le lezioni precedenti. Assegnate i ruoli di Giusep-
pe e Maria, poi dividete i restanti bambini in due gruppi. Metà saranno pastori e 
metà saranno angeli. Incoraggiateli a mimare i gesti suggeriti dal racconto. Dei 
collaboratori adulti li guideranno in questo.  
 
Personaggi 
• Maria 
• Giuseppe 
• pastori 
• angeli. 
 
 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici. 

liari e ai vostri amici? È uno dei modi che abbiamo per parlare agli altri di Gesù, non credete? 
Come dice il messaggio di oggi… 
Adoriamo Gesù quando parliamo ad altri di lui. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie. 
 

Leggete i versetti di Luca 2:15-20, tenendo la Bibbia in mano. Domandate: Che cosa avreste fatto, se 
foste stati uno dei pastori, nel vedere gli angeli che cantavano? Che cosa fecero i pastori? Dopo 
aver visto Gesù, che cosa fecero sulla strada del ritorno? (Parlarono a tutti di Gesù). Perché lo fece-
ro? (Perché erano felici di quello che avevano visto). Ci sono anche oggi le persone che parlano della 
nascita di Gesù? Volete farlo anche voi?  

Ricordatevi che... 
Adoriamo Gesù quando parliamo ad altri di lui. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia nel Salmo 126:3 e leggete il versetto a memoria, insegnandolo 
coi gesti che vi proponiamo: 
 
Il SIGNORE    (indicare in alto) 
ha fatto cose grandi   (spalancare le braccia) 
per noi,     (indicare se stessi) 
e noi siamo nella gioia   (sorridere e abbracciarsi) 
- SALMO 126:3 -    (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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(I pastori si siedono in gruppo). I pastori sorvegliavano insieme le greggi, sulle colline che circondava-
no la piccola città di Betlemme. Si erano seduti, vicini gli uni agli altri, per parlare della promessa che 
Dio aveva fatto anni prima: la promessa di un re che li avrebbe liberati. Era buio, e nel silenzio si sen-
tiva solo il belare delle pecore. (Entra un angelo con le braccia alzate). Ma ecco che, improvvisamente 
apparve una luce risplendente! I pastori s'impaurirono (i pastori si coprono gli occhi con le mani), ma 
subito capirono che non c’era niente da temere, perché un angelo disse loro: «Non abbiate paura. Io vi 
porto la buona notizia di una grande gioia sulla terra. Oggi nella città di Davide è nato per voi un sal-
vatore». 
I pastori si guardarono tra di loro. «Ma sarà vero?» si chiesero. «Dio ha veramente mandato il Salvatore 
che aveva promesso tanto tempo fa?». 
L'angelo continuò: «Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia». Poi una schiera di 
centinaia e centinaia di angeli si unì a lui fino a illuminare completamente il cielo (altri angeli si uni-
scono al primo). L'aria risuonò del loro canto che diceva: «Gloria a Dio nei cieli altissimi e pace sulla 
terra a tutti gli uomini di buona volontà». 
Gli angeli terminarono il canto e risalirono verso il cielo (gli angeli lentamente si allontanano). Lenta-
mente, si allontanarono sempre di più fino a diventare un'altra stella nel cielo notturno. E sulle colline 
di Betlemme ci fu di nuovo il silenzio della notte.  
I pastori si ripresero dalla sorpresa e commentarono quello che avevano visto e le parole dell'angelo. 
«Io penso che sia vero» disse uno.  
«Io penso che dovremmo andare a controllare di persona» disse un altro. 
«Sono d'accordo» disse un terzo. «Andiamo a Betlemme e vediamo che cosa è successo». (I pastori si 
alzano e vanno verso la stalla). 
Dopo aver preso dunque tutti insieme la decisione, i pastori scesero a Betlemme. E lì nella notte trova-
rono Maria e Giuseppe con Gesù che giaceva in una mangiatoia, proprio come aveva detto l’angelo. 
Ripensarono alle sue parole: «È nato un salvatore», e compresero che quel bambino veniva da Dio. 
Silenziosamente s'inginocchiarono e lo adorarono» (i pastori s'inginocchiano). 
Quegli uomini subito dopo si allontanarono per ritornare alle loro greggi, lassù sulle colline. Lungo la 
strada di ritorno essi lodarono Dio per tutto quello che avevano visto e sentito. E non persero 
l’occasione di raccontare a tutti quelli che incontravano di aver visto Gesù, il Salvatore del mondo. 

 



Dirlo agli altri 
Formate tre gruppi: «pastori», «angeli» e le persone che i pastori hanno incontrato mentre ritornavano 
a casa dopo aver visto Gesù. Ogni gruppo si porrà in un angolo diverso della stanza. Ricordate ai 
bambini la storia. 
Domandate: A chi annunciarono gli angeli la notizia della nascita di Gesù? (Ai pastori). I pastori a 
chi parlarono di Gesù? (A tutti quelli che incontrarono lungo la strada). A chi queste persone devo-
no aver raccontato, a loro volta, di Gesù? (Ai loro amici, conoscenti e familiari e alle altre persone 
che incontrarono in città e altrove). Dite: Facciamo ora un gioco che chiameremo «Dirlo agli altri». 
Ogni angelo andrà da un pastore e dirà: «La buona notizia è che Gesù è nato». Poi ogni pastore 
andrà da uno del terzo gruppo e gli dirà la stessa cosa. Per finire, tutte queste persone dovranno 
dire la stessa frase agli animatori della classe.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate: è stato facile o difficile dire agli altri di Gesù? Perché qui è stato 
facile? Sarà altrettanto facile farlo al di fuori di questa stanza? Perché? Ma voi volete parlare ad 
altri di Gesù? (Dopo ogni domanda, lasciate il tempo ai bambini di rispondere).  

Ricordatevi che... 
Adoriamo Gesù quando parliamo ad altri di lui. 

Il racconto del pastore 
Preparate per ogni bambino una copia del pastore a p. 117.  
Dite: Nella lezione di oggi abbiamo parlato dei pastori che parlarono ad altri 
del canto degli angeli e di Gesù. A chi vorreste raccontare questa storia? (Alla 
mamma, al papà, agli amici, ai parenti, ai compagni di gioco, di classe, ecc.). Per 
farlo, vi consiglio di utilizzare la figura di questo pastore. Potete arricchire 
questo disegno come volete e sopra potreste scrivervi queste parole: «Gesù è 
nato». Gli animatori aiutano i bambini. 
 
Per riflettere 
Domandate: A chi racconterete del pastore? Ascoltate le risposte.  
Dite: Quando darete questo disegno, non dimenticate di dire: «La buona noti-
zia è che Gesù è nato». Diciamolo ora insieme. Fate ripetere questa semplice 
frase ai bambini, e quindi aggiungete:  
Ricordatevi che, 
Adoriamo Gesù quando parliamo ad altri di lui. 
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3 
Applicare 

Occorrente 
- Copie del pasto-
re di p. 117  
- materiale da 
disegno 
- matite 
- forbici. 

Conclusione 
 
Cantate «Ti dico ciao», sezione Canti di lode, p. 138. 
Pregate dicendo per esempio: Grazie, Dio, per il dono prezioso di Gesù. Aiutaci a parlare 
ad altri di lui. Amen.  

4 
Condividere 



sa.  
I pastori si guardarono tra di loro: 
«Io penso che sia vero» disse uno. 
«Io penso che dovremmo controlla-
re di persona» disse un altro. 
«Sono d'accordo» disse un terzo. 
«Andiamo a Betlemme per vedere 
quello che sta succedendo». 
E così si misero in cammino per 
raggiungere Betlemme. L'angelo 
aveva parlato di una «mangiatoia». 
I pastori sapevano che una man-
giatoia va cercata in una stalla, 
cioè lì dove vivono gli animali. 
E proprio in un posto simile trova-
rono Maria e Giuseppe, con il bam-
bino Gesù coricato in una mangia-
toia, esattamente come aveva det-
to l'angelo. In quel momento i pa-
stori ripensarono alle parole del-
l'angelo: «È nato per voi un salvato-

re». E capirono che 
questo bambino 
veniva da Dio. Si-
lenziosamente s'in-
ginocchiarono e lo 
adorarono; poi tor-
narono a vigilare le 
loro pecore, lodan-
do Dio per quello 
che avevano senti-
to e visto. Sulla 
strada del ritorno 
raccontarono, a 
tutti, quelli che in-
contravano di aver 
visto Gesù, il Salva-
tore del mondo. 
E per molto tempo 
parlarono ancora e 

ancora di quella notte così speciale 
e del bambino Gesù. 
Che gioia incredibile per Maria e 
Giuseppe! Maria non avrebbe mai 
dimenticato la visita dei pastori e 
un giorno, quando Gesù sarebbe 
diventato più grande, gliel'avrebbe 
raccontata. 

 Hai mai ricevuto un regalo parti-
colare, forse qualcosa di prezioso, a cui 
tenevi tanto? Ti ha fatto piacere ricever-
lo? Gli altri potevano vedere la tua gran-
de gioia? La storia biblica di oggi parla 
di un dono molto speciale che Dio ti ha 
fatto. Vuoi sapere di che cosa si tratta? 
 
  La notte era cominciata come 
una qualsiasi altra notte. Sulle colline 
intorno a Betlemme i pastori vegliavano 
come sempre le loro greggi, parlando 
del più e del meno; ma, soprattutto, 
parlavano della promessa speciale che 
Dio aveva fatto tanto tempo prima: 
mandare sulla terra un re. A dire il vero, 
all'inizio l'apparizione dell'angelo li ave-
va spaventati. Ma poi, ascoltando il 
messaggio che l’angelo portava, quel 
timore aveva lasciato il posto a una 
grande gioia: «Non temete, perché io vi 
porto la buona noti-
zia di una grande 
gioia che tutto il po-
polo avrà: oggi, nella 
città di Davide, è 
nato per voi un sal-
vatore, che è il Cri-
sto, il Signore. E que-
sto vi servirà di se-
gno: troverete un 
bambino avvolto in 
fasce e coricato in 
una mangiatoia». Poi 
altre centinaia di 
angeli si erano uniti 
a lui, fino a far ri-
splendere il cielo 
intero. L'aria risuona-
va del loro canto: 
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in 
terra!». 
Poi quella luce si era affievolita, sva-
nendo a poco a poco nel cielo notturno. 
Il coro risplendente si era allontanato 
sempre di più, fino a confondersi con le 
tante stelle che brillavano nel buio. La 
notte era di nuovo tranquilla e silenzio-
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Riferimenti 
LUCA 2:15-20; 
LA SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
47,48. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«Il SIGNORE ha 
fatto cose grandi 
per noi, e noi 
siamo nella 
gioia» 
(SALMO 126:3). 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Ge-
sù quando par-
liamo ad altri di 
lui. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

I pastori trovano il piccolo Gesù 
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Giovedì 
 Parlate di come gli angeli, i pastori e i ge-
nitori di Gesù fossero felici di condividere la loro 
gioia per la nascita del Salvatore. Chiedete: E tu, 
sei felice di amare Gesù? Come puoi fare per 
condividere la tua gioia con altri?  
 Aiutate il bambino a raccogliere coperte, 
indumenti, giocattoli, ecc. da portare alla Scuola 
del Sabato in favore del progetto comunitario 
scelto dalla sua classe.  
  
Venerdì 
 Leggete la storia biblica in Luca 2:8-20 
durante il culto di famiglia. Il bambino potrà mo-
strare le illustrazioni della lezione mentre voi 
leggete la storia dei pastori e degli angeli. Can-
tate i vostri canti preferiti sulla nascita di Gesù, 
se possibile accompagnati da uno strumento o 
da una base musicale. Pregate insieme, espri-
mendo a Dio la vostra gioia per il dono di Gesù.  

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 63. 
 
Domenica 
 Date a qualcuno il pastorello realizzato 
alla Scuola del Sabato e parlate degli angeli e dei 
pastori. Aiutate il bambino a disegnare un viso 
allegro, sul retro del pastorello, che rappresente-
rà la sua gioia nel condividere con altri la buona 
notizia della nascita di Gesù. 
  
Lunedì 
 Mentre osservate le illustrazioni del lezio-
nario, aiutate il bambino a raccontare la storia 
con parole sue. Chiedetegli di contare le persone 
e gli animali raffigurati.  
 
Martedì 
 I pastori sentono cantare gli angeli. Canta-
te insieme alcuni canti natalizi, per esempio «È 
nato, è nato», Canti di gioia, n. 108, «Io t’amo, 
bambino», Canti di gioia, n. 109 oppure «Tu scen-
di dalle stelle». Ricordate al bambino che possia-
mo dire a Dio che lo amiamo anche con il canto.  
 
Mercoledì 
 Prendete uno scatolone abbastanza gran-
de da contenere il bambino. Metteteci uno strato 
di fieno, paglia o erba; il bambino entrerà nello 
scatolone e fingerà di essere Gesù, mentre can-
terete un canto natalizio. Successivamente fate 
stendere il bambino nel suo letto. Parlate della 
differenza tra i due letti. Quale preferisce? Rin-
graziate Gesù per il letto comodo in cui dormite. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Regali di compleanno  
Per Gesù 

Riferimenti 
MATTEO 2:1,2,10,11; LA SPERANZA DELL'UOMO, PP. 59-67. 
 

Versetto a memoria 
«… Dio ama un donatore gioioso» (2 CORINZI 9:7 u.p.). 
 

Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che potranno adorare Gesù con i loro doni 
• saranno felici di poter adorare Gesù come fecero i magi 
• risponderanno facendo doni ad altri e a Gesù. 
 

 

Messaggio 
Adoriamo Dio quando gli portiamo le nostre offerte. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Tre saggi uomini provenienti dall'oriente vedono una stella speciale che li guida fino a Bet-
lemme, da Gesù appena nato. Viaggiano a lungo prima di trovarsi davanti a lui. Quando ar-
rivano, gli presentano dei doni preziosi e lo adorano. La madre di Gesù è stupita e sorpresa 
da questo evento, e ne conserva il ricordo e le impressioni nel cuore. 
 
Dinamica della lezione: ADORAZIONE 
I magi adorarono Gesù portandogli dei doni rari e preziosi: doni che non avrebbe mai ricevu-
to né dai pastori né da qualche suo parente. Anche noi posiamo adorarlo con un dono unico: 
portandogli noi stessi. Facciamo un regalo a Gesù quando gli diciamo che lo amiamo. 
 
Approfondimento 
«Durante la cattività, i giudei conobbero i magi da vicino, e Daniele ne parla come uomini di 
sapienza (Daniele 1:20); egli intercede in loro favore presso Nabucodonosor (Daniele 2:24) e 
accetta d’essere il loro capo (Daniele 5:11). Non si sa da dove i magi venissero, ma è proba-
bile che, in seguito al contatto avuto con gli esuli ebrei, il seme dell’aspettazione messianica 
avesse messo radice in loro tanto che, per un atto speciale della provvidenza di Dio, questi 
magi furono infine condotti alla culla del Messia» (adattato da P. Schaff, «Dizionario biblico», 
in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio della Bibbia, Adi Media, Roma, 1997). 
 
I magi «… erano dei filosofi. Appartenevano a una classe numerosa e influente, composta in 
buon numero di nobili, di ricchi e di sapienti. Fra loro, molti abusavano della credulità del 

ADORAZIONE Lodiamo Dio con le nostre azioni 
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popolo, mentre altri erano onesti e studiavano le manifestazioni di Dio nella natura e 
venivano rispettati per la loro sapienza e correttezza. I magi che si recarono da Gesù 
appartenevano a questo secondo gruppo» (La Speranza dell'uomo, p. 59). 
 
«I magi erano stati i primi a dare il benvenuto al Salvatore. Per primi avevano deposto 
un dono ai suoi piedi. Quale privilegio! Dio accoglie con gioia e benedice l'offerta di un 
cuore traboccante d'amore e ne trae un gran profitto per il suo servizio. Se abbiamo 
affidato il nostro cuore a Gesù, gli recheremo anche i nostri doni. A colui che ci ha 
amati per primo e che ha dato se stesso per noi, consacreremo generosamente l'oro e 
l'argento, i nostri beni terreni più preziosi e le nostre più alte capacità mentali e spiri-
tuali» (Ibid., p. 65). 
 
Preparazione della stanza 
Nello scenario della natività, aggiungete i magi e i doni che hanno portato. Se lo si 
desidera si può aggiungere un albero di Natale decorato con oggetti fatti dai bambini.  

TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Una stella a sorpre-
sa 
 
 
B. Un dono per te 
 

Carta bianca, matita bianca, acquerel-
li, materiale per la pulizia, camicie vec-
chie per proteggere i vestiti dei bambi-
ni. 
Scatole, nastro adesivo, oggetti da 
regalare portati dai bambini. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Rapporto delle missioni. 
Nessuno. 

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

Costumi biblici, tavolino ricoperto da 
un bel tessuto, tre pacchetti regalo, un 
bambolotto, stella (possibilmente elet-
trica). 
Bibbie, innario. 
Bibbie. 

Applicare 15 Gesù, ti dono il mio 
cuore 

Cuore di p. 135 per ogni bambino, colo-
ri, matite, porporina, colla, autoadesivi 
di angeli, pastori, magi, regali, ecc. 

Condividere  15 Un dono profumato Stecche di cannella, fiori profumati, 
nastro colorato, buste e bigliettini con 
versetto biblico, carta da pacchi, na-
stro per pacchi regalo. 

Conclusione   Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Una stella a sorpresa 
Preparate un foglio di carta (per esempio la metà di un foglio bianco formato A4), 
disegnandovi tante stelline con una matita bianca. Fatene una più grande delle 
altre. 
In classe, distribuite a ognuno il suo foglietto e mettete a disposizione acquerelli e 
pennelli. Provvedete anche materiale per la pulizia e delle vecchie camicie per pro-
teggere gli abiti dei bambini. Dite: Oggi faremo un disegno a sorpresa. A turno 
tutti dipingeremo su questo foglio di carta bianca. Vediamo che cosa succede!  
I bambini dipingono con gli acquerelli e vedono apparire le stelle. Per le classi più 
grandi l’attività può essere svolta in piccoli gruppi che avranno un unico foglio da 
dipingere (in questo caso utilizzate un formato superiore). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto quando abbiamo dipinto sul foglio bianco? 
(Sono apparse le stelle). Erano tutte uguali o ce n'era una diversa? Quale? Che 
cosa pensereste se una notte vedeste apparire nel cielo una stella più grande 
delle altre? Che cosa fareste? Oggi conosceremo la storia di una stella speciale , 
una stella che guidò delle persone che volevano portare dei regali a Gesù.  
E questo mi fa pensare al messaggio di oggi. 
Adoriamo Dio quando gli portiamo le nostre offerte. 
 
 
B. Un dono per te 
Procurate il materiale occorrente e mettetelo a disposizione dei bambini.  
Dite: Durante la settimana alcuni di voi hanno messo da parte delle cose da dare 
a chi ne aveva bisogno, cose come indumenti, giocattoli, cibo. Oggi con questi 
oggetti confezioneremo dei pacchi dono da spedire a qualcuno. Mostrate ai bam-
bini la scatola e le cose da impacchettare. Iniziamo col mettere nella scatola le 
cose che abbiamo portato. Lasciate che ogni bambino prepari il suo pacco regalo. 
Al termine, ritirate le scatole e conservatele per la sezione Condividere. 
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa ne pensate del nostro pacco dono? È bello sapere che possiamo 
fare qualcosa per qualcuno. Quando aiutiamo il nostro prossimo, in realtà ado-
riamo Gesù, perché lui ci ha insegnato a rendere felici gli altri. Ogni sabato noi 
portiamo delle offerte, ma non si tratta solo di denaro; portiamo sorrisi, abbrac-
ci, canti, tempo, e tutti noi stessi a Gesù.  
Come dice il messaggio... 
Adoriamo Dio quando gli portiamo le nostre offerte. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Scatole  
- nastro adesivo 
- oggetti da rega-
lare portati dai 
bambini. 

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

  

LEZIONE 13 

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

Occorrente 
- Carta bianca 
- matita bianca 
- acquerelli  
- materiale per la 
pulizia 
- camicie vecchie 
per proteggere i 
vestiti dei bambi-
ni. 



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. Dedicate più tempo del solito 
a cantare dei canti sul tema della nascita di Gesù. Eventualmente, durante lo svolgimento 
delle varie attività, potete mettere un sottofondo di tradizionali canti natalizi.  
 
Missioni 
La dinamica di base di questa lezione è l’ADORAZIONE, e il tema è: Lodiamo Dio con le no-
stre azioni. Cercate di evidenziare questi elementi nel rapporto missionario, esponendolo 
brevemente e con parole semplici. 
 
Offerta 
Dite: La lezione di oggi ci parla di doni che sono stati fatti a Gesù per adorarlo. Anche noi 
ora porteremo i nostri doni a Gesù. Raccogliete le offerte cantando «Io dono a te», ved. la 
sezione Canti di lode a p. 138 di questo manuale. 
                                        
Preghiera 
Chiedete ai bambini che dono vorrebbero fare a Gesù. Ascoltate le risposte e poi pregate 
dicendo per esempio: Grazie, Gesù, perché ci ami. Anche noi ti vogliamo tanto bene e vor-
remmo farti tanti regali. Ma il dono più bello che ti vogliamo fare è la nostra amicizia. 
Amen.  
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vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Utilizzate la scena della natività e gli altri particolari preparati nelle settimane 
precedenti. Aggiungete un tavolo ricoperto da un bel tessuto, su cui metterete tre 
pacchetti regalo, e dietro il quale si metterà il venditore.  
Se non lo avete già fatto, aggiungete una stella sulla stalla, preferibilmente una di 
quelle che si accendono, oppure chiedete a qualcuno di tenere in mano una gran-
de stella di cartone mentre i tre magi avanzano nella stanza durante la storia. 
Fate indossare ai bambini dei costumi biblici; Maria terrà in braccio un bambolot-
to, che sarà Gesù bambino. I magi si mettono all’angolo opposto rispetto alla stal-
la. 
 
Personaggi 
• Tre saggi magi 
• venditore 
• Maria 
• Giuseppe. 

Nella notte in cui nacque Gesù, alcuni saggi, in un lontanissimo paese, guardavano il cielo. Erano i ma-
gi (i magi guardano in alto). Per anni avevano studiato il cielo notturno e conoscevano esattamente il 
posto di ogni stella. Ma quella notte si accorsero che qualcosa era cambiato. Eccitati dalla scoperta, 
osservarono ancora meglio e videro tra le altre una stella risplendente, una stella che non avevano mai 
visto prima d'allora. Era questa la stella del nuovo Re! Decisero immediatamente di partire per andare 
ad adorarlo (i magi parlano tra di loro e dicono: «Dobbiamo andare»). 
Ma non potevano presentarsi al re senza doni (i magi si dirigono verso il tavolo e comprano i tre doni già 
incartati. Ritornano al loro posto. Il venditore si siede) e ne scelsero tre veramente preziosi: l'oro che è il 
metallo più prezioso; l'incenso che ha un delizioso odore di paesi lontani, e la mirra, un profumo molto 
costoso (i magi a mano a mano sollevano il rispettivo pacchetto). 
I magi attesero poi che arrivasse la notte per scrutare il cielo (i magi indicano in alto e annuiscono): sì, 
la nuova stella era ancora lì, ed essi erano pronti a partire. L’avrebbero seguita, ed essa li avrebbe gui-
dati fino al nuovo re! 
 
Montarono sui loro cammelli e partirono (i magi avanzano lentamente verso Maria e Giuseppe, ognuno 
con un dono tra le mani). Quando il giorno spuntò nel cielo d'oriente, la stella scomparve dalla vista. I 
magi si fermarono e si misero a dormire (i magi si coricano e dormono). Venne di nuovo la sera; nel cielo 
ricomparve la stella e i magi si prepararono a riprendere il loro viaggio per seguirla (i magi mimano la 
scena). Viaggiarono notte dopo notte, perché Betlemme era molto lontana da dove abitavano. Ma ogni 
notte la stella era lì a guidarli fino a che, finalmente, si fermò.  
 
La stella si era fermata su una stalla! Certo, era un posto insolito per un re, ma i magi non esitarono: 
erano così felici di essere arrivati (i magi si avvicinano a Maria e Giuseppe), e quando videro Gesù furo-
no certi che il Re potente, del quale era stata annunciata la nascita, fosse proprio lui. Caddero in ginoc-
chio e lo adorarono. Poi tirarono fuori i loro tesori: l'oro, l'incenso e la mirra, e li regalarono a Gesù (i ma-
gi s'inchinano e danno i doni a Maria e a Giuseppe).  
Maria e Giuseppe erano stupiti, ma felici. Quei doni preziosi facevano loro pensare al piccolo bambino 
che tenevano fra le braccia. Com’era prezioso, il piccolo Gesù! Quella mamma e quel papà gli avrebbe-
ro regalato tutto l’amore possibile, proprio come desideriamo fare noi oggi. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Costumi biblici 
- tavolino ricoper-
to da un bel tes-
suto 
- tre pacchetti 
regalo 
- un bambolotto 
- stella 
(possibilmente 
elettrica). 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbie 
- innario. 
 

Cantate «La Bibbia», sezione Canti di lode, p. 136. Aprite poi la Bibbia in Matteo 2 e 
leggetene i versetti 1,2,10,11.  
Domandate: Quali doni i magi portarono a Gesù? Spiegate che l’oro è un metallo 
molto prezioso (eventualmente mostrate un oggetto d’oro) e che l’incenso e la mirra 
erano dei profumi molto pregiati. Erano piccoli doni, o grandi e importanti? Perché 
glieli portarono? Ascoltate le risposte. I doni che oggi portiamo a Gesù sono come 
quelli dei magi? Quali sono? Vi piace portare la vostra offerta a Gesù?  
Dite: Ogni dono che facciamo a Gesù è importante, piccolo o grande che sia. È 
qualcosa che noi gli offriamo. È vero che ogni sabato gli portiamo del denaro, ma 
ci sono anche tanti altri doni che possiamo fare a Gesù; e ricordatevi che… 
Adoriamo Dio quando gli portiamo le nostre offerte. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 
Leggete 2 Corinzi 9:7 u.p. e spiegate che si tratta del versetto a memoria. Inse-
gnatelo coi gesti che vi proponiamo:  
 
Dio     (indicare in alto) 
ama     (mani incrociate sul cuore) 
un donatore   (far finta di prendere qualcosa e di darla ad altri) 
gioioso   (sorridere) 
- 2 CORINZI 9:7 -   (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Gesù, ti dono il mio cuore 
Preparate per ogni bambino una copia del cuore a p. 135. 
Dite: I magi portarono a Gesù dei doni preziosi, regali che i pastori non si sa-
rebbero mai potuti permettere. Ma c'è un dono che tutti possono fare a Gesù e 
che non costa assolutamente niente. Qualcuno di voi può dirmi qual è questo 
dono? (Il dono del nostro cuore). Sì, quando amiamo Gesù vogliamo dargli an-
che il nostro cuore che, fra tutti, è il dono più prezioso. Volete dare il vostro 
cuore a Gesù? Facciamo un cuore per ricordarci di dare il nostro a Gesù per 
amore. I bambini abbelliscono il cuore con colori, porporina, autoadesivi vari. 
 
Per riflettere 
Dite: Sono tanto felice perché avete deciso di dare il vostro cuore a Gesù. È uno 
dei tanti modi per dirgli che lo amiamo. Quando doniamo il nostro cuore a Ge-
sù, ci sentiamo felici e sicuri. Anche io gli ho donato il mio cuore, e oggi voglio 
dirglielo di nuovo: Gesù, ti offro il mio cuore, come hanno fatto tutti questi 
bambini: è la nostra offerta per te. Amen. 
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3 
Applicare 

Occorrente 
- Cuore di p. 135 
per ogni bambino 
- colori 
- matite 
- porporina 
- colla 
- autoadesivi di 
angeli, pastori, 
magi, regali, ecc. 
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Un dono profumato 
Svolgete quest’attività insieme con il responsabile della sede locale di Adra o in 
collaborazione col pastore della vostra chiesa. Chiedete un elenco di persone, 
membri di chiesa o meno, a cui potreste recapitare un dono.  
In classe, mettete a disposizione dei bambini delle stecche di cannella e dei 
fiori profumati. Ognuno farà un piccolo mazzetto, che fermerà con un nastro co-
lorato. Se avete svolto l’Attività introduttiva B, riconsegnate a ogni bambino la 
sua scatola, in cui sarà inserito il mazzetto profumato. Poi chiudete la scatola e 
date a ognuno un grazioso bigliettino con un versetto biblico con la sua busta. 
Gli animatori aiuteranno i bambini a firmare il proprio biglietto e a scrivere sulla 
busta il nome del destinatario della scatola. Aiutate poi i bambini a incartare il 
dono con la carta da pacchi e ad abbellirlo con del nastro colorato. Infine, appli-
cate il bigliettino. Per abbreviare i tempi di realizzazione si potrebbero già prov-
vedere delle scatole graziose, senza che vi sia bisogno di incartarle. 
Se non avete svolto l’Attività introduttiva B, potete applicare il bigliettino al 
mazzetto, che sarà recapitato a uno dei nomi segnalati dal pastore o dal respon-
sabile dell’Adra.  
Infine, se è possibile e opportuno, vi consigliamo di fare sì che i bambini possa-
no essere presenti alla consegna del dono.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati felici di preparare questi doni? Ascoltate le risposte. 
Dite: Due dei regali che i magi portarono a Gesù erano profumi rari e costosi. 
Anche noi, oggi, abbiamo preparato un grazioso mazzetto profumato per 
una persona. Ma la persona a cui faremo questo dono sentirà anche un altro 
profumo buonissimo quando riceverà il regalo: il profumo del vostro affetto e 
il profumo dell’amore di Gesù. 

Occorrente 
- Stecche di can-
nella 
- fiori profumati 
- nastro colorato 
- buste e biglietti-
ni con versetto 
biblico 
- carta da pacchi 
- nastro per pac-
chi regalo. 

Conclusione 
 
Cantate un canto natalizio, per esempio «La nascita di Gesù» oppure «Tu scendi dalle stel-
le», sezione Canti di lode, p. 138. Pregate insieme invitando i bambini a ripetere ogni frase 
dopo di voi:  
 
Grazie, Signore,  
per il prezioso dono di Gesù.  
È un dono profumato e bellissimo 
perché ha il profumo del tuo amore. 
Amen.  

4 
Condividere 
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vano che fossero magnifici. Alla 
fine scelsero l'oro, il metallo più 
prezioso; l'incenso, un profumo che 
sapeva di terre lontane; e la mirra, 
un profumo prezioso. Erano degni 
di un re e sarebbero stati doni per-
fetti. 
Controllarono ancora una volta il 
cielo notturno per vedere se la stel-
la fosse ancora lì, e la videro. L'a-
vrebbero seguita e questa stella li 
avrebbe condotti davanti al re. 
Si misero in cammino. Di giorno, 
quando la luce rischiarava il cielo 
d'oriente, la stella spariva dalla 
vista; per i magi quello era il se-
gnale per fermarsi a riposare. Ma, 
non appena la notte si allungava 
sulla terra lasciando intravedere la 
stella, i magi riprendevano il cam-
mino per lasciarsi guidare fino alla 

meta. 
Viaggiarono per 
molte notti, per-
ché il cammino 
era lungo. Ma o-
gni notte la stella 
li guidava fino a 
quando, finalmen-
te, arrivarono da-
vanti al bambino 
Gesù. 
Quanto furono 
felici i tre saggi 
per aver trovato 
Maria e il bambi-
no Gesù! S'ingi-
nocchiarono e 
adorarono il bam-
bino. Poi offrirono 
i loro doni a Gesù: 

l’oro e poi l’incenso e la mirra, due 
profumi pregiati. 
Maria e Giuseppe erano stupiti, ma 
felici. Il loro piccolino aveva ricevu-
to i suoi primi doni, ed erano doni 
che esprimevano amore e adorazio-
ne.  

 Hai mai fatto a qualcuno il dono 
di compleanno che più desiderava? Che 
cosa hai provato mentre il tuo amico 
apriva il pacco regalo? 
 
 Nella notte in cui Gesù nacque 
gli angeli vennero sulla terra e cantaro-
no per i pastori. I pastori furono i soli a 
udirli, ma non furono i soli a vederli. 
Lontano, molto ma molto lontano, in un 
altro paese, alcuni uomini stavano os-
servando le stelle. 
Per anni avevano studiato il cielo not-
turno e conoscevano a una a una le 
stelle e la loro collocazione nel firma-
mento. Ma quella notte c'era qualcosa 
di diverso. Lì, proprio lì, c'era una stella 
che sembrava nuova, una stella risplen-
dente, una che non avevano mai visto 
prima. 
Questi uomini non lo sapevano, ma sta-
vano guardando il 
coro angelico che 
aveva cantato per i 
pastori. Dopo aver 
cantato, gli angeli si 
erano allontanati 
fino ad apparire co-
me una stella che 
splendeva nel cielo 
notturno. 
Che cosa ciò voleva 
dire? Questi uomini 
studiarono la Bibbia 
fin quando trovaro-
no un testo che di-
ceva così: «… Lo 
vedo, ma non ora; lo 
contemplo, ma non 
vicino: un astro sor-
ge da Giacobbe, e 
uno scettro si eleva da Israele… » 
(Numeri 24:17). Eccola! Questa era la 
stella del nuovo re! Essi sarebbero par-
titi immediatamente per andare ad ado-
rarlo. 
Ma, prima di mettersi in viaggio, vole-
vano trovare dei doni da offrirgli, e vole-
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Riferimenti 
MATTEO 
2:1,2,10,11; LA 
SPERANZA 
DELL'UOMO, PP. 
59-67. 
 
 

Versetto  
a memoria 
«… Dio ama un 
donatore gioio-
so» 
(2 CORINZI 9:7 
u.p.) 
 
 

Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando gli por-
tiamo le nostre 
offerte. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Regali di compleanno per Gesù 
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Giovedì 
 Permettete al bambino di aiutarvi a prepa-
rare e servire qualcosa di speciale per la fami-
glia. Qualcosa di cui tutti possano godere, per 
esempio un dolce o un piatto speciale per la ce-
na.  
 Cantate un canto di ringraziamento, per 
esempio «Ti ringrazio, Signore», Canti di gioia, n. 
89 e ringraziate Gesù per la vostra famiglia. 
  
Venerdì 
 Mimate o recitate la storia biblica, indos-
sando costumi biblici.  
 Parlate insieme con tutti i vostri familiari 
di che cosa regalare a Gesù l’indomani. Mettete 
da parte delle offerte o impegnatevi a fare qual-
cosa di concreto. Ringraziate infine Gesù per il 
dono di se stesso a tutta l’umanità. 

Sabato 
 Leggete la lezione insieme col vostro bam-
bino. Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 Insegnate il versetto a memoria utilizzan-
do i gesti suggeriti a p. 63. 
 
Domenica 
 Se è possibile, osservate le stelle per qual-
che secondo, in silenzio. Respirate l’aria fresca 
della notte. Parlate al bambino di come i magi 
osservavano con cura il cielo per non perdere di 
vista la stella che li avrebbe portati da Gesù. 
 Incoraggiate il bambino a donare a qual-
cuno il bastoncino di cannella (o un fiore) fatto 
alla Scuola del Sabato.  
  
Lunedì 
 Parlate dei doni che i magi fecero a Gesù. 
Domandate: Pensi che i magi fossero felici di 
portare a Gesù dei doni? Perché? E tu? Che cosa 
potresti donare a Gesù? 
 Ringraziate Gesù perché avete qualcosa 
da offrire. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a disegnare, colorare e 
ritagliare una stella per ricordarsi di quella che 
guidò i re magi fino alla culla di Gesù.  
 
Mercoledì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario, 
aiutando il bambino a riconoscere i personaggi e 
i doni. Insieme, contate i doni e le persone. Can-
tate un canto che parli di doni e offerte, per e-
sempio «Nel sacchetto metto», Canti di gioia, n. 
242. Poi ringraziate Dio per il dono più prezioso 
di tutti: Gesù. 
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Fare e pensare 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Quarto trimestre - anno A 

        



        

CANTI CONSIGLIATI  

LEZIONI 1-5 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

La Bibbia       La Bibbia dice       Canti di gioia, n. 149 

La Bibbia         La Bibbia   
(Jesus talks to me)  

Little voices praise him, n. 51 

Offerte       Nel sacchetto metto    Canti di gioia, n. 242 

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

Saluti     Ti dico ciao   
(Good-bye to you)   

Little voices praise him, n. 45 

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

Little voices praise him, n. 265 

Aiutare gli altri           Voglio aiutare   
(I’m a little helper)        

Little voices praise him, n. 293 

Brillare per Gesù      Dammi luce  
(Give me oil in my lamp)              

Sing for joy, n. 132    

 Cari animatori, 
 

in queste pagine trovate dei canti consigliati per la sezione Preghiera e lode del 
vostro manuale; essi sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete il riferimento. 
Non ci sono gli spartiti dei canti tratti dalla raccolta Canti di gioia, poiché essa è 
disponibile presso la casa editrice A.d.V. 
  
La scelta dei canti si ispira al soggetto della lezione, al tema del trimestre e alla 
dinamica di base: 
 
GRAZIA 
ADORAZIONE 
COMUNITÀ 
SERVIZIO 
 
Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

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

LEZIONI 6-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Gesù, buon pastore     
 

Gesù è il mio pastore   Canti di gioia, n. 27 

Gesù, buon pastore        Un giorno un agnellino         Canti di gioia, n. 15              

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

Cure di Gesù      Gesù m’ama   
(sulla melodia di Fra’ Martino)    

Tradizionale 

Dio ci perdona   Il perdono è un dono 
(Forgiveness is a gift)     

Little voices praise him, n. 75 

Gesù ci perdona     Gesù sorride e perdona    
(Jesus smiles and forgives)     

Little voice praise him, n. 77 

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

La crescita del seme      Questo piccol seme   Canti di gioia, n. 24 

        

LEZIONI 10-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Nascita di Gesù   È nato, è nato   Canti di gioia, n. 108 

Nascita di Gesù  Io t’amo, bambino       Canti di gioia, n. 109 

Nascita di Gesù  La nascita di Gesù  
(Mary’s little baby)      

Little voices praise him, n. 151 

Nascita di Gesù   Il canto degli angeli  
(Angels singing)    

Little voices praise him, n. 140                             

Lode        Lode a te  
(Praise him)          

Sing for joy, n. 15 

Nascita di Gesù        Tu scendi dalle stelle   Tradizionale natalizio 

Testimonianza       Oggi come allor   Canti di gioia, n. 235                

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

Little voices praise him, n. 29      

CANTI CONSIGLIATI  
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CANTI DI LODE 

LA BIBBIA 
(«Jesus talks to me», Little voices praise him, n. 51) 

 
 Con la Bibbia  

Gesù parla a me 
del suo amor, del suo amor, 

del suo amor per me. 
 

 Voglio legger 
questo libro che 

dice a me cosa far 
per amar Gesù. 

 
 
  

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

 
 Ti dico ciao, ti dico ciao; 

presto ci rivedrem. 
Ma impara a non dimenticar 

che Gesù tornerà. 
 
 
  

 IO AMERÒ E SERVIRÒ 
(«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. 

 
  
 
 



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

 
 Voglio aiutare 

in ogni momento 
chiunque ha bisogno, 

per Gesù. 
 
  
 

 DAMMI LUCE 
(«Give me oil in my lamp», Sing for joy, n. 132) 

 

 1. Dammi luce, ti prego, Signore, 
fa’ che brilli del tuo amor. 

Dammi luce, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 
 Rit.: Canta osanna, canta osanna,  

canta osanna al Re dei re! 
Canta osanna, canta osanna,  

canta osanna al Re dei re! 
 

 2. Fa’ di me un pescator, o Signore, 
di chi ancor non conosce te. 

Fa’ di me un pescator, o Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 Rit.: Canta osanna… 
 

 3. Dammi gioia, ti prego, Signore, 
fa’ che canti gloria a te. 

Dammi gioia, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 Rit.: Canta osanna… 
 

 4. Dammi amore, ti prego, o Signore, 
fa’ di me il tuo servitor. 

Dammi amore ti prego o Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 Rit.: Canta osanna… 
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 GESÙ M’AMA 
(Sulla melodia di «Fra’ Martino») 

 
 Gesù m’ama, son felice 

perché lui, perché lui 
mai mi lascerà  

e sempre al sicuro 
io sarò, io sarò. 

 
 
 

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

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

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

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

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

Così, Signor, anch’io voglio perdonar 
e come te amar. 

 
 
  

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

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

Tu sorridi con amor 
e il perdono dai a me. 

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

Tu sorridi con amor 
e mi stringi sul tuo cuor. 
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 TU SCENDI DALLE STELLE 
(Tradizionale natalizio) 

 
 Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo 
E vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

 
 O Bambino mio divino, 

io ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! 

 
 A te che sei del mondo il Creatore 

mancano panni e fuoco, o mio Signore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 

 
 Caro eletto pargoletto, 

quanto questa povertà più m'innamora. 
Giacché ti fece amor povero ancora, 
Giacché ti fece amor povero ancora. 

 
 

 LA NASCITA DI GESÙ 
(«Mary’s little baby», Little voices praise him, n. 151) 

 

 Oh, che meraviglia!  
Nato è Gesù, 

nella notte fredda 
fra il bue e l’asinel. 

 
 Ora voi pastori 

state ad ascoltare 
gli angeli che cantan: 

«Gloria a Dio nell’alto dei ciel». 
 

 Seguon la cometa 
magi da lontan: 
troveranno il Re 

nella stalla di Betlem. 
 

 Date il vostro cuore, 
bimbi, al buon Gesù; 

sulla terra venne 
per donarci tutto il suo amor. 
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 IL CANTO DEGLI ANGELI 
(«Angel singing», Little voices praise him, n. 140) 

 
 

 Gli angeli splendenti nel ciel, 
cantavano in cor, 
cantavano in cor; 

quando nacque il bimbo Gesù 
cantavan gloria a Dio. 

 
 I pastori udirono allor 

gli angeli in cor, 
gli angeli in cor; 

quando nacque il bimbo Gesù 
cantavan gloria a Dio. 

 
 Lo cercavan tre saggi che 

portavano doni al buon Gesù; 
adoraron il Salvator 
in quell’umile stalla. 

 
 Quando Gesù ritornerà, 

gli angeli in cor, 
gli angeli in cor 

loderanno il Salvator 
cantando gloria a Dio. 

 
 Oh, che gioia che sarà 
quando Gesù ritornerà! 

Tutti insieme noi canterem 
le lodi del Signore. 
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 LODE A TE  
(«Praise him», Sing for joy, n. 15) 

 
 1. Lode a te, lode a te, 

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

quando il sol tramonterà. 
 

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

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

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

 
 Con tutto il cuor io dono 

i miei soldini a te. 
Son contento di offrire 
quello che ho a Gesù. 
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 3. Dammi gioia, ti prego, Signore, 
fa’ che canti gloria a te. 

Dammi gioia, ti prego, Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 Rit.: Canta osanna… 
 

 4. Dammi amore, ti prego, o Signore, 
fa’ di me il tuo servitor. 

Dammi amore ti prego o Signore, 
sino a quando tu ritornerai. 

 Rit.: Canta osanna… 
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«Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda 
buona salute, come prospera l'anima tua»  
(3 GIOVANNI 2). 
 
«… fui ammalato e mi visitaste…» (MATTEO 25:36). 
 
«… c'è un amico che è più affezionato di un fratello» 
(PROVERBI 18:24 s.p.). 
 
«… una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo»  
(GIOVANNI 9:25 s.p.). 
 
«Dio ha visitato il suo popolo» (LUCA 7:16 s.p.). 

 
Gesù disse: «… io sono con voi tutti i giorni… » 
(MATTEO 28:20). 
 
Dio dice: «Sì, io ti amo di un amore eterno»  
(GEREMIA 31:3). 
 
«Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare… » 
(SALMO 86:5 p.p.). 
 

«… crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo» (2 PIETRO 3:18). 
 
«Ringraziamo Dio per il suo dono meraviglioso» 
(2 CORINZI 9:15 TILC). 
 

«Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e 
discendono dal Padre» (GIACOMO 1:17 p.p.). 
 

«Il SIGNORE ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nel-
la gioia» (SALMO 126:3). 
 

«Dio ama un donatore gioioso» (2 CORINZI 9:7 u.p.). 
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